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COOK THE BOOK

Il secondo ciclo
di incontri con l’autore
all’Alberghiero
di Carignano
inizia con
Margherita Oggero
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CARNEVALE 2018

Tutto è pronto
a Carignano,
prima sfilata
dei carri allegorici
in programma
domenica 4 febbraio
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VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVebaVo
(…) Eppure / piccola porta della speranza, / nuovo giorno dell’anno, /
sebbene tu sia uguale agli altri / come i pani / a ogni altro pane, /
ci prepariamo a viverti in altro modo, / ci prepariamo a mangiare, a fiorire,
/ a sperare.
Ti metteremo / come una torta / nella nostra vita, / ti infiammeremo /
come un candelabro, / ti berremo / come un liquido topazio.
Giorno dell’anno nuovo, / giorno elettrico, fresco, / tutte le foglie escono
verdi / dal tronco del tuo tempo.
Incoronaci / con acqua, / con gelsomini aperti, / con tutti gli aromi spiegati, / sì, / benché tu sia solo un giorno, / un povero giorno umano,
/ la tua aureola palpita / su tanti cuori stanchi / e sei, / oh giorno nuovo, /
oh nuvola da venire, / pane mai visto, / torre permanente!
Pablo Neruda, “Ode al primo giorno dell’anno”

ierioggidomani17@gmail.com

@GiornaleCarignano

Paesi nostri
“Street artist”
e altri racconti in un libro
Villastellone. “Steet artist” è
il nuovo libro di Vera Durazzo, presentato a dicembre
nel locale Museo di Cultura
Popolare e Contadina.
Il volume, che si legge tutto
d’un fiato, raccoglie ventidue
racconti brevi, scritti con le
tonalità trasparenti e leggere dell’acquerello, ispirati da
personaggi storici - Leopardi, Verdi, la contessa di Castiglione, Garibaldi - ma anche dai tipi umani più diversi.
Pag.15
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I NOSTRI “RACCOMANDATI”

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

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

Zero in condotta

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

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

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

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

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

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

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

FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
- POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
FIORAI - FIORI MARISA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 5 Tel. 011.9697620 daniela.negro@live.it
FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it
GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281
- FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75
MACCHINE PER ORTO E GIARDINO - LISA MICHELANGELO Carmagnola (TO) Via Torino 94 Tel. 339.5746282

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

Macelleria Gramaglia

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 20 Tel. 333.3154082
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.
PARRUCCHIERI - ACCONCIATURE T.L. Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 4 Tel. 011 9690682

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

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

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

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

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

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

Dire le cose
come stanno

ll Presidente della Repubblica invita le forze politiche a formulare
proposte realistiche, concrete...
da sottoporre agli elettori ed invita
questi, sempre più delusi, ad una
massiccia partecipazione al voto.
Mi sembra tanto un’esortazione
da parroco di campagna che, più

rale per poi “scappare” come altri
hanno fatto nella storia, anche
non così lontana. Non sarebbe
meglio dire le cose come stanno?
Dire che: l’INPS deve occuparsi
solo di previdenza e non di assistenza, che compete ad altri;
che bisogna fare un ricalcolo su
base contributiva di tutte, nessuna esclusa, le pensioni in modo
che tutti percepiscano una pensione corrispondente a quanto
“effettivamente versato”, ciò in
barba a qualunque diritto acquisito; che è ora di eliminare i posti
stipendio, creati per accontentare le clientele, per liberare risorse;
che occorre fare efficienza nella
gestione della pubblica amministrazione e della spesa pubblica
in generale;che vanno abolite le
Regioni ed i Comuni (entità troppo piccole per qualunque tipo
di programmazione organica)
lasciando comune unica entità
amministrative le vecchie Provincie; che, se non vogliamo vedere
andar via quel poco di produzione rimasta, occorre abbassare le
tasse in modo da rendere antieconomica la delocalizzazione, sia
delle imprese sia delle persone
fisiche, che, per legittima difesa,
migrano altrove. Ma parlar chiaro
non è di questi tempi! Sulla base
di quanto sopra capisco il cittadino che, disgustato, per non
essere complice di questi politici e per delegittimarli, non andrà
a votare. Se l’affluenza alle urne
fosse sotto il 50% degli aventi
diritto al voto come potrebbero
dire di rappresentare il “popolo”?
Giusta obbiezione! Nello stessomodo in cui se ne sono fregati di una Sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato

C
C

(Continua a pagina 4)
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

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

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

Via Valobra 134 - Via Gardezzana 59

cARMAGNOLA

Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it
ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

C
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TENDAGGI - BIANchERIA pER LA cASA

DAL 1971

“S’i fosse...”: tranquillizzo i lettori...
non sono un’emula di Cecco Angiolieri (con riferimento a chi ne ha
reminiscenze scolastiche): non ne
possiedo né l’ironia né la “rabbia”
verso il mondo intero... semplicemente ho preso a prestito l’inizio di
questo sonetto che calza a pennello con il mio pensiero di inizio anno.
S’i fosse… tra coloro che sono investiti dell’autorità cittadina, in rappresentanza del popolo-elettore,
applicherei nei confronti dei miei
concittadini lo stesso principio che
adotta da sempre il Presidente della Repubblica con il messaggio di
fine anno a tutti gli italiani.
I mezzi a disposizione sono diversi. Per primo mi sovviene quello
utilizzato da tutte le forze in campo
al momento della campagna elettorale (“volantinaggio”) ma potrebbe essere anche un incontro sulla
pubblica piazza con l’invito ad una
maggior partecipazione a quanto
viene deciso e/o fatto in Comune,
tanto perché quando si tornerà alle
urne si possa esprimere il proprio
voto con consapevolezza.
Sull’onda di “S’i fosse”, senza tutte
le minacce di Cecco “com’io sono
e fui”. (Cecco Angiolieri . senese,
spirito “bizzarro”, 1260-1313)
Marilena Cavallero

per dovere d’ufficio che per convinzione, invita alla “pratica” del
Vangelo. A mio avviso, la maggior
parte dei politici (specie i peones),
senza distinzioni di schieramento,
pensa più al proprio futuro che a
quello del paese. Sento solo promesse di cose mirabolanti: parafrasando un noto comico, “più
soldi per tutti” e contestualmente
“meno tasse”. Possibile che non
ci sia uno che abbia il coraggio
di dire che la “moltiplicazione
dei pani e dei pesci” è riuscita una volta sola, circa duemila
anni fa, ed anche “il mutamento
dell’acqua in vino” risale a quel
tempo, così pure la “resurrezione
di Lazzaro” e non conosciamo
altri eventi analoghi! Possibile che
nessuno, neanche i preti, abbia
il coraggio di dire che se Dio, il
Grande Architetto ... o chi altro,
ci avesse voluto uguali avrebbe
fatto uno stampo e prodotti in serie, se non è così ci sarà pure un
motivo! Se nessuno, o quasi, osa
dire che le risorse sono scarse,
che non vanno disperse ma ottimizzate, che economicamente
è inutile, se non dannoso, dare
sussidi a pioggia (per comprare
voti) che inevitabilmente vengono
pagati da quelle poche risorse
produttive rimaste, con l’effetto
di annientarle definitivamente,
così “finalmente” saremo tutti
“ugualmente” nella “melma”, è
solo perché, forse, elettoralmente non paga! Allora devo pensare
che i nostri politici ci credano tutti
cretini! Forse andrebbero indagati
per abuso della credulità popolare (661 c.p.) se non per truffa
(640 c.p.) e che pensino esclusivamente ad occupare, il più a lungo possibile, i posti di comando
per godere di rendite di posizione
fino al momento del crollo geneDAL 1971

Pensiero
di inizio anno
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SALDISSIMI!

TRApUNTE E pIUMONI

cOpRIpIUMINI
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(Lettere - Continua da pagina 3)
illegittima la legge elettorale con
cui è stato votato il Parlamento
appena sciolto. Purtroppo noi non
siamo Francesi e non abbiamo
mai avuto un Robespierre e non
abbiamo neanche più il “Pool” di
mani pulite! Comunque, se questo
mio sfogo farà riflettere qualcuno
avrò già raggiunto il mio scopo.
Sergio Sandrone

Segnalazione
di un incrocio
troppo buio
a Carignano
Alcuni abitanti della zona si lamentano per la troppa oscurità
all’incrocio di via Silvio Pellico
angolo via Ressia, regolato da
semaforo.
Proprio quando l’impianto non è
in funzione, aumenta, a loro dire,
la pericolosità. La segnalazione
è già stata mandata in Comune
all’inizio dell’anno, e si prega di
prendere in carico il problema,
per trovare una soluzione.
Roberto Frossati

Una voce dall’Istituto
Faccio - Frichieri
di Carignano
Le attività e le ospitate si sono
moltiplicate quasi giornalmente,
e non sono mancati gli Alpini che
tutti gli anni ci vengono a trovare
con la loro allegria, la loro musica,
i panettoni e i pandoro.
Anche se non giovanissimi ci trasmettono la loro vitalità e amicizia,
dandoci sempre appuntamento
all’anno prossimo.
Il 3 dicembre vi è stata l’esibizione
del ballo liscio con ballerini professionisti (due coppie elegantissime nei loro vestiti di scena), mi
facevano ricordare i bei tempi in
cui volteggiavo anche io nei miei
eleganti vestiti da sera.
Il 15 dicembre è stata proiettato
“Don Camillo e Peppone”, trasposizione dello spettacolo teatrale in
dialetto piemontese in cui recitava
il nostro direttore Renato Margaria nella parte di don Camillo e
Gabriele Garnero nella parte del
sindaco Peppone.Una proiezione memorabile e sicuramente
un’esperienza da ripetere. Il 16
dicembre la Cooperativa e l’Amministrazione dell’Ente hanno invitato ospiti, parenti e dipendenti
a scambiarci gli auguri natalizi.
Come di consueto non sono mancati i bimbi dell’asilo che ci sono
venuti a fare gli auguri portandoci un cartellone fatto da loro da
appendere, molto bello. Noi, a
nostra volta, abbiamo regalato ad
ognuno una stella e un disegno
incorniciato.
La palestra ha inviato le rappresentanze delle varie discipline a
rinnovarci gli auguri.
Il 24 dicembre zampogna, cornamusa e due Babbo Natale hanno
girato tutti i corridoi della struttura con i loro caratteristici brani
natalizi.
La Messa di Natale, anche se non
ha più potuto celebrarla, è stata
presenziata da Don Bilò, nostra
pietra miliare. La chiesa era stra-
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colma con file di sedie anche negli ingressi laterali alla chiesa. Non
posso descriver l’emozione che
ha preso tutti i presenti nell’ascoltare in religioso silenzio le splendide voci del coro di Santa Cecilia.
Si sono sacrificati parecchi giovedì sera nelle prove a preparare dei
canti nuovi, veramente belli. Io ho
papprezzato i solisti e in particolare la voce femminile che ti faceva
stare senza fiato per la sua potenza e purezza.
Dopo la fine della Messa la Direzione ha preparato un ricco rinfresco nel salone delle feste.
Io non posso descriverlo perché
avevo un’operatrice sanitaria che
mi aspettava per portarmi a letto.
Relazione sospesa per invasione di influenza intestinale. Poveri
operatori cosa hanno dovuto subire! Arrivederci alla prossima con
tante altre notizie.
Lidia Dettoni

L’Auser di Carignano
ringrazia per la
sensibilità
L’Associazione Auser Volontariato
di Carignano “Mario Villavecchia”
Onlus ha acquistato nei mesi
scorsi una nuova autovettura Fiat
Panda in sostituzione della Fiat
Punto, utilizzata prevalentemente per il servizio scolastico, che
avendo percorso più di 150000
km in oltre tredici anni di vita era
diventata obsoleta e necessitava
di interventi di manutenzione abbastanza onerosi.
L’acquisto è stato realizzato grazie alle offerte elargite dai cittadini
di Carignano che usufruiscono
dei servizi di accompagnamento
svolti dall’ Associazione e grazie
anche ai contributi di 2.000 euro
ricevuti dal Comune di Carignano e di 2.500 euro ricevuti dal
Rotary Club Carignano. La ditta
“Antiche Insegne” dei fratelli Novajra, ha provveduto, come già
fatto nelle precedenti occasioni,
ad applicare gratuitamente il logo
dell’Auser sulle fiancate delle porte della nuova vettura. Il Comitato
Direttivo dell’Auser ringrazia l’Amministrazione comunale, il Rotary
Club e i fratelli Novajra per la sensibilità che hanno dimostrato ancora una volta nell’andare incontro alle esigenze dell’Associazione
finalizzate ad assicurare continuità ai servizi offerti alla popolazione
carignanese e coglie l’occasione
per invitare le persone che vogliono dedicare gratuitamente un po’
di tempo libero al volontariato, a
favore degli anziani e di tutti coloro che necessitano di aiuto, a
rivolgersi di persona alla segreteria dell’Associazione per avere
informazioni in merito.
Auser Carignano
Il Comitato Direttivo

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

Il 2018
inizia con
un doppio
fiocco azzurro
all’ospedale
di Moncalieri
L’anno nuovo inzia con
due fiocchi azzurri. I primi
nati del 2018 sul territorio
dell’Asl TO5 sono i gemellini Cristian e Manuel, italiani,
venuti alla luce all’ospedale
Santa Croce di Moncalieri
all’1.08 di lunedì 1° gennaio;
nella notte di San Silvestro
sono nati altri tre bambini
da parto singolo: due maschi e una femmina.
L’ultimo nato del 2017 è invece una bambina, Isabel,
venuta al mondo all’ospedale Maggiore di Chieri alle
ore 7.42 del 31 dicembre.
All’ospedale Santa Croce di
Moncalieri le nascite dell’intero anno 2017 sono state
967 (505 maschi e 462 femmine), all’ospedale Maggiore di Chieri i nati sono stati
615 (303 bambini e 312
bambine).

@GiornaleCarignano
Clicca“Mi Piace”

Alzheimer e aiuto per i familiari

Iscrizioni aperte al gruppo di sostegno pisicologico

Carmagnola. Assistere un
proprio congiunto malato di
Alzheimer o con altre forme
di demenza richiede un notevole impegno ed un grande dispendio di energie non
solo fisiche. E’ noto quanto
sia frustrante vedere che il
proprio familiare non ci riconosce più oppure ci chiede
costantemente di “andare”,
o ancora diventa aggressivo. Di fronte a queste situazioni reiterate nel tempo la
persona che vive accanto
al malato prova stanchezza
e sentimenti contrastanti
che vanno dalla tristezza,
all’angoscia fino alla rabbia.
Per offrire un supporto ai
parenti di persone affette da
demenza la sezione di Carmagnola dell’Associazione
Malati di Alzheimer (AMA)
propone il gruppo di sostegno. Il gruppo viene condotto dal dottor Steffanelli,
psicoterapeuta, ed ha la finalità di ridurre il danno da
stress ed il danno depressivo, situazioni comuni nei familiari di persone affette da
demenza. Verranno anche
forniti strumenti comporta-

mentali concreti (cosa dire,
come comportarsi, cosa
fare o non fare).
Gli obiettivi del progetto si
possono così sintetizzare: offrire “un contenitore”
emotivo, gestire le ansie individuali, gestire le relazioni con il malato, prevenire,
per quanto possibile, stress
e ansia, fornire strumenti
comportamentali per la gestione del malato.
“Il gruppo - affermano gli
operatori dell’AMA - rappresenta un momento in cui si è
accolti da un professionista
che conosce le difficoltà, il
peso ed il dolore di chi affianca da tempo un proprio
congiunto, malato di alzheimer, e fornisce comprensione da un lato e consigli
su come gestire la situazione, al fine di evitare un crollo
psicologico e fisico”.
Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno il sabato mattina
dalle 9.30 alle 11.30, due
volte al mese presso Villa
Tumedei Casalis a Carmagnola (via Carignano 105).
Per saperne di più siete tutti invitati al Cafè
Alzheimer (via Cavalli 6)
di sabato 20 gennaio: in
tale occasione dove il
dottor Steffanelli illustrerà le finalità del gruppo
da lui condotto. Per iscrizioni: tel. 392.2914471
martedì e giovedì dalle
ore 18 alle 20.
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Si premia chi differenzia di più

La Regione Piemonte cambia il sistema di gestione dei rifiuti
Cambia la gestione dei rifiuti urbani in Piemonte, verrà
premiato chi differenzia di
più. Una legge approvata il
28 dicembre dal Consiglio
regionale ridisegna la governance del sistema di gestione
dei rifiuti urbani: per rendere
un servizio più efficiente si
premia chi ne produce meno
e differenzia di più. L’obiettivo è portare entro il 2020 il
Piemonte in linea con le prescrizioni europee, riducendo
la produzione a 455 kg per
abitante, di cui non più di 159
kg indifferenziati, aumentando la differenziata al 65%m
raggiungendo un tasso di
riciclaggio di almeno il 55%
ed azzerando i rifiuti urbani
biodegradabili portati in discarica. Il documento è ispirato all’economia circolare,
in quanto punta alla costruzione di un sistema in cui la
produzione e il consumo siano organizzati in modo che i
rifiuti di uno diventino risorse
per un altro. Per il presidente
Sergio Chiamparino si tratta
di “un altro importante atto
di programmazione che va a
completare il quadro normativo del settore ambientale
piemontese, fornendo certezze agli operatori pubblici

e privati”, e per l’assessore
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, “di un grande risultato raggiunto grazie al lavoro di anni e al coinvolgimento
di tutti i soggetti interessati,
in primo luogo i sindaci e le
associazioni ambientaliste.
Finalmente il Piemonte avrà
un sistema univoco di gestione degli impianti a tecnologia complessa e delle singole discariche. In più, verrà
portato a regime un sistema
omogeneo per ogni territorio
coincidente con le singole
province e la Città metropolitana, con cui verrà incentivata la riduzione dei rifiuti e il
corretto trattamento di questi
attraverso il riuso e la differenziazione, prevedendo un
sistema tariffario incentrato
sul principio che chi inquina
di più paga di più”.
Partendo da quanto previsto a livello nazionale dal
d.lgs. 152/2006 per quanto
riguarda la raccolta dei rifiuti, la nuova legge prevede la fusione degli attuali 21
consorzi di bacino in 9 nuovi
consorzi di area vasta, attribuendo ai sindaci il compito
di provvedere alle funzioni
inerenti la prevenzione della
produzione dei rifiuti urba-

ni, la riduzione, la raccolta
differenziata e il trasporto. I
singoli consorzi di area vasta suddivideranno il proprio territorio di riferimento
in aree territoriali omogenee
funzionali allo svolgimento
dei servizi (in prima attuazione della legge, queste
saranno coincidenti con i
soppressi consorzi di bacino
previste dalla l.r. n. 24/2002),
in modo da poter rispondere ai principi di efficienza,
efficacia ed economicità.
I Comuni potranno essere
rappresentati nell’assemblea
consortile del relativo ambito
di area vasta anche attraverso l’individuazione di un rappresentante unico per area
territoriale omogenea.
Per quanto riguarda invece
la gestione degli impianti, la
nuova legge sostituisce le
attuali 8 Autorità territoriali
ottimali provinciali (Ato) con
un’unica autorità di dimensione regionale a cui attribuisce, in modo univoco, le
funzioni di realizzazione e
gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa,
comprese le discariche.
Lo scopo principale di ogni
singolo consorzio di area

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

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

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

CARIGNANO: Appartamenti di nuova costruzione, varie metrature, classe energetica A. Per maggiori informazioni, rivolgersi in agenzia.
Prezzi a partire da Euro 162.000,00
CARIGNANO: - Via Speranza:
in condominio di recente costruzione
vendesi appartamento sito al terzo e
ultimo piano con ascensore così composto: ingresso living su soggiorno
con cucina a vista, disimpegno, due
camere, doppi servizi, due terrazzi e
un balcone. Al piano seminterrato locale cantina e box auto doppio. L’immobile si presenta in ottime condizioni
pari al nuovo, termoautonomo, tripla
esposizione. Euro 178.000,00

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno. Riscaldamento
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali. Euro 450,00 mensili (spese
escluse). Solo a referenziati.

vasta è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati nel
Piano regionale di gestione
dei rifiuti urbani, approvato
dal Consiglio regionale nel
mese di aprile 2016. Il Piano
prevede di raggiungere entro
il 2018 la produzione annua
di rifiuto indifferenziato non
superiore a 190 chilogrammi
per abitante ed i 159 chilogrammi pro-capite entro il
2020. Tali obiettivi sono procrastinati di due anni unicamente per la città di Torino,
in ragione della sua dimensione demografica e delle
sue caratteristiche peculiari.
Viene anche disciplinato il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e
si provvede a ricondurre in
capo alla Regione le competenze relative alla riscossione dello stesso, determinato
in nuovi importi che tengono
conto delle premialità da as-

segnare ai consorzi virtuosi
che conferiranno meno rifiuti
in discarica e promuoveranno la riduzione a livello
generale. Si prevederanno,
al contrario, sanzioni amministrative in caso i singoli
consorzi di area vasta non
raggiungano gli obiettivi previsti dal Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani.
In prima battuta era stato
approvato a maggioranza
dalla Commissione Ambiente del Consiglio regionale,
dopo 30 sedute che hanno visto la presentazione e
la discussioni di numerosi
emendamenti, alcuni dei
quali hanno contribuito a migliorarlo in modo sostanziale
anche grazie al contributo
offerto dagli oltre 60 soggetti
coinvolti nelle consultazioni,
tra enti pubblici, associazioni, consorzi di bacino e organizzazioni sindacali.

VENDITA
CARIGNANO: Via Savoia. Nel centro storico di Carignano vendesi appartamento di recente costruzione sito al
piano secondo con ascensore così composto: ingresso living su ampio soggiorno con cucina a vista, bagno,
scala interna che collega al piano superiore con due camere da letto, bagno e balcone.
Al piano seminterrato locale cantina e nella parte esterna box auto.
Termoautonomo, in ottime condizioni, pari al nuovo. Euro 155.000,00
LA LOGGIA – Strada Carignano. In posizione comoda al centro vendesi appartamento sito al piano primo
composto da ingresso, cucinino, tinello, due camere e bagno. Al piano seminterrato locale cantina e al piano
terra locale autorimessa. Recentemente ristrutturato, in buone condizioni, luminoso. Euro 120.000,00
VIRLE PIEMONTE: Casa indipendente elevata su 2 livelli composta al piano terra da cucina con isola, scala a
vista, ampio soggiorno con caminetto, ripostiglio, cantina, box auto doppio; al primo piano si trovano 3 camere
da letto in parquet, disimpegno, doppi servizi, cabina armadio, balcone e ampio terrazzo coperto. Nella parte
esterna ampio cortile privato con tettoia in muratura e orto adiacente.
Soluzione ideale per chi cerca tranquillità e riserbo. Euro 155.000,00
CARIGNANO Via Villastellone. In condominio di recente costruzione vendesi appartamento sito al piano secondo ed ultimo così composto: ingresso living su ampio soggiorno con cucina a vista, due camere, doppi
servizi, ripostiglio e balconi. In ottime condizioni, termoautonomo,con bassisime spese di gestione, (volendo
box auto a parte) Euro 140.000,00
CARIGNANO: Via Boselli. In posizione comoda al centro vendesi appartamento in casa semindipendente sito
al primo piano composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi.
Completano la proprietà il cortile privato e la cantina al piano seminterrato. In ottime condizioni, termoautonomo, molto luminoso. Euro 138.000,00
CARIGNANO: Via Padre Lanteri In posizione centrale vendesi appartamento di ampia metratura (130mt.)
disposto su un unico livello sito al primo piano con ascensore e cantina al piano seminterrato. In buone condizioni, riscaldamento centralizzato dotato di termovalvole. Euro 140.000,00
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
OSASIO: In zona residenziale vendesi appartamento mansardato sito al piano secondo ed ultimo composto
da ingresso, cucina abitabile, bagno. In buone condizioni, termoautonomo (volendo arredato). Euro 60.000
Vendesi capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In zona residenziale vendesi appartamento di ampia metratura sito al piano terra composto da
ingresso, cucinino, tinello, soggiorno, due camere, bagno. Completano la proprietà il giardino privato, le due
cantine e l’autorimessa. In buone condizioni, termoautonomo, senza spese condominiali. Euro 140.000,00
CARIGNANO: Casa indipendente di ampia metratura con box auto e bassi fabbricati, in buone condizioni.
Prezzo interessante!
CARIGNANO: Appartamento al piano terra composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, balcone. Termoautonomo, senza spese condominiali, in buone condizioni. Euro 90.000,00
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
esterno ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000,00
CARIGNANO: Appartamento di recente costruzione sito al piano primo con ascensore composto da ingresso
living su soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, ampi balconi e cantina al piano seminterrato. In ottime condizioni, termoautonomo, in posizione centrale. Euro 200.000,00
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Scuole in “Missione Ambiente”

Al via il piano biennale di educazione del Covar
Covar14 e i suoi Comuni rilanciano quella che è, ormai diventata, una tradizione pluriennale consolidata e avviano
la nuova edizione del progetto di educazione ambientale
biennale “Missione Ambiente - Le scuole di Covar14 in
azione”, diretto a tutti gli istituti, dall’infanzia alle secondarie superiori, dei 19 comuni consorziati. Rispetto agli
anni scorsi il programma, realizzato in collaborazione con
Achab Group, si allarga e si moltiplicano le proposte diversificate per fasce di età. Oltre alle lezioni sulla raccolta differenziata, rivolte a tutti, sono previsti interventi a tema, tra
cui quelli dedicati alla raccolta degli oli vegetali. Le classi
quarte e quinte delle primarie e le secondarie di primo grado possono aderire alla Class Action e, dopo una lezione
sui primi concetti di economia circolare e sulla creazione
di imballaggi secondari o oggetti utili ricavati da materiale
di scarto, saranno invitate a scrivere una lettera ad alcuni produttori di beni, con la richiesta di ridurre o rendere
più eco-compatibili gli imballaggi utilizzati. Il Consorzio e
i Comuni consegneranno quella giudicata migliore direttamente ai destinatari individuati. Non mancheranno come
sempre anche i laboratori di approfondimento dedicati al
compostaggio domestico, alla riduzione degli imballaggi
per le feste, al riuso e allo spreco (quest’ultimo riservato
alle secondarie di primo grado) e nemmeno la possibilità di fare visite guidate ai centri di raccolta consortili (per
tutti) e al termovalorizzatore del Gerbido (solo per gli studenti delle superiori). Nuova proposta per le classi quarta
e quinta delle primarie, già molto ambita e con un numero
di posti limitato, sono le visite didattiche al Museo A come
Ambiente, di Torino. “Come sempre la proposta formativa
rivolta alle scuole è ramificata e non sarà difficile, per gli insegnanti interessati a partecipare con le proprie classi, trovare l’argomento giusto per suscitare l’interesse di bambini
e ragazzi - considera Leonardo Di Crescenzo, presidente
del Consiglio di Amministrazione di Covar14 - L’attenzione
a questo progetto è sempre alta e l’iniziativa riscuote sempre successo. Da parte nostra, abbiamo ribadito spesso,
insieme ai nostri sindaci e agli assessori, che consideriamo gli studenti di ogni età un riferimento, per dare sempre più consapevolezza ai nostri cittadini, sull’importanza
di una buona raccolta differenziata e una attenta gestione
dei rifiuti nelle case”. Ad accompagnare i ragazzi nei loro
percorsi alla scoperta dei tanti aspetti sono due mascotte: il ragazzino ecologico Speedy Pelobate (che prende il
nome dalla specie del rospo tipico di alcune zone del territorio, “adottato” come simbolo di Covar14) per le scuole
primarie, che col suo skate volante produce fiori e foglie
invece di emissioni, e Frog14, la ragazza venuta dal futuro,
che chiede aiuto per l’ambiente ai ragazzi delle secondarie.
Con loro, il futuro anno scolastico 2017-18, riserverà ancora
parecchie sorprese. L’appello è lanciato. Le classi interessate ad aderire hanno tempo fino al 31 gennaio per inviare,
via fax allo 041 584 5007 o via mail all’indirizzo missioneambientecovar14@educazione.org, il modulo di adesione e la
tabella allegata alle lettere inviate alle scuole e ai Comuni, e
pubblicata sul sito internet del consorzio all’indirizzo http://
www.covar14.it/.

Tornano i “Racconti di nascite”
Concorso letterario promosso dall’Asl TO5

L’Asl TO5, insieme alle biblioteche di Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Nichelino, Andezeno, Cambiano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, indice la seconda edizione del concorso
letterario “Racconti di nascite”. Il concorso è rivolto a chiunque
desideri raccontare l’esperienza di una nuova nascita nella propria
famiglia, tra la propria cerchia di amici o conoscenti. Non è necessario aver vissuto in prima persona l’arrivo di una bambina o di un
bambino, è importante avere una storia e volerla condividere. I racconti potranno riguardare nascite, adozioni o affidamenti, perché in
qualunque modo arrivi un bambino o una bambina, si verifica sempre una nascita: la nascita di una mamma, di un papà, di una storia di vita. Modalità di partecipazione: inviare mail a concorso.nascite@aslto5.piemonte.it, allegando un file del racconto (lungheza
massima 7mila caratteri spazi inclusi) con titolo, in forma anonima;
il modulo di partecipazione firmato con scansione o fotografia.
La scadenza è fissata per il prossimo 24 febbraio 2018.
Per informazioni rivolgersi a: Biblioteca Civica Nicolò e Paola Francone – Chieri (via Vittorio Emanuele II 1; tel 011.9428400);
Biblioteca Civica Rayneri Berti – Carmagnola (via Valobra 102; tel
011.724360); Biblioteca Civica A. Arduino – Moncalieri (via Cavour
31; tel 011.6401611).
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Traguardi importanti per il Piemonte

Il presidente Sergio Chiamparino: “Oltre un miliardo di investimenti entro il 2020”
“Superati gli ostacoli più impegnativi per la messa in
sicurezza del bilancio e tornati ad essere credibili nei
confronti del Governo e del
sistema imprenditoriale, abbiamo avviato una politica di
investimenti che porterà in
Piemonte, di qui al 2020, oltre
un miliardo di euro, articolati
su assi strategici come sanità, turismo, cultura, trasporti,
infrastrutture e politiche sociali”: così il presidente della
Regione, Sergio Chiamparino, ha voluto sintetizzare i
contenuti della tradizionale
conferenza stampa di fine
anno tenuta il 27 dicembre
scorso insieme agli assessori
della Giunta regionale.
“Senza abbandonare l’impostazione rigorosa che ci
ha permesso di mantenere
i conti in ordine partendo da
una situazione oltremodo critica - un impegno virtuoso riconosciuto anche dalla Corte
dei Conti nel suo giudizio di
parifica - nel 2017 abbiamo
raggiunto traguardi importanti, confermando gli stanziamenti sul sociale, addirittura
raddoppiando le borse di
studio universitarie, portando avanti con successo la
programmazione dei fondi
europei, sostenendo il sistema culturale, con una particolare attenzione, in questo
momento, a quello torinese”.
“Il lavoro di questi ultimi mesi
- ha puntualizzato Chiamparino - ci ha consentito di assicurare al Piemonte, da qui
al 2020, quasi un miliardo di
euro di risorse del Fondo di
sviluppo e coesione, metà da
destinare alle infrastrutture
e al materiale rotabile, metà
allo sviluppo intelligente, alla
banda ultralarga, al ripristino
delle aree colpite da incendi
ed alluvioni, alla realizzazione
del Parco della Salute di Torino e della Città della Salute di
Novara, per i quali manca solo
la firma degli accordi di programma per far partire i lavori.
Non va dimenticato il piano
di edilizia sanitaria da 1,5 miliardi di euro, che consentirà
di costruire nuovi ospedali e
ristrutturare quelli esistenti”.
Il presidente si è quindi soffermato a parlare di autonomia
regionale: “Rifiuto la logica
del referendum scelta da Veneto e Lombardia, legittima
ma con un profilo politico
che non è il nostro. Diverso
è cercare di vedere se, una
volta raggiunta la stabilità di
bilancio, vi siano competenze
che possono essere trasferite
dallo Stato alle Regioni. Sono
processi lunghi, ma credo
che a questo punto anche il
Piemonte abbia le condizioni
necessarie per avviare una
negoziazione con lo Stato e
valutare quali competenze

- con risorse annesse - possono essere interamente trasferite, cominciando da beni
culturali e formazione professionale”. Tra gli altri punti toccati da Chiamparino vanno
segnalati i fondi per stazioni
sciistiche, il sostegno al Salone del Libro, l’iniziativa “Fabbriche aperte”, che ha portato
quasi 5.000 persone a visitare
i luoghi della produzione industriale piemontese, il finanziamento del Buono Servizi
Lavoro e dei progetti di pubblica utilità, il potenziamento
della rete ferroviaria passeggeri e del trasporto merci, la
necessità di ridurre l’intervallo
di entrata in funzione del “semaforo antismog” rispetto
alle rilevazioni tecniche.
Il presidente si è quindi soffermato a parlare di autonomia
regionale: “Rifiuto la logica
del referendum scelta da Veneto e Lombardia, legittima
ma con un profilo politico
che non è il nostro. Diverso
è cercare di vedere se, una
volta raggiunta la stabilità di
bilancio, vi siano competenze
che possono essere trasferite
dallo Stato alle Regioni.
Sono processi lunghi, ma credo che a questo punto anche
il Piemonte abbia le condizioni necessarie per avviare una
negoziazione con lo Stato e
valutare quali competenze
possono essere interamente trasferite, cominciando da
beni culturali e formazione
professionale”.
Gli interventi degli assessori
hanno voluto mettere in rilievo
alcuni aspetti delle politiche
regionali. Così il vicepresidente Aldo Reschigna ha rilevato
che “chi pensa che questa legislatura faccia i conti solo con
il rigore sbaglia di grosso”, che
“la prospettiva è quella di una
Regione che vuole riprendere
a correre, e non a ripiegarsi
su sé stessa per tamponare i danni del passato” e che
“nel 2017 sono stati approvati

B.

dal programma Fsc interventi
per 817 milioni, 138 saranno
approvati a gennaio, mentre
193 milioni andranno poi alla
banda ultralarga, investimenti
che partiranno dal prossimo
anno”, l’assessora Antonella
Parigi ha voluto sottolineare
che “stiamo mettendo in sicurezza i conti delle principali
istituzioni culturali, ma la Regione non può essere l’unico
interlocutore sia dal punto di
vista delle risorse che da quello della programmazione”,
l’assessore Antonio Saitta ha
precisato che “i conti della sanità piemontese sono in equilibrio, tanto che si sono potute
effettuare 2.000 assunzioni e
che i pagamenti dei fornitori
ora avvengono in media entro
90 giorni e anche meno, e non
più 350”, l’assessore Francesco Balocco ha fatto il punto
sulla programmazione del
Fondo sviluppo e coesione,
che unitamente ad altre risorse regionali, statali e previste
nei contratti di programma Rfi
e Anas consentiranno di attivare investimenti complessivi
sul sistema infrastrutturale e
della mobilità (rinnovo parco
rotabile, treni, tram e bus, ammodernamento e potenziamento rete ferroviaria e viaria)
per oltre tre miliardi di euro
escludendo le grandi opere
Torino-Lione e Terzo Valico,
più altri 300 milioni per il dissesto idrogeologico.
Per quanto riguarda Finpiemonte, Chiamparino ha dichiarato che la società continua ad operare senza venir
meno agli impegni assunti,
che il passaggio a intermediatore finanziario richiede
un potenziamento del management già previsto, mentre
l’assessora Giuseppina De
Santis ha annunciato che il
consiglio di amministrazione
ha autorizzato l’apertura con
la Banca europea degli investimenti di finanziamento da
75 milioni di euro.

F.

G.

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

20 EURO

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Tel.328.4955150

Gennaio 2018

“Ieri Oggi Domani”

“AlfabetizzAzione” da premio

Iniziativa dell’Asl TO5 nelle scuole primarie
Il progetto dal titolo “AlfabetizzAzione di bambini, genitori e
insegnanti delle scuole primarie sulla lettura delle etichette
degli alimenti, uno strumento di prevenzione per fare scelte consapevoli per una corretta alimentazione” presentato
al XXXVIII Congresso Nazionale 2017 della Società Italiana
di Nutrizione Umana (SINU) è stato premiato come miglior
poster, superando la selezione tra gli 82 lavori scientifici
presentati in occasione dei lavori congressuali.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra
l’Asl TO5 e i Lions Club, con la partecipazione del Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN dell’Asl TO5
(nella foto l’équipe al completo), il Referente aziendale
della Promozione della Salute dell’Asl TO5 ed i Lions Club
di Moncalieri Castello, Moncalieri Host, Poirino-Santena,
Carignano-Villastellone, Chieri e Pino Torinese.
Il progetto, è stato rivolto alle classi Quinte elementari delle
Scuole Primarie del territorio dell’Asl TO5, prevedendo due
fasi. Prima fase Laboratorio teorico- pratico (2 ore) rivolto al personale docente e ai genitori verte sull’educazione
alimentare e relativi consigli sulla corretta alimentazione,
il legame tra scelta degli alimenti e la salute, etichettatura degli alimenti. La parte pratica per gli adulti riguarda
la presentazione del Laboratorio teorico-pratico rivolto ai
bambini e l’esercitazione sulla lettura delle etichette dei
prodotti alimentari. Seconda fase Laboratorio teoricopratico (2 ore) rivolto ai bambini orientato a far conoscere
l’etichetta degli alimenti e il relativo significato nutrizionale
strutturato in un primo momento teorico nel quale riceveranno istruzioni su come leggere in maniera consapevole
le etichette alimentari per fare delle scelte più salutari ed
un secondo momento pratico con l’ausilio del gioco da
tavolo “Merendiniamo”, simile al gioco dell’oca, creato
appositamente per il progetto, grazie al quale i bambini
apprendono le nuove conoscenze attraverso modalità ludiche e che ha riscosso un grandissimo successo.
Nel 2017 al progetto hanno partecipato 573 bambini, 62
insegnanti e 86 genitori. I risultati hanno evidenziato un miglioramento statisticamente significativo delle conoscenze
tra i bambini. Vi sono significative miglioramenti nel consumo di snack salati, diminuzione dell’8%, diminuzione
del consumo di patatine e crackers/schiacciatine del 4%.
Riduzione del consumo dei succhi di frutta del 5% e l’ 8%
del consumo di snack dolci più di due volte a settimana.
Per promuovere corrette abitudini alimentari è importante
agire fin dalla prima infanzia educando bambini, genitori ed insegnanti (approccio multidisciplinare). Nell’ambito
della promozione della salute, la scuola è considerata uno
dei setting (letteralmente, ambiente organizzato di vita) più
favorevoli per prevenire il sovrappeso e l’obesità nell’età
evolutiva. L’ambiente scolastico è, infatti, il luogo in cui la
maggior parte dei bambini e degli adolescenti trascorre
buona parte della giornata; le sue finalità educative, le regole organizzative e la scansione della vita scolastica si
prestano, infine, alla realizzazione di interventi di promozione della salute.
Ai fini di valutare il progetto, oltre ai questionari pre e post
somministrati prima e dopo il laboratorio teorico-pratico,
viene chiesto ai bambini, una settimana prima del laboratorio e qualche settimana dopo, di compilare un diario
alimentare, “Il merendiario”, per valutare la frequenza dei
consumi degli spuntini.
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La dotazione di ospedali si rinnova

Tra gli investimenti della Regione Piemonte anche il presidio unico dell’Asl TO5

Per rinnovare la propria dotazione di ospedali il Piemonte
spenderà nei prossimi anni
una somma che sfiora il miliardo e mezzo di euro. Il
punto sulla situazione è stato
fatto a dicembre dall’assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta, in occasione
della seduta straordinaria del
Consiglio regionale dedicata
all’edilizia sanitaria. “Il primo
investimento importante - ha
ricordato Saitta - è quello nel
futuro Parco della Salute di
Torino, che costerà circa 569
milioni. C’è poi la Città della
Salute e della Scienza di Novara, sulla quale si spenderanno 353 milioni. E ancora, il
nuovo ospedale unico dell’Asl
TO5 che sorgerà in un’area al
confine fra Trofarello e Moncalieri e che costerà 225 milioni, l’ospedale del VCO a
Ornavasso, sul quale saranno
spesi 178 milioni, l’ospedale
di Verduno-Alba-Bra, per il
quale occorrono 50 milioni e
si è dovuto rivedere il piano
perché non c’erano le risorse sufficienti per completarlo
con le sue varianti, e quello
della Valle Belbo, che ne costerà 28 e diventerà un presi-

dio territoriale con presenza
continua per le emergenze”.
Non saranno invece costruiti nuovi ospedali a Fossano,
Saluzzo e Savigliano, ma in
queste aree verrà effettuato
un riordino della rete esistente con un finanziamento di
53 milioni. Saitta ha poi ricordato che gli investimenti,
in particolare sugli ospedali
più grandi, saranno fatti ricorrendo al parternariato tra
pubblico e privato. Perché,
ha spiegato, “quando si deve
realizzare un’opera pubblica
si deve tenere presente la situazione di fatto, e se non ci
sono le risorse bisogna usare
una modalità innovativa che
sia prevista dal Codice degli appalti”. Scendendo nel
dettaglio, l’assessore ha annunciato che “i progetti delle
nuove cittadelle sanitarie di
Torino e Novara hanno avuto
lunedì scorso il parere favorevole definitivo del nucleo
di valutazione ministeriale. Ci
aspetta ancora un passaggio
in Conferenza delle Regioni,
poi si potrà firmare l’accordo
di programma con il Governo, che ci permetterà di dare
il via alle gare di appalto. Da

“Proggetto asma” in partenza

Regione, Università e farmacie per migliorare le cure
Un piano per migliorare le cure contro l’asma, una delle
malattie croniche più diffuse e che solo in Piemonte colpisce circa 200mila persone, in gran parte di giovane età. E’
l’obiettivo di “Progetto asma: aderenza alla terapia e farmacia di comunità”, che la Giunta regionale ha avviato nei
giorni scorsi.
Il progetto prevede il coinvolgimento dell’Università degli
Studi di Torino, dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di
Torino e di Federfarma Piemonte.
Nelle prossime settimane la Regione selezionerà attraverso un bando le 200 farmacie piemontesi che parteciperanno all’iniziativa e frequenteranno un corso di formazione dedicato al tema: saranno infatti i farmacisti a
coinvolgere direttamente i pazienti, attraverso dei questionari elaborati da un apposito Comitato scientifico e
mirati a conoscere principalmente l’aderenza alle terapie
prescritte e la misurazione del livello di controllo dell’asma. I farmacisti forniranno poi ai pazienti aiuto e indicazioni sul corretto uso dei medicinali e sulle pratiche per
ridurre l’impatto della malattia.
Lo scopo finale è infatti quello di limitare l’incidenza di
asma grave non controllata, contenere di conseguenza le
visite ambulatoriali, gli accessi in emergenza e i ricoveri
e, in particolare, ridurre i fenomeni di degenerazione della malattia verso la Bpco, la broncopneumopatia cronica
ostruttiva. I primi risultati del progetto pilota già condotto
a livello nazionale su quattro province (fra cui Torino) sono
significativi.
E’ emerso infatti come quasi la metà dei pazienti coinvolti
non fosse sufficientemente aderente alle terapie, e come
ben il 60% riscontrasse problemi nell’uso dei medicinali.
Gli esiti sono stati incoraggianti: al termine del programma è stato riscontrato fra i pazienti un aumento del 25%
del controllo dell’asma, un incremento del 38% dell’aderenza ai medicinali prescritti, una riduzione dell’8% dei
medicinali utilizzati e in generale dei farmaci controindicati, un aumento del 78% della possibilità di avere un’asma controllata.

ieri a Torino c’è anche la variante al piano regolatore del
Comune necessaria per realizzare il progetto che, come
noto, si articolerà su quattro
poli: la sanità con 1040 posti
letto, la ricerca attrezzata per
il lavoro di circa mille persone,
la didattica, calibrata su 5.000
studenti, e la residenzialità
con 190 posti”.Per quanto
riguarda Alba-Bra, la Regione
ha anticipato 25 milioni che
arriveranno quando saranno
venduti gli immobili che ospitano le strutture sanitarie oggi
esistenti, destinate a venire
dismesse quando sarà pronto
il nuovo ospedale. Serviranno
poi ulteriori 25 milioni per le
dotazioni tecnologiche, ma
sono già state individuate
altre fonti di finanziamento.
Infine, Saitta ha puntualizzato che “i lavori del presidio
territoriale della Valle Belbo
furono bloccati dalla precedente amministrazione per
mancanza di risorse, questa
Giunta ha messo 18 milioni
ed ha autorizzato l’Asl di Asti
ad accendere un mutuo di 10
milioni, in modo da raggiungere la somma necessaria per
il completamento”.

Piemonte
un’eccellenza
nei trapianti
Il Piemonte è un’eccellenza nel
campo dei trapianti, con strutture all’avanguardia in Italia ed
in Europa per qualità e quantità
degli interventi,
L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, Pier Paolo
Donadio del Coordinamento
regionale donazioni e prelievi di organi (CRP), Antonio
Amoroso, direttore del Centro
regionale trapianti (CRT), ed il
presidente di Federsanità Anci
Piemonte, Gianpaolo Zanetta,
hanno fatto il punto della situazione nei giorni scorsi.
Il 2017 riconferma il Piemonte
tra le regioni capofila in Italia
sia per le donazioni che per i
trapianti.
I dati evidenziano come si
sia registrata la miglior performance degli ultimi diceci
anni, ben al di sopra della
media nazionale.
Grazie all’incremento dei donatori, si è assistito ad una ripresa dell’attività. A fine novembre sono stati effettuati 199
trapianti di rene (aumentati del
50% quelli da donatore vivente), 155 di fegato, 24 di cuore,
30 di polmone e 1 di pancreas. Negli ultimi 11 mesi è stato
possibile superare, dall’inizio
dell’attività trapiantologica piemontese, i 9011 trapianti (8550
interventi, che in alcuni casi
hanno coinvolto più organi).
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Ultima seduta dedicata al bilancio

Aliquote invariate, piazza San Giovanni tra i progetti
Carignano. E’ stata interamente
dedicata al bilancio di prevsione l’ultima seduta di consiglio
comunale del 2017. L’assemblea
si è riunita in Municipio mercoledì 27 dicembre scorso e ha
approvato il bilancio finanziario
2018-2020 e tutti i punti ad esso
collegati. Confermate, tra l’altro
le aliquote e detrazioni di tasse
e tariffe: rimangono invariate per
l’anno 2018 asddizionale Irpef,
Imu, Tasi, Tari. Confermate, tra
l’altro, le aliquote e detrazioni di
tasse e tariffe: rimangono invariate per l’anno 2018 addizionale
Irpef, Imu, Tasi, Tari. Per quanto
riguarda le entrate, previsti circa
300.000 di incassi dal nuovo Vi-

stared a Campagnino e dai nuovi
autovelox che verranno installati
in punti strategici. Tra gli investimenti: realizzazione area sportiva
in regione Madonna del Gerbido
(strada Villastellone) con nuovi
mutui e riqualificazione di piazza San Giovanni e centro storico per circa un milione di euro.
Sono inoltre stati stanziati circa
100.000 euro per il contenzioso
con l’impresa che ha costruito l’asilo nodo ed è stato riconosciuto
un debito fuori bilancio a copertura delle spese legali e notarili
(circa 114.000 euro complessivi)
sostenute nei procedimenti per
risarcimento danni contro la società Nuove Cave Torino.

Saldi in corso anche a Carignano

Vendite di fine stagione dal 5 gennaio al 1° marzo
Carignano. Via libera ai saldi invernali, cominciati già prima
dell’Epifania. Anche a Caignano, sulla base delle disposizioni
regionali, è stato fissato il periodo per la vendita di fine stagione:
dal 5 gennaio al 1° marzo 2018.
Gli esercenti che intendono effetuare la vendita di fine stagione
devono renderlo noto con cartello apposto nel negozio e ben
visibile dall’esterno. Le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle poste in vendita alle conizioni ordinarie.

Carta d’identità elettronica in arrivo
Da questo mese anche nel Comune di Carignano

Carignano. Dal 15 gennaio anche nel Comune di Carignano sarà possibile richiedere il rilascio della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.), il nuovo documento identificativo
che consiste in una tessera plastificata dalle dimensioni
uniformate a quelle delle altre smart card, dotata di un
chip informatico nel quale sono immagazzinate elettronicamente le informazioni anagrafiche del cittadino.
La C.I.E. consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale, quanto
all’estero; è un documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea; è lo strumento da
utilizzare per richiedere una identità digitale sul sistema
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e consente di
autenticarsi nei servizi telematici della pubblica amministrazione,
Tutte le precedenti carte di identità cartacee rimarranno
pienamente valide fino alla scadenza su di esse indicata: la nuova C.I.E. viene rilasciata solo in caso di prima
emissione, alla scadenza della carta precedente, oppure
in sostituzione di quest’ultima per smarrimento, furto o
deterioramento tale da non consentire più l’utilizzabilità
del documento cartaceo in vigore.
I termini di validità della C.I.E. rimangono invariati rispetto a quelli già previsti in precedenza per il documento di
tipo cartaceo.
Con la C.I.E. è prevista anche la facoltà, per il cittadino
maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o
il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di
morte, mediante sottoscrizione di una dichiarazione che
sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti.
Tutti i dettagli e specifiche sulle procedura sono disponibili sul sito internet www.comune.carignano.to.it.

I libri tornano in tavola all’Alberghiero
Secondo ciclo di “Cook the book” con Oggero, Perissinotto e Neri
Carignano. Dopo il successo
della prima edizione, il Comune di Carignano – Assessorato alla Cultura ripropone
”Cook the book – A tavola
con l’autore”, nuovo ciclo di
tre incontri con gli scrittori e
le loro opere più recenti.
Gli appuntamenti saranno
con Margherita Oggero (a
gennaio), Alessandro Perissinotto (a marzo) e Alessandro Rodolfo Neri (ad aprile),
che presenteranno i loro ultimi lavori. Sede degli incontri, che iniziano tutti alle ore
18.30, sarà sempre l’Istituto
Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano (via Porta
Mercatoria 4; sala conferenze), i cui allievi e docenti
delizieranno gli intervenuti,
al termine di ogni appuanta
mento, con un ricco e prelibato apericena.
Quota di partecipazione per
incontro: 15 euro.Prenotazione obbligatoria: Comune
di Carignano - Ufficio Accoglienza, martedì e giovedì ore 9.30-11.30 (tel.
011.9698442); Istituto Alberghiero - Signora Paola
tel. 011.9690670.
Il programma è il seguente: giovedì 19 gennaio
Margherita Oggero presenterà il suo ultimo lavoro
“Non fa niente”; giovedì1°
marzo Alessandro Perissinotto, con la partecipazione di Massimo Tallone,
illustrerà il suo ultimo noir
“La neve sotto la neve”;
venerdì 13 aprile Alessandro Rodolfo Neri ci introdurrà, con il suo ultimo romanzo “I sogni di Teresio”,
nel mondo dei sogni lucidi.
I libri e gli autori

- “Non fa niente” di Margherita Oggero. Esther e
Rosanna stipulano un patto
che cambia per sempre le
loro vite. Nel 1933, in uno dei
momenti più cupi per l’Europa, Esther ha dovuto lasciare Berlino, il suo innamorato,
la sua libertà, ogni promessa
di futuro. Ora è una giovane
donna colta, dall’intelligenza
tormentata, la cui eleganza
sconcerta l’arcigna suocera
piemontese. Rosanna invece è cresciuta in mezzo

alle risaie, non ha potuto
studiare e la sua bellezza le
ha giocato un brutto tiro trasformandola in fretta in una
creatura determinata e sensuale, ansiosa di cambiare la
sua esistenza. Cos’abbiano
in comune due donne cosí,
non ci vorrà molto a scoprirlo. È la vita che corre, la vita
di due amiche che non saranno mai piú sole.
Margherita Oggero vive a
Torino ed ha pubblicato
il suo primo romanzo, La
collega tatuata, e quest’opera Luciana Littizzetto ha
tratto il fortunato film Se
devo essere sincera. Nel
2003 è uscito Una piccola
bestia ferita che ha ispirato
la serie televisiva Provaci
ancora, prof! con Veronica
Pivetti. Nel 2016 La ragazza di fronte vince il Premio
Bancarella 2016.
- “La neve sotto la neve”
di Alessandro Perissinotto.
Tallinn è terra di nessuno;
spacciatori, squatter e delinquenti di ogni tipo ne hanno
fatto il loro regno. E’ un brutto posto per vivere e ancor
più brutto per morire e, se
potesse ancora parlare, la
ragazza lo confermerebbe.
Ma la ragazza non parla,
è morta; il suo cadavere è
stato disteso su un vecchio
divano abbandonato e, nella
notte, la neve lo ha completamente sepolto. Al commissario Marko Kurismaa la
neve piace, e molto, ma non
quando nasconde ogni traccia, ogni indizio; gli piace la
neve che scricchiola sotto i
suoi sci da fondo, non quella
che illividisce il corpo nudo
di una giovane donna. Kurismaa inizia la sua caccia
all’uomo, la sua corsa contro
il tempo, perché per ogni ragazza uccisa ce ne possono
essere altre dieci in pericolo.
Alessandro Perissinotto è
docente all’Università di Torino. Collabora inoltre con
il quotidiano “La Stampa”,
per il quale scrive articoli e
racconti che appaiono sul
supplemento “TorinoSette”
- “I sogni di Teresio” di
Alessandro Rodolfo Neri.
E’un romanzo storico, oltre
che un libro sui sogni luci-

di, che si sviluppa nel 1800
e si basa su eventi storici
realmente accaduti con episodi di fantasia. Teresio è un
giovanotto che ha la ventura
di vivere in un’epoca molto
povera, compresa fra il 1815
e il 1888, pervasa da un’ intensa vita spirituale
È anche la storia di un ragazzo, Giovanni Bosco, che
diventerà santo e famoso in
tutto il mondo.
Rodolfo Alessandro Neri è
medico radiologo, appassionato ricercatore e traduttore di testi antichi, che,
anche grazie alla propria
attività che lo ha indotto ad
una profonda osservazione
delle immagini, ha sviluppato un forte interesse per
il mistero delle figure che si
formano nella pietra in relazione alla ricerca alchemica
e filosofica.
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Carignano prepara il Carnevale 2018
Sei borghi al lavoro, prima sfilata dei carri domenica 4 febbraio

Carignano. Sei borghi al
lavoro per il Carnevale ormai alle porte. Le festività
natalizie ogni anno coincidono con il fermento nei
capannoni, le saldature e i
pupazzi che prendono for-

ma, primi accenni di colore e gruppi che nascono,
crescono, si trasformano.
Anche il Carnevale 2018
entrerà a breve nel vivo,
con le sfilate a partire
da domenica 4 febbraio,

Tanti coriandoli
per una grande coreografia
Carignano. Per i ragazzi dei
carri è ogni anno più complesso portare a termine i
lavori che regalano colore
e spettacolo alla città per
le due settimane più attese
da molti carignanesi. Il 2018
sarà ancora più difficile sotto l’aspetto della sicurezza,
conseguenza dei fatti di
piazza San Carlo a Torino
e della successiva applicazione restrittiva del decreto
Gabrielli (circolare emanata
nel luglio scorso) che impone il rispetto di norme
precise e molto rigorose; i
nuovi regolamenti comportano anche per i capicarro
sempre più attenzione alle
norme e tutto questo implica costi sempre in crescita,
mentre nel circondario si
susseguono i Carnevali che
vengono addirittura can-

cellati proprio per difficoltà
organizzative. I ragazzi dei
carri si stanno organizzando per collaborare tra loro,
riunire il Borghi in progetti,
ne partirà uno a breve all’interno delle scuole dell’infanzia, ma più che mai
hanno bisogno della partecipazione degli iscritti al
Carnevale. Carignano può
vantarsi di essere rimasta
un’isola dove la costruzione è totale e fondamentale
per partecipare alle sfilate.
Si lavora per evitare che le
persone non appartenenti ai
carri si immettano nel corso
della sfilata.
Per chi sfila è fondamentale la partecipazione di tutti,
ognuno nel suo piccolo è un
coriandolo che può comporre la coreografia del nostro Carnevale..

“Ballando a Telecupole” con il Comitato
Martedì 6 febbraio a Cavallermaggiore, iscrizioni aperte

Carignano. Una serata a Telecupole nei giorni di Carnevale. Il Comune e il Comitato Manifestazioni di Carignano
invitano a partecipare a “Ballando Le Cupole”, con l’orchestra spettacolo di Luigi Gallia.
L’appuntamento è per martedì 6 febbraio, la partenza in
pullman per Cavallermaggiore 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 iscrizioni sono aperte (a parttire da
martedì 16 gennaio, fino a esaurimento posti) all’Ufficio
Accoglienza Turistica in Municipio (via Frichieri 13; martedì, giovedì e sabato ore 9-12). Per informazioni: Comitato
Manifestazioni tel. 334.6885244.

la notturna di sabato 10
febbraio, la sfilata pomeridiana di domenica 11
febbraio e la gran chiusura del martedì grasso il
13 febbraio.
Dieci giorni di grande allegria e animazione in cui gli
appuntamenti clou con le
tradizionali quattro sfilate
saranno intervallati da
altri eventi, dalla presentazione, al veglione del
sabato sera, ai giochi dei
carri fino a serate ancora
in programmazione.
Non trapelano ancora,
al momento di andare in
stampa, i nomi della Castellana e del Gran Siniscalco, svelati invece e
ormai noti a tutti i temi
dei carri in gara, sempre
variegati e che offriranno
spunti interessanti.
I ragazzi del Borgo Valdocco, lasciano lo spazio,
dopo la vittoria della scorsa edizione, e tornano a
terra con “Il Bosco Incantato”; attenzione al mondo
classico dei cartoni animati per il Borgo dei Matti, che propone l’intrigante
“Cattivi Disney”; un carro
colorato e pieno di giovani quello del Borgo Piazza,
che presenta “Lilo e Stich”;
nel trentennale grande attesa anche per il Borgo
Torre che propone il sempre attuale “Mago di Oz”;
tema originale e musicale
per il Borgo dei Giuo con
“Sanremo”; novità gradita,
il ritorno di uno dei borghi
storici ovvero il Borgo Sole
che presenta “Cars”.

Avviso
dal Comune
Poiché tutti – organizzatori,
costruttori di cari, partecipanti alle sfilate – dovranno
attenersi al piano di sicurezza appositamente redatto
da un professionista, il Comune raccomanda a coloro
che intendono partecipare
alla sfilata di prendere contatti con l’Ufficio Turismo
(tel. 011.9698442) perché la
partecipazione al corso mascherato, anche per gruppi
e carretti, non può più essere
improvvisata ma programmata con anticipo e devono
essere rispettate tutte le condizioni del piano. E’ necessario pertanto iscriversi entro
il 20 gennaio.
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Dieci giorni di sfrenata allegria
il sipario si alza sabato 3 al Teatro Cantoregi

Carignano. La Città di Carignano – Assessorato alle Manifestazioni e il Comitato Manifestazioni presentano il programma
del Carnevale 2018, da sabato 3 a martedì 13 febbraio, realiazzato con la collaborazione dell’ Associazione 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 invitata a prendere parte alla festa anche
esponendo le bandiere dei borghi di appartenenza.
3 SABATO 3 FEBBRAIO, ORE 17.30
PRESENTAZIONE DELLA CASTELLANA E DEL GRAN
SINISCALCO e INAUGURAZIONE DEL CARNEVALE 2018
Durante l’inaugurazione esibizione country music con il
gruppo Old Wild West - Aperitivo di Carnevale - Teatro Pietro Maria Cantoregi (via Frichieri 13) - Ingresso libero
3 DOMENICA 4 FEBBRAIO, ORE 14.30
GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione della
Castellana e del Gran Siniscalco, carri, gruppi e maschere. Con la partecipazione del gruppo Old Wild West che in
piazza Carlo Alberto si esibirà con balli e musica.
Percorso sfilata: Quadronda, piazza Carlo Alberto, via Salotto, via Principe di Carignano, via Valdocco, piazza Carlo
Alberto, Quadronda
3 GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO, ORE 17
RADUNO CAMPER CLUB “LA GRANDA ITALIA”
– Sezione TORINO LA MOLE – Piazza Donatori del Sangue
3 SABATO 10 FEBBRAIO, ORE 14.30
CARNEVALE BIMBI. Divertimento assicurato per tutti con
“Squilibrio”, giocoleria, ruota umana, animazione - Tensostruttura Polisportiva presso cortile Scuola Primaria (via
Roma) - Merenda offerta dalla Ditta Sodexo - Ingresso libero
- ORE 18
SERENATA ALLA CASTELLANA con la partecipazione
della Corale Carignanese - Piazza San Giovanni
- ORE 20.30
GRAN CORSO MASCHERATO IN NOTTURNA. Percorso
sfilata: corso Cesare Battisti, via Umbrerto I, piazza Carlo
Alberto, Quadronda, piazza Carlo Alberto
- ORE 23
… E DOPO LA SFILATA: VEGLIONISSIMO DI CARNEVALE e PREMIAZIONE DELLE MASCHERE PIU’ BELLE
- Musica a 360° con DJ – Tensostruttura Polisportiva presso cortile Scuola Primaria (via Roma) - Ingresso 5 euro con
prevendita presso l’Ufficio Accoglienza del Comune (via Frichieri 13) - Informazioni: tel. 334.6885244
3 DOMENICA 11 FEBBRAIO, ORE 14.30
GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione della
Castellana e del Gran Siniscalco, carri, gruppi, maschere. Aprirà la sfilata la Banda Musicale di Vigone. Con la
partecipazione del Gruppo Old Wild West che in piazza
Carlo Alberto si esibirà con balli e musica. Percorso sfilata:
Quadronda, piazza Carlo Alberto, via Salotto, via Principe di
Carignano, via Valdocco, piazza Carlo Alberto, Quadronda
3 LUNEDI’ 12 FEBBRAIO,ORE 14.30
CARNEVALE BENEFICO con la partecipazione di Castellana, Gran Siniscalco e maschere dei carri - musiche di
Jerry Maggiore - Istituti Faccio Frichieri e Fondazione Cronici Quaranta
- ORE 21
GIOCHI DEI CARRI – Tensostruttura Polisportiva presso
cortile Scuola Primaria (via Roma) - Ingresso libero
3 MARTEDI’ 13 FEBBRAIO, ORE 14
GRAN CORSO MASCHERATO con la partecipazione
della Castellana e del Gran Siniscalco, carri e gruppi
mascherati. 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
- Piazza Carlo Alberto
- ORE 21
PREMIAZIONE DEI CARRI, CARRETTI E MASCHERE
- Tensostruttura Polisportiva presso cortile Scuola Primaria
(via Roma) - Ingresso libero
Durante le sfilate dei carri allegorici in piazza San Giovanni Bosco: punto di ristoro e vin brulè a cura del Comitato Manifestazioni e del Gruppo Alpini di Carignano.
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“Aspettando Natale” nelle piazze

L’associazione dei commercianti Ucap ringrazia per la partecipazione
Carignano. Anche l’edizione 2017 di “Aspettando Natale”, svoltasi domenica 3 dicembre, si è chiusa con
un bilancio positivo sia per il mercatino nelle piazze del
centro storico che per gli altri eventi collegati con la manifestazione. L’associazione dei commercianti Ucap,
promotrice e organizzatrice dell’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso del calendario carignanese,
esprime la propria soddisfazione. “Freddissima giornata
con sole gelido, ma meglio cosi visto che il giorno precedente addirittura nevicava - commenta il presidente
Pier Luigi Bertello – Il mercatino di Natale a Carignano
anche quest’anno è riuscito, con buona affluenza di
visitatori. Ancora una volta si è capito che la forza di piu
persone insieme porta risultati”. Bertello prosegue con
i ringraziamenti: “Il nostro grazie va a tutti gli operatori
che hanno partecipato, ai colleghi negozianti e dei bar
che ci hanno sostenuto, alle associazioni presenti (sia
come espositori che come supporto logistico). Grazie
ai visitatori e all’Amministrazione comunale e al personale di tutti gli uffici interessati, all’Ufficio tecnico e alla
Polizia municipale per la consueta disponibilità. Grazie
ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa e agli Alpini per la
loro preziosa presenza. Grazie agli amici costruttori di
presepi che hanno corso contro il tempo per aprire la
mostra nella chiesa della Misericordia. Grazie a tutti gli
amici che hanno indossato la loro divisa per darci sicurezza (Carabinieri in congedo, Protezione civile, ragazzi
della safety di Carignano Viva e dell’ associazione Civici
Pompieri). Complimenti alle idee produttive dei ragazzi
della Pro Loco ed al loro supporto, grazie al Comitato
Manifestazioni per l’allestimento e alla disponibilità dei
Fatelli Moriondo, sempre operativi. Grazie alla banca
CRS, alla ditta Forever per aver fornito gli estintori, alla
ditta Bauducco per il prestito di un generatore”. “Vorrei
infine ringraziare - conclude Bertello - i pochi ma buoni
aiutanti e il direttivo Ucap: hanno dato tutti il massimo.
Sperando di non dimenticare nessuno (associazioni,
cittadini, enti, ecc.), grazie infine alla pazienza delle nostre famiglie. Ci prepareremo ancora meglio per i prossimi eventi, magari con qualche novità che coinvolga
sempre più visitatori”.
Festa di Natale con l’Unitre di Carignano e tanti
bambini. Canti, poesie, auguri: atmosfera calda e gioiosa, giovedì 21 dicembre scorso, nella sala consiliare
del Municipio di Carignano. Un pubblico numeroso e
partecipe è intervenuto alla consueta festa natalizia
dell’Associazione Università della Terza Età - Unitre.
Particolarmente apprezzato il coro di bambini di
Quinta elementare di Carignano diretti dal professor
Andrea Antonielli, che hanno allietato il pomeriggio e
si sono meritati applausi e richieste di bis.
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Tre vincitori per “Resistenza... Resistenze”
Premiati in Municipio a dicembre Tamagnone, Fabaro, Scotellaro
Carignano. Gianfranco Tamagnone di Carignano,
Massimo Fabaro di Carmagnola e Rita Scotellaro di
Salassa (Canavese) sono
i vincitori di “Resistenza...
Resistenze”, la mostra-concorso di pittura in memoria
del dottor Antonio Collo
(1927-1997) allestita nella
Sala Mostre della Biblioteca Civica di Carignano e
promossa dalla Città di Carignano – Assessorato alla
Cultura in collaborazione
con l’Anpi - Sezione “Caduti
di Pilone Virle” di Carignano.
Hanno giudicato le opere
in gara il direttore artistico
Elio Rabbione, giornalista e
critico d’arte, e una giuria di
esperti - artisti, critici e galleristi -, presieduta dal professor Gianni Busso.
Inaugurata sabato 2 dicembre scorso, l’espoiszione si
è conclusa sabato 16 dicembre con la proclamazione dei vincitori e la premiazione.
Il primo premio (500 euro e
una personale da realizzare nella Sala Mostre della
Biblioteca Civica, in data
da destinarsi) è stato assegnato a Gianfranco Tamagnone con l’opera “Libertà
e ingiustizie”. Motivazione
della Giuria: “Per la qualità
pittorica dimostrata attraverso la potenzialità e il vigore del segno e del colore,
oltre che per la capacità di
caricare la narrazione pittorica di forte e suggestivo
pathos emotivo”.
Secondo classificato Massimo Fabaro (premio di
300 euro) per “La sciarpa
a righe”. Motivazione della
Giuria: “Per la capacità del
pittore di riuscire a coniugare un tratto prettamente

figurativo ad una cifra stilistica di intensa e astratta
essenzialità per raccontare
una dignità umana che resiste alle quotidiane avversità
della vita”.
Ad aggiudicarsi il terzo
premio (200 euro) Rita
Scotellaro per “Memoria”.
Motivazione: “Dietro a una
indubbia abilità di mestiere estrema attraverso una
corposa e personalissima
gestualità pittorica, il quadro vuole farsi “memoria”
di una natura che è roccia e forza indistruttibile di
fronte alle aggressività che
la sovrastano”.
Menzione speciale della
Giuria a Paolo Pirrone per
“Metamorfosi” e a Pippo
Leocata per “Natura addio?”: “I due dipinti si accomunano nella volontà di
una ricerca spermintale sul
colore e sulla materia che
porta a esiti assolutamente
innovativi pur mantenendo
una connotazione stilistica
rigorosa e tecnicamente
ineccepibile”. Ai due artisti è
stata offerta la possibilità di
una mostra in comune nella
Sala Mostre della Biblioteca
Civica (data da destinarsi).
Gli altri artisti in concorso:
Corrado Alderucci; Federica
Bertino; Andreina Bertolini;
Ines Daniela Bertolino; Rita
Bo; Caterina Brasso; Adriano Carpani; Adriana Cernei;
Giorgio Cestari; Guido Davico; Roberto Dellavalle; Matilde Di Fusco; Clara Dorma;
Rita Durando; Roberta Fassio; Gin Carlo Ferraris; Silvia
Finetti; Alessandro Fioraso;
Sabino Galante; Liana Galeotti Mazzoleni; Fiorenzo
Isaia; Marisa Manis; Laura
Marello; Marison (Marison
Giovinazzo); Mario Menardi;

Ingrid Mijich; Gabriella Moltoni; Nicoletta Nava; Franco Negro; Luciana Pistone; Rosella Porrati; Rosa
Quaglieri; Freranco Raga;
Silvia Rege Cambrin; Mario
Sampò; Elena Saraceno;
Vanda Sarteur; Luisa Sartoris; Marina Tabacco; Monica Ternavasio; Anna Maria
Terranova; Eleonora Tranfo;
Carlo Vivalda.

Gianfranco Tamagnone, “Libertà e ingiustizie”

Massimi Fabaro, “La sciarpa a righe”

Rita Scotellaro, “Memoria”

NUOVA APERTURA

“Tiket & Tac” al Cantoregi

Ridere è contagioso, venerdì 26 gennaio

Carignano. Prosegue al Teatro Cantoregi di Carignano (via Frichieri
13) la stagione teatrale 2017/2018 firmata E20inscena: un cartellone di cinque spettacoli in tutto inaugurato con successo
l’autuno scorso (a novembre e dicembre) per scommettere
sulle commedie e grandi nomi. Prossimo appuntamento venerdì 26 gennaio. Ridere è contagioso: Katia Beni ed Anna Meacci,
convinte sostenitrici di questa tesi, saranno in scena con il loro
esilarante spettacolo “Ticket & Tac” sul grande tema della salute
e del benessere, traendo ispirazione da divagazioni, letture, brevi
racconti, storie vere, curiosità, statistiche, spunti critici, ma anche
da testimonianze più intime senza mai dimenticare che la cura ed
il rispetto della sofferenza umana, sono al centro dei fondamentali
diritti dell’umanità. Puro divertimento, raffinata ironia, ma anche
emozione e commossa solidarietà, sono gli stati d’animo che restano nel cuore di chi alla fine applaude con entusiasmo. Attesissimo il ritorno di Marco Cavallaro che, dopo il successo della
passata Stagione, ci delizierà venerdì 23 febbraio con la commedia “That’s Amore”. In scena ci sono un uomo e una donna che
non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata. Lei molla il
fidanzato. Lui e Lei si ritrovano senza casa. Lei e Lui affittano, per
uno strano scherzo del destino, lo stesso appartamento. Lui e Lei
sono costretti a passare un intero week end insieme, ma Lei odia
tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. I problemi arrivano quando
arriva “L’altro”. In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una
divertente storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni,
una vera e propria commedia musicale “da camera”. Una favola
moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita. La Stagione
si chiude venerdì 16 marzo con Max Pisu e Claudio Batta e la
commedia “Il rompiballe” di Francis Veber e la regia di Marco Rampoldi. Per un killer che deve uccidere dalla finestra di una camera
d’albergo l’uomo politico che sta per fare rivelazioni sconvolgenti,
cosa ci può essere di meno opportuno che un fotografo ‘rompiballe’ e con tendenze suicide nella stanza accanto? Soprattutto se le
azioni maldestre del rompiballe fanno sì che le camere d’albergo
vengano visitate continuamente da mogli esasperate, amanti aggressivi, cameriere impiccione e poliziotti maldestri in un crescendo di divertimento. Uno spettacolo veloce, agile, divertente, e con
un (falso) finale thriller.Biglietti in vendita all’Ufficio Accoglienza del
Municipio di Carignano (via Frichieri 13).
Prezzi biglietti: platea numerata intero 18 euro, ridotto 16 euro; galleria numerata intero 14 euro, riidotto 12 euro. Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 - info.e20inscena@gmail.com;
Ufficio Cultura del Comune di Carignano tel. 011.9698442.

Zest di Carignano al Bocuse

Evento off a Torino per il Progetto Cultura e Turismo

@GiornaleCarignano
Clicca“Mi Piace”

Via Valobra,187 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011 9716665 - Cell. 349 5093097
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Carignano. Sarà Torino ad ospitare, l’11 e il 12 giugno prossimi,
la finale europea del Bocuse d’Or, la più prestigiosa competizione internazionale di alta cucina. L’evento, abbinato al Campionato Mondiale di Pasticceria, porterà sotto la Mole i migliori
chef che gareggeranno per conquistare il titolo europeo e per
aggiudicarsi il posto per la finale mondiale del 17° Bocuse d’Or,
in programma a Lione a fine gennaio 2019. Numerosi saranno gli
eventi cosiddetti “off”, come nella miglior tradizione subalpina.
Eventi culturali e gastronomici, spesso abbinati tra di loro, consentiranno al pubblico di conoscere aspetti poco noti della nostra lunga storia. L’associazione Progetto Cultura e Turismo, in
stretta collaborazione con il Centro Studi Piemontesi, presenterà mercoledì 17 gennaio le proprie eccellenze turistiche, legandole alla descrizione dello zest, il famoso dolce rinascimentale
offerto dalla duchessa Bianca Paleologo agli illustri ospiti del
castello di Carignano.
L’evento si svolgerà alla Fondazione Einaudi (via Principe Amedeo 34, a Torino) dalle ore 17. Per informazioni: tel. 338.1452945.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

Gino Bartali “a colpi di pedale”

Un libro per conoscere meglio un grande sportivo

Ogni anno la nostra scuola
aderisce al progetto “Libriamoci”, che si effettua
durante la Settimana del Libro e prevede varie attività
legate alla lettura. Quest’
anno l’autore del libro “A
colpi di pedale”, Paolo Reineri, è venuto a presentarci
la sua opera che parla di
Gino Bartali.
Noi alunni, dopo aver raccolto molte informazioni sia
dallo scrittore sia su internet, abbiamo eseguito dei
lavori di gruppo: siamo riusciti a creare delle interviste
immaginarie con domande
e risposte elaborate da noi
basate su fatti realmente
successi. Chi era Gino Bartali? Gino Bartali è stato un
ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, che vinse tre giri d’Italia e due tour
de France. Lui trasportava
nel telaio della sua bicicletta e nella sella documenti
falsi per salvare gli ebrei e
nel 2005 gli fu conferita la
medaglia d’oro al merito civile. Nel 2013 è stato riconosciuto “Giusto Tra Le Nazioni” per la sua coraggiosa
opera a favore degli ebrei.
“ll bene si fa ma non si dice.
E certe medaglie si appendono all’anima, non alla
giacca” è una delle sue frasi celebri.
Queste sono le domande…e
le risposte inventate da noi.
- GAREGGIANDO IN QUALE RISULTATO SPERAVA?
Una volta mi sarei accontentato del secondo posto
perché così avrei avuto un
mazzo di fiori da portare a
mia mamma.
- COME SI SENTIVA PRIMA
DELLE GARE?
Io non volevo sempre vincere perché mi bastava
stare sulla mia bicicletta
pensando che non tutti
potevano permettersela e
poi tanto l’importante non
è vincere ma è l’idea di non
perdere.
- QUAL E’ LA CAUSA DELLA
SUA VOCE COSI’ RAUCA?
La causa della mia voce
è uno stupido gioco fatto nell’infanzia, per una
scommessa persa. La penitenza era quella di dover essere seppellito nella

neve, io sono rimasto lì
molte ore e per sei mesi
sono stato muto e ora la
mia voce è così.
- HA PRESTATO SERVIZIO
MILITARE NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE?
Sì, io portavo i messaggi alle caserme usando la
bici. Avrei dovuto essere
riformato a causa del mio
problema di salute, ma mi
hanno utilizzato come messaggero grazie alle mie doti
di ciclista.
- CI CHIEDIAMO TUTTI
CHI È STATO IN QUELLA
FAMOSA FOTO A PASSARE LA BOTTIGLIA ALL’ALTRO, LEI O IL SUO AVVERSARIO COPPI, POSSIAMO
SAPERLO?
Scusate, ve lo vorrei dire
ma da quel momento è
passato un po’ di tempo e
non me lo ricordo. (In realtà la vera risposta di Bartali
era “Tu per chi tifi?”).
- SAPPIAMO CHE E’ STATO
INSIGNITO DEL TITOLO DI
“GIUSTO TRA LE NAZIONI”
PER AVER SALVATO MOLTI EBREI TRASPORTANDO DOCUMENTI FALSI.
QUANTI NE HA SALVATI?
E COME?
Sì, ho accettato e ne ho
salvati circa 800 nascondendoli nel telaio della bici;
una famiglia l’ho portata a
casa mia e l’ho ospitata in
cantina .
- LEI È CREDENTE?
Sì, io credo molto e la fede
mi ha aiutato a superare la
morte di mio fratello Giulio.
Gli allievi della Seconda D

La sicurezza ai tempi di internet
Istruzioni per non farsi intrappolare nella rete
Tutti noi studenti della Scuola Secondaria di primo grado di Carignano, accompagnati dai rispettivi docenti,
abbiamo assistito qualche
tempo fa ad un intervento,
organizzato dal Comune
di Carignano, riguardante
la sicurezza in rete, tenuto
dalla polizia postale e da
un’esperta di nome Tania.
Siamo partiti con giacche
ed ombrelli alle 9 circa e, tra
una goccia e l’altra, siamo
arrivati al teatro del Municipio, dove abbiamo preso
posto. All’inizio vi sono stati alcuni problemi di audio a
causa di un microfono che
fischiava, ma poi la conferenza è partita. Oltre a
Tania che parlava, c’erano
una signora ed un signore
della polizia postale. Mentre ci spiegavano scorrevano delle slide con le immagini. Abbiamo trattato
diversi argomenti:
1) INTERNET: cos’è, a cosa
serve e come è fatto.
Ci hanno anche detto che
quando tu scrivi e posti
qualcosa anche se credi di
averlo eliminato, rimane ed
è recuperabile.
2)
STRUMENTI
DELLA
RETE: ci hanno spiegato
quali sono le App da utilizzare e quali quelle pericolose.
Molte applicazioni, per essere utilizzate, occorre avere
almeno un’età precisa, per
esempio whatsapp per utilizzarlo devi avere 13 anni, io
non lo sapevo!
Molti, infatti, falsificano l’età.

Insieme in… Continuità

Lunedì 18 e mercoledì 20 dicembre, gli allievi delle classi Terze del nostro Istituto hanno accolto gli alunni delle Quinte, della
Scuola Primaria, per un incontro di Continuità. L’esperienza si è
suddivisa in due parti: in un primo momento i ragazzi delle terze hanno presentato ai loro compagni più giovani la vita della
scuola, utilizzando dei video, che loro stessi hanno realizzato;
hanno quindi mostrato delle immagini relative ad alcune attività, progetti, alle discipline, all’orario, alle uscite sul territorio, alle
visite didattiche e viaggi d’istruzione; ossia le esperienze da loro
vissute in questi tre anni e ritenute più significative. Hanno accompagnato le immagini con una breve spiegazione e, talvolta,
con un commento; gli allievi delle quinte hanno seguito con molta
attenzione. Hanno poi posto delle domande ai ragazzi più grandi,
rispetto alla scuola: in merito all’impegno, alla quantità di argomenti da studiare, alla durata degli intervalli, ad alcune materie,
agli insegnanti… Gli allievi delle terze hanno risposto, cercando di
rassicurarli, ma dicendo loro che l’impegno nello studio sarà sicuramente necessario. Dopo una pausa per la merenda è iniziato
il secondo momento: gli allievi delle quinte, divisi in gruppi, hanno raggiunto una classe, dove hanno trascorso circa un’ora, per
osservare “dal vivo” le dinamiche di una lezione. Ci auguriamo
sia stata un’occasione utile per gli alunni delle classi quinte e diamo loro appuntamento a gennaio, per una Festa di Accoglienza
Ringraziamo i ragazzi delle Terze, che si sono messi in gioco ed
hanno condiviso le loro esperienze. Ringraziamo anche i docenti
della Primaria e del nostro Istituto per la collaborazione.
Le Insegnanti

3) ALCUNE REGOLE PER
NAVIGARE IN SICUREZZA:
- Ogni tanto spegni il computer. Bisognerebbe decidere insieme ai propri
genitori quante volte e per
quanto tempo si può utilizzare il telefono o il tablet e,
quindi, rimanere collegato
alla rete. Questo anche per
evitare il rischio della dipendenza dalla tecnologia.
La signora ci ha spiegato
che disintossicarsi dalla dipendenza tecnologica è più
complicata che da quella
delle droghe.
- Scegli con attenzione i siti
da frequentare. Noi minorenni non dobbiamo entrare
nei siti in cui bisogna avere
18 anni e perciò non falsificare l’età. Inoltre non bisogna compilare documenti e
moduli online di sondaggi,
concorsi, ritirare vincite e
premi, poiché non si può
sapere con certezza a chi si
sta fornendo le informazioni, magari qualcuno potrebbe vendere i tuoi dati per
guadagnare.
- Scegli bene la tua password. Non bisognerebbe
mai rivelare a nessuno la
propria password ed il proprio nickname: è un dato
riservato e personale, che
appartiene solo a te. Sarebbe un po’ come lasciare in
giro le proprie chiavi di casa.
- L’hacker. E’ un a persona che è molto esperto
sull’argomento computer:
è un abile programmatore,
conosce il sistema informatico, sa decifrare codici
(password, numeri carte
di credito e di bancomat)
e riesce ad aggirare le barriere virtuali.
- Occhio ai cyberbulli ed ai
trolls. Il cyberbullo è un bullo che agisce attraverso la
rete. Se qualcuno ti offende,
ti insulta o ti deride attraverso foto e video in rete, devi
segnalarlo a qualcuno. Puoi
dirlo ai genitori, i nonni, gli
zii o anche agli insegnanti.
L’importante è non abbattersi! Ci sono state molte
storie di persone che si
sono uccise perché derise
da tutti. In questo caso è
bene intervenire prima che
sia troppo tardi! Questo, a
mio parere, è un argomento
molto importante e che non
bisogna sottovalutare.
- Pensa prima di postare.
Ciò significa che bisogna
essere MOLTO attenti a ciò

che si posta, magari puoi
offendere qualcuno anche
senza accorgertene.
Le cose che metti potrebbero rimanere anche quando sarai grande e cercherai
lavoro, e potrebbero escluderti, per qualcosa fatto
molto tempo prima. Bisogna proteggere l’identità
tua e della famiglia, poiché
qualche ladro potrebbe
usarlo a suo favore.
- Le e-mail. Bisogna aprire
solo quelle di persone che
conosci, perché non puoi
sapere cosa ci troverai
dentro. Magari ci sono virus o programmi creati per
provocare danni e rubare
informazioni.
- Non dare confidenza agli
sconosciuti. Come nella vita
reale, non bisogna accettare cose o passaggi dagli
sconosciuti, poiché non
puoi sapere quali sono i loro
scopi. In Internet non bisogna chattare con gli sconosciuti perché potrebbero
chiederti informazioni private e tu, senza accorgertene,
potresti fornire indicazioni
- Non accettare incontri
con persone conosciute sul
web. SE tu conosci una persona in rete e quella, quando avete preso confidenza,
ti chiede un appuntamento,
non devi accettare.
- Non mandare foto di parti del tuo corpo. Qualche
“amico di chat” quando
avete confidenza e tu ti fidi
di lui inizia a chiederti di
mandargli foto imbarazzanti
che ritraggono parti del tuo
corpo. Magari anche lui te
le invia e alla fine se tu non
ne vuoi più inoltrare lui ti ricatta dicendo che le mette
in rete o le spedisce ai tuoi
genitori, facendoli vedere
che cose belle manda loro
figlio/a. Bisogna stare attenti perché la cosa ti si può
rivoltare addosso.
Poiché era già tardi e dovevamo tornare a scuola,
le ultime cose ce le hanno
spiegate un po’ in fretta.
Li abbiamo salutati e ringraziati e siamo tornati in
classe. E’ stata un’uscita
molto educativa, istruttiva e
sicuramente importante per
noi ragazzi della nuova generazione che, si sa, siamo
molto tecnologici!
Elisa Ferrarese
Classe Seconda A

Gennaio 2018

“Ieri Oggi Domani”

Virgo Fidelis e Carabinieri in festa
La sezione di Carignano ha ricordato anche i Caduti di Nassyria

In occasione delle ricorrenza della Virgo Fidelis patrona dell’Arma dei Carabinieri, domenica 26 novembre
scorso si è celebrata la
Festa della Sezione locale
di Carignano “Carabiniere
Medaglia d’Oro al Valor Militare Giovanni Manescostto,
alla quale sono intervenute
autorità civili e militari della
Città. La funzione religiosa
si è svolta nel nel santuario di Nostra Signora delle
Grazie, officiata dal rettore
della chiesa; sono stati ricordati tutti i soci defunti ed
in modo particolare il nostro
socio consigliere carabinie-

re Marco Virano, scomparso
prematuramente.
Dopo la funzione, in corteo
ci si è recatipresso il giardino intitolato ai Caduti di
Nassyria; qui è stata deposta una corona di alloro con
lettura dei nominativi dei
militari e civili periti nell’attentato; iun momento di
riflessione e raccoglimento sempre particolarmente
toccante. Durante il conviviale, sono stati consegnati
gli attestati di fedeltà ai soci
iscritti alla sezione con venti
anni di iscrizione conferiti al
brigadiere Saverio Iannello, al carabiniere Giovanni

Mappa, al signor Giuseppe Termini. A loro è andato
il nostro ringraziamento e
l’esortazione a perseverare nel continuare ad essere
“nei secoli fedeli”! Da parte
della Presidenza nazionale è
stato attribuito alla signora
Carla Dallacasa, quale pronipote di Giovanni Manescotto, el militare al quale la
nostra Sezione è intitolata,
l’attestato di Benemerenza
per la fattiva collaborazione
data alla Sezione nei preparativi per la ricorrenza del
centenario della morte nel
2016 nonché a quanto dato
alla Sezione (i cimeli appartenenti allo zio), a testimonianza del cameratismo che
a distanza di anni lega i discendenti del militare perito
nella Grande Guerra con la
nostra Sezione.
L’Associazione Nazionale
Carabinieri
Sezione di Carignano
“Carabiniere M.A.V.M.
Giovanni Manescotto”
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AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di Carmagnola
(via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di apertura
per il pubblico: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca:
tutti i mercoledì di tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17.

Sportello Federconsumatori:

tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare per prenotare l’appuntamento).

Caf Acli per le famiglie

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

Donazioni del sangue

I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaranta, in via San Remigio 46 a Carignano.
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: domenica 14 gennaio; dalle ore 8 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 19 febbraio; lunedì 21 maggio; venerdì 15 giugno; lunedì 20 agosto; venerdì 14 settembre; lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre.
Dalle ore 8 alle 11.

Pro Loco al lavoro per il nuovo anno
Crescita strutturale e tesseramento 2018 in corso

Pagine di storia
a cura di Gervasio Cambiano

Questa volta ci occupiamo di un agile libretto
stampato in fornato tascabile, fatto apposta
per essere portato comodamente in viaggio. Si
tratta di “101 luoghi insoliti in Italia dove andare
almeno una volta nella vita” (Newton Compton),
di Giuseppe Ortolano, giornalista di turismo
con al suo attivo varie pubblicazioni e collaboratore del Venerdì di “Repubblica”. Le pagine
contengono una precisa ed arguta descrizione
di 101 luoghi del Belpaese che meritano una
visita. Per restare nel nostro Piemonte e nella vicina Vallée: quattro stupendi itinerari alla
scoperta della Val d’Aosta, tra cui l’imperdibile
esperienza del passaggio del valico del Piccolo San Bernardo e
dintorni; il Sacro Monte di Varallo, ed il viaggio sulla “vigezzina”,
la ferrovia della val Vigezzo persa tra le montagna, una esperienza
indimenticabile; e poi Canelli e l’Alta Langa; la Valchiusella ed il
suo ambiente rimasto ancora quasi del tutto intatto; la Reggia di
Venaria; e ancora “il vagabondare tra alberi e fiori nel paradiso terrestre delle isole Borromee” sul lago Maggiore. Seguono altri 90
itinerari lungo lo Stivale, toccando tutte le regioni e fino al meridione d’Italia, senza tralasciare le grandi isole mediterranee. Le simpatiche e colorate illustrazioni sono dell’artista Emiliano Tanzillo.

Ci apprestiamo ad affrontare un nuovo anno di Pro
Loco, le soddisfazioni dei
primi dodici mesi sono un
grande stimolo, ma ora si
procede con la forza di un
mandato che durerà per un
triennio e con la consapevolezza che bisogna sempre migliorare.
Ogni evento che abbiamo
proposto sarà per il 2018
implementato con nuove
iniziative, lavoreremo per
limare di volta in volta le
imperfezioni e aggiungere
nuovi stimoli che rendano sempre interessanti le
manifestazioni, siamo tutti
consapevoli che ogni evento per attrarre nel tempo
debba essere sempre rin-

novato con intelligenza.
Il primo anno ci ha regalato
la partecipazione di molti
carignanesi alle attività della Pro Loco, la collaborazione con le altre Associazioni
del territorio e la possibilità
di crescere e confrontarci
come gruppo.
Al momento i membri del
gruppo si stanno impegnando all’interno dei vari
borghii per la costruzione
dei carri allegorici per il
Carnevale ormai alle porte,
poi lavoreremo per partecipare nuovamente al Cantè
J’Euv che si terrà a Ceresole d’Alba, e su progetti
teatrali con la Compagnia
Fric Filo 2, oltre alla Festa
di Mezza Estate, la Festa

®

CANTINE BONGIOVANNI

®

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

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

PUNTO VENDITA CON IDEA REGALO

Via del Porto, 175/E - 10122 Carmagnola (TO)
Tel. 346 6154200 - 347 7849643

delle Masche e la collaborazione con gli eventi
dell’Ucap.
Progettiamo una crescita
strutturale, investendo in
materiale idoneo per la sicurezza e lo svolgimento
delle manifestazioni, per
questo attendiamo anche
la collaborazione del Comune di Carignano che ci
sostenga soprattutto con
aiuti concreti nell’individuazione di un locale per il magazzino e di una sede.
Nelle prime settimane di
gennaio ci troverete in
piazza per il Tesseramento
2018.
Daniele Bosio
Presidente
Pro Loco Carignano
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Come eravamo

A completamento dell’articolo del mese di novembre 2017
in questa stessa rubrica, si
pubblica la foto-cartolina (v.
immagine n.1) del monumento alla base della scalinata
che conduceva alla chiesa di
San Remigio, ora collocato
in Largo Otto Martiri. Per la
chiesa, inizio un percorso a
ritroso nel tempo, attingendo le informazioni dai volumi
degli “Appunti per una lettura
della Città” e dalla pubblicazione “La Parrocchia” di Don
Lusso. Rilevo dal I volume,
pag.31: “Un dubbio diploma
di Ottone II, verso il 980, annovera Carignano tra i possessi confermati al vescovo
di Torino. L’imperatore Enrico
III, il 1° maggio 1047, conferma ai canonici torinesi di San
Salvatore una “curtem in Carniano cum capella in honore
Sancti Remigi.”. Completa
Don Lusso “cum omnibus ad
eam partinentibus” (corte in
Carignano con la chiesetta di
San Remigio e con tutti i beni
che le spettano), che la buona
memoria del vescovo Reguimiro (vescovo di Torino verso
l’800) aveva loro concesso”.
Si deduce che nel nostro paese già esistesse una comunità cristiana, sorta forse subito
dopo la morte del Santo Protettore, avvenuta nel 533. Nel
1143, però, “Umberto, vescovo di Torino, sottomette a Bonifacio, abate di San Michele
della Chiusa, le cappelle di
Santa Maria Maddalena e di
San Remigio (vol. II,pag.164).
Si trattava di una piccola cappella dove i primi carignanesi
cristiani si riunivano a pregare
ma questa “cella oratoria” col
tempo non fu più sufficiente
e si costruì una chiesa le cui
caratteristiche risultano in
una relazione del 1757, chiesta dal card. Millo al prevosto
Ceresia (tratto da “La Parrocchia”): composta da “tre
navate con tredici altari con il
maggiore.. e la facciata (pare)
rivolta a ponente, lungo la
strada romana Pollenzo-Torino, come la primitiva cappella”. Questa chiesa fu distrutta
dagli stessi carignanesi per
eventi bellici e forse improvvisi, perché sempre il prevosto
Ceresia aggiunse “non esservi notizia del parroco quando
si è distrutta”. Il canonico
Bogino (nella relazione della
visita sinodale del 1744): “Si
crede... dopo il 1373 occasione bellorum (guerre) che
obbligarono i cittadini a cingere il luogo di fortificazioni e
a ritirarsi nella parte fortificata”. Era chiesa parrocchiale,
solennemente
consacrata:
menzionata (sempre nella
predetta relazione del can.
Bogino) in un antichissimo
breviario del Santo Sepolcro,
manoscritto intorno al 1309
e conservato nell’archivio
del Carmelo torinese (attuale chiesa di Santa Cristina).
Continua: “Il Borgo di Carignano con tutto il suo vastissimo territorio formò sempre
una sola parrocchia con il
titolo di prepositura, esercitata dalla chiesa di San Remigio, posta fuori dalle mura

fortificate”. Negli “Appunti
per una lettura della città” si
legge: “Delle testimonianze
settecentesche attribuiscono
la qualifica di chiesa parrocchiale all’edificio che aveva
sostituito in epoca imprecisata la più antica cappella e
fu demolito alla fine del ‘300”.
La chiesa di San Remigio
doveva avere “dignità preminente” rispetto alle altre chiese, erette per devozione, ma
il tessuto edilizio medioevale
risulta concentrato nell’antico
borgo nei pressi del castello
(Borgovecchio, piazza Savoia
attuali) lasciando al di fuori
“limitati residui” (Ospedale
dei Pellegrini, fondato dalla
famiglia Provana nel tardo
‘200 presso la chiesa di San
Remigio e la chiesa stessa).
Per la distruzione non esiste
una data precisa ma nel 1459
una bolla pontificia ancora
assegnava il possesso di San
Remigio a San Michele della
Chiusa e nel 1484 (14 ottobre)
venne consacrata la nuova
parrocchiale (v. immagine n.2),
intitolata ai Santi Giovanni
Battista e Remigio nei pressi
del Castello (ora piazza Savoia) sul sito dove prima sorgeva la chiesetta di San Giovanni, riservata ai soli signori del
Castello, abbattuta perché
troppo piccola. (da “La Parrocchia”). Don Lusso scrive:
“Nel camposanto annesso
alla chiesa distrutta si continuavano a seppellire quei
morti che non avevano tombe
privilegiate in cappelle gentilizie o di compagnie religiose.
Nella spianata di 81 tavole
si continuavano a seppellire
i morti, a destra gli uomini, a
sinistra le donne”. Nel 1621 il
visitatore apostolico Belletti
vide ancora le rovine di quella
che era stata la prima parrocchia ed il Comune utilizzò il
materiale giacente (ordinati
del 1629 parlano di “pietre
cavate per uso pubblico dai
muri e dalle fondamenta”) ma
nel 1670 il visitatore Enrielli
trovò a buon punto una nuova costruzione sul sito della
grande chiesa distrutta. Il sacerdote carignanese Antonio
Pistonato negli anni 1633-34
“si era proposto di risvegliare
il ricordo della vecchia chiesa” ed aveva dato inizio ai lavori con “legati ed ellemosine
ricevute per la fabbrica di San
Remigio” (5.700 lire). Questa
chiesa è visibile nella tavola
del Theatrum Sabaudiae del
1682 (v.immagine n.3). Il prevosto di allora, don Antonio
Revelli, ottenne le necessarie
licenze; la cappella cominciò a svolgere le sue funzioni di “cappella funeraria e ad
essa si ricorreva per suffragi”
destando proteste da parte
della chiesa della Misericordia che aveva scopi analoghi,
risolte dal Vicario Generale
Carroccio che, nel 1699, autorizzò a celebrare le solenni
Quarantore negli ultimi giorni
di ottobre a condizione che
non mancassero mai gli adoratori e che al termine del terzo giorno il SS. Sacramento
venisse riportato nella chiesa parrocchiale con grande
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solennità. Questa tradizione
continuò sicuramente fino al
1823. (da “La Parrocchia”).
Gli “Appunti per una lettura
della Città” riportano: “Alla
periferia settentrionale, ormai
isolata, figura la chiesetta di
San Remigio, sorta nel 1633,
dalle rovine della preesistente chiesa, già parrocchiale. Il
declino di questa era iniziato sin dal formarsi del borgo
fortificato ed era culminato
con la demolizione. Nel ‘400
il titolo di San Remigio risulta
associato a quello della chiesa di San Giovanni Battista,
sita presso il Castello, alla
quale probabilmente erano
già state da tempo trasferite
le funzioni parrocchiali”(vol.I,
pagg.84-85). Scriveva Giuseppe Agosta nella Relazione
Generale dello Stato della Città e Territorio, nel 1753: “Nel
finimento di detta città verso
meza notte e lateralmente alla
strada tendente verso Torino,
evvi una piccola capella sotto
il titolo di San Remiggio, con
un sito di giornate una circa
cinto di muraglia inserviente
per interare i cadaveri, sendo
detta capella poco decorosa
e ben vecchia, mantenuta
da detto signor Parocho (…)
e la detta muraglia di cinta
dalla medesima città, in cui
sito e capella v’era altre volte una chiesa, che serviva di
parrochiale” (da “Appunti per
una lettura della Città”, vol. I,
pag.163).
(Quarta parte - fine)

1.Il monumento alla base della scalinata

2.Theatrum Sabaudiae, la nuova chiesa
parrocchiale

3. Tehatrun Sabaudie, la chiesa di San
Remigio

Diritto & Castigo
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it

Pacchi, pacchetti e sgradite sorprese
Alle spalle il tempo, più o meno gioioso, di pacchi e
pacchetti, regali fatti e ricevuti, purtroppo, a volte, resta la sgradita sorpresa di oggetti fallati, difettosi, non
conformi: insomma, che “non vanno”. La legge appresta
una serie di rimedi ad hoc nei confronti del venditore o
del produttore a seconda della tipologia del bene, della
natura dell’acquirente, della presenza o meno di una garanzia convenzionale. In questo intervento mi soffermerò
sulla garanzia nei confronti del venditore finale.
La garanzia “generale” apprestata dall’ordinamento a
tutela dell’acquirente è dettata dagli articoli 1490 e segg
cod.civ. che prevedono l’obbligo del venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano
in modo apprezzabile il valore. Il legislatore sul punto è
tassativo: “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto
al compratore i vizi della cosa”.
La garanzia è però esclusa “... se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili,
salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato
che la cosa era esente da vizi”. In parole povere, i termini temporali previsti per la denuncia valgono solo per
i vizi occulti e non facilmente riconoscibili; infatti, i vizi
palesi devono essere denunciati al venditore immediatamente, a meno che questi li abbia in mala fede taciuti o occultati. Quali sono gli effetti della garanzia? Nei
casi sia applicabile, il compratore può domandare a sua
scelta la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del
prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano
la risoluzione. Fino a che non si va in giudizio, la scelta
può essere modificata. L’azione è sottoposta a termini e
condizioni. Salvo che le parti o la legge non stabiliscano diversamente, il compratore decade dal diritto alla
garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto
giorni dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del vizio o l’abbia occultato, casi
in cui la denuncia non è necessaria e l’azione non può
essere intentata dopo un anno dalla consegna del bene.
Accanto alla garanzia di portata generale appena descritta, nel caso in cui l’acquirente sia un consumatore e il venditore un professionista, soccorrono il primo
le tutele offerte dagli artt. 130 e seguenti del D. Lgs.
6.09.2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”). Il Codice
del Consumo stabilisce in capo al venditore l’obbligo di
consegnare al consumatore “beni conformi al contratto di vendita”. La tutela apprestata è ampia perché si
estende alle ipotesi di vizio del prodotto, malfunzionamento, inidoneità all’uso cui il prodotto è generalmente
destinato o all’uso promesso dal venditore.
In questi casi, al consumatore è riconosciuto il diritto al
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Attenzione: la denuncia del vizio del prodotto deve essere esperita entro due mesi dalla scoperta dello stesso, a
meno che il venditore ne abbia riconosciuto l’esistenza o
lo abbia occultato. Il comma 3 dell’art.132 del Codice del
consumo sancisce l’importante principio secondo cui
gli eventuali difetti di conformità manifestatisi entro sei
mesi dalla consegna del bene si presumono come già
esistenti a tale data, liberando così l’acquirente dall’onere di provare che il vizio sia stato da lui causato. Se il
consumatore non richiede un intervento specifico, ricevuta la denuncia, il venditore ha facoltà di offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile. Comunque, il consumatore resta libero di accettare la proposta
o meno, scegliendo uno dei rimedi concessi dall’art. 130
sopra citato. Nel caso in cui accanto alla garanzia legale vi sia una garanzia commerciale (o convenzionale),
ricordate che il consumatore deve rivolgersi comunque
e sempre al rivenditore che è l’unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti.
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L’incontro si tinge di noir

Paesi nostri

Riprende l’attività del Gruppo di Lettura

Foto Cristina Tomaini
Carmagnola. Nove appuntamenti
per la stagione 2018, che vivrà il
suo momento topico con “Letti di
Notte” a giugno nel contesto della
Cascina Vigna. E per fine gennaio
lo scrittore chierese Carlo F. De Filippis presenta un noir ambientato
a Carmagnola. Si è svolta giovedì
21 dicembre presso la Trattoria
della Vigna di Carmagnola la tradizionale cena di auguri natalizi del
Gruppo di Lettura Carmagnola.
L’incontro conviviale, unico appuntamento dell’anno che non ha
visto la presenza di scrittori ospiti, è servito a svelare i programmi
futuri del Gruppo e a fare anche
un’analisi dell’attività svolta nel
passato, in particolare nel recente 2017. “Quella appena terminata
è stata la quinta annata di attività
del Gruppo di Lettura di Carmagnola, che nel corso di questi anni
ha proposto, prima timidamente,
poi con sempre maggiore successo, 38 appuntamenti dell’aperilibro” commentano i promotori dell’iniziativa Cristina Negri e
Maurizio Liberti. “Nel 2017 ci sono
stati nove incontri con gli scrittori con la presenza di quasi mille
persone alle serate, fatto possibile grazie alla capienza del salone
della Trattoria della Vigna che ci
ha ospitato dallo scorso gennaio.
Il programma 2018 ricalca quello
dell’annata passata con l’ultimo
giovedì del mese dedicato all’aperilibro, l’incontro con lo scrittore e
il grande appuntamento di Letti di
Notte. Una manifestazione che lo
scorso anno ha ottenuto un grande successo di pubblico, sia nelle
tre serate di interviste agli scrittori
sul palco di piazza Sant’Agostino,
sia nella kermesse finale di sabato
10 giugno che ha visto la centrale
via Valobra invasa dalle postazioni di una quarantina di autori che
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presentavano le loro opere. Una
grande festa spettacolare che ha
visto la partecipazione congiunta
di 39 associazioni carmagnolesi e
dei dintorni. Un grande successo”
sottolinea Maurizio Liberti. Tornando a guardare avanti Cristina
Negri anticipa. “Cominceremo gli
incontri con gli scrittori giovedì 25
gennaio con Carlo de Filippis che
presenterà ‘Il paradosso di Napoleone’, un noir che racconta di un
feroce omicidio che si svolge proprio a Carmagnola. Il fiore all’occhiello del Gruppo sarà ancora
una volta Letti di Notte, la notte
bianca del libro in programma da
martedì 12 a sabato 16 giugno
che a Carmagnola si svolgerà nel
parco della Cascina Vigna. Questa scelta è dovuta al fatto che
abbiamo ricevuto molte richieste
di coinvolgimento da parte dei
lettori e una location più raccolta, come il parco della Cascina
Vigna, che presenta inoltre delle
strutture consone come un bar e
la trattoria, risponde perfettamente a queste esigenze. Alla Vigna i
lettori non solo potranno assistere alla presentazione degli autori
che porteremo (e che sveleremo
in tarda primavera per mantener
alta la suspense), ma sarà possibile un maggior coinvolgimento e
interazione autore lettore. Anche il
pubblico sarà protagonista”.
Il prossimo appuntamento in
programma: giovedì 25 gennaio, Tettoria della Vigna (via
San Francesco di Sales 138,
Carmagnola). Carlo de Filippis,
“Il paradosso di Napoleone”,
Carlo De Filippis. Il commissario Toto Vivacqua è chiamato
a indagare sul feroce omicidio
di un noto artista che vive a…
Carmagnola. Prenotazioni: tel.
392.5938504.

Pellegrinaggio a Medjugorje
Iscrizioni aperte, si parte a febbraio

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

Rassegna “Nessun dorma!” a Vinovo
Grandi nomi per la stagione teatrale 2018 proposta dal Comune

Vinovo. Si è alzato il sipario al
Cinema Auditorium (via Roma
8). Il Comune di Vinovo promuove la nuova stagione teatrale “Nessun dorma!” organizzata in collaborazione con
l’Associazione Culturale E20inscena. “Questo titolo – afferma
l’assessore alla Cultura Maria
Grazia Midollini – che intende
richiamare alla mente la celebre
aria della famosa opera della
Turandot di Giacomo Puccini,
vuole essere di buon auspicio
ed anche di stimolo per tutti a
partecipare alle iniziative della
nostra Amministrazione anche
per creare nuove occasioni ed
opportunità d’incontro e crescita culturale. La scelta degli
spettacoli e degli artisti vuole
andare incontro ad un pubblico
diverso e variegato in termini di
gusti teatrali, interessi culturale
ed età”. La Stagione si è aperta
venerdì 12 gennaio con il noto
attore e regista romano Edoardo Leo in “Ti racconto una
storia”. Secondo appuntamen-

to venerdì 16 febbraio con lo
spettacolo “Se ci sei batti un
colpo” scritto dal Premio Ubu
Letizia Russo per l’attore toscano Fabio Mascagni. La regia è
di Laura Curino.
Un solo attore, molti personaggi, una storia surreale e tragicomica per indagare, attraverso la
vita di un giovane uomo che ha
tutto ciò che gli serve, tranne il
cuore, un tema caro a chiunque abbia mai avuto il dubbio
se davvero valga o no la pena
vivere. Ma la domanda del personaggio e la sua straordinaria
esistenza di senza cuore sono
anche una lente per osservare, con ironia politicamente
scorretta e poesia, tutto ciò
che fa della vita il regno della
meraviglia e della noia, della
normalità e della follia, del desiderio e dell’incomprensione.
A cosa serve vivere, se non hai
il cuore? La stagione prosegue
venerdì 9 marzo con lo spettacolo “Il bacio”, un testo intimo di Ger Thijs interpretato

magistralmente da Barbara De
Rossi e Francesco Branchetti
(anche regista).
Gran chiusura venerdì 13 aprile con Anna Mazzamauro in
“Nuda e cruda”.
L’Amministrazione ha deciso di
offrire l’opportunità di andare a
teatro a prezzi assolutamente
al di sotto di quelli che normalmente, a parità di offerta, vengono proposti in altre cittadine
del Piemonte, proprio per favorire l’ulteriore diffondersi di una
cultura teatrale sul territorio.
I biglietti dei singoli spettacoli
saranno in vendita presso le
seguenti rivendite autorizzate:
Caffetteria Rey (piazza Rey 29);
Cartoleria Moccia (via Marconi
54); Proxima (via Cottolengo
64); Edicola Garino (via Sestriere 46). Gli spettacoli iniziano alle ore 21.
Informazioni: Comune di Vinovo - tel. 011.9620413; manifestazioni@comune.vinovo.to.it;
https://www.facebook.com/
nessundormavinovo/.

Bertavela pronta a La Loggia

Rassegna teatrale in piemontese al via con cinque compagnie dialettali
La Loggia. Dopo le nozze d’argento con la Rassegna regionale di teatro amatoriale in piemontese del 2017, la Bertavela
inizia in questo 2018 il cammino
per le nozze d’oro.
Il successo di “Sipari sel Piemont” di tutti gli anni passati è
la molla che spinge tutti i componenti dell’Associazione verso nuove esperienze e specialmente nuovi appuntamenti con
il teatro in piemontese per continuare e rinverdire questo ormai classico ritrovarsi fra amici.
Da sabato 3 febbraio le porte
del teatro “Beppe Fenoglio”
(Scuola Elementare, via Vinovo 1) si spalancheranno nuovamente per accogliere i suoi
fedelissimi spettatori con cinque fra le migliori compagnie
dialettali piemontesi, pronta ad
esibirsi ad aprile sarà poi compito della Bertavela chiudere
la ventiseiesima Rassegna, si
spera in bellezza.
Informazioni: Dino Nicola tel.
011.9628619. Prenotazioni: Colorificio Marisa (via Bistolfi 57,
La Loggia), tel. 011.9628692
orario 13-15 e 19.45-21, cell.
368.7732388.
Sabato 3 febbraio, ore 21
“BAGNA CAUDA …..PARTY!”
Due atti comici di Marco Voerzio & Stefano Trombin
Compagnie IJ CAMOLA’ di Giaveno & I TRE DI PICCHE di Fiano Regia di Marco Voerzio.
Sabato 17 febbraio, ore 21
“L’ AMOR AN CHAT…. ROBE
DA MAT!”
Due atti comici di Stefano Morello e Ivo Bresso Compagnia I
Fanpanen di Trana
Regia di Ivo Bresso.

Sabato 3 marzo, ore 21
“LA VALADA DËL “VIN BALARIN” Commedia comica in due
atti di Giusi Cornero
Compagnia GRUPPO TEATRO
CARMAGNOLA
Regia e adattamento di Francesco Rizzati.
Sabato 10 marzo, ore 21
“MARGHERITA DETTA POCIONIN” Commedia comicobrillante in due Atti di Secondino Trivero Compagnia
SIPARIETTO DI SAN MATTEO
di Moncalieri Regia di Dino
Trivero, Gianni Chiavazza e

Tonina Gerbino.
Sabato 24 marzo, ore 21
“NA SEIRA ‘N PIOLA”
Commedia con poesie, canzoni, monologhi del Nost Piemont, di Bruno Monticone.
Compagnia ALFA TRE di Torino
Regia di Bruno Monticone.
Sabato 14 e domenica 15 aprile, ore 21
“NUSGNUR A JE’… MA AS
VED NEN!”
Commedia in 3 atti di Denny
Arrichiello Compagnia LA BERTAVELA di La Loggia
Regia di Dino Nicola.

“Street artist” e altri racconti
E’ uscito il libro di Vera Durazzo

Villastellone. “Steet artist” (Edizioni Esordienti E-book; novembre 2017) è il nuovo libro di Vera Durazzo, presentato a dicembre nel locale Museo di Cultura Popolare e Contadina. Il volume, che si legge tutto d’un fiato, raccoglie ventidue racconti
brevi, scritti con le tonalità trasparenti e leggere dell’acquerello, ispirati da personaggi storici - Leopardi, Verdi, la contessa
di Castiglione, Garibaldi - ma anche dai tipi umani più diversi,
dall’ex compagno di scuola diventato barbone o ladro per necessità, all’immigrato alla ricerca di integrazione, alla coppia
che vede la propria casa distrutta dal terremoto ma conosce
inaspettate solidarietà, dalla donna che ama il découpage al
bambino peruviano che corre felice in un museo. Personaggi
diversi, anche lontani nel tempo, che la capacità di affabulazione dell’autrice riesce a unire in un solo dipinto, dai colori lievi
e sfumati, a rappresentare la vita. La prefazione è firmata da
Caterina Vallero. Vera Durazzo è nata ad Acerenza (Potenza)
ma la sua famiglia è originaria di San Marco di Castellabate. Si
è laureata a Torino in Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea con i docenti Giorgio Barberi Squarotti e Folco Portinari
e ha esercitato la professione di insegnante alla Scuola Media,
soprattutto nell’Istitutio di Villastellone, dove vive ed è molto
conosciuta. Attualmente dedica parte del suo tempo libero
all’organizzazione di eventi culturali; è appassionata di scrittura creativa e ha frequentato, per molti anni, i seminari della
Scuola Holden. Partecipa spesso a concorsi letterari con racconti, ispirati da esperienze didattiche o da personaggi storici.
Ha conseguito numerosi riconoscimenti, quali il “Premio Città
di Rivoli”, “Per un lavoro dignitoso” bandito dalle ACLI e altri. E’
docente all’Unitre di Villastellone.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO
“Mangio ergo sum” all’Alberghiero Sorrisi ed emozioni indimenticabili
Lezione pratica per i ragazzi di Pancalieri

Per la prima volta un museo “Mangio, ergo sum!”.
Questo simpatico adattamento della celebre frase
di Cartesio è il titolo del
progetto di educazione alimentare che i ragazzi della
Scuola Media di Pancalieri
hanno concluso presso l’Istituto “Norberto Bobbio”
di Carignano lo scorso 7
dicembre. Gli allievi in visita
hanno svolto un laboratorio
istruttivo, divertente e con
un “gustoso” finale, sotto la
guida dei ragazzi di quarta
e quinta dell’Alberghiero
che hanno magistralmente
diretto queste inesperte e
giovanissime “brigate” nella preparazione di tortine
“sbrisolone” e lezione pratica nelle cucine della scuola, sotto la supervisione dei
docenti dell’Istituto.
Pochi ingredienti, grazie al
lavoro dei giovani pancalieresi ben coordinati dai
compagni più grandi, si
sono trasformati in un piccolo pasto nutriente e saporito, da gustare con gli
occhi e con il palato, seduti
a tavola nella sala dell’Ecoristorante Didattico, con
il servizio dei compagni di
seconda superiore.
Alcuni commenti degli allievi in visita: “Appena arrivata
all’Alberghiero mi son trovata di fronte ad un enorme

bancone da reception, e
questo è stato il primo segno che mi ha fatto intuire
che in quel posto si fa sul
serio. Ci hanno accolto descrivendoci i pro e i contro
della scuola, in riferimento
a impegno, studio e opportunità lavorative, e poi
ci hanno fatto cucinare!
Con cuffietta e grembiule,
mi sono divertita tantissimo ad impastare gli gnocchi ed è stato meraviglioso
degustarli. Unica pecca la
quantità perché ne avrei
mangiati molti di più...” (Sabrina). “Durante l’attività in
cucina ho apprezzato molto
l’atteggiamento degli allievi
che ci hanno fatto lezione:
sono stati aperti, cordiali,
disponibili, gentili” (Francesco). “Ho conosciuto un
prof. simpaticissimo e ho
potuto ricevere informazioni
sulla scuola parlando con
gli allievi che ci aiutavano a
cucinare” (Angelo). “Ho apprezzato tantissimo il servizio che ci hanno offerto e,
dopo questa giornata, sto
rivalutando la possibilità di
iscrivermi proprio lì” (Davide). “Dopo la visita di questa
mattina, penso che il Bobbio
sia una buona scuola” (Jessica). “Giornata fantastica,
gita interessante: ambiente, professionalità, simpatia
coinvolgenti” (Giulia).

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Studenti delle Quinte con il gruppo “Io sono rivoluzione”

Venerdì 1 dicembre scorso il
gruppo “I AM REV - Io sono
rivoluzione”, composto da
cinque ragazzi, ha regalato
sorrisi ed emozioni indimenticabili a 450 allievi delle
classi terze, quarte e quinte
della sezione professionale
dell’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano.
Obiettivo dell’incontro, iniziato in modo informale con
una serie di giochi adatti a
rompere il ghiaccio, è stato
quello di sensibilizzare gli
studenti sull’importanza di
soffermarsi a riflettere sul
valore e l’importanza del
“sè”, del proprio io interiore,
per riuscire a passare dalla
condizione di adolescenti
incerti e fragili a quella di
adulti consapevoli. Sono
stati proiettati alcuni filmati
dai contenuti forti: dalla violenza che affligge il mondo
di oggi, passando attraverso il terrorismo e il consumo
di droghe e alcool, per arrivare al culto esasperato della bellezza e della perfezione
del corpo, in particolare di
quello femminile, dal quale i
ritocchi di un buon servizio
fotografico sono in grado di
eliminare qualunque difetto.
I video motivazionali successivi puntavano, invece, a
far riflettere i singoli sulle potenzialità presenti in ognuno

e sulla necessità di imparare
dai propri fallimenti.
Il momento più toccante è
stato raggiunto quando è
stato chiesto ad alcuni ragazzi partecipanti di descrivere una fotografia nascosta all’interno di un cestino,
utilizzando tre aggettivi che
non riguardassero l’aspetto
fisico del soggetto rappresentato ma quello caratteriale; la maggioranza ha attribuito alla figura commenti
e riflessioni negative o molto parziali. Quando il contenuto dell’immagine è stato
reso pubblico, si è scoperto
con grande sorpresa che
non si trattava di una fotografia, bensì di uno specchio, rivelando così tutta la
difficoltà che si prova nel
tentativo di descrivere se
stessi e di accettarsi per

come si è, anche quando
l’apparenza o gli atteggiamenti sembrano, al contrario, indicare un buon grado
di sicurezza. Il forte shock
ha suscitato all’interno della sala una ondata di viva
emozione, percepibile dal
numero di occhi lucidi, dalle lacrime liberatorie e dagli
abbracci di conforto, emozione che non ha risparmiato nemmeno i Docenti
presenti. Il messaggio finale
dell’incontro è stato quindi
un incoraggiamento a conoscersi meglio e credere
sempre nella grandezza dei
propri sogni, cercando di
valorizzarli e difenderli da
tutto ciò e tutti coloro che
possono limitarli o renderli
irrealizzabili.
I Rappresentanti
degli Studenti

Cronache dello sport
ARTI MARZIALI – TAEKWONDO

Passaggio di cinture a Vinovo

E’ tornato il tempo degli esami per i 45 allievi di taekwondo
tradizionale dell’associazione dilettantisica Team Mulè (affiliato
alla ITF Taekwondo Italia). Nel palazzetto Libertas di Vinovo è
avvenuto il passaggio di kup, ovvero il passaggio da una cintura a quella successiva. Sono state tre ore e mezza di intense prove suddivise in tul
(forme), sparring (combattimento), calci ai colpitori, tecniche di rottura, teoria, percorso motorio soprattutto per i piccoli Tigers (bambini dai 4 agli 8 anni).
Tutti gli atleti hanno dimostrato un vero spirito indomito e di appartenenza al gruppo
taekwondista, infatti è stato un momento particolarmente emozionante quello dell’inizio, quando hanno fatto ingresso mischiati tra i due corsi di Vinovo e Torino, adulti
e bambini mano nella mano.
Il direttore tecnico maestro Flaim (ex maestro della Nazionale italiana), si è dichirato
molto soddisfatto degli allievi sottoposti alla sua attenzione e quella dei suoi collaboratori, del livello richiesto per il passaggio di grado.
A testimonianza che lo sport è vita per tutti a tutte le età, è stata regalata una maglietta a ciascuno dei partecipanti dai dirigenti Libertas.
L’istruttore Alfredo Mule’ dichiara: “Sono veramente entusiasta della presenza delle
istituzioni locali a tale manifestazione e di come il corso stia prendendo sempre più
piede in questa nostra realtà. Ringrazio tutti i genitori dei miei allievi per riporre in me
tale fiducia, tutti i parenti ed amici che hanno riempito gli spalti.”
A breve partiranno anche i corsi “antibullismo”. Per informazioni: tel. 393.0688886 –
tkdtorino@libero.it.

Vicini e Lontani
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Lotto dialoga con Leopardi
Incontro a Recanati tra due anime inquiete

Lorenzo Lotto, Annunciazione, 1534-1535,
Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels

Recanati. Due anime inquiete e di grande sensibilità,
due uomini eccezionali, atipici, dall’intelletto tormentato. “Solo, senza fidel governo et molto inquieto de
la mente. Lorenzo Lotto dialoga con Giacomo Leopardi” è il titolo della mostra,
a cura di Vittorio Sgarbi,
inaugurata a Villa Colloredo
Mels a Recanati poco prima
di Natale e aperta fino all’8
aprile 2018.
“Lotto e Leopardi. Due “teste” che tra loro dialogano,
due uomini che, in qualche
modo, si assomigliano. Due
anime che si parlano”. Così
Vittorio Sgarbi ha illustrato
come è nata l’idea di mettere a confronto l’artista e
il poeta, una performance continuativa nell’arco
temporale di quattro mesi.
Le opere in mostra mettono in rapporto due uomini
meditativi,
contemplativi
e in possesso di doti straordinarie. “Da una parte
un “universale” Giacomo
Leopardi – ha aggiunto il
curatore Sgarbi -, dall’altro
uno “sconfinato” Lorenzo
Lotto. Questi due uomini
non hanno un “confine marchigiano”, ma per entrambi
Recanati è stata ragione di
riflessione della vita”.
Non è una singolare coincidenza che Lorenzo Lotto
abbia lasciato alcuni dei
suoi capolavori a Recanati, dove si tormentò e si
espresse Giacomo Leopardi, manifestando uno spirito improvvisamente nuovo, aperto all’infinito della
natura. Lotto è finalmente
“compreso” nel Novecento, ma anche Leopardi sarà
interpretato compiutamente
soltanto in tempi recenti,
con le moderne letture de
“La ginestra”, de “Il tramonto della luna”, delle poesie
della piena maturità, dello
“Zibaldone”. Anche questo
può essere uno stimolo:
sentire insieme i due artisti,
il pittore e il poeta, che tra
l’altro poteva vedere in casa

un’opera di Lotto acquistata
dal padre Monaldo. Entrambi a Recanati hanno lasciato
il loro segreto.
Per l’occasione il museo civico di Villa Colloredo Mels
inaugura anche il nuovo ed
importante progetto di allestimento delle sale dedicate
a Lorenzo Lotto, in grado di
valorizzare le opere del patrimonio e quelle ospitate
per il periodo della mostra.
Ai capolavori della collezione permanente – ilpolittico di San Domenico, la
pala della Trasfigurazione,
il San Giacomo Maggiore
e la celebre e rivoluzionaria
Annunciazione, nella quale
la Vergine, colta alle spalle, non osa neppure volgere il capo verso l’angelo e
con le mani sembra quasi
difendersi
dall’avventore
– saranno affiancate altre
significative testimonianze
della pittura di Lorenzo Lotto, come il San Girolamo del
Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo, La caduta dei
Titani in collezione privata,
il Ritratto di gentiluomo con
lettera (Fioravante Avogaro) sempre in raccolta privata e il Ritratto di giovane
gentiluomo delle Gallerie
dell’Accademia di Venezia.
“Un’intuizione folgorante –
precisa Sgarbi – con poche
ma rilevanti opere ricche di
significato, prevalentemente ritratti”.
Lorenzo Lotto fu definito da
Bernard Berenson “il primo
pittore italiano ad essere
sensibile ai mutevoli stati
dell’animo umano”, un “pittore psicologico in un’epoca
che stimava quasi soltanto
forza e gerarchia, un pittore personale in un’epoca in
cui la personalità stava per
diventare meno stimata del
conformismo, evangelico di
cuore in un paese in cui un
cattolicesimo rigido e senza
anima ogni giorno più rafforzava la sua presa”.
La straordinaria mostra di
Recanati è un viaggio attraverso la cultura: il dialo-

go concettuale tra Lotto e
Leopardi sarà raccontato
e affrontato in un ciclo di
conferenze che vedrà come
protagonisti personalità della cultura a confronto per
approfondire il tema della
mostra. Al percorso del Lotto a Villa Colloredo Mels si
unirà strettamente quello su
Leopardi con l’esposizione
straordinaria di documenti,
manoscritti e cimeli del poeta, unici e significativi, la cui
selezione e cura scientifica
è affidata alla professoressa
Laura Melosi e al dottor Lorenzo Abbate della cattedra
leopardiana dell’Università
degli studi di Macerata.
Una vera e propria riscoperta del patrimonio leopardiano che torna dopo molti
anni a disposizione di tutta
la cittadinanza, dei turisti e
degli studiosi.
La mostra è promossa dalla
Regione Marche e dal Comune di Recanati.
- “Solo, senza fidel governo et molto inquieto de la
mente. Lorenzo Lotto dialoga con Giacomo Leopardi”.
Recanati (Macerata), Villa
Colloredo Mels (via Gregorio XII). Fino all’8 aprile.
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Retrospettiva di Zorio a Rivoli

Nuove installazioni e opere storiche in mostra

Torino. Per la prima volta un
museo pubblico a Torino, il
Castello di Rivoli, dedica una
grande mostra retrospettiva a
Gilberto Zorio (Andorno Micca, Biella, 1944), tra i pionieri
della storia dell’arte contemporanea e tra i protagonisti
dell’Arte Povera. Curato da
Marcella Beccaria e sviluppato in dialogo con l’artista,
il progetto espositivo include
nuove installazioni e opere
storiche.
Il progetto espositivo raccoglie in un innovativo percorso organico alcuni tra i più
importanti lavori realizzati da
Zorio dai suoi esordi, tra cui
installazioni storiche gelosamente custodite dall’artista nella propria collezione
privata. Queste rare opere
vengono presentate al pubblico con lavori provenienti

Sogno e realtà in mostra

Ottanta anni di storia attraverso il cinema

Roma. A volte un’immagine
può raccontare più e meglio
di un discorso o di una pagina un determinato momento
storico, il filo di un periodo
o di anni, una temperie, e
cosa abbiano significato per
le persone. Come nessuna
arte il cinema – l’arte delle
immagini in movimento – ha
saputo sintetizzare il racconto della nostra contemporaneità nel Novecento. Anche
oggi, e tanto più oggi, con il
potere dell’immagine digitale. Da questo semplice fondamentale assunto nasce la
mostra fotografica “Cinecittà
- Fatti e personaggi tra il cinema e la cronaca”, inaugurata a dicembre nello Studio
1 di Cinecittà e aperta fino a
maggio, ideata e organizzata da Istituto Luce Cinecittà,
Ansa, e Cinecittà si Mostra,
che in coincidenza con gli
80 anni dalla nascita di Cinecittà, celebra il compleanno
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della ‘Fabbrica dei Sogni’ di
via Tuscolana sintetizzando
gli ultimi ottant’anni di storia d’Italia, visti attraverso la
lente magica, trasfigurante,
rivelatrice del grande cinema
italiano. Lo fa attraverso le fotografie di due delle massime
esperienze e depositi di immagini del Paese: gli Archivi
fotografici dell’Istituto Luce
e di Ansa. In più di 150 magnifiche immagini il ‘film’ dei
nostri ultimi 80 anni: in bianco
e nero e a colori, il racconto
di chi siamo stati e siamo,
dell’attualità, della cronaca, e
di come nei decenni abbiamo
sognato, sperato, immaginato di diventare. Cioè anche il
nostro futuro.
- “Cinecittà - Fatti e personaggi tra il cinema e la
cronaca”. Mostra fotografica. Roma, Cinecittà (via
Tuscolana 1055).
Fino al 7 maggio.

da selezionate collezioni e
opere dell’artista presenti
nella collezione del museo.
Sono inoltre esposte per la
prima volta nuove installazioni appositamente ideate e
create da Zorio per gli spazi
del terzo piano del Castello.
Le diverse condizioni di luce
e buio predisposte dall’artista duplicano idealmente la
mostra in due inediti scenari
percettivi. Le opere di Gilberto Zorio sono campi inesauribili di energia fisica e mentale. Dal 1966 ha indirizzato la
propria ricerca in direzione di
una processualità che rende
continuamente mutevole ciascuna opera: in tal senso ha
rinnovato il linguaggio della
scultura, liberandola dalla fissità e dalla pesantezza a cui
è tradizionalmente associata.
Attivando reazioni chimiche
o fisiche, l’artista immette i
propri lavori all’interno di un
ciclo vitale di fronte al quale
egli per primo si pone come
spettatore. Il tempo è spesso
un’importante componente,
in quanto solo il naturale trascorrere delle ore e dei giorni
rende pienamente tangibile
il dispiegarsi delle trasformazioni a cui le opere sono
soggette. Afferma Marcella
Beccaria: “In linea con la processualità che connota il metodo di Gilberto Zorio in base
al quale più opere sono realizzate contemporaneamente e
opere già realizzate possono
essere riformulate, la mostra
offre l’esperienza di un tempo sincronico nel quale passato e presente convivono, e
di uno spazio mutevole, nel
quale la sapienza alchemica dell’artista regala visioni
inaspettate e coinvolgenti”.
La poetica dell’Arte Povera
emerge alla metà degli anni
Sessanta come radicale e rivoluzionario uso di materiali
non tradizionali per creare installazioni in cui l’energia vitale fluisce e provoca situazioni
di esperienze autentiche e intense negli spettatori. Carolyn
Christov-Bakargiev, direttore
del Castello di Rivoli, dichiara “La mostra dedicata a Gilberto Zorio continua la lunga
e particolare attenzione del
Castello di Rivoli nei confronti dell’Arte Povera e della sua
importanza nella costruzione
dell’identità del museo. Gilberto Zorio è stato uno degli
artisti che, dalla mostra inaugurale Ouverture nel 1984,
per primi hanno dato nuova
vita alle sale del Castello,
contribuendo a renderlo un
museo unico al mondo”.
- “Gilberto Zorio”. Castello
di Rvoli - Museo d’Arte Contemporanea (piazza Mafalda di Savoia).
Fino al 18 febbraio.

Gennaio 2018

“Ieri Oggi Domani”

Ragazza ventiduenne di Carignano carca lavoro, purché serio,
come collaboratrice famigliare
(pulizie e stiro).
Tel. 327.9794758 (Ilaria).
Studente universitario iscritto
alla facoltà di Matematica per
l’Ingegneria offresi per ripetizioni
e aiuto compiti per studenti delle
scuole medie e superiori, in particolare di matematica.
Tel. 334.7542232.
Signora di Carignano cerca lavoro come collaboratrice domestica o stiro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché
serio: assistenza anziani, anche
di notte, stiro, pulizie.
Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come porta cemento.
Tel. 011.9686706 - 347.4757941.
Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica.
Tel. 338.8256195.
Cameriera/e cercasi per stagione estiva e periodi festivi in ristorante a Crissolo (CN).
Tel. 0175.94930 – 338.5478311.

PERSONALI/
MATRIMONIALI

Ha un animo gentile, bellissima
31enne, capelli castani lunghi e
occhi verdi, nubile, maestra d’asilo, si dedica con amore e pazienza al suo lavoro, nel tempo
libero aiuta i genitori in campagna, nella sua vita manca solo il
grande amore... quello con cui
progettare la vita insieme.
No squilli. Tel. 340.3848047.
Semplice, genuina, 38enne, nubile, aspetto femminile e curato,
ha passato gli ultimi anni ad accudire i genitori anziani, ha un allevamento di polli, nel suo cuore
c’è il desiderio di trovare un
compagno sincero con cui stare
tutta la vita.Tel. 346.4782069.

Affascinante 45enne, capelli
neri e occhi celesti, fisico longilineo e armonioso, medico
dentista, ama tenersi in forma
praticando yoga e conducendo
una vita sana. Vorrebbe accanto
a sè un uomo determinato, non
Importa la sua età né il mestiere,
purché serimente motivato, con
cui vivere la quotidianità e pensare al futuro. Tel. 371.3842049.
Classe 1964, ha lunghi capelli
biondi ondulati e occhi castano
verde, splendida, ama vestire in
maniera elegante, ha un’azienda
in proprio che produce vino lasciata a suo figlio, nei momenti
di svago gioca a bocce e cura
il suo orto. ora in pensione, sta
cercando un uomo leale, equilibrato con cui essere felice.
Tel. 349.8258417.
Piemontese, automunita, 63enne,
ben curata, giovanile, ama cucinare e lavorare a maglia, ex
sarta in pensione, purtroppo
rimasta vedova, non ha avuto
figli, soffre tanto di solitudine,
ha chiesto per l’anno nuovo un
compagno vicino che la rispetti
e le voglia bene.
Tel. 338.3008041.
Inguaribile romantico, 34enne,
celibe, impiegato di banca, sempre ottimista e solare, ama viaggiare e gioca a tennis, è un uomo
curioso, sempre alla ricerca della novità, vorrebbe condividere
i suoi interessi con una ragazza
genuina, di sani principi, e sposarla. Tel. 333.5885958.
Medico pediatra, 45enne, vedovo da tempo, alto, brizzolato
occhi azzurri cielo, volontario
per un’associazione di bambini
in Africa, è un uomo sensibile
che ha sofferto molto, ora che
sua figlia è diventata indipendente, è pronto a tornare a sorridere, insieme ad una donna
buona d’animo...
Tel. 333.1921428.

E’ un uomo dal cuore integro,
schietto e generoso, 56enne, comandante delle forze dell’ordine,
aspetto giovanile, si tiene in forma praticando sport, e nel tempo libero suona il sax, ama ogni
forma di cultura, sta cercando la
sua lei, a cui dedicare tutto se
stesso. Tel. 331.9706097.
Lui è vero gentiluomo, 67enne,
scapolo, alto, capelli brizzolati e
occhi di un castano penetrante,
sportivo e dinamico, nella vita
è avvocato penalista. Vive solo
nella sua casa perché non ha
mai trovato la persona che lo abbia fatto capitolare... Ora desidera fare l’incontro che aspetta
da tempo, quello con una donna seria, che gli doni un grande
amore. Tel. 348.4413805.
Signore di 62 anni cerca signora
di 58/60 anni separata o vedova
per gande futuro insieme.
Tel. 333-7866498/339 4264094
(ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna semplice, affettuosa, dolce,
pereferibilmente snella, max
46enne. Torino e frazioni. No
perditempo, no maleducati, no
agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia
per futura convivenza o matrimonio. Tel. 338.8256195.

IMMOBILI-ATTIVITA’

Pensionata cerca con urgenza mini alloggio, in Carignano,
prezzo basso e poche spese.
Piano basso. Tel. 342.5112810.
Affittansi a Carignano box singoli e doppi in zona comoda al
centro. Dotati di presa e luce.
Tel.339.7648643 (Silvia).

VARIE

Vendesi carrozzina per anziani,
modello basculante semi nuova. Prezzo da concordare. Tel.
333.7244118.

@GiornaleCarignano

Carignano, zona centrale,
privato vende villa con parco.
Telefonare 335 6839545
No agenzie

Clicca“Mi Piace”
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DOVE TROVARLE

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

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

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

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
Distribuito gratuitamente a Carignano, frazioni e dintorni.
Reg. Tribunale di Torino n. 34/2017 dell’1 giugno.2017

CARIGNANO

LAVORO

AVVISO

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

da

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

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

Ieri Oggi Domani

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.
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CENTRO ORTOPEDICO
SANITARIO
Dott.Marco Forte

A GENNAIO
TI ASPETTANO
I NOSTRI SALDI!
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spesa minima 400 €

IMPORTO FINANZIATO

€ 4.000,00

12 mesi
RATA MENSILE € 333,50
DURATA

+ € 2,25 spese incasso

BOLLI

€ 16,00

IMPORTO TOTALE DOVUTO

€ 4.045,00

TAN 0,09% TAEG 2,10% TEG 1,35%

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