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

ABBIGLIAMENTO-BIJOUX - LE GIOIE di MANUELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto, 5 Tel.342 5112810
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705

Zero in condotta

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it

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

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com

arredamenti mattio

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104
BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CARROZZERIE - CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it

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

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
					
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164
@ilregnodelbenessere
					 - L’OBELISCO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
					 - VAHINE Carmagnola (TO) Via Conte di Carmagnola 5 Tel. 011. 4720240 - 338 3090776
CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 0119690179

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

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

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

FACEBOOK massimiliano pinna

DENTISTI - DOTT.SSA GIULIA GATTINO Carignano (TO) Piazza Carlo ALberto 33 Tel. 011.9693253 - 334.9913089 studio.gattino@gmail.com

CICLI
- GROPPO
Carignano
(TO) Strada
Carmagnola
27Tel.
Tel.011
011.9697676
paolo_groppo@libero.it
EDILIZIA
- EDIL LEGNO
Carignano
(TO) Strada
Virle, 22
9699747 edillegnosnc@libero.it

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com
ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it

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

FIORAI - FIORI MARISA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 5 Tel. 011.9697620 daniela.negro@live.it

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com
Macelleria Gramaglia
- TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011.9697324
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261cicciogeremia@gmail.com

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- VIOTTO s.r.l. Carignano (TO) Via Savoia 10 Tel. 373 7759482 - 333 1540500
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

PARAFARMACIA - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it
SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it
VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

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

www. ierioggidomani.it

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.

A Osasio
uno spettacolo
rafforza il dialogo
scuola-famiglia

… E se fossero i genitori a cantare e ballare e recitare per i loro
figli?... E se per una volta ricordassero cosa significa “essere
bambini”? Ebbene, questo è
successo nella piccola ed accogliente Scuola dell’Infanzia di
Osasio, dove ormai lo spettacolo realizzato in occasione della
festività natalizia è diventata una
tradizione storica, al pari di tante
scuole. Lunedì 17 dicembre le
famiglie, superando indugi, impegni e tante difficoltà organizzative, si sono strette a formare
un unico grande gruppo artisti-

IN COPERTINA

co “improvvisato” per regalare
ai propri figli una mega sorpresa
natalizia! Si sono cimentate, per
la prima volta, in uno spettacolo di Natale, intitolato “Un fatto
strano”, rendendo ancora più
prezioso questo momento di
condivisione con insegnanti e
alunni.
Il lavoro di squadra e poi l’esibizione hanno rappresentato
un forte esempio per i piccoli,
rimasti sbalorditi dalle vesti insolite dei loro genitori. I bambini
hanno ballato e cantato insieme
ai grandi, e seguito con curiosità
la storia di un Babbo Natale triste per aver perso tutti i doni da
distribuire ai bimbi buoni.
Un momento così emozionante
non può che restare impresso
nell’album della memoria di tutti.
Complimenti,
dunque,
alle
mamme di Osasio, che hanno egregiamente interpretato il
ruolo di narratori, folletti, renne,
streghe e Mamme Natale; un
grazie a Fabrizio, il rappresentante dei genitori, per la grande
pazienza dimostrata e capacità
di ascolto; una “standing ovation” a nonno Ercole per aver
impersonato il mago più potente
del mondo. Grazie alle nostre
maestre per averci offerto questa possibilità, Tindara e Graziella.
Non è servita una performan-

ce da Oscar, bensì una buona
dose di entusiasmo contagioso
e tanta collaborazione, ingredienti che tendono a diminuire
in questi ultimi tempi, rendendo molto complicato il dialogo
scuola-famiglia. Ci sono tante
“buone ragioni” per vivere una
simile esperienza, e il modo migliore per conoscerle e farle conoscere è appunto metterle in
pratica… almeno una volta nel
percorso scolastico dei propri
figli.
Anonima che ama la scuola

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
La nostra attività a dicembre è
andata alla grande.
L’evento che ha fatto iniziare il
mese è stato la visita dei bimbi
che si stanno preparando per la
Cresima con le loro catechiste
che hanno voluto festeggiare
l’arrivo del Santo Natale con i
nonni del Frichieri.
In seguito è venuto il primo
gruppo della scuola materna
che ci ha rallegrati con la sua vivacità; si prevede la visita di altri
due gruppi.
(Continua a pagina 4)

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVe

“Tra i rami”

Gelo sugli alberi,
vita in campagna.
Foto di M.G.

Il passato è bello perché è passato, prima era bello perché era presente. Se cercate di far diventare
presente il vostro passato, come minimo sbagliate
la coniugazione dei verbi.
Andrea G. Pinketts, da “Lazzaro, vieni fuori”
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

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

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

DAL 1971
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Passaggio di testimone in cartoleria
Dopo 35 anni, Luigi va in pensione e ringrazia tutti

Riceviamo e pubblichiamo, con partecipazione e affetto, la lettera
dello storico e mitico titolare della Cartoleria Luigi a Carignano. A
lui vanno i nostri auguri e ringraziamenti per essere stato, con la
sua preziosa, attenta (e paziente!) collaborazione un fondamentale
aiuto: il suo negozio è (e continuerà ad essere, ne siamo certi!) un
punto di riferimento per i nostri lettori e le loro comunicazioni alla
Redazione.
1 aprile 1984 – 31 dicembre
2018. Sono stati anni intensi a
Carignano, in via Savoia, è stata
una bellissima esperienza, accompagnata da tanto lavoro…
grazie, grazie davvero. Grazie
infinite a tutti i carignanesi e non,
che fin dal lontano 1 aprile 1984
hanno frequentato la Cartolibreria Giochi Luigi.
Ricordo con un po’ di nostalgia i primi tempi… mi tremavano le
mani a fare i pacchetti regalo, e cercavo di consigliare il meglio
a tutti tenendo la testa bassa per la timidezza e l’emozione. Poi,
piano piano, ho preso confidenza, e nel tempo sono riuscito ad
essere disinvolto, a scambiare parole su vari argomenti… e a
chiacchierare… a volte anche troppo!
Nel frattempo, oltre a lavorare in negozio, abbiamo anche tirato
su i nostri adorati figli, Paola e Daniele. Non senza preoccupazioni, certo, come per ogni genitore, ma i figli sono anche la
forza e lo stimolo per proseguire nella vita di tutti i giorni.
Abbiamo svolto questo lavoro per anni con serietà, umiltà e
passione, in questi quasi 35 anni io ho percepito una grande
concentrazione di stima, rispetto e riconoscenza.
Certo, solo l’idea di lasciare l’attività mi fa venire un groppo in
gola, ma mi rendo conto che ad un certo punto bisogna dedicare anche del tempo a se stessi, curare gli acciacchi che
inesorabilmente arrivano con l’età (anche senza andare a cercarseli!), e magari, chissà, fare qualche viaggio e visitare più
spesso i nipoti.
Al di là di tutto, quello che mi preme sottolineare è il bellissimo
rapporto che si è creato in questi anni con le persone. Quando
si ha un’attività commerciale per anni, si vedono le generazioni
crescere: i bambini diventano ragazzi, adulti, poi genitori che
accompagnano in negozio i loro figli. E’ bellissimo vedere che
le generazioni si succedono e continua lo stesso rapporto di
stima e fiducia reciproca.
Il mestiere del commerciante è un bel lavoro, secondo me, dà
molte soddisfazioni, soprattutto quando il cliente riconosce
la professionalità e la qualità del servizio. Negli ultimi anni c’è
questa nuova moda degli acquisti online: è indubbiamente una
comodità, ma a volte rasenta un po’ la mania e senza dubbio
azzera totalmente il rapporto tra le persone, rendendo l’acquisto un atto freddo, solitario, quasi automatico. Invito tutti a tornare ad acquistare nei negozi, ripristinare un rapporto fatto di
ascolto, sorrisi, comprensione e consigli. Un commerciante è
una persona in carne ed ossa, di cui ci si fida, con cui si può
parlare e avere un riscontro immediato, che spesso risolve piccoli problemi con una incredibile semplicità.
Concludo con un buon augurio per Rossella, la ragazza che
prenderà il nostro posto. Mi sento di dire con convinzione che
è all’altezza della situazione e penso che saprà gestire la cartoleria con professionalità e serietà. Essendo giovane, avrà sicuramente nuove idee, troverà articoli originali per soddisfare
le più diverse esigenze. Mi auguro di cuore che l’esperienza sia
intensa e bella per lei come lo è stata per me. Credo fermamente che se tutti insieme la supporteremo, insieme agli altri negozi
di Carignano, potremo solo avere dei benefici.
Con stima e affetto,
Pierluigi Bertello

(Lettere - Continua da pagina 3)
Abbiamo ospitato anche i bimbi dell’Oratorio Campo Giochi e
per tutti abbiamo preparato dei
disegni da portare a casa.
Vedere il loro entusiasmo e la
loro gioia, così genuina, ci ha
fatto immenso piacere stimolandoci a preparare disegni per
i prossimi bimbi.
Il 19 dicembre come ogni anno
prima del Natale, sono venuti gli
alpini e l’mmancabile maestro
Maggiore che ci hanno coinvolti
con i loro canti e balli.

Molto gradita è stata la presenza, il 24 dicembre, degli zampognari che, con i canti natalizi,
hanno percorso tutti i corridoi
ed i piani della struttura.
Dopo l’interruzione delle feste
natalizie, il 28 dicembre è ripresa la nostra attività compreso il
rito della tombola, un appuntamento che, considerato il folto
numero dei partecipanti, è sempre molto sentito. Tombolata
anche il 4 gennaio per recupe(Continua a pagina 5)
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“Riutilizzo, riciclo, responsabilità”

Le tre parole chiave del messaggio dal futuro del Circolo di Legambiente Il Platano
L’inizio di un nuovo anno offre
l’occasione per ricordare il Messaggio dal Futuro inviato dal
Circolo locale di Legambiente
Il Platano in occasione della
SERR -Settimana Europea per
la Riduzione dei Rifiuti?
Si è svolta dal 19 al 25 novembre ed è un’iniziativa internazionale di sensibilizzazione importante che, spiegano dal Circolo,
“dal 2013 stimola enti pubblici,
aziende ed associazioni, e tutti
i cittadini, nella lotta per la riduzione dei rifiuti”.
Il circolo locale di Legambiente
Il Platano - Carignano, Carmagnola, Villastellone ha voluto
contribuire all’iniziativa consegnando a comuni, associazioni
locali e aziende del territorio,uno
speciale messaggio in bottiglia
“proveniente - spiegano ancora - da una società dove i rifiuti, ed in particolare la plastica,
fanno da padroni, condizionando fortemente la vita e la
libertà degli uomini sulla Terra.
Le 25 bottiglie in vetro “griffate”
Legambiente, insieme ai loro
messaggi, hanno così fatto visita agli uffici di dirigenti, sindaci,
direttori e presidenti, portando
un messaggio e una richiesta
di aiuto, per pensare al consumo in modo diverso, libero dalle
plastiche e da superflui sprechi
di materiali non riciclabili, che
inevitabilmente finiscono poco
dopo nella spazzatura”.
Una intensa settimana vissuta
anche sui canali social dell’associazione con l’hashtag #messaggiodalfuturo e i tanti scatti
delle consegne (qui alcune immagini con la consegna ai sindaci di Carignano, Carmagnola,
Villastellone, Santena; al Circolo
Margot; alla Banca BCC; alla
Berruto spa; alla Biblioteca Civica di Carmagnola).
L’intero messaggio contenuto
nella bottiglia è il seguente:
Se mi stai leggendo significa
che il mio messaggio ha resistito al tempo, che ha superato gli
anni…
L’ho affidato ad una bottiglia e
ho sperato che le sue parole
potessero arrivare fino a voi. Se
scrivo è perché ho bisogno di
aiuto, ho bisogno di te. Chiunque tu sia, ovunque tu sia.
Chi sono io invece non è importante. Non conta nulla neanche
il luogo da cui questa bottiglia
ha cominciato il suo lungo viaggio. L’unica cosa che devi sapere è che ti scrivo dal 2078.
ll mondo è cambiato rispetto
a come tu e i tuoi coetanei lo
conoscete. Però non è di progresso tecnologico che voglio
parlarti, ma di una vera e propria
catastrofe che sta crescendo
sotto i vostri occhi.
Nel 2013 il mondo produceva
1,8 miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno. Solo tre anni dopo, i
miliardi erano diventati 2. Nessuno sembrava accorgersene,
nonostante significassero 740
g al giorno per ognuno degli
abitanti della terra, dai neonati
agli anziani senza esclusioni. La
tragedia era già cominciata da

un po’, era nascosta in evidenza sotto gli occhi distratti di un
mondo troppo concentrato sul
presente e incapace di guardare
al futuro.
Nel frattempo la popolazione
cresceva, e con essa i suoi bisogni di risorse. Nel 2050 si è
giunti ad un punto di non ritorno, la produzione di rifiuti era
cresciuta ancora. In America ed
Europa l’aumento era stato del
25%, in Asia orientale del 50%,
in Asia meridionale del 200% e
in Africa del 300%. La produzione totale era di 3,4 miliardi di
tonnellate. Gran parte di questi
rifiuti era composto da materiale
usa e getta, pensato solamente
come incarto o come confezione da gettare appena terminato
l’utilizzo. Lo stesso anno, il peso
complessivo della plastica negli
oceani ha superato quello dei
pesci, che ci nuotavano dentro. Oggi è impossibile vedere
il mare senza una bottiglia, un
sacchetto o un contenitore galleggiarci dentro. Così come è
impossibile avere indietro molte
delle zone che un tempo erano
verdi e rigogliose, sacrificate
come discariche o schiacciate
sotto il peso dei consumi.
Da allora, le cose non sono
migliorate. Mentre cresceva la
consapevolezza e il grido di allarme si alzava, si trovava sempre qualcosa di più urgente a cui
pensare, qualcosa che veniva
prima del futuro del pianeta a cui
ogni giorno rubavamo della vita.
Abbiamo fatto dei passi avanti,
ma troppo lenti. E siamo partiti
troppo tardi. Per questo scrivo
questa lettera, perciò rivolgo al
passato il mio grido di aiuto.
Le soluzioni le hai già intorno,
mentre leggi queste righe. E la
risposta è più semplice di quanto tu possa immaginare. Non c’è
bisogno di fare grandi cose, le
parole chiave sono soltanto tre.
Riutilizzo, Riciclo e, la più importante, Responsabilità. Solo
fermando la cultura dello spreco
si può davvero cambiare qualcosa. Comincia con qualcosa di
semplice: la bottiglia che contiene questo messaggio. Usala al
posto delle bottiglie usa e getta, riempila e riutilizzala quante
volte vuoi. E la stessa cosa puoi
fare con tutto il resto: da cannucce, sacchetti, piatti e posate biodegradabili alla scelta dei
prodotti con meno imballaggio
possibile. E il poco che è necessario davvero buttare, affidalo
alla raccolta differenziata. Il riciclo, la seconda parola importante, è una realtà meravigliosa
ma che ancora pochi nella tua
epoca conoscono a pieno. La
cosa più importante che devi
fare però è legata alla terza parola: responsabilità. Non limitarti
a fare queste cose, condividile.
Guardati in giro e prova a migliorare, nel tuo piccolo, il pianeta
che stai lasciando ai tuoi figli, a
noi. Cospargi il mondo di attenzione e cura perché si diffondano come il più benefico dei virus.
Non voglio accusarti, non voglio
farti una lezione. Voglio sempli-

cemente chiederti aiuto. Perché
non importa chi tu sia, ma tu
puoi salvare il mondo.
E il tempo sta finendo...

www. ierioggidomani.it

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po
(Lettere - Continua da pagina 4)
rare quella di inizio anno.
Sabato 29 dicembre laboratorio
d’arte alle 9.30 e il pomeriggio
dello stesso giorno dalle 15
alle 16,30 musica e danza con
Luciana (ballo) e Valentina (pianoforte). Le varie occupazioni ci
tengono molto impegnati e questo ci aiuta a non pensare troppo alle feste senza i nostri cari
che ci hanno preceduti nell’aldilà. Il Santo Natale, il momento
più importante, con la messa
di mezzanotte accompagnata
dallo splendido coro di Santa
Cecilia, ci ha toccato il cuore nel
profondo e i nostri ricordi sono
andati non c’è e ci manca tanto.
Tutto il resto risulta invece più
leggero e ti fa sentire legato a
chi ti è vicino e ti vuole bene.
Se la salute accompagna si cerca di vivere nel modo migliore
possibile, pregando per alleggerirsi il cuore.
Buon anno, alla prossima.
Lidia Dettoni

Notizie
dalla Fondazione
Quaranta

Residenza Sanitaria Assistenziale e... tante altre cose. Si è
chiuso un anno alla Fondazione
Quaranta di Carignano (via San
Remigio 48) , un anno che ha
portato novità ed obblighi.
Le novità sono state documentate con le notizie, man mano,
fornite: feste e merende, incontri e giochi con i bambini della

scuola primaria, uscite settimanali e la gita a Zoom Torino, ed
infine la festa di Natale, con la
Santa Messa celebrata da monsignor Michiardi, la proiezione di
un video, autoprodotto, che documenta l’attività del laboratorio
cognitivo concretizzato da alcuni ospiti e dal personale di struttura con il supporto di alcune
psicologhe e, infine, il pranzo di
Natale che ha visto la presenza
di circa 120 presenze, con quasi tutti i nostri ospiti; tutto ciò è
stato possibile per la grande disponibilità del personale di assistenza e dei numerosi volontari,
ai quali va un nostro grazie e la
nostra riconoscenza.
Ma qualcosa di diverso va riconosciuto a chi ha voluto donare
anche “sostanza” per raggiungere l’obiettivo di regalare alla
Fondazione un elettrocardiografo che entrerà, a breve, nella
nostra disponibilità.
Grazie a Stefania che, assistendo la mamma - ora dipartita
- nelle lunghe giornate di ospedale e di degenza, ha prodotto
ninnoli ed articoli di regalo che
sono stati poi lasciati in acquisto
agli ospiti ed ai parenti; grazie a
Maria che ha voluto ricordare il
marito, anche se nostro ospite
per pochi giorni, ad un anno
dalla scomparsa; grazie alle
sorelle Lina, Anna e Grazia che,
chiudendo la loro attività commerciale, hanno lasciato alla
Fondazione una stirella ed un’asciugatrice professionale.
E l’inizio dell’anno porterà subito alcune novità: grazie alla
disponibilità di alcune signore

si potrà, finalmente, dar corso
ad una Portineria di Struttura
per garantire un più rapido accesso/recesso degli operatori
sanitari chiamati d’urgenza, per
aiutare i visitatori in accesso,
per osservare gli ospiti nella loro
passeggiata all’esterno ed evitarne la fortuita uscita dal cortile
di struttura; sono inoltre in via di
completamento due locali che
saranno destinati a piccola biblioteca ed a sala di lettura.
Tra le nuove volontarie anche
Rita che, “uscita dalla porta”
per aver concluso la sua attività
di operatrice sociosanitaria, ha
voluto “rientrare dalla finestra”
per continuare una diversa sua
collaborazione con la Struttura.
Grazie Rita.
Infine, va ricordato che, in ottemperanza alla disposizione legislativa regionale, si è dato avvio alla procedura per il riordino
delle I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza)
che ha comportato un grosso
impegno amministrativo. Il nostro Ente Pubblico sarà, probabilmente, trasformato, secondo
procedura e disposizione di legge, in Fondazione ed avrà la caratteristica di un Ente Pubblico
di Diritto Privato. Sarà mantenuta la funzione statutaria di pubblico servizio alla comunità ma
sarà consentita una più agevole
gestione amministrativa.
Anche in questo processo il
lavoro è stato svolto con il prezioso concorso di un esperto
e qualificato volontario che ha
seguito la fase di preparazione
documentale e di transizione
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finanziaria aiutandoci a concordare, passo passo, con gli uffici
regionali le operazioni di trasformazione.
Da parte nostra sono stati rispettati i tempi ed i vincoli di legge e crediamo che la trasformazione, acquisito anche il parere
comunale previsto dalla norma
regionale, possa concludersi
entro la metà del nuovo anno.
Il presidente Carlo Merlo

Trasferta in Sardegna
a dicembre per la
Corale Carignanese
Un emozionante viaggio in Sardegna per l’Associazione Corale
Carignanese, che ci invia il resoconto e le foto che qui pubblichiamo.
Il Coro “Città di Carignano” invitato dal Coro “Sos Cantores

de Benetutti” per la quarta rassegna Cantos de Natale, prevedeva la partecipazione a tre
concerti: a Osidda, in provincia
di Nuoro e a Nule e Benetutti in
provincia di Sassari nei giorni
14-17 dicembre. A Nule sabato
15 dicembre il Sindaco di Nule
si è rivolto ai Carignanesi, quali
testimoni del luogo in cui vide
la morte un loro lontano concittadino ed in cui sono tuttora
conservati i resti. Le parole del
nostro sindaco Giorgio Albertino con il riferimento ai Carignanesi che mai dimenticheranno
il sacrificio di Antonio Cossu,
sono state toccanti e coinvolgenti. Il canto finale a cori riuniti,
(ben sette Cori per un totale di
oltre cento cantori) sulle note di:
Signore delle Cime ha coinvolto
tutti i partecipanti in un lungo ed
interminabile applauso dedicato
alla memoria del Nulese Antonio
Cossu, morto impiccato a Carignano con altri sette compagni
per rappresaglia dai tedeschi il 7
settembre 1944.
Ad eccetto di Nule, Benetutti
e Osidda i paesi in cui si sono
svolti gli altri due concerti, erano
nomi sconosciuti ai Carignanesi, la loro posizione geografica
li pone fuori dai luoghi solitamente frequentati dai turisti,
luoghi in cui il verde ed il silenzio
della natura è predominante,
(Continua a pagina 6)

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Per il mese di GENNAIO 2019
VI PROPONE LO SCONTO DEL 20%
SU TUTTI I PRODOTTI A MARCHIO
“ RILASTIL ”

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

La PARAFARMACIA è aperta il Lunedì dalle 15:30 alle19:30
Dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30
il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

Via Vigada , 26 Carignano
Tel. 011 9690179
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minante, il rumore del risveglio è quello dei campanacci
delle mucche al pascolo, pur
essendo zone poco popolate
specialmente in questa stagione con nostra grande sorpresa
nei concerti si è materializzato
un folto pubblico, tale da riempire le chiese. al pascolo, pur
essendo zone poco popolate
specialmente in questa stagione con nostra grande sorpresa
nei concerti si è materializzato
un folto pubblico, tale da riempire le chiese. Nei tre Concerti
programmati oltre ai cori di Benetutti, Nule e Osidda abbiamo
incontrato altri tredici gruppi corali provenienti da diverse zone
della Sardegna: da Sassari a
Cagliari passando da Arbatax
a Mamoiada, Seneghe, Telti,
Ozieri, Seulo, Lula, Olzai e Orgosolo. Con tutti Loro abbiamo
condiviso esperienze corali,
diverse per lingua e musicalità,
momenti conviviali e tanta amicizia. A conclusione di questa
impegnativa trasferta durata tre
giorni possiamo dire di portare
a casa un graditissimo ricordo
di grande e generosa ospitalità
da parte delle comunità di Benetutti, Nule e Osidda che hanno dato dimostrazione di quanto siano fieramente legate ai loro
costumi e tradizioni. A tutti i Coristi l’orgoglio di avere contribuito, con la presenza del sindaco
Giorgio Albertino, a ricordare un
triste avvenimento accaduto 74
anni fa che lega le due Comunità di Nule e Carignano.
(Nelle foto: il sindaco di Carignano Giorgio Albertino, il sindaco
di Benetutti Enzo Cosseddu, il
maestro del Coro Città di Carignano Ettore Galvani, il presidente del Coro Città di Carignano Maddalena Berutto; il

monumento a Nule del cittadino
nulese Antonio Cossu ucciso a
Carignano).
P.L. Becchio

Maggiore attenzione
per il giardino
degli Alpini
Il 4 novembre scorso si è
svolta a Carignano una bella
celebrazione per ricordare gli
Alpini deceduti nella Grande
Guerra 1915-1918 di cui ricorreva nel 2018 il Centenario.
Osservando il giardino dove
sorge il monumento non si poteva non notare lo stato di trascuratezza in cui versa: almeno in occasioni come queste
penso che l’Amministrazione
comunale potrebbe provvedere alla manutenzione. Gli Alpini
già lo fanno, occupandosi da
soli di pulire l’area antistante.
Spero che questa voce venga
ascoltata.
Martina Torassa
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Memoria sotto controllo in farmacia
Campagna di prevenzione contro l’alzheimer e test gratuiti per tre mesi

Prende il via a gennaio anche a
Carmagnola un progetto rivolto alla popolazione, con finalità
di prevenzione, quindi particolarmente importante poiché ne
potranno usufruire tutti cittadini, carmagnolesi e non.
Il Coordinamento Associazioni
Alzheimer Piemontesi (CAAP),
che riunisce tutte le associazioni alzheimer, tra le quali
l’AMA - Associazione Malati di
Alzheiemer, attive sul territorio
piemontese, ha ottenuto dalla
Regione Piemonte il finanziamento per ”PieMEMOnte: insieme per la memoria”.
Il progetto prevede una campagna di prevenzione e sensibilizzazione a largo spettro
sui problemi di memoria, argomento fonte di preoccupazione per la maggior parte
delle persone, per superare lo
“stigma” ovvero la paura e la
vergogna della malattia neurodegenerativa, mediante la
collaborazione tra farmacisti,
medici e psicologi, mediata
dal volontariato. A Carmagnola, le attività saranno gestite
dalla sezione locale dell’AMA
e avviate, a titolo sperimentale per tre mesi a partire da
gennaio, in collaborazione con
le quattro farmacie- Amedei,
Appendino, Borgo Vecchio e
Comunale - che hanno aderito
al progetto. I cittadini che intendono aderire alla sperimentazione, totalmente gratuita,
dovranno prendere contatto
con una di queste farmacie,
che provvederà a fissare loro
un appuntamento.
La persona verrà accolta in
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farmacia da un volontario
AMA - Associazione Malati di
Alzheimer di Carmagnola per
un breve colloquio informativo
e successivamente dal farmacista che misurerà i valori del
colesterolo, della glicemia e
della pressione prima del test;
subito dopo, la stessa persona sarà impegnata in un breve
colloquio con uno psicologo,
(in una saletta appartata) dove
gli sarà chiesto di eseguire
alcuni semplici test sulla memoria; l’incontro si concluderà
con una seconda misurazione
della pressione. I risultati degli
esami e del test psicologico
saranno consegnati direttamente all’interessato che potrà
recapitarli al proprio medico
curante, per una eventuale valutazione più approfondita.
Il riconoscimento tempestivo
dei sintomi di iniziale deterio-

ramento cognitivo permette
di ricorrere a delle terapie non
farmacologiche, utili a rallentare l’insorgenza della malattia.
L’avvio del progetto sarà preceduto da un pubblico incontro venerdì 11 gennaio alle ore
20,30 alla Biblioteca Civica di
Carmagnola (via Valobra 102)
durante il quale saranno illustrate le modalità di realizzazione. “Ringrazio di cuore - ha
detto il presidente AMA Guido
Mantovani - le quattro farmacie
che, con grande disponibilità,
consentono la realizzazione
dell’iniziativa. Ricordo inoltre
che l’AMA di Carmagnola mette a disposizione una serie di
attività rivolte alla prevenzione
dei fattori di rischio. Ancora
una volta la risposta del territorio permette di offrire fatti concreti per la prevenzione della
salute dei cittadini”.

Defibrillatori nelle palestre

In arrivo dalla Città Metropolitana di Torino
Sono in arrivo nelle palestre del territorio nuovi defibillatori semiautomatici. La Città metropolitana doterà le strutture
sportive delle proprie scuole delle apparecchiature, che saranno fruibili sia in orario scolastico per gli studenti interni sia in
orario extrascolastico per le società sportive. L’assegnazione
inizia da questo mese, in comodato d’uso gratuito alle scuole
che avranno dichiarato di averne necessità, e la fornitura comprenderà, oltre all’apparecchio sanitario, anche una teca di sicurezza e un pannello informativo.
“Mediante la prima fornitura di 38 defibrillatori – ha spiegato il
consigliere metropolitano con delega ai lavori pubblici e alle
infrastrutture Antonino Iaria - ci prefiggiamo l’obiettivo di distribuire gli apparecchi in quegli istituti scolastici che, oltre alla
normale attività didattica, ospitano nelle loro palestre le società sportive in orario extrascolastico, poiché l’utenza è quantitativamente superiore e i rischi, derivanti dal tipo di attività svolta,
significativamente maggiori”.
La Città metropolitana di Torino gestisce oltre cento impianti
sportivi, prevalentemente scolastici, con il fine di incentivare la
pratica sportiva, sia amatoriale che agonistica. Circa 200 società sportive hanno in concessione le strutture metropolitane
con oltre 50mila ore annue complessive di utilizzo. Migliaia di
ragazzi e ragazze under 18 beneficiano di questo servizio a domanda individuale che rappresenta ormai un polmone fondamentale per lo sviluppo dell’attività motoria sul nostro territorio.

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA
MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPER

Via Cavalcavia, 10 - CARMAGNOLA (TO)

Tel. 011 2643194 - Cell. 339 4657401 - www.centrotopia.it
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Verso la tariffazione puntuale

Si pagherà per la quantità dei rifiuti urbani prodotti

Il Piemonte verso la tariffazione puntuale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Un obiettivo da raggiungre in tempi relativamente brevi e che significa, per i cittadini, pagare
per la quantità e il tipo di rifiuti effettivamente prodotti. Lo ha
confermato l’assessore all’ambiente della Regione Piemonte
Alberto Valmaggia in occasione della pubblicazione delle linee guida,approvate dalla Giunta. Un passo che dà seguito
all’accordo di programma del 15 dicembre 2017 tra la Regione Piemonte e alcuni consorzi della Città Metropolitana
di Torino, al fine di promuovere lo sviluppo di un sistema a
supporto dell’applicazione della tariffazione puntuale.
Valmaggia ha spiegato: “Si vuole agevolare l’introduzione
dei sistemi di tariffazione puntuale entro il 2020, coordinando e orientando le politiche e i percorsi amministrativi dei
Comuni”. La tariffazione puntuale è considerata punto cardine ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
politiche regionali di settore, ed è pertanto indispensabile
per la Regione “che i soggetti istituzionali coinvolti attuino
azioni coordinate e integrate, con l’obiettivo comune di minimizzare la produzione dei rifiuti, in particolare quelli non
inviati a riciclaggio”.
“Il provvedimento nasce dalla volontà di fornire un supporto
operativo alle amministrazioni comunali e ai consorzi che
possa garantire un’uniformità di applicazione della tariffa
puntuale su tutto il territorio regionale – ha sottolineato Valmaggia – L’obiettivo ultimo è quello di agevolare l’introduzione dei sistemi di tariffazione puntuale entro il 2020, assicurando un’azione sistematica sul territorio in merito alle
azioni volte alla riduzione dei rifiuti e all’aumento percentuale della raccolta differenziata, così come previsti dalla
pianificazione regionale”.
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“Piemonte, credibilità riconquistata”

La Regione guarda al futuro, il bilancio di fine anno della Giunta Chiamparino

“Abbiamo ridato credibilità a
un’istituzione come la Regione
Piemonte, che l’aveva persa.
Credibilità riacquistata grazie
al lavoro di squadra di tutta
la Giunta e che ora vogliamo spendere per affrontare e
cercare di risolvere i problemi
che ancora esistono”. Lo ha
dichiarato il presidente Sergio Chiamparino in occasione
della tradizionale conferenza
stampa di fine anno svoltasi il
28 dicembre scorso, nel palazzo della Regione con tutta la
Giunta. “Abbiamo rilevato una
Regione alla quale la Corte dei
Conti aveva certificato un disavanzo di 7,5 miliardi di euro
– ha osservato Chiamparino
tracciando un bilancio di legislatura - e siamo arrivati in anticipo sul rientro concordato;
il bilancio era precario, dopo
un risanamento strutturale
ora siamo in grado di reggere
politiche utili per il Piemonte,
tanto che sono stati decisi investimenti per circa 700 milioni
di euro per il rilancio e lo sviluppo dell’economia, del turismo e del territorio. La stessa
operazione è stata compiuta
per la sanità: siamo partiti da
una situazione di commis-

CASMARA

La Maschera Per Eccellenza
Cosmetica Senza Limiti.
TRATTAMENTO VISO e 25.
beauty & fashion

Via Conte di Carmagnola 5 - P.zza S. Agostino
10022 Carmagnola (To)
Tel: 011 - 4720240 Cell: 338 - 3090776
Orari: Lun-Ven 8.00-20.00 Sab: 8.00-13.00
Vahine Centro Estetico
Iniziativa valida esclusivamente sulla prima seduta, riservata ad un numero limitato di utenti

sariamento, abbiamo messo
in moto un cospicuo piano di
nuove assunzioni e un miliardo
di euro per il Parco della Salute
di Torino, la Città della Salute
di Novara e i nuovi ospedali
dell’Asl TO5 e del VCO, senza
dimenticare le questioni più rilevanti, e lavorato per rendere
la sanità più moderna con l’apertura di numerose Case della Salute e con l’avvio di una
nuova politica della cronicità.
Il Piemonte è così diventato
la prima Regione italiana per
quanto riguarda l’applicazione
dei Livelli essenziali di assistenza nel 2017 e non sarà un
caso se l’assessore Saitta è
stato indicato come prossimo
presidente dell’Agenzia italiana
del farmaco”.
Chimparino ha poi posto l’accento sui risultati ottenuti in
diversi altri settori: “Gli obiettivi generali di utilizzo dei fondi
comunitari sono stati raggiunti
e si è potuto investire in tecnologia, ricerca, formazione e
sviluppo dell’agricoltura. Inoltre, si è riusciti ad aprire alcune linee ferroviarie che erano
state chiuse dalla precedente
Amministrazione, sono state
garantite agli studenti universitari tutte le borse di studio
per reddito e per merito, gli
investimenti sul turismo hanno
prodotto effetti tangibili e riconosciuti come i riconoscimenti
Unesco e di Lonely Planet. Nel
campo dei diritti il Piemonte è
diventato una delle poche zone
d’Italia in cui non si sono verificati momenti di tensione nelle
politiche di accoglienza e integrazione degli immigrati”.
“Al servizio di una Regione che
non vuole farsi mettere nell’angolo dal Governo”, così il Presidente intende spendere la
credibilità conquistata.
E ha spiegato: “Sulle trattative
per avere maggiore autonomia
secondo l’art.116 della Costitu-

zione siamo pronti per partecipare ai tavoli tecnici, inserirci
nel gruppo di testa con altre
Regioni e chiudere partendo
dalla sanità e dalle infrastrutture”. Inevitabile, palando di
infrastrutture, il riferimento alla
realizzazione della Torino-Lione: “E’ intollerabile e inconcepibile che il Governo non dica
una parola sul fatto che scade
il mandato del commissario di
Governo, così come sul fatto che finisce l’Osservatorio.
Sono segni incontrovertibili
della volontà di non voler terminare l’opera.
Il Piemonte non può accontentarsi di vivere alla giornata, il
Governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no
definitivo.
Purtroppo si sta avverando
quanto temevo: tutto, anche
l’analisi costi-benefici, sono
espedienti per allungare i tempi a dopo le elezioni europee.
Se la situazione si mettesse al
peggio ho intenzione di istituire un Osservatorio regionale,
chiedere al Consiglio di indire
un referendum e assumere la
gestione e il finanziamento della linea con le altre Regioni del
Nord che sono interessate”. Il
presidente ha poi lamentato
che “si continua a non avere
notizie dal Governo per il completamento dell’Asti-Cuneo e
si trattano le istituzioni in modo
intollerabile; si diano almeno risposte ai sindaci il più in fretta
possibile”.
I provvedimenti sui quali si
concentrerà l’attenzione nei
prossimi mesi sono stati
elencati dal vicepresidente Aldo Reschigna:: bilancio
di previsione 2019, chiusura
della trattativa sull’autonomia, approvazione della legge regionale sulla montagna,
avvio dei voucher per aiutare
le famiglie a sostenere le rette
degli asili nido.

Sindaci del Torinese per la Tav

Approvata la mozione a favore della Torino-Lione
169 voti a favore, uno contrario, nove astenuti e 14 non partecipanti al voto (tra cui la sindaca di Torino Chiara Appendino)
sulla mozione a favore dell’alta velocità Torino-Lione. Così si
è conclusa la conferenza dei sindaci della Città Metropolitana
di Torino convocata lunedì 10 dicembre. All’ordine del giorno
la proposta di mozione dei gruppi di centrodestra “Lista civica
per il territorio” e centrosinistra “Città di città” intitolata “La Città
metropolitana di Torino vuole il T.A.V.” Il testo del documento impegna la Sindaca metropolitana riconoscere i benefici dell’opera
per l’intero territorio metropolitano,a svolgere ogni azione finalizzata a sostenerne la realizzazione nei tempi previsti,a dialogare
e collaborare con tutti gli attori sociali e produttivi che sostengono l’utilità dell’infrastruttura. Alla Conferenza erano presenti
193 sindaci del territorio e nell’ampio dibattuto che ha preceduto
e seguito la votazione sono intervenuti a favore della mozione
i capigruppo del centrodestra e del centrosinistra in Consiglio
metropolitano, Paolo Ruzzola e Vincenzo Barrea. Contro la mozione sono intervenuti i consiglieri delegati Dimitri De Vita e Anna
Merlin, il sindaco di Villar Dora e consigliere metropolitano Mauro Carena e i colleghi primi cittadini di Susa Sandro Plano, di
Chiusa San Michele Fabrizio Borgesa, di Almese Ombretta Bertolo, di Venaus Nilo Durbiano, di San Didero Loredana Bellone,
di Caprie Paolo Chirio, di Avigliana Andrea Archinà e di Pinerolo
Luca Salvai. A favore della mozione sono intervenuti i sindaci di
Bollengo Luigi Sergio Ricca, di Chiomonte Silvano Ollivier, di Orbassano Cinzia Maria Bosso, di Sauze di Cesana Maurizio Beria
d’Argentina e di Rivoli Franco Dessì.
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Arrivano i contributi per gli invalidi
Eliminazione delle barriere: finanziamenti sbloccati

Al superamento delle barriere architettoniche saranno destinati venticinque milioni di euro. La Regione Piemonte definisce
le nuove regole per gli edifici privati e colma le richiese degl
invalidi totali ferme al 2011. E’ stata approvata a dicembre in
Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa Augusto Ferrari, la delibera
che definisce le nuove regole per finanziare il superamento delle barriere architettoniche, negli edifici privati.
Viene inoltre completamente azzerato il fabbisogno pregresso
al 2017, e fermo al 2011, riferito agli invalidi totali, che da anni
attendeva di essere soddisfatto. E’ il risultato del lavoro portato
avanti congiuntamente dal Ministero e dalle Regioni, rappresentato dallo stanziamento, nell’ultima legge di bilancio statale
del Governo Gentiloni, di 180 milioni di euro. Al Piemonte sono
stati assegnati complessivamente oltre 25 milioni di euro, nel
periodo 2017-2020. Le risorse annualmente disponibili saranno
così destinate: in via prioritaria a soddisfare le domande presentate dagli invalidi totali che, tenendo conto delle istanze fino
al 31 dicembre 2017, ammontano a 11 milioni e 200 mila euro;
a seguire le domande presentate dagli invalidi parziali che, tenendo conto delle istanze fino al 31 dicembre 2017 ammontano a 6 milioni e 500 mila euro. “Il rifinanziamento statale - ha
commentato l’assessore Augusto Ferrari – è frutto di una lunga
attività, durata due anni, in cui la Regione Piemonte si è posta
in prima fila nel gruppo di lavoro interregionale, messo in atto
per rifinanziare la legge statale n. 13, in materia di superamento
delle barriere architettoniche. Un lavoro costante, e condiviso,
con il Governo Gentiloni e l’allora Ministro alle Infrastrutture e ai
Trasporti Graziano Del Rio, che dopo dieci anni di assenza fondi hanno permesso di apportare nuove e necessarie risorse”.
Le famiglie che potranno beneficiare dei contributi per il 2018
sono circa 2700.Acquisite le indicazioni comunali la Regione
ha provveduto entro il 31 dicembre a erogare ai Comuni i fondi
disponibili dell’annualità 2018 per un totale di 11,2 milioni di
euro. Nel 2019 è prevista la copertura del fabbisogno del 2018.
Va ricordato che i cittadini disabili possono presentare domanda per l’eliminazione delle barriere nel proprio alloggio o
nel condominio in qualunque momento dell’anno al Comune
di residenza. I Comuni hanno il compito di raccogliere le domande, di verificarne l’ammissibilità e di ordinarle per priorità
in un apposito elenco. Entro il 31 marzo di ciascun anno i comuni trasmettono il fabbisogno complessivo alla Regione. Le
domande che i cittadini disabili hanno presentato ai Comuni
nel corso del 2018 saranno trasmesse alla Regione entro il 31
marzo di quest’anno.

Pensione vicina, cantieri di lavoro

Nuove opportunità in vista per i disoccupati over 58
Novità del 2019 per chi è senza lavoro ma non è molto lontano dalla pensione: i Comuni piemontesi potranno promuovere
cantieri di lavoro rivolti a disoccupati over 58 vicini ai requisiti
pensionistici, in modo da contribuire ad accompagnarli alla
pensione. Dà il via all’operazione la delibera approvata nei
giorni scorsi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessora
al Lavoro Gianna Pentenero, con cui vengono messi a disposizione 7,4 milioni di euro (risorse residue degli ammortizzatori
sociali in deroga), per consentire agli enti locali di impiegare
persone disoccupate con più di 58 anni di età in attività temporanee o straordinarie di servizio pubblico (attività forestali
e vivaistiche, ad esempio, di rimboschimento, sistemazione
montana e costruzione di opere di pubblica utilità).
La Regione firmerà nei prossimi giorni una convenzione con
l’Inps, necessaria a consentire l’erogazione diretta delle indennità mensili di cantiere ai destinatari. Quindi seguirà il passaggio in Commissione regionale di concertazione e a inizio
2019 aprirà il primo bando rivolto ai comuni o alle unioni di
comuni che, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte
della Regione, potranno procedere alla selezione dei lavoratori
e avviare le attività dei cantieri.
“Il provvedimento – ha spiegato l’assessora Pentenero – si
propone di impiegare persone rimaste senza lavoro in età matura, prive di ammortizzatori sociali, in attività che consentano di favorire il loro invecchiamento attivo e il conseguimento
dei requisiti previdenziali in vista della pensione. E’ un modo
concreto per ridurre il disagio di coloro che risultano troppo
avanti con gli anni per avere reali possibilità di reinserimento
nel mercato del lavoro ma al tempo stesso sono ancora lontani
dalla pensione. Con questo intervento stimiamo di poter coinvolgere circa 2.500 persone in due anni”.
La delibera consente anche di sbloccare le risorse destinate a
erogare, sempre tramite Inps, l’indennità di mobilità in deroga
(istituto oggi abolito) per circa 300 persone in possesso dei
requisiti, ma le cui domande erano rimaste in sospeso, a causa
di un blocco delle risorse da parte del Ministero del Lavoro.
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Trapianti, un’eccellenza piemontese

Grazie alla generosità dei cittadini e all’incremento delle donazioni raggiunti i 9000
Con novemila trapianti e
l’incremento delle donazioni
il Piemonte si conferma eccellenza nazionale ed internazionale. Strutture come
quelle dirette dal professor
Mauro Salizzoni (che nelle
scorse settimane ha passato il testimone al professor
Renato Romagnoli) e dal
professor Mauro Rinaldi
che sono all’avanguardia in
Italia e nel mondo per qualità e quantità degli interventi, così come è di rilievo
l’attività di trapianto di rene
guidata a Torino dal professor Luigi Biancone e a Novara dal professor Vincenzo
Cantaluppi.
Il trapianto è possibile se
c’è un donatore ed è sulla
cultura della donazione che
occorre insistere e lavorare
per mantenere i livelli raggiunti in tanti anni. Tutti i trapianti, anche quelli “ordinari”, permettono ai pazienti in
lista di attesa di ricevere la
terapia necessaria: il gesto
di solidarietà dei familiari
dei donatori consente ai riceventi di tornare a sperare
in un futuro.
Il presidente della Regione,
Sergio Chiamparino, l’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, il dottor Pier Paolo
Donadio del Coordinamento regionale donazioni e
prelievi di organi (CRP), il
professor Antonio Amoroso,
direttore del Centro regionale trapianti (CRT), il presidente di Federsanità Anci
Piemonte, Gian Paolo Zanetta, ed il direttore generale della Città della Salute e
della Scienza, Silvio Falco,
nei giorni scorsi hanno fatto il punto della situazione e
sottolineato ancora una volta l’esigenza di promuovere
la cultura della donazione
degli organi.
Il presidente Chiamparino e
l’assessore Saitta hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi
che il Piemonte abbia raggiunto il traguardo dei 9000
trapianti. E’ la conferma che
siamo tra le migliori realtà a
livello nazionale ed internazionale. Un grande grazie ai
medici e a tutto il personale
sanitario per la loro professionalità ed ai donatori per
la loro sensibilità e generosità: la cultura della donazione è un patrimonio della
nostra regione che intendiamo diffondere sempre di più
tra i cittadini. E’ importante
la collaborazione con i Comuni e con le associazioni
di volontariato.”
Il dottor Donadio - che da
pochi giorni ha passato il
testimone alla dottoressa Anna Guermani - nel
presentare i dati di attività
relativi alla donazione, ha
sottolineato come nel corso
del 2018 siano stati raggiunti traguardi estremamente
positivi. La generosità dei

cittadini, la professionalità
dei 30 centri di donazione
del Piemonte e del centro
di Aosta, l’indispensabile
coordinamento della Rete
Trapiantologica hanno reso
possibile questi risultati.
Sono infatti da sottolineare
due aspetti: il primo riguarda il numero di donatori utilizzati (donatore dal quale
almeno un organo prelevato
è stato trapiantato) che è il
più alto registrato dall’inizio
dell’attività, mentre il secondo riguarda la netta riduzione delle opposizioni alla
donazione rispetto agli anni
passati.
I pazienti in morte encefalica segnalati sono 59,2 per
milione di popolazione (lo
scorso anno erano 59,1), il
numero di donatori utilizzati
è di 36,5 per milione di popolazione (lo scorso anno
31,1), le opposizioni espresse in vita dal cittadino o
testimoniate dai famigliari
sono al 26,5 % (lo scorso
anno erano al 34,3). Si conferma pertanto il ruolo del
Piemonte tra le regioni capofila in Italia ma è indispensabile sostenere la Rete delle donazioni e continuare a
diffondere la cultura della
donazione che, tra tutte le
strategie possibili, richiede
sempre di mantenere alto il
livello di fiducia dei cittadini
nei confronti del Servizio sanitario regionale.
Il professor Amoroso ha
sottolineato come, grazie
all’incremento dei donatori,
nel 2018 si è assistito ad una
ulteriore ripresa dell’attività
di trapianto, infatti al 30 novembre 2018 erano già stati
superati i trapianti eseguiti
in tutto il 2017.
In particolare, a fine novembre 2018 sono stati effettuati
240 trapianti di rene (sono
aumentati del 50% quelli
da donatore vivente), 137
di fegato, 17 di cuore, 29 di
polmone e 4 di pancreas.
Grazie a questo incremento
dei soli primi 11 mesi 2018
(sono stati eseguiti 427 trapianti), i trapianti di organo
sono già aumentati del 4%
rispetto a tutto il 2017 (con
406 trapianti eseguiti).
Di conseguenza anche il numero di pazienti in attesa di
trapianto non è ulteriormente aumentato, per la prima
volta rispetto all’ultimo periodo: al 30 novembre 2018
risultavano in lista di attesa
1052 pazienti, rispetto a
1095 registrati al 31 dicembre 2017.
Con l’attività degli ultimi 11
mesi è stato possibile effettuare, dall’inizio dell’attività
trapiantologica piemontese,
9011 trapianti (gli interventi
di trapianto sono stati 8550
poichè in alcuni casi hanno
coinvolto più organi).
A svolgere la parte più importante di questa attività è

stata l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, come ha sottolineato
il direttore generale Silvio
Falco. L’ospedale torinese
si colloca al primo posto in
Italia per numero di trapianti
complessivi da cadavere ed
ogni anno risulta in assoluto l’ospedale con il maggior
numero di trapianti da donatore cadavere e varietà
di programmi di trapianto
d’organo.
Nel 2017, con 330 trapianti da donatore cadavere e
7 programmi autorizzati, è
risultato il primo ospedale
italiano per volumi di attività, da solo supportando
il 9% dell’intera attività di
trapianto svolta in Italia in
quell’anno.
Molto positivo è anche l’andamento delle dichiarazioni di volontà dei cittadini
raccolte presso gli uffici
anagrafe nell’ambito dell’iniziativa di adeguamento
normativo “Una scelta in
Comune” portata avanti dal
Coordinamento regionale
donazioni e prelievi di organi. Ad oggi sono 770 i Comuni piemontesi che stanno
registrando quotidianamente le dichiarazioni dei cittadini in ordine alla donazione
dei propri organi dopo la
morte, 336 quelli in attesa di
abilitazione e 98 i comuni in
attesa di formazione.
Il presidente di Federsanità
Anci Piemonte, Gianpaolo Zanetta, ha illustrato il
progetto
V.A.R.I.An.D.O.
(Valutazione antropologica
registrazione in anagrafe
donazione organi) proposto
dal CRP, in collaborazione
con la Città della Salute e
della Scienza e l’Università
degli Studi di Torino.
Il progetto svolge attività di
coordinamento e di supporto all’iniziativa “Una Scelta
in Comune” e studia le implicazioni sulla popolazione
e sulle amministrazioni comunali coinvolte.
Al 3 dicembre la popolazione raggiunta dal servizio è
pari a 3.981.619 abitanti e il
numero di dichiarazioni raccolte tramite gli uffici anagrafe è di 180.154 con una
percentuale di favorevoli del
75%.
Attraverso le 1010 interviste
effettuate, l’iniziativa “Una
scelta in Comune”, è stata
valutata dai cittadini e dagli
operatori con un punteggio
che rispettivamente è di
8/10 e di 9/10.
I cittadini intervistati hanno
fatto emergere alcuni spunti
di riflessione: la necessità di
una maggiore informazione, la persistenza di alcune
paure, l’impatto che le notizie mediatiche hanno sulla
scelta compiuta, il ruolo delle credenze religiose e delle
esperienze personali.
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Ospedale unico, più risorse Sette milioni di euro contro i tumori
La Regione Piemonte aumenta i fondi per l’Asl TO5

La Regione potenzia l’attività di cura per dieci patologie, prestazioni in aumento

Ulteriori 30 milioni di euro in
totale per due ospedali. La
Regione Piemonte aumenta le
risorse per finanziare le nuove
strutture dellAsl TO5 e del Verbano Cusio Ossola. Il piano di
edilizia sanitaria della Regione
Piemonte compie ancora un
passo avanti. Le delibere che
dispongono l’incremento dei
fondi sono state illustrate oggi
alla IV commissione del Consiglio regionale dall’assessore
regionale alla Sanità Antonio
Saitta. I provvedimenti saranno
approvati dalla Giunta regionale nelle prossime sedute. “Le
risorse saranno utilizzate per
incrementare il contributo pubblico assegnato alle due opere
- ha sottolineato l’assessore
Saitta -. In questo modo verrà
limitato l’impatto economico
dei futuri canoni che saranno
corrisposti nell’ambito del partenariato pubblico-privato”. Per
quanto riguarda il nuovo ospe-

La Regione Piemonte potenzia
l’attività e aumenta le risorse
per la cura dei tumori. L’attività di cura dei tumori delle
strutture sanitarie piemontesi
verrà rafforzata, con l’obiettivo di aumentare la quantità di
prestazioni e ridurre la mobilità passiva fuori regione. Lo
ha deciso nei giorni scorsi la
Giunta regionale, destinando
all’oncologia 7 milioni di euro
di fondi già previsti per le strut-

dale unico dell’Asl TO5, vengono stanziati 14 milioni di euro
di fondi regionali, accantonati
in precedenza sul fondo sanitario. La somma si aggiunge ai
46,4 milioni di euro già previsti
attraverso la rimodulazione di
vecchie risorse (statali e regionali) risalenti alla legge 448 del
1998. Il finanziamento pubblico
sale così al totale di 60,4 milioni di euro. Il nuovo ospedale
dell’Asl Vco potrà invece contare complessivamente su 76
milioni di euro di investimento
pubblico. Si aggiungono infatti
altri 16 milioni di euro di risorse regionali (già accantonati sul
fondo sanitario) ai 60 milioni
già previsti attraverso l’utilizzo
del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020. L’ulteriore
stanziamento servirà in particolare a coprire i costi per le opere
di accessibilità all’ospedale, le
spese di carattere tecnico e gli
allacci alle reti dei servizi.
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ture private accreditate.
“La nostra intenzione è potenziare i servizi offerti dal sistema
sanitario piemontese, in modo
da migliorare la qualità e ridurre la mobilità passiva verso
altre regioni – ha sottolineato il presidente della Regione
Sergio Chiamparino - Si tratta
di risorse che già erano state
assegnate al privato accreditato, ma che ora vengono finalizzate all’incremento dell’attività

Piemonte regione “benchmark”

Al primo posto nella graduatoria del Ministero
Il Piemonte è la prima delle cinque Regioni (le altre, nell’ordine,
sono Umbria, Emilia Romagna, Marche e Veneto), che il Ministero della Salute ha selezionato come “benchmark”.
Tre di queste cinque Regioni saranno selezionate per fare da
riferimento per “i costi standard”, da utilizzare nel riparto del
Fondo sanitario 2019.La Lombardia, classificata al sesto posto nella graduatoria, è l’unica altra Regione con i requisiti per
essere “benchmark”.Nella scelta, il Ministero della Salute tiene
conto di una serie specifica di parametri, dal punteggio della
“cd Griglia Lea”, alla spesa farmaceutica, all’efficienza nella
tenuta dei conti economici. Soddisfatti il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e l’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, che hanno dichiarato: “Essere al primo posto nella graduatoria delle Regioni benchmark è una novità assoluta per il
Piemonte. L’indicazione del Ministero della Salute rappresenta
l’ennesimo riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalla Giunta. Con il risanamento dei conti e l’uscita dal Piano di
rientro, il Piemonte diventa sempre più un punto di riferimento
per la sanità nazionale. E’ un motivo di orgoglio ed un ulteriore stimolo a continuare nell’azione iniziata nel 2014 e portata
avanti nel corso del nostro mandato con forte convinzione. Ovviamente, è un risultato che condividiamo con tutti gli operatori
sanitari che in questi anni, con grande dedizione, hanno dato
dimostrazione continua di professionalità”.
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oncologica”. Lo stanziamento
sarà utilizzato per aumentare
l’attività di cura di 10 patologie
tumorali all’Irccs di Candiolo,
al Gradenigo e al Cottolengo
di Torino, che sono le strutture accreditate che svolgono
il ruolo di hub di riferimento
nell’ambito della Rete oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta. “Le risorse riguarderanno strutture che sono in
grado di garantire competenze
specifiche elevate per la cura
delle patologie tumorali e che
già svolgono un ruolo di riferimento all’interno della Rete
oncologica – ha precisato l’assessore regionale alla Sanità
Antonio Saitta - Questo provvedimento rientra nel nuovo
modello per le convenzioni con
la sanità privata che la Regione
ha avviato lo scorso anno”.
In dettaglio, circa 3 milioni di
euro saranno attribuiti all’Asl
To5 (che si occuperà di attivare prestazioni aggiuntive con
l’Irccs di Candiolo) e altri 4 milioni all’Asl Città di Torino (che
si occuperà della contrattualizzazione di prestazioni con Gradenigo e Cottolengo). Si tratta
di prestazioni di ricovero e di
specialistica ambulatoriale, interventi chirurgici e trattamenti
oncologici ed ematologici per
la cura di 10 neoplasie: tumore a mammella, colon retto,
vescica, prostata, stomaco,
pancreas, orofaringe, utero e
ovaio, polmone, linfomi.

spazio (alle)

MAMME

SPAZIO CHIACCHIEROSO
PER MAMME DI BIMBI DA 0 A 12 MESI
dalle

9

alle

11

tutti i giovedì mattina

Si tratta di uno spazio di condivisione
e riflessione su alcune tematiche quali
il sonno del bambino la lettura a voce alta,
le emozioni della mamma...
Tutti gli incontri saranno guidati dalla
dott.ssa Federica Gay, psicologa
Gli incontri sono gratuiti ma è necessario segnalare la propria presenza prenotando
presso la parafarmacia
IL
EGRETO
DEL BENE
SERE
Via Vigada 26 - Carignano 011.9690179

www. ierioggidomani.it

10 Gennaio 2019

Retinopatia, Asl TO5 all’avanguardia
L’oculista Alberto Piatti premiato a Varsavia per le ricerche sulla diagnosi

Alberto Piatti, oculista dell’Asl
TO5, è stato premiato per le
sue ricerche sulla diagnosi
della retinoparia diabetica.
In occasione del Convegno
Esaso - Retina Academy (European School for Advanced
Studies in Ophthalmology)
tenutosi a Varsavia ha ricevuto il primo premio (fra le circa
60 partecipanti) una relazione del dottor Piatti che aveva
come argomento la proposta
di un percorso diagnostico
terapeutico per la retinopatia
diabetica.
La retinopatia diabetica è la
più frequente complicanza del
diabete e colpisce circa il 30 %
della popolazione diabetica. In
Piemonte, i dati epidemiologici
riportano circa 285.000 persone con diabete, di queste circa
80mila sono affette da retinopatia. La retinopatia diabetica
è principale causa di cecità
della popolazione in età lavorativa nei Paesi Industrializza-

ti. La proposta, rivolta a tutto
il Sistema sanitario nazionale,
ma anche ai Servizi Sanitari
dei paesi della Comunità Europea, si basa su esempi di best
practice che l’Asl TO5 da circa
quindici anni sta attuando sul
suo territorio, grazie ad una
stretta collaborazione fra diabetologi ed oculisti.
“Il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA)
della retinopatia diabetica
dell’Asl TO5 – ha spiegato il
dottor Piatti – consente un’effettiva presa in carico dei pazienti da parte delle strutture
dell’Asl dalle fasi iniziali della
malattia, riconoscibili mediante le procedure di screening
fino alle terapie che sovente
sono prolungate.
Lo screening della retinopatia
nell’Asl TO5 viene effettuato
sia con la metodica dell’esame fundus oculi da medici
oculisti, sia con la metodica
retinografia digitale effettuata

da personale infermieristico”.
Quest’ultima metodica sarà
ulteriormente potenziata nel
corso dell’anno 2019, consentendo sia un miglioramento
del servizio, sia una riduzione dei tempi d’attesa.“Altro
punto di forza fondamentale è
l’utilizzo di una cartella clinica
digitale condivisa fra diabetologi e oculisti – ha proseguito
Piatti - In questo modo è possibile conoscere la stadiazione della complicanza oculare
per il diabetologo e l’iter della
malattia diabetica per l’oculista. Infine, ultimo elemento
importante, il paziente diabetico con retinopatia viene preso in carico, dopo la diagnosi,
dagli ambulatori di oculistica
distrettuali per gli accertamenti successivi quali OCT ed
angiografia e nel Distretto di
Moncalieri vengono eseguiti i
trattamenti laser retinici”.
La presa in carico si completa con la parte ospedaliera
quando sono necessarie terapie più invasive come le terapie intravitreali per l’edema
maculare o la vitrectomia in
rari casi di retinopatia proliferante.
“Un premio dato all’impegno
e all’esperienza professionale
del dr Piatti – ha dichiarato il
direttore generale Massimo
Uberti - Il fatto che le nostre buone pratiche siano di
esempio ed esportabili in altri paesi europei deve essere
garanzia per tutti i cittadini
che si rivolgono alle nostre
strutture sanitarie”.

“Racconti di nascite” alla terza edizione

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

A Natale guardia medica potenziata

I turni aggiuntivi continuano ancora per tutto il mese

E’ stato potenziato durante il periodo delle festività natalizie, come l’anno scorso, e per tutto il mese di gennaio il
servizio di guardia medica territoriale. E’ stato infatti incrementato il numero di medici presenti in tutte le principali
sedi della Asl TO5 durante l’orario diurno dei giorni festivi e
prefestivi. Saranno circa 120 turni aggiuntivi per oltre 1300
ore per una spesa presunta di più di 30mila euro.
Il provvedimento è stato preso a fronte della previsione di
un aumento delle richieste di intervento sia perché la vicinanza di molti giorni festivi ha reso più problematico l’accesso ai medici di famiglia sia perchéci si aspetta, come
tutti gli anni in questa stagione, un incremento delle esigenze dei cittadini.
Rispetto agli scorsi inverni, oltre che più massiccio, il reclutamento è stato avviato con largo anticipo (ottobre) per
rendere possibile la piena copertura dei turni aggiuntivi
programmati e garantire la migliore operatività del servizio.
“E’ un investimento significativo che speriamo possa migliorare il servizio ai cittadini – ha affermato il direttore generale Massimo Uberti - Speriamo anche che una maggiore presenza di questi medici, riduca il ricorso ai pronti
soccorsi per prestazioni che possono essere invece affrontate correttamente da un medico del territorio senza
affollare inutilmente i pronto soccorso già in affanno in questo periodo dell’anno”.

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

Asl e Biblioteche del territorio indicono un concorso letterario aperto a tutti

“Racconti di nascite”, il concorso letterario promosso
dall’Asl TO5 in collaborazione
con le biblioteche comunali del
territorio, compie tre anni.
L’Azienda Sanitaria insieme
alle Biblioteche Civiche di
Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Nichelino, indice la terza
edizione. 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 si
verifica sempre una nascita: la

nascita di una mamma, di un
papà, di una storia di vita.
REGOLAMENTO. Art. 1 - PROMOTORI – Il concorso è promosso dall’ASL TO5 insieme
alle biblioteche di Carmagnola,
Chieri, Moncalieri, Nichelino.
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il
concorso è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri. Art.
3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La
partecipazione al concorso è
gratuita. Art. 4 - ELABORATI –
I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro
produzione, scritto in lingua italiana (per gli stranieri con testo
a fronte) e inedito. La lunghezza
del racconto non dovrà superare i 7000 caratteri (spazi inclusi). Il file deve essere inviato in
formato Word (o altro formato
“testo”). Art. 5 - MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE – Invia-

re mail a: concorso.nascite@
aslto5.piemonte.it allegando:
1) file con il racconto, con titolo, in forma anonima 2) file
con modulo di partecipazione
firmato (con scansione o fotografia). Art. 6 - SCADENZA – Il
racconto e il modulo di partecipazione andranno inviati entro
il 15 febbraio 2019. I testi pervenuti successivamente non
verranno presi in considerazione. Art. 7 - VALUTAZIONE –
Tutti i lavori saranno sottoposti
al giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso.
La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria
sensibilità umana ed artistica,
in considerazione della qualità
dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e
delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
Per informazioni: 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); Biblioteca
civica Giovanni Arpino NICHELINO (via Turati 4/8, tel
011.6270047).

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

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248
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L’Ucap chiude i battenti
Carignano perde l’associazione dei commercianti
Carignano. Un addio annunciato
che ora ha il carattere dell’ufficialità: con l’anno nuovo Carignano perde un’associazione,
una di quelle che pesano. L’Ucap
- Unione Commercianti e Artigiani Professionisti di Carignano,
dopo quasi vent’anni di onorato servizio e di successi chiude
i battenti. Per stanchezza, per
mancanza di ricambio generazionale, per le difficoltà legate al
piccolo commercio e anche per
quelle burocratiche; ultima, in
ordine di tempo, l’introduzione
della fatturazione elettronica con
le inevitabili complicazioni, che
ha dato il colpo di grazia ad una
realtà sempre più in affanno. Una
concomitanza di cause che ha
costretto a gettare la spugna, anche se molto a malincuore e dopo
innumerevoli tentativi per trovare
una soluzione e continuare. Luci
e ombre. Pierluigi Bertello, il presidente, nel comunicare la notizia,
si sofferma sulle prime, elencando con giustificato orgoglio le
tante iniziative che hanno contribuito a far brillare Carignano: “E’
stata sempre un’associazione di
categoria molto attiva e, grazie
all’entusiasmo e all’impegno dei
suoi soci, ha ideato e organizzato
numerosi progetti. Si è inventata lo Spuntino Pirotecnico per la
sera dei fuochi d’artificio in chiusura della festa patronale di San
Remigio e ha portato avanti la
tradizione della Mangialonga e le
Serate del Bollito durante i festeggiamenti del Carnevale, con la
partecipazione di molti commercianti. Per alcuni anni ha organizzato a Natale una ricca lotteria

regalando premi di varia natura,
tra cui viaggi e automobili. Negli
ultimi anni ha lanciato la manifestazione estiva Come Eravamo
e la giornata-evento Aspettando
Natale, proposte molto apprezzate dai carignanesi e non solo. Abbiamo naturalmente svolto anche
l’attività più strettamente attinente
al sostegno dei soci: come i corsi di formazione tra cui quelli di
Primo Soccorso e Antincendio e
attività di Prevenzione”.
Tra i fiori all’occhiello proprio il
giornale dalle cui pagine scriviamo: “Nei tempi d’oro siamo
stati noi a fondare il mensile
“Da Carignano – Ieri Oggi Domani”, che allora veniva distribuito in ogni casa. Dal 2017 ha
cambiato proprietà ma lo sentiamo sempre un po’ nostro. Alcuni
anni fa, inoltre, abbiamo dato vita
all’Ucap Centro Città: un circuito
legato alla Carignano Card per fidelizzare i clienti dando loro uno
sconto sugli acquisti”. E’ arrivato
il momento dei ringraziamenti:
“L’Associazione ha collaborato
proficuamente e lavorato in sintonia e molto bene con le varie
Amministrazioni comunali succedutesi in questi due decenni e con
le altre Associazioni del territorio,
dando vita a manifestazioni di richiamo che si sono consolidate
nel tempo. I membri del direttivo
dell’Ucap rivolgono a tutti un grazie profondamente sentito, per la
fiducia risposta e la collaborazione offerta”. Bertello conclude con
una nota di ottimismo e di incoraggiamento che suona anche
come un passaggio di testimone:
“L’augurio più grande che rivol-

giamo a tutta la Comunità è che
presto una nuova generazione di
commercianti, artigiani e professionisti riparta con la stessa voglia e lo stesso entusiasmo che
abbiamo avuto noi vent’anni fa,
per rendere Carignano una città
sempre migliore”. Nuova linfa e
nuove idee per continuare a dare
il proprio contributo affiancando
le tante realtà, vecchie e di più
recente costituzione, che lavorano per fare di Carignano un luogo
dove è bello vivere.
Il sindaco Giorgio Albertino così
commenta la notizia: “Mi spiace
molto che un’associazione che
raggruppa buona parte dei commercianti locali e anche artigiani e
professionisti concluda la propria
esperienza; mi preme ringraziarli
per quello che hanno fatto in tutti questi anni, con noi c’è sempre
stata un’ottima collaborazione e
la massima disponibilità, abbiamo
chiuso in bellezza con la manifestazione di dicembre e con le luci
di Natale, iniziative che comunque, insieme alle altre, continueremo a sostenere. Abbiamo sempre
appprezzato il loro impegno e gli
sforzi compiuti per mantenere il
commercio carignanese, pur nelle
difficoltà che questo settore sta
attraversando a livello mondiale,
basti pensare alla concorrenza
delle vendite online. Ci auguriamo che tutte le manifestazioni e
attività avviate dall’Ucap possano proseguire e noi assicuriamo
la nostra collaborazione con tutti, auspichiamo che continui ad
esserci qualche rappresentante
di riferimento con cui dialogare. I
nostri rapporti con i commercianti non cambiano, avremo sempre
un occhio di riguardo per questa
componente così importante della
nostra città”.
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Boccata d’ossigeno per i volontari

Ai vigili del fuoco saranno destinati 600.000 euro

Una boccata d’ossigeno per i vigili del fuoco volontari piemontesi. La buona notizia è arrivata a dicembre con l’adozione de la delibera regionale che definisce i criteri di assegnazione di 600mila euro agli enti locali sedi di distaccamento
dei vigili del fuoco volontari del Piemonte, con lo scopo di
sostenere l’attività di protezione civile territoriale che rappresenta il primo anello dell’intero sistema di pronto intervento.
I criteri di concessione dei contributi prevedono interventi a
favore delle seguenti tipologie di attività: potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante acquisti
e/o interventi di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria; manutenzione ordinaria delle sedi dei distaccamenti
dei vv.f. Volontari; potenziamento della logistica, dei mezzi e
delle attrezzature, mediante acquisti e/o interventi di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, e manutenzione delle sedi. La decisione di Giunta dà mandato al Settore
Protezione Civile della Regione Piemonte di adottare il provvedimento che istituirà il bando per l’accesso ai contributi, al
quale potranno partecipare i Comuni e gli enti locali sede di
distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. Il bando verrà
pubblicato entro il mese di dicembre.
“Il sistema di Protezione Civile piemontese si avvale da tempo del supporto e delle competenze messe in campo dalle squadre dei Vigili del Fuoco – ha affermato l’assessore
all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia –
Questo provvedimento premia infatti l’impegno e lo spirito di
abnegazione dei tanti volontari che prestano il loro tempo a
difesa dell’incolumità dei cittadini e del territorio”.

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

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

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

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

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali. Euro 450,00
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso, cucina,
soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina. Euro 400,00 mensili (spese
escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con cucina
a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano seminterrato,
termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime condizioni, solo a referenziati.
Carignano monolocale arredato Euro 330,00 mensili

VENDITA
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio.
Euro 140.00
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro appartamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 360.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. come nuovo
Euro 120.00

CERCANSI APPARTAMENTI PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO
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Il Cantoregi riapre a febbraio

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

Serata con Margherita Oggero il 25 gennaio, Enrico Pandiani arriva a marzo

Carignano. Libri e cucina, accoppiata vincente. E’ ai nastri
di partenza la terza edizione di
“Cook the book”, un progetto
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Carignano,
realizzata come le prime due
in collaborazione con l’Istituto
Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano.
Sede degli appuntamenti
sarà infatti, come sempre, l’Istituto in via Porta Mercatoria
i cui allievi e professori, al termine di ogni incontro con gli
autori, delizieranno i presenti con le loro prelibatezze. Il
programma 2019 propone tre
nuove apericene letterarie,
tre nuovi appuntamenti in cui
l’ottima letteratura e il buon

Dopo i trionfi di dicembre, si replica a gennaio. Per chi si fosse perso le prime date, la compagnia teatrale Fric-Filo2 torna in scena anche a gennaio con “El mostro ed Vilastlon”. La riuscitissima
nuova commedia in tre atti scritta e diretta da Pierluca Costa, viene riproposta venerdì 11 e sabato
12 alle ore 21; domenica 13 alle ore 15; venerdì 18 e sabato 19 alle ore 21; domenica 20 alle ore 15.
Teatro Alfieri di Carignano (via Savoia 50). Prenotazioni e prevendite: Ottica Scamuzzi (piazza Carlo
Alberto 36, Carignano). Affrettatevi, posti limitati.

cibo si fondono in un appetitoso connubio.
Ad aprire il ciclo sarà Margherita Oggero, venerdì 25
gennaio alle ore 18, con la
sua ultima opera “La vita è
un cicles”. La popolare scrittrice stupisce con un nuovo
giallo, la cui storia prende
spunto da un ritrovamento di
un morto ammazzato in una
gelida mattina d’inverno, nel
retro dell’Acapulco’s, uno dei
peggiori bar di Torino.
Seguiranno Caterina Civallero e Maria Luisa Rossi,
il 15 febbraio, sempre alle
ore 18, con “Il mio gemello
mai nato”, un libro in cui le
due autrici trattano il fenomeno dell’alta percentuale
del concepimento gemellare
che poi si risolve, invece, in
un parto singolo.

Quando veniamo concepiti non siamo soli, è presente
nell’utero materno, con noi,
nostro fratello o nostra sorella.
Cresciamo insieme e con lui/
lei abbiamo un rapporto intimo e tattile fin da subito; contatto che ci struttura, ci orienta, ci delinea e ci definisce.
“Cook the book” terminerà il

7 marzo, ore 18, con Enrico
Pandiani, scrittore torinese
ormai celebre che accompa-

gnerà il pubblico nelle pagine
del suo famoso e intrigante
romanzo “Polvere”. Un noir
di grande realtà e psicologia,
sullo sfondo di una Torino
multietnica e postindustriale.
Durante la serata Pandiani,
che sarà presentato dall’amico Massimo Tallone, introdurrà nel suo nuovo romanzo
di prossima uscita.
Tutti gli incontri si terranno
nella sala conferenze dell’Istituto Alberghiero di Carignano
(via Porta Mercatoria 4). Quota di partecipazione comprensiva di apericena: 15 euro ad
incontro. Ingresso gratuito per
partecipare alla sola presentazione del libro; prenotazione obbligatoria in entrambi i
casi. Prenotazioni obbligatorie: Comune di Carignano,
Ufficio Accoglienza (piano terra del Municipio, via Frichieri
13) – martedì e giovedì ore
9.30 -11.30 (per informazioni
tel. 011. 9698442); Istituto Alberghiero, signora Paola tel.
011.9690670).

Ogni giorno
notizie su
www .ierioggidomani.it

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

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it
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“Al Regno del Benessere ci prendiamo cura di voi”

Informazione pubblicitaria

In via Vigada a Carignano un nuovo centro estetico, trattamenti avanzati e relax

Entri e capisci immediatamente che sei nel posto giusto e che ll Regno del Benessere in via Vigada 22/24 a Carignano (tel. 011.2288164) è nato apposta per farti sentire una principessa.
Ad accoglierti volti sorridenti, ad avvolgerti un’atmosfera calda e rilassante, ad accompagnarti per tutto il tempo l’altissima professionalità di personale attento, scrupoloso e qualificato che,
con cortesia e discrezione, saprà rispondere a tutte le tue richieste, consigliarti e soddisfare ogni esigenza sia nell’ambito dell’estetica tradizionale che in quella avanzata. L’offerta è ampia,
si va dai servizi base (depilazione, manicure, pedicure, smalto unghie semipermanente, ecc.), al trucco, all’epilazione laser, alla pulizia del viso con apparecchiature di moderna concezione,
a trattamenti specifici per il corpo con macchine speciali, alla laminazione delle ciglia, ai massaggi di ogni tipo (rilassanti, decontratturanti, antistress), al solarium, al lettino termale. Il tutto
con procedure, prodotti, cosmetici e strumentazioni d’eccellenza e le tecnologie più innovative, con la massima garanzia di qualità, igiene e sicurezza oltre che di risultato. E, elemento non
secondario, un occhio di riguardo al made in Italy come scelta prioritaria.
Il centro estetico ha aperto i battenti da appena un mese e, fin dall’affollata inaugurazione di sabato 15 dicembre scorso, ha saputo catturare interesse e curiosità. Le responsabili della
struttura sono Erica Becchio e Marilena Tetto, giovani professioniste già forti di una grande bagaglio di esperienza, accumulato in anni di lavoro dopo quelli dedicati allo studio e il conseguimento delle qualifiche. Ed è proprio questa esperienza e l’aggiornamento costante a renderle sicure, impeccabili e a infondere fiducia nei clienti. Erica e Marilena non nascondono il loro
entusiasmo: “Siamo felici dell’opportunità che ci è stata data dalle titolari, che ci hanno permesso di entrare in questo progetto fin dall’inizio coinvolgendoci anche nella scelta dei prodotti
e delle strumentazioni. Ci sentiamo davvero responsabili, non soltanto a parole, e daremo tutte noi stesse avendo sempre, ogni giorno, l’obiettivo di arrivare alla sera soddisfatte per essere
riuscite a prenderci cura delle persone, coccolandole e occupandoci di loro, puntando ad una rigenerazione completa. Ecco, vogliamo che chi viene da noi, breve o lungo che sia il trattamento, esca dal nostro centro non solo più bello e in forma ma anche più rilassato, in una migliore condizione fisica e mentale”.
Che poi è la filosofia alla base di un unico ambizioso progetto, di cui il Regno del Benessere è il tassello più recente. Va ad aggiungersi infatti alla parafarmacia Il Segreto del Benessere
nello stesso stabile (in via Vigada 26, che lancia tra l’altro proprio in questi giorni uno speciale spazio dedicato alle mamme), mentre sta prendendo forma anche la Chiave del Benessere per servizi sanitari e psicologici. Una gamma di offerte articolate in un polo del benessere fornito degli strumenti e delle competenze per occuparsi del cliente a 360 gradi, seguendolo
passo passo in un percorso che ha come traguardo il benessere nelle sue diverse e complementari declinazioni.
Le sorelle Maela e Denise Carraro sono le menti e l’anima di questo progetto, alla guida di un team tutto al femminile con le idee ben chiare su come farci stare bene e che, nei prossimi
mesi, avranno molto da raccontarci.
Intanto sia alla parafarmacia che al centro estetico le porte sono aperte. E Erica e Marilena vi ricordano che il Regno del Benessere è a vostra disposizione tutti i giorni, da lunedì a
venerdì, con orario continuato dalle ore 9 alle 19: per loro la pausa pranzo non c’ è e saranno felici di accogliervi in qualsiasi momento della giornata. Telefonate per informazioni e
prenotazioni ma, soprattutto, andate a trovarle in via Vigada (a pochi minuti dal centro di Carignano; in una zona comodamente raggiungibile e dotata di ampio parcheggio). Lo capirete,
appena varcata la soglia e al primo sorriso: siete in ottime mani.

Per il mese di gennaio 2019 Il centro Estetico Il regno del Benessere
Vi propone:
Lettino solare a Euro 15.00
Semipermanente mani a Euro 22.00
Check up gratuito con tecnologia innovativa per formulare il vostro
percorso viso e/o corpo personalizzato
Il tuo centro estetico
Via Vigada 22/24
10041, Carignano

Orario
Lun-Ven 9,00-19,00
Tel. 011 2388164

seguici sui social
@ilregnodelbenessere
@ilregnodelbenessere
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“Siamo quello che mangiamo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
chiara.depetris@libero.it

E’ ora di depurarsi

Sono da poco finite le feste, la giusta occasione per passare
del tempo in famiglia e con amici, per svagarsi e rilassarsi.
Usciamo da pranzi, cene e festeggiamenti dove il cibo fa sicuramente da padrone. Gli eccessi alimentari possono però
affaticare il nostro organismo, con una maggior sensazione
di pesantezza, spossatezza, difficoltà digestive e minor rendimento sul lavoro e/o a scuola… Gennaio allora può essere
il momento giusto per depurarsi e ritrovare energia e vitalità.
Depurarsi significa prendersi cura di noi stessi cercando di
fare delle scelte alimentari più consapevoli e magari modificando più in generale il nostro stile di vita. E’ l’occasione per
iniziare o riprendere un’attività fisica e smettere di fumare.
Il fegato è il principale organo emuntore del nostro corpo, ossia si occupa della disintossicazione: filtra il sangue che arriva
dall’intestino non solo carico di sostanze nutritive appena digerite ma anche di batteri, tossine, sostanze potenzialmente
cancerogene e metalli pesanti (introdotti dall’esterno con l’alimentazione) per eliminarli o renderli innocui. Alleviare il suo
lavoro (seguendo una dieta sana ed equilibrata) e depurarlo è
essenziale per la salute dell’intero organismo.
Il digiuno è sicuramente la base per una completa purificazione. Nella tradizione di tutti i popoli sono presenti diverse forme di digiuno poiché già nell’antichità si era compresa la sua
importanza; oggi diversi studi scientifici dimostrano i notevoli
effetti benefici di questa pratica, come la capacità di mettere a riposo tutti gli organi permettendo la rigenerazione dei
tessuti ed il reset metabolico (“Ventun giorni per rinascereF.Berrino”). Se non si è pronti per questo (il digiuno và sempre ben pianificato e consiglio di farlo seguiti da un esperto
nell’alimentazione che possa consigliarvi la forma più adatta
per voi) si può ricorrere ad una restrizione calorica per almeno
15-20 giorni facendo propri alcuni semplici accorgimenti:

‘
Prodotti km 0
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CASSETTI CARIGNANESI
Sei bambini al corso mascherato del 1938

Le feste di fine anno ormai sono
archiviate, il Carnevale 2019 è
alle porte. Con questo pensiero l’architetto Carlo Gandiglio
ha recuperato dai cassetti di
casa sua questa bellissima
immagine che porta, sul retro,
la nota specifica: “Carignano
27/II - 938 . A XVI Carnevale.
Corso Mascherato. Fotografo
A.RONCO – Via Quaranta angolo piazza Albertina”.
Vi sono ripresi, un po’ “straniti”, sei bambini allora in posa
a fianco della Fiat del signor
Renzo Vaglio, dipendente del
Lanificio Bona.
I brillanti costumi erano sta-

ti confezionati da colei che,
come sarta, in quel tempo
andava per la maggiore, la signorina Candida Oitana, figlia
del capomastro Michele a cui
si devono diversi lavori edilizi
pubblici realizzati in quei tempi. Precisamente l’esperta sarta aveva accollato, ad ognuno
dei bimbi fotografati, il tipo di
costume che aveva giudicato
più adatto.

Vediamoli così. 1 Marina Vaglio
“contadinella” (figlia del signor
Vaglio, proprietario della Fiat);
2 Franca Manfredi “fatina” (figlia di Berto Manfredi – bar);
3 Carlo Gandiglio “tirolese” (architetto); 4 Renato Lucca “vivandiera” (figlio della maestra
Lucca); 5 Elena Degiorgi “olandesina” (sorella di Corrado e
Cicci); 6 Luigi Lusardi “pierrot”
(ex geometra Lusardi).

Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte diari, lettere e
quaderni e a segnalarci le probabili scoperte per un’eventuale pubblicazione. Consegnare il materiale a“Butterfly” (piazza
Carlo Alberto 26, Carignano) oppure inviare alla Redazione (ierioggidomani17@gmail.com).
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Un platano per la vita a Carignano
La speciale Festa dell’Albero di Legambiente dedicata a Nanni Passerini

Gennaio 2019
La Festa dell’Albero, promossa
dal Circolo Legambiente Il Platano
di Carignano, Carmagnola, Villastellone e celebrata a Carignano
mercoledì 5 dicembre scorso in
collaborazione con il Comune e le
scuole dell’Istituto Comprensivo
di Carignano, ha avuto un significato particolare perché dedicata
alla memoria di Nanni Passerini, storico presidente del Circolo
scomparso un anno fa. Affidiamo
il racconto di questa emozionante
mattinata alle parole (e alle poesie)
degli alunni.
Il giorno 5 dicembre 2018, presso
il parco municipale di via Monte
di Pietà, a Carignano, si è svolta
la “Festa dell’albero”. Alle ore 10
le classi della Scuola Secondaria
di Primo Grado e le classi quarte e quinte della Primaria si sono
recate alla manifestazione che è
durata all’incirca un’ora. E’ stato
piantato un platano di cinque metri e noi ragazzi abbiamo contribuito simbolicamente gettando,
con una pala, della terra dentro
la buca. Questo rito è stato effettuato per due motivi: in onore
e in ricordo di Nanni Passerini,
deceduto un anno fa, che era
presidente di Legambiente e che
ha sempre dimostrato un grande
amore per l’ambiente; perché l’albero rappresenta la vita e ci accompagnerà nel nostro cammino
di crescita.
Erano presenti dei soci di Legambiente Il Platano, con l’attuale
presidente Giorgio Prino, che ha
scattato una foto ricordo a tutti
noi, il sindaco Giorgio Albertino, il vice sindaco Tonino Papa
e l’assessore alla cultura Miranda Feraudo e rappresentanti del
Consiglio comunale.
Giulia
Ecco alcune impressioni degli allievi delle classi prime.
“… hanno scelto il platano perché è un albero molto speciale:
può diventare molto alto ed ha
una bellissima corteccia bianca!” Daniele. “… questa festa
esisteva già un tempo, ma negli
anni si è persa; ora l’hanno ripristinata, con tanta gioia per tutti”
Ginevra. “Finito di posizionare
l’albero, hanno fatto mettere a
noi ragazzi una palettata di terra ciascuno nella buca, fino a
chiuderla: è stato un po’ come
dare un addio a Nanni…” Mia.
“… è arrivato un muletto con un
vaso, nel quale era ancorato un
enorme platano; esso è stato
appoggiato in una grande buca,
profonda un metro, con l’aiuto di
alcune persone e di un muletto,
l’albero è stato piantato; anche
noi abbiamo dato un piccolo
contributo lanciando una palettata di terra” Giulia. “… abbiamo
incontrato Alberto Tamietti, socio

Alcuni pensieri poetici sulla giornata dei bambini di Quarta.
Albero, alberello / Tu sei molto bello / Piano, piano crescerai /
E maestoso diventerai. / Le tue foglie cambieranno / E colorate
loro saranno / Giallo, arancione, verde e marrone / Nanni è il tuo
padrone / Il tuo tronco alto sarà / E il cuore di Nanni scalderà.
Quando il faggio se n’è andato / un nuovo albero è arrivato,
/ l’abbiam piantato tutti insieme / prime, seconde ,quarte e
medie. / Han raccontato la sua storia, / forza Nanni… Vittoria!
/ Lo ricordiamo tutti insieme,/ nel periodo della neve. / Il Natale
sta arrivando / mentre trascorre un altro anno / e un altro pensiero sta arrivando… Al parco han donato / un platano appena
nato. / Così il nostro parco più bello sarà / con un bel platano
piantato là./ Noi abbiamo iniziato a scavare / per far vedere che lo
possiamo amare /e Nanni ricordare… Una persona importante
non c’è più / ma il cielo è sempre blu, / un albero per lui / gli
dedichiamo tutti noi. / Amava la natura come noi / e resteremo
sempre amici suoi./ Per Nanni.
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di Legambiente – Il Platano; egli
ci ha mostrato un animale che era
stato trovato nella buca scavata
per accogliere il Platano, era uno
Scarabeo-rinoceronte femmina;
l’abbiamo osservato con interesse e gli abbiamo anche dato un
nome” Linda.“… gli addetti spostavano l’albero con un muletto,
ma molto lentamente, per non
rompere i rami” Sara .“… quando
sono arrivati gli addetti per piantare l’albero, tutti erano entusiasti” Valeria. “A turno potevamo
contribuire alla Festa dell’Albero,
mettendo una manciata di terra
con una pala…” Melissa. “… Ci
sono stati vari discorsi di amici e
parenti di Nanni, tanti applausi e
ringraziamenti; sicuramente questo momento rimarrà nel cuore di
tutti; ogni giorno che si passerà in quel luogo e si vedrà quel
platano, si penserà -I o c’ero - “
Riccardo e Faical. “E’ giunto il
momento tanto atteso: è arrivato
l’albero! Quando ci hanno chiesto
se volevamo sotterrare le radici
del Platano, abbiamo urlato tutti
insieme sììì” Chiara. “Il platano
del 5 dicembre 2018 rimarrà per
un bel po’ di anni nel parco del
Comune, insieme agli altri alberi”
Marius e Gabriele. “… è stata
una bellissima esperienza, perché ci hanno permesso di piantare l’albero in onore del signor
Nanni Passerini” Alessandro. “…
ci hanno spiegato che nella buca
davanti a noi, una volta, c’era un
albero, che era stato poi tagliato,
perché era ormai troppo vecchio
e pericoloso…al suo posto hanno piantato un bel platano” Lorenzo. “Questa esperienza mi è
piaciuta molto, anche perché non
ho mai visto piantare un albero,
così grande, dal vivo!” Davide.
“Sono orgogliosa di aver contribuito al benessere della città,
è stato molto costruttivo, spero
si continui con questo rito e che
diventi una tradizione” Emma.
“… abbiamo ricoperto l’albero di
terra un po’ tutti, così sembrerà
che l’abbiamo piantato tutti noi!”
Sofia. “Ci hanno fatto provare
l’esperienza di piantare un albero per la prima volta” Rebecca
“Ogni bambino ha dato una palata per riempire la buca fatta, così
tutti si ricorderanno del nostro
presidente di Legambiente” Daniel. “E’ stato molto bello, davvero una giornata stupenda!” lenia.
Mercoledì 5 dicembre la nostra
classe, la Quarta B della scuola
primaria “Luigi Cavaglià” di via
Roma, si è recata presso il Parco
Villa Bona di Carignano.Qui è stato piantato un platano in ricordo
di Nanni Passerini, ex presidente
della sezione di Carignano di Legambiente, morto lo scorso anno.
A quest’iniziativa hanno partecipato, oltre alla nostra classe, alcune classi della Scuola Primaria,
altre della scuola Secondaria di
Primo Grado, i familiari e gli amici
di Nanni e il Sindaco del nostro
paese. Il platano è stato piantato al posto di un grande faggio,
abbattuto perché era pericoloso.
Tutti i bambini hanno avuto la
possibilità di ricoprire con la terra la buca dove è stato piantato
l’albero.
Per tutti noi è stato bello vedere
la partecipazione sentita di tante
persone al ricordo di quest’uomo. Speriamo di poter vedere il
platano crescere e guardandolo
penseremo a Nanni e a questa
bella mattinata.
I bambini della Quarta B

www. ierioggidomani.it
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“Il suolo sopra tutto”

Serata Legambiente venerdì 18 gennaio

Carmagnola. Una ricchezza così fragile, un bene comune: è il
suolo, il bene comune a cui il Circolo legambiente Il Platano
dedica una serata a Carmagnola venerdì 18 gennaio. Il suolo
è una risorsa non rinnovabile che l’uomo, con le sue attività,
‘consuma’; Il suolo è altresì fondamentale nel contrasto ai
cambiamenti climatici ed è un’indispensabile riserva di biodiversità. Insomma, dal suolo dipende la nostra vita sul pianeta. Prendendo spunto dal nuovo probabile ed impattante
insediamento logistico della LIDL sul suolo carmagnolese,
Legambiente Il Platano organizza una serata aperta a tutti, per parlare di suolo e paesaggio. Interverranno: Matilde
Casa, sindaco di Lauriano e ambientalista dell’anno 2016;
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente Onlus; Alessandro Mortarino, coordinatore nazionale del Forum
Salviamo il Paesaggio. Appuntamento aperto a tutti venerdì
18 gennaio, ore 21, al Cinema Teatro Elios di Carmagnola
(piazza Verdi). Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni: Ilplatano.legambiente@gmail.com.
Foto Stefano Vettore

L’inverno è arrivato anche al Ceretto. Aspettando la neve, con questa bella immagine d’archivio l’Oasi Botanico Ricreativa augura buon anno.
L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si trova in frazione Ceretto di Carignano, S.S. 663 per Saluzzo).
Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite: visitaceretto@buzziunicem.it

Due cuori, una casa e una cuccia

Storie d’amore e di amicizia dei nostri lettori: mandateci le foto dei vostri animali

Se si guarda negli occhi un
animale, tutti i sistemi filosofici
del mondo crollano. (Luigi Pirandello).
Per Tintin Milou; per Heidi
Nebbia e le caprette; per Pippi Calzelunghela scimmitta Sr
Nelson e un cavallo a pois; per
Topolino Pluto; per Holly (Audrey Heppburn in Colazione da
Tiffany) Gatto; per Ulisse Argo;
per Picasso Lump; per Dalì il
gattopardo Babou; per Andy

Warhol il bassotto Archie; per Hemingway Black,
Negrita, Linda e
Neron.
Per voi invece?
Parlateci del vostro migliore amico, esclusi quelli
a due gambe.
Sono ammesse
zero, due, quattro o più zampe,
code, ali, pinne, becchi. Raccontateci il rapporto speciale
che avete o avete avuto con
qualcuno che miagola, barrisce, cinguetta, fa le fusa, abbaia alla luna, starnazza, galoppa,
va in letargo, vi aiuta a cercare
i tartufi o a soccorrere le persone, bruca, vi parla senza dirvi
nulla, vi ama senza chiedere
niente in cambio se non qualche crocchetta.

Mandateci una sua foto, presentatecelo (il nome, una breve
descrizione, ecc.) e spiegateci
come è entrato nella vostra vita
e perché è o è stato importante
per voi o per la vostra famiglia.
Insomma, raccontateci la vostra storia di amore e amicizia.
Inviate il materiale esclusivamente a ierioggidomani17@
gmail.com. Le foto (attenzione, nell’immagine non deve
comparire nessuna persona)
e le storie migliori, selezionate
a insindacabile giudizio della
Redazione, saranno pubblicate
nei prossimi mesi nella versione
stampa e/o nella versione web.
Non dimenticate di aggiungere
il vostro nome e cognome che,
in caso di pubblicazione, sarà
omesso solo su vostra specifica richiesta.
La Redazione

Il 19 dicembre 2018 si è festeggiato all’istituto Frichieri il
Santo Natale, con una nutrita partecipazione degli ospiti e dei
loro famigliari.
Il gruppo alpini di Carignano ha distribuito panettone pandoro biscotti e bevande con l’aiuto delle operatrici dell’istituto.
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Virgo Fidelis, Carabinieri in festa

L’Associazione di Carignano ha ricordato defunti, attestati di fedeltà ai soci

Gennaio 2019
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Tantissimi auguri
Kristian
da tutte le persone che ti vogliono bene.

Buon anno dai Berlica Piatt

In occasione delle ricorrenza della Virgo Fidelis patrona
dell’Arma dei Carabinieri, a Carignano domenica 25 novembre
scorso si è celebrata la Festa
della Sezione alla quale sono intervenute autorità civili e militari
della Città. La funzione religiosa
si è svolta nel nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, officiata dal Rettore del Santuario.
Sono stati ricordati i soci defunti
ed in modo particolare il nostro
socio consigliere carabiniere
Marco Virano scomparso prematuramente ed il socio carabiniere Giuseppe Passaretti che
aveva ben 55 anni di iscrizione
alla Sezione.
Dopo la funzione in corteo ci
si è recati al Giardino Caduti di
Nassyria dove è stata deposta
una corona di alloro e, in un momento di riflessione e raccoglimento, è stata data lettura dei
militari e civili periti nell’attentato in un momento di riflessione e
raccoglimento.
Durante il conviviale, sono stati
consegnati gli attestati di fedeltà ai soci iscritti alla Sezione con
venti anni di iscrizione. I riconoscimenti sono stati conferiti
al socio simpatizzante Mauro
Corpillo, al socio simpatizzante
Ezio Curletto, al socio familiare
Tommasino Sandrone. Ad essi è
andato il nostro ringraziamento

e l’esortazione alla perseveranza nel continuare ad essere nei
secoli fedeli.Alla cerimonia ha
partecipato una delegazione
della Sezione di Vinovo dell’Associazione Nazionale Carabinie-

ri con il Presidente e Consiglieri
di Sezione.
Associazione
Nazionale Carabinieri
Sezione di Carignano
“Giovanni Manescotto”

Addio a padre Mario Audisio

Originario di Polonghera, era missionario in Giappone
All’inizio dell’anno, il 2 gennaio, è morto
in Giappone padre Mario Audisio, Missionario Saveriano, che ha operato per
lunghi anni nel Paese del Sol Levante:
dal 21 dicembre era ricoverato presso
l’ospedale Health Coop di Osaka per
l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dovute al tumore al fegato. Aveva 82
anni ed era nato a Polonghera (Cuneo).
Proveniva dal Seminario di Rivoli (Torino) dove aveva fatto
gli studi filosofici e il primo anno di Teologia. Completati gli
studi teologici nel 1961, fu inviato in Giappone e qui fece la
Professione Perpetua i a Kobe.
Il suo primo periodo di missione si svolse dunque in Giappone, dal settembre 1961 fino al gennaio 1981. Dal 1981 al
1989 prestò il suo servizio in Italia, dapprima a Desio poi
a Parma.
Dopo una breve parentesi negli USA, a Wayne, per lo
studio della lingua, fece ritorno in Giappone (1990-2019).
Svolse il suo ministero a Haruki (1990-1991), poi a Sennan,
come addetto all’Ufficio Stampa (1991-1993), e successivamente come Vice parroco e insegnante a Osaka-Tsuruni
(1996-2017). Dall’aprile del 2017 era Cappellano delle suore Shin-Ai a Osaka-Tsuruni.

La Confraternita d’j Berlica… Piatt desidera ringraziare, come
per gli anni passati, tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa solidale acquistando la tessera di socio per l’anno 2018.
Comunica di aver provveduto a devolvere la somma raccolta tra
alcune Associazioni di Volontariato operanti in Carignano.
Sperando di continuare ancora questo proposito per il prossimo
anno augura un buon 2019 a tutti.
2016-2018
Teresa Oberti ved. Ricca
Nel secondo anniversario, i figli e le famiglie la ricordano con immutato affetto.

Pier Luisa Pautasso
27.9.1928 – 25.11.2018
Domenica 25 novembre, festa di Gesù
Cristo Re dell’Universo, si è spenta ad
Alba, presso la nipote Anna Maria Michiardi, la signorina Pier Luisa Pautasso,
per tanti anni insegnante e preside della
Scuola Media di Carignano “BenedettoAlfieri”.
Gli ex allievi e le ex allieve con i loro
genitori la ricordano con riconoscenza e
affetto per l’impegno con cui ha vissuto il
suo servizio educativo.
I nipoti e le pronipoti ringraziano tutti
coloro che si sono uniti a loro nella preghiera in occasione del commiato della
zia Piera.
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“Matrigna” primo Aperilibro 2019
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Paesi nostri

Nuovo ciclo di inconrti con gli scrittori alla Vigna
Carmagnola. Aperilibro 2019, nuovo
anno e formula di sempre: scrittori
e pubblico che si incontrano, l’ultimo giovedì del mese, davanti ad un
buon bicchiere di vino e dei buoni
piatti, alla Trattoria della Vigna di
Carmagnola. Il Gruppo di Lettura
Carmagnola, ideatore e promotore dell’iniziativa, ha già annunciato
autori e libri del ciclo che sta per
iniziare. “Questa volta – dicono
entusiasti - presentarvi i prossimi
cinque appuntamenti con l’Aperilibro è ancora più bello del solito.
Cinque libri potenti, cinque scrittori
meravigliosi!”. Ed elencano: “Inizieremo giovedì 31 gennaio
con Teresa Ciabatti e il suo “Matrigna” edito da Solferino Libri; festeggeremo l’Aperilibro numero 50 con il nostro amatissimo Stefano Piedimonte e il suo bel “L’uomo senza profilo”
giovedì 28 febbraio; il 28 marzo dialogheremo con Margherita
Giacobino che ci parlerà dell’“Età ridicola” pubblicato da Libri Mondadori, il 18 aprile avremo Nadia Terranova con il suo
“Addio fantasmi”, Einaudi Editore, che ci ha commossi e avvinti e chiuderemo con una serata di sport e musica con Beppe Gandolfo che ci presenterà “Meroni l’artista campione”
e “Tutto il Toro del mondo”. La prenotazione è caldamente
raccomandata: “Le prenotazioni, come sapete, sono aperte
fin da ora: le serate sono spesso esaurite quindi è meglio procurarsi un posto fin da subito telefonandoci”.
Le serate alla Trattoria della Vigna di Carmagnola (via San
Francesco di Sales 188) iniziano alle ore alle ore 19.30, incontro con lo scrittore alle ore 21. Apericena con buffet di antipasti, primo, 12 euro (acqua e caffè inclusi). Per informazioni e
prenotazioni: tel. 392.5938504.

Il Parco storico riaprirà al pubblico
Il Castello di Moncalieri diventa sempre di più una ricchezza per tutti

Moncalieri. Una ricchezza per
tutti, buone notizie da Moncalieri sul fronte del Castello.
Il Parco storico del Castello
reale rinasce e si prepara ad
aprire al pubblico. Con la firma
dell’accordo di valorizzazione
tra Città di Moncalieri, Ministero per i beni e le attività culturali
(Mibac) e Agenzia del Demanio
si è arrivati ad una svolta per
il percorso che aveva mosso i
primi passi con il Protocollo di
Intesa del 2016. Lo ha annunciato l’Amministrazione comunale attraverso un comunicato
da cui trapela grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:
“Sul piatto l’Amministrazione
comunale ha già messo 620
mila euro, pronti a bilancio e

da spendere nei prossimi cinque anni. Del progetto di salvaguardia e valorizzazione è
stato incaricato il Dipartimento
di Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari dell’Università di
Torino, che ha firmato una Convenzione ad hoc con la Città a
fine settembre. Il Dipartimento è
già al lavoro: ha effettuato i primi sopralluoghi la scorsa settimana per analizzare e rilevare
lo stato della vegetazione, dopo
decenni di abbandono. Si arriverà così alla caratterizzazione
del patrimonio storico-botanico
del Parco, in modo da renderlo nuovamente fruibile ripristinando il reticolo dei percorsi
interni e gli scorci paesaggistici, implementando le collezioni

Concorso di poesia e narrativa

Una barella per la Croce Verde

Villastellone “Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma
pochi di essi se ne ricordano”. Questa frase di Antoine de
Saint-Exupéry, tratta da “Il piccolo principe”, è stata scelta
come tema della seconda edizione del concorso letterario
“della Villa” bandito dall’Unitre di Villastellone e riservato agli
iscritti alle Unitre di tutto il Piemonte per l’anno accademico
2018/2019.Due le sezioni: poesia (massimo 30 versi) e narrativa (massimo 3 cartelle di 1800 battute cadauna). La consegna dei lavori deve avvenire entro il 31 marzo 2019; recapito:
Unitre Villastellone – Concorso di Poesia e Narrativa presso
il Comune di Villastellone, Ufficio Protocollo, via Cossolo 32,
10029 Villastellone. (TO) Premiazione alla festa di chiusura
dell’anno accademico il 30 maggio 2019 (sono previsti premi
per i primi tre elaborati classificati, per ciascuna categoria).
L’iniziativa è pronossa dall’Unitre di Villastellone con il patrocinio del Comune e il contributo della Cassa di Risparmio di
Fossano – Filiale di Villastellone.
Per il regolamento completo, ulteriori informazioni e scheda di
partecipazione: Unitre Villastellone (via Artemisia Gentileschi
1, pressso le Scuole Medie ) in orario di segreteria (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18); tel. 333.4222933
– 347.073578 www.unitrevillastellone.com.

Villastellone. Una notizia
dall’anno appena concluso
ma che vale la pena ancora riportare. Poco prima di
Natale “Specchio dei Tempi – scrive Angelo Conti
della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi - ha
donato alla Croce Verde di
Vilastellone (attivissima su
Torino) una speciale barella bariatrica, indispensabile per il
trasporto di pazienti con problemi di carico, colpiti da traumi
particolari oppure molto obesi. Oggi la speciale barella entra
in servizio, proprio sull’ambulanza donata da Specchio un
anno fa sempre a questa vivace Croce Verde, spesso impegnata anche al Regina Margherita di Torino. Un regalo di
Natale particolare, concreto, utile alla gente”.

Il tema una frase da “Il piccolo principe”

Trattori benedetti in piazza

Festa a Vinovo per Sant’Antonio Abate
Vinovo. La festa di Sant’Antonio Abate protettore degli animali, meglio conosciuto come il “santo del porcellino” o
“della lettera Tau” riportata sul mantello, è una ricorrenza di
antica tradizione contadina, ancora particolarmente sentita
a Vinovo. Protagonosti saranno, come sempre, la Compagnia di Sant’Antonio di Vinovo, la Coldiretti locale ed il Cùca
Euv e la Bèla Polaiera con il gruppo dei polaiè. Si inizia sabato 19 gennaio con la Santa Messa delle ore 18.30 a Garino
al cui termine sarà distribuito il “cariton”, il dolce che deriva
dall’antico pane della carità. Il giorno successivo, domenica
20 gennaio, la festa si sposta a Vinovo centro. Alle ore 11.15
la Santa Messa nella Parrocchiale di San Bartolomeo a cui
seguirà ancora la distribuzione del “cariton” e, subito dopo,
la benedizione degli animali e dei trattori in piazza 2 giugno.
Gervasio Cambiano

In dono dalla Fondazione Specchio dei Tempi

Pellegrinaggio a Meddjugorje

Si parte il 27 febbraio con la Famiglia Mariana

Piobesi Torinese. Il gruppo “Famiglia Mariana” (ex Associazione C.A.M.S.) propone l’annuale
pellegrinaggio a Medjugorje,
che si svolgerà nel 2019 dal 27
febbraio al 3 marzo. Viaggio
in pullman GT con partenza
al mattino presto di mercoledì
27 febbraio, fermate a Carmagnola, Piobesi, Vinovo, Nichelino. Sistemazione in pensione
completa dalla cena del mercoledì alla prima colazione di
domenica 3 marzo in albergo
vicinissimo alla Croce Blu.
Sono previste salita al Podbrdo e
Krizevac, partecipazione all’apparizione del 2 marzo a Mirjana,
visita ad alcune comunità locali. Ritorno nelle varie località di
partenza nella serata di dome-

nica 3 marzo. Il costo, ttto compreso, è di 250/270 euro (in base
al numero degli iscritti; organizzazione tecnica Pegaso Viaggi
Torino). Per ulteriori informazioni: Antonella tel. 338.6122678;
Ornella tel. 347.4418467; Patrizia
tel.334.2876437; Gemma tel.
333.4995950.

botaniche originarie e mettendo a dimora nuovi esemplari in
accordo con i valori compositivi
e le scelte dei primi progettisti”.
Il sindaco di Moncalieri Paolo
Montagna ha commentato:“Il
sistema costituito da Parco,
appartamenti del Castello e
Giardino delle Rose si candida ad essere un elemento di
punta nella rete coordinata dal
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Tali residenze possiedono, ognuna, una serie di
caratteristiche specifiche. Qui
a Moncalieri risalta la collocazione di questo unicum storiconaturalistico, assai felice nel paesaggio tra la rigogliosa collina,
la città antica e l’ansa del Po alla
base. Sia la riapertura alle visite
dopo i restauri degli appartamenti reali nel 2017, sia le tante
iniziative culturali organizzate
dal 2015 in questa cornice, hanno avuto l’importante compito
di tenere alta l’attenzione sul
Castello, secondo linee guida
che ci siamo dati insediandoci
tre anni fa e che si stanno rivelando ogni giorno più feconde
di risultati”.
L’assessore alla Cultura e al
Turismo Laura Pompeo ha
spiegato: “Il cronoprogramma
prevede la riapertura di una
prima porzione di parco fin dal
secondo semestre 2019. Sarà
un momento emozionante: luoghi inaccessibili da sempre, che
sono stati dominio regio per
secoli, e poi zona militare dagli
anni Quaranta fino a oggi, potranno finalmente esprimere il
loro potenziale di servizio alla
comunità residente e ai turisti”.
Rientrano nel quadro finanziario
oggetto dell’accordo anche gli
interventi per riaprire gli accessi
da viale Rimembranza e strada
Santa Brigida, uno a valle (accesso Castelvecchio) e uno a
monte (accesso San Sebastiano). Tutti beni che nel corso del
2019 cambieranno proprietario.
Ad oggi, l’intera area è proprietà
del Ministero della Difesa, ma
una volta ultimata la recinzione
tra il Parco e la zona militare occupata dai Carabinieri, la titolarità passerà definitivamente alla
Città di Moncalieri.
“Questa operazione - sottolinea
l’assessore Pompeo - è al cuore di un disegno “progressivo”,
tale da costituire fra la sommità
della Collina e le zone verdi sulle rive destra e sinistra del fiume
Po un grandissimo parco urbano di scala metropolitana”.
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Paesi nostri

“Nessun dorma!” al Teatro di Vinovo
La stagione 2019 comincia venerdì 25 gennaio con Lella Costa

Vinovo “Nessun dorma!”, la
nuova stagione teatrale del Comune di Vinovo, organizzata da
E20inscena, è alle porte e aprirà
alla grande con Lella Costa. Gli
spettacoli in cartellone al Teatro
Auditorium di Vinovo (via Roma
8) sono quattro, da gennaio ad
aprile 2019: venerdì 25 gennaio
“Questioni di cuore” con Lel-

la Costa; venerdì 22 febbraio
“Recital” con Paolo Migone;
venerdì 15 marzo “Polli d’allevamento” con Giulio Casale; venerdì 12 aprile “La lavatrice del
cuore” con Maria Anelia Monti.
Titoli e attori per rinfrancare lo
spirito, che faranno ridere, sorridere e riflettere. Tutti gli spettacoli inziano alle ore 21.
Costo dell’abbonamento a
quattro spettacoli: 38 euro. Biglietti singoli: interi 12 euro; ridotti 10 euro.
Informazioni e prevendite: Ufficio Cultura Comune di Vinovo
tel. 011.9620413; area.politichesociali@comune.vinovo.to.it;
www.comune.vinovo.to.it.
Primo appuntamento venerdì
25 gennaio con Lella Costa e
“Questioni di cuore”.
Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul “Venerdì di
Repubblica” diventano uno
spettacolo. Un viaggio attraverso
la vita sentimentale e sessuale
degli italiani nel corso degli ulti-

mi trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi.
Migliaia di storie intorno all’amore
e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione
del costume. Dalla ragazzina
infatuata per un uomo tanto più
grande di lei, alla donna che ama
essere picchiata, dalla signora
che s’innamora di un sacerdote,
alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay,
al maschio orgoglioso della sua
mascolinità. Tutti hanno imbracciato la penna (più recentemente
la tastiera del pc) per scrivere a
Natalia Aspesi chiedendo un
consiglio, un parere.
E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più
gustose delle domande. A dare
voce sul palco a questa corrispondenza Lella Costa in un
gioco di contrappunti tra botta
e risposta che raggiunge tutte le
sfumature, i diversi gradi d’intensità e di intimità.

La Bertavela riparte a gennaio

Rassegna teatrale in piemontese al “Fenoglio”
La Loggia. Si riparte. Sabato 26 gennaio le porte del Teatro della
Scuola Elementare “Beppe Fenoglio” di La Loggia (via Vinovo
1) si apriranno per dare il via alla ventisettesima Rassegna Regionale di Teatro Amatoriale in Piemontese, presentatata dalla
compagnia loggese La Bertavela. Nel solco della tradizione, cinque fra le migliori compagnie dialettali piemontesi calcheranno il
palcoscenico del “Fenoglio” per allietare e divertire gli affezionati
spettatori. Chiuderà la rassegna la nuova commedia che la compagnia di casa, sta preparando con rinnovato entusiasmo: “La
Bertavela, come al solito - dicono - si impegnerà con tutte le sue
forze perché la manifestazione possa essere gradita al massimo
da tutti coloro che vorranno essere presenti alle rappresentazioni. L’affetto che da sempre ci viene riservato è lo sprone per
continuare una tradizione consolidata e che speriamo continui
a lungo. A tutti i nostri spettatori, che noi consideriamo ormai
amici, auguriamo un felice e splendido 2019. Tutti gli spettacoli
avranno inizio alle ore 21, il cartellone è il seguente.
Sabato 26 gennaio
“STRI’”
Due atti di OSCAR BARILE
Compagnia “IL NOSTRO TEATRO” di Sinio.
Regia di OSCAR BARILE.
Sabato 9 febbraio
“L’AMOR A L’E’ N’IMPREVIST”
Due atti di DINO TRIVERO
Compagnia “SIPARIETTO DI SAN MATTEO” di Moncalieri.
Regia di DINO TRIVERO.
Sabato 23 febbraio
“LA DROLA MALADIA DEL PROFESSOR DELBECCO”
Due atti di SALVE VALTINGOJER
Compagnia “PININ PACOT” di Rivodora.
Regia di SALVE VALTINGOJER.
Sabato 9 marzo
“CAVIAL E LENTIJE”
Tre atti di SCARNICCI e TIRABUSI
Compagnia “LA NUOVA FILODRAMMATICA CARRUCESE” di Carrù.
Regia di GIORGIO PELLEGRINO.
Sabato 23 marzo
“DOI STISSE D’EVA”
Tre atti di CHRISTIAN LA ROSA
Compagnia “D’LA VILA” di Verzuolo.
Regia di CARLO ANTONIO PANERO.
Sabato 6 aprile
“LA CASSIN-A DEL MANGIA E BEIV”
Tre atti di DINO NICOLA
Compagnia “LA BERTAVELA” di La Loggia.
Regia di DINO NICOLA.
Al termine della rappresentazione avverrà la premiazione dei partecipanti alla rassegna: Miglior Attore e Miglior Attrice Protagonista, Miglior Attore e Miglior Attrice Non Protagonista, Miglior
Caratterista, Miglior Regia,; Miglior Scenografia scelti da una apposita Giuria; Miglior Compagnia votata dal pubblico abbonato.
Domenica 7 aprile
Replica di “LA CASSIN-A DEL MANGIA E BEIV”
Per informazioni: Dino Nicola (via Ravaz 25, La Loggia) tel.
011.9628619. Prenotazioni: Colorificio Marisa (via Bistolfi 57, La Loggia) tel. 011.9628692 (orario 13-15 – 19.45-21)368.7732388.

“Perché stare a guardare ?”

Alla Croce Verde di Vinovo corso per soccorritori
Vinovo. “Perché stare a guardare? Diventa anche tu volontario soccorritore 118!”. E’ l’invito rivolto dalla Croce Verde di
Vinovo, Candiolo e Piobesi che ricorda che lunedì 14 gennaio
inizia a Vinovo il nuovo corso per diventare Volontario Soccorritore 118 e per l’utilizzo del defribillatore semi-automatico
(DAE). Sono previste due lezioni a settimana (lunedì e giovedì)
che si concluderanno a fine maggio con due esami (Abilitazione DAE e Valutazione Finale di Apprendimento).
“Superata questa fase – spiegano dalla Croce Verde - si inizierà un periodo di tirocinio pratico protetto dove metterete
in pratica ciò che avete imparato accompagnati dai tutor di
squadra. Al termine di questo periodo, a seguito del raggiungimento dell’idoneità richiesta, verrete certificati come Volontari Soccorritori 118 (V.S. 118)”. Ci si può iscrivere fin da ora
visitando il sito www.croceverdevinovo.it oppure presentandosi in sede la sera dell’inizio del corso, lunedì 14 gennaio
alle ore 20.45, nella sede di Vinovo (via Altina 21). Ulteriori
informazioni: tel. 011.9654400 – 011.9931200.
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Come eravamo

Usufrutto e variazioni sul tema

Non è raro sentire parlare di usufrutto, soprattutto in occasione di donazioni o di vendite aventi ad oggetto immobili. In questi casi, per usare il gergo tecnico, si attua il
trasferimento della nuda proprietà del bene con “riserva di
usufrutto”. Le ipotesi più frequenti sono quelle che vedono
come parte alienante i genitori, effettivi proprietari, che trasferiscono la proprietà dell’abitazione ai figli mantenendo
per sé il diritto di continuare ad abitarvi e di fruirne per la
durata della loro vita.
Non è poi raro imbattersi in annunci di vendita della nuda
proprietà di un immobile, con riserva di usufrutto a favore di un anziano proprietario che in tal modo ne conserva
la disponibilità intascando una liquidità economica che
gli può tornar utile. Anche l’acquirente trae un indubbio
vantaggio nell’operazione in quanto il prezzo di acquisto
dell’immobile è sicuramente ridotto rispetto al valore di
mercato perché sconta il valore economico della sua mancata disponibilità.
Nel codice civile non si rinviene una definizione dell’istituto.
Dalla lettura degli articoli 978 cod.civ. e segg. possiamo,
però, desumerne il contenuto che consiste nella facoltà di
godimento del bene, intesa come potere di trarre da esso
ogni utilità che questo possa dare. La facoltà di godimento
può essere tanto diretta (l’uso della cosa, lo sfruttamento
consistente nella produzione e nella percezione dei frutti
naturali e di tutte le utilità che la cosa può fornire), quanto
indiretta (l’attribuzione a terzi dell’utilizzazione della res e
la conseguente percezione dei frutti civili, come canoni,
affitti, pigioni). Inoltre, l’ usufruttuario ha la facoltà di apportare alla cosa, al fine di una migliore utilizzazione della stessa, miglioramenti e addizioni che non ne alterino la
destinazione economica. Una facoltà di godimento generale, ma non assoluta. Le limitazioni riguardano essenzialmente la temporaneità del diritto, il dovere di rispettare la
destinazione economica della cosa, il dovere di custodia
e manutenzione del bene (in vista dell’obbligazione di restituzione), l’obbligo di usare, nel godimento della cosa, la
diligenza del buon padre di famiglia.
Ferma la definizione di questo diritto reale “minore”, forse
non tutti sanno che non esiste un solo tipo di usufrutto. O,
meglio, l’usufrutto in quanto tale risponde alle caratteristiche sopra descritte, ma può essere modulato a seconda
delle esigenze dell’aspirante usufruttuario.
Ad esempio, può essere previsto contemporaneamente a
favore di più persone (cousufrutto) ed in tal caso ad esso si
applicano le disposizioni sulla comunione: ciascun soggetto è titolare di una quota indivisa e può disporre del bene
compatibilmente con l’uso da parte degli altri contitolari.
La domanda che potrebbe, anzi, in alcuni casi dovrebbe,
sorgere spontanea riguarda le sorti della quota dell’usufruttuario che muore o che vi rinunci. La risposta è tanto
più importante nel caso di vendita o donazione dell’immobile da parte dei genitori ai figli con riserva dell’usufrutto.
Infatti, per regola generale, questa quota si consolida in
capo al nudo proprietario.
Per tutelare il contitolare del diritto (in questa ipotesi il
coniuge superstite) soccorre la figura dell’usufrutto congiuntivo a favore di più persone, caratterizzato dall’accrescimento della quota dell’usufruttuario premorto a favore
degli usufruttuari superstiti, anziché dal consolidamento
con la nuda proprietà. Occorre però prestare attenzione ad
un fatto non trascurabile: il diritto di accrescimento deve
essere espressamente previsto nell’atto di costituzione.
Un’altra ipotesi che si può prefigurare è quella dell’usufrutto successivo che si attua nel caso in cui venga attribuito
a più soggetti in via successiva a fronte della dipartita del
titolare precedente.
Stante il carattere temporaneo dell’istituto, il nostro ordinamento non dovrebbe ammetterlo in tale forma ed in effetti è espressamente vietato se costituito per testamento
o per atto di liberalità, con la conseguenza che, in queste
ipotesi, resterà valido il solo diritto attribuito al primo dei
beneficiari e per la sola durata della vita di questi.
Insomma ed in sintesi: anche ad un istituto che pensiamo
di conoscere quasi per “osmosi” occorre approcciarsi con
la dovuta competenza e cautela.
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IL TRAMWAY (terza parte).
Nel 1936 la CGTP cede (forse indotta) la tranvia ad una
società appositamente costituita, la Società Anonima Tranvie Interprovinciali Piemontesi, il pacchetto azionario:
il 30 novembre “vista la nota
dell’on. Amministrazione della
Provincia di Torino in data 30
settembre che fa seguito ad
accordi fra le Amministrazioni
delle due Provincie di Torino
e Cuneo “ viene deliberato dal
Podestà un sussidio straordinario a favore della SATIP di
6.000 lire annue per anni cinque a decorrere dal 1/7/1937.
La delibera del podestà Ferdinando Gandiglio, segretario
Celestino Zavattero, del 10
dicembre 1941 (relativa al Preventivo 1942) riporta “si elimina lo stanziamento di 6.000 lire
all’art.99 per sussidio tranvia
esseno scaduto il termine della concessione con la quale il
comune si era impegnato al
versamento”.
Intanto il capolinea di Torino,
inizialmente in via Nizza, Porta Nuova, era stato arretrato
a piazza Nizza (già negli anni
’20) e successivamente a Barriera Nizza (primo dopoguerra)
per cui diventa necessario per
i viaggiatori l’utilizzo del tram
urbano. Ai primi utilizzatori per
brevi tratte, contadini e piccolo
commercio, si erano aggiunti,
via via, verso Torino, gli operai in risposta alle richieste di
mano d’opera, anticipando il
fenomeno dello spostamento
di massa per motivi di lavoro (il
pendolarismo), e, negli anni del
secondo conflitto mondiale, gli
sfollati che da Torino raggiungevano le località di provincia,
per sfuggire ai bombardamenti aerei. Specialmente a fine
guerra, prendono a viaggiare
anche gli studenti delle superiori, non più costretti al pensionato cittadino presso istituti
religiosi… Però... la carenza
di manutenzione e la conseguente diminuita efficienza del
materiale rotabile e dei binari,
unita ad un traffico stradale
sempre più intenso, aveva reso
il servizio del tutto inadeguato
alle esigenze dei viaggiatori.
Del resto, a causa dell’estremo

stato di usura delle linee, un
intervento di risanamento da
parte della SATIP è ormai impensabile, tanto più che già ai
tempi della CGTP si era provveduto solamente per lo stretto necessario.
Lontani ormai gli anni in cui il
trenino attraversava la via principale “accompagnato” da un
trombettiere che trotterellava a
lato per evitare ogni pericolo o
dalla presenza, a Carignano, di
Giorgio Candellero, conosciuto come “Giors Cirio”, che del
tramway sapeva tutto, orari,
tariffe.
Una curiosità che mi aveva rivelato il compianto Carlo Arduino, suo vicino di casa quando
era sfollato dagli zii presso la
tabaccheria “’d mes”: il soprannome ”Cirio” era dovuto
al fatto che utilizzava le lattine
dei prodotti Cirio per ogni necessità. Già da qualche anno
aveva avuto inizio la concorrenza tra tranvia e autobus. Il
10 aprile 1950 viene soppressa
anche l’ultima tratta, la TorinoSaluzzo, e poco più di un anno
prima erano state chiuse le altre linee: si avviava un servizio
automobilistico gestito da una
società appositamente costituita, la Nuova SATIP.
Chi volesse però ancora provare l’emozione di un percorso
in salita su una sola carrozza
trainata da una locomotiva,
se non la stessa, “sorella” di
quelle carignanesi, può visitare Losanna e recarsi presso
il Museo Ferroviario BlonayChamby. L’informazione viene
dal signor Alberto Collo. Nel

A cura di
Marilena Cavallero

2018 è ricorso il 50° anniversario di questa istituzione. All’inizio del XX secolo furono consegnate per la Ferrovia Ferrara
– Codigoro quattro locomotive
di questo tipo (tramway), in
funzione fino al 1932, usate poi
per treni di lavoro e manovre
sulla Rimini-Novafeltria fino al
1960. Nella stazione di Rimini
alcuni membri della BlonayChamby la scoprono abbandonata, coperta di ruggine e di
putredine. Importante però dal
punto di vista museale, viene
acquistata nel 1970: sostituite
le lamiere rovinate, irrecuperabile la caldaia…, sostituita da
una d‘occasione acquistata in
Austria, “la Rimini” come è stata chiamata questa locomotiva
ha effettuato i primi viaggi nel
1981 ed una generale revisione tra il 2010 ed il 2012 le ha
restituito l’iniziale aspetto. Gli
interventi si susseguono continuamente, specie sulla caldaia
che, dopo un certo periodo di
funzionamento (la tratta percorsa è di 10 km) necessita
della revisione, ed il biellismo
è sottoposto alla lubrificazione
dopo ogni viaggio.
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Vicini e Lontani

Capolavori “Dal nulla al sogno” a Alba

La Fondazione Ferrero ospita una mostra internazionale su Dada e Surrealismo
Alba. Opere di grande pregio
e dal forte impatto caratterizzano la mostra “Dal nulla al
sogno. Dada e Surrealismo
dalla Collezione del Museo
Boijmans Van Beuningen”,
alla Fondazione Ferrero ad
Alba (strada di Mezzo 44,
www.fondazioneferrero.com)
inaugurata a ottobre e aperta
fino al 25 febbraio. I capolavori esposti riflettono alcune
delle problematiche e dei
temi che contribuiscono a
segnare i confini tra la poetica nichilista del movimento
Dada e quella più propositiva tipica del Surrealismo: il
caso, la bruttezza estetica, il
sogno, l’inconscio, la relazione con l’arte antica, il legame
tra arte e ideologia.
Curata da Marco Vallora,
la mostra si articola in nove
sezioni seguendo una logica
espositiva che riflette le suggestioni surrealiste nel modo
in cui le opere sono presentate, che coesistono in un
dialogo ora armonico, ora
contrastante, seguendo una
progressione
prevalentemente tematica e prestando
un’attenzione particolare alla
cronologia degli eventi.
In occasione della mostra,
molti dei capolavori del Museo Boijmans Van Beuningen
sono stati trasferiti alla Fondazione Ferrero. La maggior
parte delle opere viene esposta in Italia per la prima volta
in assoluto.
Marco Vallora spiega: “un’esposizione profondamente
ragionata ed articolata, la
Fondazione presenta una
nuova mostra internazionale in occasione del suo appuntamento biennale con la
grande arte. Questa mostra
unica nel suo genere si distinguerà da quelle precedenti, in quanto includerà
anche libri, poesie e riviste,
tutti legati ai due movimenti,
unitamente a opere pittoriche e scultoree innovative e
spesso rivoluzionarie, altamente evocative e di grande
rilevanza storica”.
Grazie alle opere concesse in
prestito dal Museo Boijmans
Van Beuningen, sono esposte tre versioni diverse delle
Boîtes (“scatole”) di Marcel
Duchamp (La boîte verte, La
boîte-en-valise, À l’infinitif).
A partire dagli anni ‘30 del
Novecento Duchamp cessò
di essere un artista, diventando all’apparenza un semplice giocatore di scacchi e,
in queste scatole, egli ripose tutta la sua scandalosa
oeuvre, mosso dall’intento
polemico e sarcastico di distruggere l’idea di genio artistico, rimpiazzando la pomposa esposizione museale
con una semplice valigetta,

pronta a seguire il suo nomadismo costituzionale e la sua
caustica, corrosiva ironia.
Attraverso la parola shock
“nulla”, il titolo della mostra
mira a sorprendere e affascinare, ma anche a perseguire
uno dei capisaldi più radicali del programma dadaista.
Non solo basato sul caso e
sul rifiuto del concetto di artista onnipotente e maestro
padrone della sua opera, il
Dadaismo segue altresì le
regole dell’azzardo e del gioco, e in particolare, protende
verso la negazione dell’arte
stessa, il rigetto della bellezza da museo, e con i suoi
ready-made, verso il rifiuto
dell’arte decorativa e rassicurante. Al contrario, l’opera
d’arte, che ormai non è quasi
più né un’opera né arte, deve
suscitare sentimenti d’inquietudine, turbamento e in
particolare, insinuare dubbi
nello spettatore. L’esposizione include inoltre Man Ray,
Arp e un’eccentrica e provocativa tela del dandy spagnolo naturalizzato parigino,
Francis Picabia.
Spostandosi verso il Surrealismo e il suo mondo onirico,
troviamo i disegni preparatori
e uno straordinario dipinto di
Salvador Dalí ispirato al libro
di Raymond Rousell New
Impressions of Africa. Un’altra importantissima opera
è costituita dai Chants de
Maldoror del Conte de Lautréamont, illustrati sia da
Dalí sia da Magritte. Man
Ray nell’opera L’enigme d’Isidore Ducasse nascose una
macchina da cucire Singer
sotto la coperta di un’asse
da stiro, forse un omaggio
a Winnaretta Singer, grande
mecenate del movimento e
delle pellicole in mostra, ma
certamente anche un tributo
alla famosa massima di Lautréamont: «Bello come l’incontro fortuito su un tavolo di
dissezione di una macchina
da cucire e di un ombrello».
La parte della mostra dedicata ai Sogni simboleggia una
sorta di nuovo inizio dopo
l’annichilimento e il rifiuto radicale dell’arte perpetrato dai
dadaisti. Per questo motivo,
la parola “sogno” significa
qui libertà, spensieratezza,
ma anche introspezione e
penetrazione dell’inconscio.
Tutto ciò si riflette nei dipinti
di scenari sommersi di Yves
Tanguy, nelle creazioni visionarie di Victor Brauner, nelle
bambole sadomasochistiche
di Hans Bellmer, nelle fotografie di Claude Cahun, e
nelle teche di un poeta-artigiano quale Joseph Cornell.
Il Museo Boijmans Van Beuningen vanta una vastissima
collezione di arte surrealista,
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Antoon van Dyck, pittore di corte
Una straordinaria mostra alla Galleria Sabauda

Foto Daniele Botallo per Arthemisia

che comprende adesso oltre
125 dipinti e sculture e una
collezione di libri e pubblicazioni rare, e richiama a sé
gli amanti dell’arte di tutto il
mondo. Svariate delle opere
iconiche parte di questa collezione erano originariamente proprietà del collezionista
britannico Edward James, il
quale fu per diversi anni il patrono di Dalì e di Magritte. Lo
ritroviamo ritratto nel celebre
dipinto La reproduction interdite, presente in mostra.
Ingresso libero. Orari di
apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 15– 19;
sabato e domenica 10-19;
chiuso il martedì.

Nelle immagini: Salvador Dalí,
Landscape with a Girl Skipping
Rope, 1936 Museum Boijmans
Van Beuningen, Rotterdam,
photo Studio Tromp © Salvador
Dalí, Fundacio Gala Salvador
Dalí, by SIAE 2018; René Magritte, La maison de verre, 1939.
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, photo Studio
Tromp ©René Magritte by SIAE
2018; Paul Delvaux, Les phases
de la lune III, 1942.
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, photo Studio
Tromp ©Paul Delvaux Foundation by SIAE 2018.
ALTRE IMMAGINI E
APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Torino dedica una straordinaria mostra ad Antoon van Dyck,
il grande pittore fiammingo che rivoluzionò l’arte del ritratto
del XVII secolo.
Inaugurata a novembre nelle Sale Palatine della Galleria Sabauda, presso i Musei Reali di Torino (piazzetta Reale 1; www.
mostravandyck.it ), “Van Dyck. Pittore di corte “ sarà aperta
fino al 17 marzo e consentirà al pubblico di ammirare molti
dei capolavori uno dei più celebri artisti del Seicento europeo, il miglior allievo di Rubens. L’esposizione è incentrata
sulla sua vasta produzione di ritratti e non solo.
Personaggio di fama internazionale, gentiluomo dai modi
raffinati, artista geniale e amabile conversatore, Van Dyck
(Anversa, 1599 - Londra, 1641) fu pittore ufficiale delle più
grandi corti d’Europa.
Attraverso un percorso espositivo che si dispiega in quattro
sezioni, 45 tele e 21 incisioni, la mostra torinese intende far
emergere l’esclusivo rapporto che l’artista ebbe con le corti
italiane ed europee. Dipinse capolavori unici per elaborazione formale, qualità cromatica, eleganza e dovizia nella resa
dei particolari, soddisfacendo le esigenze di rappresentanza
e di status symbol delle classi dominanti: dagli aristocratici genovesi ai Savoia, dall’arciduchessa Isabella alle corti di
Giacomo I e di Carlo I d’Inghilterra.
Le sue opere sono un modo per entrare nel fastoso universo
seicentesco, per scoprire le ambizioni dei personaggi che
si fecero ritrarre dalla “gloria del mondo”: così Carlo I amava definire il maestro fiammingo, per accrescere il lustro e il
prestigio della corte.
Proprio in Italia, dove Van Dyck soggiornò per sei anni, dal
1621 al 1627, visitando numerose città e dove potè approfondire lo studio dell’arte italiana e in particolare quella veneta,
avviò i contatti con l’aristocrazia genovese, i sovrani torinesi
e i duchi di Firenze, committenti che lo condussero a specializzarsi nella ritrattistica. Formandosi sui modelli di Tiziano
e rispondendo alle esigenze celebrative della committenza,
Van Dyck elaborò un genere del tutto personale, caratterizzato da una grande perfezione formale.
Opere come la Marchesa Elena Grimaldi Cattaneo, il Cardinale Guido Bentivoglio, Emanuele Filiberto Principe di Savoia,
l’Arciduchessa Isabella Clara Eugenia in abito monastico, Il
Principe Tomaso di Savoia Carignano, Carlo I e la Regina Enrichetta Maria sono esempi sublimi dei suoi ritratti che, per
la naturalezza e spontaneità dei gesti, per la cura estrema
nella resa dei materiali preziosi come sete e merletti, per le
pennellate impalpabili che creano atmosfere vibranti e seducenti, esercitano ancora oggi un fascino irresistibile. Grandi
e importanti sono anche le tele dedicate ai miti, i cui racconti
erano tanto in voga nell’iconografia del tempo, come Giove e
Antiope, Amarilli e Mirtillo, Vertumno e Pomona e Venere nella
fucina di Vulcano.
Le opere provengono dai musei italiani e stranieri più prestigiosi, in dialogo con l’importante e corposo nucleo di capolavori della Galleria Sabauda.
La mostra è organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Musei Reali di Torino e dal Gruppo Arthemisia, con
il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.
La cura dell’esposizione è affidata ad Anna Maria Bava e Maria Grazia Bernardini e a un prestigioso comitato scientifico,
composto da alcuni tra i più noti studiosi di Van Dyck quali
Susan J. Barnes, Piero Boccardo e Christopher Brown. La
prima sezione è dedicata alla formazione del giovane artista e al suo rapporto con Rubens. La seconda sezione si
sofferma sull’attività di Van Dyck in Italia. La terza sezione è
dedicata gli anni anversesi, presso la corte di Isabella Clara
Eugenia. La quarta sezione illustra l’attività di Van Dyck presso la corte di Carlo I.
ALTRE IMMAGINI E
APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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Gli “Igloos” all’Hangar Bicocca

In mostra le opere più iconiche di Mario Merz

Milano. Pirelli HangarBicocca (via Chiese 2, Milano; www.hangarbicocca.org) ospita “Igloos”. Dedicata a Mario Merz (Milano, 1925-2003), tra gli
artisti più rilevanti del secondo dopoguerra, la mostra riunisce il corpus
delle sue opere più iconiche, gli igloo, datati tra il 1968 e l’anno della
sua scomparsa. Curato da Vicente Todolí e realizzato in collaborazione con la Fondazione Merz di Torino, il progetto espositivo si espande
nelle Navate di Pirelli HangarBicocca e pone il visitatore al centro di una
costellazione di oltre trenta opere di grandi dimensioni a forma di igloo,
un paesaggio inedito dal forte impatto visivo. Mario Merz, figura chiave
dell’Arte Povera, indaga e rappresenta i processi di trasformazione della
natura e della vita umana: in particolare gli igloo, visivamente riconducibili alle primordiali abitazioni, diventano per l’artista l’archetipo dei luoghi
abitati e del mondo e la metafora delle diverse relazioni tra interno ed
esterno, tra spazio fisico e spazio concettuale, tra individualità e collettività. Queste opere sono caratterizzate da una struttura metallica rivestita
da una grande varietà di materiali di uso comune, come argilla, vetro,
pietre, juta e acciaio – spesso appoggiati o incastrati tra loro in modo instabile – e dall’uso di elementi e scritte al neon. La mostra,inaugurata ad
ottobre e aperta fino al 24 febbraio, offre l’occasione per osservare lavori
di importanza storica e dalla portata innovativa, provenienti da collezioni
private e museali internazionali, raccolti ed esposti insieme per la prima
volta in numero così ampio. Giorni e orari di visita: da giovedì a domenica
10-22 (ultimo ingresso ore 21.15). Ingresso gratuito.
PHOTOGALLERY
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

“Opere incise” di Aime in Biblioteca
Dieci cartelle in esposizione permanente alla Civica “Arduino” di Moncalieri

Moncalieri. Dieci cartelle ad acquaforte, acquatinta e puntasecca: le “Opere incise” di Tino Aime,
donate alla Biblioteca dall’artista
negli Anni Novanta ed entrate a
far parte della Collezione Civica di
Arte Contemporanea della Città
di Moncalieri, diventano oggetto di esposizione permanente,
a beneficio di tutti. Promossa e
organizzata dalla Città di Moncalieri nell’ambito di un progetto
per la fruizione del patrimonio
pubblico, l’inaugurazione è avvenuta Sala Mostre della Biblioteca
civica “A. Arduino”, (via Cavour
31, tel. 011.6401611). “Fra le tante azioni e attenzioni necessarie,
un’Amministrazione
pubblica
deve occuparsi anche della bellezza – ha spiegato il sindaco
Paolo Montagna - A noi questo
sembra fondamentale: contribuisce, infatti, ad aumentare il senso di benessere nella comunità
e di appartenenza felice. Tra tali
azioni realizzate per promuovere
oltre alla cultura, la bellezza, c’è
la valorizzazione della raccolta
d’arte pubblica ospitata nei locali della nostra Biblioteca civica
(nata oltre vent’anni fa, coinvolgendo, con l’inaugurazione della
nuova sede presso l’ex fabbrica
di fiammiferi Saffa, gli artisti del
territorio, e non solo)”. L’assessore alla Cultura Laura Pompeo ha
proseguito: “All’Amministrazione
di oggi il compito di attualizzare la collezione attraverso una
rilettura critica e una ricolloca-

zione delle opere valorizzando,
in primis, il grande lavoro di Tino
Aime. Nel vivificare le raccolte
d’arte, rendendole più fruibili al
pubblico, si contribuisce a promuovere ciò che una biblioteca di
pubblica lettura può offrire oggi:
il libero accesso all’informazione,
nella convinzione che uomini e
donne consapevoli siano i pilastri
della democrazia. La nostra biblioteca, inserita in rete con altre
settanta biblioteche e connessa
con il tessuto sociale delle città,
diventa uno spazio esteso da vivere quotidianamente: luogo di
incontro, di scambio e di formazione permanente”.
Le incisioni di Tino Aime, il cui
progetto di esposizione permanente è curato da Silvana Nota,
trovano posto in uno spazio
espressamente ridisegnato dallo
Studio di Comunicazione Atmosfera con l’obiettivo di esaltarne
il grande fascino e al contempo
evidenziarne i contenuti aperti a
molteplici letture. La produzione
grafica di Tino Aime (Cuneo 1931
- Bastia di Gravere,Torino 2017),
che con letterati, giornalisti, poeti
e scrittori ha collaborato lungo
tutta la propria vicenda artistica,
traccia infatti, per caratteristiche
e poetica, un comune denominatore tra le diverse sezioni della
collezione, in quanto esprime e
rispecchia nei suoi significati, il
rilevante potenziale che scaturisce dall’interrelazione tra arti
visive e scrittura, binomio che ha
contraddistinto la mission della
Biblioteca civica “A. Arduino”,
impegnata fin dalla sua apertura nel rapporto tra Libro e Arte
Contemporanea, un concetto
espresso dalla Collezione stessa conservata nell’intera fisicità della sua sede. Con uno stile
inconfondibile, permeato di una
bellezza che coinvolge fin dal
primo sguardo, Tino Aime dedica
alla montagna e al suo abbando-

no quasi l’intera produzione, ben
leggibile nelle cartelle di Moncalieri datate tra il 1973 e il 1999.
Scorrono tra le opere esposte
scorci di luoghi addormentati
sotto la luna, ammantati dalla
neve, custodi di ricordi e conoscenze che non possono andar
perdute. Affiorano sulle incisioni
le montagne della Val Susa, dove
ha vissuto e lavorato nel suo
studio di Gravere immerso nella
natura alpina, la Langa e il paesaggio piemontese, ma anche il
mare e la Provenza. Tino Aime
immerge ogni cosa in un silenzio
meditativo, dove alberi scarni,
luci invernali, baite dai tetti d’ardesia e geometrie di paesaggio,
parlano dell’urgenza di portare
all’attenzione mondi che appartengono all’umanità stessa che
nel suo cammino di progresso
non può dimenticare. Una memoria non sterile e malinconica,
intesa invece come salvifica linfa
vitale e indispensabile substrato
su cui costruire le sfide del tempo in cui viviamo. Sono parte
delle cartelle anche i testi scritti
da Mario Rigoni Stern, Massimo
Mila, Lorenzo Mondo, Edoardo
Ballone, Renzo Guasco, Marco
Franceschetti, Laura Mancinelli,
Ernesto Caballo, Nico Orengo,
Maurizio Fagiolo. Di Tino Aime,
continuatore della tradizione figurativa e al contempo innovatore, è presentato inoltre il libro
scultura “I Muré”, realizzato per
contenere i fogli dell’omonima
cartella, e con il quale viene introdotta la successiva sezione dedicata al Libro d’Artista. La collezione moncalierese comprende
infatti un interessante nucleo di
lavori realizzati con questo particolare linguaggio dell’arte.
ALTRE IMMAGINI E
APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

LOTTA GRECO ROMANA E FEMMINILE
Carignanesi in alto a Torino
Bella prova di fine anno degli atleti carignanesi al Torneo Open Piemonte di lotta greco romana e
femminile, gara che si è svolta a dicembre nella Palestra di Lotta del CUS Torino e che ha visto la
partecipazione delle compagini piemontesi, liguri e lombarde.
Tanti i carignanesi di ogni età sul podio e Polisportiva Carignano al 2° posto alle spalle della squadra di casa del CUS Torino.

TECNO SERVICE

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

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

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

20 EURO

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Tel.328.4955150

LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa seleziona diplomati/laureati età compresa 25/35 anni automuniti per ruolo
intermediario assicurativo proprie
sedi di Carmagnola, Carignano,
Poirino e comuni limitrofi. Per colloquio inviare curriculum via email
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora di Carignano cerca lavoro
come collaboratrice domestica, stiro
e assistenza anziani ore diurne.
Tel. 331.6472215.
Signora auto munita cerca lavoro
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732.
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali, orli
pantaloni, gonne, tende, sostituzione
cerniere, fiocchi nascita. A modici
prezzi. Tel. 338.5823526.
Signora italiana 50 anni, diplomata
analista contabile, esperienza trentennale come titolare di negozio alimentare cerca lavoro purchè serio.
Tel. 333.4281009.
Signore cerca lavoro come porta cemento. Tel. 011.9686706 –
347.4757941

PERSONALI
e MATRIMONIALI
A.A.A. solo a seriamente interessati a matrimonio o convivenza. Vorrebbe incontrare un uomo sincero,
con i piedi per terra, di cui innamorarsi e formare, insieme, famiglia, lei
è 30enne, impiegata alle Poste Italiane, ha un bellissimo sorriso, grandi
occhi azzurri, lunghi capelli rossocastano, e non si è mai sposata.
Tel. 346 4782069.

Delicata, romantica, affettuosa,
35enne, coltiva piante, e produce
alimenti biologici, lunghi capelli neri,
occhi verdi, vive sola, è una ragazza
semplice, le piace cucinare e stare
con gli amici, non frequenta locali,
nel suo cuore ha un desiderio, incontrare l’uomo giusto, non importa
l’età, ma che sia affidabile.
Tel. 331.9706097.
E’ una donna cordiale, premurosa,
40enne, molto bella, ha un portamento femminile, elegante, indossa
sempre gonna e tacchi, avvocatessa,
è una persona semplice, vive sola in
una casa di campagna, vorrebbe incontrare un uomo con cui essere di
nuovo felice, perché ha da molto tempo perso il compagno, ed è troppo
giovane per rimanere da sola.
Tel. 371.3319185.
Meravigliosa, affascinante, splendidi occhi celesti, capelli scuri, ha un
fisico slanciato, armonioso, canta in
un coro gospel, è una donna di buon
cuore, spirituale, 46enne, fisioterapista, vorrebbe conoscere un bravo
signore, non importa l’età, con cui vivere serenamente, astenersi se solo
in cerca di avventure.
Tel. 338.3008041.
Adorabile 51enne, casalinga, vedova, bionda, occhi celesti, fine nei
modi, sempre cortese con tutti, coltiva rose, ama cucinare, vive sola con
un piccolo cagnolino, ha una figlia
grande, gia’ sposata, conoscerebbe
uomo onesto, tranquillo, possibilmente non amante del ballo, lei sarebbe anche disponibile a trasferirsi.
Tel.371.3842049.
Splendida 60enne solo per l’anagrafe, ma l’aspetto e il cuore di una
fanciulla, ha perso il marito da giovane, faceva l’infermiera professionale,

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.

ora è in pensione, e vorrebbe dedicare un po’ di tempo a se stessa e a
un uomo, con cui farsi buona compagnia, e a cui dedicare affetto, e un po’
di coccole. Tel. 347. 4548150.
E’ un uomo semplice, sincero,
37enne, simpaticissimo, insegnante
di educazione fisica, gioca a rugby, ha una corporatura possente,
espressivi occhi verdi, sguardo audace, è alla ricerca di una ragazza
speciale e dell’ amore vero, quello
che fa battere il cuore, e che finora
non ha mai incontrato.
Tel. 345 2535391
Barba curata, alto, brizzolato,
occhi grigio-verdi, 45enne, ha un’azienda che produce miele e derivati, ama viaggiare con la sua Harley
Davidson, e vivere le sue vacanze a
contatto con la natura, romantico,
sognatore, è da sempre alla ricerca
della donna giusta, per cui emozionarsi, e con cui vivere una storia appassionante, forse sei tu, splendida
creatura?. Tel. 338.4953600.
Ufficiale delle Forze dell’Ordine, è
un bel 56enne, fisico slanciato, bruno, occhi scuri, ama andare a cavallo
e le uscite in compagnia, tiene sempre allegra la comitiva, raccontando
storie buffe, e siccome è un ottimo
cuoco cucina sempre lui per tutti gli
amici, purtroppo e’ vedovo, vive solo
e nella sua vita manca solo una donna ironica, carina, con cui sorridere
alla vita. Tel. 348 4413805.
Manager di una nota azienda,
laureato in economia e commercio,
quasi in pensione, vive solo, è uomo
affascinante, 65enne, distinto, alto,
brizzolato, gioca a golf, conduce una
vita semplice, gli piace sciare, camminare in montagna, coltivare fiori,
sogna di incontrare una donna gentile, a modo, con cui essere di nuovo
completamente felice.
Tel. 334 3662473.
Signore di 63 anni cerca signora 5860 anni separata o vedova per una
grande amicizia e furura convivenza. No agenzie. Tel. 333.7366498 –
339.4264094

Vendo Vendo 4 gomme invernali semi
nuove Winter Hawk.3 165/65 R.15, a
80 euro. Tel. 340.6780724.

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

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.
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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.

VARIE

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

24 ORE: FARMACIE DI TURNO

AVVISO

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

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

Gennaio 2019

www.ierioggidomani.it

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

www. ierioggidomani.it
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A GENNAIO
imperdibili

Consideriamo
il nostro LAVORO
come una sorta
di MISSIONE.
Una missione gioiosa,
gratificante,
ricca di soddisfazioni:
perché nulla appaga
di più del sentirsi
APPREZZATI DA CHI,
per necessità e bisogno,
SI AFFIDA
ALLE NOSTRE CURE;
perchè convinti
che “FARE BENE”
sia il miglior modo
di “fare del bene” e
“FARSI DEL BENE”.

studio@parentesigraphica.com - Tel. 331.8024940 -

le calzature
e elettromedicali

Parentesi Graphica

SALDI
su tutte

