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

Mensile di Carignano e dintorni

www.ierioggidomani.it

N.12 – Anno II - Giugno 2018 - ierioggidomani17@gmail.com - @sulfilodelpo

CENTRO
ORTOPEDICO
SANITARIO
CARMAGNOLA

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

Distribuzione gratuita a Carignano, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo – 6000 copie
“COME ERAVAMO”

A Carignano
con l’Ucap
martedì 26 giugno
una sera d’estate
con atmosfere
di altri tempi,
antichi mestieri,
danze, buon cibo
e altre attrazioni
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Siamo on line!
La nuovissima edizione web di IOD
“Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”
è on line.
Potete leggerci, oltre che nella tradizionale versione stampa mensile,

al sito internet

www.ierioggidomani.it
A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate
e la versione cartacea mensile scaricabile.

CENTRI ACUSTICI
SOLUZIONI PER L’UDITO

CARMAGNOLA
VIA F.LLI VERCELLI, 7
TEL. 011 9723619

MONCALIERI
VIA GOITO, 5
TEL. 011 6408556

VISITE E PREVENTIVI GRATUITI
CONVENZIONI A.S.L. E INAIL

MERCATINO DELL’ USATO
COMPRA E VENDI - VALUTAZIONI GRATUITE,
RITIRI E CONSEGNE A DOMICILIO DA 10 EURO!
ECCEZIONALI OCCASIONI IN STOK
E RUBINETTERIA BAGNO E CUCINA
A PREZZI INCREDIBILI

CARMAGNOLA Via del Porto, 437 (Fraz. Motta) Tel. 0119716362.
mercato alternativo - mercatoalternativo@gmail.com

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVebaVol
Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l’ultima volta in mezzo a noi.
Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo
della nostra villa d’Ombrosa, le finestre inquadravano i
folti rami del grande elce del parco. Era mezzogiorno,
e la nostra famiglia per vecchia tradizione sedeva a tavola a quell’ora, nonostante fosse già invalsa tra i nobili
la moda, venuta dalla poco mattiniera Corte di Francia,
d’andare a desinare a metà del pomeriggio. Tirava vento
dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie.
Cosimo disse: - Ho detto che non voglio e non voglio! - e
respinse il piatto di lumache. Mai si era vista disubbidienza più grave.

Italo Calvino, “Il barone rampante”

Paesi nostri
“Il Po in festa” sabato 30 giugno
e domenica 1 luglio

Lombriasco. Due giorni a Lom-

briasco per “Il Po in festa”, manifestazione dedicata al fiume e giunta
alla sesta edizione.
Ricco il programma del week-end.
Sabato 30 giugno: ore 14.30 “Impariamo a conoscere il Po camminando e remando”, in collaborazione
fra la Pro Loco e la Protezione Civile di Lombriasco; ore 19.30 inaugurazione e apertura dello stand
gastronomico; ore 21.30 musica
sotto le stelle con Orchestra Italiana Bagutti.
La festa prosegue domenica con
la Camminata lungo il Po, lo stand
gastronomico, le visite al Museo di
Scienze Naturali, la serata Giovani
sotto le Stelle
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I NOSTRI “RACCOMANDATI”

Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - ANGIOL Carignano (TO) Via Silvio Pellico 37 Tel. 011.9690580 angiol2011@libero.it
- CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705

Zero in condotta

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

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 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
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
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
					
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
					 - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 chiara@centroricambigroup.it www.centroricambigroup.it
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

DENTISTI - DOTT.SSA GIULIA GATTINO Carignano (TO) Piazza Carlo ALberto 33 Tel. 011.9693253 - 334.9913089 studio.gattino@gmail.com
EDILIZIA - EDIL LEGNO Carignano (TO) Strada Virle, 22 Tel. 011 9699747 edillegnosnc@libero.it

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

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

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

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it
GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281
- FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75

MACCHINE PER ORTO E GIARDINO - LISA MICHELANGELO Carmagnola (TO) Via Torino 94 Tel. 339.5746282

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

Macelleria Gramaglia

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via 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 FLAVIO Carignano (TO) Via Savoia 5 Tel. 373 .759482
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 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.
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 www.ngc-carignano.it
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
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Lettere al Giornale

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

Bambini e nonni
fortunati
Spesso, anzi direi troppo spesso, le cronache ci raccontano
di bambini maltrattati dalle loro
maestre negli asili e di anziani
vittime di violenze fisiche e psicologiche da parte di operatori
nelle case di riposo (peraltro
indegne di questo nome) in cui
sono ospitati.
Mi viene spontanea una riflessione: a mio modesto avviso,
gli operatori che si rendono responsabili di tali comportamenti, oltre a essere sottoposti alle
sanzioni previste, dovrebbero
essere interdetti vita natural durante dallo svolgere mansioni di
questo genere.
Come nonno di due nipotine
che frequentano la locale scuola materna e come ex presidente dell’Istituto Frichieri penso di
conoscere abbastanza bene le
realtà di queste nostre strutture. Ed allora mi viene spontanea

una seconda riflessione: come
sono fortunati i nostri bambini e i nostri nonni che trovano
nel nostro “asilo” e nel nostro
“ospizio” delle maestre e degli
operatori che, ciascuno nel suo
ruolo e a tutti i livelli, svolgono il
loro delicato compito con competenza e passione, direi anche
con affetto e con molta umanità; veri angeli custodi, come se i
bambini e i nonni fossero i loro.
Ad essi dovrebbero andare il
plauso e la riconoscenza delle
famiglie carignanesi. Infine, la
terza riflessione: sarà proprio
solo questione di fortuna?
Mario Tosco

Ancora ringraziamenti
a tutto il personale
delll’ospedale
di Carmagnola
Vorrei unirmi alla signora Rulle
che, nel numero del giornale di
maggio 2018, aveva ringraziato
il dottor Cumbo e tutto il reparto

Siamo on line!
La nuovissima edizione web di IOD
“Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”
è on line.
Potete leggerci, oltre che nella tradizionale versione stampa mensile,

al sito internet

www.ierioggidomani.it
A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate
e la versione cartacea mensile scaricabile.

di chirurgia dell’ospedale San
Lorenzo di Carmagnola.
Ho recentemente avuto anch’io
un’esperienza molto positiva,
grazie alla professionalità, sensibilità e gentilezza del primario
e di tutto il personale infermieristico. Vorrei inoltre estendere
il mio ringraziamento anche alle
impiegate dell’ufficio accettazione per la pazienza e disponibilità. Grazie di cuore.
Giuseppina Brusa

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Stiamo passando un periodo
di tempo ballerino: un giorno
piovoso e un giorno caldo con il
sole che fa sembrare di essere
in piena estate.
Tempo permettendo, il lunedì è
sempre dedicato ai bimbi della
materna che ormai ci considerano amici, quindi giochi e disegni a go go.
Il 16 maggio, in concomitanza
con l’inizio della novena per la festa della Madonnina del Frichieri,
le suore di santa Marta hanno
fatto benedire da don Mario il
loro alloggio, offrendo a tutti un
rinfresco nel salone delle feste.
Celebrazione di chiusura sabato
26 con recite, santo rosario in
cappella e processione all’interno con Santa Messa finale.
Mercoledì 30 maggio, per il nostro gruppo “Ad majora... semper” che festeggia i cinque anni
di attività, la professoressa Caterina Vallero con la collaborazione
di suo marito ha organizzato una
celebrazione invitando le autorità
a “Cultura con capelli d’argento,
parole e note sui sentieri di un
lustro”. In questa occasione gli
invitati hanno potuto prendere
(Continua a pagina 4)
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti
22); Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13);
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a
sola.mauro58@gmail
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

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

C O M P L ES S O R ES I D E N Z I A L E
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visione dei nostri cinque anni di
attività. Cinque sono tanti ma,
con l’aiuto della professoressa Vallero, sono scivolati senza
quasi accorgercene. Ciò dimostra che, con l’aiuto giusto, anche con i nostri anni possiamo
ancora imparare con leggerezza
cose importanti e gradevoli.
Le autorità hanno gradito il nostro invito dando importanza alla
celebrazione del quinquennio e
all’operato della professoressa
Vallero e il nostro gruppo ha fatto la sua bella figura, ricevendo
molti battimani. Tutto ciò ci ha
invogliato a proseguire per questa strada, se la professoressa
Vallero continuerà ad accompagnarci. In conclusione, un ricco
rinfresco (tanto per cambiare).
Speriamo che la festa invogli gli
altri ad unirsi a noi.
Arrivederci alla prossima
Lidia Dettoni

Momenti di solidarietà
e festa ad aprile
e giugno
per il Caffè Alzheimer
La serata del 20 aprile, organizzata dall’AMA – Associazione
Malati di Alzhheimer di Carmagnola presso il cinema teatro
Elios, è stata un incontro tra il divertimento e la solidarietà. Il sodalizio, ormai consolidato, tra la
famiglia Spina e Telecupole-Evita
ha dato l’avvio all’organizzazione
di questa serata che si prefiggeva due scopi : ricordare Micky
Spina e raccogliere fondi per il
Punto Alzheimer di Carmagnola. Gli artisti Sonia De Castelli e
Pino Milenr, con il loro esilarante
spettacolo “Torniamo indietro?!”,
hanno allietato i presenti trascinandoli in un vortice di risate,
grazie alla loro verve e simpatia,
in un simpatico ritorno nel tempo, scandito dalle canzoni più
famose degli ultimi quarant’anni.
Il pubblico, numeroso, ha risposto positivamente all’iniziativa.
Il successo della serata è stato
possibile grazie al prezioso lavoro di Telecupole-Evita che si è

occupata della pubblicazzazione
mediante passaggi su rete Telecupole e distribuzione di locandine negli esercizi commerciali, oltre ad una donazione a sostegno
delle attività realizzate dall’Ama.
Prezioso è stato anche il lavoro
dei nostri volontari ed un ringraziamento particolare va ai
diversi sponsor che, con le loro
donazioni, hanno contribuito al
sostegno delle spese per la realizzazione dell’evento. Il ricavato dalla vendita dei biglietti dello
spettacolo, realizzata da Magic
Moment, cui va il nostro sentito
ringraziamento, sarà utilizzato
dall’AMA di Carmagnola per dare
continuità alle attività del Punto
Alzheimer. Mai come in questo
caso il motto “l’unione fa la forza”
si è dimostrato veritiero: un sentito ringraziamento a tutti!
Gli incontri del Caffè Alzheimer
si concluderanno, prima dell’usuale pausa estiva, sabato 16
giugno con un momento di festa
collettivo: una “ merenda sinoira”
presso il bar della Società operaia Francesco Bussone (via Valobra 143) allietata da un intervento
musicale. Gli interessati potranno dare la loro adesione dall’1 al
12 giugno al bar stesso. Vi aspettiamo numerosi per condividere
un momento conviviale!
Associazione AMA
Carmagnola

Sempre meno messe
in chiesa?
Cosa succede in frazione Brassi di Carignano? La sera del 23
maggio, la Santa Messa per la
Madonna invece di essere celebrata in chiesa o al pilone della
Madonna si è fatta nelle abitazioni. La cosa mi lascia perplessa
perché, di questo passo, temo
che la chiesa chiuderà per mancanza di volontari, così come è
succcesso in molti altri posti. Lascio la parola ai borghigiani e ai
sacerdoti su questa nuova idea.
Non sono molto praticante ma
mi sembra che si stiano perdendo i valori del culto.
Martina Torassa

Passeggiata notturna
nel bosco del Gerbasso
in cerca di lucciole

Carmagnola. “I segreti delle
lucciole”: una passeggiata nel
bosco del Gerbasso, alla scoperta di queste piccole creature visibili soltanto di notte,
è organizzata dal Circolo Legambiente il Platano per venerdì 15 giugno.
L’appuntamento è alle ore 21
nel posteggio della Cascina
Bricco di San Michele di Carmagnola (via Palazzotto 21),
poi ci si sposterà nei pressi del
parco, da dove si partirà per
una passeggiata notturna di
un paio d’ore.
La partecipazione è completamente gratuita.

Il sindaco di Carignano
in classe

Carignano. Il sindaco di Carignano, Giorgio Albertino, ha
fatto visita alcune settimane fa ai bambini della classe
Terza D della Scuola Primaria
di Carignano, tra i premiati al
concorso del Rotary Moncalieri sul tema “Cosa faresti se
fossi sindaco della tua città”
(progetto illustrato sul numero
di maggio). Il primo cittadino è
stato accolto con grande entusiasmo da alunni e insegnante,
che ringraziano pubblicamente per il tempo e l’attenzione dedicata. Rimandiamo al
prossimo numero il racconto
dell’incontro, per riservare lo
spazio che merita.

“Vivo la scuola!” a Carignano

Si è concluso all’Istituto Comprensivo un progetto“Pon”
In molti avranno sicuramente notato le targhe comparse all’ingresso di moltissime scuole del territorio con la scritta “PON”.
Di che cosa si tratta? La sigla è l’acronimo di Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - Competenze e ambienti
per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei
contenente le priorità strategiche del settore istruzione e ha
una durata settennale, dal 2014 al 2020.
Tramite tale programma le scuole del territorio nazionale hanno
potuto accedere a bandi che hanno permesso loro, se classificate in posizione utile a seguito di presentazione della candidatura tramite la progettazione di interventi specifici, di attingere
a dei finanziamenti europei per la realizzazione di attività.
Nell’Istituto Comprensivo di Carignano si è concluso in questi
giorni il progetto denominato “Vivi la scuola!” – PON INCLUSIONE 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-92.
Tale progetto ha visto coinvolti in varie attività pomeridiane, in
orario extra scolastico, oltre 150 studenti e studentesse appartenenti ai vari ordini di scuola, un gruppo di genitori che si è
cimentato con l’informatica di base e docenti dell’istituto che
hanno tenuto i corsi, ad eccezione del docente di chitarra proveniente da un’altra Scuola. In totale sono state erogate 240
ore di didattica gratuite per i partecipanti.
Gli studenti sono stati coinvolti in attività sportive, in laboratori
musicali e fotografici itineranti per le vie del territorio cittadino,
attività di innovazione didattica e digitale e laboratori di robotica educativa. Il tutto è stato accolto con molto entusiasmo
dalle famiglie del territorio.
Dai questionari sul grado di soddisfazione inerente alle attività
proposte, somministrati ai ragazzi ed ai genitori, è emerso un
positivo gradimento dei laboratori a cui hanno partecipato e
quindi il riscontro può considerarsi sicuramente positivo.
Molti studenti e genitori coinvolti nelle attività hanno richiesto
di poter continuare le attività per approfondire ulteriormente le
loro conoscenze.
I docenti che hanno tenuto i corsi ed i tutor che li hanno supportati si dichiarano a loro volta soddisfatti dei risultati ottenuti,
anche se la progettazione e l’organizzazione didattica sono
state impegnative, in quanto si sono sommate alla normale attività curricolare.
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Nuovo piano di edilizia sanitaria al via
aumenterà dal 74,4 all’83 su
un massimo di 100 e il grado
di obsolescenza scenderà dal
70,4 al 52,1 su 100. Come ha
precisato l’assessore Saitta si
tratta di opere concretamente
realizzabili, per cui le procedure necessarie sono già partite
o i lavori sono già in corso.
Per la costruzione dei nuovi
ospedali (Torino, Novara, Asl
To5 e Vco) la Regione ha adottato la modalità del partenariato pubblico-privato con l’impegno di aumentare la quota
di finanziamento pubblico nel
caso in cui fossero disponibili
maggiori risorse.
Ma al privato non spetterà comunque, in nessun caso,la gestione della parte sanitaria.
Le stazioni appaltanti dei nuovi
ospedali, nella valutazione dei
progetti, dovranno tenere conto della presenza di elementi di
umanizzazione per i pazienti e
per il personale.
Verrà data particolare attenzione alla realizzazione delle
stanze di degenza e degli spazi
comuni, alla presenza di adeguati spazi di accoglienza per
parenti e visitatori e alla possibilità di inserire asili nido per i
dipendenti.
Si terrà conto anche dell’utilizzo di fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e per l’illuminazione, e dell’ottimizzazione dell’efficienza energetica
e ambientale.
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Lezioni finite, nuovo calendario

Quindici miliardi complessivi di investimento per gli ospedali piemontesi
Ospedale unico sempre più vicino e quindici miliardi di euro
complessivi per gli ospedali
piemontesi: la Regione Piemonte ha deliberato il nuovo
piano di edilizia sanitaria. L’approvazione dà il via agli investimenti per la realizzazione
del nuovo Parco della Salute
di Torino, della Città della Salute di Novara, degli ospedali
unici dell’’Asl TO5 e del Vco,
per il completamento dei lavori
dell’ospedale di Verduno e del
presidio della Valle Belbo, per
il potenziamento delle strutture di Fossano, Saluzzo e Savigliano.
L’ospedale unico dell’Asl TO5
di Moncalieri, Carmagnola,
Chieri e Nichelino prevede 434
posti letto più 62 posti “tecnici” per dialisi, culle e Osservazione breve intensiva per un
totale di 225 milioni di investimento, di cui 53,9 di risorse
pubbliche.
La realizzazione dei nuovi
ospedali previsti dal piano di
edilizia sanitaria in Piemonte
porterà a un miglioramento
significativo della qualità e a
una diminuzione considerevole dell’età media delle strutture
del servizio sanitario regionale, come ha sottolineato oggi
pomeriggio l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta.
Secondo una valutazione effettuata da Ires Piemonte, il
livello di qualità strutturale medio degli ospedali piemontesi

Giugno 2018

In Piemonte si tornerà a scuola lunedì 10 settembre

Le altre strutture del piano
nel dettaglio:
- Parco della Salute di Torino
(1040 posti letto), investimento
di 456 milioni di euro per la realizzazione degli edifici e di 113
milioni per tecnologie e arredi:
263 milioni a carico di Regione
e Stato, 306 a carico dei privati;
- Città della Salute di Novara (711 posti letto), 320 milioni
di euro per gli edifici e 33 per
tecnologie e arredi. Il contributo del privato è di 219 milioni di
euro, 134 milioni sono a carico
di Regione e Stato;
- ospedale unico Vco (330 posti
letto più 53 posti “tecnici”), 178
milioni di euro di investimento,
di cui 43,1 di risorse pubbliche.
- ospedale Alba e Bra a Verduno. L’ attivazione della struttura
è prevista per il mese di ottobre;
- presidio sanitario territoriale
Valle Belbo. Sono stati riassegnati da parte della Regione 18
milioni di euro per completare
l’opera, altri 10 milioni di euro
sono ottenuti con l’accensione
di un mutuo da parte dell’Asl
Asti;
- ospedali di Saluzzo, Fossano
e Savigliano. Il programma di
investimenti dell’Asl Cn1 prevede 53,7 milioni di euro per il
rafforzamento e l’ammodernamento dei tre presidi.
Nel 2018, a completamento
delle risorse dell’Asl, la Regione
mette a disposizione 10 milioni
di euro.

Il calendario scolastico per il prossimo anno è pronto. Sono
appena iniziate le vacanze estive ma studenti, genitori e insegnanti prendano nota.
Suonerà lunedì 10 settembre la prima campanella per gli studenti piemontesi delle scuole di ogni ordine e grado, mentre la
data di fine delle lezioni è fissata l’8 giugno nelle scuole primarie
e secondarie e il 30 giugno in quelle dell’infanzia. Il calendario
scolastico 2018-2019 è stato approvato dalla Giunta regionale
del Piemonte, su proposta dall’assessora all’Istruzione Gianna
Pentenero, sentito il parere della Conferenza permanente per il
Diritto allo studio. Il documento garantisce 206 giorni di lezione
per la scuola primaria e secondaria e 224 per l’infanzia, che si
riducono di uno nel caso in cui il Santo Patrono cada in una
giornata in cui è prevista lezione.
Le scuole saranno chiuse per le vacanze di Natale da lunedì 24
dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019,mentre sarà ponte
lungo tra Pasqua e il 25 aprile, con le lezioni sospese da giovedì
18 a giovedì 25 aprile 2019. Scuole chiuse anche venerdì 2 e
sabato 3 novembre 2018, in aggiunta alla Festa di Ognissanti, giovedì 1° novembre, e niente lezioni, naturalmente, sabato
8 dicembre Festa dell’Immacolata; mercoledì 1° maggio e il 2
giugno che, tuttavia, cade di domenica.
Si conferma inoltre per il terzo anno consecutivo la Settimana dello Sport in occasione delle vacanze di Carnevale, con le
scuole chiuse da sabato 2 a mercoledì 6 marzo e l’invito alle
istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, a concentrare nelle giornate del 7 e 8 marzo le attività formative integrative in materia di sport e benessere.
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Piste ciclabili e mobilità in primo piano

Dalla Regione ulteriori stanziamenti per la bicicletta, in città e per turismo

L’attenzione della Regione
alla mobilità su bicicletta, sia
in ambito urbano che a fini
turistici, si traduce in cifre:
4,5 milioni per le piste ciclabili extraurbane; 889.674
euro per la ciclabilità cittadina; 171.00 euro per “Bicibus”
e “Pedibus”; 250.00 euro per
il programma regionale per
la mobilità ciclabile; 55.000
euro per le campagne di sicurezza stradale
Lo stanziamento di ulteriori 4,5 milioni (oltre ai 10 già
inseriti a bilancio lo scorso
anno) per le piste ciclabili e
di altri finanziamenti per progetti sulla sicurezza stradale
sono stati l’oggetto di una
delibera approvata nei giorni
scorsi dalla Giunta regionale.
In particolare, 4,5 milioni
sono stati inseriti per l’incremento delle assegnazioni
del bando “Percorsi ciclabili
sicuri” in corso (per portare
le risorse regionali stanziate complessivamente a €
14.500.000,00) e consentire
di scorrere la graduatoria del
bando stesso che definiva gli
interventi finanziabili.

Nella stessa delibera 171.000
euro sono stati stanziati per
lo scorrimento della graduatoria delle scuole che
hanno partecipato nel 2017
al bando “Bicibus.pedibus”
(Risultano in graduatoria 27
progetti presentati da scuole
che non sono stati finanziati
per esaurimento delle risorse). Duecentocinquantamila
euro sono stati deliberati per
la redazione di un programma regionale per la mobilità
ciclabile (con il documento
sarà rilevata la rete ciclabile principale ed individuate
le priorità di intervento per il
completamento e la messa in
sicurezza).
Inoltre 25.620 euro sono stati
allocati per iniziative di comunicazione e 29.000 euro
per iniziative di educazione
verso studenti e docenti.
Le misure approvate rappresentano il programma di
azione annuale (2018) previsto dal Piano Regionale della
Sicurezza Stradale.
Con una differente delibera,
sono stati autorizzati ulteriori
889.674,54 di fondi Nazionali

per la realizzazione in cofinanziamento di un programma per la progettazione e realizzazione di interventi per la
sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina all’interno
dei Comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti.
Il cofinanziamento sarà erogabile nella misura massima
del 50% delle spese ammissibili di progettazione e
realizzazione degli interventi che abbiano un importo
complessivo di spesa previsto pari o superiore a euro
100.000 e che il contributo
massimo assegnabile per
ogni intervento proposto fino
a € 300.000.
“Queste risorse – ha commentato l’assessore ai Trasporti della Regione – testimoniano l’attenzione della
Regione alla mobilità su bicicletta, sia in ambito urbano che a fini turistici. Questo
tipo di infrastrutture assume
per il nostro territorio una
rilevanza strategica per i benefici, ambientali, economici e sulla salute dei cittadini
che tale modalità attiva di
trasporto comporta se opportunamente incentivata e
dotata di percorsi funzionali.
In particolare è rilevante l’aspetto collegato al cicloturismo per il quale la vocazione
turistica della nostra Regione, offre enormi potenzialità
per lo sviluppo di un settore
già in forte crescita, anche
per valorizzare territori oggi
considerati marginali che ne
possono beneficiare.”

Crescono le assunzioni in Piemonte

Mercato del lavoro: dati incoraggianti, ma restano le preoccupazioni
Assunzioni in aumento in
Piemonte, secondo quanto
comunicato dalla Regione
Piemonte. Dai dati elaborati
dall’Osservatorio sul mercato
del lavoro,nei primi due mesi
del 2018 le assunzioni sono
aumentate del 19%, passando dalle 98.105 dello stesso periodo dell’anno scorso
a 116.733. Se a trainare la
crescita restano soprattutto
i contratti a tempi determinato, cresciuti del 18%, per
la prima volta dopo quattro
trimestri con il segno negativo, i contratti a tempo indeterminato standard salgono
da 11.972 a 15.250, con un
incremento del 27,4% che caratterizza tutte le fasce d’età
ma si presenta un po’ più accentuato in quella 15-29 anni,
dove le assunzioni stabili segnano +33%. Prosegue inoltre, grazie alla semplificazione normativa introdotta e alla
nuova disciplina regionale, il
trend di crescita del contrat-

to di apprendistato (+29%),
che contribuisce alla buona
performance
complessiva
dei giovani. Nella fascia 1524 anni, infatti, gli avviamenti
al lavoro sono aumentati del
24%, che diventa 21,4% se
si considera la fascia 15-29
anni: un incremento in entrambi i casi superiore al valore medio delle assunzioni in
Piemonte.
Nei primi mesi dell’anno, inoltre, segna un’ulteriore flessione il ricorso alla cassa integrazione (-40,5%, 5,6 milioni
di ore in meno), con un calo
concentrato, in particolare,
nella componente straordinaria (-53,5%, ovvero -5,1 milioni di ore).
L’assessora regionale al Lavoro ha commentato che
sono dati incoraggianti, soprattutto se riferiti alla componente giovanile. Tuttavia,
permangono elementi di preoccupazione, su cui è utile riflettere: le crisi industriali che

interessano il Piemonte, da
Embraco a Italiaonline per citare le più note, e il tema, non
solo piemontese, di come garantire diritti e qualità del lavoro anche a tutte le persone
che sfuggono alle categorie
contrattuali classiche.
Ha fatto inoltre presente che
sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, proposto per quest’anno dai sindacati, negli ultimi dieci anni
sono stati compiuti numerosi
passi avanti, livello nazionale
e locale, che evidentemente
non sono sufficienti se, come
ci ricordano drammaticamente le statistiche, gli infortuni
mortali sono in aumento.
Occorre quindi avere il coraggio di intervenire continuando
a investire in formazione, a
chiedere alle aziende di effettuare adeguati investimenti in
sicurezza, a fare in modo che
le istituzioni e i sindacati lavorino insieme per garantire il
rispetto delle regole.
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Turismo e taglio dell’Irap

Le novità del bilancio di previsione della Regione
Taglio dell’Irap, rinegoziazione di mutui, investimenti per
opere pubbliche e stradali, promozione turistica tra le novità. Il bilancio di previsione 2018-20 del Piemonte è stato
varato: il Consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi il
documento. Il vicepresidente Aldo Reschigna ha commentato: “Tiene certamente conto della situazione in un quadro
di rigore, ma non in termini ragionieristici, e non è di recessione. Quando le risorse sono poche, è la politica che deve
individuare le priorità. Noi in questi anni ce ne siamo assunti
la responsabilità, ottenendo risultati che non erano scontati.
Abbiamo aperto la legislatura con un debito di otto miliardi, quando la Lombardia che un bilancio doppio rispetto
al Piemonte è indebitata per un miliardo. Eppure stiamo
aumentando gli investimenti senza diminuire la capacità di spesa”.
Le principali novità sono le seguenti:
4 copertura di 52 milioni di debiti fuori bilancio, 11 dei quali
legati alle alluvioni degli anni 1994, 2000 e 2002, e 14 dei
quali connessi invece con il piano per la costruzione di
10.000 alloggi di edilizia pubblica (somme recentemente accertati, che nel passato erano state cancellate per garantire
un equilibrio solo formale);
4 taglio di 2,6 milioni di Irap mediante la riduzione dal 2019,
o in qualche caso azzeramento, delle aliquote pagate dalle
onlus attive nel campo assistenziale ed educativo e dal 3,9
al 3% di quella che riguarda le imprese della cultura;
4 rinegoziazione di quattro mutui troppo onerosi rispetto
ai tassi di interesse attuali, e una operazione sui derivati i
cui benefici avranno ricadute importanti sui conti del futuro
con l’obbiettivo di ridurre le quote di ammortamento di 1,8
miliardi;
4 assegnazione alla Città di Torino di un contributo di un
milione di euro, che consentirà di acquisire spazi finanziari
per 20 milioni e metterli a disposizione dei Comuni piemontesi che hanno avanzi di bilancio ma non possono spenderli
a causa del patto di stabilità;
4 inserimento nel fondo contenziosi di 25 milioni da destinare al risanamento di GTT;
4 15 milioni per gli investimenti, destinati in parte ai Comuni
per opere pubbliche e opere stradali e in parte a nuovi accordi di programma nell’ambito del sistema neve;
4 1,4 milioni per lo spostamento degli immobili residenziali
collocati in aree pericolose dal punto di vista idrogeologico
e che devono essere abbattuti;
4 2 milioni per la promozione turistica;
4 4 l’anno per l’equiparazione ai dipendenti regionali dei 781
dipendenti delle ex Province passati alla Regione;
4 2 milioni per le politiche attive del lavoro gestite dai Centri
per l’impiego;
4 4 milioni per il trasporto pubblico locale.
Il bilancio comprende anche risorse aggiuntive per la prima
infanzia, per le politiche ambientali, per il sistema integrato di educazione e istruzione, per l’adeguamento dei parchi
giochi alle esigenze dei bambini disabili. Stanziati 200.000
euro annui per la legge sul cyberbullismo.
Reschigna ha inoltre annunciato che presenterà un disegno
di legge in base al quale, avendo riacquistato capacità di
indebitamento, la Regione otterrà 82 milioni di euro di spazi
finanziari concessi dallo Stato a fronte di un programma di
investimento triennale di 86 finanziato dalla Regione stessa.
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Nominati i nuovi direttori delle Asl

Riduzione liste d’attesa al primo posto, con l’umanizzazione delle cure

Diciassette gli incarichi assegnati e 8 le conferme: la
Giunta regionale ha nominato
a fine maggio i nuovi direttori
generali delle aziende sanitarie piemontesi, con mandati di
durata triennale.
Le nomine che riguardano le
tre aziende ospedaliere universitarie (Torino, Orbassano
e Novara) sono frutto di una
condivisione con l’Università
degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale. Per quanto riguarda la
Città della Salute di Torino,
l’Assessorato alla Sanità sta
studiando una modalità per
consentire al commissario
uscente, Gian Paolo Zanetta,
di continuare a collaborare
a titolo gratuito per seguire il
percorso che porterà all’avvio
del nuovo Parco della Salute,
in virtù della competenza e
della conoscenza puntuale di

tutte le procedure necessarie
alla realizzazione dell’opera.
I direttori, azienda per azienda,
sono i seguenti. Aou Città della
Salute e della Scienza di Torino: Silvio Falco, attualmente
direttore generale dell’azienda ospedaliera Mauriziano di
Torino, già direttore sanitario
della Città della Salute dal
2012 al 2015; Aou San Luigi di
Orbassano; Stefano Manfredi,
direttore generale dell’Asl di
Lecco. Era stato direttore generale del San Luigi nel 2015;
Aou Maggiore della Carità di
Novara: Mario Minola, confermato; Aou Ordine Mauriziano:
Maurizio Dall’Acqua, oggi direttore sanitario alla Città della
Salute di Torino, in precedenza direttore generale dell’ ex
Asl To2; Aou Santa Croce e
Carle di Cuneo: Corrado Bedogni, confermato; Aou SS.
Antonio, Biagio e C. Arrigo di

Alessandria: Giacomo Centini,
già direttore amministrativo
dell’azienda ospedaliera universitaria Senese, attualmente
è consulente strategico della
McKinsey&co, società internazionale di consulenza manageriale; Asl Torino 3: Flavio
Boraso, confermato; Asl Torino 4: Lorenzo Ardissone, confermato Asl Torino 5: Massimo
Uberti, confermato; Asl Vercelli: Chiara Serpieri, confermata; Asl Biella: Gianni Bonelli,
confermato; Asl Vco: Angelo
Penna, attualmente direttore
sanitario dell’Asl di Biella; Asl
Novara: Arabella Fontana,
unica new entry al femminile,
fino ad oggi direttore sanitario
della stessa Asl; Asl Cuneo 1:
Salvatore Brugaletta, commissario dell’azienda sanitaria
provinciale di Siracusa, dove
era già direttore generale; Asl
Cuneo 2: Massimo Veglio, direttore sanitario all’Asl Città di
Torino, in precedenza direttore
generale dell’azienda Usl della
Valle d’Aosta; Asl Alessandria:
Antonio Brambilla, dirigente
responsabile del servizio di
assistenza territoriale dell’assessorato alla Sanità della
Regione Emilia Romagna; Asl
Asti: Mario Nicola Alparone,
direttore generale dell’Asst
Melegnano e Martesana. In
precedenza era stato direttore
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Uberti confermato direttore dell’Asl TO5
Sarà ancora Massimo Uberti a guidare, per i prossimi tre anni, l’Azienda Sanitaria Locale di Chieri,
Moncalieri, Carmagnola e Nichelino. Medico, 60
anni, da tre è direttore generale dell’Asl To5. Prima della To5 è stato direttore sanitario all’Asl To4
e all’Asl di Asti. “Sono felice – ha dichiarato Uberti - perché la
mia riconferma è un riconoscimento a tutti i colleghi che hanno
lavorato con me in questi tre anni. E, dunque, un attestato di
stima per l’impegno di tutti. Questo ci darà la possibilità di perseguire gli obiettivi che ci siamo dati in questi anni a iniziare dal
nuovo ospedale unico dell’Asl TO5 ma anche al potenziamento
della sanità territoriale per essere più vicini ai cittadini e alle loro
necessità di salute”.Tra gli obiettivi principali dell’Asl ci sarà la
prevenzione che vedrà un coinvolgimento anche dei sindaci del
territorio con i quali si opererà per una maggiore sensibilizzazione di educazione alla salute. La nomina del dottor. Uberti ha
avuto inizio ufficiale il primo giugno.

amministrativo dell’Asl Monza
e Brianza. Il presidente della
Regione Sergio Chiamparino
e l’assessore regionale alla
Sanità hanno già incontrato i
nuovi direttori generali i e hanno assegnato, insieme ai vertici dell’Assessorato, gli obiettivi
relativi ai rispettivi mandati.
Al primo posto degli obiettivi
assegnati ai direttori - nuovi
e riconfermati - c’è la riduzione dei tempi di attesa, seguita dal sostegno al nuovo Cup
unico per le prenotazioni, dallo
sviluppo della sanità digitale,
dall’attuazione del Piano della
cronicità e della rete delle Case
della Salute, dall’applicazione
del Piano di edilizia sanitaria.
Le scelte che hanno portato
alla nomina dei direttori sono
state effettuate solo sulla base
delle competenze e sono state

indipendenti da ogni valutazione di tipo politico, come hanno
voluto ricordare il presidente della Regione Piemonte e
l’assessore alla Sanità, precisando come lo stesso criterio
verrà adottato per la scelta dei
direttori amministrativi e sanitari da parte dei direttori generali. Ora l’importante - hanno
aggiunto - è iniziare subito con
il lavoro, partendo da una sanità che in questi anni è riuscita
a uscire dal Piano di rientro e a
recuperare l’equilibrio economico pur conservando un elevato standard qualitativo, ma
che deve concentrarsi sulle
nuove priorità: riduzione delle
liste d’attesa, sviluppo dell’assistenza territoriale, applicazione del Piano della cronicità, adeguamento strutturale e
tecnologico.

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

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

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

CARIGNANO: - Via Padre Lanteri:
In zona comoda al centro e ai servizi
vendesi in villa trifamiliare appartamento al piano primo senza ascensore così composto: ingresso, cucina, soggiorno, quattro camere, doppi
servizi, balconi e due cantine al piano
seminterrato. L’immobile si presenta
in ottime condizioni, termoautonomo, libero su quattro arie.

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 piano rialzato composto da ingresso, cucina,
soggiorno,ripostiglio, bagno e cantina.
Euro 330,00 mensili (spese escluse).
Solo a 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.

VENDITA
CARIGNANO: vendesi ampio e luminoso, appartamento su due piani in piccolo condominio, ottimi
materiali e rifiniture riscaldamento autonomo, sito in via Salotto 138. Euro 170.000
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 125.000,00
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
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 228.000,00
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 120.000,00
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio box
auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni,
termoautonomo, di ampia metratura. Euro 410.000,00
CARIGNANO: In posizione centrale vendesi appartamento di ampia metratura sito al piano primo composto da ingresso, cucinino, tinello, tre camere, doppi servizi, due ripostigli, balconi. Al piano seminterrato due locali ad uso cantina e autorimessa. In buone condizioni, riscaldamento dotato di termovalvole,
molto luminoso. Euro 140.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato
attualmente adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi
in agenzia.
VENDO MONOLOCALE 16.000 Euro
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 400.00,00
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Sicurezza alimentare, quante bufale?

Un progetto della Asl TO5 con le scuole per il contrasto delle fake news

Uno degli argomenti che
riscuotono maggiore interesse sui social e sui media
riguarda i vari scandali veri e
presunti legati alla sicurezza
degli alimenti che mangiamo.
In un Paese come l’Italia dove
il cibo non è solo nutrizione
ma emozione, cultura e tradizione, gli effetti di questo
fenomeno sono significativi:
secondo i dati Eurobarometro (un sondaggio svolto dall’Unione europea nel
2010) oltre 80% degli italiani
è preoccupato per il cibo che
mangia. Questo eccesso di
preoccupazione potrebbe essere anche uno dei fattori in
grado di contribuire, secondo
alcuni esperti, all’aumento
dei casi di disordini alimentari negli adolescenti rilevati
da alcuni Centri specializzati
nazionali ed europei. Il progetto di “fact-checking” (tradotto: verifica delle notizie),
realizzato in collaborazione
con le direzioni didattiche
e gli insegnanti degli Istituti
professionali Agrari e Alberghieri presenti sul territorio
dell’Asl TO5, ha l’obiettivo di
fornire agli studenti che stanno già seguendo un percorso
formativo relativo alle produzioni animali e vegetali con
relativa gestione del territorio,
all’industria della trasformazione e commercializzazione
agro-alimentare ed alla ristorazione pubblica/collettiva,
gli strumenti per una lettura
critica delle notizie legate
alla sicurezza degli alimenti.
Secondo una recente indagine dell’OCSE, pubblicata
nel 2013 e relativa al periodo
2011-2012, 1 italiano su 5 (dai
16 ai 65 anni) sarebbe analfabeta funzionale, contro la media internazionale di 1 su 10
o su 20. Con il termine “analfabeta funzionale” si intende
colui che sa scrivere e leggere, ma non sa utilizzare queste competenze per interpretare la realtà in cui vive o per
trarre considerazioni personali. Livelli così preoccupanti
di analfabeti funzionali condizionano la produzione (quindi
l’economia), la partecipazione e la vita sociale (quindi la
politica) del nostro Paese. Il
terreno su cui l’analfabetismo
funzionale sta trovando linfa

vitale è senza dubbio lo sconfinato e insidioso mondo del
web: gli utenti-analfabeti funzionali non sanno districarsi
nei suoi meandri, non sono in
grado di riconoscere una “bufala” dalla realtà, abboccano
a trappole “acchiappa click”
e diffondono a macchia d’olio
una mole sconfinata di inesattezze.
Uno degli argomenti che riscuotono maggiore interesse sui social, e sui media,
riguarda i vari scandali veri e
presunti legati alla sicurezza
degli alimenti che mangiamo.
La ragione di tale interesse
risiede nel fatto che il tema
della sicurezza alimentare attira l’attenzione e “vende copie” (o meglio “porta click”),
coinvolgendo una larga parte
della popolazione in quanto il
rapporto con il cibo riguarda
tutti ed è sempre più sentito
il rapporto tra alimentazione e
salute. I casi legati alla possibile presenza di ormoni nelle
carni o di pesticidi nella frutta
e verdura, alle mozzarelle blu,
all’olio di palma, sono solo
alcuni degli argomenti che
continuano a creare interesse
tra i consumatori che cercano
risposte da fonti non sempre
attendibili con la possibilità
di incorrere in notizie errate o
prive di fondamento, le famose “bufale”, che rischiano di
creare ansie ingiustificate o la
sottovalutazione di rischi reali
con conseguenti scelte sbagliate o non opportune.
In tale contesto, e sulla base
dei lavori di analisi sulla percezione del rischio legato al
consumo di alimenti condotti
negli ultimi anni dal Centro
Interdipartimentale di Ricerca e Documentazione
sulla Sicurezza Alimentare
(Ce.I.R.S.A.), gruppo di lavoro
multidisciplinare e multi professionale dell’Asl TO5 attivo

dal 2005, nasce il progetto
“Sicurezza nel piatto” .
L’iniziativa ha previsto una
prima fase di “ascolto” tra
esperti ed insegnanti mediante focus group gestiti
da psicologhe del’Asl TO5 e
una seconda fase di approfondimento gestita da medici
veterinari esperti in sicurezza alimentare, sempre insieme agli insegnati, basata su
quanto emerso dagli incontri
precedenti. In una terza fase
è stata realizzata una serie di
incontri tra gli studenti, che
nel futuro dovranno occuparsi di produrre gli alimenti e
di utilizzarli, e gli esperti mediante un percorso interattivo
(anche con l’uso di questionari on-line e discussione dei
risultati in tempo reale) con la
mediazione degli insegnanti,
per sperimentare le modalità di lettura critica delle notizie al fine di individuare le
fake news (trad. notizie false)
spesso allarmistiche, riguardanti la sicurezza alimentare.
“L’AslTO5, attraverso il centro di ricerca sulla sicurezza
alimentare CeIRSA - afferma
Il direttore generale Massimo Uberti - si propone quale
punto di riferimento per una
corretta informazione sia per
i cittadini che per gli operatori del settore”. E’ importante
che il contrasto alla disinformazione su un argomento
delicato come l’alimentazione parta dalle scuole, coinvolgendo prima di tutto gli
insegnanti e poi a cascata
gli studenti, perché i danni
provocati dalle false notizie
possono avere conseguenze
molto gravi, sia sulla salute
che sull’economia. “Ovviamente c’è molto da fare, ma
per dare forza all’iniziativa
abbiamo ritenuto prioritaria, in questa fase di avvio,
una alleanza con coloro che
hanno il compito di formare i
futuri produttori alimentari di
domani”, sottolinea ancora il
dott. Massimo Uberti.
“Il fenomeno delle fake news,
soprattutto in ambito alimentare, è in costante ascesa”
- dice. Bartolomeo Griglio,
coordinatore del CeIRSA e
responsabile del gruppo di
progetto sui controlli per la
sicurezza alimentare dell’Asl
TO5 - “districarsi tra post sul
web e articoli fasulli richiede
una buona capacità analitica
e molto senso critico”.

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it
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Sport sempre più outdoor

La nuova frontiera del turismo in Piemonte

Sci alpinismo e arrampicata, canoa ed equitazione,
mountain bike e ciclismo su strada, volo a vela e pesca
ma anche trekking e passeggiate in montagna: la nuova
frontiera del turismo parte da queste discipline che compongono il variegato panorama dell’outdoor, al centro di
un convegno tenutosi a maggio a Torino alla presenza degli assessori regionali all’Ambiente e allo Sport.
I lavori hanno preso avvio dalla presentazione dello studio
di Ires Piemonte sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese. Finanziata dal Fondo di sviluppo
e coesione 2017-2013, la ricerca, oltre ad analizzare la
genesi e l’applicazione della normativa regionale dedicata alla valorizzazione della rete sentieristica piemontese
(l.r. n.12/2010) ha cercato anche di illustrare le tendenze in
atto nel mercato turistico legato agli sport all’aria aperta
e, attraverso un’indagine diretta, fornire un identikit dei
frequentatori della montagna e nel caso specifico del
Monviso, montagna simbolo del Piemonte e oggetto di
importanti interventi sulla rete sentieristica come la riapertura del più antico traforo del mondo, il Buco di Viso.
Per l’assessore regionale all’Ambiente lo sforzo della Regione si sta orientando verso una modifica della legge per
allargare la tutela e la promozione a tutto ciò che riguarda
il mondo dell’outdoor a 360 gradi.
L’assessore regionale allo Sport ha sottolineato le grandi potenzialità del Piemonte sia a livello ambientale che
strutturale e ne ha auspicato la valorizzazione e la messa
a sistema.
Gli sport all’aria aperta e i loro praticanti sono in costante aumento e, da fenomeno di nicchia per appassionati
stanno rapidamente crescendo, tanto che nel 2016 la stima del valore del mercato dell’attrezzatura e dell’abbigliamento riferito allo sport outdoor a livello europeo era di
226 miliardi di euro sul mercato mondiale, 66 miliardi su
quello europeo e circa 7,6 miliardi su quello italiano.
La Regione ha censito oltre 19.000 km di sentieri e tutte le
informazioni principali (ubicazione, tracciato, lunghezza,
dislivello, stato di manutenzione, ecc.) sono state inserite
in un apposito strumento web, il Catasto regionale della rete sentieristica, liberamente consultabile. Il Catasto
rende lo stato dell’arte dei sentieri, e costituisce la base
della Rete regionale, che a sua volta si scompone in Rete
provinciale costituita da settori che compongono la Rete
locale. Si è intervenuto migliorando la segnaletica, lo stato
di manutenzione e organizzando percorsi strutturati con
punti di appoggio, ristoro, accoglienza e informazioni per
oltre 4.000 km.
Per cercare di monitorare gli effetti di questo lavoro e
ottenere maggiori informazioni sui frequentatori dei sentieri, la scorsa estate è stata avviata una campagna di
raccolta informazioni lungo il percorso del Tour del Monviso, attraverso interviste dirette ai camminatori e anche
attraverso l’utilizzo di conta persone per cercare di stimare la numerosità.
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La Tari ora arriva con una e-mail

Svolta ecologica del Covar 14 anche per l’invio delle bollette dei rifiuti
L’ecologia dà una svolta all’invio della Tari: i professionisti
e le aziende dotati di Pec ricevono il modello in formato
elettronico
La bolletta dei rifiuti arriva
sempre per posta, ma in alcuni casi non più nella buca
delle lettere bensì nella casella della posta elettronica.
La novità riguarda solo una
parte dei cittadini dei Comuni
del Covar che hanno ricevuto
o stanno ricevendo dalla società partecipata Pegaso03
i bollettini precompilati per il
pagamento della Tari 2018.
Introdotto per la prima volta
quest’anno, il sistema si applica esclusivamente alle alcune utenze non domestiche
e va incontro a quanto stabilito dalle norme, nell’ottica di
una riduzione dell’uso di carta e di tutti i consumi superflui
che l’invio cartaceo comporta. I Comuni coinvolti sono
Beinasco, Bruino, Candiolo,
Castagnole P.te, La Loggia,
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piobesi Torinesese, Rivalta di Torino, Villastellone,
Vinovo e Virle Piemte.
Aziende e professionisti, dotati di posta elettronica certificata registrata alla Camera
di Commercio, riceveranno
via Pec il modello F24 precompilato.

L’invito a questa particolare
fascia di utenti è di controllare la propria casella di posta.
Chi non ricevesse la comunicazione o dovesse avere
problemi a scaricare il documento, può rivolgersi all’Ecosportello del proprio Comune
per avere la copia cartacea o
può contattare il numero verde Covar14 per riceverlo via
mail ordinaria.
Si fa così strada la tecnologia e cresce l’attenzione allo
spreco, anche sul fronte delle
comunicazioni istituzionali tra
il Covar14 e i suoi utenti.
Alle iniziative interne, avviate
per dare un’impronta ecologica alle attività amministrative e agli acquisti, fa seguito
questa nuova proposta di Pegaso03, società partecipata
che cura i rapporti con i contribuenti in tema di tributo rifiuti ed emette i relativi documenti per la riscossione dello
stesso. Da quest’anno, una
fascia specifica di intestatari
della Tari, riceverà il modello
F24 precompilato informaticamente. La novità interessa
esclusivamente le ‘utenze non
domestiche’, ovvero aziende
e professionisti, dotati di una
casella di Posta Elettronica
Certificata, segnalata alla
Camera di Commercio. A tali
contribuenti la bolletta Tari

Humana raccoglie gli abiti

Gli indumenti usati nei cassoni bianchi
Sarà ancora la ditta Humana ad occuparsi degli abiti usati sul territorio del Covar 14. il servizio di raccolta di indumenti ed accessori
di abbigliamento prosegue nel segno della continuità.
La procedura aperta, proposta dal Consorzio, ha aggiudicato l’incarico alla società Humana che, per i prossimi 36 mesi, avrà il compito di installare e gestire i cassoni bianchi, distribuiti sul territorio
e nei Centri di Raccolta. La scadenza è prevista il 30 aprile 2021,
con tre mesi di eventuale proroga in vista del successivo rinnovo.
I contenitori hanno una capienza di circa 2 metri cubi e sono 69 le
postazioni distribuite sul territorio. I dati del 2017 parlano di 623
tonnellate di abiti e accessori raccolte nel corso dell’anno. L’importo dell’appalto prevedeva che al consorzio, e quindi ai suoi Comuni,
fossero riconosciuti almeno 65 euro a tonnellata (esclusi gli oneri di
sicurezza previsti dalla gara, conteggiati in 0,5 euro a tonnellata).
Humana si aggiudica il servizio con proposta al rialzo e un importo
di 90 euro, esclusi Iva e oneri della sicurezza.
Restano a carico della società i costi di raccolta e avvio al trattamento di riciclo del materiale recuperato.

2018 arriverà tramite Pec.
Tutti coloro che dovessero
avere problemi a riceverla o a
scaricarla potranno rivolgersi
all’Ecosportello del proprio
Comune per avere la versione cartacea o contattare
il Numero Verde consortile,
telefonando all’800 639 639
(da telefono fisso dei Comuni
consorziati) o 011 96 98 800
(da cellulare e da fuori territorio), per chiedere l’invio tramite mail ordinaria.
“Gli avvisi di pagamento 2018
verranno inviati nei prossimi
giorni, in modo da essere ricevuti in concomitanza con la
spedizione degli invii cartacei
- chiarisce il presidente di Pegaso03, Stefano Napoletano
- La raccomandazione, a tutte le realtà che hanno la Pec e
che, quindi, sono destinatarie
di questa novità, è quella di
controllare la propria casella
di posta certificata, ricordando che, comunque, i nostri uffici sono disponibili ad andare
incontro a tutte le esigenze e
a garantire il servizio di consegna del modello presso gli
ecosportelli o tramite mail”.
A dettare il cambiamento è
l’esigenza, consigliata dalle
norme nazionali, di ottimizzare le spedizioni e ridurre il
consumo di carta, a vantaggio dell’ambiente.
L’invio nella buca delle lettere
virtuale non implica altri cambiamenti per quanto riguarda
tempi e modalità.
Le scadenze restano fissate,
come per tutti, al 30 giugno
per il versamento in unica
soluzione, o 30 giugno, 15
settembre e 30 novembre per
il pagamento rateale nei 13
Comuni con la riscossione affidata a Pegaso03 - Beinasco,
Bruino, Candiolo, Castagnole
P.te, La Loggia, Moncalieri,
Nichelino, Orbassano, Piobesi T.se, Rivalta di Torino, Villastellone, Vinovo e Virle P.te
. L’unica eccezione riguarda
la terza rata per i contribuenti
del Comune di Villastellone,
che proroga questo termine
al 21 dicembre 2018.
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Partono da Carignano le Spazziniadi
L’ultima sfida di Missione Ambiente nelle scuole

Le scuole del territorio si preparano alle vacanze senza dimenticare di fare
ancora un gesto importante per la propria città. Con libri e quaderni va in ferie
anche Missione Ambiente, il programma didattico proposto dal Covar14, in
collaborazione con i suoi Comuni, sempre più diffuso nelle scuole del territorio. Come è tradizione, il saluto di fine anno è affidato a tre momenti di festa,
con una vivace competizioni fra alcune classi iscritte, nei mesi scorsi, ai tanti
appuntamenti dedicati ai rifiuti. Nella prima settimana di giugno, tredici classi
di Carignano, Castagnole Piemonte e Borgaretto affrontano le Spazziniadi,
e trasformano i rifiuti abbandonati in un gioco da vincere. Si conclude così
l’intenso ciclo di appuntamenti dedicati all’ambiente, rivolto a 6500 studenti
dalla scuola materna alle superiori. Le Spazziniadi hanno esordito martedì 5
giugno sul suolo carignanese, con quattro classi della scuola primaria Luigi
Cavaglià impegnate dalle 10 alle 12 a ripulire il giardino fra via Roma e via
Monte di Pietà. Mercoledì 6 giugno, dalle 14.30 alle 16,30, partecipano alla
feste tre classi della primaria di Castagnole Piemonte, in ‘missione a sorpresa’ in uno dei giardini della zona intorno a via Torino 13. Giovedì 7 giugno il
sipario sul progetto didattico cala a Borgaretto, con sei classi della primaria
Italo Calvino impegnate, dalle 14.30 alle 16.30, a tirare a lucido il giardino fra
via Orbassano e via Palmiro Togliatti. “Missione Ambiente ha rinnovato, anche quest’anno, il successo della proposta che, ormai da tempo, facciamo
alle scuole - commenta Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio
di Amministrazione Covar14 - Il numero degli studenti che ha partecipato
alle attività è quasi raddoppiato, rispetto ai 3850 partecipanti dell’edizione
2016/2017, con un picco di adesioni nella scuola primaria. E’ un dato molto
importante, perché è proprio dai più piccoli che dobbiamo partire per costruire una migliore sensibilità ambientale e per fare in modo che i comportamenti corretti diventino, fin da bambini, abituali. Ringraziamo gli insegnanti
e i dirigenti scolastici che, sempre di più, dimostrano di aver capito l’importanza della loro collaborazione e manifestano una sempre maggiore sensibilità ecologica. Per noi e i nostri Comuni il progetto scuola resta un motivo
di grande soddisfazione”. Il bilancio di chiusura parla di 341 laboratori, che
hanno coinvolto 139 sezioni della scuola dell’infanzia, 137 classi di scuola
primaria, 45 della secondaria di primo grado e 4 di scuola superiore. Alcune
classi hanno aderito a più attività. I bimbi più piccoli hanno giocato con i rifiuti
da differenziare, mentre le scuole elementari e medie hanno partecipato a
61 laboratori di manualità, 15 di compostaggio, 11 incontri dedicati agli oli
vegetali esausti e 115 lezioni in classe sul tema dei rifiuti e dello spreco delle
risorse. Le uscite “ecologiche” hanno coinvolto bambini e ragazzi in 10 visite
al Museo A come Ambiente, 10 visite ai Centri di Raccolta comunali, 10 visite
al Termovalorizzatore del Gerbido. L’evento di chiusura coinvolge ogni anno,
a rotazione, tre scuole di diversi Comuni. Gli educatori di Achab Group, incaricati dal Covar per curare l’attività didattica, hanno aperto i tre momenti
di festa con un veloce riepilogo sulla raccolta differenziata, sull’abbandono
dei piccoli rifiuti e su tutte le conseguenze che questa cattiva abitudine comporta. Una piccola introduzione per ribadire e ricordare quanto è importante
riservare attenzione a come si gestiscono i rifiuti, in casa e fuori. Indicata l’ora
X di fine ricerca è stato dato il via e, nel tempo stabilito, le classi si sono impegnate a collezionare più rifiuti possibile, collocandoli nei cassonetti giusti.
Dalla “caccia” sono stati esclusi vetro e rifiuti pericolosi, che non dovevano
essere toccati. Per consentire ad alunni e insegnanti di agire in sicurezza il
Consorzio ha fornito guanti, pinze e sacchi, oltre a disporre il successivo recupero di quanto raccolto e differenziato. La valutazione a fine gioco è stata
anche l’occasione per ragionare e dissolvere i dubbi che spesso si pongono
sul corretto conferimento dei rifiuti di casa.

Manuela Congiu
Assistente Immobiliare di Gianni Gilormo
iscrizione al ruolo CCIAA TO 5023
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“Oltre la facciata”, cosa c’è davvero
Nadia Bosio presenta il suo ultimo romanzo

Carignano E se un giorno ti svegliassi
e scoprissi di poter provare le emozioni e la vita di qualcun altro?
Nadia Bosio presenta il suo ultimo
libro “Oltre la facciata” giovedì 14
giugno, ore 21, a Carignano, nel salone della Biblioteca Civica (secondo
piano del Municipio, via Frichieri 13).
Ad accompagnare l’autrice il poeta e
attore teatrale Filippo Chiarlo. La serata è a ingresso libero. Il romanzo ha per protagonista la
trentenne Chiara. Ha due figli, un marito e la vita che scivola
via tra lavoro, stanchezza e corse quotidiane. Non accetta di aver perso entusiasmo e gioia di vivere: le mamme
davanti alla scuola dei suoi figli si permettono il lusso di
chiacchierare e spettegolare, la sua amica Paola ha una
brillante carriera, un marito perfetto e una villa da sogno.
Lei no. Dopo una notte tormentata, Chiara si trova a vivere
delle situazioni della vita di altre persone. Quello che crede
essere un sogno è la proiezione di una realtà che per troppo
tempo ha rifiutato di vedere, fermandosi all’apparenza. E
solo dopo scoprirà che cosa c’è davvero “oltre la facciata”.
Nadia Bosio è nata e cresciuta a Carignano. Appassionata
da sempre alla lettura, da qualche anno si dedica alla scrittura. Ha pubblicato due romanzi brevi nel 2010 e nel 2011
dal titolo “Tendimi
le mani” e “Quel
giorno di sole”. E’
autrice di numerosi racconti brevi
vincitori di concorsi letterari, tra cui
“Basta crederci”,
“Le cose importanti”, e “La ruota”.
E’ lei stessa a presentarsi: “Ho 46
anni, sono sposata
da 24 anni con Alberto e abbiamo
tre figli, Enrico,
Paolo e Riccardo.
Sono
infermiera
presso l’ospedale
di Chieri nel reparto neonatologia, un lavoro che svolgo da 26 anni e che amo
moltissimo. Fin da piccola amavo leggere ma soltanto dieci
anni fa mi sono avvicinata alla scrittura, partecipando ad
un concorso letterario per gioco con un racconto breve.
Mi resi conto che scrivere era una cosa appassionate, mi
permetteva di raccontare le emozioni, le storie e le vite di
personaggi che prendevano forma dalla mia osservazione della vita di tutti i giorni con la possibilità di decidere il
percorso che avrebbe preso la loro vita. Ho scritto il mio
primo romanzo breve nel 2010, pubblicato in seguito alla
mia vittoria in un concorso letterario della casa editrice Tindari edizioni. Vedere pubblicato il mio romanzo “Tendimi le
mani” è stata un emozione grandissima e mi ha motivata a
scrivere ancora. Ho pubblicato con la stessa casa editrice
l’anno successivo il mio secondo romanzo dal titolo “Quel
giorno di sole”, una storia che ho scritto pensando ai giovani e dedicandolo ai miei tre figli. Negli anni successivi ho
scritto numerosi racconti brevi: sono molto legata a “Basta
crederci” perché scritto in seguito alla perdita di una cara
amica”. E a proposito della fatica letteraria appena pubblicata dice: “Questo ultimo romanzo è quello che sento più
mio. Racconta ciò che ognuno di noi nello scorrere della
vita quotidiana pensa, guardando la vita degli altri. Le vite
altrui sembrano sempre più facili della nostra e spesso e si
giudicano coloro che ci circondano fermandoci il più delle volte da ciò che emerge in apparenza. E’ stato meraviglioso viaggiare nel percorso di crescita della protagonista
Chiara, degli altri personaggi nei quali ho concentrato le
caratteristiche morali di alcune persone a me molto care,
pur non essendo un libro autobiografico c’è molto di me,
soprattutto per quanto concerne i sentimenti”. Nadia Bosio
conclude: “Quando qualche giorno fa ho visto la copertina
in anteprima è stato meraviglioso perché è una fotografia di
mio figlio Paolo, che ha saputo con un immagine cogliere
l’intera essenza del libro”.

www. ierioggidomani.it
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Festa della musica a Carignano con la Corale
Sabato 23 giugno torna l’appuntamento con la rassegna “Cantando sul Po”

Carignano. Festa della musica
a Carignano. Ritorna, sabato 23 giugno, l’appuntamento biennale con la rassegna
“Cantando sul Po”, organizzata dall’Associazione Corale
Carignanese – Coro Città di
Carignano. La decima edizione rimarca le consuetudini degli scorsi appuntamenti: l’idea
che una rassegna sia non solo
un concerto ma un modo per
tessere amicizie corali, arricchendosi grazie al confronto/
incontro con differenti repertori ed esperienze musicali.
Da quest’anno una novità: la

rassegna è inserita nella Festa della Musica coordinata a
livello nazionale da FENIARCO (Federazione Nazionale
Italiana Associazioni Regionali
Corali) in collaborazione con
l’Associazione Italiana per la
Promozione della Festa della
Musica, organo tecnico che
ha il compito di organizzare
l’evento per conto del Mibact.
Confermato il respiro nazionale della rassegna: ospiti
di questa decima edizione il
coro VocInsieme di Gattatico
(Reggio Emilia) e l’ensemble
Alterati in chiave di Cerano

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

MOTOCOLTIVATORI

LISA

(Novara). Il programma della
giornata prevede, per i cori
partecipanti, una visita al
centro storico di Carignano,
città che portiamo nel nome
e nell’orgoglio di far parte di
una formazione che vanterà a
breve 40 anni di attività, profondamente ed intimamente
legata alla sua città natale.
Il concerto, con ingresso libero, si terrà alle ore 21 nel santuario di Nostra Signora. delle
Grazie in piazza Carlo Alberto,
un omaggio del Coro Città di
Carignano a tutti gli amanti
della musica corale.

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

Via Torino 94 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 3395746282
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Interventi a tutto campo a Carignano

Riasfaltatura delle strade e Villa Bona tra le opere pubbliche in programma

Carignano. L’Amministrazione
civica ha puntato molto sulla
qualità della vita a Carignano,
sviluppando una serie di interventi a tutto campo, dal sociale
all’urbanistica. “La gente dice
che sono già passati due anni e
si è fatto poco - dice il sindaco
Giorgio Albertino - Al contrario,
noi in questi due anni abbiamo
predisposto una serie di progetti che porteremo avanti a
mano a mano che troveremo
le risorse e diventeranno di
attualità”. E replica così anche
alle critiche mosse dall’opposizione in occasione dell’ultimo
Consiglio comunale di maggio:
“Non si percepisce un disegno
vero e proprio - aveva osservato Roberto Falciola (lista civica
La Città che cresce) a proposito delle opere pubbliche – e
sembra una progettualità soltanto di risulta, non di partenza. Non ci sono strategie”.
Albertino spiega: “Abbiamo
avuto la fortuna di poter fare

cassa con la vendita della nuova scuola materna all’Inail e
questo ci ha permesso di accumulare risorse e programmare
una serie di interventi urgenti”.
Il Comune di Carignano, infatti,
è stato il primo in Italia a inserirsi nel maxi programma di investimenti immobiliari avviato
dall’Inail nel 2015, che comprende, oltre alla scuole, uffici
pubblici e strutture di edilizia
sanitaria. “Il Governo ha dato
la possibilità all’Inail, che poteva disporre di adeguate risorse
economiche, di investire in edifici pubblici – continua il Sindaco – e noi avevamo ultimato la costruzione della scuola
materna proprio nel momento
in cui era possibile presentare
domanda. E così l’Inail ha acquisito la nuova scuola materna
per 4 milioni di euro.
Con questa operazione abbiamo estinto il nostro debito, un
milione di euro, risparmiando
150 mila euro l’anno: 100 mila

euro li utilizzeremo per pagare,
per vent’anni, l’affitto dell’edificio all’Inail, edificio che continuerà ad avere la destinazione
per la quale è stato costruito;
con i rimanenti 50 mila euro abbiamo acceso un mutuo di 700
mila euro con il Credito Sportivo per realizzare una sorta di
“Cittadella dello Sport nell’area
della Garavella, con campi di
calcio e piste di atletica.
Ci sono ancora nelle casse
comunali 3 milioni di euro, una
parte dei quali sarà destinata
alla realizzazione degli interventi di rinnovamento del centro storico, piazze ed edifici, e
di altre opere che abbiamo già
individuato. Innanzitutto abbiamo appaltato i lavori per riasfaltare le strade e stiamo solo
aspettando delle belle giornate
di sole per intervenire.
Pensavamo di farlo a metà
aprile e invece, a causa del
continuo maltempo, è piovuto
un giorno sì e l’altro no, i lavori
sono slittati.
Ci saranno comunque delle priorità, via Percudani, ad esempio, oppure la Pancalera”.
Successivamente sarà il turno del ripristino della ex Villa
Bona, in via Monte di Pietà, già
sede del Municipio fino al 1996.
Al restauro degli affreschi nelle
varie stanze, opera del pittore
Adalberto Migliorati, provvederà la signora Patrizia Bona,
mentre il Comune ha già stanziato 200mila euro per la sistemazione del tetto.
Ora si sta aspettando il nulla
osta della Sovrintendenza per
iniziare questi due lavori.
Si sta già pensando al suo utilizzo, un Centro culturale a 360
gradi, dove ospitare mostre
e dibattiti e presentare libri e
conferenze. Un pregevole recupero di edificio storico che
viene riportato agli onori del
mondo.
plg
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“Siamo la protezione civile”
Campo scuola nel Parco tra luglio e agosto

Carignano. Anche quest’anno ai bambini dai 9 ai 12 anni viene data
la possibilità di trascorrere una settimana speciale. Torna infatti a
Carignano “Anch’io sono la Protezione Civile”, campo scuola gestito dal gruppo comunale dei volontari, con simulazioni, pratica,
giochi tanto altro ancora.
Il campo si svolge dal 30 luglio al 5 agosto nel Parco di Via Monte
di Pietà. Un’occasione da non perdere per scoprire e per conoscere chi è la protezione civile divertendosi, nel centro estivo più
attivo ed interattivo. Per informazioni e iscrizioni: tel. 320.3820822
– camposcuola.prociv@gmail.com.
Successo confermato, folla di visitatori e grande partecipazione a tutti gli eventi per l’edizione 2018 di Fiori & Vini,
mostra mercato e degustazione di vini e prodotti tipici.
La manifestazione carignanese, promossa e organizzata dal
Comune - Assessorato al Commercio e dal Comitato Manifestazioni, ha tagliato il traguardo del venticinquesimo anno e festeggiato le nozze d’argento con un programma particolarmente ricco, tra appuntamenti ormai classici e novità, da venerdì 11
a domenica 13 maggio nel Parco di via Monte di Pietà e nelle vie
e piazze del centro storico.

Foto Letizia Peiretti

DIMAGRIMENTO - SNELLIMENTO - ESTETICA

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

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

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

• Fino a -10 KG IN 10 SETTIMANE:
20 trattamenti a 600€ 350€

Manicure

• Fino a -15 KG IN 15 SETTIMANE:
30 trattamenti a 900€ 450€

Modella il tuo corpo
con il metodo Sanybei.
L’offerta prevede consulenza, scheda alimentare, controllo peso, controllo misure.
La promozione è valida per un periodo limitato. Tra le tecnologie utilizzate ci sono:
Fisikcelluderm, Conchiglia Sanysaun, radiofrequenza, ecc.
Ulteriori informazioni sul sito www.sanybei.com

Per i nuovi clienti la prima seduta costa la metà.

• Smalto semipermanente: 20€

Massaggi

• Massaggio da 55 minuti: 30€
• Massaggio da 30 minuti: 20€

Ceretta
• Gamba completa + inguine
completo: 20€
• Mezza gamba + inguine
completo: 14€
Trattamento viso

• Pulizia viso: 20€
• Trattamento viso anti-age: 40€
Percorso 5 + 1 omaggio: 200€

SPA in esclusiva*

• Un’ora 2 persone: 15€
• Due ore 2 persone: 29€
La SPA è a Roreto di Cherasco (Cn) e al suo interno trovi:
piscina, vasca idromassaggio, doccia emozionale, sauna
finlandese, bagno turco, area relax...

* Riservata a chi effettua la prenotazione.

Carmagnola, via Sommariva 31/3 - Tel. 0119771745
Roreto di Cherasco (Cn) - SPA e centro benessere - Tel. 0172495375
Torino, tel. 0113825134 - 0113273978 - Cuneo, tel. 0171698971
www.sanybei.com

www. ierioggidomani.it
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO

Francesco Mazzei, pasticcere-letterato
Studente dell’Alberghiero finalista alle Olimpiadi di Italiano

Oltre 80mila studenti in gara
dall’Italia e dall’estero, 1154
scuole e tra i finalisti l’Istituto
“Norberto Bobbio” di Carignano. Boom di partecipanti per l’ottava edizione delle
Olimpiadi di Italiano 2018
che, dopo una complessa
e lunga selezione a eliminazione, ha portato Francesco
Mazzei, allievo del secondo
anno dell’Istituto di Carignano, Alberghiero - Indirizzo
Pasticceria, a conquistare
un posto tra i finalisti pronti a
sfidarsi a suon di grammatica, sintassi, ortografia e analisi del testo.
Amante della cucina e dei
dolci e con la passione per

la lettura e lo studio, Francesco, 16 anni, ha superato
egregiamente tutte le prove
selettive di lingua italiana
previste dalla competizione
giungendo in finale.
Un pasticciere-letterato l’ha
definito qualcuno.
“Francesco è il vincitore morale della prestigiosa manifestazione e orgoglio per il
nostro Istituto professionale - ha dichiarato il dirigente
Franco Zanet - prova che la
lingua italiana, la cultura, l’istruzione e le competenze
camminano a braccetto con
le passioni, gli interessi e i
sogni dei nostri allievi che noi
tutti abbiamo a cuore”.
– continua il dirigente, - un
futuro pasticciere con la passione per la lingua e letteratura italiana -.
La finale si è svolta a Firenze il
27 marzo scorso, nell’ambito
dell’iniziativa “Giornate della lingua italiana” promossa
dal Ministero dell’istruzione
(MIUR), con la collaborazione del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazio-

ne Internazionale (MAECI),
dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per
la Storia della Lingua Italiana (ASLI), dell’Associazione
degli Italianisti (ADI), con la
partecipazione del Premio
Campiello Giovani e della
Rai. “Sono soddisfatto del
mio risultato e tutto ciò non
sarebbe stato possibile se il
preside, i professori, i compagni e la mia famiglia non
avessero creduto in me sempre - ha dichiarato emozionato Francesco - Ringrazio
tutte le persone che mi hanno supportato e incoraggiato
in questa grande avventura.
Ringrazio la mia docente di
Lettere, professoressa Messina, che mi ha proposto alla
gara, la vicepreside R. Beux,
poi tutti i docenti e collaboratori del preside, le professoresse Galliano, Cipriani e
Novajra, che hanno curato
ogni dettaglio. A tutti loro un
profondo grazie, perché probabilmente non ce l’avrei mai
fatta da solo”.
L. M.

I bimbi del “Colibrì” alla riscossa

Per il secondo anno i bambini
della Scuola dell’infanzia “Colibrì” di Moncalieri si sono recati
in visita alla sede dell’Iistituto
Alberghiero “Bobbio”. Dopo
il successo dell’anno precedente, quando ai bimbi erano
stati offerti laboratori di educazione alimentare, adeguati nei
contenuti alla loro tenera età,

quest’anno sono stati attivati
veri laboratori di cucina, durante i quali i piccoli, sotto la guida
attenta e paziente di un gruppo
di “Tutor”, allievi della classe
quinta A, hanno impastato tortine sbrisolone e gnocchetti di
patate che sono poi stati cotti
e serviti a tavola, con grande
soddisfazione di tutti. I piccoli

ospiti hanno appreso dai grandi
l’importanza dell’uso del copricapo quando si lavora in cucina, della cura dell’igiene delle
mani prima del contatto con
gli alimenti, dello spirito di collaborazione che deve esistere
anche in una piccola brigata,
al fine di realizzare un buon
prodotto finale. Gli studenti del
Bobbio che hanno aderito con
entusiasmo all’iniziativa, hanno
confessato quanto l’esperienza
li abbia coinvolti e impegnati,
facendo loro interpretare il ruolo di formatori, ben diverso da
quello solito di studenti. Hanno
sicuramente meritato i ringraziamenti delle Insegnanti, dei
piccoli ospiti e delle loro famiglie. Al prossimo anno, bimbi
del “Colibrì”, con una nuova
avventura in cucina!

I ragazzi del “Bobbio” a San Siro

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

Nell’ambito delle attività formative
previste dal progetto “Inclusione
sociale” promosso dal Programma Operativo Nazionale grazie al
Fondo Sociale Europeo, sabato 21
Aprile i ragazzi dell’ I.I.S.S Norberto
Bobbio iscritti al modulo “ A scuola
di arbitraggio”, si sono recati allo
stadio Meazza ( San Siro) di Milano
per assistere all’ incontro di calcio di serie A : Milan - Benevento.
Accompagnati dagli insegnanti di
Scienze Motorie Proff.ri Milardi e

Ferri, Docenti del modulo, hanno
potuto ammirare lo Stadio definito
“La Scala” del calcio ed osservare all’opera e sul campo la terna
arbitrale ufficiale. E’ stata un’esperienza decisamente positiva,
stimolante e molti dei ragazzi partecipanti hanno confermato l’intenzione di sostenere a breve l’esame
per diventare arbitri federali, segno
questo che il modulo formativo ha
centrato l’obiettivo, responsabilizzando e motivando questo bel
gruppo di giovani allievi. Approfondimenti su questo e altri moduli del
progetti, attivati presso l’Istituto,
sono disponibili al seguente link:
https://sites.google.com/view/iisbobbio-pon-inclusione/home

In Valle d’Aosta, a Torgnon,
la fisica per chi vuole sperimentare

Come è ormai tradizione, anche quest’anno nel mese di
aprile si è tenuto lo stage di fisica “la fisica in gioco”, svoltosi alla casa alpina Maria Nivis di Torgnon, un piccolo villaggio tra le montagne della Valle d’Aosta.
Lo stage è stato organizzato dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF), sezione di Settimo Torinese,
con la collaborazione della Banca del Piemonte che, con il
suo contributo, ha permesso di poter abbassare il prezzo
di partecipazione e rendere, quindi, più accessibile agli studenti questa esperienza potenzialmente unica.
Le attività erano rivolte agli studenti delle classi quinte di
diverse scuole di Torino e provincia: gli studenti selezionati
(principalmente su base volontaria) sono stati suddivisi in
tre turni da tre giorni ciascuno, nel periodo dal 9 al 18 aprile.
L’organizzazione delle attività era gestita sia dai professori
accompagnatori sia da alcuni giovani universitari, che avevano la funzione di tutor e guidavano i ragazzi nel corso degli esperimenti. Ad ogni gruppo di lavoro veniva assegnato
un argomento che veniva trattato e approfondito anche
mediante la sperimentazione diretta; al termine dello stage
i ragazzi esponevano la loro esperienza ai ragazzi degli altri
gruppi, presentando un elaborato riassuntivo.
Lo scopo dello stage è quello di avvicinare gli studenti al
mondo della sperimentazione scientifica, permettendo loro
di toccare con mano e comprendere concretamente in prima persona cosa si può celare dietro una formula fisica
che, vista da lontano, sui libri, rimane un qualcosa di astratto e più lontano dalla realtà di quanto realmente non sia.
Oltre al lavoro sperimentale, è stata organizzata anche una
attività all’aperto riguardante il funzionamento dei sistemi
GPS e di localizzazione d’emergenza ARVA che, oltre a
costituire un diversivo divertente alle attività teoriche ( alla
lunga stancanti), ha permesso ai ragazzi di usare dispositivi tecnologici solitamente poco impiegati nella vita di ogni
giorno ma che occupano un ruolo tutt’altro che marginale e
spesso sottovalutato.
Inoltre, si sono svolte durante i giorni dello stage alcune
conferenze, tenute dai professori Davide Corà, del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, Vincenzo Monaco e Raffaella Bonino del
Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino e dal dott.
Stefano Bagnasco, riguardanti aspetti non comuni della
fisica, come la sua applicazione in campo medico e diagnostico o la fisica che sta dietro i fenomeni del “paranormale”. Gli interventi si sono rivelati interessanti soprattutto
per l’attenzione alle novità che la scienza ha introdotto nella
nostra società e ai nuovi studi che sono in programma per
gli anni a venire.
Il connubio tra attività pratica e lezione teorica, costruisce
un equilibrio ideale, che tiene lontana la noia e permette
che tre giorni di attività intellettuale intensa siano vissuti
con entusiasmo e partecipazione, complice anche la particolare atmosfera che permea da un paesaggio innevato.
Il giudizio dei ragazzi su questa esperienza è molto positivo: l’ambiente che si respira è costruito su un grande
interesse comune che sfocia nella attiva partecipazione
di tutti e che contribuisce alla creazione di nuove amicizie
e di sana competizione, che è, infondo, l’obiettivo ultimo
dello stage.
Elisa Lazzaroni
Quinta A, Liceo scientifico
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Una serata per tornare “Come eravamo”
Martedì 26 giugno un tuffo nel passato per le strade di Carignano
Carignano. Ultimi preparativi per “Come eravamo”, in
programma per martedì 26
giugno nel centro storico di
Carignano. La manifestazione, nata nel 2011 e ideata e
realizzata dall’Ucap - Unione Commercianti, Artigiani
e Professionisti carignanesi
con il patrocinio e la collaborazione della Città di
Carignano - Assessorato al
Commercio, ritorna anche
quest’estate, con la medesima formula e qualche novità, legata soprattutto alla
partnership avviata l’anno
scorso con la Pro Loco che
propone per la prima volta
una “Cena a lume di candela” in piazza San Giovanni e,
per la gioia di tanti appassionati, riporta il ballo liscio
in piazza Carlo Alberto.
Ma la prima novità di questo
evento ormai consolidato
eppure capace di rinnovarsi
ogni anno con idee sempre
diverse, è la data, anticipata
rispetto alle precedenti edizioni, tutte realizzate a luglio.
Nel centro storico, dal tardo pomeriggio fino a notte
inoltrata dell’ultimo martedì di giugno, si rivivrà per
qualche
ora
l’atmosfera
della Carignano che fu, un
omaggio alle tradizioni, agli

antichi mestieri, al mondo
agricolo: negozi aperti; una
cena; merende sinoire; dimostrazioni di artigiani;
intrattenimenti musicali e
balli, questi e altri ancora gli
ingredienti di una proposta
originale, in cui l’Ucap intende non solo coinvolgere i carignanesi ma anche attrarre
in città visitatori in cerca di
un modo diverso per trascorrere alcune ore di svago
e divertimento.
Il programma è ricco, le iniziative, realizzate dall’Ucap
con la Pro Loco e altre associazioni del territorio, avranno per scenario le vie e le
piazze del centro, in particolare le piazze San Giovanni,
Carlo Alberto e Liberazione,
dalle ore 19 alle 24.
La Cena a Lume di Candela
(in una piazza San Giovanni
allestita a festa appositamente per l’occasione) presenta un menù sfizioso, con
portate preparate in gran
parte con prodotti dei commercianti carignanesi, dalla
carne cruda, all’insalata di
pollo, da formaggi alla salsiccia alla birra, senza dimenticare frutta e gelato ed
un’immancabile degustazione di vini. Ecco tutti i piatti:
salatini di benvenuto panet-

teria Carena; carne cruda
Macelleria Bonella e gelato
alle olive Serra Gelatiere;
formaggi Perotti, insalata di
pollo Macellerie Bonella Giovannini, sedano e noci; salsiccia Macelleria Giovannini
cotta alla Birra Grado Plato;
macedonia e gelato Cesare
Cometti; paste secche Gelateria Romano; pane e grissini
il Fornaio Gagliasso; tre calici
di vino. Costo 20 euro.
La cena è a numero chiuso, su prenotazione: Bar del
Peso (corso Cesare Battisti
35), Macelleria Bonella (piazza Carlo Alberto 28); Caffetteria delle Chiacchiere (via
Trento 11).
Perfettamente in tema, torneranno, per il terzo anno
consecutivo,a portare per le
strade una ventata di allegria
e ironia gli spaventapasseri,
libera e creativa interpretazione in chiave contemporanea di un elemento tipico ma
sempre meno diffuso nei nostri paesaggi: l’esposizione,
molto apprezzata nelle precedenti edizioni, coinvolge i
cittadini, invitati a partecipare con propri manufatti.
Torna anche, come l’anno
scorso, un gruppo di attori della Compagnia Teatrale
Fric-Filo 2, che animerà la

manifestazione passeggiando per le strade con abiti di
scena per rievocare gli stili e
le mode di un tempo.
E poi la musica e il ballo,
altri ingredienti fondamentali:
i ragazzi della Pro Loco riportano, dopo tanti anni, il ballo
liscio in piazza Carlo Alberto
per una serata all’insegna
della tradizione con l’orchestra I Roeri; nella stessa piazza esibizioni e danze anche
con i ballerini della scuola
Mambo Jambo; in piazza Liberazione musica e balli con
il gruppo Match Point.
Altre attrazioni saranno
rappresentate da un’esposizione di auto d’epoca in
piazza Carlo Alberto, dagli
Arcieri del Gallo Nero di La
Loggia in piazza Sant’Agostino, dall’Associazione Cviici
Pompieri 1875 Onlus di Cari-

gnano, che divertirà i bambini con giochi e dimostrazioni
educative, da zone relax con
arredi in legno messi a disposizione dall’Azienda Piola – Imballaggi e Legnami di
Carignano, Borgata Brillante. La festa sarà completata
dalla possibilità di curiosare
e fare acquisti nei negozi
aperti per l’occasione fino a
tarda sera e di rifocillarsi con
le invitanti merende sinoire,
di vario tipo, per deliziare
ogni palato, che verranno
servite dai locali pubblici. Per
concludere la serata, l’Ucap
offrirà a tutti una succosa anguriata in piazza Carlo Alberto (presso la fermata ATI).
GUARDA LA
PHOTOGALLERY
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

Le classi Seconde B e D
alla Reggia di Venaria
Sei un appassionato di storia?
Ti piacciono i misteri? I castelli?
Allora va’ a Venaria, una reggia di
magia. Farai un salto nel passato
e nella storia e senza rendertene
conto passerai dall’ anno 1000
all’800. Ti sentirai osservato e
giudicato dagli sguardi penetranti dei nobili.
Entrerai in diverse sale dove troverai dei modellini che ti mostreranno com’era e com’è diventata; vedrai che cambiamenti!
Ti sembrerà di essere un dio
dell’Olimpo nelle stanze dedicate
a Diana, dea della caccia.
Arriverai in una stanza con dei
quadri che raffigurano battute di
caccia: improvvisamente ti sembrerà che gli animali, la natura e i
cacciatori si muovano!
Ed eccoci arrivati finalmente in
un corridoio alto e lungo, pieno di
vetrate, con il pavimento in marmo disposto a scacchiera che lo
fa sembrare ancora più lungo.
Entrati in una chiesa dove potevano accedere tutti, sia nobili
che popolani, ti accorgerai che
nel soffitto c’è una piccola cupola che sembra vera ma non lo è,
e solo se sarai abbastanza attento capirai il trucco.
A questo punto vediamo dove vivevano il Re e la Regina: innanzitutto non dormivano nello stesso
letto ne’ nella stessa stanza.
La Regina tutto il giorno mangiava e beveva cioccolato o
latte e si faceva servire e riverire
de circa 40 damigelle differenti;
il Re aveva solo 10 valletti, ma
di fiducia, che erano addetti
alla cura delle parrucche e delle
fragranze! Briglie, striglie, spazzole, fieno e secchi d’ acqua a
volontà: eccoci arrivati nelle
scuderie di sua Maestà!
Ci sono sei cavalli per ogni carrozza reale, legati e preparati per
un giro speciale!

Infine, se avrai ancora voglia, potrai andare a visitare i giardini.
La reggia è un posto bellissimo,
un’esperienza da non perdere!
Sofia Taberna, Vittoria Mondino
La Reggia di Venaria è una residenza sabauda barocca che fa
parte del patrimonio dell’umanità
dell’Unesco e si trova nelle vicinanze di Torino. Ciò che impressiona all’arrivo sono la grandezza, la maestosità dell’edificio e gli
immensi giardini.
Alessio Falcone
Un immenso patrimonio storico
ci è stato lasciato per goderne lo
splendore: la spettacolare Reggia di Venaria.
E’ stata un’esperienza indimenticabile e per un istante mi è sembrato di vivere in un altro periodo
storico.
Alice Mattio
Come s’intuisce dal nome, essa
si trova nella cittadina di Venaria,
e non tutti i nomi vengono per
caso, infatti qui i Savoia passavano le giornate a cacciare e
il nome si riferisce proprio alla
caccia.
Asia Vitale
La galleria di Diana è uno degli
aspetti che mi ha impressionato
di più di tutta la reggia: è abbellita con decorazioni in stucco e
con ampie finestre che fanno
entrare molta luce dando vita alla
galleria; il pavimento è bianco e
nero, ma non è quello originale,
perché Napoleone quando conquistò questo territorio lo prese
per usarlo in un’altra struttura.
Questa visita è stata molto interessante e mi ha fatto scoprire
qualcosa sul passato di Torino e
dei nostri re.
Arianna Petruzza

Classi Seconde in visita
alla Protezione Civile di Torino

Le classi Seconda A e C sono andate, martedì 10 aprile scorso,
alla sede della Protezione Civile della Regione Piemonte.
Appena arrivati, ci hanno mostrato dei tipi di barriere studiate
per non far esondare i fiumi o i laghi, come le “big bag”, che
sono appunto grosse borse che si riempiono con la sabbia e si
mettono sulle rive di un fiume o di un lago; esse hanno la stessa
funzionalità di sacchi di sabbia, che si possono mettere in casa
se si abita vicini ad un fiume. Poi ci siamo spostati nella sala
operativa dove abbiamo fatto una video chiamata con l’Arpa
Piemonte, che ci ha dato le previsioni del tempo fino al giovedì
e dove abbiamo avuto la possibilità ed il privilegio di parlare con
gli addetti al servizio. Dopo abbiamo utilizzato diversi walkie
talkie per simulare delle urgenze: Questa è stata una parte molto bella! Alla fine di questa attività ognuno di noi ha ricevuto una
sacca della Protezione Civile con un libretto contenente informazioni utili. Siamo stati davvero fortunati a fare questa visita
perché non è da tutti visitare una sede operativa così bella e
sempre a nostro servizio; inoltre bisogna ricordare che quasi gli
addetti della Protezione Civile son o volontari e solo una piccola
parte di essi percepisce uno stipendio. Questo viaggio di istruzione ci è piaciuto perché abbiamo scoperto come questo Ente
ci protegge dai fenomeni naturali.
Benedetta C., Mattia M., Alessandra F. ,
Classe Seconda A

Per le classi Terze tre giorni
di campus scientifico a Marina di Massa

Quest’anno le classi Terze hanno partecipato ad un
campus scientifico a Marina
di Massa, basato sulla matematica, sullo sport ed su altri
corsi specifici come fisica,
biologia marina, astronomia
e giornalismo. Vi hanno partecipato tutte le classi Terze
del nostro Istituto, accompagnate dai docenti: Marinaccio, Mosso, Paiola, Pautasso
e Roasio.
Le giornate erano organizzate con tre ora di lezione del
corso scelto, nella mattinata,
intervallate da un coffee break di circa trenta minuti.
Durante il pomeriggio vi erano delle attività collettive di
matematica e educazione
fisica che venivano svolte rispettivamente in un’apposita
sala e nella pineta accanto
alla struttura e sulla spiaggia.
Ai corsi venivano proposti
diversi lavori pratici come l’analisi delle acque in biologia,

la tassellazione del piano in
matematica, la sperimentazione delle forze con l’uso
di corde in fisica, la stesura
di testi di tipologia diversa in
giornalismo e l’osservazione
dei corpi celesti con il telescopio in astronomia.
La struttura che ci ha ospitati
era una vecchia colonia della
Fiat, composta da una torre centrale cilindrica rivolta
verso il mare e da altre residenze immerse nella pineta;
offriva inoltre ampi spazi per
praticare sport e attività fisiche, alcune delle quali sono
state svolte in spiaggia.

Non sono mancati diversi
momenti di svago offerti dal
campus, durante gli abbondanti pasti, fra un’attività e
l’altra e alla fine della giornata, con una coinvolgente animazione musicale.
Siamo contenti di aver avuto
la possibilità di partecipare
a questo viaggi d’istruzione,
dove abbiamo potuto apprendere nuove nozioni interessanti, seppur impegnative, ma allo stesso tempo ci
siamo divertiti.
Filippo, Nicole, Emilia, Irene,
Cristina e Giorgia
per le classi Terza A, B, C e D
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SERRAMENTI – VERANDE in ALLUMINIO e NON SOLO
PORTE INTERNE in LEGNO
PORTE BLINDATE – PORTONI SEZIONALI Detrazione fiscale
INFERRIATE IN FERR0
50%
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PRODUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI
IN LEGNO CON VERNICI GARANTITE AD ALTA RESISTENZA

Da tre generazioni mettiamo a vostra disposizione
la nostra esperienza nel settore per far fronte ad
ogni necessità!

Utilizziamo solo
sistemi di ultima generazione ad alte
prestazioni con un design adatto ad ogni
ambiente dal classico al moderno

Esperti nella realizzazione di
serramenti in alluminio di prima
qualità adatti a qualunque
occasione

Inferriate, pensiline,
porte blindate e molto
altro!

NOVITA’!!
Sistemi
legno-alluminio
Elevate prestazioni e
design adatto ad ogni
ambiente

Carmagnola – Borgo Salsasio – Via Genova, 43 (angolo Via Gozzano)

Tel . 011.9778642 – Fax. 011.9710090
www.serramentiperon.it – info@serramentiperon.it -

Facebook: Serramenti Peron srl
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Diritto & Castigo
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it

Locazione commerciale: se l’immobile non è idoneo?

Il proprietario di un immobile locato ad uso commerciale
si rivolge al mio studio lamentando che il conduttore da
mesi non corrisponde il canone contrattualmente previsto
adducendo a giustificazione il fatto di aver dovuto sopportare dei costi per adeguarlo alla nuova normativa. In
base a quanto ritenuto dal conduttore, sarebbe spettato
al locatore farsi carico delle spese. Da questa vicenda
prendo spunto per l’intervento di questo mese che spero
possa dipanare eventuali dubbi su diritti ed obblighi delle
parti contrattuali per l’ipotesi in cui l’immobile non risulti
(o non risulti più) idoneo all’attività commerciale indicata
nel contratto locatizio. Partiamo dalla norma di riferimento, ossia l’art.1575 cod.civ. per cui il locatore è tenuto a
consegnare al conduttore l’immobile locato in buono stato
di manutenzione e di mantenerlo in essere durante il rapporto. L’articolo parla di “buono stato di manutenzione” e
dalla lettura combinata con il successivo art. 1576 cod.
civ., che impone al locatore di eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore,
si evince l’estensione dell’obbligo che attiene agli interventi necessari a conservare la res nelle condizioni in cui
si trovava al momento della conclusione del contratto in
relazione alla destinazione considerata, ma non abbraccia
il dovere di apportare all’immobile ed ai relativi impianti
le modifiche o le aggiunte occorrenti per renderlo idoneo
alla destinazione pattuita e nemmeno quella di assicurare al conduttore la possibilità di apportargliele egli stesso, salvo patto contrario (Cassazione, 14 febbraio 1975,
n.590). E questo vale sia per l’ipotesi in cui la necessità
di apportare modifiche o aggiunte sussista al momento
in cui viene stipulato il contratto di locazione, sia nel caso
in cui essa insorga in epoca successiva. Inoltre, se il conduttore affronta delle spese per eseguire le opere richieste dalla legge il locatore non sarà tenuto a rimborsarle,
salva l’operatività degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema
di miglioramenti e addizioni. Potreste obiettare che nel
contratto le parti sicuramente avranno indicato la destinazione d’uso dell’immobile e che, dunque, il proprietario
dovrebbe essere tenuto ad attivarsi per ottenere le concessioni amministrative richieste al momento della nascita
del rapporto contrattuale. In effetti, sul punto si sono avuti
orientamenti giurisprudenziali diversi. La sintesi viene fatta risalire alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13651
del 2014, per cui: “solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità
del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o
agibilità e da non consentire l’esercizio lecito delle attività
del conduttore conformemente all’uso pattuito, può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatta salva l’ipotesi
in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti” (Cass. 13651/2014). Per la Corte, dunque,
non si può evincere dal nostro ordinamento l’obbligazione
del locatore di consegnare la cosa fornita delle dotazioni
necessarie per servire all’uso pattuito. In definitiva, al momento di stipulare un contratto di locazione di un immobile destinato a un determinato uso, grava sul conduttore
l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano
adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività nonché a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, salvo che
le parti pattuiscano diversamente. Pertanto, nel caso in
cui il conduttore non ottenga le necessarie autorizzazioni
per lo svolgimento dell’attività, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore,
quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene dato in locazione. Una piccola
apertura a favore dell’incauto inquilino è offerta dalla disciplina sui vizi in quanto la mancanza della concessione amministrativa necessaria per la legittima destinazione della
cosa locata all’uso pattuito può rientrare tra quelli che, diminuendo in modo apprezzabile l’idoneità della cosa stessa al predetto uso, possono legittimare la risoluzione del
contratto o la riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578
cod. civ. Concludendo: il mio assistito ha tutto il diritto di
richiedere i canoni non percepiti.
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Come eravamo
“Curiosità toponomastiche
di altri tempi”
- Seconda parte

ËL BRAS ‘D NIGRA: ex
braccio di Po, sito immediatamente a valle del Ponte per
Villastellone, da porsi forse in
relazione a qualche proprietà
o diritto sul fiume (pesca, attingimento).
(“Appunti”, pag.133).
ËL DEZBUC: alla confluenza dei canali Vuotasacco e
Po Piccolo nel Po, a valle
dell’abitato, era chiaramente
riferito allo “sbocco” di questi canali, più evidenti prima
degli interventi sulla variante
alla statale
(“Appunti”, pag.138).
FACOLTATIVA: ancora oggi
è così indicata da vecchi
carignanesi la fermata degli
autobus all’angolo di corso
Cesare Battisti con Via Umberto-via Porta Mercatoria.
Qui, al tempo della tramvia,
c’era la fermata facoltativa
(“Appunti”, pag.138).
ËL CAZUN: diversi edifici,
con le loro pertinenze, hanno
assunto questo nome nel tempo. Prima un fabbricato all’estremo sud del concentrico
sulla S.S.20 appena dopo via
Ressia, poi un altro all’estremo nord in regione San Lazzaro ed in seguito il caseificio
Ramello posto in prossimità di
Pilone Virle (ora “Florgarden”).
Probabile la derivazione da
“caseus” (formaggio).
(“Appunti”, pag.137).

A cura di
Marilena Cavallero

CASSIN-A ‘D L’OSPIDAL:
era posta al termine di via
Forneri e doveva il nome
all’Ospedale di Carità (poi
Ospizio, ora Opera Pia Faccio Frichieri)(“Appunti”, pag.137).
ËL BARBO: sito a ridosso
del Po, a sud-est del concentrico. Sui terreni compresi nella zona sono visibili le
tracce di vecchi argini in terra
e la presenza di protezioni in
cemento di recente costruzione. Il termine “balbus”
compare negli statuti di Asti
e Canelli con il significato di
“ripari o argini”
(“Appunti”, pag.131).
ËL BERSALIO: sulla sponda destra del Po, all’altezza
della località “Madonna del
Gerbido”, sorgeva un tempo la sede del Tiro a Segno
Nazionale, destinato successivamente a ritrovo e osteria
(già articolo mese di novembre 2014). Dopo l’alluvione
del maggio 1949 ed il conseguente “taglio” che ha modificato il corso del fiume, sono
rimasti solo i ruderi della torre
che apparteneva alla costruzione a carattere militare
(“Appunti”, pag.132).
MUREN-A DEL BERSALIO:
argine che congiungeva la
strada (stradon) per Villastellone con il Bersalio. Opera
di difesa della zona, parzialmente distrutta dall’alluvione
suddetta, si elevava di circa
3 metri dal piano naturale
di campagna. Il termine è

la “traduzione” dall’italiano
“morena” che sta per “cumulo di detriti”
(“Appunti”, pag.144).
SCÒLE VEJE: fabbricato
preesistente all’attuale sede
dell’Asl in via Cara de Canonico (ampiamente trattato
in questa rubrica nei mesi di
marzo-aprile 2015).
COPECA (poi Vetrinova): fabbricato in via Ressia, proprio
di fronte alla parte terminale di
via Borgovecchio (già trattato
in questa rubrica nei mesi di
gennaio-febbraio 2014).
MADÒNA GRASA: all’incrocio tra via Borgovecchio e
via IV novembre. La finestra
ad edicola fu dipinta da Paolo Gaidano tra il 1880 ed i
primi anni del 1900 sul muro
accanto al mulino della città,
presso cui sorse una grande devozione con offerte
del popolo. L’interpretazione
popolare “grasa” nasce dalla
forma tarchiata della Vergine
(ricerca Scuola Media Statale
“Benedetto Alfieri”, Seconda
B, maggio 1999, “A peste
fame ed bello libera nos Domine”). L’origine viene molto
probabilmente dalla corruzione di “Madonna delle Grazie” (Madòna ‘d le grazie”).
(“Appunti”, pag.142).
Si ringraziano fin d’ora quei
lettori che, a conoscenza
di altri termini non presi in
considerazione, vorranno segnalarli per una più completa
carrellata.
(Seconda parte - fine)

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

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

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

Pro Loco trasparente

Il bilancio del primo anno sarà consultabile sul sito

Carignano. Giovedì 31 maggio
nella Sala del Consiglio del Comune di Carignano è stato presentato ed approvato dall’Assemblea dei Soci ,il bilancio del
primo anno di attività dell’Associazione Turistica Pro Loco
Carignano. Dopo l’introduzione

del presidente Daniele Bosio, è
intervenuto il tesoriere Renato
Pautasso che ha illustrato ai
presenti spese e investimenti effettuati durante l’attività
dell’Associazione.
Alcuni numeri i particolarmente significativi: nel primo anno

A Crissolo per San Giovanni

Gran falò sabato 23, mercatino domenica 24 giugno
Crissolo. La Pro Loco, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia, organizza la Festa di San Giovanni e dà appuntamento a Crissolo (Cuneo) sabato 23 e domenica 24 giugno.
Il programma della manifestazione è il seguente.
Sabato 23: ore 21, nei pressi della pista di pattinaggio, gran falò, si
balla con musica occitana.
Domenica 24: ore 11 Santa Messa nella chiesa di San Giovanni; a
seguire processione solenne; dalle ore 9 e fino a sera, nell’isola pedonale nel centro del paese Fiera di San Giovanni con mercatino tipico
di artigiani, hobbisti e prodotti alimentari; completano la festa intrattenimenti vari, dalla musica itinerante ai giochi di una volta per i bambini
e gli adulti (tiro alla fune, corsa nei sacchi, rottura delle pignatte, ecc.).

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

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

Caf Acli per le famiglie

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

Donazioni del sangue

I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione
Quaranta, in via San Remigio 46 a Carignano.
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: sabato 16 e domenica 17 giugno; domenica 15 luglio; mercoledì 12
e domenica 16 settembre; domenica 14 ottobre; mercoledì 12, sabato 15 e
domenica 16 dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: venerdì 15 giugno; lunedì 20 agosto; venerdì 14 settembre; lunedì
19 novembre; venerdì 14 dicembre. Dalle ore 8 alle 11.
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la Pro Loco ha investito quasi
5.000 euro in attrezzature, ne
ha devoluti oltre 3.000 per scopi benefici e speso oltre 15.000
euro legati alle attività commerciali. “E’ un bilancio importante
già nel primo anno – spiegano
dalla Pro Loco - con massima
attenzione ad evitare gli sprechi
e ad una gestione trasparente
delle risorse, con il vanto di non
avere inciso in nessuna maniera sui conti comunali, dato che
tutte le manifestazioni sono
state organizzate e realizzate
senza contributi istituzionali. Il
nostro è anche un bilancio trasparente che sarà pubblicato
sul sito www.prolococarignano.it per essere facilmente consultabile da tutti”.
Lo strano annuncio di Cloè

Ciao a tutti, sono Cloe, una
piccola cagnetta di ben 17 anni!
Come dire per un essere umano quasi 120.
Sono stata sempre a fianco della mia padroncina Anna, da
quando mi ha trovata è stato
subito amore puro, disinteressato, da tutte e due le parti.
Lei è sempre stata una mamma
per me, mi ha amata, coccolata,
protetta, ora che sono diventata vecchia, e sono quasi pronta
per il viaggio piu’ bello, quello
per il paradiso degli animali,
sono un po’ preoccupata per
Anna, lei è rimasta sola, ha 56
anni, passa il suo tempo tra
lavoro, casa supermercato, a
parte me, e i suoi figli, che ormai sono grandi e vivono la
loro vita, non ha nessuno con
cui parlare, ridere, e piangere.
vorrei di nuovo vederla felice,
innamorata, con un uomo buono, che ami e rispetti anche gli
esseri pelosi come me! Per me
sarebbe un sogno, e ho sentito
dire da qualche parte che è vietato calpestare i sogni... Anna
e Anna rispetta anche i sogni
dei piccoli amici dell’uomo e
a te che hai animali domestici
e non... offre la possibilità di
incontrare persone come te,
che pur di non abbandonare
gli amati pelosi, non si rifà una
vita sentimentale... Chiama
il 340.3848047: ne parleremo
insieme; da noi in studio tutti
gli animali sono benvenuti e ai
loro padroni verrà praticato un
ulteriore sconto sull’iscrizione!
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Alpini a Trento per l’Adunata Nazionale
Nei giorni venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 maggio si è svolta a
Trento l’annuale adunata nazionale degli Alpini, con la presenza del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Cinquecentomila persone hanno fatto da corona agli 80mila Alpini in sfilata, iniziata alle 9 e aperta da uno striscione con il motto
della 91a adunata “Per gli Alpini non esiste l’impossibile”. Hanno
sfilato poi i reduci sui fuoristrada, le delegazioni degli Alpini venuti
dall’estero e via via quelli delle ottanta Sezioni italiane, un fiume di
penne nere che è durato per tredici ore tra due ali di folla entusiasta
e pronta ad applaudire e ringraziare al passaggio dei vari gruppi, per
quanto gli Alpini fanno e hanno fatto nella loro lunga storia. Tanta
solidarietà è stata rivolta dalla gente al passaggio delle delegazioni
giunte dai paesi colpiti dal terremoto. Le frecce tricolori passate sul
cielo di Trento hanno suggellato un evento, per noi Alpini, di grande
entusiasmo e commozione. Il Gruppo Alpini di Carignano ha naturalmente partecipato all’evento. Iscritti alla Sezione e simpatizzanti,
in tutto 38 persone, che hanno trascorso questi tre giorni con lo spirito che contraddistingue il nostro essere Alpini. Un grazie a tutti i
partecipanti ed un arrivederci a Milano per la 92a adunata.
Tonino Accastello
Presidente Gruppo Alpini Carignano
25 giugno 2018
Cara Antonella,
il compleanno è un giorno importante
ma tu per noi
sei importante ogni giorno!
Tanti auguri dai tuoi suoceri!

Marco è arrivato Lo aspettavamo. Anche Anna e Chiaretta lo
aspettavano. Un altro angelo è sceso dal cielo per la gioia delle nostre famiglie. Nonni Rosa ed Ernesto Errico e Elisa e Mario Tosco

Decimo anniversario

Giuseppe Piana
Tu che hai lasciato nei nostri
cuori tutto di te,
accompagnaci sempre con il
tuo grande amore.
La Santa Messa di suffragio sarà celebrata
nella Parrocchia di Carignano
domenica 17 giugno 2018 alle ore 18.30.

www. ierioggidomani.it
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Cronache dello sport
LOTTA
Carignanesi della Polisportiva
in evidenza in Trentino Alto Adige
Molte vittorie dei giovani lottatori della Polisportiva Carignano a Brentonico (Trento), alla 12^
edizione del trofeo “il Gelso”, appuntamento
riservato alle giovani leve della lotta greco romana, nella splendida cornice delle montagne
del Trentino, a pochi passi da Rovereto. Nella
classe esordienti bella affermazione di Roberto
Demarie che nella finale dei 38 kg ha superato
il compagno di squadra Diego Iancu. Finale in
famiglia nei 41 kg, con Riccardo Bussano vittorioso sul fratello Vittorio. Le altre vittorie sono
giunte da Samuele Erario nei 48 kg e da Davide
Zilio nei 57 kg. 5° posto per Giuliano Enache nei
43 kg della classe ragazzi. Demarie ha anche
avuto la soddisfazione di essere eletto migliore
atleta nella classe esordiente.

Festa del Mondo
25 aprile speciale al Palaruffini di Torino, per
la Festa del Mondo FIJLKAM (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali).
L’evento ha radunato le giovanissime leve
piemontesi della lotta e delle arti marziali, dai
4 agli 11 anni di età, pronte a cimentarsi nei
primi combattimenti e in percorsi di abilità.
Per questi piccoli e coraggiosi fanciulli e fanciulle carignanesi della Polisportiva, allenati
dal maestro Candido Benso, è stata l’occasione per sperimentare l’emozione della prima gara, con l’augurio che per loro sia l’inizio
di una bella avventura nel mondo della lotta.

Vitale e Demarie vincono al Gran Premio
Giovanissimi del Nord Italia
Successo di Asia Vitale e Roberto Demarie a Castelseprio
(Varese) della Polisportiva Carignano al Gran Premio Giovanissimi del Nord Italia. Nel torneo riservato ai giovani
lottatori e lottatrici al limite di 13 anni Asia Vitale in finale
ha superato agevolmente un’avversaria imolese, mentre
Demarie si è imposto con autorità nei 41kg, categoria che
ha visto salire sul podio anche i carignanesi Diego Iancu
e Riccardo Bussano per mettere al collo una meritata medaglia di bronzo.
Sul podio anche Arianna Petruzza, argento nei 42 kg, il
loggese Samuele Erario argento nei 52 kg e Giuliano Enache, bronzo nei 43kg under 11.
Grande soddisfazione per il premio ricevuto da Demarie
quale miglior atleta della gara e per il secondo posto ottenuto dalla Polisportiva Carignano nella classifica a squadre, dietro ai padroni di casa del Kokoro Dai Cairate.

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Nel mese di Giugno PROPORRA’:
una consulenza Floriterapica e Naturopapica GRATUITA con il
Dr. Roberto Facincani, che si terrà il giorno
GIOVEDI’ 28 Giugno 2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.00

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

Vi riserviamo...
à Ogni 20,00 euro di spesa in omaggio una confezione di AFOMILL salviette struccanti all’olio micellare (fino ad esaurimento scorte)
à Ogni 35,00 euro di spesa in omaggio un collirio AFOMILL Sollievo (fino ad esaurimento scorte)

La PARAFARMACIA è chiusa il Lunedì tutto il giorno
Dal martedì al sabato aperta con il seguente orario 8:30 - 13:00 ; 15:30 - 19:30

Via Vigada , 26 Carignano

www. ierioggidomani.it

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

Giugno 2018 19

Paesi nostri

“Letti di notte” alla Vigna di Carmagnola

“Il Po in festa a Lombriasco”

Carmagnola. Quasi una settimana intera dedicata ai libri.
Torna, da martedì 12 a sabato
16 giugno, “Letti di notte”. Per
questa terza edizione la manifestazione del Gruppo di Lettura Carmagnola, realizzata
con il patrocinio del Comune
– Assessorato alla Cultura e
in collaborazione con la ProLoco, si trasforma in un vero
e proprio Festival letterario
con ospiti scrittori e giornalisti
nella nuova location del cortile
del Parco Cascina “La Vigna”
in via San Francesco di Sales
188. Gli scrittori risponderanno alle domande del pubblico
e saranno disponibili per il firmacopie dei loro libri.
Sono attesi in città: martedì
12 Sveva Casati Modignani,
mercoledì 13 Gian Luigi Nuzzi, giovedì 14 Andrea Vitali,
venerdì 15 Salvatore Striano,
sabato 16 Lella Costa.
Cinque serate a ingresso gratuito, inizio ore 21. Per accogliere il pubblico, a disposizione un ampio parcheggio e
un servizio ristorante e bar per
tutte e cinque le serate.
In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo nei locali
della Trattoria Animazione per
bambini a cura dell’Associazione MuseInsieme. Ogni sera
cena a 20 euro presso la Trattoria della Vigna (antipasto,
primo, secondo con contorno
e acqua). Promozione speciale
per chi cena tutte e cinque le
serate abbonamento a 80 euro
con posto riservato nelle prime file. Per prenotazioni: tel.
338.2369343 – 011.2642136.
Le fotografie delle serate verranno realizzate dal circolo
fotografico La Fonte di Carmagnola.
Mar tedì 12
giugno: Sveva
Casati Modignani, “Festa
di famiglia”. Un
romanzo fresco e brillante in cui si rispecchiano le donne di oggi, con
i loro sogni e le loro fragilità,
nuove ambizioni e quesiti di
sempre. Una storia che parla
dei valori più autentici e degli
affetti più veri, quelli che ti fanno sentire a casa.
Sveva Casati Modignani è una
delle firme più amate della
narrativa contemporanea: i
suoi romanzi sono tradotti in
venti Paesi e hanno venduto
oltre dodici milioni di copie.
L’autrice vive da sempre a Milano, nella casa in cui è nata e
che apparteneva a sua nonna.
Mercoledì 13
giugno: Gianluigi
Nuzzi,
“Peccato
originale”;
i n t e r v i s t a to
Foto Massimo Prizzon
da
Pierpaolo Boschero direttore del
“Corriere di Carmagnola.

Lombriasco. Due giorni a Lombriasco per “Il Po in festa”, manifestazione organizzata da Comune e Pro Loco e giunta alla
sesta edizione.
Sabato 30 giugno: ore 14.30
“Impariamo a conoscere il Po
camminando e remando”, in
collaborazione fra la Pro Loco
e la Protezione Civile di Lombriasco; ore 19.30 inaugurazione e apertura dello stand gastronomico; ore 21.30 musica
sotto le stelle con Orchestra
Italiana Bagutti, si balla sul palchetto “I Gioelli”.
Domenica 1 luglio: dalle ore 9
all’Istituto Salesiano bancarelle di prodotti tipici scambio e
baratto; quinta edizione della
Camminata lungo il Po attraverso la nuova area naturalistica (ritrovo ore 9.30 davanti

Festival letterario al via: cinque serate da martedì 12 a sabato 16 giugno
Conti segreti, verità nascoste,
ricatti: il blocco di potere che
ostacola la rivoluzione di Francesco. Dopo “Vaticano Spa”,
“Sua Santità”, “Via Crucis”, tre
inchieste che ci hanno introdotto nelle stanze e nei segreti
più profondi del Vaticano, in
questo nuovo libro Gianluigi
Nuzzi ricompone, attraverso
documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili
rossi – quello del sangue, dei
soldi e del sesso – che collegano e spiegano la fitta trama
di scandali, dal pontificato di
Paolo VI fino a oggi.
Gianluigi Nuzzi, milanese, è
autore di diverse inchieste e
scoop che hanno avuto vasta
eco, anche internazionale.
Nuzzi ha anche ideato e condotto la trasmissioni “Gli intoccabili” su La7 e attualmente conduce su Rete4 “Quarto
grado”, incentrata sui grandi
casi di cronaca che appassionano e dividono l’opinione
pubblica.
Giovedì
14
giugno: Andrea
Vitali,
“Nome d’arte
Doris Brilli”;
inter vistato
da
Pierpaolo Boschero direttore del
“Corriere di Carmagnola”.
Con questo romanzo Vitali
svela gli esordi alla caserma
di Bellano di uno dei personaggi più amati dal pubblico
dei suoi lettori, il maresciallo
Ernesto Maccadò, presente
nelle storie di maggior successo come “La signorina
Tecla Manzi”, “Olive comprese”, “La mamma del sole”,
raccontando il suo faticoso
acclimatarsi, non solo per via
del tempo meteorologico.
Andrea Vitali è nato a Bellano,
sul lago di Como, nel 1956.
Medico di professione, ha
coltivato da sempre la passione per la scrittura esordendo
nel 1989 con il romanzo “Il
procuratore”, che si è aggiudicato l’anno seguente il premio Montblanc per il romanzo
giovane. Nel 1996 ha vinto il
premio letterario Piero Chiara con “L’ombra di Marinetti.”
Approdato alla Garzanti nel
2003 con “Una finestra vista
lago” (premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa,
e premio Bruno Gioffrè 2004),
ha continuato a riscuotere
ampio consenso di pubblico
e di critica con i romanzi che
si sono succeduti, costantemente presenti nelle classifiche dei libri più venduti, ottenendo, tra gli altri, il premio
Bancarella nel 2006 (“La figlia
del podestà”), il premio Ernest
Hemingway nel 2008 (“La modista”), il premio Procida Isola
di Arturo Elsa Morante, il premio Campiello sezione giuria

dei letterati nel 2009, quando
è stato anche finalista del premio Strega (“Almeno il cappello”), il premio internazionale di
letteratura Alda Merini, premio dei lettori, nel 2011 (Olive
comprese). Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario
Boccaccio per l’opera omnia e
nel 2015 il premio De Sica.
Venerdì
15
g i u g n o :
Salvatore
Striano, “La
tempesta di
Sasà” e “TeFoto Lorenzo Amadeo
ste matte”.
Striano è stato tante cose.
Detenuto tre anni in Spagna e
cinque a Rebibbia, ha incontrato un maestro, Fabio Cavalli, che gli ha ricordato che lui
era prima di tutto un attore.
Da allora è stato un camorrista
per Matteo Garrone in “Gomorra”, un rapinatore per Guido Lombardi e molti altri personaggi, al cinema e in tv. Nel
2012 arriva la consacrazione. Il
film “Cesare deve morire” dei
fratelli Taviani, tratto dal Giulio
Cesare di Shakespeare e dove
lui interpreta il ruolo di Bruto,
vince l’Orso d’oro al Festival
di Berlino.Come nel piccolo
teatro del carcere di Rebibbia,
ancora una volta Shakespeare
ha dato una nuova direzione
alla sua vita. “La tempesta
di Sasà” è un libro sul potere
delle parole e della letteratura,
sull’amore per i libri che può
cambiare la vita. Sasà ne è la
prova vivente. La sua personale e travolgente tempesta,
la testimonianza più vera e più
bella. “Teste matte”è la storia
di un gruppo criminale che
ha osato sfidare il potere dei
boss. “Tutti possiamo morire.
Ogni giorno
Ma non tutti viviamo con
questo pensiero. Non tutti pensiamo che ogni volta
che mettiamo il piede fuori di
casa possiamo essere uccisi.
La nostra storia è cominciata
quasi per gioco una mattina di
trent’anni fa. A nove anni e già
orfani dell’innocenza”.
Sabato 16
giugno:
Lella
Costa,
“La sindrome
di Gertrude”.
Lella Costa non
è figlia d’arte,
anche se d’arte visse e vive; non
ha un nome d’arte, ma solo un
diminutivo, con cui è chiamata
da sempre, visto che per l’anagrafe è Gabriella; e se di arte un
pochino forse, ormai, ne ha, di
parte continua a interpretarne
ostinatamente una: se stessa. I
testi dei suoi spettacoli teatrali
sono tutti pubblicati da Feltrinelli, raggruppati nei seguenti
volumi: “La daga nel loden”
(1992), “Che faccia fare” (1998),
“In tournée” (2002), “Amleto,
Alice e la Traviata” (2008).

Appuntamento sabato 30 giugno e domenica 1 luglio
alla palazzina Ex allievi Istituto
Salesiano; percorso Km 6 circa,
quasi interamente sterrato; rinfresco a metà percorso e a fine
gara; iscrizione gratuita e a tutti
i partecipanti buono sconto per
la Festa del Po); ore 12.30 e
19.30 apertura stand gastronomico; dalle ore 9 alle 12 e dalle
15 alle 18 apertura Museo di
Scienze Naturali; ore 21 serata
Giovani sotto le Stelle allietata
dal gruppo musicale lombriaschese CO2, ingresso libero.
Ampio parcheggio e area camper presso L’Istituto Salesiano.
Per informazioni e prenotazioni:
Pro Loco tel. 347. 6457739 info@prolocolombriasco.it .
APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Una sera con la Bela Rosin

Sabato 16 giugno a Castagnole Piemonte
Castagnole. Circola voce che i boschi attorno a Castagnole
Piemonte abbiano ospitato le cacce del primo re d’Italia. Corre
voce che in una cascina nei dintorni abbiano soggiornato i parenti di Rosa Vercellana, la Bela Rosin, moglie morganatica di
re Vittorio Emanuele II dal 1869. Partendo da queste notizie, la
sera di sabato 16 giugno l’Amministrazione comunale e alcune
Associazioni castagnolesi si sono impegnate a realizzare, nel
centro del piccolo Comune ai confini del Basso Pinerolese, una
rievocazione degli amori del re con la figlia dell’ex ufficiale delle
guardie carloalbertine. Tutto inizierà alle ore 18, con la presentazione del libro “Amori e selvaggina. Diario segreto di Vittorio
Emanuele II” di Dino Ramella nella chiesa di San Bernardino.
Dalle 19 i cortili si animeranno con degustazioni enogastronomiche, mentre alle 19.30 la vicenda di re Vittorio e della Bela
Rosin prenderà corpo attraverso le narrazioni teatrali dell’associazione “Principi dal Pozzo della Cisterna di Reano”: sfileranno nelle vie e nelle piazze del centro Vittorio Emanuele II,
Costantino Nigra, il conte di Cavour, la contessa di Castiglione,
la Bela Rosin, diplomatici e dame di compagnia… Un’occasione
per visitare di sera un affascinante comune del Torinese e per
assaporare l’atmosfera di altri tempi, accompagnati dalle parole
di chi fece l’unità d’Italia ma si dimostrò anche, oltre che abile
stratega, un formidabile amante. All’iniziativa collabora anche
l’Associazione Progetto Cultura e Turismo di Carignano.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito; chi arriva con l’auto
può parcheggiare nelle aree indicate dal Comune, alla periferia
di Castagnole. L’iniziativa si inserisce nel Festival del Libro “Libro Libero in Viaggio”. Per informazioni: tel. 011.9862811.

Concerto d’estate a Vinovo

Vinovo. Venerdì 22 giugno, ore 21, la Filarmonica Vinovese “Giuseppe Verdi” diretta dal maestro Ferro terrà il tradizionale Concerto d’Estate presso la Citroneria, nel Parco del Castello Della
Rovere l (ato piazza Rey). Interverrà anche la componente giovanile della Filarmonica, cioè la Vinovo Junior Band. Ospite della
serata sarà la Banda Musicale di Inverso Pinasca (Val Chisone).

Sagra del Panzerotto a Villastellone
Musica, birra e calzoni fritti sabato 16 e domenica 17

Villastellone. Torna, sabato 16 e domenica 17 giugno a Villastellone, la Sagra del Panzerotto Templare, manifestazione organizzata dall’Associazione musici e sbandieratori I Templari di
Villastellone con il patrocinio del Comune.
Giunta alla settima edizione, si svolgerà al Palarane (via Levà 7).
per due serate, a partire dalle ore 19 e con qualsiasi tempo (anche in caso di pioggia). Si potranno degustare fantastici calzoni
fritti accompagnati da buona birra e non solo.
E sabato sera anche intrattenimento musicale con i ragazzi della
Dune Buggy Band che faranno ballare e divertire il pubblico con
le cover dei film di Bud Spencer e Terence Hill; in entrambe le
serate sarà presente Dj Mad Simon.

20 Giugno 2018
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Studio dentistico

Prenota la tua visita al numero

011 969 74 60
seguici su
PIAZZA CARLO ALBERTO 58, CARIGNANO (TO) | STUDIO.COLUCCISAVOINI@GMAIL.COM | 0119697460

B.

F.

G.

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

20 EURO

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Tel.328.4955150
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Vicini e Lontani

Susan Hiller al Binario 1

Le OGR ospitano la mostra “Social Facts”
Torino. Inaugurata a marzo, sarà
visitabile fino al 24 giugno all
Binario 1 delle OGR – Officine
Grandi Riparazioni di Torino “Social Facts”, mostra personale di
Susan Hiller a cura di Barbara
Casavecchia. Susan Hiller (nata
negli Stati Uniti nel 1940, vive e
lavoro a Londra dagli anni Sessanta) è una delle artiste più acclamate della sua generazione. Il
suo approccio multidisciplinare l’ha portata a realizzare, nell’arco
di una carriera ormai quasi cinquantennale, pionieristiche installazioni video, opere sonore, “ricerche di gruppo”, performance,
sculture, fotografie e progetti interattivi online. “Social Facts”, cioè
“Fatti sociali” è l’espressione con la quale Hiller descrive l’oggetto del proprio lavoro, ovvero gli artefatti culturali che influenzano
le dinamiche collettive e i sistemi di valori delle nostre società. La
mostra torinese si apre con una spettacolare video proiezione: “Illuminazioni”, titolo italiano per un’opera realizzata per l’occasione.
Ad accogliere il pubblico c’è anche la serie “After Duchamp”, composta da cinquanta ritratti fotografici che catturano le coloratissime
“aure” individuali dei soggetti. Al centro del Binario 1 sono videoproiettate al suolo le animazioni digitali di “From Here to Eternity”:
riproducono tre schemi di labirinti, basati sulle pavimentazioni di
tre cattedrali gotiche, e ispirati ai mandala e ai dedali virtuali dei
videogames contemporanei. Alle due estremità della grande navata, immersa nel buio, sono collocate due installazioni monumentali:
“Psi Girls”, videoinstallazione su cinque schermi, una delle opere
più iconiche di Hiller; “Chammels”, la più grande opera audiovisa
realizzata finora dall’artista, assemblaggio di 106 televisori analogici di formato diverso.
−“Susan Hiller. Social Facts”. Torino, OGR - Officine Grandi Riparazioni ((corso Castelfidardo 122). Fino a domenica 24 giugno.
APPROFONDIMENTI
E PHOTOGALLERY
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

“Muralnomad” al Filatoio di Caraglio
Andy Warhol e l’arte degli arazzi in esposizione

Caraglio. Un caleidoscopio di
colori, figure e immagini, un affascinante percorso tra gli arazzi, antica forma d’arte tessile, è
quello proposto da “Muralnomad - Da Corrado Cagli a Andy
Warhol. Arazzi del XX secolo
della manifattura Scassa”, al
Filatoio di Caraglio (Cuneo). L’esposizione, inaugurata a marzo,
sarà visitabile fino a domenica 17
giugno. La mostra è promossa
da Fondazione Filatoio Rosso e Comune di Caraglio in collaborazione con la Fondazione Artea e Regione Piemonte ed è realizzata
con il sostegno di Compagnia di San Paolo e con il contributo di
Fondazione CRT, Fondazione CRC e Banca di Caraglio.
Protagonisti dell’esposizione sono venticinque capolavori della manifattura Scassa, arazzi moderni di diverse dimensioni, tutti destinati alla decorazione parietale insieme a una lastra di piombo usata come modello per la trasposizione ad arazzo e un telaio tessile
proveniente dalla manifattura astigiana. L’esposizione si articola
in cinque sezioni. La terza,“Il sodalizio con gli artisti”, rappresenta
lo spazio più monumentale della mostra, vi sono esposte undici
grandi opere tratte da artisti rappresentativi dell’astrattismo italiano ed anche dell’intenso clima creativo e culturale che Ugo Scassa
è riuscito a creare, quale alimento della propria attività, e che va
ben oltre la gestione di una manifattura. Fondata nel 1957, l’Arazzeria Scassa laboratorio di eccellenza con sede nei locali restaurati
dell’antica Certosa di Valmanera (Asti), produce arazzi realizzati
con l’antichissima tecnica ad alto liccio. I soggetti sono cartoni dei
più grandi artisti contemporanei (Casorati, De Chirico, Cagli, Klee,
Mirò, Kandinskij, Warhol e altri). L’incontro tra una tecnica immutata
nei secoli e la sensibilità moderna, crea opere uniche e preziose,
molte delle quali esposte nelle sedi più prestigiose.
-“Muralnomad - Da Corrado Cagli a Andy Warhol. Arazzi del
XX secolo della manifattura Scassa”. Filatoio di Caraglio (Cuneo), via Matteotti 40. Fino al 17 giugno.

APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Giugno 2018 21

Duane Michals, un artista in bilico

Tra poesia e fotografia: l’avanguardia americana in mostra a Torino

Torino. C’è tempo fino al 29 luglio
per visitare la mostra, a cura di
Enrica Viganò e realizzata in collaborazione con la Fondazione
Mapfre di Madrid, che il MEF –
Museo Ettore Fico di Torino dedica a Duane Michals nell’ambito
della kermesse Fo.To – Fotografi
a Torino. Michals è uno dei fotografi contemporanei che ha rinnovato il linguaggio fotografico
con maggiore intensità, un artista in bilico tra fotografia e poesia, uno dei nomi più prestigiosi
dell’avanguardia americana.
Negli anni Sessanta attiva un
nuovo approccio alla fotografia
che non pretende di documentare il fatto compiuto, il “momento decisivo” o di affrontare
gli aspetti fisici della vita. “Quando guardi le mie fotografie, stai
guardando i miei pensieri”. In
questa frase si trova la chiave
per leggere l’opera completa di
Duane Michals: un’opera che
corrisponde alla sua filosofia di
vita. Nato in Pennsylvania nel
1932, Michals ha studiato arte
all’Università di Denver e disegno a New York, dove ha lavora-

to nel mondo dell’editoria. Iniziò
a fotografare per hobby nel 1958,
durante una vacanza nell’Unione
Sovietica con una macchina fotografica presa in prestito, con
la quale realizzò alcuni ritratti
al popolo russo che riscossero
subito grande successo grazie
alla loro schiettezza e semplicità. Con questi ritratti inizia la
sua carriera come fotografo professionista, collaborando con
numerose riviste prestigiose. I ritratti di personalità, celebri e non,
sono una costante nel lavoro su
commissione che Duane Michals
ha continuato a svolgere fino a
oggi in parallelo con la ricerca
personale. In effetti, il lavoro di
Michals si è sviluppato fin dall’inizio in territori inesplorati e privi
di regole. Ciò gli ha permesso di
allontanarsi dalle consuete pratiche senza preoccuparsi dei limiti
imposti dalla fotografia. Così, nel
1966, introduce la tecnica della
sequenza per raccontare storie
immaginarie e inizia a disegnare
a mano, sulla superficie delle sue
copie, brevi testi che fungono da
contrappunto o integrazione alle
immagini, negando la convinzione che una fotografia valga più
di mille parole. E’ in queste opere che Michals rivela in misura
maggiore la sua filosofia esistenziale e la sua posizione politica di
assoluta tolleranza e difesa dei
diritti umani. Il gioco e l’ironia caratterizzano molte delle sue opere e Michal usa questi strumenti
per analizzare la sua personalità
e le sue paure in modo innocen-

te e senza pregiudizi, toccando
argomenti come la morte e la
sessualità. I suoi autoritratti costituiscono un compendio molto
personale e spesso umoristico,
ma è nella serie dedicata ai vizi
e alle virtù dell’arte contemporanea dove il suo linguaggio beffardo raggiunge livelli esilaranti,
a partire dal titolo: “Come la fotografia ha perso la sua verginità
sulla via della banca”.
Michals ha compiuto 86 anni e
continua a creare, inventando
forme e tecniche al servizio del
suo bisogno di esprimersi. Non
importa quale sia il mezzo, ciò
che conta per lui è non ripetere
mai se stesso, inventare nuovi
modi di comunicare con il resto
del mondo, raggiungere il profondo dell’essere o ridere di se
stessi. Le sue fotografie stampate sono di piccolo formato, una
caratteristica molto rara in questi
tempi, ma è un altro modo in cui
prova a sottolineare il rifiuto delle
strategie di mercato.
Come lui dice: “Non mi interessa
la stampa perfetta. Mi interessa
un’idea perfetta.
Idee perfette sopravvivono a
stampe scadenti e a riproduzioni
economiche. Possono cambiare
le nostre vite
- “Duane Michals”. MEF – Museo Ettore Fico, Torino (via Cigna 114). Fino al 29 luglio.
APPROFONDIMENTI
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“Doppio senso” a Torino e Savigliano

Visioni e inalazioni eno-culinarie per il Bocuse d’Or Europe Off

Torino-Savigliano. Quadri, disegni,
oggetti , profumi, tutti ispirati al
cibo e al vino e creati per stimolare i sensi della vista e dell’olfatto,
sono i protagonisti della mostra
“Doppio senso - Visioni e inalazioni eno-culinarie” al MIAAO di
Torino (Galleria Sottana del complesso monumentale dei San Filippo Neri, via Maria Vittoria 5) e che,
dopo l’esposizione nel capoluogo
(fino al 17 giugno), si sposterà
(dal 21 giugno al 30 settembre;
inaugurazione giovedì 21 giugno,
ore 18) nella seconda sede a Savigliano (Cuneo) a Palazzo Taffini
d’Acceglio (via Sant’Andrea 53).
Organizzata dal MÚSES, Accademia Europea delle Essenze, la
mostra rientra nel calendario di
eventi culturali Bocuse d’Or Europe OFF 2018 per festeggiare il
prestigioso concorso di alta cucina Bocuse d’Or Europe, per la
prima volta in Italia (Torino l’11 e

12 giugno). Si tratta di una mostra
eccentrica, una rassegna originale
divisa in due sezioni:: da un lato
opere di sei noti artieri subalpini
- artisti, illustratori, designer - che
si sono già segnalati per interessi
ed elaborati, sovente spregiudicati, connessi all’ enogastronomia e
alla profumeria, a gusti e disgusti,
olezzi e afrori. I partecipanti rappresentano varie province del Piemonte: il Biellese con l’architetto
Luisa Bocchietto, dall’anno scorso
Presidente della WDO World Design Organisation; il Novarese con
Corrado Bonomi; il Cuneese con
Franco Giletta; e infine il Torinese
con Titti Garelli, il defunto Plinio
Martelli, e Roberto Necco di studio
Elyron. L’altra sezione di mostra,
quella delle “inalazioni”, consiste
invece nell’installazione su alcuni
tavoli di una serie di “olfattori”, dei
preziosi contenitori in vetro foggiati a Murano, che conterranno

differenti profumi gourmand, cioè
composti con essenze “appetitose”, maschili e femminili, a volte
sorprendenti e bizzarri, selezionati a livello mondiale. I visitatori,
guidati da incaricati del MÚSES,
potranno così provare diverse intense esperienze odorose, tra le
quali alcune proprio “sensuali”. Tra
le opere esposte, quelle di Franco
Giletta, che ha tra l’altro realizzato
i ritratti dei due Gran Maestri della cucina italiana e francese da
poco scomparsi , Paul Bocuse e
il nostro Gualtiero Marchesi (nelle
immagini). Il MÚSES, Accademia
Europea delle Essenze, è un nuovo polo museale tecno-sensoriale,
fondato a Savigliano sulla base
della riscoperta e della valorizzazione della tradizione delle erbe
aromatiche in Piemonte, sostenuto da Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione CRF, Fondazione CRS.
- “Doppio senso - Visioni e
inalazioni eno-culinarie” Torino, MIAAO, via Maria Vittoria
5) fino al-17 giugno; Savigliano, MÚSES (via Sant’Andrea
53) 21 giugno-30 settembre.
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Ruffinatti
Giovanna
ved. Gariglio
\ 21/04/1923
926/05/2018
Onoranze funebri Viotto
Tel. 373 7759482

Giuseppe
Peiretti
\ 09/09/1951
911/05/2018
Onoranze funebri Viotto
Tel. 373 7759482

Elisabetta
Oddennino
\ 25/06/1928
913/05/2018
Onoranze funebri Viotto
Tel. 373 7759482

Mario
Parola
\ 08/11/1945
917/05/2018
Onoranze funebri Viotto
Tel. 373 7759482

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.
38enne seria automunita con esperienza come aiuto cuoco e pulizie
cerco serio lavoro anche serale, no
Avon ecc ecc.Come hobby svolgo
lavoretti sartoriali. Tel. 338.5823526 –
011.9697422.
Signora italiana, referenziata, automunita, cerca qualsiasi lavoro purché
serio. Tel 320.8865265.
Signora 55enne referenziatissima
cerca lavoro: pulizie, assistenza diurna malati e anziani, assistenza pasti.
Esamina anche altre proposte, purchè
serie. A Carignano e dintorni.
Tel. 329.1123766.
Signora di Carignano cerca lavoro
come collaboratrice domestica o stiro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio:
assistenza anziani, anche di notte,
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come porta cemento. Tel. 011.9686706 347.4757941.
Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica. Tel. 338.8256195.

PERSONALI
e MATRIMONIALI
Semplice, bellissima ragazza, acqua e sapone, bruna, capelli lunghi,
occhi azzurri, ha un sorriso che incanta, lavora nel negozio dei genitori, classe 1987, vorrebbe incontrare
l’uomo giusto, leale, di cui innamorarsi, e creare una famiglia. Per favore no stranieri, e malintenzionati.
Tel. 3403848047.
Si occupa di bioagricoltura, produce vini, deliziosa 37enne, folti e
fluenti capelli castani, occhi verdi,
espressivi, gentile nei modi, le piace
la vita tranquilla, cucinare, stare con

gli amici, ha tutto ciò che la vita può
dare, le manca solo un uomo sincero, da amare con dedizione, non importa l’età ma il buon cuore.
Tel. 348.4413805.
Sogna di incontrare un uomo onesto, fedele, con cui ricominciare a
vivere una bella storia d’amore, e
pensare a un futuro insieme, lei e’
una bella 43enne, alta, slanciata,
bionda, occhi nocciola, lavora in
ospedale, è una donna generosa, allegra, e crede che la vita sia più bella
se condivisa con la persona giusta.
Tel. 348.6939761.
Ha trascorso la sua esistenza facendo crescere l’azienda familiare e
accudendo la sua famiglia, ora che i
figli si sono sistemati, è rimasta sola,
aspetto giovanile, ben curata, è una
bella donna 50enne, vedova, adesso
vorrebbe pensare anche un po’ a se
stessa, incontrando un uomo serio,
con cui trascorrere un futuro sereno.
Tel. 349.5601018.
Ama la vita e le persone semplici,
sempre sorridente, si occupa di volontariato, e’ un’avvocatessa, ha 55
anni ma non li dimostra affatto, donna distinta, elegante, molto attraente, carattere passionale, e’ circondata da amici e persone che vogliono
bene, ma ha perso il marito, vive
sola, e non è completamente felice,
cerca un uomo buono, che colmi la
sua esistenza. Tel. 346. 4782069.
L’amore e l’affetto non hanno età
lei è una splendida 60enne, vedova,
vive della sua pensione, è completamente autosufficiente, molto carina,
snella, bionda, occhi scuri, ama cucinare e tenere in ordine la casa, coltiva
bellissime rose, sarebbe disponibile
anche a trasferirsi, se incontrasse un
bravo signore motivato a futura convivenza. Tel.331 9706097.
Gentiluomo, 55enne, imprenditore
nel settore vini, vedovo da tempo,
aspetto distinto, sempre elegante,
e’ il classico uomo che si nota e da’
un senso di sicurezza e fiducia, ama
andare a teatro, viaggia, ma gli piacciono anche le cose semplici, come
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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

AVVISO

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.
cucinare e coltivare il giardino, il suo
sogno piu’ grande e’ quello di conoscere una signora dolce, carina con
cui vivere una bella vita.
Tel. 371.3834802.
Vorrebbe ritrovare la felicità insieme a una donna da viziare e coccolare, lui è un uomo serio, tranquillo, ha
diretto la sua azienda fin da giovane,
ora 64enne, è in pensione, nonno
part time, quando serve, ha tanti interessi, ma la sua vita sentimentale
e’ un po’ vuota, per cui e’ alla ricerca
dell’amore di una brava signora.
Tel. 347.454815.
Medico pediatra, 37enne, dolcissimo e sempre pronto ad aiutare il
prossimo, è alto, moro, affascinanti
occhi azzurri, ama viaggiare e gioca
a pallacanestro, ora che ha realizzato tutti i suoi obbiettivi, vorrebbe
incontrare la donna giusta con cui
costruire famiglia, e avere intorno
tanti piccoli cuccioli d’uomo, suoi...
Tel. 338.4953600.
Ha girato il mondo per una nota
azienda in qualità di manager,
47enne, bell’uomo, alto brizzolato,
occhi verdi, gran cuore, inguaribile
romantico, ora rientrato a casa stabilmente in Italia, cerca la sua anima
gemella per realizzarsi anche sentimentalmente, in un rapporto passionale e coinvolgente, perché lui non si
accontenta di niente di meno...
Tel. 345.5881082.
Signore di 62 anni cerca signora
di 58/60 anni separata o vedova
per gande futuro insieme. Tel. 3337866498/339 4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna
semplice, affettuosa, dolce, preferibilmente snella, max 46enne. Torino
e frazioni. No perditempo, no maleducati, no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia per
futura convivenza o matrimonio.
Tel. 338.8256195.

IMMOBILI-ATTIVITA’

Viareggio, mesi estivi, anche brvi
periodi, affittasi casetta indipendente con giardino, 4 posti letto, a 500
metri dal mare, animali ammessi.
Tel. 339.6552640.
Carignano centro, affittasi box triplo,
ingresso autonomo. Tel 339.5997168.
Vicinanze di Carignano affittasi ampio alloggio, doppi servizi, garage.
Tel. 338.8036059.
Affittasi a Carignano, via Salotto, secondo piano con ascensore alloggio composto da ampio ingresso, 2 camere, cucina,
bagno,ripostiglio,cantina. Max 2 persone (no animali). Tel 011.9607409.

VARIE
Videoproiettore cerco funzionante e
in buono stato per filmini 8 e super 8
adatto a bobine da 20,4 cm di diametro. Tel 339.4907653.
Vendesi carrozzina per anziani, modello basculante semi nuova. Prezzo
da concordare. Tel. 333.7244118.
Privato vende carrozzina elettrica usata Invacare, adatta ad anziani o disabili,
funzionante, motore nuovo, a 2000
euro. Tel.339.5428886 (dopo le ore 18).
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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.

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano;
Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com
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Gli annunci devono essere consegnati
entro il 30 del mese precedente.
5 Euro ogni singola offerta immobiliare;
10 Euro attività commerciali,
ricerca di persone, ecc.; gratuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un annuncio deve
essere rinnovato di volta in volta.
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