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FESTIVAL CORALE
Domenica 23 giugno
a Carignano
un’intera giornata
dedicata alla musica,
all’amicizia
e alla solidarietà

Pagg. 10

“COME ERAVAMO”

La manifestazione
raddoppia.
Due serate vintage
venerdì 14
e sabato 15 giugno
a Carignano

Pagg. 11

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

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVo
(…) Dalla finestra aperta / entra un sole bizzarro / e spensierato. /
Mentre laviamo i piatti / parliamo. / Le nostre parole / sono lievi e
morbide / come la schiuma. / Il pensiero diventa / trasparente e variegato e lucente / come le stoviglie / lambite dall’acqua e dal sole.
Vera Durazzo, da “Poesie all’ombra del cielo “
(raccolta “Viole in un bicchiere”)

@sulfilodelpo

@iodcronache

@sulfilodelpo
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I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
ABBIGLIAMENTO-BIJOUX - LE GIOIE di MANUELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto, 5 Tel. 342 5112810
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705

Zero in condotta

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

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

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
		
- IL PORTICATO Vinovo (TO) via Marconi 62 Tel. 011.9652750

giacobina_casa_regalo_

giacobina casa regalo

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

BABY PARKING ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19
BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI Il Ghirigoro Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 www.centroricambigroup.it

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
					
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
					 - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
					
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164
@ilregnodelbenessere
CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 0119690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it

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

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

FACEBOOK massimiliano pinna

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FARMACIE - 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

FOTOGRAFI - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com
- LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
- PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it
GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it

fantasia gioielli villastellone

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com
Macelleria Gramaglia
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@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
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net
PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- 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.
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

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

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.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 andreabosiovet@gmail.com

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

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

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici
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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.

Europa: facciamo
il punto. Una serata
a Carignano
L’ Azione Cattolica di Carignano,
Vinovo e La Loggia, l’associazione Tra Me, il gruppo Agesci
unite per una serata di condivisione in spirito europeo! Il tutto
è nato dalla volontà di offrire alla
cittadinanza un confronto aperto e libero su temi legati all’Unione Europea, slegate da scelte
partitiche ma volte a tutelare il
bene comune. L’obiettivo è stato riflettere sull’Europa di oggi,
lanciando uno sguardo al futuro
senza dimenticare la sua storia.
Un punto di forza dell’evento è
stata la presenza di gruppi eterogenei di partecipanti sia come
età, sia come nazionalità che
provenienza culturale.
La serata di giovedì 2 maggio
nella sala consiliare del Municipio di Carignano si è svolta in
modo interattivo: all’accoglienza
sono stati dati degli input con
materiale cartaceo da visionare;
partendo poi da un confronto

IN COPERTINA

“In partenza per il giro del mondo”

L’immagine del mese, foto di L.B.M per la copertina
di giugno 2019 di “Ieri Oggi Domani – Cronache,
arte e cultura sul filo del Po”.

a gruppi sono emerse numerose domande che sono state
sottoposte al relatore presente,
professor Vittorio Rapetti, docente di storia presso l’Istituto
Superiore Rita Levi Montalcini
di Acqui Terme, esperto di temi
europei ed impegnato a vari livelli in Azione Cattolica. Abbiamo chiesto ad alcune persone
che sono state presenti alla
serata un feedback e così ci è
stato risposto: “ho capito meglio
quali sono i ruoli delle istituzioni
europee, in particolare del Consiglio Europeo e di come le scelte vengano prese all’unanimità
da tutti i 28 paesi facenti parte.
Pertanto a volte i mass media
ci forniscono informazioni sbagliate: non è vero che l’Unione ci
impone qualcosa, ma è frutto di
una scelta comune, di cui anche
noi siamo responsabili”. “Ho capito che è importante che il 26
maggio anch’io vada a votare...
per me sarà la prima volta, pensavo di non farlo, perché tanto i
politici fanno ciò che vogliono…,
ma ho capito che anche la mia
opinione è importante!” “non mi
ricordavo la vera motivazione
della nascita dell’Unione europea, è stato utile l’excursus
storico del professore”. “rileggendo poi a casa il libricino La
mia Ue che ci è stato distribuito,
ho rivalutato alcuni diritti, valori
e garanzie che oggi diamo per
scontati, ma che sono il frutto di
processi storici importanti, di cui
bisogna fare memoria”.
Molto soddisfatte sono le tre associazioni che hanno promosso
ed organizzato la serata, molto
arricchente è stato il confronto
per la preparazione dell’evento,
pertanto si augurano che anche
in futuro si possa ripetere l’esperienza! Concludendo un ringraziamento va all’Amministra-

zione c per la disponibilità e la
sensibilità che ha dimostrato in
questa occasione, per il patrocinio e l’uso della sala consigliare
Azione Cattolica
(Carignano,Vinovo e La Loggia),
Trame
e Gruppo scout Carignano 1

L’Ascom Carignano
invita a farsi avanti
Gentili Colleghi, Cari Amici,
abbiamo il piacere di comunicarvi che mercoledì 22 maggio
si è costituito il Gruppo Ascomdi Carignano. Siamo sicuri che,
grazie all’impegno di tutti, si potrà fare del bene per la nostra
Città e soprattutto portare un
po’ di movimento a tutte le nostre attività.
In primis è fondamentale in questi momenti non sempre rosei ,
tentare di creare attrattive e curiosità nei possibili clienti anche
dei paesi limitrofi per far rinascere il commercio locale.
Sicuramente il progetto è ambizioso e nessuno ha la bacchetta magica ma, grazie ai primi
“volontari” che hanno aderito al
Direttivo, grazie all’Ascom che
potrà darci un supporto sotto
tanti punti di vista e soprattutto
grazie a chi (un po’ per sfida con
se stessi, un po’ per rinnegare il
“pensiero negativo”), avrà voglia
di dare il suo contributo riusciremo a fare qualcosa per tutti noi.
Le idee sono tante, l’entusiasmo
anche e sicuramente succederà
di scontrarsi con realtà non
sempre in sintonia con le nostre
idee, ma, siamo convinti che più
teste e braccia ci saranno, più
(Continua a pagina 4)
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
COMUNICAZIONI
E CONTATTI
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foto,
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(auguri, ecc.),
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comunicati
stampa stampa
segnalazioni
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comunicati
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Inviare
a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26).
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precedente.
Consegna
entro
il
30
del
mese
precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
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- Pubblicità, inserzioni a pagamento
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non necessariamente
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i contenuti
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A Carignano:
DOVE
TROVARCI
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Zero,
in Condotta via Savoia 1;
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I 61;15;
Panetteria
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viaUmberto
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Carlo
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A Piobesi Torinese: Profumo di Pane,
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Villastellone:
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Giovanni Fantasia
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Moccia,
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riusciremo a “fare”…
Vi invitiamo quindi a “farvi avanti”, ognuno per quanto può (non
ci permetteremmo mai di chiedere più tempo di quanto possiate darne), ma fatevi avanti (
non è un tesseramento forzato,
sia chiaro)
L’Ascom ci aiuterà con la propria
rete organizzativa e crediamo
che anche le altre Associazioni
carignanesi e l’ Amministrazione
comunale, saranno liete di fare
altrettanto.
La collaborazione di tutti è fondamentale.
Vi aspettiamo quindi. per una
chiacchierata e per brindare a
questa nuova avventura,
venerdì 14 giugno ( n occasione
di “Come Eravamo” ) al nostro
gazebo in Piazza Liberazione
Inoltre stiamo organizzando una
serata informativa sull’ utilizzo
dei social-network e degli altri
strumenti di comunicazione,
aperta a tutti, prevista per il 25
giugno. Vi aspettiamo.
A presto.
Il Direttivo Ascom Carignano

La musica
fa bene al cuore
Con l’Oftal – Opera Federativa T
Una nuova bella realtà per l’istitituto comprensivo scolastico di
Carignano: dall’anno scorso, è
partita un’iniziativa musicale per
i ragazzi delle classi Quarta e
Quinta elementare della Scuola
Primaria.
Guidati dall’entusiasmo e vivacità del professor Antonielli, è stato creato un coro scolastico, che
nel giro di pochi mesi è riuscito a
portare a termine uno splendido
concerto di Natale che si è tenuto presso la Sala consiliare del
Comune di Carignano, in collaorazione con l’ Unitre. A giugno
dello scorso anno si sono esibiti
nello splendido scenario del
teatro Cantoregi di Carignano,

accompagnati
dall’orchestra
della scuola media, e diretti dal
professor Antonielli, con grande
successo.
Vista la volontà di molti dei ragazzi a continuare questo percorso, d’accordo con la dirigente scolastica Liliana Savino
quest’anno il coro si è esteso
anche alla Scuola Secondaria di
primo grado, arrivando così alla
formazione di un coro di circa
trenta componenti.
L’attività si svolge al venerdì pomeriggio nei locali della scuola
media di Carignano.
Anche quest’anno i ragazzi si
sono esibiti per il concerto di
Natale, e per la prima volta si
sono confrontati con altre realtà, partecipando al 2° concorso
Città di Moncalieri ottenendo
unprestigioso terzo posto, con i
brani “Musica, musica” di Antonielli, Grottoli e Vaschetti,
“inno alla gioia” di L.Van Beethoven, “Insieme è più bello” di
Enderle
Il repertorio della corale varia dal
classico al moderno cercando,
attraverso il canto e la musica,
di affrontare tematiche culturali
e sociali per quanto riguarda la
fratellanza e la convivenza civile.
E martedì 4 giugno al Teatro
Cantoregi di Carignano si è tenuto il concerto dei ragazzi accompagnati dall’orchestra della
scuola e diretti dall’instancabile
professor Antonielli.
N.B.

Festa d’estate con
l’AMA di Carmagnola
sabato 22 giugno
Sabato 22 giugno l’Associazione Malati Alzheimeri AMA- Sezione di Carmagnola organizza presso i locali parrocchiali
I.CON.A’ in via Don Pipino, dalle
ore 15 alle ore 17, una festa per
la chiusura estiva del Caffè Alzheimer, aperta a tutti, per trascorre insieme un lieto pomeriggio all’insegna della solidarietà.
Sarà presente il poeta e scritto-

re carmagnolese Gian Antonio
Bertalmia che ci accompagnerà
durante il pomeriggio con un
suo repertorio a sorpresa, mentre potremo gustare insieme un
dolce e bere un caffè.
I futuri incontri del Caffè Alzheimer riprenderanno nell’autunno.
“Esprimo un sentito ringraziamento - dice il presidente dell’AMA, Guido Mantovani - a don
Dante Ginestrone per la disponibilità e l’accoglienza dimostrata
nei confronti della nostra associazione, che ci ha consentito di
realizzare gli incontri del Caffe’
Alzheimer in locali parrocchiali
ospitali, luminosi ed accessibili
a tutti. Inoltre un ringraziamento particolare ai geriatri dell’Ospedale di Carmagnola, a tutti i
medici, psicologi e altri professionisti che ci hanno dedicato
volontariamente il loro tempo
nella realizzazione dei vari incontri”. Vi attendiamo numerosi
alla nostra festa d’estate. Tutta
la popolazione è invitata.
Associazione AMA di Carmagnola

Il lavoro dell’Ucap,
un’esperienza
di cui fare tesoro
Come socio fondatore e primo, per molti anni, presidente
dell’Unione Commercianti Artigiani Professionisti esercenti attività in Carignano, associazione
che ha chiuso la sua storia quasi ventennale a gennaio 2019,
sono lieto di porgere i miei auguri al neonato Gruppo Ascom
carignanese.
A tutti loro, al Direttivo e ai soci,
un caloroso in bocca al lupo.
La strada è in salita, come sappiamo, ma sono certo che l’impegno e la volontà, supportati
dall’entusiasmo e dalla forza di
buone e nuove idee, potranno
aiutare a superare le difficoltà
e a riconquistare quello spazio
che il commercio locale stenta
sempre più a salvaguardare,
certo non soltanto a Carignano.

CENTRO TOPIA
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Desidero, però, come ex rappresentante dell’Ucap, esprimere anche un profondo rammarico: che non si sia ritenuto
di raccogliere la preziosa eredità
di un’associazione favorevole e più che disponibile ad un
necessario ricambio generazionale, un’associazione che
avrebbe ancora avuto molto da
dare se nuovi elementi avessero
accettato di proseguire, sviluppandolo con nuovi progetti per
adeguarsi all’evolversi dei tempi,
il lavoro intrapreso tanti anni fa e
portato avanti con convinzione e
sacrificio da colleghi e amici.
Si è preferito, invece, ripartire da
capo e non fare tesoro di un’esperienza significativa. Negando quasi l’esistenza dell’Ucap,
della sua storia, mai nominata
infatti in nessuna dichiarazione
uffciale. Francamente mi dispiace, comprendo e condivido le
ambizioni (una spinta importante per pensare in grande e
arrivare a grandi risultati, ce lo
auguriamo tutti, per il bene di
Carignano) ma non mi sembra
troppo generoso.
Massimo Bessone

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Il mese di maggio è stato grandioso da tutti i punti di vista.
Come inizio, dal 2 al 7, a cura
dei Cavalieri di Malta, un gruppo
tra cui mio fratello e suor Arcena
sono partiti con l’aereo dall’aeroporto di Levaldigi e in poco più
di un’ora sono atterrati a Lourdes. Sono seguiti cinque giorni
di celebrazioni, partecipate da
migliaia di pellegrini con varie
patologie, aiutati da centinaia di
volontari in un clima di gioiosa
fraternità. Un mare di carrozzine
tipo risciò, una fila ordinata con
spirito devoto verso la Madonnina che tutto vede e tutto può.
I malati, per quanto sofferenti,
non pregano per se stessi ma

per il prossimo.
Seguono le funzioni celebrate
da centinaia di vescovi e preti
con un’organizzazione perfetta, che ti coinvolge senza che
te ne accorga. Quando arrivi a
Lourdes e per tutto il tempo che
trascorri in questo luogo sacro
ti senti un altro; i cattivi pensieri
scompaiono e le amicizie che fai
sono sincere.
Qua all’ospizio abbiamo fatto
dei lavori per Paolo il cuoco, che
si è sposato: il 15 maggio e ha
organizzato un rinfresco per il
personale e gli ospiti.
Il 16 maggio, in occasione del
venticinquesimo anno di ordinazione delle suore, ne sono
arrivate 14, tutte indiane, e vi è
stata una messa cantata e concelebrata da cinque sacerdoti
tra cui il vescovo don Piergiorgio
Micchiardi.
In tale occasione suor Arcena e
un’altra suora si sono inginocchiate davanti all’altare e hanno
rinnovato i voti di venticinque
anni fa come spose del Signore.
Ha fatto seguito un ricco rinfresco con torte e pasticcini, con
distribuzione di confetti e santini
come un matrimonio. Nell’insieme è stata una cerimonia commovente e molto sentita, veramente bella.
Aspetto l’anno prossimo che,
se sarò in salute, mi è stato promesso che porteranno anche
me a Lourdes. Il cambiamento
avvenuto in me è che, se prima
mi importava poco di andarci,
ora non vedo l’ora e prego che
niente me lo possa impedire.
Arrivederci alla prossima.
Lidia Dettoni

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338.5478311

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

Via Cavalcavia, 10 - CARMAGNOLA (TO)

Tel. 011 2643194 - Cell. 339 4657401 - www.centrotopia.it
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Comunali nel segno della continuità
Principi nuovo sindaco a Villastellone, Guerrini e Demichelis confermati
Villastellone, Vinovo e Piobesi
Torinese scelgono la continuità e
premiano l’operato degli amministratori uscenti. Le elezioni comunali di domenica 26 maggio hanno
confermato a Vinovo Gianfranco
Guerrini e a Piobesi Fiorenzo
Demichelis, entrambi al secondo
mandato come sindaci, mentre a
Villastellone il già vicesindaco
Francesco Principi si guadagna
la sua prima fascia tricolre raccogliendo il testimone da Davide
Nicco e portando la squadra ancora una volta alla vittoria.
Francesco Principi è il nuovo sindaco di Villastellone con la lista Insieme per Villastellone e 2120 voti
(il 74,62 per cento), Vincenza Ganci
e la sua lista Villastellone per Tutti si fermano a 721 voti (25,38 per
cento). Ancora più netta la distanza a Vinovo tra i due sfidanti: Gianfranco Guerrini con la lista civica
Uniamo Vinovo ha ottenuto 6.940
voti (79,01 per cento), mentre Maria Teresa Mairo con la lista Mairo
Sindaco che raggruppava i simboli
di Lega Salvini, Forza Italia, Fratelli
d’Italia, il Popolo della Famiglia e
Unione d Centro ne ha raccolti
1844 (20,99 per cento).
Se la sono invece giocata sul filo
di lana i due contendenti a Piobesi Torinese: Fiorenzo Demichelis
con la lista Viviamo Piobesi l’ha
spuntata con 1.164 voti (50,74 per
cento) su Filippo Gautier di Confiengo e la lista Continuità e Rinnovamento che hanno raccolto 1.130
voti (49,26 per cento).
A Pancalieri, invece, dove a presentarsi erano de nuove liste civiche e due nuovi candidati sindaco,

Luca Pochettino (Pancalieri nel
Cuore) l’ha spuntata su Oscar Calavita (Con Noi per Pancalieri) per
897 voti (77,66 per cento) contro i
252 (22,34) dell’avversario.
Sul prossimo numero le composizioni delle Giunte (ancora non
ufficializzate al momento di andare
in stampa); seguiteci per aggiornamneti anche su www.ierioggidomani.it.
- VILLASTELLONE
Elettori: 3.855. Votanti:2.941
(76,29%). Schede nulle: 62.
Schede bianche: 38. Schede
contestate: 0. Totale: 2.841 voti;
12 seggi (8 per Insieme per Villastellone; 4 per Villastelone per
tutti.
Consiglieri eletti: 1. RISTAINO
Domenico; 2. VILLA Federica; 3.
GAETA Cosimo; 4. LUCCO Diego;
5. GAIDO Claudio; 6. CLERICO
Domenico; 7. NICCO Caterina; 8.
VENTRICE Christian; 9. GANCI
Vincenza (Candidata Sindaco); 10
BIINO in CATALANI Anna; 11 GANCI Andea; 12 SALOMONE Giulia.
- VINOVO
Elettori: 2.494. Votanti: 9.079
(72,67%). Schede nulle: 190.
Schede bianche: 105. Schede
contestate: 0. Totale: 8.784 voti;
16 seggi (11 per Uniamo Vinovo; 5
per Mairo Sindaco).
Consiglieri eletti: 1. MIDOLLINI Maria Grazia; 2. SANDRONE
Chiara Carlotta; 3. PIARDI Luca;
4. CERULLI Francesco; 5. ALESSIATO Giuseppe; 6. SPADA Dario;
7. USAN Nerio; 8. PASSARELLO
Carmela; 9. VIGNALI Fernando;

10. PEDRINOLA Fabio; 11. CRANCO Jennifer; 12. MAIRO Maria Teresa Margherita (Candidata Sindaco); 13. BASSI Nilo; 14. ANCONA
Maria Teresa; 15. RAVIOLO Angelo; 16. BORRELLI Paolo.
- PIOBESI TORINESE
Elettori: 3.204. Votanti: 2.379
(74,3%). Schede nulle: 43. Schede bianche: 42. Schede contestate: 0. Totale: 2.294 voti; 12 seggi (8 per Viviamo Poiobesi; 4 per
Continuità e Rinnovamento).
Consiglieri eletti: 1. BARAUDO
in PISTONE Elena; 2. GHIONE
Antonio; 3. BARTOLO Corrado;
4. MATTIO in RODELLA Elena; 5.
TAMIETTI Filippo; 6. BORETTO
Graziella; 7. ALESSIATO Marco; 8.
PELLEGRINO Fabio; 9 GAUTIER
DI CONFIENGO Filippo (Candidato Sindaco), 10. GROSSO in
AUDISIO Laura; 11 BARTOLO in
BERTINETTI Maria Rosa; 12. GRAMAGLIA Sergio.
- PANCALIERI
Elettori: 1.800. Votanti: 1.212
(67,33%). Schede nulle: 33.
Schede bianche: 24. Schede
contestate: 0 . Total: 1.155 voti; 10
seggi (7 per Pancalieri nel Cuore; 3
per Noi per Pancalieri).
Consiglieri eletti: 1. LEONTREO
Mario; 2. SILVESTRO Domenco;
3. GRELLA Davide; 4. LIBRA Andrea; 5. VICENTI Alessandra; 6.
ARESA Francesca detta Franca;
7. SENESTRO Angela. . CALAVITA
OSCAR (Candidato Sindaco); 9.
CASTELLANO Antonio; 10. VULLO
Vincenza.

Villastellone
Francasco Principi

Vinovo
Gianfranco Guerrini

Piobesi Torinese
Fiorenzo Demichelis

Pancalieri
Luca Pochettino

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”
Via Vigada 12,
10041 Carignano (To)
Tel. 011 2495742

Continuano le sedute
del nostro Fisioterapista
DOTT. GIOVANNI OLOCCO
riceve dal lunedì al venerdì
dopo le 18.30 su appuntamento
per info e prenotazioni
(cell.366/1720930)
(cell.331/9202661)

www. ierioggidomani.it
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Alberto Cirio alla guida del Piemonte
Con il 49,9 per cento dei voti batte il governatore uscente Chiamparino

I risultati definitivi delle elezioni regionali del 26 maggio hanno sancito che l’albese Alberto Cirio, con il
49,9% dei voti,è il nuovo presidente della Regione Piemonte. Questo
l’esito del voto dei piemontesi che
si sono recati alle urne domenica
26 maggio. Il governatore uscente
Sergio Chiamparino ha ottenuto il
35,8%, al terzo posto Giorgio Bertola con il 13,6%, al quarto Valter
Boero con lo 0,7%.
Il commento di Chiamparino: “Mi
congratulo sinceramente – ha
commentato Chiamparino - ed
auguro ad Alberto Cirio e alla sua
squadra di saper fare meglio di noi
nell’interesse del Piemonte. Ringrazio la squadra con cui abbiamo
governato in questi cinque anni in
cui, ne resto convinto, abbiamo
ridato dignità, credibilità ed utilità
economica e sociale alla situazione regionale. Quando si perde,
tuttavia, la responsabilità è sempre di chi è stato alla guida, e dunque me la assumo pienamente. Mi
son sentito di combattere questa
ultima battaglia e l’ho persa. Non
credo di aver più molto da dire.
Evidentemente, la mia proposta
programmatica e la mia persona
non sono sufficientemente convincenti per i piemontesi. Ne trarrò
le conseguenze verificando opportunità, tempi e modalità con le
forze della coalizione, non appena
si sarà insediato il nuovo Consiglio
regionale.Mi sembra ragionevole
mettere a disposizione il mio seggio se ci sono soluzioni che portano una ventata di energia nuova”.
Cirio ha dichiarato: “Dobbiamo
fare un nuovo patto per il Piemonte
di domani, in cui ognuno impegni
al massimo le proprie energie.
Lavoreremo innanzitutto per risolvere i problemi veri e concreti
delle persone, perché in Piemonte
i problemi sono tanti e gravi, ma è
a quelli di tutti i giorni che la gente vuole avere presto delle risposte. Mi metterò subito a lavorare,

il Piemonte ha bisogno di ripartire:
oggi è la Regione del Nord Italia
che cresce di meno, è quella che
ha purtroppo ancora i tassi di disoccupazione più elevati. Il nostro
motto era un’altra velocità per il
Piemonte, saremo veloci a metterci al lavoro. Sarà una Giunta di
persone capaci, con caratteristiche di concretezza e la capacità
di saper stare fra la gente. Tutti gli
assessori dovranno avere i piedi
ben piantati per terra. Voglio censire subito lo stato di attuazione
dei fondi europei, perché è mia
intenzione mettere insieme in un
piano strategico tutte le energie
economiche che ci arrivano da
Bruxelles. Intendo inoltre rivendicare la nostra autonomia regionale. Il Piemonte non ha fatto il referendum, ma questo voto e il suo
risultato valgono come un referendum: ricontratteremo il prezzo con
cui il Piemonte sta in Italia. Il messaggio sì Tav è un messaggio che
noi diamo da sempre, lo abbiamo
dato a tutti i Governi che si sono
succeduti”.
- ALBERTO CIRIO (CIRIO PRESIDENTE) 1.091.136 - 49,85. LEGA

Piemonte riferimento per le gare

Risparmi per 64 milioni sull’acquisto di farmaci

Il Piemonte, divenuto riferimento per le gare di acquisto dei farmaci, si avvia
a stringere un accordo con la Puglia. L’obiettivo è di estendere l’apertura del mercato alla concorrenza e dunque ridurre i prezzi, consentendo di
reinvestire le risorse risparmiate nella cura dei pazienti. Attraverso un’apposita convenzione, la Regione Puglia si aggregherà alle procedure di gara che la
Regione Piemonte bandirà in futuro attraverso la società di committenza Scr.
L’intesa generale con la Puglia va ad aggiungersi ad una serie di collaborazioni
che il Piemonte ha avviato nei mesi scorsi con diverse regioni italiane per l’acquisto di farmaci biosimilari ed equivalenti o di dispositivi medici. Nel corso del

2018 Scr Piemonte ha infatti effettuato 17 gare a cui si sono aggregate una o
più regioni (in tutte la Valle d’Aosta, 16 volte il Lazio, 4 volte la stessa Puglia,
in 3 casi il Molise, 2 volte la Sardegna, in un caso il Veneto e la Provincia di
Bolzano). È il risultato della proposta che nel novembre 2017 l’Assessorato
regionale alla Sanità, anche in qualità di coordinatore della Commissione
Salute della Conferenza delle Regioni, aveva avanzato a tutte le regioni.
Nel 2018 le 17 gare effettuate da Scr a cui si sono aggregate altre regioni
hanno consentito al servizio sanitario nazionale un risparmio complessivo
di 64 milioni di euro. L’importo aggiudicato è stato infatti pari a 81 milioni
di euro, con una riduzione dei costi del 56% rispetto ai 145 milioni calcolati
inizialmente utilizzando i fabbisogni e i prezzi aggiudicati in precedenza.
In alcuni casi i risparmi sono stati decisamente superiori. Ad esempio per
l’adalimumab, un farmaco biologico usato per malattie come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica e il morbo di Crohn, il cui costo a confezione si
è abbassato attraverso l’effettuazione di una gara da 866 a 293 euro ed è
stato poi ulteriormente ridotto a 197 euro in seguito a una ricontrattazione
diretta. Il risparmio definitivo è stato dunque del 77%. Per il biosimilare pegfilgrastim, un farmaco immunostimolante utilizzato per i pazienti oncologici, il risparmio è stato del 76%. Attraverso la gara per l’acquisto, il prezzo
unitario è infatti sceso da 592 a 141 euro.

TECNO SERVICE

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

SALVINI PIEMONTE. 712.204 –
37,10; FORZA ITALIA BERLUSCONI 161.086 – 8,39; GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA 105.367
– 5,49; SÌ TAV SÌ LAVORO PER IL
PIEMONTE 27.058 - 1,41; LIBERTAS UDC – PPE 22.171 - 1,15. Totale liste: 1.027.886 – 53,54.
- SERGIO CHIAMPARINO (SÌ
CHIAMPARINO PRESIDENTE)
783.529 - 35,80. PARTITO DEMOCRATICO 430.782 – 22,44;
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SÌ 63.917 – 3,33; LIBERI
UGUALI VERDI 46.557 – 2,43;
MODERATI PER CHIAMPARINO
36.106 – 1,88; +EUROPA SÌ TAV
34.965 – 1,82 - CHIAMPARINO SÌ
DEMOS 15.094 – 0,79; ITALIA IN
COMUNE 11.178 – 0,58. Totale liste 638.599 – 33,27.
- GIORGIO BERTOLA (MOVIMENTO 5 STELLE) 298.041 –
13,62.
- VALTER BOERO (IL POPOLO
DELLA FAMIGLIA) 15.923 – 0,73.
La composizione del Consiglio e
della Giunta regionale sul prossimo numero. Seguiteci per gli aggiornamenti anche su www.ierioggidomani.it.

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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Lotta alla zanzara al via

234 Comuni hanno chiesto contributi
Lotta alle zanzare, inizia una nuova stagione e la Regione vara un
programma di attività che vede il rafforzamento della prevenzione
e del contrasto alle malattie virali con uno stanziamento di 2 milioni
e mezzo di euro. Il programma, il cui coordinamento sarà affidato
dalla Direzione Sanità della Regione a IPLA spa, prevede il co-finanziamento, nella misura del 50% della spesa, dei progetti urbani
presentati dai Comuni per il 2019. Sono 234 i Comuni (trai quali
Carignano, Villastellone, Vinovo, la Loggia) che hanno presentato progetti urbani per un valore complessivo di circa 2.000.000
di euro con un costo a carico della Regione Piemonte di circa 1
milione di euro. Il Programma prevede attività di informazione,
monitoraggio e contrasto alla diffusione dei vettori di patologie
umane ed animali veicolate da zanzare. Negli ultimi anni il ruolo
vettoriale assunto dalle zanzare nella diffusione di patologie umane ed animali è notevolmente aumentato a causa dell’introduzione
di zanzare in grado di diffondere malattie virali come Chikungunya,
Dengue, Zika e West Nile. Le linee di azione per il contrasto a queste malattie virali, in accordo con il Piano nazionale integrato di
prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu
del Ministero della Salute, comprendono attività di sorveglianza
generale (entomologica, virologica, dei vettori), il prelievo di campioni entomologici ed una rete di monitoraggio sul territorio basata
sull’utilizzo di 1200 ovitrappole. Previste anche attività di sorveglianza, indagine e lotta in particolare nelle aree sensibili, attività
tecniche in ambiti urbani e rurali non risicoli, attività di formazione
ed informazione, di ricerca e di sviluppo.

Maggiore sicurezza sui cantieri edili
Firmata l’intesa tra Regione e Cgil, Cisl e Uil

Più sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: è stato firmato nella sede
dell’assessorato alla Sanità il protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil. Il documento,
che nei giorni scorsi era stato approvato dalla Giunta regionale, è
stato sottoscritto dall’assessore regionale alla Sanità e dai vertici
piemontesi delle tre organizzazioni sindacali: presenti per la Fillea
Cgil il segretario generale Massimo Cogliandro e Marco Bosio, componente della segreteria, per la Filca Cisl il segretario Piero Tarizzo
e Vincenzo Battaglia della segreteria, per la Feneal Uil il segretario
organizzativo Tiziana Del Bello. Dalla Regione sottolineano comesi
tratti di un “mportante passo avanti verso la legalità e la trasparenza
nei cantieri edili della nostra regione, con l’obiettivo di ridurre il rischio
di infortuni e incidenti gravi e l’insorgere di malattie professionali”.
Attraverso questo accordo, infatti, sarà più semplice e immediato lo
scambio dei dati sui cantieri edili che vengono avviati in Piemonte
fra i servizi Spresal (Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti
di lavoro) delle Asl e gli organismi paritetici e bilaterali del settore
edile (Casse edili, Scuole edili Cpt, rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza).La condivisione delle informazioni fra tutti gli enti e i
soggetti coinvolti consentirà una più efficace programmazione degli
interventi da effettuare nei cantieri edili e permetterà di individuare
in modo puntuale le situazioni che possono presentare particolari
criticità, sia dal punto di vista della sicurezza che del rispetto delle
norme contrattuali, anche attraverso l’incrocio dei dati con Inps, Inail
e Casse edili. Inoltre sarà agevolato il monitoraggio dell’andamento
del settore edilizia e delle tipologie di lavoratori impiegati nei cantieri. Sono previsti tavoli tecnici per approfondire gli aspetti legati alla
prevenzione e programmare l’attività di formazione. In particolare,
saranno organizzati incontri con medici competenti, datori di lavoro
e responsabili della sicurezza per una corretta valutazione dei rischi
e una migliore sorveglianza sanitaria. I servizi Spresal delle Asl e il
sistema bilaterale edile si occuperanno inoltre di promuovere campagne informative rivolte a tutte le figure del settore.

BRUCCOLERI VINCENZO
- Fabbro CARPENTERIA METALLICA
CANCELLI
RECINZIONI IN FERRO
SCALE
RIPARAZIONI IN GENERE

Via Peschiere 42/G - 10040 OSASIO (To) Tel. 011 9728242
Cell. 335 6551434 - enzobruccoleri6@gmail.com

www. ierioggidomani.it

Verso una Sanità sempre più digitale
Innovazione per il Piemonte: entra in funzione il fascicolo elettronico

Arriva i fascicolo sanitario
elettronico:
un’innovazione
fondamentale per pazienti e
operatori sanitari. Dopo due
anni di lavoro e di sperimentazione, il Fascicolo sanitario
elettronico e i servizi di sanità
digitale sono ora in funzione
e disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte.
“Si tratta – spiegano dalla Regione – di un passaggio fondamentale verso la modernizzazione del sistema sanitario
regionale, che permetterà ai
cittadini di avere un “cassetto” elettronico sempre attivo,
attraverso il quale accedere ai servizi e semplificare le
procedure burocratiche, e
agli operatori sanitari di poter
consultare un quadro aggiornato e in tempo reale dello
stato di salute dei pazienti”.
Sul sito Internet della Regione
Piemonte, alla voce “Sanità”,
è stata creata la sezione “La
mia salute”, a cui si accede
attraverso le credenziali Spid
(il sistema pubblico di iden-

tità digitale che consente di
accedere a livello nazionale
a tutti i servizi online della
Pubblica
amministrazione,
non solo di tipo sanitario),da
computer e tablet.
La piattaforma digitale è
completamente attiva ed è
perfettamente leggibile in
tutte le strutture del sistema
sanitario nazionale. All’interno sono in funzione e verranno gradualmente inseriti nei
prossimi mesi una serie di
servizi utili per il cittadino e
per gli operatori sanitari.
Già oggi, ad esempio, è possibile il ritiro on line dei referti
di laboratorio in gran parte
delle aziende sanitarie piemontesi, con facoltà di delega tra adulti e tra i genitori
per conto dei minori, mentre
la consultazione è attiva per
tutte le strutture pubbliche
regionali. Si sta poi lavorando
per rendere disponibile nel
fascicolo sanitario elettronico
anche la documentazione clinica prodotta dalle strutture
del privato accreditato.
Sono inoltre pienamente in
funzione: il cambio del medico di famiglia, il pagamento
del ticket, il buono digitale
per i pazienti celiaci, l’autocertificazione dell’esenzione
dal ticket per reddito e un
taccuino personale, dove è

possibile annotare quotidianamente i farmaci presi, la
dieta e le misurazioni effettuate (ad esempio pressione,
peso o glicemia).
A regime, tra la fine del 2019
e il 2020, sarà possibile ritirare tutti i referti e le immagini
degli esami effettuati senza
dover tornare in ospedale o in
ambulatorio, prenotare esami
e visite specialistiche, consultare i verbali degli accessi
in Pronto soccorso, le lettere
di dimissioni ospedaliere e il
report delle vaccinazioni effettuate, visualizzare e quindi stampare le prescrizioni
del medico di famiglia o dello specialista. Successivamente verrà anche attivato
il dossier farmaceutico, uno
strumento per tenere traccia
di tutti i medicinali.
L’investimento a disposizione
della Regione è di 19,4 milioni
di euro nell’ambito dei fondi
Por-Fesr, di cui circa 5 milioni
già utilizzati per gli interventi
effettuati.
Inoltre, per il triennio 20182020 sono stati messi a bilancio 8 milioni all’anno: risorse
indispensabili per avviare un
percorso virtuoso che consentirà al Piemonte di allinearsi alle regioni italiane più
evolute nell’ambito della sanità digitale.
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Radiografie a domicilio

Il servizio sarà esteso a tutto il Piemonte
Radiografie a casa, per chi
ha difficoltà a spostarsi:
entro la fine dell’anno verrà
esteso a tutto il Piemonte il
servizio di radiologia domiciliare R@dhome, un’attività
gestita dal Centro di riferimento regionale della Città
della Salute e fino ad oggi
destinata quasi esclusivamente ai pazienti della città di Torino.
Il progetto, finanziato dal 2016 dalla Regione Piemonte con un
investimento di 230mila euro l’anno, è rivolto ai malati affetti da
gravi patologie croniche, ai pazienti disabili o in condizioni di
non autosufficienza, che dunque hanno grande difficoltà nel
raggiungere le strutture sanitarie. Attraverso questo servizio gli
esami vengono effettuati direttamente al domicilio dei malati.
La delibera dell’assessore regionale alla Sanità, approvata nei
giorni scorsi dalla Giunta regionale, dà mandato al Centro della
Città della Salute di Torino, diretto dal dottor Ottavio Davini, di
presentare entro il mese di ottobre un piano per l’estensione
a tutto il territorio piemontese del progetto R@dhome. Verrà
inoltre avviata anche una sperimentazione in quattro istituti penitenziari (Cuneo, Fossano, Alba e Asti) destinata alla popolazione carceraria.
Dal 2016 al 2018 hanno già usufruito del servizio circa 2.000
pazienti residenti a Torino, nella quasi totalità per la radiografia
del torace oppure per la radiografia dei segmenti ossei, ed è
stata avviata l’attività nel territorio dell’Asl Cn2, con circa 200
esami effettuati.

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici
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AUTO DI SUCCESSO
ASSISTENZA DI RIGUARDO
CONTINUA BENE CONTENTO
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Elena e Stefano vincono la sfida
Il rispetto dell’ambiente con “Io e Frog14”

Elena Sanna e Simone Trevisanutto sono i vincitori del gioco
on line “Io e Frog14: in chat con il futuro”, iniziativa per promuovere il rispetto dell’ambiente proposta dal Covar14 agli
studenti delle scuole superiori del territorio, 7 istituti dei 19
Comuni consorziati
Elena, orbassanese che frequenta la Prima A Liceo Scientifico all’Amaldi-Sraffa, e Simone, trofarellese, Quarta C a
indirizzo Tecnico del Majorana di Moncalieri, sono stati premiati mercoledì mattina 29 maggio, nel salone della scuola
di Orbassano, con il tablet Samsung Galaxy consegnato da
Stefania Mana e Leonardo Di Crescenzo, rispettivamente vicesindaco e assessore all’Istruzione della Città di Orbassano
e presidente del Consiglio di Amministrazione di Covar14.
Con loro, la dirigente scolastica Chiara Godio, la collaboratrice Raffaella Cagnasso e alcuni insegnanti che hanno incoraggiato l’iniziativa.
Una “menzione speciale” è andata a Lara Bruci, studentessa
di Quinta, dell’Amaldi-Sraffa, “Per la partecipazione proattiva,
la collaborazione e la sensibilità dimostrata ai temi ambientali”. Lara è rimasta a lungo in testa alla classifica, cedendo lo
scettro solo alla volata finale di Elena.
Da febbraio al 15 maggio il concorso ha coinvolto 278 studenti, impegnati in un’avventura testuale realizzata su app per Ios
e Android e ispirata ai romanzi d’appendice.
Raccogliendo la richiesta di aiuto di Frog14, giovane scienziata che scrive dal futuro, i ragazzi si sono impegnati in sfide
globali, dimostrando di conoscere bene quali sono gli stili di
vita giusti per rispettare l’ambiente e salvaguardare il mondo
in cui viviamo. Il picco dei partecipanti lo ha conquistato proprio l’Amaldi-Sraffa, con 148 iscritti.
Il gioco prevedeva la nomina di un vincitore per l’istituto di
Orbassano (premio a cura delle realtà che gestiscono il servizio di raccolta nell’area ovest), e di un vincitore per gli altri
istituti del territorio (premio inserito nelle attività di comunicazione di Covar14).
Elena ha occupato il primo gradino assoluto del podio e quello della sua scuola; Simone ha surclassato i compagni di tutte
le altre scuole superiori.
Per celebrare il successo dei compagni sono intervenuti alla
premiazioni i ragazzi di Teraza B Finanza e Marketing, Quinta B Sistemi Informativi Aziendali, Prima A Liceo Scientifico
e Prima A Scienze Applicate, e una rappresentanza della
Quarta C del Majorana, in trasferta “d’amicizia” per sostenere Simone.
“Sono molto contenta di partecipare alla premiazione di questo concorso, bello e interessante – ha commentato il vicesindaco di Orbassano Stefania Mana - Ai miei tempi l’immondizia la buttavamo nella colonna sul balcone, oggi le cose sono
molto cambiate. Fortunatamente perché, lo dico da medico,
stare bene nell’ambiente vuol dire vivere meglio e avere meno
patologie. Ringrazio il Covar14 per aver proposto questa iniziativa e per il lavoro fatto con le scuole, a sostegno di una
buona raccolta differenziata”.
“Oltre il compito di mandare a raccogliere l’immondizia, facciamo volentieri comunicazione per migliorare la raccolta differenziata, soprattutto lavorando con le scuole – ha replicato
Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio di Amministrazione di Covar14 - Abbiamo cercato di trovare un sistema
che coinvolga meglio i ragazzi, usando gli strumenti con cui
comunica questa generazione, per dare modo di capire che
cosa può succedere tra qualche anno e quanto è importante
proteggere l’ambiente, anche attraverso la raccolta differenziata. Grazie alle scuole e a chi ha partecipato, dandoci la voglia di continuare a cercare nuovi strumenti per sensibilizzare
tutti e promuovere il rispetto per quanto ci circonda”.

www. ierioggidomani.it
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La Missione Ambiente è un successo
Feste di chiusura per il progetto del Covar14 nelle scuole del territorio
La raccolta differenziata è
un gioco, con le Spazziniadi, organizzate dal Covar14
per le scuole dei 19 Comuni
che hanno partecipato all’edizione 2018/2019 di Missione Ambiente, il programma
didattico dedicato alla raccolta differenziata. Anche
per questa edizione, a chiudere il ciclo delle 524 attività
proposte a 10.452 studenti,
sono le tre feste, con animazione e giochi sul tema
del littering, che coinvolgono
anno per anno, a rotazione,
istituti di Comuni diversi.
Il primo appuntamento è si
è svolto giovedì 30 maggio,
nell’ambito della Giornata
della Cittadinanza, organizzata dall’Istituto Comprensivo di Bruino, composto dai
plessi Alba Serena, via Cordero e Marinella.
L’area verde di piazzale
Donatori di Sangue e piazza della Pace ha accolto
scolari e cittadini e ha visto
530 bimbi, di 25 classi (dalla prima alla quinta) della
scuola primaria e circa 50
insegnanti, cimentarsi con i
rifiuti abbandonati, da raccogliere e differenziare per
materiale. Gli educatori del
Covar14, oltre a proporre i
giochi ai più piccoli, hanno
allestito un punto informativo dedicato alla raccolta
differenziata e al concorso
Ecoattivi, rivolto ai residente
a Bruino, Beinasco, Orbas-

sano, Piossasco e Rivalta.
Il secondo appuntamento
con le Spazziniadi è stato
giovedì 6 giugno, nell’area
giochi di fronte alla scuola
primaria Fenoglio, di La Loggia, che ha visto la partecipazione di circa 300 bambini
di 12 classi (dalla prima alla
quarta), con 25 insegnanti.
L’ultima festa di questo ciclo è stata venerdì 7 giugno,
nel parco Berlinguer, con
ingresso da piazza Filippa,
accanto alla scuola primaria
Europa Unita, di Rivalta. A
giocare con la raccolta rifiuti,
qui, sono stati 170 alunni di 8
classi (dalle prima alla quinta), con i loro 15 insegnanti.
Con le Spazziniadi, Covar14
rinnova l’appuntamento al
prossimo anno scolastico,
quando saranno riproposte
lezioni, visite didattiche agli
ecocentri e al MAcA - Museo
A come Ambiente, laboratori
e tante altre esperienze dedicate alla raccolta differenziata, già entrate nel programma didattico di molte scuole.
“E’ un motivo di soddisfazione, tra i tanti che ci dà
questo progetto, il fatto che
quest’anno Missione Ambiente abbia coinvolto almeno una scuola da ognuno
dei nostri 19 Comuni - fa il
bilancio Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio di amministrazione del
Covar14 - Oltre a interessare
i più piccoli, la nostra pro-

posta ambientale riscuote
sempre più interesse anche nelle scuole superiori.
Lo prova l’incremento delle
classi che, anno per anno,
aderiscono da questi istituti
sempre più numerose. Per
noi vuol dire parlare di buona
gestione dei rifiuti alle fasce
di età più ricettive e disponibili a cambiare le cattive
abitudini e ad adottare buoni
comportamenti”.
I numeri raccontano che, a
questa edizione di Missione
Ambiente, realizzata a cura
del partner Achab Group,
hanno partecipato 104 scuole: 11 di Beinasco, 3 di Bruino, 2 di Candiolo, 5 di Carignano, 1 di Castagnole, 4 di
La Loggia, 1 di Lombriasco,
21 di Moncalieri, 17 di Nichelino, 7 di Orbassano, 2 di
Osasio, 1 di Pancalieri, 1 di
Piobesi Torinese, 6 di Piossasco e altrettante di Rivalta
di Torino e Trofarello, 5 di Villastellone, 3 di Vinovo e 2 di
Virle Piemonte.
Sono 235 le classi della
scuola primaria per 4.645
alunni; 120 le classi della
media con 2.529 studenti; 34
le classi delle secondarie superiori con 800 ragazzi.
A sostenere il progetto, proponendolo alle proprie classi, sono stati 220 insegnanti.
Covar14 ringrazia tutti per la
partecipazione e il contributo dato all’educazione ambientale
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A Carignano si riparte dall’Ascom

Andrea Bauducco presidente; tanti impegni e sfide importanti per il futuro

Carignano. Rinnovato slancio per il commercio carignanese: nasce Ascom Carignano. La sezione locale
dell’Associazione di Imprenditori del Commercio,
del Turismo e dei Servizi è
capitanata da Andrea Bauducco, 44 anni, imprenditore dal 1997 del settore cartoleria e fornitura uffici.
Con lui anche la vice presidente Marina Da Grossa, il
segretario Ornella Mattio, il
tesoriere Francesco Geremia; completano il Direttivo
i consiglieri Roberto Brunetto, Jessica Liu Marco
Serra, Davide Pedenzani,
Fiore Marchesano, Giuliana
Grieco e Martina Orlandi,
per una squadra di imprenditori e imprenditrici determinati ad animare il commercio carignanese.
“Con molta soddisfazione

e disponibilità ho accettato l’incarico di presidente
dell’Ascom di Carignano
perché credo molto nella
valorizzazione del tessuto
commerciale della città,
nell’unione fra commercianti e perché provengo
già da una esperienza simile in qualità di vicepresidente di un’associazione cittadina – ha dichiara
il neo presidente Andrea
Bauducco - Ci attendono
delle sfide molto importanti come ad esempio offrire
alla nostra clientela servizi migliori all’altezza delle
aspettative. I commercianti
di Carignano soffrono infatti
della presenza delle grandi
strutture commerciali presenti sul territorio torinese,
come a Vinovo, Carmagnola e La Loggia. Noi vogliamo puntare sulla qualità del

servizio offerto al pubblico;
avere dei clienti soddisfatti
è fondamentale per la crescita delle nostre attività
commerciali, perché clienti
soddisfatti acquistano di
più, difendendoti dalla concorrenza”
“Altro fronte aperto – continua Andrea Bauducco – è
il miglioramento dei rapporti con l’Amministrazione
locale e con le altre Associazioni presenti sul territorio al fine di collaborare
insieme a progetti di valorizzazione del commercio
in città. In questo senso
sono allo studio progetti e
iniziative che saranno all’esame del nuovo direttivo”.
A seguire e supportare le
attività dell’Ascom Carignano sarà il funzionario
Giorgio Tavella, presente
ogni mercoledì dalle 14
alle 16 presso la Sala SOS
Imprese (adiacente alla
Sala del Condiglio; primo
piano del Palazzo Comunale, via Frichieri 13) su
appuntamento al numero
338.6226157.

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248
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Nuove assunzioni di medici

Regione Piemonte: personale sanitario in crescita
Mentre cresce il personale sanitario, le aziende sanitarie piemontesi avranno anche la possibilità di utilizzare, in via straordinaria, medici già in pensione per garantire l’erogazione dei
servizi negli ospedali e nelle strutture della sanità regionale.
Il provvedimento, in dettaglio, consentirà alle aziende sanitarie
di stipulare contratti di lavoro autonomo con medici già in pensione e con un’età massima di 70 anni, ma soltanto nel caso in
cui siano già state effettuate senza successo tutte le altre forme
di ricerca di personale (concorsi, mobilità, ricorso a personale
esterno) e solo in situazioni di estrema criticità, qualora la carenza di dipendenti mettesse a rischio immediato l’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza. La delibera è stata approvata
oggi dalla Giunta regionale.
L’assessore regionale alla Sanità aveva sottolineato a maggio
come si tratti di uno strumento di urgenza in attesa che il Governo, che ha la competenza sulla formazione dei medici, formuli
una vera proposta per affrontare l’emergenza causata a livello
nazionale dalla carenza di specialisti negli ospedali del sistema
sanitario: la priorità della Regione è di assumere giovani medici,
ma al momento occorre scongiurare ogni possibile rischio di
chiusura di reparti ospedalieri.
Nel frattempo prosegue però il piano assunzioni approvato lo
scorso anno dalla Giunta regionale per il personale della sanità
piemontese, che andrà avanti fino alla fine del 2020 e prevede
1.400 assunzioni aggiuntive con un investimento complessivo
di 59 milioni di euro.
Dal dicembre 2017 ad oggi il numero dei dipendenti a tempo indeterminato del servizio sanitario regionale è aumentato di 397
unità: sono 54.194 contro i 53.797 di fine 2017.
In particolare, se consideriamo il solo personale sanitario, la
crescita è ancora più rilevante. Ci sono infatti ben 441 infermieri assunti a tempo indeterminato in più (erano 21.478 e oggi
sono 21.919), 47 medici (sono 8.915 contro gli 8.868 di fine 2017)
e 304 Oss in più (6.360 rispetto a 6.056). Soltanto negli ultimi
quattro mesi, da dicembre 2018, ci sono 127 infermieri, 33 medici e 129 Oss in più, per un totale - considerando anche tutte le
altre figure professionali - di 294 dipendenti in più.

Due nuovi bandi per l’agricoltura piemontese
Dalla Regione sostegno ai giovani e alle imprese, scadenza 15 luglio

Sostegno all’agricoltura
attraverso due bandi, per
i giovani e per il miglioramento delle aziende.
La Regione Piemonte ha
pubblicato il bando regionale “Premio per l’insediamento di giovani agricoltori”, misura 6.1.1 del
Programma di sviluppo
rurale, Psr 2014-2020 per
una dotazione finanziaria
complessiva di 1 milione e
800 mila euro. L’operazione concede un sostegno

Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate
nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.
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ai giovani agricoltori per
l’avviamento di imprese,
l’insediamento iniziale e
l’adeguamento strutturale
delle aziende. Il premio di
insediamento viene erogato in conto capitale ai giovani che si insediano per la
prima volta in un’azienda
agricola in qualità di capo
dell’azienda.
L’altro bando regionale
pubblicato attiva la misura
4.1.1 del Psr “Miglioramento del rendimento globale

M
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Via Ospedale 10 - 10022 Carmagnola (To)
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e della sostenibilità delle aziende agricole” per
una dotazione finanziaria
complessiva di 5 milioni
di euro. Il bando assegna
contributi pari al 40% del
costo
dell’investimento
ammissibile che può riguardare la costruzione, la
ristrutturazione, l’ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti; la dotazione di
attrezzature e macchinari
e l’impianto di coltivazioni legnose agrarie. Inoltre
per gli investimenti relativi
al settore della produzione
agricola primaria l’aliquota
di sostegno potrà essere
maggiorata di un ulteriore
10% per gli investimenti in
zone di montagna.
Il termine di scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione
ai bandi è il 15 luglio 2019.
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Festival Corale tra solidarietà e amicizia
Domenica 23 giugno a Carignano un’intera giornata di musica e festa
Carignano. Il Festival corale
“Città di Carignano” presentato e organizzato dall’Associazione Corale Carignanese
– Coro “Città di Carignano” ,
giunto al suo secondo compleanno e in programma domenica
23 giugno, è già un terreno fertile per nuove esperienze: così è
nato “Aspettando il Festival”,
il concerto di inaugurazione del
mese del Festival, che si è tenuto
in piazza San Giovanni venerdì
7 giugno. Sul palco si sono incontrati il coro di voci bianche
Piccolo Coro di Carignano - Voci
Dolci formato dagli dell’Istituto
Comprensivo cittadino e accompagnato alle tastiere dal maestro
Simone Ferrero - vera e propria
new entry del panorama corale
della città, dal momento che il
coro sarà presentato ufficialmente il giorno prima, giovedì 6 giugno, nel teatro comunale “Cantoregi” alle ore 18 - e un veterano fra
i cori cittadini, il coro Sequere Me
(accompagnamento
all’organo
a cura di Silvano Sinti), entrambi sotto la direzione del maestro
Valerio Sinti; ai due cori locali si
è unita l’esibizione dell’ospite in
trasferta, il coro gospel Castagnole Community Choir diretto
dal maestro Daria Moscatelli con
l’accompagnamento all’organo di
maestro Alberto Marsico.
Il Festival vero e proprio occuperà l’intera giornata di domenica 23 giugno, da mattino a sera.
Si possono finalmente svelare i

nomi dei 9 cori che condivideranno con il Coro Città di Carignano
l’esperienza del festival: provengono da 5 regioni italiane, e sono
il Coro Monte Alben (Lodi), il Coro
ANA Valnure (Piacenza), il Coro
Canto Leggero (Aosta), il Coro Città di Cuneo (Cuneo), il Coro Vox
Viva (Torino), il Coro Femminile
La Piana (Verbania), l’Ensemble
vocale Alterati in Chiave (Novara),
I Polifonici delle Alpi – Alpignano
(Torino) e il Gruppo vocale Il Convitto Armonico (La Spezia).
Tanti i generi - polifonico, rinascimentale, popolare, pop e contemporaneo - quanti tipi di coro
– misto, giovanile, ensemble vocale, voci pari maschili e femminili, voci bianche.
Si parte al mattino alle ore 10
con il workshop corale “Di mano in
mano: elaborazioni corali dal canto popolare alla canzone d’autore”
tenuto presso il teatro comunale
“Cantoregi” di Carignano dal M°
Marco Berrini, uno dei direttori di coro italiani più attivi e noti
sul territorio nazionale, nonché
docente presso il Conservatorio
“A. Steffani” di Castelfranco Veneto (Treviso). Durante le tre ore di
workshop, con accompagnamento dell’orchestra d’archi del liceo
musicale “Ego Bianchi” di Cuneo,
verranno studiati in modo innovativo e carismatico le partiture
scelte dal Maestro per l’OpenSinging finale.
L’evento è aperto anche a coristi
non appartenenti ai cori parteci-

panti, fino ad esaurimento posti; il
costo della partecipazione a workshop e OpenSinging è di 10 euro
a persona; prenotazione obbligatoria all’indirizzo ass.coralecarignanese@gmail.com entro il 15
giugno.
Dalle 15 alle 18 i dieci cori partecipanti ruoteranno nelle cinque
chiese della città – gentilmente concesse dalle Parrocchie di
Carignano e dal Comune - a cadenze di 30 minuti. Chi si siede in
una delle location, per esempio
il Duomo (che è l’ultima aggiunta
fra le location del 2° Festival) assiste a 6 concerti diversi; ma ci si
potrà anche spostare di chiesa in
chiesa, per seguire il proprio coro
preferito o ascoltarne altri.
Alle 18.15, Happy Choir: aperitivo allo spirito corale, con esibizione di un brano ciascuno da
parte dei cori partecipanti.
La giornata si concluderà alle ore
19:30 con il grande OpenSinging
finale a cori riuniti sotto la direzione del M° Berrini, in p.zza San
Giovanni, accompagnato dall’orchestra d’archi del liceo musicale
“Ego Bianchi” di Cuneo.
Il Festival, però, non si esaurisce
solo nella musica: è già in corso nei 25 negozi convenzionati
del centro storico l’esposizione
“Negozi in Mostra”, mostra pittorica diffusa delle 27 opere generosamente donateci da pittori
e pittrici carignanesi e messe in
palio per la lotteria del Festival.
Negli stessi negozi è possibile ac-

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

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

VENDITA

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.

LOCAZIONE

CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali.
Euro 450,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso,
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina.
Euro 400,00 mensili (spese escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con
cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano
seminterrato, termoautonomo. Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime condizioni, solo a referenziati.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq. 110 circa

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA
NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’ DI
ACQUISTO

quistare i biglietti – al prezzo simbolico di 2 € l’uno - per la lotteria,
la cui assegnazione dei premi
avverrà in piazza S. Giovanni alle
18.30 di domenica 23 giugno. I biglietti saranno acquistabili anche
durante gli l’evento Aspettando il
Festival. I pittori esporranno poi in
collettiva sabato 22 e domenica
23 giugno dalle 9 alle 18 presso
la Ex Sala Consigliare di p.zza S.
Giovanni.
Il Festival corale “Città di Carignano” è anche solidarietà: il ricavato
della lotteria sarà devoluto, oltre
che a parziale sostegno del Festival, ai comitati cittadini di Croce
Rossa Italiana, Auser, Caritas
Parrocchiale perché, come recita il tema assegnato ai pittori,
“Un paese […] vuol dire non essere
soli, sapere che nella gente, nelle
piante, nella terra, c’è qualcosa di
tuo […]” (Cesare Pavese, “La luna
e i falò”).
“Non possiamo che ringraziare –
dicono dalla Corale Carignanese

- tutti gli attori del territorio carignanese che stanno contribuendo a dar vita al Festival: in primis,
un ringraziamento doveroso agli
sponsor, al Comune di Carignano e alle Parrocchie di Carignano nelle figure di don Mario e
padre Ottaviano. Un grazie alla
Pro Loco, al Comitato Manifestazioni, al Gruppo ANA Carignano,
Protezione Civile, Ass. Nazionale
Carabinieri in congedo, Vigili del
Fuoco volontari di Carignano,
UniTre Carignano, e a tutti i commercianti e sponsor che hanno
aderito alla mostra diffusa.”.
Il Festival si inserisce nella manifestazione a livello nazionale
“Festa della Musica”, organizzata
dalla federazione italiana delle
associazioni corali, Feniarco, ed è
patrocinata da Associazione Cori
Piemontesi, Regione Piemonte,
Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino,
con il contributo e il patrocinio del
Comune di Carignano.

VENDITA

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A

CARIGNANO Brassi: Vendesi porzione di casa Euro 80.000
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio.
Euro 140.00
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni
rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. come nuovo Euro 120.00
CARIGNANO: frazione Brassi vendesi casa con cortile Euro 85.000
CARIGNANO: via Marconi vendesi bilocale Euro 35.000
CARIGNANO: vendesi appartamento in centro su due piani con box Euro 190.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno
due camere bagno ripostiglio Euro 110.000
OSASIO: vendesi casa con cortile

www. ierioggidomani.it

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

Giugno 2019 11

Con la Pro Loco “Come Eravamo” raddoppia

Music, Food & Vintage per l’edizione 2.0: a Carignano venerdì 14 e sabato 15 giugno
Carignano. La Pro Loco Carignano raccoglie l’eredità
dell’Ucap e non farà mancare, nemmeno quest’anno, il
divertente e coinvolgente tuffo nel passato offerto da una
delle manifestazioni di maggiore successo della storica
associazione di commercianti
che, a gennaio, ha cessato
l’attività. Torna, quindi, e anzi
raddoppia, “Come Eravamo Music Food & Vintage”: la prima edizione firmata Pro Loco
si allunga e prevede, anziché
una data, ben due serate di
festa, entrambe dalle ore 19
fino a mezzanotte. L’appuntamento è venerdì 14 e sabato
15 giugno: in programma aperitivi, giochi di un tempo, ballo
liscio, musica dal vivo, cene e
degustazioni, antichi mestieri,
auto e mezzi d’epoca, cena
a lume di candela, negozi e
bar aperti; protagonisti come
sempre gli spaventapasseri a
fare capolino agli angoli delle
strade e davanti ai negozi, e
novità di quest’anno la biciclettata vintage.
“Fin dalla nostra costituzione
– spiega il presidente Daniele
Bosio – abbiamo collaborato
costantemente con le altre
associazioni carignanesi, con
l’Ucap si era creato un legame
particolare che ci ha portato a
condividere gran parte degli
eventi. Oggi, con la chiusura
di questa importante realtà,

abbiamo deciso di proseguire
con le loro manifestazioni più
importanti, ovvero Come Eravamo e Aspettando il Natale.
Per quanto riguarda Come
Eravamo abbiamo deciso di
partire con l’edizione 2.0, con
un format consolidato ma allo
stesso tempo tante novità, a
cominciare dalle due serate
organizzate su venerdì 14 e
sabato 15 giugno, una giornata in più con musica e locali
aperti il venerdì e il culmine
nella serata di sabato con un
susseguirsi continuo di eventi
in tutte le piazze cittadine”.
“Come Eravamo” 2019 è realizzata dalla Pro Loco di Carignano, con il patrocinio del
Comune, in collaborazione
con i Commercianti e con l’aiuto della Pro Loco di Piobesi.
Venerdì 14 giugno
dalle ore 19 alle 24
Piazza Carlo Alberto: Ballo
Liscio con l’Orchestra Loris
Gallo; Frutta e Sangria con la
Pro Loco Carignano; Patatine
con la Pro Loco di Piobesi;
Musica e Ballo con Mambo
Jambo. Piazza Liberazione:
Auto d’epoca. Nei vari locali
cittadini: aperitivi, degustazioni e cene.
Sabato 15 giugno
dalle ore 19 alle 24
Piazza Liberazione: Trattori d’epoca; Mestieri Antichi.

Piazza Carlo Alberto: Ballo
Liscio con l’orchestra Figli delle Stelle; Giochi di un tempo;
Auto d’epoca; Mezzi dei Vigili
del Fuoco d’epoca; Live Music
con The Blues Gang Bang..
Piazza San Giovanni: Cena
a Lume di Candela a cura della Pro Loco (su prenotazione:
Caffetteria delle Chiacchiere,
via Trento 11). Nei vari locali cittadini: Cene, Aperitivi e
degustazioni su prenotazione
presso Piccolo Bar, Baraonda
Cafè, Caffetteria Carlo Alberto, Caffetteria Brussino e Caffè della Piazzetta. Bar e negozi aperti tutta la sera.
Dalle 19 alle 20 biciclettata
vintage per le vie del centro con aperitivo di fronte alla
chiesa di San Remigio, gradito
l’utilizzo di bici antiche e abbigliamento di un tempo (su
iscrizione, costo 3 euro; Caffetteria dell e Chiacchiere, via
Trento 11).

Foto Andrea Buscemi

Foto Andrea Buscemi

Foto Andrea Buscemi
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La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Per il mese di GIUGNO 2019
SCONTO di
Euro 5,00 sui solari
BIONIKE
(spesa minima in solari
di Euro 30,00)
‘

In PARAFARMACIA
troverete:

a Farmaci senza obbligo di ricetta a Farmaci veterinari con o senza ricetta a Omeopatici
a Fitoterapici a Prodotti per l’infanzia aAlimenti speciali a Dermocosmesi a Erboristeria
a Foratura lobi a Test diagnostici a Elettromedicali e Sanitaria
La PARAFARMACIA è aperta il Lunedì dalle 15:30 alle19:30
Dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30
il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

Via Vigada, 26 Carignano
Tel. 011 9690179

www. ierioggidomani.it
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

In gita al Rifugio Jumarre

Nel verde di Angrogna, imparando a rispettare l’ambiente
In una mattinata di sole,
più precisamente lunedì 13
maggio scorso, le classi
Seconda B e Seconda D
della Secondaria di Primo
Grado di Carignano si sono
avventurate alla scoperta di
un’ ”Isola nascosta” immersa nel verde di Angrogna.
L’obiettivo di quest’uscita
fuori porta è stato quello di
migliorare i rapporti tra di
noi. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella
di vedere il rifugio, Jumarre
posto in cui siamo rimasti
per due giorni. All’esterno
di quest’ultimo era presente
una parete per scalare e una
bellissima casa sull’albero
all’interno della quale erano
presenti delle scale fatte da
alberi che invogliavano noi
studenti a salire su di esse
per potersi divertire nel tempo libero e riuscire.
Apprezzabile è stata anche
la vista che abbiamo potuto
ammirare tramite il piano inferiore della casa sull’albero
attraverso due oblò. Fa parte del rifugio anche una yur-

ta, che altro non è che una
abitazione mobile in uso dai
popoli nomadi dell’Asia. Le
classi sono state ospitate
all’interno di quattro camerate ed hanno usufruito di
tutto ciò che si trova all’interno di esse come, vestiti
d’epoca, giochi da tavolo e
altro ancora.
Una volta terminato il giro
del rifugio e sistemati all’interno delle camere, ci siamo
presentati con le guida che
ci hanno fatto parlare un
po’ di noi per conoscerci al
meglio. Nel pomeriggio abbiamo iniziato l’esplorazione del posto facendo una
camminata nei dintorni dove
abbiamo intrapreso lunghe
conversazioni e fatto giochi.
Durante quest’esplorazione
abbiamo potuto conoscerci
meglio, riuscendo a risolvere le problematiche che più
volte si sono presentate durante l’anno scolastico.
L’obiettivo è stato quello di
riuscire a farci dialogare in
modo divertente e in modo
che non creasse disagio a

nessuno ne facesse prevalere più un alunno che un
altro. Successivamente, in
orario notturno, in assenza
di torce e luce solare abbiamo intrapreso una camminata in un luogo da cui
abbiamo potuto ammirare
le stelle e le luci della città
di Torino. La mattina seguente, il 14 maggio, dopo
un’abbondante colazione,
abbiamo fatto un’altra camminata, questa volta alla
scoperta di un albero speciale, in quanto altro non era
che l’albero più vecchio del
posto. In questa zona, abbiamo svolto un lavoro su
noi stessi in quanto ognuno
di noi è andato alla ricerca di
uno spazio speciale che potesse farci sentire più tranquilli e rilassati. Eravamo
noi, la natura e nient’altro.
E’ stata sicuramente un’esperienza importante che ci
auguriamo venga riproposta
in futuro e ringrazio i professori che ci hanno accompagnati…
Filippo, classe Seconda B

All’Elba, paesaggi meravigliosi
La nostra fantastica e tanto attesa gita di fine anno
La tanto attesa gita di fine
anno finalmente è arrivata.
Il giorno 6 maggio noi, classi Terza A e Terza B della
Secondaria di primo grado,
siamo arrivati all’Elba dove
ci aspettava una bellissima
camminata all’Enfola, un
posto meraviglioso immerso nella macchia mediterranea, dove prevaleva su
tutti il profumo intenso del
rosmarino selvatico. Arrivati
in hotel ci siamo sistemati
e preparati per il secondo
giorno. La mattina dopo siamo partiti per Rio Marina e,
muniti di sacchettini e piccone, ci siamo divertiti ad
estrarre dal terreno alcuni
minerali come la pirite e l’ematite. Il pomeriggio invece
siamo scesi in spiaggia per
goderci la giornata fortunatamente soleggiata e il bellissimo mare (abbiamo fatto

il bagno!). Dopo esserci riposati siamo partiti per Capoliveri, un luogo fantastico
da cui si poteva osservare
un panorama magnifico,
compresa l’isola di Pianosa,
“una bistecca sul mare”.
Il terzo e purtroppo ultimo
giorno abbiamo fatto un
salto nel passato andando
a visitare la residenza napoleonica, dopo la quale ci
siamo imbarcati per tornare
a casa… E’ sicuramente stata la gita più bella, tre giorni
passati insieme ai compagni
dove non solo ci siamo conosciuti meglio, ma ci siamo
divertiti in tutte le attività proposte. L’isola d’Elba rimarrà
per sempre un ricordo fantastico pieno di gioia e spensieratezza,
un’esperienza
assolutamente da rifare
Carola e Roberta
Classe Terza B

www. ierioggidomani.it
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AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di
Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1
(tel. 011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. 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.
ADAC mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 giugno; domenica 14
luglio; mercoledì 11 e domenica 15 settembre; domenica 13 ottobre;
mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS venerdì 14 giuno; lunedì 13 agosto; venerdì 13 settembre;
lunedì 18 novembre; venerdì 13 dicembre.

“Maman Toubab” in Biblioteca

Presentazione del libro di Giorgia Oppedisano

Foto Andrea Buscemi

Tra fiori e vini, profumi e sapori, è andata in archivio anche Fiori & Vini 2019,
nuovo e grande successo del Comune di Carignano – Assessorato al Commercio e del Comitato Manifestazioni. La manifestazione, giunta al suo ventiseiesimo
anno,ha attirato, ancora una volta, migliaia di visitatori che, nel week-end di sabato
11 e domenica 12 maggio, hanno affollato Carignano per la mostra mercato, le degustazioni di vini e di prodotti tipici, gli stand enogastronomici, lo street food e le
numerose offerte del programma, ricco anche di eventi collaterali come spettacoli e
mostre e attrazioni varie. Come sempre, cuore della mostra mercato è stato il parco
di via Monte di Pietà, mentre le vie limitrofe e
piazza Liberazione sono state palcoscenico
per espositori e proposte gastronomiche.

Carignano. “L’Africa è magia ed è nella povertà che cresce la
ricchezza”. Appuntamento mercoledì 19 giugno, ore 20.30, nella
sala Mostre della Biblioteca Civica di carignano (secondo piano
del Municipio, via Frichieri 13) per la presentazione del libro di
Giorgia Oppedisano “Maman Toubab”. Ingresso libero. Con il
Patrocinio del Comune di Carignano – Assessorato alla Cultura.

IL NOSTRO RACCONTO
ATTRAVERSO LE IMMAGINI
WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

PROMOZIONI DI GIUGNO

QUEST’ANNO NON TEMERE LA PROVA COSTUME!!!

“PERCORSO RIMODELLANTE/TONIFICANTE”
composto da trattamenti specifici
scelti in base al tipo di inestetismo
9 TRATTAMENTI a 395 euro ANZICHE’ 540 euro

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

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

Seguici sui social
@ilregnodelbenessere
@ilregnodelbenessere

www. ierioggidomani.it
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“Edipo Re” rivisitato al Cantoregi

Dai ragazzi del “Bobbio” il racconto di un progetto e di una bellissima esperienza

Alla presenza del sindaco
della Città di Carignano
Giorgio Albertino, del dirigente scolastico dell’Istituto Bobbio Franco Zanet
e di un nutrito pubblico,
nella serata di mercoledì
22 maggio scorso è andato
in scena al Teatro Cantoregi di Carignano l’Edipo
Re, eccellente progetto
teatrale che ha coinvolto
la classe 2I del Liceo delle
Scienze Umane con i suoi
professori.
Il professor Ezio Mattio,
docente di Scienze Umane,
e la sua classe 2I raccontano la loro straordinaria
esperienza.
Il gruppo classe ha lavorato
per tutto l’anno scolastico
2018-2019 alla realizzazione
della rappresentazione teatrale “Edipo Re” tratta dalla
tragedia di Sofocle. Un progetto interdisciplinare che
ha coinvolto più materie:
Scienze Umane (Psicologia)
, Lettere, Geostoria e Storia
dell’Arte. Il lavoro ha previsto
la divisione della classe in
due gruppi: gli attori e gli scenografi- costumisti. I ragazzi

hanno scelto liberamente a
quale gruppo appartenere in
base alle loro capacità e alle
loro attitudini. Settimanalmente, a partire da ottobre
2018 fino a maggio 2019, si
è lavorato separatamente,
un gruppo con il docente di
Scienze Umane che ha curato la recitazione insieme
al docente di Geostoria e
un gruppo con la docente di
Storia dell’Arte. Prima di iniziare il lavoro, tutto il gruppo
classe ha avuto il compito
di vedere il film Edipo Re di
Pier Paolo Pasolini per poter
comprendere il mito di Edipo.
In una seconda fase del lavoro tutto il gruppo classe
ha lavorato sulla psicologia
dei personaggi della tragedia
lavorando in piccoli gruppi.
Con l’insegnante di Lettere
invece si è lavorato sul testo
del copione per modificare le
parti che apparivano troppo
complesse e per renderle più
fruibili dal pubblico.
Terminato questo lavoro
preliminare, gli attori e gli
scenografi/coreografi hanno
lavorato parallelamente tutto
l’anno. Un percorso serrato e

anche faticoso per via dello
sforzo a memorizzare il testo,
molto complesso e della difficoltà a entrare nella parte.
Dopo Natale, data la complessità e la problematicità
della preparazione delle scene, il gruppo- attori ha provato anche alcuni pomeriggi
a scuola scegliendo liberamente di fermarsi dopo l’orario scolastico. La difficoltà
per i coreografi costumisti è
stata invece quella di trovare materiali “poveri” e facilmente reperibili (a costo 0) e
che rendessero l’idea “punk”
che il gruppo aveva scelto
per i costumi. La scelta di
avere una coreografia minimal , oltre ad essere dettata
dal fatto che il progetto non
aveva coperture finanziare in
quanto sperimentale, è stata
effettuata per valorizzare la
storia e gli attori mettendo
in secondo piano ambientazione e oggetti di scena. La
serata del 22 maggio presso
il Teatro Cantoregi di Carignano è stato un momento di
condivisione con le famiglie
con tutto il personale della
scuola con gli studenti e con
il territorio di un percorso
durato un anno scolastico.
Condividere ha permesso ai
ragazzi non solo di fare cultura in maniera attiva sul territorio ma anche di trasformare un percorso didattico in
un momento ludico espressivo molto entusiasmante
ed emozionante. L’idea di
essere sul palco di un vero
teatro ha messo in moto la
creatività e la partecipazione
dei ragazzi rendendoli attivi e
propositivi per poter rendere
la piece teatrale il più possibile fruibile e accattivante per
il pubblico.
Allievi coinvolti
Attori: Amir Mahdi (Edipo)
Simona Opesso (Giocasta)
Samuele Saddi (Tiresia e
Primo Nunzio) Sara Pantaleo
(Servo) Beatrice Garbarino
(Sacerdote di Zeus) Eleonora
Actis Dato (secondo Nunzio)
Giulia Barison (Creonte) Elisa
Pomarico (Corifeo e Coro)
Zeudy Rummo, Nicoletta De
Pierro, Iris Giughera, Chiara
Degioanni, Desirée Faganello (Coro dei vecchi tebani)
Giorgia Ferrero e Elena Faudarole (Antigone e Ismene)
Gloria Policaro e Anxhela
Elmazaj (ancelle di Giocasta)
Coreografe
Costumiste:
Beatrice Rizzo, Sara Pugliese, Sofia Di Ciancia, Aurora
Ferrara, Francesca Zago,
Ana Maria Turcu, Aicha Brugnano, Rebecca Gullì, Gloria
Policaro e Anxhela Elmazaj.
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“Siamo quello che mangiamo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
chiara.depetris@libero.it

La regina della primavera

La fragola venne chiamata dai romani fragrans in omaggio
al suo intenso profumo. Una leggenda narra che Venere
dopo la morte di Adone pianse copiose lacrime che, giunte
sulla terra, si trasformarono in piccoli cuori rossi: le fragole.
Dal punto di vista nutrizionale è considerata un frutto anche
se a livello botanico i veri frutti sono solo i semini gialli (detti
acheni) presenti sulla superficie. Si raccolgono dalla primavera inoltrata fino all’inizio dell’estate (maggio-giugno). Possiamo gustarle fresche, essiccate (magari da aggiungere a
yogurt o al muesli), in confettura, come succo o surgelate.
Questo frutto leggermente acidulo presenta interessanti
proprietà nutrizionali:
Basso contenuto di zuccheri rispetto ad altri frutti. Questo rende le fragole adatte anche per chi ha problemi di
glicemia (soggetti diabetici) o chi soffre di disturbi epatici
(l’acidità del frutto aumenta l’attività del fegato ed incentiva
l’utilizzo degli zuccheri circolanti).
Fonte di calcio (35 mg su 100 gr): ottime per i bambini in
accrescimento, per le donne in gravidanza, in allattamento
e menopausa.
Ricche di iodio e bromo: indicate per stimolare l’attività della
tiroide. Nelle donne in menopausa l’attività di questa ghiandola può rallentare e le fragole (come il pesce o le crucifere)
possono venire in aiuto. Inoltre l’equilibrio tra iodio e magnesio facilita il sonno ed aiuta a rilassarsi.
Fonte di Vitamina C: una porzione da 100 gr ne contiene ben
54 mg (a parità dell’arancia e limone) e copre quasi completamente il fabbisogno giornaliero di questa preziosa vitamina (circa 60 mg/die). Importanti quindi per aiutare a rafforzare il sistema immunitario e le pareti dei vasi sanguigni.
Dal momento che questa vitamina è sensibile al calore, per
riuscire a farne il pieno consiglio di mangiare i frutti freschi
(non più di 2 giorni dalla raccolta) …
Ricchissima di polifenoli e antociani, molecole antiossidanti
ed antinfiammatorie con effetto protettivo sul sistema cardiovascolare, malattie neurodegenerative ed utili a combattere l’invecchiamento cellulare.
Sono diuretiche per il loro elevato contenuto di acqua e bilanciamento dei vari micronutrienti.
Attenzione però, molti possono essere allergici a questi
frutti: si consiglia infatti di proporle ai bambini non prima
dei 2-3 anni, osservandoli bene dopo la prima e seconda
assunzione. Anche i soggetti allergici a graminacee o altre
piante dovrebbero limitarne il consumo nei periodi di fioritura perché le fragole aumentano il rilascio di stamina (principale molecola coinvolta nelle reazioni allergiche) con l’eventuale peggioramento dei sintomi allergici. E’ controindicata
per chi soffre di ulcera gastrica, enterocolite e diverticoli.
… Allora portiamo un po’ di colore e salute in tavola con
qualche gustosa fragola…

Di Veneruso Maria

Via Thaon di Revel n.3 -10022 Carmagnola (TO)

Per contatti: 339-6847832 339-8813169
inpresadiamante@gmail.com
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Undicesimo 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
sabato 15 giugno 2019 alle ore 18.30.

Foto Clara Garigliano

Carignan d’Antan nelle piazze

Appuntamento con il mercatino domenica 30 giugno
Carignano. Antiquariato, vintage, modernariato: Carignan d’Antan torna domenica 30 giugno, ore 8-18, nel
centro storico di Carignano.
Le piazze Carlo Alberto, Savoia, San Giovanni e Liberazione e via Vittorio Veneto accolgono le bancarelle della
tradizionale mostra scambio e collezionismo che si svolge ogni quinta domenica del mese a cura del Comitato
Manifestazioni. Il successivo appuntamento sarà domenica 29 settembre.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; comitatomanifestazio@libero.it..

FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA
OLTRE IL TEMPO

Quello che non ho
è un orologio avanti
per correre più in fretta
e avervi più distanti
quello che non ho
è un treno arrugginito
che mi riporti indietro
da dove son partito.

Da “Quello che non ho”, 1981
(Fabrizio De Andrè,
Massimo Bubola)

Novant’anni di Padus, un concerto per festeggiare. Lo scorso sabato 25 maggio la Società Canottieri Padus, storica “società remiera” carignanese, ha compiuto novant’anni dalla sua
fondazione che risale al lontano 1929. Quale modo migliore
per ricordare l’avvenimento, presso il Teatro Cantoregi e con la
collaborazione del Comune di Carignano si è svolta una serata
sinfonica con un concerto dell’orchestra di Stato della Romania
diretta da Lorenzo Marini e con il maestro Ippazio Ponzetta al
pianoforte, con musiche di Mozart. Un evento fortemente voluto
dai presidenti Padus, rispettivamente per l’ Associazione Mauro
Chiattone e per la Società Rodolfo Bruno. Un successo strepitoso sotto gli occhi di un teatro gremito; tante le a autorità
carignanesi intervenute, a partire dal sindaco Giorgio Albertino
e dall’assessore Miranda Feraudo. Una piccola mostra fotografica è stata allestita all’ingresso per ricordare la Padus di ieri e di
oggi. Non sono mancati gli sponsor ai quali va un vivo ringraziamento da parte degli organizzatori.
La Padus è da sempre un luogo di aggregazione sportivo
e culturale. Con campi da tennis, piscina , campo da calcetto,
campi da bocce e beach volley , barche e canoe, ristorante e
club house, il tutto si estende lungo le rive del Po su un ampio
terreno e giardini e alberi curati. Sono molte le attività a disposizione dei soci azionisti e dei soci annuali. E poi Estate Ragazzi,
tornei di tennis sociali e open, gare sportive e di competizione.
Una vera oasi dove passare il tempo libero all’aria aperta (Regione Ponte Po, Carignano; tel. 011.9697696).

DAL 1971

Sole, piante verdeggianti, cielo meravigliosamente terso... e nevica! No, non è
neve: è la magia dei pioppi che ogni anno si ripete. Migliaia e migliaia di batuffolini bianchi
invadono l’aria, si posano sul sentiero, entrano dal finestrino abbassato della macchina, si
fermano sulle ciglia, si ammucchiano sull’erba e ricoprono il lago come un velo.
Laggiù, sotto i pioppi grandi del Po morto, la magia è ancora più suggestiva, sotto quegli
stessi pioppi che lasciavano cadere i loro batuffolini sulla strada che un tempo costeggiava il fiume che passava di lì, dove cavalli e biròcc andavano e venivano dalla cascina al
paese. E dove oggi i bambini che vengono a trovarci e, curiosi, ascoltano gli aneddoti del
Ceretto, scoprono che in fondo a quella strada, un tempo c’era ...la Malpensà.
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it.

C
C

Via Valobra 134 - Via Gardezzana 59

CARMAGNOLA
Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

webb&scott co.

GIULIA
VALLI

Apertura per i GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE
APERTO GIOVEDÌ 27 GIUGNO
TENDE DA SOLE

ROTTAMAZIONE
CON RIMBORSO
FINO A € 500,00

sostituendo la tua vecchia
TENDA DA SOLE

MARLBORO CLASSICS

TENDE A PACCHETTO

TENDA ESTATE INVERNO

FIXLADESIGN
TENDAGGI - BIANCHERIA PER
CASA & CO.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO

Rigenerazione di spazi urbani
Tre giorni di intenso lavoro a Ravenna

Nei giorni dal 6 all’8 maggio
scorso noi, quattro studenti e
studentesse della sezione Professionale dell’IIS “Norberto
Bobbio” di Carignano, abbiamo partecipato ad un hackaton organizzato a Ravenna dal
MIUR, nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Siamo stati protagonisti di un
evento che ci ha visto collaborare e competere con altri 80
studenti e studentesse provenienti da tutta Italia, su un
tema di grande interesse: la
riqualificazione di siti e aree
urbane dismesse. Sono stati
tre giorni di intenso lavoro, che
ci hanno portato a confrontarci
e a discutere con altri coetanei
su argomenti importanti quali
il degrado urbano, la necessità di reperire risorse per la
rigenerazione di aree abbandonate, l’importanza di usare
il denaro pubblico e privato
in modo corretto, di avere il
sostegno della popolazione
residente per trovare il con-

senso sociale. Insomma, temi
da “adulti”. Una volta chiariti i
punti chiave della questione
(corretta gestione fondi, conoscenza dei problemi e sensibilizzazione di tutti gli attori della
scuola pubblica, valorizzazione del patrimonio culturale…),
sono stati creati diversi team
composti da ragazzi provenienti da diverse città e regioni, che insieme, con un vivace
lavoro di squadra, dovevano
trovare strategie per giungere
a possibili soluzioni. Al termine
dei lavori, abbiamo presentato i nostri progetti davanti ad
una commissione plenaria,
formata da tutti noi studenti,
riuniti come un parlamento e,
attraverso una democratica
votazione, abbiamo espresso il
nostro parere sulle diverse soluzioni e selezionato i progetti
migliori da presentare l’ultimo
giorno in sede di conferenza
stampa, tenutasi presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna.
In questa sede è stato decre-

Elisa e Miriam premiate
Si sono diplomate l’anno scorso con 100 e lode

Mentre un gran numero di giovani allievi si appresta a concludere l’anno scolastico e ad affrontare il nuovo Esame di Stato,
non senza una certa trepidazione viste le novità introdotte dalla
riforma, finalmente il Miur ha inviato alle scuole le somme previste quale premio per gli studenti che al termine della “Maturità”
dello scorso anno si sono distinti ottenendo la massima votazione con lode.
Pertanto è stato un piacere per il dirigente scolastico del “Norberto Bobbio” di Carignano, Franco Zanet, convocare e ricevere
presso il suo studio le studentesse Elisa Mampreso della Classe
Quinta D Liceo Linguistico e Miriam Rosso della Classe Qunta A
Liceo Scientifico.
Entrambe le ragazze hanno dichiarato: “Gli anni al Bobbio sono
stati bellissimi e proficui. Abbiamo vissuto molte belle esperienze
e la preparazione dei nostri insegnanti chi ha dato la possibilità di
raggiungere questo stupendo traguardo”. Un “brave!” corale da
parte dei loro professori.

tato il team vincente che avrà
l’opportunità di partecipare
al progetto #FuturaMarsala e
sono stati selezionati alcuni
ragazzi che più di altri hanno
spiccato per le loro doti oratorie; questi studenti avranno
l’opportunità di andare a Manchester a continuare il progetto. In queste giornate, infatti,
ci siamo esercitati anche ad
esporre gli argomenti in lingua
inglese. Nessuno di noi è stato
scelto, ma questa esperienza
ci ha resi consapevoli di quanto sia importante avere il coraggio di esprimere le proprie
idee.
Abbiamo capito di doverci
esercitare di più nella discussione, per poter far valere in
pubblico le buone idee e le
proposte che ci accorgiamo di
avere in testa. Insomma, sentiamo di aver vinto qualcosa
anche noi: maggiore sicurezza, autostima, consapevolezza. Un ringraziamento sincero
va al nostro preside, professor Franco Zanet, che ha reso
possibile questa fantastica
esperienza.
Gli alunni delle classi
Quarta B, F, C
Nicolò Bergia, Samuele David,
Chiara Intermite e
Francesca Toja

Tra Carignano
e Chambéry
Nel periodo dal 17 al 22 marzo e dal
7 al 12 aprile la classe Terza E del Liceo linguistico “Norberto Bobbio” di
Carignano, accompagnata dalle professoresse Daniela Mejnardi e Carla
Ricaldone, ha avuto la possibilità di
partecipare ad uno scambio linguistico con il liceo Vaugelas di Chambéry.
Nella settimana di permanenza in
Francia abbiamo visitato il centro
storico della città di Lione e il Museo
delle Confluenze, abbiamo partecipato a delle conferenze riguardanti
il tema dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Inoltre siamo andati alla
scoperta dei monti che circondano
Chambéry facendo una ciaspolata
e abbiamo conosciuto meglio la città, pedalando, grazie alle numerose
piste ciclabili che la attraversano. In
Italia abbiamo portato i nostri amici
francesi a Milano: abbiamo visitato il
Duomo e passeggiato nella zona di
Porta Nuova, in cui sorgono la torre
Unicredit, il più alto grattacielo in Italia e il bosco verticale con i suoi giardini pensili. Naturalmente non sono
mancate delle gite a Torino, durante
le quali abbiamo visitato la zona del
Lingotto e la pista su cui venivano testate le automobili Fiat, abbiamo fatto
una lunga passeggiata dalla stazione
di Porta Nuova fino a piazza Castello
e visitato il Museo dell’Ambiente.
A Carignano é stata organizzata una
camminata lungo il fiume Po e, per
concludere questa bella esperienza,
la professoressa Carretta ha organizzato una caccia al tesoro che ci
ha fatto conoscere alcuni aspetti
interessanti della nostra bella città.
Ringraziamo tutti gli insegnanti, sia
italiani che francesi, che si sono resi
disponibili affinché questo progetto
si potesse realizzare nel migliore dei
modi, così come è stato.
Maria Letizia Mairone e
Simona Dominici

“Allenarsi per il futuro”

Al Teatro Cantoregi di Carignano si è svolto, giovedì 2 maggio scorso, l’incontro di orientamento del progetto VO.LA.RE proposto dall’agenzia per il
lavoro Randstad, in collaborazione con il Comune di Carignano. All’evento
hanno partecipato i sindaci delle città di Carignano e Vinovo, i rappresentanti ed esperti di Bosch e Roadhouse, Moreno Torricelli, ex giocatore della
Juventus e della Nazionale, come testimonial sportivo e tutti gli studenti
delle classi quarte e quinte, insieme al dirigente scolastico Franco Zanet e
ai docenti dell’Istituto “Norberto Bobbio”. Le tematiche sono state trattate
con l’intento specifico di motivare i ragazzi presenti, partendo da un’attenta
riflessione sul problema della disoccupazione giovanile. Tutti coloro che
sono intervenuti hanno ricordato l’importanza che noi giovani rivestiamo
per il futuro della società; hanno sottolineato quanto sia fondamentale credere nelle proprie capacità e nei propri sogni senza arrendersi mai, cercare
il miglioramento giorno per giorno, mettersi in gioco, sviluppare competenze e tecniche senza perdere di vista lo scopo da raggiungere. Hanno inoltre
ribadito che, se si agisce con perseveranza e allenamento, nessun obiettivo
sarà irrealizzabile: “Il dizionario è l’unico posto dove ‘successo’ viene prima
di ‘sudore’”, ha detto Moreno Torricelli, testimonial d’eccezione, invitandoci
a lottare sempre per ciò in cui crediamo.
Elisa Pertile
Quinta H IPSSEOA

“Il cibo che veste l’uomo”
Una ventina di allievi delle classi Terza C e Quarta C dell’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano hanno partecipato, venerdì 3 maggio
scorso, alla giornata conclusiva del percorso formativo intitolato “Patrimonio immateriale: il cibo come mediatore culturale”, svoltosi presso il Centro
Unesco di torino, all’interno del Campus ONU. La nostra classe Terza C ha
lavorato nei mesi di febbraio e marzo 2019, sviluppando il tema “Il cibo che
veste l’uomo” in collaborazione con le professoresse Marina Pautasso (italiano) e Paola Cuscinello (alimentazione), mentre la Quarta C ha sviluppato
il tema “Matera tra cibo e cultura”, in collaborazione con la pprofessoressa
Sabrina Pugliese (italiano e storia) e alla stessa docente di alimentazione.
I ragazzi hanno lavorato in gruppi composti da 5/6 elementi ciascuno, che
si sono costituiti su base volontaria, spinti da motivazione e interesse personali. I prodotti presentati sono stati molto vari: cartelloni murali, giochi
di squadra, video, disegni, presentazioni multimediali. Durante il lavoro gli
allievi hanno avuto modo di riflettere sulle tradizioni culinarie del nostro Paese, partendo da quelle locali e piemontesi e di confrontarle con quelle di
altre regioni italiane e di altre culture. Il lavoro di gruppo ha incentivato l’uso
di sinergie positive per il raggiungimento di obiettivi comuni e l’acquisizione
di strategie di confronto e collaborazione
Durante la giornata del 3 maggio i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi con una realtà molto particolare come quella del centro Unesco,
ubicato nel Centro ONU e sicuramente differente da quella in cui si vive
tutti i giorni. Hanno potuto vedere la presentazione di progetti provenienti da scuole di diverso indirizzo, acquisendo nuove conoscenze in ambito
alimentare e riflettendo su come poter superare alcuni fattori che causano
grandi disagi nel mondo, ad esempio lo spreco del cibo e sull’ l’importanza
che possono avere le diverse culture, se interagiscono in armonia fra di
loro. Non sono mancati riferimenti alle proficue ricadute economiche che la
valorizzazione di alcuni prodotti può portare, con il seguente sviluppo economico locale e la sostenibilità a lungo termine, interessante proprio per
la specificità dell’indirizzo scolastico frequentato dagli allievi partecipanti:
Accoglienza Turistica.
L’incontro è stato inoltre un modo divertente e diverso per poter rafforzare
i rapporti all’interno della classe stessa, nell’ambito di attività extrascolastiche.

Viaggio a Vichy per la Terza D
Si è appena concluso il viaggio della classe Terza D del liceo linguistico
Norberto Bobbio di Carignano a Vichy, accompagnata dalla professoressa Silvia Diegoli: “Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di fare
un soggiorno linguistico a Vichy, in Francia. Per una settimana siamo
stati ospiti di alcune famiglie molto disponibili che ci hanno accolto con
gentilezza e con le quali abbiamo avuto la possibilità di confrontarci,
rafforzando il nostro francese. Grazie al Cavilam, il centro linguistico
dove abbiamo frequentato le lezioni, e i suoi insegnanti abbiamo appreso in modo differente la lingua. Un’esperienza interessante e utile
per tutti gli studenti che studiano il francese.”
La classe Terza D Linguistico
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Tutor DSA, quando serve uno specialista
Un aiuto concreto nella gestione
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Negli ultimi dieci anni le diagnosi di Disturbi dell’Apprendimento hanno fatto registrare
un forte aumento grazie anche
alla maggior informazione
da parte delle famiglie e del
personale scolastico sull’argomento; pertanto, sempre più
spesso si è avvertita la necessità di una figura professionale che si occupasse di fornire
un sostegno concreto a questi
studenti e alle loro famiglie.
Il Tutor dell’Apprendimento,
dunque, è uno specialista nei
processi dell’apprendimento
e nella gestione delle problematiche di studio conseguenti
a Difficoltà specifiche di Apprendimento (DSA) comprendenti dislessia, disortografia,
discalculia e disgrafia, disturbi

a

da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e altri Bisogni Educativi Speciali (BES).
Inoltre, il tutor DSA, sviluppa
strategie di studio efficaci e
personalizzate ed accompagna lo studente nel suo percorso scolastico, affiancandolo nell’utilizzo degli strumenti
compensativi (fondamentali
per chi ha ottenuto diagnosi di
DSA) avendo come obiettivo
ultimo il raggiungimento di
un buon grado di autonomia
nello svolgimento dei compiti
e dello studio.
Affinché il percorso di tutoraggio possa essere efficace è
fondamentale la comunicazione tra scuola, famiglia e figure professionali che hanno in
carico lo studente; a tal fine,

a

il tutor DSA ha il compito di
creare attorno a lui una rete
di supporto facilitando la comunicazione tra le parti nel
rispetto delle necessità e dei
diritti dello studente. Infine,
è bene sottolineare che il Tutor Dsa, nello svolgimento dei
propri compiti specifici tiene
sempre presente che la motivazione, l’emotività e l’autostima
giocano un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento e che per ottenere buoni
risultati è necessario lavorare
oltre che per il raggiungimento degli obiettivi didattici anche sulla sfera emotiva e relazionale dei bambini e ragazzi
presi in carico.
Laura Pecchio - Tutor DSA

Nicholas, classe Terza, è uno dei ragazzi che affianchiamo nello studio, ecco la sua testimonianza in un tema in classe.
“L’aiuto di un educatore a fare i compiti è una cosa utile per i dislessici
e per chi ha altri problemi scolastici, ti aiutano a prendere bei voti con
il loro costante aiuto e se non hai capito certi argomenti te li spiegano
usando parole non troppo difficili da capire e con l’aiuto di esempi molto
semplici; ti dicono quali passaggi seguire in modo che tu sia capace di
eseguirli nelle verifiche, preparandoti con l’aiuto di mappe concettuali
che è possibile consultare. Però c’è chi pensa che i compiti vadano fatti
da soli, con la propria testa, che si spendono troppi soldi, che il ragazzo
perde tempo e dovrebbe stare fuori a socializzare, che non insegnano
l’argomento giusto, che quando c’è da studiare qualcosa fanno sempre
altro, che si studia con tante persone e questo distrae il ragazzo e non
apprende bene, che certe volte fanno sembrare le cose complesse e che
gli esempi sono difficili da capire, che non ci sono mai e che allungano
le ore di studi per guadagnare di più: questi pareri contrari sono idee che
la gente dice, perché non vuole che i ragazzi abbiano aiuti cavandosela
da soli, ma io penso che questo aiuto debba essere dato a tutti quelli che
hanno problemi a scuola.”

18 Giugno 2019

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

Servitù di parcheggio tra sì, no e boh

Il diritto evolve o devolve, dipende; più spesso è confuso.
Capita che a un convegno l’attenzione venga catturata da
una dichiarazione del relatore per cui sarebbe ormai pacificamente riconosciuta la servitù di parcheggio condominiale; in altri termini, il parcheggio dell’autovettura in un’area
condominiale appartenente ad altri condòmini potrebbe ritenersi espressione non solo di un diritto nascente da contratto obbligatorio (locazione, affitto, comodato), ma anche
di un possesso esercitato a titolo di servitù. L’orientamento
costante della Suprema Corte ha mostrato nel tempo una
forte chiusura nel riconoscere questa fattispecie, rilevando
che il parcheggio dell’auto non rientra nello schema tipico,
in quanto difetta della caratteristica principale del diritto di
servitù, ovverosia la “realità” (da “ius in re” - “diritto sulla
cosa”). Legittimare il diritto (reale) di servitù di parcheggio
comporta conseguenze rilevanti sia perché tale diritto si
trasferisce col bene, sia per la tutela apprestata dall’ordinamento che prevede specifiche azioni a sua difesa da far
valere erga omnes. I diritti personali di godimento, invece,
trovando fonte in contratti (locazione, affitto, comodato),
vincolano esclusivamente i contraenti e il loro titolare può
agire solo nei confronti del soggetto obbligato (art. 1372
cod.civ.). Per l’art. 1027 cod.civ. “la servitù prediale consiste
nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”. Quindi, per aversi
servitù occorre vi siano fondi diversi appartenenti a proprietari diversi. Si parla, inoltre, di peso ed utilità: deve sussistere un legame strumentale e oggettivo, diretto ed immediato
fra il peso imposto al fondo servente ed il godimento del
fondo dominante. Non vi è dubbio che non si versi nell’ipotesi di servitù, ma di semplice obbligo personale, quando
il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un
vantaggio della persona indicata nel relativo atto costitutivo. In altre ipotesi, non è facile stabilire nel caso concreto
se il vantaggio sia inerente al fondo in quanto tale, oppure
sia connesso al suo attuale proprietario, anche perché la
servitù nell’avvantaggiare un fondo di fatto avvantaggia il
titolare del diritto e non solo il bene.
Inoltre, il concetto di “utilità” richiamato dal successivo art.
1028 cod.civ, è ampio, comprensivo anche della maggiore
comodità o amenità del fondo dominante.
L’ “utilitas” per il fondo dominante può avere contenuto vario, lasciato alla libera determinazione delle parti contraenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda resta: utilizzare il posto auto sito nel cortile di un altro condominio
può configurare una servitù? Comporta un’utilità legata alla
persona o al bene?
Di primo acchito parrebbe doversi propendere per la soluzione negativa, in quanto la limitazione del diritto di proprietà gravante su di un fondo parrebbe posta a vantaggio
del singolo proprietario di quest’ultimo.
E’ anche vero che l’autonomia contrattuale delle parti potrebbe dar luogo ad una servitù (atipica) di parcheggio che
insista su un fondo (anche condominiale) per il migliore
godimento di altro fondo con particolare destinazione (in
ipotesi, ad abitazione) e per facilitare la sua utilizzazione.
Inoltre, questo comporterebbe un indubbio incremento del
valore (prezzo) del fondo dominante.
Con la sentenza n. 16698/2017, a cui il relatore faceva riferimento per sottolineare l’attuale riconoscimento della
servitù di parcheggio, la Suprema Corte non ha sancito la
legittimità delle servitù di parcheggio tuot court, ma è intervenuta sulla questione riconoscendone in astratto la configurabilità: “... a ciò non ostando in alcun modo la disciplina
codicistica, ma si risolve nel valutare se sussista, in concreto, un diritto che comporti, contestualmente, un vantaggio a
favore di un fondo e una limitazione a carico dell’altro fondo,
in maniera tendenzialmente perpetua”. Bisogna, dunque,
valutare il caso singolo, esaminare il titolo e la situazione
in concreto sottoposta al giudizio, al fine di stabilire se sussistano i requisiti del ius in re aliena, e l’altruità della cosa,
l’assolutezza, l’immediatezza, l’inerenza al fondo servente,
l’inerenza al fondo dominante, la specificità dell’utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo
di esercizio della servitù. In difetto, non può parlarsi di servitù. Se siete confusi, non preoccupatevi. Lo sono anche la
giurisprudenza e... taluni relatori.

catasto “RABBINI 1865”
Precisazioni su presenze
ebraiche a Carignano. Su
questo mensile (maggio 2018),
nella rubrica “Come eravamo”
avevo citato Ël ghet (via XXIV
Maggio) tra le “Curiosità toponomastiche” e, come da
pagina 140 degli “Appunti per
una lettura della città”, avevo
riportato: “Nonostante l’ufficializzazione del termine “via del
Ghetto” nella Mappa Catastale Rabbini (1869) non è stata
trovata documentazione a sostegno dell’esistenza di una
comunità israelitica riunita in un
ghetto”.Il caro amico, storico
vinovese Gervasio Cambiano,
dopo alcune ricerche, mi ha comunicato i seguenti dati relativi
ad ebrei presenti in Carignano,
reperiti sul sito Internet “Italia
Judaica” e, dalla pubblicazione “Banche e Banchieri ebrei
nel Piemonte dei secoli scorsi”,
l’articolo estratto da “La Rassegna Mensile di Israel” vol.
XXI 1955. (R.M.I. è una rivista
probabilmente conservata solo
presso la Biblioteca della Comunità Israelitica di Torino).
- Maestro Manuele de Turri, medico ebreo a Carignano, ottenne dal Duca di Savoia conferma
della sua licenza di praticare la
professione. Ulteriore conferma
della lettera ducale fu emanata
da Papa Paolo lll nel 1535, anno
in cui egli fu comunque detenuto ingiustamente nelle carceri
di Carignano, con il pretesto
di esercitare senza permesso.
Nel 1555 la vedova Ricca, tutrice dei figli minori Gabriele e
Regina, fece causa in tribunale
per riavere un prestito fatto nel
1553 al Comune di Chieri.
- David Nizza, banchiere in Carignano, nel 1580, comparve di
fronte ai commissari della Camera Ducale e sappiamo che
usava d’una arma, della quale
usavano i suoi antecessori, la
quale è d’un campo azurro e
dentro una torre rossa. Egli era
ancora prestatore a Carignano
negli anni 1584 e 1587 e morì
verso il 1596, venendo sostituito dai suoi eredi.
- Al principio del ‘600 abitavano

a Carignano almeno tre famiglie ebree: quella di Gratiadio
Treves, quella di Leone Levi de
Fubine e quella di Jacob Ghediglia (che sicuramente fu banchiere). Esse furono in lite con
un altro gruppo di ebrei e nel
1629 Abramo Ghediglia venne
elencato tra i “tassati”.
- Una delle consuete inchieste
governative sugli ebrei delle varie località del ducato (intorno al
1624) costò una somma ingente alle Comunità ebraiche, tra
cui quella di Carignano. Quale
nota: probabilmente, perché,
finita l’inchiesta, gli ebrei dovettero pagare forti somme al
Governo. - Nel 1880 operava
in Carignano l’esattore Foa
Abram Vita. E’ evidente come
questi elementi denotino la
presenza degli ebrei ma non la
loro costituzione in ghetto, però
don Lusso, negli “Appunti per
una storia civile di Carignano”
al capitolo “Le vie della Città lll,
a proposito di via XXIV Maggio
scrive: “Questa via laterale era
detta via Loreto nella planimetria Chiusano e prima ancora: il
Ghetto, perché lì erano confinati gli Ebrei carignanesi. L’Amministrazione Comunale ricorre-

A cura di
Marilena Cavallero
va spesso ad essi per prestiti
“anco a tasso ebraico” quando
non restava altra via per salvare
il bilancio.”La denominazione
Loreto della via era dovuta allesistenza della Cappella intitolata a Nostra Signora di Loreto
all’angolo delle attuali via XXIV
Maggio con via Silvio Pellico.
Infine, la signora Bruna Ricca Nicola ha sentito sempre
raccontare dai suoi familiari di
un’iscrizione sul portone interno del cascinale in via XXIV
Maggio “Ricca, Elia, Gennero,
Curletto son diventati padroni
del Ghetto – 1862”, iscrizione
scomparsa dopo il 1970, quando, dopo la morte del nonno,
seguirono divisioni e ristrutturazioni. La famiglia Sandrone,
che aveva l’accesso su via XXIV
Maggio da un altro portone, ancora è nota a quanti ne hanno
sentito parlare a suo tempo dai
familiari “anziani”, come “ij Sandron del ghet”.
Da ultimo. Nel corso delle ricerche un “contatto con conoscenze urbanistiche” ha segnalato che tutte le aperture delle
case confinanti con il perimetro
del ghetto erano rivolte verso
nord perché non potevano avere affacci sul ghetto; l’accesso
alle abitazioni all’interno del
ghetto avveniva unicamente
tramediante un portone che,
nel nostro caso, corrispondeva, probabilmente, a quello
che sarà poi il cancello della
“fabrica dij brichèt” che veniva
chiuso al calar del sole; passerelle e ponticelli consentivano
di raggiungere le case attraversando il canale. Rimane, a testimonianza del muro che cingeva il ghetto, il muro a mattoni
a vista dell’attuale parcheggio
arretrato di via Diaz (di fronte
alla “Quadronda”). La proprietà
si estendeva però al di là del
muro lungo l’attuale via Diaz
fino a via Cadorna e via Don
Valetti e comprendeva gli orti
coltivati dagli stessi ebrei. Da
notare che nel complesso era
inserita, rivolta invece verso la
strada, la Cappella a conferma
della presenza cattolica in città.
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I Lou Dalfin per “Piovono Salsicce”

Grill Music Festival: a Villastellone anche i Modena City Ramblers
Villastellone. Ritorna per la sua
decima edizione, da giovedì 11
a sabato 13 luglio a Villastellone,
“Piovono Salsicce”, il Grill Music
Festival di Torino Sud. E’ un progetto nato nel 2010, organizzato
dal CIG Centro Incontro Giovani
con il patrocinio del Comune di Villastellone si svolge qui da sempre
in un’area verde ad ingresso gratuito. Tante le novità per l’edizione
2019, a partire della nuova posizione: via Vallongo - Parco Stellone.
Grandi nomi per i concerti in cartellone durante il Festival: sul palco
Big Bang, main stage, si alterneranno infatti i Lou Dalfin (giovedì
11 luglio), The Bluebeaters prece-

duti dai Chameleon Mime, (venerdì
12 luglio) e i Modena City Ramblers preceduti da Jesse the Faccio (sabato 13 luglio). Nelle serata
di giovedì 11, dopo il concerto, dj
set con Fuori dai Gangheri e Avanzi di Balera. Sul palco satellite sarà
protagonista Radio Ohm con dirette e interviste agli artisti, ma anche
con band e cantautori, e ancora
letture, workshop, esibizioni. Non
mancherà ovviamente il cibo con
ampie zone cucina e zone bar, dalle 19.30, ampliata con street food,
ma anche con un mercatino del
design, artigianato e hobbistica,
e da laboratori di ri-ciclo e ri-uso.
“Interstellar” sarà poi lo spazio di

incontro e interazione per conoscere nuovi mondi, idee, amicizie,
con associazioni sociali e culturali,
attività e relax. Tra le altre organizzazioni presenti ci sarà anche
l’associazione Tra Me di Carignano
che organizzerà nel proprio stand
incontri e attività culturali e che
gestirà inoltre l’area gioco per i più
piccoli. L’area sport verrà animata
con tornei, attività ed esibizioni
sportive. A disposizione di tutti,
infine, l’area ecologica, per tenere pulite le aree del Festival con la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Il tutto a ingresso libero.
Ulteriori informazioni: piovonosalsicce@gmail.com.

Vera Durazzo e Xavier de Maistre hanno ricevuto domenica 2
giugno l’onorificenza della Rana d’Oro, il riconoscimento che il
Comune di Villastellone attribuisce ogni anno a cittadini che si
siano particolarmente distinti per l’impegno sul territorio e nel
proprio ambito di attività. La cerimonia si è svolta in piazza Libertà, nel corso delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Vera
Durazzo, laureata in lingua e letteratura italiana all’Università di Torino e insegnante di lettere alla Scuola Media di Villastellone per oltre
trent’anni, in pensione coltiva con successo (numerosi i premi e i riconoscimenti) la sua passione per la scrittura creativa e collabora con associazioni ed enti. Xavier de Maistre,
maestro dell’incisione e artista affermato a livello internazionale, vanta una lunga carriera, ormai quarantennale;
si dedica in particolare alle incisioni ad acquaforte che hanno come soggetto prediletto la natura: campagna e
animali protagonisti, in paesaggi che, spesso, sono proprio villastellonesi.
(nelle immagini i premiati con neo sindaco Francesco Principi e l’ex sindaco Davide Nicco).
Proclamazione dei vincitori e serata di
premiazioni a Villastellone, venerdì 31
maggio scorso all’Auditorium comunale,
in concomitanza con la festa di chiusura
dell’anno accademico 2018-2019 dell’Unitre locale, per il concorso letterario
“Della Villa”. La Giuria del Premio, promosso dall’Unitre di Villastellone e giunto alla
seconda edizione. ha assegnato il primo posto al racconto “La soffitta”
di Giuliana Caprioglio (Unitre di Moncalieri); secondo è risultato Sergio
Rustichelli (Unitre di Pecetto) con il racconto “Uno strano sapore”; terzo classificato “Il ruscello” di Gianluigi De Marchi (Unitre di Venaria).
Il premio speciale “Don Gianni Gili” è andato ad Angela Gallo per “Il
giardino di Allah”. Lo spettacolo musicale del Centro Incontro Giovani
ha allietato la serata.
Tempo di Palio a Villastellone. Venerdì 5 e
sabato 6 luglio in piazza Libertà va in scena il
Palio dei Templari 2019, con il corteo storico
e la sfida dei tre borghi Centro Storico, Borgo
di Mezzo e Baija. Appuntamento alle ore 21
in piazza Libertà (venerdì 5 per la Corsa Templare, sabato per il Palio). La manifestazione
è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Villastellone
e in collaborazione con le associazioni locali.

Festa delle Pro Loco
a Vinovo

Vinovo. Domenica 16 giugno
si svolgerà la IV edizione della Festa delle Pro Loco della zona. La manifestazione
si svolgerà in piazza Rey, di
fronte all’ingresso del Castello della Rovere. Il programma
prevede alle ore 9 apertura
del mercatino degli hobbisti, alle ore 10 apertura degli
stand enogastronomici, alle
ore 16 esibizione dell’Associazione Principi del Piemonte
e alle ore 21 musiche e danze
di Massimo Godino. Lo slogan
della festa è “Una domenica
solidale: far del bene fa star
bene”. Il ricavato della pesca
di beneficenza sarà devoluto
alle associazioni La stanza dei
balocchi di Orbassano e Cristina Noble Children’s Foundation Italia.
G.C.

A Crissolo
per San Giovanni

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 22 e domenica 23 giugno. Il
programma della manifestazione è il seguente. Sabato 22: ore
21, nei pressi della pista di pattinaggio, gran falò, si balla con
musica occitana. Domenica 23:
ore 11 Santa Messa nella chiesa di San Giovanni, a seguire
processione solenne; alle 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.).
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Corsa del Conte e “bocon” in bianco
A Borgo Cornalese sabato 29 giugno

Villastellone. A Borgo Cornalese, frazione di Villastellone in cui sorge la villa dei
Conti de Maistre, nella suggestiva cornice in cui sono ambientate numerose fiction e set principale di “La strada di casa”
(Rai 1), anche quest’anno si svolge, sabato
29 giugno, “La corsa del conte”, da percorrere sulle strade di Dorando Pietri (la
fiction girata proprio nel Borgo) e accompagnati da un magico tramonto di inizio estate. L’appuntamento quest’anno è doppio perché
nella stessa data è previsto anche “Un bocon a Borgo en bianc” (Un
boccone a Borgo in bianco) per il quale è appunto gradito, per quanto possibile, un abbigliamento in bianco. La corsa podistitica non
competitiva libera a tutti (10,30 chilometri di percorso prevalentemente sterrato) e la camminata (6,8 chilometri di percorso sterrato
e non) sono organizzate dall’associazione sportiva Rana Runner
Villastellone, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con le
associazioni locali. Ritrovo alle ore 16.45 a Borgo Cornalese; la partenza della corsa podistica non competitiva è alle ore 17.45, quella
della camminata alle ore 17.50. E’ previsto un punto di rifornimento a
metà percorso e ristoro a conclusione della gara. L’iscrizione costa 7
euro (corsa) e 5 euro (camminata), gratuita fino ai 13 anni. Si effettua
entro venerdì 28 giugno, ore 12, presso l’Edicola Nicola Irma (piazza
Libertà); pacco gara garantito ai primi 200 iscritti. Riapertura delle iscrizioni un’ora prima della gara (non si garantisce pacco gara).
Per informazioni: tel.328.3564356 - 339.3008805 (dopo le ore 17.30);
Pagina Facebook Rana Runner Villastellone. Al termine della manifestazione sportiva sarà possibile consumare “un bocon a Borgo”,
inizio distribuzione ore 20.45. Il menu comprende: tre antipasti, un
primo, un dolce, due calici di vino bianco o nero, acqua, caffè (fuori
menu birra alla spina e vino in bottiglia). Ad accompagnare la serata
la musica, dalla classica al pop/rock, del Quartetto d’archi femminile
Effe, a seguire la musica dagli anni ‘70 a oggi proposta dal dj Gattino
Costo: 15 euro tutto incluso; bambini fino a 12 anni menu ridotto 5
euro. Informazioni e prenotazioni entro il 25 giugno (evento a numero
chiuso): Macelleria Tosco (via Cossolo 7), tel. 011.9610019.

Una serata a ritmo di boogie

I mitici anni Cinquanta rivivono a Villastellone
Villastellone. “50s Night”, Boogie and Rock’n’Roll Party per una serata speciale a Villastellone, martedì 18
giugno dalle ore 20 alle 24: l’associazione COM.PR.A.Vill (commercianti, professionisti e artigiani locali)
presenta la seconda edizione di un evento unico nel suo genere dedicato ai mitici anni ‘50. Il programma
prevede: american menu; scuole di ballo; scuola di roller; musica live e dj set; trucco e parrucco; photoset
allestito; auto e moto americane; giochi in legno per bambini. La manifestazione si svolge lungo via Cossolo e in piazza della Libertà.

A Villastellone Sagra del Panzerotto

Golosità varie e musica per due sere, sabato 14 e domenica 15
Villastellone. Torna, sabato 15 e domenica 16 giugno a Villastellone, la Sagra del Panzerotto Templare,
manifestazione organizzata dal gruppo Musici e Sbandieratori “I Templari” di Villastellone con il patrocinio
del Comune. Giunta all’ottava edizione, si svolgerà come sempre al Palarane di zona Levà. Due le serate
in programma, la distribuzione inizia alle ore 19. Si potranno gustare buonissimi panzerotti, tutti rigorosamente preparati al momento, inoltre quest’anno sono previste altre golose novità. Gli organizzatori assicurano che ogni palato verrà soddisfatto e saranno proposti anche piatti vegetariani. Ad accompagnare
entrambe le serate ci sarà ottima musica: sabato 15 si esibirà la band Lysi, mentre la domenica si esibirà la
JukeBoxe Band, con musica anni ‘70, ‘80 e ‘90 spaziando dalla dance italiana e straniera alle sigle di film,
telefilm e di cartoni animati. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

“Il Po in festa” a Lombriasco

Appuntamento da venerdì 28 a domenica 30 giugno

Lombriasco. Tre giorni a Lombriasco per “Il Po in festa”, la manifestazione dedicata al fiume, organizzata da
Comune e Pro Loco e giunta alla settima edizione. In programma escursioni, musica sotto le stelle e delizie
enogastronomiche per tutti i gusti. Venerdì 28. Ore 19.30 inaugurazione e apertura stand gastronomico
(menù: anguille in carpione; filetto di trota salmonata in carpione; acciughe al verde; rane fritte; salsiccia,
wurstel e porchetta ai ferri; carne cruda caprese; agnolotti al ragù; patatine fritte; formaggi misti; dolci);
ore 21.30 musica sotto le stelle con l’orchestra I Roeri, si balla sul palchetto “Gioelli” (entrata gratis alla
serata musicale).
Sabato 29 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 apertura dello stand gastronomico; ore 21.30
musica sotto le stelle con l’orchestra Bruno Mauro e La Band, si balla sul palchetto “Gioelli” (entrata gratis
alla serata musicale).
Domenica 30 giugno. Dalle ore 9 all’Istituto Salesiano mercatino di antiquariato, artigianato prodotti
enogastronomici e altro a cura di Cuneo Manifestazioni; ore 10 sesta edizione della Camminata lungo
il Po attraverso l’area naturalistica (ritrovo ore 9.30 davanti 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 pasto); 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 21.30 ”Radio Number One in
tour” con Marco Marzi e Marco Skarica (ingresso libero). Ampio parcheggio e area camper presso l’Istituto Salesiano. Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco tel. 347. 6457739 - info@prolocolombiasco.it .
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“Artegusto” a Carmagnola “Gigi Meroni, l’artista campione”

L’epica storia dell’attaccante del Toro scritta dal giornalista Beppe Gandolfo

In piazza Sant’Agostino nasce un nuovo modo di fare gelato.
Dopo il primo punto vendita in via Boselli nell’ormai lontano 2003,
dove il gelato era già apprezzato dalla clientela della pasticceria, oggi
Molineris vuole orientare la sua passione ed arte pasticcera anche alla
produzione di gelato, con un locale dedicato ed esclusivo, dove il gelato
non è più una conseguenza ma un vero punto di riferimento di Casa
Molineris. Completamente dedicato all’ambiente, attento alla natura ed
al pianeta e con un nuovo ambizioso obbiettivo: un gelato sano, dove
l’essenza del gusto è il risutato dell’assenza di additivi, conservanti e coloranti. Con l’impiego di materie prime di assoluta qualita’ e l’utilizzo di
fibre vegetali prebiotiche, Molineris si pone un nuovo traguardo: creare
un prodotto buono e che faccia bene.
Gianluca e Federica Molineris garantiscono zero impatto ambientale,
nella loro gelateria con 24 gusti, dove 6 gusti saranno vegani, 4 granite
siciliane, torte gelato, tanti ghiaccioli e gelati su stecco e coppe da asporto e da regalo. Ad implementare ed arrichire la fantasia proposta ci saranno alcuni gusti realizzati con latte di bufala prodotto dall’azienda
agricola-caseificio di Chicco Luca di Carmagnola.
Proprio grazie alle sue proprietà organolettiche, il latte di bufala si presta molto bene alla realizzazione di un gelato ricco e genuino.
Un’anteprima… le coppe gelato di Molineris saranno le prime coppe
sotto vuoto, nessun consevante solo assenza d’aria.
Una parte della gelateria sarà interamente dedicata ai prodotti confezionati dell’omonima Pasticceria, con un angolo adibito ai dolcetti tanto
richiesti di oltre frontiera: i macaron.
Abbiamo chiesto a Gianluca e Federica, quale altra magia si cela dietro
così tanta passione, e la risposta è stata: “Dentro di noi esiste un’inspiegabile voglia di evolversi, di fare bene e di crescre, non solo come dimensioni strutturali aziendali, per crescita intendiamo una vera filosofia di
vita, che cerchiamo di trasmettere anche ai nostri due figli; Arianna e
Ivan, al nostro staff, che quotidianamente ci aiuta a realizzare i nostri
sogni.Tutto questo è molto impegnativo, lo scopo ed il fine di tutto è
semplicemente una magia trasmessa attraverso i nostri prodotti, con la
promessa che ci orienteremo sempre di più ad uno sviluppo produttivo,
dedicato alla salute ed all’integrità del nostro pianeta; questa sarrà la
nostra nuova mission aziendale. Perché, come diceva Albert Einstein, ‘ci
sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo.
L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo...’. ...E noi vogliamo credere
al nostro piccolo miracolo”.
Importanti novità, dunque, in Casa Molineris. Ci saranno, oltre alla
gelateria, altri cambiamenti a breve termine? “Sì, ci sarà un nuovo
dehors con 110 posti a sedere per consumare un gelato nel cuore di
Carmagnola”.

Carmagnola. Se fosse nato nella
Grecia classica, Beppe Gandolfo,
invece di entrare nelle case come
cronista televisivo, sarebbe stato
un aedo ed avrebbe girato di corte
in corte per cantare le gesta degli
eroi che sono la spina dorsale della tragedia greca. Probabilmente
accompagnato da un suonatore
di lira. Nel terzo millennio cambiano i mezzi tecnici, ma si ha ancora
bisogno di sentire grandi vicende
umane e commuoversi alle storie
di eroi moderni. Beppe Gandolfo
lo ha dimostrato pienamente giovedì 30 giugno nella Sala Monviso
della Cascina Vigna di Carmagnola
quando ha presentato il suo libro
“Meroni, l’artista campione” (Priuli
& Verlucca, 2018). La serata, ultimo appuntamento primaverile del
Gruppo di Lettura Carmagnola,
ha avuto uno svolgimento assolutamente diverso dal consueto,
senza il solito dialogo fra scrittore
e intervistatore, ma con l’autore
che focalizzava l’interesse sui vari
capitoli del suo libro. Il tutto punteggiato dalla musica suonata alle
tastiere da Stefano Cornaglia e
cantata in coro da… tutta la platea in sala. Una presentazione che
si è trasformata in musical. Il libro
su Meroni, fantasioso attaccante
del Toro, perito tragicamente il 15
ottobre 1967, nacque un anno prima nella redazione de “La Stampa”
che si preparava a ricordare il mezzo secolo dalla tragica scomparsa
della popolare “farfalla granata”
con un volumetto che doveva uscire in coincidenza di quell’evento.
Impresa non semplice, affidata a
Beppe Gandolfo, che aveva (ed ha)
dalla sua competenza giornalistica
e soprattutto un’indiscutibile e ben
documentata fede granata.
“Scrivere un libro su Meroni non
è cosa facile. La vita calcistica di
Gigi è ben documentata, si sa praticamente tutto dai suoi esordi nel
campetto dell’oratorio di Como
alla chiamata all’Inter (rifiutata dalla madre Rosa, che aveva paura
che la grande città corrompesse
il suo bambino quindicenne), le
partite con il Como, il passaggio al
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nendo l’annullamento dalla Sacra
Rota del suo matrimonio e che Gigi
avrebbe sposato in quell’inverno.
Il libro evidenzia gli aspetti umani
più nascosti dell’uomo Gigi Meroni,
emersi prepotentemente solo dopo
il suo funerale.
E per raccontare questi aspetti, sia
nel libro sia durante la serata nella sala Monviso, non c’era nulla di
meglio che abbinare ogni capitolo
ad una canzone: da “Che colpa abbiamo noi” dei Rokes del 1966 che
sottolinea la diversità innocente di
Meroni, all’oratorio di “Azzurro” del
1968 di Paolo Conte e Adriano Celentano. Dalla dolcissima “Mi sono
innamorato di te” di Luigi Tenco del
1962 che racconta il suo amore per
Cristiana, all’arrivo in Paradiso di
“Stairway to heaven” dei Led Zeppelin, passando per “Samarcanda”
di Roberto Vecchioni, perché al destino non si può sfuggire. Nemmeno se ti chiami Gigi Meroni. Senza
dimenticare che “gli eroi sono tutti
giovani e belli” come ci rammenta
Francesco Guccini nella Locomotiva, perché la morte a soli ventiquattro anni ha consegnato Gigi
Meroni nel pantheon della tragedia
umana. Una tragedia che Beppe
Gandolfo ci ha cantato nella serata,
commovente e simpatica al tempo
stesso, della Vigna e nel suo libro
“Meroni, l’artista campione”.
Tommaso M.Valinotti

Appuntamento con Letti di Notte
Cinque serate e cinque scrittrici alla Vigna

Carmagnola. Con l’incontro con Beppe Gandolfo è terminato il primo semestre degli “Aperilibro” del Gruppo di Lettura Carmagnola; ma l’attività estiva continua con “Letti di Notte”, cinque incontri con cinque scrittrici che si
tengono in questi giorni (da martedì 11 a sabato 15 giugno) nel cortile della
Parco della Cascina Vigna di Carmagnola (via san Francesco di Sales 168)
intervistate da altrettanti giornalisti. Dopo Veronica Pivetti, intervistata da
Mimma Caligaris, giornalista de “Il Piccolo” (martedì 11) e Tiziana Ferrario, intervistata da Roberta Pellegrini, direttrice dell’Associazione Stampa
Subalpina (mercoledì 12), gli appuntamenti in programma sono i seguenti: giovedì 13 Cristina Brondoni sarà intervistata da Alessandra Comazzi,
giornalista e critica televisiva; venerdì 14 Catena Fiorello intervistata da Cristina Mazzariella, giornalista di “Targato CN”; sabato 15 Federica Angeli,
intervistata da Marco Giacosa, giornalista e blogger. Le serate sono impreziosite dai contributi artistici a sorpresa delle Donne in città Carmagnola e
dell’attrice Roberta Belforte. Inizio ore 21, l’ingresso è libero.

A
R
U
ERT
®

A R T E
N E L

elledi - Arti Grafiche - Carmagnola

Genoa ed infine il Toro. La storia di
quella maledetta domenica sera è
stata raccontata in mille cronache
e migliaia di articoli; l’ostracismo
dell’allenatore della nazionale Edmondo Fabbri e dell’Italia benpensante (o più semplicemente bigotta) per un ragazzo che vestiva fuori
dagli schemi e soprattutto viveva
con una donna sposata (come peraltro vissuta pochi anni prima anche da un altro grande dello sport
italiano: Fausto Coppi)”. Beppe
Gandolfo è andato perciò a ripescare le sue memorie di quegli anni
(aveva otto anni nel 1967), quando
sentiva le partite alla radio (“Trasmettevano solo il secondo tempo
in ‘Tutto calcio minuto per minuto’
con la voce di cronisti come Enrico
Ameri”) e soprattutto le sue emozioni e la sua musica. Ne è nato un
libro commovente, che oltre al doveroso ricordo del goal capolavoro di Meroni all’Inter (12 marzo del
1967) racconta la vicenda umana
di questo umile ragazzo di provincia, che viveva fuori dagli schemi
non per esibizionismo ma perché si
sentiva semplicemente così. Racconta il suo grande e unico amore
(oltre al pallone) per Cristiana, donna bellissima e sposata, che però
tornò ad essergli a fianco per il periodo più importante della sua vita;
donna con la quale stava per scardinare le ipocrisie del tempo, otte-
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Vicini e Lontani

“Disegnare il futuro” con Leonardo

La Galleria Sabauda dedica una mostra a uno dei più grandi innovatori di sempre

Torino. Proprio nel giorno della sua nascita, per celebrare
i cinquecento anni dalla sua
morte, il 15 aprile ha inaugurato “Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro”, la mostra
dedicata ad uno dei più grandi
innovatori di tutti i tempi che
fino a domenica 14 luglio sarà
aperta al pubblico ai Musei
Reali di Torino - Sale Palatine
della Galleria Sabauda (piazzetta Reale 1).
Curata da Enrica Pagella,
Francesco Paolo Di Teodoro e
Paola Salvi, l’esposizione è organizzata dai Musei Reali con
l’Associazione Metamorfosi, in
collaborazione con il Politecnico e l’Università degli Studi di
Torino. La mostra è promossa
dal Ministero per i beni e le attività culturali con il sostegno
del Comitato nazionale per le
celebrazioni del cinquecentesimo anniversario dalla morte
di Leonardo da Vinci, con il patrocinio della Città di Torino e
della Regione Piemonte.
Il percorso ruota intorno al nucleo di disegni autografi di Leonardo da Vinci conservati alla
Biblioteca Reale di Torino, una
straordinaria raccolta di opere,
databili all’incirca tra il 1480 e
il 1515, diverse per soggetto e
per ispirazione, in grado di documentare l’attività di Leonardo dalla giovinezza alla piena
maturità. LaTale raccolta comprende tredici fogli acquistati
dal re Carlo Alberto nel 1839,
oltre al celebre Codice sul volo
degli uccelli donato da Teodoro Sabachnikoff al re Umberto
I nel 1893. Alcuni disegni sono
in relazione con celebri capolavori del maestro: i nudi per
la Battaglia d’Anghiari, i cavalli
per i monumenti Sforza e Trivulzio, lo straordinario studio
per l’angelo della Vergine delle
Rocce, noto come Volto di fanciulla.
Oltre all’unicum, il celeberrimo
Autoritratto di Leonardo, posto in dialogo con opere d’arte
contemporanea, rappresentazioni di sé realizzate da Luigi
Ontani, Salvo, Alberto Savinio.
Una sezione sorprendente che
rivela come l’autoritratto resti
un tema più che mai attuale.
Per restituire il senso, l’origine
e la peculiarità del lavoro di Leonardo, la genesi dei disegni
torinesi è indagata in relazione
con analoghe esperienze di
altri artisti, attraverso l’esposi-

zione di maestri fiorentini quali
Andrea del Verrocchio e Pollaiolo, lombardi come Bramante
e Boltraffio, fino a Michelangelo e a Raffaello. Riunendo in
mostra il disegno di Michelangelo per la battaglia di Cascina, quello di Leonardo per la
battaglia di Anghiari e i combattimenti di nudi di Raffaello
provenienti da Oxford, si presenta ciò che Benvenuto Cellini definì “la scuola del mondo”.
In mostra è presente anche
il Codice Trivulziano, concesso in prestito dalla Biblioteca
Trivulziana del Castello Sforzesco di Milano per la prima
volta dopo il 1935. Un’opera
capitale, il quaderno sul quale
Leonardo annotò i suoi pensieri e le sue riflessioni sul lessico. L’itinerario è suddiviso in
sette sezioni corrispondenti ad
altrettante possibili chiavi di
lettura dell’opera del maestro e
delle esperienze condotte dagli artisti del Rinascimento: l’eredità dell’arte antica; l’esplorazione dell’anatomia e delle
proporzioni del corpo umano; il
confronto tra l’arte e la poesia;
l’autoritratto; lo studio dei volti
e la sfida della rappresentazione delle emozioni.
Infine, gli studi sul volo, l’architettura e un tema finora inesplorato: la sezione Leonardo
e il Piemonte con le citazioni
dei luoghi presenti negli scritti di Leonardo e che mostra,
quale disegno catalizzatore, il
foglio del Codice Atlantico con
il Naviglio di Ivrea.
Il public programme della mostra è a cura dell’Università
degli Studi di Torino, che per
l’occasione propone insieme a
Thales Alenia Space una rassegna interdisciplinare ispirata all’universalità di Leonardo
dal titolo Pionieri. Esploratori
dell’ignoto da Leonardo ai
giorni nostri. Dal 7 maggio al 18
giugno sessantaquattro ricercatori faranno brevi incursioni
in mostra per approfondire con
il pubblico i temi indagati da
Leonardo e dai disegni esposti, creando uno spazio inedito
di partecipazione, dialogo e
sperimentazione.
I visitatori della mostra saranno
inoltre protagonisti di un progetto di ricerca sulla variabilità
nel tempo delle misure antropometriche ispirato alle visioni
leonardesche, grazie all’innovativo esperimento di citizen

science proposto dall’Università di Torino. Un exhibit interattivo permetterà al pubblico
di misurarsi e scoprire quanto
le proprie proporzioni fisiche
si avvicinano a quelle ideali
dell’Uomo di Vitruvio disegnato da Leonardo. I dati confluiranno in una raccolta più
ampia, utile a studiare come
l’interazione
uomo-ambiente determini un cambiamento
dei nostri corpi. Dialoga con
l’esposizione ai Musei Reali la
mostra “Leonardo. Tecnica e
territorio”, a cura del Politecnico di Torino, allestita all’interno del Castello del Valentino.
Il tema qui sviluppato è quello
degli studi dedicati a Leonardo
che sostengono il progresso
del sapere tecnico e scientifico
dal secondo Ottocento, affiancando, fin dai primi decenni di
apertura della Regia Scuola di
Applicazione per gli Ingegneri,
ricerca e didattica del Politecnico di Torino.
Ulteriori informazioni: www.
museireali.beniculturali - mrto@beniculturali.it +39 011
5211106.
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McCurry a Palazzo Madama

Sessantecinque lettori fotografati nel mondo
Torino. Sessantacinque fotografie che
ritraggono persone
di tutto il mondo, assorte in un atto intimo
e universale, quello
della lettura. “Steve
McCurry. Leggere” è
un tributo ai lettori e
un omaggio alla parola scritta che il grande
fotografo statunitense ha ritratto in ogni
angolo del mondo in
oltre quarant’anni di
carriera.
La rassegna, a Palazzo Madama – Museo
Civico d’Arte Antica
(piazza Castello) fino
al 1° luglio, offre al
pubblico le immagini
di persone catturate
dall’obiettivo di McCurry che svela il potere insito in questa azione, la sua
capacità di trasportare in mondi immaginati, nei ricordi, nel presente, nel passato e nel futuro e nella mente
dell’uomo.
Le persone sono ritratte nei contesti più vari, dai luoghi
di preghiera in Turchia alle strade dei mercati in Italia, dai
rumori dell’India ai silenzi dell’Asia orientale, dall’Afghanistan a Cuba, dall’Africa agli Stati Uniti. Immagini vibranti
e intense, che documentano momenti di quiete durante i
quali le persone si immergono nei libri, nei giornali, nelle
riviste. Giovani o anziani, ricchi o poveri, religiosi o laici:
per chiunque e dovunque c’è un momento per la lettura.
Le fotografie sono accompagnate da una serie di brani
letterari scelti da Roberto Cotroneo, giornalista e scrittore. La mostra è a cura di Biba Giacchetti ed è prodotta
daCivita Mostre e Musei.
Per informazioni: www.palazzomadamatorino.it.

“Per me, raccontare Rio non vuol dire solo narrare, per immagini, di una città
meravigliosa, ma raccontare della gioia e della speranza che nascono nella vita
semplice, di cui in Europa stiamo perdendo il sapore”, spiega Roberto Tarallo
Giovando. Ultimi giorni per visitare a Villastellone “Código Rio de Janeiro / Codice
Rio de Janeiro. Fotografia contemporanea popolare”, opere fotografiche e libro
di Roberto Tarallo Giovando nella chiesa di Santa Croce – Centro Studi Santa Croce
(via Ermanno Cossolo 0/1).
L’energia, i colori, i sorrisi, gli occhi dei carioca ci vengono incontro, con tutta la loro
contagiosa vitalità, in un mostra emotiva e accogliente, che propone in stampe di
grande formato una selezione degli scatti che compongono il caleidoscopico e omonimo progetto, frutto dei quattro viaggi compiuti dall’autore a Rio dal 2008 al 2016, per
un totale di cinque mesi di vita nella Città Meravigliosa.
Inaugurata sabato 1° giugno, l’esposizione è aperta fino a sabato 15 giugno (orari:
lunedì 10.30-12.30, da martedì a sabato 16.30-19.30, domenica 10.30-12.30). Ingresso
libero. Per ulteriori informazioni: tel. 349.6655005 - 339.5621645.

www. ierioggidomani.it
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ATLETICA TEAM CARIGNANO

Cronache dello
sport

Da più di quindici anni presente sul territorio

LOTTA OLIMPICA

Carignanesi in evidenza al Gran Premio Giovanissimi

Nel mese di maggio a Ostia era in
programma la fase nazionale del
Gran Premio Giovanissimi di Lotta
Greco Romana e Femminile. 350
le giovani promesse della lotta
italiana al limite dei 13 anni di età
presenti al torneo, e tra loro anche
un’ agguerrita compagine della
Polisportiva Carignano composta
da sei lottatori e una lottatrice. E
i carignanesi non hanno deluso le
attese, con un bottino di due medaglie d’oro, una d’argento e due di
bronzo. Le vittorie sono venute ad
opera dei bravissimi Roberto Demarie nei 41kg, e di Erario Samuele nei 57Kg. Per Demarie si tratta
della terza vittoria in questa competizione, dopo quelle del 2016 e
2017. Bella soddisfazione anche
per i fratelli Bussano, entrambi
sul podio dei 44kg, con l’argento
di Vittorio e il bronzo di Riccardo.
Nella lotta femminile Quarta Giulia
ha colto un importante risultato
aggiudicandosi il bronzo nei 46kg.
Fuori dalla zona medaglie, ma con
tanto tempo a disposizione per poterci arrivare, Radu Rares Andrei e
Enache Giuliano. A coronare la fortunata trasferta è venuto il 3° posto
della Polisportiva Carignano nella
classifica a squadre maschile, alle
spalle del Lotta Club Faenza e del
Nelle foto i podi e la squadra che festeggia i trofei vinti.
CUS Torino.

L’Associazione Sportiva Atletica Team Carignano da più di quindici anni è presente sul territorio carignanese. Nata infatti nel 1998 con il nome di “Atletica Carignano” a partire dal 2008 ha cambiato denominazione sociale in “A.S.D. Atletica PEC” per variare ulteriormente a novembre 2012 nell’attuale denominazione
“A.S.D. Atletica Team Carignan0”, presidente Gino Lotrecchiano. Le attività prevalenti prevedono, oltre ad
una preparazione di base all’atletica leggera, gare di velocità, corsa ad ostacoli, salto in lungo, salto in alto,
mezzofondo veloce, lancio del vortex, marcia ed inoltre manifestazioni di corsa su strada e piccole manifestazioni su pista per le categorie giovanili e atletica a livello agonistico, nonché ginnastica per adulti. Fin dal
2004 organizza corsi di avviamento allo sport ed all’atletica leggera nelle scuole elementari di Carignano,
Osasio e Vinovo, coinvolgendo anche alcuni bambini disabili seguiti dall’insegnante di sostegno. Inoltre, nel
mese di maggio, l’Associazione , insieme alla scuola Media “Benedetto Alfieri” organizza una gara rivolta
ai ragazzi più dotati nelle diverse discipline sportive; ad aprile ospita il “Grand Prix esordienti”, gara Fidal
(Federazione Italiana Atletica Leggera) di promozione sportiva per tutta la Provincia. L’Associazione usufruisce delle palestre e delle zone verdi all’aperto e della mini pista all’interno dell’area del Liceo scientifico
e linguistico “Norberto Bobbio” di via Valdocco; non esiste (e ne è ormai da anni in attesa, indicata nella
zona del Gerbido)una pista di allenamento per cui gli atleti sono costretti a recarsi ogni mercoledì al Parco
Ruffini a Torino e ogni venerdì a Borgaretto con mezzi privati e l’indispensabile supporto delle famiglie.
Attualmente sono iscritti 160 atleti, suddivisi per età in varie categorie: Esordienti (6-11 anni), Ragazzi (1213 anni), Cadetti (14-15 anni), Allievi (16-17 anni), Juniores (18-19), Promesse (20-22), Senior (dai 23 in poi)
e sono seguiti nelle varie specialità da allenatori diversi. Per la “velocità” conta lo scatto: cadetti ed allievi
sono affidati a Roberto Fortalla ed i ragazzi a Pejretti Matteo che segue pure la corsa ad ostacoli; per la
marcia, Giampaolo Oraglia; per il lancio peso e giavellotto, ci sono Antonio Casetta e Amerigo Bagotto; per
il mezzo fondo, dove è importante la resistenza , Massimo Pejretti. Letizia Rolfo, con l’aiuto di altri volontari,
si prende cura degli Esordienti per indirizzarli poi alle specifiche attività. Questi i risultati ottenuti dagli atleti
che, con gli allenatori, dedicano il cosiddetto “tempo libero” dalla scuola o dal lavoro con grande impegno
e sacrificio a queste discipline.
VELOCISTI. Marta Pejretti (cat. cadetti) è medaglia d’oro ad Aosta il 17 febbraio nei 60 m.etri indoor (gara all’interno) ed ha vinto la maglia di campionessa regionale per cui è stata convocata per la rappresentativa regionale
a Bergamo il 17 marzo dove ha ancora migliorato il suo tempo a 7secondi e 82. Carlotta Craviotto (cat. ragazzi) è
argento ai regionali indoor ad Aosta il 9 Febbraio con 8secondi e 72. El Akkari Doaa, Craviotto Carlotta e Beatrice
Bortolone sono prime ai campionati regionali di staffetta a Verbania il 3 febbraio. Bortolone Beatrice e El Akkari
Doaa hanno preso parte alle rappresentative di cross (gara all’esterno) a Cortenova il 17 marzo.
LANCIATORI. Sempre ad Aosta, il 17 febbraio , Davide Mattiauda (cat. cadetti) vince la maglia di campione
regionale indoor con la misura di m.12,61 nel getto del peso e Alessandro Lotrecchiano si aggiudica la
medaglia di bronzo con m.10,84. Mattia Mirenzi vince il campionato regionale ad Aosta il 20 gennaionella
categoria assoluti, che comprende tutti i partecipanti a partire dagli “allievi” fino ai “seniores”.
Importante inoltre il Grand Prix, nel quale, a livello regionale, per il 2018 l’Atletica Team Carignano è stata
campione di marcia maschile, premiata, con gli altri campioni regionali, sabato 26 gennaio nella Cappella
Sant’Uberto della Reggia di Venaria dalla Fidal
Sempre nella marcia sono stati inoltre assegnati i premi individuali a Gabriele Raso, Chiara Balossino, Matilde Trucco per la cat. Esordienti; a Michele Dolce (3°) e Beatrice Bertolone (2°) per la cat. Ragazzi; a Matteo
Mandarino (1°) per la cat. Cadetti; a Gioele Rosso (1°), Alessandro Monge Cuniglia (3°) e Marta Mandarino
(seconda) nella cat. Juniores, Promesse, Senior.
Nel Grand Prix di lanci premi individuali: Mattia Mirenzi (1°) assoluti maschili peso; Mattia Mirenzi (2°) assoluti maschili disco; Giacomo Gili (2°), Alessandro Lotrecchiano (3°) categoria cadetti disco (ora Gili è “allievo”); Davide Mattiauda (3°) cat. cadetti peso; Davide Mattiauda (1°) cat. cadetti giavellotto.
E’ evidente che tali risultati sono eccellenti, nonostante le fatiche ed i tempi “persi” negli spostamenti; occorre quindi facilitare i loro allenamenti , ringraziandoli per la promozione della nostra città in questo campo,
così come altri sportivi che godono di maggior visibilità e attenzione.
CIEMME

APERTURA
NUOVA SEDE
P.zza Mazzini 6 - Carmagnola
Vi aspettiamo per

L’INAUGURAZIONE

SABATO 22 GIUGNO
FOCUS PLAN

Piano personalizzato di bellezza
del corpo per snellire e rassodare

dalle ore 18.

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 raffaele.grimaldi@alleanza.it oppure telefonicamente al
numero 349.6452800.
Signora Signora di Carignano con
esperienza cerca lavoro come collaboratrice domestica, stiro e assistenza anziani ore diurne. Tel.
331.6472215.
Uomo patente B esperto guida furgoni offresi per tratte nord Italia,il
sabato, domenica e mese agosto.
Oppure altro. Carignano e comuni
limitrofi. Tel. 339.6915044.

PERSONALI
e MATRIMONIALI
Bellissimi occhi nocciola da cerbiatta, fisico longilineo, lunghi capelli
neri, nonostante sia laureata in ingegneria, le piacciono le cose semplici,
cucinare, stare con gli amici, e fare
sport all’aria aperta, ha 29 anni, non
ha ancora trovato un uomo di cui
innamorarsi veramente, forse sei tu,
che leggi questo annuncio e come
lei, stai cercando il vero amore, quello che dura una vita.
Tel. 371.3319185.
Sorriso che conquista occhi profondi azzurri, capelli morbidi e setosi castani, un fisico da modella,
è la classica bellezza che ti fermi a
guardare quando passa, maestra
d’asilo, sani principi morali, 35enne,
vive sola, ma se trovasse un uomo
onesto, affidabile,sarebbe anche disponibile a trasferirsi, non le importa
l’età, lei di un uomo apprezza la semplicità Tel. 347.3531318.
E’ una donna dotata di grande
spirito di umorismo, cucina divinamente, e sa come far stare bene
un uomo, 40enne, vive in campagna,
lavora in un negozio di panetteria,
non ha tanti grilli per la testa,è una
stupenda donna con un nasino alla
francese, due occhi di un profondo
verde, e un carattere frizzante, allegro, vorrebbe conoscere un uomo
sincero, che al giorno d’oggi non è
facile incontrare... e con cui vivere
una vita serena. Tel. 346.4782069.
E’un’imprenditrice settore vini,
47enne, bella donna, altezza media,
bionda, occhi scuri, di lei colpisce
il sorriso coinvolgente, le piace la
montagna, conduce una vita appagante, fa volontariato presso la caritas del suo paese, dalla vita ha avuto
tutto, le manca solo l’amore di un

uomo tranquillo, non importa l’ eta’,
che le voglia bene veramente, e con
cui essere felice. Tel. 349.8258417.
Bella signora, fisico armonioso, occhi celesti, bruna, 52enne, impiegata
in comune, purtroppo rimasta vedova giovane, ora che la figlia si è sposata vive sola, le piace cucinare, coltiva l’orto, desidererebbe incontrare
un signore semplice, non importa se
più grande, che come lei apprezzi la
serenità e per condividere le cose
belle e meno belle della vita.
Tel. 338.4953600.
Signora carina, affabile, grandi occhi azzurri, bionda, ha sempre fatto
la mamma e la nonna, ora che anche
i nipoti sono grandi, vive sola, coltiva
rose, ama giocare a bocce, è pensionata, 60enne, vive in campagna, ma
sarebbe disponibile anche a trasferirsi, se incontrasse un bravo signore, con cui farsi buona compagnia.
Tel. 345.5881082.
37enne, classico bel ragazzo, alto,
biondo, occhi scuri espressivi, architetto d’interni, fantasioso, simpatico,
ironico e sa come far sorridere una
donna, crede fermamente nell’amicizia, e nella famiglia, il fato non ha
ancora voluto che incontrasse la
donna giusta, quella da sposare, ma
lui è tenace e non demorde....non esser timida, chiamalo, dai una mano al
destino. Tel. 347.4548150.
Artigiano orafo, crea bellissimi
gioielli, 46enne, barba curata, attraente,sorridenti occhi grigio-verdi,
semplice nei modi, vive in una bella
casa immersa nel verde, fa volontariato presso una associazione onlus,
è single, non ha avuto figli, vive solo
con il suo fedele cane, ma l’amore
che ha per lui non gli basta, e sta
cercando una donna sincera, intenzionata a vivere una storia appassionante. Tel. 348.6939761.
Uomo straordinariamente dolce,
53enne, romantico, grande senso di
protezione e rispetto per la donna, a
cui regala rose rosse, e se non le trova ruba un fiore in un giardino, classico bell’uomo, alto brizzolato, occhi
azzurri, manager d’industria, ha una
figlia ormai indipendente, ha perso la
moglie tanto tempo fa, ora sarebbe
pronto a conoscere una signora di
cui innamorarsi con tutto se stesso,
ed essere di nuovo completamente
felice. Tel. 371.3834802.
Signore distinto, sempre curato
e elegante nel vestire, ha modi signorili, commerciante in pensione,
vive di rendita, ama le cose belle,
colleziona macchine d’epoca, libri e
quadri antichi, ritiene che l’amore sia
il dono piu’ prezioso che il signore ci
ha dato, è vedovo, ha 62 anni, portati
superbamente, e vorrebbe incontrare una donna che abbia voglia di
provare ancora emozioni, e di vivere
insieme a lui una vita agiata e serena.
Tel. 348.4413805.

24 ORE: FARMACIE DI TURNO

AVVISO

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

IMMOBILI-ATTIVITA’
Cerco in affitto casa indipendente o
semindipendente a Piobesi Torinese.
No agenzie, solo privati.
Tel. 339.6915044.
Vendesi box auto in via Speanza, a
Carignano. Tel. 335.8258922.
A Carignano in via Salotto vendesi
trilocale panoramico e luminoso al
quinto ed ultimo piano, tre arie, con
ascensore; composto da ingresso, living su soggiorno con angolo
cottura, due camere, ampio bagno,
piccola lavanderia / rispostiglio, due
balconi dei quali uno verandato,
cantina; riscaldamento centralizzato nuovo con valvole termostatiche.
Euro 79.000.
Tel. 334.3533837 (dopo le ore 15) 339.5237060 (dopo le ore 19).
Vendesi casa indipendente, non lontano dal centro di Carignano, con
ampio giardino e terrazze. Ingresso
su ampio soggiorno luminoso, con
cucina abitabile, due camere e bagno.
Splendido seminterrato luminoso con
bagno. Garage e tettoia. Euro 285.000.
Tel. 334.3533837 (dopo le ore 15).
Vendesi a Carignano alloggio di 100
mq con ampio giardino. Mansarda,
garage 4 posti auto, cantina e terreno di 2000 mq per orto. Riscaldamento autonomo.
Tel. 338.8924757 (Antonio).
A Carignano vendesi alloggio in via
Braida, terzo e ultimo piano, composto da 2 camere, cucina, bagno,
ripostiglio, disimpegno, balcone ed
ampio terrazzo disposto a sud, mq
110 circa. Completano box e cantina. Libero subito. Tel. 333.3566493.
Vendesi alloggio in via Braida a Carignano, al secondo piano, composto
da 2 camere, cucinino, tinello, bagno, ripostiglio, disimpegno, 2 balconi, mq 90 circa. Con box e cantina.
Libero subito. Tel. 329.8416120.
Villastellone, affittasi appartamento
in piccolo condominio, al primo piano composto da 4 camere più servizi.
Solo a referenziati. Tel. 011.9610726.

VARIE

Vendesi sala da pranzo in legno stile
classico e letto matrimoniale, cassettone con specchiera. Prezzo trattabile. Tel. 338.4493219.
Vendo ancora imballato Wiko Sunny
3 nuovo, colore rosso, Dual Sim ,+
cover rossa antiurto 5 pollici,colore
rosso,8gb rom, oreo 8 mai usato con
garanzia, acquistato a marzo, perfetto come primo smartphone o entry
level semplice ma completo.
Tel. 333.8568116.
Vendo 2 camicie Ralph Laurent aglia
M (15 di collo ok taglia 46/48) azzurra
e blu oxford + 1 camicia jeans Levis
taglia L (taglia 5O ) + 1 camicia bianca
Tommy Hilfiger taglia M ( g 48 ) + 1 felpa Ralph Lauren TG 50 + 1 felpa Tommy Hilfiger Ttaglia 50. Tutte originali,
usate da me ma ben tenute. 25 euro
caduna, sconto per acquisto multiplo
visionabili su whatsapp
Tel. 333.8568116.

Funerali a partire da 2.200 Euro
373.7759482 - 333.1540500 - Telefono: 011 9690259
CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.
Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo
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CARMAGNOLA (Cappucini)
VINOVO (Cavallera)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA
(San Bernardo)
OSASIO
VILLASTELLONE
LA LOGGIA
CARMAGNOLA
(Della Bossola)
CARIGNANO (Cossolo)
NONE
CARMAGNOLA (Cappucini)
CANDIOLO (Santa Rita)
PRALORMO
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Appendino)
VINOVO (Migliorati)
CASTAGNOLE
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CANDIOLO (San Carlo)
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CARMAGNOLA
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NONE
CARMAGNOLA (Comunale)

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 Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com
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www.ierioggidomani.it

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

www. ierioggidomani.it
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