
SIAMO APERTI A LUGLIO E AGOSTO
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Un gelato al limon
gelato al limon
gelato al limon
sprofondati in fondo a una città
un gelato al limon
è vero limon.

Ti piace?
Mentre un`altra estate passerà
libertà e perline colorate
ecco quello che io ti darò 
[…]

Paolo Conte, Un gelato al limon

Crissolo. L’estate a Crissolo sarà 
più intensa che mai. Il programma 
di eventi e manifestazioni messo a 
punto da Comune, Pro Loco e Alma 
Eventi per i mesi di luglio e agosto è 
fittissimo. Ampia la scelta, tra pro-
iezioni, incontri con l’autore, serate 
di musica e spettacolo, laboratori 
per bambini e adulti, sport e molto 
altro ancora. Tra gli appuntamenti, 
la Sagra del Genepy e Fiera del 
Benessere Naturale domenica 5 
agosto; martedì 14 Festa di Ferra-
gosto. Venerdì 17, uno dei momenti 
clou dell’estate: Luparia & Villata in 
“Due pirla mixati”. Da “Eccezionale 
veramente” e “Colorado”, due co-
mici ma soprattutto due amici che 
si divertono e fanno divertire.

A Crissolo tante proposte
per i giorni e le sere d’estate

Distribuzione gratuita a Carignano, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo – 6000 copie

“FESTA
DI MEZZA ESTATE”

L’evento 
più atteso

dell’estate carignanese 
sta per tornare. 
Al Lago Arenile

con la Pro Loco 
sabato 21 luglio.
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CENTRI ACUSTICI

SOLUZIONI PER L’UDITO

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

CARMAGNOLA
VIA F.LLI VERCELLI, 7

TEL. 011 9723619

MONCALIERI
VIA GOITO, 5

TEL. 011 6408556

N.13 – Anno II - Luglio/Agosto 2018 - ierioggidomani17@gmail.com - @sulfilodelpo

Mensile di Carignano e dintorni 

CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA  
■ Via Valobra, 140   

■ C.so Sacchirone, 6   
SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584

info@centroortopedicosanitario.it  
 www.centroortopedicosanitario.it

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

www.ierioggidomani.it

www.ierioggidomani.it

Siamo on line!
La nuovissima edizione web di IOD

“Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”
è on line. 

Potete leggerci, oltre che nella tradizionale versione stampa mensile, 
al sito internet

www.ierioggidomani.it
 A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 

e anche la versione cartacea mensile scaricabile.

®

®CANTINE BONGIOVANNI

SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.
Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)

PUNTO VENDITA
Via del Porto, 175/E  - 10122 Carmagnola (TO)

Tel. 346 6154200 - 347 7849643
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Lettere aL GiornaLe
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 
22); Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

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

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

(Continua a pagina 4)

Siamo on line!
La nuovissima edizione web di IOD

“Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”
è on line. 

Ad agosto, come sempre, la versione stampa non esce: torneremo 
con il prossimo numero subito dopo le vacanze, a settembre!

La Redazione però non va in ferie e potrete continuare a leggerci
per tutta l’estate al sito internet

www.ierioggidomani.it

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

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 339.7292300 oppure scrivi a sola.mauro58@gmail

ABBIGLIAMENTO - ANGIOL Carignano (TO) Via Silvio Pellico 37 Tel. 011.9690580 angiol2011@libero.it
                               - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

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

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 chiara@centroricambigroup.it  www.centroricambigroup.it

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

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
        - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
        - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

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

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

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

BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41

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

FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
                    - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/

ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it

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

ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it

GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281 
                        - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc-carignano.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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

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

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

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

VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it 

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
        - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
        - VIOTTO s.r.l. Carignano (TO) Via Savoia 10 Tel. 373 7759482 - 333 1540500

SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it

ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com          arredamenti mattio

A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 
e anche la versione cartacea mensile scaricabile.

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Le giornate passano da un cal-
do afoso con nuvole di zanzare 
a un fresco piacevole, ma gli 
sbalzi di temperatura sono mici-
diali per la salute, specialmente 
alla nostra età le bronchiti sono 
all’ordine del giorno, con tutte le 
conseguenze che ne derivano.
In cinque anni che faccio parte 
di questa comunità è la prima 
volta che me la sono presa pure 
io. Non ho avuto febbre ma tos-
se a non finire con cicli di anti-
biotici e poco appetito. 
Dopo che le suore sono state 
traferite in un’altra parte dell’i-
stituto con alloggio nuovo (era 
ora, se lo meritavano proprio), 
i locali dismessi sono stati ri-
messi a nuovo disponendo di 
una camera doppia e due sin-
gole con relativi servizi. Sono 
già occupate. Poiché il numero 
dei partecipanti alle attività è 
aumentato a dismisura ci hanno 
spostati nel salone grande (sa-
lone delle feste), peccato che, 
essendo dietro la chiesa, è nella 
parte vecchia con finestroni che 
per arrivarci bisognerebbe usa-
re una scala molto lunga.
Il soffitto è altissimo e le voci rim-
bombano. Come rimpiangiamo 
il salone dove stavamo! Lumino-
so con le vetrate che tengono 
tutta la parete, con vista sul giar-
dino e molto luminosa; peccato 
! Io il più delle volte scendo a 
prendere il lavoro e me lo porto 
in camera.
In questi giorni vi sono stati 
diversi ingressi, con l’ultima 
di ieri abbiamo superato quo-
ta 90 ospiti. Lunedì 18 giugno 
i bimbini della materna, che ci 

Un anno di asilo
all’insegna
della condivisione
L’anno scolastico è giunto al 
termine anche per le 11 sezio-
ni della scuola dell’infanzia di 
Carignano.La parola chiave di 
quest’anno è stata: condivione.
Le varie sezioni hanno condiviso 
diverse attività: Ciò che è pia-
ciuto di più in generale a tutti gli 
alunni di tutte le classi, è stato 
il laboratorio di Carnevale (a cui 
ha partecipato anche la scuola 
dell’infanzia di Osasio) durante 
il quale i bimbi hanno aiutato i 
carnevalanti carignanesi nella 
creazione di maschere che poi 
sono state usate come parte in-
tegrante dei carri allegorici.
Molto apprezzati anche i mo-
menti di condivisione dei pasti, 
come per esempio il pranzo di 
fine anno di lunedì 4 giugno che 
prevedeva panino con hambur-
ger, patate al forno e gelato.

DIMAGRIMENTO - SNELLIMENTO - ESTETICA

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

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

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

Modella il tuo corpo
con il metodo Sanybei.

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

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

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

Laser (uomo e donna) Ceretta

Massaggi

Manicure Trattamento viso

Per i nuovi clienti la prima seduta costa la metà.

• Una zona corpo: 27€
• Baffetti: 10€

• Gamba completa + inguine 
completo: 20€
• Mezza gamba + inguine 

completo: 14€

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

• Smalto semipermanente: 20€ • Pulizia viso: 20€
• Trattamento viso anti-age: 40€ 

Percorso 5 + 1 omaggio: 200€

SPA in esclusiva*

* Riservata a chi effettua la prenotazione.

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

Altrettanto successo è stato ri-
scosso dalla prima colazione 
consumata a scuola, offerta 
dalla sodexo (azienda incaricata 
alla refezione scolastica) tenuta-
si il 17 maggio: in questa occa-
sione tutti i bambini non hanno 
consumato la prima colazione a 
casa ma a scuola, con un’ampia 
scelta di alimenti (latte, cereali, 
frutta,biscotti, marmellate...)
Altra attività condivisa da tutta 
la scuola di Vva Vigada è stata 
l’acquaticitá: i bimbi dell’ultimo 
anno di materna si sono recati 
una volta a settimana presso 
la piscina Polydra di Carignano 
dove si sono divertiti con un cor-
so di approccio al nuoto.
Oltre a questi progetti comuni 
a tutte le sezioni, ogni classe 
ha svolto la propria program-
mazione; alcune sezioni si sono 
organizzate ed hanno condiviso 
esperienze ed uscite didattiche.

S.F.
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te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
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Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
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KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

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

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

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
        - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
        - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

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

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

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

BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41

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

FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
                    - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/

ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it

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

ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it

GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281 
                        - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc-carignano.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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

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

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

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

VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it 

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
        - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
        - VIOTTO s.r.l. Carignano (TO) Via Savoia 10 Tel. 373 7759482 - 333 1540500

SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it

ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com          arredamenti mattio

A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 
e anche la versione cartacea mensile scaricabile.

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Le giornate passano da un cal-
do afoso con nuvole di zanzare 
a un fresco piacevole, ma gli 
sbalzi di temperatura sono mici-
diali per la salute, specialmente 
alla nostra età le bronchiti sono 
all’ordine del giorno, con tutte le 
conseguenze che ne derivano.
In cinque anni che faccio parte 
di questa comunità è la prima 
volta che me la sono presa pure 
io. Non ho avuto febbre ma tos-
se a non finire con cicli di anti-
biotici e poco appetito. 
Dopo che le suore sono state 
traferite in un’altra parte dell’i-
stituto con alloggio nuovo (era 
ora, se lo meritavano proprio), 
i locali dismessi sono stati ri-
messi a nuovo disponendo di 
una camera doppia e due sin-
gole con relativi servizi. Sono 
già occupate. Poiché il numero 
dei partecipanti alle attività è 
aumentato a dismisura ci hanno 
spostati nel salone grande (sa-
lone delle feste), peccato che, 
essendo dietro la chiesa, è nella 
parte vecchia con finestroni che 
per arrivarci bisognerebbe usa-
re una scala molto lunga.
Il soffitto è altissimo e le voci rim-
bombano. Come rimpiangiamo 
il salone dove stavamo! Lumino-
so con le vetrate che tengono 
tutta la parete, con vista sul giar-
dino e molto luminosa; peccato 
! Io il più delle volte scendo a 
prendere il lavoro e me lo porto 
in camera.
In questi giorni vi sono stati 
diversi ingressi, con l’ultima 
di ieri abbiamo superato quo-
ta 90 ospiti. Lunedì 18 giugno 
i bimbini della materna, che ci 

Un anno di asilo
all’insegna
della condivisione
L’anno scolastico è giunto al 
termine anche per le 11 sezio-
ni della scuola dell’infanzia di 
Carignano.La parola chiave di 
quest’anno è stata: condivione.
Le varie sezioni hanno condiviso 
diverse attività: Ciò che è pia-
ciuto di più in generale a tutti gli 
alunni di tutte le classi, è stato 
il laboratorio di Carnevale (a cui 
ha partecipato anche la scuola 
dell’infanzia di Osasio) durante 
il quale i bimbi hanno aiutato i 
carnevalanti carignanesi nella 
creazione di maschere che poi 
sono state usate come parte in-
tegrante dei carri allegorici.
Molto apprezzati anche i mo-
menti di condivisione dei pasti, 
come per esempio il pranzo di 
fine anno di lunedì 4 giugno che 
prevedeva panino con hambur-
ger, patate al forno e gelato.

DIMAGRIMENTO - SNELLIMENTO - ESTETICA

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

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

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

Modella il tuo corpo
con il metodo Sanybei.

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

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

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

Laser (uomo e donna) Ceretta

Massaggi

Manicure Trattamento viso

Per i nuovi clienti la prima seduta costa la metà.

• Una zona corpo: 27€
• Baffetti: 10€

• Gamba completa + inguine 
completo: 20€
• Mezza gamba + inguine 

completo: 14€

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

• Smalto semipermanente: 20€ • Pulizia viso: 20€
• Trattamento viso anti-age: 40€ 

Percorso 5 + 1 omaggio: 200€

SPA in esclusiva*

* Riservata a chi effettua la prenotazione.

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

Altrettanto successo è stato ri-
scosso dalla prima colazione 
consumata a scuola, offerta 
dalla sodexo (azienda incaricata 
alla refezione scolastica) tenuta-
si il 17 maggio: in questa occa-
sione tutti i bambini non hanno 
consumato la prima colazione a 
casa ma a scuola, con un’ampia 
scelta di alimenti (latte, cereali, 
frutta,biscotti, marmellate...)
Altra attività condivisa da tutta 
la scuola di Vva Vigada è stata 
l’acquaticitá: i bimbi dell’ultimo 
anno di materna si sono recati 
una volta a settimana presso 
la piscina Polydra di Carignano 
dove si sono divertiti con un cor-
so di approccio al nuoto.
Oltre a questi progetti comuni 
a tutte le sezioni, ogni classe 
ha svolto la propria program-
mazione; alcune sezioni si sono 
organizzate ed hanno condiviso 
esperienze ed uscite didattiche.

S.F.
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(Lettere - Continua da pagina 3)
Risorse per anziani e disabili
Confermato lo stanziamento 2017 per il sociale

Investimenti consistenti da 
parte della Regione Piemon-
te. Numerose e importanti 
sono le novità contenute nella 
legge di variazione al bilancio 
di previsione finanziario 2018-
2020 approvata il 28 giugno 
scorso dal Consiglio regio-
nale. Gli investimenti ammon-
tano a 150 milioni di euro, e 
comprendono 82 milioni di 
spazi finanziari frutto di una 
legge nazionale, 40 milioni del 
Fondo sviluppo e coesione 
per il dissesto idrogeologico, 
35 milioni dello stesso Fondo 
per la viabilità, 40 milioni che 
saranno girati al Comune di 
Torino per coprire i debiti pre-
gressi di Gtt (non sono risorse 
della Regione, ma fondi che 
entrano nel bilancio in quanto 
trasferimenti per il risanamen-
to dell’azienda). Viene inoltre 
formalizzata la riduzione di 
200 milioni del capitale socia-
le di Finpiemonte, con l’obiet-
tivo di rendere la somma im-
mediatamente disponibile per 
il sistema economico piemon-
tese riallocando 143 milioni 
sulla “legge omnibus” che 
riguarda industria, artigianato 
e commercio, mentre oltre 18 
verranno destinati al turismo.
“Abbiamo bisogno di riaprire 
ulteriormente le opportunità 
per gli investimenti in modo 
da sostenere l’economia, per 
molti aspetti ancora in forte 

Nuovi investimenti per l’economia
Dalla Regione uno stanziamento da 150 milioni di euro

sofferenza - ha affermato il 
vicepresidente della Regio-
ne Aldo Reschigna - Ci sono 
settori economici, penso per 
esempio alle costruzioni, che 
vivono ancora una situazio-
ne molto difficile. Con questo 
provvedimento mettiamo in 
campo importanti risorse per 
gli investimenti, destinate in 
gran parte alle comunità lo-
cali”. Riguardo a Finpiemonte, 
Reschigna ha sottolineato: 
“Una scelta coerente con il 
percorso che è stato avviato. 
Riportiamo 200 milioni nel bi-
lancio della Regione per met-
terli subito a disposizione del 
sistema economico piemon-
tese. E lo facciamo con una 
grande attenzione a non irri-
gidire il meccanismo, in modo 
da mantenere flessibilità sulla 
loro destinazione. A questo 
punto è necessario aprire un 
dibattito rispetto alla valuta-
zione di quali siano le politiche 
che posso costituire incentivi 
per il sistema economico, e su 
come indirizzare le risorse per 
aiutare al meglio la crescita”.
I Centri per l’impiego vengono 
riorganizzati e affidati alla ge-
stione dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro, che riassorbirà gli ol-
tre 400 dipendenti dei Centri 
assunti a tempo indeterminato 
e stabilizzerà con l’assunzione 
a tempo indeterminato i 22 
precari in arrivo soprattutto 

dalla Città metropolitana di 
Torino. “Su questo fronte – 
ha precisato Reschigna - ci 
siamo impegnati affinché ve-
nissero pienamente tutelati i 
dipendenti e l’abbiamo otte-
nuto. Ora dobbiamo alzare lo 
sguardo e riflettere su come 
questo servizio possa ricol-
locarsi per diventare davvero 
il punto di interconnessione 
oggi mancante fra domanda e 
offerta di lavoro, come avvie-
ne in molti Paesi europei. Sen-
za questo passaggio, non ci 
sono politiche attive del lavoro 
che tengano. Inoltre, non vo-
gliamo ripetere la conflittualità 
già vista nel rapporto tra per-
sonale regionale e personale 
delle ex Province ed abbiamo 
cercato di creare le condizioni 
per il rafforzamento dei Centri 
con la massima tutela dei la-
voratori”. L’assessora Gianna 
Pentenero ha aggiunto che 
“allarghiamo le competenze 
dell’Agenzia Piemonte Lavo-
ro dando credibilità a un ente 
che oggi ha 34 dipendenti e 
che si trasforma assorbendo 
ex provinciali e organizzando 
una rete servizi importante”.
Cospicue anche le risorse 
per l’edilizia scolastica, che 
ammontano a 250 milioni 
nell’arco del triennio. La legge 
comprende anche l’interna-
zionalizzazione dell’Agenzia 
per le adozioni internazionali.

La Regione Piemonte destina alle iniziative in campo sociale 57 milio-
ni di euro per il 2018 e il 50% delle risorse verranno immediatamente 
erogate. La Giunta, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, ha ap-
provato nei giorni scorsi le delibere che stabiliscono la ripartizione delle 
risorse in ambito socio-sanitario. Lo stanziamento conferma le stesse 
risorse del 2017. Nel dettaglio:
– 4.575.000 di euro per la popolazione degli anziani non autosufficienti 
in favore delle attività di sostegno a domicilio e all’integrazione della 
retta per ricoveri definitivi;
– 2.500.000 di euro per funzioni di lunga assistenza nella fase di cro-
nicità, come prestazioni professionali e di assistenza familiare – anche 
domiciliare – , affidamento diurno, telesoccorso, fornitura di pasti, in-
terventi di piccole manutenzioni e adattamenti dell’abitazione.
– 6.000.000 di euro, per la popolazione diversamente abile, per inter-
venti di assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona, 
affidamento diurno, assistenza residenziale e semi-residenziale, non-
ché per progetti di vita indipendente.
– 44.000.000 di euro, per gli Enti Gestori delle funzioni socio-assisten-
ziali, per una ripartizione di sostegno per la gestione del sistema inte-
grato dei servizi sociali.
Tutte le risorse, metàdelle quali verranno immediatamente erogate, sa-
ranno assegnate e ripartite agli Enti Gestori delle funzioni socio-assi-
stenziali in modo proporzionale, sulla base dell’assetto territoriale degli 
Enti stessi nell’anno 2018. Sono state anche aggiornate le linee di indiriz-
zo per l’esternalizzazione dei servizi socio-sanitari erogati nelle strutture 
residenziali di proprietà delle Asl, attraverso la concessione di servizi, 
ridefinendo, in modo particolare, la durata della concessione stessa.

Per strada “Non fare il mago!”
Arturo Brachetti testimonial per la sicurezza 

Arturo Bracheti testimonial e la famiglia Distrattis protagoni-
sta. E’ appena partita la nuova campagna di sensibilizzazione 
per la sicurezza stradale realizzata dalla Regione Piemonte.
Per la messa a punto delle azioni di comunicazione sono stati 
organizzati dei “focus group” con i rappresentanti dei target 
iindividuati e con i rappresentanti delle forze dell’ordine (Poli-
zia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri), nell’ambito degli 
incontri sono state definite nel dettaglio le azioni, condivisi gli 
strumenti di comunicazione, definiti i contenuti.
Ne è risultata l’impostazione di una campagna che prevede 
i seguenti strumenti:cartoline tematiche destinate ad anziani, 
motociclisti, ciclisti, pedoni, genitori, pubblico generico; un 
depliant destinato agli anziani; brevi video informativi; un tour 
informativo in dieci tappe; la campagna social #FamigliaDi-
strattis #RISPETTA #NONFAREILMAGO.La prima tappa del 
tour è stata nel contesto del Salone dell’Automobile domeni-
ca 10 giugno al Parco del Valentino; nelle tappe successive 
i cittadini saranno invitati a partecipare ad un gioco dell’oca 
a dimensioni reali in cui saranno fatte delle domande relative 
alla conoscenza del codice della strada, e saranno distribuiti 
materiali informativi e gadget ai partecipanti.Testimonial della 
campagna video è Arturo Brachetti, che invita la popolazione 
a “non fare il mago” ma a rispettare in primis il codice della 
strada, ma soprattutto la vita che gli utenti della strada (pe-
doni, ciclisti, motociclisti, automobilisti) mettono a rischio per 
il mancato rispetto delle regole e per una preoccupante man-
canza di attenzione. Non è un caso che protagonista del video 
sia la famiglia Distrattis e che il tema principale della campa-
gna informativa sia il “rispetto”.

 

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

CARIGNANO: In complesso residen-
ziale di nuova costruzione vendesi 
appartamenti ad alto risparmio ener-
getico di varie metrature con finiture 
di pregio, possibilità di personalizza-
zione degli interni con scelta del ca-
pitolato. Euro 1.980,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, 
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

CARIGNANO: - Via Padre Lanteri: 
In zona comoda al centro e ai servizi 
vendesi in villa trifamiliare apparta-
mento al piano primo senza ascen-
sore così composto: ingresso, cuci-
na, soggiorno, quattro camere, doppi 
servizi, balconi e due cantine al piano 
seminterrato. L’immobile si presenta 
in ottime condizioni, termoautono-
mo, libero su quattro arie. 

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi ap-
partamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo, interamente ristruttura-
to, senza spese condominiali. Euro 450,00 
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al piano rialzato 
composto da ingresso, cucina, soggiorno,ripostiglio, 
bagno e cantina. Euro 330,00 mensili (spese 
escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al 
piano seminterrato, termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime 
condizioni, solo a referenziati. 
Carignano monolocale arredato Euro 330,00 
mensili 

VENDITA

CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi ampio e luminoso, appartamento su due piani in piccolo condominio, ottimi 
materiali e rifiniture riscaldamento autonomo, sito in via Salotto 138. Euro 170.000 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e 
autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000,00
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 228.000,00
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al pia-
no terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano 
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà 
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000,00
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano su-
periore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio box 
auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, 
termoautonomo, di ampia metratura. Euro 410.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato 
attualmente adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi 
in agenzia.
CARIGNANO: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro appar-
tamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 400.00,00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00,00

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

CARIGNANO:
- Via Forneri:
In posizione comoda 
al centro vendesi ap-
partamento di ampia 
metratura sito al piano 
primo con ascensore 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 

abitabile, due camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Al piano semin-
terrato locale ad uso cantina ed auto-
rimessa. In ottime condizioni, termo-
autonomo, luminoso.
Euro 185.000,00

La Regione punta sulla formazione
Interventi per favorire la qualificazione e contrastare la disoccupazione 
Interventi dalla Regione per 
incentivare la formazione pro-
fessionale e contrastare la di-
soccupazione. Con uno stan-
ziamento complessivo di 51,5 
milioni di euro, in gran parte 
proveniente dal Fondo sociale 
europeo, la Giunta regiona-
le ha approvato, su propo-
sta dell’assessora al Lavoro 
e Formazione professionale 
Gianna Pentenero, la direttiva 
pluriennale 2018-2021 finaliz-
zata alla lotta contro la disoc-
cupazione. II provvedimento 
si divide, in funzione dei desti-
natari e degli obiettivi da rag-
giungere, in tre macro-ambiti 
formativi percorsi per l’occu-
pabilità e l’aggiornamento 
delle competenze, rivolti a 
persone disoccupate in pos-
sesso di qualifica, diploma o 
laurea che vogliano consegui-
re una specializzazione oppu-
re a occupati e disoccupati 
per il conseguimento di qua-
lifica o abilitazione professio-
nale; percorsi per l’inclusione 
socio-lavorativa di soggetti 
vulnerabili, come giovani di-
soccupati che hanno abban-
donato gli studi, persone sen-
za lavoro in possesso del solo 
diploma di scuola secondaria 
di primo grado, detenuti, disa-
bili, stranieri; novità di questa 
programmazione, percorsi 
formativi di breve durata volti 
a rafforzare le competenze, 
favorire la riqualificazione e 
ricollocazione professiona-
le delle persone che hanno 
perso il lavoro e sono inserite 
nelle misure di politica attiva 
oppure provengono da azien-
de in crisi.
“Con questa direttiva – spiega 
l’assessora al Lavoro – ci pro-
poniamo da una parte di assi-
curare continuità a un’offerta 
formativa, della durata trien-
nale, studiata per rispondere 
ai fabbisogni professionali 

delle imprese e alle esigenze 
formative delle persone, au-
mentando le loro chance di in-
serirsi nel mercato del lavoro, 
dall’altra mettiamo a disposi-
zione dei lavoratori coinvolti 
in crisi aziendali, che hanno 
perso o rischiano di perdere 

il posto di lavoro, interventi di 
formazione mirati a sostener-
ne il reinserimento lavorativo. 
Riconosciamo quindi il grande 
valore della formazione pro-
fessionale nel favorire la qua-
lificazione e riqualificazione 
professionale delle persone”.

Due piemontesi tra i sottosegretari
Castelli e Crippa, entrambi M5S, nel Governo Conte
Il Governo completa la squadra con 45 sottosegretari di Stato, chiamati 
ad affiancare i ministri. Il Consiglio dei ministri guidato da Giuseppe Conte 
come presidente, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice presidenti, 
ha proceduto alle nomine nella seduta di martedì 12 giugno, a Palazzo 
Chigi, Tra questi anche due piemontesi: Laura Castelli e Davide Crippa.
Laura Castelli, 31 anni, di Collegno, è il nuovo viceministro al Bilancio e 
Finanza pubblica, il ministero guidato da Giovanni Tria. Davide Crippa, 
nato a Novara nel 1979, ha invece ricevuo l’incarico di sottosegretario al 
ministero dello Sviluppo Economico di cui è titolare Luigi Di Maio.

Silvia e Carla, grazie!
In qualità di rappresentante del-
la sezione F – coccinelle - della 
scuola dell’infanzia di Carigna-

no, a nome di tutte le famiglie, 
vorrei ringraziare di cuore le no-
stre care maestre Silvia e Carla, 
per il prezioso lavoro svolto con 
inostri figli.
Abbiamo apprezzato molto la 
passione e l’impegno profuso, 
nonostante le difficoltà che a 
volte oggigiorno la scuola ci 
pone. Un grazie enorme ed un 
“in bocca al lupo” a Carla che 
dopo tanti anni di servizio a 
Carignano, finalmente potrà go-
dersi un po’ di riposo...
Buona vita!

Federica Tosco 

Segnalazioni dei nostri lettori. 
A spasso per Carignano, immondizia al Platano e al Barbo

hanno tenuto compagnia tutto 
l’inverno, hanno scelto di con-
cludere l’anno scolastico con 
noi, riprendendo con una rivisi-
tazione delle loro attività. Can-
ti, balletti, giochi e disegni fatti 
insieme a noi con tante risate.
Che cari! Quelli che non pas-
sano alle elementari si sono già 
prenotati per l’anno prossimo.

Lidia Dettoni
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Risorse per anziani e disabili
Confermato lo stanziamento 2017 per il sociale

Investimenti consistenti da 
parte della Regione Piemon-
te. Numerose e importanti 
sono le novità contenute nella 
legge di variazione al bilancio 
di previsione finanziario 2018-
2020 approvata il 28 giugno 
scorso dal Consiglio regio-
nale. Gli investimenti ammon-
tano a 150 milioni di euro, e 
comprendono 82 milioni di 
spazi finanziari frutto di una 
legge nazionale, 40 milioni del 
Fondo sviluppo e coesione 
per il dissesto idrogeologico, 
35 milioni dello stesso Fondo 
per la viabilità, 40 milioni che 
saranno girati al Comune di 
Torino per coprire i debiti pre-
gressi di Gtt (non sono risorse 
della Regione, ma fondi che 
entrano nel bilancio in quanto 
trasferimenti per il risanamen-
to dell’azienda). Viene inoltre 
formalizzata la riduzione di 
200 milioni del capitale socia-
le di Finpiemonte, con l’obiet-
tivo di rendere la somma im-
mediatamente disponibile per 
il sistema economico piemon-
tese riallocando 143 milioni 
sulla “legge omnibus” che 
riguarda industria, artigianato 
e commercio, mentre oltre 18 
verranno destinati al turismo.
“Abbiamo bisogno di riaprire 
ulteriormente le opportunità 
per gli investimenti in modo 
da sostenere l’economia, per 
molti aspetti ancora in forte 

Nuovi investimenti per l’economia
Dalla Regione uno stanziamento da 150 milioni di euro

sofferenza - ha affermato il 
vicepresidente della Regio-
ne Aldo Reschigna - Ci sono 
settori economici, penso per 
esempio alle costruzioni, che 
vivono ancora una situazio-
ne molto difficile. Con questo 
provvedimento mettiamo in 
campo importanti risorse per 
gli investimenti, destinate in 
gran parte alle comunità lo-
cali”. Riguardo a Finpiemonte, 
Reschigna ha sottolineato: 
“Una scelta coerente con il 
percorso che è stato avviato. 
Riportiamo 200 milioni nel bi-
lancio della Regione per met-
terli subito a disposizione del 
sistema economico piemon-
tese. E lo facciamo con una 
grande attenzione a non irri-
gidire il meccanismo, in modo 
da mantenere flessibilità sulla 
loro destinazione. A questo 
punto è necessario aprire un 
dibattito rispetto alla valuta-
zione di quali siano le politiche 
che posso costituire incentivi 
per il sistema economico, e su 
come indirizzare le risorse per 
aiutare al meglio la crescita”.
I Centri per l’impiego vengono 
riorganizzati e affidati alla ge-
stione dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro, che riassorbirà gli ol-
tre 400 dipendenti dei Centri 
assunti a tempo indeterminato 
e stabilizzerà con l’assunzione 
a tempo indeterminato i 22 
precari in arrivo soprattutto 

dalla Città metropolitana di 
Torino. “Su questo fronte – 
ha precisato Reschigna - ci 
siamo impegnati affinché ve-
nissero pienamente tutelati i 
dipendenti e l’abbiamo otte-
nuto. Ora dobbiamo alzare lo 
sguardo e riflettere su come 
questo servizio possa ricol-
locarsi per diventare davvero 
il punto di interconnessione 
oggi mancante fra domanda e 
offerta di lavoro, come avvie-
ne in molti Paesi europei. Sen-
za questo passaggio, non ci 
sono politiche attive del lavoro 
che tengano. Inoltre, non vo-
gliamo ripetere la conflittualità 
già vista nel rapporto tra per-
sonale regionale e personale 
delle ex Province ed abbiamo 
cercato di creare le condizioni 
per il rafforzamento dei Centri 
con la massima tutela dei la-
voratori”. L’assessora Gianna 
Pentenero ha aggiunto che 
“allarghiamo le competenze 
dell’Agenzia Piemonte Lavo-
ro dando credibilità a un ente 
che oggi ha 34 dipendenti e 
che si trasforma assorbendo 
ex provinciali e organizzando 
una rete servizi importante”.
Cospicue anche le risorse 
per l’edilizia scolastica, che 
ammontano a 250 milioni 
nell’arco del triennio. La legge 
comprende anche l’interna-
zionalizzazione dell’Agenzia 
per le adozioni internazionali.

La Regione Piemonte destina alle iniziative in campo sociale 57 milio-
ni di euro per il 2018 e il 50% delle risorse verranno immediatamente 
erogate. La Giunta, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, ha ap-
provato nei giorni scorsi le delibere che stabiliscono la ripartizione delle 
risorse in ambito socio-sanitario. Lo stanziamento conferma le stesse 
risorse del 2017. Nel dettaglio:
– 4.575.000 di euro per la popolazione degli anziani non autosufficienti 
in favore delle attività di sostegno a domicilio e all’integrazione della 
retta per ricoveri definitivi;
– 2.500.000 di euro per funzioni di lunga assistenza nella fase di cro-
nicità, come prestazioni professionali e di assistenza familiare – anche 
domiciliare – , affidamento diurno, telesoccorso, fornitura di pasti, in-
terventi di piccole manutenzioni e adattamenti dell’abitazione.
– 6.000.000 di euro, per la popolazione diversamente abile, per inter-
venti di assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona, 
affidamento diurno, assistenza residenziale e semi-residenziale, non-
ché per progetti di vita indipendente.
– 44.000.000 di euro, per gli Enti Gestori delle funzioni socio-assisten-
ziali, per una ripartizione di sostegno per la gestione del sistema inte-
grato dei servizi sociali.
Tutte le risorse, metàdelle quali verranno immediatamente erogate, sa-
ranno assegnate e ripartite agli Enti Gestori delle funzioni socio-assi-
stenziali in modo proporzionale, sulla base dell’assetto territoriale degli 
Enti stessi nell’anno 2018. Sono state anche aggiornate le linee di indiriz-
zo per l’esternalizzazione dei servizi socio-sanitari erogati nelle strutture 
residenziali di proprietà delle Asl, attraverso la concessione di servizi, 
ridefinendo, in modo particolare, la durata della concessione stessa.

Per strada “Non fare il mago!”
Arturo Brachetti testimonial per la sicurezza 

Arturo Bracheti testimonial e la famiglia Distrattis protagoni-
sta. E’ appena partita la nuova campagna di sensibilizzazione 
per la sicurezza stradale realizzata dalla Regione Piemonte.
Per la messa a punto delle azioni di comunicazione sono stati 
organizzati dei “focus group” con i rappresentanti dei target 
iindividuati e con i rappresentanti delle forze dell’ordine (Poli-
zia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri), nell’ambito degli 
incontri sono state definite nel dettaglio le azioni, condivisi gli 
strumenti di comunicazione, definiti i contenuti.
Ne è risultata l’impostazione di una campagna che prevede 
i seguenti strumenti:cartoline tematiche destinate ad anziani, 
motociclisti, ciclisti, pedoni, genitori, pubblico generico; un 
depliant destinato agli anziani; brevi video informativi; un tour 
informativo in dieci tappe; la campagna social #FamigliaDi-
strattis #RISPETTA #NONFAREILMAGO.La prima tappa del 
tour è stata nel contesto del Salone dell’Automobile domeni-
ca 10 giugno al Parco del Valentino; nelle tappe successive 
i cittadini saranno invitati a partecipare ad un gioco dell’oca 
a dimensioni reali in cui saranno fatte delle domande relative 
alla conoscenza del codice della strada, e saranno distribuiti 
materiali informativi e gadget ai partecipanti.Testimonial della 
campagna video è Arturo Brachetti, che invita la popolazione 
a “non fare il mago” ma a rispettare in primis il codice della 
strada, ma soprattutto la vita che gli utenti della strada (pe-
doni, ciclisti, motociclisti, automobilisti) mettono a rischio per 
il mancato rispetto delle regole e per una preoccupante man-
canza di attenzione. Non è un caso che protagonista del video 
sia la famiglia Distrattis e che il tema principale della campa-
gna informativa sia il “rispetto”.

 

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

CARIGNANO: In complesso residen-
ziale di nuova costruzione vendesi 
appartamenti ad alto risparmio ener-
getico di varie metrature con finiture 
di pregio, possibilità di personalizza-
zione degli interni con scelta del ca-
pitolato. Euro 1.980,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, 
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

CARIGNANO: - Via Padre Lanteri: 
In zona comoda al centro e ai servizi 
vendesi in villa trifamiliare apparta-
mento al piano primo senza ascen-
sore così composto: ingresso, cuci-
na, soggiorno, quattro camere, doppi 
servizi, balconi e due cantine al piano 
seminterrato. L’immobile si presenta 
in ottime condizioni, termoautono-
mo, libero su quattro arie. 

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi ap-
partamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo, interamente ristruttura-
to, senza spese condominiali. Euro 450,00 
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al piano rialzato 
composto da ingresso, cucina, soggiorno,ripostiglio, 
bagno e cantina. Euro 330,00 mensili (spese 
escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al 
piano seminterrato, termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime 
condizioni, solo a referenziati. 
Carignano monolocale arredato Euro 330,00 
mensili 

VENDITA

CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi ampio e luminoso, appartamento su due piani in piccolo condominio, ottimi 
materiali e rifiniture riscaldamento autonomo, sito in via Salotto 138. Euro 170.000 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e 
autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000,00
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 228.000,00
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al pia-
no terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano 
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà 
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000,00
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano su-
periore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio box 
auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, 
termoautonomo, di ampia metratura. Euro 410.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato 
attualmente adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi 
in agenzia.
CARIGNANO: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro appar-
tamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 400.00,00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00,00
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CARIGNANO:
- Via Forneri:
In posizione comoda 
al centro vendesi ap-
partamento di ampia 
metratura sito al piano 
primo con ascensore 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 

abitabile, due camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Al piano semin-
terrato locale ad uso cantina ed auto-
rimessa. In ottime condizioni, termo-
autonomo, luminoso.
Euro 185.000,00

La Regione punta sulla formazione
Interventi per favorire la qualificazione e contrastare la disoccupazione 
Interventi dalla Regione per 
incentivare la formazione pro-
fessionale e contrastare la di-
soccupazione. Con uno stan-
ziamento complessivo di 51,5 
milioni di euro, in gran parte 
proveniente dal Fondo sociale 
europeo, la Giunta regiona-
le ha approvato, su propo-
sta dell’assessora al Lavoro 
e Formazione professionale 
Gianna Pentenero, la direttiva 
pluriennale 2018-2021 finaliz-
zata alla lotta contro la disoc-
cupazione. II provvedimento 
si divide, in funzione dei desti-
natari e degli obiettivi da rag-
giungere, in tre macro-ambiti 
formativi percorsi per l’occu-
pabilità e l’aggiornamento 
delle competenze, rivolti a 
persone disoccupate in pos-
sesso di qualifica, diploma o 
laurea che vogliano consegui-
re una specializzazione oppu-
re a occupati e disoccupati 
per il conseguimento di qua-
lifica o abilitazione professio-
nale; percorsi per l’inclusione 
socio-lavorativa di soggetti 
vulnerabili, come giovani di-
soccupati che hanno abban-
donato gli studi, persone sen-
za lavoro in possesso del solo 
diploma di scuola secondaria 
di primo grado, detenuti, disa-
bili, stranieri; novità di questa 
programmazione, percorsi 
formativi di breve durata volti 
a rafforzare le competenze, 
favorire la riqualificazione e 
ricollocazione professiona-
le delle persone che hanno 
perso il lavoro e sono inserite 
nelle misure di politica attiva 
oppure provengono da azien-
de in crisi.
“Con questa direttiva – spiega 
l’assessora al Lavoro – ci pro-
poniamo da una parte di assi-
curare continuità a un’offerta 
formativa, della durata trien-
nale, studiata per rispondere 
ai fabbisogni professionali 

delle imprese e alle esigenze 
formative delle persone, au-
mentando le loro chance di in-
serirsi nel mercato del lavoro, 
dall’altra mettiamo a disposi-
zione dei lavoratori coinvolti 
in crisi aziendali, che hanno 
perso o rischiano di perdere 

il posto di lavoro, interventi di 
formazione mirati a sostener-
ne il reinserimento lavorativo. 
Riconosciamo quindi il grande 
valore della formazione pro-
fessionale nel favorire la qua-
lificazione e riqualificazione 
professionale delle persone”.

Due piemontesi tra i sottosegretari
Castelli e Crippa, entrambi M5S, nel Governo Conte
Il Governo completa la squadra con 45 sottosegretari di Stato, chiamati 
ad affiancare i ministri. Il Consiglio dei ministri guidato da Giuseppe Conte 
come presidente, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice presidenti, 
ha proceduto alle nomine nella seduta di martedì 12 giugno, a Palazzo 
Chigi, Tra questi anche due piemontesi: Laura Castelli e Davide Crippa.
Laura Castelli, 31 anni, di Collegno, è il nuovo viceministro al Bilancio e 
Finanza pubblica, il ministero guidato da Giovanni Tria. Davide Crippa, 
nato a Novara nel 1979, ha invece ricevuo l’incarico di sottosegretario al 
ministero dello Sviluppo Economico di cui è titolare Luigi Di Maio.

Silvia e Carla, grazie!
In qualità di rappresentante del-
la sezione F – coccinelle - della 
scuola dell’infanzia di Carigna-

no, a nome di tutte le famiglie, 
vorrei ringraziare di cuore le no-
stre care maestre Silvia e Carla, 
per il prezioso lavoro svolto con 
inostri figli.
Abbiamo apprezzato molto la 
passione e l’impegno profuso, 
nonostante le difficoltà che a 
volte oggigiorno la scuola ci 
pone. Un grazie enorme ed un 
“in bocca al lupo” a Carla che 
dopo tanti anni di servizio a 
Carignano, finalmente potrà go-
dersi un po’ di riposo...
Buona vita!

Federica Tosco 

Segnalazioni dei nostri lettori. 
A spasso per Carignano, immondizia al Platano e al Barbo

hanno tenuto compagnia tutto 
l’inverno, hanno scelto di con-
cludere l’anno scolastico con 
noi, riprendendo con una rivisi-
tazione delle loro attività. Can-
ti, balletti, giochi e disegni fatti 
insieme a noi con tante risate.
Che cari! Quelli che non pas-
sano alle elementari si sono già 
prenotati per l’anno prossimo.

Lidia Dettoni
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Il turismo in Piemonte gode di 
buona salute, anzi supera la me-
dia nazionale in quanto a merca-
ti esteri ed è in continua cresci-
ta: oltre cinque milioni gli arrivi 
nel 2017 e quasi quindici milioni 
le presenze. Dai dati relativi allo 
scorso anno elaborati dall’Os-
servatorio turistico regionale 
e resi noti in queste settimane 
emerge che nel 2017 il turismo in 
Piemonte ha superato i 5 milioni 
di arrivi e la soglia dei 14 milioni 
e 900 mila pernottamenti, grazie 
a una buona crescita tanto del 
turismo italiano (+6,6% di arrivi 
e +5% di presenze) quanto di 
quello estero (+8,8% di arrivi e 
+8,3% di presenze).
Secondo le statistiche 
dell’Osservatorio il 2017 
conferma la crescita, or-
mai decennale, del settore 
in Piemonte, con un aumento 
significativo anche rispetto al 
2016: positivi sia gli arrivi, che 
si avvicinano alla soglia di 5 mi-
lioni e 200mila, sia le presenze, 
complessivamente oltre quota 
14milioni e 900mila.
I mesi estivi si confermano i più 
importanti per il turismo regio-
nale, attraendo oltre il 60% dei 
flussi. Anche la crescita si con-
centra nei mesi estivi di giugno e 
luglio: rispettivamente, +22% di 
arrivi e +24% di presenze e oltre 
+9% di arrivi e +13% di presen-
ze. A livello complessivo, gli ar-
rivi crescono similmente nei due 
semestri, mentre i pernottamen-
ti crescono di più nella seconda 
metà dell’anno. Particolarmente 
significativo, inoltre, è l’incre-
mento dei mercati esteri, che 
nella nostra regione crescono 
oltre la media nazionale, che si 
attesta al 5,9% (fonte:Istat).
Nello specifico, nel 2017 si 
sono registrati quasi 2 milio-
ni di arrivi e oltre 6 milioni di 
pernottamenti: l’aumento ri-
guarda maggiormente i flussi 
da Germania e Francia e dai 
Paesi del Nord Europa. I flus-
si turistici tedeschi superano 
infatti i 380mila arrivi e la soglia 
di 1milione e 500mila presenze 
(+10,8% e +13,7%); i francesi 
registrano quasi 340mila arrivi 
e oltre 755mila pernottamenti 
(+13,6% e +13,2%), mentre gli 
arrivi scandinavi risultano ol-
tre 80mila e le presenze quasi 
260mila (+11,1% e +10,2%). Mol-
to positivo anche il bilancio dei 
flussi da Svizzera (+9,9% di ar-
rivi e +9,4% di presenze), Regno 

Turismo in Piemonte ancora in crescita
Oltre cinque milioni di arrivi e quasi due milioni di stranieri nel 2017

Unito (+6,4% di arrivi e +9,8% di 
presenze) e BeNeLux (+2,7% di 
arrivi e +6,6% di presenze).
Il portale online Airbnb ha re-
gistrato in un anno nella no-
stra regione 277mila arrivi, con 
una crescita del 42%: la quota 
principale è di visitatori italiani, 
pari al 42%, mentre tra gli stra-
nieri i francesi risultano essere 
il 17% degli utenti, seguiti da 
Germania, Usa, Regno Unito e 
Svizzera, ognuno con una quota 
pari al 5%. Facendo riferimento 
ai territori, secondo le statistiche 
ufficiali, Torino e cintura hanno 
registrato un incremento negli 
arrivi (+8,84%) e un saldo po-
sitivo nelle presenze (+3,07%), 
raggiungendo quasi 1 milio-
ne e 880mila arrivi e 5milioni 
di pernottamenti. L’aumento 
è trainato dal mercato italiano 
(+11,09% di arrivi e +5,97% di 
presenze); l’estero registra un 
saldo positivo nel numero di arri-
vi (+1,60%), ma risulta in flessio-
ne nei pernottamenti (-5,09%). 
In particolare risultano in cre-
scita i flussi da Francia e Regno 
Unito, mentre calano quelli da 
Germania, Svizzera e BeNeLux.
La Città di Torino, invece, vede 
una crescita dell’8,41% negli ar-
rivi, che superano quota 1milio-
ne e 200mila, e dell’1,51% nelle 
presenze, pari a oltre 3milioni e 
700mila pernottamenti: tra i dati 
salienti, la crescita degli arrivi e 
delle presenze dalle regioni ita-
liane (ad esclusione del mercato 
interno piemontese e della Lom-
bardia), a fronte di una flessione 
dei principali mercati internazio-
nali. A livello cittadino, inoltre, si 
riflette una tendenza alla contra-
zione delle presenze alberghie-
re (+5,41% di arrivi a -0,49% di 
presenze), a cui si contrappone 
un sostenuto aumento del com-
parto extra-alberghiero (+37,60 
di arrivi e +5,33 di presenze).
Parallelamente crescono anche 
le locazioni turistiche: in parti-
colare Airbnb incrementa gli 
arrivi a Torino del 31% per un 
totale di 144mila. La quota di 
italiani che utilizzano il portale 
online per visitare la città è pari 
al 49%, mentre tra gli stranieri 
la quota maggiore è di francesi 
(pari al 30% del totale).
Il 2017 si caratterizza per aver 
fatto registrare ovunque una 
buona performance, confer-
mando un’ottima crescita in 
modo particolare per il segmen-
to lacuale estivo e per l’area col-

linare del sud del Piemonte. Nel 
caso dei laghi crescono sia i tu-
risti nazionali che esteri: le pre-
senze aumentano del 10,13%, 
per un totale di oltre 2milioni e 
962mila pernottamenti, e gli ar-
rivi dell’9,10%, sfiorando quota 
800mila. Si conferma forte la 
quota estera, pari all’83% delle 
presenze totali e al 76% degli ar-
rivi. Le colline rafforzano la loro 
posizione e la loro quota estera 
(52% delle presenze e 48% degli 
arrivi): per quanto riguarda i flus-
si turistici, aumentano gli arrivi 
(+4,96%) e le presenze (+6,35%), 
superando gli 825mila arrivi e 
1milione e 877mila pernotta-
menti. La componente estera, 
che traina la crescita (+10,14% e 
+11,99% di arrivi e presenze ri-
spettivamente), vede come primi 
mercati la Svizzera, la Germania 
e il BeNeLux.
Di grande interesse l’andamen-
to della montagna, che nella 
stagione estiva registra un sal-
do estremamente positivo: un 
incremento del numero di turisti 
pari al 9,71% e un +11,88% di 
presenze, con una crescita in 
particolare della componente 
estera. Bilancio positivo anche 
per l’ultima stagione invernale 
a consuntivo: +1,30% di arrivi e 
+4,76% di presenze, con i flussi 
turistici dall’estero in decisa cre-
scita rispetto ad una lieve fles-
sione dei flussi nazionali. Nello 
specifico, la montagna invernale 
Cuneese e della Valsesia au-
menta i flussi turistici, in partico-
lare la quota italiana, aumentan-
do rispettivamente le presenze 
del 16,9% e del 21,8%, mentre 
rallentano le torinesi (-0,2% di 
presenze, con una flessione in 
particolare del mercato italiano).
In termini assoluti, le Atl di Tu-
rismo Torino e Provincia e del 
Distretto dei Laghi si confer-
mano come le più attrattive: la 
prima supera i 7 milioni di pre-
senze con oltre 2 milioni 400mila 
arrivi, la seconda invece registra 
più di 1 milione e 100mila arrivi e 
3milioni 900mila presenze.

Novità nel settore turistico piemontese. E’ entrato in vigore 
a giugnoil regolamento extra-alberghiero varato dalla Regio-
ne. L’obiettivo della Giunta regionale è quello di fornire un 
valido supporto normativo capace di soddisfare le crescen-
ti attese di un segmento del sistema turistico che in que-
sti anni è cresciuto in modo significativo. Nel 2017, infatti, il 
settore extra-alberghiero è cresciuto del 4,4% in termini di 
strutture e dell’1,7% in posti letto. Rispetto a dieci anni fa il 
dato è ancora più importante: il numero di strutture è infatti 
cresciuto di oltre il 62% mentre i posti letto di quasi il 20%. 
Anche in termini di flussi turistici, il settore si è sviluppato in 
maniera rilevante: nel 2017 la crescita è stata del 9,5% negli 
arrivi e del 6,2% nelle presenze. Rispetto al 2008, il dato è di 
+82,3% di arrivi e +39,5 di presenze.
Il testo regolamentare, che disciplina in particolare le carat-
teristiche, i requisiti tecnici ed igienico-sanitari, nonché le 
modalità di gestione delle attività ricettive extralberghiere.
 Le strutture già esistenti dovranno adeguarsi al nuovo rego-
lamento nei prossimi mesi e con specifiche scadenze a se-
conda delle loro caratteristiche, mentre i periodi di apertura 
si applicheranno dal 1° gennaio 2019.
Tra gli aspetti contenuti nel regolamento vi è innanzitutto la 
definizione delle caratteristiche tecniche delle diverse tipolo-
gie definite dalla legge regionale. Tra queste spiccano quelle 
per le nuove tipologie introdotte dalla legge: le residenze di 
campagna o country house, le locande e le cosiddette “so-
luzioni ricettive innovative”. Tra le possibili soluzioni previ-
ste sono indicate le case sugli alberi o le case degli hobbit, 
solo per citarne alcune, la cui realizzazione è legata a una 
visione ispirata a principi quali ecosostenibilità, ecologia e 
risparmio energetico, nell’ottica di rafforzare l’offerta di un 
turismo esperienziale che sempre più caratterizza il merca-
to turistico. Le altre tipologie definite nel regolamento sono: 
bed&breakfast, affittacamere, case appartamenti vacanze, 
residence, ostelli e case per ferie.
A differenza delle precedenti disposizioni, sono stati inoltre 
definiti con precisione i periodi di apertura delle strutture ri-
cettive distinguendoli in “annuali” e “stagionali”: per i gesto-
ri di B&B e affittacamere in modalità non imprenditoriale è 
prevista la limitazione di 270 giorni di attività all’annocon un 
vincolo di apertura minima continuata di 45 giorni. A questo 
proposito si sono dettate puntuali disposizioni per definirne 
l’imprenditorialità o meno dell’esercizio sempre del B&B e 
dell’affittacamere che rappresentano due tra le attività più 
apprezzate e inflazionate degli ultimi tempi. Nello specifico: 
l’attività di bed and breakfast potrà essere gestita in forma 
non imprenditoriale in non più di tre camere e sei posti letto 
oppure in forma imprenditoriale con carattere continuativo, 
abituale e professionale in non più di sei camere e dodici 
posti letto. Gli esercizi di affittacamere potranno invece es-
sere gestiti in forma non imprenditoriale in non più di due 
appartamenti in uno stesso stabile per un massimo di tre 
camere e sei posti letto; oppure potranno essere gestiti in 
forma imprenditoriale mettendo a disposizione, in non più 
di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, un 
massimo di sei camere e dodici posti letto, con la possibilità 
di fornire, oltre al servizio di pernottamento, anche l’eventua-
le preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Un altro elemento significativo è costituito dalla classifi-
cazione a stelle:le categorie simboleggiate con le stelle si 
applicano ora, oltre che ai bed&breakfast, anche alle altre 
strutture extra-alberghiere, sulla base di standard definiti nel 
dettaglio nel regolamento.
Per maggiori informazioni:www.regione.piemonte.it/turi-
smo.

Nuove regole e, tra le novità, il 
divieto di caccia nelle domeni-
che di settembre. Il Piemonte 
si dota di una nuova legge sulla 
caccia e sulla tutela della fauna. 
Il documento è stato approvato 
dal Consiglio regionale il 12 giu-
gno e arriva dopo sei anni. L’as-
sessore all’Agricoltura, Giorgio 
Ferrero, ha precisato: “Questa 
legge non fa scelte pro o contro 
la caccia, non intende penaliz-
zare nessuno, bensì governare 
con buon senso tentando di 
dare risposte ai problemi che 
le nuove sensibilità e la prolife-
razione incontrollata di alcune 
specie sta ponendo ai cittadini 
e ai territori piemontesi.
E’ anche una legge innovativa, 
perché coniuga la tutela della 
fauna con l’attività venatoria 
aggiornandola ai nuovi sce-
nari che si sono determinati 
con il proliferare della fauna 
selvatica dannosa non solo 
alle coltivazioni, ma anche all’ 
incolumità dei cittadini, penso 
ai cinghiali e ai caprioli. Se da 
una parte crescono le specie 
protette e si fa una particolare 
attenzione alla tipica fauna al-
pina, dall’altra, su autorizzazio-
ne delle Province o della Città 
metropolitana, i proprietari dei 
fondi in possesso di licenza 
di caccia potranno intervenire 
sui loro terreni per tutelare le 
colture”. Il presidente Sergio 
Chiamparino ha rivolto “con-
gratulazioni e ringraziamento 

La caccia in Piemonte ha nuove regole
Tra le novità introdotte dalla legge, divieto di sparo nelle domeniche di settembre 

all’assessore Ferrero e a tutti 
coloro che hanno collaborato, a 
cominciare dalla maggioranza, 
che ha avuto un forte ruolo pro-
positivo per dare finalmente al 
Piemonte una regolamentazio-
ne dell’attività venatoria senza 
alcun intento punitivo verso i 
cacciatori e nel pieno rispetto 
della tutela dell’ambiente e di 
tutti i cittadini”. Una delle prin-
cipali novità è senza dubbio il 
divieto di cacciare durante tut-
te le domeniche di settembre.
Questo, ha spiegato l’assesso-
re Ferrero, “permetterà ai cit-
tadini di frequentare con meno 
paure boschi e prati e garanti-
sce comunque ai cacciatori la 
possibilità di esercitare l’attività 
venatoria”. Inoltre, introduce la 
possibilità per i proprietari dei 
fondi di vietare la caccia sui 
propri terreni, obbliga i caccia-
tori a indossare un giubbotto 
retroriflettente o bretelle ad alta 
visibilità ed a superare obbliga-
toriamente una prova di tiro in 
poligono almeno ogni 30 mesi 
per l’uso della carabina nella 
caccia di selezione, inserisce 
misure straordinarie di con-
trollo della fauna selvatica su 
richiesta delle organizzazioni 
sindacali agricole e dei sindaci, 
con la possibilità di coinvolgi-
mento anche dei proprietari e 
conduttori dei fondi danneggia-
ti, purchè in possesso di abilita-
zione venatoria.
Le specie escluse dalla caccia 
sono quindici: 11 anatidi (fi-
schione, canapiglia, mestolo-
ne, codone, marzaiola, folaga, 
porciglione, frullino, pavoncel-
la, combattente, moriglione), 
il merlo, l’allodola, la pernice 
bianca e la lepre variabile, oltre 
quelle oggetto di tutela per nor-
ma nazionale. Viene introdotta 
una sanzione specifica verso 
chi abbatte la femmina di fagia-
no di monte, la pernice bianca, 
la lepre variabile, l’allodola, il 

merlo e le 11 specie di anatidi 
non cacciabili in Piemonte, e 
vengono completamente rivi-
ste le sanzioni. Vengono rior-
ganizzati gli ambiti territoriali 
di caccia (Atc) e i comprensori 
alpini (Ca) riportando in legge 
la riorganizzazione realizzata di 
recente con atti amministrativi: 
si passa così da 38 a 22 enti 
gestori, con una diminuzione 
da 20 a 10 dei componenti i co-
mitati di gestione (quindi gli am-
ministratori diminuiscono com-
plessivamente da 760 a 380). 
Previsto un equilibrio di rappre-
sentanza nella nomina dei com-
ponenti di Atc e Ca per evitare, 
come avveniva in passato, che 
con una forzatura della legge 
nazionale che prevede l’equili-
brio tra le categorie (cacciatori 
30%, agricoltori 30%, rappre-
sentanti dei Comuni 20%, as-
sociazioni ambientaliste 20%), 
le rappresentanze fossero vici-
ne al 90% di cacciatori.
L’affidamento del controllo am-
ministrativo – contabile sull’at-
tività di ogni Atc e Ca viene af-
fidato ad un collegio di cinque 
revisori dei conti nominati dal 
Consiglio regionale, anziché i 
38 attualmente scelti dai Comi-
tati di gestione.
La legge comprende anche: 
l’adesione a un solo compren-
sorio per la tipica fauna alpina; 
l’introduzione del limite del 5% 
per l’adesione di cacciatori fo-
ranei negli Atc e Ca, elevabile 
negli Atc di pianura al 10%; la 
regolamentazione della pos-
siblità di addestramento, alle-
namento e prove relative alla 
falconeria e di appostamenti 
temporanei per il prelievo di un-
gulati; il riconoscimento dell’at-
tività dei centri di recupero ani-
mali selvatici.

B & B o casa sull’albero?
Nuove regole per le strutture extra-alberghiere

C O M P L E S S O R E S I D E N Z I A L E
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E’ pronto il sito Piemonte Bike
Un portale dedicato al cicloturismo e alle due ruote

Nella quotidianità 
e nel tempo libero, 
in città e in campa-
gna, per sport, per 
andare al lavoro, 
per scoprire nuovi 
luoghi. La bicicletta 
e il cicloturismo si 

affermano sempre di più e, sempre di più, diventano stile 
di vita, anche in Italia. Prerogativa deil nord Europa per de-
cenni, le due ruote si impongono come mezzo alternativo 
per spostarsi, per conoscere, per viaggiare, per vivere in 
sintonia e nel rispetto dell’ambiente. La Regione ha varato il 
nuovo portale Piemonte Bike, uno strumento che, dopo una 
prima sperimentazione nelle aree di Alessandrino, Cuneese 
e Astigiano, si allarga ora a tutto il territorio regionale con un 
sito aperto, innovativo e continuamente aggiornato dedica-
to al cicloturismo. Nel panorama italiano e internazionale, il 
cicloturismo ha un’importanza sempre maggiore.
Una potenzialità per il territorio piemontese a cui si sta lavo-
rando a partire dagli investimenti, e su più fronti: dalla coo-
perazione internazionale, con diversi progetti del program-
ma Alcotra che interessano sia l’asse Italia-Francia (con il 
progetto sull’outdoor del Pitem Mito e, in particolare, con 
la costruzione dell’anello ViAlpes tra Val di Susa e Chisone 
e Francia) sia quello Italia-Svizzera (con il progetto E-bike, 
che, grazie a una dotazione di 2,9mln di euro, si potrà ar-
ticolare in più percorsi, tra i quali la ciclovia “In bici a pelo 
d’acqua”). Localmente, poi, si stanno sviluppando alcuni 
percorsi strategici, in particoalre il Canale Cavour e Vento. 
www piemontebike.eu è disponibile in italiano e inglese (e 
presto anche con le versioni in francese e tedesco) e met-
te a disposizione di appassionati, visitatori e amanti delle 
due ruote tutte le informazioni necessarie per programmare 
un viaggio in Piemonte: dagli itinerari, ai servizi, alle strut-
ture ricettive bike-friendly, ai pacchetti turistici. Gli utenti 
potranno inoltre selezionare i percorsi in base al livello di 
difficoltà e alla tipologia di bicicletta utilizzata e scaricar-
li direttamente dal sito con il ricco corredo di informazioni 
logistiche e turistiche che accompagna ogni descrizione. 
Sul fronte dell’offerta turistica, l Piemonte può già vanta-
re un ricco patrimonio di oltre 1300 chilometri di itinerari 
ciclo-escursionistici lungo 18 direttrici principali. I mercati 
di riferimento per il settore cicloturisticosono in particolare 
la Germania, i Paesi Bassi e la Svizzera, mentre il profilo del 
turista che ricerca un viaggio su due ruote attesta un’età 
media intorno ai 40 anni e una spesa di circa 80 euro al gior-
no, con una predilezione per la ricettività extra-alberghiera.
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Il turismo in Piemonte gode di 
buona salute, anzi supera la me-
dia nazionale in quanto a merca-
ti esteri ed è in continua cresci-
ta: oltre cinque milioni gli arrivi 
nel 2017 e quasi quindici milioni 
le presenze. Dai dati relativi allo 
scorso anno elaborati dall’Os-
servatorio turistico regionale 
e resi noti in queste settimane 
emerge che nel 2017 il turismo in 
Piemonte ha superato i 5 milioni 
di arrivi e la soglia dei 14 milioni 
e 900 mila pernottamenti, grazie 
a una buona crescita tanto del 
turismo italiano (+6,6% di arrivi 
e +5% di presenze) quanto di 
quello estero (+8,8% di arrivi e 
+8,3% di presenze).
Secondo le statistiche 
dell’Osservatorio il 2017 
conferma la crescita, or-
mai decennale, del settore 
in Piemonte, con un aumento 
significativo anche rispetto al 
2016: positivi sia gli arrivi, che 
si avvicinano alla soglia di 5 mi-
lioni e 200mila, sia le presenze, 
complessivamente oltre quota 
14milioni e 900mila.
I mesi estivi si confermano i più 
importanti per il turismo regio-
nale, attraendo oltre il 60% dei 
flussi. Anche la crescita si con-
centra nei mesi estivi di giugno e 
luglio: rispettivamente, +22% di 
arrivi e +24% di presenze e oltre 
+9% di arrivi e +13% di presen-
ze. A livello complessivo, gli ar-
rivi crescono similmente nei due 
semestri, mentre i pernottamen-
ti crescono di più nella seconda 
metà dell’anno. Particolarmente 
significativo, inoltre, è l’incre-
mento dei mercati esteri, che 
nella nostra regione crescono 
oltre la media nazionale, che si 
attesta al 5,9% (fonte:Istat).
Nello specifico, nel 2017 si 
sono registrati quasi 2 milio-
ni di arrivi e oltre 6 milioni di 
pernottamenti: l’aumento ri-
guarda maggiormente i flussi 
da Germania e Francia e dai 
Paesi del Nord Europa. I flus-
si turistici tedeschi superano 
infatti i 380mila arrivi e la soglia 
di 1milione e 500mila presenze 
(+10,8% e +13,7%); i francesi 
registrano quasi 340mila arrivi 
e oltre 755mila pernottamenti 
(+13,6% e +13,2%), mentre gli 
arrivi scandinavi risultano ol-
tre 80mila e le presenze quasi 
260mila (+11,1% e +10,2%). Mol-
to positivo anche il bilancio dei 
flussi da Svizzera (+9,9% di ar-
rivi e +9,4% di presenze), Regno 

Turismo in Piemonte ancora in crescita
Oltre cinque milioni di arrivi e quasi due milioni di stranieri nel 2017

Unito (+6,4% di arrivi e +9,8% di 
presenze) e BeNeLux (+2,7% di 
arrivi e +6,6% di presenze).
Il portale online Airbnb ha re-
gistrato in un anno nella no-
stra regione 277mila arrivi, con 
una crescita del 42%: la quota 
principale è di visitatori italiani, 
pari al 42%, mentre tra gli stra-
nieri i francesi risultano essere 
il 17% degli utenti, seguiti da 
Germania, Usa, Regno Unito e 
Svizzera, ognuno con una quota 
pari al 5%. Facendo riferimento 
ai territori, secondo le statistiche 
ufficiali, Torino e cintura hanno 
registrato un incremento negli 
arrivi (+8,84%) e un saldo po-
sitivo nelle presenze (+3,07%), 
raggiungendo quasi 1 milio-
ne e 880mila arrivi e 5milioni 
di pernottamenti. L’aumento 
è trainato dal mercato italiano 
(+11,09% di arrivi e +5,97% di 
presenze); l’estero registra un 
saldo positivo nel numero di arri-
vi (+1,60%), ma risulta in flessio-
ne nei pernottamenti (-5,09%). 
In particolare risultano in cre-
scita i flussi da Francia e Regno 
Unito, mentre calano quelli da 
Germania, Svizzera e BeNeLux.
La Città di Torino, invece, vede 
una crescita dell’8,41% negli ar-
rivi, che superano quota 1milio-
ne e 200mila, e dell’1,51% nelle 
presenze, pari a oltre 3milioni e 
700mila pernottamenti: tra i dati 
salienti, la crescita degli arrivi e 
delle presenze dalle regioni ita-
liane (ad esclusione del mercato 
interno piemontese e della Lom-
bardia), a fronte di una flessione 
dei principali mercati internazio-
nali. A livello cittadino, inoltre, si 
riflette una tendenza alla contra-
zione delle presenze alberghie-
re (+5,41% di arrivi a -0,49% di 
presenze), a cui si contrappone 
un sostenuto aumento del com-
parto extra-alberghiero (+37,60 
di arrivi e +5,33 di presenze).
Parallelamente crescono anche 
le locazioni turistiche: in parti-
colare Airbnb incrementa gli 
arrivi a Torino del 31% per un 
totale di 144mila. La quota di 
italiani che utilizzano il portale 
online per visitare la città è pari 
al 49%, mentre tra gli stranieri 
la quota maggiore è di francesi 
(pari al 30% del totale).
Il 2017 si caratterizza per aver 
fatto registrare ovunque una 
buona performance, confer-
mando un’ottima crescita in 
modo particolare per il segmen-
to lacuale estivo e per l’area col-

linare del sud del Piemonte. Nel 
caso dei laghi crescono sia i tu-
risti nazionali che esteri: le pre-
senze aumentano del 10,13%, 
per un totale di oltre 2milioni e 
962mila pernottamenti, e gli ar-
rivi dell’9,10%, sfiorando quota 
800mila. Si conferma forte la 
quota estera, pari all’83% delle 
presenze totali e al 76% degli ar-
rivi. Le colline rafforzano la loro 
posizione e la loro quota estera 
(52% delle presenze e 48% degli 
arrivi): per quanto riguarda i flus-
si turistici, aumentano gli arrivi 
(+4,96%) e le presenze (+6,35%), 
superando gli 825mila arrivi e 
1milione e 877mila pernotta-
menti. La componente estera, 
che traina la crescita (+10,14% e 
+11,99% di arrivi e presenze ri-
spettivamente), vede come primi 
mercati la Svizzera, la Germania 
e il BeNeLux.
Di grande interesse l’andamen-
to della montagna, che nella 
stagione estiva registra un sal-
do estremamente positivo: un 
incremento del numero di turisti 
pari al 9,71% e un +11,88% di 
presenze, con una crescita in 
particolare della componente 
estera. Bilancio positivo anche 
per l’ultima stagione invernale 
a consuntivo: +1,30% di arrivi e 
+4,76% di presenze, con i flussi 
turistici dall’estero in decisa cre-
scita rispetto ad una lieve fles-
sione dei flussi nazionali. Nello 
specifico, la montagna invernale 
Cuneese e della Valsesia au-
menta i flussi turistici, in partico-
lare la quota italiana, aumentan-
do rispettivamente le presenze 
del 16,9% e del 21,8%, mentre 
rallentano le torinesi (-0,2% di 
presenze, con una flessione in 
particolare del mercato italiano).
In termini assoluti, le Atl di Tu-
rismo Torino e Provincia e del 
Distretto dei Laghi si confer-
mano come le più attrattive: la 
prima supera i 7 milioni di pre-
senze con oltre 2 milioni 400mila 
arrivi, la seconda invece registra 
più di 1 milione e 100mila arrivi e 
3milioni 900mila presenze.

Novità nel settore turistico piemontese. E’ entrato in vigore 
a giugnoil regolamento extra-alberghiero varato dalla Regio-
ne. L’obiettivo della Giunta regionale è quello di fornire un 
valido supporto normativo capace di soddisfare le crescen-
ti attese di un segmento del sistema turistico che in que-
sti anni è cresciuto in modo significativo. Nel 2017, infatti, il 
settore extra-alberghiero è cresciuto del 4,4% in termini di 
strutture e dell’1,7% in posti letto. Rispetto a dieci anni fa il 
dato è ancora più importante: il numero di strutture è infatti 
cresciuto di oltre il 62% mentre i posti letto di quasi il 20%. 
Anche in termini di flussi turistici, il settore si è sviluppato in 
maniera rilevante: nel 2017 la crescita è stata del 9,5% negli 
arrivi e del 6,2% nelle presenze. Rispetto al 2008, il dato è di 
+82,3% di arrivi e +39,5 di presenze.
Il testo regolamentare, che disciplina in particolare le carat-
teristiche, i requisiti tecnici ed igienico-sanitari, nonché le 
modalità di gestione delle attività ricettive extralberghiere.
 Le strutture già esistenti dovranno adeguarsi al nuovo rego-
lamento nei prossimi mesi e con specifiche scadenze a se-
conda delle loro caratteristiche, mentre i periodi di apertura 
si applicheranno dal 1° gennaio 2019.
Tra gli aspetti contenuti nel regolamento vi è innanzitutto la 
definizione delle caratteristiche tecniche delle diverse tipolo-
gie definite dalla legge regionale. Tra queste spiccano quelle 
per le nuove tipologie introdotte dalla legge: le residenze di 
campagna o country house, le locande e le cosiddette “so-
luzioni ricettive innovative”. Tra le possibili soluzioni previ-
ste sono indicate le case sugli alberi o le case degli hobbit, 
solo per citarne alcune, la cui realizzazione è legata a una 
visione ispirata a principi quali ecosostenibilità, ecologia e 
risparmio energetico, nell’ottica di rafforzare l’offerta di un 
turismo esperienziale che sempre più caratterizza il merca-
to turistico. Le altre tipologie definite nel regolamento sono: 
bed&breakfast, affittacamere, case appartamenti vacanze, 
residence, ostelli e case per ferie.
A differenza delle precedenti disposizioni, sono stati inoltre 
definiti con precisione i periodi di apertura delle strutture ri-
cettive distinguendoli in “annuali” e “stagionali”: per i gesto-
ri di B&B e affittacamere in modalità non imprenditoriale è 
prevista la limitazione di 270 giorni di attività all’annocon un 
vincolo di apertura minima continuata di 45 giorni. A questo 
proposito si sono dettate puntuali disposizioni per definirne 
l’imprenditorialità o meno dell’esercizio sempre del B&B e 
dell’affittacamere che rappresentano due tra le attività più 
apprezzate e inflazionate degli ultimi tempi. Nello specifico: 
l’attività di bed and breakfast potrà essere gestita in forma 
non imprenditoriale in non più di tre camere e sei posti letto 
oppure in forma imprenditoriale con carattere continuativo, 
abituale e professionale in non più di sei camere e dodici 
posti letto. Gli esercizi di affittacamere potranno invece es-
sere gestiti in forma non imprenditoriale in non più di due 
appartamenti in uno stesso stabile per un massimo di tre 
camere e sei posti letto; oppure potranno essere gestiti in 
forma imprenditoriale mettendo a disposizione, in non più 
di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, un 
massimo di sei camere e dodici posti letto, con la possibilità 
di fornire, oltre al servizio di pernottamento, anche l’eventua-
le preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Un altro elemento significativo è costituito dalla classifi-
cazione a stelle:le categorie simboleggiate con le stelle si 
applicano ora, oltre che ai bed&breakfast, anche alle altre 
strutture extra-alberghiere, sulla base di standard definiti nel 
dettaglio nel regolamento.
Per maggiori informazioni:www.regione.piemonte.it/turi-
smo.

Nuove regole e, tra le novità, il 
divieto di caccia nelle domeni-
che di settembre. Il Piemonte 
si dota di una nuova legge sulla 
caccia e sulla tutela della fauna. 
Il documento è stato approvato 
dal Consiglio regionale il 12 giu-
gno e arriva dopo sei anni. L’as-
sessore all’Agricoltura, Giorgio 
Ferrero, ha precisato: “Questa 
legge non fa scelte pro o contro 
la caccia, non intende penaliz-
zare nessuno, bensì governare 
con buon senso tentando di 
dare risposte ai problemi che 
le nuove sensibilità e la prolife-
razione incontrollata di alcune 
specie sta ponendo ai cittadini 
e ai territori piemontesi.
E’ anche una legge innovativa, 
perché coniuga la tutela della 
fauna con l’attività venatoria 
aggiornandola ai nuovi sce-
nari che si sono determinati 
con il proliferare della fauna 
selvatica dannosa non solo 
alle coltivazioni, ma anche all’ 
incolumità dei cittadini, penso 
ai cinghiali e ai caprioli. Se da 
una parte crescono le specie 
protette e si fa una particolare 
attenzione alla tipica fauna al-
pina, dall’altra, su autorizzazio-
ne delle Province o della Città 
metropolitana, i proprietari dei 
fondi in possesso di licenza 
di caccia potranno intervenire 
sui loro terreni per tutelare le 
colture”. Il presidente Sergio 
Chiamparino ha rivolto “con-
gratulazioni e ringraziamento 

La caccia in Piemonte ha nuove regole
Tra le novità introdotte dalla legge, divieto di sparo nelle domeniche di settembre 

all’assessore Ferrero e a tutti 
coloro che hanno collaborato, a 
cominciare dalla maggioranza, 
che ha avuto un forte ruolo pro-
positivo per dare finalmente al 
Piemonte una regolamentazio-
ne dell’attività venatoria senza 
alcun intento punitivo verso i 
cacciatori e nel pieno rispetto 
della tutela dell’ambiente e di 
tutti i cittadini”. Una delle prin-
cipali novità è senza dubbio il 
divieto di cacciare durante tut-
te le domeniche di settembre.
Questo, ha spiegato l’assesso-
re Ferrero, “permetterà ai cit-
tadini di frequentare con meno 
paure boschi e prati e garanti-
sce comunque ai cacciatori la 
possibilità di esercitare l’attività 
venatoria”. Inoltre, introduce la 
possibilità per i proprietari dei 
fondi di vietare la caccia sui 
propri terreni, obbliga i caccia-
tori a indossare un giubbotto 
retroriflettente o bretelle ad alta 
visibilità ed a superare obbliga-
toriamente una prova di tiro in 
poligono almeno ogni 30 mesi 
per l’uso della carabina nella 
caccia di selezione, inserisce 
misure straordinarie di con-
trollo della fauna selvatica su 
richiesta delle organizzazioni 
sindacali agricole e dei sindaci, 
con la possibilità di coinvolgi-
mento anche dei proprietari e 
conduttori dei fondi danneggia-
ti, purchè in possesso di abilita-
zione venatoria.
Le specie escluse dalla caccia 
sono quindici: 11 anatidi (fi-
schione, canapiglia, mestolo-
ne, codone, marzaiola, folaga, 
porciglione, frullino, pavoncel-
la, combattente, moriglione), 
il merlo, l’allodola, la pernice 
bianca e la lepre variabile, oltre 
quelle oggetto di tutela per nor-
ma nazionale. Viene introdotta 
una sanzione specifica verso 
chi abbatte la femmina di fagia-
no di monte, la pernice bianca, 
la lepre variabile, l’allodola, il 

merlo e le 11 specie di anatidi 
non cacciabili in Piemonte, e 
vengono completamente rivi-
ste le sanzioni. Vengono rior-
ganizzati gli ambiti territoriali 
di caccia (Atc) e i comprensori 
alpini (Ca) riportando in legge 
la riorganizzazione realizzata di 
recente con atti amministrativi: 
si passa così da 38 a 22 enti 
gestori, con una diminuzione 
da 20 a 10 dei componenti i co-
mitati di gestione (quindi gli am-
ministratori diminuiscono com-
plessivamente da 760 a 380). 
Previsto un equilibrio di rappre-
sentanza nella nomina dei com-
ponenti di Atc e Ca per evitare, 
come avveniva in passato, che 
con una forzatura della legge 
nazionale che prevede l’equili-
brio tra le categorie (cacciatori 
30%, agricoltori 30%, rappre-
sentanti dei Comuni 20%, as-
sociazioni ambientaliste 20%), 
le rappresentanze fossero vici-
ne al 90% di cacciatori.
L’affidamento del controllo am-
ministrativo – contabile sull’at-
tività di ogni Atc e Ca viene af-
fidato ad un collegio di cinque 
revisori dei conti nominati dal 
Consiglio regionale, anziché i 
38 attualmente scelti dai Comi-
tati di gestione.
La legge comprende anche: 
l’adesione a un solo compren-
sorio per la tipica fauna alpina; 
l’introduzione del limite del 5% 
per l’adesione di cacciatori fo-
ranei negli Atc e Ca, elevabile 
negli Atc di pianura al 10%; la 
regolamentazione della pos-
siblità di addestramento, alle-
namento e prove relative alla 
falconeria e di appostamenti 
temporanei per il prelievo di un-
gulati; il riconoscimento dell’at-
tività dei centri di recupero ani-
mali selvatici.

B & B o casa sull’albero?
Nuove regole per le strutture extra-alberghiere

C O M P L E S S O R E S I D E N Z I A L E
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E’ pronto il sito Piemonte Bike
Un portale dedicato al cicloturismo e alle due ruote

Nella quotidianità 
e nel tempo libero, 
in città e in campa-
gna, per sport, per 
andare al lavoro, 
per scoprire nuovi 
luoghi. La bicicletta 
e il cicloturismo si 

affermano sempre di più e, sempre di più, diventano stile 
di vita, anche in Italia. Prerogativa deil nord Europa per de-
cenni, le due ruote si impongono come mezzo alternativo 
per spostarsi, per conoscere, per viaggiare, per vivere in 
sintonia e nel rispetto dell’ambiente. La Regione ha varato il 
nuovo portale Piemonte Bike, uno strumento che, dopo una 
prima sperimentazione nelle aree di Alessandrino, Cuneese 
e Astigiano, si allarga ora a tutto il territorio regionale con un 
sito aperto, innovativo e continuamente aggiornato dedica-
to al cicloturismo. Nel panorama italiano e internazionale, il 
cicloturismo ha un’importanza sempre maggiore.
Una potenzialità per il territorio piemontese a cui si sta lavo-
rando a partire dagli investimenti, e su più fronti: dalla coo-
perazione internazionale, con diversi progetti del program-
ma Alcotra che interessano sia l’asse Italia-Francia (con il 
progetto sull’outdoor del Pitem Mito e, in particolare, con 
la costruzione dell’anello ViAlpes tra Val di Susa e Chisone 
e Francia) sia quello Italia-Svizzera (con il progetto E-bike, 
che, grazie a una dotazione di 2,9mln di euro, si potrà ar-
ticolare in più percorsi, tra i quali la ciclovia “In bici a pelo 
d’acqua”). Localmente, poi, si stanno sviluppando alcuni 
percorsi strategici, in particoalre il Canale Cavour e Vento. 
www piemontebike.eu è disponibile in italiano e inglese (e 
presto anche con le versioni in francese e tedesco) e met-
te a disposizione di appassionati, visitatori e amanti delle 
due ruote tutte le informazioni necessarie per programmare 
un viaggio in Piemonte: dagli itinerari, ai servizi, alle strut-
ture ricettive bike-friendly, ai pacchetti turistici. Gli utenti 
potranno inoltre selezionare i percorsi in base al livello di 
difficoltà e alla tipologia di bicicletta utilizzata e scaricar-
li direttamente dal sito con il ricco corredo di informazioni 
logistiche e turistiche che accompagna ogni descrizione. 
Sul fronte dell’offerta turistica, l Piemonte può già vanta-
re un ricco patrimonio di oltre 1300 chilometri di itinerari 
ciclo-escursionistici lungo 18 direttrici principali. I mercati 
di riferimento per il settore cicloturisticosono in particolare 
la Germania, i Paesi Bassi e la Svizzera, mentre il profilo del 
turista che ricerca un viaggio su due ruote attesta un’età 
media intorno ai 40 anni e una spesa di circa 80 euro al gior-
no, con una predilezione per la ricettività extra-alberghiera.
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Compagnia di San Paolo, Re-
gione e Aziende sanitarie al-
leate nella pevenzione dell’o-
besità infantile. Si chiama 
“Bimbingamba ZeroSei” l’a-
zione presentata dalla Com-
pagnia nell’ambito del Pro-
gramma ZeroSei destinato ai 
bambini torinesi e piemontesi 
inella fascia di età da 0 a 6 
anni e alle loro famiglie.
Le idee elaborate da un tavo-
lo di lavoro di esperti hanno 
portato alla realizzazione di 
un’attività di formazione, in 
collaborazione con la Regio-
ne Piemonte, rivolta a tutto il 
personale sanitario per svi-
luppare la conoscenza e le 
competenze necessarie alla 
prevenzione e alla cura dell’o-
besità infantile e creare una 
cultura condivisa sul tema.
Ha preso, inoltre, avvio la 
campagna di sensibilizzazio-
ne “Dai il giusto peso al suo 
stile di vita: bimbi ingamba si 
diventa!”. Condotta su base 
regionale e di durata seme-
strale, l’iniziativa si dispiega 

Con il “giusto peso” si diventa “Bimbingamba”
Compagnia di San Paolo con Regione e Asl contro l’obesità infantile

attraverso molteplici azioni: 
tra queste, il sito web www.
bimbingambazerosei.it per-
mette di reperire consigli utili 
legati a un corretto stile di vita 
e a una sana alimentazione e 
presenta la mappa delle strut-
ture sanitarie presso le quali 
poter trovare assistenza.
L’obesità infantile rappresen-
ta un serio problema sanitario 
ma anche e, soprattutto, so-
ciale. I dati della rilevazione 
2016 di Okkio alla Salute (si-
stema di sorveglianza su so-
vrappeso e obesità nei bam-
bini della scuola primaria 
promosso dal Ministero della 
Salute e coordinato dall’Istitu-
to Superiore di Sanità) ripor-
tano che all’età di 8-9 anni il 
21% dei bambini italiani è in 
sovrappeso e il 9,3% obeso.
I dati delle regioni del Nord 
del paese e del Piemonte 
in particolare (obesità 6%; 
sovrappeso 18,4%), seppu-
re migliori della media, non 
sono comunque rassicuranti. 
Un dato interessante riguar-

da l’errata percezione che i 
genitori hanno del peso dei 
loro figli: il 37% delle madri di 
bambini obesi/in sovrappeso 
ritiene, infatti, che il proprio 
figlio sia sotto-normopeso.
Il programma ZeroSei del-
la Compagnia di San Paolo 
si propone di potenziare la 
diffusione della cultura della 
prima infanzia a livello regio-
nale stimolando pratiche e 
politiche per l’educazione e la 
cura dei bambini in una pro-
spettiva multidimensionale, 
per produrre un cambiamen-
to sul territorio coinvolto, non 
solo in termini di incremento 
di offerta e servizi, quanto, 
piuttosto, nella capacità della 
comunità di attivarsi, di pro-
porre risposte integrate, di 
rispondere in modo efficace 
a nuovi ed emergenti bisogni.
Investire nei primissimi anni di 
vita risulta, inoltre, un’opera-
zione con rendimenti econo-
mici elevati perché punta sul 
capitale umano e sociale del-
le persone e rappresenta una 
scelta che riduce, in prospet-
tiva, i costi di politiche volte 
a limitare danni che possono 
insorgere in fasi successive 
della vita.
La Regione Piemonte ha 
coinvolto nel progetto le 
Aziende sanitarie che a loro 
volta hanno il compito di 
sensibilizzare i pediatri di 
libera scelta ed i consultori 
familiari e pediatrici nel coin-
volgimento delle famiglie 
con l’obiettivo finale di pro-
muovere stili di vita corretti 
fin dall’infanzia.

Argini del Po, “progetto speciale”
Presentato uno studio di messa in sicurezza

Un “progetto speciale” da oltre 500 milioni di euro per raddop-
piare la sicurezza degli oltre mille chilometri di argini del Po è 
la proposta emersa nei giorni scorsi a Ferrara dalla giornata 
di studio “Sistema arginale del fiume Po: progetti per la miti-
gazione del rischio alluvioni”, alla quale sono intervenuti Fran-
cesco Balocco, assessore alla Difesa del suolo della Regione 
Piemonte e presidente del Comitato di indirizzo dell’Agenzia 
interregionale per il Po, Paola Gazzolo, assessore alla Difesa 
del suolo Regione Emilia-Romagna, Pietro Foroni, assessore al 
Territorio della Regione Lombardia, Angelo Borrelli capo Dipar-
timento della Protezione civile. E’ stato infatti presentato uno 
studio, frutto delle elaborazioni degli uffici tecnici dell’Autorità 
di Bacino distrettuale del Po e di AIPo, che ha esaminato det-
tagliatamente con le tecniche disponibili più avanzate l’intero 
sistema arginale (652 km) del Po, dalla fonte del Monviso arriva 
fino al delta. Un’opera pluricentenaria che ha sempre cercato di 
svolgere un ruolo essenziale di difesa idraulica dei territori sot-
tesi e che necessita costantemente di attente e puntuali cure di 
manutenzione e consolidamento, in quanto i mutamenti clima-
tici e un’urbanizzazione progressiva incidono sull’equilibrio e la 
dinamica dei flussi, per cui si rende necessaria un’attenzione 
particolare per garantire la massima efficienza ed efficacia delle 
arginature. L’assessore Balocco ha dichiarato: “La questione 
della difesa dei territori si affianca all’aspetto della valorizza-
zione degli stessi. Ora si apre una fase nuova anche per il Pie-
monte, quella della laminazione: una serie di interventi molto 
delicati, ma che contiamo essere risolutivi”.

Ivrea entra nella lista Unesco
La Città Industriale è Patrimonio dell’Umanità

La città di Olivetti entra nei siti Patrimonio mondiale dell’umani-
tà. “Ivrea Città Industriale del XX Secolo” è stata infatti iscritta 
dall’Unesco nella lista durante la riunione dell’apposito Comita-
to in corso a Manama, in Bahrein. La notizia è stata accolta da 
grande soddisfazione ed entusiasmo generale.
“Un grande riconoscimento non solo per la città e per il territo-
rio dell’Eporediese – commenta Antonella Parigi, assessore alla 
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, presente alle fasi 
decisive dei lavori del Comitato:- ma soprattutto a una can-
didatura che ha saputo raccontare una città e la sua storia, 
ma che parla anche al futuro, proponendo un mondo fatto 
di amore per l’essere umano, di comunità e armonia tra tec-
nologia e ambiente. Una visione che dovrebbe far riflettere 
il nostro presente e la politica attuale”.
Oltre a ringraziare a tutti quelli che, come la Regione, hanno 
lavorato a questo progetto (l’ex sindaco Carlo della Pepa, la 
Città di Ivrea, la Fondazione Adriano Olivetti, la Fondazione 
Guelpa, la Città Metropolitana, il Ministero dei Beni cultu-
rali), Parigi sottolinea che essere il 54° sito italiano inserito 
nella Lista “è solo una partenza: ora comincia il lavoro per far 
sì che questo riconoscimento diventi un patrimonio comune e 
parte integrante della visione per lo sviluppo e il futuro di Ivrea 
e dell’Eporediese”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Sergio Chiampari-
no: “Il riconoscimento è un grande risultato che premia la visio-
ne e la determinazione dell’amministrazione che ha governato la 
città fino a domenica scorsa, e in particolare del sindaco Carlo 
Della Pepa, alla quale abbiamo creduto e che abbiamo soste-
nuto fin dall’inizio; adesso bisogna investire perché il riconosci-
mento diventi risorsa strategica per il territorio eporediese”. 
La città industriale di Ivrea rappresenta un significativo esempio 
delle teorie dello sviluppo urbano e dell’architettura del XX se-
colo in risposta alle trasformazioni industriali e sociali, inclusa la 
transizione dalle industrie meccaniche a quelle digitali, e costi-
tuisce un segno distintivo della sperimentazione di idee sociali 
e architettoniche sui processi industriali e un’esperienza inno-
vativa di produzione industriale di livello mondiale che guarda 
in special modo al benessere delle comunità locali. Fondata nel 
1908 da Camillo Olivetti, si sviluppò negli anni ‘30 e ‘60 sotto 
la direzione di Adriano Olivetti, periodo in cui l’azienda Olivet-
ti produceva macchine da scrivere, calcolatrici meccaniche e 
computer. Alcuni dei più noti architetti e urbanisti italiani di quel 
periodo diedero forma ad edifici per produzione, amministra-
zione, servizi sociali e usi residenziali che riflettono le idee del 
Movimento Comunità. Per approfondimenti: .www.ivreacittain-
dustriale.it/ - www.patrimoniounesco.it. 
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Spariscono i buoni cartacei, per 
acquistare i prodotti senza glu-
tine in tutti gli esercizi commer-
ciali, compresi i supermercati, e 
nelle farmacie basterà la tessera 
sanitaria. La novità riguarda gli 
oltre 13000 celiaci piemontesi 
che usufruiscono dell’esenzione 
e hanno diritto a un rimborso 
mensile per i prodotti alimentari 
necessari alla propria dieta. Lo 
prevede una delibera dell’asses-
sore regionale alla Sanità Anto-
nio Saitta, approvata in questi 
giorni dalla Giunta regionale.
Il nuovo sistema, che costitui-
sce una delle prime applicazioni 
pratiche del Fascicolo sanitario 
elettronico e dei Servizi on line 
finanziati con i fondi europei Por 
Fesr, permetterà di semplificare 
in maniera significativa le proce-
dure legate all’acquisto dei cibi. 
Innanzitutto, con l’estensione 

Celiaci, buoni acquisto cartacei addio
Per i rimborsi mensili sugli alimenti senza glutine la Regione cambia il sistema

alla grande distribuzione, sarà 
attivo per tutti i canali di vendita, 
e dunque in supermercati, negozi 
specializzati, farmacie e parafar-
macie, consentendo una mag-
giore possibilità di scelta. Inoltre 
per i cittadini non sarà più ne-
cessario recarsi periodicamente 
presso le Asl per ritirare i buoni 
cartacei, ma basterà farlo una 
volta sola, in occasione dell’at-
tivazione del percorso digitale. 
“Arriva in questo modo a conclu-
sione un lavoro importante, che 
è stato condiviso con l’associa-
zione dei celiaci - sottolinea l’as-
sessore Saitta -. Oltre a rappre-
sentare una semplificazione delle 
pratiche e un indubbio vantaggio 
sia per i cittadini celiaci che per 
il sistema sanitario, si tratta di 

un esempio di come la digita-
lizzazione di tutte le procedure 
costituisca un passaggio fonda-
mentale per la sanità pubblica, 
a cominciare dall’attuazione del 
Fascicolo sanitario elettronico”.
Il servizio parte questo mese, lu-
glio, ma entrerà effettivamente a 
regime dal 1° gennaio 2019. Sa-
ranno le Asl ad abilitare progres-
sivamente i cittadini al servizio, 
attraverso un Pin specifico da uti-
lizzare – dove previsto - insieme 
alla tessera sanitaria, sulla quale 
sarà caricato il rimborso mensile 
e che verrà utilizzata al momen-
to del pagamento nei punti ven-
dita convenzionati. Effettuato il 
pagamento, sarà stampato uno 
scontrino specifico con la spesa 
effettuata e il saldo residuo.

Contro gli sprechi alimentari
Un progetto di filiera a favore dei più bisognosi

Contro lo spreco, a favore delle donazioni. E’ piemontese il 
primo progetto di filiera per aumentare le donazioni di prodot-
ti alimentari a persone bisognose. Il protocollo di intesa per 
“Food.Waste.StandUp” è stato siglato in Regione nei giorni 
scorsi. Secondo elaborazioni di Federdistribuzione, si può 
stimare che lo spreco alimentare in Piemonte sia pari a circa 
450.000 tonnellate annue, per il 47 % attribuibile alle famiglie e 
per la restante parte agli operatori economici, con l’agricoltura 
responsabile del 32%, la distribuzione del 15 %, la trasforma-
zione industriale del 2% e la ristorazione del 4 %. Arginare il 
fenomeno dello spreco alimentare è una necessità sociale, am-
bientale ed economica. Ed è per questo che è stato illustrato 
presso la sede della Regione Piemonte “LIFE – Food.Waste.
StandUp”, il primo progetto di filiera finalizzato alla lotta allo 
spreco e all’aumento delle donazioni alimentari a enti caritativi 
e persone bisognose. 
L’evento si è tenuto alla presenza degli assessori all’Ambien-
te, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, 
dell’assessore alle Politiche giovanili, Diritto allo studio univer-
sitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportu-
nità, Diritti civili, Immigrazione e dall’assessore all’Ambiente del 
Comune di Torino. Il progetto, coordinato da Federalimentare 
in partenariato con Federdistribuzione,Fondazione Banco Ali-
mentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori, è cofinanzia-
to dalla Commissione Europea nel quadro del programma per 
l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 – 2020) e consiste 
in una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, rivolta 
a tutta la filiera: partendo dall’industria, passando per la distri-
buzione e arrivando ai consumatori. 
Tra le imprese presenti Mauro Anfossi e Antonio Guzzon diAu-
chan, Simone Pescatore di Bennet e Marco Grosso di Dimar 
che hanno evidenziato le iniziative intraprese dalle loro aziende 
per ridurre lo spreco ed aumentare le donazioni (i materiali pre-
sentati sono disponibili al sito www.federdistribuzione.it).
 “La Regione Piemonte, negli ultimi anni, ha promosso un’attivi-
tà di informazione, formazione e di educazione alla sostenibilità 
ambientale – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente della Re-
gione Piemonte – arrivando a portare l’educazione ambientale 
a essere uno dei cardini dellepolitiche ambientali della nostra 
Regione”. “Oggi non può più essere tollerato lo spreco di cibo – 
ha afferma l’assessora regionale ai Diritti dei consumatori – La 
crisi ha insegnato a tutti a essere più attenti e a optare per il ri-
utilizzo. Alcuni grandi chef hanno introdotto gli avanzi nelle loro 
ricette E anche la Regione da tempo è impegnata nella lotta agli 
sprechi, tanto che, per il lavoro fatto, ha ricevuto anche diversi 
premi tra cui quello “Vivere a spreco zero”
Il prootocollo d’intesa con la Regione, siglato dai partner di 
LIFE – Food.Waste.Stand.Up su iniziativa di Federdistribuzione, 
è finalizzato a sviluppare una serie di attività volte ad aumentare 
e rendere più agevoli, per le aziende che operano sul territorio, 
le donazioni di prodotti alimentari in favore delle persone indi-
genti.Il protocollo prevede attività concrete di coinvolgimento 
delle Amministrazioni locali da parte della Regione e di coinvol-
gimento dei propri associati da parte dei partner del progetto.
In Italia, secondo i dati del Politecnico di Milano, ogni anno 
vengono prodotte circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze 
alimentari; di queste solo l’8,6% è recuperato attraverso do-
nazioni alle persone bisognose mentre il resto divent a spreco: 
12,6 miliardi di euro.
Tra il 2012 e il 2015 l’Italia ha intrapreso un percorso virtuoso, 
complessivamente lo spreco è diminuito del – 7,9% e le don 
azioni sono aumentate del +6,4%, ma molto può essere ancora 
fatto. C’è infatti da considerare che ogni anno in Italia si buta 
ancora l’equivalente del 15,4 per cento dei consumi alimenta-
ri. Al tempo stesso le donazioni a enti caritativi rappresentano 
meno del 9 per cento delle eccedenze alimentari che l’intera 
filiera produce.
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Obiettivo del Piemonte: po-
tenziamento dell’asistenza 
territoriale, di servizi come 
l’infermiere di comunità e la 
telemedicina, e con l’avvio 
di percorsi di cura individua-
li che rimettano al centro la 
persona. “La Giunta regiona-
le sta lavorando da tempo a 
un nuovo modello di presa in 
carico dei pazienti, in grado 
di tenere conto delle nuove 
esigenze di salute dei pie-
montesi e del progressivo in-
vecchiamento della popola-
zione”. A sottolinearlo è stato 
nei giorni scorsi l’assessore 
alla Sanità Antonio Saitta, In 
particolare, la Regione sta 
procedendo alla costruzione 
sul territorio della rete delle 
Case della Salute e all’ap-
plicazione del nuovo Piano 
della cronicità, la cui fase 
sperimentale è già stata av-
viata, che potranno contare 
sul piano della Sanità digitale 
sviluppato attraverso il Fa-
scicolo sanitario elettronico. 

Sanità piemontese verso un nuovo modello
L’obiettivo è migliorare l’accesso alle cure e l’assistenza territoriale

Nei prossimi mesi entrerà 
poi in funzione il nuovo Cen-
tro unico per le prenotazio-
ni di visite ed esami e sarà 
concretamente applicato il 
piano per la riduzione delle 
liste d’attesa. Questi provve-
dimenti andranno ad affian-
carsi al lavoro delle reti già 
esistenti in Piemonte, come 
la rete oncologica e la rete 
endocrino-diabetologica, ai 
Centri per i disturbi cognitivi 
e le demenze, alla Farmacia 
dei servizi. “L’obiettivo di tut-
to questo lavoro è rimodulare 
completamente l’offerta sa-
nitaria con il potenziamento 
dell’assistenza territoriale, di 
servizi come l’infermiere di 
comunità e la telemedicina, e 
con l’avvio di percorsi di cura 
individuali che rimettano al 
centro la persona, destinan-
do agli ospedali il compito 
di occuparsi delle urgenze e 
dell’alta specializzazione – ha 
aggiunto l’assessore Saitta -. 
Si tratta senza dubbio di una 

strada che richiede tempo 
ma a cui ora, dopo tanti anni, 
possiamo dedicare le risor-
se necessarie: crediamo sia 
fondamentale per migliorare 
l’accesso alle cure dei pie-
montesi, affrontare nel modo 
più appropriato possibile le 
criticità dei pronto soccorso 
ospedalieri e, in sostanza, 
garantire la sostenibilità per 
il futuro del nostro sistema 
sanitario”.

Volontari
del Servizio Civile
in aumento

Crescono in Piemonte i 
numeri del Servizio Civile 
universale volontario. Sono 
ben 1169 giovani volonta-
riche quest’anno saranno 
impegnati in 313 progetti 
su tutto il territorio regio-
nale. Netto l’incremento 
rispetto alla progettazione 
del 2016, che aveva re-
gistrato 255 progetti per 
un totale di 998 volontari 
richiesti, consentendo, a 
seguito della valutazione, 
l’avvio di 913 volontari di-
stribuiti su 236 progetti.
Nell’ambito del bando sca-
duto il 30 novembre scorso, 
gli enti iscritti all’albo della 
Regione Piemonte hanno 
presentato complessiva-
mente 329 progetti, per 
un totale di 1271 volontari 
richiesti. I 313 progetti va-
lutati positivamente e inse-
riti nella gradutatoria de-
finitiva, approvata a metà 
maggio, prenderanno il via 
entro l’autunno e coinvol-
geranno ragazzi e ragazze 
dai 18 ai 28 anni.
Per quanto concerne le 
aree di intervento, l’incre-
mento più significativo 
viene registrato nei settori 
dell’assistenza (da 94 a 128 
progetti), dell’educazione 
(da 88 a 119) e della tutela 
del patrimonio artistico e 
culturale (da 36 a 44).
La recente riforma del Ser-
vizio Civile, che da nazio-
nale è diventato universale, 
ha introdotto importanti 
novità, impattando note-
volmente anche sugli enti 
già iscritti all’albo della Re-
gione Piemonte. 
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Compagnia di San Paolo, Re-
gione e Aziende sanitarie al-
leate nella pevenzione dell’o-
besità infantile. Si chiama 
“Bimbingamba ZeroSei” l’a-
zione presentata dalla Com-
pagnia nell’ambito del Pro-
gramma ZeroSei destinato ai 
bambini torinesi e piemontesi 
inella fascia di età da 0 a 6 
anni e alle loro famiglie.
Le idee elaborate da un tavo-
lo di lavoro di esperti hanno 
portato alla realizzazione di 
un’attività di formazione, in 
collaborazione con la Regio-
ne Piemonte, rivolta a tutto il 
personale sanitario per svi-
luppare la conoscenza e le 
competenze necessarie alla 
prevenzione e alla cura dell’o-
besità infantile e creare una 
cultura condivisa sul tema.
Ha preso, inoltre, avvio la 
campagna di sensibilizzazio-
ne “Dai il giusto peso al suo 
stile di vita: bimbi ingamba si 
diventa!”. Condotta su base 
regionale e di durata seme-
strale, l’iniziativa si dispiega 

Con il “giusto peso” si diventa “Bimbingamba”
Compagnia di San Paolo con Regione e Asl contro l’obesità infantile

attraverso molteplici azioni: 
tra queste, il sito web www.
bimbingambazerosei.it per-
mette di reperire consigli utili 
legati a un corretto stile di vita 
e a una sana alimentazione e 
presenta la mappa delle strut-
ture sanitarie presso le quali 
poter trovare assistenza.
L’obesità infantile rappresen-
ta un serio problema sanitario 
ma anche e, soprattutto, so-
ciale. I dati della rilevazione 
2016 di Okkio alla Salute (si-
stema di sorveglianza su so-
vrappeso e obesità nei bam-
bini della scuola primaria 
promosso dal Ministero della 
Salute e coordinato dall’Istitu-
to Superiore di Sanità) ripor-
tano che all’età di 8-9 anni il 
21% dei bambini italiani è in 
sovrappeso e il 9,3% obeso.
I dati delle regioni del Nord 
del paese e del Piemonte 
in particolare (obesità 6%; 
sovrappeso 18,4%), seppu-
re migliori della media, non 
sono comunque rassicuranti. 
Un dato interessante riguar-

da l’errata percezione che i 
genitori hanno del peso dei 
loro figli: il 37% delle madri di 
bambini obesi/in sovrappeso 
ritiene, infatti, che il proprio 
figlio sia sotto-normopeso.
Il programma ZeroSei del-
la Compagnia di San Paolo 
si propone di potenziare la 
diffusione della cultura della 
prima infanzia a livello regio-
nale stimolando pratiche e 
politiche per l’educazione e la 
cura dei bambini in una pro-
spettiva multidimensionale, 
per produrre un cambiamen-
to sul territorio coinvolto, non 
solo in termini di incremento 
di offerta e servizi, quanto, 
piuttosto, nella capacità della 
comunità di attivarsi, di pro-
porre risposte integrate, di 
rispondere in modo efficace 
a nuovi ed emergenti bisogni.
Investire nei primissimi anni di 
vita risulta, inoltre, un’opera-
zione con rendimenti econo-
mici elevati perché punta sul 
capitale umano e sociale del-
le persone e rappresenta una 
scelta che riduce, in prospet-
tiva, i costi di politiche volte 
a limitare danni che possono 
insorgere in fasi successive 
della vita.
La Regione Piemonte ha 
coinvolto nel progetto le 
Aziende sanitarie che a loro 
volta hanno il compito di 
sensibilizzare i pediatri di 
libera scelta ed i consultori 
familiari e pediatrici nel coin-
volgimento delle famiglie 
con l’obiettivo finale di pro-
muovere stili di vita corretti 
fin dall’infanzia.

Argini del Po, “progetto speciale”
Presentato uno studio di messa in sicurezza

Un “progetto speciale” da oltre 500 milioni di euro per raddop-
piare la sicurezza degli oltre mille chilometri di argini del Po è 
la proposta emersa nei giorni scorsi a Ferrara dalla giornata 
di studio “Sistema arginale del fiume Po: progetti per la miti-
gazione del rischio alluvioni”, alla quale sono intervenuti Fran-
cesco Balocco, assessore alla Difesa del suolo della Regione 
Piemonte e presidente del Comitato di indirizzo dell’Agenzia 
interregionale per il Po, Paola Gazzolo, assessore alla Difesa 
del suolo Regione Emilia-Romagna, Pietro Foroni, assessore al 
Territorio della Regione Lombardia, Angelo Borrelli capo Dipar-
timento della Protezione civile. E’ stato infatti presentato uno 
studio, frutto delle elaborazioni degli uffici tecnici dell’Autorità 
di Bacino distrettuale del Po e di AIPo, che ha esaminato det-
tagliatamente con le tecniche disponibili più avanzate l’intero 
sistema arginale (652 km) del Po, dalla fonte del Monviso arriva 
fino al delta. Un’opera pluricentenaria che ha sempre cercato di 
svolgere un ruolo essenziale di difesa idraulica dei territori sot-
tesi e che necessita costantemente di attente e puntuali cure di 
manutenzione e consolidamento, in quanto i mutamenti clima-
tici e un’urbanizzazione progressiva incidono sull’equilibrio e la 
dinamica dei flussi, per cui si rende necessaria un’attenzione 
particolare per garantire la massima efficienza ed efficacia delle 
arginature. L’assessore Balocco ha dichiarato: “La questione 
della difesa dei territori si affianca all’aspetto della valorizza-
zione degli stessi. Ora si apre una fase nuova anche per il Pie-
monte, quella della laminazione: una serie di interventi molto 
delicati, ma che contiamo essere risolutivi”.

Ivrea entra nella lista Unesco
La Città Industriale è Patrimonio dell’Umanità

La città di Olivetti entra nei siti Patrimonio mondiale dell’umani-
tà. “Ivrea Città Industriale del XX Secolo” è stata infatti iscritta 
dall’Unesco nella lista durante la riunione dell’apposito Comita-
to in corso a Manama, in Bahrein. La notizia è stata accolta da 
grande soddisfazione ed entusiasmo generale.
“Un grande riconoscimento non solo per la città e per il territo-
rio dell’Eporediese – commenta Antonella Parigi, assessore alla 
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, presente alle fasi 
decisive dei lavori del Comitato:- ma soprattutto a una can-
didatura che ha saputo raccontare una città e la sua storia, 
ma che parla anche al futuro, proponendo un mondo fatto 
di amore per l’essere umano, di comunità e armonia tra tec-
nologia e ambiente. Una visione che dovrebbe far riflettere 
il nostro presente e la politica attuale”.
Oltre a ringraziare a tutti quelli che, come la Regione, hanno 
lavorato a questo progetto (l’ex sindaco Carlo della Pepa, la 
Città di Ivrea, la Fondazione Adriano Olivetti, la Fondazione 
Guelpa, la Città Metropolitana, il Ministero dei Beni cultu-
rali), Parigi sottolinea che essere il 54° sito italiano inserito 
nella Lista “è solo una partenza: ora comincia il lavoro per far 
sì che questo riconoscimento diventi un patrimonio comune e 
parte integrante della visione per lo sviluppo e il futuro di Ivrea 
e dell’Eporediese”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Sergio Chiampari-
no: “Il riconoscimento è un grande risultato che premia la visio-
ne e la determinazione dell’amministrazione che ha governato la 
città fino a domenica scorsa, e in particolare del sindaco Carlo 
Della Pepa, alla quale abbiamo creduto e che abbiamo soste-
nuto fin dall’inizio; adesso bisogna investire perché il riconosci-
mento diventi risorsa strategica per il territorio eporediese”. 
La città industriale di Ivrea rappresenta un significativo esempio 
delle teorie dello sviluppo urbano e dell’architettura del XX se-
colo in risposta alle trasformazioni industriali e sociali, inclusa la 
transizione dalle industrie meccaniche a quelle digitali, e costi-
tuisce un segno distintivo della sperimentazione di idee sociali 
e architettoniche sui processi industriali e un’esperienza inno-
vativa di produzione industriale di livello mondiale che guarda 
in special modo al benessere delle comunità locali. Fondata nel 
1908 da Camillo Olivetti, si sviluppò negli anni ‘30 e ‘60 sotto 
la direzione di Adriano Olivetti, periodo in cui l’azienda Olivet-
ti produceva macchine da scrivere, calcolatrici meccaniche e 
computer. Alcuni dei più noti architetti e urbanisti italiani di quel 
periodo diedero forma ad edifici per produzione, amministra-
zione, servizi sociali e usi residenziali che riflettono le idee del 
Movimento Comunità. Per approfondimenti: .www.ivreacittain-
dustriale.it/ - www.patrimoniounesco.it. 
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Spariscono i buoni cartacei, per 
acquistare i prodotti senza glu-
tine in tutti gli esercizi commer-
ciali, compresi i supermercati, e 
nelle farmacie basterà la tessera 
sanitaria. La novità riguarda gli 
oltre 13000 celiaci piemontesi 
che usufruiscono dell’esenzione 
e hanno diritto a un rimborso 
mensile per i prodotti alimentari 
necessari alla propria dieta. Lo 
prevede una delibera dell’asses-
sore regionale alla Sanità Anto-
nio Saitta, approvata in questi 
giorni dalla Giunta regionale.
Il nuovo sistema, che costitui-
sce una delle prime applicazioni 
pratiche del Fascicolo sanitario 
elettronico e dei Servizi on line 
finanziati con i fondi europei Por 
Fesr, permetterà di semplificare 
in maniera significativa le proce-
dure legate all’acquisto dei cibi. 
Innanzitutto, con l’estensione 

Celiaci, buoni acquisto cartacei addio
Per i rimborsi mensili sugli alimenti senza glutine la Regione cambia il sistema

alla grande distribuzione, sarà 
attivo per tutti i canali di vendita, 
e dunque in supermercati, negozi 
specializzati, farmacie e parafar-
macie, consentendo una mag-
giore possibilità di scelta. Inoltre 
per i cittadini non sarà più ne-
cessario recarsi periodicamente 
presso le Asl per ritirare i buoni 
cartacei, ma basterà farlo una 
volta sola, in occasione dell’at-
tivazione del percorso digitale. 
“Arriva in questo modo a conclu-
sione un lavoro importante, che 
è stato condiviso con l’associa-
zione dei celiaci - sottolinea l’as-
sessore Saitta -. Oltre a rappre-
sentare una semplificazione delle 
pratiche e un indubbio vantaggio 
sia per i cittadini celiaci che per 
il sistema sanitario, si tratta di 

un esempio di come la digita-
lizzazione di tutte le procedure 
costituisca un passaggio fonda-
mentale per la sanità pubblica, 
a cominciare dall’attuazione del 
Fascicolo sanitario elettronico”.
Il servizio parte questo mese, lu-
glio, ma entrerà effettivamente a 
regime dal 1° gennaio 2019. Sa-
ranno le Asl ad abilitare progres-
sivamente i cittadini al servizio, 
attraverso un Pin specifico da uti-
lizzare – dove previsto - insieme 
alla tessera sanitaria, sulla quale 
sarà caricato il rimborso mensile 
e che verrà utilizzata al momen-
to del pagamento nei punti ven-
dita convenzionati. Effettuato il 
pagamento, sarà stampato uno 
scontrino specifico con la spesa 
effettuata e il saldo residuo.

Contro gli sprechi alimentari
Un progetto di filiera a favore dei più bisognosi

Contro lo spreco, a favore delle donazioni. E’ piemontese il 
primo progetto di filiera per aumentare le donazioni di prodot-
ti alimentari a persone bisognose. Il protocollo di intesa per 
“Food.Waste.StandUp” è stato siglato in Regione nei giorni 
scorsi. Secondo elaborazioni di Federdistribuzione, si può 
stimare che lo spreco alimentare in Piemonte sia pari a circa 
450.000 tonnellate annue, per il 47 % attribuibile alle famiglie e 
per la restante parte agli operatori economici, con l’agricoltura 
responsabile del 32%, la distribuzione del 15 %, la trasforma-
zione industriale del 2% e la ristorazione del 4 %. Arginare il 
fenomeno dello spreco alimentare è una necessità sociale, am-
bientale ed economica. Ed è per questo che è stato illustrato 
presso la sede della Regione Piemonte “LIFE – Food.Waste.
StandUp”, il primo progetto di filiera finalizzato alla lotta allo 
spreco e all’aumento delle donazioni alimentari a enti caritativi 
e persone bisognose. 
L’evento si è tenuto alla presenza degli assessori all’Ambien-
te, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, 
dell’assessore alle Politiche giovanili, Diritto allo studio univer-
sitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportu-
nità, Diritti civili, Immigrazione e dall’assessore all’Ambiente del 
Comune di Torino. Il progetto, coordinato da Federalimentare 
in partenariato con Federdistribuzione,Fondazione Banco Ali-
mentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori, è cofinanzia-
to dalla Commissione Europea nel quadro del programma per 
l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 – 2020) e consiste 
in una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, rivolta 
a tutta la filiera: partendo dall’industria, passando per la distri-
buzione e arrivando ai consumatori. 
Tra le imprese presenti Mauro Anfossi e Antonio Guzzon diAu-
chan, Simone Pescatore di Bennet e Marco Grosso di Dimar 
che hanno evidenziato le iniziative intraprese dalle loro aziende 
per ridurre lo spreco ed aumentare le donazioni (i materiali pre-
sentati sono disponibili al sito www.federdistribuzione.it).
 “La Regione Piemonte, negli ultimi anni, ha promosso un’attivi-
tà di informazione, formazione e di educazione alla sostenibilità 
ambientale – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente della Re-
gione Piemonte – arrivando a portare l’educazione ambientale 
a essere uno dei cardini dellepolitiche ambientali della nostra 
Regione”. “Oggi non può più essere tollerato lo spreco di cibo – 
ha afferma l’assessora regionale ai Diritti dei consumatori – La 
crisi ha insegnato a tutti a essere più attenti e a optare per il ri-
utilizzo. Alcuni grandi chef hanno introdotto gli avanzi nelle loro 
ricette E anche la Regione da tempo è impegnata nella lotta agli 
sprechi, tanto che, per il lavoro fatto, ha ricevuto anche diversi 
premi tra cui quello “Vivere a spreco zero”
Il prootocollo d’intesa con la Regione, siglato dai partner di 
LIFE – Food.Waste.Stand.Up su iniziativa di Federdistribuzione, 
è finalizzato a sviluppare una serie di attività volte ad aumentare 
e rendere più agevoli, per le aziende che operano sul territorio, 
le donazioni di prodotti alimentari in favore delle persone indi-
genti.Il protocollo prevede attività concrete di coinvolgimento 
delle Amministrazioni locali da parte della Regione e di coinvol-
gimento dei propri associati da parte dei partner del progetto.
In Italia, secondo i dati del Politecnico di Milano, ogni anno 
vengono prodotte circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze 
alimentari; di queste solo l’8,6% è recuperato attraverso do-
nazioni alle persone bisognose mentre il resto divent a spreco: 
12,6 miliardi di euro.
Tra il 2012 e il 2015 l’Italia ha intrapreso un percorso virtuoso, 
complessivamente lo spreco è diminuito del – 7,9% e le don 
azioni sono aumentate del +6,4%, ma molto può essere ancora 
fatto. C’è infatti da considerare che ogni anno in Italia si buta 
ancora l’equivalente del 15,4 per cento dei consumi alimenta-
ri. Al tempo stesso le donazioni a enti caritativi rappresentano 
meno del 9 per cento delle eccedenze alimentari che l’intera 
filiera produce.
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Obiettivo del Piemonte: po-
tenziamento dell’asistenza 
territoriale, di servizi come 
l’infermiere di comunità e la 
telemedicina, e con l’avvio 
di percorsi di cura individua-
li che rimettano al centro la 
persona. “La Giunta regiona-
le sta lavorando da tempo a 
un nuovo modello di presa in 
carico dei pazienti, in grado 
di tenere conto delle nuove 
esigenze di salute dei pie-
montesi e del progressivo in-
vecchiamento della popola-
zione”. A sottolinearlo è stato 
nei giorni scorsi l’assessore 
alla Sanità Antonio Saitta, In 
particolare, la Regione sta 
procedendo alla costruzione 
sul territorio della rete delle 
Case della Salute e all’ap-
plicazione del nuovo Piano 
della cronicità, la cui fase 
sperimentale è già stata av-
viata, che potranno contare 
sul piano della Sanità digitale 
sviluppato attraverso il Fa-
scicolo sanitario elettronico. 

Sanità piemontese verso un nuovo modello
L’obiettivo è migliorare l’accesso alle cure e l’assistenza territoriale

Nei prossimi mesi entrerà 
poi in funzione il nuovo Cen-
tro unico per le prenotazio-
ni di visite ed esami e sarà 
concretamente applicato il 
piano per la riduzione delle 
liste d’attesa. Questi provve-
dimenti andranno ad affian-
carsi al lavoro delle reti già 
esistenti in Piemonte, come 
la rete oncologica e la rete 
endocrino-diabetologica, ai 
Centri per i disturbi cognitivi 
e le demenze, alla Farmacia 
dei servizi. “L’obiettivo di tut-
to questo lavoro è rimodulare 
completamente l’offerta sa-
nitaria con il potenziamento 
dell’assistenza territoriale, di 
servizi come l’infermiere di 
comunità e la telemedicina, e 
con l’avvio di percorsi di cura 
individuali che rimettano al 
centro la persona, destinan-
do agli ospedali il compito 
di occuparsi delle urgenze e 
dell’alta specializzazione – ha 
aggiunto l’assessore Saitta -. 
Si tratta senza dubbio di una 

strada che richiede tempo 
ma a cui ora, dopo tanti anni, 
possiamo dedicare le risor-
se necessarie: crediamo sia 
fondamentale per migliorare 
l’accesso alle cure dei pie-
montesi, affrontare nel modo 
più appropriato possibile le 
criticità dei pronto soccorso 
ospedalieri e, in sostanza, 
garantire la sostenibilità per 
il futuro del nostro sistema 
sanitario”.

Volontari
del Servizio Civile
in aumento

Crescono in Piemonte i 
numeri del Servizio Civile 
universale volontario. Sono 
ben 1169 giovani volonta-
riche quest’anno saranno 
impegnati in 313 progetti 
su tutto il territorio regio-
nale. Netto l’incremento 
rispetto alla progettazione 
del 2016, che aveva re-
gistrato 255 progetti per 
un totale di 998 volontari 
richiesti, consentendo, a 
seguito della valutazione, 
l’avvio di 913 volontari di-
stribuiti su 236 progetti.
Nell’ambito del bando sca-
duto il 30 novembre scorso, 
gli enti iscritti all’albo della 
Regione Piemonte hanno 
presentato complessiva-
mente 329 progetti, per 
un totale di 1271 volontari 
richiesti. I 313 progetti va-
lutati positivamente e inse-
riti nella gradutatoria de-
finitiva, approvata a metà 
maggio, prenderanno il via 
entro l’autunno e coinvol-
geranno ragazzi e ragazze 
dai 18 ai 28 anni.
Per quanto concerne le 
aree di intervento, l’incre-
mento più significativo 
viene registrato nei settori 
dell’assistenza (da 94 a 128 
progetti), dell’educazione 
(da 88 a 119) e della tutela 
del patrimonio artistico e 
culturale (da 36 a 44).
La recente riforma del Ser-
vizio Civile, che da nazio-
nale è diventato universale, 
ha introdotto importanti 
novità, impattando note-
volmente anche sugli enti 
già iscritti all’albo della Re-
gione Piemonte. 
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Anche i medici specialisti delle strutture private accredita-
te potranno prescrivere visite, esami e farmaci ai pazienti 
del servizio sanitario piemontese attraverso la ricetta de-
materializzata. Il provvedimento, che estende questa fa-
coltà a tutti i medici specialisti e non solo a quelli delle 
strutture pubbliche, è previsto da una delibera approvata 
nei giorni scorsi alla Giunta regionale del Piemonte.
“L’obiettivo di questo provvedimento è di agevolare il più 
possibile i percorsi di cura dei pazienti, semplificando le 
procedure e riducendo i passaggi necessari a ottenere 
l’erogazione delle prestazioni – ha spiegato l’assessore 
alla Sanità Antonio Saitta -. In questo senso è importante 
ricordare che anche gli specialisti delle strutture pubbli-
che, da tempo, sono abilitati a effettuare le prescrizioni 
ogni volta che ci sia la possibilità. Chiederò ai direttori 
delle aziende sanitarie di prestare la massima attenzione 
su questo aspetto”. L’estensione della prescrizione a tutti 
gli specialisti consentirà in pratica ai pazienti piemontesi 
di evitare il ritorno dal proprio medico di famiglia per ot-
tenere una nuova prescrizione, nel caso siano necessari 
ulteriori visite o approfondimenti diagnostici. L’operazione 
è possibile grazie all’utilizzo della ricetta dematerializzata, 
che permette di monitorare le prescrizioni e tenere sotto 
controllo i tetti di spesa.
Il nuovo servizio sarà attivo dal 1° settembre 2018 per 
alcuni presidi accreditati sul territorio (come gli Irccs e i 
Presidi ex articoli 42 e 43) e dal 1° gennaio 2019 entrerà a 
regime in tutte le strutture sanitarie private accreditate e 
riguarderà tutti gli assistiti residenti in Piemonte.

Francesco Faraldi è il nuo-
vo direttore della Struttura 
di Oculistica dell’Asl TO5. 
Laureato in medicina nell’ot-
tobre del 1991 all’Università 
di Torino, torinese, 51 anni, 
ha conseguito la specializ-
zazione in Oftalmologia nel 
1995 e, nello stesso anno, 
veniva assunto nella clinica 
oculistica dell’Ao di Careg-
gi (FI) dove ha esercitato la 
professione fino al luglio del 
’99. Dall’agosto di quell’anno 
si è trasferito all’Oftalmico di 
Torino dove ha lavorato fino 
ad oggi arrivando a ricopri-
re l’incarico di responsabile 
facente funzione della Strut-
tura di Oculistica generale – 
Glaucomi a tempo pieno.

Nuovo primario alla guida dell’Oculistica 
Francesco Faraldi chiamato a dirigere la Struttura a Carmagnola 

Il dottor Faraldi possiede una 
vasta esperienza chirurgica 
del segmento anteriore con 
oltre settemila interventi di 
chirurgia extracapsulare e 
facoemulsificazione di cata-
ratta. Ma l’attività principale 
del neo direttore è la gestio-
ne medica e chirurgica delle 
patologie retiniche con par-
ticolare importanza dedicata 
ai trattamenti laser, farmaco-
logici e chirurgici del distac-
co della retina, di retinopatia 
diabetica, maculopatie me-
diche e chirurgiche. Impor-
tante anche l’attività ambu-
latoriale con oltre 2500 visite 
l’anno. Si occupa anche di 
Oftalmologia pediatrica e di 
strabismo.
Notevole anche l’attività di 
docenza e di relatore a corsi 
di formazione e convegni, sia 
presso l’Asl 1, sia presso l’U-
niversità di Torino.
Ha, infine, partecipato alla 
stesura di numerosi articoli e 
diverse pubblicazioni scienti-
fiche nazionali.
“La struttura complessa di 
Oculistica dell’AslTO5 nasce 
per completare i servizi di 
Oculistica distrettuali dell’A-
slTO5, un territorio che ha 
superato i 300mila abitanti - 
ha dichiarato il dottor Faraldi 
- Le malattie oculistiche sono 
oggi causa di importanti cri-
ticità nel sistema socio-sani-
tario e basti pensare alla ma-
culopatia legata all’età e al 
diabete che sono le principali 
cause di cecità nei Paesi oc-

cidentali. In questa Asl, gra-
zie al lavoro degli Specialisti 
Ambulatoriali, esistono già 
percorsi di cura molto all’a-
vanguardia nella gestione, 
ad esempio, della retinopatia 
diabetica in stretta collabo-
razione con la Struttura di 
Diabetologia del dottor Carlo 
Giorda. Il sistema di rete, di-
rei unico di questa Azienda, 
troverà nella Struttura Ospe-
daliera la naturale sede dove 
completare le cure nei casi 
complessi che necessitano 
di esami diagnostici di se-
condo livello e terapie chirur-
giche”.
“Siamo già al lavoro con il 
dottor Alberto Piatti, respon-
sabile degli oculisti territoriali 
- ha concluso il neo direttore 
della struttura - per migliora-
re i percorsi di cura già esi-
stenti ed iniziare al più presto 
ad attivare i nuovi percorsi di 
cura delle malattie retiniche 
che necessitano di interven-
to chirurgico e il glaucoma 
per arrivare progressivamen-
te a coprire tutti gli aspetti 
della nostra Specialità”.
“Si tratta di una nuova spe-
cialità finora non presente 
nell’Asl TO5 se non attra-
verso il prezioso lavoro degli 
specialisti ambulatoriali con-
venzionati – ha dichiarato il 
direttore generale Massimo 
Uberti - Con oggi attiviamo 
un percorso che parte dell’o-
spedale di Carmagnola ma 
che progressivamente copri-
rà i servizi dell’intera Asl”.

Chieri. Luciano Bernini e Massimo 
Corona sono stati riconfermati ri-
spettivamente direttore sanitario 
e direttore amministrativo d’A-
zienda per il prossimo triennio. 
Il direttore generale Massimo 
Uberti sceglie la linea della con-
tinuità con uno staff che, dice, 
“ha lavorato bene con impegno e 
collaborato con tutti i colleghi con 
professionalità raggiungendo gli 
obiettivi fin qui prefissati”. 
Luciano Bernini, medico in 
Igiene e medicina preventiva, 57 
anni, vive ad Asti. E’ stato, da giu-
gno dal 2012 al maggio 2015 (fino 
alla nomina in Asl TO5) Direttore 
sanitario all’azienda ospedaliera 
SS Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria. Preceden-
temente aveva ricoperto sempre 
incarichi di direzione di presidio 
al San Martino di Genova con 
funzioni di dirigenza dell’Irccs 
ospedaliero e, sempre in seno 
all’azienda genovese, dell’Ist 
(Istituto nazionale per la ricerca 
sul cancro). Massimo Corona 
46 anni. dottore commercialista, 
risiede a Casale Monferrato (AL). 
Dal giugno del 2012 al giorno del-
la sua prima nomina all’Asl TO5 
nel maggio del 2015 è stato di-
rettore amministrativo dell’Asl di 
Asti ma le sue esperienze sono 
passate dall’Asl1 di Torino al San 
Luigi Gonzaga di Orbassano e 
al controllo di gestione dell’Ao 
Mauriziano. Ha collaborato an-
che con il settore assistenza del 
Comune di Torino. E’ responsa-

All’Asl TO5 confermati i direttori 
Uberti illustra con Bernini e Corona gli obiettivi aziendali per il prossimo triennio

bile economico finanziario dei 
progetti europei: Hippocrates, 
Heppy e Res Hospitals. La linea 
di comunità dell’Azienda Sani-
taria di Carmagnola, Moncalieri, 
Chieri e Nichelino prosegue con 
gli obiettivi fissati per il 2018. 
Tra questi si evidenziano quattro 
macro-obiettivi: operatività degli 
ospedali a pieno regime dopo la 
riapertura del nuovo blocco ope-
ratorio del Santa Croce; conso-
lidamento e sviluppo dei Servizi 
all’utenza (Centri accoglienza e 
servizi (CAS); territorio e Case 
della Salute; utilizzo ottimale del-
le risorse Entrando più nel det-
taglio si intende portare avanti 
le indicazioni avute dalla Regio-
ne. Tra queste: tempi d’attesa; 
adesione al sovracup regionale; 
sanità digitale; piano regiona-
le cronicità; prevenzione; rete 
ospedaliera; capacità dell’Asl del 
governo della salute; equilibrio 
economico finanziaria; edilizia 
sanitaria. Per quel che riguarda 
gli ospedali occorre continuare a 
lavorare per mantenere efficien-
za, umanizzazione. Sul fronte dei 
lavori avviati che vedranno lo svi-
luppo nei prossimi tre anni, nello 
specifico, la situazione delle sin-
gole strutture è la seguente. 
Maggiore di Chieri: si sta la-
vorando per l’umanizzazione 
della medicina con condizio-
namento aria previsti in due 
tempi per la manica interna e, il 
prossimo anno, quella esterna. 
Santa Croce di Moncalieri: 

area vecchio laboratorio com-
pletamento ristrutturazione con 
concentramento di altre attività 
ambulatoriale con accettazione 
e sale attesa più confortevoli. 
Si libereranno così alcuni spazi 
che permetteranno di intervenire 
sul Dea (spostare distribuzione 
Metadone) quindi attivare spa-
zio per accesso codici bianchi e 
altri lavori di umanizzazione. con 
questa operazione si otterranno 
altri spazi da poter utilizzare per 
ampliare il Dea.
San Lorenzo di Carmagnola: si 
sta concludendo ristrutturazione 
piccola ala adiacente medicina 
e ambulatori (finita la parte della 
muratura) che afferiscono all’area 
medica. Quindi tutta l’area medi-
ca concentrata in un unico piano. 
Anche qui verranno condizionati 
i reparti.
Case della salute. Si prevedono 
quattro grandi case della salute 
una per ogni distretto e altre che 
possiamo definire “antenne” del 
territorio attraverso i “gruppi di 
medici” dando loro strumenti e 
personale per attivare (Pino Tori-
nese e La Loggia già funzionanti). 
Pronto soccorso. E’ stato avvia-
to percorso per attivare un organi-
co di medicina d’urgenza con me-
dici specialisti dedicati a questo 
settore e che saranno dedicati a 
tutti e tre i pronto soccorso 
Importanti novità per la Strut-
tura di Oculistica. “E’ stato as-
sunto il nuovo primario – ha detto 
Uberti -, e stiamo attivando pro-
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cedure per acquisire personale e 
strumentazione”. La sede princi-
pale è il San Lorenzo di Carma-
gnola.
Territorio. Si sta definendo il do-
cumento tecnico di sostenibilità 
per il nuovo ospedale. Obiettivo 
per questo triennio è che una 
volta definite le modalità per la 
realizzazione del nuovo ospe-
dale si parta parallelamente con 
la riprogettazione dei servizi sul 
territorio, uno studio di riorganiz-
zazione a cui si sta già lavoran-
do. Una volta definiti gli aspetti 
tecnici sarà attivato un confronto 
con i territori. “Quello su cui ci 
impegniamo – ha sottolineato il 
direttore generale Uberti- è cre-
are e discutere quello che sarà 
il futuro delle vecchie struttu-
re e ripensare a come poterle 
utilizzare”Tempi d’ attesa. LAsl 
To5 è stata inserita in una regia 
regionale che fornisce indicazioni 
alle aziende su come procedere 
e di come collaborare per dare 
delle risposte ai temi di attesa. 
“L’Asl TO5 è inserita nell’Area 
metropolitana (Asl Metropolita-
na, Città della Salute e Asl TO4);  
c’è un progetto con Torino ca-
pofila di 42 prestazioni oggetto 

di monitoraggio su numero di 
prestazioni pro capite e si è evi-
denziato che l’area metropolitana 
ha un consumo pro capite molto 
superiore alla media regionale, 
questo dipende dal fatto che c’è 
una maggiore concentrazione 
di tecnologia – ha spiegato il di-
rettore sanitario Luciano Bernini 
Direttore - Quindi a una maggiore 
offerta c’è una maggiore concen-
trazione della domanda. A que-
sto progetto collaborano anche 
i medici di medicina generale”. 
Una soluzione è quella di indivi-
duare percorsi per le patologie 
croniche (cosa che avviene già 
in oncologia con i Cas) dove non 
esiste più una lista d’attesa. L’al-
tro percorso che si sta attivando 
è quello dello scompenso cardia-
co. Anche qui i tempi di attesa 
dovrebbero essere abbattuti gra-
zie all’individuazione dei percorsi 
definiti. Un dato di massima sulle 
42 specialità ambulatoriali moni-
torate solo 3 sono in peggiora-
mento, 12 in netto miglioramento 
e le restanti stabili.
Grande rilevanza, infine, e massi-
ma attenzione verrà riservata alle 
attività di prevenzione, con pati-
colare riguardo alla scuola.

Massimo Uberti, Luciano Bernini e Massimo Corona

La Regione Piemonte au-
menta anche quest’anno i 
posti a disposizione per gli 
specializzandi in Medicina 
delle università piemontesi. 
Ci saranno 10 borse di stu-
dio supplementari, che van-
no ad aggiungersi alle 10 già 
previste per lo scorso anno 
accademico. Lo prevede la 
delibera dell’assessore re-
gionale alla Sanità Antonio 
Saitta approvata questa 
mattina dalla Giunta regiona-
le del Piemonte.
“Anche in questa occasione 
ci siamo concentrati sulle si-
tuazioni che presentavano le 
maggiori criticità, facendoci 
carico di un problema che 
non sarebbe competenza 
della Regione – ha precisato 
l’assessore Saitta -. Resta il 
tema dei fabbisogni che, sia 
in Piemonte che a livello na-
zionale, sono decisamente 
più elevati: ieri la Conferenza 
Stato-Regioni ha dato il via 
libera al numero comples-
sivo delle borse, che sono 
6.200 a fronte di una richie-
sta delle Regioni di 8.569, 

Più borse di studio per gli specializzandi 
Saitta lancia l’allarme: “Senza maggiori risorse si rischia l’emergenza” 

quindi 2.369 in meno, ma 
solo a fronte dell’impegno 
del Governo ad aumentare le 
risorse dal prossimo anno e 
a dare precedenza nel riparto 
immediato alle situazioni con 
maggiore carenza”.
“Ho affrontato il problema 
nei giorni scorsi in occasione 
dell’incontro avuto con il mi-
nistro Grillo in qualità di coor-
dinatore della Commissione 
Salute della Conferenza delle 
Regioni – aggiunge Saitta -. 
Il ministro si è dichiarato di-
sponibile ad occuparsi della 
questione, la incontrerò nei 
prossimi giorni per definire le 
modalità operative da mette-
re in campo.
E’ evidente che senza un 
significativo adeguamento 
dell’offerta formativa ai re-
ali bisogni, già dal prossi-
mo anno il sistema sanitario 
andrà incontro a una grave 
emergenza”.
Per le 10 borse di studio da 
finanziare nell’anno in corso 
la Regione Piemonte mette 
a disposizione uno stanzia-
mento di 1 milione e 280mila 

euro, che integrerà i fondi 
del Ministero dell’Istruzione 
e servirà ad attivare i posti 
aggiuntivi coprendo integral-
mente i costi per tutta la du-
rata del ciclo formativo.
Le borse di studio saranno 
così destinate alle scuole di 
specializzazione:

- Anestesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva e del dolore 
– 1 posto aggiuntivo all’Uni-
versità degli Studi di Torino;

- Medicina d’emergenza-
urgenza – 4 posti aggiuntivi, 
3 all’Università degli Studi di 
Torino e 1 all’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale;

- Medicina Interna – 2 posti 
aggiuntivi, 1 all’Università 
degli Studi di Torino e 1 all’U-
niversità degli Studi del Pie-
monte Orientale;

- Pediatria – 3 posti aggiunti-
vi, 2 all’Università degli Studi 
di Torino e 1 all’Università 
degli Studi del Piemonte 
Orientale.

Ricette anche dagli specialisti
Tutti potranno prescrivere esami, visite e farmaci 

Una sentenza storica sancisce la possibilità per le Regioni 
e per l’intero sistema sanitario pubblico di contenere la 
spesa farmaceutica senza intaccare la qualità e l’accesso 
delle cure per i pazienti. Nei giorni scorsi il Tribunale di 
Torino, respingendo un ricorso presentato dalla società 
farmaceutica Pfizer contro Scr, la società di committenza 
della Regione Piemonte, ha confermato la possibilità per 
la sanità pubblica di abbassare il prezzo di fornitura di un 
medicinale adeguandolo al costo dei nuovi farmaci messi 
in commercio (generici e biosimilari), anche in un periodo 
successivo all’aggiudicazione della gara di appalto e pri-
ma di effettuare un nuovo bando di fornitura.
“Con questa sentenza è stato stabilito un principio impor-
tantissimo – sottolinea l’assessore alla Sanità della Re-
gione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute 
della Conferenza delle Regioni -, che può consentire al si-
stema sanitario di contenere in modo rilevante i costi sen-
za intaccare in alcun modo la qualità delle cure e la libertà 
di scelta dei medici ma soltanto introducendo elementi di 
concorrenza nel mercato”.
“Come coordinatore degli assessori alla Sanità sono 
pronto a incontrare il nuovo ministro della Salute - aggiun-
ge l’assessore alla Sanità - per illustrarle questa nuova 
buona pratica in materia farmaceutica, riprendere il tema 
del payback e più in generale quello della spesa farma-
ceutica nel suo complesso, che deve essere affrontato 
continuando a garantire la qualità delle cure e a vantaggio 
del sistema sanitario pubblico, per il quale tutte le regioni 
sono impegnate”.
La sentenza del Tribunale di Torino riguarda i farmaci con-
tenenti il principio attivo Etanercept, utilizzato in ambito 
dermatologico e reumatologico. Scr aveva aggiudicato nel 
2015 a Pzifer una gara d’appalto per la fornitura del farma-
co Enbrel, ad un prezzo unitario di 209,68 euro.
Nell’ottobre del 2016, la Regione Piemonte aveva comuni-
cato alla casa farmaceutica – secondo quanto previsto dal 
capitolato della gara – l’adeguamento del costo unitario 
della fornitura al prezzo più basso di 157,25 euro, corri-
spondente al prezzo del nuovo farmaco biosimilare messo 
in commercio nel frattempo e disponibile nel ciclo distri-
butivo (il biosimilare Benepali, prodotto dalla Biogen), in 
attesa di effettuare una nuova gara, poi aggiudicata nell’a-
prile 2017. In soli cinque mesi il risparmio ottenuto dalla 
Regione Piemonte è stato di quasi un milione di euro. Il 
Tribunale ha riconosciuto alla Regione di aver agito nell’in-
teresse pubblico e ha respinto il ricorso

Sentenza storica sui farmaci
Il Tribunale di Torino respinge ricorso 
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Anche i medici specialisti delle strutture private accredita-
te potranno prescrivere visite, esami e farmaci ai pazienti 
del servizio sanitario piemontese attraverso la ricetta de-
materializzata. Il provvedimento, che estende questa fa-
coltà a tutti i medici specialisti e non solo a quelli delle 
strutture pubbliche, è previsto da una delibera approvata 
nei giorni scorsi alla Giunta regionale del Piemonte.
“L’obiettivo di questo provvedimento è di agevolare il più 
possibile i percorsi di cura dei pazienti, semplificando le 
procedure e riducendo i passaggi necessari a ottenere 
l’erogazione delle prestazioni – ha spiegato l’assessore 
alla Sanità Antonio Saitta -. In questo senso è importante 
ricordare che anche gli specialisti delle strutture pubbli-
che, da tempo, sono abilitati a effettuare le prescrizioni 
ogni volta che ci sia la possibilità. Chiederò ai direttori 
delle aziende sanitarie di prestare la massima attenzione 
su questo aspetto”. L’estensione della prescrizione a tutti 
gli specialisti consentirà in pratica ai pazienti piemontesi 
di evitare il ritorno dal proprio medico di famiglia per ot-
tenere una nuova prescrizione, nel caso siano necessari 
ulteriori visite o approfondimenti diagnostici. L’operazione 
è possibile grazie all’utilizzo della ricetta dematerializzata, 
che permette di monitorare le prescrizioni e tenere sotto 
controllo i tetti di spesa.
Il nuovo servizio sarà attivo dal 1° settembre 2018 per 
alcuni presidi accreditati sul territorio (come gli Irccs e i 
Presidi ex articoli 42 e 43) e dal 1° gennaio 2019 entrerà a 
regime in tutte le strutture sanitarie private accreditate e 
riguarderà tutti gli assistiti residenti in Piemonte.

Francesco Faraldi è il nuo-
vo direttore della Struttura 
di Oculistica dell’Asl TO5. 
Laureato in medicina nell’ot-
tobre del 1991 all’Università 
di Torino, torinese, 51 anni, 
ha conseguito la specializ-
zazione in Oftalmologia nel 
1995 e, nello stesso anno, 
veniva assunto nella clinica 
oculistica dell’Ao di Careg-
gi (FI) dove ha esercitato la 
professione fino al luglio del 
’99. Dall’agosto di quell’anno 
si è trasferito all’Oftalmico di 
Torino dove ha lavorato fino 
ad oggi arrivando a ricopri-
re l’incarico di responsabile 
facente funzione della Strut-
tura di Oculistica generale – 
Glaucomi a tempo pieno.

Nuovo primario alla guida dell’Oculistica 
Francesco Faraldi chiamato a dirigere la Struttura a Carmagnola 

Il dottor Faraldi possiede una 
vasta esperienza chirurgica 
del segmento anteriore con 
oltre settemila interventi di 
chirurgia extracapsulare e 
facoemulsificazione di cata-
ratta. Ma l’attività principale 
del neo direttore è la gestio-
ne medica e chirurgica delle 
patologie retiniche con par-
ticolare importanza dedicata 
ai trattamenti laser, farmaco-
logici e chirurgici del distac-
co della retina, di retinopatia 
diabetica, maculopatie me-
diche e chirurgiche. Impor-
tante anche l’attività ambu-
latoriale con oltre 2500 visite 
l’anno. Si occupa anche di 
Oftalmologia pediatrica e di 
strabismo.
Notevole anche l’attività di 
docenza e di relatore a corsi 
di formazione e convegni, sia 
presso l’Asl 1, sia presso l’U-
niversità di Torino.
Ha, infine, partecipato alla 
stesura di numerosi articoli e 
diverse pubblicazioni scienti-
fiche nazionali.
“La struttura complessa di 
Oculistica dell’AslTO5 nasce 
per completare i servizi di 
Oculistica distrettuali dell’A-
slTO5, un territorio che ha 
superato i 300mila abitanti - 
ha dichiarato il dottor Faraldi 
- Le malattie oculistiche sono 
oggi causa di importanti cri-
ticità nel sistema socio-sani-
tario e basti pensare alla ma-
culopatia legata all’età e al 
diabete che sono le principali 
cause di cecità nei Paesi oc-

cidentali. In questa Asl, gra-
zie al lavoro degli Specialisti 
Ambulatoriali, esistono già 
percorsi di cura molto all’a-
vanguardia nella gestione, 
ad esempio, della retinopatia 
diabetica in stretta collabo-
razione con la Struttura di 
Diabetologia del dottor Carlo 
Giorda. Il sistema di rete, di-
rei unico di questa Azienda, 
troverà nella Struttura Ospe-
daliera la naturale sede dove 
completare le cure nei casi 
complessi che necessitano 
di esami diagnostici di se-
condo livello e terapie chirur-
giche”.
“Siamo già al lavoro con il 
dottor Alberto Piatti, respon-
sabile degli oculisti territoriali 
- ha concluso il neo direttore 
della struttura - per migliora-
re i percorsi di cura già esi-
stenti ed iniziare al più presto 
ad attivare i nuovi percorsi di 
cura delle malattie retiniche 
che necessitano di interven-
to chirurgico e il glaucoma 
per arrivare progressivamen-
te a coprire tutti gli aspetti 
della nostra Specialità”.
“Si tratta di una nuova spe-
cialità finora non presente 
nell’Asl TO5 se non attra-
verso il prezioso lavoro degli 
specialisti ambulatoriali con-
venzionati – ha dichiarato il 
direttore generale Massimo 
Uberti - Con oggi attiviamo 
un percorso che parte dell’o-
spedale di Carmagnola ma 
che progressivamente copri-
rà i servizi dell’intera Asl”.

Chieri. Luciano Bernini e Massimo 
Corona sono stati riconfermati ri-
spettivamente direttore sanitario 
e direttore amministrativo d’A-
zienda per il prossimo triennio. 
Il direttore generale Massimo 
Uberti sceglie la linea della con-
tinuità con uno staff che, dice, 
“ha lavorato bene con impegno e 
collaborato con tutti i colleghi con 
professionalità raggiungendo gli 
obiettivi fin qui prefissati”. 
Luciano Bernini, medico in 
Igiene e medicina preventiva, 57 
anni, vive ad Asti. E’ stato, da giu-
gno dal 2012 al maggio 2015 (fino 
alla nomina in Asl TO5) Direttore 
sanitario all’azienda ospedaliera 
SS Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria. Preceden-
temente aveva ricoperto sempre 
incarichi di direzione di presidio 
al San Martino di Genova con 
funzioni di dirigenza dell’Irccs 
ospedaliero e, sempre in seno 
all’azienda genovese, dell’Ist 
(Istituto nazionale per la ricerca 
sul cancro). Massimo Corona 
46 anni. dottore commercialista, 
risiede a Casale Monferrato (AL). 
Dal giugno del 2012 al giorno del-
la sua prima nomina all’Asl TO5 
nel maggio del 2015 è stato di-
rettore amministrativo dell’Asl di 
Asti ma le sue esperienze sono 
passate dall’Asl1 di Torino al San 
Luigi Gonzaga di Orbassano e 
al controllo di gestione dell’Ao 
Mauriziano. Ha collaborato an-
che con il settore assistenza del 
Comune di Torino. E’ responsa-

All’Asl TO5 confermati i direttori 
Uberti illustra con Bernini e Corona gli obiettivi aziendali per il prossimo triennio

bile economico finanziario dei 
progetti europei: Hippocrates, 
Heppy e Res Hospitals. La linea 
di comunità dell’Azienda Sani-
taria di Carmagnola, Moncalieri, 
Chieri e Nichelino prosegue con 
gli obiettivi fissati per il 2018. 
Tra questi si evidenziano quattro 
macro-obiettivi: operatività degli 
ospedali a pieno regime dopo la 
riapertura del nuovo blocco ope-
ratorio del Santa Croce; conso-
lidamento e sviluppo dei Servizi 
all’utenza (Centri accoglienza e 
servizi (CAS); territorio e Case 
della Salute; utilizzo ottimale del-
le risorse Entrando più nel det-
taglio si intende portare avanti 
le indicazioni avute dalla Regio-
ne. Tra queste: tempi d’attesa; 
adesione al sovracup regionale; 
sanità digitale; piano regiona-
le cronicità; prevenzione; rete 
ospedaliera; capacità dell’Asl del 
governo della salute; equilibrio 
economico finanziaria; edilizia 
sanitaria. Per quel che riguarda 
gli ospedali occorre continuare a 
lavorare per mantenere efficien-
za, umanizzazione. Sul fronte dei 
lavori avviati che vedranno lo svi-
luppo nei prossimi tre anni, nello 
specifico, la situazione delle sin-
gole strutture è la seguente. 
Maggiore di Chieri: si sta la-
vorando per l’umanizzazione 
della medicina con condizio-
namento aria previsti in due 
tempi per la manica interna e, il 
prossimo anno, quella esterna. 
Santa Croce di Moncalieri: 

area vecchio laboratorio com-
pletamento ristrutturazione con 
concentramento di altre attività 
ambulatoriale con accettazione 
e sale attesa più confortevoli. 
Si libereranno così alcuni spazi 
che permetteranno di intervenire 
sul Dea (spostare distribuzione 
Metadone) quindi attivare spa-
zio per accesso codici bianchi e 
altri lavori di umanizzazione. con 
questa operazione si otterranno 
altri spazi da poter utilizzare per 
ampliare il Dea.
San Lorenzo di Carmagnola: si 
sta concludendo ristrutturazione 
piccola ala adiacente medicina 
e ambulatori (finita la parte della 
muratura) che afferiscono all’area 
medica. Quindi tutta l’area medi-
ca concentrata in un unico piano. 
Anche qui verranno condizionati 
i reparti.
Case della salute. Si prevedono 
quattro grandi case della salute 
una per ogni distretto e altre che 
possiamo definire “antenne” del 
territorio attraverso i “gruppi di 
medici” dando loro strumenti e 
personale per attivare (Pino Tori-
nese e La Loggia già funzionanti). 
Pronto soccorso. E’ stato avvia-
to percorso per attivare un organi-
co di medicina d’urgenza con me-
dici specialisti dedicati a questo 
settore e che saranno dedicati a 
tutti e tre i pronto soccorso 
Importanti novità per la Strut-
tura di Oculistica. “E’ stato as-
sunto il nuovo primario – ha detto 
Uberti -, e stiamo attivando pro-
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cedure per acquisire personale e 
strumentazione”. La sede princi-
pale è il San Lorenzo di Carma-
gnola.
Territorio. Si sta definendo il do-
cumento tecnico di sostenibilità 
per il nuovo ospedale. Obiettivo 
per questo triennio è che una 
volta definite le modalità per la 
realizzazione del nuovo ospe-
dale si parta parallelamente con 
la riprogettazione dei servizi sul 
territorio, uno studio di riorganiz-
zazione a cui si sta già lavoran-
do. Una volta definiti gli aspetti 
tecnici sarà attivato un confronto 
con i territori. “Quello su cui ci 
impegniamo – ha sottolineato il 
direttore generale Uberti- è cre-
are e discutere quello che sarà 
il futuro delle vecchie struttu-
re e ripensare a come poterle 
utilizzare”Tempi d’ attesa. LAsl 
To5 è stata inserita in una regia 
regionale che fornisce indicazioni 
alle aziende su come procedere 
e di come collaborare per dare 
delle risposte ai temi di attesa. 
“L’Asl TO5 è inserita nell’Area 
metropolitana (Asl Metropolita-
na, Città della Salute e Asl TO4);  
c’è un progetto con Torino ca-
pofila di 42 prestazioni oggetto 

di monitoraggio su numero di 
prestazioni pro capite e si è evi-
denziato che l’area metropolitana 
ha un consumo pro capite molto 
superiore alla media regionale, 
questo dipende dal fatto che c’è 
una maggiore concentrazione 
di tecnologia – ha spiegato il di-
rettore sanitario Luciano Bernini 
Direttore - Quindi a una maggiore 
offerta c’è una maggiore concen-
trazione della domanda. A que-
sto progetto collaborano anche 
i medici di medicina generale”. 
Una soluzione è quella di indivi-
duare percorsi per le patologie 
croniche (cosa che avviene già 
in oncologia con i Cas) dove non 
esiste più una lista d’attesa. L’al-
tro percorso che si sta attivando 
è quello dello scompenso cardia-
co. Anche qui i tempi di attesa 
dovrebbero essere abbattuti gra-
zie all’individuazione dei percorsi 
definiti. Un dato di massima sulle 
42 specialità ambulatoriali moni-
torate solo 3 sono in peggiora-
mento, 12 in netto miglioramento 
e le restanti stabili.
Grande rilevanza, infine, e massi-
ma attenzione verrà riservata alle 
attività di prevenzione, con pati-
colare riguardo alla scuola.

Massimo Uberti, Luciano Bernini e Massimo Corona

La Regione Piemonte au-
menta anche quest’anno i 
posti a disposizione per gli 
specializzandi in Medicina 
delle università piemontesi. 
Ci saranno 10 borse di stu-
dio supplementari, che van-
no ad aggiungersi alle 10 già 
previste per lo scorso anno 
accademico. Lo prevede la 
delibera dell’assessore re-
gionale alla Sanità Antonio 
Saitta approvata questa 
mattina dalla Giunta regiona-
le del Piemonte.
“Anche in questa occasione 
ci siamo concentrati sulle si-
tuazioni che presentavano le 
maggiori criticità, facendoci 
carico di un problema che 
non sarebbe competenza 
della Regione – ha precisato 
l’assessore Saitta -. Resta il 
tema dei fabbisogni che, sia 
in Piemonte che a livello na-
zionale, sono decisamente 
più elevati: ieri la Conferenza 
Stato-Regioni ha dato il via 
libera al numero comples-
sivo delle borse, che sono 
6.200 a fronte di una richie-
sta delle Regioni di 8.569, 

Più borse di studio per gli specializzandi 
Saitta lancia l’allarme: “Senza maggiori risorse si rischia l’emergenza” 

quindi 2.369 in meno, ma 
solo a fronte dell’impegno 
del Governo ad aumentare le 
risorse dal prossimo anno e 
a dare precedenza nel riparto 
immediato alle situazioni con 
maggiore carenza”.
“Ho affrontato il problema 
nei giorni scorsi in occasione 
dell’incontro avuto con il mi-
nistro Grillo in qualità di coor-
dinatore della Commissione 
Salute della Conferenza delle 
Regioni – aggiunge Saitta -. 
Il ministro si è dichiarato di-
sponibile ad occuparsi della 
questione, la incontrerò nei 
prossimi giorni per definire le 
modalità operative da mette-
re in campo.
E’ evidente che senza un 
significativo adeguamento 
dell’offerta formativa ai re-
ali bisogni, già dal prossi-
mo anno il sistema sanitario 
andrà incontro a una grave 
emergenza”.
Per le 10 borse di studio da 
finanziare nell’anno in corso 
la Regione Piemonte mette 
a disposizione uno stanzia-
mento di 1 milione e 280mila 

euro, che integrerà i fondi 
del Ministero dell’Istruzione 
e servirà ad attivare i posti 
aggiuntivi coprendo integral-
mente i costi per tutta la du-
rata del ciclo formativo.
Le borse di studio saranno 
così destinate alle scuole di 
specializzazione:

- Anestesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva e del dolore 
– 1 posto aggiuntivo all’Uni-
versità degli Studi di Torino;

- Medicina d’emergenza-
urgenza – 4 posti aggiuntivi, 
3 all’Università degli Studi di 
Torino e 1 all’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale;

- Medicina Interna – 2 posti 
aggiuntivi, 1 all’Università 
degli Studi di Torino e 1 all’U-
niversità degli Studi del Pie-
monte Orientale;

- Pediatria – 3 posti aggiunti-
vi, 2 all’Università degli Studi 
di Torino e 1 all’Università 
degli Studi del Piemonte 
Orientale.

Ricette anche dagli specialisti
Tutti potranno prescrivere esami, visite e farmaci 

Una sentenza storica sancisce la possibilità per le Regioni 
e per l’intero sistema sanitario pubblico di contenere la 
spesa farmaceutica senza intaccare la qualità e l’accesso 
delle cure per i pazienti. Nei giorni scorsi il Tribunale di 
Torino, respingendo un ricorso presentato dalla società 
farmaceutica Pfizer contro Scr, la società di committenza 
della Regione Piemonte, ha confermato la possibilità per 
la sanità pubblica di abbassare il prezzo di fornitura di un 
medicinale adeguandolo al costo dei nuovi farmaci messi 
in commercio (generici e biosimilari), anche in un periodo 
successivo all’aggiudicazione della gara di appalto e pri-
ma di effettuare un nuovo bando di fornitura.
“Con questa sentenza è stato stabilito un principio impor-
tantissimo – sottolinea l’assessore alla Sanità della Re-
gione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute 
della Conferenza delle Regioni -, che può consentire al si-
stema sanitario di contenere in modo rilevante i costi sen-
za intaccare in alcun modo la qualità delle cure e la libertà 
di scelta dei medici ma soltanto introducendo elementi di 
concorrenza nel mercato”.
“Come coordinatore degli assessori alla Sanità sono 
pronto a incontrare il nuovo ministro della Salute - aggiun-
ge l’assessore alla Sanità - per illustrarle questa nuova 
buona pratica in materia farmaceutica, riprendere il tema 
del payback e più in generale quello della spesa farma-
ceutica nel suo complesso, che deve essere affrontato 
continuando a garantire la qualità delle cure e a vantaggio 
del sistema sanitario pubblico, per il quale tutte le regioni 
sono impegnate”.
La sentenza del Tribunale di Torino riguarda i farmaci con-
tenenti il principio attivo Etanercept, utilizzato in ambito 
dermatologico e reumatologico. Scr aveva aggiudicato nel 
2015 a Pzifer una gara d’appalto per la fornitura del farma-
co Enbrel, ad un prezzo unitario di 209,68 euro.
Nell’ottobre del 2016, la Regione Piemonte aveva comuni-
cato alla casa farmaceutica – secondo quanto previsto dal 
capitolato della gara – l’adeguamento del costo unitario 
della fornitura al prezzo più basso di 157,25 euro, corri-
spondente al prezzo del nuovo farmaco biosimilare messo 
in commercio nel frattempo e disponibile nel ciclo distri-
butivo (il biosimilare Benepali, prodotto dalla Biogen), in 
attesa di effettuare una nuova gara, poi aggiudicata nell’a-
prile 2017. In soli cinque mesi il risparmio ottenuto dalla 
Regione Piemonte è stato di quasi un milione di euro. Il 
Tribunale ha riconosciuto alla Regione di aver agito nell’in-
teresse pubblico e ha respinto il ricorso

Sentenza storica sui farmaci
Il Tribunale di Torino respinge ricorso 
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Carignano. Sette spettacoli 
in abbonamento e traspor-
to a Torino in autobus, da 
ottobre a marzo: è la propo-
sta del Consiglio della Bi-
blioteca Civica di Carigna-
no, in collaborazione con la 
SOMS Francesco Bussone 
e la Biblioteca Civica di 
Carmagnola, per la stagio-
ne di prosa 2018/2019 del 
Teatro Stabile di Torino. Le 
prenotazioni sono aperte.

Teatro Stabile, serate in abbonamento
Sette spettacoli per la stagione di prosa 2018/2019 

Gli appuntamenti, tutti al 
mercoledì sera,con inizio 
alle ore 20.45, sono i se-
guenti: 
“Arlecchino servitore di 
due padroni” di Carlo Gol-
doni , prima nazionale, Te-
atro Carignano, mercoledì 
10 ottobre; “Novecento” 
di Alessandro Baricco, re-
gia di Gabriele Vacis ,Teatro 
Gobetti, mercoledì 24 otto-
bre; “La classe operaia va 

in paradiso”, liberamente 
tratto dal film di Elio Petri, 
con Lino Guanciale, Teatro 
Carignano, mercoledì 14 
novembre; “Così è (se vi 
pare)” di Luigi Pirandello, 
con Giuseppe Battiston e 
Maria Paiato, Teatro Cari-
gnano, mercoledì 12 dicem-
bre; “I Miserabili” di Victor 
Hugo, con Franco Bran-
ciaroli, Teatro Carignano, 
mercoledì 23 gennaio; “Ra-
gazzi di vita” di Pier Paolo 
Pasolini, regia di Massimo 
Popolizio, con Lino Guan-
ciale, Teatro Carignano, 
mercoledì 6 febbraio; “Van-
gelo secondo Lorenzo”, 
regia di Leo Muscato per 
l’omaggio a don Lorenzo 
Milani a cinquant’anni dalla 
morte, Teatro Carignano, 
mercoledì 20 marzo.
Costo del’ abbonamento: 
adulti 136 euro, ragazzi nati 
dal 1993 in poi 102 euro. 
Versamento di 50 euro 
come anticipo per le spe-
se di trasporto e di 5 per le 
spese di organizzazione. 
Scadenza delle preno-
tazioni: 31 agosto. Per in-
formazioni e iscrizioni: tel. 
011.9698442/481 - bibliote-
ca@comune.carignano.to.it; 
www.comune.carignano.to.it. 
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Carignano. Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione per 
le scuole del Comune di Carignano anno scolastico 2018-2019.
L’iscrizione al servizio mensa è obbligatoria e deve essere effet-
tuata online da un genitore dell’alunno (o da altra persona che 
esercita la tutela legale) attraverso il sito https://www3.eticaso-
luzioni.com/carignanoportalegen La funzione di iscrizione onli-
ne è attiva da martedì 3 luglio a sabato 25 agosto. Per informa-
zioni o assistenza rivolgersi all’Ufficio Istruzione (Municipio, via 
Frichieri 13): tel. 011.9698419 - istruzione@comune.carignano.
to.it – sportello negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mar-
tedì, venerdì 8.30- 11 e giov.17-18.30; escluso periodo dal 25 
luglio al 15 agosto).
Istruzioni per l’iscrizione online. Per i dettagli ed ogni altra 
specifica tecnica consultare il sito del Comune di Carignano 
www.comune.carignano.to.it. Per effettuare l’iscrizione online 
gli utenti già iscritti al servizio di ristorazione per l’anno sco-
lastico 2017-2018 dovranno utilizzare le credenziali di accesso 
(codice e password) già in possesso. Anche i nuovi utenti che 
non hanno mai usufruito del servizio di refezione scolastica do-
vranno accedere al medesimo indirizzo, ma, non avendo ancora 
le dovute credenziali, dovranno digitare il codice fiscale del nuo-
vo utente (cioè del/la bambino/a) e compilare il modulo in tutte le 
sue parti. Le relative credenziali di accesso (codice e password) 
potranno essere estrappolate su “Credenziali richiesta iscrizio-
ne” allegato alla domanda. 
Attestazione ISEE. Per l’eventuale assegnazione della tariffa 
ridotta, l’attestazione ISEE, riferita ai redditi 2017, dovrà essere 
consegnata all’Ufficio Istruzione,(in versione di allegato alla do-
manda stessa o direttamente allo sportello) entro il 7 settembre 
2018. Il Comune procederà ad effettuare controlli diretti ad ac-
certare la veridicità delle informazioni e dei dati patrimoniali e 
reddituali forniti. Qualora emergesse la non veridicità di quanto 
dichiarato, decadranno i benefici eventualmente ottenuti e do-
vrà essere restituito quanto percepito indebitamente. 
Con il salvataggio della domanda, i dati in essa contenuti sa-
ranno automaticamente inoltrati all’Ufficio Istruzione per la rela-
tiva convalida. L’Ufficio procedera’ a ratificare detta iscrizione 
solo se in regola con i pagamenti mensa relativi all’anno scola-
stico 2017-2018.
Per ogni comunicazione a riguardo, o per fissare un appunta-
mento con il suddetto Ufficio, telefonare allo 011.9698419. 

Mensa scolastica, tempo di iscrizioni
Operazioni online da effettuare entro il 25 agosto 

Carignano. Grandi nomi e 
prestigiosi appuntamenti 
nel nuovo cartellone per la 
stagione 2018/2019 in pro-
gramma al teatro “Pietro 
Maria Cantoregi” di Carigna-
no. L’’attesa terza edizione, 
promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Carignano e organizzata in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione E20inscena e la di-
rezione artistica di Stefano 
Mascagni, inizia a novembre 
e si conclude a marzo. Gli 
spettacoli saranno cinque, 
con inizio alle ore 21, e non 
mancheranno di incontrare il 
gusto anche del pubblico più 
esigente: tanti personaggi 
famosi e mirabili spettacoli 
in cui si ride, si pensa, ci si 
identifica, si riflette. Grande 
Prima venerdì 9 novembre 
con la commedia “Dove vai 
tutta nuda”, scritta e diretta 
da Marco Cavallaro, libera-
mente tratta dal capolavoro 
di Georges Feudeau. Una 
nuova esilarante scommes-
sa per Marco Cavallaro, at-
tore e regista molto amato 
dal pubblico carignanese 
dopo i successi delle pas-
sate edizioni “Se ti sposo 
mi rovino” e “That’s Amore”. 
Seguirà sabato 1° dicem-
bre, per la regia di Nicasio 
Anzelmo, “4 Donne e una 
canaglia”, dove uno stra-

Nuova stagione e grandi nomi al “Cantoregi”
Teatro da novembre a marzo, cinque spettacoli in cartellone

ordinario Gianfranco D’An-
gelo sarà affiancato da tre 
fra le attrici più amate del 
palcoscenico italiano: le friz-
zanti ed affascinanti Mari-
sa Laurito, Corinne Clery 
e Barbara Bouchet. Dopo 
la pausa natalizia, la sta-
gione riprenderà venerdì 1° 
febbraio con “Partenza in 
salita”, una commedia pie-
na di umorismo e ironia con 
Corrado Tedeschi e la figlia 
Camilla. In occasione della 
Festa delle Donne di venerdì 
8 marzo, la tragedia classi-
ca “Otello” di Shakespeare 
condurrà il pubblico in rifles-
sioni molto attuali, con la re-
gia e partecipazione di Luca 
Ferri del Teatro della Corte.
Infine, venerdì 29 marzo, la 
stagione chiuderà in bellezza 
con la effervescente Anna 
Mazzamauro. L’intramonta-
bile attrice e Cristina Bugat-
ty saranno le interpreti della 
divertente e poetica comme-
dia “Belvedere – Due donne 
per aria”. Gli abbonamenti 
ai 5 spettacoli a posto fis-
so sono in vendita al giovedì 
e sabato dalle ore 10 alle 12 
presso l’Ufficio Accoglienza 
del Municipio di Carigna-
no (via Frichieri 13), tranne il 
mese di agosto. I biglietti sin-
goli, invece, potranno essere 
acquistati dal 20 settembre, al 
giovedì dalle 10 alle 12. Tutti i 
posti a sedere sono numerati.
Abbonamento 5 spettaco-
li, con posto fisso: platea 95 
euro (dalla prima alla quinta 
fila inclusa); platea 85 euro 
(dalla sesta fila in poi); galleria 
65 euro. Biglietti per i sin-
goli spettacoli: per “Dove 
vai tutta nuda?” e “Otello” 
platea numerata intero 18 
euro, ridotto 16 euro; galle-
ria numerata intero 14 euro, 

ridotto 12 euro; per gli altri 
spettacoli platea numera-
ta intero 26 euro, ridotto 22 
euro; galleria numerata inte-
ro 18 euro, ridotto 16 euro Il 
prezzo ridotto si applica agli 
under 25 e over 65. Per ac-
quisto abbonamenti a distan-
za: tel. 392.6405385 – info.
e20inscena@gmail.com. 
Informazioni e prevendite: 
E20inscena tel. 392.6405385 
–info.e20inscena@gmail.com; 
Ufficio Cultura del Comune di 
Carignano tel. 011.9698442. 

Nuova rotonda per la Gorra. E’ percorribile da giugno 
la nuova rotonda sulla provinciale 122 tra Carignano e 
Villastellone, all’altezza dell’intersezione per la borgata 
Gorra. I lavori, avviati nell’aprile scorso, comprendono 
anche la sistemazione dell’incrocio alla Gorra – Cascina 
Fausone e la costruzione di una minirotatoria nel centro 
abitato della frazione. Il Comune di Carignano aveva 
affidato in appalto l’intervento alla Cavit Spa di La Loggia 
per un importo comlessivo di 193.919 euro.

Foto Cristina Pejretti

Foto Cristina Pejretti

Carignano. Secondo appuntamento dell’anno con Cari-
gnan d’Antan domenica 29 luglio, ore 8-18, nelle piazze 
Carlo Alberto, Savoia, San Giovanni e Liberazione, Ritor-
nano, nel centro storico, le bancarelle della tradizionale 
mostra scambio e collezionismo che si svolge ogni quinta 
domenica del mese a cura del Comitato Manifestazioni.
L’appuntamento successivo è per domenica 30 settem-
bre. Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; co-
mitatomanifestazio@libero.it.

Carignan d’Antan a fine luglio
Mercatino nel centro storico domenica 29
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Carignano. Sette spettacoli 
in abbonamento e traspor-
to a Torino in autobus, da 
ottobre a marzo: è la propo-
sta del Consiglio della Bi-
blioteca Civica di Carigna-
no, in collaborazione con la 
SOMS Francesco Bussone 
e la Biblioteca Civica di 
Carmagnola, per la stagio-
ne di prosa 2018/2019 del 
Teatro Stabile di Torino. Le 
prenotazioni sono aperte.

Teatro Stabile, serate in abbonamento
Sette spettacoli per la stagione di prosa 2018/2019 

Gli appuntamenti, tutti al 
mercoledì sera,con inizio 
alle ore 20.45, sono i se-
guenti: 
“Arlecchino servitore di 
due padroni” di Carlo Gol-
doni , prima nazionale, Te-
atro Carignano, mercoledì 
10 ottobre; “Novecento” 
di Alessandro Baricco, re-
gia di Gabriele Vacis ,Teatro 
Gobetti, mercoledì 24 otto-
bre; “La classe operaia va 

in paradiso”, liberamente 
tratto dal film di Elio Petri, 
con Lino Guanciale, Teatro 
Carignano, mercoledì 14 
novembre; “Così è (se vi 
pare)” di Luigi Pirandello, 
con Giuseppe Battiston e 
Maria Paiato, Teatro Cari-
gnano, mercoledì 12 dicem-
bre; “I Miserabili” di Victor 
Hugo, con Franco Bran-
ciaroli, Teatro Carignano, 
mercoledì 23 gennaio; “Ra-
gazzi di vita” di Pier Paolo 
Pasolini, regia di Massimo 
Popolizio, con Lino Guan-
ciale, Teatro Carignano, 
mercoledì 6 febbraio; “Van-
gelo secondo Lorenzo”, 
regia di Leo Muscato per 
l’omaggio a don Lorenzo 
Milani a cinquant’anni dalla 
morte, Teatro Carignano, 
mercoledì 20 marzo.
Costo del’ abbonamento: 
adulti 136 euro, ragazzi nati 
dal 1993 in poi 102 euro. 
Versamento di 50 euro 
come anticipo per le spe-
se di trasporto e di 5 per le 
spese di organizzazione. 
Scadenza delle preno-
tazioni: 31 agosto. Per in-
formazioni e iscrizioni: tel. 
011.9698442/481 - bibliote-
ca@comune.carignano.to.it; 
www.comune.carignano.to.it. 
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Carignano. Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione per 
le scuole del Comune di Carignano anno scolastico 2018-2019.
L’iscrizione al servizio mensa è obbligatoria e deve essere effet-
tuata online da un genitore dell’alunno (o da altra persona che 
esercita la tutela legale) attraverso il sito https://www3.eticaso-
luzioni.com/carignanoportalegen La funzione di iscrizione onli-
ne è attiva da martedì 3 luglio a sabato 25 agosto. Per informa-
zioni o assistenza rivolgersi all’Ufficio Istruzione (Municipio, via 
Frichieri 13): tel. 011.9698419 - istruzione@comune.carignano.
to.it – sportello negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mar-
tedì, venerdì 8.30- 11 e giov.17-18.30; escluso periodo dal 25 
luglio al 15 agosto).
Istruzioni per l’iscrizione online. Per i dettagli ed ogni altra 
specifica tecnica consultare il sito del Comune di Carignano 
www.comune.carignano.to.it. Per effettuare l’iscrizione online 
gli utenti già iscritti al servizio di ristorazione per l’anno sco-
lastico 2017-2018 dovranno utilizzare le credenziali di accesso 
(codice e password) già in possesso. Anche i nuovi utenti che 
non hanno mai usufruito del servizio di refezione scolastica do-
vranno accedere al medesimo indirizzo, ma, non avendo ancora 
le dovute credenziali, dovranno digitare il codice fiscale del nuo-
vo utente (cioè del/la bambino/a) e compilare il modulo in tutte le 
sue parti. Le relative credenziali di accesso (codice e password) 
potranno essere estrappolate su “Credenziali richiesta iscrizio-
ne” allegato alla domanda. 
Attestazione ISEE. Per l’eventuale assegnazione della tariffa 
ridotta, l’attestazione ISEE, riferita ai redditi 2017, dovrà essere 
consegnata all’Ufficio Istruzione,(in versione di allegato alla do-
manda stessa o direttamente allo sportello) entro il 7 settembre 
2018. Il Comune procederà ad effettuare controlli diretti ad ac-
certare la veridicità delle informazioni e dei dati patrimoniali e 
reddituali forniti. Qualora emergesse la non veridicità di quanto 
dichiarato, decadranno i benefici eventualmente ottenuti e do-
vrà essere restituito quanto percepito indebitamente. 
Con il salvataggio della domanda, i dati in essa contenuti sa-
ranno automaticamente inoltrati all’Ufficio Istruzione per la rela-
tiva convalida. L’Ufficio procedera’ a ratificare detta iscrizione 
solo se in regola con i pagamenti mensa relativi all’anno scola-
stico 2017-2018.
Per ogni comunicazione a riguardo, o per fissare un appunta-
mento con il suddetto Ufficio, telefonare allo 011.9698419. 

Mensa scolastica, tempo di iscrizioni
Operazioni online da effettuare entro il 25 agosto 

Carignano. Grandi nomi e 
prestigiosi appuntamenti 
nel nuovo cartellone per la 
stagione 2018/2019 in pro-
gramma al teatro “Pietro 
Maria Cantoregi” di Carigna-
no. L’’attesa terza edizione, 
promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Carignano e organizzata in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione E20inscena e la di-
rezione artistica di Stefano 
Mascagni, inizia a novembre 
e si conclude a marzo. Gli 
spettacoli saranno cinque, 
con inizio alle ore 21, e non 
mancheranno di incontrare il 
gusto anche del pubblico più 
esigente: tanti personaggi 
famosi e mirabili spettacoli 
in cui si ride, si pensa, ci si 
identifica, si riflette. Grande 
Prima venerdì 9 novembre 
con la commedia “Dove vai 
tutta nuda”, scritta e diretta 
da Marco Cavallaro, libera-
mente tratta dal capolavoro 
di Georges Feudeau. Una 
nuova esilarante scommes-
sa per Marco Cavallaro, at-
tore e regista molto amato 
dal pubblico carignanese 
dopo i successi delle pas-
sate edizioni “Se ti sposo 
mi rovino” e “That’s Amore”. 
Seguirà sabato 1° dicem-
bre, per la regia di Nicasio 
Anzelmo, “4 Donne e una 
canaglia”, dove uno stra-

Nuova stagione e grandi nomi al “Cantoregi”
Teatro da novembre a marzo, cinque spettacoli in cartellone

ordinario Gianfranco D’An-
gelo sarà affiancato da tre 
fra le attrici più amate del 
palcoscenico italiano: le friz-
zanti ed affascinanti Mari-
sa Laurito, Corinne Clery 
e Barbara Bouchet. Dopo 
la pausa natalizia, la sta-
gione riprenderà venerdì 1° 
febbraio con “Partenza in 
salita”, una commedia pie-
na di umorismo e ironia con 
Corrado Tedeschi e la figlia 
Camilla. In occasione della 
Festa delle Donne di venerdì 
8 marzo, la tragedia classi-
ca “Otello” di Shakespeare 
condurrà il pubblico in rifles-
sioni molto attuali, con la re-
gia e partecipazione di Luca 
Ferri del Teatro della Corte.
Infine, venerdì 29 marzo, la 
stagione chiuderà in bellezza 
con la effervescente Anna 
Mazzamauro. L’intramonta-
bile attrice e Cristina Bugat-
ty saranno le interpreti della 
divertente e poetica comme-
dia “Belvedere – Due donne 
per aria”. Gli abbonamenti 
ai 5 spettacoli a posto fis-
so sono in vendita al giovedì 
e sabato dalle ore 10 alle 12 
presso l’Ufficio Accoglienza 
del Municipio di Carigna-
no (via Frichieri 13), tranne il 
mese di agosto. I biglietti sin-
goli, invece, potranno essere 
acquistati dal 20 settembre, al 
giovedì dalle 10 alle 12. Tutti i 
posti a sedere sono numerati.
Abbonamento 5 spettaco-
li, con posto fisso: platea 95 
euro (dalla prima alla quinta 
fila inclusa); platea 85 euro 
(dalla sesta fila in poi); galleria 
65 euro. Biglietti per i sin-
goli spettacoli: per “Dove 
vai tutta nuda?” e “Otello” 
platea numerata intero 18 
euro, ridotto 16 euro; galle-
ria numerata intero 14 euro, 

ridotto 12 euro; per gli altri 
spettacoli platea numera-
ta intero 26 euro, ridotto 22 
euro; galleria numerata inte-
ro 18 euro, ridotto 16 euro Il 
prezzo ridotto si applica agli 
under 25 e over 65. Per ac-
quisto abbonamenti a distan-
za: tel. 392.6405385 – info.
e20inscena@gmail.com. 
Informazioni e prevendite: 
E20inscena tel. 392.6405385 
–info.e20inscena@gmail.com; 
Ufficio Cultura del Comune di 
Carignano tel. 011.9698442. 

Nuova rotonda per la Gorra. E’ percorribile da giugno 
la nuova rotonda sulla provinciale 122 tra Carignano e 
Villastellone, all’altezza dell’intersezione per la borgata 
Gorra. I lavori, avviati nell’aprile scorso, comprendono 
anche la sistemazione dell’incrocio alla Gorra – Cascina 
Fausone e la costruzione di una minirotatoria nel centro 
abitato della frazione. Il Comune di Carignano aveva 
affidato in appalto l’intervento alla Cavit Spa di La Loggia 
per un importo comlessivo di 193.919 euro.
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Carignano. Secondo appuntamento dell’anno con Cari-
gnan d’Antan domenica 29 luglio, ore 8-18, nelle piazze 
Carlo Alberto, Savoia, San Giovanni e Liberazione, Ritor-
nano, nel centro storico, le bancarelle della tradizionale 
mostra scambio e collezionismo che si svolge ogni quinta 
domenica del mese a cura del Comitato Manifestazioni.
L’appuntamento successivo è per domenica 30 settem-
bre. Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; co-
mitatomanifestazio@libero.it.

Carignan d’Antan a fine luglio
Mercatino nel centro storico domenica 29
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Oulx. Anche quest’anno i ca-
rignanesi si sono fatti valere 
e notare, con una massiccia 
e agguerrita partecipazione, 
alla Carton Rapid Race, epi-
ca e spettacolare sfida tra 
barche di cartone sulle rapi-
de della Dora. Tante imbar-
cazioni dalle forme più strane 
che guadano il fiume, sospin-
te dalle risate dei loro con-
ducenti e acclamate da un 
foltissimo pubblico disposto 
lungo le rive. Tanti improvvi-
sati canoisti destreggiarsi in 
prove di abilità e inventiva, 
sfruttando al meglio il tempo 
a disposizione per costruire 
un’imbarcazione di cartone, 
da due a quattro passeggeri, 
con cui discendere un tratto 
di torrente di 500 metri. 
La ventottessima edizone si 
è svolta ad Oulx domenica 
1 luglio. Gli equipaggi tar-
gati Carignano non hanno 
vinto ma brillano tutti, nel-
la classifica generale degli 
oltre duecento in gara: al 
ventottestimo posto, e pri-
mi tra i carignensi, “C’era 
una volta...” (Paolo Falcone, 
Massimo Moriondo, Stefano 
Ardusso); seguono “I presi-
denti...” (Marco Roma, Luca 
Grivot Foiaia, Alberto Duran-
do, Aldo Pizzi); “Pì piciu che 
bei” (Luca Bonella, Daniele 

Carignanesi tra le rapide della Dora
Grande partecipazione alla Carton Rapid Race 2018

Gallo, Gabriele Re); “Falla 
grossa” (Enrico Dominici, 
Marco Carena, Enrico Zappi-
no, Fabrizio Gonella); “Boat... 
tana” (Stefano Pizzi, Anna 
Roma, Giacomo Rossetti, 
Carlo Trossarelli); “Anche 
senza mondiale... il Cremlino 
ve lo facciamo” (Ivan Canta-
tore, Andrea Canalis, Sandro 
Furlan, Luigi Ponte); “La mia 
barca a perd i toc” (Andrea 
Albera, Sergio Sartore, Laura 
Potenza, Moreno Dal Bò).
Tra i canoisti anche rappre-
sentanti di Carmagnola (i 
“Jolly Boat 2” Roberto Tu-
ninetti e Davide Mele con il 
loro quinto posto sono i primi 
in classifica, tra gli equipag-
gi della zona), Villastellone 
“Contro corrente” al 19° po-
sto, equipaggio composto da 
Massimo Doro, Alessandro 
Gallo, Piero Alloatti, Davide 
Busso); Pancalieri,e Santena 

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Nel mese di Luglio PROPORRA’:

Via Vigada , 26 Carignano

SABATO 28 LUGLIO GIORNATA MAKE-UP BIONIKE
MARTEDì 21 AGOSTO GIORNATA FILORGA TRATTAMENTI

VISO ANTIETA’ GRATUITI

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

à Vi riserviamo per ogni 10,00 euro di spesa (ad esclusione di farmaci e dispositivi medici) un simpatico omaggio 

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

In PARAFARMACIA 
troverete:

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Carignano. Una magica se-
rata di inizio estate. “Anche 
quest’anno, e per fortuna, 
possiamo dire che Come 
Eravamo sia andato alla 
grande – dichiara entusia-
sta Luigi Bertello, presiden-
te dell’Ucap, a commen-
to dell’edizione 2018 della 
manifestazione organizzata 
dall’Unione Commercianti, 
Artigiani e Professionisti ca-
rignanesi con il patrocinio 
del Comune e in collabora-
zione con la Pro Loco svolta-
si martedì 26 giugno scorso 
nel centro storico di Carigna-
no – Una serata fortunata e 
con condizioni meteorolo-
giche ottimali: il tempo bel-
lissimo e il clima perfetto 
hanno favorito la riuscita e la 
gente, volentieri, è uscita di 
casa per affollare le strade e 
i locali. Un plauso particolare 
va ai ragazzi della Pro Loco 
che, soprattutto con l’allesti-
mento della cena a lume di 
candela davanti al Duomo in 
piazza San Giovanni, hanno 

Come Eravamo, una serata magica
Con Ucap e Pro Loco l’estate di Carignano è iniziata alla grande 

dimostrato che ci sanno fare. 
Molto apprezzato è stato, 
sempre ad opera della Pro 
Loco, il ritorno delballo liscio 
in piazza Carlo Alberto con 
l’orchestra I Roeri, numerosi 
gli appassionati che hanno 
danzato fino a mezzanotte e 
oltre”. Musica e danze, an-
cora in piazza Carlo Alberto, 
con le esibizioni della scuola 
di ballo Mambo Jambo, or-
mai appuntamento fisso da 
qualche anno, e il coinvolgi-
mento del pubblico. Musica 
anche in piazza Liberazione: 
gli anni ‘70 e ‘80 rivissuti con 
le note e le voci del gruppo 
Match Point .
Notevole il successo dell’e-
sposizione di auto e trattori 
d’epoca; viva curisoitù ha 
suscitato la presenza degli 
Arcieri del Gallo Nero di La 
Loggia, che hanno dato la 
possibilità agli interessati di 
provare la disciplina.
Protagonisti, nello spirito 
della rievocazione del passa-
to, gli artigiani che, in piazza 

“A lume di candela” e di qualità
Cena in piazza, in tavola i prodotti del territorio 

Un gruppo che continua a crescere nei numeri e nella qualità. La 
Pro Loco Carignano in due anni è divenuta una realtà sul territorio 
grazie alle collaborazioni e all’entusiasmo dei volontari sempre at-
tivi e presenti.
Anche per ‘Come Eravamo’, organizzato in collaborazione con l’U-
cap, sono stati fondamentali la presenza della Croce Rossa Italiana, 
della Protezione Civile, il lavoro congiunto con gli Uffici Comunali e 
la Polizia Municipale, oltre alla Caffetteria delle Chiacchiere, il Bar 
del Peso e la Macelleria Bonella per le iscrizioni e la famiglia Marga-
ria per il supporto logistico. Oltre alla disponibilità di Piola Imballag-
gi e Legnami per l’allestimento. La Cena a lume di candela in piazza 
San Giovanni è 
stata un gran-
de successo. E’ 
stata apprezzata 
la qualità della 
proposta, resa 
possibile grazie 
al lavoro abbinato 
dei ragazzi della 
Pro Loco Carignano e delle attività carignanesi, si pensi ai prodotti 
utilizzati provenienti dal territorio, come la carne delle Macellerie 
Bonella e Giovannini, salatini e pane dalle Panetterie Carena e Ga-
gliasso, il gelato alle olive di Marco Serra Gelatiere, le bontà della 
Casa del Gelato Cesare Cometti e il Dolce Vizio, i formaggi di Gio-
vanni Perotti e il vino della Tenuta Monfantino. 
Un’organizzazione che ha coinvolto un numero importante di vo-
lontari, circa cinquanta, che hanno svolto un lavoro eccellente in 

tutte le fasi di que-
sto evento: Daniele 
Bosio, Alessandro 
Pejretti, Nadia Ton-
da Turo, Renato 
Pautasso, Gianluca 
Margaria, Paolo Fal-
cone, Ivan Cantato-
re, Sandra Groppo, 
Matteo Lisa, Jacopo 

Boggio, Massimo Gioetti, Franco Torassa, Romina Ariatello, Danilo 
Canuto, Isabella Ferrero, Michela Ropolo, Michela Gallo, Paolo Mo-
rardo, Ilaria Cecchin, Paolo Pochettino, Claudia Garbo, Marika Mer-
lino, Denise Merlino, Chiara Ronco, Alessandra Quazzani, Cristina 
Pejretti, Giulia Marazzani, Marco Boccardo, Nadia Tomaseting, Lu-
isa Boglione, Federica Nantiat, Carlotta Cavaglià, Sofia Moriondo, 
Sonia Samaia, Stefano Stassi, Cristian Chiaudano, Marina Ravizza, 

Loredana Grandi-
netti, Paolo Rovei, 
Dennis Scifo, Sergio 
Gattino, Massimo 
Moriondo, Giampa-
olo Suppa, Nicola 
Grella, Sandro Fur-
lan, Fabrizio Iannel-
lo, Simona D’elia, 
Serena Groppo, Ste-
fano Ardusso, Diego 

Barge, Andrea Latorre, Federico Vaudagna, Daniela Zagato, Maria 
Pinna, Diego Cappellari, Alessio Cantatore, Andrea Canalis, Mauro 
Bordon.

GUARDA LA 
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SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Carlo Alberto, hanno dato di-
mostrazione di mestieri quasi 
scomparsi come il cestaio, la 
lavorazione del cuoio, il tom-
bolo, la costruzione di zoc-
coli. E protagonisti, ancora 
una volta, gli spaventapasse-
ri esposti accanto agli eserci-
zi commerciali.
D’obbligo i ringraziamenti 
da parte dell’Ucap, a partire 
dalla Pro Loco e dal Comu-
ne – Assessorato al Com-
mercio. Ma l’elenco è lungo: 
Polizia Municipale, operai 
del Comune, Carabinieri in 
congedo, Protezione Civile, 
Croce Rossa Italiana, com-
pagnia teatrale Fric-Filo 2. 
Civici Pompieri 1875 e tut-
ti coloro che, a vario titolo, 
hanno contribuito alla riusci-
ta dell’evento.
L’anguriata finale è stata 
l’omaggio dell’Ucap a tutti 
i presenti, come ringrazia-
mento per aver accolto l’invi-
to a trascorrere insieme e in 
allegria una serata d’estate 
dal sapore d’altri tempi.

Carignano. Anche quest’anno il Comune di Carignano ha ade-
rito alla campagna di lotta alla zanzara tigre promossa dalla 
Regione Piemonte e attuata dall’ I.P.L.A..- Istituto per le Piante 
da Legno e l’Ambiente. Attraverso piani di lotta, Regione e Co-
muni da anni ne controllano la diffusione.
Di colore nero con anelli bianchi sull’addome e sulle zampe, 
questa zanzara molto attiva di giorno e che punge soprattutto 
all’aperto ha una evidente striscia bianca longitudinale sul dor-
so che la rende facilmente riconoscibile.
La zanzara tigre usa piccole raccolte d’acqua per moltiplicarsi, 
Nelle nostre case, negozi, scuole, giardini, cortili, orti urbani, 
ecc. si possono, involontariamente, creare delle condizioni fa-
vorevoli al suo sviluppo. Tra maggio e luglio a Carignano sono 
state sottoposte a trattamento larvicida le caditoie stradali sul 
territorio e nelle vie del centro. Tali trattamenti negli spazi pub-
blici, però, da soli non possono risolvere il problema: la cono-
scenza del ciclo biologico della zanzara e la modifica di alcune 
abitudini da parte dei cittadini possono aiutare a contenere la 
sua presenza sul territorio e la proliferazione. Alcune precau-
zioni da adottare: pulire periodicamente le grondaie per evitare 
ristagni d’acqua; cambiare frequentemente l’acqua dei vasi e 
svuotare quella dei sottovasi; tenere vuote vasche e fontane o 
introdurvi dei pesci; capovolgere o non lasciare all’aperto og-
getti che, con la pioggia, possono riempirsi d’acqua; coprire 
ermeticamente con zanzariere i recipienti che contengono ac-
qua per l’irrigazione; non abbandonare all’aperto rifiuti e teli di 
platica; trattare periodicamente con prodotti larvicidi tutte le 
raccolte d’acqua non eliminabili (tombini, caditoie, ecc.).
Il numero verde 800.171.198 puó essere contattato per avere 
informazioni o segnalare la presenza di focolai sul territorio.
Per approfondimenti: zanzare.ipla.org.

Lotta alla zanzara tigre
L’insetto ama le piccole raccolte d’acqua
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Oulx. Anche quest’anno i ca-
rignanesi si sono fatti valere 
e notare, con una massiccia 
e agguerrita partecipazione, 
alla Carton Rapid Race, epi-
ca e spettacolare sfida tra 
barche di cartone sulle rapi-
de della Dora. Tante imbar-
cazioni dalle forme più strane 
che guadano il fiume, sospin-
te dalle risate dei loro con-
ducenti e acclamate da un 
foltissimo pubblico disposto 
lungo le rive. Tanti improvvi-
sati canoisti destreggiarsi in 
prove di abilità e inventiva, 
sfruttando al meglio il tempo 
a disposizione per costruire 
un’imbarcazione di cartone, 
da due a quattro passeggeri, 
con cui discendere un tratto 
di torrente di 500 metri. 
La ventottessima edizone si 
è svolta ad Oulx domenica 
1 luglio. Gli equipaggi tar-
gati Carignano non hanno 
vinto ma brillano tutti, nel-
la classifica generale degli 
oltre duecento in gara: al 
ventottestimo posto, e pri-
mi tra i carignensi, “C’era 
una volta...” (Paolo Falcone, 
Massimo Moriondo, Stefano 
Ardusso); seguono “I presi-
denti...” (Marco Roma, Luca 
Grivot Foiaia, Alberto Duran-
do, Aldo Pizzi); “Pì piciu che 
bei” (Luca Bonella, Daniele 

Carignanesi tra le rapide della Dora
Grande partecipazione alla Carton Rapid Race 2018

Gallo, Gabriele Re); “Falla 
grossa” (Enrico Dominici, 
Marco Carena, Enrico Zappi-
no, Fabrizio Gonella); “Boat... 
tana” (Stefano Pizzi, Anna 
Roma, Giacomo Rossetti, 
Carlo Trossarelli); “Anche 
senza mondiale... il Cremlino 
ve lo facciamo” (Ivan Canta-
tore, Andrea Canalis, Sandro 
Furlan, Luigi Ponte); “La mia 
barca a perd i toc” (Andrea 
Albera, Sergio Sartore, Laura 
Potenza, Moreno Dal Bò).
Tra i canoisti anche rappre-
sentanti di Carmagnola (i 
“Jolly Boat 2” Roberto Tu-
ninetti e Davide Mele con il 
loro quinto posto sono i primi 
in classifica, tra gli equipag-
gi della zona), Villastellone 
“Contro corrente” al 19° po-
sto, equipaggio composto da 
Massimo Doro, Alessandro 
Gallo, Piero Alloatti, Davide 
Busso); Pancalieri,e Santena 

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Nel mese di Luglio PROPORRA’:

Via Vigada , 26 Carignano

SABATO 28 LUGLIO GIORNATA MAKE-UP BIONIKE
MARTEDì 21 AGOSTO GIORNATA FILORGA TRATTAMENTI

VISO ANTIETA’ GRATUITI

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

à Vi riserviamo per ogni 10,00 euro di spesa (ad esclusione di farmaci e dispositivi medici) un simpatico omaggio 

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

In PARAFARMACIA 
troverete:
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PHOTOGALLERY 
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Carignano. Una magica se-
rata di inizio estate. “Anche 
quest’anno, e per fortuna, 
possiamo dire che Come 
Eravamo sia andato alla 
grande – dichiara entusia-
sta Luigi Bertello, presiden-
te dell’Ucap, a commen-
to dell’edizione 2018 della 
manifestazione organizzata 
dall’Unione Commercianti, 
Artigiani e Professionisti ca-
rignanesi con il patrocinio 
del Comune e in collabora-
zione con la Pro Loco svolta-
si martedì 26 giugno scorso 
nel centro storico di Carigna-
no – Una serata fortunata e 
con condizioni meteorolo-
giche ottimali: il tempo bel-
lissimo e il clima perfetto 
hanno favorito la riuscita e la 
gente, volentieri, è uscita di 
casa per affollare le strade e 
i locali. Un plauso particolare 
va ai ragazzi della Pro Loco 
che, soprattutto con l’allesti-
mento della cena a lume di 
candela davanti al Duomo in 
piazza San Giovanni, hanno 

Come Eravamo, una serata magica
Con Ucap e Pro Loco l’estate di Carignano è iniziata alla grande 

dimostrato che ci sanno fare. 
Molto apprezzato è stato, 
sempre ad opera della Pro 
Loco, il ritorno delballo liscio 
in piazza Carlo Alberto con 
l’orchestra I Roeri, numerosi 
gli appassionati che hanno 
danzato fino a mezzanotte e 
oltre”. Musica e danze, an-
cora in piazza Carlo Alberto, 
con le esibizioni della scuola 
di ballo Mambo Jambo, or-
mai appuntamento fisso da 
qualche anno, e il coinvolgi-
mento del pubblico. Musica 
anche in piazza Liberazione: 
gli anni ‘70 e ‘80 rivissuti con 
le note e le voci del gruppo 
Match Point .
Notevole il successo dell’e-
sposizione di auto e trattori 
d’epoca; viva curisoitù ha 
suscitato la presenza degli 
Arcieri del Gallo Nero di La 
Loggia, che hanno dato la 
possibilità agli interessati di 
provare la disciplina.
Protagonisti, nello spirito 
della rievocazione del passa-
to, gli artigiani che, in piazza 

“A lume di candela” e di qualità
Cena in piazza, in tavola i prodotti del territorio 

Un gruppo che continua a crescere nei numeri e nella qualità. La 
Pro Loco Carignano in due anni è divenuta una realtà sul territorio 
grazie alle collaborazioni e all’entusiasmo dei volontari sempre at-
tivi e presenti.
Anche per ‘Come Eravamo’, organizzato in collaborazione con l’U-
cap, sono stati fondamentali la presenza della Croce Rossa Italiana, 
della Protezione Civile, il lavoro congiunto con gli Uffici Comunali e 
la Polizia Municipale, oltre alla Caffetteria delle Chiacchiere, il Bar 
del Peso e la Macelleria Bonella per le iscrizioni e la famiglia Marga-
ria per il supporto logistico. Oltre alla disponibilità di Piola Imballag-
gi e Legnami per l’allestimento. La Cena a lume di candela in piazza 
San Giovanni è 
stata un gran-
de successo. E’ 
stata apprezzata 
la qualità della 
proposta, resa 
possibile grazie 
al lavoro abbinato 
dei ragazzi della 
Pro Loco Carignano e delle attività carignanesi, si pensi ai prodotti 
utilizzati provenienti dal territorio, come la carne delle Macellerie 
Bonella e Giovannini, salatini e pane dalle Panetterie Carena e Ga-
gliasso, il gelato alle olive di Marco Serra Gelatiere, le bontà della 
Casa del Gelato Cesare Cometti e il Dolce Vizio, i formaggi di Gio-
vanni Perotti e il vino della Tenuta Monfantino. 
Un’organizzazione che ha coinvolto un numero importante di vo-
lontari, circa cinquanta, che hanno svolto un lavoro eccellente in 

tutte le fasi di que-
sto evento: Daniele 
Bosio, Alessandro 
Pejretti, Nadia Ton-
da Turo, Renato 
Pautasso, Gianluca 
Margaria, Paolo Fal-
cone, Ivan Cantato-
re, Sandra Groppo, 
Matteo Lisa, Jacopo 

Boggio, Massimo Gioetti, Franco Torassa, Romina Ariatello, Danilo 
Canuto, Isabella Ferrero, Michela Ropolo, Michela Gallo, Paolo Mo-
rardo, Ilaria Cecchin, Paolo Pochettino, Claudia Garbo, Marika Mer-
lino, Denise Merlino, Chiara Ronco, Alessandra Quazzani, Cristina 
Pejretti, Giulia Marazzani, Marco Boccardo, Nadia Tomaseting, Lu-
isa Boglione, Federica Nantiat, Carlotta Cavaglià, Sofia Moriondo, 
Sonia Samaia, Stefano Stassi, Cristian Chiaudano, Marina Ravizza, 

Loredana Grandi-
netti, Paolo Rovei, 
Dennis Scifo, Sergio 
Gattino, Massimo 
Moriondo, Giampa-
olo Suppa, Nicola 
Grella, Sandro Fur-
lan, Fabrizio Iannel-
lo, Simona D’elia, 
Serena Groppo, Ste-
fano Ardusso, Diego 

Barge, Andrea Latorre, Federico Vaudagna, Daniela Zagato, Maria 
Pinna, Diego Cappellari, Alessio Cantatore, Andrea Canalis, Mauro 
Bordon.
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Carlo Alberto, hanno dato di-
mostrazione di mestieri quasi 
scomparsi come il cestaio, la 
lavorazione del cuoio, il tom-
bolo, la costruzione di zoc-
coli. E protagonisti, ancora 
una volta, gli spaventapasse-
ri esposti accanto agli eserci-
zi commerciali.
D’obbligo i ringraziamenti 
da parte dell’Ucap, a partire 
dalla Pro Loco e dal Comu-
ne – Assessorato al Com-
mercio. Ma l’elenco è lungo: 
Polizia Municipale, operai 
del Comune, Carabinieri in 
congedo, Protezione Civile, 
Croce Rossa Italiana, com-
pagnia teatrale Fric-Filo 2. 
Civici Pompieri 1875 e tut-
ti coloro che, a vario titolo, 
hanno contribuito alla riusci-
ta dell’evento.
L’anguriata finale è stata 
l’omaggio dell’Ucap a tutti 
i presenti, come ringrazia-
mento per aver accolto l’invi-
to a trascorrere insieme e in 
allegria una serata d’estate 
dal sapore d’altri tempi.

Carignano. Anche quest’anno il Comune di Carignano ha ade-
rito alla campagna di lotta alla zanzara tigre promossa dalla 
Regione Piemonte e attuata dall’ I.P.L.A..- Istituto per le Piante 
da Legno e l’Ambiente. Attraverso piani di lotta, Regione e Co-
muni da anni ne controllano la diffusione.
Di colore nero con anelli bianchi sull’addome e sulle zampe, 
questa zanzara molto attiva di giorno e che punge soprattutto 
all’aperto ha una evidente striscia bianca longitudinale sul dor-
so che la rende facilmente riconoscibile.
La zanzara tigre usa piccole raccolte d’acqua per moltiplicarsi, 
Nelle nostre case, negozi, scuole, giardini, cortili, orti urbani, 
ecc. si possono, involontariamente, creare delle condizioni fa-
vorevoli al suo sviluppo. Tra maggio e luglio a Carignano sono 
state sottoposte a trattamento larvicida le caditoie stradali sul 
territorio e nelle vie del centro. Tali trattamenti negli spazi pub-
blici, però, da soli non possono risolvere il problema: la cono-
scenza del ciclo biologico della zanzara e la modifica di alcune 
abitudini da parte dei cittadini possono aiutare a contenere la 
sua presenza sul territorio e la proliferazione. Alcune precau-
zioni da adottare: pulire periodicamente le grondaie per evitare 
ristagni d’acqua; cambiare frequentemente l’acqua dei vasi e 
svuotare quella dei sottovasi; tenere vuote vasche e fontane o 
introdurvi dei pesci; capovolgere o non lasciare all’aperto og-
getti che, con la pioggia, possono riempirsi d’acqua; coprire 
ermeticamente con zanzariere i recipienti che contengono ac-
qua per l’irrigazione; non abbandonare all’aperto rifiuti e teli di 
platica; trattare periodicamente con prodotti larvicidi tutte le 
raccolte d’acqua non eliminabili (tombini, caditoie, ecc.).
Il numero verde 800.171.198 puó essere contattato per avere 
informazioni o segnalare la presenza di focolai sul territorio.
Per approfondimenti: zanzare.ipla.org.

Lotta alla zanzara tigre
L’insetto ama le piccole raccolte d’acqua
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Le Masche stanno per tornare
Appuntamento a Carignano sabato 22 settembre

Carignano. ‘Posso dire che la Festa delle Masche è stata sicu-
ramente la manifestazione che più ci ha stremato e al con-
tempo soddisfatto nel corso del 2017’, questo il commento 
del presidente della Pro Loco Carignano, Daniele Bosio, a 
proposito del grande evento cittadino tenutosi lo scorso set-
tembre per la priam volta e che verrà riproposto nel 2018, 
come conferma lo stesso Bosio.
Bosio fornosce alcune anticipazioni sulla nuova edizione, 
prevista per sabato 22 settembre : ‘Stiamo lavorando già da 
alcuni mesi all’iimpostazione della manifestazione, si tratta 
di una struttura e di una macchina organizzativa complessa, 
oltre che per le difficoltà derivanti dalle norme sulla asicurez-
za, anche per lo svolgimento stesso. Lo scorso anno siamo 
riusciti a proporre cibo, legato alla cultura del teatro e della 
musica, oltre alla riscoperta del territorio, tutto in una sola 
giornata di festa, il lavoro del gruppo è stato eccellente, ma 
pensiamo sia necessario fare ancora uno scatto e continuare 
a stupire”. La Festa sarà organizzata dalla Pro Loco Cari-
gnano con il patrocinio del Comune di Carignano e la colla-
borazione ancora, come nel 2017, con il Progetto Cultura e 
Turismo, la Compagnia Teatrale Fric Filo 2 e il Coro Gaude-
amus, ma saranno introdotte delle novità con nuovi gruppi 
di musica e spettacolo pronti a dare il loro contributo nella 
realizzazione dell’evento.
Il fulcro della manifestazione sarà sempre piazza San Gio-
vanni, ma l’impegno è quello di valorizzare sempre di più il 
centro storico nel suo complesso, utilizzaando al meglio la 
splendida ricchezza di vie e piazze cittadine.
Confermato anche il percorso gastronomico, intervallato da 
esibizioni teatrali e musicali, e che si concluderà con il con-
certo dei Lou Dalfin in piazza San Giovanni. Il sipario sulla fe-
sta calerà, come già nel settembre 2917. sulle note del mitico 
gruppo capitanato da Sergio Berardo. “Determinante sarà il 
supporto dei molti volontari che lavoreranno durante l’evento 
nei vari stand – conclude Daniele Bosio - L’obiettivo è quello 
di valorizzare il centro e riportare alla luce le tradizioni scritte 
e non della città. A tal proposito, amticipiamo che questa se-
conda edizione sarà dedicata all’inquisizione valdese, ogget-
to anche una mostra durante tutta la settimana precedente 
l’evento nell’ex Palazzo Comunale”.

Carignano. Calda, caldissi-
ma. Che estate sarebbe sen-
za la Festa di Mezza Estate? 
Tranquilli, perché l’evento più 
atteso dell’estate carignane-
se sta per tornare, puntuale 
come sempre, come sempre 
sulle sponde del fiume, per 
mangiare, ballare e divertirsi 
tutti insieme. Sabato 21 lu-
glio, al Lago Arenile di Cari-
gnano (strada dell’Asino), la 
Pro Loco Carignano invita 
alla Festa di Mezza Estate 
a Po... Aperitivo, cena, live 
music: quello che viene pro-
posto è un format ormai col-
laudato, che ha decretato lo 
straordinario successo delle 
passate edizioni, ma con 
tante novità. La serata sarà 
lunga,la notte altrettanto, gli 
ingredienti per una festa in-
dimenticabile ci sono tutti: 
ottimo cibo, ottima musica, 
la magia del luogo.

Il programma nel dettaglio: 
- Ore 20: aperitivo e cena 
con due antipasti e grigliata 
mista, vino, birra e altre be-
vande; possibilità, su richie-
sta, di menù vegetariano : Su 
prenotazione e fino ad esau-

Lunga notte al Lago Arenile
Grigliata e tanta musica alla Festa di Mezza Estate

rimento posti, gli interessati 
sono calorosamente invitati 
ad affrettarsi.
- Dalle ore 22: Live Music 

Night. Si iniizia con la prima 
a Carignano dei The Odds e 
a seguire l’atteso ritorno dei 
Bassorilievo; da mezzanotte 
dj set con l’esordio alla Fe-
sta di Mezza Estate per Fuori 
Dai Gangher; chiusura con 
un trio d’eccezione... Carlito, 

Diego e Fabry Funk...
Prenotazioni per la cena: 
Caffetteria delle Chiacchiere 
(via Trento 11, Carignano);  
Baraonda Cafè (piazza Carlo 
Alberto 6, Carignano).
Costo: soci Pro Loco 15 euro; 
non soci 20 euro; bambini 
under 12 10 euro; bambini 
under 5 gratis.
Ingresso libero come da 
tradizione per la Live Mu-
sic Night; Baby Parking 
compreso. La Festa di Mezza 
Estate anche in questa edi-
zione dedicherà parte degli 
introiti ad un’associazione di 
volontariato, che quest’an-
no sarà la Tango2 Research 
Foundation, che si occupa 
di una rara malattia genetica 
(www.tango2.it; www.tango-
2research.org). ≠

 

@sulfilodelpo
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e invita i tuoi amici
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Carmagnola – Borgo Salsasio – Via Genova, 43 (angolo Via Gozzano) 

Tel . 011.9778642 – Fax. 011.9710090  
www.serramentiperon.it – info@serramentiperon.it -       Facebook:  Serramenti Peron srl 

SERRAMENTI – VERANDE in ALLUMINIO e NON SOLO  
 PORTE INTERNE in LEGNO 
PORTE BLINDATE – PORTONI SEZIONALI  
INFERRIATE IN FERR0 

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

ogni necessità! 
 

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

Inferriate, pensiline, 
porte blindate e molto 

altro! 

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

NOVITA’!! 
Sistemi  

legno-alluminio 
Elevate prestazioni e 
design adatto ad ogni 

ambiente 

Detrazione fiscale  

50% 
(ex 65%) PRODUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI 

IN LEGNO CON VERNICI GARANTITE AD ALTA RESISTENZA 

Carignano. Passaggio di con-
segne, martedì 26 giugno 
scorso al Golf Club I Giraso-
li di Carmagnola, tra il pre-
sidente uscente del Rotary 
Club Carignano Sergio San-
drone e il nuovo presidente 
Luca Costantini. Sergio San-
drone, al suo secondo man-
dato alla guida del Club,  ha 
ringraziato i componenti del 
Direttivo e tutti i soci e trac-
ciato un bilancio dell’anno 
2017/2018 appena concluso. 
Tanti e importanti gli interven-
ti e le attività, sia sul territorio 
sia a sostegno di iniziative a 
carettere internazionale per 
portare aiuto più lontano. 
Qui di seguito l’elenco dei 
services effettuati. Associa-
zione Vivere: contributo di 
1.000 per trasporto disabili. 
Associazione Auser Carigna-
no: 2.500 euro di contributo 
per l’acquisto di un’auto-
vettura per trasporto anzia-

Per il Rotary un altro anno intenso
Territorio e progetti all’estero, il bilancio di Sergio Sandrone 

ni per cure/visite mediche. 
Premio “Caccia”: 189 euro. 
B.R.A.M.S. distrettuale con il 
Gruppo TO4: recupero di ma-
teriale sanitario obsoleto per i 
paesi occidentali da destina-
re, previo ricondizionamento, 
ai paesi del Terzo Mondo, 
1.000 euro. District Grant 18 
43392: 500 euro con i Rota-
ry Club Stupinigi e Moncalieri 
per integrazione scolastica di 
alunni con diverse disabilità. 
Prevenzione dentale scuola 
media Carmagnola: sensibi-
lizzazione dei ragazzi in età 
adolescenziale al manteni-
mento di una corretta igiene 
orale ai fini della prevenzione 
di malattie che possono inte-
ressare il cavo orale; presen-
tazione curata dal socio Oc-
chiobianco con la figlia Noemi 
e il dottor Gaveglio; il service 
non ha avuto costi. Proget-
to sensibilizzazione sexting 
(scambio di immagini e mes-
saggi a sfondo sessuale sui 
social), evoluzione del servi-
ce sul cyberbullismo iniziato 
due anni fa presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore Baldes-
sano Roccati Carmagnola; in 
collaborazione con psicologi 
e responsabili dell’Asl TO5 
vengono formati alcuni stu-
denti come peer-educator, 
i quali dovranno informare i 
loro coetanei/compagni di 
scuola, sulle insidie e pe-
ricoli dei social e del web; 
costo 2.568,53 euro. Chiesa 
Sant’Agostino di Carmagnola: 
contributo di 1.000 euro per 
costruzione rampa accesso 
disabili. Iniziativa interdistret-
tuale 2017-2018 Legalità e 

Cultura dell’Etica: con Paola 
Salzano (Rotary Club Torino 
Mole Antonelliana), presiden-
te CommissioneForum della 
Legalità dell’Etica Distret-
to 2031; contributo 90 euro. 
Fondazione Cronici Quaranta 
Carignano, residenza per an-
ziani non autosufficienti: con-
tributo per acquisto materiale 
sanitario 499 euro. Opera Pia 
Faccio Frichieri Carignano, re-
sidenza per anziani autosuffi-
cienti: contributo per acquisto 
materiale sanitario 500 euro. 
Carabinieri in congedo Cari-
gnano: contributo di 300 euro 
per acquisto giubbotti. Cro-
ce Rossa Italiana Comitato di 
Carignano: destinato avanzo 
gestione anno rotariano 2016-
17 governatore Raiteri di euro 
2.570 per acquisto autovettura. 
Progetto Polio Plus: contributo  
690 euro. Rotary Foundation, 
fondo annuale: 2.300 euro. 
Banco per alunni ipovedenti: 
546,56. all’Istituto Compren-
sivo Carmagnola II; finanziato 
con la gara di golf del 117 giu-
gno al Golf Club I Girasoli.

A fianco le immagini della be-
nedizione del nuovo Doblò della 
Croce Rossa Italiana – Comitato 
di Carignano, all’acquisto del 
quale ha contribuito il Rotary 
Club Carignano. 

Consegna dell’assegno all’Auser
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La legalità parte “dal basso”
L’importanza delle reti e collaborazioni tra scuole 
Nell’ambito degli eventi realizzati per l’affermazione della cultu-
ra della legalità e della lotta alla mafia, gli allievi rappresentanti 
di classe dell’Istituto hanno incontrato, nelle settimane scorse, la 
professoressa Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Viviani – Papa Giovanni”di Parco Verde a Caivano, 
un Comune “difficile” del Napoletano. 
La dirigente da alcuni anni conduce una difficile lotta per strappare 
i ragazzi alla strada e alla malavita, cercando di portarli a scuola. 
Il suo sogno è quello di assicurare continuità formativa e accom-
pagnare i ragazzi oltre il diploma della scuola media, offrendo loro 
reali sbocchi professionali; perciò si è battuta per l’apertura e il fun-
zionamento del “Morano”, un Istituto professionale per i servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dal quale prossimamente 
usciranno i primi studenti diplomati. 
L’incontro con la professoressa Carfora è stato organizzato grazie 
alla collaborazione con il Comune di Candiolo, firmatario insieme 
ai Comuni di La Loggia, Santena, Moncalieri, Nichelino e None di 
un protocollo di intesa per la diffusione della cultura della legalità 
e della lotta a tutte le mafie.L’Insegnante ha parlato con semplicità 
agli allievi della sua esperienza, dei suoi ragazzi, di quanto sia im-
portante partire dalle piccole cose e dai comportamenti quotidiani 
per affermare la legalità “dal basso”. 
“Studio, impegno, rispetto delle regole della convivenza civile pos-
sono far emergere la volontà di reagire al degrado sociale, portare 
i giovani ad affermare valori positivi e una cultura dello stato come 
bene comune, da preservare e difendere. Stabilire reti e collabora-
zioni tra studenti di Istituti geograficamente lontani ma accomunati 
dagli stessi fondamentali obiettivi educativi e formativi non potrà 
che far accrescere in loro questa importante consapevolezza” han-
no convenuto i due dirigenti scolastici, Zanet e Carfora, impegnan-
dosi per una futura collaborazione tra le loro scuole.

La Fondazione CRT da quattor-
dici anni finanzia il progetto “Ta-
lenti Neodiplomati” che permet-
te ad alcuni motivati studenti di 
trascorrere un periodo di dodici 
settimane in un paese europeo, 
svolgendo uno stage formativo-
lavorativo. L’Istituto “Norberto 
Bobbio” di Carignano ha aderito 
al progetto sin dalla sua prima 
edizione e anche quest’anno 
darà ad otto dei suoi studenti la 
possibilità di fruire di una espe-
rienza interessante e importante 
per il futuro professionale e la 
crescita personale. 
Una volta terminato l’esame di 
stato, Cristina Festa, Matteo 

Stage all’estero per otto giovani Talenti
Progetto della Fondazione CRT per i neodiplomati, partenza dopo l’esame 

Deri, Alessandro Poggio e Da-
niele Staccione trascorreranno 
il periodo di stage a Roskilde, 
nei pressi di Copenaghen in Da-
nimarca; Laura Andrei e Rober-
ta Musso voleranno a Madrid, 
mentre Giulio Vinelli e Diego 
Cappellari saranno accolti dal 
proprietario di un ristorante nelle 
vicinanze di Liegi, in Belgio. 
Gli allievi, insieme alla docente 
referente del progetto, Nadia 
Galliano, hanno partecipato 
al tradizionale meeting della 
Fondazione CRT ,organizzato 
quest’anno presso le Officine 
Grandi Riparazioni di Torino, una 
occasione voluta dai promotori 

del progetto per incontrare i 400 
ragazzi coinvolti, che apparten-
gono agli Istituti Superiori del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, 
insieme ai loro insegnanti. Un 
momento di condivisione di 
esperienze, da parte di giovani 
Talenti della precedente edizio-
ne, una occasione per incon-
trare grandi Talenti che hanno 
realizzato il loro sogno, come 
Christian Greco, il giovanissimo 
direttore del Museo Egizio di 
Torino, che ha raccontato la sua 
personale esperienza di studio e 
di lavoro, suscitando viva emo-
zione nel pubblico delle OGR. 
Il presidente della Fondazione 
CRT, Giovanni Quaglia, ha cita-
to una frase di Marcel Proust: 
“Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere occhi nuovi”. 
Il dirigente scolastico, Franco 
Zanet, e tutto l’Istituto,si uni-
scono all’augurio espresso ai 
giovani ragazzi e ragazze che 
partiranno per questa coinvol-
gente esperienza Buon viaggio 
ragazzi!

Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

Le classi prime al Forte di Bard
Emozioni e scoperte alla gita di giugno
Le classi Prime della Scuola secondaria di I grado a giu-
gno hanno finalmente effettuato la tanto attesa “gita” 
(viaggio di istruzione)di un giorno in Valle d’Aosta, meta 
il Forte di Bard. 
La proposta didattica fuori dalle pareti scolastiche è ini-
ziata con la partenza alle 7.30 del mattino, per poi con-
cludersi con il rientro nel tardo pomeriggio. 
Il giorno 5 è toccato alle classi Prima A e Prima C, con 
il percorso “Le Alpi dei ragazzi”- ovvero “sopravvive-
re in alta quota”- e, grazie al bel tempo, dopo pranzo, 
l’“Active” - passeggiata lungo i bastioni ad osservare la 
struttura architettonica, i dettagli storici, le caratteristi-
che del sito e del territorio circostante. Il 6 è stato il turno 
di Prima B e Prima D che, imbattutesi nel maltempo, sono 
state comunque impegnate, al pomeriggio, nella visita 
alle sale del ricchissimo museo.
Una giornata intensa, tanti ricordi e tante emozioni...
“All’arrivo, ho provato un immenso stupore nell’ammira-
re il forte, così grande e maestoso” (Heron S.). “E’ sta-
to emozionante veder salire e scendere all’aperto gli alti 
ascensori di vetro” (Gaja B., Alessia V., Anna M.). “A me 
sono piaciute tutte le attività, ma soprattutto la prima, Le 
Alpi dei ragazzi.” (Andrei S.). “E’ stato curioso riflettere sul 
modo di organizzare lo zaino e ragionare su cosa metter-
ci per sopravvivere in alta quota, provare a indossare le 
imbragature” (Simona B., Federica G., Jasmine C., Isabel 
G., Ilias L.), “imparare a fare il doppio nodo a 8 rinforzato” 
(Farouk R.), “fare i giochi di gruppo legati in cordata su 
una parete finta con blocchi” (Gilberto B., Diego G., Chri-
stian Z., Simone C., Vittorio B., Gabriele G.), “simulare 
la salita sul Monte Bianco con i sui pericoli e sentirsi dei 
veri scalatori” (Chiara V, Marta B., Giulia M., Alessia C., 
Angelica N.), “finalmente arrivare sulla vetta e scattare la 
foto ricordo con effetti speciali” (Riccardo B., Jhosef D., 
Riccardo G., Thomas C.) “e poi ridere vedendo la faccia 
di chi guardava chissà dove!” (Matteo U., Jacopo B.).
Bello il museo... “con filmati storici proiettati su teli gran-
di” (Ilario C.), “la flora e la fauna delle Alpi, la stanza con 
tutta la catena alpina disegnata sul pavimento e quella 
con la simulazione in 3D del volo dell’aquila intorno al 
forte” (Michele D., Paolo M.). Rilassante il pranzo al sac-
co…. ”bello stare e divertirsi con i compagni” (Omar K., 
Alessandro I.), “entrare nel punto vendita e acquistare un 
souvenir, poter entrare nel bar per integrare il pranzo.” 
(Asia T., Giulia P., Donato C.). Impressionante osservare 
l’esterno, “con le feritoie, altre aperture più grandi, i con-
dotti dell’acqua per raccoglierla e filtrarla in una vasca, 
poi le mura e un cannone vero ora innocuo” (Riccardo 
P., Giacomo B., Diego I.). “Abbiamo imparato tante cose” 
(Thomas E.) “ed è stata una giornata impegnativa ma ric-
ca ed emozionante” (Lorenzo G., Riccardo F.). 
….alla prossima!

 
Classi Prima A e Prima D

Giovedì 7 giugno, alle ore 
12, nella sala consilia-
re municipale si è tenuto 
l’incontro conclusivo del 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Carignano.
Il sindaco Simone Romano 
ha ringraziato il sindaco 
Giorgio Albertino e tutto 
il consiglio comunale, per 
aver permesso, in questi 
due anni, di poter vivere 
questa nuova esperienza, 
grazie alla quale i ragaz-
zi hanno conosciuto da 
vicino il lavoro che viene 
svolto per l’organizzazione 
della città.
Nonostante la disponibi-
lità, noi ragazzi abbiamo 
espresso delusione per le 
poche risposte ottenute: le 
consigliere Casale e Capel-
lo denunciano che nessu-
no degli interventi richiesti 
sull’edificio scolastico è 
stato realizzato: né la ripa-
razione delle tapparelle, né 
la tinteggiatura delle pareti 
di alcune classi. I consiglie-
ri Baggiani e Bonci rilevano 
che anche in merito alle pi-
ste ciclabili non si sono vi-
sti ampliamenti o migliora-
menti e che dunque andare 
in bicicletta sul territorio 
carmignanese continua ad 
essere poco sicuro e fonte 
di pericolo, sia per i ciclisti 
che per gli automobilisti. 
Anche la consigliera Chicco 
fa presente un altro aspet-
to che è rimasto disatteso: 
la pista di atletica continua 
ad essere non a norma e, 
anche se gli atleti carigna-
nesi partecipino a gare a 
livello nazionale, devono 
continuare ad allenarsi per 
le strade, poiché la pista 
esistente non è regolamen-
tare. A noi ragazzi questo 

Consiglio comunale dei Ragazzi al termine
Ultima seduta in Municipio e bilancio di due anni di esperienza

intervento sembra più sem-
plice degli altri, poiché rite-
niamo che il progetto di una 
pista comporti meno diffi-
coltà di altre costruzioni.
Il consigliere Castagnolo ri-
corda la richiesta di aggiun-
gere dei cestini nei punti 
più “vissuti” della città, ma 
deve constatare che non si 
sono viste grandi differenze 
da due anni fa. Noi allievi 
ci teniamo però a dire che 
questa esperienza del CCR 
ci ha dato la possibilità di 
dimostrare che quando ci 
viene assegnato un com-
pito per la comunità ci di-
mostriamo attivi e portiamo 
a termine con successo 
gli impegni: il consigliere 
Aghemo sottolinea il suc-
cesso dell’iniziativa “Ap-
prendisti Ciceroni” che 30 
allievi delle classi seconde 
e terze hanno realizzato 
nell’ambito delle Giornate 
fai di Primavera e ringrazia 
il Progetto Cultura e Tursi-
mo Carignano Onlus per 
l’opportunità e l’aiuto offer-
to loro nella preparazione 
e nella realizzazione delle 
loro spiegazioni in merito 
ai monumenti del territorio 
che sono stati chiamati ad 
illustrare. Infine il vicesinda-
co Colla chiude dicendo a 
nome di tutti che, essendo 
abituati a vivere in un mon-
do molto veloce, si fa fatica 
a capire i motivi dei tempi 
lunghissimi della burocra-
zia, nonostante i mezzi tec-
nologici a disposizione e 
dice anche che sarebbe au-
spicabile che l’esperienza 
del CCR fosse proseguita 
da altri ragazzi, poiché tut-
ti loro sono al termine del 
triennio e quindi stanno per 
lasciare la Scuola Secon-

daria di primo grado. 
Tra gli uditori, oltre ai 90 
allievi delle classi terze ac-
compagnati dai loro profes-
sori, ci sono anche il sinda-
co Albertino e gli assessori 
Miranda Feraudo e Tonino 
Papa; il sindaco Albertino 
chiede la parola e si dice 
contento di questa espe-
rienza con i ragazzi; con 
pazienza cerca di spiegare 
che i tempi della burocrazia 
sono lunghi perché gestire 
il denaro pubblico richiede 
una serie di passaggi com-
plessi ma che servono a ga-
rantire la trasparenza delle 
operazioni e la legalità. As-
sicura che hanno lavorato 
per fare in modo durante 
l’estate vengano svolti di-
versi lavori di ristrutturazio-
ne dell’edificio scolastico, 
compresa la sostituzione 
delle tapparelle e che anche 
gli appalti per le piste cicla-
bili procedono.
L’assessore Feraudo inter-
viene dicendo che alcuni 
cestini sono stati aggiunti 
e che ne verranno posizio-
nati altri. Propone di pas-
sare il testimone del CCR 
agli alunni più piccoli, con i 
quali ipotizza un più intenso 
lavoro per poter far capire ai 
ragazzi quali siano le tappe 
e le procedure burocratiche 
per la realizzazione di un in-
tervento pubblico. I ragazzi 
ringraziano il sindaco e gli 
assessori, i quali augurano 
a tutti noi buone vacanze!

Il CCR
- Simone Romano, 

Emma Chicco, Giacomo 
Aghemo, Filippo Serra, 
Alessandro Dellavalle, 

Tommaso Baggiani,
Nicole Fanara, Giada Casa-

le, Alessandro Carena, 
Ezio Bonci, Edoardo Casta-

gnolo, Irene Capello
 Marta Pejretti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO

L’Istituto “Norberto Bobbio” 
di Carignano ha proposto e 
avviato, nel’anno scolastico 
che si è appena concluso, un 
nuovo e interessante proget-
to extracurriculare: il disegno 
automatizzato CAD. Il corso 
è stato tenuto da Fabio Cava-
glià, docente presso l’Istituto 
di Disegno e Storia dell’Arte, 

Progetto CAD, il corso funziona e prosegue
Prossimo obiettivo la partecipazione al concorso “Premio Digitale”

e ha visto come partecipanti 
40 allievi dalle classi prime 
alle classi quinte dei licei. 
Gli studenti, suddivisi in due 
gruppi, hanno frequentato 
per due pomeriggi settima-
nali il laboratorio informatico 
della scuola per un totale di 
40 ore formative, svolte da 
tutti con impegno e costan-

za. Dopo aver appreso le 
basi del programma, hanno 
iniziato a preparare i propri 
progetti, rappresentanti ar-
chitetture famose, ma anche 
progetti ex novo, veicoli ter-
restri e aerei, che hanno poi 
esposto in una mostra alle-
stita all’interno dell’Istituto e 
inaugurata alla presenza del 
dirigente scolastico Franco 
Zanet, degli studenti stessi 
e dei genitori. Visto l’entu-
siasmo degli studenti e la 
massiccia affluenza, l’Istituto 
ha deciso di riproporre il pro-
getto il prossimo anno per 
gli studenti che vorranno in-
traprendere il percorso e ini-
ziare un ulteriore laboratorio 
sulla modellazione e la stam-
pa 3D, richiesto a gran voce 
dagli allievi che desiderano 
approfondire lo studio.
Il fine del progetto CAD sarà 
l’iscrizione e la partecipazio-
ne al concorso “Premio Digi-
tale”, che impegnerà alcuni 
studenti nella redazione di 
video e presentazione dei la-
vori svolti.

Elisa Pochettino
Classe Quarta A

A Bardonecchia per il Math
Stage dedicato agli appassionati di matematica 

Il “Norberto Bob-
bio” di Carignano in 
gara a “Math” 2018. 
L’iniziativa, orga-
nizzata dall’As-
sociazione Su-
balpina Mathesis 
Sezione Bettazzi 
in collaborazione 
con l’Università di 
Torino, ha riunito 
dal 7 al 9 giugno 

scorso, oltre 1600 appassionati della matematica alla nuova 
edizione dello stage, rivolto agli studenti delle scuole medie 
superiori di Torino e provincia che si svolge a Bardonecchia. 
Anche quest’anno, alcuni dei migliori studenti delle classi I, II, III 
e IV del Liceo accompagnati dalle professoresse Marilena Burzio 
e Linda Castellino, si sono cimentati in attività relative a diversi 
argomenti della matematica. Durante il soggiorno i ragazzi hanno 
lavorato in gruppi per risolvere i problemi proposti aiutandosi con 
esperimenti e giochi. Inoltre, per concludere le attività è stata rea-
lizzata una caccia al te-
soro “matematica” che 
ha visto i diversi gruppi 
competere per aggiudi-
carsi il primo posto. La 
gara è terminata con la 
premiazione dei primi 
tre gruppi classificati 
per ogni annata in cui 
c’erano anche gli stu-
denti del “Bobbio”: il 
gruppo d cui faceva 
parte Ettore De Bartolo (Prima F) è arrivato primo, quello di cui fa-
ceva parte Thomas Vitale (Prima A) è arrivato terzo. Classi secon-
de: il gruppo di cui faceva parte Lorenza Pautasso (Seconda F) è 
arrivato terzo. Il gruppo di Elisa Pochettino (Quarta A) è arrivato 
secondo nella categoria “classi quarte” e il gruppo di Laura Do-
glione della Terza E si è aggiudicato il terzo posto nella categoria 
“classi terze” A fine stage, i ragazzi hanno dichiarato che è stata 
un’esperienza stimolante e divertente; tutti contenti e soddisfatti 
di aver partecipato perché hanno potuto conoscere e confrontarsi 
con altri studenti al fine di utilizzare la matematica in un contesto 
non scolastico e in modo più accattivante. Quest’opportunità ha 
permesso ai ragazzi dei diversi licei di unire le forze in un obiettivo 
comune: imparare divertendosi!
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La legalità parte “dal basso”
L’importanza delle reti e collaborazioni tra scuole 
Nell’ambito degli eventi realizzati per l’affermazione della cultu-
ra della legalità e della lotta alla mafia, gli allievi rappresentanti 
di classe dell’Istituto hanno incontrato, nelle settimane scorse, la 
professoressa Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Viviani – Papa Giovanni”di Parco Verde a Caivano, 
un Comune “difficile” del Napoletano. 
La dirigente da alcuni anni conduce una difficile lotta per strappare 
i ragazzi alla strada e alla malavita, cercando di portarli a scuola. 
Il suo sogno è quello di assicurare continuità formativa e accom-
pagnare i ragazzi oltre il diploma della scuola media, offrendo loro 
reali sbocchi professionali; perciò si è battuta per l’apertura e il fun-
zionamento del “Morano”, un Istituto professionale per i servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dal quale prossimamente 
usciranno i primi studenti diplomati. 
L’incontro con la professoressa Carfora è stato organizzato grazie 
alla collaborazione con il Comune di Candiolo, firmatario insieme 
ai Comuni di La Loggia, Santena, Moncalieri, Nichelino e None di 
un protocollo di intesa per la diffusione della cultura della legalità 
e della lotta a tutte le mafie.L’Insegnante ha parlato con semplicità 
agli allievi della sua esperienza, dei suoi ragazzi, di quanto sia im-
portante partire dalle piccole cose e dai comportamenti quotidiani 
per affermare la legalità “dal basso”. 
“Studio, impegno, rispetto delle regole della convivenza civile pos-
sono far emergere la volontà di reagire al degrado sociale, portare 
i giovani ad affermare valori positivi e una cultura dello stato come 
bene comune, da preservare e difendere. Stabilire reti e collabora-
zioni tra studenti di Istituti geograficamente lontani ma accomunati 
dagli stessi fondamentali obiettivi educativi e formativi non potrà 
che far accrescere in loro questa importante consapevolezza” han-
no convenuto i due dirigenti scolastici, Zanet e Carfora, impegnan-
dosi per una futura collaborazione tra le loro scuole.

La Fondazione CRT da quattor-
dici anni finanzia il progetto “Ta-
lenti Neodiplomati” che permet-
te ad alcuni motivati studenti di 
trascorrere un periodo di dodici 
settimane in un paese europeo, 
svolgendo uno stage formativo-
lavorativo. L’Istituto “Norberto 
Bobbio” di Carignano ha aderito 
al progetto sin dalla sua prima 
edizione e anche quest’anno 
darà ad otto dei suoi studenti la 
possibilità di fruire di una espe-
rienza interessante e importante 
per il futuro professionale e la 
crescita personale. 
Una volta terminato l’esame di 
stato, Cristina Festa, Matteo 

Stage all’estero per otto giovani Talenti
Progetto della Fondazione CRT per i neodiplomati, partenza dopo l’esame 

Deri, Alessandro Poggio e Da-
niele Staccione trascorreranno 
il periodo di stage a Roskilde, 
nei pressi di Copenaghen in Da-
nimarca; Laura Andrei e Rober-
ta Musso voleranno a Madrid, 
mentre Giulio Vinelli e Diego 
Cappellari saranno accolti dal 
proprietario di un ristorante nelle 
vicinanze di Liegi, in Belgio. 
Gli allievi, insieme alla docente 
referente del progetto, Nadia 
Galliano, hanno partecipato 
al tradizionale meeting della 
Fondazione CRT ,organizzato 
quest’anno presso le Officine 
Grandi Riparazioni di Torino, una 
occasione voluta dai promotori 

del progetto per incontrare i 400 
ragazzi coinvolti, che apparten-
gono agli Istituti Superiori del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, 
insieme ai loro insegnanti. Un 
momento di condivisione di 
esperienze, da parte di giovani 
Talenti della precedente edizio-
ne, una occasione per incon-
trare grandi Talenti che hanno 
realizzato il loro sogno, come 
Christian Greco, il giovanissimo 
direttore del Museo Egizio di 
Torino, che ha raccontato la sua 
personale esperienza di studio e 
di lavoro, suscitando viva emo-
zione nel pubblico delle OGR. 
Il presidente della Fondazione 
CRT, Giovanni Quaglia, ha cita-
to una frase di Marcel Proust: 
“Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere occhi nuovi”. 
Il dirigente scolastico, Franco 
Zanet, e tutto l’Istituto,si uni-
scono all’augurio espresso ai 
giovani ragazzi e ragazze che 
partiranno per questa coinvol-
gente esperienza Buon viaggio 
ragazzi!
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Le classi prime al Forte di Bard
Emozioni e scoperte alla gita di giugno
Le classi Prime della Scuola secondaria di I grado a giu-
gno hanno finalmente effettuato la tanto attesa “gita” 
(viaggio di istruzione)di un giorno in Valle d’Aosta, meta 
il Forte di Bard. 
La proposta didattica fuori dalle pareti scolastiche è ini-
ziata con la partenza alle 7.30 del mattino, per poi con-
cludersi con il rientro nel tardo pomeriggio. 
Il giorno 5 è toccato alle classi Prima A e Prima C, con 
il percorso “Le Alpi dei ragazzi”- ovvero “sopravvive-
re in alta quota”- e, grazie al bel tempo, dopo pranzo, 
l’“Active” - passeggiata lungo i bastioni ad osservare la 
struttura architettonica, i dettagli storici, le caratteristi-
che del sito e del territorio circostante. Il 6 è stato il turno 
di Prima B e Prima D che, imbattutesi nel maltempo, sono 
state comunque impegnate, al pomeriggio, nella visita 
alle sale del ricchissimo museo.
Una giornata intensa, tanti ricordi e tante emozioni...
“All’arrivo, ho provato un immenso stupore nell’ammira-
re il forte, così grande e maestoso” (Heron S.). “E’ sta-
to emozionante veder salire e scendere all’aperto gli alti 
ascensori di vetro” (Gaja B., Alessia V., Anna M.). “A me 
sono piaciute tutte le attività, ma soprattutto la prima, Le 
Alpi dei ragazzi.” (Andrei S.). “E’ stato curioso riflettere sul 
modo di organizzare lo zaino e ragionare su cosa metter-
ci per sopravvivere in alta quota, provare a indossare le 
imbragature” (Simona B., Federica G., Jasmine C., Isabel 
G., Ilias L.), “imparare a fare il doppio nodo a 8 rinforzato” 
(Farouk R.), “fare i giochi di gruppo legati in cordata su 
una parete finta con blocchi” (Gilberto B., Diego G., Chri-
stian Z., Simone C., Vittorio B., Gabriele G.), “simulare 
la salita sul Monte Bianco con i sui pericoli e sentirsi dei 
veri scalatori” (Chiara V, Marta B., Giulia M., Alessia C., 
Angelica N.), “finalmente arrivare sulla vetta e scattare la 
foto ricordo con effetti speciali” (Riccardo B., Jhosef D., 
Riccardo G., Thomas C.) “e poi ridere vedendo la faccia 
di chi guardava chissà dove!” (Matteo U., Jacopo B.).
Bello il museo... “con filmati storici proiettati su teli gran-
di” (Ilario C.), “la flora e la fauna delle Alpi, la stanza con 
tutta la catena alpina disegnata sul pavimento e quella 
con la simulazione in 3D del volo dell’aquila intorno al 
forte” (Michele D., Paolo M.). Rilassante il pranzo al sac-
co…. ”bello stare e divertirsi con i compagni” (Omar K., 
Alessandro I.), “entrare nel punto vendita e acquistare un 
souvenir, poter entrare nel bar per integrare il pranzo.” 
(Asia T., Giulia P., Donato C.). Impressionante osservare 
l’esterno, “con le feritoie, altre aperture più grandi, i con-
dotti dell’acqua per raccoglierla e filtrarla in una vasca, 
poi le mura e un cannone vero ora innocuo” (Riccardo 
P., Giacomo B., Diego I.). “Abbiamo imparato tante cose” 
(Thomas E.) “ed è stata una giornata impegnativa ma ric-
ca ed emozionante” (Lorenzo G., Riccardo F.). 
….alla prossima!

 
Classi Prima A e Prima D

Giovedì 7 giugno, alle ore 
12, nella sala consilia-
re municipale si è tenuto 
l’incontro conclusivo del 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Carignano.
Il sindaco Simone Romano 
ha ringraziato il sindaco 
Giorgio Albertino e tutto 
il consiglio comunale, per 
aver permesso, in questi 
due anni, di poter vivere 
questa nuova esperienza, 
grazie alla quale i ragaz-
zi hanno conosciuto da 
vicino il lavoro che viene 
svolto per l’organizzazione 
della città.
Nonostante la disponibi-
lità, noi ragazzi abbiamo 
espresso delusione per le 
poche risposte ottenute: le 
consigliere Casale e Capel-
lo denunciano che nessu-
no degli interventi richiesti 
sull’edificio scolastico è 
stato realizzato: né la ripa-
razione delle tapparelle, né 
la tinteggiatura delle pareti 
di alcune classi. I consiglie-
ri Baggiani e Bonci rilevano 
che anche in merito alle pi-
ste ciclabili non si sono vi-
sti ampliamenti o migliora-
menti e che dunque andare 
in bicicletta sul territorio 
carmignanese continua ad 
essere poco sicuro e fonte 
di pericolo, sia per i ciclisti 
che per gli automobilisti. 
Anche la consigliera Chicco 
fa presente un altro aspet-
to che è rimasto disatteso: 
la pista di atletica continua 
ad essere non a norma e, 
anche se gli atleti carigna-
nesi partecipino a gare a 
livello nazionale, devono 
continuare ad allenarsi per 
le strade, poiché la pista 
esistente non è regolamen-
tare. A noi ragazzi questo 

Consiglio comunale dei Ragazzi al termine
Ultima seduta in Municipio e bilancio di due anni di esperienza

intervento sembra più sem-
plice degli altri, poiché rite-
niamo che il progetto di una 
pista comporti meno diffi-
coltà di altre costruzioni.
Il consigliere Castagnolo ri-
corda la richiesta di aggiun-
gere dei cestini nei punti 
più “vissuti” della città, ma 
deve constatare che non si 
sono viste grandi differenze 
da due anni fa. Noi allievi 
ci teniamo però a dire che 
questa esperienza del CCR 
ci ha dato la possibilità di 
dimostrare che quando ci 
viene assegnato un com-
pito per la comunità ci di-
mostriamo attivi e portiamo 
a termine con successo 
gli impegni: il consigliere 
Aghemo sottolinea il suc-
cesso dell’iniziativa “Ap-
prendisti Ciceroni” che 30 
allievi delle classi seconde 
e terze hanno realizzato 
nell’ambito delle Giornate 
fai di Primavera e ringrazia 
il Progetto Cultura e Tursi-
mo Carignano Onlus per 
l’opportunità e l’aiuto offer-
to loro nella preparazione 
e nella realizzazione delle 
loro spiegazioni in merito 
ai monumenti del territorio 
che sono stati chiamati ad 
illustrare. Infine il vicesinda-
co Colla chiude dicendo a 
nome di tutti che, essendo 
abituati a vivere in un mon-
do molto veloce, si fa fatica 
a capire i motivi dei tempi 
lunghissimi della burocra-
zia, nonostante i mezzi tec-
nologici a disposizione e 
dice anche che sarebbe au-
spicabile che l’esperienza 
del CCR fosse proseguita 
da altri ragazzi, poiché tut-
ti loro sono al termine del 
triennio e quindi stanno per 
lasciare la Scuola Secon-

daria di primo grado. 
Tra gli uditori, oltre ai 90 
allievi delle classi terze ac-
compagnati dai loro profes-
sori, ci sono anche il sinda-
co Albertino e gli assessori 
Miranda Feraudo e Tonino 
Papa; il sindaco Albertino 
chiede la parola e si dice 
contento di questa espe-
rienza con i ragazzi; con 
pazienza cerca di spiegare 
che i tempi della burocrazia 
sono lunghi perché gestire 
il denaro pubblico richiede 
una serie di passaggi com-
plessi ma che servono a ga-
rantire la trasparenza delle 
operazioni e la legalità. As-
sicura che hanno lavorato 
per fare in modo durante 
l’estate vengano svolti di-
versi lavori di ristrutturazio-
ne dell’edificio scolastico, 
compresa la sostituzione 
delle tapparelle e che anche 
gli appalti per le piste cicla-
bili procedono.
L’assessore Feraudo inter-
viene dicendo che alcuni 
cestini sono stati aggiunti 
e che ne verranno posizio-
nati altri. Propone di pas-
sare il testimone del CCR 
agli alunni più piccoli, con i 
quali ipotizza un più intenso 
lavoro per poter far capire ai 
ragazzi quali siano le tappe 
e le procedure burocratiche 
per la realizzazione di un in-
tervento pubblico. I ragazzi 
ringraziano il sindaco e gli 
assessori, i quali augurano 
a tutti noi buone vacanze!

Il CCR
- Simone Romano, 

Emma Chicco, Giacomo 
Aghemo, Filippo Serra, 
Alessandro Dellavalle, 

Tommaso Baggiani,
Nicole Fanara, Giada Casa-

le, Alessandro Carena, 
Ezio Bonci, Edoardo Casta-

gnolo, Irene Capello
 Marta Pejretti

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO

L’Istituto “Norberto Bobbio” 
di Carignano ha proposto e 
avviato, nel’anno scolastico 
che si è appena concluso, un 
nuovo e interessante proget-
to extracurriculare: il disegno 
automatizzato CAD. Il corso 
è stato tenuto da Fabio Cava-
glià, docente presso l’Istituto 
di Disegno e Storia dell’Arte, 

Progetto CAD, il corso funziona e prosegue
Prossimo obiettivo la partecipazione al concorso “Premio Digitale”

e ha visto come partecipanti 
40 allievi dalle classi prime 
alle classi quinte dei licei. 
Gli studenti, suddivisi in due 
gruppi, hanno frequentato 
per due pomeriggi settima-
nali il laboratorio informatico 
della scuola per un totale di 
40 ore formative, svolte da 
tutti con impegno e costan-

za. Dopo aver appreso le 
basi del programma, hanno 
iniziato a preparare i propri 
progetti, rappresentanti ar-
chitetture famose, ma anche 
progetti ex novo, veicoli ter-
restri e aerei, che hanno poi 
esposto in una mostra alle-
stita all’interno dell’Istituto e 
inaugurata alla presenza del 
dirigente scolastico Franco 
Zanet, degli studenti stessi 
e dei genitori. Visto l’entu-
siasmo degli studenti e la 
massiccia affluenza, l’Istituto 
ha deciso di riproporre il pro-
getto il prossimo anno per 
gli studenti che vorranno in-
traprendere il percorso e ini-
ziare un ulteriore laboratorio 
sulla modellazione e la stam-
pa 3D, richiesto a gran voce 
dagli allievi che desiderano 
approfondire lo studio.
Il fine del progetto CAD sarà 
l’iscrizione e la partecipazio-
ne al concorso “Premio Digi-
tale”, che impegnerà alcuni 
studenti nella redazione di 
video e presentazione dei la-
vori svolti.

Elisa Pochettino
Classe Quarta A

A Bardonecchia per il Math
Stage dedicato agli appassionati di matematica 

Il “Norberto Bob-
bio” di Carignano in 
gara a “Math” 2018. 
L’iniziativa, orga-
nizzata dall’As-
sociazione Su-
balpina Mathesis 
Sezione Bettazzi 
in collaborazione 
con l’Università di 
Torino, ha riunito 
dal 7 al 9 giugno 

scorso, oltre 1600 appassionati della matematica alla nuova 
edizione dello stage, rivolto agli studenti delle scuole medie 
superiori di Torino e provincia che si svolge a Bardonecchia. 
Anche quest’anno, alcuni dei migliori studenti delle classi I, II, III 
e IV del Liceo accompagnati dalle professoresse Marilena Burzio 
e Linda Castellino, si sono cimentati in attività relative a diversi 
argomenti della matematica. Durante il soggiorno i ragazzi hanno 
lavorato in gruppi per risolvere i problemi proposti aiutandosi con 
esperimenti e giochi. Inoltre, per concludere le attività è stata rea-
lizzata una caccia al te-
soro “matematica” che 
ha visto i diversi gruppi 
competere per aggiudi-
carsi il primo posto. La 
gara è terminata con la 
premiazione dei primi 
tre gruppi classificati 
per ogni annata in cui 
c’erano anche gli stu-
denti del “Bobbio”: il 
gruppo d cui faceva 
parte Ettore De Bartolo (Prima F) è arrivato primo, quello di cui fa-
ceva parte Thomas Vitale (Prima A) è arrivato terzo. Classi secon-
de: il gruppo di cui faceva parte Lorenza Pautasso (Seconda F) è 
arrivato terzo. Il gruppo di Elisa Pochettino (Quarta A) è arrivato 
secondo nella categoria “classi quarte” e il gruppo di Laura Do-
glione della Terza E si è aggiudicato il terzo posto nella categoria 
“classi terze” A fine stage, i ragazzi hanno dichiarato che è stata 
un’esperienza stimolante e divertente; tutti contenti e soddisfatti 
di aver partecipato perché hanno potuto conoscere e confrontarsi 
con altri studenti al fine di utilizzare la matematica in un contesto 
non scolastico e in modo più accattivante. Quest’opportunità ha 
permesso ai ragazzi dei diversi licei di unire le forze in un obiettivo 
comune: imparare divertendosi!

Per le inserzioni
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare

al 339. 7292300

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

24 luglio 
Compleanno di Riccardo
I migliori auguri
al nostro campioncino.
La sorellina Sofia, nonna Maria
e zio Davide

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 Carma-
gnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di 
apertura per il pubblico: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. 
Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17.
E’ attivo anche lo Sportello Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle 
ore 15.45 alle 16 (telefonare per prenotare l’appuntamento).

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

Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione 
Quaranta, in via San Remigio 46 a Carignano. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: domenica 15 luglio; mercoledì 12 e domenica 16 settembre;
domenica 14 ottobre; mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 dicembre. 
Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 20 agosto; venerdì 14 settembre; lunedì 19 novembre;
venerdì 14 dicembre. Dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESE

Con l’insediamento/rinnovo 
del nuovo Consiglio Diret-
tivo dello scorso maggio 
2017, dopo aver conferito 
con la Direzione dell’Asl TO5 
per accertare la disponibilità 
della medesima a sostenere 
importanti interventi di com-
pletamento ed adeguamen-
to funzionale; nonostante si 
sia dovuto far fronte ai non 
indifferenti danni causati 
dall’alluvione del precedente 
mese di novembre 2016 ed 
in attesa di concrete rispo-
ste, alla Residenza Sanitaria 
Assistenziale “Fondazione 
Quaranta” (via San Remigio 
46) con i soli mezzi “locali” 
si è dato avvio a nuovi pro-
grammi di attività di struttu-
ra, realizzate con il supporto 
economico dell’Amministra-
zione Comunale e del locale 
Rotary Club ma, soprattutto, 
con la disponibilità e l’impe-
gno di operatori di struttura 
e di volontari.
Nello scorso novembre si 
sono resi pertanto disponi-
bili ed utilizzabili per le va-
rie attività di animazione gli 
ampi locali ubicati al piano 
terreno, in attesa di ricevere 
più precise indicazioni per 
rispondere alle necessità 
di assistenza sanitaria-resi-
denziale che emergono sul 
territorio. Tante idee, pos-
sibilità sono state avanzate 
ma anche tanti lavori e costi 
devono essere sostenuti per 
migliorare o implementare 
e completare il servizio che 
la ns. Struttura è chiamata 

FONDAZIONE QUARANTA – CARIGNANO
Residenza Sanitaria Assistenziale e... tante altre cose

a dare.Ora a distanza di sei 
mesi dallo scorso novembre 
(e con le possibilità “loca-
li”), le attività sono giunte 
a regime e coprono l’intero 
programma che si articola 
nell’intera giornata, dal lune-
dì al sabato. 
 Gli ospiti hanno così la 
possibilità, in orari definiti, 
di partecipare alle attività 
di ginnastica di gruppo, di 
laboratorio di riabilitazione 
cognitiva e di laboratorio 
teatrale con i bambini della 
scuola dell’infanzia, di musi-
ca, di varie attività manuali, 
di assistere a proiezioni ci-
nematografiche e, inoltre, 
essere coinvolti nelle attivi-
tà “esterne” - possibili nel-
la buona stagione - quali il 
giardinaggio, le merende in 
terrazzo, le visite alla città 
e l’uscita, ora settimanale, 
al mercato, la presenza e la 
partecipazione a manifesta-
zioni teatrali o locali, a pranzi 
organizzati. 
Non vanno poi dimentica-
te le più classiche ed ormai 
consolidate attività ludi-
che quali le partite a tom-
bola, gli incontri ed ascolti 
di lettura, gli incontri con i 
volontari che si occupano 
sia del sostegno alla cele-
brazione settimanale della 
Santa Messa sia dei mo-
menti più “festaioli” come 
le ricorrenze di compleanno 
degli Ospiti. La Fondazione 
Quaranta ha anche aperto 
le porte a tutti i cittadini che 
necessitano di un servizio 

ambulatoriale ed infermie-
ristico. Il servizio, a richiesta 
ma soltanto previa prescri-
zione e richiesta scritta del 
medico di base, può essere 
reso tutti i giorni nella nostra 
infermeria, dal nostro perso-
nale infermieristico qualificato 
e comprende: 
- la rilevazione pressione ar-
teriosa,
- la rilevazione glicemia,
- le medicazioni semplici,
- le terapie iniettive intramu-
scolo,
- le terapie iniettive sottocu-
tanee,
Un programma a tutto cam-
po che affianca e completa 
la primaria e necessaria at-
tività di assistenza sanitaria, 
principalmente pensato per 
venire incontro alle esigen-
ze ed ai desideri degli Ospiti 
ma non tralasciando il con-
tatto con la città, possibile 
solo con il coinvolgimen-
to ed il supporto dei nostri 
operatori, dei familiari, dei 
volontari dell’Auser e della 
Parrocchia, delle maestre 
e di quanti, per urgenza e a 
semplice chiamata, si pre-
stano a svolgere un servizio 
di utilità fondamentale. 
A quanti hanno reso e ren-
dono possibile una miglio-
re qualità di vita ai nostri 
Ospiti va il più sentito rin-
graziamento delle Direzioni, 
di Struttura e Sanitaria, e 
dell’intero Consiglio di Am-
ministrazione.

Il Presidente
Carlo Merlo

SERVIZIO AMBULATORIALE
INFERMIERISTICO

7 giorni su 7
Attivo dalle 10 alle 11 

o su prenotazione

Le prestazioni infermieristiche offerte comprendono:
rilevazione pressione arteriosa;
rilevazione glicemia; 
medicazioni semplici terapie iniettive intramuscolo;
terapie iniettive sottocutanee
Le terapie iniettive e le medicazioni verranno eseguite
solamente previa richiesta scritta del medico di base.

Via San Remigio 46 - Carignano (TO)
Tel. 011.9693345 - fondazione.quaranta@gmail.com

Come eravamo A cura di Marilena Cavallero

“Curisoità toponomastiche di altri tempi”
Appendice
Con riferimento a quanto pubblicato a maggio e giugno in questa ru-
brica, aggiungo ora integrazioni e precisazioni.
La prima doverosa precisazione riguarda la grafia piemontese adot-
tata: sul volume I degli “Appunti per un lettura della città”, al quale ho 
fatto riferimento, si legge a pag.130 che “si sono seguiti suggerimenti 
del prof. Arturo Genre”.
A maggio, fra gli altri, era stato elencato il termine “LA MALBES”: al 
riguardo la cara amica Carla Ostino, memore dei racconti della sua 
mamma, signora Anna Maria Perlo, ha segnalato come corretto “LA 
LAMA ‘D BES”. Si tratterebbe perciò di una modificazione avvenuta 
nel tempo. La “Lama ‘d Bes” è infatti citata a pag. 141 del suddetto vo-
lume come “zona prossima al capoluogo, compresa tra il Convitto e la 
cascina Tetti Caluso (recentemente ristrutturata come “Cascinale del 
Settecento”, ordinati dell’Ospedale degli Infermi, anno 1764 – pag. 89 
vol. IV degli “Appunti per una lettura della Città”). Toponimo da porre in 
relazione alla proprietà di certo Besso, antico farmacista di Carignano 
(ebreo nella testimonianza orale riportata). “Lama” designa una por-
zione di terreno a forma solitamente quadrilatera ed allungata (striscia. 
Ndr), destinata a coltivazioni prative. ËL LAI: regione a sud-est in pros-
simità del capoluogo. Questa zona attualmente boschiva (anni 1980. 
Ndr.) era caratterizzata in passato dalla presenza di uno stagno (el lai) 
alimentato da un immissario, denominato “canale Torre”, collegato alla 
bealera Pancalera (pag. 141). Colgo l’occasione per ringraziare le so-
relle Lucia e Luisella Serafino per le informazioni date sulla Mulinetta 
e sulla via del Mulin. E’ stata segnalata inoltre un’altra versione per ËL 
PULMUN dai signori Leandro Ferrero e Geppino Bonessa. Secondo 
il racconto del loro prozio, Tommaso Razzetti (1887-1961, fratello del 
nonno Giacinto, via Principe di Carignano era paragonata alla trachea 
ed i muri di cinta speculari dei giardini di proprietà Cambiano-Bolgiani, 
a sinistra, e Sordomute, a destra, scendendo da via Salotto verso via 
Vinovo, ai due lobi polmonari. I pronipoti ne tramandano così la memo-
ria. Chi eventualmente si unisce?

Carignano. E’ stato intera-
mente carignanese il set di 
“Dark Violet”, cortometrag-
gio girato, tra aprile e mag-
gio, sul palco del piccolo tea-
tro Alfieri, sul lungo Po e, per 
alcune scene, in piazza San 
Giovanni. La città a far da 
quinta ma non solo, perché 

Cast carignanese per “Dark Violet”
Cortometraggio interamente girato sul lungo Po e in città

carignanese è anche il cast, 
con la partecipazione della 
locale compagnia teatrale 
Fric-Filo 2. “Hai mai pensato 
che la persona a cui tieni di 
più potesse tradirti?
Hai mai creduto di poter ve-
dere la tua vita precipitare 
improvvisamente? 

E se potessi raccontarlo, 
come lo racconteresti? Dark 
Violet è un susseguirsi di do-
mande a cui è impossibile 
trovare risposta, una storia 
che, purtroppo, accade tutti 
i giorni”. Regia: Massimilia-
no Manzo. Soggetto: tratto 
dall’omonimo racconto di 
Serena Dandini.
Cast: Alice Barra, Pierlu-
ca Costa, Renato Pautas-
so, Maurizio Toselli, Daniele 
Bosio, Marta Rena, Davide 
Curletto, Valentina Ballabio, 
Enrico Mengozzi, Riccardo 
Mengozzi. Fotografia: Fabri-
zio Cosa. Montaggio: Massi-
miliano Manzo. Produzione: 
Frame for Breakfast. 
Il cortometraggio è stato pre-
sentato alle selezioni dei pro-

simi festival di Cannes Can-
nes Short Film Festival, Vienna 
VIFF Vienna Independent 
Film Festival, Verona Verona 
International Film Festival e 
Cipro International Short Film 
Festival of Cyprus.
Sono manifestazioni interna-
zionali dedicate alle produ-
zioni indipendenti, per film, 
documentari e cortometraggi, 
alcune certificate IMDB, la più 
grande community e database 
mondiale di cinema. Carigna-
no e la Fric-Filo non si fermano 
qui: “La collaborazione con la 
Frame for Breakfast continue-
rà per la relizzazione di nuovi 
film - anticipa il presidente del-
la Fric-Filo 2 Pierluca Costa – 
Già nei prossimi mesi”.

Buffon gioca in piazza, per spot 
La pubblicità della birra porta il campione a Carignano

Carignano Pubblicità girata a Carignano, pubblicità per Cari-
gnano, grazie alla birra e Gigi Buffon. Il centro storico, in parti-
colare via Monte di Pietà e piazza San Giovanni con i suoi por-
tici, sono lo scenario in cui a maggio sono stati girati due spot 
tv della Birra Moretti che rientrano nella campagna promo-
zionale multimediale “Fai ridere Gigi Buffon” lanciata qualche 
giorno fa. Entrambi di 15”, firmati dall’agenzia Armando Testa 
e pianificati da Syarcom, hanno per protagonista anche l’ex 
portiere della Nazionale, per l’occasione in versione “baffuta”.
Chi riuscirà a far tornare il sorriso a Gigi Buffon dopo la delu-
sione della mancata qualificazione al Mondiale? Il 13 novem-
bre 2017 è una data storica del calcio italiano. Il pareggio con-
tro la Svezia a San Siro e la mancata qualificazione dell’Italia ai 
Mondiali per Gigi Buffon hanno la conseguenza che per lui non 
ci sarà il sesto Mondiale. “Da quel giorno non ride più”, così, 
con ironia, Baffo Moretti introduce il primo dei due spot. E per 
farlo ridere: “Il colmo per un portiere? Assistere a una parata!”.
La parata in questione si svolge in via Monte di Pietà.
Nel secondo spot si assiste invece alla classica partitella tra 
amici e il protagonista è ancora il campione. Del resto, si sa, 
“Nel Paese coi Baffi il pallone lo porta Gigi”. E si gioca, in piaz-
za San Giovanni, sempre a Carignano che, per qualche secon-
do diventa, appunto “un paese coi baffi”.

APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

La Redazione di "Ieri Oggi Domani"
augura a tutti i lettori e agli inserzionisti
Buone Vacanze!
Prossimo numero a settembre, 
ma on line ogni giorno, per tutta l'estate.
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al nostro campioncino.
La sorellina Sofia, nonna Maria
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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 Carma-
gnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di 
apertura per il pubblico: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. 
Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17.
E’ attivo anche lo Sportello Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle 
ore 15.45 alle 16 (telefonare per prenotare l’appuntamento).

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

Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione 
Quaranta, in via San Remigio 46 a Carignano. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: domenica 15 luglio; mercoledì 12 e domenica 16 settembre;
domenica 14 ottobre; mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 dicembre. 
Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 20 agosto; venerdì 14 settembre; lunedì 19 novembre;
venerdì 14 dicembre. Dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESE

Con l’insediamento/rinnovo 
del nuovo Consiglio Diret-
tivo dello scorso maggio 
2017, dopo aver conferito 
con la Direzione dell’Asl TO5 
per accertare la disponibilità 
della medesima a sostenere 
importanti interventi di com-
pletamento ed adeguamen-
to funzionale; nonostante si 
sia dovuto far fronte ai non 
indifferenti danni causati 
dall’alluvione del precedente 
mese di novembre 2016 ed 
in attesa di concrete rispo-
ste, alla Residenza Sanitaria 
Assistenziale “Fondazione 
Quaranta” (via San Remigio 
46) con i soli mezzi “locali” 
si è dato avvio a nuovi pro-
grammi di attività di struttu-
ra, realizzate con il supporto 
economico dell’Amministra-
zione Comunale e del locale 
Rotary Club ma, soprattutto, 
con la disponibilità e l’impe-
gno di operatori di struttura 
e di volontari.
Nello scorso novembre si 
sono resi pertanto disponi-
bili ed utilizzabili per le va-
rie attività di animazione gli 
ampi locali ubicati al piano 
terreno, in attesa di ricevere 
più precise indicazioni per 
rispondere alle necessità 
di assistenza sanitaria-resi-
denziale che emergono sul 
territorio. Tante idee, pos-
sibilità sono state avanzate 
ma anche tanti lavori e costi 
devono essere sostenuti per 
migliorare o implementare 
e completare il servizio che 
la ns. Struttura è chiamata 

FONDAZIONE QUARANTA – CARIGNANO
Residenza Sanitaria Assistenziale e... tante altre cose

a dare.Ora a distanza di sei 
mesi dallo scorso novembre 
(e con le possibilità “loca-
li”), le attività sono giunte 
a regime e coprono l’intero 
programma che si articola 
nell’intera giornata, dal lune-
dì al sabato. 
 Gli ospiti hanno così la 
possibilità, in orari definiti, 
di partecipare alle attività 
di ginnastica di gruppo, di 
laboratorio di riabilitazione 
cognitiva e di laboratorio 
teatrale con i bambini della 
scuola dell’infanzia, di musi-
ca, di varie attività manuali, 
di assistere a proiezioni ci-
nematografiche e, inoltre, 
essere coinvolti nelle attivi-
tà “esterne” - possibili nel-
la buona stagione - quali il 
giardinaggio, le merende in 
terrazzo, le visite alla città 
e l’uscita, ora settimanale, 
al mercato, la presenza e la 
partecipazione a manifesta-
zioni teatrali o locali, a pranzi 
organizzati. 
Non vanno poi dimentica-
te le più classiche ed ormai 
consolidate attività ludi-
che quali le partite a tom-
bola, gli incontri ed ascolti 
di lettura, gli incontri con i 
volontari che si occupano 
sia del sostegno alla cele-
brazione settimanale della 
Santa Messa sia dei mo-
menti più “festaioli” come 
le ricorrenze di compleanno 
degli Ospiti. La Fondazione 
Quaranta ha anche aperto 
le porte a tutti i cittadini che 
necessitano di un servizio 

ambulatoriale ed infermie-
ristico. Il servizio, a richiesta 
ma soltanto previa prescri-
zione e richiesta scritta del 
medico di base, può essere 
reso tutti i giorni nella nostra 
infermeria, dal nostro perso-
nale infermieristico qualificato 
e comprende: 
- la rilevazione pressione ar-
teriosa,
- la rilevazione glicemia,
- le medicazioni semplici,
- le terapie iniettive intramu-
scolo,
- le terapie iniettive sottocu-
tanee,
Un programma a tutto cam-
po che affianca e completa 
la primaria e necessaria at-
tività di assistenza sanitaria, 
principalmente pensato per 
venire incontro alle esigen-
ze ed ai desideri degli Ospiti 
ma non tralasciando il con-
tatto con la città, possibile 
solo con il coinvolgimen-
to ed il supporto dei nostri 
operatori, dei familiari, dei 
volontari dell’Auser e della 
Parrocchia, delle maestre 
e di quanti, per urgenza e a 
semplice chiamata, si pre-
stano a svolgere un servizio 
di utilità fondamentale. 
A quanti hanno reso e ren-
dono possibile una miglio-
re qualità di vita ai nostri 
Ospiti va il più sentito rin-
graziamento delle Direzioni, 
di Struttura e Sanitaria, e 
dell’intero Consiglio di Am-
ministrazione.

Il Presidente
Carlo Merlo

SERVIZIO AMBULATORIALE
INFERMIERISTICO

7 giorni su 7
Attivo dalle 10 alle 11 

o su prenotazione

Le prestazioni infermieristiche offerte comprendono:
rilevazione pressione arteriosa;
rilevazione glicemia; 
medicazioni semplici terapie iniettive intramuscolo;
terapie iniettive sottocutanee
Le terapie iniettive e le medicazioni verranno eseguite
solamente previa richiesta scritta del medico di base.

Via San Remigio 46 - Carignano (TO)
Tel. 011.9693345 - fondazione.quaranta@gmail.com

Come eravamo A cura di Marilena Cavallero

“Curisoità toponomastiche di altri tempi”
Appendice
Con riferimento a quanto pubblicato a maggio e giugno in questa ru-
brica, aggiungo ora integrazioni e precisazioni.
La prima doverosa precisazione riguarda la grafia piemontese adot-
tata: sul volume I degli “Appunti per un lettura della città”, al quale ho 
fatto riferimento, si legge a pag.130 che “si sono seguiti suggerimenti 
del prof. Arturo Genre”.
A maggio, fra gli altri, era stato elencato il termine “LA MALBES”: al 
riguardo la cara amica Carla Ostino, memore dei racconti della sua 
mamma, signora Anna Maria Perlo, ha segnalato come corretto “LA 
LAMA ‘D BES”. Si tratterebbe perciò di una modificazione avvenuta 
nel tempo. La “Lama ‘d Bes” è infatti citata a pag. 141 del suddetto vo-
lume come “zona prossima al capoluogo, compresa tra il Convitto e la 
cascina Tetti Caluso (recentemente ristrutturata come “Cascinale del 
Settecento”, ordinati dell’Ospedale degli Infermi, anno 1764 – pag. 89 
vol. IV degli “Appunti per una lettura della Città”). Toponimo da porre in 
relazione alla proprietà di certo Besso, antico farmacista di Carignano 
(ebreo nella testimonianza orale riportata). “Lama” designa una por-
zione di terreno a forma solitamente quadrilatera ed allungata (striscia. 
Ndr), destinata a coltivazioni prative. ËL LAI: regione a sud-est in pros-
simità del capoluogo. Questa zona attualmente boschiva (anni 1980. 
Ndr.) era caratterizzata in passato dalla presenza di uno stagno (el lai) 
alimentato da un immissario, denominato “canale Torre”, collegato alla 
bealera Pancalera (pag. 141). Colgo l’occasione per ringraziare le so-
relle Lucia e Luisella Serafino per le informazioni date sulla Mulinetta 
e sulla via del Mulin. E’ stata segnalata inoltre un’altra versione per ËL 
PULMUN dai signori Leandro Ferrero e Geppino Bonessa. Secondo 
il racconto del loro prozio, Tommaso Razzetti (1887-1961, fratello del 
nonno Giacinto, via Principe di Carignano era paragonata alla trachea 
ed i muri di cinta speculari dei giardini di proprietà Cambiano-Bolgiani, 
a sinistra, e Sordomute, a destra, scendendo da via Salotto verso via 
Vinovo, ai due lobi polmonari. I pronipoti ne tramandano così la memo-
ria. Chi eventualmente si unisce?

Carignano. E’ stato intera-
mente carignanese il set di 
“Dark Violet”, cortometrag-
gio girato, tra aprile e mag-
gio, sul palco del piccolo tea-
tro Alfieri, sul lungo Po e, per 
alcune scene, in piazza San 
Giovanni. La città a far da 
quinta ma non solo, perché 

Cast carignanese per “Dark Violet”
Cortometraggio interamente girato sul lungo Po e in città

carignanese è anche il cast, 
con la partecipazione della 
locale compagnia teatrale 
Fric-Filo 2. “Hai mai pensato 
che la persona a cui tieni di 
più potesse tradirti?
Hai mai creduto di poter ve-
dere la tua vita precipitare 
improvvisamente? 

E se potessi raccontarlo, 
come lo racconteresti? Dark 
Violet è un susseguirsi di do-
mande a cui è impossibile 
trovare risposta, una storia 
che, purtroppo, accade tutti 
i giorni”. Regia: Massimilia-
no Manzo. Soggetto: tratto 
dall’omonimo racconto di 
Serena Dandini.
Cast: Alice Barra, Pierlu-
ca Costa, Renato Pautas-
so, Maurizio Toselli, Daniele 
Bosio, Marta Rena, Davide 
Curletto, Valentina Ballabio, 
Enrico Mengozzi, Riccardo 
Mengozzi. Fotografia: Fabri-
zio Cosa. Montaggio: Massi-
miliano Manzo. Produzione: 
Frame for Breakfast. 
Il cortometraggio è stato pre-
sentato alle selezioni dei pro-

simi festival di Cannes Can-
nes Short Film Festival, Vienna 
VIFF Vienna Independent 
Film Festival, Verona Verona 
International Film Festival e 
Cipro International Short Film 
Festival of Cyprus.
Sono manifestazioni interna-
zionali dedicate alle produ-
zioni indipendenti, per film, 
documentari e cortometraggi, 
alcune certificate IMDB, la più 
grande community e database 
mondiale di cinema. Carigna-
no e la Fric-Filo non si fermano 
qui: “La collaborazione con la 
Frame for Breakfast continue-
rà per la relizzazione di nuovi 
film - anticipa il presidente del-
la Fric-Filo 2 Pierluca Costa – 
Già nei prossimi mesi”.

Buffon gioca in piazza, per spot 
La pubblicità della birra porta il campione a Carignano

Carignano Pubblicità girata a Carignano, pubblicità per Cari-
gnano, grazie alla birra e Gigi Buffon. Il centro storico, in parti-
colare via Monte di Pietà e piazza San Giovanni con i suoi por-
tici, sono lo scenario in cui a maggio sono stati girati due spot 
tv della Birra Moretti che rientrano nella campagna promo-
zionale multimediale “Fai ridere Gigi Buffon” lanciata qualche 
giorno fa. Entrambi di 15”, firmati dall’agenzia Armando Testa 
e pianificati da Syarcom, hanno per protagonista anche l’ex 
portiere della Nazionale, per l’occasione in versione “baffuta”.
Chi riuscirà a far tornare il sorriso a Gigi Buffon dopo la delu-
sione della mancata qualificazione al Mondiale? Il 13 novem-
bre 2017 è una data storica del calcio italiano. Il pareggio con-
tro la Svezia a San Siro e la mancata qualificazione dell’Italia ai 
Mondiali per Gigi Buffon hanno la conseguenza che per lui non 
ci sarà il sesto Mondiale. “Da quel giorno non ride più”, così, 
con ironia, Baffo Moretti introduce il primo dei due spot. E per 
farlo ridere: “Il colmo per un portiere? Assistere a una parata!”.
La parata in questione si svolge in via Monte di Pietà.
Nel secondo spot si assiste invece alla classica partitella tra 
amici e il protagonista è ancora il campione. Del resto, si sa, 
“Nel Paese coi Baffi il pallone lo porta Gigi”. E si gioca, in piaz-
za San Giovanni, sempre a Carignano che, per qualche secon-
do diventa, appunto “un paese coi baffi”.
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Ma dove vai bellezza in bicicletta...

Con l’arrivo della bella stagione, lungo le strade, con i 
fiori crescono anche le biciclette. Ad onor del vero sono 
sempre più numerosi coloro che, per un ritrovato spirito 
ambientalista o per esigenze di portafoglio, adottano que-
sto mezzo per districarsi tra strade e meandri delle città, 
ancora poco abituate al fenomeno e dotate di piste cicla-
bili che si contano sulle dita di una mano. Purtroppo molti 
ciclisti, amatoriali o meno, al pari di altrettanti automobi-
listi e pedoni non sono del tutto in grado di comprendere 
diritti e doveri a ciascuno spettanti. Forse per una sorta di 
comune disinformazione o, forse, per una diffusa male-
ducazione. Un dato di fatto c’è: spesso le piste ciclabili si 
trovano a condividere lo spazio preposto alla circolazione 
delle auto o quello destinato al transito dei pedoni. E la 
condivisione di spazi comuni genera problemi per preve-
nire i quali esistono delle regole. Prima di tutto, la biciclet-
ta è un veicolo a tutti gli effetti e come tale soggetto alle 
prescrizioni del Codice della Strada. I velocipedi devono 
transitare sulle piste loro riservate quando esistono e mai 
sul marciapiede che, ex art. 3 del cod. della strada rap-
presenta la zona destinata al transito esclusivo dei pedo-
ni. Dunque, il marciapiede (non marciaruote) è riservato 
ai pedoni, come la pista ciclabile (non pista pedonabile) è 
riservata ai ciclisti. Inoltre, quando il ciclista deve attraver-
sare una strada passando sulle strisce pedonali è tenuto 
a seguire le regole dettate per i pedoni, portando a mano 
la bicicletta. E non è solo per una questione di sicurezza. 
A prescindere dal pericolo effettivo o potenziale, la leg-
ge prevede che i veicoli sprovvisti di motore e gli animali 
debbano circolare tenuti il più vicino possibile al margine 
destro della carreggiata, anche quando la strada è libera, 
pena la soggezione alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 41 a euro 168 (art. 143 cod. 
della strada). E quei ciclisti che avanzano a gruppi, non 
curandosi delle auto che li seguono in colonna, tengono 
un comportamento legittimo? Assolutamente no. In que-
sto caso si deve far riferimento all’art. 182 del cod. della 
strada per cui: “I ciclisti devono procedere su unica fila in 
tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richieda-
no e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; 
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre 
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di 
anni dieci e proceda sulla destra dell’altro”. Cosa rischia-
no se non ottemperano alla norma? Di vedersi comminare 
una sanzione amministrativa del pagamento di una som-
ma da € 25 a € 100. A pari del divieto che vige per gli auto-
mobilisti, anche i ciclisti non possono utilizzare il cellulare 
mentre sono alla guida delle due ruote. Il citato art. 182 
del cod. della strada stabilisce che i ciclisti devono avere 
libero l’uso delle braccia e delle mani e devono essere in 
grado di compiere con la massima libertà, prontezza e fa-
cilità le manovre necessarie. La norma specifica è dettata 
dall’art. 173 cod. della strada che vieta in generale ai con-
ducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiote-
lefonici o di utilizzare cuffie sonore. Resta consentito l’uso 
di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il 
conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe 
le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento 
l’uso delle mani). Chi viola queste disposizioni è soggetto 
alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma 
da euro 161 a euro 647. Cosa dire di quei ciclisti che circo-
lano contro mano? Che sbagliano. Nel nostro ordinamen-
to vige l’obbligo di circolare a senso unico e chi circola 
contromano, di norma, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 162 ad euro 
646 (art. 143 cod. della strada). Sulla questione biciclette 
è intervenuto il ministero dei Trasporti con un parere nel 
quale chiaramente si ammette la guida contromano delle 
biciclette limitatamente alle zone di traffico limitato (ztl) e 
nelle strade con una carreggiata di 4,25 m in cui il limite di 
velocità ammonti a 30 km/h, prevedendo altresì un’ade-
guata segnaletica per avvertire gli automobilisti. 
Troverete altre disposizioni sul codice della strada a cui vi 
rimando con l’auspicio che, oltre agli obblighi di legge e 
allo spauracchio delle sanzioni, siano buon senso e rispet-
to a regolare la nostra condotta.

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

info@studiolegalecolosso.it

Ho incontrato la signora Ele-
onora (Nora) Lungo Vaschet-
to, vedova di Pietro Tallone 
(Pierino, 1926-1984), a casa 
della figlia Celestina.
La mia visita le era stata pre-
annunciata: mi riconosce e 
sorride quando accenno al 
tempo in cui, bambina, ac-
compagnavo mamma e non-
na a stendere il bucato, d’in-
verno, sul ballatoio della sua 
abitazione (Casa Fumero), in 
fondo al vicolo (allora Ojtana, 
ora San Giacomo), perché 
al secondo piano prendeva 
il sole che nel nostro corti-
le sarebbe arrivato solo più 
avanti, pur sollevando i fili 
con lunghe pertiche che fi-
nivano in un biforcamento 
(“borcié” oppure “bortié”, 
lunghe pertiche con l’estre-
mità superiore biforcuta). 
Nora è nata a Moncalieri il 9 
agosto 1926 (c’è così l’occa-
sione di porgerle sentiti au-
guri di Buon Compleanno) da 
papà Vincenzo (1889-1930) e 
mamma Maria Boretto (1893-
1984). In famiglia c’erano già 
Felicita (1920-2010) e Antonio 
(1924-1998) nati a Polonghe-
ra; nel 1928 a Carignano na-
scerà Teresa (Teresina), ora 
vedova di Piero Spinello. Il 
padre Vincenzo faceva lavori 
in campagna e si trasferiva 
da una cascina all’altra: arri-
va così a Tetti Pautasso e, in 
seguito, trova occupazione 
presso il Lanificio. Purtrop-
po muore nel 1930: la mo-
glie viene assunta dalla ditta 
Bona ma si vede costretta 
a tenere solo la bimba più 
piccola, affidandola ad una 
cugina a Tetti Pautasso, e 
“mettendo all’ospizio gli al-
tri tre figli”, come purtroppo 
a quel tempo succedeva a 
molte famiglie. Nora lì rimane 
finché non ha compiuto 14 
anni: frequenta le elementari 
con le maestre De Giorgi e 
Lucca e dalle Suore impara 
tanti lavori (ricamo e cucito), 
inoltre aiuta in cucina, per le 
pulizie e la lavanderia. Quan-
do esce, per un po’ di tempo, 
va a servizio presso i signori 
Saletti (la signora Matilde ed 
il marito, Adelmo, un militare, 
abitavano nel palazzo della 
Posta, in piazza Liberazione, 
ed erano amici della fami-
glia del veterinario Cacciari). 
Successivamente entra al 

Lanificio Bona, reparto ritor-
citura, dove già lavorava la 
sorella Felicita, reparto ram-
mendatura (butafile) e più 
tardi anche Teresina, in fila-
tura. Sono gli anni ai quali si 
riferiscono i miei ricordi: Te-
resina e Tunin uscivano con 
i rispettivi moroso e morosa; 
Felicita e Nora, più tranquille, 
spesso si recavano dalla vici-
na Adele (che aveva sposato 
Antonio Oggero, zio del com-
pianto Aldo) a sentire la radio 
ed intanto Nora ricamava il 
corredo e Felicita eseguiva 
lavori di sartoria. 
Nora e Pierino si sono co-
nosciuti casualmente in una 
sala da ballo dove Nora era 
andata con alcune ami-
che, tra le quali ricorda Rita 
Mejnardi, ora vedova di 
Remo Tonda Turo, ma non 
sapeva ballare; quando Pieri-
no la invita gli risponde di no 
ma lui insiste, è bravo, spe-
cie nel tango, e la “trascina 
sulla pista”. Del periodo del 
fidanzamento Nora ricorda 
tanti viaggi, di domenica, in 

Vespa, anche in montagna, 
spingendosi oltre il confine 
con la Francia, per i quali si 
era confezionata una gonna-
pantalone (alcune amiche più 
azzardose indossavano già i 
pantaloni). Talvolta, la sera, 
il fidanzato andava a trovarla 
a casa, “as parlavo” mentre 
stavano sul ballatoio.
Il 23 febbraio 1952 Nora si 
sposa: cappotto nero impre-
ziosito al collo da un bianco 
ermellino, abito nero, scarpe 
in camoscio nero, decolletée, 
con un po’ di tacco, capelli 
ondulati di media lunghez-
za raccolti da una calottina 
bianca; pranzo a casa di lui; 
viaggio di nozze in treno, 
meta le più importanti città 
d’Italia. Dopo il matrimonio 
Nora, seppur a malincuore, 
lascia la fabbrica e le com-
pagne di lavoro alle quali si 
era tanto affezionata e, come 
usava allora, entra totalmen-
te nella nuova famiglia, per 
abitazione ed attività (com-
mercio di ortaggi): tanti pe-
peroni ed altro da sistemare 

nei cestoni per il trasporto e 
la vendita ai Mercati Genera-
li. In seguito gli sposi avran-
no la loro indipendenza e nel 
frattempo nascono Celestina 
(1953), Giacomo (1954) e Vin-
cenzo (1964, prematuramen-
te scomparso nel 1996).
Nei momenti di maggior la-
voro erano necessarie altre 
braccia e, agli operai assun-
ti, venivano serviti i pasti per 
cui in cucina Nora era molto 
indaffarata tra bolliti ed intin-
goli, arrosti, frittate per pa-
recchie persone; quando era 
con i soli familiari le piaceva 
cucinare anche pasta con le 
melanzane, cappelletti, “fri-
tura dossa” Pierino amava 
fare viaggi con la famiglia non 
solo nei dintorni: memorabile 
un viaggio, nel 1969, che li 
portò, in auto, attraverso San 
Marino, Napoli, la Puglia, fino 
alla Sicilia ed al ritorno, sog-
giorno a Montecatini. Nora 
ha sempre indossato abiti 
semplici, nessun ornamento; 
il suo colore preferito, il blu 
(non scurissimo) e tra i fiori, le 

orchidee; da tempo, per mo-
tivi di praticità, porta i capelli 
a coda di cavallo. Da alcuni 
anni abita con la figlia ed ora, 
purtroppo, le gambe non la 
reggono più. E’ circondata 
dalle premure e dall’affetto di 
Celestina che l’ha resa nonna 
di Barbara e di Stefania con 
sette bisnipoti dai sedici ai 
due anni, alcuni, veri terre-
moti: Riccardo, Lorenzo, Be-
atrice, Emanuele e Arianna, 
Irene, Gabriele. Al congedo, 
mi scuso se l’ho affaticata 
perché di tanto in tanto si 
passava la mano sulla fronte 
come per far meglio affiorare 
i ricordi e mi faceva cenno di 
avvicinarmi quando abbas-
sava la voce per svelare una 
confidenza: risponde, gentile 
“no, no” e mi invita a tornare.

Marilena Cavallero

Nelle fotografie: Nora al 
matrimonio della nipote 
Barbara; “Casa Fumero”, 
dove abitava prima del ma-
trimonio .

Vicini e Lontani

Roma. Un viaggio di appro-
fondimento storico-artistico 
sull’influenza di Turner e un’e-
sperienza dei sensi: è visita-
bile fino alla fine di agosto a 
Roma, al Chiostro del Bra-
mante, “Turner. Opere della 
Tate”, una grande esposizione 
monografica dedicata a uno 
dei massimi esponenti della 
pittura inglese:
La mostra, curata da David 
Blayney Brown manton cura-

Le luci e i colori di Turner dalla Tate a Roma
Ricordi di viaggi ed emozioni in una grande esposizione monografica

tor of British Art 1790-1850, 
segna l’inizio di un’importante 
collaborazione tra la Tate di 
Londra e Chiostro del Braman-
te ed è un’occasione unica per 
ammirare alcuni tra i lavori più 
importanti dell’intero percorso 
artistico del celebre pittore in-
glese, assente da oltre 50 anni 
dalle programmazioni dei mu-
sei romani e da dodici anni dai 
musei italiani. Una collezione 
unica composta da 92 opere, 
tra acquerelli, disegni, album, 
oltre a una selezione di olii, 
per la prima volta esposte in-
sieme in Italia. 
Un piacere estetico e visivo in 
cui i ricordi di viaggi, le emo-
zioni e i frammenti di paesaggi 
visti durante i suoi lunghi sog-
giorni all’estero, sono il mezzo 
per raccontare l’evoluzione del 
linguaggio stilistico di Toseph 

Mallord William Turner (1775 – 
1851) e la sua incessante ricer-
ca poetica, volta a sperimen-
tare le potenzialità espressive 
della luce e del colore. La mo-
stra ci permette quindi di esa-
minare l’intera produzione ar-
tistica di Turner e rivela come, 
da disegnatore di soggetti to-
pografici e architettonici, abbia 
sviluppato man mano uno stile 
estremamente personale, in-
cludendo nelle sue opere una 
straordinaria gamma di nuovi 
elementi iconografici e stilistici 
basandosi su una raffinata pre-
dilezione per la luce, il colore e 
gli effetti atmosferici. 
La mostra pone l’accento 
sull’importanza che gli acque-
relli ebbero per la definizione 
dello stile di Turner, dimo-
strando come le sue ricerche 
espressive abbiano di fatto 
precorso l’arte degli impres-
sionisti. Il carattere intimo e 
personale delle opere esposte 
offre anche l’occasione per 
indagare l’uomo oltre che l’ar-
tista e per comprendere i radi-
cali sviluppi dello stile di Turner 
che, di fatto, anticiparono le 
tendenze stilistiche della fine 
del XIX secolo. 
Dalla sua predilezione per le 
città marinare al suo interesse 
per la riproduzione di paesaggi 
atmosferici inglesi o alpini, fino 
allo studio dettagliato degli in-
terni domestici o dei rilievi ar-
chitettonici.
Memore dei suoi numerosi 
viaggi, molti dei quali in Italia, 
e animato da un forte spirito 
innovativo, l’artista si dedicò 
incessantemente a sperimen-
tare, soprattutto negli acque-
relli, una libertà compositiva 
e stilistica e un uso dei colori 
innovativo e sorprendente, 
che portarono i suoi contem-
poranei a pensare che Turner 
“fosse solito di dipingere con 
gli occhi, con il naso oltre che 
con le mani”. 
Completa il progetto un’in-
stallazione immersiva ideata 
da Fabien Iliou, videoartista 
francese, che ispirandosi al 
lavoro di Turner ha creato un 
video mapping a 360° attra-
verso cui il visitatore viene tra-
sportato all’interno del mondo 
dell’artista e nelle atmosfere 
dell’Inghilterra di quegli anni. 
L’innovazione tecnologica per 
raccontare l’opera di Turner, 
che ha sempre sperimenta-
to con luce e colore, tanto da 
anticipare ed essere punto di 
riferimento per la storia dell’ar-
te contemporanea; un video in 
movimento, con una musica 
originale creata dal sound de-
signer e produttore musicale 
Paky Di Maio. 

“Turner. Opere della Tate”. 
Roma, Chiostro del Braman-
te (via Arco della Pace 5). 
Fino al 26 agosto. 

Torino Il Mao – Museo d’Arte Orine-
tale di Torino ospita, “Màn Vietnam 
Street Heroines. Fotografie di Ottavia 
Castellina”. L’sposizione è realizzata 
sotto gli auspici del Consolato della 
Repubblica Socialista del Vietnam 
di Torino in collaborazione con Polo 

scientifico culturale Italia Vietnam in occasione del 45° Anniversa-
rio delle relazioni diplomatiche Italia e Vietnam e sarà aperta fino 
a settembre. Viene proposta una serie fotografica incentrata sulla 
complessa figura delle venditrici ambulanti vietnamite. Le imma-
gini esposte per la prima volta fanno parte dell’ultimo progetto di 
Ottavia Castellina realizzato con la collaborazione dell’assistente 
fotografo Tran Thi Ngoc Hoa e costituiscono una serie incentrata 
sulla complessa figura delle venditrici ambulanti vietnamite. Traen-
do ispirazione dall’antica iconografia delle eroine patriote vietnamite 
e citando il lavoro dei fotografi ambulanti della seconda metà del XIX 
secolo, le fotografie in bianco e nero dipinte a mano ritraggono que-
ste‘eroine del quotidiano’ come rappresentative da un lato di un’an-
tica tradizione e, dall’altro, di un vertiginoso mutamento socio-eco-
nomico e culturale in atto. In una delle sue accezioni più comuni, il 
termine Màn viene usato nella lingua vietnamita per indicare ciò che 
separa, protegge, nasconde: una tenda, un sipario, uno ‘schermo’. Il 
concetto di ‘schermo’ a partire dalla fine dell’800 assume in diverse 
parti del mondo un nuovo significato, indicando un luogo dove av-
viene una proiezione di immagini, un dispositivo che, se da un lato 
nasconde, dall’altro rivela. Questa ‘finestra’ consente l’accesso ad 
uno spazio altro, quello della rappresentazione, ben distinto dalla 
realtà e delimitato da una cornice. Traendo ispirazione dall’antica 
iconografia delle eroine patriote vietnamite, lo ‘schermo’ in questa 
serie di immagini, ritaglia all’interno del loro stesso ambiente di la-
voro (la strada), uno spazio iconico nel quale le venditrici ambulanti 
possano autorappresentarsi, rivelando la propria natura eroica. A 
seguito delle trasformazioni in atto nel paese, numerose contadine 
del Vietnam settentrionale - per tradizione, “pilastro della famiglia”, 
nelle campagne - scelgono oggi di trasferirsi nella capitale, Hanoi, 
per lavorare come venditrici ambulanti, lasciando a casa marito e 
figli. Queste donne migranti conducono un’esistenza precaria, a un 
passo dalla soglia di povertà, tentando di bilanciare la conflittuale 
domanda imposta dall’esigenza di guadagnare uno stipendio in città 
e assolvere contemporaneamente a una serie di obblighi famigliari, 
agricoli e nondimeno rituali. Nella modalità e nell’approccio estetico, 
Màn cita il lavoro dei fotografi ambulanti della seconda metà del XIX 
secolo, i primi che offrirono ai contadini, che giungevano in città per 
vendere i propri prodotti, la possibilità di essere ritratti dal mezzo 
fotografico. Ogni scatto è stato realizzato in pochi secondi, sfug-
gendo al controllo della polizia locale (che per legge proibisce alle 
venditrici di sostare lungo le vie) e coinvolgendo turisti e passanti 
che, nel prestare il proprio aiuto, si sono trasformati a loro volta in 
‘cornice’ dell’immagine iconica all’interno dell’immagine fotografica. 
In questo modo Màn mette in discussione, capovolgendolo, il ruolo 
del fotografo/turista occidentale in viaggio e il suo modo di rappor-
tarsi alle realtà e ai soggetti fotografati in luoghi cosiddetti ‘esotici’. 
Le immagini dipinte a mano si propongono infine come un omaggio 
in chiave contemporanea al lavoro del fotografo e viaggiatore italo-
britannico Felice Beato, uno dei primi fotografi che si spinsero in 
Oriente documentando paesaggi, persone e costumi perlopiù ignoti 
alla maggior parte degli Europei dell’epoca. Così le venditrici ambu-
lanti protagoniste di questa serie si fanno portavoci di una cultura, 
quella vietnamita, antica e complessa che è stata spesso ignorata o 
fraintesa dal mondo occidentale nel corso degli anni. Messaggere 
di un vertiginoso mutamento socio-economico e culturale in atto, 
queste ‘eroine del quotidiano’ si pongono in linea di continuità con 
la società matriarcale pre-confuciana e le patriote che hanno segna-
to la storia leggendaria del paese, in transito perpetuo tra campagna 
e città, tra tradizione e modernità.
“Ciò che è “tipico” delle donne vietnamite, non è il Non la, il co-
pricapo tradizionale che esse indossano - “sottile come carta e 
leggero come volo di rondine” -, ma il vuoto che esso ha a lungo 
ricoperto, imposto da secoli di lotte per l’indipendenza nazionale. 
Un vuoto che, ostinatamente, le donne del Vietnam, alla ricerca di 
nuove identità e condizioni di vita adeguate, hanno cercato di col-
mare per essere oggi partecipi della vita sociale e produttiva, ma 
anche, per poter finalmente “vivere”, sorridere e sognare… Oggi, in 
Vietnam, quasi il 60% dei circa sette milioni di lavoratori informali 
è costituito da donne, contadine che lasciano il villaggio natale in 
cerca di reddito: una indiscutibile forza vitale per il paese. (Sandra 
Scagliotti, Console onoraria della Repubblica Socialista del Vietnam 
Coordinatrice Polo scientifico-culturale Italia Vietnam).
“Màn Vietnam Street Heroines. Fotografie di Ottavia Castellina”. 
Torino, Mao – Museo d’Arte Orientale (via San Domenico 11). Fino 
al 2 settembre.

Eroine del quotidiano
La figura delle venditrici ambulanti in Vietnam

Aosta. Sebbene in alcune foto di “Landscapes/Paysages”, la 
mostra in corso al Forte di Bard, compaiano anche delle per-
sone, l’attenzione dell’autore è concentrata in modo particolare 
sull’ambiente, tanto che si può parlare di Paesaggio della Natu-
ra e Paesaggio dell’Uomo. Le immagini in bianco e nero di Henri 
Cartier-Bresson, colui che è stato denominato l’”occhio del se-
colo”, sono raggruppate per tema: alberi, neve, nebbia, sabbia, 
tetti, risaie, treni, scale, ombra, pendenze e corsi d’acqua. A 
proporre una “promenade” tra paesaggi urbani e paesaggi ru-
rali. Inaugurata a giugno e visitabile fino a ottobre, l’esposizione 
è curata da Andréa Holzherr, global exhibition director Magnum 
Photos International e realizzata dal Forte di Bard in collabora-
zione con Magnum Photos International e Fondation Henri Car-
tier-Bresson di Parigi e presenta 105 immagini in bianco e nero, 
personalmente selezionate da Henri Cartier-Bresson, scattate 
tra gli anni Trenta e gli anni Novanta fra Europa, Asia e Ame-
rica. Ciascuna fotografia è rappresentazione di quell’‘istante 
decisivo’ che per l’artista è il “riconoscimento immediato, nella 
frazione di un secondo, del significato di un fatto e, contem-
poraneamente, della rigorosa organizzazione della forma che 
esprime quel fatto”. Le immagini riflettono il rigore e il talento di 
Henri Cartier-Bresson che in esse ha saputo cogliere momen-
ti e aspetti emblematici della natura, spesso immortalando la 
perfetta armonia tra le linee e le geometrie delle immagini. Ar-
monia perfetta e serena, ad offrire una interpretazione naturale, 
calma e bella di un secolo, il ventesimo, per altri versi magmati-
co e drammaticamente complesso.Come ha affermato il poeta 
e saggista Gérard Macé nella prefazione al catalogo Paysage 
(Delpire, 2001), “Cartier Bresson è riuscito a fare entrare nello 
spazio ristretto dell’immagine fotografica il mondo immenso del 
paesaggio, rispettando i tre principi fondamentali che compon-
gono la sua personale geometria: la molteplicità dei piani, l’ar-
monia delle proporzioni e la ricerca di equilibrio”. Nato nel 1908 
a Chenteloup, Seine-et-Marne, Cartier-Bresson fu co-fondatore 
nel 1947 della celebre agenzia Magnum ed è una figura diven-
tata mitica nella storia della fotografia del Novecento. Dopo gli 
studi di pittura, la frequentazione degli ambienti surrealisti e 
dopo l’esperienza in campo cinematografico al fianco di Jean 
Renoir, nel 1931, in seguito a un viaggio in Africa, decide di de-
dicarsi completamente alla fotografia. Da Città del Messico a 
New York, dall’India di Gandhi alla Cuba di Fidel Castro, dalla 
Cina ormai comunista all’Unione Sovietica degli anni cinquanta: 
Henri Cartier-Bresson percorre la storia del secolo breve con 
la fedele Leica al collo, scegliendo con cura il punto di ripresa, 
cogliendo il ‘momento decisivo’ e dando vita a immagini ormai 
entrate nell’immaginario comune e che gli sono valse l’appella-
tivo di ‘occhio del secolo’
. 
“Henri Cartier-Bresson. Landscapese/Paysages”. Aosta, 
Forte di Bard. Informazioni Associazione Forte di Bard 
tel. 0125.833811 - info@fortedibard.it - www.fortedibard.
it Prenotazione visite tel. 0125.833818 – prenotazioni@
fortedibard.it. Fino al 21 ottobre.

“Landscapes” al Forte di Bard 
I paesaggi di Bresson in mostra fino a ottobre
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Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni
aEleonora Lungo Vaschetto, nata nel 1926\
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Ma dove vai bellezza in bicicletta...

Con l’arrivo della bella stagione, lungo le strade, con i 
fiori crescono anche le biciclette. Ad onor del vero sono 
sempre più numerosi coloro che, per un ritrovato spirito 
ambientalista o per esigenze di portafoglio, adottano que-
sto mezzo per districarsi tra strade e meandri delle città, 
ancora poco abituate al fenomeno e dotate di piste cicla-
bili che si contano sulle dita di una mano. Purtroppo molti 
ciclisti, amatoriali o meno, al pari di altrettanti automobi-
listi e pedoni non sono del tutto in grado di comprendere 
diritti e doveri a ciascuno spettanti. Forse per una sorta di 
comune disinformazione o, forse, per una diffusa male-
ducazione. Un dato di fatto c’è: spesso le piste ciclabili si 
trovano a condividere lo spazio preposto alla circolazione 
delle auto o quello destinato al transito dei pedoni. E la 
condivisione di spazi comuni genera problemi per preve-
nire i quali esistono delle regole. Prima di tutto, la biciclet-
ta è un veicolo a tutti gli effetti e come tale soggetto alle 
prescrizioni del Codice della Strada. I velocipedi devono 
transitare sulle piste loro riservate quando esistono e mai 
sul marciapiede che, ex art. 3 del cod. della strada rap-
presenta la zona destinata al transito esclusivo dei pedo-
ni. Dunque, il marciapiede (non marciaruote) è riservato 
ai pedoni, come la pista ciclabile (non pista pedonabile) è 
riservata ai ciclisti. Inoltre, quando il ciclista deve attraver-
sare una strada passando sulle strisce pedonali è tenuto 
a seguire le regole dettate per i pedoni, portando a mano 
la bicicletta. E non è solo per una questione di sicurezza. 
A prescindere dal pericolo effettivo o potenziale, la leg-
ge prevede che i veicoli sprovvisti di motore e gli animali 
debbano circolare tenuti il più vicino possibile al margine 
destro della carreggiata, anche quando la strada è libera, 
pena la soggezione alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 41 a euro 168 (art. 143 cod. 
della strada). E quei ciclisti che avanzano a gruppi, non 
curandosi delle auto che li seguono in colonna, tengono 
un comportamento legittimo? Assolutamente no. In que-
sto caso si deve far riferimento all’art. 182 del cod. della 
strada per cui: “I ciclisti devono procedere su unica fila in 
tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richieda-
no e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; 
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre 
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di 
anni dieci e proceda sulla destra dell’altro”. Cosa rischia-
no se non ottemperano alla norma? Di vedersi comminare 
una sanzione amministrativa del pagamento di una som-
ma da € 25 a € 100. A pari del divieto che vige per gli auto-
mobilisti, anche i ciclisti non possono utilizzare il cellulare 
mentre sono alla guida delle due ruote. Il citato art. 182 
del cod. della strada stabilisce che i ciclisti devono avere 
libero l’uso delle braccia e delle mani e devono essere in 
grado di compiere con la massima libertà, prontezza e fa-
cilità le manovre necessarie. La norma specifica è dettata 
dall’art. 173 cod. della strada che vieta in generale ai con-
ducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiote-
lefonici o di utilizzare cuffie sonore. Resta consentito l’uso 
di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il 
conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe 
le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento 
l’uso delle mani). Chi viola queste disposizioni è soggetto 
alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma 
da euro 161 a euro 647. Cosa dire di quei ciclisti che circo-
lano contro mano? Che sbagliano. Nel nostro ordinamen-
to vige l’obbligo di circolare a senso unico e chi circola 
contromano, di norma, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 162 ad euro 
646 (art. 143 cod. della strada). Sulla questione biciclette 
è intervenuto il ministero dei Trasporti con un parere nel 
quale chiaramente si ammette la guida contromano delle 
biciclette limitatamente alle zone di traffico limitato (ztl) e 
nelle strade con una carreggiata di 4,25 m in cui il limite di 
velocità ammonti a 30 km/h, prevedendo altresì un’ade-
guata segnaletica per avvertire gli automobilisti. 
Troverete altre disposizioni sul codice della strada a cui vi 
rimando con l’auspicio che, oltre agli obblighi di legge e 
allo spauracchio delle sanzioni, siano buon senso e rispet-
to a regolare la nostra condotta.

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

info@studiolegalecolosso.it

Ho incontrato la signora Ele-
onora (Nora) Lungo Vaschet-
to, vedova di Pietro Tallone 
(Pierino, 1926-1984), a casa 
della figlia Celestina.
La mia visita le era stata pre-
annunciata: mi riconosce e 
sorride quando accenno al 
tempo in cui, bambina, ac-
compagnavo mamma e non-
na a stendere il bucato, d’in-
verno, sul ballatoio della sua 
abitazione (Casa Fumero), in 
fondo al vicolo (allora Ojtana, 
ora San Giacomo), perché 
al secondo piano prendeva 
il sole che nel nostro corti-
le sarebbe arrivato solo più 
avanti, pur sollevando i fili 
con lunghe pertiche che fi-
nivano in un biforcamento 
(“borcié” oppure “bortié”, 
lunghe pertiche con l’estre-
mità superiore biforcuta). 
Nora è nata a Moncalieri il 9 
agosto 1926 (c’è così l’occa-
sione di porgerle sentiti au-
guri di Buon Compleanno) da 
papà Vincenzo (1889-1930) e 
mamma Maria Boretto (1893-
1984). In famiglia c’erano già 
Felicita (1920-2010) e Antonio 
(1924-1998) nati a Polonghe-
ra; nel 1928 a Carignano na-
scerà Teresa (Teresina), ora 
vedova di Piero Spinello. Il 
padre Vincenzo faceva lavori 
in campagna e si trasferiva 
da una cascina all’altra: arri-
va così a Tetti Pautasso e, in 
seguito, trova occupazione 
presso il Lanificio. Purtrop-
po muore nel 1930: la mo-
glie viene assunta dalla ditta 
Bona ma si vede costretta 
a tenere solo la bimba più 
piccola, affidandola ad una 
cugina a Tetti Pautasso, e 
“mettendo all’ospizio gli al-
tri tre figli”, come purtroppo 
a quel tempo succedeva a 
molte famiglie. Nora lì rimane 
finché non ha compiuto 14 
anni: frequenta le elementari 
con le maestre De Giorgi e 
Lucca e dalle Suore impara 
tanti lavori (ricamo e cucito), 
inoltre aiuta in cucina, per le 
pulizie e la lavanderia. Quan-
do esce, per un po’ di tempo, 
va a servizio presso i signori 
Saletti (la signora Matilde ed 
il marito, Adelmo, un militare, 
abitavano nel palazzo della 
Posta, in piazza Liberazione, 
ed erano amici della fami-
glia del veterinario Cacciari). 
Successivamente entra al 

Lanificio Bona, reparto ritor-
citura, dove già lavorava la 
sorella Felicita, reparto ram-
mendatura (butafile) e più 
tardi anche Teresina, in fila-
tura. Sono gli anni ai quali si 
riferiscono i miei ricordi: Te-
resina e Tunin uscivano con 
i rispettivi moroso e morosa; 
Felicita e Nora, più tranquille, 
spesso si recavano dalla vici-
na Adele (che aveva sposato 
Antonio Oggero, zio del com-
pianto Aldo) a sentire la radio 
ed intanto Nora ricamava il 
corredo e Felicita eseguiva 
lavori di sartoria. 
Nora e Pierino si sono co-
nosciuti casualmente in una 
sala da ballo dove Nora era 
andata con alcune ami-
che, tra le quali ricorda Rita 
Mejnardi, ora vedova di 
Remo Tonda Turo, ma non 
sapeva ballare; quando Pieri-
no la invita gli risponde di no 
ma lui insiste, è bravo, spe-
cie nel tango, e la “trascina 
sulla pista”. Del periodo del 
fidanzamento Nora ricorda 
tanti viaggi, di domenica, in 

Vespa, anche in montagna, 
spingendosi oltre il confine 
con la Francia, per i quali si 
era confezionata una gonna-
pantalone (alcune amiche più 
azzardose indossavano già i 
pantaloni). Talvolta, la sera, 
il fidanzato andava a trovarla 
a casa, “as parlavo” mentre 
stavano sul ballatoio.
Il 23 febbraio 1952 Nora si 
sposa: cappotto nero impre-
ziosito al collo da un bianco 
ermellino, abito nero, scarpe 
in camoscio nero, decolletée, 
con un po’ di tacco, capelli 
ondulati di media lunghez-
za raccolti da una calottina 
bianca; pranzo a casa di lui; 
viaggio di nozze in treno, 
meta le più importanti città 
d’Italia. Dopo il matrimonio 
Nora, seppur a malincuore, 
lascia la fabbrica e le com-
pagne di lavoro alle quali si 
era tanto affezionata e, come 
usava allora, entra totalmen-
te nella nuova famiglia, per 
abitazione ed attività (com-
mercio di ortaggi): tanti pe-
peroni ed altro da sistemare 

nei cestoni per il trasporto e 
la vendita ai Mercati Genera-
li. In seguito gli sposi avran-
no la loro indipendenza e nel 
frattempo nascono Celestina 
(1953), Giacomo (1954) e Vin-
cenzo (1964, prematuramen-
te scomparso nel 1996).
Nei momenti di maggior la-
voro erano necessarie altre 
braccia e, agli operai assun-
ti, venivano serviti i pasti per 
cui in cucina Nora era molto 
indaffarata tra bolliti ed intin-
goli, arrosti, frittate per pa-
recchie persone; quando era 
con i soli familiari le piaceva 
cucinare anche pasta con le 
melanzane, cappelletti, “fri-
tura dossa” Pierino amava 
fare viaggi con la famiglia non 
solo nei dintorni: memorabile 
un viaggio, nel 1969, che li 
portò, in auto, attraverso San 
Marino, Napoli, la Puglia, fino 
alla Sicilia ed al ritorno, sog-
giorno a Montecatini. Nora 
ha sempre indossato abiti 
semplici, nessun ornamento; 
il suo colore preferito, il blu 
(non scurissimo) e tra i fiori, le 

orchidee; da tempo, per mo-
tivi di praticità, porta i capelli 
a coda di cavallo. Da alcuni 
anni abita con la figlia ed ora, 
purtroppo, le gambe non la 
reggono più. E’ circondata 
dalle premure e dall’affetto di 
Celestina che l’ha resa nonna 
di Barbara e di Stefania con 
sette bisnipoti dai sedici ai 
due anni, alcuni, veri terre-
moti: Riccardo, Lorenzo, Be-
atrice, Emanuele e Arianna, 
Irene, Gabriele. Al congedo, 
mi scuso se l’ho affaticata 
perché di tanto in tanto si 
passava la mano sulla fronte 
come per far meglio affiorare 
i ricordi e mi faceva cenno di 
avvicinarmi quando abbas-
sava la voce per svelare una 
confidenza: risponde, gentile 
“no, no” e mi invita a tornare.

Marilena Cavallero

Nelle fotografie: Nora al 
matrimonio della nipote 
Barbara; “Casa Fumero”, 
dove abitava prima del ma-
trimonio .

Vicini e Lontani

Roma. Un viaggio di appro-
fondimento storico-artistico 
sull’influenza di Turner e un’e-
sperienza dei sensi: è visita-
bile fino alla fine di agosto a 
Roma, al Chiostro del Bra-
mante, “Turner. Opere della 
Tate”, una grande esposizione 
monografica dedicata a uno 
dei massimi esponenti della 
pittura inglese:
La mostra, curata da David 
Blayney Brown manton cura-

Le luci e i colori di Turner dalla Tate a Roma
Ricordi di viaggi ed emozioni in una grande esposizione monografica

tor of British Art 1790-1850, 
segna l’inizio di un’importante 
collaborazione tra la Tate di 
Londra e Chiostro del Braman-
te ed è un’occasione unica per 
ammirare alcuni tra i lavori più 
importanti dell’intero percorso 
artistico del celebre pittore in-
glese, assente da oltre 50 anni 
dalle programmazioni dei mu-
sei romani e da dodici anni dai 
musei italiani. Una collezione 
unica composta da 92 opere, 
tra acquerelli, disegni, album, 
oltre a una selezione di olii, 
per la prima volta esposte in-
sieme in Italia. 
Un piacere estetico e visivo in 
cui i ricordi di viaggi, le emo-
zioni e i frammenti di paesaggi 
visti durante i suoi lunghi sog-
giorni all’estero, sono il mezzo 
per raccontare l’evoluzione del 
linguaggio stilistico di Toseph 

Mallord William Turner (1775 – 
1851) e la sua incessante ricer-
ca poetica, volta a sperimen-
tare le potenzialità espressive 
della luce e del colore. La mo-
stra ci permette quindi di esa-
minare l’intera produzione ar-
tistica di Turner e rivela come, 
da disegnatore di soggetti to-
pografici e architettonici, abbia 
sviluppato man mano uno stile 
estremamente personale, in-
cludendo nelle sue opere una 
straordinaria gamma di nuovi 
elementi iconografici e stilistici 
basandosi su una raffinata pre-
dilezione per la luce, il colore e 
gli effetti atmosferici. 
La mostra pone l’accento 
sull’importanza che gli acque-
relli ebbero per la definizione 
dello stile di Turner, dimo-
strando come le sue ricerche 
espressive abbiano di fatto 
precorso l’arte degli impres-
sionisti. Il carattere intimo e 
personale delle opere esposte 
offre anche l’occasione per 
indagare l’uomo oltre che l’ar-
tista e per comprendere i radi-
cali sviluppi dello stile di Turner 
che, di fatto, anticiparono le 
tendenze stilistiche della fine 
del XIX secolo. 
Dalla sua predilezione per le 
città marinare al suo interesse 
per la riproduzione di paesaggi 
atmosferici inglesi o alpini, fino 
allo studio dettagliato degli in-
terni domestici o dei rilievi ar-
chitettonici.
Memore dei suoi numerosi 
viaggi, molti dei quali in Italia, 
e animato da un forte spirito 
innovativo, l’artista si dedicò 
incessantemente a sperimen-
tare, soprattutto negli acque-
relli, una libertà compositiva 
e stilistica e un uso dei colori 
innovativo e sorprendente, 
che portarono i suoi contem-
poranei a pensare che Turner 
“fosse solito di dipingere con 
gli occhi, con il naso oltre che 
con le mani”. 
Completa il progetto un’in-
stallazione immersiva ideata 
da Fabien Iliou, videoartista 
francese, che ispirandosi al 
lavoro di Turner ha creato un 
video mapping a 360° attra-
verso cui il visitatore viene tra-
sportato all’interno del mondo 
dell’artista e nelle atmosfere 
dell’Inghilterra di quegli anni. 
L’innovazione tecnologica per 
raccontare l’opera di Turner, 
che ha sempre sperimenta-
to con luce e colore, tanto da 
anticipare ed essere punto di 
riferimento per la storia dell’ar-
te contemporanea; un video in 
movimento, con una musica 
originale creata dal sound de-
signer e produttore musicale 
Paky Di Maio. 

“Turner. Opere della Tate”. 
Roma, Chiostro del Braman-
te (via Arco della Pace 5). 
Fino al 26 agosto. 

Torino Il Mao – Museo d’Arte Orine-
tale di Torino ospita, “Màn Vietnam 
Street Heroines. Fotografie di Ottavia 
Castellina”. L’sposizione è realizzata 
sotto gli auspici del Consolato della 
Repubblica Socialista del Vietnam 
di Torino in collaborazione con Polo 

scientifico culturale Italia Vietnam in occasione del 45° Anniversa-
rio delle relazioni diplomatiche Italia e Vietnam e sarà aperta fino 
a settembre. Viene proposta una serie fotografica incentrata sulla 
complessa figura delle venditrici ambulanti vietnamite. Le imma-
gini esposte per la prima volta fanno parte dell’ultimo progetto di 
Ottavia Castellina realizzato con la collaborazione dell’assistente 
fotografo Tran Thi Ngoc Hoa e costituiscono una serie incentrata 
sulla complessa figura delle venditrici ambulanti vietnamite. Traen-
do ispirazione dall’antica iconografia delle eroine patriote vietnamite 
e citando il lavoro dei fotografi ambulanti della seconda metà del XIX 
secolo, le fotografie in bianco e nero dipinte a mano ritraggono que-
ste‘eroine del quotidiano’ come rappresentative da un lato di un’an-
tica tradizione e, dall’altro, di un vertiginoso mutamento socio-eco-
nomico e culturale in atto. In una delle sue accezioni più comuni, il 
termine Màn viene usato nella lingua vietnamita per indicare ciò che 
separa, protegge, nasconde: una tenda, un sipario, uno ‘schermo’. Il 
concetto di ‘schermo’ a partire dalla fine dell’800 assume in diverse 
parti del mondo un nuovo significato, indicando un luogo dove av-
viene una proiezione di immagini, un dispositivo che, se da un lato 
nasconde, dall’altro rivela. Questa ‘finestra’ consente l’accesso ad 
uno spazio altro, quello della rappresentazione, ben distinto dalla 
realtà e delimitato da una cornice. Traendo ispirazione dall’antica 
iconografia delle eroine patriote vietnamite, lo ‘schermo’ in questa 
serie di immagini, ritaglia all’interno del loro stesso ambiente di la-
voro (la strada), uno spazio iconico nel quale le venditrici ambulanti 
possano autorappresentarsi, rivelando la propria natura eroica. A 
seguito delle trasformazioni in atto nel paese, numerose contadine 
del Vietnam settentrionale - per tradizione, “pilastro della famiglia”, 
nelle campagne - scelgono oggi di trasferirsi nella capitale, Hanoi, 
per lavorare come venditrici ambulanti, lasciando a casa marito e 
figli. Queste donne migranti conducono un’esistenza precaria, a un 
passo dalla soglia di povertà, tentando di bilanciare la conflittuale 
domanda imposta dall’esigenza di guadagnare uno stipendio in città 
e assolvere contemporaneamente a una serie di obblighi famigliari, 
agricoli e nondimeno rituali. Nella modalità e nell’approccio estetico, 
Màn cita il lavoro dei fotografi ambulanti della seconda metà del XIX 
secolo, i primi che offrirono ai contadini, che giungevano in città per 
vendere i propri prodotti, la possibilità di essere ritratti dal mezzo 
fotografico. Ogni scatto è stato realizzato in pochi secondi, sfug-
gendo al controllo della polizia locale (che per legge proibisce alle 
venditrici di sostare lungo le vie) e coinvolgendo turisti e passanti 
che, nel prestare il proprio aiuto, si sono trasformati a loro volta in 
‘cornice’ dell’immagine iconica all’interno dell’immagine fotografica. 
In questo modo Màn mette in discussione, capovolgendolo, il ruolo 
del fotografo/turista occidentale in viaggio e il suo modo di rappor-
tarsi alle realtà e ai soggetti fotografati in luoghi cosiddetti ‘esotici’. 
Le immagini dipinte a mano si propongono infine come un omaggio 
in chiave contemporanea al lavoro del fotografo e viaggiatore italo-
britannico Felice Beato, uno dei primi fotografi che si spinsero in 
Oriente documentando paesaggi, persone e costumi perlopiù ignoti 
alla maggior parte degli Europei dell’epoca. Così le venditrici ambu-
lanti protagoniste di questa serie si fanno portavoci di una cultura, 
quella vietnamita, antica e complessa che è stata spesso ignorata o 
fraintesa dal mondo occidentale nel corso degli anni. Messaggere 
di un vertiginoso mutamento socio-economico e culturale in atto, 
queste ‘eroine del quotidiano’ si pongono in linea di continuità con 
la società matriarcale pre-confuciana e le patriote che hanno segna-
to la storia leggendaria del paese, in transito perpetuo tra campagna 
e città, tra tradizione e modernità.
“Ciò che è “tipico” delle donne vietnamite, non è il Non la, il co-
pricapo tradizionale che esse indossano - “sottile come carta e 
leggero come volo di rondine” -, ma il vuoto che esso ha a lungo 
ricoperto, imposto da secoli di lotte per l’indipendenza nazionale. 
Un vuoto che, ostinatamente, le donne del Vietnam, alla ricerca di 
nuove identità e condizioni di vita adeguate, hanno cercato di col-
mare per essere oggi partecipi della vita sociale e produttiva, ma 
anche, per poter finalmente “vivere”, sorridere e sognare… Oggi, in 
Vietnam, quasi il 60% dei circa sette milioni di lavoratori informali 
è costituito da donne, contadine che lasciano il villaggio natale in 
cerca di reddito: una indiscutibile forza vitale per il paese. (Sandra 
Scagliotti, Console onoraria della Repubblica Socialista del Vietnam 
Coordinatrice Polo scientifico-culturale Italia Vietnam).
“Màn Vietnam Street Heroines. Fotografie di Ottavia Castellina”. 
Torino, Mao – Museo d’Arte Orientale (via San Domenico 11). Fino 
al 2 settembre.

Eroine del quotidiano
La figura delle venditrici ambulanti in Vietnam

Aosta. Sebbene in alcune foto di “Landscapes/Paysages”, la 
mostra in corso al Forte di Bard, compaiano anche delle per-
sone, l’attenzione dell’autore è concentrata in modo particolare 
sull’ambiente, tanto che si può parlare di Paesaggio della Natu-
ra e Paesaggio dell’Uomo. Le immagini in bianco e nero di Henri 
Cartier-Bresson, colui che è stato denominato l’”occhio del se-
colo”, sono raggruppate per tema: alberi, neve, nebbia, sabbia, 
tetti, risaie, treni, scale, ombra, pendenze e corsi d’acqua. A 
proporre una “promenade” tra paesaggi urbani e paesaggi ru-
rali. Inaugurata a giugno e visitabile fino a ottobre, l’esposizione 
è curata da Andréa Holzherr, global exhibition director Magnum 
Photos International e realizzata dal Forte di Bard in collabora-
zione con Magnum Photos International e Fondation Henri Car-
tier-Bresson di Parigi e presenta 105 immagini in bianco e nero, 
personalmente selezionate da Henri Cartier-Bresson, scattate 
tra gli anni Trenta e gli anni Novanta fra Europa, Asia e Ame-
rica. Ciascuna fotografia è rappresentazione di quell’‘istante 
decisivo’ che per l’artista è il “riconoscimento immediato, nella 
frazione di un secondo, del significato di un fatto e, contem-
poraneamente, della rigorosa organizzazione della forma che 
esprime quel fatto”. Le immagini riflettono il rigore e il talento di 
Henri Cartier-Bresson che in esse ha saputo cogliere momen-
ti e aspetti emblematici della natura, spesso immortalando la 
perfetta armonia tra le linee e le geometrie delle immagini. Ar-
monia perfetta e serena, ad offrire una interpretazione naturale, 
calma e bella di un secolo, il ventesimo, per altri versi magmati-
co e drammaticamente complesso.Come ha affermato il poeta 
e saggista Gérard Macé nella prefazione al catalogo Paysage 
(Delpire, 2001), “Cartier Bresson è riuscito a fare entrare nello 
spazio ristretto dell’immagine fotografica il mondo immenso del 
paesaggio, rispettando i tre principi fondamentali che compon-
gono la sua personale geometria: la molteplicità dei piani, l’ar-
monia delle proporzioni e la ricerca di equilibrio”. Nato nel 1908 
a Chenteloup, Seine-et-Marne, Cartier-Bresson fu co-fondatore 
nel 1947 della celebre agenzia Magnum ed è una figura diven-
tata mitica nella storia della fotografia del Novecento. Dopo gli 
studi di pittura, la frequentazione degli ambienti surrealisti e 
dopo l’esperienza in campo cinematografico al fianco di Jean 
Renoir, nel 1931, in seguito a un viaggio in Africa, decide di de-
dicarsi completamente alla fotografia. Da Città del Messico a 
New York, dall’India di Gandhi alla Cuba di Fidel Castro, dalla 
Cina ormai comunista all’Unione Sovietica degli anni cinquanta: 
Henri Cartier-Bresson percorre la storia del secolo breve con 
la fedele Leica al collo, scegliendo con cura il punto di ripresa, 
cogliendo il ‘momento decisivo’ e dando vita a immagini ormai 
entrate nell’immaginario comune e che gli sono valse l’appella-
tivo di ‘occhio del secolo’
. 
“Henri Cartier-Bresson. Landscapese/Paysages”. Aosta, 
Forte di Bard. Informazioni Associazione Forte di Bard 
tel. 0125.833811 - info@fortedibard.it - www.fortedibard.
it Prenotazione visite tel. 0125.833818 – prenotazioni@
fortedibard.it. Fino al 21 ottobre.

“Landscapes” al Forte di Bard 
I paesaggi di Bresson in mostra fino a ottobre
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Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni
aEleonora Lungo Vaschetto, nata nel 1926\



Luglio/Agosto 201826  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it       Luglio/Agosto 2018 27 IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

TWIRLING

PALAZZINA IN STILE LIBERTY
Piazza Martiri 56, Carmagnola (TO)

CASA BIFAMILIARE
volendo si possono vendere le due unità

immobiliari separatamente.
Piano rialzato - 10 piano; Cantina mq. 80;

n.2 autorimesse; Terrazzi; Terrazzini;
Balconi; Giardino mq. 900;
Riscaldamento autonomo.

Acqua autonoma; Superficie abitabile di
una unità immobiliare mq.160

Trattativa riservata. TEL. 339/6671042

LOTTA 
Debutto in azzurro di Davide Zilio al Campionato Europeo Schoolboys 
Positivo debutto in nazionale per Davide Zilio a Gyor (Ungheria), dove si è svolto il Campionato Europeo 
Schoolboys di Wrestling Olimpico. Il tredicenne della Polisportiva Carignano si era guadagnato la partecipa-
zione conquistando il titolo italiano esordienti di lotta greco romana, nei 52 kg. Pur essendo alle prime espe-
rienze internazionali, il carignanese Zilio ha superato i sedicesimi battendo ai punti l’ostico rappresenante 
della Bielorussia, ma nulla ha potuto negli ottavi contro il forte armeno, al quale regalava un paio di anni e 
tanta esperienza. Purtroppo la successiva sconfitta all’ultimo secondo dell’ armeno, in semifinale da parte 
del russo poi vincitore della categoria, decretava lo stop di Zilio dalla gara. Comunque la partecipazione ed il 
13° posto nella classifica individuale riempiono di orgoglio e soddisfazione Davide e la lotta carignanese, già 
pronti ad affrontare le prossime sfide con impegno e passione.

Cronache dello sport

RALLY DI CARMAGNOLA
Uno storico ritorno a cavallo di agosto e settembre

A dieci anni dall’ultima volta, torna il Rally di Carmagnola, eccezio-
nalmente in versione storica. La data è a questo punto definitiva: 
venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre, in concomitanza con la 
Fiera nazionale del Peperone, con una decina di giorni dedicati al 
saporito ortaggio. L’organizzazione – la Sport Rally Team guidata 
da Piero Capello – ha deciso di riproporre una gara mai tramontata 
nel cuore degli appassionati, una indimenticata festa dei motori la 
cui ultima edizione ebbe luogo nel giugno 2008: la ventisettesima, 
vinta dai coniugi vercellesi Tiziano Borsa e Carla Berra su Peugeot 
207 Super 2000, addirittura per la quinta volta in carriera. La prima 
edizione fu invece nel maggio 1982, con alloro finale di Menes-
Cianci, su Ferrari 308 GTB. Per molti anni effettuata in notturna, 
una competizione di grande seguito, che in qualche modo ha “fat-
to” la storia dei rally in Piemonte, e che torna dunque in questo 
2018 con valenza storica. Il “Rally di Carmagnola”, suddiviso ago-
nisticamente in storico e regolarità sport, si svolgerà sulle stesse 
strade del “Carmagnola” anni 80 e 90. Quattro le prove speciali, 
tutte da ripetere una volta: due in provincia di Cuneo, Ceresole e 
Monteu Roero (che ospiterà un riordino), e due nel Torinese, Pra-
lormo e Poirino (qui un secondo riordino). Percorso globale di circa 
170 km, di cui poco meno della metà cronometrati. A Carmagnola, 
pedana di partenza e arrivo dislocata in piazza Italia (lato via Go-
betti), come un tempo. Via al primo concorrente alle 8,30 di sabato 
1° settembre, arrivi dalle 17 in poi. Iscrizioni dal 1° al 27 agosto. 
I preliminari scatteranno domenica 26 agosto, quando inizierà la 
consegna dei road-book ai concorrenti e si svolgerà la prima delle 
due sessioni di ricognizioni autorizzate (ore 9-16; la seconda ve-
nerdì 31 agosto ore 9-15). Le verifiche tecniche e sportive pre gara 
si svolgeranno in piazza Italia alla vigilia, fra le 17 e le 20,30 di 
venerdì 31 agosto. In rifinitura, adesso, gli ultimi dettagli per ren-
dere indimenticabile la ricorrenza. Patron Piero Capello, archiviato 
con successo il 24° Valli Cuneesi (27-28 aprile), in procinto di coa-
diuvare il Moscato (21-22 luglio), si emoziona all’idea del “grande 
ritorno” della sua primissima creatura, in origine una gara podistica 
che virò poi in evento motoristico: “Il desiderio di far rivivere la gara 
non si è mai spento – ammette il carmagnolese Capello – e sulla 
spinta di moltissime persone, che da tempo premono per poter 
riavere il rally in città, dopo molti ragionamenti abbiamo deciso di 
ritentare l’avventura. Per quest’anno con le storiche”. Complice 
la Fiera del Peprone (edizione n.69, dal 31 agosto al 9 settembre 
2018), una delle più grandi manifestazioni dedicata, in Italia, a un 
singolo prodotto agricolo, con una girandola di iniziative in cui sarà 
incastonato il rally.

C.C.

Tre studenti del 
“Bobbio” ai Mondiali
in Florida
Tre allievi dell’istituto “Norberto 
Bobbio” di Carignano sono tra i 
partecipanti al Campionato Ita-
liano di serie A, che si è conclu-
so al Palaeolo di Castelleto Ti-
cino con la proclamazione della 
squadra nazionale, che ad ago-
sto disputerà il Campionato del 
Mondo negli Stati Uniti in Flori-
da, a Kissimmee (Orlando). Gli 
atleti atleti del “Bobbio” sono: 
Alessia Ignelzi, classe Prima H 
liceo dlle scienze umane (free-
style junior femminile; Gabriele 
Crisi, classe Prima G liceo spor-
tivo (freestyle junior maschile); 
Sara Faverato, classe Quarta D 
liceo linguistico (freestule senior 
femminile). Sara Faverato parte-
ciperà inoltre come rappresenta-
tiva italiana alla Coppa Europa 
2018, in programma in questo 
mese di luglio a Dublino, con le 
specialità team e gruppo core-
ografico. Grande soddisfazione 
ha espresso il dirigente scola-
stico Franco Zanet che ha fatto 
gli “in bocca al lupo” da parte di 
tutto l’Istituto Carignanese. 

Menes-Cianci, su Ferrari 308 GTB, vincitori prima edizione (maggio 1982)
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tutte da ripetere una volta: due in provincia di Cuneo, Ceresole e 
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con successo il 24° Valli Cuneesi (27-28 aprile), in procinto di coa-
diuvare il Moscato (21-22 luglio), si emoziona all’idea del “grande 
ritorno” della sua primissima creatura, in origine una gara podistica 
che virò poi in evento motoristico: “Il desiderio di far rivivere la gara 
non si è mai spento – ammette il carmagnolese Capello – e sulla 
spinta di moltissime persone, che da tempo premono per poter 
riavere il rally in città, dopo molti ragionamenti abbiamo deciso di 
ritentare l’avventura. Per quest’anno con le storiche”. Complice 
la Fiera del Peprone (edizione n.69, dal 31 agosto al 9 settembre 
2018), una delle più grandi manifestazioni dedicata, in Italia, a un 
singolo prodotto agricolo, con una girandola di iniziative in cui sarà 
incastonato il rally.

C.C.

Tre studenti del 
“Bobbio” ai Mondiali
in Florida
Tre allievi dell’istituto “Norberto 
Bobbio” di Carignano sono tra i 
partecipanti al Campionato Ita-
liano di serie A, che si è conclu-
so al Palaeolo di Castelleto Ti-
cino con la proclamazione della 
squadra nazionale, che ad ago-
sto disputerà il Campionato del 
Mondo negli Stati Uniti in Flori-
da, a Kissimmee (Orlando). Gli 
atleti atleti del “Bobbio” sono: 
Alessia Ignelzi, classe Prima H 
liceo dlle scienze umane (free-
style junior femminile; Gabriele 
Crisi, classe Prima G liceo spor-
tivo (freestyle junior maschile); 
Sara Faverato, classe Quarta D 
liceo linguistico (freestule senior 
femminile). Sara Faverato parte-
ciperà inoltre come rappresenta-
tiva italiana alla Coppa Europa 
2018, in programma in questo 
mese di luglio a Dublino, con le 
specialità team e gruppo core-
ografico. Grande soddisfazione 
ha espresso il dirigente scola-
stico Franco Zanet che ha fatto 
gli “in bocca al lupo” da parte di 
tutto l’Istituto Carignanese. 

Menes-Cianci, su Ferrari 308 GTB, vincitori prima edizione (maggio 1982)
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Ferragosto a Pian Munè
In Valle Po il Concerto Monviso Unesco

Paesana. La 38esima edizione del tradizionale concerto di 
Ferragosto dell’Orchestra Sinfonica “Bartolomeo Bruni’” 
della Città di Cuneo avrà come teatro la conca del Fonta-
none di Pian Muné, in Valle Po, un balcone naturale moz-
zafiato affacciato sul Monviso a circa 2000 metri di quota. 
A distanza di diciassette anni, il Concerto torna nell’ampio 
anfiteatro a monte della seggiovia che ha come sfondo il “re 
di Pietra”. Il concerto Monviso Unesco, previsto per le ore 13 
di mercoledì 15 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva 
nazionale su RAI 3 e RAI Sat. Martedì 14 il pubblico potrà 
assistere alle prove dello spettacolo.
L’evento è organizzato dal Parco del Monviso in collabora-
zione con l’Unione dei Comuni del Monviso, il Comune di 
Paesana e la stazione di Pian Munè.
Come quest’anno, anche nel 2001 Ferragosto cadeva di 
mercoledì e lo spettacolo fu un successo di pubblico e di 
musica. Il comitato organizzatore è al lavoro da mesi per 
mettere a punto lo svolgimento delle due giornate legate 
alla performance dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni – Città 
di Cuneo”. L’evento, che negli anni è cresciuto di rilievo e di 
richiamo, anche grazie alla diretta televisiva garantita dalla 
Rai sul terzo canale con diffusione a livello nazionale, ini-
zierà ufficialmente nel primo pomeriggio di martedì 14 ago-
sto con le prove (dalle ore 14 circa) che saranno già riprese 
dai mezzi dell’emittente di Stato. Un momento che è ormai 
molto seguito, in particolare da chi sceglie di trascorrere la 
giornata in quota con un minore affollamento di pubblico. 
Nella mattinata di Ferragosto, intorno alle 10, sono previ-
ste le prove finali e, alle 13 inizierà il concerto offerto dai 
sessanta orchestrali del “Bruni” diretti dal maestro Andrea 
Oddone. La diretta su Rai3 sarà condotta da Davide Marino 
con la regia di Maria Baratta.
Il maestro Oddone guiderà quindi i suoi musicisti sulle note 
dell’ Ouverture da “La Gazza ladra” di Gioachino Rossini, 
per passare al “Capriccio Italiano op. 45” e alla “Marcia Sla-
va op. 31” di Pyotr Ilych Tchaikovskij. Concluderà la diretta 
televisiva una selezione di brani da “West Side Story” di Le-
onard Bernstein. Per il pubblico presente il concerto prose-
guirà con alcuni ulteriori brani.
Da martedì 14 è già funzionante, con diversi automezzi di 
Grandabus, il servizio di trasporto da Paesana a Pian Muné 
(costo di 5 euro per andata e ritorno, biglietti acquistabili sul 
posto oppure on line sul sitowww.grandabus.it).
Da Pian Muné è possibile giungere al luogo del concerto 
con circa 1h15’ di cammino lungo una comoda strada ster-
rata oppure utilizzando l’impianto di risalita (10 euro andata 
e ritorno, 5 euro la sola salita e quindi seguire il sentiero 
per circa 700 metri. Anche questi biglietti possono essere 
acquistati on line sul sito www.pianmune.it).
Mercoledì 15 agosto tutto il traffico degli automezzi e delle 
biciclette sarà fermato, per esigenze tecniche e di sicurez-
za, a Paesana capoluogo, dove verranno allestiti parcheggi 
gratuiti. A Pian Muné si salirà, dunque, solo con autobus.l 
servizio avrà inizio alle ore 7 e proseguirà fino alle 12 circa. 
Al pomeriggio riprenderà al termine dello spettacolo, alle 
15 circa. Il Concerto di Ferragosto è realizzato con il patro-
cinio e la sponsorizzazione della Regione Piemonte, della 
Camera di Commercio di Cuneo, dellaFondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo e dell’ATL del Cuneese.
Tutte le informazioni relative al Concerto su www.concerto-
diferragosto.it.

Paesi nostri
Dieci giorni di Fiera
del Peperone
da venerdì
31 agosto

Carmagnola. La 69esima edi-
zione della Fiera Nazionale 
del Peperone di Carmagnola 
si svolgerà dal 31 agosto al 9 
settembre. Una delle più gran-
di e qualificate manifestazioni 
italiane nel settore dell’eno-
gastronomia e la più grande 
dedicata a un prodotto agri-
colo, ogni anno propone dieci 
giorni di eventi gastronomici, 
culturali, artistici, sportivi ed 
esperienze creative. In un’im-
mensa superficie espositiva 
di circa 14000 mq i visitatori 
trovano la grande Piazza dei 
Sapori ed altre aree enoga-
stronomiche con proposte 
di tutti i tipi e di grande qua-
lità, la rassegna commerciale 
con oltre 200 espositori, i talk 
food, i seminari d’assaggio ed 
altri eventi, la tradizionale Fe-
sta di Re Peperone e la Bela 
Povronera con sfilata di centi-
naia di personaggi in costumi 
d’epoca, cabaret con gli artisti 
del Cab41, concerti con gran-
di artisti, mostre esperienziali, 
il raduno di auto storiche, una 
grande attenzione ai bambini 
con attività e spettacoli, cene 
a tema gourmet, spazio ed 
eventi dedicati alla canapa, 
iniziative solidali e di alta so-
stenibilità, punti pet-service 
per ristoro e iniziative dedicate 
a cani e gatti, mostre, conve-
gni, esibizioni sportive.

Festa patronale
a Vinovo

Vinovo. San Bartolomeo è la 
festa patronale di Vinovo. La 
Parrocchia ( o meglio Prevo-
stura) è appunto dedicata a 
questo Santo Apostolo che, 
secondo la tradizione cristia-
na, morì scorticato. La de-
dicazione della Parrocchia 
di Vinovo a San Bartolomeo 
sembra venne stabilita da un 
vescovo della casa dei conti 
della Rovere nel sec. XIV. Il ric-
co programma dei festeggia-
menti di quest’anno prevede: 
dalla sera divenerdi’ 24 ago-
sto alla sera della domenica 
26  stand gastronomico alle-
stito dalla Pro Loco; domenica 
26 agosto Santa Messa; porte 
aperte al Castello della Rove-
re con visite guidate; lunedì 
27 agosto ballo in piazza 2 
giugno; martedi 28 fuochi ar-
tificiali nel parco del Castello. 
Novità di questa edizione sa-
ranno una infiorata davanti al 
Castello e una dimostrazione 
storica con accampamento di 
guerrieri e  milizie medioevali. 
Per tutto il periodo dei festeg-
giamenti luna park in piazza 2 
giugno.

G.C. 

Crissolo. L’estate a Crissolo sarà più intensa che mai. Il pro-
gramma di eventi e manifestazioni messo a punto da Comu-
ne, Pro Loco e Alma Eventi per i mesi di luglio e agosto è fit-
tissimo. Ampia la scelta, tra proiezioni, incontri con l’autore 
in collaborazione con l’associazione Gaia, serate di musica 
e spettacolo, laboratori per bambini e adulti, sport e molto 
altro ancora.  Tra gli appuntamenti, la Sagra del Genepy e 
Fiera del Benessere Naturale domenica 5 agosto; martedì 
14 Festa di Ferragosto. Venerdì 17, uno dei momenti clou 
dell’estate: Luparia & Villata in “Due pirla mixati”, spettacolo 
comico alle ore 21.30, Sala delle Guide. Da “Eccezionale ve-
ramente” e “Colorado”, due comici ma soprattutto due ami-
ci che si divertono e fanno divertire. Inoltre, proprio il Mon-
viso sarà una delle tappe, mercoledì 8 agosto, del Festival 
“Occit’Amo”: alle ore 4.30 è prevista dal rifugio Quintino 
Sella la “Salita al Monviso con Ghironda”, in collaborazione 
con le guide del Monviso. Tempo permettendo, una breve 
osta sulla più bella vetta delle Alpi Cozie e un concerto che 
conquisterà il pubblico in quota.

Vinovo. Lungo i fiumi, nelle pianure e sulle colline del terri-
torio della provincia di Torino ventitré castelli e dimore sto-
riche accolgono, tutte le ultime domeniche del mese fino a 
settembre, i vsitatori con le torri, i giardini ed i fossati me-
dievali ma anche con l’ospitalità di bellissime residenze di 
campagna della nobiltà sabauda. Sono i “Castelli e le di-
more storiche fuori Torino” promessi dal circuito di Turismo 
Torino e Provincia. Tra questi, anche il Castello della Rovere 
di Vinovo (piazza Rey 1), che sarà aperto per le visite gui-
date domenica 24 giugno, domenica 29 luglio, domenica 
26 agosto e domenica 30 settembre (dalle ore 15 alle 19; 
ultimo ingresso ore 18). ll Castello viene progettato e suc-
cessivamente edificato grazie al Cardinale Domenico Della 
Rovere alle fine del 1400 e rappresenta un raro esempio di 
architettura rinascimentale del Piemonte. Di rilievo lo splen-
dido chiostro datato 1513-1515 con le decorazioni in cotto 
e gli affreschi cinquecenteschi attribuiti alla scuola del Pin-
turicchio recentemente scoperti. A partire dal 1776 diviene 
sede della Real Manifattura di Porcellane fortemente volu-
ta da Vittorio Amedeo III di Savoia. Il maniero è corollato 
da un vasto parco impreziosito da un laghetto artificiale e 
dalla statua beneaugurale della Seminatrice. Per informa-
zioni: tel. 011.9620413; manifestazioni@comune.vinovo.to.it; 
www.comune.vinovo.to.it.
Alcuni dei castelli da visitare nei dintorni, per ammirare l’ar-
chitettura e scoprirne le storie dall’eco leggendaria, gli in-
trighi e le passioni conservate all’interno delle loro antiche 
mura: Castello di Moncalieri, Castello di Pralormo, Castello 
Cavour di Santena, Castello Romagnano di Virle, Castello di 
Piobesi. Presso alcune dimore inoltre si potranno degustare 
i vini della provincia di Torino. Elenco completo e ulteriori 
informazioni: https://www.turismotorino.org/it.

Villastellone. La Croce Verde di Villastellone, visto il succes-
so dell’attività (gli interventi nel 2017 sono stati più di 3000), 
ha bisogno di una nuova ambulanza e il Comune sostiene 
l’iniziativa con un contributo di 2.000 euro e patrocinando 
ufficalmente la raccolta di fondi.
Il mezzo sarà intitolato alla memoria di Gianni Villa che, 
come assessore, fin dall’inizio ha creduto nell’insediamento 
della Croce Verde a Villastellone.
Chi volesse dare il proprio contributo può farlo nei seguen-
ti modi: IBAN: IT43X0200830980000104127636 intesta-
to a CROCE VERDE VILLASTELLONE causale “Acquisto 
ambulanza Villa”; presso la sede in via Gentileschi 1, tel. 
011.19776063; sul sito: www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_
iniziativa=5315.

Luglio e agosto a Crissolo
Trante proposte per i giorni e le sere d’estate

Vinovo nel circuito dei Castelli
Visite guidate le ultime domeniche del mese

La Croce Verde raccoglie fondi
La nuova ambulanza sarà intitolata a Gianni Villa
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Ferragosto a Pian Munè
In Valle Po il Concerto Monviso Unesco

Paesana. La 38esima edizione del tradizionale concerto di 
Ferragosto dell’Orchestra Sinfonica “Bartolomeo Bruni’” 
della Città di Cuneo avrà come teatro la conca del Fonta-
none di Pian Muné, in Valle Po, un balcone naturale moz-
zafiato affacciato sul Monviso a circa 2000 metri di quota. 
A distanza di diciassette anni, il Concerto torna nell’ampio 
anfiteatro a monte della seggiovia che ha come sfondo il “re 
di Pietra”. Il concerto Monviso Unesco, previsto per le ore 13 
di mercoledì 15 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva 
nazionale su RAI 3 e RAI Sat. Martedì 14 il pubblico potrà 
assistere alle prove dello spettacolo.
L’evento è organizzato dal Parco del Monviso in collabora-
zione con l’Unione dei Comuni del Monviso, il Comune di 
Paesana e la stazione di Pian Munè.
Come quest’anno, anche nel 2001 Ferragosto cadeva di 
mercoledì e lo spettacolo fu un successo di pubblico e di 
musica. Il comitato organizzatore è al lavoro da mesi per 
mettere a punto lo svolgimento delle due giornate legate 
alla performance dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni – Città 
di Cuneo”. L’evento, che negli anni è cresciuto di rilievo e di 
richiamo, anche grazie alla diretta televisiva garantita dalla 
Rai sul terzo canale con diffusione a livello nazionale, ini-
zierà ufficialmente nel primo pomeriggio di martedì 14 ago-
sto con le prove (dalle ore 14 circa) che saranno già riprese 
dai mezzi dell’emittente di Stato. Un momento che è ormai 
molto seguito, in particolare da chi sceglie di trascorrere la 
giornata in quota con un minore affollamento di pubblico. 
Nella mattinata di Ferragosto, intorno alle 10, sono previ-
ste le prove finali e, alle 13 inizierà il concerto offerto dai 
sessanta orchestrali del “Bruni” diretti dal maestro Andrea 
Oddone. La diretta su Rai3 sarà condotta da Davide Marino 
con la regia di Maria Baratta.
Il maestro Oddone guiderà quindi i suoi musicisti sulle note 
dell’ Ouverture da “La Gazza ladra” di Gioachino Rossini, 
per passare al “Capriccio Italiano op. 45” e alla “Marcia Sla-
va op. 31” di Pyotr Ilych Tchaikovskij. Concluderà la diretta 
televisiva una selezione di brani da “West Side Story” di Le-
onard Bernstein. Per il pubblico presente il concerto prose-
guirà con alcuni ulteriori brani.
Da martedì 14 è già funzionante, con diversi automezzi di 
Grandabus, il servizio di trasporto da Paesana a Pian Muné 
(costo di 5 euro per andata e ritorno, biglietti acquistabili sul 
posto oppure on line sul sitowww.grandabus.it).
Da Pian Muné è possibile giungere al luogo del concerto 
con circa 1h15’ di cammino lungo una comoda strada ster-
rata oppure utilizzando l’impianto di risalita (10 euro andata 
e ritorno, 5 euro la sola salita e quindi seguire il sentiero 
per circa 700 metri. Anche questi biglietti possono essere 
acquistati on line sul sito www.pianmune.it).
Mercoledì 15 agosto tutto il traffico degli automezzi e delle 
biciclette sarà fermato, per esigenze tecniche e di sicurez-
za, a Paesana capoluogo, dove verranno allestiti parcheggi 
gratuiti. A Pian Muné si salirà, dunque, solo con autobus.l 
servizio avrà inizio alle ore 7 e proseguirà fino alle 12 circa. 
Al pomeriggio riprenderà al termine dello spettacolo, alle 
15 circa. Il Concerto di Ferragosto è realizzato con il patro-
cinio e la sponsorizzazione della Regione Piemonte, della 
Camera di Commercio di Cuneo, dellaFondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo e dell’ATL del Cuneese.
Tutte le informazioni relative al Concerto su www.concerto-
diferragosto.it.

Paesi nostri
Dieci giorni di Fiera
del Peperone
da venerdì
31 agosto

Carmagnola. La 69esima edi-
zione della Fiera Nazionale 
del Peperone di Carmagnola 
si svolgerà dal 31 agosto al 9 
settembre. Una delle più gran-
di e qualificate manifestazioni 
italiane nel settore dell’eno-
gastronomia e la più grande 
dedicata a un prodotto agri-
colo, ogni anno propone dieci 
giorni di eventi gastronomici, 
culturali, artistici, sportivi ed 
esperienze creative. In un’im-
mensa superficie espositiva 
di circa 14000 mq i visitatori 
trovano la grande Piazza dei 
Sapori ed altre aree enoga-
stronomiche con proposte 
di tutti i tipi e di grande qua-
lità, la rassegna commerciale 
con oltre 200 espositori, i talk 
food, i seminari d’assaggio ed 
altri eventi, la tradizionale Fe-
sta di Re Peperone e la Bela 
Povronera con sfilata di centi-
naia di personaggi in costumi 
d’epoca, cabaret con gli artisti 
del Cab41, concerti con gran-
di artisti, mostre esperienziali, 
il raduno di auto storiche, una 
grande attenzione ai bambini 
con attività e spettacoli, cene 
a tema gourmet, spazio ed 
eventi dedicati alla canapa, 
iniziative solidali e di alta so-
stenibilità, punti pet-service 
per ristoro e iniziative dedicate 
a cani e gatti, mostre, conve-
gni, esibizioni sportive.

Festa patronale
a Vinovo

Vinovo. San Bartolomeo è la 
festa patronale di Vinovo. La 
Parrocchia ( o meglio Prevo-
stura) è appunto dedicata a 
questo Santo Apostolo che, 
secondo la tradizione cristia-
na, morì scorticato. La de-
dicazione della Parrocchia 
di Vinovo a San Bartolomeo 
sembra venne stabilita da un 
vescovo della casa dei conti 
della Rovere nel sec. XIV. Il ric-
co programma dei festeggia-
menti di quest’anno prevede: 
dalla sera divenerdi’ 24 ago-
sto alla sera della domenica 
26  stand gastronomico alle-
stito dalla Pro Loco; domenica 
26 agosto Santa Messa; porte 
aperte al Castello della Rove-
re con visite guidate; lunedì 
27 agosto ballo in piazza 2 
giugno; martedi 28 fuochi ar-
tificiali nel parco del Castello. 
Novità di questa edizione sa-
ranno una infiorata davanti al 
Castello e una dimostrazione 
storica con accampamento di 
guerrieri e  milizie medioevali. 
Per tutto il periodo dei festeg-
giamenti luna park in piazza 2 
giugno.

G.C. 

Crissolo. L’estate a Crissolo sarà più intensa che mai. Il pro-
gramma di eventi e manifestazioni messo a punto da Comu-
ne, Pro Loco e Alma Eventi per i mesi di luglio e agosto è fit-
tissimo. Ampia la scelta, tra proiezioni, incontri con l’autore 
in collaborazione con l’associazione Gaia, serate di musica 
e spettacolo, laboratori per bambini e adulti, sport e molto 
altro ancora.  Tra gli appuntamenti, la Sagra del Genepy e 
Fiera del Benessere Naturale domenica 5 agosto; martedì 
14 Festa di Ferragosto. Venerdì 17, uno dei momenti clou 
dell’estate: Luparia & Villata in “Due pirla mixati”, spettacolo 
comico alle ore 21.30, Sala delle Guide. Da “Eccezionale ve-
ramente” e “Colorado”, due comici ma soprattutto due ami-
ci che si divertono e fanno divertire. Inoltre, proprio il Mon-
viso sarà una delle tappe, mercoledì 8 agosto, del Festival 
“Occit’Amo”: alle ore 4.30 è prevista dal rifugio Quintino 
Sella la “Salita al Monviso con Ghironda”, in collaborazione 
con le guide del Monviso. Tempo permettendo, una breve 
osta sulla più bella vetta delle Alpi Cozie e un concerto che 
conquisterà il pubblico in quota.

Vinovo. Lungo i fiumi, nelle pianure e sulle colline del terri-
torio della provincia di Torino ventitré castelli e dimore sto-
riche accolgono, tutte le ultime domeniche del mese fino a 
settembre, i vsitatori con le torri, i giardini ed i fossati me-
dievali ma anche con l’ospitalità di bellissime residenze di 
campagna della nobiltà sabauda. Sono i “Castelli e le di-
more storiche fuori Torino” promessi dal circuito di Turismo 
Torino e Provincia. Tra questi, anche il Castello della Rovere 
di Vinovo (piazza Rey 1), che sarà aperto per le visite gui-
date domenica 24 giugno, domenica 29 luglio, domenica 
26 agosto e domenica 30 settembre (dalle ore 15 alle 19; 
ultimo ingresso ore 18). ll Castello viene progettato e suc-
cessivamente edificato grazie al Cardinale Domenico Della 
Rovere alle fine del 1400 e rappresenta un raro esempio di 
architettura rinascimentale del Piemonte. Di rilievo lo splen-
dido chiostro datato 1513-1515 con le decorazioni in cotto 
e gli affreschi cinquecenteschi attribuiti alla scuola del Pin-
turicchio recentemente scoperti. A partire dal 1776 diviene 
sede della Real Manifattura di Porcellane fortemente volu-
ta da Vittorio Amedeo III di Savoia. Il maniero è corollato 
da un vasto parco impreziosito da un laghetto artificiale e 
dalla statua beneaugurale della Seminatrice. Per informa-
zioni: tel. 011.9620413; manifestazioni@comune.vinovo.to.it; 
www.comune.vinovo.to.it.
Alcuni dei castelli da visitare nei dintorni, per ammirare l’ar-
chitettura e scoprirne le storie dall’eco leggendaria, gli in-
trighi e le passioni conservate all’interno delle loro antiche 
mura: Castello di Moncalieri, Castello di Pralormo, Castello 
Cavour di Santena, Castello Romagnano di Virle, Castello di 
Piobesi. Presso alcune dimore inoltre si potranno degustare 
i vini della provincia di Torino. Elenco completo e ulteriori 
informazioni: https://www.turismotorino.org/it.

Villastellone. La Croce Verde di Villastellone, visto il succes-
so dell’attività (gli interventi nel 2017 sono stati più di 3000), 
ha bisogno di una nuova ambulanza e il Comune sostiene 
l’iniziativa con un contributo di 2.000 euro e patrocinando 
ufficalmente la raccolta di fondi.
Il mezzo sarà intitolato alla memoria di Gianni Villa che, 
come assessore, fin dall’inizio ha creduto nell’insediamento 
della Croce Verde a Villastellone.
Chi volesse dare il proprio contributo può farlo nei seguen-
ti modi: IBAN: IT43X0200830980000104127636 intesta-
to a CROCE VERDE VILLASTELLONE causale “Acquisto 
ambulanza Villa”; presso la sede in via Gentileschi 1, tel. 
011.19776063; sul sito: www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_
iniziativa=5315.

Luglio e agosto a Crissolo
Trante proposte per i giorni e le sere d’estate

Vinovo nel circuito dei Castelli
Visite guidate le ultime domeniche del mese

La Croce Verde raccoglie fondi
La nuova ambulanza sarà intitolata a Gianni Villa
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora 55enne referenziatissima 
cerca lavoro: pulizie, assistenza diur-
na malati e anziani, assistenza pasti. 
Esamina anche altre proposte, purchè 
serie. A Carignano e dintorni.
Tel. 329.1123766. 
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o sti-
ro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 
347.4757941.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195.

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 
MICHELA Miky per gli amici, affa-
scinante, seducente, lunghi capelli 
biondi, bellissimi occhi azzurri, sor-
riso che incanta, vive e lavora nell’a-
zienda agricola familiare, ma sareb-
be disponibile anche a trasferirsi, 
qual’ora incontrasse l’amore vero, 
30enne, volontaria guardia forestale, 
cerca uomo seriamente intenzionato 
a matrimonio o convivenza. No stra-
nieri, per favore. Tel. 338. 4953600.
FEDERICA è una donna che si nota 
e si ammira in mezzo alla gente, 
splendidi occhi verdi, e capelli scu-
ri, 35enne, lavora per un giornale on 
line, è semplice, sincera, vorrebbe 
costruire famiglia, insieme ad un 
uomo perbene, non importa se più 
maturo, anche separato, e con figli, 
no perditempo, e possibilmente, no 
fumatori. Tel. 348.4413805.
GIULIA è una fantastica 41enne, 
bruna, occhi scuri, viso simpatico, 
e sempre sorridente, ha un fisico 
armonioso, lavora in ospedale, e si 
occupa di volontariato con le perso-
ne anziane, ha sani principi morali, e 
crede nella famiglia, ed essendo sin-
gle, è alla ricerca di un uomo fedele, 
onesto, con cui vivere serenamente, 
e a cui volere bene. Tel. 331.9706097.
ELEONORA ha una piccola azien-
da che produce vini e cibi biologici, 
classica bella donna bionda, occhi 
celesti, fisico slanciato, ha un modo 
di vivere semplice e apprezza le pic-

IMMOBILI-ATTIVITA’
Affittasi vicinanze Carignano ampio 
alloggio doppi servizi, garage, prato 
verde, orto. Tel. 338.8036059.
Vendesi a Carignano alloggio di 3 ca-
mere, cucina, parzialmente ristruttura-
to comodo ai sevizi. Tel 338.3592128 – 
339.6695600 (ore pasti). 
Carignano affittasi a referenziati 
alloggio secondo e ultimo piano in 
casa privata, vani 4 piu 1 bagno. Li-
bero da ottobre. Tel. 347.04683157 – 
351.9018288.
Affittasi alloggio a Carignano, cor-
so Cesare Battisti, così composto: 
ingresso, cucina a vista su soggior-
no, due camere da letto, bagno, due 
grandi balconi, cantina, garage. Tel. 
011.9697237 – 348.7732463.
Affittasi alloggio a Carignano, in 
via Braida 6, composto da ingres-
so, cucina a vista su soggiorno, due 
camere da letto, bagno, due balconi, 
cantina, garage. Tel. 011.9697237 – 
348.7732463.
Cercasi in affitto, in Carignano o 
frazioni, casa indipendente o se-
mindipendente con cortile e possi-
bile orto, cucina, soggiorno, bagno, 
3 camere.- Ottime referenze. Tel. 
328.4955150.
Vendesi box auto doppio a Carigna-
no, in via IV novembre 25; lunghezza: 
8,50 mt larghezza: 2,75 mt ; recen-
temente tinteggiato, piastrellato; ‘im-
pianto elettrico con contatore/con-
tratto Enel dedicato, con luci a LED a 
basso consumo e prese di corrente; 
cancello di ingresso automatizzato. 
Vengono forniti 2 mazzi di chiavi e 2 
telecomandi. Tel. 3497.876824 (an-
che tramite Whatsapp). 

VEICOLI
Vendo Lancia Y 1.2 oro grigio borro-
mini metallizzata (2007), unico pro-
prietario, poco usata, tenuta in gara-
ge, accessoriata piu ruote termiche. 
Tel. 011.9657754-- 3472621487.

VARIE
Vendesi botte in vetroresina capaci-
tà 4 quintali. Tel. 349.3022439. 

cole, belle cose, che la vita le regala, 
46enne, divorziata senza figli. Sa-
rebbe lieta di incontrare un signore 
corretto, tranquillo di carattere, con 
cui condividere il futuro, vive sola, e 
sarebbe disponibile anche a trasfe-
rirsi. Tel. 340.3848047.
ANNABELLA è la classica donna di 
casa, le piace cucinare, tenere in or-
dine la casa, cuce abiti per bambini, 
prepara ottime marmellate di frutta 
che coltiva lei stessa, 50enne, è una 
bellissima signora, ha tutto ciò che 
potrebbe desiderare, nella sua vita 
manca solo un uomo, che le voglia 
bene, non importa l’età, ma la buona 
educazione e la gentilezza.
Tel. 349.8258417.
AGNESE signora dolce, di buon 
cuore, è carina, meravigliosi occhi 
azzurro mare, 59enne giovanile, fa-
ceva la maestra alle scuole materne, 
è italiana, vedova da tempo, libera da 
impegni familiari, sarebbe disponibi-
le anche a trasferirsi, se incontrasse 
un uomo affidabile, sincero, per farsi 
buona compagnia. Tel. 334.3662473.
RICCARDO è il tipico bravo ragazzo, 
sempre pronto ad aiutare un amico e 
stare in buona compagnia, 36enne, 
bel fisico, alto, occhi verdi, gioca a 
pallavolo, è un genio dei computer e 
ha fondato una piccola società, fino-
ra non ha trovato la donna giusta, cui 
chiedere di sposarlo, e a cui regalare 
l’anello di fidanzamento, ma non de-
morde e ci crede fermamente.
Tel. 371.3319185.
GABRIELE è rimasto vedovo giova-
ne, 49enne, ha solo pensato alla sua 
professione e educare la figlia, ora 
che la sua unica gioia si è sposata, 
si sente solo, ed è pronto a ricomin-
ciare una bella storia damore, lui è 
un bell’uomo, psicologo per l’infan-
zia, ottima posizione sociale, gioca a 
golf, cerca una Lei carina, ironica per 
sdrammatizzare la vita, e tornare a 
essere felice. Tel. 346.4782069.
TOMMASO, nobile d’animo, aspetto 
elegante e distinto, produce vini e li 
esporta all’estero, uomo facoltoso e 
istruito, ma semplice nei modi, me-
ravigliosi occhi scuri, sorriso affasci-
nante, ha mille interessi, ama l’arte, 
il teatro e la buona musica, vorrebbe 
conoscere una donna intelligente, 
non importa l’aspetto, ne l’eta’, ma il 
cuore puro. Tel. 345. 5881082.
EDOARDO ingegnere edile, ora in 
pensione, 63enne, è un signore dai 
modi gentili, ha un aspetto ordinato 
e pulito, ama giocare a scacchi, ma 
anche ballare, e il buon cibo, che lui 
stesso cucina e sperimenta, e vivere 
bene, viaggiare, vive solo, non fuma-
tore, cerca una brava signora con cui 

farsi buona compagnia per il resto 
della vita. Tel. 333. 5885958.
Signore di 62 anni cerca signora 
di 58/60 anni separata o vedova 
per gande futuro insieme. Tel. 333-
7866498/339 4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna 
semplice, affettuosa, dolce, preferi-
bilmente snella, max 46enne. Torino 
e frazioni. No perditempo, no male-
ducati, no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia per 
futura convivenza o matrimonio.
Tel. 338.8256195.
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DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 6 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

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

“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

      CerCasi personale 
e/o Collaboratori 
inviare Curriculum in sede

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

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

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;

ierioggidomani17@gmail.com

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

Luglio 2018
D 15 CARMAGNOLA (Comunale)
L 16 PIOBESI
M 17 CANDIOLO (Santa Rita) 
M 18 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 19 PRALORMO
V 20 VILLASTELLONE
S 21 CARIGNANO (Cossolo)
D 22 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 23 PANCALIERI
M 24 NONE
M 25 CARMAGNOLA (Comunale)
G 26 OSASIO
V 27 LA LOGGIA
S 28 LA LOGGIA
D 29 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 30 NONE
M 31 VINOVO

Agosto 2018
M 1 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 2 PANCALIERI
V 3 PRALORMO
S 4 VINOVO
D 5 CARMAGNOLA (Amedei)
L 6 OSASIO
M 7 LOMBRIASCO
M 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 9 CANDIOLO (San Carlo)
V 10 CARIGNANO (Cossolo)
S 11 VINOVO
D 12 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 13 PANCALIERI
M 14 CASTAGNOLE
M 15 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 16 CARIGNANO (Pozzati)
V 17 NONE 
S 18 LA LOGGIA
D 19 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 20 CANDIOLO (Santa Rita) 
M 21 VINOVO 
M 22 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 23 LA LOGGIA

Agosto 2018
V 24 PIOBESI
S 25 NONE
D 26 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 27 VILLASTELLONE
M 28 LOMBRIASCO
M 29 CARMAGNOLA (Amedei) 
G 30 PIOBESI
V 31 OSASIO

Settembre 2018
S 1 LA LOGGIA
D 2 CARMAGNOLA (Appendino) 
L 3 PRALORMO
M 4 CASTAGNOLE
M 5 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 6 CARIGNANO (Pozzati)
V 7 NONE 
S 8 VINOVO
D 9 CARMAGNOLA (Comunale) 
L 10 NONE 
M 11 VINOVO
M 12 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 13 PANCALIERI
V 14 NONE
S 15 VINOVO

CARMAGNOLA Centro Storico
In Palazzo Rinascimentale

privato vende monolocale nuovo
mq 50, 20 piano, ascensore, balcone, 

riscaldamento e acqua autonomi, 
senza spese condominiali.

Euro 85.000
Tel. 339/6671042

Caraglio. “Un collezionista di moda” è la mostra temporanea 
dedicata agli abiti e ai documenti dalla raccolta di Francesco 
Campidori che, inaugurata in questi giorni, sarà visitabile fino a 
settembre al Filatoio di Caraglio. La collezione di moda di Fran-
cesco Campidori nasce da una grande passione che dal 2001 
lo spinge a raccogliere abiti e accessori. Adolescente, si lascia 
conquistare da un passato che gli sembra familiare e, sul filo 
della nostalgia e della scoperta, si dedica incessantemente a 
questa ricerca che diventa evasione, costruzione di un imma-
ginario e un’occasione di lettura per il mondo contemporaneo.
La raccolta è per lo più dedicata al Novecento, con un’atten-
zione particolare per il periodo tra gli anni Cinquanta e gli anni 
Novanta. Abiti e accessori di alta moda o prêt-à-porter rappre-
sentano il gusto personale di Campidori, a volte dialogando a 
volte stridendo fra loro, rivelando l’imprevisto e l’azzardo del 
collezionare la moda ma anche le sue infinite ramificazioni.
Fondamentale in questo processo è la ricerca bibliografica, 
svolta in modo accurato per collocare cronologicamente e con-
testualizzare i capi con il massimo rigore. Ne deriva così la co-
struzione di una ricca biblioteca nutrita da volumi, riviste, cata-
loghi e altri documenti cartacei e digitali che contribuiscono alla 
precisione e all’attendibilità della catalogazione.
Diciassette anni dopo, questo suo armadio segreto si apre al 
pubblico e rivela un migliaio di pezzi acquisiti presso privati, tro-
vati fortunosamente sul mercato antiquario o aggiudicati in aste 
internazionali.
Un collezionista di moda celebra questa collezione dedicata alla 
moda e al vestire come esperienza e come occasione per co-
struire un proprio alfabeto stilistico e soprattutto emotivo, inse-
guendo un’immagine femminile capace di rimescolare e infran-
gere regole, tendenze e stagionalità. La collezione comprende 
grandi nomi, come Yves Saint Laurent o Valentino, alternati a 
talenti dell’avanguardia contemporanea come Hussein Chala-
yan o Bernhard Willhelm. Insieme a questi si trovano molti altri 
protagonisti di sessant’anni di moda, nomi conosciuti, anonimi 
talenti, meteore e dimenticati.
. 
- “Un collezionista dimoda. Abiti e documenti dalla rac-
colta di Francesco Campidori”. Caraglio (Cuneo), Filatoio 
Rosso (via Matteotti 40). Fino al 16 settembre.

Moda in mostra a Caraglio
Il Filatoio espone abiti e documenti del Novecento

Savigliano. E’ stato presentato 
nelle settimane scorse il primo 
esemplare del treno Pop di Tre-
nitalia nello stabilimento Alstom 
di Savigliano (Cuneo).In questo 
mese di luglio inizierà i primi test 
sui binari per l’omologazione e la 
successiva ammissione in ser-
vizio. Progettato e fabbricato in 
Italia, nei siti Alstom di Saviglia-
no, Sesto San Giovanni e Bolo-
gna, il convoglio comincerà a 
essere consegnato da Trenitalia 
alle Regioni a partire dalla prima-
vera del prossimo anno, subito 
pronto per entrare in servizio 
commerciale. Dei 150 convogli 
previsti sulla base dell’Accordo 
Quadro fra Alstom e Trenitalia 
sono già programmate consegne 
all’Emilia–Romagna, alla Puglia, 
al Veneto, alla Sicilia, al Piemon-
te, alla Liguria, all’Abruzzo e alle 
Marche. Il primo esemplare del 
Pop raggiungerà nelle prossime 
settimane Velim, nella Repub-
blica Ceca, dove in un apposito 
circuito ferroviario si terranno le 
prove tecnico dinamiche. Tra i 
presenti alla cerimonia di Savi-
gliano Tiziano Onesti e Orazio 

Il futuro di Trenitalia sarà Pop
Presentato nello stabilimento Alstom di Savigliano il nuovo convoglio regionale 

Iacono, rispettivamente presi-
dente e amministratore delegato 
di Trenitalia insieme alla direzione 
italiana di Alstom, Michele Viale 
Amministratore Delegato di Al-
stom Ferroviaria e Davide Viale 
Direttore del sito Alstom di Savi-
gliano. “Stiamo rivoluzionando la 
vita dei pendolari italiani con un 
piano di investimenti da 4,5 mi-
liardi in nuovi treni – ha dichiarato 
Orazio Iacono, amministratore 
delegato di Trenitalia – e il nuovo 
Pop, più performante, ecologico 
e tecnologico dei modelli pre-
cedenti, è uno dei protagonisti 
di questa operazione industriale 
che, per valore economico e nu-
mero di treni acquistati, non ha 
precedenti in Italia. Pop è stato 
progettato attorno alle esigen-
ze dei pendolari e del personale 
di Trenitalia che dovrà lavorarci: 
più comodo, più sostenibile e più 
accessibile per tutti, a iniziare 
dalle persone a ridotta mobilità 
e con disabilità. Arriverà in tutte 
le regioni italiane dove Trenitalia 
ha già sottoscritto o sottoscri-
verà con le Amministrazioni dei 
contratti di servizio di lunga du-

rata, in quantità, capienza e con 
un layout interno coerenti alle 
esigenze che le Regioni stesse 
esprimeranno per risponde-
re alla domanda di mobilità dei 
loro cittadini. Entro il 2024 – ha 
concluso Iacono – rinnoveremo 
l’80 per cento della nostra flotta 
regionale e l’età media a livello 
nazionale passerà dagli attuali 
20 a 9 anni”. “Siamo orgogliosi di 
poter presentare il primo veicolo 
Pop al nostro cliente Trenitalia, e 
alle Regioni italiane. Il Pop rap-
presenta l’ultima generazione 
del treno regionale Coradia Stre-
am, è un treno facilmente adat-
tabile, sostenibile, tecnologico 
e pensato per tutte le esigenze 
dei passeggeri. Siamo lieti della 
fiducia che Trenitalia ci ha rinno-
vato, segno che siamo un partner 
affidabile che fa della qualità e 
dell’eccellenza il proprio impe-
gno”, ha dichiarato Michele Viale, 
amministratore delegato e diret-
tore generale di Alstom Italia e 
Svizzera. Elettrico, mono piano, a 
3 o 4 casse, dotato di 4 motori di 
trazione il nuovo Pop, viaggerà a 
una velocità massima di 160 chi-
lometri orari e trasporterà oltre 
300 posti a sedere nella versione 
4 casse e oltre 200 nella versione 
a 3 casse. I treni Pop fanno parte 
di una commessa da parte di Tre-
nitalia per la fornitura di 150 treni 
regionali destinati alla media ca-
pacità. L’accordo quadro è stato  
firmato nell’agosto del 2016. Le 
prime consegne sono previste 
per il 2019.
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora 55enne referenziatissima 
cerca lavoro: pulizie, assistenza diur-
na malati e anziani, assistenza pasti. 
Esamina anche altre proposte, purchè 
serie. A Carignano e dintorni.
Tel. 329.1123766. 
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o sti-
ro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 
347.4757941.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195.

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 
MICHELA Miky per gli amici, affa-
scinante, seducente, lunghi capelli 
biondi, bellissimi occhi azzurri, sor-
riso che incanta, vive e lavora nell’a-
zienda agricola familiare, ma sareb-
be disponibile anche a trasferirsi, 
qual’ora incontrasse l’amore vero, 
30enne, volontaria guardia forestale, 
cerca uomo seriamente intenzionato 
a matrimonio o convivenza. No stra-
nieri, per favore. Tel. 338. 4953600.
FEDERICA è una donna che si nota 
e si ammira in mezzo alla gente, 
splendidi occhi verdi, e capelli scu-
ri, 35enne, lavora per un giornale on 
line, è semplice, sincera, vorrebbe 
costruire famiglia, insieme ad un 
uomo perbene, non importa se più 
maturo, anche separato, e con figli, 
no perditempo, e possibilmente, no 
fumatori. Tel. 348.4413805.
GIULIA è una fantastica 41enne, 
bruna, occhi scuri, viso simpatico, 
e sempre sorridente, ha un fisico 
armonioso, lavora in ospedale, e si 
occupa di volontariato con le perso-
ne anziane, ha sani principi morali, e 
crede nella famiglia, ed essendo sin-
gle, è alla ricerca di un uomo fedele, 
onesto, con cui vivere serenamente, 
e a cui volere bene. Tel. 331.9706097.
ELEONORA ha una piccola azien-
da che produce vini e cibi biologici, 
classica bella donna bionda, occhi 
celesti, fisico slanciato, ha un modo 
di vivere semplice e apprezza le pic-

IMMOBILI-ATTIVITA’
Affittasi vicinanze Carignano ampio 
alloggio doppi servizi, garage, prato 
verde, orto. Tel. 338.8036059.
Vendesi a Carignano alloggio di 3 ca-
mere, cucina, parzialmente ristruttura-
to comodo ai sevizi. Tel 338.3592128 – 
339.6695600 (ore pasti). 
Carignano affittasi a referenziati 
alloggio secondo e ultimo piano in 
casa privata, vani 4 piu 1 bagno. Li-
bero da ottobre. Tel. 347.04683157 – 
351.9018288.
Affittasi alloggio a Carignano, cor-
so Cesare Battisti, così composto: 
ingresso, cucina a vista su soggior-
no, due camere da letto, bagno, due 
grandi balconi, cantina, garage. Tel. 
011.9697237 – 348.7732463.
Affittasi alloggio a Carignano, in 
via Braida 6, composto da ingres-
so, cucina a vista su soggiorno, due 
camere da letto, bagno, due balconi, 
cantina, garage. Tel. 011.9697237 – 
348.7732463.
Cercasi in affitto, in Carignano o 
frazioni, casa indipendente o se-
mindipendente con cortile e possi-
bile orto, cucina, soggiorno, bagno, 
3 camere.- Ottime referenze. Tel. 
328.4955150.
Vendesi box auto doppio a Carigna-
no, in via IV novembre 25; lunghezza: 
8,50 mt larghezza: 2,75 mt ; recen-
temente tinteggiato, piastrellato; ‘im-
pianto elettrico con contatore/con-
tratto Enel dedicato, con luci a LED a 
basso consumo e prese di corrente; 
cancello di ingresso automatizzato. 
Vengono forniti 2 mazzi di chiavi e 2 
telecomandi. Tel. 3497.876824 (an-
che tramite Whatsapp). 

VEICOLI
Vendo Lancia Y 1.2 oro grigio borro-
mini metallizzata (2007), unico pro-
prietario, poco usata, tenuta in gara-
ge, accessoriata piu ruote termiche. 
Tel. 011.9657754-- 3472621487.

VARIE
Vendesi botte in vetroresina capaci-
tà 4 quintali. Tel. 349.3022439. 

cole, belle cose, che la vita le regala, 
46enne, divorziata senza figli. Sa-
rebbe lieta di incontrare un signore 
corretto, tranquillo di carattere, con 
cui condividere il futuro, vive sola, e 
sarebbe disponibile anche a trasfe-
rirsi. Tel. 340.3848047.
ANNABELLA è la classica donna di 
casa, le piace cucinare, tenere in or-
dine la casa, cuce abiti per bambini, 
prepara ottime marmellate di frutta 
che coltiva lei stessa, 50enne, è una 
bellissima signora, ha tutto ciò che 
potrebbe desiderare, nella sua vita 
manca solo un uomo, che le voglia 
bene, non importa l’età, ma la buona 
educazione e la gentilezza.
Tel. 349.8258417.
AGNESE signora dolce, di buon 
cuore, è carina, meravigliosi occhi 
azzurro mare, 59enne giovanile, fa-
ceva la maestra alle scuole materne, 
è italiana, vedova da tempo, libera da 
impegni familiari, sarebbe disponibi-
le anche a trasferirsi, se incontrasse 
un uomo affidabile, sincero, per farsi 
buona compagnia. Tel. 334.3662473.
RICCARDO è il tipico bravo ragazzo, 
sempre pronto ad aiutare un amico e 
stare in buona compagnia, 36enne, 
bel fisico, alto, occhi verdi, gioca a 
pallavolo, è un genio dei computer e 
ha fondato una piccola società, fino-
ra non ha trovato la donna giusta, cui 
chiedere di sposarlo, e a cui regalare 
l’anello di fidanzamento, ma non de-
morde e ci crede fermamente.
Tel. 371.3319185.
GABRIELE è rimasto vedovo giova-
ne, 49enne, ha solo pensato alla sua 
professione e educare la figlia, ora 
che la sua unica gioia si è sposata, 
si sente solo, ed è pronto a ricomin-
ciare una bella storia damore, lui è 
un bell’uomo, psicologo per l’infan-
zia, ottima posizione sociale, gioca a 
golf, cerca una Lei carina, ironica per 
sdrammatizzare la vita, e tornare a 
essere felice. Tel. 346.4782069.
TOMMASO, nobile d’animo, aspetto 
elegante e distinto, produce vini e li 
esporta all’estero, uomo facoltoso e 
istruito, ma semplice nei modi, me-
ravigliosi occhi scuri, sorriso affasci-
nante, ha mille interessi, ama l’arte, 
il teatro e la buona musica, vorrebbe 
conoscere una donna intelligente, 
non importa l’aspetto, ne l’eta’, ma il 
cuore puro. Tel. 345. 5881082.
EDOARDO ingegnere edile, ora in 
pensione, 63enne, è un signore dai 
modi gentili, ha un aspetto ordinato 
e pulito, ama giocare a scacchi, ma 
anche ballare, e il buon cibo, che lui 
stesso cucina e sperimenta, e vivere 
bene, viaggiare, vive solo, non fuma-
tore, cerca una brava signora con cui 

farsi buona compagnia per il resto 
della vita. Tel. 333. 5885958.
Signore di 62 anni cerca signora 
di 58/60 anni separata o vedova 
per gande futuro insieme. Tel. 333-
7866498/339 4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna 
semplice, affettuosa, dolce, preferi-
bilmente snella, max 46enne. Torino 
e frazioni. No perditempo, no male-
ducati, no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia per 
futura convivenza o matrimonio.
Tel. 338.8256195.
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DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 6 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

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

“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

      CerCasi personale 
e/o Collaboratori 
inviare Curriculum in sede

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

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

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;

ierioggidomani17@gmail.com

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

Luglio 2018
D 15 CARMAGNOLA (Comunale)
L 16 PIOBESI
M 17 CANDIOLO (Santa Rita) 
M 18 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 19 PRALORMO
V 20 VILLASTELLONE
S 21 CARIGNANO (Cossolo)
D 22 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 23 PANCALIERI
M 24 NONE
M 25 CARMAGNOLA (Comunale)
G 26 OSASIO
V 27 LA LOGGIA
S 28 LA LOGGIA
D 29 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 30 NONE
M 31 VINOVO

Agosto 2018
M 1 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 2 PANCALIERI
V 3 PRALORMO
S 4 VINOVO
D 5 CARMAGNOLA (Amedei)
L 6 OSASIO
M 7 LOMBRIASCO
M 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 9 CANDIOLO (San Carlo)
V 10 CARIGNANO (Cossolo)
S 11 VINOVO
D 12 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 13 PANCALIERI
M 14 CASTAGNOLE
M 15 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 16 CARIGNANO (Pozzati)
V 17 NONE 
S 18 LA LOGGIA
D 19 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 20 CANDIOLO (Santa Rita) 
M 21 VINOVO 
M 22 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 23 LA LOGGIA

Agosto 2018
V 24 PIOBESI
S 25 NONE
D 26 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 27 VILLASTELLONE
M 28 LOMBRIASCO
M 29 CARMAGNOLA (Amedei) 
G 30 PIOBESI
V 31 OSASIO

Settembre 2018
S 1 LA LOGGIA
D 2 CARMAGNOLA (Appendino) 
L 3 PRALORMO
M 4 CASTAGNOLE
M 5 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 6 CARIGNANO (Pozzati)
V 7 NONE 
S 8 VINOVO
D 9 CARMAGNOLA (Comunale) 
L 10 NONE 
M 11 VINOVO
M 12 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 13 PANCALIERI
V 14 NONE
S 15 VINOVO

CARMAGNOLA Centro Storico
In Palazzo Rinascimentale

privato vende monolocale nuovo
mq 50, 20 piano, ascensore, balcone, 

riscaldamento e acqua autonomi, 
senza spese condominiali.

Euro 85.000
Tel. 339/6671042

Caraglio. “Un collezionista di moda” è la mostra temporanea 
dedicata agli abiti e ai documenti dalla raccolta di Francesco 
Campidori che, inaugurata in questi giorni, sarà visitabile fino a 
settembre al Filatoio di Caraglio. La collezione di moda di Fran-
cesco Campidori nasce da una grande passione che dal 2001 
lo spinge a raccogliere abiti e accessori. Adolescente, si lascia 
conquistare da un passato che gli sembra familiare e, sul filo 
della nostalgia e della scoperta, si dedica incessantemente a 
questa ricerca che diventa evasione, costruzione di un imma-
ginario e un’occasione di lettura per il mondo contemporaneo.
La raccolta è per lo più dedicata al Novecento, con un’atten-
zione particolare per il periodo tra gli anni Cinquanta e gli anni 
Novanta. Abiti e accessori di alta moda o prêt-à-porter rappre-
sentano il gusto personale di Campidori, a volte dialogando a 
volte stridendo fra loro, rivelando l’imprevisto e l’azzardo del 
collezionare la moda ma anche le sue infinite ramificazioni.
Fondamentale in questo processo è la ricerca bibliografica, 
svolta in modo accurato per collocare cronologicamente e con-
testualizzare i capi con il massimo rigore. Ne deriva così la co-
struzione di una ricca biblioteca nutrita da volumi, riviste, cata-
loghi e altri documenti cartacei e digitali che contribuiscono alla 
precisione e all’attendibilità della catalogazione.
Diciassette anni dopo, questo suo armadio segreto si apre al 
pubblico e rivela un migliaio di pezzi acquisiti presso privati, tro-
vati fortunosamente sul mercato antiquario o aggiudicati in aste 
internazionali.
Un collezionista di moda celebra questa collezione dedicata alla 
moda e al vestire come esperienza e come occasione per co-
struire un proprio alfabeto stilistico e soprattutto emotivo, inse-
guendo un’immagine femminile capace di rimescolare e infran-
gere regole, tendenze e stagionalità. La collezione comprende 
grandi nomi, come Yves Saint Laurent o Valentino, alternati a 
talenti dell’avanguardia contemporanea come Hussein Chala-
yan o Bernhard Willhelm. Insieme a questi si trovano molti altri 
protagonisti di sessant’anni di moda, nomi conosciuti, anonimi 
talenti, meteore e dimenticati.
. 
- “Un collezionista dimoda. Abiti e documenti dalla rac-
colta di Francesco Campidori”. Caraglio (Cuneo), Filatoio 
Rosso (via Matteotti 40). Fino al 16 settembre.

Moda in mostra a Caraglio
Il Filatoio espone abiti e documenti del Novecento

Savigliano. E’ stato presentato 
nelle settimane scorse il primo 
esemplare del treno Pop di Tre-
nitalia nello stabilimento Alstom 
di Savigliano (Cuneo).In questo 
mese di luglio inizierà i primi test 
sui binari per l’omologazione e la 
successiva ammissione in ser-
vizio. Progettato e fabbricato in 
Italia, nei siti Alstom di Saviglia-
no, Sesto San Giovanni e Bolo-
gna, il convoglio comincerà a 
essere consegnato da Trenitalia 
alle Regioni a partire dalla prima-
vera del prossimo anno, subito 
pronto per entrare in servizio 
commerciale. Dei 150 convogli 
previsti sulla base dell’Accordo 
Quadro fra Alstom e Trenitalia 
sono già programmate consegne 
all’Emilia–Romagna, alla Puglia, 
al Veneto, alla Sicilia, al Piemon-
te, alla Liguria, all’Abruzzo e alle 
Marche. Il primo esemplare del 
Pop raggiungerà nelle prossime 
settimane Velim, nella Repub-
blica Ceca, dove in un apposito 
circuito ferroviario si terranno le 
prove tecnico dinamiche. Tra i 
presenti alla cerimonia di Savi-
gliano Tiziano Onesti e Orazio 

Il futuro di Trenitalia sarà Pop
Presentato nello stabilimento Alstom di Savigliano il nuovo convoglio regionale 

Iacono, rispettivamente presi-
dente e amministratore delegato 
di Trenitalia insieme alla direzione 
italiana di Alstom, Michele Viale 
Amministratore Delegato di Al-
stom Ferroviaria e Davide Viale 
Direttore del sito Alstom di Savi-
gliano. “Stiamo rivoluzionando la 
vita dei pendolari italiani con un 
piano di investimenti da 4,5 mi-
liardi in nuovi treni – ha dichiarato 
Orazio Iacono, amministratore 
delegato di Trenitalia – e il nuovo 
Pop, più performante, ecologico 
e tecnologico dei modelli pre-
cedenti, è uno dei protagonisti 
di questa operazione industriale 
che, per valore economico e nu-
mero di treni acquistati, non ha 
precedenti in Italia. Pop è stato 
progettato attorno alle esigen-
ze dei pendolari e del personale 
di Trenitalia che dovrà lavorarci: 
più comodo, più sostenibile e più 
accessibile per tutti, a iniziare 
dalle persone a ridotta mobilità 
e con disabilità. Arriverà in tutte 
le regioni italiane dove Trenitalia 
ha già sottoscritto o sottoscri-
verà con le Amministrazioni dei 
contratti di servizio di lunga du-

rata, in quantità, capienza e con 
un layout interno coerenti alle 
esigenze che le Regioni stesse 
esprimeranno per risponde-
re alla domanda di mobilità dei 
loro cittadini. Entro il 2024 – ha 
concluso Iacono – rinnoveremo 
l’80 per cento della nostra flotta 
regionale e l’età media a livello 
nazionale passerà dagli attuali 
20 a 9 anni”. “Siamo orgogliosi di 
poter presentare il primo veicolo 
Pop al nostro cliente Trenitalia, e 
alle Regioni italiane. Il Pop rap-
presenta l’ultima generazione 
del treno regionale Coradia Stre-
am, è un treno facilmente adat-
tabile, sostenibile, tecnologico 
e pensato per tutte le esigenze 
dei passeggeri. Siamo lieti della 
fiducia che Trenitalia ci ha rinno-
vato, segno che siamo un partner 
affidabile che fa della qualità e 
dell’eccellenza il proprio impe-
gno”, ha dichiarato Michele Viale, 
amministratore delegato e diret-
tore generale di Alstom Italia e 
Svizzera. Elettrico, mono piano, a 
3 o 4 casse, dotato di 4 motori di 
trazione il nuovo Pop, viaggerà a 
una velocità massima di 160 chi-
lometri orari e trasporterà oltre 
300 posti a sedere nella versione 
4 casse e oltre 200 nella versione 
a 3 casse. I treni Pop fanno parte 
di una commessa da parte di Tre-
nitalia per la fornitura di 150 treni 
regionali destinati alla media ca-
pacità. L’accordo quadro è stato  
firmato nell’agosto del 2016. Le 
prime consegne sono previste 
per il 2019.
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SCONTI 
DAL 20 
AL 50%

CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO
CARMAGNOLA  ■ Via Valobra, 140   ■ C.so Sacchirone, 6   SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4

Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584
info@centroortopedicosanitario.it       www.centroortopedicosanitario.it

GRANDI 
SALDI

ESTIVI
su tutte le 
calzature


