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REGIONE PIEMONTE

Primo mese
di lavoro
per la nuova Giunta.
Tutti gli assessori
e le deleghe della squadra
nominata dal presidente
Alberto Cirio

Pagg. 5-6

FESTA
DI MEZZA ESTATE

Live music, grigliata, spritz
e tanto divertimento
al Lago Arenile di Carignano.
La Pro Loco
dà appuntamento
al 19 e 20 luglio

Pagg.12-13

CANTINE BONGIOVANNI®
Punto Vendita esterno

Via del Porto, 157/E - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 346 6154200 - 347 7849643

AGOSTO APERTO
baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVo
Lì dove il mare diventa più scuro. Più denso. Mi ero detto che la
soluzione a tutte le contraddizioni dell’esistenzaera lì, in quel mare.
Il mio Mediterraneo.
VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Jean-Claude Izzo, da “Solea” (1998)

Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano - 011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it

@sulfilodelpo

@iodcronache

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

Zero in condotta

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

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

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

giacobina_casa_regalo_

giacobina casa regalo

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

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

BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO e FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

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

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

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

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

FACEBOOK massimiliano pinna

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559

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

fantasia gioielli villastellone

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com
Macelleria Gramaglia
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net
PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

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

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 andreabosiovet@gmail.com

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

@sulfilodelpo

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

Istituto Comprensivo
di Carignano...
ma che coralità!
Gentile Redazione,
sono il nonno di una ragazza della
scuola secondaria di primo grado
che fa parte del Coro scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Carignano, composto esclusivamente
da alunni di quarta e quinta elementare e di prima media, diretto
dal professore Andrea Antonielli il
quale sta portando avanti già da
alcuni anni questa bellissima realtà della quale ne avete parlato diffusamente sul sito del vostro giornale con la lettera “Nuovo coro
scolastico a Carignano e concerto martedì 4 giugno, quando
la musica fa bene al cuore!” pubblicata in data 28 maggio 2019.
Leggendo poi l’edizione cartacea
di Ieri Oggi Domani di maggio
2019, apprendo che esiste anche
il Piccolo Coro dell’Istituto Comprensivo di Carignano nato da un
progetto composto dai bambini di
alcune classi della scuola dell’Infanzia e una classe seconda della

IN COPERTINA

“Esploratori all’Oasi Ceretto”

L’immagine del mese,
foto di Clara Garigliano scattata presso la cava
Unical, frazione Ceretto di Carignano, per la
copertina di luglio/agosto 2019 di “Ieri Oggi Domani - Cronache, arte e cultura sul filo del Po”.

Scuola Primaria diretto dal maestro Sinti. Bellissima iniziativa. L’unica cosa che non mi è ben chiara
è se si tratta di un secondo coro
dell’Istituto composto esclusivamente da bambini frequentanti le
classi di cui sopra oppure di un
coro cittadino aperto a tutti, in
quanto, come riportato dalla lettera, risulta composto da gran parte
degli alunni coinvolti nel progetto
iniziale e dai fratellini e le sorelline
di alcuni di essi e che inoltre vi è
la possibilità, per chiunque ne sia
interessato, di farne parte contattando il Maestro. La mia è una
curiosità da appassionato di cori.
Grazie.
Un nonno curioso
(lettera firmata)

A proposito di cani
“Danza dei cani” a tutte le ore.
Sono un pensionato, abito da
settantacinque anni nella zona
periferica nord di Carignano, dove
sono stati costruiti condomini, ville, case a schiera, ecc.
Vorrei descrivere un lunedì di
giugno 2019. Ore 6.35: passa
il camion della raccolta rifiuti e lì
incomincia la danza dei cani fino
al momento della sua ripartenza.
Ore 7: dopo la sveglia delle 6.35
entrano in scena nella via i cani
accompagnati per i loro bisogni
ed allora inizia la seconda danza
del cane. Ore 7.30: rientro dalla passeggiata canina, passa la
banda delle camminatrici, a turno
fino alle ore 8.30 ed allora siamo
alla terza danza dei cani che le
accompagnano con ululati e abbaiamenti.
Ore 9: incominciano a passare
personaggi che vanno nei giardini dietro a un condominio, allora
quarta danza, ecc. Fino alle ore
11.30-12 circa, dopodiché tutto

si ferma perché arrivano i padroni
dei cani della zona e allora fino a
quando non è finita la pennichella
quotidiana tutto è tranquillo. Ore
14: passa il postino, quinta danza
fino al termine del passaggio.Ore
16: vado in bicicletta, passando
da via Madonnina, è incomincia lo
spettacolo delle deiezioni per tutta la strada (il cane è intelligente,
e il padrone?). Ore 16: seconda
passeggiata pomeridiana con il
cane, arriva la sesta danza. Ora di
cena: tutto tranquillo. Dalle ore 21
alle 23: passeggio ininterrotto di
cani, cagnolini, cagnette e chi più
ne ha più ne metta, con sorprese mattutine di pisciate sui muri
e deiezioni sulla strada da raccogliere. Preciso che sono amico
degli animali, anch’io ho avuto
un cane e ne sono consapevole
però... non stiamo esagerando?
I cani residenti nella zona sono
una ventina. Buon riposo pensionato...
Lettera firmata

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Giugno è arrivato e ormai passato
con un tempo ballerino: un giorno
da piena estate e un altro quasi
autunnale. Qui a Carignano siamo
stati ancora fortunati, forse perché l’arco delle Alpi ci ripara, ma
nel resto dell’Italia, da nord a Sud,
acquazzoni, grandine, tornadi che
abbattono gli alberi come se fossero birilli, con danni alle colture,
frutta distrutta… un vero disastro!
Qui all’Istituto la vita ha seguito il
suo ritmo normale, salvo qualche
ospitata veramente gradita, come
i ragazzi della scuola di ballo del
maestro Ilario Parise che si sono
(Continua a pagina 4)
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
COMUNICAZIONI
E CONTATTI

foto,
messaggi
per la per
bacheca
(auguri, ecc.),
-- Lettere,
Lettere,
foto,
messaggi
la bacheca
(auguri, ecc.),
segnalazioni
di eventi,
comunicati
stampa stampa
segnalazioni
di eventi,
comunicati
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Inviare
a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26).
Profumeria
(piazza
Carlo Alberto 26).
Consegna entroButterfly
il 30 del mese
precedente.
Consegna
entro
il
30
del
mese
precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
-Inviare
Annunci
gratuiti e a pagamento
a: ierioggidomani17@gmail.com
oppure rivolgersi a:
Cartolibreria
Il Ghirigoro (via Savoia 13);
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com
oppure rivolgersi a
KalikaViaggi (via Luigi
Silvio Pellico
29). (via Savoia 13);
Cartolibreria
Bertello
Consegna
entro il(via
30 del
mesePellico
precedente.
KalikaViaggi
Silvio
29).
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Consegna entro il 30 del mese precedente.
tel. 338.5478311 - ierioggidomani17@gmail.com

- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare
responsabile
pubblicità
Mauro Sola
Avvertenza.ilLa
Redazione della
e l’Editore
non necessariamente
condividono al
i contenuti
di quanto pubblicato;
si riservano
telefonando
numero 339.7292300
oppure scrivendo
a
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messola.mauro58@gmail.com
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi
della morale
corrente
e lesivi
dei diritti alAvvertenza.
La Redazione
e l’Editore
non
necessariamente
trui e declinano
ogni responsabilità
veridicità
pubcondividono
i contenuti
di quanto sulla
pubblicato;
si delle
riservano
blicità, deglidiannunci
delle
inserzioni
a pagamento.
comunque
rifiutaree(o
modificare
o tagliare)
lettere, messaggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi della
morale
corrente e lesivi dei diritti alDOVE
TROVARCI
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubI giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

una copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
DOVE
TROVARCI
Negozi: Abbigliamento
Zero,
in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
ILagiornali
sono in distribuzione
gratuita,
ritirarne
Cartomodulistica,
corso Cesare
Battistipotete
22;
una
copia ai seguenti
indirizzi
di Carignano.
Cartolibreria
Il Ghirigoro,
via Savoia
13;
Negozi:
Abbigliamento
Zero,11;
in Condotta via Savoia 1;
Copisteria
TTR, via Salotto
Acconciature
T.L., corso
Macelleria Bonella,
piazzaCesare
Carlo Battisti
Alberto 4;
28;
La
Cartomodulistica,
Mondo
di Vino, piazzacorso
CarloCesare
AlbertoBattisti
16; 22;
Cartolibreria
Il Ghirigoro,
via Savoia
Panetteria Caratelli,
via Silvio
Pellico13;
75;
Copisteria
TTR,
via
Salotto
11;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Macelleria
Bonella,Carena,
piazza via
Carlo
Alberto
28;
Panetteria Fratelli
Salotto
3/A;
Mondo
di Vino,
piazza
Alberto
Panetteria
Rodondi,
viaCarlo
Umberto
I I7;16;
Panetteria
viaSan
Silvio
Pellico10;
75;
Panetteria Caratelli,
Tortore, via
Remigio
Panetteria
Il Fornaio
Carlo 26;
Alberto 25;
Professional
studio Pasticcere,
Bauducco,piazza
Via Savoia
Panetteria
Fratelli Carena,
SalottoI 3/A;
R.E.P. Elettrodomestici,
viavia
Umberto
21;
Panetteria
Rodondi,
via Umberto
I I7;
Bar: Bar del
Peso, corso
Cesare Battisti
35;
Panetteria
Tortore,
SanAlberto
Remigio
Piccolo Bar,
piazzavia
Carlo
36;10;
Professional
studio
Bauducco,
Via Savoia 26;
Bar Albadachi,
via Umberto
I 61;
R.E.P.
Elettrodomestici,
via
Umberto
I 21; 65;
Caffetteria Brussino, Piazza Carlo Alberto
Bar:
Bar
del
Peso,
corso
Cesare
Battisti
35;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo
75;
Piccolo
Bar, Villa,
piazza
Alberto 58;
36;
Ferramenta
viaCarlo
E. Cossolo,
Bar
Albadachi,
I 61;15;
Panetteria
Zino,via
viaUmberto
E. Cossolo
Caffetteria
Brussino,
Piazza
Carlo
Alberto 65;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane,
A
Villastellone:
piazza
Giovanni Fantasia
XXIII 2; Gioielli, via E. Cossolo 75;
Cossolo,
Ferramenta
Villa, via E.
A Vinovo: Cartoleria
Moccia,
via 58;
Marconi 54;
Panetteria
Zino,
via
E.
Cossolo
15;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
A
Piobesi Torinese:
Profumo
Il Porticato,
via Marconi
62; di Pane,
piazza
2.
Pollice Giovanni
Verde, viaXXIII
Cottolengo
35;

Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38.
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Acquisti subito e paghi poco al mese...con il tuo bancomat
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(Lettere - Continua da pagina 3)
esibiti in balli latino-americani,
mercoledì 29 maggio nel salone
delle feste, elegantissimi nei loro
costumi più belli. Sono stati applauditissimi e molto graditi.
Sabato 8 giugno, nel salone delle feste, i genitori della Scuola
Materna “Ronco” di Carmagnola
si sono esibiti in “Pinocchio per
tutti”, ed essendo genitori molto
giovani hanno fatto la loro bella
figura.
E’ pure venuto un gruppo di pargoletti delle Materne di Carignano
con la loro maestra Silvia, sempre
vulcanica con le sue trovate. Con
balletti e canti ci hanno intrattenuto per una buona ora e ci hanno
lasciati felici con il nostro omaggio
di farfalle e frutti (questo è l’anno
della frutta).
I piccoli sono sempre felici di venire a trovare i nonni, perché sanno
che non andranno mai via a mani
vuote. Stiamo già ritagliando alcuni frutti sui cartoncini per il prossimo gruppo (mele, pere, uva, spicchi di anguria, ecc…)
Intorno a metà giugno è stata anche messa in funzione l’aria condizionata, così stiamo meglio sia
di giorno sia di notte.
Arrivederci alla prossima,
Lidia Dettoni

Rispetto, civiltà
e animali
Sono una carignanese che risiede
in un vicolo privato nelle vicinanze
della chiesetta della Madonnina.
Vorrei chiedere ai signori possessori di cani di essere più civili e
rispettosi, che questo vicolo non
è luogo dove portare i loro animali
a fare i lori bisogni. Ricordo che a
nessuno farebbe piacere trovare i
loro “ricordini” davanti alla propria
casa. Il rispetto delle parti comuni
e private è alla base della civiltà
delle persone.
Lettera firmata.
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“Maggiore autonomia per il Piemonte”
Stefano Allasia eletto dall’assemblea presidente del nuovo Consiglio regionale
“Questa sarà la legislatura dell’autonomia. Vista l’importanza del
tema sarà mia premura proporre
appena possibile, come presidente del Consiglio, l’istituzione
di una Commissione speciale per
l’autonomia”. Così ha dichiarato
nel suo discorso inaugurale a Palazzo Lascaris il presidente del
Consiglio regionale Stefano Allasia,
eletto dall’assemblea di lunedì 1°
luglio scorso con 33 voti a favore,
15 schede bianche, 3 schede nulle
durante la seduta di insediamento
dei nuovi consiglieri regionali con
la quale ha preso il via l’undicesima
legislatura della Regione Piemonte
guidata da Alberto Cirio ed eletta a
maggio. “Ritengo infatti che sia necessario accelerare l’iter – ha proseguito Allasia – utilizzando ogni
possibilità legislativa che la Costituzione ci concede. E’ necessario
ottenere un adeguato trasferimento
di risorse dallo Stato, superando
le sperequazioni che hanno sempre penalizzato le regioni virtuose.
Governo del territorio, istruzione,
politiche sanitarie e infrastrutture
sono alcune delle materie oggetto
di trattative con il Governo che ci
consentirebbero di fornire servizi
migliori ai piemontesi”. Allasia ha
poi sottolineato la necessità di interventi per la riorganizzazione e
la semplificazione delle norme già
esistenti: “I cittadini non ci chiedono nuove leggi, ma di rendere
operative e più chiare quelle che
già esistono”. Infine, il presidente
ha espresso l’impegno in questo
mandato per “ridare credibilità alla
politica, perché anche dal nostro
operato deriva la capacità di invertire quell’idea che anche senza
politica vivremmo tutti meglio, che
la politica è soltanto qualcosa di
inutile e costoso e fonte di privilegi.
La politica invece è il baluardo di un
popolo e soprattutto la voce per i
più deboli ed umili”.
Il Consiglio regionale del Pie-

monte è composto da 51 membri
in tutto: 33 consiglieri di centrodestra, compreso il presidente, 13 di
centrosinistra e 5 del Movimento 5
stelle. Per la maggioranza, centrodestra, i leghisti sono 17 (2 da
Alessandria, 1 da Asti, 1 da Biella,
2 da Cuneo, 2 da Novara, 7 da Torino, 1 dal Vco, 1 da Vercelli); Forza
Italia ha 3 consiglieri (1 da Cuneo,
2 da Torino), 2 Fratelli d’Italia (1
da Cuneo, 1 da Torino). A questi
22 vanno aggiunti i 10 del listino e
il Presidente. Per il centrosinistra,
al Partito Democratico vanno 9
seggi (1 Alessandria, 1 Cuneo, 1
Novara, 6 Torino); tutti eletti a Torino gli altri consiglieri, 1 Chiamparino per il Piemonte, 1 Leu, 1 Moderati. E’ eletto anche il candidato
presidente Sergio Chiamparino.I
rappresentanti dei M5s, invece,
arrivano 1 da Alessandria, 1 da Cuneo e 3 da Torino.
Durante la seduta di lunedì 1° luglio
si è quindi proceduto anche all’elezione dell’Ufficio di presidenza:
oltre al presidente Allasia, sono
stati eletti come vicepresidenti
Franco Graglia (con 31 voti) e Mauro Salizzoni (con 18). Alla carica di
consiglieri segretari sono stati eletti
Gianluca Gavazza con 29 voti, Michele Mosca con 28 voti e Giorgio
Bertola con 18 voti. La seduta è
stata aperta dal consigliere anziano Mauro Salizzoni (Pd) e, quali
membri più giovani, dai segretari
temporanei Sarah Disabato(M5S) e
Sean Sacco (M5S), che hanno dato
il via agli adempimenti istituzionali.
Due le surroghe effettuate: la consigliera Chiara Caucino Lega Nord) è
subentrata a Michele Mosca (Lega
Nord), eletto nella lista maggioritaria e nella circoscrizione di Biella,
che ha optato per il seggio maggioritario, mentre Matteo Gagliasso
Lega Nord) è subentrato ad Alberto
Preioni (Lega Nord), eletto nella lista maggioritaria e nella circoscrizione del Vco che ha optato per il

seggio circoscrizionale.
L’ufficio di presidenza resterà in carica trenta mesi e i suoi componenti
saranno rieleggibili.
In conclusione di seduta è poi intervenuto il presidente della Regione,
Alberto Cirio, presentando la sua
Giunta: “Voglio ringraziare il presidente Chiamparino e gli altri candidati alla presidenza della Regione,
Giorgio Bertola e Valter Boero, che
hanno vissuto insieme a me due
mesi di campagna elettorale intensa, ma sana e costruttiva. Ci hanno
a volte accusato di non aver fatto
“scorrere il sangue”, ma io credo
che non sia questo che i cittadini desiderano vedere da chi ha il
compito di rappresentarli. E credo
anche che sia molto più difficile andare d’accordo che scontrarsi, chi
è sposato lo sa bene. Abbiamo il
compito - ha aggiunto il presidente
Cirio - di dare alla politica e al nostro
lavoro credibilità. Lo faremo dando
continuità alle cose che di buono
sono state fatte e cercando di essere innovativi per cambiare quelle

che non vanno, come ci insegnano
ogni giorno i nostri imprenditori.
Applicheremo rigore di bilancio per
far sì che il Piemonte possa continuare a pagare i suoi debiti, perché
i debiti si pagano, così come mi
hanno insegnato. E continueremo a
lavorare per abbattere i costi della
politica per dare il buon esempio.
La credibilità si acquisisce promuovendo la cultura della legalità.
Con il modo in cui ci comporteremo
a livello personale e con i rapporti
che sapremo instaurare tra di noi
all’interno del Consiglio. Io mi impegno a rispettare quest’aula perché
naturalmente di fronte a me ho tutti i
cittadini del Piemonte. Essere eletti
significa rappresentare il territorio e
noi lavoreremo con grande rispetto verso il Consiglio, informandolo
sempre sui temi prioritari per la nostra regione”.

Consiglio Regionale del Piemonte, tutti i membri: Stefano Allasia (Lega Salvini Piemonte); Alberto Avetta (Partito Democratico); Giorgio Bertola (Movimento 5 Stelle); Alessandra Hilda Francesca Biletta (Forza Italia); Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia); Monica
Canalis (Partito Democratico); Andrea Cane (Lega Salvini Piemonte), Fabio Carosso
(Lega Salvini Piemonte); Chiara Caucino (Lega Salvini Piemonte); Andrea Cerutti (Lega
Salvini Piemonte); Sergio Chiamparino (Partito Democratico); Elena Chiorino (Fratelli d’Italia); Alberto Cirio (Forza Italia); Angelo Dago (Lega Salvini Piemonte); Paolo Demarchi
(Lega Salvini Piemonte); Sarah Disabato (Movimento 5 Stelle); Mauro Fava (Lega Salvini
Piemonte); Francesca Frediani (Movimento 5 Stelle); Matteo Gagliasso (Lega Salvini Piemonte); Raffaele Gallo (Partito Democratico); Gianluca Gavazza (Lega Salvini Piemonte);
Mario Giaccone (Chiamparino per il Piemonte-Monviso); Francesco Graglia (Forza Italia); Marco Grimaldi (Liberi Uguali Verdi); Luigi Genesio Icardi (Lega Salvini Piemonte);
Riccardo Lanzo (Lega Salvini Piemonte); Claudio Leone (Lega Salvini Piemonte); Silvio
Magliano (Moderati); Maurizio Marello (Partito Democratico); Valter Marin (Lega Salvini
Piemonte); Maurizio Raffaello Marrone (Fratelli d’Italia); Ivano Martinetti (Movimento 5
Stelle); Michele Mosca (Lega Salvini Piemonte); Letizia Giovanna Nicotra (Lega Salvini
Piemonte); Federico Perugini (Lega Salvini Piemonte); Giovanni Battista Poggio (Lega
Salvini Piemonte); Alberto Preioni (Lega Salvini Piemonte); Marco Protopapa (Lega Salvini Piemonte); Domenico Ravetti (Partito Democratico); Fabrizio Ricca (Lega Salvini
Piemonte); Carlo Riva Vercellotti (Forza Italia); Domenico Rossi (Partito Democratico);
Roberto Rosso (Fratelli d’Italia); Paolo Ruzzola (Forza Italia); Sean Sacco (Movimento
5 Stelle); Mauro Salizzoni (Partito Democratico); Diego Sarno (Partito Democratico);
Alessandro Stecco (Lega Salvini Piemonte); Andrea Tronzano (Forza Italia); Daniele Valle
(Partito Democratico); Sara Zambaia (Lega Salvini Piemonte).

APERTURA
NUOVA SEDE
Il centro estetico
osserva
i seguenti
orari:
P.zza Mazzini
6 - Carmagnola

www.centroesteticocristina.it

Vi aspettiamo per
Lunedì
chiuso
L’INAUGURAZIONE
dal Martedì al Venerdì
SABATO
22- GIUGNO
ore: dalle
9:00
18:30
ore 18.
Sabato ore: 9:00 - 16:00

Piazza Mazzini, 6
Carmagnola (To)
Tel. 011. 9626903FOCUS PLAN

Piano personalizzato di bellezza
del corpo per snellire e rassodare

www. ierioggidomani.it
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“Un Piemonte ad un’altra velocità”

La Giunta regionale è al lavoro. Undici gli assessori nominati da Alberto Cirio
“La velocità era la nostra prerogativa: abbiamo nominato
la Giunta in sette giorni e da
oggi è pienamente operativa”
ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto
Cirio in occasione della presentazione della nuova Giunta
insediatasi ufficialmente lunedì mattina 17 giugno: “la squadra - ha sottolineato - che con
me governerà il Piemonte per
i prossimi cinque anni e ce la
metterà tutta per dare ai cittadini le risposte che attendono.
Per questo motivo vogliamo
tenere i piedi ben radicati tra
la nostra gente”.
Undici gli assessori, con
un’età media che supera
di poco i 40 anni, la nuova
Giunta regionale è stata nominata venerdì 14 giugno da
Cirio, con la sfida di “ricucire
il rapporto fra il capoluogo
e il resto del territorio e dare
al Piemonte un’altra velocità,
attraverso persone nuove, ma
radicate, energiche, disponibili e di esperienza”.
Cirio ha accolto gli assessori
nella sala riunioni di piazza
Castello a Torino ed ha coordinato un incontro subito operativo dedicato ai principali
temi da affrontare nelle prime
settimane. “Il lavoro sarà la
nostra grande priorità. Si
inizierà pertanto dalle emergenze lavorative, per trovare

una soluzione a vertenze che
riguardano aziende di grande rilevanza come Bricoself,
Embraco, Mercatone Uno e
Pernigotti. Si proseguirà con
priorità come la Torino-Lione,
il Terzo valico, la pedemontana, l’Asti-Cuneo, da affrontare
nei prossimi giorni con il Governo. Si dedicherà grande
attenzione al tema dell’autonomia, per portare presto
il Piemonte almeno alla pari
con le altre Regioni del Nord”.
Per quanto riguarda i fondi europei, la Giunta “è già
all’opera per avere una rendicontazione effettiva di quanto
è rimasto in cassa - ha puntualizzato il presidente Cirio Quando avremo i dati, andremo a Bruxelles per chiedere
di rimodulare queste risorse.
Non per colpa di nessuno o
delle scelte fatte prima, ma
perché con il passare del
tempo le esigenze cambiano
ed è necessario aggiornarle.
L’Europa, al contrario di quello che si crede, sa anche essere elastica.
Bisogna però aver la schiena
dritta, e il Piemonte l’avrà. E
non ci saranno conseguenze
dirette, né tagli di fondi, nel
caso di una procedura d’infrazione contro l’Italia”.
Infine ha comunicato l’intenzione di convocare una serie
di Giunte itineranti sul territo-

rio, la prima delle quali si terrà in luglio a Novi Ligure per
partire dalla città della Pernigotti e dal lavoro.

Assessori e deleghe
“Abbiamo voluto privilegiare
il cambiamento, la disponibilità e l’energia, inserendo
persone nuove, ma con comprovata competenza maturata attraverso studi specifici o
con esperienze amministrative e imprenditoriali- ha sottolineato il presidente Cirio
-Molti sono sindaci di piccoli
Comuni, un riconoscimento a
chi oggi rappresenta il primo
avamposto verso le esigenze dei cittadini. A tre donne
di grande valore sono state
affidate alcune delle deleghe
più importanti e su cui si gioca il bene futuro della nostra
regione. Una Giunta che rappresenta in modo capillare le
nostre province, accanto al
capoluogo, Torino, presente con assessori che si occuperanno in particolare di
impresa e attività produttive,
perché proprio qui si è fatta
più critica e forte l’emergenza lavoro”
Il presidente mantiene in
capo a sé le deleghe di Coordinamento politiche regionali, Conferenza Stato-Regioni, Coordinamento politiche

e fondi europei, Rapporto
con l’Ue, Autonomia, Grandi
eventi, Affari internazionali,
Eventi olimpici.
- FABIO CAROSSO (Lega).
Vicepresidente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica,
Sviluppo della Montagna,
Foreste, Parchi, Enti locali.
46 anni, astigiano, imprenditore. Sindaco di Coazzolo
(At) per dieci anni, presidente
della Comunità collinare tra
Langa e Monferrato e consigliere provinciale di Asti.

- ELENA CHIORINO (Fratelli
d’Italia). Istruzione, Lavoro,
Formazione professionale,
Diritto allo Studio universitario. 42 anni, biellese, laurea in Economia dei mercati
internazionali all’Università di
Milano Bicocca e madre di tre
figli. È una libera professionista nel settore del marketing e della digital transformation. Sindaco del Comune
di Ponderano (Bi) dal 2014 al
2019 e consigliere provinciale di Biella.
(Continua a pagina 6)

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
PER IL MESE DI LUGLIO SEGNATEVI QUESTE DATE:

17 LUGLIO PRENOTA IL TUO CONSIGLIO NUTRACEUTICO SOLGAR
(SCONTO 10% SU TUTTI I PRODOTTI SOLGAR)

23 LUGLIO PRENOTA LA TUA CONSULENZA MAKE-UP BIONIKE
(SCONTO 50% SU TUTTI I PRODOTTI MAKE - UP BIONIKE)

‘

In PARAFARMACIA
troverete:

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

Via Vigada, 26 Carignano
Tel. 011 9690179

www. ierioggidomani.it

( Continua da pagina 5)

- MARCO GABUSI (Forza Italia). Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa
del suolo, Protezione civile,
Personale e organizzazione. 39 anni, astigiano, bancario. Sindaco di Canelli (At) per
dieci anni e presidente della
Provincia di Asti dal 2015 al
2019.
- LUIGI ICARDI (Lega). Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria.
57 anni, cuneese, laurea in
Gestione ed Economia delle
Pubbliche Amministrazioni.
Esperienza trentennale nel
sistema sanitario come funzionario dell’Asl del territorio
di Langhe-Roero. Da quasi
dieci anni sindaco di Santo
Stefano Belbo (Cn), già consigliere provinciale di Cuneo.
Vicepresidente della Conferenza dei sindaci dell’Asl Cn2,
presidente dell’Associazione
dei 52 Comuni del Moscato
d’Asti, assessore alle Attività
produttive dell’Unione Montana Alta Langa, presidente
della Fondazione Cesare Pavese.

settore orafo e commerciale,
ha fondato il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio
Alessandria, di cui è presidente dal 1999.
Nel 2017 ha ricevuto il Premio
per l’Innovazione di Sistema
nell’ambito della Conferenza
nazionale di Confcommercio.
Vicepresidente della Confcommercio di Alessandria
dal 2015, ha svolto un’intensa
attività di promozione delle
politiche per il commercio
delle città con particolare
attenzione ai progetti di rigenerazione urbana per la riqualificazione dei centri commerciali naturali e dei centri
storici cittadini.
Già consigliera comunale di
Alessandria.
- MARCO PROTOPAPA
(Lega). Agricoltura, Cibo,
Caccia e Pesca. 54 anni,
alessandrino, libero professionista. Consigliere comunale di Acqui Terme (AL). Consulente tecnico della pubblica
amministrazione in materia di
finanziamenti rurali e perizie
per il mondo agricolo e vitivinicolo e per le piccole e medie imprese.

- MATTEO MARNATI (Lega).
Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi
rapporti con Atenei e Centri
di Ricerca pubblici e privati. 36 anni, novarese, esperto
informatico. All’età di 24 anni
diventa il più giovane assessore in Italia di un capoluogo
di Provincia, Novara.
Già consigliere di amministrazione dell’Edisu, l’Ente regionale per il diritto allo studio
universitario del Piemonte.
È capogruppo della Lega in
Consiglio comunale a Novara.

- FABRIZIO RICCA (Lega).
Internazionalizzazione,
Rapporti con società a partecipazione regionale, Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione, Cooperazione
decentrata internazionale,
Sport, Opere post-olimpiche, Politiche giovanili.
33 anni, torinese, laurea in
Scienze politiche e relazioni
internazionali.
Dal 2011 consigliere comunale di Torino, ha maturato
un’ampia esperienza sulle
periferie e la sicurezza locale.

- VITTORIA POGGIO (Lega).
Cultura, Turismo, Commercio. Classe 1952, laurea in
Lettere moderne ad indirizzo
linguistico. Imprenditrice nel

- ROBERTO ROSSO (Fratelli d’Italia). Rapporti con il
Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione
dei percorsi amministrativi,

Affari legali e Contenzioso,
Emigrazione, Diritti civili.
58 anni, torinese, avvocato civilista. Una lunga esperienza
in Parlamento, dove è stato
deputato per cinque legislature e due volte sottosegretario. Ha contribuito a livello
parlamentare alla fondazione
dell’Università del Piemonte
Orientale.
- ANDREA TRONZANO (Forza Italia). Bilancio, Finanze,
Programmazione
economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività
produttive e delle piccole
e medie imprese (Industria,
Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive). 52 anni, torinese. Esperto
di comunicazione commerciale e progetti di sviluppo
dell’attività aziendale. È stato
consigliere comunale a Torino
per dieci anni e consigliere regionale fino al 2019.
- CHIARA CAUCINO (Lega).
Politiche della Famiglia, dei
Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità. 45
anni, biellese, avvocato.
Già vicepresidente di Seab
S.p.A. e consigliera del Consorzio Cosrab, attivi nel settore della raccolta differenziata
e del riciclo di rifiuti. Già assessore del comune di Villanova Biellese.
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Rinnovo veicoli, contributi alle aziende
A fondo perduto per sostituire i mezzi inquinanti

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al bando della
Regione Piemonte che assegna contributi a fondo perduto per
complessivi 6,5 milioni di euro da destinare al rinnovo dei veicoli aziendali. Possono usufruirne le e micro, piccole e medie
imprese aventi unità locale operativa in Piemonte che acquisternnao mezzi a basso impatto ambientale di categoria M1
(trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre
al sedile del conducente), M2 (il trasporto di persone aventi più
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima non superiore a 5 t.), N1 (trasporto di merci con massa
massima non superiore a 3,5 t.), N2 (trasporto di merci aventi
massa massima superiore a 3,5 t. ma non superiore a 12), N3
(trasporto di merci con massa superiore a 12 t).
Sono ammissibili gli investimenti per l’acquisto di veicoli utilizzati per il trasporto in conto proprio, elettrico puro, ibrido
(benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In3), metano
esclusivo e gpl esclusivo, metano o gpl bifuel (benzina/metano
e benzina/gpl), previa rottamazione di un veicolo aziendale M1,
M2, N1, N2, N3 per il trasporto in conto proprio alimentato a
benzina fino ad euro 1 incluso, ibrido benzina (benzina/metano
o benzina/gpl) fino a euro 1 incluso, diesel fino ad euro 4/IV incluso. Ammesse anche le spese di conversione di quelli dotati
di sistemi di trazione che utilizzano esclusivamente combustibili diversi dal gasolio.
Ciascuna impresa può presentare fino a dieci domande di contributo a fronte di dieci veicoli commerciali rottamati o convertiti. Il bando, gestito da Unioncamere Piemonte, si affianca agli
interventi di limitazione della circolazione già previsti, intende
contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento delle emissioni in atmosfera, e quindi della qualità dell’aria. Inoltre, vuole rappresentare un’opportunità sotto il profilo
industriale per lo sviluppo e la produzione di tali veicoli e dei
relativi componenti.

@sulfilodelpo
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Epatite C, screening in corso

Servizio ad accesso diretto su tutto il territorio
Al via, per tutta la popolazione dell’Asl TO5, il programma di
screening ad accesso diretto per l’epatite C (HCV). Il programma è stato pensato dal Dipartimento delle Dipendenze che,
con il supporto della Direzione aziendale, mette a disposizione
risorse per poter ampliare l’offerta oraria nei diversi punti del
territorio. ll servizio è entrato in funzione a giugno ed è attivo
ogni giovedì, con orario dalle 16 alle 18 presso ciascuna delle
quattro sedi dei SerD aziendali. Nello scorso mese di dicembre
2018, a partire dalla celebrazione della Giornata Mondiale sulle
problematiche correlate alla diffusione dell’HIV, è stata realizzata un’attività di screening con test salivare rapido, ad accesso
diretto e senza prenotazione, sia per le persone già in carico al
Dipartimento per le Dipendenze Patologiche sia per qualsiasi
persona della popolazione generale. L’intervento ha previsto un
percorso comprensivo di counselling pre-test, esame con test
salivare, counselling post-test, percorso di invio con prenotazione interna al settore specializzato dell’Amedeo di Savoia per
i casi per cui si sia rilevato un esito positivo al test salivare.
Il servizio è stato molto apprezzato dalla popolazione per la sua
elevata riservatezza, che prevede su richiesta anche il ricorso
all’anonimato, per la sua elevata accessibilità e rapidità e per la
professionalità con la quale è stato realizzato. E’ stata di conseguenza progettata, da parte del Dipartimento diretto dal dottor
Augusto Consoli, una messa a regime di questo servizio, per
altro in linea con le disposizioni programmatiche regionali e nazionali attuali.
“Nei primi mesi dell’anno in corso – illustra Augusto Consoli - è
stata quindi progettata l’organizzazione di tale servizio a regime, estendendolo allo screening per la patologia dell’Epatite
C (HCV) e al programma orientato alla sua eradicazione entro
il 2030. E’stata quindi realizzata una ulteriore formazione del
personale e sono state definite e perfezionate le procedure
tecnico-professionali e organizzative per lo svolgimento di questo servizio presso le quattro sedi distrettuali dei Servizi con
la disponibilità per tutte le settimane dell’anno. Il test è molto
affidabile, viene effettuato su un semplice campione di saliva e
viene fornito l’esito dopo una breve attesa di circa 20 minuti”.
Gli indirizzi delle sedi sono i seguenti: Chieri via De Maria 8/G;
Carmagnola via Padre Baravalle 5; Moncalieri via Petrarca 22;
Nichelino via San Francesco d’Assisi 35

La Regione sospende per novanta giorni
i provvedimenti di attuazione delle Aziende sanitarie
La Regione Piemonte si prende tre mesi di tempo per valutare gli interventi progettati ma ancora non definitivi delle Asl. Con una nota inviata a fine giugno a tutte
le Direzioni generali delle Aziende sanitarie regionali, l’Assessorato alla Sanità
ha disposto la sospensione dei provvedimenti di attuazione degli Atti Aziendali
ancora in fase di definizione, compresi quelli già connessi agli Atti
Aziendali di recente approvazione. “La decisione – ha sottolineato l’assessore alla
Sanità, Luigi Icard i- si è resa necessaria perché intendiamo svolgere nei prossimi mesi un approfondito monitoraggio dei livelli organizzativi ed operativi delle
Aziende sanitarie. Pertanto, per non pregiudicare le future scelte di indirizzo in
fase di studio, abbiamo deciso di procedere con la sospensione: il periodo previsto per la revisione degli atti programmatori è di novanta giorni a partire da oggi”.
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Nuovo direttore per la Fisiatria

Giancarlo Rovere da Alessandria alla guida della Struttura dell’Asl TO5

La Struttura della Fisiatria dell’Asl TO5 ha un nuovo direttore. E’
Giancarlo Rovere, 62 anni, e arriva da Alessandria dove ha maturato una vasta esperienza nelle
patologie del rachide, età evolutiva e neuro ortopediche.
Laureato in Medicina ll’Università di Genova, specializzato in

Fisioterpaia e in Fiosiopatologia,
prima di questo alla TO5 ha ricoperto incarico di direttore del
dipartimento della Riabilitazione
– Fragilità – Continuità assistenziale dell’Asl di Alessandria.
E’ stato direttore del Dipartimento interaziendale Funzionale di
Riabilitazione delle Asl AT, AL e
Azienda ospedaliera SS Antonio
e Biagio (AL). Già vicepresidente
e ora segretario della Simfer (Società Italiana di Fisiatria), Giancarlo Rovere è docente a contratto di Riabilitazione Tecniche
manuali all’Università degli Studi
del Piemonte Orientale.
Ha al suo attivo numerose pub-

blicazioni e attività di docenza a
corsi di formazione specialistica
e attività di convegni.
“Tra i miei obiettivi - ha dichiarato Rovere - quelli di intervenire
tempestivamente sulla presa in
carico del paziente da riabilitare
e facilitare i percorsi e contribuire
all’appropriatezza delle cure”.
La Direzione dell’Asl TO5 nell’augurare buon lavoro al dottor
Rovere esprime “soddisfazione
per la sua nomina certi della sua
comprovata professionalità ed
esperienza auspicando la continuazione del percorso tracciato
dai precedenti direttori che ben
hanno operato in questo ambito”.

Scoprire i piccoli centri in bicicletta

Contributi ai Comuni che investono in progetti per il cicloturismo sostenibile
Cinquantamila euro per potenziare
la rete delle piste ciclabili anche nei
piccoli centri. Scoprire il territorio
pedalando è una buona pratica che
può essere particolarmente piacevole anche per chi non è un biker
provetto, ma vuole farsi una scampagnata in bicicletta e conoscere
le bellezze “nascoste” dei piccoli
Comuni. Con questo obiettivo la
Città metropolitana ha pubblicato
la seconda edizione del bando per
la concessione di contributi ai Comuni con meno di 5000 abitanti per

iniziative di mobilità sostenibile e in
particolare rivolte al cicloturismo,
fra cui: iniziative di informazione
e accompagnamento dei turisti/
utenti sulla mobilità ciclabile con
particolare attenzione alle possibilità di interscambio tra mezzi
pubblici e biciclette; acquisto e/o
noleggio di biciclette; noleggio di
biciclette elettriche con pedalata
assistita; noleggio di servizi di ricarica di veicoli elettrici; servizi di
allacciamento e utenze elettriche.
Le risorse messe a bando com-

Borse di studio per chi resta

Specializzandi con vincolo di cinque anni in Piemonte
Conseguita la specializzazione, la permanenza nelel strutture piemontesi dovrà essere di cinque anni: il vincolo riguarderà i medici che
riisulteranno assegnatari di quindici nuove borse di studio finanziate
dalla Regione Peimonte.e destinate a Ortopedia (quattro), a Medicina
d’urgenza (quattro), a oltre a risorse della Regione, coinvolgeremo
anche istituzioni private sensibili ad un tema di rilevante importanza
per il nostro sistema sanitario - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità,Luigi Icardi - Il
vincolo dei cinque anni è per fare in modo che chi si è formato nelle
sedi universitarie e negli ospedali, grazie a risorse dei cittadini piemontesi, possa poi mettere a disposizione la propria professionalità
nelle strutture del Piemonte, valorizzando le risorse che la comunità
spende per formare i medici”. Le quindici borse di studio finanziate
dalla Regione vanno ad aggiungersi alle 511 in totale, per l’anno accademico in corso, ottenute dal Piemonte sulla base della ripartizione
nazionale (129 in più rispetto allo scorso anno).

plessivamente sono 50mila euro.
Ciascun Comune potrà avere un
contributo a fondo perduto che
va dai 3 ai 5mila euro e che deve
rappresentare il 50% dell’importo
totale del progetto, o nel caso di
Comuni aggregati (tutti al di sotto
dei 5mila abitanti) dai 5 ai 10mila
euro. Le attività previste dal progetto dovranno essere realizzate
entro la fine di novembre 2019.
“Lo sviluppo rurale del territorio –
spiegano dalla Città Metropolitana
- deve nutrirsi anche di queste buone pratiche che vanno in direzione
della sostenibilità ambientale e della green economy.
Il cicloturismo, specie per i Comuni che sono vicini a mete turistiche, può contribuire allo sviluppo
e alla valorizzazione del territorio,
e va a rafforzare la strategia complessiva che la Città metropolitana
sta perseguendo sul turismo di
prossimità”.
I soggetti interessati devono presentare domanda di contributo alla
Città metropolitana di Torino – Direzione Sviluppo Rurale e Montano
– Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino
- entro e non oltre il 31 luglio 2019
mediante Posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: protocollo@
cert.cittametropolitana.torino.it.
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Come cambiano i cassonetti

Novità nei colori per indifferenziato, carta, vetro e sfalci

Restano le abitudini, cambiano i colori, uguali in tutta Europa:
sui cassonetti di Covar14 da questo mese gli adesivi che indicano le variazioni.
Novità in vista, per simboli, colori e scritte, che aiutano a identificare i cassonetti dedicati alla raccolta differenziata. Da luglio, nei 19 Comuni di Covar14, sui contenitori domiciliari verranno apposti gli adesivi che indicano le novità introdotte dalla
norma UNI 11686, per facilitare il servizio di raccolta, riciclo e
recupero dei rifiuti differenziati, uniformando per tutta Italia ed
Europa gli elementi che rendono più semplice riconoscere il
cassonetto giusto, anche fuori città e oltre confine.
Per il territorio di Covar14 non cambia il colore delle raccolta di
plastica e metalli, che resta giallo, e dell’organico, confermato marrone, mentre ci sono novità per l’indifferenziato, ancora
grigio, ma più chiaro dell’attuale; carta e cartone da bianco a
blu; vetro da blu a verde; e per la raccolta del verde (sfalci e
potature) che passa da verde scuro a beige. Per evitare sprechi e un notevole aggravio di costi, a carico di tutti, Covar14
introdurrà i nuovi cassonetti, progressivamente e dove necessario (perché danneggiati), solo a partire da quando saranno
esaurite le scorte a magazzino. Nel frattempo il consorzio ha
lanciato la campagna di informazione “Abitudini che restano,
colori che cambiano”, che prepara all’introduzione delle novità: “Consapevoli del fatto che, ogni cambiamento richiede un
po’ di adeguamento, siamo partiti con un’informazione diffusa, di cui fa parte anche questo contatto ‘porta a porta’, con
gli adesivi che entrano in ogni casa e condominio - considera
Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio di Amministrazione Covar14 - Avere colori uguali in tutta Europa ci aiuterà a non avere dubbi, ovunque siamo, sul cassonetto giusto,
per una buona raccolta differenziata, che è l’obiettivo a cui
dobbiamo mirare, con ogni mezzo utile a rendere la divisione
dei materiali semplice e immediata”.
Tra le attività di informazione Covar14 ha organizzato un intenso calendario di appuntamenti, con punti informativi allestiti
nelle settimane scorse in occasione di sagre, feste e manifestazioni o in momenti condivisi dai cittadini.

Liberarsi dalla plastica per gradi

La Città Metropolitana aderisce all’iniziativa del Ministero
Anche la Città Metropolitana di Torino aderisce a “Plastic free
challenge”, la campagna lanciata dal Ministero per l’Ambiente per la gestione corretta dei rifiuti, in particolare per quanto
riguarda la riduzione dei prodotti monouso in plastica.
E’ stato quindi approvato il decreto contenente le linee guida
che prevedono, in prospettiva, una drastica riduzione dei rifiuti privilegiando i beni riutilizzabili.
Si comincerà in modo graduale con la riduzione dell’usa e
getta negli uffici dell’Ente ma anche dando indicazioni in tal
senso a tutte le scuole superiori di Torino e del territorio, che
sono di competenza della Città Metropolitana.
“Cominceremo con adeguare i contratti di fornitura e concessione del servizio bar della nostra sede di corso Inghilterra 7 a Torino – spiega la consigliera delegata all’Ambiente
Barbara Azzarà - oltre all’installazione di distributori automatici predisposti senza l’uso di plastica: non mancherà una
campagna di sensibilizzazione sia per i dipendenti della Città
metropolitana sia rivolta al territorio, con particolare riferimento a quanti organizzano eventi e manifestazioni che si
svolgeranno con il nostro patrocinio”.
Verrà avviata una fase di sperimentazione per aumentare la
sostenibilità di eventi esterni con la massima attenzione alla
produzione e, naturalmente, alla gestione dei rifiuti.
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Comuni ricicloni, obiettivi raggiunti

La raccolta differenziata sul territorio del Covar ha superato nel 2018 il 65 per cento

“Ricicloni” e virtuosi in anticipo. I Comuni del Covar 14
raggiungono gli obiettivi che
la legge regionale impone
entro il 2020 per la gestione
dei rifiuti urbani: la raccolta
differenziata supera il 65 per
cento, la produzione pro capite dei rifiuti è di 441 chilogrammi e sono 160 i chili di
rifiuti indifferenziati prodotti.
Torna a crescere la raccolta
differenziata sul territorio:
nel 2018, il dato complessivo dei 19 Comuni segna
un 65,47% di rifiuti divisi
per materiale, con i Comuni
più virtuosi che superano, di
circa dieci punti percentuale, la soglia del 65% fissata
per legge: dopo Bruino, che
si piazza primo in classifica con il 75,39%, ci sono
Castagnole Piemonte al
74,73%, Osasio al 74,18%,
Villastellone al 72,92 %,
Candiolo al 72,77, Carignano al 72,71, Piobesi Torinese
al 71,67, Trofarello al 71,32,
Virle al 70,26, Lombriasco
al 68,51, La Loggia al 67,75,
Vinovo al 66,91. Restano
sotto il parametro indicato,
ma comunque con dati in
crescita rispetto al passato,
i Comuni più grandi: Moncalieri passa dal 61,31%
del 2017 al 63,36%, Niche-

lino dal 56,98% al 58,56%,
Orbassano dal 60,39% al
61,83%. Quindici Comuni
nel 2018 hanno superato
la percentuale indicata per
il 2020 e si avvicinano ai 3
obiettivi previsti dal Piano
regionale di gestione dei
rifiuti urbani, ovvero il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, 455 kg.
per abitante di rifiuti annui
prodotti, meno di 159 kg.
pro capite di indifferenziata, oltre all’azzeramento del
conferimento in discarica
dei rifiuti biodegradabili.
Il conto consuntivo 2018 restituisce 3.257.000 euro ai
Comuni.
L’economia è frutto della
riduzione degli interessi e
del risparmio sui costi di gestione dell’ente, passati da
166,53 a 162,68 euro procapite, dal 2009 al 2019, e che

alleggerisce i costi addebitati ai cittadini, con la tariffa
in diminuzione in gran parte
dei Comuni. Non nasconde
la soddisfazione il presidente del Consiglio di Amministrazione di Covar14, Leonardo Di Crescenzo: “Credo
sia doveroso ringraziare
i dipendenti del Covar14,
per il lavoro fatto in questi
anni per riportare i conti in
perfetto equilibrio.Nel 2009
la situazione era piuttosto
complicata: avevamo crediti
non riscossi per 30 milioni di
euro e circa 12 milioni erano gli anticipi della tesoreria
bancaria. Tra i prestiti avuti dalle banche e il credito
chiesto ai fornitori, per avere
il posticipo dei pagamenti,
impegnavamo interessi per
circa un milione di euro, che
pesavano in modo significativo sul bilancio dell’ente.
Arrivare a rispettare i tempi
di pagamento, imposti dalla
norma, ha inciso in modo
importante sulla riduzione
dei costi: 10 anni fa pagavamo i fornitori a 6 mesi, oggi
paghiamo a 30 giorni, senza
dover più riconoscere interessi alle ditte. Ci sono tutte
le ragioni per considerare lo
stato attuale dei conti un ottimo risultato”.
Approfondimenti e dettagli
sui dati della raccolta differenziata del 2018 e del 2017,
Comune per Comune, su
www.covar14.it.

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici
Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate
nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248
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Informazioni e consigli

dalla Polizia Municipale

Via Frichieri 13, tel.011.9698431, pm@comune.carignano.to.it

a cura del comandante Doriano Reburdo

Educazione stradale a scuola, giornata conclusiva
Momenti conclusivi per l’attività
di educazione stradale dell’anno
scolastico 2018/2019. Nel mese
di maggio è finito il corso nelle
classi terze e quarte della Scuola
primaria di Secondo grado e nelle
classi prime, seconde e terze della
Scuola secondaria di Primo grado.
Lunedì 3 giugno, invece, abbiamo salutato i bambini delle classi
quinte delle Elementari. Il corso
è tenuto, ogni anno, con professionalità e preparazione dall’agente scelto Veronica Mossa.
Sicuramente mi ripeto, eppure
ad ogni fine anno sento il dovere
di affrontare l’argomento perché
sino dai tempi in cui non era obbligatoria la materia, tanto meno
considerata dal Codice della Strada, a Carignano, nella scuola si
parlava dell’educazione stradale,
ovviamente senza alcun sussidio didattico eccetto la fantasia
dell’allora comandante Pagin e del
sottoscritto, in collaborazione con
la Scuola Media e Scuola Elemntare e le preside e direttrice di allora rispettivamente professoressa
Piera Pautasso e dottoressa Anna
Maria Pisani. L’Amministrazione
comunale ed entrambe le Dirigenti
degli Istituti scolastici carignanesi
hanno sempre creduto nell’insegnamento dell’educazione stradale che prevedeva, in modo molto
limitato, alcune principali nozioni
di educazione civica poco alla
volta dimenticata. Finalmente la
stessa educazione civica è stata
riproposta negli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, speriamo
condivisa da tutti. Ma ritorniamo al
nostro corso di educazione stradale: due ore per classe all’anno
sono una goccia nell’oceano. Si

spera che tante piccole gocce
possano aiutare i nostri bambini,
ragazzi, giovani ad adottare comportamenti rispettosi e sicuri non
solamente alla guida dei veicoli ma
anche in qualità di pedoni. Perché
i pedoni, come forse tanti, anzi direi tantissimi, dimenticano, sono a
tutti gli effetti di legge utenti della
strada e tutti sono tenuti a rispettare le regole previste dal Codice.
Non è assolutamente vero che, in
qualità di pedoni, possiamo fare
tutto ciò che vogliamo.
Educazione alla sicurezza stradale, qualche definizione. Ogni educazione è costituita da almeno tre
tipologie di fattori: fattore cognitivo (consapevolezza, competenza
di ragionamento e di argomentazione, autoconoscenza); fattore
affettivo (sensibilità, rispetto per
se stessi, empatia verso gli altri,
amore per il bene); fattore comportamentale
(comunicazione,
collaborazione, volontà realizzatrice, disposizioni). L’educazione
alla convivenza civile sviluppa
almeno sei tipi di educazione, tra
queste l’educazione stradale. Tra
sicurezza stradale ed educazione
stradale c’è un legame indiscutibile, l’una dipende in gran parte
dall’altra. Con il termine di educazione stradale si comprendono
tutti quei principi di sicurezza stradale, nonché delle strade, della
relativa segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli
e delle regole comportamentali dei
pedoni. Chi si occupa di educazione stradale, inel nostro caso la
Polizia municipale, dovrà investire
in forme e metodi di trasmissione
che garantiscono di instaurare con
i bambini e ragazzi un’interazione

tesa alla creazione ed al mantenimento di un processo comunicativo basato su un rapporto di tipo fiduciario tra l’emittente (l’agente di
polizia municipale) ed il ricevente
(alunno). Il corso è terminato nella
sala consiliare Del Municipio con il
saluto del sindaco Giorgio Albertino, del vice sindaco Tonino Papa,
del sottoscritto Comandante con
la partecipazione della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana,
Vigili del Fuoco. I Volontari hanno
proiettato brevi filmati, descritto le
loro attività quindi nel cortile della
ex fabbrica Bona gli alunni hanno
potuto visitare i mezzi usati durante i soccorsi. Nella mattinata conclusiva si vuole sempre lasciare
un messaggio: tra i Volontari e le
Forze di Polizia vi è sinergia, tutti
i volontari collaborano e dedicano
il loro tempo libero al servizio ed
al bene della città e dei suoi cittadini. Il canto finale, accompagnato
dai Vigli del Fuoco, ha concluso la
mattinata. E’ seguita la consegna
degli attestati.
L’Educazione stradale rappresenta uno strumento su cui puntare,
educare alle norme ed ai codici di
comportamento stradale ha una
funzione formativa e preventiva e
mira a sensibilizzare i giovani ad
essere i promotori di una nuova
forma di atteggiamento nel ruolo
di utenti della strada sicuri e consapevoli.
Con queste poche righe esprimo
personalmente il grazie all’Amministrazione comunale, alla dirigente scolastica dottoressa Liliana
Savino, agli insegnanti, a tutti i volontari che collaborano e un grazie particolare all’agente Veronica
Mossa, docente del corso.
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Qualità aria, iniziato il confronto

Sarà definita una nuova ordinanza-tipo per il traffico
Sulla qualità dell’aria è iniziato il confronto tra i Comuni del
territorio della Città Metropolitana di Torino. La revisione
della rete GTT, il censimento delle ZTL istituite in tutto il
Piemonte, la diffusione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici, ma soprattutto la definizione dell’ordinanza-tipo che i
Comuni dell’area metropolitana torinese dovranno adottare nell’inverno 2019-2020 per contrastare il peggioramento
della qualità dell’aria, limitando la circolazione dei veicoli più
inquinanti sono stati i temi trattati nella seduta che il Tavolo di
coordinamento sulla qualità dell’aria ha tenuto a fine giugno
nella sede della Città Metropolitana di Torino.
“E’ stato un primo giro di orizzonte, necessario a seguito delle recenti elezioni, che hanno portato al rinnovo delle
amministrazioni in numerosi Comuni della Città Metropolitana. - ha sottolineato la consigliera metropolitana delegata
all’ambiente Barbara Azzarà – Abbiamo concordato sulla necessità di definire entro luglio l’ordinanza-tipo, ma abbiamo
anche considerato l’imminente revisione della rete GTT che,
non essendo disponibili risorse aggiuntive, deve essere oggetto di confronto tra le amministrazioni locali sulle linee di
trasporto e sulle fasce orarie che necessitano di un potenziamento, per favorire l’accesso sostenibile all’area metropolitana da parte dei pendolari”.
Durante l’incontro si è anche fatto il punto sul piano della
Regione per l’installazione di nuove colonnine di ricarica per
i veicoli elettrici e sul censimento delle ZTL, utile quest’ultimo per capire come armonizzare le procedure di rilascio
dei permessi di transito. Il bando regionale per l’incremento dei punti di ricarica sarà pubblicato quando il Ministero
competente trasferirà le risorse già stanziate. Nel corso
dell’incontro alcuni amministratori locali hanno chiesto che
la Città Metropolitana di coordini sul territorio i progetti di
installazione delle colonnine, assicurando l’interoperabilità,
cioè la possibilità per l’utente di utilizzare colonnine installate
da gestori diversi.
La consigliera Azzarà ha sottolineato che “è anche stato affrontato il tema del coordinamento delle attività di controllo e
applicazione delle sanzioni da parte delle polizie municipali,
che devono assicurare il rispetto del blocco dei veicoli diesel
fino alla categoria Euro 3 (Euro 4 nelle giornate con elevati
tassi di inquinamento)”. I Comuni daranno vita ad un tavolo
tecnico di coordinamento tra i responsabili delle polizie municipali e individueranno soluzioni per migliorare l’informazione
ai cittadini sulle ordinanze dei limitazione del traffico motorizzato e sulle deroghe ai divieti di circolazione. La consigliera
Azzarà ha dichiarato la disponibilità della Città Metropolitana
a supportare i Comuni per la diffusione della cartografia dei
territori soggetti e non soggetti a limitazione del traffico, che
deve essere il più possibile nota ai cittadini nei dettagli che
riguardano le aree in cui vivono o in cui si recano per lavoro.
In materia di controlli sui veicoli circolanti, si dovranno individuare gli assi viari intercomunali su cui concentrare i controlli
coordinati tra i comandi delle polizie municipali.
“Se è vero che gli incentivi regionali per il rinnovo del parco
dei veicoli commerciali obsoleti hanno avuto sinora poche
adesioni – fanno notare dalla Città Metropolitana - è però anche vero che il Protocollo Padano antismog del giugno 2017
prevede per i diesel Euro 4, a partire dall’autunno 2020, un
blocco che non scatterà più solamente nelle giornate con
elevati tassi di inquinamento”. “In sede di elaborazione delle
ordinanze-tipo in vigore da ottobre, - ha ricordato Azzarà i Comuni dovranno decidere se mantenere o meno tutte le
esenzioni e le finestre temporali previste nell’inverno 20182019 per i veicoli commerciali e per quelli dei turnisti e dei
dipendenti reperibili. Intanto abbiamo convenuto sul principio della sospensione automatica dei provvedimenti di limitazione della circolazione in caso di sciopero del trasporto
pubblico locale e nella giornata di Natale”.
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Onoranze Funebri

Via Ospedale 10 - 10022 Carmagnola (To)
Tel. 011 - 9722445
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Nuova stagione e grandi nomi al “Cantoregi”

Teatro di prosa a Carignano da novembre a marzo, quattro gli spettacoli in cartellone
Carignano. Grandi nomi e prestigiosi appuntamenti attendono
ancora il pubblico: anche il cartellone della stagione 2019/2020
in programma al teatro “Pietro
Maria Cantoregi” di Carignano
(via Frichieri 13) riserva proposte, come sempre, di assoluto
livello. L’attesa nuova edizione,
promossa dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Carignano e organizzata in collaborazione con l’Associazione E20inscena e la direzione artistica di
Stefano Mascagni, si apre a novembre per concludersi a marzo.
Gli spettacoli saranno quattro,
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.
Il programma è il seguente.
Venerdì 15 novembre: la Compagnia Masaniello con la partecipazione straordinaria di
Margherita Fumero porta al
Teatro Cantoregi “Miseria e
nobiltà” di Eduardo Scarpetta; regia di Alfonso Rinaldi. La
commedia, ben nota anche per la
riduzione cinematografica diretta
nel 1954 da Mario Mattioli e magistralmente interpretata dal grande Totò con Sophia Loren, narra
della povertà napoletana che s’ingegna per tirare a campare. Due
famiglie convivono sotto lo stesso
poverissimo tetto e, stremate dalla
più nera indigenza, su invito di un
ricco rampollo della nobiltà partenopea, si prestano a inscenare
un’improbabile finzione, interpre-

tando i componenti della famiglia
del giovane blasonato… Miseria e
Nobiltà è una commedia piena di
verve e d’intrighi, che evoca appieno la tradizione dei canovacci della
Commedia dell’arte, con scambi di
persone, travestimenti e l’arte di arrangiarsi tipica napoletana.
Venerdì 13 dicembre: Compagnia Nazionale Raffaele Paganini “Carmen” e “Bolero”,
musiche di Bizet e Ravel; regia
di Luigi Martelletta. “Carmen”:
sangue, amore, morte, sono gli
ingredienti di questo nuovo spettacolo. Credo che nell’immaginario collettivo, quando si parla
della Carmen, la si associ a delle
immagini immediate: zingari, ventagli, Spagna, toreri e a tutto ciò
che il melodramma di Bizet si porta dietro; ho quindi pensato di andare in profondità, di immaginare
una Carmen e soprattutto gli altri
personaggi con delle sfumature e
dei profili completamente diversi
o comunque mai rappresentati. Il
rapporto che lega Josè a Carmen
è quello distinto dalla consapevolezza dell’amore e del destino
intesi come un’entità fatalmente
predeterminata, che vive sapendo perfettamente di non poterla
alterare. “Bolero”: sulle note del
famoso Bolero di Ravel si concluderà lo spettacolo. Al centro di
una taverna su un tavolo un ballerino danza. Intorno a lui si aggirano donne e uomini assetati d’ebbrezza. Il binomio danza-musica
in questo balletto provocherà una
miscela esplosiva che coinvolgerà e travolgerà il pubblico in un
susseguirsi di emozioni.

- Venerdì 21 febbraio: Marima
Massironi e Roberto Citran in
“Le verità di Bakersfield” di
Stephen Sachs; regia di Veronica Cruciani. Due destini,
due vicende umane lontanissime
che si incontrano nello scenario
di un’America sempre percorsa
da forti divari sociali. Maude, una
cinquantenne disoccupata appare come una donna ormai vinta
dall’esistenza, ma nell’evidente disordine della sua caotica roulotte è
celato un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock.
Il compito di Lionel, esperto d’arte
di livello mondiale, volato da New
York a Bakersfield, è quello di fare
l’expertise dell’opera che, in caso
di autenticazione, potrebbe far
cambiare completamente vita alla
sua interlocutrice. Il dialogo, che si
svolge interamente tra le cianfrusaglie della casa-roulotte, marca
molto le differenze tra i due, ma
nel prosieguo dell’incontro succede che Maude si riveli assai meno
sprovveduta di quanto appare e la
posizione di Lionel appaia via via
sempre più fragile in una sorta di
ribaltamento di ruoli che conduce
all’epilogo... Ispirato da eventi veri,
questo dramma comico - a tratti
esilarante - crea domande vitali
su ciò che rende l’arte e le persone veramente autentiche. Marina
Massironi e Roberto Citran, attori
molto amati, lo interpretano magistralmente diretti dalla mano sapiente di Veronica Cruciani.
- Venerdì 13 marzo, ultimo dei
quattro spettacoli: “Tre cuori
e una capanna in un’isola dei
mari del sud” di David Corso-

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

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

VENDITA

CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione vendesi appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con
con scelta del capitolato. Euro 2.100,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

LOCAZIONE

CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali.
Euro 450,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso,
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina.
Euro 500,00 mensili (spese escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con
cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano
seminterrato, termoautonomo. Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime condizioni, solo a referenziati.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq. 110 circa
CARIGNANO: Affittasi bilocali a partire da Euro 350,00 si richiedono
referenze.

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

ni, con Maddalena Rizzi, Andrea Murchio, Marco Prosperini e Alioscia Viccaro; regia
di Filippo d’Alessio. Commedia
esilarante che racconta la storia di
tre naufraghi ai vertici dell’eterno
triangolo: marito, moglie e amante
della moglie. Sbattuti su un’isola
deserta, si ritrovano a “soggiornare” in due capanne. In questa paradossale situazione con difficoltà
si realizzano le diverse strategie
dell’adulterio
tradizionalmente
consacrato. Per semplificare le
cose l’amante decide di raccontare
tutto all’amico che per niente sorpreso propone un compromesso:
concede alla donna di vivere maritalmente una settimana con l’uno
e una settimana con l’altro. Le conseguenze saranno inevitabilmente
curiose: l’amante assume la psicologia del marito e il marito quella
dell’amante. Il naufragio scarica
sull’isola un terzo incomodo in un
finale dal sapore shakespeariano
sospeso tra sogno e realtà.
NUOVI ABBONAMENTI dal 13
luglio al 28 settembre. Gli abbonamenti ai 4 spettacoli a
posto fisso sono in vendita al

VENDITA

giovedì e sabato dalle ore 10
alle 12 alll’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (via Frichieri 13), escluso il
mese di agosto (biglietteria chiusa per tutto il mese).
Per acquisto abbonamenti a
distanza: tel. 392.6405385 info.e20inscena@gmail.com.
I biglietti singoli, invece, potranno essere acquistati dal 3
ottobre, tutti i giovedì dalle
ore 10 alle 12 sempre all’Ufficio Accoglienza del Municipio
di Carignano (via Frichieri 13).
Tutti i posti a sedere sono numerati.
COSTI. Abbonamento 4 spettacoli, con posto fisso: platea
80 euro (dalla prima alla sesta fila
inclusa); platea 70 euro (dalla settima fila in poi); galleria 50 euro.
Biglietti per i singoli spettacoli:
platea numerata intero 25 euro,
ridotto 20 euro; galleria numerata intero 18 euro, ridotto 15 euro.
Pagamento con bancomat, carta
di credito o contanti.
- Informazioni e prevendite:
E20inscena tel. 392.6405385
info.e20inscena@gmail.com;
Ufficio Cultura del Comune di
Carignano tel. 011.9698442.

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio.
Euro 140.00
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni
rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. Come nuovo
Euro 120.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e locato con buon reddito
Euro 40.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno
due camere bagno ripostiglio Euro 140.000
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Vecchi tempi e nuovi entusiasmi

“Come Eravamo” per due serate con la Pro Loco: l’evento di giugno a Carignano

Carignano. Spaventapasseri, esposizioni di mezzi d’epoca, cena
a lume di candela, giochi, danze, esibizioni, tante attrazioni e clima di festa nel segno del recupero delle tradizoni e della cultura
contadina. La Pro Loco di Carignano fa, ancora una volta, centro e, con la forza delle idee e di un’energia inesauribile, salva e
rinnova la tradizione di una manifestazione ereditata dall’Ucap.
Il doppio appuntamento con Come Eravamo 2019 ha reso Carignano più suggestiva che mai e coinvolgenti le due serate di
venerdì 14 e sabato 15 giugno a base di musica, buon cibo e
vintage. “A Carignano c’è quella magia che esplode attraverso
serate intense - dicono dalla Pro Loco - nelle piazze e nelle vie
tra porticati e ciottolato... a Carignano c’è bisogno della vitalità,
della passione di quelle persone che la città amano viverla e
farla vivere... con un filo rosso che lega Come Eravamo a ciò
che stiamo costruendo”. Vecchi tempi che tornano e nuovi entusiasmi.
La soddisfazione per il risultato traspare dalle parole del presidente Daniele Bosio ed è lungo l’elenco dei ringraziamenti: a
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione e al successo di Come Eravamo 2019: al Comune di Carignano e gli Uffici
coinvolti; al Comando dei Vigili; al Comando dei Carabinieri; ai
Vigili del Fuoco Volontari; alla Protezione Civile; alla Croce Rossa; ai commercianti e i bar carignanesi; all’Ascom; ai proprietari
di Auto e Trattori d’epoca; alla Ginnastica Ritmica di Carignano;
agli Antichi Mestieri; ai Gruppi Musicali intervenuti; a Piola Imballaggi e Legnami; all’Associazione Turistica Pro Loco Piobesi
Torinese; a tutto il pubblico intervenuto. “Ma soprattutto – concludono dal Direttivo - un applauso agli oltre cinquanta volontari
della Pro Loco, che insieme affrontano le sfide che lavorano per
la qualità degli eventi, che sanno rispondere con un sorriso e un
abbraccio ai momenti di difficoltà. Il vero fulcro siete tutti voi”.

TUTTE LE IMMAGINI SU
WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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Mezza Estate a Carignano con la Pro Loco

Due spettacolari serate di festa venerdì 19 e sabato 20 luglio al Lago Arenile

scoInferno”. Ottimo cibo, ottima
musica, allegria, voglia di spensieratezza e di stare insieme; e
l’atmosfera magica del lago, a
pochi passi dal Po per un’altra
lunga, caldissima e indimenticabile notte d’estate. Anzi due.

Carignano. Il “Sogno di una notte
di mezza estate” a Carignano diventa realtà. Più che realtà, una
festa: succede una volta all’anno con la Festa di Mezza Estate.
Manca ormai poco all’evento più
atteso della stagione: fervono i
preparativi per il tradizionale e
ormai mitico appuntamento di
luglio al Lago Arenile di Carignano, che per l’edizione 2019 non
solo ritorna ma raddoppia e prevede due serate e due concerti
live. I ragazzi della Pro Loco, capitanati dal presidente Daniele
Bosio, stanno mettendo a punto
gli ultimi dettagli del fitto programma di venerdì 19 e sabato
20 luglio. Grigliata, panini, birra,
spritz, musica gli ingredienti,
e tanto divertimento garantito,
come sempre, alla Festa di Mezza Estate.
Matteo Lisa, consigliere della
Pro Loco di Carignano, si sofferma su quello che accadrà nelle

Il programma delle due serate
di Festa di Mezza Estate 2019
al Lago Arenile (strada dell’Asino) è il seguente.

Aspettando
Natale

a Venerdi 19 luglio

- Ore 19.30 - 21: Happy Spritz All you can spritz (10 euro)
Ore 21 - 23: Live Music - Concerto Euphonia
- Dalle ore 23: Dj Set

a Sabato 20 luglio
due serate che infiammeranno la
calda estate carignanese: “Venerdì ci concentreremo sull’happy hour a base di spritz, ci saranno panini e birre per tutta la
serata e il concerto degli Euphonia, la cover band dei Pink Floyd;
per il sabato invece manterremo
il format originario ma sposteremo tutto l’evento nella zona adiacente al lago, con un notevole
impatto scenico e l’investimento
importante del concerto dei Di-

Mercatini, Artigianato

Babbi, Polenta e Salsiccia

Pro Loco Carignano

- Ore 19.30 . 21: Cena con antipasti, grigliata mista, dolce
e bevande (gradita la prenotazione entro mercoledì 17 luglio;
menù vegetariano su richiesta)
- Ore 21 – 23: Live Music - Concerto DiscoInferno
- Dalle ore 23: Dj Set
Durante entrambe le serate sarà
attivo il servizio bar con panini,
birra e cocktail: panini della Pro
Loco di Carignano; patatine fritte
della Pro Loco di Piobesi; birre
artigianali “GradoPlato” e “Madama”.

Informazioni email: info@prolococarignano.it

Prenotazioni per la cena di sabato 20 luglio: Caffetteria delle
Chiacchiere (via Trento 11, Carignano); Bar del Peso (corso Cesare Battisti 35, Carignano). Costo: soci Pro Loco 18 euro; non
soci 20 euro; bambini under 12
10 euro; bambini under 5 gratis.
Ingresso libero alle Live Music
Night.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti: pagina Facebook Pro
Loco Carignano - www.prolococarignano.it

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

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

Festival Corale a Carignano: una domenica di canto, arte, amicizia e beneficenza
to nell’organizzazione e nella
gestione del Festival, a detta
di tutti i partecipanti, perfetta.
Ringraziamo ancora i pittori,
che con i loro quadri e la loro
generosità hanno reso possibile la lotteria. Ringraziamo il
Comune di Carignano per il sostegno, e le Parrocchie carignanesi e la Comunità Ortodossa
che ci hanno ospitato nelle loro
chiese”. Il Festival, nelle sue
tante componenti e sfaccettature, si è confermato anche per
questa edizione il “movimento
corale” di una città.
I cori presenti: Alterati in
Chiave di Cerano (Novara);
Coro Ana Valnure di Bettola
(Piacenza); Coro Cantoleggero
di Aosta; Coro Città di Cuneo;
Coro Femminile La Piana di
Verbania; Coro Monte Alben
Città di Lodi; Coro Vox Viva di
Torino; Gruppo Vocale Il Convitto Armonico di La spezia; I
Polifonici delle Alpi di Alpignano (Torino).. E naturalmente la
Corale Carignanese.
Gli artisti: Graziella Alessiato;
Carlo Arduino; Luigi Argentero;
Patrizia Bande; Luigina Banfi;
Fabrizia Brusa; Giuseppe Bertinetti; Gianni Busso; Isidoro
Cottino; Paolo Gioia; Massimo
Fabaro; Enrico Franciscono;
Margherita Garza; Mariarosa
Gaude; Giancarlo Laurenti;
Franco Melifiori; Chiara Nardone; Giovanni Prato; Gianna Rolle; Mario Sampò; Nino
Scarafiotti; Giorgia Scarafiotti;
Silvio Scarafiotti; Monica Ternavasio; Angelo Tortone; Valerio Sinti; Claudio Vivalda.
Dei biglietti estratti, restano da
consegnare i premi assegnati
ai seguenti numeri:
– 2202 – 1821 – 1973 – 2962
– 3011 – 3273 – 2567 – 429
– 1525 – 2447 – 2999 – 430 –
1401 – 931 – 2022 – 2049 – 626
I vincitori possono telefonare al
338.4630462 per sapere il premio vinto e accordarsi per il ritiro.
Carignano. “Mi aspettavo una
giornata di coralità e di amicizia, e così è stato”: questo
il commento della presidente
dell’Associazione Corale Carignanese Maddalena Berruto
al termine del secondo Festival Corale “Città di Carignano”, svoltosi domenica 23 giugno. Il Festival, unico nel suo
genere a livello regionale e
non solo, che è stato organizzato dall’Associazione Corale
Carignanese - Coro Città di
Carignano con il patrocinio e il
contributo della Città di Carignano, ha portato in città nove
cori di cinque regioni diverse,
per un totale di 250 fra maestri
e coristi; un’orchestra ad archi
di venticinque elementi, composta da studenti e docenti
d’archi del liceo musicale “Ego
Bianchi” di Cuneo; due pietre
miliari del mondo della composizione e direzione corale, il
maestro Mauro Zuccante ed il
maestro Marco Berrini, che ha
guidato il workshop corale del
mattino e ha diretto i cori riuniti ed orchestra durante l’open
singing in piazza San Giovanni

davanti al Duomo.
A coronare la giornata di musica e arte (le esibizioni dei
cori in Duomo, nella chiesa
di San Giuseppe, al santuario
Madonna delle Grazie, nelle
chiese dei Battuti Bianchi e
dei Battuti Neri; la mostra di
pittura nell’ex Palazzo Municipale in piazza San Giovanni),
un buon successo di pubblico, coinvolto anche nell’estrazione dei premi della lotteria
connessa al Festival: con circa duemila biglietti venduti
(parte del ricavato contribuirà
a sostenere le spese, parte
sarà devoluto a Croce Rossa
Carignano, Auser e Caritas
parrocchiale).
“Sembra una frase di rito, ma
realmente finito un Festival si
pensa già ad un altro: la terza edizione 2021 sarà anche
occasione per festeggiare il
quarantesimo anniversario del
nostro coro – dicono dalla Corale Carignanese - Cogliamo
ancora una volta l’occasione
per ringraziare tutte le associazioni, comitati, negozi, singole persone che hanno aiuta-

PHOTOGALLERY SU
WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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“Siamo quello che mangiamo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
chiara.depetris@libero.it

La sindrome metabolica
Spesso si sente parlare di sindrome metabolica, ma cos’è
veramente? Con questo termine non si fa riferimento ad una
patologia specifica, ma ad una serie di fattori di rischio che
nel complesso possono predisporre ad un aumentato rischio di patologie cardiovascolari (infarto, ictus, problemi
circolatori) e diabete.
Ecco le principali condizioni che predispongono allo sviluppo di tale sindrome:
Elevati valori di Trigliceridi e Colesterolo totale
(Trigliceridi >150mm/dl, Colesterolo > 200mg/dL)

Eccesso di peso corporeo
BMI > 30 (obesità)

Bassi livelli di HDL, il «colesterolo buono»
(<35mg/dL nell’uomo e <39mg/dL nelle donne)
Ipertensione arteriosa
(pressione > 140/90mmHg)
Obesità viscerale
(Circonferenza vita > 95 cm nell’uomo
e >85 cm nella donna)

Glucosio basale > 110 mg/dL

Per la diagnosi di sindrome metabolica è necessaria la coesistenza di almeno tre di questi fattori di rischio. Spesso si è
soliti sottovalutare la singola condizione, ma è sempre bene
dare uno sguardo complessivo per prevenire alcune patologie più importanti. Questi fattori spesso non danno dei segnali precisi, non ci fanno “star male”, ma cercare di porre
rimedio al nascere può aiutarci a “stare meglio” anche nel
futuro.
Come prevenirla?
- Un’alimentazione sana e bilanciata può sicuramente aiutare a prevenire l’aumento di peso corporeo e di conseguenza l’obesità viscerale. Particolari accorgimenti permettono di
mantenere sotto controllo i livelli di grassi nel sangue (colesterolo e trigliceridi) e la glicemia (quantità di zuccheri nel
sangue). L’uso moderato del sale e dei prodotti conservati/
industriali influisce poi positivamente sui valori della pressione arteriosa
- Svolgere un’attività fisica anche leggera ma regolare,
come una camminata quotidiana di almeno 45 minuti, aiuta la
salute del sistema cardiovascolare, mantiene sotto controllo
i valori di colesterolo e glicemia e a mantenersi in forma evitando l’accumulo di grasso corporeo. Cogliamo allora l’occasione per controllare gli esami del sangue, dare una sbirciata
alla bilancia e, se è il caso, ricorriamo da subito ai ripari per
bloccare sul nascere un possibile rischio.

Una famiglia e una seconda mamma per Olly

Due cuori, una casa e una cuccia: storie di animali, amore e amicizia
Ancora un gatto questo mese (i mici sono per ora i protagonisti assoluti della rubrica, ma sono i benvenuti tutti gli animali: cani, criceti,
giraffe, fatevi avanti!). Vi presentiamo la storia e la foto di Olly e Asia,
inviateci da Marco Bellosguardo: “Ciao, sono Olly (quella a destra)
non avevo neanche trenta gioni e ho perso la mia mamma, ma per
fortuna mi hanno sentita... Miagolavo fortissimo, il buon cuore di Marco mi ha presa e portata a casa insieme ad Asia, la mia compagna
di vita e forse la mia seconda mamma. Ora ho tre anni ho l’affetto
di tutta la famiglia, purtroppo ho fatto qualche danno in casa ma li
ripago con le mie fusa”.
E voi? Partecipate a DUE CUORI, UNA CASA E UNA CUCCIA
Parlateci del vostro migliore e fedele amico, esclusi quelli a due gambe. Sono ammesse zero, due, quattro o più zampe, code, ali, pinne, becchi. Raccontateci il rapporto speciale che avete o avete avuto
con qualcuno che miagola, barrisce, cinguetta, fa le fusa, abbaia alla luna, starnazza, galoppa, va in letargo,
vi aiuta a cercare i tartufi o a soccorrere le persone, bruca, vi tiene compagnia, sa arrivarvi al cuore senza
bisogno di parole, vi ama senza chiedere nulla in cambio se non qualche crocchetta. Mandateci una sua
foto, presentatecelo (il nome, una breve descrizione, ecc.) e spiegateci come è entrato nella vostra vita
e perché è o è stato importante per voi o per la vostra famiglia. Insomma, raccontateci la vostra storia.
Modalità di partecipazione. Inviate il materiale esclusivamente a ierioggidomani17@gmail.com. Le foto
(attenzione, nell’immagine deve essere ritratto esclusivamente l’animale, non deve comparire nessuna
persona) e le storie migliori, selezionate a insindacabile giudizio della Redazione, vengono pubblicate
nella versione stampa e/o nella versione web (leggete le prime storie su www.ierioggidomani.it). Non
dimenticate di aggiungere il vostro nome e cognome che, in caso di pubblicazione, saranno omessi solo
su vostra specifica richiesta.
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

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.
FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA
OLTRE IL TEMPO

Foto Clara Garigliano

Gioca a sfiorarla, sembra la accarezzi, risale veloce, poi giù, e poi di colpo cambia traiettoria, fa un giro e ripassa. Vorresti prevederla ma non ce la fai. Si diverte
a lasciarti col fiato sospeso in attesa della prossima evoluzione. E’ la sterna! E’arrivata,
ha trovato il luogo adatto per nidificare e l’hanno raggiunta numerose compagne. Ora le
vediamo al Ceretto volteggiare sul pelo dell’acqua. Rimarranno fino a ottobre e poi arrivederci alla prossima primavera!
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it.

CASSETTI CARIGNANESI
Quando il Po era il mare

Poi, d’improvviso, mi sciolse le mani
le mie braccia divennero ali,
quando mi chiese “Conosci l’estate?”
io, per un giorno, per un momento,
corsi a vedere il colore del vento.

Da “Il sogno di Maria”, 1971
(Fabrizio De Andrè, Gian Piero Reverberi, Fabrizio De Andrè)

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

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

Caf Acli per le famiglie

“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12.
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC domenica 14 luglio; mercoledì 11 e domenica 15 settembre; domenica 13 ottobre; mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15
dicembre.
FIDAS lunedì 19 agosto; venerdì 13 settembre; lunedì 18 novembre;
venerdì 13 dicembre.

TECNO SERVICE

Marilena Cavallero ci scrive:
“La signora Maria Ferrero
Nigra ha recuperato da un
cassetto questa fotografia di
un’estate di tanti anni fa, forse ancora in tempo di guerra.
Faceva parte dell’archivio di
un suo zio materno, Pietro
Boccaccini, classe 1903, appassionato di fotografia (ed
allora non erano poi tanti!),
archivio conservato dalla nipote Maria.
Allora, il nostro mare era il Po
e le sue spiagge le sole conosciute e frequentate.
Ho riconosciuto, seduti a terra, i due giovanotti, a destra e
sinistra, Michelangelo Chia-

tellino, classe 1921, e Carlo
Collo, classe 1920. Mi sono
poi rivolta al signor Aldo Allocco che ha individuato,
nell’altro giovane seduto,
Elio Fioravanti (il padre era
responsabile dell’ufficio del
dazio) e, nella signorina col
costume chiaro, Lina Benso,
recentemente
scomparsa
a 97 anni, che sposò Fioravanti quando tornò, vedovo,
dall’Inghilterra.

Allocco segnala ancora nella
giovane col costume scuro
(forse rosso), una sorella di
Alessio Sorasio e nel giovane con la mano sul fianco
(vicino a Lina) Pietro (Pierino)
Oggero. Per conferma e per
individuare, eventualmente,
gli altri componenti di questa
“squadra” rivolgo un appello
ai lettori: “Qualcuno li riconosce? Se sì, sarei lieta se
rispondeste”.

Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte diari, lettere e
quaderni e a segnalarci le probabili scoperte per un’eventuale
pubblicazione. Scrivere e inviare il materiale alla Redazione:
redazione@ierioggidomani.it.

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

20 EURO

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Tel.328.4955150

www. ierioggidomani.it
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO
Brillante affermazione per Clara Musso,
premiata dal grande
Mogol La studentessa
del “Norberto Bobbio”
di Carignano, classe
Quarta A, ha vinto il
concorso musicale nazionale “Senza Etichetta
2019”. Clara è andata in
scena al Teatro Tenda di
Villa Remmert a Ciriè e
si è imposta con il brano “Fa’ che non sia mai”
cantato a Sanremo nel
1998 da Eramo e Passavanti. Il premio è una borsa di studio
per interprete, dal valore di 3500 euro, che le permetterà di
frequentare un corso di alta formazione presso la scuola del
maestro Giulio Rapetti in arte Mogol, il Centro Europeo di Toscolano. “La passione del canto – racconta Clara - ce l’ho fin
da piccola. Durante gli anni ho fatto musica e ho partecipato
a vari concorsi. Suono il piano, studio in una scuola di canto
da sette anni e sono entrata a far parte di un corso gospel a
livello nazionale che si chiama Sunshine Gospel Choir”. Cosa
ti ha detto Mogol quando ti ha premiata?: “Mi ha fatto i complimenti e dato l’arrivedercinel suo CET in Umbria quest’estate Sono emozionatissima anche perché è stato del tutto inaspettato. Frequenterò quindi uno stage, una full immersion
della musica per tre settimane. Non vedo l’ora.

Lezioni “alternative” al Liceo

Un ex allievo relatore della conferenza in spagnolo

Il Liceo Linguistico “Norberto
Bobbio” di Carignano ha organizzato una lezione particolare e,
in buona misura, diversa dal normale. Gli studenti e le studentesse della classe Quinta D del
Liceo linguistico hanno, infatti,
partecipato ad una conferenza,
in lingua spagnola, dal titolo “La
Spagna e l’Europa: dalla transizione democratica postfranchista alla contemporaneità”. Relatore dell’incontro il dottor Luca
Imperatore, ex studente del liceo
carignanese. L’adesione è stata considerevole e gli studenti
si sono dimostrati interessati e
hanno partecipato attivamente
a quello che potrebbe considerarsi un loro primo, embrionale,
tentativo di avvicinamento al
mondo accademico e universitario. Il progetto in questione,
nato da un’idea della professoressa Loretta Fabbri, docente
di lingua e letteratura spagnola,
oltre a voler fornire conoscenze
approfondite sulla storia europea del recente passato, aveva
l’intento di avvicinare gli studenti
maturandi alla vita extrascolastica, con un percorso di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva
e alla comprensione critica del
mondo esterno. L’Istituto, in realtà, non è nuovo a questo genere di iniziative: già nello scorso marzo, infatti, gli studenti di
tutte le classi quinte erano stati
protagonisti di una conferenza
sul tema delle organizzazioni
internazionali e la salvaguardia
della pace tra i popoli. Questi
progetti, frutto della lungimiran-

za di alcuni docenti, sfruttano
benevolmente le
competenze di
ex studenti del liceo – ormai divenuti professionisti nei settori più
disparati – per
creare un ponte
di contatto tra il
mondo scolastico e quanto ne
segue, a beneficio della formazione e a tutela dei legami affettivi che sopravvivono al tempo.
Nella foto la classe Quinta D
con al centro la professoressa
Loretta Fabbri e il relatore Luca
Imperatore.

Franco Zanet, ventitré anni da preside

Passione e competenza i fondamentali ingredienti di una carriera di successo
strutturale
dell’alberghiero:
nonostante le restrizioni del
Ministero, ho trovato la collaborazione dell’architetto Moro
nella ristrutturazione dell’ala
verde, portando la scuola agli
attuali 1500 allievi, contro gli
800 di quando sono arrivato.

Abbiamo intervistato il dirigente
scolastico del Norberto Bobbio
professor Franco Zanet. La fine di
questo anno segna infatti anche
la conclusione della sua carriera
.Il professor Zanet si è dimostrato
sempre molto disponibile e competente, una persona seria e che
ha a cuore il suo lavoro.
Da quanti anni fa il preside?
Sono preside da ventitré anni,
di cui gli ultimi quindici presso
questo Istituto, ma prima lo ero
stato a Rivarolo Canavese, Vinovo e Carmagnola.
Prima di fare il preside, ha insegnato? Se sì, quali materie?
Sì, precedentemente ho insegnato italiano e storia, sia alle
medie che alle superiori. Ho
frequentato il liceo classico,
successivamente mi sono laureato presso l’Università “La
Sapienza” di Roma in filosofia e
subito dopo mi sono trasferito
in Piemonte.
Le piace questo lavoro? In
cosa consiste?
Questo lavoro mi piace molto,
in particolare l’aspetto organizzativo, ma anche all’amministrativo, contrariamente a
quanto si potrebbe pensare,
mi dedico volentieri.
Ho apprezzato il periodo in
cui ho seguito l’ampliamento

Quali sono le difficoltà e gli
ostacoli del suo mestiere?
Ho lavorato molto in autonomia, cercando di perseguire
determinati obiettivi. Così sono
riuscito a dare vita a nuovi indirizzi scolastici, al corso serale e
ai corsi biennali post laurea sul
turismo.
Come ha influito il ruolo di
preside nella sua vita quotidiana?
Il mio ruolo ha influito molto, sia
per il tanto tempo che vi ho dedicato, sia perché ho condiviso
questo ruolo con mia moglie,
preside a sua volta ed ora in
pensione.
Qual è stato il momento più significativo della sua carriera?
Il progetto Interreg è l’esperienza che ricordo con maggior affetto. Si è trattato di uno scambio culturale Italia-Francia,
finanziato dai fondi europei. In
sostanza è stato uno scambio
di competenze multidisciplinari tra istituti (quattro italiani
e quattro francesi della Costa
Azzurra), lo Steiner, il Mucci, il
Beccari e noi del Bobbio. Il progetto si è concluso con l’organizzazione di una cena di gala
in Italia, organizzata e preparata dagli istituti francesi ed una
cena in Francia organizzata da
nostri istituti alberghieri. Queste cene sono state nominate
“Terranomia” ovvero la fusione

“Caccia al tesoro” a Bardonecchia

Ancora successi per gli studenti del Bobbio che trionfano allo stage di matematica

Anche in conclusione dell’anno
scolastico, l’stituto di Istruzione
Superiore “Norberto Bobbio” di
Carignano ha conquistato altri
successi. Il Liceo ha partecipato con 24 suoi allievi meritevoli
equamente suddivisi tra le classi
prime, seconde, terze e quarte
allo stage residenziale organizzato dall’associazione Subalpina
Mathesis, in collaborazione con
la facoltà di Matematica dell’Università di Torino, che si è svolto a
Bardonecchia. L’iniziativa, rivolta
a studenti delle prime quattro
classi degli istituti di istruzione di
secondo grado, ha come obiettivo quello di creare occasioni di

approfondimento
dello studio della
matematica per
allievi interessati.
Nei tre giorni di
attività, gli studenti sono stati suddivisi in
gruppi con allievi
di altre scuole
e gli sono stati
proposti quesiti,
problemi e giochi di argomento
matematico.
Ai più interessati sono stati proposti anche un certo numero di
problemi che hanno risolto da
soli o in piccoli gruppi di non più
di tre persone.
L’ultimo giorno i lavori si sono
conclusi con una caccia al tesoro, basata su argomenti matematici. Due sono state le tipologie di premiazione: una per i
gruppi che hanno risolto meglio
e più velocemente i quesiti della caccia al tesoro e la seconda
per i singoli o i gruppi che hanno
risolto correttamente e in modo
creativo i problemi proposti.

Gli studenti del Bobbio che
hanno conseguito i premi
sono i seguenti. CACCIA AL
TESORO: Classi Prime 1° classificato gruppo cui apparteneva
Sofia Tota (1F Liceo Sportivo);
3° classificato gruppo cui apparteneva Giacomo Aghemo
(1A Liceo Scientifico). Classi Seconde 1° classificato gruppo cui
apparteneva Chiara Di Bella (2F
Liceo Sportivo); Classi Terze 1°
classificato gruppo cui apparteneva Alberto Rossi (Terza Liceo
Scientifico).
GARA DEI PROBLEMI: Classi
Prime 1° posto per il gruppo Faze
Rave: Giacomo Aghemo, Ilaria
Canuto e Federico Alessandro
della Prima Liceo Scientifico; 3°
posto per il gruppo Bobbiolini
Nicolò Aiana e Andrea Massara
della Prima G Liceo Sportivo.
Classi Seconde 1° posto per il
gruppo di Thomas Vitale e Andrea Moriondo della Seconda A
Liceo Scientifico.
Nella foto il gruppo allo stage di
matematica con le professoresse
Marilena Burzio e Linda Castellino.

delle parole Enogastronomia e
Terra.
C’è un aneddoto curioso o divertente legato alla sua professione?
Odissea. In uno degli ultimi
anni da professore, durante
una visita d’istruzione, mi sono
trovato ad affrontare una vera
emergenza. Recatici all’aeroporto per imbarcarci da Praga verso l’Italia, ho scoperto
che un alunno aveva smarrito
la carta d’identità. Dramma:
si è trattato di prendere una
decisione in breve tempo, ma
per breve che fosse, nel frattempo l’orario d’imbarco era
passato. Siamo comunque
dovuti recarci dalla polizia per
denunciare lo smarrimento
del documento, dopo di che
ci siamo recati all’ambasciata
italiana per velocizzare la pratica di emissione di un nuovo
documento. Abbiamo attraversato Praga a bordo di taxi
da una parte all’altra fino a recarci all’aeroporto, ormai certi
di avere perso il volo, ma con
immensa sorpresa abbiamo
trovato l’aereo lì ad aspettarci
(due ore dopo l’orario previsto!).
Qual è il ricordo, legato a
questi anni, che si porterà in
pensione?
Sicuramente l’organizzazione
del Salone del Gusto di Genova
e l’apertura dell’anno accademico del Miur presso la Reggia
di Venaria. E poi il ristorante didattico a scuola.
Cosa le mancherà di più?
Mi mancherà tutto, perché il
mio lavoro ha occupato molto
spazio nella mia vita. Mi mancheranno i ragazzi, le collaborazioni etc.
Quali sono i suoi progetti per
il futuro?
Viaggiare per affrontare la malinconia: viaggi lontani, viaggi
lunghi…Vorrei visitare India e
Nepal.
Cosa augura al suo futuro
collega?
Di raccogliere le stesse soddisfazioni e grandi successi.
Ringrazio i collaboratori che mi
hanno supportato: le professoresse Galliano, Grande, Beux,
Torta, Baggio, Raimondo.
Un augurio per i suoi studenti, passati e futuri?
Dati i successi degli ex allievi, auguro loro carriere floride: abbiamo ex allievi ingegneri, medici,
cuochi famosi che hanno fatto
carriera e quindi auguro a tutti
gli allievi di avere successo negli
studi e, per chi continuerà a studiare auguro successo negli studi, per chi lavorerà di trovare il lavoro loro di realizzarsi al meglio,
dimostrando le proprie capacità
A cura di Elisa Borghino, Carmen
Paolone e Marina Pautasso
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DSA: Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Riconoscimento precoce, valutazione e certificazione
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono un gruppo di
disturbi eterogenei di origine neurobiologica , dovuti a disfunzione
del Sistema Nervoso Centrale;
essi sono caratterizzati da difficoltà significative, circoscritte e
specifiche all’acquisizione e all’uso delle abilità strumentali della
lettura, scrittura e del calcolo nel
contesto di un funzionamento intellettivo nella norma. I Dsa sono
innati, persistono nel tempo, resistenti all’intervento e all’automatizzazione; per tanto essi non si
possono curare ma è fondamentale riconoscerli precocemente per
poter potenziare e compensare le
abilità compromesse con interventi mirati a cura di personale
formato e competente. Quando si
parla di Dsa è bene non confondere questi ultimi con le più generiche difficoltà di apprendimento
che al contrario non sono innate,
non sono persistenti nel tempo e
spesso dovute soltanto ad un errato metodo di studio.
Gli studenti con disturbi dell’ap-

a

prendimento presentano alcune
caratteristiche distintive: essi
hanno un concetto di sé alquanto
negativo accompagnato da un’autostima tendenzialmente bassa,
non si sentono sostenuti emotivamente e sono spesso colti da ansia.
Inoltre, questi bambini e ragazzi
si sentono poco responsabili del
proprio apprendimento e quasi
sempre non hanno costanza nello
svolgimento di un compito abbandonandolo precocemente. La
conoscenza di tali caratteristiche
è di fondamentale importanza soprattutto per gli insegnanti affinché possano mettere nel miglior
clima possibile gli alunni che hanno ricevuto una diagnosi di questo
tipo consigliando eventualmente
l’affiancamento di un Tutor DSA
nello svolgimento dei compiti o
nello studio, ma anche per i genitori in modo che possano non confondere le difficoltà dei figli con il
semplice scarso impegno, pigrizia
e svogliatezza aumentando involontariamente il loro senso di frustrazione e inadeguatezza.

a

I Disturbi Specifici di Apprendimento, certificabili a partire dalla
classe terza della scuola primaria,
sono valutati e certificati dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile
su richiesta del pediatra a seguito
di una segnalazione da parte della
scuola e/o della famiglia. Durante
il percorso diagnostico intervengono più figure professionali come
il logopedista e lo psicologo che in
un lavoro di equipe valutano le diverse abilità del bambino.
Dopo l’avvenuta certificazione,
i documenti rilasciati dall’Asl di
riferimento devono essere consegnati dalla famiglia alla scuola in
modo che gli insegnanti possano
procedere alla stesura del PDP,
piano didattico personalizzato,
in cui vengono inserite le misure
dispensative e compensative per
ogni materia , secondo la Legge 170 del 2010 che ha dettato le
nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in
ambito scolastico
Laura Pecchio - Tutor DSA

Cinema all’aperto a Carignano
E’ in corso ‘DIRITTI & ROVESCI’, la rassegna cinematografica
estiva di Tra Me che, in collaborazione con Piemonte Movie, anche
quest’anno organizza a Carignano cinque serate di grandi film con
proiezioni all’aperto nel cortile del Teatro Alfieri (via Savoia 50).
Gli appuntamenti sono al martedì alle ore 21. Ultime date il 16 e 23
luglio. Martedì 16 luglio: film “Charley Thompson”; cortometraggio
“Tempo Critico”. Martedì 23 luglio: film “Contromano”; cortometraggio “Whitexploitation”.
Biglietti: intero 5 euro, ridotto 4 euro. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al coperto.
Ulteriori informazioni: associazione di promozione sociale Tra Me
(via Silvio Pellico 28, Carignano), tel. 011.9692714 – www.associazione trame-org.
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Diritto & Castigo
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it
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Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni
aMargherita

Anche la locazione può essere... promiscua

Si presenta nel mio studio un professionista il quale, avendo
la necessità di trasferirsi e di trasferire in zona la propria attività, mi domanda come possa regolarsi a livello normativo,
essendo in trattativa per “affittare” un immobile classificato
come A3 o A4, insomma ad uso abitativo, abbastanza spazioso da poter permettere l’utilizzo di due vani come ufficio.
E’ necessario premettere che le locazioni ad uso abitativo
e le locazioni ad uso diverso sono regolate da discipline
sostanzialmente difformi: le prime, salvo alcuni richiami alla
pregressa normativa, dalla L. 431/98, le seconde dalla L.
392/78, nota come legge equo canone. Si pensi, ad esempio, alla durata del rapporto locatizio che per le locazioni ad
uso non abitativo è di sei anni nel caso di attività commerciali in senso stretto o quando si eserciti lavoro autonomo;
di almeno nove anni nei casi specifici in cui l’immobile sia
adibito ad albergo o simili, oppure ancora sia utilizzato per
l’esercizio di attività teatrale, mentre per le locazioni ad uso
abitativo a canone libero (che rappresenta il contratto tipo),
la durata minima è di quattro anni che alla scadenza vengono rinnovati almeno per altri quattro. In entrambi i casi il
proprietario alla prima scadenza può decidere di non rinnovare il contratto solo se ricorrono le ipotesi espressamente
previste dal legislatore, ma per le prime detta volontà va
comunicata al locatario almeno 12 mesi prima, nelle seconde il preavviso è ridotto a sei mesi. Vi sono poi differenze in
ordine al recesso del conduttore, all’indennità per la perdita
di avviamento, alla sanatoria della morosità nella procedura
di sfratto...
Insomma, le perplessità mostrate dal mio assistito sulla fattibilità di un unico contratto di locazione, per così dire, “a
più usi” e sulla disciplina da utilizzare erano tutt’altro che
infondate.
A dire il vero, il nostro ordinamento riconosce la locazione
ad uso promiscuo, anche se non la norma, legittimandola
attraverso il richiamo all’ art 80 della legge 392/1978, per
cui: “Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha
avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. Decorso tale termine senza che
la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il
regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello
pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso prevalente”. Questa disposizione viene interpretata riconoscendo la possibilità che fin
dall’inizio del rapporto locatizio possa essere previsto dalle
parti contraenti un uso eterogeneo dell’immobile, regolato
dalla disciplina relativa a quello prevalente concordato, a
meno che, avendo il conduttore adibito l’immobile ad uso
diverso, non debba assumere rilievo l’uso effettivo. Appare,
dunque, del tutto lecito destinare una porzione dell’immobile a studio professionale, mantenendo la prevalente funzione residenziale, ma questo è sufficiente? Direi che per
evitare sorprese è bene controllare che tale uso non sia
espressamente vietato dai Regolamenti Urbanistici Comunali e, se l’alloggio è inserito in un contesto condominiale,
dare una lettura al Regolamento per sincerarsi che non non
vi siano limiti all’utilizzo dei locali. Inoltre, restano ferme le
regole generali relative alle immissioni intollerabili da tener
presenti nel caso in cui l’attività comporti contatto con il
pubblico, sia per il transito di terze persone nelle parti comuni dell’edificio, sia per eventuali attività svolte all’interno
dei locali. Qualche condomino potrebbe trovare da ridire...
Controllato il tutto e anche la possibilità di esporre targhe su
quella che, di fatto, resta un’abitazione (chiedete in Comune per evitare sanzioni), sarebbe bene inserire nel contratto
una dicitura che precisi che la destinazione dell’immobile
sarà in parte rilevante ad uso di abitazione del conduttore
e suoi aventi causa e, in parte minore, non prevalente, ad
uso diverso dall’abitazione, specificando l’attività del professionista.
Nota bene: se state pensando di utilizzare la locazione promiscua per evitare il cambio d’uso del vostro alloggio, vi
suggerisco di rifletterci perchè la diffusione di una prassi
non fa venir meno il suo carattere illecito.

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

Casualmente ho conosciuto la
signora Margherita Griva, che
ben volentieri ha accettato di
entrare a far parte di questa
rubrica. E’ nata a Villastellone,
e precisamente a Tetti Mauritti, il 17 febbraio 1927 e lì è
rimasta fino alla scomparsa
della madre nel 1957. Ultima
di quattro sorelle ed un fratello, a soli otto anni ha perso
il padre che era tornato con
gravi problemi di salute dopo
aver combattuto nella prima
guerra mondiale. Nella frazione ha frequentatola scuola
elementare fino alla terza, pluriclasse di 22 alunni con insegnante Maria Maddalena Rua
Barberis e direttrice la stessa
di Carignano.
Ricorda che successivamente insegnò, in quella che era
stata la sua scuola, la signorina Ardusso. Per completare il
corso delle elementari occorreva recarsi nel concentrico,
ma allora non c’erano mezzi
e poi anche le braccia di una
bambina in campagna tornavano utili. Il fratello, militare
nel corpo degli Alpini, morì a
Torino, a soli 31 anni, al rientro
dal campo di concentramento dove era stato tenuto prigioniero in Germania e già fin
dalla sua partenza il lavoro nei
campi fu tutto a carico di cinque donne, mamma e quattro
figlie. Cascina di proprietà con
poche giornate di terra: coltivavano grano, mais, patate
e tutto quanto poteva essere
loro necessario e nella stalla
tenevano quattro mucche ed

Griva, nata nel 1927\

un cavallo. Tutto il lavoro era
manuale, dalla semina alla
mietitura con la falce.
Nel 1946, Margherita fu assunta presso Il Lanificio Bona,
reparto tessitura, dove rimase
fino al 1965: ebbe come compagne Rosa Fasano e Lena
Oggero, capo Pizzolato. Raggiungeva la fabbrica a piedi
o in biciletta, a seconda delle
stagioni, ma le strade erano
sterrate e le successe di caricarsi in spalla la bici perché
non poteva proseguire pedalando tanto era il fango. Nei
primi anni, fino a quando nel
1951 non fu ricostruito il ponte attuale, dovette servirsi del
“ponte di barche”. Il 10 aprile
1950 sposa Giovanni Tortone
(1925-2006) che “appende il
cappello al chiodo” perché va
lui ad abitare a Tetti Mauritti: è
dipendente del Monopolio Tabacchi e poi Fiat.
Nell’aprile 1957 Margherita e
Giovanni (che non hanno figli)
vengono a Carignano, in vicolo Ritanotto (proprietaria Rosa,
Rosin, Gennero Rastiello) ma
già nel novembre dell’anno
successivo traslocano in via
Schina 31 dopo aver acquistato la casa dai coniugi Bertinetti (la famiglia della maestra
Eleonora). Nel 2010, Margherita, ormai sola, si trasferisce
in via Vittone e qui si apre una
parentesi familiare. Una sorella di Margherita, Caterina,
aveva sposato Renzo Capello, per anni responsabile della
squadra operai del Comune di
Carignano, ed insieme, con le
loro mani, avevano costruito la
loro casa, in via Vittone; l’unica figlia, Rosalba, che abita in
una cascina a Piobesi, cede
questa casa alla figlia Emanuela, sposata con una bimba, Emma, che ora ha sei anni.
Vengono eseguiti lavori di ristrutturazione e ampliamento,
ricavando anche un alloggio
per la prozia Margherita, che
vive così in modo indipenden-

te, ma vicino ai suoi cari. Alta,
fisico asciutto, capelli grigi un
po’ arricciati, mi ha accolta
con un grembiulino azzurro ed
il caffè pronto: parla con voce
un po’ roca, lentamente, come
ad assicurarsi che abbia capito ed annotato tutto. Completamente autonoma (esce per
la spesa e cucina), le piace
ancora lavorare ai ferri, all’uncinetto e ricamare. Quando le
chiedo “quale colore preferisce?” risponde senza esitazioni “Il verde” ed aggiunge “Mai
vestita di nero perché, quando
è morto mio padre, la mamma ci obbligò al lutto stretto,
tutto nero, per un anno e per
sei mesi al mezzo lutto, bianco
e nero.” Ha una passione per
i dolci, anche se deve fare i
conti con il diabete, ma mangia di tutto, arrosti, pasta coi
sughi, salumi, formaggi. Nelle
“occasioni” indossa gioielli,
collane, braccialetti ma predilige da sempre gli anelli al tal
punto che la sorella Orsolina
con il marito Luigi Capello
(futuri genitori di Esterina e
Giovanni), di ritorno dal viaggio di nozze a Roma, le portò
come regalo-ricordo un anello
in argento con acquamarina
che Margherita, allora diciannovenne, ancora conserva. Si
prende cura dei numerosi vasi
di fiori, soprattutto gerani, che
abbelliscono balconi e giardino, fin da quando, all’inizio
primavera, trapianta in ciotole
e vaschette i vasetti. Intanto
ci raggiungono la pronipote Emanuela con la piccola
Emma, vivacissima, tutta un
ricciolo biondo, alla quale affido il compito di trasmettere la
fotografia: entusiasta di questo incontro, ripete “Mi auguro
che zia Margherita continui a
lungo così”.
A me non resta che unirmi
all’augurio ed esprimerle le più
vive congratulazioni per la sua
splendida forma.
Marilena Cavallero

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

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

I Sindaci hanno formato le squadre

Fiera Nazionale del Peperone dal 30 agosto

Carmagnola. Torna “Peperò”, dal 30 agosto all’8 settembre. Taglia il prestigioso traguardo dei 70 anni la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (www.fieradelpeperone.it), la più grande
manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo
che propone dieci giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età. In un’enorme area espositiva di circa 14000 metri quadrati, con 8 piazze dedicate, di
cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e 220 espositori di
cui 100 alimentari, i visitatori troveranno una grande mostra che
ripercorre i 70 anni della Fiera e l’Accademia San Filippo, il cuore
della cultura e dell’esperienza gastronomica della kermesse con
degustazioni guidate, percorsi didattici e sensoriali, workshop,
show cooking, laboratori e incontri di cultura e attualità condotti da Paolo Massobrio con diversi ospiti tra i quali il fondatore
di Eataly Oscar Farinetti e il presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio. Come sempre ci saranno tanti eventi e spettacoli
gratuiti, con ospiti d’eccezione come Arturo Brachetti. Questa
sarà la prima edizione anti-spreco alimentare della Fiera, in partnership con l’azienda Cuki, che fornirà migliaia di Cuki Save Bag
(la doggy bag nata nel 2016 dal progetto Cuki Save the Food) e
con la partecipazione del Banco Alimentare del Piemonte che
sostiene ad aiuta 106.201 piemontesi e che sarà protagonista
di due incontri. Per il secondo anno ci sarà anche “Il Foro Festival”, un rilevante evento collaterale che propone i concerti a
pagamento dei Pinguini Tattici Nucleari il 31 agosto e degli Eiffel
65 + Marvin & Prezioso il 1° settembre, in una grande arena che
può ospitare più di 5000 persone. Tutti gli eventi sono gratuiti ad
eccezione dei concerti de Il Foro Festival.

Concerto di Ferragosto a Limone

Con l’orchestra “Bruni”, anche in diretta da Rai 3
Limone Piemonte. Il tradizionale concerto di Ferragosto dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni”Città di Cuneo avrà come teatro
dell’edizione 2019 la Val Vermegnana e Limone Piemonte (Cuneo), alla base del Colle di Tenda al confine con la Francia.
L’incanto del connubio musica-montagna si rinnoverà per la
trentanovesima volta giovedì 15 agosto e avrà come splendido
palcoscenico naturale i prati del Vallone di San Lorenzo, sopra
Limonetto. Quest’anno protagonista del concerto, che sarà trasmesso in diretta da Rai 3, sarà il grande repertorio lirico italiano, assente da un decennio a Ferragosto. Sotto la bacchetta del
maestro Andrea Oddone, l’orchestra si cimenterà in alcune tra le
Sinfonie d’opera e musiche di scena più conosciute: dal Guglielmo Tell di Rossini alla Norma di Bellini, dalla Danza delle Ore di
Ponchiellialla Marcia trionfale e balli dell’Aida di Verdi. Alle pagine sinfoniche si alterneranno famosissime Arie di Puccini (“Vissi
d’arte” da “Tosca” e“Un bel dì vedremo” da“Madama Butterfly”)
e di Verdi (“D’amor sull’ali rosee” e “Tu vedrai che amore in terra”
da“Il Trovatore”), nell’interpretazione di Marta Mari, soprano bresciano giovane, ma già molto affermato. L’incanto non si esaurirà
con la diretta televisiva, perché altre interessanti perle musicali
saranno offerte agli escursionisti-ascoltatori nel “fuori onda”.

A Vinovo tornano le Notti Bianche

Musica live, cibo, shopping e attrazioni varie a luglio
Vinovo. “Notti bianche” a Vinovo e Garino nel mese di luglio.
Musica live, shopping, intrattenimento per bambini e spettacoli
si avvicendano nelle vie principali regalando momenti di spensieratezza e allegria. E’ tornata anche quest’anno la manifestazione, promossa e realizzata dal Comune di Vinovo, Assessorato al Commercio e Ascom Associazione Commercianti, con cui
Vinovo apre le porte all’estate. I prossimi e ultimi appuntamenti:
nel centro di Vinovo giovedì 18 e giovedì 25, a partire dalle ore
18.30; a Garino martedì 23, sempre dalle ore 18.30. Sabato 13
luglio si svolgerà inoltre “Vinovo in bianco”, suggestiva cena
sotto le stelle. Le Notti Bianche sono un’occasione di collaborazione tra locali, attività commerciali, associazioni, artisti e cittadini, per un evento unico e sempre di forte richiamo; un’occasione per conoscere le attività locali, per assaporare apericena e
menù proposti dai ristoratori, passeggiare per le suggestive vie
di Vinovo e visitare i tanti edifici storici.
Attività artistiche animano le vie, con musicisti che si avvicendano nelle varie serate. In chiusura di manifestazione (giovedì
25 luglio) sarà anche presente il mercatino.
G.C.

Ogni giorno notizie su
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Le Giunte di Principi a Villastellone e Guerrini a Vinovo: assessori e deleghe
Assessorati, deleghe e incarichi assegnati al primo consiglio comunale, svoltosi per entrambe
a metà giugno, per le nuove Amministrazioni comunali elette a maggio a Villastellone e Vinovo.
Il neo sindaco di Villastellone Francesco Principi ha scelto la
squadra dei quattro assessori; la sua Giunta risulta così composta: Domenico Ristaino, Federica Villa, Cosimo Gaeta e Caterina Nicco. Domenico Ristaino, anche nominato vice sindaco, è
assessore a Tempo libero, Sicurezza, Ambiente, Protezione civile
(deleghe ai seguenti servizi: manifestazioni, rapporto con le associazioni, sicurezza, ambiente ed ecologia. Igiene urbana e protezione civile); Federica Villa è stata chiamata a ricoprire la carica
di assessore a Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica (con
deleghe a lavori pubblici, patrimonio, interventi fluviali, edilizia privata, urbanistica); Cosimo Gaeta è assessore a Viabilità, Manutenzione strade, Arredo urbano
(deleghe a servizio mensa, sport, arredo urbano, manutenzione strade, viabilità, segnaletica,
manutenzione verde, gestione utenze); Caterina Nicco è assessore a Istruzione e Cultura, Assistenza, Servizi demografici e cimiteriali (deleghe: politiche sociali e sanità, servizi demografici,
servizi cimiteriali, istruzione, cultura, biblioteca); il sindaco Principi mantiene le deleghe a Bilancio, Tributi, Personale, Lavoro, Artigianato, Commercio, Industria, Agricoltura, Informazione
istituzionale, Archivio storico, Politiche giovanili, Sviluppo informatico, Legalità e Trasparenza,
Privacy. Completano la maggioranza civica villastellonese i consiglieri Diego Lucco (presidente del consiglio), Claudio Gaido, Domenico Clerico e Christian Ventrice; siedono sui banchi
della minoranza Vincenzina Ganci, Andrea Ganci, Giulia Salomone e Francesco De Maria.
A Vinovo il confermato sindaco Gianfranco Guerrini per il suo
secondo mandato ha una Giunta di cinque assessori composta
da Maria Grazia Midollini, vice sindaco e assessore a Risorse
educative e Scuola, Biblioteca, Cultura ed Eventi culturali, Pari
opportunità, Promozione del Territorio, Disabilità; Chiara Carlotta Sandrone assessore a Salute, Politiche sociali, del lavoro e
dell’occupazione, Politiche giovanili, Cooperazione internazionale
e Gemellaggi; Francesco Cerulli assessore a Commercio, Manifestazioni, Sport, Rapporti con Villaggi e Frazioni, Protezione animali; Nerio Usan assessore a Lavori pubblici e Manutenzione del
Territorio, Viabilità, Protezione civile, Decoro e Arredo urbano, Ambito cimiteriale; Fernando
Vignali assessore a Bilancio e Politiche fiscali, Aziende e Partecipazioni comunali, Patrimonio,
Ambiente, Verde pubblico e Politiche energetiche, Trasporti, Artigianato ed Attività produttive.
Il primo cittadino Guerrini si occuperà personalmente di Sanità ed Igiene Pubblica, Urbanistica ed Edilizia privata, Personale, Polizia locale e Sicurezza, Risorse agricole, Associazioni. Gli
altri componenti della maggioranza sono i consiglieri Giuseppe Alessiato, eletto presidente
del consiglio comunale; Luca Piardi; Dario Spada; Carmela Passarello; Fabio Pedrinola;
Jennifer Cranco. I consiglieri di minoranza sono Maria Teresa Mairo; Angelo Raviolo; Paolo
Borrelli; Enrico Ferrario; Mauro Barisone (eletto vice presidente del consiglio comunale).

Ars Nova
in concerto
a Fenestrelle
sabato 20 luglio
Il Coro di Vinovo Ars Nova,
diretto da Lilly Franzolin che
accompagnerà il concerto
al pianoforte, porta “Canti d’Estate” a Fenestrelle. Il
concerto si terrà sabato 20
luglio, ore 21, nella chiesa
parrocchiale san Luigi IX.
Saranno eseguiti brani di
musica tradizionale e classica tratti dal repertorio di Ars
Nova, tra cui l’Alleluja di Leonard Cohen.
G.C.

In piazza musica, pesce, spiedini

Feste di Sant’Anna e San Bartolomeo a Villastellone
Villastellone. La festa patronale di Sant’Anna del 26 luglio si
avvicina e, insieme ad essa, anche la ormai tradizionale Sagra
dello Spiedino organizzata dalla Pro Loco. L’appuntamento è
in piazza della Libertà a Villastellone da sabato 27 a lunedì
29 luglio per tre serate di musica e ballo dal vivo Nelle stesse
sere, nei padiglioni con servizio ai tavoli d della sede della Pro
Loco Villastellone (viale Gennero 5), la possibilità di gustare
prelibati spiedini e tante altre golosità.
Il secondo evento dell’estate villastellonese, sempre organizzato dalla Pro Loco, sarà a fine agosto con la festa di San Bartolemeo e la Sagra del Pesce, da sabato 24 a lunedì 26: come per
Sant’Anna, tre serate di musica e ballo dal vivo in piazza Libertà
e, ancora nella sede della Pro Loco, un ricco menù a base di
pesce ma non solo. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.prolocovillastellone.it.

Entusiamo e notevole adesione alle proposte delll’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto, che ha aperto
con successo le porte ai bambini delle scuole e
gruppi. L’anno scolastico che si è concluso è anche
occasione di bilanci per la prima stagione di visite didattiche all’Oasi, sul territorio di Carignano e Carmagnola (frazione Ceretto, S.S. 663 per Saluzzo). Iniziata
a marzo, è terminata a fine giugno con risultati decisamente positivi. I numeri sono stati importanti, gli ospiti
esploratori si sono mostrati entusiasti e i padroni di
casa non possono che essere soddisfatti dell’esperienza: ad oggi sono state effettuate una trentina di
giornate didattiche per un totale di circa 1300 visitatori. La più grande soddisfazione: ricevere tanti ringraziamenti per l’esperienza vissuta e osservare
con quanto coinvolgimento e partecipazione siano state accolte dai bambini le iniziative Le attività continueranno pertanto ad essere disponibili e alcune prenotazioni sono già state effettuate
per il prossimo ottobre, mese in cui i caldi colori dell’autunno saranno una suggestiva cornice
per una gita scolastica sicuramente da ricordare. Per informazioni e prenotazioni, le scuole e i
gruppi interessati possono scrivere in qualsiasi momento a visitaceretto@buzziunicem.it

Studio Medico Carignano
“E-STATE IN SALUTE”
OPEN WEEK dal 15 luglio al 21 luglio 2019
IN OCCASIONE DEL 1° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLO STUDIO,
ACCESSO GRATUITO ALLE ATTIVITA’ CON:
SPORTELLO INFORMATIVO – DIMOSTRAZIONI

informazione pubblicitaria

a AGOPUNTURA

*

AURICOLARE
Dr.ssa Gosetto Fiorella – 333 4552886
a FLORITERAPIA BACH e AUSTRALIANA
Dr.ssa Gosetto Fiorella – 333 4552886
a FONIATRIA
Dr.ssa Gosetto Fiorella - 333 4552886
a LOGOPEDIA
Dott.ssa Girodo Giulia - 349 6172535
Dott. Ghio Gabriele - 334 1242916
a MEDICINA DELL’ESSERE
E BIOPSICOSOMATICA
Dr.ssa Gosetto Fiorella – 333 4552886
a NEUROPSICOMOTRICITA’
Dott.ssa Alasia Giulia - 338 4841022
a MEDICINA PREVENTIVA E LYFE STYLE COMPOSIZIONE CORPOREA
Dr.ssa Ipucha Andrea – 346 1469485
a OMEOPATIA/OMOTOSSICOLOGIA
Dr.ssa Gosetto Fiorella – 333 4552886
a OZONOTERAPIA
Dr.ssa Gosetto Fiorella – 333 4552886
*(contattare direttamente il singolo professionista)

PER TUTTI I PARTECIPANTI
UN SIMPATICO OMAGGIO

EVENTI –WORKSHOP-LABORATORI *

MOVIMENTO ED EMOZIONI:
LABORATORIO VISUOPERCETTIVO
Dott. Di Biase Paolo, Optometrista - 348 8500696
Lunedì 15 Luglio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
a PRONTO SOCCORSO IN VALIGIA: GLI OMEOPATICI,
FITO E FLORITERAPICI DA PORTARE IN VACANZA
Dr.ssa Gosetto Fiorella, Omeopata e Floriterapeuta – 333 4552886
Lunedì 15 Luglio dalle ore 20.30 alle 22,30
a DISTURBI DI EQUILIBRIO, VERTIGINI E SORDITA’
Dott. Boldreghini Marco, Audiologo – 011 9793054
Martedì 16 Luglio dalle 16,30 alle 18,30
a CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CURATIVE
DELL’OSSIGENO-OZONOTERAPIA.
Dr.ssa Gosetto Fiorella, Ozonoterapeuta – 333 4552886
Martedì 16 Luglio dalle ore 20.30 alle 22,30
a LABORATORIO INTRODUTTIVO SULL’OSTEOPATIA
LA RESPIRAZIONE, ELEMENTI DI FISIOLOGIA
ED INTEGRAZIONI FUNZIONALI
Dott. Conte Claudio, Osteopata – 320 9126308
Mercoledì 17 Luglio dalle 18,30 alle 20,30
aLIFE STYLE E PREVENZIONE: LA MEDICINA SISTEMICA E LA NUTRIZIONE FUNZIONALE.
ANALISI PRODOTTI DEL TERRITORIO: IL MIELE E LE
API. DEGUSTAZIONE CONCLUSICA DI MIELI ITALIANI
Dr.ssa Ipucha Andrea, Medico di Base Nutrizionista – 346 1469485
Dott.ssa Suraci Samantha, Infermiera e Somellier del miele
Mercoledì 17 Luglio dalle ore 20,30 alle 22,30
a PRESENTAZIONE DE “LA FABBRIKA DELLA VOCE”,
PERCORSO SULLA VOCE A CURA DELLA FONIATRA E
DEL LOGOPEDISTA
Dr.ssa Gosetto Fiorella, Foniatra – 333 4552886
Dott. Ghio Gabriele Logopedista - 334 1242916
Giovedì 18 Luglio dalle ore 20,30 alle 22,30
a LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
Dott.ssa Alasia Giulia, Neuro -Psicomotricista - 338 4841022
Venerdì 19 Luglio dalle ore 15,30 alle 17,30
a LABORATORIO DI CANTO ARMONICO. AUTOMASSAGGIO SONORO E RIARMONIZZAZIONE ENERGETICA
Liliana Di Marco in arte Lil Darling, Cantante, Attrice, Kinesiologa – 335 5474001
Venerdì 19 Luglio dalle ore 20,30 alle 22,30
aLABORATORIO ESPERIENZIALE ED INTRODUTTIVO
ALL’USO DEGLI IDROLATI, “LE ACQUE CHE CURANO”.
Dr.ssa Gosetto Fiorella, Medicina Non Convenzionale – 333 4552886
Sabato 20 Luglio dalle ore 10,00 alle 12,00

a

* (è consigliabile prenotare la partecipazione all’evento contattando il
professionista o lasciando un messaggio in segreteria telefonica studio)

Via Silvio Pellico 98 - 10041 CARIGNANO - TO - Tel. 011 19854819 - cell. 333 4552886
info@studiomedicocarignano.it
www.studiomedicocarignano.it
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Vicini e Lontani

Lo splendore del Rinascimento

L’età dell’oro della maiolica italiana a Palazzo Madama
Torino. E’ la forma d’arte che
nel modo più completo e con
i colori più vivi riflette il gusto
e lo stile di vita delle donne e
degli uomini del Rinascimento.
La storia affascinante ed unica
della maiolica italiana nella sua
età dell’oro, dalla seconda metà del 1400 alla metà del 1500, è
raccontata attraverso oltre duecento capolavori (alcuni esposti
per la prima volta) a Palazzo Madama (Torino, piazza Castello; primo piano, Camera delle Guardie e Sala del Senato) nella
mostra “L’Italia del Rinascimento.Lo splendore della maiolica”
aperta al pubblico fino al 14 ottobre.
Curata da Timothy Wilson, in collaborazione con Cristina Maritano, l’espoizione ripercorre lo sviluppo della maiolica praticata in numerosi centri della Toscana, dell’Emilia, delle Marche e
dell’Umbria, dove abili ceramisti seppero rinnovare la ceramica
islamica contaminandola con motivi ispirati al repertorio gotico
e rinascimentale e con quelli derivanti dalle porcellane cinesi.
Le superfici di piatti, versatoi, coppe, rinfrescatoi e vasi accolsero temi religiosi, miti antichi, romanzi cavallereschi, storie
sacre e profane che arricchirono gli ambienti privati e pubblici delle dimore signorili: questa novità, sviluppatasi in Italia tra
Quattro e Cinquecento, diede lustro e fama a città quali Gubbio,
Deruta, Faenza, Casteldurante, Urbino, le cui ceramiche furono
richieste ed esportate in tutta Europa.
Nell’arredamento della casa italiana, in particolare nelle residenze di campagna, le maioliche istoriate erano esposte sulle
credenze ma anche usate sulle tavole ed erano offerte come
doni diplomatici o in occasioni quali matrimoni e nascite; piccole sculture talvolta mascheravano la funzione di calamai o fontane; particolarmente fiorente divenne l’uso della maiolica nei
corredi da farmacia, commissionati in genere da istituzioni religiose. Rispetto alla pittura tradizionale, la maiolica rinascimentale mostra una maggiore libertà, nella scelta dei soggetti e nella decorazione: molte delle storie dipinte derivano in ogni caso
dai repertori di incisioni che circolavano nelle botteghe e che
erano il tramite per riprodurre su scala ridotta e per una visione
domestica le più celebri invenzioni dei grandi pittori dell’epoca.
La decorazione della maiolica ai livelli più alti richiede la mano
delicata di un miniaturista e quella sicura di un affrescatore, poiché il minimo errore sullo smalto assorbente, così come sull’intonaco del pittore di affreschi, può compromettere in modo irreparabile il risultato finale.
In mostra alcune opere dei principali pittori su maiolica conosciuti come Nicola da Urbino e Francesco Xanto Avelli e alcuni
capolavori come una coppia di albarelli di Domenigo da Venezia, un grande rinfrescatoio di Urbino e la brocca in porcellana medicea di Palazzo Madama, eccezionale esemplare della
prima imitazione europea della porcellana cinese, realizzato da
maiolicari di Urbino che lavoravano a Firenze alla corte di Francesco I de’ Medici.

PHOTOGALLERY DELLE
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Giardini d’Europa alla Reggia di Venaria

Un viaggio ideale tra i più celebri e straordinari dal Cinquecento al Novecento

Venaria. Da André Le Nôtre a Henry James, un viaggio nei più straordinari giardini di tutta Europa
attraverso il fil rouge dei racconti
di celebri viaggiatori del Settecento e Ottocento che visitarono i più
grandi e bei parchi del continente. Architetti, paesaggisti, principi, scrittori, intellettuali, eruditi
percorrono per secoli l’Europa,
visitando giardini, ammirando
paesaggi e traendo da essi ispirazione. I taccuini, le lettere, i diari
pubblicati o rimasti negli archivi
ci consentono di ricostruirne gli
itinerari e di compiere un viaggio
ideale attraverso luoghi di bellezza, testimoni della storia e della
cultura di un continente. Lungo
queste trame di viaggio si struttura la mostra “Viaggio nei giardini
d’Europa” alla Reggia di Venaria
Reale (www.lavenaria.it), ripartita
in dodici sezioni: dipinti, disegni,

modelli lignei e altri oggetti illustrano giardini celebri dal Cinquecento agli inizi del Novecento: dalle
geometrie di quelli italiani alle fughe prospettiche di quelli francesi,
al “picturesque” delle composizioni inglesi. Nel contesto della
Reggia di Venaria e dei suoi Giardini si presenta così, attraverso le
opere di decine di artisti, l’Italia del
“Grand Tour”, l’Europa dei regni e
degli imperi con i giardini di ville e
palazzi, manifestazione di potere,
ma anche fenomeno “alla moda”
ed evocazione di mondi lontani e
sognati. La mostra, aperta al pubblico da venerdì 5 luglio a domenica 20 ottobre nella Sala delle Arti
dellea Reggia di Venaria Reale, è
a cura di Vincenzo Cazzato, Paolo
Cornaglia, Maurizio Reggi, con il
contributo di Paolo Pejrone. In collaborazione con il Politecnico di
Torino-DAD e l’APGI-Associazione

Parchi e Giardini d’Italia. Con il patrocinio di ARRE, Association des
Résidences Royales Européennes. Nello stesso periodo e nell’ambito dell’iniziativa “Vivi i Giardin”i,
è inoltre possibile visitare “Viaggio
fotografico nei giardini delle residenze reali d’Europa”, una suggestiva esposizione fotografica sui
giardini più belli delle grandi Regge d’Europa.
La mostra presenta una serie di fotografie di ampio formato, esposte
nei Giardini della Reggia Venaria,
riguardanti alcuni aspetti caratterizzanti i giardini storici e nello
specifico ritraggono i giardini delle Residenze Reali d’Europa, da
Caserta al Cremlino a Versailles,
dal Royal Palace di Godollo agli
Historic Royal Palaces inglesi, da
Het Loo a Peterhof e a Sanssouci
in Postdam. 120 scatti che ritraggono giochi d’acqua, architetture,
sculture, parterre, orti e giochi
prospettici dei più bei giardini
d’Europa. La mostra è itinerante:
passeggiando nei giardini si incontrano sei sezioni di raccolta
immagini, gli spazi coinvolti sono
la Peschiera, il Potager, il Roseto,
il Gran Parterre e l’allea d’Ercole.
Le fotografie sono state raccolte
attraverso una richiesta ufficiale
inoltrata alle residenze dell’ARRE
(Associazione delle Residenze Reali Europee) che hanno aderito con
entusiasmo e originalità.

“Under Water” al Filatoio di Caraglio

L’acqua tra arte contemporanea, scienza e collezioni del Museo della Montagna

Caraglio. Il tema è l’acqua, tra arte
contemporanea, scienza e collezioni del Museo della Montagna
di Torino: al Filatoio di Caraglio
(via Giacomo Matteotti 40; www.
filatoiocaraglio.it) è visitabile fino
al 29 settembre “Under Water”. La
mostra sarà aperta al pubblico dal

giovedì al sabato dalle ore 14 alle
19 e la domenica dalle 10 alle 19.
Promossa e organizzata dal Museo della Montagna di Torino con il
sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con Fondazione Artea,
Fondazione Filatoio Rosso e Co-

Matteo Olivero, mostra in sei sezioni

Cinque sedi per “La formazione, i temi, la fortuna”
“La formazione, i temi e la fortuna” è la
mostra inaugurata tra giugno e luglio nelle diverse sedi, che l’Accademia Albertina
di Torino dedica al pittore Matteo Olivero.
Suddivisa in sei sezioni e cinque città, fino
a domenica 29 settembre sarà visitabile a Torino (Pinacoteca Albertina), Cuneo
(Museo Casa Galimberti), Saluzzo (La
Castiglia e Pinacoteca Matteo Olivero) .Acceglio (Miseo d’Arte Sacra
dell’Alta Val Varaita) e Rore di Sampeyre (Associazione culturale “Lu
Cunvent”). Nato nel 1879 e vissuto tra Torino, dove si formò presso
l’Accademia Albertina di Belle Arti, Saluzzo dal 1906 e Verzuolo dove
morì nel 1932, si annovera anche tra gli esponenti della seconda fase
del Divisionismo italiano. Artista riconosciuto a livello internazionale
fin dagli esordi, egli svolse la propria attività di ritrattista e paesaggista
a Torino, Saluzzo e Cuneo. Un viaggio in Svizzera gli fece scoprire il
fascino della pittura di Giovanni Segantini e soggiorni a Parigi contribuirono ad ampliare il suo mondo. Alla mostra voluta dalla Fondazione
Acceglio, dal Comune di Acceglio e dall’Accademia Albertina, si sono
associati anche il Comune di Cuneo e il Comune di Saluzzo che ha
messo a disposizione dell sale della Castiglia per una sezione della
mostra con opere sia conservate nei depositi delle Collezioni Civiche,
sia prestate da collezionisti e la Pinacoteca “Matteo Olivero”.

mune di Caraglio, si pone come
continuum del progetto “Post-Water” presentato presso il Museo
della Montagna nei mesi scorsi.
Il percorso espositivo, curato da
Daniela Berta e Andrea Lerda, si
articola attraverso video, fotografia, pittura, disegno, scultura e
installazione. Sono circa venti gli
artisti internazionali presenti, a cui
si aggiunge un importante nucleo
di fotografie e di documenti storici che appartengono al Centro
Documentazione del Museo della
Montagna di Torino e alla Biblioteca Nazionale del CAI, per un totale
di ottanta opere esposte.
Inserito nell’ambito di un dibattito
globale che vede protagonista il
più essenziale elemento naturale
che genera e garantisce il mantenimento della vita – l’acqua –,
l’allestimento di Caraglio è occasione per sottolineare il profondo
legame tra il tema della mostra e
le finalità di Acquaviva, progetto
finanziato dalla Fondazione CRC
nell’ambito del bando “Interventi
Faro” e di prossima realizzazione
nell’area dell’ex Polveriera di Bottonasco a Caraglio.
In mostra opere di: Andreco, Georges-Louis Arlaud, Pablo Balbontin, Olivo Barbieri, Walter Bonatti,
Calori&Maillard, Mircea Cantor,
Carolina Caycedo, Nuno da Luz,
Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen, Simon Faithfull, Mario
Fantin, Bepi Ghiotti, Cesare Giulio,
Jeppe Hein, Frank Hurley, Invernomuto, William Henry Jackson,
Adam Jeppesen, Peter Matthews,
Elena Mazzi, Arno Rafael Minkkinen, Ryts Monet, Pennacchio
Argentato, Laura Pugno, Ernesto
Samaritani, Studio Negri, Silvano
Tessarollo, Helen Mayer Harrison
& Newton Harrison, Gaston Tissandier, Julius von Bismarck, Thomas Wrede.
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Cronache dello
sport
LOTTA OLIMPICA

Gli atleti carignanesi primeggiano in Croazia
Bella prova di carattere dei lottatori carignanesi al Torneo Internazionale Open
Arena di lotta greco romana che si è svolto a Pola in Coazia. Il torneo ha visto
la partecipazione di numerose compagini croate, slovene, serbe, montenegrine,
greche, ceche e italiane che hanno dato vita a una gara interessante sia dal punto
di vista tecnico sia agonistico. E in questo contesto i nostri ragazzi si sono impegnati al massimo ottenendo ben tre ori. Le vittorie sono venute per merito di
Roberto Demarie nei 44kg, di Samuele Erario nei 59kg e di Davide Zilio nei 68kg
al termine di incontri molto equilibrati, specialmente quelli di finale, il cui esito è
stato sempre in bilico, fino all’ultimo istante. Anche Vittorio Bussano ha provato
a salire sul podio ma, perdendo la finalina per il bronzo, si è dovuto fermare al
quinto posto nei 44kg.
Contemporaneamente alla gara in Croazia, un’altra parte della compagine giovanile era impegnata al Trofeo Enrico Porro a Castelseprio(Varese), a confrontarsi
con compagini della Repubblica Ceka, tedesche e olandesi. Anche qui i carignanesi si sono distinti ottenendo molti piazzamenti e la medaglia d’oro di Simone
Piumetti nei 62kg, con la Polisportiva Carignano terza nella classifica a squadre.

Da Vaccarizza di Pavia al Mar Adriatico navigando sul fiume Po per quattrocento
chilometri in quattro giorni. A giugno si è svolta la Big River Gommo-Adventure survivor
edition 2019 organizzata dagli Amici del Gommone Torino. Una quarantina gli appassionati che, a bordo di queste piccole imbarcazioni motorizzate,hanno solcato le acque del
grande fiume facendo tappa in diverse località rivierasche. Un grande, esaltante viaggio a
cui, da San Nazzaro d’Ongina (Piacenza), ha partecipato anche Andrea Buscemi che, con
le sue fotografie, ha documentato l’impresa. In questo scatto il tratto del Po di Goro ormai
vicini alla foce. Su www.ierioggidomani.it il diario di bordo per (splendide) immagini della
sua “fantastica avventura”.
Trionfo pieno del dragone “Galatea 2” nella decima
edizione del “Memorial Ernesto Quaranta” dedicato
al carignanese costruttore e restauratore di scafi in
legno, che si è svolto l’ultimo week.end di giugno nelle acque del Golfo di Imperia. “Galatea 2”, un dragone
di 8,90 metri che ha partecipato alle Olimpiadi di Helsinki
del 1952 con a bordo come armatore l’avvocato milanese
Giuseppe La Scala oltre a Benedetti e Dondelli, ha avuto
ragione della barca francese “FRA 191” di Cluny, Lefranc e
Albrieux, classificandosi inoltre quarto anche nella classifica assoluta che prevedeva, oltre
ai dragoni classici in legno, i più recenti e performanti dragoni con scafo in resina. La classifica assoluta del Trofeo Ernesto Quaranta è andata all’equipaggio veneto-portoghese
Piero e Giovanni Saccomani con Joao Vidinha alla prua di “Neptune”, che hanno vinto tutte
le tre manche di regata davanti ai carignanesi Mario e Andrea Quaranta con il milanese
Paolo Manzoni al timone su “Little Diva” che hanno avuto ragione solo grazie alla discriminante di “Fafnir” portata in regata da Alberto Marconi, Albino Fravezzi e Luca Agrati. Alla
manifestazione hanno preso parte scafi di quattro nazioni: Italia, Portogallo (“Neptune”),
Francia (“FRA 191”) e Gran Bretagna (“Vendesi”) con la presenza della velista inglese di
Southampton Beth Privet imbarcata sul dragone battente bandiera di Sua Maestà “VendeMario Quaranta e l’equipaggio di Neptune (foto di Gabriele Valinotti)
si”. Altre foto su www.ierioggidomani.it.

CENTRO TOPIA

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

Via Cavalcavia, 10 - CARMAGNOLA (TO)

Tel. 011 2643194 - Cell. 339 4657401 - www.centrotopia.it

AVVISO

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

LAVORO
Uomo patente B esperto guida furgoni offresi per tratte nord Italia, il
sabato, domenica e mese agosto.
Oppure altro genere di mansioni.
Carignano e comuni limitrofi.
Tel. 339.6915044.

PERSONALI ,
MATRIMONIALI
e AMICIZIA
Bellezza disarmante, ragazza semplice, acqua e sapone, senza un filo
di trucco, bruna capelli lunghi, occhi
azzurri, ha un sorriso che incanta, lavora onestamente, 30enne, vive sola,
vorrebbe incontrare l’uomo giusto, di
cui innamorarsi, e vivere insieme,
con amore e leggerezza, per favore
no stranieri, e malintenzionati.
Tel. 371.3834802.
Si occupa di bioagricoltura, produce erbe aromatiche e miele, deliziosa 35enne, folti e fluenti capelli
biondi, grandi occhi verdi, gentile nei
modi, le piace la vita tranquilla, cucinare, stare con gli amici, ha tutto ciò
che la vita può dare, le manca solo
un uomo sincero, non importa l’età,
ma che come lei voglia fortemente
creare una famiglia.
Tel. 348.6939761.
Vorrebbe incontrare un uomo onesto, fedele, con cui vivere una bella
storia d’amore, e pensare a un futuro
insieme, lei è una bella 41enne, alta,
slanciata, bionda, occhi nocciola,
visino simpatico, ragioniera, ha un
ufficio suo, è una donna generosa,
allegra, e crede che la vita sia piu’
bella se condivisa con l’uomo giusto.
Tel. 331.9706097.
Ha trascorso la sua esistenza
facendo crescere l’azienda familiare, che produce vini, ora che i figli
si sono sistemati, è rimasta sola,
aspetto giovanile, ben curata, è una
bella donna 49enne, vedova, pensa
che la solitudine sia una brutta bestia e vorrebbe incontrare un uomo
buono, anche più grande, con cui

trascorrere un vita serena.
Tel. 338.4953600.
Ama la vita e le persone semplici,
è sempre sorridente, dottoressa pediatra, ha 54 anni ma non li dimostra
affatto, donna distinta, elegante,
molto attraente, carattere passionale, è circondata da amici e persone
che le vogliono bene, ma ha perso il
marito, vive sola, e non è completamente felice, vorrebbe incontrare un
uomo sincero, con cui vivere bene.
Tel. 345.5881082.
L’amore e l’affetto non hanno età,
lei è una splendida 60enne, vedova, vive della sua pensione, è completamente autosufficiente, molto
carina, snella, bionda, occhi chiari,
ama cucinare e tenere in ordine la
casa, coltiva bellissime rose, sarebbe disponibile anche a trasferirsi, se
incontrasse un bravo signore, non
importa eta’, motivato a futura convivenza. Tel. 371.3319185.
Dolcissimo e sempre pronto ad
aiutare il prossimo, è alto, moro, affascinanti occhi azzurri, ama viaggiare,
gioca a pallacanestro, adora gli animali, 36enne, geometra per il Comune, ha un ufficio e una casa sua, ha
realizzato tutti i suoi obbiettivi, vorrebbe incontrare la donna giusta con
cui costruire famiglia, e avere intorno
tanti piccoli cuccioli d’uomo, suoi...
Tel. 345.2535391.
Ha girato il mondo per una nota
azienda in qualità di direttore del
personale, 49enne, bell’uomo, alto
brizzolato, occhi verdi, gran cuore
generoso, inguaribile romantico,
ama ballare il tango, ora rientrato
in Italia, vorrebbe incontrare la sua
anima gemella per realizzarsi anche
sentimentalmente, in un rapporto
passionale, perchè lui non si accontenta di niente di meno...
Tel. 346.4782069.
55enne, imprenditore, vedovo da
tempo, aspetto distinto, sempre elegante, è il classico uomo che si nota
e da’ un senso di sicurezza e fiducia,
ama andare a teatro, viaggia, ma gli
piacciono anche le cose semplici,
come cucinare e coltivare il giardino,
il suo sogno più grande è quello di
conoscere una signora dolce, carina
con cui vivere una bella vita, e ricominciare a sorridere.
Tel. 349.8258417.
Vorrebbe ritrovare la felicità insieme a una donna da viziare e coccolare, lui è un uomo serio, tranquillo,
alto, brizzolato bellissimi occhi verdi,
ha lavorato fin da giovane nel commercio del legname nel mondo, ora
64enne, è in pensione, nonno part
time, quando serve, ha tanti interessi, ma la sua vita sentimentale è un
po’ vuota, per cui è alla ricerca dell’amore di una brava signora...
Tel. 338.4953600.

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

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
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CARMAGNOLA (Cappucini)
VINOVO (Cavallera)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA
(San Bernardo)
OSASIO
VILLASTELLONE
LA LOGGIA
CARMAGNOLA
(Della Bossola)
CARIGNANO (Cossolo)
NONE
CARMAGNOLA (Cappucini)
CANDIOLO (Santa Rita)
PRALORMO
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Appendino)
VINOVO (Migliorati)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA
(Della Bossola)
CANDIOLO (San Carlo)
VILLASTELLONE
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA
(Borgo Vecchio)
PIOBESI
NONE
CARMAGNOLA (Comunale)

IMMOBILI-ATTIVITA’
Villastellone, affittasi appartamento in piccolo condominio, al primo
piano composto da 4 camere più
servizi. Solo a referenziati.
Tel. 011.9610726.
Box auto a Carignano, in via Speranza, vendesi. Tel. 335.8258922.
Tra Moncalieri e Carignano vendesi terreno agricolo irriguo, frazionato
in due lotti, vendibili anche separatamente, per un totale di 3810 mq.
Raggiungibili tramite strada comunale
asfaltata. Ideale anche per orti.
Tel. 338.8924757.
Cercasi in affitto, in Carignano e frazioni, casa indipendente o semindipendente con cortile e possibile orto,
cucina, soggiorno, bagno, 3 camere.
Ottime referenze. Tel. 328.4955150.
Cerco in affitto a Piobesi Torinese
casa indipendente o semindipendente. No agenzie, solo privati.
Tel. 339.6915044.
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PANCALIERI
PRALORMO
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Amedei)
VINOVO (Cavallera)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA
(Borgo Vecchio)
OSASIO
VINOVO
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Comunale)
CANDIOLO (San Carlo)
CASTAGNOLE
LA LOGGIA
CARIGNANO (Cossolo)
NONE
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA
(San Bernardo)
LA LOGGIA
NONE
CARMAGNOLA (Appendino)
CANDIOLO (Santa Rita)
VILLASTELLONE
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA
(Don Bosco)
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LOMBRIASCO
VINOVO (Cavallera)
CARMAGNOLA (Cappucini)
PIOBESI
PRALORMO
CARIGNANO (Cossolo)

Settembre 2019
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CARMAGNOLA (Comunale)
LA LOGGIA
CANDIOLO (San Carlo)
CARMAGNOLA
(San Bernardo)
PANCALIERI
VINOVO
LA LOGGIA
CARMAGNOLA
(Della Bossola)
VINOVO (Cavallera)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA
(Don Bosco)
OSASIO
CARIGNANO (Cossolo)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Amedei)

DOVE TROVARLE

A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (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.

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338. 5478311

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com
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10 Euro attività commerciali,
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