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Le merendine di quand’ero bambino non torneranno più! I pome-
riggi di maggio!  (…)  gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze...

Nanni Moretti, dal film “Palombella rossa” (1989)

ELEZIONI 2019
Piemontesi alle urne

per il Parlamento Europeo
e per le Regionali.

I candidati alla poltrona 
di Governatore

sono quattro

Pagg. 4-5

COMUNI AL VOTO
Domenica 26 maggio

si vota anche 
per le Comunali.

Le nostre interviste
ai candidati sindaco 

di Villastellone, Vinovo,
Piobesi Torinese e Pancalieri
Pagg. 8-15

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
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Lettere aL GiornaLe
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

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

DOVE TROVARCI

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

IN COPERTINA

“Panta rei”
L’immagine del mese, foto di Andrea Buscemi per 
la copertina di maggio 2019 di “Ieri Oggi Domani 

Cronache, arte e cultura sul filo del Po”.
© Andrea Buscemi 2019 

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a: 
Cartolibreria Il Ghirigoro (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola telefonando al nu-
mero 339.7292300 oppure scrivendo a: sola.mauro58@gmail.com 

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

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

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

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

Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?
DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

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

ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it

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

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

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

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

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI Il Ghirigoro Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it

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

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

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

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

TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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.

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

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

ABBIGLIAMENTO-BIJOUX - LE GIOIE di MANUELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto, 5 Tel. 342 5112810

OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net

TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 0119690179

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323      giacobina_casa_regalo_      giacobina casa regalo
            - IL PORTICATO Vinovo (TO) via Marconi 62 Tel. 011.9652750

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687

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

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

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198 
mail: info@piemontespurghi.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

(Continua a pagina 4)

Pellegrinaggio
a Lourdes con l’Oftal
dall’1 al 7 agosto 
Con l’Oftal – Opera Federativa 
Trasporto Ammalati Lourdes è 
possibile andare a Lourdes per 
fare un’esperienza unica, per 
riscoprire la bellezza di quel-
la fede che, da oltre 160 anni, 
porta nella città mariana milioni 
di persone da tutte le parti del 
mondo. Era l’11 febbraio 1858 
quando in questo piccolo paese 
della Francia meridionale, nella 
valle del Gave, a ridosso dei Pi-
renei, avvenne quel prodigioso 
evento. “Io sono l’Immacolata 
Concezione”: così, alla Grotta di 
Massabielle, la Vergine Maria si 
è presentata alla giovane Berna-
dette Soubirous.
La “Bella Signora vestita di 
bianco”, come ella la definì, è 
apparsa per 18 volte, parlando 
poco ma insegnando tanto. Il 
messaggio evangelico, infatti, è 
chiaro e semplice, valido in ogni 
tempo e per ogni persona: “Dio 
ci ama così come siamo”. 

Maria è apparsa in una Grot-
ta sporca e oscura, chiamata 
“Grotta dei maiali”, per dirci che 
Dio viene a raggiungerci ovun-
que noi siamo e ha scelto di 
parlare proprio a una ragazzina 
senza cultura, perché tutti po-
tessero comprendere.
Il tema pastorale di Lourdes 
per l’anno 2019: “Beati voi po-
veri, perché vostro è il regno di 
Dio” (Luca 6, 20) ha come sot-
totitolo le parole della Vergine a 
Bernadette: “Non le prometto di 
renderla felice in questo mon-
do, ma nell’altro”. Essere pove-
ri non è piacevole, tutti i poveri 
sono di questa opinione. Ed è 
vero, a nessuno piace esse-
re povero! Bernadette, questa 
umile pastorella quattordicenne, 
provata da una malattia croni-
ca, figlia di un mugnaio caduto 
in miseria, che ha conosciuto 
personalmente o indirettamente 
tutti i tipi di povertà, fisica, ma-
teriale, intellettuale, sociale, che 
ha incontrato incomprensione, 
disprezzo e derisione, ci aiuti a 
comprendere, accogliere e vive-
re pienamente il tema proposto 
dal Santuario, nella semplicità e 
nella preghiera.
La bellezza di Lourdes è proprio 
questa: la semplicità della pre-
ghiera che diventa un’esigenza 
di comunione fraterna. La fede 
che si fa miracolo. Un luogo 
dove tutte le diversità sono ab-
battute, dove abbandonarsi allo 
sguardo amorevole della Ma-
donna, dove cercare conforto, 
avere speranza, ringraziare, 
ridere, piangere, dove sperare 
nel miracolo fisico e dello spirito 
diventa il vero motivo del nostro 
peregrinare!
Il gruppo Oftal “Bra-Lombria-
sco” propone anche quest’anno 
il pellegrinaggio a Lourdes che 
si svolgerà dal 1 al 7 agosto 

Paella, allegria e tanta 
solidarietà per
i “ragazzi speciali” 
delll’associazione 
I Talenti del Futuro

Grandissimo successo ha ri-
scosso venerdì 5 aprile a “Se-
rata Paella”, organizzata dall’As-
sociazione Onlus I Talenti del 

(viaggio in bus G.T.) e in aereo 
(aeroporto di Levaldigi) dal 2 al 
6 agosto. Adesioni entro il 30 
giugno 2019.
Interessanti agevolazioni econo-
miche rivolte ai giovani, ai giova-
nissimi e a famiglie con bambini! 
Chi volesse avere informazioni 
per partecipare al pellegrinag-
gio può scrivere agli indirizzi 
e-mail bralombriasco@oftal.
org -segreteria-bralombriasco@
oftal.org o contattare i numeri 
339.7499575 – 333.7980112, 
oppure recarsi presso la sede 
Oftal in piazza Caduti Libertà 
7/B a Racconigi. 
Per la zona del carmagnolese, 
nei mesi di maggio e giugno, 
è possibile recarsi il mercoledì 
dalle ore 16 alle ore 18 presso la 
chiesa Beata Enrichetta Domini-
ci di Carmagnola in via Novara 
102. A chi si iscriverà entro il 31 
maggio uno sconto speciale di 
20 euro.

Per l’Oftal
Angelo Barberis

 PAZZA PRIMAVERA !
 PAZZI SCONTI SU OCCHIALI DA SOLE !

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

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

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

DOVE TROVARCI

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

IN COPERTINA

“Panta rei”
L’immagine del mese, foto di Andrea Buscemi per 
la copertina di maggio 2019 di “Ieri Oggi Domani 

Cronache, arte e cultura sul filo del Po”.
© Andrea Buscemi 2019 

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a: 
Cartolibreria Il Ghirigoro (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 29). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola telefonando al nu-
mero 339.7292300 oppure scrivendo a: sola.mauro58@gmail.com 

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

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

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

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

Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?
DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

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

ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it

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

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

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

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

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI Il Ghirigoro Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it

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

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

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

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

TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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.

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

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

ABBIGLIAMENTO-BIJOUX - LE GIOIE di MANUELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto, 5 Tel. 342 5112810

OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net

TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 0119690179

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323      giacobina_casa_regalo_      giacobina casa regalo
            - IL PORTICATO Vinovo (TO) via Marconi 62 Tel. 011.9652750

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687

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

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

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198 
mail: info@piemontespurghi.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

(Continua a pagina 4)

Pellegrinaggio
a Lourdes con l’Oftal
dall’1 al 7 agosto 
Con l’Oftal – Opera Federativa 
Trasporto Ammalati Lourdes è 
possibile andare a Lourdes per 
fare un’esperienza unica, per 
riscoprire la bellezza di quel-
la fede che, da oltre 160 anni, 
porta nella città mariana milioni 
di persone da tutte le parti del 
mondo. Era l’11 febbraio 1858 
quando in questo piccolo paese 
della Francia meridionale, nella 
valle del Gave, a ridosso dei Pi-
renei, avvenne quel prodigioso 
evento. “Io sono l’Immacolata 
Concezione”: così, alla Grotta di 
Massabielle, la Vergine Maria si 
è presentata alla giovane Berna-
dette Soubirous.
La “Bella Signora vestita di 
bianco”, come ella la definì, è 
apparsa per 18 volte, parlando 
poco ma insegnando tanto. Il 
messaggio evangelico, infatti, è 
chiaro e semplice, valido in ogni 
tempo e per ogni persona: “Dio 
ci ama così come siamo”. 

Maria è apparsa in una Grot-
ta sporca e oscura, chiamata 
“Grotta dei maiali”, per dirci che 
Dio viene a raggiungerci ovun-
que noi siamo e ha scelto di 
parlare proprio a una ragazzina 
senza cultura, perché tutti po-
tessero comprendere.
Il tema pastorale di Lourdes 
per l’anno 2019: “Beati voi po-
veri, perché vostro è il regno di 
Dio” (Luca 6, 20) ha come sot-
totitolo le parole della Vergine a 
Bernadette: “Non le prometto di 
renderla felice in questo mon-
do, ma nell’altro”. Essere pove-
ri non è piacevole, tutti i poveri 
sono di questa opinione. Ed è 
vero, a nessuno piace esse-
re povero! Bernadette, questa 
umile pastorella quattordicenne, 
provata da una malattia croni-
ca, figlia di un mugnaio caduto 
in miseria, che ha conosciuto 
personalmente o indirettamente 
tutti i tipi di povertà, fisica, ma-
teriale, intellettuale, sociale, che 
ha incontrato incomprensione, 
disprezzo e derisione, ci aiuti a 
comprendere, accogliere e vive-
re pienamente il tema proposto 
dal Santuario, nella semplicità e 
nella preghiera.
La bellezza di Lourdes è proprio 
questa: la semplicità della pre-
ghiera che diventa un’esigenza 
di comunione fraterna. La fede 
che si fa miracolo. Un luogo 
dove tutte le diversità sono ab-
battute, dove abbandonarsi allo 
sguardo amorevole della Ma-
donna, dove cercare conforto, 
avere speranza, ringraziare, 
ridere, piangere, dove sperare 
nel miracolo fisico e dello spirito 
diventa il vero motivo del nostro 
peregrinare!
Il gruppo Oftal “Bra-Lombria-
sco” propone anche quest’anno 
il pellegrinaggio a Lourdes che 
si svolgerà dal 1 al 7 agosto 

Paella, allegria e tanta 
solidarietà per
i “ragazzi speciali” 
delll’associazione 
I Talenti del Futuro

Grandissimo successo ha ri-
scosso venerdì 5 aprile a “Se-
rata Paella”, organizzata dall’As-
sociazione Onlus I Talenti del 

(viaggio in bus G.T.) e in aereo 
(aeroporto di Levaldigi) dal 2 al 
6 agosto. Adesioni entro il 30 
giugno 2019.
Interessanti agevolazioni econo-
miche rivolte ai giovani, ai giova-
nissimi e a famiglie con bambini! 
Chi volesse avere informazioni 
per partecipare al pellegrinag-
gio può scrivere agli indirizzi 
e-mail bralombriasco@oftal.
org -segreteria-bralombriasco@
oftal.org o contattare i numeri 
339.7499575 – 333.7980112, 
oppure recarsi presso la sede 
Oftal in piazza Caduti Libertà 
7/B a Racconigi. 
Per la zona del carmagnolese, 
nei mesi di maggio e giugno, 
è possibile recarsi il mercoledì 
dalle ore 16 alle ore 18 presso la 
chiesa Beata Enrichetta Domini-
ci di Carmagnola in via Novara 
102. A chi si iscriverà entro il 31 
maggio uno sconto speciale di 
20 euro.

Per l’Oftal
Angelo Barberis

 PAZZA PRIMAVERA !
 PAZZI SCONTI SU OCCHIALI DA SOLE !

 30% sulle migliori marche
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Futuro di Carmagnola, associa-
zione per bambini e ragazzi con 
disabilità. Più di 150 persone 
hanno preso parte all’evento, 
dimostrando una grande soli-
darietà. A chi arrivava nel salone 
dell’Oratorio Beata Enrichetta 
adibito a ristorante, si presenta-
va uno scenario grandioso: due 
enormi padelle colme di colo-
ratissimi frutti di mare facevano 
bella mostra di sè e un profumi-
no invitante stuzzicava l’olfatto.
In un clima di grande serenità 
e allegria, i genitori dei “ragaz-
zi speciali” si sono improvvisati 
camerieri, e senza risparmiarsi 
hanno servito i commensali con 
destrezza e abilità. La serata 
si è conclusa con una grande 
scatolata, esauritasi in un bat-
ter d’occhio. Tutto ciò è stato 
reso possibile dalla generosità 
di moltissime persone, in primis 
il signor Jonathan, proprietario 
della Pescheria Lo Scoglio, che 
ha offerto la paella e ha cucina-
to in maniera eccellente. Si rin-
graziano inoltre le macellerie di 
Carmagnola Mario Burzio, Elio 
Bertero, Chicco, Titti e Sonia; 
le pasticcerie di Carmagnola 
Di Claudio, Molineris e di Bor-
go San Bernardo; la panetteria 
Nazionale di Antonella e Gianni; 
pizzeria Lo Sbrodolone; grissini-
ficio Vecchio Mulino; i commer-
cianti di Carmagnola; le cantine 
Bongiovanni di Calosso; i com-
mercianti di Carignano cartole-
ria Cartomodulistica, oggettisti-
ca Giacobina, pizzeria Il Solito 
Posto, pasticceria Il Dolce Vizio; 

il negozio sportivo Polisport di 
Moncalieri; il vivaio Gardeland di 
Pino Torinese; la Cantina Gilli di 
Castelnuovo Don Bosco. Infine, 
tutti coloro che hanno acquista-
to le uova di Pasqua provenienti 
dalla ditta artigianale Oxicoa di 
Druento. Il ricavato della serata 
verrà utilizzato per sostenere i 
progetti per i “ragazzi speciali” 
dell’associazione. Il presidente 
Giusy Scquizzato a nome di tut-
ta l’associazione, ringrazia dav-
vero di cuore a sponsorizzatori e 
partecipanti.
Alla prossima!

Associazione 
I Talenti del Futuro Carmagnola

(Lettere - Continua da pagina 3)

Insieme
per la Memoria,
iniziativa di successo
sul territorio
Si sono concluse le attività pre-
viste dal progetto PieMEMOnte 
- Insieme per la memoria “Misu-
ra la tua memoria come misuri 
la tua pressione”. Il progetto, av-
viato a gennaio e finanziato dalla 
Regione Piemonte, era volto a 
prevenire il deterioramento co-
gnitivo e ad affrontare i fattori di 
rischio dovuti all’invecchiamen-
to. Sul nostro territorio l’iniziativa 
si è potuta realizzare grazie alla 
collaborazione prestata dalle 
farmacie Amedei, Appendino, 

(Lettere - Continua a pagina 7)

Nome: Gian Luigi
Cognome: Surra
Età: 58 anni 
Titolo di studio: perito agrario
Professione: Quadro Coldiretti
Note personali: sposato con due figli
Nome della Lista:
Forza Italia Berlusconi per Cirio
Schierameno: Centro Destra

Nome: Davide
Cognome: Nicco
Età: 50 anni
Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio
Professione: dottore commercialista e revisore legale
Note personali: per 10 anni sindaco di Villastellone
Nome della lista: Fratelli d’Italia
Schierameno: Centro Destra

Si presenti agli elettori. Può raccontarci della sua provenienza ed esperienza politica?
Ho da sempre svolto attività amministrativa nella lista di Forza Italia. Sono stato eletto sinda-
co di Carmagnola nel 2006, dove ho svolto il mio mandato fino al 2011. Nel 2009 sono stato 
eletto consigliere per la Provincia di Torino e parallelamente nominato presidente della Con-
ferenza dei Sindaci dell’AslTO5 ricoprendo l’incarico per due anni. Dal 2007 al 2010 ho invece 
presieduto l’Assemblea dei sindaci del Consorzio Chierese dei Servizi e per cinque anni, dal 
2006, sono stato alla testa dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio C.I.S.A. 31. Da giugno 
2016 sono invece assessore a Carmagnola con delega alle attività produttive. 
Secondo lei , quali sono le urgenze per il Piemonte in questo particolare frangente 
storico?
Ritengo che le principali urgenze siano l’emergenza occupazionale, in particolare per i giova-
ni, e le gravi difficoltà che incontrano le piccole imprese del settore artigianale, commerciale e 
agricolo. Un altro settore che avrebbe bisogno di interventi urgenti riguarda la manutenzione 
e l’implementazione delle strutture viarie che potrebbero dare respiro al tessuto economico, 
così come far ripartire gli investimenti pubblici sul territorio. Non ultimo, sono del parere che 
sia necessario migliorare i servizi della sanità pubblica. 
Quali nuove esigenze ha riscontrato in questi anni da Sindaco in termini di servizi ?
Bisogna innanzitutto che le competenze siano ripartite tra i tre livelli di governo del territorio 
(Comune, Città Metropolitana e Regione), senza inutili sovrapposizioni, come oggi purtroppo 
accade, con perdite di efficienza e risorse. Sicuramente i servizi (trasporti, sanità, ecc.) sono 
maggiormente concentrati nel capoluogo e nei Comuni della prima cintura, occorrerebbe 
invece implementarli anche sul resto del territorio ravvisando questa necessità come una 
priorità.
Cosa può dirci sul tema della sanità e del sociale...
Da un punto di vista dei servizi sanitari, nello specifico ospedalieri, il nostro non è un territorio 
omogeneo. Sono presenti tre ospedali, e la costruzione del nuovo ospedale unico - sia con 
la Giunta Bresso sia con la Giunta Chiamparino - è sempre stato ipotizzato vicino alla Città di 
Moncalieri che si trova a 10 minuti circa da un polo ospedaliero importante. In riferimento al 
territorio occorre far fronte alla certezza del finanziamento, che oggi manca, e prevedere un 
nuovo sito più facilmente raggiungibile da tutti i cittadini. Sanità poi non è solo ospedale, è 
necessario potenziare il numero dei medici di base, dei distretti sanitari, oltre a incrementare 
l’assistenza domiciliare e offrire servizi efficienti ai cittadini. Primo fra tutti riducendo drastica-
mente i tempi delle liste attesa per analisi e visite specialistiche. Anche la rete dei servizi so-
ciali va incrementata. A fronte dell’invecchiamento della popolazione e del crescente disagio 
di certe fasce di popolazione, in particolare per anziani e disabili, si dovrebbero, ad esempio, 
ampliare i reparti di lungodegenza.
E sul fronte di trasporti e mobilità?
Occorre sicuramente potenziare il servizio pubblico per ridurre l’inquinamento. Bisogna re-
alizzare dei grandi parcheggi alla periferia di Torino per poter poi accedere al centro con i 
mezzi pubblici. Per la mobilità è indispensabile incrementare i servizi urbani, sia la ferrovia sia 
i pullman, per favorire i pendolari del nostro territorio. Guardando invece a un livello spaziale 
maggiore sarebbe necessario ottimizzare i servizi per reperire risorse e potenziare la mobilità 
ottimizzando i servizi. Un esempio per tutti? A Torino, nelle stesse vie passa la metropolitana 
e il tram. E’ uno spreco di risorse. Per quanto riguarda i collegamenti tra il capoluogo e Mi-
lano, oltre al treno, e forse pochi lo sanno, viene garantito un servizio di pullman che viaggia 
quotidianamente con diverse corse sull’autostrada. Mi chiedo se è veramente utile. Dal mio 
punto di vista sulla mobilità e i trasporti serve una riorganizzazione strutturata per reinvestire 
le risorse risparmiate.
Quali sono gli obbiettivi che si propone di perseguire se sarà eletto ?
Sicuramente quello di rappresentare le istanze di un territorio importante della nostra Re-
gione che non ha mai eletto un rappresentante locale. L’assenza di un consigliere regionale, 
espressione dei nostri Comuni, ha sempre reso debole le richieste del territorio, in particolare 
su temi importanti come la sanità e la viabilità. Chi nel passato e anche oggi viene da altre 
realtà a cercare consenso elettorale, si è poi sempre dimenticato il dovere di rappresentarci...
Secondo lei in quale ambito si è fatto poco fino ad oggi in Piemonte ?
Per la sanità si è ridotto il disavanzo, purtroppo a scapito dell’offerta dei servizi sul territo-
rio, concentrandoli nel capoluogo, riducendo i posti letto e allungando i tempi delle liste di 
attesa. I progetti di cui si parla tanto - Città della Salute e nuovo ospedale della nostra ASL 
- purtroppo sono rimasti sulla carta, privi di risorse sui bilanci. Bisognerebbe invece utilizzare 
maggiormente i fondi europei che, a causa dell’eccessiva burocrazia, non vengono erogati 
alle imprese e ai territori.
Il punto cardine del suo programma elettorale?
L’impegno principale sarà informare cittadini, enti, associazioni e soprattutto raccogliere le 
istanze delle Amministrazioni dei Comuni del nostro territorio per portarle in Regione, così 
come ascoltare le esigenze dei nostri concittadini. I temi principali di cui spero di occuparmi 
nel lavoro delle Commissioni sono la sanità e lo sviluppo delle piccole imprese.
L’astensionismo sembra essere in crescita... Perché i piemontesi dovrebbero andare a 
votare e dare il voto a lei e al suo schieramento?
Il voto è uno dei principali diritti della democrazia. Solo quando mancano i diritti ci accorgia-
mo della loro importanza. In questo difficile momento storico i piemontesi devono quindi re-
carsi alle urne per scegliere il governo di una Regione che deve ripartire con una nuova spinta 
verso lo sviluppo e l’offerta dei servizi. Faccio un appello a votare il centrodestra perché 
è l’unica coalizione coesa che, nelle Regioni dove attualmente amministra, si è dimostrata 
capace ed efficiente.

Si presenti agli elettori. Può raccontarci della sua provenienza ed esperienza politica?
Ho fatto per 10 anni il sindaco a Villastellone. Fino ad oggi non avevo mai militato in un partito, 
pur avendo chiare idee politiche di centrodestra di ispirazione liberale. Giunto al termine del mio 
mandato, Guido Crosetto e Fabrizio Comba, persone per le quali nutro profonda stima a quanto 
pare ricambiata, mi hanno chiesto di candidarmi per la Regione. Ho accettato, sperando di poter 
rappresentare il mio territorio e i suoi cittadini in Consiglio Regionale.
Secondo lei, quali sono le urgenze per il Piemonte in questo particolare frangente storico?
Il Piemonte deve sviluppare le sue grandi potenzialità in termini di manifattura di qualità, agricoltura 
e turismo, andando oltre il tradizionale distretto della grande industria automobilistica, che negli 
anni ha perso di importanza per il trasferimento delle lavorazioni in paesi con più basso costo 
della manodopera. Per far questo la Regione deve incentivare le piccole imprese artigianali e com-
merciali, non solo in termini di contributi economici, ma soprattutto in termini di snellimento della 
burocrazia. Faccio il commercialista e vedo quanto tempo devono perdere i lavoratori autonomi 
per questioni burocratiche assolutamente lunari, sia per la farraginosità delle procedure, sia per i 
tempi sudamericani di risposta di alcune pubbliche amministrazioni, i cui funzionari troppe volte si 
rimbalzano l’un l’altro responsabilità e competenze, per non assumersi rischi.
Quali nuove esigenze ha riscontrato in questi anni da sindaco in termini di servizi?
La gente chiede lavoro. Non reddito di cittadinanza o sussidi economici, ma di poter lavorare. Il 
lavoro non è solo denaro: il lavoro è una primaria necessità umana per trovare una propria ragione 
di vita all’interno della società. Senza lavoro non c’è dignità. Un Sindaco questo lo capisce abba-
stanza in fretta, perché vive ogni giorno in trincea, insieme ai propri cittadini, e non in palazzi dorati.
Un Ministro che non ha mai amministrato neppure il suo condominio e si trova proiettato senza 
alcuna esperienza nella stanza dei bottoni, questo principio di base non lo capisce.
E si inventa il reddito di cittadinanza, invece di investire nelle realtà che possono creare occupazio-
ne, ovvero non solo uno stipendio ma soprattutto dignità umana.
Perché, ad esempio, non estendere i lavori socialmente utili? Se nel mio Comune avessi a dispo-
sizione il lavoro di una decina di disoccupati retribuiti con i fondi del reddito di cittadinanza, la 
trasformerei in una piccola Svizzera per pulizia, cura del verde e manutenzione perfetta. E invece 
no, si dà loro una somma di denaro, ma non la dignità di un lavoro.
Cosa può dirci sul tema della sanità e del sociale…
La Regione aveva promesso due ospedali nuovi, la Città della Salute e quello dell’Asl To5. Il primo è 
fermo, del secondo si sono perse le tracce da due anni, ed è stato finanziato meno del 20% dell’o-
pera. Continuiamo quindi a curare i piemontesi in strutture troppo vecchie che per questo richie-
dono spese di manutenzioni astronomiche ogni anno, e sono tutti soldi sottratti ai servizi sanitari. 
La sanità funziona esclusivamente per merito di operatori che, seppur in infrastrutture inadeguate 
e con risorse insufficienti, buttano il cuore oltre l’ostacolo e prendono a cuore le sorti dei pazienti, 
facendo miracoli. Gli operatori sanitari sono da ringraziare, e molto, non invece la Regione.
E sul fronte di trasporti e mobilità?
E’ chiaro che l’opera fondamentale per il Piemonte è la Tav. Se vincerà il centrodestra, in cui tutte 
le componenti sono a favore, la Tav si farà. Nella coalizione di centrosinistra esistono invece espo-
nenti che sono dichiaratamente No Tav, e quindi la sua realizzazione sarà a forte rischio, con gravi 
conseguenze per lo sviluppo della nostra Regione.
Quali sono gli obiettivi che si propone di perseguire se sarà eletto?
Vorrei rappresentare un punto di riferimento in Regione per la provincia sud di Torino, che ormai da 
trent’anni non ha in Regione un suo rappresentante.
Quando un cittadino, un Comune o un imprenditore ha bisogno di qualcosa in Regione non sa a chi 
deve rivolgersi, fosse anche per informazioni o per sollecitare la risposta a una pratica magari ferma 
da tempo. Io vorrei essere la persona a cui potersi rivolgersi in questi casi, con la possibilità di po-
termi rintracciare in tempo reale in qualsiasi momento. Il mio motto sarà “cosa posso fare per te?”
Secondo lei in quale ambito si è fatto poco fino ad oggi in Piemonte?
Nello snellimento delle pratiche burocratiche, a danno dei Comuni, delle imprese e quindi dei cit-
tadini. Lei pensi che per intervenire con un’opera nel raggio di 150 metri da un fiume, un cittadino, 
un’impresa o un Comune deve chiedere 3 successivi permessi, due dei quali agli uffici regionali, e 
aspettare tra i tre e i sei mesi. Una pazzia.
E, inoltre, gli uffici regionali sono assolutamente carenti dal punto di vista informatico: pensi che per 
la valutazione di un’opera la Regione ha chiesto di far avere fisicamente a Torino tre copie cartacee 
del progetto, ciascuna di un metro per un metro. Nell’era del digitale si deve lavorare su file infor-
matici, non sprecare tempo e risorse in anacronistici progetti cartacei.
Il punto cardine del suo programma elettorale?
Ovviamente il programma è quello della coalizione di centrodestra, a partire dalla realizzazione della 
Tav. Per quanto riguarda me personalmente, vorrei proporre su base regionale l’aiuto alle famiglie in 
difficoltà per sovraindebitamento incolpevole. Le famiglie che, per cause a loro non imputabili, quali 
la perdita del lavoro, dissesti finanziari o patologie come la ludopatia, hanno contratto debiti che 
non riescono più a pagare, possono uscire dalla loro situazione grazie alla legge 3, così detta “Sal-
vasuicidi”, poco conosciuta e ancor meno applicata. Villastellone, primo Comune del nord Italia, 
ha aperto un centro di aiuto e in 2 anni abbiamo fatto ritornare a vivere 30 famiglie, prima davvero 
disperate. Immagino quante famiglie potremmo aiutare se estendessimo l’esperienza di un piccolo 
comune a tutta la Regione.
L’astensionismo sembra essere in crescita.... Perché i piemontesi dovrebbero andare a vota-
re e dare il voto a lei e al suo schieramento?
Il Piemonte è una Regione in declino, e non per colpa dei piemontesi. E’ governata da 5 anni da 
persone con mentalità del secolo scorso, che vivono nel chiuso dei propri palazzi per uscirne fuori 
solo in campagna elettorale. Chi ha mai visto Chiamparino far visita al proprio Comune prima di 
questa campagna elettorale? Negli ultimi anni lo si vedeva fotografato in smoking ai party della 
Torino altolocata, con imprenditori, banchieri e personaggi dello spettacolo, ma mai a far visita in 
un Comune per capirne le esigenze e ascoltare la gente. Occorre un ricambio, occorre dar fiducia a 
gente che vive con i cittadini, ad amministratori locali e Sindaci che ne condividono e ne conoscono 
problemi ed esigenze quotidiane. Credo che l’elettorato piemontese l’abbia capito e sarà capace 
di dimostrarlo il 26 maggio.

Elezioni Regionali 2019

L’Italia alle urne, domenica 26 maggio, dalleore 7 alle 23. Si 
vota per le Europee e, nel caso dei piemontesi (e anche della 
Basilicata) per le Regionali oltre che, in molti Comuni (tra cui 
i capoluoghi di provincia Biella, Verbania e Vercelli; per le 
Comunali nella nostra area v. pag. 8 e seguenti).
Per quanto riguarda l’elezione del nuovo presidente della 
Regione Piemonte e il rinnovo del Consiglio Regionale, i 
candidati alla poltrona di governatore sono quattro: Giorgio 
Bertola (Movimento 5 Stelle); Valter Boero (Popolo della Fa-
miglia); il governatore uscente Sergio Chiamparino (Partito 
Democratico, Liberi Uguali Verdi, Moderati per Chiampari-
no, Italia in Comune, Chiamparino per il Piemonte del Sì, 
Democrazia Solidale, +Europa Sì Tav); Alberto Cirio (Forza 
Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UdC, Sì Tav Sì lavoro per il Pie-
monte nel cuore). Si eleggeranno 50 consiglieri in totale (51 
con il Presidente), con un sistema di voto in parte propor-
zionale (40 seggi su base provinciale) e in parte maggiori-
tario (10 seggi al listino del candidato vincitore). La soglia 
di sbarramento è del 3%, è previsto il voto disgiunto. Non 
ci sarà ballottaggio: basterà quindi un solo voto in più degli 
altri candidati per essere eletto nuovo governatore. 

Piemontesi al voto
Domenica 26 maggio alle urne per Europee e Regionali

“Voci dolci”
a Carignano
Nella nostra bella cittadina, da 
qualche mese, ha preso vita il 
Piccolo Coro dell’Istituto Com-
prensivo di Carignano “Voci dol-
ci”. Nato a partire da un proget-
to scolastico che coinvolgeva 
le sezioni E, G e H della scuola 
dell’infanzia e la classe Secon-
da C della scuola primaria, ora 
vanta un centinaio di voci tra cui 
gran parte degli alunni coinvolti 
nel progetto iniziale e i fratellini e 
le sorelline di alcuni di essi.
Il coro è regolarmente iscrit-
to all’ACP (associazione cori 
piemontesi) che a sua volta è 
membro della Federazione Na-
zionale Associazioni Regionali 
Corali (FENIARCO): rappresen-
tante della coralità  italiana nel 
mondo. I piccoli cantori hanno 
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già una loro bella divisa sulla 
quale compare il logo del Coro, 
appositamente creato dalla gra-
fica Adele D’Oria.  A dirigere le 
voci dei bimbi c’è il maestro Va-
lerio Sinti. Accompagnano i mu-
sicisti Simone Ferrero (tastiera), 
Paola Paladini (flauto traverso), 
Flavio Griffone (chitarra basso), 
Ivan Buratto e Stefano Griffone 
(batteria). Il Piccolo Coro giove-
dì  6 giugno si esibirà al l tea-
tro Cantoregi di Carignano. La 
sera successiva i piccoli cantori,  
parteciperanno all’anteprima del 
Festival delle Corali.
Per entrare a far parte del Picco-
lo Coro contattare direttamente 
il maestro Valerio Sinti al numero 
339 284 8101.

Stefania Falcone 
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Futuro di Carmagnola, associa-
zione per bambini e ragazzi con 
disabilità. Più di 150 persone 
hanno preso parte all’evento, 
dimostrando una grande soli-
darietà. A chi arrivava nel salone 
dell’Oratorio Beata Enrichetta 
adibito a ristorante, si presenta-
va uno scenario grandioso: due 
enormi padelle colme di colo-
ratissimi frutti di mare facevano 
bella mostra di sè e un profumi-
no invitante stuzzicava l’olfatto.
In un clima di grande serenità 
e allegria, i genitori dei “ragaz-
zi speciali” si sono improvvisati 
camerieri, e senza risparmiarsi 
hanno servito i commensali con 
destrezza e abilità. La serata 
si è conclusa con una grande 
scatolata, esauritasi in un bat-
ter d’occhio. Tutto ciò è stato 
reso possibile dalla generosità 
di moltissime persone, in primis 
il signor Jonathan, proprietario 
della Pescheria Lo Scoglio, che 
ha offerto la paella e ha cucina-
to in maniera eccellente. Si rin-
graziano inoltre le macellerie di 
Carmagnola Mario Burzio, Elio 
Bertero, Chicco, Titti e Sonia; 
le pasticcerie di Carmagnola 
Di Claudio, Molineris e di Bor-
go San Bernardo; la panetteria 
Nazionale di Antonella e Gianni; 
pizzeria Lo Sbrodolone; grissini-
ficio Vecchio Mulino; i commer-
cianti di Carmagnola; le cantine 
Bongiovanni di Calosso; i com-
mercianti di Carignano cartole-
ria Cartomodulistica, oggettisti-
ca Giacobina, pizzeria Il Solito 
Posto, pasticceria Il Dolce Vizio; 

il negozio sportivo Polisport di 
Moncalieri; il vivaio Gardeland di 
Pino Torinese; la Cantina Gilli di 
Castelnuovo Don Bosco. Infine, 
tutti coloro che hanno acquista-
to le uova di Pasqua provenienti 
dalla ditta artigianale Oxicoa di 
Druento. Il ricavato della serata 
verrà utilizzato per sostenere i 
progetti per i “ragazzi speciali” 
dell’associazione. Il presidente 
Giusy Scquizzato a nome di tut-
ta l’associazione, ringrazia dav-
vero di cuore a sponsorizzatori e 
partecipanti.
Alla prossima!

Associazione 
I Talenti del Futuro Carmagnola

(Lettere - Continua da pagina 3)

Insieme
per la Memoria,
iniziativa di successo
sul territorio
Si sono concluse le attività pre-
viste dal progetto PieMEMOnte 
- Insieme per la memoria “Misu-
ra la tua memoria come misuri 
la tua pressione”. Il progetto, av-
viato a gennaio e finanziato dalla 
Regione Piemonte, era volto a 
prevenire il deterioramento co-
gnitivo e ad affrontare i fattori di 
rischio dovuti all’invecchiamen-
to. Sul nostro territorio l’iniziativa 
si è potuta realizzare grazie alla 
collaborazione prestata dalle 
farmacie Amedei, Appendino, 

(Lettere - Continua a pagina 7)

Nome: Gian Luigi
Cognome: Surra
Età: 58 anni 
Titolo di studio: perito agrario
Professione: Quadro Coldiretti
Note personali: sposato con due figli
Nome della Lista:
Forza Italia Berlusconi per Cirio
Schierameno: Centro Destra

Nome: Davide
Cognome: Nicco
Età: 50 anni
Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio
Professione: dottore commercialista e revisore legale
Note personali: per 10 anni sindaco di Villastellone
Nome della lista: Fratelli d’Italia
Schierameno: Centro Destra

Si presenti agli elettori. Può raccontarci della sua provenienza ed esperienza politica?
Ho da sempre svolto attività amministrativa nella lista di Forza Italia. Sono stato eletto sinda-
co di Carmagnola nel 2006, dove ho svolto il mio mandato fino al 2011. Nel 2009 sono stato 
eletto consigliere per la Provincia di Torino e parallelamente nominato presidente della Con-
ferenza dei Sindaci dell’AslTO5 ricoprendo l’incarico per due anni. Dal 2007 al 2010 ho invece 
presieduto l’Assemblea dei sindaci del Consorzio Chierese dei Servizi e per cinque anni, dal 
2006, sono stato alla testa dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio C.I.S.A. 31. Da giugno 
2016 sono invece assessore a Carmagnola con delega alle attività produttive. 
Secondo lei , quali sono le urgenze per il Piemonte in questo particolare frangente 
storico?
Ritengo che le principali urgenze siano l’emergenza occupazionale, in particolare per i giova-
ni, e le gravi difficoltà che incontrano le piccole imprese del settore artigianale, commerciale e 
agricolo. Un altro settore che avrebbe bisogno di interventi urgenti riguarda la manutenzione 
e l’implementazione delle strutture viarie che potrebbero dare respiro al tessuto economico, 
così come far ripartire gli investimenti pubblici sul territorio. Non ultimo, sono del parere che 
sia necessario migliorare i servizi della sanità pubblica. 
Quali nuove esigenze ha riscontrato in questi anni da Sindaco in termini di servizi ?
Bisogna innanzitutto che le competenze siano ripartite tra i tre livelli di governo del territorio 
(Comune, Città Metropolitana e Regione), senza inutili sovrapposizioni, come oggi purtroppo 
accade, con perdite di efficienza e risorse. Sicuramente i servizi (trasporti, sanità, ecc.) sono 
maggiormente concentrati nel capoluogo e nei Comuni della prima cintura, occorrerebbe 
invece implementarli anche sul resto del territorio ravvisando questa necessità come una 
priorità.
Cosa può dirci sul tema della sanità e del sociale...
Da un punto di vista dei servizi sanitari, nello specifico ospedalieri, il nostro non è un territorio 
omogeneo. Sono presenti tre ospedali, e la costruzione del nuovo ospedale unico - sia con 
la Giunta Bresso sia con la Giunta Chiamparino - è sempre stato ipotizzato vicino alla Città di 
Moncalieri che si trova a 10 minuti circa da un polo ospedaliero importante. In riferimento al 
territorio occorre far fronte alla certezza del finanziamento, che oggi manca, e prevedere un 
nuovo sito più facilmente raggiungibile da tutti i cittadini. Sanità poi non è solo ospedale, è 
necessario potenziare il numero dei medici di base, dei distretti sanitari, oltre a incrementare 
l’assistenza domiciliare e offrire servizi efficienti ai cittadini. Primo fra tutti riducendo drastica-
mente i tempi delle liste attesa per analisi e visite specialistiche. Anche la rete dei servizi so-
ciali va incrementata. A fronte dell’invecchiamento della popolazione e del crescente disagio 
di certe fasce di popolazione, in particolare per anziani e disabili, si dovrebbero, ad esempio, 
ampliare i reparti di lungodegenza.
E sul fronte di trasporti e mobilità?
Occorre sicuramente potenziare il servizio pubblico per ridurre l’inquinamento. Bisogna re-
alizzare dei grandi parcheggi alla periferia di Torino per poter poi accedere al centro con i 
mezzi pubblici. Per la mobilità è indispensabile incrementare i servizi urbani, sia la ferrovia sia 
i pullman, per favorire i pendolari del nostro territorio. Guardando invece a un livello spaziale 
maggiore sarebbe necessario ottimizzare i servizi per reperire risorse e potenziare la mobilità 
ottimizzando i servizi. Un esempio per tutti? A Torino, nelle stesse vie passa la metropolitana 
e il tram. E’ uno spreco di risorse. Per quanto riguarda i collegamenti tra il capoluogo e Mi-
lano, oltre al treno, e forse pochi lo sanno, viene garantito un servizio di pullman che viaggia 
quotidianamente con diverse corse sull’autostrada. Mi chiedo se è veramente utile. Dal mio 
punto di vista sulla mobilità e i trasporti serve una riorganizzazione strutturata per reinvestire 
le risorse risparmiate.
Quali sono gli obbiettivi che si propone di perseguire se sarà eletto ?
Sicuramente quello di rappresentare le istanze di un territorio importante della nostra Re-
gione che non ha mai eletto un rappresentante locale. L’assenza di un consigliere regionale, 
espressione dei nostri Comuni, ha sempre reso debole le richieste del territorio, in particolare 
su temi importanti come la sanità e la viabilità. Chi nel passato e anche oggi viene da altre 
realtà a cercare consenso elettorale, si è poi sempre dimenticato il dovere di rappresentarci...
Secondo lei in quale ambito si è fatto poco fino ad oggi in Piemonte ?
Per la sanità si è ridotto il disavanzo, purtroppo a scapito dell’offerta dei servizi sul territo-
rio, concentrandoli nel capoluogo, riducendo i posti letto e allungando i tempi delle liste di 
attesa. I progetti di cui si parla tanto - Città della Salute e nuovo ospedale della nostra ASL 
- purtroppo sono rimasti sulla carta, privi di risorse sui bilanci. Bisognerebbe invece utilizzare 
maggiormente i fondi europei che, a causa dell’eccessiva burocrazia, non vengono erogati 
alle imprese e ai territori.
Il punto cardine del suo programma elettorale?
L’impegno principale sarà informare cittadini, enti, associazioni e soprattutto raccogliere le 
istanze delle Amministrazioni dei Comuni del nostro territorio per portarle in Regione, così 
come ascoltare le esigenze dei nostri concittadini. I temi principali di cui spero di occuparmi 
nel lavoro delle Commissioni sono la sanità e lo sviluppo delle piccole imprese.
L’astensionismo sembra essere in crescita... Perché i piemontesi dovrebbero andare a 
votare e dare il voto a lei e al suo schieramento?
Il voto è uno dei principali diritti della democrazia. Solo quando mancano i diritti ci accorgia-
mo della loro importanza. In questo difficile momento storico i piemontesi devono quindi re-
carsi alle urne per scegliere il governo di una Regione che deve ripartire con una nuova spinta 
verso lo sviluppo e l’offerta dei servizi. Faccio un appello a votare il centrodestra perché 
è l’unica coalizione coesa che, nelle Regioni dove attualmente amministra, si è dimostrata 
capace ed efficiente.

Si presenti agli elettori. Può raccontarci della sua provenienza ed esperienza politica?
Ho fatto per 10 anni il sindaco a Villastellone. Fino ad oggi non avevo mai militato in un partito, 
pur avendo chiare idee politiche di centrodestra di ispirazione liberale. Giunto al termine del mio 
mandato, Guido Crosetto e Fabrizio Comba, persone per le quali nutro profonda stima a quanto 
pare ricambiata, mi hanno chiesto di candidarmi per la Regione. Ho accettato, sperando di poter 
rappresentare il mio territorio e i suoi cittadini in Consiglio Regionale.
Secondo lei, quali sono le urgenze per il Piemonte in questo particolare frangente storico?
Il Piemonte deve sviluppare le sue grandi potenzialità in termini di manifattura di qualità, agricoltura 
e turismo, andando oltre il tradizionale distretto della grande industria automobilistica, che negli 
anni ha perso di importanza per il trasferimento delle lavorazioni in paesi con più basso costo 
della manodopera. Per far questo la Regione deve incentivare le piccole imprese artigianali e com-
merciali, non solo in termini di contributi economici, ma soprattutto in termini di snellimento della 
burocrazia. Faccio il commercialista e vedo quanto tempo devono perdere i lavoratori autonomi 
per questioni burocratiche assolutamente lunari, sia per la farraginosità delle procedure, sia per i 
tempi sudamericani di risposta di alcune pubbliche amministrazioni, i cui funzionari troppe volte si 
rimbalzano l’un l’altro responsabilità e competenze, per non assumersi rischi.
Quali nuove esigenze ha riscontrato in questi anni da sindaco in termini di servizi?
La gente chiede lavoro. Non reddito di cittadinanza o sussidi economici, ma di poter lavorare. Il 
lavoro non è solo denaro: il lavoro è una primaria necessità umana per trovare una propria ragione 
di vita all’interno della società. Senza lavoro non c’è dignità. Un Sindaco questo lo capisce abba-
stanza in fretta, perché vive ogni giorno in trincea, insieme ai propri cittadini, e non in palazzi dorati.
Un Ministro che non ha mai amministrato neppure il suo condominio e si trova proiettato senza 
alcuna esperienza nella stanza dei bottoni, questo principio di base non lo capisce.
E si inventa il reddito di cittadinanza, invece di investire nelle realtà che possono creare occupazio-
ne, ovvero non solo uno stipendio ma soprattutto dignità umana.
Perché, ad esempio, non estendere i lavori socialmente utili? Se nel mio Comune avessi a dispo-
sizione il lavoro di una decina di disoccupati retribuiti con i fondi del reddito di cittadinanza, la 
trasformerei in una piccola Svizzera per pulizia, cura del verde e manutenzione perfetta. E invece 
no, si dà loro una somma di denaro, ma non la dignità di un lavoro.
Cosa può dirci sul tema della sanità e del sociale…
La Regione aveva promesso due ospedali nuovi, la Città della Salute e quello dell’Asl To5. Il primo è 
fermo, del secondo si sono perse le tracce da due anni, ed è stato finanziato meno del 20% dell’o-
pera. Continuiamo quindi a curare i piemontesi in strutture troppo vecchie che per questo richie-
dono spese di manutenzioni astronomiche ogni anno, e sono tutti soldi sottratti ai servizi sanitari. 
La sanità funziona esclusivamente per merito di operatori che, seppur in infrastrutture inadeguate 
e con risorse insufficienti, buttano il cuore oltre l’ostacolo e prendono a cuore le sorti dei pazienti, 
facendo miracoli. Gli operatori sanitari sono da ringraziare, e molto, non invece la Regione.
E sul fronte di trasporti e mobilità?
E’ chiaro che l’opera fondamentale per il Piemonte è la Tav. Se vincerà il centrodestra, in cui tutte 
le componenti sono a favore, la Tav si farà. Nella coalizione di centrosinistra esistono invece espo-
nenti che sono dichiaratamente No Tav, e quindi la sua realizzazione sarà a forte rischio, con gravi 
conseguenze per lo sviluppo della nostra Regione.
Quali sono gli obiettivi che si propone di perseguire se sarà eletto?
Vorrei rappresentare un punto di riferimento in Regione per la provincia sud di Torino, che ormai da 
trent’anni non ha in Regione un suo rappresentante.
Quando un cittadino, un Comune o un imprenditore ha bisogno di qualcosa in Regione non sa a chi 
deve rivolgersi, fosse anche per informazioni o per sollecitare la risposta a una pratica magari ferma 
da tempo. Io vorrei essere la persona a cui potersi rivolgersi in questi casi, con la possibilità di po-
termi rintracciare in tempo reale in qualsiasi momento. Il mio motto sarà “cosa posso fare per te?”
Secondo lei in quale ambito si è fatto poco fino ad oggi in Piemonte?
Nello snellimento delle pratiche burocratiche, a danno dei Comuni, delle imprese e quindi dei cit-
tadini. Lei pensi che per intervenire con un’opera nel raggio di 150 metri da un fiume, un cittadino, 
un’impresa o un Comune deve chiedere 3 successivi permessi, due dei quali agli uffici regionali, e 
aspettare tra i tre e i sei mesi. Una pazzia.
E, inoltre, gli uffici regionali sono assolutamente carenti dal punto di vista informatico: pensi che per 
la valutazione di un’opera la Regione ha chiesto di far avere fisicamente a Torino tre copie cartacee 
del progetto, ciascuna di un metro per un metro. Nell’era del digitale si deve lavorare su file infor-
matici, non sprecare tempo e risorse in anacronistici progetti cartacei.
Il punto cardine del suo programma elettorale?
Ovviamente il programma è quello della coalizione di centrodestra, a partire dalla realizzazione della 
Tav. Per quanto riguarda me personalmente, vorrei proporre su base regionale l’aiuto alle famiglie in 
difficoltà per sovraindebitamento incolpevole. Le famiglie che, per cause a loro non imputabili, quali 
la perdita del lavoro, dissesti finanziari o patologie come la ludopatia, hanno contratto debiti che 
non riescono più a pagare, possono uscire dalla loro situazione grazie alla legge 3, così detta “Sal-
vasuicidi”, poco conosciuta e ancor meno applicata. Villastellone, primo Comune del nord Italia, 
ha aperto un centro di aiuto e in 2 anni abbiamo fatto ritornare a vivere 30 famiglie, prima davvero 
disperate. Immagino quante famiglie potremmo aiutare se estendessimo l’esperienza di un piccolo 
comune a tutta la Regione.
L’astensionismo sembra essere in crescita.... Perché i piemontesi dovrebbero andare a vota-
re e dare il voto a lei e al suo schieramento?
Il Piemonte è una Regione in declino, e non per colpa dei piemontesi. E’ governata da 5 anni da 
persone con mentalità del secolo scorso, che vivono nel chiuso dei propri palazzi per uscirne fuori 
solo in campagna elettorale. Chi ha mai visto Chiamparino far visita al proprio Comune prima di 
questa campagna elettorale? Negli ultimi anni lo si vedeva fotografato in smoking ai party della 
Torino altolocata, con imprenditori, banchieri e personaggi dello spettacolo, ma mai a far visita in 
un Comune per capirne le esigenze e ascoltare la gente. Occorre un ricambio, occorre dar fiducia a 
gente che vive con i cittadini, ad amministratori locali e Sindaci che ne condividono e ne conoscono 
problemi ed esigenze quotidiane. Credo che l’elettorato piemontese l’abbia capito e sarà capace 
di dimostrarlo il 26 maggio.

Elezioni Regionali 2019

L’Italia alle urne, domenica 26 maggio, dalleore 7 alle 23. Si 
vota per le Europee e, nel caso dei piemontesi (e anche della 
Basilicata) per le Regionali oltre che, in molti Comuni (tra cui 
i capoluoghi di provincia Biella, Verbania e Vercelli; per le 
Comunali nella nostra area v. pag. 8 e seguenti).
Per quanto riguarda l’elezione del nuovo presidente della 
Regione Piemonte e il rinnovo del Consiglio Regionale, i 
candidati alla poltrona di governatore sono quattro: Giorgio 
Bertola (Movimento 5 Stelle); Valter Boero (Popolo della Fa-
miglia); il governatore uscente Sergio Chiamparino (Partito 
Democratico, Liberi Uguali Verdi, Moderati per Chiampari-
no, Italia in Comune, Chiamparino per il Piemonte del Sì, 
Democrazia Solidale, +Europa Sì Tav); Alberto Cirio (Forza 
Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UdC, Sì Tav Sì lavoro per il Pie-
monte nel cuore). Si eleggeranno 50 consiglieri in totale (51 
con il Presidente), con un sistema di voto in parte propor-
zionale (40 seggi su base provinciale) e in parte maggiori-
tario (10 seggi al listino del candidato vincitore). La soglia 
di sbarramento è del 3%, è previsto il voto disgiunto. Non 
ci sarà ballottaggio: basterà quindi un solo voto in più degli 
altri candidati per essere eletto nuovo governatore. 

Piemontesi al voto
Domenica 26 maggio alle urne per Europee e Regionali

“Voci dolci”
a Carignano
Nella nostra bella cittadina, da 
qualche mese, ha preso vita il 
Piccolo Coro dell’Istituto Com-
prensivo di Carignano “Voci dol-
ci”. Nato a partire da un proget-
to scolastico che coinvolgeva 
le sezioni E, G e H della scuola 
dell’infanzia e la classe Secon-
da C della scuola primaria, ora 
vanta un centinaio di voci tra cui 
gran parte degli alunni coinvolti 
nel progetto iniziale e i fratellini e 
le sorelline di alcuni di essi.
Il coro è regolarmente iscrit-
to all’ACP (associazione cori 
piemontesi) che a sua volta è 
membro della Federazione Na-
zionale Associazioni Regionali 
Corali (FENIARCO): rappresen-
tante della coralità  italiana nel 
mondo. I piccoli cantori hanno 
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già una loro bella divisa sulla 
quale compare il logo del Coro, 
appositamente creato dalla gra-
fica Adele D’Oria.  A dirigere le 
voci dei bimbi c’è il maestro Va-
lerio Sinti. Accompagnano i mu-
sicisti Simone Ferrero (tastiera), 
Paola Paladini (flauto traverso), 
Flavio Griffone (chitarra basso), 
Ivan Buratto e Stefano Griffone 
(batteria). Il Piccolo Coro giove-
dì  6 giugno si esibirà al l tea-
tro Cantoregi di Carignano. La 
sera successiva i piccoli cantori,  
parteciperanno all’anteprima del 
Festival delle Corali.
Per entrare a far parte del Picco-
lo Coro contattare direttamente 
il maestro Valerio Sinti al numero 
339 284 8101.

Stefania Falcone 
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Incendio di Notre Dame, 
a pensar male... 
L’incendio di Notre Dame mi ha 
colpito molto e, siccome sono 
un malpensante, mi sono subi-
to venuti in mente gli attentati 
a Chiarlie Hebdo, il Bataclan 
e Nizza ed ho pensato anche: 
siamo all’inizio della settimana 
Santa; Nôtre Dame (per la Cri-
stianità) è seconda solo a San 
Pietro; ci sono lavori in corso 
per cui è facile introdursi elu-
dendo i controlli; le fiamme si 
sono sviluppate e propagate in 
modo molto veloce, cosa che 
fa molto pensare in ordine a/ai 
punto/i d’innesco. Tutti sappia-
mo quanto si tribola ad accen-
dere un barbecue o il caminetto 
mentre lì, pare, si è acceso Tutto 
come un cerino. Allora mi chie-
do: unico punto d’innesco, ad 
esempio un cortocircuito, può 
scatenare un simile incendio e 
propagarlo con tanta virulenza? 
Basta la mancanza di una riven-
dicazione pubblica per esclude-
re un attentato? Se si scoprisse, 
e venisse divulgato, che si tratta 

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri 
di Carignano
Che mese pieno di avvenimenti, 
graditi e meno, quello di aprile! 
Tante festività con pochi giorni 
di pausa tra l’una e l’altra e tutto 
ciò ti scombussola un pò. I bim-
bi sono in vacanza da scuola ma 
per noi anziani è diverso. Per chi 
ha parenti che vengono in visita 
le giornate sono piene e gioio-
se, alcuni sono ospiti dei propri 
cari e i refettori sono semivuoti. 
Ma chi, come me, è pressoché 
solo, gira per i corridoi vuoti 
e ogni tanto la noia aumenta. 
L’unico vantaggio sono stati i 
pasti degni di un ristorante! Le 
festività religiose sono molto 
seguite, specialmente se sono 
officiate dal vescovo Piergiorgio 
Micchiardi e cantate dal coro. 
Tutti partecipano con fervore e 
non viene in mente di guardare 
l’orologio: Don Micchiardi ha un 
modo pacato di parlare che ti 
rende partecipe e coinvolto. Ma 
le feste civili, seguite solo in te-
levisione, sono una sofferenza: i 
battibecchi dei ministri ti fanno 
venire voglia di spegnere la TV, 
pensano solo a tenersi strette le 
poltrone mandando la cara Ita-
lia allo sfacelo. Penso ai giovani 
che, dopo aver studiato tanto 
per trovare un posto di lavoro, 
devono lavorare sottopagati o 
addirittura espatriare; così i mi-
gliori cervelli se li godono gli altri 
stati. Non è che perché siamo 
nella casa di riposo non vedia-

Borgo Vecchio e Comunale che 
hanno messo a disposizione dei 
partecipanti personale e attrez-
zature per la misurazione della 
pressione e per il controllo della 
glicemia e del colesterolo. Il pro-
getto prevedeva inoltre, in uno 
spazio riservato, un colloquio 
con una psicologa per valutare 
mediante semplici test la “viva-
cità“ della memoria.
Il numero massimo previsto dal 
progetto (120 persone), grazie 
alla collaborazione di tutti part-
ner, è stato ampiamente supe-
rato e le richieste di replicare tale 
intervento sono state numerose.
Durante queste giornate i Volon-
tari AMA – Associazione Malati 
Alzheimer hanno illustrato le di-
verse iniziative che l’Associazio-
ne realizza sul territorio cittadino 
e particolare interesse è stato 
suscitato dai gruppi di preven-
zione per il mantenimento della 
memoria curati dalle psicotera-
peute. Molti ne hanno auspicato 
la riedizione temporaneamente 
sospesa. L’Associazione, che 
può contare solo su donazioni e 
liberalità, è impegnata a garan-
tire con fondi propri e per due 
giorni alla settimana la palestra 
cognitiva rivolta a persone a cui 
il medico o il geriatra abbiano ri-
scontrato un deficit cognitivo. Le 
attività di prevenzione pertanto 
possono essere avviate esclu-
sivamente in presenza dei fondi 
necessari. A tal fine si segnala 
che è possibile sostenere l’As-
sociazione AMA Carmagnola 
mediante donazioni con versa-
menti presso sul conto corren-
te BCC di Carmagnola IBAN IT 
23K0883330800000100109715 
(detraibili ai fini fiscali) oppure, 
in occasione della denuncia dei 
redditi, destinando il 5/000 al CF 
90021350013.

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 Mu-
nicipio, 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 Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 giugno; domenica 14 
luglio; mercoledì 11 e domenica 15 settembre; domenica 13 ottobre; 
mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS lunedì 20 maggio; venerdì 14 giuno; lunedì 13 agosto; venerdì 
13 settembre; lunedì 18 novembre; venerdì 13 dicembre.

Si ringraziano tutti coloro che 
hanno aderito al progetto e 
quanti vorranno sostenere l’As-
sociazione AMA Carmagnola. 
Si ricorda infine il prossimo ap-
puntamento con il Caffè Alzhei-
mer per sabato 18 maggio, ore 
15-17, presso il salone parroc-
chiale Iconà (corso Sacchirone 
9), dove saranno presenti i ge-
riatri dell’Asl TO5 Diego Persico 
e Livia Fiorio che illustreranno 
le scelte terapeutiche effettuate 
dai geriatri a favore dei pazienti 
affetti da demenze e malattie di 
Alzheimer.

Associazione AMA
Carmagnola

di un attentato che figura ci fa-
rebbero i servizi di sicurezza?
Io non ho risposte ma questi 
elementi mi lasciano perplesso.

mo le cose, anzi, se la nostra 
testa è ancora lucida, è una sof-
ferenza perché noi abbiamo già 
fatto la nostra parte ma, in certi 
momenti, vorresti poter tornare 
indietro nel tempo per far sen-
tire il tuo parere. Ma purtroppo 
non è possibile e quindi continui 
a tenerti la rabbia dentro. Po-
veri giovani, cosa si troveranno 
ad affrontare! Noi cerchiamo di 
passare il tempo al meglio e pre-
gare il buon Dio affinché metta 
un po’ di sale in zucca a chi ci 
dovrebbe governare e li renda 
un po’ più modesti.
Arrivederci alla prossima e per-
donate lo sfogo, dovuto alla so-
litudine e al mio cervello che a 
87 anni compiuti vuole ancora 
continuare a funzionare.

Lidia Dettoni

Il 5 per mille
all’associazione
Progetto Cultura e 
Turismo Carignano
Lo scorso anno, l’Organizza-
zione di Volontariato Progetto 
Cultura e Turismo Carignano 
ha ottenuto dal Ministero delle 
Finanze 815,07 euro come de-
stinazione del Cinque Per Mille. 
Una cifra utilissima per soste-
nere progetti di promozione 

turistica e culturale nel Territorio 
compreso tra Moncalieri e Cari-
gnano. La cifra è stata destina-
ta alla copertura di parte delle 
spese di cofinanziamento di un 
grande programma di valorizza-
zione delle Architetture e dell’Ar-
te barocca tra ‘600 e ‘700 nella 
pianura a sud di Torino, area 
dove l’Organizzazione di Volon-
tariato opera da vent’anni. Infatti, 
la Compagnia di San Paolo ha 
emesso un bando denomina-
to “Luoghi della Cultura 2019”, 
con finanziamento del 75% di 
idee innovative nel campo della 
Cultura. Progetto Cultura e Turi-
smo ha deciso di partecipare al 
bando, proprio per consolidare 
programmi di potenziamento 
dell’offerta turistica, che potran-
no portare all’arrivo di numerosi 
turisti con ricadute positive sull’e-
conomia locale. 
L’Organizzazione di Volontaria-
to Progetto Cultura e Turismo 
Carignano è iscritta, anche per 
il 2019, tra gli Enti che posso-
no ricevere il 5xmille. La quota 
introitata quest’anno servirà 
anch’essa a coprire le spese di 
cofinanziamento. Basterà indica-
re, nell’apposito spazio della Di-
chiarazione dei Redditi, il codice 
fiscale è 94038410018.

Paolo Castagno 
ODV Progetto Cultura e Turismo

ELEZIONI REGIONALI 2019    SCHEDA VERDE

Grazie per 
il vostro aiuto !
   Massimiliano 

Pampaloni

#IOMIFIDOdel capolista 

Stefano
 ALLASIA

Abbiamo GRANDI OBIETTIVI per cui lavorare,  

dal  COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE 
alla DIFESA DELLA NOSTRA SANITÀ LOCALE

Io RESTO 
a LAVORARE
SUL TERRITORIO

Per far CONTARE 
I NOSTRI  PAESI 

in Regione Piemonte
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Incendio di Notre Dame, 
a pensar male... 
L’incendio di Notre Dame mi ha 
colpito molto e, siccome sono 
un malpensante, mi sono subi-
to venuti in mente gli attentati 
a Chiarlie Hebdo, il Bataclan 
e Nizza ed ho pensato anche: 
siamo all’inizio della settimana 
Santa; Nôtre Dame (per la Cri-
stianità) è seconda solo a San 
Pietro; ci sono lavori in corso 
per cui è facile introdursi elu-
dendo i controlli; le fiamme si 
sono sviluppate e propagate in 
modo molto veloce, cosa che 
fa molto pensare in ordine a/ai 
punto/i d’innesco. Tutti sappia-
mo quanto si tribola ad accen-
dere un barbecue o il caminetto 
mentre lì, pare, si è acceso Tutto 
come un cerino. Allora mi chie-
do: unico punto d’innesco, ad 
esempio un cortocircuito, può 
scatenare un simile incendio e 
propagarlo con tanta virulenza? 
Basta la mancanza di una riven-
dicazione pubblica per esclude-
re un attentato? Se si scoprisse, 
e venisse divulgato, che si tratta 

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri 
di Carignano
Che mese pieno di avvenimenti, 
graditi e meno, quello di aprile! 
Tante festività con pochi giorni 
di pausa tra l’una e l’altra e tutto 
ciò ti scombussola un pò. I bim-
bi sono in vacanza da scuola ma 
per noi anziani è diverso. Per chi 
ha parenti che vengono in visita 
le giornate sono piene e gioio-
se, alcuni sono ospiti dei propri 
cari e i refettori sono semivuoti. 
Ma chi, come me, è pressoché 
solo, gira per i corridoi vuoti 
e ogni tanto la noia aumenta. 
L’unico vantaggio sono stati i 
pasti degni di un ristorante! Le 
festività religiose sono molto 
seguite, specialmente se sono 
officiate dal vescovo Piergiorgio 
Micchiardi e cantate dal coro. 
Tutti partecipano con fervore e 
non viene in mente di guardare 
l’orologio: Don Micchiardi ha un 
modo pacato di parlare che ti 
rende partecipe e coinvolto. Ma 
le feste civili, seguite solo in te-
levisione, sono una sofferenza: i 
battibecchi dei ministri ti fanno 
venire voglia di spegnere la TV, 
pensano solo a tenersi strette le 
poltrone mandando la cara Ita-
lia allo sfacelo. Penso ai giovani 
che, dopo aver studiato tanto 
per trovare un posto di lavoro, 
devono lavorare sottopagati o 
addirittura espatriare; così i mi-
gliori cervelli se li godono gli altri 
stati. Non è che perché siamo 
nella casa di riposo non vedia-

Borgo Vecchio e Comunale che 
hanno messo a disposizione dei 
partecipanti personale e attrez-
zature per la misurazione della 
pressione e per il controllo della 
glicemia e del colesterolo. Il pro-
getto prevedeva inoltre, in uno 
spazio riservato, un colloquio 
con una psicologa per valutare 
mediante semplici test la “viva-
cità“ della memoria.
Il numero massimo previsto dal 
progetto (120 persone), grazie 
alla collaborazione di tutti part-
ner, è stato ampiamente supe-
rato e le richieste di replicare tale 
intervento sono state numerose.
Durante queste giornate i Volon-
tari AMA – Associazione Malati 
Alzheimer hanno illustrato le di-
verse iniziative che l’Associazio-
ne realizza sul territorio cittadino 
e particolare interesse è stato 
suscitato dai gruppi di preven-
zione per il mantenimento della 
memoria curati dalle psicotera-
peute. Molti ne hanno auspicato 
la riedizione temporaneamente 
sospesa. L’Associazione, che 
può contare solo su donazioni e 
liberalità, è impegnata a garan-
tire con fondi propri e per due 
giorni alla settimana la palestra 
cognitiva rivolta a persone a cui 
il medico o il geriatra abbiano ri-
scontrato un deficit cognitivo. Le 
attività di prevenzione pertanto 
possono essere avviate esclu-
sivamente in presenza dei fondi 
necessari. A tal fine si segnala 
che è possibile sostenere l’As-
sociazione AMA Carmagnola 
mediante donazioni con versa-
menti presso sul conto corren-
te BCC di Carmagnola IBAN IT 
23K0883330800000100109715 
(detraibili ai fini fiscali) oppure, 
in occasione della denuncia dei 
redditi, destinando il 5/000 al CF 
90021350013.

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 Mu-
nicipio, 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 Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 giugno; domenica 14 
luglio; mercoledì 11 e domenica 15 settembre; domenica 13 ottobre; 
mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS lunedì 20 maggio; venerdì 14 giuno; lunedì 13 agosto; venerdì 
13 settembre; lunedì 18 novembre; venerdì 13 dicembre.

Si ringraziano tutti coloro che 
hanno aderito al progetto e 
quanti vorranno sostenere l’As-
sociazione AMA Carmagnola. 
Si ricorda infine il prossimo ap-
puntamento con il Caffè Alzhei-
mer per sabato 18 maggio, ore 
15-17, presso il salone parroc-
chiale Iconà (corso Sacchirone 
9), dove saranno presenti i ge-
riatri dell’Asl TO5 Diego Persico 
e Livia Fiorio che illustreranno 
le scelte terapeutiche effettuate 
dai geriatri a favore dei pazienti 
affetti da demenze e malattie di 
Alzheimer.

Associazione AMA
Carmagnola

di un attentato che figura ci fa-
rebbero i servizi di sicurezza?
Io non ho risposte ma questi 
elementi mi lasciano perplesso.

mo le cose, anzi, se la nostra 
testa è ancora lucida, è una sof-
ferenza perché noi abbiamo già 
fatto la nostra parte ma, in certi 
momenti, vorresti poter tornare 
indietro nel tempo per far sen-
tire il tuo parere. Ma purtroppo 
non è possibile e quindi continui 
a tenerti la rabbia dentro. Po-
veri giovani, cosa si troveranno 
ad affrontare! Noi cerchiamo di 
passare il tempo al meglio e pre-
gare il buon Dio affinché metta 
un po’ di sale in zucca a chi ci 
dovrebbe governare e li renda 
un po’ più modesti.
Arrivederci alla prossima e per-
donate lo sfogo, dovuto alla so-
litudine e al mio cervello che a 
87 anni compiuti vuole ancora 
continuare a funzionare.

Lidia Dettoni

Il 5 per mille
all’associazione
Progetto Cultura e 
Turismo Carignano
Lo scorso anno, l’Organizza-
zione di Volontariato Progetto 
Cultura e Turismo Carignano 
ha ottenuto dal Ministero delle 
Finanze 815,07 euro come de-
stinazione del Cinque Per Mille. 
Una cifra utilissima per soste-
nere progetti di promozione 

turistica e culturale nel Territorio 
compreso tra Moncalieri e Cari-
gnano. La cifra è stata destina-
ta alla copertura di parte delle 
spese di cofinanziamento di un 
grande programma di valorizza-
zione delle Architetture e dell’Ar-
te barocca tra ‘600 e ‘700 nella 
pianura a sud di Torino, area 
dove l’Organizzazione di Volon-
tariato opera da vent’anni. Infatti, 
la Compagnia di San Paolo ha 
emesso un bando denomina-
to “Luoghi della Cultura 2019”, 
con finanziamento del 75% di 
idee innovative nel campo della 
Cultura. Progetto Cultura e Turi-
smo ha deciso di partecipare al 
bando, proprio per consolidare 
programmi di potenziamento 
dell’offerta turistica, che potran-
no portare all’arrivo di numerosi 
turisti con ricadute positive sull’e-
conomia locale. 
L’Organizzazione di Volontaria-
to Progetto Cultura e Turismo 
Carignano è iscritta, anche per 
il 2019, tra gli Enti che posso-
no ricevere il 5xmille. La quota 
introitata quest’anno servirà 
anch’essa a coprire le spese di 
cofinanziamento. Basterà indica-
re, nell’apposito spazio della Di-
chiarazione dei Redditi, il codice 
fiscale è 94038410018.

Paolo Castagno 
ODV Progetto Cultura e Turismo

ELEZIONI REGIONALI 2019    SCHEDA VERDE

Grazie per 
il vostro aiuto !
   Massimiliano 

Pampaloni

#IOMIFIDOdel capolista 

Stefano
 ALLASIA

Abbiamo GRANDI OBIETTIVI per cui lavorare,  

dal  COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE 
alla DIFESA DELLA NOSTRA SANITÀ LOCALE

Io RESTO 
a LAVORARE
SUL TERRITORIO

Per far CONTARE 
I NOSTRI  PAESI 

in Regione Piemonte
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Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 

Mi ritengo una persona di-
sponibile, sempre aperta al 
dialogo, capace di intesse-
re relazioni trasversali e so-
prattutto gradisco stare in 
mezzo alla gente. Abbiamo 
basato i nostri punti di forza 
su fondamenti come onestà 
e trasparenza, valori come 
competenza e capacità, 
metodi come concretezza e 
realismo. Il nostro è un pro-
gramma del fare. 

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare

Mi propongo di rivendicare 
nelle sedi opportune il sito 
per l’ Ospedale Unico; rea-
lizzare la rotatoria di Borgo 
Cornalese con il nuovo inse-
diamento abitativo; mette-
re mano alla revisione della 
viabilità cittadina. Un mio 
sogno? Dare concretezza 
allo studio di fattibilità per 
la realizzazione di un unico 
polo scolastico.

Cura del territorio, am-
biente, lavori pubblici e 
infrastrutture sono aspetti 
complessi. Come pensa di 
far fronte a queste impor-
tanti questioni?

In questi anni le finanze 
pubbliche sono state gesti-
te bene. Si è creato un te-
soretto da 3 milioni di euro. 
Abbiamo lavori finanziati e 
prossimi alla partenza per 
800 mila euro e che riguar-

INTERVISTA A FRANCESCO PRINCIPI

dano l’attraversamento pe-
donale dell’asilo di via Cos-
solo che unisce via Bechis; 
il ripristino di asfaltature e 
strade di campagna; la con-
clusione del 3° lotto delle 
scuole medie con comple-
tamento e sostituzione di 
infissi e adeguamento antisi-
smico; la pulizia degli argini 
di fiumi e fossi.
Continueremo inoltre con 
una programmazione ocu-
lata di tutti gli interventi, sia 
ambientali sia infrastruttu-
rali, senza dimenticare l’o-
peratività quotidiana che 
ha una sua importante cen-
tralità.

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportu-
nità lavorative. Quali pro-
spettive possono aprirsi 
sul territorio e quali poli-
tiche pensa di mettere in 
campo?

Sono convinto che non si 
debbano vendere illusioni.  
Un Sindaco in carica o un 
candidato Sindaco non han-
no certo la bacchetta magi-
ca e non possono affermare 
“domani avremo 2000 posti 
di lavoro”. Quello che si può 
e, soprattutto, si deve fare è 
creare delle condizioni per 
permettere agli imprenditori 
di insediarsi sul nostro terri-
torio. Come? Conferendo ad 
alcune zone del paese de-
stinazioni d’uso appropria-
te. Ad esempio, nel piano 
regolatore la zona Ex Stars 
ha tutte le caratteristiche 
necessarie: residenziale, 
commerciale e a servizi, 
proprio per dare il maggior 
ventaglio possibile a varie 

soluzioni. 
Un’altra possibilità di rilan-
cio e di sviluppo economico 
è sollecitare la creazione di 
un marchio di eccellenza del 
nostro territorio con i pro-
dotti agricoli tipici che pos-
sono dare vita a nuove realtà 
imprenditoriali. Noi oggi, fra 
l’altro, aderiamo già al “Di-
stretto del Cibo” insieme ai 
comuni limitrofi.

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…

I nostri anziani rappresen-
tano una risorsa e non un 
peso per cui si possono 
creare opportunità di lavo-
ro legate ai servizi che oggi 
prestiamo loro. Attualmente 
il nostro trasporto Anziani su 
base volontaria costituisce 
una risposta eccezionale. 
Agli Over65 viene garantito 
il servizio di accompagna-
mento nelle ASL territoriali 
per i vari esami e viste dia-
gnostiche, per il ritiro dei 
referti e, nel periodo esti-
vo, grazie alla Croce Verde 
la consegna dei farmaci a 
casa, la stipula di un’ as-
sicurazione contro eventi 
che arrecano danni. Inoltre, 
i tre centri di ritrovo, svago 
e cultura (centro Anziani in 
piazza Libertà, Bocciofila 
e UniTré), che permettono 
anche dal punto relazionale 
e sociale un momento di in-
contro e confronto, sono un 
altro tassello importante per 
il prossimo decennio dove la 
rete di protezione del nostro 
Anziano deve passare attra-
verso la frequentazione delle 
Associazioni del nostro ter-
ritorio.

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 

Il Comune ha dedicato molto 
alle Associazioni soprattutto 
in termini di collaborazioni e 
aiuto reciproco. Le sinergie 
sono la benzina del futuro. 
Da soli ci si ferma a metà 
strada. Il nostro compito è 
stimolare le varie forme di 
aggregazione. In tal modo 
i tanti gruppi esistenti met-
tono a disposizione del ter-
ritorio il loro sapere, le loro 
capacità, gli studi che ci ri-
conducono al nostro passa-
to. Tutto questo contribuisce 
alla coesione sociale. Le no-
stre realtà associative sono 
molto attive. Penso alla Pro 
Loco, agli Agricoltori, ai 
Commercianti, al Cig (Cen-
tro incontro giovani), Agli 
Sbandieratori, alla Rana-
banda, all’ UniTré, e a tutte 
le associazioni sportive con 
tornei mirati e professionali, 
oltre all’Avis che aggiunge 
anche un aiuto concreto al 
prossimo con la donazione. 
Ciascuna propone attività 
che rappresentano un gran-
de valore anche in termini 
di coesione per noi concit-
tadini. Sostengono inoltre 
la mobilità di persone che 
vengono a visitare, mangia-
re e apprendere quello che 

NOME    Francesco
COGNOME  Principi
ETA’   48 anni
TITOLO DI STUDIO Perito industriale
PROFESSIONE  Funzionario aziendale nel settore automotive
NOTE PERSONALI Consigliere 2004/2009; Assessore 2009/2014 al verde, sport, arredo urbano,   
   strade e illuminazione. Dal 2014/2019 vice sindaco con deleghe associazioni,   
   manifestazioni e agricoltura. Tra gli hobby tennis e giardinaggio. Sposato con   
   Monica, due figli Edoardo e Gabriele.
NOME DELLA LISTA INSIEME PER VILLASTELLONE 
SCHIERAMENTO Lista Civica non legata a partiti politici il cui punto di unione dei suoi compo  
   nenti e’ la voglia di mettersi al servizio, del proprio paese.

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco, Francesco Principi.
Candidati al Consiglio comunale Domenico Clerico, Simona D’Ambrosio, Walter Fabbri, Cosimo Gaeta detto Cocò, 
Claudio Gaido, Matteo Longhin, Diego Lucco, Elisabetta Macchi, Caterina Nicco, Domenico Ristaino, Christian 
Ventrice, Federica Villa

Elezioni comunali Villastellone

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
Per il mese di MAGGIO 2019

Via Vigada, 26 Carignano

PER IL MESE DELLA “FESTA DELLA MAMMA”
BIONIKE MAKE UP SCONTO 50%

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

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

il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

In PARAFARMACIA 
troverete:

Tel. 011 9690179

SOLARI SVR
SCONTO 30%

‘

proponiamo nei vari eventi.
Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?

Al momento tutti. Non ho 
avuto modo di leggere un 
opuscolo completo sul loro 
programma, se non a spot 
relativamente ad argomen-
ti legati a sicurezza e am-
biente.

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Perché “INSIEME PER VIL-
LASTELLONE” si propone 
nel segno della continuità 
ed esperienza insieme a 
giovani che garantiscono 
innovazione e futuro. Ciò 
che caratterizza la nostra 
squadra è la voglia di lavo-
rare insieme e di metterci al 
servizio della collettività vil-
lastellonese
Per fare il Sindaco sono 
necessari percorsi di cre-
scita che garantiscano una 
gestione attenta e sicura 
senza salti nel buio. Perso-
nalmente, in questi anni di 
attività in Comune, credo di 
avere acquisito l’esperien-
za necessaria per garantire 
un percorso nel segno della 
continuità e della compe-
tenza amministrativa.

Ogni giorno notizie su
www .ierioggidomani.it

Gianfranco Guerrini

Francesco Principi Vincenzina Ganci

VILLASTELLONE

VINOVO

Maria Teresa Mairo

PIOBESI TORINESE

Fiorenzo Demichelis Filippo Gautier di Confiengo

PANCALIERI

Oscar Calavita Luca Pochettino

Comuni alle urne domenica 26 maggio
I candidati e le liste di Villastellone, Vinovo, Piobesi Torinese e Pancalieri

Villastellone, Vinovo, Piobe-
si Torinese e Pancalieri sono 
tra i 829 Comuni  piemonte-
si (il 70,2% del totale) in cui, 
domenica 26 maggio, si svol-
geranno, insieme a Europee e 
Regionali (v. pagg.4-5), le ele-
zioni per il rinnovo delle ammi-
nistrazioni civiche. 
Sul nostro territorio si vota, 
tra gli altri, in provincia di To-
rino anche a Chieri, Collegno, 
Piossasco, Rivoli, Settimo To-
rinese (popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti) e a Candio-
lo e Poirino, in provincia di Cu-
neo a Saluzzo, Bra, Fossano, 
Paesana, Ostana, Manta, Po-
longhera.
A Villastellone (sindaco 
uscente Davide Nicco, lista ci-
vica Insieme per Villastellone) 
i candidati sono il vicesinda-

co uscente Francesco Princi-
pi con la lista civica Insieme 
per Villastellone e Vincenzina 
Ganci con la lista civica Vil-
lastellone per Tutti; a Vinovo 
i candidati sono il sindaco 
uscente Gianfranco Guerrini 

(lista civica Uniamo Vinovo) 
e Maria Teresa Mairo (lista 
Mairo Sindaco); a Piobesi To-
rinese il sindaco uscente Fio-
renzo Demichelis (lista civica 
Viviamo Piobesi) si ricandida 
con la lista Viviamo Piobesi, 
lo sfidante è Filippo Gautier 
di Confiengo con la lista civi-
ca Continuità e Rinnovamen-
to; anche Pancalieri (sindaco 
uscente Claudia Virano, lista 
civica Costruire Insieme) due 
liste civiche: Pancalieri nel 
Cuore con Luca Pochettino 
come candidato sindaco, e 
Noi per Pancalieri con Oscar 
Calavita candidato sindaco.

In queste pagine (9-15) le intervi-
ste ai candidati sindaco di Villa-
stellone, Vinovo, Piobesi Torine-
se, Pancalieri.
A cura della Redazione.
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Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 

Mi ritengo una persona di-
sponibile, sempre aperta al 
dialogo, capace di intesse-
re relazioni trasversali e so-
prattutto gradisco stare in 
mezzo alla gente. Abbiamo 
basato i nostri punti di forza 
su fondamenti come onestà 
e trasparenza, valori come 
competenza e capacità, 
metodi come concretezza e 
realismo. Il nostro è un pro-
gramma del fare. 

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare

Mi propongo di rivendicare 
nelle sedi opportune il sito 
per l’ Ospedale Unico; rea-
lizzare la rotatoria di Borgo 
Cornalese con il nuovo inse-
diamento abitativo; mette-
re mano alla revisione della 
viabilità cittadina. Un mio 
sogno? Dare concretezza 
allo studio di fattibilità per 
la realizzazione di un unico 
polo scolastico.

Cura del territorio, am-
biente, lavori pubblici e 
infrastrutture sono aspetti 
complessi. Come pensa di 
far fronte a queste impor-
tanti questioni?

In questi anni le finanze 
pubbliche sono state gesti-
te bene. Si è creato un te-
soretto da 3 milioni di euro. 
Abbiamo lavori finanziati e 
prossimi alla partenza per 
800 mila euro e che riguar-

INTERVISTA A FRANCESCO PRINCIPI

dano l’attraversamento pe-
donale dell’asilo di via Cos-
solo che unisce via Bechis; 
il ripristino di asfaltature e 
strade di campagna; la con-
clusione del 3° lotto delle 
scuole medie con comple-
tamento e sostituzione di 
infissi e adeguamento antisi-
smico; la pulizia degli argini 
di fiumi e fossi.
Continueremo inoltre con 
una programmazione ocu-
lata di tutti gli interventi, sia 
ambientali sia infrastruttu-
rali, senza dimenticare l’o-
peratività quotidiana che 
ha una sua importante cen-
tralità.

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportu-
nità lavorative. Quali pro-
spettive possono aprirsi 
sul territorio e quali poli-
tiche pensa di mettere in 
campo?

Sono convinto che non si 
debbano vendere illusioni.  
Un Sindaco in carica o un 
candidato Sindaco non han-
no certo la bacchetta magi-
ca e non possono affermare 
“domani avremo 2000 posti 
di lavoro”. Quello che si può 
e, soprattutto, si deve fare è 
creare delle condizioni per 
permettere agli imprenditori 
di insediarsi sul nostro terri-
torio. Come? Conferendo ad 
alcune zone del paese de-
stinazioni d’uso appropria-
te. Ad esempio, nel piano 
regolatore la zona Ex Stars 
ha tutte le caratteristiche 
necessarie: residenziale, 
commerciale e a servizi, 
proprio per dare il maggior 
ventaglio possibile a varie 

soluzioni. 
Un’altra possibilità di rilan-
cio e di sviluppo economico 
è sollecitare la creazione di 
un marchio di eccellenza del 
nostro territorio con i pro-
dotti agricoli tipici che pos-
sono dare vita a nuove realtà 
imprenditoriali. Noi oggi, fra 
l’altro, aderiamo già al “Di-
stretto del Cibo” insieme ai 
comuni limitrofi.

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…

I nostri anziani rappresen-
tano una risorsa e non un 
peso per cui si possono 
creare opportunità di lavo-
ro legate ai servizi che oggi 
prestiamo loro. Attualmente 
il nostro trasporto Anziani su 
base volontaria costituisce 
una risposta eccezionale. 
Agli Over65 viene garantito 
il servizio di accompagna-
mento nelle ASL territoriali 
per i vari esami e viste dia-
gnostiche, per il ritiro dei 
referti e, nel periodo esti-
vo, grazie alla Croce Verde 
la consegna dei farmaci a 
casa, la stipula di un’ as-
sicurazione contro eventi 
che arrecano danni. Inoltre, 
i tre centri di ritrovo, svago 
e cultura (centro Anziani in 
piazza Libertà, Bocciofila 
e UniTré), che permettono 
anche dal punto relazionale 
e sociale un momento di in-
contro e confronto, sono un 
altro tassello importante per 
il prossimo decennio dove la 
rete di protezione del nostro 
Anziano deve passare attra-
verso la frequentazione delle 
Associazioni del nostro ter-
ritorio.

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 

Il Comune ha dedicato molto 
alle Associazioni soprattutto 
in termini di collaborazioni e 
aiuto reciproco. Le sinergie 
sono la benzina del futuro. 
Da soli ci si ferma a metà 
strada. Il nostro compito è 
stimolare le varie forme di 
aggregazione. In tal modo 
i tanti gruppi esistenti met-
tono a disposizione del ter-
ritorio il loro sapere, le loro 
capacità, gli studi che ci ri-
conducono al nostro passa-
to. Tutto questo contribuisce 
alla coesione sociale. Le no-
stre realtà associative sono 
molto attive. Penso alla Pro 
Loco, agli Agricoltori, ai 
Commercianti, al Cig (Cen-
tro incontro giovani), Agli 
Sbandieratori, alla Rana-
banda, all’ UniTré, e a tutte 
le associazioni sportive con 
tornei mirati e professionali, 
oltre all’Avis che aggiunge 
anche un aiuto concreto al 
prossimo con la donazione. 
Ciascuna propone attività 
che rappresentano un gran-
de valore anche in termini 
di coesione per noi concit-
tadini. Sostengono inoltre 
la mobilità di persone che 
vengono a visitare, mangia-
re e apprendere quello che 
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proponiamo nei vari eventi.
Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?

Al momento tutti. Non ho 
avuto modo di leggere un 
opuscolo completo sul loro 
programma, se non a spot 
relativamente ad argomen-
ti legati a sicurezza e am-
biente.

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Perché “INSIEME PER VIL-
LASTELLONE” si propone 
nel segno della continuità 
ed esperienza insieme a 
giovani che garantiscono 
innovazione e futuro. Ciò 
che caratterizza la nostra 
squadra è la voglia di lavo-
rare insieme e di metterci al 
servizio della collettività vil-
lastellonese
Per fare il Sindaco sono 
necessari percorsi di cre-
scita che garantiscano una 
gestione attenta e sicura 
senza salti nel buio. Perso-
nalmente, in questi anni di 
attività in Comune, credo di 
avere acquisito l’esperien-
za necessaria per garantire 
un percorso nel segno della 
continuità e della compe-
tenza amministrativa.

Ogni giorno notizie su
www .ierioggidomani.it
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Villastellone, Vinovo, Piobe-
si Torinese e Pancalieri sono 
tra i 829 Comuni  piemonte-
si (il 70,2% del totale) in cui, 
domenica 26 maggio, si svol-
geranno, insieme a Europee e 
Regionali (v. pagg.4-5), le ele-
zioni per il rinnovo delle ammi-
nistrazioni civiche. 
Sul nostro territorio si vota, 
tra gli altri, in provincia di To-
rino anche a Chieri, Collegno, 
Piossasco, Rivoli, Settimo To-
rinese (popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti) e a Candio-
lo e Poirino, in provincia di Cu-
neo a Saluzzo, Bra, Fossano, 
Paesana, Ostana, Manta, Po-
longhera.
A Villastellone (sindaco 
uscente Davide Nicco, lista ci-
vica Insieme per Villastellone) 
i candidati sono il vicesinda-

co uscente Francesco Princi-
pi con la lista civica Insieme 
per Villastellone e Vincenzina 
Ganci con la lista civica Vil-
lastellone per Tutti; a Vinovo 
i candidati sono il sindaco 
uscente Gianfranco Guerrini 

(lista civica Uniamo Vinovo) 
e Maria Teresa Mairo (lista 
Mairo Sindaco); a Piobesi To-
rinese il sindaco uscente Fio-
renzo Demichelis (lista civica 
Viviamo Piobesi) si ricandida 
con la lista Viviamo Piobesi, 
lo sfidante è Filippo Gautier 
di Confiengo con la lista civi-
ca Continuità e Rinnovamen-
to; anche Pancalieri (sindaco 
uscente Claudia Virano, lista 
civica Costruire Insieme) due 
liste civiche: Pancalieri nel 
Cuore con Luca Pochettino 
come candidato sindaco, e 
Noi per Pancalieri con Oscar 
Calavita candidato sindaco.

In queste pagine (9-15) le intervi-
ste ai candidati sindaco di Villa-
stellone, Vinovo, Piobesi Torine-
se, Pancalieri.
A cura della Redazione.
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Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 
Io mi definisco un “normale” 
cittadino che ha fatto, e vuole 
continuare a fare una scelta 
di impegno civico, mettendo-
si al servizio della collettività. 
In questi anni credo di avere 
dimostrato come sia possibi-
le fare politica in modo pulito, 
onesto e serio, avvicinando i 
cittadini alle istituzioni e ad 
essere attori della vita locale 
e non solo spettatori. I pun-
ti di forza della lista che mi 
sostiene sono l’affidabilità e 
l’innovazione. L’affidabilità 
è rappresentata dal gruppo 
“storico” che con me ha la-
vorato in questi anni e che 
ha già dimostrato la capacità 
di agire con concretezza sui 
reali problemi del territorio. 
L’innovazione è rappresenta-
ta dal folto numero di giovani 
e da coloro che si affacciano 
per la prima volta sulla sce-
na politica locale che hanno 
portato entusiasmo, nuove 
idee e quel briciolo di inco-
scienza necessaria per af-
frontare il futuro. 
Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...
Io penso che la politica deb-
ba affrontare tutte le proble-
matiche a 360 gradi e per 
tutti i 1.825 giorni (5 anni) del 
mandato. Questo non per 
evitare la domanda ma per 
dare risposte a tutte le diver-
se esigenze che i cittadini, a 
seconda della situazione in 
cui si trovano, hanno. Oc-
corre affrontare, come chiun-
que legga il nostro program-
ma può verificare, i diversi 
aspetti che caratterizzano 
una cittadina come Vinovo, 
bambini, giovani, anziani, 
genitori, persone in difficol-
tà economica o lavorativa, 
ecc… Tutto però deve con-
vergere verso il vero ed uni-
co obiettivo che la lista che 
mi onoro di rappresentare 
ha come focus: migliorare la 
vivibilità del paese, vivibilità 

INTERVISTA A GIANFRANCO GUERRINI
intesa come voglia di vivere 
il paese. Un paese sicuro, 
accogliente, inclusivo, dove 
le persone abbiano piace-
re di tornare alla sera dopo 
una giornata di lavoro e dove 
nessuno sia lasciato indietro. 
Cura del territorio, ambien-
te, lavori pubblici e infra-
strutture sono aspetti com-
plessi. Come pensa di far 
fronte a queste importanti 
questioni?
La consapevolezza e la vo-
lontà di assicurare un futuro 
ai nostri figli ci impongono la 
tutela e la difesa del territo-
rio che ci circonda. Partendo 
da questo principio diven-
ta naturale che i molteplici 
interventi e opere previste 
vadano in quella direzione. 
Le due delibere già appro-
vate dal Consiglio Comu-
nale “Vinovo-Rifiuti Zero” e 
“Vinovo-Pastic Free” saran-
no le nostre linee guida in 
termini ambientali. Una città 
più vivibile, più armonica e 
più verde è la nostra visione 
della Vinovo di domani ed è 
la finalità con cui redigeremo 
il Piano Regolatore che dovrà 
evitare il consumo di nuovo 
suolo, limitando la crescita 
ad aree urbanisticamente già 
compromesse. Allo stesso 
modo, cioè nella ricerca del 
miglioramento della vivibili-
tà quotidiana, si è ragionato 
nell’impostare la realizzazio-
ne di nuovi interventi quali 
la rotatoria di Tetti Rosa (si-
curezza) e migliorare il qua-
dro generale dei parcheggi 
(accessibilità); completare le 
piste ciclopedonali sul terri-
torio (salute e sicurezza) con 
l’obiettivo di collegare tutti i 
comuni limitrofi e le diverse 
componenti territoriali (Fra-
zione e Villaggi) di Vinovo; 
completare la struttura as-
sociativa del dopolavoro (ag-
gregazione), solo per citarne 
alcune.
Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportunità 

lavorative. Quali prospetti-
ve possono aprirsi sul terri-
torio e quali politiche pen-
sa di mettere in campo?
Il lavoro è un valore da difen-
dere e noi, pur consapevoli 
dei ristretti ambiti attribuiti 
al Comune, ci impegneremo 
per svolgere un ruolo attivo 
di ricerca e di attivazione di 
proposte di sviluppo neces-
sarie alla crescita di oppor-
tunità lavorative. In particola-
re, per i giovani, intendiamo 
incrementare le iniziative di 
orientamento per facilitare 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro mettendo direttamen-
te a contatto le aziende (of-
ferta) e i ragazzi (domanda). 
Vogliamo incoraggiare con 
incentivi la creazione di coo-
perative promosse da giova-
ni (start up), creare occasioni 
di avvicinamento al mondo 
del lavoro artigianale locale 
tramite tirocini e periodi di 
apprendistato. Parallelamen-
te si adotteranno politiche 
che favoriscano le istanze 
di ampliamento (politica che 
ha consentito la non deloca-
lizzazione delle aziende) e di 
inserimento nel territorio vi-
novese (2 aziende insediate 
negli ultimi mesi).
Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…
La popolazione anziana deve 
essere considerata una risor-
sa qualificata a potenziale 
servizio per la collettività e 
non come un peso sociale. 
Il nostro obiettivo, coerente-
mente con le linee guida, è di 
migliorare la qualità della vita. 
Un primo grande intervento è 
la realizzazione, nell’ambito 
della rigenerazione dell’area 
ex Cottolengo che vedrà la 
realizzazione di una casa di 
riposo, di una struttura “as-
sistita” che prevede la realiz-
zazione di 16 appartamenti 
(bilocali) protetti per anziani 
autosufficienti che, in caso di 
necessità potranno ricorrere 
ai servizi (medici, infermieri-

stici e assistenziali) della vi-
cina RSA. Ricordando che la 
Sanità non è competenza del 
comune, la nostra intenzione 
è di agire sulla tutela della 
salute seguendo un preciso 
modello per la prevenzio-
ne e le cure. In particolare, 
prevediamo di realizzare un 
progetto denominato “Pia-
neta Anziano” che promuova 
attività incentrate su ginna-
stica salutistica, fisioterapia, 
logopedia e recupero della 
memoria. Intendiamo, inol-
tre, agevolare la realizzazio-
ne di ambulatori centralizzati 
come “Casa della Salute” e 
creare ubicazioni più acces-
sibili per i gruppi di medicina 
di base.
Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 
La mostra “Oro Bianco” che 
ha superato i 3.000 visitatori 
oltre ad avere raggiunto tutti 
gli studenti delle scuole del 
territorio, è un esempio di 
come questa amministrazio-
ne ha investito sulla cultura. 
Una cultura intesa come ele-
mento trasversale di benes-
sere e di crescita individuale 
e collettiva. In questa ottica 
vogliamo promuovere attività 
e strategie per continuare a 
valorizzare il patrimonio ar-
tistico, storico e ambientale 
del territorio creando un polo 
culturale formato dal Castel-
lo della Rovere e dalla biblio-
teca civica. Ma la crescita 
culturale non può prescin-
dere dall’investire sui nostri 
giovani e di conseguenza 
investendo sulla scuola con 
iniziative che potenzino la 
crescita culturale e sociale 
dei nostri ragazzi, promuo-
vendo percorsi che contri-
buiscano a far maturare un 
responsabile senso civico nei 
confronti delle persone, delle 
cose e dell’ambiente in sen-
so lato. Ovviamente senza 
trascurare le nostre tradizioni 
che intendiamo valorizzare 

collaborando con le associa-
zioni del territorio che si pro-
digano affinché queste non 
vadano perdute ma diventino 
patrimonio delle nuove gene-
razioni e dei nuovi vinovesi.
Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?
Non conoscendo nel detta-
glio gli altri programmi, pos-
so solo sottolineare quanto 
il nostro progetto (di cui ho 
raccontato solo una piccola 
parte) sia ambizioso ma re-
alistico e fattibile allo stesso 
tempo; in linea con quanto 
abbiamo già saputo dimo-
strare. Un programma che 
contiene elementi da realiz-
zare nei prossimi 5 anni ma 
che contiene anche “sugge-
stioni” di lungo periodo, un 
programma che pone le basi 
di una Vinovo futura, una Vi-
novo proiettata nel domani, 
una Vinovo che può guardare 
con fiducia agli anni a veni-
re. I giovani che fanno parte 
di questa lista avranno, se lo 
vorranno, il compito di pro-
seguire questo percorso che 
mette al centro di tutta l’azio-
ne politica “la persona”.
Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?
Io penso di avere dimostra-
to in questi anni da Sindaco 
come la politica possa esse-
re concreta e vicina alle per-
sone. Mi ricandido a Sindaco 
per dare continuità alle cose 
avviate, per rimediare alle 
mancate risposte e per utiliz-
zare al meglio risorse e idee 
delle persone che insieme 
con me condividono questo 
percorso. Desidero rimetter-
mi in gioco per ottimismo, 
per frequentare il futuro con 
gioia, per essere parte della 
storia piccola ma per me im-
portante di questo luogo, Vi-
novo, a cui sono intimamente 
legato. Chiedo ai cittadini di 
accompagnarmi in questo 
cammino perché i passi in 
avanti si fanno insieme te-
nendosi per mano.

NOME    Gianfranco
COGNOME  Guerrini
ETA’   56 anni
TITOLO DI STUDIO Laurea in Matematica (vecchio ordinamento)
PROFESSIONE  Quadro aziendale
NOTE PERSONALI Sindaco uscente

NOME DELLA LISTA UNIAMO VINOVO 

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Gianfranco Guerrini. 
Candidati al Consiglio comunale: Giuseppe Alessiato, Francesco Cerulli, Matteo Comoglio, Jennifer Cranco, Cinzia 
Donatiello, Franco Gallesio, Maria Grazia Midollni, Carmela Passarello, Fabio Pedrinola, Luca Piardi, Ernestina 
Piglione, Giuseppe Portolese, Chiara Sandrone, Dario Spada, Nerio Usan, Fernando Vignali

Elezioni comunali Vinovo

Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 

Sono una persona che ha 
sempre avuto attenzione per 
il sociale e i giovani, aspetti 
che hanno caratterizzato la 
mia vita professionale pri-
ma come insegnante e poi 
dirigente scolastico. Questi 
stessi valori sono alla base 
del Comitato politico cultu-
rale e della lista civica “Vil-
lastellone per Tutti”. La forza 
della nostra lista è il Noi. 

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...
Riteniamo fondamentale sup-
portare gli uffici comunali con 
la consulenza di una figura 
professionale specializzata 
nella ricerca di bandi e finan-
ziamenti. Compito dell’am-
ministrazione sarà poi fare 
rete con i Comuni limitrofi 
per rendere qualsiasi proget-
to appetibile per i finanziatori 
Miglioramento dell’ambiente, 
dei servizi e dell’offerta cul-
turale saranno le nostre pri-
orità. Dalle condizioni delle 
strade, all’abbattimento delle 
barriere architettoniche e so-
ciali. Vogliamo offrire servizi 
per aiutare i cittadini a fare 
impresa più facilmente, aiu-
tare giovani, donne e disoc-
cupati con servizi di orienta-
mento al lavoro più efficaci, 
riavvicinare i servizi sanitari 
essenziali con un centro me-
dico integrato con le struttu-
re della nostra ASL e il CISA.
Ma la qualità della nostra vita 
non può prescindere dalla 
cultura. Vogliamo favorire 
una situazione di ben-essere, 
che è alla base di una buo-
na qualità di vita. Da questo 
terreno di valori nasce il no-
stro progetto, articolato in 
sei “petali”, che si rincorro-
no e formano una girandola, 
per segnare in modo iconico 
la correlazione tra i 12 temi 
trattati nel nostro program-
ma amministrativo. 

INTERVISTA A VINCENZINA GANCI
Cura del territorio, ambien-
te, lavori pubblici e infra-
strutture sono aspetti com-
plessi. Come pensa di far 
fronte a queste importanti 
questioni?

Il nostro progetto è articolato 
in macroaree. Per esempio, 
pensiamo ad un campus 
scolastico che riunisca in 
un’unica e adeguata strut-
tura le scuole elementari e 
medie, un palazzetto dello 
sport funzionale per tutte 
le discipline sportive e che 
permetta la presenza del 
pubblico durante partite e 
gare, il recupero delle aree 
dismesse (ex Stars). Ritenia-
mo inoltre necessario trovare 
un’alternativa per deviare dal 
centro cittadino il traffico pe-
sante, cercando insieme alle 
industrie soluzioni di viabilità 
volte a favorirne la crescita. 
Per quanto riguarda i micro-
interventi, riserveremo atten-
zione al supporto di quella 
preziosa risorsa che sono 
le nostre molte associazioni 
cittadine e in particolare l’o-
ratorio. Il tema dell’aggrega-
zione sociale, in particolare 
dei giovani, è essenziale per 
tutti. Abbiamo al nostro inter-
no forti competenze, pronte 
a lavorare in modo effica-
ce, e abbiamo inoltre preso 
contatti con amministratori 
regionali e della città metro-
politana, che parteciperanno 
ai nostri incontri pubblici di 
maggio, per costruire relazio-
ni istituzionali essenziali per 
realizzare e migliorare infra-
strutture di competenza ex-
tra comunale ma di interesse 
strettamente territoriale.

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportunità 
lavorative. Quali prospetti-
ve possono aprirsi sul terri-
torio e quali politiche pen-
sa di mettere in campo?
Particolare attenzione verrà 
riservata a giovani, donne e 

inoccupati: con il centro per 
l’impiego cercheremo di por-
tare sul territorio servizi che 
orientino al mercato del lavo-
ro e supportino l’avviamento 
di imprese e nuove attività 
commerciali e produttive. 
Vogliamo creare un albo di 
imprese, professionisti e 
artigiani villastellonesi. An-
cora, offrire occasioni di for-
mazione con le associazioni 
di categoria, in particolare 
per incentivare la vocazione 
agricola naturale del nostro 
territorio che già offre diverse 
eccellenze. Vogliamo favorire 
l’avvio di progetti di tirocinio 
e stage nelle aziende villa-
stellonesi. Inoltre, pensia-
mo a politiche di supporto 
al commercio favorendo la 
nascita di un “Centro com-
merciale di paese” che per-
metta ai negozianti di unirsi 
ed essere più competitivi 
con la grande distribuzione 
e l’e-commerce che li mette 
in difficoltà. Vorremmo poi 
valutare la possibilità di inse-
rire nell’organico del Comune 
almeno una risorsa di polizia 
municipale.

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…
Abbiamo inquadrato questo 
tema nell’ambito dei servizi 
alla persona e alle famiglie, 
poiché riteniamo che gli an-
ziani non vadano isolati, ma 
considerati all’interno del 
loro ambito sociale e fami-
liare. Ad esempio, abbiamo 
inserito nel programma “Un 
sostegno per tutti”, che pre-
vede iniziative assistenziali 
per fare ospitare temporane-
amente, anche nei mesi esti-
vi, persone anziane o disabili, 
presso strutture locali o nelle 
immediate vicinanze, per evi-
tarne l’isolamento e allo stes-
so tempo individuare misure 
volte ad alleggerire le fami-
glie d’origine nel loro essen-
ziale ma gravoso compito di 
cura ed assistenza. Vorremo 

riportare in città alcuni servizi 
sanitari e sociali essenziali e 
coordinarci con tutti gli attori 
del territorio che si occupino 
di servizi per la terza età: dal 
CISA 31 all’ASL, alla Resi-
denza Santa Croce (che a 
breve da IPAB si trasformerà 
in una Fondazione), ad asso-
ciazioni come il Centro An-
ziani, l’UniTre, lo SPI…
Riteniamo poi essenziale che 
il paese diventi percorribile in 
modo sicuro da chi non ha 
più la capacità di muoversi 
come un tempo e necessiti di 
carrozzella o deambulatore. 
Questo discorso lo pensiamo 
naturalmente esteso a disa-
bili e famiglie con bambini in 
carrozzina. 

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 
I Borghi e gli angoli delle no-
stre campagne meritano la 
nostra attenzione per valo-
rizzarne la bellezza, la storia, 
il valore turistico. Pensiamo 
alla creazione di percorsi 
pedonali e ciclabili alla sco-
perta di Borghi e angoli na-
scosti, come Borgo Cornale-
se, il sito dell’antica fornace 
romana, il parco fluviale del 
Po, la via Francigena. Il tutto 
collegato alla valorizzazione 
dell’eccellenza della nostra 
agricoltura. Vogliamo valo-
rizzare il museo di cultura 
popolare e contadina e real-
tà quali il centro studi Santa 
Croce. Riteniamo infine che 
le associazioni non vadano 
solo supportate economi-
camente ma messe in rete, 
coordinate e guidate per 
la realizzazione di eventi in 
grado di attirare turisti e frui-
tori delle loro attività da fuori 
città.

Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?
Il nostro programma si 
caratterizza perché nato 

dall’ascolto di cittadini, as-
sociazioni e aziende di Villa-
stellone, e dalle esperienze 
e professionalità dei com-
ponenti la lista ed il Comita-
to che ha lavorato nei mesi 
scorsi. Distintiva è anche 
l’impostazione, che pone la 
persona al centro di tutte le 
articolazioni del programma. 
Crediamo che si possa dare 
di più adottando una visione 
che apra Villastellone verso 
l’esterno, facendo rete con 
altre realtà e diventando a 
nostra volta attrattivi per l’e-
sterno: vogliamo che le per-
sone vengano a Villastellone 
a fare la spesa, a fare sport, 
a conoscere le eccellenze 
alimentari del nostro territo-
rio, a mangiare nelle nostre 
sagre, a vedere spettacoli 
teatrali, ad ascoltare con-
certi...

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?
Penso che la nostra lista ab-
bia una marcia in più, data 
dalla presenza delle nume-
rose donne, dei giovani e di 
competenze e di esperienze 
vaste ed articolate.
Candidarsi in alternativa 
all’amministrazione in carica 
non significa essere contro 
qualcuno ma solo avere idee 
differenti per il futuro del no-
stro Paese. Siamo convinti 
che, senza stravolgere l’o-
perato di chi ci ha precedu-
to, si possa dare di più e che 
l’alternanza di governo favo-
risca il ricambio della classe 
dirigente e il reclutamento 
competitivo di nuove forze 
provenienti dalle dinamiche 
della società civile. 
Conserveremo ciò che di 
buono è stato fatto, cam-
bieremo quello che è da 
migliorare, costruiremo la 
Villastellone del futuro, a 
favore di una città migliore. 
Quindi dico a ogni cittadino 
di Villastellone: “Hai il potere 
di cambiare le cose ed è un 
potere immenso!”.

NOME    Vincenza detta Vincenzina
COGNOME  Ganci
ETA’   70 anni
TITOLO DI STUDIO Laurea in Lettere Classiche
PROFESSIONE  Dirigente scolastico in pensione
NOTE PERSONALI Ogni volta che posso volo in California, dove vivono mia figlia Sara, dot-
toressa in medicina, suo marito Alessandro, ingegnere, e la loro figliola, Gaia, studentessa alla 
Hight School, ed anche la loro micetta Selma, trasferitasi con loro da Villastellone negli States!

NOME DELLA LISTA VILLASTELLONE PER UTTI

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Vincenza Ganci, detta Vincenzina.
Candidati al Consiglio comunale: Marisa Occhetto, Giulia Salomone, Matteo Viberti, Stefania Blengino, Andrea Gan-
ci, Marco Speca, Franco Demaria, Anna Biino, Giuseppe Fontana, Walter Gallo, Alex Elia, Elke Wisniowski Virano

Elezioni comunali Villastellone
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Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 
Io mi definisco un “normale” 
cittadino che ha fatto, e vuole 
continuare a fare una scelta 
di impegno civico, mettendo-
si al servizio della collettività. 
In questi anni credo di avere 
dimostrato come sia possibi-
le fare politica in modo pulito, 
onesto e serio, avvicinando i 
cittadini alle istituzioni e ad 
essere attori della vita locale 
e non solo spettatori. I pun-
ti di forza della lista che mi 
sostiene sono l’affidabilità e 
l’innovazione. L’affidabilità 
è rappresentata dal gruppo 
“storico” che con me ha la-
vorato in questi anni e che 
ha già dimostrato la capacità 
di agire con concretezza sui 
reali problemi del territorio. 
L’innovazione è rappresenta-
ta dal folto numero di giovani 
e da coloro che si affacciano 
per la prima volta sulla sce-
na politica locale che hanno 
portato entusiasmo, nuove 
idee e quel briciolo di inco-
scienza necessaria per af-
frontare il futuro. 
Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...
Io penso che la politica deb-
ba affrontare tutte le proble-
matiche a 360 gradi e per 
tutti i 1.825 giorni (5 anni) del 
mandato. Questo non per 
evitare la domanda ma per 
dare risposte a tutte le diver-
se esigenze che i cittadini, a 
seconda della situazione in 
cui si trovano, hanno. Oc-
corre affrontare, come chiun-
que legga il nostro program-
ma può verificare, i diversi 
aspetti che caratterizzano 
una cittadina come Vinovo, 
bambini, giovani, anziani, 
genitori, persone in difficol-
tà economica o lavorativa, 
ecc… Tutto però deve con-
vergere verso il vero ed uni-
co obiettivo che la lista che 
mi onoro di rappresentare 
ha come focus: migliorare la 
vivibilità del paese, vivibilità 

INTERVISTA A GIANFRANCO GUERRINI
intesa come voglia di vivere 
il paese. Un paese sicuro, 
accogliente, inclusivo, dove 
le persone abbiano piace-
re di tornare alla sera dopo 
una giornata di lavoro e dove 
nessuno sia lasciato indietro. 
Cura del territorio, ambien-
te, lavori pubblici e infra-
strutture sono aspetti com-
plessi. Come pensa di far 
fronte a queste importanti 
questioni?
La consapevolezza e la vo-
lontà di assicurare un futuro 
ai nostri figli ci impongono la 
tutela e la difesa del territo-
rio che ci circonda. Partendo 
da questo principio diven-
ta naturale che i molteplici 
interventi e opere previste 
vadano in quella direzione. 
Le due delibere già appro-
vate dal Consiglio Comu-
nale “Vinovo-Rifiuti Zero” e 
“Vinovo-Pastic Free” saran-
no le nostre linee guida in 
termini ambientali. Una città 
più vivibile, più armonica e 
più verde è la nostra visione 
della Vinovo di domani ed è 
la finalità con cui redigeremo 
il Piano Regolatore che dovrà 
evitare il consumo di nuovo 
suolo, limitando la crescita 
ad aree urbanisticamente già 
compromesse. Allo stesso 
modo, cioè nella ricerca del 
miglioramento della vivibili-
tà quotidiana, si è ragionato 
nell’impostare la realizzazio-
ne di nuovi interventi quali 
la rotatoria di Tetti Rosa (si-
curezza) e migliorare il qua-
dro generale dei parcheggi 
(accessibilità); completare le 
piste ciclopedonali sul terri-
torio (salute e sicurezza) con 
l’obiettivo di collegare tutti i 
comuni limitrofi e le diverse 
componenti territoriali (Fra-
zione e Villaggi) di Vinovo; 
completare la struttura as-
sociativa del dopolavoro (ag-
gregazione), solo per citarne 
alcune.
Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportunità 

lavorative. Quali prospetti-
ve possono aprirsi sul terri-
torio e quali politiche pen-
sa di mettere in campo?
Il lavoro è un valore da difen-
dere e noi, pur consapevoli 
dei ristretti ambiti attribuiti 
al Comune, ci impegneremo 
per svolgere un ruolo attivo 
di ricerca e di attivazione di 
proposte di sviluppo neces-
sarie alla crescita di oppor-
tunità lavorative. In particola-
re, per i giovani, intendiamo 
incrementare le iniziative di 
orientamento per facilitare 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro mettendo direttamen-
te a contatto le aziende (of-
ferta) e i ragazzi (domanda). 
Vogliamo incoraggiare con 
incentivi la creazione di coo-
perative promosse da giova-
ni (start up), creare occasioni 
di avvicinamento al mondo 
del lavoro artigianale locale 
tramite tirocini e periodi di 
apprendistato. Parallelamen-
te si adotteranno politiche 
che favoriscano le istanze 
di ampliamento (politica che 
ha consentito la non deloca-
lizzazione delle aziende) e di 
inserimento nel territorio vi-
novese (2 aziende insediate 
negli ultimi mesi).
Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…
La popolazione anziana deve 
essere considerata una risor-
sa qualificata a potenziale 
servizio per la collettività e 
non come un peso sociale. 
Il nostro obiettivo, coerente-
mente con le linee guida, è di 
migliorare la qualità della vita. 
Un primo grande intervento è 
la realizzazione, nell’ambito 
della rigenerazione dell’area 
ex Cottolengo che vedrà la 
realizzazione di una casa di 
riposo, di una struttura “as-
sistita” che prevede la realiz-
zazione di 16 appartamenti 
(bilocali) protetti per anziani 
autosufficienti che, in caso di 
necessità potranno ricorrere 
ai servizi (medici, infermieri-

stici e assistenziali) della vi-
cina RSA. Ricordando che la 
Sanità non è competenza del 
comune, la nostra intenzione 
è di agire sulla tutela della 
salute seguendo un preciso 
modello per la prevenzio-
ne e le cure. In particolare, 
prevediamo di realizzare un 
progetto denominato “Pia-
neta Anziano” che promuova 
attività incentrate su ginna-
stica salutistica, fisioterapia, 
logopedia e recupero della 
memoria. Intendiamo, inol-
tre, agevolare la realizzazio-
ne di ambulatori centralizzati 
come “Casa della Salute” e 
creare ubicazioni più acces-
sibili per i gruppi di medicina 
di base.
Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 
La mostra “Oro Bianco” che 
ha superato i 3.000 visitatori 
oltre ad avere raggiunto tutti 
gli studenti delle scuole del 
territorio, è un esempio di 
come questa amministrazio-
ne ha investito sulla cultura. 
Una cultura intesa come ele-
mento trasversale di benes-
sere e di crescita individuale 
e collettiva. In questa ottica 
vogliamo promuovere attività 
e strategie per continuare a 
valorizzare il patrimonio ar-
tistico, storico e ambientale 
del territorio creando un polo 
culturale formato dal Castel-
lo della Rovere e dalla biblio-
teca civica. Ma la crescita 
culturale non può prescin-
dere dall’investire sui nostri 
giovani e di conseguenza 
investendo sulla scuola con 
iniziative che potenzino la 
crescita culturale e sociale 
dei nostri ragazzi, promuo-
vendo percorsi che contri-
buiscano a far maturare un 
responsabile senso civico nei 
confronti delle persone, delle 
cose e dell’ambiente in sen-
so lato. Ovviamente senza 
trascurare le nostre tradizioni 
che intendiamo valorizzare 

collaborando con le associa-
zioni del territorio che si pro-
digano affinché queste non 
vadano perdute ma diventino 
patrimonio delle nuove gene-
razioni e dei nuovi vinovesi.
Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?
Non conoscendo nel detta-
glio gli altri programmi, pos-
so solo sottolineare quanto 
il nostro progetto (di cui ho 
raccontato solo una piccola 
parte) sia ambizioso ma re-
alistico e fattibile allo stesso 
tempo; in linea con quanto 
abbiamo già saputo dimo-
strare. Un programma che 
contiene elementi da realiz-
zare nei prossimi 5 anni ma 
che contiene anche “sugge-
stioni” di lungo periodo, un 
programma che pone le basi 
di una Vinovo futura, una Vi-
novo proiettata nel domani, 
una Vinovo che può guardare 
con fiducia agli anni a veni-
re. I giovani che fanno parte 
di questa lista avranno, se lo 
vorranno, il compito di pro-
seguire questo percorso che 
mette al centro di tutta l’azio-
ne politica “la persona”.
Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?
Io penso di avere dimostra-
to in questi anni da Sindaco 
come la politica possa esse-
re concreta e vicina alle per-
sone. Mi ricandido a Sindaco 
per dare continuità alle cose 
avviate, per rimediare alle 
mancate risposte e per utiliz-
zare al meglio risorse e idee 
delle persone che insieme 
con me condividono questo 
percorso. Desidero rimetter-
mi in gioco per ottimismo, 
per frequentare il futuro con 
gioia, per essere parte della 
storia piccola ma per me im-
portante di questo luogo, Vi-
novo, a cui sono intimamente 
legato. Chiedo ai cittadini di 
accompagnarmi in questo 
cammino perché i passi in 
avanti si fanno insieme te-
nendosi per mano.

NOME    Gianfranco
COGNOME  Guerrini
ETA’   56 anni
TITOLO DI STUDIO Laurea in Matematica (vecchio ordinamento)
PROFESSIONE  Quadro aziendale
NOTE PERSONALI Sindaco uscente

NOME DELLA LISTA UNIAMO VINOVO 

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Gianfranco Guerrini. 
Candidati al Consiglio comunale: Giuseppe Alessiato, Francesco Cerulli, Matteo Comoglio, Jennifer Cranco, Cinzia 
Donatiello, Franco Gallesio, Maria Grazia Midollni, Carmela Passarello, Fabio Pedrinola, Luca Piardi, Ernestina 
Piglione, Giuseppe Portolese, Chiara Sandrone, Dario Spada, Nerio Usan, Fernando Vignali

Elezioni comunali Vinovo

Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 

Sono una persona che ha 
sempre avuto attenzione per 
il sociale e i giovani, aspetti 
che hanno caratterizzato la 
mia vita professionale pri-
ma come insegnante e poi 
dirigente scolastico. Questi 
stessi valori sono alla base 
del Comitato politico cultu-
rale e della lista civica “Vil-
lastellone per Tutti”. La forza 
della nostra lista è il Noi. 

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...
Riteniamo fondamentale sup-
portare gli uffici comunali con 
la consulenza di una figura 
professionale specializzata 
nella ricerca di bandi e finan-
ziamenti. Compito dell’am-
ministrazione sarà poi fare 
rete con i Comuni limitrofi 
per rendere qualsiasi proget-
to appetibile per i finanziatori 
Miglioramento dell’ambiente, 
dei servizi e dell’offerta cul-
turale saranno le nostre pri-
orità. Dalle condizioni delle 
strade, all’abbattimento delle 
barriere architettoniche e so-
ciali. Vogliamo offrire servizi 
per aiutare i cittadini a fare 
impresa più facilmente, aiu-
tare giovani, donne e disoc-
cupati con servizi di orienta-
mento al lavoro più efficaci, 
riavvicinare i servizi sanitari 
essenziali con un centro me-
dico integrato con le struttu-
re della nostra ASL e il CISA.
Ma la qualità della nostra vita 
non può prescindere dalla 
cultura. Vogliamo favorire 
una situazione di ben-essere, 
che è alla base di una buo-
na qualità di vita. Da questo 
terreno di valori nasce il no-
stro progetto, articolato in 
sei “petali”, che si rincorro-
no e formano una girandola, 
per segnare in modo iconico 
la correlazione tra i 12 temi 
trattati nel nostro program-
ma amministrativo. 

INTERVISTA A VINCENZINA GANCI
Cura del territorio, ambien-
te, lavori pubblici e infra-
strutture sono aspetti com-
plessi. Come pensa di far 
fronte a queste importanti 
questioni?

Il nostro progetto è articolato 
in macroaree. Per esempio, 
pensiamo ad un campus 
scolastico che riunisca in 
un’unica e adeguata strut-
tura le scuole elementari e 
medie, un palazzetto dello 
sport funzionale per tutte 
le discipline sportive e che 
permetta la presenza del 
pubblico durante partite e 
gare, il recupero delle aree 
dismesse (ex Stars). Ritenia-
mo inoltre necessario trovare 
un’alternativa per deviare dal 
centro cittadino il traffico pe-
sante, cercando insieme alle 
industrie soluzioni di viabilità 
volte a favorirne la crescita. 
Per quanto riguarda i micro-
interventi, riserveremo atten-
zione al supporto di quella 
preziosa risorsa che sono 
le nostre molte associazioni 
cittadine e in particolare l’o-
ratorio. Il tema dell’aggrega-
zione sociale, in particolare 
dei giovani, è essenziale per 
tutti. Abbiamo al nostro inter-
no forti competenze, pronte 
a lavorare in modo effica-
ce, e abbiamo inoltre preso 
contatti con amministratori 
regionali e della città metro-
politana, che parteciperanno 
ai nostri incontri pubblici di 
maggio, per costruire relazio-
ni istituzionali essenziali per 
realizzare e migliorare infra-
strutture di competenza ex-
tra comunale ma di interesse 
strettamente territoriale.

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportunità 
lavorative. Quali prospetti-
ve possono aprirsi sul terri-
torio e quali politiche pen-
sa di mettere in campo?
Particolare attenzione verrà 
riservata a giovani, donne e 

inoccupati: con il centro per 
l’impiego cercheremo di por-
tare sul territorio servizi che 
orientino al mercato del lavo-
ro e supportino l’avviamento 
di imprese e nuove attività 
commerciali e produttive. 
Vogliamo creare un albo di 
imprese, professionisti e 
artigiani villastellonesi. An-
cora, offrire occasioni di for-
mazione con le associazioni 
di categoria, in particolare 
per incentivare la vocazione 
agricola naturale del nostro 
territorio che già offre diverse 
eccellenze. Vogliamo favorire 
l’avvio di progetti di tirocinio 
e stage nelle aziende villa-
stellonesi. Inoltre, pensia-
mo a politiche di supporto 
al commercio favorendo la 
nascita di un “Centro com-
merciale di paese” che per-
metta ai negozianti di unirsi 
ed essere più competitivi 
con la grande distribuzione 
e l’e-commerce che li mette 
in difficoltà. Vorremmo poi 
valutare la possibilità di inse-
rire nell’organico del Comune 
almeno una risorsa di polizia 
municipale.

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…
Abbiamo inquadrato questo 
tema nell’ambito dei servizi 
alla persona e alle famiglie, 
poiché riteniamo che gli an-
ziani non vadano isolati, ma 
considerati all’interno del 
loro ambito sociale e fami-
liare. Ad esempio, abbiamo 
inserito nel programma “Un 
sostegno per tutti”, che pre-
vede iniziative assistenziali 
per fare ospitare temporane-
amente, anche nei mesi esti-
vi, persone anziane o disabili, 
presso strutture locali o nelle 
immediate vicinanze, per evi-
tarne l’isolamento e allo stes-
so tempo individuare misure 
volte ad alleggerire le fami-
glie d’origine nel loro essen-
ziale ma gravoso compito di 
cura ed assistenza. Vorremo 

riportare in città alcuni servizi 
sanitari e sociali essenziali e 
coordinarci con tutti gli attori 
del territorio che si occupino 
di servizi per la terza età: dal 
CISA 31 all’ASL, alla Resi-
denza Santa Croce (che a 
breve da IPAB si trasformerà 
in una Fondazione), ad asso-
ciazioni come il Centro An-
ziani, l’UniTre, lo SPI…
Riteniamo poi essenziale che 
il paese diventi percorribile in 
modo sicuro da chi non ha 
più la capacità di muoversi 
come un tempo e necessiti di 
carrozzella o deambulatore. 
Questo discorso lo pensiamo 
naturalmente esteso a disa-
bili e famiglie con bambini in 
carrozzina. 

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 
I Borghi e gli angoli delle no-
stre campagne meritano la 
nostra attenzione per valo-
rizzarne la bellezza, la storia, 
il valore turistico. Pensiamo 
alla creazione di percorsi 
pedonali e ciclabili alla sco-
perta di Borghi e angoli na-
scosti, come Borgo Cornale-
se, il sito dell’antica fornace 
romana, il parco fluviale del 
Po, la via Francigena. Il tutto 
collegato alla valorizzazione 
dell’eccellenza della nostra 
agricoltura. Vogliamo valo-
rizzare il museo di cultura 
popolare e contadina e real-
tà quali il centro studi Santa 
Croce. Riteniamo infine che 
le associazioni non vadano 
solo supportate economi-
camente ma messe in rete, 
coordinate e guidate per 
la realizzazione di eventi in 
grado di attirare turisti e frui-
tori delle loro attività da fuori 
città.

Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?
Il nostro programma si 
caratterizza perché nato 

dall’ascolto di cittadini, as-
sociazioni e aziende di Villa-
stellone, e dalle esperienze 
e professionalità dei com-
ponenti la lista ed il Comita-
to che ha lavorato nei mesi 
scorsi. Distintiva è anche 
l’impostazione, che pone la 
persona al centro di tutte le 
articolazioni del programma. 
Crediamo che si possa dare 
di più adottando una visione 
che apra Villastellone verso 
l’esterno, facendo rete con 
altre realtà e diventando a 
nostra volta attrattivi per l’e-
sterno: vogliamo che le per-
sone vengano a Villastellone 
a fare la spesa, a fare sport, 
a conoscere le eccellenze 
alimentari del nostro territo-
rio, a mangiare nelle nostre 
sagre, a vedere spettacoli 
teatrali, ad ascoltare con-
certi...

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?
Penso che la nostra lista ab-
bia una marcia in più, data 
dalla presenza delle nume-
rose donne, dei giovani e di 
competenze e di esperienze 
vaste ed articolate.
Candidarsi in alternativa 
all’amministrazione in carica 
non significa essere contro 
qualcuno ma solo avere idee 
differenti per il futuro del no-
stro Paese. Siamo convinti 
che, senza stravolgere l’o-
perato di chi ci ha precedu-
to, si possa dare di più e che 
l’alternanza di governo favo-
risca il ricambio della classe 
dirigente e il reclutamento 
competitivo di nuove forze 
provenienti dalle dinamiche 
della società civile. 
Conserveremo ciò che di 
buono è stato fatto, cam-
bieremo quello che è da 
migliorare, costruiremo la 
Villastellone del futuro, a 
favore di una città migliore. 
Quindi dico a ogni cittadino 
di Villastellone: “Hai il potere 
di cambiare le cose ed è un 
potere immenso!”.

NOME    Vincenza detta Vincenzina
COGNOME  Ganci
ETA’   70 anni
TITOLO DI STUDIO Laurea in Lettere Classiche
PROFESSIONE  Dirigente scolastico in pensione
NOTE PERSONALI Ogni volta che posso volo in California, dove vivono mia figlia Sara, dot-
toressa in medicina, suo marito Alessandro, ingegnere, e la loro figliola, Gaia, studentessa alla 
Hight School, ed anche la loro micetta Selma, trasferitasi con loro da Villastellone negli States!

NOME DELLA LISTA VILLASTELLONE PER UTTI

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Vincenza Ganci, detta Vincenzina.
Candidati al Consiglio comunale: Marisa Occhetto, Giulia Salomone, Matteo Viberti, Stefania Blengino, Andrea Gan-
ci, Marco Speca, Franco Demaria, Anna Biino, Giuseppe Fontana, Walter Gallo, Alex Elia, Elke Wisniowski Virano

Elezioni comunali Villastellone
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Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista?

Sono una persona molto 
concreta, paziente e riflessi-
va e preferisco la praticità ai 
giri di parole.
I punti di forza del nostro 
gruppo risiedono nella lunga 
e paziente attività associa-
tiva piobesina di pressoché 
tutti i candidati. Abbiamo 
rinnovato quasi la metà dei 
componenti con giovani di 
spiccata qualità e voglia di 
fare.
Il nuovo gruppo rappresenta 
lo sforzo di rinnovarsi co-
stantemente per mantenersi 
attivo, dinamico e presenta-
re sempre nuove proposte. 
L’esperienza e la passione 
di chi ha amministrato il co-
mune negli ultimi anni e la 
dedizione e la freschezza 
dei nuovi arrivati saranno 
fondamentali per offrire ai 
piobesini una proposta seria 
e concreta.

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...

Le problematiche più urgen-
ti da affrontare sono la mo-
bilità sostenibile e la messa 
in sicurezza della viabilità 
del concentrico e verso i 
comuni limitrofi. Pensiamo 
a una nuova rotatoria nei 
pressi del Campo Sportivo 
comunale al fine di elimi-
nare la pericolosità per gli 
utenti dell’impianto. Un al-
tro aspetto che riveste ca-
rattere d’urgenza, sempre 
in riferimento agli impianti 
sportivi, è il loro ammoder-
namento.

INTERVISTA A FIORENZO DEMICHELIS

Cura del territorio, am-
biente, lavori pubblici e 
infrastrutture sono aspetti 
complessi. Come pensa di 
far fronte a queste impor-
tanti questioni?

Cura del territorio, ambiente, 
lavori pubblici e infrastruttu-
re: sono questioni sempre 
importanti che verranno af-
frontate tenendo presente 
le necessità più urgenti e lo 
stato di avanzamento di al-
cuni progetti volti alla ricerca 
di possibili finanziamenti so-
vracomunali.
In questi anni di manda-
to amministrativo abbiamo 
comunque realizzato diver-
si interventi. Solo per fare 
qualche esempio sono stati 
attuati importanti lavori all’e-
dificio della scuola media, 
come l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, la 
messa in sicurezza dal ri-
schio sismico, la ristruttura-
zione della palestra e molti 
altri lavori da un punto di 
vista energetico e idrico-
sanitario. Anche in materia 
di sicurezza stradale si con-
tano numerosi interventi di 
asfaltatura, oltre alla proget-
tazione e alla realizzazione 
di alcune piste pedonali e 
ciclabili.

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportu-
nità lavorative. Quali pro-
spettive possono aprirsi 
sul territorio e quali poli-
tiche pensa di mettere in 
campo?

Sul tema del lavoro abbiamo 
svolto, nella presente legi-

slatura, una costante attività 
di conoscenza delle azien-
de, andando a incontrarle 
una ad una. Ai piobesini in 
cerca di lavoro abbiamo 
invece richiesto l’invio del 
proprio curriculum vitae. 
L’Ufficio tecnico ha così pre-
disposto un database che è 
stato e viene costantemente 
aggiornato ed inviato a tutte 
le aziende del territorio co-
munale. 

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…

Con il Consorzio CISA31 si 
interagisce per gestire al 
meglio sia le problematiche 
sia relative alla terza età sia 
ai portatori di handicap. Mol-
to stretta è poi la collabora-
zione per le attività giovanili 
come “Piazza ragazzabile”
E’ stato infatti svolto, per 
l’intero quinquennio, questo 
laboratorio di cittadinan-
za attiva organizzato dal 
CISA31 e dagli Assessorati 
alle Politiche giovanili dei 
Comuni del territorio, rivolto 
alla fascia 15-17 anni.

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 

Al fine di promuovere il ter-
ritorio abbiamo valorizzato 
la “Sagra del Pane” di fine 
settembre e la Fiera autun-
nale, oltre ad avere istituito 
due nuovi appuntamenti an-
nuali come “Artisticamente” 
e una “Domenica da favola”, 

NOME    Fiorenzo
COGNOME  Demichelis
ETA’   53 anni
TITOLO DI STUDIO Diploma di ragioneria
PROFESSIONE  Funzionario impiegato in una Compagnia di assicurazioni
NOTE PERSONALI Felicemente sposato da 25 anni e con due figlie di 22 e 17 anni

NOME DELLA LISTA VIVIAMO PIOBESI

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Fiorenzo Demichelis. 
Candidati al Consiglio comunale Marco Alessiato, Stefania Arnaudo, Elena Balaudo, Corrado Bartolo, Carlo Bello,
Graziella Boretto, Antonio Ghione, Elena Mattio , Pierpaolo Parlato, Fabio Pellegrino, Andrea Roasio, 
Filippo Tamietti 

Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti di 
forza della sua lista? 

La mia storia inizia qui a Vino-
vo. Sono cresciuta in una fa-
miglia da sempre radicata nel 
territorio, con un papà che mi 
ha trasmesso la passione per 
la buona politica. Sono stata 
sindaco per 10 anni e asses-
sore per 15. La mia esperien-
za politica nasce prestissimo 
nella Democrazia Cristiana, e 
al suo scioglimento sono pas-
sata a La Margherita e, infine, 
nel Pd. Sei anni fa non ricono-
scendomi più in quel progetto 
politico ho lasciato il Pd. 
Oggi sono un candidato della 
società civile senza tessera di 
partito, per una lista civica so-
stenuta dal centrodestra unito 
(Forza Italia, Fratelli d’Italia e 
Lega), dall’Udc e dal Popolo 
della famiglia che hanno rico-
nosciuto in me un candidato 
credibile e un programma re-
alizzabile.
La mia lista è formata per la 
maggior parte da persone 
della società civile alla prima 
esperienza, ma inserite nei vari 
ambiti della società: medici, 
imprenditori, liberi professioni-
sti, commercianti. “E dunque il 
punto di forza è il connubio tra 
l’entusiasmo di chi si affaccia 
a questo nuovo nostro percor-
so e la conoscenza di chi lo ha 
già affrontato, rappresentata 
da alcuni componenti. 

Ci illustri le prime tre proble-
matiche che si propone di 
affrontare...

La prima è la risoluzione di 
un problema annoso sul tra-
sporto pubblico. Abbiamo 
un’unica linea con una serie 
di disservizi sia verso Torino, 
Moncalieri e Carignano, centri 
dove molti giovani frequen-

INTERVISTA A MARIA TERESA MAIRO

tano le scuole. Vorremo indi-
viduare inoltre collegamenti 
diretti alla stazione ferroviaria 
di Candiolo e all’Asl di Debou-
chè, proseguendo verso il ca-
polinea del 4. 
In seconda battuta c’è il tema 
della sicurezza. Su questo 
fronte pensiamo all’aumento 
degli agenti di polizia muni-
cipale, un potenziamento di 
tavoli specifici condivisi tra 
amministrazione, Carabinieri e 
vigili per una più fattiva colla-
borazione. Tra le azioni che ci 
prefiggiamo si contano anche 
il potenziamento dei varchi 
con video sorveglianza e web-
cam a 360 gradi, il controllo 
dell’accattonaggio. E non ulti-
mo il problema del lavoro. 

Cura del territorio, ambien-
te, lavori pubblici e infra-
strutture sono aspetti com-
plessi. Come pensa di far 
fronte a queste importanti 
questioni?

Il nostro territorio è sempre 
stato curato ma apporteremo 
certamente qualche miglioria. 
Le infrastrutture invece me-
ritano maggiore attenzione e 
prevediamo la realizzazione 
di un palazzetto polifunziona-
le per i giovani, denominato 
Forum dei Giovani. Un altro 
punto importante è la realizza-
zione della circonvallazione tra 
la sp143 e via Chisola, a servi-
zio dell’unica zona artigianale 
sul territorio. Nel programma 
abbiamo contemplato anche 
la realizzazione di nuovo ples-
so scolastico, la sostituzione 
dell’attuale ponte sul torrente 
Chisola e la riqualificazione 
delle frazioni, oltre interventi 
come tratti di marciapiede e 
potenziamento dell’illumina-
zione pubblica. 
Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 

particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportunità 
lavorative. Quali prospettive 
possono aprirsi sul territo-
rio e quali politiche pensa di 
mettere in campo?

Un’amministrazione deve es-
sere lungimirante per poter at-
trarre le aziende sul territorio. 
Per fare ciò è necessario che 
il Comune si faccia promotore 
di iniziative in linea con i nuovi 
mercati del lavoro. Questo si-
gnifica per un’amministrazio-
ne pubblica dotarsi di nuove 
tecnologie, confrontarsi con 
le realtà aziendali e attivare 
borse lavoro, designare spazi 
di coworking per start up al 
fine di incentivare tra i giovani 
l’imprenditorialità. Ovviamente 
porre in atto, là dove fattibile, 
politiche di defiscalizzazio-
ne per dare l’opportunità alle 
aziende di installarsi sul nostro 
territorio. Anche nell’ambito 
del commercio pensiamo ad 
iniziative che possono dare 
beneficio al settore e attrarre 
altri bacini d’utenza. 

Cresce il numero dei citta-
dini anziani. Una priorità so-
ciale e sanitaria centrale in 
termini di servizi…

Mi preme ricordare che nei 
miei 10 anni da sindaco, con 
formula di partenariato pub-
blico-privato abbiamo aperto 
una casa di riposo con 120 
posti letto, ed è stata vota-
ta la possibilità di realizzar-
ne un’altra nell’ambito del 
Cottolengo. Questo significa 
avere in paese ben due Rsa.
Uno degli obiettivi è anche 
realizzare una struttura per 
anziani autosufficienti con 
spazi comuni. Per gli Over65 
abbiamo pensato a uno 
sportello preferenziale per il 
disbrigo di pratiche comunali 

e sovracomunali
 E, ancora, vorrei realizzare, in 
accordo con l’Asl, un centro 
medico comunale con diffe-
renti professionalità: medici di 
base, medici specialisti, infer-
mieri e paramedici, servito da 
parcheggi comodi, per garan-
tire un servizio continuativo 
alla cittadinanza. Se sarà pos-
sibile vorrei anche riportare sul 
territorio il servizio di vaccina-
zione per i bambini e creare un 
punto di assistenza per donne 
che hanno subito violenza.
Un’attenzione particolare, 
come risposta diretta alle fa-
miglie, l’abbiamo poi riserva-
ta alle persone diversamente 
abili: dai giochi specifici nei 
parchi all’inserimento lavora-
tivo. 

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 

L’obiettivo è incentivare la 
promozione del territorio. Ab-
biamo il Castello della Rovere 
che può ospitare anche mo-
stre di rilievo. Sono dell’idea 
che debbano essere organiz-
zate non troppe iniziative, ma 
di grande qualità, cercando di 
farle in collaborazione con la 
Reggia di Venaria e la Regione 
Piemonte. L’idea è anche di 
organizzare eventi per i gio-
vani con nomi importanti, in 
modo da attrarre sul territorio 
persone da fuori porta. In me-
rito alle fiere e alle sagre vor-
remmo mantenere quelle che 
sono le nostre radici e specifi-
cità, cambiandone la formula.

Ci sono punti che ritiene es-
sere distintivi rispetto alle 
altre liste?
La nostra lista si propone di 
agire non solo per migliorare 

la qualità della vita dei vino-
vesi, ma apportare delle in-
novazioni come, per esempio, 
interventi agli edifici pubblici 
volti al risparmio energetico. 
Serve poi un atto di coraggio: 
riaprire il piano regolatore. Un 
altro aspetto importante del-
la nostra compagine riguar-
da l’attenzione alla famiglia e 
all’individuo pensando a servi-
zi e risorse dedicate al ben-es-
sere. Con l’attuale coalizione 
di cui faccio parte, abbiamo 
insieme creato un program-
ma amministrativo per poter 
realizzare quelle cose che in 
questi cinque anni non è sta-
to fatto. Ed è questo il motivo 
per cui ho lasciato l’attuale 
maggioranza. Per noi il fulcro 
è dare servizi, opere e risposte 
ai cittadini.

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Il nostro programma punta 
alla valorizzazione del capi-
tale umano. Credo molto nel 
progetto per una Vinovo che 
ponga al centro la famiglia, 
i giovani, gli anziani e il loro 
benessere con infrastrutture 
intelligenti, con un’economia 
fatta di rilancio delle imprese 
e del commercio, con una 
visione aperta alle grandi po-
tenzialità che ci sono offer-
te dagli enti sovracomunali. 
Quindi una Vinovo che dice 
sì al suo futuro, un paese 
dove i nostri genitori possa-
no invecchiare serenamente 
e dove i nostri figli possano 
avere delle opportunità. Una 
Vinovo dove il cuore e la testa 
degli amministratori agiscano 
unicamente per il bene dei 
propri concittadini. Anche per 
questo il 26 maggio chiedo di 
mettere una crocetta su “Mai-
ro Sindaco”. 

NOME    Maria Teresa 
COGNOME  Mairo
ETA’   58 anni
TITOLO DI STUDIO Maturità classica
PROFESSIONE  Amministratore comunale 
NOTE PERSONALI Dal 1999 al 2004 assessore alla cultura e alle manifestazioni. Dal 2004 al 2014, 
sindaco. Dal 2014 fino a dicembre scorso assessore alle manifestazioni, politiche sociali, lavoro e pari 
opportunità. Ho un figlio di 29 anni di professione avvocato, una sorella, una mamma, una zia e un 
cane. Amo le mostre di pittura e in particolare l’impressionismo italiano e francese.

NOME DELLA LISTA MAIRO SINDACO
SCHIERAMENTO Centro Destra 

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Maria Teresa Mairo. 
Candidati al Consiglio comunale: Mauro Barisone, Maria Teresa Ancona, Milo Bassi, Laura Bellodi, Gianfranco Bo-
nagenna, Paolo Borrelli, Elisabetta Busso, Daniela Croce, Celeste Di Sunno, Alice Fabbris, Enrico Ferrario, Alberto 
Gusella, Stefano Marengo, Mariangela Palermo, Angelo Raviolo, Davide Solavagione 

Elezioni comunali Vinovo Elezioni comunali Piobesi Torinese

che si svolgono nelle strut-
ture del Castello e del Parco 
circostante. La prima ha un 
carattere più culturale, men-
tre la seconda abbraccia più 
di un tema (gastronomico, 
sportivo, storico). Il denomi-
natore comune di tutti questi 
eventi è che le attività com-
merciali del territorio pos-
sono farsi conoscere al di 
fuori delle proprie mura do-
mestiche. Con la Pro Loco di 
Piobesi, invece, si è consoli-
dato e fortemente integrato 
il rapporto di collaborazione 
dando vita a una conven-
zione pluriennale per il so-
stegno economico alle atti-
vità dell’Associazione, con 
la quale si è inoltre avviato 
un accordo specifico per la 
gestione floreale e l’abbelli-
mento degli spazi cittadini..

Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?

Spero che i cittadini abbia-
no l’evidenza di quanto fatto 
in questi ultimi dieci anni (i 
primi cinque in minoranza), 
riconoscano l’impegno e la 
dedizione che abbiamo por-
tato nelle attività quotidiane 
e la competenza nella ge-
stione amministrativa.

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Per le elezioni comunali del 
2019, Viviamo Piobesi inten-
de offrire un programma so-
lido e concreto. Ci basiamo 
su quelle che sono, secondo 
noi, le esigenze principali 
dei nostri concittadini e su 

ciò che serve per migliorare 
sempre di più il nostro pae-
se. Il programma è frutto di 
un confronto costante con le 
realtà di Piobesi e da un’as-
sidua presenza sul territorio 
da parte del nostro gruppo. 
Dunque, riteniamo siano 
aspetti da considerare an-
che il 26 maggio.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
339. 7292300

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici
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Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista?

Sono una persona molto 
concreta, paziente e riflessi-
va e preferisco la praticità ai 
giri di parole.
I punti di forza del nostro 
gruppo risiedono nella lunga 
e paziente attività associa-
tiva piobesina di pressoché 
tutti i candidati. Abbiamo 
rinnovato quasi la metà dei 
componenti con giovani di 
spiccata qualità e voglia di 
fare.
Il nuovo gruppo rappresenta 
lo sforzo di rinnovarsi co-
stantemente per mantenersi 
attivo, dinamico e presenta-
re sempre nuove proposte. 
L’esperienza e la passione 
di chi ha amministrato il co-
mune negli ultimi anni e la 
dedizione e la freschezza 
dei nuovi arrivati saranno 
fondamentali per offrire ai 
piobesini una proposta seria 
e concreta.

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...

Le problematiche più urgen-
ti da affrontare sono la mo-
bilità sostenibile e la messa 
in sicurezza della viabilità 
del concentrico e verso i 
comuni limitrofi. Pensiamo 
a una nuova rotatoria nei 
pressi del Campo Sportivo 
comunale al fine di elimi-
nare la pericolosità per gli 
utenti dell’impianto. Un al-
tro aspetto che riveste ca-
rattere d’urgenza, sempre 
in riferimento agli impianti 
sportivi, è il loro ammoder-
namento.

INTERVISTA A FIORENZO DEMICHELIS

Cura del territorio, am-
biente, lavori pubblici e 
infrastrutture sono aspetti 
complessi. Come pensa di 
far fronte a queste impor-
tanti questioni?

Cura del territorio, ambiente, 
lavori pubblici e infrastruttu-
re: sono questioni sempre 
importanti che verranno af-
frontate tenendo presente 
le necessità più urgenti e lo 
stato di avanzamento di al-
cuni progetti volti alla ricerca 
di possibili finanziamenti so-
vracomunali.
In questi anni di manda-
to amministrativo abbiamo 
comunque realizzato diver-
si interventi. Solo per fare 
qualche esempio sono stati 
attuati importanti lavori all’e-
dificio della scuola media, 
come l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, la 
messa in sicurezza dal ri-
schio sismico, la ristruttura-
zione della palestra e molti 
altri lavori da un punto di 
vista energetico e idrico-
sanitario. Anche in materia 
di sicurezza stradale si con-
tano numerosi interventi di 
asfaltatura, oltre alla proget-
tazione e alla realizzazione 
di alcune piste pedonali e 
ciclabili.

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportu-
nità lavorative. Quali pro-
spettive possono aprirsi 
sul territorio e quali poli-
tiche pensa di mettere in 
campo?

Sul tema del lavoro abbiamo 
svolto, nella presente legi-

slatura, una costante attività 
di conoscenza delle azien-
de, andando a incontrarle 
una ad una. Ai piobesini in 
cerca di lavoro abbiamo 
invece richiesto l’invio del 
proprio curriculum vitae. 
L’Ufficio tecnico ha così pre-
disposto un database che è 
stato e viene costantemente 
aggiornato ed inviato a tutte 
le aziende del territorio co-
munale. 

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…

Con il Consorzio CISA31 si 
interagisce per gestire al 
meglio sia le problematiche 
sia relative alla terza età sia 
ai portatori di handicap. Mol-
to stretta è poi la collabora-
zione per le attività giovanili 
come “Piazza ragazzabile”
E’ stato infatti svolto, per 
l’intero quinquennio, questo 
laboratorio di cittadinan-
za attiva organizzato dal 
CISA31 e dagli Assessorati 
alle Politiche giovanili dei 
Comuni del territorio, rivolto 
alla fascia 15-17 anni.

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 

Al fine di promuovere il ter-
ritorio abbiamo valorizzato 
la “Sagra del Pane” di fine 
settembre e la Fiera autun-
nale, oltre ad avere istituito 
due nuovi appuntamenti an-
nuali come “Artisticamente” 
e una “Domenica da favola”, 

NOME    Fiorenzo
COGNOME  Demichelis
ETA’   53 anni
TITOLO DI STUDIO Diploma di ragioneria
PROFESSIONE  Funzionario impiegato in una Compagnia di assicurazioni
NOTE PERSONALI Felicemente sposato da 25 anni e con due figlie di 22 e 17 anni

NOME DELLA LISTA VIVIAMO PIOBESI

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Fiorenzo Demichelis. 
Candidati al Consiglio comunale Marco Alessiato, Stefania Arnaudo, Elena Balaudo, Corrado Bartolo, Carlo Bello,
Graziella Boretto, Antonio Ghione, Elena Mattio , Pierpaolo Parlato, Fabio Pellegrino, Andrea Roasio, 
Filippo Tamietti 

Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti di 
forza della sua lista? 

La mia storia inizia qui a Vino-
vo. Sono cresciuta in una fa-
miglia da sempre radicata nel 
territorio, con un papà che mi 
ha trasmesso la passione per 
la buona politica. Sono stata 
sindaco per 10 anni e asses-
sore per 15. La mia esperien-
za politica nasce prestissimo 
nella Democrazia Cristiana, e 
al suo scioglimento sono pas-
sata a La Margherita e, infine, 
nel Pd. Sei anni fa non ricono-
scendomi più in quel progetto 
politico ho lasciato il Pd. 
Oggi sono un candidato della 
società civile senza tessera di 
partito, per una lista civica so-
stenuta dal centrodestra unito 
(Forza Italia, Fratelli d’Italia e 
Lega), dall’Udc e dal Popolo 
della famiglia che hanno rico-
nosciuto in me un candidato 
credibile e un programma re-
alizzabile.
La mia lista è formata per la 
maggior parte da persone 
della società civile alla prima 
esperienza, ma inserite nei vari 
ambiti della società: medici, 
imprenditori, liberi professioni-
sti, commercianti. “E dunque il 
punto di forza è il connubio tra 
l’entusiasmo di chi si affaccia 
a questo nuovo nostro percor-
so e la conoscenza di chi lo ha 
già affrontato, rappresentata 
da alcuni componenti. 

Ci illustri le prime tre proble-
matiche che si propone di 
affrontare...

La prima è la risoluzione di 
un problema annoso sul tra-
sporto pubblico. Abbiamo 
un’unica linea con una serie 
di disservizi sia verso Torino, 
Moncalieri e Carignano, centri 
dove molti giovani frequen-
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tano le scuole. Vorremo indi-
viduare inoltre collegamenti 
diretti alla stazione ferroviaria 
di Candiolo e all’Asl di Debou-
chè, proseguendo verso il ca-
polinea del 4. 
In seconda battuta c’è il tema 
della sicurezza. Su questo 
fronte pensiamo all’aumento 
degli agenti di polizia muni-
cipale, un potenziamento di 
tavoli specifici condivisi tra 
amministrazione, Carabinieri e 
vigili per una più fattiva colla-
borazione. Tra le azioni che ci 
prefiggiamo si contano anche 
il potenziamento dei varchi 
con video sorveglianza e web-
cam a 360 gradi, il controllo 
dell’accattonaggio. E non ulti-
mo il problema del lavoro. 

Cura del territorio, ambien-
te, lavori pubblici e infra-
strutture sono aspetti com-
plessi. Come pensa di far 
fronte a queste importanti 
questioni?

Il nostro territorio è sempre 
stato curato ma apporteremo 
certamente qualche miglioria. 
Le infrastrutture invece me-
ritano maggiore attenzione e 
prevediamo la realizzazione 
di un palazzetto polifunziona-
le per i giovani, denominato 
Forum dei Giovani. Un altro 
punto importante è la realizza-
zione della circonvallazione tra 
la sp143 e via Chisola, a servi-
zio dell’unica zona artigianale 
sul territorio. Nel programma 
abbiamo contemplato anche 
la realizzazione di nuovo ples-
so scolastico, la sostituzione 
dell’attuale ponte sul torrente 
Chisola e la riqualificazione 
delle frazioni, oltre interventi 
come tratti di marciapiede e 
potenziamento dell’illumina-
zione pubblica. 
Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 

particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportunità 
lavorative. Quali prospettive 
possono aprirsi sul territo-
rio e quali politiche pensa di 
mettere in campo?

Un’amministrazione deve es-
sere lungimirante per poter at-
trarre le aziende sul territorio. 
Per fare ciò è necessario che 
il Comune si faccia promotore 
di iniziative in linea con i nuovi 
mercati del lavoro. Questo si-
gnifica per un’amministrazio-
ne pubblica dotarsi di nuove 
tecnologie, confrontarsi con 
le realtà aziendali e attivare 
borse lavoro, designare spazi 
di coworking per start up al 
fine di incentivare tra i giovani 
l’imprenditorialità. Ovviamente 
porre in atto, là dove fattibile, 
politiche di defiscalizzazio-
ne per dare l’opportunità alle 
aziende di installarsi sul nostro 
territorio. Anche nell’ambito 
del commercio pensiamo ad 
iniziative che possono dare 
beneficio al settore e attrarre 
altri bacini d’utenza. 

Cresce il numero dei citta-
dini anziani. Una priorità so-
ciale e sanitaria centrale in 
termini di servizi…

Mi preme ricordare che nei 
miei 10 anni da sindaco, con 
formula di partenariato pub-
blico-privato abbiamo aperto 
una casa di riposo con 120 
posti letto, ed è stata vota-
ta la possibilità di realizzar-
ne un’altra nell’ambito del 
Cottolengo. Questo significa 
avere in paese ben due Rsa.
Uno degli obiettivi è anche 
realizzare una struttura per 
anziani autosufficienti con 
spazi comuni. Per gli Over65 
abbiamo pensato a uno 
sportello preferenziale per il 
disbrigo di pratiche comunali 

e sovracomunali
 E, ancora, vorrei realizzare, in 
accordo con l’Asl, un centro 
medico comunale con diffe-
renti professionalità: medici di 
base, medici specialisti, infer-
mieri e paramedici, servito da 
parcheggi comodi, per garan-
tire un servizio continuativo 
alla cittadinanza. Se sarà pos-
sibile vorrei anche riportare sul 
territorio il servizio di vaccina-
zione per i bambini e creare un 
punto di assistenza per donne 
che hanno subito violenza.
Un’attenzione particolare, 
come risposta diretta alle fa-
miglie, l’abbiamo poi riserva-
ta alle persone diversamente 
abili: dai giochi specifici nei 
parchi all’inserimento lavora-
tivo. 

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 

L’obiettivo è incentivare la 
promozione del territorio. Ab-
biamo il Castello della Rovere 
che può ospitare anche mo-
stre di rilievo. Sono dell’idea 
che debbano essere organiz-
zate non troppe iniziative, ma 
di grande qualità, cercando di 
farle in collaborazione con la 
Reggia di Venaria e la Regione 
Piemonte. L’idea è anche di 
organizzare eventi per i gio-
vani con nomi importanti, in 
modo da attrarre sul territorio 
persone da fuori porta. In me-
rito alle fiere e alle sagre vor-
remmo mantenere quelle che 
sono le nostre radici e specifi-
cità, cambiandone la formula.

Ci sono punti che ritiene es-
sere distintivi rispetto alle 
altre liste?
La nostra lista si propone di 
agire non solo per migliorare 

la qualità della vita dei vino-
vesi, ma apportare delle in-
novazioni come, per esempio, 
interventi agli edifici pubblici 
volti al risparmio energetico. 
Serve poi un atto di coraggio: 
riaprire il piano regolatore. Un 
altro aspetto importante del-
la nostra compagine riguar-
da l’attenzione alla famiglia e 
all’individuo pensando a servi-
zi e risorse dedicate al ben-es-
sere. Con l’attuale coalizione 
di cui faccio parte, abbiamo 
insieme creato un program-
ma amministrativo per poter 
realizzare quelle cose che in 
questi cinque anni non è sta-
to fatto. Ed è questo il motivo 
per cui ho lasciato l’attuale 
maggioranza. Per noi il fulcro 
è dare servizi, opere e risposte 
ai cittadini.

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Il nostro programma punta 
alla valorizzazione del capi-
tale umano. Credo molto nel 
progetto per una Vinovo che 
ponga al centro la famiglia, 
i giovani, gli anziani e il loro 
benessere con infrastrutture 
intelligenti, con un’economia 
fatta di rilancio delle imprese 
e del commercio, con una 
visione aperta alle grandi po-
tenzialità che ci sono offer-
te dagli enti sovracomunali. 
Quindi una Vinovo che dice 
sì al suo futuro, un paese 
dove i nostri genitori possa-
no invecchiare serenamente 
e dove i nostri figli possano 
avere delle opportunità. Una 
Vinovo dove il cuore e la testa 
degli amministratori agiscano 
unicamente per il bene dei 
propri concittadini. Anche per 
questo il 26 maggio chiedo di 
mettere una crocetta su “Mai-
ro Sindaco”. 

NOME    Maria Teresa 
COGNOME  Mairo
ETA’   58 anni
TITOLO DI STUDIO Maturità classica
PROFESSIONE  Amministratore comunale 
NOTE PERSONALI Dal 1999 al 2004 assessore alla cultura e alle manifestazioni. Dal 2004 al 2014, 
sindaco. Dal 2014 fino a dicembre scorso assessore alle manifestazioni, politiche sociali, lavoro e pari 
opportunità. Ho un figlio di 29 anni di professione avvocato, una sorella, una mamma, una zia e un 
cane. Amo le mostre di pittura e in particolare l’impressionismo italiano e francese.

NOME DELLA LISTA MAIRO SINDACO
SCHIERAMENTO Centro Destra 

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Maria Teresa Mairo. 
Candidati al Consiglio comunale: Mauro Barisone, Maria Teresa Ancona, Milo Bassi, Laura Bellodi, Gianfranco Bo-
nagenna, Paolo Borrelli, Elisabetta Busso, Daniela Croce, Celeste Di Sunno, Alice Fabbris, Enrico Ferrario, Alberto 
Gusella, Stefano Marengo, Mariangela Palermo, Angelo Raviolo, Davide Solavagione 

Elezioni comunali Vinovo Elezioni comunali Piobesi Torinese

che si svolgono nelle strut-
ture del Castello e del Parco 
circostante. La prima ha un 
carattere più culturale, men-
tre la seconda abbraccia più 
di un tema (gastronomico, 
sportivo, storico). Il denomi-
natore comune di tutti questi 
eventi è che le attività com-
merciali del territorio pos-
sono farsi conoscere al di 
fuori delle proprie mura do-
mestiche. Con la Pro Loco di 
Piobesi, invece, si è consoli-
dato e fortemente integrato 
il rapporto di collaborazione 
dando vita a una conven-
zione pluriennale per il so-
stegno economico alle atti-
vità dell’Associazione, con 
la quale si è inoltre avviato 
un accordo specifico per la 
gestione floreale e l’abbelli-
mento degli spazi cittadini..

Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?

Spero che i cittadini abbia-
no l’evidenza di quanto fatto 
in questi ultimi dieci anni (i 
primi cinque in minoranza), 
riconoscano l’impegno e la 
dedizione che abbiamo por-
tato nelle attività quotidiane 
e la competenza nella ge-
stione amministrativa.

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Per le elezioni comunali del 
2019, Viviamo Piobesi inten-
de offrire un programma so-
lido e concreto. Ci basiamo 
su quelle che sono, secondo 
noi, le esigenze principali 
dei nostri concittadini e su 

ciò che serve per migliorare 
sempre di più il nostro pae-
se. Il programma è frutto di 
un confronto costante con le 
realtà di Piobesi e da un’as-
sidua presenza sul territorio 
da parte del nostro gruppo. 
Dunque, riteniamo siano 
aspetti da considerare an-
che il 26 maggio.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
339. 7292300

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici
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Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 

La grinta e la tenacia sono i 
tratti che più mi contraddi-
stinguono e che mi hanno 
permesso di muovere i primi 
passi nel mondo universita-
rio post-laurea verso il sogno 
della carriera accademica. 
Voglio mettere a disposizione 
queste caratteristiche per la 
crescita e lo sviluppo di Pan-
calieri, in sinergia con le asso-
ciazioni e i cittadini. Il punto di 
forza della nostra lista risiede 
nella novità e nella giovane 
età media dei candidati con-
siglieri che, con la loro voglia 
di fare, possono portare nuo-
ve idee volte al bene comune.

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...

I tre punti fondamentali del 
nostro programma sono le 
infrastrutture, la sicurezza e la 
tutela del patrimonio artistico-
culturale. Vogliamo estendere 
la dorsale del gas a chi ne è 
privo; potenziare e adegua-
re il servizio di videosorve-
glianza del paese; intervenire 
e modificare la viabilità dei 
mezzi pesanti nel centro abi-
tato per garantire l’incolumità 
dei concittadini; recuperare e 
salvaguardare il grande patri-
monio artistico pancalierese, 
oggi sottovalutato. 

Cura del territorio, ambiente, 
lavori pubblici e infrastrut-
ture sono aspetti complessi. 
Come pensa di far fronte a 
queste importanti questioni?

INTERVISTA A OSCAR CALAVITA

I problemi di cui parla non 
sono sicuramente facili da 
affrontare. Vogliamo però cer-
care di utilizzare al meglio i 
finanziamenti regionali, statali 
ed europei per far fronte alle 
ingenti spese che comporta-
no. 

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportunità 
lavorative. Quali prospettive 
possono aprirsi sul territo-
rio e quali politiche pensa di 
mettere in campo?

Noi vogliamo fare comunque 
la nostra parte e istituire un 
albo dei giovani laureati da 
cui, chi avesse bisogno di un 
giovane professionista, poter 
attingere.
Vogliamo inoltre collaborare 
con il Servizio Civile Naziona-
le per creare nuove opportu-
nità.

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…

Nel nostro Paese ci sono due 
case di riposo che, con la loro 
preziosa opera, aiutano la co-
munità e i cittadini della terza 
età. Il nostro impegno sarà 
quello di aiutare queste case 
di riposo e potenziare il vo-
lontariato volto all’assistenza 
degli anziani. 

Turismo, cultura e tradizioni 
nei piccoli centri spesso van-
no di pari passo. Sono voci 
contemplate dal suo pro-
gramma? 

Ovviamente sì. Questo è sicu-
ramente uno dei punti che più 
ci sta a cuore e che vogliamo 
promuovere. 
Vogliamo mantenere e poten-
ziare le attuali manifestazioni 
locali, per renderle sempre 
più attraenti anche per i paesi 
limitrofi. Ci sta a cuore sensi-
bilmente il tema del palio dei 
borghi che, negli ultimi anni, 
ha vissuto un’altalenanza tra 
alti e bassi. Vogliamo che tor-
ni allo splendore di un tempo, 
perché una “sfida” tra borghi 
è centrale nell’unione dei cit-
tadini.

Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto alle 
altre liste?

Bella domanda, a cui è diffi-
cile dare una risposta. Non 
possiamo sapere se abbia-
mo dei punti che non sono 
presenti nell’altra lista perché 
non conosciamo il program-
ma. In ogni caso, sicurezza, 
infrastrutture e tutela del pa-
trimonio culturale saranno 
capi saldi del nostro program-
ma. .

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Perché votare me e la mia 
lista? L’esempio dei paesi 
vicini al nostro ha dimostrato 
che un sindaco giovane e con 
voglia di mettersi in gioco ha 
giovato a tutta la comunità. 
Chiedo ai miei concittadini: 
perché non fare anche noi una 
scelta nuova e dare fiducia a 
chi ha studiato le tematiche e 
le tecniche della politica? 

NOME Oscar
COGNOME Calavita
ETA’ 27 anni
TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Giurisprudenza (LMG/01)
Università degli Studi di Torino
PROFESSIONE Dottore in Giurisprudenza
Seminarista in Ricerche e 
Studi Parlamentari “Silvano Tosi”
NOTE PERSONALI Ho studiato pianoforte e mi 
piace molto suonare l’organo. Sono, infatti, l’or-
ganista del Santuario di Moretta (Cn). 

NOME DELLA LISTA con NOI per PANCALIERI

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Oscar Calavita. 
Candidati al Consiglio comunale: Silvana Amendola, Vicrant Kumar, Francesco 
Serafino, Antonio Castellano, Paolo Pizzini, Daniele Squillaci, Paolo Joffrain, 
Dario Pochettino, Vincenza Vullo

Elezioni comunali Pancalieri
NOME Luca
COGNOME Pochettino
ETA’ 51 anni 
TITOLO DI STUDIO
Diploma di geometra
PROFESSIONE  
libero professionista, 
geometra
NOTE PERSONALI 
Coniugato, due figli

NOME DELLA LISTA
PANCALIERI 
NEL CUORE

SCHIERAMENTO
Lista Civica

“Dalla volontà di alcuni Pan-
calieresi, attraverso un lungo 
percorso di conoscenza, con-
fronti, inclusioni, definizioni 
ed empatia, è nata la lista 
“Pancalieri nel Cuore”. L’am-
bizione che ci anima è portare 
il nostro paese, anche nel suo 
concetto di Istituzione Co-
munale, più vicino ed atten-
to alla gente con l’intenzione 
di coinvolgere, di ascoltare 
e proporre idee. Vorremmo, 
anche attraverso la stretta 
collaborazione delle Associa-
zioni, promuovere lo spirito 
comunitario, l’ascolto ed il re-
cupero dei valori più rappre-
sentativi di un centro come 
Pancalieri e, altresì, curare gli 
spazi comuni, l’arredo urbano 
e valorizzare il territorio ed i 
suoi prodotti”.
“Sarà nostra premura sotto-
porre alla cittadinanza il Pro-
gramma”.
“Anche il simbolo che abbia-
mo creato è un’espressione 
delle nostre volontà e aspira-
zioni ed è per ciò che lo vo-
gliamo spiegare. L’immagine, 
innanzitutto, è variamente 
colorata a simbolo che le di-
verse personalità possono 
creare un’armonia di colori 
con predominanza del verde 
data la vocazione del paese 

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Luca Pochettino 
Candidati al Consiglio comunale: Serafino Fonti, Mar-
gherita Capello, Franca Arese, Mario Leontino, Davide 
Grella, Domenico Silvestro, Andrea Libra, Angela 
Senestro, Alessandra Vincenti e Stefano Cerato

stesso; l’oggetto rappresen-
tato è la Via principale del no-
stro paese, una volta anche 
detta “Contrà Granda”, rac-
chiusa dentro un cuore, che 
non poteva mancare visto il 
nome che abbiamo scelto. 
La preferenza di trasformare 
e utilizzare quello scorcio di 
Pancalieri nasce anche dagli 
elementi che la compongo-
no: l’acqua come simbolo 
della continuità ma allo stes-
so tempo di cambiamento, il 
ponte che rappresenta l’unio-
ne, la spinta verso l’altro che 
consente la comunicazione e 
le possibilità d’incontro sen-
za ostruire ciò che in mezzo 
scorre, le case come simbolo 
di famiglia, rifugio e sicurez-
za… e, a fare da cornice al 
cuore delineato, ci sono due 
delle erbe officinali tipiche 
della nostra Pancalieri a tri-
buto del territorio e delle sue 
tipicità.”.

Nota della Redazione. Il can-
didato Pochettino, in accordo 
con i candidati della sua li-
sta, ha scelto di non rilasciare 
un’intervista ma di fornire delle 
dichiarazioni ufficiali condivise 
da tutti attraverso comunicati 
stampa quì pubblicati.

Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 

Mi ritengo una persona mol-
to pragmatica, pronta ad 
agire quando i problemi si 
presentano.
Sono consigliere uscen-
te del gruppo di minoranza 
Continuità e Rinnovamento, 
ma dal 2009 al 2014 ho ri-
coperto il ruolo di assessore 
all’ambiente.
Noi siamo una squadra e i 
punti di forza della nostra li-
sta sono rappresentati dalla 
qualità e dalla comprovata 
esperienza delle persone 
che la compongono. Un al-
tro aspetto riguarda il tempo 
che ciascuno di noi potrà 
dedicare alle problematiche 
e alle persone (siano essi gli 
impiegati del municipio che 
lavorano con l’amministra-
zione, siano i cittadini). Per-
sonalmente sento di avere 
un compito. Molti piobesini 
mi hanno chiesto di presen-
tarmi come capolista ed ho 
accolto l’invito. 

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...

In prima istanza vogliamo 
assicurare ai cittadini una 
comunicazione e una condi-
visione trasparente su tutte 
le primarie tematiche che 
riguardano la nostra collet-
tività. Questo, nell’ultima 
amministrazione, riguardo 
una tematica molto impor-
tante, non è accaduto. Mi 
riferisco al progetto di co-
struzione di un impianto di 
cremazione che ha solleva-
to molte opposizioni perché 

INTERVISTA A FILIPPO GAUTIER DI CONFIENGO

deciso senza coinvolgere la 
popolazione. Non solo sono 
stati spesi soldi pubblici per 
le conseguenti azioni lega-
li che hanno gravato sulle 
casse comunali, ma creato 
problemi anche all’ufficio 
tecnico che per quattro anni 
ha dovuto seguire la vicen-
da, per altro vinta dai citta-
dini. Si è trattato di una vi-
cenda molto grave e ritengo 
che quando i cittadini dico-
no “no” bisogna ascoltarli. 
Per tornare a altre priorità, in 
primis c’è la sicurezza delle 
strade: adeguamento di in-
gresso e uscita dal campo 
sportivo comunale; limita-
zione della velocità sull’area 
di via Galimberti. Terzo pun-
to riguarda la definizione e la 
creazione delle piste ciclabili 
non ancora realizzate.

Cura del territorio, am-
biente, lavori pubblici e 
infrastrutture sono aspetti 
complessi. Come pensa di 
far fronte a queste impor-
tanti questioni?

La cura del territorio verrà 
seguita con una manutenzio-
ne accurata e regolare di ca-
nali, fossi, strade, e non solo 
in periodo preelettorale.
La manutenzione riguarda 
anche gli edifici pubblici, 
storici e le scuole.
Piobesi ha 3.800 abitanti e le 
attuali infrastrutture rispon-
dono ai bisogni dei cittadini. 
Quanto ai lavori pubblici, sa-
ranno anche effettuate ma-
nutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie.
Tra le priorità, il centro so-
ciale che andrebbe adegua-
to a ospitare altre tipologie 
di giochi oltre al gioco delle 
bocce. 

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportu-
nità lavorative. Quali pro-
spettive possono aprirsi 
sul territorio e quali poli-
tiche pensa di mettere in 
campo?

Il problema a livello nazio-
nale è grave, ma nel nostro 
territorio non è acuto anche 
se va affrontato sul medio 
e lungo periodo. A Piobe-
si sono presenti alcune in-
dustrie medio piccole che 
danno lavoro ai giovani pio-
besini, ma abbiamo notato, 
soprattutto nel settore agri-
colo, che manca l’incontro 
tra domanda e offerta e per 
le attività di stalla e mungi-
tura cresce la presenza di 
manodopera estera. 
Penso inoltre sia importante 
creare opportunità d’impre-
sa e favorire l’artigianato e i 
servizi. 

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…

Siamo una nazione che in-
vecchia e quindi c’è grande 
bisogno di cura e attenzio-
ne verso le persone anzia-
ne. Questo ruolo è svolto 
in modo encomiabile da un 
insieme di associazioni di 
volontariato piobesine. Una 
delle necessità è comple-
tare la ristrutturazione del 
cosiddetto “Palazzotto”. Qui 
pensiamo di realizzare alcu-
ni minialloggi da destinare 
alle persone anziane auto-
sufficienti, pianificando una 
serie di servizi che potrebbe 

garantire l’adiacente casa di 
riposo.

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 

Il turismo sta assumendo 
sempre più importanza ed 
è necessario valorizzare le 
nostre bellezze architettoni-
che, il paesaggio e la cultura 
gastronomica che possono 
attirare un turismo di qua-
lità. Abbiamo gioielli come 
l’antica Pieve romanica di 
San Giovanni ai Campi e il 
millenario castello che non 
solo è sede di una presti-
giosa biblioteca comunale 
ma anche di un’importante 
scuola di cucina frequentata 
da studenti di tutto il mondo, 
che crea un indotto molto si-
gnificativo.
Una delle piccole bandiere 
di Piobesi è poi la Sagra del 
pane che vorremmo arric-

chire e promuovere ulterior-
mente. 

Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?

Siamo solo due liste. E mi 
sento di dire, evviva la bio-
diversità...

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Ci proponiamo ai cittadini 
perché la nostra lista punta 
a qualità, solidità, impegno e 
concretezza delle azioni. Ma 
il punto cardine è la condivi-
sione e la partecipazione re-
ali. All’interno del program-
ma diamo dei validi motivi 
per cui i cittadini dovrebbero 
preferire noi. Il nostro slogan 
è “Cambiamo passo insie-
me”, un invito ai cittadini a 
voltare pagina…

NOME    Filippo
COGNOME  Gautier di Confiengo
ETA’   72 anni
TITOLO DI STUDIO Laurea in Scienze Politiche
PROFESSIONE  Pensionato
NOTE PERSONALI Sposato, padre di 5 figli. Ho svolto servizio militare nel corpo degli Alpini e 
dedicato una vita all’export e alla promozione di vini, spumanti e liquori di un gruppo italiano di statura 
mondiale. Sono appassionato di natura, boschi e montagne. Faccio parte dell’Associazione Dimore 
Storiche Italiane. 

NOME DELLA LISTA CONTINUITA’ E RINNOVAMENTO

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Filippo Gautier di Confiengo.
Candidati al Consiglio comunale: Maria Rosa Bartolo, Laura Grosso, Marco Luciano, Sergio Gramaglia, 
Marina Oddenino, Gabriele Gariglio, Egidio Perretta, Paolo Morino, Mario Pautasso, Domenico Gilli, 
Daiana Robasto e Carlo Agosto

Elezioni comunali Piobesi Torinese

Ogni giorno notizie su
www .ierioggidomani.it

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici
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Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 

La grinta e la tenacia sono i 
tratti che più mi contraddi-
stinguono e che mi hanno 
permesso di muovere i primi 
passi nel mondo universita-
rio post-laurea verso il sogno 
della carriera accademica. 
Voglio mettere a disposizione 
queste caratteristiche per la 
crescita e lo sviluppo di Pan-
calieri, in sinergia con le asso-
ciazioni e i cittadini. Il punto di 
forza della nostra lista risiede 
nella novità e nella giovane 
età media dei candidati con-
siglieri che, con la loro voglia 
di fare, possono portare nuo-
ve idee volte al bene comune.

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...

I tre punti fondamentali del 
nostro programma sono le 
infrastrutture, la sicurezza e la 
tutela del patrimonio artistico-
culturale. Vogliamo estendere 
la dorsale del gas a chi ne è 
privo; potenziare e adegua-
re il servizio di videosorve-
glianza del paese; intervenire 
e modificare la viabilità dei 
mezzi pesanti nel centro abi-
tato per garantire l’incolumità 
dei concittadini; recuperare e 
salvaguardare il grande patri-
monio artistico pancalierese, 
oggi sottovalutato. 

Cura del territorio, ambiente, 
lavori pubblici e infrastrut-
ture sono aspetti complessi. 
Come pensa di far fronte a 
queste importanti questioni?

INTERVISTA A OSCAR CALAVITA

I problemi di cui parla non 
sono sicuramente facili da 
affrontare. Vogliamo però cer-
care di utilizzare al meglio i 
finanziamenti regionali, statali 
ed europei per far fronte alle 
ingenti spese che comporta-
no. 

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportunità 
lavorative. Quali prospettive 
possono aprirsi sul territo-
rio e quali politiche pensa di 
mettere in campo?

Noi vogliamo fare comunque 
la nostra parte e istituire un 
albo dei giovani laureati da 
cui, chi avesse bisogno di un 
giovane professionista, poter 
attingere.
Vogliamo inoltre collaborare 
con il Servizio Civile Naziona-
le per creare nuove opportu-
nità.

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…

Nel nostro Paese ci sono due 
case di riposo che, con la loro 
preziosa opera, aiutano la co-
munità e i cittadini della terza 
età. Il nostro impegno sarà 
quello di aiutare queste case 
di riposo e potenziare il vo-
lontariato volto all’assistenza 
degli anziani. 

Turismo, cultura e tradizioni 
nei piccoli centri spesso van-
no di pari passo. Sono voci 
contemplate dal suo pro-
gramma? 

Ovviamente sì. Questo è sicu-
ramente uno dei punti che più 
ci sta a cuore e che vogliamo 
promuovere. 
Vogliamo mantenere e poten-
ziare le attuali manifestazioni 
locali, per renderle sempre 
più attraenti anche per i paesi 
limitrofi. Ci sta a cuore sensi-
bilmente il tema del palio dei 
borghi che, negli ultimi anni, 
ha vissuto un’altalenanza tra 
alti e bassi. Vogliamo che tor-
ni allo splendore di un tempo, 
perché una “sfida” tra borghi 
è centrale nell’unione dei cit-
tadini.

Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto alle 
altre liste?

Bella domanda, a cui è diffi-
cile dare una risposta. Non 
possiamo sapere se abbia-
mo dei punti che non sono 
presenti nell’altra lista perché 
non conosciamo il program-
ma. In ogni caso, sicurezza, 
infrastrutture e tutela del pa-
trimonio culturale saranno 
capi saldi del nostro program-
ma. .

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Perché votare me e la mia 
lista? L’esempio dei paesi 
vicini al nostro ha dimostrato 
che un sindaco giovane e con 
voglia di mettersi in gioco ha 
giovato a tutta la comunità. 
Chiedo ai miei concittadini: 
perché non fare anche noi una 
scelta nuova e dare fiducia a 
chi ha studiato le tematiche e 
le tecniche della politica? 

NOME Oscar
COGNOME Calavita
ETA’ 27 anni
TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Giurisprudenza (LMG/01)
Università degli Studi di Torino
PROFESSIONE Dottore in Giurisprudenza
Seminarista in Ricerche e 
Studi Parlamentari “Silvano Tosi”
NOTE PERSONALI Ho studiato pianoforte e mi 
piace molto suonare l’organo. Sono, infatti, l’or-
ganista del Santuario di Moretta (Cn). 

NOME DELLA LISTA con NOI per PANCALIERI

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Oscar Calavita. 
Candidati al Consiglio comunale: Silvana Amendola, Vicrant Kumar, Francesco 
Serafino, Antonio Castellano, Paolo Pizzini, Daniele Squillaci, Paolo Joffrain, 
Dario Pochettino, Vincenza Vullo

Elezioni comunali Pancalieri
NOME Luca
COGNOME Pochettino
ETA’ 51 anni 
TITOLO DI STUDIO
Diploma di geometra
PROFESSIONE  
libero professionista, 
geometra
NOTE PERSONALI 
Coniugato, due figli

NOME DELLA LISTA
PANCALIERI 
NEL CUORE

SCHIERAMENTO
Lista Civica

“Dalla volontà di alcuni Pan-
calieresi, attraverso un lungo 
percorso di conoscenza, con-
fronti, inclusioni, definizioni 
ed empatia, è nata la lista 
“Pancalieri nel Cuore”. L’am-
bizione che ci anima è portare 
il nostro paese, anche nel suo 
concetto di Istituzione Co-
munale, più vicino ed atten-
to alla gente con l’intenzione 
di coinvolgere, di ascoltare 
e proporre idee. Vorremmo, 
anche attraverso la stretta 
collaborazione delle Associa-
zioni, promuovere lo spirito 
comunitario, l’ascolto ed il re-
cupero dei valori più rappre-
sentativi di un centro come 
Pancalieri e, altresì, curare gli 
spazi comuni, l’arredo urbano 
e valorizzare il territorio ed i 
suoi prodotti”.
“Sarà nostra premura sotto-
porre alla cittadinanza il Pro-
gramma”.
“Anche il simbolo che abbia-
mo creato è un’espressione 
delle nostre volontà e aspira-
zioni ed è per ciò che lo vo-
gliamo spiegare. L’immagine, 
innanzitutto, è variamente 
colorata a simbolo che le di-
verse personalità possono 
creare un’armonia di colori 
con predominanza del verde 
data la vocazione del paese 

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Luca Pochettino 
Candidati al Consiglio comunale: Serafino Fonti, Mar-
gherita Capello, Franca Arese, Mario Leontino, Davide 
Grella, Domenico Silvestro, Andrea Libra, Angela 
Senestro, Alessandra Vincenti e Stefano Cerato

stesso; l’oggetto rappresen-
tato è la Via principale del no-
stro paese, una volta anche 
detta “Contrà Granda”, rac-
chiusa dentro un cuore, che 
non poteva mancare visto il 
nome che abbiamo scelto. 
La preferenza di trasformare 
e utilizzare quello scorcio di 
Pancalieri nasce anche dagli 
elementi che la compongo-
no: l’acqua come simbolo 
della continuità ma allo stes-
so tempo di cambiamento, il 
ponte che rappresenta l’unio-
ne, la spinta verso l’altro che 
consente la comunicazione e 
le possibilità d’incontro sen-
za ostruire ciò che in mezzo 
scorre, le case come simbolo 
di famiglia, rifugio e sicurez-
za… e, a fare da cornice al 
cuore delineato, ci sono due 
delle erbe officinali tipiche 
della nostra Pancalieri a tri-
buto del territorio e delle sue 
tipicità.”.

Nota della Redazione. Il can-
didato Pochettino, in accordo 
con i candidati della sua li-
sta, ha scelto di non rilasciare 
un’intervista ma di fornire delle 
dichiarazioni ufficiali condivise 
da tutti attraverso comunicati 
stampa quì pubblicati.

Come si descriverebbe e 
quali ritiene essere i punti 
di forza della sua lista? 

Mi ritengo una persona mol-
to pragmatica, pronta ad 
agire quando i problemi si 
presentano.
Sono consigliere uscen-
te del gruppo di minoranza 
Continuità e Rinnovamento, 
ma dal 2009 al 2014 ho ri-
coperto il ruolo di assessore 
all’ambiente.
Noi siamo una squadra e i 
punti di forza della nostra li-
sta sono rappresentati dalla 
qualità e dalla comprovata 
esperienza delle persone 
che la compongono. Un al-
tro aspetto riguarda il tempo 
che ciascuno di noi potrà 
dedicare alle problematiche 
e alle persone (siano essi gli 
impiegati del municipio che 
lavorano con l’amministra-
zione, siano i cittadini). Per-
sonalmente sento di avere 
un compito. Molti piobesini 
mi hanno chiesto di presen-
tarmi come capolista ed ho 
accolto l’invito. 

Ci illustri le prime tre pro-
blematiche che si propone 
di affrontare...

In prima istanza vogliamo 
assicurare ai cittadini una 
comunicazione e una condi-
visione trasparente su tutte 
le primarie tematiche che 
riguardano la nostra collet-
tività. Questo, nell’ultima 
amministrazione, riguardo 
una tematica molto impor-
tante, non è accaduto. Mi 
riferisco al progetto di co-
struzione di un impianto di 
cremazione che ha solleva-
to molte opposizioni perché 

INTERVISTA A FILIPPO GAUTIER DI CONFIENGO

deciso senza coinvolgere la 
popolazione. Non solo sono 
stati spesi soldi pubblici per 
le conseguenti azioni lega-
li che hanno gravato sulle 
casse comunali, ma creato 
problemi anche all’ufficio 
tecnico che per quattro anni 
ha dovuto seguire la vicen-
da, per altro vinta dai citta-
dini. Si è trattato di una vi-
cenda molto grave e ritengo 
che quando i cittadini dico-
no “no” bisogna ascoltarli. 
Per tornare a altre priorità, in 
primis c’è la sicurezza delle 
strade: adeguamento di in-
gresso e uscita dal campo 
sportivo comunale; limita-
zione della velocità sull’area 
di via Galimberti. Terzo pun-
to riguarda la definizione e la 
creazione delle piste ciclabili 
non ancora realizzate.

Cura del territorio, am-
biente, lavori pubblici e 
infrastrutture sono aspetti 
complessi. Come pensa di 
far fronte a queste impor-
tanti questioni?

La cura del territorio verrà 
seguita con una manutenzio-
ne accurata e regolare di ca-
nali, fossi, strade, e non solo 
in periodo preelettorale.
La manutenzione riguarda 
anche gli edifici pubblici, 
storici e le scuole.
Piobesi ha 3.800 abitanti e le 
attuali infrastrutture rispon-
dono ai bisogni dei cittadini. 
Quanto ai lavori pubblici, sa-
ranno anche effettuate ma-
nutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie.
Tra le priorità, il centro so-
ciale che andrebbe adegua-
to a ospitare altre tipologie 
di giochi oltre al gioco delle 
bocce. 

Tra le problematiche più 
sentite dai cittadini, e in 
particolare dai giovani, c’è 
la mancanza di opportu-
nità lavorative. Quali pro-
spettive possono aprirsi 
sul territorio e quali poli-
tiche pensa di mettere in 
campo?

Il problema a livello nazio-
nale è grave, ma nel nostro 
territorio non è acuto anche 
se va affrontato sul medio 
e lungo periodo. A Piobe-
si sono presenti alcune in-
dustrie medio piccole che 
danno lavoro ai giovani pio-
besini, ma abbiamo notato, 
soprattutto nel settore agri-
colo, che manca l’incontro 
tra domanda e offerta e per 
le attività di stalla e mungi-
tura cresce la presenza di 
manodopera estera. 
Penso inoltre sia importante 
creare opportunità d’impre-
sa e favorire l’artigianato e i 
servizi. 

Cresce il numero dei cit-
tadini anziani. Una priorità 
sociale e sanitaria centrale 
in termini di servizi…

Siamo una nazione che in-
vecchia e quindi c’è grande 
bisogno di cura e attenzio-
ne verso le persone anzia-
ne. Questo ruolo è svolto 
in modo encomiabile da un 
insieme di associazioni di 
volontariato piobesine. Una 
delle necessità è comple-
tare la ristrutturazione del 
cosiddetto “Palazzotto”. Qui 
pensiamo di realizzare alcu-
ni minialloggi da destinare 
alle persone anziane auto-
sufficienti, pianificando una 
serie di servizi che potrebbe 

garantire l’adiacente casa di 
riposo.

Turismo, cultura e tradizio-
ni nei piccoli centri spesso 
vanno di pari passo. Sono 
voci contemplate dal suo 
programma? 

Il turismo sta assumendo 
sempre più importanza ed 
è necessario valorizzare le 
nostre bellezze architettoni-
che, il paesaggio e la cultura 
gastronomica che possono 
attirare un turismo di qua-
lità. Abbiamo gioielli come 
l’antica Pieve romanica di 
San Giovanni ai Campi e il 
millenario castello che non 
solo è sede di una presti-
giosa biblioteca comunale 
ma anche di un’importante 
scuola di cucina frequentata 
da studenti di tutto il mondo, 
che crea un indotto molto si-
gnificativo.
Una delle piccole bandiere 
di Piobesi è poi la Sagra del 
pane che vorremmo arric-

chire e promuovere ulterior-
mente. 

Ci sono punti che ritiene 
essere distintivi rispetto 
alle altre liste?

Siamo solo due liste. E mi 
sento di dire, evviva la bio-
diversità...

Un appello agli elettori… 
Perché la cittadinanza do-
vrebbe scegliere lei?

Ci proponiamo ai cittadini 
perché la nostra lista punta 
a qualità, solidità, impegno e 
concretezza delle azioni. Ma 
il punto cardine è la condivi-
sione e la partecipazione re-
ali. All’interno del program-
ma diamo dei validi motivi 
per cui i cittadini dovrebbero 
preferire noi. Il nostro slogan 
è “Cambiamo passo insie-
me”, un invito ai cittadini a 
voltare pagina…

NOME    Filippo
COGNOME  Gautier di Confiengo
ETA’   72 anni
TITOLO DI STUDIO Laurea in Scienze Politiche
PROFESSIONE  Pensionato
NOTE PERSONALI Sposato, padre di 5 figli. Ho svolto servizio militare nel corpo degli Alpini e 
dedicato una vita all’export e alla promozione di vini, spumanti e liquori di un gruppo italiano di statura 
mondiale. Sono appassionato di natura, boschi e montagne. Faccio parte dell’Associazione Dimore 
Storiche Italiane. 

NOME DELLA LISTA CONTINUITA’ E RINNOVAMENTO

SCHIERAMENTO Lista Civica

ELENCO NOMI DEI CANDIDATI 
Candidato Sindaco Filippo Gautier di Confiengo.
Candidati al Consiglio comunale: Maria Rosa Bartolo, Laura Grosso, Marco Luciano, Sergio Gramaglia, 
Marina Oddenino, Gabriele Gariglio, Egidio Perretta, Paolo Morino, Mario Pautasso, Domenico Gilli, 
Daiana Robasto e Carlo Agosto

Elezioni comunali Piobesi Torinese

Ogni giorno notizie su
www .ierioggidomani.it

@sulfilodelpo
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e invita i tuoi amici
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TENDA DA SOLE

Resterà aperto fino al 30 mag-
gio il bando per il nuovo voucher 
scuola, il ticket virtuale introdot-
to in Piemonte nel 2017 per gli 
acquisti legati al diritto allo stu-
dio, che si presenta quest’anno 
con alcune importanti novità. 
In primo luogo, per ampliare la 
platea dei potenziali beneficiari 
ed evitare la sovrapposizione di 
contributi, il voucher può conta-
re su una dotazione finanziaria 
superiore (oltre 17,6 milioni di 
euro), grazie all’integrazione tra 
risorse regionali (11,2 milioni di 
euro) e il contributo statale per 
i libri di testo (oltre 6,4 milioni). 
Inoltre, il valore del voucher, 
che per la prima volta sarà di-
sponibile già dal mese di luglio, 
viene rimodulato, per adeguarlo 
all’effettiva spesa sostenuta dal-
le famiglie. L’assessora all’Istru-
zione della Regione Piemonte 
ha espresso soddisfazione per 
l’apertura, in anticipo rispetto al 
passato, del bando per il vou-
cher scuola che, grazie al lavoro 
svolto dalla giunta regionale in 
questi anni, potrà essere eroga-
to prima dell’estate, ampiamen-
te in tempo per l’avvio del nuovo 
anno scolastico. Un’innovazione 
importante, secondo l’assesso-
ra, che si unisce alla decisione 
di integrare provvidenze regio-
nali e nazionali, semplificando 
così la vita alle famiglie e ai co-
muni, sollevati dagli oneri buro-
cratici legati al contributo stata-
le libri di testo, ora compreso nel 
voucher, e rendendo di fatto più 
fruibile lo strumento.

Bando aperto per il voucher scuola 
Diritto allo studio, le famiglie possono presentare domanda fino al 30 maggio 

Come presentare domanda. 
Le famiglie degli studenti (o gli 
studenti stessi se maggiorenni), 
con indicator Isee 2019 non su-
periore a 26 mila euro e iscritti 
nell’anno 2019-2020 alle scuole 
primarie, secondarie di primo e 
secondo grado, statale e parita-
rie, o ai corsi di formazione pro-
fessionale in obbligo di istruzio-
ne possono quindi presentare 
un’unica domanda per il voucher 
2019/2020, per le rette scolasti-
che di iscrizione e frequenza o, 
in alternativa, per l’acquisto di 
libri di testo, materiale didattico, 
dotazioni tecnologiche funzio-
nali all’istruzione, attività inte-
grative previste dai piani dell’of-
ferta formativa e trasporti, che 
comprende anche il contributo 
statale per i libri di testo.
Come di consueto, le doman-
de possono essere presentate 
esclusivamente online, attra-
verso l’applicazione disponibile 
alla pagina www.sistemapie-
monte.it/assegnidistudio, con 
le credenziali Spid (sistema per 
l’identità digitale della Pubbli-
ca Amministrazione) o, per chi 
le avesse ancora attive, con le 
credenziali di Sistema Piemonte 
usate per i precedenti bandi.
Il valore del voucher. L’importo 
si differenzia in base alle fasce di 
reddito e agli ordini di scuola. Si 
va da un minimo di 75 a un mas-
simo di 500 euro per il voucher 
libri di testo, attività integrative, 
trasporti, materiale didattico e 
dotazioni tecnologiche e da un 
minimo di 950 euro a un massi-

mo di 2150 euro, per il voucher 
iscrizione e frequenza. Restano 
le maggiorazioni per gli studenti 
con disabilità certificate (impor-
ti aumentati del 50 per cento) 
e con disturbi specifici di ap-
prendimento o esigenze edu-
cative speciali (importi aumen-
tati del 30 per cento) e ancora 
residenti nei comuni marginali 
del Piemonte (importi aumen-
tati del 30 per cento).
Tempistiche. Scaduti i termini 
di presentazione delle domande 
(ore 23.59 del 30 maggio 2019), 
gli uffici dell’assessorato regio-
nale all’Istruzione procederanno 
all’istruttoria e alla definizione 
della graduatoria, con l’obietti-
vo di rendere disponibile sulla 
tessera sanitaria l’importo del 
voucher a partire da luglio 2019. 
Fino al 30 giugno 2020, le fa-
miglie beneficiarie potranno 
spendere al cifra presso la rete 
degli esercizi commerciali, i 
comuni, le istituzioni scolasti-
che e le agenzie formative con-
venzionate.
Informazioni. Per informazioni 
e assistenza è attivo, da giovedì 
18 aprile, il Numero Verde gra-
tuito 800-333-444 (dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 18), oppure 
ci si può rivolgere agli Uffici re-
lazioni con il pubblico o ancora 
può consultare il sito internet 
della Regione, alla pagina dedi-
cata all’istruzione www.regione.
piemonte.it/web/temi/istruzio-
ne-formazione-lavoro/istruzio-
ne/voucher-scuola /voucher-
scuola-2019-2020.

Buone notizie per i vigili volontari piemontesi, e finanziamen-
ti in arrivo anche per quelli del distaccamento di Carignano, 
Carmagnola, Vinovo e Santena. La Regione ha infatti stanziato 
600.000 euro per interventi di miglioramento dei mezzi e delle 
attrezzature, ricavando le risorse da risparmi sui costi della po-
litica. E’ stata approvata in questi giorni la graduatoria con la 
quale verranno finanziate 33 domande presentate dai Comuni e 
dalle Unioni Montane sede di distaccamento dei Vigili del Fuoco 
Volontari per interventi di acquisto di nuovi mezzi di intervento e 
attrezzature, nonché per la riparazione e la manutenzione della 
dotazione esistente.
Il contributo di 600mila euro viene assegnato quale quota di 
co-finanziamento, permettendo una spesa complessiva di 1 
milione e 140mila euro. Oltre alle 33 domande immediatamente 
finanziabili, altre 30 sono risultate ammissibili, e potranno per-
tanto ottenere il sostegno da parte della Regione coi fondi che 
si renderanno disponibili in futuro.
Il contributo straordinario è stato reso possibile grazie ai mag-
giori risparmi accertati a seguito dei tagli ai costi della politica 
e degli uffici di diretta collaborazione politica di Giunta e Con-
siglio regionale. 
Carignano riceverà un contributo di 18.560 euro (a fronte di un 
progetto complessivo da 23.200;) Carmagnola 20.000 euro; Vi-
novo 20.000 euro; Santena 15.295 euro.
 

Vigli del fuoco, risorse in arrivo
Assegnati 600.000 euro per mezzi e attrezzature 

Raggiunta l’intesa con il Go-
verno in Conferenza Stato-
Regioni, il Piemonte si attrezza 
per dare attuazione concreta 
al reddito di cittadinanza, che 
nella nostra regione dovrebbe 
rivolgersi a una platea stimata 
di circa 250 mila potenziali be-
neficiari (pari a 116 mila nuclei 
famigliari).
L’accordo con il Governo pre-
vede, come richiesto dalle 
Regioni, un piano straordina-
rio di rafforzamento dei centri 
per l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro che darà alle 
Regioni la possibilità di assu-
mere 4 mila operatori dei centri 
per l’impiego a tempo indeter-
minato e di avvalersi dell’assi-
stenza tecnica di 3 mila navi-
gator assunti, con contratti di 
collaborazione, da Anpal ser-
vizi, che proprio oggi ha avvia-

Accordo sul Reddito di cittadinanza 
I potenziali beneficiari in Piemonte sono circa 250 mila, la Regione si attrezza 

to il bando per la selezione del 
personale.
Dei 4 mila operatori dei centri 
per l’impiego a livello naziona-
le, circa 250 (anche se manca 
ancora il riparto ufficiale) do-
vrebbero essere assunti in Pie-
monte, a cui si aggiungeranno 
un centinaio di assunzioni a 
tempo determinato (con possi-
bilità di stabilizzazione) previ-
ste dal piano di potenziamento 
concordato dalle regioni con il 
precedente governo. I naviga-
tor che saranno in servizio nel-
la nostra regione sono invece 
176, di cui 107 in provincia di 
Torino. Questi ultimi potranno 
svolgere attività di assistenza 
tecnica a supporto, ma non 
in sostituzione, delle funzio-
ni e dei servizi dei centri per 
l’impiego, che restano centrali 
nella presa in carico delle per-

sone in cerca di lavoro. Entro 
un mese, la Regione stipulerà 
una convenzione con l’Agenzia 
nazionale delle politiche attive 
del lavoro per definirne nel det-
taglio le mansioni.
L’assessora regionale al Lavo-
ro ha espresso soddisfazione 
per l’intesa raggiunta con il 
governo che, finalmente, con-
sente di procedere con l’atteso 
potenziamento dei centri per 
l’impiego, mettendo a dispo-
sizione delle persone le attività 
indispensabili per evitare che 
il reddito di cittadinanza resti 
una misura esclusivamente as-
sistenziale. Il Piemonte, spiega 
ancora l’assessora, sta lavo-
rando a un modello di gestione 
integrata delle politiche attive 
del lavoro e degli interventi di 
carattere socio-assistenziale, 
per una presa in carico com-
plessiva della persona, in con-
tinuità con il modello del Rei 
(reddito di inclusione sociale). 
Ad oggi su un totale naziona-
le di 807.031, i nuclei famigliari 
che hanno presentato doman-
da per il reddito di cittadinanza 
in Piemonte sono 45.900 (di 
cui 25.500, il 55,5 per cento, 
sono donne e 20.400 uomini). 
Il numero complessivo di fa-
miglie che nell’arco dell’anno 
potrebbe aver diritto a richie-
dere il sostegno economico 
è pari a 116 mila, di cui oltre 
60.700 nell’area metropolitana 
di Torino.

La Protezione Civile avrà 2 milioni e 400mila euro di nuove ri-
sorse per l’acquisto e la manutenzione di mezzi e attrezza-
ture. Occorrenti alle operazioni di soccorso alla popolazione. 
La cifra è stata messa a bilancio dalla Giunta regioanle dopo 
l’approvazione, avvenuta nei giorni scorsi, da parte del Dipar-
timento della Protezione del progetto della Regione Piemonte: 
882mila saranno utilizzati per l’acquisto e la riparazione dei 
macchinari e delle attrezzature di soccorso, mentre oltre 1 
milione e mezzo di euro verranno utilizzati per l’acquisto e la 
riparazione dei mezzi.
l progetto, presentato lo scorso luglio, è risultato meritevole di 
questo significativo stanziamento che contribuirà all’efficien-
tamento dell’intero sistema di pronto intervento piemontese.
Inoltre, poche settimane fa, la Giunta regionale ha approvato 
un nuovo progetto relativo all’anno 2019 con un preventivo di 
spesa pari a un milione e 400mila euro, al momento al vaglio 
del Dipartimento.
Il quadro economico del progetto vede una spesa per cate-
goria di intervento così ripartita: allestimento e gestione aree 
di accoglienza 633.000 euro; allestimento strutture campali 
per soccorritori 555.000 euro; emergenze da rischio idraulico/
idrogeologico 219.383,94 euro; lotta attiva agli incendi boschi-
vi 404.000 euro; gestione delle telecomunicazioni di emergen-
za 281.708,98 euro; attività logistiche varie di supporto alle 
emergenze di tipo idrogeologico/nivologico 175.000 euro; altre 
tipologie di interventi specialistici 50.000 euro; adeguamento 
funzionale sedi logistiche regionali 95.000 euro.

Risorse per la protezione civile
Due milioni e mezzo destinati ad acquisti e manutenzioni

Per chi vuole impegnarsi nel volontariato in carcere si apro-
nonuove strade e opportunità di formazione. Gli assessori 
regionali ai Diritti civili e alle Politiche sociali, il Garante regio-
nale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale, Bruno Mellano, il presidente della Conferenza na-
zionale Volontariato giustizia, Ornella Favero, e il presidente 
regionale dei Volontari della giustizia, Renato Dutto, hanno 
firmato il 24 aprile un protocollo d’intesa che mira a favorire 
percorsi di formazione dei cittadini che intendano impegnarsi 
nel servizio volontario penitenziario, in modo da stimolare e 
facilitare opportunità di socializzazione e reinserimento lavo-
rativo e sociale delle persone detenute.
Con questo documento vengono riconosciuti l’identità e il 
ruolo della Conferenza nel suo ruolo operativo e nei confronti 
delle istituzioni a favore dei carcerati e le si dà la possibilità di 
dialogare con tutti gli enti pubblici e privati presenti sul territo-
rio per potenziare la rete dei servizi per supportare le persone 
private della libertà.
In tal senso la Giunta regionale si impegna anche a mettere a 
disposizione un contributo economico per la realizzazione del-
le singole iniziative, anche di carattere culturale, nonché per la 
predisposizione di materiale e sussidi didattici.
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TENDA DA SOLE

Resterà aperto fino al 30 mag-
gio il bando per il nuovo voucher 
scuola, il ticket virtuale introdot-
to in Piemonte nel 2017 per gli 
acquisti legati al diritto allo stu-
dio, che si presenta quest’anno 
con alcune importanti novità. 
In primo luogo, per ampliare la 
platea dei potenziali beneficiari 
ed evitare la sovrapposizione di 
contributi, il voucher può conta-
re su una dotazione finanziaria 
superiore (oltre 17,6 milioni di 
euro), grazie all’integrazione tra 
risorse regionali (11,2 milioni di 
euro) e il contributo statale per 
i libri di testo (oltre 6,4 milioni). 
Inoltre, il valore del voucher, 
che per la prima volta sarà di-
sponibile già dal mese di luglio, 
viene rimodulato, per adeguarlo 
all’effettiva spesa sostenuta dal-
le famiglie. L’assessora all’Istru-
zione della Regione Piemonte 
ha espresso soddisfazione per 
l’apertura, in anticipo rispetto al 
passato, del bando per il vou-
cher scuola che, grazie al lavoro 
svolto dalla giunta regionale in 
questi anni, potrà essere eroga-
to prima dell’estate, ampiamen-
te in tempo per l’avvio del nuovo 
anno scolastico. Un’innovazione 
importante, secondo l’assesso-
ra, che si unisce alla decisione 
di integrare provvidenze regio-
nali e nazionali, semplificando 
così la vita alle famiglie e ai co-
muni, sollevati dagli oneri buro-
cratici legati al contributo stata-
le libri di testo, ora compreso nel 
voucher, e rendendo di fatto più 
fruibile lo strumento.

Bando aperto per il voucher scuola 
Diritto allo studio, le famiglie possono presentare domanda fino al 30 maggio 

Come presentare domanda. 
Le famiglie degli studenti (o gli 
studenti stessi se maggiorenni), 
con indicator Isee 2019 non su-
periore a 26 mila euro e iscritti 
nell’anno 2019-2020 alle scuole 
primarie, secondarie di primo e 
secondo grado, statale e parita-
rie, o ai corsi di formazione pro-
fessionale in obbligo di istruzio-
ne possono quindi presentare 
un’unica domanda per il voucher 
2019/2020, per le rette scolasti-
che di iscrizione e frequenza o, 
in alternativa, per l’acquisto di 
libri di testo, materiale didattico, 
dotazioni tecnologiche funzio-
nali all’istruzione, attività inte-
grative previste dai piani dell’of-
ferta formativa e trasporti, che 
comprende anche il contributo 
statale per i libri di testo.
Come di consueto, le doman-
de possono essere presentate 
esclusivamente online, attra-
verso l’applicazione disponibile 
alla pagina www.sistemapie-
monte.it/assegnidistudio, con 
le credenziali Spid (sistema per 
l’identità digitale della Pubbli-
ca Amministrazione) o, per chi 
le avesse ancora attive, con le 
credenziali di Sistema Piemonte 
usate per i precedenti bandi.
Il valore del voucher. L’importo 
si differenzia in base alle fasce di 
reddito e agli ordini di scuola. Si 
va da un minimo di 75 a un mas-
simo di 500 euro per il voucher 
libri di testo, attività integrative, 
trasporti, materiale didattico e 
dotazioni tecnologiche e da un 
minimo di 950 euro a un massi-

mo di 2150 euro, per il voucher 
iscrizione e frequenza. Restano 
le maggiorazioni per gli studenti 
con disabilità certificate (impor-
ti aumentati del 50 per cento) 
e con disturbi specifici di ap-
prendimento o esigenze edu-
cative speciali (importi aumen-
tati del 30 per cento) e ancora 
residenti nei comuni marginali 
del Piemonte (importi aumen-
tati del 30 per cento).
Tempistiche. Scaduti i termini 
di presentazione delle domande 
(ore 23.59 del 30 maggio 2019), 
gli uffici dell’assessorato regio-
nale all’Istruzione procederanno 
all’istruttoria e alla definizione 
della graduatoria, con l’obietti-
vo di rendere disponibile sulla 
tessera sanitaria l’importo del 
voucher a partire da luglio 2019. 
Fino al 30 giugno 2020, le fa-
miglie beneficiarie potranno 
spendere al cifra presso la rete 
degli esercizi commerciali, i 
comuni, le istituzioni scolasti-
che e le agenzie formative con-
venzionate.
Informazioni. Per informazioni 
e assistenza è attivo, da giovedì 
18 aprile, il Numero Verde gra-
tuito 800-333-444 (dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 18), oppure 
ci si può rivolgere agli Uffici re-
lazioni con il pubblico o ancora 
può consultare il sito internet 
della Regione, alla pagina dedi-
cata all’istruzione www.regione.
piemonte.it/web/temi/istruzio-
ne-formazione-lavoro/istruzio-
ne/voucher-scuola /voucher-
scuola-2019-2020.

Buone notizie per i vigili volontari piemontesi, e finanziamen-
ti in arrivo anche per quelli del distaccamento di Carignano, 
Carmagnola, Vinovo e Santena. La Regione ha infatti stanziato 
600.000 euro per interventi di miglioramento dei mezzi e delle 
attrezzature, ricavando le risorse da risparmi sui costi della po-
litica. E’ stata approvata in questi giorni la graduatoria con la 
quale verranno finanziate 33 domande presentate dai Comuni e 
dalle Unioni Montane sede di distaccamento dei Vigili del Fuoco 
Volontari per interventi di acquisto di nuovi mezzi di intervento e 
attrezzature, nonché per la riparazione e la manutenzione della 
dotazione esistente.
Il contributo di 600mila euro viene assegnato quale quota di 
co-finanziamento, permettendo una spesa complessiva di 1 
milione e 140mila euro. Oltre alle 33 domande immediatamente 
finanziabili, altre 30 sono risultate ammissibili, e potranno per-
tanto ottenere il sostegno da parte della Regione coi fondi che 
si renderanno disponibili in futuro.
Il contributo straordinario è stato reso possibile grazie ai mag-
giori risparmi accertati a seguito dei tagli ai costi della politica 
e degli uffici di diretta collaborazione politica di Giunta e Con-
siglio regionale. 
Carignano riceverà un contributo di 18.560 euro (a fronte di un 
progetto complessivo da 23.200;) Carmagnola 20.000 euro; Vi-
novo 20.000 euro; Santena 15.295 euro.
 

Vigli del fuoco, risorse in arrivo
Assegnati 600.000 euro per mezzi e attrezzature 

Raggiunta l’intesa con il Go-
verno in Conferenza Stato-
Regioni, il Piemonte si attrezza 
per dare attuazione concreta 
al reddito di cittadinanza, che 
nella nostra regione dovrebbe 
rivolgersi a una platea stimata 
di circa 250 mila potenziali be-
neficiari (pari a 116 mila nuclei 
famigliari).
L’accordo con il Governo pre-
vede, come richiesto dalle 
Regioni, un piano straordina-
rio di rafforzamento dei centri 
per l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro che darà alle 
Regioni la possibilità di assu-
mere 4 mila operatori dei centri 
per l’impiego a tempo indeter-
minato e di avvalersi dell’assi-
stenza tecnica di 3 mila navi-
gator assunti, con contratti di 
collaborazione, da Anpal ser-
vizi, che proprio oggi ha avvia-

Accordo sul Reddito di cittadinanza 
I potenziali beneficiari in Piemonte sono circa 250 mila, la Regione si attrezza 

to il bando per la selezione del 
personale.
Dei 4 mila operatori dei centri 
per l’impiego a livello naziona-
le, circa 250 (anche se manca 
ancora il riparto ufficiale) do-
vrebbero essere assunti in Pie-
monte, a cui si aggiungeranno 
un centinaio di assunzioni a 
tempo determinato (con possi-
bilità di stabilizzazione) previ-
ste dal piano di potenziamento 
concordato dalle regioni con il 
precedente governo. I naviga-
tor che saranno in servizio nel-
la nostra regione sono invece 
176, di cui 107 in provincia di 
Torino. Questi ultimi potranno 
svolgere attività di assistenza 
tecnica a supporto, ma non 
in sostituzione, delle funzio-
ni e dei servizi dei centri per 
l’impiego, che restano centrali 
nella presa in carico delle per-

sone in cerca di lavoro. Entro 
un mese, la Regione stipulerà 
una convenzione con l’Agenzia 
nazionale delle politiche attive 
del lavoro per definirne nel det-
taglio le mansioni.
L’assessora regionale al Lavo-
ro ha espresso soddisfazione 
per l’intesa raggiunta con il 
governo che, finalmente, con-
sente di procedere con l’atteso 
potenziamento dei centri per 
l’impiego, mettendo a dispo-
sizione delle persone le attività 
indispensabili per evitare che 
il reddito di cittadinanza resti 
una misura esclusivamente as-
sistenziale. Il Piemonte, spiega 
ancora l’assessora, sta lavo-
rando a un modello di gestione 
integrata delle politiche attive 
del lavoro e degli interventi di 
carattere socio-assistenziale, 
per una presa in carico com-
plessiva della persona, in con-
tinuità con il modello del Rei 
(reddito di inclusione sociale). 
Ad oggi su un totale naziona-
le di 807.031, i nuclei famigliari 
che hanno presentato doman-
da per il reddito di cittadinanza 
in Piemonte sono 45.900 (di 
cui 25.500, il 55,5 per cento, 
sono donne e 20.400 uomini). 
Il numero complessivo di fa-
miglie che nell’arco dell’anno 
potrebbe aver diritto a richie-
dere il sostegno economico 
è pari a 116 mila, di cui oltre 
60.700 nell’area metropolitana 
di Torino.

La Protezione Civile avrà 2 milioni e 400mila euro di nuove ri-
sorse per l’acquisto e la manutenzione di mezzi e attrezza-
ture. Occorrenti alle operazioni di soccorso alla popolazione. 
La cifra è stata messa a bilancio dalla Giunta regioanle dopo 
l’approvazione, avvenuta nei giorni scorsi, da parte del Dipar-
timento della Protezione del progetto della Regione Piemonte: 
882mila saranno utilizzati per l’acquisto e la riparazione dei 
macchinari e delle attrezzature di soccorso, mentre oltre 1 
milione e mezzo di euro verranno utilizzati per l’acquisto e la 
riparazione dei mezzi.
l progetto, presentato lo scorso luglio, è risultato meritevole di 
questo significativo stanziamento che contribuirà all’efficien-
tamento dell’intero sistema di pronto intervento piemontese.
Inoltre, poche settimane fa, la Giunta regionale ha approvato 
un nuovo progetto relativo all’anno 2019 con un preventivo di 
spesa pari a un milione e 400mila euro, al momento al vaglio 
del Dipartimento.
Il quadro economico del progetto vede una spesa per cate-
goria di intervento così ripartita: allestimento e gestione aree 
di accoglienza 633.000 euro; allestimento strutture campali 
per soccorritori 555.000 euro; emergenze da rischio idraulico/
idrogeologico 219.383,94 euro; lotta attiva agli incendi boschi-
vi 404.000 euro; gestione delle telecomunicazioni di emergen-
za 281.708,98 euro; attività logistiche varie di supporto alle 
emergenze di tipo idrogeologico/nivologico 175.000 euro; altre 
tipologie di interventi specialistici 50.000 euro; adeguamento 
funzionale sedi logistiche regionali 95.000 euro.

Risorse per la protezione civile
Due milioni e mezzo destinati ad acquisti e manutenzioni

Per chi vuole impegnarsi nel volontariato in carcere si apro-
nonuove strade e opportunità di formazione. Gli assessori 
regionali ai Diritti civili e alle Politiche sociali, il Garante regio-
nale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale, Bruno Mellano, il presidente della Conferenza na-
zionale Volontariato giustizia, Ornella Favero, e il presidente 
regionale dei Volontari della giustizia, Renato Dutto, hanno 
firmato il 24 aprile un protocollo d’intesa che mira a favorire 
percorsi di formazione dei cittadini che intendano impegnarsi 
nel servizio volontario penitenziario, in modo da stimolare e 
facilitare opportunità di socializzazione e reinserimento lavo-
rativo e sociale delle persone detenute.
Con questo documento vengono riconosciuti l’identità e il 
ruolo della Conferenza nel suo ruolo operativo e nei confronti 
delle istituzioni a favore dei carcerati e le si dà la possibilità di 
dialogare con tutti gli enti pubblici e privati presenti sul territo-
rio per potenziare la rete dei servizi per supportare le persone 
private della libertà.
In tal senso la Giunta regionale si impegna anche a mettere a 
disposizione un contributo economico per la realizzazione del-
le singole iniziative, anche di carattere culturale, nonché per la 
predisposizione di materiale e sussidi didattici.
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Quasi un bevitore su cinque ha 
abitudini di consumo considerate 
a maggior rischio per quantità o 
modalità di assunzione e i giovani 
sotto i 35 anni hanno un’esposi-
zione maggiore a questa cattiva 
abitudine. E’ quanto osservato 
dall’Asl TO5 che, a proposito del 
consumo di bevande alcoliche, 
sottolinea come anche sul nostro 
territorio l’abuso di alcol sia sem-
pre più un fenomeno dalle molte 
sfaccettature e da tenere sotto 
controllo dai settori delle dipen-
denze e prevenzione Nell’ambito 
della promozione di stili di vita 
sani, il consumo di alcol ha assun-
to un’importanza sempre mag-
giore, perché l’alcol è associato 
a numerose malattie: cirrosi del 
fegato, malattie cardiovascolari e 
tumori, malattie neuropsichiatri-
che, problemi di salute materno-
infantile, ecc. Inoltre, il consumo 
di alcol provoca, come effetto im-
mediato, alterazioni psicomotorie, 
che espongono ad un aumentato 
rischio di incidenti stradali, com-
portamenti sessuali a rischio, 
infortuni sul lavoro, episodi di vio-
lenza, e può creare dipendenza. 
Il danno causato dall’alcol, oltre 
che alla persona che beve, può 
estendersi quindi alle famiglie e 
alla collettività, gravando sull’in-
tera società. Anche l’impatto eco-
nomico è notevole: si stima che i 
costi indotti dal consumo di alcol, 
nei Paesi ad alto e medio reddi-
to, ammontino a più dell’1% del 
Prodotto Interno Lordo. I rischi di 
danni alcol-correlati (immediati e 
cronici) e di dipendenza alcolica 
variano in funzione di diversi fatto-
ri: la quantità complessiva di alcol 
bevuta abitualmente, la quantità di 
alcol assunta in una singola occa-
sione; le modalità ed il contesto di 
assunzione dell’alcol. Non è pos-
sibile stabilire limiti sotto ai quali 
i rischi si annullano. Per definire il 
consumo moderato, le istituzioni 
sanitarie internazionali e nazionali 
hanno individuato livelli e caratte-
ristiche di consumo che compor-
tano rischi per la salute modesti, 
tali da poter essere considerati 
accettabili. Il consumo di alcol è 
definito a maggior rischio se sono 
superati tali limiti.
Gli indicatori Passi
Passi misura il consumo di alcol 
in unità alcoliche standardizzate 
(UA). L’UA corrisponde a 12 gram-
mi di alcol puro (etanolo), quantità 
approssimativamente contenuta 
in una lattina di birra (330 ml), un 
bicchiere di vino (125 ml) o un bic-
chierino di liquore (40 ml), alle gra-
dazioni tipiche di queste bevande.
Passi monitora diversi aspetti del 
consumo a maggior rischio me-
diante indicatori specifici: 1) con-
sumo abituale elevato: per gli uo-
mini, più di 2 UA medie giornaliere, 
corrispondenti a più di 60 unità 

Attenzione al consumo e all’abuso di alcol
Le mille sfaccettature di un fenomeno che anche l’Asl TO5 tiene sotto controllo  

alcoliche negli ultimi 30 giorni, e 
per le donne, più di 1 unità alcolica 
media giornaliera, corrispondente 
a più di 30 unità alcoliche negli ul-
timi 30 giorni; 2) consumo binge: 
consumo, almeno una volta negli 
ultimi 30 giorni, di 5 o più (per gli 
uomini) o 4 o più (per le donne) uni-
tà alcoliche in una singola occa-
sione; 3) consumo esclusivamente 
o prevalentemente fuori pasto.
Nell’Asl TO5 il 56,3% della popo-
lazione dichiara di avere assunto 
almeno un’unità di bevanda alcoli-
ca nell’ultimo mese. Questo dato è 
del tutto simile a quello nazionale. 
Nel 90% dei casi questo avviene 
ai pasti; a livello nazionale questo 
dato è leggermente superiore. Il 
consumo a maggior rischio riguar-
da il 18,9% di quanti fanno uso di 
alcolici. Anche se non statistica-
mente significativa, l’informazione 
si pone al di sopra del valore na-
zionale, mentre a livello nazionale 
è evidente una divisione in “fasce” 
del Paese abbastanza netta.
Quali sono le caratteristiche del-
le persone con consumo a mag-
gior rischio?
Il problema riguarda soprattutto la 
popolazione più giovane, è la diffe-
renza è statisticamente significati-
va fra chi ha più o meno di 35 anni. 
Altrettanto significativa è la dispa-
rità che permane fra uomini e don-
ne, mentre non ci sono differenze 
fra persone italiane e straniere. Il 
livello d’istruzione, pur mostrando 
un andamento diseguale a svan-
taggio delle categorie più colte, 
non raggiunge la significatività 
statistica. Ambiguo è l’utilizzo di 
alcol letto in funzione delle difficol-
tà economiche.
Quali sono le caratteristiche del-
le persone con consumo binge?
Per quanto riguarda il consumo 
episodico, l’assunzione eccessiva 
di alcol in una singola occasione 
(binge drinking), comporta un so-
stanziale incremento di rischio di 
lesioni traumatiche e di altri effetti 
nocivi. Sono generalmente fissati 
livelli soglia differenti nei due ses-
si, e precisamente:
- per gli uomini 5 o più unità alcoli-
che in una sola occasione
- per le donne 4 o più unità alcoli-
che in una sola occasione.
Livelli di consumo sopra que-
ste soglie sono classificati come 
“consumo binge”.
Nella nostra azienda questo com-
portamento riguarda l’8,6% (IC 
95% 6,7-11) di quanti dichiarano di 
assumere bevande alcoliche, dato 
analogo a quanto si registra in Pie-
monte e in Italia.
Poiché quest’abitudine riguarda 
una minoranza dei residenti, il 
campione aziendale non garanti-
sce una corretta inferenza: le diffe-
renze fra categorie di persone non 
sono mai significative da un punto 
di vista statistico.

Nel confronto con le altre Regioni, 
il Piemonte è in linea con il valo-
re medio nazionale. E’ tuttavia un 
fenomeno in crescita e al quale va 
posta una particolare attenzione. 
Per questo la sanità sta monito-
rando costantemente il fenomeno.
Qual è l’attenzione degli opera-
tori sanitari al consumo di alcol?
I medici di medicina generale e gli 
altri operatori sanitari dovrebbero 
cercare sistematicamente di indi-
viduare, tra i loro assistiti, coloro 
per cui il bere alcol è diventato o 
sta diventando un problema e un 
rischio. Dalla voce degli assistiti 
Passi rileva se il medico si è infor-
mato sull’abitudine a bere alcol e 
se ha fornito consigli al riguardo. 
I soggetti che affermano di bere e 
che hanno avuto, nell’ultimo anno, 
almeno un contatto con il proprio 
medico di famiglia sono un sot-
togruppo di dimensioni piuttosto 
modeste e a volte poco informa-
tivo al livello locale. Nell’ASL To5 
solo 1-2% dei soggetti a rischio di-
chiarano di aver ricevuto qualche 
consiglio da un operatore sanitario 
riguardo al loro uso di bevande al-
coliche, ma la numerosità campio-
naria è troppo limitata.
A livello nazionale e regionale ci si 
attesta intorno al 7%.
Conclusioni
Nell’Asl TO5 si stima che quasi un 
bevitore su cinque abbia abitudini 
di consumo considerate a mag-
gior rischio per quantità o moda-
lità di assunzione e che i giovani 
sotto i 35 anni abbiano un’espo-
sizione maggiore a questa cattiva 
abitudine.
A differenza di molti altri fattori di 
rischio comportamentali, il con-
sumo di alcol è maggiore fra le 
persone con un livello culturale 
elevato. In base alle indicazioni del 
programma Guadagnare Salute, è 
importante che gli operatori sani-
tari, in particolare i medici di medi-
cina generale, dedichino attenzio-
ne al consumo di alcol dei propri 
assistiti, in modo da consentire 
l’identificazione precoce dei sog-
getti a rischio e il counselling.
Secondo i dati Passi solo una 
minoranza dei medici e degli al-
tri operatori sanitari si informa 
riguardo al consumo di alcol 
dei propri assistiti; inoltre, solo 
poche persone con consumi a 
maggior rischio riferiscono di 
aver ricevuto dal proprio medico 
il consiglio di moderare il con-
sumo. Questa è quindi un’area 
d’intervento in cui sono possibili 
grandi miglioramenti.
Per quanto riguarda gli interventi 
finalizzati a ridurre i danni cau-
sati dall’alcol, è stata dimostrata 
l’efficacia di politiche e normative 
che intervengono sulle caratteri-
stiche della commercializzazione 
dell’alcol, in particolare il prezzo, 
la reperibilità e l’accessibilità del 
prodotto.
Quindi, è fondamentale intervenire 
sul contesto per rendere più facili 
le scelte salutari: far diventare l’al-
col meno facilmente reperibile ed 
eliminare la pubblicità di bevande 
alcoliche, rappresentano interven-
ti appropriati per la riduzione de-
gli effetti nocivi dall’alcol. Inoltre, 
le campagne d’informazione e i 
programmi di educazione alla sa-
lute giocano un ruolo chiave nella 
sensibilizzazione sull’argomento, 
favorendo l’accettazione di politi-
che e misure rivolte alla riduzione 
del consumo. 

Il viaggio delle Bici-T per 
l’ambiente continua: il tour 
dei due simpatici mezzi fatti 
allestire dal Covar14 con l’in-
vito a fare bene la raccolta 
differenziata prosegue con 
nuove tappe. Dopo essere 
stati a Rivalta di Torino, Pios-
sasco, Orbassano, Beinasco, 
Nichelino, La Loggia, Trofa-
rello e Moncalieri, la nuova 
campagna d’informazione 
itinerante, finanziata grazie 
a un bando Anci Conai de-
dicato alla comunicazione 
ambientale, ha toccato nelle 
settimane scorse altri Comu-

ni del Consozio nelle prossime settimane. 
La pedalata per l’ambiente lunedì 15 aprile è stata a Vinovo, mar-
tedì 16 aprile a Piobesi, mercoledì 17 aprile a Candiolo e giovedì 
18 aprile a Carignano, per finire venerdì 19 aprile a Villastellone. In 
ogni Comune si muovono due tricicli a pedalata assistita, che por-
tano le informazioni sulla buona raccolta differenziata in giro per 
la città, con tappe al mercato e davanti a Comune e alle scuole, in 
piazza e ai giardini, seguendo itinerari che portano a coprire tutto 
il territorio. Il messaggio ecologico è dedicato all’abbandono della 
plastica, un problema su cui stanno cercando di attirare l’atten-
zione tutte le realtà che si occupano di ambiente. L’allestimento 
delle Bici-T dedica, con leggerezza, slogan e immagine al tema, 
ispirandosi ai celebri versi di ‘Grazie dei Fior’, la canzone che Nilla 
Pizzi portò al successo nel 1951, alla prima edizione del Festival di 
Sanremo. La campagna di comunicazione cambia le tradizionali 
modalità di approccio fino a ora proposte con i punti informativi 
fissi, allestiti tra i banchi dei mercati, nelle piazze, in occasione 
di eventi, fiere e manifestazioni popolari. Nei Comuni in cui è già 
stata proposta ha riscosso il gradimento dei cittadini e contribu-
ito a trasmettere informazioni utili sull’importanza della raccolta 
differenziata. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo ottenuto 
da Covar14, con la partecipazione a un bando dedicato ai temi 
ambientali, proposto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(Anci) e dal Consorzio per il recupero degli imballaggi (Conai). 

Pedalando per l’ambiente
Messaggio ecologico Covar14 sulle Bici-T

Carignano. Inaugurata all’ini-
zio del mese nel salone dell’ex 
Municipio di Carignano (piaz-
za San Giovanni), “Una storia 
a colori”, la mostra di pitture e 
sculture “all’antica” su legno 
dell’artista Imelda Bassanello 
sarà aperta al pubblico fino a 
domenica 19 maggio.
L’esposizione è presentata 
dal Comune – Assessorato 
alla Cultura e dall’associa-
zione Progetto Cultura e Tu-
rismo e offre anche l’occasio-
ne di partecipare a laboratori 
di pittura guidati dall’Artista 
stessa. Nata a Vicenza nel 
1950 ma dal 1976 ligure a tutti 
gli effetti, Bassanello è cono-
sciuta non solo entro i confini 
nazionali ma anche all’estero. 
Sua la trasformazione arti-
stica del borgo di Vallecro-
sia Alta, in Liguria, dove le 
vecchie porte lignee e i muri 
sono stati abbelliti da pitture 
che attingono alla tradizione 
fiabesca e naturalistica. Ha 
esposto con successo sem-
pre crescente a Liegi e Stra-
sburgo, a Marsiglia e Venezia, 
a Torino e Barcellona. Un cur-
riculum di tutto rispetto che 
nel corso degli anni si è vie 
più ampliato. L’Artista osser-
va la realtà e dipinge con l’im-
maginazione, modificando 
frammenti di vita quotidiana 
in rappresentazioni delicate e 
straordinarie, ricche di colori 

Carignano ospita “Una storia a colori”
Mostra e laboratori dell’artista ligure Imelda Bassanello a maggio

brillanti che esprimono gioia 
di vivere. Il legno che recupe-
ra, intaglia e dipinge diventa 
il fondale per i suoi pensieri, 
che riflettono la fantasia come 
libera espressione della sua 
creatività.
“E’ con piacere che la Città di 
Carignano e Progetto Cultura 
e Turismo accolgono le opere 
di Imelda Bassanello, artista 
versatile e decisa, che ripor-
terà colore nelle antiche stan-
ze dell’ex Palazzo Municipale 
che si affaccia su piazza san 
Giovanni . dichiara il presi-
dente dell’associazione Pro-
getto Cultura e Turismo Paolo 
Castagno - I cittadini si riap-
propriano nuovamente di uno 
spazio pubblico, attraverso 
una mostra interessante che 
recupererà la tecnica antica 
della pittura su legno.
La possibilità di partecipare 
ai laboratori di pittura, con-
dotti dall’Artista, permette-
rà ai cittadini di recuperare 
competenze magari perse da 
tempo: tutti abbiamo colora-
to, sin da piccoli, fogli e qua-
derni… perché non provare 
a farlo sul legno, elemento 
straordinario che ci dona 
la natura? Perché la natura 
è colore in ogni momento 
dell’anno e il legno prosegue 
il suo cammino per decorare 
case e stanze. Un saluto cor-
diale quindi per chi varcherà 

la soglia del vecchio Palazzo 
comunale, ricco di storia e 
con una storia nuova da rac-
contare”.
L’orario di visita è il seguen-
te: sabato 11 maggio 10-12, 
15-18 e 21-23; domenica 12 
maggio 10-12 e 15-18; saba-
to 18 maggio 10-12 e 15-18; 
domenica 19 maggio 10-12 
e 15-18. La mostra potrà 
essere visitata su prenota-
zione anche durante la set-
timana. Ingresso libero.
Sotto i portici settecente-
schi l’Artista guiderà un la-
boratorio di pittura, il saba-
to e la domenica (ore 10-12 
e 15-17), la partecipazione 
è gratuita. Per iscrizioni al 
laboratorio e informazioni: 
tel. 333.3062695. 

 

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”

Via Vigada 12,
 10041 Carignano (To)

Tel. 011 2495742

Sono iniziate 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)

Volontari Alle Prime Armi
Il V.A.P.A. in azione all’Istituto “Norberto Bobbio”
Carignano. Da alcuni anni all’Istituto di Istruzione Superiore “Norberto 
Bobbio” di Carignano opera il V.A.P.A., cioè i Volontari Alle Prime Armi, 
un gruppo appunto  di volontariato che unisce studenti e docenti nella 
realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi da devolvere ad 
associazioni benefiche. Anche quest’anno, in occasione dei colloqui ge-
nerali con le famiglie, sin dal mattino tutti al lavoro! Chi a confezionare le 
piantine, chi a cucinare, chi a rendere il ristorante didattico accogliente e 
pieno di fiori, per offrire un ottimo e sano pranzo vegetariano ai  docenti 
impegnati nel tour de force pomeridiano e tante piantine coloratissime e 
profumate ai genitori in visita per i colloqui. I rappresentanti del V.A.P.A. 
(due allievi per ogni classe) dopo aver valutato  collegialmente la desti-
nazione dei proventi ricavati dall’iniziativa, al netto delle spese vive per 
l’acquisto di derrate e vasetti, hanno scelto di sostenere due realtà del 
territorio particolarmente vicine alla loro sensibilità. I fondi raccolti nel 
2018 sono stati destinati alla Casa Madonnina di Candiolo e all’Associa-
zione piemontese ricerca sul cancro Onlus. L’attuale raccolta è ancora 
migliorata e sicuramente verranno superati i 600 euro dello scorso anno, 
anche grazie al contributo offerto dagli allievi partecipanti al torneo di 
calcetto, vinto dalla  classe Quinta H Articolazione Prodotti Dolciari. En-
tro fine anno, infine,  verrà organizzata una Colletta Alimentare in collabo-
razione con l’Associazione “La terza settimana”. Dall’Istituto: “Un sentito 
grazie a chi ha fondato questo gruppo di lavoro, al dirigente scolastico 
Franco Zanet che lo sostiene e a tutti coloro che  continuano a crederci 
e a collaborare con entusiasmo, per far crescere negli studenti e nelle 
studentesse il senso civico, la solidarietà e l’inclusione”.
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Quasi un bevitore su cinque ha 
abitudini di consumo considerate 
a maggior rischio per quantità o 
modalità di assunzione e i giovani 
sotto i 35 anni hanno un’esposi-
zione maggiore a questa cattiva 
abitudine. E’ quanto osservato 
dall’Asl TO5 che, a proposito del 
consumo di bevande alcoliche, 
sottolinea come anche sul nostro 
territorio l’abuso di alcol sia sem-
pre più un fenomeno dalle molte 
sfaccettature e da tenere sotto 
controllo dai settori delle dipen-
denze e prevenzione Nell’ambito 
della promozione di stili di vita 
sani, il consumo di alcol ha assun-
to un’importanza sempre mag-
giore, perché l’alcol è associato 
a numerose malattie: cirrosi del 
fegato, malattie cardiovascolari e 
tumori, malattie neuropsichiatri-
che, problemi di salute materno-
infantile, ecc. Inoltre, il consumo 
di alcol provoca, come effetto im-
mediato, alterazioni psicomotorie, 
che espongono ad un aumentato 
rischio di incidenti stradali, com-
portamenti sessuali a rischio, 
infortuni sul lavoro, episodi di vio-
lenza, e può creare dipendenza. 
Il danno causato dall’alcol, oltre 
che alla persona che beve, può 
estendersi quindi alle famiglie e 
alla collettività, gravando sull’in-
tera società. Anche l’impatto eco-
nomico è notevole: si stima che i 
costi indotti dal consumo di alcol, 
nei Paesi ad alto e medio reddi-
to, ammontino a più dell’1% del 
Prodotto Interno Lordo. I rischi di 
danni alcol-correlati (immediati e 
cronici) e di dipendenza alcolica 
variano in funzione di diversi fatto-
ri: la quantità complessiva di alcol 
bevuta abitualmente, la quantità di 
alcol assunta in una singola occa-
sione; le modalità ed il contesto di 
assunzione dell’alcol. Non è pos-
sibile stabilire limiti sotto ai quali 
i rischi si annullano. Per definire il 
consumo moderato, le istituzioni 
sanitarie internazionali e nazionali 
hanno individuato livelli e caratte-
ristiche di consumo che compor-
tano rischi per la salute modesti, 
tali da poter essere considerati 
accettabili. Il consumo di alcol è 
definito a maggior rischio se sono 
superati tali limiti.
Gli indicatori Passi
Passi misura il consumo di alcol 
in unità alcoliche standardizzate 
(UA). L’UA corrisponde a 12 gram-
mi di alcol puro (etanolo), quantità 
approssimativamente contenuta 
in una lattina di birra (330 ml), un 
bicchiere di vino (125 ml) o un bic-
chierino di liquore (40 ml), alle gra-
dazioni tipiche di queste bevande.
Passi monitora diversi aspetti del 
consumo a maggior rischio me-
diante indicatori specifici: 1) con-
sumo abituale elevato: per gli uo-
mini, più di 2 UA medie giornaliere, 
corrispondenti a più di 60 unità 

Attenzione al consumo e all’abuso di alcol
Le mille sfaccettature di un fenomeno che anche l’Asl TO5 tiene sotto controllo  

alcoliche negli ultimi 30 giorni, e 
per le donne, più di 1 unità alcolica 
media giornaliera, corrispondente 
a più di 30 unità alcoliche negli ul-
timi 30 giorni; 2) consumo binge: 
consumo, almeno una volta negli 
ultimi 30 giorni, di 5 o più (per gli 
uomini) o 4 o più (per le donne) uni-
tà alcoliche in una singola occa-
sione; 3) consumo esclusivamente 
o prevalentemente fuori pasto.
Nell’Asl TO5 il 56,3% della popo-
lazione dichiara di avere assunto 
almeno un’unità di bevanda alcoli-
ca nell’ultimo mese. Questo dato è 
del tutto simile a quello nazionale. 
Nel 90% dei casi questo avviene 
ai pasti; a livello nazionale questo 
dato è leggermente superiore. Il 
consumo a maggior rischio riguar-
da il 18,9% di quanti fanno uso di 
alcolici. Anche se non statistica-
mente significativa, l’informazione 
si pone al di sopra del valore na-
zionale, mentre a livello nazionale 
è evidente una divisione in “fasce” 
del Paese abbastanza netta.
Quali sono le caratteristiche del-
le persone con consumo a mag-
gior rischio?
Il problema riguarda soprattutto la 
popolazione più giovane, è la diffe-
renza è statisticamente significati-
va fra chi ha più o meno di 35 anni. 
Altrettanto significativa è la dispa-
rità che permane fra uomini e don-
ne, mentre non ci sono differenze 
fra persone italiane e straniere. Il 
livello d’istruzione, pur mostrando 
un andamento diseguale a svan-
taggio delle categorie più colte, 
non raggiunge la significatività 
statistica. Ambiguo è l’utilizzo di 
alcol letto in funzione delle difficol-
tà economiche.
Quali sono le caratteristiche del-
le persone con consumo binge?
Per quanto riguarda il consumo 
episodico, l’assunzione eccessiva 
di alcol in una singola occasione 
(binge drinking), comporta un so-
stanziale incremento di rischio di 
lesioni traumatiche e di altri effetti 
nocivi. Sono generalmente fissati 
livelli soglia differenti nei due ses-
si, e precisamente:
- per gli uomini 5 o più unità alcoli-
che in una sola occasione
- per le donne 4 o più unità alcoli-
che in una sola occasione.
Livelli di consumo sopra que-
ste soglie sono classificati come 
“consumo binge”.
Nella nostra azienda questo com-
portamento riguarda l’8,6% (IC 
95% 6,7-11) di quanti dichiarano di 
assumere bevande alcoliche, dato 
analogo a quanto si registra in Pie-
monte e in Italia.
Poiché quest’abitudine riguarda 
una minoranza dei residenti, il 
campione aziendale non garanti-
sce una corretta inferenza: le diffe-
renze fra categorie di persone non 
sono mai significative da un punto 
di vista statistico.

Nel confronto con le altre Regioni, 
il Piemonte è in linea con il valo-
re medio nazionale. E’ tuttavia un 
fenomeno in crescita e al quale va 
posta una particolare attenzione. 
Per questo la sanità sta monito-
rando costantemente il fenomeno.
Qual è l’attenzione degli opera-
tori sanitari al consumo di alcol?
I medici di medicina generale e gli 
altri operatori sanitari dovrebbero 
cercare sistematicamente di indi-
viduare, tra i loro assistiti, coloro 
per cui il bere alcol è diventato o 
sta diventando un problema e un 
rischio. Dalla voce degli assistiti 
Passi rileva se il medico si è infor-
mato sull’abitudine a bere alcol e 
se ha fornito consigli al riguardo. 
I soggetti che affermano di bere e 
che hanno avuto, nell’ultimo anno, 
almeno un contatto con il proprio 
medico di famiglia sono un sot-
togruppo di dimensioni piuttosto 
modeste e a volte poco informa-
tivo al livello locale. Nell’ASL To5 
solo 1-2% dei soggetti a rischio di-
chiarano di aver ricevuto qualche 
consiglio da un operatore sanitario 
riguardo al loro uso di bevande al-
coliche, ma la numerosità campio-
naria è troppo limitata.
A livello nazionale e regionale ci si 
attesta intorno al 7%.
Conclusioni
Nell’Asl TO5 si stima che quasi un 
bevitore su cinque abbia abitudini 
di consumo considerate a mag-
gior rischio per quantità o moda-
lità di assunzione e che i giovani 
sotto i 35 anni abbiano un’espo-
sizione maggiore a questa cattiva 
abitudine.
A differenza di molti altri fattori di 
rischio comportamentali, il con-
sumo di alcol è maggiore fra le 
persone con un livello culturale 
elevato. In base alle indicazioni del 
programma Guadagnare Salute, è 
importante che gli operatori sani-
tari, in particolare i medici di medi-
cina generale, dedichino attenzio-
ne al consumo di alcol dei propri 
assistiti, in modo da consentire 
l’identificazione precoce dei sog-
getti a rischio e il counselling.
Secondo i dati Passi solo una 
minoranza dei medici e degli al-
tri operatori sanitari si informa 
riguardo al consumo di alcol 
dei propri assistiti; inoltre, solo 
poche persone con consumi a 
maggior rischio riferiscono di 
aver ricevuto dal proprio medico 
il consiglio di moderare il con-
sumo. Questa è quindi un’area 
d’intervento in cui sono possibili 
grandi miglioramenti.
Per quanto riguarda gli interventi 
finalizzati a ridurre i danni cau-
sati dall’alcol, è stata dimostrata 
l’efficacia di politiche e normative 
che intervengono sulle caratteri-
stiche della commercializzazione 
dell’alcol, in particolare il prezzo, 
la reperibilità e l’accessibilità del 
prodotto.
Quindi, è fondamentale intervenire 
sul contesto per rendere più facili 
le scelte salutari: far diventare l’al-
col meno facilmente reperibile ed 
eliminare la pubblicità di bevande 
alcoliche, rappresentano interven-
ti appropriati per la riduzione de-
gli effetti nocivi dall’alcol. Inoltre, 
le campagne d’informazione e i 
programmi di educazione alla sa-
lute giocano un ruolo chiave nella 
sensibilizzazione sull’argomento, 
favorendo l’accettazione di politi-
che e misure rivolte alla riduzione 
del consumo. 

Il viaggio delle Bici-T per 
l’ambiente continua: il tour 
dei due simpatici mezzi fatti 
allestire dal Covar14 con l’in-
vito a fare bene la raccolta 
differenziata prosegue con 
nuove tappe. Dopo essere 
stati a Rivalta di Torino, Pios-
sasco, Orbassano, Beinasco, 
Nichelino, La Loggia, Trofa-
rello e Moncalieri, la nuova 
campagna d’informazione 
itinerante, finanziata grazie 
a un bando Anci Conai de-
dicato alla comunicazione 
ambientale, ha toccato nelle 
settimane scorse altri Comu-

ni del Consozio nelle prossime settimane. 
La pedalata per l’ambiente lunedì 15 aprile è stata a Vinovo, mar-
tedì 16 aprile a Piobesi, mercoledì 17 aprile a Candiolo e giovedì 
18 aprile a Carignano, per finire venerdì 19 aprile a Villastellone. In 
ogni Comune si muovono due tricicli a pedalata assistita, che por-
tano le informazioni sulla buona raccolta differenziata in giro per 
la città, con tappe al mercato e davanti a Comune e alle scuole, in 
piazza e ai giardini, seguendo itinerari che portano a coprire tutto 
il territorio. Il messaggio ecologico è dedicato all’abbandono della 
plastica, un problema su cui stanno cercando di attirare l’atten-
zione tutte le realtà che si occupano di ambiente. L’allestimento 
delle Bici-T dedica, con leggerezza, slogan e immagine al tema, 
ispirandosi ai celebri versi di ‘Grazie dei Fior’, la canzone che Nilla 
Pizzi portò al successo nel 1951, alla prima edizione del Festival di 
Sanremo. La campagna di comunicazione cambia le tradizionali 
modalità di approccio fino a ora proposte con i punti informativi 
fissi, allestiti tra i banchi dei mercati, nelle piazze, in occasione 
di eventi, fiere e manifestazioni popolari. Nei Comuni in cui è già 
stata proposta ha riscosso il gradimento dei cittadini e contribu-
ito a trasmettere informazioni utili sull’importanza della raccolta 
differenziata. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo ottenuto 
da Covar14, con la partecipazione a un bando dedicato ai temi 
ambientali, proposto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(Anci) e dal Consorzio per il recupero degli imballaggi (Conai). 

Pedalando per l’ambiente
Messaggio ecologico Covar14 sulle Bici-T

Carignano. Inaugurata all’ini-
zio del mese nel salone dell’ex 
Municipio di Carignano (piaz-
za San Giovanni), “Una storia 
a colori”, la mostra di pitture e 
sculture “all’antica” su legno 
dell’artista Imelda Bassanello 
sarà aperta al pubblico fino a 
domenica 19 maggio.
L’esposizione è presentata 
dal Comune – Assessorato 
alla Cultura e dall’associa-
zione Progetto Cultura e Tu-
rismo e offre anche l’occasio-
ne di partecipare a laboratori 
di pittura guidati dall’Artista 
stessa. Nata a Vicenza nel 
1950 ma dal 1976 ligure a tutti 
gli effetti, Bassanello è cono-
sciuta non solo entro i confini 
nazionali ma anche all’estero. 
Sua la trasformazione arti-
stica del borgo di Vallecro-
sia Alta, in Liguria, dove le 
vecchie porte lignee e i muri 
sono stati abbelliti da pitture 
che attingono alla tradizione 
fiabesca e naturalistica. Ha 
esposto con successo sem-
pre crescente a Liegi e Stra-
sburgo, a Marsiglia e Venezia, 
a Torino e Barcellona. Un cur-
riculum di tutto rispetto che 
nel corso degli anni si è vie 
più ampliato. L’Artista osser-
va la realtà e dipinge con l’im-
maginazione, modificando 
frammenti di vita quotidiana 
in rappresentazioni delicate e 
straordinarie, ricche di colori 

Carignano ospita “Una storia a colori”
Mostra e laboratori dell’artista ligure Imelda Bassanello a maggio

brillanti che esprimono gioia 
di vivere. Il legno che recupe-
ra, intaglia e dipinge diventa 
il fondale per i suoi pensieri, 
che riflettono la fantasia come 
libera espressione della sua 
creatività.
“E’ con piacere che la Città di 
Carignano e Progetto Cultura 
e Turismo accolgono le opere 
di Imelda Bassanello, artista 
versatile e decisa, che ripor-
terà colore nelle antiche stan-
ze dell’ex Palazzo Municipale 
che si affaccia su piazza san 
Giovanni . dichiara il presi-
dente dell’associazione Pro-
getto Cultura e Turismo Paolo 
Castagno - I cittadini si riap-
propriano nuovamente di uno 
spazio pubblico, attraverso 
una mostra interessante che 
recupererà la tecnica antica 
della pittura su legno.
La possibilità di partecipare 
ai laboratori di pittura, con-
dotti dall’Artista, permette-
rà ai cittadini di recuperare 
competenze magari perse da 
tempo: tutti abbiamo colora-
to, sin da piccoli, fogli e qua-
derni… perché non provare 
a farlo sul legno, elemento 
straordinario che ci dona 
la natura? Perché la natura 
è colore in ogni momento 
dell’anno e il legno prosegue 
il suo cammino per decorare 
case e stanze. Un saluto cor-
diale quindi per chi varcherà 

la soglia del vecchio Palazzo 
comunale, ricco di storia e 
con una storia nuova da rac-
contare”.
L’orario di visita è il seguen-
te: sabato 11 maggio 10-12, 
15-18 e 21-23; domenica 12 
maggio 10-12 e 15-18; saba-
to 18 maggio 10-12 e 15-18; 
domenica 19 maggio 10-12 
e 15-18. La mostra potrà 
essere visitata su prenota-
zione anche durante la set-
timana. Ingresso libero.
Sotto i portici settecente-
schi l’Artista guiderà un la-
boratorio di pittura, il saba-
to e la domenica (ore 10-12 
e 15-17), la partecipazione 
è gratuita. Per iscrizioni al 
laboratorio e informazioni: 
tel. 333.3062695. 

 

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”

Via Vigada 12,
 10041 Carignano (To)

Tel. 011 2495742

Sono iniziate 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)

Volontari Alle Prime Armi
Il V.A.P.A. in azione all’Istituto “Norberto Bobbio”
Carignano. Da alcuni anni all’Istituto di Istruzione Superiore “Norberto 
Bobbio” di Carignano opera il V.A.P.A., cioè i Volontari Alle Prime Armi, 
un gruppo appunto  di volontariato che unisce studenti e docenti nella 
realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi da devolvere ad 
associazioni benefiche. Anche quest’anno, in occasione dei colloqui ge-
nerali con le famiglie, sin dal mattino tutti al lavoro! Chi a confezionare le 
piantine, chi a cucinare, chi a rendere il ristorante didattico accogliente e 
pieno di fiori, per offrire un ottimo e sano pranzo vegetariano ai  docenti 
impegnati nel tour de force pomeridiano e tante piantine coloratissime e 
profumate ai genitori in visita per i colloqui. I rappresentanti del V.A.P.A. 
(due allievi per ogni classe) dopo aver valutato  collegialmente la desti-
nazione dei proventi ricavati dall’iniziativa, al netto delle spese vive per 
l’acquisto di derrate e vasetti, hanno scelto di sostenere due realtà del 
territorio particolarmente vicine alla loro sensibilità. I fondi raccolti nel 
2018 sono stati destinati alla Casa Madonnina di Candiolo e all’Associa-
zione piemontese ricerca sul cancro Onlus. L’attuale raccolta è ancora 
migliorata e sicuramente verranno superati i 600 euro dello scorso anno, 
anche grazie al contributo offerto dagli allievi partecipanti al torneo di 
calcetto, vinto dalla  classe Quinta H Articolazione Prodotti Dolciari. En-
tro fine anno, infine,  verrà organizzata una Colletta Alimentare in collabo-
razione con l’Associazione “La terza settimana”. Dall’Istituto: “Un sentito 
grazie a chi ha fondato questo gruppo di lavoro, al dirigente scolastico 
Franco Zanet che lo sostiene e a tutti coloro che  continuano a crederci 
e a collaborare con entusiasmo, per far crescere negli studenti e nelle 
studentesse il senso civico, la solidarietà e l’inclusione”.
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CERCANSI APPARTAMENTI PER LA 
NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’ 
DI ACQUISTO

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

CARIGNANO: appartamento di 100mq. 
                                           con giardino come nuovo

Euro 180.000,00

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

VENDITA

CARIGNANO Brassi: Vendesi porzione di casa Euro 80.000
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio. 
Euro 140.00 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso can-
tina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
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 con-
dizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. come nuovo Euro 120.00
CARIGNANO: frazione Brassi vendesi casa con cortile Euro 85.000
CARIGNANO: via Marconi vendesi bilocale Euro 35.000
CARIGNANO: vendesi appartamento in centro su due piani con box Euro 200.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno 
due camere bagno ripostiglio Euro 110.000

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

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

Carignano. Si è aperta sa-
bato 11 maggio, in occasio-
ne di Fiori & Vini, nella Sala 
Mostre del Comune di Ca-
rignano (secondo piano del 
Municipio,via Frichieri 13) 
“Ritratto d’Italia. Fotografie 
di Franco Borrelli”.
L’esposizione, che sarà visi-
tabile fino a sabato 25 mag-
gio, è partita nel 2015 dalla 
Valle di Susa e ha ha viag-
giato, passando per il Borgo 
Medievale di Torino, fino a 
Bruxelles, mettendo insieme 
un progetto fotografico ed 
uno editoriale ambiziosi: una 
mostra, un video ed un libro 
che reca le firme (in rigoroso 
ordine alfabetico) di Franco 
Borrelli, Barbara Debernar-
di, Riccardo Humbert e Max 
Zallio, oltre all’introduzione 

“Ritratto d’Italia” con capre e galline
Le fotografie di Franco Borrelli in mostra nel Palazzo municipale fino al 25 maggio

di Concetta Leto e alle post-
fazioni di due firme prestigio-
se ed autorevoli come quelle 
di Carlin Petrini e Valter Giu-
liano. Una strada inedita per 
raccontare quanto di buono 
ancora esiste nelle tante aie 
e nei tanti cortili di cui è com-
posta l’Italia. 
La mostra, presentata nella 
sua interezza a Carignano, 
si compone della galleria di 
ritratti fotografici in grande 
formato, scattati con grande 
competenza tecnica e artisti-
ca da Borrelli, nei quali capre, 
galline, pecore si guadagna-
no le attenzioni che in genere 
si riservano a noi rappresen-
tanti della specie umana. 
Fotografie speciali, dunque: 
“Le luci sono quelle che si 
usano in un servizio di moda, 

un fondale nero - spiega 
Borrelli -. Il soggetto è lì, in-
dipendente dal suo contesto, 
indipendente dall’immagine 
stereotipata che è nella no-
stra memoria e ci fa credere 
di conoscere. Per un attimo 
vediamo quegli occhi, quella 
dolce eleganza, la silenziosa 
bellezza. Luce a tre quar-
ti, sfondo nero. Le diversità 
sono azzerate: vacche, ca-
valli, cani o maiali e gli altri 
animali rappresentati, sono 
pari agli uomini e perciò ri-
tratti nella loro bellezza”. Un 
progetto questo che si fonda 
nel rispetto per gli anima-
li, per la montagna e per le 
zone rurali, pur sempre vive e 
abitate, bisognose di servizi 
postali e negozi di alimentari, 
scuole e trasporti. Cose mol-
to concrete. 
La mostra sarà visitabile 
fino a sabato 25 maggio. 
Orari: dal lunedì al venerdì 
15-18; domenica 12 mag-
gio ore 10-12/ 1518; saba-
to 18 maggio e 25 maggio 
ore10 – 12. Ingresso gra-
tuito. Informazioni: tel. 
011.9698481/482 – e-mail: 
biblioteca@comune.cari-
gnano.to.it 
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Carignano. E’ la sua ultima 
fatica letteraria e venerdì 
17 maggio sarà presentata 
al pubblico carignanese: lo 
scrittore Massimo Tallone 
dà appuntamento alle ore 
18 e porta nell’ex Villa Bona 
(via Monte di Pietà, salette 
al piano terra), proprio nelle 
stanze in cui ha ambientato 
buona parte del noir, il suo 
nuovo libro dal titolo “Non 
mi toccare” (Edizioni del 
Capricorno, dal 9 maggio in 
tutte le librerie).
Al termine della presenta-
zione è in programma un 
ricco apericena (ingresso 
gratuito su prenotazione, 

con apericena costo 12 euro; prenotazione obbligatoria all’Uf-
ficio Accoglienza Comunale martedì e giovedì ore 9.30-11.30,
tel. 011.9698442 – www.comune.carignano.to.it)). 
Il nuovo romanzo di Massimo Tallone. segna uno scatto in 
avanti nella concezione stessa della forma romanzo. Al cen-
tro della vicenda c’è una giovane traduttrice che, dopo aver 
assistito al duplice omicidio dei suoi colleghi, è costretta a 
fuggire da Torino. La donna, affetta da aptofobia, la paura di 
essere toccati, scappa dapprima in Sardegna, poi si nasconde 
in Islanda e infine ripara alle isole Fær Øer, dove si svolgerà 
il crudo atto finale. Massimo Tallone inaugura in questo lavo-
ro originalissimo un nuovo modello di romanzo grazie a una 
struttura che dilata oltre i confini canonici l’idea di narrazione, 
mentre la potenza dei dettagli e la precisione delle metafore 
toccano vertici assoluti.
“Non mi toccare” sarà il primo libro scritto da un autore italiano 
a entrare nella collana La Metà Oscura, finora dedicata a opere 
scritte da grandi maestri del noir internazionale, proposti per la 
prima volta in traduzione italiana. L’opera di Massimo Tallone 
sarà quindi affiancata a quella di Jean-Patrick Manchette, Jake 
Hinkson, Xavier-Marie Bonnot, Yasmina Kahdra e altri ancora.

“Non mi toccare” a Carignano
Massimo Tallone presenta il suo ultimo noir 

Carmagnola L’acqua è un bene comune che spesso viene dato 
per scontato. Una risorsa fondamentale per ogni forma di vita 
che viene, poco saggiamente, sprecata, inquinata e non tute-
lata: ilC ircolo Legambiente Il Platano ed il Museo di Storia Na-
turale di Carmagnola propongono a maggio un ciclo d’incontri 
dal nome “Buone e Cattive Acque”. Le serate si svolgono tutte 
a partire dalle ore 21 presso la sala Monviso, sita nel Parco 
Cascina Vigna di Carmagnola (via San Francesco di Sales 188), 
con il patrocinio del Comune di Carmagnola, il supporto della 
BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura e la collaborazione di 
molte realtà del territorio, tra cui l’Ente di gestione delle Aree 
Protette del Parco del Po Torinese, Pro Natura Carmagnola, le 
GIAV di Carmagnola, l’associazione ATAAI ed il circolo Legam-
biente Protezione Civile. L’evento è inoltre inserito nel progetto 
LIFE VisPO. Il tema sarà sviluppato grazie ad esperti ed asso-
ciazioni che si dedicano all’acqua, in diversi suoi aspetti, e ci 
accompagneranno in un percorso alla sua scoperta, metten-
done al centro la tutela e la buona gestione.
Il primo appuntamento è stato giovedì 9 maggio con Giancar-
lo Perosino (CREST): “Il bilancio idrologico: alluvioni, siccità e 
inquinamento.”
Seguirà breve presentazione di Legambiente Circolo Protezio-
ne Civile Piemonte.

lI prossimi incontri sono i seguenti.
Giovedì 16 maggio. Gianni Delmastro (Museo Carmagnola) e 
Paolo Lo Conte (città metropolitana Torino): “Passato e pre-
sente dei pesci della pianura cuneo-torinese”. Seguirà breve 
presentazione del progetto Life Be VisPO
Giovedì 23 maggio. Stefano Fenoglio (Uniupo): “Ecologia fluvia-
le: studi, temi e problemi nel territorio piemontese”. Seguirà breve 
presentazione del dossier Legambiente “Buone e Cattive Acque”.
Le serate sono tutte gratuite, è possibile partecipare ad uno 
o più delle stesse ed è gradita, seppur non obbligatoria, la 
prenotazione all’email ilplatano.legambiente@gmail.com.

“Buone e cattive acque”
Serate con Legambiente alla Vigna di Carmagnola

“Secondo”, “dieci”, “cinque”, 
“uno”, “ventisette”, “venticin-
que”, “sei”, “sette”.
Non stiamo dando i numeri: o 
perlomeno, sì, li stiamo dando, 
ma non a caso.
Sono i numeri di partenza della 
seconda edizioni del Festival 
Corale “Città di Carignano”, 
organizzato dall’Associazione 
Corale Carignanese – Coro 
Città di Carignano nel centro 
storico di Carignano per do-
menica 23 giugno. 
“Secondo”, quindi, come l’e-
dizione del Festival: con lo 
stesso spirito della prima, ma 
con molte novità sotto vari 
punti di vista.
Diamo i numeri, allora.
“Dieci” come i cori che nel 
corso del pomeriggio del Fe-
stival si esibiranno a rotazione 
nelle chiese della città, crean-
do una vera e propria griglia 
di appuntamenti itineranti; il 
pubblico potrà scegliere se 
spostarsi seguendo il coro che 
più lo ha affascinato, o restare 
seduto sempre nella stessa lo-
cation per apprezzarne altri. O 
girare fra le altre location.
“Cinque”, come le chiese mes-
se a disposizione dalla Parroc-
chia di Carignano e dal Comu-
ne di Carignano; rispetto alla 
scorsa edizione, si aggiunge il 
meraviglioso Duomo alfieriano, 
con le sue architetture uniche.
Ma “cinque” anche come le 
regioni coinvolte nel Festival: 
saranno presenti cori prove-
nienti da Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta, Lombardia e – 
novità dell’edizione 2019 – l’E-
milia Romagna. 
“Uno” come il tema che gui-
derà quest’edizione, tratto da 

Verso il Festival Corale “Città di Carignano”
Seconda edizione domenica 23 giugno: appuntamenti anche il 6 e 7 giugno

“La luna e i falò” di Cesare Pa-
vese. Per un festival dedicato e 
fortemente ambientato in una 
città, non si poteva che citare 
“Un paese”.
Un tema? Per chi?
Per “ventisette”: ventisette 
pittrici e pittori carignanesi che 
hanno generosamente dona-
to le loro opere pittoriche per 
il Festival; saranno messe in 
palio per la lotteria che si terrà 
durante il festival, il cui ricavato 
verrà devoluto alle associazioni 
socio-assistenziali della città. 
“Venticinque”, invece, sono i 
negozi carignanesi che hanno 
aderito ad un’altra novità del 
Festival, sul piano artistico-
culturale: “Negozi in Mostra” 
è la mostra pittorica diffusa 
fra i negozi del centro di Ca-
rignano, che fra il 2 maggio e 
il 21 giugno permetterà ai cit-
tadini di vedere da vicino e dal 
vivo le opere in palio, esposte 
in un piccolo allestimento ad 
hoc. Contestualmente sarà 
possibile acquistare i biglietti 
(a prezzo simbolico) della lot-
teria (l’estrazione avverrà nel 
pomeriggio della domenica 
del Festival). Altra novità del 
Festival, gli appuntamenti del 
“sei” e “sette” che rientrano 
nella rassegna “Aspettando il 
Festival” per inaugurare il mese 
della manifestazione. 
Nello specifico, giovedì 6 
giugno alle ore 17.30 verrà 
presentato presso il teatro 
Cantoregi di Carignano il coro 
a voci bianche “Voci dolci” di-
retto dal maestro Valerio Sin-
ti, formato da allievi e allieve 
dell’I.C. cittadino.
Venerdì 7 giugno alle ore 21 si 
esibiranno in piazza San Gio-

vanni a Carignano il coro “Voci 
dolci” e il coro “Sequere me” 
diretti dal maestro Valerio Sin-
ti e accompagnati alle tastiere 
da Simone Ferrero, assieme al 
coro gospel “Castagnole Com-
munity Choir” diretto dal mae-
stro Daria Moscatelli con l’ac-
compagnamento all’organo di 
Alberto Marsico.
Cori, istituzioni, associazioni, 
negozi: davvero, citando Ce-
sare Pavese, “Un paese […] 
vuol dire non essere soli, sape-
re che nella gente, nelle piante, 
nella terra, c’è qualcosa di tuo 
[…]”. Un grazie preventivo a 
tutte gli attori del territorio cari-
gnanese che stanno aiutando, 
e che contribuiranno concre-
tamente nei prossimi mesi, a 
dar vita al Festival: in primis, 
un ringraziamento doveroso 
al Comune di Carignano che 
patrocina e sostiene la mani-
festazione, e alle Parrocchie di 
Carignano nelle figure di don 
Mario e padre Ottaviano. Un 
grazie alla ProLoco, al Comi-
tato Manifestazioni, al Gruppo 
ANA Carignano, Protezione Ci-
vile, Ass.ociazione Nazionale 
Carabinieri in congedo, Vigili 
del Fuoco volontari di Carigna-
no, UniTre Carignano, e a tutti 
i commercianti e sponsor che 
hanno aderito all’iniziativa.

Associazione 
Corale Carignanese 

 Coro “Città di Carignano”

Gran concerto
per i novant’anni della 
Padus di Carigano
Carignano. A distanza di no-
vant’anni dalla fondazione, 
l’Associazione Canottieri Pa-
dus di Carignano festeggia 
in grande stile questo impor-
tantissimo anniversario che 
la avvicina al secolo di storia, 
proponendo a tutto il territorio 
un evento di assoluto pregio 
artistico e culturale e dal re-
spiro internazionale: un Gran 
Concerto Sinfonico che si 
terrà a Carignano sabato 25 
maggio al Teatro Pietro Maria 
Cantoregi (via Frichieri 13), ini-
zio ore 21.
Il programma sarà monogra-
fico e comprenderà opere del 
grande maestro salisburghe-
se Mozart: Ouverture Le Noz-
ze di Figaro, Concerto per pia-
noforte e orchestra n.21 in Do 
maggiore K. 467, Ouverture 
del Flauto Magico, Sinfonia n. 
40; sul palco salirà l’autorevo-
le e celebre Orchestra di Stato 
della Romania composta da 
circa 55 elementi, diretta dal 
maestro Lorenzo Marini di To-
rino ed al pianoforte l’afferma-
to pianista salentino Ippazio 
Ponzetta. 
L’evento è stato organizzato e 
fortemente voluto dai due nuo-
vi presidenti dell’Associazione 
e Società Padus, Rodolfo Bru-
no e Mauro Chiattone. 
Per informazioni e preno-
tazioni: tel. 011.9697696 – 
3518510589.
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CERCANSI APPARTAMENTI PER LA 
NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’ 
DI ACQUISTO

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

CARIGNANO: appartamento di 100mq. 
                                           con giardino come nuovo

Euro 180.000,00

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

VENDITA

CARIGNANO Brassi: Vendesi porzione di casa Euro 80.000
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio. 
Euro 140.00 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso can-
tina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
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 con-
dizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. come nuovo Euro 120.00
CARIGNANO: frazione Brassi vendesi casa con cortile Euro 85.000
CARIGNANO: via Marconi vendesi bilocale Euro 35.000
CARIGNANO: vendesi appartamento in centro su due piani con box Euro 200.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno 
due camere bagno ripostiglio Euro 110.000

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

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

Carignano. Si è aperta sa-
bato 11 maggio, in occasio-
ne di Fiori & Vini, nella Sala 
Mostre del Comune di Ca-
rignano (secondo piano del 
Municipio,via Frichieri 13) 
“Ritratto d’Italia. Fotografie 
di Franco Borrelli”.
L’esposizione, che sarà visi-
tabile fino a sabato 25 mag-
gio, è partita nel 2015 dalla 
Valle di Susa e ha ha viag-
giato, passando per il Borgo 
Medievale di Torino, fino a 
Bruxelles, mettendo insieme 
un progetto fotografico ed 
uno editoriale ambiziosi: una 
mostra, un video ed un libro 
che reca le firme (in rigoroso 
ordine alfabetico) di Franco 
Borrelli, Barbara Debernar-
di, Riccardo Humbert e Max 
Zallio, oltre all’introduzione 

“Ritratto d’Italia” con capre e galline
Le fotografie di Franco Borrelli in mostra nel Palazzo municipale fino al 25 maggio

di Concetta Leto e alle post-
fazioni di due firme prestigio-
se ed autorevoli come quelle 
di Carlin Petrini e Valter Giu-
liano. Una strada inedita per 
raccontare quanto di buono 
ancora esiste nelle tante aie 
e nei tanti cortili di cui è com-
posta l’Italia. 
La mostra, presentata nella 
sua interezza a Carignano, 
si compone della galleria di 
ritratti fotografici in grande 
formato, scattati con grande 
competenza tecnica e artisti-
ca da Borrelli, nei quali capre, 
galline, pecore si guadagna-
no le attenzioni che in genere 
si riservano a noi rappresen-
tanti della specie umana. 
Fotografie speciali, dunque: 
“Le luci sono quelle che si 
usano in un servizio di moda, 

un fondale nero - spiega 
Borrelli -. Il soggetto è lì, in-
dipendente dal suo contesto, 
indipendente dall’immagine 
stereotipata che è nella no-
stra memoria e ci fa credere 
di conoscere. Per un attimo 
vediamo quegli occhi, quella 
dolce eleganza, la silenziosa 
bellezza. Luce a tre quar-
ti, sfondo nero. Le diversità 
sono azzerate: vacche, ca-
valli, cani o maiali e gli altri 
animali rappresentati, sono 
pari agli uomini e perciò ri-
tratti nella loro bellezza”. Un 
progetto questo che si fonda 
nel rispetto per gli anima-
li, per la montagna e per le 
zone rurali, pur sempre vive e 
abitate, bisognose di servizi 
postali e negozi di alimentari, 
scuole e trasporti. Cose mol-
to concrete. 
La mostra sarà visitabile 
fino a sabato 25 maggio. 
Orari: dal lunedì al venerdì 
15-18; domenica 12 mag-
gio ore 10-12/ 1518; saba-
to 18 maggio e 25 maggio 
ore10 – 12. Ingresso gra-
tuito. Informazioni: tel. 
011.9698481/482 – e-mail: 
biblioteca@comune.cari-
gnano.to.it 
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Carignano. E’ la sua ultima 
fatica letteraria e venerdì 
17 maggio sarà presentata 
al pubblico carignanese: lo 
scrittore Massimo Tallone 
dà appuntamento alle ore 
18 e porta nell’ex Villa Bona 
(via Monte di Pietà, salette 
al piano terra), proprio nelle 
stanze in cui ha ambientato 
buona parte del noir, il suo 
nuovo libro dal titolo “Non 
mi toccare” (Edizioni del 
Capricorno, dal 9 maggio in 
tutte le librerie).
Al termine della presenta-
zione è in programma un 
ricco apericena (ingresso 
gratuito su prenotazione, 

con apericena costo 12 euro; prenotazione obbligatoria all’Uf-
ficio Accoglienza Comunale martedì e giovedì ore 9.30-11.30,
tel. 011.9698442 – www.comune.carignano.to.it)). 
Il nuovo romanzo di Massimo Tallone. segna uno scatto in 
avanti nella concezione stessa della forma romanzo. Al cen-
tro della vicenda c’è una giovane traduttrice che, dopo aver 
assistito al duplice omicidio dei suoi colleghi, è costretta a 
fuggire da Torino. La donna, affetta da aptofobia, la paura di 
essere toccati, scappa dapprima in Sardegna, poi si nasconde 
in Islanda e infine ripara alle isole Fær Øer, dove si svolgerà 
il crudo atto finale. Massimo Tallone inaugura in questo lavo-
ro originalissimo un nuovo modello di romanzo grazie a una 
struttura che dilata oltre i confini canonici l’idea di narrazione, 
mentre la potenza dei dettagli e la precisione delle metafore 
toccano vertici assoluti.
“Non mi toccare” sarà il primo libro scritto da un autore italiano 
a entrare nella collana La Metà Oscura, finora dedicata a opere 
scritte da grandi maestri del noir internazionale, proposti per la 
prima volta in traduzione italiana. L’opera di Massimo Tallone 
sarà quindi affiancata a quella di Jean-Patrick Manchette, Jake 
Hinkson, Xavier-Marie Bonnot, Yasmina Kahdra e altri ancora.

“Non mi toccare” a Carignano
Massimo Tallone presenta il suo ultimo noir 

Carmagnola L’acqua è un bene comune che spesso viene dato 
per scontato. Una risorsa fondamentale per ogni forma di vita 
che viene, poco saggiamente, sprecata, inquinata e non tute-
lata: ilC ircolo Legambiente Il Platano ed il Museo di Storia Na-
turale di Carmagnola propongono a maggio un ciclo d’incontri 
dal nome “Buone e Cattive Acque”. Le serate si svolgono tutte 
a partire dalle ore 21 presso la sala Monviso, sita nel Parco 
Cascina Vigna di Carmagnola (via San Francesco di Sales 188), 
con il patrocinio del Comune di Carmagnola, il supporto della 
BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura e la collaborazione di 
molte realtà del territorio, tra cui l’Ente di gestione delle Aree 
Protette del Parco del Po Torinese, Pro Natura Carmagnola, le 
GIAV di Carmagnola, l’associazione ATAAI ed il circolo Legam-
biente Protezione Civile. L’evento è inoltre inserito nel progetto 
LIFE VisPO. Il tema sarà sviluppato grazie ad esperti ed asso-
ciazioni che si dedicano all’acqua, in diversi suoi aspetti, e ci 
accompagneranno in un percorso alla sua scoperta, metten-
done al centro la tutela e la buona gestione.
Il primo appuntamento è stato giovedì 9 maggio con Giancar-
lo Perosino (CREST): “Il bilancio idrologico: alluvioni, siccità e 
inquinamento.”
Seguirà breve presentazione di Legambiente Circolo Protezio-
ne Civile Piemonte.

lI prossimi incontri sono i seguenti.
Giovedì 16 maggio. Gianni Delmastro (Museo Carmagnola) e 
Paolo Lo Conte (città metropolitana Torino): “Passato e pre-
sente dei pesci della pianura cuneo-torinese”. Seguirà breve 
presentazione del progetto Life Be VisPO
Giovedì 23 maggio. Stefano Fenoglio (Uniupo): “Ecologia fluvia-
le: studi, temi e problemi nel territorio piemontese”. Seguirà breve 
presentazione del dossier Legambiente “Buone e Cattive Acque”.
Le serate sono tutte gratuite, è possibile partecipare ad uno 
o più delle stesse ed è gradita, seppur non obbligatoria, la 
prenotazione all’email ilplatano.legambiente@gmail.com.

“Buone e cattive acque”
Serate con Legambiente alla Vigna di Carmagnola

“Secondo”, “dieci”, “cinque”, 
“uno”, “ventisette”, “venticin-
que”, “sei”, “sette”.
Non stiamo dando i numeri: o 
perlomeno, sì, li stiamo dando, 
ma non a caso.
Sono i numeri di partenza della 
seconda edizioni del Festival 
Corale “Città di Carignano”, 
organizzato dall’Associazione 
Corale Carignanese – Coro 
Città di Carignano nel centro 
storico di Carignano per do-
menica 23 giugno. 
“Secondo”, quindi, come l’e-
dizione del Festival: con lo 
stesso spirito della prima, ma 
con molte novità sotto vari 
punti di vista.
Diamo i numeri, allora.
“Dieci” come i cori che nel 
corso del pomeriggio del Fe-
stival si esibiranno a rotazione 
nelle chiese della città, crean-
do una vera e propria griglia 
di appuntamenti itineranti; il 
pubblico potrà scegliere se 
spostarsi seguendo il coro che 
più lo ha affascinato, o restare 
seduto sempre nella stessa lo-
cation per apprezzarne altri. O 
girare fra le altre location.
“Cinque”, come le chiese mes-
se a disposizione dalla Parroc-
chia di Carignano e dal Comu-
ne di Carignano; rispetto alla 
scorsa edizione, si aggiunge il 
meraviglioso Duomo alfieriano, 
con le sue architetture uniche.
Ma “cinque” anche come le 
regioni coinvolte nel Festival: 
saranno presenti cori prove-
nienti da Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta, Lombardia e – 
novità dell’edizione 2019 – l’E-
milia Romagna. 
“Uno” come il tema che gui-
derà quest’edizione, tratto da 

Verso il Festival Corale “Città di Carignano”
Seconda edizione domenica 23 giugno: appuntamenti anche il 6 e 7 giugno

“La luna e i falò” di Cesare Pa-
vese. Per un festival dedicato e 
fortemente ambientato in una 
città, non si poteva che citare 
“Un paese”.
Un tema? Per chi?
Per “ventisette”: ventisette 
pittrici e pittori carignanesi che 
hanno generosamente dona-
to le loro opere pittoriche per 
il Festival; saranno messe in 
palio per la lotteria che si terrà 
durante il festival, il cui ricavato 
verrà devoluto alle associazioni 
socio-assistenziali della città. 
“Venticinque”, invece, sono i 
negozi carignanesi che hanno 
aderito ad un’altra novità del 
Festival, sul piano artistico-
culturale: “Negozi in Mostra” 
è la mostra pittorica diffusa 
fra i negozi del centro di Ca-
rignano, che fra il 2 maggio e 
il 21 giugno permetterà ai cit-
tadini di vedere da vicino e dal 
vivo le opere in palio, esposte 
in un piccolo allestimento ad 
hoc. Contestualmente sarà 
possibile acquistare i biglietti 
(a prezzo simbolico) della lot-
teria (l’estrazione avverrà nel 
pomeriggio della domenica 
del Festival). Altra novità del 
Festival, gli appuntamenti del 
“sei” e “sette” che rientrano 
nella rassegna “Aspettando il 
Festival” per inaugurare il mese 
della manifestazione. 
Nello specifico, giovedì 6 
giugno alle ore 17.30 verrà 
presentato presso il teatro 
Cantoregi di Carignano il coro 
a voci bianche “Voci dolci” di-
retto dal maestro Valerio Sin-
ti, formato da allievi e allieve 
dell’I.C. cittadino.
Venerdì 7 giugno alle ore 21 si 
esibiranno in piazza San Gio-

vanni a Carignano il coro “Voci 
dolci” e il coro “Sequere me” 
diretti dal maestro Valerio Sin-
ti e accompagnati alle tastiere 
da Simone Ferrero, assieme al 
coro gospel “Castagnole Com-
munity Choir” diretto dal mae-
stro Daria Moscatelli con l’ac-
compagnamento all’organo di 
Alberto Marsico.
Cori, istituzioni, associazioni, 
negozi: davvero, citando Ce-
sare Pavese, “Un paese […] 
vuol dire non essere soli, sape-
re che nella gente, nelle piante, 
nella terra, c’è qualcosa di tuo 
[…]”. Un grazie preventivo a 
tutte gli attori del territorio cari-
gnanese che stanno aiutando, 
e che contribuiranno concre-
tamente nei prossimi mesi, a 
dar vita al Festival: in primis, 
un ringraziamento doveroso 
al Comune di Carignano che 
patrocina e sostiene la mani-
festazione, e alle Parrocchie di 
Carignano nelle figure di don 
Mario e padre Ottaviano. Un 
grazie alla ProLoco, al Comi-
tato Manifestazioni, al Gruppo 
ANA Carignano, Protezione Ci-
vile, Ass.ociazione Nazionale 
Carabinieri in congedo, Vigili 
del Fuoco volontari di Carigna-
no, UniTre Carignano, e a tutti 
i commercianti e sponsor che 
hanno aderito all’iniziativa.

Associazione 
Corale Carignanese 

 Coro “Città di Carignano”

Gran concerto
per i novant’anni della 
Padus di Carigano
Carignano. A distanza di no-
vant’anni dalla fondazione, 
l’Associazione Canottieri Pa-
dus di Carignano festeggia 
in grande stile questo impor-
tantissimo anniversario che 
la avvicina al secolo di storia, 
proponendo a tutto il territorio 
un evento di assoluto pregio 
artistico e culturale e dal re-
spiro internazionale: un Gran 
Concerto Sinfonico che si 
terrà a Carignano sabato 25 
maggio al Teatro Pietro Maria 
Cantoregi (via Frichieri 13), ini-
zio ore 21.
Il programma sarà monogra-
fico e comprenderà opere del 
grande maestro salisburghe-
se Mozart: Ouverture Le Noz-
ze di Figaro, Concerto per pia-
noforte e orchestra n.21 in Do 
maggiore K. 467, Ouverture 
del Flauto Magico, Sinfonia n. 
40; sul palco salirà l’autorevo-
le e celebre Orchestra di Stato 
della Romania composta da 
circa 55 elementi, diretta dal 
maestro Lorenzo Marini di To-
rino ed al pianoforte l’afferma-
to pianista salentino Ippazio 
Ponzetta. 
L’evento è stato organizzato e 
fortemente voluto dai due nuo-
vi presidenti dell’Associazione 
e Società Padus, Rodolfo Bru-
no e Mauro Chiattone. 
Per informazioni e preno-
tazioni: tel. 011.9697696 – 
3518510589.
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La primavera e l’estate portano con sé la voglia di man-
giare all’aperto e in compagnia. Cosa c’è di meglio di una 
buona grigliata?
Le cotture alla griglia o barbecue possono essere con-
siderate salutari perché vengono utilizzati pochi grassi 
in cottura ma è importante prestare alcune accortezze. 
Quando infatti si cucinano carne e pesce a temperatu-
re molto elevate (superiori a 200-300 gradi) e per tempi 
lunghi (maggiori di 20 minuti) alcuni precursori presenti in 
questi alimenti si combinano per dare origine a sostanze 
potenzialmente dannose per la nostra salute, particolar-
mente concentrate nelle caratteristiche “strie bruciac-
chiate o parti abbrustolite”. Tra le sostanze incriminate ci 
sono le amine aromatiche eterocicliche (HCAs) che sono 
state classificate dallo IARC (Agenzia Internazionale per 
la ricerca sul cancro) come possibili e probabili oncogeni 
per l’uomo. Sono composti cioè che possono alterare la 
struttura del DNA portando alla trasformazione di cellule 
sane in cellule tumorali (esistono studi di correlazione con 
il tumore al colon/intestino, mammella e prostata). Di re-
cente si sono anche individuati effetti negativi delle amine 
sulle cellule cardiache con possibile aumento del rischio 
di patologie cardiovascolari (fonte: Il fatto alimentare).
Non è il caso di rinunciare a qualche grigliata, purchè si 
adottino alcuni accorgimenti:

4 Limitare la cottura al barbecue (massimo una volta al  
mese)
4 Preferire materie prime di qualità, privilegiando tagli di 
carne piccoli e pochi grassi. In questo modo si ridurranno 
i tempi di cottura e si eviterà che il grasso si “bruci” pro-
muovendo la formazione di amine 
4 Marinare in precedenza la carne o il pesce con erbe 
aromatiche (tipo rosmarino e timo), succo di limone, aglio 
ed olio evo. Queste sostanze ricche di antiossidanti na-
turali rallentano l’inizio dei fenomeni ossidativi e quindi la 
formazione di sostanze tossiche 
4 Evitare di consumare le parti più abbrustolite 
4 Pulire sempre molto bene la griglia dopo la cottura 
4 Non dimenticatevi di bere molta acqua in modo da fa-
cilitare l’eliminazione delle tossine ed accompagnare sem-
pre la grigliata con cibi ricchi di fibra (come ad esempio una 
bella insalata o verdure crude) e antiossidanti naturali (via 
libera a pomodori, peperoni, barbabietole rosse, arance, 
frutti rossi, limone…) che aiutano nella detossificazione. 

 “SIamO quEllO CHE manGIamO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

chiara.depetris@libero.it

Voglia di grigliata

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

Per contatti: 339-6847832 339-8813169
inpresadiamante@gmail.com 

TECNO SERVICE

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Siamo nel pieno delle attività didattiche al Ceretto. Costruiamo aquiloni, ricono-
sciamo fiori e piccoli insetti, giochiamo agli esploratori e impariamo la storia, …. quella 
proprio antica, giocando al baratto e facendo finta di essere uomini primitivi. Impariamo 
anche a sfruttare le proprietà tintorie di alcune piante per realizzare bellissimi disegni con 
i colori naturali e preparati con le nostre mani. Queste sono solo alcune delle attività pro-
vate dai numerosi bambini e ragazzi che sono stati ospiti dell’Oasi fino ad ora. Le uscite 
didattiche proseguiranno fino a fine giugno e poi, dopo la pausa estiva, ricominceranno 
tra i caldi colori dell’autunno! 
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagno-
la e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ul-
teriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it. 

Foto     Ostellino

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

Giovedì 11 aprile, noi, la clas-
se Prima B e la classe Prima 
D della Scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Com-
prensivo di Carignano, siamo 
andati a Moncalieri per parte-
cipare alla nona edizione della 
“Giornata delle Scienze”.
Si tratta di un progetto edu-
cativo destinato ai bambini 
della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e secondaria, 

Scienziati per un giorno!

nella bella cornice di Cascina 
Le Vallere – Parco del Po To-
rinese, Ente regionale compre-
so nella Riserva della Biosfera 
MaB Collina Po. L’obiettivo è 
quello di promuovere la diffu-
sione delle Scienze con meto-
dologie alternative di educa-
zione come la peer education.
Dopo il viaggio e l’arrivo al 
Parco delle Vallere, dove si 
svolgeva l’evento, la nostra 

Carignano più pulita?

Lunedì 15 prile la nostra classe 
e le altre tre terze della scuo-
la secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo di 
Carignano hanno partecipato 
all’attività “Puliamo il Mondo”  
organizzata dal circolo Le-
gambiente Il Platano e patroci-

nata dal Comune di Carignano. 
Tale evento è rientrato tra gli 
appuntamenti della campa-
gna europea “Let’s Clean Up 
Europe”,contro il littering e  
l’abbandono dei rifiuti, pensata 
appunto per tenere alta l’atten-
zione sui danni causati dall’ab-

professoressa di Scienze ci ha 
accompagnati sotto una tet-
toia, dove abbiamo sistemato 
su un tavolo il materiale per gli 
esperimenti da eseguire, por-
tato dal laboratorio del nostro 
Istituto. Accanto a noi c’erano 
altri tavoli, uno era della ID e 
l’altro era di un’altra scuola con 
alunni delle Superiori. Noi do-
vevamo svolgere quatto espe-
rimenti ogni mezz’ora: mem-
brana cellulare, estrazione del 
dna, reticolo endoplasmatico e 
apparato di golgi.
Questi esperimenti sono stati 
eseguiti da tutti a turno, dalle 
9 alle 13. Numerose sono le 
classi che ci hanno visitato e 
apprezzati. E’ stata un’espe-
rienza importante che ci ha 
fatto avvicinare ancora di più 
la materia di studio.
Speriamo di replicare il prossi-
mo anno...

Ginevra, Giulia e Linda
Classe Prima B

bandono dei rifiuti in natura. 
L’obbiettivo è quello di sensibi-
lizzare i giovani sul tema della 
tutela dell’ ambiente. Siamo 
stati suddivisi in tre gruppi, 
dotati di guanti, sacchi e pin-
ze per lavorare in sicurezza e 
abbiamo svolto la raccolta dei 
rifiuti in tre diverse zone della 
città. Al termine dell’ attività ci 
siamo ritrovati tutti in piazza Li-
berazione, dove ci ha raggiun-
to il sindaco Giorgio Albertino 
per ribadire l’importanza della 
salvaguardia del territorio per 
noi e le generazioni future. Se-
condo noi è stata un’esperien-
za molto educativa non solo 
perché abbiamo pulito la no-
stra “casa”, ma contempora-
neamente abbiamo compreso 
quanto poco rispetto c’è per l’ 
ambiente in cui si vive. Ci au-
guriamo che anche negli anni 
futuri potremo ripetere espe-
rienze simili.

Aurora, Karol, Sofia     
Classe Terza B

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
339. 7292300

Questo mese la storia e la foto del gatto Pussi, inviateci da Bruna Ricca. 
“Ciao, sono Pussi. Quattordici anni fa mi aggiravo tra le tombe del cimite-
ro, abbandonata, ferita (ho rischiato di perdere un occhio), con le pulci... 
Poi un giorno un’anima buona venne a pregare per i suoi defunti, mi vide 
e mi portò a casa sua e, insieme ai suoi familiari, mi fece curare. Ora sto 
benissimo,  mi vogliono bene e io ne voglio a loro”.

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 nes-
suna persona) e le storie migliori, selezionate a insindacabile giudizio della Redazione, vengono pub-
blicate 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.

“Mi è sembrato di vedere un gatto”
Due cuori, una casa e una cuccia: storie di animali, amore e amicizia

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Dopo cinquant’an-
ni consecutivi di 
presidenza della Fe-
dercaccia Sezione 
Comunale di Cari-
gnano il signor Gio-
vanni Lomello, per 
sua volontà, in occa-
sione dell’assemblea 
per il rinnovo delle 

cariche sociali, ha comunicato, commosso, che non si sareb-
be più candidato (motivo età anni 92). A sostituirlo è stato 
eletto il dottor Renato Valinotti, già Vice Presidente da oltre 
vent’anni. Il signor Giovanni è stato eletto all’unanimità dei 
presenti Presidente Onorario della Federcaccia di Carignano.
Domenica 7 aprile 2019 in occasione del pranzo sociale, alla 
presenza di numerosi soci cacciatori e simpatizzanti accom-
pagnati dalle rispettive consorti, al signor Giovanni è stata 
conferita, dal Direttivo, una targa quale onorificenza e rin-
graziamento per l’impegno profuso e la professionalità da lui 
dimostrata alla nostra Associazione in questo mezzo secolo 
di carica Presidenziale.
In bocca al lupo Giovanni da parte dei presenti al pranzo con-
viviale e da tutti i Federcacciatori della Sezione Comunale di 
Carignano.

Mezzo secolo da Presidente
Lomello cede la guida di Federcaccia Carignano

FABRIZIO DE ANDRE’

POESIA E MUSICA 
OLTRE IL TEMPO

Ma il cielo è tutto rosso
di nuvole barocche
sul fiume che si sciacqua 
sotto l’ultimo sole
e mentre soffio a soffio 
le spinge lo scirocco 
sussurra un altro invito 
che dice di restare 

Da “Nuvole barocche”, 1963
(Fabrizio De Andrè)

Giornata del Geranio proficua per il Gruppo Alpini di 
Carignano che, sabato 13 aprile, ha distribuito le alle-
gre e colorate piante nel gazebo allestito in piazza Carlo 
Alberto a sostegno della Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul cancro. Slogan della giornata e invito a dare 
il proprio contributo: “Dietro una grande impresa ci sono 
sempre grandi persone. Voi!”. 
I carignanesi si sono dimostrati come sempre generosi 
e sensibili e il risultato sono la bella somma di 300 euro 
che gli Alpini hanno provveduto a versare all’Istituto per 
la Ricerca sul cancro di Candiolo.
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La primavera e l’estate portano con sé la voglia di man-
giare all’aperto e in compagnia. Cosa c’è di meglio di una 
buona grigliata?
Le cotture alla griglia o barbecue possono essere con-
siderate salutari perché vengono utilizzati pochi grassi 
in cottura ma è importante prestare alcune accortezze. 
Quando infatti si cucinano carne e pesce a temperatu-
re molto elevate (superiori a 200-300 gradi) e per tempi 
lunghi (maggiori di 20 minuti) alcuni precursori presenti in 
questi alimenti si combinano per dare origine a sostanze 
potenzialmente dannose per la nostra salute, particolar-
mente concentrate nelle caratteristiche “strie bruciac-
chiate o parti abbrustolite”. Tra le sostanze incriminate ci 
sono le amine aromatiche eterocicliche (HCAs) che sono 
state classificate dallo IARC (Agenzia Internazionale per 
la ricerca sul cancro) come possibili e probabili oncogeni 
per l’uomo. Sono composti cioè che possono alterare la 
struttura del DNA portando alla trasformazione di cellule 
sane in cellule tumorali (esistono studi di correlazione con 
il tumore al colon/intestino, mammella e prostata). Di re-
cente si sono anche individuati effetti negativi delle amine 
sulle cellule cardiache con possibile aumento del rischio 
di patologie cardiovascolari (fonte: Il fatto alimentare).
Non è il caso di rinunciare a qualche grigliata, purchè si 
adottino alcuni accorgimenti:

4 Limitare la cottura al barbecue (massimo una volta al  
mese)
4 Preferire materie prime di qualità, privilegiando tagli di 
carne piccoli e pochi grassi. In questo modo si ridurranno 
i tempi di cottura e si eviterà che il grasso si “bruci” pro-
muovendo la formazione di amine 
4 Marinare in precedenza la carne o il pesce con erbe 
aromatiche (tipo rosmarino e timo), succo di limone, aglio 
ed olio evo. Queste sostanze ricche di antiossidanti na-
turali rallentano l’inizio dei fenomeni ossidativi e quindi la 
formazione di sostanze tossiche 
4 Evitare di consumare le parti più abbrustolite 
4 Pulire sempre molto bene la griglia dopo la cottura 
4 Non dimenticatevi di bere molta acqua in modo da fa-
cilitare l’eliminazione delle tossine ed accompagnare sem-
pre la grigliata con cibi ricchi di fibra (come ad esempio una 
bella insalata o verdure crude) e antiossidanti naturali (via 
libera a pomodori, peperoni, barbabietole rosse, arance, 
frutti rossi, limone…) che aiutano nella detossificazione. 

 “SIamO quEllO CHE manGIamO”
 A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista 

chiara.depetris@libero.it

Voglia di grigliata

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

Per contatti: 339-6847832 339-8813169
inpresadiamante@gmail.com 

TECNO SERVICE

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Siamo nel pieno delle attività didattiche al Ceretto. Costruiamo aquiloni, ricono-
sciamo fiori e piccoli insetti, giochiamo agli esploratori e impariamo la storia, …. quella 
proprio antica, giocando al baratto e facendo finta di essere uomini primitivi. Impariamo 
anche a sfruttare le proprietà tintorie di alcune piante per realizzare bellissimi disegni con 
i colori naturali e preparati con le nostre mani. Queste sono solo alcune delle attività pro-
vate dai numerosi bambini e ragazzi che sono stati ospiti dell’Oasi fino ad ora. Le uscite 
didattiche proseguiranno fino a fine giugno e poi, dopo la pausa estiva, ricominceranno 
tra i caldi colori dell’autunno! 
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagno-
la e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ul-
teriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it. 

Foto     Ostellino

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

Giovedì 11 aprile, noi, la clas-
se Prima B e la classe Prima 
D della Scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Com-
prensivo di Carignano, siamo 
andati a Moncalieri per parte-
cipare alla nona edizione della 
“Giornata delle Scienze”.
Si tratta di un progetto edu-
cativo destinato ai bambini 
della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e secondaria, 

Scienziati per un giorno!

nella bella cornice di Cascina 
Le Vallere – Parco del Po To-
rinese, Ente regionale compre-
so nella Riserva della Biosfera 
MaB Collina Po. L’obiettivo è 
quello di promuovere la diffu-
sione delle Scienze con meto-
dologie alternative di educa-
zione come la peer education.
Dopo il viaggio e l’arrivo al 
Parco delle Vallere, dove si 
svolgeva l’evento, la nostra 

Carignano più pulita?

Lunedì 15 prile la nostra classe 
e le altre tre terze della scuo-
la secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo di 
Carignano hanno partecipato 
all’attività “Puliamo il Mondo”  
organizzata dal circolo Le-
gambiente Il Platano e patroci-

nata dal Comune di Carignano. 
Tale evento è rientrato tra gli 
appuntamenti della campa-
gna europea “Let’s Clean Up 
Europe”,contro il littering e  
l’abbandono dei rifiuti, pensata 
appunto per tenere alta l’atten-
zione sui danni causati dall’ab-

professoressa di Scienze ci ha 
accompagnati sotto una tet-
toia, dove abbiamo sistemato 
su un tavolo il materiale per gli 
esperimenti da eseguire, por-
tato dal laboratorio del nostro 
Istituto. Accanto a noi c’erano 
altri tavoli, uno era della ID e 
l’altro era di un’altra scuola con 
alunni delle Superiori. Noi do-
vevamo svolgere quatto espe-
rimenti ogni mezz’ora: mem-
brana cellulare, estrazione del 
dna, reticolo endoplasmatico e 
apparato di golgi.
Questi esperimenti sono stati 
eseguiti da tutti a turno, dalle 
9 alle 13. Numerose sono le 
classi che ci hanno visitato e 
apprezzati. E’ stata un’espe-
rienza importante che ci ha 
fatto avvicinare ancora di più 
la materia di studio.
Speriamo di replicare il prossi-
mo anno...

Ginevra, Giulia e Linda
Classe Prima B

bandono dei rifiuti in natura. 
L’obbiettivo è quello di sensibi-
lizzare i giovani sul tema della 
tutela dell’ ambiente. Siamo 
stati suddivisi in tre gruppi, 
dotati di guanti, sacchi e pin-
ze per lavorare in sicurezza e 
abbiamo svolto la raccolta dei 
rifiuti in tre diverse zone della 
città. Al termine dell’ attività ci 
siamo ritrovati tutti in piazza Li-
berazione, dove ci ha raggiun-
to il sindaco Giorgio Albertino 
per ribadire l’importanza della 
salvaguardia del territorio per 
noi e le generazioni future. Se-
condo noi è stata un’esperien-
za molto educativa non solo 
perché abbiamo pulito la no-
stra “casa”, ma contempora-
neamente abbiamo compreso 
quanto poco rispetto c’è per l’ 
ambiente in cui si vive. Ci au-
guriamo che anche negli anni 
futuri potremo ripetere espe-
rienze simili.

Aurora, Karol, Sofia     
Classe Terza B

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
339. 7292300

Questo mese la storia e la foto del gatto Pussi, inviateci da Bruna Ricca. 
“Ciao, sono Pussi. Quattordici anni fa mi aggiravo tra le tombe del cimite-
ro, abbandonata, ferita (ho rischiato di perdere un occhio), con le pulci... 
Poi un giorno un’anima buona venne a pregare per i suoi defunti, mi vide 
e mi portò a casa sua e, insieme ai suoi familiari, mi fece curare. Ora sto 
benissimo,  mi vogliono bene e io ne voglio a loro”.

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 nes-
suna persona) e le storie migliori, selezionate a insindacabile giudizio della Redazione, vengono pub-
blicate 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.

“Mi è sembrato di vedere un gatto”
Due cuori, una casa e una cuccia: storie di animali, amore e amicizia

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Dopo cinquant’an-
ni consecutivi di 
presidenza della Fe-
dercaccia Sezione 
Comunale di Cari-
gnano il signor Gio-
vanni Lomello, per 
sua volontà, in occa-
sione dell’assemblea 
per il rinnovo delle 

cariche sociali, ha comunicato, commosso, che non si sareb-
be più candidato (motivo età anni 92). A sostituirlo è stato 
eletto il dottor Renato Valinotti, già Vice Presidente da oltre 
vent’anni. Il signor Giovanni è stato eletto all’unanimità dei 
presenti Presidente Onorario della Federcaccia di Carignano.
Domenica 7 aprile 2019 in occasione del pranzo sociale, alla 
presenza di numerosi soci cacciatori e simpatizzanti accom-
pagnati dalle rispettive consorti, al signor Giovanni è stata 
conferita, dal Direttivo, una targa quale onorificenza e rin-
graziamento per l’impegno profuso e la professionalità da lui 
dimostrata alla nostra Associazione in questo mezzo secolo 
di carica Presidenziale.
In bocca al lupo Giovanni da parte dei presenti al pranzo con-
viviale e da tutti i Federcacciatori della Sezione Comunale di 
Carignano.

Mezzo secolo da Presidente
Lomello cede la guida di Federcaccia Carignano

FABRIZIO DE ANDRE’

POESIA E MUSICA 
OLTRE IL TEMPO

Ma il cielo è tutto rosso
di nuvole barocche
sul fiume che si sciacqua 
sotto l’ultimo sole
e mentre soffio a soffio 
le spinge lo scirocco 
sussurra un altro invito 
che dice di restare 

Da “Nuvole barocche”, 1963
(Fabrizio De Andrè)

Giornata del Geranio proficua per il Gruppo Alpini di 
Carignano che, sabato 13 aprile, ha distribuito le alle-
gre e colorate piante nel gazebo allestito in piazza Carlo 
Alberto a sostegno della Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul cancro. Slogan della giornata e invito a dare 
il proprio contributo: “Dietro una grande impresa ci sono 
sempre grandi persone. Voi!”. 
I carignanesi si sono dimostrati come sempre generosi 
e sensibili e il risultato sono la bella somma di 300 euro 
che gli Alpini hanno provveduto a versare all’Istituto per 
la Ricerca sul cancro di Candiolo.
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Via Cavalcavia, 10 -  CARMAGNOLA (TO)

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

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA

MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPERCENTRO TOPIA 

Villastellone. Ha insegnato a 
generazioni di studenti l’im-
portanza delle parole, a molti 
di essi e non solo ha trasmes-
so, e continua a farlo, l’amore 
per la scrittura e la lettura. 
Una passione coltivata, che 
sta dando i suoi frutti.
Ultimo, in ordine di tem-
po, “Viole in un bicchiere”, 
raccolta di poesie fresca di 
stampa (EEE-Edizioni Esor-
dienti E-book, prima edizio-
ne cartacea 2019; www.edi-
zioniesordienti.com). Teneri, 
delicati, ma insieme forti e 
di grande suggestione sono 
i versi - spesso sorridenti o 
venati di ironia, talvolta ma-
linconici - che si rincorrono, 
pagina dopo pagina, e colpi-
scono al cuore, emozionano 
con la capacità di cogliere l’i-
stante e la profondità e la ric-
chezza che si annida anche 
nei piccoli gesti: “Le nostre 
parole / sono lievi e morbide 
/ come la schiuma. / Il pen-
siero diventa / trasparente e 
variegato e lucente/ come le 
stoviglie / lambite dall’acqua 
e dal sole”.
Vera Durazzo distilla le paro-
le e fissa attimi del presente, 

“Viole in un bicchiere”, e pratoline
“Come gli arabeschi di un tappeto”: Vera Durazzo pubblica una raccolta di poesie

racconta luoghi e persone, 
riacciuffa ricordi, guarda al 
futuro:“Ricordi? / Il mazzolino 
di viole e pratoline in un bic-
chiere, / girotondo, nascon-
dino, palla prigioniera / nella 
piazzetta, le battaglie con la 
neve, / la canzone del cucù, / 
libri di biblioteca vecchi come 
il cucco, / le lezioni soporifere 
del prete. / Lacrime per pic-
cole grane, / l’allegria fatta di 
niente”; “Talora / il mio ango-
lo di mondo / si colora / del 
tuo sguardo azzurro delicato, 
/ disarmante”; e, nella poesia 
dedicata al figlio che chiude il 
libro: “Impara a voltar pagina: 
/ il futuro / ti appaia / bianco, 
/ come un campo di neve, / 
privo di orme”. Come spie-
ga lei stessa: “Parlare della 
scrittura poetica, in modo 
esauriente,è come voler de-
scrivere non solo la trama, gli 
arabeschi, le decorazioni e i 
colori di un tappeto, frutto di 

anni di lavoro e di riflessione 
ma anche rifacimenti e re-
stauri”.
Appassionata di scrittura cre-
ativa, Vera Durazzo ha con-
seguito numerosi riconosci-
menti e il precedente lavoro 
pubblicato, la raccolta di rac-
conti “Stretto artist” (Edizio-
ni Esordienti E-book, 2017), 
le è valso una segnalazione 
di merito al Premio Interna-
zionale di Poesia e Narrati-
va “Cinque Terre - Golfo dei 
Poeti” 2018 XXX edizione: la 
giuria, dopo aver valutato le 
numerose opere di alto valore 
stilistico e contenutistico pro-
poste in concorso, ha deciso 
di attribuirle il riconoscimento 
per la sezione libro inedito di 
narrativa.
E’ nata ad Acerenza (Po-
tenza) ma la sua famiglia è 
originaria di San Marco di 
Castellabate. Si è laureata a 
Torino in Letteratura Italiana 

Moderna e Con-
temporanea con 
i docenti Giorgio 
Barberi Squarotti 
e Folco Portinari 
e ha esercitato 
la professione di 
insegnante alla 
Scuola Media. 
Attualmente de-
dica parte del 
suo tempo libero 
all’organizzazio-
ne di eventi cultu-
rali, in particolare 
presso il Museo 
di Cultura Popo-
lare e Contadina 
di Villastellone. 
Ha frequentato, 
per molti anni, 
i seminari della 
scuola Holden.

La Loggia. Risate e applausi a La Loggia con La Bertavela e le 
altre compagnie, il teatro in piemontese cattura un pubblico ete-
rogeneo Le risate e gli applausi si sono susseguiti, da gennaio ad 
aprile, per molte serate al teatro “Beppe Fenoglio” di La Loggia 
per la ventisettesima Rassegna Regionale di Teatro in Piemonte-
se, grazie alle eccellenti compagnie che si sono alternate sul suo 
palcoscenico.
“Ancora una volta - sottolineano dall’associazione teatrale La Ber-
tavela, organizzatrice della Rassegna - la “lingua piemontese” ha 
convogliato a teatro un pubblico eterogeneo di giovani e diversa-
mente giovani provenienti da tutta la provincia di Torino a riprova 
che “il piemontese” è più vivo che mai e forse anche in ripresa”-
“Il teatro sempre gremito (in alcune serate sono mancati i posti) è 
servito senz’altro da stimolo - osservano ancora - a tutti gli atto-
ri che con bravura hanno divertito il pubblico che ha apprezzato 
al massimo l’impegno di tutte le compagnie”. Come di consueto il 
gran finale di sabato 6 e domenica 7 aprile è stato affidato alla com-
pagnia di casa che ha presentato con successo in prima assoluta 
“La cassin-a del mangia e beiv”, con regia di Dino Nicola, sceno-
grafie di Renzo Piovano e costumi di Giuliana Prato e Oriana Tealdo.
Le premiazioni, che si sono svolte sabato 7 aprile; hanno avuto il 
seguente esito:
- Migliori attori protagonisti ex aequo:
Massimo TORELLI
Compagnia LA NUOVA FILOFRAMMATICA CARRUCCESE
Carlo Antonio PANERO
Compagnia D’LA VILA di VERZUOLO
- Miglior attrice protagonista
Tonina GERBINO
Compagnia SIPARIETTO DI SAN MATTEO di MONCALIERI
- Miglior attore non protagonista
Roberto FERRUA
Compagnia LA NUOVA FILOFRAMMATICA CARRUCCESE
- Miglior attrice non protagonista
Elisa PERACCHIA
Compagnia D’LA VILA di VERZUOLO
- Miglior caratterista
Madì DRELLO
Compagnia NOSTRO TEATRO di SINIO
- Premio “Espression del nost Piemont” per lo spettacolo
Compagnia PININ PACOT di RIVODORA
- Miglior regia
Giovanni CHIAVAZZA
SIPARIETTO DI SAN MATTEO di MONCALIERI 
- Miglior scenografia:
Elide SARTORE e Bruna CORRADO
Compagnia D’LA VILA di VERZUOLO
Compagnia vincitrice della rassegna:
Compagnia D’LA VILA di VERZUOLO
E, a proposito di premi, è da segnalare che nell’ambito della tren-
tunesima Rassegna Teatrale Città di Moncalieri l’attrice Giuliana 
Prato della Bertavela è stata premiata come miglior caratterista.
La compagnia La Bertavela, che dal mese di aprile ha ripreso il suo 
percorso teatrale sulle piazze piemontesi, dà l’arrivederci al 2020 
per la ventottesima Rassegna.

Risate e applausi con La Bertavela
Il teatro in piemontese cattura un pubblico eterogeneo
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Carmagnola. Che Nadia Terra-
nova abbia la passione per la 
scrittura lo si vede subito. Im-
pegnata nel tradizionale firma-
copie che segue l’incontro del 
Gruppo di Lettura Carmagno-
la, giovedì 18 aprile scorso alla 
Trattoria della Vigna, la scrittrice 
messinese non si limita alla so-
lita dedica “a***, con simpatia, 
Nadia” ma guarda negli occhi il 
suo interlocutore, lo esplora in 
un attimo nel profondo dell’a-
nimo e scrive una dedica per-
sonalizzata. Adatta a lui e solo 
a lui. D’altra parte scrivere per 
il lettore fa parte della storia di 
Nadia fin dalla più tenera età, da 
quando inviava lunghe lettere al 
padre assente in cui descriveva 
non solo i suoi giochi e le sue 
amicizie, ma soprattutto i suoi 
sogni, i suoi desideri, i suoi suc-
cessi e le sue delusioni. Insom-
ma descriveva la sua anima.
E “Addio fantasmi” (Giulio Ei-
naudi Editore, 2018), secondo 
lavoro pubblicato di Nadia Ter-
ranova, uno dei dodici finalisti 
al Premio Strega, pur non es-
sendo un romanzo epistolare è 
proprio questo. Un descrivere 
emozioni ricordi e sentimenti 
del personaggio principale, Ida 
Laquidara, richiamata da Roma 
a Messina dalla madre che, in-
tenzionata a vendere la casa 
dove abita, la invita a liberarsi 
degli oggetti (e ricordi) della sua 
infanzia per lasciare l’abitazione 
libera. Tornata a Messina, una 
città che ci viene descritta al di 
fuori degli schemi usuali fatti di 
colori violenti e sole soffocan-
te, Ida deve confrontarsi con 
la conflittualità e l’assenza di 
dialogo con la madre, un per-
sonaggio che percorre tutte le 
pagine del libro, ma volutamen-
te relegato nel sottofondo delle 
emozioni, di cui si descrivono 
pochi tratti, mentre il padre di 
cui si viene a sapere moltis-
simo a cominciare dal nome 
Stefano e la professione di in-
segnantedi Liceo, permea con 
la sua dolorosa assenza (fatta 
soprattutto di affetti non più ri-
trovati) tutti capitoli del volume. 
Una presenza solida, come i 
fantasmi che popolano la mente 
di Ida Laquidara.
Un romanzo autobiografico?
Sì, no, forse. 
In alcuni tratti Nadia Terranova, 
per tracciare la figura di Ida La-
quidara, prende spunto a piene 
mani dalla sua esperienza di 

Tornare a casa per dire “Addio fantasmi”
Gruppo di Lettura Carmagnola: incontro con Nadia Terranova

vita. Messina è Messina, con 
la sua piovosità sconosciuta 
ai continentali, la sua passeg-
giatammare e le sue colline, lo 
Stretto di Scilla e Cariddi che 
separa Messina dal resto del 
mondo verso cui tendono i si-
ciliani in fuga. L’età della pro-
tagonista molto simile a quella 
dell’autrice, la sua evasione 
verso Roma in giovane età, la 
professione di scrittrice di “finte 
storie vere”, l’esperienza del pa-
dre perduto nell’infanzia. 
Per il resto è difficile sapere.
Se Nadia fosse la bambina so-
litaria dipendente dalle cure 
amorose del padre prima, quin-
di di un’amica (Sara) superfi-
ciale e sovrastante; quali siano 
i legami con la Sicilia e la casa 
materna; quali fantasmi abbiano 
popolato i suoi anni romani.
Certo è che lo scorrere del-
le pagine ci porta sempre più 
a condividere i fantasmi della 
protagonista e la sua voglia-non 
voglia di liberarsene, percorso 
reso difficile ma catartico dalla 
quotidianità del relazionarsi con 
una madre dispotica e disaf-
fettiva, ma forse solo nei senti-
menti di Ida, un marito che dà 
sostegno proprio perché è lon-
tano e non incombente. Ed infi-
ne due personaggi che pongo-
no Ida in relazione con il dolore 
altrui, dopo essersi crogiolata 
per ventitré anni esclusivamen-
te ed anche un po’ egoistica-
mente nella propria sofferenza: 
Sara, l’amica di infanzia, che 
oggi amica non è più, sulla qua-
le non si può più contare, che 
la pone duramente a confronto 
con la sua cecità di dicianno-
venne nei confronti dello star 
male degli altri e che proprio per 
questo motivo quattordici anni 
dopo non può alimentare una 
continuazione dell’amicizia; e 
Nikos, giovane affascinante che 
illumina Ida sul proprio dolore.
Da queste esperienze nasce in 
Ida la forza di cancellare i fan-
tasmi del passato, aprire quel-
la misteriosa scatola rossa (un 
piccolo vaso di Pandora pieno 
di emozioni) che li contengo-
no. Ed infine liberarsene, dire 
loro addio attraversando per 
la terza volta lo Stretto, (dopo 
una prima volta adolescente per 
conoscere la sua prima espe-
rienza sessuale e non l’amore 
“Perché certe cose” dice Nadia 
Terranova “i messinesi le fanno 
sempre oltre Stretto”), la fuga 

verso Roma all’età di vent’anni e 
la definitiva liberazione dai fan-
tasmi del passato. Seppellendo 
così, in quel mare che sia lei sia 
il padre Stefano amano molto, 
quei fantasmi che l’hanno tor-
mentata per ventitré anni. Un 
libro fresco, che si avvale della 
talentuosa arte della scrittura di 
Nadia Terranova (non per nulla 
tradotta in quattordici Paesi), 
che si legge con passione e 
coinvolgimento; un libro dedi-
cato ai sopravvissuti “Perché 
di libri dedicati ai defunti ce ne 
sono fin troppi”, un manifesto 
invito ai lettori a liberarsi dei 
fantasmi che spesso popolano 
la nostra mente, attraversando 
quello stretto mentale fra il cro-
giolarsi supinamente nel proprio 
dolore e l’alzare lo sguardo per 
sorridere e dirigere gli occhi e le 
ambizioni al nostro futuro. 
TommasoM.Valinotti
Le serate alla Trattoria della 
Vigna di Carmagnola (via San 
Francesco di Sales 188) ini-
ziano alle ore alle ore 19.30, 
incontro con lo scrittore alle 
ore 21. Apericena con buffet 
di antipasti, primo, 12 euro 
(acqua e caffè inclusi). Per in-
formazioni e prenotazioni: tel. 
392.5938504.
Dopo quello con Nadia Terra-
nova il prossimo Aperilibro in 
calendario: è giovedì 30 mag-
gio con Beppe Gandolfo con 
“Meroni. L’artista campione”.
Non gli riesce solo l’ultimo 
dribbling: Gigi Meroni muore 
la sera del 15 ottobre 1967, in 
un incidente stradale in Corso 
Re Umberto, a Torino. Sono 
passati 52 anni e l’icona di 
quel giocatore, che in campo 
disegnava arabeschi calcisti-
ci e fuori dipingeva apprezza-
ti quadri, non è per nulla sbia-
dita. Anzi: Beppe Gandolfo ne 
tratteggia le note biografiche 
– dai primi calci all’oratorio di 
Como al Genoa, al Toro, alla 
Nazionale – come un atten-
to cronista, ed è altrettanto 
puntuale nell’inserire Meroni, 
artista calciatore, nel con-
testo di quei formidabili anni 
Sessanta che cambiarono il 
nostro mondo. È infatti im-
possibile cogliere quello che 
è stato questo giocatore sen-
za collocarlo in quel preciso 
periodo storico.

Foto Cristina Tomaini

Marcia della Fede al Santuario di Forno
Vinovo. Per il prossimo sabato 25 maggio le Parrocchie di Vinovo, 
San Bartolomeo e San Domenico Savio hanno organizzato l’ormai 
tradizionale Marcia della Fede al Santuario della Madonna di Lou-
rdes di Forno di Coazze, manifestazione religiosa che, un tempo, 
prevedeva la partenza addirittura da Fornaci di Beinasco e si svol-
geva tutta di notte per arrivare al mattino presto  alla  Grotta. Ora, 
date le difficoltà di viabilità e di traffico stradale, la partenza  per i 
marciatori è fissata alla frazione Sangonetto.
Il programma:  partenza alle 14.45 da Vinovo in autobus,  breve 
sosta a Garino alle 15, arrivo a Sangonetto alle 16. Da qui chi cam-
mina scenderà  e salirà a piedi a Forno, tutti gli altri in bus fino al 
Santuario; alle ore 17.30 Santa Messa del parroco don Enrico Pe-
rucca celebrata all’altare della Grotta di Lourdes; a seguire cena 
alla Casa di ospitalità delle suore.

Gervasio Cambiano

Famija Vinoveisa 
e sposi in festa
Vinovo. Torna, domenica 
19 maggio, la festa annua-
le della  Famija Vinoveisa  e 
insieme quella degli gli an-
niversari di matrimonio. Alle 
ore 11.30 la Messa, poi il 
pranzo nella vicina Cascina 
parrocchiale sotto le ampie 
tettoie. Nel corso del pome-
riggio sarà anche  assegnato 
il Premio Bravo 2018 della 
Famija Vinoveisa alla perso-
na od Associazione che si è 
particolarmente distinta al 
servizio della cittadinanza.

G. C.

Il tempo incerto non ha fermato Arteinfiore a Villa-
stellone. La seconda edizione della Fiera di Primavera  
dedicata al commercio e all’artigianato locale ha affolla-
to, domenica 5 maggio, la piazza e le strade del centro 
di Villastellone. Organizzata dall’associazione Com.Pr. 
A.Vill (commercianti, professionisti e artigiani di Villastel-
lone) con il patrocinio del Comune, la manifestazione ha 
offerto anche un’area food e attrazioni varie, compresa 
una spettacolare mongolfiera. 
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Villastellone. Ha insegnato a 
generazioni di studenti l’im-
portanza delle parole, a molti 
di essi e non solo ha trasmes-
so, e continua a farlo, l’amore 
per la scrittura e la lettura. 
Una passione coltivata, che 
sta dando i suoi frutti.
Ultimo, in ordine di tem-
po, “Viole in un bicchiere”, 
raccolta di poesie fresca di 
stampa (EEE-Edizioni Esor-
dienti E-book, prima edizio-
ne cartacea 2019; www.edi-
zioniesordienti.com). Teneri, 
delicati, ma insieme forti e 
di grande suggestione sono 
i versi - spesso sorridenti o 
venati di ironia, talvolta ma-
linconici - che si rincorrono, 
pagina dopo pagina, e colpi-
scono al cuore, emozionano 
con la capacità di cogliere l’i-
stante e la profondità e la ric-
chezza che si annida anche 
nei piccoli gesti: “Le nostre 
parole / sono lievi e morbide 
/ come la schiuma. / Il pen-
siero diventa / trasparente e 
variegato e lucente/ come le 
stoviglie / lambite dall’acqua 
e dal sole”.
Vera Durazzo distilla le paro-
le e fissa attimi del presente, 

“Viole in un bicchiere”, e pratoline
“Come gli arabeschi di un tappeto”: Vera Durazzo pubblica una raccolta di poesie

racconta luoghi e persone, 
riacciuffa ricordi, guarda al 
futuro:“Ricordi? / Il mazzolino 
di viole e pratoline in un bic-
chiere, / girotondo, nascon-
dino, palla prigioniera / nella 
piazzetta, le battaglie con la 
neve, / la canzone del cucù, / 
libri di biblioteca vecchi come 
il cucco, / le lezioni soporifere 
del prete. / Lacrime per pic-
cole grane, / l’allegria fatta di 
niente”; “Talora / il mio ango-
lo di mondo / si colora / del 
tuo sguardo azzurro delicato, 
/ disarmante”; e, nella poesia 
dedicata al figlio che chiude il 
libro: “Impara a voltar pagina: 
/ il futuro / ti appaia / bianco, 
/ come un campo di neve, / 
privo di orme”. Come spie-
ga lei stessa: “Parlare della 
scrittura poetica, in modo 
esauriente,è come voler de-
scrivere non solo la trama, gli 
arabeschi, le decorazioni e i 
colori di un tappeto, frutto di 

anni di lavoro e di riflessione 
ma anche rifacimenti e re-
stauri”.
Appassionata di scrittura cre-
ativa, Vera Durazzo ha con-
seguito numerosi riconosci-
menti e il precedente lavoro 
pubblicato, la raccolta di rac-
conti “Stretto artist” (Edizio-
ni Esordienti E-book, 2017), 
le è valso una segnalazione 
di merito al Premio Interna-
zionale di Poesia e Narrati-
va “Cinque Terre - Golfo dei 
Poeti” 2018 XXX edizione: la 
giuria, dopo aver valutato le 
numerose opere di alto valore 
stilistico e contenutistico pro-
poste in concorso, ha deciso 
di attribuirle il riconoscimento 
per la sezione libro inedito di 
narrativa.
E’ nata ad Acerenza (Po-
tenza) ma la sua famiglia è 
originaria di San Marco di 
Castellabate. Si è laureata a 
Torino in Letteratura Italiana 

Moderna e Con-
temporanea con 
i docenti Giorgio 
Barberi Squarotti 
e Folco Portinari 
e ha esercitato 
la professione di 
insegnante alla 
Scuola Media. 
Attualmente de-
dica parte del 
suo tempo libero 
all’organizzazio-
ne di eventi cultu-
rali, in particolare 
presso il Museo 
di Cultura Popo-
lare e Contadina 
di Villastellone. 
Ha frequentato, 
per molti anni, 
i seminari della 
scuola Holden.

La Loggia. Risate e applausi a La Loggia con La Bertavela e le 
altre compagnie, il teatro in piemontese cattura un pubblico ete-
rogeneo Le risate e gli applausi si sono susseguiti, da gennaio ad 
aprile, per molte serate al teatro “Beppe Fenoglio” di La Loggia 
per la ventisettesima Rassegna Regionale di Teatro in Piemonte-
se, grazie alle eccellenti compagnie che si sono alternate sul suo 
palcoscenico.
“Ancora una volta - sottolineano dall’associazione teatrale La Ber-
tavela, organizzatrice della Rassegna - la “lingua piemontese” ha 
convogliato a teatro un pubblico eterogeneo di giovani e diversa-
mente giovani provenienti da tutta la provincia di Torino a riprova 
che “il piemontese” è più vivo che mai e forse anche in ripresa”-
“Il teatro sempre gremito (in alcune serate sono mancati i posti) è 
servito senz’altro da stimolo - osservano ancora - a tutti gli atto-
ri che con bravura hanno divertito il pubblico che ha apprezzato 
al massimo l’impegno di tutte le compagnie”. Come di consueto il 
gran finale di sabato 6 e domenica 7 aprile è stato affidato alla com-
pagnia di casa che ha presentato con successo in prima assoluta 
“La cassin-a del mangia e beiv”, con regia di Dino Nicola, sceno-
grafie di Renzo Piovano e costumi di Giuliana Prato e Oriana Tealdo.
Le premiazioni, che si sono svolte sabato 7 aprile; hanno avuto il 
seguente esito:
- Migliori attori protagonisti ex aequo:
Massimo TORELLI
Compagnia LA NUOVA FILOFRAMMATICA CARRUCCESE
Carlo Antonio PANERO
Compagnia D’LA VILA di VERZUOLO
- Miglior attrice protagonista
Tonina GERBINO
Compagnia SIPARIETTO DI SAN MATTEO di MONCALIERI
- Miglior attore non protagonista
Roberto FERRUA
Compagnia LA NUOVA FILOFRAMMATICA CARRUCCESE
- Miglior attrice non protagonista
Elisa PERACCHIA
Compagnia D’LA VILA di VERZUOLO
- Miglior caratterista
Madì DRELLO
Compagnia NOSTRO TEATRO di SINIO
- Premio “Espression del nost Piemont” per lo spettacolo
Compagnia PININ PACOT di RIVODORA
- Miglior regia
Giovanni CHIAVAZZA
SIPARIETTO DI SAN MATTEO di MONCALIERI 
- Miglior scenografia:
Elide SARTORE e Bruna CORRADO
Compagnia D’LA VILA di VERZUOLO
Compagnia vincitrice della rassegna:
Compagnia D’LA VILA di VERZUOLO
E, a proposito di premi, è da segnalare che nell’ambito della tren-
tunesima Rassegna Teatrale Città di Moncalieri l’attrice Giuliana 
Prato della Bertavela è stata premiata come miglior caratterista.
La compagnia La Bertavela, che dal mese di aprile ha ripreso il suo 
percorso teatrale sulle piazze piemontesi, dà l’arrivederci al 2020 
per la ventottesima Rassegna.

Risate e applausi con La Bertavela
Il teatro in piemontese cattura un pubblico eterogeneo
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Carmagnola. Che Nadia Terra-
nova abbia la passione per la 
scrittura lo si vede subito. Im-
pegnata nel tradizionale firma-
copie che segue l’incontro del 
Gruppo di Lettura Carmagno-
la, giovedì 18 aprile scorso alla 
Trattoria della Vigna, la scrittrice 
messinese non si limita alla so-
lita dedica “a***, con simpatia, 
Nadia” ma guarda negli occhi il 
suo interlocutore, lo esplora in 
un attimo nel profondo dell’a-
nimo e scrive una dedica per-
sonalizzata. Adatta a lui e solo 
a lui. D’altra parte scrivere per 
il lettore fa parte della storia di 
Nadia fin dalla più tenera età, da 
quando inviava lunghe lettere al 
padre assente in cui descriveva 
non solo i suoi giochi e le sue 
amicizie, ma soprattutto i suoi 
sogni, i suoi desideri, i suoi suc-
cessi e le sue delusioni. Insom-
ma descriveva la sua anima.
E “Addio fantasmi” (Giulio Ei-
naudi Editore, 2018), secondo 
lavoro pubblicato di Nadia Ter-
ranova, uno dei dodici finalisti 
al Premio Strega, pur non es-
sendo un romanzo epistolare è 
proprio questo. Un descrivere 
emozioni ricordi e sentimenti 
del personaggio principale, Ida 
Laquidara, richiamata da Roma 
a Messina dalla madre che, in-
tenzionata a vendere la casa 
dove abita, la invita a liberarsi 
degli oggetti (e ricordi) della sua 
infanzia per lasciare l’abitazione 
libera. Tornata a Messina, una 
città che ci viene descritta al di 
fuori degli schemi usuali fatti di 
colori violenti e sole soffocan-
te, Ida deve confrontarsi con 
la conflittualità e l’assenza di 
dialogo con la madre, un per-
sonaggio che percorre tutte le 
pagine del libro, ma volutamen-
te relegato nel sottofondo delle 
emozioni, di cui si descrivono 
pochi tratti, mentre il padre di 
cui si viene a sapere moltis-
simo a cominciare dal nome 
Stefano e la professione di in-
segnantedi Liceo, permea con 
la sua dolorosa assenza (fatta 
soprattutto di affetti non più ri-
trovati) tutti capitoli del volume. 
Una presenza solida, come i 
fantasmi che popolano la mente 
di Ida Laquidara.
Un romanzo autobiografico?
Sì, no, forse. 
In alcuni tratti Nadia Terranova, 
per tracciare la figura di Ida La-
quidara, prende spunto a piene 
mani dalla sua esperienza di 

Tornare a casa per dire “Addio fantasmi”
Gruppo di Lettura Carmagnola: incontro con Nadia Terranova

vita. Messina è Messina, con 
la sua piovosità sconosciuta 
ai continentali, la sua passeg-
giatammare e le sue colline, lo 
Stretto di Scilla e Cariddi che 
separa Messina dal resto del 
mondo verso cui tendono i si-
ciliani in fuga. L’età della pro-
tagonista molto simile a quella 
dell’autrice, la sua evasione 
verso Roma in giovane età, la 
professione di scrittrice di “finte 
storie vere”, l’esperienza del pa-
dre perduto nell’infanzia. 
Per il resto è difficile sapere.
Se Nadia fosse la bambina so-
litaria dipendente dalle cure 
amorose del padre prima, quin-
di di un’amica (Sara) superfi-
ciale e sovrastante; quali siano 
i legami con la Sicilia e la casa 
materna; quali fantasmi abbiano 
popolato i suoi anni romani.
Certo è che lo scorrere del-
le pagine ci porta sempre più 
a condividere i fantasmi della 
protagonista e la sua voglia-non 
voglia di liberarsene, percorso 
reso difficile ma catartico dalla 
quotidianità del relazionarsi con 
una madre dispotica e disaf-
fettiva, ma forse solo nei senti-
menti di Ida, un marito che dà 
sostegno proprio perché è lon-
tano e non incombente. Ed infi-
ne due personaggi che pongo-
no Ida in relazione con il dolore 
altrui, dopo essersi crogiolata 
per ventitré anni esclusivamen-
te ed anche un po’ egoistica-
mente nella propria sofferenza: 
Sara, l’amica di infanzia, che 
oggi amica non è più, sulla qua-
le non si può più contare, che 
la pone duramente a confronto 
con la sua cecità di dicianno-
venne nei confronti dello star 
male degli altri e che proprio per 
questo motivo quattordici anni 
dopo non può alimentare una 
continuazione dell’amicizia; e 
Nikos, giovane affascinante che 
illumina Ida sul proprio dolore.
Da queste esperienze nasce in 
Ida la forza di cancellare i fan-
tasmi del passato, aprire quel-
la misteriosa scatola rossa (un 
piccolo vaso di Pandora pieno 
di emozioni) che li contengo-
no. Ed infine liberarsene, dire 
loro addio attraversando per 
la terza volta lo Stretto, (dopo 
una prima volta adolescente per 
conoscere la sua prima espe-
rienza sessuale e non l’amore 
“Perché certe cose” dice Nadia 
Terranova “i messinesi le fanno 
sempre oltre Stretto”), la fuga 

verso Roma all’età di vent’anni e 
la definitiva liberazione dai fan-
tasmi del passato. Seppellendo 
così, in quel mare che sia lei sia 
il padre Stefano amano molto, 
quei fantasmi che l’hanno tor-
mentata per ventitré anni. Un 
libro fresco, che si avvale della 
talentuosa arte della scrittura di 
Nadia Terranova (non per nulla 
tradotta in quattordici Paesi), 
che si legge con passione e 
coinvolgimento; un libro dedi-
cato ai sopravvissuti “Perché 
di libri dedicati ai defunti ce ne 
sono fin troppi”, un manifesto 
invito ai lettori a liberarsi dei 
fantasmi che spesso popolano 
la nostra mente, attraversando 
quello stretto mentale fra il cro-
giolarsi supinamente nel proprio 
dolore e l’alzare lo sguardo per 
sorridere e dirigere gli occhi e le 
ambizioni al nostro futuro. 
TommasoM.Valinotti
Le serate alla Trattoria della 
Vigna di Carmagnola (via San 
Francesco di Sales 188) ini-
ziano alle ore alle ore 19.30, 
incontro con lo scrittore alle 
ore 21. Apericena con buffet 
di antipasti, primo, 12 euro 
(acqua e caffè inclusi). Per in-
formazioni e prenotazioni: tel. 
392.5938504.
Dopo quello con Nadia Terra-
nova il prossimo Aperilibro in 
calendario: è giovedì 30 mag-
gio con Beppe Gandolfo con 
“Meroni. L’artista campione”.
Non gli riesce solo l’ultimo 
dribbling: Gigi Meroni muore 
la sera del 15 ottobre 1967, in 
un incidente stradale in Corso 
Re Umberto, a Torino. Sono 
passati 52 anni e l’icona di 
quel giocatore, che in campo 
disegnava arabeschi calcisti-
ci e fuori dipingeva apprezza-
ti quadri, non è per nulla sbia-
dita. Anzi: Beppe Gandolfo ne 
tratteggia le note biografiche 
– dai primi calci all’oratorio di 
Como al Genoa, al Toro, alla 
Nazionale – come un atten-
to cronista, ed è altrettanto 
puntuale nell’inserire Meroni, 
artista calciatore, nel con-
testo di quei formidabili anni 
Sessanta che cambiarono il 
nostro mondo. È infatti im-
possibile cogliere quello che 
è stato questo giocatore sen-
za collocarlo in quel preciso 
periodo storico.

Foto Cristina Tomaini

Marcia della Fede al Santuario di Forno
Vinovo. Per il prossimo sabato 25 maggio le Parrocchie di Vinovo, 
San Bartolomeo e San Domenico Savio hanno organizzato l’ormai 
tradizionale Marcia della Fede al Santuario della Madonna di Lou-
rdes di Forno di Coazze, manifestazione religiosa che, un tempo, 
prevedeva la partenza addirittura da Fornaci di Beinasco e si svol-
geva tutta di notte per arrivare al mattino presto  alla  Grotta. Ora, 
date le difficoltà di viabilità e di traffico stradale, la partenza  per i 
marciatori è fissata alla frazione Sangonetto.
Il programma:  partenza alle 14.45 da Vinovo in autobus,  breve 
sosta a Garino alle 15, arrivo a Sangonetto alle 16. Da qui chi cam-
mina scenderà  e salirà a piedi a Forno, tutti gli altri in bus fino al 
Santuario; alle ore 17.30 Santa Messa del parroco don Enrico Pe-
rucca celebrata all’altare della Grotta di Lourdes; a seguire cena 
alla Casa di ospitalità delle suore.

Gervasio Cambiano

Famija Vinoveisa 
e sposi in festa
Vinovo. Torna, domenica 
19 maggio, la festa annua-
le della  Famija Vinoveisa  e 
insieme quella degli gli an-
niversari di matrimonio. Alle 
ore 11.30 la Messa, poi il 
pranzo nella vicina Cascina 
parrocchiale sotto le ampie 
tettoie. Nel corso del pome-
riggio sarà anche  assegnato 
il Premio Bravo 2018 della 
Famija Vinoveisa alla perso-
na od Associazione che si è 
particolarmente distinta al 
servizio della cittadinanza.

G. C.

Il tempo incerto non ha fermato Arteinfiore a Villa-
stellone. La seconda edizione della Fiera di Primavera  
dedicata al commercio e all’artigianato locale ha affolla-
to, domenica 5 maggio, la piazza e le strade del centro 
di Villastellone. Organizzata dall’associazione Com.Pr. 
A.Vill (commercianti, professionisti e artigiani di Villastel-
lone) con il patrocinio del Comune, la manifestazione ha 
offerto anche un’area food e attrazioni varie, compresa 
una spettacolare mongolfiera. 



Maggio 201926  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it

Tende da sole, ma in compagnia di grane

Arriva la bella stagione e se si ha la fortuna di godere di un 
immobile con un terrazzo abbastanza ampio è comprensi-
bile il desiderio di creare un angolo relax, magari protetto 
da una tenda da sole. E la stessa idea può venire al nostro 
vicino che ama colori sgargianti e accostamenti di dubbio 
gusto. Insomma, entrambi, in qualità di proprietari di un im-
mobile, riteniamo di agire in modo lecito. 
Ed ecco che il sipario si alza mandando in scena discus-
sioni che trascendono in veri e propri litigi per l’ installa-
zione delle tende da sole o delle veneziane sui balconi. Si 
possono evitare? In primo luogo bisognerebbe incidere 
profondamente sul DNA del genere umano ma, visto che 
è cosa pressoché impossibile, limito l’esposizione a quel-
le che sono le regole di buon senso e le norme da tener 
presenti. Prima considerazione. Il vostro edificio è esposto 
a vie di passaggio o è un palazzo di interesse storico/arti-
stico? In questo caso potrebbero essere richiedesti appo-
siti permessi amministrativi o l’intervento potrebbe essere 
subordinato ad un’autorizzazione della sovraintendenza 
competente per territorio (si veda art. 21 d.lgs n. 42/04). Co-
munque, sempre meglio recarsi in Comune per verificare 
l’esistenza di regolamenti comunali che potrebbero discipli-
nare l’installazione delle tende da sole.
Secondo passo: leggere il regolamento condominiale, 
spesso negletto e relegato al fondo di un cassetto o lasciato 
nelle mani dell’amministratore. Se è stato approvato all’u-
nanimità in sede di assemblea, col voto favorevole di tutti 
i condomini, oppure con la firma del rogito, quando ogni 
singolo condomino acquista l’appartamento approvandolo 
espressamente, le statuizioni in merito alle caratteristiche 
e al colore delle tende sono vincolanti per tutti i condomini 
che potranno installare esclusivamente il modello predefini-
to. In caso contrario rischiano di essere chiamati in giudizio 
e condannati alla rimozione.
Nel caso in cui il regolamento taccia sul punto, non significa 
che ognuno possa dar libero sfogo al proprio estro.
Se vale il detto che ognuno è padrone in casa sua, è an-
che vero che il condominio costituisce una comunità con 
norme di comportamento da tenere nel rispetto della pro-
prietà altrui e di quella comune. Prima di tutto, bisogna aver 
un occhio di riguardo per l’estetica e il decoro dell’edificio, 
evitando di alterarli. Preciso che parte della giurisprudenza 
ritiene rilevante l’alterazione solo ove si dia prova che abbia 
determinato un danno economico, ossia il deprezzamento 
del fabbricato. Un altro aspetto spesso non considerato è 
costituito dalla necessità di agganciare il tendone al di sotto 
del balcone dell’unità immobiliare che sovrasta l’apparta-
mento interessato. Occorre ottenere un permesso? E da 
chi? A questo punto è necessario precisare che esistono 
due tipologie di balconi: aggettanti o incassati. I primi “co-
stituendo un “prolungamento” della corrispondente unità 
immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di 
questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della 
parte frontale e di quella inferiore si debbono considera-
re beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto 
dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gra-
devole” (Cass. civ., Sent. n. 14576 del 30 luglio 2004). Per 
i secondi, ovvero quelli “incassati” nel corpo dell’edificio, 
la proprietà viene divisa in due poiché questi rientrano nel 
solaio interpiano. La risposta al quesito sopra posto non è 
univoca: nel caso di balcone aggettante privo di elemen-
ti in grado di connotare l’estetica del palazzo, il permesso 
dovrà essere chiesto al proprietario dell’unità immobiliare 
cui il balcone funge da pertinenza; mentre, nel caso di pre-
senza di elementi che caratterizzano il decoro del condomi-
nio, l’autorizzazione andrà domandata alla compagine nel 
suo insieme. Nel caso di balcone incassato e limitatamente 
l’apposizione dei ganci non dovrà essere chiesto nessun 
permesso. Da ultimo ricordo che il costante orientamen-
to giurisprudenziale in materia ritiene applicabile l’art. 907 
cod.civ. anche ai singoli appartamenti ubicati in condomi-
nio, che impone di osservare particolari distanze nelle co-
struzioni ai fini di tutelare il diritto di veduta, garantendo il 
giusto contemperamento con gli altri diritti, quali quello alla 
riservatezza.
Concludo con l’augurio di un buon riposo sotto l’ombra di 
una bellissima tenda da sole installata in pace ed armonia. 
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Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

ATTIVITA’ SCOMPARSE – Per 
non dimenticare. Alcune di que-
ste note derivano da testimo-
nianze raccolte negli anni, a suo 
tempo pubblicate insieme ad al-
tre informazioni: ma ora desidero 
evidenziarle. Sul numero di otto-
bre 2010 avevo riferito, fra l’altro, 
che la signora Domenica Curlet-
to Tabusso (1908-2013),come 
primo lavoro, e per un anno e 
mezzo, era stata assunta presso 
la fabbrica della famiglia Chiatel-
lino, in piazza (attuale) Carlo Al-
berto, al primo piano, dove c’è il 
lungo balcone. Erano nove lavo-
ranti: otto dipanavano le matas-
sine in cotone tramite il “vindo” 
(arcolaio), ciascuna su una spola 
e la nona univa poi più fili su una 
spola grande da trasferire alla 
fabbrica di fiammiferi (brichèt) 
per lo stoppino dei cerini. Verso 
il 1900, in quello che era stato il 
sito del convento dei Cappuc-
cini, dopo una raffineria di zuc-
chero, il signor Remonda aveva 
impiantato una fabbrica di fiam-
miferi, forse quella del signor 
Tortone del vicolo Ritanotto, che 
occupava oltre agli operai nume-
rose operaie. Confezionavano 
con mano svelta le scatole per 
cento legnetti in carta resistente 
e con una strisciolina di polvere 
di vetro. Briciole per chi non po-
teva fare di più. Poi un rovescio 
di fortuna, pare un fallimento di 
banca o simile, obbligò il bra-
vo industriale ad associarsi alle 
Fabbriche Riunite Fiammiferi di 
Milano (c’è una conferma di tale 
situazione nel volume “Un se-
colo di cronache carignanesi”, 
pag.411/413). Ripiego di breve 
durata. Il 23 marzo 1928 ogni 
attività cessò e gli operai furono 
licenziati.” (da “Appunti per una 
storia civile di Carignano” del te-
ologo Lusso). Ritengo opportu-
no segnalare che su “Un secolo 
di cronache carignanesi” a pag. 

412 si fa cenno all’esistenza di 
un “sindacato bianco” il cui fun-
zionario era il signor Attilio Fros-
sati (1898-1973).
Nel corso dell’incontro (apri-
le 2013) la signora Francesca 
Giuseppina (per tutti Pina) Bal-
lari Nicola (1923-2017) aveva 
ricordato che era stata alla Riv 
di Torino fino allo scoppio della 
guerra ma, in seguito al bombar-
damento nella zona Molinette, 
anche su insistenza della fami-
glia, era tornata a Carignano e 
aveva trovato lavoro presso la 
fabbrichetta del signor Rittato-
re, situata nel cortile della casa 
di don Rodolfo, proprio di fronte 
all’allora Regio Ospizio, attuale 
Opera Pia Faccio Frichieri. Era-
no occupate una quindicina di 
persone e producevano cordini 
intrecciati con le “lesche”, alte 
erbe palustri.Proprio recente-
mente, la signora Maria Bene-
detto, classe 1929 (deceduta in 
questi giorni), mi aveva confer-
mato di essere stata assunta da 
Rittatore a 12 anni e vi rimase 
fino al compimento dei 14; era-
no “cape” le sorelle Fumero, zie 
materne delle sorelle Villa (tutte 
ormai scomparse). Lavoravano 
questo materiale su un telaio ed i 
cordini venivano poi arrotolati da 
un macchinario: la lavorazione 
veniva eseguita nella casa di don 
Rodolfo e nei sotterranei dell’O-
spizio e questi prodotti erano 
utilizzati anche come coperture 
per i “camion dei tedeschi”. Con 
lei, per qualche tempo, aveva 
lavorato Maria Alloatti Chiara-
dia, classe 1928. Il suo racconto 
è particolare: “Con un camion 
raggiungevamo una zona palu-
dosa, un acquitrino dalle parti di 
Tetti Faule e Borgo Cornalese; 
indossavamo stivaloni di gom-
ma per entrare in acqua, reci-
devamo le erbe alla base della 
radice e tornavamo con il carico. 
Queste erbe, asciutte, venivano 
poi fatte scorrere in una canali-
na per ritorcerle e farne cordini. 
Lasciai questo lavoro per entrare 
nel Lanificio ma Rittatore chiuse 
per fallimento.” Ho fatto cenno 
di questo argomento a “gente 
di campagna”: tutti conoscono 
queste “lesche” che venivano 
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“Ciò che conta non è l’architettura 
ma la vita, gli amici, la famiglia e 
questo mondo ingiusto che dob-
biamo cambiare”
(Oscar Niemeyer)

Codici per leggere e interpre-
tare Rio de Janeiro, non una 
città qualunque e certo non 
soltanto la seconda città del 
Brasile dopo San Paolo: la “ci-
dade maravilhosa” si spalanca 
davanti a voi in tutta la sua vi-
vida bellezza,e vi viene incontro 
,dalle pagine rutilanti di colori di 
un libro di fotografie. Le stesse 
gioiose immagini che, da sa-
bato 1 a sabato 15 giugno, 
saranno esposte nella chiesa 
di Santa Croce a Villastello-
ne (via Ermanno Cossolo 0/1) 
e in forma diffusa al Gran Bar 
(via E.Cossolo 1), al Royal Bar 
(via E.Cossolo 111) e al Caffè 
del Conforto (piazza Martiri 
della Libertà 5). Inaugurazio-
ne sabato 1 giugno, ore 17-20. 
Ingresso libero.
Fa tappa qui, dopo essere stata 
presentata a Torino in diverse 
sedi dal 2016 a oggi, la mo-
stra “Código Rio de Janeiro. 
Fotografia contemporanea 
popolare” del villastellonese 
Roberto Tarallo Giovando, 
regista, fotografo e artista: l’e-
nergia, i colori, i sorrisi, gli occhi 
dei carioca ci vengono incontro, 
con tutta la loro contagiosa vita-
lità in un mostra emotiva e acco-
gliente, che propone in stampe 
di grande formato una selezione 
degli scatti che compongono il 
caleidoscopico e omonimo pro-
getto, frutto dei quattro viaggi 
compiuti dall’autore a Rio dal 
2008 al 2016, per un totale di 
cinque mesi di vita nella Città 
Meravigliosa.
Il progetto fotografico, coordi-
nato e supportato dall’associa-
zione culturale Codigo Mundi, 
si è concretizzato nel volume 
“Código Rio de Janeiro. Foto-
grafia contemporanea popola-
re” (Prinp– Editoria d’arte, 2017; 
www.prinp.com).
Punto di partenza e molla cre-
ativa sono stati l’ossessione, il 
desiderio, il piacere e l’amore, 
come spiega Roberto Taral-
lo Giovando, che si definisce 
“generatore digitale di imma-
gini e sogni nel presente post-
industriale”: “L’ossessione di 
raccontare con un progetto ar-
tistico il codice eccitante di Rio 
de Janeiro, il codice meticcio 
della Città Meravigliosa; la co-
stante insaziabile ossessione di 
realizzare con istinto l’immagi-
ne perfetta, semplice, poetica, 
curiosa”.Lo sviluppo di questa 

La “città meravigliosa” a Villastellone
Rio de Janeiro nelle fotografie di Roberto Tarallo Giovando in mostra a giugno

idea ha avuto come esito finale 
un volume piacevole, divertente, 
con elementi sociologici, politici, 
a carattere sperimentale: imma-
gini, testi e autorevoli contributi 
con cui raccontare Rio, trasmet-
tere e condividerne la bellezza 
assorbita durante i viaggi in Bra-
sile e di diffonderne il modello, il 
codice, la mappa umana. 
Fonti di ispirazione le opere “Rio 
de Janeiro: cronaca di una città 
troppo eccitante” di Ruy Castro 
e “Mappa Mundi” di Domeni-
co De Masi: “Da esse ho tratto 
motivazione e sostegno crea-
tivo per il progetto”, sottolinea 
l’autore. Un’esperienza tutt’altro 
che conclusa, che costituisce 
infatti soltanto il primo tassello 
di “Código Brasil”, ambizioso e 
impegnativo lavoro fotografico 
che toccherà 26 città e 26 stati 
federali.

“Quando ho visto per la prima 
volta le foto di Roberto Tarallo 
mi sono detto: ‘vorrei abitare in 
questa città’. E solo in quel mo-
mento mi resi conto che si tratta-
va di Rio, città che vesto come la 
mia pelle. Vuol dire che Roberto 
era riuscito a mostrarmi una città 
differente che è esistita prima nel 
suo sguardo e solo lui ha visto”. 
(Ruy Castro)
“(…) Tarallo disegna il percorso di 
una fotografia segnata dal quoti-
diano e svincolata da facili esteti-
smi e mode. Vitale e sincera, essa 
cattura la forza positiva, l’energia 
e il dinamismo di una umanità 
variegata e meticcia, non con 
l’artificio, ma con spontaneità e 
interesse per ogni donna o uomo 
incontrati, ancora prima con lo 
sguardo, che con l’obbiettivo 
della macchina fotografica. Natu-
ralistica e popolare, la fotografia 
di Tarallo è un lavoro che non si 
esaurisce nel puro documento, 
bensì ha una valenza antropolo-
gica, quasi cinematografica, nel 
trasformare volti e situazioni d’oc-
casione in immagini d’autore”. 
Gian Alberto Farinella)

Le opere dal libro sono stata 
esposte per la prima volta nel 
2016 a Torino in quattro sedi 
(Conserveria, Tre Galli, Casa 
Mad, Axtra Galleria; inaugura-
zione 15 dicembre); successiva-
mente una selezione di fotografi 
è stata tra l’altro proposta in una 
mostra dal titolo “Rio Regio - I 
colori di Rio de Janeiro alle por-
te di Regio Parco” (Torino, Casa 
Soana; Regio Parco-Barriera 
di Milano; aprile-maggio 2017), 
direzione artistica di Giovanni 
Spada. 
La mostra a Villastellone è 
realizzata in collaborazione con 
il Centro Studi Santa Croce e 
con l’associazione culturale 
MonVisioni; media partner “Ieri 

Oggi Domani – Cronache,e arte 
e cultura sul filo del Po” - www.
ierioggidomani.it.
Código Rio de Janeiro / Codi-
ce Rio de Janeiro. Fotografia 
contemporanea popolare. 
Opere fotografiche di Roberto 
Tarallo Giovando. Villastell-
lone, chiesa di Santa Croce 
– Centro Studi Santa Croce 
(via Ermanno Cossolo 0/1). Da 
sabato 1 a sabato 15 giugno 
2019. Orari di apertura: lune-
dì 10.30-12.30, da martedì a 
sabato 16.30-19.30, domenica 
10.30-12.30. Inaugurazione 
sabato 1 giugno, ore 17-20. 
Ingresso libero. Per ulteriori 
informazioni: tel. 349.6655005 
– 339.5621645.
ROBERTO TARALLO GIOVAN-
DO è nato a Villastellone (Tori-
no) nel 1959. Regista, fotografo 
e artista, dal 2008 vive e lavora 
tra Torino, Villastellone, Cintano 
Canavese e Rio de Janeiro. “Có-
digo Rio de Janeiro” è il suo ul-
timo progetto di “ozio creativo”, 
primo tassello di “Código Bra-
sil” attualmente in lavorazione. 
Tra gli altri progetti in fase di 
realizzazione: “Giacomo Ava-
taneo. Operaio, ciclista, poe-
ta, documentario indipendente; 
“1959. Il carattere immaturo 
del cittadino”, lungometraggio 
di finzione e intrattenimento a 
carattere sperimentale; “Anto-
nio e Pupi Avati. Raccontare 
con il cinema cinquant’anni 
di storia”, con foto di Roberto 
Tarallo Giovando da “Dichiara-
zioni d’amore” e “Il testimone 
dello sposo”, intervista di Tarallo 
a Antonio e Pupi Avati e testi di 
Antonello Sarno e Alberto De-
costanzi; di prossima apertura 
a Cintano Canavese The Art 
Book Room, con la collabora-
zione di Alex Cella e Rita Ferrero, 
spazio privato peri cittadini che 
amano le arti: pittura, cinema, 
fotografia, poesia, scultura; nei 
giorni della mostra al 22° Festi-
val CinemAmbiente di Torino - 
Rassegna Panorama Interna-
zionale (31 maggio – 5 giugno) 
viene presentato “Rare”, do-
cumentario indipendente ideato 
e realizzato da Furio Busignani 
in collaborazione con Roberto 
Tarallo Giovando; fotografie di 
Roberto Tarallo Giovando, musi-
che di Roberto Rizzi, con la voce 
di Fabio Farrronato.
IL LIBRO. Roberto Tarallo Gio-
vando, “Código Rio de Janei-
ro” (Edizioni Prinp 2017 – www.
prinp.com).Testi di Ruy Castro, 
Mario Guglielminetti, Mirko No-
vellati Caldera, Maria Elena Mar-
chetti, Gian Alberto Farinella, 
Roberto Tarallo Giovando. Pro-
getto e fotografie Roberto Ta-
rallo Giovando. Design grafico e 
impaginazione Cristina Iurisse-
vich. Traduzioni Felipe Becker.

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro” - Carnaval folly - Op.1000 Samba Luz 20 2016.

Roberto Tarallo Giovando -  “Código Rio de Janeiro” 
Mauá mergulho amanhã reale digitale – Op.87 un consapevole futuro post industriale 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro” 
Stanco alsambodromo ma ancora rapido -op.51 Between the eyes and smile 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro”- Forme del genio al Sambodromo Sapucaì 
natura Niemeyer  - Op. 59 un italiano a Rio 2014

Roberto Tarallo Giovando -  “Código Rio de Janeiro”
Quando hai una Ferrari devi accelerare - Op.19 mirante Leblon 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro”
Sambodromo Sapucaí – Op.7 semplicidade 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro”  
Carnaval folly -  Op. 1000 Samba Luz 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro”
Santa Teresa da Onibus – Op.100 Sintesi Umana Pittorica- 2016.

Open Day
al micronido
comunale
Carignano. Iscrizioni aperte al 
micronido comunale di Ca-
rignano Il Grillo Parlante (via 
Dante Alighieri 14) per l’anno 
scolastico 2019/2020. Per 
conoscere meglio la struttura 
e le attività sono sate orga-
nizzati degli Open Day: dopo 
quello di venerdì 10 maggio, 
il prossimo è sabato 25 mag-
gio al mattino dalle 9.30 alle 
12.30. Il micronido, oltre ad 
accogliere e ad occuparsi dei 
bimbi con meno di tre anni in 
un ambiente piacevole e sim-
patico,  offre anche tanti corsi 
extrascolastici: acquaticità, 
musica, psicomotricità. E poi 
pet therapy, uscite in bibliote-
ca, gita di fine anno,
Per chi si iscrive nei giorni 
di Open Day è previsto uno 
sconto del 10 per cento sulla 
retta fino a dicembre 2019 e 
lo sconto del 10 per cento per 
chi porta un amico.
Per informazioni: tel. 011.9862480.

ce e fatte essiccare per due-tre 
giorni sull’aia; legate in piccoli 
fasci, erano poi utilizzate per 
fare cordini ma anche per impa-
gliare sedie, fiaschi, damigiane. 
Giovanni Bergese al riguardo ha 
segnalato che di cascina in ca-
scina si recavano i “cadreghé” 
non solo per impagliare le sedie 
ma per costruirle con il legno dei 
gelsi (moré) abbattuti dagli stes-
si contadini. Queste “visite” non 
erano però casuali: specie per 
fabbricare le sedie si stabiliva-
no i tempi con anticipo, anche 
l’anno precedente, per far sì che 
il legno fosse sufficientemente 
“stagionato”. 
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Tende da sole, ma in compagnia di grane

Arriva la bella stagione e se si ha la fortuna di godere di un 
immobile con un terrazzo abbastanza ampio è comprensi-
bile il desiderio di creare un angolo relax, magari protetto 
da una tenda da sole. E la stessa idea può venire al nostro 
vicino che ama colori sgargianti e accostamenti di dubbio 
gusto. Insomma, entrambi, in qualità di proprietari di un im-
mobile, riteniamo di agire in modo lecito. 
Ed ecco che il sipario si alza mandando in scena discus-
sioni che trascendono in veri e propri litigi per l’ installa-
zione delle tende da sole o delle veneziane sui balconi. Si 
possono evitare? In primo luogo bisognerebbe incidere 
profondamente sul DNA del genere umano ma, visto che 
è cosa pressoché impossibile, limito l’esposizione a quel-
le che sono le regole di buon senso e le norme da tener 
presenti. Prima considerazione. Il vostro edificio è esposto 
a vie di passaggio o è un palazzo di interesse storico/arti-
stico? In questo caso potrebbero essere richiedesti appo-
siti permessi amministrativi o l’intervento potrebbe essere 
subordinato ad un’autorizzazione della sovraintendenza 
competente per territorio (si veda art. 21 d.lgs n. 42/04). Co-
munque, sempre meglio recarsi in Comune per verificare 
l’esistenza di regolamenti comunali che potrebbero discipli-
nare l’installazione delle tende da sole.
Secondo passo: leggere il regolamento condominiale, 
spesso negletto e relegato al fondo di un cassetto o lasciato 
nelle mani dell’amministratore. Se è stato approvato all’u-
nanimità in sede di assemblea, col voto favorevole di tutti 
i condomini, oppure con la firma del rogito, quando ogni 
singolo condomino acquista l’appartamento approvandolo 
espressamente, le statuizioni in merito alle caratteristiche 
e al colore delle tende sono vincolanti per tutti i condomini 
che potranno installare esclusivamente il modello predefini-
to. In caso contrario rischiano di essere chiamati in giudizio 
e condannati alla rimozione.
Nel caso in cui il regolamento taccia sul punto, non significa 
che ognuno possa dar libero sfogo al proprio estro.
Se vale il detto che ognuno è padrone in casa sua, è an-
che vero che il condominio costituisce una comunità con 
norme di comportamento da tenere nel rispetto della pro-
prietà altrui e di quella comune. Prima di tutto, bisogna aver 
un occhio di riguardo per l’estetica e il decoro dell’edificio, 
evitando di alterarli. Preciso che parte della giurisprudenza 
ritiene rilevante l’alterazione solo ove si dia prova che abbia 
determinato un danno economico, ossia il deprezzamento 
del fabbricato. Un altro aspetto spesso non considerato è 
costituito dalla necessità di agganciare il tendone al di sotto 
del balcone dell’unità immobiliare che sovrasta l’apparta-
mento interessato. Occorre ottenere un permesso? E da 
chi? A questo punto è necessario precisare che esistono 
due tipologie di balconi: aggettanti o incassati. I primi “co-
stituendo un “prolungamento” della corrispondente unità 
immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di 
questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della 
parte frontale e di quella inferiore si debbono considera-
re beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto 
dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gra-
devole” (Cass. civ., Sent. n. 14576 del 30 luglio 2004). Per 
i secondi, ovvero quelli “incassati” nel corpo dell’edificio, 
la proprietà viene divisa in due poiché questi rientrano nel 
solaio interpiano. La risposta al quesito sopra posto non è 
univoca: nel caso di balcone aggettante privo di elemen-
ti in grado di connotare l’estetica del palazzo, il permesso 
dovrà essere chiesto al proprietario dell’unità immobiliare 
cui il balcone funge da pertinenza; mentre, nel caso di pre-
senza di elementi che caratterizzano il decoro del condomi-
nio, l’autorizzazione andrà domandata alla compagine nel 
suo insieme. Nel caso di balcone incassato e limitatamente 
l’apposizione dei ganci non dovrà essere chiesto nessun 
permesso. Da ultimo ricordo che il costante orientamen-
to giurisprudenziale in materia ritiene applicabile l’art. 907 
cod.civ. anche ai singoli appartamenti ubicati in condomi-
nio, che impone di osservare particolari distanze nelle co-
struzioni ai fini di tutelare il diritto di veduta, garantendo il 
giusto contemperamento con gli altri diritti, quali quello alla 
riservatezza.
Concludo con l’augurio di un buon riposo sotto l’ombra di 
una bellissima tenda da sole installata in pace ed armonia. 
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Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

ATTIVITA’ SCOMPARSE – Per 
non dimenticare. Alcune di que-
ste note derivano da testimo-
nianze raccolte negli anni, a suo 
tempo pubblicate insieme ad al-
tre informazioni: ma ora desidero 
evidenziarle. Sul numero di otto-
bre 2010 avevo riferito, fra l’altro, 
che la signora Domenica Curlet-
to Tabusso (1908-2013),come 
primo lavoro, e per un anno e 
mezzo, era stata assunta presso 
la fabbrica della famiglia Chiatel-
lino, in piazza (attuale) Carlo Al-
berto, al primo piano, dove c’è il 
lungo balcone. Erano nove lavo-
ranti: otto dipanavano le matas-
sine in cotone tramite il “vindo” 
(arcolaio), ciascuna su una spola 
e la nona univa poi più fili su una 
spola grande da trasferire alla 
fabbrica di fiammiferi (brichèt) 
per lo stoppino dei cerini. Verso 
il 1900, in quello che era stato il 
sito del convento dei Cappuc-
cini, dopo una raffineria di zuc-
chero, il signor Remonda aveva 
impiantato una fabbrica di fiam-
miferi, forse quella del signor 
Tortone del vicolo Ritanotto, che 
occupava oltre agli operai nume-
rose operaie. Confezionavano 
con mano svelta le scatole per 
cento legnetti in carta resistente 
e con una strisciolina di polvere 
di vetro. Briciole per chi non po-
teva fare di più. Poi un rovescio 
di fortuna, pare un fallimento di 
banca o simile, obbligò il bra-
vo industriale ad associarsi alle 
Fabbriche Riunite Fiammiferi di 
Milano (c’è una conferma di tale 
situazione nel volume “Un se-
colo di cronache carignanesi”, 
pag.411/413). Ripiego di breve 
durata. Il 23 marzo 1928 ogni 
attività cessò e gli operai furono 
licenziati.” (da “Appunti per una 
storia civile di Carignano” del te-
ologo Lusso). Ritengo opportu-
no segnalare che su “Un secolo 
di cronache carignanesi” a pag. 

412 si fa cenno all’esistenza di 
un “sindacato bianco” il cui fun-
zionario era il signor Attilio Fros-
sati (1898-1973).
Nel corso dell’incontro (apri-
le 2013) la signora Francesca 
Giuseppina (per tutti Pina) Bal-
lari Nicola (1923-2017) aveva 
ricordato che era stata alla Riv 
di Torino fino allo scoppio della 
guerra ma, in seguito al bombar-
damento nella zona Molinette, 
anche su insistenza della fami-
glia, era tornata a Carignano e 
aveva trovato lavoro presso la 
fabbrichetta del signor Rittato-
re, situata nel cortile della casa 
di don Rodolfo, proprio di fronte 
all’allora Regio Ospizio, attuale 
Opera Pia Faccio Frichieri. Era-
no occupate una quindicina di 
persone e producevano cordini 
intrecciati con le “lesche”, alte 
erbe palustri.Proprio recente-
mente, la signora Maria Bene-
detto, classe 1929 (deceduta in 
questi giorni), mi aveva confer-
mato di essere stata assunta da 
Rittatore a 12 anni e vi rimase 
fino al compimento dei 14; era-
no “cape” le sorelle Fumero, zie 
materne delle sorelle Villa (tutte 
ormai scomparse). Lavoravano 
questo materiale su un telaio ed i 
cordini venivano poi arrotolati da 
un macchinario: la lavorazione 
veniva eseguita nella casa di don 
Rodolfo e nei sotterranei dell’O-
spizio e questi prodotti erano 
utilizzati anche come coperture 
per i “camion dei tedeschi”. Con 
lei, per qualche tempo, aveva 
lavorato Maria Alloatti Chiara-
dia, classe 1928. Il suo racconto 
è particolare: “Con un camion 
raggiungevamo una zona palu-
dosa, un acquitrino dalle parti di 
Tetti Faule e Borgo Cornalese; 
indossavamo stivaloni di gom-
ma per entrare in acqua, reci-
devamo le erbe alla base della 
radice e tornavamo con il carico. 
Queste erbe, asciutte, venivano 
poi fatte scorrere in una canali-
na per ritorcerle e farne cordini. 
Lasciai questo lavoro per entrare 
nel Lanificio ma Rittatore chiuse 
per fallimento.” Ho fatto cenno 
di questo argomento a “gente 
di campagna”: tutti conoscono 
queste “lesche” che venivano 
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“Ciò che conta non è l’architettura 
ma la vita, gli amici, la famiglia e 
questo mondo ingiusto che dob-
biamo cambiare”
(Oscar Niemeyer)

Codici per leggere e interpre-
tare Rio de Janeiro, non una 
città qualunque e certo non 
soltanto la seconda città del 
Brasile dopo San Paolo: la “ci-
dade maravilhosa” si spalanca 
davanti a voi in tutta la sua vi-
vida bellezza,e vi viene incontro 
,dalle pagine rutilanti di colori di 
un libro di fotografie. Le stesse 
gioiose immagini che, da sa-
bato 1 a sabato 15 giugno, 
saranno esposte nella chiesa 
di Santa Croce a Villastello-
ne (via Ermanno Cossolo 0/1) 
e in forma diffusa al Gran Bar 
(via E.Cossolo 1), al Royal Bar 
(via E.Cossolo 111) e al Caffè 
del Conforto (piazza Martiri 
della Libertà 5). Inaugurazio-
ne sabato 1 giugno, ore 17-20. 
Ingresso libero.
Fa tappa qui, dopo essere stata 
presentata a Torino in diverse 
sedi dal 2016 a oggi, la mo-
stra “Código Rio de Janeiro. 
Fotografia contemporanea 
popolare” del villastellonese 
Roberto Tarallo Giovando, 
regista, fotografo e artista: l’e-
nergia, i colori, i sorrisi, gli occhi 
dei carioca ci vengono incontro, 
con tutta la loro contagiosa vita-
lità in un mostra emotiva e acco-
gliente, che propone in stampe 
di grande formato una selezione 
degli scatti che compongono il 
caleidoscopico e omonimo pro-
getto, frutto dei quattro viaggi 
compiuti dall’autore a Rio dal 
2008 al 2016, per un totale di 
cinque mesi di vita nella Città 
Meravigliosa.
Il progetto fotografico, coordi-
nato e supportato dall’associa-
zione culturale Codigo Mundi, 
si è concretizzato nel volume 
“Código Rio de Janeiro. Foto-
grafia contemporanea popola-
re” (Prinp– Editoria d’arte, 2017; 
www.prinp.com).
Punto di partenza e molla cre-
ativa sono stati l’ossessione, il 
desiderio, il piacere e l’amore, 
come spiega Roberto Taral-
lo Giovando, che si definisce 
“generatore digitale di imma-
gini e sogni nel presente post-
industriale”: “L’ossessione di 
raccontare con un progetto ar-
tistico il codice eccitante di Rio 
de Janeiro, il codice meticcio 
della Città Meravigliosa; la co-
stante insaziabile ossessione di 
realizzare con istinto l’immagi-
ne perfetta, semplice, poetica, 
curiosa”.Lo sviluppo di questa 

La “città meravigliosa” a Villastellone
Rio de Janeiro nelle fotografie di Roberto Tarallo Giovando in mostra a giugno

idea ha avuto come esito finale 
un volume piacevole, divertente, 
con elementi sociologici, politici, 
a carattere sperimentale: imma-
gini, testi e autorevoli contributi 
con cui raccontare Rio, trasmet-
tere e condividerne la bellezza 
assorbita durante i viaggi in Bra-
sile e di diffonderne il modello, il 
codice, la mappa umana. 
Fonti di ispirazione le opere “Rio 
de Janeiro: cronaca di una città 
troppo eccitante” di Ruy Castro 
e “Mappa Mundi” di Domeni-
co De Masi: “Da esse ho tratto 
motivazione e sostegno crea-
tivo per il progetto”, sottolinea 
l’autore. Un’esperienza tutt’altro 
che conclusa, che costituisce 
infatti soltanto il primo tassello 
di “Código Brasil”, ambizioso e 
impegnativo lavoro fotografico 
che toccherà 26 città e 26 stati 
federali.

“Quando ho visto per la prima 
volta le foto di Roberto Tarallo 
mi sono detto: ‘vorrei abitare in 
questa città’. E solo in quel mo-
mento mi resi conto che si tratta-
va di Rio, città che vesto come la 
mia pelle. Vuol dire che Roberto 
era riuscito a mostrarmi una città 
differente che è esistita prima nel 
suo sguardo e solo lui ha visto”. 
(Ruy Castro)
“(…) Tarallo disegna il percorso di 
una fotografia segnata dal quoti-
diano e svincolata da facili esteti-
smi e mode. Vitale e sincera, essa 
cattura la forza positiva, l’energia 
e il dinamismo di una umanità 
variegata e meticcia, non con 
l’artificio, ma con spontaneità e 
interesse per ogni donna o uomo 
incontrati, ancora prima con lo 
sguardo, che con l’obbiettivo 
della macchina fotografica. Natu-
ralistica e popolare, la fotografia 
di Tarallo è un lavoro che non si 
esaurisce nel puro documento, 
bensì ha una valenza antropolo-
gica, quasi cinematografica, nel 
trasformare volti e situazioni d’oc-
casione in immagini d’autore”. 
Gian Alberto Farinella)

Le opere dal libro sono stata 
esposte per la prima volta nel 
2016 a Torino in quattro sedi 
(Conserveria, Tre Galli, Casa 
Mad, Axtra Galleria; inaugura-
zione 15 dicembre); successiva-
mente una selezione di fotografi 
è stata tra l’altro proposta in una 
mostra dal titolo “Rio Regio - I 
colori di Rio de Janeiro alle por-
te di Regio Parco” (Torino, Casa 
Soana; Regio Parco-Barriera 
di Milano; aprile-maggio 2017), 
direzione artistica di Giovanni 
Spada. 
La mostra a Villastellone è 
realizzata in collaborazione con 
il Centro Studi Santa Croce e 
con l’associazione culturale 
MonVisioni; media partner “Ieri 

Oggi Domani – Cronache,e arte 
e cultura sul filo del Po” - www.
ierioggidomani.it.
Código Rio de Janeiro / Codi-
ce Rio de Janeiro. Fotografia 
contemporanea popolare. 
Opere fotografiche di Roberto 
Tarallo Giovando. Villastell-
lone, chiesa di Santa Croce 
– Centro Studi Santa Croce 
(via Ermanno Cossolo 0/1). Da 
sabato 1 a sabato 15 giugno 
2019. Orari di apertura: lune-
dì 10.30-12.30, da martedì a 
sabato 16.30-19.30, domenica 
10.30-12.30. Inaugurazione 
sabato 1 giugno, ore 17-20. 
Ingresso libero. Per ulteriori 
informazioni: tel. 349.6655005 
– 339.5621645.
ROBERTO TARALLO GIOVAN-
DO è nato a Villastellone (Tori-
no) nel 1959. Regista, fotografo 
e artista, dal 2008 vive e lavora 
tra Torino, Villastellone, Cintano 
Canavese e Rio de Janeiro. “Có-
digo Rio de Janeiro” è il suo ul-
timo progetto di “ozio creativo”, 
primo tassello di “Código Bra-
sil” attualmente in lavorazione. 
Tra gli altri progetti in fase di 
realizzazione: “Giacomo Ava-
taneo. Operaio, ciclista, poe-
ta, documentario indipendente; 
“1959. Il carattere immaturo 
del cittadino”, lungometraggio 
di finzione e intrattenimento a 
carattere sperimentale; “Anto-
nio e Pupi Avati. Raccontare 
con il cinema cinquant’anni 
di storia”, con foto di Roberto 
Tarallo Giovando da “Dichiara-
zioni d’amore” e “Il testimone 
dello sposo”, intervista di Tarallo 
a Antonio e Pupi Avati e testi di 
Antonello Sarno e Alberto De-
costanzi; di prossima apertura 
a Cintano Canavese The Art 
Book Room, con la collabora-
zione di Alex Cella e Rita Ferrero, 
spazio privato peri cittadini che 
amano le arti: pittura, cinema, 
fotografia, poesia, scultura; nei 
giorni della mostra al 22° Festi-
val CinemAmbiente di Torino - 
Rassegna Panorama Interna-
zionale (31 maggio – 5 giugno) 
viene presentato “Rare”, do-
cumentario indipendente ideato 
e realizzato da Furio Busignani 
in collaborazione con Roberto 
Tarallo Giovando; fotografie di 
Roberto Tarallo Giovando, musi-
che di Roberto Rizzi, con la voce 
di Fabio Farrronato.
IL LIBRO. Roberto Tarallo Gio-
vando, “Código Rio de Janei-
ro” (Edizioni Prinp 2017 – www.
prinp.com).Testi di Ruy Castro, 
Mario Guglielminetti, Mirko No-
vellati Caldera, Maria Elena Mar-
chetti, Gian Alberto Farinella, 
Roberto Tarallo Giovando. Pro-
getto e fotografie Roberto Ta-
rallo Giovando. Design grafico e 
impaginazione Cristina Iurisse-
vich. Traduzioni Felipe Becker.

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro” - Carnaval folly - Op.1000 Samba Luz 20 2016.

Roberto Tarallo Giovando -  “Código Rio de Janeiro” 
Mauá mergulho amanhã reale digitale – Op.87 un consapevole futuro post industriale 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro” 
Stanco alsambodromo ma ancora rapido -op.51 Between the eyes and smile 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro”- Forme del genio al Sambodromo Sapucaì 
natura Niemeyer  - Op. 59 un italiano a Rio 2014

Roberto Tarallo Giovando -  “Código Rio de Janeiro”
Quando hai una Ferrari devi accelerare - Op.19 mirante Leblon 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro”
Sambodromo Sapucaí – Op.7 semplicidade 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro”  
Carnaval folly -  Op. 1000 Samba Luz 2016

Roberto Tarallo Giovando - “Código Rio de Janeiro”
Santa Teresa da Onibus – Op.100 Sintesi Umana Pittorica- 2016.

Open Day
al micronido
comunale
Carignano. Iscrizioni aperte al 
micronido comunale di Ca-
rignano Il Grillo Parlante (via 
Dante Alighieri 14) per l’anno 
scolastico 2019/2020. Per 
conoscere meglio la struttura 
e le attività sono sate orga-
nizzati degli Open Day: dopo 
quello di venerdì 10 maggio, 
il prossimo è sabato 25 mag-
gio al mattino dalle 9.30 alle 
12.30. Il micronido, oltre ad 
accogliere e ad occuparsi dei 
bimbi con meno di tre anni in 
un ambiente piacevole e sim-
patico,  offre anche tanti corsi 
extrascolastici: acquaticità, 
musica, psicomotricità. E poi 
pet therapy, uscite in bibliote-
ca, gita di fine anno,
Per chi si iscrive nei giorni 
di Open Day è previsto uno 
sconto del 10 per cento sulla 
retta fino a dicembre 2019 e 
lo sconto del 10 per cento per 
chi porta un amico.
Per informazioni: tel. 011.9862480.

ce e fatte essiccare per due-tre 
giorni sull’aia; legate in piccoli 
fasci, erano poi utilizzate per 
fare cordini ma anche per impa-
gliare sedie, fiaschi, damigiane. 
Giovanni Bergese al riguardo ha 
segnalato che di cascina in ca-
scina si recavano i “cadreghé” 
non solo per impagliare le sedie 
ma per costruirle con il legno dei 
gelsi (moré) abbattuti dagli stes-
si contadini. Queste “visite” non 
erano però casuali: specie per 
fabbricare le sedie si stabiliva-
no i tempi con anticipo, anche 
l’anno precedente, per far sì che 
il legno fosse sufficientemente 
“stagionato”. 
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Tra Me Free in occasione della 
giornata mondiale della consa-
pevolezza dell’autismo ha orga-
nizzato la presentazione del li-
bro “Autismo che fare. Il figlio 
inatteso”di alessandra Rubiolo.
Questa la testimonianza di una 
mamma che costantemente lotta 
per i diritti di suo figlio.

Abbiamo ricevuto la diagnosi di 
autismo di Federico il 7 marzo 
del 2011 poco prima che compisse 
3 anni dopo un iter di valutazio-
ni durato circa 6 mesi. Federico 
non ha subito nessuna regressio-
ne: tra i 18 mesi e i due anni non 
aveva raggiunto le tappe che ci si 
aspettava e mostrava comporta-
menti sempre più strani e sospetti.
La cosa più evidente era l’assen-
za di linguaggio, di attenzione 
congiunta, di risposta a semplici 
sollecitazioni. Non si girava se 
chiamato, non indicava, gioca-
va in modo solitario, ripetitivo e 
senza fantasia. Certo, spesso non 
dava fastidio ed era anche troppo 
bravo. Poi in altri momenti le cri-
si, i pianti interminabili e le urla 
mentre si gettava a terra perché in 

autismo: disabilità invisibile

auto cambiavi percorso o perché 
invece dell’auto decidevi di fare 
due passi a piedi. Così, quando 
arrivò nella nostra vita la parola 
AUTISMO, capimmo che non era 
il suo carattere ad essere sbaglia-
to, che le sue crisi non erano ca-
pricci e che non sarebbe esploso 
nessun linguaggio.
Il viaggio in macchina dal centro 
autismo di Mondovì, appena avu-
ta la SENTENZA non lo dimen-
ticherò mai: piangevo con mio 
marito mentre Federico, seduto 
nel seggiolino posteriore, com-
pletamente insensibile alla nostra 
disperazione, guardava sereno e 
divertito la strada...la sua grande 
passione. I mesi che seguirono fu-
rono molto tristi. I pensieri che ci 
assalivano erano tanti e un intrec-
cio di preoccupazione, rabbia, 
delusione, impotenza cresceva 
dentro di noi. In una situazione 
del genere leggi libri, ti informi 
su internet dove ti imbatti nei ri-
medi miracolosi e nelle diverse 
terapie, hai fame di speranza e 
di aiuto per capire quale sia la 
strada giusta da percorrere. Nel 
frattempo devi trovare il modo di 

entrare nel mondo di tuo figlio. 
Il suo sguardo sfuggente e la sua 
incapacità di imitare sono da 
ostacolo a qualunque insegna-
mento: ricordo i mesi impiegati 
per insegnare a Federico ad in-
dicare, alzandogli il braccio ogni 
volta che voleva qualcosa; ci sia-
mo riusciti, ma da lì ho capito che 
di fronte a noi avevamo una mon-
tagna da scalare e che la vetta non 
era il nostro obiettivo.
Oggi posso dire che Federico mi-
gliora, che ha raggiunto risultati 
che all’epoca nessuno ci aveva 
detto essere raggiungibili. Ma tut-
ti i giorni bisogna convivere con 
routine e abitudini che si modifi-
cano lentamente, stereotipie che 
cambiano per lasciare il posto a 
quelle nuove e tutte queste cose 
condizionano la vita della fami-
glia. Una sequenza sbagliata nelle 
azioni, un cambio di programma, 
un oggetto fuori posto, una mu-
sica improvvisa, una semplice 
richiesta possono scatenare crisi 
e pianti. Non è facile riuscire a 
capire la vita di una famiglia con 
un figlio autistico. E’ una disabili-
tà invisibile e quindi sembra meno 
invalidante. Se poi si parla di 
bambini piccoli le difficoltà sem-
brano legate all’età, 
ma anche quei bimbi autistici di-
venteranno grandi.
Anche combattere per avere quel-
lo che ti spetterebbe richiede tem-
po e a volte soldi e alla fine devi 
sempre guardare verso tuo figlio 
per tenere presente che l’unico 
vero scopo è aiutare lui e non puoi 
permetterti indugi e lungaggini, 
perché lui cresce e il tempo su cui 
lavorare è l’oGGi.
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Savigliano. Orizzonti a Savi-
gliano: Palazzo Muratori Cra-
vetta ospita la mostra di Fon-
dazione Artea che racconta 
“L’evoluzione del paesaggio 
nella provincia di Cuneo dal 
Rinascimento alla modernità”
Oltre cinque secoli di storia 
del paesaggio della provin-
cia di Cuneo da ripercorrere 
a Savigliano, nelle sale del 
seicentesco Palazzo Murato-
ri Cravetta (via Jerusalem 4). 
Inaugurata sabato 13 aprile 
e aperta al pubblico finoal 
30 giugno, la mostra di Fon-
dazione Artea “ORIZZONTI. 
L’evoluzione del paesaggio 
nella provincia di Cuneo dal 
Rinascimento alla modernità” 
racconta i mutamenti in sette 
sezioni tematiche: dalle tele 
dei maestri de ‘500 agli scatti 
di Google Earth.
Curata dagli storici dell’arte 
Laura Facchin e Luca Mana, 
l’esposizione è organizzato e 
promosso da Fondazione Ar-
tea e Regione Piemonte in col-
laborazione con il Comune di 
Savigliano e CAMERA - Cen-
tro Italiano per la Fotografia, 
con il contributo di Fondazio-
ne CRC e Fondazione CRT. 
Il progetto è stato ideato per 
la provincia di Cuneo ed è in-
centrato sul tema del dialogo 
tra uomo e ambiente dal Rina-
scimento ai giorni nostri e pro-
pone una profonda riflessione 
sul valore del paesaggio come 
bene comune e identitario, 
oggetto di interventi umani 
che possono metterne in di-
scussione equilibri secolari. 
Organizzato in sette sezioni 
tematiche, il percorso espo-
sitivo propone la selezione 
di oltre quaranta opere pitto-
riche e incisioni provenienti 
da musei, chiese e collezioni 
private piemontesi. Al visita-
tore che percorre le sale ven-
gono presentate le evoluzioni 
della rappresentazione dei 
centri urbani della provincia 
dal Rinascimento al Barocco, 
le vedute e i paesaggi così 
come sono state restituiti dai 
maestri nel “secolo dei lumi”, 
per poi passare a scoprire 
come era il territorio agli oc-
chi dei viaggiatori romantici, 
l’affermarsi del gusto neogo-
tico, fino al divisionismo e al 
racconto delle mutazioni che 
nel secondo dopoguerra por-
tarono la Granda a cambiare 

Come è cambiato il paesaggio cuneese 
 “Orizzonti” della Granda, mostra di Fondazione Artea in corso a Savigliano 

volto. È così che alla raffigu-
razione della predella di Pa-
scale Oddone per la chiesa di 
San Giovanni di Saluzzo che ci 
restituisce le forme della città 
cinta da mura nel Cinquecento 
e ad una veduta di Cherasco 
della prima metà del Seicento 
di Jean Claret, seguono le for-
me di Savigliano nelle incisioni 
di Giovenale Boetto, le tavole 
del Theatrum Sabaudiae, i 
paesaggi di Vittorio Amedeo 
Cignaroli e Giuseppe Pietro 
Bagetti, le litografie di Enrico 
Gonin, la pittura di Antonio 
Fontanesi, le opere di Loren-
zo Delleani, per concludere 
con i borghi e le montagne di 
Matteo Olivero e la campagna 
saluzzese e cuneese di Giulio 
Boetto.
Su questo percorso pittorico 
si innesta la collaborazione 
con CAMERA - Centro Italiano 
per la Fotografia che ha coin-
volto i giovani fotografi Silvia 
Mangosio e Luca Vianello, 
fondatori di “Mucho Mas! – ar-
tist run space”, nello sviluppo 
di un progetto fotografico che 
reinterpreta gli stessi paesag-
gi dipinti nei quadri in mostra. 
Ispirati dal caso-studio dell’At-
lante di Luigi Ghirri, uno dei 
primi tentativi di ripensare il 
paesaggio attraverso lo stru-
mento della fotografia, i due 
autori propongono un viaggio 
immaginario nei luoghi rappre-
sentati dai quadri delle diverse 
epoche presenti in mostra: a 
partire dalle immagini presen-
ti su Google Earth e Google 
Street View, Mangosio e Via-
nello ripropongono le stesse 
vedute selezionate dai curato-
ri, ma attraverso i punti di vista 
che appaiono sugli schermi 
dei loro computer. Le immagi-
ni sono poi state elaborate di-
gitalmente in 3D e rifotografate 
analogicamente su pellicola, 
generando così una doppia 
commistione di mezzi e atmo-
sfere: dal digitale all’analogico 
e dai pixel del computer alla 
grana della pellicola.
“Sono molto felice per l’op-
portunità che è stata data 
alla Fondazione Artea di or-
ganizzare ‘ORIZZONTI’ nello 
splendido Palazzo Muratori 
Cravetta – hadichiara il Pre-
sidente di Fondazione Artea 
Marco Galateri di Genola – 
contribuendo così a definirne 
la vocazione come polo cultu-

rale di primaria importanza e 
rafforzando la presenza della 
nostra provincia nel mondo 
artistico e culturale italiano e 
europeo, affinché venga sem-
pre più apprezzata per la sua 
storia, le sue bellezze e l’ope-
rosità dei suoi abitanti. Ci au-
guriamo, inoltre, che questa 
mostra possa contribuire a in-
coraggiare gli amministratori 
e i cittadini tutti a preservare 
le molte bellezze del nostro 
territorio”. 
Giulio Ambroggio, sindaco di 
Savigliano, ha sottolineato: 
“Con il lungo e complesso in-
tervento di restauro di Palazzo 
Cravetta, l’amministrazione 
comunale ha voluto restituire 
alla città non unicamente un 
prestigioso edificio storico 
ma creare un polo espositivo 
in grado di contribuire alla sua 
crescita turistica e culturale. Il 
tema della mostra, il paesag-
gio, è oggi di grande attualità 
e partecipa ad una strategia 
turistica particolarmente attiva 
negli ultimi decenni nella no-
stra provincia. Savigliano, per 
la felice posizione geografica 
nell’ambito cuneese, si pone 
così come luogo ideale di ri-
flessione sul paesaggio con le 
vedute delle città, dei borghi 
e delle montagne della nostra 
provincia”.
“La mostra – raccontano i cu-
ratori Laura Facchin e Luca 
Mana – si propone di sensi-
bilizzare il pubblico sulla cor-
retta gestione del paesaggio, 
mostrando, attraverso la com-
parazione delle opere figura-
tive esposte, pittoriche, gra-
fiche e fotografiche, come sia 
cambiato negli ultimi quattro 
secoli, e di raccontare come 
la qualità della vita sia pro-
porzionale a una gestione del 
suolo efficiente ed efficace. 
Baricentro è il territorio della 
‘Granda’, ricco di peculiarità 
paesaggistiche, in parte cono-
sciute a livello internazionale, 
si pensi alle Langhe e al Roero 
divenute patrimonio UNESCO, 
in parte ancora da scoprire e 
da valorizzare, una per tutte la 
Val Maira, la più vasta area in-
contaminata d’Europa”.
La mostra sarà visitabile 
fino al 30 giugno con i se-
guenti orari: venerdì e saba-
to dalle ore 14.30 alle 18.30, 
domenica e festivi dalle 
10.30 alle 18.30. Il costo del 
biglietto intero è di 5 euro, 3 
euro il ridotto. Ingresso libe-
ro per i possessori di Abbo-
namento Musei Piemonte. I 
gruppi e le scuole potranno 
usufruire di tariffe agevola-
te previa prenotazione (tel. 
0172.072277 – Email oriz-
zonti@atelierkadalu.it - Ser-
vizio attivo tutti i giorni dalle 
10 alle 13). Per informazioni 
consultare il sito fondazio-
neartea.org.
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Torino. “Gabriele Basilico / Giovan Battista Piranesi - Viaggi e 
vedute: da Roma a Shanghai”: corpus centrale della mostra 
dedicata al grande fotografo Gabriele Basilico, al Museo Etto-
re Fico fino al 14 luglio (via Francesco Cigna 114, Torino; www.
museofico.it), è una sezione commissionata al fotografo dalla 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia nel 2010, in occasione del-
la retrospettiva dedicata al grande incisore veneto: “Le arti di 
Piranesi. Architetto, incisore, antiquario, vedutista, designer” 
a cura di Michele De Lucchi, Adam Lowe e Giuseppe Pava-
nello. In quell’occasione la Fondazione Cini chiese all’artista 
di ritrarre, dalle stesse angolazioni delle incisioni piranesia-
ne, la “città eterna” e altri luoghi italiani. Il risultato fu riassun-
to in 32 scatti messi successivamente a confronto con le 32 
incisioni di Piranesi. 
Una vasta selezione di oltre cinquanta fotografie, di differenti 
formati, completa la mostra, a cura di Andrea Busto e realiz-
zata in collaborazione con Fondazione Giorgio Cini, Venezia e 
Galleria Photo & Contemporary, che, per la prima volta in Italia, 
esamina la poetica urbana e concettuale del grande fotografo 
attraverso le immagini scattate nei suoi innumerevoli viaggi. 
Gabriele Basilico ( Milano, 12 agosto 1944 - 13 febbraio 2013) 
esordisce alla fine degli anni Sessanta con fotografie di inda-
gine sociale; le trasformazioni del paesaggio, la forma e l’i-
dentità delle città e delle metropoli diventeranno, negli anni a 
venire, i suoi ambiti di ricerca privilegiati. Su questi temi, nel 
corso degli anni, sono stati pubblicati oltre cento libri. Tra le 
molte città “esplorate” vi sono Amburgo, Barcellona, Bari, 
Beirut, Berlino, Bilbao, Francoforte, Genova, Graz, Istanbul, 
Lisbona, Liverpool, Losanna, Madrid, Montecarlo, Mosca, 
Napoli, Nizza, Palermo, Parigi, Roma, Rio de Janeiro, Rotter-
dam, San Francisco, San Sebastian, Shanghai, Torino, Trieste, 
Valencia e Zurigo. Ha partecipato a innumerevoli progetti di 
committenza pubblica su incarico di importanti istituzioni ed 
è stato insignito di molti premi. Le sue fotografie fanno parte 
di prestigiose collezioni pubbliche e private italiane e inter-
nazionali. All’interno della sua vasta opera di riflessione sulle 
trasformazioni dei territori urbanizzati nel passaggio dall’era 
industriale a quella postindustriale, il tema della città come 
complesso e raffinato prodotto dell’economia e della storia 
occupa un posto centrale. Guidato da una passione sincera e 
da una viva ammirazione per le architetture e tutti i manufatti 
che nel tempo hanno dato forma alle città, egli ha scelto il rigo-
re dello stile documentario per raccontarne il costante proces-
so di stratificazione e ibridazione che le modella, in un lavoro 
di indagine del rapporto tra l’uomo e lo spazio costruito durato 
quasi quarant’anni. Con metodi diversi ma sempre fedeli allo 
stile descrittivo, ha creato una ininterrotta narrazione dei luo-
ghi, indagando le singole città e al tempo stesso ponendole 
in relazione tra loro, restituendo la straordinaria articolazione 
degli scenari urbani nei quali vive l’uomo. 

I viaggi di Basilico e Piranesi
 Incisioni e fotografie, vedute a confronto al MEF 
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Vittorio Amedeo e Angelo Cignaroli, Veduta di Govone, fine XVIII sec, olio su tela, coll. privata
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Tra Me Free in occasione della 
giornata mondiale della consa-
pevolezza dell’autismo ha orga-
nizzato la presentazione del li-
bro “Autismo che fare. Il figlio 
inatteso”di alessandra Rubiolo.
Questa la testimonianza di una 
mamma che costantemente lotta 
per i diritti di suo figlio.

Abbiamo ricevuto la diagnosi di 
autismo di Federico il 7 marzo 
del 2011 poco prima che compisse 
3 anni dopo un iter di valutazio-
ni durato circa 6 mesi. Federico 
non ha subito nessuna regressio-
ne: tra i 18 mesi e i due anni non 
aveva raggiunto le tappe che ci si 
aspettava e mostrava comporta-
menti sempre più strani e sospetti.
La cosa più evidente era l’assen-
za di linguaggio, di attenzione 
congiunta, di risposta a semplici 
sollecitazioni. Non si girava se 
chiamato, non indicava, gioca-
va in modo solitario, ripetitivo e 
senza fantasia. Certo, spesso non 
dava fastidio ed era anche troppo 
bravo. Poi in altri momenti le cri-
si, i pianti interminabili e le urla 
mentre si gettava a terra perché in 

autismo: disabilità invisibile

auto cambiavi percorso o perché 
invece dell’auto decidevi di fare 
due passi a piedi. Così, quando 
arrivò nella nostra vita la parola 
AUTISMO, capimmo che non era 
il suo carattere ad essere sbaglia-
to, che le sue crisi non erano ca-
pricci e che non sarebbe esploso 
nessun linguaggio.
Il viaggio in macchina dal centro 
autismo di Mondovì, appena avu-
ta la SENTENZA non lo dimen-
ticherò mai: piangevo con mio 
marito mentre Federico, seduto 
nel seggiolino posteriore, com-
pletamente insensibile alla nostra 
disperazione, guardava sereno e 
divertito la strada...la sua grande 
passione. I mesi che seguirono fu-
rono molto tristi. I pensieri che ci 
assalivano erano tanti e un intrec-
cio di preoccupazione, rabbia, 
delusione, impotenza cresceva 
dentro di noi. In una situazione 
del genere leggi libri, ti informi 
su internet dove ti imbatti nei ri-
medi miracolosi e nelle diverse 
terapie, hai fame di speranza e 
di aiuto per capire quale sia la 
strada giusta da percorrere. Nel 
frattempo devi trovare il modo di 

entrare nel mondo di tuo figlio. 
Il suo sguardo sfuggente e la sua 
incapacità di imitare sono da 
ostacolo a qualunque insegna-
mento: ricordo i mesi impiegati 
per insegnare a Federico ad in-
dicare, alzandogli il braccio ogni 
volta che voleva qualcosa; ci sia-
mo riusciti, ma da lì ho capito che 
di fronte a noi avevamo una mon-
tagna da scalare e che la vetta non 
era il nostro obiettivo.
Oggi posso dire che Federico mi-
gliora, che ha raggiunto risultati 
che all’epoca nessuno ci aveva 
detto essere raggiungibili. Ma tut-
ti i giorni bisogna convivere con 
routine e abitudini che si modifi-
cano lentamente, stereotipie che 
cambiano per lasciare il posto a 
quelle nuove e tutte queste cose 
condizionano la vita della fami-
glia. Una sequenza sbagliata nelle 
azioni, un cambio di programma, 
un oggetto fuori posto, una mu-
sica improvvisa, una semplice 
richiesta possono scatenare crisi 
e pianti. Non è facile riuscire a 
capire la vita di una famiglia con 
un figlio autistico. E’ una disabili-
tà invisibile e quindi sembra meno 
invalidante. Se poi si parla di 
bambini piccoli le difficoltà sem-
brano legate all’età, 
ma anche quei bimbi autistici di-
venteranno grandi.
Anche combattere per avere quel-
lo che ti spetterebbe richiede tem-
po e a volte soldi e alla fine devi 
sempre guardare verso tuo figlio 
per tenere presente che l’unico 
vero scopo è aiutare lui e non puoi 
permetterti indugi e lungaggini, 
perché lui cresce e il tempo su cui 
lavorare è l’oGGi.
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Savigliano. Orizzonti a Savi-
gliano: Palazzo Muratori Cra-
vetta ospita la mostra di Fon-
dazione Artea che racconta 
“L’evoluzione del paesaggio 
nella provincia di Cuneo dal 
Rinascimento alla modernità”
Oltre cinque secoli di storia 
del paesaggio della provin-
cia di Cuneo da ripercorrere 
a Savigliano, nelle sale del 
seicentesco Palazzo Murato-
ri Cravetta (via Jerusalem 4). 
Inaugurata sabato 13 aprile 
e aperta al pubblico finoal 
30 giugno, la mostra di Fon-
dazione Artea “ORIZZONTI. 
L’evoluzione del paesaggio 
nella provincia di Cuneo dal 
Rinascimento alla modernità” 
racconta i mutamenti in sette 
sezioni tematiche: dalle tele 
dei maestri de ‘500 agli scatti 
di Google Earth.
Curata dagli storici dell’arte 
Laura Facchin e Luca Mana, 
l’esposizione è organizzato e 
promosso da Fondazione Ar-
tea e Regione Piemonte in col-
laborazione con il Comune di 
Savigliano e CAMERA - Cen-
tro Italiano per la Fotografia, 
con il contributo di Fondazio-
ne CRC e Fondazione CRT. 
Il progetto è stato ideato per 
la provincia di Cuneo ed è in-
centrato sul tema del dialogo 
tra uomo e ambiente dal Rina-
scimento ai giorni nostri e pro-
pone una profonda riflessione 
sul valore del paesaggio come 
bene comune e identitario, 
oggetto di interventi umani 
che possono metterne in di-
scussione equilibri secolari. 
Organizzato in sette sezioni 
tematiche, il percorso espo-
sitivo propone la selezione 
di oltre quaranta opere pitto-
riche e incisioni provenienti 
da musei, chiese e collezioni 
private piemontesi. Al visita-
tore che percorre le sale ven-
gono presentate le evoluzioni 
della rappresentazione dei 
centri urbani della provincia 
dal Rinascimento al Barocco, 
le vedute e i paesaggi così 
come sono state restituiti dai 
maestri nel “secolo dei lumi”, 
per poi passare a scoprire 
come era il territorio agli oc-
chi dei viaggiatori romantici, 
l’affermarsi del gusto neogo-
tico, fino al divisionismo e al 
racconto delle mutazioni che 
nel secondo dopoguerra por-
tarono la Granda a cambiare 

Come è cambiato il paesaggio cuneese 
 “Orizzonti” della Granda, mostra di Fondazione Artea in corso a Savigliano 

volto. È così che alla raffigu-
razione della predella di Pa-
scale Oddone per la chiesa di 
San Giovanni di Saluzzo che ci 
restituisce le forme della città 
cinta da mura nel Cinquecento 
e ad una veduta di Cherasco 
della prima metà del Seicento 
di Jean Claret, seguono le for-
me di Savigliano nelle incisioni 
di Giovenale Boetto, le tavole 
del Theatrum Sabaudiae, i 
paesaggi di Vittorio Amedeo 
Cignaroli e Giuseppe Pietro 
Bagetti, le litografie di Enrico 
Gonin, la pittura di Antonio 
Fontanesi, le opere di Loren-
zo Delleani, per concludere 
con i borghi e le montagne di 
Matteo Olivero e la campagna 
saluzzese e cuneese di Giulio 
Boetto.
Su questo percorso pittorico 
si innesta la collaborazione 
con CAMERA - Centro Italiano 
per la Fotografia che ha coin-
volto i giovani fotografi Silvia 
Mangosio e Luca Vianello, 
fondatori di “Mucho Mas! – ar-
tist run space”, nello sviluppo 
di un progetto fotografico che 
reinterpreta gli stessi paesag-
gi dipinti nei quadri in mostra. 
Ispirati dal caso-studio dell’At-
lante di Luigi Ghirri, uno dei 
primi tentativi di ripensare il 
paesaggio attraverso lo stru-
mento della fotografia, i due 
autori propongono un viaggio 
immaginario nei luoghi rappre-
sentati dai quadri delle diverse 
epoche presenti in mostra: a 
partire dalle immagini presen-
ti su Google Earth e Google 
Street View, Mangosio e Via-
nello ripropongono le stesse 
vedute selezionate dai curato-
ri, ma attraverso i punti di vista 
che appaiono sugli schermi 
dei loro computer. Le immagi-
ni sono poi state elaborate di-
gitalmente in 3D e rifotografate 
analogicamente su pellicola, 
generando così una doppia 
commistione di mezzi e atmo-
sfere: dal digitale all’analogico 
e dai pixel del computer alla 
grana della pellicola.
“Sono molto felice per l’op-
portunità che è stata data 
alla Fondazione Artea di or-
ganizzare ‘ORIZZONTI’ nello 
splendido Palazzo Muratori 
Cravetta – hadichiara il Pre-
sidente di Fondazione Artea 
Marco Galateri di Genola – 
contribuendo così a definirne 
la vocazione come polo cultu-

rale di primaria importanza e 
rafforzando la presenza della 
nostra provincia nel mondo 
artistico e culturale italiano e 
europeo, affinché venga sem-
pre più apprezzata per la sua 
storia, le sue bellezze e l’ope-
rosità dei suoi abitanti. Ci au-
guriamo, inoltre, che questa 
mostra possa contribuire a in-
coraggiare gli amministratori 
e i cittadini tutti a preservare 
le molte bellezze del nostro 
territorio”. 
Giulio Ambroggio, sindaco di 
Savigliano, ha sottolineato: 
“Con il lungo e complesso in-
tervento di restauro di Palazzo 
Cravetta, l’amministrazione 
comunale ha voluto restituire 
alla città non unicamente un 
prestigioso edificio storico 
ma creare un polo espositivo 
in grado di contribuire alla sua 
crescita turistica e culturale. Il 
tema della mostra, il paesag-
gio, è oggi di grande attualità 
e partecipa ad una strategia 
turistica particolarmente attiva 
negli ultimi decenni nella no-
stra provincia. Savigliano, per 
la felice posizione geografica 
nell’ambito cuneese, si pone 
così come luogo ideale di ri-
flessione sul paesaggio con le 
vedute delle città, dei borghi 
e delle montagne della nostra 
provincia”.
“La mostra – raccontano i cu-
ratori Laura Facchin e Luca 
Mana – si propone di sensi-
bilizzare il pubblico sulla cor-
retta gestione del paesaggio, 
mostrando, attraverso la com-
parazione delle opere figura-
tive esposte, pittoriche, gra-
fiche e fotografiche, come sia 
cambiato negli ultimi quattro 
secoli, e di raccontare come 
la qualità della vita sia pro-
porzionale a una gestione del 
suolo efficiente ed efficace. 
Baricentro è il territorio della 
‘Granda’, ricco di peculiarità 
paesaggistiche, in parte cono-
sciute a livello internazionale, 
si pensi alle Langhe e al Roero 
divenute patrimonio UNESCO, 
in parte ancora da scoprire e 
da valorizzare, una per tutte la 
Val Maira, la più vasta area in-
contaminata d’Europa”.
La mostra sarà visitabile 
fino al 30 giugno con i se-
guenti orari: venerdì e saba-
to dalle ore 14.30 alle 18.30, 
domenica e festivi dalle 
10.30 alle 18.30. Il costo del 
biglietto intero è di 5 euro, 3 
euro il ridotto. Ingresso libe-
ro per i possessori di Abbo-
namento Musei Piemonte. I 
gruppi e le scuole potranno 
usufruire di tariffe agevola-
te previa prenotazione (tel. 
0172.072277 – Email oriz-
zonti@atelierkadalu.it - Ser-
vizio attivo tutti i giorni dalle 
10 alle 13). Per informazioni 
consultare il sito fondazio-
neartea.org.
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Torino. “Gabriele Basilico / Giovan Battista Piranesi - Viaggi e 
vedute: da Roma a Shanghai”: corpus centrale della mostra 
dedicata al grande fotografo Gabriele Basilico, al Museo Etto-
re Fico fino al 14 luglio (via Francesco Cigna 114, Torino; www.
museofico.it), è una sezione commissionata al fotografo dalla 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia nel 2010, in occasione del-
la retrospettiva dedicata al grande incisore veneto: “Le arti di 
Piranesi. Architetto, incisore, antiquario, vedutista, designer” 
a cura di Michele De Lucchi, Adam Lowe e Giuseppe Pava-
nello. In quell’occasione la Fondazione Cini chiese all’artista 
di ritrarre, dalle stesse angolazioni delle incisioni piranesia-
ne, la “città eterna” e altri luoghi italiani. Il risultato fu riassun-
to in 32 scatti messi successivamente a confronto con le 32 
incisioni di Piranesi. 
Una vasta selezione di oltre cinquanta fotografie, di differenti 
formati, completa la mostra, a cura di Andrea Busto e realiz-
zata in collaborazione con Fondazione Giorgio Cini, Venezia e 
Galleria Photo & Contemporary, che, per la prima volta in Italia, 
esamina la poetica urbana e concettuale del grande fotografo 
attraverso le immagini scattate nei suoi innumerevoli viaggi. 
Gabriele Basilico ( Milano, 12 agosto 1944 - 13 febbraio 2013) 
esordisce alla fine degli anni Sessanta con fotografie di inda-
gine sociale; le trasformazioni del paesaggio, la forma e l’i-
dentità delle città e delle metropoli diventeranno, negli anni a 
venire, i suoi ambiti di ricerca privilegiati. Su questi temi, nel 
corso degli anni, sono stati pubblicati oltre cento libri. Tra le 
molte città “esplorate” vi sono Amburgo, Barcellona, Bari, 
Beirut, Berlino, Bilbao, Francoforte, Genova, Graz, Istanbul, 
Lisbona, Liverpool, Losanna, Madrid, Montecarlo, Mosca, 
Napoli, Nizza, Palermo, Parigi, Roma, Rio de Janeiro, Rotter-
dam, San Francisco, San Sebastian, Shanghai, Torino, Trieste, 
Valencia e Zurigo. Ha partecipato a innumerevoli progetti di 
committenza pubblica su incarico di importanti istituzioni ed 
è stato insignito di molti premi. Le sue fotografie fanno parte 
di prestigiose collezioni pubbliche e private italiane e inter-
nazionali. All’interno della sua vasta opera di riflessione sulle 
trasformazioni dei territori urbanizzati nel passaggio dall’era 
industriale a quella postindustriale, il tema della città come 
complesso e raffinato prodotto dell’economia e della storia 
occupa un posto centrale. Guidato da una passione sincera e 
da una viva ammirazione per le architetture e tutti i manufatti 
che nel tempo hanno dato forma alle città, egli ha scelto il rigo-
re dello stile documentario per raccontarne il costante proces-
so di stratificazione e ibridazione che le modella, in un lavoro 
di indagine del rapporto tra l’uomo e lo spazio costruito durato 
quasi quarant’anni. Con metodi diversi ma sempre fedeli allo 
stile descrittivo, ha creato una ininterrotta narrazione dei luo-
ghi, indagando le singole città e al tempo stesso ponendole 
in relazione tra loro, restituendo la straordinaria articolazione 
degli scenari urbani nei quali vive l’uomo. 

I viaggi di Basilico e Piranesi
 Incisioni e fotografie, vedute a confronto al MEF 
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Vittorio Amedeo e Angelo Cignaroli, Veduta di Govone, fine XVIII sec, olio su tela, coll. privata
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LAVORO

Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a raffaele.grimaldi@alleanza.it op-
pure telefonicamente al numero 
349.6452800.
Signora 39enne patentata cerca 
qualsiasi lavoro anche notturno; no 
vendita Chogan o altro. Esperienze 
nelle pulizie, aiuto cucina e lavori di 
cucito. Tel. 338.5823526.
Signora italiana cinquantenne refe-
renziata e con esperienza cerca la-
voro come collaboratrice domestica 
per pulizie, stiro, baby sitter ecc.
Tel. 347.3096834.
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali, 
orli, pantaloni e gonne tende; sosti-
tuzione cerniere; realizzo disegni e 
scritte a punto croce a mano. Tel. 
338.5823526 - FB Giovanna Benini.
Uomo, munito di patente B, cerca 
qualunque lavoro il sabato e domeni-
ca, a Carignano e nei centri limitrofi. 
Tel. 339.6915044.
Laureato in Ingegneria meccanica 
impartisce lezioni di fisica, matema-
tica, meccanica e disegno tecnicoa 
prezzi contenuti. Disponibilità delle 
lezioni in orario preserale. Da accor-
darsi per la sede in cui impartire le 
lezioni. Tel. 349.1401661.
Eseguo come hobby lavori di car-
penteria metallica e riparo attrezzi
agricoli. Tel. 333.9038275.
Signora auto munita cerca lavoro 
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, stiro 
e assistenza anziani ore diurne. Tel: 
331.6472215.

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 

Non si è mai sposata, ma crede nel 
matrimonio e nella famiglia, 30enne, 
molto carina, vive con i genitori, sa-
rebbe anche disponibile a trasferirsi 
se incontrasse un uomo semplice, 
lei èuna magnifica ragazza, con due 
splendidi occhi azzurri, è bionda, ha 
un fisico snello, ma soprattutto è una 
ragazza seria, onesta, lavoratrice, 
italiana. Tel. 346.4782069.
Lunghi capelli rossi, e occhi celesti, 
classica bella ragazza, lentiggini, ac-
qua e sapone, 35enne, impiegata alle 
Poste Italiane, affascinante, splendi-
do sorriso, vive sola, ma cambiereb-
be residenza, anche in campagna, 
se incontrasse l’uomo giusto, di 
buon cuore, non importa l’eta’ e se 
separato o con figli, a lei piacciono le 
famiglie numerose.
Tel. 331.9706097.
Per amicizia iniziale e futuro insie-
me, 41enne, bella donna, fisico pro-
rompente, sempre vestita in modo 
femminile, cuce abiti per bambini, 
ama la buona cucina, e stare con gli 
amici, incontrerebbe uomo, non im-
porta eta’, se possibile non fumatore, 
ma soprattutto rispettoso, tranquillo, 
con cui pensare a un futuro sereno. 
Tel. 347.4548150.

Signora attraente, 50enne, dotto-
ressa, elegante, raffinata, vive una 
vita molto semplice, nel suo tempo 
libero fa volontariato per la Caritas, 
divorziata da tempo, non ha avuto 
figli, non ama la solitudine e nel suo 
cuore ha il desiderio di incontrare un 
uomo affidabile, con cui condividere 
il resto della vita. Tel. 371.3842049.
Donna, dai modi garbati, gentile 
con tutti, 55enne, mora, occhi chiari, 
vedova, un figlio gia’ sposato, ama 
camminare in montagna, ma an-
che rimanere in casa a cucinare o a 
leggere un buon libro, nella sua vita 
manca solo un bravo signore che la 
sappia apprezzare, e con cui vivere 
un rapporto di reciproca stima.
Tel. 334.3662473.
Ha sempre lavorato in campagna, 
ora in pensione, e’ una donna prati-
ca, schietta, ha 61 anni e’ giovanile, 
bionda, grandi occhi castani, molto 
carina, automunita e economica-
mente indipendente, volontaria pro-
loco, le piacerebbe incontrare un 
uomo semplice, con cui vivere e farsi 
buona compagnia. Tel.348.6939761.
Libero professionista, 38enne, 
alto, fisico atletico, bel sorriso, barba 
curata,grandi occhi verdi, nel tempo 
libero insegna il gioco del rugby ai 
bambini, e’ un uomo serio e crede 
nel valore della famiglia, vorrebbe 
incontrare l’Amore vero, e finalmente 
chiedere alla donna giusta di sposar-
lo. Tel. 371.3834802.
E’ un uomo romantico, sognatore, 
molto sensibile, 47enne, alto, briz-
zolato, occhi azzurri, imprenditore, 
autista volontario per la C.R.I, e’ 
single, non ha figli, incontrerebbe 
donna con gusti semplici, crede che 
un rapporto di coppia debba essere 
passionale e coinvolgente, e non si 
accontenta di niente di meno, se ci 
credi anche tu, chiamalo...
Tel. 345.5881082.
Bell’uomo, fisico prestante capelli 
neri, occhi profondi scuri, 56enne, 
sempre ben vestito, garbato, com-
merciante, ama il ballo e la buona 
compagnia, e’ un bravissimo cuoco, 
e la casa sempre piena di amici, co-
noscerebbe signora carina, sincera, 
intenzionata a innamorarsi di nuovo, 
perche’ e’ convinto che l’Amore non 
ha eta’.... Tel. 349 8258417.
Leale, onesto, con i sani principi 
di una volta ex titolare di un’agen-
zia di pratiche auto, ora in pensione, 
64enne, vedovo, facoltoso, curato, 
gentile nei modi, gioca a scacchi, 
legge molto, ama viaggiare, alto, ha 
una bella presenza, incontrerebbe 
signora da amare e rispettare e con 
cui godersi la vita. Tel. 371.3319185.
Sessantaquatrenne automunito 
cerca signora coetanea amante del 
liscio. Tel. 339.4264094. 
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

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

VARIE

Lavandino in acciaio inox vendo: una 
vasca con sgocciolatoio. A 40 euro. 
Tel. 333.9038275.
Vendesi poltrona Global relax blu. 
Ancora in garanzia. Ottimo stato.
Tel 011.9690682- 011.9693064.
Vendesi camera da letto matrimonia-
le classica. Come nuova.
Tel. 011.9690682-011.9693064.
Vendo sedia a rotelle con motore, per 

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

IMMOBILI-ATTIVITA’

Cerco in affitto casa indipendente o 
semindipendente a Piobesi Torine-
se. No agenzie, solo privati.
Tel. 339.6915044. 
Affittasi a Carignano, via Salotto 
- piazzetta San Giacomo, alloggio 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera, bagno, più can-
tina. Tel. 366.3247064. (dopo le ore 
19.30).
A Carignano affittasi appartamen-
to interamente arredato composto 
da cucina, ingresso, soggiorno, 
camera, bagno ripostiglio, più can-
tina e posto auto in cortile. Riscal-
damento autonomo. Zero spese 
condominiali. 380 euro mensili. 
Solo a referenziati. No agenzie.
Tel. 339.8522859.
A Carignano vendesi apparta-
mento primo piano, in corso Ce-
sare Battisti: ingresso, soggiorno, 
cucinino, 2 camere, bagno e ripo-
stoglio. Ampio terrazzo interno, 
ampio terrazzo esterno, due balco-
ni, cantina, box auto con soppalco. 
Tel. 011.9690682 – 011.9693064.

DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 6 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

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

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 

339. 7292300

Maggio 2019
M 15 CARMAGNOLA (Amedei)
G 16 CANDIOLO (Santa Rita) 
V 17 PRALORMO
S 18 VINOVO (San Martino)
D 19 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 20 VILLASTELLONE
M 21 LOMBRIASCO
M 22 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 23 CANDIOLO (San Carlo)
V 24 NONE
S 25 VINOVO (Ippodromo)
D 26 CARMAGNOLA (Amedei)
L 27 VINOVO (Ippodromo)
M 28 CASTAGNOLE
M 29 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 30 LA LOGGIA
V 31 CARIGNANO (Pozzati)
 

Giugno 2019

S 1 VINOVO (San Martino)
D 2 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 3 CARIGNANO (Cossolo)
M 4 NONE

M 5 CARMAGNOLA (Amedei)
G 6 CANDIOLO (San Carlo)
V 7 VINOVO (Migliorati) 
S 8 VINOVO (Ippodromo)
D 9 CARMAGNOLA (Appendino) 
L 10 PANCALIERI
M 11 CASTAGNOLE
M 12 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio) 
G 13 OSASIO
V 14 CARIGNANO (Pozzati) 
S 15 VINOVO (San Martino)
D 16 CARMAGNOLA (Comunale)
L 17 LOMBRIASCO 
M 18 NONE
M 19 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 20 LA LOGGIA 
V 21 CANDIOLO (Santa Rita)
S 22 LA LOGGIA
D 23 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 24 VINOVO (Cavallera) 
M 25 NONE
M 26 CARMAGNOLA (Appendino)
G 27 PIOBESI
V 28 VILLASTELLONE 
S 29 CARIGNANO (Pozzati) 
D 30 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)

VEICOLI

Vendo Panda Young del 2001, km. 
74.000, mai sinistrata, in ottimo stato, 
appena revisionata, regalo 4 gomme 
invernali già montate su cerchioni. A 
1.500 euro. Tel. 338.3147791.

anziani e disabili, robusta, funzionan-
te con batteria per la ricarica.
A 150 euro. Tel. 339.5428886.
Vendo anche separatamente 1 ca-
micia Tommy Hilfiger bianca taglia 
48/50 M/L + 2 camicie Polo Ralph 
Lauren azzurra e blu oxford taglia 
48/50 usate M/L ma in buono stato 
originali 100% acquistate a Miami or-
mai piccole per me. 25 euro cada una, 
sconto per acquisto multiplo.
Tel. 333.8568116.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

LOTTA GRECO ROMANA
E FEMMINILE
Carignanesi bravi al Gran Premio Giovanissimi 
del Nord ItaliaLOTTA STILE LIBERO E FEMMINILE

Ancora un bronzo per Roberto Demarie e Arianna Petruzza ai Campionati Italiani Esordienti
Bella prova di carattere dei 
lottatori carignanesi della é 
Polisportiva anche ai Cam-
pionati Italiani Esordienti e 
Juniores di lotta stile libero e 
femminile di fine marzo. 
Tra gli esordienti e al termine 
di accese battaglie hanno 
avuto la soddisfazione di sa-
lire nuovamente sul podio di 
un campionato tricolore sia 
Roberto Demarie, ottimo 3° 
nei 41kg, come la settima-
na precedente nella greco 
romana, sia Arianna Petruz-
za terza nei 39kg femminili, 
come in febbraio agli italiani 
cadette. Confortanti anche le 
gare di Flavio Doroftei, 52kg, 
di Samuele Erario, 57kg e di 
Giulia Quarta, 46kg, che han-
no chiuso le loro fatiche al 7° 
posto, a ridosso delle finali 
per il podio. 
Tra gli juniores 12° posto per 
Jacopo Gieco nei 65kg.

Tante medaglie per la Polisportiva Carignano a Castelse-
prio (Varese) dove si è svolta l’edizione del Nord Italia del 
Gran Premio Giovanissimi, competizione nazionale in pro-
gramma ad aprile, riservata a lottatori e lottatrici al limite 
dei 13 anni. Tra gli under11 Francesco Masante è risultato 
vincitore nei 48kg, mentre tra gli under13 hanno vinto Vit-
torio Bussano nei 41kg, Riccardo Bussano nei 44kg, Giulia 
Quarta nei 46kg, e Samuele Erario nei 57kg. Bene Giuliano 
Enache 2° nei kg 48 e Rayan Bouljir 7° nei 30kg. 

Cronache dello sport

Arianna e Roberto sul podio e la squadra che festeggia le loro medaglie

Corsa, camminata e ColorWalk domenica 19 maggio  

Poirino.10 km di corsa o 7 km 
di camminata “colorata” sulle 
strade bianche della campa-
gna poirinese: è il program-
ma di “Lions Ten.Una corsa 
da leoni!”, gara organizzata 
dal Lions Club Poirino San-
tena e realizzata in collabo-
razionel’ASD RanaRunnerVil-
lastellone. Giunta alla settima 
edizione, la competizione, 
che si svolgerà domenica 
19 maggio, festeggia proprio 
quest’anno il suo ingresso 
in Coppa Piemonte Uisp. 
Atletica leggerera regionale 
individuale.e di società. 
Partenza alle ore 10 per la 
gara competitiva e per la cor-
sa non competitiva, sul me-
desimo percorso di 10 km; 
alle 10 inizia invece la Co-
lorWalk, camminata di 7 km: 
si parte vestiti di bianco e si 
arriva colorati. L’appunta-
mento è davanti all’Oratorio 
San Luigi di Poirino (via Paolo 
Panizza 1). Per la corsa com-

petitiva le iscrizioni chiudo-
no venerdì 17 maggio (www.
atltime.it/uispiemonte.php).
Iscrizioni per la corsa non 
competitiva e la ColorWalk 
(costo corsa non competiti-
va 7 euro; ColorWalk 5 euro 
i bambinifinoa 13 anni): sul 
sito www.lionsclubpoirino-
santena.it; Ottica Marocco 
(strada Villastellone 2, Mon-
calieri); Caffetteria al Porti-
co (piazza Italia 4, Poirino); 
Oratorio San Luigi di Poirino 
(via Paolo Panizza 1) vener-
dì 17 maggio ore 15-19 e/o 
sabato 18 maggio ore 9-12 
oppure la mattina stessa 
dell’evento. La manifesta-
zione ludico motoria ricrea-
tiva (corsa non competitiva, 
camminata, fitwalking, a 
passo libero o passeggiata) 
è aperta a tutti e, per tutti, 
degustazione gratuita di 
“fartoragi” (insalata di farro, 
tomae asparagi) fino a esau-
rimento scorte.

RALLY VALLI CUNEESI
Terza vittoria consecutiva per Gino e Ravera
Con il miglior tempo in otto 
delle dieci speciali valide 
per la conquista del gra-
dino più alto del podio, i 
cuneesi Alessandro Gino e 
Marco Ravera, su Ford Fie-
sta Wrc, vincono il 25° Rally 
Valli Cuneesi e, per la terza 
volta consecutiva, siglano 
l’albo d’oro della compe-
tizione organizzata dallo 
Sport Rally Team di Piero 
Capello.
Nello storico, successo per 
Matteo Musti e Paolo Za-
nini che, su Porsche 911, 
dominano il 12° Rally Stori-
co del Cuneese siglando la 
vittoria in ognuna delle die-
ci prove disputate contro il 
tempo nell’arco dell’intera 
giornata di gara. 

C.C.
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LAVORO

Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a raffaele.grimaldi@alleanza.it op-
pure telefonicamente al numero 
349.6452800.
Signora 39enne patentata cerca 
qualsiasi lavoro anche notturno; no 
vendita Chogan o altro. Esperienze 
nelle pulizie, aiuto cucina e lavori di 
cucito. Tel. 338.5823526.
Signora italiana cinquantenne refe-
renziata e con esperienza cerca la-
voro come collaboratrice domestica 
per pulizie, stiro, baby sitter ecc.
Tel. 347.3096834.
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali, 
orli, pantaloni e gonne tende; sosti-
tuzione cerniere; realizzo disegni e 
scritte a punto croce a mano. Tel. 
338.5823526 - FB Giovanna Benini.
Uomo, munito di patente B, cerca 
qualunque lavoro il sabato e domeni-
ca, a Carignano e nei centri limitrofi. 
Tel. 339.6915044.
Laureato in Ingegneria meccanica 
impartisce lezioni di fisica, matema-
tica, meccanica e disegno tecnicoa 
prezzi contenuti. Disponibilità delle 
lezioni in orario preserale. Da accor-
darsi per la sede in cui impartire le 
lezioni. Tel. 349.1401661.
Eseguo come hobby lavori di car-
penteria metallica e riparo attrezzi
agricoli. Tel. 333.9038275.
Signora auto munita cerca lavoro 
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, stiro 
e assistenza anziani ore diurne. Tel: 
331.6472215.

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 

Non si è mai sposata, ma crede nel 
matrimonio e nella famiglia, 30enne, 
molto carina, vive con i genitori, sa-
rebbe anche disponibile a trasferirsi 
se incontrasse un uomo semplice, 
lei èuna magnifica ragazza, con due 
splendidi occhi azzurri, è bionda, ha 
un fisico snello, ma soprattutto è una 
ragazza seria, onesta, lavoratrice, 
italiana. Tel. 346.4782069.
Lunghi capelli rossi, e occhi celesti, 
classica bella ragazza, lentiggini, ac-
qua e sapone, 35enne, impiegata alle 
Poste Italiane, affascinante, splendi-
do sorriso, vive sola, ma cambiereb-
be residenza, anche in campagna, 
se incontrasse l’uomo giusto, di 
buon cuore, non importa l’eta’ e se 
separato o con figli, a lei piacciono le 
famiglie numerose.
Tel. 331.9706097.
Per amicizia iniziale e futuro insie-
me, 41enne, bella donna, fisico pro-
rompente, sempre vestita in modo 
femminile, cuce abiti per bambini, 
ama la buona cucina, e stare con gli 
amici, incontrerebbe uomo, non im-
porta eta’, se possibile non fumatore, 
ma soprattutto rispettoso, tranquillo, 
con cui pensare a un futuro sereno. 
Tel. 347.4548150.

Signora attraente, 50enne, dotto-
ressa, elegante, raffinata, vive una 
vita molto semplice, nel suo tempo 
libero fa volontariato per la Caritas, 
divorziata da tempo, non ha avuto 
figli, non ama la solitudine e nel suo 
cuore ha il desiderio di incontrare un 
uomo affidabile, con cui condividere 
il resto della vita. Tel. 371.3842049.
Donna, dai modi garbati, gentile 
con tutti, 55enne, mora, occhi chiari, 
vedova, un figlio gia’ sposato, ama 
camminare in montagna, ma an-
che rimanere in casa a cucinare o a 
leggere un buon libro, nella sua vita 
manca solo un bravo signore che la 
sappia apprezzare, e con cui vivere 
un rapporto di reciproca stima.
Tel. 334.3662473.
Ha sempre lavorato in campagna, 
ora in pensione, e’ una donna prati-
ca, schietta, ha 61 anni e’ giovanile, 
bionda, grandi occhi castani, molto 
carina, automunita e economica-
mente indipendente, volontaria pro-
loco, le piacerebbe incontrare un 
uomo semplice, con cui vivere e farsi 
buona compagnia. Tel.348.6939761.
Libero professionista, 38enne, 
alto, fisico atletico, bel sorriso, barba 
curata,grandi occhi verdi, nel tempo 
libero insegna il gioco del rugby ai 
bambini, e’ un uomo serio e crede 
nel valore della famiglia, vorrebbe 
incontrare l’Amore vero, e finalmente 
chiedere alla donna giusta di sposar-
lo. Tel. 371.3834802.
E’ un uomo romantico, sognatore, 
molto sensibile, 47enne, alto, briz-
zolato, occhi azzurri, imprenditore, 
autista volontario per la C.R.I, e’ 
single, non ha figli, incontrerebbe 
donna con gusti semplici, crede che 
un rapporto di coppia debba essere 
passionale e coinvolgente, e non si 
accontenta di niente di meno, se ci 
credi anche tu, chiamalo...
Tel. 345.5881082.
Bell’uomo, fisico prestante capelli 
neri, occhi profondi scuri, 56enne, 
sempre ben vestito, garbato, com-
merciante, ama il ballo e la buona 
compagnia, e’ un bravissimo cuoco, 
e la casa sempre piena di amici, co-
noscerebbe signora carina, sincera, 
intenzionata a innamorarsi di nuovo, 
perche’ e’ convinto che l’Amore non 
ha eta’.... Tel. 349 8258417.
Leale, onesto, con i sani principi 
di una volta ex titolare di un’agen-
zia di pratiche auto, ora in pensione, 
64enne, vedovo, facoltoso, curato, 
gentile nei modi, gioca a scacchi, 
legge molto, ama viaggiare, alto, ha 
una bella presenza, incontrerebbe 
signora da amare e rispettare e con 
cui godersi la vita. Tel. 371.3319185.
Sessantaquatrenne automunito 
cerca signora coetanea amante del 
liscio. Tel. 339.4264094. 
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

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

VARIE

Lavandino in acciaio inox vendo: una 
vasca con sgocciolatoio. A 40 euro. 
Tel. 333.9038275.
Vendesi poltrona Global relax blu. 
Ancora in garanzia. Ottimo stato.
Tel 011.9690682- 011.9693064.
Vendesi camera da letto matrimonia-
le classica. Come nuova.
Tel. 011.9690682-011.9693064.
Vendo sedia a rotelle con motore, per 

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

IMMOBILI-ATTIVITA’

Cerco in affitto casa indipendente o 
semindipendente a Piobesi Torine-
se. No agenzie, solo privati.
Tel. 339.6915044. 
Affittasi a Carignano, via Salotto 
- piazzetta San Giacomo, alloggio 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera, bagno, più can-
tina. Tel. 366.3247064. (dopo le ore 
19.30).
A Carignano affittasi appartamen-
to interamente arredato composto 
da cucina, ingresso, soggiorno, 
camera, bagno ripostiglio, più can-
tina e posto auto in cortile. Riscal-
damento autonomo. Zero spese 
condominiali. 380 euro mensili. 
Solo a referenziati. No agenzie.
Tel. 339.8522859.
A Carignano vendesi apparta-
mento primo piano, in corso Ce-
sare Battisti: ingresso, soggiorno, 
cucinino, 2 camere, bagno e ripo-
stoglio. Ampio terrazzo interno, 
ampio terrazzo esterno, due balco-
ni, cantina, box auto con soppalco. 
Tel. 011.9690682 – 011.9693064.

DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 6 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

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

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 

339. 7292300

Maggio 2019
M 15 CARMAGNOLA (Amedei)
G 16 CANDIOLO (Santa Rita) 
V 17 PRALORMO
S 18 VINOVO (San Martino)
D 19 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 20 VILLASTELLONE
M 21 LOMBRIASCO
M 22 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 23 CANDIOLO (San Carlo)
V 24 NONE
S 25 VINOVO (Ippodromo)
D 26 CARMAGNOLA (Amedei)
L 27 VINOVO (Ippodromo)
M 28 CASTAGNOLE
M 29 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 30 LA LOGGIA
V 31 CARIGNANO (Pozzati)
 

Giugno 2019

S 1 VINOVO (San Martino)
D 2 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 3 CARIGNANO (Cossolo)
M 4 NONE

M 5 CARMAGNOLA (Amedei)
G 6 CANDIOLO (San Carlo)
V 7 VINOVO (Migliorati) 
S 8 VINOVO (Ippodromo)
D 9 CARMAGNOLA (Appendino) 
L 10 PANCALIERI
M 11 CASTAGNOLE
M 12 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio) 
G 13 OSASIO
V 14 CARIGNANO (Pozzati) 
S 15 VINOVO (San Martino)
D 16 CARMAGNOLA (Comunale)
L 17 LOMBRIASCO 
M 18 NONE
M 19 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 20 LA LOGGIA 
V 21 CANDIOLO (Santa Rita)
S 22 LA LOGGIA
D 23 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 24 VINOVO (Cavallera) 
M 25 NONE
M 26 CARMAGNOLA (Appendino)
G 27 PIOBESI
V 28 VILLASTELLONE 
S 29 CARIGNANO (Pozzati) 
D 30 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)

VEICOLI

Vendo Panda Young del 2001, km. 
74.000, mai sinistrata, in ottimo stato, 
appena revisionata, regalo 4 gomme 
invernali già montate su cerchioni. A 
1.500 euro. Tel. 338.3147791.

anziani e disabili, robusta, funzionan-
te con batteria per la ricarica.
A 150 euro. Tel. 339.5428886.
Vendo anche separatamente 1 ca-
micia Tommy Hilfiger bianca taglia 
48/50 M/L + 2 camicie Polo Ralph 
Lauren azzurra e blu oxford taglia 
48/50 usate M/L ma in buono stato 
originali 100% acquistate a Miami or-
mai piccole per me. 25 euro cada una, 
sconto per acquisto multiplo.
Tel. 333.8568116.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

LOTTA GRECO ROMANA
E FEMMINILE
Carignanesi bravi al Gran Premio Giovanissimi 
del Nord ItaliaLOTTA STILE LIBERO E FEMMINILE

Ancora un bronzo per Roberto Demarie e Arianna Petruzza ai Campionati Italiani Esordienti
Bella prova di carattere dei 
lottatori carignanesi della é 
Polisportiva anche ai Cam-
pionati Italiani Esordienti e 
Juniores di lotta stile libero e 
femminile di fine marzo. 
Tra gli esordienti e al termine 
di accese battaglie hanno 
avuto la soddisfazione di sa-
lire nuovamente sul podio di 
un campionato tricolore sia 
Roberto Demarie, ottimo 3° 
nei 41kg, come la settima-
na precedente nella greco 
romana, sia Arianna Petruz-
za terza nei 39kg femminili, 
come in febbraio agli italiani 
cadette. Confortanti anche le 
gare di Flavio Doroftei, 52kg, 
di Samuele Erario, 57kg e di 
Giulia Quarta, 46kg, che han-
no chiuso le loro fatiche al 7° 
posto, a ridosso delle finali 
per il podio. 
Tra gli juniores 12° posto per 
Jacopo Gieco nei 65kg.

Tante medaglie per la Polisportiva Carignano a Castelse-
prio (Varese) dove si è svolta l’edizione del Nord Italia del 
Gran Premio Giovanissimi, competizione nazionale in pro-
gramma ad aprile, riservata a lottatori e lottatrici al limite 
dei 13 anni. Tra gli under11 Francesco Masante è risultato 
vincitore nei 48kg, mentre tra gli under13 hanno vinto Vit-
torio Bussano nei 41kg, Riccardo Bussano nei 44kg, Giulia 
Quarta nei 46kg, e Samuele Erario nei 57kg. Bene Giuliano 
Enache 2° nei kg 48 e Rayan Bouljir 7° nei 30kg. 

Cronache dello sport

Arianna e Roberto sul podio e la squadra che festeggia le loro medaglie

Corsa, camminata e ColorWalk domenica 19 maggio  

Poirino.10 km di corsa o 7 km 
di camminata “colorata” sulle 
strade bianche della campa-
gna poirinese: è il program-
ma di “Lions Ten.Una corsa 
da leoni!”, gara organizzata 
dal Lions Club Poirino San-
tena e realizzata in collabo-
razionel’ASD RanaRunnerVil-
lastellone. Giunta alla settima 
edizione, la competizione, 
che si svolgerà domenica 
19 maggio, festeggia proprio 
quest’anno il suo ingresso 
in Coppa Piemonte Uisp. 
Atletica leggerera regionale 
individuale.e di società. 
Partenza alle ore 10 per la 
gara competitiva e per la cor-
sa non competitiva, sul me-
desimo percorso di 10 km; 
alle 10 inizia invece la Co-
lorWalk, camminata di 7 km: 
si parte vestiti di bianco e si 
arriva colorati. L’appunta-
mento è davanti all’Oratorio 
San Luigi di Poirino (via Paolo 
Panizza 1). Per la corsa com-

petitiva le iscrizioni chiudo-
no venerdì 17 maggio (www.
atltime.it/uispiemonte.php).
Iscrizioni per la corsa non 
competitiva e la ColorWalk 
(costo corsa non competiti-
va 7 euro; ColorWalk 5 euro 
i bambinifinoa 13 anni): sul 
sito www.lionsclubpoirino-
santena.it; Ottica Marocco 
(strada Villastellone 2, Mon-
calieri); Caffetteria al Porti-
co (piazza Italia 4, Poirino); 
Oratorio San Luigi di Poirino 
(via Paolo Panizza 1) vener-
dì 17 maggio ore 15-19 e/o 
sabato 18 maggio ore 9-12 
oppure la mattina stessa 
dell’evento. La manifesta-
zione ludico motoria ricrea-
tiva (corsa non competitiva, 
camminata, fitwalking, a 
passo libero o passeggiata) 
è aperta a tutti e, per tutti, 
degustazione gratuita di 
“fartoragi” (insalata di farro, 
tomae asparagi) fino a esau-
rimento scorte.

RALLY VALLI CUNEESI
Terza vittoria consecutiva per Gino e Ravera
Con il miglior tempo in otto 
delle dieci speciali valide 
per la conquista del gra-
dino più alto del podio, i 
cuneesi Alessandro Gino e 
Marco Ravera, su Ford Fie-
sta Wrc, vincono il 25° Rally 
Valli Cuneesi e, per la terza 
volta consecutiva, siglano 
l’albo d’oro della compe-
tizione organizzata dallo 
Sport Rally Team di Piero 
Capello.
Nello storico, successo per 
Matteo Musti e Paolo Za-
nini che, su Porsche 911, 
dominano il 12° Rally Stori-
co del Cuneese siglando la 
vittoria in ognuna delle die-
ci prove disputate contro il 
tempo nell’arco dell’intera 
giornata di gara. 

C.C.
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Foto Magnano

Foto Magnano

373.7759482 - 333.1540500 - Telefono: 011 9690259
Funerali a partire da 2.200 Euro
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CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

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

REALIZZAZIONE 
CON PERSONALE
LAUREATO E QUALIFICATO

ARTICOLI DISPONIBILI 
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CIABATTE 
PREDISPOSTE 


