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   C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
   anzi d’antico: io vivo altrove, e sento
   che sono intorno nate le viole.
   [...]
   Si respira una dolce aria che scioglie
   le dure zolle, e visita le chiese
   di campagna, ch’erbose hanno le soglie:
   un’aria d’altro luogo e d’altro mese
   e d’altra vita: un’aria celestina […]

Giovanni Pascoli, “L’aquilone”

Vinovo. Ideato e organizza-
to  dall’associazione Amici del 
Castello, torna “Castello in mu-
sisca”, giunto  alla decima edi-
zione. programma di cinque 
concerti da camera che, da 
marzo a maggio, al giovedì sera 
faranno risuonare di melodie an-
tiche e moderne il Salone degli 
Affreschi del Castello della Ro-
vere (piazza Rey). 
I prossimi appuntamenti: 22 
marzo Trio d’Archi, Artisti del 
Teatro Carlo Felice di Genova;5 
aprile Duo Rosso Pellegrini (pia-
noforte e violoncello); 19 aprile 
Duo Frigo-Frugoni (pianoforte e 
tromba); 3 maggio Accordi Di-
saccordi (Swing Opera).

Castello della Rovere
in musica da marzo a maggio

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

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

N.9 – Anno II - Marzo 2018Mensile di Carignano e dintorni  

CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA  
■ Via Valobra, 140   

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

info@centroortopedicosanitario.it  
 www.centroortopedicosanitario.it

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

ierioggidomani17@gmail.com @sulfilodelpo
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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

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

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 
22); Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti al-
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

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

“Il respiro è già canto…”: con 
questo titolo si è svolto un ori-
ginale evento a Carignano nella 
sala Consigliare del Municipio 
della nostra Città sabato po-
meriggio 17 febbraio. E’ il titolo 
scelto dalla Scuola per Direttori 
di coro nata nel 2007; la scuola 
opera in convenzione con il Con-
servatorio Giuseppe Verdi di To-
rino con l’idea di creare una vera 
e propria scuola di formazione 
per direttori di coro ed offrire, in 

un percorso triennale, le dina-
miche musicali della partitura 
riferite alla gestualità, il corretto 
utilizzo del diapason, la capacità 
di riconoscimento delle singole 
parti o voci, nonché l’approccio 
attraverso il testo dello studio 
delle soluzioni compositive. 
Parte integrante del ciclo di stu-
di è l’esperienza sul campo con 
l’incontro e la disponibilità di un 
“coro laboratorio”, che si mette a 
disposizione per essere “diretto” 
e costituire una pratica diretto-
riale per ognuno degli studenti. 
Questi eventi danno modo agli 
studenti di incontrare cori di va-
ria estrazione e professionalità 
nonché con vari tipi di reperto-
rio. Il 17 febbraio alla presenza 

dei docenti Dario Tabbia, Anna 
Seggi, Rossella Giacchero, 
Alessandro Ruo Rui e Davide 
Benetti è toccato alla Corale 
Carignanese, che ha come ri-
ferimento il canto popolare pie-
montese, incontrare ed essere 
diretti da sei “maestri/studenti” 
che avevano preventivamente 
studiato una serie di partiture del 
maestro Ettore Galvani. 
Dopo il saluto dell’assessore 
alla Cultura di Carignano Mi-
randa Feraudo ha avuto inizio 
l’esibizione. Ogni studente, tre 
donne e tre uomini, ha scelto un 
canto diverso interpretandolo 
secondo la propria persona-
lità e cercando di trasmettere 

(Continua a pagina 4)

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

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

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

AGENZIE VIAGGI - Kalika Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 20 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
CENTRO BATTERIE - CENTRO BATTERIE S.N.C. di PERRONE WALTER e C. Carignano (TO) Strada Gorra 42

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

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 
                         - R.A. di RIBET ALESSANDRO Carignano (TO) Viale del Platano 12 Tel. 338. 1583646 alessandroribet@gmail.com

ARTICOLI PER LA CASA - DA MARISANNA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 44 marisanna129@gmail.com
            - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
         - BAR DELLA PIAZZETTA Carignano (TO) Piazza Liberazione 2 Tel. 011.9697131
         - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
         - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

BIRRERIE - BIRRERIA TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

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

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

EDILIZIA - EFFELLE EDILE Carmagnola (TO) Via Poirino 55 Tel. 011.9722265 effelle.edile@gmail.com         

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

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

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

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

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

PARRUCCHIERI - ACCONCIATURE T.L. Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 4 Tel. 011 9690682
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc-carignano.it
VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it 

FABBRI-SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it
         - FORTALLA ANDREA Carignano (TO) Vicolo Ritanotto 8 Tel. 011.9697592 – 348.4692439 fortalla.a@live.it

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Palazzo Civico 19 Tel. 328.6560261cicciogeremia@gmail.com

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
        - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
        - VIOTTO FLAVIO Carignano (TO) Via Savoia 5 Tel. 373 .759482

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
        - IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 
        - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 20 Tel. 333.3154082
        - 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.

FALEGNAMI   - MARVULLI Carmagnola (TO) Via Chiffi 51 Tel. 338.7980672 serramenti.marvulli@gmail.com www.serramenti-marvulli.com

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

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

DIMAGRIMENTO - SNELLIMENTO - ESTETICA

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

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

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

Modella il tuo corpo
con il metodo Sanybei.

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

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

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

Laser (uomo e donna) Ceretta

Massaggi

Manicure Trattamento viso

Per i nuovi clienti la prima seduta costa la metà.

•	Una	zona	corpo:	27€
•	Baffetti:	10€

•	Gamba	completa	+	inguine	
completo:	20€

•	Mezza	gamba	+	inguine	
completo:	14€

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

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

SPA in esclusiva*

* Riservata a chi effettua la prenotazione.

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

Duomo di Carignano, interno
Chiesa parrocchiale Santi Giovanni 

Battista e Remigio vescovo
Progetto dell’architetto Benedetto Alfieri

1757-1764
- In occasione delle Giornate di Primavera 
2018 del FAI – Fondo Ambiente Italia, dedi-
chiamo la copertina di questo mese al Duomo 
di Carignano, tappa fondamentale di un itine-
rario che coinvolgerà il patrimonio d’arte tra 
Settecento e Ottocento anche di Castagnole 
Piemonte e Lombriasco (v. approfondimenti a 
pag.9). Fotografia di Marinella Piola, per gen-
tile concessione dell’associazione Progetto 
Cultura e Turismo Carignano onlus.

IN COPERTINA

Quando
il respiro
è già canto

ai coristi il modo migliore per 
far risaltare il significato del te-
sto ed il movimento musicale. 
Il risultato? Due ore esaltanti di 
canto corale, un’esperienza gra-
tificante e preziosa, un incontro 
con giovani preparati, motivati 
ed entusiasti di dirigere un coro 
di canto popolare, i coristi ricor-
deranno questo incontro soprat-
tutto riflettendo sul significato 
della affermazione “il respiro è 
già canto”, attribuita al maestro 
Fosco Corti, pioniere della rina-
scita corale italiana, direttore di 
coro, compositore, docente al 
Conservatorio di Firenze, morto 
a Roma durante una prova con 
il Coro da Camera della RAI nel 
1986 ed ispiratore della scuola 

per direttori di coro.
Il maestro Corti, rivolgendosi ad 
un allievo di direzione corale, in-
tendeva evidenziare l’importan-
za del gesto di attacco, un gesto 
che fosse coerente con la voca-
lità che voleva ottenere. Una af-
fermazione fondamentale anche 
per un corista dilettante che ben 
sa quanto sia importante il respi-
ro quando si canta.
Alla Corale Carignanese rimarrà 
a lungo il ricordo di una preziosa 
esperienza e cercherà di fare te-
soro della bellissima espressio-
ne “il respiro è già canto”

pl.b
Per la Corale Carignanese
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questo titolo si è svolto un ori-
ginale evento a Carignano nella 
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della nostra Città sabato po-
meriggio 17 febbraio. E’ il titolo 
scelto dalla Scuola per Direttori 
di coro nata nel 2007; la scuola 
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servatorio Giuseppe Verdi di To-
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e costituire una pratica diretto-
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ria estrazione e professionalità 
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dei docenti Dario Tabbia, Anna 
Seggi, Rossella Giacchero, 
Alessandro Ruo Rui e Davide 
Benetti è toccato alla Corale 
Carignanese, che ha come ri-
ferimento il canto popolare pie-
montese, incontrare ed essere 
diretti da sei “maestri/studenti” 
che avevano preventivamente 
studiato una serie di partiture del 
maestro Ettore Galvani. 
Dopo il saluto dell’assessore 
alla Cultura di Carignano Mi-
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lità e cercando di trasmettere 

(Continua a pagina 4)

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

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

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

AGENZIE VIAGGI - Kalika Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 20 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
CENTRO BATTERIE - CENTRO BATTERIE S.N.C. di PERRONE WALTER e C. Carignano (TO) Strada Gorra 42

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

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 
                         - R.A. di RIBET ALESSANDRO Carignano (TO) Viale del Platano 12 Tel. 338. 1583646 alessandroribet@gmail.com

ARTICOLI PER LA CASA - DA MARISANNA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 44 marisanna129@gmail.com
            - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
         - BAR DELLA PIAZZETTA Carignano (TO) Piazza Liberazione 2 Tel. 011.9697131
         - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
         - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

BIRRERIE - BIRRERIA TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

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

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

EDILIZIA - EFFELLE EDILE Carmagnola (TO) Via Poirino 55 Tel. 011.9722265 effelle.edile@gmail.com         

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

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

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

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

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

PARRUCCHIERI - ACCONCIATURE T.L. Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 4 Tel. 011 9690682
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc-carignano.it
VETERINARI - DOTT. ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it 

FABBRI-SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it
         - FORTALLA ANDREA Carignano (TO) Vicolo Ritanotto 8 Tel. 011.9697592 – 348.4692439 fortalla.a@live.it

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Palazzo Civico 19 Tel. 328.6560261cicciogeremia@gmail.com

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
        - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
        - VIOTTO FLAVIO Carignano (TO) Via Savoia 5 Tel. 373 .759482

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
        - IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 
        - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 20 Tel. 333.3154082
        - 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.

FALEGNAMI   - MARVULLI Carmagnola (TO) Via Chiffi 51 Tel. 338.7980672 serramenti.marvulli@gmail.com www.serramenti-marvulli.com

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

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

DIMAGRIMENTO - SNELLIMENTO - ESTETICA

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

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

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

Modella il tuo corpo
con il metodo Sanybei.

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

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

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

Laser (uomo e donna) Ceretta

Massaggi

Manicure Trattamento viso

Per i nuovi clienti la prima seduta costa la metà.

•	Una	zona	corpo:	27€
•	Baffetti:	10€

•	Gamba	completa	+	inguine	
completo:	20€

•	Mezza	gamba	+	inguine	
completo:	14€

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

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

SPA in esclusiva*

* Riservata a chi effettua la prenotazione.

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

Duomo di Carignano, interno
Chiesa parrocchiale Santi Giovanni 

Battista e Remigio vescovo
Progetto dell’architetto Benedetto Alfieri

1757-1764
- In occasione delle Giornate di Primavera 
2018 del FAI – Fondo Ambiente Italia, dedi-
chiamo la copertina di questo mese al Duomo 
di Carignano, tappa fondamentale di un itine-
rario che coinvolgerà il patrimonio d’arte tra 
Settecento e Ottocento anche di Castagnole 
Piemonte e Lombriasco (v. approfondimenti a 
pag.9). Fotografia di Marinella Piola, per gen-
tile concessione dell’associazione Progetto 
Cultura e Turismo Carignano onlus.

IN COPERTINA

Quando
il respiro
è già canto

ai coristi il modo migliore per 
far risaltare il significato del te-
sto ed il movimento musicale. 
Il risultato? Due ore esaltanti di 
canto corale, un’esperienza gra-
tificante e preziosa, un incontro 
con giovani preparati, motivati 
ed entusiasti di dirigere un coro 
di canto popolare, i coristi ricor-
deranno questo incontro soprat-
tutto riflettendo sul significato 
della affermazione “il respiro è 
già canto”, attribuita al maestro 
Fosco Corti, pioniere della rina-
scita corale italiana, direttore di 
coro, compositore, docente al 
Conservatorio di Firenze, morto 
a Roma durante una prova con 
il Coro da Camera della RAI nel 
1986 ed ispiratore della scuola 

per direttori di coro.
Il maestro Corti, rivolgendosi ad 
un allievo di direzione corale, in-
tendeva evidenziare l’importan-
za del gesto di attacco, un gesto 
che fosse coerente con la voca-
lità che voleva ottenere. Una af-
fermazione fondamentale anche 
per un corista dilettante che ben 
sa quanto sia importante il respi-
ro quando si canta.
Alla Corale Carignanese rimarrà 
a lungo il ricordo di una preziosa 
esperienza e cercherà di fare te-
soro della bellissima espressio-
ne “il respiro è già canto”

pl.b
Per la Corale Carignanese
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E’ stato presentato nei giorni scorsi a Torino, presso la 
Società Canottieri Armida, il progetto europeo “VisPO  - 
Volunteer Initiative for a Sustainable Po”, che per tre anni 
vedrà coinvolti 230 volontari tra i 18 e i 30 anni in azioni 
di pulizia e valorizzazione delle sponde del Po e dei suoi 
affluenti in territorio piemontese. Il progetto nasce nell’am-
bito del “LIFE Preparatory Project in Support of European 
Solidarity Corps” e vede il coinvolgimento e lo scambio di 
esperienze con volontari impegnati in analoghe iniziative 
sul Danubio in Ungheria. Un’esperienza di volontariato e 
apprendimento per giovani under 30 attraverso lo stretto 
contatto operativo con l’ambiente e le sue problematiche.
E’ promosso da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, 
in partnership conEuropean Research Institute e Arpa 
Piemonte che svolge il ruolo di partner tecnico, mettendo 
a disposizione le competenze del proprio personale per 
azioni di formazione e sensibilizzazione dei volontari ed 
operando un monitoraggio specifico delle aree pilota del 
progetto. I volontari VisPO avranno tra i 18 e i 30 anni, 
saranno motivati, curiosi e disposti a spocarsi le mani; ri-
ceveranno momenti di formazione collettivi e iniziative di 
team building e avranno la possibilità di sostenere attività 
di rilievo sociale, economico ed ambientale per il territorio. 
In concreto i giovani che si candideranno per essere parte 
del progetto organizzeranno e parteciperanno a giornate 
di volontariato ambientale, ripuliranno le sponde del Po e 
dei suoi affluenti e aiuteranno a diffondere una nuova con-
sapevolezza delle acque fluviali come risorsa ambientale, 
ludico-sportiva e turistica.
Per aderire: http://www.bevispo.eu/diventa-volontario/.

Presentato il progetto VisPO
Volontari impiegati nella pulizia delle sponde del fiume

 

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

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

CARIGNANO: - Via Padre Lanteri: 
In zona comoda al centro e ai servizi 
vendesi in villa trifamiliare apparta-
mento al piano primo senza ascen-
sore così composto: ingresso, cuci-
na, soggiorno, quattro camere, doppi 
servizi, balconi e due cantine al piano 
seminterrato. L’immobile si presenta 
in ottime condizioni, termoautono-
mo, libero su quattro arie. 
Euro 235.000,00

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi ap-
partamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo, interamente ristruttura-
to, senza spese condominiali. Euro 450,00 
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al piano ri-
alzato composto da ingresso, cucina, 
soggiorno,ripostiglio, bagno e cantina. 
Euro 300,00 mensili (spese escluse). 
Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al 
piano seminterrato, termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime 
condizioni, solo a referenziati. 

VENDITA

CARIGNANO: Via Savoia. Nel centro storico di Carignano vendesi appartamento di recente costruzione sito al piano 
secondo con ascensore così composto: ingresso living su ampio soggiorno con cucina a vista, bagno, scala interna 
che collega al piano superiore con due camere da letto, bagno e balcone. Al piano seminterrato locale cantina e nella 
parte esterna box auto. Termoautonomo, in ottime condizioni, pari al nuovo. Euro 155.000,00
LA LOGGIA – Strada Carignano. In posizione comoda al centro vendesi appartamento sito al piano primo composto 
da ingresso, cucinino, tinello, due camere e bagno. Al piano seminterrato locale cantina e al piano terra locale autori-
messa. Recentemente ristrutturato, in buone condizioni, luminoso. Euro 120.000,00
VIRLE PIEMONTE: Casa indipendente elevata su 2 livelli composta al piano terra da cucina con isola, scala a vista, 
ampio soggiorno con caminetto, ripostiglio, cantina, box auto doppio; al primo piano si trovano 3 camere da letto 
in parquet, disimpegno, doppi servizi, cabina armadio, balcone e ampio terrazzo coperto. Nella parte esterna ampio 
cortile privato con tettoia in muratura e orto adiacente.
Soluzione ideale per chi cerca tranquillità e riserbo. Euro 155.000,00
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e autorimessa. Termoautonomo, in 
ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000,00
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
OSASIO: In zona residenziale vendesi appartamento mansardato sito al piano secondo ed ultimo composto da in-
gresso, cucina abitabile, bagno. In buone condizioni, termoautonomo (volendo arredato). Euro 60.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZ-
ZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: Casa indipendente di ampia metratura con box auto e bassi fabbricati, in buone condizioni. Prezzo interessante!
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su salone doppio, 
soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato da scala condominiale di circa 70 
mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. 
In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000,00
CARIGNANO: Appartamento di recente costruzione sito al piano primo con ascensore composto da ingresso living 
su soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, ampi balconi e cantina al piano seminterrato. In 
ottime condizioni, termoautonomo, in posizione centrale. Euro 200.000,00 
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da 
ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano primo con disimpegno, tre 
camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà l’autorimessa e il cortile privato. In buone 
condizioni, termoautonomo. Euro 120.000,00
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così composta: Piano 
rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala interna che collega al piano primo com-
posto 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’immo-
bile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 410.000,00
CARIGNANO: Appartamento di recente costruzione sito al piano terra composto da ingresso living su soggiorno con cu-
cina a vista, disimpegno, due camere, bagno. Interamente arredato, termoautonomo, in buone condizioni. Euro 80.000,00
CARIGNANO: In posizione centrale vendesi appartamento di ampia metratura sito al piano primo composto da ingresso, 
cucinino, tinello, tre camere, doppi servizi, due ripostigli, balconi. Al piano seminterrato due locali ad uso cantina e autori-
messa. In buone condizioni, riscaldamento dotato di termovalvole, molto luminoso. Euro 140.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato attualmente 
adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
 

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

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

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

I Berlica Piatt
ringraziano
La Confraternita d’j Berlica… Piatt 
‘d’ Carignan, come per gli anni 
passati, desidera ringraziare colo-
ro che hanno aderito all’iniziativa 
solidale acquistando la tessera di 
socio per l’anno 2017 e comuni-
ca di aver provveduto a devolvere 
la somma raccolta a sostegno di 
famiglie bisognose di Carignano. 
Sperando di continuare ancora 
questo proposito per il 2018.
La Confraternita

La Confraternita

(Lettere - Continua da pagina 3)

Esperienza
indimenricabile
con quattro
missionarie

A Carignano abbiamo assistito, 
una sera dello scorso dicembre, 
a un evento piuttosto inconsueto. 
Quattro donne di origini carigna-
nesi, molto diverse tra loro, unite 
da un’unica vocazione missiona-
ria, ci hanno regalato un’esperien-
za indimenticabile. 
Queste le ospiti: Suely Pereira che 
vive a Lima, dove si occupa di una 
ventina di ragazze provenienti da 
famiglie povere; suor Mariella To-
sello, da poco in Italia dopo una 
lunga esperienza di servizio ai 
poveri nelle parrocchie della Co-
lombia; Angela Meini che da nu-
merosi anni svolge un servizio di 
sostegno e istruzione alle ragazze 
madri in Madagascar e suor Ma-
rilena Gennero, missionaria com-
boniana che a lungo ha operato 
in Ecuador. Storie diverse, rac-
contate da persone di età, stile e 
modo di esprimersi diversi, ma, 
via via che si dipingevano i quadri 
che raffiguravano le loro esperien-
ze di vita, sono affiorati molti tratti 
in comune che hanno attraversa-
to le loro esistenze. Innanzi tutto 
la chiarezza con cui tutte si sono 
sentite chiamare, in giovane età, 
con segni concreti e quasi profe-
tici, a servire i poveri. Uno slancio 
dapprima quasi infantile, istintivo, 
a mettersi dalla parte degli ultimi 
che con il tempo è diventato la lu-
cida consapevolezza di voler ade-
rire totalmente al progetto di Dio.

Orgogliosa 
di Carignano, 
del Carnevale
e dei volontari
E’ appena trascorso un avveni-
mento importante per Carigna-
no: il Carnevale. Quest’anno l’ho 
vissuto da un’altra prospettiva, 
non più come ex carnevalante ma 
come sorella del Gran Siniscalco. 
E’ stata un’esperienza grandiosa 
che mi ha fatto apprezzare e toc-
care con mano (anche se sapevo 
che dietro avvenimenti di questa 
portata ci sono sempre loro) la 
grande disponibilità dei volontari.
Un immenso grazie a tutti loro, in 
particolar modo a Massimo e Elda 
Piovano che sono sempre stati 
accanto a mio fratello, ai paggetti 
(tra cui mio figlio) e alla Castella-
na, supportandoli sempre; gra-
zie al grande Roberto Brunetto, 
l’instancabile presidente del Co-
mitato Manifestazioni, sempre e 
sempre a fianco dei carnevalanti, 
e grazie all’assessore alle Manife-
stazioni Tonino Papa.
Sono fiera del mio paese e di pe-
sone come loro, che sanno stare 
dalla parte dei giovani facendo in 
modo che una delle tradizioni più 
antiche di Carignano non vada 
perduta. Con stima.

Marta Pinna

Un secondo elemento in comune 
era la gioia che queste amiche 
trasmettevano. Anche mentre ci 
parlavano delle situazioni dram-
matiche e della sofferenza che 
la loro missione le aveva portate 
a incontrare, avevano lo sguardo 
luminoso e bello che hanno le 
persone ricche di amore.
Infine, appariva evidente che tut-
te condividevano un amore per le 
persone povere che avevano in-
contrato: ci hanno trasmesso una 
profonda verità. I poveri di cui ci 
hanno raccontato non erano una 
categoria di persone, ma erano i 
vari Ramon, Janine, Pedro. Volti 
veri, carichi di sofferenza e per 

questo più vicini a Gesù crocifis-
so. Persone amabili e spesso ric-
chissime di umanità.
Noi spettatori, e questo è un altro 
importante dono che ci è stato 
trasmesso in quella serata, siamo 
stati invitati, quasi incoraggiati dal 
loro esempio a prendere parte a 
questa missione, pur nella nostra 
vocazione diversa. Il messaggio 
che ci hanno lasciato le nostre 
amiche è stato: il povero invoca 
aiuto e il Signore lo ascolta, ma ha 
bisogno delle nostre mani, dei no-
stri sguardi e delle nostre parole.

Famiglia Falciola

       B.      F.       G.

Tel.328.4955150
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GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Il bilancio
della Parrocchia
sulle attività
di fine anno
In occasione delle feste di Nata-
le e dell’inizio dell’anno nuovo la 
Parrocchia di Carignano ormai da 
alcuni anni propone una iniziativa 
che mira a raccogliere fondi per 
la Caritas parrocchiale. Il titolo di 
quest’anno era “Natale il dono più 
bello per... i poveri” e molte delle 
attività organizzate in quel perio-
do nell’ambito parrocchiale han-
no contribuito a questo scopo.
Prima di tutto la Parrocchia ha 
curato la pubblicazione di un 
calendario con foto delle nostre 
belle montagne scattate da par-
rocchiani appassionati di monta-
gna e di fotografia. 
Altra iniziativa ormai consolidata 
da qualche anno è la Mostar dei 
Presepi nella chiesa della Mise-
ricordia, che anche quest’an-
no ha visto la partecipazione di 
molti amanti del presepe, piccoli 
e grandi, con i loro capolavori. 
Grazie anche alla disponibilità 
della dirigenza e degli insegnanti 
carignanesi è stata molto proficua 
la partecipazione delle scuole (la 
materna e la scuola media). I vi-
sitatori sono stati molto numero-
si e tutti piacevolmente sorpresi 
dalla cura del dettaglio evidente 
in molti presepi, e hanno contri-

buito con generose offerte. Gra-
zie anche alla collaborazione del 
Gruppo degli Alpini negli orari di 
apertura della mostra, è stato an-
che possibile permettere la visita 
della mostra a chi aveva problemi 
di deambulazione.
Due soli i suggestivi appuntamen-
ti per il presepe vivente: la vigilia di 
Natale e l’Epifania, quest’anno in 
una insolita collocazione nel par-
co comunale dell’ex Municipio 
di via Monte di Pietà. Il presepe 
ancora una volta è stato possibile 
grazie all’impegno e alla collabo-
razione di molti volontari che alle-
stiscono le scene, portano e ac-
compagnano gli animali (sempre 
graditi ai bambini, in particolare i 
teneri agnellini), sistemano le luci 
e l’impianto audio, preparano la 
cioccolata calda e i costumi dei 
figuranti. Quest’anno inoltre è 
doveroso anche ringraziare per 
il contributo nell’organizzazione 
l’Associazione Pro Loco, per l’o-
spitalità la Associazione Giovani 

Insieme e per il tradizionale vin 
brulé il Gruppo degli Alpini. Rin-
graziamo anche il numeroso 
pubblico che ha sfidato il fred-
do e il gelo che ricopriva il prato 
della prima rappresentazione, i 
numerosi bambini che interpre-
tavano i vari personaggi del pre-
sepe e anche i numerosissimi 
piccoli angioletti. 
Anche i giovani hanno pensato 
alla Caritas, organizzando con 
un discreto successo, una cena 
natalizia molto divertente in cui 
domande a quiz si alternavano a 
squisite portate. 
Non sono mancati i ragazzi del 
gruppo di catechismo: quelli del-
la prima media hanno contribuito 
alla raccolta fondi con la realiz-
zazione di piccoli oggetti natalizi 
che hanno preparato insieme alle 
loro catechiste e hanno proposto 
alla fine delle Sante Messe. 
La raccolta di contributi tramite 
le buste natalizie, che quest’anno 
erano colorate in rosso e la rac-
colta diretta di alimenti a lunga 
conservazione hanno completato 

le modalità di raccolta. 
Un’ulteriore novità è rappresen-
tata dalla possibilità di donare 
il contributo alla Caritas diretta-
mente da casa effettuando un bo-
nifico bancario sul conto corrente 
della Caritas Parrocchiale IT93 
E033 5967 6845 1070 0170 618 
oppure attraverso Paypal con un 
versamento all’indirizzo paypal.
me/CaritasParrCarignano 
Grazie alla generosità dei parroc-
chiani, quest’anno il totale delle 
offerte raccolte in tutte queste 
iniziative natalizie è stato pari a 
12.324,72 euro, registrando un 
aumento del 36% rispetto allo 
scorso anno. 
Un gran bene visto che, com’è 
noto, in questi ultimi tempi, il nu-
mero delle famiglie che si rivol-
gono alla parrocchia per ricevere 
un aiuto è aumentato progressi-
vamente e gli aiuti erogati in tut-
to l’anno 2017 sono ammontati a 
poco meno di 20.000 euro. 
La Parrocchia e la Caritas rin-
graziano tutti coloro che a va-
rio titolo hanno contribuito alla 
raccolta fondi, organizzando o 
partecipando direttamente alle 
iniziative, e anche se “Natale il 
dono più bello per…” si è con-
clusa a fine gennaio si ricorda a 
tutti che la Caritas accetta con-
tributi anche durante tutto il re-
sto dell’anno.

La Comunità parrocchiale 
di Carignano

Più di centoquaranta milio-
ni di euro destinati al Pie-
monte. Ammontano a que-
sta cifra gli stanziamenti del 
Fondo nazionale sviluppo e 
coesione (Fsc) decisi nel 
corso della riunione del 
Cipe a fine febbraio.
La parte più grande e sgni-
ficativa è costituita dai no-
vanta milioni vanno agli 
interventi di ricerca e inno-
vazione che verranno effet-
tuati nel Parco della Salute 
di Torino; le altre cifre: 35 
milioni per il ripristino del-
le strade danneggiate da 
parte di Province e Comu-
ni; 6,16 milioni per la rimo-
zione dell’amianto e altre 
bonifiche; 4,4 milioni per il 

Dal Fsc  oltre 140 milioni al Piemonte
Parco della Salute e ripristino delle strade tra gli interventi finanziati 

Per le inserzioni

pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare

al 339. 7292300

restauro e la valorizzazio-
ne di Palazzo Carignano a 
Torino; 3 milioni per la villa 
dei Laghi nel parco della 
Mandria; 3,95 milioni per le 
dighe; 2,15 milioni per rea-
lizzare infrastrutture turi-
stiche nelle zone montane; 
200.000 euro per i Sacri 
Monti; 760.000 per il fon-
do per l’innalzamento della 
qualità progettuale.
Tali stanziamenti costitui-
scono l’ultima quota delle 
risorse dell’Fsc 2014-2020 
destinate al Piemonte. 
Come ha ricordato il pre-
sidente della Regione, si 
parla complessivamente 
di oltre un miliardo e 150 
milioni di euro, una massa 

finanziaria che, unita ai fon-
di europei, avrà un impatto 
decisivo sul futuro del ter-
ritorio per ammodernare 
le infrastrutture materiali e 
immateriali, in modo da es-
sere pronti alle nuove sfide. 
Si tratta, per macrovoci, di 
quasi 600 milioni su infra-
strutture e trasporti, oltre 
110 su dissesto idrogeolo-
gico, ambiente e bonifiche, 
oltre 60 su cultura e turi-
smo, altrettanti sull’edilizia 
sanitaria del nord-est del 
Piemonte, quasi 200 per 
la modernizzazione digita-
le con il piano della banda 
ultra larga, 2000 su ricerca 
e innovazione, 10 sull’agri-
coltura.

Ristrutturazione scuole
Medie di Carignano tra gli inteventi approvati

Carignano rientra nell’elenco, pubblicato sul sito del Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  dei Comuni 
beneficiari delle risorse destinate prevalentemente all’adegua-
mento alla normativa antisismica delle scuole (Legge di bilan-
cio per il 2017).
Lo stanziamento riguarda la scuola media “Benedetto Alfieri” 
(un intervento strutturale da 400.000 euro) e fa parte degli oltre 
1700 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale  stabiliti 
a novembre in Conferenza Unificata, sulla base delle program-
mazioni regionali, e poi approvao con decreto ministeriale. 
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E’ stato presentato nei giorni scorsi a Torino, presso la 
Società Canottieri Armida, il progetto europeo “VisPO  - 
Volunteer Initiative for a Sustainable Po”, che per tre anni 
vedrà coinvolti 230 volontari tra i 18 e i 30 anni in azioni 
di pulizia e valorizzazione delle sponde del Po e dei suoi 
affluenti in territorio piemontese. Il progetto nasce nell’am-
bito del “LIFE Preparatory Project in Support of European 
Solidarity Corps” e vede il coinvolgimento e lo scambio di 
esperienze con volontari impegnati in analoghe iniziative 
sul Danubio in Ungheria. Un’esperienza di volontariato e 
apprendimento per giovani under 30 attraverso lo stretto 
contatto operativo con l’ambiente e le sue problematiche.
E’ promosso da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, 
in partnership conEuropean Research Institute e Arpa 
Piemonte che svolge il ruolo di partner tecnico, mettendo 
a disposizione le competenze del proprio personale per 
azioni di formazione e sensibilizzazione dei volontari ed 
operando un monitoraggio specifico delle aree pilota del 
progetto. I volontari VisPO avranno tra i 18 e i 30 anni, 
saranno motivati, curiosi e disposti a spocarsi le mani; ri-
ceveranno momenti di formazione collettivi e iniziative di 
team building e avranno la possibilità di sostenere attività 
di rilievo sociale, economico ed ambientale per il territorio. 
In concreto i giovani che si candideranno per essere parte 
del progetto organizzeranno e parteciperanno a giornate 
di volontariato ambientale, ripuliranno le sponde del Po e 
dei suoi affluenti e aiuteranno a diffondere una nuova con-
sapevolezza delle acque fluviali come risorsa ambientale, 
ludico-sportiva e turistica.
Per aderire: http://www.bevispo.eu/diventa-volontario/.

Presentato il progetto VisPO
Volontari impiegati nella pulizia delle sponde del fiume

 

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

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

CARIGNANO: - Via Padre Lanteri: 
In zona comoda al centro e ai servizi 
vendesi in villa trifamiliare apparta-
mento al piano primo senza ascen-
sore così composto: ingresso, cuci-
na, soggiorno, quattro camere, doppi 
servizi, balconi e due cantine al piano 
seminterrato. L’immobile si presenta 
in ottime condizioni, termoautono-
mo, libero su quattro arie. 
Euro 235.000,00

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi ap-
partamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo, interamente ristruttura-
to, senza spese condominiali. Euro 450,00 
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al piano ri-
alzato composto da ingresso, cucina, 
soggiorno,ripostiglio, bagno e cantina. 
Euro 300,00 mensili (spese escluse). 
Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al 
piano seminterrato, termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime 
condizioni, solo a referenziati. 

VENDITA

CARIGNANO: Via Savoia. Nel centro storico di Carignano vendesi appartamento di recente costruzione sito al piano 
secondo con ascensore così composto: ingresso living su ampio soggiorno con cucina a vista, bagno, scala interna 
che collega al piano superiore con due camere da letto, bagno e balcone. Al piano seminterrato locale cantina e nella 
parte esterna box auto. Termoautonomo, in ottime condizioni, pari al nuovo. Euro 155.000,00
LA LOGGIA – Strada Carignano. In posizione comoda al centro vendesi appartamento sito al piano primo composto 
da ingresso, cucinino, tinello, due camere e bagno. Al piano seminterrato locale cantina e al piano terra locale autori-
messa. Recentemente ristrutturato, in buone condizioni, luminoso. Euro 120.000,00
VIRLE PIEMONTE: Casa indipendente elevata su 2 livelli composta al piano terra da cucina con isola, scala a vista, 
ampio soggiorno con caminetto, ripostiglio, cantina, box auto doppio; al primo piano si trovano 3 camere da letto 
in parquet, disimpegno, doppi servizi, cabina armadio, balcone e ampio terrazzo coperto. Nella parte esterna ampio 
cortile privato con tettoia in muratura e orto adiacente.
Soluzione ideale per chi cerca tranquillità e riserbo. Euro 155.000,00
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e autorimessa. Termoautonomo, in 
ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000,00
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
OSASIO: In zona residenziale vendesi appartamento mansardato sito al piano secondo ed ultimo composto da in-
gresso, cucina abitabile, bagno. In buone condizioni, termoautonomo (volendo arredato). Euro 60.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZ-
ZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: Casa indipendente di ampia metratura con box auto e bassi fabbricati, in buone condizioni. Prezzo interessante!
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su salone doppio, 
soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato da scala condominiale di circa 70 
mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. 
In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000,00
CARIGNANO: Appartamento di recente costruzione sito al piano primo con ascensore composto da ingresso living 
su soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, ampi balconi e cantina al piano seminterrato. In 
ottime condizioni, termoautonomo, in posizione centrale. Euro 200.000,00 
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da 
ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano primo con disimpegno, tre 
camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà l’autorimessa e il cortile privato. In buone 
condizioni, termoautonomo. Euro 120.000,00
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così composta: Piano 
rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala interna che collega al piano primo com-
posto 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’immo-
bile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 410.000,00
CARIGNANO: Appartamento di recente costruzione sito al piano terra composto da ingresso living su soggiorno con cu-
cina a vista, disimpegno, due camere, bagno. Interamente arredato, termoautonomo, in buone condizioni. Euro 80.000,00
CARIGNANO: In posizione centrale vendesi appartamento di ampia metratura sito al piano primo composto da ingresso, 
cucinino, tinello, tre camere, doppi servizi, due ripostigli, balconi. Al piano seminterrato due locali ad uso cantina e autori-
messa. In buone condizioni, riscaldamento dotato di termovalvole, molto luminoso. Euro 140.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato attualmente 
adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
 

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

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

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

I Berlica Piatt
ringraziano
La Confraternita d’j Berlica… Piatt 
‘d’ Carignan, come per gli anni 
passati, desidera ringraziare colo-
ro che hanno aderito all’iniziativa 
solidale acquistando la tessera di 
socio per l’anno 2017 e comuni-
ca di aver provveduto a devolvere 
la somma raccolta a sostegno di 
famiglie bisognose di Carignano. 
Sperando di continuare ancora 
questo proposito per il 2018.
La Confraternita

La Confraternita

(Lettere - Continua da pagina 3)

Esperienza
indimenricabile
con quattro
missionarie

A Carignano abbiamo assistito, 
una sera dello scorso dicembre, 
a un evento piuttosto inconsueto. 
Quattro donne di origini carigna-
nesi, molto diverse tra loro, unite 
da un’unica vocazione missiona-
ria, ci hanno regalato un’esperien-
za indimenticabile. 
Queste le ospiti: Suely Pereira che 
vive a Lima, dove si occupa di una 
ventina di ragazze provenienti da 
famiglie povere; suor Mariella To-
sello, da poco in Italia dopo una 
lunga esperienza di servizio ai 
poveri nelle parrocchie della Co-
lombia; Angela Meini che da nu-
merosi anni svolge un servizio di 
sostegno e istruzione alle ragazze 
madri in Madagascar e suor Ma-
rilena Gennero, missionaria com-
boniana che a lungo ha operato 
in Ecuador. Storie diverse, rac-
contate da persone di età, stile e 
modo di esprimersi diversi, ma, 
via via che si dipingevano i quadri 
che raffiguravano le loro esperien-
ze di vita, sono affiorati molti tratti 
in comune che hanno attraversa-
to le loro esistenze. Innanzi tutto 
la chiarezza con cui tutte si sono 
sentite chiamare, in giovane età, 
con segni concreti e quasi profe-
tici, a servire i poveri. Uno slancio 
dapprima quasi infantile, istintivo, 
a mettersi dalla parte degli ultimi 
che con il tempo è diventato la lu-
cida consapevolezza di voler ade-
rire totalmente al progetto di Dio.

Orgogliosa 
di Carignano, 
del Carnevale
e dei volontari
E’ appena trascorso un avveni-
mento importante per Carigna-
no: il Carnevale. Quest’anno l’ho 
vissuto da un’altra prospettiva, 
non più come ex carnevalante ma 
come sorella del Gran Siniscalco. 
E’ stata un’esperienza grandiosa 
che mi ha fatto apprezzare e toc-
care con mano (anche se sapevo 
che dietro avvenimenti di questa 
portata ci sono sempre loro) la 
grande disponibilità dei volontari.
Un immenso grazie a tutti loro, in 
particolar modo a Massimo e Elda 
Piovano che sono sempre stati 
accanto a mio fratello, ai paggetti 
(tra cui mio figlio) e alla Castella-
na, supportandoli sempre; gra-
zie al grande Roberto Brunetto, 
l’instancabile presidente del Co-
mitato Manifestazioni, sempre e 
sempre a fianco dei carnevalanti, 
e grazie all’assessore alle Manife-
stazioni Tonino Papa.
Sono fiera del mio paese e di pe-
sone come loro, che sanno stare 
dalla parte dei giovani facendo in 
modo che una delle tradizioni più 
antiche di Carignano non vada 
perduta. Con stima.

Marta Pinna

Un secondo elemento in comune 
era la gioia che queste amiche 
trasmettevano. Anche mentre ci 
parlavano delle situazioni dram-
matiche e della sofferenza che 
la loro missione le aveva portate 
a incontrare, avevano lo sguardo 
luminoso e bello che hanno le 
persone ricche di amore.
Infine, appariva evidente che tut-
te condividevano un amore per le 
persone povere che avevano in-
contrato: ci hanno trasmesso una 
profonda verità. I poveri di cui ci 
hanno raccontato non erano una 
categoria di persone, ma erano i 
vari Ramon, Janine, Pedro. Volti 
veri, carichi di sofferenza e per 

questo più vicini a Gesù crocifis-
so. Persone amabili e spesso ric-
chissime di umanità.
Noi spettatori, e questo è un altro 
importante dono che ci è stato 
trasmesso in quella serata, siamo 
stati invitati, quasi incoraggiati dal 
loro esempio a prendere parte a 
questa missione, pur nella nostra 
vocazione diversa. Il messaggio 
che ci hanno lasciato le nostre 
amiche è stato: il povero invoca 
aiuto e il Signore lo ascolta, ma ha 
bisogno delle nostre mani, dei no-
stri sguardi e delle nostre parole.

Famiglia Falciola

       B.      F.       G.

Tel.328.4955150
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PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Il bilancio
della Parrocchia
sulle attività
di fine anno
In occasione delle feste di Nata-
le e dell’inizio dell’anno nuovo la 
Parrocchia di Carignano ormai da 
alcuni anni propone una iniziativa 
che mira a raccogliere fondi per 
la Caritas parrocchiale. Il titolo di 
quest’anno era “Natale il dono più 
bello per... i poveri” e molte delle 
attività organizzate in quel perio-
do nell’ambito parrocchiale han-
no contribuito a questo scopo.
Prima di tutto la Parrocchia ha 
curato la pubblicazione di un 
calendario con foto delle nostre 
belle montagne scattate da par-
rocchiani appassionati di monta-
gna e di fotografia. 
Altra iniziativa ormai consolidata 
da qualche anno è la Mostar dei 
Presepi nella chiesa della Mise-
ricordia, che anche quest’an-
no ha visto la partecipazione di 
molti amanti del presepe, piccoli 
e grandi, con i loro capolavori. 
Grazie anche alla disponibilità 
della dirigenza e degli insegnanti 
carignanesi è stata molto proficua 
la partecipazione delle scuole (la 
materna e la scuola media). I vi-
sitatori sono stati molto numero-
si e tutti piacevolmente sorpresi 
dalla cura del dettaglio evidente 
in molti presepi, e hanno contri-

buito con generose offerte. Gra-
zie anche alla collaborazione del 
Gruppo degli Alpini negli orari di 
apertura della mostra, è stato an-
che possibile permettere la visita 
della mostra a chi aveva problemi 
di deambulazione.
Due soli i suggestivi appuntamen-
ti per il presepe vivente: la vigilia di 
Natale e l’Epifania, quest’anno in 
una insolita collocazione nel par-
co comunale dell’ex Municipio 
di via Monte di Pietà. Il presepe 
ancora una volta è stato possibile 
grazie all’impegno e alla collabo-
razione di molti volontari che alle-
stiscono le scene, portano e ac-
compagnano gli animali (sempre 
graditi ai bambini, in particolare i 
teneri agnellini), sistemano le luci 
e l’impianto audio, preparano la 
cioccolata calda e i costumi dei 
figuranti. Quest’anno inoltre è 
doveroso anche ringraziare per 
il contributo nell’organizzazione 
l’Associazione Pro Loco, per l’o-
spitalità la Associazione Giovani 

Insieme e per il tradizionale vin 
brulé il Gruppo degli Alpini. Rin-
graziamo anche il numeroso 
pubblico che ha sfidato il fred-
do e il gelo che ricopriva il prato 
della prima rappresentazione, i 
numerosi bambini che interpre-
tavano i vari personaggi del pre-
sepe e anche i numerosissimi 
piccoli angioletti. 
Anche i giovani hanno pensato 
alla Caritas, organizzando con 
un discreto successo, una cena 
natalizia molto divertente in cui 
domande a quiz si alternavano a 
squisite portate. 
Non sono mancati i ragazzi del 
gruppo di catechismo: quelli del-
la prima media hanno contribuito 
alla raccolta fondi con la realiz-
zazione di piccoli oggetti natalizi 
che hanno preparato insieme alle 
loro catechiste e hanno proposto 
alla fine delle Sante Messe. 
La raccolta di contributi tramite 
le buste natalizie, che quest’anno 
erano colorate in rosso e la rac-
colta diretta di alimenti a lunga 
conservazione hanno completato 

le modalità di raccolta. 
Un’ulteriore novità è rappresen-
tata dalla possibilità di donare 
il contributo alla Caritas diretta-
mente da casa effettuando un bo-
nifico bancario sul conto corrente 
della Caritas Parrocchiale IT93 
E033 5967 6845 1070 0170 618 
oppure attraverso Paypal con un 
versamento all’indirizzo paypal.
me/CaritasParrCarignano 
Grazie alla generosità dei parroc-
chiani, quest’anno il totale delle 
offerte raccolte in tutte queste 
iniziative natalizie è stato pari a 
12.324,72 euro, registrando un 
aumento del 36% rispetto allo 
scorso anno. 
Un gran bene visto che, com’è 
noto, in questi ultimi tempi, il nu-
mero delle famiglie che si rivol-
gono alla parrocchia per ricevere 
un aiuto è aumentato progressi-
vamente e gli aiuti erogati in tut-
to l’anno 2017 sono ammontati a 
poco meno di 20.000 euro. 
La Parrocchia e la Caritas rin-
graziano tutti coloro che a va-
rio titolo hanno contribuito alla 
raccolta fondi, organizzando o 
partecipando direttamente alle 
iniziative, e anche se “Natale il 
dono più bello per…” si è con-
clusa a fine gennaio si ricorda a 
tutti che la Caritas accetta con-
tributi anche durante tutto il re-
sto dell’anno.

La Comunità parrocchiale 
di Carignano

Più di centoquaranta milio-
ni di euro destinati al Pie-
monte. Ammontano a que-
sta cifra gli stanziamenti del 
Fondo nazionale sviluppo e 
coesione (Fsc) decisi nel 
corso della riunione del 
Cipe a fine febbraio.
La parte più grande e sgni-
ficativa è costituita dai no-
vanta milioni vanno agli 
interventi di ricerca e inno-
vazione che verranno effet-
tuati nel Parco della Salute 
di Torino; le altre cifre: 35 
milioni per il ripristino del-
le strade danneggiate da 
parte di Province e Comu-
ni; 6,16 milioni per la rimo-
zione dell’amianto e altre 
bonifiche; 4,4 milioni per il 

Dal Fsc  oltre 140 milioni al Piemonte
Parco della Salute e ripristino delle strade tra gli interventi finanziati 

Per le inserzioni

pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare

al 339. 7292300

restauro e la valorizzazio-
ne di Palazzo Carignano a 
Torino; 3 milioni per la villa 
dei Laghi nel parco della 
Mandria; 3,95 milioni per le 
dighe; 2,15 milioni per rea-
lizzare infrastrutture turi-
stiche nelle zone montane; 
200.000 euro per i Sacri 
Monti; 760.000 per il fon-
do per l’innalzamento della 
qualità progettuale.
Tali stanziamenti costitui-
scono l’ultima quota delle 
risorse dell’Fsc 2014-2020 
destinate al Piemonte. 
Come ha ricordato il pre-
sidente della Regione, si 
parla complessivamente 
di oltre un miliardo e 150 
milioni di euro, una massa 

finanziaria che, unita ai fon-
di europei, avrà un impatto 
decisivo sul futuro del ter-
ritorio per ammodernare 
le infrastrutture materiali e 
immateriali, in modo da es-
sere pronti alle nuove sfide. 
Si tratta, per macrovoci, di 
quasi 600 milioni su infra-
strutture e trasporti, oltre 
110 su dissesto idrogeolo-
gico, ambiente e bonifiche, 
oltre 60 su cultura e turi-
smo, altrettanti sull’edilizia 
sanitaria del nord-est del 
Piemonte, quasi 200 per 
la modernizzazione digita-
le con il piano della banda 
ultra larga, 2000 su ricerca 
e innovazione, 10 sull’agri-
coltura.

Ristrutturazione scuole
Medie di Carignano tra gli inteventi approvati

Carignano rientra nell’elenco, pubblicato sul sito del Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  dei Comuni 
beneficiari delle risorse destinate prevalentemente all’adegua-
mento alla normativa antisismica delle scuole (Legge di bilan-
cio per il 2017).
Lo stanziamento riguarda la scuola media “Benedetto Alfieri” 
(un intervento strutturale da 400.000 euro) e fa parte degli oltre 
1700 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale  stabiliti 
a novembre in Conferenza Unificata, sulla base delle program-
mazioni regionali, e poi approvao con decreto ministeriale. 
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webb&scott co.

TENDE DA ESTERNO

   Nuovo Auto     Veicoli Commerciali - Tutte le marche su richiesta
   Usato    Tutti i Marchi km 0 – Aziendali
   Servizi Finanziamenti  Classici - Tasso 0 – Leasing - Assicurazione - Noleggio a lungo termine
   Officina   Ufficiali Peugeot Citroen DS - 9 ponti – 3 specifici per veicoli commerciali
   Gommista    Sostituzione Estivi – Invernali – Euilibratura - Riparazione
   Carrozzeria    CRISTALLI Sostituzione - CARROZZERIA Seguiamo qualsiasi riparazione
   Grandine   BOLLI Riparazione con battilastra
   Ricambi    Ufficiali PEUGEOT – CITROEN - Meccanica – Carrozzeria - Cristalli - Accessori - Generici Tutti i Marchi

Anni STESSA AZIENDA Anni STESSE PERSONE Anni STESSI MARCHI 

Carignano. E’ pronto a partire con molteplici attività il Direttivo della Pro Loco Carigna-
no, rinnovato a fine 2017 per un triennio con la conferma di tutti gli undici consiglieri, con 
presidente Daniele Bosio, vice presidente Alessandro Pejretti, segretaria Nadia Tonda 
Turo e tesoriere Renato Pautasso.Motivo di vanto per i ragazzi di Carignano è avere ospi-
tato a febbraio in Municipio, nella Sala del Consiglio, la riunione delle Pro loco dei Bacini 
turistici del Po Sud e del Pinerolese, con argomenti di stretta attualità come la sicurezza 
durante gli eventi e la nuova normativa Scia. Presenti i dirigenti delle Pro Loco di zona, 
il segretario provinciale Unpli Marina Vittone, il presidente Unpli Torino Fabrizio Ricciar-
di, i delegati dei bacini turistici interessati Ezio Bertello e Marco Vignolo e il presidente 
dell’Unpli Piemonte Giuliano Degiovanni, oltre al vicesindaco Tonino Papa in rappresen-
tanza del Comune di Carignano. Nel frattempo inizia la parte operativa, come racconta il 
consigliere Massimo Gioetti “Ci stiamo preparando per la prima grande manifestazione 
dell’anno, il Cantè J’Euv, che si terrà il 24 marzo a Ceresole d’Alba. Per noi un’occasione 
speciale per partecipare ad un evento che raccoglie oltre venimila presenze ogni anno. 
Cucineremo le nostre costine appese e abbiamo organizzato dei bus per i molti cari-
gnanesi che ogni anno prendono parte a questa festa tradizionale piemontese”. Come 
promesso lo scorso anno, la Pro Loco continua ad ampliare i suoi orizzonti e ha messo in 
calendario per giugno un soggiorno a Cattolica al quale sono aperte le iscrizioni proprio 
in queste settimane. A breve sarà pronto e definito l’intero programma annuale; intanto 
sono confermate la Festa di Mezza Estate a luglio e la Festa dle Masche a settembre, 
ma si lavora fitto per proseguire nella collaborazione con la Compagnia Teatrale Fric 
Filo 2 e le associazioni carignanesi e lavrare insieme ad al-
tre iniziative. Per concludere il presidente Bosio rivolge un 
appello all’Amministrazione comunale “Stiamo dialogando 
con il Comune da circa un anno, non abbiamo richiesto al-
cun contributo economico per il 2017 pur portando in piaz-
za alcuni eventi di assoluta rilevanza. Siamo però ancora in 
attesa di una risposta per quanto riguarda la possibilità di 
avere uno spazio, un magazzino o un garage perché l’as-
sociazione sta investendo in strutture per migliorare nella 
sua proposizione di eventi a Carignano e ci sembra molto 
limitante e complesso doverci affidare alla bontà dei privati 
per riporre il materiale. Questo oltretutto provoca sprechi 
di tempo e una cattiva gestione delle risorse, per cui ci au-
guriamo che, come detto a settembre dal sindaco Giorgio 
Albertino in occasione della presentazione della Festa dle 
Masche, si possa trovare insieme una soluzione”.

Pro Loco Carignano pronta a partire
Il 2018 comincia da Ceresole con Cantè j’Euv; appello per la sede

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

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

 Informazioni e consigli

               dalla Polizia Municipale
a cura del comandante Doriano Reburdo

Festa per San Sebastiano e bilancio di un anno intenso
Anche quest’anno la Polizia municipale ha solennizzato il patrono san 
Sebastiano con una semplice festa alla quale hanno partecipato le Am-
ministrazioni comunali di Carignano e Lombriasco, essendo quest’ultimo 
Comune convenzionato per il servizio di polizia municipale dal mese di 
febbraio 2017. Tutti i Corpi di Polizia nel corso dell’anno festeggiano il 
Santo Protettore. A Roma il 12maggio 1957, venne organizzato il Raduno 
Nazionale dei Vigili Urbani, ricevuti, poi dal Papa Pio XII. Fu in quella 
occasione che il Papa proclamò il martire cristiano san Sebastiano, con 
le storiche e commuoventi parole: “per essere stato custode di tutti i 
preposti all’Ordine Pubblico che in Italia sono chiamati Vigili Urbani ora 
Polizia Municipale. La festa è iniziata con la santa. Messa nel Duomo di 

- Concessioni suolo pubblico 120
- Concessioni disabili (Nuovi rila-
sci e rinnovi) 40
- Permessi di transito e sosta 7
- Oggetti rinvenuti 38
- Infortuni sul lavoro 9
- Incidenti stradali rilevati 17
- Denunzie cessione Fabbricati 71
- Veicoli rimossi 5
- Accertamenti vari (comprendenti 
qualsiasi ente pubblico richieden-
te) 241
- Accertamenti anagrafici (emigra-
zione/immigraz./cancellazione) 418
- Nulla osta, autorizzazioni svolgi-
mento gare sportive 8
- Rinvenimento veicoli abbandonati 2
- Segnalazioni U.T.C.LL.PP. – Edili-
zia Privata - Ecologia 50 - 60 
- Controlli accompagnamento cani 27 
- Presentazione Denunzie smarri-
mento e morte cani 9
- Notizie di reato 8
- Indagini delegate dalla Procura 
della Repubblica 1
- Notifiche di Polizia Giudiziaria 
(Effettuate per la Procura della Re-
pubblica) 138
- Ordinanze Codice della Strada 98
- Esposti 5

- Verbali contravvenzione Codice 
della Strada 2046
- Verbali contravvenzione non 
C.d.s., Leggi Regionali 105
- Ricorsi trattati 2
- Rilevazioni presente mercato 
settimanale del giovedì 800 
- Atti Pubblicati all’Albo Pretorio 2048 
- Atti notificati dal Messo Comu-
nale 1668 
- Atti depositati presso la Casa 
Comunale 539
- Ore effettuate apertura sportello 
al pubblico 1.000 circa
- Ore controllo soste e zone disco 
(4 agenti x 4 ore al giorno per 300 
giorni circa) 4800
− N. 169 Pattuglie effettuate per 
5 ore minimo ciascuna Totale ore 
1.690 (due agenti impegnati)
− Nel numero totale delle pattu-
glie sono incluse quelle relative al 
periodo natalizio effettuate dal 3 
al 31 dicembre 2017 con maggior 
intensificazione specialmente in 
corrispondenza dei supermercati 
e degli esercizi commerciali (con 
ispezioni ed accertamenti interni).
- In ciascuna pattuglia automonta-
ta vengono effettuati una media di 

45 Km. Pertanto il risultato totale 
dei chilometri percorsi ammonta a 
7600 circa
- Controllo velocità sulle strade 
della città, concentrico e periferia, 
strada Pancalieri ed in alcune fra-
zioni quali Brassi e Campagnino 
per un totale di circa 400 ore. 
- Viabilità davanti alle scuole ele-
mentari per 202 gg. di scuola (30’ al 
mattino e 30’ al pomeriggio) 202 ore.
- Esercitazioni al Poligono di Tiro a 
Pinerolo: 3 esercitazioni ciascuno 
con superamento del corso previ-
sto dalla Legge Regionale per la Po-
lizia Locale e soddisfacenti risultati 
nelle 6 esercitazioni libere. 
l EDUCAZIONE STRADALE 
L’Educazione stradale, prevista 
dall’art. 230 del Codice della Stra-
da, viene svolta nelle scuole ele-
mentari e medie della nostra città. 
E’ importante che tale materia sco-
lastica sia illustrata adeguatamente, 
offrendo a bambini e ragazzi una 
preparazione di base per affrontare 
poi il mondo del traffico. Non sareb-
be sufficiente entrare qualche volta 
nella scuola per raccontare veloce-
mente i comportamenti da tenere 

oppure da non tenere sulla strada. 
E’ indispensabile, al termine della 
lezione, lasciare in ciascuno spunti 
e riflessioni. Ecco allora che il corso 
tenuto dalla Polizia municipale lo-
cale richiede un adeguato numero 
di ore e di preparazione anche da 
parte del docente.
- Scuola Elementare, classi Terze, 
Quarte e Quinte: due ore per cia-
scuna classe. Totale 50 ore.
Per le sole classi quinte viene or-
ganizzato un incontro nel mese di 
maggio congiuntamente alla Pro-
tezione Civile, Vigili del Fuoco e 
Croce Rossa Italiana di 3 ore per 
ciascuna classe. Totale 12 ore.
- Scuola Media, classi Prima, Se-
conda e Terza: due ore per ciascu-
na classe. Totale 50 ore, compre-
sa la preparazione del docente e 
del materiale didattico.
l MERCATO SETTIMANALE. 
Quest’anno sono stati 52. Ogni 
giovedì un Agente è totalmente 
impegnato dalle ore 6 alle ore 12 
per l’assegnazione dei posteggi 
agli spuntisti, versamento tribu-
ti, riscontro presenze-assenze, i 
controlli annonari, dei prezzi, dei 

cartelli didivieto di toccare la mer-
ce, etc. Al medesimo Agente com-
pete anche la disposizione, l’asse-
gnazione, il recupero dei tributi in 
occasione di mercati estempora-
nei (Fiori e Vini, Sagra del Ciapina-
bò, Mercato di Natale). 
l ALTRE ATTIVITA’. In occasione 
della fiera primaverile e a San Remi-
gio vengono rilasciate dal Coman-
do concessioni per installazione 
spettacoli viaggianti. Ai dati sopra 
riportati occorre inoltre aggiungere 
l’impegno e la presenza in 15 mani-
festazioni, processioni, cortei fune-
bri nei giorni feriali/festivi.
Obiettivo di ogni Comandante è 
poter soddisfare le richieste delle 
Amministrazioni Comunali non-
ché quelle dei cittadini al fine di 
garantire un dignitoso servizio e 
la necessaria sicurezza. Il discor-
so si è concluso ringraziando per 
l’impegno e la dedizione nel lavoro 
i collaboratori vice comandante Lo 
Giudice, gli agenti scelti Marengo, 
Mossa, Cipriano, l’agente Frossa-
ti, il messo comunale Teresa Cim-
mino, l’mpiegata amministrativa  
Debora Candiotto.

Carignano officiata dal Parroco alla quale hanno partecipato i Sindaci di 
Carignano e Lombriasco, gli Assessori alla Polizia Municipale, Assessori 
e Consiglieri di entrambe le Amministrazioni, i Carabinieri in armi, quelli 
in congedo, la Protezione Civile operante sui territori comunali, le varie 
Associazioni e gli ex. Colleghi. Dopo la Messa, nel Salone Consiliare del 
Municipio di Carignano ha avuto luogo la parte ufficiale con il Saluto dei 
Sindaci, Assessori e del Comandante che ha ringraziato l’Amministrazio-
ne comunale di Carignano per l’impegno sinora profuso perché il locale 
Corpo possa nuovamente contare le sette unità. Nell’occasione, prima 
del rinfresco, ha riassunto brevemente l’attività svolta dall’intero Corpo di 
Polizia nel Corso dell’anno 2017 riportando i principali e significativi dati.

BUS Riservato, partenza  Piazza Carlo Alberto, ore 18.00   

Partenza da Ceresole d’Alba per ritorno, ore \.00 

• Prezzo Soci per BUS      :  euro 7 

• Prezzo Non Soci: per  BUS   :  euro 12  

Vi aspetta numerosi a : Ceresole d’Alba Vi aspetta numerosi a : Ceresole d’Alba 

Con le sue famose “Costine Appese” Con le sue famose “Costine Appese” 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti:  “Caffetteria delle Chiacchiere” 

Pro Loco Carignano 

Informazioni   email: info@prolococarignano.it     Tel. 331/4399781 

http://www.prolococarignano.it  

Potatura per le alberate comunali
Carignano. Manutenzione del verde e sistemazione di piante e alberi 
sul territorio: approvato dalla Giunta, è al via un progetto di potatura 
redatto dall’Ufficio Tecnico che riguarda alcune alberate comunali. 
L’intervento riguarderà nel dettaglio:  14 carpini nell’area verde di via 
Ressia e viale Platano; 26 acacie in via Alfieri; 9 prunus  in via Petrar-
ca; 13 acacie umbraculifera in corso Torino; 19 prunus in via Tappi; 
32 prunus in via Molinetta; 31 prunus e acacie  in via Silvio Pellico; 8 
acacie e 5 prunus in via Don Valetti; 3 acacie in via Cara De Canonica; 
12 aceri in via Tappi; 3 betulle in via Dei Giardini .

Strada Lai, al via la sistemazione
Carignano. E’ stato aggiudicato a febbraio dal Comune di Carignano 
l’appalto per i lavori di sistemazione idraulica  della strada Lai per la 
protezone della località Garavella. L’operazione rientra tra gli inter-
venti resisi necessari sul territorio carignanese in seguito all’alluvione 
del novembre 2016. Eseguirà i lavori il raggrupamento temporaneo di 
imprese costituito dalle ditte Cantieri Moderni Srl Pinerolo e Cental-
ferro Snc di entallo, per un importo di 83.434 euro compresi oneri di 
sicurezza più Iva (offeerta di ribasso del 20,20 per cento).
L’opera sarà finanziata attingendo da fondi del bilancio comunale.

Videoclip musicale a Villa Bona
Carignano. Villa Bona, ex sede municipale in via Monte di Pietà, è 
stata lo scenario di un videoclip musicale dal titolo “Eroe” (di Federi-
co Strata, durata  3” 36”) girato a febbraio. A  fronte della concessio-
ne della location per un giorno e del  patrocinio del Comune, è stato 
concordato tra l’Assessorato alla Cultura e i richiedenti  che venga  
realizzato un servizio fotografico del Museo Civico “Giacomo Rodol-
fo”, le cui immagini serviranno ad implementare il sito istituzionale del 
Comune di Carignano alla sezione “Museo Civico Rodolfo”. Le scene 
sono state ambientate esclusivamente all’interno della Villa Bona.
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Carignano. E’ pronto a partire con molteplici attività il Direttivo della Pro Loco Carigna-
no, rinnovato a fine 2017 per un triennio con la conferma di tutti gli undici consiglieri, con 
presidente Daniele Bosio, vice presidente Alessandro Pejretti, segretaria Nadia Tonda 
Turo e tesoriere Renato Pautasso.Motivo di vanto per i ragazzi di Carignano è avere ospi-
tato a febbraio in Municipio, nella Sala del Consiglio, la riunione delle Pro loco dei Bacini 
turistici del Po Sud e del Pinerolese, con argomenti di stretta attualità come la sicurezza 
durante gli eventi e la nuova normativa Scia. Presenti i dirigenti delle Pro Loco di zona, 
il segretario provinciale Unpli Marina Vittone, il presidente Unpli Torino Fabrizio Ricciar-
di, i delegati dei bacini turistici interessati Ezio Bertello e Marco Vignolo e il presidente 
dell’Unpli Piemonte Giuliano Degiovanni, oltre al vicesindaco Tonino Papa in rappresen-
tanza del Comune di Carignano. Nel frattempo inizia la parte operativa, come racconta il 
consigliere Massimo Gioetti “Ci stiamo preparando per la prima grande manifestazione 
dell’anno, il Cantè J’Euv, che si terrà il 24 marzo a Ceresole d’Alba. Per noi un’occasione 
speciale per partecipare ad un evento che raccoglie oltre venimila presenze ogni anno. 
Cucineremo le nostre costine appese e abbiamo organizzato dei bus per i molti cari-
gnanesi che ogni anno prendono parte a questa festa tradizionale piemontese”. Come 
promesso lo scorso anno, la Pro Loco continua ad ampliare i suoi orizzonti e ha messo in 
calendario per giugno un soggiorno a Cattolica al quale sono aperte le iscrizioni proprio 
in queste settimane. A breve sarà pronto e definito l’intero programma annuale; intanto 
sono confermate la Festa di Mezza Estate a luglio e la Festa dle Masche a settembre, 
ma si lavora fitto per proseguire nella collaborazione con la Compagnia Teatrale Fric 
Filo 2 e le associazioni carignanesi e lavrare insieme ad al-
tre iniziative. Per concludere il presidente Bosio rivolge un 
appello all’Amministrazione comunale “Stiamo dialogando 
con il Comune da circa un anno, non abbiamo richiesto al-
cun contributo economico per il 2017 pur portando in piaz-
za alcuni eventi di assoluta rilevanza. Siamo però ancora in 
attesa di una risposta per quanto riguarda la possibilità di 
avere uno spazio, un magazzino o un garage perché l’as-
sociazione sta investendo in strutture per migliorare nella 
sua proposizione di eventi a Carignano e ci sembra molto 
limitante e complesso doverci affidare alla bontà dei privati 
per riporre il materiale. Questo oltretutto provoca sprechi 
di tempo e una cattiva gestione delle risorse, per cui ci au-
guriamo che, come detto a settembre dal sindaco Giorgio 
Albertino in occasione della presentazione della Festa dle 
Masche, si possa trovare insieme una soluzione”.

Pro Loco Carignano pronta a partire
Il 2018 comincia da Ceresole con Cantè j’Euv; appello per la sede

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

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

 Informazioni e consigli

               dalla Polizia Municipale
a cura del comandante Doriano Reburdo

Festa per San Sebastiano e bilancio di un anno intenso
Anche quest’anno la Polizia municipale ha solennizzato il patrono san 
Sebastiano con una semplice festa alla quale hanno partecipato le Am-
ministrazioni comunali di Carignano e Lombriasco, essendo quest’ultimo 
Comune convenzionato per il servizio di polizia municipale dal mese di 
febbraio 2017. Tutti i Corpi di Polizia nel corso dell’anno festeggiano il 
Santo Protettore. A Roma il 12maggio 1957, venne organizzato il Raduno 
Nazionale dei Vigili Urbani, ricevuti, poi dal Papa Pio XII. Fu in quella 
occasione che il Papa proclamò il martire cristiano san Sebastiano, con 
le storiche e commuoventi parole: “per essere stato custode di tutti i 
preposti all’Ordine Pubblico che in Italia sono chiamati Vigili Urbani ora 
Polizia Municipale. La festa è iniziata con la santa. Messa nel Duomo di 

- Concessioni suolo pubblico 120
- Concessioni disabili (Nuovi rila-
sci e rinnovi) 40
- Permessi di transito e sosta 7
- Oggetti rinvenuti 38
- Infortuni sul lavoro 9
- Incidenti stradali rilevati 17
- Denunzie cessione Fabbricati 71
- Veicoli rimossi 5
- Accertamenti vari (comprendenti 
qualsiasi ente pubblico richieden-
te) 241
- Accertamenti anagrafici (emigra-
zione/immigraz./cancellazione) 418
- Nulla osta, autorizzazioni svolgi-
mento gare sportive 8
- Rinvenimento veicoli abbandonati 2
- Segnalazioni U.T.C.LL.PP. – Edili-
zia Privata - Ecologia 50 - 60 
- Controlli accompagnamento cani 27 
- Presentazione Denunzie smarri-
mento e morte cani 9
- Notizie di reato 8
- Indagini delegate dalla Procura 
della Repubblica 1
- Notifiche di Polizia Giudiziaria 
(Effettuate per la Procura della Re-
pubblica) 138
- Ordinanze Codice della Strada 98
- Esposti 5

- Verbali contravvenzione Codice 
della Strada 2046
- Verbali contravvenzione non 
C.d.s., Leggi Regionali 105
- Ricorsi trattati 2
- Rilevazioni presente mercato 
settimanale del giovedì 800 
- Atti Pubblicati all’Albo Pretorio 2048 
- Atti notificati dal Messo Comu-
nale 1668 
- Atti depositati presso la Casa 
Comunale 539
- Ore effettuate apertura sportello 
al pubblico 1.000 circa
- Ore controllo soste e zone disco 
(4 agenti x 4 ore al giorno per 300 
giorni circa) 4800
− N. 169 Pattuglie effettuate per 
5 ore minimo ciascuna Totale ore 
1.690 (due agenti impegnati)
− Nel numero totale delle pattu-
glie sono incluse quelle relative al 
periodo natalizio effettuate dal 3 
al 31 dicembre 2017 con maggior 
intensificazione specialmente in 
corrispondenza dei supermercati 
e degli esercizi commerciali (con 
ispezioni ed accertamenti interni).
- In ciascuna pattuglia automonta-
ta vengono effettuati una media di 

45 Km. Pertanto il risultato totale 
dei chilometri percorsi ammonta a 
7600 circa
- Controllo velocità sulle strade 
della città, concentrico e periferia, 
strada Pancalieri ed in alcune fra-
zioni quali Brassi e Campagnino 
per un totale di circa 400 ore. 
- Viabilità davanti alle scuole ele-
mentari per 202 gg. di scuola (30’ al 
mattino e 30’ al pomeriggio) 202 ore.
- Esercitazioni al Poligono di Tiro a 
Pinerolo: 3 esercitazioni ciascuno 
con superamento del corso previ-
sto dalla Legge Regionale per la Po-
lizia Locale e soddisfacenti risultati 
nelle 6 esercitazioni libere. 
l EDUCAZIONE STRADALE 
L’Educazione stradale, prevista 
dall’art. 230 del Codice della Stra-
da, viene svolta nelle scuole ele-
mentari e medie della nostra città. 
E’ importante che tale materia sco-
lastica sia illustrata adeguatamente, 
offrendo a bambini e ragazzi una 
preparazione di base per affrontare 
poi il mondo del traffico. Non sareb-
be sufficiente entrare qualche volta 
nella scuola per raccontare veloce-
mente i comportamenti da tenere 

oppure da non tenere sulla strada. 
E’ indispensabile, al termine della 
lezione, lasciare in ciascuno spunti 
e riflessioni. Ecco allora che il corso 
tenuto dalla Polizia municipale lo-
cale richiede un adeguato numero 
di ore e di preparazione anche da 
parte del docente.
- Scuola Elementare, classi Terze, 
Quarte e Quinte: due ore per cia-
scuna classe. Totale 50 ore.
Per le sole classi quinte viene or-
ganizzato un incontro nel mese di 
maggio congiuntamente alla Pro-
tezione Civile, Vigili del Fuoco e 
Croce Rossa Italiana di 3 ore per 
ciascuna classe. Totale 12 ore.
- Scuola Media, classi Prima, Se-
conda e Terza: due ore per ciascu-
na classe. Totale 50 ore, compre-
sa la preparazione del docente e 
del materiale didattico.
l MERCATO SETTIMANALE. 
Quest’anno sono stati 52. Ogni 
giovedì un Agente è totalmente 
impegnato dalle ore 6 alle ore 12 
per l’assegnazione dei posteggi 
agli spuntisti, versamento tribu-
ti, riscontro presenze-assenze, i 
controlli annonari, dei prezzi, dei 

cartelli didivieto di toccare la mer-
ce, etc. Al medesimo Agente com-
pete anche la disposizione, l’asse-
gnazione, il recupero dei tributi in 
occasione di mercati estempora-
nei (Fiori e Vini, Sagra del Ciapina-
bò, Mercato di Natale). 
l ALTRE ATTIVITA’. In occasione 
della fiera primaverile e a San Remi-
gio vengono rilasciate dal Coman-
do concessioni per installazione 
spettacoli viaggianti. Ai dati sopra 
riportati occorre inoltre aggiungere 
l’impegno e la presenza in 15 mani-
festazioni, processioni, cortei fune-
bri nei giorni feriali/festivi.
Obiettivo di ogni Comandante è 
poter soddisfare le richieste delle 
Amministrazioni Comunali non-
ché quelle dei cittadini al fine di 
garantire un dignitoso servizio e 
la necessaria sicurezza. Il discor-
so si è concluso ringraziando per 
l’impegno e la dedizione nel lavoro 
i collaboratori vice comandante Lo 
Giudice, gli agenti scelti Marengo, 
Mossa, Cipriano, l’agente Frossa-
ti, il messo comunale Teresa Cim-
mino, l’mpiegata amministrativa  
Debora Candiotto.

Carignano officiata dal Parroco alla quale hanno partecipato i Sindaci di 
Carignano e Lombriasco, gli Assessori alla Polizia Municipale, Assessori 
e Consiglieri di entrambe le Amministrazioni, i Carabinieri in armi, quelli 
in congedo, la Protezione Civile operante sui territori comunali, le varie 
Associazioni e gli ex. Colleghi. Dopo la Messa, nel Salone Consiliare del 
Municipio di Carignano ha avuto luogo la parte ufficiale con il Saluto dei 
Sindaci, Assessori e del Comandante che ha ringraziato l’Amministrazio-
ne comunale di Carignano per l’impegno sinora profuso perché il locale 
Corpo possa nuovamente contare le sette unità. Nell’occasione, prima 
del rinfresco, ha riassunto brevemente l’attività svolta dall’intero Corpo di 
Polizia nel Corso dell’anno 2017 riportando i principali e significativi dati.

BUS Riservato, partenza  Piazza Carlo Alberto, ore 18.00   

Partenza da Ceresole d’Alba per ritorno, ore \.00 

• Prezzo Soci per BUS      :  euro 7 

• Prezzo Non Soci: per  BUS   :  euro 12  

Vi aspetta numerosi a : Ceresole d’Alba Vi aspetta numerosi a : Ceresole d’Alba 

Con le sue famose “Costine Appese” Con le sue famose “Costine Appese” 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti:  “Caffetteria delle Chiacchiere” 

Pro Loco Carignano 

Informazioni   email: info@prolococarignano.it     Tel. 331/4399781 

http://www.prolococarignano.it  

Potatura per le alberate comunali
Carignano. Manutenzione del verde e sistemazione di piante e alberi 
sul territorio: approvato dalla Giunta, è al via un progetto di potatura 
redatto dall’Ufficio Tecnico che riguarda alcune alberate comunali. 
L’intervento riguarderà nel dettaglio:  14 carpini nell’area verde di via 
Ressia e viale Platano; 26 acacie in via Alfieri; 9 prunus  in via Petrar-
ca; 13 acacie umbraculifera in corso Torino; 19 prunus in via Tappi; 
32 prunus in via Molinetta; 31 prunus e acacie  in via Silvio Pellico; 8 
acacie e 5 prunus in via Don Valetti; 3 acacie in via Cara De Canonica; 
12 aceri in via Tappi; 3 betulle in via Dei Giardini .

Strada Lai, al via la sistemazione
Carignano. E’ stato aggiudicato a febbraio dal Comune di Carignano 
l’appalto per i lavori di sistemazione idraulica  della strada Lai per la 
protezone della località Garavella. L’operazione rientra tra gli inter-
venti resisi necessari sul territorio carignanese in seguito all’alluvione 
del novembre 2016. Eseguirà i lavori il raggrupamento temporaneo di 
imprese costituito dalle ditte Cantieri Moderni Srl Pinerolo e Cental-
ferro Snc di entallo, per un importo di 83.434 euro compresi oneri di 
sicurezza più Iva (offeerta di ribasso del 20,20 per cento).
L’opera sarà finanziata attingendo da fondi del bilancio comunale.

Videoclip musicale a Villa Bona
Carignano. Villa Bona, ex sede municipale in via Monte di Pietà, è 
stata lo scenario di un videoclip musicale dal titolo “Eroe” (di Federi-
co Strata, durata  3” 36”) girato a febbraio. A  fronte della concessio-
ne della location per un giorno e del  patrocinio del Comune, è stato 
concordato tra l’Assessorato alla Cultura e i richiedenti  che venga  
realizzato un servizio fotografico del Museo Civico “Giacomo Rodol-
fo”, le cui immagini serviranno ad implementare il sito istituzionale del 
Comune di Carignano alla sezione “Museo Civico Rodolfo”. Le scene 
sono state ambientate esclusivamente all’interno della Villa Bona.
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“Il rompiballe” chiude la stagione
Venerdì 16 marzo la divertentissima commedia di Pisu e Batta al Teatro Cantoregi 

Carignano. Sta per calare per 
l’ultima volta il sipario al Te-
atro Cantoregi di Carignano 
(via Frichieri 13) sulla stagio-
ne teatrale 2017/2018 firma-
ta E20inscena: un cartellone 
di cinque spettacoli in tutto 
inaugurato l’autunno scorso 
e proseguito con successo in 
questi mesi, studiato puntan-
do sulle commedie e grandi 
nomi. Una scommessa vinta.
La Stagione si chiude vener-
dì 16 marzo, ore 21, con Max 
Pisu e Claudio Batta e la di-
vertentissima commedia “Il 

rompiballe” di Francis Veber 
e la regia di Marco Rampoldi; 
con la partecipazione di Clau-
dio Moneta, Stefania Pepe, 
Roberta Petrozzi e Giorgio 
Verduci. Per un killer che 
deve uccidere dalla finestra 
di una camera d’albergo 
l’uomo politico che sta per 
fare rivelazioni sconvolgenti, 
cosa ci può essere di meno 
opportuno che un fotografo 
‘rompiballe’ e con tendenze 
suicide nella stanza accanto? 
Soprattutto se le azioni mal-
destre del rompiballe fanno sì 
che le camere d’albergo ven-
gano visitate continuamente 
da mogli esasperate, amanti 
aggressivi, cameriere impic-
cione e poliziotti maldestri in 
un crescendo di divertimento. 
Uno spettacolo veloce, agile, 
divertente, e con un (falso) fi-
nale thriller.
Biglietti in vendita all’Ufficio 
Accoglienza del Municipio di 
Carignano (via Frichieri 13).
Prezzo biglietti: platea nume-
rata intero 18 euro, ridotto 16 

euro; galleria numerata inte-
ro 14 euro, riidotto 12 euro. 
Informazioni e prevendite: 
E20inscena tel. 392.6405385 
- info.e20inscena@gmail.com; 
Ufficio Cultura del Comune di 
Carignano tel. 011.9698442 – 
www.comune.carignano.to.it. 

Carignano. Volge al termine il nuovo e fortunato ciclo di “Cook 
the book – A tavola con l’autore”, serie di tre incontri con gli 
scrittori e le loro opere più recenti proposto dal Comune di 
Carignano – Assessorato alla Cultura dopo il successo della 
prima edizione.
L’ultimo appuntamento, dopo quelli con Margherita Oggero 
e Alessandro Perissinotto, sarà ad aprile con Rodolfo Ales-
sandro Neri. 
Sede dell’incontro, che inizia alle ore 18.30, sarà così come 
per i precedenti è l’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio” di 
Carignano (via Porta Mercatoria 4; sala conferenze), i cui al-
lievi e docenti delizieranno gli intervenuti con un ricco e pre-
libato apericena.
Quota di partecipazione per l’incontro: 15 euro. Prenotazio-
ne obbligatoria: Comune di Carignano - Ufficio Accoglienza, 
martedì e giovedì ore 9.30-11.30 (tel. 011.9698442); Istituto 
Alberghiero - Signora Paola tel. 011.9690670.
Venerdì 13 aprile Rodolfo Alessandro Neri ci introdurrà, 
con il suo ultimo libro “I sogni di Teresio”, nel mondo dei 
sogni lucidi. E’ un romanzo storico, oltre che un libro sui so-
gni lucidi, che si sviluppa nel 1800 e si basa su eventi storici 
realmente accaduti con episodi di fantasia. Teresio è un gio-
vanotto che ha la ventura di vivere in un’epoca molto povera, 
compresa fra il 1815 e il 1888, pervasa da un’ intensa vita 
spirituale. È anche la storia di un ragazzo, Giovanni Bosco, 
che diventerà santo e famoso in tutto il mondo. 
Rodolfo Alessandro Neri è medico radiologo, appassionato 
ricercatore e traduttore di testi antichi, che, anche grazie alla 
propria attività che lo ha indotto ad una profonda osserva-
zione delle immagini, ha sviluppato un forte interesse per il 
mistero delle figure che si formano nella pietra in relazione alla 
ricerca alchemica e filosofica.

Libri e apericena all’Alberghiero
Venerdì 13 aprile incontro con Rodolfo Alessandro Neri

Idee, proposte e offerte
Marzo La nostra pagina specialeQuesto 
mese

ARTIGIANI, COMMERCIANTI, PROFESSIONISTI,
questo invito è per voi!

Entrate nelle nostre pagine speciali, dedicate ogni mese a 
un tema diverso, e pubblicizzate prodotti e servizi, dando 
la massima visibilità alle proposte e alle offerte che vorre-
te riservare ai vostri clienti!
Un grande spazio per voi, ad un prezzo super scontato.
Stiamo preparando le prossime pagine: aprile prodotti e 
servizi per la casa, maggio prodotti e servizi per l’orto e 
il giardino.

CONTATTATECI AL PIU’ PRESTO
Per maggiori informazioni e prenotazione degli spazi: 

tel.339.7292300 – sola.mauro58@gmail.com.
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La presenza di una ricca e aggiornata nobiltà di corte e di un 
clero colto e raffinato, hanno lasciato in eredità al territorio ca-
rignanese un insieme complesso e straordinario di opere d’ar-
te. Architetti e artisti della capitale operarono a più riprese nei 
piccoli Comuni del Carignanese, lasciando un tessuto artistico 
omogeneo e armonico, che consente di apprezzare il passaggio 
dal Barocco al Neoclassico, anche grazie alla nuova nobiltà e 
alla borghesia legata all’astro napoleonico.
A Carignano, la trasformazione dell’articolato centro medioe-
vale in piccola capitale del Barocco convertì gli spazi in ricche 
scenografie urbane. Nel ‘700 si operò una grande rivoluzione 
stilistica, con l’inserimento nel tessuto cittadino della impo-
nente fabbrica del Duomo (chiesa parrocchiale Santi Giovanni 
Battista e Remigio vescovo), progettata dal conte Benedetto Al-
fieri, Primo architetto del Re di Sardegna Carlo Emanuele III di 
Savoia. L’unica, spettacolare navata semicircolare, con la gran-
diosa volta a toroide, affascina chiunque vi entri, coinvolgendo 
il fedele e l’officiante in una teatralità che ribalta le usuali carat-
teristiche delle Chiese erette dopo il Concilio di Trento. Sotto 
il Duomo, un grande sotterraneo ha la funzione di sostenere 
l’enorme mole della Chiesa, alleggerendone le spinte. Eretto 
a partire dal 1757 e consacrato nel settembre 1764, il Duomo 
è una fase di passaggio tra l’architettura barocca, di cui chiu-
de idealmente la lunga traiettoria nel Territorio Carignanese, e 
quella neoclassica, di cui sperimenta le forme circolari. Nella 
campagna tra Carignano e Virle, la cappella della Visitazione 
in località Valinotto, commissionata dal banchiere Antonio Fa-
cio all’architetto Bernardo Antonio Vittone, ed eretta a partire 
dal 1738, è un’opera ancora pienamente barocca: qui il grande 
architetto, Accademico di San Luca, applica con profitto gli stu-
di di Bernini, Borromini, Guarini e Juvarra. Le “camere”, inserite 
in una straordinaria cupola a tre ordini, riempiono di luce la cap-
pella, fondendosi alle pitture di Pierfrancesco Guala. Il percorso 
devozionale del Valinotto si chiude nella sacrestia, dove è cu-
stodito l’affresco cinquecentesco attribuito all’albese Jacopino 
Longo, resto dell’antica cappella dedicata alla Madonna della 
Neve, precedente alla meravigliosa architettura di Vittone. 
A Castagnole Piemonte, l’antico ricetto medioevale si andò 
aggiornando con l’inserimento di grandi palazzi e chiese. Il Pa-
lazzo dei conti Filippa di Martiniana presenta, oltre all’ampio 
ed elegante atrio, begli stucchi e una aggraziata colonna dello 
scalone, mentre un autentico capolavoro è il ferro battuto della 
balconata sulla via principale, che ostenta il blasone di Giulia-
na Lucia Filippa. Le ricerche condotte dalla proprietà portano 
al nome dell’architetto Vittone come autore del progetto. Un 
interessante itinerario legato alla figura di Amedeo Lavy, Inci-
sore nella zecca torinese sotto Napoleone, autore del famoso 
“marengo d’oro”, e quindi artista preferito di re Carlo Felice di 
Sardegna. Lavy lasciò nella chiesa San Rocco – ricca di alta-
ri barocchi e neoclassici – due bellissimi altorilievi datati 1811, 
mentre la chiesa intitolata a San Bernardino custodisce una 
copia in gesso della Consolata del santuario torinese, copia 
commissionata addirittura da re Carlo Felice e pagata dalla mo-
glie alla morte del re. 
Passiamo ora a Lombriasco, Comune ormai prossimo al Cu-
neese. Qui sarà possibile visitare il Palazzo dei conti Ponte 
(già dei marchesi di Romagnano), le cui sale sono arricchite da 
stucchi di probabile scuola francese del ‘700. Nella chiesa par-
rocchiale dedicata all’Immacolata, ricostruzione secentesca 
della antica chiesa medioevale (di cui si conserva una lapide 
del 1173, dedicata a un marchese di Romagnano), fanno bella 
mostra di sé statue e affreschi del ‘700, e rari arredi dei primi 
anni dell’800, grande testimonianza del nuovo stile neoclassico 
importato da Bonaparte anche nelle terre di nuova conquista: 
spiccano, tra gli arredi, il seggio in stile Luigi XVI, gli straordinari 
stucchi di scuola francese e le due tombe di Gregorio Ponte e 
Ortensia de Tremolety, ultimi conti di Lombriasco. Dopo tanta 
Arte, val la pena di soffermarsi sul bel Museo di Storia Natura-
le, ideato dai Salesiani di Don Bosco, che raccoglie interessanti 
reperti zoologici e botanici. 
(Testi e materiale iconografico della pagina forniti da Progetto 
Cultura e Turismo Carignano Onlus)

L’arte nel territorio carignanese tra 1730 e 1850 Primavera di bellezza a marzo
A Carignano, Castagnole e Lombriasco con FAI e Progetto Cultura e Turismo
Carignano. Le 
forme della 
Bellezza: con 
la lettera maiu-
scola, perché 
per gli appas-
sionati dell’arte 
il FAI – Fondo 
Ambiente Ita-
lia, in collabo-
razione con 
l’associazione 
Progetto Cul-
tura e Turismo 
Carignano On-
lus, sta pre-
parando uno 
straordinar io 
itinerario che, 
in occasione 
delle tradizio-
nali Giornate 
di Primavera 
promosse dal 
FAI in tutta Italia, coinvolge-
rà il patrimonio d’arte di Cari-
gnano, Castagnole Piemonte 
e Lombriasco. L’itinerario, 
che si snoderà tra sabato 24 
e domenica 25 marzo, porte-

rà a scoprire un gran numero 
di tesori di arte e architettura, 
che testimoniano il passag-
gio dall’esuberante Barocco 
al raffinato Neoclassicismo, 
col suo recupero delle forme 

greche e roma-
ne dell’antichità 
classica. Nume-
rosi volontari, 
formati dall’As-
sociazione, ac-
compagneran-
no nel percorso. 
Questi gli orari 
di visita:
l a Carignano, il 
Duomo dei San-
ti Giovanni Bat-
tista e Remigio 
vescovo, capo-
lavoro assoluto 
dell’architetto 
del re Benedet-
to Alfieri, saba-
to e domenica 
ore 14-18; la 
cappella della 
Visitazione in lo-
calità Valinotto, 

appena restaurata, progettata 
dall’architetto Bernardo Anto-
nio Vittone, sabato ore 10-12 
e 14-16, domenica ore 14-18;
l a Lombriasco, sabato e do-
menica ore 14-18, alcune sale 
del Palazzo deiconti Ponte, già 
dei marchesi di Romagnano, 
con il loro ricco apparato di 
stucchi; la chiesa parrocchiale 
Immacolata Concezione, che 
custodisce bellissime opere 
di tardo ‘700 e inizio ‘800; il 
Museo di Scienze dell’Istituto 
Salesiano, contenitore delle 
ricerche dei padri Salesiani nel 
corso di decenni di viaggi per 
il mondo;
l a Castagnole Piemonte, sa-
bato e domenica ore 14-18, 
il Palazzo dei conti Filippa 
di Martiniana, che gli attuali 
proprietari riconducono alla 
geniale progettazione dell’ar-
chitetto Vittone; le chiese San 
Rocco e San Bernardino, che 
conservano memorie sculto-
ree di Amedeo Lavy, Incisore 
di Casa Savoia e allievo del 
Canova. 

“Un itinerario di tutto rispetto 
- sottolinea Paolo Castagno, 
presidente dell’associazione 
Progetto Cultura e Turismo - 
che apre il territorio carigna-
nese al turismo, sempre più 
una risorsa economica oltre 
che culturale”.
Nei singoli Comuni saranno 
allestiti dei Punti informativi. 
Per la prima volta, inoltre, 
parteciperanno come “ci-
ceroni” alcuni studenti delle 
Scuole Secondarie di Primo 
Grado di Castagnole, Piobesi 
e Carignano. 
Il Comune di Carignano ade-
risce all’iniziativa.
Per maggiori informazioni, è 
possibile telefonare ai numeri 
338.1452945 e 333.3062695.  

Monumenti visitabili
a Lombriasco

Monumenti visitabili
a Carignano

Monumenti visitabili
a Castagnole Piemonte

- Duomo (chiesa parrocchiale Santi Giovanni Battista e Remigio 
vescovo); piazza San Giovanni
- Cappella della Visitazione in località Valinotto; strada ex provinciale 
138 per Virle Piemonte
PUNTI INFORMATIVI: sagrato del Duomo; Cappella del Valinotto

- Palazzo conti Filippa di Martiniana; via Roma 15
- Chiesa San Rocco (parrocchiale); piazza Vittorio Emanuele II 1
- Chiesa San Bernardino; piazza Torino
PUNTO INFORMATIVO: piazza Vittorio Emanuele II

- Palazzo conti Ponte (già dei marchesi di Romagnano), oggi Istituto 
Salesiano; ingresso da piazza Losana
- Chiesa parrocchiale Immacolata Concezione; piazza Losana 1
- Museo Salesiano di Scienze, presso istituto Salesiano; via San 
Giovanni Bosco 7
PUNTO INFORMATIVO: piazza Falcone e Borsellino 

@sulfilodelpo
Seguici 
e invita i

tuoi amici

Carignano
nella Lonely
Planet

“Gli aman-
ti dell’ar-
chitettura 
b a r o c c a 
piemonte-
se non do-
vrebbero 
trascurare 
Car igna-
no, centro 
agricolo-
industriale 

a sud di Torino (...)”. Carignano è 
sempre di più apprezzata come 
meta turistica e ora conquista 
un posto anche nella guida di 
viaggio della collana Lonely 
Planet (Edt ediizoni) dedicata al 
Piemonte e redatta da Giacomo 
Bassi, Sara Cabras, Remo Carul-
li, Anita Franzon, Cinzia Rando. 
La prima edizione è stata appena 
pubblicata: è uscita in libreria a 
gennaio e ha riscosso un suc-
cesso immediato. Carignano e le 
sue bellezze sono descritte, qua-
si per un’intera pagina, nel capi-
tolo su “Torino e dinorni” (Torino, 
le Residenze Reali e la collina; 
Venaria Reale; Parco e Certosa 
Reale di Collegno; Castello di Ri-
voli e Museo d’Arte Contempora-
nea; Stupinigi; Chieri; Moncalieri; 
Carignano).
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“Il rompiballe” chiude la stagione
Venerdì 16 marzo la divertentissima commedia di Pisu e Batta al Teatro Cantoregi 

Carignano. Sta per calare per 
l’ultima volta il sipario al Te-
atro Cantoregi di Carignano 
(via Frichieri 13) sulla stagio-
ne teatrale 2017/2018 firma-
ta E20inscena: un cartellone 
di cinque spettacoli in tutto 
inaugurato l’autunno scorso 
e proseguito con successo in 
questi mesi, studiato puntan-
do sulle commedie e grandi 
nomi. Una scommessa vinta.
La Stagione si chiude vener-
dì 16 marzo, ore 21, con Max 
Pisu e Claudio Batta e la di-
vertentissima commedia “Il 

rompiballe” di Francis Veber 
e la regia di Marco Rampoldi; 
con la partecipazione di Clau-
dio Moneta, Stefania Pepe, 
Roberta Petrozzi e Giorgio 
Verduci. Per un killer che 
deve uccidere dalla finestra 
di una camera d’albergo 
l’uomo politico che sta per 
fare rivelazioni sconvolgenti, 
cosa ci può essere di meno 
opportuno che un fotografo 
‘rompiballe’ e con tendenze 
suicide nella stanza accanto? 
Soprattutto se le azioni mal-
destre del rompiballe fanno sì 
che le camere d’albergo ven-
gano visitate continuamente 
da mogli esasperate, amanti 
aggressivi, cameriere impic-
cione e poliziotti maldestri in 
un crescendo di divertimento. 
Uno spettacolo veloce, agile, 
divertente, e con un (falso) fi-
nale thriller.
Biglietti in vendita all’Ufficio 
Accoglienza del Municipio di 
Carignano (via Frichieri 13).
Prezzo biglietti: platea nume-
rata intero 18 euro, ridotto 16 

euro; galleria numerata inte-
ro 14 euro, riidotto 12 euro. 
Informazioni e prevendite: 
E20inscena tel. 392.6405385 
- info.e20inscena@gmail.com; 
Ufficio Cultura del Comune di 
Carignano tel. 011.9698442 – 
www.comune.carignano.to.it. 

Carignano. Volge al termine il nuovo e fortunato ciclo di “Cook 
the book – A tavola con l’autore”, serie di tre incontri con gli 
scrittori e le loro opere più recenti proposto dal Comune di 
Carignano – Assessorato alla Cultura dopo il successo della 
prima edizione.
L’ultimo appuntamento, dopo quelli con Margherita Oggero 
e Alessandro Perissinotto, sarà ad aprile con Rodolfo Ales-
sandro Neri. 
Sede dell’incontro, che inizia alle ore 18.30, sarà così come 
per i precedenti è l’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio” di 
Carignano (via Porta Mercatoria 4; sala conferenze), i cui al-
lievi e docenti delizieranno gli intervenuti con un ricco e pre-
libato apericena.
Quota di partecipazione per l’incontro: 15 euro. Prenotazio-
ne obbligatoria: Comune di Carignano - Ufficio Accoglienza, 
martedì e giovedì ore 9.30-11.30 (tel. 011.9698442); Istituto 
Alberghiero - Signora Paola tel. 011.9690670.
Venerdì 13 aprile Rodolfo Alessandro Neri ci introdurrà, 
con il suo ultimo libro “I sogni di Teresio”, nel mondo dei 
sogni lucidi. E’ un romanzo storico, oltre che un libro sui so-
gni lucidi, che si sviluppa nel 1800 e si basa su eventi storici 
realmente accaduti con episodi di fantasia. Teresio è un gio-
vanotto che ha la ventura di vivere in un’epoca molto povera, 
compresa fra il 1815 e il 1888, pervasa da un’ intensa vita 
spirituale. È anche la storia di un ragazzo, Giovanni Bosco, 
che diventerà santo e famoso in tutto il mondo. 
Rodolfo Alessandro Neri è medico radiologo, appassionato 
ricercatore e traduttore di testi antichi, che, anche grazie alla 
propria attività che lo ha indotto ad una profonda osserva-
zione delle immagini, ha sviluppato un forte interesse per il 
mistero delle figure che si formano nella pietra in relazione alla 
ricerca alchemica e filosofica.

Libri e apericena all’Alberghiero
Venerdì 13 aprile incontro con Rodolfo Alessandro Neri

Idee, proposte e offerte
Marzo La nostra pagina specialeQuesto 
mese

ARTIGIANI, COMMERCIANTI, PROFESSIONISTI,
questo invito è per voi!

Entrate nelle nostre pagine speciali, dedicate ogni mese a 
un tema diverso, e pubblicizzate prodotti e servizi, dando 
la massima visibilità alle proposte e alle offerte che vorre-
te riservare ai vostri clienti!
Un grande spazio per voi, ad un prezzo super scontato.
Stiamo preparando le prossime pagine: aprile prodotti e 
servizi per la casa, maggio prodotti e servizi per l’orto e 
il giardino.

CONTATTATECI AL PIU’ PRESTO
Per maggiori informazioni e prenotazione degli spazi: 

tel.339.7292300 – sola.mauro58@gmail.com.
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La presenza di una ricca e aggiornata nobiltà di corte e di un 
clero colto e raffinato, hanno lasciato in eredità al territorio ca-
rignanese un insieme complesso e straordinario di opere d’ar-
te. Architetti e artisti della capitale operarono a più riprese nei 
piccoli Comuni del Carignanese, lasciando un tessuto artistico 
omogeneo e armonico, che consente di apprezzare il passaggio 
dal Barocco al Neoclassico, anche grazie alla nuova nobiltà e 
alla borghesia legata all’astro napoleonico.
A Carignano, la trasformazione dell’articolato centro medioe-
vale in piccola capitale del Barocco convertì gli spazi in ricche 
scenografie urbane. Nel ‘700 si operò una grande rivoluzione 
stilistica, con l’inserimento nel tessuto cittadino della impo-
nente fabbrica del Duomo (chiesa parrocchiale Santi Giovanni 
Battista e Remigio vescovo), progettata dal conte Benedetto Al-
fieri, Primo architetto del Re di Sardegna Carlo Emanuele III di 
Savoia. L’unica, spettacolare navata semicircolare, con la gran-
diosa volta a toroide, affascina chiunque vi entri, coinvolgendo 
il fedele e l’officiante in una teatralità che ribalta le usuali carat-
teristiche delle Chiese erette dopo il Concilio di Trento. Sotto 
il Duomo, un grande sotterraneo ha la funzione di sostenere 
l’enorme mole della Chiesa, alleggerendone le spinte. Eretto 
a partire dal 1757 e consacrato nel settembre 1764, il Duomo 
è una fase di passaggio tra l’architettura barocca, di cui chiu-
de idealmente la lunga traiettoria nel Territorio Carignanese, e 
quella neoclassica, di cui sperimenta le forme circolari. Nella 
campagna tra Carignano e Virle, la cappella della Visitazione 
in località Valinotto, commissionata dal banchiere Antonio Fa-
cio all’architetto Bernardo Antonio Vittone, ed eretta a partire 
dal 1738, è un’opera ancora pienamente barocca: qui il grande 
architetto, Accademico di San Luca, applica con profitto gli stu-
di di Bernini, Borromini, Guarini e Juvarra. Le “camere”, inserite 
in una straordinaria cupola a tre ordini, riempiono di luce la cap-
pella, fondendosi alle pitture di Pierfrancesco Guala. Il percorso 
devozionale del Valinotto si chiude nella sacrestia, dove è cu-
stodito l’affresco cinquecentesco attribuito all’albese Jacopino 
Longo, resto dell’antica cappella dedicata alla Madonna della 
Neve, precedente alla meravigliosa architettura di Vittone. 
A Castagnole Piemonte, l’antico ricetto medioevale si andò 
aggiornando con l’inserimento di grandi palazzi e chiese. Il Pa-
lazzo dei conti Filippa di Martiniana presenta, oltre all’ampio 
ed elegante atrio, begli stucchi e una aggraziata colonna dello 
scalone, mentre un autentico capolavoro è il ferro battuto della 
balconata sulla via principale, che ostenta il blasone di Giulia-
na Lucia Filippa. Le ricerche condotte dalla proprietà portano 
al nome dell’architetto Vittone come autore del progetto. Un 
interessante itinerario legato alla figura di Amedeo Lavy, Inci-
sore nella zecca torinese sotto Napoleone, autore del famoso 
“marengo d’oro”, e quindi artista preferito di re Carlo Felice di 
Sardegna. Lavy lasciò nella chiesa San Rocco – ricca di alta-
ri barocchi e neoclassici – due bellissimi altorilievi datati 1811, 
mentre la chiesa intitolata a San Bernardino custodisce una 
copia in gesso della Consolata del santuario torinese, copia 
commissionata addirittura da re Carlo Felice e pagata dalla mo-
glie alla morte del re. 
Passiamo ora a Lombriasco, Comune ormai prossimo al Cu-
neese. Qui sarà possibile visitare il Palazzo dei conti Ponte 
(già dei marchesi di Romagnano), le cui sale sono arricchite da 
stucchi di probabile scuola francese del ‘700. Nella chiesa par-
rocchiale dedicata all’Immacolata, ricostruzione secentesca 
della antica chiesa medioevale (di cui si conserva una lapide 
del 1173, dedicata a un marchese di Romagnano), fanno bella 
mostra di sé statue e affreschi del ‘700, e rari arredi dei primi 
anni dell’800, grande testimonianza del nuovo stile neoclassico 
importato da Bonaparte anche nelle terre di nuova conquista: 
spiccano, tra gli arredi, il seggio in stile Luigi XVI, gli straordinari 
stucchi di scuola francese e le due tombe di Gregorio Ponte e 
Ortensia de Tremolety, ultimi conti di Lombriasco. Dopo tanta 
Arte, val la pena di soffermarsi sul bel Museo di Storia Natura-
le, ideato dai Salesiani di Don Bosco, che raccoglie interessanti 
reperti zoologici e botanici. 
(Testi e materiale iconografico della pagina forniti da Progetto 
Cultura e Turismo Carignano Onlus)

L’arte nel territorio carignanese tra 1730 e 1850 Primavera di bellezza a marzo
A Carignano, Castagnole e Lombriasco con FAI e Progetto Cultura e Turismo
Carignano. Le 
forme della 
Bellezza: con 
la lettera maiu-
scola, perché 
per gli appas-
sionati dell’arte 
il FAI – Fondo 
Ambiente Ita-
lia, in collabo-
razione con 
l’associazione 
Progetto Cul-
tura e Turismo 
Carignano On-
lus, sta pre-
parando uno 
straordinar io 
itinerario che, 
in occasione 
delle tradizio-
nali Giornate 
di Primavera 
promosse dal 
FAI in tutta Italia, coinvolge-
rà il patrimonio d’arte di Cari-
gnano, Castagnole Piemonte 
e Lombriasco. L’itinerario, 
che si snoderà tra sabato 24 
e domenica 25 marzo, porte-

rà a scoprire un gran numero 
di tesori di arte e architettura, 
che testimoniano il passag-
gio dall’esuberante Barocco 
al raffinato Neoclassicismo, 
col suo recupero delle forme 

greche e roma-
ne dell’antichità 
classica. Nume-
rosi volontari, 
formati dall’As-
sociazione, ac-
compagneran-
no nel percorso. 
Questi gli orari 
di visita:
l a Carignano, il 
Duomo dei San-
ti Giovanni Bat-
tista e Remigio 
vescovo, capo-
lavoro assoluto 
dell’architetto 
del re Benedet-
to Alfieri, saba-
to e domenica 
ore 14-18; la 
cappella della 
Visitazione in lo-
calità Valinotto, 

appena restaurata, progettata 
dall’architetto Bernardo Anto-
nio Vittone, sabato ore 10-12 
e 14-16, domenica ore 14-18;
l a Lombriasco, sabato e do-
menica ore 14-18, alcune sale 
del Palazzo deiconti Ponte, già 
dei marchesi di Romagnano, 
con il loro ricco apparato di 
stucchi; la chiesa parrocchiale 
Immacolata Concezione, che 
custodisce bellissime opere 
di tardo ‘700 e inizio ‘800; il 
Museo di Scienze dell’Istituto 
Salesiano, contenitore delle 
ricerche dei padri Salesiani nel 
corso di decenni di viaggi per 
il mondo;
l a Castagnole Piemonte, sa-
bato e domenica ore 14-18, 
il Palazzo dei conti Filippa 
di Martiniana, che gli attuali 
proprietari riconducono alla 
geniale progettazione dell’ar-
chitetto Vittone; le chiese San 
Rocco e San Bernardino, che 
conservano memorie sculto-
ree di Amedeo Lavy, Incisore 
di Casa Savoia e allievo del 
Canova. 

“Un itinerario di tutto rispetto 
- sottolinea Paolo Castagno, 
presidente dell’associazione 
Progetto Cultura e Turismo - 
che apre il territorio carigna-
nese al turismo, sempre più 
una risorsa economica oltre 
che culturale”.
Nei singoli Comuni saranno 
allestiti dei Punti informativi. 
Per la prima volta, inoltre, 
parteciperanno come “ci-
ceroni” alcuni studenti delle 
Scuole Secondarie di Primo 
Grado di Castagnole, Piobesi 
e Carignano. 
Il Comune di Carignano ade-
risce all’iniziativa.
Per maggiori informazioni, è 
possibile telefonare ai numeri 
338.1452945 e 333.3062695.  

Monumenti visitabili
a Lombriasco

Monumenti visitabili
a Carignano

Monumenti visitabili
a Castagnole Piemonte

- Duomo (chiesa parrocchiale Santi Giovanni Battista e Remigio 
vescovo); piazza San Giovanni
- Cappella della Visitazione in località Valinotto; strada ex provinciale 
138 per Virle Piemonte
PUNTI INFORMATIVI: sagrato del Duomo; Cappella del Valinotto

- Palazzo conti Filippa di Martiniana; via Roma 15
- Chiesa San Rocco (parrocchiale); piazza Vittorio Emanuele II 1
- Chiesa San Bernardino; piazza Torino
PUNTO INFORMATIVO: piazza Vittorio Emanuele II

- Palazzo conti Ponte (già dei marchesi di Romagnano), oggi Istituto 
Salesiano; ingresso da piazza Losana
- Chiesa parrocchiale Immacolata Concezione; piazza Losana 1
- Museo Salesiano di Scienze, presso istituto Salesiano; via San 
Giovanni Bosco 7
PUNTO INFORMATIVO: piazza Falcone e Borsellino 

@sulfilodelpo
Seguici 
e invita i

tuoi amici

Carignano
nella Lonely
Planet

“Gli aman-
ti dell’ar-
chitettura 
b a r o c c a 
piemonte-
se non do-
vrebbero 
trascurare 
Car igna-
no, centro 
agricolo-
industriale 

a sud di Torino (...)”. Carignano è 
sempre di più apprezzata come 
meta turistica e ora conquista 
un posto anche nella guida di 
viaggio della collana Lonely 
Planet (Edt ediizoni) dedicata al 
Piemonte e redatta da Giacomo 
Bassi, Sara Cabras, Remo Carul-
li, Anita Franzon, Cinzia Rando. 
La prima edizione è stata appena 
pubblicata: è uscita in libreria a 
gennaio e ha riscosso un suc-
cesso immediato. Carignano e le 
sue bellezze sono descritte, qua-
si per un’intera pagina, nel capi-
tolo su “Torino e dinorni” (Torino, 
le Residenze Reali e la collina; 
Venaria Reale; Parco e Certosa 
Reale di Collegno; Castello di Ri-
voli e Museo d’Arte Contempora-
nea; Stupinigi; Chieri; Moncalieri; 
Carignano).
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Tel. 3395746282

RIPARAZIONI DI 
TUTTE LE MARCHE

®

Tornano gli Eventi naturalistici di primavera. Dopo il suc-
cesso dello scorso anno, il Circolo Legambiente “Il Pla-
tano” – Carignano Carmagnola Villastellone e il Museo 
di Storia Naturale di Carmagnola, con il supporto della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ed il patrocinio 
del Comune di Carmagnola, ripropongono gli approfon-
dimenti naturalistici dedicati al nostro territorio. Si inizia 
con entusiasmo e con un fitto programma di cinque se-
rate, a cavallo tra inverno ed inizio primavera, a parteci-
pazione libera e gratuita. 
Dopo il primo incontro, dedicato a “Lupi e uomini – Una 
storia naturale”, svoltosi alcuni giorni fa, venerdì 16 marzo, 
ore 21, sarà la volta della “Notte dei Rospi”; in collabo-
razione con i responsabili dell’Oasi WWF, dove sono ben 
nove le specie presenti, fra cui spicca il pelobate fosco 
italiano; Cascina Bellezza, Poirino. Massimo 40 parte-
cipanti, consigliata prenotazione (telefonare a Michele 
338.7089964, dopo le 19).
L’Oasi Cascina Bellezza si estende per 4 ettari immersa 
nelle campagne a sud di Torino, nel comune di Poirino. 
Si tratta di un’area originariamente destinata alla pioppi-
coltura con al centro uno stagno a forma di ferro di caval-
lo, tipica delle peschiere di questo territorio. Lo stagno 
e i terreni circostanti sono stati oggetto nel 2001 di una 
massiccia rinaturalizzazione che ha restituito alla zona 
umida la sua funzionalità e ha trasformato i terreni agri-
coli in un mosaico eterogeneo di rimboschimenti, siepi, 
prati e incolti ideale per ospitare numerose specie di flo-
ra e di fauna. Il sistema di zone umide di Cascina Bellez-
za ospita un numero eccezionalmente alto di anfibi: sono 
ben nove le specie presenti, fra cui spicca il pelobate 
fosco italiano, che qui è presente con una popolazione 
stabile e che ogni anno è oggetto di uno specifico moni-
toraggio, unico nel suo genere in Italia.
I prossimi appuntamenti: 
- Venerdì 23 marzo, ore 21 – “Il Bosco del Gerbasso e 
altri interventi di rinaturalizzazione nel Parco del Po 
Torinese” - Interverranno: Roberto Saini (Commissario 
Parco fluviale Po Torino), Alberto Tamietti (consigliere di 
Legambiente “Il Platano” e guardiaparco) e Giovanni Del-
mastro (curatore del Museo di Storia Naturale e tra i padri 
del Bosco del Gerbasso) - Sala Monviso (Parco Cascina 
Vigna), Carmagnola.
La scommessa, presente e futura, è il recupero e la ri-
naturalizzazione del territorio. Se ne parlerà insieme, ri-
partendo dalle esperienze (come Il Bosco per la Città di 
Carignano e il Bosco del Gerbasso di Carmagnola) e pro-
ponendo idee e sfide per la riconquista di un ambiente 
ospitale e ricco di biodiversità, non antropocentrico ma 
bello per gli uomini.
- Giovedì 5 aprile, ore 21 – L’incredibile varietà delle 
Orchidee del Piemonte - Presentazione del Libro “Le 
Orchidee del Piemonte” di Amalita Isaja, Lorenzo Dotti 
e D. Bombonati - Sala Monviso (Parco Cascina Vigna), 
Carmagnola.
- Venerdì 20 aprile, ore 21 – “Biodiversità Carmagno-
lese; flora e fauna della nostra pianura...quanto ce ne 
resta?” - A cura di Giovanni Boano (direttore del Museo 
di Storia Naturale) - Sala Monviso (Parco Cascina Vigna), 
Carmagnola.
Per curiosità, info e richieste: ilplatano.legambiente@
gmail.com;: http://legambienteilplatano.altervista.org/
blog/; @LegambienteilPlatano.

Dopo i lupi, i rospi
Tornano gli eventi naturalistici di primavera

Puliamo
il Mondo
a Carignano
e Carmagnola
Sabato 17 marzo, ritrovo 
a Carignano, ore 8.30, per 
Puliamo il Mondo. Il Circolo 
Il Platano di Legambien-
te, con il patrocinio ed il 
contributo del Comune di 
Carignano, ha organizzato 
l’edizione primaverile. Lo 
scopo dell’evento è quello 
di riportare il più possibile 
alle condizioni naturali una 
delle tante aree di Carigna-
no bisognose di “respiro”. 
“Nonostante se ne parli 
molto – osservano dal Cir-
colo - e si cerchi di sensi-
bilizzare la gente a salva-
guardare il mondo in cui 
viviamo, assistiamo sem-
pre più all’indifferenza di chi 
non si preoccupa di gettare 
a terra anche il più picco-
lo rifiuto. Purtroppo sono 
molte le aree Carignanesi 
che necessitano un inter-
vento drastico di pulizia”. Si 
consigliano abbigliamento 
e calzature comodi o stivali 
e guanti da lavoro. Si torna 
all’opera ad aprile, dome-
nica 8, a Carmagnola, in 
collaborazione con le GIAV 
(Guardie Ittico Ambientale 
Volontarie) e con il patroci-
nio ed il contributo del Co-
mune. L’appuntamento è in 
piazza Sant’Agostino.

Per le Edizioni Il Punto 
- Piemonte in Banca-
rella è stato pubblica-
to qualche anno fa un 
corposo volume di oltre 
350 pagine intitolato 
“Leggende delle Alpi”, 
di Maria Savi Lopez.
Si tratta di una ristam-
pa anastatica della pri-
ma edizione del 1889. 
L’autrice, sconosciuta 
ai più, di origine napo-
letana ma sposatasi a 
Torino dove ha vissuto 
fino alla scomparsa, ul-
tranovantenne, scrisse 

in modo quasi frenetico tra il 1885 ed il 1940 numerosi 
romanzi storici e rosa ed anche veri e propri saggi, molti 
dei quali dedicati alle Alpi ed al Piemonte. 
In questo libro sono raccolte moltissime leggende e 
storie della tradizione orale delle Alpi piemontesi che si 
perdono nella notte dei tempi.
Si va dalla famosa leggenda medioevale dell’ebreo er-
rante, presente in tanti luoghi, a quella dei villaggi tra-
volti dalle valanghe e di cui rimane soltanto più il suono 
delle campane.
E poi le romantiche e buone fate alpine ed invece le di-
spettose masche, i fuochi fatui dei cimiteri, i morti ritor-
nati in vita nei giorni di inizio novembre, fino alle storie 
d’amore spesso concluse tragicamente. 
Tante località del nostro bel Piemonte sono citate: dalla 
val Varaita di cultura occitana, alla val Susa ed alle valli 
di Viù e Stura di cultura franco-provenzale fino alla valle 
d’Aosta. Altre pagine riguardano anche le regioni alpinie 
più ad est, come la Valtellina, e la Savoja ed i cantoni 
svizzeri confinanti con l’Italia. 
Le illustrazioni, o meglio disegni a china originali, sono 
di Carlo Chessa e lo scrittore Massimo Centini è l’autore 
della prefazione alla presente moderna riedizione. 
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Tornano gli Eventi naturalistici di primavera. Dopo il suc-
cesso dello scorso anno, il Circolo Legambiente “Il Pla-
tano” – Carignano Carmagnola Villastellone e il Museo 
di Storia Naturale di Carmagnola, con il supporto della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ed il patrocinio 
del Comune di Carmagnola, ripropongono gli approfon-
dimenti naturalistici dedicati al nostro territorio. Si inizia 
con entusiasmo e con un fitto programma di cinque se-
rate, a cavallo tra inverno ed inizio primavera, a parteci-
pazione libera e gratuita. 
Dopo il primo incontro, dedicato a “Lupi e uomini – Una 
storia naturale”, svoltosi alcuni giorni fa, venerdì 16 marzo, 
ore 21, sarà la volta della “Notte dei Rospi”; in collabo-
razione con i responsabili dell’Oasi WWF, dove sono ben 
nove le specie presenti, fra cui spicca il pelobate fosco 
italiano; Cascina Bellezza, Poirino. Massimo 40 parte-
cipanti, consigliata prenotazione (telefonare a Michele 
338.7089964, dopo le 19).
L’Oasi Cascina Bellezza si estende per 4 ettari immersa 
nelle campagne a sud di Torino, nel comune di Poirino. 
Si tratta di un’area originariamente destinata alla pioppi-
coltura con al centro uno stagno a forma di ferro di caval-
lo, tipica delle peschiere di questo territorio. Lo stagno 
e i terreni circostanti sono stati oggetto nel 2001 di una 
massiccia rinaturalizzazione che ha restituito alla zona 
umida la sua funzionalità e ha trasformato i terreni agri-
coli in un mosaico eterogeneo di rimboschimenti, siepi, 
prati e incolti ideale per ospitare numerose specie di flo-
ra e di fauna. Il sistema di zone umide di Cascina Bellez-
za ospita un numero eccezionalmente alto di anfibi: sono 
ben nove le specie presenti, fra cui spicca il pelobate 
fosco italiano, che qui è presente con una popolazione 
stabile e che ogni anno è oggetto di uno specifico moni-
toraggio, unico nel suo genere in Italia.
I prossimi appuntamenti: 
- Venerdì 23 marzo, ore 21 – “Il Bosco del Gerbasso e 
altri interventi di rinaturalizzazione nel Parco del Po 
Torinese” - Interverranno: Roberto Saini (Commissario 
Parco fluviale Po Torino), Alberto Tamietti (consigliere di 
Legambiente “Il Platano” e guardiaparco) e Giovanni Del-
mastro (curatore del Museo di Storia Naturale e tra i padri 
del Bosco del Gerbasso) - Sala Monviso (Parco Cascina 
Vigna), Carmagnola.
La scommessa, presente e futura, è il recupero e la ri-
naturalizzazione del territorio. Se ne parlerà insieme, ri-
partendo dalle esperienze (come Il Bosco per la Città di 
Carignano e il Bosco del Gerbasso di Carmagnola) e pro-
ponendo idee e sfide per la riconquista di un ambiente 
ospitale e ricco di biodiversità, non antropocentrico ma 
bello per gli uomini.
- Giovedì 5 aprile, ore 21 – L’incredibile varietà delle 
Orchidee del Piemonte - Presentazione del Libro “Le 
Orchidee del Piemonte” di Amalita Isaja, Lorenzo Dotti 
e D. Bombonati - Sala Monviso (Parco Cascina Vigna), 
Carmagnola.
- Venerdì 20 aprile, ore 21 – “Biodiversità Carmagno-
lese; flora e fauna della nostra pianura...quanto ce ne 
resta?” - A cura di Giovanni Boano (direttore del Museo 
di Storia Naturale) - Sala Monviso (Parco Cascina Vigna), 
Carmagnola.
Per curiosità, info e richieste: ilplatano.legambiente@
gmail.com;: http://legambienteilplatano.altervista.org/
blog/; @LegambienteilPlatano.

Dopo i lupi, i rospi
Tornano gli eventi naturalistici di primavera

Puliamo
il Mondo
a Carignano
e Carmagnola
Sabato 17 marzo, ritrovo 
a Carignano, ore 8.30, per 
Puliamo il Mondo. Il Circolo 
Il Platano di Legambien-
te, con il patrocinio ed il 
contributo del Comune di 
Carignano, ha organizzato 
l’edizione primaverile. Lo 
scopo dell’evento è quello 
di riportare il più possibile 
alle condizioni naturali una 
delle tante aree di Carigna-
no bisognose di “respiro”. 
“Nonostante se ne parli 
molto – osservano dal Cir-
colo - e si cerchi di sensi-
bilizzare la gente a salva-
guardare il mondo in cui 
viviamo, assistiamo sem-
pre più all’indifferenza di chi 
non si preoccupa di gettare 
a terra anche il più picco-
lo rifiuto. Purtroppo sono 
molte le aree Carignanesi 
che necessitano un inter-
vento drastico di pulizia”. Si 
consigliano abbigliamento 
e calzature comodi o stivali 
e guanti da lavoro. Si torna 
all’opera ad aprile, dome-
nica 8, a Carmagnola, in 
collaborazione con le GIAV 
(Guardie Ittico Ambientale 
Volontarie) e con il patroci-
nio ed il contributo del Co-
mune. L’appuntamento è in 
piazza Sant’Agostino.

Per le Edizioni Il Punto 
- Piemonte in Banca-
rella è stato pubblica-
to qualche anno fa un 
corposo volume di oltre 
350 pagine intitolato 
“Leggende delle Alpi”, 
di Maria Savi Lopez.
Si tratta di una ristam-
pa anastatica della pri-
ma edizione del 1889. 
L’autrice, sconosciuta 
ai più, di origine napo-
letana ma sposatasi a 
Torino dove ha vissuto 
fino alla scomparsa, ul-
tranovantenne, scrisse 

in modo quasi frenetico tra il 1885 ed il 1940 numerosi 
romanzi storici e rosa ed anche veri e propri saggi, molti 
dei quali dedicati alle Alpi ed al Piemonte. 
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Una lezione… di vita per le Terze
Alunni in visita alle carceri “Le Nuove” di Torino
Le classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Carignano hanno visitato il Museo delle 
Carceri nuove di Torino, nell’ambito di un percorso storico-letterario legato allo studio della Resisten-
za Partigiana in Piemonte. In questa pagina i loro resoconti e le loro impressioni.
Il 15 e il 21 febbraio le classi Terze 
A, B, C e D sono andate a visitare 
il museo delle carceri “Le Nuove” 
di Torino. Nel 1856 il re Vittorio 
Emanuele II ha dato l’ordine di 
costruire questo edificio; esso ha 
mantenuto la sua originale funzio-
ne fino al 2003 e negli anni della 
Seconda Guerra Mondiale è stato 
utilizzato per rinchiudere gli ebrei 
e gli oppositori politici. Oggi tale 
struttura è dedicata alla memoria 
carceraria. La nostra visita è ini-
ziata percorrendo la strada che 
circondava e divideva il carcere 
dalla città, cioè dalla libertà. La 
struttura era molto sicura; essa 
si presenta con una forma ret-
tangolare e ai suoi vertici ha delle 
torrette di guardia. Il tratto che 
abbiamo percorso inizialmente 
era esterno alla struttura e interno 
alle mura. Abbiamo subito nota-
to, su una parete, delle fotografie 
con le date di nascita e di morte 
delle persone raffigurate: erano 
vittime, erano detenuti rinchiusi 
nel carcere durante l’occupazio-
ne nazista in Italia e uccisi per 
vendicare la morte dei nazisti. In 
un punto si trovava una cornice 
vuota, in memoria di tutte le vitti-
me del nazismo, di cui non si co-
nosce l’identità. Alcuni di quegli 
uomini furono giustiziati anche a 
Carignano, presso il Pilone Virle, 
e la nostra città ha dedicato loro 
alcune vie. Appena entrati nella 
struttura, la guida ci ha mostra-
to la piantina dell’edificio, dove 
erano indicate le aree femminili, 
maschili e di isolamento; inoltre ci 
ha spiegato come le celle fossero 
progettate per far redimere il de-
tenuto, dopo un lungo percorso 
di isolamento e meditazione. Ci 
ha anche illustrato le difficoltà del 
lavoro delle guardie. Siamo entra-
ti in uno spazio, dove venivano 
portai i prigionieri appena arresta-

ti: lì venivano denudati, perquisiti 
e privati degli oggetti personali; 
venivano consegnati loro abiti 
molto semplici, a righe e veniva 
assegnato ad ogni detenuto un 
numero, che sostituiva il nome: 
si perdeva così la propria identità.
Abbiamo visitato il braccio fem-
minile, dove c’era l’ufficio di suor 
Giuseppina, la direttrice di quella 
sezione del carcere. E’ stata una 
donna molto decisa, che seppe 
tener testa ai nazisti e riuscì ad 
aiutare molte detenute. Sia nel 
braccio femminile che in quello 
maschile abbiamo visitato delle 
celle, dove c’erano alcuni oggetti 
dell’epoca, appartenenti ai prigio-
nieri. Abbiamo anche osservato 
con inquietudine gli strumenti di 
tortura. La tappa finale della no-
stra visita sono stati i sotterranei, 
l’ultimo luogo dove i detenuti tran-
sitavano prima di essere portati al 
poligono per essere uccisi. Un 
giovane cappellano, padre Rug-
gero Cipolla, (che poi restò alle 
Nuove per cinquant’anni) di na-
scosto, permetteva ai prigionieri 
di scrivere i loro ultimi pensieri e 
poi consegnava questi messaggi 
ai familiari. In questo modo, oggi 
conserviamo alcune testimonian-
ze preziose.

Classi Terza B e C
Le nostre impressioni
Questa visita manterrà in me vivo 
il ricordo delle numerose vittime 
innocenti, che hanno perso la vita 
in questo luogo, per sempre.
Alessandro C.
Questa visita mi ha fatto meglio 
capire le condizioni critiche che si 
vivono in carcere. Stefano L.
Alcune frasi dei condannati a 
morte facevano impallidire: “Mi 
dispiace per quello che è succes-
so, nella mia vita ho fatto tante 
buone azioni, avrei voluto conti-
nuare a farne altre”. Irene

Quest’uscita non è servita solo 
per farci conoscere il museo, ma 
anche per fare in modo che nelle 
nostre menti rimangano impres-
se tutte le brutalità compiute da 
nazisti e fascisti, in modo che 
nessun giovane le dimentichi.
Tommaso R.
I prigionieri erano costretti a vi-
vere nelle celle in condizioni di-
sumane, non avevano modo di 
scaldarsi e non avevano neanche 
l’acqua calda per lavarsi. Ester
Di questa uscita mi ha colpito un 
particolare il gesto di suor Giu-
seppina, che usò un giradischi e 
la sua musica per far ballare le 
detenute, in modo che potessero 
riscaldarsi. Andrea H.
La parte che mi è rimasta più 
impressa è stata l’ultima, perché 
leggere frasi di persone che sono 
morte per la loro patria mi ha rat-
tristato molto, ma mi ha anche 
fatto riflettere. Aurora
E’ stato strano camminare dove 
sono passati dei detenuti, mi 
sono venuti i brividi; però è stata 
anche una bella esperienza, per-
ché abbiamo imparato tante cose 
che non sapevamo. Sofia
Io penso che questa visita sia 
stata molto utile, ma anche com-
movente; mentre proseguivo pen-
savo: io adesso sto camminando 
dove molte persone hanno tra-
scorso le ultime ore della loro vita, 
al freddo e al buio, lontano da tutti 
e da tutto! Giulia
Mi ha colpito soprattutto la frase 
di un giovane: “Non vedo il moti-
vo di soffrire senza aver fatto del 
male a nessuno”. Adele
Mi hanno colpito in modo par-
ticolare le frasi dei condannati 
a morte, presenti nelle celle, e il 
fatto che i prigionieri perdessero 
la loro identità, venissero torturati 
e uccisi. Cristina
“E’ doloroso morire per qualcosa 
che non hai fatto”, questa frase di 
un detenuto mi è rimasta impres-
sa, perché è assolutamente vera! 
Davide L.
Mi ricordo di aver letto la pre-
ghiera di un detenuto condan-
nato a morte: “Padre resta con 
me”. Esprime tutta la sofferenza, 
la tristezza e la disperazione che 
quell’uomo ha provato. Silvia
La guida ci ha raccontato la sto-
ria di un ragazzo ebreo: egli ven-
ne denudato, legato ad un asino 
e fatto girare per tutto il carcere 
con lo scopo di umiliarlo; i nazi-
sti ordinarono agli altri detenuti di 
sputargli addosso e di deriderlo. 
Davide S.
Era impressionante vedere in che 
condizioni vivevano i detenuti e 
anche quanti ragazzi morivano 
precocemente, senza aver com-
messo nessuno sbaglio. Alice
Nelle celle bisognava stare com-
pletamente zitti, se un tedesco 
sentiva bisbigliare, ti sbatteva la 
faccia contro il muro e ti picchia-
va. Lorenzo

l Ci ha colpito particolarmente che le persone venissero denu-
date e spogliate della loro dignità; un esempio è quello che al 
carcerato rimuovevano il nome e lo sostituivano con un nume-
ro apposto sulla casacca a righe grigia e blu; l’immagine ci ha 
riportato subito ai campi di sterminio che abbiamo conosciuto, 
studiando la Shoah. Non pensavamo che anche in altri con-
testi fossero stati utilizzati questi metodi di “annientamento”.
l Nel sotterraneo, dove si trovava “il braccio della morte”, vi 
erano delle frasi retroilluminate poste in ciascuna cella, scritte 
dai condannati a morte durante la Resistenza; erano tutte mol-
to toccanti: una diceva che non l’avevano neanche fatto par-
lare e sghignazzando gli avevano dato subito la condanna; un 
altro partigiano mandava il suo abbraccio alla moglie incinta e 
al figlio che non avrebbe mai conosciuto.
l Ci ha colpito molto la storia del partigiano che sotto tor-
tura ha tentato il suicidio piuttosto che tradire i compagni e 
scrivendo con il suo sangue il messaggio “meglio morire che 
tradire”. Ascoltando questo ed altri racconti abbiamo capito il 
sacrificio di tanti ragazzi, che parteciparono alla Resistenza in 
modo gratuito e finalizzato alla libertà collettiva.
l L’edificio, già di per sé molto suggestivo e la presentazione 
toccante e coinvolgente, grazie all’abilità della guida nel saper 
interpretare al meglio i vari ruoli, hanno reso questa visita dav-
vero singolare, regalandoci delle sensazioni e dei pensieri che 
ci porteremo dentro nel tempo.

Allievi classe Terza A

l La visita è iniziata dalle mura dove abbiamo visto le foto di 
alcuni partigiani morti (tra cui gli Otto del Pilone Virle), subito 
dopo siamo entrati nel vero e proprio carcere. Incomincian-
do dalla sezione femminile abbiamo ripercorso il passaggio 
di una carcerata fino alle celle. A quel punto la guida, dopo 
averci spiegato un po’ come funzionava la sezione femminile, 
ci ha concesso dieci minuti di tempo per visitare le celle aper-
te, ognuna con qualcosa di diverso al suo interno; ad esempio 
i letti dell’asilo nido dove lasciavano i bambini, delle macchine 
per cucire, una bara, dei macchinari medici. 
Successivamente siamo passati alla sezione maschile visitan-
done un solo braccio (in tutto ce ne sono sei). Arrivati lì, abbia-
mo potuto notare la differenza tra la sezione maschile e quella 
femminile. Anche per questa, la guida ci ha lasciato dieci mi-
nuti di tempo per visitare le celle aperte. Visitandole abbiamo 
potuto notare l’ambiente squallido, sporco e maltenuto in cui 
vivevano i carcerati. 
Dopo questo, siamo andati in uno dei due fulcri, (i punti centra-
li), dove un tempo giravano le guardie per controllare i carcera-
ti. Al centro vi era una scala a chiocciola che portava nel luogo 
in cui i condannati a morte stavano nei pochi giorni prima di 
essere uccisi. Scendendo la scala si avvertiva un’ “aria pesan-
te”, cioè era strano e soprattutto brutto pensare che i carcerati 
che scendevano quei gradini non li avrebbero più risaliti. Arri-
vati nei sotterranei siamo passati per una porta che ci ha con-
dotto nel corridoio dove si aprivano le celle dei condannati a 
morte. L’atmosfera era cupa e pesante, in ogni cella c’ era uno 
schermo luminoso su cui era riportata una frase del condanna-
to, scritta prima di morire. Nel silenzio e nel buio abbiamo letto 
a turno una frase. Poi siamo risaliti fino al cortile, dove tutti 
insieme abbiamo pensato e riflettuto sulle frasi dei carcerati. 
Abbiamo concluso dicendo che nessuno di questi aveva incol-
pato i fascisti o coloro che li avrebbero uccisi, ma solo ringra-
ziamenti o saluti per i cari e i familiari.
Penso che questa uscita sia stata significativa per noi ragazzi, 
perché abbiamo potuto osservare da vicino la vita in un carcere.

Giorgia Becchio
Classe Terza D

Polvere di coriandoli e di stelle filanti... Ed è calato il sipario su un’edizione più splen-
dente che mai. I Cattivi Disney del Borgo dei Matti trionfano nella gara tra carri alle-
gorici; per dieci giorni, da sabato 3 a martedì 13 febbraio ha stravinto, come sempre, 
tutto il Carnevale di Carignano. 

Aidid & Friends volano alto
Lo ska carignanese in una compilation
internazionale
Carignano. Momento magico per la band ska carigna-
nese Aidid & Friends, selezionata per una compilation 
internazionale. Il gruppo musicale ha avuto la soddi-
sfazione di vedere il proprio brano “On The Moon” 

inserito nella compilation “The Italian Ska Meets The 
World – Vol.1”, uscita il 20 gennaio scorso. La Compi-
lation è stata presentata con la partecipazione di artisti 
come i Vallanzaska, gli Statuto, gli Arpioni e tanti altri 
esponenti del mondo Ska italiano. Il brano degli Aidid 
& Friends è dedicato alle gesta di Neil Armstrong e il 
volo sulla luna. Il gruppo è composto da Andrea Bor-
doni voce e basso, Simone Ferrero al piano e organo, 
Alessandro Calindro al sax, Angelo Calderone alla chi-
tarra ed Edoardo Luparello alla batteria.

 D.B.

 Prosegue l’impegno del 
Rotary Club Carignano 
nelle scuole del territo-
rio. Mercoledì 21 febbra-
io scorso è avvenuta la 
consegna dei diplomi ai 
“peer educator” all’Isti-
tuto Baldessano-Roccati 
di Carmagnola. Il corso di 
formazione, impostato se-
condo una strategia edu-

cativa che vuole favorire la comunicazione tra adolescenti 
riattivando lo scambio di informazioni e di esperienze interni 
al gruppo dei pari (una pratica già utilizzata con successo 
soprattutto nel mondo anglosassone) e promosso dal Club 
di Carignano, ha riguardato la formazione di alcuni ragazzi 
delle scuole medie superiori. “Agli studenti sono stati fornite 
informazioni e strumenti – ha spiegato il presidente Sergio 
Sandrone – in modo da poter fare a loro volta da “formatori” 
dei loro compagni di scuola in merito ai molti pericoli (dal 
cybrbullismo al sexting) che si possono incontreare in rete 
qualora si faccia un uso improprio di internet”.

Giugno
al mare
con la Pro Loco
Iscrizioni 
aperte
Carignano. Primavera sull’A-
driatico. L’Associazione Tu-
ristica Pro Loco Carignano 
organizza un soggiorno di 
due settimane al mare: si 
va a Cattolica da venerdì 
1 a mercoledì 13 giugno. 
Partenza da Carignano 1 
giugno, ore 7, da piazza Sa-
voia; ritorno 13 giugno con 
partenza ore 8 da Cattolica. 
La struttura scelta per la va-
canza è l’Hotel Caesar.
Quota di iscrizione 580 euro 
(più 110 euro di supplemen-
to per la camera singola). 
La quota comprende tratta-
mento pensione completa, 
bevande illimitate ai pasti, 
cena tipica romagnola, 
drink di benvenuto, cena 
dell’arrivederci, servizio 
spiaggia, facchinaggio, as-
sicurazione infortuni e ma-
lattia, tassa di soggiorno e 
trasporto in bus andata e 
ritorno. 
Acconto euro 80 presso la 
Sede della Pro Loco Cari-
gnano sita in Via Monte di 
Pietà 2 a Carignano nelle 
seguenti date: giovedì 15 
marzo ore 10-12; sabato 17 
marzo ore 10-12; giovedì 5 
aprile ore 10-12. 
Disponibilità fino ad esauri-
mento posti.
Per informazioni: info@pro-
lococarignano.it.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

“Nonna Bambi” va in pensione
Cuoca storica del Faccio Frichieri dal 1976
In questo periodo dove per tanti la pensione 
sembra un miraggio, per lei è una realtà. Ebbe-
ne sì, la cuoca Albina (“Nonna Bambi”), che dal 
lontano maggio 1976 prepara pasti per gli ospiti 
dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, va 
in pensione! Assunta giovanissima (aveva solo 
15 anni), iniziava la sua carriera affiancando l’al-
lora cuoca Pina e le suore di San Vincenzo pre-

senti in cucina. Subito imparò ad apprezzare e ad amare questo suo primo e 
nuovo lavoro, carpendo i segreti e le astuzie per allietare sempre più i palati 
degli anziani ospiti della casa. 
Lei sì che cucinava prodotti a Km zero! Infatti prima zappava poi seminava 
ed infine raccoglieva i frutti dell’orto interno dell’Ente. Quante peperonate! 
Quante conserve! Quanti antipasti! Nelle dispense dell’Opera Pia si pote-
vano contare centinaia e centinaia di albanelle (“burnie”) che ogni anno 
in estate venivano preparate per affrontare i mesi più rigidi invernali. Non 
solo imparò velocemente a cucinare, ma anche a far prendere la “giusta… 
cotta….” a Giorgio, suo marito e… cavia nei suoi esperimenti culinari, dal 
1979. Tra le migliaia di pasti preparati è riuscita anche a sfornare due squi-
sitezze speciali: Enrico e Marco.
Grazie Albina, grazie di tutto anche... di qualche… bugia…
Ora sulle guance delle tue inseparabili colleghe Lidia e Ivana scende qual-
che lacrimuccia ma, forse, è solo perché ricordano le migliaia di cassette di 
cipolle che hai pelato...

Don Bilò è tornato al Padre
Per quarant’anni cappellano al Faccio-Frichieri
Carignano. Lutto per la comunità: è tornato al Padre don Gio-
vanni Bilò, per oltre quarant’anni cappellanno all’Opera Pia 
Faccio Frichieri di Carignano. Il canonico si è spento nella 
notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso, nella casa di riposo dell’Isti-

tuto di via Silvio Pellico. Don Bilò era nato a Giulianova (Teramo) l’8 marzo 
1924 ed era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1947.
Il funerale si è svolto venerdì 9 febbraio nella Cappella del Faccio Frichieri.

Don Giovanni Rolle a Carignano
Carignano. Venerdì 8 febbraio, il sacerdote don 
Giovanni Rolle, accompagnato da padre Dante 
Mola, entrambi residenti ad Orbassano, sono in-
tervenuti alle esequie di don Giovanni Bilò presso 
la cappella dell’Istituto Faccio-Frichieri. Don Rol-

le, che lo scorso anno ha festeggiato i settanta anni di ordinazione sacerdota-
le ed è molto conosciuto in Carignano, prima di recarsi alla concelebrazione 
del funerale ha voluto visitare la Confraternita della Misericordia aperta al 
pubblico per la Festa della Madonna di Lourdes e per la giornata del malato.

Gervasio Cambiano

Alpini in piazza
per la ricerca
Carignano. Anche 
quest’anno, come 
ormai da vent’anni, 
il Gruppo Alpini di 
Carignano è stato 
presente con il ga-
zebo in piazza Carlo 
Alberto in occasione 
del Carnevale, pronto 
a proporre un caldo 
bicchiere di vin brulè 

per versare una goccia nel mare della ricerca scientifica per sconfiggere i 
tumori. A tutti coloro che hanno consumato quel meraviglioso nettare, il 
Gruppo Alpini porge un grazie di cuore. L’incasso quest’anno è stato di 
450 euro ed è stato consegnato personalmente da un Alpino al Centro per 
la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Un doveroso ringraziamento a tutti gli 
Alpini e amici per l’aiuto prestato per il raggiungimento di questo obiettivo.

Antonio Accastello
Gruppo Alpini Carignano
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Una lezione… di vita per le Terze
Alunni in visita alle carceri “Le Nuove” di Torino
Le classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Carignano hanno visitato il Museo delle 
Carceri nuove di Torino, nell’ambito di un percorso storico-letterario legato allo studio della Resisten-
za Partigiana in Piemonte. In questa pagina i loro resoconti e le loro impressioni.
Il 15 e il 21 febbraio le classi Terze 
A, B, C e D sono andate a visitare 
il museo delle carceri “Le Nuove” 
di Torino. Nel 1856 il re Vittorio 
Emanuele II ha dato l’ordine di 
costruire questo edificio; esso ha 
mantenuto la sua originale funzio-
ne fino al 2003 e negli anni della 
Seconda Guerra Mondiale è stato 
utilizzato per rinchiudere gli ebrei 
e gli oppositori politici. Oggi tale 
struttura è dedicata alla memoria 
carceraria. La nostra visita è ini-
ziata percorrendo la strada che 
circondava e divideva il carcere 
dalla città, cioè dalla libertà. La 
struttura era molto sicura; essa 
si presenta con una forma ret-
tangolare e ai suoi vertici ha delle 
torrette di guardia. Il tratto che 
abbiamo percorso inizialmente 
era esterno alla struttura e interno 
alle mura. Abbiamo subito nota-
to, su una parete, delle fotografie 
con le date di nascita e di morte 
delle persone raffigurate: erano 
vittime, erano detenuti rinchiusi 
nel carcere durante l’occupazio-
ne nazista in Italia e uccisi per 
vendicare la morte dei nazisti. In 
un punto si trovava una cornice 
vuota, in memoria di tutte le vitti-
me del nazismo, di cui non si co-
nosce l’identità. Alcuni di quegli 
uomini furono giustiziati anche a 
Carignano, presso il Pilone Virle, 
e la nostra città ha dedicato loro 
alcune vie. Appena entrati nella 
struttura, la guida ci ha mostra-
to la piantina dell’edificio, dove 
erano indicate le aree femminili, 
maschili e di isolamento; inoltre ci 
ha spiegato come le celle fossero 
progettate per far redimere il de-
tenuto, dopo un lungo percorso 
di isolamento e meditazione. Ci 
ha anche illustrato le difficoltà del 
lavoro delle guardie. Siamo entra-
ti in uno spazio, dove venivano 
portai i prigionieri appena arresta-

ti: lì venivano denudati, perquisiti 
e privati degli oggetti personali; 
venivano consegnati loro abiti 
molto semplici, a righe e veniva 
assegnato ad ogni detenuto un 
numero, che sostituiva il nome: 
si perdeva così la propria identità.
Abbiamo visitato il braccio fem-
minile, dove c’era l’ufficio di suor 
Giuseppina, la direttrice di quella 
sezione del carcere. E’ stata una 
donna molto decisa, che seppe 
tener testa ai nazisti e riuscì ad 
aiutare molte detenute. Sia nel 
braccio femminile che in quello 
maschile abbiamo visitato delle 
celle, dove c’erano alcuni oggetti 
dell’epoca, appartenenti ai prigio-
nieri. Abbiamo anche osservato 
con inquietudine gli strumenti di 
tortura. La tappa finale della no-
stra visita sono stati i sotterranei, 
l’ultimo luogo dove i detenuti tran-
sitavano prima di essere portati al 
poligono per essere uccisi. Un 
giovane cappellano, padre Rug-
gero Cipolla, (che poi restò alle 
Nuove per cinquant’anni) di na-
scosto, permetteva ai prigionieri 
di scrivere i loro ultimi pensieri e 
poi consegnava questi messaggi 
ai familiari. In questo modo, oggi 
conserviamo alcune testimonian-
ze preziose.

Classi Terza B e C
Le nostre impressioni
Questa visita manterrà in me vivo 
il ricordo delle numerose vittime 
innocenti, che hanno perso la vita 
in questo luogo, per sempre.
Alessandro C.
Questa visita mi ha fatto meglio 
capire le condizioni critiche che si 
vivono in carcere. Stefano L.
Alcune frasi dei condannati a 
morte facevano impallidire: “Mi 
dispiace per quello che è succes-
so, nella mia vita ho fatto tante 
buone azioni, avrei voluto conti-
nuare a farne altre”. Irene

Quest’uscita non è servita solo 
per farci conoscere il museo, ma 
anche per fare in modo che nelle 
nostre menti rimangano impres-
se tutte le brutalità compiute da 
nazisti e fascisti, in modo che 
nessun giovane le dimentichi.
Tommaso R.
I prigionieri erano costretti a vi-
vere nelle celle in condizioni di-
sumane, non avevano modo di 
scaldarsi e non avevano neanche 
l’acqua calda per lavarsi. Ester
Di questa uscita mi ha colpito un 
particolare il gesto di suor Giu-
seppina, che usò un giradischi e 
la sua musica per far ballare le 
detenute, in modo che potessero 
riscaldarsi. Andrea H.
La parte che mi è rimasta più 
impressa è stata l’ultima, perché 
leggere frasi di persone che sono 
morte per la loro patria mi ha rat-
tristato molto, ma mi ha anche 
fatto riflettere. Aurora
E’ stato strano camminare dove 
sono passati dei detenuti, mi 
sono venuti i brividi; però è stata 
anche una bella esperienza, per-
ché abbiamo imparato tante cose 
che non sapevamo. Sofia
Io penso che questa visita sia 
stata molto utile, ma anche com-
movente; mentre proseguivo pen-
savo: io adesso sto camminando 
dove molte persone hanno tra-
scorso le ultime ore della loro vita, 
al freddo e al buio, lontano da tutti 
e da tutto! Giulia
Mi ha colpito soprattutto la frase 
di un giovane: “Non vedo il moti-
vo di soffrire senza aver fatto del 
male a nessuno”. Adele
Mi hanno colpito in modo par-
ticolare le frasi dei condannati 
a morte, presenti nelle celle, e il 
fatto che i prigionieri perdessero 
la loro identità, venissero torturati 
e uccisi. Cristina
“E’ doloroso morire per qualcosa 
che non hai fatto”, questa frase di 
un detenuto mi è rimasta impres-
sa, perché è assolutamente vera! 
Davide L.
Mi ricordo di aver letto la pre-
ghiera di un detenuto condan-
nato a morte: “Padre resta con 
me”. Esprime tutta la sofferenza, 
la tristezza e la disperazione che 
quell’uomo ha provato. Silvia
La guida ci ha raccontato la sto-
ria di un ragazzo ebreo: egli ven-
ne denudato, legato ad un asino 
e fatto girare per tutto il carcere 
con lo scopo di umiliarlo; i nazi-
sti ordinarono agli altri detenuti di 
sputargli addosso e di deriderlo. 
Davide S.
Era impressionante vedere in che 
condizioni vivevano i detenuti e 
anche quanti ragazzi morivano 
precocemente, senza aver com-
messo nessuno sbaglio. Alice
Nelle celle bisognava stare com-
pletamente zitti, se un tedesco 
sentiva bisbigliare, ti sbatteva la 
faccia contro il muro e ti picchia-
va. Lorenzo

l Ci ha colpito particolarmente che le persone venissero denu-
date e spogliate della loro dignità; un esempio è quello che al 
carcerato rimuovevano il nome e lo sostituivano con un nume-
ro apposto sulla casacca a righe grigia e blu; l’immagine ci ha 
riportato subito ai campi di sterminio che abbiamo conosciuto, 
studiando la Shoah. Non pensavamo che anche in altri con-
testi fossero stati utilizzati questi metodi di “annientamento”.
l Nel sotterraneo, dove si trovava “il braccio della morte”, vi 
erano delle frasi retroilluminate poste in ciascuna cella, scritte 
dai condannati a morte durante la Resistenza; erano tutte mol-
to toccanti: una diceva che non l’avevano neanche fatto par-
lare e sghignazzando gli avevano dato subito la condanna; un 
altro partigiano mandava il suo abbraccio alla moglie incinta e 
al figlio che non avrebbe mai conosciuto.
l Ci ha colpito molto la storia del partigiano che sotto tor-
tura ha tentato il suicidio piuttosto che tradire i compagni e 
scrivendo con il suo sangue il messaggio “meglio morire che 
tradire”. Ascoltando questo ed altri racconti abbiamo capito il 
sacrificio di tanti ragazzi, che parteciparono alla Resistenza in 
modo gratuito e finalizzato alla libertà collettiva.
l L’edificio, già di per sé molto suggestivo e la presentazione 
toccante e coinvolgente, grazie all’abilità della guida nel saper 
interpretare al meglio i vari ruoli, hanno reso questa visita dav-
vero singolare, regalandoci delle sensazioni e dei pensieri che 
ci porteremo dentro nel tempo.

Allievi classe Terza A

l La visita è iniziata dalle mura dove abbiamo visto le foto di 
alcuni partigiani morti (tra cui gli Otto del Pilone Virle), subito 
dopo siamo entrati nel vero e proprio carcere. Incomincian-
do dalla sezione femminile abbiamo ripercorso il passaggio 
di una carcerata fino alle celle. A quel punto la guida, dopo 
averci spiegato un po’ come funzionava la sezione femminile, 
ci ha concesso dieci minuti di tempo per visitare le celle aper-
te, ognuna con qualcosa di diverso al suo interno; ad esempio 
i letti dell’asilo nido dove lasciavano i bambini, delle macchine 
per cucire, una bara, dei macchinari medici. 
Successivamente siamo passati alla sezione maschile visitan-
done un solo braccio (in tutto ce ne sono sei). Arrivati lì, abbia-
mo potuto notare la differenza tra la sezione maschile e quella 
femminile. Anche per questa, la guida ci ha lasciato dieci mi-
nuti di tempo per visitare le celle aperte. Visitandole abbiamo 
potuto notare l’ambiente squallido, sporco e maltenuto in cui 
vivevano i carcerati. 
Dopo questo, siamo andati in uno dei due fulcri, (i punti centra-
li), dove un tempo giravano le guardie per controllare i carcera-
ti. Al centro vi era una scala a chiocciola che portava nel luogo 
in cui i condannati a morte stavano nei pochi giorni prima di 
essere uccisi. Scendendo la scala si avvertiva un’ “aria pesan-
te”, cioè era strano e soprattutto brutto pensare che i carcerati 
che scendevano quei gradini non li avrebbero più risaliti. Arri-
vati nei sotterranei siamo passati per una porta che ci ha con-
dotto nel corridoio dove si aprivano le celle dei condannati a 
morte. L’atmosfera era cupa e pesante, in ogni cella c’ era uno 
schermo luminoso su cui era riportata una frase del condanna-
to, scritta prima di morire. Nel silenzio e nel buio abbiamo letto 
a turno una frase. Poi siamo risaliti fino al cortile, dove tutti 
insieme abbiamo pensato e riflettuto sulle frasi dei carcerati. 
Abbiamo concluso dicendo che nessuno di questi aveva incol-
pato i fascisti o coloro che li avrebbero uccisi, ma solo ringra-
ziamenti o saluti per i cari e i familiari.
Penso che questa uscita sia stata significativa per noi ragazzi, 
perché abbiamo potuto osservare da vicino la vita in un carcere.

Giorgia Becchio
Classe Terza D

Polvere di coriandoli e di stelle filanti... Ed è calato il sipario su un’edizione più splen-
dente che mai. I Cattivi Disney del Borgo dei Matti trionfano nella gara tra carri alle-
gorici; per dieci giorni, da sabato 3 a martedì 13 febbraio ha stravinto, come sempre, 
tutto il Carnevale di Carignano. 

Aidid & Friends volano alto
Lo ska carignanese in una compilation
internazionale
Carignano. Momento magico per la band ska carigna-
nese Aidid & Friends, selezionata per una compilation 
internazionale. Il gruppo musicale ha avuto la soddi-
sfazione di vedere il proprio brano “On The Moon” 

inserito nella compilation “The Italian Ska Meets The 
World – Vol.1”, uscita il 20 gennaio scorso. La Compi-
lation è stata presentata con la partecipazione di artisti 
come i Vallanzaska, gli Statuto, gli Arpioni e tanti altri 
esponenti del mondo Ska italiano. Il brano degli Aidid 
& Friends è dedicato alle gesta di Neil Armstrong e il 
volo sulla luna. Il gruppo è composto da Andrea Bor-
doni voce e basso, Simone Ferrero al piano e organo, 
Alessandro Calindro al sax, Angelo Calderone alla chi-
tarra ed Edoardo Luparello alla batteria.

 D.B.

 Prosegue l’impegno del 
Rotary Club Carignano 
nelle scuole del territo-
rio. Mercoledì 21 febbra-
io scorso è avvenuta la 
consegna dei diplomi ai 
“peer educator” all’Isti-
tuto Baldessano-Roccati 
di Carmagnola. Il corso di 
formazione, impostato se-
condo una strategia edu-

cativa che vuole favorire la comunicazione tra adolescenti 
riattivando lo scambio di informazioni e di esperienze interni 
al gruppo dei pari (una pratica già utilizzata con successo 
soprattutto nel mondo anglosassone) e promosso dal Club 
di Carignano, ha riguardato la formazione di alcuni ragazzi 
delle scuole medie superiori. “Agli studenti sono stati fornite 
informazioni e strumenti – ha spiegato il presidente Sergio 
Sandrone – in modo da poter fare a loro volta da “formatori” 
dei loro compagni di scuola in merito ai molti pericoli (dal 
cybrbullismo al sexting) che si possono incontreare in rete 
qualora si faccia un uso improprio di internet”.

Giugno
al mare
con la Pro Loco
Iscrizioni 
aperte
Carignano. Primavera sull’A-
driatico. L’Associazione Tu-
ristica Pro Loco Carignano 
organizza un soggiorno di 
due settimane al mare: si 
va a Cattolica da venerdì 
1 a mercoledì 13 giugno. 
Partenza da Carignano 1 
giugno, ore 7, da piazza Sa-
voia; ritorno 13 giugno con 
partenza ore 8 da Cattolica. 
La struttura scelta per la va-
canza è l’Hotel Caesar.
Quota di iscrizione 580 euro 
(più 110 euro di supplemen-
to per la camera singola). 
La quota comprende tratta-
mento pensione completa, 
bevande illimitate ai pasti, 
cena tipica romagnola, 
drink di benvenuto, cena 
dell’arrivederci, servizio 
spiaggia, facchinaggio, as-
sicurazione infortuni e ma-
lattia, tassa di soggiorno e 
trasporto in bus andata e 
ritorno. 
Acconto euro 80 presso la 
Sede della Pro Loco Cari-
gnano sita in Via Monte di 
Pietà 2 a Carignano nelle 
seguenti date: giovedì 15 
marzo ore 10-12; sabato 17 
marzo ore 10-12; giovedì 5 
aprile ore 10-12. 
Disponibilità fino ad esauri-
mento posti.
Per informazioni: info@pro-
lococarignano.it.
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“Nonna Bambi” va in pensione
Cuoca storica del Faccio Frichieri dal 1976
In questo periodo dove per tanti la pensione 
sembra un miraggio, per lei è una realtà. Ebbe-
ne sì, la cuoca Albina (“Nonna Bambi”), che dal 
lontano maggio 1976 prepara pasti per gli ospiti 
dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, va 
in pensione! Assunta giovanissima (aveva solo 
15 anni), iniziava la sua carriera affiancando l’al-
lora cuoca Pina e le suore di San Vincenzo pre-

senti in cucina. Subito imparò ad apprezzare e ad amare questo suo primo e 
nuovo lavoro, carpendo i segreti e le astuzie per allietare sempre più i palati 
degli anziani ospiti della casa. 
Lei sì che cucinava prodotti a Km zero! Infatti prima zappava poi seminava 
ed infine raccoglieva i frutti dell’orto interno dell’Ente. Quante peperonate! 
Quante conserve! Quanti antipasti! Nelle dispense dell’Opera Pia si pote-
vano contare centinaia e centinaia di albanelle (“burnie”) che ogni anno 
in estate venivano preparate per affrontare i mesi più rigidi invernali. Non 
solo imparò velocemente a cucinare, ma anche a far prendere la “giusta… 
cotta….” a Giorgio, suo marito e… cavia nei suoi esperimenti culinari, dal 
1979. Tra le migliaia di pasti preparati è riuscita anche a sfornare due squi-
sitezze speciali: Enrico e Marco.
Grazie Albina, grazie di tutto anche... di qualche… bugia…
Ora sulle guance delle tue inseparabili colleghe Lidia e Ivana scende qual-
che lacrimuccia ma, forse, è solo perché ricordano le migliaia di cassette di 
cipolle che hai pelato...

Don Bilò è tornato al Padre
Per quarant’anni cappellano al Faccio-Frichieri
Carignano. Lutto per la comunità: è tornato al Padre don Gio-
vanni Bilò, per oltre quarant’anni cappellanno all’Opera Pia 
Faccio Frichieri di Carignano. Il canonico si è spento nella 
notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso, nella casa di riposo dell’Isti-

tuto di via Silvio Pellico. Don Bilò era nato a Giulianova (Teramo) l’8 marzo 
1924 ed era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1947.
Il funerale si è svolto venerdì 9 febbraio nella Cappella del Faccio Frichieri.

Don Giovanni Rolle a Carignano
Carignano. Venerdì 8 febbraio, il sacerdote don 
Giovanni Rolle, accompagnato da padre Dante 
Mola, entrambi residenti ad Orbassano, sono in-
tervenuti alle esequie di don Giovanni Bilò presso 
la cappella dell’Istituto Faccio-Frichieri. Don Rol-

le, che lo scorso anno ha festeggiato i settanta anni di ordinazione sacerdota-
le ed è molto conosciuto in Carignano, prima di recarsi alla concelebrazione 
del funerale ha voluto visitare la Confraternita della Misericordia aperta al 
pubblico per la Festa della Madonna di Lourdes e per la giornata del malato.

Gervasio Cambiano

Alpini in piazza
per la ricerca
Carignano. Anche 
quest’anno, come 
ormai da vent’anni, 
il Gruppo Alpini di 
Carignano è stato 
presente con il ga-
zebo in piazza Carlo 
Alberto in occasione 
del Carnevale, pronto 
a proporre un caldo 
bicchiere di vin brulè 

per versare una goccia nel mare della ricerca scientifica per sconfiggere i 
tumori. A tutti coloro che hanno consumato quel meraviglioso nettare, il 
Gruppo Alpini porge un grazie di cuore. L’incasso quest’anno è stato di 
450 euro ed è stato consegnato personalmente da un Alpino al Centro per 
la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Un doveroso ringraziamento a tutti gli 
Alpini e amici per l’aiuto prestato per il raggiungimento di questo obiettivo.

Antonio Accastello
Gruppo Alpini Carignano

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare

 

al 339. 7292300
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Aperilibro con il Gruppo di Lettura 
I ricordi di Emanuele Bella diventano teatro

Carmagnola. Possono i ri-
cordi dell’infanzia, vissuta 
nei borghi dell’Alta Langa, 
diventare una pièce teatrale? 
Assolutamente sì, se all’ape-
rilibro di febbraio del Gruppo 
di Lettura Carmagnolan-

sull’improvvisato palcoscenico della Trattoria della Cascina 
Vigna si esibiscono Emanuele Bella (scrittore) e Luca Occelli 
(attore), entrambi originari di Farigliano. L’occasione è stata la 
presentazione del libro “Camminavamo a testa alta”, ricordi 
di infanzia di Emanuele Bella, una serie di quadri mnemonici 
trasformati in racconto dallo scrittore langarolo, ambientati a 
Farigliano e ad Igliano, piccolo paese di 1500 abitanti (forse) 
abbarbicato sulle colline che guardano verso il mare. Ricor-
di senza melensa nostalgia, senza esaltazione del bel tem-
po perduto, ma illuminati da gioia e da piacere di rinverdire 
i pensieri di un’infanzia felice (per lo meno fino a quando fu 
costretto ad andare a scuola) riportati su carta con precisio-
ne fotografica colorata da sottile ironia. “Quando è nata mia 
figlia, che ora ha otto anni, ho pensato di mettere su carta i 
ricordi più salienti della mia infanzia, un periodo in cui i bambi-
ni correvano spensierati per i boschi, non avevano il cellulare 
né Internet e si divertivano un sacco giocando tutti insieme” 
racconta Emanuele Bella, oggi manager di una multinazionale 
che da quel momento ha cominciato a fissare su carta i ricordi 
man mano che gli tornavano in mente. “Oggi abbiamo un’im-
magine della Langa terra di vino, ricca e opulenta. Ma quella 
è la bassa Langa, di Monforte, Barolo ed Alba, una terra che 
attrae turisti da tutto il mondo, che esporta vini pregiatissimi 
serviti nei migliori (e più cari) ristoranti di Inghilterra, Stati Uniti 
e Giappone. L’Alta Langa di Murazzano, Farigliano e Igliano 
non ha vigne e negli anni Settanta era particolarmente pove-
ra, arretrata rispetto alla Bassa Langa di venti o trent’anni”. 
Ed ecco all’ora emergere visioni di Farigliano, con l’unico pa-
lazzo di sette piani dover abitava la famiglia Bella, mamma 
e papà impiegati alle poste, con i suoi pavimenti di marmo 
che mamma lucidava quotidianamente e rendeva scintillanti. 
Un palazzo che era un vero Empire State Building per una 
piccola cittadina dell’Alta Langa, che aveva già una sua pic-
cola realtà industriale, con la sua tipografia di proprietà del 
sindaco che stampava i libri per Mondadori e la sua fornace 
che aveva attirato maestranze da Muro Lucano, al punto che 
nel paese si festeggiavano due feste patronali: San Nicola il 
6 dicembre per Farigliano e il 2 settembre San Gerardo per 
la cittadina potentina. Ancora più rurale la vita a Igliano, con 
un’unica maestra per le cinque classi delle elementari, e tanti 
personaggi caratteristici che popolavano la vita di un bambi-
no curioso di tutto quanto gli stava intorno tanto da ricordare, 
quarant’anni dopo, tratti caratteristici e simpatiche anomalie 
di un parroco, disprezzato da tutta la sua popolazione per 
il suo passato fascista, ma tanto sobrio da attrarre la sim-
patia del padre mangiapreti dello scrittore, un contadino che 
custodiva e venerava la sua unica vacca quanto e più della 
moglie, bottai, fabbri, calzolai e le maestre che cambiavano 
ogni anno. E le nevicate che sommergevano tutto e richiama-
vano un giallo spartineve che fendeva la coltre bianca come 
un Nautilus langarolo. “Ho scritto questo libro per raccontare 
a mia figlia della mia infanzia; perché la sua memoria non vada 
perduta. Perché sappia che anche noi siamo stati bambini 
felici, senza videogiochi e telefonini e forse lo siamo più dei 
ragazzi di oggi. Perché sappia che certi valori del passato si 
possono recuperare, sappia che è bello fare gruppo stare in-
sieme, condividere e solidarizzare, sentimenti che oggi sono 
rari, ma si possono recuperare”. Un gran bel messaggio da 
parte di Emanuele Bella. E se a leggere le sue storie sarà Luca 
Occelli, la bambina si divertirà un mondo, come si divertivano 
i bambini della Langa di quarant’anni fa alle storie raccontate 
nelle stalle dai loro nonni.

Tommaso M.Valinotti 

Il prossimo appuntamento proposto dal Gruppo di Lettu-
ra Carmagnola è giovedì 29 marzo, Trattoria della Vigna 
(via San Francesco di Sales 138, Carmagnola): Cristina 
Rava, “L’ ultima sonata. Un’indagine di Ardelia Spinola”. 
Con i suoi romanzi Cristina Rava ha saputo conquistare 
migliaia di lettori L’amatissimo medico legale Ardelia Spi-
nola, il personaggio da lei creato, dovrà confrontarsi con 
una donna intrigante dalla mentre acuta, proprio come 
lei. Un romanzo in cui le ragioni del presente hanno il loro 
seme nel passato, perché è da lì che veniamo e da lì inizia 
la nostra storia. La serata inizia alle ore 19.30: apericena 
a buffet più un prelibato primo a sorpresa con acqua e 
caffè inclusi al costo di 12 euro; a seguire una chiacchie-
rata informale con la scrittrice e firmacopie. Prenotazio-
ni: tel. 392.5938504.

Rincari bollette elettriche tra bufale e realtà
Si rincorrono da alcune settimane notizie di un rinca-
ro delle bollette elettriche imposto alla collettività per 
coprire le morosità accumulate da parte di un numero 
consistente di utenti che, secondo alcuni, si asseste-
rebbe sui 35 euro. Alla stessa velocità della ferale noti-
zia si è diffuso un messaggio via WhatsApp che invita 
i consumatori a “decurtare” dalla bolletta l’importo di 
cui sopra seguito dal solito accorato appello: “fate gira-
re!”. Resto sempre stupita dalla rapidità con cui circo-
lino certe notizie e dalle iniziative dei singoli o di gruppi 
che, senza prendersi il tempo di accertarne la fonte, 
passano all’azione sollecitando ad azioni di protesta 
più o meno sensate. Convengo che la delibera ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 
n. 50/2018 da cui ha avuto origine il polverone non rap-
presenti una lettura semplice, né di quelle con cui si 
vorrebbe occupare una pausa distensiva, ma ritengo 
che si sia legittimati ad esprimere un parere solo dopo 
aver cercato di comprendere.
Il testo riguarda i rapporti tra fornitori (le società ven-
ditrici) e distributori (i responsabili del trasporto dell’e-
nergia nelle abitazioni) e tra distributori e la CSEA e il 
GSE per i pagamenti degli oneri di sistema. Nel nostro 
sistema, i distributori (ossia le società che consegnano 
i chilowattora ai consumatori tramite gli impianti elet-
trici) anticipano gli oneri generali presenti nella bollet-
ta fatturandoli in un secondo momento agli utenti del 
servizio di trasporto (società venditrici con cui stipu-
liamo un contratto). Se il consumatore finale non paga 
la bolletta elettrica genera un ammanco nelle finanze 
del suo fornitore e provoca un danno al distributore. 
Ma cosa si intende per oneri di sistema? Sono oneri 
parafiscali definiti come una voce di costo che copre 
tutte le spese che servono per mantenere in equilibrio 
il servizio elettrico o del gas comprensiva, tra gli altri, 
dell’importo pagato da ogni singolo consumatore per 
finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
ma anche di altre voci definite da più parti obsolete, 
quali la dismissione delle centrali nucleari o inique (un 
sostegno spropositato alle imprese energivore). La re-
golazione precedente imponeva ai venditori la presta-
zione di garanzie finanziarie in favore delle imprese di-
stributrici anche a copertura di tali oneri. In altri termini, 
i fornitori di energia erano tenuti a versarli ai distributori 
anche se non incassati. A seguito di numerosi ricorsi, 
la giustizia amministrativa si è pronunciata dichiarando 
che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti fi-
nali, e non alle imprese di vendita gli oneri generali di 
sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avreb-
be il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle 
imprese di vendita. La delibera citata mette in piedi un 
meccanismo (piuttosto articolato e complesso) per re-
stituire ai distributori una quota degli oneri che hanno 
già versato, ma che non potranno mai più incassare 
dai fornitori diventati insolventi perché in sofferenza 
economica. Non riguarda, quindi, i crediti direttamen-
te generati dalla morosità dei clienti, né ha attinenza 
con il fenomeno del “turismo energetico”, ovvero di 
quei consumatori che vagano da un fornitore all’al-
tro, lasciando alle spalle insoluti, fenomeno che, ci si 
auspica, venga frenato quando saranno disponibili i 
dati dei consumatori raccolti nella banca dati del Sii, 
il Sistema informativo integrato, nel quale le società 
elettriche potranno consultare se il nuovo cliente è 
corretto oppure se è un fuggitivo delle bollette non 
saldate . Se, quindi, non risponde al vero che il debito 
dei “furbetti” sarà spalmato tra i consumatori corret-
ti, resta legittimo interrogarsi sulla correttezza di una 
misura che finisce con l’addossare alla collettività il 
costo degli oneri generali che si stima si aggiri intorno 
ai 200 milioni di euro. Pare evidente che in tal modo, 
nel bilanciare gli interessi in gioco, si compia una pre-
ferenza verso le aziende incapaci o impossibilitate a 
riscuotere, a discapito dei cittadini.

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

info@studiolegalecolosso.it

Foto Cristina Tomaini

Paesi nostri
Castello in musica
Vinovo. Ideato e organizzato 
dall’associazione Amici del Ca-
stello, torna “Castello in musi-
sca”, giunto  alla decima edizione. 
programma di cinque concerti da 
camera che, da marzo a maggio, 
al giovedì sera faranno risuonare 
di melodie antiche e moderne 
il Salone degli Affreschi del Ca-
stello della Rovere (piazza Rey). 
I prossimi appuntamenti: 22 mar-
zo Trio d’Archi, Artisti del Teatro 
Carlo Felice di Genova;5 aprile 
Duo Rosso Pellegrini (pianofor-
te e violoncello); 19 aprile Duo 
Frigo-Frugoni (pianoforte e trom-
ba); 3 maggio Accordi Disaccordi 
(Swing Opera). Tutti i concerti si 
terranno alle ore 21. Ingresso 10 
euro, ridotto 8 euro per gli under 
18 (biglietti in vendita un’ora pri-
ma dell’inizio). Con il Patrocinio 
del Comune di Vinovo.

Via Crucis a Vinovo
Vinovo. In preparazione della Pa-
squa, a Vinovo si svolgerà la XX 
edizione della rappresentazio-
ne della Via Crucis. Venerdì   23 
marzo,  alle ore  20, partendo dal 
sagrato della chiesa della Con-
fraternita di Santa Croce (Battuti 
Bianchi, via San Bartolemeo 2),  
inizierà il percorso, con le varie 
Stazioni lungo via San Bartolo-
meo. La processione proseguirà 
fino alla chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo per giungere, 
alle ore 20.30 circa,  alla Cascina  
Parrocchiale ex Mauriziana. Qui 
si assisterà alla parte finale della 
Passio Christi con la crocifissione  
secondo la tradizione evangelica. 

Gervasio Cambiano

Restauri al Castello
Vinovo. Al via il progetto “Il Ca-
stello delle porcellane”, finanziato 
con il contributo della Compagnia 
di San Paolo (85.000 euro). Il Co-
mune ha affidato l’incarico per la 
progettazione dei lavori di restau-
ro di due sale decorate al piano 
nobile del Castello della Rovere.

Comune. Comune di Vinovo in 
collaborazione con “Ciclopeda-
lando a Vinovo”, organizza anche 
quest’anno “CamminArzilli”, nove 
camminate di gruppo al sabato 
mattina, in compagnia di esperti 
in ambito storico e naturalistico, 
previste dal 17 marzo al 19 mag-
gio. La novità principale, rispetto 
allo scorso anno, è quella di alcu-
ni percorsi  fuori dal territorio di 
Vinovo (La Loggia, Borgo Corna-
lese, Piobesi, Stupinigi).  I primi 
appuntamenti: 17 marzo Villaggi 
e Garino (ritrovo bar Dega, ore 
9.30); 24 marzo Vernea e Tettti 
Grella (ritrovo Polisportiva Gari-
no); 7 aprile Tetti Rosa e Martinet-
to (ritrovo ristorante Mistral); 14 
aprile Vinovo centro tour (ritrovo 
chiosco del Parco del Castello).
Per ulteriori informazioni:: http://
www.comune.vinovo.to.it/Co-
mAppuntamenti.asp.

Camminate arzille a 
Vinovo e non solo

Mazzamauro chiude la stagione
“Nuda e cruda” ad aprile al Teatro Auditorium
Vinovo. Gran finale al Teatro Auditorium (via Roma 8)  per la stagione te-
atrale “Nessun dorma!” inaugurata a gennaio e promossa dal Comune 
di Vinovo e organizzata in collaborazione con l’Associazione Cultura-
le E20inscena. Venerdì 13 aprile Anna Mazzamauro sarà in scena con 
“Nuda e cruda”, spettacolo che ha ottenuto così tanti successi da po-
tersi considerare un vero e proprio cavallo di battaglia per l’attrice, che 
esorta il pubblico a spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, 
dei tabù del sesso, a liberarsi dalla paura della vecchiaia, ad esibire la 
propria diversità attraverso risate purificatrici. Uno spettacolo sagace e 
liberatorio, insolente e mite, audace e timido, ridanciano e impegnato.
Bglietti in vendita (intero 12 euro, ridotto 10 euro under 16) presso le 
seguenti rivendite autorizzate del territorio vinovese: Caffetteria Rey 
(piazza Rey 29); Cartoleria Moccia (via Marconi 54); Proxima (via Cot-
tolengo 64); Edicola Garino (via Sestriere 46). Gli spettacoli iniziano 
alle ore 21. Informazioni: Comune di Vinovo - tel. 011.9620413; manife-
stazioni@comune.vinovo.to.it; 
https://www.facebook.com/nessundormavinovo/. 

Teatro in piemontese a La Loggia
Con la Bertavela, spettacoli a marzo e aprile
La Loggia. Inaugurata a febbraio, 
proseguirà fino ad aprile al teatro 
“Beppe Fenoglio” (Scuola Elle-
mentare, via Vinovo 1) la nuova 
stagione di “Sipari sel Piemont”, 
rassegna regionale di teatro 
amatoriale in piemontese orga-
nizzata e promossa dall’associa-
zione La Bertavela di La Loggia,
Informazioni: Dino Nicola tel. 
011.9628619. Prenotazioni: Co-
lorificio Marisa (via Bistolfi 57, 
La Loggia), tel. 011.9628692 
orario 13-15 e 19.45-21, cell. 
368.7732388.

l Sabato 17 marzo, ore 21
“LA VALADA  DËL “VIN BALA-
RIN”
Commedia comica in due atti di 
Giusi Cornero

Compagnia  GRUPPO TEATRO 
CARMAGNOLA 
Regia e adattamento di France-
sco Rizzati.
l Sabato 24 marzo, ore 21
“NA SEIRA ‘N  PIOLA”
Commedia con poesie, canzoni, 
monologhi del Nost Piemont, di 
Bruno Monticone.
Compagnia  ALFA TRE di Torino
Regia di Bruno Monticone.

l Sabato 14 e domenica 15 
aprile, ore 21
“NUSGNUR A JE’… MA AS VED 
NEN!”
Commedia in 3 atti di Denny Ar-
richiello
Compagnia LA BERTAVELA di La 
Loggia
Regia di Dino Nicola.

Concorso letterario, ultimi giorni
Poesia e narrativa, elaborati da inviare all’Unitre entro marzo
Villastellone. C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare al 1° Concorso 
letterario “della Villa”, bandito dall’Università della Terza Età, sede di 
Villastellone e riservato agli iscritti alle Unitre dell’area metropolitana 
della Città di Torino. Il tema è il seguente: “…Un paese vuol dire non 
essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualco-
sa di tuo…” (Cesare Pavese, “La Luna e i falò”).Due le sezioni: poesia 
(massimo 30 versi); narrativa (massimo 3 cartelle di 1800 battute ca-
dauna). Gli elaborati devono essere in lingua italiana e inediti
Ogni concorrente dovrà inviare il/gli elaborati, rigorosamente anonimi 
pena esclusione, in quattro copie dattiloscritte su fogli A/4; una ulte-
riore quinta copia, firmata in calce, recante nome, cognome e data di 
nascita dovrà essere inserita con la Scheda di Partecipazione compi-
lata in ogni sua parte e con l’attestato dell’avvenuto pagamento della 
quota di partecipazione (bonifico o assegno) in busta chiusa da porre 
all’interno di una ulteriore busta formato commerciale contenente al-
tresì i quattro elaborati anonimi. Scadenza e modalità d’invio: entro e 
non oltre il 31 marzo 2018 (per eventuali ritardi farà fede il timbro po-
stale) all’indirizzo Unitre Villastellone Concorso Poesia/Narrativa c/o 
Comune di Villastellone via Cossolo n. 32 10029 Villastellone.
Quota di partecipazione: 10 euro per un elaborato; 15 euro per 
due elaborati di cui uno riguardante la Sezione A e uno la Sezio-
ne B. Modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario IBAN IT 
06C0617031180000001542251; con assegno intestato Università della 
Terza Età Villastellone.
Per ulteriori informazioni: Unitre Villastellone, via Artemisia Gentileschi 
1 (segreteria aperta: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 
18); tel. 333.4222933 – 347.073578; www.unitrevillastellone.com.

Scene a Villastellone per Albanese
Villastellone. Chiusura straordinaria per un giorno, a febbraio, del cimi-
tero di Villastellone per consentire le riprese di alcune scene di “Topi”, 
fiction di e con Antonio Albanese che si sta girando a Torino (e anche 
al Villaggio Leumann di Collegno). Le sei puntate da 30 minuti ciascuna 
della serie televisiva, che narra in chiave ironica la vita da latitante di un 
boss mafioso e della sua famiglia, andranno in onda in primavera su Rai 
Tre, tra aprile e maggio.

Già avevo incontrato Lui-
gi Smeriglio per la rubrica 
“Come eravamo” dedicata 
ai corrieri, pubblicata nel 
mese di febbraio 2016. Ora 
mi sono nuovamente rivolta 
a lui, novantenne per l’a-
nagrafe, in contrasto con il 
suo aspetto (capelli appe-
na brizzolati, passo ancora 
sciolto) e la sua formidabile 
memoria.

Nasce a Carignano il 14 no-
vembre 1927 da Antonio e 
Margherita Monterzino, in 
casa Coraglia (alla “Monta-
gnetta”), via Borgovecchio 
angolo via Ressia, casa at-
tigua a quella della famiglia 
di Michele Chicco (‘l misura-
dor), composta da sette figli 
tra i quali Lidia, ora vedova 
di Carlo Arduino. Luigi è l’ul-
timo di sei tra fratelli e sorel-
le: Margherita (1912-2012), 
poi suora di San Vincenzo 
de Paoli con noviziato a San 
Salvario a soli 17 anni; Anto-
nia (1914-2009), operaia nel 
Lanificio Bona come passa-
licci, reparto tessitura, suo-
ra laica della congregazione 
di Sant’ Angela Merici; Ago-
stino (1916-2010), marito di 
Margherita Berutto, lavorò 
nel magazzino stoffe del 
lanificio; Francesco (1919-
2015), impiegato presso 
l’Ufficio mano d’opera del-
la Ditta Bona, diplomato 
ragioniere presso l’Istituto 
Sommellier, fu sacerdote 
secolare, parroco a Nicheli-
no dal 1961; Giuseppe Ma-
rio (Geppe, 1925-2000), ma-
rito di Irene Vassarotto, con 
lei avviò il Bar Torre.
Anche i fratelli maggiori di 
Luigi erano nati in Borgo-
vecchio, ma a Casa Turel-
lo, in via Torre, e sempre 
in Borgovecchio la famiglia 
Smeriglio si trasferì più tardi 
nella cascina di Francesco 
Berutto (macchine agricole), 
in seguito di proprietà dei 
fratelli Gieco, Carlo (celibe) 
e Domenico (padre della 
maestra Carmelina), ed infi-
ne in vicolo Ritanotto a casa 
Meinardi, dallo zio nel 1936 

e già nel 1937 dal padre di 
Giacomo data la necessità 
di maggior spazio.
Luigi frequenta con profitto 
le elementari: nei primi tre 
anni con la maestra Maria 
Lucca Rubino, poi con An-
nibale Mussano e con don 
Lusso; proprio con don 
Lusso comincia la classe 
“sesta” nella quale suben-
trano però nuovi insegnanti 
per ogni singola materia. Ne 
ricorda ancora i nomi: i pro-
fessori Gaglione per mate-
matica, Barbero per italiano 
e “Cirillo” per francese, così 
soprannominato perché, 
arrivando col tramway da 
Torino, scendeva in piazza 
Liberazione (allora Regina 
Margherita) e, prima della 
lezione, sostava alla Buo-
na Fama per un “quartino”. 
Una nota: era direttrice del-
la scuola Elisa Giarelli e lo 
fu a lungo perché ricopriva 
questo ruolo ancora negli 
anni in cui ho frequentato io 
le elementari (1947-1952).
Luigi lascia la scuola per-
ché non riusciva più a se-
guirla e poi in casa c’erano 
difficoltà economiche... e  
anche un piccolo aiuto era 
utile. Dopo due anni come 
“garzone” alla Gorrea, nel-
la cascina del nonno di don 
Franco Ardusso, lavora an-
cora in campagna a casa 
Rasetto in via 24 maggio 
fino al 1940. Nel 1942 viene 
assunto come fattorino pre-
so la Ditta Bona ma viene li-
cenziato per incompatibilità 
col regime nel giugno 1943 
e ritorna a lavorare in cam-
pagna, presso la famiglia 
Busso, Cascina Molinasso. 
A quei tempi c’era la “tesse-
ra del pane” e per la famiglia 
Smeriglio erano anni duri e 
la famiglia Busso due volte 
la settimana consegnava a 
Luigi una o due pagnotte di 
pane bianco quando torna-
va a casa; faceva sempre 
il percorso a piedi, ma evi-
tando il ponte sul Po, sor-
vegliato dai tedeschi. Nel 
1945 è a Torino in Fiat, in via 
Rivalta dove fabbricano ma-
teriale ferroviario all’avan-
guardia (littorine) e più tardi 
è nel settore “Aeronautica” 
in corso Francia (dove si 
producono anche autobus, 
autopullmann, le “corriere” 
con la scaletta nella parte 
posteriore, all’esterno, che 
saliva sul tettuccio per ri-
porre valigie e bagagli).
Qui la sua storia si intrec-
cia con quella del fratello 
Agostino che aveva lavora-
to presso una segheria alla 
Madonnina dal signor Ce-
rutti (costruivano cassette), 
poi in campagna (Borgata 
Brassi, cascina Scarasso), 
per un breve periodo ope-

raio al Lanificio e dal 1935 
al 1937 militare “perma-
nente”. Richiamato in ser-
vizio nell’artiglieria alpina 
nel 1938 fino all’autunno 
1944. Durante la prigionia 
a Albertville, in un campo 
di lavoro dove fabbricavano 
casse per attrezzi vari, im-
parò il mestiere di falegna-
me che praticò al ritorno a 
casa. A fine guerra, entra al 
Lanificio Bona ma  continua 
con qualche lavoro di fale-
gnameria. Proprio quando 
stava fabbricando i mobili 
per il tinello di casa in vi-
sta del matrimonio (maggio 
1947), la scheggia di una 
lima gli si conficcò in un oc-
chio; solo qualche giorno 
dopo, all’Oftalmico, riscon-
trarono la gravità dell’acca-
duto e la conseguente per-
dita dell’occhio sinistro. Nel 
corso del ricovero di Agosti-
no, poiché Luigi lavorava a 
Torino, andò a consegnare 
il cambio della biancheria 
ma era un giorno di pioggia 
a dirotto: il percorso a pie-
di tra un mezzo pubblico e 
l’altro, l’ospedale ed il po-
sto di lavoro era piuttosto 
lungo; Luigi arrivò in corso 
Francia in ritardo e fradicio 
ma indossò subito la tuta 
e cominciò il suo lavoro. 
Solamente due mesi dopo, 
mentre scavava un fosso 
per il campo volo, si accor-
se di respirare con fatica e 
non poter continuare: allora 
fumava  facendo da sé le si-
garette con cartine e tabac-
co e lasciò la “tabachera” al 
compagno di lavoro, Gior-
gio Casalis. Da allora non 
ha più fumato.
Il dottor Gatti, dopo una 
prima visita, lo indirizzò al 
dispensario di Carmagno-
la dove gli diagnosticarono 
una brutta broncopolmoni-
te con emorragia, blocca-
ta con “sangue di bue” (un 
cucchiaio di questo pre-
parato -  farmacia del dot-
tor Dodero - quattro volte 
al giorno per due giorni) e, 
quando la malattia poté dir-
si superata, consigliarono a 
Luigi un soggiorno in mon-
tagna. Su interessamento 
del fratello don Francesco 
andò in convalescenza a 
La Thuile e, quando già 
si sentiva meglio, poiché 
osservava con attenzione 
l’andirivieni di un camion 
che trasportava ghiaia, fu 
interpellato dall’autista per 
questo lavoro: si stava in-
ghiaiando la carrozzabile da 
Pré Saint Didier al Colle del  
Piccolo San Bernardo. Infi-
ne non accettò.

(Prima parte – Continua)

Marilena Cavallero

Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni         
aLuigi Smeriglio, nato nel 1927\

Luigi Smeriglio, nato nel 1927
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Aperilibro con il Gruppo di Lettura 
I ricordi di Emanuele Bella diventano teatro

Carmagnola. Possono i ri-
cordi dell’infanzia, vissuta 
nei borghi dell’Alta Langa, 
diventare una pièce teatrale? 
Assolutamente sì, se all’ape-
rilibro di febbraio del Gruppo 
di Lettura Carmagnolan-

sull’improvvisato palcoscenico della Trattoria della Cascina 
Vigna si esibiscono Emanuele Bella (scrittore) e Luca Occelli 
(attore), entrambi originari di Farigliano. L’occasione è stata la 
presentazione del libro “Camminavamo a testa alta”, ricordi 
di infanzia di Emanuele Bella, una serie di quadri mnemonici 
trasformati in racconto dallo scrittore langarolo, ambientati a 
Farigliano e ad Igliano, piccolo paese di 1500 abitanti (forse) 
abbarbicato sulle colline che guardano verso il mare. Ricor-
di senza melensa nostalgia, senza esaltazione del bel tem-
po perduto, ma illuminati da gioia e da piacere di rinverdire 
i pensieri di un’infanzia felice (per lo meno fino a quando fu 
costretto ad andare a scuola) riportati su carta con precisio-
ne fotografica colorata da sottile ironia. “Quando è nata mia 
figlia, che ora ha otto anni, ho pensato di mettere su carta i 
ricordi più salienti della mia infanzia, un periodo in cui i bambi-
ni correvano spensierati per i boschi, non avevano il cellulare 
né Internet e si divertivano un sacco giocando tutti insieme” 
racconta Emanuele Bella, oggi manager di una multinazionale 
che da quel momento ha cominciato a fissare su carta i ricordi 
man mano che gli tornavano in mente. “Oggi abbiamo un’im-
magine della Langa terra di vino, ricca e opulenta. Ma quella 
è la bassa Langa, di Monforte, Barolo ed Alba, una terra che 
attrae turisti da tutto il mondo, che esporta vini pregiatissimi 
serviti nei migliori (e più cari) ristoranti di Inghilterra, Stati Uniti 
e Giappone. L’Alta Langa di Murazzano, Farigliano e Igliano 
non ha vigne e negli anni Settanta era particolarmente pove-
ra, arretrata rispetto alla Bassa Langa di venti o trent’anni”. 
Ed ecco all’ora emergere visioni di Farigliano, con l’unico pa-
lazzo di sette piani dover abitava la famiglia Bella, mamma 
e papà impiegati alle poste, con i suoi pavimenti di marmo 
che mamma lucidava quotidianamente e rendeva scintillanti. 
Un palazzo che era un vero Empire State Building per una 
piccola cittadina dell’Alta Langa, che aveva già una sua pic-
cola realtà industriale, con la sua tipografia di proprietà del 
sindaco che stampava i libri per Mondadori e la sua fornace 
che aveva attirato maestranze da Muro Lucano, al punto che 
nel paese si festeggiavano due feste patronali: San Nicola il 
6 dicembre per Farigliano e il 2 settembre San Gerardo per 
la cittadina potentina. Ancora più rurale la vita a Igliano, con 
un’unica maestra per le cinque classi delle elementari, e tanti 
personaggi caratteristici che popolavano la vita di un bambi-
no curioso di tutto quanto gli stava intorno tanto da ricordare, 
quarant’anni dopo, tratti caratteristici e simpatiche anomalie 
di un parroco, disprezzato da tutta la sua popolazione per 
il suo passato fascista, ma tanto sobrio da attrarre la sim-
patia del padre mangiapreti dello scrittore, un contadino che 
custodiva e venerava la sua unica vacca quanto e più della 
moglie, bottai, fabbri, calzolai e le maestre che cambiavano 
ogni anno. E le nevicate che sommergevano tutto e richiama-
vano un giallo spartineve che fendeva la coltre bianca come 
un Nautilus langarolo. “Ho scritto questo libro per raccontare 
a mia figlia della mia infanzia; perché la sua memoria non vada 
perduta. Perché sappia che anche noi siamo stati bambini 
felici, senza videogiochi e telefonini e forse lo siamo più dei 
ragazzi di oggi. Perché sappia che certi valori del passato si 
possono recuperare, sappia che è bello fare gruppo stare in-
sieme, condividere e solidarizzare, sentimenti che oggi sono 
rari, ma si possono recuperare”. Un gran bel messaggio da 
parte di Emanuele Bella. E se a leggere le sue storie sarà Luca 
Occelli, la bambina si divertirà un mondo, come si divertivano 
i bambini della Langa di quarant’anni fa alle storie raccontate 
nelle stalle dai loro nonni.

Tommaso M.Valinotti 

Il prossimo appuntamento proposto dal Gruppo di Lettu-
ra Carmagnola è giovedì 29 marzo, Trattoria della Vigna 
(via San Francesco di Sales 138, Carmagnola): Cristina 
Rava, “L’ ultima sonata. Un’indagine di Ardelia Spinola”. 
Con i suoi romanzi Cristina Rava ha saputo conquistare 
migliaia di lettori L’amatissimo medico legale Ardelia Spi-
nola, il personaggio da lei creato, dovrà confrontarsi con 
una donna intrigante dalla mentre acuta, proprio come 
lei. Un romanzo in cui le ragioni del presente hanno il loro 
seme nel passato, perché è da lì che veniamo e da lì inizia 
la nostra storia. La serata inizia alle ore 19.30: apericena 
a buffet più un prelibato primo a sorpresa con acqua e 
caffè inclusi al costo di 12 euro; a seguire una chiacchie-
rata informale con la scrittrice e firmacopie. Prenotazio-
ni: tel. 392.5938504.

Rincari bollette elettriche tra bufale e realtà
Si rincorrono da alcune settimane notizie di un rinca-
ro delle bollette elettriche imposto alla collettività per 
coprire le morosità accumulate da parte di un numero 
consistente di utenti che, secondo alcuni, si asseste-
rebbe sui 35 euro. Alla stessa velocità della ferale noti-
zia si è diffuso un messaggio via WhatsApp che invita 
i consumatori a “decurtare” dalla bolletta l’importo di 
cui sopra seguito dal solito accorato appello: “fate gira-
re!”. Resto sempre stupita dalla rapidità con cui circo-
lino certe notizie e dalle iniziative dei singoli o di gruppi 
che, senza prendersi il tempo di accertarne la fonte, 
passano all’azione sollecitando ad azioni di protesta 
più o meno sensate. Convengo che la delibera ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 
n. 50/2018 da cui ha avuto origine il polverone non rap-
presenti una lettura semplice, né di quelle con cui si 
vorrebbe occupare una pausa distensiva, ma ritengo 
che si sia legittimati ad esprimere un parere solo dopo 
aver cercato di comprendere.
Il testo riguarda i rapporti tra fornitori (le società ven-
ditrici) e distributori (i responsabili del trasporto dell’e-
nergia nelle abitazioni) e tra distributori e la CSEA e il 
GSE per i pagamenti degli oneri di sistema. Nel nostro 
sistema, i distributori (ossia le società che consegnano 
i chilowattora ai consumatori tramite gli impianti elet-
trici) anticipano gli oneri generali presenti nella bollet-
ta fatturandoli in un secondo momento agli utenti del 
servizio di trasporto (società venditrici con cui stipu-
liamo un contratto). Se il consumatore finale non paga 
la bolletta elettrica genera un ammanco nelle finanze 
del suo fornitore e provoca un danno al distributore. 
Ma cosa si intende per oneri di sistema? Sono oneri 
parafiscali definiti come una voce di costo che copre 
tutte le spese che servono per mantenere in equilibrio 
il servizio elettrico o del gas comprensiva, tra gli altri, 
dell’importo pagato da ogni singolo consumatore per 
finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
ma anche di altre voci definite da più parti obsolete, 
quali la dismissione delle centrali nucleari o inique (un 
sostegno spropositato alle imprese energivore). La re-
golazione precedente imponeva ai venditori la presta-
zione di garanzie finanziarie in favore delle imprese di-
stributrici anche a copertura di tali oneri. In altri termini, 
i fornitori di energia erano tenuti a versarli ai distributori 
anche se non incassati. A seguito di numerosi ricorsi, 
la giustizia amministrativa si è pronunciata dichiarando 
che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti fi-
nali, e non alle imprese di vendita gli oneri generali di 
sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avreb-
be il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle 
imprese di vendita. La delibera citata mette in piedi un 
meccanismo (piuttosto articolato e complesso) per re-
stituire ai distributori una quota degli oneri che hanno 
già versato, ma che non potranno mai più incassare 
dai fornitori diventati insolventi perché in sofferenza 
economica. Non riguarda, quindi, i crediti direttamen-
te generati dalla morosità dei clienti, né ha attinenza 
con il fenomeno del “turismo energetico”, ovvero di 
quei consumatori che vagano da un fornitore all’al-
tro, lasciando alle spalle insoluti, fenomeno che, ci si 
auspica, venga frenato quando saranno disponibili i 
dati dei consumatori raccolti nella banca dati del Sii, 
il Sistema informativo integrato, nel quale le società 
elettriche potranno consultare se il nuovo cliente è 
corretto oppure se è un fuggitivo delle bollette non 
saldate . Se, quindi, non risponde al vero che il debito 
dei “furbetti” sarà spalmato tra i consumatori corret-
ti, resta legittimo interrogarsi sulla correttezza di una 
misura che finisce con l’addossare alla collettività il 
costo degli oneri generali che si stima si aggiri intorno 
ai 200 milioni di euro. Pare evidente che in tal modo, 
nel bilanciare gli interessi in gioco, si compia una pre-
ferenza verso le aziende incapaci o impossibilitate a 
riscuotere, a discapito dei cittadini.

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

info@studiolegalecolosso.it
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Paesi nostri
Castello in musica
Vinovo. Ideato e organizzato 
dall’associazione Amici del Ca-
stello, torna “Castello in musi-
sca”, giunto  alla decima edizione. 
programma di cinque concerti da 
camera che, da marzo a maggio, 
al giovedì sera faranno risuonare 
di melodie antiche e moderne 
il Salone degli Affreschi del Ca-
stello della Rovere (piazza Rey). 
I prossimi appuntamenti: 22 mar-
zo Trio d’Archi, Artisti del Teatro 
Carlo Felice di Genova;5 aprile 
Duo Rosso Pellegrini (pianofor-
te e violoncello); 19 aprile Duo 
Frigo-Frugoni (pianoforte e trom-
ba); 3 maggio Accordi Disaccordi 
(Swing Opera). Tutti i concerti si 
terranno alle ore 21. Ingresso 10 
euro, ridotto 8 euro per gli under 
18 (biglietti in vendita un’ora pri-
ma dell’inizio). Con il Patrocinio 
del Comune di Vinovo.

Via Crucis a Vinovo
Vinovo. In preparazione della Pa-
squa, a Vinovo si svolgerà la XX 
edizione della rappresentazio-
ne della Via Crucis. Venerdì   23 
marzo,  alle ore  20, partendo dal 
sagrato della chiesa della Con-
fraternita di Santa Croce (Battuti 
Bianchi, via San Bartolemeo 2),  
inizierà il percorso, con le varie 
Stazioni lungo via San Bartolo-
meo. La processione proseguirà 
fino alla chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo per giungere, 
alle ore 20.30 circa,  alla Cascina  
Parrocchiale ex Mauriziana. Qui 
si assisterà alla parte finale della 
Passio Christi con la crocifissione  
secondo la tradizione evangelica. 

Gervasio Cambiano

Restauri al Castello
Vinovo. Al via il progetto “Il Ca-
stello delle porcellane”, finanziato 
con il contributo della Compagnia 
di San Paolo (85.000 euro). Il Co-
mune ha affidato l’incarico per la 
progettazione dei lavori di restau-
ro di due sale decorate al piano 
nobile del Castello della Rovere.

Comune. Comune di Vinovo in 
collaborazione con “Ciclopeda-
lando a Vinovo”, organizza anche 
quest’anno “CamminArzilli”, nove 
camminate di gruppo al sabato 
mattina, in compagnia di esperti 
in ambito storico e naturalistico, 
previste dal 17 marzo al 19 mag-
gio. La novità principale, rispetto 
allo scorso anno, è quella di alcu-
ni percorsi  fuori dal territorio di 
Vinovo (La Loggia, Borgo Corna-
lese, Piobesi, Stupinigi).  I primi 
appuntamenti: 17 marzo Villaggi 
e Garino (ritrovo bar Dega, ore 
9.30); 24 marzo Vernea e Tettti 
Grella (ritrovo Polisportiva Gari-
no); 7 aprile Tetti Rosa e Martinet-
to (ritrovo ristorante Mistral); 14 
aprile Vinovo centro tour (ritrovo 
chiosco del Parco del Castello).
Per ulteriori informazioni:: http://
www.comune.vinovo.to.it/Co-
mAppuntamenti.asp.

Camminate arzille a 
Vinovo e non solo

Mazzamauro chiude la stagione
“Nuda e cruda” ad aprile al Teatro Auditorium
Vinovo. Gran finale al Teatro Auditorium (via Roma 8)  per la stagione te-
atrale “Nessun dorma!” inaugurata a gennaio e promossa dal Comune 
di Vinovo e organizzata in collaborazione con l’Associazione Cultura-
le E20inscena. Venerdì 13 aprile Anna Mazzamauro sarà in scena con 
“Nuda e cruda”, spettacolo che ha ottenuto così tanti successi da po-
tersi considerare un vero e proprio cavallo di battaglia per l’attrice, che 
esorta il pubblico a spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, 
dei tabù del sesso, a liberarsi dalla paura della vecchiaia, ad esibire la 
propria diversità attraverso risate purificatrici. Uno spettacolo sagace e 
liberatorio, insolente e mite, audace e timido, ridanciano e impegnato.
Bglietti in vendita (intero 12 euro, ridotto 10 euro under 16) presso le 
seguenti rivendite autorizzate del territorio vinovese: Caffetteria Rey 
(piazza Rey 29); Cartoleria Moccia (via Marconi 54); Proxima (via Cot-
tolengo 64); Edicola Garino (via Sestriere 46). Gli spettacoli iniziano 
alle ore 21. Informazioni: Comune di Vinovo - tel. 011.9620413; manife-
stazioni@comune.vinovo.to.it; 
https://www.facebook.com/nessundormavinovo/. 

Teatro in piemontese a La Loggia
Con la Bertavela, spettacoli a marzo e aprile
La Loggia. Inaugurata a febbraio, 
proseguirà fino ad aprile al teatro 
“Beppe Fenoglio” (Scuola Elle-
mentare, via Vinovo 1) la nuova 
stagione di “Sipari sel Piemont”, 
rassegna regionale di teatro 
amatoriale in piemontese orga-
nizzata e promossa dall’associa-
zione La Bertavela di La Loggia,
Informazioni: Dino Nicola tel. 
011.9628619. Prenotazioni: Co-
lorificio Marisa (via Bistolfi 57, 
La Loggia), tel. 011.9628692 
orario 13-15 e 19.45-21, cell. 
368.7732388.

l Sabato 17 marzo, ore 21
“LA VALADA  DËL “VIN BALA-
RIN”
Commedia comica in due atti di 
Giusi Cornero

Compagnia  GRUPPO TEATRO 
CARMAGNOLA 
Regia e adattamento di France-
sco Rizzati.
l Sabato 24 marzo, ore 21
“NA SEIRA ‘N  PIOLA”
Commedia con poesie, canzoni, 
monologhi del Nost Piemont, di 
Bruno Monticone.
Compagnia  ALFA TRE di Torino
Regia di Bruno Monticone.

l Sabato 14 e domenica 15 
aprile, ore 21
“NUSGNUR A JE’… MA AS VED 
NEN!”
Commedia in 3 atti di Denny Ar-
richiello
Compagnia LA BERTAVELA di La 
Loggia
Regia di Dino Nicola.

Concorso letterario, ultimi giorni
Poesia e narrativa, elaborati da inviare all’Unitre entro marzo
Villastellone. C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare al 1° Concorso 
letterario “della Villa”, bandito dall’Università della Terza Età, sede di 
Villastellone e riservato agli iscritti alle Unitre dell’area metropolitana 
della Città di Torino. Il tema è il seguente: “…Un paese vuol dire non 
essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualco-
sa di tuo…” (Cesare Pavese, “La Luna e i falò”).Due le sezioni: poesia 
(massimo 30 versi); narrativa (massimo 3 cartelle di 1800 battute ca-
dauna). Gli elaborati devono essere in lingua italiana e inediti
Ogni concorrente dovrà inviare il/gli elaborati, rigorosamente anonimi 
pena esclusione, in quattro copie dattiloscritte su fogli A/4; una ulte-
riore quinta copia, firmata in calce, recante nome, cognome e data di 
nascita dovrà essere inserita con la Scheda di Partecipazione compi-
lata in ogni sua parte e con l’attestato dell’avvenuto pagamento della 
quota di partecipazione (bonifico o assegno) in busta chiusa da porre 
all’interno di una ulteriore busta formato commerciale contenente al-
tresì i quattro elaborati anonimi. Scadenza e modalità d’invio: entro e 
non oltre il 31 marzo 2018 (per eventuali ritardi farà fede il timbro po-
stale) all’indirizzo Unitre Villastellone Concorso Poesia/Narrativa c/o 
Comune di Villastellone via Cossolo n. 32 10029 Villastellone.
Quota di partecipazione: 10 euro per un elaborato; 15 euro per 
due elaborati di cui uno riguardante la Sezione A e uno la Sezio-
ne B. Modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario IBAN IT 
06C0617031180000001542251; con assegno intestato Università della 
Terza Età Villastellone.
Per ulteriori informazioni: Unitre Villastellone, via Artemisia Gentileschi 
1 (segreteria aperta: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 
18); tel. 333.4222933 – 347.073578; www.unitrevillastellone.com.

Scene a Villastellone per Albanese
Villastellone. Chiusura straordinaria per un giorno, a febbraio, del cimi-
tero di Villastellone per consentire le riprese di alcune scene di “Topi”, 
fiction di e con Antonio Albanese che si sta girando a Torino (e anche 
al Villaggio Leumann di Collegno). Le sei puntate da 30 minuti ciascuna 
della serie televisiva, che narra in chiave ironica la vita da latitante di un 
boss mafioso e della sua famiglia, andranno in onda in primavera su Rai 
Tre, tra aprile e maggio.

Già avevo incontrato Lui-
gi Smeriglio per la rubrica 
“Come eravamo” dedicata 
ai corrieri, pubblicata nel 
mese di febbraio 2016. Ora 
mi sono nuovamente rivolta 
a lui, novantenne per l’a-
nagrafe, in contrasto con il 
suo aspetto (capelli appe-
na brizzolati, passo ancora 
sciolto) e la sua formidabile 
memoria.

Nasce a Carignano il 14 no-
vembre 1927 da Antonio e 
Margherita Monterzino, in 
casa Coraglia (alla “Monta-
gnetta”), via Borgovecchio 
angolo via Ressia, casa at-
tigua a quella della famiglia 
di Michele Chicco (‘l misura-
dor), composta da sette figli 
tra i quali Lidia, ora vedova 
di Carlo Arduino. Luigi è l’ul-
timo di sei tra fratelli e sorel-
le: Margherita (1912-2012), 
poi suora di San Vincenzo 
de Paoli con noviziato a San 
Salvario a soli 17 anni; Anto-
nia (1914-2009), operaia nel 
Lanificio Bona come passa-
licci, reparto tessitura, suo-
ra laica della congregazione 
di Sant’ Angela Merici; Ago-
stino (1916-2010), marito di 
Margherita Berutto, lavorò 
nel magazzino stoffe del 
lanificio; Francesco (1919-
2015), impiegato presso 
l’Ufficio mano d’opera del-
la Ditta Bona, diplomato 
ragioniere presso l’Istituto 
Sommellier, fu sacerdote 
secolare, parroco a Nicheli-
no dal 1961; Giuseppe Ma-
rio (Geppe, 1925-2000), ma-
rito di Irene Vassarotto, con 
lei avviò il Bar Torre.
Anche i fratelli maggiori di 
Luigi erano nati in Borgo-
vecchio, ma a Casa Turel-
lo, in via Torre, e sempre 
in Borgovecchio la famiglia 
Smeriglio si trasferì più tardi 
nella cascina di Francesco 
Berutto (macchine agricole), 
in seguito di proprietà dei 
fratelli Gieco, Carlo (celibe) 
e Domenico (padre della 
maestra Carmelina), ed infi-
ne in vicolo Ritanotto a casa 
Meinardi, dallo zio nel 1936 

e già nel 1937 dal padre di 
Giacomo data la necessità 
di maggior spazio.
Luigi frequenta con profitto 
le elementari: nei primi tre 
anni con la maestra Maria 
Lucca Rubino, poi con An-
nibale Mussano e con don 
Lusso; proprio con don 
Lusso comincia la classe 
“sesta” nella quale suben-
trano però nuovi insegnanti 
per ogni singola materia. Ne 
ricorda ancora i nomi: i pro-
fessori Gaglione per mate-
matica, Barbero per italiano 
e “Cirillo” per francese, così 
soprannominato perché, 
arrivando col tramway da 
Torino, scendeva in piazza 
Liberazione (allora Regina 
Margherita) e, prima della 
lezione, sostava alla Buo-
na Fama per un “quartino”. 
Una nota: era direttrice del-
la scuola Elisa Giarelli e lo 
fu a lungo perché ricopriva 
questo ruolo ancora negli 
anni in cui ho frequentato io 
le elementari (1947-1952).
Luigi lascia la scuola per-
ché non riusciva più a se-
guirla e poi in casa c’erano 
difficoltà economiche... e  
anche un piccolo aiuto era 
utile. Dopo due anni come 
“garzone” alla Gorrea, nel-
la cascina del nonno di don 
Franco Ardusso, lavora an-
cora in campagna a casa 
Rasetto in via 24 maggio 
fino al 1940. Nel 1942 viene 
assunto come fattorino pre-
so la Ditta Bona ma viene li-
cenziato per incompatibilità 
col regime nel giugno 1943 
e ritorna a lavorare in cam-
pagna, presso la famiglia 
Busso, Cascina Molinasso. 
A quei tempi c’era la “tesse-
ra del pane” e per la famiglia 
Smeriglio erano anni duri e 
la famiglia Busso due volte 
la settimana consegnava a 
Luigi una o due pagnotte di 
pane bianco quando torna-
va a casa; faceva sempre 
il percorso a piedi, ma evi-
tando il ponte sul Po, sor-
vegliato dai tedeschi. Nel 
1945 è a Torino in Fiat, in via 
Rivalta dove fabbricano ma-
teriale ferroviario all’avan-
guardia (littorine) e più tardi 
è nel settore “Aeronautica” 
in corso Francia (dove si 
producono anche autobus, 
autopullmann, le “corriere” 
con la scaletta nella parte 
posteriore, all’esterno, che 
saliva sul tettuccio per ri-
porre valigie e bagagli).
Qui la sua storia si intrec-
cia con quella del fratello 
Agostino che aveva lavora-
to presso una segheria alla 
Madonnina dal signor Ce-
rutti (costruivano cassette), 
poi in campagna (Borgata 
Brassi, cascina Scarasso), 
per un breve periodo ope-

raio al Lanificio e dal 1935 
al 1937 militare “perma-
nente”. Richiamato in ser-
vizio nell’artiglieria alpina 
nel 1938 fino all’autunno 
1944. Durante la prigionia 
a Albertville, in un campo 
di lavoro dove fabbricavano 
casse per attrezzi vari, im-
parò il mestiere di falegna-
me che praticò al ritorno a 
casa. A fine guerra, entra al 
Lanificio Bona ma  continua 
con qualche lavoro di fale-
gnameria. Proprio quando 
stava fabbricando i mobili 
per il tinello di casa in vi-
sta del matrimonio (maggio 
1947), la scheggia di una 
lima gli si conficcò in un oc-
chio; solo qualche giorno 
dopo, all’Oftalmico, riscon-
trarono la gravità dell’acca-
duto e la conseguente per-
dita dell’occhio sinistro. Nel 
corso del ricovero di Agosti-
no, poiché Luigi lavorava a 
Torino, andò a consegnare 
il cambio della biancheria 
ma era un giorno di pioggia 
a dirotto: il percorso a pie-
di tra un mezzo pubblico e 
l’altro, l’ospedale ed il po-
sto di lavoro era piuttosto 
lungo; Luigi arrivò in corso 
Francia in ritardo e fradicio 
ma indossò subito la tuta 
e cominciò il suo lavoro. 
Solamente due mesi dopo, 
mentre scavava un fosso 
per il campo volo, si accor-
se di respirare con fatica e 
non poter continuare: allora 
fumava  facendo da sé le si-
garette con cartine e tabac-
co e lasciò la “tabachera” al 
compagno di lavoro, Gior-
gio Casalis. Da allora non 
ha più fumato.
Il dottor Gatti, dopo una 
prima visita, lo indirizzò al 
dispensario di Carmagno-
la dove gli diagnosticarono 
una brutta broncopolmoni-
te con emorragia, blocca-
ta con “sangue di bue” (un 
cucchiaio di questo pre-
parato -  farmacia del dot-
tor Dodero - quattro volte 
al giorno per due giorni) e, 
quando la malattia poté dir-
si superata, consigliarono a 
Luigi un soggiorno in mon-
tagna. Su interessamento 
del fratello don Francesco 
andò in convalescenza a 
La Thuile e, quando già 
si sentiva meglio, poiché 
osservava con attenzione 
l’andirivieni di un camion 
che trasportava ghiaia, fu 
interpellato dall’autista per 
questo lavoro: si stava in-
ghiaiando la carrozzabile da 
Pré Saint Didier al Colle del  
Piccolo San Bernardo. Infi-
ne non accettò.

(Prima parte – Continua)

Marilena Cavallero

Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni         
aLuigi Smeriglio, nato nel 1927\

Luigi Smeriglio, nato nel 1927
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L’arte rivoluzionaria di Renato Guttuso
Alla GAM di Torino, nel cinquantenario del ‘68 

Torino Nell’ottobre del 1967, 
cinquantesimo anniversario 
della rivoluzione d’ottobre, 
Renato Guttuso (Bagheria, 
Palermo 1911 - Roma 1987) 
scriveva su Rinascita, rivista 
politico-culturale del Partito 
Comunista Italiano, un artico-
lo intitolato Avanguardie e Ri-
voluzione, nel quale il pittore 
riconosceva alla rivoluzione il 
titolo inconfutabile e meritorio 
di essere stata il fondamento 
di una nuova cultura, con la 
quale profondamente sentiva 
di identificarsi e che lo indu-
ceva a chiudere il suo scritto 
con l’esplicita professione di 
fede: “L’arte è umanesimo e 
il socialismo è umanesimo”. 
Guttuso era stato, a partire 

dagli anni della fronda antifa-
scista e tanto più nel secondo 
dopoguerra, un artista che, 
come pochi altri in Italia, si era 
dedicato con perseverante 
dedizione e ferma convinzio-
ne a ricercare una saldatura 
tra impegno politico e sociale 
ed esperienza creativa, nella 
persuasione che l’arte, nel 
suo caso la pittura, possa e 
debba svolgere una funzione 
civile e sia costitutivamente 
dotata di una valenza pro-
fondamente morale. A poco 
più di cinquant’anni dalla 
pubblicazione dell’articolo e 
nella ricorrenza del cinquan-
tenario del ‘68, la GAM – Gal-
leria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Torino 
si propone di riconsiderare il 
rapporto tra politica e cultura, 
attraverso una mostra dedi-
cata all’esperienza dell’artista 
siciliano, raccogliendo alcune 
delle opere maggiori di sog-
getto politico e civile di que-
sta presenza di forte rilievo 
nella storia dell’arte italiana 
del Novecento e figura noda-
le nel dibattito concernente i 
rapporti tra arte e società del 
secondo dopoguerra.
Inaugurata a febbraio e curata 
da Pier Giovanni Castagnoli, 
con la collaborazione degli 
Archivi Guttuso, la mostra 
raccoglie e presenta circa 60 

opere di pittura provenienti da 
importanti musei e collezioni 
pubbliche e private europee. 
Primeggiano alcune delle più 
significative tele di soggetto 
politico e civile dipinte dall’ar-
tista lungo un arco di tempo 
che corre dalla fine degli anni 
Trenta alla metà degli anni 
Settanta. “Nel secondo do-
poguerra – afferma Carolyn 
Christov-Bakargiev Direttore 
della GAM – negli ambienti 
della cultura di sinistra si di-
scuteva tra avanguardia for-
malista e realismo figurativo. 
Ci si chiedeva quale fosse 
più rivoluzionaria e quale più 
reazionaria. Oggi, parados-
salmente, nell’era della realtà 
aumentata e della virtualità, la 
pittura di Guttuso può sem-
brarci tanto reale e materica 
quanto il mondo che stiamo 
perdendo”.
A fronte dell’antologia di di-
pinti e in dialogo con essi, la 
mostra offre anche un reper-
torio variegato di opere di 
differente soggetto: ritratti e 
autoritratti, paesaggi, nature 
morte, nudi, vedute di inter-
no, scene di conversazione. 
− “Renato Guttuso. L’arte 
rivoluzionaria nel cinquan-
tenario del ‘68”. Torino, GAM 
– Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea (va Magen-
ta 31). Fino al 24 giugno.

Frida Kahlo a Milano, oltre il mito
Fino a giugno, capolavori mai visti in Italia dell’artista messicana

Milano. Inaugurate a febbraio, 
saranno aperte fino a giugno 
negli spazi del MUDEC – Mu-
seo delle Culture le mostre 
“Frida Kahlo. Oltre il mito”, la 
grande antologica sull’artista 
messicana più famosa e ac-
clamata al mondo, e “Il sogno 
degli antenati. L’archeologia 
del Messico nell’immaginario 
di Frida Kahlo”.
“Frida Kahlo. Oltre il mito” 
porta in Italia più di cento ope-
re tra dipinti (una cinquantina), 
disegni e fotografie. Frutto di 
sei anni di studi e ricerche, 
ha l’obiettivo di delineare una 
nuova chiave di lettura dell’ar-
tista, evitando ricostruzioni 
forzate, interpretazioni siste-
matiche o letture biografiche 
semplificatrici.
La mostra riunisce in un’unica 
sede espositiva, per la prima 
volta in Italia e dopo quindici 
anni dall’ultima volta, tutte le 

opere provenienti dal Museo 
“Dolores Olmedo” di Città del 
Messico e dalla “Jacques and 
Natasha Gelman Collection”, 
le due più importanti e am-
pie collezioni di Frida Kahlo 
al mondo, insieme a prestiti 
di diversi musei internazionali 
che permetteranno di am-
mirare alcuni dei capolavori 
dell’artista messicana mai visti 
nel nostro Paese (tra questi il 
Phoenix Art Museum, il Madi-
son Museum of Contemporary 
Art e la Buffalo Albright-Knox 
Art Gallery).
“Frida Kahlo. Oltre il mito”, 
curata da Diego Sileo, intende 
superare la visione sempli-
cistica del lavoro dell’artista 
messicana, derivata dall’in-
treccio inestricabile tra la sua 
vita e la sua opera, dimostran-
do che per un’analisi seria e 
approfondita della sua poetica 
è necessario spingersi al di là 
dei limiti della sua biografia 
superando il mito consolidato 
e alimentato dalle mode degli 
ultimi decenni.
Il percorso espositivo rivela 
come Frida Kahlo nasconda 
ancora molti segreti e pro-
pone - attraverso fonti e do-
cumenti inediti ritrovati nel 
2007 nell’archivio di Casa Azul 
(dimora dell’artista a Città 
del Messico) e da altri impor-
tanti archivi, qui presenti per 
la prima volta, con materiali 
sorprendenti e rivoluzionari 

(archivio di Isolda Kahlo, ar-
chivio di Miguel N. Lira, archi-
vio di Alejandro Gomez Arias) 
- nuove chiavi di lettura della 
sua produzione. I temi portanti 
della sua ispirazione artistica - 
come la ricerca costante della 
propria identità di donna e di 
artista, l’affermazione della 
“messicanità”, la sofferenza fi-
sica, la sua leggendaria forma 
di resilienza - si riflettono nel 
progetto d’allestimento della 
mostra, che si sviluppa attra-
verso quattro sezioni: Donna, 
Terra, Politica e Dolore. Nelle 
due lunghe vetrine curve che 
si affacciano sulla nuvola cen-
trale del MUDEC, in perfetto 
dialogo con la mostra “Frida 
Kahlo. Oltre il mito”, si snoda il 
percorso dedicato a “Il sogno 
degli antenati. L’archeologia 
del Messico nell’immaginario 
di Frida Kahlo”, un racconto 
fatto di oggetti archeologici ed 
etnografici di area mesoame-
ricana in grado di dimostrare 
come il mondo indigeno e il 
passato precolombiano ab-
biano costituito elementi fon-
damentali della pratica artisti-
ca dell’artista messicana.
- “Frida Kahlo. Oltre il mito”       
e “Il sogno degli antenati. 
L’archeologia del Messico 
nell’immaginario di Frida 
Kahlo”. Milano, MUDEC – 
Museo delle Culture di Mila-
no (via Tortona 56). Fino al 3 
giugno.

Renato Guttuso, Gli addii di Franco-
forte, 1968, Collezione Privata 

Bard. L’Impressionismo ha lasciato una traccia profonda nella 
storia dell’arte muovendo i suoi passi in Francia a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, e proprio da questi inizi prende 
movimento la mostra evento “Luci del Nord. Impressionismo 
in Normandia”, inaugurata a febbraio e visitabile fino a giugno 
al Forte di Bard. 
L’esposizione, curata dallo storico dell’arte Alain Tapié, è pro-
mossa dall’Associazione Forte di Bard con la collaborazione 
di Ponte Organisation für kulturelles Management GmbH di 
Vienna. Più di settanta importanti opere raccontano, in un 
progetto inedito ed originale, la fascinazione degli artisti per 
la Normandia, territorio che diventa microcosmo naturale 
generato dalla forza della terra, del vento, del mare e della 
nebbia. Un paesaggio naturale dotato di una propria ‘fisicità’ 
vera e vibrante. I dipinti provengono dall’Association Peindre 
en Normandie di Caen, dal Museo del Belvedere di Vienna, 
dal Musée Marmottan di Parigi e dal Musée Eugène Boudin 
di Honfleur e recano la firma di autori come Monet, Renoir, 
Bonnard, Boudin, Corot, Courbet, Daubigny, ma anche - e 
non solo - Delacroix, Dufy, Gericault.
La Normandia ha esercitato una irresistibile forza di attrazio-
ne tra gli artisti del XIX secolo, a partire dalla scoperta che 
ne fecero i pittori e gli acquarellisti inglesi che attraversarono 
la Manica per studiare il paesaggio, le rovine e i monumenti 
in terra francese. L’attitudine degli artisti inglesi a dipingere 
‘dal vero’, immersi nella natura e non più nel chiuso dei propri 
atelier, a cogliere l’immediatezza e la vitalità del paesaggio 
naturale ha costituito un modello ed è stata fonte di ispirazio-
ne per intere generazioni successive della pittura francese. 
Gli artisti inglesi parlano della Normandia, della sua luce nor-
dica, dell’esperienza visuale che nasce dall’incontro con una 
natura piena di forza e di contrasti. A poco a poco Honfleur, 
Le Havre, Rouen diventano luoghi di incontro e di intensa 
creazione artistica di pittori ‘parigini’ come Corot, Courbet, 
Boudin. In questo ambiente affondano le loro radici quelli che 
diventeranno i principali movimenti d’avanguardia del Nove-
cento, dall’Impressionismo ai Fauves. La mostra “Luci del 
Nord. Impressionismo in Normandia” racconta la nascita, a 
partire dai primi decenni dell’Ottocento, della pittura di im-
pressione, che darà vita al movimento dell’Impressionismo 
così come lo conosciamo, e successivamente al post impres-
sionismo e ai principali movimenti delle avanguardie artisti-
che del Novecento che utilizzano il colore come strumento 
principale di espressione. Il fermento artistico legato a una 
visione più realistica e aderente alla natura, che porta gli arti-
sti a lavorare en plein air – complice anche la diffusione della 
pittura a olio in tubetti di metalli facili da trasportare –, prende 
vita in Normandia, una regione in cui la natura, come afferma 
il curatore Alain Tapié, possiede una sua propria ‘fisicità’ vera 
e vibrante. 
Una regione di mare e di terra, ricca e rigogliosa ma anche 
aspra e cupa, caratterizzata da cieli plumbei, nebbie dense, 
mari in tempesta, alte scogliere battute dal vento e dalle onde, 
accanto a tranquille distese di frutteti, stradine di campagne 
e rassicuranti fattorie con tetti di paglia. È questo anche lo 
scenario dei grandi cambiamenti economici e sociali, legati 
al progresso della tecnica (diffusione di mezzi di trasporto su 
rotaia), al mutamento nella produzione delle risorse (industria 
e paesaggio industriale), infine ai mutamenti dello stile di vita, 
che vede, ad esempio, l’affermarsi del concetto di villeggia-
tura con la moda dei bagni di mare in luoghi storicamente 
segnati dalla fatica e dal lavoro dei pescatori. 

- “Luci del Nord. Impressionismo in Normandia”- Castello 
di Bard, Valle d’Aossta. Fino al 17 giugno.

Le Luci del Nord a Bard
Una mostra evento sull’Impressionismo in Normandia

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su prenotazione, anche per 
le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@comune.carignano.to.it). 
 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di Carmagnola 
(via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di apertura 
per il pubblico: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: 
tutti i mercoledì di tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello 
Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare per 
prenotare l’appuntamento).

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

Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaran-
ta, in via San Remigio 46 a Carignano. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: mercoledì 14 e domenica 18 marzo; domenica 15 aprile; mercoledì 13, 
sabato 16 e domenica 17 giugno; domenica 15 luglio; mercoledì 12 e domenica 
16 settembre; domenica 14 ottobre; mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 
dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 21 maggio; venerdì 15 giugno; lunedì 20 agosto; venerdì 14 set-
tembre; lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre.
Dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESEGenitori e ragazzi in cucina
Progetto in corso all’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano

Carignano. Genitori e ragazzi 
in cucina. L’iniziativa rientra 
nelle attività didattiche re-
alizzate grazie al finanzia-
mento del Fondo Sociale 
Europeo (FSE) attraverso il 
Programma Operativo Na-
zionale (PON), presso l’Isti-
tuto di Istruzione Superiore 
“Norberto Bobbio” di Cari-
gnano sono stati organizzati 
e avviati sette moduli forma-
tivi finalizzati al rinforzo del-
le competenze di base della 
motivazione degli studenti 
e uno destinato ai genitori. 

A questo modulo partecipa-
no diciotto genitori di allievi 
dell’Istituto, sei genitori dell’I-
stituto Comprensivo Borgo 
San Pietro di Moncalieri, in 
qualità di uditori, e anche di-
versi allievi a supporto degli 
insegnanti che gestiscono 
il corso, Rosa Lupo e Santo 
Corridore.
Il corso prevede sei incon-
tri programmati al sabato 
mattina, durante i quali ver-
ranno realizzati alcuni menù 
completi, per sensibilizzare i 
partecipanti riguardo ad un 

corretto stile alimentare, che 
attinga dalla tradizione e sia 
il più possibile sano e com-
pleto dal punto di vista nutri-
zionale.
“Le finalità del modulo for-
mativo - spieganodall’Istituto 
carignanese - sono, innanzi 
tutto, quelle evidenti dell’a-
pertura della scuola al terri-
torio per rinforzare i legami 
con le famiglie, con le quali la 
scuola condivide una impor-
tante responsabilità educa-
tiva, ma anche promuovere 
la socializzazione, offrire oc-
casioni d’integrazione attra-
verso attività di piccolo grup-
po, creando l’opportunità di 
esperienze sociali positive e 
piacevoli, accrescere l’inte-
razione sia tra coetanei sia 
tra generazioni differenti. 
La prima lezione è stata un 
vero successo e tutti i par-
tecipanti hanno dimostrato 
evidente apprezzamento per 
l’organizzazione e la disponi-
bilità del personale. 
Per seguire gli aggiornamen-
ti su progetto: https://sites.
google.com/site/iisbobbio-
carignano/.

Cronache dello sport

LOTTA GIOVANILE
Davide Zilio vince al Trofeo Athena

Ultimo week-end di febbraio a Modigliana, 
tra le colline innevate e al Trofeo Athena, tra-
dizionale appuntamento dedicato alla lotta 
giovanile del centro-nord d’ Italia. Anche 
in questa occasione le medaglie non sono 
mancate. Tra tutti spicca il risultato di Davide Zilio, molto bravo a conqui-
stare la medaglia d’oro nei kg 52 under14. Bravi anche i fratelli Bussano 
con Riccardo in argento e Vittorio in bronzo nella stessa categoria dei kg 
41. Argento anche per Simone Piumetti nei kg 48 e, tra gli under17, per 
Petruzza Amedeo nei kg 51. 
(Nelle foto Zilio sul podio e il gruppo).

LOTTA GRECO ROMANA E LIBERA
Fabio Macrì bronzo e Alessio Macrì argento agli Assoluti!

Sabato 10 e domenica 11 febbraio a Ostia si 
sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di lot-
ta greco romana. Per i colori della Polisportiva 
Carignano era in gara Fabio Macrì il quale non 
ha deluso le aspettative con la conquista di una 
pregevole medaglia di bronzo. Fabio, capace nel 
2014 di fregiarsi del titolo assoluto, dopo aver 
superato agevolmente le fasi eliminatorie del-
la categoria kg 87, ha dovuto fermarsi davanti 
allo scoglio del barese Parisi, numero uno del 
ranking e favorito per la vittoria finale. Il nostro 

carignanese ha però avuto il merito di non abbattersi e di affrontare il girone per la meda-
glia di bronzo con determinazione, riuscendo ad accedere al match per l’assegnazione 
della 3^ piazza. Qui si è trovato opposto ad una altro torinese, il giovane emergente 
Fidelbo, superato con sicurezza per schienata. Bella soddisfazione quindi per Fabio che 
va ad aggiungere un’altra medaglia importante al suo palmares già ricco di vittorie e piaz-
zamenti nazionali e internazionali. La settimana precedente, invece, è toccato ad Alessio 
Macrì dover salire sul podio agli Assoluti dello Stile Libero per mettere al collo addirittura 
la medaglia d’argento dei kg 86. Alessio che gareggia per i colori del CUS Torino è stato 
artefice di un’ ottima condotta di gara che lo ha proiettato alla finale. Di fronte si è trovato 
il forte russo caucasico Kudhamgomedov, naturalizzato italiano, contro il quale non ha 
potuto prevalere. Dunque bravi fratelli Macrì

“Rosso Fiorvanti” al Museo 
Le auto di un ingegnere a mano libera

Nella storia del ci-
nema c’è una slitta 
di legno, amata dal 
protagonista bam-
bino, che finisce 
dopo tanti anni tra 
le fiamme di una 
stufa. Nella sto-
ria dell’automobile 

un altro slittino, in miniatura e d’argento, ispira anche lui il 
personaggio chiave, ma finirà nella bacheca di un museo, 
insieme a tanti ricordi. I ricordi di Leonardo Fioravanti, l’in-
gegnere “con la matita rossa”, che non è certo Citizen Kane 
di Quarto Potere, ma nelle stanze dei bottoni ha trascorso 
mezzo secolo.
Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (corso Unità d’I-
talia 40) celebra lo stilista milanese, papà di Ferrari mitiche (la 
Daytona è considerata un capolavoro assoluto), attraverso la 
mostra “Rosso Fioravanti” curata dal giornalista Giosuè Bo-
etto Cohen e dal direttore Rodolfo Gaffino Rossi. La mostra, 
aperta al pubblico da venerdì 23 marzo e fino a domenica 16 
settembre,racconta la vita fortunata di un tecnico con il talen-
to della mano libera, capace di dare una forma affascinante 
ai contenuti, alle intuizioni, alla tecnologia innovativa e alle 
prestazioni da brivido. Una mostra dedicata ai giovani che, 
anche in tempi tanto diversi, hanno il talento e la determina-
zione per seguirne le tracce. cieffeci

NUOTO PINNATO
Trionfo dell’Euro Team ad Agropoli
E’ stata un vero trionfo la partecipazione dell’Euro Team Torino ai 
Campionati Italiani di categoria disputatisi a fine febbraio ad Agro-
poli.  Gli atleti, che si allenanano alla piscina Polydra di Carigna-

no, hanno conquistato 
il secondo posto nel 
medagliere generale e 
portato a casa un bot-
tino di dieci medaglie 
d’oro, cinque d’argen-
to e sei di bronzo non-
ché 4 record italiani 
migliorati..

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici
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L’arte rivoluzionaria di Renato Guttuso
Alla GAM di Torino, nel cinquantenario del ‘68 

Torino Nell’ottobre del 1967, 
cinquantesimo anniversario 
della rivoluzione d’ottobre, 
Renato Guttuso (Bagheria, 
Palermo 1911 - Roma 1987) 
scriveva su Rinascita, rivista 
politico-culturale del Partito 
Comunista Italiano, un artico-
lo intitolato Avanguardie e Ri-
voluzione, nel quale il pittore 
riconosceva alla rivoluzione il 
titolo inconfutabile e meritorio 
di essere stata il fondamento 
di una nuova cultura, con la 
quale profondamente sentiva 
di identificarsi e che lo indu-
ceva a chiudere il suo scritto 
con l’esplicita professione di 
fede: “L’arte è umanesimo e 
il socialismo è umanesimo”. 
Guttuso era stato, a partire 

dagli anni della fronda antifa-
scista e tanto più nel secondo 
dopoguerra, un artista che, 
come pochi altri in Italia, si era 
dedicato con perseverante 
dedizione e ferma convinzio-
ne a ricercare una saldatura 
tra impegno politico e sociale 
ed esperienza creativa, nella 
persuasione che l’arte, nel 
suo caso la pittura, possa e 
debba svolgere una funzione 
civile e sia costitutivamente 
dotata di una valenza pro-
fondamente morale. A poco 
più di cinquant’anni dalla 
pubblicazione dell’articolo e 
nella ricorrenza del cinquan-
tenario del ‘68, la GAM – Gal-
leria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Torino 
si propone di riconsiderare il 
rapporto tra politica e cultura, 
attraverso una mostra dedi-
cata all’esperienza dell’artista 
siciliano, raccogliendo alcune 
delle opere maggiori di sog-
getto politico e civile di que-
sta presenza di forte rilievo 
nella storia dell’arte italiana 
del Novecento e figura noda-
le nel dibattito concernente i 
rapporti tra arte e società del 
secondo dopoguerra.
Inaugurata a febbraio e curata 
da Pier Giovanni Castagnoli, 
con la collaborazione degli 
Archivi Guttuso, la mostra 
raccoglie e presenta circa 60 

opere di pittura provenienti da 
importanti musei e collezioni 
pubbliche e private europee. 
Primeggiano alcune delle più 
significative tele di soggetto 
politico e civile dipinte dall’ar-
tista lungo un arco di tempo 
che corre dalla fine degli anni 
Trenta alla metà degli anni 
Settanta. “Nel secondo do-
poguerra – afferma Carolyn 
Christov-Bakargiev Direttore 
della GAM – negli ambienti 
della cultura di sinistra si di-
scuteva tra avanguardia for-
malista e realismo figurativo. 
Ci si chiedeva quale fosse 
più rivoluzionaria e quale più 
reazionaria. Oggi, parados-
salmente, nell’era della realtà 
aumentata e della virtualità, la 
pittura di Guttuso può sem-
brarci tanto reale e materica 
quanto il mondo che stiamo 
perdendo”.
A fronte dell’antologia di di-
pinti e in dialogo con essi, la 
mostra offre anche un reper-
torio variegato di opere di 
differente soggetto: ritratti e 
autoritratti, paesaggi, nature 
morte, nudi, vedute di inter-
no, scene di conversazione. 
− “Renato Guttuso. L’arte 
rivoluzionaria nel cinquan-
tenario del ‘68”. Torino, GAM 
– Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea (va Magen-
ta 31). Fino al 24 giugno.

Frida Kahlo a Milano, oltre il mito
Fino a giugno, capolavori mai visti in Italia dell’artista messicana

Milano. Inaugurate a febbraio, 
saranno aperte fino a giugno 
negli spazi del MUDEC – Mu-
seo delle Culture le mostre 
“Frida Kahlo. Oltre il mito”, la 
grande antologica sull’artista 
messicana più famosa e ac-
clamata al mondo, e “Il sogno 
degli antenati. L’archeologia 
del Messico nell’immaginario 
di Frida Kahlo”.
“Frida Kahlo. Oltre il mito” 
porta in Italia più di cento ope-
re tra dipinti (una cinquantina), 
disegni e fotografie. Frutto di 
sei anni di studi e ricerche, 
ha l’obiettivo di delineare una 
nuova chiave di lettura dell’ar-
tista, evitando ricostruzioni 
forzate, interpretazioni siste-
matiche o letture biografiche 
semplificatrici.
La mostra riunisce in un’unica 
sede espositiva, per la prima 
volta in Italia e dopo quindici 
anni dall’ultima volta, tutte le 

opere provenienti dal Museo 
“Dolores Olmedo” di Città del 
Messico e dalla “Jacques and 
Natasha Gelman Collection”, 
le due più importanti e am-
pie collezioni di Frida Kahlo 
al mondo, insieme a prestiti 
di diversi musei internazionali 
che permetteranno di am-
mirare alcuni dei capolavori 
dell’artista messicana mai visti 
nel nostro Paese (tra questi il 
Phoenix Art Museum, il Madi-
son Museum of Contemporary 
Art e la Buffalo Albright-Knox 
Art Gallery).
“Frida Kahlo. Oltre il mito”, 
curata da Diego Sileo, intende 
superare la visione sempli-
cistica del lavoro dell’artista 
messicana, derivata dall’in-
treccio inestricabile tra la sua 
vita e la sua opera, dimostran-
do che per un’analisi seria e 
approfondita della sua poetica 
è necessario spingersi al di là 
dei limiti della sua biografia 
superando il mito consolidato 
e alimentato dalle mode degli 
ultimi decenni.
Il percorso espositivo rivela 
come Frida Kahlo nasconda 
ancora molti segreti e pro-
pone - attraverso fonti e do-
cumenti inediti ritrovati nel 
2007 nell’archivio di Casa Azul 
(dimora dell’artista a Città 
del Messico) e da altri impor-
tanti archivi, qui presenti per 
la prima volta, con materiali 
sorprendenti e rivoluzionari 

(archivio di Isolda Kahlo, ar-
chivio di Miguel N. Lira, archi-
vio di Alejandro Gomez Arias) 
- nuove chiavi di lettura della 
sua produzione. I temi portanti 
della sua ispirazione artistica - 
come la ricerca costante della 
propria identità di donna e di 
artista, l’affermazione della 
“messicanità”, la sofferenza fi-
sica, la sua leggendaria forma 
di resilienza - si riflettono nel 
progetto d’allestimento della 
mostra, che si sviluppa attra-
verso quattro sezioni: Donna, 
Terra, Politica e Dolore. Nelle 
due lunghe vetrine curve che 
si affacciano sulla nuvola cen-
trale del MUDEC, in perfetto 
dialogo con la mostra “Frida 
Kahlo. Oltre il mito”, si snoda il 
percorso dedicato a “Il sogno 
degli antenati. L’archeologia 
del Messico nell’immaginario 
di Frida Kahlo”, un racconto 
fatto di oggetti archeologici ed 
etnografici di area mesoame-
ricana in grado di dimostrare 
come il mondo indigeno e il 
passato precolombiano ab-
biano costituito elementi fon-
damentali della pratica artisti-
ca dell’artista messicana.
- “Frida Kahlo. Oltre il mito”       
e “Il sogno degli antenati. 
L’archeologia del Messico 
nell’immaginario di Frida 
Kahlo”. Milano, MUDEC – 
Museo delle Culture di Mila-
no (via Tortona 56). Fino al 3 
giugno.

Renato Guttuso, Gli addii di Franco-
forte, 1968, Collezione Privata 

Bard. L’Impressionismo ha lasciato una traccia profonda nella 
storia dell’arte muovendo i suoi passi in Francia a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, e proprio da questi inizi prende 
movimento la mostra evento “Luci del Nord. Impressionismo 
in Normandia”, inaugurata a febbraio e visitabile fino a giugno 
al Forte di Bard. 
L’esposizione, curata dallo storico dell’arte Alain Tapié, è pro-
mossa dall’Associazione Forte di Bard con la collaborazione 
di Ponte Organisation für kulturelles Management GmbH di 
Vienna. Più di settanta importanti opere raccontano, in un 
progetto inedito ed originale, la fascinazione degli artisti per 
la Normandia, territorio che diventa microcosmo naturale 
generato dalla forza della terra, del vento, del mare e della 
nebbia. Un paesaggio naturale dotato di una propria ‘fisicità’ 
vera e vibrante. I dipinti provengono dall’Association Peindre 
en Normandie di Caen, dal Museo del Belvedere di Vienna, 
dal Musée Marmottan di Parigi e dal Musée Eugène Boudin 
di Honfleur e recano la firma di autori come Monet, Renoir, 
Bonnard, Boudin, Corot, Courbet, Daubigny, ma anche - e 
non solo - Delacroix, Dufy, Gericault.
La Normandia ha esercitato una irresistibile forza di attrazio-
ne tra gli artisti del XIX secolo, a partire dalla scoperta che 
ne fecero i pittori e gli acquarellisti inglesi che attraversarono 
la Manica per studiare il paesaggio, le rovine e i monumenti 
in terra francese. L’attitudine degli artisti inglesi a dipingere 
‘dal vero’, immersi nella natura e non più nel chiuso dei propri 
atelier, a cogliere l’immediatezza e la vitalità del paesaggio 
naturale ha costituito un modello ed è stata fonte di ispirazio-
ne per intere generazioni successive della pittura francese. 
Gli artisti inglesi parlano della Normandia, della sua luce nor-
dica, dell’esperienza visuale che nasce dall’incontro con una 
natura piena di forza e di contrasti. A poco a poco Honfleur, 
Le Havre, Rouen diventano luoghi di incontro e di intensa 
creazione artistica di pittori ‘parigini’ come Corot, Courbet, 
Boudin. In questo ambiente affondano le loro radici quelli che 
diventeranno i principali movimenti d’avanguardia del Nove-
cento, dall’Impressionismo ai Fauves. La mostra “Luci del 
Nord. Impressionismo in Normandia” racconta la nascita, a 
partire dai primi decenni dell’Ottocento, della pittura di im-
pressione, che darà vita al movimento dell’Impressionismo 
così come lo conosciamo, e successivamente al post impres-
sionismo e ai principali movimenti delle avanguardie artisti-
che del Novecento che utilizzano il colore come strumento 
principale di espressione. Il fermento artistico legato a una 
visione più realistica e aderente alla natura, che porta gli arti-
sti a lavorare en plein air – complice anche la diffusione della 
pittura a olio in tubetti di metalli facili da trasportare –, prende 
vita in Normandia, una regione in cui la natura, come afferma 
il curatore Alain Tapié, possiede una sua propria ‘fisicità’ vera 
e vibrante. 
Una regione di mare e di terra, ricca e rigogliosa ma anche 
aspra e cupa, caratterizzata da cieli plumbei, nebbie dense, 
mari in tempesta, alte scogliere battute dal vento e dalle onde, 
accanto a tranquille distese di frutteti, stradine di campagne 
e rassicuranti fattorie con tetti di paglia. È questo anche lo 
scenario dei grandi cambiamenti economici e sociali, legati 
al progresso della tecnica (diffusione di mezzi di trasporto su 
rotaia), al mutamento nella produzione delle risorse (industria 
e paesaggio industriale), infine ai mutamenti dello stile di vita, 
che vede, ad esempio, l’affermarsi del concetto di villeggia-
tura con la moda dei bagni di mare in luoghi storicamente 
segnati dalla fatica e dal lavoro dei pescatori. 

- “Luci del Nord. Impressionismo in Normandia”- Castello 
di Bard, Valle d’Aossta. Fino al 17 giugno.

Le Luci del Nord a Bard
Una mostra evento sull’Impressionismo in Normandia

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su prenotazione, anche per 
le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@comune.carignano.to.it). 
 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di Carmagnola 
(via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di apertura 
per il pubblico: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: 
tutti i mercoledì di tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello 
Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare per 
prenotare l’appuntamento).

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

Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaran-
ta, in via San Remigio 46 a Carignano. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: mercoledì 14 e domenica 18 marzo; domenica 15 aprile; mercoledì 13, 
sabato 16 e domenica 17 giugno; domenica 15 luglio; mercoledì 12 e domenica 
16 settembre; domenica 14 ottobre; mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 
dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 21 maggio; venerdì 15 giugno; lunedì 20 agosto; venerdì 14 set-
tembre; lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre.
Dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESEGenitori e ragazzi in cucina
Progetto in corso all’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano

Carignano. Genitori e ragazzi 
in cucina. L’iniziativa rientra 
nelle attività didattiche re-
alizzate grazie al finanzia-
mento del Fondo Sociale 
Europeo (FSE) attraverso il 
Programma Operativo Na-
zionale (PON), presso l’Isti-
tuto di Istruzione Superiore 
“Norberto Bobbio” di Cari-
gnano sono stati organizzati 
e avviati sette moduli forma-
tivi finalizzati al rinforzo del-
le competenze di base della 
motivazione degli studenti 
e uno destinato ai genitori. 

A questo modulo partecipa-
no diciotto genitori di allievi 
dell’Istituto, sei genitori dell’I-
stituto Comprensivo Borgo 
San Pietro di Moncalieri, in 
qualità di uditori, e anche di-
versi allievi a supporto degli 
insegnanti che gestiscono 
il corso, Rosa Lupo e Santo 
Corridore.
Il corso prevede sei incon-
tri programmati al sabato 
mattina, durante i quali ver-
ranno realizzati alcuni menù 
completi, per sensibilizzare i 
partecipanti riguardo ad un 

corretto stile alimentare, che 
attinga dalla tradizione e sia 
il più possibile sano e com-
pleto dal punto di vista nutri-
zionale.
“Le finalità del modulo for-
mativo - spieganodall’Istituto 
carignanese - sono, innanzi 
tutto, quelle evidenti dell’a-
pertura della scuola al terri-
torio per rinforzare i legami 
con le famiglie, con le quali la 
scuola condivide una impor-
tante responsabilità educa-
tiva, ma anche promuovere 
la socializzazione, offrire oc-
casioni d’integrazione attra-
verso attività di piccolo grup-
po, creando l’opportunità di 
esperienze sociali positive e 
piacevoli, accrescere l’inte-
razione sia tra coetanei sia 
tra generazioni differenti. 
La prima lezione è stata un 
vero successo e tutti i par-
tecipanti hanno dimostrato 
evidente apprezzamento per 
l’organizzazione e la disponi-
bilità del personale. 
Per seguire gli aggiornamen-
ti su progetto: https://sites.
google.com/site/iisbobbio-
carignano/.

Cronache dello sport

LOTTA GIOVANILE
Davide Zilio vince al Trofeo Athena

Ultimo week-end di febbraio a Modigliana, 
tra le colline innevate e al Trofeo Athena, tra-
dizionale appuntamento dedicato alla lotta 
giovanile del centro-nord d’ Italia. Anche 
in questa occasione le medaglie non sono 
mancate. Tra tutti spicca il risultato di Davide Zilio, molto bravo a conqui-
stare la medaglia d’oro nei kg 52 under14. Bravi anche i fratelli Bussano 
con Riccardo in argento e Vittorio in bronzo nella stessa categoria dei kg 
41. Argento anche per Simone Piumetti nei kg 48 e, tra gli under17, per 
Petruzza Amedeo nei kg 51. 
(Nelle foto Zilio sul podio e il gruppo).

LOTTA GRECO ROMANA E LIBERA
Fabio Macrì bronzo e Alessio Macrì argento agli Assoluti!

Sabato 10 e domenica 11 febbraio a Ostia si 
sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di lot-
ta greco romana. Per i colori della Polisportiva 
Carignano era in gara Fabio Macrì il quale non 
ha deluso le aspettative con la conquista di una 
pregevole medaglia di bronzo. Fabio, capace nel 
2014 di fregiarsi del titolo assoluto, dopo aver 
superato agevolmente le fasi eliminatorie del-
la categoria kg 87, ha dovuto fermarsi davanti 
allo scoglio del barese Parisi, numero uno del 
ranking e favorito per la vittoria finale. Il nostro 

carignanese ha però avuto il merito di non abbattersi e di affrontare il girone per la meda-
glia di bronzo con determinazione, riuscendo ad accedere al match per l’assegnazione 
della 3^ piazza. Qui si è trovato opposto ad una altro torinese, il giovane emergente 
Fidelbo, superato con sicurezza per schienata. Bella soddisfazione quindi per Fabio che 
va ad aggiungere un’altra medaglia importante al suo palmares già ricco di vittorie e piaz-
zamenti nazionali e internazionali. La settimana precedente, invece, è toccato ad Alessio 
Macrì dover salire sul podio agli Assoluti dello Stile Libero per mettere al collo addirittura 
la medaglia d’argento dei kg 86. Alessio che gareggia per i colori del CUS Torino è stato 
artefice di un’ ottima condotta di gara che lo ha proiettato alla finale. Di fronte si è trovato 
il forte russo caucasico Kudhamgomedov, naturalizzato italiano, contro il quale non ha 
potuto prevalere. Dunque bravi fratelli Macrì

“Rosso Fiorvanti” al Museo 
Le auto di un ingegnere a mano libera

Nella storia del ci-
nema c’è una slitta 
di legno, amata dal 
protagonista bam-
bino, che finisce 
dopo tanti anni tra 
le fiamme di una 
stufa. Nella sto-
ria dell’automobile 

un altro slittino, in miniatura e d’argento, ispira anche lui il 
personaggio chiave, ma finirà nella bacheca di un museo, 
insieme a tanti ricordi. I ricordi di Leonardo Fioravanti, l’in-
gegnere “con la matita rossa”, che non è certo Citizen Kane 
di Quarto Potere, ma nelle stanze dei bottoni ha trascorso 
mezzo secolo.
Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (corso Unità d’I-
talia 40) celebra lo stilista milanese, papà di Ferrari mitiche (la 
Daytona è considerata un capolavoro assoluto), attraverso la 
mostra “Rosso Fioravanti” curata dal giornalista Giosuè Bo-
etto Cohen e dal direttore Rodolfo Gaffino Rossi. La mostra, 
aperta al pubblico da venerdì 23 marzo e fino a domenica 16 
settembre,racconta la vita fortunata di un tecnico con il talen-
to della mano libera, capace di dare una forma affascinante 
ai contenuti, alle intuizioni, alla tecnologia innovativa e alle 
prestazioni da brivido. Una mostra dedicata ai giovani che, 
anche in tempi tanto diversi, hanno il talento e la determina-
zione per seguirne le tracce. cieffeci

NUOTO PINNATO
Trionfo dell’Euro Team ad Agropoli
E’ stata un vero trionfo la partecipazione dell’Euro Team Torino ai 
Campionati Italiani di categoria disputatisi a fine febbraio ad Agro-
poli.  Gli atleti, che si allenanano alla piscina Polydra di Carigna-

no, hanno conquistato 
il secondo posto nel 
medagliere generale e 
portato a casa un bot-
tino di dieci medaglie 
d’oro, cinque d’argen-
to e sei di bronzo non-
ché 4 record italiani 
migliorati..

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora 55enne referenziatissima 
cerca lavoro: pulizie, assistenza diur-
na malati e anziani, assistenza pasti. 
Esamina anche altre proposte, pur-
chè serie. A Carignano e dintorni. Tel. 
329.1123766.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o stiro. 
Tel. 331.6472215. 
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie.
Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 
347.4757941.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195
Signora carignanese, referenziata,  
58enne, si propone come badante  
per anziani autosufficienti.
Tel. 333.3590633

IMMOBILI-ATTIVITA’
Affittansi Affittasi dintorni Carigna-
no casa indipendente con: 1° piano 
appartamento di 3 camere, salotto 
cucina bagno; piano terra locale cal-
daia cucina e ampio garage; doppia 
cantina; ampio giardino più orto.
Tel. 3383584870.
Affittasi magazzino 40 mq centro 
Carignano, Tel. 3395997168.
Vendesi alloggio in Carignano, piano 
terra, 85 mq, due terrazzi, ingresso li-
ving su ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, 1 servizio, cantina, 
box auto doppio con un ingresso. Ier
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma 
si finanzia esclusivamente con gli introiti derivati dalle in-
serzioni pubblicitarie dagli annunci a pagamento e con le 
eventuali offerte dei lettori.

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

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

ierioggidomani17@gmail.com

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

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 
Nel suo cuore coltiva di innamorar-
si, ha un carattere dolce, è affettuo-
sa, sempre sorridente, bella bruna, 
occhi azzurri, sensuale, 30enne, la-
vora presso un laboratorio di analisi 

mediche, sarebbe disposta anche a 
trasferirsi, se incontrasse un uomo 
speciale, con cui condividere futuro, 
e formare famiglia. Tel. 333.4246537.
Conquista non solo con la sua fem-
minilità, ma soprattutto con i suoi 
modi gentili, stupenda, capelli rossi 
lunghi, occhi nocciola, fisico armo-
nioso, 37enne, brillante imprenditrice 
settore immobiliare, incontrerebbe 
uomo con sani principi morali, no 
avventure, anche separato con figli, 
italiano, qualsiasi età, ma soprattutto 
onesto, sincero. Tel. 345.5881082.
Ha molte passioni, sia culturali che 
sportive, ed è professionalmente im-
pegnata, ma è sola. Non è una don-
na  superficiale, ama la vita all’aria 
aperta, impiegata alle Poste Italiane, 
43enne, molto attraente, bellissimi 
occhi verdi, vorrebbe accanto a sè 
un uomo posato, semplice, che la 
ami davvero, e con cui essere sere-
na. chiamare solo se veramente inte-
ressati a relazione stabile.
Tel. 346.4782069.
Coltivatrice diretta, ha un bel gar-
den in cui coltiva fiori, attraente si-
gnora, bell’aspetto, bionda, occhi 
verdi, longilinea, semplice, gioca a 
bocce, ama cucinare, 50enne, vedo-
va, sola da tempo, desidera incon-
trare un uomo cordiale, per un’inizia-
le, sana amicizia, ed eventuale futura 
convivenza. Tel. 348.6939761
Si ritiene semplice e spontanea, 
è una simpatica signora piemonte-
se, 56enne, vedova, carina, bionda, 

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

Aprile 2018

D 1 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 2 CASTAGNOLE
M 3 CANDIOLO (Santa Rita)
M 4 CARMAGNOLA (Comunale)
G 5 LA LOGGIA
V 6 PANCALIERI

S 7 VINOVO 
D 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 9 LOMBRIASCO
M 10 NONE
M 11 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 12 CARIGNANO (Pozzati)
V 13 PIOBESI
S 14 VINOVO
D 15 CARMAGNOLA (Amedei)
L 16 PRALORMO 
M 17 VINOVO 
M 18 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 19 CANDIOLO (San Carlo)
V 20 VILLASTELLONE
S 21 LA LOGGIA
D 22 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 23 VINOVO
M 24 CASTAGNOLE
M 25 PIOBESI
G 26 LOMBRIASCO
V 27 CANDIOLO (Santa Rita)
S 28 CARIGNANO (Cossolo)
D 29 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 30 OSASIO

Carignano, zona centrale, 
privato vende villa indipendente da 

ristrutturare con verde esclusivo 
300 mq di abitazione.
Telefonare 335 689545

No agenzie

PRIMARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
RICERCA PER UFFICIO DI PROVINCIA 

COLLABORATTRICE / COLLABORATORE
PREFERIBILMENTE CONOSCENZE DI BASE
NEL RAMO ASSICURATIVO E PADRONANZA

DEI SISTEMI INFORMATICI.
Inviare curriculum a

infoassicurazioni55@gmail.com

occhi celesti, ha sempre vissuto in 
campagna; casalinga, ama prepa-
rare conserve, pasta e pane fatto in 
casa, e siccome ha un grande cuore 
fa anche volontariato presso la Ca-
ritas. Nella sua vita manca solo un 
brav’uomo che le voglia bene.
Tel. 366.4231389.
A lei piacciono le persone vere, 
beneducate e sincere, perché lei è 
così, splendida 62enne, ma non li di-
mostra, castana, occhi azzurri, snel-
la, lavorava come amministratrice di 
stabili, ora in pensione, coltiva rose, 
fa lunghe passeggiate in montagna, 
frequenta una bocciofila. cambie-
rebbe la sua vita, se incontrasse un 
signore, anche più grande, con cui 
condividere il tempo.
Tel. 349.8258417.
E’ un uomo di forte carattere, 
35enne, una voce decisa e sensua-
le, impiegato al Comune del suo 
paese, sempre elegante al lavoro, 
casual quando scala e arrampica in 
montagna, proviene da una famiglia 
semplice, cerca ragazza dolce, fem-
minile, in poche parole “speciale”... 
sarebbe disponibile anche a ma-
trimonio perché crede fortemente 
nell’Amore. Tel. 338.4953600.
E’ un bell’uomo, 43enne, alto, sorri-
so malizioso, stupendi occhi grigio-
azzurri, ha un modo di fare deciso, 
rassicurante, avvocato penalista, 
bella casa, in cui vive solo, tanti ami-
ci veri, solo in amore, fin’ora, non ha 
avuto fortuna, ma non demorde, è 
tenace, ed è alla ricerca della donna 
giusta. Tel. 334.3662473.
In una donna apprezza non solo la 
bellezza, ma la capacità di sorridere 
e di vivere in modo ironico e spen-
sierato, lui è un affascinante 55enne, 
alto brizzolato, sportivo, imprendito-
re, ha la passione per la buona cu-
cina, rimasto vedovo da molto, è un 
uomo positivo, e pensa sempre che 
nella vita, e nell’amore, il meglio deb-
ba ancora arrivare... insieme a una 
signora carina e che la pensi come 
lui. Tel. 338.8492951.
Affascinante 64enne, alto, brizzo-
lato, occhi verdi, excommerciante di 
mobili antichi, non ha avuto figli, ha 
una spirito allegro, di compagnia, 
ama il ballo, è benestante, ha casa al 
mare e in montagna. Ora in pensio-
ne, ha più tempo e vorrebbe viaggia-
re, visitare citta’ storiche e mercatini, 
mangiare in ristorantini tipici, ma non 
da solo, per cui vorrebbe conoscere 
una brava signora, con cui godersi la 
vita. Tel. 333.5885958.
Signore di 62 anni cerca signora 
di 58/60 anni separata o vedova 
per gande futuro insieme. Tel. 333-
7866498/339 4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna 
semplice, affettuosa, dolce, preferi-
bilmente snella, max 46enne. Torino 
e frazioni. No perditempo, no male-
ducati, no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia per 
futura convivenza o matrimonio.
Tel. 338.8256195.

Tel 340.8329648 – 389.9729923.
Vendesi garage situato a Carignano 
condominio la Quadronda 19 mq a 
10.000 euro trattabili. 
Tel. 347.5499979.
Carignano, via IV novembre, affittasi 
appartamento composto da ingres-
so, soggiorno con cucinino, due am-
pie camere, sgabuzzino, bagno, due 
balconi e cantina a 400 euro mensili, 
spese escluse, solo a referenziati. 
Tel. 340.7029727.
Carignano, via Speranza, vendesi 
appartamento piano primo libero su 
tre lati composto da ingresso, cu-
cina, sala, 3 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balconi, box auto doppio, 
cantina. Trattativa privata no agen-
zie. Tel. 333.2943999 (ore pasti).
Carignano, privato vende in posi-
zione tranquilla e comoda al centro 
paese, in zona servita da due super-
mercati, bell’appartamento lumino-
so, sviluppato su tre arie, in piccola 
palazzina di sei unità abitative, giar-
dino condominiale, cancello elettrico 
ed addolcitore acqua. L’alloggio, am-
pio e ben disposto, con un terrazzino 

più un ulteriore balcone, entrambi 
piastrellati recentemente (2016), si 
sviluppa per 126 mq su due livelli, al 
primo piano più mansarda, collegati 
tra loro da scala interna e composto 
da quattro camere di cui due con 
palchetto d’ulivo, grande cucina, 
ingresso, doppi servizi (uno per pia-
no), cantina e box doppio di 33 mq. 
Riscaldamento autonomo a metano, 
climatizzazione estiva/invernale al 
piano mansarda con pompe di calo-
re (2016), infissi nuovi a taglio termi-
co (2015). Classe energetica “E” EPgl 
220,94 kWh/mq. Subito abitabile non 
necessita di ristrutturazioni. Richie-
sta 185.000 euro trattabili.
Tel. 329.8472019 (dalle ore 14).

VARIE
Vendesi Vendesi carrozzina per an-
ziani, modello basculante semi nuo-
va. Prezzo da concordare.
Tel. 333.7244118. 
Vendo ripiani cm 40 x 90 color legno 
chiaro, in ottimo stato, prezzo inte-
ressante. Tel. 011.9697775. 

Nuova sede
via Savoia 10
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora 55enne referenziatissima 
cerca lavoro: pulizie, assistenza diur-
na malati e anziani, assistenza pasti. 
Esamina anche altre proposte, pur-
chè serie. A Carignano e dintorni. Tel. 
329.1123766.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o stiro. 
Tel. 331.6472215. 
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie.
Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 
347.4757941.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195
Signora carignanese, referenziata,  
58enne, si propone come badante  
per anziani autosufficienti.
Tel. 333.3590633

IMMOBILI-ATTIVITA’
Affittansi Affittasi dintorni Carigna-
no casa indipendente con: 1° piano 
appartamento di 3 camere, salotto 
cucina bagno; piano terra locale cal-
daia cucina e ampio garage; doppia 
cantina; ampio giardino più orto.
Tel. 3383584870.
Affittasi magazzino 40 mq centro 
Carignano, Tel. 3395997168.
Vendesi alloggio in Carignano, piano 
terra, 85 mq, due terrazzi, ingresso li-
ving su ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, 1 servizio, cantina, 
box auto doppio con un ingresso. Ier
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma 
si finanzia esclusivamente con gli introiti derivati dalle in-
serzioni pubblicitarie dagli annunci a pagamento e con le 
eventuali offerte dei lettori.

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

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

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 
Nel suo cuore coltiva di innamorar-
si, ha un carattere dolce, è affettuo-
sa, sempre sorridente, bella bruna, 
occhi azzurri, sensuale, 30enne, la-
vora presso un laboratorio di analisi 

mediche, sarebbe disposta anche a 
trasferirsi, se incontrasse un uomo 
speciale, con cui condividere futuro, 
e formare famiglia. Tel. 333.4246537.
Conquista non solo con la sua fem-
minilità, ma soprattutto con i suoi 
modi gentili, stupenda, capelli rossi 
lunghi, occhi nocciola, fisico armo-
nioso, 37enne, brillante imprenditrice 
settore immobiliare, incontrerebbe 
uomo con sani principi morali, no 
avventure, anche separato con figli, 
italiano, qualsiasi età, ma soprattutto 
onesto, sincero. Tel. 345.5881082.
Ha molte passioni, sia culturali che 
sportive, ed è professionalmente im-
pegnata, ma è sola. Non è una don-
na  superficiale, ama la vita all’aria 
aperta, impiegata alle Poste Italiane, 
43enne, molto attraente, bellissimi 
occhi verdi, vorrebbe accanto a sè 
un uomo posato, semplice, che la 
ami davvero, e con cui essere sere-
na. chiamare solo se veramente inte-
ressati a relazione stabile.
Tel. 346.4782069.
Coltivatrice diretta, ha un bel gar-
den in cui coltiva fiori, attraente si-
gnora, bell’aspetto, bionda, occhi 
verdi, longilinea, semplice, gioca a 
bocce, ama cucinare, 50enne, vedo-
va, sola da tempo, desidera incon-
trare un uomo cordiale, per un’inizia-
le, sana amicizia, ed eventuale futura 
convivenza. Tel. 348.6939761
Si ritiene semplice e spontanea, 
è una simpatica signora piemonte-
se, 56enne, vedova, carina, bionda, 

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

Aprile 2018

D 1 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 2 CASTAGNOLE
M 3 CANDIOLO (Santa Rita)
M 4 CARMAGNOLA (Comunale)
G 5 LA LOGGIA
V 6 PANCALIERI

S 7 VINOVO 
D 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 9 LOMBRIASCO
M 10 NONE
M 11 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 12 CARIGNANO (Pozzati)
V 13 PIOBESI
S 14 VINOVO
D 15 CARMAGNOLA (Amedei)
L 16 PRALORMO 
M 17 VINOVO 
M 18 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 19 CANDIOLO (San Carlo)
V 20 VILLASTELLONE
S 21 LA LOGGIA
D 22 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 23 VINOVO
M 24 CASTAGNOLE
M 25 PIOBESI
G 26 LOMBRIASCO
V 27 CANDIOLO (Santa Rita)
S 28 CARIGNANO (Cossolo)
D 29 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 30 OSASIO

Carignano, zona centrale, 
privato vende villa indipendente da 

ristrutturare con verde esclusivo 
300 mq di abitazione.
Telefonare 335 689545

No agenzie
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PREFERIBILMENTE CONOSCENZE DI BASE
NEL RAMO ASSICURATIVO E PADRONANZA

DEI SISTEMI INFORMATICI.
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infoassicurazioni55@gmail.com

occhi celesti, ha sempre vissuto in 
campagna; casalinga, ama prepa-
rare conserve, pasta e pane fatto in 
casa, e siccome ha un grande cuore 
fa anche volontariato presso la Ca-
ritas. Nella sua vita manca solo un 
brav’uomo che le voglia bene.
Tel. 366.4231389.
A lei piacciono le persone vere, 
beneducate e sincere, perché lei è 
così, splendida 62enne, ma non li di-
mostra, castana, occhi azzurri, snel-
la, lavorava come amministratrice di 
stabili, ora in pensione, coltiva rose, 
fa lunghe passeggiate in montagna, 
frequenta una bocciofila. cambie-
rebbe la sua vita, se incontrasse un 
signore, anche più grande, con cui 
condividere il tempo.
Tel. 349.8258417.
E’ un uomo di forte carattere, 
35enne, una voce decisa e sensua-
le, impiegato al Comune del suo 
paese, sempre elegante al lavoro, 
casual quando scala e arrampica in 
montagna, proviene da una famiglia 
semplice, cerca ragazza dolce, fem-
minile, in poche parole “speciale”... 
sarebbe disponibile anche a ma-
trimonio perché crede fortemente 
nell’Amore. Tel. 338.4953600.
E’ un bell’uomo, 43enne, alto, sorri-
so malizioso, stupendi occhi grigio-
azzurri, ha un modo di fare deciso, 
rassicurante, avvocato penalista, 
bella casa, in cui vive solo, tanti ami-
ci veri, solo in amore, fin’ora, non ha 
avuto fortuna, ma non demorde, è 
tenace, ed è alla ricerca della donna 
giusta. Tel. 334.3662473.
In una donna apprezza non solo la 
bellezza, ma la capacità di sorridere 
e di vivere in modo ironico e spen-
sierato, lui è un affascinante 55enne, 
alto brizzolato, sportivo, imprendito-
re, ha la passione per la buona cu-
cina, rimasto vedovo da molto, è un 
uomo positivo, e pensa sempre che 
nella vita, e nell’amore, il meglio deb-
ba ancora arrivare... insieme a una 
signora carina e che la pensi come 
lui. Tel. 338.8492951.
Affascinante 64enne, alto, brizzo-
lato, occhi verdi, excommerciante di 
mobili antichi, non ha avuto figli, ha 
una spirito allegro, di compagnia, 
ama il ballo, è benestante, ha casa al 
mare e in montagna. Ora in pensio-
ne, ha più tempo e vorrebbe viaggia-
re, visitare citta’ storiche e mercatini, 
mangiare in ristorantini tipici, ma non 
da solo, per cui vorrebbe conoscere 
una brava signora, con cui godersi la 
vita. Tel. 333.5885958.
Signore di 62 anni cerca signora 
di 58/60 anni separata o vedova 
per gande futuro insieme. Tel. 333-
7866498/339 4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca compagna 
semplice, affettuosa, dolce, preferi-
bilmente snella, max 46enne. Torino 
e frazioni. No perditempo, no male-
ducati, no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca amicizia per 
futura convivenza o matrimonio.
Tel. 338.8256195.

Tel 340.8329648 – 389.9729923.
Vendesi garage situato a Carignano 
condominio la Quadronda 19 mq a 
10.000 euro trattabili. 
Tel. 347.5499979.
Carignano, via IV novembre, affittasi 
appartamento composto da ingres-
so, soggiorno con cucinino, due am-
pie camere, sgabuzzino, bagno, due 
balconi e cantina a 400 euro mensili, 
spese escluse, solo a referenziati. 
Tel. 340.7029727.
Carignano, via Speranza, vendesi 
appartamento piano primo libero su 
tre lati composto da ingresso, cu-
cina, sala, 3 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balconi, box auto doppio, 
cantina. Trattativa privata no agen-
zie. Tel. 333.2943999 (ore pasti).
Carignano, privato vende in posi-
zione tranquilla e comoda al centro 
paese, in zona servita da due super-
mercati, bell’appartamento lumino-
so, sviluppato su tre arie, in piccola 
palazzina di sei unità abitative, giar-
dino condominiale, cancello elettrico 
ed addolcitore acqua. L’alloggio, am-
pio e ben disposto, con un terrazzino 

più un ulteriore balcone, entrambi 
piastrellati recentemente (2016), si 
sviluppa per 126 mq su due livelli, al 
primo piano più mansarda, collegati 
tra loro da scala interna e composto 
da quattro camere di cui due con 
palchetto d’ulivo, grande cucina, 
ingresso, doppi servizi (uno per pia-
no), cantina e box doppio di 33 mq. 
Riscaldamento autonomo a metano, 
climatizzazione estiva/invernale al 
piano mansarda con pompe di calo-
re (2016), infissi nuovi a taglio termi-
co (2015). Classe energetica “E” EPgl 
220,94 kWh/mq. Subito abitabile non 
necessita di ristrutturazioni. Richie-
sta 185.000 euro trattabili.
Tel. 329.8472019 (dalle ore 14).

VARIE
Vendesi Vendesi carrozzina per an-
ziani, modello basculante semi nuo-
va. Prezzo da concordare.
Tel. 333.7244118. 
Vendo ripiani cm 40 x 90 color legno 
chiaro, in ottimo stato, prezzo inte-
ressante. Tel. 011.9697775. 

Nuova sede
via Savoia 10
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