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

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

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

DOVE TROVARCI

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

(Continua a pagina 4)

IN COPERTINA

“Si respira una dolce aria”
Cieli di primavera, le nuvole di marzo 

sopra i tetti di Carignano.

Foto di M.D.L.

Cani e padroni
Sul mensile carignanese vorrei 
evidenziare una realtà molto 
diffusa. Premetto che i cani mi 
sono sempre piaciuti anche se 
ora, a causa dell’età ,non posso 
più tenerne uno ma sono ancora 
convinta che sia il miglior amico 
dell’uomo. A pensarlo siamo in 
molti a Carignano perché cani 
se ne vedono veramente tanti, 
ma molto meno mi piacciono 
certi padroni maleducati e spor-
caccioni come quello che, sicu-
ramente la sera tardi, per essere 
sicuro di farla franca, porta il suo 
cane, probabilmente di grossa 
taglia, a fare la passeggiata ver-
so San Rocco, si ferma presso 
villa Peliti e aspetta che depositi 
i suoi bisogni proprio sul mu-
retto di recinzione e, questo si 
intuisce, per diverse sere. Non 
avrebbe neanche dovuto chi-
narsi troppo per raccoglierli ed 
invece li lascia lì e, cadendo, fini-
scono dove si passa con i pas-
seggini, i carrelli della spesa ed 
i bambini sulle biciclettine o per 
mano a mamme e nonne. 

Purtroppo bisogna guardare 
bene dove si mettono i piedi 
anche sui marciapiedi e sot-
to i portici. I responsabili sono 
senz’altro carignanesi perché le 
persone residenti temporanea-
mente in genere non possiedo-
no cani. Non sappiamo poi chi 
sia la causa di diversi rigagnoli 
che si vedono nelle strade adia-
centi piazza Carlo Alberto e che 
non sono certo di animali. 
A Carignano c’è già il problema 
della sporcizia causata dai co-
lombi, molto più difficile da risol-
vere mentre per i cani bastereb-
be che tanti “signori” avessero 
un po’ più di senso civico e fos-
sero meno maleducati per ritro-
varci in un paese più pulito. 
C’è anche chi si lamenta che le 
strade sono sporche, che i net-
turbini non puliscono, ma se si 
usassero gli appositi contenitori 
invece di buttare in terra plasti-
ca, carta, mozziconi e pacchetti 
vuoti di sigarette, se non si la-
sciassero sui davanzali, gradini 
e sagrato della chiesa, bottiglie, 
lattine, bustine di patatine, sui 
muretti i contenitori di pizze, non 
ci sarebbe bisogno che passas-
sero altri a recuperarle .
Ricordo infine che il cane è an-
che sull’emblema di Carignano, 
voluto dai nostri progenitori.

Lettera firmata

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVo

La gente è il più grande spettacolo del mondo. 
E non si paga il biglietto. 

Charles Bukowsky, da “Storie di ordinaria follia”

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Sabato 2 febbraio c’è stata la 
festa di Santa Cecilia: al pome-
riggio è stata celebrata la mes-
sa dal vescovo don Piergior-
gio Micchiardi e animata dallo 
splendido coro di Santa Cecilia. 
La chiesa era piena di fedeli 
ed è stata una festa magnifica. 
Dopo la messa è stato offerto un 
buonissimo rinfresco nel salone 
delle feste. Domenica 3 febbraio 
c’è stata la festa delle tessitrici; 
come tutti gli anni le ex tessitrici 
della fabbrica Bona vengono a 
trovare le loro colleghe più an-
ziane che sono ospiti dell’Istitu-
to, poiché sono rimaste molto 
unite, e sono persone davvero 
squisite. Per non far mancare 
niente a nessuno le tessitrici 
hanno donato a ciascun ospite 
un pacchetto di biscotti (degli 
ottimi savoiardi). Tutti gli anni ac-
cogliamo con gioia il loro arrivo, 
è un’occasione molto sentita da 
tutti: la festa è stata completata 
da canti e cori molto belli propo-
sti dalle tessitrici.
Purtroppo questa bella festa 
è stata rovinata da un inciden-
te: domenica pomeriggio sono 

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

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

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

e invita i tuoi amici

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

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

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

ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTOGRAFI - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com 
 - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
 - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it

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

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

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

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 

 - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164         @ilregnodelbenessere 
      - VAHINE Carmagnola (TO) Via Conte di Carmagnola 5 Tel. 011. 4720240 - 338 3090776

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

GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it                  fantasia gioielli villastellone

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198 
mail: info@piemontespurghi.it 
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Lettere aL GiornaLe
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

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

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

DOVE TROVARCI

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

(Continua a pagina 4)

IN COPERTINA

“Si respira una dolce aria”
Cieli di primavera, le nuvole di marzo 

sopra i tetti di Carignano.

Foto di M.D.L.

Cani e padroni
Sul mensile carignanese vorrei 
evidenziare una realtà molto 
diffusa. Premetto che i cani mi 
sono sempre piaciuti anche se 
ora, a causa dell’età ,non posso 
più tenerne uno ma sono ancora 
convinta che sia il miglior amico 
dell’uomo. A pensarlo siamo in 
molti a Carignano perché cani 
se ne vedono veramente tanti, 
ma molto meno mi piacciono 
certi padroni maleducati e spor-
caccioni come quello che, sicu-
ramente la sera tardi, per essere 
sicuro di farla franca, porta il suo 
cane, probabilmente di grossa 
taglia, a fare la passeggiata ver-
so San Rocco, si ferma presso 
villa Peliti e aspetta che depositi 
i suoi bisogni proprio sul mu-
retto di recinzione e, questo si 
intuisce, per diverse sere. Non 
avrebbe neanche dovuto chi-
narsi troppo per raccoglierli ed 
invece li lascia lì e, cadendo, fini-
scono dove si passa con i pas-
seggini, i carrelli della spesa ed 
i bambini sulle biciclettine o per 
mano a mamme e nonne. 

Purtroppo bisogna guardare 
bene dove si mettono i piedi 
anche sui marciapiedi e sot-
to i portici. I responsabili sono 
senz’altro carignanesi perché le 
persone residenti temporanea-
mente in genere non possiedo-
no cani. Non sappiamo poi chi 
sia la causa di diversi rigagnoli 
che si vedono nelle strade adia-
centi piazza Carlo Alberto e che 
non sono certo di animali. 
A Carignano c’è già il problema 
della sporcizia causata dai co-
lombi, molto più difficile da risol-
vere mentre per i cani bastereb-
be che tanti “signori” avessero 
un po’ più di senso civico e fos-
sero meno maleducati per ritro-
varci in un paese più pulito. 
C’è anche chi si lamenta che le 
strade sono sporche, che i net-
turbini non puliscono, ma se si 
usassero gli appositi contenitori 
invece di buttare in terra plasti-
ca, carta, mozziconi e pacchetti 
vuoti di sigarette, se non si la-
sciassero sui davanzali, gradini 
e sagrato della chiesa, bottiglie, 
lattine, bustine di patatine, sui 
muretti i contenitori di pizze, non 
ci sarebbe bisogno che passas-
sero altri a recuperarle .
Ricordo infine che il cane è an-
che sull’emblema di Carignano, 
voluto dai nostri progenitori.

Lettera firmata
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La gente è il più grande spettacolo del mondo. 
E non si paga il biglietto. 

Charles Bukowsky, da “Storie di ordinaria follia”

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Sabato 2 febbraio c’è stata la 
festa di Santa Cecilia: al pome-
riggio è stata celebrata la mes-
sa dal vescovo don Piergior-
gio Micchiardi e animata dallo 
splendido coro di Santa Cecilia. 
La chiesa era piena di fedeli 
ed è stata una festa magnifica. 
Dopo la messa è stato offerto un 
buonissimo rinfresco nel salone 
delle feste. Domenica 3 febbraio 
c’è stata la festa delle tessitrici; 
come tutti gli anni le ex tessitrici 
della fabbrica Bona vengono a 
trovare le loro colleghe più an-
ziane che sono ospiti dell’Istitu-
to, poiché sono rimaste molto 
unite, e sono persone davvero 
squisite. Per non far mancare 
niente a nessuno le tessitrici 
hanno donato a ciascun ospite 
un pacchetto di biscotti (degli 
ottimi savoiardi). Tutti gli anni ac-
cogliamo con gioia il loro arrivo, 
è un’occasione molto sentita da 
tutti: la festa è stata completata 
da canti e cori molto belli propo-
sti dalle tessitrici.
Purtroppo questa bella festa 
è stata rovinata da un inciden-
te: domenica pomeriggio sono 

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

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

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

e invita i tuoi amici

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

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

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

ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTOGRAFI - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com 
 - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
 - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it

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

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

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

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 

 - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164         @ilregnodelbenessere 
      - VAHINE Carmagnola (TO) Via Conte di Carmagnola 5 Tel. 011. 4720240 - 338 3090776

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

GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it                  fantasia gioielli villastellone

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198 
mail: info@piemontespurghi.it 
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Via Cavalcavia, 10 -  CARMAGNOLA (TO)

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

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA

MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPERCENTRO TOPIA 

caduta mentre ero in bagno, e 
hanno dovuto tirarmi fuori per i 
piedi da sotto al lavandino! Pen-
savo di non essermi fatta niente 
ma all’ospedale mi hanno detto 
che avevo quattro costole rot-
te. MI hanno dato una prognosi 
di un mese, ma per fortuna mi 
sono ripresa abbastanza in fret-
ta, anche se in quei giorni non 
potevo fare niente. Adesso va 
meglio e riesco a girare di nuovo 
sulla mia carrozzina.
Ho ricevuto anche una bella no-
tizia: a gennaio a Carmagnola 
hanno inaugurato Casa Rober-
ta, un istituto dedicato alla cura 
dei disabili nuovo di zecca. Que-
sta casa è stata completata gra-
zie all’aiuto economico di mol-
tissime persone e associazioni, 
e qui vengono ospitati molti ra-
gazzi disabili. Mi chiedevo come 
mai a Carmagnola c’è molta at-
tenzione per i disabili mentre a 
Carignano si stenta un po’.
In questi giorni poi le animatri-
ci ci stanno facendo preparare 
i disegni con le maschere di 
Carnevale, per dare un tocco di 
allegria all’Istituto: non vediamo 
l’ora di accogliere la Castellana, 
il Siniscalco, i capicarro e tutti i 
carnevalanti con la loro allegria! 
Quando vengono a trovarci 
ci portano sempre le bugie e 
dolci vari, per festeggiare insie-
me, ed è sempre un momento 
molto gradito. Durante la sfilata 
del Martedì Grasso, come gli 
altri anni, noi ospiti usciamo nel 
cortile e tutti i carri passano a 
salutarci, fermandosi apposta 
per noi. Lunedì 25 febbraio sono 
venuti i bambini della scuola ma-
terna a trovarci; abbiamo fatto 
insieme i disegni delle maschere 
e noi ne abbiamo regalato uno 
a ciascuno di loro da portarsi a 
casa. Arrivederci e alla prossima!

Lidia Dettoni

(Lettere - Continua da pagina 3)

9-11
spazio (alle) MAMME

SPAZIO CHIACCHIEROSO 
PER MAMME DI BIMBI DA 0 A 12 MESI

dalle 9 alle 11 tutti i giovedì mattina

Si tratta di uno spazio di condivisione 
e riflessione su alcune tematiche quali 

il sonno del bambino la lettura a voce alta, 
le emozioni della mamma...

Tutti gli incontri saranno guidati dalla
dott.ssa Federica Gay, psicologa

Gli incontri sono gratuiti ma è necessario segnalare la propria presenza prenotando                   
presso la parafarmacia             IL         EGRETO

                               DEL BENE         SERE

Via Vigada 26 - Carignano 011.9690179

   

Ricordi
della Bona
che si perdono
nel tempo
Sono nata a Piobesi Torinese 
il 10 febbraio 1926 e a 12 anni 
sono andata a vivere a Carigna-
no con mia mamma, mia sorel-
la e mio fratello; loro erano più 
piccoli di me e, essendo morto 
mio papà per ferite riportate dal-
la guerra, ho avuto il permesso 
di lavorare in quanto diventata 
capo famiglia. Ho lavorato alla 
Copeca (una fabbrica di pellic-
ceria e conceria) e i loro gerati 
erano (1938) Nando e Mario 
Gandiglio e il cognato Giorgio 
Pivano. Adesso posso dire di 
essere l’ultima superstite di 
quella ditta, i cui proprietari era-
no i signori Hirs, da cui allora 
percepivo 9 lire al giorno. Sono 
entrata nel Lanificio Bona nell’a-
prile del 1940,mi aveva assunto 
l’ingegner Turri e h passato tutta 
la guerra sotto i bombardamen-
ti. Il Lanifcio Bona aveva allora 
circa mille operai, c’erano i re-
parti di carderia e filatura, nell’1 
e nel 2 si lavorava il bismuto 
(lana); nel Candido la stoffa e 
si confezionavano i vestiti per il 
papa e gli alti prelati: si lavorava 
vestite di bianco e le macchine 
erano chiuse da vetri. Quando 
è nata la signora patrizia Bona, 
e mi stupisce che nessuno mai 
lo abbia ricordato, sua mamma 
Rosettina ci ha pagatola gior-
nata doppia perché, avendo 
già tre figli maschi, aveva fatto il 
voto alla Madonna che se fosse 
nata una bambina avrebbe rad-
doppiato la paga della giornata 
a tutti. Un grazie di cuore a lei 
perché in questo modo anche 
mia mamma e mia sorella hanno 
ricevuto un regalo. Anche mio 
marito per un po’ di tempo ha la-
vorato alla Bona, al “diavoletto”, 
e mi fa piacere che tuttora c’è 
una foto nel Municipio. Ormai 
operai della Bona ne sopravvi-
vono pochi e i ricordi, purtrop-
po, si perdono nel tempo.

Francesca Baretta

Palestra
per la memoria
al Cisa 31 con l’Ama
Problemi di memoria, demenza, 
Alzhiemer: per affrontare nel miglior 
modo possibile le difficoltà legate d 
un iniziale deficit cognitivo prosegue 
anche quest’anno a Carmagnola, 
nei locali del Consorxio Intercomu-
nale Socio Assistenziale Cisa 31 
(via Cavalli 6), l’attività della palestra 
cognitiva. E’ un servizio promosso 
dall’Associazione AMA - Associazio-
ne Malati Alzheime, sezione distac-
cata di Carmagnola, e rivolto a tutti 
i cittadini del territorio. E’ aperto nei 
seguenti giorni: martedi dalle 9 alle 
11.30; giovedì dalle 14 alle 17.
A cosa serve la palestra cognitiva? 
La stimolazione cognitiva, svolta in 
gruppo, è un intervento che ha una 
buona efficacia terapeutica e può 
migliorare il funzionamento cognitivo  
della persona con un deficit o una  
demenza lieve-moderata: si sollecita  
la riattivazione della memoria, dell’ 
attenzione, del linguaggio e della ca-
pacità di risolvere i problemi. Vengo-
no prese in considerazione, per ogni 
persona partecipante alla palestra 
le funzioni cognitive,la storia di vita, 
l’affettività, le emozioni, il compor-
tamento ed anche, in alcuni casi, la  
consapevolezza di malattia ed i far-
maci eventualmente assunti. Si tende 
a creare un clima di rispetto, di diver-
timento, attraverso buone relazioni 
all’interno del gruppo: l’ambiente 
che si viene a creare nel gruppo fa sì 
che per i partecipanti sia un appun-
tamento settimanale piacevole. Con 
la conversazione le persone possono 
essere aiutate a rivedere e ricostrui-
re il proprio presente e passato con 
continuità e coerenza e ad esprimere 
opinioni circa gli avvenimenti recenti 
e passati. Gli esercizi per la memoria, 
individuali o di gruppo,si realizzano 
anche con l’utilizzo del computer   
e vengono proposti da operatrici 
specializzate: una psicoterapeuta 
ed un’animatrice. Come accedere 
alla palestra cognitiva? Il servizio 
può essere suggerito dal medico 
di famiglia, dai medici delle unità di 
valutazione geriatrica o Alzheimer, 
oppure si può accedervi direttamen-
te, previo colloquio con le operatrici 
della palestra. Informazioni ed ap-
puntamenti: presso la segreteria del 
Cisa 31 tel.011.9715208 il martedì dal-
le 9 alle 12 ed il giovedì dalle 14 alle 
15,.5 E’ prevista una tariffa oraria di 
3 euro a parziale copertura del costo 
del servizio.

L’associazione MonVisioni nella sua qualità di editore di “Ieri Oggi Domani 
– Cronache, arte e cultura sul filo del Po” in attuazione della legge n. 28 del 
22 febbraio 2000, come modificata dalla legge 6 novembre 2003 n. 213 ed 
in ottemperanza al deliberando provvedimento dell’AGCOM, nell’ambito della 
propria autonomia comunica che è disponibile a pubblicare nella versione 
mensile cartacea messaggi elettorali a pagamento per le elezioni euro-
pee, regionali e amministrative 2019.
MODALITA’ E CONDIZIONI
– Tutti i messaggi elettorali dovranno indicare il soggetto politico committente 
e dovranno recare la dicitura: “Messaggio politico elettorale” in conformità con 
la legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda 
elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.
– Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i 
singoli candidati che ne facciano richiesta.
– Eventuali richieste di concorrenti relative alla pubblicazione nella stessa data 
e nella stessa collocazione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico 
di richiesta.
– In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo.
– Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile fino all’ultimo gior-
no del mese precedente quello delle elezioni.
– Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste 
dalla normativa vigente e dalle deliberazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) 
pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi 
di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
– Si ricorda che è vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi mes-
saggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed 
in quello stabilito per le votazioni (esempio: se le votazioni sono previste per 
la domenica, l’ultimo giorno di trasmissione sarà fino alla mezzanotte del ve-
nerdì).
– Per prendere visione delle tariffe e delle misure (uguali per tutti i committenti) 
e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda 
elettorale a pagamento è necessario contattare la redazione via email: reda-
zione@ierioggidomani.it.
I prezzi saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti, né diritti 
d’Agenzia.
– Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quan-
to affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando la testata giorna-
listica “Ieri Oggi Domani” da ogni responsabilità. Non saranno accettate in-
serzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le 
norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni 
vigenti in materia e successive norme attuative regolamentari. Peraltro, “Ieri 
Oggi Domani” si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei messag-
gi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra citate, potrà 
rifiutarne la pubblicazione. 
– Sarà cura del committente fornire a “Ieri Oggi Domani” il materiale informati-
vo e grafico già elaborato e predisposto per la stampa attraverso e-mail o con 
consegna diretta in tempo utile.
– Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi 
contestualmente alla formalizzazione degli spazi, dietro regolare fattura.
Per informazioni e prenotazioni contattare la Redazione scrivendo a re-
dazione@ierioggidomani.it. 
La pubblicazione di spazi promozionali, redazionali, interviste o altro non vincola 
in alcun modo la linea editoriale del giornale che dunque, in ogni caso, rimarca 
la propria autonomia in vista delle prossime tornate elettorale. La stessa testata 
si riserva, come sempre, la massima libertà decisionale nella pubblicazione di 
commenti politici.
Il giornale non riceve fondi pubblici né ha mai percepito finanziamenti agevolati 
o a fondo perduto. Nessun ente pubblico ha mai concesso contributi. Solo la 
pubblicità è a pagamento.
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Finisce l’era dei ticket, la Re-
gione abolisce quello sui far-
maci. Dal 1° marzo i piemon-
tesi non devono più pagarlo. 
La Giunta regionale ha deciso 
di cancellare la quota fissa di 
compartecipazione farmaceu-
tica a carico dei cittadini, che 
era in vigore dal 2002. “Il Pie-
monte diventa una delle prime 
regioni italiane ad aver com-
pletamente abolito il ticket sui 
farmaci – hanno sottolineatoo il 
presidente della Regione Ser-
gio Chiamparino e l’assessore 
regionale alla Sanità Antonio 
Saitta -. Cancelliamo una tassa 
sulla salute: un vantaggio per 
i cittadini che non devono più 
sostenere un costo, ma anche 
una riduzione della burocrazia 
per gli stessi cittadini e per la 
pubblica amministrazione”. 
“D’altronde – ha precisato l’as-
sessore Saitta -, il ticket sui 
farmaci era stato pensato con 
l’obiettivo di controllare e cal-
mierare la spesa farmaceutica. 
I dati degli ultimi anni ci dicono 
invece che non esiste alcuna 
correlazione fra le due cose: 
la spesa nelle singole regioni 
è variata in modo indipendente 
dall’applicazione dei ticket. Nei 
fatti era diventata soltanto una 
tassa”. Nel corso degli anni la 
Regione aveva già introdotto 
una serie di esenzioni in base 
al reddito e alle patologie (oltre 
ad aver eliminato la quota di 
compartecipazione sui farma-
ci non coperti da brevetto). Ad 

La Regione cancella il ticket sui farmaci
I piemontesi non devono più pagare la quota fissa di compartecipazione

oggi il ticket doveva comunque 
essere corrisposto da 1,1 milio-
ni di piemontesi, per un costo 
di 1 o 2 euro per ogni confe-
zione di medicinale. In Italia, 
attualmente, solo Friuli Venezia 
Giulia, Marche e Sardegna non 
prevedono il ticket sui farmaci.
“Siamo nelle condizioni di ef-
fettuare questa operazione 
grazie ai risparmi consistenti 
ottenuti in questi 5 anni sulla 
farmaceutica, anche attraverso 
l’apertura al mercato delle gare 
di acquisto e l’introduzione del-
la concorrenza, che ci hanno 
permesso di reinvestire risorse 

nel sistema sanitario regionale 
e nella cura dei pazienti” ha ag-
giunto Saitta.
Nel 2018, in virtù anche di una 
migliore gestione, la Regio-
ne Piemonte ha ridotto di 27,7 
milioni di euro la spesa sulla 
farmaceutica convenzionata ri-
spetto all’anno precedente.
L’incidenza di questa spesa è 
stata pari al 6,56% del Fondo 
sanitario regionale, a fronte di 
una soglia massima fissata a li-
vello ministeriale pari al 7,96%: 
un minor costo di circa 116 mi-
lioni di euro rispetto al tetto di 
spesa programmato.

Si allunga la data di scadenza per le 
ricette mediche: la validità per esami 
e visite specialistiche passa dai due 
mesi attuali a sei. Il provvedimento 
è stato varato a Regione Piemonte, 
attraverso l’approvazione da parte 
della Giunta di una delibera propo-
sta dall’assessore alla Sanità Antonio 
Saitta “L’estensione fino a 180 giorni 
della durata delle prescrizioni medi-
che è un altro passo in avanti verso la 

semplificazione – ha sottolineato l’assessore Saitta -. In questo modo 
si agevolano i cittadini e si riduce il carico burocratico per il sistema sa-
nitario”. Il provvedimento riguarda le ricette prescritte dai medici di fa-
miglia, dai pediatri e dai medici specialisti ambulatoriali ed è stato con-
diviso, nei giorni scorsi, con le organizzazioni sindacali di categoria.
“L’allungamento della validità della ricetta sarà di aiuto in particolare 
per i malati cronici – ha osservato Saitta – e per le persone che hanno 
necessità di controlli frequenti, che avranno più tempo per poter pre-
notare visite o esami senza dover tornare dal proprio medico”.

La validità delle ricette si allunga
Per esami e visite mediche scadenza a sei mesi

Dal prossimo anno scolastico le famiglie piemontesi potranno 
contare su un contributo regionale, del valore compreso tra i 50 
e 70 euro al mese, per sostenere le spese legate alle rette degli 
asili nido. Il Buono Nidi è la nuova misura voluta dalla Regio-
ne Piemonte per incentivare la domanda di servizi per la prima 
infanzia, in calo anche per effetto della crisi economica, e al 
tempo stesso incentivare l’occupazione femminile, rafforzando 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Finanziato grazie alle risorse del Fondo sociale europeo con 
uno stanziamento di 5 milioni e mezzo di euro per il 2019-2020, 
il Buono viene assegnato, tramite i comuni, alle famiglie resi-
denti in Piemonte, con indicatore della situazione economica 
famigliare (Isee) non superiore a 15 mila euro, che ne facciano 
richiesta, per coprire in tutto o in parte i costi per l’iscrizione e 
frequenza ai servizi educativi 0/3 anni a titolarità comunale (nidi, 
micro-nidi, sezioni primavera a gestione comunale diretta, indi-
retta, oppure in concessione). 
Secondo una simulazione che tiene conto delle tariffe medie 
praticate negli otto comuni capoluoghi di provincia, il Buono 
Nidi della Regione, integrato con le misure nazionali e regionali 
già in vigore, consentirà alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro 
di accedere all’asilo gratuitamente e a quelle con Isee compre-
so tra 10 e 15 mila euro di sostenere un importo pari a circa 50 
euro al mese, meno del costo di una colazione al giorno.
“E’ importante – ha dichiarato il presidente Sergio Chiampari-
no – che, grazie a questo provvedimento, dal prossimo anno 
scolastico circa 8-10 mila bimbi piemontesi tra i 3 mesi e i 3 anni 
possano accedere gratis o a costi decisamente ridotti ai servizi 
per la prima infanzia. Per molte famiglie la retta sarà meno cara 
e altre, che finora hanno rinunciato per il costo troppo alto, po-
tranno finalmente utilizzare l’asilo nido”.
“In Piemonte – ha aggiunto l’assessora all’Istruzione Gianna 
Pentenero – l’indice di copertura dei servizi per la prima infanzia 
è pari al 32,6 per cento, sostanzialmente in linea con l’obiettivo 
europeo del 33% entro il 2020. Tuttavia, il calo demografico da 
una parte, la crisi economica dall’altra hanno fatto sì che circa il 
15% dei posti disponibili negli asili piemontesi non siano occu-
pati. Con il Buono nidi ci proponiamo di contribuire a colmare 
questo gap, allargando la platea di bambini e famiglie che si 
rivolgono ai servizi a titolarità comunale”.

E’ in arrivo il Buono Nidi regionale
Una novità per le famiglie dal prossimo settembre 



Marzo 20194  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it                       Marzo 2019 5 IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

Via Cavalcavia, 10 -  CARMAGNOLA (TO)
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TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA

MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPERCENTRO TOPIA 

caduta mentre ero in bagno, e 
hanno dovuto tirarmi fuori per i 
piedi da sotto al lavandino! Pen-
savo di non essermi fatta niente 
ma all’ospedale mi hanno detto 
che avevo quattro costole rot-
te. MI hanno dato una prognosi 
di un mese, ma per fortuna mi 
sono ripresa abbastanza in fret-
ta, anche se in quei giorni non 
potevo fare niente. Adesso va 
meglio e riesco a girare di nuovo 
sulla mia carrozzina.
Ho ricevuto anche una bella no-
tizia: a gennaio a Carmagnola 
hanno inaugurato Casa Rober-
ta, un istituto dedicato alla cura 
dei disabili nuovo di zecca. Que-
sta casa è stata completata gra-
zie all’aiuto economico di mol-
tissime persone e associazioni, 
e qui vengono ospitati molti ra-
gazzi disabili. Mi chiedevo come 
mai a Carmagnola c’è molta at-
tenzione per i disabili mentre a 
Carignano si stenta un po’.
In questi giorni poi le animatri-
ci ci stanno facendo preparare 
i disegni con le maschere di 
Carnevale, per dare un tocco di 
allegria all’Istituto: non vediamo 
l’ora di accogliere la Castellana, 
il Siniscalco, i capicarro e tutti i 
carnevalanti con la loro allegria! 
Quando vengono a trovarci 
ci portano sempre le bugie e 
dolci vari, per festeggiare insie-
me, ed è sempre un momento 
molto gradito. Durante la sfilata 
del Martedì Grasso, come gli 
altri anni, noi ospiti usciamo nel 
cortile e tutti i carri passano a 
salutarci, fermandosi apposta 
per noi. Lunedì 25 febbraio sono 
venuti i bambini della scuola ma-
terna a trovarci; abbiamo fatto 
insieme i disegni delle maschere 
e noi ne abbiamo regalato uno 
a ciascuno di loro da portarsi a 
casa. Arrivederci e alla prossima!

Lidia Dettoni

(Lettere - Continua da pagina 3)

9-11
spazio (alle) MAMME

SPAZIO CHIACCHIEROSO 
PER MAMME DI BIMBI DA 0 A 12 MESI

dalle 9 alle 11 tutti i giovedì mattina

Si tratta di uno spazio di condivisione 
e riflessione su alcune tematiche quali 

il sonno del bambino la lettura a voce alta, 
le emozioni della mamma...

Tutti gli incontri saranno guidati dalla
dott.ssa Federica Gay, psicologa

Gli incontri sono gratuiti ma è necessario segnalare la propria presenza prenotando                   
presso la parafarmacia             IL         EGRETO

                               DEL BENE         SERE

Via Vigada 26 - Carignano 011.9690179

   

Ricordi
della Bona
che si perdono
nel tempo
Sono nata a Piobesi Torinese 
il 10 febbraio 1926 e a 12 anni 
sono andata a vivere a Carigna-
no con mia mamma, mia sorel-
la e mio fratello; loro erano più 
piccoli di me e, essendo morto 
mio papà per ferite riportate dal-
la guerra, ho avuto il permesso 
di lavorare in quanto diventata 
capo famiglia. Ho lavorato alla 
Copeca (una fabbrica di pellic-
ceria e conceria) e i loro gerati 
erano (1938) Nando e Mario 
Gandiglio e il cognato Giorgio 
Pivano. Adesso posso dire di 
essere l’ultima superstite di 
quella ditta, i cui proprietari era-
no i signori Hirs, da cui allora 
percepivo 9 lire al giorno. Sono 
entrata nel Lanificio Bona nell’a-
prile del 1940,mi aveva assunto 
l’ingegner Turri e h passato tutta 
la guerra sotto i bombardamen-
ti. Il Lanifcio Bona aveva allora 
circa mille operai, c’erano i re-
parti di carderia e filatura, nell’1 
e nel 2 si lavorava il bismuto 
(lana); nel Candido la stoffa e 
si confezionavano i vestiti per il 
papa e gli alti prelati: si lavorava 
vestite di bianco e le macchine 
erano chiuse da vetri. Quando 
è nata la signora patrizia Bona, 
e mi stupisce che nessuno mai 
lo abbia ricordato, sua mamma 
Rosettina ci ha pagatola gior-
nata doppia perché, avendo 
già tre figli maschi, aveva fatto il 
voto alla Madonna che se fosse 
nata una bambina avrebbe rad-
doppiato la paga della giornata 
a tutti. Un grazie di cuore a lei 
perché in questo modo anche 
mia mamma e mia sorella hanno 
ricevuto un regalo. Anche mio 
marito per un po’ di tempo ha la-
vorato alla Bona, al “diavoletto”, 
e mi fa piacere che tuttora c’è 
una foto nel Municipio. Ormai 
operai della Bona ne sopravvi-
vono pochi e i ricordi, purtrop-
po, si perdono nel tempo.

Francesca Baretta

Palestra
per la memoria
al Cisa 31 con l’Ama
Problemi di memoria, demenza, 
Alzhiemer: per affrontare nel miglior 
modo possibile le difficoltà legate d 
un iniziale deficit cognitivo prosegue 
anche quest’anno a Carmagnola, 
nei locali del Consorxio Intercomu-
nale Socio Assistenziale Cisa 31 
(via Cavalli 6), l’attività della palestra 
cognitiva. E’ un servizio promosso 
dall’Associazione AMA - Associazio-
ne Malati Alzheime, sezione distac-
cata di Carmagnola, e rivolto a tutti 
i cittadini del territorio. E’ aperto nei 
seguenti giorni: martedi dalle 9 alle 
11.30; giovedì dalle 14 alle 17.
A cosa serve la palestra cognitiva? 
La stimolazione cognitiva, svolta in 
gruppo, è un intervento che ha una 
buona efficacia terapeutica e può 
migliorare il funzionamento cognitivo  
della persona con un deficit o una  
demenza lieve-moderata: si sollecita  
la riattivazione della memoria, dell’ 
attenzione, del linguaggio e della ca-
pacità di risolvere i problemi. Vengo-
no prese in considerazione, per ogni 
persona partecipante alla palestra 
le funzioni cognitive,la storia di vita, 
l’affettività, le emozioni, il compor-
tamento ed anche, in alcuni casi, la  
consapevolezza di malattia ed i far-
maci eventualmente assunti. Si tende 
a creare un clima di rispetto, di diver-
timento, attraverso buone relazioni 
all’interno del gruppo: l’ambiente 
che si viene a creare nel gruppo fa sì 
che per i partecipanti sia un appun-
tamento settimanale piacevole. Con 
la conversazione le persone possono 
essere aiutate a rivedere e ricostrui-
re il proprio presente e passato con 
continuità e coerenza e ad esprimere 
opinioni circa gli avvenimenti recenti 
e passati. Gli esercizi per la memoria, 
individuali o di gruppo,si realizzano 
anche con l’utilizzo del computer   
e vengono proposti da operatrici 
specializzate: una psicoterapeuta 
ed un’animatrice. Come accedere 
alla palestra cognitiva? Il servizio 
può essere suggerito dal medico 
di famiglia, dai medici delle unità di 
valutazione geriatrica o Alzheimer, 
oppure si può accedervi direttamen-
te, previo colloquio con le operatrici 
della palestra. Informazioni ed ap-
puntamenti: presso la segreteria del 
Cisa 31 tel.011.9715208 il martedì dal-
le 9 alle 12 ed il giovedì dalle 14 alle 
15,.5 E’ prevista una tariffa oraria di 
3 euro a parziale copertura del costo 
del servizio.

L’associazione MonVisioni nella sua qualità di editore di “Ieri Oggi Domani 
– Cronache, arte e cultura sul filo del Po” in attuazione della legge n. 28 del 
22 febbraio 2000, come modificata dalla legge 6 novembre 2003 n. 213 ed 
in ottemperanza al deliberando provvedimento dell’AGCOM, nell’ambito della 
propria autonomia comunica che è disponibile a pubblicare nella versione 
mensile cartacea messaggi elettorali a pagamento per le elezioni euro-
pee, regionali e amministrative 2019.
MODALITA’ E CONDIZIONI
– Tutti i messaggi elettorali dovranno indicare il soggetto politico committente 
e dovranno recare la dicitura: “Messaggio politico elettorale” in conformità con 
la legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda 
elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.
– Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i 
singoli candidati che ne facciano richiesta.
– Eventuali richieste di concorrenti relative alla pubblicazione nella stessa data 
e nella stessa collocazione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico 
di richiesta.
– In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo.
– Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile fino all’ultimo gior-
no del mese precedente quello delle elezioni.
– Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste 
dalla normativa vigente e dalle deliberazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) 
pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi 
di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
– Si ricorda che è vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi mes-
saggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed 
in quello stabilito per le votazioni (esempio: se le votazioni sono previste per 
la domenica, l’ultimo giorno di trasmissione sarà fino alla mezzanotte del ve-
nerdì).
– Per prendere visione delle tariffe e delle misure (uguali per tutti i committenti) 
e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda 
elettorale a pagamento è necessario contattare la redazione via email: reda-
zione@ierioggidomani.it.
I prezzi saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti, né diritti 
d’Agenzia.
– Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quan-
to affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando la testata giorna-
listica “Ieri Oggi Domani” da ogni responsabilità. Non saranno accettate in-
serzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le 
norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni 
vigenti in materia e successive norme attuative regolamentari. Peraltro, “Ieri 
Oggi Domani” si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei messag-
gi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra citate, potrà 
rifiutarne la pubblicazione. 
– Sarà cura del committente fornire a “Ieri Oggi Domani” il materiale informati-
vo e grafico già elaborato e predisposto per la stampa attraverso e-mail o con 
consegna diretta in tempo utile.
– Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi 
contestualmente alla formalizzazione degli spazi, dietro regolare fattura.
Per informazioni e prenotazioni contattare la Redazione scrivendo a re-
dazione@ierioggidomani.it. 
La pubblicazione di spazi promozionali, redazionali, interviste o altro non vincola 
in alcun modo la linea editoriale del giornale che dunque, in ogni caso, rimarca 
la propria autonomia in vista delle prossime tornate elettorale. La stessa testata 
si riserva, come sempre, la massima libertà decisionale nella pubblicazione di 
commenti politici.
Il giornale non riceve fondi pubblici né ha mai percepito finanziamenti agevolati 
o a fondo perduto. Nessun ente pubblico ha mai concesso contributi. Solo la 
pubblicità è a pagamento.
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Finisce l’era dei ticket, la Re-
gione abolisce quello sui far-
maci. Dal 1° marzo i piemon-
tesi non devono più pagarlo. 
La Giunta regionale ha deciso 
di cancellare la quota fissa di 
compartecipazione farmaceu-
tica a carico dei cittadini, che 
era in vigore dal 2002. “Il Pie-
monte diventa una delle prime 
regioni italiane ad aver com-
pletamente abolito il ticket sui 
farmaci – hanno sottolineatoo il 
presidente della Regione Ser-
gio Chiamparino e l’assessore 
regionale alla Sanità Antonio 
Saitta -. Cancelliamo una tassa 
sulla salute: un vantaggio per 
i cittadini che non devono più 
sostenere un costo, ma anche 
una riduzione della burocrazia 
per gli stessi cittadini e per la 
pubblica amministrazione”. 
“D’altronde – ha precisato l’as-
sessore Saitta -, il ticket sui 
farmaci era stato pensato con 
l’obiettivo di controllare e cal-
mierare la spesa farmaceutica. 
I dati degli ultimi anni ci dicono 
invece che non esiste alcuna 
correlazione fra le due cose: 
la spesa nelle singole regioni 
è variata in modo indipendente 
dall’applicazione dei ticket. Nei 
fatti era diventata soltanto una 
tassa”. Nel corso degli anni la 
Regione aveva già introdotto 
una serie di esenzioni in base 
al reddito e alle patologie (oltre 
ad aver eliminato la quota di 
compartecipazione sui farma-
ci non coperti da brevetto). Ad 

La Regione cancella il ticket sui farmaci
I piemontesi non devono più pagare la quota fissa di compartecipazione

oggi il ticket doveva comunque 
essere corrisposto da 1,1 milio-
ni di piemontesi, per un costo 
di 1 o 2 euro per ogni confe-
zione di medicinale. In Italia, 
attualmente, solo Friuli Venezia 
Giulia, Marche e Sardegna non 
prevedono il ticket sui farmaci.
“Siamo nelle condizioni di ef-
fettuare questa operazione 
grazie ai risparmi consistenti 
ottenuti in questi 5 anni sulla 
farmaceutica, anche attraverso 
l’apertura al mercato delle gare 
di acquisto e l’introduzione del-
la concorrenza, che ci hanno 
permesso di reinvestire risorse 

nel sistema sanitario regionale 
e nella cura dei pazienti” ha ag-
giunto Saitta.
Nel 2018, in virtù anche di una 
migliore gestione, la Regio-
ne Piemonte ha ridotto di 27,7 
milioni di euro la spesa sulla 
farmaceutica convenzionata ri-
spetto all’anno precedente.
L’incidenza di questa spesa è 
stata pari al 6,56% del Fondo 
sanitario regionale, a fronte di 
una soglia massima fissata a li-
vello ministeriale pari al 7,96%: 
un minor costo di circa 116 mi-
lioni di euro rispetto al tetto di 
spesa programmato.

Si allunga la data di scadenza per le 
ricette mediche: la validità per esami 
e visite specialistiche passa dai due 
mesi attuali a sei. Il provvedimento 
è stato varato a Regione Piemonte, 
attraverso l’approvazione da parte 
della Giunta di una delibera propo-
sta dall’assessore alla Sanità Antonio 
Saitta “L’estensione fino a 180 giorni 
della durata delle prescrizioni medi-
che è un altro passo in avanti verso la 

semplificazione – ha sottolineato l’assessore Saitta -. In questo modo 
si agevolano i cittadini e si riduce il carico burocratico per il sistema sa-
nitario”. Il provvedimento riguarda le ricette prescritte dai medici di fa-
miglia, dai pediatri e dai medici specialisti ambulatoriali ed è stato con-
diviso, nei giorni scorsi, con le organizzazioni sindacali di categoria.
“L’allungamento della validità della ricetta sarà di aiuto in particolare 
per i malati cronici – ha osservato Saitta – e per le persone che hanno 
necessità di controlli frequenti, che avranno più tempo per poter pre-
notare visite o esami senza dover tornare dal proprio medico”.

La validità delle ricette si allunga
Per esami e visite mediche scadenza a sei mesi

Dal prossimo anno scolastico le famiglie piemontesi potranno 
contare su un contributo regionale, del valore compreso tra i 50 
e 70 euro al mese, per sostenere le spese legate alle rette degli 
asili nido. Il Buono Nidi è la nuova misura voluta dalla Regio-
ne Piemonte per incentivare la domanda di servizi per la prima 
infanzia, in calo anche per effetto della crisi economica, e al 
tempo stesso incentivare l’occupazione femminile, rafforzando 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Finanziato grazie alle risorse del Fondo sociale europeo con 
uno stanziamento di 5 milioni e mezzo di euro per il 2019-2020, 
il Buono viene assegnato, tramite i comuni, alle famiglie resi-
denti in Piemonte, con indicatore della situazione economica 
famigliare (Isee) non superiore a 15 mila euro, che ne facciano 
richiesta, per coprire in tutto o in parte i costi per l’iscrizione e 
frequenza ai servizi educativi 0/3 anni a titolarità comunale (nidi, 
micro-nidi, sezioni primavera a gestione comunale diretta, indi-
retta, oppure in concessione). 
Secondo una simulazione che tiene conto delle tariffe medie 
praticate negli otto comuni capoluoghi di provincia, il Buono 
Nidi della Regione, integrato con le misure nazionali e regionali 
già in vigore, consentirà alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro 
di accedere all’asilo gratuitamente e a quelle con Isee compre-
so tra 10 e 15 mila euro di sostenere un importo pari a circa 50 
euro al mese, meno del costo di una colazione al giorno.
“E’ importante – ha dichiarato il presidente Sergio Chiampari-
no – che, grazie a questo provvedimento, dal prossimo anno 
scolastico circa 8-10 mila bimbi piemontesi tra i 3 mesi e i 3 anni 
possano accedere gratis o a costi decisamente ridotti ai servizi 
per la prima infanzia. Per molte famiglie la retta sarà meno cara 
e altre, che finora hanno rinunciato per il costo troppo alto, po-
tranno finalmente utilizzare l’asilo nido”.
“In Piemonte – ha aggiunto l’assessora all’Istruzione Gianna 
Pentenero – l’indice di copertura dei servizi per la prima infanzia 
è pari al 32,6 per cento, sostanzialmente in linea con l’obiettivo 
europeo del 33% entro il 2020. Tuttavia, il calo demografico da 
una parte, la crisi economica dall’altra hanno fatto sì che circa il 
15% dei posti disponibili negli asili piemontesi non siano occu-
pati. Con il Buono nidi ci proponiamo di contribuire a colmare 
questo gap, allargando la platea di bambini e famiglie che si 
rivolgono ai servizi a titolarità comunale”.

E’ in arrivo il Buono Nidi regionale
Una novità per le famiglie dal prossimo settembre 
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Carignano. Sabato 16 marzo torna a Carignano Puliamo il 
Mondo, l’edizione italiana di Clean up the World, grande ap-
puntamento di volontariato ambientale.
Il ritrovo è alle ore 14,45 in piazza Savoia a Carignano. 
Il Circolo Legambiente Il Platano e il gruppo Agesci di Cari-
gnano, che hanno organizzato l’iniziativa, sottolineano: “No-
nostante se ne parli molto e si cerchi di sensibilizzare la gente 
a salvaguardare il mondo in cui viviamo, assistiamo sempre 
più all’indifferenza di chi non si preoccupa di gettare a terra 
anche il più piccolo rifiuto”. Sono consigliati abbigliamento e 
calzature comodi o stivali e guanti da lavoro

Puliamo il Mondo a Carignano
Appuntamento sabato 16 marzo con Legambiente

Con l’ introduzione del Nu-
mero Unico per il soccorso 
sono migliorati i tempi di ri-
sposta del 112 e, con essi, 
la sicurezza per i cittadini: 
prima del suo avvio dal 7 al 
9% delle chiamate non rice-
veva risposta dagli operatori 
delle rispettive centrali, circa 
una telefonata su 12. Oggi 
le mancate risposte rappre-
sentano l’1,8% del totale, 
una su 55. “Il numero unico 
112 ha consentito di libera-
re le centrali operative dalle 
chiamate inappropriate, per-
mettendo così agli operatori 
di dedicarsi effettivamente 
alle emergenze. Come acca-
de quando viene introdotta 
un’innovazione, ci sono sta-
te criticità, ma nel comples-
so si è verificato un miglio-
ramento del servizio rispetto 
al passato, una riduzione 
dei tempi di risposta e la 
possibilità per chi chiama 
di essere geolocalizzato.In 
sostanza, la sicurezza per i 
cittadini è aumentata”.
Lo hanno sottolineato il pre-
sidente della Regione Sergio 
Chiamparino e l’assessore 
regionale alla Sanità Anto-
nio Saitta, intervenendo a 
febbraio, nella sede della 
Regione Piemonte, alla pre-
sentazione dei risultati del 
centralino unico per le emer-
genze, in occasione della 
Giornata europea del 112. 
Erano presenti il prefetto di 
Torino Claudio Palomba, i 
vertici regionali e provinciali 

Il 112 migliora i tempi di risposta
Con il Numero Unico interventi più rapidi e maggiore sicurezza per i cittadini 

delle forze dell’ordine e degli 
enti impegnati nel servizio, 
gli operatori delle centrali di 
Grugliasco e Saluzzo e il re-
ferente nazionale della com-
missione ministeriale che 
sovrintende al 112, Carlo Bui. 
Nei primi due anni dalla sua 
attivazione, il 112 ha ricevuto 
3 milioni e 239mila telefona-
te. Il 43% di queste, 1 milio-
ne e 392mila, si sono rivelate 
inappropriate in quanto sem-
plici richieste di informazione 
o errori di chiamata. La pre-
senza del centralino unico ha 
consentito di filtrare queste 
chiamate evitando agli ope-
ratori un carico di lavoro inuti-
le. Alle centrali di emergenza 
ne sono state effettivamente 
girate 1 milione e 847mila: il 
46% all’emergenza sanitaria 
118, il 31% ai Carabinieri, il 
13% alla Polizia, il 9% ai Vi-
gili del Fuoco, l’1% alla Poli-
zia municipale della Città di 
Torino. Alla quasi totalità di 
queste chiamate è stata data 
risposta immediata. Il tempo 
di attesa è stato entro i 5 se-
condi nel 66% dei casi, entro 
i 10 secondi nell’86%, entro i 
20 secondi nel 92%.
Per oltre metà delle chiamate 
(il 56%) l’intero tempo di ge-
stione non ha superato i 45 
secondi, mentre nell’86% dei 
casi è restato entro i 75 se-
condi. “Esprimiamo la nostra 
gratitudine a tutti gli operato-
ri che sono impegnati quoti-
dianamente nelle centrali – 
hanno aggiunto il presidente 

Chiamparino e l’assessore 
Saitta -. Questi risultati sono 
il frutto del loro lavoro, oltre 
che il riscontro di come non 
sempre la rappresentazione 
che viene fatta dell’attività 
del centralino unico rispec-
chi la realtà dei fatti. Si tratta 
invece di implementare un 
servizio che si sta dimo-
strando uno dei modelli pilo-
ta in Italia”.
Il coordinatore Bui si è com-
plimentato, in particolare, 
con la Regione Piemonte per 
l’applicazione FlagMii, che 
è stata rafforzata con l’atti-
vazione del 112 e per cui si 
valuterà l’estensione a livello 
nazionale. La app si può sca-
ricare gratuitamente sul pro-
prio smartphone e, in caso di 
emergenza, invia ai soccorri-
tori le coordinate Gps esatte 
permettendo l’individuazione 
immediata.
Nel caso in cui l’utente non 
avesse installato l’app sul 
cellulare, dalla centrale par-
te automaticamente un sms 
sul telefono di chi sta chia-
mando: cliccando il link con-
tenuto vengono ugualmente 
inviate ai soccorritori le co-
ordinate Gps esatte. In più, 
l’app consente l’apertura di 
una chat istantanea con un 
operatore del centralino nel 
caso in cui chi chiede aiuto 
sia impossibilitato a parlare. 
Un supporto che può esse-
re importante, ad esempio, 
per persone con alcune for-
me di disabilità

Nuove risorse in arrivo per la viabilità piemontese, in par-
ticolare quella carignanese, a cui va la fetta più grande. 
Il provvedimento preso a febbraio dalla Giunta regionale 
consentirà di impegnare 8 milioni e 545mila euro su im-
portanti opere e quasi metà della cifra, cioè 4 milioni, è 
destinata proprio all’adeguamento del tratto Carignano-
Lombriasco sulla ex strada provinciale 663; altri 3 milio-
ni serviranno per realizzare un sovrappasso ferroviario a 
Cavallermaggiore, 1 milione per il secondo lotto dell’ade-
guamento della galleria di Pino Torinese, 500.000 euro per 
completare l’adeguamento del tratto Novara-Nibbiola e 
45.000 euro per il rifacimento della pavimentazione sulla 
provinciale Destra Stura a Vinadio. Su proposta dell’as-
sessore ai Trasporti e Infrastrutture Francesco Balocco, la 
Giunta ha deliberato di utilizzare in questo modo le econo-
mie derivanti da interventi sulla rete stradale effettuati da 
Scr Piemonte come soggetto attuatore. “Altre importanti 
risorse – ha commentato Balocco- sono state individuate e 
sboccate dalla Giunta per consentire di realizzare interven-
ti attesi da tempo dai territori interessati”.

Nuove risorse per le strade
Adeguamento del tratto Carignano-Lombriasco

Chieri. “Effetto luce” è l’eloquente titolo scelto per la mo-
stra permanente di fotografia inaugurata nel reparto di 
Medicina Interna dell’ospedale Maggiore di Chieri.
Realizzata dal gruppo “F8” di Chieri, si inserisce in un 
percorso di umanizzazione dell’unità di degenza e gli ar-
tisti, attraverso le loro opere, intendono scrivere un mes-
saggio di luce e solidarietà agli utenti ricoverati e a coloro 
che li assistono. 
La mostra si sviluppa nei corridoi e nelle stanze del repar-
to di medicina e ne abbellisce e colora le pareti in modo 
discreto ma coinvolgente.
Sono esposte le fotografie di: Patrizia Forte, Katiuscia 
Borno, Giovanni Varetto, Silvano Almeari, Elisabeth 
Adegbesan, Filippo Marmo, Luigi Casetta, Caterina ca-
setta, Carlo Gallizio, Alessandro Gilardi, Stefano Bastone, 
Luciano Berruto, Raffaele Petronio, Matteo Maso, Elena 
Roero, Ilaria Falco, Cecilia Tormen, Andrea Dioguardi, 
Walter Conca, Marco La Terra, Anna Angiolini, Carla Si-
rocchi, Paola Mogni, Alessandro Rossi, Micaela Appendi-
no e Carlo Valente.
Il gesto di solidarietà è stato molto apprezzato dal diret-
tore generale dell’Asl TO5 Massimo Uberti, che ha ringra-
ziato tutti i fotografi presenti all’inaugurazione avvenuta 
mercoledì 13 febbraio, e da tutto il personale a iniziare dal 
direttore del reparto di medicina Roberto Frediani.

“Effetto luce” all’ospedale di Chieri 
Mostra fotografica permanente del gruppo “F8”

Acqua, bene prezioso da tu-
telare. Per riqualificare laghi 
e fiumi la Regione stanzia tre 
milioni e 300.000 mila euro. 
La cifra è stata destinata a 
favore del nuovo bando ri-
volto a enti pubblici e rappre 
senta un impegno notevole; 
è infatti quasi il triplo del pri-
mo bando dell’aprile 2018. 
Lo ha annunciato l’asses-
sore regionale all’Ambiente 
della Regione Piemonte, Al-
berto Valmaggia, nel corso 
dell’incontro informativo sul 
programma di interventi sui 
corpi idrici piemontesi, svol-
tosi oggi a Torino. “Si tratta 
– ha dichiarato alla platea 
di professionisti, ingegneri, 
architetti, amministratori lo-
cali e direttori di aree naturali 
protette presenti in sala - di 
interventi molto importanti 
anche nell’ottica dell’adat-
tamento ai cambiamenti cli-
matici”. E ha concluso con 
l’invito a “valorizzare pro-
gettualità ampie e integrate, 

Acque, bando della Regione per la tutela
Interventi di riqualificazione per laghi e fiumi: stanziati tre milioni e 300mila euro

unendo le forze per conse-
guire risultati importanti su 
larga scala”.
Il bando rivolto a enti pubbli-
ci, anche in forma associata, 
consente di soddisfare le ri-
chieste dell’Unione europea 
in merito al raggiungimento, 
o al mantenimento, del “buo-
no stato delle acque” sia dal 
punto di vista chimico-bio-
logico sia da quello relativo 
all’ecosistema generale. 
Le sponde di laghi e fiumi, 
la vegetazione e i pesci ne-
cessitano di un ambiente che 
sia il più naturale possibile. 
Gli interventi finanziati l’anno 
scorso riguardano il ripristi-
no della continuità fluviale, 
come nel caso in cui ci sia-
no delle traverse di impianti 
idroelettrici che limitano il 
deflusso dei corsi d’acqua 
e sbarrano il passaggio dei 
pesci. Con i fondi a disposi-
zione sono state realizzate 
“scale di risalita” per i pesci 
in diversi fiumi piemontesi. 

Sono stati finanziati anche 
interventi volti ad eliminare 
specie vegetali invasive e in-
festanti, in modo da riqualifi-
care la flora lungo le sponde. 
Si rendono così laghi e fiumi 
meno artificiali e con più al-
beri, ottenendo un duplice 
vantaggio: ridurre il rischio 
di alluvioni e rendere le aree 
fluviali maggiormente fruibili 
dalle comunità in cui sono 
inserite. Fra i progetti illustra-
ti nel corso della giornata, 
quello dell’Unione montana 
Valle Maira, volto a garantire 
la stabilità del Rio Preit sopra 
Canosio e quello relativo al 
miglioramento del torrente 
Stura di Ovada.
I fondi destinati al bando 
sono ricavati dai canoni del-
le concessioni idriche, che 
sono così reinvestiti anche 
in funzione degli obiettivi del 
Piano di tutela delle acque. Il 
bando sulla riqualificazione 
dei corpi idrici è aperto fino 
alle 12 del 17 maggio 2019.

Per la scuola di Virle Piemonte i “cattivissimi” sono buoni e i bam-
bini impareranno nei prossimi mesi ad apprezzare e a non spre-
care il cibo che viene servito loro in mensa, portando a casa gli 
avanzi del proprio pasto. E, per rendere il compito più divertente, 
saranno dotati di appositi cestini, creati per l’occasione e ispirati 
ai Minions, personaggi del cinema di animazione molto amati dai 
più piccoli. “Quello che non mangi, lo porti a casa con i Minions”: 
questo lo slogan del progetto, promosso da Comune e Covar 14 
con il supporto della società nichelinese reBOX. L’iniziativa coin-
vilge circa cinqanta bambini.rendendoli protagonisti di una lotta 
collettiva agli sprechi alimentari, combattuta preservando i cibi 
non consumati a pranzo a scuola. Per questo, da metà marzo, 
gli alunni della scuola dell’infanzia Regina Elena e della prima-
ria Papa Giovanni XXIII, di Virle Piemonte riceveranno e saranno 
incoraggiati ad utilizzare dei contenitori per l’asporto, realizzati 
dalla Tupperware. 
“La scatola gialla, con gli occhioni, è ispirata ai personaggi del 
film Cattivissimo me, - illustra Leo Di Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministrazione del Covar14 - I Minions, conosciuti 
e amati dai bambini, sono il veicolo di un messaggio ecologico 
che rivolgiamo, con un sorriso, alle generazioni più giovani. Per i 
piccoli diventerà un gioco riempire il proprio contenitore e recu-
perare la frutta, lo yogurt o altro cibo previsto dal menù del giorno 
e rifiutato a tavola. Impareranno, così, a fare della doggy bag una 
compagna di tutti i giorni e a considerare l’asporto degli avanzi 
come un gesto abituale”. 
Il box per alimenti distribuito a scuola si ispira alla forma tondeg-
giante degli ‘improbabili’ cattivissimi, che diventano complici di 
una buona azione a favore dell’economia e dell’ambiente. Con la 
scatola in plastica rigida alimentare, personalizzata con l’adesivo 
del nome, ogni bambino riceve il sacchetto di carta riciclabile per 
custodire il contenitore e una ‘reFOOD standard’, da utilizzare in 
occasione di un pasto fuori casa con la famiglia, costituita da una 
scatola esterna decorata e da una vaschetta interna, idonea alla 
conservazione in frigorifero e al passaggio nel microonde. Come 
sempre, infatti, l’iniziativa nelle scuole si propone di avere riflessi 
importanti sulle abitudini di famiglia e di portare agli adulti il mes-
saggio trasmesso ai bambini. L’appuntamento con gli alunni di 
Virle è fissato per venerdì 8 marzo quando, oltre a ricevere il pro-
prio Minions box, i bambini avranno alcune semplici informazioni 
sull’importanza di combattere gli sprechi. La formazione di base 
ai bimbi sarà preceduta da un incontro con i docenti, protagoni-
sti di primo piano per il successo del progetto. “Come Comune 
contiamo molto sul coinvolgimento degli insegnanti e sulla loro 
capacità di trasmettere le buone pratiche per la gestione dei rifiu-
ti - commenta il sindaco Mattia Robasto - Malgrado i risultati già 
raggiunti, far crescere la quantità e la qualità della raccolta diffe-
renziata è un impegno che tutti dobbiamo prendere oggi, ma non 
possiamo trascurare di agire sul futuro, perché non si ripetano gli 
errori fatti fino a ora nei confronti dell’ambiente. Avere risorse a 
disposizione non significa che queste siano infinite e che siamo 
legittimati ad abusarne, perché potrebbe voler dire che priviamo 
di qualcosa chi verrà dopo di noi”. Il progetto avviato sperimen-
talmente a Virle potrebbe, in caso di esito positivo come si spera, 
estendersi ad altri Comuni del Consorzio, cominciando  da quell 
ipiù piccoli per estendersi poi progressivamente.

Un progetto contro lo spreco di cibo
A Virle “Quello che non mangi lo porti a a casa” 
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cittadini è aumentata”.
Lo hanno sottolineato il pre-
sidente della Regione Sergio 
Chiamparino e l’assessore 
regionale alla Sanità Anto-
nio Saitta, intervenendo a 
febbraio, nella sede della 
Regione Piemonte, alla pre-
sentazione dei risultati del 
centralino unico per le emer-
genze, in occasione della 
Giornata europea del 112. 
Erano presenti il prefetto di 
Torino Claudio Palomba, i 
vertici regionali e provinciali 

Il 112 migliora i tempi di risposta
Con il Numero Unico interventi più rapidi e maggiore sicurezza per i cittadini 

delle forze dell’ordine e degli 
enti impegnati nel servizio, 
gli operatori delle centrali di 
Grugliasco e Saluzzo e il re-
ferente nazionale della com-
missione ministeriale che 
sovrintende al 112, Carlo Bui. 
Nei primi due anni dalla sua 
attivazione, il 112 ha ricevuto 
3 milioni e 239mila telefona-
te. Il 43% di queste, 1 milio-
ne e 392mila, si sono rivelate 
inappropriate in quanto sem-
plici richieste di informazione 
o errori di chiamata. La pre-
senza del centralino unico ha 
consentito di filtrare queste 
chiamate evitando agli ope-
ratori un carico di lavoro inuti-
le. Alle centrali di emergenza 
ne sono state effettivamente 
girate 1 milione e 847mila: il 
46% all’emergenza sanitaria 
118, il 31% ai Carabinieri, il 
13% alla Polizia, il 9% ai Vi-
gili del Fuoco, l’1% alla Poli-
zia municipale della Città di 
Torino. Alla quasi totalità di 
queste chiamate è stata data 
risposta immediata. Il tempo 
di attesa è stato entro i 5 se-
condi nel 66% dei casi, entro 
i 10 secondi nell’86%, entro i 
20 secondi nel 92%.
Per oltre metà delle chiamate 
(il 56%) l’intero tempo di ge-
stione non ha superato i 45 
secondi, mentre nell’86% dei 
casi è restato entro i 75 se-
condi. “Esprimiamo la nostra 
gratitudine a tutti gli operato-
ri che sono impegnati quoti-
dianamente nelle centrali – 
hanno aggiunto il presidente 

Chiamparino e l’assessore 
Saitta -. Questi risultati sono 
il frutto del loro lavoro, oltre 
che il riscontro di come non 
sempre la rappresentazione 
che viene fatta dell’attività 
del centralino unico rispec-
chi la realtà dei fatti. Si tratta 
invece di implementare un 
servizio che si sta dimo-
strando uno dei modelli pilo-
ta in Italia”.
Il coordinatore Bui si è com-
plimentato, in particolare, 
con la Regione Piemonte per 
l’applicazione FlagMii, che 
è stata rafforzata con l’atti-
vazione del 112 e per cui si 
valuterà l’estensione a livello 
nazionale. La app si può sca-
ricare gratuitamente sul pro-
prio smartphone e, in caso di 
emergenza, invia ai soccorri-
tori le coordinate Gps esatte 
permettendo l’individuazione 
immediata.
Nel caso in cui l’utente non 
avesse installato l’app sul 
cellulare, dalla centrale par-
te automaticamente un sms 
sul telefono di chi sta chia-
mando: cliccando il link con-
tenuto vengono ugualmente 
inviate ai soccorritori le co-
ordinate Gps esatte. In più, 
l’app consente l’apertura di 
una chat istantanea con un 
operatore del centralino nel 
caso in cui chi chiede aiuto 
sia impossibilitato a parlare. 
Un supporto che può esse-
re importante, ad esempio, 
per persone con alcune for-
me di disabilità

Nuove risorse in arrivo per la viabilità piemontese, in par-
ticolare quella carignanese, a cui va la fetta più grande. 
Il provvedimento preso a febbraio dalla Giunta regionale 
consentirà di impegnare 8 milioni e 545mila euro su im-
portanti opere e quasi metà della cifra, cioè 4 milioni, è 
destinata proprio all’adeguamento del tratto Carignano-
Lombriasco sulla ex strada provinciale 663; altri 3 milio-
ni serviranno per realizzare un sovrappasso ferroviario a 
Cavallermaggiore, 1 milione per il secondo lotto dell’ade-
guamento della galleria di Pino Torinese, 500.000 euro per 
completare l’adeguamento del tratto Novara-Nibbiola e 
45.000 euro per il rifacimento della pavimentazione sulla 
provinciale Destra Stura a Vinadio. Su proposta dell’as-
sessore ai Trasporti e Infrastrutture Francesco Balocco, la 
Giunta ha deliberato di utilizzare in questo modo le econo-
mie derivanti da interventi sulla rete stradale effettuati da 
Scr Piemonte come soggetto attuatore. “Altre importanti 
risorse – ha commentato Balocco- sono state individuate e 
sboccate dalla Giunta per consentire di realizzare interven-
ti attesi da tempo dai territori interessati”.

Nuove risorse per le strade
Adeguamento del tratto Carignano-Lombriasco

Chieri. “Effetto luce” è l’eloquente titolo scelto per la mo-
stra permanente di fotografia inaugurata nel reparto di 
Medicina Interna dell’ospedale Maggiore di Chieri.
Realizzata dal gruppo “F8” di Chieri, si inserisce in un 
percorso di umanizzazione dell’unità di degenza e gli ar-
tisti, attraverso le loro opere, intendono scrivere un mes-
saggio di luce e solidarietà agli utenti ricoverati e a coloro 
che li assistono. 
La mostra si sviluppa nei corridoi e nelle stanze del repar-
to di medicina e ne abbellisce e colora le pareti in modo 
discreto ma coinvolgente.
Sono esposte le fotografie di: Patrizia Forte, Katiuscia 
Borno, Giovanni Varetto, Silvano Almeari, Elisabeth 
Adegbesan, Filippo Marmo, Luigi Casetta, Caterina ca-
setta, Carlo Gallizio, Alessandro Gilardi, Stefano Bastone, 
Luciano Berruto, Raffaele Petronio, Matteo Maso, Elena 
Roero, Ilaria Falco, Cecilia Tormen, Andrea Dioguardi, 
Walter Conca, Marco La Terra, Anna Angiolini, Carla Si-
rocchi, Paola Mogni, Alessandro Rossi, Micaela Appendi-
no e Carlo Valente.
Il gesto di solidarietà è stato molto apprezzato dal diret-
tore generale dell’Asl TO5 Massimo Uberti, che ha ringra-
ziato tutti i fotografi presenti all’inaugurazione avvenuta 
mercoledì 13 febbraio, e da tutto il personale a iniziare dal 
direttore del reparto di medicina Roberto Frediani.

“Effetto luce” all’ospedale di Chieri 
Mostra fotografica permanente del gruppo “F8”

Acqua, bene prezioso da tu-
telare. Per riqualificare laghi 
e fiumi la Regione stanzia tre 
milioni e 300.000 mila euro. 
La cifra è stata destinata a 
favore del nuovo bando ri-
volto a enti pubblici e rappre 
senta un impegno notevole; 
è infatti quasi il triplo del pri-
mo bando dell’aprile 2018. 
Lo ha annunciato l’asses-
sore regionale all’Ambiente 
della Regione Piemonte, Al-
berto Valmaggia, nel corso 
dell’incontro informativo sul 
programma di interventi sui 
corpi idrici piemontesi, svol-
tosi oggi a Torino. “Si tratta 
– ha dichiarato alla platea 
di professionisti, ingegneri, 
architetti, amministratori lo-
cali e direttori di aree naturali 
protette presenti in sala - di 
interventi molto importanti 
anche nell’ottica dell’adat-
tamento ai cambiamenti cli-
matici”. E ha concluso con 
l’invito a “valorizzare pro-
gettualità ampie e integrate, 

Acque, bando della Regione per la tutela
Interventi di riqualificazione per laghi e fiumi: stanziati tre milioni e 300mila euro

unendo le forze per conse-
guire risultati importanti su 
larga scala”.
Il bando rivolto a enti pubbli-
ci, anche in forma associata, 
consente di soddisfare le ri-
chieste dell’Unione europea 
in merito al raggiungimento, 
o al mantenimento, del “buo-
no stato delle acque” sia dal 
punto di vista chimico-bio-
logico sia da quello relativo 
all’ecosistema generale. 
Le sponde di laghi e fiumi, 
la vegetazione e i pesci ne-
cessitano di un ambiente che 
sia il più naturale possibile. 
Gli interventi finanziati l’anno 
scorso riguardano il ripristi-
no della continuità fluviale, 
come nel caso in cui ci sia-
no delle traverse di impianti 
idroelettrici che limitano il 
deflusso dei corsi d’acqua 
e sbarrano il passaggio dei 
pesci. Con i fondi a disposi-
zione sono state realizzate 
“scale di risalita” per i pesci 
in diversi fiumi piemontesi. 

Sono stati finanziati anche 
interventi volti ad eliminare 
specie vegetali invasive e in-
festanti, in modo da riqualifi-
care la flora lungo le sponde. 
Si rendono così laghi e fiumi 
meno artificiali e con più al-
beri, ottenendo un duplice 
vantaggio: ridurre il rischio 
di alluvioni e rendere le aree 
fluviali maggiormente fruibili 
dalle comunità in cui sono 
inserite. Fra i progetti illustra-
ti nel corso della giornata, 
quello dell’Unione montana 
Valle Maira, volto a garantire 
la stabilità del Rio Preit sopra 
Canosio e quello relativo al 
miglioramento del torrente 
Stura di Ovada.
I fondi destinati al bando 
sono ricavati dai canoni del-
le concessioni idriche, che 
sono così reinvestiti anche 
in funzione degli obiettivi del 
Piano di tutela delle acque. Il 
bando sulla riqualificazione 
dei corpi idrici è aperto fino 
alle 12 del 17 maggio 2019.

Per la scuola di Virle Piemonte i “cattivissimi” sono buoni e i bam-
bini impareranno nei prossimi mesi ad apprezzare e a non spre-
care il cibo che viene servito loro in mensa, portando a casa gli 
avanzi del proprio pasto. E, per rendere il compito più divertente, 
saranno dotati di appositi cestini, creati per l’occasione e ispirati 
ai Minions, personaggi del cinema di animazione molto amati dai 
più piccoli. “Quello che non mangi, lo porti a casa con i Minions”: 
questo lo slogan del progetto, promosso da Comune e Covar 14 
con il supporto della società nichelinese reBOX. L’iniziativa coin-
vilge circa cinqanta bambini.rendendoli protagonisti di una lotta 
collettiva agli sprechi alimentari, combattuta preservando i cibi 
non consumati a pranzo a scuola. Per questo, da metà marzo, 
gli alunni della scuola dell’infanzia Regina Elena e della prima-
ria Papa Giovanni XXIII, di Virle Piemonte riceveranno e saranno 
incoraggiati ad utilizzare dei contenitori per l’asporto, realizzati 
dalla Tupperware. 
“La scatola gialla, con gli occhioni, è ispirata ai personaggi del 
film Cattivissimo me, - illustra Leo Di Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministrazione del Covar14 - I Minions, conosciuti 
e amati dai bambini, sono il veicolo di un messaggio ecologico 
che rivolgiamo, con un sorriso, alle generazioni più giovani. Per i 
piccoli diventerà un gioco riempire il proprio contenitore e recu-
perare la frutta, lo yogurt o altro cibo previsto dal menù del giorno 
e rifiutato a tavola. Impareranno, così, a fare della doggy bag una 
compagna di tutti i giorni e a considerare l’asporto degli avanzi 
come un gesto abituale”. 
Il box per alimenti distribuito a scuola si ispira alla forma tondeg-
giante degli ‘improbabili’ cattivissimi, che diventano complici di 
una buona azione a favore dell’economia e dell’ambiente. Con la 
scatola in plastica rigida alimentare, personalizzata con l’adesivo 
del nome, ogni bambino riceve il sacchetto di carta riciclabile per 
custodire il contenitore e una ‘reFOOD standard’, da utilizzare in 
occasione di un pasto fuori casa con la famiglia, costituita da una 
scatola esterna decorata e da una vaschetta interna, idonea alla 
conservazione in frigorifero e al passaggio nel microonde. Come 
sempre, infatti, l’iniziativa nelle scuole si propone di avere riflessi 
importanti sulle abitudini di famiglia e di portare agli adulti il mes-
saggio trasmesso ai bambini. L’appuntamento con gli alunni di 
Virle è fissato per venerdì 8 marzo quando, oltre a ricevere il pro-
prio Minions box, i bambini avranno alcune semplici informazioni 
sull’importanza di combattere gli sprechi. La formazione di base 
ai bimbi sarà preceduta da un incontro con i docenti, protagoni-
sti di primo piano per il successo del progetto. “Come Comune 
contiamo molto sul coinvolgimento degli insegnanti e sulla loro 
capacità di trasmettere le buone pratiche per la gestione dei rifiu-
ti - commenta il sindaco Mattia Robasto - Malgrado i risultati già 
raggiunti, far crescere la quantità e la qualità della raccolta diffe-
renziata è un impegno che tutti dobbiamo prendere oggi, ma non 
possiamo trascurare di agire sul futuro, perché non si ripetano gli 
errori fatti fino a ora nei confronti dell’ambiente. Avere risorse a 
disposizione non significa che queste siano infinite e che siamo 
legittimati ad abusarne, perché potrebbe voler dire che priviamo 
di qualcosa chi verrà dopo di noi”. Il progetto avviato sperimen-
talmente a Virle potrebbe, in caso di esito positivo come si spera, 
estendersi ad altri Comuni del Consorzio, cominciando  da quell 
ipiù piccoli per estendersi poi progressivamente.

Un progetto contro lo spreco di cibo
A Virle “Quello che non mangi lo porti a a casa” 
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CERCANSI APPARTAMENTI PER LA 
NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO VARIE OPPORTUNITA’ 
DI ACQUISTO

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

CARIGNANO: appartamento di 100mq. con giardino come nuovo
Euro 180.000,00

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

VENDITA
     

CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio. 
Euro 140.00 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso can-
tina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 185.000
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime con-
dizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. come nuovo Euro 120.00
CARIGNANO: frazione Brassi vendesi casa con cortile Euro 85.000
CARIGNANO: via Marconi vendesi bilocale Euro 35.000

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

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

Via Vigada , 26 Carignano

CONTINUA LO SCONTO DEL 20%
SU TUTTI I PRODOTTI A MARCHIO 

“ RILASTIL ”

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

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

il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

In PARAFARMACIA 
troverete:

Tel. 011 9690179

SOLARI BIONIKE
A Euro12,90

‘
Dopo il successo di pubbli-
co dello scorso anno (oltre 
1800 visitatori tra Carignano, 
Lombriasco e Castagnole Pie-
montete), il Fondo Ambiente 
Italia ha deciso di investire 
nuovamente sul territorio cari-
gnanese. Su proposta dell’As-
sociazione Progetto Cultura e 
Turismo, in collaborazione con 
Associazioni e Amministrazio-

“Opere di misericordia” e architetture sacre
Il 23 e 24 marzo tornano le Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italia 

ni comunali, nell’ambito delle 
Giornate di primavera FAi2019 
sabato 23 e domenica 24 
marzo saranno aperte alcune 
importanti chiese legate alle 
Confraternite e alle Compagnie 
che nel passato si occupavano 
di assistere poveri e malati. 
A Carignano, Vinovo, Piobesi 
Torinese, Castagnole Piemon-
te, Virle Piemonte, Pancalieri, 

Carmagnola e 
Villastellone, i vo-
lontari illustreran-
no la storia di im-
portanti istituzioni 
che tra XVI e XVIII 
secolo fecero co-
struire notevoli ar-
chitetture sacre, 
arredandole con 
oggetti realizzati 
dai maggiori ar-
tisti dell’epoca, 

- Carignano. Chiesa Spirito Santo (Battuti Bianchi) e chiesa 
Madonna di Misericordia (Battuti Neri); sabato e domenica ore 
10-12 e 14-18.
- Vinovo. Chiesa Santa Croce (Disciplini o Battuti Bianchi); sa-
bato e domenica ore 10-12 e 14-18.
- Piobesi Torinese. Chiesa Spirito Santo (Battuti Bianchi); sa-
bato e domenica ore 10-12 e 14-18.
- Castagnole Piemonte. Chiesa San Bernardino (Battuti Bian-
chi); sabato e domenica ore 10-12 e 14-18.
- Virle Piemonte. Chiesa parrocchiale San Siro vescovo (Com-
pagnie varie); sabato 10-12 e 14-18, domenica 14-18.
- Pancalieri. Chiesa San Bernardino (Disciplini di S. Bernardi-
no; Compagnia di Santa Elisabetta d’Ungheria); sabato e dome-
nica ore 10-12 e 14-18.
- Carmagnola. Chiesa San Giovanni Decollato (Confraternita di 
San Giovanni Decollato); sabato e domenica ore 10-12 e 14-18.
- Villastellone. Chiesa Santa Croce (Battuti Bianchi) e chiesa 
parrocchiale San Giovanni Battista (Compagnie varie); sabato 
ore 10-12 e 14-18.

Porte aperte sabato e domenica
In visita alle chiese delle Confraternite in otto Comuni 

spesso impegnati anche nei 
cantieri della corte sabauda. 
Nell’occasione, sarà possibile 
anche iscriversi o rinnovare 
la tessera del FAI, immergen-
dosi in un viaggio che affon-
da nel passato ma che può 
ancora parlare con voce alta 
al presente. Le visite guida-
te saranno gratuite, condot-
te da volontari e da studenti; 
chi vorrà sostenere i progetti 
di salvaguardia del Fai, potrà 
fare offerte.
Per maggiori informazioni, è 
possibile telefonare ai numeri 
338.1452945, 333.3062695, 
348.5479607.
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la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 185.000
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime con-
dizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco
CARIGNANO: pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. come nuovo Euro 120.00
CARIGNANO: frazione Brassi vendesi casa con cortile Euro 85.000
CARIGNANO: via Marconi vendesi bilocale Euro 35.000

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

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

Via Vigada , 26 Carignano

CONTINUA LO SCONTO DEL 20%
SU TUTTI I PRODOTTI A MARCHIO 

“ RILASTIL ”

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

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

il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

In PARAFARMACIA 
troverete:

Tel. 011 9690179

SOLARI BIONIKE
A Euro12,90

‘
Dopo il successo di pubbli-
co dello scorso anno (oltre 
1800 visitatori tra Carignano, 
Lombriasco e Castagnole Pie-
montete), il Fondo Ambiente 
Italia ha deciso di investire 
nuovamente sul territorio cari-
gnanese. Su proposta dell’As-
sociazione Progetto Cultura e 
Turismo, in collaborazione con 
Associazioni e Amministrazio-

“Opere di misericordia” e architetture sacre
Il 23 e 24 marzo tornano le Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italia 

ni comunali, nell’ambito delle 
Giornate di primavera FAi2019 
sabato 23 e domenica 24 
marzo saranno aperte alcune 
importanti chiese legate alle 
Confraternite e alle Compagnie 
che nel passato si occupavano 
di assistere poveri e malati. 
A Carignano, Vinovo, Piobesi 
Torinese, Castagnole Piemon-
te, Virle Piemonte, Pancalieri, 

Carmagnola e 
Villastellone, i vo-
lontari illustreran-
no la storia di im-
portanti istituzioni 
che tra XVI e XVIII 
secolo fecero co-
struire notevoli ar-
chitetture sacre, 
arredandole con 
oggetti realizzati 
dai maggiori ar-
tisti dell’epoca, 

- Carignano. Chiesa Spirito Santo (Battuti Bianchi) e chiesa 
Madonna di Misericordia (Battuti Neri); sabato e domenica ore 
10-12 e 14-18.
- Vinovo. Chiesa Santa Croce (Disciplini o Battuti Bianchi); sa-
bato e domenica ore 10-12 e 14-18.
- Piobesi Torinese. Chiesa Spirito Santo (Battuti Bianchi); sa-
bato e domenica ore 10-12 e 14-18.
- Castagnole Piemonte. Chiesa San Bernardino (Battuti Bian-
chi); sabato e domenica ore 10-12 e 14-18.
- Virle Piemonte. Chiesa parrocchiale San Siro vescovo (Com-
pagnie varie); sabato 10-12 e 14-18, domenica 14-18.
- Pancalieri. Chiesa San Bernardino (Disciplini di S. Bernardi-
no; Compagnia di Santa Elisabetta d’Ungheria); sabato e dome-
nica ore 10-12 e 14-18.
- Carmagnola. Chiesa San Giovanni Decollato (Confraternita di 
San Giovanni Decollato); sabato e domenica ore 10-12 e 14-18.
- Villastellone. Chiesa Santa Croce (Battuti Bianchi) e chiesa 
parrocchiale San Giovanni Battista (Compagnie varie); sabato 
ore 10-12 e 14-18.

Porte aperte sabato e domenica
In visita alle chiese delle Confraternite in otto Comuni 

spesso impegnati anche nei 
cantieri della corte sabauda. 
Nell’occasione, sarà possibile 
anche iscriversi o rinnovare 
la tessera del FAI, immergen-
dosi in un viaggio che affon-
da nel passato ma che può 
ancora parlare con voce alta 
al presente. Le visite guida-
te saranno gratuite, condot-
te da volontari e da studenti; 
chi vorrà sostenere i progetti 
di salvaguardia del Fai, potrà 
fare offerte.
Per maggiori informazioni, è 
possibile telefonare ai numeri 
338.1452945, 333.3062695, 
348.5479607.
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RNEVALE DI CARIGNANO 2019 CARNEVALE DI CARIGNANO 2019 CARNEVALE DI CARIGNANO 2019

E’ calato il sipario sullo strepitoso Carnevale Carignanese 2019, gli ultimi corian-
doli il 5 marzo, Martedì Grasso, a conclusione di una lunghissima e spettacolare festa 
iniziata sabato 16 febbraio. Tutti vincitori, tutti protagonisti, tutti ugualmente artefici di 
un successo meritato e condiviso. Primi classificati: gli “AristoMatti” del Borgo dei 
Matti (foto di Andrea Buscemi). Con 65 punti hanno conquistato il gradino più alto, se-
guiti da Borgo Sole con “Disneyland” (48 punti), Borgo Valdocco con “Rondò Ve-
neziano” (45), Borgo Piazza con l’“Ape Maia” (30), Borgo Torre con “Coco” (22). 
La festa si è conclusa con l’omaggio alla Castellana e al Gran Siniscalco Chiara 
Baravalle e Marco Beltrando e al paggetto David Avalle; Premio Balù alla carriera 
a Loris Scifo; Premio Trabial al Borgo dei Giovani; Premio Renzo Tonda a Stefano Neri; 
Premio Olindo Cammarella a Stefano Borean; Premio Donna a Giulia Novajra; Miglior 
costume Daniele Gallo; Premio Gruppi Mascherati al Gruppo “Beer... ichini”; ricono-
scimenti al Gruppo Il Treno della Fantasia e al Gruppo Butterfly Family.
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GUARDA LA PHOTOGALLERY 
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Foto di Andrea Buscemi e autori vari
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Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

TECNO SERVICE

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate
nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.

10040 Piobesi T.se (To) 
Via Galimberti,43 

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

Sono finalmente arrivati i 
risultati dell’ultima edizio-
ne dei Giochi Matematici 
d’Autunno che, a Carigna-
no, si sono svolti presso l’I-
stituto Comprensivo di via 
Tappi, per il quarto anno 
consecutivo. 
Organizzati dal Centro Pri-
stem dell’Università Bocconi 
di Milano, si sono svolti mar-
tedì 13 novembre scorso. Lo 
slogan dei promotori dell’ini-
ziativa, che ha coinvolto stu-
denti e scuole in tutta Italia, 
è “Logica, intuizione e fanta-
sia” e vuole comunicare con 
immediatezza che i giochi 
sono sì delle gare matema-
tiche, ma che per affrontarle 
non è necessaria la cono-
scenza di nessuna formula e 
nessun teorema particolar-
mente impegnativo. Occorre 
voglia di giocare, un pizzico 
di fantasia e quell’intuizione 
che fa capire che un proble-
ma apparentemente molto 
complicato è, in realtà, più 
semplice di quello che si 
poteva prevedere. Un gioco 
matematico è un problema 
con un enunciato divertente 
e intrigante, che suscita cu-
riosità e la voglia di fermarsi 
un po’ a pensare. Le gare 
matematiche sono un valido 
strumento che contribuisce 
ad “aprire” la mente dei ra-
gazzi, ad orientarli e aiutarli 
a ragionare correttamente 
interessandoli alle discipline 

“Logica, intuizione e fantasia”, matematica senza formule
Premiati gli alunni carignanesi che hanno partecipato ai Giochi Matematici d’Autunno svoltisi in tutta Italia

scientifiche. Si ricorda che 
il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ri-
cerca ha voluto inserire la 
manifestazione tra quelle 
accreditate a partecipare al 
programma per la valorizza-
zione delle eccellenze.
Anche l’edizione 2018 dei 
Giochi ha confermato il 
trend positivo dei preceden-
ti anni, con un incremento 
considerevole del numero 
di partecipanti della scuola 
secondaria e della scuola 
primaria.
L’Istituto si complimenta vi-
vamente con i ragazzi che 
si sono classificati ai primi 
posti delle loro categorie ed 
estende l’apprezzamento a 
tutti gli altri concorrenti che 
si sono impegnati nella gara 
e hanno dato buona prova di 
sé. Ecco i risultati: 
Categoria CE (quinta ele-
mentare): Emanuela Rubi-
netto, Riccardo Libro , Gio-
vanni Pittia.
Categoria C1 (prima e se-
conda media): Vincenzo 
Galdieri, Stefano Chicco, 
GabrieleTarantini.
Categoria C2 (terza media): 
Federico Tamietti, France-
sca Dell’Amico, Edoardo 
Portulano.

Nelle foto, alcuni monen-
ti della consegna di premi e 
attestati, avvenuta venerdì 1° 
marzo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

Carignano. L’associazione Pro-
getto Cultura e Turismo, una 
piccola realtà con grandi idee 
e prospettive, ha raggiunto un 
traguardo importante, quello 
dei vent’anni di attività. Na-
sceva infatti nel luglio 1998 a 
Carignano e, da quella data, 
non ha mai smesso di lavora-
re, con tenacia e dedizione, a 
ciò in cui crede. Ce lo racconta 
Paolo Castagno, il presidente 
dell’Associazione, ripercorren-
do questi anni intensi e ricchi 
di soddisfazioni. 
“L’Associazione ha fatto mol-
ta strada, aggregando vari 
Comuni a sud di Torino e pro-
muovendo un’offerta turistica 
di qualità, che ha consentito a 
migliaia di persone di visitare 
chiese, castelli, cappelle, pa-
lazzi, musei e centri storici di 
altissimo interesse per la storia 
e per l’arte”, spiega.

Una piccola realtà, grandi prospettive
 L’associazione Progetto Cultura e Turismo festeggia vent’anni di attività 

Prosegue il Presidente dell’As-
sociazione: “Abbiamo in qual-
che modo inventato il turismo 
culturale nel nostro territorio, 
integrandolo con la gastrono-
mia locale e con le tradizioni, 
favorendo l’arrivo di persone 
anche dall’estero, con una sen-
sibile ricaduta soprattutto sui 
locali di ristorazione”. 
Qualche punto negativo? “Sì, 
non tutti hanno compreso il 
nostro messaggio, abbiamo in-
contrato molte difficoltà ma ora 
tutto si è appianato”. 
Tante le bandierine, che indi-
cano il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati annualmen-
te. Lo testimoniano i contribu-
ti concessi nel passato dalla 
Regione Piemonte e dall’ex 
Provincia di Torino e, in tempi 
recenti, dalla Compagnia di 
San Paolo e dal Rotary Club 
di Carignano. “Contributi che 
ci hanno permesso di inserire 
il Santuario del Valinotto all’in-
terno di un circuito turistico 
internazionale, che include nu-
merose architetture del ‘600 e 

‘700 a Carignano, Castagnole 
Piemonte, Lombriasco, Osa-
sio, Pancalieri, Piobesi Torine-
se, Casanova presso Carma-
gnola, Vinovo, Virle Piemonte, 
Villastellone. Lo scorso anno 
abbiamo firmato una conven-
zione col Comune di Moncalie-
ri, per offrire servizi culturali: si 
è appena concluso un affollato 
corso per Volontari dei Beni 
Culturali”. Qualche numero? 
“Dalla fine di maggio (riaper-
tura del Santuario del Valinot-
to dopo i restauri) a dicembre 
2017, 1204 turisti hanno visitato 
l’importante capolavoro dell’ar-
chitetto Vittone. Nel 2018, sono 
arrivati alla Cappella del Va-
linotto 996 visitatori da varie 
Regioni italiane, da Vienna, 
Cordoba, Aquisgrana, Londra, 
Anversa, Mosca, Baviera. Nel 
Territorio Carignanese i turisti 
del 2018, sono stati in totale 
3214 (di cui 1706 in Carignano). 
Per il 2019, abbiamo vari pro-
getti: stiamo organizzando un 
circuito sulle Confraternite per 
le Giornate di Primavera del FAI 
(23 e 24 marzo); a maggio, alle-
stiremo una mostra dell’artista 
ligure Imelda Bassanello; a set-
tembre, collaboreremo per la 
terza edizione della Festa delle 
Masche con la Pro Loco; a ot-
tobre, organizzeremo il Festival 
Letterario; in autunno apriremo 
un nuovo itinerario sulla pittura 
illusionistica del ‘700. Abbiamo 
idee anche per incrementare 
il numero dei visitatori al Vali-
notto e al Museo di Carignano. 
Festeggiamo lavorando. E rin-
grazio tutti i soci per il grande 
lavoro svolto in progetti condi-
visi e partecipati”. 

Nell’estate 2014 ero andata a trovare mia 
mamma, ed entrando nel giardino ave-
vo sentito un miagolio insistente. Era un 
gatto, che probabilmente si era perso o 
era stato abbandonato. In quel momento 
ho pensato che magari qualcuno sareb-
be venuto a riprenderselo, o lui stesso 
avrebbe trovato la strada di casa.
Il giorno dopo sono tornata, ed era an-
cora lì, mi si è avvicinato miagolando 
con insistenza: era affamato!
Gli ho dato del cibo che ha mangiato 
avidamente. Corporatura esile, aveva 
tre colori: bianco, grigio e beige: ho poi 

scoperto in seguito che se i gatti hanno tre colori possono 
essere solo femmine. Ho concordato con mia madre di tenerla 
da lei, che a quell’epoca viveva con la badante. Le ho chiesto: 
come la chiamiamo? E lei, di getto, senza pensarci troppo mi 
ha risposto: Caterina! Sono andata a comperare una cuccia 
convinta che automaticamente andasse lì a dormire: invece 
nulla da fare. Anche in questo caso, altra scoperta: Sapete 
dove dormono i gatti? I gatti sono esseri assolutamente indi-
pendenti, dormono dove vogliono loro! Infatti si accovacciava 
nei posti più disparati, saliva sulla betulla, o sulle scale di casa. 
Solo dopo parecchie settimane, si è finalmente decisa a dor-
mire nella cuccia. Memorabile la volta in cui eravamo tutti fuori 
in giardino ed improvvisamente è apparsa Caterina tenendo 
in bocca una bella bistecca. La badante si è messa le mani 
nei capelli... e poi siamo scoppiate tutte quante a ridere!! Dallo 
scorso novembre Caterina non c’è più, ma a casa nostra è arri-
vato Leo, cucciolo maschio di sei mesi, rosso, simpaticissimo. 
Ma questa è un’altra storia.

Fabrizia Mattio

E voi? Partecipate a DUE CUORI, UNA CASA E UNA CUCCIA 
Parlateci del vostro migliore e fedele amico, esclusi quelli 
a due gambe. Sono ammesse zero, due, quattro o più zampe, 
code, ali, pinne, becchi. Raccontateci il rapporto speciale 
che avete o avete avuto con qualcuno che miagola, barrisce, 
cinguetta, fa le fusa, abbaia alla luna, starnazza, galoppa, va in le-
targo, vi aiuta a cercare i tartufi o a soccorrere le persone, bruca, 
vi tiene compagnia, sa arrivarvi al cuore senza bisogno di parole, 
vi ama senza chiedere nulla in cambio se non qualche crocchet-
ta. Mandateci una sua foto, presentatecelo (il nome, una 
breve descrizione, ecc.) e spiegateci come è entrato nella vo-
stra vita e perché è o è stato importante per voi o per la vostra 
famiglia. Insomma, raccontateci la vostra storia. 

Modalità di partecipazione. Inviate il materiale esclusiva-
mente a ierioggidomani17@gmail.com. Le foto (attenzione, 
nell’immagine deve essere ritratto esclusivamente l’animale, 
non deve comparire nessuna persona) e le storie migliori, se-
lezionate a insindacabile giudizio della Redazione, vengono 
pubblicate nella versione stampa e/o nella versione web (keg-
gete le prime storie su www.ierioggidomani.it). Non dimentica-
te di aggiungere il vostro nome e cognome che, in caso di pub-
blicazione, saranno omessi solo su vostra specifica richiesta.

“La chiameremo Caterina”
Dai nostri lettori storie di animali, amore e amicizia
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Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

Sono finalmente arrivati i 
risultati dell’ultima edizio-
ne dei Giochi Matematici 
d’Autunno che, a Carigna-
no, si sono svolti presso l’I-
stituto Comprensivo di via 
Tappi, per il quarto anno 
consecutivo. 
Organizzati dal Centro Pri-
stem dell’Università Bocconi 
di Milano, si sono svolti mar-
tedì 13 novembre scorso. Lo 
slogan dei promotori dell’ini-
ziativa, che ha coinvolto stu-
denti e scuole in tutta Italia, 
è “Logica, intuizione e fanta-
sia” e vuole comunicare con 
immediatezza che i giochi 
sono sì delle gare matema-
tiche, ma che per affrontarle 
non è necessaria la cono-
scenza di nessuna formula e 
nessun teorema particolar-
mente impegnativo. Occorre 
voglia di giocare, un pizzico 
di fantasia e quell’intuizione 
che fa capire che un proble-
ma apparentemente molto 
complicato è, in realtà, più 
semplice di quello che si 
poteva prevedere. Un gioco 
matematico è un problema 
con un enunciato divertente 
e intrigante, che suscita cu-
riosità e la voglia di fermarsi 
un po’ a pensare. Le gare 
matematiche sono un valido 
strumento che contribuisce 
ad “aprire” la mente dei ra-
gazzi, ad orientarli e aiutarli 
a ragionare correttamente 
interessandoli alle discipline 

“Logica, intuizione e fantasia”, matematica senza formule
Premiati gli alunni carignanesi che hanno partecipato ai Giochi Matematici d’Autunno svoltisi in tutta Italia

scientifiche. Si ricorda che 
il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ri-
cerca ha voluto inserire la 
manifestazione tra quelle 
accreditate a partecipare al 
programma per la valorizza-
zione delle eccellenze.
Anche l’edizione 2018 dei 
Giochi ha confermato il 
trend positivo dei preceden-
ti anni, con un incremento 
considerevole del numero 
di partecipanti della scuola 
secondaria e della scuola 
primaria.
L’Istituto si complimenta vi-
vamente con i ragazzi che 
si sono classificati ai primi 
posti delle loro categorie ed 
estende l’apprezzamento a 
tutti gli altri concorrenti che 
si sono impegnati nella gara 
e hanno dato buona prova di 
sé. Ecco i risultati: 
Categoria CE (quinta ele-
mentare): Emanuela Rubi-
netto, Riccardo Libro , Gio-
vanni Pittia.
Categoria C1 (prima e se-
conda media): Vincenzo 
Galdieri, Stefano Chicco, 
GabrieleTarantini.
Categoria C2 (terza media): 
Federico Tamietti, France-
sca Dell’Amico, Edoardo 
Portulano.

Nelle foto, alcuni monen-
ti della consegna di premi e 
attestati, avvenuta venerdì 1° 
marzo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

Carignano. L’associazione Pro-
getto Cultura e Turismo, una 
piccola realtà con grandi idee 
e prospettive, ha raggiunto un 
traguardo importante, quello 
dei vent’anni di attività. Na-
sceva infatti nel luglio 1998 a 
Carignano e, da quella data, 
non ha mai smesso di lavora-
re, con tenacia e dedizione, a 
ciò in cui crede. Ce lo racconta 
Paolo Castagno, il presidente 
dell’Associazione, ripercorren-
do questi anni intensi e ricchi 
di soddisfazioni. 
“L’Associazione ha fatto mol-
ta strada, aggregando vari 
Comuni a sud di Torino e pro-
muovendo un’offerta turistica 
di qualità, che ha consentito a 
migliaia di persone di visitare 
chiese, castelli, cappelle, pa-
lazzi, musei e centri storici di 
altissimo interesse per la storia 
e per l’arte”, spiega.

Una piccola realtà, grandi prospettive
 L’associazione Progetto Cultura e Turismo festeggia vent’anni di attività 

Prosegue il Presidente dell’As-
sociazione: “Abbiamo in qual-
che modo inventato il turismo 
culturale nel nostro territorio, 
integrandolo con la gastrono-
mia locale e con le tradizioni, 
favorendo l’arrivo di persone 
anche dall’estero, con una sen-
sibile ricaduta soprattutto sui 
locali di ristorazione”. 
Qualche punto negativo? “Sì, 
non tutti hanno compreso il 
nostro messaggio, abbiamo in-
contrato molte difficoltà ma ora 
tutto si è appianato”. 
Tante le bandierine, che indi-
cano il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati annualmen-
te. Lo testimoniano i contribu-
ti concessi nel passato dalla 
Regione Piemonte e dall’ex 
Provincia di Torino e, in tempi 
recenti, dalla Compagnia di 
San Paolo e dal Rotary Club 
di Carignano. “Contributi che 
ci hanno permesso di inserire 
il Santuario del Valinotto all’in-
terno di un circuito turistico 
internazionale, che include nu-
merose architetture del ‘600 e 

‘700 a Carignano, Castagnole 
Piemonte, Lombriasco, Osa-
sio, Pancalieri, Piobesi Torine-
se, Casanova presso Carma-
gnola, Vinovo, Virle Piemonte, 
Villastellone. Lo scorso anno 
abbiamo firmato una conven-
zione col Comune di Moncalie-
ri, per offrire servizi culturali: si 
è appena concluso un affollato 
corso per Volontari dei Beni 
Culturali”. Qualche numero? 
“Dalla fine di maggio (riaper-
tura del Santuario del Valinot-
to dopo i restauri) a dicembre 
2017, 1204 turisti hanno visitato 
l’importante capolavoro dell’ar-
chitetto Vittone. Nel 2018, sono 
arrivati alla Cappella del Va-
linotto 996 visitatori da varie 
Regioni italiane, da Vienna, 
Cordoba, Aquisgrana, Londra, 
Anversa, Mosca, Baviera. Nel 
Territorio Carignanese i turisti 
del 2018, sono stati in totale 
3214 (di cui 1706 in Carignano). 
Per il 2019, abbiamo vari pro-
getti: stiamo organizzando un 
circuito sulle Confraternite per 
le Giornate di Primavera del FAI 
(23 e 24 marzo); a maggio, alle-
stiremo una mostra dell’artista 
ligure Imelda Bassanello; a set-
tembre, collaboreremo per la 
terza edizione della Festa delle 
Masche con la Pro Loco; a ot-
tobre, organizzeremo il Festival 
Letterario; in autunno apriremo 
un nuovo itinerario sulla pittura 
illusionistica del ‘700. Abbiamo 
idee anche per incrementare 
il numero dei visitatori al Vali-
notto e al Museo di Carignano. 
Festeggiamo lavorando. E rin-
grazio tutti i soci per il grande 
lavoro svolto in progetti condi-
visi e partecipati”. 

Nell’estate 2014 ero andata a trovare mia 
mamma, ed entrando nel giardino ave-
vo sentito un miagolio insistente. Era un 
gatto, che probabilmente si era perso o 
era stato abbandonato. In quel momento 
ho pensato che magari qualcuno sareb-
be venuto a riprenderselo, o lui stesso 
avrebbe trovato la strada di casa.
Il giorno dopo sono tornata, ed era an-
cora lì, mi si è avvicinato miagolando 
con insistenza: era affamato!
Gli ho dato del cibo che ha mangiato 
avidamente. Corporatura esile, aveva 
tre colori: bianco, grigio e beige: ho poi 

scoperto in seguito che se i gatti hanno tre colori possono 
essere solo femmine. Ho concordato con mia madre di tenerla 
da lei, che a quell’epoca viveva con la badante. Le ho chiesto: 
come la chiamiamo? E lei, di getto, senza pensarci troppo mi 
ha risposto: Caterina! Sono andata a comperare una cuccia 
convinta che automaticamente andasse lì a dormire: invece 
nulla da fare. Anche in questo caso, altra scoperta: Sapete 
dove dormono i gatti? I gatti sono esseri assolutamente indi-
pendenti, dormono dove vogliono loro! Infatti si accovacciava 
nei posti più disparati, saliva sulla betulla, o sulle scale di casa. 
Solo dopo parecchie settimane, si è finalmente decisa a dor-
mire nella cuccia. Memorabile la volta in cui eravamo tutti fuori 
in giardino ed improvvisamente è apparsa Caterina tenendo 
in bocca una bella bistecca. La badante si è messa le mani 
nei capelli... e poi siamo scoppiate tutte quante a ridere!! Dallo 
scorso novembre Caterina non c’è più, ma a casa nostra è arri-
vato Leo, cucciolo maschio di sei mesi, rosso, simpaticissimo. 
Ma questa è un’altra storia.

Fabrizia Mattio

E voi? Partecipate a DUE CUORI, UNA CASA E UNA CUCCIA 
Parlateci del vostro migliore e fedele amico, esclusi quelli 
a due gambe. Sono ammesse zero, due, quattro o più zampe, 
code, ali, pinne, becchi. Raccontateci il rapporto speciale 
che avete o avete avuto con qualcuno che miagola, barrisce, 
cinguetta, fa le fusa, abbaia alla luna, starnazza, galoppa, va in le-
targo, vi aiuta a cercare i tartufi o a soccorrere le persone, bruca, 
vi tiene compagnia, sa arrivarvi al cuore senza bisogno di parole, 
vi ama senza chiedere nulla in cambio se non qualche crocchet-
ta. Mandateci una sua foto, presentatecelo (il nome, una 
breve descrizione, ecc.) e spiegateci come è entrato nella vo-
stra vita e perché è o è stato importante per voi o per la vostra 
famiglia. Insomma, raccontateci la vostra storia. 

Modalità di partecipazione. Inviate il materiale esclusiva-
mente a ierioggidomani17@gmail.com. Le foto (attenzione, 
nell’immagine deve essere ritratto esclusivamente l’animale, 
non deve comparire nessuna persona) e le storie migliori, se-
lezionate a insindacabile giudizio della Redazione, vengono 
pubblicate nella versione stampa e/o nella versione web (keg-
gete le prime storie su www.ierioggidomani.it). Non dimentica-
te di aggiungere il vostro nome e cognome che, in caso di pub-
blicazione, saranno omessi solo su vostra specifica richiesta.

“La chiameremo Caterina”
Dai nostri lettori storie di animali, amore e amicizia
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Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
339. 7292300
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Lo chiamano super... è solo più vicino. E’ sempre lui, che va e viene, che compare 
e si nasconde, che cambia colore, che cambia anche forma, a volte si dice proprio 
che sorrida.... in una parola: è lunatico. E ci abbiamo impiegato secoli a conoscerlo e 
capirlo, e nonostante quello ha ancora un lato misterioso e inesplorato. E tutto questo 
ci affascina terribilmente e allora il 19 febbraio eravamo tutti lì ad ammirarlo, il nostro 
satellite, anche dal Ceretto.
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Cariganno e Carmagno-
la e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulte-
riori informazioni sulle visite, aperte a sculole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it. 

Foto Clara Garigliano

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

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

La fibra può essere suddivisa in base al suo comportamento 
con l’acqua in: 
• Fibra Solubile (gomme, pectine, mucillagini, β-glucani) che 
forma, una volta ingerita e a contatto con l’acqua, delle so-
luzioni viscose a livello dello stomaco e dell’intestino tenue.
• Fibra Insolubile (cellulosa, alcune emicellulose e la lignina) 
che trattiene l’acqua solo nell’ultimo tratto dell’intestino (co-
lon distale) con effetto più marcato sulla regolarità intestinale.
Quali sono gli effetti della fibra sul nostro organismo?
• Aumenta la sensazione di sazietà. Dopo aver mangiato un 
piatto ricco di fibra ci si sente più sazi e si mangia meno! Aiuta 
quindi a prevenire l’aumento di peso ed obesità.
• Ottima per il controllo della glicemia. La fibra è in grado di 
rallentare il passaggio di zuccheri nel sangue, regolando la 
glicemia. 
• Migliora la funzionalità intestinale. A livello intestinale, so-
prattutto la fibra insolubile, non essendo digerita determina 
un aumento della massa fecale, facilitando la regolarità.
• Ci protegge dalle sostanze tossiche. La fibra, aumentando 
la velocità del transito intestinale, impedisce un prolungato 
contatto degli alimenti indigeriti e sostanze potenzialmente 
tossiche qui presenti con la parete intestinale. Questo riduce 
notevolmente la probabilità di sviluppare tumori del colon.
• Evita lo sviluppo di ernie e diverticoli. La capacità della fibra 
di mantenere un buon stato di salute intestinale permette di 
ridurre la probabilità di formazione di ernie (riducendo anche 
la pressione all’interno del lume intestinale) e diverticoli (so-
prattutto la loro infiammazione). Occorre solo prestare atten-
zione ad evitare un eccesso di fibra nel caso di infiammazioni 
intestinali in atto.
• Aumento della “flora batterica amica”. La regolare assun-
zione di fibra (naturalmente presente negli alimenti) facilita lo 
sviluppo di “batteri buoni” a livello intestinale a discapito di 
quelli “cattivi”, riequilibrando così la flora batterica qui pre-
sente. Questa flora è in grado di fermentare la fibra produ-
cendo degli acidi grassi a catena corta (acido butirrico, pro-
pionico e acetico) di notevole importanza per la nostra salute. 
Numerosi studi hanno dimostrato la capacità di questi acidi 
di ridurre il pH del colon, favorendo l’assorbimento intestinale 
di molti minerali, calcio in primis. L’acido butirrico riesce ad 
inibire lo sviluppo di tumori colon-rettali (blocca o rallenta il 
metabolismo delle cellule della mucosa potenzialmente can-
cerogene, inducendo allo stesso tempo la proliferazione delle 
cellule normali). L’acido propionico ed acetico, una volta pro-
dotti raggiungono il fegato ed i tessuti periferici con effetti 
sulla regolazione del metabolismo degli zuccheri e dei grassi: 
in particolare l’acido acetico sembrerebbe avere importanti 
effetti sulla prevenzione del diabete in quanto riduce l’insu-
lino-resistenza e l’acido propionico la sintesi di colesterolo 
(LARN 2014). 
 

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

chiara.depetris@libero.it

La fibra alimentare

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Cucù,
quando mi porti al mare?
Fammi sognare....
Marianna

Carignano. Antiquariato, vintage, modernariato ma ora an-
che moda, per amanti dello shopping. Apre con la novità 
di “Crocetta più” la serie degli appuntamenti 2019 con Ca-
rignan d’Antan. Domenica 31 marzo, ore 8-18, nelle piazze 
Carlo Alberto, Savoia, San Giovanni e Liberazione e in via 
Vittorio Veneto, ritornano, per la prima volta quest’anno, le 
bancarelle della tradizionale mostra scambio e collezioni-
smo che si svolge ogni quinta domenica del mese a cura 
del Comitato Manifestazioni. Nello stesso orario, ma in via 
Salotto, arriveranno da Torino le bancarelle degli ambulanti 
che hanno reso celebre il mercato di abbigliamento e ac-
cessori del quartiere Crocetta. Prossimo appuntamento, 
per entrambi i mercati, domenica 30 giugno.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; comita-
tomanifestazio@libero.it..

Carignan d’Antan e “Crocetta più”
Doppio appuntamento domenica 31 marzo

FABRIZIO DE ANDRE’
 
POESIA E MUSICA 
OLTRE IL TEMPO

“Primavera non bussa, lei 
entra sicura
Come il fumo lei penetra 
in ogni fessura
Ha le labbra di carne, i 
capelli di grano
Che paura, che voglia 
che ti prenda per mano
Che paura, che voglia 
che ti porti lontano”

Da “Un chimico, 1971
(Fabrizio De Andrè)

AGENDA CARIGNANESE

Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) osserva il seguente orario di apertura per il servizio di 
lettura e prestito: dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12.
Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su 
prenotazione, anche per le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@
comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega 
di Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 
011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti 
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC mercoledì 13 e domenica 17 marzo; domenica 14 aprile; 
mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 giugno; domenica 14 luglio; 
mercoledì 11 e domenica 15 settembre; domenica 13 ottobre; merco-
ledì 11, sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS  venerdì 15 marzo; lunedì 20 maggio; venerdì 14 giuno; lunedì 
13 agosto; venerdì 13 settembre; lunedì 18 novembre; venerdì 13 
dicembre.

Ricordare una persona cara 
consegnando ad altri giovani 
studenti un riconoscimento, 
per i loro meriti umani e sco-
lastici, che porta il suo nome: 
è questa la bella iniziativa che, 
per il secondo anno, i dirigenti 
scolastici Franco Zanet e Bru-
nella Margutta hanno voluto 
dedicare al loro figlio Alessan-
dro, che così prematuramente 
li ha lasciati, due anni fa. 
La semplice ma commovente 
cerimonia di consegna delle 
sei borse di studio ad altret-
tanti studenti meritevoli degli 

In ricordo di Alessandro Zanet
Borse di studio per sei ragazzi dedicate a un medico e figlio amatissimo

Istituti diretti dai due genito-
ri, il “Bobbio” di Carignano e 
il “Mucci” di Bra, si è svolta a 
Carignano presso la sala del 
Ristorante Didattico della Se-
zione Alberghiera dell’Istituto 
Bobbio.
I ragazzi premiati sono tre 
studenti della sezione profes-
sionale di Carignano, Giulia 
Caputo, Martina Macaluso e 
Christian Pettinato, due stu-
dentesse del liceo di Carigna-
no, Mara Ferrero e Marcella 
Navone ed una studentessa 
del “Mucci”, Anita Gjoca.

“Nostro figlio Alessandro è 
stato un ottimo studente, era 
diventato un bravo e stimato 
medico. Questo riconosci-
mento vi sproni a continuare 
con serietà ed impegno nel 
vostro percorso di studi e nel-
la vostra vita” ha detto il diri-
gente Zanet ai ragazzi premia-
ti, che si sono sentiti davvero 
orgogliosi di partecipare ad un 
momento di ricordo così inti-
mo del loro caro Preside. 
Per ricordare Alessandro: 
https://alessandrozanet.ata-
vist.com/alessandro-zanet

Carignano. Ultimo appuntamento 
della stagione 2018/2019 al teatro 
“Pietro Maria Cantoregi” di Cari-
gnano (via Frichieri 19). La terza 
edizione, iniziata in autunno e pro-
mossa dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Carignano e 
organizzata in collaborazione con 
l’Associazione E20inscena e la di-
rezione artistica di Stefano Masca-
gni, sta per concludersi. Venerdì 
29 marzo si chiude in bellezza con 
la effervescente Anna Mazzamau-
ro che, dopo i successi delle prece-

denti stagioni, porta di nuovo in scena “Nuda e cruda”,con 
la regia di Livio Galassi, prodotto e distribuito da E20in-
scena. Lo spettacolo ha ottenuto così tanti successi da 
potersi considerare un vero e proprio cavallo di battaglia 
per Anna, che in “Nuda e cruda” esorta il pubblico a spo-
gliarsi 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 spetta-
colo sagace e liberatorio, insolente e mite, audace e timido, 
ridanciano e impegnato che trova nei vari dislivelli emotivi 
l’energia teatrale e coinvolgente per magnetizzare il pub-
blico e condurlo all’interno dello spettacolo e all’interno di 
se stesso senza filtri inibitori, senza ombre protettrici. La 
nuova versione dello spettacolo ha debuttato a gennaio e 
proseguirà fino ad aprile nei teatri di tutta Italia. 
Biglietti (tutti i posti a sedere sono numerati): platea intero 
26 euro, ridotto 22 euro; galleria intero 18 euro, ridotto 16 
euro. Il prezzo ridotto si applica agli under 25 e over 65. 
Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 - 
info.e20inscena@gmail.com; Ufficio Cultura del Comune di 
Carignano (Municipio, via Frichieri 13; giovedì ore 10-12)  
tel. 011.9698442.

Mazzamauro è “Nuda e cruda”
La stagione del “Cantoregi” si conclude il 29 marzo

Studio
e arteterapia
a Trame Free
Carignano. Arteterapia e prepa-
razione all’esame di terza media 
sono due delle proposte in pro-
gramma nei prossimi mesi a Tre 
Me Free, due delle infinite offerte 
legate alla famiglia e all’educa-
zione di questa specifica area 
dell’associazione di promozione 
sociale Tra Me che ora conden-
sa attività e servizi in una strut-
tura dedicata, a Carignano in via 
Vigada 16-18. Free è l’acronimo 
di Famiglia Relazioni Educazio-
ne Espressione e, sottolineano 
dall’Asociazione, “non nasce dal 
nulla ma è il risultato del lavoro 
che alcuni soci hanno fin dalla 
fondazione nel 2007. Al centro 
di questo progetto c’è la perso-
na che ha sentimenti, emozioni, 
che sta in relazioni, ha voglia di 
esprimersi, vuole conoscere, è 
in difficoltà, ha dei dubbi, è alla 
ricerca”. Nucleo portante del 
progetto è la Studioteca, stori-
co servizio, in cui operano tutor 
dell’apprendimento e operatori 
formati, psicologi, logopedisti, 
avvocati, arteterapeuti. Questo 
mese, marzo, è prevista l’arte-
terapia di gruppo per i bambini 
delle scuole elementari; lo sco-
po è permettere ai bambini una 
libera espressione di sè aiu-
tandoli a raggiungere maggio-
re consapevolezza del proprio 
mondo interiore, sperimentando 
nuove strategie per entrare in re-
lazione in un gruppo. Dopo Pa-
squa, invece, partirà un per-
corso dedicato agli alunni di 
terza media. Si tratta di un ciclo 
di incontri con l’obiettivo, in vista 
dell’esame, di preparare sia la 
tesina che le prove di matema-
tica, italiano e lingua inglese. Le 
preiscrizioni sono aperte.
Per contatti e maggiori in-
formazioni: tel.011.2465945 e 
info@tramecarignano.com.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

17 marzo
Buon compleanno Dario!
Auguroni da Carlo e Roberta,
da Marco e Simona.
e da Luca e Cristina.
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Lo chiamano super... è solo più vicino. E’ sempre lui, che va e viene, che compare 
e si nasconde, che cambia colore, che cambia anche forma, a volte si dice proprio 
che sorrida.... in una parola: è lunatico. E ci abbiamo impiegato secoli a conoscerlo e 
capirlo, e nonostante quello ha ancora un lato misterioso e inesplorato. E tutto questo 
ci affascina terribilmente e allora il 19 febbraio eravamo tutti lì ad ammirarlo, il nostro 
satellite, anche dal Ceretto.
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Cariganno e Carmagno-
la e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulte-
riori informazioni sulle visite, aperte a sculole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it. 

Foto Clara Garigliano

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

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

La fibra può essere suddivisa in base al suo comportamento 
con l’acqua in: 
• Fibra Solubile (gomme, pectine, mucillagini, β-glucani) che 
forma, una volta ingerita e a contatto con l’acqua, delle so-
luzioni viscose a livello dello stomaco e dell’intestino tenue.
• Fibra Insolubile (cellulosa, alcune emicellulose e la lignina) 
che trattiene l’acqua solo nell’ultimo tratto dell’intestino (co-
lon distale) con effetto più marcato sulla regolarità intestinale.
Quali sono gli effetti della fibra sul nostro organismo?
• Aumenta la sensazione di sazietà. Dopo aver mangiato un 
piatto ricco di fibra ci si sente più sazi e si mangia meno! Aiuta 
quindi a prevenire l’aumento di peso ed obesità.
• Ottima per il controllo della glicemia. La fibra è in grado di 
rallentare il passaggio di zuccheri nel sangue, regolando la 
glicemia. 
• Migliora la funzionalità intestinale. A livello intestinale, so-
prattutto la fibra insolubile, non essendo digerita determina 
un aumento della massa fecale, facilitando la regolarità.
• Ci protegge dalle sostanze tossiche. La fibra, aumentando 
la velocità del transito intestinale, impedisce un prolungato 
contatto degli alimenti indigeriti e sostanze potenzialmente 
tossiche qui presenti con la parete intestinale. Questo riduce 
notevolmente la probabilità di sviluppare tumori del colon.
• Evita lo sviluppo di ernie e diverticoli. La capacità della fibra 
di mantenere un buon stato di salute intestinale permette di 
ridurre la probabilità di formazione di ernie (riducendo anche 
la pressione all’interno del lume intestinale) e diverticoli (so-
prattutto la loro infiammazione). Occorre solo prestare atten-
zione ad evitare un eccesso di fibra nel caso di infiammazioni 
intestinali in atto.
• Aumento della “flora batterica amica”. La regolare assun-
zione di fibra (naturalmente presente negli alimenti) facilita lo 
sviluppo di “batteri buoni” a livello intestinale a discapito di 
quelli “cattivi”, riequilibrando così la flora batterica qui pre-
sente. Questa flora è in grado di fermentare la fibra produ-
cendo degli acidi grassi a catena corta (acido butirrico, pro-
pionico e acetico) di notevole importanza per la nostra salute. 
Numerosi studi hanno dimostrato la capacità di questi acidi 
di ridurre il pH del colon, favorendo l’assorbimento intestinale 
di molti minerali, calcio in primis. L’acido butirrico riesce ad 
inibire lo sviluppo di tumori colon-rettali (blocca o rallenta il 
metabolismo delle cellule della mucosa potenzialmente can-
cerogene, inducendo allo stesso tempo la proliferazione delle 
cellule normali). L’acido propionico ed acetico, una volta pro-
dotti raggiungono il fegato ed i tessuti periferici con effetti 
sulla regolazione del metabolismo degli zuccheri e dei grassi: 
in particolare l’acido acetico sembrerebbe avere importanti 
effetti sulla prevenzione del diabete in quanto riduce l’insu-
lino-resistenza e l’acido propionico la sintesi di colesterolo 
(LARN 2014). 
 

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

chiara.depetris@libero.it

La fibra alimentare

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Cucù,
quando mi porti al mare?
Fammi sognare....
Marianna

Carignano. Antiquariato, vintage, modernariato ma ora an-
che moda, per amanti dello shopping. Apre con la novità 
di “Crocetta più” la serie degli appuntamenti 2019 con Ca-
rignan d’Antan. Domenica 31 marzo, ore 8-18, nelle piazze 
Carlo Alberto, Savoia, San Giovanni e Liberazione e in via 
Vittorio Veneto, ritornano, per la prima volta quest’anno, le 
bancarelle della tradizionale mostra scambio e collezioni-
smo che si svolge ogni quinta domenica del mese a cura 
del Comitato Manifestazioni. Nello stesso orario, ma in via 
Salotto, arriveranno da Torino le bancarelle degli ambulanti 
che hanno reso celebre il mercato di abbigliamento e ac-
cessori del quartiere Crocetta. Prossimo appuntamento, 
per entrambi i mercati, domenica 30 giugno.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; comita-
tomanifestazio@libero.it..

Carignan d’Antan e “Crocetta più”
Doppio appuntamento domenica 31 marzo

FABRIZIO DE ANDRE’
 
POESIA E MUSICA 
OLTRE IL TEMPO

“Primavera non bussa, lei 
entra sicura
Come il fumo lei penetra 
in ogni fessura
Ha le labbra di carne, i 
capelli di grano
Che paura, che voglia 
che ti prenda per mano
Che paura, che voglia 
che ti porti lontano”

Da “Un chimico, 1971
(Fabrizio De Andrè)

AGENDA CARIGNANESE

Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) osserva il seguente orario di apertura per il servizio di 
lettura e prestito: dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12.
Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su 
prenotazione, anche per le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@
comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega 
di Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 
011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti 
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC mercoledì 13 e domenica 17 marzo; domenica 14 aprile; 
mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 giugno; domenica 14 luglio; 
mercoledì 11 e domenica 15 settembre; domenica 13 ottobre; merco-
ledì 11, sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS  venerdì 15 marzo; lunedì 20 maggio; venerdì 14 giuno; lunedì 
13 agosto; venerdì 13 settembre; lunedì 18 novembre; venerdì 13 
dicembre.

Ricordare una persona cara 
consegnando ad altri giovani 
studenti un riconoscimento, 
per i loro meriti umani e sco-
lastici, che porta il suo nome: 
è questa la bella iniziativa che, 
per il secondo anno, i dirigenti 
scolastici Franco Zanet e Bru-
nella Margutta hanno voluto 
dedicare al loro figlio Alessan-
dro, che così prematuramente 
li ha lasciati, due anni fa. 
La semplice ma commovente 
cerimonia di consegna delle 
sei borse di studio ad altret-
tanti studenti meritevoli degli 

In ricordo di Alessandro Zanet
Borse di studio per sei ragazzi dedicate a un medico e figlio amatissimo

Istituti diretti dai due genito-
ri, il “Bobbio” di Carignano e 
il “Mucci” di Bra, si è svolta a 
Carignano presso la sala del 
Ristorante Didattico della Se-
zione Alberghiera dell’Istituto 
Bobbio.
I ragazzi premiati sono tre 
studenti della sezione profes-
sionale di Carignano, Giulia 
Caputo, Martina Macaluso e 
Christian Pettinato, due stu-
dentesse del liceo di Carigna-
no, Mara Ferrero e Marcella 
Navone ed una studentessa 
del “Mucci”, Anita Gjoca.

“Nostro figlio Alessandro è 
stato un ottimo studente, era 
diventato un bravo e stimato 
medico. Questo riconosci-
mento vi sproni a continuare 
con serietà ed impegno nel 
vostro percorso di studi e nel-
la vostra vita” ha detto il diri-
gente Zanet ai ragazzi premia-
ti, che si sono sentiti davvero 
orgogliosi di partecipare ad un 
momento di ricordo così inti-
mo del loro caro Preside. 
Per ricordare Alessandro: 
https://alessandrozanet.ata-
vist.com/alessandro-zanet

Carignano. Ultimo appuntamento 
della stagione 2018/2019 al teatro 
“Pietro Maria Cantoregi” di Cari-
gnano (via Frichieri 19). La terza 
edizione, iniziata in autunno e pro-
mossa dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Carignano e 
organizzata in collaborazione con 
l’Associazione E20inscena e la di-
rezione artistica di Stefano Masca-
gni, sta per concludersi. Venerdì 
29 marzo si chiude in bellezza con 
la effervescente Anna Mazzamau-
ro che, dopo i successi delle prece-

denti stagioni, porta di nuovo in scena “Nuda e cruda”,con 
la regia di Livio Galassi, prodotto e distribuito da E20in-
scena. Lo spettacolo ha ottenuto così tanti successi da 
potersi considerare un vero e proprio cavallo di battaglia 
per Anna, che in “Nuda e cruda” esorta il pubblico a spo-
gliarsi 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 spetta-
colo sagace e liberatorio, insolente e mite, audace e timido, 
ridanciano e impegnato che trova nei vari dislivelli emotivi 
l’energia teatrale e coinvolgente per magnetizzare il pub-
blico e condurlo all’interno dello spettacolo e all’interno di 
se stesso senza filtri inibitori, senza ombre protettrici. La 
nuova versione dello spettacolo ha debuttato a gennaio e 
proseguirà fino ad aprile nei teatri di tutta Italia. 
Biglietti (tutti i posti a sedere sono numerati): platea intero 
26 euro, ridotto 22 euro; galleria intero 18 euro, ridotto 16 
euro. Il prezzo ridotto si applica agli under 25 e over 65. 
Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 - 
info.e20inscena@gmail.com; Ufficio Cultura del Comune di 
Carignano (Municipio, via Frichieri 13; giovedì ore 10-12)  
tel. 011.9698442.

Mazzamauro è “Nuda e cruda”
La stagione del “Cantoregi” si conclude il 29 marzo

Studio
e arteterapia
a Trame Free
Carignano. Arteterapia e prepa-
razione all’esame di terza media 
sono due delle proposte in pro-
gramma nei prossimi mesi a Tre 
Me Free, due delle infinite offerte 
legate alla famiglia e all’educa-
zione di questa specifica area 
dell’associazione di promozione 
sociale Tra Me che ora conden-
sa attività e servizi in una strut-
tura dedicata, a Carignano in via 
Vigada 16-18. Free è l’acronimo 
di Famiglia Relazioni Educazio-
ne Espressione e, sottolineano 
dall’Asociazione, “non nasce dal 
nulla ma è il risultato del lavoro 
che alcuni soci hanno fin dalla 
fondazione nel 2007. Al centro 
di questo progetto c’è la perso-
na che ha sentimenti, emozioni, 
che sta in relazioni, ha voglia di 
esprimersi, vuole conoscere, è 
in difficoltà, ha dei dubbi, è alla 
ricerca”. Nucleo portante del 
progetto è la Studioteca, stori-
co servizio, in cui operano tutor 
dell’apprendimento e operatori 
formati, psicologi, logopedisti, 
avvocati, arteterapeuti. Questo 
mese, marzo, è prevista l’arte-
terapia di gruppo per i bambini 
delle scuole elementari; lo sco-
po è permettere ai bambini una 
libera espressione di sè aiu-
tandoli a raggiungere maggio-
re consapevolezza del proprio 
mondo interiore, sperimentando 
nuove strategie per entrare in re-
lazione in un gruppo. Dopo Pa-
squa, invece, partirà un per-
corso dedicato agli alunni di 
terza media. Si tratta di un ciclo 
di incontri con l’obiettivo, in vista 
dell’esame, di preparare sia la 
tesina che le prove di matema-
tica, italiano e lingua inglese. Le 
preiscrizioni sono aperte.
Per contatti e maggiori in-
formazioni: tel.011.2465945 e 
info@tramecarignano.com.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

17 marzo
Buon compleanno Dario!
Auguroni da Carlo e Roberta,
da Marco e Simona.
e da Luca e Cristina.
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Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte diari, lettere e quader-
ni e a segnalarci le probabili scoperte per un’eventuale pubblicazione. 
Consegnare il materiale a“Butterfly” (piazza Carlo Alberto 26, Carignano) 
oppure inviare alla Redazione ( ierioggidomani17@gmail.com).

CASSETTI CARIGNANESI
Classe 1915… a vent’anni

Ci scrive Marilena Cavallero: 
“Il signor Aldo Allocco, insie-
me al documento riguardante 
la sua famiglia, pubblicato nel 
mese di dicembre scorso, mi 
aveva consegnato una foto-
grafia della Classe 1915, che 
in seguito ho saputo aveva a 
disposizione perché apparte-
neva a quella classe un suo zio 
acquisito, Sandro Tosco, marito 
di Luigina Bonessa, sorella di 
Maria, Mariet (mamma dei fra-
telli Allocco).”.E prosegue: “La 
prima persona che riconosco 
nella fotografia è Michele Fe-
raudo, padre di Miranda e mi 
rivolgo a lei per individuare al-
tri nominativi. La fotografia che 
Miranda conserva, incorniciata, 
di un formato più grande, ripor-
ta la data del 12 giugno 1935, 
Fotografia Itala - di A. Menini – 
Carmagnola – (Borgovecchio). 
E’ stata scattata davanti al Ri-
storante “Tre Conigli”, ubicato 
nell’allora Piazza Albertina, di 
fronte al Cinema “Ciatlin” (Set-
tima Arte); è leggibile la scritta 
“Caffè Ristorante e Bigliardo”; 
si vedono i ritratti del Re Vittorio 
Emanuele lll e di Mussolini, tra i 
due ritratti si intravede la ban-
diera ricamata della Leva. Era 
usanza, allora, davanti ai risto-
ranti, allestire il dehors: in que-
sto caso, delimitato e abbellito 
da arbusti di bosso. I coscritti 
recano tutti un cartellino con la 
scritta “W 1915” ed il cappello 
è ornato da una lunga penna di 
fagiano. Miranda ha effettiva-
mente riconosciuto qualcuno 
dei compagni di leva del suo 
papà ma torno dal signor Alloc-
co nella convinzione che possa 
aggiungere altri nominativi ed 
in effetti, dopo le sue segnala-
zioni, mi è stato possibile coin-
volgere altre persone. Questo 
il risultato.”. Prima fila: Tosco 
Alessandro (macellaio), Ferau-
do Michele (padre di Miranda), 
“?”, Bianco Gio Battista (dipen-
dente Lanificio?), Facelli Miche-
le (Chelino, nonno di Diego – 
Onoranze Funebri), “?”, Capello 
Luigi, “?”, Ferrero Giacomo 
(padre di Domenica, vedova di 
Marcello Pautasso), Benedetto 
Giacomo (padre di Francesco e 
Gabriele), “?”, Garbarino Loren-
zo (padre di Silvano) Seconda 

fila: Tonda Turo Luigi (Gino?), 
“?”, Cavallito Dario, “?”, Tonda 
Turo Remo (padre di Maria An-
gela e Maurilio), “?”, Demagistri 
Luigi (Gino), don Castelli (fra-
tello di Nando – Antica Buona 
Fama), “?”, Marocco Giuseppe 
(padre di Enzo, già assicurato-
re). Terza fFila: “?”, “?”, Araudo 
Giovanni (figlio adottivo fami-
glia Brunatti), Rolle Luigi (pa-
dre di Gianna), “?”, Bertero Gio 
Battista (fratello di Luis, mitico 
cavaliere del torneo, contra-
da San Remigio), Benedetto 
Norberto (suocero di Marcello 
Fiori), “?” In alto : “?” Sperone 
Agostino (padre di Giampiero)-
(LEGENDA: ?” per quanti non ri-
conosciuti). 

La buca tra il danno e la beffa

Il mio intervento prende spunto da una vicenda di cui credo 
che in molti avrete letto o sentito parlare: alcuni anni fa una 
signora, inciampata in una buca della capitale, ha avviato 
una battaglia legale con l’Amministrazione capitolina per 
ottenere il risarcimento del danno riportato a seguito dell’in-
cidente, stimato in circa 100 mila euro, uscendone, dopo 
tre gradi di giudizio, non solo sconfitta, ma anche condan-
nata pagamento - circa 30 mila euro - delle spese legali del 
Comune e della ditta che avrebbe dovuto occuparsi della 
manutenzione di quella strada. 
Sono stati numerosi i commenti alla decisione della Supre-
ma Corte, molti dei quali poco attinenti al caso specifico, 
parziali e fuorvianti. Si è data voce al sospetto di un tratta-
mento di favore del Comune di Roma, si è dato rilievo, quasi 
ridicolizzandolo, all’inciso della Corte per cui: “La presenza 
su strade pubbliche di sconnessioni, avvallamenti e altre ir-
regolarità non costituisce un evento straordinario ed eccezio-
nale” ma, al contrario, “rappresenta una comune esperienza 
rientrante nell’id quod plerumque accidit” e, pertanto, “deve 
essere tenuta ben presente dagli utenti della strada che, quin-
di, hanno l’obbligo di comportarsi diligentemente per sé e per 
gli altri” (Ordinanza 21 dicembre 2018), interpretandolo come 
una sorta di giustificazione e legittimazione alla mala ge-
stio dell’Amministrazione; insomma, come spesso accade, 
troppi ne han parlato senza neppure prendersi l’incomodo 
di leggere il provvedimento. Se l’avessero fatto avrebbero 
compreso che il motivo principale per cui è stata rigettata 
la domanda della signora risiede nel “difetto della prova del 
nesso di causa [tra buca e frattura del braccio]” in quanto, 
“... e solo ad abundantiam [la Corte di Appello] ha soggiunto 
che in ogni caso la caduta sarebbe da ascrivere a distrazione 
della vittima”. Questa convinzione, a seguire le motivazioni 
della Corte, non pare neppure peregrina considerato che 
l’unica testimone chiamata a supporto della tesi offerta dalla 
ricorrente non sarebbe stata ritenuta credibile: “sia perché 
la testimone non aveva assistito al fatto; sia perché nel mese 
di maggio non è verosimile che una buca sulla strada possa 
essere riempita da foglie secche, come riferito dalla testimone; 
sia perché le fotografie dei luoghi depositate in atti mostra-
vano una strada perfettamente pulita”. Fermo il principio per 
cui è sempre bene dubitare di ciò che viene riportato da 
terzi, una domanda resta sospesa: quand’è che l’Ammini-
strazione risponde dei danni sofferti dall’utenza? Le norme 
di riferimento sono date dagli artt. 2043 cod.civ. “Qualunque 
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e 
2051 cod.civ. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Se si invoca la prima norma, è il danneggiato a dover pro-
vare la colpa del Comune, allegando in causa che la buca o 
la disconnessione rappresentava un pericolo occulto (insi-
dia o trabocchetto), ossia non visibile e imprevedibile; se si 
chiede l’applicazione della seconda disposizione, si assiste 
all’inversione dell’onere della prova: essendo il Comune ob-
bligato a custodire le strade, risponde dei danni cagionati 
alle persone salvo il caso fortuito, consistente nell’altera-
zione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non 
tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure con l’u-
so dell’ordinaria diligenza, ravvisabile anche nella condotta 
dello stesso danneggiato, quando si concretizza nell’omis-
sione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Il 
danneggiato resta, comunque e sempre, gravato dall’onere 
di dimostrare che la cosa (ad es. la buca) ha rappresentato 
una condizione necessaria e sufficiente perché l’evento (in-
fortunio) si verificasse.
Il fattore decisivo per poter applicare la disciplina ex art. 
2051 cod.civ., evidentemente più favorevole all’utenza, va 
individuato nella possibilità o meno dell’Ente pubblico di 
esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni de-
maniali, tenendo conto dell’estensione e delle caratteristi-
che della strada. A differenza dell’orientamento prevalente 
in passato, da alcuni anni la giurisprudenza è orientata ad 
affermare un più pregnante dovere di custodia delle strade 
(e delle pertinenze, come i marciapiedi) in capo alla P.A. 

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

info@studiolegalecolosso.i

Paesi nostri

“La professoressa Feraudo 
– conclude Marilena Cavalle-
ro - ha inoltre segnalato una 
fotografia del suo archivio, 
pubblicata su “Un secolo di 
cronache carignanesi”, scatta-
ta agli alunni della classe 1915, 
quando frequentavano la terza 
elementare con il maestro, teo-
logo Lusso (il bimbo individuato 
con la freccia è Michele Ferau-
do): un altro pezzo di storia per i 
nostri lettori. Un grazie speciale 
a quanti hanno contribuito a 
questa ricerca: Aldo Allocco, 
Miranda Feraudo, Diego Fa-
celli, Franco Benedetto, Enzo 
Marocco. Grata fin d’ora se 
qualcuno potrà fornire ulteriori 
informazioni”.

Vinovo. A chi dona la lavatrice, la lavastoviglie o il frigorifero usati, Aste-
lav viene a casa a ritirarli e consegna un riconoscimento speciale. “Ri-
genero di più” è la nuova iniziativa dell’azienda di Vinovo (www.astelav.
com via Cavour 20); acronimo di Assistenza Tecnica Lavatrici), Astelav è 
stata fondata nel 1963 da Giorgio Bertolino ed è uno dei principali distri-
butori europei di accessori e ricambi per elettrodomestici. Antesignana 
della riparazione e del riutilizzo di elettrodomestici destinati a finire in 
discarica, a partire da questo mese Astelav darà infatti a ogni persona 
che le donerà un vecchio elettrodomestico usato un attestato con cui la 
nominerà “Amico di Ri-generation, amico dell’ambiente”. “Con il tuo ge-
sto - vi si legge - hai evitato un inutile spreco di risorse, hai contribuito a 
un pianeta più pulito e a un futuro migliore per tutti”. Rivolgendosi al nu-
mero 345.0267664, gli interessati potranno concordare le modalità del 
ritiro dell’elettrodomestico. “Ogni anno in Italia – ricordano da Astelav - 
si producono circa 800mila tonnellate di RAEE, rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, spesso abbandonati o smaltiti in discariche 
abusive. Gli elettrodomestici sono tra i rifiuti più inquinanti, perché con-
tengono materiali difficilmente smaltibili come plastica, ferro e alluminio. 
Ogni italiano ne produce circa 14 Kg. Calcolando una famiglia media 
di 2,3 componenti hai anche il dato per famiglia: oltre 30 Kg di RAEE 
prodotti in un anno”. Sempre da questo mese è in corso una campagna 
promozionale con uno sconto su un numero selezionato di elettrodome-
stici rigenerati e messi in vendita online. “In sostanza – spiega Bertoli-
no- vogliamo valorizzare il comportamento sostenibile sia dei donatori 
sia degli acquirenti”. Ogni mese, nell’ambito del progetto Ri-Generation, 
i tecnici specializzati Astelav rimettono a nuovo 200 elettrodomestici 
che vengono venduti online o nei tre negozi, Sono lo store aziendale 
di Vinovo e Rigeneration Shop a Torino (il primo a Porta Palazzo, in via 
Mameli 14, il secondo a San Salvario nell’edificio dell’Oratorio dei Sale-
siani in via Saluzzo). Creato a fine 2016 in collaborazione con i Sermig, 
Ri-Generation si sta dimostrando un perfetto esempio di economia cir-
colare che dona nuova vita agli elettrodomestici (altrimenti destinati alla 
discarica) creando anche nuovi posti di lavoro. La mission del progetto 
è infatti intercettare e ricondizionare i RAEE; ricondizionare generando 
lavoro per chi éè in difficoltà; fornire un elettrodomestico ricondizionato 
economico e garantito un anno. Il laboratorio di Ri-Generation, attivo 
da febbraio 2017 presso la sede di Astelav a Vinovo, conta otto tecnici 
che riparano, igienizzano e collaudano gli elettrodomestici: a questo si 
è aggiunto, da maggio del 2018, il primo Ri-Generation -Lab, avviato nel 
locale adiacente al negozio di San Salvario, un laboratorio di riparazione 
di elettrodomestici dove Astelav e CNOS FAP Regione Piemonte (Ente 
formativo della Pastorale Giovanile Salesiani Don Bosco di Torino) han-
no istituito un Corso Formativo per Riparatori rivolto a ragazzi minorenni 
di età dai 15 ai 17 anni che sono stranieri non accompagnati provenienti 
da zone a rischio di guerra e di marginalità sociale nel Mondo. “Vogliamo 
però crescere - prosegue Bertolino - e per questo lanciamo la campa-
gna “Ri-genero di più”. In Italia la strada da fare è ancora lunga, se pen-
siamo che in Francia esiste ‘Envie’ che ha 50 negozi e vende più di 100 
mila elettrodomestici ricondizionati all’ anno” Per maggiori informazioni: 
www-ri-generation.com.

Amici dell’ambiente con Astelav
“Ri-generation” e nuova vita agli elettrodomestici

Carmagnola. Nel Parco Cascina Vigna di Carmagnola torna a sbocciare, 
sabato 6 e domenica 7 aprile, “Ortoflora & Natura”, trentunesima edi-
zione della mostra mercato regionale tra le più importanti in Piemon-
te nel settore florovivaistico ed orticolo e delle attrezzature ed arredi 
da orto e da giardino. La manifestazione è organizzata dal Comune 
di Carmagnolain collaborazione con la Pro Loco e prevede numerosi 
eventi collaterali. Ingresso gratuito. Nella due giorni si svolgerà anche, 
in piazza Italia, la quarantesima Mostra Provinciale dei Bovini di Razza 
Frisona Italiana. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni sul program-
ma: www.comune.carmagnola.to.it.

Tempo di Ortoflora & Natura
A Carmagnola Parco Cascina Vigna il 6 e 7 aprile

Villastellone. Pronti, parten-
za, via! E la primavera può 
cominciare, a Villastellone 
addirittura in anticipo: dome-
nica 17 marzo è il gran gior-
no del risveglio, dedicato allo 
sport, competitivo e non, al 
divertimento e al gioco all’aria 
aperta, lungo le strade del-
la campagna villastellonese. 
Una festa per tutti, adulti e 
bambini. E proprio a questi ul-
timi gli organizzatori rivolgono 
l’invito a partecipare più ca-
loroso. L’A.S.D. Rana Runner 
Villastellone, con il patrocinio 
del Comune di Villastellone ed 
in collaborazione con le asso-
ciazioni locali propone la se-
sta edizione della “Primave...
Run” e la settima edizione di 
“Stranarunner” e “Cammina 

“Stranarunner” a Villastellone
Domenica 17 marzo appuntamento in piazza Libertà, i bambini gli invitati speciali 

con noi” e dà appuntamento a 
tutti in piazza Libertà alle ore 
8.30. Il programma prevede 
quanto segue. “PRIMAVE… 
RUN”: attività ludico ricreativa 
aperta a tutti e prova del cir-
cuito di Coppa UISP Atletica 
Leggera Regionale individuale 
e di società; la gara competiti-
va si sviluppa su un percorso 
di 11,5 km circa nelle campa-
gne di Villastellone. Partenza 
ore 10. “STRANARUNNER” 
non competitiva, 11,5 km, par-
tenza ore 10; corsa per gli 
alunni delle scuole elemen-
tari 500 metri, partenza ore 
9.45; “Cammina con noi” 6 
km circa, partenza ore 10.10. 
La manifestazione si svolgerà 
con qualsiasi condizione me-
teorologica. Le iscrizioni per 
la camminata (costo 5 euro) e 
per la corsa “non competitiva” 
(costo 7 euro) e delle scuole 
elementari (gratuita, come per 
tutti i bambini nati dopo il 31 
dicembre 2006) potranno es-
sere effettuate presso le edi-

cole di Villastellone oppure la 
mattina dell’evento in piazza 
Libertà (verranno accettate 
fino alle ore 9.30). La mani-
festazione, ludico-motoria 
ricreativa (corsa non compe-
titiva, camminata, fitwalking, 
a passo libero o passeggiata), 
è aperta a tutti. Per i minori si 
richiede l’autocertificazione 
dei genitori. Ristoro per tutti a 
fine gara. Inoltre, per i cammi-
natori è previsto anche un “pit 
stop” a metà percorso dove 
non mancheranno, tra l’altro, 
gustosissimi panini da buf-
fet. Premiazioni individuali con 
prodotti naturali e premi offerti 
dagli sponsor; per i camminato-
ri cinque omaggi a estrazione. 
Parte del ricavato delle iscrizio-
ni verrà devoluto ad un Ente/
Associazione Onlus, ancora da 
individuare, e/o utilizzato per al-
tri scopi con finalità esclusiva di 
solidarietà sociale. Per informa-
zioni: tel. 328.3564356 (signor 
D’Amaro), tel. 339.3008805 (si-
gnor Bosco).

Vinovo. C’è tempo fino a domenica 28 aprile per visitare e resta-
re affascinati dalla mostra “Oro Bianco: la ricerca della bellezza. 
Porcellane di Vinovo”, al piano nobile del Castello della Rovere di 
Vinovo (piazza Luigi Rey). Il Comune di Vinovo, con il patrocinio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il contributo della Com-
pagnia di San Paolo, dedica alla produzione di porcellane della 
Reale Manifattura di Vinovo, una delle più straordinarie eccellenze 
locali, una ricca ed eterogenea esposizione
Orari di apertura: sabato e domenica ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 19 
Visite guidate su prenotazione. Per gruppi e scolaresche la mostra 
sarà visitabile in settimana previa prenotazione: tel. 011.9620413 - 
338.2313951; cultura@comune.vinovo.to.it.
Per ulteriori informazioni: Comune di Vinovo Ufficio Cultura
tel. 011.9620413; cultura@comune.vinovo.to.it.

Carmagnola. Scrittori e pubblico che si incontrano, l’ultimo giovedì del 
mese, davanti ad un buon biccibiere di vino e dei buoni piatti, alla Trat-
toria della Vigna di Carmagnola. E’ la formula dell’Aperilibro, proposta 
anche quest’anno dal Gruppo di Lettura Carmagnola, ideatore e pro-
motore dell’iormai collaudatissima iniziativa. L’appuntamento di marzo 
è, giovedì 28, con Margherita Giacobino e il suo “L’età ridicola” (Libri 
Mondadori, 2018). Una storia sull’amore, la morte, la vecchiaia e il rap-
porto tra solitudini e differenze, tra una vecchia signora dal pensiero 
indocile e la sua giovane badante straniera, in un mondo in cui sembra 
che la vita non valga più niente, ma in cui lo sguardo lucido della pro-
tagonista riesce a riportare umanità e senso, bellezza e divertimento. 
Le serate alla Trattoria della Vigna di Carmagnola (via San Francesco 
di Sales 188) iniziano alle ore alle ore 19.30, incontro con lo scrittore 
alle ore 21. Apericena con buffet di antipasti, primo, 12 euro (acqua 
e caffè inclusi). Per informazioni e prenotazioni: tel. 392.5938504. Gli 
appuntamenti in calendario: giovedì 18 aprile Nadia Terranova con con 
“Addio fantasmi; giovedì 30 maggio Beppe Gandolfo con “Meroni l’arti-
sta campione” e “Tutto il Toro del mondo”. 

Aperilibro con Margherita Giacobino 
“L’età ridicola” alla Trattoria della Vigna il 28 marzo

L’ “Oro Bianco” risplende al Castello
Le porcellane di Vinovo in una mostra straordinaria 

Villastellone. A Villastellone è ancora tempo di Carnevale: il Carlevè 
di Ranè, giunto alla quarantaduesima edizione, torna domenica 24 
marzo e promette divertimento e rane e patatine fritte per tutti.
La giornata inizia alle ore 10 con la visita delle Maschere e perso-
naggi storici agli ospiti della casa di riposo Santa Croce; alle ore 
11.15 tutti in piazza Libertà per assistere all’ivestitura ufficiale della 
Bela Ranera e del Martin Pescadùr; la sfilata dei carri allegorici 
per le vie cittadine sarà nel pomeriggio, dalle ore 14.30, e vedrà la 
partecipazione delle Maschere, della Ranabanda di Villastellone e 
del Gruppo Musici e Sbandieratori “I Templari”.
Dalle ore 11 del mattino e per l’intero pomeriggio la Pro Loco, orga-
nizzatrice della manifestazione con il patrocinio del Comune, distri-
buirà a oltranza rane e patatine fritte in piazza Libertà.
Non potevano mancare le giostre: il luna park sarà come sempre in 
zona Levà. Per maggioriinformazioni: www.prolocovillastellone.it.

Il Carnevale dei Ranè è in arrivo
Domenica 24 marzo sfilata e rane a Villastellone

Passeggiate
alla scoperta
del territorio
Vinovo. Con la primavera in 
arrivo inizia anche la IV edi-
zione di CamminArzilli, un’i-
niziativa aperta a tuti che 
prevede una serie di passeg-
giate per Vinovo e dintorni 
con soste per visitare luoghi 
storici e culturali, quali cap-
pelle, piloni, vecchie cascine, 
ecc. Le intenzioni degli orga-
nizzatori, il Comune e l’asso-
ciazione Ciclopedalando a 
Vinovo con in testa il coor-
dinatore Giuliano Sciarretta, 
sono di coniugare l’attività 
fisica della marcia con l’atti-
vità intellettuale e culturale. 
La prima uscita è prevista 
per sabato 16 marzo con il 
tour del Villaggio Ippico ed 
Ippodromo. Ritrovo alle ore 
9 presso il Bar del Dega. 
Nei due sabati successivi 
seguiranno le passeggiate 
a Garino e Villaggi fino alla 
cascina Sotti con la visita 
e poi l’inaugurazione della 
nuova ciclopedonale tra Vi-
novo e Candiolo. 
Nel mese di aprile le tre cam-
minate si spostano alle fra-
zioni presenti sul territorio, la 
circonvallazione dell’abitato 
storico di Vinovo   ed infine  
Tetti Griffa-Carpeneto nel 
Comune di La Loggia. Nel 
mese di maggio, per conclu-
dere, il primo sabato la visi-
ta della Gorra e Tetti Sapini 
di Carignano, poi le vecchie 
cascine di Piobesi (Tavanera 
e Tetti Respetrino) ed Parpa-
glia di Stupinigi.
Per maggiori informazioni: 
www.comune.vinovo.to.it.

G. C. 

Vinovo. Prosegue “Nessun dorma!”, la stagione teatrale del Co-
mune di Vinovo, organizzata da E20inscena. Ancora due gli spet-
tacoli in cartellone al Teatro Auditorium di Vinovo (via Roma 8): 
venerdì 15 marzo “Polli d’allevamento” con Giulio Casale; ve-
nerdì 12 aprile “La lavatrice del cuore” con Maria Anelia Monti. 
Titoli e attori per rinfrancare lo spirito, che faranno ridere, sor-
ridere e riflettere. Tutti gli spettacoli inziano alle ore 21. Biglietti 
singoli: interi 12 euro; ridotti 10 euro.
Informazioni e prevendite: Ufficio Cultura Comune di Vinovo tel. 
011.9620413; area.politichesociali@comune.vinovo.to.it;
www.comune.vinovo.to.it.

“Nessun dorma!” a Vinovo
Ultimi spetacoli della stagione a marzo e aprile 
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Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte diari, lettere e quader-
ni e a segnalarci le probabili scoperte per un’eventuale pubblicazione. 
Consegnare il materiale a“Butterfly” (piazza Carlo Alberto 26, Carignano) 
oppure inviare alla Redazione ( ierioggidomani17@gmail.com).

CASSETTI CARIGNANESI
Classe 1915… a vent’anni

Ci scrive Marilena Cavallero: 
“Il signor Aldo Allocco, insie-
me al documento riguardante 
la sua famiglia, pubblicato nel 
mese di dicembre scorso, mi 
aveva consegnato una foto-
grafia della Classe 1915, che 
in seguito ho saputo aveva a 
disposizione perché apparte-
neva a quella classe un suo zio 
acquisito, Sandro Tosco, marito 
di Luigina Bonessa, sorella di 
Maria, Mariet (mamma dei fra-
telli Allocco).”.E prosegue: “La 
prima persona che riconosco 
nella fotografia è Michele Fe-
raudo, padre di Miranda e mi 
rivolgo a lei per individuare al-
tri nominativi. La fotografia che 
Miranda conserva, incorniciata, 
di un formato più grande, ripor-
ta la data del 12 giugno 1935, 
Fotografia Itala - di A. Menini – 
Carmagnola – (Borgovecchio). 
E’ stata scattata davanti al Ri-
storante “Tre Conigli”, ubicato 
nell’allora Piazza Albertina, di 
fronte al Cinema “Ciatlin” (Set-
tima Arte); è leggibile la scritta 
“Caffè Ristorante e Bigliardo”; 
si vedono i ritratti del Re Vittorio 
Emanuele lll e di Mussolini, tra i 
due ritratti si intravede la ban-
diera ricamata della Leva. Era 
usanza, allora, davanti ai risto-
ranti, allestire il dehors: in que-
sto caso, delimitato e abbellito 
da arbusti di bosso. I coscritti 
recano tutti un cartellino con la 
scritta “W 1915” ed il cappello 
è ornato da una lunga penna di 
fagiano. Miranda ha effettiva-
mente riconosciuto qualcuno 
dei compagni di leva del suo 
papà ma torno dal signor Alloc-
co nella convinzione che possa 
aggiungere altri nominativi ed 
in effetti, dopo le sue segnala-
zioni, mi è stato possibile coin-
volgere altre persone. Questo 
il risultato.”. Prima fila: Tosco 
Alessandro (macellaio), Ferau-
do Michele (padre di Miranda), 
“?”, Bianco Gio Battista (dipen-
dente Lanificio?), Facelli Miche-
le (Chelino, nonno di Diego – 
Onoranze Funebri), “?”, Capello 
Luigi, “?”, Ferrero Giacomo 
(padre di Domenica, vedova di 
Marcello Pautasso), Benedetto 
Giacomo (padre di Francesco e 
Gabriele), “?”, Garbarino Loren-
zo (padre di Silvano) Seconda 

fila: Tonda Turo Luigi (Gino?), 
“?”, Cavallito Dario, “?”, Tonda 
Turo Remo (padre di Maria An-
gela e Maurilio), “?”, Demagistri 
Luigi (Gino), don Castelli (fra-
tello di Nando – Antica Buona 
Fama), “?”, Marocco Giuseppe 
(padre di Enzo, già assicurato-
re). Terza fFila: “?”, “?”, Araudo 
Giovanni (figlio adottivo fami-
glia Brunatti), Rolle Luigi (pa-
dre di Gianna), “?”, Bertero Gio 
Battista (fratello di Luis, mitico 
cavaliere del torneo, contra-
da San Remigio), Benedetto 
Norberto (suocero di Marcello 
Fiori), “?” In alto : “?” Sperone 
Agostino (padre di Giampiero)-
(LEGENDA: ?” per quanti non ri-
conosciuti). 

La buca tra il danno e la beffa

Il mio intervento prende spunto da una vicenda di cui credo 
che in molti avrete letto o sentito parlare: alcuni anni fa una 
signora, inciampata in una buca della capitale, ha avviato 
una battaglia legale con l’Amministrazione capitolina per 
ottenere il risarcimento del danno riportato a seguito dell’in-
cidente, stimato in circa 100 mila euro, uscendone, dopo 
tre gradi di giudizio, non solo sconfitta, ma anche condan-
nata pagamento - circa 30 mila euro - delle spese legali del 
Comune e della ditta che avrebbe dovuto occuparsi della 
manutenzione di quella strada. 
Sono stati numerosi i commenti alla decisione della Supre-
ma Corte, molti dei quali poco attinenti al caso specifico, 
parziali e fuorvianti. Si è data voce al sospetto di un tratta-
mento di favore del Comune di Roma, si è dato rilievo, quasi 
ridicolizzandolo, all’inciso della Corte per cui: “La presenza 
su strade pubbliche di sconnessioni, avvallamenti e altre ir-
regolarità non costituisce un evento straordinario ed eccezio-
nale” ma, al contrario, “rappresenta una comune esperienza 
rientrante nell’id quod plerumque accidit” e, pertanto, “deve 
essere tenuta ben presente dagli utenti della strada che, quin-
di, hanno l’obbligo di comportarsi diligentemente per sé e per 
gli altri” (Ordinanza 21 dicembre 2018), interpretandolo come 
una sorta di giustificazione e legittimazione alla mala ge-
stio dell’Amministrazione; insomma, come spesso accade, 
troppi ne han parlato senza neppure prendersi l’incomodo 
di leggere il provvedimento. Se l’avessero fatto avrebbero 
compreso che il motivo principale per cui è stata rigettata 
la domanda della signora risiede nel “difetto della prova del 
nesso di causa [tra buca e frattura del braccio]” in quanto, 
“... e solo ad abundantiam [la Corte di Appello] ha soggiunto 
che in ogni caso la caduta sarebbe da ascrivere a distrazione 
della vittima”. Questa convinzione, a seguire le motivazioni 
della Corte, non pare neppure peregrina considerato che 
l’unica testimone chiamata a supporto della tesi offerta dalla 
ricorrente non sarebbe stata ritenuta credibile: “sia perché 
la testimone non aveva assistito al fatto; sia perché nel mese 
di maggio non è verosimile che una buca sulla strada possa 
essere riempita da foglie secche, come riferito dalla testimone; 
sia perché le fotografie dei luoghi depositate in atti mostra-
vano una strada perfettamente pulita”. Fermo il principio per 
cui è sempre bene dubitare di ciò che viene riportato da 
terzi, una domanda resta sospesa: quand’è che l’Ammini-
strazione risponde dei danni sofferti dall’utenza? Le norme 
di riferimento sono date dagli artt. 2043 cod.civ. “Qualunque 
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e 
2051 cod.civ. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Se si invoca la prima norma, è il danneggiato a dover pro-
vare la colpa del Comune, allegando in causa che la buca o 
la disconnessione rappresentava un pericolo occulto (insi-
dia o trabocchetto), ossia non visibile e imprevedibile; se si 
chiede l’applicazione della seconda disposizione, si assiste 
all’inversione dell’onere della prova: essendo il Comune ob-
bligato a custodire le strade, risponde dei danni cagionati 
alle persone salvo il caso fortuito, consistente nell’altera-
zione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non 
tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure con l’u-
so dell’ordinaria diligenza, ravvisabile anche nella condotta 
dello stesso danneggiato, quando si concretizza nell’omis-
sione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Il 
danneggiato resta, comunque e sempre, gravato dall’onere 
di dimostrare che la cosa (ad es. la buca) ha rappresentato 
una condizione necessaria e sufficiente perché l’evento (in-
fortunio) si verificasse.
Il fattore decisivo per poter applicare la disciplina ex art. 
2051 cod.civ., evidentemente più favorevole all’utenza, va 
individuato nella possibilità o meno dell’Ente pubblico di 
esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni de-
maniali, tenendo conto dell’estensione e delle caratteristi-
che della strada. A differenza dell’orientamento prevalente 
in passato, da alcuni anni la giurisprudenza è orientata ad 
affermare un più pregnante dovere di custodia delle strade 
(e delle pertinenze, come i marciapiedi) in capo alla P.A. 

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

info@studiolegalecolosso.i

Paesi nostri

“La professoressa Feraudo 
– conclude Marilena Cavalle-
ro - ha inoltre segnalato una 
fotografia del suo archivio, 
pubblicata su “Un secolo di 
cronache carignanesi”, scatta-
ta agli alunni della classe 1915, 
quando frequentavano la terza 
elementare con il maestro, teo-
logo Lusso (il bimbo individuato 
con la freccia è Michele Ferau-
do): un altro pezzo di storia per i 
nostri lettori. Un grazie speciale 
a quanti hanno contribuito a 
questa ricerca: Aldo Allocco, 
Miranda Feraudo, Diego Fa-
celli, Franco Benedetto, Enzo 
Marocco. Grata fin d’ora se 
qualcuno potrà fornire ulteriori 
informazioni”.

Vinovo. A chi dona la lavatrice, la lavastoviglie o il frigorifero usati, Aste-
lav viene a casa a ritirarli e consegna un riconoscimento speciale. “Ri-
genero di più” è la nuova iniziativa dell’azienda di Vinovo (www.astelav.
com via Cavour 20); acronimo di Assistenza Tecnica Lavatrici), Astelav è 
stata fondata nel 1963 da Giorgio Bertolino ed è uno dei principali distri-
butori europei di accessori e ricambi per elettrodomestici. Antesignana 
della riparazione e del riutilizzo di elettrodomestici destinati a finire in 
discarica, a partire da questo mese Astelav darà infatti a ogni persona 
che le donerà un vecchio elettrodomestico usato un attestato con cui la 
nominerà “Amico di Ri-generation, amico dell’ambiente”. “Con il tuo ge-
sto - vi si legge - hai evitato un inutile spreco di risorse, hai contribuito a 
un pianeta più pulito e a un futuro migliore per tutti”. Rivolgendosi al nu-
mero 345.0267664, gli interessati potranno concordare le modalità del 
ritiro dell’elettrodomestico. “Ogni anno in Italia – ricordano da Astelav - 
si producono circa 800mila tonnellate di RAEE, rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, spesso abbandonati o smaltiti in discariche 
abusive. Gli elettrodomestici sono tra i rifiuti più inquinanti, perché con-
tengono materiali difficilmente smaltibili come plastica, ferro e alluminio. 
Ogni italiano ne produce circa 14 Kg. Calcolando una famiglia media 
di 2,3 componenti hai anche il dato per famiglia: oltre 30 Kg di RAEE 
prodotti in un anno”. Sempre da questo mese è in corso una campagna 
promozionale con uno sconto su un numero selezionato di elettrodome-
stici rigenerati e messi in vendita online. “In sostanza – spiega Bertoli-
no- vogliamo valorizzare il comportamento sostenibile sia dei donatori 
sia degli acquirenti”. Ogni mese, nell’ambito del progetto Ri-Generation, 
i tecnici specializzati Astelav rimettono a nuovo 200 elettrodomestici 
che vengono venduti online o nei tre negozi, Sono lo store aziendale 
di Vinovo e Rigeneration Shop a Torino (il primo a Porta Palazzo, in via 
Mameli 14, il secondo a San Salvario nell’edificio dell’Oratorio dei Sale-
siani in via Saluzzo). Creato a fine 2016 in collaborazione con i Sermig, 
Ri-Generation si sta dimostrando un perfetto esempio di economia cir-
colare che dona nuova vita agli elettrodomestici (altrimenti destinati alla 
discarica) creando anche nuovi posti di lavoro. La mission del progetto 
è infatti intercettare e ricondizionare i RAEE; ricondizionare generando 
lavoro per chi éè in difficoltà; fornire un elettrodomestico ricondizionato 
economico e garantito un anno. Il laboratorio di Ri-Generation, attivo 
da febbraio 2017 presso la sede di Astelav a Vinovo, conta otto tecnici 
che riparano, igienizzano e collaudano gli elettrodomestici: a questo si 
è aggiunto, da maggio del 2018, il primo Ri-Generation -Lab, avviato nel 
locale adiacente al negozio di San Salvario, un laboratorio di riparazione 
di elettrodomestici dove Astelav e CNOS FAP Regione Piemonte (Ente 
formativo della Pastorale Giovanile Salesiani Don Bosco di Torino) han-
no istituito un Corso Formativo per Riparatori rivolto a ragazzi minorenni 
di età dai 15 ai 17 anni che sono stranieri non accompagnati provenienti 
da zone a rischio di guerra e di marginalità sociale nel Mondo. “Vogliamo 
però crescere - prosegue Bertolino - e per questo lanciamo la campa-
gna “Ri-genero di più”. In Italia la strada da fare è ancora lunga, se pen-
siamo che in Francia esiste ‘Envie’ che ha 50 negozi e vende più di 100 
mila elettrodomestici ricondizionati all’ anno” Per maggiori informazioni: 
www-ri-generation.com.

Amici dell’ambiente con Astelav
“Ri-generation” e nuova vita agli elettrodomestici

Carmagnola. Nel Parco Cascina Vigna di Carmagnola torna a sbocciare, 
sabato 6 e domenica 7 aprile, “Ortoflora & Natura”, trentunesima edi-
zione della mostra mercato regionale tra le più importanti in Piemon-
te nel settore florovivaistico ed orticolo e delle attrezzature ed arredi 
da orto e da giardino. La manifestazione è organizzata dal Comune 
di Carmagnolain collaborazione con la Pro Loco e prevede numerosi 
eventi collaterali. Ingresso gratuito. Nella due giorni si svolgerà anche, 
in piazza Italia, la quarantesima Mostra Provinciale dei Bovini di Razza 
Frisona Italiana. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni sul program-
ma: www.comune.carmagnola.to.it.

Tempo di Ortoflora & Natura
A Carmagnola Parco Cascina Vigna il 6 e 7 aprile

Villastellone. Pronti, parten-
za, via! E la primavera può 
cominciare, a Villastellone 
addirittura in anticipo: dome-
nica 17 marzo è il gran gior-
no del risveglio, dedicato allo 
sport, competitivo e non, al 
divertimento e al gioco all’aria 
aperta, lungo le strade del-
la campagna villastellonese. 
Una festa per tutti, adulti e 
bambini. E proprio a questi ul-
timi gli organizzatori rivolgono 
l’invito a partecipare più ca-
loroso. L’A.S.D. Rana Runner 
Villastellone, con il patrocinio 
del Comune di Villastellone ed 
in collaborazione con le asso-
ciazioni locali propone la se-
sta edizione della “Primave...
Run” e la settima edizione di 
“Stranarunner” e “Cammina 

“Stranarunner” a Villastellone
Domenica 17 marzo appuntamento in piazza Libertà, i bambini gli invitati speciali 

con noi” e dà appuntamento a 
tutti in piazza Libertà alle ore 
8.30. Il programma prevede 
quanto segue. “PRIMAVE… 
RUN”: attività ludico ricreativa 
aperta a tutti e prova del cir-
cuito di Coppa UISP Atletica 
Leggera Regionale individuale 
e di società; la gara competiti-
va si sviluppa su un percorso 
di 11,5 km circa nelle campa-
gne di Villastellone. Partenza 
ore 10. “STRANARUNNER” 
non competitiva, 11,5 km, par-
tenza ore 10; corsa per gli 
alunni delle scuole elemen-
tari 500 metri, partenza ore 
9.45; “Cammina con noi” 6 
km circa, partenza ore 10.10. 
La manifestazione si svolgerà 
con qualsiasi condizione me-
teorologica. Le iscrizioni per 
la camminata (costo 5 euro) e 
per la corsa “non competitiva” 
(costo 7 euro) e delle scuole 
elementari (gratuita, come per 
tutti i bambini nati dopo il 31 
dicembre 2006) potranno es-
sere effettuate presso le edi-

cole di Villastellone oppure la 
mattina dell’evento in piazza 
Libertà (verranno accettate 
fino alle ore 9.30). La mani-
festazione, ludico-motoria 
ricreativa (corsa non compe-
titiva, camminata, fitwalking, 
a passo libero o passeggiata), 
è aperta a tutti. Per i minori si 
richiede l’autocertificazione 
dei genitori. Ristoro per tutti a 
fine gara. Inoltre, per i cammi-
natori è previsto anche un “pit 
stop” a metà percorso dove 
non mancheranno, tra l’altro, 
gustosissimi panini da buf-
fet. Premiazioni individuali con 
prodotti naturali e premi offerti 
dagli sponsor; per i camminato-
ri cinque omaggi a estrazione. 
Parte del ricavato delle iscrizio-
ni verrà devoluto ad un Ente/
Associazione Onlus, ancora da 
individuare, e/o utilizzato per al-
tri scopi con finalità esclusiva di 
solidarietà sociale. Per informa-
zioni: tel. 328.3564356 (signor 
D’Amaro), tel. 339.3008805 (si-
gnor Bosco).

Vinovo. C’è tempo fino a domenica 28 aprile per visitare e resta-
re affascinati dalla mostra “Oro Bianco: la ricerca della bellezza. 
Porcellane di Vinovo”, al piano nobile del Castello della Rovere di 
Vinovo (piazza Luigi Rey). Il Comune di Vinovo, con il patrocinio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il contributo della Com-
pagnia di San Paolo, dedica alla produzione di porcellane della 
Reale Manifattura di Vinovo, una delle più straordinarie eccellenze 
locali, una ricca ed eterogenea esposizione
Orari di apertura: sabato e domenica ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 19 
Visite guidate su prenotazione. Per gruppi e scolaresche la mostra 
sarà visitabile in settimana previa prenotazione: tel. 011.9620413 - 
338.2313951; cultura@comune.vinovo.to.it.
Per ulteriori informazioni: Comune di Vinovo Ufficio Cultura
tel. 011.9620413; cultura@comune.vinovo.to.it.

Carmagnola. Scrittori e pubblico che si incontrano, l’ultimo giovedì del 
mese, davanti ad un buon biccibiere di vino e dei buoni piatti, alla Trat-
toria della Vigna di Carmagnola. E’ la formula dell’Aperilibro, proposta 
anche quest’anno dal Gruppo di Lettura Carmagnola, ideatore e pro-
motore dell’iormai collaudatissima iniziativa. L’appuntamento di marzo 
è, giovedì 28, con Margherita Giacobino e il suo “L’età ridicola” (Libri 
Mondadori, 2018). Una storia sull’amore, la morte, la vecchiaia e il rap-
porto tra solitudini e differenze, tra una vecchia signora dal pensiero 
indocile e la sua giovane badante straniera, in un mondo in cui sembra 
che la vita non valga più niente, ma in cui lo sguardo lucido della pro-
tagonista riesce a riportare umanità e senso, bellezza e divertimento. 
Le serate alla Trattoria della Vigna di Carmagnola (via San Francesco 
di Sales 188) iniziano alle ore alle ore 19.30, incontro con lo scrittore 
alle ore 21. Apericena con buffet di antipasti, primo, 12 euro (acqua 
e caffè inclusi). Per informazioni e prenotazioni: tel. 392.5938504. Gli 
appuntamenti in calendario: giovedì 18 aprile Nadia Terranova con con 
“Addio fantasmi; giovedì 30 maggio Beppe Gandolfo con “Meroni l’arti-
sta campione” e “Tutto il Toro del mondo”. 

Aperilibro con Margherita Giacobino 
“L’età ridicola” alla Trattoria della Vigna il 28 marzo

L’ “Oro Bianco” risplende al Castello
Le porcellane di Vinovo in una mostra straordinaria 

Villastellone. A Villastellone è ancora tempo di Carnevale: il Carlevè 
di Ranè, giunto alla quarantaduesima edizione, torna domenica 24 
marzo e promette divertimento e rane e patatine fritte per tutti.
La giornata inizia alle ore 10 con la visita delle Maschere e perso-
naggi storici agli ospiti della casa di riposo Santa Croce; alle ore 
11.15 tutti in piazza Libertà per assistere all’ivestitura ufficiale della 
Bela Ranera e del Martin Pescadùr; la sfilata dei carri allegorici 
per le vie cittadine sarà nel pomeriggio, dalle ore 14.30, e vedrà la 
partecipazione delle Maschere, della Ranabanda di Villastellone e 
del Gruppo Musici e Sbandieratori “I Templari”.
Dalle ore 11 del mattino e per l’intero pomeriggio la Pro Loco, orga-
nizzatrice della manifestazione con il patrocinio del Comune, distri-
buirà a oltranza rane e patatine fritte in piazza Libertà.
Non potevano mancare le giostre: il luna park sarà come sempre in 
zona Levà. Per maggioriinformazioni: www.prolocovillastellone.it.

Il Carnevale dei Ranè è in arrivo
Domenica 24 marzo sfilata e rane a Villastellone

Passeggiate
alla scoperta
del territorio
Vinovo. Con la primavera in 
arrivo inizia anche la IV edi-
zione di CamminArzilli, un’i-
niziativa aperta a tuti che 
prevede una serie di passeg-
giate per Vinovo e dintorni 
con soste per visitare luoghi 
storici e culturali, quali cap-
pelle, piloni, vecchie cascine, 
ecc. Le intenzioni degli orga-
nizzatori, il Comune e l’asso-
ciazione Ciclopedalando a 
Vinovo con in testa il coor-
dinatore Giuliano Sciarretta, 
sono di coniugare l’attività 
fisica della marcia con l’atti-
vità intellettuale e culturale. 
La prima uscita è prevista 
per sabato 16 marzo con il 
tour del Villaggio Ippico ed 
Ippodromo. Ritrovo alle ore 
9 presso il Bar del Dega. 
Nei due sabati successivi 
seguiranno le passeggiate 
a Garino e Villaggi fino alla 
cascina Sotti con la visita 
e poi l’inaugurazione della 
nuova ciclopedonale tra Vi-
novo e Candiolo. 
Nel mese di aprile le tre cam-
minate si spostano alle fra-
zioni presenti sul territorio, la 
circonvallazione dell’abitato 
storico di Vinovo   ed infine  
Tetti Griffa-Carpeneto nel 
Comune di La Loggia. Nel 
mese di maggio, per conclu-
dere, il primo sabato la visi-
ta della Gorra e Tetti Sapini 
di Carignano, poi le vecchie 
cascine di Piobesi (Tavanera 
e Tetti Respetrino) ed Parpa-
glia di Stupinigi.
Per maggiori informazioni: 
www.comune.vinovo.to.it.

G. C. 

Vinovo. Prosegue “Nessun dorma!”, la stagione teatrale del Co-
mune di Vinovo, organizzata da E20inscena. Ancora due gli spet-
tacoli in cartellone al Teatro Auditorium di Vinovo (via Roma 8): 
venerdì 15 marzo “Polli d’allevamento” con Giulio Casale; ve-
nerdì 12 aprile “La lavatrice del cuore” con Maria Anelia Monti. 
Titoli e attori per rinfrancare lo spirito, che faranno ridere, sor-
ridere e riflettere. Tutti gli spettacoli inziano alle ore 21. Biglietti 
singoli: interi 12 euro; ridotti 10 euro.
Informazioni e prevendite: Ufficio Cultura Comune di Vinovo tel. 
011.9620413; area.politichesociali@comune.vinovo.to.it;
www.comune.vinovo.to.it.

“Nessun dorma!” a Vinovo
Ultimi spetacoli della stagione a marzo e aprile 
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Via Cottolengo, 35 10048 VINOVO
Tel. 348 4406685 - 333 5247687

 

ORARIO
08:30 - 12:30
15:30 - 19:30
CHIUSURA

Lunedì pomeriggio
e Domenica 

Il pozzetto scarpe
www. ilpozzettocalzature.net
E-mail: drive_car@tiscali.it

Via Giuseppe Cottolengo, 35
10048 VINOVO (TO)

Tel. 011 9653606

PROMOZIONI DI MARZO

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

Orario 
Lun-Ven 9,00-19,00

Tel. 011 2388164

seguici sui social
@ilregnodelbenessere
@ilregnodelbenessere

Check up gratuito con tecnologia innovativa per formulare il vostro
percorso viso e/o corpo personalizzato

LASH FILLER 1 SEDUTA 60 EURO ANZICHE’ 75 EURO,
PERCORSO 4 SEDUTE 50 EURO L’ UNA ANZICHE’ 75 EURO

PERCORSO DIMAGRELLE (TUTTA LA FORZA DI SOSTANZE NATURALI PER UN TRATTAMENTO 
SNELLENTE PER PREPARARSI ALL’ ESTATE) 8 SEDUTE 400 EURO ANZICHE’ 480 EURO

... SCRUB DRENANTE IN OMAGGIO

4 TRATTAMENTI VISO SPECIFICI (PURYFING, HYDRASKIN, SENSITIVE) 
195 EURO ANZICHE’ 240 EURO 

Vicini e Lontani

Torino. Sono oltre 120 le opere, 
tra dipinti, oggetti d’arte, arre-
di, tessuti, gioielli, oreficerie, 
ceramiche, disegni e incisioni, 
riunite in una mostra a Palazzo 
Madama - Museo Civico d’Arte 
Antica (Torino, piazza Castello; 
www.palazzomadamatorino.it) 
che documenta la vita e le azio-
ni di due donne che impressero 
un forte sviluppo alla società e 
alla cultura artistica nello stato 
sabaudo tra il 1600 e il 1700. 
Cristina di Francia (Parigi 1606 
– Torino 1663) e Maria Giovanna 
Battista di Savoia Nemours (Pa-
rigi 1644 – Torino 1724) sono le 
protagoniste di “Madame Reali: 
cultura e potere da Parigi a To-
rino 1619-1724”, l’esposizione 
inaugurata a dicembre e aper-
ta al pubblico fino al 6 maggio. 
Due donne che si sono impo-
ste come figure emblematiche 
della storia europea, che eser-
citarono il loro potere declina-
to al femminile per affermare 
e difendere il proprio ruolo e 
l’autonomia del loro Stato. Le 
azioni politiche e le commit-
tenze artistiche delle Madame 
Reali testimoniano la ferma 
volontà di fare di Torino una 
città di livello internazionale, 
in grado di dialogare alla pari 
con Madrid, Parigi e Vienna. 
La mostra ripercorre crono-
logicamente la biografia delle 
due Madame Reali e racconta 
le parentele che le collegano 
alle maggiori case regnanti eu-
ropee, le loro azioni politiche e 
culturali, le scelte artistiche per 
le loro residenze, le feste son-
tuose, la moda e la devozione 
religiosa. L’allestimento svilup-
pa un itinerario attraverso la 
vita di corte in epoca barocca, 
negli stessi ambienti in cui vis-
sero le due dame, documenta-
te non solo nella loro immagine 
politica, ma anche in quella più 
intima e femminile.
Cristina di Francia, le feste, i 
luoghi delle delizie, la difesa del 
potere. Cristina, o più esatta-
mente Chrestienne de France, 
figlia del re di Francia Enrico IV 
di Borbone e di Maria de’ Me-
dici, giunge da Parigi a Torino 
nel 1619 all’età di tredici anni, 
sposa di Vittorio Amedeo I di 
Savoia. La introduce in mostra 
una splendida serie di ritratti 
che costituiscono il suo album 
di famiglia: i genitori, sovrani di 
Francia; il fratello Luigi XIII, sa-
lito al trono nel 1610 in seguito 
all’assassinio del padre, e la 

“Donne di cultura e potere” fino a maggio
Madame Reali tra ‘600 e ‘700, da Parigi a Torino alla corte dei Savoia

sorella Enrichetta Maria, regi-
na d’Inghilterra sposa di Carlo 
I Stuart. Il matrimonio rinsalda 
l’alleanza tra il Piemonte e la 
Francia, rafforzando la posizio-
ne dei Savoia tra le Case reali 
d’Europa. Amante delle feste, 
Cristina conserva la tradizione 
spagnola dello zapato, cele-
brato nel giorno di San Nicola 
con lo scambio di ricchi regali, 
e inaugura a Torino la stagione 
dei balletti di corte su esempio 
di Parigi. Autore di molti testi 
e coreografie è il conte Filip-
po d’Aglié, presente in mostra 
in un bel ritratto inedito, corti-
giano raffinato, suo amante e 
suo fedele consigliere. Cristina 
fa ampliare e arredare due re-
sidenze extra-urbane: il gran-
dioso castello del Valentino, 
sul Po, e la Vigna in collina (ora 
nota come Villa Abegg). Ac-
canto ai putti giocosi di Isidoro 
Bianchi, ai motti, agli emblemi 
eloquenti, tema onnipresente 
è la natura: dipinti di fiori e di 
animali, parati in cuoio, fiori ri-
camati e nature morte.
Maria Giovanna Battista, don-
na di pace, di carità, di grandi 
committenze. Nipote di Enrico 
IV di Francia, Maria Giovanna 
Battista di Savoia Nemours, 
dama di corte della regina di 
Francia, lascia nel 1665 la reg-
gia di Luigi XIV, il Re Sole, per 
diventare duchessa di Savoia. 
Vedova dal 1675, Maria Gio-
vanna Battista regge il ducato 
fino al 1684, quando il figlio Vit-
torio Amedeo II assume d’auto-
rità il potere. Nel periodo in cui 
governa si trova a fronteggiare 
la povertà causata in Piemonte 
dalle grandi carestie degli anni 
1677-1680 e, per aiutare i più 
bisognosi, istituisce un Monte 
di prestito e fonda anche l’o-
spedale di San Giovanni Bat-
tista nell’area di espansione 
orientale della città. Sviluppa 
nel contempo sogni ambizio-
si con la speranza di vedere il 
figlio occupare il trono del Por-
togallo e promuove la nascita 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Torino. Per la sua residenza, 
Palazzo Madama, Maria Gio-
vanna Battista nel 1718 invita 
l’architetto messinese Filippo 
Juvarra a realizzare il grandio-
so scalone d’onore di Palazzo 
Madama, capolavoro assoluto 
del Barocco europeo.
La vita a palazzo: regole, piaceri, 
devozione. La quotidianità della 
vita di palazzo è ben presente 

in mostra con dipinti e oggetti: 
le conversazioni tra le dame, la 
tavola, il momento della toelet-
ta con i piccoli oggetti preziosi. 
La vita a corte è retta da precisi 
cerimoniali e si svolge in am-
bienti che rispecchiano il gusto 
delle duchesse: mobili di gusto 
francese, come il tavolino in 
tartaruga e metallo pregiato del 
famoso ebanista Pierre Gole 
(Bergen, 1620 – Parigi, 1684), i 
piani di tavolo in stucco dipin-
to, i parati in “corame d’Olan-
da”, gli orologi.
Nel corso dei decenni, a Torino 
come in Europa, cresce sem-
pre più l’attrazione per l’Orien-
te con gli arredi “alla China”, 
le porcellane e i prodotti delle 
colonie: il thè, il caffè, il cioc-
colato. Nella vita delle Madame 
Reali la devozione religiosa ha 
una parte importante. Cristina 
promuove l’arrivo degli Ordini 
Carmelitani a Torino e Maria 
Giovanna Battista mantiene un 
proprio appartamento nel mo-
nastero delle Carmelitane. Le 
icone sacre e i libri di preghiera 
sono sempre fedeli compagni 
della brillante vita di corte.
La moda e l’immagine del po-
tere. Cristina afferma la moda 
del vestire alla francese, una 
scelta “politica” che si sosti-
tuisce al vestire alla spagnola 
degli anni di Carlo Emanuele I 
e di Caterina d’Austria. Mutano 
le silhouettes, la scelta dei tes-
suti e dei gioielli, con i diamanti 
e le perle come protagonisti, 
guidate dalle istruzioni dei mi-
nistri a Parigi. Di là vengono i 
guanti profumati e gli abiti rica-
mati dei duchi, che si portano 
con pizzi d’argento e d’oro, di 
Venezia e di Fiandra, sposando 
appieno la dilagante passione 
per il merletto. Come reggenti, 
Cristina e Maria Giovanna Bat-
tista sono ritratte in lutto, svi-
luppando un’immagine che dà 
sostegno alla loro autorità e al 
loro potere.
Le opere esposte provengo-
no da prestiti di collezionisti 
privati e di importanti musei 
italiani e stranieri: il Polo Mu-
seale del Piemonte, con ritrat-
ti dalla quadreria del Castello 
di Racconigi, i Musei Reali di 
Torino, la Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino, le Galle-
rie degli Uffizi e il Museo degli 
Argenti di Firenze, il Museo dei 
tessuti e il Museo di Belle Arti 
di Lione, il Museo del Rinasci-
mento di Ecouen, il Museo del 
Prado di Madrid, il Museo del 
Castello di Versailles. Tra gli ar-
tisti in mostra: Anton Van Dyck 
Frans Pourbus il giovane, Gio-
vanna Garzoni, Francesco Cai-
ro, Philibert Torret, Giovenale 
Boetto, Jacques Courtilleau 
Charles Dauphin, Pierre Gole, 
Carlo Maratta, Maurizio Sac-
chetti, Filippo Juvarra.
Intesa Sanpaolo, partner della 
mostra, ha contribuito anche 
con il prestito del dipinto “Cristi-
na di Borbone in abiti vedovili” 
di Narciso (Philibert Torret) pro-
veniente dalla collezione privata 
della Banca. (nell’immagine).M

Torino. Si rinnova, anche quest’anno, l’appuntamento del quarto 
sabato del mese con Oltremercato, il mercato che sa guardare 
oltre, nel cuore di Torino, un progetto dell’Asci Piemonte – Asso-
ciazione Solidarietà per la Campagna Italiana.
Bancarelle e gazebo popolano piazza Palazzo di Città (davanti 
al Municipio) dal mattino alla sera e propongono una vastissima 
scelta di prodotti tipici, di eccellenze artigiane, coltivati o crea-
ti dalle mani degli espositori stessi. Sono piccole realtà locali, 
agricoltori e artigiani che portano avanti, con tenacia, l’impegno 
di promuovere, con il proprio mestiere e le proprie idee, il rispet-
to dell’ambiente e il recupero delle tradizioni. 
L’offerta è varia ma ad accomunare tutti tre aggettivi: biologi-
co, naturale, ecocompatibile. Che si tratti di frutta e verdura di 
stagione, di oggetti per la casa, capi di abbigliamento, bijoux, 
miele, formaggio, vino e molto altro ancora, ognuno porta la pro-
pria storia. E i risultati di un lavoro paziente e rispettoso dell’am-
biente, della propria sapienza ed inventiva artigianale, di ricerca, 
della capacità di utilizzo e rielaborazione di materiali di recupero.
Le prossime date: sabato 23 marzo; sabato 27 aprile; sabato 25 
maggio, sabato 22 giugno.

“Oltremercato” davanti al Municipio
Rispetto per l’ambiente e prodotti di qualità 

Torino. “Visioni Ibride”, la prima 
antologica dell’artista statuni-
tense Sandy Skoglund (1946), 
inaugurata a gennaio, sarà vi-
sitabile fino al 24 marzo negli 
spazi di CAMERA - Centro Ita-
liano per la Fotografia, a Torino 
(via delle Rosine 18).
Curata da Germano Celant, 
la mostra riunisce lavori che 
vanno dagli esordi nei primi 
anni Settanta all’inedita opera 
“Winter”, alla quale l’artista ha 
lavorato per oltre dieci anni. E’ 
proprio questa immagine - ac-
compagnata da alcune delle 
sculture create per l’installa-
zione da cui è stata tratta la 
fotografia - il fulcro dell’espo-
sizione: una spettacolare ante-
prima mondiale che conferma 
una volta di più l’unicità della 

Sandy Skoglund tra sogno e realtà
In mostra anche “Winter”, una spettacolare anteprima mondiale a CAMERA

sua ricerca e del suo linguag-
gio, formatisi in pieno clima 
concettuale per evolversi in 
un immaginario sospeso tra 
sogno e realtà, di straordinaria 
potenza evocativa. La mostra 
permette dunque di seguire 
questo percorso attraverso 
oltre trenta lavori, quasi tutti di 
grande formato. Si va dalle pri-
me serie fotografiche prodotte 
a metà anni Settanta, dove già 
emergono i temi caratteristici 
dell’interno domestico e della 
sua trasformazione in luogo 
di apparizioni tra comico e in-
quietante, fino alle grandi com-
posizioni dei primi anni Ottan-
ta, che hanno dato all’artista 
fama internazionale. 
In particolare, si ricordano le 
visionarie “Radioactive cats” 

del 1980 e “Revenge of the 
goldfish” del 1981, autentiche 
icone del periodo, rivisitazioni 
surreali e stranianti di ambienti 
famigliari dai colori improbabi-
li, invasi da gatti verdi e pesci 
volanti. “Credo che esista un 
contrasto – ha dichiarato l’ar-
tista - tra l’aspetto della fan-
tasia - gli animali sono come 
cartoon o fantasie - e la realtà. 
Poiché noi, in quanto esse-
ri umani, ci consideriamo la 
principale forma di coscienza 
esistente in natura, ho scelto 
di popolare le mie immagini 
con animali per introdurre nella 
nostra esperienza questa co-
scienza alternativa”. 
Le immagini di Skoglund na-
scono sempre dalla costru-
zione di un set, estremamente 
complesso, che l’artista poi 
fotografa: un procedimento 
che ben spiega la rarefatta 
produzione dell’artista e la 
peculiarità della suo percorso 
visuale, che è al tempo stesso 
installativo, scultoreo e foto-
grafico. Elementi, tutti, che si 
ritrovano nella mostra torinese, 
dove alcune sculture rimanda-
no alle fotografie e viceversa. 
Tra le tante opere storiche che 
compongono quest’esposizio-
ne, si ricordano i venti scatti 
della serie “True Fiction Two”, 
realizzata tra 1986 e 2005, che 
è una lisergica interpretazione 
dell’American Way of Life, le 
spettacolari composizioni di 
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“Fox Games” 1989 e “The Gre-
en House” 1990, con i loro or-
mai iconici animali, volpi rosse 
e cani viola. Seguono il ballet-
to di “Shimmering Madness” 
1998, dove le statue e le figure 
umane condividono lo stesso 
spazio in una folle coreografia 
e il visionario pic nic di “Rai-
ning Popcorn” 2001. Si giunge 
così alle due opere più recenti, 
“Fresh Hybrid” 2008 e l’inedi-
to “Winter” 2018. Sono i primi 
due capitoli di una serie dedi-
cata alle quattro stagioni, tra 
le opere più ambiziose e impe-
gnative dell’artista: riflessioni 
non solo sull’arte, ma sulla vita, 
nel sempre più complesso rap-
porto tra essere umano e natu-
ra, tra realtà e artificio. 
Come ha scritto Sandy Sko-
glund, “per resistere all’i-
stantanea, questa fotografia 
si muove alla velocità di un 
ghiacciaio. Il tempo resta im-
mobile per un momento, ma 
solo dopo un lungo periodo di 
accumulazione e fatica. Ogni 
frammento di ‘Winter’ è stato 
scelto per esprimere la pau-
ra primaria della dipendenza 

umana dalla natura e dagli altri. 
Noi non siamo soli, e la nostra 
situazione è invariabilmente 
precaria”. 
La mostra è realizzata con la 
collaborazione della Galleria 
Paci contemporary di Brescia.
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Vicini e Lontani

Torino. Sono oltre 120 le opere, 
tra dipinti, oggetti d’arte, arre-
di, tessuti, gioielli, oreficerie, 
ceramiche, disegni e incisioni, 
riunite in una mostra a Palazzo 
Madama - Museo Civico d’Arte 
Antica (Torino, piazza Castello; 
www.palazzomadamatorino.it) 
che documenta la vita e le azio-
ni di due donne che impressero 
un forte sviluppo alla società e 
alla cultura artistica nello stato 
sabaudo tra il 1600 e il 1700. 
Cristina di Francia (Parigi 1606 
– Torino 1663) e Maria Giovanna 
Battista di Savoia Nemours (Pa-
rigi 1644 – Torino 1724) sono le 
protagoniste di “Madame Reali: 
cultura e potere da Parigi a To-
rino 1619-1724”, l’esposizione 
inaugurata a dicembre e aper-
ta al pubblico fino al 6 maggio. 
Due donne che si sono impo-
ste come figure emblematiche 
della storia europea, che eser-
citarono il loro potere declina-
to al femminile per affermare 
e difendere il proprio ruolo e 
l’autonomia del loro Stato. Le 
azioni politiche e le commit-
tenze artistiche delle Madame 
Reali testimoniano la ferma 
volontà di fare di Torino una 
città di livello internazionale, 
in grado di dialogare alla pari 
con Madrid, Parigi e Vienna. 
La mostra ripercorre crono-
logicamente la biografia delle 
due Madame Reali e racconta 
le parentele che le collegano 
alle maggiori case regnanti eu-
ropee, le loro azioni politiche e 
culturali, le scelte artistiche per 
le loro residenze, le feste son-
tuose, la moda e la devozione 
religiosa. L’allestimento svilup-
pa un itinerario attraverso la 
vita di corte in epoca barocca, 
negli stessi ambienti in cui vis-
sero le due dame, documenta-
te non solo nella loro immagine 
politica, ma anche in quella più 
intima e femminile.
Cristina di Francia, le feste, i 
luoghi delle delizie, la difesa del 
potere. Cristina, o più esatta-
mente Chrestienne de France, 
figlia del re di Francia Enrico IV 
di Borbone e di Maria de’ Me-
dici, giunge da Parigi a Torino 
nel 1619 all’età di tredici anni, 
sposa di Vittorio Amedeo I di 
Savoia. La introduce in mostra 
una splendida serie di ritratti 
che costituiscono il suo album 
di famiglia: i genitori, sovrani di 
Francia; il fratello Luigi XIII, sa-
lito al trono nel 1610 in seguito 
all’assassinio del padre, e la 

“Donne di cultura e potere” fino a maggio
Madame Reali tra ‘600 e ‘700, da Parigi a Torino alla corte dei Savoia

sorella Enrichetta Maria, regi-
na d’Inghilterra sposa di Carlo 
I Stuart. Il matrimonio rinsalda 
l’alleanza tra il Piemonte e la 
Francia, rafforzando la posizio-
ne dei Savoia tra le Case reali 
d’Europa. Amante delle feste, 
Cristina conserva la tradizione 
spagnola dello zapato, cele-
brato nel giorno di San Nicola 
con lo scambio di ricchi regali, 
e inaugura a Torino la stagione 
dei balletti di corte su esempio 
di Parigi. Autore di molti testi 
e coreografie è il conte Filip-
po d’Aglié, presente in mostra 
in un bel ritratto inedito, corti-
giano raffinato, suo amante e 
suo fedele consigliere. Cristina 
fa ampliare e arredare due re-
sidenze extra-urbane: il gran-
dioso castello del Valentino, 
sul Po, e la Vigna in collina (ora 
nota come Villa Abegg). Ac-
canto ai putti giocosi di Isidoro 
Bianchi, ai motti, agli emblemi 
eloquenti, tema onnipresente 
è la natura: dipinti di fiori e di 
animali, parati in cuoio, fiori ri-
camati e nature morte.
Maria Giovanna Battista, don-
na di pace, di carità, di grandi 
committenze. Nipote di Enrico 
IV di Francia, Maria Giovanna 
Battista di Savoia Nemours, 
dama di corte della regina di 
Francia, lascia nel 1665 la reg-
gia di Luigi XIV, il Re Sole, per 
diventare duchessa di Savoia. 
Vedova dal 1675, Maria Gio-
vanna Battista regge il ducato 
fino al 1684, quando il figlio Vit-
torio Amedeo II assume d’auto-
rità il potere. Nel periodo in cui 
governa si trova a fronteggiare 
la povertà causata in Piemonte 
dalle grandi carestie degli anni 
1677-1680 e, per aiutare i più 
bisognosi, istituisce un Monte 
di prestito e fonda anche l’o-
spedale di San Giovanni Bat-
tista nell’area di espansione 
orientale della città. Sviluppa 
nel contempo sogni ambizio-
si con la speranza di vedere il 
figlio occupare il trono del Por-
togallo e promuove la nascita 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Torino. Per la sua residenza, 
Palazzo Madama, Maria Gio-
vanna Battista nel 1718 invita 
l’architetto messinese Filippo 
Juvarra a realizzare il grandio-
so scalone d’onore di Palazzo 
Madama, capolavoro assoluto 
del Barocco europeo.
La vita a palazzo: regole, piaceri, 
devozione. La quotidianità della 
vita di palazzo è ben presente 

in mostra con dipinti e oggetti: 
le conversazioni tra le dame, la 
tavola, il momento della toelet-
ta con i piccoli oggetti preziosi. 
La vita a corte è retta da precisi 
cerimoniali e si svolge in am-
bienti che rispecchiano il gusto 
delle duchesse: mobili di gusto 
francese, come il tavolino in 
tartaruga e metallo pregiato del 
famoso ebanista Pierre Gole 
(Bergen, 1620 – Parigi, 1684), i 
piani di tavolo in stucco dipin-
to, i parati in “corame d’Olan-
da”, gli orologi.
Nel corso dei decenni, a Torino 
come in Europa, cresce sem-
pre più l’attrazione per l’Orien-
te con gli arredi “alla China”, 
le porcellane e i prodotti delle 
colonie: il thè, il caffè, il cioc-
colato. Nella vita delle Madame 
Reali la devozione religiosa ha 
una parte importante. Cristina 
promuove l’arrivo degli Ordini 
Carmelitani a Torino e Maria 
Giovanna Battista mantiene un 
proprio appartamento nel mo-
nastero delle Carmelitane. Le 
icone sacre e i libri di preghiera 
sono sempre fedeli compagni 
della brillante vita di corte.
La moda e l’immagine del po-
tere. Cristina afferma la moda 
del vestire alla francese, una 
scelta “politica” che si sosti-
tuisce al vestire alla spagnola 
degli anni di Carlo Emanuele I 
e di Caterina d’Austria. Mutano 
le silhouettes, la scelta dei tes-
suti e dei gioielli, con i diamanti 
e le perle come protagonisti, 
guidate dalle istruzioni dei mi-
nistri a Parigi. Di là vengono i 
guanti profumati e gli abiti rica-
mati dei duchi, che si portano 
con pizzi d’argento e d’oro, di 
Venezia e di Fiandra, sposando 
appieno la dilagante passione 
per il merletto. Come reggenti, 
Cristina e Maria Giovanna Bat-
tista sono ritratte in lutto, svi-
luppando un’immagine che dà 
sostegno alla loro autorità e al 
loro potere.
Le opere esposte provengo-
no da prestiti di collezionisti 
privati e di importanti musei 
italiani e stranieri: il Polo Mu-
seale del Piemonte, con ritrat-
ti dalla quadreria del Castello 
di Racconigi, i Musei Reali di 
Torino, la Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino, le Galle-
rie degli Uffizi e il Museo degli 
Argenti di Firenze, il Museo dei 
tessuti e il Museo di Belle Arti 
di Lione, il Museo del Rinasci-
mento di Ecouen, il Museo del 
Prado di Madrid, il Museo del 
Castello di Versailles. Tra gli ar-
tisti in mostra: Anton Van Dyck 
Frans Pourbus il giovane, Gio-
vanna Garzoni, Francesco Cai-
ro, Philibert Torret, Giovenale 
Boetto, Jacques Courtilleau 
Charles Dauphin, Pierre Gole, 
Carlo Maratta, Maurizio Sac-
chetti, Filippo Juvarra.
Intesa Sanpaolo, partner della 
mostra, ha contribuito anche 
con il prestito del dipinto “Cristi-
na di Borbone in abiti vedovili” 
di Narciso (Philibert Torret) pro-
veniente dalla collezione privata 
della Banca. (nell’immagine).M
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Torino. “Visioni Ibride”, la prima 
antologica dell’artista statuni-
tense Sandy Skoglund (1946), 
inaugurata a gennaio, sarà vi-
sitabile fino al 24 marzo negli 
spazi di CAMERA - Centro Ita-
liano per la Fotografia, a Torino 
(via delle Rosine 18).
Curata da Germano Celant, 
la mostra riunisce lavori che 
vanno dagli esordi nei primi 
anni Settanta all’inedita opera 
“Winter”, alla quale l’artista ha 
lavorato per oltre dieci anni. E’ 
proprio questa immagine - ac-
compagnata da alcune delle 
sculture create per l’installa-
zione da cui è stata tratta la 
fotografia - il fulcro dell’espo-
sizione: una spettacolare ante-
prima mondiale che conferma 
una volta di più l’unicità della 
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sua ricerca e del suo linguag-
gio, formatisi in pieno clima 
concettuale per evolversi in 
un immaginario sospeso tra 
sogno e realtà, di straordinaria 
potenza evocativa. La mostra 
permette dunque di seguire 
questo percorso attraverso 
oltre trenta lavori, quasi tutti di 
grande formato. Si va dalle pri-
me serie fotografiche prodotte 
a metà anni Settanta, dove già 
emergono i temi caratteristici 
dell’interno domestico e della 
sua trasformazione in luogo 
di apparizioni tra comico e in-
quietante, fino alle grandi com-
posizioni dei primi anni Ottan-
ta, che hanno dato all’artista 
fama internazionale. 
In particolare, si ricordano le 
visionarie “Radioactive cats” 

del 1980 e “Revenge of the 
goldfish” del 1981, autentiche 
icone del periodo, rivisitazioni 
surreali e stranianti di ambienti 
famigliari dai colori improbabi-
li, invasi da gatti verdi e pesci 
volanti. “Credo che esista un 
contrasto – ha dichiarato l’ar-
tista - tra l’aspetto della fan-
tasia - gli animali sono come 
cartoon o fantasie - e la realtà. 
Poiché noi, in quanto esse-
ri umani, ci consideriamo la 
principale forma di coscienza 
esistente in natura, ho scelto 
di popolare le mie immagini 
con animali per introdurre nella 
nostra esperienza questa co-
scienza alternativa”. 
Le immagini di Skoglund na-
scono sempre dalla costru-
zione di un set, estremamente 
complesso, che l’artista poi 
fotografa: un procedimento 
che ben spiega la rarefatta 
produzione dell’artista e la 
peculiarità della suo percorso 
visuale, che è al tempo stesso 
installativo, scultoreo e foto-
grafico. Elementi, tutti, che si 
ritrovano nella mostra torinese, 
dove alcune sculture rimanda-
no alle fotografie e viceversa. 
Tra le tante opere storiche che 
compongono quest’esposizio-
ne, si ricordano i venti scatti 
della serie “True Fiction Two”, 
realizzata tra 1986 e 2005, che 
è una lisergica interpretazione 
dell’American Way of Life, le 
spettacolari composizioni di 
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“Fox Games” 1989 e “The Gre-
en House” 1990, con i loro or-
mai iconici animali, volpi rosse 
e cani viola. Seguono il ballet-
to di “Shimmering Madness” 
1998, dove le statue e le figure 
umane condividono lo stesso 
spazio in una folle coreografia 
e il visionario pic nic di “Rai-
ning Popcorn” 2001. Si giunge 
così alle due opere più recenti, 
“Fresh Hybrid” 2008 e l’inedi-
to “Winter” 2018. Sono i primi 
due capitoli di una serie dedi-
cata alle quattro stagioni, tra 
le opere più ambiziose e impe-
gnative dell’artista: riflessioni 
non solo sull’arte, ma sulla vita, 
nel sempre più complesso rap-
porto tra essere umano e natu-
ra, tra realtà e artificio. 
Come ha scritto Sandy Sko-
glund, “per resistere all’i-
stantanea, questa fotografia 
si muove alla velocità di un 
ghiacciaio. Il tempo resta im-
mobile per un momento, ma 
solo dopo un lungo periodo di 
accumulazione e fatica. Ogni 
frammento di ‘Winter’ è stato 
scelto per esprimere la pau-
ra primaria della dipendenza 

umana dalla natura e dagli altri. 
Noi non siamo soli, e la nostra 
situazione è invariabilmente 
precaria”. 
La mostra è realizzata con la 
collaborazione della Galleria 
Paci contemporary di Brescia.
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LAVORO
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, stiro 
e assistenza anziani ore diurne.
Tel. 331.6472215.
Signora auto munita cerca lavoro 
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732. 
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali, orli 
pantaloni, gonne, tende, sostituzione 
cerniere, fiocchi nascita. A modici 
prezzi. Tel. 338.5823526.
Signora italiana 50 anni, diplomata 
analista contabile, esperienza tren-
tennale come titolare di negozio ali-
mentare cerca lavoro purchè serio. 
Tel. 333.4281009. 
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 – 
347.4757941. 

PERSONALI e MATRIMONIALI 
Ha un carattere dolce, è affettuo-
sa, sempre sorridente, bella bruna, 
occhi azzurri, snella, curve nei pun-
ti giusti, ha un aspetto sensuale, 
29enne, lavora presso un labora-
torio, vive sola e sarebbe disposta 
anche a trasferirsi, se incontrasse un 
uomo speciale, con cui condividere 
il suo futuro, e formare famiglia. Tel. 
371.3897218.
Conquista non solo con la sua 
femminilità, ma soprattutto con i 
suoi modi gentili, stupenda, capelli 
rossi lunghi, occhi nocciola, fisico 
armonioso, 35enne, imprenditrice 
agricola, incontrerebbe uomo con 

sani principi morali, non per un’av-
ventura, ma per eventuale matrimo-
nio o convivenza, non importa se più 
grande, ma che sia onesto e sincero. 
Tel. 338.4953600.
Non è una donna superficiale,  
crede nell’amicizia e nell’amore vero, 
divorziata, senza figli, impiegata, 
41enne, è attraente, bellissimi occhi 
verdi, capelli biondi, sorriso irresisti-
bile che contagia, vorrebbe accanto 
a sè un uomo posato, semplice, che 
la ami davvero, e con cui essere feli-
ce, per favore, chiamare solo se ve-
ramente interessati a relazione stabi-
le. Tel. 331.9706097.
Attraente signora, bell’aspetto, 
mora, occhi celesti, longilinea, e’ 
una donna semplice, gioca a boc-
ce, ama cucinare, tenere in ordine la 
casa, 50enne, vive sola da tempo, e 
desidererebbe incontrare un uomo 
cordiale, genuino come lei, per un’i-
niziale sana amicizia, ed eventuale 
futura convivenza, a lei non interessa 
se lui è più maturo. Tel. 345.2535391.
Carina, spontanea è una simpatica 
signora piemontese, 55enne, vedo-
va, bionda occhi celesti, ha sempre 
vissuto in campagna, casalinga, ama 
preparare conserve, pasta e pane 
fatto in casa, e siccome ha un cuore 
buono, fa anche volontariato presso 
la Caritas. Nella sua vita grazie a Dio 
ha tutto le manca solo un brav’uomo 
che le voglia bene. Tel. 348.4413805.
A lei piacciono le persone bene-
ducate e sincere, quelle che ti fanno 
sorridere quando le pensi, splendida 
62enne, castana, occhi azzurri, snel-
la, lavorava come infermiera in ospe-
dale, ora in pensione, coltiva rose, 
fa lunghe passeggiate in montagna, 

ama cucinare, vorrebbe cambiare 
la sua vita, e incontrare un signore 
tranquillo, anche più grande, con cui 
condividere il tempo.
Tel. 371.3899615.
Una voce decisa e sensuale,  
bell’aspetto, 36enne, ingegnere ci-
vile, sempre elegante al lavoro, ca-
sual-sportivo nella vita privata, ama 
arrampicarsi in montagna, e viaggia-
re, proviene da una famiglia sempli-
ce, cerca ragazza dolce, femminile, 
in poche parole speciale, lui crede 
fortemente che esiste l’anima gemel-
la, e vorrebbe tanto incontrarla... Tel. 
346.4782069.
E’ un bell’uomo, i45enne, alto, briz-
zolato, sorriso delizioso, stupendi 
occhi grigio-azzurri, ha un modo di 
fare deciso, rassicurante, medico 
dentista, vive solo, tanti amici veri, 
solo in amore finora non ha avuto 
fortuna, ma non demorde, è tenace, 
ed è alla ricerca della donna giusta, 
quella da amare per sempre.
Tel. 371.3842049.
In una donna apprezza la capacità 
di sorridere e di vivere in modo ironi-
co e spensierato, lui è un’affascinan-
te 55enne, imprenditore, molto alto, 
espressivi occhi scuri, gioca a golf, 
ha la passione per la buona cucina, 
vedovo da molto, ma è un uomo po-
sitivo, e pensa sempre che la vita sia 
bella, vorrebbe incontrare una signo-
ra carina, che la pensi come lui. Tel. 
347.4548150.
Affascinante 64enne, bel signore, 
occhi verdi, capelli grigi, barba cu-
rata, allegro, di compagnia, ama il 
ballo, è benestante, ha casa al mare 
e in montagna. Ora in pensione, ha 
più tempo e vorrebbe viaggiare, 
visitare città storiche, mercatini, 
mangiare in ristorantini tipici, per cui 
vorrebbe conoscere una brava si-
gnora, con cui godersi la vita, perché 
vivere da solo non è divertente. Tel. 
338.3008041.
Signora settantenne, vedova, cer-
ca compagnia, 70/75 anni. No be-
vitori, no fumatori. Possibilmente 
nelle vicinanze di Carignano. Tel. 
338.8147728.
Pensionato 64 anni, automunito, 
cerca compagnia: donna di pari 
età, pensionata. Tel. 333.7866498 – 
339.4264094. 
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

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

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

VARIE
Vendesi sedia da comodo.
Tel. 320.7523515 (ore pasti).
Vendesi armadio in legno, due 
ante, sculturato, stile valle Varaita. 
Prezzo modico. Tel. 334.1000254 – 
333.8715461. 
Vendesi mobili e tavoli da sala, letto 
matrimoniale, armadio e comò. Prez-
zo in stock 700 euro trattabili. Per 
vendita di mobili separata trattativa 
privata. Tel. 333.4780529 -:
andreabordoni@icloud.com.
Cercasi per signora anziana invalida 
carrozzina pieghevole in buono stato. 
Tel. 338.3389271.

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

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

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendesi box auto a Carignano, 
corso Cesare Battisti, zona ex Es-
seeffecars. Tel.380.5184020.
Vendita box auto in Carignano, via 
Speranza. Tel. 335.8258922.

Marzo 2019
V 15 NONE
S 16 VINOVO (San Martino) 
D 17 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 18 VINOVO (Cavallera)
M 19 LOMBRIASCO
M 20 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 21 VINOVO (Migliorati)
V 22 VILLASTELLONE
S 23 CANDIOLO (San Carlo)
D 24 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 25 CARIGNANO (Pozzati)
M 26 NONE
M 27 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 28 PIOBESI
V 29 LA LOGGIA
S 30 CARIGNANO (Cossolo)
D 31 CARMAGNOLA (Amedei) 

Aprile 2019

L 1 VINOVO (Cavallera)
M 2 NONE
 M 3 CARMAGNOLA
  (Della Bossola )

G 4 OSASIO
V 5 PANCALIERI
S 6 CANDIOLO (San Carlo)
D 7 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 8 VILLASTELLONE
M 9 LA LOGGIA
M 10 CARMAGNOLA (Comunale)
G 11 PRALORMO
V 12 CANDIOLO (Santa Rita)
S 13 LA LOGGIA
D 14 CARMAGNOLA (Appendino)
L 15 LOMBRIASCO
M 16 CASTAGNOLE
M 17 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio) 
G 18 PIOBESI
V 19 VINOVO (Migliorati)
S 20 VINOVO (San Martino)
D 21 CARMAGNOLA (Amedei)
L 22 CARMAGNOLA (Appendino)
M 23 NONE
M 24 VILLASTELLONE
G 25 LA LOGGIA
V 26 NONE
S 27 VINOVO (Ippodromo)
D 28 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 29 CANDIOLO (Santa Rita)
M 30 PRALORMO

TENDAGGI - BIANCHERIA PER LA CASA

TENDA ESTATE INVERNO

Via Valobra 134  - Via Gardezzana 59

CARMAGNOLA 
Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it

webb&scott co.
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MARLBORO CLASSICS

FIX DESIGN & CO.

JEANS

GIULIA 
VALLI

APERTURA
domenica 10 marzo

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

ROTTAMAZIONE
CON RIMBORSO

FINO A € 500,00
sostituendo la tua vecchia 

TENDA DA SOLE

Cronache dello sport

 Lewis Hamilton a Villastellone
Il campione della Mercedes in visita al Centro Petronas

Una parte dei successi Mercedes in For-
mula 1 nasce in Piemonte, tra Santena e 
Villastellone. Qui, infatti, la Petronas ha il 
suo principale centro di ricerca e qui ven-
gono studiati anche i lubrificanti per la casa 
tedesca che ha dominato le ultime stagioni 
del Circus. Ecco perché, a fine febbraio, 
nei laboratori torinesi del Global Research 
and Technology Centre Petronas, sono 

spuntati due ospiti d’eccezione: il campione del mondo Lewis Hamilton e il suo compagno di 
squadra Valtteri Bottas reduci da quattro giorni di test sul circuito di Barcellona. L’occasione è 
stata la presentazione della nuova gamma Petronas Syntium con CoolTech, lubrificante per la 
manutenzione delle auto ibride progettato con l’esperienza Petronas in F1.
“Come accade per gli esseri umani, i propulsori esposti a condizioni estreme necessitano di 
temperature contenute per assicurare le migliori performance - ha dichiarato Giuseppe D’Arrigo, 
Managing Director e Group Chief Executive Officer PLI. Petronas ha concepito la propria tecno-
logia dei fluidi per comportarsi al meglio sotto pressione e gli eccezionali successi ottenuti negli 
ultimi cinque anni in Formula 1 ne sono la prova. Oggi, siamo felici di mettere a disposizione dei 
nostri clienti i lubrificanti, creati con la nostra tecnologia vincente”. La nuova gamma di lubrifi-
canti protagonista anche al Salone di Ginevra 2019, sarà disponibile a livello globale nel secondo 
trimestre 2019. In un clima di assoluto relax, il campione del mondo di F1 Lewis Hamilton ha 
analizzato il Mondiale 2019 ostentando grande serenità dopo i primi test. 
Parlando ai microfoni di Sky il campione britannico ha dichiarato: “Sono felice di essere tornato 
in pista per fare quello che amo di più. Ci sono da affrontare nuove sfide, perché sono molti 
gli aspetti sui quali dobbiamo lavorare. Stiamo testando tutto per l’inizio della stagione. Non ci 
concentriamo sui tempi, ma sull’evoluzione della macchina e delle gomme. Inoltre dobbiamo 
capire al meglio il sistema di ingegneria. Non conta quanto siamo stati veloci a Barcellona, sarà 
importante il tempo nel Q3 delle prove del primo Gran Premio“. Il confronto con la Ferrari, che 
invece ha avuto riscontri cronometrici positivi dai test a Barcellona, viene rimandato a marzo, in 
Australia: “I loro tempi non mi preoccupano, ognuno ha il suo modo di approcciare la stagione. 
E’ irrilevante in questo momento se qualcuno è più veloce in pista“.
La nuova stagione prenderà il via il 17 marzo con la prima gara in programma a Melbourne.

C.C

“Valli Cuneesi” ad aprile
Le iscizioni al rally aprono mercoledì 27 marzo
Si avvicina a grandi passi il Rally delle Valli Cuneesi che, in pro-
gramma il 26 e 27 aprile, aprirà le iscrizioni mercoledì 27 marzo. 
La gara, tradizionalmente organizzata dallo Sport Rally Team di 
Piero Capello, & C giunge quest’anno alla sua venticinquesima 
edizione che si profila infatti di caratura speciale. Nella stessa 
due-giorni di gara il cui teatro sarà lo stesso di sempre, le Valli 
occitane della “Provincia Granda” con quartier generale a Dro-
nero, si disputeranno contestualmente tre competizioni: una 
di profilo internazionale e una di validità nazionale per vetture 
moderne e una riservata invece alle vetture storiche.
Nella sua versione internazionale – con tratti cronometrati quin-
di più lunghi rispetto ai classici standard – il rally delle Valli Cu-
neesi 2019, unica data italiana della serie europea TER -Tour 
European Rally, si svolgerà su 146,41 km di prove speciali. Le 
prove, in questo caso nove, sono ricavate su 4 percorsi che 
abbracceranno tutte le vallate, da quelle pinerolesi intorno a 
Bagnolo Piemonte e Bibiana, fino alla Valle Grana; aprirà la pro-
va speciale di Montoso di 25 km, a seguire Brondello (7 km), 
Valmala (20 km), la nuova Montemale (11,8 km), mentre non 
avrà luogo quest’anno una delle classiche come la Madonna 
del Colletto (15 km). Potranno partecipare anche le spettacolari 
Word Rally Car. Verifiche sportive e tecniche a Dronero venerdì 
26 aprile dalle 09,30 alle 12; shakedown a Roccabruna dalle 
10,30 alle 14. Cerimonia di partenza a Dronero venerdì 26 apri-
le ore 16,01, arrivo sabato 27 verso le 19.

C.C.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Tutte le informazioni su www.sportrallyteam.it
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LAVORO
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, stiro 
e assistenza anziani ore diurne.
Tel. 331.6472215.
Signora auto munita cerca lavoro 
come baby sitter. Massima serietà.
Tel. 339.8541732. 
Svolgo piccoli lavoretti sartoriali, orli 
pantaloni, gonne, tende, sostituzione 
cerniere, fiocchi nascita. A modici 
prezzi. Tel. 338.5823526.
Signora italiana 50 anni, diplomata 
analista contabile, esperienza tren-
tennale come titolare di negozio ali-
mentare cerca lavoro purchè serio. 
Tel. 333.4281009. 
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 – 
347.4757941. 

PERSONALI e MATRIMONIALI 
Ha un carattere dolce, è affettuo-
sa, sempre sorridente, bella bruna, 
occhi azzurri, snella, curve nei pun-
ti giusti, ha un aspetto sensuale, 
29enne, lavora presso un labora-
torio, vive sola e sarebbe disposta 
anche a trasferirsi, se incontrasse un 
uomo speciale, con cui condividere 
il suo futuro, e formare famiglia. Tel. 
371.3897218.
Conquista non solo con la sua 
femminilità, ma soprattutto con i 
suoi modi gentili, stupenda, capelli 
rossi lunghi, occhi nocciola, fisico 
armonioso, 35enne, imprenditrice 
agricola, incontrerebbe uomo con 

sani principi morali, non per un’av-
ventura, ma per eventuale matrimo-
nio o convivenza, non importa se più 
grande, ma che sia onesto e sincero. 
Tel. 338.4953600.
Non è una donna superficiale,  
crede nell’amicizia e nell’amore vero, 
divorziata, senza figli, impiegata, 
41enne, è attraente, bellissimi occhi 
verdi, capelli biondi, sorriso irresisti-
bile che contagia, vorrebbe accanto 
a sè un uomo posato, semplice, che 
la ami davvero, e con cui essere feli-
ce, per favore, chiamare solo se ve-
ramente interessati a relazione stabi-
le. Tel. 331.9706097.
Attraente signora, bell’aspetto, 
mora, occhi celesti, longilinea, e’ 
una donna semplice, gioca a boc-
ce, ama cucinare, tenere in ordine la 
casa, 50enne, vive sola da tempo, e 
desidererebbe incontrare un uomo 
cordiale, genuino come lei, per un’i-
niziale sana amicizia, ed eventuale 
futura convivenza, a lei non interessa 
se lui è più maturo. Tel. 345.2535391.
Carina, spontanea è una simpatica 
signora piemontese, 55enne, vedo-
va, bionda occhi celesti, ha sempre 
vissuto in campagna, casalinga, ama 
preparare conserve, pasta e pane 
fatto in casa, e siccome ha un cuore 
buono, fa anche volontariato presso 
la Caritas. Nella sua vita grazie a Dio 
ha tutto le manca solo un brav’uomo 
che le voglia bene. Tel. 348.4413805.
A lei piacciono le persone bene-
ducate e sincere, quelle che ti fanno 
sorridere quando le pensi, splendida 
62enne, castana, occhi azzurri, snel-
la, lavorava come infermiera in ospe-
dale, ora in pensione, coltiva rose, 
fa lunghe passeggiate in montagna, 

ama cucinare, vorrebbe cambiare 
la sua vita, e incontrare un signore 
tranquillo, anche più grande, con cui 
condividere il tempo.
Tel. 371.3899615.
Una voce decisa e sensuale,  
bell’aspetto, 36enne, ingegnere ci-
vile, sempre elegante al lavoro, ca-
sual-sportivo nella vita privata, ama 
arrampicarsi in montagna, e viaggia-
re, proviene da una famiglia sempli-
ce, cerca ragazza dolce, femminile, 
in poche parole speciale, lui crede 
fortemente che esiste l’anima gemel-
la, e vorrebbe tanto incontrarla... Tel. 
346.4782069.
E’ un bell’uomo, i45enne, alto, briz-
zolato, sorriso delizioso, stupendi 
occhi grigio-azzurri, ha un modo di 
fare deciso, rassicurante, medico 
dentista, vive solo, tanti amici veri, 
solo in amore finora non ha avuto 
fortuna, ma non demorde, è tenace, 
ed è alla ricerca della donna giusta, 
quella da amare per sempre.
Tel. 371.3842049.
In una donna apprezza la capacità 
di sorridere e di vivere in modo ironi-
co e spensierato, lui è un’affascinan-
te 55enne, imprenditore, molto alto, 
espressivi occhi scuri, gioca a golf, 
ha la passione per la buona cucina, 
vedovo da molto, ma è un uomo po-
sitivo, e pensa sempre che la vita sia 
bella, vorrebbe incontrare una signo-
ra carina, che la pensi come lui. Tel. 
347.4548150.
Affascinante 64enne, bel signore, 
occhi verdi, capelli grigi, barba cu-
rata, allegro, di compagnia, ama il 
ballo, è benestante, ha casa al mare 
e in montagna. Ora in pensione, ha 
più tempo e vorrebbe viaggiare, 
visitare città storiche, mercatini, 
mangiare in ristorantini tipici, per cui 
vorrebbe conoscere una brava si-
gnora, con cui godersi la vita, perché 
vivere da solo non è divertente. Tel. 
338.3008041.
Signora settantenne, vedova, cer-
ca compagnia, 70/75 anni. No be-
vitori, no fumatori. Possibilmente 
nelle vicinanze di Carignano. Tel. 
338.8147728.
Pensionato 64 anni, automunito, 
cerca compagnia: donna di pari 
età, pensionata. Tel. 333.7866498 – 
339.4264094. 
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

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

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

VARIE
Vendesi sedia da comodo.
Tel. 320.7523515 (ore pasti).
Vendesi armadio in legno, due 
ante, sculturato, stile valle Varaita. 
Prezzo modico. Tel. 334.1000254 – 
333.8715461. 
Vendesi mobili e tavoli da sala, letto 
matrimoniale, armadio e comò. Prez-
zo in stock 700 euro trattabili. Per 
vendita di mobili separata trattativa 
privata. Tel. 333.4780529 -:
andreabordoni@icloud.com.
Cercasi per signora anziana invalida 
carrozzina pieghevole in buono stato. 
Tel. 338.3389271.

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

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

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendesi box auto a Carignano, 
corso Cesare Battisti, zona ex Es-
seeffecars. Tel.380.5184020.
Vendita box auto in Carignano, via 
Speranza. Tel. 335.8258922.

Marzo 2019
V 15 NONE
S 16 VINOVO (San Martino) 
D 17 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 18 VINOVO (Cavallera)
M 19 LOMBRIASCO
M 20 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 21 VINOVO (Migliorati)
V 22 VILLASTELLONE
S 23 CANDIOLO (San Carlo)
D 24 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 25 CARIGNANO (Pozzati)
M 26 NONE
M 27 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 28 PIOBESI
V 29 LA LOGGIA
S 30 CARIGNANO (Cossolo)
D 31 CARMAGNOLA (Amedei) 

Aprile 2019

L 1 VINOVO (Cavallera)
M 2 NONE
 M 3 CARMAGNOLA
  (Della Bossola )

G 4 OSASIO
V 5 PANCALIERI
S 6 CANDIOLO (San Carlo)
D 7 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 8 VILLASTELLONE
M 9 LA LOGGIA
M 10 CARMAGNOLA (Comunale)
G 11 PRALORMO
V 12 CANDIOLO (Santa Rita)
S 13 LA LOGGIA
D 14 CARMAGNOLA (Appendino)
L 15 LOMBRIASCO
M 16 CASTAGNOLE
M 17 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio) 
G 18 PIOBESI
V 19 VINOVO (Migliorati)
S 20 VINOVO (San Martino)
D 21 CARMAGNOLA (Amedei)
L 22 CARMAGNOLA (Appendino)
M 23 NONE
M 24 VILLASTELLONE
G 25 LA LOGGIA
V 26 NONE
S 27 VINOVO (Ippodromo)
D 28 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 29 CANDIOLO (Santa Rita)
M 30 PRALORMO

TENDAGGI - BIANCHERIA PER LA CASA

TENDA ESTATE INVERNO

Via Valobra 134  - Via Gardezzana 59

CARMAGNOLA 
Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it
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MARLBORO CLASSICS

FIX DESIGN & CO.

JEANS

GIULIA 
VALLI

APERTURA
domenica 10 marzo

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

ROTTAMAZIONE
CON RIMBORSO

FINO A € 500,00
sostituendo la tua vecchia 

TENDA DA SOLE

Cronache dello sport

 Lewis Hamilton a Villastellone
Il campione della Mercedes in visita al Centro Petronas

Una parte dei successi Mercedes in For-
mula 1 nasce in Piemonte, tra Santena e 
Villastellone. Qui, infatti, la Petronas ha il 
suo principale centro di ricerca e qui ven-
gono studiati anche i lubrificanti per la casa 
tedesca che ha dominato le ultime stagioni 
del Circus. Ecco perché, a fine febbraio, 
nei laboratori torinesi del Global Research 
and Technology Centre Petronas, sono 

spuntati due ospiti d’eccezione: il campione del mondo Lewis Hamilton e il suo compagno di 
squadra Valtteri Bottas reduci da quattro giorni di test sul circuito di Barcellona. L’occasione è 
stata la presentazione della nuova gamma Petronas Syntium con CoolTech, lubrificante per la 
manutenzione delle auto ibride progettato con l’esperienza Petronas in F1.
“Come accade per gli esseri umani, i propulsori esposti a condizioni estreme necessitano di 
temperature contenute per assicurare le migliori performance - ha dichiarato Giuseppe D’Arrigo, 
Managing Director e Group Chief Executive Officer PLI. Petronas ha concepito la propria tecno-
logia dei fluidi per comportarsi al meglio sotto pressione e gli eccezionali successi ottenuti negli 
ultimi cinque anni in Formula 1 ne sono la prova. Oggi, siamo felici di mettere a disposizione dei 
nostri clienti i lubrificanti, creati con la nostra tecnologia vincente”. La nuova gamma di lubrifi-
canti protagonista anche al Salone di Ginevra 2019, sarà disponibile a livello globale nel secondo 
trimestre 2019. In un clima di assoluto relax, il campione del mondo di F1 Lewis Hamilton ha 
analizzato il Mondiale 2019 ostentando grande serenità dopo i primi test. 
Parlando ai microfoni di Sky il campione britannico ha dichiarato: “Sono felice di essere tornato 
in pista per fare quello che amo di più. Ci sono da affrontare nuove sfide, perché sono molti 
gli aspetti sui quali dobbiamo lavorare. Stiamo testando tutto per l’inizio della stagione. Non ci 
concentriamo sui tempi, ma sull’evoluzione della macchina e delle gomme. Inoltre dobbiamo 
capire al meglio il sistema di ingegneria. Non conta quanto siamo stati veloci a Barcellona, sarà 
importante il tempo nel Q3 delle prove del primo Gran Premio“. Il confronto con la Ferrari, che 
invece ha avuto riscontri cronometrici positivi dai test a Barcellona, viene rimandato a marzo, in 
Australia: “I loro tempi non mi preoccupano, ognuno ha il suo modo di approcciare la stagione. 
E’ irrilevante in questo momento se qualcuno è più veloce in pista“.
La nuova stagione prenderà il via il 17 marzo con la prima gara in programma a Melbourne.

C.C

“Valli Cuneesi” ad aprile
Le iscizioni al rally aprono mercoledì 27 marzo
Si avvicina a grandi passi il Rally delle Valli Cuneesi che, in pro-
gramma il 26 e 27 aprile, aprirà le iscrizioni mercoledì 27 marzo. 
La gara, tradizionalmente organizzata dallo Sport Rally Team di 
Piero Capello, & C giunge quest’anno alla sua venticinquesima 
edizione che si profila infatti di caratura speciale. Nella stessa 
due-giorni di gara il cui teatro sarà lo stesso di sempre, le Valli 
occitane della “Provincia Granda” con quartier generale a Dro-
nero, si disputeranno contestualmente tre competizioni: una 
di profilo internazionale e una di validità nazionale per vetture 
moderne e una riservata invece alle vetture storiche.
Nella sua versione internazionale – con tratti cronometrati quin-
di più lunghi rispetto ai classici standard – il rally delle Valli Cu-
neesi 2019, unica data italiana della serie europea TER -Tour 
European Rally, si svolgerà su 146,41 km di prove speciali. Le 
prove, in questo caso nove, sono ricavate su 4 percorsi che 
abbracceranno tutte le vallate, da quelle pinerolesi intorno a 
Bagnolo Piemonte e Bibiana, fino alla Valle Grana; aprirà la pro-
va speciale di Montoso di 25 km, a seguire Brondello (7 km), 
Valmala (20 km), la nuova Montemale (11,8 km), mentre non 
avrà luogo quest’anno una delle classiche come la Madonna 
del Colletto (15 km). Potranno partecipare anche le spettacolari 
Word Rally Car. Verifiche sportive e tecniche a Dronero venerdì 
26 aprile dalle 09,30 alle 12; shakedown a Roccabruna dalle 
10,30 alle 14. Cerimonia di partenza a Dronero venerdì 26 apri-
le ore 16,01, arrivo sabato 27 verso le 19.

C.C.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Tutte le informazioni su www.sportrallyteam.it



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

CARMAGNOLA  ■ Via Valobra, 140   ■ C.so Sacchirone, 6   SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584    info@centroortopedicosanitario.it    www.centroortopedicosanitario.it
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presso il nostro showroom 
SCOOTER PER TUTTE 
LE VOSTRE ESIGENZE

NUOVA 
COLLEZIONE 
PRIMAVERA
ESTATE

PER TUTTO IL MESE 
DI MARZO 2019

VISITA 
POSTUROLOGICA 

GRATUITA 
per verificare in modo scientifico 

la qualità dell’appoggio 
a terra dei piedi.

Sarà sufficiente presentarvi 
presso la nostra sede 

di via Valobra 140 o telefonare
 per prenotare la visita. 

                                  VI ASPETTIAMO!

VISITA 
BAROPODOMETRICA 

GRATUITA 

BENTORNATA 
PRIMAVERA!
PLANTARI SPECIFICI
ADATTI PER OGNI 
TIPO DI PIEDE

PLANTARI ATTIVI SENSOMOTORI
PLANTARI IN CARBONIO

PLANTARE DINAMICO

per tutti i vostri problemi di mobilità...


