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I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it
AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com
ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175. 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ANIMALI- TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA - Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331 4154594
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
- IL PORTICATO Vinovo (TO) Via Marconi 62 Tel. 011.9652750

giacobina_casa_regalo_

giacobina casa regalo

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING - LOCALE PER FESTE ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19
BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379 1224102 Satispay – Sumup
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011. 9697986
BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it
CAPSULE CAFFE’ - CIOCCOLATO - BERGAMOTTO AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351 5405276 info@aromissima.it
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA - GIOCHI IL GHIRIGORO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- COLORI & SAPORI Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.5863009 coloriesapori2020@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRO BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011. 9690501 walter@centroricambigroup.it
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
- COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011. 2388164
@ilregnodelbenessere
CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011. 9690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it
COPISTERIE - TTR Carignano (TO) - Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it

massimiliano pinna

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com
FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333 8148532 solo whatsapp
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559
FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355
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
GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339 2654013
GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it
- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011. 4110859

fantasia gioielli villastellone

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 - 335 6231065 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com
Macelleria Gramaglia
- MARILENA TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011. 9697324
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - STRUMIA E BARAVALLE Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net
PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370 3723697 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
- TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011. 9697249
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179
TELEFONIA - CONN@CTIV - Carignano (TO) Via Salotto, 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 011.9713213 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 vitello.noleggi@libero.it

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it
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Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamente su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

La Bertavela
di La Loggia
ringrazia Carignano
per la splendida
accoglienza
Grazie Carignano per la splendida
accoglienza riservata alla compagnia teatrale La Bertavela di La
Loggia che si è esibita sabato 8
e domenica 9 febbraio in tre repliche de “La cassi-na del mangia e beiv” nel Teatro Alfieri di via
Savoia. Il pubblico numerosissimo
ha apprezzato le rappresentazio-

IN COPERTINA

“Allegra, la cincia, è uscita dal nido”
L’immagine del mese
è stata scattata nel laboratorio di
Marina Gili
www.gilimari.jimdofree.com
Ricordatevi della copertina! Se la citerete a Marina, avrete uno sconto del 10% al momento dell’acquisto, presso il mercatino Oltremercato di Torino in piazza Palazzo di Città, nei mesi di marzo
ed aprile (sabato 28 marzo e domenica 25 aprile).
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ni accompagnandole con risate
e battimani a scena aperta. Particolarmente significativa, per la
Compagnia, è stata la presenza
allo spettacolo di domenica pomeriggio di alcuni ospiti della casa
di riposo Opera Pia Faccio Frichieri, che hanno oltremodo gradito lo
spettacolo. Un grazie alla compagnia Fric-Filo 2 per l’aiuto logistico
durante le rappresentazioni ed un
particolare ringraziamento a Loredana e Valter Bauducco per la
preziosa collaborazione nella prevendita dei biglietti.
La Bertavela, vista la bellissima
esperienza vissuta, dà appuntamento al prossimo anno e nel frattempo invita gli amanti del teatro
“in piemontese” alle serate della
ventottesima Rassegna in corso al
Teatro Beppe Fenoglio di La Loggia. Un arrivederci presto a tutti.
La compagnia teatrale
La Bertavela

Prevenzione
per la memoria
e sostegno ai familiari
al Punto Alzheimer
di Carmagnola
Come già comunicato ad inizio
anno, il Punto Alzheimer di Carmagnola, riapre le iscrizioni ai se-

guenti corsi: Gruppo di sostegno
psicologico per i familiari di persone affette da Alzheimer o demenza senile; Gruppo di prevenzione
per il mantenimento della memoria. - Gruppo di sostegno psicologico per i familiari di persone affette da Alzheimer o demenza senile.
Assistere un proprio congiunto
malato di alzheimer o con altre
forme di demenza richiede un
notevole impegno ed un grande
dispendio di energie non solo fisiche. E’ noto quanto sia frustrante
vedere che il proprio familiare non
ci riconosce più oppure ci chiede
costantemente di “andare”, o ancora diventa aggressivo. Di fronte
a queste situazioni reiterate nel
tempo la persona che vive accanto al malato prova stanchezza e
sentimenti contrastanti che vanno
dalla tristezza, angoscia fino alla
rabbia. Per offrire un supporto ai
parenti di tali persone viene proposto un gruppo di sostegno,
condotto dal dottor Evaristo Steffanelli, psicoterapeuta, finalizzato
a ridurre il danno da stress ed il
danno depressivo, situazioni comuni nei familiari di persone affette da demenza. Verranno anche
forniti strumenti comportamentali
concreti (cosa dire, come comportarsi, cosa fare o non fare). Gli
incontri, gratuiti, si svolgeranno
due volte al mese presso Villa Tumedei Casalis (via Carignano 105)
a Carmagnola. Per informazioni
ed iscrizioni telefonare al numero
392.2914471. Gruppo di prevenzione per il mantenimento della
(Continua a pagina 4)
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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 (Carignano 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 (Carignano via Savoia 13);
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messaggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI:

i giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:

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;
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;
Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6
A Piobesi Torinese:
Profumo di Pane, piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38;
Colori & Sapori, via Marconi 54
A Carmagnola
Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E San Bernardo;
Pastificio Profeta, piazza Manzoni 13

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera.
Pablo Neruda

vieni a trovarci...

NUOVI VITARA E S-CROSS HYBRID
pura potenza, 5 anni di esenzione bollo

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198
mail: info@piemontespurghi.it
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(Lettere - Continua da pagina 3)
memoria. Con frequenza settimanale presso Villa Tumedei Casalis
(via Carignano 107/105, Carmagnola). Sono previsti 12 incontri,
condotti dalla dottoressa Adriana
Ricci. Il servizio, rivolto ai cittadini ultra 65 enni, è condotto dalla
psicologa-psicoterapeuta dott.
ssa Ricci, e si pone gli obiettivi di:
stimolare e migliorare la memoria;
stimolare la capacità di attenzione
visiva ed uditiva, la percezione e la
concentrazione; fornire strategie
per meglio imparare e ricordare;
stimolare l’orientamento spaziale
e temporal. Sono previsti anche
l’utilizzo di esercizi psicomotori
e di danza-movimento-terapia al
fine di determinare molteplici benefici per il corpo ed il cervello,
prevenendo l’insorgere delle patologie senili, mentali e fisiche. Per
informazioni ed iscrizioni contattare il numero 392.2914471.
Il Punto Alzheimer di
Carmagnola

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
I nostri programmi per questo
mese si sono interrotti improvvisamente il 16 febbraio a causa del
“coronavirus”.Il Carnevale è stato
sospeso sul più bello, così come
tutte le manifestazioni in programma. Nella nostra casa di riposo
sono state sospese le visite dei
carnevalanti, così come le Sante
Messe. Il Comitato Manifestazioni
ha comunque provveduto a farci avere le bugie, i biscotti ed un
sacco di pennarelli nuovi com’era
consuetudine in occasione del
Carnevale benefico… da parte di
tutti gli ospiti un sentito ringraziamento!
Nel nostro Istituto siamo abbastanza tranquilli; l’Amministrazione – come da circolare dell’Asl
TO5 pervenuta – ha provveduto
ad informare parenti e visitatori sull’opportunità di limitare gli
accessi e le visite, in particolare

nella misura di un parente per
ospite. Questo per evitare che le
persone abituate a ricevere quotidianamente la visita dei propri cari
non vadano troppo in agitazione.
Io evito tutto questo chiudendomi
in camera, leggendo, guardando
un po’ di TV e colorando i disegni.
Avrei voluto raccontare tante cose
ma purtroppo tutti i progetti fatti
sono sfumati, si sente solo più
parlare di coronavirus, di quanto
può durare e di chi può essere
colpito.
Speriamo solo che tutto questo si
concluda in fretta per poter tornare alla normalità.
Arrivederci alla prossima.
Lidia Dettoni

Notizie
dalla Fondazione
Quaranta
Residenza Sanitaria Assistenziale e... tante altre cose (via
San Remigio 48, Carignano).
Con la chiusura dell’esercizio annuale (2019), il Conisglio di Amministrazione - ancorché in scadenza anticipata ai sensi della L.R.
12/2017 che ha trasformato in
FONDAZIONE QUARANTA l’ente residenziale sanitario attribuendogli il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato,
(ma il processo di trasformazione
si concluderà solo nel prossimo
maggio) - ha dovuto approvare,
rispettando i tempi fissati dalle
vigenti disposizioni normative, il
bilancio preventivo prendendo
atto di una prima stesura del conto consuntivo che ha determinato
una modesta positività finanziaria
pur essendo stati incrementati tutti i servizi alla persona
(livelli di assistenza) ed evitati
incrementi delle rette, ferme
negli importi fin dal 2014. A fronte di tale conclusione, anche per
contrastare voci “di piazza” sempre più ricorrenti e fatte circolare
forse per la preoccupazione della
trasformazione in atto e magari
accettate e riproposte da chi non
conosce la struttura, ci pare do-
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veroso fornire alcuni elementi che
esprimono l’attività di assistenza
svolta, sempre maggiore rispetto
a quanto richiesto dalle vigenti
norme.
Nello scorso anno la Fondazione
ha assistito più di 90 Ospiti, la
maggior parte presenti in struttura da diversi anni, altri per poche
settimane; in media, nell’anno solare, sono stati assistiti 58 Ospiti/
giorno per più di complessive
20.800 giornate/ospite. A fronte
del dato sopra espresso ci preme fornire all’attenzione (comune)
alcuni elementi di quantità relativi ai servizi forniti, nell’anno, agli
Ospiti. La presenza in sede della
Responsabile di Struttura e della
Direttrice Sanitaria si è concretizzata in circa 375 giornate, oltre
alle 120 presenze del Medico di
Struttura ed alla reperibilità, per
le urgenze, di ciascuna delle già
menzionate figure apicali. L’assistenza - sanitaria ed alberghiera
- agli Ospiti è stata garantita. a)
dalle Infermiere Professionali con
circa 900 turni di lavoro, senza
interruzione del servizio, giornaliero, dalle ore 6.00 alle ore 21.00,
b) dalle Operatrici Socio-Sanitarie
e Referenti, per le 24 ore giornaliere, con circa 4.350 turni di lavoro di cui 730 turni notturni, c)
dai Fisioterapisti con circa 480
giornate di presenza dal lunedì
al venerdì in orario congruo alla
disponibilità dell’Ospite, d) dai
numerosi Volontari con presenza
almeno bisettimanale (trisettimanale nel periodo estivo) a supporto delle attività di animazione e
delle uscite programmate.
Per tutti i giorni dell’anno, il servizio di lavanderia è svolto al mattino tra le 7.00 e le 13.30 mentre
il servizio di pulizia (ordinaria,
compresi i vetri interni e la scala)
è espletato in media da 3/4 operatori/giorno, in turni compatibili
alle esigenze degli Ospiti; complessivamente vengono a determinarsi circa 1650 turni ordinari
di lavoro. A questi si aggiungono
gli interventi di pulizia straordinaria ordinata secondo stagionalità
e/o esigenza.
Il servizio di refezione garantisce
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e fornisce 4 pasti giornalieri (colazione, pranzo, merenda e cena)
con menù approvato dal Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL To5; l’Ospite ha diritto di scegliere tra le due
soluzioni di alimento proposte per
ogni refezione.
Gli stessi alimenti di giornata,
opportunamente preparati nella
consistenza, vengono serviti ai
soggetti disfagici debitamente
assistiti nell’assunzione dei pasti.
Le possibilità di accesso in visita
agli Ospiti sono garantite tutti i
giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00
con invito ad evitare gli orari della
somministrazione dei due pasti
principali, se non preventivamente autorizzati dalla Direzione
Sanitaria, per non creare disagi
agli Ospiti ed interferenze con il
personale.
Naturalmente l’accesso alla
FONDAZIONE QUARANTA che continua a mantenere la consolidata e primaria “funzione pubblica”, ancorché modificata nella
sua operatività in ente di diritto
privato, e che continuerà a garantire sia il RAPPORTO CONVENZIONALE CON LE ASL E CON
GLI ENTI DI ASSISTENZA TERRITORIALI sia il proprio SERVIZIO
INFERMIERISTICO (per terapie
iniettive intramuscolo e sottocutanee, medicazioni semplici e
rilevazioni di pressione e glicemica) a tutti coloro che necessitano
di tale assistenza - è consentito
a tutti nel rispetto delle semplici
suddette regole, compresi quanti
vogliano verificare la consistenza
delle volgari, per non dire diffamatorie, voci “di piazza”. Dopo aver
fornito i sopra citati chiarimenti, la
Fondazione Quaranta ha provveduto a rinnovare, nei tempi fissati
dalla citata L.R. 12/2017, il proprio
C.d.A. e l’organo dirigenziale; in
data 29.01.2020 è stato notificato il Decreto Sindacale n.1/2020
di “Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Quaranta” con l’indicazione dei
5 componenti, tra i quali è stato
indicato il dott. Paolo Buffa che
ha accettato di porre la sua esperienza manageriale (e professio-

nale) a servizio della Fondazione.
Il nuovo C.d.A., con le prime
deliberazioni dello scorso 11
febbraio, ha confermato sia le
cariche amministrative (Merlo
Carlo, presidente - Becchio Pier
Luigi, vicepresidente - Fassino
don Mario, Buffa Paolo e Nelini
Mario, consiglieri) sia l’incarico al
Responsabile di Struttura (Rossi
dott.sa Tiziana). Dal C.d.A. è uscito Mauro Capello al quale va un
sentito ringraziamento per il lavoro svolto nella procedura di transizione amministrativa dell’Ente e
per la collaborazione aperta con
la locale delegazione della Croce
Rossa’ per le attività formative
di interesse ed alle quali i nostri
operatori potranno aderire.
Infine, anche quest’anno i nostri
Ospiti erano pronti a festeggiare
il Carnevale per il quale avevano
offerto la propria collaborazione
alla creazione di pupazzi, maschere e coriandoli per i carri
dei carnevalanti; purtroppo la situazione venutasi a creare livello
nazionale ha fermato la festa della
quale, tuttavia, resta la targa di riconoscimento che il Comitato organizzatore ha voluto donare alla
Struttura. Ci resta ancora da dire
che anche la Fondazione Quaranta ha aderito alle disposizioni
regionali impartite per contenere
“il problema” e la soluzione adottata, nell’esclusivo interesse
degli anziani Ospiti (88 anni l’età
media delle donne, 82 quella
degli uomini), ci ha portato ad
adottare la misura precauzionale di impedire l’accesso a
quanti non fossero obbligati al
servizio diretto ai medesimi o
ad una assistenza e presenza
particolare. Nonostante il disagio, la collaborazione dei parenti è stata esemplare mentre da
parte nostra si è provveduto (e
si provvederà fino al cessato allarme), ogni due giorni, a comunicazioni dirette ai parenti sulla
situazione generale, o particolare e soggettiva, che dovesse
verificarsi.
Per il C.d.A. della Fondazione Quaranta
il presidente Carlo Merlo
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Sì o no al taglio dei parlamentari
Il referendum confermativo previsto per il 29 marzo rinviato a data da destinarsi

Taglio dei parlamentari: gli italiani
chiamati a pronunciarsi e a decidere nei prossimi mesi. Su proposta del presidente Giuseppe Conte, il Consiglio dei Ministri aveva
individuato in domenica 29 marzo
– con decreto del Presidente della
Repubblica – la data, ora rinviata
a causa dell’emergenza coronavirus e non ancora fissata, di svolgimento del referendum popolare
confermativo previsto dall’articolo
138 della Costituzione sul testo di
legge costituzionale «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari», approvato dalle due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 240, del 12 ottobre
2019. La legge di riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari
riduce, se approvata, i deputati da
630 a 400 e i senatori da 315 a 200.
L’istituto dei senatori a vita è conservato fissandone a 5 il numero
massimo (finora 5 era il numero
massimo che ciascun presidente
poteva nominare). Ridotti anche
gli eletti all’estero: i deputati scendono da 12 a 8, i senatori da 6 a 4.
Il testo del quesito referendario è il
seguente: “Approvate il testo della

legge costituzionale concernente
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 240 del 12 ottobre
2019?”. Non è richiesto il raggiungimento del quorum: a differenza
dei referendum abrogativi, per la
validità del referendum costituzionale non è obbligatorio infatti che
vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto. In base a
quanto prevede l’articolo 138 della
Costituzione, per il risultato non
conta il quorum dei votanti che
invece determina la validità dei referendum abrogativi ma la riforma
costituzionale sottoposta a referendum non è promulgata se non
è approvata dalla maggioranza dei
voti validi, indipendente da quante
persone si recano ai seggi.
Il referendum sul taglio dei parlamentari sarà il quarto referendum
costituzionale confermativo della
storia della Repubblica italiana.
Nei tre precedenti, la legge approvata dal Parlamento senza la
maggioranza dei due terzi è stata
respinta due colte dagli elettori,

una sola è stata approvata ed è
diventata legge costituzionale. La
Costituzione prevede referendum
abrogativi (ne sono stati celebrati
in Italia 67 dal 1948) e non abrogativi. Tra i referendum non abrogativi, la Carta distingue quelli istituzionali (solo quello del 2 giugno
1946 tra monarchia e Repubblica),
di indirizzo (solo quello sul conferimento del mandato costituente al
Parlamento europeo del 18 giugno
1989) e costituzionali.
Il primo referendum costituzionale
è stato quello del 7 ottobre 2001
quando si chiese agli italiani se
confermare oppure no la riforma
del Titolo V della Carta, approvata
dalla maggioranza dell’Unione negli anni dei governo Prodi, D’Alema e Amato: passò con il 64,2% di
voti favorevoli anche se l’affluenza
si fermò poco oltre il 34%.
Il secondo referendum confermativo si svolse il 25-26 giugno 2006
e riguardava la riforma costituzionale varata dal governo Berlusconi
(su ispirazione della Lega di Bossi
e con Calderoli ministro delle Riforme): la cosiddetta “devolution”
fu bocciata con il 61% mentre i votanti raggiunsero il 52%.
Il terzo referendum costituzionale si svolse il 4 dicembre 2016: la
maggioranza dei votanti respinge
il disegno di legge costituzionale
della riforma Renzi-Boschi, approvata in via definitiva dalla Camera
ad aprile 2016 e che puntava tra
l’altro a superare il bicameralismo
perfetto a svantaggio del Senato. I no furono il 59,11%, contro il
40,89% di sì.
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Covid-19
Raccomandazioni di igiene contro il virus
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune
norme igieniche. Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 marzo è chiesto a scuole,
università e uffici pubblici di esporre le seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne la
diffusione anche negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai supermercati).
Le raccomandazioni
1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute.
3) Evitare abbracci e strette di mano.
4) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro.
5) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
6) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva.
7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Perché le raccomandazioni di distanziamento. L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sottolinea che queste misure di distanziamento sociale “hanno lo
scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante
un’epidemia per la sua difficoltà di gestione”. “Nel caso del coronavirus spiega l’Iss - dobbiamo tenere conto, inoltre, che l’Italia ha una popolazione
anziana, peraltro molto più anziana di quella cinese, e bisogna proteggerla
il più possibile da contagi. Le misure indicate dalle autorità quindi vanno seguite nella loro totalità”.
(Fonte: Ministero della Salute).
Avviso importante della Redazione. Il protrarsi dell’emergenza coronavirus
e l’imprevedibilità di una situazione in continua evoluzione e in continuo aggiornamento ci costringe ad avvisare i nostri lettori di quanto segue. Quando
questo giornale (numero di marzo 2020) sarà nelle vostre mani, potrebbero
risultare superate dagli eventi alcune notizie, in particolare quelle relative ad
iniziative e manifestazioni di vario genere.

Se tra i buoni propositi per
l'anno nuovo c'è:
"Iniziare ad usare con
costanza la tua crema
antirughe, da oggi puoi!!!!!

PROMOZIONE MESE DI MARZO 2020
PARAFARMACIA IL SEGRETO DEL BENESSERE
VIA VIGADA 26
CARIGNANO
GOLD COLLAGEN
10 giorni di trattamento a
soli Euro 42,00
maschera in omaggio

GOLD COLLAGEN
FORTE
10 giorni di trattamento
a soli Euro 47,00
maschera in omaggio
Da oggi puoi bere il
tuo antirughe e
prenderti cura della
tua pelle
dall'interno
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Canapa industriale, risorsa del territorio
Un ordine del giorno in Consiglio regionale firmato da Davide Nicco
Approda
in Regione
la tutela e
la
difesa
della filiera
della canapa industriale con
un ordine
Davide Nicco
del giorno,
che sarà discusso e sottoposto
all’approvazione nelle prossime
settimane, proposto da Davide
Nicco, come il consigliere ci aveva anticipato in occasione di una
recente intervista. Nicco ha presentato per la calendarizzazione
in Consiglio Regionale del Piemonte il documento che prevede
la richiesta alla Regione di tutelare
e proteggere le varietà di canapa
industriale piemontesi, con particolare riferimento a quelle più
pregiate Carmagnola e CS (Carmagnola Selezionata), riconoscendone l’eccellenza come coltivazione agricola.
“La canapa industriale - ha dichiarato Nicco - è una coltivazione di
tradizione secolare nella nostra
Regione, in particolare nell’area
agricola a sud del capoluogo. Negli ultimi anni nelle province di Torino e Cuneo ha avuto un notevole
sviluppo una filiera specializzata
nella produzione di riproduttori
di sementi, che dato il loro pregio vengono poi venduti in tutto il
mondo per essere impiegati nella
coltivazione. La produzione di riproduttori di sementi ha raggiunto
nel 2019 i 300 ettari coltivati, con
80 aziende agricole coinvolte, ma
nel 2020, per soddisfare la domanda sempre crescente, si prevede che la produzione salga a circa 500 ettari coltivati per circa 150
aziende agricole coinvolte nella filiera. Oltre a rappresentare quindi
una importante fonte occupazionale e imprenditoriale del territorio
piemontese, lo sviluppo di questa
filiera permette di promuovere un
approccio ecologicamente sostenibile nei settori in cui la canapa
viene utilizzata, ovvero nell’edilizia, nell’alimentare, nel cartario
e nel farmaceutico”. Il consigliere Nicco conclude: “L’ordine del
giorno chiede quindi che la Regione ne riconosca l’eccellenza di
questa coltivazione e si impegni a
tutelare e proteggere in particolare le due varietà più pregiate e tipiche della nostra Regione, ovvero
la Carmagnola e la CS “.
Immediata ed entusiasta la reazione da Assocanapa - Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura.
“Accolgo con soddisfazione e
piacere la notizia che finalmente
la Regione si interessa alla filiera
della canapa piemontese, esistente da quasi un ventennio, grazie al
lavoro svolto dalla associazione
Assocanapa e dal suo braccio
operativo Assocanapa srl -dichiara dalla sede a Carmagnola il
presidente onorario di Asocanapa
Felice Giraudo, storico pioniere e
artefice della reintroduzione della coltivazione della canapa sul
territorio - Ringrazio il consigliere
regionale Davide Nicco che ha
portato all’ordine del giorno la
necessità di tutelare e proteggere le varietà storiche della nostra
terra, le giganti Carmagnola e CS.
Varietà che, grazie alle loro straordinarie qualità e caratteristiche,
tutti ci invidiano. Con la sua azione

Nicco ha dato
visibilità alla
filiera
delle
aziende
agricole che
negli
ultimi
anni stanno
p ro du c e n do
le sementi da
Felice Giraudo
semina delle
due varietà per un mercato italiano e internazionale ogni anno in
crescita”.
Giraudo prosegue: “Assocanapa
darà tutto l’appoggio possibile,
a sostegno delle iniziative che la
Regione vorrà intraprendere affinché questo progetto di tutela delle
varietà italiane e della crescita della filiera di agricoltori piemontesi
possa realizzarsi rendendo il Piemonte regione leader e capofila
nello sviluppo della canapa industriale”. E conclude: “Questa notizia, che ci dà nuovo entusiasmo
e nuova forza, è il coronamento di
anni di lavoro silenzioso, di grande
impegno da parte di tanti che hanno creduto nel ritorno nei campi di
questa meravigliosa pianta e sarà
riportata nel corso della nostra assemblea nazionale che si terrà il 5
aprile prossimo a Carmagnola”.
Qui il testo integrale dell’ordine
del giorno presentato da Davide
Nicco al Presidente del Consiglio
Regionale del Piemonte avente per oggetto la Difesa, tutela e
salvaguardia della filiera della canapa industriale, risorsa ed eccellenza del territorio piemontese.
Il Consiglio regionale,
PREMESSO CHE
3 La Regione Piemonte ha una
tradizione secolare di coltivazione della canapa industriale, in
particolare delle varietà storiche
del territorio carmagnolese: Carmagnola e CS (Carmagnola Selezionata). Si tratta di varietà giganti
(possono raggiungere anche i 7
mt di altezza): una volta ricercate
in tutta Europa per la robustezza
della fibra utilizzata a scopi militari e per la produzione di cordami
e tessuti, oggi invece richieste in
tutto il mondo per l’impiego dei
fiori, soprattutto nel comparto farmaceutico data la loro naturale ricchezza di CBD, in percentuale più
alta rispetto alle varietà di canapa
industriale presenti sul mercato
3 La coltivazione si era interrotta
alla fine degli anni ‘50 a favore di
altre colture meno faticose per gli

agricoltori
3 Si è iniziato nuovamente a coltivarla dagli inizi degli anni ‘90 su
pochi ettari e da parte di agricoltori
che hanno mantenuto vive queste
varietà storiche coltivandole nel
corso degli anni negli orti familiari
3 Con il passare degli anni è
cresciuto fortemente l’interesse
per la coltivazione della canapa
industriale, essendo riconosciute ormai da tutti le straordinarie
possibilità di utilizzo in più settori
(edilizia, alimentare, cartario, farmaceutico, tessile) nell’ottica di
un’economia green, rivelandosi
un’ottima coltura da rotazione, con
proprietà ammendanti per i terreni,
tanto che è coltivazione soggetta
al contributo PAC al pari di altre
CONSIDERATO CHE
3 La legge 242/2016 promuove
ed incentiva la coltivazione della canapa industriale in Italia, e
all’art.8 recita:
Lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,
negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni
di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della
canapa industriale e diffondono,
attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà
della canapa industriale e dei suoi
utilizzi nel campo agronomico,
agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
3 La risoluzione approvata il
14/11/2019 dalla XIII Commissione sul tema canapa industriale, al
punto g.5 parla di “costituzione di
nuovi poli sementieri, a garanzia
della qualità e della tipicità italiana
delle varietà selezionate”
3 Le superfici coltivate a canapa
industriale sul territorio nazionale
sono aumentate negli ultimi anni
rispondendo al crescente interesse del mercato arrivando ad alcune migliaia
3 In Piemonte si è sviluppata negli
ultimi tre anni la filiera specializzata di riproduttori di semente delle
varietà storiche del territorio che
è arrivata a coltivare nel 2019 300
ettari coinvolgendo oltre 80 aziende agricole nelle quattro principali
province: Torino, Cuneo, Asti e
Alessandria; a fianco della stessa
si sta sviluppando da quest’anno
anche la filiera delle sementi biologiche, prima e unica in Italia
3 Che per la prima volta con la
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A quattro anni dal precedente incontro, è in programma domenica 5 aprile
a Carmagnola a Cascina
Vigna (Sala Monviso, via
San Francesco di Sales
188) l’Assemblea Nazionale
Straordinaria dell’Associazione Assocanapa. L’evento,
patrocinato dal Comune di Carmagnola, avrà una parte pubblica al mattino aperta e a tutti mentre al pomeriggio si svolgerà l’assemblea riservata ai soci. “Il cambiamento rapido avvenuto in questi ultimi anni nel
mondo della canapa, stravolto sotto tutti gli aspetti dall’interesse quasi
esclusivo di mass media, consumatori, aziende agricole, aziende di trasformazione, mondo politico per la cosiddetta cannabis light, e la scomparsa improvvisa della nostra presidente Margherita Baravalle, lo scorso
dicembre, hanno posto la necessità urgente di ritrovarsi – anticipano da
Assocanapa - Negli anni passati, con il lavoro volontario e la passione di tanti, abbiamo realizzato molte iniziative per fare in modo che si
diffondessero corrette informazioni sulla liceità della coltivazione della
canapa industriale nel mondo agricolo e non. Abbiamo partecipato a tutti
i tavoli di filiera che si sono svolti presso i Ministeri a Roma e collaborato
attivamente con gli stessi portando le nostre conoscenze e competenze
e contribuendo alla definizione della legge sulla canapa industriale e di
molte circolari al fine di ottenere disposizioni chiare e procedure semplificate a tutela dei coltivatori di canapa. L’evolversi di questo complesso
mondo dalle mille sfaccettature ci impone una riflessione importante ed
articolata su quale ruolo vorrà avere Assocanapa nel mutato contesto
in cui si trova ad operare”.Dopo la registrazione dei partecipanti (ore
9-9.30), la giornata avrà inizio con il saluto del sindaco di Carmagnola;
seguiranno i vari interventi e il dibattito; alle ore 13 termine del confronto
e conclusioni del presidente onorario Felice Giraudo. Per il programma
dettagliato e ulteriori informazioni: www.assocanapagroup.it.
produzione 2019 di semente non
si riesce a soddisfare la richiesta
del mercato internazionale, e che
è necessario portare gli ettari ad
almeno 500 nella stagione 2020,
con il coinvolgimento di un numero sempre crescente di aziende
agricole
3 Che contemporaneamente allo
sviluppo della filiera di seme da
riproduzione si sta creando anche
quella edilizia con il conferimento
delle paglie di canapa da parte
degli agricoltori all’impianto di lavorazione sito in Carmagnola, il
quale produce canapulo e fibra e
serve quindi diverse aziende, cantieri e artigiani edili sia della regione che di quelle limitrofe
3 Per ragioni tecniche e per le
specificità della canapa industriale, soltanto filiere del tutto
complete su base territoriale, che
siano bene organizzate nelle attività di programmazione, supporto
agli agricoltori e loro associazioni
anche per la parte tecnico/burocratica ed agronomica e il monitoraggio delle attività di coltivazione, raccolta, prima e seconda
lavorazione, filiere però unite nello
svolgimento delle azioni più ”strategiche” ormai individuate, po-

tranno portare la coltivazione della
canapa industriale in Italia ad essere una realtà significativa sotto
l’aspetto produttivo, garantendo
agli agricoltori il reddito che oggi
non trovano o di cui non hanno sicurezza
3 Le varietà Carmagnola e CS
(Carmagnola Selezionata) sono
varietà storiche del Piemonte che
hanno sviluppato le loro caratteristiche e peculiarità adattandosi
all’ecosistema della nostra regione
IMPEGNA
La Regione Piemonte ad attivarsi
per tutelare e proteggere le varietà
di canapa industriale piemontesi,
Carmagnola e CS (Carmagnola
Selezionata), altrettanto famose
nel mondo al pari di altre “eccellenze” del territorio.
Consapevole che lo sviluppo della
filiera dei riproduttori piemontesi
è anche una importante opportunità di lavoro per un numero sempre crescente di aziende agricole
ed altri operatori del settore della
canapa industriale. Proponendosi
altresì come regione capofila a
livello nazionale nello sviluppo di
un modello di filiera della canapa industriale sostenibile, green,
biologica, tracciabile e lecita.

®

CANTINE
BONGIOVANNI
SOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.
Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)
Tel. 347 7849643 - 346 6154200

PUNTO VENDITA CON IDEA REGALO
Via del Porto, 157/E - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 346 6154200 - 347 7849643

Vi aspettiamo per una visita e per degustazioni
in Cantina e in Agriturismo
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Ospedale unico, quale futuro?

Neoanatologia più confortevole

Il sindaco di Moncalieri pronto a dar battaglia

All’ospedale Santa Croce di Moncalieri locali rinnovati e quinto lettino per i prematuri

Moncalieri. Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri, promette battaglia. Il primo cittadino, in corsa per il secondo mandato alle prossime
elezioni comunali, ha ribadito ancora una volta, in occasione di un incontro sul nuovo ospedale la sua posizione. E sulle intenzioni dell’Assessorato regionale alla Sanità di rivedere il progetto del futuro presidio, subordinandolo alla verifica dell’idoneità idrogeologica del terreno
individuato tra Moncalieri e Trofarello, è stato chiaro: “Io non so dove
viva l’assessore Icardi, ma ritengo che non abbia minimamente idea di
quali siano le condizioni di lavoro nel pronto soccorso del Santa Croce
e di quali siano le condizioni dei cittadini – si interroga Montagna - Io
so che in alcuni casi ci sono persone che attendono giorni in barella
prima di essere ricoverate e che i medici e gli operatori sanitari lavorano in condizioni di emergenza costante. A loro va il mio plauso e il mio
appoggio più totale”. Montagna ha proseguito: “Invito ufficialmente
l’assessore Icardi a farsi un giro con me tra le barelle del pronto soccorso, lo aspetto per consegnargli la perizia idrogeologica sul terreno
dove dovrebbe sorgere il futuro ospedale: non sono i politici ad averlo
scelto ma i tecnici della Regione Piemonte che ora lavorano con lui. Io
ribadisco una cosa: se non ci ascolterà verremo noi da lui, a questo
proposito stiamo organizzando una mobilitazione di cittadini, medici,
operatori sanitari che verrà sotto Palazzo Lascaris nel mese di marzo”. E ancora: “Il nuovo ospedale unico dell’Asl TO5 non è solo un’occasione storica per il nostro territorio. È un’esigenza, è ciò che serve
urgentemente per dare un futuro al diritto alla salute delle prossime
generazioni. Nel corso degli ultimi anni, tutti i sindaci che compongono
l’Assemblea hanno scommesso su questa visione, candidato le aree,
guardato al futuro senza pensare al proprio campanile. La Regione
Piemonte ha successivamente scelto il sito, destinato i fondi e definito
il progetto preliminare. Ora bisogna fare la gara e partire con i lavori.
Se l’Assessore pensa di utilizzare i fondi già destinati al nuovo ospedale in altre aree del Piemonte, lo dica chiaramente. Io non voglio che
i cittadini di Moncalieri, Nichelino, Chieri, in futuro debbano andare a
Torino o ad Asti per curarsi. Io sogno l’eccellenza per la mia città e per
ognuno dei 300mila abitanti dell’Asl TO5, e può diventare realtà dato
che ci sono i soldi, c’è il progetto. Bisogna partire subito con i lavori
e non tornare indietro. Sarebbe sufficiente che la politica pensasse
alle prossime generazioni e non alle scorse (o prossime) elezioni. Noi
continueremo a batterci, come abbiamo fatto nel recente passato per
salvare Emodinamica e la Terapia Intensiva Neonatale: ricordiamoci
che la Sanità pubblica non è di destra o di sinistra ma bensì un bene
da difendere, se necessario anche con le barricate”.Erano presenti alla
serata i consiglieri regionali Diego Sarno e Raffaele Gallo con Nino Boeti, coordinatore forum sanità della segreteria regionale PD Piemonte,
che si sono resi disponibili a sostenere il sindaco Montagna.

Moncalieri. Un lettino in più
nel reparto di neonatologia
per i bimbi nati prematuri e
spazi più ampi per i genitori
e il personale all’ospedale
Santa Croce di Moncalieri,
dove si è svolta nei giorni
scorsi l’inaugurazione dei
lavori di ristrutturazione
conclusi. I lettini passano
da quattro a cinque; negli
ambienti del reparto sono
stati realizzati uno spazio
in cui i genitori possono
trovare un po’ di relax nelle lunghe ore di assistenza
ai piccoli ma soprattutto
un’area adeguata e riservata ai colloqui tra il personale e i genitori e, infine,
una cucina completamente
restituita al personale che
trova così modo di avere un proprio spazio per
poter consumare i pasti o
per piccole pause senza la
sciare il reparto.

Il quinto lettino nella stagione invernale verrà utilizzato
per l’isolamento dei piccoli
pazienti affetti da bronchiolite da VRS quando si
rendono necessarie terapie
intensive.
I lavori sono stati resi possibili da investimenti direttamente erogati dall’Asl ai
quali si sono aggiunti quelli
dell’Associazione
Amici della Neonatologia del
Santa Croce.
“Un lettino in più per le necessità del territorio e spazi
più confortevoli che danno
una boccata di ossigeno
alla Neonatologia - ha detto
il direttore della Pediatria,
Antonio Marra - Siamo così
in grado di dare maggiore
disponibilità, anche per chi
proviene da fuori territorio
dell’Asl, per tutti quei neonati che necessitano di terapia intensiva. E’ un obiet-

tivo raggiunto dall’Azienda
ma fortemente voluto dal
personale e
dall’associazione che ci
hanno messo il loro impegno e una
parte delle
risorse”. Oltre al lettino
e agli spazi,verrà presto
attivata, con i contributi
dell’Associazione, una postazione per il monitoraggio centralizzato. “Quello
di oggi è un bel traguardo
per la neonatologia della
nostra Asl – ha dichiarato
il direttore sanitario dell’Asl
TO5, Luciano Bernini -.Un
letto in più e spazi adeguati
sono la risposta concreta
alle necessità del territorio
e alla corretta umanizzazione, seppur nella limitatezza
concessa dal Santa Croce,
delle strutture dedicate a
chi assiste i pazienti”.

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

VOUCHER
PRIMA VISITA
DIETISTICA
SCONTO DEL

15%

Dott.ssa Elle - Nutrizionista
Riceve su appuntamento
Tel. 3393971256

Ritaglia il voucher
e avrai uno sconto del 15%
sulla prima visita dietistica

Buono valido per una prima visita nutrizionale di 60 minuti
per una o due persone

La visita comprende:
anamnesi alimentare e fisiopatologica
calcolo del BMI
analisi della composizione corporea
elaborazione del piano alimentare personalizzato

@dott.ssa_elle
@lachiave.delbenessere

Dott.ssa Elle
La Chiave del Benessere
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Cittadinanza onoraria per Patrizia Bona
Il riconoscimento conferito dal Comune di Carignano lunedì 2 marzo

Da sinistra sindaco Albertino, il consigliere regionale Davide Nicco,
Patrizia Bona, l’assessore Miranda Feraudo

Carignano. Dal 2 marzo 2020
Patrizia Bona, carignanese
di nascita e nel cuore, è cittadina onoraria del paese
che l’ha vista bambina, poi
adolescente e poi ragazza e
da cui non si è mai davvero
allontanata.
Interpretando
i sentimenti dell’intera collettività,
l’Amministrazione
comunale le ha attribuito il
riconoscimento, destinato a
persone che, pur non essendo iscritte all’anagrafe locale, per la loro attività e per le
iniziative intraprese, si siano
particolarmente distinte negli
ambiti pubblici e privati della
Città. Un riconoscimento per
chii si sia speso con impegno
e dedizione “per la realizzazione di iniziative di carattere
economico, sociale e assistenziale, nonché la messa in
atto di opere, imprese e prestazioni a favore del territorio
e degli abitanti di Carignano”.
Con una cerimonia ufficiale,
durante il consiglio comunale
di lunedì 2 marzo scorso e di
fronte a un pubblico partecipe e caloroso (in prima fila anche una rappresentanza delle
ex lavoratrici del Lanificio), il
sindaco Giorgio Albertino ha
consegnato la pergamena
che attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione della
Città di Carignano di Patrizia
Bona “per il tenace legame e
l’ammirevole impegno profuso a favore della collettività
carignanese per la valorizzazione di un bene di alto valore
artistico e culturale”.

Nata a Carignano il 25 gennaio 1943, è erede della famiglia
Bona, “noti industriali manifatturieri, che dal 1878 localizzarono qui la sede delle loro
industrie laniere – come riporta la delibera di conferimento
dell’onorificenza letta in aula
dall’assessore alla Cultura
Miranda Feraudo - offrendo
lavoro a centinaia di uomini e
donne carignanesi fino a circa
l’anno 1970, lasciando, oltre
ai ricordi delle molte donne
e uomini che lavorarono nelle
“fabbriche”, un notevole patrimonio immobiliare e storico,
non ultimi l’edificio industriale dei primi decenni del 1900,
attuale sede del Municipio e
dell’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio”, oltre alla Villa
Bona già sede del Comune
fino al 1996. Ed è proprio di
questo superbo edificio storico, in cui Patrizia Bona ha
trascorso gli anni della sua
giovinezza, che ha deciso di
provvedere
personalmente alla manutenzione e alla
sostituzione dei serramenti
interni ed esterni, al fine di
proteggere il notevole patrimonio artistico contenuto in
tale edificio, nonché a finanziare totalmente il restauro
degli affreschi di due sale,
opere di Adalberto Migliorati,
legandola quindi ancora più
indissolubilmente alla nostra
Città”. Nel suo intervento Patrizia Bona, oltre a ringraziare
l’Amministrazione comunale,
il marito Gian Enzo Sperone e
tutti coloro che, a vario titolo,

Per dare un volto nuovo alla città,
l’Amministrazione punta sulla riqualificazione del centro storico e a una
maggiore vivibilità. L’obiettivo è rendere Carignano sempre più a misura
d’uomo, con interventi mirati alla riorganizzazione del traffico e alla riduzione
della velocità nel centro e una particolare
attenzione per coloro che si muovono a
piedi, in bicicletta e che hanno difficoltà Un primo passo è già
stato fatto con l’introduzione dell’area a 20 km orari in via Umberto I; adesso è il turno di via 24 Maggio e via 4 Novembre,
all’incrocio con via Silvio Pellico. Il progetto in via di definizione
prevederà l’allargamento del marciapiede, l’eliminazione delle
barriere architettoniche e del semaforo. Diventerà insomma
un’“isola” con diritto di precedenza ai pedoni.

hanno preso parte all’impresa
e ci hanno creduto, ha voluto
sottolineare: “Non sono stata
spinta dal desiderio di dare
lustro alla mia famiglia e al
suo passato, ma dalla convinzione che il degrado dei
luoghi influisca negativamente sullo spirito delle persone.
La soddisfazione di vedere
un luogo che riprende vita e
ritrova la sua bellezza è grande. Rivolgo un pensiero a mio
padre Valerio, che più di me
avrebbe meritato questa onorificenza”.
In segno di riconoscenza e
di apprezzamento per il suo
operato, un riconoscimento
che a oggi è stato assegnato
a una sola persona, don Piero Stavarengo, già parroco
di Carignano per una decina
d’anni, dal 1984 al 1993. “Abbiamo voluto in qualche modo
ringraziare Patrizia Bona – ha
spiegato il sindaco Albertino
- non solo per l’impegno economico nella ristrutturazione
dell’edificio, ma per aver fortemente motivato l’Amministrazione comunale, sulla spinta
del suo impegno, al ripristino
dell’ex Municipio. Il recupero
dei beni storici e architettonici
è importante per la nostra città. Carignano in questo senso
vanta un grande patrimonio
di strutture, concentrate nel
centro storico. Mantenerle efficienti significa conservare la
peculiarità della città. È stata
riqualificata e pedonalizzata
piazza Liberazione con le vie
adiacenti. Abbiamo contribuito alla valorizzazione del
Duomo, con il recupero degli
affreschi, e siamo intervenuti
sostenendo il rifacimento del
tetto della chiesa della Misericordia. Abbiamo creduto nel
valore della Villa Bona, perché
rappresenta un importante
tassello nella storia di questa
città. E non dimentichiamo
l’intervento sulla chiesa di
San Remigio: era una struttura ormai diroccata e noi siamo
intervenuti sostenendo l’associazione Pro San Remigio
nel rifacimento del tetto. Fare
squadra, pubblico e provato,
è stato un atto determinante:
oggi gli interventi richiedono
cifre importanti e solo questa
unione di intenti riesce a fornire le risorse necessarie. Per
quanto riguarda l’ex Palazzo
Comunale di piazza San Giovanni dopo il rifacimento del
tetto e il recupero della facciata, abbiamo fatto un bando
per capire se vi era interesse,
da parte di privati, per l’apertura di attività commerciali o
pubblici esercizi Purtroppo
questo primo tentativo è andato deserto anche per il non
felice momento congiunturale. Ora, visto non c’è stato
il risultato sperato, abbiamo
intenzione di riproporlo a breve, in maniera più mirata. La
vicenda non è conclusa, stiamo lavorando per rendere la
proposta più appetibile”.
plg
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L’EDIFICIO.
Palazzo
Provana del Sabbione,
meglio conosciuto dai
carignanesi come Villa Bona, è un edificio
d’origine medioevale (si
vedano le tracce di merlature nelle soffitte) di
proprietà dall’inizio del
‘700 della famiglia Provana del Sabbione, ramo
laterale dei Provana. A
loro si devono la decorazione degli interni e della
volta del salone delle feste, affidata ai fratelli Gioannini. All’inizio del secolo scorso il palazzo fu acquistato dalla famiglia
di industriali biellesi Bona, proprietaria del vicino Lanificio,
che rinnovò gli arredi e fece riaffrescare molte delle sale interne, in particolare, tra il 1930 e il 1931, dal pittore Adalberto Migliorati su commissione di Valerio Bona. Successivamente, dal 1960 al 1995, fu sede del Municipio.
IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE. Fervono i lavori di
ripristino della Villa Bona, in via Monte di Pietà, una strada
che in questi ultimi anni ha anche fatto da location ad alcune
fiction televisive. I primi lavori risalgono a cinque o sei anni fa,
con piccoli interventi conservativi; successivamente, l’anno
scorso, è stato avviato un cantiere, finanziato dal Comune
con una cifra di 200 mila euro per il rifacimento del tetto (un
importo che dovrebbe lievitare, considerati i lavori ancora da
portare a termine). Contestualmente sono iniziati gli interventi
all’interno, vale a dire la posa di nuovi infissi e il recupero dei
numerosi e pregevoli affreschi che adornano l’edificio, grazie
all’importante e sostanzioso contributo di Patrizia Bona. E
se la facciata al momento non richiede interventi, si sta lavorando sull’ampio spazio verde che contorna l’edificio e sulla
recinzione, con nuovi punti di accesso, di fronte alle scuole
e al Municipio, per rendere la struttura ancora più fruibile.
Per la destinazione futura, dato il valore storico dell’edificio
e la potenzialità di utilizzo, si pensa a una sorta di “Palazzo
della cultura”, dove ospitare eventi, mostre, manifestazioni
e quant’altro, riutilizzando anche l’ampio salone del primo
piano, come accadeva un tempo. Un’occasione in più per le
varie associazioni culturali che operano nel territorio.
plg

Carignano rinnova le sue luci

La Regione finanzia il progetto di illuminazione pubblica

Carignano Un intervento da 400.000 euro per
sostituire le luci a Carignano, nel centro e nelle frazioni. La conferma
dello
stanziamento
permette al Comune
di Carignano di avviare la predisposizione
del piano di interventi
con cui, entro l’anno,
dovrebbe partire il rinnovo dell’illuminazione
pubblica, per dare un volto più “luminoso”, e “risparmioso” a
buona parte della città, concentrico e centro storico. Il progetto
è finanziata dalla Regione e prevede una serie di lavori di riqualificazione energetica degli impianti: saranno 632 i punti luce
oggetto di intervento, su un totale di 1.400, dei quali 1.127 di
proprietà del Comune. I lavori prevedono la sostituzione dei globi illuminanti con nuove armature dotate di tecnologia “a led” e
alimentatori elettronici dimmerabili e la messa a norma e la manutenzione dei sistemi facenti parte dell’impianto (quadri, linee
e sostegni). Contestualmente saranno installati, su alcuni dei
perimetri di intervento, sistemi di tele gestione. I perimetri oggetto di intervento sono: via Valdocco, via Nino Costa, via Diaz,
via Palazzo Civico, via Pellico, strada Virle, via Peliti, via della
Molinetta, frazione Ceretto, strada Saluzzo, regione Olmi, regione Tetti Brus Griva, strada Piobesi, strada Saluzzo, via Cossu.
Questo permetterà di limitare sensibilmente il consumo senza
modificare i tempi di illuminazione: gli anni scorsi si era anticipato lo spegnimento al mattino e ritardata l’accensione alla
sera. Il consumo energetico totale, 383.375,80 kWh, dovrebbe
scendere a 161.428,56 kWh, con un risparmio di 221.947,04
kWh, pari a oltre il 50 per cento.
plg
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“Carignano, da sempre casa”
Tessere di un mosaico che si ricompone, fili che si
riannodano e trame di vita che, con il trascorrere del
tempo, rivelano a poco a poco e in modo sempre
più nitido il loro disegno, l’apparente casualità degli
eventi e la certezza che ogni dettaglio, come i nomi
di battesimo che ricorrono attraverso le generazioni
e negli incontri, e persino un vetro rotto, ha un significato preciso e un senso profondo. Patrizia Bona ci
crede e ci racconta, alla vigilia del conferimento della
cittadinanza, in che modo si sia rinsaldato il legame
con Carignano, del resto mai venuto meno neanche
nei tanti anni vissuti negli altrove in cui l’hanno portata
gli studi, la sua professione di psicologa e gli impegni
del marito, gli affetti, la famiglia di origine e quella che
ha costruito: la scuola a Torino (con una brevissima
parentesi fiorentina durante il ginnasio in un collegio
di suore), dalle elementari fino al diploma al liceo classico D’Azeglio, lo stesso del papà Lorenzo Valerio e
di Gian Piero, il più giovane dei suoi tre fratelli, tutti
maggiori di lei; la Svizzera (si è laureata a Ginevra in
psicologia con il grande Jean Piaget nel 1965); ancora l’amata Torino, dove sono nati i due figli (e dove
attualmente risiede: da un’angolazione differente, ma
sempre la Mole a portata di sguardo); poi Roma dal
‘77 al 2003, prima in pieno centro e in seguito lontano
dal caos: “Sarei tornata a Torino, il compromesso è
stato trasferirci in campagna, sulle colline e soprattutto accanto al fiume”. Come tornare a casa. Il Po,
Torino? No, il Po a Carignano. “E’ Carignano a essere
sempre stata “casa” per me e la mia famiglia – afferma senza ombra di incertezza Patrizia Bona – Una
casa che è sempre stata molto amata da tutti noi, mio
padre era già nato qui. Io ci sono nata e vissuta fino
a cinque anni poi con la mamma mi sono trasferita a
Torino per la scuola mentre papà e fratelli stavano a
Carignano, ma noi tornavamo tutte le volte che era
possibile. Certo, la nostra villa fatta costruire negli
anni ‘30 dal papà sulla collina di San Vito ci regalava momenti di grande svago e divertimento, ricordo
ad esempio i periodi estivi, l’atmosfera di vacanza
e la piscina; ma quella era appunto la villeggiatura,
la dimensione domestica era quella carignanese”. Il
luogo - la villa e il parco di via Monte di Pietà e il paese - di ricordi felici, di tanti affetti, di persone che
hanno contato molto e sono state determinanti: “La
tata Zézi, svizzera, scelta dalla mamma, dall’infinita
saggezza e dolcezza, dispensatrice di insegnamenti
preziosi come il detto “tout casse, tout passe, tout
lasseet tout se remplace”, tutto si rompe, tutto passa,
tutto ci lascia e tutto si rimpiazza; le ore in cucina con
la cuoca Giovanna che mi insegnava a fare certi dolci
ripieni di marmellata; l’incanto del Natale con la neve,
le campane, il salone che si riempiva con i doni impacchettati personalmente da mia madre per i dipendenti della fabbrica, il presepe, e io sulla slitta trainata
dalla tata Zézi fino a San Rocco e in via Braida, in
visita alla nonna, sempre vestita di nero, rimasta vedova giovanissima quando il mio papà aveva appena
quattro anni, ha portato il lutto per sessanta anni. La
mia memoria va alle messe in Duomo alle prediche
del sacerdote dal pulpito; a “L’arpa birmana”, “I magnifici sette” e ai tanti altri film visti nella sala Acli in
via Braida con papà, che era appassionato di cinema
e di western; a un manicotto di lapin che adoravo”.
A Carignano Patrizia Bona non ha mai smesso di tornare, non solo con i ricordi, perché la strada di casa
non l’ha mai persa così come i contatti con i carignanesi. Ma i fili sono stati ripresi più saldamente in
mano di recente, con la frequentazione diventata più
assidua per assistere il fratello Lorenzo, detto Enzo,
petit frère nella comunità di Charles De Foucauld: “Ha
voluto tonare dal Messico nel suo paese di nascita
e ritrovare le sue radici e proprio qui, al Faccio Frichieri, si è spento nel 2016”. Una concomitanza di
circostanze, quindi, seppur tristi, a far maturare un
desiderio: “Andando al cimitero e prendendo atto del
degrado della cappella di famiglia, ho capito che era
venuto il momento per me di occuparmene, che toccava a me assumere la responsabilità di curare, conservare, consegnare al futuro”. La signora Bona parla
della malinconia avvertita per un’epoca al tramonto,
dello sconforto provato di fronte ai segni lasciati non
solo dal tempo ma dall’abbandono passando davanti a quella che era stata casa sua: “Alzavo gli occhi
a quelle finestre con i vetri rotti e mi faceva male al

cuore. E’ un dolore vedere gli oggetti, gli edifici che si
deteriorano e che lentamente muoiono. Quell’edificio
rappresentava tutto quello che non c’è più e che stava
finendo e io non potevo più sopportare l’idea che la
pioggia entrasse nella casa”. Un desiderio di vita (e
cita i racconti di Mario Rigoni Stern nella raccolta “Le
vite dell’Altipiano”, “una lettura che mi hanno consigliato e che trovo illuminante”).
“A quel punto ho sentito che volevo e dovevo fare
qualcosa”. Da lì, di nuovo la casualità che è un destino e a volte offre l’occasione per ristabilire un ordine
e mettere a posto ciò che è rimasto in sospeso, l’incontro con l’associazione Giovani Insieme e con Daniela Tontini che, nel frattempo, con i loro progetti di
cantieri di lavoro internazionali e stage di restauro in
collaborazione con il Liceo Primo di Torino si stavano
dedicando a risistemere alcuni locali al piano terra:
“Abbiamo fatto conoscenza ed è stata una bellissima
sorpresa scoprire che avevano cominciato a ridare
vita alla casa, bellissimo vedere all’opera ragazzi provenienti dai posti più disparati del mondo, alle prese
con i restauri, con il recupero di porte interne, quanto
entusiasmo e competenza”. Da cosa nasce cosa, il
desiderio ha preso forma e sostanza con la decisione di contribuire a finanziare l’intervento di recupero
dell’ex municipio, dal ‘96 utilizzato soltanto come magazzino. Nel giro di tre anni in Villa Bona sono stati
sostituiti vetri e infissi esterni del piano terra e del primo piano, ed è stata completata una prima tranche di
restauri degli affreschi di Adalberto Migliorati, eseguiti
insieme al fratello Siviero tra il 1930 e 1931, oltre ad
altri interventi alle scale, ai pavimenti, che hanno visto
il coinvolgimento e l’interesse partecipe di tecnici e
artigiani: “Tutto un po’ per volta, si parte dalle piccole
cose, ma questo è un progetto che vuole crescere.
C’è ancora moltissimo da fare”.
Patrizia Bona ci accompagna al civico 1 di via Monte
di Pietà, saliamo lo scalone, spalanca le nuove finestre del primo piano e la luce inonda gli ambienti illuminando il ritrovato splendore dei dipinti già restaurati
e mettendo a nudo, dove non si è ancora intervenuti, i danni del tempo, dell’umidità e dell’abbandono.
Ecco la meraviglia del grande salone (“ma allora mi
appariva immenso”) dalle volte e pareti decorate e i
trompe-l’oeil, privo però dell’imponente lampadario
probabilmente rubato; e la fantastica stanza da bagno azzurra che dà l’impressione di essere immersi
in un acquario, con le pareti popolate da pesci di
ogni forma con il colore ormai mangiato, che vanno
recuperati in fretta prima di svanire per sempre; passiamo nella camera da letto di quando era bambina,
che guarda proprio verso l’ingresso dell’ex Lanificio,
dai sognanti putti sul soffitto, uno dei locali meglio
conservati; infine i notevoli dipinti commissionati per
il proprio studio privato dal papà al pittore perugino
Migliorati, con soggetti tratti dalla saga dei Nibelunghi
alternati a riproduzioni di opere religiose e classiche
tra i quali spicca uno Sposalizio della Vergine in cui
sono rappresentati i componenti della famiglia Bona
(“Qui la mia mamma, qui i miei fratelli – indica – Mi
piacerebbe che lo studio fosse ricostruito, con i mobili
ora custoditi al Museo Rodolfo”).
Chiediamo come abbia accolto la notizia della cittadinanza onoraria. “Davvero non me la aspettavo – confessa Patrizia Bona, donna di passioni e sentimenti,
ma pragmatica e non incline ai sentimentalismi – La
mia preoccupazione è riuscire a non commuovermi
durante la cerimonia. Ringrazio il Comune per aver
compreso lo spirito con cui mi sono proposta e per
come mi hanno sostenuta, l’assessore alla Cultura
Miranda Feraudo per prima e poi il sindaco Giorgio
Albertino. Avevo posto come condizione il rifacimento
del tetto, ora l’Amministrazione comunale ha provveduto e si può andare avanti, con la scala, con le
finestre dell’ultimo piano. La speranza è che si possa
proseguire con gli interventi più urgenti, come quello sul riscaldamento, per non vanificare tutti gli sforzi
compiuti finora. Naturalmente tutto ciò avrà un significato e un valore per la città e per i carignanesi quando
la struttura sarà nelle condizioni di consentire l’ingresso al pubblico e ospitare iniziative e progetti artistici e
culturali. Solo così potrà tornare a nuova vita”. Le idee
ci sono già, ma questa è la prossima storia.
Cristina Cavaglià
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Letture ad alta voce in Biblioteca
Laboratorio per bambini giovedì 12 marzo

Marzo 2020
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STORIA & STORIE

Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno
Una notiziona – Torneremo sudditi?

Carignano. “I mestieri” sono il tema del prossimo appuntamento, giovedì pomeriggio 12 marzo alle ore 16.30, con gli incontri
e laboratorii mensili di lettura ad alta voce dedicati ai bambini
in Biblioteca Civica a Carignano (secondo piano del Municipio,
via Frichieri 17). La fortunata iniziativa promossa dal Comune –
Assessorato alla Cultura e organizzata da un gruppo di mamme
miete successi di data in data. “All’incontro di febbraio incentrato sulla musica e tenuto con la collaborazione del maestro Ugo
Viola – raccontano le organizzatrici - è stato esaurito il numero
limite di partecipanti. I bimbi sono stati catturati dai suoni e dai
vari strumenti musicali che abbiamo presentato e anche le famiglie si sono mostrate molto soddisfatte”.
All’incontro di giovedì 12 marzo si leggeranno libri dove i protagonisti saranno i personaggi ed il loro lavoro e verrà proposto
un piccolo laboratorio finale per tutti i bambini fino ai 6 anni. Gli
incontri sono gratuiti e al termine delle attività viene offerta una
merenda. Si raccomanda di portare calzini antiscivolo.
L’appuntamento è aperto a tutti e non è necessaria la prenotazione. I successivi appuntamenti saranno il 18 aprile e il 28
maggio.
Per ulteriori informazioni: Biblioteca Civica di Carignano (via Frichieri 17) - tel. 011.969848.

Ecco finalmente una buona notizia per studiosi genealogisti e per nostalgici. La Casata dei
Savoia-Carignano ha un’erede, che potrebbe salire al trono d’Italia. Chiaramente per quel
che vale un siffatta informazione in un Paese saldamente repubblicano, nonostante gli scossoni sovranisti e machisti degli ultimi anni. Vittoria di Savoia-Carignano, da inizio gennaio
2020 è l’erede designata del casato dei re d’Italia, in linea di successione subito dopo il
padre Emanuele Filiberto. Un cognome di pregio, con oltre mille anni di Storia alle spalle,
titoli altisonanti che si concretizzarono, nel 1861, con la attribuzione di quello di re. Vittoria
Chiara è nata il 28 dicembre 2003 a Ginevra, battezzata nella basilica di Assisi il 30 maggio
2004. Il padre è Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano, la madre è l’attrice Clotilde Courau.
Cresciuta tra Ginevra, Montecarlo, Francia e Italia, ha studiato a Parigi. Con una disposizione
emanata dal Capo di Casa Savoia, il nonno Vittorio Emanuele, la primogenita Vittoria diventa
erede della storia millenaria del casato: «Come tratto di speciale benevolenza confermiamo
alla nostra diletta nipote Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria il trattamento di Altezza Reale, la qualità di Principessa Reale e le conferiamo il titolo di principessa di Carignano seguito
dal titolo di marchesa d’Ivrea». Vittorio Emanuele l’ha altresì nominata Dama di Gran Croce,
decorata del Gran Cordone dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Alla sorella minore,
Luisa, nata il 16 agosto 2006, sono stati concessi i titoli di principessa di Chieri e contessa
di Salemi. Il Capo di Casa Savoia ha dichiarato ai giornali che i titoli sono stati attribuiti per
motivi storici e di affetto: «In particolare, Carignano, Ivrea e Chieri richiamano territori da
sempre sabaudi, nel cuore dell’antico Piemonte. Il titolo relativo alla contea di Salemi, creato
da re Umberto I nel 1889, estinto e successivamente tornato alla corona, richiama invece una
splendida città del Mezzogiorno d’Italia, omaggio alla bellissima terra siciliana che mi è particolarmente cara». A metà gennaio, Emanuele Filiberto ha trasmesso la notizia alla Consulta
dei Senatori del Regno e agli Ordini Dinastici, ponendo di fatto termine alla Legge Salica, che
risaliva all’Alto Medioevo, e che impediva alle donne la successione al trono: al massimo, le
donne delle casate europee potevano svolgere il ruolo di reggenti lo Stato in occasioni particolari, come la lontananza del legittimo sovrano in caso di guerra o malattia oppure quando
l’erede designato non aveva ancora raggiunto l’età per poter regnare (in genere 14 anni).
La storia di Casa Savoia ricorda molte donne reggenti di grande valore: da Iolanda a Bianca di
Monferrato a Cristina di Francia. Ma perché tanto affanno a cercare un titolo? Forse perché,
ipotizziamo noi, dietro alla carica di erede al trono ci sono vantaggi pubblicitari e la possibilità
di concedere titoli nobiliari a una gran messe di personaggi ancora legati al passato. Sorge un
dubbio. Per noi Carignanesi, sudditi di Vittoria, cambierà qualcosa? Nulla. Tuttavia la cortesia
è d’obbligo. Almeno la nuova principessa, forse per la sua giovane età, tace. E potrebbe diventarci simpatica. L’accoglieremmo con affabilità.
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Cantiere per disoccupati over 58

Pro Loco Carignano all’opera per il 2020

Bando del Comune di Carignano, domande entro il 16 marzo

Daniele Bosio illustra il programma: quattro eventi di punta da giugno a dicembre

Carignano. Over 58: troppo giovani per andare in pensione e
troppo anziani per lavorare. A loro è rivolto il cantiere in arrivo,
anche a Carignano, a sostegno di una fascia di popolazione
che, per condizioni anagrafiche, si trova particolarmente in difficoltà sul fronte occupazionale e sempre più esclusa dal mercato. Il Comune ha aderito al bando della Regione Piemonte
per l’attivazione di cantieri di lavoro rivolti a persone disoccupate, sopra i 58 anni di età, e quindi con poche opportunità di
reinserimento e al tempo stesso non ancora nelle condizione
contributiva per poter percepire la pensione.
L’iniziativa prevede uno stanziamento complessivo da parte
della Regione di 6,138 milioni di euro per un totale di 761 posti. I progetti presentati nella Città metropolitana di Torino, tra
cui quello del Comune di Carignano, sono 98 per un totale di
415 cantieristi. L’assegno sarà erogato dall’Inps al lavoratore
mentre i Comuni dovranno coprire le spese per la sicurezza
nel luogo di lavoro e le coperture assicurative e dovranno
sostenere i costi degli oneri previdenziali, che saranno poi
rimborsati dalla Regione. A Carignano la presentazione delle domande per la partecipazione al Cantiere di Lavoro “over
58” della durata di dodici mesi è aperta fino al 16 marzo, I
posti disponibili sono tre. Possono candidarsi i cittadini che
sono in possesso dei seguenti requisiti (con riferimento alla
data del 09/10/2019): avere compiuto i 58 anni di età e non
avere maturato i requisiti pensionistici; essere residenti in via
continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi
precedenti; disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015; non essere percettori di ammortizzatori sociali; non essere inseriti in
altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.
Sono inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come
il Reddito di Cittadinanza o il Reddito di inclusione. L’indennità
giornaliera sarà di 29,70 euro lordi (30 ore settimanali, 6 ore
giornaliere per 5 giorni alla settimana). Le attività previste nel
cantiere consisteranno nella manutenzione straordinaria: pulizia dei parchi, giardini pubblici, cimitero comunale,; pulizia dei
fossi e canali dai rifiuti urbani, piccoli lavori di manutenzione
straordinaria del patrimonio pubblico. Il lavoro verrà svolto in
affiancamento con la Squadra operai del Comune. Criteri di
valutazione: età anagrafica; anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS). Il punteggio da attribuire ai candidati over 58 ai fini della graduatoria è
ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione della seguente formula: punteggio = età anagrafica +
(numero settimane di contribuzione/50). Verrà data priorità ai
cittadini residenti nel Comune di Carignano.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il modulo di domanda è
disponibile presso l’ufficio Protocollo del Comune di Carignano
(via Frichieri, 13) o scaricabile dal sito del Comune di Carignano
www.comune.carignano.to.it (sezione Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità). La domanda
di partecipazione dovrà essere consegnata a mano all’ufficio
Protocollo, via Frichieri 13, tel. 011.9698414 (orari: d a lunedì a
giovedì 9 - 12 e 15 - 16; venerdì 9 - 12) oppure spedita via e-mail
(allegando copia del documento di identità) all’indirizzo protocollo@comune.carignano.to.it entro il giorno 16 marzo 2020.

BRILLA
IMPRESA DI PULIZIE
SCALE CONDOMINIALI
Preventivi gratuiti e senza impegno

Telefono: 338 6765027
Email: monicapettiti@gmail.com

IL PULITO 2.0 SU MISURA PER
IL TUO CONDOMINIO

Carignano. Dopo la breve
pausa del Carnevale, che ha
visto i ragazzi della Pro Loco
Carignano impegnati sui carri
allegorici, è nuovamente ora di
scendere in campo per definire la programmazione le attività per il 2020. E’ fase organizzativa il Soggiorno a Cattolica
di giugno, con molti carignanesi ormai affezionati alla gita,
pronti a partecipare per il terzo
anno consecutivo. Ed è pronto
il calendario annuale, con le
date fissate per i quattro eventi
principali confermati, ovvero:
Come Eravamo – venerdì 12 e
sabato 13 giugno (piazza Liberazione, piazza San Giovanni,
piazza Carlo Alberto); Festa di
Mezza Estate – Venerdì 17 e
sabato 18 luglio; Festa dle Masche – Sabato 19 settembre
(piazza Liberazione, piazza
San Giovanni, piazza Savoia

e vie limitrofe); Aspettando il
Natale – Domenica 6 dicembre (piazza Liberazione, piazza
Carlo Alberto, via Salotto).
Previste, come sempre, molte novità, nell’ottica di una
continua ricerca, sviluppo ed
evoluzione: “Abbiamo deciso
di investire molto su questa
nuova annata, ormai la quarta
– spiega il presidente Daniele
Bosio -, che porterà a dicembre anche al rinnovo del Direttivo. Intendiamo per questo
lavorare al meglio, per portare
avanti il nostro progetto e arrivare a fine anno con un bilancio consolidato e un bagaglio
di appuntamenti ormai fissi
e richiesti dalla cittadinanza.
Per quanto riguarda gli eventi,
ci concentreremo in particolare sull’offerta musicale, con
grandi ospiti per le serate,nomi
di richiamo che permettano di
incrementare il pubblico e attrarre un numero sempre maggiore di persone a Carignano”.
Il capitano dei ragazzi della Pro
Loco prosegue: “Abbiamo già
pianificato Come Eravamo e la
Festa di Mezza Estate e stiamo dedicando un’attenzione

particolare alla Festa dle Masche, manifestazione di successo che intendiamo mantenere nella formula e al tempo
stesso rinnovare; abbiamo
già molte idee, l’obiettivo è di
rendere l’evento sempre di più
una manifestazione di punta e
caratterizzante per la Citta di
Carignano’.
Un aspetto del lavoro riguarda
poi l’impegno sul fronte della
burocrazia: “Con la riforma del
Terzo Settore e il passaggio
ad Aps (Associazione di promozione sociale) delle realtà
associative, che comporta variazioni su bilancio e struttura,
sarà sempre più necessario
lavorare in maniera trasparente e collaborare – sottolinea il
presidente Bosio - le singole
realtà minori avranno sempre più difficoltà a muoversi
e districarsi tra cambiamenti
così complessi; per questo ci
stiamo già confrontando con
l’Unpli Piemonte per le necessarie variazioni sul nostro statuto che verranno approvate
ad aprile in occasione dell’assemblea per l’approvazione
del bilancio’.

“Cerchi lavoro? Incontriamoci”
Dedicato ai giovani e non solo, lo Sportello Vo.La.Re è in funzione a Carignano
Carignano. “Tu cerchi lavoro?
Noi cerchiamo te!” con questo
invito è entrato in funzione a
Carignano, in Comune, lo Sportello Vo.La.Re, nato per mettere
in contatto domanda e offerta e
fare incontrare chi cerca e offre
lavoro. Il servizio è rivolto in particolare ai ragazzi e alle ragazze
tra i 18 e i 29 anni ma possono
accedervi anche coloro che hanno un’età superiore. I giovani
interessati e in cerca di lavoro
possono presentarsi tutti lunedì
mattina dalle 9.30 alle 11.30 in
Comune a Carignano presso lo
Sportello Lavoro (primo piano
del Municipio, via Frichieri 13;
accanto alla sala del Sindaco)
per prendere appuntamento e
successivamente incontrare i
referenti di Gi Group e Rand-

stad Italia per un colloquio conoscitivo. Gli appuntamenti dello
Sportello Vo.La.Re si tengono
ogni primo martedì del mese
dalle 14.30 alle 16, presso la Sala
Giunta del Comune (primo piano
del Municipio, via Frichieri 13). Gli
incontri sono mirati a focalizzare
i talenti di ciascuno, per abbinarli
alle opportunità offerte dal mercato del lavoro sul territorio. Se

necessario, vengono suggeriti
gli opportuni percorsi di crescita
professionale, finanziati dalla comunità europea e gratuiti.Il Progetto Vo.La.Re (Volontariato Lavoro Responsabilità) è promosso
da ManagerItalia in collaborazione con il Comune di Carignano,
la cooperativa Oltre la Siepe e le
Agenzie per il Lavoro GI Group e
Randstad Italia.

L’Ascom Carignano rinnova il Direttivo
Il presidente Bauducco: “Un onore lavorare con questo gruppo. Uniti si va avanti”

Carignano. Anno nuovo, nuovi
propositi e nuovi iscritti. Sintesi
rapida di questo inizio anno per
il locale Direttivo dei soci Ascom
– ConfCommercio di Carignano. Dopo alcuni mesi di reggenza il Direttivo Ascom Carignano
si rinnova con l’ingresso di nuovi
operatori e alternanza di ruoli. A
dar sostegno al presidente Andrea Bauducco (titolare della
Cartomodulistica), assumono
la vice presidenza i consiglieri

Francesco Geremia (titolare di
Sogni d’Oro ) e Denise Carraro
(co-titolare della parafarmacia
Il Segreto del Benessere), che
sostituiscono Marina Isabel Dagrossa Bresciani (Marco Serra
Gelatiere) a cui, come sottolinea Andrea Bauducco “vanno
riconosciuti grande impegno e
dedizione”. Marina conferma la
presenza insieme a Marco Serra
come consigliere; il ruolo di tesoriere viene assunto da “Fiore”
Marchesano (titolare del Gran
Bar Umberto I). Inoltre entra nel
piccolo direttivo locale Andrea
Bergaggio (titolare dell’omonima gioielleria); confermata
la presenza come consigliere
nel Direttivo Ascom di Roberto
Brunetto (Impianti elettrici ); infine restano invariati i consiglieri
supplenti Davide Pederzani (Totem Pub), Martina Orlandi (Bar

del Peso ) e la signora Grieco
Franciscono ( Assicurazioni Generali).
“Per me è un onore lavorare con
questo gruppo di imprenditori che si impegnano e credono
nelle potenzialità di Carignano,
e che senza pretesa alcuna ha
conquistato le simpatie anche
dei non iscritti Ascom – ha dichiarato il presidente Andrea
Bauducco - E sono certo che
la dedizione di tutto il gruppo
porterà i propri frutti e che la
“rappresentanza
sindacale”
per tutto il settore commerciale e della somministrazione sia
indispensabile per affrontare al
meglio anche i momenti meno
proficui. Ringrazio anche l’Amministrazione comunale che ha
accolto le nostre istanze e sta
elaborando progetti di sostegno
al settore. Uniti si va avanti”.
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LE DI CARIGNANO 2020 CARNEVALE DI CARIGNANO 2020 CARNEVALE DI CARIGNANO 2020
Anche per questa edizione il Carnevale di Carignano ha richiesto un immenso sforzo organizzativo e la partecipazione di tutti. Protagonisti, come
sempre, i carnevalanti ma tantissimi coloro che,
come sempre, hanno lavorato dietro le quinte per
dare il loro contributo affinché la festa più attesa e
sentita dell’anno a Carignano sia uno spettacolo e un
divertimento. Lungo, quindi, l’elenco dei ringraziamenti e dei riconoscimenti da parte del Comune
– Assessorato alle Manifestazioni che ha sostenuto e coordinato l’evento, realizzato in collaborazione
con il Comitato Manifestazioni. Per la collaborazione
prestata: C.R.I. – Comitato Locale di Carignano; Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Carignano; Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Poirino; Protezione Civile – Gruppo Comunale;
Comitato Manifestazioni di Carignano; Associazione
Nazionale Alpini - Sezione di Carignano; Vigili del
Fuoco - Distaccamento Volontari di Carignano;
Carabinieri - Stazione di Carignano; Corpo Polizia
Municipale di Carignano; Jerry Maggiore; ASD i Cavalli di Gillgames; Istituto Scolastico Comprensivo di
Carignano; Istituto Faccio Frichieri; Istituto Cronici
Quaranta; Coro Città di Carignano. Per l’ospitalità
dei carri: Famiglia Biolato (Borgo Piazza); Famiglia
Gandiglio (Borgo La Torre); Famiglia Piovano (Borgo Valdocco);Famiglia Sanmartino (Borgo Sole);
Famiglia Prone (Borgo Sole); Famiglia Salmi (Borgo
dei Matti). Per la conduzione dei carri, ai trattoristi.
Al presidente del Comitato Manifestazioni Roberto
Brunetto. Per la partecipazione: al gruppo teatrale di
Carmelo Cancemi. Per l’organizzazione dell’inaugurazione e dei Giochi dei Carri a Massimo Piovano.
Per la collaborazione a Francesco Di Natale. Targhe
e omaggi sono stati consegnati in occasione dei
Giochi dei Carri disputatisi giovedì 20 febbraio e
vinti da Borgo Piazza; al secondo posto si è piazzato il Borghetto del Pontetto, terzo classificato Borgo
Sole, quarto Bogo Valdocco, quinto Borgo dei Matti,
sesto Borgo Torre.

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po
Carignano. Il Carnevale al
tempo dei social e delle influenze dalla Cina. Con l’apertura delle buste e l’annuncio,
avvenuti “a porte chiuse”
dall’ufficio del sindaco Giorgio Albertino in Municipio e
trasmessi in diretta facebook,
della vittoria, forzatamente
in sordina, del carro del Borgo dei Matti “Il matto mondo delle fiabe” si è concluso questo
anomalo – e Matto più che mai – Carnevale di Carignano 2020.
Un’edizione, anticipata dalla cerimonia di inaugurazione e dalla
presentazione della Castellana e del Gran Siniscalco Marta Bussano e Manuel Nicosiano sabato 8 febbraio e cominciata con la
prima sfilata di domenica 16 febbraio, ma finita anzitempo e senza
i canonici festeggiamenti di Martedì Grasso. L’emergenza sanitaria da coronavirus ha infatti imposto la chiusura di scuole e musei
e l’annullamento delle manifestazioni ed eventi pubblici in tutto il
Piemonte, Lombardia e Veneto. A Carignano, quindi, niente ultima sfilata e nemmeno classifica dei carri allegorici e premiazioni
in piazza Carlo Alberto, di fatto il Carnevale si è concluso con la
terza sfilata domenica 23 febbraio. Nell’impossibilità di rispettare
lo schema classico, il Comune ha scelto comunque di mantenere
in qualche modo la tradizione e di non rimandare ad altre date la
proclamazione dei vincitori del Carnevale 2020. La classifica vede
dunque, ancora una volta, al primo posto il Borgo dei Matti (nel
2019 vincitori con gli “AristoMatti”): gli altri tre carri allegorici in
gara non sono riusciti a spodestare dal trono i Matti che trionfano
anche in questa edizione con il loro“Matto mondo delle fiabe”(59
punti). Al secondo posto Borgo Piazza con “Il Re Leone” (42 punti); al terzo Borgo Sole con “Toy Story” (40 punti); al quarto Borgo Torre con “Pop Art” (19 punti). Il vicesindaco e assessore alle
Manifestazioni Tonino Papa ha inoltre dato lettura degli altri premi
assegnati. Premio Satira: Andrea Dolce e Alberto Peyretti. Premio
Trabial: Borghetto del Pontetto; Premio Olindo Cammarella: Denis
Patti (Borgo Sole); Premio Tenacia: Paolo Pochettino (Borgo Valdocco); Premio Miglior Costume: Riccardo Dolce (Borgo Piazza);
Premio Donna: Ilaria Cecchini (Borgo Valdocco); Premio Balù: Davide Tosco (Borgo dei Matti) e Dario Gennero (Borgo Torre); Premio
Carriera: Fabrizio Bria Berter (Borgo dei Matti); Premio Renzo Tonda: Francesco Trucco (Borgo Torre). Per la partecipazione: gruppo
Giovani Insieme “Gli environment”, al gruppo Fantasia “Su per il
cielo”; ai carretti “Chiuso per fé-rie” (Borgo Valdocco) e “Re Menù
e i camerieri della tavola rotonda” (Borghetto del Pontetto).
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Il Carnevale 2020 più Matto che mai
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Il Borgo dei Matti vince anche questa anomala edizione con il carro “Il mondo delle fiabe”
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Il bullismo in “Un giorno qualsiasi”
Girato tra Carmagnola e Carignano, è distribuito da Amazon
Sono carmagnolesi e carignanesi i luoghi e i protagonisti, dietro e davanti la
macchina da presa, di un
film, ispirato a fatti realmente accaduti, che ora potrà
raggiungere un pubblico
nazionale e internazionale. Prodotto dalla torinese
Frame for Breakfast in collaborazione con la compagnia teatrale Fric Filo 2, “Un
giorno qualsiasi” è scritto
e diretto da Massimiliano
Manzo con Pierluca Costa
come protagonista e ha per
tema il bullismo. Traendo
spunto da alcuni episodi della cronaca più recente, nel film il
fenomeno è stato trattato sotto un aspetto che siamo meno
abituati a prendere in considerazione, e cioè non tra i ragazzi
ma quello verso i docenti, sempre più di frequente vittime in
classe dei propri studenti.
“E’ con grande soddisfazione - dice l’autore e regista carmagnolese Manzo - che non solo ufficializziamo la conclusione
dei lavori ma comunichiamo la sua distribuzione su Amazon
Prime Video. Amazon ha infatti accettato di distribuire il film
in Italia, Stati Uniti e Regno Unito”. Proprio il sottotitolaggio
in italiano e in inglese e la presentazione ad Amazon hanno
allungato i tempi di post produzione ma ne è valsa la pena
perché l’operazione darà una straordinaria opportunità di ampliare la platea. Il film, che impegna tutti attori non professionisti
e ha richiesto otto mesi di lavoro tra riprese e post produzione,
segue il cortometraggio “Dark Violet”, girato a Carignano nel
2018. E’ stato girato interamente a Carignano e Carmagnola, in
particolare le scene a scuola sono state girate nelle Medie di
Carignano, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo scolastico locale, e sempre qui quelle esterne nel cortile del teatro
Alfieri di via Savoia.
Attori e comparse: Pierluca Costa; Vittorio Dughera; Lorenzo
De Filippo; Riccardo Rossetti; Alice Barra; Stefano Pautasso;
Renato Pautasso; Sofia Taberna; Francesca Scaramuzzo; Asia
Vitale; Alessia Cupello; Margherita Fracchia; Aldo Camandona; Tommaso Andoardi; Valentina Ballabio; Leonardo Giovanni Costa; Sonia Rubatto.
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Premio Scuola Digitale a Carignano
L’evento provinciale, organizzato dall’Istituto “Bobbio”, si è svolto al Cantoregi

Carignano. Si è svolta venerdì
14 febbraio presso il Teatro
Cantoregi di Carignano, alla
presenza delle autorità comunali e delle forze di pubblica
sicurezza, la seconda edizione del Premio Scuola Digitale
per la provincia di Torino, una
competizione patrocinata dal
MIUR - Ministero Istruzione
Università Ricerca, nella quale
le Scuole Italiane si affrontano
a colpi di... progetti didattici
ad alto contenuto digitale. Si è
trattato di un grande successo, innanzi tutto per la partecipazione: si sono candidati 26
Istituti Comprensivi e 13 Istituti
Superiori, numeri decisamente
superiori ad ogni aspettativa.
La Regione Piemonte risulta
seconda solo alla Campania
per numero di progetti presentati: 144 i progetti piemontesi
contro i 170 campani.
La Commissione, nominata

per selezionare i due progetti
vincitori della provincia di Torino da ammettere alla competizione regionale del prossimo
25 marzo, ha lavorato intensamente per esaminarne ben
trentanove. Alla competizione in presenza ne sono stati
ammessi 24, 12 per ogni ciclo
scolastico e ciascuna delegazione in soli tre minuti ha esposto a pubblico e Commissione
i punti essenziali del proprio
lavoro, utilizzando modalità in
molti casi davvero creative e
personalizzate.
I giovanissimi studenti delle
scuole primarie hanno in più
casi stupito per la disinvoltura delle loro esposizioni. Sono
risultati vincitori “P.E.R.L.A.”
dell’Istituto “Olivetti” di Ivrea e
“Programmare per apprendere” dell’Istituto Comprensivo
di Favria.
La manifestazione, organizza-

ta dall’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano, si è svolta
in un clima festoso, allietato
dalle note dell’orchestra di sax
dell’Istituto Comprensivo 1 di
Carmagnola diretta dal professor Maurizio Rosa, dalle danze
di studenti ed ex studenti del
Bobbio guidati dal maestro
Christian Bertini.
La coordinatrice della Commissione, dottoressa Anna
Alessandra Massa, funzionario
dell’Ufficio Scolasico Regionale, ha portato a tutti i presenti
i saluti e gli auguri del direttore generale dell’USR, dottor
Fabrizio Manca. La dirigente
scolastica del “Bobbio” professoressa Claudia Torta e l’ex
dirigente professor Franco Zanet hanno voluto sottolineare
l’importanza che questo evento, potente stimolo per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti di ogni ordine
e grado, si svolga sul territorio
e valorizzi l’Istituto Bobbio e il
Comune di Carignano. E’ già
stato comunicato dal MIUR,
infatti, che sarà ancora il Bobbio ad organizzare il prossimo
anno, quindi per la terza volta,
sia l’edizione provinciale sia
quella regionale del Premio.

Le Forze dell’Ordine a scuola
Controllo, sicurezza e percezione della legalità
Carignano. “Scuola sicura” o “Scuola “serena”, così potremmo
definire l’intervento che sistematicamente, negli ultimi anni, i
Carabinieri della stazione di Carignano effettuano, supportati
da agenti con i cani antidroga, nei due plessi della scuola superiore “Norberto Bobbio” di Carignano.
Quest’anno il primo intervento delle Forze dell’ordine è stato
effettuato il 6 febbraio scorso, nella stessa settimana in cui si
celebra la “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, piaghe che come tutti sappiamo rischiano, oltre a creare
gravissimi disagi alle vittime, di minare la stabilità dell’intera comunità scolastica.
Gli agenti, la mattina di giovedì 6 si sono recati sia nei locali del
Liceo, in via Valdocco 24, che in quelli dell’Alberghiero, in via di
Porta Mercatoria 4/B, hanno ispezionato alcune classi a campione, stazionato e percorso corridoi e spazi comuni.
“L’operazione nasce da più necessità congiunte: il controllo di
sicurezza, innanzitutto, e l’accertamento e la rimozione eventuali comportamenti o situazioni illeciti - spiega la dirigente scolastica Claudia Torta - , ma anche la percezione della legalità
come rapporto sano e normale con le Forze dell’Ordine e la responsabilizzazione attiva di tutti coloro che vivono uno spazio
pubblico, sia come singoli che come comunità”.

Dalla teoria alla pratica: osservazioni ed esperimenti in laboratorio tra le attività caratterizzanti dello Scientifico di Carignano. In queste immagini la classe Terza G del Liceo Scientifico
“Norberto Bobbio” durante una lezione della professoressa Gaia Vaccariello. Un esempio di come
ci si può divertire studiando fisica. I ragazzi alle prese con l’energia potenziale gravitazionale e l’energia cinetica, com le varie fasi di un esperimento sulla conservazione dell’energia, con la verifica
sperimentale della legge di conservazione dell’energia meccanica, rilevazione dei dati, rotaia e urti
con corpo fermo, rotaia e conservazione della quantità di moto negli urti, pendolo e urti.
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori
La redazione augura una serena Pasqua

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

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

Foto Roberto Ostellino

CARTOLINE DAL CERETTO, MARZO. Anche il Ceretto si popola di… mascherine
colorate! E’ iniziato il periodo che vede un allegro via vai di coloratissimi ospiti che arrivano, partono, alcuni si fermano, nidificano e cantano. Una stagione colorata e rumorosa:
la primavera è alle porte! (foto di Roberto Ostellino; l’uccellino variopinto è un cardellino:
Carduelis carduelis).

Sindacato Pensionati a Carignano

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

Caf Acli per le famiglie

L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo).
Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi:
www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

“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.

CASSETTI CARIGNANESI

ADAC mercoledì 11 e domenica 15 marzo, sabato 11 aprile,
mercoledì 10 sabato 13 e domenica 14 giugno,
domenica 12 luglio, mercoledì 9 e domenica 13 settembre,
domenica 11 ottobre, mercoledì 9 sabato 12 e domenica 13 dicembre
FIDAS venerdì 13 marzo, lunedì 18 maggio, venerdì 12 giugno, lunedì
17 agosto, venerdì 11 settembre, lunedì 16 novembre,
venerdì 11 dicembre.

Voci nuove... d’altri tempi

“Nei cassetti di casa – ci scrive
Marilena Cavallero inviandoci
le foto- il signor Piero Allocco
(classe 1933) ha conservato
alcune fotografie a ricordo di
un evento al quale aveva preso
parte ed un ritaglio di giornale,
a firma del compianto Sergio
Gorzegno, che tale fatto aveva commentato”. E prosegue:
“Era il 29 settembre 1959, martedì di San Remigio. A chiusura della festa patronale, il
Comitato organizzatore aveva
indetto un concorso per “voci
nuove” presso la Sala Danze
Comba e, per un concorso che
si rispetti, occorre una giuria
qualificata: giunsero allora a
Carignano, per personale amicizia col signor Carlo Gili, per
rivestire tale ruolo, cantanti fa-

mosi come
Gino Latilla
e
Tonina
Torrielli e la
promettente
Mirella
Viney.
Gli
spettatori avevano
gremito la
sala, in attesa dell’esibizione di questi big nei pezzi
più noti del loro repertorio: non
si fecero certo negare “mandando in visibilio il pubblico”
e lasciando poi spazio ai concorrenti. Otto le “voci nuove”,
presentate “con signorilità e
fine umorismo da Nuccio Cantamutto”, a tutti furono tributati
calorosi applausi ed assegnati
“ricchi doni”. Questa la classifica: 1°Piero Allocco con punti
74 seguito da Giovanni Peretto
punti 73, Giuseppe Antonelli
punti 72 (da Carmagnola), Ermanno Ternavasio punti 71,
Ivana Giordano punti 70 (da
Sanremo), Mario Fantozzi punti 64 (da Torino), Tito Barberis
Peiretti punti 63, Piero Carpi-

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306
P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com

nelli punti60. Tutti si erano cimentati in canzoni di musica
leggera, solo Ermanno Ternavasio aveva scelto due canzoni
da juke-box. Piero Allocco di
quella sera ricorda ancora tanta emozione, prima e mentre
si esibiva in un pezzo forte di
Gino Latilla “Buon Anno Buona Fortuna”, Giovanni Peretto aveva cantato “Giamaica”.
Nellaefotografie; Piero Allocco;
in quella di gruppo: da sinistra
Gino Latilla, Tonina Torrielli,
Nelio Pecchio, Carlo Gili, Piero Carpinelli, Piero Allocco,
Giovanni Peretto, Ermanno
Ternavasio. Giovanni Peretto
(classe 1933) ha inoltre memoria di una serata presso il
cinema Settima Arte di Chiatellino, ancora con la presenza di Gino Latilla: particolare
confermato da Anna Maria
Rodolfo che ricorda il saluto
ed il ringraziamento rivolto, in
quell’occasione, dal cantante a
don Rodolfo, a nome del maestro Cinico Angelini, che era
stato ospite-sfollato presso di
lui in tempo di guerra. Sono
forse piccole cose, certamente di “un tempo che fu” ma ci
appartengono, sono un nostro
vissuto di quando ci si accontentava di poco e se ne faceva
tesoro” .
Invitiamo i lettori a cercare tra le
vecchie carte diari, lettere e quaderni e a segnalarci le probabili
scoperte per un’eventuale pubblicazione. Scrivere e inviare il
materiale alla Redazione:
redazione@ierioggidomani.it.

Donazioni del sangue

Il turismo carignanese nel web
Un nuovo portale con tutte le informazioni
Carignano. Da qualche settimana è attivo, a cura dell’organizzazione di volontariato Progetto Cultura e Turismo, un nuovo
sito che raccoglie tutte le informazioni utili per visitare i centri
storici di Carignano e dei Comuni limitrofi: www.carignanoturismo.org. Va così in pensione il vecchio sito e si attiva un
nuovo portale, più dinamico, che sarà aggiornato con sempre
nuovi contenuti.
“Il turista – precisa Paolo Castagno, presidente di Progetto
Cultura e Turismo – è un concittadino temporaneo, che ha bisogno di dedicare del tempo per lo svago e per la cultura, di
riposare e mangiare, di fare sport e di accedere a banche o
a servizi sanitari”. Il nuovo portale è pensato proprio per rispondere a queste esigenze: c’è persino un punto dove poter
cercare i carburanti più convenienti.
“Tutte le indicazioni per poter visitare il patrimonio artistico e
culturale dei Comuni posti nella grande pianura a sud di Torino – prosegue Castagno – sono reperibili nel portale, che
vivrà di sempre nuovi contenuti aggiornati. Le novità culturali
saranno accessibili con un click.Un utile servizio, quindi, per
far crescere il turismo in un territorio che sempre più è visitato
da interessanti flussi di turismo non solo italiano”.
Mercatino Carignan d’Antan nel centro storico domenica 29 marzo. Antiquariato,vintage, modernariato:
Carignan d’Antan, il mercatino carignanese di ogni quinta domenica del mese a cura
del Comitato Manifestazioni,
torna per il primo appuntamento dell’anno domenica 29 marzo
ore 9-18. Le piazze del centro storico, Carlo Alberto, Savoia e
San Giovanni, e via Vittorio Veneto accoglieranno come sempre
le bancarelle della tradizionale mostra scambio e collezionismo
e anche il mercato di solo abbigliamento di Crocetta Più. Il successivo Carignann d’Antan del 2020 sarà domenica 31 maggio.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; comitatomanifestazio@libero.it.

www. ierioggidomani.it
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CARIGNANO - Piazza Carlo Alberto, 1
tel. 0119697164

whatsapp 3338148532

http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it - caio@farmaciapozzati.191.it
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Una giornata al FREE
Avete presente quelle
giornate lavorative tutte
uguali? Monotone e con lo
stessa schema? Ecco, da
noi al FREE di Sintra Onlus non è così e come potrebbe esserlo quando sia
ha a che fare con ragazzini
di ogni età che ti portano
allegria, difficoltà e tanta
voglia di stare insieme!
Già dal mattino gli uffici iniziano a popolarsi di
psicologi, tutor, educatori
che pensano, parlano, progettano e discutono, cercando di trovare risposte
concrete ai bisogni della
città, da quelli più tecnici a quelli più ludici: persone che fanno della loro
giornata lavorativa una
passione, alternando la
serietà del lavoro al piacere di condividere la pausa
caffè, fatta di dolcini e risate. La mattina però passa in fretta e per le strade
di Carignano riecheggia
la campanella di fine lezioni a scandire il “secondo tempo” del FREE: alcuni di quei ragazzini che
si riversano per le strade a
fine scuola, sanno di avere
un appuntamento fisso ed
eccoli presentarsi alla nostra porta, accolti da noi
operatori.

I ragazzini si avvicendano, chi arriva preannunciato dal trascinio della
cartella lungo il porticato,
chi sballottando goffamente ogni oggetto all’ingresso, chi si affaccia in
segreteria per un saluto
sempre gradito: in comune tutti loro hanno la freschezza della loro età, la
voglia di conoscere, di capire come migliorare partendo dalle proprie forze e
risorse, consapevoli che la
loro vera e unica nemica
non ha una sigla a scelta
tra DSA-BES-ADHD…
bensì un nome preciso
“rassegnazione”. E noi
siamo lì al loro fianco per
aiutarli a camminare il più
possibile in autonomia, in
questo terreno un po’ accidentato, perché crediamo che la meta è raggiungibile per tutti.

Prove INVALSI: la nostra
D.A.R.
Accoglienza Rete
esperienza al fianco dei ragazzi Domiciliarità
Con il 2020, grazie al contributo
Quest’anno tornano le Prove Invalsi, indispensabili per
l’ammissione all’esame di terza media. Ma cosa sono?
Sono prove nazionali standardizzate per la rilevazione
degli apprendimenti, somministrate in tutti gli istituti
scolastici d’Italia, per le classi interessate. Servono a valutare il livello di preparazione degli alunni in Italiano,
Matematica e nella prima lingua straniera, per poi modificare la programmazione didattica al fine di migliorare il
livello d’istruzione dei ragazzi, su scala nazionale. Nella nostra esperienza lavorativa, abbiamo potuto rilevare
come i ragazzi spesso si ritrovino in difficoltà di fronte a
queste prove perché non hanno la strategia adeguata per
affrontarle, andando incontro ad uno stato di ansia o al
contrario di completo disinteresse.
Ormai da qualche anno proponiamo quindi un ciclo di tre
appuntamenti, uno dedicato a ciascuna materia, attraverso i quali aiutiamo i ragazzi a migliorare il proprio rendimento. E’ un percorso che non offre nozioni aggiuntive,
ma cerca di lavorare sulla gestione dell’ansia e propone
strategie utili e concrete per affrontare il test. Con il mese
di marzo diversi ragazzi hanno iniziato il percorso di preparazione ai test che si svolgeranno nel mese di aprile,
per poi concentrarci successivamente alla preparazione
dell’esame di 3°media!
Laura Pecchio – Tutor DSA

della Compagnia di San Paolo,
ha preso il via ufficialmente il
progetto “D.A.R. Domiciliarità
Accoglienza Rete” promosso
dall’Associazione Tra Me ed
enti e associazioni del territorio
carignanese, quali il Consorzio
dei Servizi Socio Assistenziali, C.I.S.A. 31, la Parrocchia
di Carignano, la sede locale
della Croce Rossa Italiana, la
sottolega 14 dello SPI-CGIL,
l’associazione SINTRA Onlus,
l’associazione Nuova Armonia
e il Comune di Carignano. Il
progetto prevede la realizzazione di interventi a sostegno
della domiciliarità delle persone
anziane e fragili di Carignano,
direttamente al domicilio: infermieri, O.S.S., operatori di
comunità aiuteranno le persone
anziane all’interno della propria casa. E’ possibile anche
attivare piccoli interventi di
cura della casa e del verde. Con
questo progetto verranno anche
realizzati dalla rete dei partner
incontri informativi e formativi
e attività di gruppo (palestra cognitiva e ginnastica dolce) aperti a tutti i cittadini.
Dott.ssa Marinella Carenza

Una mente giovane

“... anche quest’anno vorrei tornare a giocare con i miei amici dell’English
summer camp a Cantalupa. Mi sono divertito tantissimo soprattutto con le gite
nel bosco, i giochi in piscina e al parco con gli animatori madrelingua inglese
che ci seguono e ci aiutano in ogni momento della giornata!”. Lorenzo, 8 anni.

Le neuroscienze hanno sottolineato come il cervello sia
dotato di una capacità plastica
per cui l’apprendimento di una
determinata attività si associa
a modificazioni delle aree cerebrali coinvolte. Il nostro cervello è plastico, ossia è capace di
cambiare continuamente la sua
struttura e funzione in relazione
all’apprendimento e ai processi
di memoria, agli adattamenti
ai cambiamenti ambientali, al
recupero funzionale dopo le lesioni cerebrali. Tenere sempre il
“forma”, allenato ed elastico il
nostro cervello, permettendogli
di restare giovane, anche in età
avanzata, è possibile attraverso
la stimolazione cognitiva, che
rinforza le capacità cognitive
residue (la memoria, l’attenzione, il linguaggio, l’orientamento
spazio-temporale, il movimento e la percezione) e compensa
quelle meno attive perché poco
utilizzate o perché fisiologicamente deteriorate. Grazie a
questo “nuovo” apprendimento
si può ritrovare l’autonomia nel
leggere il giornale, nel ricordare
le cose, rallentando l’invecchiamento del cervello. Si tratta di
esercizi semplici, condotti da
un neuropsicologo, che trovano
anche applicazione nella vita
quotidiana.
Dott. Alessandro Livelli
Psicologo, Neuropsicologo

Via Vigada 16/18 - Carignano / tel.011.2465945 – sintra.segreteria@gmail.com
Orari segreteria: Lun – Mer – Ven dalle 16.30 alle 18.30; Mar – Giov – Sab dalle 8.30 alle 10.30
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Diritto & CAStIgo
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it

Prestito tra privati
Un adagio popolare ammonisce: “Chi presta, perde l’amico e il denaro”. Ma la saggezza del proverbio non fa testo
quando le difficoltà della vita ci mettono nella spiacevole
posizione di dover chiedere un aiuto economico o, al contrario, ci pongono in quella di dover decidere se concederlo
o negarlo a un parente o a un amico. Sotto il profilo squisitamente giuridico ci si domanda se un prestito tra privati sia
lecito o meno. La risposta è positiva. Il nostro ordinamento, infatti, prevede e disciplina il contratto di mutuo che si
perfeziona con la consegna di una determinata quantità di
denaro o di altre cose fungibili da un soggetto ad un altro,
il quale si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 cod.civ.). Non è prevista una
forma particolare per la validità e l’efficacia di questo contratto; in altre parole, esso vincola le parti anche se stipulato verbalmente e siglato con una stretta di mano essendo
sufficiente il passaggio di denaro brevi manu o dal conto
corrente del mutuante (chi presta) al mutuatario (chi riceve il prestito). Apro e chiudo una parentesi: per il rispetto
della attuale normativa sull’antiriciclaggio, eventuali prestiti
superiori a euro 3.000,00 vanno corrisposti con strumenti tracciabili come bonifico o assegno non trasferibile. Per
sua natura il mutuo è un contratto a titolo oneroso, vale a
dire che il richiedente, dopo essere entrato in possesso di
una determinata somma di denaro per un determinato periodo di tempo, dovrà fare fronte al pagamento oltre che
delle rate di restituzione, di un ulteriore costo, gli interessi,
il cui valore non viene stabilito da una norma, ma lasciato
all’accordo tra il creditore e il debitore. Naturalmente il tasso d’interesse non dovrà essere superiore al limite dell’usura stabilito dalla legge. Le parti, comunque, possono convenire che il prestito non produca frutti, ovvero sia gratuito.
Fermo quanto sino a questo momento detto, l’opportunità
di una scrittura redatta con particolare attenzione deriva
dalla necessità di tutelare i contraenti. Non può non sorgere
l’interrogativo su come si possa pretendere la restituzione
della somma concessa a mutuo nel caso in cui controparte rifiuti di adempiere alla propria obbligazione. Non è raro
che un creditore decida di agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che non solo accerti l’esistenza di un
contratto di mutuo stipulato oralmente ma, soprattutto, che
dichiari l’inadempimento del mutuatario con condanna del
medesimo alla restituzione delle somme percepite e mai restituite. La strada è tutt’altro che in discesa. In assenza di
una scrittura, il debitore potrebbe eccepire l’inesistenza del
prestito oppure contestarne il titolo adducendo, ad esempio, che si sia trattato di una donazione. Spetta al mutuante
provare il fondamento della sua domanda e se non vi riesce il Giudice, rifacendosi ad un consolidato orientamento
giurisprudenziale, ben può respingerla assumendo che la
datio di una somma di denaro non sia di per sé sufficiente
a giustificare la richiesta di restituzione (ex plurimis Cass.
civ, Sez. III, 19.08.2003, n. 12119). Inoltre, il nostro codice
contiene un articolo che è bene richiamare, in quanto rappresenta un ostacolo alla pretesa creditoria. In base all’art.
2721 cod.civ. la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto superi euro 2,58! Quindi, nessun teste potrebbe deporre a favore della nostra tesi
ove la somma data a prestito superasse tale importo. La
precitata disposizione prevede, però, un correttivo, stabilendo che l’autorità giudiziaria possa consentire tale prova
oltre questo limite, “tenuto conto della qualità delle parti,
della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Dunque, spetta al magistrato decidere, a suo insindacabile giudizio, se consentire o meno l’ammissione della testimonianza per un prestito di importo superiore. Inoltre, il testimone
potrebbe aver assistito alla consegna del denaro, ma nulla
conoscere degli accordi sottesi. Si tornerebbe all’ipotesi di
cui sopra: in assenza di prove, il rapporto è classificabile
come semplice donazione. Un “regalo”, insomma. Al contrario, in presenza di un contratto scritto o di una ammissione di debito da parte del mutuatario, il mutuante potrà agire
con il procedimento monitorio ottenendo agevolmente un
decreto ingiuntivo da parte del giudice idoneo ad aprire la
strada all’esecuzione.
Ricordate: “verba volant, scripta manent”... e fanno prova.
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Come eravamo
Fantasmagoriche attrazioni.
La lanterna magica. “Ecco il
bel cielo stellato/ si volta il foglio si vede il mercato/ecco il
mercato che si vendono i pesci/ si volta il foglio si vedono
i cinesi/ ecco i cinesi che vanno in Turchia/ si volta il foglio
si vede Lucia/ ecco Lucia che
fila il lino/si volta il foglio si vede
Martino/ ecco Martino che
monta a cavallo/ si volta il foglio si vede il gallo/ ecco il gallo
che canta da mattino a sera/ si
volta il foglio si vede la gallina
nera/ eccola gallina nera che fa
le uova/ si volta il foglio si vede
il serpente boa/ ecco il serpente boa che striscia per terra/ si
volta il foglio si vede la guerra/
ecco la guerra che uccide la
gente/ si volta il foglio si vede
più niente/ a vedere più niente
fa dispiacere/ si paga due soldi
si torna a vedere.”
Questo testo riporta la filastrocca che la cara amica
Carla Ostino sentiva spesso
declamare dalla sua mamma
(Anna Maria nata Perlo, 19081982), trascritta, dopo la sua
scomparsa, da Anna Peretto
Laurenti (1917-2013, mamma
di Marcella e Gian Carlo). Con
queste parole, che in qualche
modo riprendevano le rime, il
narratore (“imbonitore”), presente fisicamente, spiegava le
immagini, proiettate dalla lanterna magica. Si trattava di uno
strumento ottico col quale sopra una parete o uno schermo
appositamente predisposto,
preferibilmente in una stanza
buia, si proiettavano immagini
dipinte (di solito su vetro), ingigantite grazie ad una lente.
Era composto da una scatola
chiusa contenente una candela la cui luce era filtrata da un
foro sul quale si applicava la
lente. Può essere considerato
il dispositivo del precinema più
vicino allo spettacolo cinematografico vero e proprio.
Un’evoluzione è stata la lanterna di Duboscq, presente dalla
seconda metà dell’ottocento
ai primi del novecento, che
già utilizzava la luce elettrica,
di Drummon, o attraverso una
lampada ad arco, non solo con
funzione ricreativa ma anche in
ambito scientifico e didattico.
Procedimento del tutto analogo a quello dei moderni proiettori di diapositive.
La lanterna magica era una
vera attrazione che i girovaghi
trasferivano di paese in paese
in occasione di fiere, mercati importanti, feste patronali.
Talvolta veniva presentata una
vera e propria storia, che si
sviluppava su una sequenza
di immagini ed a maggior ragione era necessaria la figura
del narratore per il commento.
Solo in seguito fu introdotto
anche il movimento. La più
antica descrizione risale al
1646, quando però era forse
già presente presso le corti
europee, importata dalla Cina
tramite la mediazione degli
arabi, mentre in Italia fu co-

struita nel 1678 dall’ottico don
Matteo Campani.
Altra attrazione di un tempo,
il Carro di Tespi: teatri mobili
realizzati attraverso strutture
lignee coperte di cui si servivano i comici del teatro nomade
popolare italiano per il loro teatro di strada, a partire dal tardo
‘800. Tespi era stato un tragediografo attore greco antico.
Anche da noi si fermavano i
Carri di Tespi, per lo più sotto la tettoia (ala) di quella che
oggi è piazza Savoia: semplici
carri su cui montavano tavole
di legno con scenari per sfon-

A cura di
Marilena Cavallero

do dove i guitti recitavano per
lo più pezzi strappalacrime.
Ci si divertiva allora con poco e
queste rappresentazioni erano
comunque, sia pure “alla buona”, un mezzo di comunicazione ed informazione.
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Vicini e Lontani

“Sfida al Barocco” alla Reggia di Venaria
La mostra evento clou di un calendario di oltre 200 appuntamenti in tutto il Piemonte

Pierre Subleyras, “Diana ed Endimione”, 1738 ca, olio su tela, Londra, National Gallery

In Piemonte il 2020 sarà
all’insegna del Barocco, con
oltre duecento eventi per un
viaggio tra ‘600 e ‘700 in tutta
la regione e una grande mostra che apre in questi giorni
alla Reggia di Venaria.
“L’essenziale è Barocco” è il
progetto della Regione Piemonte, realizzato da VisitPiemonte – Regional Marketing
& Promotion (la società in
house della Regione e Unioncamere Piemonte per la valorizzazione del settore turistico e agroalimentare), con
il contributo di Fondazione
Compagnia di San Paolo, in
collaborazione con la Città di
Torino, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude eReggia di Venaria, con il supporto
del FAI - Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta, della
Fondazione Torino Musei e
dell’Associazione Abbonamento Musei.
Arti figurative, architettura,
Sacri Monti, musica, giardini ed enogastronomia sono
i tasselli di un viaggio ideale
attraverso segni e stili che
più di altri caratterizzano l’identità e l’anima del nostro
territorio regionale. Il Barocco è stato interpretato in
Piemonte in modo del tutto
peculiare rispetto ad altre
realtà nazionali ed europee
ed ha arricchito - tra il XVI e
il XVIII secolo - l’intero territorio, lasciando un importante
patrimonio diffuso. Patrimonio che, quest’anno, verrà
valorizzato con grandi mostre, rassegne concertistiche, visite guidate, aperture
straordinarie di siti, laboratori
ed altri momenti culturali. Un
vero e proprio palinsesto di
appuntamenti che ha visto il
coinvolgimento attivo di decine di associazioni, enti culturali, soggetti pubblici e privati
diffusi su tutto il territorio.
Accanto al patrimonio barocco fruibile normalmente, il FAI
– Delegazione Piemonte e
Valle d’Aosta - ha supportato
il calendario di eventi proponendo alcuni itinerari speciali, con aperture straordinarie
di alcuni dei gioielli architettonici gestiti dal Fondo.

“Il Barocco piemontese riveste da sempre un ruolo trainante per il turismo in Piemonte. Con “L’essenziale è
Barocco” la Regione Piemonte vuole creare un focus diffuso adatto ad un pubblico variegato. La programmazione,
che durerà per tutto il 2020,
porterà il pubblico a scoprire
patrimoni storici valori culturali unici nel loro genere.
Chiese, palazzi ma non solo
- spiegano il presidente della
Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo
e Commercio Vittoria Poggio
- saranno protagoniste di visite, laboratori, animazioni
interattive e grandi concerti.
La musica sarà anch’essa
protagonista portando l’ascoltatore a vivere un’esperienza sensoriale che va oltre
la vista e l’udito atterrando
nel profondo di ciascuno. Ci
auguriamo che questa rassegna sia un’ulteriore rampa di
lancio per affermare ancora
di più il brand Piemonte in
Italia e nel mondo.”
Il programma di appuntamenti si snoda, per un anno
intero e su tutto il Piemonte,
a partire dal circuito delle 22
Residenze Reali Sabaude
e dei 7 Sacri Monti, capitoli
centrali della storia artistico-culturale piemontese e
oggi patrimonio UNESCO.
Grazie alla collaborazione
della Compagnia di San Paolo, il progetto è, inoltre, arricchito da una raccolta di
iniziative culturali proposte
da enti del territorio cittadino
e metropolitano, quali la Biblioteca Nazionale Universitaria (che possiede il Corpus
Juvarriano), i Musei Reali,
l’Accademia delle Scienze,
l’Archivio di Stato e molti altri.
La grande esposizione “Sfida al Barocco - Roma Torino Parigi 1680 – 1750”
alla Reggia di Venaria Reale
è l’evento “clou”, attorno al
quale si svilupperanno, nel
corso dell’anno, centinaia di
appuntamenti. L’imperdibile
mostra , con oltre 200 capolavori provenienti dai più
prestigiosi musei e collezioni
di tutto il mondo, è progetta-

ta dalla Fondazione 1563 per
l’Arte e la Cultura, grazie al
sostegno della Compagnia di
San Paolo, è organizzata dal
Consorzio delle Residenze
Reali Sabaude e allestita dal
13 marzo al 14 giugno nei
grandiosi spazi della Citroniera Juvarriana della Reggia
di Venaria (www.lavenaria.it);
ai visitatori si aprirà un appassionante e sorprendente
percorso di sperimentazione,
dove la ricerca che si sviluppò tra Roma e Parigi, i due
poli di attrazione dell’Europa moderna, vide la Torino
di quegli anni intrattenere un
intenso dialogo di idee e di
scambio di opere e di artisti,
in una stagione di rinnovamento epocale delle arti sulla
scena internazionale.
“Il Barocco è uno stile affascinante e immaginifico capace,
ancora oggi, di catturare lo
spettatore con le sue forme
sinuose e sorprendenti. Abbiamo lavorato con circa 45
attori tra pubblici e privati del
mondo culturale e turistico
piemontese, per comporre in
maniera partecipativa questa
“sinfonia” di eventi, proponendo la scoperta di Torino
e dell’intero Piemonte al pubblico dei turisti e la riscoperta
del patrimonio locale, al pubblico dei residenti piemontesi
– afferma Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte. L’idea di fondo è stata di
avvicinare il largo pubblico
in maniera molto variegata
al tema culturale barocco,
cercando di stimolarne tutti i
sensi, incluso il gusto. E, grazie allo studio della gastronomia tra Sei e Settecento - affidato all’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
- si sono elaborati anche dei
menu speciali che i ristoratori
potranno proporre nei propri
locali.”
E Maria Leonetti Cattaneo,
presidente della Delegazione FAI Piemonte e Valle d’Aosta sottolinea: “Cogliendo
l’invito degli organizzatori il
FAI - Fondo Ambiento Italiano propone percorsi ideati da
Luca Mana, Delegato Regionale Cultura del FAI Piemonte
Valle d’Aosta. Le visite inizieranno, in alcuni luoghi, già a
partire dalle Giornate FAI di
Primavera e proseguiranno
durante il corso dell’anno per
far scoprire luoghi bellissimi
e poco conosciuti a chi li vive
quotidianamente e, data la
vocazione turistica che anche
la nostra regione sta riscoprendo, a visitatori nazionali
e internazionali.
ll denso calendario di appuntamenti sarà consultabile - per data, luogo e
tipologia - sul sito web di
promozione turistica regionale visitpiemonte.com.
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Memoria e Passione a CAMERA
Da Capa a Ghirri, i capolavori della Collezione Bertero

Mario De Biasi, “Gli italiani si voltano, 1954

Torino. Il nostro passato e le radici del nostro presente, oltre
all’evoluzione della fotografia italiana e internazionale dagli anni
Trenta fino alla fine del secolo: “Memoria e passione. Da Capa a
Ghirri. Capolavori dalla Collezione Bertero” a CAMERA - Centro
Italiano per la Fotografia (via delle Rosine 18; www.camera.to)
propone le storie e i racconti celati nelle immagini più significative della Collezione Bertero, raccolta unica in Italia per originalità
dell’impostazione e qualità delle fotografie presenti.
Tra le oltre duemila immagini che compongono la collezione, i
curatori della mostra, aperta fino al 10 maggio, ne hanno scelte
più di trecento, realizzate da circa cinquanta autori provenienti
da tutto il mondo: tra i tanti, spiccano i nomi di Bruno Barbey,
Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Robert Capa, Lisetta Carmi, Henri Cartier-Bresson, Mario Cattaneo, Carla Cerati,
Mario Cresci, Mario De Biasi, Mario Dondero, Alfred Eisenstaedt, Franco Fontana, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Jan Groover, Mimmo Jodice, William Klein, Herbert List, Duane Michals,
Ugo Mulas, Ruth Orkin, Federico Patellani, Ferdinando Scianna,
Franco Vimercati e Michele Zaza.
Curata da Walter Guadagnini, direttore di CAMERA, con la collaborazione di Barbara Bergaglio e Monica Poggi, in questa
mostra la Storia diventa lo sfondo su cui si sviluppano innumerevoli storie, che ci parlano di un Paese e di tanti paesi. Fra le
numerose opere in mostra ci sono alcuni degli scatti più riconoscibili di questo periodo, capolavori che hanno fatto la storia
della fotografia internazionale come «La strada per Palermo»,
realizzata da Robert Capa nel 1943, «American girl in Italy, Firenze» di Ruth Orkin del 1951, e il reportage dedicato all’Italia da
Henri Cartier-Bresson nel 1952.
Tante sono le opere che hanno segnato in maniera decisiva l’evoluzione della fotografia italiana, autentiche pietre miliari ormai conosciute in tutto il mondo come «Gli italiani si voltano»
(1954) di Mario De Biasi, dove un gruppo di uomini ammira la
bellezza di Moira Orfei che passeggia per le strade di Milano;
i due amanti appartati fra le dune di un lido veneziano, scovati
da Gianni Berengo Gardin nel 1958; «Palermo, via S. Agostino» (1960) di Enzo Sellerio, che ritrae una coppia di bambini
trasportare due sedie sopra la testa; gli iconici seminaristi che
giocano nella neve, ritratti da Mario Giacomelli nel 1961; la serie
«Mondo Cocktail», realizzata da Carla Cerati all’inizio degli anni
Settanta durante le inaugurazioni di gallerie d’arte e negozi della
Milano bene.
Nonostante il nucleo più numeroso della collezione sia costituito da fotografi del periodo neorealista, la scelta di Bertero è
stata di ampie vedute. La raccolta, infatti, comprende racconti
di decenni successivi che hanno contribuito alla nascita di un
nuovo modo di intendere l’immagine, distaccandosi progressivamente da una vocazione documentaria per diventare via via
sempre più concettuali In mostra quindi anche le celebri «Verifiche» (1969-72) di Ugo Mulas, attraverso cui il fotografo ha
indagato e scardinato alcuni dogmi del linguaggio fotografico;
il fondamentale viaggio che Luigi Ghirri compie nel 1973 attraverso gli stati, i deserti, gli oceani e le galassie sfogliando le pagine di un atlante; i «Ritratti di fabbriche» (1978-80) di Gabriele
Basilico, dove le mutazioni del panorama industriale milanese
diventano pretesto per cui capire la complessità della nostra
epoca; la cultura millenaria mediterranea riletta, a cavallo fra
gli anni Ottanta e Novanta, attraverso la forza espressiva delle
immagini di Mimmo Jodice, solo per citare alcune ricerche particolarmente iconiche di questa preziosa collezione.
Come afferma il collezionista Guido Bertero nell’intervista
pubblicata nel volume che accompagna la mostra, “quello che
mi gratifica ancora di più è il bagaglio di esperienze umane che
ho vissuto durante la ricerca delle opere, le persone che ho
conosciuto, le amicizie che ho stretto: ognuna di queste fotografie mi ricorda una storia, un aneddoto che la rende ancora
più preziosa”.
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Passeggiate barocche in partenza
Con Progetto Cultura e Turismo itinerari tra Moncalieri, Carignano e Piobesi
Moncalieri. Arti figurative, architettura, musica, giardini e enogastronomia sono i tasselli di un
viaggio da fiaba attraverso segni
e stili che tra il XVII e il XVIII secolo hanno lasciato testimonianze
di grande bellezza. Un patrimonio
che nel 2020 viene svelato a visitatori e residenti attraverso grandi
mostre, rassegne concertistiche,
visite guidate, laboratori, momenti
culturali e aperture straordinarie.
Sono oltre 200 gli appuntamenti
a Torino e in tutto il Piemonte di
“L’essenziale è Barocco”, ideato
in occasione della mostra “Sfida
al Barocco - Roma Torino Parigi
1680 – 1750”, allestita dal 13 marzo al 14 giugno nei grandiosi spazi
della Citroniera Juvarriana della
Reggia di Venaria con numerosi
capolavori provenienti dai più prestigiosi musei e collezioni di tutto
il mondo (approfondimento a pagina 19). Anche l’organizzazione
di volontariato Progetto Cultura e
Turismo di Carignano è riuscita a
entrare nel circuito, con eventi di
vario genere che saranno via via e
comunicati. Si parte con due appuntamenti: il primo a Moncalieri
domenica 29 marzo, passeggiate
nella cosiddetta “platea maior”,
l’antico spazio mercatale dell’attuale piazza Vittorio Emanuele
II di Moncalieri, per ammirare il
passaggio dalla fase medioevale
alla riplasmazione rinascimentale e barocca dei palazzi nobiliari.
Nell’occasione sarà possibile visitare la Collegiata Santa Maria
della Scala, con le sue splendide
opere barocche (quadreria, coro,
statue processionali). Il Punto
Informativo sarà allestito nella
piazza dalle ore 14 alle ore 17,30
(visite senza prenotazione). Il secondo appuntamento è per sabato 4 aprile, con un itinerario inedito
incentrato sulla scultura lignea
barocca tra ‘600 e ‘700 a Moncalieri, Carignano, Piobesi Torinese. Per questo itinerario occorre
contattare Linea Verde Viaggi (tel.
011.2261941; orari: lunedì – venerdì dalle 9 alle 18), prenotando al
costo di euro 35, comprensivo di
bus da Torino. L’itinerario “Splendide botteghe: scultura lignea tra
‘600 e ‘700” è inserito anche nel
programma di “Grand Tour”, che
consente la visita a vari luoghi del
Piemonte (informazioni reperibili
sul sito piemonte.abbonamentomusei.it/Grand-Tour/Il-programma). Per ulteriori informazioni,
è possibile contattare Progetto
Cultura e Turismo al numero tele
fonico 338.1452945.

La Piazza Maggiore è uno degli spazi urbani più affascinanti

della Città di Moncalieri. Spazio mercatale e di riunione, di parate e
spettacoli, ingrandita più volte nel corso dei secoli, oggi la piazza Vittorio Emanuele II accoglie i visitatori come un grande teatro composto da architetture di grande pregio. Vi si affacciano chiese di grande
importanza, quali la Collegiata Santa Maria della Scala e la Chiesa
San Francesco, palazzi dell’antica nobiltà della corte sabauda (Provana, Duch, Vassallo di Dogliani, Messier di Grana, Solaro).
La passeggiata di domenica 29 marzo, condotta dai Volontari dei
Beni Culturali dell’associazione Progetto Cultura e Turismo di Carignano, consentirà di apprezzare le facciate dei palazzi, composte
da sovrapposizioni che vanno dal tardo medioevo al Settecento. Accesso alla Collegiata Santa Maria della Scala, per ammirare le opere
barocche (quadreria, macchina processionale di Stefano Maria Clemente, coro ligneo opera di Giuseppe Antonio Riva). L’itinerario fa
anche parte del programma di eventi legato a: “Spazi di meraviglia:
tra orgoglio civico e illusione barocca nella grande pianura a sud di
Torino” sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.

Un universo di vita in bianco e nero
Le “Atmosfere piemontesi” di Cantamessa a Palazzo Lascaris
Torino. “Atmosfere piemontesi”, la mostra fotografica dell’autore torinese Augusto Cantamessa, allestita a Palazzo
Lascaris (via Alfieri 15 a Torino) dal 6 febbraio, è stata prorogata fino a venerdì 10
aprile 2020. Orario continuato dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 17, con ingresso
gratuito (in ottemperanza alle norme
di prevenzione sanitaria di questo periodo l’accesso alle sale espositive di
Palazzo Lascaris è consentito fino a 5
persone per volta).
L’esposizione fa parte delle iniziative
promosse nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario
dell’istituzione della Regione Piemonte ed è organizzata con
l’associazione culturale In Arte, in collaborazione con Bruna
Genovesio e Patrik Losano dell’Archivio Augusto Cantamessa.
La mostra presenta un nucleo di una trentina di immagini, esclusivamente in bianco e nero, realizzate dal fotografo piemontese Augusto Cantamessa (Torino 1927 – Bibiana 2018) tratte
dall’immenso patrimonio fotografico dell’autore.
Inoltre sono esposti alcuni cataloghi delle mostre a cui Cantamessa ha partecipato in tutto il mondo in 70 anni di attività e la macchina fotografica che lo seguiva nei suoi spostamenti quotidiani.
La mostra restituisce immagini colme della bellezza del territorio
che nel tempo muta e si trasforma insieme ai suoi abitanti. Tanti
sguardi su innumerevoli paesaggi, sulle campagne e sui paesi della
provincia e anche su Torino con le sue prestigiose piazze, i suoi
quartieri caratteristici, le luci dei Luna park, i giochi dei bambini
sulla neve e le zone periferiche avvolte dalla nebbia. Gli scatti di
Cantamessa raccontano un universo di vita vissuta in Piemonte,
dagli anni Cinquanta ad oggi, con una forte appartenenza ai luoghi,
attraverso la rappresentazione del paesaggio, di intensi ritratti di
contadini, donne e bambini, di operai alle prese con l’edilizia popolare ma anche di persone che passeggiano per le strade della città.
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Crowdfunding per Sant’Agostino
I carmagnolesi coinvolti nella riapertura della chiesa
Carmagnola. Civic
crowdfunding per il
recupero della chiesa di Sant’Agostino. La campagna è
stata lanciata a fine
gennaio sulla piattaforma DeRev al seguente indirizzo: www.derev.com/carmagnola-santagostino.
A promuovere l’iniziativa è il Comune di Carmagnola che intende riaprire al pubblico questo monumento nazionale. inaccessibile dal 2014 per motivi di sicurezza. “E’ un primo passo verso
il recupero di un importante patrimonio della città piemontese e
del nostro Paese che l’amministrazione comunale vuole restituire alla comunità come luogo da vivere”.
L’edificio storico si affaccia sull’omonima piazza e, insieme al
convento, è il complesso monumentale più rappresentativo della città, fulcro della vita sociale della comunità sotto ogni aspetto, religioso, artistico e storico, luogo in cui vennero emessi i
voti alla Vergine dell’Immacolata Concezione in seguito alle
epidemie di peste del 1522 e del 1630 e nel quale si sono svolti
innumerevoli importanti fatti storici. La chiesa e il suo campanile
sono stati dichiarati monumento nazionale attraverso il vincolo
monumentale attribuito con nota Ministeriale del 6 aprile 1910.
Edificata tra il 1406 ed il 1437 con abside, lato est e campanile
di marcata connotazione gotica, presenta all’interno sovrapposizioni barocche, affreschi del ‘400 e del ‘500, iscrizioni, stemmi
nobiliari, un organo del ‘500 con registri a funzione timbrica,
un’elegante bifora a sesto acuto, un coro ligneo del 1457 rimaneggiato nel XVI e XVII secolo, una stele funeraria romana del
I secolo d.C. e una lastra tombale del ‘400 scolpita da Amedeo
di Francesco da Settignano, detto anche Meo del Caprino. Il
convento venne popolato dagli agostiniani sino al 1858, anno
in cui l’intero complesso venne acquistato dall’amministrazione comunale che lo chiuse al culto per ricavarne uno spazio
espositivo nel totale rispetto della sua integrità e del suo valore
artistico. Il civic crowdfunding è uno strumento per raccogliere
fondi online atti a finanziare opere e progetti pubblici da parte
dei cittadini e di tutti coloro che ammirino e condividano i fini del
progetto. Per restituire alla propria comunità un grande bene
culturale, il Comune di Carmagnola ha deciso di rivolgersi alla
piattaforma DeRev. La cifra da raggiungere è di 10.000 euro, ci
sono tre mesi di tempo (fino al 28 aprile 2020)
Raggiungendo l’obiettivo, l’Amministrazione comunale avvierà i
lavori per la messa in sicurezza della chiesa, attraverso la pulizia
e il posizionamento di reti protettive poste al di sotto dei soffitti,
per rendere l’edificio nuovamente accessibile alla collettività. Il
progetto non si limita quindi al recupero di un patrimonio artistico e storico, ma punta soprattutto al recupero di uno spazio da
vivere, nel rispetto della memoria storica della città.
Il restauro proseguirà interessando il tetto e la facciata con opere che hanno già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni culturali.
Liniziativa si propone di rafforzare senso di comunità dei carmagnolesi e il loro legame con il territorio attraverso il raggiungimento di un importante obiettivo comune e , al contempo, di
valorizzare e ampliare il già vasto patrimonio culturale della Città, aumentandone l’attrattiva dal punto di vista turistico. Sono
previste ricompense per tutti coloro che prenderanno a cuore il
progetto e decideranno di contribuire con una donazione.

TECNO SERVICE
ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

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

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE
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De Maistre e Durazzo, evento in Comune
Vera Durazzo. De Maistre, incisore affermato a livello internazionale, inaugura, insieme alla
figlia Magli, una mostra di incisioni all’acquaforte e disegni a
matita che resterà aperta fino
a sabato 28 marzo (orari di visita; dalle 18 alle 20); Vera Durazzo, già insegnante di lettere
e ora impegnata nella scrittura,
in forma di poesia e di prosa,
con cui ha meritato numerosi
premi, presenta il suo ultimo libro, la raccolta di poesie “Viole
in un bicchiere”, con lettura dei
testi a cura di Gerardo Formicola. L’iniziativa è promossa
dal Comune di Villastellone e
l’assessore alla Cultura Caterina Nicco spiega: “La lirica si
può esprimere in varie forme,
con le parole, con i segni e con

Unite nel nome del Cibo, favorevole anche la Regione

le raffigurazioni pittoriche. Non
a caso il Comune ha scelto di
accogliere nella sala consigliare due artisti che l’anno scorso
ha premiato con la Rana d’oro, l’encomio che rappresenta
la nostra comunità, Xavier de
Maistre rappresenta la natura
nei suoi particolari più intimi,
con tratti precisi e suggestivi;
Vera Durazzo esprime con la
penna sensazioni ed emozioni
di realtà intime”.
Si avvisa che la programmazione dell’evento potrebbe
subire variazioni. Si raccomanda pertanto di seguire
le comunicazioni del Comune di Villastellone (www.
comune.villastellone.to.it)
per eventuali spostamenti
di data.

Tutti i capolavori di Leonardo in esposizione fino al 26 aprile: Vinovo ospita al Castello

della Rovere (piazza Rey) una “Mostra impossibile”. I capolavori di Leonardo da Vinci dalla Gioconda all’Ultima Cena, dalla Vergine delle rocce all’Adorazione dei Magi - proposti
in scala 1 a 1 e leggermente retroilluminati, sono esposti in sequenza quasi cronologica nelle
sale al piano nobile del Castello: L’iniziativa, presentata dal Comune di Vinovo, rientra nel
progetto delle Mostre Impossibili ideato e diretto da Renato Parascandolo: “L’Amministrazione comunale ha fortemente voluto portare sul proprio territorio questa mostra – spiegano
il sindaco Gianfranco Guerrini e l’assessore alla Cultura Maria Grazia Midollini – che proviene dalle esposizioni di Napoli e Roma e che sarà allestita successivamente a San Pietroburgo perché desidera offrire ad una platea numerosa la possibilità di beneficiare di una così
importante occasione di approfondimento culturale”.Un’occasione rara e imperdibile per lasciarsi rapire dal potere straordinario dell’arte e ammirare, tutte insieme, le opere pittoriche,
riprodotte in alta definizione, del grande genio del Rinascimento italiano.
“Leonardo, una mostra impossibile” è visitabile il venerdì dalle ore 15.30 alle 19 e sabato e
domenica dalle ore 10 alle 19; visite per gruppi e scolaresche su prenotazione; visite guidate
il sabato alle ore 17 a cura di Theatrum Sabaudiae Torino (prenotazione consigliata). Informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura Comune di Vinovo tel. 011-9620413 – 338.2313951
– www.comune.vinovo.to.it.

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338.5478311

@sulfilodelpo
Seguici
e invita i tuoi amici

Dott.ssa
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Un Distretto per Chieri e Carmagnola

Una mostra e un libro il 21 marzo nella Giornata mondiale della poesia

Villastellone. Parole e immagini con un unico filo conduttore
Villastellone dedica sabato 21
marzo, primo giorno di primavera e Giornata mondiale della
Poesia, ad un doppio evento in
cui la poesia è protagonista.
L’appuntamento è alle ore 17
nella sala consiliare del Comune (primo piano del Municipio,
via Cossolo 32) con le Rane
d’Oro 2019 Xavier de Maistre e

www. ierioggidomani.it

Paesi nostri

Verso la creazione del Distretto del Cibo del Chierese e Carmagnolese. Dopo il Consiglio
metropolitano, anche il Consiglio regionale del Piemonte
ha approvato nei giorni scorsi
una mozione per l’istituzione
del Distretto del Cibo dell’area
omogenea Chierese-Carmagnolese, la cui funzione sarà
quella di valorizzare le produzioni agricole e agroalimentari
e il paesaggio dei ventidue
Comuni di una delle 11 Zone
omogenee in cui è suddiviso il territorio metropolitano.
Peperone e Salame di Giora
di Carmagnola, Tinca gobba
dorata del Pianalto di Poirino,
Asparago di Santena, Ciliegie
di Pecetto, Cipolla Piatlina
bionda di Andezeno, Freisa di
Chieri: sono solo alcune delle
eccellenze agroalimentari e
vitivinicole della Zona omogenea 11 che potranno essere
valorizzate dal Distretto.
Come hanno ricordato il Vicesindaco metropolitano e
il Consigliere delegato allo
sviluppo economico, nel novembre scorso il Consiglio
metropolitano aveva approvato all’unanimità una mozione
in cui si sollecitava la Regione
Piemonte ad emanare il Regolamento che, in attuazione
della Legge regionale 1 del
2019, consentirà di istituire
il nuovo Distretto del Cibo.Il
Consiglio Regionale si è quindi associato alla proposta,
dando più forza al progetto.
I Distretti del Cibo sono intesi
dal legislatore regionale come
uno strumento per coniugare
le attività economiche con la
cultura, la storia, la tradizione
e l’offerta turistica locale.
La mozione approvata dal

Montante Laura

Commercialista e Revisore Contabile

INAUGURA
IL NUOVO STUDIO DI CARIGNANO

sabato 28 Marzo
dal l e o re 1 4
Via Umberto I, 59 - CARIGNANO
Tel. 331 5956710
laura@studiomontante.it

Consiglio metropolitano faceva riferimento in particolare
alla possibilità per tale territorio di accedere alle risorse
del Piano di Sviluppo Rurale
regionale 2021-2027 per sostenere l’avvio del Distretto.
Il Vicesindaco metropolitano
sottolinea che l’emanazione
del Regolamento, quando avverrà, sarà una vittoria dell’intero Consiglio ed è un passo
fondamentale per la funzione
della Città metropolitana, a
sostegno di un progetto che
deriva da un’attività politica
trasversale.
L’ordine del giorno approvato
a Palazzo Lascaris, con primi
firmatari i consiglieri regionali
Giorgio Bertola, Movimento
5 Stelle, e Monica Canalis,
Partito Democratico, e sottoscritto da numerosi consiglieri
(Disabato, Frediani, Martinetti,
Sacco, Nicco, Avetta, Marello,
Salizzoni, Sarno), si propone
di favorire ed incentivare la
nascita del Distretto del Cibo
del Carmagnolese e del Chierese. “Questo territorio – spiega Giorgio Bertola - produce
ortaggi, erbe aromatiche e
officinali, frutta, cereali, carni,
latte, formaggi per le famiglie,
la ristorazione e per la trasformazione e conservazione e
risulta un distretto con forte
vocazione rurale, inserito in
un ecosistema ricco di biodiversita? in grado di soddisfare
una parte della domanda di
prodotti agricoli freschi, sostenibili, sani, salubri, accessibili, di qualita? proveniente
dal torinese.
L’approvazione del nostro
ordine del giorno in Regione
Piemonte, dopo il via libera in
Città Metropolitana, è un ulteriore passo che va nella direzione della promozione dei
prodotti del nostro territorio”
“La finalità – sottolinea il
consigliere Davide Nicco – è
quella di tutelare e sostenere
le aziende agricole ed agroalimentari tramite la costituzioni
di filiere e di servizi a livello
provinciale e regionale, che
garantiscano la redditività del
lavoro delle imprese e l’accessibilità dei consumatori a cibi
prodotti e immessi sul mercato dal territorio circostante.
Per questo motivo la Regione
si impegnerà a “farsi parte attiva per la creazione e lo sviluppo del Distretto del cibo
dell’area del Chierese e del
Carmagnolese ed a pubblicizzare tale sostegno”.
I ventidue Comuni che appartengono al sistema economico dell’area omogenea
del Chierese e Carmagnolese
sono i seguenti: Andezeno,
Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carmagnola,
Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di
Torino, Montaldo Torinese,
Moriondo Torinese, Osasio,
Pavarolo, Pecetto Torinese,
Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone.
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Cronache dello sport

Nuovi istruttori di taekwondo e prime cinture nere del 2020. E’ stato un febbraio molto
gratificante per il Capitano e Vice della squadra
marziale del Team Mulè, che hanno partecipato
al corso Istruttori tenutosi a San Marino. Come
si sa bene, nel mondo delle arti marziali, il riconoscimento della fatica di tante ore di lavoro
sul tatami è la cintura nera. Dopo anni di pratica costante, i due aspiranti cinture nere hanno
presentato il proprio bagaglio tecnico di fronte
alla commissione federale chiamata a valutare i
piemontesi Gaia e Lorenzo Mulè che hanno superato brillantemente tutte le prove e conseguito l’ambito grado
di cintura nera I Dan. Grande soddisfazione per il loro maestro
e padre Alfredo e per tutto il suo Team che vede aumentare,
anno dopo anno, la schiera di atleti che si avvicinano a questa
disciplina marziale.

San Bernardo-Motta vince il Torneo dei Borghi, a competizione di bocce tra i borghi di Carmagnola che quest’anno
ha visto un restyling con la reintroduzione dei nomi originali
delle contrade e dei borghi carmagnolesi. A premiare i vincitori è stato il neo eletto presidente del Polisport Club Carlo Aiassa, che dall’88 è tra i soci dell’associazione sportiva carmagnolese. Secondi in classifica Cavalleri e Fumeri, terza la squadra di
San Giovanni a cui seguono Contrada Castello, Casanova - Tetti
Grandi, Cappuccini - San Michele, Salsasio, Borgo Vecchio.

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

Passione motoristica in Liguria
Ad aprile si corre il Sanremo Rallye Storico e il Rally delle Palme

Si parte. La 35esima edizione
del Sanremo Rallye Storico e
della 34esima della Coppa dei
Fiori di Regolarità a media si
avvicina e da questo momento
il tempo verso la partenza della
gara correrà veloce come una
Stratos in prova speciale.
Le prossime tappe saranno
lunedì 16 marzo quando scadrà per i concorrenti il termine
ultimo per inviare la propria
domanda di partecipazione
alla gara FIA, valida per il FIA
EHSRC 2020, il campionato
europeo di specialità (di cui la
gara ligure è la seconda prova,
dopo lo spagnolo Costa Brava
di metà marzo); una settimana
in più, martedì 24 marzo, è il
termine della scadenza delle
iscrizioni per i concorrenti che
disputeranno la gara valida
solo per il CIRAS, Campionato Italiano Rally Auto Storiche (anche in questo caso il
Sanremo è la seconda tappa
dopo il Vallate Aretine), che
non dovranno sottostare alle
nuove norme FIA in termini di
abbigliamento in corsa (HANS
obbligatorio). La settimana di
passione motoristica inizierà

domenica 29 marzo con la
distribuzione dei radar ai concorrenti negli uffici dell’ACPL
di Sanremo, distribuzione che
proseguirà anche nelle giornate di martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile. I motori, per il
momento solo quelli delle auto
stradali, si accenderanno nella
stessa giornata di mercoledì
con le ricognizioni delle prove
speciali.
Sempre mercoledì, in serata,
sono in programma le verifiche tecniche e sportive che
termineranno alle ore 12.30
del giovedì successivo, 2 aprile. Gli equipaggi inizieranno a
scaldare i muscoli dalle 15.00
alle 19.00 con lo Shake Down,
il test su strada chiusa al traffico con le auto da gara. Venerdì
3 aprile inizieranno a lavorare
anche i cronometri. Alle 9.00
del mattino, infatti, il 35° Sanremo Rallye Storico prenderà il
via da Sanremo, per concludere la sua prima tappa in serata
alle ore 18.25.
Una notte di riposo e sabato 4
aprile scatta la seconda tappa
che si concluderà con la pedana di arrivo alle ore 14.40.
Come è tradizione da oltre un
terzo di secolo, a seguire le
vetture da rally ci saranno i protagonisti della 34esima edizione della Coppa dei Fiori di Regolarità che prenderà il via da
Sanremo venerdì 3 aprile alle
10.35 per terminare la prima

ARIANNA FOCO, Fisioterapista
Cell. 349.2555495

PILLOLE DI BENESSERE

tappa nella Città dei Fiori alle
19.19; sabato 4 aprile i regolaristi si rimetteranno in moto alle
10.00 esatte, per ripresentarsi
in pedana per la cerimonia di
arrivo alle ore 13.17.
Il 35° Sanremo Rallye Storico
è valido per il FIA EHSRC 2020
– European Historic Sporting
Rally Championship (Campionato Europeo Rally Autostoriche); CIRAS 2020 (Campionato
Italiano Rally Auto Storiche);
Campionato Rally Liguria PrimoCanale Motori 2020; TER H
2020 Tour European Rally Historic. La 34esima Coppa dei
Fiori è valida come prova di FIA
Trophy for Historic Regularity
Rallies Qualifyng Event (prova
di qualificazione del Trofeo FIA
di Regolarità Storica) e Campionato Italiano Regolarità a
Media. Per rendere ancora più
intenso il fine settimana motoristico del Ponente Ligure, alle
ore 14.45 di sabato 4 aprile da
Bordighera scatterà la 22esima
edizione del Rally delle Palme,
gara che manca dal calendario dei rally italiani dal lontano
1998. Il rally si svolgerà sulla
distanza di otto prove speciali, per complessivi 68 km cronometrati, su 147 km di gara.
Il rally sarà molto concentrato
nel tempo e nello spazio con
verifiche venerdì pomeriggio e
sabato mattina. Partenza alle
ore 14.45 e arrivo alle ore 20.10
di sabato 4 aprile a Bordighera.

SARA MESCE, Logopedista
Cell. 347.8677485

PAOLA CAMOLETTO, Nutrizionista CRISTINA ROSITANO, Psicologa
Cell. 349.1586197
Cell. 334.3023369

PSICO-FISICO

PAOLA CAMOLETTO É risaputo che i microbi presenti nell’intestino (microbiota
intestinale) influiscono sulla
capacità del corpo umano di
ricavare energia dall’alimentazione e sulla nostra salute fisica e mentale. La dieta sembra
essere un fattore importante
che influisce sulla composizione e la funzione del microbiota
intestinale dell’uomo.In particolare, è il cibo che mangiamo
ad aiutare la crescita di questi
microrganismi.

Disturbare l’equilibrio di quell’ecosistema (la cosiddetta “disbiosi”) potrebbe essere
pericoloso per la nostra salute.
Infatti, la disbiosi è associata a
disturbi come obesità, disturbi
gastrici, sindrome metabolica,
diabete di tipo 2 e malattie
mentali. Una scorretta alimentazione favorisce la disbiosi,
comportando problemi
intestinali e cattiva digestione.
Pertanto, mantenere un
intestino sano, alimentandosi
correttamente stimola la
crescita dei batteri amici, efficaci
contro l’obesità, i disturbi
metabolici ed i disturbi
dell’umore.
MANTENIAMOCI IN FORMA
con i giusti approcci nutrizionali!

SARA MESCE É meglio respirare con la bocca o con il naso?
Capita molto spesso,
specialmente durante il riposo
notturno, di non utilizzare il
naso per respirare, bensì di
ossigenare il proprio corpo
mantenendo la bocca aperta.
É tuttavia misconosciuto
l’impatto negativo che una

Corso Italia 14
Piobesi Torinese (TO)

respirazione orale ha sullo
sviluppo del distretto orofacciale, soprattutto in età
evolutiva. Quando si respira
usando molto la bocca e poco
il naso, infatti, il cavo orale
rimane per tanto tempo
aperto: la lingua resta in basso,
esercitando la sua forza
muscolare sui denti inferiori
(spingendoli in avanti) e sulla
mandibola (provocandone un
ampliamento incontrollato). Di
pari passo, la mancata
espansione del palato, causata
dall’assenza della spinta
linguale, determina un
consequenziale deficit
d’espansione delle strutture
nasali, col risultato che le
cavità nasali rimangono
piccole ed il naso poco pervio.
La respirazione orale, essendo
noi umani progettati per
adoperarla solo in emergenza
(es. durante uno sforzo fisico),
se usata di routine comporta
delle conseguenze, quali:

- espansione del viso verso il
basso per deformazione
dento-scheletrica, con
sviluppo della “facies
adenoidea”;
- ipo-ossigenazione nei
tessuti peri-nasale e periorbitari (occhiaie marcate);
- predisposizione a carie
dentali;
- tendenza
all’infiammazione di
adenoidi, tonsille, ecc.;
- aumento di radicali liberi e
di produzione di
immunoglobuline, per il
sistema immunitario;
- insorgenza di disturbi
cognitivi, comportamentali,
deficit d’attenzione e/o
disturbi del sonno;
Respirare è una funzione
vitale, di cui non ci accorgiamo
nel ritmo tranquillo della vita:
in tale circostanza, il naso
assume un ruolo
imprescindibile.

LAVORO
Signora italiana cinquantenne referenziata e con esperienza cerca lavoro
come collaboratrice domestica per pulizie, stiro, baby sitter ecc.
Tel. 347.3096834.
Tecnico elettronico cerca urgentemente qualunque tipo di lavoro, esperto anche guida furgoni.
Email giannantonioapicella@tiscali.it.
Signora piemontese cerca lavoro
come baby sitter, colf, assistenza anziani, lavori di pulizia, stiro; disponibile
part-time e full-time anche nei week-end e festivi. Massima serietà, astenersi perditempo. Tel. 333.2608734.
Cercasi commessa con esperienza per
vendita formaggi al mercato ambulanti.
Se interessati inviare curriculum.vitae a
caseificio.cascinalbania@alice.it.
Signora italiana 45enne cerca lavoro
come pulizie, stiro e come baby sitter.
Disponibile anche per assistenza anziani, giorno, sera e giorni festivi.
Massima serietà. Tel. 333.2181585.
Carignanese esegue come hobby lavori di carpenteria metallica, sono di
Carignano. Tel.333.9038275.
Signora carignanese si offre per pulizie e stiro. Tel. 338.5809533.
Ragazzo intraprendente, collaborativo, deciso e determinato
a mettere a frutto al meglio le
proprie capacità e competenze,
cerca lavoro come impiegato
di ufficio oppure altre mansioni. Laureato in lingue straniere,
ha nel proprio curriculum varie
esperienze. Coltiva inoltre la
passione per il jazz manouche e
suona la chitarra, ma il lavoro è
la sua priorità assoluta. Disponibile da subito nelle aree di Torino e Pinerolo e zone limitrofe,
ma valuta offerte anche da altre
zone. Tel. 345.8369570 cozzagabriele@gmail.com.

Studentessa liceale offre aiuto compiti e impartisce ripetizioni a studenti di
scuola primaria,secondaria di primo e
secondo grado. Munita di certificazioni
linguistiche: inglese (C1),francese(C1) e
spagnolo (B2). Tel. 339.2219514.

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendesi attività di parrucchiera.
Tel. 338.7367654.
In Carmagnola per raggiunti limiti di età vendo attività di calzolaio, riparazione e vendita pelletteria e articoli regalo. Situato in
centro città, ottimo passaggio.
Garantisco insegnamento e affiancamento. Tel. 335.8075325.
Vendesi bilocale a Carignano
zona scuole medie: 100 mq mansardato alto, situato in condominio di recente costruzione,
spese condominiali basse, riscaldamento autonomo a pavimento, terzo piano con ascensore, moltoluminoso, biesposto,
tre balconi e cantina, volendo
box a parte. Da vedere perché
molto particolare. Visite il sabato, trattativa riservata tra privati.
Tel. 333.3575577.
Affittasi in Carignano, zona Monfalcone, alloggio composto da ingresso, cucina, due camere, doppi servizi, più cantina, due posti auto, prato
verde, orto. Solo a referenziati.
Tel. 338.8036059.
Vendesi a Saretto di Monterosso
parte di casa arredata composta da
cucina, salottino al piano inferiore,
scala interna in legno e sottotetto
alto con camera da letto, ampio bagno e ripostiglio, riscaldamento con
termosifoni più una stufa. No giardino. Tel. 349.4773952.

Agriturismo
Frazione Tuninetti
di Carmagnola

AFFITTA CAMERE
AMMOBILIATE
con bagno a 400 € mensili,
pagamento anticipato,
comprensivo di luce elettrica,
acqua e riscaldamento.
Tel. 339. 6671042.

PERSONALI,
MATRIMONIALI
e AMICIZIA
Si rimane incantati dalla bellezza
della semplicità... lei è una bellissima
29enne, lunghi capelli neri e occhioni
verdi, la classica brava ragazza, lavora,
ama andare a pescare e camminare in
montagna, non ha mai incontrato un
uomo di cui innamorarsi e con cui costruire famiglia, non importa l’età, ma
che soprattutto sia sincero come lei.
Tel. 338.2121774.
Sono belle le persone spontanee,
hanno sorrisi sinceri e sono portatori
sani di gioia... lei è laureata in agronomia, 36enne, molto carina, fisico slanciato, bionda naturale, grandi occhi
azzurri, commercia prodotti biologici,
gioca a scacchi, ama la natura e gli
animali, e sogna di incontrare un uomo
spontaneo come lei, anche più grande,
ma seriamente intenzionato a sposarsi
o convivere. Tel. 345.2535391.
Ci sono sguardi che ti restano per
sempre nel cuore, e lei ti rimane dentro, ha due splendidi occhi celesti che
sprizzano gioia di vivere, è una bella
42enne, bionda, fisico mozzafiato, è
molto carina, ha un carattere dolce, lavora, le piace cucinare, ha l’hobby del
giardinaggio, incontrerebbe un uomo
corretto, sincero, non importa l’età, ma
che abbia tanta voglia di vivere come
lei... Tel. 338 4953600.
L’eleganza è la sola bellezza che non
sfiorisce mai... e lei è veramente una
donna elegante, anche se veste con
semplicità è il suo modo di fare che è
irresistibilmente elegante, femminile.
Laureata in ingegneria civile, ha viaggiato molto, la sua vita è densa di emozioni, ha 48 anni, è divorziata e le manca
la cosa più importante, un uomo che le
voglia bene semplicemente...
Tel. 371 3899615.
Dedicato a chi, con tutta la forza che
ha, cerca di guardare al domani con
la speranza nel cuore, bella signora
bionda, occhi castani, 54enne, vedova,
casalinga, carattere dolce, aggraziata,
vive sola, non ha figli, e sarebbe contenta anche di trasferirsi se incontrasse
un signore, anche più maturo, purchè
affettuoso e seriamente intenzionato.
Tel. 338 2121767.

VARI
IPhone 7 nero 32 gb ancora in scatola/garanzia febbraio 2020 mai usato
completo di tutto vendo causa non interessato. Tel. 349.8380640.
Vendo scooter elettrico Vita Heartway
in buone condizioni con batteria nuova
e caricabatterie. Tel. 348.4982429.
Cucina color noce vendo; completa
di frigorufero, cappa, lavello a doppia
vasca, lunghezza cm 275. A 280 euro.
Tel. 345.0146317.
Appassionato di ciclismo cerca vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Pensionato di Carmagnola cerca in
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa,
non funzionante, per orto, giardino,
motozappa, rasaerba, decespugliatore, motosega, solo a scoppio (benzina).
Tel.338.2770131.
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24 ORE: FARMACIE DI TURNO
N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.
Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo
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CARMAGNOLA (Appendino)
CARIGNANO (Cossolo)
NONE
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
CARIGNANO (Pozzati)
NONE
LA LOGGIA
CARMAGNOLA (Comunale)
VINOVO (Cavallera)
OSASIO
CARMAGNOLA (Appendino)
PRALORMO
VILLASTELLONE
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
CANDIOLO (San Carlo)
CASTAGNOLE
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CARMAGNOLA (Cappucini)
PANCALIERI
VINOVO (Cavallera)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Cappucini)
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OSASIO
NONE
CARMAGNOLA (Don Bosco)
PIOBESI
NONE
CARIGNANO (Cossolo)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
CARMAGNOLA (Amedei)
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (San Bernardo)
VILLASTELLONE
VINOVO (Migliorati)
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (Della Bossola)
CANDIOLO (San Carlo)
CANDIOLO (Santa Rita)
CARMAGNOLA (Comunale)
PRALORMO
LA LOGGIA
NONE
ARMAGNOLA (Cappucini)
OSASIO
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Della Bossola)
CARIGNANO (Pozzati)

DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160);
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164);

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

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

Villastellone, affittasi appartamento in piccolo condominio, al
primo piano composto da 4 camere più servizi. Solo a referenziati. No agenzie.
Tel. 011.9610726.

www.ierioggidomani.it

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

www. ierioggidomani.it
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SANITARIO
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CARROZZINE

LETTI
ELETTRICI
IN LEGNO

SCOOTER
ELETTRICI

VISITA
BAROPODOMETRICA
E POSTURALE
GRATUITA
Considerato il grande successo
ottenuto, prolunghiamo l’offerta

PER TUTTO IL MESE
DI MARZO 2020
Sarà sufficiente prendere
un appuntamento.
VI ASPETTIAMO!
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