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CARIGNANO E TURISMO
Le specialità 
del territorio
e le bellezze

del centro storico
portano in città 

i vincitori 
di un concorso
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Mensile di Carignano e dintorni 

CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA  
■ Via Valobra, 140   

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

info@centroortopedicosanitario.it  
 www.centroortopedicosanitario.it

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

www.ierioggidomani.it

www.ierioggidomani.it

CENTRI ACUSTICI

SOLUZIONI PER L’UDITO

VISITE E PREVENTIVI GRATUITI
CONVENZIONI A.S.L.  E  INAIL

CARMAGNOLA
VIA F.LLI VERCELLI, 7

TEL. 011 9723619

MONCALIERI
VIA GOITO, 5

TEL. 011 6408556

ASPETTANDO NATALE
Mercatino dell’artigianato,
negozi e caffetterie aperti,

polenta e molto altro
domenica 2 dicembre

a Carignano
con l’Ucap e la Pro Loco

Pag. 13

      CAFFÈ IN CAPSULE COMPATIBILI, PRODOTTI AL BERGAMOTTO, 
   PRODOTTI DA FORNO ARTIGIANALI, CIOCCOLATINI!!! VI ASPETTIAMO!!! 

  Via G. Quaranta n° 4 - 10041 - Carignano (TO)         351 54 05 276         info@aromissima.it    seguici su  

®CANTINE BONGIOVANNI

Vi aspettiamo per una visita e per degustazioni in Cantina e in Agriturismo

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, 175/E  - 10122 Carmagnola (TO) Tel. 346 6154200 - 347 7849643

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

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

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

DOVE TROVARCI

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

(Continua a pagina 4)

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

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 339.7292300 oppure scrivi a sola.mauro58@gmail.com        

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

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

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 chiara@centroricambigroup.it  www.centroricambigroup.it

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

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

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

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

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

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

EDILIZIA - EDIL LEGNO Carignano (TO) Strada Virle, 22 Tel. 011 9699747 edillegnosnc@libero.it
DENTISTI - DOTT.SSA GIULIA GATTINO Carignano (TO) Piazza Carlo ALberto 33 Tel. 011.9693253 - 334.9913089 studio.gattino@gmail.com 

BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41

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

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

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

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

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

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

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

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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

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

 - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

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

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
- VIOTTO s.r.l. Carignano (TO) Via Savoia 10 Tel. 373 7759482 - 333 1540500

SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it

ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com          arredamenti mattio

IN COPERTINA

“Prime nebbie” 
Foto di Andrea Buscemi

per  “Ieri Oggi Domani”,
copertina di novembre 2018.

 © Andrea Buscemi 2018

Notizie dalla Fondazio-
ne Cronici Quaranta
di Carignano
Residenza Sanitaria Assistenziale 
e... tante altre cose (via San Re-
migio). Le attività di supporto alla 
normale e dovuta assistenza con-
tinuano; ci siamo lasciati a settem-
bre con un’ipotesi di “una gitarella 
fuoriporta”. A metà mese, grazie 
all’adesione e alla partecipazione dei 
parenti e dei volontari alla clemenza 

Siamo on line!
  

Potete leggerci, quotidianemente, 
al sito internet

www.ierioggidomani.it
A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 
e anche la versione stampa mensile scaricabile.
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MARLBORO CLASSICS

FIX DESIGN & CO.

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

TENDAGGI - BIANCHERIA PER LA CASA

PROMOZIONE COPRIPIUMINI 
E TENDE VERANDA

Copripiumini -20% 
Tende Veranda CASSONETTO IN OMAGGIO

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

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

del tempo e delle temperature, si 
sono accompagnati ben 14 ospiti a 
visitare lo zoo di Cumiana per una 
divertente visita allo Zoom Torino. 
La gita - che, confesso, destava 
una certa preoccupazione per la 
complessità logistica ed organizza-
tiva che doveva garantire assoluta 
sicurezza nel trasporto, assistenza 
sanitaria, pasti idonei e idratazione 
- ha avuto un successo con grande 
soddisfazione degli Ospiti che hanno 
subito, al rientro, chiesto una nuova 
uscita, e degli accompagnatori che, 

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

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

pur affaticati dallo spingere le car-
rozzine lungo l’ondulato percorso di 
visita, sono scesi dal pullman provati 
ma con un sorriso.
Con la presente non solo per dar 
conto di un’iniziativa straordinaria, 
i cui esiti sono ampiamente docu-
mentati dalle fotografie esposte nella 
nostra struttura, ma soprattutto per 
ringraziare i nostri operatori socio-
sanitari: Carmela, Deborah, Elena, 
Gabriella e Stefano, che ha seguito 
il pullman con un mezzo di suppu-
ro per il trasporto delle carrozzine e 
delle bevande, i volontari Giovanna 
e Primo che si sono assunti anche 
l’onere del costo, la Croce Rossa di 
Carignano che ha messo a disposi-
zione, per l’intera visita, i propri vo-
lontari ed un mezzo per intervenire 
in eventuali urgenze. Ora, con la sta-
gione fredda che si avvicina, sono 
riprese le attività in struttura, inaugu-
rate con una grigliata (naturalmente 
proporzionata alle possibilità di ac-
quisizione degli ospiti) a pranzo ed in 
concomitanza della festività di San 
Remigio, tenuta sul nostro terrazzo 
dove quasi tutti i nostri ospiti hanno 
potuto utilizzare i tavoli e le poltrone, 

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVe

Era una certezza che allargava il cuore: Pippi sarebbe 
rimasta a Villa Villacolle per sempre. 
“Se guardasse da questa parte, potremmo salutarla” 
disse Tommy.
Ma Pippi stava fissando con occhi sognanti qualcosa 
d’invisibile davanti a sé. Infine spense la candela. 

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

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

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

DOVE TROVARCI

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

(Continua a pagina 4)

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

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 339.7292300 oppure scrivi a sola.mauro58@gmail.com        

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

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

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 chiara@centroricambigroup.it  www.centroricambigroup.it

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

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

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

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

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

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

EDILIZIA - EDIL LEGNO Carignano (TO) Strada Virle, 22 Tel. 011 9699747 edillegnosnc@libero.it
DENTISTI - DOTT.SSA GIULIA GATTINO Carignano (TO) Piazza Carlo ALberto 33 Tel. 011.9693253 - 334.9913089 studio.gattino@gmail.com 

BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41

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

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

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

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

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

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

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

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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

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

 - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

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

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
- VIOTTO s.r.l. Carignano (TO) Via Savoia 10 Tel. 373 7759482 - 333 1540500

SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it

ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com          arredamenti mattio

IN COPERTINA

“Prime nebbie” 
Foto di Andrea Buscemi

per  “Ieri Oggi Domani”,
copertina di novembre 2018.

 © Andrea Buscemi 2018

Notizie dalla Fondazio-
ne Cronici Quaranta
di Carignano
Residenza Sanitaria Assistenziale 
e... tante altre cose (via San Re-
migio). Le attività di supporto alla 
normale e dovuta assistenza con-
tinuano; ci siamo lasciati a settem-
bre con un’ipotesi di “una gitarella 
fuoriporta”. A metà mese, grazie 
all’adesione e alla partecipazione dei 
parenti e dei volontari alla clemenza 

Siamo on line!
  

Potete leggerci, quotidianemente, 
al sito internet

www.ierioggidomani.it
A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate 
e anche la versione stampa mensile scaricabile.
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ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

TENDAGGI - BIANCHERIA PER LA CASA

PROMOZIONE COPRIPIUMINI 
E TENDE VERANDA

Copripiumini -20% 
Tende Veranda CASSONETTO IN OMAGGIO

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

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

del tempo e delle temperature, si 
sono accompagnati ben 14 ospiti a 
visitare lo zoo di Cumiana per una 
divertente visita allo Zoom Torino. 
La gita - che, confesso, destava 
una certa preoccupazione per la 
complessità logistica ed organizza-
tiva che doveva garantire assoluta 
sicurezza nel trasporto, assistenza 
sanitaria, pasti idonei e idratazione 
- ha avuto un successo con grande 
soddisfazione degli Ospiti che hanno 
subito, al rientro, chiesto una nuova 
uscita, e degli accompagnatori che, 

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

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

pur affaticati dallo spingere le car-
rozzine lungo l’ondulato percorso di 
visita, sono scesi dal pullman provati 
ma con un sorriso.
Con la presente non solo per dar 
conto di un’iniziativa straordinaria, 
i cui esiti sono ampiamente docu-
mentati dalle fotografie esposte nella 
nostra struttura, ma soprattutto per 
ringraziare i nostri operatori socio-
sanitari: Carmela, Deborah, Elena, 
Gabriella e Stefano, che ha seguito 
il pullman con un mezzo di suppu-
ro per il trasporto delle carrozzine e 
delle bevande, i volontari Giovanna 
e Primo che si sono assunti anche 
l’onere del costo, la Croce Rossa di 
Carignano che ha messo a disposi-
zione, per l’intera visita, i propri vo-
lontari ed un mezzo per intervenire 
in eventuali urgenze. Ora, con la sta-
gione fredda che si avvicina, sono 
riprese le attività in struttura, inaugu-
rate con una grigliata (naturalmente 
proporzionata alle possibilità di ac-
quisizione degli ospiti) a pranzo ed in 
concomitanza della festività di San 
Remigio, tenuta sul nostro terrazzo 
dove quasi tutti i nostri ospiti hanno 
potuto utilizzare i tavoli e le poltrone, 

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVe

Era una certezza che allargava il cuore: Pippi sarebbe 
rimasta a Villa Villacolle per sempre. 
“Se guardasse da questa parte, potremmo salutarla” 
disse Tommy.
Ma Pippi stava fissando con occhi sognanti qualcosa 
d’invisibile davanti a sé. Infine spense la candela. 

Astrid Lindgren, da “Pippi Calzelunghe” 
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I Talenti del Futuro
per bambini e ragazzi
con disabilità
 
Siamo i genitori di alcuni bambini e 
ragazzi con disabilità.
Ci stiamo adoperando per creare 
un’associazione in cui i nostri figli 
possano trascorrere del tempo in 
modo sereno, divertendosi e rappor-
tandosi con i loro coetanei. Il nostro 
progetto include la collaborazione di 
personale qualificato, che coordine-
rà un centro diurno, attività di artete-
rapia, musicoterapia, attività creative 
e ludiche, laboratori scuola. E’ pre-
visto anche uno spazio psicologico 
per genitori. La nostra Associazione 
può offrire inoltre un momento di ag-
gregazione per genitori accomunati 
dalle medesime problematiche.
Le famiglie che intendono acce-
dere alle attività dell’Associazione 
possono richiedere informazioni 
attraverso un incontro conoscitivo, 
durante il quale verranno accolti da 
professionisti. Inizialmente la nostra 
sede operativa sarà a Carmagnola 
(Salsasio) in via Mussetti 12/b. Noi 
e i nostri ragazzi vi aspettiamo nu-
merosi all’inaugurazione della nostra 
Associazione Onlus “I Talenti del Fu-
turo”, che si terrà sabato 1dicembre 
alle ore 21, presso l’Oratorio della 
chiesa Beata Enrichetta, in via Ber-
gamina, Carmagnola. Per informa-
zioni: Giusi (presidente Associazio-
ne) tel. 338.2505611; tel. Simonetta 
339.7313525; e-mail italentidelfutu-
ro@gmail.com.

Lettera firmata

E’ stata approvata nei giorni 
scorsi in Regione la delibera 
che definisce i criteri per l’asse-
gnazione di 4 milioni di euro per 
l’acquisto di veicoli commerciali 
N1 o N2 (ossia quelli con massa 
inferiore a 3,5 tonnellate e quelli 
tra 3,5 e 12 tonnellate) utilizzati 
per il trasporto in conto proprio 
da parte di micro, piccole e me-
die imprese. Il contributo potrà 
essere assegnato a seguito 
della rottamazione di un vei-
colo della stessa tipologia e ad 
alto impatto ambientale, oltre 
alla sua conversione all’utilizzo 
di combustibili diversi dal ga-
solio. Nello specifico, il provve-
dimento del Piemonte si inseri-
sce tra le misure di attuazione 
dell’Accordo tra le Regioni del 
Bacino Padano e il Ministero 
dell’Ambiente, i cui contenuti 
sono stati recepiti dalla Regio-
ne Piemonte già nell’ottobre 
2017 con l’adozione di azioni 
atte a ridurre gli sforamenti dei 
livelli massimi dei principali in-
quinanti atmosferici (PM10 e 
biossido di azoto).
Si tratta di risorse che non 
potevano tardare a essere im-
piegate, vista la necessità di 
mettere in atto misure restritti-
ve di limitazione veicolare che 
incidono significativamente 
sulla vita dei piemontesi, ma 
che ormai risultano inderoga-
bili a fronte dei dati allarmanti 
dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità, la quale stima 

Rottamazione al via, per un’aria migliore
Dalla Regione 4 milioni di contributi per la sostituzione dei veicoli commerciali 

che le morti premature in Italia 
a causa dell’inquinamento at-
mosferico ammontino a oltre 
90mila all’anno.
I 4 milioni di euro – metà a vale-
re già sul 2018 e la restante sul 
2019 – verranno impiegati per 
sostituire le tipologie di veicoli 
che, per tipo di motorizzazione, 
e in alcuni casi anche per mole, 
risultano maggiormente inqui-
nanti, oltre a essere utilizzati 
quali diretto strumento di lavoro 
da parte delle imprese. I criteri 
adottati dalla Giunta regionale 
prevedono che, per ottenere 
l’incentivo regionale, occorra 
rottamare un veicolo commer-
ciale N1 o N2 per il trasporto in 
conto proprio, aventi motoriz-
zazione benzina fino a euro 1/I 
inclusa, ibridi benzina (benzina/
metano o benzina/GPL) fino a 
euro 1/I inclusa, e diesel fino 
a euro 4/IV inclusa. Tali veicoli 
potranno essere sostituiti con 
mezzi analoghi di tipo elettrico 
puro, ibrido (benzina/elettrico 
Full Hybrid o Hybrid Plug In), 
metano esclusivo, GPL esclusi-
vo, metano o GPL bifuel (benzi-
na/metano e benzina/gpl). Ven-
gono inoltre ammesse le spese 
di conversione dei motori di 
veicoli commerciali N1 e N2, at-
tualmente alimentati a gasolio, 
in motorizzazioni meno inqui-
nanti (elettrico, metano, GNL, 
GPL e bifuel benzina (benzina/
metano e benzina/GPL).
Il bando per l’assegnazione 

delle risorse vedrà la pubbli-
cazione da parte della Regione 
Piemonte entro fine anno, e ri-
marrà aperto fino a esaurimen-
to della dotazione finanziaria. 
L’istruttoria sarà condotta dalla 
Regione stessa e da Unionca-
mere, anche tramite le singole 
Camere di Commercio. Per 
ogni singolo contributo am-
messo è prevista un’assegna-
zione tra i mille e i 10mila euro, 
a seconda dell’entità della so-
stituzione o della conversione.
“Con questo provvedimento la 
Regione mette a disposizione 
del mondo produttivo le prime 
risorse disponibili per la sostitu-
zione dei mezzi maggiormente 
inquinanti, così come condiviso 
nell’Accordo del Bacino Pada-
no – ha dichiarato l’assessore 
all’Ambiente della Regione Pie-
monte, Alberto Valmaggia – Per 
anni sono state messe in atto 
misure che hanno visto il divieto 
al traffico dei migliaia di veicoli 
senza che però si prevedesse-
ro degli incentivi economici a 
sostegno dei cittadini costretti 
alla sostituzione dei mezzi in-
teressati. Oggi prevediamo un 
aiuto concreto per la sostitu-
zione dei veicoli commerciali, 
quelli utilizzati quali vero e pro-
prio strumento di lavoro. L’ im-
pegno della Regione Piemonte 
è quello di lavorare affinché, a 
breve, si riesca a dare un ana-
logo sostegno anche ai restan-
ti cittadini”.

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Il primo ottobre ci siamo ritrovati nel 
salone delle feste per festeggiare 
San Remigio e l’ingresso ufficiale di 
don Giuseppe che viene a sostituire 
don Bilò. In mattinata don Giuseppe 
ha fatto il trasloco dalla parrocchia 
e la sera stessa ha celebrato la sua 
prima messa. Nel pomeriggio del 
lunedì di San Remigio e festa patro-
nale il nostro amico Gerardo Mag-
giore ha suonato e cantato fino alle 
17, ora di inizio della Santa Messa. 
Il 5 ottobre Michele Chiaramello ha 
voluto festeggiare con tutti noi i suoi 
90 anni, molto ben portati, con dol-
ci e torta, sempre graditi. Michele fa 
parte di quel gruppo di uomini che è 
sempre presente alle nostre attività, 
trovandosi a suo agio in nostra com-
pagnia. A distanza di cinque giorni 
anche l’ospite Desolina Putetto ha 
voluto festeggiare in nostra com-
pagnia i suoi 90 anni. A vederla le 
daresti non più di 80 anni. E’ tanto 
cara e modesta che si fa voler bene 
da tutti. E’ molto brava nel colorare 
anche se ha sempre paura di non 
fare abbastanza bene. Peccato che 
io a quest’ultimo evento non abbia 
potuto partecipare perché ero a let-
to con un’influenza intestinale e ho 
solo potuto sapere come è andata 
attraverso i commenti dalle amiche; 
in compenso le educatrici le hanno 
portato un mio disegno con gli au-
guri da parte mia. Sabato 27 ottobre 
Valentina e Luciana hanno replicato 
il loro numero di musica e danza 
(questa volta con due esibizioni) per 
ringraziarci per l’entusiasmo dimo-
strato quindici giorni prima per la 
loro esibizione a sorpresa. Il 7 no-
vembre la cuoca Lidia ci ha invitati 
tutti nel salone per festeggiare con 
noi il suo addio all’Istituto Frichieri. Ci 
lascia per andare in pensione dopo 
una vita trascorsa nelle cucine a 
preparare pranzi e cene per novan-
ta ospiti. Tanti auguri Lidia e grazie 
della tua disponibilità. Meriti un po’ 
di riposo. Ora potrai dedicarti alla tua 

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

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

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

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da sog-
giorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento auto-
nomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali. Euro 450,00 
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al piano rialzato composto da ingresso, cucina, 
soggiorno,ripostiglio, bagno e cantina. Euro 330,00 mensili (spese escluse). 
Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano seminterrato, 
termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime condizioni, solo a referenziati. 
Carignano monolocale arredato Euro 330,00 mensili 

VENDITA

CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio. 
Euro 140.00 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso can-
tina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 228.000
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al pia-
no terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano 
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà 
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime con-
dizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro ap-
partamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 360.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco

CERCANSI APPARTAMENTI PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

“E io pago…”
Parafrasando ciò che un grande co-
mico ha detto più volte in modo iro-
nico, vorrei sottoporre all’attenzione 
dei diretti interessati lo stato in cui 
vengono “pulite” le strade di Cari-
gnano da pare degli addetti alla rac-
colta. Noi tutti paghiamo la raccolta 
differenziata, ottima cosa, ma se le 
strade rimangono nelle condizio-
ni documentate dalle foto allegate, 
forse chi di dovere dovrebbe fornire 
agli addetti almeno una scopa per 
finalizzare al meglio il lavoro. Lavoro 
sicuramente non proprio piacevo-
le ma comunque, almeno di questi 
tempi, un lavoro, utile a tutti se fatto 
con professionalità.
E io pago…

Lettera firmata

Ama Carmagnola
e territorio,
nuove collaborazioni 
crescono
 
Ill territorio carmagnolese ha dato 
prova, nei mesi scorsi, della propria 
sensibilità ed attenzione alle proble-
matiche legate all’invecchiamento 
ed alla perdita delle abilità cognitive 
e fisiche.
A settembre, presso il Palazzetto 
comunale di Carmagnola, in occa-
sione del I Memorial Micky Spina, 
organizzato dall’associazione spor-
tiva dilettantistica Elledì Carmagnola 
C5, si è realizzata una raccolta fondi 
per la nostra asso ciazione,. Ancora 
una volta la generosità dei presenti al 

Scuola dell’infanzia
e genitori preoccupati
Nella versione on-line di questo 
giornale ad inizio ottobre abbiamo 
pubblicato una lettera relativa a pro-
blematiche nell’avvio dell’anno sco-
lastico presso l’Istituto Comprensivo 
(IC) di Carignano (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado). In par-
ticolare una sezione della scuola 
dell’infanzia, a causa dell’assenza di 
insegnanti e di una discutibile moda-
lità di gestione del periodo transito-
rio, si è trovata in una situazione di 
disagio aggravata dall’impossibilità 
di ottenere risposte ufficiali da par-
te della dirigenza scolastica alle loro 
richieste formali inviate tramite mail 
e PEC. Tale situazione è culminata 
lunedì 8 ottobre con una “manifesta-
zione simbolica” (nessun bambino 
presente in aula) organizzata in ma-
niera autonoma dalle famiglie della 
succitata sezione a cui è seguita, fi-
nalmente, una risposta della dirigen-
za scolastica pubblicata sul sito web 
dell’IC in cui si legge tra l’altro “[…] 
A tutt’oggi continuiamo a convocare 
personale docente ai quali assegna-
re i posti resisi disponibili ma senza 
alcun risultato. […]
Nulla può la dirigenza, se dopo ave-
re assegnato un docente di ruolo 
nell’a.s. 17/18, la stessa ha chiesto 
e ottenuto il trasferimento presso 
altra Istituzione scolastica.” Fortu-
natamente sembra che la criticità si 
sia (per quest’anno) risolta. Tuttavia, 
considerando che vicende simili si 
sono manifestate in tutto l’IC negli 
ultimi anni, vorremmo continuare 
a stimolare la discussione al fine 
di arginare il fenomeno della “fuga 
dei docenti” e del “rifiuto” da parte 
di molti insegnanti convocati, così 
come era stato messo in luce nella 
precedente lettera inviata al giornale:
“[…] l’assenza di insegnanti di ruolo 
ed i ritardi nelle nomine sono proble-
matiche presenti nelle scuole di tutta 
Italia, ma ci sembra che nel nostro 
Comune siano tematiche particolar-
mente gravose a causa di un nutrito 
gruppo di insegnati (maestri / profes-
sori) che negli ultimi anni ha chiesto il 
trasferimento in altri plessi scolastici 
e dal fatto che pochi degli insegnanti 
“nominabili” abbiano fatto richiesta 
per lavorare nelle nostre scuole. C’è 
da domandarsi il motivo.” 
Sappiamo che Carignano è un co-
mune di medie dimensioni a 20 km 
da Torino, servita da linee di traspor-
to pubbliche e dotata dei principali 
servizi. Non possono essere solo 
cause di natura logistica a scorag-
giare molti insegnanti a lavorare nel 
nostro comune. In conclusione, ci 

 Acqua e difesa del territorio 
 Finanziati 41 interventi di manutenzione in Piemonte

Il Piemonte riceverà dal Ministero dell’Ambiente due milioni e 
800mila euro per la difesa del suolo e mitigare il dissesto idroge-
ologico. Nel corso della Conferenza Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino, alla presenza dell’assessore alla Difesa del Suolo della 
Regione Piemonte Francesco Balocco, è stato approvato il pro-
gramma straordinario di interventi di manutenzione sul reticolo 
idrografico e sui versanti che assegna al Piemonte 2.793.000 euro 
dei 10 milioni, per il 2018, stanziati dal Ministero dell’Ambiente e 
suddivisi tra le regioni dell’ambito territoriale del distretto del Fiu-
me Po, secondo i coefficienti di riparto già definitivi dalla Struttura 
Tecnica di Missione Italia Sicura. Si tratta di 41 interventi di manu-
tenzione di corsi d’acqua (tra i quali quelli sul fiume Tanaro in Pro-
vincia di Asti) e versanti, già inseriti in strumenti di pianificazione 
quali i PAI o i PGRA, che consentiranno la messa in sicurezza e la 
stabilizzazione delle frane ai fini della mitigazione e del controllo 
dei fenomeni di dissesto. Gli interventi sono i corso di istruttoria 
ministeriale. Seguirà un piano triennale che consentirà di bene-
ficiare di ulteriori risorse per le annualità 2019 e 2020. A questi 
fondi, si aggiungono 3.590.000 euro della LR 54 già stanziati dalla 
Regione per l’anno 2017 per 120 interventi, in corso di esecuzione 
da parte dei Comuni ed ulteriori 1.400.000 euro per 51 interventi 
specificatamente sul reticolo idrografico passato di competenza 
da AIPO alla Regione, anche questi in corso di realizzazione da 
parte dei Comuni. Inoltre è previsto un programma straordinario 
per l’anno 2018 di 700.000 euro sul reticolo idrografico passato 
di competenza da Aipo alla Regione. “Contributi importanti per 
la messa in sicurezza del territorio – ha commentato l’assessore 
Balocco – che consentono di intervenire sulla manutenzione degli 
alvei, delle difese idrauliche e dei versanti”.
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torneo di calcio a 5 ha fatto sì che sia 
stata raccolta una cospicua somma, 
850 euro, a dimostrazione di come 
sia possibile coniugare lo sport con 
l’impegno sociale. Un importante 
progetto proposto dal Presidio Soci 
Coop di Carmagnola ha preso av-
vio nell’estate, coinvolgendo il I e II 
Istituto Comprensivo ( ex scuole ele-
mentari e medie ). Il 21 settembre, in 
occasione della giornata mondiale 
Alzheimer, presso il cinema teatro 
Elios, dopo la presentazione a cura 
della coordinatrice Annarita Damia-
no, che ha introdotto la tematica 
della giornata, 200 alunni di quarta 
e quinta elementare e prima media 
hanno ascoltato alcune letture, in-
terpretate simpaticamente e vivace-
mente dallo scrittore carmagnolese 
Gian Antonio Bertalmia; inoltre i ra-
gazzi hanno assistito alla proiezione 
di due cortometraggi che, insieme 
alle letture, hanno indotto in loro 
pensieri e domande sull’alzheimer. 
Ai ragazzi è stato inoltre proposto un 
laboratorio espressivo-creativo, co-
ordinato da un’educatrice della coo-
perativa Educazione al Consumo di 
Coop, che li ha stimolati nella produ-
zione di pensieri ed elaborati manua-
li. L’interesse dei bambini è stato no-
tevole, grazie anche all’ottimo lavoro 
degli insegnanti che hanno saputo 
preparare adeguatamente gli alunni 
e motivarli all’incontro, nonché alla 
sapiente introduzione e conduzione 
della signora Damiano. Al termine 
dell’incontro a ciascun partecipante 
è stato offerto un saporito omaggio 
dal Presidio Soci Coop. Il progetto si 
è chiuso il 12 ottobre con una cena 
della solidarietà, presso Casa Frisco, 
resa possibile dal lavoro ed impe-
gno dei volontari dell’associazione 
Karmadonne e dall’organizzazione 
e fornitura dei prodotti generosa-
mente offerti dal Presidio: il ricava-
to della cena è stato devoluto alla 
nostra associazione. Il presidente 
Ama afferma: “La realizzazione di 
questi progetti rinsalda i vincoli tra 
l’associazione, il territorio ed i nuovi 
partner, la cui collaborazione si è di-
mostrata motore indispensabile per 
la buona riuscita degli eventi. Non 
solo, ma grazie a questi momenti 
pubblici, è stato possibile divulgare 
le attività che l’associazione realizza 
nel corso dell’anno e che diventano 
sempre più importanti e possibili 
grazie al contributo ed alla solidarie-
tà di molti. Voglio rivolgere un sen-
tito ringraziamento al Presidio Soci 
Coop di Carmagnola, alle insegnanti 
dei due Comprensivi scolastici, al 
signor Bertalmia, all’associazione 

Elledì Carmagnola C5 ed ai suoi ti-
fosi, all’associazione Karmadonne 
ed in ultimo, ma non ultimi, ai geriatri 
Livia Fiorio e Diego Persico che da 
sempre collaborano con la nostra 
associazione, supportandoci ed aiu-
tandoci a realizzare al meglio le no-
stre attività. Infine un grazie di cuore 
a tutti quanti hanno reso possibile 
questi eventi e a tutti i commensali 
della cena di solidarietà. Il devoluto 
sarà utilizzato per il mantenimento e 
l’implemento dei servizi da noi offerti 
al territorio.”
Il prossimo appuntamento aperto 
al pubblico del Cafè Alzheimer è in 
programma sabato 17 novembre, 
ore 15-17: Roberto Lasagna, medico 
legale, affronterà il tema “Aspetti me-
dico legali della gestione dell’anzia-
no non autosufficiente”. Gli incontri si 
svolgono presso il Punto Alzheimer 
di Carmagnola (presso I.CON.A’, via 
don Giuseppe Pipino già via T.Tasso) 
e sono gratuiti e liberi a tutti.

AMA – Carmagnola
Associazione Malati Alzheimer

auguriamo che questa nostra rifles-
sione, che abbiamo deciso di con-
dividere pubblicamente con tutta la 
cittadinanza, stimoli tutti i soggetti 
interessati ad intraprendere un nuo-
vo percorso costruttivo e di confron-
to reciproco che porti a capire quali 
sono le reali cause di questa situa-
zione e favorisca la proposizione di 
azioni migliorative nel lungo periodo 
per il bene di tutti gli studenti cari-
gnanesi.

Lettera firmata

famiglia con tranquillità e se qualche 
volta passerai a trovarci ci farai cosa 
gradita. Pensa che ora sarò solo più 
io a chiamarmi Lidia in tutto l’Istituto!
Arrivederci alla prossima.

Lidia Dettoni

ricavate dai bancali dismessi e po-
ste sotto il nuovo gazebo come già 
riferito lo scorso mese.
Seguirà, tra qualche giorno, la or-
mai consolidata e tradizionale “ca-
stagnata”.
Naturalmente tutte le attività “stra-
ordinarie” sono rese possibili solo 
dalla presenza di parenti, volontari 
e personale, che spesso opera gra-
tuitamente oltre l’orario di lavoro; a 
quanti hanno reso, rendono e vor-
ranno partecipare per rendere pos-
sibile una migliore qualità di vita ai 
nostri ospiti va il più sentito ringra-
ziamento dell’intera amministrazio-
ne della Fondazione Quaranta.

Carlo Merlo
Presidente Cronici Quaranta
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I Talenti del Futuro
per bambini e ragazzi
con disabilità
 
Siamo i genitori di alcuni bambini e 
ragazzi con disabilità.
Ci stiamo adoperando per creare 
un’associazione in cui i nostri figli 
possano trascorrere del tempo in 
modo sereno, divertendosi e rappor-
tandosi con i loro coetanei. Il nostro 
progetto include la collaborazione di 
personale qualificato, che coordine-
rà un centro diurno, attività di artete-
rapia, musicoterapia, attività creative 
e ludiche, laboratori scuola. E’ pre-
visto anche uno spazio psicologico 
per genitori. La nostra Associazione 
può offrire inoltre un momento di ag-
gregazione per genitori accomunati 
dalle medesime problematiche.
Le famiglie che intendono acce-
dere alle attività dell’Associazione 
possono richiedere informazioni 
attraverso un incontro conoscitivo, 
durante il quale verranno accolti da 
professionisti. Inizialmente la nostra 
sede operativa sarà a Carmagnola 
(Salsasio) in via Mussetti 12/b. Noi 
e i nostri ragazzi vi aspettiamo nu-
merosi all’inaugurazione della nostra 
Associazione Onlus “I Talenti del Fu-
turo”, che si terrà sabato 1dicembre 
alle ore 21, presso l’Oratorio della 
chiesa Beata Enrichetta, in via Ber-
gamina, Carmagnola. Per informa-
zioni: Giusi (presidente Associazio-
ne) tel. 338.2505611; tel. Simonetta 
339.7313525; e-mail italentidelfutu-
ro@gmail.com.

Lettera firmata

E’ stata approvata nei giorni 
scorsi in Regione la delibera 
che definisce i criteri per l’asse-
gnazione di 4 milioni di euro per 
l’acquisto di veicoli commerciali 
N1 o N2 (ossia quelli con massa 
inferiore a 3,5 tonnellate e quelli 
tra 3,5 e 12 tonnellate) utilizzati 
per il trasporto in conto proprio 
da parte di micro, piccole e me-
die imprese. Il contributo potrà 
essere assegnato a seguito 
della rottamazione di un vei-
colo della stessa tipologia e ad 
alto impatto ambientale, oltre 
alla sua conversione all’utilizzo 
di combustibili diversi dal ga-
solio. Nello specifico, il provve-
dimento del Piemonte si inseri-
sce tra le misure di attuazione 
dell’Accordo tra le Regioni del 
Bacino Padano e il Ministero 
dell’Ambiente, i cui contenuti 
sono stati recepiti dalla Regio-
ne Piemonte già nell’ottobre 
2017 con l’adozione di azioni 
atte a ridurre gli sforamenti dei 
livelli massimi dei principali in-
quinanti atmosferici (PM10 e 
biossido di azoto).
Si tratta di risorse che non 
potevano tardare a essere im-
piegate, vista la necessità di 
mettere in atto misure restritti-
ve di limitazione veicolare che 
incidono significativamente 
sulla vita dei piemontesi, ma 
che ormai risultano inderoga-
bili a fronte dei dati allarmanti 
dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità, la quale stima 

Rottamazione al via, per un’aria migliore
Dalla Regione 4 milioni di contributi per la sostituzione dei veicoli commerciali 

che le morti premature in Italia 
a causa dell’inquinamento at-
mosferico ammontino a oltre 
90mila all’anno.
I 4 milioni di euro – metà a vale-
re già sul 2018 e la restante sul 
2019 – verranno impiegati per 
sostituire le tipologie di veicoli 
che, per tipo di motorizzazione, 
e in alcuni casi anche per mole, 
risultano maggiormente inqui-
nanti, oltre a essere utilizzati 
quali diretto strumento di lavoro 
da parte delle imprese. I criteri 
adottati dalla Giunta regionale 
prevedono che, per ottenere 
l’incentivo regionale, occorra 
rottamare un veicolo commer-
ciale N1 o N2 per il trasporto in 
conto proprio, aventi motoriz-
zazione benzina fino a euro 1/I 
inclusa, ibridi benzina (benzina/
metano o benzina/GPL) fino a 
euro 1/I inclusa, e diesel fino 
a euro 4/IV inclusa. Tali veicoli 
potranno essere sostituiti con 
mezzi analoghi di tipo elettrico 
puro, ibrido (benzina/elettrico 
Full Hybrid o Hybrid Plug In), 
metano esclusivo, GPL esclusi-
vo, metano o GPL bifuel (benzi-
na/metano e benzina/gpl). Ven-
gono inoltre ammesse le spese 
di conversione dei motori di 
veicoli commerciali N1 e N2, at-
tualmente alimentati a gasolio, 
in motorizzazioni meno inqui-
nanti (elettrico, metano, GNL, 
GPL e bifuel benzina (benzina/
metano e benzina/GPL).
Il bando per l’assegnazione 

delle risorse vedrà la pubbli-
cazione da parte della Regione 
Piemonte entro fine anno, e ri-
marrà aperto fino a esaurimen-
to della dotazione finanziaria. 
L’istruttoria sarà condotta dalla 
Regione stessa e da Unionca-
mere, anche tramite le singole 
Camere di Commercio. Per 
ogni singolo contributo am-
messo è prevista un’assegna-
zione tra i mille e i 10mila euro, 
a seconda dell’entità della so-
stituzione o della conversione.
“Con questo provvedimento la 
Regione mette a disposizione 
del mondo produttivo le prime 
risorse disponibili per la sostitu-
zione dei mezzi maggiormente 
inquinanti, così come condiviso 
nell’Accordo del Bacino Pada-
no – ha dichiarato l’assessore 
all’Ambiente della Regione Pie-
monte, Alberto Valmaggia – Per 
anni sono state messe in atto 
misure che hanno visto il divieto 
al traffico dei migliaia di veicoli 
senza che però si prevedesse-
ro degli incentivi economici a 
sostegno dei cittadini costretti 
alla sostituzione dei mezzi in-
teressati. Oggi prevediamo un 
aiuto concreto per la sostitu-
zione dei veicoli commerciali, 
quelli utilizzati quali vero e pro-
prio strumento di lavoro. L’ im-
pegno della Regione Piemonte 
è quello di lavorare affinché, a 
breve, si riesca a dare un ana-
logo sostegno anche ai restan-
ti cittadini”.

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Il primo ottobre ci siamo ritrovati nel 
salone delle feste per festeggiare 
San Remigio e l’ingresso ufficiale di 
don Giuseppe che viene a sostituire 
don Bilò. In mattinata don Giuseppe 
ha fatto il trasloco dalla parrocchia 
e la sera stessa ha celebrato la sua 
prima messa. Nel pomeriggio del 
lunedì di San Remigio e festa patro-
nale il nostro amico Gerardo Mag-
giore ha suonato e cantato fino alle 
17, ora di inizio della Santa Messa. 
Il 5 ottobre Michele Chiaramello ha 
voluto festeggiare con tutti noi i suoi 
90 anni, molto ben portati, con dol-
ci e torta, sempre graditi. Michele fa 
parte di quel gruppo di uomini che è 
sempre presente alle nostre attività, 
trovandosi a suo agio in nostra com-
pagnia. A distanza di cinque giorni 
anche l’ospite Desolina Putetto ha 
voluto festeggiare in nostra com-
pagnia i suoi 90 anni. A vederla le 
daresti non più di 80 anni. E’ tanto 
cara e modesta che si fa voler bene 
da tutti. E’ molto brava nel colorare 
anche se ha sempre paura di non 
fare abbastanza bene. Peccato che 
io a quest’ultimo evento non abbia 
potuto partecipare perché ero a let-
to con un’influenza intestinale e ho 
solo potuto sapere come è andata 
attraverso i commenti dalle amiche; 
in compenso le educatrici le hanno 
portato un mio disegno con gli au-
guri da parte mia. Sabato 27 ottobre 
Valentina e Luciana hanno replicato 
il loro numero di musica e danza 
(questa volta con due esibizioni) per 
ringraziarci per l’entusiasmo dimo-
strato quindici giorni prima per la 
loro esibizione a sorpresa. Il 7 no-
vembre la cuoca Lidia ci ha invitati 
tutti nel salone per festeggiare con 
noi il suo addio all’Istituto Frichieri. Ci 
lascia per andare in pensione dopo 
una vita trascorsa nelle cucine a 
preparare pranzi e cene per novan-
ta ospiti. Tanti auguri Lidia e grazie 
della tua disponibilità. Meriti un po’ 
di riposo. Ora potrai dedicarti alla tua 

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

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

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

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da sog-
giorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento auto-
nomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali. Euro 450,00 
mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al piano rialzato composto da ingresso, cucina, 
soggiorno,ripostiglio, bagno e cantina. Euro 330,00 mensili (spese escluse). 
Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano seminterrato, 
termoautonomo.
Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ottime condizioni, solo a referenziati. 
Carignano monolocale arredato Euro 330,00 mensili 

VENDITA

CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio. 
Euro 140.00 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso can-
tina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 228.000
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al pia-
no terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano 
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà 
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime con-
dizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro ap-
partamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 360.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco

CERCANSI APPARTAMENTI PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

“E io pago…”
Parafrasando ciò che un grande co-
mico ha detto più volte in modo iro-
nico, vorrei sottoporre all’attenzione 
dei diretti interessati lo stato in cui 
vengono “pulite” le strade di Cari-
gnano da pare degli addetti alla rac-
colta. Noi tutti paghiamo la raccolta 
differenziata, ottima cosa, ma se le 
strade rimangono nelle condizio-
ni documentate dalle foto allegate, 
forse chi di dovere dovrebbe fornire 
agli addetti almeno una scopa per 
finalizzare al meglio il lavoro. Lavoro 
sicuramente non proprio piacevo-
le ma comunque, almeno di questi 
tempi, un lavoro, utile a tutti se fatto 
con professionalità.
E io pago…

Lettera firmata

Ama Carmagnola
e territorio,
nuove collaborazioni 
crescono
 
Ill territorio carmagnolese ha dato 
prova, nei mesi scorsi, della propria 
sensibilità ed attenzione alle proble-
matiche legate all’invecchiamento 
ed alla perdita delle abilità cognitive 
e fisiche.
A settembre, presso il Palazzetto 
comunale di Carmagnola, in occa-
sione del I Memorial Micky Spina, 
organizzato dall’associazione spor-
tiva dilettantistica Elledì Carmagnola 
C5, si è realizzata una raccolta fondi 
per la nostra asso ciazione,. Ancora 
una volta la generosità dei presenti al 

Scuola dell’infanzia
e genitori preoccupati
Nella versione on-line di questo 
giornale ad inizio ottobre abbiamo 
pubblicato una lettera relativa a pro-
blematiche nell’avvio dell’anno sco-
lastico presso l’Istituto Comprensivo 
(IC) di Carignano (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado). In par-
ticolare una sezione della scuola 
dell’infanzia, a causa dell’assenza di 
insegnanti e di una discutibile moda-
lità di gestione del periodo transito-
rio, si è trovata in una situazione di 
disagio aggravata dall’impossibilità 
di ottenere risposte ufficiali da par-
te della dirigenza scolastica alle loro 
richieste formali inviate tramite mail 
e PEC. Tale situazione è culminata 
lunedì 8 ottobre con una “manifesta-
zione simbolica” (nessun bambino 
presente in aula) organizzata in ma-
niera autonoma dalle famiglie della 
succitata sezione a cui è seguita, fi-
nalmente, una risposta della dirigen-
za scolastica pubblicata sul sito web 
dell’IC in cui si legge tra l’altro “[…] 
A tutt’oggi continuiamo a convocare 
personale docente ai quali assegna-
re i posti resisi disponibili ma senza 
alcun risultato. […]
Nulla può la dirigenza, se dopo ave-
re assegnato un docente di ruolo 
nell’a.s. 17/18, la stessa ha chiesto 
e ottenuto il trasferimento presso 
altra Istituzione scolastica.” Fortu-
natamente sembra che la criticità si 
sia (per quest’anno) risolta. Tuttavia, 
considerando che vicende simili si 
sono manifestate in tutto l’IC negli 
ultimi anni, vorremmo continuare 
a stimolare la discussione al fine 
di arginare il fenomeno della “fuga 
dei docenti” e del “rifiuto” da parte 
di molti insegnanti convocati, così 
come era stato messo in luce nella 
precedente lettera inviata al giornale:
“[…] l’assenza di insegnanti di ruolo 
ed i ritardi nelle nomine sono proble-
matiche presenti nelle scuole di tutta 
Italia, ma ci sembra che nel nostro 
Comune siano tematiche particolar-
mente gravose a causa di un nutrito 
gruppo di insegnati (maestri / profes-
sori) che negli ultimi anni ha chiesto il 
trasferimento in altri plessi scolastici 
e dal fatto che pochi degli insegnanti 
“nominabili” abbiano fatto richiesta 
per lavorare nelle nostre scuole. C’è 
da domandarsi il motivo.” 
Sappiamo che Carignano è un co-
mune di medie dimensioni a 20 km 
da Torino, servita da linee di traspor-
to pubbliche e dotata dei principali 
servizi. Non possono essere solo 
cause di natura logistica a scorag-
giare molti insegnanti a lavorare nel 
nostro comune. In conclusione, ci 

 Acqua e difesa del territorio 
 Finanziati 41 interventi di manutenzione in Piemonte

Il Piemonte riceverà dal Ministero dell’Ambiente due milioni e 
800mila euro per la difesa del suolo e mitigare il dissesto idroge-
ologico. Nel corso della Conferenza Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino, alla presenza dell’assessore alla Difesa del Suolo della 
Regione Piemonte Francesco Balocco, è stato approvato il pro-
gramma straordinario di interventi di manutenzione sul reticolo 
idrografico e sui versanti che assegna al Piemonte 2.793.000 euro 
dei 10 milioni, per il 2018, stanziati dal Ministero dell’Ambiente e 
suddivisi tra le regioni dell’ambito territoriale del distretto del Fiu-
me Po, secondo i coefficienti di riparto già definitivi dalla Struttura 
Tecnica di Missione Italia Sicura. Si tratta di 41 interventi di manu-
tenzione di corsi d’acqua (tra i quali quelli sul fiume Tanaro in Pro-
vincia di Asti) e versanti, già inseriti in strumenti di pianificazione 
quali i PAI o i PGRA, che consentiranno la messa in sicurezza e la 
stabilizzazione delle frane ai fini della mitigazione e del controllo 
dei fenomeni di dissesto. Gli interventi sono i corso di istruttoria 
ministeriale. Seguirà un piano triennale che consentirà di bene-
ficiare di ulteriori risorse per le annualità 2019 e 2020. A questi 
fondi, si aggiungono 3.590.000 euro della LR 54 già stanziati dalla 
Regione per l’anno 2017 per 120 interventi, in corso di esecuzione 
da parte dei Comuni ed ulteriori 1.400.000 euro per 51 interventi 
specificatamente sul reticolo idrografico passato di competenza 
da AIPO alla Regione, anche questi in corso di realizzazione da 
parte dei Comuni. Inoltre è previsto un programma straordinario 
per l’anno 2018 di 700.000 euro sul reticolo idrografico passato 
di competenza da Aipo alla Regione. “Contributi importanti per 
la messa in sicurezza del territorio – ha commentato l’assessore 
Balocco – che consentono di intervenire sulla manutenzione degli 
alvei, delle difese idrauliche e dei versanti”.
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torneo di calcio a 5 ha fatto sì che sia 
stata raccolta una cospicua somma, 
850 euro, a dimostrazione di come 
sia possibile coniugare lo sport con 
l’impegno sociale. Un importante 
progetto proposto dal Presidio Soci 
Coop di Carmagnola ha preso av-
vio nell’estate, coinvolgendo il I e II 
Istituto Comprensivo ( ex scuole ele-
mentari e medie ). Il 21 settembre, in 
occasione della giornata mondiale 
Alzheimer, presso il cinema teatro 
Elios, dopo la presentazione a cura 
della coordinatrice Annarita Damia-
no, che ha introdotto la tematica 
della giornata, 200 alunni di quarta 
e quinta elementare e prima media 
hanno ascoltato alcune letture, in-
terpretate simpaticamente e vivace-
mente dallo scrittore carmagnolese 
Gian Antonio Bertalmia; inoltre i ra-
gazzi hanno assistito alla proiezione 
di due cortometraggi che, insieme 
alle letture, hanno indotto in loro 
pensieri e domande sull’alzheimer. 
Ai ragazzi è stato inoltre proposto un 
laboratorio espressivo-creativo, co-
ordinato da un’educatrice della coo-
perativa Educazione al Consumo di 
Coop, che li ha stimolati nella produ-
zione di pensieri ed elaborati manua-
li. L’interesse dei bambini è stato no-
tevole, grazie anche all’ottimo lavoro 
degli insegnanti che hanno saputo 
preparare adeguatamente gli alunni 
e motivarli all’incontro, nonché alla 
sapiente introduzione e conduzione 
della signora Damiano. Al termine 
dell’incontro a ciascun partecipante 
è stato offerto un saporito omaggio 
dal Presidio Soci Coop. Il progetto si 
è chiuso il 12 ottobre con una cena 
della solidarietà, presso Casa Frisco, 
resa possibile dal lavoro ed impe-
gno dei volontari dell’associazione 
Karmadonne e dall’organizzazione 
e fornitura dei prodotti generosa-
mente offerti dal Presidio: il ricava-
to della cena è stato devoluto alla 
nostra associazione. Il presidente 
Ama afferma: “La realizzazione di 
questi progetti rinsalda i vincoli tra 
l’associazione, il territorio ed i nuovi 
partner, la cui collaborazione si è di-
mostrata motore indispensabile per 
la buona riuscita degli eventi. Non 
solo, ma grazie a questi momenti 
pubblici, è stato possibile divulgare 
le attività che l’associazione realizza 
nel corso dell’anno e che diventano 
sempre più importanti e possibili 
grazie al contributo ed alla solidarie-
tà di molti. Voglio rivolgere un sen-
tito ringraziamento al Presidio Soci 
Coop di Carmagnola, alle insegnanti 
dei due Comprensivi scolastici, al 
signor Bertalmia, all’associazione 

Elledì Carmagnola C5 ed ai suoi ti-
fosi, all’associazione Karmadonne 
ed in ultimo, ma non ultimi, ai geriatri 
Livia Fiorio e Diego Persico che da 
sempre collaborano con la nostra 
associazione, supportandoci ed aiu-
tandoci a realizzare al meglio le no-
stre attività. Infine un grazie di cuore 
a tutti quanti hanno reso possibile 
questi eventi e a tutti i commensali 
della cena di solidarietà. Il devoluto 
sarà utilizzato per il mantenimento e 
l’implemento dei servizi da noi offerti 
al territorio.”
Il prossimo appuntamento aperto 
al pubblico del Cafè Alzheimer è in 
programma sabato 17 novembre, 
ore 15-17: Roberto Lasagna, medico 
legale, affronterà il tema “Aspetti me-
dico legali della gestione dell’anzia-
no non autosufficiente”. Gli incontri si 
svolgono presso il Punto Alzheimer 
di Carmagnola (presso I.CON.A’, via 
don Giuseppe Pipino già via T.Tasso) 
e sono gratuiti e liberi a tutti.

AMA – Carmagnola
Associazione Malati Alzheimer

auguriamo che questa nostra rifles-
sione, che abbiamo deciso di con-
dividere pubblicamente con tutta la 
cittadinanza, stimoli tutti i soggetti 
interessati ad intraprendere un nuo-
vo percorso costruttivo e di confron-
to reciproco che porti a capire quali 
sono le reali cause di questa situa-
zione e favorisca la proposizione di 
azioni migliorative nel lungo periodo 
per il bene di tutti gli studenti cari-
gnanesi.

Lettera firmata

famiglia con tranquillità e se qualche 
volta passerai a trovarci ci farai cosa 
gradita. Pensa che ora sarò solo più 
io a chiamarmi Lidia in tutto l’Istituto!
Arrivederci alla prossima.

Lidia Dettoni

ricavate dai bancali dismessi e po-
ste sotto il nuovo gazebo come già 
riferito lo scorso mese.
Seguirà, tra qualche giorno, la or-
mai consolidata e tradizionale “ca-
stagnata”.
Naturalmente tutte le attività “stra-
ordinarie” sono rese possibili solo 
dalla presenza di parenti, volontari 
e personale, che spesso opera gra-
tuitamente oltre l’orario di lavoro; a 
quanti hanno reso, rendono e vor-
ranno partecipare per rendere pos-
sibile una migliore qualità di vita ai 
nostri ospiti va il più sentito ringra-
ziamento dell’intera amministrazio-
ne della Fondazione Quaranta.

Carlo Merlo
Presidente Cronici Quaranta
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La sanità piemontese si rafforza
 Varato piano straordinario di 1400 assunzioni tra medici e infermieri

Millequattrocento nuove as-
sunzioni nella sanità piemon-
tese. Lo prevede il piano stra-
ordinario varato dalla Giunta 
regionale , che riporterà il 
numero di medici e infermieri 
in servizio ai livelli del periodo 
precedente al piano di rientro. 
La delibera sui tetti di spesa 
e sui piani di fabbisogno delle 
aziende sanitarie presentata 
dall’assessore regionale alla 
Sanità Antonio Saitta è stata 
approvata nei giorni scorsi. 
Tra la fine del 2018 e il 2020 
nella sanità piemontese sa-
ranno garantite 1400 assun-
zioni aggiuntive, con priorità a 
infermieri, medici e operatori 
socio-sanitari, che andranno a 
sommarsi alle normali assun-
zioni per la copertura del tur-
nover, circa 1.800 all’anno.
“I dati parlano chiaro, da 
quando ci siamo insediati ab-
biamo arrestato l’emorragia 
del personale sanitario, fra i 
medici, fra gli infermieri e fra 
gli operatori socio-sanitari – 
ha sottolineato il presidente 
della Regione Piemonte Ser-
gio Chiamparino -. Uscendo 
dal pre-commissariamento 

e tornando virtuosi, presen-
tiamo oggi un piano triennale 
che, al netto del turnover già 
in atto, porterà di qui al 2020 
1.400 nuove assunzioni, fa-
cendo così compiere un bal-
zo in avanti significativo per il 
sistema sanitario piemontese. 
Avanti così”.
“I grandi sforzi compiuti da 
questa amministrazione per 
rimettere a posto i conti disa-
strati della sanità, riducendo 
sprechi e diseconomie che si 
erano accumulati negli anni, 
ci ha consentito di uscire dal 
piano di rientro, salvare servizi 
e ospedali e bloccare un’ul-
teriore riduzione di personale 
di 2000 unità che avrebbe di-
strutto il nostro sistema sani-
tario – ha aggiunto l’assessore 
Saitta -. Un risultato straordi-
nario, che non sarebbe stato 
possibile senza il grande im-
pegno mostrato dal personale 
del servizio sanitario regionale 
in questi anni difficili. Ora toc-
cherà ai direttori generali delle 
aziende sanitarie procedere 
velocemente con le assunzio-
ni”. “Nel frattempo però – ha 
continuato l’assessore - oc-

corre affrontare il problema 
della carenza di personale a li-
vello nazionale: le Regioni han-
no chiesto al Governo, insieme 
a tutte le organizzazioni sinda-
cali, di inserire nella legge di 
bilancio un miliardo di euro in 
più che ci consentirebbe di as-
sumere 20.000 persone, solo 
per il Piemonte ulteriori 1.400-
1.500 assunzioni supplemen-
tari nel 2019”.
L’aumento dei tetti di spesa 
per il personale è di 59 milioni 
di euro nel corso del prossimo 
biennio. A questa cifra occorre 
aggiungere i 14 milioni di euro 
già investiti per il 2018, che 
hanno permesso di avviare le 
procedure per l’assunzione di 
300 nuovi dipendenti, 200 del-
le quali saranno completate nei 
prossimi mesi.
In questo modo sarà possi-
bile incrementare il numero 
complessivo dei dipendenti 
in servizio dopo la fortissima 
riduzione subita dal 2010 al 
2015, a causa dei vincoli del 
piano di rientro che hanno im-
posto la mancata sostituzione 
di tutto il personale ammini-
strativo andato in pensione e 
la sostituzione al 50% di quello 
sanitario.
Rispetto al 2015 si era già co-
munque registrata una prima 
inversione di tendenza: ad oggi 
ci sono 157 medici, 103 infer-
mieri, 283 Oss e 64 dipendenti 
del comparto sanitario in più 
nel confronto con tre anni fa.
Al 30 settembre 2018 il per-
sonale in servizio nella sanità 
regionale era di 53.883 unità. 
Alla fine dell’anno il numero sa-
lirà a 54.033, nel 2019 crescerà 
a 54.650 e nel 2020 a 55.300.

Piemontesi i più generosi
Al primo posto in Italia per donazioni di sangue

Piemontesi generosi e ancora 
primi in fatto di donazioni d san-
gue nel 2017. La conferma arriva 
dal Programma Nazionale per 
l’Autosufficienza diffuso dal Mi-
nistero della Salute.
Il Piemonte continua ad esse-
re, come avvenuto negli anni 
precedenti, la regione numero 
uno in Italia per la donazione di 
sangue; in particolare, è quella 
che cede più sangue alle altre 
regioni. Il risultato ha portato 
l’assessore regionale alla Sani-
tà, Antonio Saitta, a dichiarare: 
“E’ doveroso da parte della Re-
gione rivolgere un grazie since-
ro ai volontari, ai donatori ed al 
personale che contribuisce con 
il proprio lavoro a rendere pos-
sibile il primato del Piemonte, 
consolidato da anni, nel cam-

po della donazione”. Il flusso 
dell’intera mobilità nazionale nel 
2017 ammonta a circa 70.000 
unità di globuli rossi. Il contribu-
to del Piemonte impatta per cir-
ca il 27% (poco meno di 18.000 
unità complessive) ed è destina-
to in primo luogo alla Sardegna 
(circa 15.000 unità) e al Lazio 
(circa 2.600 unità). Quantità de-
cisamente più ridotte sono an-
date all’Abruzzo (320) e alla Valle 
d’Aosta (55).
Le cifre del 2017 confermano il 
trend degli anni precedenti, che 
hanno visto sempre in testa il 
Piemonte, la cui rete trasfusio-
nale, coordinata dall’Asl TO4, di-
spone di 400 centri di raccolta: 
una diffusione capillare, fonda-
mentale per raggiungere e man-
tenere questi eccellenti risultati.

Accordo tra regioni e gara unica 
Sull’acquisto di un farmaco risparmio del 65 %
L’unione fa la forza e, in questo caso, soprattutto il risparmio: 
cinque regioni unite e gara unica per l’acquisto di un farmaco,. 
L’operazione ha permesso di ridurre il prezzo di oltre la metà 
con un risparmio di 31 milioni di euro. Per la prima volta un 
accordo fra cinque regioni italiane ha consentito di bandire una 
gara sovraregionale per la fornitura di medicinali e di ottenere 
risparmi consistenti sul prezzo dei farmaci, liberando risorse da 
reinvestire nel servizio sanitario nazionale. Nei giorni scorsi Scr, 
la società di committenza della Regione Piemonte, ha infatti ag-
giudicato la gara per la fornitura di adalimumab, un farmaco 
biologico usato per malattie come l’artrite reumatoide, l’artrite 
psoriasica e il morbo di Crohn. Nel bando di gara si sono asso-
ciate al Piemonte altre quattro regioni - Lazio, Sardegna, Valle 
d’Aosta e Veneto – per un totale di circa 17 milioni di persone 
interessate, quasi un terzo dell’intera popolazione italiana. L’in-
dizione di un bando per la fornitura, avvenuta contemporane-
amente alla scadenza del brevetto del farmaco “originatore” e 
all’immissione sul mercato del biosimilare, ha consentito una 
riduzione del 65% del costo sostenuto dalle regioni e un rispar-
mio di oltre 31 milioni di euro. “Si tratta di un fatto storico, è la 
prima volta che in Italia più regioni si accordano per effettuare 
una gara di tali proporzioni, ed è anche la dimostrazione che 
sulla farmaceutica ci sono ancora molti margini per ottenere 
risorse da reinvestire nel sistema sanitario – ha sottolineato 
l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Antonio Saitta, 
coordinatore della Commissione Salute della Conferenza del-
le Regioni -. E’ un’esperienza che abbiamo portato avanti in 
questi anni come Giunta Chiamparino e che ora mettiamo a di-
sposizione di tutte le Regioni: uniamoci per fare gare d’appalto 
comuni” Sono 111.929 le fiale messe a gara: l’importo unitario è 
sceso dai 424,32 euro pagati inizialmente ai 298 euro della base 
d’asta, fino ai 146,72 euro del prezzo dell’effettiva aggiudicazio-
ne, grazie all’ulteriore ribasso avvenuto. Il costo per le regioni 
è così sceso dai 47,5 milioni di euro spesi prima della gara agli 
attuali 16,4 milioni di euro. Lo scorso anno l’assessore Saitta 
aveva scritto agli assessori regionali alla Sanità, proponendo 
l’avvio di gare uniche per la fornitura di medicinali per incen-
tivare la concorrenza e ottenere consistenti riduzioni sui costi. 
La gara appena conclusa è il primo risultato di questa forma 
di collaborazione. “Oggi rafforzo la proposta che avevo rivolto 
lo scorso anno ai miei colleghi – ribadisce Saitta -. Sono certo 
che, sulla base dei risultati ottenuti, si possa procedere sem-
pre di più ad intese in tal senso fra le società di committenza 
regionale, anche in vista delle prossime gare per la fornitura di 
farmaci”. Nei prossimi mesi dovrebbero infatti essere immes-
si sul mercato nuovi farmaci biosimilari del bevacizumab e del 
teraparatide, medicinali per cui a livello nazionale le Regioni 
spendono rispettivamente 155 e 85,4 milioni di euro all’anno.
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Arriva la stagione dell’influenza
Le Asl si organizzano, vaccino a disposizione dei medici in questi giorni

La stagione influenzale è alle 
porte e, non sapendo quale 
sarà la sua portata e la sua gra-
vità, le Asl si stanno organiz-
zando per far fronte a qualun-
que emergenza partendo dalla 
prevenzione e dal vaccino, che 

sarà a disposizione dei medici 
di famiglia dal 12 novembre. 
“Lo scorso anno si è verificata 
un’epidemia delle più pesanti 
degli ultimi anni – osservano 
dalla Asl TO5 - Una lezione 
che non dobbiamo dimentica-

re. Molto dipenderà anche dal 
meteo: più l’inverno sarà lungo 
e freddo e più malati potranno 
esserci. Quest’anno si stima 
che 5 milioni di Italiani saran-
no contagiati, con un costo 
economico da non sottovalu-
tare, si stima che tra assenze 
dal lavoro, spesa per farmaci 
e assistenza, spenderemo ben 
10 miliardi di euro. Una spesa 
‘silenziosa’ che passa quasi 
inosservata, ma che pesa sui 
bilanci del Paese per quasi 
mezzo punto di Pil. L’influen-
za è una malattia respiratoria 
che può manifestarsi in forme 
di diversa gravità, che in alcu-
ni casi, possono comportare il 
ricovero in ospedale e anche 
la morte. I sintomi più comu-
ni dell’influenza sono la feb-
bre alta, sopra i 38 gradi, che 
arriva all’improvviso, i dolori 
muscolari-articolari e i sintomi 
respiratori come tosse, con-
gestione nasale e mal di gola.
Se questi tre sintomi non si 
presentano tutti insieme allora 
non si è di fronte a un caso di 
influenza, ma si tratta piuttosto 
di infezioni respiratorie acute o 
sindromi parainfluenzali.
I virus dell’influenza cambiano 
molto spesso ed ogni anno 
viene fatto un nuovo vaccino 
per proteggerci dai virus che 
circoleranno nella prossima 
stagione invernale. Lo scopo 
del vaccino è quello di proteg-
gere dall’influenza o far si che 
il decorso dell’influenza sia 
meno severo. Alcune fasce di 
popolazione, come i bambini 
piccoli e gli anziani, possono 
essere maggiormente a rischio 
di gravi complicanze influenza-
li, come polmonite virale, pol-

Martedì 13 novembre parte la campagna stagionale di vaccinazione 
contro l’influenza. L’obiettivo dell’Assessorato regionale alla Sanità è 
raggiungere il 75% dei soggetti interessati. Come ogni anno, il servizio 
sanitario offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i 
soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condi-
zioni di maggior rischio.
Si tratta dei soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e delle per-
sone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di malattie croniche che, in 
caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.
L’influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta alla infezione da 
virus influenzali che si manifesta con febbre oltre i 38°C, mal di gola, 
tosse, secrezioni nasali abbondanti. È una malattia stagionale che 
rappresenta un problema di salute da non trascurare a causa dell’al-
to numero di persone colpite e per le possibili gravi complicanze nei 
soggetti a rischio. E’ importante proteggersi e prendere per tempo 
le precauzioni necessarie. Oltre alla vaccinazione (utile nei soggetti 
a rischio) ci sono alcune misure efficaci nel prevenire le infezioni re-
spiratorie: lavarsi frequentemente le mani, coprire la bocca e il naso 
quando si starnutisce e tossisce, rimanere a casa nei primi giorni di 
malattia respiratoria febbrile per non contagiare le persone con cui si 
viene in contatto. Come negli ultimi due anni, nella campagna sono 
coinvolti anche i farmacisti che, in virtù dell’accordo siglato dalla Re-
gione con Federfarma e Assofarm, consegneranno i vaccini ai medici 
e ai pediatri. I farmacisti si impegnano anche a sensibilizzare i pazienti 
sull’importanza della vaccinazione.
Lo scorso anno in Piemonte, tra la metà di ottobre e la fine di aprile, 
l’influenza ha colpito circa 670.000 persone. L’influenza fa anche au-
mentare gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri in ospedale ed è 
un’importante causa di assenza dal lavoro. Per questo è meglio pre-
venire, con la vaccinazione, le conseguenze più gravi. Durante la sta-
gione influenzale 2017-2018 sono state somministrate in totale circa 
636.000 dosi di vaccino antinfluenzale.
Informazioni dettagliate ed aggiornate saranno disponibili sul sito del-
la Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/sanita e possono es-
sere richieste direttamente ai medici di medicina generale, ai pediatri 
di libera scelta o ai servizi vaccinali delle Asl.

Obiettivo raggiungere il 75%
dei soggetti interessati

Caldaia accesa, “tagliando” fatto?
Consigli per mantenere efficienti gli impianti 
Arriva la stagione fredda e, con essa, ritorma inevitabilmente d’at-
tualità il tema dei controlli agli impianti di riscaldamento, in partico-
lare sull’esigenza della prevenzione e sull’osservanza degli obblighi 
da seguire per evitare sanzioni. La Regione Piemonte, in particolare 
il Settore Sviluppo energetico sostenibile della Direzione Competi-
tività, lancia una campagna specifica per sensibilizzare i cittadini a 
trarre tutti i vantaggi di una corretta manutenzione che equivale a 
ottenere più sicurezza, un abbattimento dei costi in bolletta e la ri-
duzione degli sprechi. Com’è noto da tempo, se l’impianto è autono-
mo la responsabilità dei controlli è dell’occupante dell’unità immo-
biliare (proprietario o inquilino che sia). Semplici gli accorgimenti da 
seguire, primo fra tutti un consiglio indispensabile, in questo caso 
più che altro al proprietario: se la caldaia ha più di 15 anni è decisa-
mente opportuno preventivarne l’acquisto di una nuova e le migliori, 
sotto il profilo del rendimento e dei costi, sono quelle a condensa-
zione. Tutti gli impianti di riscaldamento autonomo devono essere 
periodicamente manutenuti (la cadenza dipende dal tipo di appa-
recchio) e se hanno più di 4 anni di vita è necessario anche che il 
tecnico compili il rapporto di controllo sull’analisi dei fumi. L’elenco 
delle imprese cui rivolgersi per effettuare “il tagliando della caldaia” 
è disponibile sul Catasto Impianti termici (www.sistemapiemonte.it/
cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-ter-
mici). Se l’impianto invece è centralizzato spetta all’amministratore 
di condominio assicurarsi che tecnici specializzati vengano perio-
dicamente a controllare. Il capitolo più importante, per questo tipo 
di caldaie, è quello delle termovalvole, divenute ormai obbligatorie 
dal giugno dello scorso anno. Per la loro installazione ci pensa la 
ditta incaricata in assemblea condominiale, ma serve appunto una 
delibera e la responsabilità della mancata adozione è a carico dei 
singoli proprietari. In certi casi l’installazione delle termovalvole può 
essere esclusa se esiste una specifica perizia che escluda tecni-
camente la possibilità del loro posizionamento. In generale, co-
munque, si tratta di un fenomeno ormai residuale, così come sono 
sempre meno i condomini ancora non in regola. I controlli, sia per 
quanto riguarda le caldaie autonome sia per quelle centralizzate, 
spettano alle Province. Infine, sempre nell’ambito della campagna 
di sensibilizzazione in tema di efficienza energetica, un apposito 
filone sarà dedicato alla necessità di dotarsi dell’Attestato di Pre-
stazione Energetica (APE), documento obbligatorio per ottenere 
l’agibilità di un nuovo edificio e per la compravendita o locazione di 
edifici esistenti. Se ne occupa un professionista esperto, che stila 
una sorta di “pagella” per l’immobile: è un documento utile proprio 
perché da questo è possibile trarre spunto per individuare gli inter-
venti più significativi ed economicamente convenienti da effettuare 
a casa propria. Maggiori informazioni su www.regione.piemonte.it/
energia/efficienza_energetica.

monite batterica secondaria e 
peggioramento delle condizioni 
mediche sottostanti. “Anche 
se la vaccinazione antinfluen-
zale rappresenta un’opportu-
nità per tutta la popolazione 
– spiega Anna Maria Scala, 
responsabile del servizio Pre-
vezione dell’Asl TO5 -, per i 
motivi sopra esposti viene 
raccomandata anche offerta 
gratuitamente a tutte le perso-
ne di età pari o superiore ai 65 
anni, ai pazienti a rischio e agli 
operatori sanitari che hanno 
contatto diretto con i pazienti a 
più alto rischio di acquisizione/
trasmissione dell’infezione in-
fluenzale”. Tra i gruppi a rischio 
le donne in gravidanza rappre-
sentano il più importante dei 
gruppi a rischio per se stesse 
e per il feto.“Le donne che all’i-
nizio della stagione epidemica 
dell’influenza si trovino nel se-
condo o terzo trimestre di gra-
vidanza dovrebbero praticare 
la vaccinazione – prosegue 
la dottoressa Scala -. Infatti, 
l’influenza stagionale aumenta 
il rischio di ospedalizzazione 
materna, prematurità, parto 
cesareo, distress fetale, basso 
peso del nascituro e interru-
zione di gravidanza. Anche nei 
neonati al di sotto dei 6 mesi di 
vita, per cui non esiste ancora 
un vaccino, l’influenza aumen-
ta il rischio di malattia severa e 
complicanze. La vaccinazione 
in gravidanza ha, invece, un 

effetto protettivo sui neonati 
attraverso il passaggio di anti-
corpi protettivi dalla madre.
Il vaccino previene inoltre la 
diffusione della malattia ad 
altre persone nella comunità, 
ed è quindi offerto gratuita-
mente anche a tutti i soggetti 
addetti a servizi pubblici di pri-
mario interesse collettivo e da 
quest’anno anche ai donatori 
di sangue. E’ importante cono-
scere che Il vaccino non con-
tiene nessun virus e non può 
causare l’influenza. Ci vogliono 
circa due settimane perché il 
vaccino sviluppi la protezione 
e questa dura per tutta la sta-
gione influenzale. Da quest’an-
no sarà disponibile un vaccino 
in grado di proteggerci da ben 
4 tipi diversi di virus influenzali 
H1N1, H3N2, B Victoria e B Ya-
gamata. Le controindicazioni 
al vaccino sono molto poche: 
allergie molto severe ad alcuni 
componenti del vaccino, sto-
rie precedenti di sindrome di 
Guillain-Barré. Il vaccino deve 
essere temporaneamente evi-
tato in caso di affezioni febbrili.
“Il vostro medico curante sa-
prà consigliarvi nel modo mi-
gliore e potrà direttamente 
praticare la vaccinazione nel 
proprio studio”, conclude la 
dottoressa Scala.
La vaccinazione antinfluenzale 
sarà disponibile negli studi dei 
medici di medicina generale a 
partire dal 12 novembre.
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La sanità piemontese si rafforza
 Varato piano straordinario di 1400 assunzioni tra medici e infermieri

Millequattrocento nuove as-
sunzioni nella sanità piemon-
tese. Lo prevede il piano stra-
ordinario varato dalla Giunta 
regionale , che riporterà il 
numero di medici e infermieri 
in servizio ai livelli del periodo 
precedente al piano di rientro. 
La delibera sui tetti di spesa 
e sui piani di fabbisogno delle 
aziende sanitarie presentata 
dall’assessore regionale alla 
Sanità Antonio Saitta è stata 
approvata nei giorni scorsi. 
Tra la fine del 2018 e il 2020 
nella sanità piemontese sa-
ranno garantite 1400 assun-
zioni aggiuntive, con priorità a 
infermieri, medici e operatori 
socio-sanitari, che andranno a 
sommarsi alle normali assun-
zioni per la copertura del tur-
nover, circa 1.800 all’anno.
“I dati parlano chiaro, da 
quando ci siamo insediati ab-
biamo arrestato l’emorragia 
del personale sanitario, fra i 
medici, fra gli infermieri e fra 
gli operatori socio-sanitari – 
ha sottolineato il presidente 
della Regione Piemonte Ser-
gio Chiamparino -. Uscendo 
dal pre-commissariamento 

e tornando virtuosi, presen-
tiamo oggi un piano triennale 
che, al netto del turnover già 
in atto, porterà di qui al 2020 
1.400 nuove assunzioni, fa-
cendo così compiere un bal-
zo in avanti significativo per il 
sistema sanitario piemontese. 
Avanti così”.
“I grandi sforzi compiuti da 
questa amministrazione per 
rimettere a posto i conti disa-
strati della sanità, riducendo 
sprechi e diseconomie che si 
erano accumulati negli anni, 
ci ha consentito di uscire dal 
piano di rientro, salvare servizi 
e ospedali e bloccare un’ul-
teriore riduzione di personale 
di 2000 unità che avrebbe di-
strutto il nostro sistema sani-
tario – ha aggiunto l’assessore 
Saitta -. Un risultato straordi-
nario, che non sarebbe stato 
possibile senza il grande im-
pegno mostrato dal personale 
del servizio sanitario regionale 
in questi anni difficili. Ora toc-
cherà ai direttori generali delle 
aziende sanitarie procedere 
velocemente con le assunzio-
ni”. “Nel frattempo però – ha 
continuato l’assessore - oc-

corre affrontare il problema 
della carenza di personale a li-
vello nazionale: le Regioni han-
no chiesto al Governo, insieme 
a tutte le organizzazioni sinda-
cali, di inserire nella legge di 
bilancio un miliardo di euro in 
più che ci consentirebbe di as-
sumere 20.000 persone, solo 
per il Piemonte ulteriori 1.400-
1.500 assunzioni supplemen-
tari nel 2019”.
L’aumento dei tetti di spesa 
per il personale è di 59 milioni 
di euro nel corso del prossimo 
biennio. A questa cifra occorre 
aggiungere i 14 milioni di euro 
già investiti per il 2018, che 
hanno permesso di avviare le 
procedure per l’assunzione di 
300 nuovi dipendenti, 200 del-
le quali saranno completate nei 
prossimi mesi.
In questo modo sarà possi-
bile incrementare il numero 
complessivo dei dipendenti 
in servizio dopo la fortissima 
riduzione subita dal 2010 al 
2015, a causa dei vincoli del 
piano di rientro che hanno im-
posto la mancata sostituzione 
di tutto il personale ammini-
strativo andato in pensione e 
la sostituzione al 50% di quello 
sanitario.
Rispetto al 2015 si era già co-
munque registrata una prima 
inversione di tendenza: ad oggi 
ci sono 157 medici, 103 infer-
mieri, 283 Oss e 64 dipendenti 
del comparto sanitario in più 
nel confronto con tre anni fa.
Al 30 settembre 2018 il per-
sonale in servizio nella sanità 
regionale era di 53.883 unità. 
Alla fine dell’anno il numero sa-
lirà a 54.033, nel 2019 crescerà 
a 54.650 e nel 2020 a 55.300.

Piemontesi i più generosi
Al primo posto in Italia per donazioni di sangue

Piemontesi generosi e ancora 
primi in fatto di donazioni d san-
gue nel 2017. La conferma arriva 
dal Programma Nazionale per 
l’Autosufficienza diffuso dal Mi-
nistero della Salute.
Il Piemonte continua ad esse-
re, come avvenuto negli anni 
precedenti, la regione numero 
uno in Italia per la donazione di 
sangue; in particolare, è quella 
che cede più sangue alle altre 
regioni. Il risultato ha portato 
l’assessore regionale alla Sani-
tà, Antonio Saitta, a dichiarare: 
“E’ doveroso da parte della Re-
gione rivolgere un grazie since-
ro ai volontari, ai donatori ed al 
personale che contribuisce con 
il proprio lavoro a rendere pos-
sibile il primato del Piemonte, 
consolidato da anni, nel cam-

po della donazione”. Il flusso 
dell’intera mobilità nazionale nel 
2017 ammonta a circa 70.000 
unità di globuli rossi. Il contribu-
to del Piemonte impatta per cir-
ca il 27% (poco meno di 18.000 
unità complessive) ed è destina-
to in primo luogo alla Sardegna 
(circa 15.000 unità) e al Lazio 
(circa 2.600 unità). Quantità de-
cisamente più ridotte sono an-
date all’Abruzzo (320) e alla Valle 
d’Aosta (55).
Le cifre del 2017 confermano il 
trend degli anni precedenti, che 
hanno visto sempre in testa il 
Piemonte, la cui rete trasfusio-
nale, coordinata dall’Asl TO4, di-
spone di 400 centri di raccolta: 
una diffusione capillare, fonda-
mentale per raggiungere e man-
tenere questi eccellenti risultati.

Accordo tra regioni e gara unica 
Sull’acquisto di un farmaco risparmio del 65 %
L’unione fa la forza e, in questo caso, soprattutto il risparmio: 
cinque regioni unite e gara unica per l’acquisto di un farmaco,. 
L’operazione ha permesso di ridurre il prezzo di oltre la metà 
con un risparmio di 31 milioni di euro. Per la prima volta un 
accordo fra cinque regioni italiane ha consentito di bandire una 
gara sovraregionale per la fornitura di medicinali e di ottenere 
risparmi consistenti sul prezzo dei farmaci, liberando risorse da 
reinvestire nel servizio sanitario nazionale. Nei giorni scorsi Scr, 
la società di committenza della Regione Piemonte, ha infatti ag-
giudicato la gara per la fornitura di adalimumab, un farmaco 
biologico usato per malattie come l’artrite reumatoide, l’artrite 
psoriasica e il morbo di Crohn. Nel bando di gara si sono asso-
ciate al Piemonte altre quattro regioni - Lazio, Sardegna, Valle 
d’Aosta e Veneto – per un totale di circa 17 milioni di persone 
interessate, quasi un terzo dell’intera popolazione italiana. L’in-
dizione di un bando per la fornitura, avvenuta contemporane-
amente alla scadenza del brevetto del farmaco “originatore” e 
all’immissione sul mercato del biosimilare, ha consentito una 
riduzione del 65% del costo sostenuto dalle regioni e un rispar-
mio di oltre 31 milioni di euro. “Si tratta di un fatto storico, è la 
prima volta che in Italia più regioni si accordano per effettuare 
una gara di tali proporzioni, ed è anche la dimostrazione che 
sulla farmaceutica ci sono ancora molti margini per ottenere 
risorse da reinvestire nel sistema sanitario – ha sottolineato 
l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Antonio Saitta, 
coordinatore della Commissione Salute della Conferenza del-
le Regioni -. E’ un’esperienza che abbiamo portato avanti in 
questi anni come Giunta Chiamparino e che ora mettiamo a di-
sposizione di tutte le Regioni: uniamoci per fare gare d’appalto 
comuni” Sono 111.929 le fiale messe a gara: l’importo unitario è 
sceso dai 424,32 euro pagati inizialmente ai 298 euro della base 
d’asta, fino ai 146,72 euro del prezzo dell’effettiva aggiudicazio-
ne, grazie all’ulteriore ribasso avvenuto. Il costo per le regioni 
è così sceso dai 47,5 milioni di euro spesi prima della gara agli 
attuali 16,4 milioni di euro. Lo scorso anno l’assessore Saitta 
aveva scritto agli assessori regionali alla Sanità, proponendo 
l’avvio di gare uniche per la fornitura di medicinali per incen-
tivare la concorrenza e ottenere consistenti riduzioni sui costi. 
La gara appena conclusa è il primo risultato di questa forma 
di collaborazione. “Oggi rafforzo la proposta che avevo rivolto 
lo scorso anno ai miei colleghi – ribadisce Saitta -. Sono certo 
che, sulla base dei risultati ottenuti, si possa procedere sem-
pre di più ad intese in tal senso fra le società di committenza 
regionale, anche in vista delle prossime gare per la fornitura di 
farmaci”. Nei prossimi mesi dovrebbero infatti essere immes-
si sul mercato nuovi farmaci biosimilari del bevacizumab e del 
teraparatide, medicinali per cui a livello nazionale le Regioni 
spendono rispettivamente 155 e 85,4 milioni di euro all’anno.
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Arriva la stagione dell’influenza
Le Asl si organizzano, vaccino a disposizione dei medici in questi giorni

La stagione influenzale è alle 
porte e, non sapendo quale 
sarà la sua portata e la sua gra-
vità, le Asl si stanno organiz-
zando per far fronte a qualun-
que emergenza partendo dalla 
prevenzione e dal vaccino, che 

sarà a disposizione dei medici 
di famiglia dal 12 novembre. 
“Lo scorso anno si è verificata 
un’epidemia delle più pesanti 
degli ultimi anni – osservano 
dalla Asl TO5 - Una lezione 
che non dobbiamo dimentica-

re. Molto dipenderà anche dal 
meteo: più l’inverno sarà lungo 
e freddo e più malati potranno 
esserci. Quest’anno si stima 
che 5 milioni di Italiani saran-
no contagiati, con un costo 
economico da non sottovalu-
tare, si stima che tra assenze 
dal lavoro, spesa per farmaci 
e assistenza, spenderemo ben 
10 miliardi di euro. Una spesa 
‘silenziosa’ che passa quasi 
inosservata, ma che pesa sui 
bilanci del Paese per quasi 
mezzo punto di Pil. L’influen-
za è una malattia respiratoria 
che può manifestarsi in forme 
di diversa gravità, che in alcu-
ni casi, possono comportare il 
ricovero in ospedale e anche 
la morte. I sintomi più comu-
ni dell’influenza sono la feb-
bre alta, sopra i 38 gradi, che 
arriva all’improvviso, i dolori 
muscolari-articolari e i sintomi 
respiratori come tosse, con-
gestione nasale e mal di gola.
Se questi tre sintomi non si 
presentano tutti insieme allora 
non si è di fronte a un caso di 
influenza, ma si tratta piuttosto 
di infezioni respiratorie acute o 
sindromi parainfluenzali.
I virus dell’influenza cambiano 
molto spesso ed ogni anno 
viene fatto un nuovo vaccino 
per proteggerci dai virus che 
circoleranno nella prossima 
stagione invernale. Lo scopo 
del vaccino è quello di proteg-
gere dall’influenza o far si che 
il decorso dell’influenza sia 
meno severo. Alcune fasce di 
popolazione, come i bambini 
piccoli e gli anziani, possono 
essere maggiormente a rischio 
di gravi complicanze influenza-
li, come polmonite virale, pol-

Martedì 13 novembre parte la campagna stagionale di vaccinazione 
contro l’influenza. L’obiettivo dell’Assessorato regionale alla Sanità è 
raggiungere il 75% dei soggetti interessati. Come ogni anno, il servizio 
sanitario offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i 
soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condi-
zioni di maggior rischio.
Si tratta dei soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e delle per-
sone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di malattie croniche che, in 
caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.
L’influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta alla infezione da 
virus influenzali che si manifesta con febbre oltre i 38°C, mal di gola, 
tosse, secrezioni nasali abbondanti. È una malattia stagionale che 
rappresenta un problema di salute da non trascurare a causa dell’al-
to numero di persone colpite e per le possibili gravi complicanze nei 
soggetti a rischio. E’ importante proteggersi e prendere per tempo 
le precauzioni necessarie. Oltre alla vaccinazione (utile nei soggetti 
a rischio) ci sono alcune misure efficaci nel prevenire le infezioni re-
spiratorie: lavarsi frequentemente le mani, coprire la bocca e il naso 
quando si starnutisce e tossisce, rimanere a casa nei primi giorni di 
malattia respiratoria febbrile per non contagiare le persone con cui si 
viene in contatto. Come negli ultimi due anni, nella campagna sono 
coinvolti anche i farmacisti che, in virtù dell’accordo siglato dalla Re-
gione con Federfarma e Assofarm, consegneranno i vaccini ai medici 
e ai pediatri. I farmacisti si impegnano anche a sensibilizzare i pazienti 
sull’importanza della vaccinazione.
Lo scorso anno in Piemonte, tra la metà di ottobre e la fine di aprile, 
l’influenza ha colpito circa 670.000 persone. L’influenza fa anche au-
mentare gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri in ospedale ed è 
un’importante causa di assenza dal lavoro. Per questo è meglio pre-
venire, con la vaccinazione, le conseguenze più gravi. Durante la sta-
gione influenzale 2017-2018 sono state somministrate in totale circa 
636.000 dosi di vaccino antinfluenzale.
Informazioni dettagliate ed aggiornate saranno disponibili sul sito del-
la Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/sanita e possono es-
sere richieste direttamente ai medici di medicina generale, ai pediatri 
di libera scelta o ai servizi vaccinali delle Asl.

Obiettivo raggiungere il 75%
dei soggetti interessati

Caldaia accesa, “tagliando” fatto?
Consigli per mantenere efficienti gli impianti 
Arriva la stagione fredda e, con essa, ritorma inevitabilmente d’at-
tualità il tema dei controlli agli impianti di riscaldamento, in partico-
lare sull’esigenza della prevenzione e sull’osservanza degli obblighi 
da seguire per evitare sanzioni. La Regione Piemonte, in particolare 
il Settore Sviluppo energetico sostenibile della Direzione Competi-
tività, lancia una campagna specifica per sensibilizzare i cittadini a 
trarre tutti i vantaggi di una corretta manutenzione che equivale a 
ottenere più sicurezza, un abbattimento dei costi in bolletta e la ri-
duzione degli sprechi. Com’è noto da tempo, se l’impianto è autono-
mo la responsabilità dei controlli è dell’occupante dell’unità immo-
biliare (proprietario o inquilino che sia). Semplici gli accorgimenti da 
seguire, primo fra tutti un consiglio indispensabile, in questo caso 
più che altro al proprietario: se la caldaia ha più di 15 anni è decisa-
mente opportuno preventivarne l’acquisto di una nuova e le migliori, 
sotto il profilo del rendimento e dei costi, sono quelle a condensa-
zione. Tutti gli impianti di riscaldamento autonomo devono essere 
periodicamente manutenuti (la cadenza dipende dal tipo di appa-
recchio) e se hanno più di 4 anni di vita è necessario anche che il 
tecnico compili il rapporto di controllo sull’analisi dei fumi. L’elenco 
delle imprese cui rivolgersi per effettuare “il tagliando della caldaia” 
è disponibile sul Catasto Impianti termici (www.sistemapiemonte.it/
cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-ter-
mici). Se l’impianto invece è centralizzato spetta all’amministratore 
di condominio assicurarsi che tecnici specializzati vengano perio-
dicamente a controllare. Il capitolo più importante, per questo tipo 
di caldaie, è quello delle termovalvole, divenute ormai obbligatorie 
dal giugno dello scorso anno. Per la loro installazione ci pensa la 
ditta incaricata in assemblea condominiale, ma serve appunto una 
delibera e la responsabilità della mancata adozione è a carico dei 
singoli proprietari. In certi casi l’installazione delle termovalvole può 
essere esclusa se esiste una specifica perizia che escluda tecni-
camente la possibilità del loro posizionamento. In generale, co-
munque, si tratta di un fenomeno ormai residuale, così come sono 
sempre meno i condomini ancora non in regola. I controlli, sia per 
quanto riguarda le caldaie autonome sia per quelle centralizzate, 
spettano alle Province. Infine, sempre nell’ambito della campagna 
di sensibilizzazione in tema di efficienza energetica, un apposito 
filone sarà dedicato alla necessità di dotarsi dell’Attestato di Pre-
stazione Energetica (APE), documento obbligatorio per ottenere 
l’agibilità di un nuovo edificio e per la compravendita o locazione di 
edifici esistenti. Se ne occupa un professionista esperto, che stila 
una sorta di “pagella” per l’immobile: è un documento utile proprio 
perché da questo è possibile trarre spunto per individuare gli inter-
venti più significativi ed economicamente convenienti da effettuare 
a casa propria. Maggiori informazioni su www.regione.piemonte.it/
energia/efficienza_energetica.

monite batterica secondaria e 
peggioramento delle condizioni 
mediche sottostanti. “Anche 
se la vaccinazione antinfluen-
zale rappresenta un’opportu-
nità per tutta la popolazione 
– spiega Anna Maria Scala, 
responsabile del servizio Pre-
vezione dell’Asl TO5 -, per i 
motivi sopra esposti viene 
raccomandata anche offerta 
gratuitamente a tutte le perso-
ne di età pari o superiore ai 65 
anni, ai pazienti a rischio e agli 
operatori sanitari che hanno 
contatto diretto con i pazienti a 
più alto rischio di acquisizione/
trasmissione dell’infezione in-
fluenzale”. Tra i gruppi a rischio 
le donne in gravidanza rappre-
sentano il più importante dei 
gruppi a rischio per se stesse 
e per il feto.“Le donne che all’i-
nizio della stagione epidemica 
dell’influenza si trovino nel se-
condo o terzo trimestre di gra-
vidanza dovrebbero praticare 
la vaccinazione – prosegue 
la dottoressa Scala -. Infatti, 
l’influenza stagionale aumenta 
il rischio di ospedalizzazione 
materna, prematurità, parto 
cesareo, distress fetale, basso 
peso del nascituro e interru-
zione di gravidanza. Anche nei 
neonati al di sotto dei 6 mesi di 
vita, per cui non esiste ancora 
un vaccino, l’influenza aumen-
ta il rischio di malattia severa e 
complicanze. La vaccinazione 
in gravidanza ha, invece, un 

effetto protettivo sui neonati 
attraverso il passaggio di anti-
corpi protettivi dalla madre.
Il vaccino previene inoltre la 
diffusione della malattia ad 
altre persone nella comunità, 
ed è quindi offerto gratuita-
mente anche a tutti i soggetti 
addetti a servizi pubblici di pri-
mario interesse collettivo e da 
quest’anno anche ai donatori 
di sangue. E’ importante cono-
scere che Il vaccino non con-
tiene nessun virus e non può 
causare l’influenza. Ci vogliono 
circa due settimane perché il 
vaccino sviluppi la protezione 
e questa dura per tutta la sta-
gione influenzale. Da quest’an-
no sarà disponibile un vaccino 
in grado di proteggerci da ben 
4 tipi diversi di virus influenzali 
H1N1, H3N2, B Victoria e B Ya-
gamata. Le controindicazioni 
al vaccino sono molto poche: 
allergie molto severe ad alcuni 
componenti del vaccino, sto-
rie precedenti di sindrome di 
Guillain-Barré. Il vaccino deve 
essere temporaneamente evi-
tato in caso di affezioni febbrili.
“Il vostro medico curante sa-
prà consigliarvi nel modo mi-
gliore e potrà direttamente 
praticare la vaccinazione nel 
proprio studio”, conclude la 
dottoressa Scala.
La vaccinazione antinfluenzale 
sarà disponibile negli studi dei 
medici di medicina generale a 
partire dal 12 novembre.
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Riconoscimento per l’Asl 
La struttura di Igiene ottiene un premio internazionale 
Ancora un prestigioso riconoscimento in ambito internazionale 
alla Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizio-
ne dell’Asl TO5. Questa volta, il premio è arrivato dal Program-
ma Mattone Internazionale Salute (ProMis) svoltosi a Napoli a 
fine settembre. La struttura si è aggiudicata il primo premio 
con un progetto dal titolo “Monitoraggio decentralizzato ed 
in mobilità degli stili di vita”. Dell’equipe di studio fanno parte: 
la dietista Ilaria De Luca, la biologa Anna Costa, e la tecno-
loga alimentare Marina Mortara (nella foto). Il coordinamento 
regionale è stato curato da Sabrina Grigolo, coordinatore sa-
nitario infermieristico dell’Asl TO3. Lo studio pilota nell’ambito 
del progetto europeo “Interoperabilità di piattaforme eteroge-
nee IoT- INTER- IoT” - “Interoperability of Heterogeneous IoT 
Platforms INTER-IoT”, ha previsto il reclutamento di circa 200 
soggetti sani, suddivisi in due Gruppi: “Gruppo di Controllo” 
(Consulenza Nutrizionale Tradizionale in ambulatorio) e “Grup-
po Sperimentale” (Consulenza Nutrizionale Sperimentale in 
ambulatorio e monitoraggio degli stili di vita decentralizzato ed 
in mobilità mediante l’utilizzo di un “kit dispositivi”). Il kit dispo-
sitivi: bilancia bluetooth, sfigmomanometro bluetooth, braccia-
letto bluetooth, applicativo su smartphone, questionario online. 
Per la partecipazione allo studio tutti i soggetti hanno ricevuto, 
letto e firmato la documentazione prevista: Foglio Informativo, 
Consenso Informato, Consenso al trattamento dei dati perso-
nali, Informativa al trattamento dei dati personali. Tutta la docu-
mentazione consegnata, è stata preparata in collaborazione con 
il gruppo Privacy aziendale. È stata svolta attività di formazione 
per il personale sanitario per lo sviluppo della Cartella nutrizio-
nale informatizzata con Programma Prevenzione, l’utilizzo delle 
tecnologie e l’utilizzo del Kit dispositivi e per i soggetti del Grup-
po Sperimentale.
Risultati. “Sono stati reclutati per il Gruppo di Controllo, e sot-
toposti a prima visita, 100 soggetti di cui 80 femmine (80%) e 20 
maschi (20%) – hanno spiegato le ricercatrici del gruppo -. 33 
soggetti sono in sovrappeso (32%) con un Indice di massa cor-
porea compreso tra 24,9 e 29,9 kg/m2; 55 soggetti sono obesi 
(53,4%) con un Indice di massa corporea superiore a 30 kg/
m2. L’età media dei soggetti è di 47 anni. I soggetti con rischio 
elevato di sviluppare patologie cronico-degenerative sono 
14 maschi (61%) e 58 femmine (72,5%). Per il Gruppo Speri-
mentale, invece, sono stati reclutati e sottoposti a prima visita 
100 soggetti di cui 67 femmine (67%) e 33 maschi (33%). Sono 
state consegnate 100 bilance, 100 braccialetti contapassi e 25 
sfigmomanometri. 29 soggetti sono in sovrappeso (28%) con 
un Indice di massa corporea compreso tra 24,9 e 29,9 kg/m2; 
32 soggetti sono obesi (31%) con un Indice di massa corporea 
superiore a 30 kg/m2. L’età media dei soggetti è di 46 anni. I 
soggetti con rischio elevato di sviluppare patologie cronico-
degenerative sono 11 maschi (10,8 %) e 21 femmine (20,6 %). 
25 soggetti hanno valori Normale-Alta di pressione arteriosa 
(pressione sistolica ?130 e/o pressione diastolica ?85)”. Gli in-
dicatori di Benessere utilizzati sono: stato civile, stato econo-
mico e sociale, livello di istruzione. L’utilizzo degli indicatori di 
salute (testati nel pilot) e degli indicatori di benessere (ricavabili 
dai dati anagrafici/territoriali dei soggetti reclutati) permette di 
avere un sistema di valutazione sulla fattibilità e sostenibilità 
futura della sperimentazione. In termini concreti i dati ottenuti 
possono essere confrontati con i valori di drop out, relativo ed 
assoluto, esprimendo il grado di efficacia della scalabilità del 
monitoraggio. I dati antropometrici raccolti e analizzati possono 
essere utilizzati per valutare la salute del singolo utente ma allo 
stesso tempo offrono una fotografia dell’utenza afferente all’am-
bulatorio per poter meglio definire gli interventi di prevenzione in 
materia di educazione sanitaria ed alimentare per il territorio. La 
correlazione di questi indicatori permette di esprimere l’impat-
to socio economico della sperimentazione sullo stato di salute 
della popolazione a lungo termine: con il telemonitoraggio, una 
possibile prevenzione dalle principali patologie croniche dege-
nerative, il soggetto è operatore del proprio stato di salute, si 
riducono i costi del singolo soggetto in termini di spesa sanitaria 
(costi di visite mediche specialistiche, medicinali da acquistare, 
ecc…) e aumenta la vita media della popolazione.
Fattibilità e sostenibilità.
“Alla luce dei risultati preliminari ottenuti dallo studio pilota – 
hanno concluso le ricercatrici -, possiamo affermare che sia 
possibile proporre un sistema di telemonitoraggio grazie alla 
comunicazione tra l’applicazione disegnata ad hoc e il data-
base collegato in remoto che permette non solo la raccolta ma 
anche l’analisi dei dati dei soggetti assistiti. Lo studio pilota 
grazie ai finanziamenti europei ha permesso la stipulazione di 
contratti di comodato d’uso gratuito per gli strumenti da fornire 
ai soggetti reclutati (kit dispositivi), ma al termine del proget-
to l’obiettivo è sviluppare un sistema interoperabile in grado di 
dialogare con diverse interfacce e superare la barriera, molto 
spesso imposta dalle case produttrici, di vincolare il funziona-
mento dell’applicazione ad un singolo modello di dispositivo.”

Terminati i lavori all’ospedale 
Maggiore di Chieri, ripren-
dono le attività nel blocco 
operatorio. Si è trattato di 
un significativo intervento di 
manutenzione che era stato 
programmato nel periodo 
estivo il cui costo comples-
sivo ammonta a 95.100 euro.
“Questo investimento sulle 
sale operatorie ci permette di 
raggiungere livelli aggiornati 
nella sicurezza anti incendio 
e di migliorare le caratteri-
stiche di igiene e sicurezza 
delle sale operatorie anche 
su questo presidio – ha di-
chiarato il direttore generale 
dell’Asl TO5 Massimo Uberti 
-. E’ un ulteriore passo nel 
percorso di interventi per il 
miglioramento del presidio 
di Chieri. Trattandosi di un 
ospedale funzionante che 
deve garantire l’assistenza 
anche durante lo svolgimen-
to dei lavori gli stessi non 
possono realizzarsi contem-
poraneamente ma devono 
essere svolti in successione. 
Così, dopo il condiziona-
mento della prima parte del 
reparto di medicina, l’amplia-
mento del reparto di dialisi, il 
rifacimento del tetto e della 
facciata (in fase di comple-
tamento), abbiamo terminato 
anche questo intervento”.
“Nei prossimi mesi – ha con-
cluso Uberti – saranno avvia-
ti altri interventi di migliora-
mento strutturale.”
“I lavori – ha spiegato il diret-
tore della struttura di Aneste-
sia e Rianimazione dell’ospe-
dale Maggiore, Alessandro 
Mastroianni – hanno riguar-
dato l’adeguamento del bloc-
co alla normativa antincendio 

Lavori terminati all’ospedale di Chieri
Intervento di manutenzione al blocco operatorio tornato a pieno regime  

Carignano. Amalfi, Urbino, Finale Ligure (Savona), Sulmona, 
Monte San Savino (Arezzo), Cologna Veneta (Verona), Ceglie 
Messapica (Brindisi)… e Carignano, con il suo centro storico 
barocco e medievale: queste le località scelte dal Birrificio An-
gelo Poretti per regalare un fine settimana ai vincitori di un con-
corso nazionale che metteva in palio otto soggiorni. 
Le destinazioni sono state individuate da ALMA, autorevole 
centro di formazione della cucina Italiana a livello internazio-
nale, tra le località che offrono un’eccellenza gastronomica ita-
liana. Ciascuno degli otto borghi selezionati vanta, infatti, una 
specialità caratteristica del luogo, ideale da gustare insieme 
ai prodotti della linea “8 Luppoli Armonie di Gusto”, birre che 
nascono da un progetto in collaborazione con lo chef Davide 
Oldani proprio per guidare nella creazione di abbinamenti cibo-
birra dall’armonia perfetta.
I vincitori potranno godere di una visita guidata del centro sto-
rico di Carignano e degustare poi birre Poretti selezionate, ab-
binate a due dei dolci tipici: il cariton, la nota focaccia ripiena di 
acini di uva fragola, e i biscotti assabesi, legati alla esposizione 
Nazionale di Torino del 1884. Oltre ai dolci, sarà offerta loro 
anche una sostanziosa merenda sinoira della tradizione conta-
dina piemontese, presso il Punto Informativo di Progetto Cul-
tura e Tursimo “ I Portic” (via Vittorio Veneto 11), l’associazione 
che si occuperà delle visite guidate e che si prenderà cura, per 
l’intero fine settimana, degli ospiti. 
“Un’altra occasione di promozione turistica di Carignano da 
non perdere” sottolinea il presidente Paolo Castagno.

L’eccellenza si gusta a Carignano
Occasione di promozione turistica con la birra 

con sostituzione delle porte 
tagliafuoco, quello del bloc-
co alle indicazioni dell’unità 
per la gestione del rischio 
infettivo con diversificazione 
del percorso pulito da quello 
sporco. Inoltre, non previsti 
ma decisi in corso d’opera, 
abbiamo provveduto al ri-
facimento del pavimento e 
delle pareti del corridoio con 
sostituzione del linoleum e 

al montaggio di paracolpi in 
acciaio inox lungo tutto il pe-
rimetro delle sale operatorie 
per evitare danni alle pareti.”
Le sale operatorie, dunque, 
sono tornate a pieno regime 
dopo lo stop estivo e l’attività 
chirurgica è definitivamen-
te distribuita sui tre presidi 
dell’azienda sanitaria Asl 
TO5 (Carmagnola, Chieri e 
Moncalieri).

“Natura straordinaria, storia, 
tradizione, cultura, innovazio-
ne tecnologica, enogastro-
nomia di altissima qualità, 
sport e relax. L’angolo nord-
occidentale dell’Italia– ex 
roccaforte sabauda, culla 
dell’unità nazionale e motore 
dell’industria nel XX secolo – 
è ben consapevole dei suoi 
punti di forza ma non è sem-
pre così efficace nel mostrare 
le sue numerose attrattive ai 
visitatori. Tuttavia, grazie alla 
vivace scena delle arti con-
temporanee e della musica 
elettronica a Torino, all’auto-
ritratto di Leonardo da Vinci 
esposto per i 500 anni dalla 
morte nella Biblioteca Reale 
del capoluogo, agli splendi-
di e remoti sentieri alpini, ai 
magnifici villaggi e alle valli 
bucoliche che offrono alcuni 
tra i migliori vini rossi e tartu-
fi bianchi d’Italia, il Piemonte 
potrebbe non restare ancora 
a lungo un segreto noto solo 

Piemonte numero 1 al mondo nel 2019
Prima regione da visitare nella classifica Best in Travel della Lonely Planet

ai viaggiatori più informati 
amanti dell’arte e della buo-
na tavola”. Parola di Lonely 
Planet, è il Piemonte la prima 
regione al mondo da visitare 
da ora fino al 2019, all’interno 
di un elenco di 10 regioni se-
lezionate dalla famosa guida. 
Nella classifica l’Italia è prima 
con il Piemonte, e precede gli 
Stati Uniti, il Perù, l’Australia, 
la Scozia con le sue isole, l’E-
stremo oriente russo, l’India, 
il Canada, la Francia e il Cile.
Alla conferenza stampa di 
presentazione di “Best in Tra-
vel” 2019 , il volume di Lonely 
Planet che suggerisce ogni 
anno le mete da non perdere 
nei 12 mesi a venire, motivan-
done l’inserimento, è interve-
nuto anche il presidente della 
Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, che ha voluto 
festeggiare con i protagonisti 
il successo del Piemonte e 
ha commentato che a chi ha 
sempre invitato i piemontesi 

ad ispirarsi alla Borgogna, il 
Piemonte ha dimostrato di 
poter superare abbondante-
mente le qualità di quel terri-
torio. I 10 Paesi, le 10 regioni 
e le 10 città che costituiscono 
la classifica più attesa vengo-
no svelati in contemporanea 
mondiale. Il libro, che com-
prende anche una classifica 
delle mete più convenienti e 
delle destinazioni di tenden-
za, è disponibile in Italia da 
giovedì 25 ottobre. In contem-
poranea, saranno pubblicate 
le edizioni in francese, tede-
sco, spagnolo, russo e core-
ano. “E’ un riconoscimento 
davvero importante – ha com-
mentato l’assessore regionale 
alla Cultura e al Turismo, An-
tonella Parigi – che testimonia 
il grande lavoro, quasi evan-
gelico, fatto in questi anni per 
far crescere il Piemonte come 
destinazione turistica, in forte 
sinergia con i territori e con i 
tanti operatori che, con noi, 
credono nello sviluppo di un 
settore sempre più rilevante. 
Lonely Planet rappresenta 
senza dubbio una delle guide 
più importanti a livello inter-
nazionale: questo traguardo è 
quindi per noi particolarmen-
te significativo, non solo per il 
prestigio della classifica Best 
in Travel ma per la grande op-
portunità che rappresenta per 
il nostro turismo”.

P. za Liberazione 5 - 10041 - Carignano
339 2654013 - 338 3381508

LA CASA DEL GELATO

APERTI TUTTE LE FESTIVITA’

GELATO - TORTE SEMIFREDDO

PRALINERIE DI CIOCCOLATO
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Riconoscimento per l’Asl 
La struttura di Igiene ottiene un premio internazionale 
Ancora un prestigioso riconoscimento in ambito internazionale 
alla Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizio-
ne dell’Asl TO5. Questa volta, il premio è arrivato dal Program-
ma Mattone Internazionale Salute (ProMis) svoltosi a Napoli a 
fine settembre. La struttura si è aggiudicata il primo premio 
con un progetto dal titolo “Monitoraggio decentralizzato ed 
in mobilità degli stili di vita”. Dell’equipe di studio fanno parte: 
la dietista Ilaria De Luca, la biologa Anna Costa, e la tecno-
loga alimentare Marina Mortara (nella foto). Il coordinamento 
regionale è stato curato da Sabrina Grigolo, coordinatore sa-
nitario infermieristico dell’Asl TO3. Lo studio pilota nell’ambito 
del progetto europeo “Interoperabilità di piattaforme eteroge-
nee IoT- INTER- IoT” - “Interoperability of Heterogeneous IoT 
Platforms INTER-IoT”, ha previsto il reclutamento di circa 200 
soggetti sani, suddivisi in due Gruppi: “Gruppo di Controllo” 
(Consulenza Nutrizionale Tradizionale in ambulatorio) e “Grup-
po Sperimentale” (Consulenza Nutrizionale Sperimentale in 
ambulatorio e monitoraggio degli stili di vita decentralizzato ed 
in mobilità mediante l’utilizzo di un “kit dispositivi”). Il kit dispo-
sitivi: bilancia bluetooth, sfigmomanometro bluetooth, braccia-
letto bluetooth, applicativo su smartphone, questionario online. 
Per la partecipazione allo studio tutti i soggetti hanno ricevuto, 
letto e firmato la documentazione prevista: Foglio Informativo, 
Consenso Informato, Consenso al trattamento dei dati perso-
nali, Informativa al trattamento dei dati personali. Tutta la docu-
mentazione consegnata, è stata preparata in collaborazione con 
il gruppo Privacy aziendale. È stata svolta attività di formazione 
per il personale sanitario per lo sviluppo della Cartella nutrizio-
nale informatizzata con Programma Prevenzione, l’utilizzo delle 
tecnologie e l’utilizzo del Kit dispositivi e per i soggetti del Grup-
po Sperimentale.
Risultati. “Sono stati reclutati per il Gruppo di Controllo, e sot-
toposti a prima visita, 100 soggetti di cui 80 femmine (80%) e 20 
maschi (20%) – hanno spiegato le ricercatrici del gruppo -. 33 
soggetti sono in sovrappeso (32%) con un Indice di massa cor-
porea compreso tra 24,9 e 29,9 kg/m2; 55 soggetti sono obesi 
(53,4%) con un Indice di massa corporea superiore a 30 kg/
m2. L’età media dei soggetti è di 47 anni. I soggetti con rischio 
elevato di sviluppare patologie cronico-degenerative sono 
14 maschi (61%) e 58 femmine (72,5%). Per il Gruppo Speri-
mentale, invece, sono stati reclutati e sottoposti a prima visita 
100 soggetti di cui 67 femmine (67%) e 33 maschi (33%). Sono 
state consegnate 100 bilance, 100 braccialetti contapassi e 25 
sfigmomanometri. 29 soggetti sono in sovrappeso (28%) con 
un Indice di massa corporea compreso tra 24,9 e 29,9 kg/m2; 
32 soggetti sono obesi (31%) con un Indice di massa corporea 
superiore a 30 kg/m2. L’età media dei soggetti è di 46 anni. I 
soggetti con rischio elevato di sviluppare patologie cronico-
degenerative sono 11 maschi (10,8 %) e 21 femmine (20,6 %). 
25 soggetti hanno valori Normale-Alta di pressione arteriosa 
(pressione sistolica ?130 e/o pressione diastolica ?85)”. Gli in-
dicatori di Benessere utilizzati sono: stato civile, stato econo-
mico e sociale, livello di istruzione. L’utilizzo degli indicatori di 
salute (testati nel pilot) e degli indicatori di benessere (ricavabili 
dai dati anagrafici/territoriali dei soggetti reclutati) permette di 
avere un sistema di valutazione sulla fattibilità e sostenibilità 
futura della sperimentazione. In termini concreti i dati ottenuti 
possono essere confrontati con i valori di drop out, relativo ed 
assoluto, esprimendo il grado di efficacia della scalabilità del 
monitoraggio. I dati antropometrici raccolti e analizzati possono 
essere utilizzati per valutare la salute del singolo utente ma allo 
stesso tempo offrono una fotografia dell’utenza afferente all’am-
bulatorio per poter meglio definire gli interventi di prevenzione in 
materia di educazione sanitaria ed alimentare per il territorio. La 
correlazione di questi indicatori permette di esprimere l’impat-
to socio economico della sperimentazione sullo stato di salute 
della popolazione a lungo termine: con il telemonitoraggio, una 
possibile prevenzione dalle principali patologie croniche dege-
nerative, il soggetto è operatore del proprio stato di salute, si 
riducono i costi del singolo soggetto in termini di spesa sanitaria 
(costi di visite mediche specialistiche, medicinali da acquistare, 
ecc…) e aumenta la vita media della popolazione.
Fattibilità e sostenibilità.
“Alla luce dei risultati preliminari ottenuti dallo studio pilota – 
hanno concluso le ricercatrici -, possiamo affermare che sia 
possibile proporre un sistema di telemonitoraggio grazie alla 
comunicazione tra l’applicazione disegnata ad hoc e il data-
base collegato in remoto che permette non solo la raccolta ma 
anche l’analisi dei dati dei soggetti assistiti. Lo studio pilota 
grazie ai finanziamenti europei ha permesso la stipulazione di 
contratti di comodato d’uso gratuito per gli strumenti da fornire 
ai soggetti reclutati (kit dispositivi), ma al termine del proget-
to l’obiettivo è sviluppare un sistema interoperabile in grado di 
dialogare con diverse interfacce e superare la barriera, molto 
spesso imposta dalle case produttrici, di vincolare il funziona-
mento dell’applicazione ad un singolo modello di dispositivo.”

Terminati i lavori all’ospedale 
Maggiore di Chieri, ripren-
dono le attività nel blocco 
operatorio. Si è trattato di 
un significativo intervento di 
manutenzione che era stato 
programmato nel periodo 
estivo il cui costo comples-
sivo ammonta a 95.100 euro.
“Questo investimento sulle 
sale operatorie ci permette di 
raggiungere livelli aggiornati 
nella sicurezza anti incendio 
e di migliorare le caratteri-
stiche di igiene e sicurezza 
delle sale operatorie anche 
su questo presidio – ha di-
chiarato il direttore generale 
dell’Asl TO5 Massimo Uberti 
-. E’ un ulteriore passo nel 
percorso di interventi per il 
miglioramento del presidio 
di Chieri. Trattandosi di un 
ospedale funzionante che 
deve garantire l’assistenza 
anche durante lo svolgimen-
to dei lavori gli stessi non 
possono realizzarsi contem-
poraneamente ma devono 
essere svolti in successione. 
Così, dopo il condiziona-
mento della prima parte del 
reparto di medicina, l’amplia-
mento del reparto di dialisi, il 
rifacimento del tetto e della 
facciata (in fase di comple-
tamento), abbiamo terminato 
anche questo intervento”.
“Nei prossimi mesi – ha con-
cluso Uberti – saranno avvia-
ti altri interventi di migliora-
mento strutturale.”
“I lavori – ha spiegato il diret-
tore della struttura di Aneste-
sia e Rianimazione dell’ospe-
dale Maggiore, Alessandro 
Mastroianni – hanno riguar-
dato l’adeguamento del bloc-
co alla normativa antincendio 

Lavori terminati all’ospedale di Chieri
Intervento di manutenzione al blocco operatorio tornato a pieno regime  

Carignano. Amalfi, Urbino, Finale Ligure (Savona), Sulmona, 
Monte San Savino (Arezzo), Cologna Veneta (Verona), Ceglie 
Messapica (Brindisi)… e Carignano, con il suo centro storico 
barocco e medievale: queste le località scelte dal Birrificio An-
gelo Poretti per regalare un fine settimana ai vincitori di un con-
corso nazionale che metteva in palio otto soggiorni. 
Le destinazioni sono state individuate da ALMA, autorevole 
centro di formazione della cucina Italiana a livello internazio-
nale, tra le località che offrono un’eccellenza gastronomica ita-
liana. Ciascuno degli otto borghi selezionati vanta, infatti, una 
specialità caratteristica del luogo, ideale da gustare insieme 
ai prodotti della linea “8 Luppoli Armonie di Gusto”, birre che 
nascono da un progetto in collaborazione con lo chef Davide 
Oldani proprio per guidare nella creazione di abbinamenti cibo-
birra dall’armonia perfetta.
I vincitori potranno godere di una visita guidata del centro sto-
rico di Carignano e degustare poi birre Poretti selezionate, ab-
binate a due dei dolci tipici: il cariton, la nota focaccia ripiena di 
acini di uva fragola, e i biscotti assabesi, legati alla esposizione 
Nazionale di Torino del 1884. Oltre ai dolci, sarà offerta loro 
anche una sostanziosa merenda sinoira della tradizione conta-
dina piemontese, presso il Punto Informativo di Progetto Cul-
tura e Tursimo “ I Portic” (via Vittorio Veneto 11), l’associazione 
che si occuperà delle visite guidate e che si prenderà cura, per 
l’intero fine settimana, degli ospiti. 
“Un’altra occasione di promozione turistica di Carignano da 
non perdere” sottolinea il presidente Paolo Castagno.

L’eccellenza si gusta a Carignano
Occasione di promozione turistica con la birra 

con sostituzione delle porte 
tagliafuoco, quello del bloc-
co alle indicazioni dell’unità 
per la gestione del rischio 
infettivo con diversificazione 
del percorso pulito da quello 
sporco. Inoltre, non previsti 
ma decisi in corso d’opera, 
abbiamo provveduto al ri-
facimento del pavimento e 
delle pareti del corridoio con 
sostituzione del linoleum e 

al montaggio di paracolpi in 
acciaio inox lungo tutto il pe-
rimetro delle sale operatorie 
per evitare danni alle pareti.”
Le sale operatorie, dunque, 
sono tornate a pieno regime 
dopo lo stop estivo e l’attività 
chirurgica è definitivamen-
te distribuita sui tre presidi 
dell’azienda sanitaria Asl 
TO5 (Carmagnola, Chieri e 
Moncalieri).

“Natura straordinaria, storia, 
tradizione, cultura, innovazio-
ne tecnologica, enogastro-
nomia di altissima qualità, 
sport e relax. L’angolo nord-
occidentale dell’Italia– ex 
roccaforte sabauda, culla 
dell’unità nazionale e motore 
dell’industria nel XX secolo – 
è ben consapevole dei suoi 
punti di forza ma non è sem-
pre così efficace nel mostrare 
le sue numerose attrattive ai 
visitatori. Tuttavia, grazie alla 
vivace scena delle arti con-
temporanee e della musica 
elettronica a Torino, all’auto-
ritratto di Leonardo da Vinci 
esposto per i 500 anni dalla 
morte nella Biblioteca Reale 
del capoluogo, agli splendi-
di e remoti sentieri alpini, ai 
magnifici villaggi e alle valli 
bucoliche che offrono alcuni 
tra i migliori vini rossi e tartu-
fi bianchi d’Italia, il Piemonte 
potrebbe non restare ancora 
a lungo un segreto noto solo 

Piemonte numero 1 al mondo nel 2019
Prima regione da visitare nella classifica Best in Travel della Lonely Planet

ai viaggiatori più informati 
amanti dell’arte e della buo-
na tavola”. Parola di Lonely 
Planet, è il Piemonte la prima 
regione al mondo da visitare 
da ora fino al 2019, all’interno 
di un elenco di 10 regioni se-
lezionate dalla famosa guida. 
Nella classifica l’Italia è prima 
con il Piemonte, e precede gli 
Stati Uniti, il Perù, l’Australia, 
la Scozia con le sue isole, l’E-
stremo oriente russo, l’India, 
il Canada, la Francia e il Cile.
Alla conferenza stampa di 
presentazione di “Best in Tra-
vel” 2019 , il volume di Lonely 
Planet che suggerisce ogni 
anno le mete da non perdere 
nei 12 mesi a venire, motivan-
done l’inserimento, è interve-
nuto anche il presidente della 
Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, che ha voluto 
festeggiare con i protagonisti 
il successo del Piemonte e 
ha commentato che a chi ha 
sempre invitato i piemontesi 

ad ispirarsi alla Borgogna, il 
Piemonte ha dimostrato di 
poter superare abbondante-
mente le qualità di quel terri-
torio. I 10 Paesi, le 10 regioni 
e le 10 città che costituiscono 
la classifica più attesa vengo-
no svelati in contemporanea 
mondiale. Il libro, che com-
prende anche una classifica 
delle mete più convenienti e 
delle destinazioni di tenden-
za, è disponibile in Italia da 
giovedì 25 ottobre. In contem-
poranea, saranno pubblicate 
le edizioni in francese, tede-
sco, spagnolo, russo e core-
ano. “E’ un riconoscimento 
davvero importante – ha com-
mentato l’assessore regionale 
alla Cultura e al Turismo, An-
tonella Parigi – che testimonia 
il grande lavoro, quasi evan-
gelico, fatto in questi anni per 
far crescere il Piemonte come 
destinazione turistica, in forte 
sinergia con i territori e con i 
tanti operatori che, con noi, 
credono nello sviluppo di un 
settore sempre più rilevante. 
Lonely Planet rappresenta 
senza dubbio una delle guide 
più importanti a livello inter-
nazionale: questo traguardo è 
quindi per noi particolarmen-
te significativo, non solo per il 
prestigio della classifica Best 
in Travel ma per la grande op-
portunità che rappresenta per 
il nostro turismo”.

P. za Liberazione 5 - 10041 - Carignano
339 2654013 - 338 3381508

LA CASA DEL GELATO

APERTI TUTTE LE FESTIVITA’

GELATO - TORTE SEMIFREDDO

PRALINERIE DI CIOCCOLATO
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Nel 2017 Humana ha raccolto 
sul territorio del Consorzio Co-
var 14 oltre 600mila chili di abiti, 
determinando impatti positivi dal 
punto di vista ambientale, eco-
nomico e sociale in Mozambico, 
Malawi e India. La generosità 
degli oltre 100mila cittadini ha 
permesso ai Comuni di Piobesi 
Torinese, Nichelino, e Moncalieri 
e al Covar di essere premiati con 
l’“Humana Eco-Solidarity Award 
2018”. In particolare, il Covar è 
stato premiato per il terzo posto 
nella categoria nazionale gesto-
ri 2017 con oltre 622mila chili di 
abiti usati raccolti sul suo territo-
rio; sempre nel 2017, il Comune di 
Piobesi Torinese è risultato il pri-
mo della provincia di Torino per la 
generosità dei suoi cittadini, che 
hanno donato circa 4,8 chili di 
abiti usati pro capite, ben oltre la 
media nazionale di 2,2 chili; infi-
ne, il Comune di Nichelino e il Co-
mune di Moncalieri hanno rice-
vuto un riconoscimento speciale 
rispettivamente per aver ospitato 
una delle sedi di Humana e per la 
costante attenzione e impegno 
gli scopi ambientali e sociali della 
raccolta abiti. La quantità raccol-
ta ha consentito all’organizzazio-
ne di finanziare 41 borse di studio 
per le scuole magistrali di Huma-
na in Mozambico, Malawi e India. 
Un’area di intervento determinan-
te per il futuro delle popolazioni 
locali, che potranno beneficiare 
in questo modo della presenza di 
figure professionali che possano 
svolgere un ruolo di guida per l’in-
tera comunità. 
La raccolta abiti ha consentito 
anche benefici sul fronte ambien-
tale: gli abiti donati in particolare 
hanno permesso di risparmiare 
oltre 3 miliardi di litri di acqua e 
a evitare l’emissione di oltre 2 mi-
lioni di chili di anidride carbonica 
nell’atmosfera. 
“Siamo molto felici e sorpresi di 
aver raggiunto un risultato così 
importante nella raccolta degli 
abiti nel nostro Comune; il mio 
ringraziamento va ai cittadini 
di Piobesi Torinese che hanno 
donato i propri abiti che non uti-
lizzano più per uno scopo uma-
nitario e a Humana per aver dato 
questa opportunità che prima 

Abiti usati, il territorio del Covar risponde 
Humana premia per la raccolta i Comuni di Piobesi, Moncalieri e Nichelino

non c’era sul nostro territorio” ha 
dichiarato il sindaco di Piobesi 
Torinese Fiorenzo Demichelis. 
“Non possiamo che essere lieti 
di far parte di questo circolo vir-
tuoso e di una realtà seria come 
quella di Humana: gli indumenti 
che vengono raccolti hanno dav-
vero una seconda vita; ringrazio 
i cittadini di Nichelino per il loro 
apporto e siamo grati Humana 
che con un sistema virtuoso non 
solo valorizza gli abiti, ma sensi-
bilizza sul riutilizzo e crea posti di 
lavoro qui in Italia” ha detto Sara 
Sibona, assessore Igiene Urbana 
del Comune di Nichelino. “Siamo 
molto contenti di questo risultato. 
Il ringraziamento va a tutti i Co-
muni del Covar e a tutti i cittadini 
che hanno permesso il raggiun-
gimento di questo importante 
traguardo. Un ringraziamento va 
ad Humana, che rende ancora 
utile qualcosa che andrebbe al-
trimenti sprecato” commenta Le-
onardo Di Crescenzo, presidente 
del Consiglio di amministrazione 
Covar 14. 
Le premiazioni che si sono svol-
te martedì 23 ottobre scorso a 
Piobesi rientrano nella speciale 
cornice dei vent’anni di attività 
di HumanaPeople to People Ita-
lia. L’organizzazione umanitaria, 
che sostiene e realizza progetti 
di sviluppo nel Sud del mondo 
attraverso la raccolta degli abiti, 
festeggia i suoi vent’anni di sto-
ria e impegno in Italia celebrando 
la ricorrenza con un road show 
a bordo di uno storico pulmino 
Volkswagen T2, icona vintage 
degli anni Settanta e simbolo del 
percorso di Humana che affonda 
le sue radici nei viaggi di alcuni 
studenti e insegnanti, che proprio 
in quel periodo partivano dal nord 
Europa per raggiungere paesi del 
sud del mondo. Viaggi che hanno 
dato vita a tutta l’attività di coope-
razione di Humana. 
Da ottobre a dicembre il road 
show farà tappa nelle province 
in cui l’organizzazione è presen-
te per festeggiare questo impor-
tante traguardo e consegnare gli 
“Humana Eco-Solidarity Award 
2018”, riconoscimento rivolto ai 
Comuni e agli Enti che nel 2017 si 
sono distinti in termini di raccol-

ta di abiti usati. Un viaggio vero 
e proprio, nello spirito originario 
dell’organizzazione, ma con un 
risvolto nuovo e attuale, quello di 
stringere sempre più il rapporto 
con le realtà locali delle Ammini-
strazioni comunali e con i cittadi-
ni. Una modalità di partecipazio-
ne finalizzata a rafforzare ancor 
più il legame con il territorio in cui 
Humana è sempre più radicata. 
Festeggia così vent’anni di soli-
darietà, durante i quali la Onlus ha 
operato in oltre mille Comuni ita-
liani raccogliendo solidarietà. Nel 
nostro Paese Humana, dal 1998, 
ha contributo alla raccolta di ol-
tre 245 mila tonnellate di abiti e 
accessori usati che hanno finan-
ziato per 11 milioni di euro azioni 
solidali in Africa e Asia, raggiun-
gendo una popolazione di 1,5 
milioni di persone. “In occasione 
dell’anniversario dei nostri primi 
20 anni di attività in Italia abbia-
mo voluto mantenere un rapporto 
ancora più solido e ravvicinato 
con le comunità locali e le realtà 
pubbliche e aziendali che, grazie 
al loro costante impegno, hanno 
reso possibile il miglioramento 
della qualità di vita di milioni di 
persone”, ha spiegato Ulla Carina 
Bolin, presidente di Humana Peo-
ple to People Italia Onlus. 

Campagna e rifiuti abbandonati 

Nuove segnalazioni da Carignano, ma potrebbero arrivare 
da ovunque.  Un lettore ci manda queste foto. Una storia 
che si ripete. Certi paesaggi, purtroppo, non cambiano, qui 
come altrove. 

Gianni Busso e l’“Elogio dell’inutile”
Antologica dello scultore a Carignano dal 30 novembre al 22 dicembre 

Carignano. L’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Carignano 
presenta la mostra dello scultore 
Gianni Busso “Elogio dell’inutile 
- Opere dal 1988 al 2018”, dal 30 
novembre al 22 dicembre nella 
Sala Mostre della Biblioteca Civica 
(secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13). Inaugurazione: vener-
dì 30 novembre ore 18, ingresso 
libero. “In un tempo - scrive Clizia 
Orlando nel testo critico - in cui 
l’apparenza sembra detenere un 
ruolo da protagonista e quel sem-
brare viene facilmente inteso come 
sinonimo dell’essere, a nostra sal-
vaguardia è necessario sviluppare 
uno spirito critico nei confronti di 
ciò che ci circonda per non rima-
nere ancora una volta intrappolati 
negli inganni di conturbanti sirene 
della contemporaneità, sempre 
pronte a intonare nuovi canti per 
confondere le nostre coscien-
ze. Gianni Busso ha intrapreso la 
sua esperienza plastica agli inizi 
degli anni ’80, proponendosi di 
sollecitare,attraverso l’indagine 
tridimensionale il rapporto tra ciò 
che è percepito dallo sguardo e ciò 
che è svelato al tatto, dando con la 

sua opera efficace traduzione alle 
variegate sfaccettature di decodifi-
cazione del vivere. Partendo da tali 
presupposti l’artista ha veicolato la 
sua esperienza scultorea per arri-
vare, dopo più di trent’anni di attivi-
tà, a presentarne una copiosa testi-
monianza nell’antologica allestita 
nelle sale del Palazzo del Comune 
a Carignano. Qui si raccolgono si-
tuazioni scultoree eterogenee,che 
confluiscono in modo concorde al 
comune intento di significato: sco-
prire ciò che è al di là... considera-
zione accompagnata dal sagace 
interrogativo: “sarà poi utile?”.
Si palesano così, nella diversa na-
tura dei materiali scolpiti,emozioni, 
memorie, un pensiero sospeso, 
afferrato nell’attimo stesso in cui 
un fulmineo balenio ha sferzato la 
mente dell’artista. Sapendo abil-
mente usare la tecnica, lo scultore 
propone un intrigante artificio gio-
cando spesso a snaturare l’identità 
della materia, sino a sorprendere 
la mano che l’accarezza quando, 
sicura di sfiorare le flessibili sca-
nalature di uno stralcio cartonato, 
si trova a percorrere il fermo rigore 
di pieghe perfettamente modellate 
nel legno”. Gianni Busso nasce a 
Moretta (Cuneo) nel 1949. Conse-
gue la maturità artistica e si diplo-
ma in scultura all’Accademia Al-
bertina di Torino con Nino Cassani 
vincendo il Premio Uberti come 
miglior allievo. Nel 1980 tiene la sua 
prima personale al Castello Comu-
nale di Vinovo (TO). La seconda 
personale ha luogo cinque anni 
dopo, con la rassegna Arti Visive 
Proposte di Torino a cura di F. Poli. 

Nel 1994 a Palazzo Lomellini di 
Carmagnola tiene la personale “La 
scultura come teorema della me-
moria e del riflesso” con presenta-
zione di A. Balzola. Nel 1997 tiene 
una personale alla Galleria Micrò 
di Torino e nel 1998 un’altra viene 
organizzata a Palazzo dei Priori di 
Volterra; in entrambe viene presen-
tato da F. Fanelli. Fra il ’97 e il ’98 
partecipa alla rassegna Misterium 
Fascinosum et Tremendum a cura 
di M. Censi e A. Panzetta, allestita 
a Palazzo Bricherasio di Torino.
Nel 2000 partecipa alla collettiva 
Vanitas vanitatum et omnia vani-
tas nei Chiostri della Basilica di 
S. Stefano a Bologna. Del 2002 la 
sua personale a Moretta (CN) nella 
Chiesa di S. Rocco a cura di C. Giu-
dice. Nel 2006 le collettive Le mani 
nell’anima – Il fare nell’arte, a cura 
di P. Mantovani a Palazzo Salmato-
ris di Cherasco (CN), La forza delle 
cose, a cura di Cristina Giudice alla 
Fortezza del Pensiero all’Isola della 
Palmaria (SP) e 20 proposte XX, a 
cura di G. Curto e G. A. Farinella 
alla Sala Bolaffi di Torino.Oltre il 
centinaio sono le partecipazioni a 
mostre in Italia ed all’estero. È stato 
titolare della cattedra di Tecnologia 
e uso del marmo all’Accademia Al-
bertina di Torino, Istituto di cui fu 
anche vicedirettore per sei anni. 
Orario mostra: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 14.30 alle 18; sabato 
dalle 9 alle 12; domenica 2 e 16 
dicembre dalle 16 alle 19; sabato 
8 e domenica 9 dicembre chiuso. 
Ingresso libero. Informazioni: 
tel. 011.9698481/442 ; www.co-
mune.carignano.to.it.

Carignano. Le opere di 
due artisti carignanesi 
in mostra a Carigna-
no in queste settimane 
Inaugurata sabato 10 
novembre nella Sala 
Mostre della Bibliote-
ca Civica di Carigna-
no (secondo piano del 

Municipio, via Frichieri 13) l’esposizione di pittura di Luigi 
Argentero e Mario Sampò, con il patrocinio del Comune 
- Assessorato alla Cultura, la mostra resterà aperta fino 
al 24 novembre. L’orario di visita è il seguente: da lunedì 
a venerdì 14.30-17.30; sabato e domenica 10-12.30 e 15-
18.30. Ingresso libero.

Argentero e Sampò in Municipio
Doppia mostra di pittura fino al 24 novembre

Carignano. Pittura e poesia in un’unica mostra. Claudio Vi-
valda e Elio Chiaramello espongono i loro lavori da venerdì 
30 novembre a domenica 16 dicembre. La mostra, con il 
patrocinio del Comune di Carignano - Assessorato all Cul-
tura, sarò aperta al pubblico nelle salette espositive dell’Ex 
Palazzo Comunale (piazza San Giovanni). Ingresso libero.

Pittura e poesia in mostra
Vivalda e Chiaramello espongono nell’ex Municipio

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it
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Nel 2017 Humana ha raccolto 
sul territorio del Consorzio Co-
var 14 oltre 600mila chili di abiti, 
determinando impatti positivi dal 
punto di vista ambientale, eco-
nomico e sociale in Mozambico, 
Malawi e India. La generosità 
degli oltre 100mila cittadini ha 
permesso ai Comuni di Piobesi 
Torinese, Nichelino, e Moncalieri 
e al Covar di essere premiati con 
l’“Humana Eco-Solidarity Award 
2018”. In particolare, il Covar è 
stato premiato per il terzo posto 
nella categoria nazionale gesto-
ri 2017 con oltre 622mila chili di 
abiti usati raccolti sul suo territo-
rio; sempre nel 2017, il Comune di 
Piobesi Torinese è risultato il pri-
mo della provincia di Torino per la 
generosità dei suoi cittadini, che 
hanno donato circa 4,8 chili di 
abiti usati pro capite, ben oltre la 
media nazionale di 2,2 chili; infi-
ne, il Comune di Nichelino e il Co-
mune di Moncalieri hanno rice-
vuto un riconoscimento speciale 
rispettivamente per aver ospitato 
una delle sedi di Humana e per la 
costante attenzione e impegno 
gli scopi ambientali e sociali della 
raccolta abiti. La quantità raccol-
ta ha consentito all’organizzazio-
ne di finanziare 41 borse di studio 
per le scuole magistrali di Huma-
na in Mozambico, Malawi e India. 
Un’area di intervento determinan-
te per il futuro delle popolazioni 
locali, che potranno beneficiare 
in questo modo della presenza di 
figure professionali che possano 
svolgere un ruolo di guida per l’in-
tera comunità. 
La raccolta abiti ha consentito 
anche benefici sul fronte ambien-
tale: gli abiti donati in particolare 
hanno permesso di risparmiare 
oltre 3 miliardi di litri di acqua e 
a evitare l’emissione di oltre 2 mi-
lioni di chili di anidride carbonica 
nell’atmosfera. 
“Siamo molto felici e sorpresi di 
aver raggiunto un risultato così 
importante nella raccolta degli 
abiti nel nostro Comune; il mio 
ringraziamento va ai cittadini 
di Piobesi Torinese che hanno 
donato i propri abiti che non uti-
lizzano più per uno scopo uma-
nitario e a Humana per aver dato 
questa opportunità che prima 

Abiti usati, il territorio del Covar risponde 
Humana premia per la raccolta i Comuni di Piobesi, Moncalieri e Nichelino

non c’era sul nostro territorio” ha 
dichiarato il sindaco di Piobesi 
Torinese Fiorenzo Demichelis. 
“Non possiamo che essere lieti 
di far parte di questo circolo vir-
tuoso e di una realtà seria come 
quella di Humana: gli indumenti 
che vengono raccolti hanno dav-
vero una seconda vita; ringrazio 
i cittadini di Nichelino per il loro 
apporto e siamo grati Humana 
che con un sistema virtuoso non 
solo valorizza gli abiti, ma sensi-
bilizza sul riutilizzo e crea posti di 
lavoro qui in Italia” ha detto Sara 
Sibona, assessore Igiene Urbana 
del Comune di Nichelino. “Siamo 
molto contenti di questo risultato. 
Il ringraziamento va a tutti i Co-
muni del Covar e a tutti i cittadini 
che hanno permesso il raggiun-
gimento di questo importante 
traguardo. Un ringraziamento va 
ad Humana, che rende ancora 
utile qualcosa che andrebbe al-
trimenti sprecato” commenta Le-
onardo Di Crescenzo, presidente 
del Consiglio di amministrazione 
Covar 14. 
Le premiazioni che si sono svol-
te martedì 23 ottobre scorso a 
Piobesi rientrano nella speciale 
cornice dei vent’anni di attività 
di HumanaPeople to People Ita-
lia. L’organizzazione umanitaria, 
che sostiene e realizza progetti 
di sviluppo nel Sud del mondo 
attraverso la raccolta degli abiti, 
festeggia i suoi vent’anni di sto-
ria e impegno in Italia celebrando 
la ricorrenza con un road show 
a bordo di uno storico pulmino 
Volkswagen T2, icona vintage 
degli anni Settanta e simbolo del 
percorso di Humana che affonda 
le sue radici nei viaggi di alcuni 
studenti e insegnanti, che proprio 
in quel periodo partivano dal nord 
Europa per raggiungere paesi del 
sud del mondo. Viaggi che hanno 
dato vita a tutta l’attività di coope-
razione di Humana. 
Da ottobre a dicembre il road 
show farà tappa nelle province 
in cui l’organizzazione è presen-
te per festeggiare questo impor-
tante traguardo e consegnare gli 
“Humana Eco-Solidarity Award 
2018”, riconoscimento rivolto ai 
Comuni e agli Enti che nel 2017 si 
sono distinti in termini di raccol-

ta di abiti usati. Un viaggio vero 
e proprio, nello spirito originario 
dell’organizzazione, ma con un 
risvolto nuovo e attuale, quello di 
stringere sempre più il rapporto 
con le realtà locali delle Ammini-
strazioni comunali e con i cittadi-
ni. Una modalità di partecipazio-
ne finalizzata a rafforzare ancor 
più il legame con il territorio in cui 
Humana è sempre più radicata. 
Festeggia così vent’anni di soli-
darietà, durante i quali la Onlus ha 
operato in oltre mille Comuni ita-
liani raccogliendo solidarietà. Nel 
nostro Paese Humana, dal 1998, 
ha contributo alla raccolta di ol-
tre 245 mila tonnellate di abiti e 
accessori usati che hanno finan-
ziato per 11 milioni di euro azioni 
solidali in Africa e Asia, raggiun-
gendo una popolazione di 1,5 
milioni di persone. “In occasione 
dell’anniversario dei nostri primi 
20 anni di attività in Italia abbia-
mo voluto mantenere un rapporto 
ancora più solido e ravvicinato 
con le comunità locali e le realtà 
pubbliche e aziendali che, grazie 
al loro costante impegno, hanno 
reso possibile il miglioramento 
della qualità di vita di milioni di 
persone”, ha spiegato Ulla Carina 
Bolin, presidente di Humana Peo-
ple to People Italia Onlus. 

Campagna e rifiuti abbandonati 

Nuove segnalazioni da Carignano, ma potrebbero arrivare 
da ovunque.  Un lettore ci manda queste foto. Una storia 
che si ripete. Certi paesaggi, purtroppo, non cambiano, qui 
come altrove. 

Gianni Busso e l’“Elogio dell’inutile”
Antologica dello scultore a Carignano dal 30 novembre al 22 dicembre 

Carignano. L’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Carignano 
presenta la mostra dello scultore 
Gianni Busso “Elogio dell’inutile 
- Opere dal 1988 al 2018”, dal 30 
novembre al 22 dicembre nella 
Sala Mostre della Biblioteca Civica 
(secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13). Inaugurazione: vener-
dì 30 novembre ore 18, ingresso 
libero. “In un tempo - scrive Clizia 
Orlando nel testo critico - in cui 
l’apparenza sembra detenere un 
ruolo da protagonista e quel sem-
brare viene facilmente inteso come 
sinonimo dell’essere, a nostra sal-
vaguardia è necessario sviluppare 
uno spirito critico nei confronti di 
ciò che ci circonda per non rima-
nere ancora una volta intrappolati 
negli inganni di conturbanti sirene 
della contemporaneità, sempre 
pronte a intonare nuovi canti per 
confondere le nostre coscien-
ze. Gianni Busso ha intrapreso la 
sua esperienza plastica agli inizi 
degli anni ’80, proponendosi di 
sollecitare,attraverso l’indagine 
tridimensionale il rapporto tra ciò 
che è percepito dallo sguardo e ciò 
che è svelato al tatto, dando con la 

sua opera efficace traduzione alle 
variegate sfaccettature di decodifi-
cazione del vivere. Partendo da tali 
presupposti l’artista ha veicolato la 
sua esperienza scultorea per arri-
vare, dopo più di trent’anni di attivi-
tà, a presentarne una copiosa testi-
monianza nell’antologica allestita 
nelle sale del Palazzo del Comune 
a Carignano. Qui si raccolgono si-
tuazioni scultoree eterogenee,che 
confluiscono in modo concorde al 
comune intento di significato: sco-
prire ciò che è al di là... considera-
zione accompagnata dal sagace 
interrogativo: “sarà poi utile?”.
Si palesano così, nella diversa na-
tura dei materiali scolpiti,emozioni, 
memorie, un pensiero sospeso, 
afferrato nell’attimo stesso in cui 
un fulmineo balenio ha sferzato la 
mente dell’artista. Sapendo abil-
mente usare la tecnica, lo scultore 
propone un intrigante artificio gio-
cando spesso a snaturare l’identità 
della materia, sino a sorprendere 
la mano che l’accarezza quando, 
sicura di sfiorare le flessibili sca-
nalature di uno stralcio cartonato, 
si trova a percorrere il fermo rigore 
di pieghe perfettamente modellate 
nel legno”. Gianni Busso nasce a 
Moretta (Cuneo) nel 1949. Conse-
gue la maturità artistica e si diplo-
ma in scultura all’Accademia Al-
bertina di Torino con Nino Cassani 
vincendo il Premio Uberti come 
miglior allievo. Nel 1980 tiene la sua 
prima personale al Castello Comu-
nale di Vinovo (TO). La seconda 
personale ha luogo cinque anni 
dopo, con la rassegna Arti Visive 
Proposte di Torino a cura di F. Poli. 

Nel 1994 a Palazzo Lomellini di 
Carmagnola tiene la personale “La 
scultura come teorema della me-
moria e del riflesso” con presenta-
zione di A. Balzola. Nel 1997 tiene 
una personale alla Galleria Micrò 
di Torino e nel 1998 un’altra viene 
organizzata a Palazzo dei Priori di 
Volterra; in entrambe viene presen-
tato da F. Fanelli. Fra il ’97 e il ’98 
partecipa alla rassegna Misterium 
Fascinosum et Tremendum a cura 
di M. Censi e A. Panzetta, allestita 
a Palazzo Bricherasio di Torino.
Nel 2000 partecipa alla collettiva 
Vanitas vanitatum et omnia vani-
tas nei Chiostri della Basilica di 
S. Stefano a Bologna. Del 2002 la 
sua personale a Moretta (CN) nella 
Chiesa di S. Rocco a cura di C. Giu-
dice. Nel 2006 le collettive Le mani 
nell’anima – Il fare nell’arte, a cura 
di P. Mantovani a Palazzo Salmato-
ris di Cherasco (CN), La forza delle 
cose, a cura di Cristina Giudice alla 
Fortezza del Pensiero all’Isola della 
Palmaria (SP) e 20 proposte XX, a 
cura di G. Curto e G. A. Farinella 
alla Sala Bolaffi di Torino.Oltre il 
centinaio sono le partecipazioni a 
mostre in Italia ed all’estero. È stato 
titolare della cattedra di Tecnologia 
e uso del marmo all’Accademia Al-
bertina di Torino, Istituto di cui fu 
anche vicedirettore per sei anni. 
Orario mostra: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 14.30 alle 18; sabato 
dalle 9 alle 12; domenica 2 e 16 
dicembre dalle 16 alle 19; sabato 
8 e domenica 9 dicembre chiuso. 
Ingresso libero. Informazioni: 
tel. 011.9698481/442 ; www.co-
mune.carignano.to.it.

Carignano. Le opere di 
due artisti carignanesi 
in mostra a Carigna-
no in queste settimane 
Inaugurata sabato 10 
novembre nella Sala 
Mostre della Bibliote-
ca Civica di Carigna-
no (secondo piano del 

Municipio, via Frichieri 13) l’esposizione di pittura di Luigi 
Argentero e Mario Sampò, con il patrocinio del Comune 
- Assessorato alla Cultura, la mostra resterà aperta fino 
al 24 novembre. L’orario di visita è il seguente: da lunedì 
a venerdì 14.30-17.30; sabato e domenica 10-12.30 e 15-
18.30. Ingresso libero.

Argentero e Sampò in Municipio
Doppia mostra di pittura fino al 24 novembre

Carignano. Pittura e poesia in un’unica mostra. Claudio Vi-
valda e Elio Chiaramello espongono i loro lavori da venerdì 
30 novembre a domenica 16 dicembre. La mostra, con il 
patrocinio del Comune di Carignano - Assessorato all Cul-
tura, sarò aperta al pubblico nelle salette espositive dell’Ex 
Palazzo Comunale (piazza San Giovanni). Ingresso libero.

Pittura e poesia in mostra
Vivalda e Chiaramello espongono nell’ex Municipio

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it
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VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Al Cantoregi si alza il sipario 
“Dove vai tutta nuda?” apre la nuova stagione 
Carignano. Sarà la commedia “Dove vai tutta nuda?”, scritta 
e diretta da Marco Cavallaro, ad aprire, venerdì 9 novem-
bre, ore 21, la stagione 2018/2019 al teatro “Pietro Maria 
Cantoregi” di Carignano (via Frichieri 19). La terza edizione, 
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ca-
rignano e organizzata in collaborazione con l’Associazione 
E20inscena e la direzione artistica di Stefano Mascagni, 
si concluderà a marzo (cinque gli spettacoli in cartellone). 
Liberamente tratta dal capolavoro di Georges Feydeau, 
“Dove vai tutta nuda?” debutta in prima nazionale a Cari-
gnano ed è una nuova esilarante scommessa per Marco 
Cavallaro, attore e regista molto amato dal pubblico cari-
gnanese dopo i successi delle passate edizioni “Se ti sposo 
mi rovino” e “That’s Amore”.
Biglietto (tutti i posti a sedere sono numerati): platea intero 
18 euro, ridotto 16 euro; galleria intero 14 euro, ridotto 12 
euro; il prezzo ridotto si applica agli under 25 e over 65. 
Seguirà sabato 1° dicembre, per la regia di Nicasio Anzel-
mo, “4 Donne e una canaglia”, dove uno straordinario Gian-
franco D’Angelo sarà affiancato da tre fra le attrici più amate 
del palcoscenico italiano: le frizzanti ed affascinanti Marisa 
Laurito, Corinne Clery e Barbara Bouchet.
Dopo la pausa natalizia, la stagione riprenderà venerdì 1° 
febbraio con “Partenza in salita”, una commedia piena di 
umorismo e ironia con Corrado Tedeschi e la figlia Camilla.
Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 - 
info.e20inscena@gmail.com;
Ufficio Cultura del Comune di Carignano (Municipio, via Fri-
chieri 13; giovedì ore 10-12) tel. 011.9698442.

Mercatino delle feste e polenta a Carignano
“Aspettando Natale” domenica 2 dicembre, con l’Ucap e la Pro Loco
Carignano. A Carignano il 
Natale è davvero già dietro 
l’angolo. Torna, per il decimo 
anno, “Aspettando Natale”, 
la manifestazione promos-
sa e organizzata dall’Ucap 
– Unione Commercianti, 
Artigiani e Professionisti di 
Carignano, con il patrocinio 
del Comune e realizzata in 
collaborazione con la Pro 
Loco e le associazioni locali. 
L’appuntamento con il mer-
catino di Natale di artigiani 
e hobbisti, bar, caffetterie e 
negozi aperti, degustazioni e 
attrazioni varie è per dome-
nica 2 dicembre nel centro 
storico, chiuso alle auto per 
l’occasione: sono coinvolte 
le piazze Liberazione, Carlo 

Alberto e San Giovanni, via 
Umberto I, via Silvio Pellico 
e corso Cesare Battisti.
Sarà una giornata intera, 
dalle ore 9 alle 18.30, per re-
spirare l’atmosfera delle fe-
ste, con giochi per i bambini 
e intrattenimenti.
Come negli anni passati le 
offerte commerciali puntano 
soprattutto sull’artigianato, 
specialità di ogni genere, ali-
mentari e non, prodotti tipici 
e manufatti vari saranno i 
protagonisti sulle bancarel-
le, la varietà e la qualità of-
friranno molteplici occasioni 
per acquisti e regali.
Il programma di “Aspettan-
do Natale” 2018, in fase di 
definizione, si annuncia par-

ticolarmente ricco e prevede 
una grande varietà di propo-
ste per adulti e bambini.
Tra le più attese, quella cu-
rata dalla Pro Loco Cari-
gnano che, come già l’anno 
scorso, distribuirà prelibati 
piatti di polenta e salsiccia; 
appuntamento in piazza Li-
beazione dalle ore 11.30.
Immancabile poi la pre-
senza del Gruppo Alpini 
di Carignano che, come 
sempre, garantirà la distri-
buzione di corroborante 
e inebriante vin brulè. Da 
domenica 2 e per tutto il 
periodo natalizio, fino al 6 
gennaio, il centro città sarà 
allietato da luci e musica a 
tema in filodiffusione.

Le bancarelle avranno spazio nelle vie del centro (area non 
coperta); il contributo di partecipazione è di 20. euro (per gli 
hobbisti è richiesto il tesserino di legge). Prenotazioni entro 
il 30 novembre: tel. 339.7292300; mail mauro.sola@alice.it – 
sola.mauro58@gmail.com; all’atto dell’adesione vi sarà invia-
to il modulo d’iscrizione.
Sarà facoltà all’organizzazione non accettare eventuali espo-
sitori che non rispecchino le caratteristiche della suddetta 
manifestazione.
L’espositore è unico responsabile per la propria documen-
tazione amministrativa e fiscale richiesta dalle leggi vigenti. 

Espositori, adesioni entro il 30 novembre

Vino e bici, naturalmente
Serate con legambiente a novembre e dicembre
Carmagnola. Incontri autun-
nali al Museo Civico di Storia 
Naturale Carmagnola (Casci-
na Vigna, via San Francesco 
di Sales 188), aperti a tutti e 
a ingresso libero. Li promuo-
ve il Circolo Legambiente “Il 
Platano” - Carignano, Carma-
gnola, Villastellone. Il primo, 
rivolto a chi ama le due ruote, 
si intitola “In bicicletta, natu-
ralmente” ed è in programma 
per venerdì 23 novembre, ore 
21: serata sul piacere di an-
dare in bicicletta, nella natura 
e in città. Interventi: “Iinerari 
nella natura del Piemonte” a 
cura di Toni Farina; “Bici in 
città & PUMS” a cura di Fla-
vio Caggiula.
Il secondo appuntamento 
è con “Vino biologico e vi-
gna. Naturalmente”, venerdì 
4 dicembre, ore 21. La sera-
ta, dedicata al piacere e alla 

scoperta del vino biologico e 
della biodiversità in vigna, è 
organizzata da Legambiente 
Il Platano insieme alla BCC 
di Casalgrasso e Sant’Alba-
no Stura, in collaborazione 
col Museo di Storia Naturale 
e con il patrocinio del Comu-
ne di Carmagnola. Interventi: 
“Il vino biologico”, dott. Ilario 
Manfredini, storico, già sinda-
co di Fenestrelle e sommelier 
AIS; “Biodiversità in vigna”, 
dott. Enrico Caprio, professo-
re a contratto, Dipartimento di 
Scienze della Vita e Biologia 
dei Sistemi; “Esperienze di 
biologico”, alcuni produttori 
di vino biologico del territorio 
guideranno il pubblico, attra-
verso le loro esperienze, nella 
degustazione dei loro prodot-
ti (aziende presenti: Gonella 
Vini di Firano, L’Autin di Barge, 
laria Salvetti di Caluso).

I classici della letteratura come medicina
Massimo Tallone presenta il suo libro “Bartleby mi ha salvato la vita” 

Carignano. La let-
teratura ci cura, 
ci tiene d’occhio, 
si prende cura di 
noi, ci insegna 
qualcosa, ci indi-
ca una via, ci of-
fre una risposta. 
Lo racconta e lo 

spiega lo scrittore Massimo Tallone in 
“Bartleby mi ha salvato la vita” (Buen-
dia Books). L’autore presenterà il suo 
ultimo libro giovedì 13 dicembre, ore 

17.30, nella Sala Mostre della Biblio-
teca Civica (secondo piano del Muni-
cipio, via Frichieri 13). In quest’opera 
Tallone propone la lettura dei classici 
della letteratura come istruzioni per 
l’uso utili alla propria vita, come rimedi 
per fronteggiare i disagi e i malesseri di 
nuova e antica data, come sollievo nel 
ritrovare in testi lontani esperienze co-
muni e soprattutto le soluzioni a molti 
problemi di oggi. La lettura fornisce 
strumenti indispensabili alla vita quo-
tidiana: perché, infatti, farsi cogliere 

alla sprovvista da una emozione d’a-
more o da un furto in casa, quando si 
può arrivare già perfettamente prepa-
rati, grazie alle prescrizioni contenute 
in Madame Bovary e Nudi e crudi? Ma 
“Bartleby mi ha salvato la vita” non è 
solo un saggio. L’autore fornisce in-
fatti esempi pratici, mostrando come 
nella sua vita abbia risolto problemi, 
superato dolori e affrontato impre-
visti chiedendo soccorso, di volta in 
volta, a un personaggio letterario, a 
un classico. E dopo la presentazione, 
promossa dal Comune - Assessorato 
alla Cultura, un brindisi al libro e alla 
lettura. Scrittore e saggista torinese, 
Tallone ha pubblicato con Fratelli Frilli 
Editori”Piombo a Stupinigi” (2007), 
“Veleni al Lingotto” (2008), “Doppio 
inganno al Valentino” (2009), “L’enig-
ma del pollice” (2010), “La manuten-
zione della morte” (2011), “Il Cardo 
e la cura del sole” (2012), L’Amaro 
dell’immortalità (2013).
Nel 2009 ha pubblicato il saggio “Di-
zionario ironico della cultura italiana” 
per la Utet. Per le Edizioni e/oha pub-
blicato “Il fantasma di piazza Statuto” 
(2012) e “Il diavolo ai Giardini Cavour” 
(2013). Nel 2014 ha pubblicato per Du-
dag l’e-book “Vico Bimah e il passag-
gio segreto”. Nel 2015 ha pubblicato 
con Golem Edizioni il saggio umori-
stico “A bottega dal maestro di caz-
zeggio”. Nel 2016 ha pubblicato “Le 
vite anteriori” (Golem edizioni). Per le 
Edizioni del Capricornoha pubblicato, 
con Biagio Fabrizio Carillo, il romanzo 
“Il postino di Superga” (2015), “La riva 
destra della Dora” (2016), “La curva 
delle Cento Lire” (2016), “Le masche-
re di Lola” (2017), “La casa della mano 
bianca” (2017), distribuito con il quo-
tidiano La Stampa oltre nelle librerie. 
Dal 2011 collabora con il quotidiano 
Repubblica, per il quale scrive articoli 
e racconti seriali.
E’ socio fondatore di Torinoir ed è 
direttore artistico della scuola di co-
municazione e scrittura Facciamo la 
Lingua.  Informazioni: Biblioteca Civi-
ca tel. 011/9698481/442 .

Carignano. La Biblioteca Civica e l’Assessorato alla Cultura e all’I-
struzione di Carignano rinnovano l’appuntamento con la Festa 
della Biblioteca per i bambini della Scuola dell’Infanzia e Prima-
ria. Martedì 11 dicembre, in orario scolastico, sono in programma 
spettacoli al mattino e pomeriggio con le famosissime marionette 
di Maurizio Lupi, che racconteranno le fantastiche storie di Natale. 
Sarà un’occasione per stimolare i più piccoli a rivalutare la lettura 
delle fiabe. Tutti gli spettacoli si terranno nel teatro comunale Pie-
tro Maria Cantoregi.

Festa della Biblioteca per i bambini
Spettacoli con le marionette di Maurizio Lupi

Carignano. Violenza, maltrattamenti, stalking, in particolare sulle 
donne e sui bambini: problemi e soluzioni. Si approfondirà il tema 
nell’incontro informativo “Conoscere e accedere alla rete dei ser-
vizi”, aperto a tutti, che si svolgerà lunedì 26 novembre nella sala 
consiliare del Comune di Carignano (primo piano del Municipio, 
via Frichieri 13); ingresso libero dalle ore 20.30, inizio alle ore 21.  
L’obiettivo è di fornire strumenti e conoscenze per affrontare un 
problema sempre più diffuso e sentito.
All’incontro, che potrebbe essere il primo di una serie,  interver-
ranno relatori esperti nel settore che tratteranno i seguenti argo-
menti:  definizioni di tipi di violenza; attivazione della rete; i diritti 
della persona offesa; gratuito patrocinio e fondo regionale per la 
tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti; come acce-
dere al centro anti violenza; interventi del servizio sociale a favore 
delle vittime di violenza e nelle separazioni conflittuali. 
L’iniziativa è promossa dal Comune – Assessorato alle Politiche 
sociali e dal Comando  di Polizia Municipale: “I casi di violenza 
tra persone, soprattutto nei confronti delle donne e dei bambini, 
sono in esponenziale aumento – osserva il comandante della Po-
lizia municipale di Carignano Doriano Reburdo - non solamente 
nelle grandi città  ma anche nei centri più piccoli, nelle cittadine, 
nei paesi, luoghi in cui  è difficile pensare che si possa andare oltre 
i semplici litigi familiari; invece anche qui purtroppo può accadere 
che le donne subiscono vere e proprie violenze in ogni forma, e an-
che i bambini, come vittime o testimoni. Il nostro agente Veronica 
Mossa ha partecipato ad una serie di incontri formativi presso la 
Polizia municipale di Torino – Nucleo di Prossimità “Fasce deboli” 
sull’applicazione del metodo delle audizioni di vittime di violenza, 
stalking, maltrattamenti. Dall’esperienza è nata un’interessante 
collaborazione con i colleghi della Polizia municipale di Torino. Da 
qui l’idea di organizzare l’incontro di lunedì 26 novembre, accolta 
e condivisa  con  particolare sensibilità  dall’Amministrazione Co-
munale  e dall’assessore alle Politiche sociali Roberta Margaria”.  

Come combattere la violenza
Maltrattamenti e stalking, un incontro in Municipio
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Al Cantoregi si alza il sipario 
“Dove vai tutta nuda?” apre la nuova stagione 
Carignano. Sarà la commedia “Dove vai tutta nuda?”, scritta 
e diretta da Marco Cavallaro, ad aprire, venerdì 9 novem-
bre, ore 21, la stagione 2018/2019 al teatro “Pietro Maria 
Cantoregi” di Carignano (via Frichieri 19). La terza edizione, 
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ca-
rignano e organizzata in collaborazione con l’Associazione 
E20inscena e la direzione artistica di Stefano Mascagni, 
si concluderà a marzo (cinque gli spettacoli in cartellone). 
Liberamente tratta dal capolavoro di Georges Feydeau, 
“Dove vai tutta nuda?” debutta in prima nazionale a Cari-
gnano ed è una nuova esilarante scommessa per Marco 
Cavallaro, attore e regista molto amato dal pubblico cari-
gnanese dopo i successi delle passate edizioni “Se ti sposo 
mi rovino” e “That’s Amore”.
Biglietto (tutti i posti a sedere sono numerati): platea intero 
18 euro, ridotto 16 euro; galleria intero 14 euro, ridotto 12 
euro; il prezzo ridotto si applica agli under 25 e over 65. 
Seguirà sabato 1° dicembre, per la regia di Nicasio Anzel-
mo, “4 Donne e una canaglia”, dove uno straordinario Gian-
franco D’Angelo sarà affiancato da tre fra le attrici più amate 
del palcoscenico italiano: le frizzanti ed affascinanti Marisa 
Laurito, Corinne Clery e Barbara Bouchet.
Dopo la pausa natalizia, la stagione riprenderà venerdì 1° 
febbraio con “Partenza in salita”, una commedia piena di 
umorismo e ironia con Corrado Tedeschi e la figlia Camilla.
Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 - 
info.e20inscena@gmail.com;
Ufficio Cultura del Comune di Carignano (Municipio, via Fri-
chieri 13; giovedì ore 10-12) tel. 011.9698442.

Mercatino delle feste e polenta a Carignano
“Aspettando Natale” domenica 2 dicembre, con l’Ucap e la Pro Loco
Carignano. A Carignano il 
Natale è davvero già dietro 
l’angolo. Torna, per il decimo 
anno, “Aspettando Natale”, 
la manifestazione promos-
sa e organizzata dall’Ucap 
– Unione Commercianti, 
Artigiani e Professionisti di 
Carignano, con il patrocinio 
del Comune e realizzata in 
collaborazione con la Pro 
Loco e le associazioni locali. 
L’appuntamento con il mer-
catino di Natale di artigiani 
e hobbisti, bar, caffetterie e 
negozi aperti, degustazioni e 
attrazioni varie è per dome-
nica 2 dicembre nel centro 
storico, chiuso alle auto per 
l’occasione: sono coinvolte 
le piazze Liberazione, Carlo 

Alberto e San Giovanni, via 
Umberto I, via Silvio Pellico 
e corso Cesare Battisti.
Sarà una giornata intera, 
dalle ore 9 alle 18.30, per re-
spirare l’atmosfera delle fe-
ste, con giochi per i bambini 
e intrattenimenti.
Come negli anni passati le 
offerte commerciali puntano 
soprattutto sull’artigianato, 
specialità di ogni genere, ali-
mentari e non, prodotti tipici 
e manufatti vari saranno i 
protagonisti sulle bancarel-
le, la varietà e la qualità of-
friranno molteplici occasioni 
per acquisti e regali.
Il programma di “Aspettan-
do Natale” 2018, in fase di 
definizione, si annuncia par-

ticolarmente ricco e prevede 
una grande varietà di propo-
ste per adulti e bambini.
Tra le più attese, quella cu-
rata dalla Pro Loco Cari-
gnano che, come già l’anno 
scorso, distribuirà prelibati 
piatti di polenta e salsiccia; 
appuntamento in piazza Li-
beazione dalle ore 11.30.
Immancabile poi la pre-
senza del Gruppo Alpini 
di Carignano che, come 
sempre, garantirà la distri-
buzione di corroborante 
e inebriante vin brulè. Da 
domenica 2 e per tutto il 
periodo natalizio, fino al 6 
gennaio, il centro città sarà 
allietato da luci e musica a 
tema in filodiffusione.

Le bancarelle avranno spazio nelle vie del centro (area non 
coperta); il contributo di partecipazione è di 20. euro (per gli 
hobbisti è richiesto il tesserino di legge). Prenotazioni entro 
il 30 novembre: tel. 339.7292300; mail mauro.sola@alice.it – 
sola.mauro58@gmail.com; all’atto dell’adesione vi sarà invia-
to il modulo d’iscrizione.
Sarà facoltà all’organizzazione non accettare eventuali espo-
sitori che non rispecchino le caratteristiche della suddetta 
manifestazione.
L’espositore è unico responsabile per la propria documen-
tazione amministrativa e fiscale richiesta dalle leggi vigenti. 

Espositori, adesioni entro il 30 novembre

Vino e bici, naturalmente
Serate con legambiente a novembre e dicembre
Carmagnola. Incontri autun-
nali al Museo Civico di Storia 
Naturale Carmagnola (Casci-
na Vigna, via San Francesco 
di Sales 188), aperti a tutti e 
a ingresso libero. Li promuo-
ve il Circolo Legambiente “Il 
Platano” - Carignano, Carma-
gnola, Villastellone. Il primo, 
rivolto a chi ama le due ruote, 
si intitola “In bicicletta, natu-
ralmente” ed è in programma 
per venerdì 23 novembre, ore 
21: serata sul piacere di an-
dare in bicicletta, nella natura 
e in città. Interventi: “Iinerari 
nella natura del Piemonte” a 
cura di Toni Farina; “Bici in 
città & PUMS” a cura di Fla-
vio Caggiula.
Il secondo appuntamento 
è con “Vino biologico e vi-
gna. Naturalmente”, venerdì 
4 dicembre, ore 21. La sera-
ta, dedicata al piacere e alla 

scoperta del vino biologico e 
della biodiversità in vigna, è 
organizzata da Legambiente 
Il Platano insieme alla BCC 
di Casalgrasso e Sant’Alba-
no Stura, in collaborazione 
col Museo di Storia Naturale 
e con il patrocinio del Comu-
ne di Carmagnola. Interventi: 
“Il vino biologico”, dott. Ilario 
Manfredini, storico, già sinda-
co di Fenestrelle e sommelier 
AIS; “Biodiversità in vigna”, 
dott. Enrico Caprio, professo-
re a contratto, Dipartimento di 
Scienze della Vita e Biologia 
dei Sistemi; “Esperienze di 
biologico”, alcuni produttori 
di vino biologico del territorio 
guideranno il pubblico, attra-
verso le loro esperienze, nella 
degustazione dei loro prodot-
ti (aziende presenti: Gonella 
Vini di Firano, L’Autin di Barge, 
laria Salvetti di Caluso).

I classici della letteratura come medicina
Massimo Tallone presenta il suo libro “Bartleby mi ha salvato la vita” 

Carignano. La let-
teratura ci cura, 
ci tiene d’occhio, 
si prende cura di 
noi, ci insegna 
qualcosa, ci indi-
ca una via, ci of-
fre una risposta. 
Lo racconta e lo 

spiega lo scrittore Massimo Tallone in 
“Bartleby mi ha salvato la vita” (Buen-
dia Books). L’autore presenterà il suo 
ultimo libro giovedì 13 dicembre, ore 

17.30, nella Sala Mostre della Biblio-
teca Civica (secondo piano del Muni-
cipio, via Frichieri 13). In quest’opera 
Tallone propone la lettura dei classici 
della letteratura come istruzioni per 
l’uso utili alla propria vita, come rimedi 
per fronteggiare i disagi e i malesseri di 
nuova e antica data, come sollievo nel 
ritrovare in testi lontani esperienze co-
muni e soprattutto le soluzioni a molti 
problemi di oggi. La lettura fornisce 
strumenti indispensabili alla vita quo-
tidiana: perché, infatti, farsi cogliere 

alla sprovvista da una emozione d’a-
more o da un furto in casa, quando si 
può arrivare già perfettamente prepa-
rati, grazie alle prescrizioni contenute 
in Madame Bovary e Nudi e crudi? Ma 
“Bartleby mi ha salvato la vita” non è 
solo un saggio. L’autore fornisce in-
fatti esempi pratici, mostrando come 
nella sua vita abbia risolto problemi, 
superato dolori e affrontato impre-
visti chiedendo soccorso, di volta in 
volta, a un personaggio letterario, a 
un classico. E dopo la presentazione, 
promossa dal Comune - Assessorato 
alla Cultura, un brindisi al libro e alla 
lettura. Scrittore e saggista torinese, 
Tallone ha pubblicato con Fratelli Frilli 
Editori”Piombo a Stupinigi” (2007), 
“Veleni al Lingotto” (2008), “Doppio 
inganno al Valentino” (2009), “L’enig-
ma del pollice” (2010), “La manuten-
zione della morte” (2011), “Il Cardo 
e la cura del sole” (2012), L’Amaro 
dell’immortalità (2013).
Nel 2009 ha pubblicato il saggio “Di-
zionario ironico della cultura italiana” 
per la Utet. Per le Edizioni e/oha pub-
blicato “Il fantasma di piazza Statuto” 
(2012) e “Il diavolo ai Giardini Cavour” 
(2013). Nel 2014 ha pubblicato per Du-
dag l’e-book “Vico Bimah e il passag-
gio segreto”. Nel 2015 ha pubblicato 
con Golem Edizioni il saggio umori-
stico “A bottega dal maestro di caz-
zeggio”. Nel 2016 ha pubblicato “Le 
vite anteriori” (Golem edizioni). Per le 
Edizioni del Capricornoha pubblicato, 
con Biagio Fabrizio Carillo, il romanzo 
“Il postino di Superga” (2015), “La riva 
destra della Dora” (2016), “La curva 
delle Cento Lire” (2016), “Le masche-
re di Lola” (2017), “La casa della mano 
bianca” (2017), distribuito con il quo-
tidiano La Stampa oltre nelle librerie. 
Dal 2011 collabora con il quotidiano 
Repubblica, per il quale scrive articoli 
e racconti seriali.
E’ socio fondatore di Torinoir ed è 
direttore artistico della scuola di co-
municazione e scrittura Facciamo la 
Lingua.  Informazioni: Biblioteca Civi-
ca tel. 011/9698481/442 .

Carignano. La Biblioteca Civica e l’Assessorato alla Cultura e all’I-
struzione di Carignano rinnovano l’appuntamento con la Festa 
della Biblioteca per i bambini della Scuola dell’Infanzia e Prima-
ria. Martedì 11 dicembre, in orario scolastico, sono in programma 
spettacoli al mattino e pomeriggio con le famosissime marionette 
di Maurizio Lupi, che racconteranno le fantastiche storie di Natale. 
Sarà un’occasione per stimolare i più piccoli a rivalutare la lettura 
delle fiabe. Tutti gli spettacoli si terranno nel teatro comunale Pie-
tro Maria Cantoregi.

Festa della Biblioteca per i bambini
Spettacoli con le marionette di Maurizio Lupi

Carignano. Violenza, maltrattamenti, stalking, in particolare sulle 
donne e sui bambini: problemi e soluzioni. Si approfondirà il tema 
nell’incontro informativo “Conoscere e accedere alla rete dei ser-
vizi”, aperto a tutti, che si svolgerà lunedì 26 novembre nella sala 
consiliare del Comune di Carignano (primo piano del Municipio, 
via Frichieri 13); ingresso libero dalle ore 20.30, inizio alle ore 21.  
L’obiettivo è di fornire strumenti e conoscenze per affrontare un 
problema sempre più diffuso e sentito.
All’incontro, che potrebbe essere il primo di una serie,  interver-
ranno relatori esperti nel settore che tratteranno i seguenti argo-
menti:  definizioni di tipi di violenza; attivazione della rete; i diritti 
della persona offesa; gratuito patrocinio e fondo regionale per la 
tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti; come acce-
dere al centro anti violenza; interventi del servizio sociale a favore 
delle vittime di violenza e nelle separazioni conflittuali. 
L’iniziativa è promossa dal Comune – Assessorato alle Politiche 
sociali e dal Comando  di Polizia Municipale: “I casi di violenza 
tra persone, soprattutto nei confronti delle donne e dei bambini, 
sono in esponenziale aumento – osserva il comandante della Po-
lizia municipale di Carignano Doriano Reburdo - non solamente 
nelle grandi città  ma anche nei centri più piccoli, nelle cittadine, 
nei paesi, luoghi in cui  è difficile pensare che si possa andare oltre 
i semplici litigi familiari; invece anche qui purtroppo può accadere 
che le donne subiscono vere e proprie violenze in ogni forma, e an-
che i bambini, come vittime o testimoni. Il nostro agente Veronica 
Mossa ha partecipato ad una serie di incontri formativi presso la 
Polizia municipale di Torino – Nucleo di Prossimità “Fasce deboli” 
sull’applicazione del metodo delle audizioni di vittime di violenza, 
stalking, maltrattamenti. Dall’esperienza è nata un’interessante 
collaborazione con i colleghi della Polizia municipale di Torino. Da 
qui l’idea di organizzare l’incontro di lunedì 26 novembre, accolta 
e condivisa  con  particolare sensibilità  dall’Amministrazione Co-
munale  e dall’assessore alle Politiche sociali Roberta Margaria”.  

Come combattere la violenza
Maltrattamenti e stalking, un incontro in Municipio
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Carignano. La ventisettesima Sagra regionale del Ciapina-
bò di Carignano verrà ricordata come l’edizione dei record. 
Una marea di gente si è riversata nelle vie e piazze del cen-
tro storico nel week-end dell 12-14 ottobre scorso.
Per due giorni a pranzo e cena la tensostruttura del Comita-
to Manifestazioni in piazza Carlo Alberto ha fatto registrare 
senza soluzione di continuità il tutto esaurito (1200 kg di 
ciapinabò venduti e cucinati). Grande afflusso di visitato-
ri giunti non solo dai paesi limitrofi, ma anche pulman or-
ganizzati da alcune regioni del Nord Italia. Tutti affascinati 
dall’ormai imperdibile appuntamento con il ciapinabò e le 
numerose iniziative del ricco programma della Sagra. Gran-
de interesse in piazza Savoia per la Mostra Locale Bovini 
Razza Frisona, e sfilate e le prove di tosatura dei giovani al-
levatori; i produttori locali enogastronomici d’eccellenza in 
piazza San Giovanni e lo street food in piazza Liberazione 
sono stati presi d’assalto dai tanti visitatori non solo nelle 
ore di ristoro classiche.
Profumo di arte, artigianato e creatività in via Savoia, il pun-
to di riferimento per chi vuole acquistare o regalare qual-
cosa di davvero unico proposto nelle tante bancarelle di 
espositori provenienti da tutto il Piemonte. Tra le iniziative 
culturali e le novità di quest’anno spicca Ciapinab-OFF, il 
Festival delle Culture realizzato in collaborazione con l’as-
sociazione Tra Me, con il concerto sold out di Dobet Gna-
horè andato in scena al Teatro Cantoregi sabato sera e  il 
convegno sulle proprietà e sulla coltivazione del ciapinabò 
domenica mattina. Infine un momento di particolare emo-
zione è stato per tutti lo spettacolo della Transumanza che 
domenica pomeriggio ha visto “sfilare” lungo via Umberto 
I provenienti dai monti del Ravè e dalle valli, una ventina di 
mucche insieme ai loro allevatori.

Ciapinabò 2018, l’edizione dei record
La Sagra regionale di ottobre ha portato a Carignano una marea di visitatori 

A tavola con il ciapinabò
A Carignano si è da poco svolta la 27esima edizione della sagra del 
“ciapinabò”, ma la sua stagionalità è appena iniziata! Il to-
pinambur o carciofo di Gerusalemme, in piemontese ciapi-
nabò, è un tubero originario del Nord America ed importato 
in Europa all’incirca nel XVII secolo. La pianta è un’erbacea 
perenne (Helianthus Tuberosus) che ben si adatta al clima 
mediterraneo e non richiede particolari attenzioni e cure nella 
coltivazione; i suoi fiori particolarmente belli e gialli ricorda-
no i girasoli. Il tubero è commestibile e simile ad una patata 
raggrinzita, semplice da pulire prima di cucinarlo: basta una 
piccola spazzola ed acqua corrente per risciacquarlo.
Durante le guerre questo tubero era considerato un’importan-
te risorsa alimentare, ubiquitario dalle nostre parti ed econo-
mico. Oggi è stato notevolmente rivalutato per le sue notevoli 
proprietà organolettiche e benefiche per la salute, nonché per 
la sua versatilità in cucina (Inran.it). Il modo migliore per go-
dere dei suoi benefici è a crudo, magari con la bagna caôda 
o semplicemente tagliato a fettine sottili con olio e limone, 
oppure si può gustare cotto sotto forma di flan, vellutata o 
come gustose chips (i ciafrit infarinati e fritti). 
Il topinambur è ottimo nelle diete dimagranti perché poco ca-
lorico, povero di grassi, ricco di proteine (2gr ogni 100 gr di ali-
mento) e di fibre (1.6 gr); è un aiuto per la regolarità intestinale 
nonché per il controllo della glicemia e del colesterolo. Tra le 
fibre si annovera la presenza di inulina che viene “digerita” 
dalla nostra flora batterica intestinale rafforzandola e nutren-
dola. Perfetto per le donne in menopausa grazie al contenuto 
di calcio e magnesio, minerali utili per la salute delle ossa. 
Facilita la digestione ed aiuta a contrastare l’azione dei radi-
cali liberi per il contenuto di Vitamina A e C (utile per prevenire 
le patologie degenerative e l’invecchiamento cellulare). Il suo 
contenuto in potassio è superiore a quello delle banane con 
azione benefica sulla pressione sanguigna e tutto il sistema 
cardiovascolare (Horochowska et al 2017). 
Coltivato da secoli in Piemonte, inizia ad essere impiegato per 
la produzione di bioetanolo, utile per i biocarburanti, e come 
fertilizzante dei terreni. Potrebbe quindi rappresentare un’ot-
tima risorsa anche per la salute dell’ambiente

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

chiara.depetris@libero.itCarignano. Note e parole per 
una mattinata dedicata all’arte 
e alla riflessione. Un momento 
sospeso ma tutt’altro che fuo-
ri dal tempo. “La poesia come 
rivoluzione sociale e culturale, 
riempire di bellezza le righe di 
un Paese incattivito dalla aspra 
polemica”, questi i due obiettivi 
della nuova edizione del Festi-
val Poeti in Aia – Poesia, Scrit-
tura e Interventi d’Arte, così 
ha spiegato Paolo Castagno, 
presidente di Progetto Cultura 
e Tursimo, l’associazione che 
domenica 7 ottobre scorso è 
tornata a proporre nella splen-
dida cornice della chiesa dei 
Battuti Bianchi (Via Vittorio 

La poesia come atto rivoluzionario
Poeti in Aia ai Battuti Bianchi; parole e musica, le armi della bellezza

Veneto) di Carignano alcune 
pagine di poesia inedita italia-
na. L’evento, patrocinato dal 
Comune di Carignano, ha ri-
chiamato un pubblico attento e 
partecipe sotto i setecenteschi 
affreschi della volta; ad avvici-
narsi all microfono, presentati 
da Marinella Piola, i poeti Vin-
cenzo Di Ganci (Lombriasco), 
Gabriella Danusso (Rivoli), Da-
miano Osella (Polonghera); gli 
interventi musicali sono stati 
opera di Siro Giri (chitarra), del 
Trio Torinese (chitarre: Giusep-
pe Arlotta, Francesco Modello, 
Alfredo Sandrone) e di Erica 
Passerini (arpa).
Ospiti di Poeti In Aia sono stati 

alcuni beneficiari dell’Associa-
zione TraMe, giovani richieden-
ti asilo che hanno racconteran-
no le loro storie con parole e, 
soprattutto, musica, canzoni 
e danze. In apertura, una po-
esia di Paolo Castagno, letta 
dall’autore stesso: “L’acqua 
salata dà un senso alla sete. 
/ Su questo mare impreciso, / 
tra onde e gabbiani, / naviga 
il mondo / a cercare soprav-
vivenza e pane. / Noi siamo 
l’altra sponda / e non abbiamo 
che un orecchio, noi siamo l’a-
la mancata / di un volo di spe-
ranza; / nel buio della notte, / 
cerchi di sogno si spengono / 
sul fondo del mare”.

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Hanno suscitato  attenzione e interesse le “Introspezioni” di Elio Massano e Massimo Fabaro. 
La mostra di scultura e pittura,  nella sala mostre della Biblioteca  Civica  dal 5 al 21 ottobre 
scorso, è stata l’evento  di punta del programma artistico cha ha accompagnato la Sagra del 
Ciapinabò 2018. Ad accomunare le sculture in ceramica di Massano e i dipinti di Fabaro è il 
lavoro di introspezione,  il ricorso al  linguaggio delle emozioni e delle sensazioni; l’efficace 
allestimento,  che ha trasformato la sala in un ambiente particolarmente accogliente, ha messo 
in luce, in un gioco di contrapposizioni, la carica espressiva di entrambi gli autori e permesso di 
apprezzare i riusltati del loro percorso di ricerca. Qui qualche momento dell’inaugurazione. 

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

23/24/25 NOVEMBRE

FRITTO MISTO - GRAN BOLLITO ALLA PIEMONTESE

Frazione Tuninetti CARMAGNOLA (TO)
A 4 km dal casello di Carmagnola dell’autostrada Torino-Savona

Per prenotazioni cell. 339.3100048
cascinaverne@gmail.com
www.agriturismoverne.it

BAGNA CAUDA DAY GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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Carignano. La ventisettesima Sagra regionale del Ciapina-
bò di Carignano verrà ricordata come l’edizione dei record. 
Una marea di gente si è riversata nelle vie e piazze del cen-
tro storico nel week-end dell 12-14 ottobre scorso.
Per due giorni a pranzo e cena la tensostruttura del Comita-
to Manifestazioni in piazza Carlo Alberto ha fatto registrare 
senza soluzione di continuità il tutto esaurito (1200 kg di 
ciapinabò venduti e cucinati). Grande afflusso di visitato-
ri giunti non solo dai paesi limitrofi, ma anche pulman or-
ganizzati da alcune regioni del Nord Italia. Tutti affascinati 
dall’ormai imperdibile appuntamento con il ciapinabò e le 
numerose iniziative del ricco programma della Sagra. Gran-
de interesse in piazza Savoia per la Mostra Locale Bovini 
Razza Frisona, e sfilate e le prove di tosatura dei giovani al-
levatori; i produttori locali enogastronomici d’eccellenza in 
piazza San Giovanni e lo street food in piazza Liberazione 
sono stati presi d’assalto dai tanti visitatori non solo nelle 
ore di ristoro classiche.
Profumo di arte, artigianato e creatività in via Savoia, il pun-
to di riferimento per chi vuole acquistare o regalare qual-
cosa di davvero unico proposto nelle tante bancarelle di 
espositori provenienti da tutto il Piemonte. Tra le iniziative 
culturali e le novità di quest’anno spicca Ciapinab-OFF, il 
Festival delle Culture realizzato in collaborazione con l’as-
sociazione Tra Me, con il concerto sold out di Dobet Gna-
horè andato in scena al Teatro Cantoregi sabato sera e  il 
convegno sulle proprietà e sulla coltivazione del ciapinabò 
domenica mattina. Infine un momento di particolare emo-
zione è stato per tutti lo spettacolo della Transumanza che 
domenica pomeriggio ha visto “sfilare” lungo via Umberto 
I provenienti dai monti del Ravè e dalle valli, una ventina di 
mucche insieme ai loro allevatori.

Ciapinabò 2018, l’edizione dei record
La Sagra regionale di ottobre ha portato a Carignano una marea di visitatori 

A tavola con il ciapinabò
A Carignano si è da poco svolta la 27esima edizione della sagra del 
“ciapinabò”, ma la sua stagionalità è appena iniziata! Il to-
pinambur o carciofo di Gerusalemme, in piemontese ciapi-
nabò, è un tubero originario del Nord America ed importato 
in Europa all’incirca nel XVII secolo. La pianta è un’erbacea 
perenne (Helianthus Tuberosus) che ben si adatta al clima 
mediterraneo e non richiede particolari attenzioni e cure nella 
coltivazione; i suoi fiori particolarmente belli e gialli ricorda-
no i girasoli. Il tubero è commestibile e simile ad una patata 
raggrinzita, semplice da pulire prima di cucinarlo: basta una 
piccola spazzola ed acqua corrente per risciacquarlo.
Durante le guerre questo tubero era considerato un’importan-
te risorsa alimentare, ubiquitario dalle nostre parti ed econo-
mico. Oggi è stato notevolmente rivalutato per le sue notevoli 
proprietà organolettiche e benefiche per la salute, nonché per 
la sua versatilità in cucina (Inran.it). Il modo migliore per go-
dere dei suoi benefici è a crudo, magari con la bagna caôda 
o semplicemente tagliato a fettine sottili con olio e limone, 
oppure si può gustare cotto sotto forma di flan, vellutata o 
come gustose chips (i ciafrit infarinati e fritti). 
Il topinambur è ottimo nelle diete dimagranti perché poco ca-
lorico, povero di grassi, ricco di proteine (2gr ogni 100 gr di ali-
mento) e di fibre (1.6 gr); è un aiuto per la regolarità intestinale 
nonché per il controllo della glicemia e del colesterolo. Tra le 
fibre si annovera la presenza di inulina che viene “digerita” 
dalla nostra flora batterica intestinale rafforzandola e nutren-
dola. Perfetto per le donne in menopausa grazie al contenuto 
di calcio e magnesio, minerali utili per la salute delle ossa. 
Facilita la digestione ed aiuta a contrastare l’azione dei radi-
cali liberi per il contenuto di Vitamina A e C (utile per prevenire 
le patologie degenerative e l’invecchiamento cellulare). Il suo 
contenuto in potassio è superiore a quello delle banane con 
azione benefica sulla pressione sanguigna e tutto il sistema 
cardiovascolare (Horochowska et al 2017). 
Coltivato da secoli in Piemonte, inizia ad essere impiegato per 
la produzione di bioetanolo, utile per i biocarburanti, e come 
fertilizzante dei terreni. Potrebbe quindi rappresentare un’ot-
tima risorsa anche per la salute dell’ambiente

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

chiara.depetris@libero.itCarignano. Note e parole per 
una mattinata dedicata all’arte 
e alla riflessione. Un momento 
sospeso ma tutt’altro che fuo-
ri dal tempo. “La poesia come 
rivoluzione sociale e culturale, 
riempire di bellezza le righe di 
un Paese incattivito dalla aspra 
polemica”, questi i due obiettivi 
della nuova edizione del Festi-
val Poeti in Aia – Poesia, Scrit-
tura e Interventi d’Arte, così 
ha spiegato Paolo Castagno, 
presidente di Progetto Cultura 
e Tursimo, l’associazione che 
domenica 7 ottobre scorso è 
tornata a proporre nella splen-
dida cornice della chiesa dei 
Battuti Bianchi (Via Vittorio 

La poesia come atto rivoluzionario
Poeti in Aia ai Battuti Bianchi; parole e musica, le armi della bellezza

Veneto) di Carignano alcune 
pagine di poesia inedita italia-
na. L’evento, patrocinato dal 
Comune di Carignano, ha ri-
chiamato un pubblico attento e 
partecipe sotto i setecenteschi 
affreschi della volta; ad avvici-
narsi all microfono, presentati 
da Marinella Piola, i poeti Vin-
cenzo Di Ganci (Lombriasco), 
Gabriella Danusso (Rivoli), Da-
miano Osella (Polonghera); gli 
interventi musicali sono stati 
opera di Siro Giri (chitarra), del 
Trio Torinese (chitarre: Giusep-
pe Arlotta, Francesco Modello, 
Alfredo Sandrone) e di Erica 
Passerini (arpa).
Ospiti di Poeti In Aia sono stati 

alcuni beneficiari dell’Associa-
zione TraMe, giovani richieden-
ti asilo che hanno racconteran-
no le loro storie con parole e, 
soprattutto, musica, canzoni 
e danze. In apertura, una po-
esia di Paolo Castagno, letta 
dall’autore stesso: “L’acqua 
salata dà un senso alla sete. 
/ Su questo mare impreciso, / 
tra onde e gabbiani, / naviga 
il mondo / a cercare soprav-
vivenza e pane. / Noi siamo 
l’altra sponda / e non abbiamo 
che un orecchio, noi siamo l’a-
la mancata / di un volo di spe-
ranza; / nel buio della notte, / 
cerchi di sogno si spengono / 
sul fondo del mare”.

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Hanno suscitato  attenzione e interesse le “Introspezioni” di Elio Massano e Massimo Fabaro. 
La mostra di scultura e pittura,  nella sala mostre della Biblioteca  Civica  dal 5 al 21 ottobre 
scorso, è stata l’evento  di punta del programma artistico cha ha accompagnato la Sagra del 
Ciapinabò 2018. Ad accomunare le sculture in ceramica di Massano e i dipinti di Fabaro è il 
lavoro di introspezione,  il ricorso al  linguaggio delle emozioni e delle sensazioni; l’efficace 
allestimento,  che ha trasformato la sala in un ambiente particolarmente accogliente, ha messo 
in luce, in un gioco di contrapposizioni, la carica espressiva di entrambi gli autori e permesso di 
apprezzare i riusltati del loro percorso di ricerca. Qui qualche momento dell’inaugurazione. 

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

23/24/25 NOVEMBRE

FRITTO MISTO - GRAN BOLLITO ALLA PIEMONTESE

Frazione Tuninetti CARMAGNOLA (TO)
A 4 km dal casello di Carmagnola dell’autostrada Torino-Savona

Per prenotazioni cell. 339.3100048
cascinaverne@gmail.com
www.agriturismoverne.it

BAGNA CAUDA DAY GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT



Novembre 201816  IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Powww. ierioggidomani.it                    Novembre 2018 17 IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po www. ierioggidomani.it

VIA VALOBRA, 77 - CARMAGNOLA (TO) - TEL. 011.97.22.998
www.otticapuntodivista.net - puntodivista2@virgilio.it

Diamo VALORE al tuo benessere visivo
CENTRO APPLICAZIONE LENTI

A CONTATTO PROGRESSIVE

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Autunno all’Oasi Botanico Ricreativa. Il Ceretto è diventato un tappeto di foglie. E’ impos-
sibile percorrere il sentiero attorno al lago discreti e silenziosi per godersi i caldi colori dei po-
meriggi autunnali e osservare gli uccelli che si radunano nel lago: il crepitìo delle foglie secche 
accompagna ogni passo e non perdona nemmeno il piede più felpato. Sono così tante che vien 
voglia, camminando, di acquattarsi, quasi come per immergersi nei gialli, nei rossi, nei marroni. 
Vien voglia di tuffarsi nell’autunno che sembra non voglia arrivare in questi pomeriggi caldi e 
soleggiati, ma che a ben guardare è già per terra, dappertutto. 
Ad oggi, dall’inizio dell’anno si contano 13 visite didattiche: calcolando una media di 25 bambini 
per visita, 325 bambini hanno imparato qualcosa attorno al lago di cava! Le visite proseguono 
e, con i nuovi laboratori e con il centro visite dotato di riscaldamento, l’Oasi (in frazione Ceretto 
di Carignano, S.S. 663 per Saluzzo) potrà aprire le porte anche nei mesi più freddi. Per contattie 
ulteriori informazioni: visitaceretto@buzziunicem.it.

Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13) osserva il 
seguente orario di apertura per il servizio di lettura e prestito:
dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12. Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Municipio, via Frichieri 
13) è aperto in occasione di manifestazioni o su prenotazione, anche per le scuole. (tel. 
011.9698442-481 – biblioteca@comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di Carmagnola (via 
Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di apertura per il pubbli-
co: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di 
tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17.
E’ attivo anche lo Sportello Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 
alle 16 (telefonare per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e Red pensionati: 
conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso il Campo Giochi): tutti i martedì 
dalle ore 9 alle 12. A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaranta, in 
via San Remigio 46 a Carignano. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre. Dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESE L’amore vero può arrivare
anche dopo i sessanta anni

Guarda tutte le sere in televi-
sione il programma su Raitre 
“Non ho l’età” e si è decisa a 
scrivere questo annuncio, per-
ché pensa che anche le per-
sone “mature” abbiano diritto 
all’amore, e vivere soli non vuol 
dire essere completamente 
felici. Lei è una bella signora 
giovanile, curata, 60enne, ve-
dova, con figli grandi, ex cuoca 
per gli alpini, ora in pensione, 
e una donna gioiosa, semplice, 
e vorrebbe incontrare un bra-
vo signore, degno di stima, cui 
dedicare affetto, perché come 
dice il programma televisivo, 
non c’e’ un’età per smettere di 
sognare.
(A cura dell’agenzia matri-
moniale Anna e Anna, Car-
magnola, tel. 011.9626940 
– 349.5601018).

Ciao cuoca Lidia!
Dopo quarantun anni passati a impanare, friggere, mescolare, affettare, 
sbucciare,infornare, ecc. sempre con amore e dedizione, anche per te è 
arrivato il momento di deporre le armi (forchette, coltelli, mestoli...) e 
lasciare spaio alla Pensione! Tutti siamo un po’ dispiaciuti. Sembra strano 
ma un po’ di velata tristezza si nota sia nelle colleghe e negli ospiti di que-
sta grande famiglia che è l’Opera Pia Faccio Frichieri sia in te, capo-cuoca, 
che hai magistralmente guidato, con l’esempio, la competenza e il senso di 
responsabilità quel reparto tanto caro agli ospiti della struttura. Ora dal 
1° novembre le tue attenzioni saranno rivolte altrove, ma siamo certi che 
nel tuo cuore rimarrà indelebile il ricordo di tutti questi anni passati in 
questa tua casa. A noi non resta che dirti grazie e augurarti tanta fortuna 
per questa tua nuova vita.

Con riconoscenza,
l’Amministrazione delll’Opera Pia Facco Frichieri di Carignano

Penne nere a Vercelli. “Domenica 14 ottobre a Vercelli si è radunato 
il primo raggruppamento alpini del Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e 
Francia. Potevamo noi di Carignano mancare a questo appuntamento? 
Certamente no. Siamo partiti in circa cinquanta persone tra alpini e ac-
compagnatori. Come sempre siamo stati accolti con entusiasmo da grandi 
e piccoli durante la sfilata. Al termine un buon pranzo per concludere 
in compagnia e allegria la nostra giornata. Un grazie a tutti dal direttivo 
Gruppo Alpini di Carignano”.

2008-2018
Ada Ferraris ved. Messina
Decimo anniversario

La figlia Valeria, il genero Renato Marengo, 
con parenti ed amici la ricordano con 
infinito affetto.
La Santa Messa sarà celebrata nel Duomo 
di Carignano domenica 9 dicembre alle 
ore 10.30.

Foto Clara Garigliano

Carignano. E’ stata un grande 
successo la prima edizione di 
Ciapinab-OFF, la Festa delle 
Culture realizzata dal Comitato 
Manifestazioni e dall’associa-
zione di promozione sociale 
carignanese Tra Me in occa-
sione della Sagra del Ciapina-
bò 2018. Due giorni di eventi, 
sabato 13 e domenica 14 ot-
tobre, nel cavedio del Munici-
pio, trasformato in un piccolo 
mercato di prodotti dal mondo 
e luogo di incontro e scambio 
di esperienze tra genti e Paesi; 
due giorni di cibi, sapori, mu-
sica, immagini, danze, libri, la-
boratori e mostre fotografiche 
(come “Guardarsi – Risvolti 

Il mondo si incontra a Carignano
Il successo di Ciapinab-OFF, prima edizione della Festa delle Culture con Tra Me

migranti a Castagneto Po”, 
gli incontri degli abitanti che 
incontrano gli occhi dei nuovi 
cittadini colti dall’obiettivo del 
fotografo Mauro Talamonti”) 
per dialogare e condividere sa-
peri, culminati, sabato sera, nel 
concerto di Dobet Gnahorè, 
una delle grandi nuove voci 
dell’Africa, al Teatro Cantore-
gi. Qui anche alcune immagini 
della mostra fotografica “La 
pacchia” di Orlando Morici, 
manutentore da giugno scorso 
presso l’associazione Tra Me 
e appassionato da tempo alla 
fotografia di strada in bianco e 
nero. “Ho collaborato con vari 
progetti che Tra me propone – 

spiega – per offrire un’oppor-
tunità formativa e lavorativa ai 
ragazzi inseriti nel progettto di 
accoglienza Altra Meta. Ricor-
do che una delle prime matti-
ne, mentre mi recavo al lavoro 
in macchina, il ministro Salvini 
esordì alla radio con la simpa-
tica e ormai celebre frase “E’ 
finita la pacchia”. Di qui è nata 
l’idea di immortalare i ragazzi 
durante le ore di lavoro e di 
pausa, per poi riunire gli scat-
ti in un progetto che ho voluto 
ironicamente e provocatoria-
mente intitolare La Pacchia, 
una gentile provocazione in un 
periodo storico particolare e 
delicato”.

Carignano. Una mostra, quella andata letteralmente in scena a 
Carignano, nel salone al primo piano dell’ex Palazzo municipa-
le (piazza San Giovanni) a ottobre, che non è passata inosser-
vata e che è riuscita a colpire nel segno (e al cuore), intensa e 
ricca di suggestioni. Lo spettacolare ed evocativo allestimento 
che ha fatto da cornice a “Il tetro circo. Ultimo show”, prima 
personale di Loh Photography, coppia artistica formata da An-
drea Sproccati e Edoardo Puglisi, ha esaltato la forza espressi-
va che già portano in sé le fotografie esposte. 
Le immagini, un distillato di undici ritratti, sono il frutto di un 
lungo lavoro e l’esito felice di un progetto con cui i giovani auto-
ri hanno voluto raccontare, attraverso i volti dei personaggi, la 
malinconia e il senso di smarrimento di un mondo ormai in de-
clino, quello del circo appunto, su cui sta per calare per l’ultima 
volta il sipario; dietro ai lustrini, ai trucchi, ai vestiti sgargianti e 
a una forzata allegria, le figure classiche del circo, - dal clown 
alla cartomante, dal domatore di leoni all’acrobata -, rivelano, 
un istante prima che si accendano le luci del loro ultimo show, 
la loro essenza; la rassegnazione vela gli occhi di chi sta per 
gettare la maschera rinunciando per sempre alla propria arte e, 
con essa, a un pezzo della propria vita. Sguardi che catturano, 
sorrisi tirati che dicono più di mille parole.
Spettacolo nello spettacolo, l’inaugurazione-evento che, ve-
nerdì 12 ottobre scorso (e poi ripetuto la domenica), ha aperto 
il periodo di esposizione. La mostra ha chiuso i battenti do-
menica 28 ottobre. Ma, se ve la siete persa, non è detto che 
lo show carignanese sia stato proprio l’ultimo. Forse il circo di 
Loh Photography si è solo spostato o sta per farlo. Per seguire 
l’attività di Loh: sito web www.loh-photography.it; Facebook 
Loh Photography; Instagram loh-photography.
Ha reso possibile “Il tetro circo”, realizzato a Carignano cn il 
patrocinio del Cmune – Assessorato alla Cultura, la collabo-
razione di Andrea Puglisi; Elena Pentenero; Lisa Fasano; Silvia 
Lentini; Simona Ceccato; Sara Dal Vecchio; Benedetta Bec-
chis; Ludovica Ferraro; Fe-
derica Princi; Andrea Borello; 
Daniela Trovato; Stefania Al-
bertino; Giuseppe Puglisi; Sil-
via Achino; Marco Sproccati.

Spettacolare ultimo show
“Il tetro circo” di Loh Photography incanta Carignano

ALTRE IMMAGINI E
APPROFONDIMENTI

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

ALTRE IMMAGINI 
DELLA MOSTRA

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Dalla mostra “Guardarsi” di Mauro Talamonti

Orlando Morici

Orlando Morici

Orlando Morici
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Diamo VALORE al tuo benessere visivo
CENTRO APPLICAZIONE LENTI

A CONTATTO PROGRESSIVE

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Autunno all’Oasi Botanico Ricreativa. Il Ceretto è diventato un tappeto di foglie. E’ impos-
sibile percorrere il sentiero attorno al lago discreti e silenziosi per godersi i caldi colori dei po-
meriggi autunnali e osservare gli uccelli che si radunano nel lago: il crepitìo delle foglie secche 
accompagna ogni passo e non perdona nemmeno il piede più felpato. Sono così tante che vien 
voglia, camminando, di acquattarsi, quasi come per immergersi nei gialli, nei rossi, nei marroni. 
Vien voglia di tuffarsi nell’autunno che sembra non voglia arrivare in questi pomeriggi caldi e 
soleggiati, ma che a ben guardare è già per terra, dappertutto. 
Ad oggi, dall’inizio dell’anno si contano 13 visite didattiche: calcolando una media di 25 bambini 
per visita, 325 bambini hanno imparato qualcosa attorno al lago di cava! Le visite proseguono 
e, con i nuovi laboratori e con il centro visite dotato di riscaldamento, l’Oasi (in frazione Ceretto 
di Carignano, S.S. 663 per Saluzzo) potrà aprire le porte anche nei mesi più freddi. Per contattie 
ulteriori informazioni: visitaceretto@buzziunicem.it.

Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13) osserva il 
seguente orario di apertura per il servizio di lettura e prestito:
dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12. Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Municipio, via Frichieri 
13) è aperto in occasione di manifestazioni o su prenotazione, anche per le scuole. (tel. 
011.9698442-481 – biblioteca@comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di Carmagnola (via 
Fossano 4), si trova in via Quaranta 1 (tel. 011.9697865). Orari di apertura per il pubbli-
co: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di 
tutti i mesi, dalle ore 14.30 alle 17.
E’ attivo anche lo Sportello Federconsumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 
alle 16 (telefonare per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e Red pensionati: 
conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso il Campo Giochi): tutti i martedì 
dalle ore 9 alle 12. A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione Quaranta, in 
via San Remigio 46 a Carignano. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre. Dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESE L’amore vero può arrivare
anche dopo i sessanta anni

Guarda tutte le sere in televi-
sione il programma su Raitre 
“Non ho l’età” e si è decisa a 
scrivere questo annuncio, per-
ché pensa che anche le per-
sone “mature” abbiano diritto 
all’amore, e vivere soli non vuol 
dire essere completamente 
felici. Lei è una bella signora 
giovanile, curata, 60enne, ve-
dova, con figli grandi, ex cuoca 
per gli alpini, ora in pensione, 
e una donna gioiosa, semplice, 
e vorrebbe incontrare un bra-
vo signore, degno di stima, cui 
dedicare affetto, perché come 
dice il programma televisivo, 
non c’e’ un’età per smettere di 
sognare.
(A cura dell’agenzia matri-
moniale Anna e Anna, Car-
magnola, tel. 011.9626940 
– 349.5601018).

Ciao cuoca Lidia!
Dopo quarantun anni passati a impanare, friggere, mescolare, affettare, 
sbucciare,infornare, ecc. sempre con amore e dedizione, anche per te è 
arrivato il momento di deporre le armi (forchette, coltelli, mestoli...) e 
lasciare spaio alla Pensione! Tutti siamo un po’ dispiaciuti. Sembra strano 
ma un po’ di velata tristezza si nota sia nelle colleghe e negli ospiti di que-
sta grande famiglia che è l’Opera Pia Faccio Frichieri sia in te, capo-cuoca, 
che hai magistralmente guidato, con l’esempio, la competenza e il senso di 
responsabilità quel reparto tanto caro agli ospiti della struttura. Ora dal 
1° novembre le tue attenzioni saranno rivolte altrove, ma siamo certi che 
nel tuo cuore rimarrà indelebile il ricordo di tutti questi anni passati in 
questa tua casa. A noi non resta che dirti grazie e augurarti tanta fortuna 
per questa tua nuova vita.

Con riconoscenza,
l’Amministrazione delll’Opera Pia Facco Frichieri di Carignano

Penne nere a Vercelli. “Domenica 14 ottobre a Vercelli si è radunato 
il primo raggruppamento alpini del Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e 
Francia. Potevamo noi di Carignano mancare a questo appuntamento? 
Certamente no. Siamo partiti in circa cinquanta persone tra alpini e ac-
compagnatori. Come sempre siamo stati accolti con entusiasmo da grandi 
e piccoli durante la sfilata. Al termine un buon pranzo per concludere 
in compagnia e allegria la nostra giornata. Un grazie a tutti dal direttivo 
Gruppo Alpini di Carignano”.

2008-2018
Ada Ferraris ved. Messina
Decimo anniversario

La figlia Valeria, il genero Renato Marengo, 
con parenti ed amici la ricordano con 
infinito affetto.
La Santa Messa sarà celebrata nel Duomo 
di Carignano domenica 9 dicembre alle 
ore 10.30.

Foto Clara Garigliano

Carignano. E’ stata un grande 
successo la prima edizione di 
Ciapinab-OFF, la Festa delle 
Culture realizzata dal Comitato 
Manifestazioni e dall’associa-
zione di promozione sociale 
carignanese Tra Me in occa-
sione della Sagra del Ciapina-
bò 2018. Due giorni di eventi, 
sabato 13 e domenica 14 ot-
tobre, nel cavedio del Munici-
pio, trasformato in un piccolo 
mercato di prodotti dal mondo 
e luogo di incontro e scambio 
di esperienze tra genti e Paesi; 
due giorni di cibi, sapori, mu-
sica, immagini, danze, libri, la-
boratori e mostre fotografiche 
(come “Guardarsi – Risvolti 

Il mondo si incontra a Carignano
Il successo di Ciapinab-OFF, prima edizione della Festa delle Culture con Tra Me

migranti a Castagneto Po”, 
gli incontri degli abitanti che 
incontrano gli occhi dei nuovi 
cittadini colti dall’obiettivo del 
fotografo Mauro Talamonti”) 
per dialogare e condividere sa-
peri, culminati, sabato sera, nel 
concerto di Dobet Gnahorè, 
una delle grandi nuove voci 
dell’Africa, al Teatro Cantore-
gi. Qui anche alcune immagini 
della mostra fotografica “La 
pacchia” di Orlando Morici, 
manutentore da giugno scorso 
presso l’associazione Tra Me 
e appassionato da tempo alla 
fotografia di strada in bianco e 
nero. “Ho collaborato con vari 
progetti che Tra me propone – 

spiega – per offrire un’oppor-
tunità formativa e lavorativa ai 
ragazzi inseriti nel progettto di 
accoglienza Altra Meta. Ricor-
do che una delle prime matti-
ne, mentre mi recavo al lavoro 
in macchina, il ministro Salvini 
esordì alla radio con la simpa-
tica e ormai celebre frase “E’ 
finita la pacchia”. Di qui è nata 
l’idea di immortalare i ragazzi 
durante le ore di lavoro e di 
pausa, per poi riunire gli scat-
ti in un progetto che ho voluto 
ironicamente e provocatoria-
mente intitolare La Pacchia, 
una gentile provocazione in un 
periodo storico particolare e 
delicato”.

Carignano. Una mostra, quella andata letteralmente in scena a 
Carignano, nel salone al primo piano dell’ex Palazzo municipa-
le (piazza San Giovanni) a ottobre, che non è passata inosser-
vata e che è riuscita a colpire nel segno (e al cuore), intensa e 
ricca di suggestioni. Lo spettacolare ed evocativo allestimento 
che ha fatto da cornice a “Il tetro circo. Ultimo show”, prima 
personale di Loh Photography, coppia artistica formata da An-
drea Sproccati e Edoardo Puglisi, ha esaltato la forza espressi-
va che già portano in sé le fotografie esposte. 
Le immagini, un distillato di undici ritratti, sono il frutto di un 
lungo lavoro e l’esito felice di un progetto con cui i giovani auto-
ri hanno voluto raccontare, attraverso i volti dei personaggi, la 
malinconia e il senso di smarrimento di un mondo ormai in de-
clino, quello del circo appunto, su cui sta per calare per l’ultima 
volta il sipario; dietro ai lustrini, ai trucchi, ai vestiti sgargianti e 
a una forzata allegria, le figure classiche del circo, - dal clown 
alla cartomante, dal domatore di leoni all’acrobata -, rivelano, 
un istante prima che si accendano le luci del loro ultimo show, 
la loro essenza; la rassegnazione vela gli occhi di chi sta per 
gettare la maschera rinunciando per sempre alla propria arte e, 
con essa, a un pezzo della propria vita. Sguardi che catturano, 
sorrisi tirati che dicono più di mille parole.
Spettacolo nello spettacolo, l’inaugurazione-evento che, ve-
nerdì 12 ottobre scorso (e poi ripetuto la domenica), ha aperto 
il periodo di esposizione. La mostra ha chiuso i battenti do-
menica 28 ottobre. Ma, se ve la siete persa, non è detto che 
lo show carignanese sia stato proprio l’ultimo. Forse il circo di 
Loh Photography si è solo spostato o sta per farlo. Per seguire 
l’attività di Loh: sito web www.loh-photography.it; Facebook 
Loh Photography; Instagram loh-photography.
Ha reso possibile “Il tetro circo”, realizzato a Carignano cn il 
patrocinio del Cmune – Assessorato alla Cultura, la collabo-
razione di Andrea Puglisi; Elena Pentenero; Lisa Fasano; Silvia 
Lentini; Simona Ceccato; Sara Dal Vecchio; Benedetta Bec-
chis; Ludovica Ferraro; Fe-
derica Princi; Andrea Borello; 
Daniela Trovato; Stefania Al-
bertino; Giuseppe Puglisi; Sil-
via Achino; Marco Sproccati.

Spettacolare ultimo show
“Il tetro circo” di Loh Photography incanta Carignano

ALTRE IMMAGINI E
APPROFONDIMENTI

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

ALTRE IMMAGINI 
DELLA MOSTRA

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Dalla mostra “Guardarsi” di Mauro Talamonti

Orlando Morici

Orlando Morici

Orlando Morici
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO

Guarda! Sono le nove di sera 
e al liceo ci sono le luci ac-
cese!
Sono entrati i ladri?
I bidelli hanno dimenticato di 
spegnerle? 
No! Niente di tutto questo!
Sono quei matti dei prof di fi-
sica e chimica che, con l’aiuto 
dei tecnici di laboratorio, mon-
tano le apparecchiature per 

collegarsi in diretta col Cern in questa giornata mondiale 
dei ricercatori (venerdì 28 settembre 2018). Proprio così! 
Alle 21.15 in punto, unitamente agli studenti delle quinte,  
ci siamo collegati con il più grande laboratorio del mon-
do di acceleratori di particelle. Che spettacolo! Docenti e 
studenti tutti incollati allo schermo attenti e incuriositi dalle 
immagini e dalle parole che della ricercatrice del Cern dove 
è stato scoperto recentemente il bosone di Higgs.
Il lunghissimo anello (27 km e circa 100 metri sottoterra) 
dentro il quale le particelle subatomiche (pezzettini di ato-
mi) vengono accelerate e costrette con opportuni sistemi di 
campi elettrici e magnetici acquistando quantità di energia 
sempre maggiore e, facendoli scontrare tra loro, danno ori-
gine a “pezzettini” sempre più piccoli; questi con appositi 
schermi vengono trattenuti, studiati ed analizzati.
Tutti attenti, meravigliati e quasi increduli come i bambi-
ni quando guardano le nuove serie dei cartoni. Io stesso, 
nonostante i miei 40 anni di insegnamento ero attratto, 
calamitato non solo dai campi magnetici ma anche dalle 
semplici parole con cui la ricercatrice ci esponeva i difficili 
passaggi! Che bravaaaaa! 
Ecco questa è la scienza ,una continua e inarrestabile sete 
di conoscenza :appena giunti ad una nuova scoperta im-
mediatamente si apre un nuovo grande immenso mondo 
di domande e di perchè alle quali le generazioni attuali e 
future sono chiamati a formulare ipotesi e cercare di dare 
risposte. Una continua ricerca del sapere, come ben sotto-
lineato dalla professoressa Boltri nella introduzione: sap-
piamo poco, pochissimo qualcuno stima solo il 4% di tutto 
ciò che si potrà conoscere. Un mondo aperto ,difficile, col-
mo di insidie nel quale perdersi o arrendersi è facile; ma 
quando si intravede una via da percorrere anche solo un 
piccolissimo sentiero subito ci si butta a capofitto; tutti i 
ricercatori cooperando ,collaborando e scambiandosi dati 
e informazioni insieme come elementi di una unica squadra 
.La scienza è anche questo fa collaborare fianco a fianco 
gomito a gomito ricercatori di nazioni, popoli, razze, reli-
gioni a volte diversissime tra loro, tutti insieme uniti per il 
raggiungimento di un unico grandissimo scopo: saperne un 
po’ di più. Bellissimi i momenti in cui ci siamo collegati col 
mega laboratorio e abbiamo potuto porre in diretta alcune 
nostre domande. No! Non siamo matti come erroneamente 
dicevo! Siamo semplicemente curiosi, desiderosi di capire 
,di conoscere, di sapere ed è ciò che, giorno dopo giorno 
,cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi con tutte le nostre 
possibilità ma quante sconfitte, quante delusioni ,quante 
incertezze incontriamo e ogni volta , anno dopo anno clas-
se dopo classe argomento dopo argomento ritroviamo la 
fiducia e la forza di ricominciare ed è gratificante quando 
riusciamo ad inculcare ai nostri alunni interesse e stimoli 
necessari allo studio delle materie scientifiche .Da qualche 
decennio , per una serie di motivi ,gli studenti si allontana-
no sempre di più dallo studio e in particolare dalle materie 
scientifiche ! Il mio sogno e credo dei miei colleghi e’ quello 
di arrestare questa sciagurata tendenza. 
Ma da soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di un 
aiuto sia da parte delle istituzioni sia dai genitori: spronate 
i vostri figli a leggere incuriositeli aiutateci ad aiutarli! Noi 
continueremo a divulgare nel modo migliore e piacevole 
possibile i vari argomenti facendo ricorso sempre più spes-
so a queste iniziative ! E’ doveroso ringraziare le colleghe 
Boltri, Bianco, Burzio ,Mina e I tecnici di laboratorio che 
senza alcun onere hanno partecipato alla realizzazione; In 
fine un ringraziamento al nostro Preside che ci ha messo a 
disposizione locali mezzi e tecnici. Grazie a tutti.

Il vostro vecchio prof. Cataldo Vulcano

Una notte con il Cern
Il Liceo collegato con il più grande laboratorio al mondo 

Premio Scuola Digitale a Carignano
Tra i progetti arrivati alle finali anche CAD#Bobbio2018
Si è svolta al Teatro “Pietro 
Maria Cantoregi” di Carignano, 
mercoledì 3 ottobre scorso, 
la finale provinciale del primo 
Premio Scuola Digitale 2018 
per le Province di Torino e 
Cuneo. Il concorso nazionale, 
indetto dal M.I.U.R., è volto a 
premiare l’innovazione e l’in-
ventiva degli studenti italiani.
Alla manifestazione carigne-
nese, organizzata dal locale 
Istituto di Istruzione Superio-
re “Norberto Bobbio” , hanno 
partecipato alunni e alunne 
degli Istituti Comprensivi di 
Moncalieri, Vinovo, Candiolo 
e Luserna San Giovanni, i Li-
cei “Peano Pellico” di Cuneo, 
“Gramsci” di Ivrea e “Bobbio” 
di Carignano, gli Istituti “Oli-
vetti” di Ivrea, “Mucci” di Bra, 
“Vallauri” di Fossano e “Pinin-
farina” di Moncalieri. L’espo-
sizione dei progetti presen-
tati dalle Scuole, aperta con i 
saluti del dirigente scolastico 
Franco Zanet e del sindaco di 
Carignano Giorgio Albertino, 
si è svolta in una atmosfera 
attenta e partecipata, allietata 
da alcuni momenti di danza e 
di musica dal vivo. La Com-
missione, composta da rap-
presentanti degli Uffici Scola-
stici Territoriali, del Politecnico 
e dall’Università di Torino, dal 
presidente dell’Associazione 
Dschola e da rappresentanti 
di aziende private, ha valutato 
con attenzione i progetti, ap-
prezzando particolarmente la 
capacità espositiva dei giovani 
che hanno rappresentato sul 
palco le diverse scuole.
Sono emersi in modo partico-
lare la pratica laboratoriale po-
sta in atto dai docenti coinvolti 
e la sperimentazione da parte 
degli allievi di strumenti tecno-
logici. Alcuni progetti partico-
larmente creativi propongono 
possibili e concrete applica-
zioni, come il robot Virgilio che 
può accompagnare i visitatori 
lungo un percorso predeter-
minato o Teleserra, una appli-
cazione dello smartphone che 
consente di gestire a distanza 
i parametri del microclima di 
una serra.
Attraverso molteplici iniziative 
simili a questa, realizzate in 
tutte le regioni italiane, il Miur 
intende stimolare la creativi-
tà dei giovani, il loro deside-
rio di essere protagonisti, di 
confrontarsi e collaborare con 
altri, promuovendo innova-
zione didattica e acquisizione 
di nuove competenze. I due 
progetti vincitori della sezione 
Istituti Secondari di secondo 
grado saranno presto chiamati 
alla competizione regionale e 
uno di loro, passando anche 
quel turno, potrebbe accedere 
alla finale nazionale e classi-
ficarsi quale miglior Progetto 
digitale del 2018. In bocca al 
lupo, quindi all’Istituto “Olivet-
ti” di Ivrea e al Liceo “Peano “ 
di Cuneo e complimenti a tutti i 
partecipanti.

Il Progetto CAD#Bobbio2018
Tra i quattro istituti d’istruzione secondaria ha partecipato an-
che il “Norberto Bobbio” di Carignano con progetto di dise-
gno automatizzato CAD, che si è classificato secondo e ha ot-
tenuto un finanziamento di quattrocento euro da spendersi in 
forniture tecnologiche a supporto della didattica degli studen-
ti. Oltre alla soddisfazione per il risultato ottenuto, gli studenti, 
rappresentati da Lorenzo Demarchi (V A, liceo scientifico) che 
ha tenuto un breve discorso di ringraziamento, hanno voluto 
sottolineare l’utilità del progetto portato avanti dal professor 
Fabio Cavaglià, che li ha guidati verso l’acquisizione di tecni-
che di progettazione all’avanguardia, importanti anche per un 
futuro professionale, e verso la riscoperta e la valorizzazione 
del potenziale creativo di ciascuno studente.

Elisa Pochettino, V A

Il progetto si inserisce all’interno di una proposta formativa 
per lo sviluppo e la definizione di competenze per utilizzare 
al meglio i software CAD di modellazione e disegno automa-
tizzato, in modo tale da dotare lo studente degli strumenti 
necessari e di una metodologia per comunicare attraverso il 
disegno digitale.
La conduzione del corso ha previsto lezioni frontali teoriche 
ed esemplificazioni dedicate all’approfondimento delle proce-
dure applicative ed alle strategie di elaborazione utili a padro-
neggiare il software proposto.
Il corso si è prefisso di fornire una buona manualità nella re-
alizzazione di disegni bidimensionali, tridimensionali, tramite 
l’ausilio di software di modellazione quali AutoCAD
Le lezioni si sono svolte presso il laboratorio informatico dell’I-
stituto Bobbio di Carignano, nella sede di Via Valdocco, 23. 
Sono stati coinvolti 40 ragazzi delle classi 1, 2, 3, 4 , 5 dei di-
versi indirizzi (liceo Scientifico, Linguistico e di Scienze Uma-
ne e Sportivo) per un totale di 40 ore, suddivise su due corsi 
pomeridiani, in orario extrascolastico. Tale progetto rientra 
nell’ambito della formazione per l’alternanza scuola lavoro, 
rispecchiando la metodologia innovativa del Costruttivismo.

Paesi nostri
Lenzi in “esilio” a Carmagnola
L’aperilibro di ottobre del Gruppo di Lettura  

Carmagnola. Dal mare livornese 
alle colline toscane, il viaggio di 
un cinquantenne che si guarda 
attorno e scopre da un giorno 
all’altro che la sua vita non è 
più, o forse non lo è mai stata, 
della sua dimensione. Il tutto 
racconta con ironia e distacco 
dall’autore ai bibliofili carma-
gnolesi.
La storia è piena di famosi esi-
liati. Da Dante Alighieri a Pablo 
Neruda, da Nicolo Machiavelli 
a Marc Chagall, non dimenti-
cando Ugo Foscolo e Sigmund 
Freud. Simone Lenzi, la via 
dell’esilio la sceglie volontaria-
mente, lasciando la sua natale 
Livorno per esiliarsi a Fauglia, 
che pur essendo in provincia 
di Pisa (e si sa, fra livornesi e 
pisani non è che scorra tutto 
quel buon sangue) dista appe-
na una trentina di chilometri da 
Livorno. Questa drammatica 
storia di allontanamento dal-
le proprie radici è raccontata 
(con tutta l’ironia e la verve 
che solo i toscani ancorché 
livornesi sanno esprimere) da 
Simone Lenzi nel suo libro “In 
esilio” presentato dall’autore 
giovedì scorso 25 ottobre, agli 
attenti frequentatori del Grup-
po di Lettura Carmagnola che 
ogni fine mese si ritrovano per 
la tradizionale apericena alla 
Trattoria della Vigna.
Con uno stile molto morbido, 
Lenzi ha raccontato il suo pas-
saggio in esilio, avvenuto più 
all’interno di sé stesso, che al 
reale allontanamento dalla città 
di Modigliani.
Un esilio dovuto al fatto di sen-
tirsi sempre fuori posto, discen-
dendo da un manovale delle 
ferrovie che pur appartenendo 
al più classico ambiente del 
proletariato, si era ritrovato a 
vivere non nelle case popolari, 
come sarebbe stata la sua giu-
sta collocazione ma nel quar-
tiere dirigenziale dei ferrovieri, 
solo perché la nonna in carroz-
zina non poteva vivere in una 
casa multipiano senza ascen-
sore nel quartiere popolare.
E ancora, il trauma di trascor-
rere le vacanze estive in un 
albergo multistellato, solo per-
ché lo iodio fa bene ai bambi-
ni e la zia ha sposato un ricco 
albergatore che non tollera che 
il bambino non sappia qua-
le posata usare per il pranzo. 
E come se non bastasse, il 
giovane Lenzi si ritrova a fre-
quentare un liceo dove i suoi 
compagni sono tutti figli di noti 
e conosciuti personaggi che il 
preside ossequia, se vogliamo 
supinamente, mandando i sa-

luti a casa, mentre per lui…
Ma l’apice del dramma lo si 
raggiunge quando “Il Tirreno”, 
quotidiano livornese cui Lenzi 
collabora da sempre con dei 
pezzi di colore nei quali esprime 
tutte le sue variegate opinioni 
sulla costa tirrenica ed anche 
oltre, gli chiede di scrivere un 
pezzo inneggiante al cacciuc-
co. E no, a me il cacciucco non 
piace. Ed è la svolta per inizia-
re a dire no. A dire no a tutto 
quanto la vita quotidiana ci pre-
senta, a non esprimersi su ar-
gomenti che, a pensarci bene, 
manco lontanamente interes-
sano. A pensare di andare in 
esilio prima nel proprio essere 
e poi magari anche fisicamente 
trovando una cascina da ristrut-
turare in un bel borgo di colli-
na, dove il dibattito più acceso 
riguarda se il parcheggio deb-
ba essere consentito sul lato 
destro o sinistro della strada, 
dove una delle personalità più 
importanti abbia in odio i verdi, 
perché lui va a caccia al cin-
ghiale, dove la vecchia vicina 
di casa non sappia cucinare il 
cinghiale, ma viva al passo con 
i tempi consigliando agli sprov-
veduti cittadini di cercarla su 
Internet la ricetta del cinghiale. 
E dove tutti vanno dal medico 
con lo stesso paio di ciabatte, 
perché fuori del comune esiste 
un unico supermercato gestito 
da cinesi, che vendono un solo 
tipo di ciabatte. Quelle.
Un esilio fatto di tante rifles-
sioni, sul perché nella propria 
famiglia ci sia un quarto di 
sangue marcio (due cugini fatti 
così ed un terzo sottosegreta-
rio alla giustizia), dove i propri 
amici comunisti veri continuino 
a passare il tempo su facebo-
ok ad insultare i governanti non 
comunisti, ed anche una bella 
fetta di opposizione all’interno 
del partito, senza rendersi con-
to che fanno il gioco e la fortu-
na di Mark Zukenberg, mentre 
Lenzi, chiuso nel suo esilio se 
ne tiene ben ben alla larga.
Con molta semplicità e ironia, 
apprezzando la cena a base di 
piatti piemontesi e lontanissima 
dal caciucco livornese, Simone 
Lenzi ha raccontato spizzichi 
delle pagine del suo libro, che 
rappresenta un’ottima lettura 
per chi si chiede se sia un bene 
o un male fuggire in esilio.

Tommaso M. Valinotti

“In esilio”, Simone Lenzi. Riz-
zoli, 2017. Prossimo Aperili-
bro, giovedì 29 novembre: Pa-
olo Zardi “Tutto male finché 
dura”, Trattoria della Vigna, 
Carmagnola (via San France-
sco di Sales 188). Le serate 
(ogni ultimo giovedì del mese) 
iniziano alle ore alle ore 19.30, 
incontro con lo scrittore alle 
ore 20. Costo dell’aperilibro 
12 euro (acqua e caffè inclu-
si). Per informazioni e preno-
tazioni: tel. 392.5938504.

Foto CristinaTomaini

Fiera d’autunno a Piobesi
Mercatino e molto altro domenica 18 novembre

Azione Cattolinca
e attualità,
serata
alla Cascina
Vinovo. Venerdì  23 novem-
bre, nel  salone centrale 
della Cascina parrocchiale 
Don Gerardo (via San Barti-
lomeo 11, di fianco all’omo-
nima chiesa parrocchiale),  
l’Azione Cattolica di Vinovo,  
propone un incontro con il 
giornalista Luca Rolandi, già 
direttore del settimanale dio-
cesano  Voce del Popolo, di 
approfondimento sull’attuale 
momento sociale e culturale. 
Inizio ore 21, ingresso libero.

Al Castello 
della Manta
con l’Unitre
Villastellone. Nell’ambito del 
programma “Andar per ca-
stelli” l’Unitre di Villastellone 
organizza una speciale visi-
ta, domenica 18 novembre, 
al Castello della Manta. Tea-
tranti e musici accompagne-
ranno i visitatori attraverso 
le sale del Castello raccon-
tandone la storia. Parten-
za da Villastellone, piazza 
Lbertà, con mezzi propri alle 
oe 14.30, inizio visita re 16.; 
costo ingresso 10 euro. Pre-
notazioni entro il 12 novem-
bre: sede dell’Unitre (via Ar-
temisia Gentileschi 1, presso 
le Scuole Medie) in orario 
di segreteria (lunedì 16-18, 
mercoledì-venerdì 15.18).

Piobesi. I secoli passano ma 
la lunghissima tradizione della 
Fiera autunnale di Piobesi To-
rinese resta. Istituita nel 1599 
con lettera patente di Carlo 
Emanuele I di Savoia, la ma-
nifestazione torna puntuale a 
novembre e avrà il suo clou do-
menica 18.
Tra gli eventi, il mercatino degli 
artigiani e hobbisti. Per ulterio-
ri informazioni sul programma 
completo della Fiera: www.co-
mune.piobesi.to.it.

La Grande Guerra in mostra
A Vinovo al Castello della Rovere fino al 18 novembre
Vinovo. Per celebrare il Centenario della Fine della Prima Guerra 
Mondiale, le Associazioni d’Arma del territorio (Alpini, Aeronau-
tica, Carabinieri in congedo, Marinai d’Italia) in collaborazione 
con il Comune di Vinovo – Assessorato alle Manifestazioni e 
con il contributo del Comando Militare Esercito Piemonte pro-
pongono “La Grande Guerra”, una mostra di cimeli, uniformi, 
documenti e modelli.
L’esposizione, allestita al piano nobile del Castello della Rovere 
(piazza Rey) da sabato 3, sarà aperta fino a domenica 18 novem-
bre. Con l’occasione è stato predisposto dal Comune di Vinovo 
un annullo filatelico  ed è  esposto, per gentile concessione di Po-
ste Italiane, un ufficio postale militare da campo originale dell’e-
poca. La mostra e il castello saranno aperti al pubblico nelle gior-
nate di sabato e domenica (ore 10-12 e 14.30-18; ingresso libero). 
La mostra sarà inoltre visitabile, per gruppi e scuole, in settimana 
previa prenotazione telefonando al numero 338.2313951. Oltre 
ai numerosi cimeli, uniformi, documenti e modelli collocati nelle 
sale, nel chiostro sono esposti i pannelli della mostra “Fede e Va-
lore” dello Stato Maggiore dell’Esercito,concessa dal Comando 
Militare Esercito Piemonte, e la raccolta di manifesti “Le trincee 
di carta”, prestata dagli Amici della Biblioteca di Verrua Savoia.
Da Verrua Savoia proviene anche la riproduzione di un tratto di 
trincea completo di feritoia di tiro, accessori e reticolato. Sarà an-
che esposto un modellino di un dirigibile e un modello dell’aereo 
di Gabriele D’Annunzio.
Il programma delle celebrazioni prevede tra l’altro,sabato 17 no-
vembre, ore 16, la presentazione del libro “I polacchi in Piemonte 
184-1919” di Ligia Wroblewska.

G.C.

Vinovo
in scena
a novembre
Vinovo. “Vinovo in scena” a 
novembre. Il Comune di Vi-
novo - Assessorato alla Cul-
tura promuove in collabo-
razione con le associazioni 
del territorio una rassegna di 
teatro amatoriale al Cinema 
Auditorium di via Roma 8. T
Dopo lo spettacolo di vener-
dì 9 con “Nonne in cerca di 
guai” della compagnia asso-
ciazione culturale Pi Greco, 
si prosegue venerdì 16 con 
“Non ditelo.... alla madre del-
la sposa” della compagnia 
teatrale Arci La Quercia e 
“Indagine in bocciofila” con 
I Tribula; la rassegna chiu-
de venerdì 23 con “Visita di 
condoglianze” e “Confusioni 
della compagnia teatrale Ar-
coscenico e  con “Facciamo 
zapping”  della Compagnia 
della Rovere.
I biglietti dei singoli spetta-
coli saranno a disposizione 
direttamente in teatro al co-
sto di 7 euro  (interi) e 5 euro 
(ridotti). Inizio ore 21.
Per informazioni: Ufficio Ma-
nifestazioni del Comune tel. 
011.9620413, e-mail mani-
festazioni@comune.vinovo.
to.it.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO

Guarda! Sono le nove di sera 
e al liceo ci sono le luci ac-
cese!
Sono entrati i ladri?
I bidelli hanno dimenticato di 
spegnerle? 
No! Niente di tutto questo!
Sono quei matti dei prof di fi-
sica e chimica che, con l’aiuto 
dei tecnici di laboratorio, mon-
tano le apparecchiature per 

collegarsi in diretta col Cern in questa giornata mondiale 
dei ricercatori (venerdì 28 settembre 2018). Proprio così! 
Alle 21.15 in punto, unitamente agli studenti delle quinte,  
ci siamo collegati con il più grande laboratorio del mon-
do di acceleratori di particelle. Che spettacolo! Docenti e 
studenti tutti incollati allo schermo attenti e incuriositi dalle 
immagini e dalle parole che della ricercatrice del Cern dove 
è stato scoperto recentemente il bosone di Higgs.
Il lunghissimo anello (27 km e circa 100 metri sottoterra) 
dentro il quale le particelle subatomiche (pezzettini di ato-
mi) vengono accelerate e costrette con opportuni sistemi di 
campi elettrici e magnetici acquistando quantità di energia 
sempre maggiore e, facendoli scontrare tra loro, danno ori-
gine a “pezzettini” sempre più piccoli; questi con appositi 
schermi vengono trattenuti, studiati ed analizzati.
Tutti attenti, meravigliati e quasi increduli come i bambi-
ni quando guardano le nuove serie dei cartoni. Io stesso, 
nonostante i miei 40 anni di insegnamento ero attratto, 
calamitato non solo dai campi magnetici ma anche dalle 
semplici parole con cui la ricercatrice ci esponeva i difficili 
passaggi! Che bravaaaaa! 
Ecco questa è la scienza ,una continua e inarrestabile sete 
di conoscenza :appena giunti ad una nuova scoperta im-
mediatamente si apre un nuovo grande immenso mondo 
di domande e di perchè alle quali le generazioni attuali e 
future sono chiamati a formulare ipotesi e cercare di dare 
risposte. Una continua ricerca del sapere, come ben sotto-
lineato dalla professoressa Boltri nella introduzione: sap-
piamo poco, pochissimo qualcuno stima solo il 4% di tutto 
ciò che si potrà conoscere. Un mondo aperto ,difficile, col-
mo di insidie nel quale perdersi o arrendersi è facile; ma 
quando si intravede una via da percorrere anche solo un 
piccolissimo sentiero subito ci si butta a capofitto; tutti i 
ricercatori cooperando ,collaborando e scambiandosi dati 
e informazioni insieme come elementi di una unica squadra 
.La scienza è anche questo fa collaborare fianco a fianco 
gomito a gomito ricercatori di nazioni, popoli, razze, reli-
gioni a volte diversissime tra loro, tutti insieme uniti per il 
raggiungimento di un unico grandissimo scopo: saperne un 
po’ di più. Bellissimi i momenti in cui ci siamo collegati col 
mega laboratorio e abbiamo potuto porre in diretta alcune 
nostre domande. No! Non siamo matti come erroneamente 
dicevo! Siamo semplicemente curiosi, desiderosi di capire 
,di conoscere, di sapere ed è ciò che, giorno dopo giorno 
,cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi con tutte le nostre 
possibilità ma quante sconfitte, quante delusioni ,quante 
incertezze incontriamo e ogni volta , anno dopo anno clas-
se dopo classe argomento dopo argomento ritroviamo la 
fiducia e la forza di ricominciare ed è gratificante quando 
riusciamo ad inculcare ai nostri alunni interesse e stimoli 
necessari allo studio delle materie scientifiche .Da qualche 
decennio , per una serie di motivi ,gli studenti si allontana-
no sempre di più dallo studio e in particolare dalle materie 
scientifiche ! Il mio sogno e credo dei miei colleghi e’ quello 
di arrestare questa sciagurata tendenza. 
Ma da soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di un 
aiuto sia da parte delle istituzioni sia dai genitori: spronate 
i vostri figli a leggere incuriositeli aiutateci ad aiutarli! Noi 
continueremo a divulgare nel modo migliore e piacevole 
possibile i vari argomenti facendo ricorso sempre più spes-
so a queste iniziative ! E’ doveroso ringraziare le colleghe 
Boltri, Bianco, Burzio ,Mina e I tecnici di laboratorio che 
senza alcun onere hanno partecipato alla realizzazione; In 
fine un ringraziamento al nostro Preside che ci ha messo a 
disposizione locali mezzi e tecnici. Grazie a tutti.

Il vostro vecchio prof. Cataldo Vulcano

Una notte con il Cern
Il Liceo collegato con il più grande laboratorio al mondo 

Premio Scuola Digitale a Carignano
Tra i progetti arrivati alle finali anche CAD#Bobbio2018
Si è svolta al Teatro “Pietro 
Maria Cantoregi” di Carignano, 
mercoledì 3 ottobre scorso, 
la finale provinciale del primo 
Premio Scuola Digitale 2018 
per le Province di Torino e 
Cuneo. Il concorso nazionale, 
indetto dal M.I.U.R., è volto a 
premiare l’innovazione e l’in-
ventiva degli studenti italiani.
Alla manifestazione carigne-
nese, organizzata dal locale 
Istituto di Istruzione Superio-
re “Norberto Bobbio” , hanno 
partecipato alunni e alunne 
degli Istituti Comprensivi di 
Moncalieri, Vinovo, Candiolo 
e Luserna San Giovanni, i Li-
cei “Peano Pellico” di Cuneo, 
“Gramsci” di Ivrea e “Bobbio” 
di Carignano, gli Istituti “Oli-
vetti” di Ivrea, “Mucci” di Bra, 
“Vallauri” di Fossano e “Pinin-
farina” di Moncalieri. L’espo-
sizione dei progetti presen-
tati dalle Scuole, aperta con i 
saluti del dirigente scolastico 
Franco Zanet e del sindaco di 
Carignano Giorgio Albertino, 
si è svolta in una atmosfera 
attenta e partecipata, allietata 
da alcuni momenti di danza e 
di musica dal vivo. La Com-
missione, composta da rap-
presentanti degli Uffici Scola-
stici Territoriali, del Politecnico 
e dall’Università di Torino, dal 
presidente dell’Associazione 
Dschola e da rappresentanti 
di aziende private, ha valutato 
con attenzione i progetti, ap-
prezzando particolarmente la 
capacità espositiva dei giovani 
che hanno rappresentato sul 
palco le diverse scuole.
Sono emersi in modo partico-
lare la pratica laboratoriale po-
sta in atto dai docenti coinvolti 
e la sperimentazione da parte 
degli allievi di strumenti tecno-
logici. Alcuni progetti partico-
larmente creativi propongono 
possibili e concrete applica-
zioni, come il robot Virgilio che 
può accompagnare i visitatori 
lungo un percorso predeter-
minato o Teleserra, una appli-
cazione dello smartphone che 
consente di gestire a distanza 
i parametri del microclima di 
una serra.
Attraverso molteplici iniziative 
simili a questa, realizzate in 
tutte le regioni italiane, il Miur 
intende stimolare la creativi-
tà dei giovani, il loro deside-
rio di essere protagonisti, di 
confrontarsi e collaborare con 
altri, promuovendo innova-
zione didattica e acquisizione 
di nuove competenze. I due 
progetti vincitori della sezione 
Istituti Secondari di secondo 
grado saranno presto chiamati 
alla competizione regionale e 
uno di loro, passando anche 
quel turno, potrebbe accedere 
alla finale nazionale e classi-
ficarsi quale miglior Progetto 
digitale del 2018. In bocca al 
lupo, quindi all’Istituto “Olivet-
ti” di Ivrea e al Liceo “Peano “ 
di Cuneo e complimenti a tutti i 
partecipanti.

Il Progetto CAD#Bobbio2018
Tra i quattro istituti d’istruzione secondaria ha partecipato an-
che il “Norberto Bobbio” di Carignano con progetto di dise-
gno automatizzato CAD, che si è classificato secondo e ha ot-
tenuto un finanziamento di quattrocento euro da spendersi in 
forniture tecnologiche a supporto della didattica degli studen-
ti. Oltre alla soddisfazione per il risultato ottenuto, gli studenti, 
rappresentati da Lorenzo Demarchi (V A, liceo scientifico) che 
ha tenuto un breve discorso di ringraziamento, hanno voluto 
sottolineare l’utilità del progetto portato avanti dal professor 
Fabio Cavaglià, che li ha guidati verso l’acquisizione di tecni-
che di progettazione all’avanguardia, importanti anche per un 
futuro professionale, e verso la riscoperta e la valorizzazione 
del potenziale creativo di ciascuno studente.

Elisa Pochettino, V A

Il progetto si inserisce all’interno di una proposta formativa 
per lo sviluppo e la definizione di competenze per utilizzare 
al meglio i software CAD di modellazione e disegno automa-
tizzato, in modo tale da dotare lo studente degli strumenti 
necessari e di una metodologia per comunicare attraverso il 
disegno digitale.
La conduzione del corso ha previsto lezioni frontali teoriche 
ed esemplificazioni dedicate all’approfondimento delle proce-
dure applicative ed alle strategie di elaborazione utili a padro-
neggiare il software proposto.
Il corso si è prefisso di fornire una buona manualità nella re-
alizzazione di disegni bidimensionali, tridimensionali, tramite 
l’ausilio di software di modellazione quali AutoCAD
Le lezioni si sono svolte presso il laboratorio informatico dell’I-
stituto Bobbio di Carignano, nella sede di Via Valdocco, 23. 
Sono stati coinvolti 40 ragazzi delle classi 1, 2, 3, 4 , 5 dei di-
versi indirizzi (liceo Scientifico, Linguistico e di Scienze Uma-
ne e Sportivo) per un totale di 40 ore, suddivise su due corsi 
pomeridiani, in orario extrascolastico. Tale progetto rientra 
nell’ambito della formazione per l’alternanza scuola lavoro, 
rispecchiando la metodologia innovativa del Costruttivismo.

Paesi nostri
Lenzi in “esilio” a Carmagnola
L’aperilibro di ottobre del Gruppo di Lettura  

Carmagnola. Dal mare livornese 
alle colline toscane, il viaggio di 
un cinquantenne che si guarda 
attorno e scopre da un giorno 
all’altro che la sua vita non è 
più, o forse non lo è mai stata, 
della sua dimensione. Il tutto 
racconta con ironia e distacco 
dall’autore ai bibliofili carma-
gnolesi.
La storia è piena di famosi esi-
liati. Da Dante Alighieri a Pablo 
Neruda, da Nicolo Machiavelli 
a Marc Chagall, non dimenti-
cando Ugo Foscolo e Sigmund 
Freud. Simone Lenzi, la via 
dell’esilio la sceglie volontaria-
mente, lasciando la sua natale 
Livorno per esiliarsi a Fauglia, 
che pur essendo in provincia 
di Pisa (e si sa, fra livornesi e 
pisani non è che scorra tutto 
quel buon sangue) dista appe-
na una trentina di chilometri da 
Livorno. Questa drammatica 
storia di allontanamento dal-
le proprie radici è raccontata 
(con tutta l’ironia e la verve 
che solo i toscani ancorché 
livornesi sanno esprimere) da 
Simone Lenzi nel suo libro “In 
esilio” presentato dall’autore 
giovedì scorso 25 ottobre, agli 
attenti frequentatori del Grup-
po di Lettura Carmagnola che 
ogni fine mese si ritrovano per 
la tradizionale apericena alla 
Trattoria della Vigna.
Con uno stile molto morbido, 
Lenzi ha raccontato il suo pas-
saggio in esilio, avvenuto più 
all’interno di sé stesso, che al 
reale allontanamento dalla città 
di Modigliani.
Un esilio dovuto al fatto di sen-
tirsi sempre fuori posto, discen-
dendo da un manovale delle 
ferrovie che pur appartenendo 
al più classico ambiente del 
proletariato, si era ritrovato a 
vivere non nelle case popolari, 
come sarebbe stata la sua giu-
sta collocazione ma nel quar-
tiere dirigenziale dei ferrovieri, 
solo perché la nonna in carroz-
zina non poteva vivere in una 
casa multipiano senza ascen-
sore nel quartiere popolare.
E ancora, il trauma di trascor-
rere le vacanze estive in un 
albergo multistellato, solo per-
ché lo iodio fa bene ai bambi-
ni e la zia ha sposato un ricco 
albergatore che non tollera che 
il bambino non sappia qua-
le posata usare per il pranzo. 
E come se non bastasse, il 
giovane Lenzi si ritrova a fre-
quentare un liceo dove i suoi 
compagni sono tutti figli di noti 
e conosciuti personaggi che il 
preside ossequia, se vogliamo 
supinamente, mandando i sa-

luti a casa, mentre per lui…
Ma l’apice del dramma lo si 
raggiunge quando “Il Tirreno”, 
quotidiano livornese cui Lenzi 
collabora da sempre con dei 
pezzi di colore nei quali esprime 
tutte le sue variegate opinioni 
sulla costa tirrenica ed anche 
oltre, gli chiede di scrivere un 
pezzo inneggiante al cacciuc-
co. E no, a me il cacciucco non 
piace. Ed è la svolta per inizia-
re a dire no. A dire no a tutto 
quanto la vita quotidiana ci pre-
senta, a non esprimersi su ar-
gomenti che, a pensarci bene, 
manco lontanamente interes-
sano. A pensare di andare in 
esilio prima nel proprio essere 
e poi magari anche fisicamente 
trovando una cascina da ristrut-
turare in un bel borgo di colli-
na, dove il dibattito più acceso 
riguarda se il parcheggio deb-
ba essere consentito sul lato 
destro o sinistro della strada, 
dove una delle personalità più 
importanti abbia in odio i verdi, 
perché lui va a caccia al cin-
ghiale, dove la vecchia vicina 
di casa non sappia cucinare il 
cinghiale, ma viva al passo con 
i tempi consigliando agli sprov-
veduti cittadini di cercarla su 
Internet la ricetta del cinghiale. 
E dove tutti vanno dal medico 
con lo stesso paio di ciabatte, 
perché fuori del comune esiste 
un unico supermercato gestito 
da cinesi, che vendono un solo 
tipo di ciabatte. Quelle.
Un esilio fatto di tante rifles-
sioni, sul perché nella propria 
famiglia ci sia un quarto di 
sangue marcio (due cugini fatti 
così ed un terzo sottosegreta-
rio alla giustizia), dove i propri 
amici comunisti veri continuino 
a passare il tempo su facebo-
ok ad insultare i governanti non 
comunisti, ed anche una bella 
fetta di opposizione all’interno 
del partito, senza rendersi con-
to che fanno il gioco e la fortu-
na di Mark Zukenberg, mentre 
Lenzi, chiuso nel suo esilio se 
ne tiene ben ben alla larga.
Con molta semplicità e ironia, 
apprezzando la cena a base di 
piatti piemontesi e lontanissima 
dal caciucco livornese, Simone 
Lenzi ha raccontato spizzichi 
delle pagine del suo libro, che 
rappresenta un’ottima lettura 
per chi si chiede se sia un bene 
o un male fuggire in esilio.

Tommaso M. Valinotti

“In esilio”, Simone Lenzi. Riz-
zoli, 2017. Prossimo Aperili-
bro, giovedì 29 novembre: Pa-
olo Zardi “Tutto male finché 
dura”, Trattoria della Vigna, 
Carmagnola (via San France-
sco di Sales 188). Le serate 
(ogni ultimo giovedì del mese) 
iniziano alle ore alle ore 19.30, 
incontro con lo scrittore alle 
ore 20. Costo dell’aperilibro 
12 euro (acqua e caffè inclu-
si). Per informazioni e preno-
tazioni: tel. 392.5938504.

Foto CristinaTomaini

Fiera d’autunno a Piobesi
Mercatino e molto altro domenica 18 novembre

Azione Cattolinca
e attualità,
serata
alla Cascina
Vinovo. Venerdì  23 novem-
bre, nel  salone centrale 
della Cascina parrocchiale 
Don Gerardo (via San Barti-
lomeo 11, di fianco all’omo-
nima chiesa parrocchiale),  
l’Azione Cattolica di Vinovo,  
propone un incontro con il 
giornalista Luca Rolandi, già 
direttore del settimanale dio-
cesano  Voce del Popolo, di 
approfondimento sull’attuale 
momento sociale e culturale. 
Inizio ore 21, ingresso libero.

Al Castello 
della Manta
con l’Unitre
Villastellone. Nell’ambito del 
programma “Andar per ca-
stelli” l’Unitre di Villastellone 
organizza una speciale visi-
ta, domenica 18 novembre, 
al Castello della Manta. Tea-
tranti e musici accompagne-
ranno i visitatori attraverso 
le sale del Castello raccon-
tandone la storia. Parten-
za da Villastellone, piazza 
Lbertà, con mezzi propri alle 
oe 14.30, inizio visita re 16.; 
costo ingresso 10 euro. Pre-
notazioni entro il 12 novem-
bre: sede dell’Unitre (via Ar-
temisia Gentileschi 1, presso 
le Scuole Medie) in orario 
di segreteria (lunedì 16-18, 
mercoledì-venerdì 15.18).

Piobesi. I secoli passano ma 
la lunghissima tradizione della 
Fiera autunnale di Piobesi To-
rinese resta. Istituita nel 1599 
con lettera patente di Carlo 
Emanuele I di Savoia, la ma-
nifestazione torna puntuale a 
novembre e avrà il suo clou do-
menica 18.
Tra gli eventi, il mercatino degli 
artigiani e hobbisti. Per ulterio-
ri informazioni sul programma 
completo della Fiera: www.co-
mune.piobesi.to.it.

La Grande Guerra in mostra
A Vinovo al Castello della Rovere fino al 18 novembre
Vinovo. Per celebrare il Centenario della Fine della Prima Guerra 
Mondiale, le Associazioni d’Arma del territorio (Alpini, Aeronau-
tica, Carabinieri in congedo, Marinai d’Italia) in collaborazione 
con il Comune di Vinovo – Assessorato alle Manifestazioni e 
con il contributo del Comando Militare Esercito Piemonte pro-
pongono “La Grande Guerra”, una mostra di cimeli, uniformi, 
documenti e modelli.
L’esposizione, allestita al piano nobile del Castello della Rovere 
(piazza Rey) da sabato 3, sarà aperta fino a domenica 18 novem-
bre. Con l’occasione è stato predisposto dal Comune di Vinovo 
un annullo filatelico  ed è  esposto, per gentile concessione di Po-
ste Italiane, un ufficio postale militare da campo originale dell’e-
poca. La mostra e il castello saranno aperti al pubblico nelle gior-
nate di sabato e domenica (ore 10-12 e 14.30-18; ingresso libero). 
La mostra sarà inoltre visitabile, per gruppi e scuole, in settimana 
previa prenotazione telefonando al numero 338.2313951. Oltre 
ai numerosi cimeli, uniformi, documenti e modelli collocati nelle 
sale, nel chiostro sono esposti i pannelli della mostra “Fede e Va-
lore” dello Stato Maggiore dell’Esercito,concessa dal Comando 
Militare Esercito Piemonte, e la raccolta di manifesti “Le trincee 
di carta”, prestata dagli Amici della Biblioteca di Verrua Savoia.
Da Verrua Savoia proviene anche la riproduzione di un tratto di 
trincea completo di feritoia di tiro, accessori e reticolato. Sarà an-
che esposto un modellino di un dirigibile e un modello dell’aereo 
di Gabriele D’Annunzio.
Il programma delle celebrazioni prevede tra l’altro,sabato 17 no-
vembre, ore 16, la presentazione del libro “I polacchi in Piemonte 
184-1919” di Ligia Wroblewska.

G.C.

Vinovo
in scena
a novembre
Vinovo. “Vinovo in scena” a 
novembre. Il Comune di Vi-
novo - Assessorato alla Cul-
tura promuove in collabo-
razione con le associazioni 
del territorio una rassegna di 
teatro amatoriale al Cinema 
Auditorium di via Roma 8. T
Dopo lo spettacolo di vener-
dì 9 con “Nonne in cerca di 
guai” della compagnia asso-
ciazione culturale Pi Greco, 
si prosegue venerdì 16 con 
“Non ditelo.... alla madre del-
la sposa” della compagnia 
teatrale Arci La Quercia e 
“Indagine in bocciofila” con 
I Tribula; la rassegna chiu-
de venerdì 23 con “Visita di 
condoglianze” e “Confusioni 
della compagnia teatrale Ar-
coscenico e  con “Facciamo 
zapping”  della Compagnia 
della Rovere.
I biglietti dei singoli spetta-
coli saranno a disposizione 
direttamente in teatro al co-
sto di 7 euro  (interi) e 5 euro 
(ridotti). Inizio ore 21.
Per informazioni: Ufficio Ma-
nifestazioni del Comune tel. 
011.9620413, e-mail mani-
festazioni@comune.vinovo.
to.it.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici
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Can che abbia... a volte morde

I tiepidi weekend autunnali invogliano ad indossare un ab-
bigliamento comodo per gradevoli passeggiate in campa-
gna durante le quali assaporare l’aria fresca, il profumo 
di bosco, il silenzio interrotto da rumori brevi e sporadici. 
Così ha pensato una mia assistita che, sfortunatamente, 
durante il percorso si è imbattuta in un cane sfuggito da 
una cascina, il quale, correndole incontro abbaiando, ha 
avuto il tempo, prima del sopraggiungere del proprietario 
allertato dal frastuono, di farla cadere rovinosamente. Per 
una vicenda come quella in esame occorre far riferimento 
ad una precisa norma del codice civile, l’art. 2052 cod.
civ., che, in realtà, ha una portata più ampia, riferendosi, 
in generale, agli animali da cui il proprietario può trarre 
profitto. In base alla precitata norma: “Il proprietario di un 
animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è 
responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fos-
se sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, 
salvo che provi il caso fortuito”. Il responsabile dei danni 
cagionati dall’animale è, dunque, il padrone o chi se ne 
serve per il tempo che lo ha in uso e a nulla rileva che sia 
sfuggito al controllo. Considerato che il fondamento della 
responsabilità è ravvisabile nel concetto di “uso” dell’ani-
male, il quale si riconduce al concetto di impiego al fine 
di trarre delle utilità, parte della giurisprudenza ritiene che 
il solo affidamento dell’animale ad un terzo per ragioni di 
custodia, di governo o di mantenimento, non sposta a ca-
rico di quest’ultimo la responsabilità per danni cagionati 
dall’animale stesso. Come sottrarsi a questa responsabi-
lità? Si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva: per 
non incorrere nella condanna al risarcimento dei danni 
causati dal fedele amico, il proprietario deve dar prova del 
caso fortuito. La Suprema Corte ritiene che: “La responsa-
bilità per danno cagionato da animale di proprietà, ovvero 
in custodia, può derivare anche da un cane che non è ag-
gressivo e che non ha morso alcuno, ma che si è limitato 
a correre libero, così provocando la perdita dell’equilibrio 
di una persona. Anche la corsa di un cane può essere ri-
tenuta causalmente connessa alla caduta della vittima, e 
quindi il proprietario deve risarcire il danno biologico su-
bito di conseguenza” (Cass. civ. Sez. III, 20.05.2016, n. 
10402). Per non incorrere in una condanna si deve provare 
che si è verificato un evento imprevedibile ed inevitabile, 
assolutamente eccezionale che si inserisce all’improvvi-
so nell’azione dell’animale, superando ogni possibilità di 
resistenza o contrasto da parte dell’uomo. Per portare un 
esempio, nel caso di danno cagionato dal morso di un 
cane, non è stata considerata prova liberatoria il fatto che 
il proprietario avesse intimato al danneggiato di “non dar-
gli confidenza”, né assume importanza il fatto che il cane 
sia tenuto al guinzaglio. Il fattore esterno idoneo a inter-
rompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’a-
nimale e l’evento lesivo può essere costituito anche dalla 
condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, quando 
abbiano avuto efficacia causale esclusiva nella produzione 
del danno. Ad esempio, non è stato riconosciuto il diritto 
al risarcimento dei danni provocati da un cane ad un clien-
te entrato in un magazzino di vendita nell’ora di chiusura 
al pubblico, o a colui che, introdottosi abusivamente nel 
fondo altrui, si era avvicinato eccessivamente ad un cane 
impegnato a mangiare. Naturalmente, il soggetto che si ri-
tiene leso è tenuto a dar prova del collegamento tra danno 
e condotta dell’animale che deve aver partecipato in ma-
niera attiva alla produzione dell’evento. Il proprietario non 
risponde del danno patito, ad esempio, da un soggetto 
inciampato sul corpo dell’animale, accovacciato in modo 
ben visibile all’interno di un esercizio commerciale (Trib. 
Milano 25.3.1965). Viceversa, si è affermata l’esistenza del 
nesso causale nell’ipotesi in cui un cane, legato per mez-
zo del guinzaglio al corrimano delle scale di accesso ad 
una stazione della metropolitana e lasciato incustodito, si 
avventi contro una persona anziana in atto di sorreggersi 
al medesimo corrimano per scendere le scale, facendo-
la cadere e provocandole lesioni, a nulla rilevando che la 
vittima avesse la possibilità di evitare l’animale seguendo 
un percorso più discosto da esso (Cass. Civ. 11570/2009).

Diritto & CaStIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
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Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

IL TRAMWAY (seconda par-
te). All’inizio del Novecento le 
tranvie a vapore cominciarono 
a subire la concorrenza, in con-
tinuo aumento, del trasporto 
automobilistico e molte linee, 
al fine di modernizzare e svel-
tire il servizio e ritardarne il più 
possibile l’inevitabile smantella-
mento, sostituirono la trazione 
a vapore con quella elettrica. 
Per la tratta Torino-Saluzzo l’i-
naugurazione dei “treni elettrici” 
avvenne nel novembre 1930: 
partenza da Torino, piazza Niz-
za, alle ore 9 e, alle ore 11.20, 
a Saluzzo, benedizione delle 
nuove vetture (pag.229 “Un se-
colo di cronache carignanesi”). 
Riporta il ll volume degli “Ap-
punti per una lettura della città” 
a pag.205: “1925 – si parla di 
elettrificare la linea della tran-
via Saluzzo-Carignano-Torino e 
quella Carignano-Carmagnola 
utilizzando due automotrici ad 
accumulatori delle Officine Elet-
tromeccaniche di Savigliano”. 
In effetti le vetture elettriche non 
sostituirono tutte le macchine a 
vapore che continuarono a fun-
zionare anche nel dopoguerra, 
con la necessità, per superare 
qualche salita, di una spintarella 
da parte degli stessi viaggiatori. 
Nel corso della ricerca sul 
tramway sui registri messi 
cortesemente a disposizione 
dall’Ufficio Segreteria del Co-
mune, responsabile dottoressa 
Maria Teresa Partiti, ho avuto 
anche modo di fare scoperte 
inattese che espongo in questa 
rubrica, quali elementi collate-
rali. In data 26/2/1930 (registro 
n.4, pag.24) si “delibera di ri-
conoscere ai signori Mattio Mi-
chele e Ropolo Giuseppina, loro 
legittimi successori ed aventi 
causa, il diritto di passaggio 
carraio e pedonale attraverso il 
viale e precisamente dalla stra-
da carraia che dallo stradale di 
Nizza e intersecando detto via-
le da accesso ai fondi descritti 
a catasto”, come da domanda 
presentata il 28/6/1925 in cui si 
faceva riferimento ad altre pro-

prietà contigue che già avevano 
l’accesso dalla strada nazionale 
di Nizza. Per questo riconosci-
mento ai coniugi Mattio fu ri-
chiesta la somma di lire 2000 da 
reimpiegare in Rendita Consoli-
dato Italiano 5% (a loro carico 
tutte le spese inerenti al regolare 
atto). Il viale era quindi una real-
tà. Nel verbale dal 30/11/1923 
(Commissario Taricco rag. Gio-
vanni) si legge del concorso del 
Comune “con la somma di lire 
1000 a favore del locale Diret-
torio del Fascio che, fattosi pro-
motore per la costruzione del 
Viale della Rimembranza, riuscì 
nel giugno scorso a mandare in 
effettuazione la nobile iniziativa 
sostenendo una spesa di circa 
lire 4000 ed in modo degno e 
decoroso perpetuare la memo-
ria dei gloriosi 142 carignanesi 
caduti per la grandezza d’Ita-
lia”. Ma il viale, percorso al cen-
tro dal tramway, era riservato 
a pedoni, biciclette e carri; per 
gli altri mezzi c’era la “strada 
Maestra”, quella che attraver-
sava il concentrico e deviava 
sotto il “porton” (casa Vassarot-
to) proseguendo verso Torino. 
In data 21/9/1932 il Consiglio 
“premesso che, addivenendo 
allo spostamento del binario 
della tranvia Carignano-Torino 
dal viale centrale al controviale 
sinistro si verrà a risolvere uno 
dei più importanti problemi per 
la regolarizzazione della viabilità 
locale, venendosi ad eliminare, 
per la maggior parte dei veicoli 
transitanti, l’obbligatorietà del 
passaggio per la strozzatura di 
via Umberto I (via Maestra), pe-
ricolosissima e causa di soventi 
sinistri perché formante curva 
cieca ad angolo retto. Dato atto 
che con l’esecuzione della pre-
citata opera, la principale arte-
ria cittadina verrà a formare un 
rettilineo che, da via Umberto I 
per corso Cesare Battisti, im-
boccherà la strada nazionale 
Val Roja con vantaggio enor-
me, sia dal lato estetico che dal 
lato del pubblico transito. Fatto 
presente che la società conces-

sionaria della linea tranviaria 
acconsente che sia effettuato 
tale spostamento e di eseguir-
lo, quando però il Municipio 
provveda a predisporre il sedi-
me della linea. Vista la relazio-
ne del perito tecnico comunale 
dalla quale risulta che trattan-
dosi di semplici lavori di sterro 
e di riempimento con ghiaia si 
può procedere all’effettuazione 
dell’opera mediante assunzione 
di mano d’opera locale venen-
dosi così a grande sollievo della 
disoccupazione nell’imminente 
stagione autunnale”. Lavori in 
economia sotto la diretta sor-
veglianza del perito tecnico ing. 
De Giorgi e del sorvegliante del-
la società tranviaria: lire.15.000. 
Il 14 ottobre 1932 viene riba-
dita la necessità di “aprire una 
nuova arteria che imbocca il 
centroviale dalla Strada Nazio-
nale per via Cesare Battisti e via 
Umberto I e venga a formare un 
rettilineo eliminando così le due 
pericolosissime curve” (…) “in 
considerazione dell’incessante 
continuo aumento del transito 
congestionante la via Maestra 
di questo concentrico (Stra-
da Nazionale Val Roja) troppo 
ristretta e causa di frequenti 
gravi incidenti, principalissimi 
l’investimento mortale del pic-
colo Allocco (testimonianza del 
fratello maggiore Aldo: Rena-
to, nato il 18/6/1930, investito 
da un autocarro a 15 mesi, il 
19/9/1931) e scontro tra auto 
francese ed italiana con pe-
nosi commenti per parte degli 
stranieri, dovuti principalmen-
te per la strozzatura avanti via 
Roma e all’angolo di via Cesare 
Battisti, intersecate dalla linea 
tranviaria...”. Il Comune concor-
re a questo spostamento con 
lire 10.000 (bilancio 1933) e la 
Società Tranvie Piemontesi si 
accolla “tutte le spese inerenti 
all’impianto del nuovo binario 
che si aggira sulla cifra di lire 
25.000 (metri 400 circa)”. Con la 
Delibera del 10 ottobre 1933, il 
podestà Piero Rossi, segretario 
Michele Garetto, fa riferimento 
alla relazione del perito tecnico 
comunale, ingegner De Giorgi, 
circa una sistemazione adegua-
ta anche del controviale destro 
“considerato che con i lavori 
proposti ritenuti necessari per il 
miglioramento della viabilità (…) 
e maggior garanzia di sicurezza 
del transito pedonale, essendo 
il centroviale percorso da innu-
merevoli veicoli provenienti da 
Torino” , è prevista l’assunzio-
ne di mano d’opera locale per 
lavori in economia al costo di 
8.700. lire Tutti gli interventi rela-
tivi allo spostamento della tran-
via ed a quelli conseguenti sono 
riassunti nella relazione al bilan-
cio consuntivo 1933, portato in 
approvazione in data 26 luglio 
1934. In quel momento la lastra 
lapidea commemorativa posi-
zionata, uscendo da Carignano, 
alla sinistra del viale venne spo-
stata sul lato opposto fino al ?... 
quando… scomparve.

(Seconda parte – continua).

Vicini e Lontani

Torino, Biella e Vercel-
li ospitano, in diversi sedi 
e fino al 10 febbraio 2019, 
la mostra “100% Italia - 
Cent’anni di capolavori, 
esposizione promossa dal 
Museo Ettore Fico di Torino 
e inaugurata a settembre, 
dedicata agli ultimi cento 
anni di arte italiana, dall’ini-
zio del Novecento ai giorni 
nostri. Sedi e sezioni:
Biella: Palazzo Gromo 
Losa (corso del Piazzo 22-
24) “Futurismo”; Museo del 
Territorio (via Quintino Sel-
la 54/b) “Secondo Futuri-
smo”.
Vercelli: Arca (ex Chiesa 
di San Marco, piazza San 
Marco 1)“Metafisica”, “Re-
alismo Magico”, “NeoMe-
tafisica”.
Torino: MEF - Museo Et-
tore Fico (via Francesco 
Cigna 114) “Novecento”, 
“Corrente”, “Astrazione”, 
“Informale”; MEF Outside 
(via Filippo Juvarra 13) “Pop 
Art”, Mastio della Cittadella 
(via Cernaia 1) “Optical”, 
“Minimalismo”, “Arte Pove-
ra”, “Concettuale”; Palazzo 
Barolo (via Corte d’Appello 
20/C) “Transavanguardia”, 
“Nuova Figurazione”, “In-
ternational”. Per ulteriori 
informazioni: wwww.muse-
ofico.it.
“100% Italia” propone al 

“100% Italia”, cent’anni di capolavori
A Torino, Biella e Vercelli in mostra opere d’arte che hanno lasciato il segno  

grande pubblico un pro-
getto a più livelli. Il primo è 
lineare e cronologico dove 
le opere si susseguono, 
anno dopo anno, in un con-
tinuum percettivo senza 
soluzione di continuità. Il 
secondo è quello dei mo-
vimenti che maggiormente 
hanno influenzato il nostro 
gusto e le estetiche mon-
diali. Il terzo è un progetto 
didattico e divulgativo per 
chi volesse approfondire 
in modo unitario percorsi e 
storie legate all’arte. Ogni 
sezione è illustrata attraver-
so saggi che prendono in 
esame i maggiori movimen-
ti italiani. Questi documenti 
completano la mostra e il 
catalogo di accompagna-
mento si propone anche 
come testo fondamentale 
per comprendere la nostra 
storia, il nostro passato e il 
nostro futuro. 
La mostra pone all’atten-
zione quei capolavori che 
solitamente vengono con-
servati in collezioni private 
e che difficilmente vengono 
esposti pubblicamente per 
dare, oltre che un quadro 
completo sul piano scien-
tifico, una scelta di opere 
eccezionali mai esposte. 
Con un percorso storico 
esaustivo, il progetto è l’oc-
casione per evidenziare il 
ruolo preminente dell’arte 
italiana, che ha saputo se-
gnare profondamente la 
creatività europea e quella 
mondiale.
Ogni anno e ogni decennio 
sono stati contraddistinti da 
forti personalità che hanno 
influenzato l’arte del “seco-
lo breve” e oltre; nessuna 
nazione europea ha saputo 
infatti offrire artisti e capo-
lavori, scuole e movimenti, 
manifesti e proclami artisti-
ci con la continuità dell’I-
talia. In un momento in cui 
il valore identitario di una 
nazione deve essere ripre-
so, riconfermato e ribadito, 
non per prevaricare, ma per 
aiutare la comprensione 
della storia, 100%Italia vuo-
le fare il punto e riproporre 
evidenti valori che per un 
tempo troppo lungo molti 
critici hanno sottovalutato. 
Gli artisti considerati come 
capisaldi della cultura inter-
nazionale vengono esposti, 
ognuno con una o più ope-
re rappresentative del pro-
prio percorso e del periodo 
storico di appartenenza.
La grandezza dei maestri si 
potrà quindi percepire in un 
unicum e in una sequenza 
espositiva che faranno fare 

al visitatore un viaggio stra-
ordinario lungo cent’anni. 
100%Italia ha collaborato 
con collezioni e a archivi di 
musei, di fondazioni, di gal-
lerie pubbliche e private e 
di collezionisti che insieme 
hanno costruito un evento 
unico nel suo genere. 
Il Museo Ettore Fico di To-
rino si è avvalso della col-
laborazione e del supporto 
strategico dell’Associazio-
ne Nazionale delle Gallerie 
d’Arte Moderna e Contem-
poranea - che raggruppa 
circa 160 gallerie in tutta 
Italia - , dell’Associazio-
ne Fondazioni e Casse di 
Risparmio Spa - che rap-
presenta circa 30 Casse di 
Risparmio e 88 Fondazioni 
di origine bancaria sul ter-
ritorio nazionale - nonché 
di Gallerie d’Italia di Intesa 
Sanpaolo, che hanno atti-
vato la ricerca di un insieme 
di opere importanti, spesso 
mai esposte, al fine di offrire 
una mostra pressoché ine-
dita per il grande pubblico 
nazionale e internazionale. 
La mostra è ideata e coor-
dinata da Andrea Busto ed 
è curata da Luca Beatrice, 
Lorenzo Canova, Claudio 
Cerritelli, Marco Meneguz-
zo, Elena Pontiggia, Luigi 
Sansone, Giorgio Verzotti.
“100% Italia” non è un re-
portage di guerra, ma un 
viaggio segnato da tre 
grandi guerre che hanno 
mutato il mondo e la sua 
percezione e, soprattutto, 
un resoconto accurato del-
la creatività e della genialità 
italiana da sempre “carti-
na al tornasole” dello stato 
dell’arte. I nostri artisti han-
no saputo, come nessun al-
tro, entrare in contatto con 
movimenti internazionali 
e istanze non provinciali, 
hanno saputo rielaborare 
la nostra cultura attraverso 
altre culture, restando per-
meabili e nello stesso tem-
po autonomi. 

Alessandro Mendini, Poltrona di Proust, 1987

Francesco Menzio, Ritratto di Persico, 1929

Fortunato Depero, Pietre alpestri, 1934

APPROFONDIMENTI 
E IMMAGINI 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Ferrara. “Il bello è nella natura” 
(Gustave Courbet). Per la prima 
volta dopo quasi cinquant’anni, 
torna in Italia Gustave Courbet, 
in “Courbet e la natura” a Palaz-
zo dei Diamanti a Ferrara, una 
retrospettiva dedicata a questo 
genio indiscusso dell’Ottocento 
e al suo rivoluzionario approc-
cio alla pittura di paesaggio. 
Uomo dalla personalità forte e 
complessa, Courbet s’impose 

come padre del realismo, aprendo la strada alla modernità in 
pittura con lavori provocatori e antiaccademici la cui principale 
fonte d’ispirazione fu la natura. La mostra, inaugurata a settem-
bre e aperta fino al 6 gennaio 2019, presenta una cinquantina di 
tele, tra cui molti capolavori dell’artista, come Buongiorno signor 
Courbet, l’autoritratto L’uomo ferito o le celebri Fanciulle sulle rive 
della Senna, provenienti dai più importanti musei del mondo e 
conduce il visitatore in un percorso attraverso i luoghi e i temi 
della sua appassionata rappresentazione del mondo naturale: 
dai panorami della natia Franca Contea alle spettacolari marine 
battute dalla tempesta, dalle grotte misteriose da cui scaturisco-
no sorgenti alle cavità carsiche che si spalancano nei torrenti, dai 
sensuali nudi immersi in una vegetazione rigogliosa alle sublimi 
scene di caccia della maturità. Guardato come un maestro dagli 
impressionisti e venerato da Cézanne, Courbet sembra svelare 
forme in attesa di essere rese visibili, catturando i fenomeni na-
turali più elusivi e transitori. I paesaggi della regione natale, la 
Franca Contea, occupano un posto particolare nel cuore dell’ar-
tista: la vallata lussureggiante della Loue, gli altipiani aridi, i fiumi 
impetuosi, il sottobosco e i cieli immensi sono rielaborati in infini-
te e sorprendenti varianti. Motivo d’ispirazione sono stati anche i 
luoghi dove ebbe modo di soggiornare o che visitò nel corso del-
la sua vita, come le coste mediterranee nei pressi di Montpellier, 
i paesaggi rocciosi della regione della Mosa in Belgio, le marine 
della Normandia, con le onde rigonfie prima di infrangersi sugli 
scogli, o i laghi svizzeri dipinti in esilio in un’atmosfera carica di 
nostalgia. A questi soggetti si aggiungono le tele che hanno per 
tema i nudi e gli animali nel paesaggio, dove Courbet dimostra 
ancora una volta di essere portatore di uno sguardo originale sul 
mondo, ma anche di essere consapevole della grande tradizio-
ne pittorica occidentale, studiata al Louvre. Con “Courbet e la 
natura” il pubblico italiano potrà quindi riscoprire l’opera di uno 
dei più grandi pittori dell’Ottocento, un artista che ha lasciato un 
segno indelebile sulla sua epoca traghettando l’arte francese dal 
sogno romantico alla pittura di realtà, e da questa a un nuovo 
amore per la natura. La mostra è organizzata da Fondazione Fer-
rara Arte e Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara; 
a cura di Dominique de Font-Réaulx, Barbara Guidi, Maria Luisa 
Pacelli, Isolde Pludermacher e Vincent Pomarède.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 244949; www.palazzodia-
manti.it.
Nell’immagine: Gustave Courbet, L’onda, National Galleries of 
Scotland. Dono di Sir Alexander Maitland in memoria della mo-
glie Rosalind.

“Il bello è nella natura”
Courbet a Ferrara, Palazzo dei Diamanti

Venaria. Per gli appassionati di moto ma non solo è la mostra che, 
fino al 24 febbraio 2019, alla Reggia di Venaria Reale di Torino (Ci-
troniera delle Scuderie Juvarriane) propone un tuffo nel mito, quel-
lo appunto della motocicletta come arte. “Easy Rider. Il mito della 
motocicletta come arte”, a cura di Luca Beatrice, Arnaldo Cola-
santi, Stefano Fassone, propone un percorso tra miti diversi. Tanti 
quanti sono quelli alimentati dalla motocicletta, tra stile, velocità 
e prestazioni: il viaggio, la conquista della libertà, la solitudine nel 
paesaggio. Si parte da un presupposto che è un dogma, per chi ci 
crede: “Quattro ruote trasportano il corpo, due scaldano l‘anima”. 
Non si tratta solo di immaginario popolare, ma di un vero e proprio 
stato dell’esistenza. Una filosofia, un modo di essere condiviso in 
ogni parte del pianeta, lì dove ci sono uomini e talora anche donne. 
Amare profondamente la moto significa capire il motore, saperlo 
ascoltare, curare, guarire. E l’estetica della motocicletta incontra 
il mondo anche della cultura alta, solo apparentemente distante: 
letteratura, cinema, arti visive, fotografia. E ancora: moda, design, 
costume e società. In esposizione modelli storci, entrati nell’im-
maginario collettivo. Attraverso di essi la mostra apre squarci su 
una storia entrata nella leggemda: “Stile, forma e design italiano” 
(Guzzi, Ducati, Gilera); “Sì viaggiare” (Harley Davidson, Norton, 
BMW, Honda); “Mal d’Africa” (Yamaha, KTM…); “Il Giappone e 
la tecnologia” (Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha). La mostra è 
realizzata da: Arthemisia e Consorzio Residenze Reali Sabaude. 
Patrocinio della Città di Torino. Per informazioni: www.lavenaria.it.

“Easy Rider”, il mito
La motocicletta tra arte e leggenda a Venaria

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

 (Archivio Professional Studio Bauducco, Carignano)  
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Can che abbia... a volte morde

I tiepidi weekend autunnali invogliano ad indossare un ab-
bigliamento comodo per gradevoli passeggiate in campa-
gna durante le quali assaporare l’aria fresca, il profumo 
di bosco, il silenzio interrotto da rumori brevi e sporadici. 
Così ha pensato una mia assistita che, sfortunatamente, 
durante il percorso si è imbattuta in un cane sfuggito da 
una cascina, il quale, correndole incontro abbaiando, ha 
avuto il tempo, prima del sopraggiungere del proprietario 
allertato dal frastuono, di farla cadere rovinosamente. Per 
una vicenda come quella in esame occorre far riferimento 
ad una precisa norma del codice civile, l’art. 2052 cod.
civ., che, in realtà, ha una portata più ampia, riferendosi, 
in generale, agli animali da cui il proprietario può trarre 
profitto. In base alla precitata norma: “Il proprietario di un 
animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è 
responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fos-
se sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, 
salvo che provi il caso fortuito”. Il responsabile dei danni 
cagionati dall’animale è, dunque, il padrone o chi se ne 
serve per il tempo che lo ha in uso e a nulla rileva che sia 
sfuggito al controllo. Considerato che il fondamento della 
responsabilità è ravvisabile nel concetto di “uso” dell’ani-
male, il quale si riconduce al concetto di impiego al fine 
di trarre delle utilità, parte della giurisprudenza ritiene che 
il solo affidamento dell’animale ad un terzo per ragioni di 
custodia, di governo o di mantenimento, non sposta a ca-
rico di quest’ultimo la responsabilità per danni cagionati 
dall’animale stesso. Come sottrarsi a questa responsabi-
lità? Si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva: per 
non incorrere nella condanna al risarcimento dei danni 
causati dal fedele amico, il proprietario deve dar prova del 
caso fortuito. La Suprema Corte ritiene che: “La responsa-
bilità per danno cagionato da animale di proprietà, ovvero 
in custodia, può derivare anche da un cane che non è ag-
gressivo e che non ha morso alcuno, ma che si è limitato 
a correre libero, così provocando la perdita dell’equilibrio 
di una persona. Anche la corsa di un cane può essere ri-
tenuta causalmente connessa alla caduta della vittima, e 
quindi il proprietario deve risarcire il danno biologico su-
bito di conseguenza” (Cass. civ. Sez. III, 20.05.2016, n. 
10402). Per non incorrere in una condanna si deve provare 
che si è verificato un evento imprevedibile ed inevitabile, 
assolutamente eccezionale che si inserisce all’improvvi-
so nell’azione dell’animale, superando ogni possibilità di 
resistenza o contrasto da parte dell’uomo. Per portare un 
esempio, nel caso di danno cagionato dal morso di un 
cane, non è stata considerata prova liberatoria il fatto che 
il proprietario avesse intimato al danneggiato di “non dar-
gli confidenza”, né assume importanza il fatto che il cane 
sia tenuto al guinzaglio. Il fattore esterno idoneo a inter-
rompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’a-
nimale e l’evento lesivo può essere costituito anche dalla 
condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, quando 
abbiano avuto efficacia causale esclusiva nella produzione 
del danno. Ad esempio, non è stato riconosciuto il diritto 
al risarcimento dei danni provocati da un cane ad un clien-
te entrato in un magazzino di vendita nell’ora di chiusura 
al pubblico, o a colui che, introdottosi abusivamente nel 
fondo altrui, si era avvicinato eccessivamente ad un cane 
impegnato a mangiare. Naturalmente, il soggetto che si ri-
tiene leso è tenuto a dar prova del collegamento tra danno 
e condotta dell’animale che deve aver partecipato in ma-
niera attiva alla produzione dell’evento. Il proprietario non 
risponde del danno patito, ad esempio, da un soggetto 
inciampato sul corpo dell’animale, accovacciato in modo 
ben visibile all’interno di un esercizio commerciale (Trib. 
Milano 25.3.1965). Viceversa, si è affermata l’esistenza del 
nesso causale nell’ipotesi in cui un cane, legato per mez-
zo del guinzaglio al corrimano delle scale di accesso ad 
una stazione della metropolitana e lasciato incustodito, si 
avventi contro una persona anziana in atto di sorreggersi 
al medesimo corrimano per scendere le scale, facendo-
la cadere e provocandole lesioni, a nulla rilevando che la 
vittima avesse la possibilità di evitare l’animale seguendo 
un percorso più discosto da esso (Cass. Civ. 11570/2009).

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

info@studiolegalecolosso.it

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

IL TRAMWAY (seconda par-
te). All’inizio del Novecento le 
tranvie a vapore cominciarono 
a subire la concorrenza, in con-
tinuo aumento, del trasporto 
automobilistico e molte linee, 
al fine di modernizzare e svel-
tire il servizio e ritardarne il più 
possibile l’inevitabile smantella-
mento, sostituirono la trazione 
a vapore con quella elettrica. 
Per la tratta Torino-Saluzzo l’i-
naugurazione dei “treni elettrici” 
avvenne nel novembre 1930: 
partenza da Torino, piazza Niz-
za, alle ore 9 e, alle ore 11.20, 
a Saluzzo, benedizione delle 
nuove vetture (pag.229 “Un se-
colo di cronache carignanesi”). 
Riporta il ll volume degli “Ap-
punti per una lettura della città” 
a pag.205: “1925 – si parla di 
elettrificare la linea della tran-
via Saluzzo-Carignano-Torino e 
quella Carignano-Carmagnola 
utilizzando due automotrici ad 
accumulatori delle Officine Elet-
tromeccaniche di Savigliano”. 
In effetti le vetture elettriche non 
sostituirono tutte le macchine a 
vapore che continuarono a fun-
zionare anche nel dopoguerra, 
con la necessità, per superare 
qualche salita, di una spintarella 
da parte degli stessi viaggiatori. 
Nel corso della ricerca sul 
tramway sui registri messi 
cortesemente a disposizione 
dall’Ufficio Segreteria del Co-
mune, responsabile dottoressa 
Maria Teresa Partiti, ho avuto 
anche modo di fare scoperte 
inattese che espongo in questa 
rubrica, quali elementi collate-
rali. In data 26/2/1930 (registro 
n.4, pag.24) si “delibera di ri-
conoscere ai signori Mattio Mi-
chele e Ropolo Giuseppina, loro 
legittimi successori ed aventi 
causa, il diritto di passaggio 
carraio e pedonale attraverso il 
viale e precisamente dalla stra-
da carraia che dallo stradale di 
Nizza e intersecando detto via-
le da accesso ai fondi descritti 
a catasto”, come da domanda 
presentata il 28/6/1925 in cui si 
faceva riferimento ad altre pro-

prietà contigue che già avevano 
l’accesso dalla strada nazionale 
di Nizza. Per questo riconosci-
mento ai coniugi Mattio fu ri-
chiesta la somma di lire 2000 da 
reimpiegare in Rendita Consoli-
dato Italiano 5% (a loro carico 
tutte le spese inerenti al regolare 
atto). Il viale era quindi una real-
tà. Nel verbale dal 30/11/1923 
(Commissario Taricco rag. Gio-
vanni) si legge del concorso del 
Comune “con la somma di lire 
1000 a favore del locale Diret-
torio del Fascio che, fattosi pro-
motore per la costruzione del 
Viale della Rimembranza, riuscì 
nel giugno scorso a mandare in 
effettuazione la nobile iniziativa 
sostenendo una spesa di circa 
lire 4000 ed in modo degno e 
decoroso perpetuare la memo-
ria dei gloriosi 142 carignanesi 
caduti per la grandezza d’Ita-
lia”. Ma il viale, percorso al cen-
tro dal tramway, era riservato 
a pedoni, biciclette e carri; per 
gli altri mezzi c’era la “strada 
Maestra”, quella che attraver-
sava il concentrico e deviava 
sotto il “porton” (casa Vassarot-
to) proseguendo verso Torino. 
In data 21/9/1932 il Consiglio 
“premesso che, addivenendo 
allo spostamento del binario 
della tranvia Carignano-Torino 
dal viale centrale al controviale 
sinistro si verrà a risolvere uno 
dei più importanti problemi per 
la regolarizzazione della viabilità 
locale, venendosi ad eliminare, 
per la maggior parte dei veicoli 
transitanti, l’obbligatorietà del 
passaggio per la strozzatura di 
via Umberto I (via Maestra), pe-
ricolosissima e causa di soventi 
sinistri perché formante curva 
cieca ad angolo retto. Dato atto 
che con l’esecuzione della pre-
citata opera, la principale arte-
ria cittadina verrà a formare un 
rettilineo che, da via Umberto I 
per corso Cesare Battisti, im-
boccherà la strada nazionale 
Val Roja con vantaggio enor-
me, sia dal lato estetico che dal 
lato del pubblico transito. Fatto 
presente che la società conces-

sionaria della linea tranviaria 
acconsente che sia effettuato 
tale spostamento e di eseguir-
lo, quando però il Municipio 
provveda a predisporre il sedi-
me della linea. Vista la relazio-
ne del perito tecnico comunale 
dalla quale risulta che trattan-
dosi di semplici lavori di sterro 
e di riempimento con ghiaia si 
può procedere all’effettuazione 
dell’opera mediante assunzione 
di mano d’opera locale venen-
dosi così a grande sollievo della 
disoccupazione nell’imminente 
stagione autunnale”. Lavori in 
economia sotto la diretta sor-
veglianza del perito tecnico ing. 
De Giorgi e del sorvegliante del-
la società tranviaria: lire.15.000. 
Il 14 ottobre 1932 viene riba-
dita la necessità di “aprire una 
nuova arteria che imbocca il 
centroviale dalla Strada Nazio-
nale per via Cesare Battisti e via 
Umberto I e venga a formare un 
rettilineo eliminando così le due 
pericolosissime curve” (…) “in 
considerazione dell’incessante 
continuo aumento del transito 
congestionante la via Maestra 
di questo concentrico (Stra-
da Nazionale Val Roja) troppo 
ristretta e causa di frequenti 
gravi incidenti, principalissimi 
l’investimento mortale del pic-
colo Allocco (testimonianza del 
fratello maggiore Aldo: Rena-
to, nato il 18/6/1930, investito 
da un autocarro a 15 mesi, il 
19/9/1931) e scontro tra auto 
francese ed italiana con pe-
nosi commenti per parte degli 
stranieri, dovuti principalmen-
te per la strozzatura avanti via 
Roma e all’angolo di via Cesare 
Battisti, intersecate dalla linea 
tranviaria...”. Il Comune concor-
re a questo spostamento con 
lire 10.000 (bilancio 1933) e la 
Società Tranvie Piemontesi si 
accolla “tutte le spese inerenti 
all’impianto del nuovo binario 
che si aggira sulla cifra di lire 
25.000 (metri 400 circa)”. Con la 
Delibera del 10 ottobre 1933, il 
podestà Piero Rossi, segretario 
Michele Garetto, fa riferimento 
alla relazione del perito tecnico 
comunale, ingegner De Giorgi, 
circa una sistemazione adegua-
ta anche del controviale destro 
“considerato che con i lavori 
proposti ritenuti necessari per il 
miglioramento della viabilità (…) 
e maggior garanzia di sicurezza 
del transito pedonale, essendo 
il centroviale percorso da innu-
merevoli veicoli provenienti da 
Torino” , è prevista l’assunzio-
ne di mano d’opera locale per 
lavori in economia al costo di 
8.700. lire Tutti gli interventi rela-
tivi allo spostamento della tran-
via ed a quelli conseguenti sono 
riassunti nella relazione al bilan-
cio consuntivo 1933, portato in 
approvazione in data 26 luglio 
1934. In quel momento la lastra 
lapidea commemorativa posi-
zionata, uscendo da Carignano, 
alla sinistra del viale venne spo-
stata sul lato opposto fino al ?... 
quando… scomparve.

(Seconda parte – continua).

Vicini e Lontani

Torino, Biella e Vercel-
li ospitano, in diversi sedi 
e fino al 10 febbraio 2019, 
la mostra “100% Italia - 
Cent’anni di capolavori, 
esposizione promossa dal 
Museo Ettore Fico di Torino 
e inaugurata a settembre, 
dedicata agli ultimi cento 
anni di arte italiana, dall’ini-
zio del Novecento ai giorni 
nostri. Sedi e sezioni:
Biella: Palazzo Gromo 
Losa (corso del Piazzo 22-
24) “Futurismo”; Museo del 
Territorio (via Quintino Sel-
la 54/b) “Secondo Futuri-
smo”.
Vercelli: Arca (ex Chiesa 
di San Marco, piazza San 
Marco 1)“Metafisica”, “Re-
alismo Magico”, “NeoMe-
tafisica”.
Torino: MEF - Museo Et-
tore Fico (via Francesco 
Cigna 114) “Novecento”, 
“Corrente”, “Astrazione”, 
“Informale”; MEF Outside 
(via Filippo Juvarra 13) “Pop 
Art”, Mastio della Cittadella 
(via Cernaia 1) “Optical”, 
“Minimalismo”, “Arte Pove-
ra”, “Concettuale”; Palazzo 
Barolo (via Corte d’Appello 
20/C) “Transavanguardia”, 
“Nuova Figurazione”, “In-
ternational”. Per ulteriori 
informazioni: wwww.muse-
ofico.it.
“100% Italia” propone al 

“100% Italia”, cent’anni di capolavori
A Torino, Biella e Vercelli in mostra opere d’arte che hanno lasciato il segno  

grande pubblico un pro-
getto a più livelli. Il primo è 
lineare e cronologico dove 
le opere si susseguono, 
anno dopo anno, in un con-
tinuum percettivo senza 
soluzione di continuità. Il 
secondo è quello dei mo-
vimenti che maggiormente 
hanno influenzato il nostro 
gusto e le estetiche mon-
diali. Il terzo è un progetto 
didattico e divulgativo per 
chi volesse approfondire 
in modo unitario percorsi e 
storie legate all’arte. Ogni 
sezione è illustrata attraver-
so saggi che prendono in 
esame i maggiori movimen-
ti italiani. Questi documenti 
completano la mostra e il 
catalogo di accompagna-
mento si propone anche 
come testo fondamentale 
per comprendere la nostra 
storia, il nostro passato e il 
nostro futuro. 
La mostra pone all’atten-
zione quei capolavori che 
solitamente vengono con-
servati in collezioni private 
e che difficilmente vengono 
esposti pubblicamente per 
dare, oltre che un quadro 
completo sul piano scien-
tifico, una scelta di opere 
eccezionali mai esposte. 
Con un percorso storico 
esaustivo, il progetto è l’oc-
casione per evidenziare il 
ruolo preminente dell’arte 
italiana, che ha saputo se-
gnare profondamente la 
creatività europea e quella 
mondiale.
Ogni anno e ogni decennio 
sono stati contraddistinti da 
forti personalità che hanno 
influenzato l’arte del “seco-
lo breve” e oltre; nessuna 
nazione europea ha saputo 
infatti offrire artisti e capo-
lavori, scuole e movimenti, 
manifesti e proclami artisti-
ci con la continuità dell’I-
talia. In un momento in cui 
il valore identitario di una 
nazione deve essere ripre-
so, riconfermato e ribadito, 
non per prevaricare, ma per 
aiutare la comprensione 
della storia, 100%Italia vuo-
le fare il punto e riproporre 
evidenti valori che per un 
tempo troppo lungo molti 
critici hanno sottovalutato. 
Gli artisti considerati come 
capisaldi della cultura inter-
nazionale vengono esposti, 
ognuno con una o più ope-
re rappresentative del pro-
prio percorso e del periodo 
storico di appartenenza.
La grandezza dei maestri si 
potrà quindi percepire in un 
unicum e in una sequenza 
espositiva che faranno fare 

al visitatore un viaggio stra-
ordinario lungo cent’anni. 
100%Italia ha collaborato 
con collezioni e a archivi di 
musei, di fondazioni, di gal-
lerie pubbliche e private e 
di collezionisti che insieme 
hanno costruito un evento 
unico nel suo genere. 
Il Museo Ettore Fico di To-
rino si è avvalso della col-
laborazione e del supporto 
strategico dell’Associazio-
ne Nazionale delle Gallerie 
d’Arte Moderna e Contem-
poranea - che raggruppa 
circa 160 gallerie in tutta 
Italia - , dell’Associazio-
ne Fondazioni e Casse di 
Risparmio Spa - che rap-
presenta circa 30 Casse di 
Risparmio e 88 Fondazioni 
di origine bancaria sul ter-
ritorio nazionale - nonché 
di Gallerie d’Italia di Intesa 
Sanpaolo, che hanno atti-
vato la ricerca di un insieme 
di opere importanti, spesso 
mai esposte, al fine di offrire 
una mostra pressoché ine-
dita per il grande pubblico 
nazionale e internazionale. 
La mostra è ideata e coor-
dinata da Andrea Busto ed 
è curata da Luca Beatrice, 
Lorenzo Canova, Claudio 
Cerritelli, Marco Meneguz-
zo, Elena Pontiggia, Luigi 
Sansone, Giorgio Verzotti.
“100% Italia” non è un re-
portage di guerra, ma un 
viaggio segnato da tre 
grandi guerre che hanno 
mutato il mondo e la sua 
percezione e, soprattutto, 
un resoconto accurato del-
la creatività e della genialità 
italiana da sempre “carti-
na al tornasole” dello stato 
dell’arte. I nostri artisti han-
no saputo, come nessun al-
tro, entrare in contatto con 
movimenti internazionali 
e istanze non provinciali, 
hanno saputo rielaborare 
la nostra cultura attraverso 
altre culture, restando per-
meabili e nello stesso tem-
po autonomi. 

Alessandro Mendini, Poltrona di Proust, 1987

Francesco Menzio, Ritratto di Persico, 1929

Fortunato Depero, Pietre alpestri, 1934

APPROFONDIMENTI 
E IMMAGINI 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Ferrara. “Il bello è nella natura” 
(Gustave Courbet). Per la prima 
volta dopo quasi cinquant’anni, 
torna in Italia Gustave Courbet, 
in “Courbet e la natura” a Palaz-
zo dei Diamanti a Ferrara, una 
retrospettiva dedicata a questo 
genio indiscusso dell’Ottocento 
e al suo rivoluzionario approc-
cio alla pittura di paesaggio. 
Uomo dalla personalità forte e 
complessa, Courbet s’impose 

come padre del realismo, aprendo la strada alla modernità in 
pittura con lavori provocatori e antiaccademici la cui principale 
fonte d’ispirazione fu la natura. La mostra, inaugurata a settem-
bre e aperta fino al 6 gennaio 2019, presenta una cinquantina di 
tele, tra cui molti capolavori dell’artista, come Buongiorno signor 
Courbet, l’autoritratto L’uomo ferito o le celebri Fanciulle sulle rive 
della Senna, provenienti dai più importanti musei del mondo e 
conduce il visitatore in un percorso attraverso i luoghi e i temi 
della sua appassionata rappresentazione del mondo naturale: 
dai panorami della natia Franca Contea alle spettacolari marine 
battute dalla tempesta, dalle grotte misteriose da cui scaturisco-
no sorgenti alle cavità carsiche che si spalancano nei torrenti, dai 
sensuali nudi immersi in una vegetazione rigogliosa alle sublimi 
scene di caccia della maturità. Guardato come un maestro dagli 
impressionisti e venerato da Cézanne, Courbet sembra svelare 
forme in attesa di essere rese visibili, catturando i fenomeni na-
turali più elusivi e transitori. I paesaggi della regione natale, la 
Franca Contea, occupano un posto particolare nel cuore dell’ar-
tista: la vallata lussureggiante della Loue, gli altipiani aridi, i fiumi 
impetuosi, il sottobosco e i cieli immensi sono rielaborati in infini-
te e sorprendenti varianti. Motivo d’ispirazione sono stati anche i 
luoghi dove ebbe modo di soggiornare o che visitò nel corso del-
la sua vita, come le coste mediterranee nei pressi di Montpellier, 
i paesaggi rocciosi della regione della Mosa in Belgio, le marine 
della Normandia, con le onde rigonfie prima di infrangersi sugli 
scogli, o i laghi svizzeri dipinti in esilio in un’atmosfera carica di 
nostalgia. A questi soggetti si aggiungono le tele che hanno per 
tema i nudi e gli animali nel paesaggio, dove Courbet dimostra 
ancora una volta di essere portatore di uno sguardo originale sul 
mondo, ma anche di essere consapevole della grande tradizio-
ne pittorica occidentale, studiata al Louvre. Con “Courbet e la 
natura” il pubblico italiano potrà quindi riscoprire l’opera di uno 
dei più grandi pittori dell’Ottocento, un artista che ha lasciato un 
segno indelebile sulla sua epoca traghettando l’arte francese dal 
sogno romantico alla pittura di realtà, e da questa a un nuovo 
amore per la natura. La mostra è organizzata da Fondazione Fer-
rara Arte e Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara; 
a cura di Dominique de Font-Réaulx, Barbara Guidi, Maria Luisa 
Pacelli, Isolde Pludermacher e Vincent Pomarède.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 244949; www.palazzodia-
manti.it.
Nell’immagine: Gustave Courbet, L’onda, National Galleries of 
Scotland. Dono di Sir Alexander Maitland in memoria della mo-
glie Rosalind.

“Il bello è nella natura”
Courbet a Ferrara, Palazzo dei Diamanti

Venaria. Per gli appassionati di moto ma non solo è la mostra che, 
fino al 24 febbraio 2019, alla Reggia di Venaria Reale di Torino (Ci-
troniera delle Scuderie Juvarriane) propone un tuffo nel mito, quel-
lo appunto della motocicletta come arte. “Easy Rider. Il mito della 
motocicletta come arte”, a cura di Luca Beatrice, Arnaldo Cola-
santi, Stefano Fassone, propone un percorso tra miti diversi. Tanti 
quanti sono quelli alimentati dalla motocicletta, tra stile, velocità 
e prestazioni: il viaggio, la conquista della libertà, la solitudine nel 
paesaggio. Si parte da un presupposto che è un dogma, per chi ci 
crede: “Quattro ruote trasportano il corpo, due scaldano l‘anima”. 
Non si tratta solo di immaginario popolare, ma di un vero e proprio 
stato dell’esistenza. Una filosofia, un modo di essere condiviso in 
ogni parte del pianeta, lì dove ci sono uomini e talora anche donne. 
Amare profondamente la moto significa capire il motore, saperlo 
ascoltare, curare, guarire. E l’estetica della motocicletta incontra 
il mondo anche della cultura alta, solo apparentemente distante: 
letteratura, cinema, arti visive, fotografia. E ancora: moda, design, 
costume e società. In esposizione modelli storci, entrati nell’im-
maginario collettivo. Attraverso di essi la mostra apre squarci su 
una storia entrata nella leggemda: “Stile, forma e design italiano” 
(Guzzi, Ducati, Gilera); “Sì viaggiare” (Harley Davidson, Norton, 
BMW, Honda); “Mal d’Africa” (Yamaha, KTM…); “Il Giappone e 
la tecnologia” (Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha). La mostra è 
realizzata da: Arthemisia e Consorzio Residenze Reali Sabaude. 
Patrocinio della Città di Torino. Per informazioni: www.lavenaria.it.

“Easy Rider”, il mito
La motocicletta tra arte e leggenda a Venaria

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

 (Archivio Professional Studio Bauducco, Carignano)  
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195
Signora di Carignano cerca lavoro di 
assistenza anziani ore diurne.
Tel. 331.6472215.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o sti-
ro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendesi attico a Carignano via Brai-
da 27 A, composto da ingresso li-
ving con angolo cottura, camera da 
letto, bagno e antibagno,spazioso 
ripostiglio. L’appartamento dispo-
ne dell’ascensore, di due balconi, 
riscaldamento autonomo aria con-
dizionata, antifurto box e cantina . 
Tel.348.1582278. 
Vendo in Carignano via Silvio Pelli-
co casetta indipendente con cantina 
box auto tettoia e giardino. Possibili-
tà di costruire mansarda.
Tel. 348.3124930.
Affittasi in Carignano centro, casa 
signorile riscaldamento autonomo, 
4 camere,cucina. 2 bagni, cantina, 
volendo box. Tel. 339.5997168 - 
338.2616563.
Vendesi o affittasi ammobiliato a 
molto referenziati, a Carignano in via 
Speranza in zona tranquilla, alloggio 
di 85 mq commerciali 2 arie, vista sul 
Monviso e arco montano, 2° ed ulti-
mo piano di condominio in paramano 
con giardino e vialetto. Ingresso living 
su sala con porta blindata, cucina 
grande zone giorno e notte separate 

347.4757941.
Ragazza 28enne di Carignano cerca 
lavoro come baby sitter o aiuto com-
piti bambini delle elementari.
Tel. 34511409489.

PERSONALI e MATRIMONIALI 
Gestisce un negozio,  di abiti per 
bambini, e ha sempre un sorriso e 
una buona parola per tutti, 29enne, 
affascinante, bionda, occhi azzurri, 
magra, ma con le curve nei posti giu-
sti, è una ragazza semplice dai modi 
cortesi, molto femminile, vorrebbe 
incontrare l’uomo giusto, quello di 
cui innamorarsi per il resto della vita. 
Tel. 331.9706097.
Produce formaggi tipici,  lavora in 
campagna e ama il suo lavoro, no-
nostante abbia studiato come ragio-
niera, si è accorta che la vita all’aria 
aperta le piace di più di un ufficio, è 
una bella ragazza 35enne, italiana, 
lunghi capelli neri, occhi verdi, sen-
suale, romantica, sogna di incontra-
re un uomo serio, non importa se più 
grande, ma con la testa sulle spalle. 
Tel. 371.3842049.
Bellissima, femminile,  impiegata 
alle Poste Italiane, 40enne, capelli ca-
stani e profondi occhi celesti, e’ ironi-
ca e ha sempre la battuta pronta, vive 
sola, le piace la vita tranquilla, coltiva-
re il giardino, e cucinare, sarebbe an-
che disponibile a trasferirsi, qual’ora 
incontrasse l’amore vero quello che fa 
battere il cuore, per cui vale la pena di 
vivere... Tel. 348.4413805.
Ha studiato e lavora come fisiote-
rapista,  da tanti anni vede il dolore 
della gente che cura e si è accorta 

che chi ha un amore reagisce meglio 
alle terapie, insomma l’amore fa mi-
racoli, 46enne, bella donna bionda, 
occhi azzurri, ha ottenuto da poco 
il divorzio, ora è libera da qualsiasi 
vincolo e vorrebbe conoscere l’uomo 
giusto, semplice, sincero come lei. 
Tel.348.6939761.
Donna sensibile, spirituale, fisico 
armonioso, bellissimi occhi neri da 
cerbiatta, distinta, elegante, 51enne, 
insegna religione alle Scuole Medie, 
rimasta vedova da giovane, ha scel-
to lei di non risposarsi perché finora 
non ha incontrato un uomo al quale 
legarsi per sempre, ora vorrebbe 
realizzare il sogno di avere di nuovo 
qualcuno vicino cui volere bene e a 
cui dedicare se stessa.
Tel.345 2535391.
Si è sempre dedicata alla famiglia,  
59enne, aveva un negozio di fiori, ora 
fa la casalinga, ha perso il marito da 
tempo in un incidente, i figli si sono 
sposati e lei vive sola, è una signora 
carina, semplice, ordinata, vorrebbe 
trovare un uomo tranquillo, affettuo-
so, non importa l’età, che le faccia 
buona compagnia, e con cui vivere 
una vita serena. Tel. 334. 3662473.
E’ un bravo ragazzo  dedito al lavo-
ro, impiegato in una filiale di banca, 
alto, fisico atletico, bellissimi occhi 
grigio-verdi, sorriso cordiale, simpa-
tico, 35enne, gli piace la montagna 
e sciare, vive solo ed è un ottimo 
casalingo! Vorrebbe incontrare una 
ragazza semplice, sincera, da ama-
re con passione e con cui creare la 
famiglia che sogna, da sempre, di 
avere. Tel. 371.3319185..
Costruisce mobili in legno 45enne, 
bruno, occhi chiari, molto alto, ex 
giocatore di rugby, ha imparato a cu-
cinare benissimo, perché pensa che 
l’amore passi anche dallo stomaco... 
è un uomo credente ed è impegnato 
nella Diocesi parrocchiale della sua 
città. E’ libero sentimentalmente, sta 
cercando una donna a cui dare il pro-
prio cognome o comunque da amare 
per sempre... Tel. 345. 5881082.
Ingegnere civile,  lavora nel Corpo 
dei Vigili del Fuoco, classico bell’uo-
mo alto, fisico possente, profondi e 
espressivi occhi grigio-verdi, barba 
curata, nel tempo libero addestra 
cani per il salvataggio, divorziato, 
anche se 55enne ha un cuore da 
bambino, si entusiasma per le cose 
belle e semplici della vita, come un 
tramonto, e nel suo cuore c’è il de-
siderio di poterlo ammirare insieme 
a una donna che la pensi come lui... 
Tel. 347.4548150.
Determinazione e onore lo con-
traddistinguono, è il classico signore 
tutto d’un pezzo, ma nella vita privata 
è un coccolone affettuoso, imprendi-
tore di successo, 66enne, bel signo-
re alto, brizzolato, distinto, elegante, 
ha amato diverse donne nelle sua 
vita e siccome ha un animo genero-
so, ha dato tutto se stesso, nessuna 
finora lo ha reso felice, ma lui spera 
ancora di trovare una lady, l’amore 
non ha età, lo pensi anche tu, divina 
creatura? Tel. 338.4953600.
Signore 63 anni, vedovo e in pen-
sione, cerca signora di 55-65 anni 
per convivenza. Tel. 333.7866498 .- 
3394264094 (ore pasti).
Elia, 55 anni, sola, cerca uomo one-
sto e sincero. No perditempo.
Tel. 338.7602380 (dopo le ore 19). Ier
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

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

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

CARMAGNOLA Centro Storico
In Palazzo Rinascimentale

privato vende monolocale nuovo
mq 50, 20 piano, ascensore, balcone, riscaldamento 

e acqua autonomi, senza spese condominiali.
Euro 85.000

Tel. 339 6671042

PALAZZINA IN STILE LIBERTY
Piazza Martiri 56, Carmagnola (TO)

CASA BIFAMILIARE
volendo si possono vendere le due unità

immobiliari separatamente.
Piano rialzato - 10 piano; Cantina mq. 80;

n.2 autorimesse; Terrazzi; Terrazzini;
Balconi; Giardino mq. 900;
Riscaldamento autonomo.

Acqua autonoma; Superficie abitabile di
una unità immobiliare mq.160

Trattativa riservata. TEL. 339/6671042

Novembre 2018
G 15 PIOBESI
V 16 CANDIOLO (Santa Rita)
S 17 VINOVO 
D 18 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 19 OSASIO
M 20 PANCALIERI
M 21 CARMAGNOLA
  (Don Bosco) 
G 22 PRALORMO
V 23 CARIGNANO (Cossolo)
S 24 LA LOGGIA
D 25 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 26 VINOVO
M 27 CANDIOLO (San Carlo)
M 38 CARMAGNOLA
  (San Bernardo) 
G 29 PIOBESI
V 30 VILLASTELLONE

Dicembre 2018

S 1 VINOVO
D 2 CARMAGNOLA
  (Della Bossola) 
L 3 PRALORMO
M 4 CARIGNANO (Cossolo)

M 5 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 6 MOME
V 7 VINOVO 
S 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo) 
D 9 CARMAGNOLA (Amedei)
L 10 VINOVO
M 11 CANDIOLO (Santa Rita)
M 12 CARMAGNOLA (Appendino)
G 13 OSASIO
V 14 PRALORMO
S 15 VINOVO
D 16 CARMAGNOLA
  (Don Bosco) 
L 17 LOMBRIASCO
M 18 CASTAGNOLE
M 19 CARMAGNOLA (Amedei)
G 20 CARIGNANO (Cossolo)
V 21 CANDIOLO (San Carlo) 
S 22 VINOVO
D 23 CARMAGNOLA (Appendino)
L 24 CARIGNANO (Pozzati)
M 25 CARMAGNOLA (Appendino)
M 26 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 27 CANDIOLO (Santa Rita)
V 28 NONE
S 29 LA LOGGIA
D 30 CARMAGNOLA (Comunale)
L 31 VILLASTELLONE

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

CARMAGNOLA CENTRO 
Affitto 2 Autorimesse.

 Affitto tettoie chiuse per 
rimessaggio camper. 

Tel. 389 4389259

CARMAGNOLA 
Affitto bilocale ammobilia-
to, servizi autonomi (acqua, 

luce, riscaldamento)
 e ascensore.

Canone € 450,00 mensili,
3 mensilità di cauzione.

Tel. 389 4389259

 LOTTA OLIMPICA RALLY 
Carena e Fogliati, finalmente al traguardo del Rally del Piemonte
Mondovì. Terza gara della navigatrice carmagnolese a fianco di Domenico Fogliati che vedono il 
traguardo con la loro Peugeot 106 N2 in una gara difficile, con condizioni meteorologiche proibiti-
ve, ma proprio per questo bellissima.
“Vabbè che corro poco, ma un anno e mezzo senza vedere il traguardo mi sembra troppo”. La 
navigatrice carmagnolese Cristina Carena, che dettava le note al pilota di Giaveno su Peugeot 106 
di Classe N2, si toglie la soddisfazione di risalire sulla pedana di arrivo alla quarta edizione del Rally 
del Piemonte, andata in scena domenica 28 ottobre.
“Il Rally del Piemonte è stata una gara bellissima disputata in condizioni difficilissime, causa la 
pioggia che ha cominciato a scendere fin dal sabato, rendendo le strade viscide e insidiose. Inoltre 
abbiano dovuto affrontare la prova di Sant Grée di Viola, che sale fino a mille metri di quota da 
percorrere su un tappeto di foglie con rivoli di fango che attraversavano la strada. Una prova che 
riporta ai rally dell’epoca d’oro e che mi è piaciuta proprio per la sua difficolta” commenta la navi-
gatrice carmagnolese. Con ben diciotto equipaggi in classe, la categoria N2 si presentava come 
la più popolosa di un rally che ha visto ben cento equipaggi scendere la pedana di partenza. “Con 
Domenico abbiamo scelto di partire tranquilli, perché avevamo troppo bisogno di vedere il traguar-
do. La nostra tattica ha pagato, visto che alla fine abbiamo chiuso noni di Classe N2 e sessantesimi 
assoluti, risalendo la classifica prova dopo prova”.
Terminato il Rally del Piemonte, Domenico Fogliati e Cristina Carena si preparano ad affrontare 
un 2019 possibilmente più ricco di gare. “Fra impegni di lavoro e impegni personali quest’anno 
abbiamo potuto partecipare solo a due gare, molto ravvicinate fra loro (il Rally del Rubinetto di fine 
settembre, e il Piemonte), per il prossimo anno speriamo di fare qualche gara in più. Durante l’in-
verno metteremo mano alla Peugeot 106 per renderla ancora più competitiva. Togliendo la ruggine 
a lei e a noi, possiamo sperare di ottenere qualche bella soddisfazione”.
 

Tre medaglie d’oro a Ravenna
per la Polisportiva Carignano
Bravi i ragazzi carignanesi all’undicesima edizione del Trofeo del Por-
to di Ravenna, torneo internazionale giovanile di lotta greco romana e 
femminile. Tra gli under12 spiccano le belle vittorie di Roberto Demarie 
nei 38 kg e di Samuele Erario nei 54 kg. Apprezzabile la piazza d’onore 
conquistata da Diego Iancu 2° nei 43 kg. Il terzo oro è venuto ad opera 
di Denis Mantu vittorioso nei 41 kg under15 con Davide Zilio argento nei 
57 kg. Da lodare anche i non medagliati i quali, pur non riuscendo a sa-
lire sul podio, hanno contribuito al buon piazzamento della Polisportiva 
Carignano, 6^ nella classifica a squadre.

Foto di ActionRace

VARIE
Cercansi in regalo, per casa di riposo 
per anziani, uccelli e altri piccoli ani-
mali da compagnia. Tel.339.5288907.

da porta scorrevole in legno, 2 came-
re con palchetti, disimpegno, bagno, 
ampio ripostiglio 2 balconi grandi. 
Cantina attrezzata e garage con sop-
palco. Alloggio ben coimbentato con 
riscaldamento a metano, cassaforte 
murata a scomparsa, in vendita a Euro 
135.000 o affitto a 500 euro mensili + 
200 spese fisse compreso riscalda-
mento, etc. Spese generali contenute. 
Da vedere.
Tel. 338.2719095. 
Cercasi in affitto, in Carignano e 
frazioni, casa indipendente o se-
mindipendente con cortile e possi-
bile orto, cucina, soggiorno, bagno, 
3 camere. Ottime referenze.
 Tel. 328.4955150.
Vendesi o affittasi capannone agri-
colo mq 200 con appezzamento di 
terreno sito in frazione La Gorra, Ca-
rignano (To). Tel. 331.3100980.
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Vendo in Carignano via Silvio Pelli-
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box auto tettoia e giardino. Possibili-
tà di costruire mansarda.
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Affittasi in Carignano centro, casa 
signorile riscaldamento autonomo, 
4 camere,cucina. 2 bagni, cantina, 
volendo box. Tel. 339.5997168 - 
338.2616563.
Vendesi o affittasi ammobiliato a 
molto referenziati, a Carignano in via 
Speranza in zona tranquilla, alloggio 
di 85 mq commerciali 2 arie, vista sul 
Monviso e arco montano, 2° ed ulti-
mo piano di condominio in paramano 
con giardino e vialetto. Ingresso living 
su sala con porta blindata, cucina 
grande zone giorno e notte separate 

347.4757941.
Ragazza 28enne di Carignano cerca 
lavoro come baby sitter o aiuto com-
piti bambini delle elementari.
Tel. 34511409489.
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bambini, e ha sempre un sorriso e 
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magra, ma con le curve nei posti giu-
sti, è una ragazza semplice dai modi 
cortesi, molto femminile, vorrebbe 
incontrare l’uomo giusto, quello di 
cui innamorarsi per il resto della vita. 
Tel. 331.9706097.
Produce formaggi tipici,  lavora in 
campagna e ama il suo lavoro, no-
nostante abbia studiato come ragio-
niera, si è accorta che la vita all’aria 
aperta le piace di più di un ufficio, è 
una bella ragazza 35enne, italiana, 
lunghi capelli neri, occhi verdi, sen-
suale, romantica, sogna di incontra-
re un uomo serio, non importa se più 
grande, ma con la testa sulle spalle. 
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sola, le piace la vita tranquilla, coltiva-
re il giardino, e cucinare, sarebbe an-
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racoli, 46enne, bella donna bionda, 
occhi azzurri, ha ottenuto da poco 
il divorzio, ora è libera da qualsiasi 
vincolo e vorrebbe conoscere l’uomo 
giusto, semplice, sincero come lei. 
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trovare un uomo tranquillo, affettuo-
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giocatore di rugby, ha imparato a cu-
cinare benissimo, perché pensa che 
l’amore passi anche dallo stomaco... 
è un uomo credente ed è impegnato 
nella Diocesi parrocchiale della sua 
città. E’ libero sentimentalmente, sta 
cercando una donna a cui dare il pro-
prio cognome o comunque da amare 
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mo alto, fisico possente, profondi e 
espressivi occhi grigio-verdi, barba 
curata, nel tempo libero addestra 
cani per il salvataggio, divorziato, 
anche se 55enne ha un cuore da 
bambino, si entusiasma per le cose 
belle e semplici della vita, come un 
tramonto, e nel suo cuore c’è il de-
siderio di poterlo ammirare insieme 
a una donna che la pensi come lui... 
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Determinazione e onore lo con-
traddistinguono, è il classico signore 
tutto d’un pezzo, ma nella vita privata 
è un coccolone affettuoso, imprendi-
tore di successo, 66enne, bel signo-
re alto, brizzolato, distinto, elegante, 
ha amato diverse donne nelle sua 
vita e siccome ha un animo genero-
so, ha dato tutto se stesso, nessuna 
finora lo ha reso felice, ma lui spera 
ancora di trovare una lady, l’amore 
non ha età, lo pensi anche tu, divina 
creatura? Tel. 338.4953600.
Signore 63 anni, vedovo e in pen-
sione, cerca signora di 55-65 anni 
per convivenza. Tel. 333.7866498 .- 
3394264094 (ore pasti).
Elia, 55 anni, sola, cerca uomo one-
sto e sincero. No perditempo.
Tel. 338.7602380 (dopo le ore 19). Ier
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

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

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

CARMAGNOLA Centro Storico
In Palazzo Rinascimentale

privato vende monolocale nuovo
mq 50, 20 piano, ascensore, balcone, riscaldamento 

e acqua autonomi, senza spese condominiali.
Euro 85.000

Tel. 339 6671042

PALAZZINA IN STILE LIBERTY
Piazza Martiri 56, Carmagnola (TO)

CASA BIFAMILIARE
volendo si possono vendere le due unità

immobiliari separatamente.
Piano rialzato - 10 piano; Cantina mq. 80;

n.2 autorimesse; Terrazzi; Terrazzini;
Balconi; Giardino mq. 900;
Riscaldamento autonomo.

Acqua autonoma; Superficie abitabile di
una unità immobiliare mq.160

Trattativa riservata. TEL. 339/6671042

Novembre 2018
G 15 PIOBESI
V 16 CANDIOLO (Santa Rita)
S 17 VINOVO 
D 18 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 19 OSASIO
M 20 PANCALIERI
M 21 CARMAGNOLA
  (Don Bosco) 
G 22 PRALORMO
V 23 CARIGNANO (Cossolo)
S 24 LA LOGGIA
D 25 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
L 26 VINOVO
M 27 CANDIOLO (San Carlo)
M 38 CARMAGNOLA
  (San Bernardo) 
G 29 PIOBESI
V 30 VILLASTELLONE

Dicembre 2018

S 1 VINOVO
D 2 CARMAGNOLA
  (Della Bossola) 
L 3 PRALORMO
M 4 CARIGNANO (Cossolo)

M 5 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)
G 6 MOME
V 7 VINOVO 
S 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo) 
D 9 CARMAGNOLA (Amedei)
L 10 VINOVO
M 11 CANDIOLO (Santa Rita)
M 12 CARMAGNOLA (Appendino)
G 13 OSASIO
V 14 PRALORMO
S 15 VINOVO
D 16 CARMAGNOLA
  (Don Bosco) 
L 17 LOMBRIASCO
M 18 CASTAGNOLE
M 19 CARMAGNOLA (Amedei)
G 20 CARIGNANO (Cossolo)
V 21 CANDIOLO (San Carlo) 
S 22 VINOVO
D 23 CARMAGNOLA (Appendino)
L 24 CARIGNANO (Pozzati)
M 25 CARMAGNOLA (Appendino)
M 26 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 27 CANDIOLO (Santa Rita)
V 28 NONE
S 29 LA LOGGIA
D 30 CARMAGNOLA (Comunale)
L 31 VILLASTELLONE

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

CARMAGNOLA CENTRO 
Affitto 2 Autorimesse.

 Affitto tettoie chiuse per 
rimessaggio camper. 

Tel. 389 4389259

CARMAGNOLA 
Affitto bilocale ammobilia-
to, servizi autonomi (acqua, 

luce, riscaldamento)
 e ascensore.

Canone € 450,00 mensili,
3 mensilità di cauzione.

Tel. 389 4389259

 LOTTA OLIMPICA RALLY 
Carena e Fogliati, finalmente al traguardo del Rally del Piemonte
Mondovì. Terza gara della navigatrice carmagnolese a fianco di Domenico Fogliati che vedono il 
traguardo con la loro Peugeot 106 N2 in una gara difficile, con condizioni meteorologiche proibiti-
ve, ma proprio per questo bellissima.
“Vabbè che corro poco, ma un anno e mezzo senza vedere il traguardo mi sembra troppo”. La 
navigatrice carmagnolese Cristina Carena, che dettava le note al pilota di Giaveno su Peugeot 106 
di Classe N2, si toglie la soddisfazione di risalire sulla pedana di arrivo alla quarta edizione del Rally 
del Piemonte, andata in scena domenica 28 ottobre.
“Il Rally del Piemonte è stata una gara bellissima disputata in condizioni difficilissime, causa la 
pioggia che ha cominciato a scendere fin dal sabato, rendendo le strade viscide e insidiose. Inoltre 
abbiano dovuto affrontare la prova di Sant Grée di Viola, che sale fino a mille metri di quota da 
percorrere su un tappeto di foglie con rivoli di fango che attraversavano la strada. Una prova che 
riporta ai rally dell’epoca d’oro e che mi è piaciuta proprio per la sua difficolta” commenta la navi-
gatrice carmagnolese. Con ben diciotto equipaggi in classe, la categoria N2 si presentava come 
la più popolosa di un rally che ha visto ben cento equipaggi scendere la pedana di partenza. “Con 
Domenico abbiamo scelto di partire tranquilli, perché avevamo troppo bisogno di vedere il traguar-
do. La nostra tattica ha pagato, visto che alla fine abbiamo chiuso noni di Classe N2 e sessantesimi 
assoluti, risalendo la classifica prova dopo prova”.
Terminato il Rally del Piemonte, Domenico Fogliati e Cristina Carena si preparano ad affrontare 
un 2019 possibilmente più ricco di gare. “Fra impegni di lavoro e impegni personali quest’anno 
abbiamo potuto partecipare solo a due gare, molto ravvicinate fra loro (il Rally del Rubinetto di fine 
settembre, e il Piemonte), per il prossimo anno speriamo di fare qualche gara in più. Durante l’in-
verno metteremo mano alla Peugeot 106 per renderla ancora più competitiva. Togliendo la ruggine 
a lei e a noi, possiamo sperare di ottenere qualche bella soddisfazione”.
 

Tre medaglie d’oro a Ravenna
per la Polisportiva Carignano
Bravi i ragazzi carignanesi all’undicesima edizione del Trofeo del Por-
to di Ravenna, torneo internazionale giovanile di lotta greco romana e 
femminile. Tra gli under12 spiccano le belle vittorie di Roberto Demarie 
nei 38 kg e di Samuele Erario nei 54 kg. Apprezzabile la piazza d’onore 
conquistata da Diego Iancu 2° nei 43 kg. Il terzo oro è venuto ad opera 
di Denis Mantu vittorioso nei 41 kg under15 con Davide Zilio argento nei 
57 kg. Da lodare anche i non medagliati i quali, pur non riuscendo a sa-
lire sul podio, hanno contribuito al buon piazzamento della Polisportiva 
Carignano, 6^ nella classifica a squadre.

Foto di ActionRace

VARIE
Cercansi in regalo, per casa di riposo 
per anziani, uccelli e altri piccoli ani-
mali da compagnia. Tel.339.5288907.

da porta scorrevole in legno, 2 came-
re con palchetti, disimpegno, bagno, 
ampio ripostiglio 2 balconi grandi. 
Cantina attrezzata e garage con sop-
palco. Alloggio ben coimbentato con 
riscaldamento a metano, cassaforte 
murata a scomparsa, in vendita a Euro 
135.000 o affitto a 500 euro mensili + 
200 spese fisse compreso riscalda-
mento, etc. Spese generali contenute. 
Da vedere.
Tel. 338.2719095. 
Cercasi in affitto, in Carignano e 
frazioni, casa indipendente o se-
mindipendente con cortile e possi-
bile orto, cucina, soggiorno, bagno, 
3 camere. Ottime referenze.
 Tel. 328.4955150.
Vendesi o affittasi capannone agri-
colo mq 200 con appezzamento di 
terreno sito in frazione La Gorra, Ca-
rignano (To). Tel. 331.3100980.



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO
CARMAGNOLA  ■ Via Valobra, 140   ■ C.so Sacchirone, 6   SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4

Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584
info@centroortopedicosanitario.it       www.centroortopedicosanitario.it

stu
dio

@
pa

re
nte

sig
ra

ph
ica

.co
m 

- T
el.

 3
31

.8
02

49
40

 -  
   

 Pa
re

nte
si 

Gr
ap

hic
a

PROBLEMI DI POSTURA? 
ABBIAMO LA SOLUZIONE!

Al vostro servizio la nostra competenza 
ed un SERVIZIO COMPLETO:

• visita baropodometrica 
• analisi dei risultati

• realizzazione dei plantari
•CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI 

CALZATURE 
E PLANTARI 
PER DIABETICI 

BUSTI IN TELA ARMATA 
SU MISURA 

SOLO PERSONALE 
QUALIFICATO 

AL VOSTRO SERVIZIO

POLTRONE
ELEVABILI

PROTESI ARTI 
INFERIORI

REALIZZAZIONE 
CON PERSONALE
LAUREATO 
E QUALIFICATO


