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

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

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

DOVE TROVARCI

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

IN COPERTINA

“Volare”
A volte guardare le cose da un punto di vista diverso 

aiuta a comprenderle meglio.
L’immagine del mese.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Profumeria Butterfly (Carignano piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a: 
Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13); 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, 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 gratui-
ta, potete ritirarne una copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13; 
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28; 
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75; 
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional studio Bauducco, Via Savoia 26;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
Caffetteria Brussino, Piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75; 
Ferramenta Villa, via E. Cossolo, 58;
Panetteria Zino, via E. Cossolo 15;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Cartoleria Moccia, via Marconi 54;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38
A Carmagnola San Bernardo: Cantine Bongiovanni, via 
del Porto 157/E

Corale Carignanese 
in trasferta 
in Emilia Romagna

Il 5 e 6 ottobre il Coro Città di 
Carignano ha partecipato alla 
18° Rassegna Corale organizza-
ta dalla Corale Il Gigante di Villa 
Minozzo (Reggio Emilia) diret-
ta dal maestro Andrea Caselli. 
Ospiti con il coro di Carignano 
anche il Coro Voci del Frignano 
di Pavullo nel Frignano (Mode-
na) diretto dal maestro Roberto 
Soci.
La serata corale nella graziosa 
Chiesa Parrocchiale di Villa Mi-
nozzo, alla presenza di un folto 
pubblico che ha ascoltato, ap-
prezzato ed applaudito i canti 
eseguiti dalle tre compagini 
corali, si è poi conclusa con un 
momento conviviale finale.
La trasferta è stata occasione 
per coristi e soci simpatizzanti 
di scoprire in una bella giornata 
autunnale le bellezze nascoste 
dell’Appennino Emiliano, fra cui 
la Pieve di Santa Maria in Ca-

stello, costruita prima dell’anno 
Mille e racchiusa nel Medioevo 
entro la cerchia muraria di un 
castello appartenuto alla nobi-
le famiglia dei Canossa, di cui 
l’esponente più celebre è Ma-
tilde, coinvolta nell’umiliazione 
dell’imperatore scomunicato 
Enrico IV nel 1077.
Due giornate di coralità, amici-
zia e grande ospitalità da parte 
dell’Emilia, terra nella quale il 
Coro Città di Carignano è stato 
ospite per ben tre volte nell’ul-
timo decennio, portandone un 
ottimo ricordo.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

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

Nell’ultima parte dell’anno il 
coro si dedicherà a concerti “in 
casa”: il 9 novembre a Settimo 
Torinese, ospiti del Coro “Sette 
Torri” ed il 14 dicembre a Novara 
nella Cattedrale ospiti del Coro 
CAI di Novara, per poi conclu-
dere il 21 dicembre con la XXIX 
Rassegna natalizia “Qui giunti 
d’ogni dove” presso il Santuario 
della Madonna delle Grazie a 
Carignano. 

Associazione Corale Carignanese
Coro Città di Carignano

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

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

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

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

ANIMALI- TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA - Piobesi Torinese (TO) C.so Italia, 12 Tel. 331 4154594

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

COPISTERIE - TTR Carignano (TO) - Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it 
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre, 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it      FACEBOOK massimiliano pinna

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

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19

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

CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011 9690501 www.centroricambigroup.it

CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) Tel. 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7

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

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

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011 9690179

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

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

BIANCHERIA E TENDAGGI - Renato e Franca Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

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

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164      @ilregnodelbenessere

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

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

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

(Continua a pagina 4)

LAST MINUTE TOUR
AGENZIA VIAGGI

DICEMBRE 2019 
10 ANNI DI NOI GRAZIE A VOI 
“non c’è niente come tornare in un luogo 

che non è cambiato, 
per rendersi conto di quanto sei cambiato”

(nelson mandela)

Via S. Santarosa 3 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011 9715999

carmagnola@lastminutetour.com

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate.
Steve Jobs, da Newsweek, 29 ottobre 2001
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Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

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

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

DOVE TROVARCI

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

IN COPERTINA

“Volare”
A volte guardare le cose da un punto di vista diverso 

aiuta a comprenderle meglio.
L’immagine del mese.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Profumeria Butterfly (Carignano piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a: 
Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13); 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, 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 gratui-
ta, potete ritirarne una copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13; 
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28; 
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75; 
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional studio Bauducco, Via Savoia 26;
R.E.P. Elettrodomestici, via Umberto I 21;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
Caffetteria Brussino, Piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75; 
Ferramenta Villa, via E. Cossolo, 58;
Panetteria Zino, via E. Cossolo 15;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane, 
piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Cartoleria Moccia, via Marconi 54;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38
A Carmagnola San Bernardo: Cantine Bongiovanni, via 
del Porto 157/E

Corale Carignanese 
in trasferta 
in Emilia Romagna

Il 5 e 6 ottobre il Coro Città di 
Carignano ha partecipato alla 
18° Rassegna Corale organizza-
ta dalla Corale Il Gigante di Villa 
Minozzo (Reggio Emilia) diret-
ta dal maestro Andrea Caselli. 
Ospiti con il coro di Carignano 
anche il Coro Voci del Frignano 
di Pavullo nel Frignano (Mode-
na) diretto dal maestro Roberto 
Soci.
La serata corale nella graziosa 
Chiesa Parrocchiale di Villa Mi-
nozzo, alla presenza di un folto 
pubblico che ha ascoltato, ap-
prezzato ed applaudito i canti 
eseguiti dalle tre compagini 
corali, si è poi conclusa con un 
momento conviviale finale.
La trasferta è stata occasione 
per coristi e soci simpatizzanti 
di scoprire in una bella giornata 
autunnale le bellezze nascoste 
dell’Appennino Emiliano, fra cui 
la Pieve di Santa Maria in Ca-

stello, costruita prima dell’anno 
Mille e racchiusa nel Medioevo 
entro la cerchia muraria di un 
castello appartenuto alla nobi-
le famiglia dei Canossa, di cui 
l’esponente più celebre è Ma-
tilde, coinvolta nell’umiliazione 
dell’imperatore scomunicato 
Enrico IV nel 1077.
Due giornate di coralità, amici-
zia e grande ospitalità da parte 
dell’Emilia, terra nella quale il 
Coro Città di Carignano è stato 
ospite per ben tre volte nell’ul-
timo decennio, portandone un 
ottimo ricordo.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

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

Nell’ultima parte dell’anno il 
coro si dedicherà a concerti “in 
casa”: il 9 novembre a Settimo 
Torinese, ospiti del Coro “Sette 
Torri” ed il 14 dicembre a Novara 
nella Cattedrale ospiti del Coro 
CAI di Novara, per poi conclu-
dere il 21 dicembre con la XXIX 
Rassegna natalizia “Qui giunti 
d’ogni dove” presso il Santuario 
della Madonna delle Grazie a 
Carignano. 

Associazione Corale Carignanese
Coro Città di Carignano

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

Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

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

AGENZIE VIAGGI - KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

ANIMALI- TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA - Piobesi Torinese (TO) C.so Italia, 12 Tel. 331 4154594

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

COPISTERIE - TTR Carignano (TO) - Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it 
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre, 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it      FACEBOOK massimiliano pinna

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

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19

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

CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011 9690501 www.centroricambigroup.it

CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) Tel. 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7

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

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

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011 9690179

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

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

BIANCHERIA E TENDAGGI - Renato e Franca Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346 3726746 renatoefranca@live.it

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

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
       - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 6 Tel. 347 4040722 lobelisco@virgilio.it
      - IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011 2388164      @ilregnodelbenessere

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

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

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

(Continua a pagina 4)

LAST MINUTE TOUR
AGENZIA VIAGGI

DICEMBRE 2019 
10 ANNI DI NOI GRAZIE A VOI 
“non c’è niente come tornare in un luogo 

che non è cambiato, 
per rendersi conto di quanto sei cambiato”

(nelson mandela)

Via S. Santarosa 3 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011 9715999

carmagnola@lastminutetour.com

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate.
Steve Jobs, da Newsweek, 29 ottobre 2001
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Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano 
Nel pomeriggio di martedì 29 
ottobre abbiamo partecipato ad 
una festa a sorpresa per saluta-
re il nostro direttore Renato Mar-
garia che lascia l’Istituto Frichieri 
per andare in pensione.
La festa è stata bella, anche se 
inattesa. La partecipazione de-
gli ospiti, del personale, dei pa-
renti è stata numerosa.
Il cuore è pesante e la vista è un 
po’ appannata ma rimane una 
piccola speranza: di vederlo an-
cora a lungo frequentare questi 
saloni e chiacchierare con gli 
ospiti, certamente un po’ più al-
leggerito dagli impegni!
In sei anni che faccio parte di 
questa famiglia, non è mai ca-
pitato una volta che mi abbia 
risposto di essere impegnato o 
non mi abbia dato udienza.
Sempre gentile, sorridente, 
scherzoso; ti mette a tuo agio.
Sin dall’inizio della mia perma-
nenza non mi ha fatto provare il 
distacco dai miei affetti più cari, 
che ho dovuto affrontare non 
avendo né marito né figlio e non 
volendo pesare sui nipoti.
Ci sono tanti ospiti qui, alcu-
ni rimasti soli che piangono e 
rimpiangono, altri che hanno 
figli che vengono a trovarli tutti 
i giorni. Io stò chiusa in camera 
per buona parte del mio tempo.
Non sono triste perché la mia 
vita oramai è questa e devo per 
questo dire grazie a Renato che 
a suo tempo mi aveva consiglia-
to di personalizzare la camera, 
rendendola il mio “nido”.
Io ho sempre cercato di distur-
barlo il meno possibile, ma il 
pensiero di poter contare su di 
lui per qualsiasi necessità si fos-
se presentata, mi faceva sen-
tire sicura. Ora, per il fatto che 
lo vedrò di rado, spero di poter 
contare sul resto dei suoi fidati 
collaboratori.
Buona pensione Renato, mi re-
sterai sempre nel cuore.

Lidia Dettoni

Caffè Alzheimer
sabato 23 novembre
a Carmagnola
L’A.M.A – Associazione Malati 
di Alzheimer di Carmagnola ha 
riprenso, dal mese scorso, pres-
so i locali parrocchiali di ICONA’ 
(corso Sacchirone 9), gli incontri 
del Caffè Alzheimer che si tengo-
no come consuetudine il penulti-
mo sabato del mese.
Gli incontri ,destinati prioritaria-
mente ai famigliari dei malati, 
sono aperti anche ai cittadini che 
intendono informarsi e conosce-
re le diverse problematiche delle 

TECNO SERVICE

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

PARAFARMACIA “IL SEGRETO DEL BENESSERE”

Via Vigada 26, Carignano

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

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

il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

In PARAFARMACIA troverete:

Tel. 011 9690179

MULTIMARCHE

AUTORIPARAZIONI
            di LASI MASSIMILIANO

Via Silvio Pellico, 96 - 10141 Carignano (To)
Tel. 011 9699165 - 334 3308624

riplasi@libero.it

Officina
autorizzata

OLIO CHAMPION

Pagamenti personalizzati
per riparazioni di importo

superiore a € 250,00

Una semplice parola che 
ci permette di esprimere e 
manifestare la nostra gra-
titudine verso tutti coloro 
che, un anno e mezzo fa, ci 
hanno accolto con affetto su 
un territorio, che non era il 
nostro territorio nativo; un 
grazie a tutti coloro che si 
sono affidati ai nostri consi-
gli, permettendoci di fare il 
nostro lavoro con coscienza 
e con etica professionale, a 
tutti coloro che sono magari 
semplicemente entrati da noi 
timidamente e per curiosi-
tà e poi hanno continuato, 
creando dei veri e propri 
rapporti di collaborazione e 
considerandoci parte inte-
grante della loro salute.
Dopo i clamori e il caldo di 
quest’estate, che sembrava 
non finire più ci sentiamo di 
fare dei bilanci, un semplice 
bilancio su ciò che un anno e 
mezzo fa ci ha spinti a dare 
vita ad un progetto.
Una grande squadra di per-
sone fatta da chi ogni giorno 
è presente con un sorriso, 
con professionalità e con co-

Grazie!
stante impegno nei vari cor-
si di aggiornamento. Da chi 
ogni giorno è dietro le quinte 
a fare un lavoro di coordina-
zione e da chi ogni giorno, 
anche se non qui fisicamen-
te ma con noi, ci guida con 
saggezza e con amore.
Un insieme di calcoli, di-
segni,elaborati necessari a 
definire inequivocabilmente 
l’idea in base alla quale re-
alizzare quel sogno nel cas-
setto: occuparci del benesse-
re delle persone a 360 gradi.
Ecco che nasce l’idea di 
unire più servizi che hanno 
come intento finale e centra-
le il benessere delle persone.
… E La parola “benessere” 
è ciò che porta e induce ad 
un comune impegno le no-
stre tre unità:
l Il Regno del Benessere, 
la nostra unità che si occu-
pa di estetica, non soltanto 
quella di base ma arricchita 
da un’estetica fatta di per-
sonale qualificato e di mac-
chinari all’avanguardia per 
una cura e una miglioria 
del proprio aspetto, previa 

un’attenta ananmesi della 
persona e la dove necessa-
rio con la presenza di un 
attenta nutrizionista
l La Chiave del Benessere, 
l’ultima nata, il nostro Cen-
tro Servizi Sanitari dove 
ruotano professionisti, qua-
li psicologa, fisioterapista, 
servizio infermieristico di 
prelievo al mattino e di me-
dicazioni al pomeriggio e...
l Il Segreto del Benessere, 
la nostra Parafarmacia, che 
nasce per prima e che ri-
cordiamo per ultima perché 
proprio in questo periodo si 
veste di un nuovo abito che 
indossa da novembre am-
pliando i propri locali (nelle 
immagini di questa pagina). 
Uno spazio maggiore ci 
permetterà di inserire 
articoli nuovi a completa-
mento di un maggiore ser-
vizio ed anche la presenza di 
un laboratorio di galenica 
dove formulare preparati 
più semplici e più mirati e 
in quantità conforme alle 
esigenze dei nostri clienti 
seguendo le indicazioni di 
preparazione della farmaco-
pea universale e tanto altro 
che vi invitiamo a visitare.

Giornata di festa per il 71° anniversario di fondazione quella svoltasi 
domenica 20 ottobre  scorso per  il Gruppo Fidas di Carignano – As-
sociazione Donatori di Sangue del Piemonte al  ristorante “Celesti-
no” di Piobesi Torinese, Hanno partecipato  volontari, parenti,amici, 
simpatizzanti e autorità locali. Il presidente Luca Crivellari, anche lui 
premiato con la Prima  Medaglia d’oro, ha fatto gli onori di casa ringra-
ziando tutti i  donatori per il loro tempo e per un gesto cosi semplice 
quanto importante per tutti. Presente anche Enrico Garetto, consiglie-
re regionale della Fidas di Torino, che ha fatto le veci del  presidente.
Qui di seguito l’elenco dei premiati. DIPLOMA: Tania Brusamolin ; 
Luca Gennero. BRONZO: Gianluca Catalano; Marco Craviotto; An-
drea Gennero; Sonia Sammarro; Chiara Tonda Turo.  ARGENTO: 
Salvatore Di Pasqua; Ettore Ferraglio. PRIMA MEDAGLIA D’ORO: 
Stefano Agù; Gino Barutello; Luca Crivellari; Marco Mosso; Massi-
miliano Tumiatti TERZA  MEDAGLIA D’ORO: Albino Genre. SESTA 
MEDAGLIA D’ORO: Roberto Nicola.

Gruppo Fidas  ADS
 di Carignano

“Carignano sostiene Greta?”, si chiede sconsolato un let-
tore carignanese. Che, dopo le segnalazioni dei mesi scorsi, ci 
ha inviato nuove foto dalle campagne verso il Po e osserva: “Non 
ne avevo più mandate perché non cambia nulla, anzi la situazione 
sta peggiorando”. Nelle immagini fornite dal lettore e scattate a fine 
di ottobre, residui dei fuochi d’artificio di San Remigio e rifiuti vari 
abbandonati sul territorio.

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306

P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338.5478311

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Domenica di premiazioni e festa 
per il Gruppo Fidas di Carignano

demenze. Come di consueto gli 
incontri si concluderanno sor-
seggiando un caffè. Il secondo 
appuntamento del Caffè Alzhei-
mer è in programma per sabato 
23 novembre, sempre alle ore 
15. Interverrà il dottor Evaristo 
Steffanelli, psicoterapeuta, che 
affronterà con i presenti il tema 
“ Il decadimento cognitivo in fa-
miglia”.
Vi aspettiamo per condividere 
con voi queste tematiche, aprirsi 
agli altri e, perché no, assaporare 
un dolce insieme.

Associazione AMA Carmagnola
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Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano 
Nel pomeriggio di martedì 29 
ottobre abbiamo partecipato ad 
una festa a sorpresa per saluta-
re il nostro direttore Renato Mar-
garia che lascia l’Istituto Frichieri 
per andare in pensione.
La festa è stata bella, anche se 
inattesa. La partecipazione de-
gli ospiti, del personale, dei pa-
renti è stata numerosa.
Il cuore è pesante e la vista è un 
po’ appannata ma rimane una 
piccola speranza: di vederlo an-
cora a lungo frequentare questi 
saloni e chiacchierare con gli 
ospiti, certamente un po’ più al-
leggerito dagli impegni!
In sei anni che faccio parte di 
questa famiglia, non è mai ca-
pitato una volta che mi abbia 
risposto di essere impegnato o 
non mi abbia dato udienza.
Sempre gentile, sorridente, 
scherzoso; ti mette a tuo agio.
Sin dall’inizio della mia perma-
nenza non mi ha fatto provare il 
distacco dai miei affetti più cari, 
che ho dovuto affrontare non 
avendo né marito né figlio e non 
volendo pesare sui nipoti.
Ci sono tanti ospiti qui, alcu-
ni rimasti soli che piangono e 
rimpiangono, altri che hanno 
figli che vengono a trovarli tutti 
i giorni. Io stò chiusa in camera 
per buona parte del mio tempo.
Non sono triste perché la mia 
vita oramai è questa e devo per 
questo dire grazie a Renato che 
a suo tempo mi aveva consiglia-
to di personalizzare la camera, 
rendendola il mio “nido”.
Io ho sempre cercato di distur-
barlo il meno possibile, ma il 
pensiero di poter contare su di 
lui per qualsiasi necessità si fos-
se presentata, mi faceva sen-
tire sicura. Ora, per il fatto che 
lo vedrò di rado, spero di poter 
contare sul resto dei suoi fidati 
collaboratori.
Buona pensione Renato, mi re-
sterai sempre nel cuore.

Lidia Dettoni

Caffè Alzheimer
sabato 23 novembre
a Carmagnola
L’A.M.A – Associazione Malati 
di Alzheimer di Carmagnola ha 
riprenso, dal mese scorso, pres-
so i locali parrocchiali di ICONA’ 
(corso Sacchirone 9), gli incontri 
del Caffè Alzheimer che si tengo-
no come consuetudine il penulti-
mo sabato del mese.
Gli incontri ,destinati prioritaria-
mente ai famigliari dei malati, 
sono aperti anche ai cittadini che 
intendono informarsi e conosce-
re le diverse problematiche delle 
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GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

PARAFARMACIA “IL SEGRETO DEL BENESSERE”

Via Vigada 26, Carignano

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

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

il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

In PARAFARMACIA troverete:

Tel. 011 9690179
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AUTORIPARAZIONI
            di LASI MASSIMILIANO
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Tel. 011 9699165 - 334 3308624
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Officina
autorizzata

OLIO CHAMPION
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Una semplice parola che 
ci permette di esprimere e 
manifestare la nostra gra-
titudine verso tutti coloro 
che, un anno e mezzo fa, ci 
hanno accolto con affetto su 
un territorio, che non era il 
nostro territorio nativo; un 
grazie a tutti coloro che si 
sono affidati ai nostri consi-
gli, permettendoci di fare il 
nostro lavoro con coscienza 
e con etica professionale, a 
tutti coloro che sono magari 
semplicemente entrati da noi 
timidamente e per curiosi-
tà e poi hanno continuato, 
creando dei veri e propri 
rapporti di collaborazione e 
considerandoci parte inte-
grante della loro salute.
Dopo i clamori e il caldo di 
quest’estate, che sembrava 
non finire più ci sentiamo di 
fare dei bilanci, un semplice 
bilancio su ciò che un anno e 
mezzo fa ci ha spinti a dare 
vita ad un progetto.
Una grande squadra di per-
sone fatta da chi ogni giorno 
è presente con un sorriso, 
con professionalità e con co-

Grazie!
stante impegno nei vari cor-
si di aggiornamento. Da chi 
ogni giorno è dietro le quinte 
a fare un lavoro di coordina-
zione e da chi ogni giorno, 
anche se non qui fisicamen-
te ma con noi, ci guida con 
saggezza e con amore.
Un insieme di calcoli, di-
segni,elaborati necessari a 
definire inequivocabilmente 
l’idea in base alla quale re-
alizzare quel sogno nel cas-
setto: occuparci del benesse-
re delle persone a 360 gradi.
Ecco che nasce l’idea di 
unire più servizi che hanno 
come intento finale e centra-
le il benessere delle persone.
… E La parola “benessere” 
è ciò che porta e induce ad 
un comune impegno le no-
stre tre unità:
l Il Regno del Benessere, 
la nostra unità che si occu-
pa di estetica, non soltanto 
quella di base ma arricchita 
da un’estetica fatta di per-
sonale qualificato e di mac-
chinari all’avanguardia per 
una cura e una miglioria 
del proprio aspetto, previa 

un’attenta ananmesi della 
persona e la dove necessa-
rio con la presenza di un 
attenta nutrizionista
l La Chiave del Benessere, 
l’ultima nata, il nostro Cen-
tro Servizi Sanitari dove 
ruotano professionisti, qua-
li psicologa, fisioterapista, 
servizio infermieristico di 
prelievo al mattino e di me-
dicazioni al pomeriggio e...
l Il Segreto del Benessere, 
la nostra Parafarmacia, che 
nasce per prima e che ri-
cordiamo per ultima perché 
proprio in questo periodo si 
veste di un nuovo abito che 
indossa da novembre am-
pliando i propri locali (nelle 
immagini di questa pagina). 
Uno spazio maggiore ci 
permetterà di inserire 
articoli nuovi a completa-
mento di un maggiore ser-
vizio ed anche la presenza di 
un laboratorio di galenica 
dove formulare preparati 
più semplici e più mirati e 
in quantità conforme alle 
esigenze dei nostri clienti 
seguendo le indicazioni di 
preparazione della farmaco-
pea universale e tanto altro 
che vi invitiamo a visitare.

Giornata di festa per il 71° anniversario di fondazione quella svoltasi 
domenica 20 ottobre  scorso per  il Gruppo Fidas di Carignano – As-
sociazione Donatori di Sangue del Piemonte al  ristorante “Celesti-
no” di Piobesi Torinese, Hanno partecipato  volontari, parenti,amici, 
simpatizzanti e autorità locali. Il presidente Luca Crivellari, anche lui 
premiato con la Prima  Medaglia d’oro, ha fatto gli onori di casa ringra-
ziando tutti i  donatori per il loro tempo e per un gesto cosi semplice 
quanto importante per tutti. Presente anche Enrico Garetto, consiglie-
re regionale della Fidas di Torino, che ha fatto le veci del  presidente.
Qui di seguito l’elenco dei premiati. DIPLOMA: Tania Brusamolin ; 
Luca Gennero. BRONZO: Gianluca Catalano; Marco Craviotto; An-
drea Gennero; Sonia Sammarro; Chiara Tonda Turo.  ARGENTO: 
Salvatore Di Pasqua; Ettore Ferraglio. PRIMA MEDAGLIA D’ORO: 
Stefano Agù; Gino Barutello; Luca Crivellari; Marco Mosso; Massi-
miliano Tumiatti TERZA  MEDAGLIA D’ORO: Albino Genre. SESTA 
MEDAGLIA D’ORO: Roberto Nicola.

Gruppo Fidas  ADS
 di Carignano

“Carignano sostiene Greta?”, si chiede sconsolato un let-
tore carignanese. Che, dopo le segnalazioni dei mesi scorsi, ci 
ha inviato nuove foto dalle campagne verso il Po e osserva: “Non 
ne avevo più mandate perché non cambia nulla, anzi la situazione 
sta peggiorando”. Nelle immagini fornite dal lettore e scattate a fine 
di ottobre, residui dei fuochi d’artificio di San Remigio e rifiuti vari 
abbandonati sul territorio.
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e invita i tuoi amici

Domenica di premiazioni e festa 
per il Gruppo Fidas di Carignano

demenze. Come di consueto gli 
incontri si concluderanno sor-
seggiando un caffè. Il secondo 
appuntamento del Caffè Alzhei-
mer è in programma per sabato 
23 novembre, sempre alle ore 
15. Interverrà il dottor Evaristo 
Steffanelli, psicoterapeuta, che 
affronterà con i presenti il tema 
“ Il decadimento cognitivo in fa-
miglia”.
Vi aspettiamo per condividere 
con voi queste tematiche, aprirsi 
agli altri e, perché no, assaporare 
un dolce insieme.

Associazione AMA Carmagnola
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Sarà tutto più snello e semplice, o almeno semplificato, e stan-
no anche per arrivare degli “angeli” speciali. Dopo l’approva-
zione la scorsa settimana del disegno di legge sulla semplifi-
cazione burocratica, l’Amministrazione regionale ha compiuto 
un nuovo passo sulla strada dello snellimento di leggi e norme, 
uno dei pilastri del programma della Giunta guidata dal presi-
dente Alberto Cirio.
Presso la Sala multimediale di corso Regina Margherita infatti, 
sono stati inaugurati dall’assessore con delega alla materia, 
Roberto Rosso, i lavori del Tavolo di coordinamento regionale 
per la semplificazione.
Il nuovo organo è suddiviso in quattro sezioni: ambiente e edi-
lizia, sanità e welfare, agricoltura, attività produttive. Ne fanno 
parte i delegati delle diverse parti sociali (un centinaio, in rap-
presentanza di una cinquantina tra associazioni di categoria, 
cooperative, ordini professionali e organizzazioni di volonta-
riato) e i funzionari della Regione, che, insieme, lavoreranno 
per produrre norme più snelle, che diminuiscano e semplifichi-
no quelle esistenti e vengano così incontro alle reali esigenze 
della società.
Ogni sei mesi ciascuna sezione dovrà produrre un disegno di 
legge da sottoporre alla Giunta e poi al Consiglio regionale, 
per eliminare norme considerate inutili o desuete.
All’operazione di semplificazione burocratica sono chiamati a 
partecipare anche i singoli cittadini: si può scrivere all’indiriz-
zo mail rosso.semplificazione@regione.piemonte.it, indicando 
il problema, le norme di riferimento, la proposta di intervento e 
i soggetti che ne beneficeranno.
Altra novità annunciata da Rosso è l’ l’introduzione a breve dei 
cosiddetti “Angeli della Semplificazione”: saranno cinquanta 
fra dipendenti delle Province e giovani usciti dalle Università 
piemontesi, appositamente formati dalla Regione, incaricati di 
affiancare gli enti locali e le associazioni nell’opera di digita-
lizzazione e modernizzazione delle procedure.Inoltre, quando 
si tratterà di assumere un particolare provvedimento, saran-
no organizzati stage di tre settimane per i funzionari regionali 
nelle associazioni di categoria, ordini o imprese, per costruire 
insieme a loro una norma che sia davvero utile e incisiva per 
i destinatari.

Verso una burocrazia più snella 
Avviati i lavori del Tavolo regionale; “angeli” in arrivo

Carignano. Due anni fa, a 
novembre, ci lasciava Nanni 
Passerini, tra tante cose sto-
rico presidente del Circolo 
Legambiente Il Platano. Era 
anche un nostro collabora-
tore e, come molti ricorde-
ranno, ogni mese scriveva 
da queste pagine... gli “spro-
loqui”, come lui li chiamava, 
che a tutti noi mancano tan-
to. Ci piace l’idea di tornare a 
proporre ai lettori le sue paro-
le e lo facciamo con un testo 
che la sua famiglia ha scelto, 
pubblicato sul nostro giorna-
le nel dicembre 2015 ma di 
straordinaria attualità.

Misericordioso è uno dei 
nomi di Dio. Lo è per tutte le 
religioni monoteiste, anche 
per il severo Dio del Vecchio 
Testamento a cui bastereb-
bero pochi giusti per salva-
re Sodoma e Gomorra. Lo 
è perché Dio è padre quindi 
pronto a comprendere e so-
stenere i figli nel loro errore 
e nella loro debolezza. Ma lo 
è anche in altri tempi e cultu-
re: è la misericordia di Atena 
che accompagna il ritorno di 
Odisseo a casa e quella di 
Krisna-Visnù che sostiene 
Arjuna nel momento difficile 
di affrontare vecchi compa-
gni per riaffermare la ineludi-
bile necessità della sua azio-
ne nel Bhagavadgita.
Ma è misericordia per un laico 
quella lunga serie di passi e di 
aggiustamenti che hanno tra-

Quanto è difficile la misericordia
Uno scritto di Nanni Passerini per ricordarlo, a due anni dalla scomparsa 

sformato i branchi di uomini 
che vagavano per le pianure 
primordiali in cittadini co-
scienti passando attraverso 
gli insegnamenti di Aristotele, 
Kant, Marx. È misericordia 
il nome di “progresso” che 
diamo alla luce nuova con cui 
Beccaria ci invita a pensare ai 
delitti e alle pene di chi delin-
que. Questo perché in que-
sta parola si riassume tutto 
il nostro rapporto con l’altro: 
vicinanza, incontro, solida-
rietà, condivisione, perdono, 
accoglienza, insomma tutto 
quello che ci fa essere esse-
ri sociali, cittadini. Tutte cose 
che riguardano l’altro, la se-
rena relazione con l’altro, ma 
che, in fondo, vorremmo che 
all’occorrenza, nel bisogno 
fossero rivolte a noi. 
Facile quindi essere dalla par-
te della misericordia nelle pa-
role, più difficile nei fatti. 
L’anello a cui leghiamo i più 
teneri dei nostri sentimen-
ti, che mettiamo con infini-
to amore al dito delle nostre 
compagne è fatto di quell’oro 
per avere il quale si sfiancano 
in Sud Africa e Brasile mina-
tori sfruttati ed asserviti, in 
Salvador si uccide per le stra-
de, il diamante che li sovrasta 
ha visto crescere generazioni 
di bimbi soldato in Sierra Le-
one, massacri ancora oggi in 
Centro Africa. La comodità 
della nostra vita, l’opulenza 
dei banchi dei nostri merca-
ti, dei negozi è legata all’oro 
nero per il quale oggi si com-
batte, si uccide, si sgozza 
in Siria, Irak, Libia, la CO2 
che produciamo prosciuga il 
Sahel, uccide le nostre pian-
te, squarta con uragani e ti-
foni il nostro equatore. Quei 
ragazzi che girano a vuoto 
nelle nostre strade in attesa 
che un mostruoso leviatano 
cieco, lento, irresponsabile 
decida il loro destino di pro-
fughi o respinti sono la con-
seguenza di queste nostre di-
menticanze, di questa nostra 

non involontaria cecità, della 
nostra mancanza di miseri-
cordia. Non basta dire aiutia-
moli a casa loro quando non 
c’è più casa, non c’è più terra. 
Li chiamiamo richiedenti asilo 
mentre per misericordia e ve-
rità dovremmo dirli richiedenti 
giustizia. 
Misericordia, per laici o cre-
denti, è responsabilità verso 
l’altro, e questo è il fonda-
mento di ogni società. Passa 
attraverso l’uso responsabi-
le delle piccole cose di ogni 
giorno “di materiale plastico 
o di carta, ridurre il consumo 
di acqua, differenziare i rifiuti, 
cucinare solo quanto ragio-
nevolmente si potrà mangia-
re, trattare con cura gli altri 
esseri viventi, utilizzare il tra-
sporto pubblico o condivide-
re un medesimo veicolo tra 
varie persone, piantare alberi, 
spegnere le luci inutili, e così 
via” (Laudati Si), attraverso il 
rispetto delle identità, delle 
tradizioni, delle culture degli 
uomini che deve associarsi 
al rispetto per “i funghi, le al-
ghe, i vermi, i piccoli insetti, i 
rettili e l’innumerevole varietà 
di microrganismi… Perfino 
l’effimera vita dell’essere più 
insignificante” (Laudato Si). 
Misericordia è non credere 
che la sovranità sia del dena-
ro, è fare di ogni ragazzo, di 
ogni anziano un occasione 
non un rifiuto, fare in modo 
che il lavoro per tutti e di tutti 
dia dignità alla vita, ma lasci 
il tempo alla riflessione, alla 
crescita di chi lavora, che ab-
bia un senso anche ciò che 
produciamo, perchè e come 
lo produciamo, perchè de-
cidiamo di tenere qualcosa 
per noi, come ancora sugge-
risce Francesco. Misericordia 
è anche essere molto meno 
misericordiosi con noi stessi, 
evitare di giudicare giusto e 
misericordioso solo quanto, 
in realtà, ci è comodo.

Nanni Passerini 
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Il processo di semplificazione 
per i Comuni deve poter es-
sere esteso anche alle Provin-
ce e alle Regioni. E’ quanto è 
emerso dall’audizione del 30 
ottobre scorso alla Camera dei 
Deputati nell’ambito dell’esa-
me della proposta di modifica 
della legge sullo status degli 
amministratori locali, a cui ha 
partecipato l’lssessore al Per-
sonale e organizzazione della 
Regione Piemonte Marco Ga-
busi, in qualità di coordinato-
re della Commissione Affari 
Istituzionali della Conferenza 
delle Regioni e delle Provin-
cie autonome, insieme all’as-
sessore alla Programmazione 
economica della Regione La-
zio Alessandra Sartore.
La proposta di legge C. 1356, 
che vede come primo firmata-
rio l’onorevole biellese Rober-
to Pella e il Piemonte in prima 
linea -, mira a eliminare leggi 
obsolete attraverso le modifi-
che al testo unico sull’ordina-
mento degli enti locali (DL 18 
agosto 2000, n. 267) e altre di-
sposizioni in materia di status 
e funzioni degli amministra-
tori locali, di semplificazione 
dell’attività amministrativa e di 
finanza locale.
“Questa proposta di legge sul-
la semplificazione – ha sotto-

Semplificazione amministrativa per i Comuni
La Regione Piemonte in prima linea per appoggiare la proposta di legge

lineato l’assessore Gabusi - è 
pensata per i Comuni, ma pre-
senta molte note positive che 
vorremmo fossero estese an-
che alle Regioni. Il parere delle 
Regioni sulla proposta è sen-
za dubbio positivo e potremo 
dare il nostro contributo per 
portare ulteriori miglioramenti 
dopo la Conferenza Stato Re-
gioni.E’ fondamentale che si 
metta mano al sistema delle 
autonomie locali con partico-
lare attenzione al ruolo e alla 
governance delle Province, la-
sciate in questi anni in un limbo 
pericoloso in seguito alla legge 
Delrio, che costringe ad azioni 
molto più articolate rispetto a 
quelle dei Comuni. L’occasio-
ne di una proposta legislativa 
che semplifica la vita ai picco-
li Comuni deve tenere conto 
della necessità di avere poche 
norme ma anche di avere un 
interlocutore come la Provincia 
che li mette in contatto con la 
Regione e i Ministeri”.
Il Piemonte rappresenta un 
esempio calzante per la propo-
sta di legge: “Ci sembra impor-
tante – ha aggiunto l’assessore 
Gabusi - che dall’aula del Par-
lamento nasca un ragionamen-
to sugli enti locali e si vada ad 
intervenire su una materia che 
coinvolge anche indirettamen-

te, ma in maniera pesante, l’at-
tività amministrativa delle Re-
gioni. ln Piemonte, che conta 
ben 1200 amministrazioni co-
munali, ci rendiamo perfetta-
mente conto di cosa vuol dire 
applicare vecchie norme per 
un piccolo Comune che spes-
so, non solo non ha la figura 
dell’amministratore finanziario, 
ma ha un solo dipendente per 
7 o 8 ore alla settimana, che 
si occupa veramente di tutto. 
È impensabile che un sindaco 
di un paese di 2/300 persone 
essere responsabile della fir-
ma di un TSO quando questo 
tocca la sua coscienza e può 
non avere le competenze tec-
niche per farlo”.Il progetto di 
legge ripropone le posizioni 
dell’Associazione nazionale 
comuni italiani, già sottoscrit-
to da tutti i sindaci dei comuni 
capoluogo e da oltre 2000 sin-
daci di comuni medio-piccoli e 
si concentra sull’obiettivo di al-
leggerire i sindaci da una serie 
di adempimenti e dall’esercizio 
di poteri spesso ereditati da 
fasi storiche dell’ordinamento 
e legati al tradizionale cumulo 
nella figura del sindaco della 
veste di rappresentante della 
comunità locale con quella di 
ufficiale di governo e autorità in 
materia sanitaria.

Carmagnola. “Giovedi 5 dicembre ci troveremo per la quinta edizione 
dell’ormai famosa Notte della Solidarietà in ricordo di Micky Spina – 
annunciano dall’ Associazone Ama di Carmagnola - per trascorrere 
all’Evita Club di Cavallrmaggiore una serata all’insegna del diverti-
mento, della solidarietá e del sorriso, proprio come piaceva a lui”.
Sarà una cena animata dal divertente spettacolo musicale di cabaret 
“1 NOTTE, 7 NOTE, 1000 CUORI” proposto dagli artisti Andrea Per-
rozzi (cantautore, musicista, attore) da Roma passando per il cast 
fisso di Enrico Brignano ed il Teatro Sistina, Romina De Luca (can-
tante, performer) da Jesi passando per il Festival di Sanremo e il Tour 
con Gianni Morandi e Luca Orselli (comico, nano, presentatore) da 
Ravenna passando obbligatoriamente per la A14 e la A21.
Nel corso della cena verranno messi all’asta (sempre a scopo bene-
fico) oggetti anche di culto come maglie di calciatori delle più pre-
stigiose squadre, capi di moda, oggetti artistici nonché eccellenze 
gastronomiche del Territorio (vini, tartufi, ecc.).
Madrine e presentatrici della serata saranno Sonia de Castelli di Te-
lecupole, Ilenia Arnolfo, ex giornalista di Telecupole e attualmente 
giornalista di Torino Channel.
Condurrà l’asta Nanà Dejana, speaker ufficiale della Juventus F.C. 
La Notte della Solidarietà fu in origine ideata da Micky Spina, con 
la straordinaria organizzazione dello staff di Evita Club/Telecupole 
e l’impegno di tante persone che hanno donato tempo, energie e 
passione. La storia di questo evento è gloriosa: il risultato reale e 
tangibile delle quattro passate edizioni è la raccolta di circa 250.000 
euro, con i quali sono stati acquistati strumenti ed apparecchiature 
oggi attivi presso il laboratorio dedicato a Micky Spina che si trova 
nella seconda torre dell’Istituto di Candiolo.
Quest’anno beneficiari della raccolta fondi saranno da un lato la Fon-
dazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo, i 
cui scopi e risultati sono ben noti a livello nazionale, e dall’altro l’AMA 
– Associazione Malati di Alzheimer – Chieri, sezione distaccata di 
Carmagnola; quest’ultima è nata nel 2015 su lascito di Micky Spina, 
e fornisce, attraverso le proprie attività di volontariato, supporto alle 
famiglie di persone con il morbo di Alzheimer svolgendo parallela-
mente attività di prevenzione per il mantenimento della memoria; tali 
servizi, a cura di psicoterapeuti ed animatrice, sono realizzati grazie 
esclusivamente a contributi e donazioni liberali di Aziende e privati 
cittadini, che sono quindi di vitale importanza.
Il pubblico è atteso numeroso, per condividere una piacevole serata 
i all’insegna della solidarietà.
Per informazioni e per acquistare i biglietti: Antonio tel. 338.6025669; 
Anna 335.5368731; Evita 335.7416579.

Torna la Notte della Solidarietà all’Evita
Giovedì 5 dicembre raccolta fondi in ricordo di Micky Spina

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

 (da www.regione.piemonte.it)
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Sarà tutto più snello e semplice, o almeno semplificato, e stan-
no anche per arrivare degli “angeli” speciali. Dopo l’approva-
zione la scorsa settimana del disegno di legge sulla semplifi-
cazione burocratica, l’Amministrazione regionale ha compiuto 
un nuovo passo sulla strada dello snellimento di leggi e norme, 
uno dei pilastri del programma della Giunta guidata dal presi-
dente Alberto Cirio.
Presso la Sala multimediale di corso Regina Margherita infatti, 
sono stati inaugurati dall’assessore con delega alla materia, 
Roberto Rosso, i lavori del Tavolo di coordinamento regionale 
per la semplificazione.
Il nuovo organo è suddiviso in quattro sezioni: ambiente e edi-
lizia, sanità e welfare, agricoltura, attività produttive. Ne fanno 
parte i delegati delle diverse parti sociali (un centinaio, in rap-
presentanza di una cinquantina tra associazioni di categoria, 
cooperative, ordini professionali e organizzazioni di volonta-
riato) e i funzionari della Regione, che, insieme, lavoreranno 
per produrre norme più snelle, che diminuiscano e semplifichi-
no quelle esistenti e vengano così incontro alle reali esigenze 
della società.
Ogni sei mesi ciascuna sezione dovrà produrre un disegno di 
legge da sottoporre alla Giunta e poi al Consiglio regionale, 
per eliminare norme considerate inutili o desuete.
All’operazione di semplificazione burocratica sono chiamati a 
partecipare anche i singoli cittadini: si può scrivere all’indiriz-
zo mail rosso.semplificazione@regione.piemonte.it, indicando 
il problema, le norme di riferimento, la proposta di intervento e 
i soggetti che ne beneficeranno.
Altra novità annunciata da Rosso è l’ l’introduzione a breve dei 
cosiddetti “Angeli della Semplificazione”: saranno cinquanta 
fra dipendenti delle Province e giovani usciti dalle Università 
piemontesi, appositamente formati dalla Regione, incaricati di 
affiancare gli enti locali e le associazioni nell’opera di digita-
lizzazione e modernizzazione delle procedure.Inoltre, quando 
si tratterà di assumere un particolare provvedimento, saran-
no organizzati stage di tre settimane per i funzionari regionali 
nelle associazioni di categoria, ordini o imprese, per costruire 
insieme a loro una norma che sia davvero utile e incisiva per 
i destinatari.

Verso una burocrazia più snella 
Avviati i lavori del Tavolo regionale; “angeli” in arrivo

Carignano. Due anni fa, a 
novembre, ci lasciava Nanni 
Passerini, tra tante cose sto-
rico presidente del Circolo 
Legambiente Il Platano. Era 
anche un nostro collabora-
tore e, come molti ricorde-
ranno, ogni mese scriveva 
da queste pagine... gli “spro-
loqui”, come lui li chiamava, 
che a tutti noi mancano tan-
to. Ci piace l’idea di tornare a 
proporre ai lettori le sue paro-
le e lo facciamo con un testo 
che la sua famiglia ha scelto, 
pubblicato sul nostro giorna-
le nel dicembre 2015 ma di 
straordinaria attualità.

Misericordioso è uno dei 
nomi di Dio. Lo è per tutte le 
religioni monoteiste, anche 
per il severo Dio del Vecchio 
Testamento a cui bastereb-
bero pochi giusti per salva-
re Sodoma e Gomorra. Lo 
è perché Dio è padre quindi 
pronto a comprendere e so-
stenere i figli nel loro errore 
e nella loro debolezza. Ma lo 
è anche in altri tempi e cultu-
re: è la misericordia di Atena 
che accompagna il ritorno di 
Odisseo a casa e quella di 
Krisna-Visnù che sostiene 
Arjuna nel momento difficile 
di affrontare vecchi compa-
gni per riaffermare la ineludi-
bile necessità della sua azio-
ne nel Bhagavadgita.
Ma è misericordia per un laico 
quella lunga serie di passi e di 
aggiustamenti che hanno tra-

Quanto è difficile la misericordia
Uno scritto di Nanni Passerini per ricordarlo, a due anni dalla scomparsa 

sformato i branchi di uomini 
che vagavano per le pianure 
primordiali in cittadini co-
scienti passando attraverso 
gli insegnamenti di Aristotele, 
Kant, Marx. È misericordia 
il nome di “progresso” che 
diamo alla luce nuova con cui 
Beccaria ci invita a pensare ai 
delitti e alle pene di chi delin-
que. Questo perché in que-
sta parola si riassume tutto 
il nostro rapporto con l’altro: 
vicinanza, incontro, solida-
rietà, condivisione, perdono, 
accoglienza, insomma tutto 
quello che ci fa essere esse-
ri sociali, cittadini. Tutte cose 
che riguardano l’altro, la se-
rena relazione con l’altro, ma 
che, in fondo, vorremmo che 
all’occorrenza, nel bisogno 
fossero rivolte a noi. 
Facile quindi essere dalla par-
te della misericordia nelle pa-
role, più difficile nei fatti. 
L’anello a cui leghiamo i più 
teneri dei nostri sentimen-
ti, che mettiamo con infini-
to amore al dito delle nostre 
compagne è fatto di quell’oro 
per avere il quale si sfiancano 
in Sud Africa e Brasile mina-
tori sfruttati ed asserviti, in 
Salvador si uccide per le stra-
de, il diamante che li sovrasta 
ha visto crescere generazioni 
di bimbi soldato in Sierra Le-
one, massacri ancora oggi in 
Centro Africa. La comodità 
della nostra vita, l’opulenza 
dei banchi dei nostri merca-
ti, dei negozi è legata all’oro 
nero per il quale oggi si com-
batte, si uccide, si sgozza 
in Siria, Irak, Libia, la CO2 
che produciamo prosciuga il 
Sahel, uccide le nostre pian-
te, squarta con uragani e ti-
foni il nostro equatore. Quei 
ragazzi che girano a vuoto 
nelle nostre strade in attesa 
che un mostruoso leviatano 
cieco, lento, irresponsabile 
decida il loro destino di pro-
fughi o respinti sono la con-
seguenza di queste nostre di-
menticanze, di questa nostra 

non involontaria cecità, della 
nostra mancanza di miseri-
cordia. Non basta dire aiutia-
moli a casa loro quando non 
c’è più casa, non c’è più terra. 
Li chiamiamo richiedenti asilo 
mentre per misericordia e ve-
rità dovremmo dirli richiedenti 
giustizia. 
Misericordia, per laici o cre-
denti, è responsabilità verso 
l’altro, e questo è il fonda-
mento di ogni società. Passa 
attraverso l’uso responsabi-
le delle piccole cose di ogni 
giorno “di materiale plastico 
o di carta, ridurre il consumo 
di acqua, differenziare i rifiuti, 
cucinare solo quanto ragio-
nevolmente si potrà mangia-
re, trattare con cura gli altri 
esseri viventi, utilizzare il tra-
sporto pubblico o condivide-
re un medesimo veicolo tra 
varie persone, piantare alberi, 
spegnere le luci inutili, e così 
via” (Laudati Si), attraverso il 
rispetto delle identità, delle 
tradizioni, delle culture degli 
uomini che deve associarsi 
al rispetto per “i funghi, le al-
ghe, i vermi, i piccoli insetti, i 
rettili e l’innumerevole varietà 
di microrganismi… Perfino 
l’effimera vita dell’essere più 
insignificante” (Laudato Si). 
Misericordia è non credere 
che la sovranità sia del dena-
ro, è fare di ogni ragazzo, di 
ogni anziano un occasione 
non un rifiuto, fare in modo 
che il lavoro per tutti e di tutti 
dia dignità alla vita, ma lasci 
il tempo alla riflessione, alla 
crescita di chi lavora, che ab-
bia un senso anche ciò che 
produciamo, perchè e come 
lo produciamo, perchè de-
cidiamo di tenere qualcosa 
per noi, come ancora sugge-
risce Francesco. Misericordia 
è anche essere molto meno 
misericordiosi con noi stessi, 
evitare di giudicare giusto e 
misericordioso solo quanto, 
in realtà, ci è comodo.

Nanni Passerini 
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Il processo di semplificazione 
per i Comuni deve poter es-
sere esteso anche alle Provin-
ce e alle Regioni. E’ quanto è 
emerso dall’audizione del 30 
ottobre scorso alla Camera dei 
Deputati nell’ambito dell’esa-
me della proposta di modifica 
della legge sullo status degli 
amministratori locali, a cui ha 
partecipato l’lssessore al Per-
sonale e organizzazione della 
Regione Piemonte Marco Ga-
busi, in qualità di coordinato-
re della Commissione Affari 
Istituzionali della Conferenza 
delle Regioni e delle Provin-
cie autonome, insieme all’as-
sessore alla Programmazione 
economica della Regione La-
zio Alessandra Sartore.
La proposta di legge C. 1356, 
che vede come primo firmata-
rio l’onorevole biellese Rober-
to Pella e il Piemonte in prima 
linea -, mira a eliminare leggi 
obsolete attraverso le modifi-
che al testo unico sull’ordina-
mento degli enti locali (DL 18 
agosto 2000, n. 267) e altre di-
sposizioni in materia di status 
e funzioni degli amministra-
tori locali, di semplificazione 
dell’attività amministrativa e di 
finanza locale.
“Questa proposta di legge sul-
la semplificazione – ha sotto-

Semplificazione amministrativa per i Comuni
La Regione Piemonte in prima linea per appoggiare la proposta di legge

lineato l’assessore Gabusi - è 
pensata per i Comuni, ma pre-
senta molte note positive che 
vorremmo fossero estese an-
che alle Regioni. Il parere delle 
Regioni sulla proposta è sen-
za dubbio positivo e potremo 
dare il nostro contributo per 
portare ulteriori miglioramenti 
dopo la Conferenza Stato Re-
gioni.E’ fondamentale che si 
metta mano al sistema delle 
autonomie locali con partico-
lare attenzione al ruolo e alla 
governance delle Province, la-
sciate in questi anni in un limbo 
pericoloso in seguito alla legge 
Delrio, che costringe ad azioni 
molto più articolate rispetto a 
quelle dei Comuni. L’occasio-
ne di una proposta legislativa 
che semplifica la vita ai picco-
li Comuni deve tenere conto 
della necessità di avere poche 
norme ma anche di avere un 
interlocutore come la Provincia 
che li mette in contatto con la 
Regione e i Ministeri”.
Il Piemonte rappresenta un 
esempio calzante per la propo-
sta di legge: “Ci sembra impor-
tante – ha aggiunto l’assessore 
Gabusi - che dall’aula del Par-
lamento nasca un ragionamen-
to sugli enti locali e si vada ad 
intervenire su una materia che 
coinvolge anche indirettamen-

te, ma in maniera pesante, l’at-
tività amministrativa delle Re-
gioni. ln Piemonte, che conta 
ben 1200 amministrazioni co-
munali, ci rendiamo perfetta-
mente conto di cosa vuol dire 
applicare vecchie norme per 
un piccolo Comune che spes-
so, non solo non ha la figura 
dell’amministratore finanziario, 
ma ha un solo dipendente per 
7 o 8 ore alla settimana, che 
si occupa veramente di tutto. 
È impensabile che un sindaco 
di un paese di 2/300 persone 
essere responsabile della fir-
ma di un TSO quando questo 
tocca la sua coscienza e può 
non avere le competenze tec-
niche per farlo”.Il progetto di 
legge ripropone le posizioni 
dell’Associazione nazionale 
comuni italiani, già sottoscrit-
to da tutti i sindaci dei comuni 
capoluogo e da oltre 2000 sin-
daci di comuni medio-piccoli e 
si concentra sull’obiettivo di al-
leggerire i sindaci da una serie 
di adempimenti e dall’esercizio 
di poteri spesso ereditati da 
fasi storiche dell’ordinamento 
e legati al tradizionale cumulo 
nella figura del sindaco della 
veste di rappresentante della 
comunità locale con quella di 
ufficiale di governo e autorità in 
materia sanitaria.

Carmagnola. “Giovedi 5 dicembre ci troveremo per la quinta edizione 
dell’ormai famosa Notte della Solidarietà in ricordo di Micky Spina – 
annunciano dall’ Associazone Ama di Carmagnola - per trascorrere 
all’Evita Club di Cavallrmaggiore una serata all’insegna del diverti-
mento, della solidarietá e del sorriso, proprio come piaceva a lui”.
Sarà una cena animata dal divertente spettacolo musicale di cabaret 
“1 NOTTE, 7 NOTE, 1000 CUORI” proposto dagli artisti Andrea Per-
rozzi (cantautore, musicista, attore) da Roma passando per il cast 
fisso di Enrico Brignano ed il Teatro Sistina, Romina De Luca (can-
tante, performer) da Jesi passando per il Festival di Sanremo e il Tour 
con Gianni Morandi e Luca Orselli (comico, nano, presentatore) da 
Ravenna passando obbligatoriamente per la A14 e la A21.
Nel corso della cena verranno messi all’asta (sempre a scopo bene-
fico) oggetti anche di culto come maglie di calciatori delle più pre-
stigiose squadre, capi di moda, oggetti artistici nonché eccellenze 
gastronomiche del Territorio (vini, tartufi, ecc.).
Madrine e presentatrici della serata saranno Sonia de Castelli di Te-
lecupole, Ilenia Arnolfo, ex giornalista di Telecupole e attualmente 
giornalista di Torino Channel.
Condurrà l’asta Nanà Dejana, speaker ufficiale della Juventus F.C. 
La Notte della Solidarietà fu in origine ideata da Micky Spina, con 
la straordinaria organizzazione dello staff di Evita Club/Telecupole 
e l’impegno di tante persone che hanno donato tempo, energie e 
passione. La storia di questo evento è gloriosa: il risultato reale e 
tangibile delle quattro passate edizioni è la raccolta di circa 250.000 
euro, con i quali sono stati acquistati strumenti ed apparecchiature 
oggi attivi presso il laboratorio dedicato a Micky Spina che si trova 
nella seconda torre dell’Istituto di Candiolo.
Quest’anno beneficiari della raccolta fondi saranno da un lato la Fon-
dazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo, i 
cui scopi e risultati sono ben noti a livello nazionale, e dall’altro l’AMA 
– Associazione Malati di Alzheimer – Chieri, sezione distaccata di 
Carmagnola; quest’ultima è nata nel 2015 su lascito di Micky Spina, 
e fornisce, attraverso le proprie attività di volontariato, supporto alle 
famiglie di persone con il morbo di Alzheimer svolgendo parallela-
mente attività di prevenzione per il mantenimento della memoria; tali 
servizi, a cura di psicoterapeuti ed animatrice, sono realizzati grazie 
esclusivamente a contributi e donazioni liberali di Aziende e privati 
cittadini, che sono quindi di vitale importanza.
Il pubblico è atteso numeroso, per condividere una piacevole serata 
i all’insegna della solidarietà.
Per informazioni e per acquistare i biglietti: Antonio tel. 338.6025669; 
Anna 335.5368731; Evita 335.7416579.

Torna la Notte della Solidarietà all’Evita
Giovedì 5 dicembre raccolta fondi in ricordo di Micky Spina

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it
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Autunno, influenza in arrivo 
a fine novembre. E quest’an-
no il virus sarà più aggressi-
vo degli anni passati, come 
avvertono dall’Asl TO5. E’ 
partita lunedì 28 ottobre in 
Piemonte la campagna di 
vaccinazione antinfluenzale 
per l’anno 2019. Ma intanto, 
un consiglio per tutti; lavatevi 
le mani, spesso e con cura.
Come negli anni scorsi la 
vaccinazione sarà praticata 
dai medici di Medicina Ge-
nerale e dai pediatri di Libe-
ra Scelta che hanno aderito 
all’iniziativa. Nella campagna 
sono coinvolti anche i farma-
cisti che, in virtù dell’accordo 
siglato dalla Regione con Fe-
derfarma e Assofarm, conse-
gneranno i vaccini ai medici 
e ai pediatri. I farmacisti si 
impegnano anche a sensibi-
lizzare i pazienti sull’impor-
tanza della vaccinazione.
L’offerta gratuita della vac-
cinazione riguarderà tutti i 
soggetti sopra i 65 anni e co-
loro con meno di 65 anni che 
soffrono di diverse malattie 
croniche (respiratorie, car-
diache, renali, metaboliche 
come il diabete, ecc.), dove 
l’influenza può peggiorare il 
quadro della malattia di base.
La vaccinazione è inoltre 
raccomandata dai sei mesi 
di età in su e per una serie 
di persone che lavorano in 
servizi pubblici di particolare 
interesse collettivo come il 
personale sanitario, le Forze 
dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, 
ecc., le donne in gravidanza o 
lavoratori a contatto con alle-
vamenti o trasporto di alcune 
categorie di animali. Per tut-
te le donne in gravidanza nel 

Arriva l’influenza, pronti ad affrontarla? 
Vaccinazioni ma anche igiene; piccoli gesti quotidiani da non trascurare 

terzo trimestre deve essere 
praticata una dose di vaccino 
contro tetano-difterite-per-
tosse al fine di proteggere il 
bambino nei primi mesi di vita 
contro la pertosse.
Da alcuni anni per la classe 
di età dei 65enni è racco-
mandata la somministrazione 
congiunta, da fare una volta 
sola nella vita, della vaccina-
zione contro le polmoniti e le 
meningiti da pneumococco 
nonché quella contro l’Her-
pes Zoster, comunemente 
detto Fuoco di Sant’Antonio. 
Tutte sempre gratuite dal 
proprio medico di Medicina 
Generale.
Lo scorso anno in Piemonte, 
tra la metà di ottobre e la fine 
di aprile, l’influenza ha colpito 
circa 640.000 persone (il pe-
riodo di massima attività si è 
registrato tra la metà di gen-
naio e l’inizio di marzo 2019). 
L’influenza fa anche aumenta-
re gli accessi al Pronto Soc-
corso e i ricoveri in ospedale 
ed è un’importante causa di 
assenza dal lavoro. Per que-
sto è meglio prevenire, con la 
vaccinazione, le conseguen-
ze più gravi.
Durante la stagione influen-
zale 2018-2019 sono state 
somministrate in totale circa 
670.000 dosi di vaccino an-
tinfluenzale.
Come sarà il virus influenzale 
di quest’anno. “Più aggres-
sivo e rischioso - avvertono 
dalla Asl TO5 - E’ questo l’i-
dentikit del virus dell’influen-
za stagionale 2019-2020 che 
non arriverà prima di fine no-
vembre. I nuovi ceppi virali 
sono già presenti nel nostro 
paese (il primo virus è stato 

isolato a Parma, il 25 settem-
bre scorso) ma l’epidemia 
esploderà solo con il freddo. 
Si prevedono 6 milioni di ita-
liani a letto, una stima inferio-
re rispetto allo scorso anno, 
che invece ha visto interessa-
ti 8.000.000 di Italiani”.
E’ importante chiarire ancora 
una volta la differenza tra vi-
rus parainfluenzali e influenza 
classica, sottolineano dall’A-
sl: “Spesso l’efficacia della 
vaccinazione viene messa in 
discussione per una mancata 
conoscenza delle differenze 
tra i virus che sono protago-
nisti dell’influenza e che la 
vaccinazione contrasta e i 
virus (ne esistono oltre 250) 
responsabili di forme simil-in-
fluenzali che hanno sintoma-
tologie diverse e che spesso 
vedono protagoniste le alte 
vie respiratorie (tosse, raf-
freddore e mal di gola). L’in-
fluenza vera e propria si ma-
nifesta con febbre alta oltre i 
38 gradi dolori osteoarticola-
ri/muscolari insieme a tosse, 
raffreddore, mal di gola. In 
assenza di complicanze, dura 
in media 4-5 giorni ma può 
protrarsi fino ai 7 giorni. L’ar-
ma più efficace per difendersi 
dall’influenza è il vaccino”.
Lo scorso anno nel territorio 
della Asl TO5 si è raggiunta 
una copertura degli over 65 
del 52%. “Quest’anno - di-
cono dall’Aienda Sanitaria 
- si auspica una maggiore 
adesione alla vaccinazione, 
l’obiettivo che ci si propone è 
quello di riuscire a vaccinare 

Il Piemonte comincia dallo 
sport e dice basta alla pla-
stica agli eventi, primo pas-
so verso una legge regionale 
plastic free da estendere a 
diversi ambiti. Intanto, dal 1° 
gennaio 2020 tutte le mani-
festazioni sportive che vor-
ranno ricevere il patrocinio 
della Regione Piemonte o 
che desidereranno ottene-
re un contributo economico 
per la realizzazione delle loro 
iniziative dovranno sottoscri-
vere le “Prime linee guida 
relative all’organizzazione di 
manifestazioni sportive libe-
re dalla plastica” e rispettare 
il Decalogo Piemonte Sport 
Plastic free.
E’ la novità introdotta nella 
delibera presentata dall’as-
sessore regionale allo Sport 
Fabrizio Ricca e dall’asses-
sore regionale all’Ambiente 
Matteo Marnati.
L’intenzione della Regione 
Piemonte è di fare in modo 
che gli eventi sportivi, che 
ogni anno portano per le 
strade delle città piemontesi 
migliaia di atleti e di spetta-
tori, possano ridurre ai minimi 
termini il loro impatto inqui-
nante. Scopo della delibera 

Plastic Free, la Regione incomincia dallo sport 
  Da gennaio saranno sostenuti soltanto gli eventi a basso impatto inquinante

è quindi di “indirizzare tutti gli 
operatori sportivi verso com-
portamenti sostenibili, al fine 
di rendere le manifestazioni 
sportive più efficienti sul pia-
no ambientale, e riducendo al 
minimo le diverse forme d’im-
patto sull’eco-sistema”.
Tra i punti, contenuti nel De-
calogo Piemonte Sport Pla-
stic free, che gli organizzatori 
delle manifestazioni dovranno 
rispettare ci sono: l’elimina-
zione di stoviglie di plastica 
monouso, l’impegno a utiliz-
zare tovaglie e tovaglioli riu-
tilizzabili (lavabili) o in carta 
riciclata o completamente 
compostabili, la sostituzione, 
nei distributori di bevande, 
delle bottiglie di plastica e 
l’installazione di erogatori di 
acqua naturale o frizzante, il 
superamento di buste, borse, 
sacchetti di plastica in favo-
re di quelle riutilizzabili (per 
esempio di tela), l’utilizzo di 
gadgets dotati di etichette 
ambientali, eliminando quelli 
usa e getta, l’utilizzare pro-
dotti packaging-free o con 
imballaggio ridotto, e limitare 
l’utilizzo di prodotti con imbal-
laggio eccessivo o confezioni 
monouso (come merendine, 
biscotti, succhi di frutta).
“Questa delibera è un im-
pegno concreto in favore 
dell’ambiente. Gli eventi spor-
tivi che animano la nostra 
Regione hanno la capacità di 

mobilitare migliaia di perso-
ne: questa è una cosa mera-
vigliosa ma che si porta dietro 
anche la necessità di ridurre 
l’impatto che manifestazio-
ni di questo tipo rischiano di 
avere se non sono pensate 
con un approccio sostenibi-
le – ha affermato l’assessore 
regionale allo Sport Fabrizio 
Ricca –. L’approccio che man-
cava abbiamo voluto darlo noi 
con questo atto: dal prossi-
mo anno le associazioni che 
realizzeranno eventi sportivi 
saranno invitate ad attener-
si a un decalogo che liberi le 
gare e le esibizioni degli atleti 
dalla plastica e che le renda 
completamente sostenibili sul 
piano ambientale. Questi sa-
ranno requisiti per ottenere il 
patrocinio della regione e per 
poter accedere ai finanzia-
menti. Si tratta di una delibe-
ra che avrà effetti concreti e 
crediamo che la concretezza 
delle azioni, anche in materia 
di ecologia, valga di più della 
teoria che rimane confinata 
nelle sole rivendicazioni me-
diatiche”.“Questo è un primo 
passo - ha sottolineato l’as-
sessore all’Ambiente Matteo 
Marnati - L’idea è di arrivare a 
scrivere una legge regionale 
plastic free che al momento 
non esiste e che potrebbe 
essere estesa a molti ambiti, 
non soltanto quello sportivo, 
ma a tutti gli eventi culturali”.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al 
338. 5478311

Cambiano in Piemonte le modalità di erogazione dei con-
tributi per le associazioni di protezione e soccorso della 
popolazione civile. La delibera approvata nei giorni scorsi 
e presentata dall’assessore alla Protezione Civile Marco 
Gabusi prevede l’assegnazione del 95% del contributo alle 
associazioni al momento dell’approvazione dei progetti 
presentati, soppiantando così la modalità precedente, che 
prevedeva un contributo iniziale del 50% e la restante par-
te al momento della rendicontazione.
L’importo annuale approvato è di 1.639.309 euro ed è 
destinato a: Coordinamento regionale del Volontariato di 
Protezione Civile del Piemonte, a cui va la cifra più con-
sistente di oltre un milione di euro, Corpo Volontari Antin-
cendi Boschivi del Piemonte, Coordinamento delle Sezioni 
Piemontesi dell’A.N.A., Associazione Nazionale Carabinie-
ri – Ispettorato Piemonte e Valle d’Aosta, A.N.P.A.S. – Co-
mitato regionale del Piemonte, C.R.I. – Comitato regionale 
del Piemonte.
E’ stato inoltre ritenuto che sussistono i presupposti per la 
concessione di un contributo regionale integrativo del 5% 
dell’importo progettuale per la realizzazione dei progetti 
specifici di acquisizione di attrezzature, materiali e mezzi, 
ritenuti conformi al progetto generale approvato. L’importo 
approvato dalla Giunta regionale oggi è pari a 80.563 euro.
“Si tratta di un riconoscimento importante per le tante re-
altà che si occupano di proteggere e soccorrere i cittadini 
nei momenti più difficili – ha commentato il presidente del-
la Regione Piemonte Alberto Cirio -. Quando le vite delle 
persone sono in pericolo la nostra Protezione Civile e il 
nostro corpo degli Antincendi Boschivi, insieme alle altre 
Associazioni di volontariato, entrano in azione in tempi ra-
pidissimi e con una professionalità che tutta Italia ci in-
vidia. È perciò doveroso da parte della Regione mettere 
in campo tutte le possibilità che ha per creare condizioni 
operative migliori”.
“Il sistema di assegnazione dei contributi approvato - ha 
sottolineato l’assessore regionale alla Protezione civile 
Marco Gabusi - consentirà alle Associazioni di lavorare 
in maniera decisamente più serena sul fronte economico, 
permettendo di far fronte ai pagamenti delle forniture fin 
dall’inizio del progetto. Ho voluto insistere sul migliora-
mento della modalità di erogazione anche per sottolineare 
l’importanza del lavoro svolto da queste preziose realtà, 
che la prossima settimana saranno protagoniste della pri-
ma settimana nazionale della protezione civile”.

95 per cento subito per la protezione
Come cambia l’erogazione dei contributi

Più spazio ai giovani agricoltori piemontesi, attraverso una serie 
di modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Se ne 
è fatto promotore l’assessore all’agricoltura Marco Protopapa 
che, in una riunione dei giorni scorsi della Giunta regionale gui-
data dal presidente Alberto Cirio, ha illustrato gli interventi. “In 
attesa del varo del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 
abbiamo deciso di apporre una serie di modifiche al Psr attual-
mente in vigore per favorire le attività imprenditoriali dei giovani 
agricoltori piemontesi – ha spiegato l’assessore Protopapa - In 
pratica abbiamo incrementato la dotazione finanziaria relativa 
alla misura 6.1 riguardante l’insediamento giovani agricoltori 
per un ammontare di un milione e 550 mila euro. Per i giovani 
agricoltori di età compresa tra i 18 e 41 anni che decideranno di 
dare vita a nuove aziende agricole nel territorio regionale, verrà 
data la possibilità di ottenere il relativo contributo d’insediamen-
to in un arco temporale di 24 mesi dall’attivazione dell’azienda 
stessa invece del termine perentorio attuale che è fissato in 12 
mesi. La nostra attenzione è stata rivolta anche all’agricoltura di 
montagna dove operano molti giovani, con l’apporto di nuove 
risorse che permetterà di aumentare la dotazione dell’indennità 
compensativa per le zone montane per un ammontare com-
plessivo di 15 milioni di euro per il bando 2019”.
Le proposte approvate dalla Giunta Regionale sono state inviate 
ai competenti servizi della Commissione Europea per l’approva-
zione definitiva.
Per quanto riguarda più in generale l’andamento complessivo 
del Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 vi è da registrare 
che nell’ultima riunione del Comitato di sorveglianza è stata ap-
provata la relazione annuale relativa all’anno 2018, dalla quale 
emerge il raggiungimento degli obiettivi di pagamento ed allo 
stesso tempo anche dell’obbiettivo di performance, che preve-
deva il soddisfacimento di diversi target di tipo finanziari e fisici, 
tra i quali il numero delle aziende beneficiarie ed il numero di 
ettari coperti.
Tale raggiungimento di performance ha permesso di sbloccare 
la riserva prevista, che ammonta a 64 milioni di euro e che verrà 
quindi messa nuovamente a disposizione per ulteriori bandi a 
favore degli agricoltori piemontesi.

Spazio ai giovani agricoltori
Maggiori risorse e agevolazioni in pianura e montagna 
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il 75% delle persone che fan-
no parte delle categorie indi-
cate. Gli over 65 nella nostra 
azienda sono circa 80000”.
“E’ importante sapere che Il 
vaccino non contiene nes-
sun virus e non può causare 
l’influenza - spiegano dall’A-
sl - Ci vogliono circa due 
settimane perché il vaccino 
sviluppi la protezione e que-
sta dura per tutta la stagione 
influenzale.
Anche quest’anno è dispo-
nibile un vaccino in grado 
di proteggerci da ben 4 tipi 
diversi di virus influenzali: 
H1N1, H3N2, B Victoria e B 
Yagamata. Le controindica-
zioni al vaccino sono molto 
poche: allergie molto seve-
re ad alcuni componenti del 
vaccino, storie precedenti di 
sindrome di Guillain-Barré. Il 
vaccino deve essere tempo-
raneamente evitato in caso 
di affezioni febbrili. Il vostro 
medico curante saprà consi-
gliarvi nel modo migliore”.
Per la popolazione adulta dai 
14 anni in su la vaccinazione 
antinfluenzale è disponibile 
negli studi dei medici di me-
dicina generale dell’Asl TO5 
da fine ottobre.
Per la popolazione pedia-
trica compresa tra 6 mesi 
a 14 anni che presenta le 
condizioni di rischio sanita-
rio prima elencate il vaccino 
è somministrato dai servizi 
vaccinali dell’Asl TO5.
La prenotazione del vacci-
no per la popolazione pe-
diatrica può essere effet-
tuata tramite telefonata ai 
seguenti numeri: Distretto 
di Chieri 011.94293699; Di-
stretto di Moncalieri - Niche-

lino 011.6806808; Distretto di 
Carmagnola 011.9719441.
Alcuni consigli forniti dall’Asl. 
Considerato che la trasmis-
sione interumana del virus 
dell’influenza si può verifica-
re per via aerea attraverso le 
gocce di saliva di chi tossisce 
o starnutisce ma anche at-
traverso il contatto con mani 
contaminate dalle secrezioni 
respiratorie.
Per la popolazione in genera-
le è importante seguire 4 re-
gole per ridurre la possibilità 
di contagio interumano: La-
vaggio delle mani (in assenza 
di acqua, uso di gel alcolici); 
Buona igiene respiratoria 
(coprire bocca e naso quan-
do si starnutisce o tossisce, 
trattare i fazzoletti e lavarsi 
le mani); Isolamento volonta-
rio a casa delle persone con 
malattie respiratorie febbrili 
specie in fase iniziale; Uso 
di mascherine da parte delle 
persone con sintomatologia 
influenzale quando si trovano 
in ambienti sanitari (ospedali 
ambulatori etc.).
Un gesto semplice ed econo-
mico, come il lavarsi spesso 
le mani, in particolare dopo 
essersi soffiati il naso o aver 
tossito o starnutito, costitu-
isce un rimedio utile per ri-
durre la diffusione dei virus 
influenzali, così come di altri 
agenti infettivi.
Tale gesto sottovalutato rap-
presenta invece l’intervento 
preventivo di prima scelta, 
ed è pratica, riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, tra le più efficaci 
per il controllo della diffusio-
ne delle infezioni anche negli 
ospedali.
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Autunno, influenza in arrivo 
a fine novembre. E quest’an-
no il virus sarà più aggressi-
vo degli anni passati, come 
avvertono dall’Asl TO5. E’ 
partita lunedì 28 ottobre in 
Piemonte la campagna di 
vaccinazione antinfluenzale 
per l’anno 2019. Ma intanto, 
un consiglio per tutti; lavatevi 
le mani, spesso e con cura.
Come negli anni scorsi la 
vaccinazione sarà praticata 
dai medici di Medicina Ge-
nerale e dai pediatri di Libe-
ra Scelta che hanno aderito 
all’iniziativa. Nella campagna 
sono coinvolti anche i farma-
cisti che, in virtù dell’accordo 
siglato dalla Regione con Fe-
derfarma e Assofarm, conse-
gneranno i vaccini ai medici 
e ai pediatri. I farmacisti si 
impegnano anche a sensibi-
lizzare i pazienti sull’impor-
tanza della vaccinazione.
L’offerta gratuita della vac-
cinazione riguarderà tutti i 
soggetti sopra i 65 anni e co-
loro con meno di 65 anni che 
soffrono di diverse malattie 
croniche (respiratorie, car-
diache, renali, metaboliche 
come il diabete, ecc.), dove 
l’influenza può peggiorare il 
quadro della malattia di base.
La vaccinazione è inoltre 
raccomandata dai sei mesi 
di età in su e per una serie 
di persone che lavorano in 
servizi pubblici di particolare 
interesse collettivo come il 
personale sanitario, le Forze 
dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, 
ecc., le donne in gravidanza o 
lavoratori a contatto con alle-
vamenti o trasporto di alcune 
categorie di animali. Per tut-
te le donne in gravidanza nel 

Arriva l’influenza, pronti ad affrontarla? 
Vaccinazioni ma anche igiene; piccoli gesti quotidiani da non trascurare 

terzo trimestre deve essere 
praticata una dose di vaccino 
contro tetano-difterite-per-
tosse al fine di proteggere il 
bambino nei primi mesi di vita 
contro la pertosse.
Da alcuni anni per la classe 
di età dei 65enni è racco-
mandata la somministrazione 
congiunta, da fare una volta 
sola nella vita, della vaccina-
zione contro le polmoniti e le 
meningiti da pneumococco 
nonché quella contro l’Her-
pes Zoster, comunemente 
detto Fuoco di Sant’Antonio. 
Tutte sempre gratuite dal 
proprio medico di Medicina 
Generale.
Lo scorso anno in Piemonte, 
tra la metà di ottobre e la fine 
di aprile, l’influenza ha colpito 
circa 640.000 persone (il pe-
riodo di massima attività si è 
registrato tra la metà di gen-
naio e l’inizio di marzo 2019). 
L’influenza fa anche aumenta-
re gli accessi al Pronto Soc-
corso e i ricoveri in ospedale 
ed è un’importante causa di 
assenza dal lavoro. Per que-
sto è meglio prevenire, con la 
vaccinazione, le conseguen-
ze più gravi.
Durante la stagione influen-
zale 2018-2019 sono state 
somministrate in totale circa 
670.000 dosi di vaccino an-
tinfluenzale.
Come sarà il virus influenzale 
di quest’anno. “Più aggres-
sivo e rischioso - avvertono 
dalla Asl TO5 - E’ questo l’i-
dentikit del virus dell’influen-
za stagionale 2019-2020 che 
non arriverà prima di fine no-
vembre. I nuovi ceppi virali 
sono già presenti nel nostro 
paese (il primo virus è stato 

isolato a Parma, il 25 settem-
bre scorso) ma l’epidemia 
esploderà solo con il freddo. 
Si prevedono 6 milioni di ita-
liani a letto, una stima inferio-
re rispetto allo scorso anno, 
che invece ha visto interessa-
ti 8.000.000 di Italiani”.
E’ importante chiarire ancora 
una volta la differenza tra vi-
rus parainfluenzali e influenza 
classica, sottolineano dall’A-
sl: “Spesso l’efficacia della 
vaccinazione viene messa in 
discussione per una mancata 
conoscenza delle differenze 
tra i virus che sono protago-
nisti dell’influenza e che la 
vaccinazione contrasta e i 
virus (ne esistono oltre 250) 
responsabili di forme simil-in-
fluenzali che hanno sintoma-
tologie diverse e che spesso 
vedono protagoniste le alte 
vie respiratorie (tosse, raf-
freddore e mal di gola). L’in-
fluenza vera e propria si ma-
nifesta con febbre alta oltre i 
38 gradi dolori osteoarticola-
ri/muscolari insieme a tosse, 
raffreddore, mal di gola. In 
assenza di complicanze, dura 
in media 4-5 giorni ma può 
protrarsi fino ai 7 giorni. L’ar-
ma più efficace per difendersi 
dall’influenza è il vaccino”.
Lo scorso anno nel territorio 
della Asl TO5 si è raggiunta 
una copertura degli over 65 
del 52%. “Quest’anno - di-
cono dall’Aienda Sanitaria 
- si auspica una maggiore 
adesione alla vaccinazione, 
l’obiettivo che ci si propone è 
quello di riuscire a vaccinare 

Il Piemonte comincia dallo 
sport e dice basta alla pla-
stica agli eventi, primo pas-
so verso una legge regionale 
plastic free da estendere a 
diversi ambiti. Intanto, dal 1° 
gennaio 2020 tutte le mani-
festazioni sportive che vor-
ranno ricevere il patrocinio 
della Regione Piemonte o 
che desidereranno ottene-
re un contributo economico 
per la realizzazione delle loro 
iniziative dovranno sottoscri-
vere le “Prime linee guida 
relative all’organizzazione di 
manifestazioni sportive libe-
re dalla plastica” e rispettare 
il Decalogo Piemonte Sport 
Plastic free.
E’ la novità introdotta nella 
delibera presentata dall’as-
sessore regionale allo Sport 
Fabrizio Ricca e dall’asses-
sore regionale all’Ambiente 
Matteo Marnati.
L’intenzione della Regione 
Piemonte è di fare in modo 
che gli eventi sportivi, che 
ogni anno portano per le 
strade delle città piemontesi 
migliaia di atleti e di spetta-
tori, possano ridurre ai minimi 
termini il loro impatto inqui-
nante. Scopo della delibera 

Plastic Free, la Regione incomincia dallo sport 
  Da gennaio saranno sostenuti soltanto gli eventi a basso impatto inquinante

è quindi di “indirizzare tutti gli 
operatori sportivi verso com-
portamenti sostenibili, al fine 
di rendere le manifestazioni 
sportive più efficienti sul pia-
no ambientale, e riducendo al 
minimo le diverse forme d’im-
patto sull’eco-sistema”.
Tra i punti, contenuti nel De-
calogo Piemonte Sport Pla-
stic free, che gli organizzatori 
delle manifestazioni dovranno 
rispettare ci sono: l’elimina-
zione di stoviglie di plastica 
monouso, l’impegno a utiliz-
zare tovaglie e tovaglioli riu-
tilizzabili (lavabili) o in carta 
riciclata o completamente 
compostabili, la sostituzione, 
nei distributori di bevande, 
delle bottiglie di plastica e 
l’installazione di erogatori di 
acqua naturale o frizzante, il 
superamento di buste, borse, 
sacchetti di plastica in favo-
re di quelle riutilizzabili (per 
esempio di tela), l’utilizzo di 
gadgets dotati di etichette 
ambientali, eliminando quelli 
usa e getta, l’utilizzare pro-
dotti packaging-free o con 
imballaggio ridotto, e limitare 
l’utilizzo di prodotti con imbal-
laggio eccessivo o confezioni 
monouso (come merendine, 
biscotti, succhi di frutta).
“Questa delibera è un im-
pegno concreto in favore 
dell’ambiente. Gli eventi spor-
tivi che animano la nostra 
Regione hanno la capacità di 

mobilitare migliaia di perso-
ne: questa è una cosa mera-
vigliosa ma che si porta dietro 
anche la necessità di ridurre 
l’impatto che manifestazio-
ni di questo tipo rischiano di 
avere se non sono pensate 
con un approccio sostenibi-
le – ha affermato l’assessore 
regionale allo Sport Fabrizio 
Ricca –. L’approccio che man-
cava abbiamo voluto darlo noi 
con questo atto: dal prossi-
mo anno le associazioni che 
realizzeranno eventi sportivi 
saranno invitate ad attener-
si a un decalogo che liberi le 
gare e le esibizioni degli atleti 
dalla plastica e che le renda 
completamente sostenibili sul 
piano ambientale. Questi sa-
ranno requisiti per ottenere il 
patrocinio della regione e per 
poter accedere ai finanzia-
menti. Si tratta di una delibe-
ra che avrà effetti concreti e 
crediamo che la concretezza 
delle azioni, anche in materia 
di ecologia, valga di più della 
teoria che rimane confinata 
nelle sole rivendicazioni me-
diatiche”.“Questo è un primo 
passo - ha sottolineato l’as-
sessore all’Ambiente Matteo 
Marnati - L’idea è di arrivare a 
scrivere una legge regionale 
plastic free che al momento 
non esiste e che potrebbe 
essere estesa a molti ambiti, 
non soltanto quello sportivo, 
ma a tutti gli eventi culturali”.
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Cambiano in Piemonte le modalità di erogazione dei con-
tributi per le associazioni di protezione e soccorso della 
popolazione civile. La delibera approvata nei giorni scorsi 
e presentata dall’assessore alla Protezione Civile Marco 
Gabusi prevede l’assegnazione del 95% del contributo alle 
associazioni al momento dell’approvazione dei progetti 
presentati, soppiantando così la modalità precedente, che 
prevedeva un contributo iniziale del 50% e la restante par-
te al momento della rendicontazione.
L’importo annuale approvato è di 1.639.309 euro ed è 
destinato a: Coordinamento regionale del Volontariato di 
Protezione Civile del Piemonte, a cui va la cifra più con-
sistente di oltre un milione di euro, Corpo Volontari Antin-
cendi Boschivi del Piemonte, Coordinamento delle Sezioni 
Piemontesi dell’A.N.A., Associazione Nazionale Carabinie-
ri – Ispettorato Piemonte e Valle d’Aosta, A.N.P.A.S. – Co-
mitato regionale del Piemonte, C.R.I. – Comitato regionale 
del Piemonte.
E’ stato inoltre ritenuto che sussistono i presupposti per la 
concessione di un contributo regionale integrativo del 5% 
dell’importo progettuale per la realizzazione dei progetti 
specifici di acquisizione di attrezzature, materiali e mezzi, 
ritenuti conformi al progetto generale approvato. L’importo 
approvato dalla Giunta regionale oggi è pari a 80.563 euro.
“Si tratta di un riconoscimento importante per le tante re-
altà che si occupano di proteggere e soccorrere i cittadini 
nei momenti più difficili – ha commentato il presidente del-
la Regione Piemonte Alberto Cirio -. Quando le vite delle 
persone sono in pericolo la nostra Protezione Civile e il 
nostro corpo degli Antincendi Boschivi, insieme alle altre 
Associazioni di volontariato, entrano in azione in tempi ra-
pidissimi e con una professionalità che tutta Italia ci in-
vidia. È perciò doveroso da parte della Regione mettere 
in campo tutte le possibilità che ha per creare condizioni 
operative migliori”.
“Il sistema di assegnazione dei contributi approvato - ha 
sottolineato l’assessore regionale alla Protezione civile 
Marco Gabusi - consentirà alle Associazioni di lavorare 
in maniera decisamente più serena sul fronte economico, 
permettendo di far fronte ai pagamenti delle forniture fin 
dall’inizio del progetto. Ho voluto insistere sul migliora-
mento della modalità di erogazione anche per sottolineare 
l’importanza del lavoro svolto da queste preziose realtà, 
che la prossima settimana saranno protagoniste della pri-
ma settimana nazionale della protezione civile”.

95 per cento subito per la protezione
Come cambia l’erogazione dei contributi

Più spazio ai giovani agricoltori piemontesi, attraverso una serie 
di modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Se ne 
è fatto promotore l’assessore all’agricoltura Marco Protopapa 
che, in una riunione dei giorni scorsi della Giunta regionale gui-
data dal presidente Alberto Cirio, ha illustrato gli interventi. “In 
attesa del varo del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 
abbiamo deciso di apporre una serie di modifiche al Psr attual-
mente in vigore per favorire le attività imprenditoriali dei giovani 
agricoltori piemontesi – ha spiegato l’assessore Protopapa - In 
pratica abbiamo incrementato la dotazione finanziaria relativa 
alla misura 6.1 riguardante l’insediamento giovani agricoltori 
per un ammontare di un milione e 550 mila euro. Per i giovani 
agricoltori di età compresa tra i 18 e 41 anni che decideranno di 
dare vita a nuove aziende agricole nel territorio regionale, verrà 
data la possibilità di ottenere il relativo contributo d’insediamen-
to in un arco temporale di 24 mesi dall’attivazione dell’azienda 
stessa invece del termine perentorio attuale che è fissato in 12 
mesi. La nostra attenzione è stata rivolta anche all’agricoltura di 
montagna dove operano molti giovani, con l’apporto di nuove 
risorse che permetterà di aumentare la dotazione dell’indennità 
compensativa per le zone montane per un ammontare com-
plessivo di 15 milioni di euro per il bando 2019”.
Le proposte approvate dalla Giunta Regionale sono state inviate 
ai competenti servizi della Commissione Europea per l’approva-
zione definitiva.
Per quanto riguarda più in generale l’andamento complessivo 
del Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 vi è da registrare 
che nell’ultima riunione del Comitato di sorveglianza è stata ap-
provata la relazione annuale relativa all’anno 2018, dalla quale 
emerge il raggiungimento degli obiettivi di pagamento ed allo 
stesso tempo anche dell’obbiettivo di performance, che preve-
deva il soddisfacimento di diversi target di tipo finanziari e fisici, 
tra i quali il numero delle aziende beneficiarie ed il numero di 
ettari coperti.
Tale raggiungimento di performance ha permesso di sbloccare 
la riserva prevista, che ammonta a 64 milioni di euro e che verrà 
quindi messa nuovamente a disposizione per ulteriori bandi a 
favore degli agricoltori piemontesi.

Spazio ai giovani agricoltori
Maggiori risorse e agevolazioni in pianura e montagna 
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il 75% delle persone che fan-
no parte delle categorie indi-
cate. Gli over 65 nella nostra 
azienda sono circa 80000”.
“E’ importante sapere che Il 
vaccino non contiene nes-
sun virus e non può causare 
l’influenza - spiegano dall’A-
sl - Ci vogliono circa due 
settimane perché il vaccino 
sviluppi la protezione e que-
sta dura per tutta la stagione 
influenzale.
Anche quest’anno è dispo-
nibile un vaccino in grado 
di proteggerci da ben 4 tipi 
diversi di virus influenzali: 
H1N1, H3N2, B Victoria e B 
Yagamata. Le controindica-
zioni al vaccino sono molto 
poche: allergie molto seve-
re ad alcuni componenti del 
vaccino, storie precedenti di 
sindrome di Guillain-Barré. Il 
vaccino deve essere tempo-
raneamente evitato in caso 
di affezioni febbrili. Il vostro 
medico curante saprà consi-
gliarvi nel modo migliore”.
Per la popolazione adulta dai 
14 anni in su la vaccinazione 
antinfluenzale è disponibile 
negli studi dei medici di me-
dicina generale dell’Asl TO5 
da fine ottobre.
Per la popolazione pedia-
trica compresa tra 6 mesi 
a 14 anni che presenta le 
condizioni di rischio sanita-
rio prima elencate il vaccino 
è somministrato dai servizi 
vaccinali dell’Asl TO5.
La prenotazione del vacci-
no per la popolazione pe-
diatrica può essere effet-
tuata tramite telefonata ai 
seguenti numeri: Distretto 
di Chieri 011.94293699; Di-
stretto di Moncalieri - Niche-

lino 011.6806808; Distretto di 
Carmagnola 011.9719441.
Alcuni consigli forniti dall’Asl. 
Considerato che la trasmis-
sione interumana del virus 
dell’influenza si può verifica-
re per via aerea attraverso le 
gocce di saliva di chi tossisce 
o starnutisce ma anche at-
traverso il contatto con mani 
contaminate dalle secrezioni 
respiratorie.
Per la popolazione in genera-
le è importante seguire 4 re-
gole per ridurre la possibilità 
di contagio interumano: La-
vaggio delle mani (in assenza 
di acqua, uso di gel alcolici); 
Buona igiene respiratoria 
(coprire bocca e naso quan-
do si starnutisce o tossisce, 
trattare i fazzoletti e lavarsi 
le mani); Isolamento volonta-
rio a casa delle persone con 
malattie respiratorie febbrili 
specie in fase iniziale; Uso 
di mascherine da parte delle 
persone con sintomatologia 
influenzale quando si trovano 
in ambienti sanitari (ospedali 
ambulatori etc.).
Un gesto semplice ed econo-
mico, come il lavarsi spesso 
le mani, in particolare dopo 
essersi soffiati il naso o aver 
tossito o starnutito, costitu-
isce un rimedio utile per ri-
durre la diffusione dei virus 
influenzali, così come di altri 
agenti infettivi.
Tale gesto sottovalutato rap-
presenta invece l’intervento 
preventivo di prima scelta, 
ed è pratica, riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, tra le più efficaci 
per il controllo della diffusio-
ne delle infezioni anche negli 
ospedali.
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“Oggi il Piemonte è più sicuro 
e può contare su uno straor-
dinario sistema di Protezione 
civile e di intervento grazie 
anche alle Forze dell’Ordine”. 
Lo ha dichiarato il presidente 
Alberto Cirio  durante il Consi-
glio regionale straordinario or-
ganizzato martedì 5 novembre 
al Centro Congressi dell’Unio-
ne Industriale di Torino e dedi-
cato al 25° anniversario della 
grande alluvione, che colpì e 
sconvolse il Piemonte tra il 5 
e il 6 novembre 1994. Le vitti-
me furono 70 e quasi 2300 gli 
sfollati tra Torinese, Albese, 
Astigiano, Alessandrino, Ver-
cellese e Valsesia.
Aperta agli interventi dei sin-
daci, dei prefetti, dei vigili 
del fuoco, dei volontari della 
Protezione civile, delle asso-
ciazioni di categoria, dei pro-
fessionisti che si occuparono 
dapprima della gestione dell’e-
mergenza e poi della ricostru-
zione delle case, delle fabbri-
che, delle aziende agricole e 
delle strade distrutte dalla fu-
ria dell’acqua e del fango, all’i-
nizio della seduta il presidente  
Cirio ha definito quei giorni 
“uno degli eventi più dramma-
tici che il Piemonte ha vissuto 
e che ha affrontato con il suo 
animo sabaudo, con la forza di 
trasformare le macerie in mat-
toni e la fine in nuovo inizio”. 
E riallacciandosi al maltempo 
che nei giorni scorsi ha colpito 

La pulizia dei fiumi è prioritaria
Consiglio Regionale straordinario dedicato alla grande alluvione del 1994

la provincia di Alessandria e il 
Verbano-Cusio-Ossola, paga-
to con due vite umane e danni 
enormi, Cirio ha evidenziato 
che ci sono ancora priorità su 
cui è fondamentale intervenire:  
“La Regione ha inserito nella 
propria richiesta di autono-
mia differenziata quella sullo 
stato di emergenza, per avere 
la possibilità di autovalutare i 
danni sul territorio quando si 
verificano eventi calamitosi, 
senza aspettare che a farlo 
sia un ufficio da Roma, per-
ché questo consentirebbe di 
risparmiare tempo e di agire in 
modo più tempestivo. Un con-
to è verificare un danno dopo 
24 o 48 ore, un conto dopo due 
mesi. E’ infatti fondamentale 
dare supporto ai Comuni nella 
gestione non solo della crisi, 
ma anche della messa in sicu-
rezza idrogeologica quotidiana 
del territorio”.
Cirio ha inoltre anticipato che 
verrà proposto al Governo “un 
vademecum rivolto ai sindaci 
che dia indicazioni chiare su 
come pulire i fiumi, senza ri-
schiare una denuncia per vio-
lazione delle norme vigenti. 
La burocrazia ha bisogno di 
buonsenso. Ne ho già parla-
to al premier Conte e al capo 
della Protezione civile, Borrelli, 
a cui chiederemo di dare sup-
porto pratico e operativo ai 
Comuni. Il Piemonte sosterrà 
questo progetto e lo proporrà 

anche in Conferenza Stato-Re-
gioni, affinché possa essere 
adottato a livello nazionale. 
L’obiettivo è avere un docu-
mento vidimato dal Governo 
su ciò che i sindaci possono o 
non possono fare”.
“La mancata pulizia dei fiumi è 
il problema che spesso causa 
le alluvioni in Piemonte”, ha  
sottolineato Roberto Rosso, 
assessore ai Diritti civili e alla 
Semplificazione, “E’ evidente 
che la questione esondazio-
ni non si potrà mai risolvere 
definitivamente se, come a 
Crescentino, il dorso d’asino 
del Po è più elevato del livello 
altimetrico del centro città”,  
ha commentato. Sembra in-
credibile ma dopo venticinque 
anni dall’alluvione del ‘94 i due 
scolmatori previsti a Trino non 
sono ancora stati creati, uno 
è stato realizzato per metà, 
l’altro per nulla”, ha aggiunto 
Rosso, ricordando “le tre gra-
vi alluvioni appunto di Trino, 
cittadina dove sono cresciuto: 
durante la prima ero bambi-
no, ma la ricordo bene perché 
persi un mio caro amico, risuc-
chiato nelle viscere della città, 
l’altra nel ‘94 che commemo-
riamo oggi e l’ultima nel 2000 
che causò anche dei morti”.
“Passarono sei anni tra le due 
ultime alluvioni – ha aggiunto 
-e in tutto quel tempo l’argine 
del fiume non fu rifatto, così 
arrivò la seconda e ancor più 

tremenda alluvione. Oggi com-
memoriamo quei tragici giorni, 
ma questa è anche l’occasione 
per guardare al futuro e realiz-
zare quel che serve affinché 
ciò che è accaduto allora non 
accada più. Non esistono pre-
giudizi ideologici di destra o 
sinistra per scongiurare simili 
sciagure – ha concluso -e per 
creare le condizioni affinché la 
gente non debba più piangere 
sui lutti”.
Conoscenza e praticità: questi 
i punti cardine indicati dall’as-
sessore ai Trasporti e Prote-
zione civile della Regione Pie-
monte Marco Gabusi nel suo 
intervento.
 “Dal ’94 si è sviluppato un si-
stema di protezione civile che 
oggi è uno dei migliori d’Italia 
– ha dichiarato l’assessore Ga-
busi -. La sfida ora sta nell’e-
vitare che il buon intento dei 

legislatori nel trovare i soldi si 
areni nei meandri della buro-
crazia. Accanto a questo oc-
corre sviluppare un percorso 
culturale per sapere quali sono 
gli interventi da fare; dobbiamo 
ripartire dalla conoscenza sto-
rica dei fiumi e dal sapere dei 
geologi e dei tecnici e rendere 
più digeribili le norme. Il reti-
colo fluviale minore, i dissesti 
idrogeologici e le frane sono 
i rischi maggiori per le nostre 
comunità. La materia non è 
semplice, ma abbiamo la for-
za delle conoscenze acquisite 
a cui dobbiamo aggiungere 
un po’ di praticità, sfruttando 
al meglio i fondi  per dare una 
prospettiva nuova al nostro 
Piemonte. Ci stiamo impe-
gnando intensamente coinvol-
gendo tutte le intelligenze che 
abbiamo, incluso il Consiglio 
Regionale”.

La rete pubblica della banda 
ultra larga si estende e si infit-
tisce, nonostante i problemi bu-
rocratici rilevati nei mesi scorsi  
il piano va avanti. I cantieri at-
tualmente aperti in Piemonte 
per la posa della banda ultra 
larga (Bul) in fibra sono 223 e 78 
quelli per onde radio. Sono que-
sti gli ultimi dati relativi al piano 
per l’infrastrutturazione digita-
le in Regione, diffusi a ottobre 
dall’assessore all’Innovazione 
Matteo Marnati a Gattinara 
(Vercelli) nel corso del Road-
show per la rappresentazione 
dello stato dell’arte dell’agenda 
digitale e del piano Bul per la 
Regione Piemonte.
“La banda ultra larga – ha det-
to l’assessore Matteo Mar-
nati – non è soltanto utile, ma 
fondamentale per lo sviluppo 
tecnologico ed economico re-
gionale soprattutto a sostegno 
del mondo imprenditoriale. Por-
teremo tutti i servizi regionali in 
digitale con lo scopo di sem-

La rete pubblica Bul si estende sul territorio
Sono 223 i cantieri aperti in Piemonte per la posa della banda ultra larga

TAVOLA CALDA 
con menù diverso

tutti i giorni

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
dalle 6,30 alle 20,30

LA DOMENICA dalle 7,30 alle 12,30
Viale Garibaldi, 35

10022 Carmagnola (To) Tel.011 9773890

NUOVA GESTIONE

Strategia, Cooperazione e In-
novazione per il rilancio delle 
biblioteche italiane. Un tema 
estremamente attuale che 
e’ stato il cuore di uno degli 
incontri previsti dalla tappa 
Bari-Matera di ArtLab, la piat-
taforma dedicata alle politiche 
culturali e dell’innovazione 
promossa da Fondazione Fi-
tzcarraldo e a cui ha parteci-
pato anche lo SBAM-Sistema 
Bibliotecario dell’Area Me-
tropolitana di Torino, uno dei 
piu’ ampi (70 biblioteche per 
70 comuni) e dinamici in Italia,  
presente a Bari con l’asses-
sore alla Cultura di Moncalieri 
Laura Pompeo (presidente), 
Antonella Gualchi (sindaco 
di Beinasco) e i direttori del-
le Biblioteche di Beinasco, 
Moncalieri e Settimo Torinese 
Enzo Borio, Giuliana Cerrato e 
Franco Orsola.
In questa cornice si è concre-
tizzata anche la firma del Pro-
tocollo d’Intesa di  Rete delle 
Reti, l’ambizioso progetto pro-
mosso da CSBNO - Culture 
Socialità Biblioteche Network 
Operativo, volto a costruire 
una concreta cooperazione 
a livello nazionale fra enti e 
sistemi bibliotecari per soste-
nere lo sviluppo delle biblio-
teche pubbliche italiane. Con 

Un protocollo per le biblioteche
Anche lo SBAM dell’Area Metropolitana di Torino partecipa al rilancio nazionale 

il supporto di partner di rilievo 
come AIB – Associazione Ita-
liana Biblioteche e ANCI – As-
sociazione Nazionale Comuni 
Italiani, l’incontro si è tenuto a 
fine ottobre al Centro Polifun-
zionale Studenti dell’Universi-
tà degli Studi di Bari.
“In ogni biblioteca, il meglio 
delle biblioteche italiane”: è da 
questo motto che si muove il 
progetto Rete delle Reti, nato 
dalla necessità di far fronte a 
una inevitabile trasformazione 
del ruolo della biblioteca, che 
diventa un Hub di comunità al 
servizio della società civile. Il 
panorama italiano è oggi co-
stituito da circa 6mila bibliote-
che pubbliche e oltre 180 reti 
bibliotecarie; diventa impel-
lente la necessità di adottare 
una nuova e più ampia visione 
di cooperazione.
L’attuale scenario di incertez-
za cui deve far fronte oggi la 
Biblioteca, così come le nuo-
ve funzioni a cui è chiamata 
a rispondere sono criticità 
comuni a tutte le realtà, dalle 
piccole biblioteche alle Reti 
già strutturate. Rete delle Reti 
nasce proprio con lo scopo di 
costruire un percorso di coo-
perazione concreto, dotato di 
assetto istituzionale proprio, 
grazie al quale tutti i parteci-

panti possono dotarsi di mo-
delli organizzativi e strumenti 
operativi che favoriscano lo 
sviluppo del settore bibliote-
cario italiano.
I sistemi  firmatari del Proto-
collo d’Intesa della Rete delle 
Reti sono circa 25 di prove-
nienza da tutta Italia: Sistema 
Gallarate, SBAM, Sistema di 
Vibo Valentia, Sistema dei 
Castelli Romani, Rete berga-
masca, Sistema di Fano, Citta’ 
di Torino, Bergamo, Pavia, si-
stema Abano, sistema Pado-
va, Sistema nord est milano, 
sistema Montebelluna per un 
totale di 1300 biblioteche, 12 
milioni di abitanti.
La firma è stata fatta a chiusu-
ra della mattinata del 25 otto-
bre e potrà quindi considerarsi 
affermato un disegno a lungo 
inseguito e perseguito per lo 
sviluppo della Biblioteca Pub-
blica. L’assessore di Monca-
lieri Laura Pompeo, presiden-
te dello SBAM, ha dichiarato: 
“E’ una grande soddisfazione 
essere tra i fondatori e parte-
cipare a un sistema così vasto. 
Un sistema fondato sulla ca-
pacità di grandi professionisti 
di cooperare all’interno di una 
rete di scala nazionale, che è 
uno straordinario strumento di 
sviluppo culturale e sociale”.

Un aiuto per le famiglie numerose. Lo ha deciso il Consorzio So-
cio Assistenziale Cisa 31 che  indice un bando per l’erogazione di 
contributi economici straordinari a favore di nuclei con quattro o 
più figli e residenti nei Comuni del territorio consortile (Carignano, 
Carmagnola, Villastellone, Piobesi Torinese, Lombriasco, Osasio, 
Pancalieri, Castagnole Piemonte).
Tale iniziativa risponde alla più generale finalità di sostenere la 
famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura 
delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento 
riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale attraverso la rea-
lizzazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le 
famiglie con tanti figli a carico.
Beneficiari del contributo saranno i nuclei famigliari residenti nel 
territorio consortile con numero di figli pari o superiore a quat-
tro, compresi i minori in affido familiare, in affido preadottivo e 
a rischio giuridico ed i figli maggiorenni, di età non superiore a 
25 anni, a carico del nucleo familiare, con un indicatore ISEE del 
nucleo familiare non superiore a 29.000 euro. 
L’entità del contributo sarà determinata, con specifico provvedi-
mento, in relazione alle risorse messe a disposizione, sulla base 
del numero delle istanze pervenute e del valore ISEE del nucleo 
familiare 
La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta uti-
lizzando il modello di richiesta contributo predisposto dal Cisa 
31, disponibile sul sito internet (www.cisa31.it – sez. News), e in 
distribuzione sia presso gli uffici amministrativi del Cisa 31 (Car-
magnola, via Cavalli 6)  negli orari di apertura al pubblico,sia nei 
Comuni aderenti al Consorzio. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: do-
cumento d’identità del richiedente in corso di validità; dichiara-
zione ISEE ordinaria in corso di validità. La domanda di contri-
buto deve essere sottoscritta dal richiedente e, unitamente agli 
allegati, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del C.I.S.A. 
31 (via Cavalli 6 a Carmagnola) entro e non oltre le ore 15.30 
dell’11 dicembre 2019, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì 
e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12, e mercoledì e giovedì dalle 
ore 14 alle ore 15,.0). oppure presso gli uffici politiche sociali dei 
Comuni aderenti al Consorzio.
Ulteriori informazioni:  Segreteria del C.I.S.A. 31 - tel. 011.9715208.

Un aiuto per le famiglie numerose
Bando del Cisa 31 per chi ha almeno quattro figli 

plificare ed agevolare le prati-
che sia per i cittadini che per le 
aziende”.L’agenda digitale della 
Regione Piemonte procede spe-
dita, annunciano dall’Ente, con il 
piano di finanziamenti previsto 
dal Programma operativo regio-
nale (Por), del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (Fesr) Por 
2014-2020. Si registra l’imple-
mentazione dello Spid, il Siste-
ma pubblico di identità digitale, 
che ha una dote finanziaria di 1 
milione e 620 mila euro; la rea-
lizzazione del Polo regionale dei 
pagamenti (PagoPa) Piemonte 
pay, integrato con la piattafor-
ma nazionale, al fine di offrire ai 
cittadini il Fascicolo del contri-
buente, con dotazione di 2 mi-
lioni 880 mila euro. Da segnalare 
anche il fascicolo sanitario elet-
tronico e i relativi servizi online: 
informatizzazione dell’area clini-
co-sanitaria, dematerializzazio-
ne dei documenti, accessibilità, 
ritiro referti online o cambio me-
dico, con 17 milioni e 900 mila 

euro a disposizione; i servizi per 
l’agricoltura digitale attraverso il 
Siap, sistema informativo agri-
colo piemontese, con 1 milione 
800 mila euro; il supporto agli 
enti intermediati dalla Regione 
Piemonte aderenti a Piemon-
te pay per 1 milione e 500 mila 
euro. C’è poi il “Bip 4 Maas”, 
biglietto integrato piemonte per 
Mobility as a service, ovvero 
l’accesso tramite smartphone ai 
servizi di mobilità, per 950 mila 
euro. E ancora, la dematerializ-
zazione dei procedimenti terri-
toriali, come ad esempio delle 
concessioni e delle riscossioni 
dei canoni del demanio idrico, 
della rilevazione delle istanze 
per la trasformazione del bo-
sco in altra destinazione d’uso, 
con 700 mila euro disponibili; il 
cloud computing per la Pa pie-
montese, per 5 milioni di euro, e 
la valorizzazione dei dati pubbli-
ci attraverso gli open data, con 
una dotazione di 4 milioni 100 
mila euro.
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“Oggi il Piemonte è più sicuro 
e può contare su uno straor-
dinario sistema di Protezione 
civile e di intervento grazie 
anche alle Forze dell’Ordine”. 
Lo ha dichiarato il presidente 
Alberto Cirio  durante il Consi-
glio regionale straordinario or-
ganizzato martedì 5 novembre 
al Centro Congressi dell’Unio-
ne Industriale di Torino e dedi-
cato al 25° anniversario della 
grande alluvione, che colpì e 
sconvolse il Piemonte tra il 5 
e il 6 novembre 1994. Le vitti-
me furono 70 e quasi 2300 gli 
sfollati tra Torinese, Albese, 
Astigiano, Alessandrino, Ver-
cellese e Valsesia.
Aperta agli interventi dei sin-
daci, dei prefetti, dei vigili 
del fuoco, dei volontari della 
Protezione civile, delle asso-
ciazioni di categoria, dei pro-
fessionisti che si occuparono 
dapprima della gestione dell’e-
mergenza e poi della ricostru-
zione delle case, delle fabbri-
che, delle aziende agricole e 
delle strade distrutte dalla fu-
ria dell’acqua e del fango, all’i-
nizio della seduta il presidente  
Cirio ha definito quei giorni 
“uno degli eventi più dramma-
tici che il Piemonte ha vissuto 
e che ha affrontato con il suo 
animo sabaudo, con la forza di 
trasformare le macerie in mat-
toni e la fine in nuovo inizio”. 
E riallacciandosi al maltempo 
che nei giorni scorsi ha colpito 

La pulizia dei fiumi è prioritaria
Consiglio Regionale straordinario dedicato alla grande alluvione del 1994

la provincia di Alessandria e il 
Verbano-Cusio-Ossola, paga-
to con due vite umane e danni 
enormi, Cirio ha evidenziato 
che ci sono ancora priorità su 
cui è fondamentale intervenire:  
“La Regione ha inserito nella 
propria richiesta di autono-
mia differenziata quella sullo 
stato di emergenza, per avere 
la possibilità di autovalutare i 
danni sul territorio quando si 
verificano eventi calamitosi, 
senza aspettare che a farlo 
sia un ufficio da Roma, per-
ché questo consentirebbe di 
risparmiare tempo e di agire in 
modo più tempestivo. Un con-
to è verificare un danno dopo 
24 o 48 ore, un conto dopo due 
mesi. E’ infatti fondamentale 
dare supporto ai Comuni nella 
gestione non solo della crisi, 
ma anche della messa in sicu-
rezza idrogeologica quotidiana 
del territorio”.
Cirio ha inoltre anticipato che 
verrà proposto al Governo “un 
vademecum rivolto ai sindaci 
che dia indicazioni chiare su 
come pulire i fiumi, senza ri-
schiare una denuncia per vio-
lazione delle norme vigenti. 
La burocrazia ha bisogno di 
buonsenso. Ne ho già parla-
to al premier Conte e al capo 
della Protezione civile, Borrelli, 
a cui chiederemo di dare sup-
porto pratico e operativo ai 
Comuni. Il Piemonte sosterrà 
questo progetto e lo proporrà 

anche in Conferenza Stato-Re-
gioni, affinché possa essere 
adottato a livello nazionale. 
L’obiettivo è avere un docu-
mento vidimato dal Governo 
su ciò che i sindaci possono o 
non possono fare”.
“La mancata pulizia dei fiumi è 
il problema che spesso causa 
le alluvioni in Piemonte”, ha  
sottolineato Roberto Rosso, 
assessore ai Diritti civili e alla 
Semplificazione, “E’ evidente 
che la questione esondazio-
ni non si potrà mai risolvere 
definitivamente se, come a 
Crescentino, il dorso d’asino 
del Po è più elevato del livello 
altimetrico del centro città”,  
ha commentato. Sembra in-
credibile ma dopo venticinque 
anni dall’alluvione del ‘94 i due 
scolmatori previsti a Trino non 
sono ancora stati creati, uno 
è stato realizzato per metà, 
l’altro per nulla”, ha aggiunto 
Rosso, ricordando “le tre gra-
vi alluvioni appunto di Trino, 
cittadina dove sono cresciuto: 
durante la prima ero bambi-
no, ma la ricordo bene perché 
persi un mio caro amico, risuc-
chiato nelle viscere della città, 
l’altra nel ‘94 che commemo-
riamo oggi e l’ultima nel 2000 
che causò anche dei morti”.
“Passarono sei anni tra le due 
ultime alluvioni – ha aggiunto 
-e in tutto quel tempo l’argine 
del fiume non fu rifatto, così 
arrivò la seconda e ancor più 

tremenda alluvione. Oggi com-
memoriamo quei tragici giorni, 
ma questa è anche l’occasione 
per guardare al futuro e realiz-
zare quel che serve affinché 
ciò che è accaduto allora non 
accada più. Non esistono pre-
giudizi ideologici di destra o 
sinistra per scongiurare simili 
sciagure – ha concluso -e per 
creare le condizioni affinché la 
gente non debba più piangere 
sui lutti”.
Conoscenza e praticità: questi 
i punti cardine indicati dall’as-
sessore ai Trasporti e Prote-
zione civile della Regione Pie-
monte Marco Gabusi nel suo 
intervento.
 “Dal ’94 si è sviluppato un si-
stema di protezione civile che 
oggi è uno dei migliori d’Italia 
– ha dichiarato l’assessore Ga-
busi -. La sfida ora sta nell’e-
vitare che il buon intento dei 

legislatori nel trovare i soldi si 
areni nei meandri della buro-
crazia. Accanto a questo oc-
corre sviluppare un percorso 
culturale per sapere quali sono 
gli interventi da fare; dobbiamo 
ripartire dalla conoscenza sto-
rica dei fiumi e dal sapere dei 
geologi e dei tecnici e rendere 
più digeribili le norme. Il reti-
colo fluviale minore, i dissesti 
idrogeologici e le frane sono 
i rischi maggiori per le nostre 
comunità. La materia non è 
semplice, ma abbiamo la for-
za delle conoscenze acquisite 
a cui dobbiamo aggiungere 
un po’ di praticità, sfruttando 
al meglio i fondi  per dare una 
prospettiva nuova al nostro 
Piemonte. Ci stiamo impe-
gnando intensamente coinvol-
gendo tutte le intelligenze che 
abbiamo, incluso il Consiglio 
Regionale”.

La rete pubblica della banda 
ultra larga si estende e si infit-
tisce, nonostante i problemi bu-
rocratici rilevati nei mesi scorsi  
il piano va avanti. I cantieri at-
tualmente aperti in Piemonte 
per la posa della banda ultra 
larga (Bul) in fibra sono 223 e 78 
quelli per onde radio. Sono que-
sti gli ultimi dati relativi al piano 
per l’infrastrutturazione digita-
le in Regione, diffusi a ottobre 
dall’assessore all’Innovazione 
Matteo Marnati a Gattinara 
(Vercelli) nel corso del Road-
show per la rappresentazione 
dello stato dell’arte dell’agenda 
digitale e del piano Bul per la 
Regione Piemonte.
“La banda ultra larga – ha det-
to l’assessore Matteo Mar-
nati – non è soltanto utile, ma 
fondamentale per lo sviluppo 
tecnologico ed economico re-
gionale soprattutto a sostegno 
del mondo imprenditoriale. Por-
teremo tutti i servizi regionali in 
digitale con lo scopo di sem-

La rete pubblica Bul si estende sul territorio
Sono 223 i cantieri aperti in Piemonte per la posa della banda ultra larga

TAVOLA CALDA 
con menù diverso

tutti i giorni

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
dalle 6,30 alle 20,30

LA DOMENICA dalle 7,30 alle 12,30
Viale Garibaldi, 35

10022 Carmagnola (To) Tel.011 9773890

NUOVA GESTIONE

Strategia, Cooperazione e In-
novazione per il rilancio delle 
biblioteche italiane. Un tema 
estremamente attuale che 
e’ stato il cuore di uno degli 
incontri previsti dalla tappa 
Bari-Matera di ArtLab, la piat-
taforma dedicata alle politiche 
culturali e dell’innovazione 
promossa da Fondazione Fi-
tzcarraldo e a cui ha parteci-
pato anche lo SBAM-Sistema 
Bibliotecario dell’Area Me-
tropolitana di Torino, uno dei 
piu’ ampi (70 biblioteche per 
70 comuni) e dinamici in Italia,  
presente a Bari con l’asses-
sore alla Cultura di Moncalieri 
Laura Pompeo (presidente), 
Antonella Gualchi (sindaco 
di Beinasco) e i direttori del-
le Biblioteche di Beinasco, 
Moncalieri e Settimo Torinese 
Enzo Borio, Giuliana Cerrato e 
Franco Orsola.
In questa cornice si è concre-
tizzata anche la firma del Pro-
tocollo d’Intesa di  Rete delle 
Reti, l’ambizioso progetto pro-
mosso da CSBNO - Culture 
Socialità Biblioteche Network 
Operativo, volto a costruire 
una concreta cooperazione 
a livello nazionale fra enti e 
sistemi bibliotecari per soste-
nere lo sviluppo delle biblio-
teche pubbliche italiane. Con 

Un protocollo per le biblioteche
Anche lo SBAM dell’Area Metropolitana di Torino partecipa al rilancio nazionale 

il supporto di partner di rilievo 
come AIB – Associazione Ita-
liana Biblioteche e ANCI – As-
sociazione Nazionale Comuni 
Italiani, l’incontro si è tenuto a 
fine ottobre al Centro Polifun-
zionale Studenti dell’Universi-
tà degli Studi di Bari.
“In ogni biblioteca, il meglio 
delle biblioteche italiane”: è da 
questo motto che si muove il 
progetto Rete delle Reti, nato 
dalla necessità di far fronte a 
una inevitabile trasformazione 
del ruolo della biblioteca, che 
diventa un Hub di comunità al 
servizio della società civile. Il 
panorama italiano è oggi co-
stituito da circa 6mila bibliote-
che pubbliche e oltre 180 reti 
bibliotecarie; diventa impel-
lente la necessità di adottare 
una nuova e più ampia visione 
di cooperazione.
L’attuale scenario di incertez-
za cui deve far fronte oggi la 
Biblioteca, così come le nuo-
ve funzioni a cui è chiamata 
a rispondere sono criticità 
comuni a tutte le realtà, dalle 
piccole biblioteche alle Reti 
già strutturate. Rete delle Reti 
nasce proprio con lo scopo di 
costruire un percorso di coo-
perazione concreto, dotato di 
assetto istituzionale proprio, 
grazie al quale tutti i parteci-

panti possono dotarsi di mo-
delli organizzativi e strumenti 
operativi che favoriscano lo 
sviluppo del settore bibliote-
cario italiano.
I sistemi  firmatari del Proto-
collo d’Intesa della Rete delle 
Reti sono circa 25 di prove-
nienza da tutta Italia: Sistema 
Gallarate, SBAM, Sistema di 
Vibo Valentia, Sistema dei 
Castelli Romani, Rete berga-
masca, Sistema di Fano, Citta’ 
di Torino, Bergamo, Pavia, si-
stema Abano, sistema Pado-
va, Sistema nord est milano, 
sistema Montebelluna per un 
totale di 1300 biblioteche, 12 
milioni di abitanti.
La firma è stata fatta a chiusu-
ra della mattinata del 25 otto-
bre e potrà quindi considerarsi 
affermato un disegno a lungo 
inseguito e perseguito per lo 
sviluppo della Biblioteca Pub-
blica. L’assessore di Monca-
lieri Laura Pompeo, presiden-
te dello SBAM, ha dichiarato: 
“E’ una grande soddisfazione 
essere tra i fondatori e parte-
cipare a un sistema così vasto. 
Un sistema fondato sulla ca-
pacità di grandi professionisti 
di cooperare all’interno di una 
rete di scala nazionale, che è 
uno straordinario strumento di 
sviluppo culturale e sociale”.

Un aiuto per le famiglie numerose. Lo ha deciso il Consorzio So-
cio Assistenziale Cisa 31 che  indice un bando per l’erogazione di 
contributi economici straordinari a favore di nuclei con quattro o 
più figli e residenti nei Comuni del territorio consortile (Carignano, 
Carmagnola, Villastellone, Piobesi Torinese, Lombriasco, Osasio, 
Pancalieri, Castagnole Piemonte).
Tale iniziativa risponde alla più generale finalità di sostenere la 
famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura 
delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento 
riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale attraverso la rea-
lizzazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le 
famiglie con tanti figli a carico.
Beneficiari del contributo saranno i nuclei famigliari residenti nel 
territorio consortile con numero di figli pari o superiore a quat-
tro, compresi i minori in affido familiare, in affido preadottivo e 
a rischio giuridico ed i figli maggiorenni, di età non superiore a 
25 anni, a carico del nucleo familiare, con un indicatore ISEE del 
nucleo familiare non superiore a 29.000 euro. 
L’entità del contributo sarà determinata, con specifico provvedi-
mento, in relazione alle risorse messe a disposizione, sulla base 
del numero delle istanze pervenute e del valore ISEE del nucleo 
familiare 
La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta uti-
lizzando il modello di richiesta contributo predisposto dal Cisa 
31, disponibile sul sito internet (www.cisa31.it – sez. News), e in 
distribuzione sia presso gli uffici amministrativi del Cisa 31 (Car-
magnola, via Cavalli 6)  negli orari di apertura al pubblico,sia nei 
Comuni aderenti al Consorzio. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: do-
cumento d’identità del richiedente in corso di validità; dichiara-
zione ISEE ordinaria in corso di validità. La domanda di contri-
buto deve essere sottoscritta dal richiedente e, unitamente agli 
allegati, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del C.I.S.A. 
31 (via Cavalli 6 a Carmagnola) entro e non oltre le ore 15.30 
dell’11 dicembre 2019, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì 
e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12, e mercoledì e giovedì dalle 
ore 14 alle ore 15,.0). oppure presso gli uffici politiche sociali dei 
Comuni aderenti al Consorzio.
Ulteriori informazioni:  Segreteria del C.I.S.A. 31 - tel. 011.9715208.

Un aiuto per le famiglie numerose
Bando del Cisa 31 per chi ha almeno quattro figli 

plificare ed agevolare le prati-
che sia per i cittadini che per le 
aziende”.L’agenda digitale della 
Regione Piemonte procede spe-
dita, annunciano dall’Ente, con il 
piano di finanziamenti previsto 
dal Programma operativo regio-
nale (Por), del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (Fesr) Por 
2014-2020. Si registra l’imple-
mentazione dello Spid, il Siste-
ma pubblico di identità digitale, 
che ha una dote finanziaria di 1 
milione e 620 mila euro; la rea-
lizzazione del Polo regionale dei 
pagamenti (PagoPa) Piemonte 
pay, integrato con la piattafor-
ma nazionale, al fine di offrire ai 
cittadini il Fascicolo del contri-
buente, con dotazione di 2 mi-
lioni 880 mila euro. Da segnalare 
anche il fascicolo sanitario elet-
tronico e i relativi servizi online: 
informatizzazione dell’area clini-
co-sanitaria, dematerializzazio-
ne dei documenti, accessibilità, 
ritiro referti online o cambio me-
dico, con 17 milioni e 900 mila 

euro a disposizione; i servizi per 
l’agricoltura digitale attraverso il 
Siap, sistema informativo agri-
colo piemontese, con 1 milione 
800 mila euro; il supporto agli 
enti intermediati dalla Regione 
Piemonte aderenti a Piemon-
te pay per 1 milione e 500 mila 
euro. C’è poi il “Bip 4 Maas”, 
biglietto integrato piemonte per 
Mobility as a service, ovvero 
l’accesso tramite smartphone ai 
servizi di mobilità, per 950 mila 
euro. E ancora, la dematerializ-
zazione dei procedimenti terri-
toriali, come ad esempio delle 
concessioni e delle riscossioni 
dei canoni del demanio idrico, 
della rilevazione delle istanze 
per la trasformazione del bo-
sco in altra destinazione d’uso, 
con 700 mila euro disponibili; il 
cloud computing per la Pa pie-
montese, per 5 milioni di euro, e 
la valorizzazione dei dati pubbli-
ci attraverso gli open data, con 
una dotazione di 4 milioni 100 
mila euro.
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Carignano. Libri e scrittori or-
nano a Carignano per “Cook 
the Book”, nuovi appuntamen-
ti dove la letteratura e il buon 
cibo si fondono in un vincente 
connubio. Gli “apericena let-
terari” in compagnia di autori 
che presentano i loro libri sono 
proposti dal Comune - Asses-
sorato alla Cultura e dall’Istituto 
di Istruzione superiore “Norber-
to. Bobbio” di Carignano. Le 
quattro serate in programma 
da novembre a marzo, una al 
mese, sono le seguenti: ve-
nerdì 22 novembre Gian Luca 
Favetto; martedì 10 dicembre 
Alessandro Perissinotto; ve-
nerdì 28 febbraio Alessandra 
Comazzi; venerdì 27 marzo 
Paola Cereda. Tutti gli incontri 
si svolgeranno alle ore 18.30  
nella sala conferenze dell’Isti-
tuto Alberghiero di Carignano, 
(viaia Porta Mercatoria 4); al 
termine di ogni incontro ricco 
apericena a cura dei professori 
ed allievi dell’Istituto Alberghie-
ro di Carignano. Ingresso gra-
tuito solo per la presentazione 
del libro (con prenotazione). 
Quota di partecipazione com-
prensiva di apericena: 15 euro 
a incontro. Prenotazione obbli-
gatoria: Comune di Carignano, 
Ufficio Accoglienza (piano terra 
del Municipio via Frichieri 13) 
- giovedì e sabato ore 10-12, 
tel. 011.9698442; Istituto Alber-
ghiero (va Porta Mercatoria 4), 
signora Paola, tel. 011.9690670.

Cook the Book con quattro autori 
Apericena letterari da novembre a marzo all’Alberghiero di Carignano 

Carignano. si prepara alle feste 
di fine anno e, come ormai di 
consueto, presenta “Aspet-
tando Natale”, con il Patroci-
nio del Comune. Domenica 1 
dicembre le strade e le piazze  
del centro storico torneranno 
ad animarsi grazie all’even-
to lanciato negli scorsi anni 
dall’Ucap e ora preso in carico 
dalla Pro Loco Carignano con 
la collaborazione del Comitato 
Manifestazioni e dell’Ascom.
Per l’intera giornata, dalle ore 9 
alle 18.30, si svolgerà il merca-
tino di Natale: sulle bancarelle 

“Aspettando Natale” torna domenica 1 dicembre
Negozi aperti, mercatino e tante proposte gastronomiche a Carignano

le proposte di artigiani, hob-
bisti, operatori dell’ingegno e 
specialità alimentari in piazza 
Carlo Alberto, con l’imman-
cabile vin brulè degli Alpini. E 
sempre in piazza Carlo Alberto  
una variegata e succulenta of-
ferta gastronomica sarà garan-
tita, in una struttura coperta e 
riscaldata, dai piatti preparati e 
serviti da Pro Loco Carignano, 
Comitato Manifestazioni, Pro 
Loco Piobesi e Pro Loco Vi-
novo. Giochi e intrattenimenti 
i sono previsti per i più piccoli. 
“Tutte le Associazioni cittadi-- Venerdì 22 novembre. Gian 

Luca Favetto, scrittore, gior-
nalista, drammaturgo e col-
laboratore di La Repubblica 
e RadioRai, presenta il suo 
ultimo libro “Si chiama An-
drea”. Andrea ha avuto un’in-
fanzia quasi felice, dei nonni 
affettuosi, una madre che e? 
“l’incarnazione del sublime” e 
un padre che da sempre colti-
va una certa arte della fuga. E 
ha un lavoro: l’agente immobi-
liare, anche se non cerca case 
adatte ai clienti. Andrea cerca 
abitanti adatti alle case che 
sceglie, perche? le case sono 
la metafora migliore per ognu-
no di noi. Favetto racconta la 
forza latente dei passaggi di 
stato, costruendo un perso-
naggio unico e molteplice, che 
con una vita ne abbraccia mol-
te o forse infinite. Quelle che 
sono e quelle che sono state. 
Perche? Andrea e? un essere 
umano. Come tutti.

Una novità tutta carignanese, un’idea nata dalla collaborazio-
ne tra la Pro Loco Carignano e le associazioni del territorio, 
un mese intero di Villaggio di Natale in piazza Liberazione, 
con tante casette di legno compresa naturalmente quella di 
Babbo Natale, spazi per le associazioni, per gli espositori e i 
commercianti carignanesi. Il consigliere della Pro Loco Mas-
simo Gioetti spiega: “Sarà un’iniziativa innovativa, che offre 
spazio ai bambini ricreando il calore del Natale, ma soprattut-
to porta a collaborare varie realtà associazionistiche lancian-
do un forte messaggio di condivisione di intenti”.
L’idea è stata accolta con grande convinzione dal Comune di 
Carignano e iI Villaggio sarà allestito in occasione di Aspet-
tando Natale, domenica 1 dicembre. Resterà aperto per un 
mese intero, a disposizione di adulti e bambini, con un calen-
dario specifico di iniziative e appuntamenti soprattutto du-
rante i week-end, tra i quali la possibilità di imbucare le lettere 
e fare le foto con Babbo Natale.
Tutte le Associazioni e i commercianti interessate ad utiliz-
zare le casette natalizie in piazza Liberazione possono rivol-
gersi alla Pro Loco Carignano e scrivere a info@prolococari-
gnano.it

Casette di legno in piazza Liberazione
Il Villaggio di Natale resterà aperto per un mese

 

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”

Via Vigada 12,
 Carignano (To)

Tel. 011 2495742

Servizio Infermieristico
attivo dal’1 ottobre 2019 

IL VENERDI’
con prelievi al mattino e medicazioni al pomeriggio su prenotazione 
telefonando ai seguenti numeri 011 9690179 oppure 331 9202661CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA 

CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box dop-
pio. Euro 140.00 
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime 
condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e locato con buon reddito 
Euro 40.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno 
due camere bagno ripostiglio Euro 140.000

 CARIGNANO: vendesi casa con cortile bifamigliare
 Euro 320.000 completamente ristrutturata 

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA 
CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA
CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione ven-
desi appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con 
con scelta del capitolato. Euro 2.100,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento 
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali.
Euro 450,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina.
Euro 500,00 mensili (spese escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano 
seminterrato, termoautonomo. Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ot-
time condizioni, solo a referenziati.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq. 110 circa
CARIGNANO: Affittasi bilocali a partire da Euro 350,00 si richiedono 
referenze.

VENDITA

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box dop-
pio. Euro 140.00 
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime 
condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e locato con buon reddito 
Euro 40.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno 
due camere bagno ripostiglio Euro 140.000

 CARIGNANO: vendesi casa con cortile bifamigliare
 Euro 320.000 completamente ristrutturata 

- Martedì 10 dicembre. Ales-
sandro Perissinotto, autore di 
“Le colpe dei padri” con cui 
è arrivato secondo al premio 
Strega 2013, torna in libreria 
con “Il silenzio della collina”, un 
romanzo che prende le mosse da 
un cruento fatto di cronaca real-
mente accaduto. Protagonista del 
romanzo è Domenico Boschis, 
nato nelle Langhe, ma trasferito-
si a Roma, dove ha raggiunto il 
successo come attore di fiction 
tv. Una notizia inaspettata, però, 
lo costringe a tornare tra le sue 
colline: il padre, col quale ha da 
tempo interrotto ogni contatto, è 
malato e gli resta poco da vivere. 
Il vecchio non riesce quasi più a 
parlare, ma una cosa dice al figlio 
con urgenza disperata: “La ragaz-
za, Domenico, la ragazza!”, per 
scoppiare poi in un pianto muto. 
Dentro quel pianto Domenico ri-
conosce un dolore che viene da 
lontano. Chi è la ragazza che sem-
bra turbarlo fino all’ossessione?

- Venerdì 28 febbraio. Ales-
sandra Comazzi, giornali-
sta e critica televisiva de 
La Stampa, narra nel suo 
libro “La tv che mi piace”, 
i personaggi, la storia e le 
curiosità di 60 anni del pic-
colo schermo. In Italia la te-
levisione è arrivata nel 1954 e 
Alessandra Comazzi ne riper-
corre la storia alla ricerca dei 
programmi, delle personali-
tà e degli episodi che vale la 
pena ricordare. Un’antologia 
delle trasmissioni, delle fiction 
e degli eventi mediatici degli 
ultimi sessant’anni, conditi 
dagli aneddoti e dalla simpa-
tia di una grande giornalista. 
Raccontare l’evoluzione del 
piccolo schermo e dei suoi 
personaggi - divi, colleghi e 
direttori - per rivivere la storia 
del nostro paese, da spetta-
tori. Uno sguardo ironico ma 
sempre affettuosamente coin-
volto, per esaminare, com-
prendere e protrarre nel futuro 
la tv che ci piace.

- Venerdì 27 marzo. Paola 
Cereda, psicologa, scrittri-
ce, e specializzata in diritti 
umani e cooperazione in-
ternazionale, con il suo ul-
timo romanzo, candidato al 
Premio Strega,“Quella metà 
di noi” ci immerge in spazi di 
reconditi segreti, intimità da 
preservare, fughe inconfes-
sate, ma anche regali senza 
mittente per le persone che 
amiamo. 
Cosa resta di autentico dunque 
nei rapporti quando si omette 
una parte di sé?
Matilde, maestra in pensione,  
lo scoprirà nel confronto con 
sua figlia, con l’ingegnere di cui 
si prende cura, con gli spaccati 
di vite sempre in bilico del quar-
tiere di periferia in cui vive: ogni 
rapporto ci trasforma, in una 
dimensione di reciprocità che, 
attraverso l’altro, ci permette di 
valutare quanto, alla fine, siamo 
disposti a cedere di quella metà 
di noi..

ne collaborano a vario titolo e 
molte saranno presenti con i 
loro stand in piazza Carlo Al-
berto e in piazza Liberazione 
dove, novità di quest’anno, 
sorgerà il Villaggio di Natale 
che sarà inaugurato proprio in 
questa occasione”, anticipa il 
presidente della Pro Loco Da-
niele Bosio.
Lo shopping si estende ai ne-
gozi, che saranno aperti per 
tuto il giorno, così come bar e 
caffetterie, ad accogliere i visi-
tatori e rifocillarli tra un acqui-
sto e l’altro.
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Carignano. Libri e scrittori or-
nano a Carignano per “Cook 
the Book”, nuovi appuntamen-
ti dove la letteratura e il buon 
cibo si fondono in un vincente 
connubio. Gli “apericena let-
terari” in compagnia di autori 
che presentano i loro libri sono 
proposti dal Comune - Asses-
sorato alla Cultura e dall’Istituto 
di Istruzione superiore “Norber-
to. Bobbio” di Carignano. Le 
quattro serate in programma 
da novembre a marzo, una al 
mese, sono le seguenti: ve-
nerdì 22 novembre Gian Luca 
Favetto; martedì 10 dicembre 
Alessandro Perissinotto; ve-
nerdì 28 febbraio Alessandra 
Comazzi; venerdì 27 marzo 
Paola Cereda. Tutti gli incontri 
si svolgeranno alle ore 18.30  
nella sala conferenze dell’Isti-
tuto Alberghiero di Carignano, 
(viaia Porta Mercatoria 4); al 
termine di ogni incontro ricco 
apericena a cura dei professori 
ed allievi dell’Istituto Alberghie-
ro di Carignano. Ingresso gra-
tuito solo per la presentazione 
del libro (con prenotazione). 
Quota di partecipazione com-
prensiva di apericena: 15 euro 
a incontro. Prenotazione obbli-
gatoria: Comune di Carignano, 
Ufficio Accoglienza (piano terra 
del Municipio via Frichieri 13) 
- giovedì e sabato ore 10-12, 
tel. 011.9698442; Istituto Alber-
ghiero (va Porta Mercatoria 4), 
signora Paola, tel. 011.9690670.

Cook the Book con quattro autori 
Apericena letterari da novembre a marzo all’Alberghiero di Carignano 

Carignano. si prepara alle feste 
di fine anno e, come ormai di 
consueto, presenta “Aspet-
tando Natale”, con il Patroci-
nio del Comune. Domenica 1 
dicembre le strade e le piazze  
del centro storico torneranno 
ad animarsi grazie all’even-
to lanciato negli scorsi anni 
dall’Ucap e ora preso in carico 
dalla Pro Loco Carignano con 
la collaborazione del Comitato 
Manifestazioni e dell’Ascom.
Per l’intera giornata, dalle ore 9 
alle 18.30, si svolgerà il merca-
tino di Natale: sulle bancarelle 

“Aspettando Natale” torna domenica 1 dicembre
Negozi aperti, mercatino e tante proposte gastronomiche a Carignano

le proposte di artigiani, hob-
bisti, operatori dell’ingegno e 
specialità alimentari in piazza 
Carlo Alberto, con l’imman-
cabile vin brulè degli Alpini. E 
sempre in piazza Carlo Alberto  
una variegata e succulenta of-
ferta gastronomica sarà garan-
tita, in una struttura coperta e 
riscaldata, dai piatti preparati e 
serviti da Pro Loco Carignano, 
Comitato Manifestazioni, Pro 
Loco Piobesi e Pro Loco Vi-
novo. Giochi e intrattenimenti 
i sono previsti per i più piccoli. 
“Tutte le Associazioni cittadi-- Venerdì 22 novembre. Gian 

Luca Favetto, scrittore, gior-
nalista, drammaturgo e col-
laboratore di La Repubblica 
e RadioRai, presenta il suo 
ultimo libro “Si chiama An-
drea”. Andrea ha avuto un’in-
fanzia quasi felice, dei nonni 
affettuosi, una madre che e? 
“l’incarnazione del sublime” e 
un padre che da sempre colti-
va una certa arte della fuga. E 
ha un lavoro: l’agente immobi-
liare, anche se non cerca case 
adatte ai clienti. Andrea cerca 
abitanti adatti alle case che 
sceglie, perche? le case sono 
la metafora migliore per ognu-
no di noi. Favetto racconta la 
forza latente dei passaggi di 
stato, costruendo un perso-
naggio unico e molteplice, che 
con una vita ne abbraccia mol-
te o forse infinite. Quelle che 
sono e quelle che sono state. 
Perche? Andrea e? un essere 
umano. Come tutti.

Una novità tutta carignanese, un’idea nata dalla collaborazio-
ne tra la Pro Loco Carignano e le associazioni del territorio, 
un mese intero di Villaggio di Natale in piazza Liberazione, 
con tante casette di legno compresa naturalmente quella di 
Babbo Natale, spazi per le associazioni, per gli espositori e i 
commercianti carignanesi. Il consigliere della Pro Loco Mas-
simo Gioetti spiega: “Sarà un’iniziativa innovativa, che offre 
spazio ai bambini ricreando il calore del Natale, ma soprattut-
to porta a collaborare varie realtà associazionistiche lancian-
do un forte messaggio di condivisione di intenti”.
L’idea è stata accolta con grande convinzione dal Comune di 
Carignano e iI Villaggio sarà allestito in occasione di Aspet-
tando Natale, domenica 1 dicembre. Resterà aperto per un 
mese intero, a disposizione di adulti e bambini, con un calen-
dario specifico di iniziative e appuntamenti soprattutto du-
rante i week-end, tra i quali la possibilità di imbucare le lettere 
e fare le foto con Babbo Natale.
Tutte le Associazioni e i commercianti interessate ad utiliz-
zare le casette natalizie in piazza Liberazione possono rivol-
gersi alla Pro Loco Carignano e scrivere a info@prolococari-
gnano.it

Casette di legno in piazza Liberazione
Il Villaggio di Natale resterà aperto per un mese

 

Centro Servizi Sanitari
“La Chiave del Benessere”

Via Vigada 12,
 Carignano (To)

Tel. 011 2495742

Servizio Infermieristico
attivo dal’1 ottobre 2019 

IL VENERDI’
con prelievi al mattino e medicazioni al pomeriggio su prenotazione 
telefonando ai seguenti numeri 011 9690179 oppure 331 9202661CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA 

CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box dop-
pio. Euro 140.00 
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime 
condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e locato con buon reddito 
Euro 40.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno 
due camere bagno ripostiglio Euro 140.000

 CARIGNANO: vendesi casa con cortile bifamigliare
 Euro 320.000 completamente ristrutturata 

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA 
CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA
CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione ven-
desi appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con 
con scelta del capitolato. Euro 2.100,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

LOCAZIONE
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. Riscaldamento 
autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali.
Euro 450,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento al secondo piano composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 camere, bagno e cantina.
Euro 500,00 mensili (spese escluse). Solo referenziati.
CARIGNANO: Appartamento composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balconi e cantina al piano 
seminterrato, termoautonomo. Euro 500,00 mensili (spese escluse) in ot-
time condizioni, solo a referenziati.
CARIGNANO: Affittasi locale commerciale in centro mq. 110 circa
CARIGNANO: Affittasi bilocali a partire da Euro 350,00 si richiedono 
referenze.

VENDITA

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box dop-
pio. Euro 140.00 
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così 
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala 
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano 
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio 
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime 
condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e locato con buon reddito 
Euro 40.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno 
due camere bagno ripostiglio Euro 140.000

 CARIGNANO: vendesi casa con cortile bifamigliare
 Euro 320.000 completamente ristrutturata 

- Martedì 10 dicembre. Ales-
sandro Perissinotto, autore di 
“Le colpe dei padri” con cui 
è arrivato secondo al premio 
Strega 2013, torna in libreria 
con “Il silenzio della collina”, un 
romanzo che prende le mosse da 
un cruento fatto di cronaca real-
mente accaduto. Protagonista del 
romanzo è Domenico Boschis, 
nato nelle Langhe, ma trasferito-
si a Roma, dove ha raggiunto il 
successo come attore di fiction 
tv. Una notizia inaspettata, però, 
lo costringe a tornare tra le sue 
colline: il padre, col quale ha da 
tempo interrotto ogni contatto, è 
malato e gli resta poco da vivere. 
Il vecchio non riesce quasi più a 
parlare, ma una cosa dice al figlio 
con urgenza disperata: “La ragaz-
za, Domenico, la ragazza!”, per 
scoppiare poi in un pianto muto. 
Dentro quel pianto Domenico ri-
conosce un dolore che viene da 
lontano. Chi è la ragazza che sem-
bra turbarlo fino all’ossessione?

- Venerdì 28 febbraio. Ales-
sandra Comazzi, giornali-
sta e critica televisiva de 
La Stampa, narra nel suo 
libro “La tv che mi piace”, 
i personaggi, la storia e le 
curiosità di 60 anni del pic-
colo schermo. In Italia la te-
levisione è arrivata nel 1954 e 
Alessandra Comazzi ne riper-
corre la storia alla ricerca dei 
programmi, delle personali-
tà e degli episodi che vale la 
pena ricordare. Un’antologia 
delle trasmissioni, delle fiction 
e degli eventi mediatici degli 
ultimi sessant’anni, conditi 
dagli aneddoti e dalla simpa-
tia di una grande giornalista. 
Raccontare l’evoluzione del 
piccolo schermo e dei suoi 
personaggi - divi, colleghi e 
direttori - per rivivere la storia 
del nostro paese, da spetta-
tori. Uno sguardo ironico ma 
sempre affettuosamente coin-
volto, per esaminare, com-
prendere e protrarre nel futuro 
la tv che ci piace.

- Venerdì 27 marzo. Paola 
Cereda, psicologa, scrittri-
ce, e specializzata in diritti 
umani e cooperazione in-
ternazionale, con il suo ul-
timo romanzo, candidato al 
Premio Strega,“Quella metà 
di noi” ci immerge in spazi di 
reconditi segreti, intimità da 
preservare, fughe inconfes-
sate, ma anche regali senza 
mittente per le persone che 
amiamo. 
Cosa resta di autentico dunque 
nei rapporti quando si omette 
una parte di sé?
Matilde, maestra in pensione,  
lo scoprirà nel confronto con 
sua figlia, con l’ingegnere di cui 
si prende cura, con gli spaccati 
di vite sempre in bilico del quar-
tiere di periferia in cui vive: ogni 
rapporto ci trasforma, in una 
dimensione di reciprocità che, 
attraverso l’altro, ci permette di 
valutare quanto, alla fine, siamo 
disposti a cedere di quella metà 
di noi..

ne collaborano a vario titolo e 
molte saranno presenti con i 
loro stand in piazza Carlo Al-
berto e in piazza Liberazione 
dove, novità di quest’anno, 
sorgerà il Villaggio di Natale 
che sarà inaugurato proprio in 
questa occasione”, anticipa il 
presidente della Pro Loco Da-
niele Bosio.
Lo shopping si estende ai ne-
gozi, che saranno aperti per 
tuto il giorno, così come bar e 
caffetterie, ad accogliere i visi-
tatori e rifocillarli tra un acqui-
sto e l’altro.
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Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate
nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.

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

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

La nostra scuola elemen-
tare e la targa a memoria. 
4 Novembre ed il pensiero 
corre a quando, alunna delle 
elementari, partecipavo con 
le mie compagne al corteo di 
commemorazione del gior-
no della “Vittoria della prima 
guerra mondiale”, col gagliar-
detto della scuola, retto da 
una di noi, scortato da altre 
due, orgogliose, nel nostro 
grembiulino nero con colletto 
bianco e fiocco blu, sotto la 
guida attenta della nostra “si-
gnora maestra” Rosa Prelato.
La costruzione della nostra 
bella scuola in via Roma era 
stata deliberata in sede di 
Consiglio il 28 aprile 1908, 
lavori iniziati nel 1909 secon-
do il piano dell’ingegner Car-
lo Angelo Ceresa ed ultimati 
nel 1910 su progetto dell’in-
gegner Giorgio Scanagatta. 
L’impostazione formale della 
facciata, rigorosamente sim-
metrica, risente ancora della 
stagione del Liberty nel fregio 
a piastrelle smaltate policro-
me in alto (tratto da “Appunti 
per una lettura della Città”, 
volume, pag.208). Dalle due 
porte d’ingresso laterali, a 
sud per le classi femminili ed 
a nord per quelle maschili, 
si accedeva a due ampi atrii 
dove gli alunni sostavano in 
attesa della campanella al cui 
suono si raggiungevano le 
aule per l’inizio delle lezioni. 
Sulle due porte facevano buo-
na guardia i coniugi Sperone: 
conoscevano tutti, bambini e 
parenti, ed erano bidelli fac-
totum, sorveglianti e custodi; 
in particolare ricordo la signo-
ra, ferma davanti al battente 
chiuso della porta, a braccia 
conserte. Gli insegnanti en-
travano dalla porta centrale. 
Sulle pagelle, allora, era sem-
plicemente scritto “Scuola 
Elementare Pubblica”; solo 
l’11 maggio 1955 la scuola 
venne intitolata alla Medaglia 
d’Oro al Valor militare Luigi 
Cavaglià, nostro concittadino, 
nato il 26 marzo 1920, cadu-
to in Croazia il 14 aprile 1942 
(“Un secolo di cronache cari-
gnanesi”, pag.332). Qualcuno 
ancora ricorda il signor Geppe 
Bergia, imbianchino-decora-
tore, intento a tracciare sulla 
facciata, a caratteri cubitali, 

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

quel nome, tuttora visibile.
Il 4 novembre di quello stesso 
anno con una solenne ceri-
monia venne collocata, a lato 
dell’ingresso principale, la tar-
ga che ricorda il conferimento 
della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare (alla memoria) a Lui-
gi Cavaglià, alpino, 3° Alpini, 
Battaglione Pinerolo. La targa, 
che riporta la motivazione del 
conferimento della medaglia 
d’oro ed è sormontata da un 
bassorilievo raffigurante il Ca-
duto, è opera dello scultore 
Luigi Comaggi. Nel verbale 
della Giunta in data 26 agosto 
1955, si legge che lo scultore 
“con lettera del 25 c.m. infor-
ma che non è riuscito a tro-
vare una lastra monolitica in 
marmo verde Roja e propone 
di eseguire la targa in verde 
serpentino, pezzo unico, sab-
biato con smusso perimetra-
le lucidato, lettere in oro”. La 
giunta autorizzò tale esecu-
zione “pregando di comuni-
care dove e quando si potrà 
vedere il bassorilievo per farlo 
esaminare anche da qualche 
congiunto del Caduto” (la fa-
miglia si era trasferita a Cam-
biano dal novembre 1942).
Nel corso della Giunta del 7 
ottobre l’assessore Vincen-
zo Bertinetti  (padre della 
maestra Eleonora, sposata 
Valenzano) riferisce che il fra-
tello della Medaglia d’Oro  Lu-
igi Cavaglià, don Amedeo, ha 
espresso il desiderio di “invi-
tare alla manifestazione tutti i 
parlamentari di Torino e le ma-
estre Vassarotto e Giacri che 
ebbero ad impartire l’insegna-
mento elementare al valoroso 
Caduto. Su proposta del si-
gnor Sindaco, Dr. Ing. Lucia-
no Trabucco, la Giunta ritiene 
di limitare l’invito a Sua Ecc. 
Giovanni Bovetti, di estende-
re l’invito a tutte le insegnan-
ti affinché intervengano con 
le scolaresche al completo, 
di invitare pure il Prefetto, il 
Provveditore agli Studi, il Co-
mandante Territoriale militare 
di Torino, il Comandante de-
gli Alpini di Torino, la sezione 
dell’Assoc. Alpini di Torino, il 
Generale Battisti, il Capitano 
Giuseppe Perego (come sug-
gerito dall’ass. Bertinetti, in 
quanto fu comandante della 
Compagnia cui apparteneva il 

compianto Cavaglià)”.
Il 13 ottobre viene stilato il 
programma per la manife-
stazione del 4 novembre: ore 
9.30 ricevimento delle Autori-
tà e rappresentanze in piazza 
San Giovanni, ore 10 Santa 
Messa nel Duomo Cittadino, 
ore 10.30 scoprimento e be-
nedizione, presso le Scuole 
Elementari del Capoluogo 
intitolate al nome della Me-
daglia d’Oro, di lapide e suc-
cessivamente Inaugurazione 
della sede delle Associazioni 
Combattentistiche (nei locali 
sotto le scuole) e Benedizio-
ne della Bandiera dell’Asso-
ciazione Famiglie Caduti e 
Dispersi in Guerra, ore 11.30 
omaggio floreale al Monu-
mento ai Caduti e alle tombe 
dei Caduti al Cimitero, ore 
12.30 pranzo sociale degli ex 
Combattenti (per le corone di 
fiori fornite dalla signora Maia 
Albera 8.000 lire e per la posa 
lapide al muratore Antonio 
Perrone 7.000 lire).
Il 20 ottobre la Giunta esprime 
l’opportunità di acquistare la 
bandiera tricolore da esporre 
al balcone delle Scuole Ele-
mentari del capoluogo, e ban-
diera analoga per la Scuola 
Statale di Avviamento Profes-
sionale oltre ad una cinquan-
tina di bandiere per addobbi.  
Risulta per “fornitura tessuto 
per formazione bandiera trico-
lore” un pagamento ai Coniugi 
Collo di  9.520 lire (18/11). E’ 
presumibile che questo tes-
suto sia stato utilizzato per il 
tricolore che copriva la lapide 
perché il 14 dicembre, tre De-
libere di Giunta hanno come 
oggetto “acquisto bandiere” 
e precisamente: “due per la 
Scuola Elementare, complete 
di asta di legno, da esporre 
in occasione delle solennità 
previste dalla legge (Fabbrica 
Torinese Bandiere di R- Ge-
novese Torino per 13.900 lire 
+IGE); “50 bandiere tricolori 
40x60 con asta smaltata di 
1m per addobbi in occasione 
di feste nazionali e solennità 
civili (stesso fornitore, 33.250 
lire +IGE); bandiera per Scuo-
la Statale di Avviamento Pro-
fessionale per manifestazioni 
diverse, bandiera in seta pura 
90x120, frangia oro, asta in 
metallo in tre pezzi con lancia, 
nastro azzurro e nastro nero, 
custodia (stesso fornitore 
18.250 lire+IGE).
Quando, l’11 novembre, si 
riunisce la Giunta, il Sinda-
co informa che “il rev.do don 
Amedeo Cavaglià ha scritto 
ringraziando vivamente per 
quanto è stato fatto per ono-
rare la memoria del fratello 
e comunica che il padre del 
Caduto ha intenzione di isti-
tuire un “Premio di Bontà” 
versando il capitale di 50.000 

lire”. Il Consiglio Comunale in 
data 7 aprile 1956 accettò tale 
donazione disposta dal signor 
Carlo, padre dell’alpino-eroe 
Luigi, consistente in 5 titoli del 
D.P. dello Stato, Rendita 5%, 
ciascuno di 10.000 lire, quale 
“fondo per un premio annuale 
di Bontà intitolato alla M.O. 
Luigi Cavaglià da destinarsi al 
miglior bimbo o bimba delle 
scuole elementari che si siano 
distinti per atto di generosità, 
studio, condotta, ecc.  al quale 
saranno annualmente erogati 
gli interessi”. L’assessore Ma-
rio Gandiglio, subito dopo la 
relazione del rev.do don Ame-
deo, aveva espresso il parere 
che il Comune integrasse tale 
“Premio” (e saranno 2.500 lire 
secondo il Bilancio di Previ-
sione 1956), concordando il 
meccanismo dell’assegnazio-
ne con la Direttrice Didattica. 
In quell’occasione il Sindaco 
“è propenso ad istituire una 
Borsa di studio di 25.000 lire 
considerando le migliori vota-
zioni riportate da coloro che 
passano dalla Scuola Ele-
mentare alla Scuola Media” 
(recepito nel Bilancio di Pre-
visione 1956). Per meglio far 
comprendere quanto scritto 
finora, mi permetto un “pas-
so indietro”, al verbale n. 2 
del Consiglio Comunale 11 
marzo 1954, quando il Sin-
daco diede lettura ai signori 
Consiglieri (levatisi tutti in pie-
di) dello Stralcio del Supple-
mento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n.25 del 1° febbraio 
1954, relativo al conferimento 
della Medaglia d’Oro al V.M. 
al carignanese Luigi Cavaglià 
di Carlo del tenore seguen-
te “Decreto Presidenziale 12 
ottobre 1953 registrato alla 
Corte dei Conti il 31 ottobre 
1953, registro n.43, Esercito, 
Foglio n.239. E’ conferita la 
Medaglia d’Oro al Valor Milita-
re a Cavaglià Luigi di Carlo e 
di Febraro  Anna Albina. Por-
ta arma tiratore di una squa-
dra mitraglieri, nella fase più 
cruenta di un combattimento 
per la conquista di impor-
tante testa di ponte portava 
la propria arma in posizione 
avanzata per controbattere 

più efficacemente il fuoco di 
bande nemiche. Gravemente 
colpito mentre falciava col tiro 
le fanterie avversarie, si acca-
sciava svenuto. Ripresi quasi 
subito i sensi, in un supremo 
sforzo di volontà, teso  oltre 
la morte che sentiva prossi-
ma, rifiutava ogni soccorso 
e chiedeva nuove munizioni. 
Ottenutole, con la sola mano 
restatagli valida, sparava an-
cora sul nemico obbligandolo 
a retrocedere fin quando lo 
spasimo sopportato lo faceva 
nuovamente svenire. Spirava 
appena trasportato al posto di 
medicazione. Oveji (Croazia) 
14 aprile 1942”.
Seguirono elevate parole 
“esempio da tramandare ai 
giovani, ha dato la vita per la 
difesa della Patria, adempie-
re sempre i nostri doveri…” 
condivise da tutti i presen-
ti  e le associazioni combat-
tentistiche già erano state 
informate dell’onore che era 
toccato a Carignano. Furono 
del prof. Giacomo Rodolfo, 
presente  in rappresentanza 
dell’Associazione Nazionale 
Combattenti, le proposte – 
poi realizzate – per onorare 
la memoria del Caduto, quale 
l’intitolazione a Luigi Cavaglià 
della Scuola Elementare, il 
collocamento della targa col 
bassorilievo accanto all’in-
gresso principale, l’istituzione 
di una borsa di studio (che 
intendeva a favore dei figli dei 
caduti in guerra o dei figli di 
ex combattenti). Aveva inol-
tre proposto che all’ingresso 
della Scuola venisse colloca-
to un busto del Caduto e che 
Gli fosse riservato un posto 
di rilievo nel Sacrario dei Ca-
duti col collocamento di un 
busto o un bassorilievo. Fece 
seguito a questa decisione, 
una “deliberazione dei signo-
ri Insegnanti di Carignano, 
trasmessa fin dal 19 ottobre 
1954 al Provveditorato agli 
Studi, per conoscere le de-
terminazioni adottate dalla 
Superiore Autorità scolastica 
in merito all’intitolazione del-
la scuola” (da verbale Giunta 
9/12/54).
Questo, quanto mi è stato 
possibile rilevare dai docu-
menti a mia disposizione, 
nell’intento di far conoscere ai 
lettori, grandi e piccoli, come 
sempre, pagine della storia 
che ci appartiene.  

Luigi Cavaglià

Carignano. Il nuovo anno sco-
lastico è appena decollato e 
già si parla di orientamento. 
Mentre gli allievi da poco en-
trati nella scuola superiore ini-
ziano a vivere l’entusiasmo dei 
primi successi, la trepidazione 
delle verifiche e anche, ci può 
stare in un percorso formativo 
lungo e articolato, l’amarezza 
di qualche “colpo a vuoto”, i 
loro “colleghi” di terza media 
si trovano già nell’incertezza 
della scuola da scegliere per 
il prossimo anno, con la quale 
avviare il cammino verso il loro 

”Bobbio”, comunità scolastica in crescita
Giornate di Orientamento e porte aperte a Liceo e Alberghiero di Carignano 

futuro professionale.
Come ogni anno l’Istituto di 
Istruzione Superiore Statale 
“Norberto Bobbio” di Cari-
gnano si apre alle visite, alla 
curiosità, alle attenzioni e alle 
domande di molti ragazzi e 
di molte famiglie, che voglio-
no capire quale possa essere 
la scuola superiore migliore. 
Dopo quelli di ottobre e no-
vembre i prossimi appunta-
menti sono i seguenti: sabato 
14 dicembre dalle ore 10 alle 
16; sabato 11 gennaio dalle 
10 alle 16, e anche un’occa-

sione serale, venerdì 29 no-
vembre dalle 16 alle 22,per 
incontrare i docenti, visitare 
gli spazi delle sezioni liceali, 
in via Valdocco 23,
o dell’Alberghiero IPSSEOA, 
in via Porta Mercatoria 4/b.
Questo è anche il primo Orien-
tamento per la nuova dirigen-
te, la professoressa Claudia 
Torta, in servizio, dopo anni di 
insegnamento in questo isti-
tuto e esperienze di dirigenza 
scolastica in altri, dal primo 
settembre in sostituzione del 
professor Franco Zanet.

Professo-
ressa Tor-
ta, come è 
stato il suo 
ritorno al 
“Bobbio”?
Le prime 
set t imane 

sono come me le aspettavo: im-
pegnative e stimolanti.
Emozionanti?
Non tanto per la dirigente quan-
to per l’ex allieva. Il momento 
dell’orientamento che abbiamo 
organizzato mi tocca in parti-
colar modo, perché mi ricorda 
quando scelsi io la scuola supe-
riore e proprio questo liceo.
Quanto è importante per voi 
l’orientamento?
Fondamentale, perché voglia-
mo anche in questa occasione 
fornire alle famiglie un servizio di 
qualità, ovvero motivare la loro 
scelta con la conoscenza reale 
della “realtà Bobbio”: gli spazi, i 
laboratori all’avanguardia, le ri-
sorse che possiamo mettere in 
campo, gli stimoli che possono 
crearsi nel percorso dei cinque 
anni, le occasioni che ci hanno 
visto e ci possono vedere prota-
gonisti nei prossimi mesi, i suc-
cessi dei nostri ex allievi.
Il ”Bobbio”, grazie anche alla 
qualità dell’IPPSEOA, è sicu-
ramente una scuola in crescita 
e sempre sulla “cresta dell’on-
da”. In cosa pensa che potrà 
ancora crescere nel futuro? 
Il preside Zanet che mi ha pre-
ceduto, il collegio dei docenti, 
in una parola la comunità sco-
lastica  del “Bobbio” negli ultimi 
anni ha fatto crescere l’Istituto, 
nei numeri e nella visibilità, ol-
tre ogni aspettativa. Noi siamo 
pronti a continuare su questa 
strada, migliorando sempre di 
più la nostra qualità, la comu-
nicazione, l’attenzione ad ogni 
protagonista (allievi, docenti, 
famiglie) della Comunità scola-
stica che ho citato precedente-
mente. Io ci credo, per questo 
ho voluto tornare qui.

Danza con la musica di Ravel e Bizet
A Carignano “Carmen” e “Bolero” il 13 dicembre

Carignano. Prosegue venerdì 
13 dicembre con “Carmen” e 
“Bolero” la stagione 2019/2020 
in programma al Teatro Can-
toregi di Carignano. L’attesa 
quarta edizione, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Carignano e 
organizzata in collaborazione 

con l’Associazione E20inscena e la direzione artistica di Stefa-
no Mascagni, è iniziata a novembre con Margherita Fumero in 
“Miseria e nobilità” e si concluderà a marzo.
Quattro in tutto gli spettacoli al Teatro“Pietro Maria Cantoregi” 
(via Frichieri 13),  inizio alle ore 21
Venerdì 13 dicembre: la Compagnia Nazionale Raffaele Paga-
nini presenta al Teatro Cantoregi “Carmen” e “Bolero”, mu-
siche di Bizet e Ravel; regia e coreografie di Luigi Martelletta.  
I successivi appuntamenti: venerdì 21 febbraio Marina Massi-
roni e Roberto Citran in “Le verità di Bakersfield” di Stephen 
Sachs, regia di Veronica Cruciani; conclusione di stagione ve-
nerdì 13 marzo con “Tre cuori e una capanna in un’isola dei 
mari del sud” di David Corsoni, con Maddalena Rizzi, Andrea 
Murchio, Marco Prosperini e Alioscia Viccaro, regia di Filippo 
d’Alessio. 
I biglietti singoli possono essere acquistati tutti i giovedì dalle 
ore 10 alle 12. sempre all’Ufficio Accoglienza del Municipio di 
Carignano (via Frichieri 13). Tutti i posti a sedere sono numerati.
Costo biglietti per i singoli spettacoli: platea numerata intero 25 
euro, ridotto 20 euro; galleria numerata intero 18 euro, ridotto 
15 euro. Pagamento con bancomat, carta di credito o contanti.
Informazioni e prevendite:  E20inscena tel. 392.6405385 - 
info.e20inscena@gmail.com; Ufficio Cultura del Comune di 
Carignano tel. 011.9698442.

Le “favole a merenda” piacciono
Letture ad alta voce per i bambini in Biblioteca 
Carignano. Un successo che sta andando oltre le più rosee 
previsioni e una partecipazione  che cresce di appuntamento 
in appuntamento, con genitori e bambini sempre più entusia-
sti. Sono soddisfatte le mamme promotrici e organizzatrici da 
qualche anno del progetto di letture ad alta voce dedicate ai 
bambini da 0 a 6 anni  “Tra i libri... una favola a merenda” che,  
in collaborazione con la Biblioteca Civica e l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Carignano, si svolgono in Biblioteca (se-
condo piano del Municipio, via Frichieri 13).
Il nuovo ciclo di incontri è partito sabato 26 ottobre ed è prose-
guito giovedì 7 novembre.
Il prossimo appuntamento sarà sabato 14 dicembre alle ore 
16.30 (non è necessaria la prenotazione). Laboratori e letture 
sono suddivisi in due gruppi: bimbi 0-4 anni e bimbi dai 4 anni 
fino a 6.. Al termine verrà come sempre offerta la merenda.
Tutti, insieme ai bambini, possono  partecipare, come pubblico 
e anche  come lettori: mamme, papà, nonni sono calorosamen-
te invitati.
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Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate
nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.

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

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

La nostra scuola elemen-
tare e la targa a memoria. 
4 Novembre ed il pensiero 
corre a quando, alunna delle 
elementari, partecipavo con 
le mie compagne al corteo di 
commemorazione del gior-
no della “Vittoria della prima 
guerra mondiale”, col gagliar-
detto della scuola, retto da 
una di noi, scortato da altre 
due, orgogliose, nel nostro 
grembiulino nero con colletto 
bianco e fiocco blu, sotto la 
guida attenta della nostra “si-
gnora maestra” Rosa Prelato.
La costruzione della nostra 
bella scuola in via Roma era 
stata deliberata in sede di 
Consiglio il 28 aprile 1908, 
lavori iniziati nel 1909 secon-
do il piano dell’ingegner Car-
lo Angelo Ceresa ed ultimati 
nel 1910 su progetto dell’in-
gegner Giorgio Scanagatta. 
L’impostazione formale della 
facciata, rigorosamente sim-
metrica, risente ancora della 
stagione del Liberty nel fregio 
a piastrelle smaltate policro-
me in alto (tratto da “Appunti 
per una lettura della Città”, 
volume, pag.208). Dalle due 
porte d’ingresso laterali, a 
sud per le classi femminili ed 
a nord per quelle maschili, 
si accedeva a due ampi atrii 
dove gli alunni sostavano in 
attesa della campanella al cui 
suono si raggiungevano le 
aule per l’inizio delle lezioni. 
Sulle due porte facevano buo-
na guardia i coniugi Sperone: 
conoscevano tutti, bambini e 
parenti, ed erano bidelli fac-
totum, sorveglianti e custodi; 
in particolare ricordo la signo-
ra, ferma davanti al battente 
chiuso della porta, a braccia 
conserte. Gli insegnanti en-
travano dalla porta centrale. 
Sulle pagelle, allora, era sem-
plicemente scritto “Scuola 
Elementare Pubblica”; solo 
l’11 maggio 1955 la scuola 
venne intitolata alla Medaglia 
d’Oro al Valor militare Luigi 
Cavaglià, nostro concittadino, 
nato il 26 marzo 1920, cadu-
to in Croazia il 14 aprile 1942 
(“Un secolo di cronache cari-
gnanesi”, pag.332). Qualcuno 
ancora ricorda il signor Geppe 
Bergia, imbianchino-decora-
tore, intento a tracciare sulla 
facciata, a caratteri cubitali, 

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

quel nome, tuttora visibile.
Il 4 novembre di quello stesso 
anno con una solenne ceri-
monia venne collocata, a lato 
dell’ingresso principale, la tar-
ga che ricorda il conferimento 
della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare (alla memoria) a Lui-
gi Cavaglià, alpino, 3° Alpini, 
Battaglione Pinerolo. La targa, 
che riporta la motivazione del 
conferimento della medaglia 
d’oro ed è sormontata da un 
bassorilievo raffigurante il Ca-
duto, è opera dello scultore 
Luigi Comaggi. Nel verbale 
della Giunta in data 26 agosto 
1955, si legge che lo scultore 
“con lettera del 25 c.m. infor-
ma che non è riuscito a tro-
vare una lastra monolitica in 
marmo verde Roja e propone 
di eseguire la targa in verde 
serpentino, pezzo unico, sab-
biato con smusso perimetra-
le lucidato, lettere in oro”. La 
giunta autorizzò tale esecu-
zione “pregando di comuni-
care dove e quando si potrà 
vedere il bassorilievo per farlo 
esaminare anche da qualche 
congiunto del Caduto” (la fa-
miglia si era trasferita a Cam-
biano dal novembre 1942).
Nel corso della Giunta del 7 
ottobre l’assessore Vincen-
zo Bertinetti  (padre della 
maestra Eleonora, sposata 
Valenzano) riferisce che il fra-
tello della Medaglia d’Oro  Lu-
igi Cavaglià, don Amedeo, ha 
espresso il desiderio di “invi-
tare alla manifestazione tutti i 
parlamentari di Torino e le ma-
estre Vassarotto e Giacri che 
ebbero ad impartire l’insegna-
mento elementare al valoroso 
Caduto. Su proposta del si-
gnor Sindaco, Dr. Ing. Lucia-
no Trabucco, la Giunta ritiene 
di limitare l’invito a Sua Ecc. 
Giovanni Bovetti, di estende-
re l’invito a tutte le insegnan-
ti affinché intervengano con 
le scolaresche al completo, 
di invitare pure il Prefetto, il 
Provveditore agli Studi, il Co-
mandante Territoriale militare 
di Torino, il Comandante de-
gli Alpini di Torino, la sezione 
dell’Assoc. Alpini di Torino, il 
Generale Battisti, il Capitano 
Giuseppe Perego (come sug-
gerito dall’ass. Bertinetti, in 
quanto fu comandante della 
Compagnia cui apparteneva il 

compianto Cavaglià)”.
Il 13 ottobre viene stilato il 
programma per la manife-
stazione del 4 novembre: ore 
9.30 ricevimento delle Autori-
tà e rappresentanze in piazza 
San Giovanni, ore 10 Santa 
Messa nel Duomo Cittadino, 
ore 10.30 scoprimento e be-
nedizione, presso le Scuole 
Elementari del Capoluogo 
intitolate al nome della Me-
daglia d’Oro, di lapide e suc-
cessivamente Inaugurazione 
della sede delle Associazioni 
Combattentistiche (nei locali 
sotto le scuole) e Benedizio-
ne della Bandiera dell’Asso-
ciazione Famiglie Caduti e 
Dispersi in Guerra, ore 11.30 
omaggio floreale al Monu-
mento ai Caduti e alle tombe 
dei Caduti al Cimitero, ore 
12.30 pranzo sociale degli ex 
Combattenti (per le corone di 
fiori fornite dalla signora Maia 
Albera 8.000 lire e per la posa 
lapide al muratore Antonio 
Perrone 7.000 lire).
Il 20 ottobre la Giunta esprime 
l’opportunità di acquistare la 
bandiera tricolore da esporre 
al balcone delle Scuole Ele-
mentari del capoluogo, e ban-
diera analoga per la Scuola 
Statale di Avviamento Profes-
sionale oltre ad una cinquan-
tina di bandiere per addobbi.  
Risulta per “fornitura tessuto 
per formazione bandiera trico-
lore” un pagamento ai Coniugi 
Collo di  9.520 lire (18/11). E’ 
presumibile che questo tes-
suto sia stato utilizzato per il 
tricolore che copriva la lapide 
perché il 14 dicembre, tre De-
libere di Giunta hanno come 
oggetto “acquisto bandiere” 
e precisamente: “due per la 
Scuola Elementare, complete 
di asta di legno, da esporre 
in occasione delle solennità 
previste dalla legge (Fabbrica 
Torinese Bandiere di R- Ge-
novese Torino per 13.900 lire 
+IGE); “50 bandiere tricolori 
40x60 con asta smaltata di 
1m per addobbi in occasione 
di feste nazionali e solennità 
civili (stesso fornitore, 33.250 
lire +IGE); bandiera per Scuo-
la Statale di Avviamento Pro-
fessionale per manifestazioni 
diverse, bandiera in seta pura 
90x120, frangia oro, asta in 
metallo in tre pezzi con lancia, 
nastro azzurro e nastro nero, 
custodia (stesso fornitore 
18.250 lire+IGE).
Quando, l’11 novembre, si 
riunisce la Giunta, il Sinda-
co informa che “il rev.do don 
Amedeo Cavaglià ha scritto 
ringraziando vivamente per 
quanto è stato fatto per ono-
rare la memoria del fratello 
e comunica che il padre del 
Caduto ha intenzione di isti-
tuire un “Premio di Bontà” 
versando il capitale di 50.000 

lire”. Il Consiglio Comunale in 
data 7 aprile 1956 accettò tale 
donazione disposta dal signor 
Carlo, padre dell’alpino-eroe 
Luigi, consistente in 5 titoli del 
D.P. dello Stato, Rendita 5%, 
ciascuno di 10.000 lire, quale 
“fondo per un premio annuale 
di Bontà intitolato alla M.O. 
Luigi Cavaglià da destinarsi al 
miglior bimbo o bimba delle 
scuole elementari che si siano 
distinti per atto di generosità, 
studio, condotta, ecc.  al quale 
saranno annualmente erogati 
gli interessi”. L’assessore Ma-
rio Gandiglio, subito dopo la 
relazione del rev.do don Ame-
deo, aveva espresso il parere 
che il Comune integrasse tale 
“Premio” (e saranno 2.500 lire 
secondo il Bilancio di Previ-
sione 1956), concordando il 
meccanismo dell’assegnazio-
ne con la Direttrice Didattica. 
In quell’occasione il Sindaco 
“è propenso ad istituire una 
Borsa di studio di 25.000 lire 
considerando le migliori vota-
zioni riportate da coloro che 
passano dalla Scuola Ele-
mentare alla Scuola Media” 
(recepito nel Bilancio di Pre-
visione 1956). Per meglio far 
comprendere quanto scritto 
finora, mi permetto un “pas-
so indietro”, al verbale n. 2 
del Consiglio Comunale 11 
marzo 1954, quando il Sin-
daco diede lettura ai signori 
Consiglieri (levatisi tutti in pie-
di) dello Stralcio del Supple-
mento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n.25 del 1° febbraio 
1954, relativo al conferimento 
della Medaglia d’Oro al V.M. 
al carignanese Luigi Cavaglià 
di Carlo del tenore seguen-
te “Decreto Presidenziale 12 
ottobre 1953 registrato alla 
Corte dei Conti il 31 ottobre 
1953, registro n.43, Esercito, 
Foglio n.239. E’ conferita la 
Medaglia d’Oro al Valor Milita-
re a Cavaglià Luigi di Carlo e 
di Febraro  Anna Albina. Por-
ta arma tiratore di una squa-
dra mitraglieri, nella fase più 
cruenta di un combattimento 
per la conquista di impor-
tante testa di ponte portava 
la propria arma in posizione 
avanzata per controbattere 

più efficacemente il fuoco di 
bande nemiche. Gravemente 
colpito mentre falciava col tiro 
le fanterie avversarie, si acca-
sciava svenuto. Ripresi quasi 
subito i sensi, in un supremo 
sforzo di volontà, teso  oltre 
la morte che sentiva prossi-
ma, rifiutava ogni soccorso 
e chiedeva nuove munizioni. 
Ottenutole, con la sola mano 
restatagli valida, sparava an-
cora sul nemico obbligandolo 
a retrocedere fin quando lo 
spasimo sopportato lo faceva 
nuovamente svenire. Spirava 
appena trasportato al posto di 
medicazione. Oveji (Croazia) 
14 aprile 1942”.
Seguirono elevate parole 
“esempio da tramandare ai 
giovani, ha dato la vita per la 
difesa della Patria, adempie-
re sempre i nostri doveri…” 
condivise da tutti i presen-
ti  e le associazioni combat-
tentistiche già erano state 
informate dell’onore che era 
toccato a Carignano. Furono 
del prof. Giacomo Rodolfo, 
presente  in rappresentanza 
dell’Associazione Nazionale 
Combattenti, le proposte – 
poi realizzate – per onorare 
la memoria del Caduto, quale 
l’intitolazione a Luigi Cavaglià 
della Scuola Elementare, il 
collocamento della targa col 
bassorilievo accanto all’in-
gresso principale, l’istituzione 
di una borsa di studio (che 
intendeva a favore dei figli dei 
caduti in guerra o dei figli di 
ex combattenti). Aveva inol-
tre proposto che all’ingresso 
della Scuola venisse colloca-
to un busto del Caduto e che 
Gli fosse riservato un posto 
di rilievo nel Sacrario dei Ca-
duti col collocamento di un 
busto o un bassorilievo. Fece 
seguito a questa decisione, 
una “deliberazione dei signo-
ri Insegnanti di Carignano, 
trasmessa fin dal 19 ottobre 
1954 al Provveditorato agli 
Studi, per conoscere le de-
terminazioni adottate dalla 
Superiore Autorità scolastica 
in merito all’intitolazione del-
la scuola” (da verbale Giunta 
9/12/54).
Questo, quanto mi è stato 
possibile rilevare dai docu-
menti a mia disposizione, 
nell’intento di far conoscere ai 
lettori, grandi e piccoli, come 
sempre, pagine della storia 
che ci appartiene.  

Luigi Cavaglià

Carignano. Il nuovo anno sco-
lastico è appena decollato e 
già si parla di orientamento. 
Mentre gli allievi da poco en-
trati nella scuola superiore ini-
ziano a vivere l’entusiasmo dei 
primi successi, la trepidazione 
delle verifiche e anche, ci può 
stare in un percorso formativo 
lungo e articolato, l’amarezza 
di qualche “colpo a vuoto”, i 
loro “colleghi” di terza media 
si trovano già nell’incertezza 
della scuola da scegliere per 
il prossimo anno, con la quale 
avviare il cammino verso il loro 

”Bobbio”, comunità scolastica in crescita
Giornate di Orientamento e porte aperte a Liceo e Alberghiero di Carignano 

futuro professionale.
Come ogni anno l’Istituto di 
Istruzione Superiore Statale 
“Norberto Bobbio” di Cari-
gnano si apre alle visite, alla 
curiosità, alle attenzioni e alle 
domande di molti ragazzi e 
di molte famiglie, che voglio-
no capire quale possa essere 
la scuola superiore migliore. 
Dopo quelli di ottobre e no-
vembre i prossimi appunta-
menti sono i seguenti: sabato 
14 dicembre dalle ore 10 alle 
16; sabato 11 gennaio dalle 
10 alle 16, e anche un’occa-

sione serale, venerdì 29 no-
vembre dalle 16 alle 22,per 
incontrare i docenti, visitare 
gli spazi delle sezioni liceali, 
in via Valdocco 23,
o dell’Alberghiero IPSSEOA, 
in via Porta Mercatoria 4/b.
Questo è anche il primo Orien-
tamento per la nuova dirigen-
te, la professoressa Claudia 
Torta, in servizio, dopo anni di 
insegnamento in questo isti-
tuto e esperienze di dirigenza 
scolastica in altri, dal primo 
settembre in sostituzione del 
professor Franco Zanet.

Professo-
ressa Tor-
ta, come è 
stato il suo 
ritorno al 
“Bobbio”?
Le prime 
set t imane 

sono come me le aspettavo: im-
pegnative e stimolanti.
Emozionanti?
Non tanto per la dirigente quan-
to per l’ex allieva. Il momento 
dell’orientamento che abbiamo 
organizzato mi tocca in parti-
colar modo, perché mi ricorda 
quando scelsi io la scuola supe-
riore e proprio questo liceo.
Quanto è importante per voi 
l’orientamento?
Fondamentale, perché voglia-
mo anche in questa occasione 
fornire alle famiglie un servizio di 
qualità, ovvero motivare la loro 
scelta con la conoscenza reale 
della “realtà Bobbio”: gli spazi, i 
laboratori all’avanguardia, le ri-
sorse che possiamo mettere in 
campo, gli stimoli che possono 
crearsi nel percorso dei cinque 
anni, le occasioni che ci hanno 
visto e ci possono vedere prota-
gonisti nei prossimi mesi, i suc-
cessi dei nostri ex allievi.
Il ”Bobbio”, grazie anche alla 
qualità dell’IPPSEOA, è sicu-
ramente una scuola in crescita 
e sempre sulla “cresta dell’on-
da”. In cosa pensa che potrà 
ancora crescere nel futuro? 
Il preside Zanet che mi ha pre-
ceduto, il collegio dei docenti, 
in una parola la comunità sco-
lastica  del “Bobbio” negli ultimi 
anni ha fatto crescere l’Istituto, 
nei numeri e nella visibilità, ol-
tre ogni aspettativa. Noi siamo 
pronti a continuare su questa 
strada, migliorando sempre di 
più la nostra qualità, la comu-
nicazione, l’attenzione ad ogni 
protagonista (allievi, docenti, 
famiglie) della Comunità scola-
stica che ho citato precedente-
mente. Io ci credo, per questo 
ho voluto tornare qui.

Danza con la musica di Ravel e Bizet
A Carignano “Carmen” e “Bolero” il 13 dicembre

Carignano. Prosegue venerdì 
13 dicembre con “Carmen” e 
“Bolero” la stagione 2019/2020 
in programma al Teatro Can-
toregi di Carignano. L’attesa 
quarta edizione, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Carignano e 
organizzata in collaborazione 

con l’Associazione E20inscena e la direzione artistica di Stefa-
no Mascagni, è iniziata a novembre con Margherita Fumero in 
“Miseria e nobilità” e si concluderà a marzo.
Quattro in tutto gli spettacoli al Teatro“Pietro Maria Cantoregi” 
(via Frichieri 13),  inizio alle ore 21
Venerdì 13 dicembre: la Compagnia Nazionale Raffaele Paga-
nini presenta al Teatro Cantoregi “Carmen” e “Bolero”, mu-
siche di Bizet e Ravel; regia e coreografie di Luigi Martelletta.  
I successivi appuntamenti: venerdì 21 febbraio Marina Massi-
roni e Roberto Citran in “Le verità di Bakersfield” di Stephen 
Sachs, regia di Veronica Cruciani; conclusione di stagione ve-
nerdì 13 marzo con “Tre cuori e una capanna in un’isola dei 
mari del sud” di David Corsoni, con Maddalena Rizzi, Andrea 
Murchio, Marco Prosperini e Alioscia Viccaro, regia di Filippo 
d’Alessio. 
I biglietti singoli possono essere acquistati tutti i giovedì dalle 
ore 10 alle 12. sempre all’Ufficio Accoglienza del Municipio di 
Carignano (via Frichieri 13). Tutti i posti a sedere sono numerati.
Costo biglietti per i singoli spettacoli: platea numerata intero 25 
euro, ridotto 20 euro; galleria numerata intero 18 euro, ridotto 
15 euro. Pagamento con bancomat, carta di credito o contanti.
Informazioni e prevendite:  E20inscena tel. 392.6405385 - 
info.e20inscena@gmail.com; Ufficio Cultura del Comune di 
Carignano tel. 011.9698442.

Le “favole a merenda” piacciono
Letture ad alta voce per i bambini in Biblioteca 
Carignano. Un successo che sta andando oltre le più rosee 
previsioni e una partecipazione  che cresce di appuntamento 
in appuntamento, con genitori e bambini sempre più entusia-
sti. Sono soddisfatte le mamme promotrici e organizzatrici da 
qualche anno del progetto di letture ad alta voce dedicate ai 
bambini da 0 a 6 anni  “Tra i libri... una favola a merenda” che,  
in collaborazione con la Biblioteca Civica e l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Carignano, si svolgono in Biblioteca (se-
condo piano del Municipio, via Frichieri 13).
Il nuovo ciclo di incontri è partito sabato 26 ottobre ed è prose-
guito giovedì 7 novembre.
Il prossimo appuntamento sarà sabato 14 dicembre alle ore 
16.30 (non è necessaria la prenotazione). Laboratori e letture 
sono suddivisi in due gruppi: bimbi 0-4 anni e bimbi dai 4 anni 
fino a 6.. Al termine verrà come sempre offerta la merenda.
Tutti, insieme ai bambini, possono  partecipare, come pubblico 
e anche  come lettori: mamme, papà, nonni sono calorosamen-
te invitati.
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AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito
La Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via 
Frichieri 13) osserva il seguente orario di apertura per il servizio di 
lettura e prestito: dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12.
Tel. 011.9698442-481-482.
Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13) è aperto in occasione di manifestazioni o su 
prenotazione, anche per le scuole. (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@
comune.carignano.to.it). 
Sindacato Pensionati a Carignano
A Carignano lo Spi (Sindacato Pensionati Italiani) C.G.I.L., Lega di 
Carmagnola (via Fossano 4), si trova in via Quaranta 1
(tel. 011.9697865). Orari di apertura per il pubblico: martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Patronato Inca: tutti i mercoledì di tutti 
i mesi, dalle ore 14.30 alle 17. E’ attivo anche lo Sportello Federcon-
sumatori tutti i martedì del mese dalle ore 15.45 alle 16 (telefonare 
per prenotare l’appuntamento).
Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e 
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso 
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12. 
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15 dicembre.
FIDAS lunedì 18 novembre; venerdì 13 dicembre.

FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA
OLTRE IL TEMPO

Passa il tempo sopra il 
tempo / ma non devi aver 
paura / sembra correre 
come il vento / però il 
tempo non ha premura / 
piangi e ridi come allora / 
ridi e piangi e ridi ancora 
/ ogni gioia ogni dolore / 
puoi ritrovarli nella luce 
di un’ora.

Da “La stagione del 
tuo amore” (Fabrizio 
De Andrè / Gian Piero 
Reverberi, 1967)

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Isabella 31 ottobre 2019
Ti auguriamo che dopo la brillante carriera 
universitaria possa esserci un futuro 
professionale altrettanto ricco di soddisfazioni.
Auguri per la tua laurea! 

Nonni, zii, cugini, Rosy e Piero

Auguri al piccolo Alessio
che il 6 novembre ha spento
la sua prima candelina.
Che il nostro amore ti accompagni sempre.
Mamma Deborah, papà Cristian 
e nonni Angela e Assunto

Grazie di cuore a Renato Margaria
Per oltre quarant’anni direttore, e pilastro, del Faccio Frichieri
Renato Margaria è stato per oltre quarant’anni Direttore dell’Opera 
Pia Faccio Frichieri di Carignano ed ora lascia la struttura per 
godersi la meritata pensione. In tutti questi anni ha saputo guidare 
l’Ente nei momenti belli ed in quelli difficili.
Ha vissuto la crescita della struttura con tutti i suoi problemi, l’al-
ternarsi delle suore di diversi Ordini religiosi e si è sempre impegna-
to per assicurare agli ospiti un ottimo servizio.
E’ stato il punto di riferimento degli ospiti della Casa, che hanno 
sempre trovato in lui conforto e risposte ai loro problemi, piccoli o 
grandi che fossero.
A nome degli Ospiti del Frichieri, del Cappellano, delle Suore, dei 
Dipendenti, dell’attuale Consiglio di Amministrazione e dei Con-
siglieri che si sono susseguiti in questi quarant’anni, un grazie di 
cuore e… Renato, continua a venirci a trovare!

Il Presidente dell’Opera Pia Faccio Frichieri
Domenico Curto

Renato Margaria al lavoro e un momento della festa in suo onore che si è svolta martedì 29 ottobre

Nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se 
noi viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo moriamo per il 
Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore 

(Romani 14, 7-3).
Nel primo anniversario della morte di

Pier Luisa Pautasso
(già preside dela Scuola Media Benedetto Alfieri di Carignano)

  i nipoti, i pronipoti, i parenti e gli amici la ricordano con 
grande affetto e invitano alla Santa Messa in suffragio che sarà celebrata 
nella chiesa parrocchiale di Carignano sabato 23 novembre, ore 18.30. 

Caduta rovinosa all’interno di un condominio e risarcimento

A tutti, purtroppo, può capitare di cadere e di procurarsi 
delle lesioni. Quando ciò avviene all’interno di una pro-
prietà condominiale, ad esempio per la presenza di un li-
quido sui gradini o di una lastra ghiacciata in cortile, si è 
portati a ritenere che sia responsabile il condominio ed in 
quanto tale debba risarcire i danni da noi patiti. Un ragio-
namento logico che però nasconde qualche insidia. L’ar-
gomento trova la sua disciplina nell’art 2051 cod.civ. che 
dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortu-
ito”. La norma delinea una responsabilità di tipo “oggetti-
vo”, vale a dire fondata sul mero rapporto di custodia, cioè 
sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il 
quale ha l’effettivo e non occasionale potere su di essa, 
tale da porlo nella condizione di controllarne i rischi. Tra la 
cosa in custodia e l’evento dannoso deve sussistere una 
relazione diretta, nel senso che la prima deve aver prodot-
to direttamente il secondo. Non è richiesto che la cosa sia 
dotata di una propria attitudine lesiva, in quanto anche una 
cosa all’apparenza inerte e innocua può recare danno in 
presenza di condizioni di pericolo, oppure di insidia. Fer-
mo questo, come si ripartisce l’onere probatorio?
Il danneggiato è tenuto a dimostrare che la cosa abbia rap-
presentato una condizione necessaria e sufficiente per il 
verificarsi dell’evento (nel nostro caso della caduta). Per 
liberarsi dalla responsabilità il custode, alias il condomi-
nio, deve dar prova del caso fortuito, ossia che l’evento sia 
imputabile ad un fattore esterno.
Il caso fortuito, peraltro, va inteso in senso ampio, com-
prensivo sia del fatto naturale (la c.d. forza maggiore), sia 
del fatto di un terzo o, addirittura, dello stesso danneg-
giato, purché intervenga nella determinazione dell’even-
to dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri 
dell’imprevedibilità e della inevitabilità. Per meglio chiarire, 
pongo all’attenzione il caso di una signora che aveva in-
tentato azione contro il condominio per essere scivolata 
scendendo i gradini dello stabile, procurandosi delle lesio-
ni. La signora assumeva che la causa della caduta fosse 
da rinvenire nella superficie bagnata dei gradini, oltretutto 
privi di strisce o dispositivi antiscivolo e nell’assenza del 
corrimano da entrambi i lati della scala. Da quanto fino 
ad ora esposto, immagino che in molti non dubiterete 
del buon esito del giudizio. Al contrario, il Tribunale si è 
espresso contro l’attrice assumendo che “il solo dato della 
caduta (…) non è sufficiente a dimostrare la sussistenza 
del nesso causale tra cosa e l’evento, dal momento che, 
in presenza di tutti gli elementi [appena riportati] pare ben 
più probabile che la caduta INCLUDEPICTURE “http://plu-
ris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif” \d sia da ricon-
durre al comportamento della signora (..), con conseguen-
te esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo 
al custode della cosa, ossia il condominio” (Tribunale di 
Bolzano 11 ottobre 2018). Nel caso di specie, sebbene i 
testi oculari avessero riferito di aver visto ruzzolare giù per 
le scale esterne del condominio l’attrice, non erano stati in 
grado di spiegarne il motivo; al contrario, dall’istruttoria era 
emerso che nel giorno del sinistro non si erano verificate 
condizioni climatiche che potessero aver effettivamente 
fatto divenire la scala fonte di pericolo (non vi erano state 
precipitazioni), che la superficie delle scale era in marmo 
poroso e quindi non scivoloso e che, nonostante non vi 
fosse il corrimano, erano presenti dei muretti laterali idonei 
a proteggere l’utente. Del pari, andando un pò più a ritroso 
nel tempo, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistere la 
responsabilità del condominio “per i danni derivanti da una 
caduta sulle scale, in cui era stata applicata cera da parte 
del custode dello stabile, allorche´ la danneggiata non ab-
bia utilizzato la normale diligenza” (Cass. Civ., sezione III, 
19 giugno 2008, n. 16607). In quell’occasione la Cassazio-
ne ha ravvisato la negligenza nel fatto che la danneggiata, 
pur potendo verificare visivamente la scivolosità del pavi-
mento, non aveva prestato la dovuta attenzione alla situa-
zione anomala dei luoghi, avendo alzato il piede sinistro 
sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al 
corrimano delle scale. Ciò facendo aveva reso più instabile 
il proprio equilibrio e di conseguenza era rovinata a terra. 
In conclusione: attenti a non scivolare... sul nesso causale.       

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

info@studiolegalecolosso.it

E prima che sparisca dietro l’orizzonte, veniamo sorpresi ancora da uno spettacolo. 
I colori caldi e le temperature miti della sera, in una cornice ancora ricca di foglie e bru-
licante di vita, che ormai hanno lasciato spazio alle giornate corte dell’autunno. Era una 
sera d’estate, un’emozione forte, prima di partire. L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si 
estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Cari-
gnano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a 
scuole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it. 

Foto Clara Garigliano  

CASSETTI CARIGNANESI
Misure al millimetro in piemontese

“Dopo la stesura del testo del-
le misure piemontesi inviato 
dalla cara amica Francesca 
Baretta – ci scrive Marilena 
Cavallero -, ricordando qual-
cosa del genere visto nell’ar-
chivio di casa, sono andata 
alla ricerca. In effetti ho trova-
to una tabella analoga, intito-
lata “Misure piemontèise  per 
travaj ed mecanica fin-a e gra-
fica fin-a” (Misure per lavori di 
meccanica o tipografici fini)” 
che qui riporto”.
Na frisa mm 0,001; Na bërlicá  
mm 0,01; Un cicinin mm 0,015; 
Na s-cianta  mm 0,03; Na bar-
bisá mm 0,035; Un pluch mm 
0,045; Na pladin-a mm 0,05; 
Un decimót  mm 0,075; N’idéja 
mm 0,1; Na fërvaja mm 0,13; 
Na plá mm 0,15; Na lácrima 
mm 0,2; Na tersía mm 0,3; Na 
flapá mm 3.
“I termini piemontesi in alcu-

ni casi sono da leggere come 
più avanti indicato - prosegue 
Marilena Cavallero - ma in altri 
si tratta di termini ormai caduti 
in disuso e comunque intradu-
cibili perché riferiti specifica-
mente a lavori particolari, quasi 
un “gergo” riservato a tornitori 
e alesatori nel loro ambito e si 
trattava sempre di interventi 
molto delicati, di misure mi-
nime da rettificare. Segnalo 
“frisa” (briciola), “berlicà” (lec-
cata), “pluch” (pelo), “jdèja” 
(idea), “fervaja” (minuzzolo), 
“làcrima” (goccia), “decimòt” 
(un decimo scarso).  Ora si 
usa ancora “berlicà” riferito a 
lavori, per esempio, di pulizia 
intendendo “non andare per 
il sottile” e talvolta “flapà” per 
“all’ingrosso”, questi, però, nel 
tempo hanno anche assunto 
significati non più attinenti a 
queste tabelle.  Aggiungo in-

fine un’espressione colorita, 
passata dalla meccanica al lin-
guaggio corrente: “un pluch ‘d 
na bala del poj”, letteralmente 
“un pelo di una palla del pi-
docchio” per significare “un 
niente”, meno di “na frisa”. Tut-
to ciò, per non dimenticare... 
Nella speranza che la lingua 
piemontese continui ad essere 
parlata. Personalmente, quan-
do sono entrata alle elemen-
tari, non conoscevo una sola 
parola di italiano, come quasi 
tutte le mie compagne eppure 
molte di loro sono diventate ot-
time maestre”.

Invitiamo i lettori a cercare tra le 
vecchie carte diari, lettere e qua-
derni e a segnalarci le probabili 
scoperte per un’eventuale pub-
blicazione. Scrivere e inviare il 
materiale alla Redazione:
redazione@ierioggidomani.it.

Alpini a Savona per il Ra-
duno. Gli Alpini di Carigna-
no domenica 6 ottobre 2019 
hanno risposto alla chiama-
ta nella città di Savona per la 
sfilata del I° raggruppamen-
to al suo 22° raduno. Il pre-
sidente Tonino Accastello 
racconta: “Al mattino presto 
siamo partiti in trentacinque 
tra alpini e accompagnatori. 
Giunti a destinazione siamo 
stati accolti dal calore che 
solo i raduni alpini possono 

trasmettere. Eravamo attorniati dalle camice blu, segno distintivo degli Alpini della sezione di To-
rino. Giornata stupenda, soleggiata, una bella sfilata nelle vie del centro circondati da migliaia di 
persone che applaudivano.  Al termine un ristorante in riva al mare ci attendeva per il pranzo a 
tutto pesce, poi il rientro. Un caloroso grazie agli alpini e agli amici con i quali abbiamo condiviso 
questo meraviglioso raduno”.

Circa 3000 kg di ciapinabò venduti e cucinati  da venerdi a domenica sera e strao-
dinaria affluenza di pubblico e partecipazione di espositori alla ventottesima Sagra 
regionale del Ciapinabò, dall’11 al 13 ottobre a Carignano. “Mi piacerebbe lasciare 
da parte i freddi numeri – ha commentato Roberto Brunetto, presidente del Comitato 
Manifestazioni e ideatore della kermesse - che pure ci riempiono di soddisfazione e 
orgoglio, quanto piuttosto ricordare una volta ancora e mai abbastanza l’indefesso e 
commovente lavoro delle donne e degli uomini del mio fantastico staff. Naturalmente 
ringrazio di cuore l’Amministrazione comunale, in prima linea sindaco e vice sindaco, 
che in questi mesi hanno collaborato e sono stati preziosi ambasciatori della Sagra 
presso i Comuni vicini. In particolare è stato molto bello vedere all’inaugurazione sa-
bato mattina tante fasce tricolori dei sindaci dei paesi limitrofi e non solo: mai come 
quest’anno ho sentito la loro fervida partecipazione e quella dei rappresentanti cit-
tadini e regionali che con il presidente Alberto Cirio, l’assessore Andrea Tronzano il 
consigliere Fabio Bianco, l’onorevole Daniela Ruffino, ci hanno fatto sentire forte la 
loro presenza”. 

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

FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA
OLTRE IL TEMPO

Passa il tempo sopra il 
tempo / ma non devi aver 
paura / sembra correre 
come il vento / però il 
tempo non ha premura / 
piangi e ridi come allora / 
ridi e piangi e ridi ancora 
/ ogni gioia ogni dolore / 
puoi ritrovarli nella luce 
di un’ora.

Da “La stagione del 
tuo amore” (Fabrizio 
De Andrè / Gian Piero 
Reverberi, 1967)

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Isabella 31 ottobre 2019
Ti auguriamo che dopo la brillante carriera 
universitaria possa esserci un futuro 
professionale altrettanto ricco di soddisfazioni.
Auguri per la tua laurea! 

Nonni, zii, cugini, Rosy e Piero

Auguri al piccolo Alessio
che il 6 novembre ha spento
la sua prima candelina.
Che il nostro amore ti accompagni sempre.
Mamma Deborah, papà Cristian 
e nonni Angela e Assunto

Grazie di cuore a Renato Margaria
Per oltre quarant’anni direttore, e pilastro, del Faccio Frichieri
Renato Margaria è stato per oltre quarant’anni Direttore dell’Opera 
Pia Faccio Frichieri di Carignano ed ora lascia la struttura per 
godersi la meritata pensione. In tutti questi anni ha saputo guidare 
l’Ente nei momenti belli ed in quelli difficili.
Ha vissuto la crescita della struttura con tutti i suoi problemi, l’al-
ternarsi delle suore di diversi Ordini religiosi e si è sempre impegna-
to per assicurare agli ospiti un ottimo servizio.
E’ stato il punto di riferimento degli ospiti della Casa, che hanno 
sempre trovato in lui conforto e risposte ai loro problemi, piccoli o 
grandi che fossero.
A nome degli Ospiti del Frichieri, del Cappellano, delle Suore, dei 
Dipendenti, dell’attuale Consiglio di Amministrazione e dei Con-
siglieri che si sono susseguiti in questi quarant’anni, un grazie di 
cuore e… Renato, continua a venirci a trovare!

Il Presidente dell’Opera Pia Faccio Frichieri
Domenico Curto

Renato Margaria al lavoro e un momento della festa in suo onore che si è svolta martedì 29 ottobre

Nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se 
noi viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo moriamo per il 
Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore 

(Romani 14, 7-3).
Nel primo anniversario della morte di

Pier Luisa Pautasso
(già preside dela Scuola Media Benedetto Alfieri di Carignano)

  i nipoti, i pronipoti, i parenti e gli amici la ricordano con 
grande affetto e invitano alla Santa Messa in suffragio che sarà celebrata 
nella chiesa parrocchiale di Carignano sabato 23 novembre, ore 18.30. 

Caduta rovinosa all’interno di un condominio e risarcimento

A tutti, purtroppo, può capitare di cadere e di procurarsi 
delle lesioni. Quando ciò avviene all’interno di una pro-
prietà condominiale, ad esempio per la presenza di un li-
quido sui gradini o di una lastra ghiacciata in cortile, si è 
portati a ritenere che sia responsabile il condominio ed in 
quanto tale debba risarcire i danni da noi patiti. Un ragio-
namento logico che però nasconde qualche insidia. L’ar-
gomento trova la sua disciplina nell’art 2051 cod.civ. che 
dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortu-
ito”. La norma delinea una responsabilità di tipo “oggetti-
vo”, vale a dire fondata sul mero rapporto di custodia, cioè 
sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il 
quale ha l’effettivo e non occasionale potere su di essa, 
tale da porlo nella condizione di controllarne i rischi. Tra la 
cosa in custodia e l’evento dannoso deve sussistere una 
relazione diretta, nel senso che la prima deve aver prodot-
to direttamente il secondo. Non è richiesto che la cosa sia 
dotata di una propria attitudine lesiva, in quanto anche una 
cosa all’apparenza inerte e innocua può recare danno in 
presenza di condizioni di pericolo, oppure di insidia. Fer-
mo questo, come si ripartisce l’onere probatorio?
Il danneggiato è tenuto a dimostrare che la cosa abbia rap-
presentato una condizione necessaria e sufficiente per il 
verificarsi dell’evento (nel nostro caso della caduta). Per 
liberarsi dalla responsabilità il custode, alias il condomi-
nio, deve dar prova del caso fortuito, ossia che l’evento sia 
imputabile ad un fattore esterno.
Il caso fortuito, peraltro, va inteso in senso ampio, com-
prensivo sia del fatto naturale (la c.d. forza maggiore), sia 
del fatto di un terzo o, addirittura, dello stesso danneg-
giato, purché intervenga nella determinazione dell’even-
to dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri 
dell’imprevedibilità e della inevitabilità. Per meglio chiarire, 
pongo all’attenzione il caso di una signora che aveva in-
tentato azione contro il condominio per essere scivolata 
scendendo i gradini dello stabile, procurandosi delle lesio-
ni. La signora assumeva che la causa della caduta fosse 
da rinvenire nella superficie bagnata dei gradini, oltretutto 
privi di strisce o dispositivi antiscivolo e nell’assenza del 
corrimano da entrambi i lati della scala. Da quanto fino 
ad ora esposto, immagino che in molti non dubiterete 
del buon esito del giudizio. Al contrario, il Tribunale si è 
espresso contro l’attrice assumendo che “il solo dato della 
caduta (…) non è sufficiente a dimostrare la sussistenza 
del nesso causale tra cosa e l’evento, dal momento che, 
in presenza di tutti gli elementi [appena riportati] pare ben 
più probabile che la caduta INCLUDEPICTURE “http://plu-
ris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif” \d sia da ricon-
durre al comportamento della signora (..), con conseguen-
te esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo 
al custode della cosa, ossia il condominio” (Tribunale di 
Bolzano 11 ottobre 2018). Nel caso di specie, sebbene i 
testi oculari avessero riferito di aver visto ruzzolare giù per 
le scale esterne del condominio l’attrice, non erano stati in 
grado di spiegarne il motivo; al contrario, dall’istruttoria era 
emerso che nel giorno del sinistro non si erano verificate 
condizioni climatiche che potessero aver effettivamente 
fatto divenire la scala fonte di pericolo (non vi erano state 
precipitazioni), che la superficie delle scale era in marmo 
poroso e quindi non scivoloso e che, nonostante non vi 
fosse il corrimano, erano presenti dei muretti laterali idonei 
a proteggere l’utente. Del pari, andando un pò più a ritroso 
nel tempo, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistere la 
responsabilità del condominio “per i danni derivanti da una 
caduta sulle scale, in cui era stata applicata cera da parte 
del custode dello stabile, allorche´ la danneggiata non ab-
bia utilizzato la normale diligenza” (Cass. Civ., sezione III, 
19 giugno 2008, n. 16607). In quell’occasione la Cassazio-
ne ha ravvisato la negligenza nel fatto che la danneggiata, 
pur potendo verificare visivamente la scivolosità del pavi-
mento, non aveva prestato la dovuta attenzione alla situa-
zione anomala dei luoghi, avendo alzato il piede sinistro 
sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al 
corrimano delle scale. Ciò facendo aveva reso più instabile 
il proprio equilibrio e di conseguenza era rovinata a terra. 
In conclusione: attenti a non scivolare... sul nesso causale.       

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

info@studiolegalecolosso.it

E prima che sparisca dietro l’orizzonte, veniamo sorpresi ancora da uno spettacolo. 
I colori caldi e le temperature miti della sera, in una cornice ancora ricca di foglie e bru-
licante di vita, che ormai hanno lasciato spazio alle giornate corte dell’autunno. Era una 
sera d’estate, un’emozione forte, prima di partire. L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si 
estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Cari-
gnano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a 
scuole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it. 

Foto Clara Garigliano  

CASSETTI CARIGNANESI
Misure al millimetro in piemontese

“Dopo la stesura del testo del-
le misure piemontesi inviato 
dalla cara amica Francesca 
Baretta – ci scrive Marilena 
Cavallero -, ricordando qual-
cosa del genere visto nell’ar-
chivio di casa, sono andata 
alla ricerca. In effetti ho trova-
to una tabella analoga, intito-
lata “Misure piemontèise  per 
travaj ed mecanica fin-a e gra-
fica fin-a” (Misure per lavori di 
meccanica o tipografici fini)” 
che qui riporto”.
Na frisa mm 0,001; Na bërlicá  
mm 0,01; Un cicinin mm 0,015; 
Na s-cianta  mm 0,03; Na bar-
bisá mm 0,035; Un pluch mm 
0,045; Na pladin-a mm 0,05; 
Un decimót  mm 0,075; N’idéja 
mm 0,1; Na fërvaja mm 0,13; 
Na plá mm 0,15; Na lácrima 
mm 0,2; Na tersía mm 0,3; Na 
flapá mm 3.
“I termini piemontesi in alcu-

ni casi sono da leggere come 
più avanti indicato - prosegue 
Marilena Cavallero - ma in altri 
si tratta di termini ormai caduti 
in disuso e comunque intradu-
cibili perché riferiti specifica-
mente a lavori particolari, quasi 
un “gergo” riservato a tornitori 
e alesatori nel loro ambito e si 
trattava sempre di interventi 
molto delicati, di misure mi-
nime da rettificare. Segnalo 
“frisa” (briciola), “berlicà” (lec-
cata), “pluch” (pelo), “jdèja” 
(idea), “fervaja” (minuzzolo), 
“làcrima” (goccia), “decimòt” 
(un decimo scarso).  Ora si 
usa ancora “berlicà” riferito a 
lavori, per esempio, di pulizia 
intendendo “non andare per 
il sottile” e talvolta “flapà” per 
“all’ingrosso”, questi, però, nel 
tempo hanno anche assunto 
significati non più attinenti a 
queste tabelle.  Aggiungo in-

fine un’espressione colorita, 
passata dalla meccanica al lin-
guaggio corrente: “un pluch ‘d 
na bala del poj”, letteralmente 
“un pelo di una palla del pi-
docchio” per significare “un 
niente”, meno di “na frisa”. Tut-
to ciò, per non dimenticare... 
Nella speranza che la lingua 
piemontese continui ad essere 
parlata. Personalmente, quan-
do sono entrata alle elemen-
tari, non conoscevo una sola 
parola di italiano, come quasi 
tutte le mie compagne eppure 
molte di loro sono diventate ot-
time maestre”.

Invitiamo i lettori a cercare tra le 
vecchie carte diari, lettere e qua-
derni e a segnalarci le probabili 
scoperte per un’eventuale pub-
blicazione. Scrivere e inviare il 
materiale alla Redazione:
redazione@ierioggidomani.it.

Alpini a Savona per il Ra-
duno. Gli Alpini di Carigna-
no domenica 6 ottobre 2019 
hanno risposto alla chiama-
ta nella città di Savona per la 
sfilata del I° raggruppamen-
to al suo 22° raduno. Il pre-
sidente Tonino Accastello 
racconta: “Al mattino presto 
siamo partiti in trentacinque 
tra alpini e accompagnatori. 
Giunti a destinazione siamo 
stati accolti dal calore che 
solo i raduni alpini possono 

trasmettere. Eravamo attorniati dalle camice blu, segno distintivo degli Alpini della sezione di To-
rino. Giornata stupenda, soleggiata, una bella sfilata nelle vie del centro circondati da migliaia di 
persone che applaudivano.  Al termine un ristorante in riva al mare ci attendeva per il pranzo a 
tutto pesce, poi il rientro. Un caloroso grazie agli alpini e agli amici con i quali abbiamo condiviso 
questo meraviglioso raduno”.

Circa 3000 kg di ciapinabò venduti e cucinati  da venerdi a domenica sera e strao-
dinaria affluenza di pubblico e partecipazione di espositori alla ventottesima Sagra 
regionale del Ciapinabò, dall’11 al 13 ottobre a Carignano. “Mi piacerebbe lasciare 
da parte i freddi numeri – ha commentato Roberto Brunetto, presidente del Comitato 
Manifestazioni e ideatore della kermesse - che pure ci riempiono di soddisfazione e 
orgoglio, quanto piuttosto ricordare una volta ancora e mai abbastanza l’indefesso e 
commovente lavoro delle donne e degli uomini del mio fantastico staff. Naturalmente 
ringrazio di cuore l’Amministrazione comunale, in prima linea sindaco e vice sindaco, 
che in questi mesi hanno collaborato e sono stati preziosi ambasciatori della Sagra 
presso i Comuni vicini. In particolare è stato molto bello vedere all’inaugurazione sa-
bato mattina tante fasce tricolori dei sindaci dei paesi limitrofi e non solo: mai come 
quest’anno ho sentito la loro fervida partecipazione e quella dei rappresentanti cit-
tadini e regionali che con il presidente Alberto Cirio, l’assessore Andrea Tronzano il 
consigliere Fabio Bianco, l’onorevole Daniela Ruffino, ci hanno fatto sentire forte la 
loro presenza”. 
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Torino. Con la mostra WO | 
MAN RAY. Le seduzioni della 
fotografia, inaugurata a otto-
bre e aperta fino al 19 gennaio 
2020, CAMERA - Centro Ita-
liano per la Fotografia (Torino, 
via delle Rosine 18 - www.
camera.to) rende omaggio a 
uno dei grandi maestri del se-
colo scorso. Sono proposte 
al pubblico circa duecento 
fotografie, realizzate a partire 
dagli anni Venti a Parigi, dove 
Man Ray divenne protago-
nista assoluto delle stagioni 
dadaista prima e surrealista 
poi, fino alla morte (avvenuta 
nel 1976). Il percorso espo-
sitivo è dedicato alla figura 
femminile, fonte di ispirazio-
ne primaria dell’intera sua 
poetica, in particolare nella 
sua declinazione fotografica.
Sfilano sulle pareti , insieme 
alle sue, le immagini di Lee 
Miller, Berenice Abbott, Dora 
Maar, Meret Oppenheim. I 
soggetti sono Kiki de Mon-
tparnasse, Nusch Éluard, Ju-
liet (l’ultima moglie): artiste, 
modelle, amiche, compagne. 
E le protagoniste della Parigi 
degli anni Venti e Trenta, Ger-
trude Stein, Nancy Cunard, 
Sylvia Beach, Youki Foujita 
Desnos. Tutte, in modi diver-
si, legate per periodi più o 
meno lunghi a Emmanuel Ra-
dnitzky, detto Man Ray (nato 
a Philadelphia nel 1890), ar-
rivato nella Ville Lumière nel 
1921 con la fama di “dadai-
sta newyorchese”, introdotto 
da Marcel Duchamp, amico 
di Tristan Tzara (anche loro 
sono in mostra, il primo en 
travesti e il secondo affianca-
to da una enorme figura fem-
minile, naturalmente nuda) 
e subito pronto a mostrare 
quali magie si potessero fare 
in camera oscura.
Man Ray è l’autore di opere 
leggendarie come “Le Vio-
lon d’Ingres” (1924), “Noire et 
blanche” (1926), “La Prière” 
(1930) - tutte in mostra -, 
il ritrattista prediletto della 
Parigi intellettuale e di quel-
la della moda, l’autore dei 
“rayographs” e delle sola-
rizzazioni, due procedimenti 
tecnici che sono diventati gli 
emblemi dell’invenzione foto-
grafica delle avanguardie di 
inizio secolo.
Fu anche il mentore di due 
tra le maggiori fotografe del 
periodo, Berenice Abbott e 
Lee Miller, inizialmente sue 
assistenti, ma che furono in 

Le donne fotografate da Man Ray
A Torino CAMERA rende omaggio a un grande maestro del secolo scorso

grado di liberarsi della sua 
ingombrante personalità per 
affermare il loro autonomo 
linguaggio. Come disse Syl-
via Beach, editrice e proprie-
taria della libreria “Shakespe-
are & Co.” di Parigi, “Essere 
fotografati da Man Ray o da 
Berenice Abbott significava 
essere qualcuno”, e in mostra 
scorrono davanti al visitatore,  
ripresi dallo sguardo acuto 
della fotografa americana, 
James Joyce e Jean Cocteau, 
André Gide ed Eugène Atget, 
in una splendida carrellata 
che riporta a una stagione 
irripetibile della cultura euro-
pea. Mentre Lee Miller, giunta 
anche lei dagli Stati Uniti con 
la fama di bellissima modella, 
lavora con Man Ray a partire 
dal 1929 e diviene talmente 
abile da essere praticamente 
considerata la coautrice del 
portfolio “Électricité” (1931), 
anch’esso in mostra, uno dei 
capolavori assoluti della foto-
grafia del periodo, e da diven-
tare a sua volta una protago-
nista della fotografia di moda 
e del fotoreportage negli anni 
Trenta e Quaranta.
E poi Meret Oppenheim, che 
presta il suo corpo nudo per 
una delle serie più iconiche 
di Man Ray, “Érotique-voilée” 
(1933), e al contempo realizza 
opere di humour surrealfem-
minista; Dora Maar, di cui si 
va riscoprendo oggi l’inquie-
tante genialità, rinchiusa per 
anni nel ruolo di musa sfortu-
nata dell’onnipresente Picas-
so; Nusch Éluard, compagna 
del poeta Paul e vera icona 
del gruppo surrealista, della 
quale viene esposto un raro 
collage (oltre che gli splendi-
di ritratti e nudi realizzati da 
Man Ray, tra i quali la sensua-
le silhouette del libro del 1935 
“Facile”, capolavoro dell’edi-
toria del tempo).
In questa mostra il surreali-
smo appare nelle sue forme 
più pure, grazie alle opere 
fotografiche dell’uomo “dal-
la testa di lanterna magica”, 
come lo definiva Breton, tan-
to che un’intera sala è dedi-
cata alla documentazione 
dei manichini dell’Exposition 
International Surréaliste del 
1938, “Les mannequins. Rés-
urrection des mannequins”, 
evento epocale nella storia 
dell’arte del XX secolo.
“Come è ormai prassi a CA-
MERA - osserva il direttore 
Walter Guadagnini e curatore 

della mostra insieme a Gian-
gavino Pazzola - abbiamo 
voluto raccontare un pezzo 
di storia dell’arte e della foto-
grafia da una prospettiva sor-
prendente: tutti conoscono 
Man Ray, i suoi nudi dall’ero-
tismo sensuale, provocatorio 
e giocoso, ma non altrettan-
to conosciuta è la storia del-
le donne che con lui hanno 
collaborato, vissuto, litigato, 
che da lui hanno imparato e a 
lui hanno insegnato, e che si 
sono rivelate come altrettante 
protagoniste dell’arte e della 
fotografia mondiale. In questa 
nuova prospettiva, ricreiamo 
un ambiente, raccontiamo 
una storia in parte inedita ed 
esponiamo dei capolavori”.
Emanuele Chieli, Presidente 
di CAMERA, ha sottolineato: 
“Questa mostra rappresenta 
un nuovo, importante pas-
so nel percorso di ricerca e 
di presentazione al pubblico 
intrapreso da CAMERA or-
mai quattro anni orsono: si 
tratta infatti non solo della 
prima mostra di CAMERA de-
dicata a un grande maestro 
della storia della fotografia 
mondiale del XX secolo, ma 
anche dell’approccio nuovo 
a un tema così attuale come 
quello del ruolo della donna 
all’interno di ogni ambito del-
la società, compreso quello 
artistico”.
La mostra è stata realizza-
ta con la collaborazione di 
numerose istituzioni e galle-
rie nazionali e internazionali 
dallo CSAC - Centro Studi e 
Archivio della Comunicazio-
ne dell’Università degli Studi 
di Parma - Sezione Fotogra-
fia, all’Archivio Storico della 
Biennale di Venezia - ASAC, 
dal Lee Miller Archive del 
Sussex al MAST di Bologna 
alla Fondazione Marconi di 
Milano. 
Tra le fotografie esposte: Man 
Ray, Le Violon d’Ingres, 1924 
- 1976 Cm 39 x 29,5 Courtesy 
Archivio Storico della Bienna-
le di Venezia - ASAC, Vene-
zia © Man Ray Trust by SIAE 
2019; Man Ray, Les larmes/Le 
lacrime, 1930-1932 (1976) cm 
17.5 x 23 Collezione privata, 
Torino © Man Ray Trust by 
SIAE 2019 Photo by Renato 
Ghiazza; Man Ray, The Fifty 
Faces of Juliet, 1941-1954 
(2009) Cm 39,5 X 24 x 2,7 Col-
lezione privata Courtesy Fon-
dazione Marconi, Milano © 
Man Ray Trust by SIAE 2019.
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P.zza IV Martiri 41-10022 Carmagnola (TO)
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Nella parte precedente (ottobre 2019, pag.16) abbiamo cercato di 
fare ordine tra le sante venerate dalla Chiesa sotto il nome di Libe-
rata o Delibera, che il teologo Lusso attestava anche a Carignano 
nella chiesa dei Battuti Neri, in piazza Liberazione. Ma la confu-
sione regna ancora sovrana. Un particolare molto interessante ri-
guarda l’iconografia di Santa Liberata (o Delibera): nei più antichi 
affreschi canavesani è talora raffigurata con due neonati in fasce 
e tenuti tra le sue braccia. I pargoli, spesso dotati di aureola, sono 
variamente identificati: Gesù e San Giovanni il Battista, oppure i 
santi gemelli Gervasio e Protasio, venerati nella diocesi milanese. 
La maggior parte degli agiografi identifica la Santa Delibera o Li-
berata coi due neonati come la Santa di Como, la cui festa cade 
il 18 febbraio. Tuttavia, desta interesse il fatto che negli affreschi 
in Piemonte e Liguria non compaia mai coi normali attributi della 
santa comasca: abito monastico, giglio, libro della Regola. In un 
manoscritto ascrivibile ad un periodo compreso tra il XV e il XVI 
secolo, c’è una preghiera a Santa Liberata di Como che chiede 
al Signore di preservare le madri dai dolori del parto. La Chiesa, 

forse, sentì l’esigenza di dirigere un culto antico verso una santa venerata come Santa liberata 
di Como, fissando una data in cui celebrare la sua festa e ricomponendo in tal modo la divari-
cazione tra il momento puramente popolare e quello ufficiale di gestione della pratica religiosa. 
Resta il problema dei pargoletti, custoditi tra le braccia della Santa.  Non esistono testimonianze 
documentarie che il monastero di Santa Margherita di Como funzionasse anche da brefotrofio. 
Ma che lo fosse nella realtà dei fatti, con la solita ruota degli esposti su cui le madri deponevano 
i neonati da abbandonare, è dato probabile: la maggior parte dei monasteri di clausura racco-
glievano i figli non voluti e li allevavano fino a farli diventare converse o apprendisti di bottega, 
appena raggiunta l’adolescenza. 
In un’epoca in cui la mortalità infantile era altissima, le madri pregavano perché i Santi proteg-
gessero la loro figliolanza: a questo scopo invocavano Sant’Anna, la nonna di Gesù, e Santa
Margherita di Antiochia, invocata contro la sterilità, Sant’Agata che proteggeva dal pericolo di 
non poter allattare, Apollonia contro la caduta dei denti, Santa Lucia contro le malattie della 
vista. Lo stesso nome della nostra Santa, la cui devozione arrivò anche a Carignano, potrebbe 
ricordare la “liberazione” dal dolore delle doglie ma anche dalla fatica della gravidanza. Da no-
tare che nella cultura popolare, la donna non “partorisce”, ma si “sgrava”, cioè si alleggerisce di 
un peso. La figura di santa Liberata coi due neonati in braccio ricorda da vicino la statua celtica 
della Dea Nutrix (II secolo), conservata a St-Germain-en-Laye, nel Museo Nazionale di Archeo-
logia, oppure la Mater Matuta di Berlino, dove la dea stante tiene in braccio due neonati, in un 
sincretismo quasi perfetto con le devozioni medioevali. 
Infine, per confondere ancora un poco le cose, qualche agiografo identifica Santa Delibera con 
Santa Valeria, la cui devozione è diffusa nella Diocesi milanese, che tanta influenza ebbe nel 
Medioevo e fino al XVII secolo in larga parte del Piemonte. Santa Valeria è ritratta mentre tiene 
in braccio due santi neonati, Gervasio e Protasio, futuri martiri. Anche in questo caso potrebbe 
trattarsi di codificazione di un culto già ampiamente diffuso e accettato dalla Chiesa.
Per vie non facilmente identificabili, la devozione di Santa Liberata o Delibera giunse anche a 
Carignano, per proteggere le partorienti e i neonati. Nonostante le mie ricerche, non ho ancora 
rinvenuto testimonianze dirette di donne carignanesi che rammentino il culto per questa Santa 
così misteriosa. L’unica sicurezza è certificare quanto scrisse don Lusso nel lontano 1971: le 
partorienti pregavano all’altare di San Giovanni Nepomuceno. (Seconda parte – fine).

STORIA & STORIE 
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno 

Una devozione molto misteriosa… (Seconda parte)

Sperindio Cagnola, Santa Liberata, inizio XVI sec., 
affresco; Paruzzaro, chiesa di San Marcello

Pittore del XV sec., Sante Margherita, Liberata e Lucia, affresco,  
cappella del Castello di Montaldo Dora

La zucca è ormai il simbolo di Halloween, tipica festa di ori-
gine celtica, ma la sua stagione è appena iniziata. Cogliamo 
allora l’occasione per approfondire le nostre conoscenze su 
questo particolare frutto. 
La zucca è originaria dell’America dove è stata coltivata per 
molti anni e solo verso il sedicesimo secolo venne importa-
ta in Europa. Oggi viene coltivata in diverse regioni, anche 
se le varietà più rinomate in Italia sono quelle di Cremona e 
Mantova. Ne esistono di diverse tipologie, per accontentare 
ogni gusto: le zucche dolci e allungate (tipo la zucca “violi-
no”), quelle più tondeggianti fino ad arrivare a quelle piccole e 
decorative. La zucca è costituita per circa il 92% da acqua e 
per la restante parte da zuccheri, proteine, fibra e numerose 
vitamine e minerali (vitamina A, C, B, K, calcio, magnesio, po-
tassio, ferro). Eccovi le sue principali proprietà:

Interessante il fatto che a seconda della sua preparazio-
ne possiamo utilizzarla per scopi differenti: cuocendola 
al forno o in acqua senza aggiunta di olio è utile per tutte 
le patologie che richiedono la diminuzione della coagulabilità 
sanguigna come ipercolesterolemia, cardiopatie, piastrinosi. 
Al contrario, se si richiede una maggiore coagulazione del 
sangue (ad esempio per frenare un’emorragia o nel caso di 
cicli emorragici…) la si può cuocere e condire con dell’olio 
extravergine di oliva che facilita il rilascio di vitamina K, la 
quale interviene nel processo di coagulazione interrompendo 
o frenando la perdita di sangue. 
Della zucca possiamo anche utilizzare i suoi preziosi 
semi per condire insalate o insaporire lo yogurt: ricchi di 
proteine, grassi di buona qualità (tra i quali gli omega), ferro, 
fosforo, potassio e vitamine. Adatti per prevenire l’ipertrofia 
prostatica, utili nel caso di infezioni da parassiti intestinali 
nonché ottimi antinfiammatori ed antiossidanti.
Dato il suo contenuto di zuccheri è però un alimento controin-
dicato nei soggetti diabetici.

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

chiara.depetris@libero.it

La zucca

Ricca di Vitamina A e K
Contiene CALCIO e MAGNESIO

Effetto sedativo sul 
sistema nervoso 
centrale: utile in 
caso di stress, 
ansia, insonnia

Azione 
Antiossidante 
(contro 
l’invecchiamento e 
processi 
infiammatori) grazie 
alla presenza di β-
CAROTENE 

Aiuta a rafforzare 
il sistema immunitario

Buone proprietà 
antitumorali

Effetto diuretico 
grazie all’alta 
percentuale di 

acqua contenuta

Regolarizza l’intestino per 
l’alta percentuale di fibre

Ottima per chi pratica attività 
fisica grazie all’alto contenuto 

di POTASSIO

Caraglio. Quale tema migliore della tessitura poteva scegliere il 
Filatoio di Caraglio (Cuneo) per rendere omaggio a Leonardo da 
Vinci nel cinquecentenario della morte?
La mostra che ha aperto i battenti a ottobre e sarà aperta al 
pubblico fino al 16 febbraio 2020 (Filatoio di Caraglio, via Mat-
teotti 40; www.filatoiocaraglio.it) celebra il maestro toscano con 
animazioni multimediali, disegni, modelli lignei, macchine rico-
struite e due torcitoi circolari da seta funzionanti unici.
Affascinante e coinvolgente, “L’altra tela di Leonardo. Le geniali 
invenzioni nelle macchine tessili” è a cura dell’architetto Aurelio 
Toselli, si è avvalsa del coordinamento scientifico del profes-
sore Flavio Crippa, i quali hanno studiato, progettato e realiz-
zato la ricostruzione di tutte le macchine presenti nel Museo 
del Setificio Piemontese, e della collaborazione del Museo della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, del Mu-
seo del Tessuto di Prato, del Museo Leonardiano di Vinci e del 
Civico Museo Abegg di Garlate.
Il grande artista si occupò della messa a punto e dell’invenzione 
di dispositivi e macchine per una delle attività preponderanti 
del suo tempo e presso il Filatoio di Caraglio i visitatori potran-
no vedere la riproduzione dei suoi disegni e le macchine (vere) 
complete di quei dispositivi sui quali si concentrò la sua mente, 
con un impatto notevole sulla produzione della seta per oltre 
duecento anni.
Leonardo fu impressionato, in particolare, dal torcitoio circolare 
da seta e dedicò tantissimi suoi disegni per studiarne i movi-
menti con variazioni incredibili. Al Filatoio ne sono stati fedel-
mente ricostruiti due in scala reale, perfettamente funzionanti e 
unici. Il torcitoio circolare da seta fu un evento quasi unico nella 
storia della tecnica e dell’industria: bisogna arrivare al vapore, o 
all’elettronica per avere trasformazioni di portata paragonabili.
La mostra dedicata a Leonardo da Vinci è suddivisa in tre se-
zioni. Una multimediale, che occupa le prime tre sale: attraver-
so video installazioni coinvolgenti, il visitatore scopre l’ingegno 
dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e 
macchine per l’arte tessile.
Nella seconda sezione, con un allestimento particolarmente 
scenografico che evoca i meccanismi delle ruote dentate pre-
senti nei disegni di Leonardo, si possono ammirare i modelli 
lignei di alcune macchine da lui concepite, tra cui il telaio mec-
canico automatico per tessitura. La terza sezione si sviluppa nei 
tre piani del Museo della Seta: dall’Incannatoio fino ai Baratroni, 
passando per i locali dei grandi Torcitoi circolari, verranno rap-
presentati, su grandi pannelli, gli studi di Leonardo sul migliora-
mento dei meccanismi e automatismi che costituiscono l’intero 
processo produttivo del filo di seta. Le invenzioni leonardiane 
visibili nel Museo e presenti nelle macchine ricostruite sono: il 
movimento di va e vieni del filo (zetto), che consentì di rendere 
più uniforme la torsione e moltiplicò la produzione a parità di 
tempo; il movimento a strofinacci (settori circolari) con contrap-
peso per garantire l’aderenza ai fusi dall’interno; la forma del 
“cassetto” di contenimento dell’acqua in ingresso nelle ruote 
idrauliche, l’albero multi rocchetto con il distributore di filo col-
lettivo nell’incannatoia ed altri ancora.
La mostra è promossa dalla Fondazione Filatoio Rosso e dal 
Comune di Caraglio in co-produzione con la Fondazione Artea. 

È stata realizzata con il contri-
buto della Fondazione CRT, 
Fondazione CRC e della Banca 
di Caraglio.
La mostra è inserita nelle ini-
ziative realizzate in occasione 
delle celebrazioni di Leonardo 
che vengono comunicate sul 
sito web www.leonardoatorino.
it a cura di Turismo Torino con la 
collaborazione dell’Associazio-
ne Abbonamento Musei.
Orari di visita: da giovedì a sa-
bato ore 14.30-19; domenica 
e festivi: 10-19. Biglietto intero 
euro 9 - biglietto ridotto euro 6.

L’altra tela di Leonardo al Filatoio
Macchine tessili e grandi invenzioni in mostra
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Torino. Con la mostra WO | 
MAN RAY. Le seduzioni della 
fotografia, inaugurata a otto-
bre e aperta fino al 19 gennaio 
2020, CAMERA - Centro Ita-
liano per la Fotografia (Torino, 
via delle Rosine 18 - www.
camera.to) rende omaggio a 
uno dei grandi maestri del se-
colo scorso. Sono proposte 
al pubblico circa duecento 
fotografie, realizzate a partire 
dagli anni Venti a Parigi, dove 
Man Ray divenne protago-
nista assoluto delle stagioni 
dadaista prima e surrealista 
poi, fino alla morte (avvenuta 
nel 1976). Il percorso espo-
sitivo è dedicato alla figura 
femminile, fonte di ispirazio-
ne primaria dell’intera sua 
poetica, in particolare nella 
sua declinazione fotografica.
Sfilano sulle pareti , insieme 
alle sue, le immagini di Lee 
Miller, Berenice Abbott, Dora 
Maar, Meret Oppenheim. I 
soggetti sono Kiki de Mon-
tparnasse, Nusch Éluard, Ju-
liet (l’ultima moglie): artiste, 
modelle, amiche, compagne. 
E le protagoniste della Parigi 
degli anni Venti e Trenta, Ger-
trude Stein, Nancy Cunard, 
Sylvia Beach, Youki Foujita 
Desnos. Tutte, in modi diver-
si, legate per periodi più o 
meno lunghi a Emmanuel Ra-
dnitzky, detto Man Ray (nato 
a Philadelphia nel 1890), ar-
rivato nella Ville Lumière nel 
1921 con la fama di “dadai-
sta newyorchese”, introdotto 
da Marcel Duchamp, amico 
di Tristan Tzara (anche loro 
sono in mostra, il primo en 
travesti e il secondo affianca-
to da una enorme figura fem-
minile, naturalmente nuda) 
e subito pronto a mostrare 
quali magie si potessero fare 
in camera oscura.
Man Ray è l’autore di opere 
leggendarie come “Le Vio-
lon d’Ingres” (1924), “Noire et 
blanche” (1926), “La Prière” 
(1930) - tutte in mostra -, 
il ritrattista prediletto della 
Parigi intellettuale e di quel-
la della moda, l’autore dei 
“rayographs” e delle sola-
rizzazioni, due procedimenti 
tecnici che sono diventati gli 
emblemi dell’invenzione foto-
grafica delle avanguardie di 
inizio secolo.
Fu anche il mentore di due 
tra le maggiori fotografe del 
periodo, Berenice Abbott e 
Lee Miller, inizialmente sue 
assistenti, ma che furono in 

Le donne fotografate da Man Ray
A Torino CAMERA rende omaggio a un grande maestro del secolo scorso

grado di liberarsi della sua 
ingombrante personalità per 
affermare il loro autonomo 
linguaggio. Come disse Syl-
via Beach, editrice e proprie-
taria della libreria “Shakespe-
are & Co.” di Parigi, “Essere 
fotografati da Man Ray o da 
Berenice Abbott significava 
essere qualcuno”, e in mostra 
scorrono davanti al visitatore,  
ripresi dallo sguardo acuto 
della fotografa americana, 
James Joyce e Jean Cocteau, 
André Gide ed Eugène Atget, 
in una splendida carrellata 
che riporta a una stagione 
irripetibile della cultura euro-
pea. Mentre Lee Miller, giunta 
anche lei dagli Stati Uniti con 
la fama di bellissima modella, 
lavora con Man Ray a partire 
dal 1929 e diviene talmente 
abile da essere praticamente 
considerata la coautrice del 
portfolio “Électricité” (1931), 
anch’esso in mostra, uno dei 
capolavori assoluti della foto-
grafia del periodo, e da diven-
tare a sua volta una protago-
nista della fotografia di moda 
e del fotoreportage negli anni 
Trenta e Quaranta.
E poi Meret Oppenheim, che 
presta il suo corpo nudo per 
una delle serie più iconiche 
di Man Ray, “Érotique-voilée” 
(1933), e al contempo realizza 
opere di humour surrealfem-
minista; Dora Maar, di cui si 
va riscoprendo oggi l’inquie-
tante genialità, rinchiusa per 
anni nel ruolo di musa sfortu-
nata dell’onnipresente Picas-
so; Nusch Éluard, compagna 
del poeta Paul e vera icona 
del gruppo surrealista, della 
quale viene esposto un raro 
collage (oltre che gli splendi-
di ritratti e nudi realizzati da 
Man Ray, tra i quali la sensua-
le silhouette del libro del 1935 
“Facile”, capolavoro dell’edi-
toria del tempo).
In questa mostra il surreali-
smo appare nelle sue forme 
più pure, grazie alle opere 
fotografiche dell’uomo “dal-
la testa di lanterna magica”, 
come lo definiva Breton, tan-
to che un’intera sala è dedi-
cata alla documentazione 
dei manichini dell’Exposition 
International Surréaliste del 
1938, “Les mannequins. Rés-
urrection des mannequins”, 
evento epocale nella storia 
dell’arte del XX secolo.
“Come è ormai prassi a CA-
MERA - osserva il direttore 
Walter Guadagnini e curatore 

della mostra insieme a Gian-
gavino Pazzola - abbiamo 
voluto raccontare un pezzo 
di storia dell’arte e della foto-
grafia da una prospettiva sor-
prendente: tutti conoscono 
Man Ray, i suoi nudi dall’ero-
tismo sensuale, provocatorio 
e giocoso, ma non altrettan-
to conosciuta è la storia del-
le donne che con lui hanno 
collaborato, vissuto, litigato, 
che da lui hanno imparato e a 
lui hanno insegnato, e che si 
sono rivelate come altrettante 
protagoniste dell’arte e della 
fotografia mondiale. In questa 
nuova prospettiva, ricreiamo 
un ambiente, raccontiamo 
una storia in parte inedita ed 
esponiamo dei capolavori”.
Emanuele Chieli, Presidente 
di CAMERA, ha sottolineato: 
“Questa mostra rappresenta 
un nuovo, importante pas-
so nel percorso di ricerca e 
di presentazione al pubblico 
intrapreso da CAMERA or-
mai quattro anni orsono: si 
tratta infatti non solo della 
prima mostra di CAMERA de-
dicata a un grande maestro 
della storia della fotografia 
mondiale del XX secolo, ma 
anche dell’approccio nuovo 
a un tema così attuale come 
quello del ruolo della donna 
all’interno di ogni ambito del-
la società, compreso quello 
artistico”.
La mostra è stata realizza-
ta con la collaborazione di 
numerose istituzioni e galle-
rie nazionali e internazionali 
dallo CSAC - Centro Studi e 
Archivio della Comunicazio-
ne dell’Università degli Studi 
di Parma - Sezione Fotogra-
fia, all’Archivio Storico della 
Biennale di Venezia - ASAC, 
dal Lee Miller Archive del 
Sussex al MAST di Bologna 
alla Fondazione Marconi di 
Milano. 
Tra le fotografie esposte: Man 
Ray, Le Violon d’Ingres, 1924 
- 1976 Cm 39 x 29,5 Courtesy 
Archivio Storico della Bienna-
le di Venezia - ASAC, Vene-
zia © Man Ray Trust by SIAE 
2019; Man Ray, Les larmes/Le 
lacrime, 1930-1932 (1976) cm 
17.5 x 23 Collezione privata, 
Torino © Man Ray Trust by 
SIAE 2019 Photo by Renato 
Ghiazza; Man Ray, The Fifty 
Faces of Juliet, 1941-1954 
(2009) Cm 39,5 X 24 x 2,7 Col-
lezione privata Courtesy Fon-
dazione Marconi, Milano © 
Man Ray Trust by SIAE 2019.

Di Veneruso Maria 
P.zza IV Martiri 41-10022 Carmagnola (TO)

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

Nella parte precedente (ottobre 2019, pag.16) abbiamo cercato di 
fare ordine tra le sante venerate dalla Chiesa sotto il nome di Libe-
rata o Delibera, che il teologo Lusso attestava anche a Carignano 
nella chiesa dei Battuti Neri, in piazza Liberazione. Ma la confu-
sione regna ancora sovrana. Un particolare molto interessante ri-
guarda l’iconografia di Santa Liberata (o Delibera): nei più antichi 
affreschi canavesani è talora raffigurata con due neonati in fasce 
e tenuti tra le sue braccia. I pargoli, spesso dotati di aureola, sono 
variamente identificati: Gesù e San Giovanni il Battista, oppure i 
santi gemelli Gervasio e Protasio, venerati nella diocesi milanese. 
La maggior parte degli agiografi identifica la Santa Delibera o Li-
berata coi due neonati come la Santa di Como, la cui festa cade 
il 18 febbraio. Tuttavia, desta interesse il fatto che negli affreschi 
in Piemonte e Liguria non compaia mai coi normali attributi della 
santa comasca: abito monastico, giglio, libro della Regola. In un 
manoscritto ascrivibile ad un periodo compreso tra il XV e il XVI 
secolo, c’è una preghiera a Santa Liberata di Como che chiede 
al Signore di preservare le madri dai dolori del parto. La Chiesa, 

forse, sentì l’esigenza di dirigere un culto antico verso una santa venerata come Santa liberata 
di Como, fissando una data in cui celebrare la sua festa e ricomponendo in tal modo la divari-
cazione tra il momento puramente popolare e quello ufficiale di gestione della pratica religiosa. 
Resta il problema dei pargoletti, custoditi tra le braccia della Santa.  Non esistono testimonianze 
documentarie che il monastero di Santa Margherita di Como funzionasse anche da brefotrofio. 
Ma che lo fosse nella realtà dei fatti, con la solita ruota degli esposti su cui le madri deponevano 
i neonati da abbandonare, è dato probabile: la maggior parte dei monasteri di clausura racco-
glievano i figli non voluti e li allevavano fino a farli diventare converse o apprendisti di bottega, 
appena raggiunta l’adolescenza. 
In un’epoca in cui la mortalità infantile era altissima, le madri pregavano perché i Santi proteg-
gessero la loro figliolanza: a questo scopo invocavano Sant’Anna, la nonna di Gesù, e Santa
Margherita di Antiochia, invocata contro la sterilità, Sant’Agata che proteggeva dal pericolo di 
non poter allattare, Apollonia contro la caduta dei denti, Santa Lucia contro le malattie della 
vista. Lo stesso nome della nostra Santa, la cui devozione arrivò anche a Carignano, potrebbe 
ricordare la “liberazione” dal dolore delle doglie ma anche dalla fatica della gravidanza. Da no-
tare che nella cultura popolare, la donna non “partorisce”, ma si “sgrava”, cioè si alleggerisce di 
un peso. La figura di santa Liberata coi due neonati in braccio ricorda da vicino la statua celtica 
della Dea Nutrix (II secolo), conservata a St-Germain-en-Laye, nel Museo Nazionale di Archeo-
logia, oppure la Mater Matuta di Berlino, dove la dea stante tiene in braccio due neonati, in un 
sincretismo quasi perfetto con le devozioni medioevali. 
Infine, per confondere ancora un poco le cose, qualche agiografo identifica Santa Delibera con 
Santa Valeria, la cui devozione è diffusa nella Diocesi milanese, che tanta influenza ebbe nel 
Medioevo e fino al XVII secolo in larga parte del Piemonte. Santa Valeria è ritratta mentre tiene 
in braccio due santi neonati, Gervasio e Protasio, futuri martiri. Anche in questo caso potrebbe 
trattarsi di codificazione di un culto già ampiamente diffuso e accettato dalla Chiesa.
Per vie non facilmente identificabili, la devozione di Santa Liberata o Delibera giunse anche a 
Carignano, per proteggere le partorienti e i neonati. Nonostante le mie ricerche, non ho ancora 
rinvenuto testimonianze dirette di donne carignanesi che rammentino il culto per questa Santa 
così misteriosa. L’unica sicurezza è certificare quanto scrisse don Lusso nel lontano 1971: le 
partorienti pregavano all’altare di San Giovanni Nepomuceno. (Seconda parte – fine).

STORIA & STORIE 
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno 

Una devozione molto misteriosa… (Seconda parte)

Sperindio Cagnola, Santa Liberata, inizio XVI sec., 
affresco; Paruzzaro, chiesa di San Marcello

Pittore del XV sec., Sante Margherita, Liberata e Lucia, affresco,  
cappella del Castello di Montaldo Dora

La zucca è ormai il simbolo di Halloween, tipica festa di ori-
gine celtica, ma la sua stagione è appena iniziata. Cogliamo 
allora l’occasione per approfondire le nostre conoscenze su 
questo particolare frutto. 
La zucca è originaria dell’America dove è stata coltivata per 
molti anni e solo verso il sedicesimo secolo venne importa-
ta in Europa. Oggi viene coltivata in diverse regioni, anche 
se le varietà più rinomate in Italia sono quelle di Cremona e 
Mantova. Ne esistono di diverse tipologie, per accontentare 
ogni gusto: le zucche dolci e allungate (tipo la zucca “violi-
no”), quelle più tondeggianti fino ad arrivare a quelle piccole e 
decorative. La zucca è costituita per circa il 92% da acqua e 
per la restante parte da zuccheri, proteine, fibra e numerose 
vitamine e minerali (vitamina A, C, B, K, calcio, magnesio, po-
tassio, ferro). Eccovi le sue principali proprietà:

Interessante il fatto che a seconda della sua preparazio-
ne possiamo utilizzarla per scopi differenti: cuocendola 
al forno o in acqua senza aggiunta di olio è utile per tutte 
le patologie che richiedono la diminuzione della coagulabilità 
sanguigna come ipercolesterolemia, cardiopatie, piastrinosi. 
Al contrario, se si richiede una maggiore coagulazione del 
sangue (ad esempio per frenare un’emorragia o nel caso di 
cicli emorragici…) la si può cuocere e condire con dell’olio 
extravergine di oliva che facilita il rilascio di vitamina K, la 
quale interviene nel processo di coagulazione interrompendo 
o frenando la perdita di sangue. 
Della zucca possiamo anche utilizzare i suoi preziosi 
semi per condire insalate o insaporire lo yogurt: ricchi di 
proteine, grassi di buona qualità (tra i quali gli omega), ferro, 
fosforo, potassio e vitamine. Adatti per prevenire l’ipertrofia 
prostatica, utili nel caso di infezioni da parassiti intestinali 
nonché ottimi antinfiammatori ed antiossidanti.
Dato il suo contenuto di zuccheri è però un alimento controin-
dicato nei soggetti diabetici.

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

chiara.depetris@libero.it

La zucca

Ricca di Vitamina A e K
Contiene CALCIO e MAGNESIO

Effetto sedativo sul 
sistema nervoso 
centrale: utile in 
caso di stress, 
ansia, insonnia

Azione 
Antiossidante 
(contro 
l’invecchiamento e 
processi 
infiammatori) grazie 
alla presenza di β-
CAROTENE 

Aiuta a rafforzare 
il sistema immunitario

Buone proprietà 
antitumorali

Effetto diuretico 
grazie all’alta 
percentuale di 

acqua contenuta

Regolarizza l’intestino per 
l’alta percentuale di fibre

Ottima per chi pratica attività 
fisica grazie all’alto contenuto 

di POTASSIO

Caraglio. Quale tema migliore della tessitura poteva scegliere il 
Filatoio di Caraglio (Cuneo) per rendere omaggio a Leonardo da 
Vinci nel cinquecentenario della morte?
La mostra che ha aperto i battenti a ottobre e sarà aperta al 
pubblico fino al 16 febbraio 2020 (Filatoio di Caraglio, via Mat-
teotti 40; www.filatoiocaraglio.it) celebra il maestro toscano con 
animazioni multimediali, disegni, modelli lignei, macchine rico-
struite e due torcitoi circolari da seta funzionanti unici.
Affascinante e coinvolgente, “L’altra tela di Leonardo. Le geniali 
invenzioni nelle macchine tessili” è a cura dell’architetto Aurelio 
Toselli, si è avvalsa del coordinamento scientifico del profes-
sore Flavio Crippa, i quali hanno studiato, progettato e realiz-
zato la ricostruzione di tutte le macchine presenti nel Museo 
del Setificio Piemontese, e della collaborazione del Museo della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, del Mu-
seo del Tessuto di Prato, del Museo Leonardiano di Vinci e del 
Civico Museo Abegg di Garlate.
Il grande artista si occupò della messa a punto e dell’invenzione 
di dispositivi e macchine per una delle attività preponderanti 
del suo tempo e presso il Filatoio di Caraglio i visitatori potran-
no vedere la riproduzione dei suoi disegni e le macchine (vere) 
complete di quei dispositivi sui quali si concentrò la sua mente, 
con un impatto notevole sulla produzione della seta per oltre 
duecento anni.
Leonardo fu impressionato, in particolare, dal torcitoio circolare 
da seta e dedicò tantissimi suoi disegni per studiarne i movi-
menti con variazioni incredibili. Al Filatoio ne sono stati fedel-
mente ricostruiti due in scala reale, perfettamente funzionanti e 
unici. Il torcitoio circolare da seta fu un evento quasi unico nella 
storia della tecnica e dell’industria: bisogna arrivare al vapore, o 
all’elettronica per avere trasformazioni di portata paragonabili.
La mostra dedicata a Leonardo da Vinci è suddivisa in tre se-
zioni. Una multimediale, che occupa le prime tre sale: attraver-
so video installazioni coinvolgenti, il visitatore scopre l’ingegno 
dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e 
macchine per l’arte tessile.
Nella seconda sezione, con un allestimento particolarmente 
scenografico che evoca i meccanismi delle ruote dentate pre-
senti nei disegni di Leonardo, si possono ammirare i modelli 
lignei di alcune macchine da lui concepite, tra cui il telaio mec-
canico automatico per tessitura. La terza sezione si sviluppa nei 
tre piani del Museo della Seta: dall’Incannatoio fino ai Baratroni, 
passando per i locali dei grandi Torcitoi circolari, verranno rap-
presentati, su grandi pannelli, gli studi di Leonardo sul migliora-
mento dei meccanismi e automatismi che costituiscono l’intero 
processo produttivo del filo di seta. Le invenzioni leonardiane 
visibili nel Museo e presenti nelle macchine ricostruite sono: il 
movimento di va e vieni del filo (zetto), che consentì di rendere 
più uniforme la torsione e moltiplicò la produzione a parità di 
tempo; il movimento a strofinacci (settori circolari) con contrap-
peso per garantire l’aderenza ai fusi dall’interno; la forma del 
“cassetto” di contenimento dell’acqua in ingresso nelle ruote 
idrauliche, l’albero multi rocchetto con il distributore di filo col-
lettivo nell’incannatoia ed altri ancora.
La mostra è promossa dalla Fondazione Filatoio Rosso e dal 
Comune di Caraglio in co-produzione con la Fondazione Artea. 

È stata realizzata con il contri-
buto della Fondazione CRT, 
Fondazione CRC e della Banca 
di Caraglio.
La mostra è inserita nelle ini-
ziative realizzate in occasione 
delle celebrazioni di Leonardo 
che vengono comunicate sul 
sito web www.leonardoatorino.
it a cura di Turismo Torino con la 
collaborazione dell’Associazio-
ne Abbonamento Musei.
Orari di visita: da giovedì a sa-
bato ore 14.30-19; domenica 
e festivi: 10-19. Biglietto intero 
euro 9 - biglietto ridotto euro 6.

L’altra tela di Leonardo al Filatoio
Macchine tessili e grandi invenzioni in mostra
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Strade e canali: pulizia, 
ripristini, asfaltature. Il 
Comune di Villastellone ha 
portato a termine nelle set-
timane scorse un capillare 
programma che ha riguar-
dato la manutenzione di 
strade bianche e interventi 
di ripristino di fossi e cana-
li di scolo. In particolare, 
nell’ambito del piano di 
sicurezza alluvionale si è 

proceduto al ripristino dei canali di scolo  lungo la strada pro-
vinciale 393 per Carignano, lungo la Gorra di Borgo Cornalese 
e a Forte Passo; interventi anche sulla strada Aigotta nella sua 
interezza e sul proseguimento di via Lunga, via Pralormo e Fon-
tana Cervo. Si è inoltre provveduto ad asfaltature necessarie 
nell’area industriale verso Moncalieri, in via Luigi Calcatelli, e 
nell’oltreferrovia, sul proseguimento di via Pralormo fino alle 
abitazioni.

Carmagnola. “Ciclismo e Autismo” 
si intitola la serata, all’insegna del-
lo sport e della solidarietà,  che  
l’associazione Angeli di Ninfa On-
lus ha organizzato  per raccoglie-
re fondi a  sostegno delle attività 
degli utenti autistici  nell’ambito 
dell’Associazione. La cena solida-
le è in programma sabato 16 no-

vembre, ore 20.30, al Circolo Bruno Longo di Carmagnola (via G. di 
Vittorio 10). Ospiti d’onore saranno Fabio Felline (team Astana) e Max 
Rosa (team Nerisottoli Selleitalia). Il menù è il seguente: prosciutto 
crudo con frutta di stagione, fusilli al ragù, salsiccia con patate al 
forno o purè, pane, acqua, caffè; costo 15 euro; prenotazione ob-
bligatoria (A.Cavallini tel. 331.3887285; M.Cardona tel. 380.1818311; 
L.Vigliaturo tel. 331.4108577).
L’associazione Angeli di Ninfa nasce nel 2016 e si occupa di  inclusio-
ne di ragazzi autistici attraverso molteplici attività, dallo sport all’arte, 
dal teatro alla cultura a occupazioni ludiche. Raccontano dall’Asso-
ciazione: “I ragazzi hanno l’opportunità, ogni mercoledì, di giocare a 
basket grazie all’ABC Basket Carmagnola, partecipano al progetto 
dell’associazione Emozioni in Blu che li vede cimentarsi nella pittura 
con l’aiuto. della pittrice Elda Vigliarolo e le loro opere vengono espo-
ste  in mostre sul territorio piemontese; vengono inoltre coinvolti in 
gite sportive e gite ludiche”.

Ciclismo per l’autismo a Carmagnola
Cena solidale sabato 16 novembre al “Bruno Longo” 

Paesi nostri

Crissolo. E’ già aria di festa, anche all’ombra del “gigante di pietra”. 
Domenica 24 novembre la magia del Natale si farà sentire per le 
strade di Crissolo (Cuneo). Dopo il successo degli anni precedenti,il 
centro del paese accoglierà, dalle ore 9 alle 18, su iniziativa del Co-
mune la quarta edizione dei Mercatini sotto il Monviso.
Passeggiando e curiosando tra le oltre cento bancarelle, i visita-
tori avranno a disposizione una straordinaria offerta delle migliori 
specialità alimentari e di prodotti dell’artigianato locale; in un’unica 
grande vetrina, pensieri e regali per un felice Natale.

Carmagnola. Le cento, una più 
una meno, persone (tutte le 
poltroncine di Sala Monviso 
occupate e una decina di sedie 
rubate al vicino bar) intervenute,  
mercoledì 30 ottobre scorso , al 
terzo appuntamento autunnale 
con l’Aperilibro del Gruppo di 
Lettura Carmagnola per segui-
re la presentazione del libro “Il 
fallimento è rivoluzione - Perché 
sbagliare fa bene” di France-
sca Corrado (Sperling & Kupfer 
2019) si sono ritrovate coinvolte 
in un continuo scambio di idee,  
osservazioni, puntualizzazioni 
che le hanno rese protagoniste 
della presentazione del libro, 
presentazione che non c’è sta-
ta. Per lo meno, non nel senso 
canonico della parola. Infatti, la 
giovane economista calabrese 
di Crotone, residente a Mode-
na da vent’anni, si è seduta al 
tavolo dei relatori giusto quel 
paio di minuti necessari per si-
stemare le slide e i filmati del 
computer, poi ha preso un pen-
narello in mano e si è piazzata 
in piedi a fianco della lavagna 
di carta su cui ha tracciato gra-
fici, schizzi, riportato risposte 
alle domande rivolte alla platea, 
sottolineato riflessioni. Raccon-
tata così sembrerebbe una delle 
solite conferenze dottorali con 
il relatore che parla e la platea 
che ascolta distaccata; invece 
è stato un coinvolgimento di 
menti che ha impegnato tutti a 
dare delle risposte ai quesiti che 
Francesca Corrado proponeva. 
Rimanendo a volte impressiona-
ti nello scoprire che la risposta 
giusta era esattamente quella 
contraria data all’unisono dalla 
sala, disintegrando stereotipi 
radicati nel più profondo di tut-
ti i presenti. Abituata a rendere 
semplici e comprensibili, senza 
banalizzazioni, concetti piut-
tosto complessi, la ricercatrice 
calabro-modenese è partita con 
lo spiegare il perché del tito-
lo del suo libro che è anche la 
sua ragione di vita e di studio, 
raccontando un momento cen-
trale della sua esistenza. “Nel 
2015 mi sentivo una donna di 
successo. Mi ero laureata con 
ottimi voti, specializzata, ma-
ster in economia alla Sorbona di 
Parigi e negli Stati Uniti, creato 
una società di consulenza, ot-
tenuto una cattedra all’Univer-
sità e avevo un fidanzato. Ero in 
cima alla piramide del successo 
professionale e personale. Nel 
volgere di pochi mesi ho perso 
tempo. La mia società è stata 
posta in liquidazione, l’universi-
tà mi ha tolto l’insegnamento e 

La via del successo passa per il fallimento
Francesca Corrado all’Aperilibro di ottobre  del Gruppo di Lettura Carmagnola

anche il fidanzato mi ha lasciato, 
con l’aggravante che vivo da lui 
e quindi mi sono ritrovato a gi-
rovagare per Modena da un al-
loggio all’altro con la macchina 
piena delle mie cose da traslo-
care. Situazione difficile per me”. 
Per usare il vecchio detto che le 
disgrazie non arrivano mai sole, 
ecco giungerle anche la notizia 
che il padre comincia a mani-
festare sintomi di Alzheimer, 
che lo avrebbero rapidamente 
a perdere contatto con la real-
tà. Un fallimento. Un fallimento 
che dopo un primo momento di 
sbandamento ha portato Fran-
cesca Corrado ad analizzare il 
significato del fallimento e, sic-
come il concetto esiste, a capire 
quale sia la sua utilità. Così ha 
iniziato a incontrare economisti, 
filosofi, neuroscienzati, patolo-
gi, atleti, industriali e uomini di 
azienda per sviscerare, con la 
mentalità scientifica, e anche 
ottimista, di un’economista il 
mondo del fallimento. Di cui ab-
biamo tutti paura. Che quando ci 
tocca ci fa vergognare. L’errore è 
visto come la faccia negativa del 
successo, della vittoria. Fin dal-
la prima infanzia. I risultati non 
hanno tardato a venire, al pun-
to che Francesca ha ben presto 
fondato la “Scuola del Fallimen-
to”, unica in Europa e probabil-
mente nel mondo, in cui non ci 
si compatisce tutti insieme, ma 
si impara a usare il fallimento 
come leva, per risorgere e risol-
levarsi. Si impara a continuare 
ad avere paura dei propri errori, 
imparando però ad affrontare la 
sfida, perché se non ci si arroto-
la nel proprio compatimento c’è 
la possibilità di tornare al suc-
cesso, tornare vincenti. France-
sca ha così scoperto che incon-
sciamente anche personaggi di 
grande successo hanno tratto 
dal fallimento e dall’errore lo sti-
molo per arrivare in cima. Esem-
pi ce ne sono tanti, da Michael 
Jordan che ha calcolato tutti gli 
errori dei suoi tiri a canestro a 
Enzo Ferrari che ha conservato 
in un cassetto tutti i bulloni e le 
viti che si sono rotte sulle sue 
vetture da corsa, pregiudicando 
le possibilità di vittoria.
“Ero presente quando è morto 
mio padre. Ho conservato l’elet-
trocardiogramma dei suoi ultimi 
momenti con la linea che sale, 
precipita risale sino a diventare 
definitivamente piatta. Quell’e-

lettrocardiogramma mi ha fatto 
riflettere parecchio. Dopo qual-
che tempo l’ho mostrato al car-
diologo chiedendogli il significa-
to di quella linea continuamente 
spezzata. La risposta è stata 
chiarificatrice: per gli economi-
sti l’alto significa il successo, il 
basso significa il fallimento. Per 
i cardiologi i punti sotto la linea 
mediana significano la spinta a 
tornare in alto nel continuo sali-
re e scendere della nostra vita. 
Illuminante. Dalla morte di mio 
padre, certamente un fatto ne-
gativo, un fallimento, ho tratto 
forza per rialzarmi e imparare 
dai fallimenti. Per questo il libro è 
dedicato a mio padre e mia ma-
dre”. Una serata che al termine 
ha portato la platea a prendere 
nuova consapevolezza e forse 
nuova forza nel considerare i 
propri fallimenti.
E la presentazione del libro? È 
questa. Queste sono le pagine 
di “Il fallimento è rivoluzione” 
di Francesca Corrado, e che la 
presentazione sia stata un suc-
cesso lo dimostra il lungo fir-
ma-copie che ne è seguito.

Tommaso M. Valinotti
Prossimo Aperilibro mercoledì 
27 novembre: Giorgia Wurth, 
“Io, lui e altri effetti collaterali”. 
“Femmine e maschi sono due 
universi profondamente diffe-
renti, complementari a volte, 
ma di solito incompatibili. Noi 
diciamo “no”, loro capiscono 
“sì”. E spesso hanno ragione. 
Noi pensiamo e facciamo ven-
ti cose contemporaneamente, 
senza concludere nulla, loro non 
pensano e ne fanno al massimo 
una, ma la portano a termine. 
Noi giochiamo in singolo, loro 
fanno squadra. Noi mangiamo 
quello che non ci fa ingrassare, 
loro quello che gli piace. Noi ri-
cordiamo le cose anche dopo 
anni, loro dopo un minuto hanno 
già dimenticato tutto. Noi fin-
giamo l’orgasmo, loro fingono 
l’amore. Noi puliamo, loro spor-
cano. Noi stiriamo, loro stropic-
ciano. Noi partoriamo sangue, 
loro ne sono terrorizzati. E poi 
c’è Lui.” Appuntamento alle ore 
19.30 alla Trattoria della Vigna 
di Carmagnola (via san Fran-
cesco di Seles 188):mini cena 
(tris di antipasti, primo, acqua e 
caffè;(informazioni e prenotazio-
ni: tel. 392. 5938504.); la serata 
proseguirà intorno alle ore 21 
nell’attigua Sala Monviso.

Santena. Va in scena in piazza Martiri della Libertà,  la quinta edizione 
della Sagra della Zucca di Santena. La manifestazione,in programma 
quest’anno da venerdì 15 a doemnica 17 novembre, “è volta – spie-
gano gli organizzatori dell’associazione Santena E20 - a valorizzare 
il territorio ed i suoi prodotti, concedere agli avventori ed ai cittadini 
santenesi, un ritorno alla tradizione in cui gli alimenti poveri, erano alla 
base dei pasti quotidiani ma, degustati nell’armonia e nella conviviali-
tà, erano (ed ancor oggi sono) apprezzabili ed anello di congiunzione 
tra le persone con cui erano condivisi. Oggi, valorizzati da cuochi 
esperti, arrivano sulle tavole del Palazucca, una tensostruttura alle-
stita nella piazza principale di Santena, a cui fanno contorno le ban-
carelle dei coltivatori, degli artigiani e degli hobbisti, i Castagnari di 
Villarfocchiardo, serate dedicate al ballo liscio e serate dedicate alla 
musica spensierata delle discoband”.
Il programma è il seguente. Venerdì 15: dalle 19.30 apertura del Pa-
lazucca per la cena inaugurale.; alle 22.00 serata danzante con l’or-
chestra di liscio I Roeri con chiusura alle 24. Sabato 16: dalle 12.30 
apertura del Palazucca per il pranzo; nel pomeriggio, attività di vario 
genere in collaborazione con le Associazioni santenesi. (Esposizione 
di quadri, intrattenimento per bambini, dimostrazioni di antichi me-
stieri); dalle 19.30 apertura del Palazucca per la cena; dalle 22  spet-
tacolo musicale con la party-band Non Plus Ultra con chiusura alle 
ore 24. Domenica 17: dalle prime ore del mattino, mercatino artigia-
nale, di prodotti agroalimentari ed enogastronomici, stand delle As-
sociazioni santenesi, stand dei castagnari di Villarfocchiardo, stand 
degli scultori della Val di Susa, mostra dell’Associazione AArteS, vi-
site guidate nei Luoghi Cavouriani a cura dell’Associazione Amici di 
Cavour; dalle 11 Presentazione del libero “Gradiente Viola” di Flavio 
Vasile; dalle 12. Taglio del nastro inaugurale della Sagra alla presen-
za delle Autorità santenesi e rappresentanze dei paesi limitrofi con 
successivo rinfresco; alle 12.30 apertura del Palazucca per il pranzo.; 
nel pomeriggio, dimostrazioni di tango e pizzica oltre ad attività col-
laterali volte all’intrattenimento di grandi e piccini; alle 19.30 apertura 
del Palazucca per la cena.; alle 22.00 avvio della serata danzante con 
l’orchestra di liscio di Sonia de Castelli; alle 24 chiusura della Sagra.

Sagra della Zucca a Santena
Da venerdì 15 a domenica 17 novembre in piazza Martiri          

Villastellone. Villastellonesi ca-
duti durante la Grande Guer-
ra: tutti i loro nomi, che sono 
riportati nella lapide posta 
sulla facciata del Municipio, 
sono stati  letti domenica mat-
tina  3 novembre, in occasio-
ne delle celebrazioni della 
Giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate nonché 
Anniversario della Vittoria che 
ha segnato la fine della Prima 
Guerra Mondiale e che ricorre 
il 4 novembre.
Dopo il ritrovo al cimitero co-
munale e l’onore ai Caduti; 
il corteo è arrivato al Palaz-

Villastellone ha ricordato i propri  Caduti 
Cerimonia domenica 3 novembre davanti al Municipio con lettura di tutti i nomi 

zo Comunale in via  Cossolo, 
dove si è svolta la cerimonia di 
commemorazione, promossa 
dal Comune e dall’Assessora-
to alla Cultura. I concittadini 
morti per la Patria, quale Bene 
Comune, tra il 1915 e il 1918 
sono: Alessio Clerico; Giusep-
pe Nervo, Giovanni Cossolo; 
Giovanni Cavaglià; Ferdinando 
Varrone; Andrea Appendini; 
Lorenzo Appendini; Giacomo 
Bernacchi; Giacomo Busso; 
Bartilomeo Cavaglià; Giusep-
pe Cavaglià; Giuseppe Clerico; 
Battista Crivello; Carlo Crivello 
(nato nel 1891); Carlo Crivello 

(nato nel 1898); Giacomo Fasa-
no; Giuseppe Gennero; Simo-
ne Gennero; Giovanni Battista 
Ghiberti; Battista Gili; Donato 
Gili; Gaspare Gili; Luigi Pautas-
so; Paolo Gobetto; Giuseppe 
Gili; Francesco Gonella; Giu-
seppe Griva; Matteo Griva; An-
tonio Longo Vascheti; Giovan-
ni Battista Massero; Secondo 
Massero; Domenico Montaldo; 
Giacomo Morsetto; Paolo Pec-
chio Mogna; Simone Piovano; 
Luigi Prinetto; Giuseppe Riva; 
Michele Ronco; Giorgio Ru-
batto; Ferdinando Toschino; 
Giacomo Valle; Giuseppe Vi-
sca; Giuseppe Cerutti; Gaeta-
no Cavagnero; Giovanni Griva; 
Carlo Crivello. Poi ancora in 
corteo fino in  piazza Libertà, 
davanti al Monumento di tutti i 
Caduti, alzabandiera e discor-
so delle autorità; Santa Messa 
nella chiesa parrocchiale; a 
conclusione, ammaina bandie-
ra. Hanno partecipato la banda 
musicale Ranabanda – Nuova 
Filarmonica Villastellonese, le 
associazioni d’arma e del ter-
ritorio, i carabinieri, militari in 
servizio e in congedo, autorità  
e famigliari dei caduti.

Moncalieri. Una mostra e un ci-
clo di conferenze per rendere 
omaggio a Leonardo da Vinci 
in occasione dei cinquecen-
to anni dalla morte: la Città 
di Moncalieri e l’associazione 
culturale Kòres inaugurano 
in questi giorni alla Bibliote-
ca civica “Antonio Arduino” 
(via Cavour 31) il programma 
di iniziative che, sotto il tito-
lo di “Genialità e universali-
tà di Leonardo da Vinci, tra 
arte scienza e collezionismo”, 
esaminano tra novembre e di-
cembre alcuni aspetti inediti 
dell’opera del genio universa-
le insieme a vicende legate al 
collezionismo dei suoi scritti. 
Si va dalla visione cosmologi-
ca di Leonardo a riflessioni sul 
celeberrimo Uomo vitruviano, 
passando per grandi collezio-
nisti come Giovanni Piumati e 
Theodor Sabashnikov. In mo-
stra, saranno esposti preziosi 
documenti, provenienti da col-
lezione privata e mai esposti 
prima al pubblico.
“Moncalieri è lieta di aggiun-
gere un nuovo tassello al 
calendario di celebrazioni 
nazionali e internazionali per i 
cinquecento anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci – ha di-

Leonardo tra arte, scienza e collezionismo
Conferenze e documenti inediti in mostra a Moncalieri in Biblioteca 

chiarato soddisfatta l’asses-
sore alla Cultura di Moncalie-
ri, Laura Pompeo – Gli inediti 
di Giovanni Piumati e gli altri 
documenti legati alla figura di 
Leonardo provengono da una 
preziosa e poco conosciuta 
collezione privata locale. Rin-
grazio l’associazione Kòres 
che collabora con noi da tem-
po e il cui lavoro e la cui passio-
ne sono garanzia della qualità 
dei contenuti delle conferenze 
e della mostra. Già a giugno la 
presidente Alba Zanini aveva 
tenuto un interessante confe-
renza sulle opere leopardiane 
a tema botanico, all’interno di 
Rose al Castello”.
Dopo il primo incontro di lu-
nedì 4 novembre, il program-
ma prosegue lunedì 18 no-
vembre e venerdì 6 dicembre. 
- Lunedì 18 novembre, ore 
17.30. Leonardo da Vinci a 
Torino: il collezionismo illu-
minato di Giovanni Piumati 
e Theodor Sabashnikov. Con 
Carla F. Gütermann,  giorna-
lista e saggista. 
- Venerdì 6 dicembre, ore 
17.30. Leonardo da Vinci, 
l’uomo misura del mondo 
Mostra alle Gallerie dell’Ac-
cademia di Venezia Apri-

le-Luglio 2019. Con Annalisa 
Perissa, già direttrice del 
Gabinetto dei Disegni delle 
Gallerie dell’Accademia e 
curatrice della mostra.
La mostra temporanea. Ec-
cezionalmente, durante le 
conferenze saranno esposti in 
una mostra, curata da Carla 
F. Gütermann e Alba Zanini, 
alcuni preziosi documenti ine-
diti appartenenti a Giovanni 
Piumati e provenienti da una 
collezione privata, tra cui il fac-
simile del Codice sul volo de-
gli Uccelli, Disegni di Piumati, 
riferiti al suo soggiorno al Ca-
stello di Windsor per studiare 
i Codici di Anatomia A e B di 
Leonardo, Lettere autografe di 
Piumati e Sabashnikov su Le-
onardo e i suoi codici, Lettera 
autografa indirizzata a Theo-
dor Shabanikov, relativa agli 
studi su Leonardo, Atto nota-
rile della Donazione Arconati, 
Giornali dell’epoca che men-
zionano le acquisizioni di Piu-
mati e Sabashnikov. Queste 
opere, appartenenti a colle-
zione privata, totalmente ine-
dite e mai esposte al pubbli-
co, contribuiscono a mettere 
in luce l’appassionata attività 
di ricerca e di studio sulle 
opere leonardiane di Giovan-
ni Piumati e rappresentano 
un’eccezionale testimonianza 
del clima culturale di fine Ot-
tocento, che vede rinascere 
l’interesse per la figura e gli 
interessi multidisciplinari di 
Leonardo da Vinci e per il col-
lezionismo dei suoi scritti.
Informazioni e prenotazio-
ni: Associazione Culturale 
Kòres infokores@gmail.com, 
348.88.30.991, www.associa-
zionekores.it.

Il treno lo si aspetta 
fuori, è così dalla prima 
settimana di ottobre. 
Niente più sala d’attesa, 
almeno per il momento. 
Giorno e notte, chiusura 
continua: a lungo aperta 
soltanto nelle ore diurne, 
l’inaccessibilità è diventa-
ta totale. Davanti alla por-
ta, i numerosi pendolari e 
studenti che frequentano 
la stazione si sono trovati, 

a sorpresa, un avviso e una freccia che li invita a dirigersi sulla 
banchina interna. Nessun preavviso. “Il nuovo impianto tecno-
logico sulla rete rende superfluo il personale che, quindi, non è 
più in servizio alla stazione di Villastellone – ci avevano spiegato 
dall’ufficio stampa della rete Ferroviaria Italiana – Pertanto nel 
locale della sala d’aspetto non è più possibile svolgere attività 
di controllo e garantire aperture e chiusure. Del resto Villastello-
ne non è uno snodo ferroviario, non ci sono particolari esigenze 
e le soste sono brevi, in pratica la stazione funziona come una 
sorta di fermata dell’autobus”. Il Comune è immediatamente in-
tervenuto e i contatti stabiliti con le Ferrovie sembrano portare 
verso una soluzione. Confermata da parte dell’Ente la dispo-
nibilità a concedere al Comune la sala d’aspetto in comodato 
d’uso, si tratta ora di chiarire e definire i termini dell’accordo.

Piobesi Torinese. Torna, puntuale come ogni anno a Piobesi Torinese, 
l’antica tradizione della Fiera Autunnale, istituita nel lontano 1599 con 
“Lettera Patente” di Carlo Emanuele I di Savoia. La manifestazione si 
svolge sabato 16 e domenica 17 novembre.
L’inizio è con la Transumanza di mandrie di bovini, greggi di ovini e 
caprini, cavalli e muli che, sabato 17 alle ore 15, raggiungeranno la 
sede della Fiera partendo da via Respagliette attraversando le strade 
principali del paese. Sempre sabato, alle ore 21. All’Oratorio Parroc-
chiale, la commedia in piemontese “La cassin-a del Mangi e Beive”, 
ingresso libero, proposta dalla compagnia teatrale La Bertavela e al 
Centro Incontri “Cena alla piemontese” a cura della Pro Loco.
Domenica, per tutto il giorno, passeggiando per le vie del centro, tra-
sformato per l’occasione in un enorme bazar, l’offerta sarà molteplice 
e varia. I visitatori avranno l’opportunità di  osservare bovini di razze 
locali, equini, suini e animali da cortile, attraverso un percorso didat-
tico adatto anche ai più piccoli scoprendo caratteristiche e curiosità 
dei nostri amici animali. Si potranno  esaminare moderni macchinari 
agricoli. Divertimento per tutti con il  “Luna Park” e i “GoKart”, com-
pletamente gratuiti, allestiti in via Torino e piazza Giovanni XXIII, dove 
ci sarà anche un’area bimbi e trucca-bimbi.
Musica e animazione per le strade grazie alla Filarmonica Piobesina 
e alle Majorettes. Al Centro Sociale numerose associazioni e hobbisti 
esporranno e venderanno i loro lavori e i bambini delle scuole del 
territorio esporranno i loro piccoli capolavori e, per tentare la fortuna.  
ci sarà la “stima della zucca”.  Tra le altre iniziative proposte: prove di 
arrampicata sportiva; ponies saranno a disposizione dei bambini che 
vorranno provare l’esperienza di “salire in sella”. 
In programma anche la premiazione del concorso: “Pane in fiera”, 
edizione 2019. La cucina piemontese si potrà assaporare in Fiera 
presso gli stand, al Centro Incontri a cura della Pro Loco oppure nei 
numerosi locali che per l’occasione prepareranno i piatti tipici della 
tradizione e altre specialità.
Ulteriori informazioni: www.comune.piobesi.to.it.

Fiera autunnale a Piobesi Torinese
Domenica 17 novembre l’antica tradizione si rinnova

Santa Cecilia, Filarmonica in festa 
Vinovo. Per l’annuale Festa di Santa Cecilia, patrona della mu-
sica, la Filarmonica vinovese “Giuseppe Verdi” organizza saba-
to 23 novembre, alle ore 21, il tradizionale concerto nella chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo. E’ prevista la partecipazione 
dell’ensemble Sax Mania e della corale Ars Nova. Domenica 
24 novembre alle ore 10.30 si svolgerà la commemorazione dei 
musici defunti seguita, alle ore 11.15, dalla Messa allietata dalla 
Filarmonica.

Lingua e cultura piemontese 
Vinovo. Si svolgerà sabato 16 novembre, alle ore 15, nella Bi-
blioteca Civica (vicolo del Castello) la premiazione dei vincitori 
del 32° Concorso di cultura e poesia piemontese promosso 
dalla Famija Vinoveisa. 

Mercatini sotto il Monviso
Atmosfera di festa domenica 24 novembre a Crissolo
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Strade e canali: pulizia, 
ripristini, asfaltature. Il 
Comune di Villastellone ha 
portato a termine nelle set-
timane scorse un capillare 
programma che ha riguar-
dato la manutenzione di 
strade bianche e interventi 
di ripristino di fossi e cana-
li di scolo. In particolare, 
nell’ambito del piano di 
sicurezza alluvionale si è 

proceduto al ripristino dei canali di scolo  lungo la strada pro-
vinciale 393 per Carignano, lungo la Gorra di Borgo Cornalese 
e a Forte Passo; interventi anche sulla strada Aigotta nella sua 
interezza e sul proseguimento di via Lunga, via Pralormo e Fon-
tana Cervo. Si è inoltre provveduto ad asfaltature necessarie 
nell’area industriale verso Moncalieri, in via Luigi Calcatelli, e 
nell’oltreferrovia, sul proseguimento di via Pralormo fino alle 
abitazioni.

Carmagnola. “Ciclismo e Autismo” 
si intitola la serata, all’insegna del-
lo sport e della solidarietà,  che  
l’associazione Angeli di Ninfa On-
lus ha organizzato  per raccoglie-
re fondi a  sostegno delle attività 
degli utenti autistici  nell’ambito 
dell’Associazione. La cena solida-
le è in programma sabato 16 no-

vembre, ore 20.30, al Circolo Bruno Longo di Carmagnola (via G. di 
Vittorio 10). Ospiti d’onore saranno Fabio Felline (team Astana) e Max 
Rosa (team Nerisottoli Selleitalia). Il menù è il seguente: prosciutto 
crudo con frutta di stagione, fusilli al ragù, salsiccia con patate al 
forno o purè, pane, acqua, caffè; costo 15 euro; prenotazione ob-
bligatoria (A.Cavallini tel. 331.3887285; M.Cardona tel. 380.1818311; 
L.Vigliaturo tel. 331.4108577).
L’associazione Angeli di Ninfa nasce nel 2016 e si occupa di  inclusio-
ne di ragazzi autistici attraverso molteplici attività, dallo sport all’arte, 
dal teatro alla cultura a occupazioni ludiche. Raccontano dall’Asso-
ciazione: “I ragazzi hanno l’opportunità, ogni mercoledì, di giocare a 
basket grazie all’ABC Basket Carmagnola, partecipano al progetto 
dell’associazione Emozioni in Blu che li vede cimentarsi nella pittura 
con l’aiuto. della pittrice Elda Vigliarolo e le loro opere vengono espo-
ste  in mostre sul territorio piemontese; vengono inoltre coinvolti in 
gite sportive e gite ludiche”.

Ciclismo per l’autismo a Carmagnola
Cena solidale sabato 16 novembre al “Bruno Longo” 
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Crissolo. E’ già aria di festa, anche all’ombra del “gigante di pietra”. 
Domenica 24 novembre la magia del Natale si farà sentire per le 
strade di Crissolo (Cuneo). Dopo il successo degli anni precedenti,il 
centro del paese accoglierà, dalle ore 9 alle 18, su iniziativa del Co-
mune la quarta edizione dei Mercatini sotto il Monviso.
Passeggiando e curiosando tra le oltre cento bancarelle, i visita-
tori avranno a disposizione una straordinaria offerta delle migliori 
specialità alimentari e di prodotti dell’artigianato locale; in un’unica 
grande vetrina, pensieri e regali per un felice Natale.

Carmagnola. Le cento, una più 
una meno, persone (tutte le 
poltroncine di Sala Monviso 
occupate e una decina di sedie 
rubate al vicino bar) intervenute,  
mercoledì 30 ottobre scorso , al 
terzo appuntamento autunnale 
con l’Aperilibro del Gruppo di 
Lettura Carmagnola per segui-
re la presentazione del libro “Il 
fallimento è rivoluzione - Perché 
sbagliare fa bene” di France-
sca Corrado (Sperling & Kupfer 
2019) si sono ritrovate coinvolte 
in un continuo scambio di idee,  
osservazioni, puntualizzazioni 
che le hanno rese protagoniste 
della presentazione del libro, 
presentazione che non c’è sta-
ta. Per lo meno, non nel senso 
canonico della parola. Infatti, la 
giovane economista calabrese 
di Crotone, residente a Mode-
na da vent’anni, si è seduta al 
tavolo dei relatori giusto quel 
paio di minuti necessari per si-
stemare le slide e i filmati del 
computer, poi ha preso un pen-
narello in mano e si è piazzata 
in piedi a fianco della lavagna 
di carta su cui ha tracciato gra-
fici, schizzi, riportato risposte 
alle domande rivolte alla platea, 
sottolineato riflessioni. Raccon-
tata così sembrerebbe una delle 
solite conferenze dottorali con 
il relatore che parla e la platea 
che ascolta distaccata; invece 
è stato un coinvolgimento di 
menti che ha impegnato tutti a 
dare delle risposte ai quesiti che 
Francesca Corrado proponeva. 
Rimanendo a volte impressiona-
ti nello scoprire che la risposta 
giusta era esattamente quella 
contraria data all’unisono dalla 
sala, disintegrando stereotipi 
radicati nel più profondo di tut-
ti i presenti. Abituata a rendere 
semplici e comprensibili, senza 
banalizzazioni, concetti piut-
tosto complessi, la ricercatrice 
calabro-modenese è partita con 
lo spiegare il perché del tito-
lo del suo libro che è anche la 
sua ragione di vita e di studio, 
raccontando un momento cen-
trale della sua esistenza. “Nel 
2015 mi sentivo una donna di 
successo. Mi ero laureata con 
ottimi voti, specializzata, ma-
ster in economia alla Sorbona di 
Parigi e negli Stati Uniti, creato 
una società di consulenza, ot-
tenuto una cattedra all’Univer-
sità e avevo un fidanzato. Ero in 
cima alla piramide del successo 
professionale e personale. Nel 
volgere di pochi mesi ho perso 
tempo. La mia società è stata 
posta in liquidazione, l’universi-
tà mi ha tolto l’insegnamento e 

La via del successo passa per il fallimento
Francesca Corrado all’Aperilibro di ottobre  del Gruppo di Lettura Carmagnola

anche il fidanzato mi ha lasciato, 
con l’aggravante che vivo da lui 
e quindi mi sono ritrovato a gi-
rovagare per Modena da un al-
loggio all’altro con la macchina 
piena delle mie cose da traslo-
care. Situazione difficile per me”. 
Per usare il vecchio detto che le 
disgrazie non arrivano mai sole, 
ecco giungerle anche la notizia 
che il padre comincia a mani-
festare sintomi di Alzheimer, 
che lo avrebbero rapidamente 
a perdere contatto con la real-
tà. Un fallimento. Un fallimento 
che dopo un primo momento di 
sbandamento ha portato Fran-
cesca Corrado ad analizzare il 
significato del fallimento e, sic-
come il concetto esiste, a capire 
quale sia la sua utilità. Così ha 
iniziato a incontrare economisti, 
filosofi, neuroscienzati, patolo-
gi, atleti, industriali e uomini di 
azienda per sviscerare, con la 
mentalità scientifica, e anche 
ottimista, di un’economista il 
mondo del fallimento. Di cui ab-
biamo tutti paura. Che quando ci 
tocca ci fa vergognare. L’errore è 
visto come la faccia negativa del 
successo, della vittoria. Fin dal-
la prima infanzia. I risultati non 
hanno tardato a venire, al pun-
to che Francesca ha ben presto 
fondato la “Scuola del Fallimen-
to”, unica in Europa e probabil-
mente nel mondo, in cui non ci 
si compatisce tutti insieme, ma 
si impara a usare il fallimento 
come leva, per risorgere e risol-
levarsi. Si impara a continuare 
ad avere paura dei propri errori, 
imparando però ad affrontare la 
sfida, perché se non ci si arroto-
la nel proprio compatimento c’è 
la possibilità di tornare al suc-
cesso, tornare vincenti. France-
sca ha così scoperto che incon-
sciamente anche personaggi di 
grande successo hanno tratto 
dal fallimento e dall’errore lo sti-
molo per arrivare in cima. Esem-
pi ce ne sono tanti, da Michael 
Jordan che ha calcolato tutti gli 
errori dei suoi tiri a canestro a 
Enzo Ferrari che ha conservato 
in un cassetto tutti i bulloni e le 
viti che si sono rotte sulle sue 
vetture da corsa, pregiudicando 
le possibilità di vittoria.
“Ero presente quando è morto 
mio padre. Ho conservato l’elet-
trocardiogramma dei suoi ultimi 
momenti con la linea che sale, 
precipita risale sino a diventare 
definitivamente piatta. Quell’e-

lettrocardiogramma mi ha fatto 
riflettere parecchio. Dopo qual-
che tempo l’ho mostrato al car-
diologo chiedendogli il significa-
to di quella linea continuamente 
spezzata. La risposta è stata 
chiarificatrice: per gli economi-
sti l’alto significa il successo, il 
basso significa il fallimento. Per 
i cardiologi i punti sotto la linea 
mediana significano la spinta a 
tornare in alto nel continuo sali-
re e scendere della nostra vita. 
Illuminante. Dalla morte di mio 
padre, certamente un fatto ne-
gativo, un fallimento, ho tratto 
forza per rialzarmi e imparare 
dai fallimenti. Per questo il libro è 
dedicato a mio padre e mia ma-
dre”. Una serata che al termine 
ha portato la platea a prendere 
nuova consapevolezza e forse 
nuova forza nel considerare i 
propri fallimenti.
E la presentazione del libro? È 
questa. Queste sono le pagine 
di “Il fallimento è rivoluzione” 
di Francesca Corrado, e che la 
presentazione sia stata un suc-
cesso lo dimostra il lungo fir-
ma-copie che ne è seguito.

Tommaso M. Valinotti
Prossimo Aperilibro mercoledì 
27 novembre: Giorgia Wurth, 
“Io, lui e altri effetti collaterali”. 
“Femmine e maschi sono due 
universi profondamente diffe-
renti, complementari a volte, 
ma di solito incompatibili. Noi 
diciamo “no”, loro capiscono 
“sì”. E spesso hanno ragione. 
Noi pensiamo e facciamo ven-
ti cose contemporaneamente, 
senza concludere nulla, loro non 
pensano e ne fanno al massimo 
una, ma la portano a termine. 
Noi giochiamo in singolo, loro 
fanno squadra. Noi mangiamo 
quello che non ci fa ingrassare, 
loro quello che gli piace. Noi ri-
cordiamo le cose anche dopo 
anni, loro dopo un minuto hanno 
già dimenticato tutto. Noi fin-
giamo l’orgasmo, loro fingono 
l’amore. Noi puliamo, loro spor-
cano. Noi stiriamo, loro stropic-
ciano. Noi partoriamo sangue, 
loro ne sono terrorizzati. E poi 
c’è Lui.” Appuntamento alle ore 
19.30 alla Trattoria della Vigna 
di Carmagnola (via san Fran-
cesco di Seles 188):mini cena 
(tris di antipasti, primo, acqua e 
caffè;(informazioni e prenotazio-
ni: tel. 392. 5938504.); la serata 
proseguirà intorno alle ore 21 
nell’attigua Sala Monviso.

Santena. Va in scena in piazza Martiri della Libertà,  la quinta edizione 
della Sagra della Zucca di Santena. La manifestazione,in programma 
quest’anno da venerdì 15 a doemnica 17 novembre, “è volta – spie-
gano gli organizzatori dell’associazione Santena E20 - a valorizzare 
il territorio ed i suoi prodotti, concedere agli avventori ed ai cittadini 
santenesi, un ritorno alla tradizione in cui gli alimenti poveri, erano alla 
base dei pasti quotidiani ma, degustati nell’armonia e nella conviviali-
tà, erano (ed ancor oggi sono) apprezzabili ed anello di congiunzione 
tra le persone con cui erano condivisi. Oggi, valorizzati da cuochi 
esperti, arrivano sulle tavole del Palazucca, una tensostruttura alle-
stita nella piazza principale di Santena, a cui fanno contorno le ban-
carelle dei coltivatori, degli artigiani e degli hobbisti, i Castagnari di 
Villarfocchiardo, serate dedicate al ballo liscio e serate dedicate alla 
musica spensierata delle discoband”.
Il programma è il seguente. Venerdì 15: dalle 19.30 apertura del Pa-
lazucca per la cena inaugurale.; alle 22.00 serata danzante con l’or-
chestra di liscio I Roeri con chiusura alle 24. Sabato 16: dalle 12.30 
apertura del Palazucca per il pranzo; nel pomeriggio, attività di vario 
genere in collaborazione con le Associazioni santenesi. (Esposizione 
di quadri, intrattenimento per bambini, dimostrazioni di antichi me-
stieri); dalle 19.30 apertura del Palazucca per la cena; dalle 22  spet-
tacolo musicale con la party-band Non Plus Ultra con chiusura alle 
ore 24. Domenica 17: dalle prime ore del mattino, mercatino artigia-
nale, di prodotti agroalimentari ed enogastronomici, stand delle As-
sociazioni santenesi, stand dei castagnari di Villarfocchiardo, stand 
degli scultori della Val di Susa, mostra dell’Associazione AArteS, vi-
site guidate nei Luoghi Cavouriani a cura dell’Associazione Amici di 
Cavour; dalle 11 Presentazione del libero “Gradiente Viola” di Flavio 
Vasile; dalle 12. Taglio del nastro inaugurale della Sagra alla presen-
za delle Autorità santenesi e rappresentanze dei paesi limitrofi con 
successivo rinfresco; alle 12.30 apertura del Palazucca per il pranzo.; 
nel pomeriggio, dimostrazioni di tango e pizzica oltre ad attività col-
laterali volte all’intrattenimento di grandi e piccini; alle 19.30 apertura 
del Palazucca per la cena.; alle 22.00 avvio della serata danzante con 
l’orchestra di liscio di Sonia de Castelli; alle 24 chiusura della Sagra.

Sagra della Zucca a Santena
Da venerdì 15 a domenica 17 novembre in piazza Martiri          

Villastellone. Villastellonesi ca-
duti durante la Grande Guer-
ra: tutti i loro nomi, che sono 
riportati nella lapide posta 
sulla facciata del Municipio, 
sono stati  letti domenica mat-
tina  3 novembre, in occasio-
ne delle celebrazioni della 
Giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate nonché 
Anniversario della Vittoria che 
ha segnato la fine della Prima 
Guerra Mondiale e che ricorre 
il 4 novembre.
Dopo il ritrovo al cimitero co-
munale e l’onore ai Caduti; 
il corteo è arrivato al Palaz-

Villastellone ha ricordato i propri  Caduti 
Cerimonia domenica 3 novembre davanti al Municipio con lettura di tutti i nomi 

zo Comunale in via  Cossolo, 
dove si è svolta la cerimonia di 
commemorazione, promossa 
dal Comune e dall’Assessora-
to alla Cultura. I concittadini 
morti per la Patria, quale Bene 
Comune, tra il 1915 e il 1918 
sono: Alessio Clerico; Giusep-
pe Nervo, Giovanni Cossolo; 
Giovanni Cavaglià; Ferdinando 
Varrone; Andrea Appendini; 
Lorenzo Appendini; Giacomo 
Bernacchi; Giacomo Busso; 
Bartilomeo Cavaglià; Giusep-
pe Cavaglià; Giuseppe Clerico; 
Battista Crivello; Carlo Crivello 
(nato nel 1891); Carlo Crivello 

(nato nel 1898); Giacomo Fasa-
no; Giuseppe Gennero; Simo-
ne Gennero; Giovanni Battista 
Ghiberti; Battista Gili; Donato 
Gili; Gaspare Gili; Luigi Pautas-
so; Paolo Gobetto; Giuseppe 
Gili; Francesco Gonella; Giu-
seppe Griva; Matteo Griva; An-
tonio Longo Vascheti; Giovan-
ni Battista Massero; Secondo 
Massero; Domenico Montaldo; 
Giacomo Morsetto; Paolo Pec-
chio Mogna; Simone Piovano; 
Luigi Prinetto; Giuseppe Riva; 
Michele Ronco; Giorgio Ru-
batto; Ferdinando Toschino; 
Giacomo Valle; Giuseppe Vi-
sca; Giuseppe Cerutti; Gaeta-
no Cavagnero; Giovanni Griva; 
Carlo Crivello. Poi ancora in 
corteo fino in  piazza Libertà, 
davanti al Monumento di tutti i 
Caduti, alzabandiera e discor-
so delle autorità; Santa Messa 
nella chiesa parrocchiale; a 
conclusione, ammaina bandie-
ra. Hanno partecipato la banda 
musicale Ranabanda – Nuova 
Filarmonica Villastellonese, le 
associazioni d’arma e del ter-
ritorio, i carabinieri, militari in 
servizio e in congedo, autorità  
e famigliari dei caduti.

Moncalieri. Una mostra e un ci-
clo di conferenze per rendere 
omaggio a Leonardo da Vinci 
in occasione dei cinquecen-
to anni dalla morte: la Città 
di Moncalieri e l’associazione 
culturale Kòres inaugurano 
in questi giorni alla Bibliote-
ca civica “Antonio Arduino” 
(via Cavour 31) il programma 
di iniziative che, sotto il tito-
lo di “Genialità e universali-
tà di Leonardo da Vinci, tra 
arte scienza e collezionismo”, 
esaminano tra novembre e di-
cembre alcuni aspetti inediti 
dell’opera del genio universa-
le insieme a vicende legate al 
collezionismo dei suoi scritti. 
Si va dalla visione cosmologi-
ca di Leonardo a riflessioni sul 
celeberrimo Uomo vitruviano, 
passando per grandi collezio-
nisti come Giovanni Piumati e 
Theodor Sabashnikov. In mo-
stra, saranno esposti preziosi 
documenti, provenienti da col-
lezione privata e mai esposti 
prima al pubblico.
“Moncalieri è lieta di aggiun-
gere un nuovo tassello al 
calendario di celebrazioni 
nazionali e internazionali per i 
cinquecento anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci – ha di-

Leonardo tra arte, scienza e collezionismo
Conferenze e documenti inediti in mostra a Moncalieri in Biblioteca 

chiarato soddisfatta l’asses-
sore alla Cultura di Moncalie-
ri, Laura Pompeo – Gli inediti 
di Giovanni Piumati e gli altri 
documenti legati alla figura di 
Leonardo provengono da una 
preziosa e poco conosciuta 
collezione privata locale. Rin-
grazio l’associazione Kòres 
che collabora con noi da tem-
po e il cui lavoro e la cui passio-
ne sono garanzia della qualità 
dei contenuti delle conferenze 
e della mostra. Già a giugno la 
presidente Alba Zanini aveva 
tenuto un interessante confe-
renza sulle opere leopardiane 
a tema botanico, all’interno di 
Rose al Castello”.
Dopo il primo incontro di lu-
nedì 4 novembre, il program-
ma prosegue lunedì 18 no-
vembre e venerdì 6 dicembre. 
- Lunedì 18 novembre, ore 
17.30. Leonardo da Vinci a 
Torino: il collezionismo illu-
minato di Giovanni Piumati 
e Theodor Sabashnikov. Con 
Carla F. Gütermann,  giorna-
lista e saggista. 
- Venerdì 6 dicembre, ore 
17.30. Leonardo da Vinci, 
l’uomo misura del mondo 
Mostra alle Gallerie dell’Ac-
cademia di Venezia Apri-

le-Luglio 2019. Con Annalisa 
Perissa, già direttrice del 
Gabinetto dei Disegni delle 
Gallerie dell’Accademia e 
curatrice della mostra.
La mostra temporanea. Ec-
cezionalmente, durante le 
conferenze saranno esposti in 
una mostra, curata da Carla 
F. Gütermann e Alba Zanini, 
alcuni preziosi documenti ine-
diti appartenenti a Giovanni 
Piumati e provenienti da una 
collezione privata, tra cui il fac-
simile del Codice sul volo de-
gli Uccelli, Disegni di Piumati, 
riferiti al suo soggiorno al Ca-
stello di Windsor per studiare 
i Codici di Anatomia A e B di 
Leonardo, Lettere autografe di 
Piumati e Sabashnikov su Le-
onardo e i suoi codici, Lettera 
autografa indirizzata a Theo-
dor Shabanikov, relativa agli 
studi su Leonardo, Atto nota-
rile della Donazione Arconati, 
Giornali dell’epoca che men-
zionano le acquisizioni di Piu-
mati e Sabashnikov. Queste 
opere, appartenenti a colle-
zione privata, totalmente ine-
dite e mai esposte al pubbli-
co, contribuiscono a mettere 
in luce l’appassionata attività 
di ricerca e di studio sulle 
opere leonardiane di Giovan-
ni Piumati e rappresentano 
un’eccezionale testimonianza 
del clima culturale di fine Ot-
tocento, che vede rinascere 
l’interesse per la figura e gli 
interessi multidisciplinari di 
Leonardo da Vinci e per il col-
lezionismo dei suoi scritti.
Informazioni e prenotazio-
ni: Associazione Culturale 
Kòres infokores@gmail.com, 
348.88.30.991, www.associa-
zionekores.it.

Il treno lo si aspetta 
fuori, è così dalla prima 
settimana di ottobre. 
Niente più sala d’attesa, 
almeno per il momento. 
Giorno e notte, chiusura 
continua: a lungo aperta 
soltanto nelle ore diurne, 
l’inaccessibilità è diventa-
ta totale. Davanti alla por-
ta, i numerosi pendolari e 
studenti che frequentano 
la stazione si sono trovati, 

a sorpresa, un avviso e una freccia che li invita a dirigersi sulla 
banchina interna. Nessun preavviso. “Il nuovo impianto tecno-
logico sulla rete rende superfluo il personale che, quindi, non è 
più in servizio alla stazione di Villastellone – ci avevano spiegato 
dall’ufficio stampa della rete Ferroviaria Italiana – Pertanto nel 
locale della sala d’aspetto non è più possibile svolgere attività 
di controllo e garantire aperture e chiusure. Del resto Villastello-
ne non è uno snodo ferroviario, non ci sono particolari esigenze 
e le soste sono brevi, in pratica la stazione funziona come una 
sorta di fermata dell’autobus”. Il Comune è immediatamente in-
tervenuto e i contatti stabiliti con le Ferrovie sembrano portare 
verso una soluzione. Confermata da parte dell’Ente la dispo-
nibilità a concedere al Comune la sala d’aspetto in comodato 
d’uso, si tratta ora di chiarire e definire i termini dell’accordo.

Piobesi Torinese. Torna, puntuale come ogni anno a Piobesi Torinese, 
l’antica tradizione della Fiera Autunnale, istituita nel lontano 1599 con 
“Lettera Patente” di Carlo Emanuele I di Savoia. La manifestazione si 
svolge sabato 16 e domenica 17 novembre.
L’inizio è con la Transumanza di mandrie di bovini, greggi di ovini e 
caprini, cavalli e muli che, sabato 17 alle ore 15, raggiungeranno la 
sede della Fiera partendo da via Respagliette attraversando le strade 
principali del paese. Sempre sabato, alle ore 21. All’Oratorio Parroc-
chiale, la commedia in piemontese “La cassin-a del Mangi e Beive”, 
ingresso libero, proposta dalla compagnia teatrale La Bertavela e al 
Centro Incontri “Cena alla piemontese” a cura della Pro Loco.
Domenica, per tutto il giorno, passeggiando per le vie del centro, tra-
sformato per l’occasione in un enorme bazar, l’offerta sarà molteplice 
e varia. I visitatori avranno l’opportunità di  osservare bovini di razze 
locali, equini, suini e animali da cortile, attraverso un percorso didat-
tico adatto anche ai più piccoli scoprendo caratteristiche e curiosità 
dei nostri amici animali. Si potranno  esaminare moderni macchinari 
agricoli. Divertimento per tutti con il  “Luna Park” e i “GoKart”, com-
pletamente gratuiti, allestiti in via Torino e piazza Giovanni XXIII, dove 
ci sarà anche un’area bimbi e trucca-bimbi.
Musica e animazione per le strade grazie alla Filarmonica Piobesina 
e alle Majorettes. Al Centro Sociale numerose associazioni e hobbisti 
esporranno e venderanno i loro lavori e i bambini delle scuole del 
territorio esporranno i loro piccoli capolavori e, per tentare la fortuna.  
ci sarà la “stima della zucca”.  Tra le altre iniziative proposte: prove di 
arrampicata sportiva; ponies saranno a disposizione dei bambini che 
vorranno provare l’esperienza di “salire in sella”. 
In programma anche la premiazione del concorso: “Pane in fiera”, 
edizione 2019. La cucina piemontese si potrà assaporare in Fiera 
presso gli stand, al Centro Incontri a cura della Pro Loco oppure nei 
numerosi locali che per l’occasione prepareranno i piatti tipici della 
tradizione e altre specialità.
Ulteriori informazioni: www.comune.piobesi.to.it.

Fiera autunnale a Piobesi Torinese
Domenica 17 novembre l’antica tradizione si rinnova

Santa Cecilia, Filarmonica in festa 
Vinovo. Per l’annuale Festa di Santa Cecilia, patrona della mu-
sica, la Filarmonica vinovese “Giuseppe Verdi” organizza saba-
to 23 novembre, alle ore 21, il tradizionale concerto nella chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo. E’ prevista la partecipazione 
dell’ensemble Sax Mania e della corale Ars Nova. Domenica 
24 novembre alle ore 10.30 si svolgerà la commemorazione dei 
musici defunti seguita, alle ore 11.15, dalla Messa allietata dalla 
Filarmonica.

Lingua e cultura piemontese 
Vinovo. Si svolgerà sabato 16 novembre, alle ore 15, nella Bi-
blioteca Civica (vicolo del Castello) la premiazione dei vincitori 
del 32° Concorso di cultura e poesia piemontese promosso 
dalla Famija Vinoveisa. 

Mercatini sotto il Monviso
Atmosfera di festa domenica 24 novembre a Crissolo
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PERSONALI,
MATRIMONIALI 
e AMICIZIA
E’ una ragazza concreta, crede 
nel caldo abbraccio della vera fa-
miglia, e vorrebbe averne una tutta 
sua, 30enne, molto carina, bionda, 
occhi azzurri, fisico notevole, non 
fumatrice, ottimo impiego, vive da 
sola, con un bel gattone dolcissimo, 
incontrerebbe uomo, non importa 
l’età, ma con sani principi morali, per 
matrimonio, o convivenza.
Tel. 338.2121774.
Classica bellezza acqua e sapone, 
sempre senza trucco, ma con uno 
sguardo seducente, lunghi capelli  
rosso-castani e occhi verdi, snel-
la, ma con le curve nei posti giusti, 
35enne, ama la musica, leggere, ma 
anche cucinare, e stare con gli amici, 
ha un cuore generoso, volontaria in 
un canile, conoscerebbe uomo sen-
sibile, buono, di cui innamorarsi, e 
con cui essere felice.  
Tel. 348.6939761.
Solo per seria unione 41enne, bella 
bruna, occhi scuri,visino da bambola, 
bellezza mediterranea, lavora, incon-
trerebbe uomo affidabile, beneduca-
to, ma soprattutto con l’intenzione di 
trascorrere sereno futuro in coppia, 
lei sarebbe disponibile anche a tra-
sferirsi in campagna. Dài chiamala, 
una telefonata può cambiare la tua 
vita e la sua. Tel. 371.3899615.
Ho una madre molto bella, due bel-
lissimi occhi celesti, capelli castani, 
ha sempre un sorriso per tutti, ma è 
molto seria, riservata, rimasta vedo-
va giovane, ha solo pensato a lavo-
rare e alla famiglia, ha 48 anni, ama 
la vita semplice, tenere la casa in 
ordine. Ora che io mi sono sposata, 
rimane spesso sola, mi piacerebbe 
di nuovo vederla serena, insieme a 
un brav’uomo che le voglia bene, e 
che la meriti. Tel. 347. 3531318.
Dolcissima, stupenda 54enne, 
profondi occhi neri, capelli scuri, 

aspetto curato, sempre ben vestita, 
buona cultura, libera professionista, 
ama fare escursioni e visitare sagre 
paesane, ma anche curare il giardi-
no, e andare a funghi, vive sola, e 
non le piace, sarebbe disponibile a 
trasferirsi, qual’ora incontrasse un 
uomo semplice, non importa l’età, 
purchè intenzionato a condividere, 
serenamente, un futuro insieme.
Tel. 349.5601018.
Giovanile, 60enne, bella signora 
bionda, occhi celesti, fisico minuto, 
le piace la buona cucina, il teatro dia-
lettale piemontese, gioca a bocce, li-
bera da impegni familiari, ogni tanto 
fa la nonna, desidererebbe incontra-
re un uomo di carattere tranquillo, 
non importa se più maturo, per farsi 
buona compagnia, e non essere più 
sola. Tel. 347.454815.
Laureato in agraria lavora nella 
grande azienda di famiglia che pro-
duce alimenti biologici, la sua pas-
sione sono i cani, ha un maneggio e 
alleva bellissimi cavalli, 36enne, alto, 
moro, occhi verdi, fisico atletico, ex 
giocatore di basket, vive solo, in-
contrerebbe una ragazza semplice, 
carina, per poterle affidare tutto il 
suo amore, il suo cuore, e la sua vita. 
Mandagli un messaggio lui ti richia-
merà. Tel. 338.4953600.
E’ un uomo passionale, romantico, 
45enne, alto, brizzolato, profondi 
occhi celesti, sorriso da simpatica 
canaglia, è molto serio sul lavoro, si 
occupa di arredamenti di interni per 
grandi hotel, è laureato in architet-
tura, ascolta musica, suona il pia-
noforte, ama la montagna, gli manca 
solo una donna di cui innamorarsi 
veramente, e con cui condividere il 
suo futuro, così la sua vita sarebbe 
perfetta! Tel. 338.2121767.
Cardiochirurgo, 56enne bell’uo-
mo, interessante, molto alto, capelli 
castani brizzolati, stupendi occhi 
verdi, carattere deciso, e una gran-
de determinazione, divorziato, senza 
figli, sogna di incontrare una donna 
sensuale, femminile, che ami la vita, 
sia positiva, e con cui vivere un rap-
porto appassionante, perché amare 
fa bene al cuore, e lui lo sa bene... 
Tel. 346.4782069.
Giovanile, raffinato, distinto, è un 
bel signore, ha un aspetto curato, 
elegante, 65enne, imprenditore ora 
in pensione, ha viaggiato in tutto il 
mondo, ha un’ottima cultura, una 
mentalità aperta, ama cucinare e 
ricevere amici, è grato alla vita che 
gli ha dato molto, desidera solo in-
contrare una brava signora semplice, 
cui volere bene, e sarebbe completa-
mente felice. Tel. 371.3842049.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

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 personale, ecc.; gratuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un annuncio deve 
essere rinnovato di volta in volta.

VARI
Giovani gatti sterilizzati cercano 
casa. Fulvia. Tel.347.7914860.
Pensionato di Carmagnola cerca in 
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa, 
non funzionante, per orto, giardino, 
motozappa, rasaerba, decespu-
gliatore, motosega, solo a scoppio, 
(benzina). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Vendesi fornello gas uso campeg-
gio 2 fuochi mai usato, prezzo da 
concordare. Tel. 347.8450758.
Vendonsi Enciclopedia del Sapere 
15 volumi; Enciclopedia Garzanti Al-
fabetica 5 volumi; Enciclopedia Cur-
cio 6 volumi. Tutte in perfetto stato. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Vendonsi caschi integrali taglia M 
e S marca OBSE con specchiet-
to retrovisore interno e marca HJC 
Givi, borse laterali morbide 29lt-39lt. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

IMMOBILI-ATTIVITA’
Box auto a Carignano in via Speran-
za. Tel. 335.8258922.

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro

CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

LAVORO
Ragazzo intraprendente, colla-
bortivo, deciso e determinato 
a mettere a frutto al meglio le 
proprie capacità e competenze, 
cerca lavoro come impiegato 
di ufficio oppure altre mansio-
ni. Laureato in lingue straniere, 
ha nel proprio curriculum varie 
esperienze. Coltiva inoltre la 
passsione per il jazz manouche 
e suona la chitarra, ma il lavoro 
è la sua priorità assoluta. Dispo-
nibile da subito nelle aree di To-
rino e Pinorolo e zone limitrofe, 
ma valuta offerte anche da altre 
zone. Tel. 345.8369570 -
cozzagabriele@gmail.com.

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

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

LOTTA OLIMPICA
Demarie e Erario fanno il bis al Gran Premio Giovanissimi stile libero

Gran bella prova di Roberto Demarie e Sa-
muele Erario che a fine ottobre, a Ostia, 
hanno conquistato l’oro al Gran Premio 
Giovanissimi di lotta stile libero, bissando 
il successo ottenuto a maggio nella greco 
romana. Il Gran Premio Giovanissimi è il tor-
neo nazionale che mette a confronto i gio-
vani lottatori facenti parte della prima fascia 
di età agonistica, al limite dei 13 anni. Non 
succede spesso che due lottatori della stes-
sa squadra si affrontino nella finale di una 
competizione importante, ma è ciò che è 
successo nei 44kg dove, a giocarsi la vittoria 
finale, si sono trovati di fronte i carignanesi 
Roberto Demarie e Vittorio Bussano, appro-
dati alla finale dopo aver vinto i rispettivi gi-
roni di qualificazione. Alla fine l’ha spuntata 
Demarie, vittorioso di misura sul pur bravo 
compagno. 
Senza ostacoli invece la corsa alla vittoria 
per il loggese Erario il quale, una volta in fi-
nale nei 62kg, si è imposto superando per 
schienata l’avversario di Imola. 
Un’altra bella medaglia è giunta poi ad ope-
ra di Riccardo Bussano, bronzo nei 48kg. 
Anche Giuliano Enache, impegnato nei 
52kg, ce l’ha messa tutta, ma ha dovuto ac-
contentarsi del 5° posto ai piedi del podio. 
Grande soddisfazione dunque da parte dei 
tecnici Guerra e Tosco per la bella prova dei 
piccoli gladiatori carignanesi che è valsa an-
che il 4° posto della Polisportiva Carignano 
nella classifica a squadre alle spalle di Lotta 
Club Faenza, Polizia di Stato Termini Imere-
se e Lotta Corato.

Via Cavalcavia, 10 -  CARMAGNOLA (TO)

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

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA

MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPERCENTRO TOPIA 

 Novembre 2019
V 15 LA LOGGIA
S 16 CANDIOLO (San Carlo)
D 17 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio) 
L 18 LA LOGGIA
M 19 LOMBRIASCO
M 20 CARMAGNOLA (Appendino)
G 21 PRALORMO
V 22 VILLASTELLONE
S 23 VINOVO (Ippodromo)
D 24 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 25 VINOVO (Cavallera)
M 26 NONE
M  27 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 28 CARIGNANO (Cossolo)
V 29 CARIGNANO (Pozzati)
S 30 VINOVO (San Martino)

 Dicembre 2019

D 1 CARMAGNOLA (Comunale)
L 2 PANCALIERI 
M 3 NONE
M 4 CARMAGNOLA (Amedei)
G 5 CANDIOLO (San Carlo)
V 6 VINOVO (Migliorati)

S 7 VINOVO (Ippodromo) 
D 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 9 VINOVO (Cavallera)
M 10 NONE
M 11 CARMAGNOLA (Comunale)
G 12 OSASIO
V 13 LA LOGGIA
S 14 CARIGNANO (Pozzati)
D 15 CARMAGNOLA
  (Don Bosco) 
L 16 CARIGNANO (Cossolo)
M 17 NONE
M 18 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 19 PIOBESI
V 20 LA LOGGIA 
S 21 VINOVO (Ippodromo)
D 22 CARMAGNOLA (Cappucini)
L 23 LOMBRIASCO
M 24 VILLASTELLONE
M  25 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 26 CARMAGNOLA (Amedei)
V 27 CANDIOLO (Santa Rita)
S 28 VINOVO (San Martino) 
D 29 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 30 PANCALIERI
M 31 CANDIOLO
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DANZA SPORTIVA
Nozze e medaglie d’oro per Grazia e Michele

Carignano. Quest’anno in concomitanza con le loro nozze d’oro, 
Grazia Randazzo e Michele Zaccagnino, sono stati protagonisti 
di primato personale nella danza sportiva.
In quel di Rimini, in occasione dei campionati italiani di catego-
ria FIDS, dopo numerosi anni passati nelle categorie amatoriali 
e da pochi mesi, conseguito il diploma di maestri di ballo MI-
DAS, hanno disputato il loro primo campionato nella Profes-
sional Division.
La coppia di carignanesi aveva già familiarità con i podi, aven-
do alle loro spalle diversi titoli Italiani, regionali, provinciali e di 
Coppa Italia.
Grazia e Michele hanno affrontato dapprima la competizione 
rivolta al liscio unificato, vincendo il primo titolo. Il giorno se-
guente, la competizione del ballo da sala, ottenendo un’altra 
fantastica vittoria. L’ultimo giorno li ha visti cimentarsi nell’ancor 
più impegnativa combinata nazionale. In quest’ultima sono saliti 
sul gradino più alto del podio, per la terza volta consecutiva.
Tre su tre: un piccolo record ed un bellissimo regalo per le loro 
nozze d’oro.
Una carriera fin qui proficua e premio di una grande passione.
Passione che li ha accompagnati, dopo anni di  atletica leggera, 
nel passaggio alla danza sportiva.
Le ultime medaglie si aggiungono così ad un palmares di ben 
otto titoli italiani in questa disciplina
Gli atleti si allenano a Carmagnola, presso l’a.s.d. VIDA! Dance 
Studio al Villaggio della Danza, dove è possibile incontrare altri 
carignanesi, quali il fondatore, Ilario Parise e Laura Zaccagnino, 
due volte campionessa del mondo nelle danze latino americane.

Cronache dello sport

I podi e la squadra che festeggia i trofei vinti
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PERSONALI,
MATRIMONIALI 
e AMICIZIA
E’ una ragazza concreta, crede 
nel caldo abbraccio della vera fa-
miglia, e vorrebbe averne una tutta 
sua, 30enne, molto carina, bionda, 
occhi azzurri, fisico notevole, non 
fumatrice, ottimo impiego, vive da 
sola, con un bel gattone dolcissimo, 
incontrerebbe uomo, non importa 
l’età, ma con sani principi morali, per 
matrimonio, o convivenza.
Tel. 338.2121774.
Classica bellezza acqua e sapone, 
sempre senza trucco, ma con uno 
sguardo seducente, lunghi capelli  
rosso-castani e occhi verdi, snel-
la, ma con le curve nei posti giusti, 
35enne, ama la musica, leggere, ma 
anche cucinare, e stare con gli amici, 
ha un cuore generoso, volontaria in 
un canile, conoscerebbe uomo sen-
sibile, buono, di cui innamorarsi, e 
con cui essere felice.  
Tel. 348.6939761.
Solo per seria unione 41enne, bella 
bruna, occhi scuri,visino da bambola, 
bellezza mediterranea, lavora, incon-
trerebbe uomo affidabile, beneduca-
to, ma soprattutto con l’intenzione di 
trascorrere sereno futuro in coppia, 
lei sarebbe disponibile anche a tra-
sferirsi in campagna. Dài chiamala, 
una telefonata può cambiare la tua 
vita e la sua. Tel. 371.3899615.
Ho una madre molto bella, due bel-
lissimi occhi celesti, capelli castani, 
ha sempre un sorriso per tutti, ma è 
molto seria, riservata, rimasta vedo-
va giovane, ha solo pensato a lavo-
rare e alla famiglia, ha 48 anni, ama 
la vita semplice, tenere la casa in 
ordine. Ora che io mi sono sposata, 
rimane spesso sola, mi piacerebbe 
di nuovo vederla serena, insieme a 
un brav’uomo che le voglia bene, e 
che la meriti. Tel. 347. 3531318.
Dolcissima, stupenda 54enne, 
profondi occhi neri, capelli scuri, 

aspetto curato, sempre ben vestita, 
buona cultura, libera professionista, 
ama fare escursioni e visitare sagre 
paesane, ma anche curare il giardi-
no, e andare a funghi, vive sola, e 
non le piace, sarebbe disponibile a 
trasferirsi, qual’ora incontrasse un 
uomo semplice, non importa l’età, 
purchè intenzionato a condividere, 
serenamente, un futuro insieme.
Tel. 349.5601018.
Giovanile, 60enne, bella signora 
bionda, occhi celesti, fisico minuto, 
le piace la buona cucina, il teatro dia-
lettale piemontese, gioca a bocce, li-
bera da impegni familiari, ogni tanto 
fa la nonna, desidererebbe incontra-
re un uomo di carattere tranquillo, 
non importa se più maturo, per farsi 
buona compagnia, e non essere più 
sola. Tel. 347.454815.
Laureato in agraria lavora nella 
grande azienda di famiglia che pro-
duce alimenti biologici, la sua pas-
sione sono i cani, ha un maneggio e 
alleva bellissimi cavalli, 36enne, alto, 
moro, occhi verdi, fisico atletico, ex 
giocatore di basket, vive solo, in-
contrerebbe una ragazza semplice, 
carina, per poterle affidare tutto il 
suo amore, il suo cuore, e la sua vita. 
Mandagli un messaggio lui ti richia-
merà. Tel. 338.4953600.
E’ un uomo passionale, romantico, 
45enne, alto, brizzolato, profondi 
occhi celesti, sorriso da simpatica 
canaglia, è molto serio sul lavoro, si 
occupa di arredamenti di interni per 
grandi hotel, è laureato in architet-
tura, ascolta musica, suona il pia-
noforte, ama la montagna, gli manca 
solo una donna di cui innamorarsi 
veramente, e con cui condividere il 
suo futuro, così la sua vita sarebbe 
perfetta! Tel. 338.2121767.
Cardiochirurgo, 56enne bell’uo-
mo, interessante, molto alto, capelli 
castani brizzolati, stupendi occhi 
verdi, carattere deciso, e una gran-
de determinazione, divorziato, senza 
figli, sogna di incontrare una donna 
sensuale, femminile, che ami la vita, 
sia positiva, e con cui vivere un rap-
porto appassionante, perché amare 
fa bene al cuore, e lui lo sa bene... 
Tel. 346.4782069.
Giovanile, raffinato, distinto, è un 
bel signore, ha un aspetto curato, 
elegante, 65enne, imprenditore ora 
in pensione, ha viaggiato in tutto il 
mondo, ha un’ottima cultura, una 
mentalità aperta, ama cucinare e 
ricevere amici, è grato alla vita che 
gli ha dato molto, desidera solo in-
contrare una brava signora semplice, 
cui volere bene, e sarebbe completa-
mente felice. Tel. 371.3842049.
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano; 

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 personale, ecc.; gratuiti gli altri.
L’eventuale ripetizione di un annuncio deve 
essere rinnovato di volta in volta.

VARI
Giovani gatti sterilizzati cercano 
casa. Fulvia. Tel.347.7914860.
Pensionato di Carmagnola cerca in 
regalo e ritira attrezzatura rotta, fusa, 
non funzionante, per orto, giardino, 
motozappa, rasaerba, decespu-
gliatore, motosega, solo a scoppio, 
(benzina). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Vendesi fornello gas uso campeg-
gio 2 fuochi mai usato, prezzo da 
concordare. Tel. 347.8450758.
Vendonsi Enciclopedia del Sapere 
15 volumi; Enciclopedia Garzanti Al-
fabetica 5 volumi; Enciclopedia Cur-
cio 6 volumi. Tutte in perfetto stato. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Vendonsi caschi integrali taglia M 
e S marca OBSE con specchiet-
to retrovisore interno e marca HJC 
Givi, borse laterali morbide 29lt-39lt. 
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

IMMOBILI-ATTIVITA’
Box auto a Carignano in via Speran-
za. Tel. 335.8258922.

373.7759482 - Telefono: 011 9690259

Funerali a partire da 2.200 Euro

CARIGNANO - Via Savoia,10/12 - PIOBESI T.SE - Corso Italia,7

LAVORO
Ragazzo intraprendente, colla-
bortivo, deciso e determinato 
a mettere a frutto al meglio le 
proprie capacità e competenze, 
cerca lavoro come impiegato 
di ufficio oppure altre mansio-
ni. Laureato in lingue straniere, 
ha nel proprio curriculum varie 
esperienze. Coltiva inoltre la 
passsione per il jazz manouche 
e suona la chitarra, ma il lavoro 
è la sua priorità assoluta. Dispo-
nibile da subito nelle aree di To-
rino e Pinorolo e zone limitrofe, 
ma valuta offerte anche da altre 
zone. Tel. 345.8369570 -
cozzagabriele@gmail.com.

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

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

LOTTA OLIMPICA
Demarie e Erario fanno il bis al Gran Premio Giovanissimi stile libero

Gran bella prova di Roberto Demarie e Sa-
muele Erario che a fine ottobre, a Ostia, 
hanno conquistato l’oro al Gran Premio 
Giovanissimi di lotta stile libero, bissando 
il successo ottenuto a maggio nella greco 
romana. Il Gran Premio Giovanissimi è il tor-
neo nazionale che mette a confronto i gio-
vani lottatori facenti parte della prima fascia 
di età agonistica, al limite dei 13 anni. Non 
succede spesso che due lottatori della stes-
sa squadra si affrontino nella finale di una 
competizione importante, ma è ciò che è 
successo nei 44kg dove, a giocarsi la vittoria 
finale, si sono trovati di fronte i carignanesi 
Roberto Demarie e Vittorio Bussano, appro-
dati alla finale dopo aver vinto i rispettivi gi-
roni di qualificazione. Alla fine l’ha spuntata 
Demarie, vittorioso di misura sul pur bravo 
compagno. 
Senza ostacoli invece la corsa alla vittoria 
per il loggese Erario il quale, una volta in fi-
nale nei 62kg, si è imposto superando per 
schienata l’avversario di Imola. 
Un’altra bella medaglia è giunta poi ad ope-
ra di Riccardo Bussano, bronzo nei 48kg. 
Anche Giuliano Enache, impegnato nei 
52kg, ce l’ha messa tutta, ma ha dovuto ac-
contentarsi del 5° posto ai piedi del podio. 
Grande soddisfazione dunque da parte dei 
tecnici Guerra e Tosco per la bella prova dei 
piccoli gladiatori carignanesi che è valsa an-
che il 4° posto della Polisportiva Carignano 
nella classifica a squadre alle spalle di Lotta 
Club Faenza, Polizia di Stato Termini Imere-
se e Lotta Corato.

Via Cavalcavia, 10 -  CARMAGNOLA (TO)

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

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA

MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPERCENTRO TOPIA 

 Novembre 2019
V 15 LA LOGGIA
S 16 CANDIOLO (San Carlo)
D 17 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio) 
L 18 LA LOGGIA
M 19 LOMBRIASCO
M 20 CARMAGNOLA (Appendino)
G 21 PRALORMO
V 22 VILLASTELLONE
S 23 VINOVO (Ippodromo)
D 24 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 25 VINOVO (Cavallera)
M 26 NONE
M  27 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 28 CARIGNANO (Cossolo)
V 29 CARIGNANO (Pozzati)
S 30 VINOVO (San Martino)

 Dicembre 2019

D 1 CARMAGNOLA (Comunale)
L 2 PANCALIERI 
M 3 NONE
M 4 CARMAGNOLA (Amedei)
G 5 CANDIOLO (San Carlo)
V 6 VINOVO (Migliorati)

S 7 VINOVO (Ippodromo) 
D 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 9 VINOVO (Cavallera)
M 10 NONE
M 11 CARMAGNOLA (Comunale)
G 12 OSASIO
V 13 LA LOGGIA
S 14 CARIGNANO (Pozzati)
D 15 CARMAGNOLA
  (Don Bosco) 
L 16 CARIGNANO (Cossolo)
M 17 NONE
M 18 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 19 PIOBESI
V 20 LA LOGGIA 
S 21 VINOVO (Ippodromo)
D 22 CARMAGNOLA (Cappucini)
L 23 LOMBRIASCO
M 24 VILLASTELLONE
M  25 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 26 CARMAGNOLA (Amedei)
V 27 CANDIOLO (Santa Rita)
S 28 VINOVO (San Martino) 
D 29 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
L 30 PANCALIERI
M 31 CANDIOLO

Per le vostre
inserzioni

pubblicitarie su 
“Ieri Oggi Domani” 

versione stampa
e web

telefonare al 
338.5478311

oppure scrivere a 
ierioggidomani@
ierioggidomani.it 

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

DANZA SPORTIVA
Nozze e medaglie d’oro per Grazia e Michele

Carignano. Quest’anno in concomitanza con le loro nozze d’oro, 
Grazia Randazzo e Michele Zaccagnino, sono stati protagonisti 
di primato personale nella danza sportiva.
In quel di Rimini, in occasione dei campionati italiani di catego-
ria FIDS, dopo numerosi anni passati nelle categorie amatoriali 
e da pochi mesi, conseguito il diploma di maestri di ballo MI-
DAS, hanno disputato il loro primo campionato nella Profes-
sional Division.
La coppia di carignanesi aveva già familiarità con i podi, aven-
do alle loro spalle diversi titoli Italiani, regionali, provinciali e di 
Coppa Italia.
Grazia e Michele hanno affrontato dapprima la competizione 
rivolta al liscio unificato, vincendo il primo titolo. Il giorno se-
guente, la competizione del ballo da sala, ottenendo un’altra 
fantastica vittoria. L’ultimo giorno li ha visti cimentarsi nell’ancor 
più impegnativa combinata nazionale. In quest’ultima sono saliti 
sul gradino più alto del podio, per la terza volta consecutiva.
Tre su tre: un piccolo record ed un bellissimo regalo per le loro 
nozze d’oro.
Una carriera fin qui proficua e premio di una grande passione.
Passione che li ha accompagnati, dopo anni di  atletica leggera, 
nel passaggio alla danza sportiva.
Le ultime medaglie si aggiungono così ad un palmares di ben 
otto titoli italiani in questa disciplina
Gli atleti si allenano a Carmagnola, presso l’a.s.d. VIDA! Dance 
Studio al Villaggio della Danza, dove è possibile incontrare altri 
carignanesi, quali il fondatore, Ilario Parise e Laura Zaccagnino, 
due volte campionessa del mondo nelle danze latino americane.

Cronache dello sport

I podi e la squadra che festeggia i trofei vinti
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CONTROLLLO 
DELL’UDITO 
GRATUITO 

VISITA DI CONTROLLO GRATUITA IN SEDE

IL 27 NOVEMBRE                (ore 9,20-12,40)
Prenotazione obbligatoria al numero 011.977.13.01
Fino ad esaurimento posti.

CALZATURE 
E PLANTARI 

PER DIABETICI 
PROTESI ARTI 
SUPERIORI
E INFERIORI

REALIZZAZIONE 
CON PERSONALE
LAUREATO 
E QUALIFICATO

POLTRONE
ELEVABILI


