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SAGRA
DEL CIAPINABO’

Fra tradizione
e tantissime novità,
a Carignano va in scena
dal 12 al 14 ottobre
un’edizione che si annuncia
spettacolare.
Pag. 9

IMMAGINI
DALL’ULTIMO SHOW

Inaugura il 12 ottobre
a Carignano
la mostra “Il tetro circo”,
prima personale
di Loh Photography
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CENTRI ACUSTICI
SOLUZIONI PER L’UDITO

CARMAGNOLA
VIA F.LLI VERCELLI, 7
TEL. 011 9723619

MONCALIERI
VIA GOITO, 5
TEL. 011 6408556

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

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol
(…)
E questo sole da New York / mi sveglia nel mattino ma non sei
qui vicino / eh no / e vorrei dormire ancora un po’ /
mentre volano le foglie di questo autunno /
che tanto poi le porto fino a Saturno /
dove sei tu / oh dove sei / tu oh dove sei / tu dove sei tu.
Thegiornalisti, “New York”

Contributi alluvione
Al via le domande e risarcimenti in arrivo. Sono state
definite le procedure per
far fronte ai danni subiti dai
privati in seguito alle calamità naturali che si sono
verificate nel novembre
2016 sul territorio della Regione Piemonte.
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Paesi nostri
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Bad Boys Band in concerto per la Croce Verde

Villastellone. La Bad Boys
Band si esibirà in concerto venerdì 26 ottobre, ore 21, al Cinema Jolly di Villastellone (via
San Giovanni Bosco 2). Sarà
un’occasione per rivivere, attraverso la musica, gli anni ‘70,
‘80 e ‘90 e anche per dare un
contributo concreto ad un’attività di volontariato che svolge

un ruolo particolarmente importante sul territorio.
L’evento, realizzato dal Lions
Club Club Carignano Villastellone con il patrocinio del Comune, ha infatti come scopo la
raccolta di fondi da destinare
alla Croce Verde di Villastellone per l’acquisto di una nuova
ambulanza.
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I NOSTRI “RACCOMANDATI”

Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - ANGIOL Carignano (TO) Via Silvio Pellico 37 Tel. 011.9690580 angiol2011@libero.it
- CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

ABBIGLIAMENTO-BIJOUX - LE GIOIE di MANUELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto, 5 Tel.342 5112810
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705

Zero in condotta

AGENZIE IMMOBILIARI - BORGO VECCHIO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 62 Tel. 011.9693293 immoborgovecchio@libero.it

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

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ARREDAMENTO D’INTERNI - MATTIO Carignano (TO) Via Salotto 78 Tel. 011 9692500 info@arredamentimattio.com - www. arredamentimattio.com

arredamenti mattio

ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36
BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
					
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
					 - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 chiara@centroricambigroup.it www.centroricambigroup.it
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it

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

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

FACEBOOK massimiliano pinna

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

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com
ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it

FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
- POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559

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

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it
GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281
- FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75

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

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com
Macelleria Gramaglia
- TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011.9697324
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261cicciogeremia@gmail.com

ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- VIOTTO s.r.l. Carignano (TO) Via Savoia 10 Tel. 373 7759482 - 333 1540500
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it
SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc-carignano.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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

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

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

Notizie dalla Fondazione Cronici Quaranta
di Carignano
E’ stata un’estate “calda”, questa
che si è appena conclusa, sia dal
punto di vista del clima particolarmente afoso sia per le attività che si
sono realizzate per alleviare le lunghe giornate degli ospiti presenti al
Cronici Quaranta, Residenza Sanitaria Assistenziale (e tante altre cose)
di Carignano.
Tutte le attività previste - all’interno o
all’esterno, giornaliere o straordinarie
- per consentire le migliori condizioni di assistenza o di partecipazione
sono state portate a termine mentre,
altre, sono in corso su iniziativa del
nostro personale, con la formazione - sul terrazzo - di un gazebo, in
legno ed attrezzato con tavolo e poltrone ricavate dai bancali dismessi,
per consentire qualche merenda
al caldo sole autunnale o sono in
programma per l’inizio autunno con
ulteriori “uscite” per unirci alla comunità durante le prossime festività ed
iniziative locali (la Festa patronale di
San Remigio e la Sagra del Ciapina-

IN COPERTINA

bò). E’ prevista anche un’uscita fuori
porta dei nostri Ospiti, ma di questa
“gitarella” riferiremo visto l’impegno
organizzativo che richiede, l’adesione e la partecipazione dei parenti e
dei volontari, il tempo e le temperature che troveremo.
E’ sempre cosa gradita, infine, ringraziare quanti - e sempre più numerosi - si rendono disponibili per
accompagnare i nostri ospiti nella
uscite settimanali o nelle attività all’aperto: concittadini (e non) che hanno
visto la nostra struttura ed apprezzato le nostre iniziative ma, soprattutto,
che hanno voluto e vogliono condividere un sorriso con i nostri assistiti.
Un ringraziamento particolare va
anche alle associazioni locali che,
pur in occasione di importanti ed
impegnativi eventi, raccolgono e
devolvono al “Quaranta” un sempre
gradito ed utile contributo; in particolare si vuole ringraziare, in questa
occasione, l’Associazione Corale
Carignanese – Coro Città di Carignano che, nel corso della rassegna
interregionale “Cantando sul Po”, ha
raccolto e donato il necessario per
acquisire un traslatore per lo spostamento orizzontale degli ospiti dal

letto alla barella e viceversa. A quanti
hanno reso e rendono possibile una
migliore qualità di vita ai nostri Ospiti
va il più sentito ringraziamento delle
Direzioni, di Struttura e Sanitaria, e
dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Carlo Merlo
Presidente Cronici Quaranta

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
La vita è ripresa normale, qualcuno
ci ha lasciato... cosa che non fa stupire data l’età degli ospiti e, se non
conosci le persone, l’evento passa
sotto silenzio. Tra di noi non c’è paura della morte perché è un evento
normale, specialmente se arriva
all’improvviso senza soffrire.
Del resto il ciclo della vita è uguale
per tutti, l’importante è prenderla
con filosofia e comportarsi bene.
Meglio se puoi lasciare un bel ricordo di te, tanto la vita scorre veloce e
la nostra ancora di più, così si va in
fretta nel dimenticatoio. Le educatri(Continua a pagina 4)

Siamo on line!
Potete leggerci, quotidianemente,
al sito internet

www.ierioggidomani.it
“Autunno nelle vigne”

Foto di Andrea Buscemi
per la copertina di ottobre 2018
di “Ieri Oggi Domani”
© Andrea Buscemi 2018

A questo indirizzo trovate notizie sempre aggiornate
e anche la versione stampa mensile scaricabile.
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.),
segnalazioni di eventi, comunicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 22);
Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13);
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20).
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a
sola.mauro58@gmail.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, messaggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI

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

www. ierioggidomani.it

4 Ottobre 2018
(Lettere - Continua da pagina 3)
ci aumentano di numero e ognuno
ha la sua specialità. Luciana insegna
danza e Valentina suona il pianoforte
e la batteria. Sabato scorso siamo
state invitate nel salone del pianoforte e qui ho avuto la simpatica sorpresa. Valentina ha suonato vari pezzi
richiesti dalle ospiti e Luciana ha
fatto ballare altre che sono patite per
il ballo. Ciò che ho gradito di più e
mi ha lasciata stupita piacevolmente
è stato l’ultimo brano. Luciana con
pochi gesti si è tolta gli abiti normali
e le calzature restando a piedi nudi
con un bustino nero attillato e una
gonna di tulle. Accompagnata da
un brano di musica classica suonato
da Valentina, ha eseguito un numero di danza veramente bello. Poiché
non ce lo aspettavamo la sorpresa
è stata oltremodo gradita. I disegni
aumentano di numero ma non c’è
problema a sistemarli. Le educatrici dirigono un centro per disabili a
Carmagnola e i disegni viaggiano da
una parte all’altra e quando riprenderanno le scuole della materna ne
daremo a tutti per abbellire le parti
delle aule e portarsene a casa come
ricordo. Quindi a gara fra di noi a chi
li fa più belli. Lunedì primo ottobre
abbiamo festeggiato San Remigio
con musica del maestro Gerardo
Maggiore e danze. Speriamo che
il tempo non faccia capricci e permetta alle patite delle chiacchierate
all’aperto di godersi ancora qualche
uscita in giardino e contro il muro
della chiesa a crogiolarsi sotto gli
ultimi raggi di sole, prima di ritirarsi
all’interno.
Arrivederci alla prossima.
Lidia Dettoni

Lourdes è
più che un’esperienza,
è uno stile di vita
E’ ormai in dirittura di arrivo il XXIII
Convegno Nazionale dei Giovani
dell’Associazione Oftal che avrà
luogo a Bra, sabato 27 e domenica
28 ottobre, presso il Centro culturale Giovanni Arpino, col patrocinio
del Comune di Bra.
E’ un avvenimento molto importante che si svolge ogni due anni e
coinvolge una folta rappresentanza
di giovani di tutte le nostre sezioni
diocesane. Quest’anno spetta alla
Sezione Oftal “Bra-Lombriasco”
organizzare questo evento dopo
aver ricevuto nel settembre 2016 il
“testimone” dalla sezione di Vigevano. I nostri giovani da allora hanno
lavorato e stanno ancora lavorando
alacremente per la buona riuscita di questo importante momento
che vedrà tanti giovani interrogarsi
e confrontarsi su tema “Chi è più
importante?”. Sarà certamente un
momento di forte arricchimento per
tutta l’Associazione ed una iniezione di entusiasmo, fantasia e freschezza. I nostri giovani, impegnati
nel volontariato, hanno senz’altro
tanto da trasmetterci; da loro dipende il futuro della famiglia, della società e della Chiesa. Già il logo che
hanno coniato per l’evento è molto
accattivante e quel grande punto
interrogativo riserverà certamente
molte sorprese. Sarà quindi importante starli a sentire e chissà che le
risposte non ci stupiscano e non ci
cambino un po’ in meglio. Come ad
ogni evento che si rispetti, saranno

presenti come “invitati speciali” dei
personaggi di “forte spessore” impegnati nella cultura, nello sport, nel
sociale e nella Chiesa. Il Convegno
sarà una occasione di conoscenza
reciproca, di ascolto, di dialogo,
di comunicazione e un modo per
saldare insieme le generazioni. E’
importante che l’esperienza del
“servizio” che questi giovani vivono in occasione dei pellegrinaggi a
Lourdes non si riduca ad una ‘esperienza’ tra le altre, ma diventi veramente uno ‘stile’ di vita. Ed è questa
l’aspettativa del convegno.
Per l’Oftal
Angelo Barberis

Cene di solidarietà
a sostegno di chi aiuta
i malati di Alzheimer
Nella giornata nazionale dedicata all’Alzheimer, il 21 settembre, il
Gruppo Teatro con l’artista Bertalmia ha proposto letture sul tema
alzheimer agli allievi di alcune classi
degli istituti scolastici carmagnolesi
del I e II Comprensivo. Al termine
delle letture gli alunni hanno prodotto, durante un laboratorio sul
ricordo, diversi disegni ispirati alla
tematica della giornata. I lavori dei
ragazzi saranno esposti a Casa
Frisco, in via Savonarola 2 a Carmagnola, in occasione di 2 cene di
solidarietà che si realizzeranno nelle
serate del 12 e 13 ottobre, alle ore
20. Le due serate saranno possibili
grazie al contributo di NOVACOOP
e di Karmadonne, che con i loro
prodotti alimentari ed il loro lavoro
ne consentiranno l’allestimento. I
contributi raccolti saranno destinati all’AMA (Associazione malati di
Alzheimer) di Carmagnola a sostegno dei servizi già attivi sul territorio, quali palestra cognitiva, caffè
alzheimer, supporto psicologico
ai parenti di malati, gruppi di prevenzione per il mantenimento della
memoria.
Associazione AMA
Sezione distaccata di Carmagnola

L’Auser di Carignano
cerca nuovi volontari
Il Comitato Direttivo dell’’Associazione Auser Volontariato di Carignano “Mario Villavecchia” rivolge un
caloroso invito ai concittadini che
vogliono dedicare gratuitamente un
po’ di tempo libero al volontariato a
favore degli anziani e di tutti coloro
che necessitano di aiuto a rivolgersi
di persona alla segreteria dell’Associazione (Municipio, via Frichieri
13) per avere informazioni in merito.
L’Associazione ha urgente bisogno
di reperire nuovi volontari disponibili
alla guida e agli accompagnamenti.
Il Comitato Direttivo
Auser Carignano

Reddito di cittadinanza, residenza o… ?
Tassa piatta… ?
Pensioni ?
Spesa pubblica e capacità amministrativa
In questi giorni in cui i temi economici collegati alle promesse elettorali hanno grande difficoltà a trovar
e spazio adeguato all’interno della
legge di “stabilità” (vecchia finanziaria) e si sentono le ipotesi più
diverse. Reddito di cittadinanza,
potrebbe avere un senso, se non
prendesse le forme di un nuovo e
più generoso “sussidio” ai nulla facenti cronici, se fosse: limitato nel
tempo (diciamo un anno); esclusivamente diretto ai “cittadini” (il concetto di cittadinanza è ben chiaro in
diritto) e non dato … anche ai turisti
di passaggio; sostituisse ogni altra
forma di ammortizzatore sociale, cassa integrazione compresa.
Temo che sarà un nuovo sussidio
a pioggia più o meno clientelare,
come lo sono state molte pensioni
ed assunzioni nel settore pubblico.
La tassa piatta, o una rimodulazione
al ribasso delle aliquote IRPEF (es.
15% fino a 50.000, 20% da 50.000
a 100.000, 25% oltre i 100.000), a
mio avviso, sarebbe l’unico elemento serio in grado di attrarre investimenti, rendendo meno conveniente
de localizzare le imprese e creare
nuovi posti di lavoro “produttivo”,
non posti stipendio utili solo a chi li
percepisce (sussidi camuffati). Non
la vedremo se non in forma farsesca, che non servirà assolutamente
a dare una spinta all’economia.
Pensioni, si può superare la “Fornero” solo se si avesse il coraggio
di fare il “ricalcolo contributivo per
tutti”, nessuno escluso, equità per
tutti. Il ricalcolo pensionistico però
andrebbe collegato ad una revisione delle aliquote fiscali, in modo di
restituire (almeno in parte) quello
che viene tolto. Sulla spesa pubblica non vedremo assolutamente una
razionalizzazione seria (diciamo alla
Cottarelli) ma qualche limitato taglio
qua e là, tanto per dire che si è intervenuto, che probabilmente farà
più danni che vantaggi. Sulla capacità di agire in modo efficace della
pubblica amministrazione non parliamone. Per fare qualunque cosa
(anche per ricostruire un ponte che
non avrebbe dovuto crollare) occorre “commissario straordinario”
e ciò significa che per via ordinaria
non funziona niente! Ci siamo dati
delle norme che, oltre paralizzare la
macchina, non evitano neanche il
malaffare, tanto che abbiamo costituito un autorità anti corruzione! Si
può essere messi peggio? … Sì, al
peggio non c’è limite!
Lettera firmata

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po
Città più pulita rispettando le regole
Sul numero scorso di questo giornale, a pagina 8, alcune fotografie segnalavano alcuni casi di abbandono di rifiuti sul territorio ed
erano accompagnate dal titolo: “E’ arrivato un bastimento carico di
immondizia”.
Anche i troppo furbi non sempre riescono nei loro intenti. Sovente
proprio sulla strada Vecchia di La Gorra rinveniamo abbandoni di immondizie, macerie, ecc Quando mancano gli elementi per procedere
perché non si riesce a risalire ai presunti proprietari dei rifiuti, avendo
questi magari affidato a terzi lo sgombero della propria abitazione, la
situazione risulta difficile e complessa, irrisolvibile. In questo specifico
caso, invece, il deposito è rimasto molti giorni perché la Polizia Locale
aveva indagini, accertamenti ed informazioni in corso, tuttavia è riuscita a risalire agli autori del fatto successivamente obbligati a ripulire
e recuperare i sacchi abbandonati ed infine sono stati contravvenuti
come previsto dal Regolamento di P.U.
E’ propizia l’occasione per spendere alcune parole anche sulle deiezioni lungo le strade della città.
Come è bello possedere un animale! Mai come in questo periodo si
sono visti cani di ogni tipo e razza, che si fanno osservare per le caratteristiche e per la loro bellezza. Personalmente, se avessi uno spazio adeguato, avrei sempre desiderato acquistare un cane di media o
grossa taglia però, prima di fare un simile passo, mi sarei informato se
il Comune di Carignano, dove risiedo, avesse avuto un Regolamento
specifico; per leggerlo ed impararlo non tanto per sapere cosa dovevo
fare a casa mia, piuttosto per rispettare tutti coloro che detengono
animali, coloro che non ne hanno e tutti indistintamente coloro che
desiderano transitare nelle vie cittadine, anche in ore notturne, costretti purtroppo a mai distogliere lo sguardo dalla sede stradale per
non calpestare ogni tipo di deiezione. E’ assurdo prendersela con gli
animali, loro non ne hanno colpa anzi il più delle volte sono così intelligenti che offrono spunti ai proprietari per evitare che i medesimi
facciano brutte e pessime figure.
Non è pensabile che la Polizia Municipale possa dedicare la maggior
parte del tempo a tali servizi di controllo, anche se i medesimi vengono effettuati. Durante i controlli tutti hanno tutto (paletta, sacchetto,
ecc.) poi, via il gatto..,i topi…. Riporto quindi integralmente l’art. 24
del Regolamento, quel regolamento che avrei tenuto a mente prima di
uscire a spasso con il mio cane, se ne avessi avuto uno.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul
suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e
decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani,
ecc.) dell’intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o
di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, e di idonea attrezzatura per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni
solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone:
non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono
comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
E’ chiaro, non mi rivolgo a coloro che ottemperano, mi rivolgo a chi
continua con indifferenza e noncuranza a trasgredire regole e regolamenti per poi lamentarsi anche presso il Comando che in città molte
cose non vanno bene dal punto di vista della pulizia, igiene, e via discorrendo.
Proviamo a mettere in pratica qualcosa, anche poco; impegnandoci
tutti insieme non dovremo più lamentarci perché è sporco, troveremo
una città pulita, nelrispetto di persone e animali.
Se il cane potesse parlare avrebbe tantissimi suggerimenti da dare
al suo padrone in fatto di comportamento, quando ad esempio tira
dritto sollecitando l’incolpevole amico a quattro zampe a seguirlo velocemnte per evitare di raccogliere i suoi bisogni. E’ quanto accade
soprattutto nelle ore di assenza degli Organi di Polizia.
Doriano Reburdo
Comandante Polizia Municipale Carignano
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Messa in sicurezza per 28 milioni di euro

Nel Torinese stanziamento in arrivo dalla Regione per decine di interventi
Messa in sicurezza del territorio: quasi 28 milioni sono in arrivo dalla Regione nel Torinese. A questi si aggiungono 4
milioni destinati ai piccoli Comuni. Lo stanziamento fa parte di un piano di investimenti
che porterà in Piemonte nel
biennio 2019-2019 158 milioni
di euro. Il piano è stato presentato nei giorni scorsi dal
vicepresidente Aldo Reschigna in prima Commissione,
che ha dato parere positivo,e
torna ora in Giunta per il varo
definitivo.
Nel Torinese i 28 milioni serviranno per decine e decine di
interventi importanti su tutto
il territorio provinciale. Si va
dagli 1,6 milioni che la Città
metropolitana utilizzerà per la
messa in sicurezza dell’abitato di Vaie ai 3,46 milioni che
verranno spesi per la strada
provinciale del Melezet, nel
comune di Bardonecchia. A
Strambino 850 mila euro per-

metteranno di ricostruire il
ponte sul torrente Chiusella,
600 mila euro saranno destinati a Vigone per il ponte sul
Lemina, 150 mila euro per un
altro ponte a Sparone. 2 milioni serviranno a mettere in
sicurezza la strada provinciale
23 nel comune di Sestriere,
cui si aggiungeranno altri 307
mila euro per gli interventi urgenti sulla stessa strada in
località Champlas. 500 mila
euro andranno a Caselle torinese per la sistemazione delle
sponde del torrente Stura di
Lanzo. Per quanto riguarda il
piano complessivo, una prima
tranche, di 83 milioni di euro,
completamente finanziati con
mutui regionali, si sviluppa su
quattro linee di intervento: ripristino ambientale, cui sono
destinati 3 milioni di euro,
interventi sulla edilizia scolastica, per 4 milioni di euro,
interventi nella cultura e nel
turismo, con 12 milioni, e la

messa in sicurezza del territorio, in cui saranno investiti 47
dei 64 milioni di euro.
In quest’ultimo capitolo, oltre
agli interventi di alta priorità
sul dissesto idrogeologico e
la viabilità, sono comprese
anche risorse per le piste ciclabili (2,8 milioni) e per esaurire la graduatoria ex legge 18
su progetti dei comuni (13,5
milioni). Nel Torinese quest’ultima tranche porterà quasi 4
milioni di euro in 75 Comuni
con contributi fino a 65 mila
euro su singoli progetti.
Inoltre, anche se non di competenza della Commissione
del Consiglio regionale, sono
stati trasmessi, al fine di valutare complessivamente gli
interventi sulla messa in sicurezza delle strutture viarie e
delle zone soggette a dissesto idrogeologico, due riparti
di fondi FSC per 75 milioni di
euro. “Complessivamente la
manovra assume le dimensioni di 158 milioni di euro ed
è da tempo la più importante
per impegno economico, soprattutto sui temi del dissesto
del territorio e della viabilità –
ha commentato il presidente
Sergio Chiamparino - E’ il segno di come, a fianco al risanamento finanziario, il rilancio
degli investimenti è al centro
delle nostre politiche e intendiamo sempre più rafforzarlo”.
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Regioni contro l‘inquinamento

Prioritarie salute dei cittadini e qualità dell’ambiente

L’impegno per la qualità dell’aria unisce Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte e Veneto, che annunciano “entro il 2020 la completa armonizzazione di tutte le misure contro l’inquinamento”. Lo hanno dichiarato gli
assessori all’Ambiente delle quattro Regioni che nel 2017 siglarono l’Accordo di Bacino Padano e che sono interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sugli sforamenti dei limiti delle polveri sottili. Gianpaolo Bottacin (Veneto), Raffaele Cattaneo (Lombardia), Paola Gazzolo
(Emilia-Romagna) e Alberto Valmaggia (Piemonte) hanno affermato nei
giorni scorsi attraverso una dichiarazione congiunta: “La qualità dell’aria
va oltre i confini amministrativi e travalica ogni differenza di colore politico. La salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente sono delle priorità
nella sfida delle Regioni del Bacino Padano per un’aria più pulita.
Entro il 2020 l’obiettivo è armonizzare e rendere omogenee le norme
e le misure applicate in un territorio che da solo produce il 50% del Pil
nazionale e dove vivono 23 milioni di persone. Quelle al via il 1° ottobre
rappresentano già risultati avanzati di questo lavoro di area vasta che
vogliamo portare a completo compimento”. “Già a luglio – hanno ricordato - abbiamo incontrato il Ministro all’Ambiente, Costa, per ribadire
la volontà di continuare l’impegno condiviso negli ultimi anni anche con
il Governo nazionale, suggellato dalla firma a Bologna dell’Accordo di
Bacino Padano nel giugno del 2017: un’intesa al rialzo, con norme condivise, sfidanti e ambiziose, abbinata ad un pacchetto di 16 milioni di
euro per ridurre le emissioni delle attività agricole, zootecniche e favorire
la rottamazione dei mezzi più inquinanti”. “Ora - hanno concluso - serve continuare con grande serietà e senso di responsabilità l’impegno
verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile a cui tutto il mondo sta guardando, come indica l’Agenda 2030 dell’Onu. Per riuscirci,
è fondamentale la collaborazione dei cittadini: ciascuno, con i propri
comportamenti quotidiani, può fornire un grande contributo per il futuro
delle nostre comunità. Nessuno deve sentirsi escluso: la salute, la qualità della vita e dell’ambiente dipendono dalle scelte di ciascuno di noi”.

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

P.za C. Alberto, 62 - Tel 011.9693293 - 011 9690539
immoborgovecchio@libero.it
CARIGNANO: In complesso residenziale di nuova costruzione vendesi
appartamenti ad alto risparmio energetico di varie metrature con finiture
di pregio, possibilità di personalizzazione degli interni con scelta del capitolato. Euro 1.980,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A,
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.
CARIGNANO: - Via Padre Lanteri:
In zona comoda al centro e ai servizi
vendesi in villa trifamiliare appartamento al piano primo senza ascensore così composto: ingresso, cucina, soggiorno, quattro camere, doppi
servizi, balconi e due cantine al piano
seminterrato. L’immobile si presenta
in ottime condizioni, termoautonomo, libero su quattro arie.

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

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

VENDITA
CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi ampio e luminoso, appartamento su due piani in piccolo condominio, ottimi
materiali e rifiniture riscaldamento autonomo, sito in via Salotto 138. Euro 165.00
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 228.000
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al piano terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro appartamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 400.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: vendesi 3 box Via IV Novembre Euro 36.00 in blocco

CERCANSI APPARTAMENTI PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
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Migliora la differenziata in Piemonte

Trend positivo ma a Torino la gestione e la raccolta dei rifiuti resta problematica

Trend generale positivo per
quanto riguarda i rifiuti, anche
se Torino rappresenta ancora
e sempre un freno. La raccolta
differenziata nel 2017 in Piemonte si attesta al 59, 6% del
totale, un dato in miglioramento rispetto a quello dell’anno
precedente: 55,2% secondo il
vecchio metodo di conteggio.
La Regione Piemonte ha pubblicato i dati sulla produzione
dei rifiuti e della raccolta differenziata in regione nel 2017,
secondo una analisi realizzata sulla base dei nuovi criteri
ministeriali, che includono nel
conteggio anche i rifiuti avviati
al compostaggio domestico,
quelli assimilati ai rifiuti urbani,
tipo scarti dei supermercati, i
rifiuti da costruzione e demolizione, quelli da spazzamento
stradale avviati a recupero, e le
raccolte selettive minori, quali
pile esauste, farmaci scaduti,
olii, vernici e toner.
L’obiettivo del raggiungimento del 65% previsto dal Piano
regionale rifiuti viene superato
da tutte le realtà provinciali,
ad esclusione dei consorzi del
bacino alessandrino e di parte

di quelli del Torinese. Torino e
provincia, incidendo per metà
sulla densità demografica piemontese, contribuiscono ad
abbassare il dato medio sotto
la soglia obiettivo. Spiccano
tra i tanti i risultato eccellente del Consorzio del Chierese,
con una percentuale di raccolta differenziata del 80,2%, e
del Consorzio del Basso Novarese, col 71,4%; buoni risultati per il consorzio Covar 14
(19 Comuni tra cui Carignano,
Moncalieri, Villastellone) con
il 63,7 percento; ancora un risultato negativo, invece, per il
Consorzio della Città di Torino,
fermo al 44,7 per cento.
L’introduzione delle nuove tipologie di raccolta hanno inciso per il 6,7%, pari a circa
83.000 tonnellate, sul totale
dei rifiuti differenziati raccolti
in Piemonte. Di conseguenza,
si valuta che a livello regionale
l’applicazione del nuovo metodo di calcolo abbia portato a
un aumento della percentuale
della raccolta differenziata di
3-4 punti, rendendo pertanto
impreciso un raffronto tra i dati
del 2017 con quelli del 2016.

Gli obiettivi posti dal Piano
regionale rifiuti, approvato
nell’aprile del 2016, prevedono, entro il 2020 di: portare
la produzione totale dei rifiuti
al di sotto dei 455 kg per abitante; la raccolta differenziata
al 65%; la produzione di rifiuti
indifferenziati da smaltire in discarica a 159 kg per abitante.
Questi parametri rispondono
ai principi di prevenzione della
produzione dei rifiuti, preparazione delle singole tipologie
di rifiuto al riutilizzo, promozione del riciclaggio, nonché
favorire il recupero energetico
a discapito dello smaltimento
in discarica. Obiettivo ad oggi
raggiunto da 4 consorzi su 21.
Per l’assessore all’Ambiente
della Regione piemonte, Alberto Valmaggia, “questi primi dati fotografano lo stato
attuale della produzione dei
rifiuti solidi urbani piemontesi dopo l’approvazione della
nuova legge regionale. Ora il
Piemonte ha tutti gli strumenti
utili per incrementare sensibilmente la raccolta differenziata
sul proprio territorio: il piano
regionale, la nuova legge sulla
governance e la fotografia al
2017 su cui lavorare per migliorasi. Benché i dati generali sulle province piemontesi registrino una crescita della raccolta
differenziata, soprattutto realtà
come quella di Torino incidono
troppo sul livello di performance generale. Occorre pertanto
che queste aree mettano in
campo un lavoro importante di
adeguamento agli obiettivi del
piano regionale rifiuti”. I dati e
le tabelle grafiche sono consultabili sul Bollettino Ufficiale.

Campioni nella raccolta di indumenti usati
L’Humana Eco-Solidarity Award è stato assegnato al consorzio Covar 14

La raccolta degli abiti è vincente. L’Humana Eco-Solidarity
Award è stato assegnato al consorzio per la gestione dei rifiuti
Covar 14. I complimenti vanno
a tutti i cittadini dei 19 Comuni
che hanno scelto di non sprecare gli indumenti dismessi e
di riservare un po’ di attenzione alla raccolta differenziata di
abiti e accessori inutilizzati. In
occasione dell’Humana People
to People Day 2018, la società
che gestisce i cassoni dislocati
sul territorio consortile ha assegnato a Covar14 e ad alcuni dei
suoi Comuni, l’Humana EcoSolidarity Award “per la generosità dimostrata nel 2017 dai
cittadini del suo territorio con la
donazione degli abiti usati”.
Covar14 si è classificato al

terzo posto nella categoria
Quantità assoluta, grazie a 622
tonnellate complessive di abbigliamento conferito e avviato a
sostenere attività sociali nei paesi del sud del mondo. “Ogni
riconoscimento che il Consorzio riceve testimonia quanto
conta l’impegno dei nostri cittadini per la raccolta differenziata – ha commentato Leonardo
Di Crescenzo, presidente del
Consiglio di Amministrazione
Covar14 - Ancora una volta è
una realtà esterna a mettere in
evidenza i buoni risultati raggiunti sul territorio e a sfatare
il luogo comune che è inutile
differenziare, perché i rifiuti poi
vengono smaltiti tutti insieme. I
materiali ben divisi non solo non
finiscono all’inceneritore, ma

tornano in circolo sotto nuove
forme, altrettanto utili. E, in casi
come quello degli abiti, utili a
molti livelli”. Il premio conferito
da Humana sottolinea l’attenzione riservata dai cittadini agli
scopi sociali e ambientali della
raccolta di abiti. “La solidarietà
in primis e l’attenzione al riutilizzo e al riciclo risultano sempre le leve di un gesto, come la
donazione dell’abito, semplice
ma foriero di ampi risultati”, è
quanto ribadisce la lettera che
comunica l’assegnazione del
riconoscimento. Con la raccolta 2017 Humana ha sostenuto
41 progetti nel Sud del mondo, destinando 1,5 milioni di
euro e 211.415 chili di vestiti in
Mozambico, Malawi e Angola.
Oltre alle emissioni di anidride
carbonica, all’uso di pesticidi e
fertilizzanti, la raccolta di abiti
ha fruttato un risparmio economico di 3 milioni di euro sullo
smaltimento dei vestiti usati.
Il premio sarà consegnato in
autunno, durante il Road Show
che Humana sta organizzando
per celebrare il 20esimo anniversario di attività in Italia e che
farà tappa in tutte le località
premiate dagli Humana EcoSolidarity Award.
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Torna la “Missione Ambiente”

Piano di educazione nelle scuole del territorio

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019, il consorzio Covar 14, seguendo ormai una tradizione pluriennale in
collaborazione con Achab Group, dà seguito al progetto di
educazione ambientale “Missione Ambiente - Le scuole di
Covar 14 in azione”, rivolto a tutte le scuole, dall’infanzia alle
secondarie superiori, ubicate nei 19 comuni consorziati, e
completamente gratuito.
Oltre alle tradizionali lezioni interattive sulla raccolta differenziata, sono previsti specifici interventi sul tema della “raccolta
oli vegetali esausti”, per sostenere l’azione di potenziamento
dei punti di raccolta di questo inquinante rifiuto previsti sul
territorio, e sul tema dello spreco delle risorse naturali e le
buone pratiche per evitarlo.
Non mancheranno i laboratori di approfondimento dedicati al
compostaggio domestico, e quelli di manualità per la riduzione degli imballaggi delle feste, e per il riuso creativo dei rifiuti
più comuni.
Appositamente pensato per i più piccoli, ritorna, dopo il grande
successo di adesioni dello scorso anno, il laboratorio “Dove lo
butto?” dedicato alla scuola dell’infanzia, per imparare a riconoscere i materiali di cui sono fatti i rifiuti, ed aiutare i grandi a
fare correttamente la raccolta differenziata.
Quest’anno sarà possibile anche partecipare al laboratorio per
imparare ad organizzare delle “ecofeste”, con pochi rifiuti, regali senza imballaggio e tanto divertimento per imparare giocando i principi dell’economia circolare.
Verrà rinnovata anche la possibilità di visite guidate ai centri
di raccolta consortili, al termovalorizzatore del Gerbido, e al
Museo “A come Ambiente” di Torino (con posti a esaurimento
per le classi quarte e quinte delle primarie).
Infine, grande novità di quest’anno scolastico, per gli studenti
delle scuole secondarie di 2° grado e delle classi terze delle
scuole secondarie di 1° grado sarà disponibile il gioco on-line
“Frog14 ed io: in chat con il futuro” di cui è protagonista Frog14,
una ragazza che viene dal futuro. Il giocatore risponderà a quesiti, dovrà affrontare delle scelte, e con il suo operato aiuterà la
protagonista a migliorare le condizioni di vita del futuro, grazie
a scelte diverse fatte ai giorni nostri.
La Terra del 2118 è molto diversa da quella attuale: la popolazione è decuplicata, i cambiamenti climatici hanno causato
l’innalzamento dei mari, l’esposizione all’aria aperta e alla luce
solare devono essere limitate a brevi periodii.
Le adesioni sono aperte fino al 5 novembre, basterà compilare ed inviare il modulo e la tabella di adesione via fax allo
041.5845007 o via mail all’indirizzo dedicato missioneambientecovar14@educazione.org.

TECNO SERVICE

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI
RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

20 EURO

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Tel.328.4955150
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Sanità piemontese ai vertici nazionali

Al terzo posto in Italia per la qualità dei livelli essenziali di assistenza
La qualità delle prestazioni
della sanità in Piemonte si
conferma alta e spicca a livello nazionale. Il monitoraggio della “Griglia Lea” relativa all’anno 2016, pubblicato
ufficialmente dal Ministero
della Salute nei giorni scorsi e relativo ai livelli essenziali di assistenza sanitaria,
colloca infatti il Piemonte al
terzo posto con 207 punti,
dietro Veneto e Toscana, su
33 indicatori ripartiti tra l’attività di prevenzione collettiva
e sanità pubblica, l’assistenza distrettuale e l’assistenza
ospedaliera”.
“Sono soddisfatto – ha commentato l’assessore alla Sa-

nità della Regione Piemonte
Antonio Saitta - perché ormai
da qualche anno siamo in costante conferma di crescita e
qualità. E’ il riconoscimento
del puntuale lavoro avviato
dalla Giunta Chiamparino nel
2014, quando la sanità del
Piemonte era davvero in forte difficoltà. Anche per l’anno
2016 il Ministero ha riconosciuto al Piemonte progressi nell’assistenza ai pazienti
disabili e ai malati terminali,
nella copertura vaccinale
antinfluenzale per gli anziani
con più di 65 anni e nella prevenzione alimentare, mentre
si conferma da migliorare il
tasso di copertura per la vac-

cinazione contro il morbillo,
tema sul quale abbiamo lavorato con impegno nel 2017
e quest’anno, per cui sono
certo che la prossima rilevazione ci vedrà in posizioni
ancora migliori”. Saitta ha
concluso ringraziando “tutti gli uomini e le donne del
servizio sanitario piemontese: ognuno con il proprio
lavoro ed il proprio impegno
rendono possibile il risultato di questo monitoraggio
nazionale così positivo. La
Regione Piemonte sa bene
che ora il passo indispensabile è quello delle assunzioni
in numero utile a rafforzare il
sistema nel suo complesso

Più medici di famiglia in Piemonte

La Regione aumenta i posti per il corso triennale in medicina generale

Più medici di famiglia con
l’aumento dei posti per il corso in medicina generale.I posti aggiuntivi saranno attivati
fin da subito, con l’avvio del
prossimo corso triennale. Lo
ha confermato l’assessore
regionale alla Sanità Antonio
Saitta. Il Piemonte avrà 68
posti in più, grazie alla nuova
ripartizione delle risorse del
Fondo sanitario nazionale
effettuata ad inizio settembre nella prima seduta della
Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni.
In tutto si tratta di 40 milioni
di euro, che serviranno a finanziare 860 borse di studio
supplementari per i medici di
famiglia a livello nazionale.

L’utilizzo di circa 3 milioni
di euro del fondo nazionale
consente al Piemonte di far
salire da 119 a 187 le borse
di studio di Medicina generale (e di conseguenza i posti disponibili) per il triennio
2018/2021. Ulteriori risorse
saranno poi stanziate direttamente dalla Regione Piemonte per l’organizzazione
e l’avvio dei corsi. “Siamo
consapevoli della necessità
di intervenire per tempo, proprio per evitare che in pochi
anni la situazione di carenza
dei medici di famiglia diventi
insostenibile - precisa l’assessore regionale alla Sanità
Antonio Saitta -. Il Ministero
della Salute ha previsto la

riapertura dei bandi annullando i test già previsti per il
25 settembre e in queste ore
le Regioni stanno definendo
la nuova data per l’indizione
delle procedure con i numeri
accresciuti: in questo modo
possiamo intervenire già sui
corsi che partono nel 2018”.
Il Piemonte si conferma così
a livello nazionale una delle
Regioni che erogano un numero più elevato di borse di
studio di Medicina generale,
consolidando l’incremento
deciso dalla Giunta Chiamparino negli ultimi anni: nel
triennio 2014/2017 le borse erano 80, per i trienni
2015/2018 e 2016/2019 erano
110, ora saranno 187.

I “Racconti di nascite” sono un successo
Premiati a Chieri i vincitori del concorso letterario dell’Asl TO5

Tante emozioni e anche
qualche momento di commozione hanno caratterizzato la cerimonia di premiazione, lunedì 24 settebre
nella Biblioteca comunale
di Chieri,
della seconda
edizione del concorso letterario “Racconti di nascite”.
Organizzato dal Dipartimento materno Infantile dall’Asl
TO5 in collaborazione con

le biblioteche comunali di
Chieri, Moncalieri, Nichelino
e Carmagnola, ha ricevuto,
quest’anno, il sostegno della
Compagna di San Paolo. In
sensibile crescita, rispetto
alla prima edizione, la partecipazione dei novelli scrittori. I partecipanti, infatti sono
stati 58. Lo scorso anno 39.
Non è cambiata, invece, la
formula di assegnazione
dei premi. La giuria composta da Guido Quarzo, Marta
Ruspa, Miranda Martino e
Roberto Sermone, ha infatti
scremato, selezionato e, infine, individuato sei racconti.
“L’aumentata partecipazione
attesta che il concorso sta
ottenendo un significativo

successo – ha detto Massimo Uberti, direttore generale dell’Asl TO5 - La scorsa
edizione ho fatto parte della
giuria e, devo dire, che non
invidio i giurati in quanto i
racconti sono tutti talmente
belli che si fa fatica ad assegnare un premio. Il nostro
intento è quello di promuovere iniziative come questa
perché anche raccontare
ad altri le emozioni vissute
in un momento così forte è
“fare salute“. Grazie a tutti
i partecipanti, grazie a chi
ha organizzato il concorso,
grazie ai giurati, alle biblioteche e alla Compagnia di
San Paolo che ha creduto in
questo progetto”. I racconti
premiati: 1 - “Sei nato”, di
Patrizia Chilin; 2 - “Da una
terra all’altra”, di Leonardo
Niglia; 3 - “La stella di Igor”,
di Immacolata Schiena; 4 “Ragazza paradiso”, di Caterina Nania; 5 - “E divento
nonna Lù”, di Maria Luisa
Ferrero; 6 - “Non tutti i genitori”, di Paola Belmonte.;
7 – “Alemnush”, di Adelina
Cannata.
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Servizio “a porta aperta”

Cura delle dipendenze: l’Asl TO5 amplia l’orario
Vedere il problema in modo diverso con
una risposta immediata e multiprofessionale. Il Servizio delle Dipendenze - SERD
dell’Asl TO5 si costruisce un nuovo modello organizzativo e amplia gli orari di
apertura al pubblico. Il nuovo modello,
definito “a porta aperta ad accesso diretto senza appuntamento”, è operativo da
settembre. “Rispetto agli orari precedenti
c’è un aumento del 60 % dell’apertura ad
accesso diretto – spiega il direttore del Serd Augusto Consoli
-. Interessante è la condivisione dell’iniziativa da parte di tutti
gli operatori e il cambiamento che, oltre che operativo e concreto, è di carattere culturale e consiste in un atteggiamento
pro-attivo tendente ad abbattere le barriere burocratiche, facilitare l’accesso e la consultazione diretta, e che va incontro alle
molteplici esigenze della popolazione”. L’ampliamento orario
complessivo sui 4 Serd distrettuali, rispetto a quello precedente, ammonta a 82 ore ed è possibile rivolgersi a qualunque
sede dell’Asl a prescindere dalla propria residenza. Un modello
nuovo che intende andare incontro a quelle che sono le attuali
necessità del paziente “dipendente”. “Bisogna infatti sfatare
un po’ il pensiero comune che vuole il “dipendente” come uno
sfaccendato e nullafacente – precisa Consoli -. I pazienti con
dipendenze, sono sovente integrati nel tessuto sociale. Basti
pensare ai giocatori che sono ormai patologici, agli adolescenti
per i quali può essere previsto l’intervento dei genitori. Per questo motivo gli orari si estendono al di fuori degli orari lavorativi
e, dunque, ad una popolazione attiva”. Con l’accesso libero e
in orari extra lavorativi si intende dare una risposta immediata
e multi professionale. “Si tratta di un passaggio culturale importante – afferma il direttore generale dell’Asl TO5 Massimo
Uberti -, in quanto dobbiamo iniziare a pensare al problema
delle dipendenze in modo diverso, più pronto e flessibile”. Le
principali dipendenze trattate sono l’alcol, il fumo, il gioco d’azzardo patologico, le droghe illegali.
SEDI SERD: Chieri – via De Maria 8; Carmagnola – via Padre
Baravalle 5; Moncalieri – via Petrarca 22; Nichelino – via San
Francesco d’Assisi 35
I CASI TRATTATI SUDDIVISI PER PATOLOGIA, DATI 20132016. ANNO 2013: Alcol 355; Tabacco 105; G.A.P. 61; Droghe illeg. 724; TOTALE 1245. ANNO 2014: Alcol 351; ; Tabacco 98; G.A.P. 70; Droghe illeg. 797; TOTALE 1316. Differenza
% rispetto al 2013: Alcol – 1,13%; Tabaccco - 6,67%; G.A.P.
+14,75%; Droghe illeg.+ 10,08%. TOTALE +5,70%. ANNO
2015: Alcol 367; Tabacco 88; G.A.P. 75; Droghe illeg. 779;
TOTALE 1309. Differenza % rispetto al 2014: Alcol + 4,56%;
Tabacco - 10,20%; G.A.P.+ 7,14%; Droghe illeg. - 2,26%; TOTALE – 0,53%. ANNO 2016: Alcol 378; Tabacco 94; G.A.P. 77;
Droghe ìlleg. 695; TOTALE 1244. Differenza % rispetto al 2015:
Alcol + 3,00%; Tabacco + 6,82%;G.A.P. + 2,67%; Droghe illeg.
- 10,78%. TOTALE – 4,97%.

Numero unico 112 potenziato

Operatori in più nelle centrali di Grugliasco e Saluzzo
La Regione Piemonte potenzia le due centrali operative del numero unico 112. Nelle scorse settimane si sono infatti concluse
le procedure per l’assunzione di 11 nuovi dipendenti. La centrale di Grugliasco potrà contare su otto nuovi operatori, che al
momento stanno frequentando il corso di formazione, grazie ai
quali l’organico passerà da 34 a 42 unità. La centrale di Saluzzo
ha invece tre nuovi dipendenti, che hanno già terminato il corso
di formazione e che faranno salire la dotazione da 34 a 37. “Il
numero unico 112 ha consentito a tutti gli effetti di migliorare il
lavoro di filtro delle chiamate inappropriate, consentendo a chi
deve intervenire di concentrarsi solo sulle reali emergenze – ha
sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta -.
Fin dall’inizio avevamo specificato che dopo un primo periodo di attuazione avremmo verificato il lavoro svolto e saremmo
intervenuti se ce ne fosse stata l’esigenza, sempre nell’ottica
di rafforzare ulteriormente il servizio”. Nell’ambito del tavolo
di coordinamento gestito dalla Prefettura di Torino si stanno
poi mettendo le basi per allestire un ulteriore corso per tutti gli
operatori già formati e in servizio nelle due centrali di Grugliasco e di Saluzzo. Il corso sarà tenuto dagli operatori delle centrali di secondo livello delle forze dell’ordine e dell’emergenza
sanitaria impegnati nell’attività quotidiana. In questo contesto
la Regione sta valutando di prevedere per ciascun operatore
delle centrali uniche - anche per chi ha già effettuato il corso di
formazione – almeno due turni interi di otto ore all’interno delle
centrali di secondo livello, in modo da rafforzare l’esperienza
pratica già prevista dai corsi di formazione.

www. ierioggidomani.it
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“La strada di casa” conduce qui

Il cinema sceglie ancora Carignano, nuovi set in città

Carignano. “La strada di casa”
conduce anche, e di nuovo, a
Carignano. Le riprese della seconda stagione della fortunata
serie televisiva di Rai Uno, con
protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere, sono
iniziate ad agosto tra Torino e
Borgo Cornalese. Ora parte del
cast è impegnata proprio a Carignano. Per due settimane a settembre si è girato negli uffici del
Municipio e a Villa Bona, come
già avvenuto per la prima serie,
andata in onda da novembre

2017. La troupe tornerà a Carignano ad ottobre (set ancora a
Villa Bona) e poi a novembre (set
in piazza Liberazione e nel centro storico). Vedremo i nuovi episodi nel 2019. Nella foto scattata
durante una pausa delle riprese
in Municipio, sabato 15 settembre, l’attore Sergio Rubini con
Miranda Feraudo, assessore del
Comune di Carignano, Feraudo
sottolinea quanto la città, sempre più apprezzata dagli operatori di cinema e televisione,
tragga vantaggio in termini di
immagine e anche economici da
queste presenze che portano,
oltre che visibilità e quindi promozione per Carignano, nuove
risorse per sostenere soprattutto le attività culturali e turistiche.

“Dove vai tutta nuda” a novembre
La commedia apre la stagione del “Cantoregi”

Carignano. Sarà la commedia “Dove vai tutta nuda”, scritta e
diretta da Marco Cavallaro, ad aprire venerdì 9 novembre, ore
21, la stagione 2018/2019 al teatro “Pietro Maria Cantoregi”
di Carignano (via Frichieri 19). La terza edizione, promossa
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carignano e organizzata in collaborazione con l’Associazione E20inscena e la
direzione artistica di Stefano Mascagni, si concluderà a marzo
(cinque gli spettacoli in cartellone)
Liberamente tratta dal capolavoro di Georges Feudeau, “Dove
vai tuta nuda” è una nuova esilarante scommessa per Marco
Cavallaro, attore e regista molto amato dal pubblico carignanese dopo i successi delle passate edizioni “Se ti sposo mi
rovino” e “That’s Amore”. Biglietto (tutti i posti a sedere sono
numerati): platea intero 18 euro, ridotto 16 euro; galleria intero
14 euro, ridotto 12 euro; il prezzo ridotto si applica agli under
25 e over 65.
Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 info.e20inscena@gmail.com; Ufficio Cultura del Comune di
Carignano (Municipio, via Frichieri 13; giovedì ore 10-12) tel.
011.9698442.

Informazioni e consigli

dalla Polizia Municipale

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

a cura del comandante Doriano Reburdo

Eccesso di velocità, non dimenticate la cartolina verde!

Sul numero di settembre ho parlato dei sistemi di rilevazione
della velocità, in questo numero
desidero fare un breve accenno
al procedimento sanzionatorio ed
alle sanzioni accessorie.
Continuo a stupirmi anche se
non dovrei. Tra i tantissimi articoli del Codice della Strada l’art.
142 “Superamento dei limiti di
velocità” ofre sempre spunti di
discussione, e in più occasioni
i punti di vista sono divergenti. Ciascuno, perdonate questa
espressione, “ne sa un pezzo”.
Tanti insistono e sentenziano, facendo riferimento a televisione,
giornali… Vogliamo pensare che
diffondano notizie e informazioni non veritiere? Certo che no!
Tuttavia, tra organi di stampa e
Codice della Strada presumo non
ci siano parole da sprecare, vince
il Codice anche sulla veridicità. E
il Codice parla chiaro e in modo
inequivocabile. Sarà capitato
più volte che a casa, tramite
postino, oppure direttamente
nella buca delle lettere abbiamo trovato un invito a ritirare
presso l’Ufficio Postale un atto

Risarcimenti alluvione 2016

Contributi per i danni dei privati, le procedure
Carignano. Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 settembre
2018), sono state definite le procedure per far fronte ai danni
occorsi al patrimonio privato a seguito delle calamità naturali
che si sono verificate nel novembre 2016 sul territorio della
Regione Piemonte, per le quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza e completata la ricognizione dei fabbisogni.
Anche il Comune di Carignano avvisa che possono presentare
domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati
che hanno subito danni, già segnalati con le schede B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio
privato” (n. 69 schede B per l’ evento del Novembre 2016 – ai
sensi O.C.D.P.C. n. 430/2017).
Nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/7/2016, sono disciplinate le modalità ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati ed è allegata
la documentazione necessaria per presentare domanda. Tale
documentazione è disponibile tra i file allegati oppure presso
l’Ufficio Tecnico del Comune.
Le domande, redatte secondo le modalità di cui sopra, dovranno essere presentate presso il Comune entro il 22 ottobre
2018. Per ulteriori informazioni e modulistica: www.comune.
carignano.to.it.
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giudiziario (la famosa cartolina verde). I giorni passano, ci
dimentichiamo e dopo un lungo
lasso di tempo arriva l’ingiunzione
di pagamento. Allora le domande,
i dubbi ed immediatamente si va
al Comando Polizia Municipale a
chiedere: “Come mai mi è arrivato questo da pagare? Non ho mai
ricevuto nulla”. Fortunatamente
le ricevute di ritorno riportano
la firma del ricevente. L’atto non
ritirato presso l’Ufficio Postale
successivamente all’avviso, trascorso il tempo della compiuta
giacenza, risulta validamente notificato anche se per dimenticanza, o per astuzia, non abbiamo
provveduto. Il pagamento deve
essere sempre effettuato entro
i termini previsti ossia 60 giorni
(se vogliamo beneficiare dello
sconto del 30% e se questo è fattibile rispetto al tipo di infrazione
occorre provvedere entro cinque
giorni dal ricevimento contando
dal giorno successivo al ritiro).
Attenzione a leggere sempre gli
allegati! Ove è prevista la decurtazione punti occorre compilare
e restituire al Comando operante

entro 60 giorni il foglio riportante
i dati di chi si trovava alla guida
al momento della commessa infrazione. Non ottemperando a
tale invito riceveremo successivamente altro verbale art. 126
bis del C.d.s. di importo pari
a 200,20 euro + 15 euro spese
notifica e varie da pagare entro 5
giorni oppure 286,00 euro + 15.00
euro spese notifica e varie da pagare entro 60 giorni.Non sono
ammesse le giustificazioni quali
“Non sono in grado di confermare chi guidava”. Nella propria famiglia si conoscono sicuramente
i movimenti giornalieri a meno
che non si disponga di un parco
veicoli tale da non poterlo controllare; se si tratta di un’azienda,
invece, devono essere disponibili
libretti e/o fogli di marcia consegnati agli autisti. Il contravvenuto
può presentare ricorso alla Prefettura competente per territorio
entro 60 giorni dal ricevimento del
verbale secondo le seguenti modalità: tramite il Comando che ha
elevato la contravvenzione o direttamente tramite raccomandata
con r.r.; personalmente al Giudice
di Pace presentandolo presso la
cancelleria competente per territorio oppure a mezzo raccomandata entro 30 giorni. Qualora si
presenti ricorso l’interessato non
deve pagare la contravvenzione.
Se il ricorso non viene accolto il
ricorrente pagherà la cifra stabilita dalla Prefettura o dal G.d.P. e
su quest’ultima non si potrà beneficiare della riduzione del 30%.

www. ierioggidomani.it
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Il Ciapinabò in scena fra tradizione e novità
La Sagra dà spettacolo a Carignano da venerdì 12 a domenica 14 ottobre

Carignano. Fra tradizione
e novità, arriva la Sagra
regionale del Capinabò.
L’edizione numero 27, in
programma a Carignano
da venerdì 12 a domenica
14 ottobre e presentata dal
Comune – Assessorati Agricoltura, Commercio, cultura e Turismo e dal Comitato
Manifestazioni, si contraddi-

stingue come
sempre
per
i
tradizionali
appuntamenti
in
programma, ma anche
e soprattutto
q u e s t ’a n n o
per le numerose e intriganti
novità. Il topinambur la farà
da padrone nei punti strategici della Sagra quali le Isole
del Gusto e le degustazioni
al Ciapinabò in piazza Carlo
Alberto, piazza Liberazione e piazza San Giovanni,
rispettivamente dedicate alle
degustazioni di qualità e ai
prodotti tipici locali. Gli altri
punti focali saranno piazza

Tanti appuntamenti con l’arte
Mostre di pittura, scultura e fotografia

Carignano. Oltre alla mostra di scultura e pittura “Introspezioni” già inaugurata nei giorni scorsi nella Sala Mostre
della Biblioteca Civica (v. articolo a pag.10) e la personale
fotografica “Il tetro circo” nell’ex Palazzo Municipale in
piazza San Giovanni(v. articolo a pag.11), durante la Sagra
del Ciapinabò 2018 sarà possibile visitare altre esposizioni.
Nell’ambto della Manifestazione, infatti, le proposte della Città di Carignano – Assessorato alla Cultura legate alle arti visive sono particolarmente numerose.
L’appuntamento con l’arte è nell’ex Palazzo municipale in
piazza San Giovanni: mostra fotografica “Sulla strada” di
Pier Domenico Alberto e mostra di pittura “Metamorfosi”
di Leonardo Di Domenico (orari e giorni di apertura venerdì
12 ottobre 19-22, sabato 13 ottobre 10-22, domenica 14 ottobre 10-22; ingresso da via Savoia 19); personale di Giuseppe Bertinetti “Gioielli” (orari e giorni di apertura sabato 13 e
domenica 14 ottobre 10-13.30 e 15-19; sotto i portici di piazza
San Giovanni), “Opere con fantasia”, mostra di pittura di
Margherita Garza e Angelo Tortone (orari e giorni di apertura sabato 13 10-12.30 e 16-22, domenica 14 10-19.30; sotto
i portici di piazza San Giovanni).

Savoia con la Mostra Locale Bovini Razza Frisone e
via Savoia con l’artigianato
piemontese. Fra le principali
novità invece spicca “Ciapinab-OFF”, un Festival delle
culture e musiche che andrà
in scena presso il Cavedio
Comunale con il clou nella
serata di sabato con il concerto di Dobet Gnahorè al
Teatro Cantoregi. Nella stessa
location prenderà vita domenica “Ciapina- Movie”, con
la proiezione de “Il Murràn,
Maasai in the alps”. Ma per
chi aspetta con ansia questo
appuntamento per godersi
il prelibato Ciapinabò in tutte le sue declinazioni, voilà:
si parte dal classico Ciafrit e
le degustazioni con la bagna
caòda, poi i primi piatti fra cui
spicca il risotto al ciapinabò,
si prosegue con la battuta di
vitello e il tonno di coniglio
nonché i peperoni arrostiti
con bagna caòda dei canonici di Vezzolano e la deliziosa
vellutata, per terminare con
le pesche ripiene e il bunet al
Ciapinabò caramellati.
La Sagra del Ciapinabò di Carignano è l’unica Sagra Italiana del Ciapinabò, che ormai
ha raggiunto un livello nazionale, inserita nell’“Atlante dei
Prodotti Tipici Regionali” e
nel “Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino”.
Informazioni e prenotazioni: Comitato Manifestazioni
Carignano tel. 011.9697201
- 3346885244 www.comune.carignano.to.it; comitatomanifestazio@libero.it.

Epilazione Progressiva Definitiva
Anche Per Peli Chiari e Bianchi

Siamo lieti di invitarvi nel nostro Centro Specializzato in estetica
Professionale avanzata per omaggiarti un CHECK-UP GRATUITO e
1 Trattamento di Epilazione a

e 19,00 a Zona

Prenota la tua seduta entro il 30/10/2018
beauty & fashion

Via Conte di Carmagnola 5 - P.zza S. Agostino
10022 Carmagnola (To)
Tel: 011 - 4720240 Cell: 338 - 3090776
Orari: Lun-Ven 8.00-20.00 Sab:8.00-18.00
E-mail:vahinecentroestetico@gmail.com
Vahine Centro Estetico
Iniziativa valida esclusivamente sulla prima seduta,
riservata ad un numero limitato di utenti
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Il programma giorno per giorno
Venerdì 12
ore 19 Apertura Isole del Gusto – Piazza Liberazione e Piazza
San Giovanni
ore 19 Degustazione bagna caòda con Ciapinabò e Ciafrit
– Piazza Carlo Alberto
ore 19 Piatti al Ciapinabò in degustazione a scelta
– Piazza Carlo Alberto
ore 20.30 Inaugurazione “Arte e Carità” Mobili dalle Ande
– Chiesa Madonna della Misericordia – Piazza Liberazione
ore 21 Dj set – Piazza Liberazione e Piazza Carlo Alberto
ore 21 Concerto Musicale Piemontese IJ Stick
– Piazza Carlo Alberto
Sabato 13
ore 10 Apertura Stand commerciali, enogastronomici, artigianali
dalle ore 10 “Ramazzotti Italia Lounge Area”
– Piazza Carlo Alberto e Piazza Liberazione
dalle ore 10 “Area Vida Network” - Musica e animazione
– Piazza Carlo Alberto
ore 10.30 INAUGURAZIONE XXVII SAGRA DEL CIAPINABO’
– Piazza Carlo Alberto
ore 11.30 INAUGURAZIONE XV MOSTRA LOCALE BOVINI
RAZZA FRISONA – Piazza Savoia
ore 12 -24 Degustazione Ciapinabò con bagna caòda e Ciafrit
– Piazza Carlo Alberto e Piazza san Giovanni
ore 12 Piatti degustazione al Ciapinabò “a scelta”
– Piazza Carlo Alberto
dalle ore 12 Isola del Gusto con degustazione prodotti tipici
– Piazza Liberazione e Piazza San Giovanni
dalle ore 10 “Ciapinab-OFF” – Festival delle culture e musica
– Cavedio Comunale
ore 15 Passeggiate con pony – Piazza Carlo Alberto
ore 16 Prova di tosatura Giovani Allevatori – Piazza Savoia
ore 16 Musica Itinerante
ore 16 L’arte di fare il Risotto al Ciapinabò – Piazza San Giovanni
ore 17 Presentazione del libro “I fantasmi di Apollonia Birot”
di Graziella Brusa – Chiesa dello Spirito Santo – Via V. Veneto
ore 19.30 Piatti degustazione al Ciapinabò “a scelta”
- Piazza Carlo Alberto
dalle ore 20.30 Dj Set e Music Food Experience con gli speaker e dj di Radio Grp e Cocina Clandestina – Piazza Liberazione
ore 21 “Area Vida Network” - Musica e animazione
– Piazza Carlo Alberto
ore 21 L’arte di fare il Risotto al Ciapinabò – Piazza San Giovanni
ore 21 Esibizione di Zumba a cura della Polisportiva Carignano
– Piazza San Giovanni
ore 21 Concerto di Dobet Gnahorè – Teatro Cantoregi con la
collaborazione di Tra Me – ingresso libero
Domenica 14
dalle ore 7.30 La Randonnè del Ciapinabò – in collaborazione
con ASD Carignano Bike – piazza Carlo Alberto
ore 9 Apertura Stand commerciali, enogastronomici, artigianali
ore 9.30 XV MOSTRA LOCALE BOVINI RAZZA FRISONA
– Piazza Savoia
ore 10 Sfilata categorie bovini giovani – Piazza Savoia
dalle ore 10 Itinerari d’arte nel centro storico della città
– a cura dell’Associazione Progetto Cultura e Turismo
dalle ore 9 “Ciapinab-OFF” – Festival delle culture e musica –
Cavedio Comunale
ore 10.30 Passeggiate con pony – Piazza Carlo Alberto
dalle ore 11 Elia Tarantino con le telecamere della trasmissione televisiva Bazar
ore 11.30 Gara di conduzione giovani allevatori – Piazza Savoia
dalle ore 12 Isola del Gusto con degustazione prodotti tipici
– Piazza Liberazione e Piazza San Giovanni
ore 12-19 Degustazione Ciapinabò con bagna caòda e ciafrit
– Piazza Carlo Alberto e Piazza San Giovanni
dalle ore 12 Piatti degustazione al Ciapinabò “a scelta”
– Piazza Carlo Alberto
ore 14.30 Sfilata categorie bovini adulti – Piazza Savoia
ore 15 Esibizione di balli Country Western “Old Wild West”
– Piazza Carlo Alberto
ore 15 Esibizione di Ginnastica Ritmica della Polisportiva Carignano – Piazza San Giovanni
ore 15 Ciapinabò-Movie – Proiezione de “Il Murràn, Maasai in
the alps” e conferenza – Teatro Cantoregi
ore 16 L’arte di fare il Risotto al Ciapinabò
– Piazza San Giovanni
ore 16 “La Transumanza” - Dai monti del Ravè alle valli della
Quadronda passando per via Umberto I, Piazza Carlo Alberto,
via Silvio Pellico. A cura di f.lli Perotti – Cascina Ravero
ore 17 Dimostrazione di mungitura e Premiazione XV Mostra
locale Bovini Razza Frisona – Piazza Savoia
ore 17.30 L’arte di fare il Risotto al Ciapinabò – Piazza San Giovanni
ore 19 Premiazione piatto più originale e ricetta più sfiziosa al
Ciapinabò – 8° Memorial “Olindo Cammarella”
ore 19 Premiazione Ciapinabò più grande – 17° Memorial “Savio Ines”
Informazioni menù: tel. 334.6885244 -339.3484206.
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Le “Introspezioni” di Massano e Fabaro

Mostra di scultura e pittura aperta in Biblioteca a Carignano fino al 21 ottobre

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

“I fantasmi di Apollonia Birot”

Presentazione del libro di Graziella Brusa 13 ottobre

2014: Collettiva a Carignano (TO)
2015: mostra/concorso XXVII
edizione del premio “Matteo Olivero” in Saluzzo (CN)
2016: mostra/concorso 27°
edizione del Premio “Cesare Pavese” a Santo Stefano
Belbo 2017: Collettiva a Carignano (TO) 2017: 2° classificato alla mostra concorso
“Resistenza e Resistenze” a
Carignano (TO) .

Carignano. Si intitola “Introspezioni” la mostra di scultura e pittura che, inaugurata
il 5 ottobre nella Sala Mostre
della Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del
Municipio, via Frichieri 13),
sarà visitabile fino a domenica
21. In esposizione le sculture
di Elio Massano ed i dipinti di
Massimo Fabaro.
L’arte che Massano e Fabaro
esprimono con le loro opere è
quella che utilizza il linguaggio
delle emozioni e delle sensazioni. Una modalità artistica
che punta l’attenzione su ciò
che sta nel subconscio e che
si manifesta come strumento
di introspezione che raggiunge spazi emotivi viscerali che,
abitualmente, si ignorano o
censurano con giudizi razionali, che pretendono di trovare un significato logico alle
cose, anche se è risaputo che
non è con la razionalità che si
comprendono e si sciolgono i
malesseri emotivi.
Elio Massano è nato a Dronero (CN), vive a Carmagnola
(TO). Da sempre immerso per
passione personale nell’arte,
da anni realizza nel tempo
libero sculture in ceramica
. Nelle sue opere Massamo
richiama la profondità della
mente umana. Il linguaggio

con cui l’artista ha scelto di
comunicare è il risultato di un
lavoro di ricerca artistica, che
spazia dalle “semplici” figure,
dai morbidi profili boteriani, a
forme che e si congiungono
ad un’anima molto più elaborata ed introspettiva. Le sue
opere sono realizzate in argilla
dipinta e cotte a 1200 gradi.
I colori armoniosi delle sue
opere acquistano corposità e
materialità in contrapposizione allo spazio circostante.
Massimo Fabaro è nato a
Moncalieri (TO), vive a Carmagnola (TO) Appassionato
del disegno sin dall’infanzia,
si è avvicinato alla pittura in
età giovanile. La sua ricerca
artistica arriva a coniugare il
realismo con il non realismo,
dimostrando che le due forme possono coesistere fino
a fondersi in un unico insieme con personaggi e luoghi
che per certi aspetti esulano
dalla realtà figurativa. Il suo
stile defluisce in una pittura
introspettiva, intellettuale: una
sorta di simbologia in chiave
moderna che permette di entrare e sentire l’anima dell’opera. Una pittura che si contestualizza attraverso uno stile
impulsivo e “irriverente” con la
quale rivela con forme e colori
il mondo a modo suo. Mostre:

- La mostra “Introspezioni”
à aperta con i seguenti orari:
lunedì – venerdì 14.30-17.30;
sabato 09.30-12; sabato 13
e domenica 14 ottobre, in
occasione della Sagra del
Ciapinabò, apertura straordinaria 10-12; 14.30-18.30.
Ingresso libero.

Carignano. E’ ispirato ad una
storia vera, ambientata proprio
nella città di Carignano, il romanzo “I fantasmi di Apollonia
Birot” di Graziella Brusa. Il libro
sarà presentato dalla scrittrice
sabato 13 ottobre, ore 17, nella
chiesa del Santo Spirito (Battuti
Bianchi) in via Vittorio Veneto.

Alla scoperta di un artista geniale

Visite guidate ai capolavori dell’architetto Vittone
Carignano Si avvicina l’appuntamento con “Vittone: Architetture e dintorni”, itinerario alla
scoperta delle opere progettate dal grande architetto Bernardo Antonio Vittone nel XVIII
secolo.
L’iniziativa, ideata e organizzata dall’associazione Progetto
Cultura e Turismo Carignano, consiste in visite guidate per
dare l’opportunità di apprezzare capolavori raramente accessibili al pubblico, un itinerario che consente di apprezzare appieno l’inventiva di questo geniale artista.
L’itinerario si sviluppa su tre domeniche a ottobre. Si comincia
domenica 14 ottobre, con l’apertura della Cappella del Valinotto, straordinaria architettura che fonde la pittura con l’arditezza della spettacolare volta, in cui la luce gioca un ruolo
importantissimo.
Domenica 21 ottobre sarà aperto l’Ospizio di Carità, dove
per la prima volta Vittone opera lo scavo della volta, con ardite
soluzioni architettoniche. Domenica 28 ottobre il percorso si
chiude con la visita alla chiesa Spirito Santo di Piobesi Torinese, dove nel 1763 Vittone progettò gli stalli del coro: scolpiti
con pochissime varianti rispetto ai disegni originali da un abile
artigiano vigonese.
Fu lo storico dell’arte Walter Canavesio, nel 1996, a riconoscere negli stalli di Piobesi l’opera disegnata da Vittone e conservata in un importante fondo archivistico.
Tutte le visite iniziano alle ore 14 e si concludono alle ore 18
(partenza ultima visita ore 17.30). Per sostenere l’Associazione,
è richiesto un obolo di 2 euro a persona (gratuito fino a 16 anni).
Per informazioni: tel. 338.1452945.

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it

Insieme all’Autrice dialogherà l’Editore (Araba Fenice) con
la partecipazione straordinaria
della filosofa Anna Maria Ficco.
La storia si snoda attraverso tre
secoli, dal fine Settecento sino al
primo ventennio del Novecento.
I suoi personaggi rinascono dalle ceneri, proprio come la mitica
Araba Fenice tramite il soccorso
di messaggi dal passato, lettere
e diari che nella nostra epoca potrebbero essere paragonati a dei
posts su di un invisibile rete spirituale. Partendo dalle allucinate
memorie di Apollonia il libro narra delle strane e crudeli vicende
di una dinastia di contadini che
furono mezzadri, preti, maestri,
soldati. Una storia che inizia in un
armadio rocaille svela un affresco
di quasi tre secoli.
Anna Maria Ficco, filosofa, con
la sua partecipazione straordinaria, darà un’ interpretazione alla
dimensione filosofica dei protagonisti inseriti nella complicata
e tormentata vicenda e rifletterà
sulla visione della morte nella
bibliografia delle persone, fornendo una traccia al lettore che
voglia, nella propria rete spirituale, cercare le sue esclusive radici.
“La storia che vi propongo è in
parte immaginata secondo la tesi
che si è fatta avanti tra le scartoffie – spiega Graziella Brusa - ,
in verità approdate a me in modo
singolare; casualmente ritrovate
nell’armadio della stanza bassa
di una vecchia casa di campagna. Ho raccolto oltre agli eventi,
di fatto, avvenuti durante la vita
dei personaggi anche l’invisibile bandolo della matassa che
li lega, attraverso il tempo, l’un
l’altro, ed i segreti da loro custoditi hanno sollecitato la mia curiosità di ricercatrice di stampo
sociologico. In questo compito,
ribadisco, sono stata aiutata dai
diari dimenticati, scritti da diverse penne ed in diverse epoche.
Assomigliano, a dei post caricati
su di una invisibile rete spirituale
da parte di anime scomparse da
questa vita. Questa idea mi ha affascinato moltissimo!”.
La presentazione è a cura della
Città di Carignano – Assessorato
alla Cultura.
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Festa dle Masche, risultati entusiasmanti

La Pro Loco Carignano condivide il successo e ringrazia per la collaborazione
Carignano. Entusiasmo alle
stelle per la Pro Loco Carignano per la seconda edizione della Festa dle Masche,
andata in scena sabato 22
settembre, con un anticipo di
festa venerdì 21. Quasi raddoppiate le presenze nell’arco
della giornata clou dell’evento, migliorata la struttura della
manifestazione, che è stata
anche implementata con tanti
eventi collaterali: dalla mostra
sui Valdesi presso i Battuti
Bianchi, alle visite guidate di
venerdì 21 settembre a cura
del Progetto Cultura e Turismo, fino ai giochi di strada,
agli sbandieratori e al corso di
balli occitani di sabato 22 set-

tembre. Successo strepitoso
per la Camminata Teatrale,
Musicale e Gastronomica e il
successivo concerto dei Lou
Dalfin capitanati dal mitico
Sergio Berardo. E’ grande la
soddisfazione che traspare
dalle parole del presidente
della Pro Loco, Daniele Bosio:
‘La Festa dle Masche nell’arco
di appena due anni è diventata un evento tra i più attesi dai
carignanesi e più apprezzati
in generale. L’idea di mettere
insieme cibo, arte, musica e
teatro si è rivelata vincente,
ma la vittoria più grande sono
le collaborazioni. Per questa
edizione Pro Loco Carignano,
Compagnia Teatrale Fric Filo

2, Progetto Cultura e Turismo,
Coro Gaudeamus, Coro Sequere e l’Ucap hanno messo in
campo circa 150 volontari per
realizzare l’evento, un numero
impressionante che testimonia come la collaborazione tra
gruppi si fondamentale”. La
Pro Loco Carignano ringrazia
il Comune di Carignano, il Comando di Polizia Municipale,
l’Associazione Carabinieri in
congedo, la Croce Rossa di
Carignano, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco volontari
e i commercianti carignanesi
per il supporto e il prezioso
contributo alla realizzazione
della Manifestazione. (foto di
Andrea Buscemi).
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Loh presenta “ll tetro circo”

Le fotografie dell’Ultimo Show in mostra a Carignano

Carignano. Dal 12 al 28 ottobre a Carignano, nel’ex Palazzo municipale (piazza san Giovanni 8, primo piano) e in occasione della
Sagra del Ciapinabò (12-14 ottobre), Loh presenta la sua prima
mostra personale “Il tetro circo – Ultimo show”. Inaugurazione
venerdì 12 ottobre, ore 21. Ingresso libero.
L’esposizione, realizzata con il patrocinio della Città di Carignano – Assessorato alla Cultura, propone un ambizioso progetto
firmato da Andrea Sproccati e Edoardo Puglisi, i due componenti
di Loh. Il risultato di due anni di lavoro sono undici fotografie di
grande impatto, ispirate alle figure classiche del circo, una forma
d’arte ormai in declino a causa delle nuove forme d’intrattenimento. Nel circo di Loh l’atmosfera è resa ancora più malinconica
dall’imminente chiusura, i personaggi rassegnati portano in scena il loro ultimo spettacolo.
“Abbiamo realizzato il nostro progetto in un teatro ed è stata
un’esperienza molto intensa e impegnativa - spiegano Andrea
Sproccati e Edoardo Puglisi - ma la fatica è stata ampiamente
ripagata. Siamo soddisfatti e non vediamo l’ora di presentare le
nostre fotografie e speriamo che il pubblico condivida il nostro
entusiasmo”. “Il tetro circo” è realizzato con la collaborazione
fondamentale di: Andrea Puglisi; Elena Pentenero; Lisa Fasano; Silvia Lentini; Simona Ceccato; Sara Dal Vecchio; Benedetta
Becchis; Ludovica Ferraro; Federica Princi; Andrea Borello; Daniela Trovato; Stefania Albertino;Giuseppe Puglisi; Silvia Achino;
Marco Sproccati. Un ringraziamento particolare all’associazione
ElleTiCi di Cambiano per la concessione del teatro.
Loh nasce nel 2015 dalla collaborazione di Andrea Sproccati e
Edoardo Puglisi. Nel 2016 espongono a Roma presso il Caffè Letterario cinque fotografie per una collettiva.
Lo stesso anno vengono pubblicati su una rivista internazionale
Dark Beauty Magazine. Andrea Sproccati (1995) vive a Carignano
e da più di due anni lavora come web designer, Edoardo Puglisi
(1997) vive a Villastellone ed attualmente è impegnato come assistente presso un dopo scuola.
Entrambi diplomati in grafica pubblicitaria, condividono e collaborano in questo percorso artistico e fotografico. I loro lavori
dalla fotografia di moda alla fine art, con una dimensione concettuale che accomuna e caratterizza tutti i progetti. Per seguire
l’attività di Loh: sito web www.loh-photography.it; Facebook Loh
Photography; Instagram loh__photography.

- “Il tetro circo. Ultimo show”. Mostra personale di Loh Photography. Carignano (TO), Ex Palazzo municipale (piazza san
Giovanni 8, primo piano). Dal 12 al 28 ottobre 2018. Inaugurazione
venerdì 12 ottobre, ore 21. Orari di visita: da lunedì a giovedì 20-24;
venerdì, sabato e domenica 10-24. Per ulteriori informazioni: tel.
344.0452440 - 348.4569344; www.comune.carignano.to.it.

PHOTOGALLERY
DI ANDREA BUSCEMI
E LETIZIA PEIRETTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

www. ierioggidomani.it

12 Ottobre 2018

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po

Ancora cartoline dalle vacanze, le vostre fotografie

Ricordi di “Acqua fresca” a estate ormai finita; la pubblicazione prosegue anche su www.ierioggidomani.it

Estate ad Antibes, Francia. Acqua in vista dal Museo Picasso. Inviata da M & M

Alpi Marittime, Valle Gesso (Cuneo).
Dalle Terme di Valdieri, in cammino.
Inviata da C.P.

Capri.Acqua tra i Faraglioni, “anema e
core”. Inviata da Cri

Pescara 2018. Agosto. Inviata da Robi

Salento a settembre. Il mare a Gallipoli.
Inviata da C. e L.

Varigotti, sculture in pietra. Settembre 2018.
Inviata da Patrizia

Estate a Gran Canaria. Anfi Beach,spiaggia senza vento.
Inviata da Luca B.M.

Estate 2018, Roma – Centro sportivo Coni “Giulio Nesti” . Paperelle
al bagno. Inviata da Bruno

Mare di Sicilia. Tramonto estivo
Inviata da R. e C.

Cuba, Baia dei Porci Un tuffo dove l’acqua è più blu.
Inviata da Luca B.

Croazia, Agosto 2018. L’azzurro
del mare di Tučepi. Inviata da
Lisa

L’estate 2018 è ormai un ricordo ma le cartoline dalle
vostre vacanze (finite per
molti, ma non ancora inziate
o in corso per qualcuno) continuano ad arrivare e noi ne
pubblchiamo una al giorno
su www.ierioggidomani.it.
Dopo la prima puntata sul
numero di settembre, presentiamo qui una seconda
selezione (che, teniamo ancora una volta a precisare,
non ha alcun valore di classifica... a noi piacciono tutte!)
e vi invitiamo a sfogliare su
www.ierioogidomani.it l’album completo e in continuo
aggiornamento di tutte le
fotografie che ci state inviando da ogni parte del mondo
(da Carmagnola a Cuba, da
Alassio a Bali) e dedicate
all’acqua in ogni sua forma.

dal lido di Bonagia.
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

All’inizio di via Savoia, ai tempi di Black

“Tra le molte fotografie
conservate nei cassetti di
casa mia – ci scrive Marilena Cavallero -, ho ritrovato
questa, nella quale ho riconosciuto un giovane (“con
pochi anni sulla groppa”,
prendendo a prestito la sua
affermazione): Carlo Gandiglio, allora con lo studio
tecnico in via Savoia n.5 (ex
barbiere Colla).Nel corso di
uno degli incontri del mese
scorso, riguardo alla sua
relazione sugli 8 Martiri di
Pilone Virle, gli ho presentato tale fotografia: ha sorriso e mi ha lasciato i seguenti dettagli, che riporto
integralmente”.
“... all’inizio di via Savoia
“in illo tempore” erano at-

tivi mio zio Mario Gandiglio
(drogheria ex B’rnard Gandì), appassionato di fotografia; sul lato opposto, la farmacia del dottor Negro (ora
dottoressa Pozzati). Mio zio,
avvisato dal mio affettuoso cane da caccia Setter
Irlandese “Black” (fuggito
da casa alla mia ricerca), ci
aveva fatti mettere in posa
davanti alla vetrina del fotografo Sergio Laurenti (Casa
Rodolfo, attualmente Ottica
Scamuzzi.

Era il settembre 1959 e con
noi c’era pure una bimbetta… Odilia, di pochi anni.
Sul retro della foto è stato
scritto “Fra l’innocenza e la
fedeltà Carlo”. Sicuramente mio zio aveva fatto una
copia della foto anche per
il suo amico fraterno Domenico Cavallero (papà di
Marilena). Il tempo, scorrendo, ha verosimilmente
cambiato quella situazione
di dolcezza paesana. Io
sono diventato patentato
per la “panchina dei vecchi”… ,Black ha lasciato
questa vita poco dopo
sotto le ruote dell’auto del
mugnaio di Faule, la bimbetta… pure lei è stata oggetto di trasformazione in
questo mondo che muta le
cose e gli uomini… Il bel ricordo è rimasto. Un antico
scatto fotografico ha permesso di rendere perenne
(senza pretesa alcuna) uno
spicchio di carezzevole
umanità… Quella autentica”. Carlo G.

Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte diari, lettere e
quaderni e a segnalarci le probabili scoperte per un’eventuale pubblicazione. Consegnare il materiale a“Butterfly” (piazza
Carlo Alberto 26, Carignano) oppure inviare alla Redazione (ierioggidomani17@gmail.com).

Un sabato speciale all’Oasi Botanico Ricreativa di Ceretto, tra Carignano e Carmagnola.
In centinaia hanno risposto all’invito all’open day in occasione dei trent’anni di educazione
naturalistica e ambientale e hanno partecipato, sabato 29 settembre, alle visite guidate alla
scoperta della magia del lago e della natura. La giornata-evento è stata dedicata a ripercorrere
la storia della cava e a illustrare l’attività di recupero ambientale e di didattica naturalistica.
L’Oasi (frazione Ceretto di Carignano, S.S. 663 per Saluzzo) è visitabile sempre, gratuitamente,
con proposte per i bambini, gli adulti, le scuole e i gruppi. Per contatti e ulteriori informazioni:
visitaceretto@buzziunicem.it.
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Auguri Pulce!
Non c’è bisogno d’altro... tu sai e io so...
Meravigliosa come il primo giorno.
Buon compleanno!

Cena e dj set con Anna & Anna sabato 10 novembre all’Events

Ricominciamo alla grande con una nuova location! Anna & Anna - Club
per single organizza sabato 10 novembre una cena a buffet con dj set e
serata danzante al ristorante Events di Saluzzo (strada statale Saluzzo Pinerolo 589). Costo serata 25 euro, puoi portare amici! Prenotazioni:
340.3848047 entro il 31 ottobre.

Pagine di storia
a Cura di Gervasio Cambiano

“Piemontesi sul fronte occidentale” è
dedicato ai morti italiani sui campi di battaglia della Francia del nord, un capitolo per
lo più dimenticatoi da una storiografia poco
attenta a cosa accadde oltre il fronte del
Triveneto. La ricerca approfondita e ricca di
notizie è stata condotta da Giancarlo Libert.
L’autore ha alle spalle una dozzina di pubblicazioni storiche tra cui alcune monografie
sull’emigrazione piemontese nelle Americhe
e sulla vecchia Torino. Il libro porta alla luce
una storia quasi sconosciuta della Grande Guerra. Il contributo che
diedero migliaia di italiani sul fronte occidentale, cioè quello francese, fu determinante nelle ultime fasi del conflitto. Era però stato
preceduto, sin dal 1914, allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale e prima dell’ingresso dell’Italia nel conflitto, dalla partecipazione
di Peppino Garibaldi e dei suoi fratelli che raccolsero oltre 2000
volontari italiani per andare a combattere sulle Argonne. L’avventura garibaldina finirà nel mese di marzo del 1915. Successivamente
altri 60000 lavoratori italiani, le cosiddette truppe ausiliarie italiane
in Francia, parteciparono ai combattimenti. Nella primavera-estate
del 1918 ben 25000 uomini della II armata vennero inviati in Francia al comando del generale Albricci, per ricambiare l’invio di due
battaglioni francesi in Italia dopo Caporetto. Tra essi furono 9.334
le perdite, di cui 5000 caduti ed oltre 4000 feriti. Segue una ricca
documentazione fotografica a colori che illustra i luoghi dei campi
di battaglia e i cimiteri di Bligny, Soupir, Lione e altri, che raccolgono le spoglie mortali degli italiani caduti in Francia. Nella seconda
parte sono ricordati con brevi biografie circa 500 caduti di origine
piemontese, suddivisi per province di nascita e quelli nati all’estero, chiamati a combattere per la patria. Un ricco indice dei nomi,
curato da Pietro Uscello, conclude il lavoro.

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

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

PHOTOGALLERY
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SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

Caf Acli per le famiglie

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

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

Donazioni del sangue

I prelievi si effettuano nella sede presso la Fondazione Cronici Fondazione
Quaranta, in via San Remigio 46 a Carignano.
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
− Adac: domenica 14 ottobre; mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16
dicembre. Dalle ore 8.30 alle 11.30.
− Fidas: lunedì 19 novembre; venerdì 14 dicembre. Dalle ore 8 alle 11.

www. ierioggidomani.it
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L’Adac premia la generosità dei volontari

Giorno di festa per l’Associazione Donatori Autonomi di Sangue Carignano

Carignano. La grande famiglia dell’Adac - Associazione
Donatori Autonomi di Sangue
Carignano Onlus si è riunita,
domenica 23 settembre, per
la tradizionale festa annuale
che ha visto la partecipazione di tanti volontari, amici,
parenti, sostenitori, autorità
comunali e forze dell’ordine
e polizia municipale prima
alla Santa Messa in Duomo e
poi all’Oratorio Campo Giochi
in via Roma, dove si si sono
svolti premiazioni e pranzo.
Alla manifestazione erano
presenti, come di consueto e
con le loro bandiere e gonfaloni, le altre associazoni appartenenti, insieme all’Adac,
al Cabs - Consorzio Amici
Banca del Sangue: “Francesco Peyretti”: l’Aidas di
Chieri, Andezeno, Montaldo,
Pavarolo, Bardassano, Cambiano; il Dsa di Polonghera;
l’Avas di Candiolo; il Gasm di
Revello; il Dsr di Riva di Chieri; l’Adasv di Vinovo; l’Adav di
Arignano. Presenti anche i
gruppi donatori Enel e Atm e
le associazioni di volontariato
che operano sul territorio
A dare il benvenuto il presidente Osvaldo Oddolo che,
ringraziando gli intervenuti,
ha voluto sottolineare come
l’anima dell’associazione siano proprio i donatori che, con
la loro generosità, ne costituiscono l’elemento fondante:
“Grazie a tutti coloro che, nello scorso anno, hanno generrosamente donato una parte

delloro sangue per rafforzare
in altri la speranza di ritrovare
un nuovo futuro di vita”. Nel
2017, ha ricordato, i donatori
attivi hanno raggiunto la quota di 441 e le donazioni, sia di
sangue intero che di plasma e
piastrine, sono state in linea
con quelle dell’anno precedente; buono è stato l’incremento di nuovi volontari, tra
questi i diciottenni alla loro
prima donazione.
Targhe benemeriti: Osvaldo Oddolo (101 donazioni);
Graziella Maina (34 donazioni). Diplomi (8/10 donazioni): Lidia Avalle; Laura Banfi;
Luca Beltramino; Gianluca
Carena; Monica Casagrande;
Christian Coletti Dlur; Antonio
Domenico Cuzzocrea; Flavio
Dell’Amico; Francesco Devito;
Francesca Ferrero; Antonella
Frassini; Elvio Grigiante; Marco Mairone; Andrea Latorre;
Modesto Matarese; Mery
Montante; Elena Pentenero;
Alberto Quarone; Simone
Rolle; Diego Sibona; Massimo Zerbin; Andrea Berardo.
Targhe diciottenni: Matteo
Beltrando; Chiara Biasi; Michela Bloisi; Sara Coraglia;
Loris Corbellati; Giorgia Di
Martino; Marta Mandarino;
Chiara Michelis; Andrea Pautasso; Fabio Petruzza; Andrea
Tosini; Giorgia Tuccio; Giorgia
Zerpelloni. Quinta medaglia
d’oro (120/135 donazioni):
Roberto Valinotto. Quarta medaglia d’oro (85/100
donazioni): Mauro Carena.

Terza medaglia d’oro (70/85
donazioni): Sergio Zerbino;
Maria Cristina Latini; Enrico
Torto. Seconda medaglia
d’oro (55/70 donazioni):
Matteo Albertino; Lino Crivello; Alessandro Grande;
Silvio Piovano; Francesco
Savarino. Prima medaglia
d’oro (35/50): Renato Mina;
Gerlando Montante; Loris
Scifo. Seconda medaglia
d’argento (22/25 donazioni): Lidia Boccardo; Giuseppe
D’Andrea; Roberto Gerbaldo;
Alexandru Luciani; Maurizio
Maron; Roberto Mattio; Riccardo Moro; Davode Rosà;
Marilena Sappa. Prima medaglia d’argento (13/15 donazioni): Marco Beltrando;
Luca Bono; Marco Canavoso;
Laura Cavaglià; Rosa Di Betta; Sonia Genero; Giorgia Juvenal; Matteo Lisa; Elena Peretto; Davide Pettinato; Mauro
Prinetto; Marina Tuninetti.
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Quello che non ti aspetti in piazza

Appuntamento con Oltremercato a Torino, ogni quarto sabato del mese

Torino. Ad un primo, frettoloso sguardo, potrebbe sembrare ma non lo è. Le bancarelle e i gazebo che, ogni
quarto sabato del mese tranne luglio e agosto, rallegrano
a Torino piazza Palazzo di
Città con i colori e la varietà
dei prodotti esposti non sono
quelle di un mercato qualunque ma di Oltrenercato.
Se non lo conoscete, ritagliatevi un po’ di tempo e andate
a dare un’occhiata in pieno
centro, davanti al Municipio (a
pochi passi da via Garibaldi e
da piazza Castello), per trovare quello che non vi aspettate: il prossimo appuntamento
è il 27 ottobre (le altre date
dell’anno sono 24 novembre
e 22 dicembre), dal mattino
alla sera (ore 9-19).
Un giro in questo mercatino di
produttori biologici, cosmesi
e cura della persona, libri e
artigianato ecocompatibile ri-

serva sempre delle sorprese:
cose buone, cose belle, naturali, ecocompatibili, frutto di
lavoro paziente e rispettoso
dell’ambiente, di sapienza artigianale, di ricerca, di capacità di utilizzo e rielaborazione
di materiali di recupero. Per la
tavola, la casa, per se stessi.
Da regalare e da regalarsi.
Elenchiamo in ordine sparso:
salumi, pane, verdure, ceramiche, vino, miele, formaggi,
frutta, marmellate, birra, libri,
oggetti in legno, bijoux, prodotti tessili, nocciole, castagne, dolci e biscotti e molto
altro, l’offerta cambia anche a
seconda delle stagioni.
Una molteplicità di proposte
sotto una medesima insegna - l’A.S.C.I. Piemonte - e
un unico, fortissimo, spirito
che fa la differenza. L’associazione contadina senza
fini di lucro Solidarietà per la
Campagna Italiana, promotri-

ce convinta di questa e altre
iniziative si propone infatti la
difesa e rinascita del mondo
rurale italiano attraverso progetti mirati e che, nel tempo,
sono andati consolidandosi
come, appunto, il mercatino
di Torino, appuntamento fisso
e tradizionale da ormai più di
quindici anni.
“Le realtà che la compongono – recita la presentazione
- sono di piccoli agricoltori,
artigiani, ecc., che non vogliono avere carattere di impresa ma solo di mestiere,
che hanno fatto una scelta di
vita e professionale nel massimo rispetto dell’ambiente,
delle tradizioni, bandendo
l’impiego di prodotti chimici,
di sintesi, manipolati geneticamente, dalla conduzione
della propria attività”.
Dalla campagna alla città?
Molto di più, si guarda al futuro e si va oltre. Oltremercato.
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Paesi nostri
In Biblioteca a Vinovo
presentazione
di un libro
sui piemontesi caduti
nella Grande Guerra

Vinovo. Sabato 27 ottobre, ore
10.30, la Biblioteca Civica di Vinovo ospita nella sala centrale
(via San Bartilomeo 40) l’autore
Giancatlo Libert che, con l’introduzione di Gervasio Cambiano,
presenta al pubblico l’ultima sua
ricerca storica. La monografia
“Piemontesi sul fronte occidentale - I morti dimenticati della
grande guerra”, è un libro, corredato da numerose fotografie,
che porta alla luce una storia
quasi sconosciuta della Grande Guerra e che si sofferma, in
particolare, sulle vicende dei
piemontesi caduti nella guerra
1915-1918 sul fronte francese.
Ingresso libero.

Piero Bolla alla Castiglia di Saluzzo. Artista saluzzese tra i più
noti, espone le opere più rappresentative della sua lunga carriera
nella personale “Vivre d’hasard” inaugurata a settembre. In mostra
una cinquantina di lavori, sia quadri che sculture, dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Iniziativa promossa dal Comune di Saluzzo,
organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con
l’a.p.s. Ur/Ca Casa Laboratorio di Saluzzo con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. Al primo piano dell’ex
carcere (salita al Castello 1); giorni e orari di visita: lunedì, giovedì,
venerdì, sabato 10-13 e 14-18, domenica e festivi 10-13 e 14-19;
ingresso 5 euro. Fino al 4 novembre.

Tomaini all’aperilibro del Gruppo Lettura Carmagnola

Foto di Giuseppe Ramoino

Bagna caöda a Faule
per la Festa di ottobre

Faule. Aglio di Caraglio, acciughe delle Val Macra e olio extra
vergine di oliva. Sono gli incredienti principali della bagna
caöda che sarà servita a Faule
(sulla strada provinciale TorinoSaluzzo) dove, da giovedì 11
a martedì 16 ottobre, andrà in
scena la ventiduesima edizione
della Festa della Bagna caöda
organizzata da Comune, Pro
Loco e dall’omonima Confraternita. Mostre, serate gastronomiche, musica e tante iniziative.
Giornata clou della Festa domenica 14 ottobre: il programma
prevede, tra l’altro, oltre a pranzo e cena con la bagna caöda,
iniziative quali un raduno di
camper, un concorso artistico,
dimostrazione di macchinine
radiotelecomandate, rassegna
canina. Per maggiori informazioni: www.comune.faule.cn.it
– www.prolocofaule@tiscali.it.

Una certezza: “Non ti guiderò mai”

Una bella giornata di sole ha accompagnato e favorito la riuscita, domenica 23 settembre, della Sagra della Patata a Villastellone. La seconda edizione della manifestazione, organizzata
dall’associazione Allevatori ed Agricoltori di Villastellone in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, si è svolta in
piazza Libertà e ha rappresentato un’ottima vetrina per il territorio
e la promozione della sua vocazione agricola.
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Bad Boys Band
in concerto

Evento del Lions Club
a favore della Croce Verde

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

Villastellone. La Bad Boys
Band si esibirà in concerto venerdì 26 ottobre, ore 21, al Cinema Jolly di Villastellone (via
San Giovanni Bosco 2).
Sarà un’occasione per rivivere, atraverso la musica, gli anni
‘70, ‘80 e ‘90 e anche per dare
un contributo concreto ad
un’attività di volontariato che
svolge un ruolo particolarmente importante sul territorio.
L’evento, realizzato dal Lions
Club Carignano Villastellone
con il patrocinio del Comune, ha infatti come scopo la
raccolta di fondi da destinare
alla Croce Verde di Villastellone per l’acquisto di una nuova
ambulanza. Prenotazione e
prevendita biglietti (numero limitato di posti) con un’offerta
minima di 12 euro. Rivolgersi
a: Ferramenta Villa, Villastellone (via E. Cossolo 58); Ottica
Scamuzzi, Carignano (piazza
Carlo Alberto 67).

Carmagnola. Nella vita occorrono certezze. Antonio Tomaini,
“Tom” per gli appassionati di Formula 1 degli anni Settanta e
Ottanta, fin dalla più tenera età ne ha sempre avute due: non
avrebbe mai guidato una vettura da corsa, e non avrebbe mai
scritto un libro. Se il primo proposito è stato mantenuto con
fermezza anche dopo sessant’anni trascorsi nel mondo delle gare automobilistiche, al secondo ha ceduto amabilmente,
non per narcisismo personale, ma per puro spirito di servizio.
“In Italia ci sono 7000 persone che operano quotidianamente
come volontari nel sociale” ha sottolineato Tomaini giovedì 27
settembre scorso durante l’incontro con il Gruppo di Lettura
di Carmagnola presso la Trattoria della Vigna. “Io non mi sono
mai visto operare in questo campo. Però ho scelto di scrivere
le mie memorie, che possono essere utili ai giovani che sono
appassionati di questo mondo, insegnando loro a non scoraggiarsi nei momenti difficili e a lavorare duramente anche quando si è sulla cresta dell’onda. Ho scritto questo libro i cui diritti
d’autore sono interamente devoluti alla ricerca per la lotta ai
tumori portata avanti dalla LILT, Lega Italiana Lotta Tumori. Chi
acquista questo libro fa un’opera di beneficenza. Io l’ho solo
scritto” ha commentato modestamente Tomaini.
Come sempre la serata è vissuta sul ritmo incalzante dato da
Maurizio Libertiche, affiancato da Cristina (la figlia di Tomaini), ha indirizzato la serata grazie alla scatola magica da cui
ha estratto gli oggetti che hanno stimolato i ricordi di Antonio Tomaini. Partendo dai lontani anni Cinquanta, quando era
studente e ogni giorno doveva percorrere lunghi chilometri in
bicicletta per andare da Fiesso Umbertiano, il paese di nascita,
alla scuola tecnica che frequentava; per poi vivere il dramma
dell’alluvione del Polesine del 1952 e finire la scuola, lontano da
casa sul Lago Maggiore. Una necessità di vita che ha cambiato
il suo destino, aprendogli la mente all’idea di trasferirsi dalla
foce del Po a Torino, dove avrebbe potuto fare le automobili,
meglio se da corsa, com’era il sogno della sua vita.
E a Torino arriva, assunto alla Carrozzeria Moretti, che non costruiva auto da corsa, ma dava l’opportunità al giovane progettista di conoscere l’intero processo produttivo “cosa non
possibile in aziende di grandi dimensioni, come la FIAT, dove
ogni tecnico era specializzato in un settore particolare” afferma
oggi Tomaini. Quando il rapporto con la Carrozzeria Moretti si è
deteriorato ritorna nella provincia di Rovigo e quasi subito trova
ad attenderlo una lettera che lo invitava a presentarsi a Torino,
alla corte di Karl Abarth.
Alla corte di Abarth il giovane tecnico impara a “fare” le macchine da corsa, a sviluppare e concretizzare quella passione
che gli è nel sangue fin dalla nascita. Ed è questo il motivo che
lo spinge a non proseguire il rapporto con la casa dello “Scorpione” quando Abarth nel 1971 cede le sue quote alla Fiat, lasciandosi invece coinvolgere nell’avventura di Enzo Osella che
aveva rilevato tutto il materiale da corsa di Abarth.
Il sodalizio con Osella produce immediatamente i suoi frutti e
con Arturo Merzario al volante arrivano i primi successi importanti; ma Tomaini entra anche sotto la lente di Enzo Ferrari, che
lo convoca a Maranello.
In Ferrari Tomaini ha modo di lavorare con Niki Lauda, che riporta il titolo mondiale della F1 a Maranello dopo undici anni,
Clay Regazzoni, con cui effettua un memorabile e avventuroso
viaggio sulla Ferrari Daytona con il ticinese alla guida, Jody
Scheckter, Mario Andretti, Didier Pironi, René Arnoux e Michele Alboreto. Ma soprattutto con Gilles Villenueve, al cui ricordo,
ancor oggi, Tomaini si lascia coinvolgere dalla commozione.
Finita l’avventura Ferrari,Tomaini torna in Osella, quindi va in
Alfa Corse.
Tommaso M. Valinotti
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Come eravamo

Quando il debitore si libera dei beni non tutto è perduto

Può capitare di avere un credito nei confronti di una persona che, nel momento del nascere del rapporto, ci era
parsa del tutto solvibile sia perché apparentemente onesta sia perché, ad esempio, sapevamo proprietaria di beni
immobili. Purtroppo può anche capitare che questa persona tardi nel corrispondere quanto a noi dovuto, temporeggi avanzando scuse più o meno credibili sino a rendersi
irreperibile. Arrivati a questo punto potremo con sconcerto scoprire che i beni su cui si era fatto affidamento non
appartengono più al debitore in questione. Del tutto logico cominciare a nutrire dubbi sulla possibilità di ottenere
quanto ci spetta di diritto. Tutto perduto? Forse no. Il nostro ordinamento contempla un apposito rimedio, l’azione
revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 cod. civ.
e segg., in base ai quali i creditori possono, a determinate
condizioni, domandare che siano dichiarati inefficaci nei
loro confronti gli atti di disposizione del patrimonio con
i quali i debitori rechino pregiudizio alle loro ragioni, in
modo da poter esercitare sul bene oggetto dell’atto l’azione esecutiva.
Ai fini dell’utile esercizio dell’azione revocatoria, l’istante deve provare la titolarità del credito per la cui tutela è
esperito il rimedio, la lesione della garanzia patrimoniale
per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore (il cd. eventus damni) e un particolare atteggiamento
psicologico del debitore e del terzo. Di contro, sul convenuto in revocatoria grava l’onere di provare la persistente
titolarità di un patrimonio atto a soddisfare le ragioni di
credito poste a base della domanda del creditore. L’elemento soggettivo assume consistenza diversa a seconda
che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto dal
debitore successivamente alla nascita del credito ovvero
in un momento precedente. Nel primo caso è necessario e
sufficiente l’accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero deve essere fornita la prova della consapevolezza da parte del debitore – in termini di effettiva
conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità – di arrecare, con l’atto di disposizione in discussione, un pregiudizio
agli interessi del creditore. Nel secondo, invece, la prova
richiesta è ben più ardua, in quanto deve essere accertata
la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia
patrimoniale del creditore. Non solo. L’atto di disposizione
coinvolge, necessariamente, un soggetto terzo. Per il dettato normativo, se l’atto è stato a titolo oneroso il creditore
deve “limitarsi” a provare che quest’ultimo fosse consapevole del pregiudizio che sarebbe derivato alla sua persona, mentre nel caso di atto anteriore al sorgere del credito,
la prova diventa più ardua in quanto viene richiesta la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione. Da quanto fin ora esposto, si evince che la strada del creditore non
è certo in discesa, ma se siete debitori e vi sta balenando
in testa qualche cattiva idea che magari vede coinvolto un
parente, tenete presente che: “In tema di condizioni per
l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, la prova del
requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli
interessi dei creditori può essere fornita anche mediante
presunzioni, dovendosi, tra l’altro, attribuire rilievo al grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti” (Cass. civ.,
Sent. n 8735 del 09.04.2009); ancora: “Per il rapporto di
stretta parentela fra i convenuti, si deve necessariamente
concludere per la sussistenza, nella fattispecie, di elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere
pienamente fondata l’azione pauliana promossa dall’attrice con riferimento alle disposizioni patrimoniali intercorse
fra i convenuti medesimi” (Tribunale Milano, Sent. n. 7963
del 26.06. 2007).
Concludo ricordando che con DL n. 83 del 27 giugno 2015
è stato introdotto nel nostro codice civile l’art. 2929 bis
che consente al creditore di procedere con l’azione esecutiva nel caso di apposizione di vincoli di indisponibilità o
di alienazioni a titolo gratuito di beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri posti in essere successivamente
al sorgere del credito, sempre ch’egli trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato
trascritto.

IL TRAMWAY. C’era una volta... così cominciavano ancora
negli anni della mia infanzia le
favole… il tramway è stato però
una realtà, lontana ormai non
solo nel tempo ma lontana soprattutto per l’evoluzione che
i trasporti hanno subito, della
quale solo chi nel dopoguerra
era almeno bambino ha il ricordo. Rappresentava il solo
collegamento con Torino e con
Saluzzo mentre ora ci sono
gli autobus e l’automobile è a
disposizione della gran parte
delle famiglie.
Dalla pubblicazione “Il trenino
di Saluzzo – Storia della Compagnia Generale Tramwas Piemontesi” di Nico Molino riporto tratti della presentazione di
Mario Balbis, figlio dello storico
capostazione principale Severino . “ …figlio di un tranviere che
dal 1898 al 1946 ha vissuto le
alterne vicende della C.G.T.P.
conoscendone le molte fermate della lunga percorrenza da
Boves a Torino, con notevole,
affettuoso incentramento in
Pilone Virle di Carignano...”;
poi “… Da Boves e Caraglio a
Torino, Carmagnola, Venasca,
Paesana, Barge, sono oltre
180 chilometri di linea ferrata a
scartamento ridotto percorsi da
convogli a vapore sbuffanti, ansanti negli infaticabili stantuffi,
striduli nei rochi freni, brandenti
nelle molle: così sin oltre la seconda guerra mondiale. Poi ad
uno ad uno i lumi si spengono.”
La tranvia intercomunale a
vapore a scartamento ridotto (rispetto alla distanza fra
rotaie di mm 1435 della linea
ferroviaria) presentava vantaggi di tipo economico in quanto i binari erano impiantati su
strade già esistenti (e non era
quindi necessario acquistare i
terreni),senza separazione dalla zona rimanente destinata al
traffico; si riducevano i lavori
di scavo e movimenti terra e
le stazioni, necessarie nelle
ferrovie a tutte le fermate, si
costruivano
prevalentemente solo ai capilinea. Le motrici
erano di bassa potenza, il materiale rotabile leggero come
pure il materiale impiegato per
l’armamento ( binari e traversine). Le limitate spese consentivano di disporre lungo la linea
un elevato numero di fermate,
anche fuori dai centri abitati,
a volte con una sola pensilina,
rendendo il servizio più capillare e vicino alle esigenze degli
utenti. Le locomotive da tranvia
avevano la caratteristica di portare la loro provvista di acqua
e carbone a differenza dei treni

che dovevano disporre di un
veicolo speciale. Dotate di un
tettuccio a forma di padiglione
concavo, sostenuto agli angoli
da colonnette in ferro o montanti in lamiera, erano prive di
elementi di chiusura proprio per
dar sfogo al calore della caldaia
cui erano esposti i conduttori.
La parte inferiore era invece
carenata, chiusa con lamiere
ribaltabili per coprire le ruote ed
i meccanismi. Il peso non doveva superare le 16 tonnellate e
la velocità, imposta dalla legge
n.561 del 1896 (Baccarini), era
limitata a 30 km orari, ridotta
a 12 km/h nei centri abitati, in
considerazione che la tranvia
percorreva strade aperte al
pubblico passaggio.
Carignano, non solo per motivi economici, era rimasta fuori
dalla rete ferroviaria (pur avendo trattato l’argomento fin dal
1850 allo scopo di migliorare le
condizioni del territorio che vedeva da un lato allontanarsi una
possibilità di sviluppo e dall’altro la riduzione delle attività fino
a quel momento fiorenti come
alberghi con stallaggio). Infine,
nel 1880, l’ingegner Giuseppe
Bonelli in rappresentanza del
banchiere belga comm. Rodolfo Coumond ottiene dalla
Provincia di Torino la concessione per la costruzione e l’esercizio sulle strade provinciali
delle linee tranviarie a vapore
Torino-Carignano-Moretta
e
Carignano-Carmagnola e sorge, nel 1881, la “Compagnia
Generale dei Tramways a vapore Piemontesi” poi sostituita
dalla “Compagnia Generale dei
Tramways Piemontesi” dopo
l’acquisizione dal belga Adolfo
Berrier-Dalaleu della concessione per le tranvie SaluzzoCuneo, Saluzzo- Revello e
Pinerolo-Cavour. Non a caso
le concessioni erano state
assegnate a società belghe,
più “esperte”, perché in quel
paese ed in Germania queste
linee erano in esercizio già da
qualche anno.
Nel 1881 l’ing.egner Bonelli
presenta il progetto dell’attraversamento
dell’abitato
da parte della tranvia TorinoCarignano-Moretta come da
planimetria in data 26 giugno
(“Appunti per una lettura della
città”, vol. IV, pag. 195) e sempre in quell’anno “su consigli e
direttive dell’architetto Alberto
Tappi viene sistemata la stazione del tram con adattamento di
locali a sala d’aspetto e per trasmissioni telegrafiche – seduta
consiliare 27/6/1881” (“Appunti
per una lettura della città”, vol.

A cura di
Marilena Cavallero
IV, pag. 192). Scriveva don
Lusso negli “Appunti per una
storia civile”: “quando il torinese Bonelli progettò il nostro
vecchio bel trenino per il tratto
Carignano-Torino fu necessario tracciare una stradina che
unisse via San Sebastiano
(primo tratto dell’attuale Corso
Cesare Battisti) con la strada
Nazionale per Torino (attuale
via San Remigio). Una riga in
mezzo alla campagna …”.
L’inaugurazione del tronco di
tranvia Torino-Carignano-Carmagnola avvenne il 14 agosto
1881 ed il prevosto Edoardo
Capriolo, impartita la benedizione, così si espresse : “Esulta, o Carignano, oggi tu sei
chiamata a nuova vita….” (“Un
secolo di cronache carignanesi”, pag. 223). Segue nel 1882,
sempre a cura del perito civico
arch. Alberto Tappi, il “progetto per la facciata verso levante
dell’edificio dell’ex convento di
Sant’Agostino” per il quale si
legge a pag. 220 del IV volume
degli “Appunti per una lettura
della città”: “La vecchia facciata era posta quasi a filo con
la chiesa; venne arretrata forse per permettere il passaggio
delle vetture del tramway verso
il cortile della stazione, impiantata nel 1881, ripristinando una
parte della casa Dotta e adattandola al servizio”.
Il verbale del Consiglio del 7
agosto 1921 riporta la costituzione di una commissione
composta dai consiglieri Nicola
cav. Domenico, Bona Carlo e
Trabucco Eugenio per “trattare
con le autorità competenti del
tram… al fine di ottenere un
miglioramento del servizio tranviario e rispettati i diritti del Comune” . Dopo la soppressione
di due corse, “Carignano con
soli 3 treni giornalieri da e per
Torino non soddisfa ai bisogni
del pubblico”.
(Parte degli elementi di carattere tecnico sono stati desunti
da una ricerca dell’ingegner
Tommaso Carena, quale componente dell’Associazione Progetto Cultura e Turismo)
Nelle immagini: la fotografia
delll’arrivo del tramway da Torino (da “Un secolo di cronache
carignanesi”, vol. l, pag. 28); la
piantina delle linee.

(Prima parte – continua).
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Vicini e Lontani

Fotografia e Pop Art in mostra a Camera

Warhol, Schifano & Co, reciproche influenze e una sequenza mozzafiato di opere

Andy Warhol, Marylin, 1967 - porfolio di 10 - serigrafia

Torino. “CAMERA POP. La fotografia nella Pop Art di Warhol,
Schifano & Co” è la mostra in
corso a CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia che, fino
a gennaio, offrirà l’emozione di
ammirare una sequenza davvero mozzafiato di opere: 150 tra
quadri, fotografie, collage, grafiche che ripercorrono la storia
delle reciproche influenze tra
fotografia e Pop Art, il movimento che ha segnato l’arte e
la cultura degli anni ’60. Walter Guadagnini, curatore della
mostra e direttore di CAMERA
, spiega: “La Pop Art è stata un
fenomeno mondiale, esploso
negli anni Sessanta negli Stati
Uniti e in Europa, e diffusosi rapidamente anche nel resto del
mondo che ha rivoluzionato il
rapporto tra creazione artistica
e società, registrando l’attualità
in modo neutro, fotografico per
così dire, adottando gli stessi
modelli della comunicazione
di massa per la realizzazione
di opere d’arte. In questo senso, la fotografia è stata, per gli
artisti Pop, non solo una fonte
di ispirazione, ma un vero e
proprio strumento di lavoro,
una parte essenziale della loro
ricerca”.
La mostra prende avvio con il
famoso collage “What is it that
makes today’s homes so different, so appealing” di Richard
Hamilton, considerata la prima
opera Pop della storia, che di
fatto è un collage fotografico.
Così come in Italia il più celebre rappresentante di questa
tendenza, Mario Schifano, ha
sempre operato attraverso e
con la macchina fotografica.
Le fotografie che ritraggono le
icone più potenti degli anni ’60
diventano esse stesse opere e icone Pop: l’esempio più
famoso è la Marilyn Monroe di
Warhol, di cuiin mostra verrà
esposto lo storico portfolio di
10 grandi immagini del 1967 a
evidenziare come la Pop Art
debba alla fotografia una parte
centrale della propria natura,
e anche del proprio successo. La Marilyn di Warhol nasce
infatti da una fotografia, come
d’altronde tutte le opere del
genio di Pittsburgh. E ancora la Brigitte Bardot di Gerald
Laing nelle sue diverse versioni evidenzia l’utilizzo contemporaneo delle diverse tecniche, dalla fotografia al disegno
alla stampa.
Guardando all’Italia, la splendida tela di Rotella “Divertiamoci”, nata da una fotografia
e riprodotta meccanicamente,
rappresenta la realtà vista dal
finestrino di un’automobile. La
fotografia di Ugo Mulas do-

cumenta la storica Biennale
veneziana del 1964 e gli studi
degli artisti Pop newyorchesi,
e in particolare quello di Andy
Warhol. Una quarantina di
scatti, alcuni pressoché inediti, raccontano uno dei momenti
più alti del rapporto tra fotografia e Pop Art, al confine tra
documentazione e creazione.
Tornando agli artisti, Michelangelo Pistoletto, in maniera sorprendente, fa entrare lo spettatore direttamente nell’opera,
con i suoi specchi ai quali la fotografia conferisce un surplus
di adesione paradossale alla
realtà. Così la splendida figura
della “ragazza che cammina”
del 1966 proveniente dalla collezione di Intesa Sanpaolo, diviene parte dell’ambiente e noi
diventiamo parte dell’opera.
Un’ampia sezione della mostra
è dedicata anche al concetto di riproduzione, di un’arte
che si fonda sull’idea di uno
strumento come la macchina
fotografica, riconosciuto - e
contestato - sin dalle sue ori-

gini per la sua natura meccanica. La macchina fotografica
ha rinnovato il modo di vedere
il mondo, il mondo è conosciuto e concepito attraverso le
riproduzioni fotografiche, e gli
artisti Pop a questo immaginario e a queste pratiche si rivolgono, per essere davvero contemporanei. E’ la società dei
consumi e delle immagini di
massa, nella quale la fotografia
ha un ruolo centrale. In questa
sezione si trovano alcuni dei
precursori della Pop, primo fra
tutti Robert Rauschenberg, del
quale è esposta, tra le altre,
una eccezionale grande tela
realizzata a quattro mani con
il fotografo italiano Gianfranco
Gorgoni.
Ancora, la figura di Warhol ritorna attraverso lo strumento
fotografico prediletto, la Polaroid: non solo le fotografie realizzate - quelle immagini che gli
servivano per realizzare i suoi
ritratti del jet set del tempo ma anche l’oggetto “macchina” dedicata a un grande fotografo come Mimmo Jodice,
che andava documentando la
presenza del maestro americano a Napoli.
- “CAMERA POP. La fotografia nella Pop Art di Warhol,
Schifano & Co”. Torino, CAMERA – Centro Italiano perla
Fotografia (via delle Rosine
18). Fino al 13 gennaio 2019.

L’arte è tutta contemporanea

Flashback tra antico e moderno al Pala Alpitour
Torino. Flashback_ L’arte è tutta contemporanea giunge all suo sesto anno di vita
e, quella che sta per andare in scena dall’1
al 4 novembre al Pala Alpitour di Torino
(corso Sebastopoli 123, ingresso piazza
d’Armi; www.flashback.to.it), promette di
essere l’edizione dei record: tantissime le
conferme delle gallerie degli anni precedenti e rilevanti nuove acquisizioni dall’Italia e dall’estero. Dopo i grandi numeri del 2017 e, soprattutto, gli importanti riconoscimenti di pubblico e stampa, la
fiera è pronta per incontrare e stupire ancora una volta gli
appassionati di arte contemporanea di tutte le epoche. Da
sempre attenta a ciò che succede nell’attualità, ha deciso
di coinvolgere quest’’anno espositori e pubblico in una riflessione che parte dal libro di fantascienza di Chad Oliver,
scrittore e antropologo, “Le rive di un altro mare”. La storia
fantascientifica si svolge in Africa, dove l’autore costruisce
una situazione in cui i rapporti tra mondi differenti sono in
continua ridefinizione, una storia che porta verso un dialogo tra diverse forme di civiltà, tra diversi mondi, tra diverse
specie. Intorno a questa riflessione si muove il programma di Fashback. Le direttrici Stefania Poddighe e Ginevra
Pucci portano avanti fin dalla prima edizione un discorso di
contemporaneità dell’arte parlando di opere che spaziano
tra vari secoli, una formula che ha convinto e coinvolto sempre più galleristi offrendo al pubblico una visione diversa
sulla storia dell’arte, ma anche sulla storia di oggi; un approccio più versatile e meno rigido che ha permesso a un
pubblico sempre più vasto di godere di opere d’arte non più
percepite come lontane da sé – per motivi temporali o culturali – ma finalmente “vissute” come esperienza concreta
nel qui e ora. Questo sincretismo è ciò che ha permesso a
Fashback di crescere esponenzialmente negli anni ed è ciò
che contraddistingue un progetto, nato all’insegna di una
sfida culturale che si rinnova annualmente e che annualmente si ispira alla vita.
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“Il tempo è dalla nostra parte”
L’edizione numero 25 di Artissima dal 2 novembre

Torino. Artissima, la prima fiera d’arte contemporanea in Italia,
nel 2018 celebra il suo venticinquesimo anniversario. Riconosciuta a livello internazionale per l’attenzione alle pratiche sperimentali e come trampolino di lancio per artisti emergenti e
gallerie di ricerca, la fiera dedica questa speciale edizione al
tema del tempo.
Diretta per il secondo anno da Ilaria Bonacossa, inaugurerà giovedì 1 novembre, e aprirà le porte ai suoi oltre 50.000 visitatori
da venerdì 2 a domenica 4 novembre all’OVAL Lingotto Fiere di
Torino (via Giacomo Mattè Trucco 70 – www.artissima.art). Artissima è un appuntamento unico, che attrae ogni anno un pubblico di collezionisti, professionisti del settore e appassionati.
La fiera, la sola in Italia dedicata esclusivamente al contemporaneo, si riconferma come la preferita da curatori, direttori di
istituzioni e fondazioni d’arte e patron di musei provenienti da
tutto il mondo, coinvolti a vario titolo nei progetti di Artissima.
Il fil rouge della venticinquesima edizione è “il tempo” (Time is
on our side – Il tempo è dalla nostra parte) inteso non come
statica cristallizzazione del ricordo e della celebrazione, ma
proposto come flusso dinamico, in grado di imprimere il ritmo del cambiamento, preservando la sospensione temporale
dell’emozione dell’opera d’arte. Il “tempo” di Artissima assume
quindi una duplice valenza: un passato eloquente e un futuro
aperto all’indagine creativa. La fiera parte sempre dalla propria
storia e dalla propria identità – segnata dalla coerenza di un percorso volto al rinnovamento e alla sperimentazione costante ma
sempre capace di mantenere viva la propria riconoscibilità – per
partecipare alla costruzione della futura storia dell’arte.
La vitalità di Artissima e la sua forza innovatrice si riverberano
su tutta la città, grazie alla collaborazione attiva con numerose istituzioni pubbliche, musei, fondazioni, gallerie e, di riflesso, con i progetti culturali del territorio. Artissima ha sulla città
anche un impatto economico rilevante, tanto da generare un
indotto pari a 3,7 milioni di euro ogni anno oltre al suo budget di
spesa. Ilaria Bonacossa: “Time is on our side– Il tempo è dalla
nostra parte, dalla parte di chi nel mondo dell’arte vuole scoprire ed emozionarsi, assaporare e riflettere, aprirsi al diverso
e al cambiamento. Il tempo dedicato dalle gallerie a scoprire e
riscoprire gli artisti, a produrre i loro lavori e a sostenere la ricerca creativa. Il tempo delle immagini capaci di attivare pensieri
ed emozioni e non essere passivamente consumate. Il tempo
dell’ascolto della nuova sezione Sound, un percorso sorprendente attraverso 16 installazioni sonore. Il tempo di Torino, una
città sospesa tra passato e futuro, tra tesori egizi e installazioni
contemporanee, tra glorie reali e ricordi operai, tra razionalismo
ingegneristico e magia. Tra le novità di quest’anno, “Sound”,
sezione dedicata alle indagini sonore contemporanee.
Parte integrante della fiera, Sound è allestita fuori dagli spazi
istituzionali di Artissima, presso le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino e presenta 16 progetti monografici dedicati
al suono,
Le sezioni di Artissima 2018 sono otto: Main Section raccoglie
le gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale. Quest’anno ne sono state selezionate 94 di cui44 straniere.
New Entries, sezione riservata alle gallerie emergenti sulla scena internazionale, quest’anno avrà 14 gallerie di cui 10 straniere.
Dialogue, sezione dedicata a progetti specifici in cui le opere di
due o tre artisti vengono messe in stretta relazione tra loro, con
19 gallerie di cui 12 straniere.
Art Spaces & Editions, ospita gallerie specializzate in edizioni
e multipli di artisti e dall’edizione 2018 si apre ai project space
e agli spazi no profit, con 9 espositori. Present Future, sezione
curata dedicata ai talenti emergenti, nel 2018 propone i lavori
di 18 artisti presentati da19 gallerie (14 straniere, 5 italiane).
Back to the Future, sezione curata dedicata alla riscoperta dei
pionieri dell’arte contemporanea, nel 2018 la sezione si concentra sul periodo 1980-1994, proponendo 21 artisti, presentati da
23 gallerie (17 straniere, 6 italiane). Disegni, sezione curata dedicata alle peculiarità del disegno, porta all’attenzione del pubblico i lavori di 23 artisti, rappresentati da24 gallerie (16 straniere, 8 italiane). Sound (new!), la nuova sezione curata della fiera,
ospitata alle OGR – Officine Grandi Riparazioni.
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RALLY STORICO CARMAGNOLA

Successo di pubblico e iscritti; sfortunati i piloti di casa

Carmagnola. Niente di nuovo
sotto il sole e nessuno è profeta in patria. Bastano questi due
proverbi latini a descrivere il rinato rally carmagnolese di inizio
settembre. Alla perfetta organizzazione e riuscita dell’evento,
come sempre era accaduto in
passato, con 64 equipaggi provenienti da tutto il Nord Italia,
ha fatto da contraltare la storica
sfortuna dei piloti nostrani che
pure avevano dominato le fasi
inziali con Simone Giombini. Primo dei carmagnolesi al traguardo un esaltante Fabrizio Cavaglià, quinto con la piccola Opel
Corsa. Vincono la loro classe
nella Regolarità Sport Massimo e Matteo Migliore. Apripista
d’eccezione Gianmarco e Oscar
Donetto. Sono passati dieci anni
dall’ultima edizione classica del
Rally di Carmagnola e la prima
edizione del Rally Storico Carmagnola sembra aver azzerato
l’orologio. Grande successo organizzativo con 64 equipaggi

iscritti provenienti non solo dalle
altre province piemontesi (massiccia la presenza dei biellesi),
ma anche da Valle d’Aosta,
Lombardia, Emilia e Liguria
che per alcuni giorni hanno vissuto con i loro team ed accompagnatori negli alberghi carmagnolesi, assaporato la cucina
locale e, perché no, compiuto un
passaggio nella contemporanea
Fiera Nazionale del Peperone.
Grande entusiasmo anche da
parte del pubblico che ha affollato le prove speciali che si sono
sviluppate nei comuni di Ceresole, Monteu Roero, Montà d’Alba, Cellarengo (con le
vetture che hanno percorso per
intero il centro cittadino), Pralormo e Poirino, per concludere con la grande festa di sabato
sera sul palco arrivi alla presenza del sindaco di Carmagnola,
Ivana Gaveglio e delle autorità
locali oltre Re Peperone e la
Bela Pôvrônera e alle due affascianti miss rally. Particolarmen-

te apprezzato dai concorrenti
l’omaggio che è stato fatto loro
di una confezione di peperoni
di Carmagnola. Ma come ogni
medaglia anche il Rally Storico
di Carmagnola ha la sua faccia oscura. Se lo Sport Rally
Team di Piero Capello incassa
la soddisfazione di un’edizione
perfettamente riuscita sotto il
profilo organizzativo e di partecipazione, trampolino di lancio
per quella del 2019, ancora una
volta esaltante, anche nel 2018
i concorrenti carmagnolesi
non riescono a centrare quella
vittoria che inseguono dal 1982
e che più volte hanno sfiorato
nel corso dei decenni. In questa
edizione il favorito era il locale
Simone Giombini, affiancato
dal torinese Stefano Cirillo, che
ha chiarito immediatamente la
fondatezza delle sue ambizioni vincendo perentoriamente le
prime tre prove speciali mettendo un buon margine sugli
inseguitori fino al semaforo verde della Monteu Roero-2, la
quarta prova speciale, quando
si è spezzato un semiasse della
sua Lancia 037 costringendolo
ad un mesto ritiro. Il migliore dei
carmagnolesi al traguardo è stato il rientrante (dopo sette anni
di clausura) Fabrizio Cavaglià,
affiancato dal fossanese Davide
Aime, quinto assoluto con la piccola Opel Corsa SR e vincitore
della propria classe. La gara di
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Cavaglià acquista particolare
significato se si considera che
il carmagnolese era al volante di
una piccola Corsa, 1300 di cilindrata con un centinaio o poco
più di cavalli nel motore contro
mostri che avevano una potenza quasi tripla. Per dirla alla
francese: chapeau. Buona gara
anche per l’altro carmagnolese,
ora emigrato a Sommariva Bosco, Enrico Aghemo affiancato
da Davide Gaia, che ha chiuso
decimo assoluto con una Opel
Corsa gemella di quella di Cavaglià. Dolenti note per il sanbernardese Federico Tesio, con
il carmagnolese DOC Eraldo
Tortone sul sedile di destra, che
avevano preparato puntigliosamente la gara disputando con
successo il Rally del Moscato di
luglio e fermati da un problema
di alimentazione alla loro Peugeot 205 GTI dopo due prove
disputate con molta sofferenza.

Nelle foto:il podio totale e
Fabrizio Cavaglià, miglior carmagnolese al traguardo.

Soddisfazione per Massimo
e Matteo Migliore che hanno
preso parte alla gara di Regolarità Sport chiudendo settimi assoluti con la loro Lancia Fulvia,
conquistando pure il successo
di classe. Interamente carmagnolese e anche tutto in famiglia
l’equipaggio apripista, cui spettava il decisivo ruolo di essere
occhi ed orecchie della direzione gara sul percorso, composto
per la prima volta a ranghi inversi
da Gianmarco e Oscar Donetto che hanno svolto puntigliosamente il loro compito sulle prove
speciali con la loro 124 Abarth.
Anche se i carmagnolesi forse avrebbero preferito vedere
Gianmarco (pilota dal palmares
importante nel Campionato Italiano Rally Terra) regolarmente
in gara contro il cronometro. Le
speranze di un successo carmagnolese sarebbero decisamente cresciute.
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa seleziona diplomati/laureati età compresa 25/35 anni automuniti per ruolo
intermediario assicurativo proprie
sedi di Carmagnola, Carignano,
Poirino e comuni limitrofi. Per colloquio inviare curriculum via email
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica. Tel. 338.8256195
Signora cerca lavoro come assistenza anziani. Tel. 389.2011394.
Signora di Carignano cerca lavoro
come collaboratrice domestica o stiro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio:
assistenza anziani, anche di notte,
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come porta cemento. Tel. 011.9686706 347.4757941.
Signora italiana 50 anni diplomata analista contabile esperienza 30
anni di lavoro in negozio alimentari,
come baby sitter e colf, cerca lavoro.
Tel.333.4281009.
Studente universitario iscritto alla
facoltà di Matematica per l’Ingegneria offresi per ripetizioni e aiuto compiti per studenti delle scuole medie e
superiori, in particolare di matematica.Tel. 334.7542232.

PERSONALI
e MATRIMONIALI
Sincera, alla buona, bellissima bruna, occhi scuri, sorriso affascinante,
fisico slanciato, 29enne, impiegata
assicurazione, cresciuta in una fami-

glia cattolica credente, ama andare
in montagna e in mountain byke, incontrerebbe uomo affidabile, anche
agricoltore, non importa l’età, ma
con intenzioni serie.
Tel. 348.4413805.
Accattivante, femminile, bellissimi
capelli castani, occhi verdi, 35enne,
ama la natura e la vita all’aria aperta,
ha fondato una cooperativa agricola che produce alimenti biologici e
miele, è single, vorrebbe incontrare
un uomo affidabile, per formare famiglia. Oggigiorno le avventure si
trovano facilmente, ma lei vuole un
amore vero, quello per la vita.
Tel. 338.4953600.
Affidabile, gentile, classica bella
donna italiana, bruna, occhi chiari,
forme sinuose, 40enne, molto elegante, sempre curata, femminile, preside
in una scuola elementare, conoscerebbe uomo corretto, con sani principi morali, max 50enne, rispettoso, per
creare futuro sereno insieme.
Tel. 338.3008041.
Semplice, pura d’animo, 49enne,
ha un negozio di fiori, piemontese,
bella donna, fisico armonioso, bellissimi occhi azzurri, capelli biondi, cerca un uomo anche piu’ maturo, con
cui camminare mano nella mano, e
per condividere una vita semplice,
piena di affetto e attenzioni. no squilli, ne’ numeri anonimi, grazie.
Tel. 334. 3662473.
Bella signora italiana, capelli castani, occhi neri, 55enne, rimasta
vedova da giovane, vive sola, è giovanile, gioca a bocce, va in bici, coltiva l’orto, ora che anche suo figlio si è
sposato, vorrebbe incontrare un bra-

CARMAGNOLA Centro Storico

In Palazzo Rinascimentale
privato vende monolocale nuovo
mq 50, 20 piano, ascensore, balcone,
riscaldamento e acqua autonomi,
senza spese condominiali.
Euro 85.000
Tel. 339/6671042

PALAZZINA IN STILE LIBERTY

Piazza Martiri 56, Carmagnola (TO)

CASA BIFAMILIARE

volendo si possono vendere le due unità
immobiliari separatamente.
Piano rialzato - 10 piano; Cantina mq. 80;
n.2 autorimesse; Terrazzi; Terrazzini;
Balconi; Giardino mq. 900;
Riscaldamento autonomo.
Acqua autonoma; Superficie abitabile di
una unità immobiliare mq.160
Trattativa riservata. TEL. 339/6671042

IMMOBILI-ATTIVITA’

Carignano, via Salotto 2° piano con
ascensore, affittasi alloggio composto da ampio ingresso, 2 camere, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Max 2 persone No animali.
Tel 011.9697409.
Vendesi presso borgata Olmi terreno
agricolo di mq 3800 munito di pozzo
irriguo. Tel. 371.1410172.
Vendesi in borgata Ceretto casa di
110 mq. su due livelli con cortile e
tettoia. Tel. 338.9250932.
Affittasi a Carignano in zona residenziale alloggio su due livelli composto da cucina abitabile, 2 camere
da letto, 2 bagni, ripostiglio e 2 balconi. Cantina e garage doppio, termoautonomo. 420 euro mensili. Tel.
339.2945820 - 339.1408853.

VARIE

Cercansi (a costo zero) gabbie di
varia metratura per uccelli e/o piccoli animali da riutilizzare in casa di
riposo per anziani (Istituto Frichieri
Carignano). Tel. 339.5288907.
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24 ORE: FARMACIE DI TURNO

N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.
Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo
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DOVE TROVARLE

A Carignano: Cossolo, via Salotto 6 (tel. 011.9697160);

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

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano;
Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

vo signore, con cui rifarsi una vita, e
se lo incontrasse, sarebbe disposta
anche a trasferirsi. Tel. 349. 8258417.
Sempre sorridente, tranquilla, è
una stupenda signora, bionda, occhi azzurri, slanciata, vita sottile, ha
61 anni, le piace cucinare, ricama, è
grata al destino che le ha dato molto,
vedova vive sola, e non è completamente felice, perché le mancano le
coccole e l’affetto di un uomo sincero, a lei non importa l’età del signore,
ma l’onestà e l’animo buono.
Tel. 346.4782069.
E’ il classico bel ragazzone, che
ti fermi a guardare quando passa,
33enne, titolare di un’azienda che
si occupa di internet, alto, bel fisico, stupendi occhi chiari, gioca a
rugby, vive solo, ora è alla ricerca
dell’amore vero, quello che fa battere il cuore, quello per cui vale la
pena vivere, e sperare in un futuro
con la donna giusta.
Tel. 348. 6939761.
Laureato in legge, lavora per il tribunale, 44enne, è un uomo ironico,
estroverso, aspetto distinto, alto,
brizzolato, occhi scuri, sorriso smagliante, barba curata, ama stare in
compagnia, ha tanti interessi, è un
uomo che sa ascoltare, al suo fianco
manca solo una donna che completi
la sua bella esistenza, e se finalmente la incontrasse lui sarebbe disponibile a affidarle il suo cuore.
Tel. 331.9706097.
Classico bell’uomo italiano, altezza media, capelli brizzolati, occhi
profondi e espressivi, gioca a golf,
55enne, ha ereditato dalla famiglia un
piccolo castello immerso nel verde
che ha trasformato in un agriturismo
di lusso, generoso, socio Lyon’s, vedovo, sarebbe completamente felice
se incontrasse una signora dolce, di
animo buono, e con cui essere felice.
Tel. 345. 5881082.
Cerca signora seria, affidabile, lui
è un ex imprenditore, vedovo, senza figli, affascinante, alto, bel fisico
asciutto, sempre elegante, 65enne,
facoltoso, ama ballare, viaggiare e
godersi la vita, e sta cercando una
donna con cui vivere una bella storia,
perché è convinto che l’amore non
ha età e tutti hanno il diritto di essere
felici... Tel. 345.2535391.
Signore 63 anni, vedovo e in pensione, cerca signora di 55-65 anni
per convivenza. Tel. 333.7866498 .3394264094 (ore pasti).
Elia, 55 anni, sola, cerca uomo onesto e sincero. No perditempo.
Tel. 338.7602380 (dopo le ore 19).
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www.ierioggidomani.it

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

www. ierioggidomani.it
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