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Non uccidete il mare, / la libellula, il vento. / Non soffocate il lamento / (il canto!) del lamantino. / Il galagone, il
pino: / anche di questo è fatto / l’uomo. E chi per profitto
vile / fulmina un pesce, un fiume, / non fatelo cavaliere
del lavoro. L’amore / finisce dove finisce l’erba / e l’acqua muore. Dove / sparendo la foresta / e l’aria verde,
chi resta / sospira nel sempre più vasto / paese guasto:
Come / potrebbe tornare a essere bella,/ scomparso
l’uomo, la terra.

Giorgio Caproni, “Versicoli quasi ecologici” (1972)
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I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
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

ANIMALI- TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA - Piobesi Torinese (TO) C.so Italia, 12 Tel. 331 4154594
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
		
- IL PORTICATO Vinovo (TO) via Marconi 62 Tel. 011.9652750

giacobina_casa_regalo_

giacobina casa regalo

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

BABY PARKING ARCOBALENO - LOCALE PER FESTE Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334 2718743 - Orario flessibile dal lun. al ven. dalle 7,30 alle 19
BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
- BAR - TAVOLA CALDA - LA FAVOLA MIA Carmagnola (TO) Viale Ex Internati, 7 Tel. 347 5681104

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

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI Il Ghirigoro Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011 9690501 www.centroricambigroup.it

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

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011 9690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it

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

DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre, 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it
FACEBOOK massimiliano pinna
ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346 6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011 9610559

FOTOGRAFI - FOTOSTUDIO CASTELLI MARCO Candiolo (TO) via Torino 20/B Tel. 377 4456313 www.fotostudiocastelli.com info@fotostudiocastelli.com
- LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
- PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333 2243026 bauducco.valter@libero.it
GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 0110860432 fantasia.gioielli@hotmail.it

fantasia gioielli villastellone

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

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) Tel. 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373 7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.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 andreabosiovet@gmail.com
Sei titolare di un’azienda, sei un artigiano, un professionista, hai un’attività, un esercizio commerciale?

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

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

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici
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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
Quaranta
Residenza Sanitaria Assistenziale e... tante altre cose.... E’
passato un po’ di tempo da
quando vi ho dato notizie dalla Fondazione Quaranta )via
San Remigio 48 a Carignano)
e, come si dice, tanta acqua è
passata sotto il ponte; ora, al
termine di una “intensa” stagione estiva, vi porto a conoscenza
di quanto accaduto.
ATTIVITA’ – Tutte le dovute normali attività di assistenza e cura
degli Ospiti, di animazione e
partecipazione sono proseguite
secondo gli obblighi ed i doveri
di Struttura, ma - di più - si è voluto fare conservando le attività
più gradite agli Ospiti quali le ricorrenti le feste e le merende, gli
incontri ed i giochi con i bambini
della scuola primaria, le uscite
settimanali.
La sempre maggior partecipa-

IN COPERTINA

“Primi passi nell’autunno”

Prime foglie secche.
La nuova stagione da affrontare con passo leggero.
L’immagine del mese.

Al mare sul terrazzo

zioni dei volontari, ai quali va
sempre e comunque il nostro
più sentito ringraziamento, ci
ha portato ad estendere una
polizza assicurativa non solo
a garanzia di ciascuno di loro
ma anche dei familiari che, non
potendo partecipare, a loro si
affidano.
Oltre a quanto ormai di “normale” si svolge per gli Ospiti, a fine
maggio si è aggiunta una settimana al mare in quel di Varazze
purtroppo solo per sei Ospiti,
accompagnati da due nostri
Operatori ed una Infermiera, in
turni di tre giorni ciascuno.
Non possiamo, per ragioni di
privacy, darvi indicazioni sulla
struttura di accoglienza che ha
garantito trasporti al mare ed al
centro città, ma vi lascio una fotografia e una valutazione degli
Ospiti al ritorno: “Bellissimo, a
settembre torniamo?”
Non è stato possibile quest’anno, anche per ragioni e previsioni meteoriche, ma chissà che la
prossima primavera non si possa ripetere.
La stagione estiva si è conclusa
con l’ormai ricorrente e gradito

pranzo a base di crostini con
pomodori, carne e salsiccia alla
brace, un po’ di vino (in bottiglia) – naturalmente sotto stretto
controllo sanitario – ed al quale
hanno partecipato quasi tutti gli
Ospiti e numerosi parenti.
STRUTTURA – Come anticipato, la Fondazione Quaranta,
in attuazione di Legge regionale, ha perso la qualifica di Ente
Pubblico (I.P.A.B.) e da giugno è
diventata una “Fondazione con
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato”.
Il percorso di trasformazione,
certamente non percepito dagli
Ospiti ai quali è e sarà garantito
tutto quanto la nostra struttura
ha finora assicurato, non si è
ancora completato poiché la
legge prevede graduali passaggi, tecnico-amministrativi e di
gestione del personale dipendente che pur conservando tutti
i diritti acquisiti potrà decidere di
chiedere il trasferimento in altra
struttura pubblica.
Nel frattempo, si è provveduto
(Continua a pagina 4)
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OTTOBRE
mese della vista
VIA VALOBRA, 77 - CARMAGNOLA (TO)
TEL. 011.97.22.998
www.otticapuntodivista.net - puntodivista2@virgilio.it

otticapuntodivista Maracich

ottica.puntodivista
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A pranzo in struttura

ad aprire una nuova gestione
amministrativa nella quale confluiranno tutti i rapporti economici instaurati con gli Ospiti, gli
Enti ed i Fornitori, snellendo le
procedure e facilitando le operazioni conseguenti.
Non sono mancati i problemi
che tramutano in “sorpresa”
anche i più semplici interventi
manutentivi che, sistematicamente, diventano di straordinaria manutenzione, con pesante
incidenza economica; di fatto la
programmazione ed il desiderio
di completare gli spazi disponibili è resa vana dalle eredità
del fallimento in cui è incappata
all’origine la nuova struttura.
Carlo Merlo Presidente
Fondazione Quaranta

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Nel periodo tra giugno e luglio
abbiamo fatto indigestione di
bimbi. Tutti i lunedì sono stati
dedicati ai bimbi delle materne:
oramai ci conoscono bene e
ognuno ha la propria preferenza sia per i disegni sia per la
tombola. Che sensazione dolce
sentire una manina che si intrufola nella tua e una vocina che
dice “io voglio stare con te!” e, in
simbiosi, passi un’ora e mezza
con una deliziosa creatura.
Tutti i venerdì, invece, sono stati
dedicati ai bimbi delle elementari che fanno parte del Centro
Estivo. Sembra impossibile che
i ragazzi ci tengano a frequentarci così volentieri, considerandoci nonni e, con il tempo, ci si
attacca ancora di più.

Un avvenimento imprevisto è
capitato dal 9 luglio in poi, in tre
occasioni. Sono infatti venuti tre
gruppi di ragazzi facenti parte
dell’associazione carignanese
Giovani Insieme Onlus per un
momento di scambio e incontro. I giovani, tutti stranieri, forniti
di cartelloni preparati da loro,
ce li illustravano nella loro lingua
madre (tradotta dai loro accompagnatori), mostrandoci e facendoci conoscere la loro patria
con i luoghi principali, il loro cibo
e le frasi più comuni.
Questi ragazzi arrivano da Grecia, Serbia, Olanda, Francia,
Turchia, Spagna, Danimarca,
Portogallo, Cina, Giappone e
Messico: ospiti di Carignano,
sono stati impegnati nei lavori di
restauro nella chiesta dei Battuti
Neri e del portone della chiesa
parrocchiale Un terzo gruppo,
che comprende ragazzini di 10
anni, è stato ospitato anche in
altre città italiane per due mesi:
così hanno avuto modo di portare un bel ricordo tornando nel
loro Paese. Essi vivono in villaggi nel pieno deserto, senza possibilità di coltivare nulla. I loro
genitori sono pastori di pecore
e cammelli e sono in continuo
spostamento per trovare un
po’ di cibo per i loro armenti; la
povertà è estrema per uomini e
animali. Questi bimbi qui in Italia non mancano di cibo e sono
ben trattati, ma quando riescono a telefonare ai loro cari si
capisce che non vedono l’ora di
tornare a casa, anche se questa
si riduce a una tenda nell’arido
deserto e i pasti non sono paragonabili a questi; ma il cuore ti
porta verso i genitori, anche se
qualche volta devi fare la fame.
Il loro piccolo Stato si chiama
Saharawi e si trova sotto l’Algeria. Mi hanno colpito molto questi ragazzi, e mi sono resa conto
di quanto sono stata fortunata a
nascere in un altro continente;
anche se quando ero ragazzina
ho dovuto affrontare la guerra,
le bombe e la carestia queste

cose sono durate soltanto cinque anni, mentre per loro dura
tutta la vita. Quest’anno l’estate
è stata particolarmente calda e,
mentre noi usufruiamo dell’aria
condizionata, il nostro piccolo giardino zoologico portato
nell’istituto dall’avvocato Tosco,
che tutti i giorni veniva a pulire
le gabbie e cambiare l’acqua e
a portare cibo e fieno fresco ai
canarini, pappagallini, tortore e
criceti, benchè non mancassero
ripari dal sole cocente (tende e
tettoiette), hanno dovuto forzatamente traslocare.
Questo perché qualche parente
che veniva a trovare gli ospiti,
invece di informarsi come venivano trattati, hanno preferito
rivolgersi all’Asl denunciando
presunti maltrattamenti agli
animali. Onde evitare perdite di
tempo ed inutili discussioni tutti
gli animaletti e le gabbie sono
tornate nella cascina. A mio
avviso,ci sono modi e modi di
comportarsi: se chi ha denunciato avesse agito diversamente, avrebbe ottenuto lo stesso
risultato. E credo che ognuno
dovrebbe guardare a casa propria senza venire a turbare il nostro piccolo mondo.
Ormai il caldo è sempre intenso
sta scemando e, con l’autunno,
siamo entrati di nuovo nella normalità. Arrivederci alla prossima.
Lidia Dettoni

Favole a merenda
in Biblioteca
a Carignano

Nella bellissima cornice del parco della Villa Bona a Carignano
si è concluso, a maggio, il ciclo

CENTRO TOPIA

IERI OGGI DOMANI - Sul filo del Po
di incontri di letture ad alta voce
“Tra i libri… una favola a merenda”, dedicato a tutti i bambini da
0 a 6 anni di età.
Come per gli anni passati, il programma si è sviluppato grazie
alla collaborazione tra Biblioteca
Civica di Carignano, Assessorato alla Cultura e ad un sempre
più nutrito numero di mamme
che hanno prestato voce e corpo nell’interpretazione dei racconti, inventiva per i laboratori e
capacità organizzative.
Il pubblico di bambini e genitori
si è sempre dimostrato entusiasta e coinvolto, fenomeno dimostrato dal numero di partecipanti
via via crescente nel corso delle
puntate.
La volontà di riprendere l’esperienza dopo una stagione di
pausa nasce dall’importanza
del progetto nazionale “Nati per
Leggere” secondo cui nei primi
1000 giorni di vita lo sviluppo
intellettivo, linguistico ed emotivo ha la massima efficacia per
il bambino: allo stesso tempo i
genitori hanno un mezzo antico,
ma sempre innovativo come la
fantasia, per entrare in simbiosi
con i propri figli e, perché no,
crescere ancora un pò con loro.
Ogni appuntamento si è concluso con un piccolo laboratorio manuale a tema con gli
argomenti delle letture ed una
merenda offerta dalla Biblioteca
Civica.
Per la prossima stagione, in partenza ad ottobre, è prevista una
nuova serie di incontri con una
formula arricchita rispetto alla
precedente esperienza.
Il primo incontro è previsto per
sabato 19 ottobre per affrontare
insieme il tema”... e tu di cosa
hai paura?”
Gli incontri successivi sono così
calendarizzati: giovedì 7 novembre; sabato 14 dicembre; giovedì 9 gennaio; sabato 8 febbraio;
giovedì 12 marzo; sabato 18
aprile; giovedì 21 maggio
Tutti gli appuntamenti, se non
diversamente
pubblicizzato,

avranno luogo in Biblioteca (secondo piano del Municipio, via
Frichieri 13).
Invitiamo tutte le mamme, i
papà, i nonni, le nonne che vogliano prendere parte al progetto sia attivamente, dando disponibilità alla lettura ad alta voce,
sia passivamente, partecipando
come ascoltatori, a rivolgersi in
Biblioteca per tutte le informazioni specifiche.
Vi attendiamo numerosi e pieni
di entusiasmo.
Le mamme del progetto
“ Tra i libri... una favola a merenda”

Riprendono
gli incontri
del Caffè Alzheimer
L’A.M.A – Associazione Malati di
Alzheimer di Carmagnola riprende, a partire da questo mese
di ottobre presso i locali parrocchiali di ICONA’ (corso Sacchirone 9), gli incontri del Caffè
Alzheimer che si terranno come
consuetudine il penultimo sabato
del mese.
Il appuntamento è previsto per il
19 ottobre alle ore 15: “Alzheimer
e memoria: istruzioni per l’uso”; il
dottor Andrea Raviolo, psicologo
dell’Asl TO5, interagendo con i
presenti offrirà spunti di riflessione e proporrà strategie atte
a gestire al meglio i rapporti con
persone che presentano deficit
cognitivi
Gli incontri ,destinati prioritariamente ai famigliari dei malati,
sono aperti anche ai cittadini che
intendono informarsi e conoscere le diverse problematiche delle
demenze.
Come di consueto gli incontri si
concluderanno sorseggiando un
caffè.
Il secondo appuntamento del
Caffè Alzheimer è previsto per
sabato 23 novembre, sempre
alle ore 15.
AMA Carmagnola

TIRABOLLI - CARROZZERIA
LAVORAZIONI IN VETRORESINA
MODIFICHE, ACCESSORI E
RIMESSAGGIO CAMPER

Via Cavalcavia, 10 - CARMAGNOLA (TO)

Tel. 011 2643194 - Cell. 339 4657401 - www.centrotopia.it
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Meno leggi e lotta alla burocrazia

La Giunta regionale Cirio ha avviato il cammino verso la semplificazione

La lotta alla burocrazia è cominciata. “Per ogni nuova legge ne va
abrogata una già esistente”: parte
il cammino della Giunta Cirio verso la delegificazione e la semplificazione burocratica, uno dei tre
pilastri del programma dell’Amministrazione regionale e, insieme al proficuo utilizzo dei fondi
europei e all’autonomia.
Nei giorni scorsi, su proposta del
presidente stesso e dell’assessore Roberto Rosso, che ha la delega della materia, la Giunta regionale ha approvato un disegno di
legge e una modifica dello Statuto della Regione, che introducono importanti novità per ridurre il
numero di leggi.
Il primo grande elemento innovativo del ddl, che ora passerà al vaglio del Consiglio regionale, è che
ogni nuovo disegno o proposta di
legge regionale dovrà abrogare
almeno una legge già esistente,
salvo che abbia ad oggetto una
materia estranea alla normativa
regionale vigente.
Si raccomanda, inoltre, la formazione di testi unici legislativi
e regolamentari distinti per materia, strumenti che favoriscono l’accorpamento delle leggi e
consentono quindi di diminuirne il
numero. Il testo unico inoltre ha il
pregio di accomunare in un solo
documento tutta la disciplina di
una materia, evitando ai destinatari, sia operatori sia utenti, il disagio di incorrere in errore e perplessità causati dalla pluralità di
norme. Altra novità importante: la
semplificazione del linguaggio dei
testi normativi, che dovrà essere
semplice e di immediata com-

prensione. A questo scopo verranno redatte in accordo con la
commissione consiliare competente delle apposite linee guida.
In questo processo di semplificazione, la Giunta apre le porte alle
proposte dei cittadini. Il disegno
di legge prevede infatti la possibilità, da parte di soggetti pubblici e privati, di presentare idonee
segnalazioni su questioni relative
ad atti legislativi e regolamentari
della Regione, nell’ottica di procedere ad una razionalizzazione
dei procedimenti e dei processi
per ridurre tempi e costi della burocrazia. Le segnalazioni saranno
raccolte in specifiche sezioni e
verificate da un apposito Gruppo di lavoro interdirezionale, che
avrà il compito di istruire l’iter per
eventuali interventi della Giunta,
al fine di predisporre uno o più
disegni di legge, dando seguito
alle richieste presentate. Sempre
nell’ottica di migliorare la propria
produzione normativa, la Giunta
intende avviare collaborazioni
anche con il mondo produttivo e
del lavoro, al fine di arricchire e
perfezionare la conoscenza delle
necessità e dei bisogni delle realtà territoriali piemontesi. Saranno
anche promossi stage formativi e
conoscitivi dei funzionari regionali all’interno di singole realtà
aziendali, per farne comprendere
meglio le esigenze.
“Nella settimana in cui cadono
i nostri primi 100 giorni di lavoro - ha commenta il presidente
Alberto Cirio - approviamo il primo disegno di legge della nostra
Giunta, che ha come obiettivo
quello di alleggerire l’impianto

normativo della Regione. Il Piemonte ha oltre mille leggi e regolamenti. Uno dei tre pilastri del
nostro Piano per la competitività
è semplificare. Governare significa innanzitutto neutralizzare il più
possibile la burocrazia, che inchioda lo sviluppo e rappresenta
il primo ostacolo con cui cittadini,
enti locali e aziende si scontrano
ogni giorno. Non a caso il primo
atto legislativo della nostra giunta
è una legge per togliere le leggi”.
“Si tratta di un atto rivoluzionario
- ha aggiunto l’assessore Rosso
- che consentirà di controllare la
produzione legislativa, di eliminare leggi incompatibili, non più oggetto di finanziamento o che hanno esaurito i loro effetti, rendendo
più facile la vita dei piemontesi”.
“Sono stati necessari tre mesi
di approfondimento di natura
giuridica per arrivare a questo risultato - sottolinea ancora il presidente Cirio - e numerose verifiche tecniche con gli uffici anche
a livello romano, perché in Italia
è più facile fare le leggi che toglierle ed è la prima volta che nel
nostro Paese si adotta un testo
normativo di questo genere. Ora
finalmente siamo arrivati alla fine
è siamo orgogliosi di consegnare
ai piemontesi la prima legge che
toglie le leggi”.
“A partire da ottobre - conclude
Rosso - daremo il via a un ciclo
di incontri con associazioni di
categoria, imprese, cooperative,
terzo settore e ordini professionali chiamati a partecipare attivamente al processo di snellimento
di tutta la macchina burocratica
regionale”.
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Tangenziale Carmagnola quasi realtà
Primo lotto vicino, si guarda ai prossimi finanziamenti

Carmagnola. La tangenziale di Carmagnola da sogno sembra diventare realtà e la Regione Piemonte conferma che si avvicina il via al
primo lotto. L’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi ha incontrato nei giorni scorsi la Giunta di Carmagnola e annunciato che,
dopo il lotto 1, anche il 2 e 3 potrebbero iniziare presto il percorso
per il finanziamento. Carmagnola attende la tangenziale dal 1999
per sgravare l’area urbana dai mezzi pesanti e dal traffico automobilistico e abbassare così i livelli di inquinamento.
“Dopo vent’anni, la tangenziale sembra finalmente vedere la luce –
ha sottolineato l’assessore Marco Gabusi - Ho infatti avuto un confronto proficuo con il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio e gli assessori Alessandro Cammarata, Massimiliano Pampaloni, Gianluigi
Surra, con cui ho condiviso un percorso che aiuterà tutti i territori
a definire le priorità dei lavori da realizzare”. A luglio il tema della
tangenziale di Carmagnola era stato portato direttamente a Roma e
discusso con l’allora ministro ai Trasporti Danilo Toninelli. “Abbiamo
ottenuto dal Ministro – ha dichiarato l’assessore Gabusi - la conferma della realizzazione del primo lotto, già finanziato. Ora lavoreremo affinché con il cambio di governo non ci siano più tentennamenti
sulla realizzazione di questo lotto. Parallelamente, stiamo completando con gli enti locali una mappatura delle opere da realizzare in
Piemonte: abbiamo infatti chiesto ai territori di segnalarci le opere
importanti seguendo criteri di priorità quali il numero dei mezzi che
transitano, in particolare dei mezzi pesanti, e i livelli di inquinamento. Potremo così arrivare ad avere un quadro realistico e aggiornato
della situazione in modo da evitare di dire di sì a tutti per poi non realizzare nulla. Sono venuto a Carmagnola per verificare di persona
lo stato della tangenziale e, anche se non è ancora stata completata
la mappatura, posso già dire che anche i lotti 2 e 3 presentano le
caratteristiche richieste per poter essere finanziati”.
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“Farmacia dei servizi” in tutto il Piemonte
Accordo con le associazioni dei farmacisti, la Regione diventa avanguardia nazionale

Prima Regione in Italia, il Piemonte attiverà da gennaio la
cosiddetta “farmacia dei servizi”. Quelle oggi presenti sul
territorio, sia pubbliche che private, diventeranno avamposti di
prima assistenza, soprattutto
nelle zone più disagiate.. Saranno inoltre risparmiati 13 milioni
in tre anni sulla distribuzione dei
farmaci per conto grazie ad una
riduzione del 5% sui costi.
Il progetto pilota è la grande
novità contenuta in un accordo
siglato da Regione e associazioni regionali dei farmacisti
Federfarma e Assofarm: entrata
in vigore dal primo ottobre, avrà
durata triennale.
“Risparmiamo più di 13 milioni di euro sulla voce onorario e
acquisto farmaci e, in più, rafforziamo in modo considerevole
il ruolo delle farmacie sul territorio, attraverso l’erogazione di
nuovi servizi a beneficio dei cittadini. Credo sia davvero un ottimo accordo sia per la Regione,
sia per i Farmacisti, nell’interesse generale degli utenti”: così
l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio
Icardi, ha commenta il via libera
della Giunta regionale all’intesa
con le associazioni regionali dei
farmacisti sulla distribuzione dei
farmaci per conto della Regione. La distribuzione per conto
della Regione dei farmaci è un
servizio collaudato e strategico
per la Regione, che in questo
modo acquista circa 120 milioni di euro l’anno di farmaci, con
gare regionali, al miglior prezzo
possibile. Tali farmaci vengono
poi distribuiti presso le farmacie convenzionate, a cui viene
corrisposto un onorario per il
servizio.
“Sull’onorario, che oggi vale 25
milioni di euro l’anno – ha osservato l’assessore Icardi -, abbiamo ottenuto uno sconto del 5
per cento. In più, la distribuzione viene allargata alle Eparine
a basso peso molecolare, che
escono dal regime di farmacia
convenzionata dal primo dicembre 2019, con un ulteriore
risparmio per la Regione”.
Marco Cossolo, presidente
nazionale di Federfarma, ha
sottolineato:”E’ la prima volta
che trova attuazione il disciplinare nazionale sulla Farmacia
dei Servizi, auspichiamo che
nell’ambito della Conferenza
delle Regioni si proceda con
altrettanta solerzia su questa
strada anche nelle altre Regioni. Il Piemonte ha dimostrato

di crederci concretamente, investendo complessivamente in
questo progetto circa 4 milioni e
mezzo di euro. Siamo certi che
le ricadute del provvedimento
sul territorio saranno molto positive”.
“Si tratta – ha osservato Icardi - di consentire ai piemontesi
di ricevere una serie di servizi
direttamente sul territorio, attraverso la rete capillare delle
farmacie, dalle azioni di prevenzione, alla terapia di pazienti in
cura con medicinali prescritti
per la BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva), dal
monitoraggio del tempo di protrombina da parte di pazienti
gestiti presso i centri TAO (Terapia Anticoagulante Orale),
all’attività di back office per agevolare e aumentare l’accesso e
l’utilizzo del Fascicolo sanitario
elettronico… Per questo, la Regione fruirà del finanziamento
ministeriale di 3,5 milioni di euro
ed è pronta a mettere sul tavolo
risorse proprie per ulteriori 992
mila euro. I nostri tecnici stanno lavorando per dettagliare i
protocolli operativi e le soluzioni
software necessarie, con una
partenza effettiva del Servizio
concordata per il primo gennaio
2020”. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha
commentato: “Credo che questo accordo sia un buon modo
per festeggiare i nostri primi 100
giorni di governo. Nel 2018 la
sanità piemontese ha avuto un
saldo negativo di 160 milioni di
euro: il nostro primo obiettivo è
risparmiare, continuando però
a garantire i servizi ai cittadini.
La convenzione con Federfarma
e Assofarm è un primo esempio
di come si può ridefinire il rapporto tra pubblico e privati. Ci
consente infatti di risparmiare
10 mila euro al giorno e al tempo stesso di aumentare i servizi che le farmacie offrono alla
cittadinanza. Un primo passo
concreto anche per la riduzione
delle liste di attesa e per potenziare la prevenzione, soprattutto
nelle aree più marginali, dove a
volte l’unico presidio sanitario
esistente è proprio la farmacia”.
Il presidente regionale di Federfarma Massimo Mana e il
coordinatore regionale di Assofarm Mario Corrado, firmatari
dell’accordo, hanno dichiarato:
“L’attivazione della Farmacia
dei Servizi riconosce il valore
professionale del Farmacista
come presidio del territorio e
garanzia di sussidiarietà. E’ un
investimento sul futuro che non
mancherà di avere positivi effetti sull’offerta complessiva della
sanità in Piemonte, soprattutto
nelle aree più disagiate. Secondariamente, ma significativamente, è stata accolta la nostra
richiesta di eliminare l’obbligo di
distribuire i farmaci in sacchetti separati, così che si andrà
anche a dare una mano all’ambiente, riducendo sensibilmente
il consumo della plastica”. Cosa
offrirà la Farmacia dei Servizi:
l Prevenzione primaria dell’iper-

tensione arteriosa e aderenza
alla terapia dei pazienti in cura
con medicinali antiipertensivi
l Partecipazione delle farmacie
piemontesi al Progetto Prevenzione Serena.
l Aderenza alla terapia di pazienti in cura con medicinali prescritti per la BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva)
INR (International Normalized
Ratio): monitoraggio del tempo
di protrombina da parte di pazienti gestiti presso i centri TAO
(Terapia Anticoagulante Orale)
l Attività di back office per agevolare e aumentare l’accesso e
l’utilizzo del Fascicolo sanitario
elettronico.
l Coinvolgimento delle Farmacie nelle campagne vaccinali:
le attività vaccinali proseguono, per gli anni 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, giovandosi della collaborazione delle
farmacie, con finanziamento
regionale di 432.500 euro annui,
per complessivi 1.297.500 euro.
l Dispositivi per diabetici: vengono confermate tutte le condizioni della “Sperimentazione in
accordo fra l’amministrazione
regionale e le associazioni Federfarma Piemonte e Assofarm
Piemonte della modalità in distribuzione per conto dei presidi di assistenza integrativa per
diabetici e per incontinenza” per
il periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2022.
l Presidi per incontinenza: vengono confermate tutte le condizioni sulla “Erogazione di ausili
per incontinenza in regime di
distribuzione per conto” per il
periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2022.
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Giornata del Soccorso per 500 volontari
La Fondazione Crt ha premiato i vincitori di due bandi

Racconigi. Sono stati oltre cinquecento volontari del 118 e della Protezione civile radunati nella Margaria del Castello di Racconigi, venerdì 27 settembre scorso, per un’occasione importante, la Giornata
del Soccorso: la Fondazione CRT ha premiato le 56 associazioni ed
enti vincitori dei bandi “Missione Soccorso e “Mezzi per la Protezione civile”, che permetteranno l’acquisto di nuove ambulanze e veicoli
pick up destinati al Piemonte e alla Valle d’Aosta, per complessivi 1,6
milioni di euro. La Croce Verde di Villastellone e il Comune di Carignano sono tra i beneficiari. A questa 16ma Giornata del Soccorso,
dedicata a tutti gli operatori dei servizi di emergenza e Protezione
civile, sono intervenuti il presidente della Fondazione CRT, Giovanni
Quaglia, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, gli assessori regionali alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e alla Protezione
civile, Marco Gabusi. Presenti anche molti sindaci dei Comuni con
meno di 3.000 abitanti, ai quali la Fondazione destina risorse per
interventi a salvaguardia del territorio.
“La Giornata del Soccorso è un’occasione speciale per la Fondazione CRT, perché ci dà l’opportunità di incontrare la grande ‘famiglia’
dei volontari della Protezione civile e del 118: una comunità che si
prende cura delle persone e del territorio con un impegno e una forza esemplari”, ha dichiarato il presidente Quaglia. “Essere qui oggi
è bello per poter dire grazie alla Fondazione CRT e a tutti i nostri
volontari - ha affermato il presidente Cirio partecipando alla Giornata
del Soccorso - A 25 anni da un’alluvione pagata con il prezzo di tante
vite umane, il Piemonte è stato il primo a rispondere con i suoi straordinari volontari, i primi ad essere chiamati tutte le volte che serve
un aiuto. La Regione è pronta a sostenere questo progetto a quattro
mani con la Fondazione, perché se non preveniamo, a cominciare
dalla pulizia dei nostri fiumi, avremo sempre più problemi ad intervenire. Il maltempo di questa estate lo ha purtroppo dimostrato. C’è
però una macchina burocratica che rende spesso impossibile agire
e questo è assurdo: le leggi non possono ostacolare l’enorme lavoro dei volontari, devono agevolarlo. Questo sarà il nostro impegno:
sostenere il mondo della Protezione civile attraverso le risorse, ma
anche snellendo la burocrazia”. L’assessore Gabusi ha sostenuto di
essere “orgoglioso che la Fondazione CRT voglia condividere con la
Regione Piemonte il nuovo bando sulla Protezione civile per i piccoli
Comuni. Lavoreremo da subito per poter ricominciare un percorso
insieme, al quale possiamo contribuire anche economicamente. Gli
investimenti per la Protezione civile vanno in direzione di un futuro
illuminato, finalizzato a far crescere nuovi volontari e nuovi professionisti”. A chi vanno le nuove ambulanze. Sono 22 gli enti che hanno
ricevuto 50.000 euro ciascuno per l’acquisto di nuove ambulanze:
tra questi la Croce Verde di Casale Monferrato, Saluzzo, Torino, Villastellone e Gravellona Toce, A chi vanno i pick up. Sono 34 gli enti
vincitori del bando per l’acquisto di nuovi pick up per il trasporto
delle persone e delle attrezzature: tra questi il Comune di Carignano.
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Nuove misure antismog da ottobre

I blocchi del traffico coinvolgeranno 23 Comuni della Città Metropolitana

Sono scattate il primo ottobre
le nuove misure sui blocchi del
traffico Da tale data sono infatti entrate in vigore le modifiche
all’accordo di Bacino Padano
per il miglioramento della qualità
dell’aria. Dopo la delibera di agosto approvata dalla Regione Piemonte, il Tavolo di coordinamento
della Città metropolitana di Torino
è entrato nel dettaglio delle misure con la definizione dello schema
per i blocchi strutturali del traffico
e dei blocchi che scatteranno in
situazioni di emergenza. Questi
i 23 Comuni coinvolti sul territorio della Città Metropolitana:
Beinasco, Borgaro, Carmagnola,
Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leinì,
Mappano, Moncalieri, Nichelino,
Orbassano, Pianezza, Rivalta di
Torino, Rivoli, San Mauro, Settimo, Torino, Venaria Reale, Vinovo
e Volpiano. Le misure adottate
sono più severe rispetto a quanto previsto nell’accordo padano
e sono motivate dai significativi
superamenti dei valori limite di
qualità dell’aria in tutto il territorio
metropolitano. Confermato il percorso di limitazione progressiva
dei veicoli più inquinanti. I blocchi
del traffico saranno applicati secondo le seguenti modalità.
A partire dal’1 ottobre 2019, oltre a tutti i veicoli Euro 0 (diesel,
benzina, metano e Gpl), già bloccati l’anno scorso, saranno fermi
7 giorni su 7 e h 24 anche tutti i
veicoli diesel Euro 1.
I ciclomotori e i motocicli Euro 0
continueranno ad essere bloccati
7 giorni su 7 e h 24 nei 6 mesi del
periodo invernale.
Le auto e i veicoli commerciali
diesel Euro 2 e 3 saranno invece
fermi nei giorni feriali dalle 8 alle
19. Gli Euro 1 e 2 si fermeranno
per tutto l’anno, gli Euro 3 solo
dall’1 ottobre al 31 marzo.

Rispetto alla stagione scorsa i
veicoli commerciali diesel Euro 2
e 3 non avranno pertanto più l’orario di limitazione ridotto (8,30-14
e 16-19). Così verranno gestite le
emergenze: sono state confermate le misure emergenziali che si
attivano in funzione del colore del
semaforo. Tali misure si aggiungono alle limitazioni stabili, sono
operative nel solo semestre invernale e possono interessare anche
i giorni festivi.
All’accensione del semaforo
arancione (dopo 4 giorni consecutivi di superamento dei limiti) si
fermeranno anche le autovetture
diesel Euro 4 dalle 8 alle 19 e i
veicoli commerciali diesel Euro 4
dalle 8,30 alle 14 e dalle16 alle 19
Con il semaforo arancione niente
stufe a legna. Nei giorni “arancioni” viene fatto divieto di utilizzo
di generatori di calore domestici
alimentati a biomassa legnosa (in
presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive non
in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle.
Con il colore rosso (dopo 10 giorni
consecutivi di superamento dei limiti) si bloccheranno con le stesse modalità anche tutti i veicoli
diesel Euro 5 immatricolati prima
del 1° gennaio 2013 (gli Euro 5 più
recenti saranno liberi di circolare) e i veicoli benzina Euro 1. Nei
giorni “rossi” il divieto di utilizzo
di generatori di calore domestici
alimentati a biomassa legnosa
(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) è esteso a
quelli aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in
grado di rispettare i valori previsti
almeno per la classe 4 stelle. Infine, con il semaforo viola (dopo 20
giorni consecutivi di superamento
dei limiti), l’orario dei blocchi del
traffico sarà esteso per tutti dalle
7 alle 20.
Esenzioni dai blocchi del traffico:
eliminate le deroghe per i veicoli
di interesse storico e collezionistico nelle giornate di sabato e
festivi, per i veicoli Euro 0 e diesel
Euro 1 condotte da persone che
abbiano compiuto il 70° anno di

età, per gli agenti di commercio
e per i veicoli circolanti con targa
prova in quanto non espressamente previste dalle indicazioni
regionali; introdotta la deroga per
i privati cittadini con un ISEE inferiore ai 14.000 euro, ma ai soli veicoli con omologazione superiore
all’euro 2 diesel ed euro 0 benzina; sono state riproposte, limitatamente alla stagione 2019/2020
e in attesa che siano a regime i
bandi regionali di incentivazione
per la sostituzione dei veicoli privati e commerciali più inquinanti,
le deroghe per i veicoli al servizio
dei mercati settimanali, nei soli
orari di apertura e chiusura, e
quelli dei lavoratori turnisti o che
stanno rispondendo a chiamata in
reperibilità.
Per quanto riguarda gli impianti di
riscaldamento rimane l’obbligo di
utilizzare, nei generatori di calore
di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets certificati
conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.
“I Comuni durante le sedute del
Tavolo di coordinamento hanno
dimostrato grande sensibilità sul
tema della qualità dell’aria, ancora abbondantemente oltre i limiti,
definendo misure uniformi e più
severe di quelle previste dall’accordo di bacino padano – ha
commenta la consigliera delegata all’ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità
dell’aria, Barbara Azzarà - I divieti
come tutti sappiamo non sono
mai cosa gradita, ma fermare progressivamente i veicoli più inquinanti è un percorso ragionevole
che nel tempo porterà a risultati
concreti, i superamenti interessano solo più 23 comuni dei 33 in
elenco negli anni scorsi. Stiamo
inoltre anticipando con le misure
emergenziali il blocco strutturale
dei veicoli diesel euro 4 che l’accordo del bacino padano prevede
operativo dal prossimo anno e
sono state avviate azioni specifiche sugli impianti termici con
emissioni di ossidi di azoto oltre
i limiti. C’è ancora tanto lavoro da
fare ma siamo tutti convinti che ne
valga assolutamente la pena.”
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Parole per una nuova vita in concorso
Premiati a Moncalieri i “Racconti di nascite”

Moncalieri. L’annuncio” di Emiliana
Giannini, “Eccoti” di Claudia Maria
Celeste Bertoldo, “La voce che riconosco” di Rita Blanchard, “Sei nata
a casa”, “Di martedì pomeriggio” di
Rosa Rosso, “Fratellino fagiolino” di
Barbara Marletti, “Cuore” di Francesca Mina. Sono titoli e autori premiati
lunedì 30 settembre che hanno preso
parte al concorso “Racconti di nascite”, concorso realizzato in collaborazione tra Asl TO5 e le Biblioteche del territorio. L’iniziativa,
giunta ormai alla terza edizione, si è imposta come un evento irrinunciabile e che ha trovato nelle neo mamme, papà, nonne, nonni
sorelle e fratelli maggiori un grande seguito. Trentuno i racconti valutati dalla giuria che ha selezionato i sei racconti vincitori.
L’idea di raccontare la nascita attraverso la parola scritta trae origine dal desiderio di alcune future e neo-mamme di dare corpo
alla molteplicità di emozioni e pensieri che l’attesa, l’arrivo, l’accoglienza di ogni bambina e di ogni bambino porta con sé. L’idea è
poi cresciuta grazie alla collaborazione che ha coinvolto, oltre alle
mamme, alcuni operatori dei Consultori Familiari e le Biblioteche
dei Comuni dell’Asl, fino a trasformarsi in un vero e proprio Concorso letterario Il libricino che raccoglie tutti i “racconti” pervenuti
è testimonianza della varietà del sentire, della molteplicità dei punti
di vista, di ciò che differenzia e di ciò che accomuna di fronte al
“miracolo” della nascita. Stili, linguaggi e parole diverse; ma anche
situazioni: due testi su cinquantotto parlano di migranti; è una percentuale alta, una sorpresa lieta.
Anche quest’anno l’iniziativa è stata sostenuta dalla Compagnia di
San Paolo e dal progetto “Nati per Leggere” che lavora da anni
sul nostro territorio, grazie alla collaborazione tra le diverse figure
che si prendono cura dei bambini nel mondo socio sanitario nelle
biblioteche nelle istituzioni scolastiche ed educative, grazie quindi
al sostegno della Compagnia di San Paolo. Il progetto Nati per Leggere intende promuovere la diffusione della pratica della lettura in
famiglia fin dai primi mesi di vita dei bambini, come contributo essenziale per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e
relazionale. Ai Progetti che fanno capo alle biblioteche di Chieri e di
Moncalieri sono dedicate alcune pagine del fascicolo.
“Riteniamo infatti che il contesto nel quale si colloca questo lavoro di “scrittura” – ha spiegato l’ideatrice del Concorso Monica Mazza -, come spazio introspettivo che raccoglie pensieri,
vissuti ed emozioni legate alla nascita e li restituisce attraverso
una narrazione, appare come contenitore naturale del messaggio
centrale del Progetto e ne diventa “ambasciatore” e promotore.
Infine, come in ogni Concorso che si rispetti, dietro le quinte ha
svolto un prezioso lavoro la giuria di esperti e appassionati, nel
difficile compito di selezionare i primi sette racconti”. “A loro – ha
concluso Monica Mazza - e a tutti coloro che a diverso titolo hanno partecipato, la nostra gratitudine per aver condiviso pensieri,
parole, emozioni”.
La cerimonia di premiazione si è svolta nella Biblioteca Civica di
Moncalieri; erano presenti assessora alla Cultura del Comune
di Moncalieri Laura Pompeo e il direttore generale dell’Asl TO5
Massimo Uberti.

www. ierioggidomani.it

Nuove dirigenti per le scuole carignanesi
Zanet e Savino lasciano il posto a Torta e Forlenza, cerimonia in Municipio

Carignano. Franco Zanet e Liliana Savino hanno ceduto il
timone a Claudia Torta e Rosa
Forlenza: passaggio del testimone negli Istituti scolastici di
Carignano che, dal 1° settembre, hanno alla guida due nuovi presidi.
Anche l’Amministrazione comunale ha voluto salutare e
dare il benvenuto, lo scorso
venerdì 30 agosto, con una
semplice e raccolta cerimonia
e una piccola festa nella Sala
del Consiglio in Municipio, ai
dirigenti che hanno concluso e
ai loro successori. Il dirigente
dell’Istituto di Istruzione superiore “Norberto Bobbio” (Liceo
e Alberghiero), professor Zanet, e la dirigente dell’Istituto
Comprensivo (scuola dell’infanzia, elementari e medie,)
professoressa Savino, lasciano le loro scuole per raggiunti
limiti di servizio. Al loro posto
sono state nominate rispettivamente la professoressa
Claudia Torta, già dirigente
dell’Alberghiero “Colombatto”
di Torino, e la docente vincitri-

ce di concorso neo immessa
in ruolo, Rosa Forlenza, già insegnante alla Scuola Primaria
di Candiolo, che non ha potuto partecipare all’incontro in
quanto convocata all’Ufficio
Scolastico proprio per la firma
del contratto.
Il sindaco di Carignano, Giorgio Albertino, ha espresso il
vivo apprezzamento dell’Amministrazione per l’impegno
profuso in questi anni dai dirigenti Zanet e Savino a vantaggio dell’intera comunità. Oggi
le due scuole insieme contano
oltre 2500 allievi e rappresentano, oltre che una realtà occupazionale significativa (circa
duecentocinquanta tra insegnanti e personale non docente), due poli formativi di spiccata qualità; l’Istituto Superiore,
con le sue due anime, liceale e
professionale, attrae studenti
dai comuni circostanti grazie
ad una ricca offerta formativa,
attenta anche al contrasto alla
dispersione scolastica e all’educazione degli adulti, con il
neonato corso serale.
L’ormai ex preside del “Bobbio” Zanet ha ringraziato docenti e personale non docente,
amministrazione
comunale,
forze dell’ordine che, come
una “famiglia allargata” collaborano ogni giorno affinché
si realizzi l’obiettivo principe
della Scuola, ossia il successo
formativo degli studenti e del-

le studentesse, indispensabile
per la costruzione del loro futuro progetto di vita. “Ringrazio il Sindaco, gli Assessori e
l’Amministrazione tutta per
questo graditissimo omaggio,
per nulla scontato. In altri Paesi europei, quando un dirigente lascia la scuola, lo Stato
lo ringrazia per il lavoro svolto
con un piccolo riconoscimento
simbolico; in Italia questo non
accade, per cui ci sentiamo
privilegiati per essere destinatari del vostro speciale saluto.
Auguriamo alle Colleghe che
prenderanno i nostri posti di
poter continuare a lavorare in
armonia, potendo contare anche sulla nostra fattiva collaborazione”.
“Noi ci saremo e continueremo a essere a disposizione”,
ha assicurato la professoressa
Savino, che ha tracciato un bilancio dei tredici anni passati a
Carignano, ricchi di momenti
positivi e di soddisfazioni anche se, naturalmente, è stato
un lavoro complesso e impegnativo, e ha sottolineato come
sia importante saper conciliare
le esigenze di tutti e avere una
visione di insieme per poter
agire avendo come obiettivo il
bene collettivo. “Di questi anni
- ha detto - porterò sempre
nel cuore le relazioni umane, i
preziosi legami intrecciati, che
vanno oltre quelli strettamente
professionali”.
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Rifiuti abbandonati, caso subito risolto

A Po Morto di Carignano guardiaparco individuano il colpevole
Carignano. Rifiuti abbandonati e colpevoli individuati dalle guardiaparco, è successo a Carignano qualche giorno fa. Per l’esattezza venerdì 27 settembre alle ore 14, nella Riserva naturale
Oasi del Po Morto. Lo riferisce con un comunicato l’’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese: “Due guardiaparco in
regolare servizio di vigilanza, insospettiti da una sbarra aperta
su un passaggio riservato a pedoni e biciclette, hanno notato un
deposito incontrollato di alcuni sacchi, contenenti rifiuti chiaramente riconducibili allo sgombero di locali domestici. Dopo una
rapida indagine per via telefonica, veniva convocato negli uffici
dei guardiaparco un operaio di 46 anni residente a Trofarello,
che ha ammesso le proprie responsabilità.
L’abbandono incontrollato di rifiuti al suolo ha comportato una
sanzione di 600 euro. Subito dopo, il responsabile dell’illecito
si è recato sul sito dell’abbandono per rimuovere i rifiuti e successivamente smaltirli correttamente, cosa che ha dimostrato
tramite l’apposita ricevuta. Alle ore 16.45 i rifiuti non c’erano più
e l’area era nuovamente sgombra e pulita”. Intervento e risoluzione del problema in tempo record, perché tutto si è svolto
nell’arco di tre ore.
Dall’Ente di gestione sottolineano: “La rimozione in tempi brevi
dei rifiuti è importantissima, in quanto essi fanno da attrazione
e incentivo per ulteriori abbandoni” e colgono l’occasione per
ricordare che “i Comuni effettuano servizi di raccolta e smaltimento anche di rifiuti ingombranti, tramite gli “eco-centri” diffusi sul territorio o tramite servizi “porta a porta”. Si invitano
pertanto i cittadini a contattare il gestore della raccolta rifiuti
del proprio Comune per avere informazioni precise sui servizi
a disposizione.

Concerto d’organo rinviato
a sabato 19 ottobre
Si informa che il concerto d’organo di Silvano Sinti, di cui abbiamo dato notizia sul numero scorso e programmato per sabato 12
ottobre nel Duomo di Carignano, è stato rinviato per cause di forza
maggiore e si svolgerà la settimana successiva. L’appuntamento è
dunque sabato 19 ottobre, ore 21. Ingresso libero.

‘
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Cantiere aperto a Villa Bona

Rifacimento del tetto in corso all’ex Municipio

Carignano.Prende forma l’operazione di ripristino, voluta
dall’Amministrazione comunale e tra i tasselli del progetto di
sviluppo della città disegnato dal sindaco Giorgio Albertino
e dalla sua Giunta, dell’ex Villa Bona in via Monte di Pietà: la
parte consistente del restauro conservativo dell’antico Palazzo
Provana del Sabbione (di origine medievale, acquistato ai primi
del XX secolo dalla famiglia Bona e successivamente sede del
Municipio, fino al 1995) inizia dal tetto (altri interventi di restauro e di manutenzione, come quelli degli infissi e degli affreschi
sostenuti da Patrizia Bona sono già stati avviati o in partenza).
Il cantiere, con la sistemazione delle impalcature, è stato aperto
già durante l’estate e i lavori, per un importo complessivo di
140.354 euro, consistono nel rifacimento della copertura.
Si valuta intanto il futuro utilizzo dell’edificio, ipotizzando di
concentrare in Villa Bona le attività delle associazioni locali che
operano in ambito culturale e facendone una sorta di polo in cui
ospitare mostre, presentazione di libri e iniziative varie.

Il Comune interviene sulle strade

Asfaltature e illuminazione in centro e nelle borgate
Carignano. Riasfaltature, manutenzioni, ripristini e illuminazione: le strade, del centro
e delle borgate, sono insieme
agli edifici scolastici, i palazzi
storici del centro e le strutture
sportive, tra le priorità dell’Amministrazione comunale e oggetto di particolare attenzione e investimenti consistenti,
come ricorda il sindaco Giorgio Albertino. Gli interventi sono in
corso, ma parte de progetti si è già conclusa nel 2018 e a gennaio 2019 e e ha riguardato l’asfaltatura e l’illuminazione pubblica di via Percudani, la sistemazione con messa in quota della
caditoia tra la provinciale 122 e via Garavella, la realizzazione di
dossi in via Ressia e via Petrarca e la realizzazione di attraversamento pedonale del viale sulla provinciale 122 e la sistemazione
del marciapiede in via Molinetta, il ripristino della pavimentazione della pista ciclabile e taglio alberature in via Moncrivello (con
demolizione e rimozione di alcuni tratti e successiva posa di
cordolature, esecuzione di sottofondi e battuti e posa di bitum
e), il ripristino della pavimentazione lapidea di via Savoia e il
ripristino e modifica della rampa tra piazza Carlo Alberto e via
Umberto I.
Quest’anno in primavera è stata avviata una nuova tranche di lavori per un investimento complessivo di 180.000 euro: concluse
le asfaltature di Borgata Brillante, strada Pancalera, corso Vinovo, via Cadorna, via San Remigio, via Schina e via Virle; sono in
fase di completamento una serie di lavori di asfaltatura e risistemazione che riguardano Tetti Bagnolo, via XXIV maggio e via
Braida, via Silvio Pellico e via Valdocco, marciapiedi compresi
(nella foto l’intervento ultimato a settembre in via Valdocco).
Va nella direzione di una maggiore sicurezza e vivibilità il progetto di riduzione della velocità lungo tutto l’asse centrale dell’attraversamento di Carignano, in modo da privilegiare il traffico
pedonale e ciclabile.
Pronto, inoltre, e in fase di avvio un progetto da 400.000 euro
che riguarda l’illuminazione pubblica.

Ogni giorno notizie su
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Piazza San Giovanni, bando per due

Nuova vita all’ex palazzo comunale con l’apertura di ristorante e altre attività

Carignano. Ristorante caffetteria, locali commerciali. E’ stato
pubblicato il nuovo bando che,
dopo i tentativi di affidamento
andati a vuoto negli anni scorsi,
dovrebbe aprire nuove e concrete prospettive per l’ex palazzo comunale di piazza San
Giovanni, tassello fondamentale
nel progetto di valorizzazione
del centro storico carignanese.
“Intanto lo abbiamo sdoppiato
differenziando le destinazioni
d’uso e cioè pubblico esercio e
attività commerciali-artigianli.
Lo abbiamo impostato in modo
tale da renderlo appetibile e lasciare la libertà a chi lo prenderà
in concessione di adattare gli
spazi in base alle sue esigenze”,
spiega il sindaco Giorgio Albertino. Il bando per l’affidamento
in concessione d’uso e gestione del complesso immobiliare
comunale è dunque suddiviso
in due lotti ed è stato pubblicato a metà settembre. Individuati
alcuni possibili interessati, ora
non resta che attendere.
L’Amministrazione
comunale
confida così, investendo sull’operazione un milione di euro,
di mettere finalmente a segno
uno dei punti più qualificanti
del proprio programma e che
rientra nelle strategie per la valorizzazione delle caratteristiche
architettoniche, urbanistiche e
territoriali di Carignano, proprio
attraverso alcuni specifici interventi per una migliore fruizione
e riorganizzazione funzionale
del centro storico.
Dopo la pedonalizzazione e
la riqualificazione dell’area di
piazza Liberazione e delle vie
adiacenti, l’impegno è ora proprio sull’immobile di piazza San
Giovanni e sull’area delimitata
dal perimetro formato dalle vie
Umberto I, porta Mercatoria,
Molinetta, Platano, Cara de Canonica, Annunziata, comprese
le piazze del concentrico e l’ex
villa Bona con il suo parco.
Il progetto di fattibilità tecnica
ed economica per la riqualificazione dell’ex palazzo comunale
approvato dalla Giunta prevede
tra gli interventi di prima attua-

zione che il Comune intende attuare nel periodo 2019/2020 con
una spesa complessiva di circa
un milione di euro: la realizzazione dei locali per il ristorante caffetteria ai piani terra e primo, la
realizzazione di un nuovo corpo
scale con rimozione delle superfetazioni presenti sulla facciata
del cortile interno, la realizzazione della centrale termica, dei
locali tecnici e delle predisposizioni impiantistiche per un futuro
completamento delle opere di
riqualificazione dei restanti locali; la realizzazione all’interno
dei locali commerciali situati al
piano terra delle seguenti lavorazioni: interventi di demolizione
e realizzazione di nuovi tramezzi
al fine di modificare la distribuzione interna, rimozione degli
infissi interni, smantellamento
dei sanitari e rimozione delle
piastrellature esistenti, nonché
di tutti i rivestimenti presenti
all’interno dei locali, demolizione
di tutti i pavimenti e sottofondi
al fine di poter predisporre gli
impianti, esecuzione di nuovo
sottofondo con posa di impianti
elettrici e termoidraulici; si prevedono inoltre opere di risanamento delle parti di murature
ammalorate con materiali idonei;
per quanto riguarda la predisposizione impiantistica, vengono
realizzati gli impianti di riscaldamento, idrosanitario, idrico e
antincendio, oltre che l’impianto
elettrico, l’impianto di rilevazione incendi e l’impianto di terra.
La riqualificazione e la conseguente concessione in uso poterà una serie di vantaggi, opportunità e risultati importanti:
proporre la possibilità di rifunzionalizzazione dei locali del palazzo per incentivarne la fruibilità
(attualmente gli spazi, soprattutto al piano terra dei portici risultano utilizzati saltuariamente o
non utilizzati); incentivare l’insediamento di attività che contribuiscano alla rivitalizzazione
del centro storico e di piazza
san Giovanni; favorire forme di
gestione mediante convenzioni
di partenariato pubblico-privato
che garantiscano un presidio ed

Carignano completa le strutture sportive
Interventi alla Garavella e pista ciclabile in arrivo

Carignano. Carignano è tra i venti Comuni piemontesi che stanno ricevendo complessivamente 2.050.000 di euro per la bonifica dell’amianto di edifici pubblici. I finanziamenti vanno da un
minimo di 4.000 euro a un massimo di 250.000: a Carignano
sono stati assegnati 217.000 euro per l’impianto sportivo della
Garavella; le risorse sono destinata a coprire le spese di eliminazione dell’amianto e messa in sicurezza della Nuova Lucciola,
struttura che, insieme a tutta l’area, vede impegnato il Comune in una serie di lavori. Spiega il sindaco Giorgio Albertino,
nel contesto di un più ampio discorso sul sostegno alle attività
sportive e sui progetti dell’Amministrazione per favorirne la pratica e lo sviluppo: “La Nuova Lucciola, che continua ad essere
affidata ai vecchi gestori, assumerà sempre a funzione di punto
di riferimento per le società sportive locali”, a completamento
degli interventi su una zona destinata a diventare un vero e proprio polo sportivo, in cui ai campi di calcio e spogiatoi si aggiungerà in tempi relativamente brevi anche la tanto sospirata pista
di atletica. “Lo sport non è solo calcio e la pista è una necessità,
le operazioni con La Regione stanno procedendo ed entro fine
anno avremo l’area a dispozione – annuncia il sindaco Albertino
– Nel 2020 gli atleti avranno la pista”.

un controllo costante dell’immobile; possibilità di proporre l’insediamento di attività che costituiscano una buona attrattività e
servizio a favore degli studenti,
dei giovani e dell’indotto scolastico che caratterizza il centro di
Carignano; garantire una maggior relazione tra le attività e la
fruibilità della piazza San Giovanni, con particolare attenzione alla valorizzazione dei portici;
mantenere una flessibilità di utilizzo che garantisca la possibilità
di tenere eventi pubblici (conferenze, riunioni, eventi) negli spazi aulici del palazzo; contenere
gli interventi di trasformazione
nel rispetto dei valori storico-architettonici dell’edificio, oggetto
di specifica tutela da parte della
Soprintendenza; contenimento
dei costi delle opere relativi alla
prima fase di intervento nei limiti
delle disponibilità di bilancio del
Comune finalizzati a garantire
l’entrata in esercizio delle due
attività, senza compromettere
in tempi successivi il graduale
completamento degli interventi
nel sottotetto in funzione delle
disponibilità finanziarie.

9 milioni per S.P. 20 tra
Carmagnla e Carignano
e ponte sul Po
Carignano. Interventi importanti sulla strada per Carmagnola e sul ponte sul Po. Ha
trovato tutti d’accordo all’ultimo consiglio comunale di
Carignano, maggioranza e opposizione, la proposta di approvazione della convenzione
che consentirà i lavori di adeguamento funzionale, interamente finanziati dalla Regione
Piemonte e realizzati da SCR
Piemonte Spa, della ex Strada Regionale 20 del Colle d i
Tenda, nel tratto tra la Strada
Provinciale 142 e l’abitato di
Carmagnola e Ponte Po. L’intervento, per un importo complessivo pari a 9.212.500 euro
(di cui 5.775.000 euro più IVA
per lavori) prevede: adeguamento e allargamento della
sede del tratto stradale della ex S.R. 20 (oggi S.P. n. 20)
alle dimensioni previste per la
categoria C1 (carreggiata pavimentata unica a due sensi
di marcia di larghezza totale
10,50 mt, con una corsia per
senso di marcia da 3,75 mt. e
banchina laterale da 1,50 mt.)
dal Km12+990 (asse rotatoria
all’intersezione con la S.P. n.
142 di Piobesi) al Km 15+200
ca. (asse intersezione a rotatoria in progetto con viabilità comunale - via Carignano); realizzazione rotatoria al Km 15+200
ca. in prossimità dell’incrocio
con la strada locale via Carignano in Comune di Carmagnola; regolamentazione delle
fermate bus nei pressi nell’istituto agrario; consolidamento
delle fondazioni delle pile e
delle spalle del ponte sul Po;
pulizia e opere di difesa idraulica a protezione dell’alveo del
fiume Po e delle spalle e delle
pile del ponte.
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Autovelox fisso a Carignano

Sulla variante alla S.R 20 il limite è 70 km orari

Carignano. Attenzione alla velocità e, per non incorrere in sanzioni e per la sicurezza propria e degli altri, al limite dei 70 chilometri orari in entrambi i sensi di marcia. E’ entrato in funzione
lunedì 9 settembre l’autovelox fisso posizionato sulla variante
alla S.R. 20 di Carignano all’altezza dell’uscita della tangenziale per il centro e per Villastellone. Il dispositivo, segnalato
secondo le disposizioni stabilite dal Codice della Strada, è attivo 24 ore su 24 e non prevede per la regolarità dei controlli
la presenza degli organi di polizia. L’autovelox si aggiunge ai
dieci velobox arancioni e blu collocati sul territorio e al sistema
di controllo al semaforo di Ceretto. L’obiettivo è una sempre
maggiore sicurezza delle strade: “Sulla riduzione della velocità e la sicurezza la nostra Amministrazione in questi anni ha
investito moltissimo - sottolinea il sindaco di Carignano Giorgio Albertino - Vanno in questa direzione le numerose rotonde
realizzate, ad esempio quelle sulla strada del Mare e su quella
per Villastellone, e quelle in programma, come quella per Tetti
Faule nel 2020, poi pensiamo anche ad una rotatoria per Campagnino. E’ importante, sempre nell’ottica di avere strade più
sicure, investire anche nelle manutenzioni, nelle asfaltature,
nella manutenzione del verde lungo i cigli. Gli introiti derivanti
dalle violazioni rilevate dall’autovelox saranno reinvestiti proprio per questo genere di interventi”.

La Polizia Municipale di Carignano ha una nuova autovettura di servizio: è arrivata una Fiat
Tipo che sostituisce la vecchia Fiat Stilo. Oltre al nuovo mezzo il parco macchine del Locale
Corpo è attualmente composto da un fuoristrada Terios, una Fiat Punto, una Fiat Panda per il
Servizio Notificazioni ed una Fiat Panda di proprietà del Comune di Lombriasco, convenzionato da circa tre anni con Carignano. “I servizi svolti dalla Polizia Locale sono molteplici, non
tutti in città oppure in strade asfaltate - spiega i comandante Doriano Reburdo - I controlli in
strade di campagna stanno portando ottimi risultati,specialmente quelli relativi alla lotta contro il meretricio. Infatti dopo lunghi e costanti interventi e i numerosi verbali di contravvenzione
elevati ai clienti, l numero delle ragazze dedite alla prostituzione sulle nostre strade è sensibilmente diminuito. Gli interventi in campagna vengono effettuati con il fuori strada, veicolo più
appropriato a tale incombenza. La Fiat Stilo è stata sostituita dalla nuova Fiat Tipo, veicolo
particolarmente adatto per tutti servizi che ogni giorno vengono svolti in città. In questi ultimi
tempi molte Forze di Polizia sono state dotate di tali autovetture. Mi preme ringraziare l’Amministrazione comunale per l’impegno profuso nell’acquistare la nuova autovettura completamente attrezzata per i servizi di istituto della Polizia municipale. Ogni attrezzatura e/o veicolo
sostituito da altri nuovi rispondenti alle esigenze operative offre maggiore garanzia, sicurezza
e funzionalità”. E’ stata nel frattempo indetta la gara per la rottamazione della Fiat Stilo: la
documentazione da presentare e le necessarie informazioni sono inserite nella pubblicazione
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Carignano.

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

P.za C. Alberto, 62 - Tel 011.9693293 - 011 9690539
immoborgovecchio@libero.it

VENDITA

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

LOCAZIONE

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

CERCANSI APPARTAMENTI PER LA NOSTRA SELEZIONATA
CLIENTELA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
VARIE OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO

VENDITA
CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio. Euro 140.00
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni
rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime
condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e locato con buon reddito
Euro 40.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno
due camere bagno ripostiglio Euro 140.000
CARIGNANO: vendesi casa con cortile bifamigliare
Euro 320.000 completamente ristrutturata

www. ierioggidomani.it
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Carignano mette in tavola il ciapinabò

Tre giorni di Sagra, tutti da gustare: da venerdì 11 a domenica 13 ottobre
Carignano. Puntualmente nel
secondo week-end di ottobre
ritorna a Carignano la Sagra del
Ciapinabò, l’unica in Italia dedicata a questo tubero, diventata
regionale da quasi un decennio.
L’appuntamento è da venerdì 11
a domenica 13 ottobre.
Ciapinabò in piemontese è il topinambur, nome scientifico Helianthus Tuberosus, noto anche
cone rapa tedesca, carciofo di
Gerusalemme o girasole del Canada. Si tratta di una delle verdure tipiche della bagna caôda
ed è inserito sia nel Paniere dei
prodotti tipici della provincia che
nell’Atlante dei prodotti regionali.
La Sagra, giunta alla ventottesima edizione, è organizzata dal
Comitato Manifestazioni Carignano in collaborazione con
l’Amministrazione
comunaleAssessorati Agricoltura, Commercio, Cultura e Turismo e vuole essere un modo per divulgare
la conoscenza del ciapinabò ed
in generale dell’agricoltura del

territorio e fare scoprire ai visitatori le bellezze architettoniche
della cittadina piemontese, ricca
di testimonianze storiche.
“Il successo della Sagra – sottolinea il sindaco di Carignano
Giorgio Albertino – è merito di
tutti coloro che ogni anno lavorano dietro le quinte per la sua
organizzazione, colgo quindi
l’occasione per ribadire ancora
una volta il mio ringraziamento
al Comitato Manifestazioni e e a
tutti coloro che contribuiscono
alla riuscita della Sagra”.
“Abbiamo ancora negli occhi –
commenta Roberto Brunetto,
presidente del Comitato Manifestazioni - la marea di gente
che lo scorso anno ha visitato
la nostra Sagra ripagandoci del
tanto lavoro e degli sforzi profusi.
La manifestazione, grazie a tutti
quelli che ci hanno creduto, istituzione e associazioni di volontariato comprese, è cresciuta raggiungendo traguardi importanti
pur rimanendo ancorata al ter-

Le specialità in degustazione. Tutti i piatti che venerdì 11 (dalle ore 19.30),
sabato 12 (ore 12 e 19.30) e domenica 13 ottobre (dalle ore 12) saranno
serviti nel padiglione di piazza Carlo Alberto: crêpes con crescenza e
ciapinabò; flan con ciapinabò e bagna caôda; battuta di vitello con bagna caôda (come da antica ricetta dei canonici di Vezzolano); insalata di
cavolo viola con ciapinabò e gamberetti; peperoni arrostiti con bagna
caôda (come ad antica ricetta dei canonici di Vezzolano); agnolotti al ciapinabò; vellutata di ciapinabò con emulsione di caprino e bisquè di crostacei; lasagne con salsiccia e ciapinabò; tortino di sogliola con patate e
ciapinab; stufato di vitello con polenta al ciapinabò; pesche ripiene alla
vecchia Piemonte con variazione di ciapinabò caramellati; crème caramel con variazione di ciapinabò; sfoglia di mele con ciapinabò.
Alcuni piatti sono adatti per l’alimentazione di celiaci e vegetariani.

ritorio conservando il nome del
tubero in dialetto piemontese.
La Sagra rimane espressione di
un rito, un momento sociale che
coinvolge cibo e persone di fronte a un piatto conviviale come
quello della bagna caôda di cui
il tubero è un elemento essenziale”. Il ciapinabò nella versione
ciafrit, ovvero il tubero tagliato a
fette sottili, infarinato e fritto, dalla
consistenza delle chips di patata
è sicuramente la ricetta più gettonata dai visitatori della Sagra.
Quest’anno poi I ciafrit con l’aggiunta di cioccolato diventeranno
ciokfrit. Ma sono tante le ricette
sfiziose da gustare nel padiglione appositamente allestito in
piazza Carlo Alberto, luogo di
riferimento per le premiazioni
ed in piazza Liberazione, dedicata allo street food regionale.
Tante le specialità come la bagna
caôda secondo l’antica ricetta
dei canonici di Vezzolano, la vellutata di ciapinabò con bisque di
crostacei e le pesche ripiene alla
vecchia Piemonte con variazione
di ciapinabò caramellati. L’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano, oltre a preparare come da tradizione il flan
di ciapinabò con bagna caôda,
sarà presente con docenti ed
allievi anche nella gestione
dell’accoglienza ai visitatori. Per
coinvolgere il mondo agricolo
locale, piazza Savoia ospiterà la
XVI edizione della Mostra locale
dei bovini di razza frisona con
sfilate dei bovini giovani e gare

tra allevatori. Nel pomeriggio
della domenica si potrà assistere ad un evento inconsueto
per la pianura, la Transumanza
delle mandrie dai monti del
Ravè alle valli della Quadronda passando per via Umberto
I a cura dei fratelli Perotti della
cascina Ravero. Da non perdere l’appuntamento con il rito
della mungitura e l’arte di fare
il formaggio. Oltre alle piazze la
Sagra si svilupperà per le vie del
centro storico cittadino con
stand dedicati agli artigiani
del gusto e non solo provenienti da tutto il Piemonte.
Fra le novità di quest’anno, l’inizio venerdì 11 ottobre dalle
ore 19.30 alle 21 con una degustazione gratuita di bagna
caôda con ciapinabò in piazza
Carlo Alberto e, fino alla domenica sera nell’Area Lounge
del Ciapinabò, Radio Veronica
One e la musica dello storico
dj torinese Sergio Flash che
terranno compagnia al pubblico. Nell’ambito della Sagra anche costine e salsiccia a cura
della Pro Loco di Carignano
(sabato e domenica in piazza

11

Carlo Alberto) e degustazione
dei migliori vini piemontesi da
abbinare alla bagna caôda in
compagnai della ONAV – Sezione di Torino (domenica in
piazza Carlo Alberto).
Verranno assegnati anche il premio in memoria a “Olindo Cammarella” per la ricetta più sfiziosa, scelta dal pubblico e quello
dedicato a “Ines Savio” al tubero
più grande coltivato sul territorio.
Inoltre durante la Sagra saranno visitabili numerose mostre:
“Dai segni del potere all’inquisizione”, sculture di Giancarlo
Laurenti nella chiesa dei Battuti
Bianchi (via Vittorio Veneto”; “La
natura vista e rivisitata”, pitture
di Isidoro Cottino e Giancarlo
Laurenti nella Sala Mostre della
Biblioteca Civica (secondo piano
delMunicipio, via Frichieri 13);
“Mostar di Santini” nella chiesa
della Misericordia (piazza Liberazione); Pitture e Sculture di
Giuseppe Bertinetti nele salette
del porticato di piazza San Giovanni. Carignano attende il pubblico per il grande evento che,
nella passata edizione, è stato
apprezzato da oltre trentamila
visitatori ed ha visto un consumo
record di circa mille chilogrammi
di prodotto.
Aggiornamenti e programma
dettagliato su www.ierioggidomani.it.
Per informazioni e prenotazioni:
Comitato Manifestazioni Carignano tel. 334.6885244; www.
comune.carignano.to.it; comitatomanifestazio@libero.it; Pagina
Facebook Sagra del Ciapinabò.

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

Servizio Infermieristico
attivo dal’1 ottobre 2019

IL VENERDI’

con prelievi al mattino e medicazioni al pomeriggio su prenotazione
telefonando ai seguenti numeri 011 9690179 oppure 331 9202661

www. ierioggidomani.it

12 Ottobre 2019

Cottino e Laurenti in Municipio e ai Battuti
Mostre di pitture e sculture, doppia inaugurazione venerdì 11 ottobre
Carignano. Doppio evento a
Carignano venerdì 11 ottobre,
con l’inaugurazione di due mostre: “Dai segni del potere
all’Inquisizione”, sculture di
Giancarlo Laurenti, alle ore 17
nella chiesa dei Battuti Bianchi
(via Borgovecchio); “La natura
vista e rivisitata”, opere pittoriche diIsidoro Cottino e
Giancarlo Laurenti, alle ore 18
nella Sala Mostre della Biblioteca Civica (secondo piano del
Municipio,via Frichieri 13). Presentazione di Donatella Avanzo
Egittologa e Storica dell’Arte.
Ingresso libero.
“In Isidoro Cottino, l’alternarsi
di linee e spazi, di dati cromatici, costituisce la musicale testimonianza di un dire dal segno
armonioso e lieve, intrigante
e limpidamente definito – ha
scritto Angelo Mistrangelo Allievo di Filippo Scroppo e di
Riccardo Licata per l’incisione
sperimentale, Cottino rivela
nei passaggi delle sue opere, il
senso di una ricerca in continua
e meditata evoluzione secondo
una personalissima scrittura.
Una scrittura che gli ha permesso di definire la rappresentazione della Sacra Sindone,
esposta al Museo della sacra
Sindone o il Trittico dedicato
alla “Passione” per la Chiesa
Arcivescovile di Biella. In ogni
caso Cottino risolve e affida il
suo pensiero a una sperimentazione che travalica la semplice adesione al vero per entrare
in un universo di affascinanti

“reperti”, che sembrano appartenere a lontane galassie di una
evocata spazialità”.
“Giancarlo Laurenti – osserva
Fabrizio Oberti - è artista che
si esprime attraverso una pittura ed una scultura estremamente espressiva, che va a
cogliere gli aspetti più profondi
dell’essere umano mettendone in evidenza gli aspetti positivi, ma talvolta pure gli aspetti
più reconditamente bui ed inconsci. Nelle opere di pittura,

15-18; per la mostra di scultura in via Borgovecchio le visite
saranno esclusivamente al sabato e domenica ore 15-18. Per
appuntamenti: tel. 337.342766.

l’artista denota una grande padronanza delle tecniche miste
ed usa colori folgoranti ed anch’essi espressivi, che vanno
a cogliere gli aspetti intimistici
della natura come nel ciclo in
cui Laurenti esplora pittoricamente il mondo dei canneti,
degli alberi, della vegetazione
fluviale”. Le mostre proseguiranno fino a domenica 10 novembre con i seguenti orari:
mostra in Biblioteca: da lunedì
a venerdì 14.30-17.30 i sabati

IL GHIRIGORO cartolibreria giocattoli di Rossella Sanna
via Savoia, 13 - 10041 Carignano (TO) - Tel. 011 9697775 - 339 5662306
P.IVA 12018760012 - e-mail: info.ilghirigoro@gmail.com
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ISIDORO COTTINO è nato a Torino
il 17 agosto 1938, ceramista, pittore,
incisore, dal 1978 si dedica alle tecniche incisorie e in particolare, dal
1987, a quelle di ricerca e sperimentazione nella grafica d’arte. Si è diplomato presso la Civica Scuola di Arte
Ceramica di Torino, ha frequentato i
corsi liberi di nudo presso l’Accademia Albertina di Torino con Filippo
Scroppo. Dal 1984 ha frequentato la
Scuola Internazionale di Grafica di Venezia è stato allievo di Nicola
Sene per l’incisione, di Robert Simon per la litografia, di Riccardo
Licata per l’incisione sperimentale, di Franco Vecchiet nella xilografia. Ha fatto in seguito parte dei “Maestri delle Scuola Internazionale di Grafica di Venezia”, essendo stato assistente di Riccardo
Licata per i corsi di tecniche sperimentali Collabora con il “Centro
Internazionale della Grafica di Venezia” e con “L’Atelier Aperto” laboratorio di ricerca grafica fondato e condotto a Venezia da Nicola
Sene. E stato fondatore dello “Spazio 9 Arte” un Circolo Culturale e
Galleria d’arte da lui creato per lo studio e la diffusione della grafica
d’arte in tutte le sue espressioni, con sede dapprima a Carignano
e poi a Torino. Al suo attivo sono 78 mostre personali ed oltre 220
collettive in Italia ed all’estero con artisti italiani e stranieri.
GIANCARLO LAURENTI è nato il 17
settembre 1948 a Carignano dove
vive, lavora e risiede. Fin da giovane
ha coltivato la passione per le attività
artistiche, di formazione autodidattica, ha realizzato, pitture, sculture
in legno, nonché metalliche e plastiche. Per motivi di lavoro ha avuto
una interruzione di molti anni, durante la quale però l’artista non ha mai
smesso di lavorare con il pensiero,
leggendo costantemente, viaggiando e immagazzinando emozioni e sensazioni di città e paesi lontani. La permanenza in Tanzania, a contatto con l’Arte Makonde,
ha influenzato favorevolmente la sua opera scultorea lignea. Dopo
questa prolungata assenza è ritornato a dipingere e scolpire, facendosi conoscere nell’ambiente artistico e mettendo a frutto il
bagaglio acquisito. La scultura di Laurenti, spazia tra materiali metallici, plastici e legnosi, la sua è una ricerca sull’idea che trasferirà
in forma, sublimando l’essenza della materia, che cerca e lavora.
La sua ricerca, è quella di rendere nella scultura, oggetti i concetti
e nella pittura trasformare i paesaggi in metafora, sublimandone
la poesia nell’armonia dei colori. Ha frequentato la Scuola di nudo
presso l’Accademia Albertina di Torino e sono al suo attivo molte
personali e collettive, ha conseguito premi in ambito Nazionale e le
sue sculture sono presenti in varie aziende piemontesi e nel comune di Saint Vincent (Valle d’Aosta).
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Un itinerario per Bianca di Monferrato

Visite guidate per ricordare la Duchessa che visse e morì a Carignano

Carignano. Non solo Da Vinci.
Oltre che quello di Leonardo, ricorre quest’anno il cinquecentenario della morte della duchessa Bianca di Monferrato,
che visse e morì a Carignano,
dove è sepolta. Per ricordare
la figura della grande nobildonna, moglie del duca Carlo I di
Savoia (l’unico sovrano nato in
Carignano), l’organizzazione di
volontariato Progetto Cultura e
Turismo ha ideato e propone un
itinerario alla scoperta dei luoghi cittadini legati a Bianca. Le
visite guidate si svolgeranno a
ottobre in due date: sabato 19
e domenica 27.
Figlia del marchese Guglielmo
VIII del Monferrato e di Elisabetta Maria Sforza, nel 1485
sposò il duca Carlo I di Savoia, che le premorì di peste nel
1490. Rimasta vedova, resse le

sorti dello Stato in un periodo
di grandi torbidi politici, stretta
a nord dai Cantoni Svizzeri, a
ovest dal potente vicino Carlo
VIII di Francia, e dalle congiure interne di Filippo di Savoia-Bresse, zio del marito. Morti
i due figli Jolanda Ludovica e
Carlo Amedeo Giovanni (l’erede
al trono), si ritirò nel castello di
Carignano, dove visse piamente fino alla morte.
In Carignano sovrintese a importanti tornei cavallereschi
(famoso quello in cui giostrò il
famoso Pierre Terrail, signore di
Bayard, noto come “cavaliere
senza macchia e senza paura”)
e ricevette due re di Francia,
Luigi XII (1502 e 1507) e Francesco I (1515), che chiesero i suoi
consigli politici. Morì il 31 marzo 1519 e fu sepolta nell’antica
chiesa degli Agostiniani in Ca-

rignano – fuori le mura – e dal
XVII secolo riposa nella chiesa
Santa Maria delle Grazie, a lato
dell’altar maggiore. Il suo nome
è legato ai zest, che nei secoli
successivi sarebbe diventato il
dolce tipico di Carignano.
L’itinerario proposto dai volontari di Progetto Cultura e
Turismo si svolgerà nel centro
storico di Carignano, alla scoperta delle residue architetture
medioevali partendo dall’antica Piazza d’Armi, e terminerà
nella chiesa Santa Maria delle
Grazie, che conserva la tomba
della duchessa. Nel percorso,
saranno inseriti chiese e palazzi
legati alle vicende terrene della
duchessa e dei personaggi che
incisero sulla sua vita. Sarà allestito un Punto informativo in
piazza San Giovanni (l’antica
platea Provanarum) e le visite
saranno condotte dai volontari
di Progetto Cultura e Turismo,
con offerta libera. Le visite si
svolgeranno sabato 19 ottobre
ore 14.30 – 17.30 e domenica 27
ottobre ore 14.30 – 18. Per informazioni: tel. 348.5479607
– 338.1452945 – 333.3062695.
Nelle immagini: affresco della cappella di Santa Elisabetta a Crea,
che raffigura Bianca di Monferrato
con la sorellastra Giovanna; miniatura del XV secolo, che raffigura i duchi Carlo I e Bianca Paleologo del Monferrato in adorazione
dell’Uomo dei Dolori.

Ottobre 2019

13

Margherita Fumero al Cantoregi

La stagione teatrale inizia con “Miseria e nobiltà”

Carignano. Inizia venerdì 15 novembre con “Miseria e nobiltà” la
stagione 2019/2020 in programma al Teatro Cantoregi di Carignano. L’attesa quarta edizione, promossa dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Carignano e organizzata in collaborazione con l’Associazione E20inscena e la direzione artistica di
Stefano Mascagni, si conclude a marzo. Gli spettacoli al Teatro“Pietro Maria Cantoregi” (via Frichieri 13) saranno quattro,
con inizio alle ore 21 Partenza scoppiettante venerdì 15 novembre: la Compagnia Masaniello con la partecipazione straordinaria di Margherita Fumero porta al Teatro Cantoregi “Miseria
e nobiltà” di Eduardo Scarpetta; regia di Alfonso Rinaldi. Venerdì 13 dicembre: la Compagnia Nazionale Raffaele Paganini
presenta al Teatro Cantoregi “Carmen” e “Bolero”, musiche di
Bizet e Ravel; regia di Luigi Martelletta. Venerdì 21 febbraio Marina Massironi e Roberto Citran in “Le verità di Bakersfield” di
Stephen Sachs; regia di Veronica Cruciani. La stagione al Teatro Cantoregi si concluderà venerdì 13 marzo con “Tre cuori e
una capanna in un’isola dei mari del sud” di David Corsoni, con
Maddalena Rizzi, Andrea Murchio, Marco Prosperini e Alioscia
Viccaro; regia di Filippo d’Alessio. I biglietti singoli possono essere acquistati tutti i giovedì dalle ore 10 alle 12. sempre all’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (via Frichieri 13).
Tutti i posti a sedere sono numerati. Costo biglietti per i singoli
spettacoli: platea numerata intero 25 euro, ridotto 20 euro; galleria numerata intero 18 euro, ridotto 15 euro. Pagamento con
bancomat, carta di credito o contanti. Informazioni e prevendite: E20inscena tel. 392.6405385 - info.e20inscena@gmail.com;
Ufficio Cultura del Comune di Carignano tel. 011.9698442.

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
STIAMO LAVORANDO PER PROPORVI TANTE NOVITA’
E UN SERVIZIO MIGLIORE A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE

NEL FRATTEMPO
CONTINUANO
LE OFFERTE E LE
PROMOZIONI

‘

In PARAFARMACIA
troverete:

a Farmaci senza obbligo di ricetta a Farmaci veterinari con o senza ricetta a Omeopatici
a Fitoterapici a Prodotti per l’infanzia aAlimenti speciali a Dermocosmesi a Erboristeria
a Foratura lobi a Test diagnostici a Elettromedicali e Sanitaria
La PARAFARMACIA è aperta il Lunedì dalle 15:30 alle19:30
Dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30
il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00

Via Vigada, 26 Carignano
Tel. 011 9690179

www. ierioggidomani.it
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Domenica di festa a settembre per l’Adac

L’Associazione carignanese dei Donatori Autonomi di Sangue premia i volontari
Carignano. E’ stata vivace e affollata come sempre, per l’alta
partecipazione di volontari, parenti, autorità, amici e sostenitori
la tradizionale giornata di festa
che vede riuniita, ogni anno,
l’Adac – Associazione Donatori
Autonomi di Sangue Carignano
per la Messa, le premiazioni e il
pranzo. La manifestazione si è
svolta domenica 22 settembre,
prima in Duomo e poi all’Oratorio Campo Giochi in via Roma.
Hanno partecipato, come di
consueto, le associazioni che,
con l’Adac, compongono il Cabs
– Consorzio Amici Banca del
Sangue “Francesco Peyretti”.
Alla cerimonia di premiazioni,
dopo il saluto del presidente
Osvaldo Oddolo che ha ringraziato per il forte impegno che
continua a garantire ottimi risultati nelle donazioni sia di sangue
intero che di plasma, sono intervenuti dirigenti del Cabs e le
autorità comunali.

Targhe benemeriti: Giacomo
Tallone (113 donazioni); Ferdinando Lucato (70 donazioni);
Bruno Savarino (51 donazioni).
Diplomi (8/10 donazioni): Fabio
Accossato; Francesco Boggio;
Ion Doroftei; Fabio Macrì; Davide
Manescotto; Massimiliano Montisci; Silvia Peretti; Francesca
Quarone; Silvia Vercelli; Andrea
Zerpelloni. Targhe diciottenni:
Francesca Bertello; Sabrina Bucelli; Beatrice Coppola; Federica
D’Andrea; Michela Griffa; Jessica Liu; Alessandro Monge Cuniglia; Elisa Quaglino; Sarh Tosini.
Terza Medaglia d’Oro (70/85
donazioni): Celeste Cravero;
Aldo Nasi. Seconda Medaglia
d’Oro (55/70 donazioni): Luca
Bordone; Aldo Gilli; Giuseppe
Savarino; Mauro Valinotto. Prima Medaglia d’Oro (35/50 donazioni): Luciana Falcone; Alessandro Ippolito; Bruna Miazzi.
Seconda Medaglia d’Argento
(22/25 donazioni): Dario Furlan;

Giulia Galfione; Nicoletta Marraffa; Riccardo Rubello; Silvio
Sanmartino; Stefania Sandrone;
Michele Siciliano; Paolo Savarino. Prima Medaglia d’Argento
(13/15 donazioni): Pietro Maria
Falciola, Mauro Lungo Vaschetti;
Bibiana Maer; Simone Rolle.

PHOTOGALLERY SU
WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Il “Bobbio” al Cheese di Bra e a Venaria

Due esperienze particolarmente importanti per iniziare il nuovo anno scolastico

Carignano. Percorsi per le
Competenze trasversali e
per l’Orientamento, in sigla PCTO: è questo l’ultimo
nome dato dal MIUR – Ministero Istruzione Università e
Ricerca all’Alternanza Scuola
– Lavoro. Competenze che si
costruiscono “facendo”, partecipando a situazioni lavorative “vere”, esperienze che richiedono impegno, pazienza,
attenzione, autonomia, senso
di responsabilità, capacità
di collaborare e di lavorare in
team.
All’Istituto “Norberto Bobbio”
di Carignano, studenti e studentesse, alcuni appena ri-

entrati da una stagione estiva
che li ha visti protagonisti in
strutture ricettive di qualità in
alcune delle zone più belle d’Italia, hanno inaugurato il nuovo anno scolastico con due
percorsi davvero di grande
rilievo. Sabato 14 settembre,
ventidue studenti e studentesse dell’articolazione Sala
e Vendita (classi Quinte B-F,
Quarta B e Terza B) dell’Alberghiero hanno partecipato ad
un evento, presso il castello
della Venaria Reale, gestito
nell’ambito di un accordo interistituzionale del Miur con il
Ristorante “La Credenza” di
Torino.
I ragazzi, in una cornice di
straordinaria eleganza e bellezza, hanno servito circa 600
commensali, in collaborazione
con un gruppo di compagni
dell’IIS Beccari di Torino.
Nel week end successivo, per
circa 140 studenti delle classi
seconde, terze, quarte e quinte, è iniziata una maratona
davvero impegnativa di 4 giorni alla manifestazione “”chee-

se” di Bra. Per la realizzazione
dell’evento, Slow Food si è avvalso anche della collaborazione di studenti e docenti di
alcuni Istituti Alberghieri del
territorio e il “Bobbio” ha avuto un posto di notevole rilievo,
dato il congruo numero di allievi partecipanti.
I ragazzi e le ragazze hanno
supportato con il loro lavoro
la realizzazione di alcuni laboratori di degustazione di vino
e formaggi. Gli organizzatori
hanno elogiato la grande professionalità, la preparazione e
la disciplina dei gruppi che si
sono avvicendati da venerdì
20 a lunedì 23 settembre sotto
i portici di Bra, destreggiandosi tra una moltitudine di visitatori.
“L’Istituto - dicono dal “Bobbio” - ringrazia studenti e
docenti accompagnatori per
la partecipazione e per l’impegno dimostrato; ringraziamento esteso naturalmente
alle famiglie che consentono,
anche ai ragazzi e alle ragazze più giovani, di sperimentare
queste preziose opportunità di crescita professionale.
E ancora, un ultimo, ma non
per importanza, particolare
ringraziamento all’ex dirigente
scolastico, Franco Zanet, che
ha contribuito a pianificare tali
iniziative, in virtù degli svariati
incarichi ricoperti”.

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

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Giacomo Chiavassa
22 ottobre
Novanta anni
sono quasi un secolo:
un traguardo davvero invidiabile
che siamo felicissimi
di festeggiare con te.
Cento di questi giorni!
La tua famiglia

Insieme per essere più forti

Si è svolta domenica 22 settembre scorso la seconda manifestazione Porte
Aperte all’Oasi Botanico Ricreativa del Ceretto, per rilanciare l’attività didattica
ambientale che da oltre 30 anni viene proposta nel sito. Numerosi infatti sono gli
spunti offerti dalla natura che nel corso degli anni, grazie al proseguo dei lavori di recupero ambientale, ha reso sempre più interessante il lago di cava e tutto il percorso che lo
circonda. La giornata prevedeva inoltre diverse iniziative rivolte in particolare ai piccoli, ma
non solo: una volta varcato il cancello dell’Oasi era possibile avventurarsi nel “giro corto”
guidato fino all’osservatorio belvedere o nel “giro lungo” tutt’attorno al lago per ben 3 chilometri di passeggiata. Era possibile visitare l’impianto per la produzione di aggregati con i
tecnici del settore, fare un giro sul pony, vedere la mostra fotografica “Scorci del Ceretto”.
Inoltre erano disponibili alcuni laboratori didattici dove i bambini si sono dilettati a colorare
con colori naturali creati sul momento, costruire aquiloni e osservare diversi segni e tracce di animali per scoprire la loro presenza senza vederli direttamente. Infine una gustosa
merenda è stata la giusta conclusione ad una giornata così “farcita”.
Dicono dall’Oasi: “Sono state 160 le persone che sono venute a farci visita, nonostante le
scoraggianti previsioni meteo”. Un bel numero di ospiti, molti dei quali stupiti “di vedere
un posto così bello vicino a casa senza averlo mai saputo!”.
L’’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: visitaceretto@buzziunicem.it.

CASSETTI CARIGNANESI
Lascia o Raddoppia?

Un giorno la signorina Maria
Angela Finello disse a Marilena Cavallero: “Ho una fotografia di quando a Carignano
era venuta Maria Luisa Garoppo, campionessa a “Lascia o
raddoppia?”. Le interessa?”.
“Pubblicarla questo mese è
il nostro modo di ricordare la
scomparsa di Mike Bongiorno,
storico presentatore dei quiz
in televisione, avvenuta dieci
anni fa, l’8 settembre”, ci scrive
Marilena Cavallero, e così prosegue. “Lascia o Raddoppia?
andò in onda la prima volta il 26
novembre 1955, di giovedì per
non entrare in concorrenza, il
sabato, con le sale cinematografiche. Nel 1956 un apparecchio televisivo costava 160.000
lire a cui bisognava aggiungere
l’abbonamento di 12.500 lire,
quando una buona paga era di
40.000 lire mensili: fu così che,
per rendere accessibile a tanti
questo programma, rivelatosi

subito graditissimo, i bar attrezzarono delle sale con sedie,
come se fossero un cinema, e
gli spettatori facevano a gara
per accaparrarsi i posti in prima fila. Maria Luisa Garoppo fu
tra i primi concorrenti che divennero personaggi. Partecipò
nel 1956 e si aggiudicò il monte premi finale di 5.120.000 lire
rispondendo a domande sulla
tragedia greca. Aveva frequentato il liceo classico a Casale
Monferrato, dove era nata nel
1933, ed aiutava il padre nella
tabaccheria di quella città per
cui fu soprannominata “la tabaccaia di Casale Monferrato”
ma si fece notare anche per gli
abiti attillati che indossava (di
lei scrissero “Donna di bell’aspetto, piuttosto formosa”).
Nella fotografia, che reca sul
retro il timbro “Laurenti”, Maria
Luisa Garoppo è attorniata da
un gruppo di ammiratori carignanesi nella Sala Danze (che
sarà poi il “K 2”) negli anni tra
il 1957 ed il 1959: Maria Ange-

la mi ha indicato suo padre,
Tonino Bosco e Guido Bechis
ma successivamente mi sono
rivolta a Guido Settimo per la
sua straordinaria capacità di
memorizzare le fisionomie.
I presenti sono così stati quasi
tutti riconosciuti e rivolgo il solito appello per possibili completamenti. In prima fila, col papillon, Tonino Bosco (1930-1990);
Guido Bechis (classe 1938); la
festeggiata; Angelo Pautasso
(classe 1931); Giovanni Tamietti
(classe 1928); a lato Felice Bosco 1907-1975; in seconda fila,
Tommaso Finello (1908-1975);
Guido Audisio (1937-2009);
Guido Settimo (classe 1937);
ultimo, tra Pautasso e Tamietti,
Alberto Cappé Alberto Cappé
(classe 1934); dietro Settimo,
Piero Allocco (classe 1932)”.
“Uno scampolo di vita conclude Marilena Cavallero - che riporta alla memoria di chi c’era
ricordi ormai lontani e a chi non
c’era un messaggio di “come
eravamo””.

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).

L’Associazione Infanzia Nefropatica (AIN) insieme alla Rete del MA.RE
(malattia renale, gruppo di associazioni operative nelle strutture ospedaliere pediatriche presenti sul territorio italiano), ha organizzato anche
quest’anno la gita autunnale per i piccoli pazienti del reparto di Nefrologia
e Dialisi dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.
Le mete scelte sono state Rimini e San Marino con un soggiorno di due
giornate. La gestione di un figlio malato renale spesso ospedalizzato rende
complicata la vita del bambino e della sua famiglia non consentendo loro
di vivere esperienze uguali a quelle che solitamente hanno le famiglie così
dette “normali”.
L’AIN, insieme ai sanitari operanti nel reparto nefrologia,dialisi e trapianto del Regina Margherita, sensibile alle difficoltà che le famiglie incontrano nel quotidiano e consapevole di quanto siano importanti gli scambi
di idee e di esperienze tra genitori accomunati dalla condizione di salute
dei figli, partecipa e collabora da alcuni anni a queste iniziative facendosi
carico di finanziare e organizzare l’evento e di trovare eventuali aiuti attraverso donazioni di simpatizzanti.
Quest’anno, grazie agli abitanti delle frazioni di Tetti Peretti e Tetti Pautasso di Carignano, a Marco Serra Gelatiere, agli autotrasporti Dezzutti
che si sono fatti carico delle spese di trasporto dei partecipanti, elargendo
una cospicua donazione, anche le famiglie meno abbienti hanno avuto l
opportunità di partecipare a questa bellissima iniziativa. “Partire insieme
significa partecipare tutti, sentirsi più forti e vicini nell’affrontare la vita
con le sue gioie e le sue difficoltà”.
Sylvie Borriello per l’Associazione Infanzia Nefropatica

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).

Caf Acli per le famiglie

“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli. Per 730, Unico, Isee e
Red pensionati: conta su di noi!”. A Carignano (via Roma 18, presso
il Campo Giochi): tutti i martedì dalle ore 9 alle 12.
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
ADAC domenica 13 ottobre; mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15
dicembre.
FIDAS lunedì 18 novembre; venerdì 13 dicembre.

FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA OLTRE IL TEMPO
Tu prova ad avere un mondo nel cuore / e non riesci ad esprimerlo con le parole, / e la luce del giorno si divide la piazza

Da “Il matto”, 1971
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STORIA
&
STORIE
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno
Una devozione molto misteriosa… (Prima parte)
Nel 1971, il teologo G. B. Lusso, grande ricercatore tra i documenti della Storia carignanese, a proposito della intitolazione di un altare a San
Giovanni Nepomuceno nella Chiesa Madonna di Misericordia, scriveva
queste poche righe, che per anni hanno destato interesse etnologico in
chi leggeva con attenzione le sue pagine: “Particolare molto curioso e di
impossibile spiegazione. Questo santo, modello dei confessori, è invece
invocato dalle giovani madri nelle ansie della maternità, con il nome di san
Delibera”. Null’altro. Il teologo è stato testimone di un’età di passaggio tra
un mondo contadino – quello della sua giovinezza – e un modo operaio
– quello della sua maturità. Proprio in quegli anni stavano scomparendo
molte delle vicende popolari di cui fu ancora testimone, e purtroppo non
approfondì l’argomento della strana devozione. O almeno non ne scrisse
nulla. In realtà, San Delibera è riconosciuta dalla Chiesa come una Santa,
abbastanza diffusa in area alpina e nel Canavese, in Val d’Aosta e nel Ciriacese, un po’ meno nelle nostre terre. Ma è possibile una trasmigrazione
di devozioni da altre aree geografiche, considerato il ruolo delle fiere e dei mercati che per secoli
sono stati una importante risorsa economica e culturale per Carignano. Ma capire quale Santa
si venerasse all’altare della chiesa della Confraternita dei Battuti Neri di Carignano non è cosa
semplice. Col nome di Delibera (o Libera o Liberata) la Chiesa riconosce varie sante, ricordate
nei martirologi e negli antichi repertori delle vite
dei santi. Esistono almeno quattro sante che
portano il nome di Liberata; il resoconto delle
loro vite è incerto e presenta numerose sovrapposizioni. Una Santa Liberata, figlia del pretore Lucio Catelio Severo, governatore del nord
est della penisola iberica, sarebbe nata nel 122
d.C. La madre partorì nove gemelle ma, turbata
da quella che ritenne opera diabolica, tentò di
annegarle. Tuttavia, le sorelle sopravvissero e
furono poi tutte martirizzate sotto l’imperatore
Adriano: in particolare, Liberata fu decapitata.
Venezia, Gallerie dell’Accademia. Jheronimus Bosch, Trittico di Santa Liberata
Le spoglie della vergine Liberata pare siano custodite nella cattedrale di Sigüenza. Il suo culto si confonde con frequenza con quello di una
Santa Liberata crocifissa, nota nel nord Europa col nome di Vilgefortis, martirizzata con la spada
in Aquitania e le cui reliquie sarebbero in seguito state trasferite a Sigüenza. Un’altra Liberata,
generalmente conosciuta anch’essa come Wilgefortis o Vilgefortis, subì l’infamante martirio della Croce. Figlia del re del Portogallo, visse nell’VIII secolo; convertitasi al Cristianesimo, decise
di mantenere la verginità, ma il padre l’aveva già destinata a un matrimonio con un principe pagano. Vilgefortis pregò il Signore di concederle un aspetto ripugnante: le crebbe una folta barba
e il principe si allontanò. Il padre decise pertanto di far crocifiggere la figlia, accecato dall’ira. Di
rara bellezza è un trittico, opera di J. Bosch, databile al 1497, in cui compare la Santa Liberata
crocifissa (secondo alcuni sarebbe in realtà Santa Giulia di Corsica, venerata il 22 maggio). Pare
che l’iconografia di questa Santa Wilgefortis sia in realtà mutuata dal famoso Crocifisso ligneo,
noto come Volto Santo di Lucca, che anziché col tradizionale perizoma è raffigurato con una
tunica lunga sino alle caviglie.
Una quarta Santa Liberata, vergine di Pavia, visse ai tempi del vescovo Epifanio, nel V secolo, ed
è talvolta confusa con la Santa Liberata di Como, che è venerata con la sorella Faustina, entrambe monache e fondatrici del grande monastero dedicato a Santa Margherita.

Emozionante e intenso, il tradizionale concerto aperitivo di fine estate tenuto quest’anno
dagli Architorti ha rapito il pubblico che, domenica 15 settembre, ha gremito la chiesa
dei Battuti Bianchi per una mattinata di musica del passato nel nostro tempo. Il quintetto
d’archi, alla sua seconda esibizione carignenese in un edificio di cui apprezza in modo particolare l’acustica, ha condotto magistralmente gli spettatori in un viaggio nel tempo e nello spazio,
dal Canone di Pachelbel al Bolero di Ravel, da The Mission di Morricone al Menuet di Haendel,
dall’Orfeo Suite di Monteverdi ad America Tonight di Bernstein.
Applausi scroscianti per Efix Puleo al violino, Federica Biribicchi al violino, Elena Saccomandi
alla viola, Marco Robino al violoncello, Paolo Grappeggia al contrabbasso che hanno regalato
un’ora di puro incanto con la capacità di creare attraverso le note, con raffinata tecnica ed
estrema sensibilità, un mondo a parte in cui rinfrancare lo spirito, ritrovando la capacità di ascolatare in silenzio e lasciando fuori dalla porta il frastuono della vita quotidiana.
Il concerto aperitivo è un’iniziativa del Comune di Carignano – Assessorato alla Cultura. C.C.
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“Siamo quello che mangiamo”
A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
chiara.depetris@libero.it

La vitamina D
Spesso poco considerata la Vitamina D è in
realtà preziosa per il
nostro organismo. Vediamo insieme le sue
principali funzioni:
u Essenziale nel
regolare il metabolismo del calcio e fosforo: favorisce la mineralizzazione delle ossa e dei denti. La
Vitamina D facilita infatti l’assorbimento intestinale di questi
minerali che saranno poi disponibili per il tessuto scheletrico.
La sua carenza può provocare un maggior rilascio di paratormone (da parte delle paratiroidi) con conseguente riassorbimento dell’osso (e quindi maggior rischio di fratture ossee) e
predisposizione a osteoporosi (Holick 2006). Se il deficit avviene durante il periodo di accrescimento il danno può essere
molto grave e provocare rachitismo. u Utile per una corretta funzionalità muscolare. La Vitamina D veicola il calcio a
livello del reticolo sarcoplasmatico muscolare facilitando la
contrazione dei muscoli e stimola altresì la sintesi di nuove
proteine muscolari. E’ fondamentale per chi pratica uno sport
non incorrere in una sua carenza per evitare dolori muscolari
ridurre il rischio di infortuni di tipo muscoloscheletrico, ma anche per garantire una migliore performance durante l’attività
(Ceglia 2013). u Effetti protettivi sul sistema cardiovascolare. Sembra che carenze di Vitamina D si associno ad un
maggior rischio di ipertensione arteriosa ed altre patologie
cardiovascolari. u Ruolo preventivo nel diabete tipo II e
patologie neurodegenerative. u Nuovi studi stanno dimostrando effetti anticarcinogenetici di questa vitamina da
attribuire a: stimolo della risposta immunitaria, modulazione
dei fattori di crescita, aumento dell’attività antiossidante e riparazione del DNA (Moukayed e Grant 2013).
Quanta Vitamina D? Lo stato nutrizionale di questa vitamina
è valutato attraverso il dosaggio sierico della 25(OH)D. Non
esistono ancora accordi precisi a livello mondiale sui livelli
ottimali; in Italia le Linee Giuda per il trattamento dell’ipovitaminosi D della Società Italiana dell’Osteoporosi indicano un
livello soglia prudenziale di 25(OH)D pari a 30 ng/mL. Al di
sotto dei 20 ng/mL si ha comunque carenza di tale vitamina.
Chi è più soggetto a carenza? • Chi vive nei paesi del Nord o
con scarsa esposizione solare • Soggetti obesi (sembrerebbe
che tale vitamina si accumuli nel grasso corporeo senza così
essere disponibile per l’organismo) • Soggetti anziani (per minor esposizione alla luce solare e diminuita capacità di sinesi
endogena), donne in menopausa e persone con problemi di
malassorbimento intestinale • Lattanti, bambini e adolescenti
(dove la Vitamina D è fondamentale per garantire il corretto
sviluppo del sistema scheletrico).
La vitamina D è contenuta solo in pochi alimenti ed in
particolare in quelli più grassi (per il fatto di essere liposolubile) e di origine animale: pesci grassi - come salmone, aringhe,
sarde, pesce spada, tonno fresco - fegato di merluzzo, uova
(tuorlo), burro e latte intero, formaggi grassi come il pecorino.
Esistono in commercio anche molti cibi fortificati (ossia con
l’aggiunta di Vitamina D).
Dal momento che molti di questi alimenti non possono essere mangiati in grandi quantità una delle fonti migliori resta il
sole. Sulla nostra cute esiste un precursore della Vitamina D
(il 7-deidrocolesterolo) che in presenza di radiazioni UVB del
sole viene trasformato nella forma attiva. Ricordatevi però che
spesso non basta fare una “scorta di sole estivo” per mantenere buoni livelli della vitamina anche nel periodo invernale; è
necessario cogliere ogni occasione per stare all’aria aperta
e ricaricare un po’ le scorte oppure valutare un’integrazione
esterna (sempre sotto consiglio medico).

Di Veneruso Maria

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

Per contatti: 339-6847832 339-8813169
inpresadiamante@gmail.com
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Famiglia Relazioni Educazione Espressione
Pagina di informazione a cura di Tra Me Free
Via Vigada 16/18 - Carignano

Nasce Tra Me Domus

Ci piace pensarlo come uno spazio in cui i cittadini di Carignano
e dei comuni limitrofi possono
raccontare le fatiche e le difficoltà incontrate nell’assistenza agli
anziani e alle persone fragili e ottenere interventi multiprofessionali. L’intento è quello di offrire
servizi personalizzati di sostegno
a domicilio, rivolti a persone singole, anziani che vivono da soli
e nuclei che devono gestire familiari con un’autonomia limitata
o con malattie progressivamente
invalidanti.
Sempre maggiore è la difficoltà
delle persone fragili e delle loro
famiglie di accedere ai servizi necessari e, di conseguenza,
sempre maggiore è il bisogno di
un supporto nella gestione del
proprio caro al domicilio, dalle
piccole esigenze quotidiane a
interventi più complessi con l’obiettivo di prevenire o ritardare
l’istituzionalizzazione.
Tra Me Domus offre un aiuto nella cura della casa e della persona
nella sua globalità, con una forte
attenzione rivolta non solo alla
salute fisica ma anche a quella

psicologica e alle relazioni sociali, per prevenire l’isolamento e la
solitudine degli anziani.
L’anziano prende parte in prima persona alla progettazione
dell’intervento infatti è egli stesso che, con l’aiuto dei professionisti, ridefinisce il proprio progetto
di vita. Riteniamo anche che la
persona anziana sia una risorsa
importante per la Comunità e vogliamo restituirgli un ruolo attivo
nella città, proprio perché detentore di conoscenze e capacità che
trasmette alla Comunità stessa.
Insieme possiamo cambiare punto di vista e passare dall’io al noi
nel creare una politica di interventi, progetti e risposte ad hoc
per ciascun nucleo familiare.
Per informazioni contattare il
numero 011 2465945 e i nostri
operatori fisseranno un appuntamento al domicilio oppure nella
nostra sede di Tra Me FREE in
via Vigada 16/18 a Carignano per
raccogliere le vostre esigenze.
Dott.ssa Marinella Carenza
Psicologa
Referente Servizi Domiciliari

Stampato presso Tra Me - settembre 2019

Servizi di sostegno personalizzati a domicilio
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Diritto & Castigo

Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni

Videocamere sul lavoro: sicurezza o controllo?

imparare presso negozi già
all’avanguardia. Anche per lui
c’è l’interruzione della guerra
e ritorna nel novembre 1945.
Qualche tempo dopo invia a
Nina una lettera con l’invito
a frequentarsi, lei ne parla in
famiglia e ricorda che papà
Michele, sempre severo al
punto da non permettere alle
figlie, a quindici-sedici anni, di
far parte della recita se non su
diretta richiesta del parroco, in
quell’occasione commentò “E’
un bravo giovane, intelligente!”
e Nina, dapprima titubante, finì
per accettare. Tino poi si presentò alla famiglia Grosso con
un piatto di portata “colorato”
che fu scambiato per un vassoio di “bignole”: era invece
insalata russa, ancora poco
nota. Tino balla molto bene,
le insegna e lei ci mette tutto
l’impegno; vanno nelle sale,
oltre alle feste di paese dove è
allestito il ballo a palchetto, e,
dopo il lavoro, giustamente si
divertono. Il 23 aprile 1948 si
sposano, imponendosi al parroco, di giovedì pomeriggio,
perché allora i negozi erano
aperti anche la domenica e le
famiglie erano commercianti...
Marianna indossa un abito di
seta beige con ramages verdi ed orchidee con corpetto
ramborsé su gonna a godet,
un soprabito di lanetta verdino cappello beige con piccola
tesa e scarpe di vernice nera.
Tino ha un abito confezionata
su misura dai parenti da parte
materna, sarti: un gessato con
sottili righe verdi.
Per il viaggio di nozze si concedono quindici giorni: come
meta Sanremo ma lì si fermano poco perché dove alloggiano il vitto non è soddisfacente
e vanno a Savona dove abita
la sorella di Tino. Al rientro,
gli sposi abitano nella casa di
lui, ma in un piccolo appartamento da indipendenti. Lasciata la panetteria, per qualche tempo Nina è commessa
a Carmagnola, da Osella, in
un negozio di bomboniere,
sotto i portici, prima di piazza Sant’Agostino, a destra.
Si sposta in bicicletta, mezzo
che ha sempre usato anche
per tragitti più lunghi. Nel 1950
nasce Michela. Successivamente gestisce a Saluzzo un
negozio della Talmone (cioccolato), dove si occupa non
solo della vendita dei prodotti
ma anche delle confezioni-regalo utilizzando l’oggettistica
fornita dalla sede. Raggiunge
Saluzzo con il tramway. Viene
a Carignano e gestisce con
Rita Griffa la Cooperativa Torinese, in via Vittorio Veneto
angolo via Quaranta, casa Demichelis, dopo il 1955, quando, nella panetteria di fronte,
Facta era già subentrato ad
Orticelli. Il loro compenso è
una percentuale sugli incassi,
redigono l’ordine dei prodotti

Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it

Mi è stato posto un interrogativo in merito ad eventuali
profili di illiceità della condotta tenuta dal datore di lavoro
che installa nella propria azienda delle telecamere di sorveglianza atte a inquadrare i dipendenti. Il sospetto è che
lo scopo enunciato della prevenzione dei furti nasconda la
finalità reale di sorvegliare l’operato dei lavoratori; il dubbio
è se tale controllo sia ammesso dal nostro ordinamento.
Su questo terreno si scontrano due opposte esigenze:
quella afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e quella della tutela
della dignità e della riservatezza dei dipendenti.
La normativa di riferimento è data dall’art. 4 della Legge
300/70 (Statuto dei Lavoratori) che vieta l’uso di impianti
audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente e dalla Legge sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) che ne richiama la disciplina.
L’art 4 citato dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori possano essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale e possano essere installati solo previo accordo
collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in
mancanza di accordo, solo previa autorizzazione della
sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in
alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali,
della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Le
telecamere, dunque, non possono essere installate con lo
scopo precipuo di verificare la prestazione lavorativa dei
dipendenti. Né è possibile ovviare (o aggirare?) agli incombenti di legge facendo sottoscrivere ai dipendenti una nota
di consenso, in quanto il consenso espresso dai lavoratori
è materia del Codice Privacy e non ha nulla a che fare con
la procedura prevista dalla Legge n. 300/1970.
In sintesi: se la videosorveglianza non è oggetto di preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione da parte del competente Ispettorato del Lavoro
non può essere collocata nei luoghi di lavoro. Potrebbe,
al più, essere utilizzata per controllare l’ambiente esterno
dell’azienda per prevenire o documentare, ad esempio, illeciti civili e penali contro il patrimonio. Gli strumenti che
invece servono al dipendente per svolgere l’attività lavorativa (pc, cellulare, tablet, …) non necessitano di accordo.
Quanto sopra va posto in relazione con i principi dettati dal
Garante per la Privacy, per cui la videosorveglianza deve
rispondere ai requisiti di liceità (deve avvenire nel rispetto
della legge), necessità (deve evitare il superfluo e gli eccessi), proporzionalità (deve essere utilizzata solo quando
altre misure non siano state valutate soddisfacenti o attuabili) e finalità (le motivazioni addotte a suffragio dell’autorizzazione devono essere determinate e legittime). Inoltre,
l’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza
sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve sottostare ad una serie di incombenti (informativa
privacy ai lavoratori, formazione del personale addetto alla
videosorveglianza, nomina di un responsabile alla gestione dei dati registrati, posizionamento delle telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori, affissione cartelli visibili, conservazione
delle immagini per un tempo massimo di 24-48 ore, etc...) il
cui mancato espletamento comporta la soggezione a sanzioni e può integrare un illecito penale.
E’ opportuno ricordare che i sistemi di videosorveglianza sono inibiti in luoghi non destinati all’attività lavorativa,
quali bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi
in ogni ambiente aziendale.
Quindi, la registrazione accidentale o casuale dell’inadempimento del lavoratore non è utilizzabile a fini disciplinari?
Non esattamente, perché i dati raccolti dal datore di lavoro
in modo regolare mediante strumenti di controllo a distanza posti a tutela del patrimonio o della sicurezza dei lavoratori o degli impianti produttivi possono essere utilizzati
a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e quindi anche a
fini disciplinari.

aNina

Conosco la signora Marchisio
da tanti anni; quando ci incrociamo per strada scambiamo
spesso “quattro parole” e da
tempo desideravo incontrarla, ma solo ora c’è stata la
possibilità di una più lunga
chiacchierata. Marianna, per
tutti Nina, Grosso è nata a Polonghera il 27 novembre 1928
e porta il nome della nonna
paterna, carignanese, nata
Brusa. E’ la seconda di cinque figli: Giovanni (1927-1995),
Anna (1932), Cesare (1935),
Domenica (1940). Ultimati i
cinque anni della scuola elementare a Polonghera (e ancora ricorda i nomi delle sue
maestre), frequenta i tre anni
dell’Avviamento Professionale
(scuola pubblica) a Saluzzo,
dove è ospite presso il collegio
tenuto dalle Suore di San Vincenzo de’ Paoli (e anche qui ne
ricorda i nomi). Quella del collegio era l’unica possibilità per
proseguire negli studi quando
nella città d’origine non c’era
altra scuola oltre all’Elementare, perché i mezzi di trasporto, quando esistevano, erano
molto limitati. A Polonghera,
nella panetteria del padre (Michele) coadiuvato dalla moglie
(Maria) lavora anche un “garzone” (apprendista) ed in casa
c’è l’aiuto di una domestica
ma allo scoppio della guerra
il primo dovette partire, arruolato, e la seconda tornò a
casa sua perché il fratello era
sotto le armi. Li sostituiscono
Marianna e Giovanni che viene fatto tornare dal collegio
dove studiava, a Giaveno. Pur
disponendo di un’impastatrice
elettrica, il mestiere richiedeva
levatacce e ore di lavoro anche se allora le forme di pane
richieste non erano molte, e
poi occorreva curare bene il
forno. Accenna ai grissini che
venivano preparati su una
base di farina di semola, disposti sulla pala ed infornati,
ma Nina non ha mai imparato
quest’ultima fase. L’incontro
con Giovanni Battista (Tino)
Marchisio (classe 1921) non
fu casuale. I padri erano amici e la famiglia di lui aveva una
salumeria dove venivano già
inseriti piatti di gastronomia,
proprio grazie a Tino che era
andato a Saluzzo e Torino ad

Marchisio, nata nel 1928\

necessari che vengono forniti
settimanalmente ed effettuano registrazioni varie, inventario ogni tre mesi. Vendono
sfusi caffè, zucchero, pasta,
riso, olio e vino. Tra gli affettati, il più richiesto era il salame
cotto e poi frutta, verdura e,
immancabile, l’insalata russa.
Dal 1960-61 per alcuni anni le
aiuta Laura Alasia (poi sposata
Settimo).Qui Nina rimane fino
alla nascita della seconda figlia, Gemma, nel 1963, ma torna di tanto in tanto a “dare una
mano” nei giorni precedenti le
festività importanti e di quel
periodo ricorda Adriana Benedetto (poi sposata Grosso).
Il signor Marchisio da tempo
era Ispettore per l’Alleanza
Cooperativa: viaggia molto per
il controllo delle filiali. Quando
si era presentata l’opportunità
del lavoro a Carignano, avevano scelto di costruirsi la casa
in via Vittone, dove tuttora
Nina vive. Dopo la scomparsa
di Tino, nel 2011, una signora le
fa compagnia e si prende cura
di lei, della casa e del giardino. Tutte le mattine si esercita
sulla cyclette ed al pomeriggio
esce, accompagnata, per una
passeggiata, anche in pieno
inverno, ben coperta, sempre
vestita di colori chiari. Lucidissima, parla volentieri e la sua
voce al telefono è particolarmente squillante; mette gli occhiali solo per leggere; mangia
di tutto, da sempre, “quel che
conta è che sia cucinato bene”
afferma e prosegue “Non mi è
mai piaciuto mettermi in ghingheri, ma quando ci siamo
sposati Tino mi aveva regalato
un anello con perle, un collier,
braccialetto, catenina e orecchini ma ora è tutto nella cassetta di sicurezza”. Mi permetto un ricordo di questa coppia,
a braccetto, con abiti di sobria
eleganza e lui, spesso, con il
particolare tocco del papillon.
Hanno festeggiato le nozze di
diamante (60 anni di matrimonio) con le due figlie ed i nipoti
Gabriele (laureando in medicina) e Maura (ha un negozio di
abiti da sposa a Torino) che li
ha resi bisnonni di Gianluca,
Carolina e Jacopo, rispettivamente di 21, 12 e 10 anni.
Segue su Rai1 il telegiornale
tutte le sere e programmi di
quiz o intrattenimento: ora,
concluso “I soliti ignoti” è in
attesa de “L’eredità”. Legge
molto e, con assiduità, ritira i
libri dalla Biblioteca Civica: tra
gli ultimi i romanzi “Quando
tutto tornerà come non è mai
stato” di Joachim Meyerhoft ,
“Scusa se ti voglio sposare” di
Federico Moccia e “Cent’anni
di solitudine” di Garcia Marquez. Quando ci lasciamo mi
regala un abbraccio ed un
dolce sorriso ed io le auguro
di continuare così per tanti
anni ancora.
Marilena Cavallero
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Vicini e Lontani

Montagne vissute e fotografate

Dagli archivi Magnum una mostra al Forte di Bard con oltre 130 immagini

Zermatt, Switzerland 1950 © Robert Capa
© International Center of Photography/ Magnum Photos

Switzerland 1940 © Werner Bischof / Magnum Photos

Thoba Bosieu, Basutoland (Lesotho) 1947 ©
George Rodger / Magnum Photos

Forte di Bard. Un viaggio,
quello che attende i visitatori al Forte di Bard (Aosta,
www.fortedibard.it) fino al
6 gennaio, attraverso gli archivi Magnum, un’esplorazione fotografica di come gli
uomini hanno fatto proprie
le montagne, che in questi
scatti hanno poco in comune
con quelle che vediamo nelle
cartoline. La montagna vista,
vissuta e fotografata dai fotografi dell’Agenzia Magnum
Photos (l’agenzia di fotogiornalismo fondata nel 1947 da
Henri Cartier-Bresson, Ro-

bert Capa, David Seymour e
George Rodger, che riunisce
oggi i migliori fotografi del
mondo) è la protagonista assoluta della mostra Mountains
by Magnum Photographers,
frutto di una co-produzione
tra Forte di Bard e Magnum
Photos Paris.
E’ un viaggio nel tempo e
nello spazio, seguendo un
percorso cronologico che
raccoglie oltre 130 immagini
esposte in una prospettiva
di sviluppo storico della rappresentazione dell’ambiente
montano, declinata in base ai
diversi temi affrontati da ciascun autore.
Dai pionieri della fotografia di
montagna, come Werner Bischof – alpinista lui stesso – a
Robert Capa, George Rodger, passando per Inge Morath, Herbert List per arrivare ai
nostri giorni con Ferdinando
Scianna, Martin Parr, Steve
McCurry. Prima dell’avvento
della fotografia le montagne
erano già un motivo iconografico in pittura, dove erano rappresentate da rocce o
massi fino al Rinascimento,
quando divennero uno sfondo maestoso che contribuì
all’idea prevalente della natura. Le montagne erano state
tradizionalmente viste come
le sedi di potere mistico e sovrumano, qualcosa di pericoloso e inaccessibile agli umani da poter essere osservato
solo da lontano.
Durante il XIX secolo, con lo
sviluppo dell’alpinismo,i fotografi hanno iniziato a fornire
emozioni vertiginose grazie ai
primi documenti sulla conquista delle vette fino ad allora
inesplorate. Le fotografie non
erano solo semplici prove del
successo di un’ascensione
- erano anche un modo per
viaggiare attraverso le immagini. Le prime spedizioni fotografiche sulle Alpi iniziarono
negli anni Cinquanta del XIX

Artissima sta per tornare all’Oval

La Fiera più contemporanea d’Italia a novembre
Torino. Artissima, la fiera più contemporanea d’Italia, torna a
Torino dall’1 al 3 novembre (OVAL Lingotto Fiere, via Giacomo
Mattè Trucco 70 – www.artissima.art) , con i lavori di oltre mille
artist presentati da 208 gallerie provenienti da 43 Paesi.
Diretta da Ilaria Bonacossa, la ventiseiesima edizione si sviluppa in sette sezioni. Main Section raccoglie una selezione delle
gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale.
Quest’anno ne sono state scelte 97 di cui 50 straniere; New
Entrie, la sezione riservata alle gallerie emergenti sulla scena
internazionale, quest’anno avrà 20 gallerie di cui 15 straniere;
Dialogue è la sezione dedicata a progetti specifici in cui le opere
di un massimo di due artisti vengono messe in stretta relazione
tra loro, con 30 gallerie di cui 22 straniere; Art Spaces & Editions ospita gallerie specializzate in edizioni e multipli di artisti,
project space e spazi no profit, con 7 espositori. Present Future
da diciannove anni la sezione curata che Artissima dedica ai
talenti emergenti, quest’anno propone i lavori 20 artisti, presentati da 22 gallerie (16 straniere, 6 italiane). Back to the Future da
dieci anni la sezione curata che Artissima dedica alla riscoperta
dei pionieri dell’arte contemporanea, quest’anno raccoglie 19
artisti, presentati da 19 gallerie (16 straniere, 3 italiane). Disegni:
da tre anni la sezione della fiera dedicata a tutte le forme del
disegno contemporaneo, porterà all’attenzione del pubblico i
lavori di 21 artisti, rappresentati da 21 gallerie (11 straniere, 10
italiane).

secolo e furono vere prodezze di sforzo fisico: i fotografi
alpinisti erano aiutati da portatori che trasportavano la
loro attrezzatura ingombrante
e delicata. Le loro immagini
stupirono il pubblico che non
aveva mai visto le cime delle
montagne da così vicino e
con così tanti dettagli. Le foto
mostravano un mondo nuovo,
inesplorato e ancora intatto,
promettendo viaggi in territori
vergini che evocavano le origini del mondo.
Fin dalla nascita della fotografia, quindi, il paesaggio di
montagna è stato un soggetto
che ha affascinato i fotografi.
Le immagini proposte in
Mountains by Magnum Photographers non sono solo una
testimonianza
dell’ammirazione che l’uomo ha per le
alte vette, ma mettono in risalto anche la venerazione e il
timore che l’uomo, da secoli,
ha per le montagne.
Da 180 anni, i fotografi che
hanno eletto le montagne a
soggetto privilegiato del loro
lavoro ne esplorano le forme
e le trame da ogni angolazione. Artisti passati e presenti
hanno reso omaggio alla loro
immensità, variando i punti
di vista e cercando talvolta di
amplificarne la natura spettacolare.
I fotografi Magnum hanno
costruito e reinventato l’iconografia montana. Nelle loro
fotografie le montagne sono
osservate, sfruttate e attraversate. Vediamo persone
che trascorrono tutta la loro
vita ad alta quota, ma anche
persone di passaggio che
cercano una guida spirituale, il piacere, un rifugio dalla
guerra o semplice sopravvivenza. Il tema della montagna, inoltre, permette di avere
un’idea dei viaggi dei fotografi Magnum attraverso tutti i
continenti e fa comprendere
meglio che cosa di volta in
volta cattura la loro attenzione. La mostra comprende anche una sezione dedicata a un
importante progetto su commissione dedicato al territorio
della Valle d’Aosta, firmato da
Paolo Pellegrin, fotografo di
fama internazionale e, tra altri prestigiosissimi riconoscimenti, vincitore di dieci World
Press Photo Award, frutto di
uno shooting realizzato nella
primavera 2019.
Per realizzare le immagini
presenti in Mountains Pellegrin ha dovuto recarsi più e
più volte, alla ricerca di quelle
luci che lui, amante del bianco e nero, predilige. Sono le
luci filtrate dalle nubi sfilacciate dal vento, i violenti controluce sulla superficie della
neve, le buie increspature dei
crepacci, le scure torri delle
creste rocciose, gli arabeschi
disegnati sulla superficie dei
laghi ghiacciati.
Mountains by Magnum Photographers è curata da Andrea
Holzherr e Annalisa Cittera.
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Muovo spazio al MAUTO

La ricetta del fondatore Carlo Biscaretti di Ruffia
Torino. La ricetta per fare un
museo? “E’ un’impresa che trascende le modeste possibilità
dell’uomo qualunque e richiede
doti eccezionali, quali il cervello di un veggente, il cuore di un
artista, la tenacia di un animo
tempratoad ogni battaglia, la
superba fede di un pioniere”,
sono le parole di Carlo Biscaretti di Ruffia (1879 – 1959), il fondatore del MAUTO – Museo
Nazionale dell’Automobile di Torino (corso Unità d’Italia 40;
www.museoauto.it), a cui il suo Museo dedica un nuovo spazio
espositivo permanente. Inaugurato a settembre in occasione
delle celebrazioni per i 140 dalla nascita e i 60 dalla scomparsa,
la sezione racconta, attraverso allestimenti multimediali e disegni originali, l’avventura
di un personaggio anticonformista e visionario e ripercorre le fasi
salienti della creazione
del museo. E’ lo stesso
Carlo Biscaretti a dare il
benvenuto ai visitatori e
a illustrare la genesi del
suo progetto museale, modernamente pensato come spazio
vivo per la città, di informazione e divulgazione. L’installazione
multimediale consiste nella proiezione olografica del personaggio, che si racconta in un divertente gioco di interazione con i
ritratti dei suoi antenati. La passione di Biscaretti per le quattro
ruote non aveva limiti. Fu pilota e giornalista, grafico pubblicitario e artista: la poliedricità dei suoi interessi è testimoniata
dall’esposizione di una selezione di 33 opere originali realizzate
tra il 1921 e il 1957; la più spettacolare è “L’incidente”, una tavola
umoristica lunga oltre cinque metri riportata al suo antico splendore grazie a un attento intervento di restauro realizzato con il
sostegno di Club Italia. Accanto alle installazioni multimediali
e alle opere, è esposto il triciclo a motore De Dion Bouton del
1898 costruito dalla famosa fabbrica inglese fondata dal conte
Albert De Dion e da George Bouton; con un modello simile Carlo Biscaretti iniziò la sua carriera nel mondo delle corse.
Inolre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio, il centro di restauro del MAUTO ha effettuato il restauro funzionale
della Fiat 18/24 HP del1908 appartenuta a Biscaretti.
PHOTOGALLERY
DELL’INAUGURAZIONE
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Un nuovo mondo a Torino

Festival delle Scuole d’Arte dal 14 ottobre
Torino. Giovani artisti delle scuole d’arte si incontrano a Torino per “Costruire un nuovo mondo
– Building a new world”, il
FISAD – Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design in programma
dal 14 ottobre al 17 novembre (giornate di eventi
e inaugurazioni dal 14 al
18 ottobre).
Trentotto Accademie e
scuole d’arte italiane e
venti straniere partecipano alla seconda edizione
di un Festival che vanta
un format unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte, non solo le arti visive ma anche teatro, cinema, performance, danza e circo. Organizzato dall’Accademia Albertina delle
Belle Arti di Torino, presidente Paola Gribaudo e direttore Salvo Bitonti, il Festival ospita quest’anno artisti provenienti non
solo dall’Unione Europea ma anche dalla Russia, dalla Cina,
dall’Australia, dall’Etiopia e dagli Emirati Arabi.
Al Festival è abbinata la quattordicesima edizione del PNA
– Premio Nazionale delle Arti, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Le opere saranno esposte fino al 17 novembre all’Accademia
Albertina (via Accademia Albertina 6) e in altre sedi.
Programma completo: www.pinacotecalbertina.it – www.fisad.albertina.academy.it.
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Luci, ombre, fuochi, fiamme e tantissima gente per le vie del centro storico. Magia a Carignano, la Festa dle Masche edizione 2019 ha
acceso e fatto splendere la notte di sabato 21
settembre. Daniele Bosio, presidente della Pro
Loco, dal palco insieme al sindaco Giorgio Albertino e al vicesindaco Tonino Papa prima del concerto dei Lou Seriol che ha chiuso la serata: “Una
gioia vedere piazza San Giovanni gremita”. Il successo premia il grandissimo lavoro di squadra dei
ragazzi della Pro Loco e la collaborazione di tutte
le associazioni coinvolte: 0 0 “Un ringraziamento
enorme a tutti coloro che ogni anno ci sostengono
e aiutano nella realizzazione degli eventi e grazie
alla Protezione Civile di Carignano, Vigili del Fuoco
Volontari, Carabinieri di Carignano, Polizia Municipale e Comune di Carignano”.

PHOTOGALLERY SU
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Eleganza, Estetica, Entusiasmo, Educazione,
Energia: pienamente rispettata la regola delle cinque E che gli organizzatori hanno dato ai partecipanti della Cena Bianca di Carignano sabato 14
settembre. Noi ci aggiungiamo la A di armonia e
la F di festosità. Lo spazio raccolto di piazza Liberazione, le candele e la magnifica, ancora tiepida, serata hanno fatto il resto contribuendo al
successo di questa prima edizione di una cena
“in bianco”, dall’abbigliamento all’allestimento dei
tavoli, che si è svolta nel clima gioioso e rilassato
tipico del ritorno dalle vacanze. L’iniziativa porta
la firma della Città di Carignano, con il Comitato
Manifestazioni e con la collaborazione di Pro Loco
e Ascom. La classifica, stilata sulla base del tavolo che più ha rispettato le cinque E, ha decretato
vincitore, per estetica ed eleganza, quello della
famiglia Appendino e Fogliato; secondo il tavolo
prenotato da Gabriele Garnero; terzo, il tavolo prenotato da Lo Cicero; premiati inoltre il tavolo con
più bambini prenotato da Federica Piovano, quello
più numeroso prenotato da Paola Carena e quello
del Comitato Manifestazioni per l’impegno nell’allestimento e la collaborazione operativa. Il premio
speciale per il cappellino più cool è stato assegnato a Monica Leale e Francesca Varrone.
“Circa 115 i commensali e ampiamente rispettate
le cinque E: “Compresa l’ecologia - sottolineano gli
organizzatori - alla fine non è rimasto nemmeno un
pezzetto di carta da raccogliere. Tutti soddisfatti,
speriamo che il prossimo anno ancora più persone
partecipino alla Cena Bianca di Carignano e possano godere di una bella serata come questa”. Il
ricavato verrà impiegato per l’acquisto di strutture
per le manifestazioni che potranno essere utilizzate da tutte le associazioni.
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Dopo l’erba sintetica, la strada

Vinovo incontra Matera e provincia

Passaggio ciclopedonale accanto alla Materna

Villastellone. Ultimi ritocchi, e ora anche le panchine, per la nuova
strada di collegamento tra via Ermanno Cossolo e via Bechis che
costeggia la Scuola dell’Infanzia (ingresso da via Cossolo 10) e
che sarà ufficialmente aperta nei prossimi giorni (porterà il nome
di Ugo Verdi, a cui è intitolata la locale sezione dell’Associazione
Nazionale Bersaglieri).
I lavori fanno parte di un intervento complessivo sulla Materna da
150.000 euro progettato, finanziato e appaltato ancora nella precedente legislatura e di cui è giù stato realizzato, prima del rientro
a scuola, il cortile in erba sintetica su cui i bambini possono giocare in sicurezza. Compresa nei lavori anche la realizzazione della muretto e la risistemazione della pavimentazione che affianca
l’edificio e della scala. “Il passaggio sarà percorribile a piedi e in
bicicletta” dice il sindaco Francesco Principi, che ricorda come
l’attenzione agli edifici scolastici sia rivolta a tutte le strutture, e
che le opere più recenti hanno riguardato i nuovi serramenti alle
Scuole Medie e la realizzazione di recinzione a norma e spogliatoi
alla Materna di viale Signorini. Altri importanti interventi sono già
in programma e partiranno la prossima primavera.

La Croce Rossa cerca volontari,
iscrizioni aperte al nuovo corso

Carignano. La Croce Rossa Italiana - Comitato di Carignano cerca nuovi
volontari e rivolge un appello. “Non abbiamo la super velocità, non leggiamo nel pensiero, non abbiamo la vista a raggi x e non possediamo la
mega forza - dicono dai manifesti affissi - però sappiamo come salvare
vite. Diventa volontario della Croce Rossa”.
Le iscrizioni al corso sono aperte e la partecipazione è interamente gratuita. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede della Croce Rossa
- Comitato di Carignano (via Braida 48), tel. 011.9699736.

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

Ottobre 2019

21

Il Castello della Rovere ospita una mostra fotografica dedicata alla Capitale della Cultura 2019

Vinovo. Anche Vinovo rende omaggio a Matera Capitale della Cultura
2019. Lo fa con l’evento “Vinovo
incontra Matera e provincia” dal 5
al 20 ottobre al Castello della Rovere (piazza Rey): il programma è
realizzato dal Comune di Vinovo in
collaborazione con l’associazione
Amici del Castello e le Associazioni Lucane in Piemonte. Al centro
dell’iniziativa la mostra fotografica
“Matera e provincia” che ha aperto
I battenti sabato 5 ottobre e sarà
visitabile fino a domenica 20 ottobre. Saranno esposte immagini di
Mario Carbone (fotografie storiche
degli anni ‘60), di Rino Visconti e di
altri autori. Durante i giorni di apertura della mostra , ci sarà anche un
appuntamento letterario: sabato
12 ottobre , alle ore 16.30: Albino
Pierro la magia di “A terra d’u ricorde”, vita e opere del grande poeta lucano. A cura di Ferrante De
Benedictis- Associazione Albino
Pierro di Torino. Gran finale sabato
19 ottobre; la giornata di chiusura
inizia alle ore 16.30 sempre al Castello della Rovere.Il programma
prevede: accoglienza delegazione
proveniente dalla Basilicata accompagnata da Amministratori
comunali della provincia di Matera
e dalla Fondazione “Matera 2019”;
saluti istituzionali; proiezione del
lungometraggio “4 storie dall’ habitat rupestre di Matera ”, sarà
presente il regista e autore Gio-

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338. 5478311

vanni Maragno; esposizione prodotti tipici lucani; partecipazione
del gruppo folkroristico “I Lucanti
” di Piossasco che si esibiranno in
balli e canti della tradizione lucana.
Ingresso libero fino ad esaurimen-

to dei posti disponibili. Orari della
mostra fotografica: sabato 1518.30. domenica 10-12 e 15-18.30.
Possibilità di visita in in settimana
per gruppi su prenotazione (tel.
338.2313951). Fino al 20 ottobre.

Tappa all’Elios per“Movie Tellers”

Narrazioni cinematografiche a Carmagnola il 23 ottobre

Carmagnola. Le narrazioni cinematografiche di “Movie Tellers”
(1-31 ottobre) fanno tappa a Carmagnola mercoledì 23 ottobre
al Cinema Elios (piazza Verdi 4). Ideata e organizzato da Associazione Piemonte Movie - Progetto Piemonte Cinema Network
e promossa dalla Regione Piemonte, la terza edizione della rassegna dedicata al meglio della recente produzione cinematografica regionale sta portando in 27 città e in 28 sale 12 film (4
cortometraggi, 4 documentari e 4 lungometraggi) da protagonisti e autori per un’esperienza cinematografica arricchita e condivisa. Il progetto coinvolge Film Commission Torino Piemonte,
FIP Film Investimenti Piemonte, Museo Nazionale del Cinema,
Torino Film Festival e Torino Film Lab.
Il programma di Carmagnola è il seguente: ore 18 il cortometraggio “New neighbours” (Italia 2018, 6’), di Sara Burgio, Andrea Mannino, Giacomo Rinaldi – Nomination cinquina Nastri
d’Argento 2019; ore 18.15 il documentario “Butterfly” (Italia,
2018, 80’), di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman – Vincitore
del Globo d’Oro 2019; ore 20.15 degustazione Slow Food; ore
21 “Viaggio nella valle del Po” - Omaggio a Mario Soldati, in
collaborazione con il 37° Torino Film Festival e Rai Teche.
Conclude la serata, alle ore 21.30. il lungometraggio “Drive me
home” (Italia, 2018, 94’), di Simone Catania, presentato al 36°
Torino Film Festival. Amici per la pelle, Antonio e Agostino crescono insieme in un piccolo paesino siciliano incastrato tra le
montagne, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni,
entrambi vivono all’estero, ma non si vedono né si sentono da
anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all’asta, decide di
partire per incontrare Agostino, il suo amico d’infanzia, con l’intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa. Alla
quale anche Agostino è molto legato. Le loro vite, però, sono
cambiate profondamente. Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li
accompagnano in un viaggio attraverso l’Europa verso una fine
inaspettata.
Per ulteriori informazioni e il calendario completo: www.piemontemovie.com.
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Il sole ha accompagnato, domenica 29 settembre, la Corsa del Conte, l’ormai tradizionale appuntamento con la corsa podistica non
competitiva e la camminata libera a tutti che
l’Asd Rana Runner Villastellone organizza lungo le strade, prevalentemente sterrate, di Borgo Cornalese. I 10,3 Km di corsa e i 6,8 Km di
camminata sono stati percorsi rispettivamente da
118 podisti e 98 camminatori più 40 bambini.
La classifica della corsa podistica: 1° assoluto Marco Volpatti (tempo 38,17), 2° Diego Sistro
(40,35), 3°Osvaldo Dorella (40,70); sul podio femminile sono salite Francesca Rimonda (43,58),
Simina Burlacu (47,00) e Anna Bergoglio (48,50); i
primi villastellonesi a tagliare il traguardo sono stati tra gli uomini Paolo Arnaudo (42,11) e tra le donne Simina Burlacu (47,00). (Nelle foto momenti della
manifestazione e delle premiazioni e il presidente
Rana Runner Claudio Gaido con Francesco Principi,
sindaco di Villastellone).

Terza edizione e nuovo successo per la Sagra
della Patata che, domenica 22 settembre, ha
animato il centro di Villastellone. Piazza Libertà, via Levà e il Palarane sono stati lo scenario di
una giornata dedicata all’agricoltura, in tutti i suoi
aspetti, e infinite le proposte che hanno attratto e
coinvolto i visitatori, dal mercato contadino all’esposizione di animali di cascina e trattori, dalle
sculture di paglia alla camminata “Gustiamoci il
pianalto”, dal pranzo servito dalla Pro Loco con
piatti a base di produzioni agricole locali al Museo
di Cultura Popolare e Contadina aperto per l’occasione. E poi i gochi per bambini, stand delle associazioni e il comcerto del gruppo occitano Balacanta. Protagonista assoluta della manifestazione,
naturalmente, le pregiate qualità di patata coltivate
nel territorio. La Sagra è organizzata dall’Associazione Agricoltori e Allevatori di Villastellone, con il
patrocinio del Comune e in collaborazione con la
Pro Loco.

Cardi e cipolle ad Andezeno

La storica Sagra in programma domenica 13 ottobre

PHOTOGALLERY SU
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Andezeno. Da oltre quarant’anni
ad Andezeno, a pochi km da Torino, si svolge la storica Sagra del
cardo diritto bianco avorio, a cui
si sono aggiunte nel corso del
tempo la Festa della bagna cauda
e la Sagra della cipolla piattellina
denominata la bionda, prodotti tipici, locali ed autoctoni del territorio.
La quarantaquattresima edizione va in scena da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.
Il clou della manifestazione, promossa dal Comune e organizzata con
l’Associazione turistica Pro Andezeno, sarà domenica 13. Durante
tutta la giornata, mostra mercato dei prodotti tipici, cardi e le cipolle
piattelline, varietà pregiate conosciute nel mondo per le loro ottime
caratteristiche gastronomiche, zucche ornamentali e commestibili
in collezione, collezione di peperoncini in vaso e frutti, degustazione
della bagna cauda e del buon vino freisa serviti dalla Pro Loco, trenino panoramico gratuito, esposizione di trattori d’epoca.
Inoltre sarà possibile visitare la “Casa delle Zucche” (in corso Vittorio
Emanuele 69) che, da oltre 25 anni, nella stagione autunnale viene
completamente addobbata da centinaia di tipologie di zucche.
Programma completo e ulteriori informazioni: www.comune.andezeno.to.it.
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Riserve MaB Unesco a Saluzzo

L’impegno nella diffusione dei valori ambientali

Saluzzo. E’ stata una proficua opportunità di incontro per le Riserve della Biosfera Unesco il Meeting Nazionale che si è svolto
a Saluzzo dal 18 al 21 settembre alla Riserva Mab del Monviso.
L’evento, convocato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e organizzato dall’Ente di gestione delle
Aree protette del Monviso, si è sviluppato in tavoli di lavoro tematici (comunicazione – piano di gestione), uscite sul territorio e
un convegno finale; nelle quattro giornate di lavori si sono incontrati più di cinquanta delegati di tutte le Riserve MaB italiane, i
rappresentanti del Parc naturel régional du Queyras (inserito nel
MaB transfrontaliero del Monviso) e i responsabili dell’Ufficio
Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con
sede a Venezia.
Zone di pregio ambientale e modello di eccellenza nel rapporto
equilibrato tra uomo e natura, le Riserve della Biosfera si sono
confrontate e hanno raccontato le proprie realtà che si occupano dei temi aderenti all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, inserendosi in territori diversi in relazione con comunità differenti: un importante occasione di incontro, confronto e scambio
di informazioni e buone prassi legate ai numerosi progetti delle
Riserve MaB UNESCO.
Il Programma MaB UNESCO, istituito nel 1971, attualmente
comprende 19 Riserve in Italia; tra queste la Riserva CollinaPo,
riconosciuta nel 2016, che si estende anche sul territorio delle Aree protette del Po torinese.
ll Programma ha riconosciuto nel 2014 la “Riserva della Biosfera
transfrontaliera del Monviso” che comprende 109 comuni distribuiti sul territorio della Riserva della biosfera del Monviso italiana (dalla Valle Maira alla Valle Po, comprese le pianure saluzzese, saviglianese e braidese) e della Reserve de la biosphere
du Mont-Viso francese (che comprende il Parco del Queyras, la
comunità di comuni di Briançon, Ecrins e Guillestrois-Queyras).
La Riserva è gestita congiuntamente dal Parco naturale regionale del Queyras e dal Parco del Monviso.

Bimbi alla ricerca di Barbalbero

Gita per famiglie al castagno monumentale di Melle

Camminare in montagna, raggiungere le vette oppure andare
alla ricerca di un albero secolare: l’autunno al Parco del Monviso offre infinite occasioni per vivere la natura. E’programmata
per domenica 27 ottobre una facile escursione per bambini,con
meta il castagno monumentale di Melle.
La gita è realizzate idal Parco del Monviso in collaborazione
con l’associazione Vesulus; l’escursione sarà condotte da una
Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte che si
riserva la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente , in caso di condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti.
“Alla ricerca di Barbalbero, il castagno monumentale di Melle” è
un’llegra gita per famiglie verso l’enorme Castagno monumentale di Melle. Una gita su un facile percorso nei boschi, raccogliendo castagne ed imparando tutto su questa pianta che per
secoli ha nutrito le genti di montagna. E alla fine: frittelle per
tutti Itinerario: partenza da Melle (650 m sl.m.), percorso verso
le borgate a monte del paese, discesa verso il Castagno Monumentale Dati tecnici: escursione molto facile, adatta a tutti
purché con una minima abitudine alla camminata; tempo di
percorrenza 2h circa pause escluse; dislivello in salita 300 m
circa; orario di partenza ore 10.30; luogo di ritrovo Melle, piazza
Marconi nei pressi del Bar “Fioca”; pranzo al sacco a carico dei
partecipanti e rientro intorno alle ore 15..
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da escursionismo
facile, adatto a condizioni probabilmente fresche: giacca a vento, pile, guanti e berretto, scarponcini da montagna o scarpe da
ginnastica.
Quota di partecipazione: da definire. Prenotazioni: entro venerdì 25
ottobre al 339.6908179 (Max) o con email a vesulus@gmail.com.

LAVORO
Signora italiana cinquantenne referenziata e con esperienza cerca lavoro come collaboratrice domestica
per pulizie, stiro, baby sitter ecc.
Tel. 347.3096834.
Signora si offre per stiro e lavori domestici. Tel. 333.1995121.
Studente Liceale impartisce ripetizioni di matematica, fisica e scienze
e si offre per aiuto compiti per elementari, medie e superiori in Carignano e limitrofi. Tel. 331.7692982
- 349.4401846.
Tecnico elettronico cerca qualunque tipo di lavoro, libero subito.
Tel. 339.6915044.

PERSONALI ,
MATRIMONIALI
e AMICIZIA
A.A.A. solo a seriamente interessato
a matrimonio o convivenza. Vorrebbe
incontrare un uomo che stia cercando un amore vero, con cui sposarsi e
formare famiglia, lei è 30enne, nubile, segretaria d’azienda, ha un bellissimo sorriso, grandi occhioni azzurri,
fisico snello, è solo un po’ timida...
prova a chiamarla. Tel. 371.3319185.
Delicata, romantica, affettuosa
35enne, lavora in una fabbrica dolciaria, lunghi capelli neri, occhi verdi, è una ragazza semplice, le piace
cucinare e stare con gli amici, non
frequenta locali, nel suo cuore ha un
desiderio, incontrare l’uomo giusto,
non importa ne’ l’età, né se separato
o con figli, ma sincero, e soprattutto
fedele. Tel. 338.4953600.
E’ una donna cordiale premurosa,
ama prendersi cura delle persone
che le stanno intorno, 41enne, molto bella, capelli rossi, stupendi occhi
neri, ha un portamento femminile,
elegante, quando non lavora indossa sempre gonna e tacchi, vive sola,
perché ha concluso da molto una
convivenza e vorrebbe incontrare un
uomo con cui essere di nuovo felice.
Tel. 347.3531318.
Ha un fisico slanciato, armonioso,
e due bellissimi occhi celesti, un portamento sensuale, la classica donna

che ti giri a guardare quando cammina, 48enne, è un ingegnere, ha
un’ottima cultura, ma conduce una
vita semplicissima, canta in un coro,
cucina divinamente, vorrebbe conoscere un bravo signore, non importa
l’età, con cui vivere serenamente,
astenersi se non seriamente intenzionati. Tel. 345.5881082.
Adorabile 54enne, vedova, piemontese, bionda, occhi celesti, sempre
cortese con tutti, pensa che la domanda più bella da fare a chi ami è:
hai mangiato oggi? Cosa ti posso
preparare? Coltiva rose, ha un piccolo orticello, conoscerebbe uomo
onesto, tranquillo, non importa l’età,
possibilmente non amante del ballo,
lei sarebbe anche disponibile a trasferirsi, perché vive sola.
Tel.338 2121767
L’amore non ha età... lei è una
splendida 62enne, l’aspetto e il cuore
di una ragazza, un bel visino da bambola, ha perso il marito da giovane e
ha solo pensato a lavorare, e a stare
vicino ai figli, che oramai sono sposati, ora e’ in pensione e vorrebbe
dedicare un po’ di tempo a se stessa e a un uomo, con cui farsi buona
compagnia e un po’ di coccole.
Tel. 346.4782069.
Ha uno sguardo audace un po’ impertinente sembra un po’ un orso,
ma e dolcissimo, generoso, l’amico
ideale, sempre pronto a dare una
mano... 35enne, guardiacaccia per
lo Stato Italiano, gioca a rugby, corporatura possente, profondi occhi
verdi, moro, non si è mai sposato ed
è alla ricerca dell’amore vero, quello
che fa battere il cuore, e che finora
non ha incontrato. Tel. 348.4413805.
Sempre abbronzato barba curata,
alto, capelli castani, meravigliosi occhi celesti, uomo intelligente, ironico,
45enne, programmatore informatico,
ama viaggiare con la sua Harley
Davidson, e vivere le sue vacanze a
contatto con la natura, è single, romantico, sognatore, vorrebbe incontrare, con tutto il cuore, una donna
leale, per cui emozionarsi, e con cui
vivere una storia appassionante, perchè vivere senza passione è solo sopravvivere.... Tel. 338.2121773.
E’ un uomo molto attraente, biondo brizzolato, occhi chiari, sguardo

Si effettuano pulizie gratuite
delle tombe di famiglia,
loculi e tombe da terra
per la ricorrenza
del 2 Novembre
Rivolgersi al personale o
contattare 373-7759482
Onoranze Funebri Viotto

24 ORE: FARMACIE DI TURNO

AVVISO

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.
magnetico, 56enne, medico chirurgo, gli piace andare a cavallo, ama
le cose semplici, le persone genuine,
vive in una bellissima cascina, dentro una grande tenuta, nella sua vita
manca solo una donna ironica, carina, con cui sorridere alla vita, si può
avere tutto, ma senza amore la vita
che cos’è? Tel. 349-8258417.
Commerciava oro e preziosi, distinto, facoltoso, uomo affascinante,
alto, brizzolato, 64enne, gioca a golf,
è vedovo, conduce una vita tranquilla, gli piace cucinare, coltivare fiori,
sogna d’incontrare una donna gentile, a modo, cui volere bene veramente, e a cui dedicare se’ stesso, e’ un
brav’uomo e se lo merita.
Tel.345 2535391.

IMMOBILI-ATTIVITA’
Box auto a Carignano in via Speranza. Tel. 335.8258922.
A Carignano, via Padre Lanteri 30
affittasi bilocale 60 mq, piano rialzato,
completamente e finemente ristrutturato composto da cucina,camera,
bagno, locale lavanderia e balcone;
con cantina e box auto. Basse spese
condominiali. Libero da gennaio 2020.
Solo referenze dimostrabili.
Tel. 338.9042778 (ore pasti).
A Carignano affittasi alloggio ammobiliato. Tel. 339.8493618 (ore pasti serali)
Vendo a Torino box auto doppio di
20 mq, in corso Giovanni Agnelli 22,
di recente costruzione (vicino allo
stadio) a euro 30.000. Scrivere a valter.scap@gmail.com.

VARI
Basculo ad orologio vendo, con
portata fino a 150 kg e possibilità di
fare la tara, a 200 euro.
Tel. 011.9697388.
Appassionato di ciclismo cerca
vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Vendo divano in pelle a 3 posti e
mobile credenza in legno.
Tel. 347.1151805.
Vendesi fornello gas uso campeggio 2 fuochi mai usato, prezzo da
concordare. Tel. 347.8450758.
Vendonsi Enciclopedia del Sapere
15 volumi; Enciclopedia Garzanti Alfabetica 5 volumi; Enciclopedia Curcio 6 volumi. Tutte in perfetto stato.
Prezzo da concordare.
Tel. 347.8450758.
Credenza 3 vetrine 3 ante 3 cassetti
legno ciliegio vendo a 3.000 euro.
Tel. 338.6559141 (ore serali).
Orologio a pendolo kienzle da terra,
perfetto, vendo a 1.200 euro.
Tel. 338.6559141 (ore serali).
Vendo camera da letto completa
(escluso letto) fine ‘800, restaurata;
cassettone con specchiera + 2 comodini ripiano marmo; armadio 2
ante. Prezzo da concordare.
Tel. 338.6559141 (ore serali).

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

23

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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NONE
CARMAGNOLA (Cappucini)
PANCALIERI
VINOVO (Migliorati)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Amedei)
CANDIOLO (Santa Rita)
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA
(Della Bossola)
OSASIO
LA LOGGIA
CANDIOLO (San Carlo)
CARMAGNOLA
(Borgo Vecchio)
LA LOGGIA
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA (Appendino)
PRALORMO
VILLASTELLONE
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA
(Della Bossola)
VINOVO (Cavallera)
NONE
CARMAGNOLA
(Borgo Vecchio)
CARIGNANO (Cossolo)
CARIGNANO (Pozzati)
VINOVO (San Martino)

DOVE TROVARLE

A Carignano: Cossolo, via Salotto 12 (tel. 011.9697160);

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

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com
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www.ierioggidomani.it
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5 Euro ogni singola offerta immobiliare;
10 Euro attività commerciali,
ricerca di personale, ecc.; gratuiti gli altri.
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essere rinnovato di volta in volta.

www. ierioggidomani.it
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VISITA
BAROPODOMETRICA
GRATUITA

CON LA

MAGNETOTERAPIA
RIDUCI
IL DOLORE
ED AUMENTA LA MOBILITÀ.
A CASA TUA.
CARMAGNOLA

PER CHI ACQUISTA
IL PLANTARE

dopo la verifica
scientifica della qualità
dell’appoggio a terra dei piedi.

Sarà sufficiente presentarvi
presso la nostra sede
di via Valobra 140 o telefonare
per prenotare la visita.
VI ASPETTIAMO!

VENDITA E NOLEGGIO
DI APPARECCHI
ELETTROMEDICALI

■ Via Valobra, 140 ■ C.so Sacchirone, 6 SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584 info@centroortopedicosanitario.it www.centroortopedicosanitario.it

studio@parentesigraphica.com - Tel. 331.8024940

L’UNICA
MAGNETOTERAPIA
CERTIFICATA,
ADATTA ANCHE
PER IL TRATTAMENTO
DI ULCERE
E NEUROPATIE

PER TUTTO IL MESE
DI OTTOBRE 2019

