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Ma la memoria non è fatta solo di giuramenti, pa-
role e lapidi, è fatta di gesti che si ripetono ogni 
mattino del mondo. E il mondo che vogliamo noi 
va salvato ogni giorno, nutrito, tenuto vivo. Basta 
mollare un attimo e tutto va in rovina.

Stefano Benni, da “Saltatempo” 

Villastellone. Nella frazione in 
cui sorge la villa dei Conti de 
Maistre, nella suggestiva cor-
nice in cui sono ambientate 
numerose fiction e set princi-
pale di “La strada di casa” su 
Rai 1, venerdì 21 settembre si 
svolge “La corsa del conte”. 
La manifestazione è organiz-
zata dall’associazione sportiva 

Corsa del Conte e un “bocon” a Borgo Cornalese

Distribuzione gratuita a Carignano, La Loggia, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo – 6000 copie

“FESTA DLE MASCHE”
A Carignano il 21 e 22

 settembre il week-end più 
magico dell’anno 

con teatro, musica, 
storia e percorso 

enogastronomico.
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CENTRI ACUSTICI

SOLUZIONI PER L’UDITO

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

CARMAGNOLA
VIA F.LLI VERCELLI, 7

TEL. 011 9723619

MONCALIERI
VIA GOITO, 5

TEL. 011 6408556

Rana Runner Villastellone, con 
il patrocinio del Comune e in 
collaborazione con le associa-
zioni locali.
Al termine sarà possibile con-
sumare “un bocon a Borgo”, 
inizio distribuzione ore 20.45. 
Il menu comprende: tre anti-
pasti, un primo, un dolce, due 
bicchieri di vino. 

PORTE APERTE 
ALL’OASI

Sabato 29 settembre
giornta di festa e visite 
guidate per tutti al lago 

della Cava di Ceretto lungo 
il percorso naturalistico.
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Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Ciapinabò 2018 in arrivo  

Fervono i preparativi per la 
Sagra regionale, dal 12 al 14 
ottobre nelle piazze del centro 
storico di Carignano. Si lavora 
a un programma fiittissimo in 
cui alle iniziative consolida-
te e tradizionali si affiancano 
proposte inedite; una varie-
gata offerta, ricca e di qualità, 
di momenti enogastronomici, 
culturali, artistici e ludici. 
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Lettere aL GiornaLe
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 
22); Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

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

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

(Continua a pagina 4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
        - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
        - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

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

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

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

BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
        - IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 
        - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
        - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
        - RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
        - ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

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

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

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

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

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

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

IN COPERTINA

“Si riparte!” 
Foto di Andrea Buscemi 
per “Ieri Oggi Domani - 

Cronache, arte e cultura sul filo del Po”, 
copertina settembre 2018. 
© Andrea Buscemi 2018

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Stiamo ormai superando il 
pieno dell’estate con picchi di 
caldo notevole. Ci sono giorni 
che non abbiamo il coraggio 
di uscire per evitare la calura, 
restando in camera a goderci 
l’aria condizionata. Il 4 agosto 
il signor Candido, del direttivo, 
su suggerimento del signor Mi-
chele Camino, ospite di 94 anni 
molto attivo e presente durante 
le nostre attività, ci ha invitato ad 
una merenda con i sapori della 
nostra gioventù come acciughe 
al verde, peperoni con la bagna 
caoda, crostini con olio e aglio, 
pane e salame, pesche ripiene 
ed altro. In tale occasione sono 
venuti a conoscerci e a tenerci 
compagnia i ragazzi della lotta-
greco romana di Carignano, di 
cui il signor Candido con suo 
fratello Vittorio sono dirigenti.
Il nostro dispiacere più grande 
è stato che il signor Michele è 

Ripartono le attività
dell’associazione AMA,
due appuntamenti
a settembre
Dopo la pausa estiva, riprendo-
no le attività dell’Ama – Asso-
ciazione Malati di Alzheimer di 
Carmagnola con due importanti 

appuntamenti venerdì 21 e saba-
to 22 settembre.
Venerdì 21 settembre, Giornata 
nazionale dedicata all’alzheimer: 
COOPerando AMAbilmente sul 
filo del ricordo.
Si tratta di un progetto a più 
mani che vede coinvolti, a livel-
lo carmagnolese: il presidio soci 
Nova Coop, che ne è stato il 
promotore,gli istituti scolastici I e 
II comprensivo, il Gruppo Teatro 
e l’associazione AMA.Nel pome-
riggio del 21 settembre, presso 
la sala soci del punto vendita 
della Nova Coop i(via del Porto 
21), gli artisti del Gruppo Teatro 
proporranno letture sul tema de-
ell’Alzheimer agli allievi di alcune 
classi degli istituti scolastici ed 
alla fine delle letture verrà pro-
posto ai bambini un laboratorio 
sul ricordo (una favola o un epi-
sodio accaduto) che consentirà 
un confronto tra adulti e bambini. 
Al termine la Nova Coop offrirà ai 
partecipanti una”merenda” con 
prodotti propri.
Sabato 22 settembre, Caffè 
Alzheimer presso il centro IconA’ 
della parrocchia Santi Pietro e 

Siamo on line!
  

Potete leggerci, quotidianemente, 
al sito internet

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

Paolo (corso Sacchirone 9). 
Gli incontri mensili riprendono, 
dalle ore 15 alle ore 17, con la 
presenza del dottor Andrea Ra-
violo, psicoterapeuta Asl TO5,, 
che affronterà con i presenti la 
tematica: “Prendersi cura di chi 
cura. Conoscere e gestire le de-
menze”. Gli incontri sono aperti, 
oltre che a tutti i familiari di malati 
di Alzheimer, che possono por-
tare con sè i loro congiunti ma-
lati, anche ad operatori sociali e 
sanitari e a tutti i cittadini.
Il solito momento conviviale fina-
le consentirà una pausa di relax 
ai presenti.

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

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, ecc.), 
segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a 
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 
22); Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20). 
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
sola.mauro58@gmail.com 

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

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

(Continua a pagina 4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
        - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
        - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

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

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

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

BIRRERIE - TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
        - IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 
        - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 28 Tel. 342.1133194
        - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
        - RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
        - ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

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

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

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

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

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

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

IN COPERTINA

“Si riparte!” 
Foto di Andrea Buscemi 
per “Ieri Oggi Domani - 

Cronache, arte e cultura sul filo del Po”, 
copertina settembre 2018. 
© Andrea Buscemi 2018

Una voce dall’Istituto
Faccio-Frichieri
di Carignano
Stiamo ormai superando il 
pieno dell’estate con picchi di 
caldo notevole. Ci sono giorni 
che non abbiamo il coraggio 
di uscire per evitare la calura, 
restando in camera a goderci 
l’aria condizionata. Il 4 agosto 
il signor Candido, del direttivo, 
su suggerimento del signor Mi-
chele Camino, ospite di 94 anni 
molto attivo e presente durante 
le nostre attività, ci ha invitato ad 
una merenda con i sapori della 
nostra gioventù come acciughe 
al verde, peperoni con la bagna 
caoda, crostini con olio e aglio, 
pane e salame, pesche ripiene 
ed altro. In tale occasione sono 
venuti a conoscerci e a tenerci 
compagnia i ragazzi della lotta-
greco romana di Carignano, di 
cui il signor Candido con suo 
fratello Vittorio sono dirigenti.
Il nostro dispiacere più grande 
è stato che il signor Michele è 

Ripartono le attività
dell’associazione AMA,
due appuntamenti
a settembre
Dopo la pausa estiva, riprendo-
no le attività dell’Ama – Asso-
ciazione Malati di Alzheimer di 
Carmagnola con due importanti 

appuntamenti venerdì 21 e saba-
to 22 settembre.
Venerdì 21 settembre, Giornata 
nazionale dedicata all’alzheimer: 
COOPerando AMAbilmente sul 
filo del ricordo.
Si tratta di un progetto a più 
mani che vede coinvolti, a livel-
lo carmagnolese: il presidio soci 
Nova Coop, che ne è stato il 
promotore,gli istituti scolastici I e 
II comprensivo, il Gruppo Teatro 
e l’associazione AMA.Nel pome-
riggio del 21 settembre, presso 
la sala soci del punto vendita 
della Nova Coop i(via del Porto 
21), gli artisti del Gruppo Teatro 
proporranno letture sul tema de-
ell’Alzheimer agli allievi di alcune 
classi degli istituti scolastici ed 
alla fine delle letture verrà pro-
posto ai bambini un laboratorio 
sul ricordo (una favola o un epi-
sodio accaduto) che consentirà 
un confronto tra adulti e bambini. 
Al termine la Nova Coop offrirà ai 
partecipanti una”merenda” con 
prodotti propri.
Sabato 22 settembre, Caffè 
Alzheimer presso il centro IconA’ 
della parrocchia Santi Pietro e 

Siamo on line!
  

Potete leggerci, quotidianemente, 
al sito internet

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

Paolo (corso Sacchirone 9). 
Gli incontri mensili riprendono, 
dalle ore 15 alle ore 17, con la 
presenza del dottor Andrea Ra-
violo, psicoterapeuta Asl TO5,, 
che affronterà con i presenti la 
tematica: “Prendersi cura di chi 
cura. Conoscere e gestire le de-
menze”. Gli incontri sono aperti, 
oltre che a tutti i familiari di malati 
di Alzheimer, che possono por-
tare con sè i loro congiunti ma-
lati, anche ad operatori sociali e 
sanitari e a tutti i cittadini.
Il solito momento conviviale fina-
le consentirà una pausa di relax 
ai presenti.

Associazione AMA
Carmagnola
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Servizio civile, nuovo bando
Domande entro e non oltre il 28 settembre
Il bando per la selezione dei giovani tra i 18 e 28 anni che pre-
steranno servizio civile il prossimo anno è stato pubblicato sul 
sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazio-
nale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per il Piemonte ci sono a disposizione 1169 posti, distribuiti 
tra i 313 progetti approvati e presentati dagli enti accredita-
ti dall’albo nazionale. I numeri prediligono la città di Torino e 
provincia, che da sole vedono a disposizione il 50% dei posti, 
seguono Cuneo (circa 17%) e Asti (16%), mentre il resto è di-
stribuito tra le restanti province. In tutto in Italia sono 53.363 i 
posti disponibili.
A ricevere i maggiori numeri di adesioni sono l’assistenza rivol-
ta a disabili, minori in difficoltà, vittime di violenza e migranti. 
Seguono l’educazione e la promozione rivolta a tutte le fasce di 
età e quindi la lotta alla dispersione scolastica.
Per facilitare la partecipazione al bando è stato realizzato il sito 
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it, che grazie al lin-
guaggio più semplice, rivolto ai ragazzi, potrà meglio orientarli 
tra le tante informazioni e aiutarli e compiere la scelta migliore. 
Sarà possibile rispondere al bando entro e non oltre il 28 set-
tembre 2018, collegandosi alla sezione “Selezione”, nella quale 
è possibile trovare tutte le informazioni utili e scaricare i bandi 

Cambia la legge regionale sulla cultura
Il Piemonte si dota di un nuovo strumento, entrerà in vigore a gennaio

La Regione Piemonte si dota di 
una nuova legge sulla cultura 
che entrerà in vigore tra pochi 
mesi, da gennaio 2019: è un 
testo unico che pone al centro 
della programmazione un Pia-
no di attività e un Fondo per la 
cultura triennali.
Sono ventotto le leggi regio-
nali abrogate con il disegno di 
legge regionale approvato nei 
giorni scorsi dal Consiglio re-
gionale.
Il nuovo testo unico per la cul-
tura ha il duplice obiettivo di 
aggiornare l’impianto norma-
tivo vigente – che ha “un’età 
media” di oltre trent’anni -, 
portandolo in sintonia con lo 
scenario attuale e, allo stesso 
tempo, dare al comparto uno 
strumento unico sulla base del 
quale poter sviluppare le politi-
che regionali in materia cultu-
rale in modo articolato ma allo 
stesso tempo in una dimensio-
ne di unitarietà a trasversalità.
La legge è frutto di un intenso e 
articolato percorso di confronto 
con gli operatori e con le asso-
ciazioni di categoria, in partico-
lare nel corso degli Stati gene-
rali della cultura del 2016.
Tra i temi principali contenuti 
nella legge vi sono: la defini-
zione della cultura quale gene-
ratrice di un significativo valore 
economico, una programma-
zione triennale del settore e 
delle risorse e il ruolo della 
Regione in materia di politiche 
culturali.
Nei primi articoli viene infatti 
ridefinito il ruolo della cultura: 
non solo salvaguardia della 
tradizione materiale e imma-
teriale, ma motore di sviluppo 
per il singolo e la comunità. 
Una nuova definizione frutto 
dell’evoluzione del comparto, 
in particolare nell’ultimo de-
cennio, che, complice anche 
il mutato scenario socio-eco-
nomico, ha provato quanto la 
cultura (intesa nel suo com-
plesso, dalla valorizzazione 
del patrimonio architettonico 
alla promozione delle attività) 
costituisca uno dei principali 
elementi attrattivi del Piemon-
te, anche rispetto al mercato 
turistico nazionale e interna-
zionale.Un ruolo, quello della 
cultura, sempre più intercon-
nesso ad altri settori: per que-
sto tra le finalità individuate 
dalla legge è stata individuata 
anche l’integrazione fra le po-
litiche culturali e altri ambiti 
dell’intervento regionale, con 

particolare riferimento, oltre 
alla valorizzazione turistica, 
allo sviluppo economico, al 
governo del territorio, alla sal-
vaguardia e promozione dei 
paesaggi culturali.
“Un vero e proprio cambio di 
paradigma che si accompa-
gna anche a nuovi strumenti 
di programmazione – spiega-
no dalla Regione - Il disegno 
di legge prevede infatti, come 
cuore della politica regionale 
in ambito culturale, un Pro-
gramma triennale della cultu-
ra, che definisce obiettivi, pri-
orità strategiche, linee guida 
di intervento, a cui si affianca 
una coerente programma-
zione pluriennale delle risor-
se, con la costituzione di un 
nuovo Fondo per la cultura, 
articolato in spesa corrente e 
spesa per investimenti.
Strumenti, questi, essenziali 
per dare al comparto cultura-
le certezza di risorse sul me-
dio periodo, sulla base delle 
quali poter progettare le pro-
prie attività”.
“Con questo nuovo testo unico 
dotiamo il settore culturale di 
uno strumento unitario e com-
pleto, che supera la frammen-
tarietà delle leggi pre-esistenti 
affermando una visione, e rico-
noscendo all’interno di questo 
ambito non solo i beni culturali 
e dello spettacolo, ma anche 
l’importante patrimonio costi-
tuito da cultura immateriale, 
enogastronomia e paesaggio 
e il valore economico che rap-
presenta per la nostra regio-
ne – ha dichiarato Antonella 
Parigi, assessore alla Cultura 
e al Turismo della Regione 
Piemonte - Attraverso il Piano 
triennale e il Fondo per la cul-
tura, inoltre, diamo maggiore 
solidità e certezze al settore, 
valorizzando il ruolo e le pro-
fessionalità degli oltre 84mila 
operatori attivi sul territorio 
regionale.
Un traguardo importante, che 
conclude un percorso parte-
cipato inaugurato con gli Stati 
generali della cultura, e che ha 
visto un intenso lavoro, colle-
giale e costruttivo, anche in 
Consiglio regionale”.
Per quanto riguarda il ruolo 
della Regione, funzioni e mo-
dalità di intervento sono indi-
viduate anch’esse nella prima 
parte del testo: primo fra tutti 
il ruolo di soggetto di pro-
grammazione e di indirizzo. In 
secondo luogo la funzione di 

raccordo, che l’ente regionale 
intende assumere, fra i diversi 
livelli del sistema istituzionale: 
quello statale e comunitario, 
quello del sistema delle au-
tonomie locali e quello degli 
operatori.
A ciò si aggiunge l’irrinunciabi-
le sostegno ai progetti culturali 
e l’impegno a costituire reti e 
sistemi funzionali al lavoro de-
gli operatori e alla fruizione da 
parte dei cittadini.
Un ulteriore elemento caratte-
rizzante sarà infatti costituito 
anche dagli strumenti di parte-
cipazione: il testo prevede in-
fatti la costituzione di uno o più 
tavoli della cultura come sede 
di consultazione e confron-
to territoriale o tematico, che 
avranno un ruolo essenziale di 
dialogo e confronto per la defi-
nizione della programmazione 
regionale.
Particolarmente significativo 
risulta l’inserimento, all’interno 
del testo di legge, di alcuni am-
biti del settore culturale:
- il patrimonio culturale imma-
teriale, con particolare riguar-
do a: tradizioni orali, topono-
mastica, eventi rituali e festivi, 
saperi e tecniche tradizionali 
relativi ad attività produttive 
(dall’artigianato al commercio)
- i siti legati alla cultura e sto-
ria industriale del territorio, 
dall’archeologia industriale ai 
siti minerari ed estrattivi di-
smessi
- i centri di documentazione 
attivi presso istituzioni cultu-
rali o scientifiche, pubbliche o 
private
Tra gli obiettivi individuati dalla 
legge, e in base ai quali svi-
luppare le politiche regionali 
in ambito culturale, figurano 
inoltre:
- la costruzione di un’offerta il 
più possibile plurale e diffusa 
sul territorio
- il coinvolgimento di tutte le 
fasce di pubblico anche attra-
verso un raccordo strutturato 
con il mondo della scuola e 
della formazione
- il sostegno alle iniziative di 
nuovi soggetti, in particolare 
giovani, per l’avvio di progetti 
innovativi
- la promozione della dimen-
sione internazionale delle atti-
vità e del patrimonio culturale 
regionale, incentivando le oc-
casioni di confronto e coope-
razione sovranazionali
- l’esercizio di partenariati pub-
blico-privati
La legge individua, tra gli altri, 
anche le modalità attraver-
so cui è previsto l’intervento 
regionale: iniziative dirette; 
iniziative in partenariato (at-
traverso intese e accordi con 
pubbliche amministrazioni, 
partecipazione a enti cultura-
li, convenzioni e accordi con 
soggetti pubblici e privati); so-
stegno economico a favore di 
soggetti terzi
La legge, composta da 48 arti-
coli, entrerà in vigore il 1° gen-
naio 2019 in corrispondenza 
dell’inizio del corrispondente 
esercizio finanziario.

(Lettere - Continua da pagina 3)

Rifiuti 
Rifiuti e immondizia abbandona-
ta a Carignano. Si trova di tutto 
di più sotto il parcheggio di via 
Porta Mercatoria, nonostante sia 
stato sollecitato tante volte al Co-
mune un intervento.
I cittadini sono senz’altro incivili 
ma le segnalazioni andrebbero 
ascoltate.

Martina Torassa

I temi delle infrastrutture via-
rie in Piemonte, della loro si-
curezza, degli investimenti e 
delle concessioni autostradali, 
anche alla luce dei tragici fatti 
di Genova, sono stati ogget-
to dell’incontro stampa con il 
presidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiamparino, il 
vice presidente, Aldo Reschi-
gna e l’assessore ai Trasporti 
e Infrastrutture, Francesco 
Balocco, che si è tunuto gio-
vedì 23 agosto scorso, nella 
sala Giunta del Palazzo della 
Regione, in piazza Castello a 
Torino. L’assessore Balocco 
ha presentato nel dettaglio gli 
investimenti voluti da Regio-
ne Piemonte per efficientare 
la rete viaria, sottolineando 
come complessivamente si 
tratti di oltre 330 milioni che, 
da qui ai prossimi due anni, 
saranno attivati, attingendo a 
diverse fonti di finanziamento. 
Complessivamente, con le ri-
sorse stanziate dal precedente 
Governo o inserite nel Contrat-
to di programma Anas, entro i 
prossimi due anni saranno 800 

Infrastrutture viarie in primo piano
Oltre 800 milioni di euro in due anni per manutenzioni e nuove strade

i milioni destinati alla manu-
tenzione delle strade, alla re-
alizzazione di nuovi importanti 
collegamenti (come la Pede-
montina Masserano-Ghemme 
o la variante di Demonte), alla 
messa in sicurezza delle infra-
strutture esistenti (come la ss 
34 e la ss 337). “La Regione ha 
fatto la sua parte per assicura-
re le risorse e per accelerare 
i tempi di approvazione e di 
espletamento delle procedure 
autorizzative - ha commen-
tato Balocco - Ora spetta al 
Governo, da una parte, ed a 
Province e Comuni ottimiz-
zare i tempi per l’esecuzione 
degli interventi”.Sulle conces-
sioni autostradali il presidente 
Chiamparino ha ricordato che 
“l’accordo raggiunto in sede 
europea aveva una serie di 
obiettivi condivisibili: ottenere, 
in cambio di miniproroghe, in-
vestimenti per 8,5 miliardi, tra 
i quali il completamento della 
A33 Asti-Cuneo (oltre alla la re-
alizzazione della Gronda di Ge-
nova), consentire di superare il 
vizio di fondo dell’attuale siste-

ma delle concessioni aggiudi-
cate senza gare o senza gare 
vere, unificando nel 2030 in un 
unico appalto la gran parte del 
sistema autoatradale piemon-
tese”. Il presidente Chiampari-
no ha sottolineato: “Semmai il 
tema è quello del controllo sui 
concessionari. Nella vicenda 
di Genova è risultato evidente 
che la pubblica amministrazio-
ne non ha le competenze e le 
risorse per esercitare i neces-
sari controlli sull’attività dei pri-
vati e come non siano adegua-
te le procedure”. Ha concluso 
il vicepresidente Reschigna: 
“Occorre individuare un mec-
canismo unico che garantisca 
le risorse necessarie per rea-
lizzare gli investimenti, miglio-
rando nel contempo i mecca-
nismi di controllo sia dal punto 
di vista della sicurezza delle 
infrastrutture, sia per la garan-
zia del rispetto degli impegni 
assunti dal concessionario, 
nella massima trasparenza.
La proposta è di affidare que-
sto ruolo a raggruppamenti di 
Regioni omogenee, che a loro 
volta possano avvalersi del-
le competenze universitarie 
(a partire dai Politecnici), che 
rappresentano delle eccellen-
ze dotate di strumenti tecnici 
e di professionalità adeguate”.
Questi ed altri temi saran-
no approfonditi nel corso del 
Convegno sulle Infrastrutture 
che si svolgerà venerdì 28 set-
tembre a Torino Incontra.

Sbloccati investimenti per 45 milioni di euro. Con la de-
libera approvata a luglio dalla Giunta Regionale diventa-
no operativi i fondi FSC regionali destinati ad interventi 
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 
infrastrutture stradali e per il miglioramento dei livelli di 
sicurezza esistenti.
E’ stato infatti approvato lo schema di Convenzione da sot-
toscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
al fine di regolare i rapporti per l’erogazione del finanzia-
mento statale destinato alla realizzazione degli interventi 
previsti nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 e 
finanziato ai sensi della delibera CIPE 54/2016.
La convenzione prevede l’elenco degli interventi da re-
alizzare, definiti da Città Metropolitana e da ciascuna 
Provincia, in base al seguente riparto concordato dalle 
stesse Province.
Alessandria 7.255.850 euro ; Asti 4.015.737 euro; Biel-
la 2.387.080; Cuneo 11.350.000 euro; Novara 2.591.474 
euro; Torino 11.697.612 euro; VCO 2.427.522 euro; Vercelli 
3.274.725 euro.
“La Regione torna ad investire risorse significative nella 
manutenzione delle strade - ha commentato l’assessore 
ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco - 
Questo provvedimento che porterà nelle casse delle pro-
vince 45 milioni, si aggiunge allo stanziamento di ulteriori 
35 milioni di provenienza MIT assegnati alla Regione per 
gli anni ’18 e’19 per sistemazione e la messa in sicurezza di 
versanti legati alla viabilità, ai 40 milioni di provenienza Mi-
nistero dell’Ambiente e assegnati alla Regione, legati anche 
essi alla messa in sicurezza del territorio, nonché a ulterio-
ri 40 milioni da riprogrammazioni di investimenti gestiti da 
SCR ed economie su lavori già appaltati”.
 Alle Province inoltre andranno direttamente 144 milioni in 6 
anni (di cui 10,5 già assegnati per il 2018, 26 per i prossimi 5 
anni) assegnati dal Governo direttamente alle Province per 
manutenzione della rete viaria (ripartizione del 1,6 miliardi a 
livello nazionale). Complessivamente 230 milioni (di cui 160 
di competenza regionale) entro il 2019.
“Risorse consistenti – ha sottolineato Balocco - ottenute 
dalla Regione grazie al precedente governo e che consen-
tiranno di ridare dignità alla rete viaria delle Province”. 

Investimenti sboccati
45 milioni per manutenzione e messa in sicurezza

mancato qualche giorno prima. 
Resterà sempre nel nostro ri-
cordo e nel nostro cuore come 
grande artista per i suoi lavori 
di incisione su legno che ci ha 
lasciato in eredità e che faranno 
sempre parte del nostro prese-
pio. Il 15 agosto l’Associazione 
Auser ha offerto il gelato a tutti 
gli ospiti. Le attività sono state 
interrotte nella settimana di Fer-
ragosto e riprese il 20 del mese 
con grande piacere di molte 
di noi perché una settimana di 
pausa è parsa lunga. Un po-
meriggio, dopo il rosario nella 
cappella dell’Ente, ho avuto il 
piacere di rivedere e salutare la 
missionaria carignanese suor 
Mariella Toselli che, dopo qual-
che giorno in famiglia, è rientrata 
nella casa madre di Torino.
Avevo avuto modo di conoscer-
la quando era in missione ed era 
venuta in ferie dalla famiglia. In 
quella occasione mi era entrata 
nel cuore e non l’ho più dimen-
ticata. Un sorriso pulito che ti 
incantava. Per me, oggi che l’ho 
rivista e riabbracciata, è stata 
una giornata felice.
L’avvocato Tosco ha portato al-
cune gabbie di animali nel giar-
dino interno, sotto le folte chio-
me del tiglio. In una vi sono sei 
criceti di cui tre ricciolini, nella 

seconda vi è una chioccia con 
due pulcini e nella terza due 
coppie di pappagallini, siamo 
impazienti di vedere cosa met-
terà nella quarta.

Lidia Dettoni
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Servizio civile, nuovo bando
Domande entro e non oltre il 28 settembre
Il bando per la selezione dei giovani tra i 18 e 28 anni che pre-
steranno servizio civile il prossimo anno è stato pubblicato sul 
sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazio-
nale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per il Piemonte ci sono a disposizione 1169 posti, distribuiti 
tra i 313 progetti approvati e presentati dagli enti accredita-
ti dall’albo nazionale. I numeri prediligono la città di Torino e 
provincia, che da sole vedono a disposizione il 50% dei posti, 
seguono Cuneo (circa 17%) e Asti (16%), mentre il resto è di-
stribuito tra le restanti province. In tutto in Italia sono 53.363 i 
posti disponibili.
A ricevere i maggiori numeri di adesioni sono l’assistenza rivol-
ta a disabili, minori in difficoltà, vittime di violenza e migranti. 
Seguono l’educazione e la promozione rivolta a tutte le fasce di 
età e quindi la lotta alla dispersione scolastica.
Per facilitare la partecipazione al bando è stato realizzato il sito 
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it, che grazie al lin-
guaggio più semplice, rivolto ai ragazzi, potrà meglio orientarli 
tra le tante informazioni e aiutarli e compiere la scelta migliore. 
Sarà possibile rispondere al bando entro e non oltre il 28 set-
tembre 2018, collegandosi alla sezione “Selezione”, nella quale 
è possibile trovare tutte le informazioni utili e scaricare i bandi 

Cambia la legge regionale sulla cultura
Il Piemonte si dota di un nuovo strumento, entrerà in vigore a gennaio

La Regione Piemonte si dota di 
una nuova legge sulla cultura 
che entrerà in vigore tra pochi 
mesi, da gennaio 2019: è un 
testo unico che pone al centro 
della programmazione un Pia-
no di attività e un Fondo per la 
cultura triennali.
Sono ventotto le leggi regio-
nali abrogate con il disegno di 
legge regionale approvato nei 
giorni scorsi dal Consiglio re-
gionale.
Il nuovo testo unico per la cul-
tura ha il duplice obiettivo di 
aggiornare l’impianto norma-
tivo vigente – che ha “un’età 
media” di oltre trent’anni -, 
portandolo in sintonia con lo 
scenario attuale e, allo stesso 
tempo, dare al comparto uno 
strumento unico sulla base del 
quale poter sviluppare le politi-
che regionali in materia cultu-
rale in modo articolato ma allo 
stesso tempo in una dimensio-
ne di unitarietà a trasversalità.
La legge è frutto di un intenso e 
articolato percorso di confronto 
con gli operatori e con le asso-
ciazioni di categoria, in partico-
lare nel corso degli Stati gene-
rali della cultura del 2016.
Tra i temi principali contenuti 
nella legge vi sono: la defini-
zione della cultura quale gene-
ratrice di un significativo valore 
economico, una programma-
zione triennale del settore e 
delle risorse e il ruolo della 
Regione in materia di politiche 
culturali.
Nei primi articoli viene infatti 
ridefinito il ruolo della cultura: 
non solo salvaguardia della 
tradizione materiale e imma-
teriale, ma motore di sviluppo 
per il singolo e la comunità. 
Una nuova definizione frutto 
dell’evoluzione del comparto, 
in particolare nell’ultimo de-
cennio, che, complice anche 
il mutato scenario socio-eco-
nomico, ha provato quanto la 
cultura (intesa nel suo com-
plesso, dalla valorizzazione 
del patrimonio architettonico 
alla promozione delle attività) 
costituisca uno dei principali 
elementi attrattivi del Piemon-
te, anche rispetto al mercato 
turistico nazionale e interna-
zionale.Un ruolo, quello della 
cultura, sempre più intercon-
nesso ad altri settori: per que-
sto tra le finalità individuate 
dalla legge è stata individuata 
anche l’integrazione fra le po-
litiche culturali e altri ambiti 
dell’intervento regionale, con 

particolare riferimento, oltre 
alla valorizzazione turistica, 
allo sviluppo economico, al 
governo del territorio, alla sal-
vaguardia e promozione dei 
paesaggi culturali.
“Un vero e proprio cambio di 
paradigma che si accompa-
gna anche a nuovi strumenti 
di programmazione – spiega-
no dalla Regione - Il disegno 
di legge prevede infatti, come 
cuore della politica regionale 
in ambito culturale, un Pro-
gramma triennale della cultu-
ra, che definisce obiettivi, pri-
orità strategiche, linee guida 
di intervento, a cui si affianca 
una coerente programma-
zione pluriennale delle risor-
se, con la costituzione di un 
nuovo Fondo per la cultura, 
articolato in spesa corrente e 
spesa per investimenti.
Strumenti, questi, essenziali 
per dare al comparto cultura-
le certezza di risorse sul me-
dio periodo, sulla base delle 
quali poter progettare le pro-
prie attività”.
“Con questo nuovo testo unico 
dotiamo il settore culturale di 
uno strumento unitario e com-
pleto, che supera la frammen-
tarietà delle leggi pre-esistenti 
affermando una visione, e rico-
noscendo all’interno di questo 
ambito non solo i beni culturali 
e dello spettacolo, ma anche 
l’importante patrimonio costi-
tuito da cultura immateriale, 
enogastronomia e paesaggio 
e il valore economico che rap-
presenta per la nostra regio-
ne – ha dichiarato Antonella 
Parigi, assessore alla Cultura 
e al Turismo della Regione 
Piemonte - Attraverso il Piano 
triennale e il Fondo per la cul-
tura, inoltre, diamo maggiore 
solidità e certezze al settore, 
valorizzando il ruolo e le pro-
fessionalità degli oltre 84mila 
operatori attivi sul territorio 
regionale.
Un traguardo importante, che 
conclude un percorso parte-
cipato inaugurato con gli Stati 
generali della cultura, e che ha 
visto un intenso lavoro, colle-
giale e costruttivo, anche in 
Consiglio regionale”.
Per quanto riguarda il ruolo 
della Regione, funzioni e mo-
dalità di intervento sono indi-
viduate anch’esse nella prima 
parte del testo: primo fra tutti 
il ruolo di soggetto di pro-
grammazione e di indirizzo. In 
secondo luogo la funzione di 

raccordo, che l’ente regionale 
intende assumere, fra i diversi 
livelli del sistema istituzionale: 
quello statale e comunitario, 
quello del sistema delle au-
tonomie locali e quello degli 
operatori.
A ciò si aggiunge l’irrinunciabi-
le sostegno ai progetti culturali 
e l’impegno a costituire reti e 
sistemi funzionali al lavoro de-
gli operatori e alla fruizione da 
parte dei cittadini.
Un ulteriore elemento caratte-
rizzante sarà infatti costituito 
anche dagli strumenti di parte-
cipazione: il testo prevede in-
fatti la costituzione di uno o più 
tavoli della cultura come sede 
di consultazione e confron-
to territoriale o tematico, che 
avranno un ruolo essenziale di 
dialogo e confronto per la defi-
nizione della programmazione 
regionale.
Particolarmente significativo 
risulta l’inserimento, all’interno 
del testo di legge, di alcuni am-
biti del settore culturale:
- il patrimonio culturale imma-
teriale, con particolare riguar-
do a: tradizioni orali, topono-
mastica, eventi rituali e festivi, 
saperi e tecniche tradizionali 
relativi ad attività produttive 
(dall’artigianato al commercio)
- i siti legati alla cultura e sto-
ria industriale del territorio, 
dall’archeologia industriale ai 
siti minerari ed estrattivi di-
smessi
- i centri di documentazione 
attivi presso istituzioni cultu-
rali o scientifiche, pubbliche o 
private
Tra gli obiettivi individuati dalla 
legge, e in base ai quali svi-
luppare le politiche regionali 
in ambito culturale, figurano 
inoltre:
- la costruzione di un’offerta il 
più possibile plurale e diffusa 
sul territorio
- il coinvolgimento di tutte le 
fasce di pubblico anche attra-
verso un raccordo strutturato 
con il mondo della scuola e 
della formazione
- il sostegno alle iniziative di 
nuovi soggetti, in particolare 
giovani, per l’avvio di progetti 
innovativi
- la promozione della dimen-
sione internazionale delle atti-
vità e del patrimonio culturale 
regionale, incentivando le oc-
casioni di confronto e coope-
razione sovranazionali
- l’esercizio di partenariati pub-
blico-privati
La legge individua, tra gli altri, 
anche le modalità attraver-
so cui è previsto l’intervento 
regionale: iniziative dirette; 
iniziative in partenariato (at-
traverso intese e accordi con 
pubbliche amministrazioni, 
partecipazione a enti cultura-
li, convenzioni e accordi con 
soggetti pubblici e privati); so-
stegno economico a favore di 
soggetti terzi
La legge, composta da 48 arti-
coli, entrerà in vigore il 1° gen-
naio 2019 in corrispondenza 
dell’inizio del corrispondente 
esercizio finanziario.

(Lettere - Continua da pagina 3)

Rifiuti 
Rifiuti e immondizia abbandona-
ta a Carignano. Si trova di tutto 
di più sotto il parcheggio di via 
Porta Mercatoria, nonostante sia 
stato sollecitato tante volte al Co-
mune un intervento.
I cittadini sono senz’altro incivili 
ma le segnalazioni andrebbero 
ascoltate.

Martina Torassa

I temi delle infrastrutture via-
rie in Piemonte, della loro si-
curezza, degli investimenti e 
delle concessioni autostradali, 
anche alla luce dei tragici fatti 
di Genova, sono stati ogget-
to dell’incontro stampa con il 
presidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiamparino, il 
vice presidente, Aldo Reschi-
gna e l’assessore ai Trasporti 
e Infrastrutture, Francesco 
Balocco, che si è tunuto gio-
vedì 23 agosto scorso, nella 
sala Giunta del Palazzo della 
Regione, in piazza Castello a 
Torino. L’assessore Balocco 
ha presentato nel dettaglio gli 
investimenti voluti da Regio-
ne Piemonte per efficientare 
la rete viaria, sottolineando 
come complessivamente si 
tratti di oltre 330 milioni che, 
da qui ai prossimi due anni, 
saranno attivati, attingendo a 
diverse fonti di finanziamento. 
Complessivamente, con le ri-
sorse stanziate dal precedente 
Governo o inserite nel Contrat-
to di programma Anas, entro i 
prossimi due anni saranno 800 

Infrastrutture viarie in primo piano
Oltre 800 milioni di euro in due anni per manutenzioni e nuove strade

i milioni destinati alla manu-
tenzione delle strade, alla re-
alizzazione di nuovi importanti 
collegamenti (come la Pede-
montina Masserano-Ghemme 
o la variante di Demonte), alla 
messa in sicurezza delle infra-
strutture esistenti (come la ss 
34 e la ss 337). “La Regione ha 
fatto la sua parte per assicura-
re le risorse e per accelerare 
i tempi di approvazione e di 
espletamento delle procedure 
autorizzative - ha commen-
tato Balocco - Ora spetta al 
Governo, da una parte, ed a 
Province e Comuni ottimiz-
zare i tempi per l’esecuzione 
degli interventi”.Sulle conces-
sioni autostradali il presidente 
Chiamparino ha ricordato che 
“l’accordo raggiunto in sede 
europea aveva una serie di 
obiettivi condivisibili: ottenere, 
in cambio di miniproroghe, in-
vestimenti per 8,5 miliardi, tra 
i quali il completamento della 
A33 Asti-Cuneo (oltre alla la re-
alizzazione della Gronda di Ge-
nova), consentire di superare il 
vizio di fondo dell’attuale siste-

ma delle concessioni aggiudi-
cate senza gare o senza gare 
vere, unificando nel 2030 in un 
unico appalto la gran parte del 
sistema autoatradale piemon-
tese”. Il presidente Chiampari-
no ha sottolineato: “Semmai il 
tema è quello del controllo sui 
concessionari. Nella vicenda 
di Genova è risultato evidente 
che la pubblica amministrazio-
ne non ha le competenze e le 
risorse per esercitare i neces-
sari controlli sull’attività dei pri-
vati e come non siano adegua-
te le procedure”. Ha concluso 
il vicepresidente Reschigna: 
“Occorre individuare un mec-
canismo unico che garantisca 
le risorse necessarie per rea-
lizzare gli investimenti, miglio-
rando nel contempo i mecca-
nismi di controllo sia dal punto 
di vista della sicurezza delle 
infrastrutture, sia per la garan-
zia del rispetto degli impegni 
assunti dal concessionario, 
nella massima trasparenza.
La proposta è di affidare que-
sto ruolo a raggruppamenti di 
Regioni omogenee, che a loro 
volta possano avvalersi del-
le competenze universitarie 
(a partire dai Politecnici), che 
rappresentano delle eccellen-
ze dotate di strumenti tecnici 
e di professionalità adeguate”.
Questi ed altri temi saran-
no approfonditi nel corso del 
Convegno sulle Infrastrutture 
che si svolgerà venerdì 28 set-
tembre a Torino Incontra.

Sbloccati investimenti per 45 milioni di euro. Con la de-
libera approvata a luglio dalla Giunta Regionale diventa-
no operativi i fondi FSC regionali destinati ad interventi 
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 
infrastrutture stradali e per il miglioramento dei livelli di 
sicurezza esistenti.
E’ stato infatti approvato lo schema di Convenzione da sot-
toscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
al fine di regolare i rapporti per l’erogazione del finanzia-
mento statale destinato alla realizzazione degli interventi 
previsti nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 e 
finanziato ai sensi della delibera CIPE 54/2016.
La convenzione prevede l’elenco degli interventi da re-
alizzare, definiti da Città Metropolitana e da ciascuna 
Provincia, in base al seguente riparto concordato dalle 
stesse Province.
Alessandria 7.255.850 euro ; Asti 4.015.737 euro; Biel-
la 2.387.080; Cuneo 11.350.000 euro; Novara 2.591.474 
euro; Torino 11.697.612 euro; VCO 2.427.522 euro; Vercelli 
3.274.725 euro.
“La Regione torna ad investire risorse significative nella 
manutenzione delle strade - ha commentato l’assessore 
ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco - 
Questo provvedimento che porterà nelle casse delle pro-
vince 45 milioni, si aggiunge allo stanziamento di ulteriori 
35 milioni di provenienza MIT assegnati alla Regione per 
gli anni ’18 e’19 per sistemazione e la messa in sicurezza di 
versanti legati alla viabilità, ai 40 milioni di provenienza Mi-
nistero dell’Ambiente e assegnati alla Regione, legati anche 
essi alla messa in sicurezza del territorio, nonché a ulterio-
ri 40 milioni da riprogrammazioni di investimenti gestiti da 
SCR ed economie su lavori già appaltati”.
 Alle Province inoltre andranno direttamente 144 milioni in 6 
anni (di cui 10,5 già assegnati per il 2018, 26 per i prossimi 5 
anni) assegnati dal Governo direttamente alle Province per 
manutenzione della rete viaria (ripartizione del 1,6 miliardi a 
livello nazionale). Complessivamente 230 milioni (di cui 160 
di competenza regionale) entro il 2019.
“Risorse consistenti – ha sottolineato Balocco - ottenute 
dalla Regione grazie al precedente governo e che consen-
tiranno di ridare dignità alla rete viaria delle Province”. 

Investimenti sboccati
45 milioni per manutenzione e messa in sicurezza

mancato qualche giorno prima. 
Resterà sempre nel nostro ri-
cordo e nel nostro cuore come 
grande artista per i suoi lavori 
di incisione su legno che ci ha 
lasciato in eredità e che faranno 
sempre parte del nostro prese-
pio. Il 15 agosto l’Associazione 
Auser ha offerto il gelato a tutti 
gli ospiti. Le attività sono state 
interrotte nella settimana di Fer-
ragosto e riprese il 20 del mese 
con grande piacere di molte 
di noi perché una settimana di 
pausa è parsa lunga. Un po-
meriggio, dopo il rosario nella 
cappella dell’Ente, ho avuto il 
piacere di rivedere e salutare la 
missionaria carignanese suor 
Mariella Toselli che, dopo qual-
che giorno in famiglia, è rientrata 
nella casa madre di Torino.
Avevo avuto modo di conoscer-
la quando era in missione ed era 
venuta in ferie dalla famiglia. In 
quella occasione mi era entrata 
nel cuore e non l’ho più dimen-
ticata. Un sorriso pulito che ti 
incantava. Per me, oggi che l’ho 
rivista e riabbracciata, è stata 
una giornata felice.
L’avvocato Tosco ha portato al-
cune gabbie di animali nel giar-
dino interno, sotto le folte chio-
me del tiglio. In una vi sono sei 
criceti di cui tre ricciolini, nella 

seconda vi è una chioccia con 
due pulcini e nella terza due 
coppie di pappagallini, siamo 
impazienti di vedere cosa met-
terà nella quarta.

Lidia Dettoni
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Liste d’attesa, il piano della Regione
Sanità: entro un anno e mezzo 350000 prestazioni in più tra visite ed esami
La Regione Piemonte annun-
cia che entro la fine del 2018 la 
sanità piemontese sarà in gra-
do di erogare circa centomila 
prestazioni in più, tra esami e 
visite specialistiche, alle qua-
li se ne aggiungeranno altre 
250.000 nel corso del 2019. 
Complessivamente, insomma, 
350.000 prestazioni supple-
mentari, in poco meno di un 
anno e mezzo.
Quasi la metà di questo poten-
ziamento riguarderà Torino e la 
sua area metropolitana, la re-
stante parte sarà suddivisa tra 
le altre province. La previsione 
si basa sull’analisi dei piani per 
la riduzione delle liste d’attesa 
presentati alla fine di luglio dal-
le Asl secondo la logica delle 
aree omogenee e concordato 
con le aziende ospedaliere 
dello stesso territorio. Ogni 
Asl ha effettuato un monito-
raggio della situazione per la 
propria area di competenza, 
individuando le priorità da cui 
partire e definendo il fabbiso-
gno di prestazioni necessario 
ad abbattere i tempi di attesa 
ricorrendo all’estensione degli 
orari di apertura di strutture 
e ambulatori, all’aumento del 
personale dove necessario, 
alla contrattualizzazione di 
prestazioni aggiuntive con il 
privato accreditato.
Questo lavoro servirà a predi-
sporre la delibera di ripartizio-
ne dei 10 milioni di euro che 
saranno utilizzati proprio per 
aumentare l’offerta delle pre-
stazioni. “I piani delle aziende 
sanitarie – ha anticipato l’as-
sessore Antonio Saitta - sa-
ranno attivi dall’autunno e 
verranno monitorati costante-
mente, con cadenza mensile, 
per avere un riscontro imme-
diato dei risultati. Nello stesso 
tempo entrerà in funzione il 
nuovo Cup unico regionale per 
le prenotazioni. A partire dai 
prossimi mesi, in sostanza, sa-
remo in grado di aggredire ef-
ficacemente il problema delle 
liste d’attesa per esami e visite 
specialistiche”.
Le prestazioni su cui le azien-
de sanitarie si concentreranno 
maggiormente e che dunque 
saranno potenziate in modo 
più consistente:
- Asl To5 (Chieri,Moncalieri, 
Carmagnola, Nichelino)
visite: cardiologica, neurologi-
ca, oculistica, dermatologica
esami: ecografia capo e col-
lo, ecografia addome, fundus 
oculi, spirometria, ecocolor-
dopper cardiaco

- Asl Città di Torino
(con Aou Città della Salute)
visite: dermatologica, ortope-
dica, endocrinologica, oto-
rinolaringoiatrica, urologica, 
oculistica
esami: colonscopia, tc to-
race, tc addome completo, 
ecografia capo e collo, mam-
mografia
- Asl To3 
(con azienda ospedaliera 
Mauriziano e Aou San Luigi)
visite: oculistica, cardiologica, 
pneumologica, ortopedica
esami: ecografia addome, 
fundus oculi, ecografia capo e 
collo, spirometria, elettrocar-
diogramma
- Asl To4
visite: oculistica, dermatologi-
ca, fisiatrica 
esami: fondo oculare, eco-
grafia addome, mammografia
- Asl Alessandria (con azien-
da ospedaliera di Alessandria)
visite: dermatologica, oculisti-
ca, gastroenterologica
esami: ecocolordoppler, eco-
grafia addome, mammografia, 
spirometria
- Asl Asti
visite: oculistica, gastroente-
rologica, fisiatrica
esami: ecografia addome, 
esofagogastroduodenosco-
pia, ecocolordoppler tronchi 
sovraortici
- Asl Biella
visite: oculistica, reumatolo-

gica, dermatologica, endocri-
nologica
esami: elettromiografia, eco-
grafia addome, ecografia 
osteoarticolare, fundus oculi
- Asl Cn1 (con azienda ospe-
daliera di Cuneo)
visite: oculistica, dermatologi-
ca, neurologica
esami: ecografia addome, 
ecocolordoppler cardiaco, tc 
torace, ecocolordoppler tron-
chi sovraortici
- Asl Cn2
visite: oculistica, dermatolo-
gica, neurologica, endocrino-
logica
esami: ecografia addome, 
colonscopia, ecocolordop-
pler cardiaco, ecografia capo 
e collo
- Asl Novara (con Aou Novara)
visite: dermatologica, endo-
crinologica
esami: ecografia addome, 
colonscopia, tc torace, tc ad-
dome
- Asl Vercelli
visite: endocrinologica, oculi-
stica, neurologica
esami: ecografia addome, 
ecografia capo e collo, eco-
grafia mammella, mammo-
grafia
- Asl VCO
visite: dermatologica, oculistica, 
cardiologica, endocrinologica
esami: ecocolordoppler car-
diaco, ecocolordoppler tron-
chi sovraortici, colonscopia.

Malattie croniche in aumento
La Regione punta su territorio e domiciliarità
Dare risposte concrete e appro-
priete all’aumento delle malattie 
croniche. L’’approvazione, av-
venuta nelle settimane scorse, 
delle linee di indirizzo del Piano 
regionale della cronicità da par-
te del Consiglio regionale va in 
questa direzione. “Arriva a com-
pimento un percorso estrema-
mente importante, attraverso il 
quale la Regione Piemonte dà 
il via a un nuovo modello di as-
sistenza e di presa in carico dei 
pazienti più fragili. L’attuazione 
di questo piano è un passag-
gio fondamentale non solo per 
rispondere alle nuove esigenze 
di salute dei piemontesi, ma an-
che per la futura sostenibilità del 
sistema sanitario regionale”. Lo 
ha sottolineato l’assessore re-
gionale alla Sanità Antonio Sait-
ta. Obiettivo del Piano è affron-
tare e dare risposte appropriate 
all’aumento delle malattie croni-
che, un fenomeno che si sta ve-
rificando a livello nazionale ed 
europeo ed è strettamente cor-
relato all’invecchiamento della 
popolazione. Si stima, ad esem-
pio, che almeno il 40% dei pie-
montesi con più di 65 anni sof-
fra di una malattia cronica grave 
e che a livello mondiale circa il 
70-80% delle risorse sanitarie 
sia impiegato per la gestione 
delle malattie croniche.“Si trat-
ta a tutti gli effetti di un modo 
diverso di strutturare la presa 
in carico dei malati cronici - 
continua l’assessore Saitta -, 

privilegiando il territorio e la 
domiciliarità e affidando inve-
ce agli ospedali la competenza 
sulle urgenze e sull’alta specia-
lizzazione. Si punterà in questo 
senso sull’interazione fra le di-
verse professionalità, sul ruolo 
centrale dei medici di famiglia, 
sui piani di cura personalizza-
ti per i pazienti, su progetti già 
sperimentati come l’infermiere 
di comunità e la telemedicina”. 
Il Piano sarà attuato attraver-
so gli altri provvedimenti a cui 
ha lavorato e sta lavorando la 
Giunta regionale, come la rete 
delle Case della Salute, il piano 
per le liste d’attesa, le linee per 
la Sanità digitale a partire dal 
Fascicolo sanitario elettronico 
e il rafforzamento delle reti as-
sistenziali. La fase sperimenta-
le, che si concluderà nel 2019, 
è già partita dai primi mesi del 
2018. In quattro aziende sani-
tarie piemontesi, Asl Città di 
Torino, Asl To3, Asl Cn1 e Asl 
Vco, sono state istituite altret-
tante comunità di pratica com-
poste da esperti e specialisti, 
per elaborare e mettere a punto 
i modelli di cura che verranno 
poi utilizzati su tutto il territorio 
regionale. L’assessore alle Po-
litiche sociali, Augusto Ferrari, 
ha commentato: “Si tratta di un 
atto importante, a cui da ades-
so dobbiamo dare piena at-
tuazione con il coinvolgimento 
attivo di tutti gli attori territoriali. 
Le discussioni in commissione 
e in aula consiliare hanno per-
messo, con il contributo delle 
forze politiche, di migliorare e 
chiarire alcuni aspetti delicati e 
sensibili. In particolare il tema 
dell’integrazione socio-sani-
taria, cruciale per delineare un 
efficace piano della cronicità, 
rappresenta uno dei punti-chia-
ve per costruire concretamente 
una filiera della cura, che metta 
davvero al centro la persona, i 
suoi bisogni e il suo ambiente di 
vita. Adesso abbiamo in mano 
uno strumento di programma-
zione, che traccia una visione e 
avvia un processo positivo.
E’ una sfida culturale e politica, 
di cui dobbiamo farci carico fino 
in fondo”.

Un libro in dono
a chi è “a letto”
“Dona un libro a chi è a letto” è 
un’iniziativa dell’Asl TO5 avvia-
ta negli ospedali di Carmagno-
la, Chieri e Moncalieri. In que-
ste strutture verranno allestite 
piccole biblioteche che saran-
no a disposizione di pazienti 
e familiari. Ma la biblioteca è 
di tutti e deve essere curata e 
sviluppata insieme. Per questo 
motivo si possono donare libri 
nuovi, o in buono stato, di nar-
rativa, poesia nazionale inter-
nazionale (no testi scolastici). 
I libri possono essere lasciati 
presso gli Uffici di Relazione 
con il pubblico di Carmagnola 
(via Ospedale 13), Chieri (piaz-
za Silvio Pellico 1), Moncalieri 
(via Vittime di Bologna 20 e Ni-
chelino (via Debouchè 8).

Nuova Tac per l’ospedale San Lorenzo
Sostituita dopo l’incendio di maggio in Radiologia a Carmagnola

Carmagnola. Nuova Tac per il San Lorenzo di Carmagnola. Da metà 
luglio l’intera Radiologia ha ripreso a funzionare a pieno regime 
dopo l’incendio del 17 maggio scorso. A due mesi esatti dall’inci-
dente, la Tac è tornata in attività ma con un nuovo macchinario, i 
danni subiti nell’incendio ne hanno reso necessaria la sostituzione. 
Pur essendo analoga alla precedente per caratteristiche strutturali, 
la nuova Tac è ancora più performante grazie al continuo progresso 
tecnologico che l’ha dotata di alcune significative ulteriori migliorie 
quali: maggiore velocità di esecuzione e rilevazione delle immagi-
ni con conseguente minor esposizione del paziente alle radiazio-
ni, una maggiore potenza utile per utilizzo continuato per esami di 
maggiore durata e complessità. “La procedura di sostituzione e di 
bonifica dei locali dell’intera Radiologia – sottolineano dall’Asl TO5 - 

è stata eseguita con tempistiche record e senza mai inficiare l’attività assistenziale. Infatti, gra-
zie all’efficace coordinamento 
del Direttore di struttura e del 
suo Staff, supportate dalla Di-
rezione, dall’Ingegneria clini-
ca, non è stato perso neppure 
un esame, garantendo conti-
nuità di servizio a tutta l’uten-
za, sia per i pazienti di pronto 
soccorso, ricoverati e persino 
gli ambulatoriali”. Nelle foto: il 
direttore di Struttura Gabriella 
Cavalot e tutto lo staff.

Acque e sviluppo sostenibile
Avviata la revisione del piano di tutela
L’obiettivo è la tutela delle acque per salvaguardare l’ambiente, 
da realizzare attraverso strumenti idonei ed efficaci anche dal 
punto di vista delle leggi e delle regole. Il Piemonte mette mano 
alla revisione del Piano regionale di Tutela delle acque (Pta), lo 
strumento normativo volto a proteggere e valorizzare il sistema 
idrico piemontese nell’ottica dei principi dello sviluppo soste-
nibile. Si punta principalmente a rafforzare la resilienza degli 
ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi per affrontare 
gli effetti del cambiamento climatico.
Il progetto di revisione è stato approvato dalla Giunta regionale 
dopo il lancio del Forum Web Acque, la piattaforma on-line per 
accogliere suggerimenti, proposte e idee per arricchire il Piano 
coinvolgendo oltre 1600 portatori di interesse fra enti, associa-
zioni, ordini e imprese.
“Il Pta – ha spiegato Alberto Valmaggia, assessore all’Am-
biente della Regione Piemonte - sarà il nuovo strumento pro-
grammatico che detterà i principi e i riferimenti normativi a cui 
occorrerà riferirsi per tutelare l’intero sistema delle acque pie-
montesi. Sappiamo che nel corso degli ultimi anni il Piemonte 
sta registrando un lento ma significativo miglioramento dello 
stato ecologico delle acque superficiali, superando la media 
dell’Unione Europea. Cosa diversa è lo stato delle falde super-
ficiali, che risultano le più sensibili ai fenomeni di uso del suolo 
avvenuti negli ultimi decenni; la Regione Piemonte introduce 
politiche di tutela delle falde, in particolare di quelle profonde, 
che costituiscono fonte di approvvigionamento potabile e ri-
serva strategica per gli anni a venire”.
Una volta concluse le procedure di Valutazione ambientale 
strategica e dopo l’adozione da parte della Giunta del Piano 
revisionato e, infine, del provvedimento da parte del Consiglio 
regionale.il Piano sarà operativo.
I documenti del progetto di piano saranno a breve consultabili 
sul sito della Regione Piemonte, nella pagina del Settore Tutela 
delle acque. 

Nuove GEV cercansi 
 Corso a ottobre per Guardie Ecologiche Volontarie
GEV, Guardie Ecologiche Volontarie al servizio dell’ambiente. 
Si cercano aspiranti, per loro un nuovo corso di formazione 
che inizierà a ottobre.
Avrà la durata di sei mesi ed è organizzato dal Servizio piani-
ficazione e gestione rete ecologica, aree protette e vigilanza 
ambientale della Città metropolitana di Torino. Le lezioni si 
svolgeranno in più sedi contemporaneamente, collegate fra 
loro in video conferenza: Torino, Pinerolo, Susa, Lanzo e Ivrea.
Le GEV sono volontari che offrono il loro servizio a titolo gra-
tuito, sono incaricate dalla Città metropolitana e, con decreto 
della Prefettura, sono nominate guardie particolari giurate per 
la tutela dell’ambiente. Svolgono attività di vigilanza e manu-
tenzione sul territorio, sensibilizzazione e informazione am-
bientale. Non sono armate e ricevono la qualifica di guardie 
ecologiche perché hanno il compito di vigilare, prevenire e 
verificare che siano rispettate le leggi a tutela dell’ambiente.
Le GEV contribuiscono allo sviluppo e alle attività connesse 
alla conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale 
e paesistico. Offrono il loro servizio a titolo volontario e gratui-
to ma dipendono funzionalmente e operativamente dalla Città 
metropolitana, anche se questo non costituisce ad alcun tito-
lo rapporto di lavoro. Sono dotate dalla Città metropolitana di 
una divisa, ricevono un rimborso spese e la copertura assicu-
rativa per il servizio svolto nei limiti di bilancio dell’Ente. Le GEV 
non costituiscono un’associazione ma hanno un rapporto “uti 
singuli” con la pubblica amministrazione. Nell’esercizio delle 
loro funzioni sono pubblici ufficiali.
Al corso di formazione possono partecipare i cittadini residenti 
nel territorio metropolitano di Torino, che non abbiano prece-
denti penali, di età compresa fra i 18 e i 67 anni, in posses-
so del diploma della scuola dell’obbligo, animati da passione 
per l’ambiente e il bene comune, per la cui tutela intendono 
impegnarsi in prima persona con responsabilità, equilibrio e 
consapevolezza. Le lezioni teoriche avranno frequenza bisetti-
manale, in orario serale, dalle 19 alle 22. Sono previste cinque 
uscite didattiche sul territorio nelle giornate del sabato e tre 
mezze giornate di tirocinio al seguito delle GEV durante l’attivi-
tà di servizio. Le domande di iscrizione al corso di formazione 
dovranno pervenire entro venerdì 21 settembre.
Tutte le informazioni utili per partecipare: http://www.cittame-
tropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-pro-
tette/gev/diventare-gev.
Per informazioni si può anche scrivere a:vigilanzambientale@
cittametropolitana.torino.it.

La Regione punta sulla mobilità ciclabile
Arrivano risorse per incentivare l’uso della bicicletta, in città e per turismo

L’attenzione della Regione alla 
mobilità su bicicletta, sia in 
ambito urbano che a fini turisti-
ci, si traduce in cifre: 4,5 milioni 
per le piste ciclabili extraurba-
ne; 889.674 euro per la ciclabi-
lità cittadina; 171.000 euro per 
“Bicibus” e “Pedibus”; 250.00 
euro per il programma regio-
nale per la mobilità ciclabile; 
55.000 euro per le campagne 
di sicurezza stradale. Lo stan-
ziamento di ulteriori 4,5 milioni 
(oltre ai 10 già inseriti a bilan-
cio lo scorso anno) per le piste 
ciclabili e di altri finanziamenti 
per progetti sulla sicurezza 
stradale sono stati l’oggetto di 
una delibera approvata nelle 
settimane scorse dalla Giunta 
regionale.
In particolare, 4,5 milioni sono 
stati inseriti per l’incremento 
delle assegnazioni del bando 
“Percorsi ciclabili sicuri” in 
corso (per portare le risorse 
regionali stanziate complessi-
vamente a €14.500.000 euro) 
e consentire di scorrere la 
graduatoria del bando stesso 
che definiva gli interventi finan-

ziabili. Nella stessa delibera 
171.000 euro sono stati stan-
ziati per lo scorrimento della 
graduatoria delle scuole che 
hanno partecipato nel 2017 
al bando “Bicibus.pedibus” 
(Risultano in graduatoria 27 
progetti presentati da scuole 
che non sono stati finanziati 
per esaurimento delle risorse). 
Duecentocinquantamila euro 
sono stati deliberati per la re-
dazione di un programma re-
gionale per la mobilità ciclabile 
(con il documento sarà rilevata 
la rete ciclabile principale ed 
individuate le priorità di inter-
vento per il completamento e 
la messa in sicurezza). Inoltre 
25.620 euro sono stati allocati 
per iniziative di comunicazione 
e 29.000 euro per inziative di 
educazione verso studenti e 
docenti.
Le misure approvate rappre-
sentano il programma di azio-
ne annuale (2018) previsto dal 
Piano Regionale della Sicurez-
za Stradale.
Con una differente delibera, 
sono stati autorizzati ulteriori 

889.674,54 euro di fondi na-
zionali per la realizzazione in 
cofinanziamento di un pro-
gramma per la progettazione 
e realizzazione di interventi per 
la sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina all’interno 
dei Comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti. Il 
cofinanziamento sarà eroga-
bile nella misura massima del 
50% delle spese ammissibili 
di progettazione e realizzazio-
ne degli interventi che abbia-
no un importo complessivo di 
spesa previsto pari o superiore 
a euro 100.000 e che il contri-
buto massimo assegnabile per 
ogni intervento proposto fino a 
300.000 euro.
“Queste risorse – ha commen-
tato l’assessore ai Trasporti 
della Regione – testimonia-
no l’attenzione della Regione 
alla mobilità su bicicletta, sia 
in ambito urbano che a fini 
turistici. Questo tipo di infra-
strutture assume per il nostro 
territorio una rilevanza strate-
gica per i benefici, ambientali, 
economici e sulla salute dei 
cittadini che tale modalità at-
tiva di trasporto comporta se 
opportunamente incentivata e 
dotata di percorsi funzionali. In 
particolare è rilevante l’aspetto 
collegato al cicloturismo per 
il quale la vocazione turisti-
ca della nostra Regione, offre 
enormi potenzialità per lo svi-
luppo di un settore già in forte 
crescita, anche per valorizzare 
territori oggi considerati mar-
ginali che ne possono benefi-
ciare.”

Operazione “Barriere anti plastica”
AIPo partner di un progetto pilota sul Po contro l’inquinamento di mari e fiumi

Contro l’invasione della plastica 
e l’inquinamento di fiumi e mari. 
Anche l’Aipo – Agenzia Interre-
gionale per il fiume Po.
Il Comitato di indirizzo di, pre-
sieduto dall’assessore regio-
nale piemontese Francesco 
Balocco, ha formalizzato nella 
sede di Parma il patrocinio e la 
piena collaborazione dell’Agen-
zia al progetto sperimentale di 
raccolta della plastica sul fiume 
Po presso Pontelagoscuro (Fer-
rara), promosso dall’ Autorità di 
bacino distrettuale del fiume 
Po. All’iniziativa partecipa an-
che il Comune di Ferrara. Il pro-
getto è eseguito dal Consorzio 
Castalia e prevede l’utilizzo di 
un sistema di raccolta dei rifiuti 
galleggianti nelle acque fluviali, 
che intercetta il “litter” traspor-
tato dalla corrente del fiume. Il 
consorzio Corepla procederà a 
sua volta al trasporto verso gli 
impianti ed alla selezione dei ri-
fiuti raccolti, ad un esame delle 
diverse tipologie di plastica, al 
loro avvio a riciclo o, in subor-
dine, a recupero energetico. 
L’obiettivo del progetto pilota 
sul Po potrà consentire di: 1. 
valutare l’efficacia e l’efficienza 
del sistema di raccolta dei rifiuti 
galleggianti sui fiumi come mo-
dalità di prevenzione del “mari-
ne litter”; 2. verificare le quanti-

tà e le tipologie di rifiuti presenti 
nelle acque fluviali, nonché for-
nire una stima dei quantitativi 
che possono essere intercettati 
e raccolti nei fiumi italiani, con 
particolare riferimento alla pla-
stica; 3. verificare in che misura 
le plastiche raccolte possono 
essere riciclate o, in subordi-
ne, avviate ad altre forme di 
recupero o a smaltimento; 4. 
fornire una stima precisa dei 
costi delle operazioni descritte 
e una valutazione del rapporto 
costi-benefici di un tale siste-
ma di prevenzione del marine 
litter su più larga scala. I risul-
tati del progetto pilota saranno 
pertanto la base per valutare la 
fattibilità di un sistema nazio-
nale di prevenzione dei rifiuti 
nei principali fiumi italiani e, al 
tempo stesso, per valutare la 
possibilità di creare una filiera 

virtuosa di riciclo e recupero 
delle plastiche raccolte. In caso 
di esiti positivi del progetto, il 
Consorzio ritiene che l’iniziativa 
potrebbe costituire un modello 
virtuoso, sia dal punto di vista 
della protezione dell’ambiente 
che della circular economy, da 
estendere sul territorio nazio-
nale e in altre parti del mondo. 
Secondo il presidente di AIPo 
Francesco Balocco “questa è 
una iniziativa meritevole che 
vede AIPo protagonista nel-
la battaglia contro la plastica 
abbandonata ed in generale 
i rifiuti galleggianti. Una volta 
appurata l’efficacia, questo si-
stema potrà essere impiegato 
su più ampia scala contribuen-
do alla risoluzione di un pro-
blema particolarmente sentito, 
fonte di inquinamento dei fiumi 
e dei mari”.
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Liste d’attesa, il piano della Regione
Sanità: entro un anno e mezzo 350000 prestazioni in più tra visite ed esami
La Regione Piemonte annun-
cia che entro la fine del 2018 la 
sanità piemontese sarà in gra-
do di erogare circa centomila 
prestazioni in più, tra esami e 
visite specialistiche, alle qua-
li se ne aggiungeranno altre 
250.000 nel corso del 2019. 
Complessivamente, insomma, 
350.000 prestazioni supple-
mentari, in poco meno di un 
anno e mezzo.
Quasi la metà di questo poten-
ziamento riguarderà Torino e la 
sua area metropolitana, la re-
stante parte sarà suddivisa tra 
le altre province. La previsione 
si basa sull’analisi dei piani per 
la riduzione delle liste d’attesa 
presentati alla fine di luglio dal-
le Asl secondo la logica delle 
aree omogenee e concordato 
con le aziende ospedaliere 
dello stesso territorio. Ogni 
Asl ha effettuato un monito-
raggio della situazione per la 
propria area di competenza, 
individuando le priorità da cui 
partire e definendo il fabbiso-
gno di prestazioni necessario 
ad abbattere i tempi di attesa 
ricorrendo all’estensione degli 
orari di apertura di strutture 
e ambulatori, all’aumento del 
personale dove necessario, 
alla contrattualizzazione di 
prestazioni aggiuntive con il 
privato accreditato.
Questo lavoro servirà a predi-
sporre la delibera di ripartizio-
ne dei 10 milioni di euro che 
saranno utilizzati proprio per 
aumentare l’offerta delle pre-
stazioni. “I piani delle aziende 
sanitarie – ha anticipato l’as-
sessore Antonio Saitta - sa-
ranno attivi dall’autunno e 
verranno monitorati costante-
mente, con cadenza mensile, 
per avere un riscontro imme-
diato dei risultati. Nello stesso 
tempo entrerà in funzione il 
nuovo Cup unico regionale per 
le prenotazioni. A partire dai 
prossimi mesi, in sostanza, sa-
remo in grado di aggredire ef-
ficacemente il problema delle 
liste d’attesa per esami e visite 
specialistiche”.
Le prestazioni su cui le azien-
de sanitarie si concentreranno 
maggiormente e che dunque 
saranno potenziate in modo 
più consistente:
- Asl To5 (Chieri,Moncalieri, 
Carmagnola, Nichelino)
visite: cardiologica, neurologi-
ca, oculistica, dermatologica
esami: ecografia capo e col-
lo, ecografia addome, fundus 
oculi, spirometria, ecocolor-
dopper cardiaco

- Asl Città di Torino
(con Aou Città della Salute)
visite: dermatologica, ortope-
dica, endocrinologica, oto-
rinolaringoiatrica, urologica, 
oculistica
esami: colonscopia, tc to-
race, tc addome completo, 
ecografia capo e collo, mam-
mografia
- Asl To3 
(con azienda ospedaliera 
Mauriziano e Aou San Luigi)
visite: oculistica, cardiologica, 
pneumologica, ortopedica
esami: ecografia addome, 
fundus oculi, ecografia capo e 
collo, spirometria, elettrocar-
diogramma
- Asl To4
visite: oculistica, dermatologi-
ca, fisiatrica 
esami: fondo oculare, eco-
grafia addome, mammografia
- Asl Alessandria (con azien-
da ospedaliera di Alessandria)
visite: dermatologica, oculisti-
ca, gastroenterologica
esami: ecocolordoppler, eco-
grafia addome, mammografia, 
spirometria
- Asl Asti
visite: oculistica, gastroente-
rologica, fisiatrica
esami: ecografia addome, 
esofagogastroduodenosco-
pia, ecocolordoppler tronchi 
sovraortici
- Asl Biella
visite: oculistica, reumatolo-

gica, dermatologica, endocri-
nologica
esami: elettromiografia, eco-
grafia addome, ecografia 
osteoarticolare, fundus oculi
- Asl Cn1 (con azienda ospe-
daliera di Cuneo)
visite: oculistica, dermatologi-
ca, neurologica
esami: ecografia addome, 
ecocolordoppler cardiaco, tc 
torace, ecocolordoppler tron-
chi sovraortici
- Asl Cn2
visite: oculistica, dermatolo-
gica, neurologica, endocrino-
logica
esami: ecografia addome, 
colonscopia, ecocolordop-
pler cardiaco, ecografia capo 
e collo
- Asl Novara (con Aou Novara)
visite: dermatologica, endo-
crinologica
esami: ecografia addome, 
colonscopia, tc torace, tc ad-
dome
- Asl Vercelli
visite: endocrinologica, oculi-
stica, neurologica
esami: ecografia addome, 
ecografia capo e collo, eco-
grafia mammella, mammo-
grafia
- Asl VCO
visite: dermatologica, oculistica, 
cardiologica, endocrinologica
esami: ecocolordoppler car-
diaco, ecocolordoppler tron-
chi sovraortici, colonscopia.

Malattie croniche in aumento
La Regione punta su territorio e domiciliarità
Dare risposte concrete e appro-
priete all’aumento delle malattie 
croniche. L’’approvazione, av-
venuta nelle settimane scorse, 
delle linee di indirizzo del Piano 
regionale della cronicità da par-
te del Consiglio regionale va in 
questa direzione. “Arriva a com-
pimento un percorso estrema-
mente importante, attraverso il 
quale la Regione Piemonte dà 
il via a un nuovo modello di as-
sistenza e di presa in carico dei 
pazienti più fragili. L’attuazione 
di questo piano è un passag-
gio fondamentale non solo per 
rispondere alle nuove esigenze 
di salute dei piemontesi, ma an-
che per la futura sostenibilità del 
sistema sanitario regionale”. Lo 
ha sottolineato l’assessore re-
gionale alla Sanità Antonio Sait-
ta. Obiettivo del Piano è affron-
tare e dare risposte appropriate 
all’aumento delle malattie croni-
che, un fenomeno che si sta ve-
rificando a livello nazionale ed 
europeo ed è strettamente cor-
relato all’invecchiamento della 
popolazione. Si stima, ad esem-
pio, che almeno il 40% dei pie-
montesi con più di 65 anni sof-
fra di una malattia cronica grave 
e che a livello mondiale circa il 
70-80% delle risorse sanitarie 
sia impiegato per la gestione 
delle malattie croniche.“Si trat-
ta a tutti gli effetti di un modo 
diverso di strutturare la presa 
in carico dei malati cronici - 
continua l’assessore Saitta -, 

privilegiando il territorio e la 
domiciliarità e affidando inve-
ce agli ospedali la competenza 
sulle urgenze e sull’alta specia-
lizzazione. Si punterà in questo 
senso sull’interazione fra le di-
verse professionalità, sul ruolo 
centrale dei medici di famiglia, 
sui piani di cura personalizza-
ti per i pazienti, su progetti già 
sperimentati come l’infermiere 
di comunità e la telemedicina”. 
Il Piano sarà attuato attraver-
so gli altri provvedimenti a cui 
ha lavorato e sta lavorando la 
Giunta regionale, come la rete 
delle Case della Salute, il piano 
per le liste d’attesa, le linee per 
la Sanità digitale a partire dal 
Fascicolo sanitario elettronico 
e il rafforzamento delle reti as-
sistenziali. La fase sperimenta-
le, che si concluderà nel 2019, 
è già partita dai primi mesi del 
2018. In quattro aziende sani-
tarie piemontesi, Asl Città di 
Torino, Asl To3, Asl Cn1 e Asl 
Vco, sono state istituite altret-
tante comunità di pratica com-
poste da esperti e specialisti, 
per elaborare e mettere a punto 
i modelli di cura che verranno 
poi utilizzati su tutto il territorio 
regionale. L’assessore alle Po-
litiche sociali, Augusto Ferrari, 
ha commentato: “Si tratta di un 
atto importante, a cui da ades-
so dobbiamo dare piena at-
tuazione con il coinvolgimento 
attivo di tutti gli attori territoriali. 
Le discussioni in commissione 
e in aula consiliare hanno per-
messo, con il contributo delle 
forze politiche, di migliorare e 
chiarire alcuni aspetti delicati e 
sensibili. In particolare il tema 
dell’integrazione socio-sani-
taria, cruciale per delineare un 
efficace piano della cronicità, 
rappresenta uno dei punti-chia-
ve per costruire concretamente 
una filiera della cura, che metta 
davvero al centro la persona, i 
suoi bisogni e il suo ambiente di 
vita. Adesso abbiamo in mano 
uno strumento di programma-
zione, che traccia una visione e 
avvia un processo positivo.
E’ una sfida culturale e politica, 
di cui dobbiamo farci carico fino 
in fondo”.

Un libro in dono
a chi è “a letto”
“Dona un libro a chi è a letto” è 
un’iniziativa dell’Asl TO5 avvia-
ta negli ospedali di Carmagno-
la, Chieri e Moncalieri. In que-
ste strutture verranno allestite 
piccole biblioteche che saran-
no a disposizione di pazienti 
e familiari. Ma la biblioteca è 
di tutti e deve essere curata e 
sviluppata insieme. Per questo 
motivo si possono donare libri 
nuovi, o in buono stato, di nar-
rativa, poesia nazionale inter-
nazionale (no testi scolastici). 
I libri possono essere lasciati 
presso gli Uffici di Relazione 
con il pubblico di Carmagnola 
(via Ospedale 13), Chieri (piaz-
za Silvio Pellico 1), Moncalieri 
(via Vittime di Bologna 20 e Ni-
chelino (via Debouchè 8).

Nuova Tac per l’ospedale San Lorenzo
Sostituita dopo l’incendio di maggio in Radiologia a Carmagnola

Carmagnola. Nuova Tac per il San Lorenzo di Carmagnola. Da metà 
luglio l’intera Radiologia ha ripreso a funzionare a pieno regime 
dopo l’incendio del 17 maggio scorso. A due mesi esatti dall’inci-
dente, la Tac è tornata in attività ma con un nuovo macchinario, i 
danni subiti nell’incendio ne hanno reso necessaria la sostituzione. 
Pur essendo analoga alla precedente per caratteristiche strutturali, 
la nuova Tac è ancora più performante grazie al continuo progresso 
tecnologico che l’ha dotata di alcune significative ulteriori migliorie 
quali: maggiore velocità di esecuzione e rilevazione delle immagi-
ni con conseguente minor esposizione del paziente alle radiazio-
ni, una maggiore potenza utile per utilizzo continuato per esami di 
maggiore durata e complessità. “La procedura di sostituzione e di 
bonifica dei locali dell’intera Radiologia – sottolineano dall’Asl TO5 - 

è stata eseguita con tempistiche record e senza mai inficiare l’attività assistenziale. Infatti, gra-
zie all’efficace coordinamento 
del Direttore di struttura e del 
suo Staff, supportate dalla Di-
rezione, dall’Ingegneria clini-
ca, non è stato perso neppure 
un esame, garantendo conti-
nuità di servizio a tutta l’uten-
za, sia per i pazienti di pronto 
soccorso, ricoverati e persino 
gli ambulatoriali”. Nelle foto: il 
direttore di Struttura Gabriella 
Cavalot e tutto lo staff.

Acque e sviluppo sostenibile
Avviata la revisione del piano di tutela
L’obiettivo è la tutela delle acque per salvaguardare l’ambiente, 
da realizzare attraverso strumenti idonei ed efficaci anche dal 
punto di vista delle leggi e delle regole. Il Piemonte mette mano 
alla revisione del Piano regionale di Tutela delle acque (Pta), lo 
strumento normativo volto a proteggere e valorizzare il sistema 
idrico piemontese nell’ottica dei principi dello sviluppo soste-
nibile. Si punta principalmente a rafforzare la resilienza degli 
ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi per affrontare 
gli effetti del cambiamento climatico.
Il progetto di revisione è stato approvato dalla Giunta regionale 
dopo il lancio del Forum Web Acque, la piattaforma on-line per 
accogliere suggerimenti, proposte e idee per arricchire il Piano 
coinvolgendo oltre 1600 portatori di interesse fra enti, associa-
zioni, ordini e imprese.
“Il Pta – ha spiegato Alberto Valmaggia, assessore all’Am-
biente della Regione Piemonte - sarà il nuovo strumento pro-
grammatico che detterà i principi e i riferimenti normativi a cui 
occorrerà riferirsi per tutelare l’intero sistema delle acque pie-
montesi. Sappiamo che nel corso degli ultimi anni il Piemonte 
sta registrando un lento ma significativo miglioramento dello 
stato ecologico delle acque superficiali, superando la media 
dell’Unione Europea. Cosa diversa è lo stato delle falde super-
ficiali, che risultano le più sensibili ai fenomeni di uso del suolo 
avvenuti negli ultimi decenni; la Regione Piemonte introduce 
politiche di tutela delle falde, in particolare di quelle profonde, 
che costituiscono fonte di approvvigionamento potabile e ri-
serva strategica per gli anni a venire”.
Una volta concluse le procedure di Valutazione ambientale 
strategica e dopo l’adozione da parte della Giunta del Piano 
revisionato e, infine, del provvedimento da parte del Consiglio 
regionale.il Piano sarà operativo.
I documenti del progetto di piano saranno a breve consultabili 
sul sito della Regione Piemonte, nella pagina del Settore Tutela 
delle acque. 

Nuove GEV cercansi 
 Corso a ottobre per Guardie Ecologiche Volontarie
GEV, Guardie Ecologiche Volontarie al servizio dell’ambiente. 
Si cercano aspiranti, per loro un nuovo corso di formazione 
che inizierà a ottobre.
Avrà la durata di sei mesi ed è organizzato dal Servizio piani-
ficazione e gestione rete ecologica, aree protette e vigilanza 
ambientale della Città metropolitana di Torino. Le lezioni si 
svolgeranno in più sedi contemporaneamente, collegate fra 
loro in video conferenza: Torino, Pinerolo, Susa, Lanzo e Ivrea.
Le GEV sono volontari che offrono il loro servizio a titolo gra-
tuito, sono incaricate dalla Città metropolitana e, con decreto 
della Prefettura, sono nominate guardie particolari giurate per 
la tutela dell’ambiente. Svolgono attività di vigilanza e manu-
tenzione sul territorio, sensibilizzazione e informazione am-
bientale. Non sono armate e ricevono la qualifica di guardie 
ecologiche perché hanno il compito di vigilare, prevenire e 
verificare che siano rispettate le leggi a tutela dell’ambiente.
Le GEV contribuiscono allo sviluppo e alle attività connesse 
alla conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale 
e paesistico. Offrono il loro servizio a titolo volontario e gratui-
to ma dipendono funzionalmente e operativamente dalla Città 
metropolitana, anche se questo non costituisce ad alcun tito-
lo rapporto di lavoro. Sono dotate dalla Città metropolitana di 
una divisa, ricevono un rimborso spese e la copertura assicu-
rativa per il servizio svolto nei limiti di bilancio dell’Ente. Le GEV 
non costituiscono un’associazione ma hanno un rapporto “uti 
singuli” con la pubblica amministrazione. Nell’esercizio delle 
loro funzioni sono pubblici ufficiali.
Al corso di formazione possono partecipare i cittadini residenti 
nel territorio metropolitano di Torino, che non abbiano prece-
denti penali, di età compresa fra i 18 e i 67 anni, in posses-
so del diploma della scuola dell’obbligo, animati da passione 
per l’ambiente e il bene comune, per la cui tutela intendono 
impegnarsi in prima persona con responsabilità, equilibrio e 
consapevolezza. Le lezioni teoriche avranno frequenza bisetti-
manale, in orario serale, dalle 19 alle 22. Sono previste cinque 
uscite didattiche sul territorio nelle giornate del sabato e tre 
mezze giornate di tirocinio al seguito delle GEV durante l’attivi-
tà di servizio. Le domande di iscrizione al corso di formazione 
dovranno pervenire entro venerdì 21 settembre.
Tutte le informazioni utili per partecipare: http://www.cittame-
tropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-pro-
tette/gev/diventare-gev.
Per informazioni si può anche scrivere a:vigilanzambientale@
cittametropolitana.torino.it.

La Regione punta sulla mobilità ciclabile
Arrivano risorse per incentivare l’uso della bicicletta, in città e per turismo

L’attenzione della Regione alla 
mobilità su bicicletta, sia in 
ambito urbano che a fini turisti-
ci, si traduce in cifre: 4,5 milioni 
per le piste ciclabili extraurba-
ne; 889.674 euro per la ciclabi-
lità cittadina; 171.000 euro per 
“Bicibus” e “Pedibus”; 250.00 
euro per il programma regio-
nale per la mobilità ciclabile; 
55.000 euro per le campagne 
di sicurezza stradale. Lo stan-
ziamento di ulteriori 4,5 milioni 
(oltre ai 10 già inseriti a bilan-
cio lo scorso anno) per le piste 
ciclabili e di altri finanziamenti 
per progetti sulla sicurezza 
stradale sono stati l’oggetto di 
una delibera approvata nelle 
settimane scorse dalla Giunta 
regionale.
In particolare, 4,5 milioni sono 
stati inseriti per l’incremento 
delle assegnazioni del bando 
“Percorsi ciclabili sicuri” in 
corso (per portare le risorse 
regionali stanziate complessi-
vamente a €14.500.000 euro) 
e consentire di scorrere la 
graduatoria del bando stesso 
che definiva gli interventi finan-

ziabili. Nella stessa delibera 
171.000 euro sono stati stan-
ziati per lo scorrimento della 
graduatoria delle scuole che 
hanno partecipato nel 2017 
al bando “Bicibus.pedibus” 
(Risultano in graduatoria 27 
progetti presentati da scuole 
che non sono stati finanziati 
per esaurimento delle risorse). 
Duecentocinquantamila euro 
sono stati deliberati per la re-
dazione di un programma re-
gionale per la mobilità ciclabile 
(con il documento sarà rilevata 
la rete ciclabile principale ed 
individuate le priorità di inter-
vento per il completamento e 
la messa in sicurezza). Inoltre 
25.620 euro sono stati allocati 
per iniziative di comunicazione 
e 29.000 euro per inziative di 
educazione verso studenti e 
docenti.
Le misure approvate rappre-
sentano il programma di azio-
ne annuale (2018) previsto dal 
Piano Regionale della Sicurez-
za Stradale.
Con una differente delibera, 
sono stati autorizzati ulteriori 

889.674,54 euro di fondi na-
zionali per la realizzazione in 
cofinanziamento di un pro-
gramma per la progettazione 
e realizzazione di interventi per 
la sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina all’interno 
dei Comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti. Il 
cofinanziamento sarà eroga-
bile nella misura massima del 
50% delle spese ammissibili 
di progettazione e realizzazio-
ne degli interventi che abbia-
no un importo complessivo di 
spesa previsto pari o superiore 
a euro 100.000 e che il contri-
buto massimo assegnabile per 
ogni intervento proposto fino a 
300.000 euro.
“Queste risorse – ha commen-
tato l’assessore ai Trasporti 
della Regione – testimonia-
no l’attenzione della Regione 
alla mobilità su bicicletta, sia 
in ambito urbano che a fini 
turistici. Questo tipo di infra-
strutture assume per il nostro 
territorio una rilevanza strate-
gica per i benefici, ambientali, 
economici e sulla salute dei 
cittadini che tale modalità at-
tiva di trasporto comporta se 
opportunamente incentivata e 
dotata di percorsi funzionali. In 
particolare è rilevante l’aspetto 
collegato al cicloturismo per 
il quale la vocazione turisti-
ca della nostra Regione, offre 
enormi potenzialità per lo svi-
luppo di un settore già in forte 
crescita, anche per valorizzare 
territori oggi considerati mar-
ginali che ne possono benefi-
ciare.”

Operazione “Barriere anti plastica”
AIPo partner di un progetto pilota sul Po contro l’inquinamento di mari e fiumi

Contro l’invasione della plastica 
e l’inquinamento di fiumi e mari. 
Anche l’Aipo – Agenzia Interre-
gionale per il fiume Po.
Il Comitato di indirizzo di, pre-
sieduto dall’assessore regio-
nale piemontese Francesco 
Balocco, ha formalizzato nella 
sede di Parma il patrocinio e la 
piena collaborazione dell’Agen-
zia al progetto sperimentale di 
raccolta della plastica sul fiume 
Po presso Pontelagoscuro (Fer-
rara), promosso dall’ Autorità di 
bacino distrettuale del fiume 
Po. All’iniziativa partecipa an-
che il Comune di Ferrara. Il pro-
getto è eseguito dal Consorzio 
Castalia e prevede l’utilizzo di 
un sistema di raccolta dei rifiuti 
galleggianti nelle acque fluviali, 
che intercetta il “litter” traspor-
tato dalla corrente del fiume. Il 
consorzio Corepla procederà a 
sua volta al trasporto verso gli 
impianti ed alla selezione dei ri-
fiuti raccolti, ad un esame delle 
diverse tipologie di plastica, al 
loro avvio a riciclo o, in subor-
dine, a recupero energetico. 
L’obiettivo del progetto pilota 
sul Po potrà consentire di: 1. 
valutare l’efficacia e l’efficienza 
del sistema di raccolta dei rifiuti 
galleggianti sui fiumi come mo-
dalità di prevenzione del “mari-
ne litter”; 2. verificare le quanti-

tà e le tipologie di rifiuti presenti 
nelle acque fluviali, nonché for-
nire una stima dei quantitativi 
che possono essere intercettati 
e raccolti nei fiumi italiani, con 
particolare riferimento alla pla-
stica; 3. verificare in che misura 
le plastiche raccolte possono 
essere riciclate o, in subordi-
ne, avviate ad altre forme di 
recupero o a smaltimento; 4. 
fornire una stima precisa dei 
costi delle operazioni descritte 
e una valutazione del rapporto 
costi-benefici di un tale siste-
ma di prevenzione del marine 
litter su più larga scala. I risul-
tati del progetto pilota saranno 
pertanto la base per valutare la 
fattibilità di un sistema nazio-
nale di prevenzione dei rifiuti 
nei principali fiumi italiani e, al 
tempo stesso, per valutare la 
possibilità di creare una filiera 

virtuosa di riciclo e recupero 
delle plastiche raccolte. In caso 
di esiti positivi del progetto, il 
Consorzio ritiene che l’iniziativa 
potrebbe costituire un modello 
virtuoso, sia dal punto di vista 
della protezione dell’ambiente 
che della circular economy, da 
estendere sul territorio nazio-
nale e in altre parti del mondo. 
Secondo il presidente di AIPo 
Francesco Balocco “questa è 
una iniziativa meritevole che 
vede AIPo protagonista nel-
la battaglia contro la plastica 
abbandonata ed in generale 
i rifiuti galleggianti. Una volta 
appurata l’efficacia, questo si-
stema potrà essere impiegato 
su più ampia scala contribuen-
do alla risoluzione di un pro-
blema particolarmente sentito, 
fonte di inquinamento dei fiumi 
e dei mari”.
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Carignano. Patrono di Carignano, ricorre il 1° di ottobre, a 
lui è intitolato il Duomo insieme a sa Giovanni Battista. Ce-
lebrazioni religiose e festeggiamentii sono appuntamento 
fisso e tradizionale dell’ultima domenica di settembre.
Nato cittadino romano, Remigio vede crollare nel 476 l’Im-
pero di Occidente e sparire il dominio di Roma nella sua 
Gallia, che passa in mano alle tribù barbariche di Burgundi, 
Alamanni e Visigoti.
Sul finire del V secolo, il popolo germanico dei Franchi oc-
cupa via via il Paese, al quale darà infine anche il proprio 
nome: Francia. Remigio appartiene al ceto dei gallo romani, 
legati da generazioni alla cultura latina, da cui ora proven-
gono molti uomini di Chiesa. Viene acclamato vescovo di 
Reims prima di compiere i trent’anni, e un suo fratello di 
nome Principio sarà vescovo di Soissons.
All’epoca, la Gallia è un arcipelago di isole e isolette cattoli-
che, in un mare formato da Burgundi e Visigoti di fede aria-
na, mentre le campagne sono ancora pagane, come a loro 
modo pagani sono anche i Franchi, condotti in Gallia dal 
re Childerico. Meno evoluti degli altri popoli, i Franchi sono 
però dei grandi combattenti (non portano elmo né corazza) 
e hanno reso buoni servizi militari a Roma in passato.
Morto nel 482 Childerico, gli succede il figlio Clodoveo 
quindicenne. A lui Remigio, vescovo cattolico in territorio 
franco, scrive lettere rispettose e insieme autorevoli. Una di 
esse dice: “Vegliate a che il Signore non distolga lo sguardo 
da voi. Consigliatevi con i vostri vescovi. Divertitevi con i 
giovani, ma deliberate coi vecchi”. Da un lato lo ammonisce, 
dall’altro riconosce la sua sovranità: un muoversi anche da 
politico, che è inevitabile per Remigio, “evangelizzatore a 
vita” tra i Franchi.
E’ un aiuto prezioso per Clodoveo, perché favorisce l’ade-
sione degli altri vescovi e dei gruppi galloromani. Così il re 
giungerà a essere padrone del Paese, dopo la vittoria del 
507 a Vouillé sui Visigoti, dando così l’inizio alla dinastia dei 
Merovingi. Ma non c’è soltanto la politica.
Su di lui influisce fortemente in senso religioso la moglie 
Clotilde, che è già cattolica; influisce Remigio, che lo istru-
isce personalmente nella fede. E molti atti successivi del re 
Clodoveo rivelano una religiosità personale autentica.
Si arriva così al suo battesimo, per opera del vescovo, a 
Reims, in un giorno di Natale di un anno incerto. Alcuni 
sostengono fosse il 497. In un’iscrizione della fine del XV 
secolo a Reims si legge: “L’a de grace cinq cent le roy Clo-
vis – receut a Reims par saint Remy baptesme”. Saremmo 
allora al 500.
Ma dopo quel Natale, quale che sia, riprende il lungo, feriale 
lavoro di Remigio per annunciare il Vangelo a chi non è re né 
principe; senza poeti e cronisti al seguito.
Una fatica durata quasi settant’anni, secondo una tradizio-
ne. Un’immersione totale nei suoi doveri, oscuramente por-
tata avanti, e di cui si parlerà soltanto dopo la sua morte, 
quando Remigio sarà acclamato santo direttamente dalla 
voce popolare. (testo di Domenico Agasso e foto tratti da 
www.parrocchiacarignano.org).

San Remigio, Carignano in festa

Carignano. L’autunno caldo 
e scoppiettante di Carigna-
no sta per iniziare, settem-
bre e ottobre saranno mesi 
intensissimi, che vedranno 
la città protagonista di mani-
festazioni importanti e con-
solidate, prima fra tutte la 
blasonata e ormai Sagra del 
Ciapinabò, appuntamento 
fisso del secondo week-end 
di ottobre, che quest’anno 
in occasione della ventise-
iesima edizione si annuncia 
ricco più che mai di novi-
tà e proposte, ma anche di 
nuovi eventi che si stanno 
affermando come la Festa 
dle Masche che, dopo il fe-
licissimo debutto dell’anno 
scorso, si prepara a ritornare 
sabato 22 settembre con la 
seconda edizione.
Numerose e varie sono intan-
to le offerte, tra sacro e profa-
no, in programma per la festa 
patronale di San Remigio.
Il tradizionale appuntamento 
di fine estate, che avrà il suo 
clou tra giovedì 27 settem-
bre e martedì 2 ottobre, è 
l’occasione, come sempre, 
per offrire, ai carignanesi ma 
non solo, un fitto calenda-
rio che, da metà settembre, 
spazia tra giostre, momen-
ti religiosi e comemorati-
vi, eventi culturali, mostre, 
spettacoli e gli immancabili 
fuochi d’artificio.

Il ricco menù del Settem-
bre 2018 con San Remigio 
è presentato dalla Città di 
Carignano - Assessorati 
alla Cultura, Manifestazioni 
e Sport e dalla Parrocchia 
Santi Giovanni Battista e 
Remigio e realizzato in col-
laborazione con le associa-
zioni locali.

Il luna park arriva giovedì 27 
settembre nelle piazze del 
centro e resterà fino a marte-
dì 2 ottobre.
Qui di seguito tutti gli appun-
tamenti in agenda a settem-
bre (con approfondimenti in 
questa e nelle pagine suc-
cessive). Per ulteriori infor-
mazioni: tel. 011.9698442; 
www.comune.car ignano.

L’autunno di Carignano sarà scoppiettante
Settembre con San Remigio e tanti eventi in programma anche a ottobre

to.it; culturaturismo@comu-
ne.carignano.to.it.
3 Venerdì 14 settembre, 
ore 20: “Cena dell’isola”; 
libera a tutti; informazioni e 
prenotazioni Bar della Piaz-
zetta (piazza Liberazione).
3 Sabato 15 settembre, 
ore 11: Inaugurazione mostre 
d’arte “Tra cielo e terra” 
di Pippo Leocata e “Dopo 
la corsa” di Paolo Pirrone 
(Sala Mostre della Biblioteca 
Civica, secondo piano del 
Municipio; via Frichieri 13), 
ingresso libero.
3 Domenica 16 settem-
bre, ore 11.15: concerto con 
aperitivo “Un palco all’o-
pera”, celebri arie e melodie 
fino ai giorni nostri (chiesa 
dello Spirito Santo, Battuti 
Bianchi; via Vittorio Veneto), 
ingresso libero.
3 Venerdì 21 settembre.
Ore 17: Festa dle Masche,  
inaugurazione mostra do-
cumentaria “Le strade dei 
Valdesi in esilio” (chiesa 
dello Spirito Santo, Battuti 
Bianchi, via Vittorio Vene-
to), ingresso libero; a cura 
dell’Associazione Progetto 
Cultura e Turismo, fino al 30 
settembre; per informazioni 
tel. 338.1452945.
Ore 21-23: Festa dle Ma-
sche, visita guidata nottur-
na al Duomo, con percorso 
sulla Storia Valdese; a cura 
dell’Associazione Progetto 
Cultura e Turismo; per infor-
mazioni: tel. 338.1452945
Ore 21: presentazione del 
romanzo “Neve di porpo-
ra” di Caterina Vallero (Sala 
Mostre della Biblioteca Civi-
ca, secondo piano del Muni-
cipio; via Frichieri 13), ingres-
so libero.
3 Sabato 22 settembre,
ore 18: Festa dle Masche, 
L’inquisizione contro i 
Valdesi, evento teatrale, 
musicale e gastronomico 
organizzato dalla Pro Loco 
Carignano, con la Compa-
gnia Teatrale Fric Filo 2 e 
Progetto Cultura e Turismo 
(vie e piazze del centro sto-
rico); per informazioni info@
prolococarignano.it 
3 Lunedì 24 settembre, 

ore 15: Gara a bocce, “Me-
morial Pierluigi Albertino”; 
Società La Nuova Lucciola; 
per informazioni
tel. 011.9699181.
3 Giovedì 27 settembre. 
Ore 15: gara a bocce, cop-
pie fisse - Trofeo Città di 
Carignano; Società La Nuo-
va Lucciola; libera a tutti; per 
informazioni tel. 011.9699181. 
Ore 20.45: celebrazione del-
la Santa Messa davanti alla 
chiesa di San Remigio. 
3 Sabato 29 settembre.
Ore 10: in occasione della 
Festa Nazionale delle Biblio-
teche edizione 2018 di “Nati 
per leggere”, un libro in 
dono a tutti i nati del 2017 
(Biblioteca Civica, secon-
do piano del Municipio; via 
Frichieri 13). Ore 15: gara a 
bocce, poule a quadrette 
3 “Memorial Lorenzo De 
Mosso”; Società La Nuova 
Lucciola; libera a tutti; per in-
formazioni tel. 011.9699181.
3 Domenica 30 settembre. 
Ore 10.30: Messa solenne 
di affidamento della Città 
al Santo Patrono, in Duomo 
(piazza San Giovanni).
Ore 15: pesca di solidarietà 
a cura del gruppo Cisv, nel 
cortile di Casa Gesù Maestro. 
Ore 15: gara a bocce “Lui e 
Lei”. Società La Nuova Luc-
ciola; libera a tutti; per infor-
mazioni tel. 011.9699181.
3 Martedì 2 ottobre,
ore 21.30: spettacolo di fuo-
chi artificiali offerti dalla Dit-
ta Panzera, regione Ponte Po.
3 Martedì 2 ottobre,
ore 18 inaugurazione della 
mostra “Introspezioni” de-
gli artisti Elio Massano e 
Massimo Fabaro (Sala Mo-
stre della Biblioteca Civica, 
secondo piano del Munici-
pio, via Frichieri 13 ), ingresso 
libero.
3 Rientra nel programma an-
che il festival letterario Poeti 
in Aia, domenica 7 ottobre, 
inizio ore 11, nella chiesa 
dello Spirito Santo (Battuti 
Bianchi, via Vittorio Vene-
to), ingresso libero; a cura 
dell’Associazione Progetto 
Cultura e Turismo; per infor-
mazioni tel. 338.1452945.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

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

 Informazioni e consigli

               dalla Polizia Municipale
a cura del comandante Doriano Reburdo

Velocità e strumenti di misurazione

Carignano. Torre Valsorda è stata ripulita. L’intervento, ad ope-
ra del Comune di Carignano, ha riguardato l’area circostante 
l’antica torre di avvistamento (sul territorio ne esistono altre 
due, la Torre Civica e quella di Ceretto) posta sulla provinciale 
che da Carignano porta a Saluzzo.

Pulizie a Torre Valsorda
Intervento del Comune di Carignano sull’area 

A volte presumo di ripetere in-
formazioni per le quali non c’è 
interesse ma il fatto che circo-
lino spesso interpretazioni così 
differenti su un argomento mi fa 
pensare che forse è necessario 
ripassare con alcune precisazioni 
tutto quanto ruota intorno all’art. 
142 Codice della Strada in tema 
di “Velocità”. In questa occasione 
non esaminiamo la parte sanzio-
natoria che tratterò successiva-
mente, bensì le varie attrezzature 
e strumenti di rilevazione della 
velocità. Tra gli articoli del C.d.s. 
questo è quello più ricorrente da 
circa trent’anni, si riprendono 
sempre i medesimi concetti e si 
fa continuo appello agli Organi 
di Polizia deputati al controllo 
velocità ad avvisare i conducenti 
di veicoli per evitare l’applicazio-
ne di sanzioni. E’ pur vero che in 
questi ultimi anni nelle città sono 

comparsi dissuasori, rallentatori, 
strumenti talmente differenti gli 
uni dagli altri che forse è opportu-
no di tanto in tanto fare un breve 
ripasso informativo.
Autovelox mobili o fissi. L’Au-
tovelox, come tutti sanno, è uno 
strumento di rilevazione della 
velocità, viene utilizzato per do-
cumentare e sanzionare le in-
frazioni; può ritenersi un mezzo 
necessario per garantire la sicu-
rezza stradale. Con più circolari il 
Ministero dell’Interno ha pubbli-
cato e ribadito, oltre ad inserire la 
distinzione tra sistemi fissi, tem-
poranei e mobili, l’obbligo della 
presenza degli Organi di Polizia 
durante i controlli effettuati sulle 
strade urbane. Solamente sulle 
autostrade e sulle strade extra ur-
bane principali è ammesso il con-
trollo senza l’Operatore di Polizia 
con sistemi fissi. 
Velobox Velo Ok. Queste colon-
nine di colore arancione e blu non 
sono strumenti specificatamen-
te previsti e regolati dal C.d.s., 
possono però essere utilizzati 
per tale tipo di servizio quando 
all’interno del medesimo viene 
collocata la strumentazione di ri-
levamento. Devono essere presi-
diati dalla Polizia Municipale ana-
logamente al rilevatore installato 
all’interno del veicolo. Le colonni-
ne arancioni hanno una specifica 
funzione di deterrenza, sono un 
costante invito agli automobilisti 
a sollevare il piede dall’accele-
ratore. L’uso è legittimo purché 
vengano usate come descritto. 

La strumentazione viene di volta in 
volta collocata in un box diverso. 
Telelaser. Apparecchiatura di 
controllo velocità in dotazione 
che deve essere puntata sulla 
corsia di arrivo del veicolo, ad 
una distanza da 500 a 800 metri 
è in grado di rilevare la velocità da 
questo effettuata. Gli strumenti di 
rilevazione vengono annualmente 
revisionati e tarati da appositi ed 
autorizzati laboratori specializza-
ti. Un ulteriore chiarimento: i con-
trolli in remoto ossia infrazione 
contestata successivamente al 
transito sono effettuati sui tratti di 
strada consentiti dal Prefetto con 
apposita circolare ed in tutte le 
strade interne del Comune. Ogni 
postazione mobile, comprese le 
colonnine, deve essere segnala-
ta con un cartello di preavviso. Il 
cartello deve essere chiaramente 
visibile e montato ad una distanza 
adeguata per segnalare corretta-
mente la postazione di controllo. 
Questo tipo di segnaletica è ob-
bligatorio anche in presenza di 
segnaletica fissa riguardante gli 
autovelox.Tra l’autovelox ed il car-
tello non esiste una distanza mini-
ma, la distanza che deve essere 
valutata caso per caso in base 
alla strada ed alla sua percorren-
za. Concludo sottolineando che, 
per questo tipo di apparecchiatu-
re, il controllo della velocità deve 
essere sempre fatto alla presenza 
degli Agenti che vigilano costan-
temente sul funzionamento, col-
laudato ogni volta prima di inizia-
re le misurazioni.

Foto Andrea Buscemi

E’ arrivato un bastimento carico di… immondizia
La raccolta differenziata secondo qualcuno

Un lettore ci scrive: “Mando le foto di un bel carico di immon-
dizia scaricato il giorno di Ferragosto sulla strada vecchia di 
La Gorra. Non sono due sacchi, comunque da condannare, ma 
addirittura un intero camioncino di rifiuti… Anche queste, 
purtroppo, sono cartoline dalle nostre vacanze!”. Ferragosto e 
dintorni, altre segnalazioni di abbandoni sul territorio: mate-
rasso in zona Barbo, Carignano; e quel che resta di un pic-nic 
lungo il Po, a Carmagnola.
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Carignano. Patrono di Carignano, ricorre il 1° di ottobre, a 
lui è intitolato il Duomo insieme a sa Giovanni Battista. Ce-
lebrazioni religiose e festeggiamentii sono appuntamento 
fisso e tradizionale dell’ultima domenica di settembre.
Nato cittadino romano, Remigio vede crollare nel 476 l’Im-
pero di Occidente e sparire il dominio di Roma nella sua 
Gallia, che passa in mano alle tribù barbariche di Burgundi, 
Alamanni e Visigoti.
Sul finire del V secolo, il popolo germanico dei Franchi oc-
cupa via via il Paese, al quale darà infine anche il proprio 
nome: Francia. Remigio appartiene al ceto dei gallo romani, 
legati da generazioni alla cultura latina, da cui ora proven-
gono molti uomini di Chiesa. Viene acclamato vescovo di 
Reims prima di compiere i trent’anni, e un suo fratello di 
nome Principio sarà vescovo di Soissons.
All’epoca, la Gallia è un arcipelago di isole e isolette cattoli-
che, in un mare formato da Burgundi e Visigoti di fede aria-
na, mentre le campagne sono ancora pagane, come a loro 
modo pagani sono anche i Franchi, condotti in Gallia dal 
re Childerico. Meno evoluti degli altri popoli, i Franchi sono 
però dei grandi combattenti (non portano elmo né corazza) 
e hanno reso buoni servizi militari a Roma in passato.
Morto nel 482 Childerico, gli succede il figlio Clodoveo 
quindicenne. A lui Remigio, vescovo cattolico in territorio 
franco, scrive lettere rispettose e insieme autorevoli. Una di 
esse dice: “Vegliate a che il Signore non distolga lo sguardo 
da voi. Consigliatevi con i vostri vescovi. Divertitevi con i 
giovani, ma deliberate coi vecchi”. Da un lato lo ammonisce, 
dall’altro riconosce la sua sovranità: un muoversi anche da 
politico, che è inevitabile per Remigio, “evangelizzatore a 
vita” tra i Franchi.
E’ un aiuto prezioso per Clodoveo, perché favorisce l’ade-
sione degli altri vescovi e dei gruppi galloromani. Così il re 
giungerà a essere padrone del Paese, dopo la vittoria del 
507 a Vouillé sui Visigoti, dando così l’inizio alla dinastia dei 
Merovingi. Ma non c’è soltanto la politica.
Su di lui influisce fortemente in senso religioso la moglie 
Clotilde, che è già cattolica; influisce Remigio, che lo istru-
isce personalmente nella fede. E molti atti successivi del re 
Clodoveo rivelano una religiosità personale autentica.
Si arriva così al suo battesimo, per opera del vescovo, a 
Reims, in un giorno di Natale di un anno incerto. Alcuni 
sostengono fosse il 497. In un’iscrizione della fine del XV 
secolo a Reims si legge: “L’a de grace cinq cent le roy Clo-
vis – receut a Reims par saint Remy baptesme”. Saremmo 
allora al 500.
Ma dopo quel Natale, quale che sia, riprende il lungo, feriale 
lavoro di Remigio per annunciare il Vangelo a chi non è re né 
principe; senza poeti e cronisti al seguito.
Una fatica durata quasi settant’anni, secondo una tradizio-
ne. Un’immersione totale nei suoi doveri, oscuramente por-
tata avanti, e di cui si parlerà soltanto dopo la sua morte, 
quando Remigio sarà acclamato santo direttamente dalla 
voce popolare. (testo di Domenico Agasso e foto tratti da 
www.parrocchiacarignano.org).

San Remigio, Carignano in festa

Carignano. L’autunno caldo 
e scoppiettante di Carigna-
no sta per iniziare, settem-
bre e ottobre saranno mesi 
intensissimi, che vedranno 
la città protagonista di mani-
festazioni importanti e con-
solidate, prima fra tutte la 
blasonata e ormai Sagra del 
Ciapinabò, appuntamento 
fisso del secondo week-end 
di ottobre, che quest’anno 
in occasione della ventise-
iesima edizione si annuncia 
ricco più che mai di novi-
tà e proposte, ma anche di 
nuovi eventi che si stanno 
affermando come la Festa 
dle Masche che, dopo il fe-
licissimo debutto dell’anno 
scorso, si prepara a ritornare 
sabato 22 settembre con la 
seconda edizione.
Numerose e varie sono intan-
to le offerte, tra sacro e profa-
no, in programma per la festa 
patronale di San Remigio.
Il tradizionale appuntamento 
di fine estate, che avrà il suo 
clou tra giovedì 27 settem-
bre e martedì 2 ottobre, è 
l’occasione, come sempre, 
per offrire, ai carignanesi ma 
non solo, un fitto calenda-
rio che, da metà settembre, 
spazia tra giostre, momen-
ti religiosi e comemorati-
vi, eventi culturali, mostre, 
spettacoli e gli immancabili 
fuochi d’artificio.

Il ricco menù del Settem-
bre 2018 con San Remigio 
è presentato dalla Città di 
Carignano - Assessorati 
alla Cultura, Manifestazioni 
e Sport e dalla Parrocchia 
Santi Giovanni Battista e 
Remigio e realizzato in col-
laborazione con le associa-
zioni locali.

Il luna park arriva giovedì 27 
settembre nelle piazze del 
centro e resterà fino a marte-
dì 2 ottobre.
Qui di seguito tutti gli appun-
tamenti in agenda a settem-
bre (con approfondimenti in 
questa e nelle pagine suc-
cessive). Per ulteriori infor-
mazioni: tel. 011.9698442; 
www.comune.car ignano.

L’autunno di Carignano sarà scoppiettante
Settembre con San Remigio e tanti eventi in programma anche a ottobre

to.it; culturaturismo@comu-
ne.carignano.to.it.
3 Venerdì 14 settembre, 
ore 20: “Cena dell’isola”; 
libera a tutti; informazioni e 
prenotazioni Bar della Piaz-
zetta (piazza Liberazione).
3 Sabato 15 settembre, 
ore 11: Inaugurazione mostre 
d’arte “Tra cielo e terra” 
di Pippo Leocata e “Dopo 
la corsa” di Paolo Pirrone 
(Sala Mostre della Biblioteca 
Civica, secondo piano del 
Municipio; via Frichieri 13), 
ingresso libero.
3 Domenica 16 settem-
bre, ore 11.15: concerto con 
aperitivo “Un palco all’o-
pera”, celebri arie e melodie 
fino ai giorni nostri (chiesa 
dello Spirito Santo, Battuti 
Bianchi; via Vittorio Veneto), 
ingresso libero.
3 Venerdì 21 settembre.
Ore 17: Festa dle Masche,  
inaugurazione mostra do-
cumentaria “Le strade dei 
Valdesi in esilio” (chiesa 
dello Spirito Santo, Battuti 
Bianchi, via Vittorio Vene-
to), ingresso libero; a cura 
dell’Associazione Progetto 
Cultura e Turismo, fino al 30 
settembre; per informazioni 
tel. 338.1452945.
Ore 21-23: Festa dle Ma-
sche, visita guidata nottur-
na al Duomo, con percorso 
sulla Storia Valdese; a cura 
dell’Associazione Progetto 
Cultura e Turismo; per infor-
mazioni: tel. 338.1452945
Ore 21: presentazione del 
romanzo “Neve di porpo-
ra” di Caterina Vallero (Sala 
Mostre della Biblioteca Civi-
ca, secondo piano del Muni-
cipio; via Frichieri 13), ingres-
so libero.
3 Sabato 22 settembre,
ore 18: Festa dle Masche, 
L’inquisizione contro i 
Valdesi, evento teatrale, 
musicale e gastronomico 
organizzato dalla Pro Loco 
Carignano, con la Compa-
gnia Teatrale Fric Filo 2 e 
Progetto Cultura e Turismo 
(vie e piazze del centro sto-
rico); per informazioni info@
prolococarignano.it 
3 Lunedì 24 settembre, 

ore 15: Gara a bocce, “Me-
morial Pierluigi Albertino”; 
Società La Nuova Lucciola; 
per informazioni
tel. 011.9699181.
3 Giovedì 27 settembre. 
Ore 15: gara a bocce, cop-
pie fisse - Trofeo Città di 
Carignano; Società La Nuo-
va Lucciola; libera a tutti; per 
informazioni tel. 011.9699181. 
Ore 20.45: celebrazione del-
la Santa Messa davanti alla 
chiesa di San Remigio. 
3 Sabato 29 settembre.
Ore 10: in occasione della 
Festa Nazionale delle Biblio-
teche edizione 2018 di “Nati 
per leggere”, un libro in 
dono a tutti i nati del 2017 
(Biblioteca Civica, secon-
do piano del Municipio; via 
Frichieri 13). Ore 15: gara a 
bocce, poule a quadrette 
3 “Memorial Lorenzo De 
Mosso”; Società La Nuova 
Lucciola; libera a tutti; per in-
formazioni tel. 011.9699181.
3 Domenica 30 settembre. 
Ore 10.30: Messa solenne 
di affidamento della Città 
al Santo Patrono, in Duomo 
(piazza San Giovanni).
Ore 15: pesca di solidarietà 
a cura del gruppo Cisv, nel 
cortile di Casa Gesù Maestro. 
Ore 15: gara a bocce “Lui e 
Lei”. Società La Nuova Luc-
ciola; libera a tutti; per infor-
mazioni tel. 011.9699181.
3 Martedì 2 ottobre,
ore 21.30: spettacolo di fuo-
chi artificiali offerti dalla Dit-
ta Panzera, regione Ponte Po.
3 Martedì 2 ottobre,
ore 18 inaugurazione della 
mostra “Introspezioni” de-
gli artisti Elio Massano e 
Massimo Fabaro (Sala Mo-
stre della Biblioteca Civica, 
secondo piano del Munici-
pio, via Frichieri 13 ), ingresso 
libero.
3 Rientra nel programma an-
che il festival letterario Poeti 
in Aia, domenica 7 ottobre, 
inizio ore 11, nella chiesa 
dello Spirito Santo (Battuti 
Bianchi, via Vittorio Vene-
to), ingresso libero; a cura 
dell’Associazione Progetto 
Cultura e Turismo; per infor-
mazioni tel. 338.1452945.

@sulfilodelpo
Seguici 

e invita i tuoi amici

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

 Informazioni e consigli

               dalla Polizia Municipale
a cura del comandante Doriano Reburdo

Velocità e strumenti di misurazione

Carignano. Torre Valsorda è stata ripulita. L’intervento, ad ope-
ra del Comune di Carignano, ha riguardato l’area circostante 
l’antica torre di avvistamento (sul territorio ne esistono altre 
due, la Torre Civica e quella di Ceretto) posta sulla provinciale 
che da Carignano porta a Saluzzo.

Pulizie a Torre Valsorda
Intervento del Comune di Carignano sull’area 

A volte presumo di ripetere in-
formazioni per le quali non c’è 
interesse ma il fatto che circo-
lino spesso interpretazioni così 
differenti su un argomento mi fa 
pensare che forse è necessario 
ripassare con alcune precisazioni 
tutto quanto ruota intorno all’art. 
142 Codice della Strada in tema 
di “Velocità”. In questa occasione 
non esaminiamo la parte sanzio-
natoria che tratterò successiva-
mente, bensì le varie attrezzature 
e strumenti di rilevazione della 
velocità. Tra gli articoli del C.d.s. 
questo è quello più ricorrente da 
circa trent’anni, si riprendono 
sempre i medesimi concetti e si 
fa continuo appello agli Organi 
di Polizia deputati al controllo 
velocità ad avvisare i conducenti 
di veicoli per evitare l’applicazio-
ne di sanzioni. E’ pur vero che in 
questi ultimi anni nelle città sono 

comparsi dissuasori, rallentatori, 
strumenti talmente differenti gli 
uni dagli altri che forse è opportu-
no di tanto in tanto fare un breve 
ripasso informativo.
Autovelox mobili o fissi. L’Au-
tovelox, come tutti sanno, è uno 
strumento di rilevazione della 
velocità, viene utilizzato per do-
cumentare e sanzionare le in-
frazioni; può ritenersi un mezzo 
necessario per garantire la sicu-
rezza stradale. Con più circolari il 
Ministero dell’Interno ha pubbli-
cato e ribadito, oltre ad inserire la 
distinzione tra sistemi fissi, tem-
poranei e mobili, l’obbligo della 
presenza degli Organi di Polizia 
durante i controlli effettuati sulle 
strade urbane. Solamente sulle 
autostrade e sulle strade extra ur-
bane principali è ammesso il con-
trollo senza l’Operatore di Polizia 
con sistemi fissi. 
Velobox Velo Ok. Queste colon-
nine di colore arancione e blu non 
sono strumenti specificatamen-
te previsti e regolati dal C.d.s., 
possono però essere utilizzati 
per tale tipo di servizio quando 
all’interno del medesimo viene 
collocata la strumentazione di ri-
levamento. Devono essere presi-
diati dalla Polizia Municipale ana-
logamente al rilevatore installato 
all’interno del veicolo. Le colonni-
ne arancioni hanno una specifica 
funzione di deterrenza, sono un 
costante invito agli automobilisti 
a sollevare il piede dall’accele-
ratore. L’uso è legittimo purché 
vengano usate come descritto. 

La strumentazione viene di volta in 
volta collocata in un box diverso. 
Telelaser. Apparecchiatura di 
controllo velocità in dotazione 
che deve essere puntata sulla 
corsia di arrivo del veicolo, ad 
una distanza da 500 a 800 metri 
è in grado di rilevare la velocità da 
questo effettuata. Gli strumenti di 
rilevazione vengono annualmente 
revisionati e tarati da appositi ed 
autorizzati laboratori specializza-
ti. Un ulteriore chiarimento: i con-
trolli in remoto ossia infrazione 
contestata successivamente al 
transito sono effettuati sui tratti di 
strada consentiti dal Prefetto con 
apposita circolare ed in tutte le 
strade interne del Comune. Ogni 
postazione mobile, comprese le 
colonnine, deve essere segnala-
ta con un cartello di preavviso. Il 
cartello deve essere chiaramente 
visibile e montato ad una distanza 
adeguata per segnalare corretta-
mente la postazione di controllo. 
Questo tipo di segnaletica è ob-
bligatorio anche in presenza di 
segnaletica fissa riguardante gli 
autovelox.Tra l’autovelox ed il car-
tello non esiste una distanza mini-
ma, la distanza che deve essere 
valutata caso per caso in base 
alla strada ed alla sua percorren-
za. Concludo sottolineando che, 
per questo tipo di apparecchiatu-
re, il controllo della velocità deve 
essere sempre fatto alla presenza 
degli Agenti che vigilano costan-
temente sul funzionamento, col-
laudato ogni volta prima di inizia-
re le misurazioni.

Foto Andrea Buscemi

E’ arrivato un bastimento carico di… immondizia
La raccolta differenziata secondo qualcuno

Un lettore ci scrive: “Mando le foto di un bel carico di immon-
dizia scaricato il giorno di Ferragosto sulla strada vecchia di 
La Gorra. Non sono due sacchi, comunque da condannare, ma 
addirittura un intero camioncino di rifiuti… Anche queste, 
purtroppo, sono cartoline dalle nostre vacanze!”. Ferragosto e 
dintorni, altre segnalazioni di abbandoni sul territorio: mate-
rasso in zona Barbo, Carignano; e quel che resta di un pic-nic 
lungo il Po, a Carmagnola.
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In occasione dei
“Trent’anni di educazione naturalistica

ed ambientale al Ceretto”

SABATO 29 SETTEMBRE
Una giornata-evento dedicata a ripercorrere la storia della cava, dal 
1988 a oggi, e illustrare l’attività di recupero ambientale e di didattica 
naturalistica, con proposte per i bambini, gli adulti, le scuole e non solo.

PORTE APERTE ALL’OASI
Dalle ore 14 alle 17.30

Con visite guidate al sito e giro del lago
TUTTI SIETE INVITATI, VI ASPETTIAMO! 

Ingresso libero e gratuito, non occorre prenotare.
Per contatti e ulteriori informazioni: visitaceretto@buzziunicem.it

Dove siamo: l’Oasi Botanico Ricreativa del Ceretto si trova in 
Frazione Ceretto di Carignano, S.S. 663 per Saluzzo.

Carignano. Saranno inaugu-
rate sabato 15 settembre, alle 
ore 11, nella Sala Mostre della 
Biblioteca Civica di Carignano 
(secondo piano del Municipio, 
via Frichieri 13), le personali di 
Pippo Leocata “Tra cielo e ter-
ra” e Paolo Pirrone “Dopo la 
corsa”. Esposizioni aperte fino 
a domenica 30 settembre (ora-
ri di visita: dal lunedì al venerdì 
ore 15-18; sabato e domenica 
10-12 e 15-18). Ingresso libero.
Entrambe le mostre, ognuna 
delle quali presenta una venti-
na di opere, vogliono essere il 
dovuto riconoscimento per aver 
gli artisti stessi conseguito, in 
occasione della mostra “Resi-
stenza… Resistenze - In me-
moria del dottor Antonio Collo”, 
tenutasi nel dicembre 2017, 
rispettivamente con le opere 
“Natura addio?” e “Metamorfo-
si” ex aequo la menzione spe-
ciale della Giuria presieduta dal 
professor Gianni Busso, con la 
seguente motivazione: “I due 
dipinti si accomunano nella vo-
lontà di una ricerca sperimenta-
le sul colore e sulla materia che 
porta ad esiti assolutamente 
innovativi pur mantenendo una 
connotazione stilistica rigorosa 
e tecnicamente ineccepibile”. 
PIPPO LEOCATA. Dopo gli 
studi classici, da Adrano, loca-
lità etnea, si trasferisce a Torino 
dove si laurea in Architettura 
presso il Politecnico di Torino, 
con una tesi sul “Teatro d’A-
vanguardia” (relatore prof. arch. 
Mollino). Dal 1966 partecipa a 
collettive e manifestazioni. E’ 
del 1979 il premio della Galle-
ria “Le Immagini” al 9° Premio 
Nazionale del Disegno di Torre 
Pellice. Nel 1981, nel “Concor-
so Nazionale per l’Ideazione ed 
Esecuzione di un’Opera d’Ar-
te per il Salone Consiliare del 
Palazzo della Provincia di Asti 
“ si aggiudica il 2° Premio Ex 
Aequo. Nel 1973 ha collabo-
rato con la rivista d’Arte “A2 – 
Attualità Artistiche” (ed. IRA, 
Torino) scrivendo articoli sul 
Design. Nel 2003 viene inserito 
nell’“Osservatorio di Progetto 
e Cronache” (CD allegato alla 
rivista Domus) sia nella sua 
veste di pittore sia in quella di 
architetto. 
“Ogni nuovo incontro con l’e-
sperienza di Pippo Leocata si 
svolge all’insegna di un ricon-
quistato spazio creativo,di un 
ritrovarsi nel silenzio di lonta-
ne memori, di un “dire” legato 
all’incedere di mitiche parvenze 
figurali… Questo perché Leoca-
ta, non si accontenta di espri-
mere interiori accadimenti, di 

Leocata e Pirrone alla Biblioteca Civica
I due artisti in mostra a settembre con “Tra cielo e terra” e “Dopo la corsa” 

parlare degli umani sentimenti, 
di denunciare gli aspetti di una 
società lacerata dal potere, ma 
rivela attraverso le sue “tavole” 
una particolare volontà di pro-
porre (o riproporre) la propria 
vicenda in relazione all’ambien-
te, alle segrete illusioni per una 
“ pagina” che si fa manifesto e 
allusione e simbolo emblema-
tico dell’esistenza…”. (Angelo 
Mistrangelo, “Miti e segni del 
tempo”, 1988). 
PAOLO PIRRONE. E’ nato a 
Palermo. Dopo gli studi, ha fat-
to tesoro degli insegnamenti 
del padre (valente e apprezza-
to artigiano della doratura). Nel 
1967 si trasferisce in Piemonte, 
continuando gli studi artistici a 
Torino, si iscrive al corso trien-
nale di disegno ornato, presso 
la scuola San Carlo, a cui va 
unita l’assidua frequentazione 
dell’atelier di pittura e restauro 
del Maestro Guido Gajetti. Dal 
1994 espone alla Promotrice 
delle Belle Arti di Torino. Ha 
disegnato la copertina dell’an-
nuario 1994-1995 per il Semina-
rio Maggiore di Torino. Dal 2008 
fa parte di “SolidarietArte”, pro-
getto nato all’interno dell’asso-
ciazione Gru Club ADB di Gru-
gliasco, che, attraverso mostre 
di pittura, pubblicazioni e mani-
festazioni, intende promuovere 
la dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani. Fedele narratore 
del suo tempo, Paolo Pirrone 
indaga l’istanza esistenziale, 
laddove, attraverso i dipinti di 
più recente datazione, appare 
evidente l’avvenuta maturazio-
ne concettuale. 
“E’ un percorso che parte or-
mai parecchi anni fa quello di 
Paolo Pirrone che sta al passo 
dei tempi con il suo lavoro pit-
torico attraverso una continua 
ed incessante ricerca. Pirrone, 
infatti, è uno di quegli artisti mai 
sazi, accorto e saggio, che non 
dimentica le lezioni dei grandi 
maestri, ma indaga con il colo-
re e la composizione soluzioni 
che siano sue e soltanto sue. 

Lo dice l’attenzione che ha nel 
creare opere in cui compaiono 
elementi estrapolati dalla realtà 
e sottoposti ad una duttile stiliz-
zazione geometrica. Una colo-
razione calda e sobria avvolge 
le composizioni, rendendo l’in-
sieme equilibrato, rigoroso, me-
ditato, di tanto in tanto pervaso 
da improvvise astrazioni. Paolo 
Pirrone propone proiezioni di 
immagini intime, di architetture 
mentali, che mostrano un altro-
ve in cui gli strumenti della logi-
ca e della ragione si sovrappon-
gono a quelli della fantasia e del 
sogno. E’ una pittura che ruba 
spesso i colori, i silenzi immobi-
li, l’attimo sospeso ad un tempo 
indefinito, è che mette in scena 
immagini che a volte sembra-
no essere addirittura intagliate, 
con gesto deciso e linee inci-
sive e affilate. Tutta la pittura 
di Pirrone è un contrappunto 
rigoroso di volumi geometrici, 
squadrati, sia quando riprende 
un automobile più o meno rea-
le, sia quando si avventura con 
i paesaggi veri e probabili solo 
in quanto percepiti, sia quan-
do sperimenta una modalità 
completamente informale. Il filo 
rosso è una sintetica concre-
tezza, il richiamo ad un mondo 
razionale, ordinato ed essen-
ziale che crea mondi di magica 
attesa, dove il ritmo temporale 
risulta contemporaneamente 
fulmineo e rallentato. La luce, 
interna alla matericità del co-
lore, è un elemento che rende 
organica la visione. Il quadro 
nasce e cresce dall’esperienza 
del pittore, che suggerisce e 
lascia aperto lo spazio emozio-
nale e mentale dello spettatore. 
Il sentimento, in queste opere, 
si risolve in una combinazione 
equilibrata di evocazioni razio-
nalmente articolate grazie ad un 
rigore compositivo che fa emer-
gere la maturità del dipingere 
dell’artista.”. (Marilina Di Catal-
do). “Attraverso il mio percorso 
artistico – spiega Paolo Pirrone 
- cerco di raccontare il mio tem-
po, mettendo a fuoco stili di vita 
utilizzando materiali e oggetti di 
uso comune. Ad esempio l’au-
tomobile, che ci accompagna 
nella vita quotidiana diventando 
parte integrale della nostra esi-
stenza. E’ protagonista di molti 
miei dipinti, che rappresento 
sempre alla fine della loro cor-
sa, diventando poi dei rottami 
accatastati, arrugginiti e ab-
bandonati all’oblio del tempo, 
custodendo gelosamente un 
mondo di ricordi”. 

Carignano. La pittrice Rosanna 
Damiani torna a Carignano (dove 
ha esposto in più occasioni), con 
una nuova personale nel Salone 
dell’ex Palazzo comunale (piazza 
San Giovanni). Inaugurazione ve-
nerdì 7 settembre, ore 18.
“Rosanna Damiani - scrive Paolo 
Levi - è una pittrice contempo-
ranea fuori dal coro. In questo 
terzo millennio, dove i messaggi 

dell’arte contemporanea hanno inesorabilmente abbandonato 
e perduto quel museo figurativo che ha esaltato la sacralità 
della natura, del paesaggio e della figura, questa signora se ne 
sta solitaria a testimoniare ancora che “una rosa è una rosa”. A 
noi che ne abbiamo ancora in mente il profumo, piace pensare 
di poterla raccogliere nelle mani di un’artista”. E Vittorio Sgarbi 
osserva: “[...] I lavori di quest’artista sono di importante e co-
stante intensità, riflettendo un processo di analisi dell’imma-
gine che ritroviamo intellettualmente motivata nei tratti sottili 
del carboncino, nel segno sfumato e coloristico del pastello, o 
nella pennellata a olio che si distende con generosità espressi-
va. [...]”. Rosanna Damiani ha al suo attivo mostre personali in 
Piemonte e in Italia dal 1983.
La personale che inaugura a Carignano sarà aperta fino al 2 
ottobre. Orari di visita: da lunedì a sabato 15-18, domenica 
10-12; sabato 29 e domenica 30 settembre, in occasione 
della Festa patronale di San Remigio, 10-12 e 15-18. In-
gresso libero.

Personale di Rosanna Damiani 
La pittrice espone nell’ex Palazzo Municipale

Carignano. Grandi nomi e prestigiosi ap-
puntamenti nel nuovo cartellone per la 
stagione 2018/2019 in programma al tra-
tro “Pietro Maria Cantoregi” di Carigna-
no. L’’attesa terza edizione, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Carignano e organizzata in collabora-
zione con l’Associazione E20inscena e la 
direzione artistica di Stefano Mascagni, 
inizia a novembre e si conclude a marzo. 
La vendita degli abbonamenti è in corso.

Gli spettacoli saranno cinque, con inizio alle ore 21, e non man-
cheranno di incontrare il gusto anche del pubblico più esigen-
te: tanti personaggi famosi e mirabili spettacoli in cui si ride, si 
pensa, ci si identifica, si riflette. Si inizia venerdì 9 novembre 
con la commedia “Dove vai tutta nuda”, scritta e diretta da 
Marco Cavallaro, liberamente tratta dal capolavoro di Ge-
orges Feudeau. Una nuova esilarante scommessa per Marco 
Cavallaro, attore e regista molto amato dal pubblico carigna-
nese dopo i successi delle passate edizioni “Se ti sposo mi 
rovino” e “That’s Amore”. Seguirà sabato 1° dicembre, per 
la regia di Nicasio Anzelmo, “4 Donne e una canaglia”, dove 
uno straordinario Gianfranco D’Angelo sarà affiancato da tre 
fra le attrici più amate del palcoscenico italiano: le frizzanti ed 
affascinanti Marisa Laurito, Corinne Clery e Barbara Bou-
chet. Dopo la pausa natalizia, la stagione riprenderà venerdì 
1° febbraio con “Partenza in salita”, una commedia piena di 
umorismo e ironia con Corrado Tedeschi e la figlia Camilla. 
In occasione della Festa delle Donne di venerdì 8 marzo, la 
tragedia classica “Otello” di Shakespeare condurrà il pubbli-
co in riflessioni molto attuali, con la regia e partecipazione di 
Luca Ferri del Teatro della Corte. Infine, venerdì 29 marzo, la 
stagione chiuderà in bellezza con la effervescente Anna Maz-
zamauro. L’intramontabile attrice e Cristina Bugatty saranno 
le interpreti della divertente e poetica commedia “Belvedere – 
Due donne per aria”. Gli abbonamenti ai 5 spettacoli a po-
sto fisso sono in vendita al giovedì e sabato dalle ore 10 alle 
12 presso l’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (via 
Frichieri 13). I biglietti singoli, invece, potranno essere acqui-
stati dal 20 settembre, al giovedì dalle 10 alle 12. Tutti i posti a 
sedere sono numerati. Abbonamento 5 spettacoli, con posto 
fisso: platea 95 euro (dalla prima alla quinta fila inclusa); platea 
85 euro (dalla sesta fila in poi) ; galleria 65 €euro.
Biglietti per i singoli spettacoli: per “Dove vai tutta nuda?” 
e “Otello” platea numerata intero 18 euro, ridotto 16 euro; gal-
leria numerata intero 14 euro, ridotto 12 euro; per gli altri spet-
tacoli: platea numerata intero 26 euro, ridotto 22 euro; galleria 
numerata intero 18 euro, ridotto 16 euro Il prezzo ridotto si ap-
plica agli under 25 e over 65. 
Per acquisto abbonamenti a distanza: tel. 392.6405385 – info.
e20inscena@gmail.com. Informazioni e prevendite: E20in-
scena tel. 392.6405385 – info.e20inscena@gmail.com; Ufficio 
Cultura del Comune di Carignano tel. 011.9698442. 

Al “Cantoregi” da novembre
Cinque spettacoli, vendita abbonamenti in corso

Carignano. Inaugura venerdì 5 ottobre, ore 18, nella Sala Mo-
stre della Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 13), la mostra “Introspezioni” degli gli 
artisti Elio Massano e Massimo Fabaro, invitati ad esporre 
dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura. 
Massano e Fabaro esporranno le loro opere fino a domenica 
21 ottobre.
Orari di visita: lunedì-venerdì 14.30-17.45; sabato 9.30-11.30; 
durante la Sagra del Ciapinabò, sabato 13 e domenica 14 otto-
bre, l’orario di apertura sarà 10-12 e 15-18.

“Introspezioni” in mostra
Massano e Fabaro espongono a ottobre

Pippo Leocata, Metropoli

Carignano. Percorrete in auto, 
da Carignano, la s.s. 663 per 
Saluzzo fino alla frazione Ce-
retto e, arrivati al semaforo e 
al cartello che indica l’Oasi, 
svoltate a sinistra, qualche 
centinaio di metri e ci siete, la 
magia del lago e della natura si 
apre di fronte a voi. Non resta 
che addentrarsi alla scoperta 
di questo ambiente rinatura-
lizzato particolarmente ricco, 
regno tra l’altro anche di nu-
merose specie di uccelli che 
qui vivono o sono di passag-
gio, frutto dell’intervento di re-
cupero ambientale della cava 
di inerti Unical - Buzzi Unicem 
S.p.A. tuttora in attività.
L’Oasi Botanico Ricreativa Ce-
retto si estende all’interno del 
Parco del Po Torinese, su una 
superficie complessiva di cir-
ca 71 ettari nel territori di Ca-
rignano e Carmagnola.
Al centro il lago di cava, 37 et-
tari di superficie, e l’impianto 
di estrazione (con la draga per 
lo scavo sotto falda), attorno 
un percorso di 3 km di sentiero 
lambito dalle acque. Il sentie-
ro, che si sviluppa tra boschi 
planiziali e ripariali, canneti, 
aree umide e praterie, riserva 
infinite meraviglie: dalla spon-
da ovest con le isole e il salice-
to alle acque basse con l’area 
di frega delle carpe; dai faggi 
all’area ad evoluzione naturale 
con il novelleto di pioppi;
Spettacolare anche la vista 
che si gode dall’osservatorio 

A Ceretto la magia del lago e della natura
Sabato 29 settembre un’imperdibile visita all’Oasi Botanico Ricreativa 

sul lago e sulla confluenza dei 
fiumi Po e Meletta e con a pos-
sibilità, nelle giornate limpide, 
di riconoscere le Alpi e il Mon-
viso. Completano il percorso 
il Centro Educativo di Docu-
mentazione posto all’ingres-
so, capanni di osservazione 
e strutture ricreative. L’Oasi è 
nata ormai trent’anni fa da un 
progetto dei professori Gio-
vanni Romolo Bignami e Oscar 
Casanova, con l’obiettivo di re-
cuperare e avviare ad un equi-
librato riuso l’intera area desti-
nata all’estrazione. Il processo 
si è sviluppato in due fasi.
La prima, durata dieci anni,ha 
visto la creazione, intorno al 
lago, di un ideale “Catalogo 
Botanico Vivente” che raccon-
tava la storia delle vegetazioni 
della zona dalle originarie ma-
nifestazioni arboree ai succes-
sivi interventi ad opera dell’uo-
mo. Fondamentale, fin dal 
1982, l’apporto dei Volontari di 
Pro Natura Carmagnola nei la-
vori di recupero ambientale, in 
particolare per la lanchetta, il 
bosco ripariale e il ministagno. 
La seconda fase, ad oggi in via 
di completamento, vede l’uti-
lizzo di specie autoctone e la 
ricostruzione degli habitat na-
turali potenzialmente ritrovabili 
nell’ambiente in cui si inserisce 
il sito. Se non ci siete mai stati, 
fatelo sabato 29 settembre. E’ 
la data scelta proprio per fe-
steggiare questi primi trent’an-
ni di educazione naturalistica 

e ambientale a Ceretto. Sarà 
una giornata-evento dedi-
cata a ripercorrere la storia 
della cava, dal 1988 a oggi, e 
illustrare,insieme a Pro Natura, 
l’attività di recupero ambienta-
le e di didattica naturalistica, 
con proposte per i bambini, gli 
adulti, le scuole e non solo.
E se ci siete già stati, questa è 
l’occasione per tornarci: l’Oasi 
sarà “a porte aperte” per l’inte-
ro pomeriggio, dalle ore 14 alle 
17.30 con visite guidate al sito 
e giro del lago. Sarà una gior-
nata speciale, ma l’Oasi è visi-
tabile sempre, gratuitamente, 
e da parte di tutti (è sufficiente 
essere in gruppo). 
Contatti e ulteriori informazioni: 
visitaceretto@buzziunicem.it.

Paolo Pirrone, tracce del passaro
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In occasione dei
“Trent’anni di educazione naturalistica

ed ambientale al Ceretto”

SABATO 29 SETTEMBRE
Una giornata-evento dedicata a ripercorrere la storia della cava, dal 
1988 a oggi, e illustrare l’attività di recupero ambientale e di didattica 
naturalistica, con proposte per i bambini, gli adulti, le scuole e non solo.

PORTE APERTE ALL’OASI
Dalle ore 14 alle 17.30

Con visite guidate al sito e giro del lago
TUTTI SIETE INVITATI, VI ASPETTIAMO! 

Ingresso libero e gratuito, non occorre prenotare.
Per contatti e ulteriori informazioni: visitaceretto@buzziunicem.it

Dove siamo: l’Oasi Botanico Ricreativa del Ceretto si trova in 
Frazione Ceretto di Carignano, S.S. 663 per Saluzzo.

Carignano. Saranno inaugu-
rate sabato 15 settembre, alle 
ore 11, nella Sala Mostre della 
Biblioteca Civica di Carignano 
(secondo piano del Municipio, 
via Frichieri 13), le personali di 
Pippo Leocata “Tra cielo e ter-
ra” e Paolo Pirrone “Dopo la 
corsa”. Esposizioni aperte fino 
a domenica 30 settembre (ora-
ri di visita: dal lunedì al venerdì 
ore 15-18; sabato e domenica 
10-12 e 15-18). Ingresso libero.
Entrambe le mostre, ognuna 
delle quali presenta una venti-
na di opere, vogliono essere il 
dovuto riconoscimento per aver 
gli artisti stessi conseguito, in 
occasione della mostra “Resi-
stenza… Resistenze - In me-
moria del dottor Antonio Collo”, 
tenutasi nel dicembre 2017, 
rispettivamente con le opere 
“Natura addio?” e “Metamorfo-
si” ex aequo la menzione spe-
ciale della Giuria presieduta dal 
professor Gianni Busso, con la 
seguente motivazione: “I due 
dipinti si accomunano nella vo-
lontà di una ricerca sperimenta-
le sul colore e sulla materia che 
porta ad esiti assolutamente 
innovativi pur mantenendo una 
connotazione stilistica rigorosa 
e tecnicamente ineccepibile”. 
PIPPO LEOCATA. Dopo gli 
studi classici, da Adrano, loca-
lità etnea, si trasferisce a Torino 
dove si laurea in Architettura 
presso il Politecnico di Torino, 
con una tesi sul “Teatro d’A-
vanguardia” (relatore prof. arch. 
Mollino). Dal 1966 partecipa a 
collettive e manifestazioni. E’ 
del 1979 il premio della Galle-
ria “Le Immagini” al 9° Premio 
Nazionale del Disegno di Torre 
Pellice. Nel 1981, nel “Concor-
so Nazionale per l’Ideazione ed 
Esecuzione di un’Opera d’Ar-
te per il Salone Consiliare del 
Palazzo della Provincia di Asti 
“ si aggiudica il 2° Premio Ex 
Aequo. Nel 1973 ha collabo-
rato con la rivista d’Arte “A2 – 
Attualità Artistiche” (ed. IRA, 
Torino) scrivendo articoli sul 
Design. Nel 2003 viene inserito 
nell’“Osservatorio di Progetto 
e Cronache” (CD allegato alla 
rivista Domus) sia nella sua 
veste di pittore sia in quella di 
architetto. 
“Ogni nuovo incontro con l’e-
sperienza di Pippo Leocata si 
svolge all’insegna di un ricon-
quistato spazio creativo,di un 
ritrovarsi nel silenzio di lonta-
ne memori, di un “dire” legato 
all’incedere di mitiche parvenze 
figurali… Questo perché Leoca-
ta, non si accontenta di espri-
mere interiori accadimenti, di 

Leocata e Pirrone alla Biblioteca Civica
I due artisti in mostra a settembre con “Tra cielo e terra” e “Dopo la corsa” 

parlare degli umani sentimenti, 
di denunciare gli aspetti di una 
società lacerata dal potere, ma 
rivela attraverso le sue “tavole” 
una particolare volontà di pro-
porre (o riproporre) la propria 
vicenda in relazione all’ambien-
te, alle segrete illusioni per una 
“ pagina” che si fa manifesto e 
allusione e simbolo emblema-
tico dell’esistenza…”. (Angelo 
Mistrangelo, “Miti e segni del 
tempo”, 1988). 
PAOLO PIRRONE. E’ nato a 
Palermo. Dopo gli studi, ha fat-
to tesoro degli insegnamenti 
del padre (valente e apprezza-
to artigiano della doratura). Nel 
1967 si trasferisce in Piemonte, 
continuando gli studi artistici a 
Torino, si iscrive al corso trien-
nale di disegno ornato, presso 
la scuola San Carlo, a cui va 
unita l’assidua frequentazione 
dell’atelier di pittura e restauro 
del Maestro Guido Gajetti. Dal 
1994 espone alla Promotrice 
delle Belle Arti di Torino. Ha 
disegnato la copertina dell’an-
nuario 1994-1995 per il Semina-
rio Maggiore di Torino. Dal 2008 
fa parte di “SolidarietArte”, pro-
getto nato all’interno dell’asso-
ciazione Gru Club ADB di Gru-
gliasco, che, attraverso mostre 
di pittura, pubblicazioni e mani-
festazioni, intende promuovere 
la dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani. Fedele narratore 
del suo tempo, Paolo Pirrone 
indaga l’istanza esistenziale, 
laddove, attraverso i dipinti di 
più recente datazione, appare 
evidente l’avvenuta maturazio-
ne concettuale. 
“E’ un percorso che parte or-
mai parecchi anni fa quello di 
Paolo Pirrone che sta al passo 
dei tempi con il suo lavoro pit-
torico attraverso una continua 
ed incessante ricerca. Pirrone, 
infatti, è uno di quegli artisti mai 
sazi, accorto e saggio, che non 
dimentica le lezioni dei grandi 
maestri, ma indaga con il colo-
re e la composizione soluzioni 
che siano sue e soltanto sue. 

Lo dice l’attenzione che ha nel 
creare opere in cui compaiono 
elementi estrapolati dalla realtà 
e sottoposti ad una duttile stiliz-
zazione geometrica. Una colo-
razione calda e sobria avvolge 
le composizioni, rendendo l’in-
sieme equilibrato, rigoroso, me-
ditato, di tanto in tanto pervaso 
da improvvise astrazioni. Paolo 
Pirrone propone proiezioni di 
immagini intime, di architetture 
mentali, che mostrano un altro-
ve in cui gli strumenti della logi-
ca e della ragione si sovrappon-
gono a quelli della fantasia e del 
sogno. E’ una pittura che ruba 
spesso i colori, i silenzi immobi-
li, l’attimo sospeso ad un tempo 
indefinito, è che mette in scena 
immagini che a volte sembra-
no essere addirittura intagliate, 
con gesto deciso e linee inci-
sive e affilate. Tutta la pittura 
di Pirrone è un contrappunto 
rigoroso di volumi geometrici, 
squadrati, sia quando riprende 
un automobile più o meno rea-
le, sia quando si avventura con 
i paesaggi veri e probabili solo 
in quanto percepiti, sia quan-
do sperimenta una modalità 
completamente informale. Il filo 
rosso è una sintetica concre-
tezza, il richiamo ad un mondo 
razionale, ordinato ed essen-
ziale che crea mondi di magica 
attesa, dove il ritmo temporale 
risulta contemporaneamente 
fulmineo e rallentato. La luce, 
interna alla matericità del co-
lore, è un elemento che rende 
organica la visione. Il quadro 
nasce e cresce dall’esperienza 
del pittore, che suggerisce e 
lascia aperto lo spazio emozio-
nale e mentale dello spettatore. 
Il sentimento, in queste opere, 
si risolve in una combinazione 
equilibrata di evocazioni razio-
nalmente articolate grazie ad un 
rigore compositivo che fa emer-
gere la maturità del dipingere 
dell’artista.”. (Marilina Di Catal-
do). “Attraverso il mio percorso 
artistico – spiega Paolo Pirrone 
- cerco di raccontare il mio tem-
po, mettendo a fuoco stili di vita 
utilizzando materiali e oggetti di 
uso comune. Ad esempio l’au-
tomobile, che ci accompagna 
nella vita quotidiana diventando 
parte integrale della nostra esi-
stenza. E’ protagonista di molti 
miei dipinti, che rappresento 
sempre alla fine della loro cor-
sa, diventando poi dei rottami 
accatastati, arrugginiti e ab-
bandonati all’oblio del tempo, 
custodendo gelosamente un 
mondo di ricordi”. 

Carignano. La pittrice Rosanna 
Damiani torna a Carignano (dove 
ha esposto in più occasioni), con 
una nuova personale nel Salone 
dell’ex Palazzo comunale (piazza 
San Giovanni). Inaugurazione ve-
nerdì 7 settembre, ore 18.
“Rosanna Damiani - scrive Paolo 
Levi - è una pittrice contempo-
ranea fuori dal coro. In questo 
terzo millennio, dove i messaggi 

dell’arte contemporanea hanno inesorabilmente abbandonato 
e perduto quel museo figurativo che ha esaltato la sacralità 
della natura, del paesaggio e della figura, questa signora se ne 
sta solitaria a testimoniare ancora che “una rosa è una rosa”. A 
noi che ne abbiamo ancora in mente il profumo, piace pensare 
di poterla raccogliere nelle mani di un’artista”. E Vittorio Sgarbi 
osserva: “[...] I lavori di quest’artista sono di importante e co-
stante intensità, riflettendo un processo di analisi dell’imma-
gine che ritroviamo intellettualmente motivata nei tratti sottili 
del carboncino, nel segno sfumato e coloristico del pastello, o 
nella pennellata a olio che si distende con generosità espressi-
va. [...]”. Rosanna Damiani ha al suo attivo mostre personali in 
Piemonte e in Italia dal 1983.
La personale che inaugura a Carignano sarà aperta fino al 2 
ottobre. Orari di visita: da lunedì a sabato 15-18, domenica 
10-12; sabato 29 e domenica 30 settembre, in occasione 
della Festa patronale di San Remigio, 10-12 e 15-18. In-
gresso libero.

Personale di Rosanna Damiani 
La pittrice espone nell’ex Palazzo Municipale

Carignano. Grandi nomi e prestigiosi ap-
puntamenti nel nuovo cartellone per la 
stagione 2018/2019 in programma al tra-
tro “Pietro Maria Cantoregi” di Carigna-
no. L’’attesa terza edizione, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Carignano e organizzata in collabora-
zione con l’Associazione E20inscena e la 
direzione artistica di Stefano Mascagni, 
inizia a novembre e si conclude a marzo. 
La vendita degli abbonamenti è in corso.

Gli spettacoli saranno cinque, con inizio alle ore 21, e non man-
cheranno di incontrare il gusto anche del pubblico più esigen-
te: tanti personaggi famosi e mirabili spettacoli in cui si ride, si 
pensa, ci si identifica, si riflette. Si inizia venerdì 9 novembre 
con la commedia “Dove vai tutta nuda”, scritta e diretta da 
Marco Cavallaro, liberamente tratta dal capolavoro di Ge-
orges Feudeau. Una nuova esilarante scommessa per Marco 
Cavallaro, attore e regista molto amato dal pubblico carigna-
nese dopo i successi delle passate edizioni “Se ti sposo mi 
rovino” e “That’s Amore”. Seguirà sabato 1° dicembre, per 
la regia di Nicasio Anzelmo, “4 Donne e una canaglia”, dove 
uno straordinario Gianfranco D’Angelo sarà affiancato da tre 
fra le attrici più amate del palcoscenico italiano: le frizzanti ed 
affascinanti Marisa Laurito, Corinne Clery e Barbara Bou-
chet. Dopo la pausa natalizia, la stagione riprenderà venerdì 
1° febbraio con “Partenza in salita”, una commedia piena di 
umorismo e ironia con Corrado Tedeschi e la figlia Camilla. 
In occasione della Festa delle Donne di venerdì 8 marzo, la 
tragedia classica “Otello” di Shakespeare condurrà il pubbli-
co in riflessioni molto attuali, con la regia e partecipazione di 
Luca Ferri del Teatro della Corte. Infine, venerdì 29 marzo, la 
stagione chiuderà in bellezza con la effervescente Anna Maz-
zamauro. L’intramontabile attrice e Cristina Bugatty saranno 
le interpreti della divertente e poetica commedia “Belvedere – 
Due donne per aria”. Gli abbonamenti ai 5 spettacoli a po-
sto fisso sono in vendita al giovedì e sabato dalle ore 10 alle 
12 presso l’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (via 
Frichieri 13). I biglietti singoli, invece, potranno essere acqui-
stati dal 20 settembre, al giovedì dalle 10 alle 12. Tutti i posti a 
sedere sono numerati. Abbonamento 5 spettacoli, con posto 
fisso: platea 95 euro (dalla prima alla quinta fila inclusa); platea 
85 euro (dalla sesta fila in poi) ; galleria 65 €euro.
Biglietti per i singoli spettacoli: per “Dove vai tutta nuda?” 
e “Otello” platea numerata intero 18 euro, ridotto 16 euro; gal-
leria numerata intero 14 euro, ridotto 12 euro; per gli altri spet-
tacoli: platea numerata intero 26 euro, ridotto 22 euro; galleria 
numerata intero 18 euro, ridotto 16 euro Il prezzo ridotto si ap-
plica agli under 25 e over 65. 
Per acquisto abbonamenti a distanza: tel. 392.6405385 – info.
e20inscena@gmail.com. Informazioni e prevendite: E20in-
scena tel. 392.6405385 – info.e20inscena@gmail.com; Ufficio 
Cultura del Comune di Carignano tel. 011.9698442. 

Al “Cantoregi” da novembre
Cinque spettacoli, vendita abbonamenti in corso

Carignano. Inaugura venerdì 5 ottobre, ore 18, nella Sala Mo-
stre della Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 13), la mostra “Introspezioni” degli gli 
artisti Elio Massano e Massimo Fabaro, invitati ad esporre 
dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura. 
Massano e Fabaro esporranno le loro opere fino a domenica 
21 ottobre.
Orari di visita: lunedì-venerdì 14.30-17.45; sabato 9.30-11.30; 
durante la Sagra del Ciapinabò, sabato 13 e domenica 14 otto-
bre, l’orario di apertura sarà 10-12 e 15-18.

“Introspezioni” in mostra
Massano e Fabaro espongono a ottobre

Pippo Leocata, Metropoli

Carignano. Percorrete in auto, 
da Carignano, la s.s. 663 per 
Saluzzo fino alla frazione Ce-
retto e, arrivati al semaforo e 
al cartello che indica l’Oasi, 
svoltate a sinistra, qualche 
centinaio di metri e ci siete, la 
magia del lago e della natura si 
apre di fronte a voi. Non resta 
che addentrarsi alla scoperta 
di questo ambiente rinatura-
lizzato particolarmente ricco, 
regno tra l’altro anche di nu-
merose specie di uccelli che 
qui vivono o sono di passag-
gio, frutto dell’intervento di re-
cupero ambientale della cava 
di inerti Unical - Buzzi Unicem 
S.p.A. tuttora in attività.
L’Oasi Botanico Ricreativa Ce-
retto si estende all’interno del 
Parco del Po Torinese, su una 
superficie complessiva di cir-
ca 71 ettari nel territori di Ca-
rignano e Carmagnola.
Al centro il lago di cava, 37 et-
tari di superficie, e l’impianto 
di estrazione (con la draga per 
lo scavo sotto falda), attorno 
un percorso di 3 km di sentiero 
lambito dalle acque. Il sentie-
ro, che si sviluppa tra boschi 
planiziali e ripariali, canneti, 
aree umide e praterie, riserva 
infinite meraviglie: dalla spon-
da ovest con le isole e il salice-
to alle acque basse con l’area 
di frega delle carpe; dai faggi 
all’area ad evoluzione naturale 
con il novelleto di pioppi;
Spettacolare anche la vista 
che si gode dall’osservatorio 

A Ceretto la magia del lago e della natura
Sabato 29 settembre un’imperdibile visita all’Oasi Botanico Ricreativa 

sul lago e sulla confluenza dei 
fiumi Po e Meletta e con a pos-
sibilità, nelle giornate limpide, 
di riconoscere le Alpi e il Mon-
viso. Completano il percorso 
il Centro Educativo di Docu-
mentazione posto all’ingres-
so, capanni di osservazione 
e strutture ricreative. L’Oasi è 
nata ormai trent’anni fa da un 
progetto dei professori Gio-
vanni Romolo Bignami e Oscar 
Casanova, con l’obiettivo di re-
cuperare e avviare ad un equi-
librato riuso l’intera area desti-
nata all’estrazione. Il processo 
si è sviluppato in due fasi.
La prima, durata dieci anni,ha 
visto la creazione, intorno al 
lago, di un ideale “Catalogo 
Botanico Vivente” che raccon-
tava la storia delle vegetazioni 
della zona dalle originarie ma-
nifestazioni arboree ai succes-
sivi interventi ad opera dell’uo-
mo. Fondamentale, fin dal 
1982, l’apporto dei Volontari di 
Pro Natura Carmagnola nei la-
vori di recupero ambientale, in 
particolare per la lanchetta, il 
bosco ripariale e il ministagno. 
La seconda fase, ad oggi in via 
di completamento, vede l’uti-
lizzo di specie autoctone e la 
ricostruzione degli habitat na-
turali potenzialmente ritrovabili 
nell’ambiente in cui si inserisce 
il sito. Se non ci siete mai stati, 
fatelo sabato 29 settembre. E’ 
la data scelta proprio per fe-
steggiare questi primi trent’an-
ni di educazione naturalistica 

e ambientale a Ceretto. Sarà 
una giornata-evento dedi-
cata a ripercorrere la storia 
della cava, dal 1988 a oggi, e 
illustrare,insieme a Pro Natura, 
l’attività di recupero ambienta-
le e di didattica naturalistica, 
con proposte per i bambini, gli 
adulti, le scuole e non solo.
E se ci siete già stati, questa è 
l’occasione per tornarci: l’Oasi 
sarà “a porte aperte” per l’inte-
ro pomeriggio, dalle ore 14 alle 
17.30 con visite guidate al sito 
e giro del lago. Sarà una gior-
nata speciale, ma l’Oasi è visi-
tabile sempre, gratuitamente, 
e da parte di tutti (è sufficiente 
essere in gruppo). 
Contatti e ulteriori informazioni: 
visitaceretto@buzziunicem.it.

Paolo Pirrone, tracce del passaro
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Il week-end più magico dell’anno è in arrivo
Due giorni di festa dle Masche a Carignano venerdì 21 e sabato 22 settembre

Carignano. Un week-end 
all’insegna del divertimento, 
della leggenda e del mito:  
torna tra venerdì 21 e sa-
bato 22 settembre la Festa 
dle Masche per la seconda 
edizione, dopo il successo 
riscontrato dalla manifesta-
zione nel 2017, quando il 
pubblico ha apprezzato que-
sta nuova e originale  propo-
sta dell’Associazione Turisti-
ca Pro Loco Carignano.
La Festa dle Masche fa colli-

mare divertimento e cultura, 
teatro e gastronomia, musica 
e storia del territorio.
Variazione per questa nuo-
va edizione, pur mantenen-
do il nome l’evento avrà il 
sottotitolo “L’Inquisizione 
Valdese”, dato che proprio 
a questo riferimento storico 
cittadino saranno dedicati 
l’allestimento e la recitazione.
Tra le novità proprio legate ai 
Valdesi, l’ apertura da vener-
dì 21 settembre della mo-
stra “Le strade dei Valdesi in 
esilio” e,  sempre nella mede-
sima serata, le visite guidate 
gratuite al Duomo di Carigna-
no e alla chiesa dello Spirito 
Santo. La Pro Loco Carigna-
no consolida con la Festa 
dle Masche 2018  la colla-
borazione già avviata l’anno 
scorso con la Compagnia 
Teatrale Fric-Filo 2 e il Coro 
Gaudeamus, ma entrano a 
fare parte dell’iniziativa, che 
si realizza con il patrocinio e 
in collaborazione con il Co-
mune di Carignano, anche il 
Progetto Cultura e Turismo e 
la Schola Cantorum Sequere 
Me.La squadra è già attiva da 
settimane per rendere spe-
ciale il week-end più magico 
dell’anno, come conferma 
il presidente della Pro Loco 

Daniele Bosio: “Dopo la bre-
ve pausa seguita alla Festa di 
Mezza Estate, ci siamo subi-
to concentrati sulle Masche 
e stiamo lavorando con vari 
gruppi cittadini, associazioni 
e privati che vogliono aiutarci 
per rendere l’evento specia-
le. Il venerdì sarà improntato 
sulla cultura con mostre e 
visite e il sabato il mito si in-
treccerà con la rievocazione 
storica nelle vie della città, 
con un percorso gastrono-
mico che partirà da piazza 
Liberazione, avrà il suo fulcro 
in piazza San Giovanni e si 
svilupperà nel centro storico 
cittadino”. 
Partecipanti e visitatori do-
vrnno tenere gli occhi ben 
aperti:  tra eretici, inquisitori, 
membri del clero e nobili, Ca-
rignano cambierà volto nella 
serata di sabato 22 settem-
bre; al calare del buio, om-
bre e luci contribuiranno a 
rendere l’atmosfera davvero 
magica e il centro storico as-
sumerà un aspetto partico-
larmente suggestivo. 
Il percorso enogastromo-
mico inizia alle ore 19.30 
e prevede numerose tappe, 
almeno una decina, dislocate 
nel centro storico. 
Al termine del percorso il 
concerto di musica occi-
tana dei Lou Dalfin in piaz-
za San Giovanni (dalle ore 
22.30; ingresso libero).
Per partecipare al percorso 
enogastronomico è necessa-
ria la prenotazione, ma l’ac-
cesso alla manifestazione e 
alle vie e piazze del centro è 
libero a tutti. 
Chi lo desidera, inoltre, avrà 
la possibilità di gustare, in-
sieme alla festa, prelibatez-
ze varie al punto ristoro di 
piazza San Giovanni che 
servirà panini, arrosticini, 
birra artigianale, acqua e 
bevande durante l’intera se-
rata (senza prenotazione).
Prenotazioni al percorso 
(fino a esaurimento posti): 
Caffetteria delle Chiacchiere 
(Carignano), Baraonda Cafè 
(Carignano); Fantasia Gioielli 
(Villastellone); Bottega della 
Pasta (Carmagnola).
Per aggiornamenti sul 
programma e ulteriori in-
formazioni: info@prolo-
cocarignano.it; www.pro-
lococarignano.it – pagina 
Facebook Pro Loco Carignano.

Carignano. In occasione della Festa dle Masche, le associazioni 
Progetto Cultura e Turismo, e Fric Filo2 scendono in campo e sup-
portano la Pro Loco Carignano proponendo un itinerario culturale 
legato alla storia valdese nella piccola cittadina piemontese. Si ini-
zia venerdì 21 settembre, alle ore 17, con l’inaugurazione della mo-
stra documentaria “Le strade dei Valdesi in esilio”, prestata dal 
Museo di Torre Pellice (chiesa dello Spirito Santo, Battuti Bianchi, 
via Vittorio Veneto), ingresso libero. I pannelli della mostra illustrano 
il lungo percorso compiuto dalla dissidenza religiosa protestante 
per raggiungere la tolleranza del culto. La mostra sarà aperta nei 
seguenti giorni e orari: venerdì 21 ore 21-23; sabato 22 ore 16-18; 
domenica 23 ore 10-12; sabato 29 ore 16-18; domenica 30/09 ore 
10-12. Sempre il 21 settembre, dalle ore 21 alle 23, saranno aperti, 
per visite guidate dai volontari di Progetto Cultura e Turismo, il 
Duomo e la chiesa dello Spirito Santo, con itinerari legati alla storia 
valdese in città: infatti, nel 1666 morì a Carignano il senatore Ber-
nardino Perachino, “Giudice su tutte le cause nelle Valli Valdesi”, e 
fu sepolto nella vecchia chiesa parrocchiale. Il suggestivo percorso 
notturno, oltre a permettere di ammirare le opere d’arte custodite 
nelle chiese, consentirà di conoscere le lotte che contrapposero il 
Cattolicesimo al Protestantesimo tra XVI e XVII secolo. Sabato 22, 
dalle ore 18, nella notte dedicata alla Festa dle Masche, il centro 
storico si animerà con scene teatrali legate al processo contro 
Giovanni Mathurin da Cartignano e la moglie Giovanna Dratina 
di Carignano, conclusosi col rogo dei due (2 marzo 1560), sulla 
piazza del Mercato. Al termine della serata, naturalmente, il rogo 
dei due Valdesi. La parte teatrale sarà curata dalla Compagnia 
Teatrale Fric-Filo 2, con i testi di Paolo Castagno e allestimento a 
cura della Pro Loco. Spirito delle iniziative è quello di valorizzare 
la millenaria storia di Carignano, ma anche di far discutere sull’ac-
cettazione delle idee, anche quando non collimano con le proprie.

I Valdesi, l’Inquisizione, la storia
La festa si intreccia con un itinerario culturale 

Il centro storico di Carignano nel XVI secolo
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e privati che vogliono aiutarci 
per rendere l’evento specia-
le. Il venerdì sarà improntato 
sulla cultura con mostre e 
visite e il sabato il mito si in-
treccerà con la rievocazione 
storica nelle vie della città, 
con un percorso gastrono-
mico che partirà da piazza 
Liberazione, avrà il suo fulcro 
in piazza San Giovanni e si 
svilupperà nel centro storico 
cittadino”. 
Partecipanti e visitatori do-
vrnno tenere gli occhi ben 
aperti:  tra eretici, inquisitori, 
membri del clero e nobili, Ca-
rignano cambierà volto nella 
serata di sabato 22 settem-
bre; al calare del buio, om-
bre e luci contribuiranno a 
rendere l’atmosfera davvero 
magica e il centro storico as-
sumerà un aspetto partico-
larmente suggestivo. 
Il percorso enogastromo-
mico inizia alle ore 19.30 
e prevede numerose tappe, 
almeno una decina, dislocate 
nel centro storico. 
Al termine del percorso il 
concerto di musica occi-
tana dei Lou Dalfin in piaz-
za San Giovanni (dalle ore 
22.30; ingresso libero).
Per partecipare al percorso 
enogastronomico è necessa-
ria la prenotazione, ma l’ac-
cesso alla manifestazione e 
alle vie e piazze del centro è 
libero a tutti. 
Chi lo desidera, inoltre, avrà 
la possibilità di gustare, in-
sieme alla festa, prelibatez-
ze varie al punto ristoro di 
piazza San Giovanni che 
servirà panini, arrosticini, 
birra artigianale, acqua e 
bevande durante l’intera se-
rata (senza prenotazione).
Prenotazioni al percorso 
(fino a esaurimento posti): 
Caffetteria delle Chiacchiere 
(Carignano), Baraonda Cafè 
(Carignano); Fantasia Gioielli 
(Villastellone); Bottega della 
Pasta (Carmagnola).
Per aggiornamenti sul 
programma e ulteriori in-
formazioni: info@prolo-
cocarignano.it; www.pro-
lococarignano.it – pagina 
Facebook Pro Loco Carignano.

Carignano. In occasione della Festa dle Masche, le associazioni 
Progetto Cultura e Turismo, e Fric Filo2 scendono in campo e sup-
portano la Pro Loco Carignano proponendo un itinerario culturale 
legato alla storia valdese nella piccola cittadina piemontese. Si ini-
zia venerdì 21 settembre, alle ore 17, con l’inaugurazione della mo-
stra documentaria “Le strade dei Valdesi in esilio”, prestata dal 
Museo di Torre Pellice (chiesa dello Spirito Santo, Battuti Bianchi, 
via Vittorio Veneto), ingresso libero. I pannelli della mostra illustrano 
il lungo percorso compiuto dalla dissidenza religiosa protestante 
per raggiungere la tolleranza del culto. La mostra sarà aperta nei 
seguenti giorni e orari: venerdì 21 ore 21-23; sabato 22 ore 16-18; 
domenica 23 ore 10-12; sabato 29 ore 16-18; domenica 30/09 ore 
10-12. Sempre il 21 settembre, dalle ore 21 alle 23, saranno aperti, 
per visite guidate dai volontari di Progetto Cultura e Turismo, il 
Duomo e la chiesa dello Spirito Santo, con itinerari legati alla storia 
valdese in città: infatti, nel 1666 morì a Carignano il senatore Ber-
nardino Perachino, “Giudice su tutte le cause nelle Valli Valdesi”, e 
fu sepolto nella vecchia chiesa parrocchiale. Il suggestivo percorso 
notturno, oltre a permettere di ammirare le opere d’arte custodite 
nelle chiese, consentirà di conoscere le lotte che contrapposero il 
Cattolicesimo al Protestantesimo tra XVI e XVII secolo. Sabato 22, 
dalle ore 18, nella notte dedicata alla Festa dle Masche, il centro 
storico si animerà con scene teatrali legate al processo contro 
Giovanni Mathurin da Cartignano e la moglie Giovanna Dratina 
di Carignano, conclusosi col rogo dei due (2 marzo 1560), sulla 
piazza del Mercato. Al termine della serata, naturalmente, il rogo 
dei due Valdesi. La parte teatrale sarà curata dalla Compagnia 
Teatrale Fric-Filo 2, con i testi di Paolo Castagno e allestimento a 
cura della Pro Loco. Spirito delle iniziative è quello di valorizzare 
la millenaria storia di Carignano, ma anche di far discutere sull’ac-
cettazione delle idee, anche quando non collimano con le proprie.

I Valdesi, l’Inquisizione, la storia
La festa si intreccia con un itinerario culturale 

Il centro storico di Carignano nel XVI secolo
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Carignano. La poesia come rivoluzione sociale e 
culturale. Riempire di bellezza le righe di un Pa-
ese in cattivito dalla aspra polemica. Questi i due 
obiettivi della nuova edizione, la ventunesima, del 
Festival “Poeti in Aia – Poesia, Scrittura e Interven-
ti d’Arte”, che domenica 7 ottobre proporrà nella 
splendida cornice della chiesa dei Battuti Bianchi 
di Carignano la miglior poesia inedita italiana. 
L’evento, ideato e organizzato dall’associazione 
Progetto Cultura e Turismo e patrocinato dal Co-
mune di Carignano, è a ingresso libero: dalle 11, 

si alterneranno al microfono i poeti: Vincenzo Di Ganci (Lombriasco), Gabriella Danusso 
(Rivoli), Paolo Castagno (Carignano), Damiano Osella (Polonghera).
Ospiti della manifestazione saranno alcuni beneficiari dell’Associazione TraMe, giovani ri-
chiedenti asilo che racconteranno le loro storie con parole, versi e musica.
Gli interventi musicali saranno curati da Davide Rinaldi (chitarra), Massimo Claus (basso), 
Maria Zindato (voce), Antonio Scotellaro (sax), Erica Passerini (arpa), Damiano Osella (sinth 
e basso fretless). I poeti saranno presentati da Marinella Piola.

Torna la bellezza della poesia a Carignano 
Festival “Poeti in Aia” e interventi d’arte domenica 7 ottobre

Carignano. Torna, nella tarda mattinata di domenica 16 settem-
bre, il consueto concerto aperitivo nella chiesa dei Battuti Bian-
chi (via Vittorio Veneto), inizio ore 11.15. 
Quest’anno il concerto proposto dalla Città di Carignano – As-
sessorato alla Cultura si intitola “Un palco all’opera” ed è dedi-
cato all’opera lirica.

                 I partecipanti potranno ascoltare Sabrina Pecchenino mezzoso-
prano, Nino Carriglio al sax e clarinetto Anna Barbero al piano-
forte. In programma musica di Mozart, Bizet, Mascagni, Rossini 
e altri ancora. L’ingresso è libero e gratuito.
Al termine del concerto un momento conviviale con un aperitivo 
per tutto il pubblico offerto dall’Amministrazione comunale.

Concerto aperitivo ai Battuti Bianchi
Domenica 16 settembre “Un palco all’opera” dedicato alla lirica

Vittone: archiettture e dintorni
Dal Valinotto a Piobesi, alla scoperta delle sue opere

Carignano.La riapertura del 
Santuario del Valinotto, dopo 
gli importanti restauri soste-
nuti dalla Compagnia di San 
Paolo e curati dal Consorzio 
San Luca, hanno dato nuova 
linfa al turismo carignanese. 
“Dal giorno dell’inaugurazio-
ne (27 maggio 2017) a fine 
dicembre 2017, i volontari 
dell’associazione Progetto 
Cultura e Turismo – sottolina 
il presidente Paolo Castagno 
- hanno accompagnato ben 
1204 visitatori; da gennaio ad 
agosto 2018, i turisti sono stati 
772: e non solo provenienti dal 
Piemonte, ma anche da altre 
Regioni o dall’Estero (Ginevra, 
Vienna, Cordoba, Aquisgrana, 
Bruxelles, Mosca). E le preno-
tazioni per l’autunno fioccano”. 
L’Associazione ha così pensato 
a delle aperture straordina-
rie delle opere progettate dal 
grande Architetto Bernardo 
Antonio Vittone nel XVIII se-
colo, per dare l’opportunità di 
visitare architetture raramente 
aperte al pubblico: un itinera-
rio che consente di apprezzare 
appieno l’inventiva di questo 
geniale artista. L’itinerario, de-
nominato “Vittone: Architettu-

re e dintorni, si apre domenica 
14 ottobre, con l’apertura della 
Cappella del Valinotto, straor-
dinaria architettura che fonde 
la pittura con l’arditezza della 
spettacolare volta, in cui la luce 
gioca un ruolo importantissimo 
(foto Marinella Piola). Domenica 
21 ottobre sarà aperto l’Ospi-
zio di Carità, dove per la prima 
volta Vittone opera lo scavo 
della volta, con ardite soluzioni 
architettoniche. Domenica 28 
ottobre, il percorso si chiude 
con la visita alla Chiesa Spiri-
to Santo di Piobesi Torinese, 
dove nel 1763 Vittone progettò 
gli stalli del coro: scolpiti con 
pochissime varianti rispetto ai 
disegni originali da un abile ar-
tigiano vigonese. Fu lo storico 
dell’arte Walter Canavesio, nel 
1996, a riconoscere negli stal-
li di Piobesi l’opera disegnata 
da Vittone e conservata in un 
importante fondo archivistico.
Tutte le visite iniziano alle ore 
14 e si concludono alle ore 
18 (partenza ultima visita ore 
17.30). Per sostenere l’Asso-
ciazione, è richiesto un obolo 
di 2 euro a persona (gratuito 
fino a 16 anni). Per informazio-
ni,: tel. 338.1452945.

Carignano. Appuntamento 
nella Sala Mostre della Bi-
blioteca Civica di Carignano 
(secondo piano del Munici-
pio, via Frichieri 13), vvnerdì 
21 settembre ore 21, per la 
presentazione dell’ultimo 
romanzo di Caterina Vallero 
“Neve di porpora” (Editrice 
Tipografia Baima Ronchetti).
Una notte, nell’ultima stagio-
ne della vita, Cecilia viene a 
trovarsi d’improvviso in un 
luogo altro: tempo e spazio 
non contano più. Ma nel vuo-
to di ogni fisicità, una forza 
l’attrae, con dolcezza.
Misterioso ascendere, lun-
go il quale le viene incontro 
il libro della vita: la propria. 

“Neve di porpora” in Biblioteca
Caterina Vallero presenta il suo ultimo romanzo venerdì 21 settembre

Tutta da sfogliare. Così, la 
rivisitazione si fa racconto 
appassionato: minore di sei 
sorelle, nel riverbero del fa-
scismo, ragazzina, lei impara 
il mestiere di sarta nel mondo 
ovattato della provincia tori-
nese; mentre corpo e anima 
crescono nel fervore di una 
fede che disegna i contorni 
della sua identità. Poi, le pri-
me inquietudini dell’amore e 
il sentimento profondo per 
Amedeo. Ma l’oriente im-

provvisamente si oscura per 
l’insorgere di incubi... premo-
nizioni di futuri accadimenti? 
Regolata sempre più dal Re-
gime, intanto la sabbia del 
tempo scivola verso la stroz-
zatura della clessidra: verso 
la guerra! 
Il romanzo tratteggia i chiaro-
scuri di un delicato universo 
femminile nell’Italia fascista 
che - fra adesione e dissenso 
- affronta il secondo conflitto 
mondiale. 

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

Venerdì 12 (dalle ore 19.30), sabato 13 (ore 12 e 19.30) e dome-
nica 14 (dalle ore 12) nel padiglione di piazza Carlo Alberto si 
serviranno i seguenti piatti, in degustazione a scelta: cestino 
di frolla con scamorza e ciapinabò; flan con ciapinabò e bagna 
caôda; battuta di vitello con bagna caôda (come da antica ri-
cetta dei canonici di Vezzolano); coniglio di tonno con ciapina-
bò; peperoni arrostiti con bagna caôda (come da antica ricetta 
dei canonici di Vezzolano); agnolotti al ciapinabò; vellutata di 
ciapinabò con sarde fritte;  lasagne al ciapinabò; spallotto di 
maiale con patate e ciapinabò; pesche ripiene alla vecchia 
Piemonte con variazione di ciapinabò caramellati; bounet con 
ciapinabò caramellati; sfoglia di mele con ciapinabò.
Alcuni piatti sono adatti per l’alimentazione di celiaci e vege-
tariani.

Pranzo e cena in piazza 
Tanti piatti e specialità in degustazione

Carignano. La storica kermes-
se dell’autunno carignanese è 
alle porte. Grande fermento e 
attesa per la Sagra regionale 
del Ciapinabò di Carignano, 
giunta alla ventisettesima edi-
zione più in forma che mai e 
pronta, anche quest’anno, a 
superare se stessa. Una sa-
gra capace di rinnovarsi ogni 
anno e di attrarre un pubblico 
di migliaia di visitatori entu-
siasti. Nel lungo week-end 
di venerdì 12, sabato 13 e 
domenica 14 ottobre la Città 
di Carignano – Assessorati 
all’Agricoltura, Commercio, 

Tempo di ciapinabò, la Sagra si avvicina
Carignano invita alla grande kermesse d’autunno, dal 12 al 14 ottobre 

Cultura e Turismo e il Comita-
to Manifestazioni presentano 
un programma fitto in cui alle 
iniziative consolidate e tradi-
zionali si affiancano proposte 
inedite, una ricchissima of-
ferta, variegata e di qualità, 
di momenti enogastronomici, 
culturali, artistici, ludici. Le 
piazze del centro storico e il 
cavedio del Municipio saranno 
la cornice di stand e laboratori 
gastronomici, degustazioni, 
concorsi a tema e molto altro 
ancora. Protagonista assoluto 
resta naturalmente il  topinam-
bur, conosciuto in Piemonte 
come ciapinabò; l’Helianthus 
tuberosus, questo il suo nome 
scientifico, è un semplice tu-
bero spontaneo utilizzato e 
apprezzato da sempre nelle 
nostre cucine in abbinamen-
to soprattutto con la bagna 
cauda, ma che nel corso de-
gli anni ha assunto valore e 
valenza culinaria e impiegato 

in diversi campi dall’alimenta-
zione alla produzione di bioe-
tanolo, con numerose aziende 
agricole che lo producono, lo 
“trasformano” e lo distribui-
scono.
Unica Sagra italiana del Cia-
pinabò, è inserita nell’ “Atlante 
dei Prodotti Tipici Regionali” 
e nel “Paniere dei Prodotti Ti-
pici della Provincia di Torino”. 
Fulcro della Sagra saranno le 
piazze: San Giovanni e Carlo 
Alberto con le degustazioni, 
i ciafrit, le specialità enoga-
stronomiche e street food; 
piazza Liberazione con l’I-
sola del Gusto con degusta-
zione di prodotti tipici; piazza 
Savoia con la XV edizione 
della Mostra locale Bovini 
Razza Frisona, con sfilate 
dei bovini giovani e gare di 
allevatori. Sotto i portici delle 
vie limitrofe, artigiani e creati-
vi esporranno i manufatti del 
loro lavoro. Grande attesa an-
che per gli showcooking e la 
Transumanza. Il programma 
sarà completato da una serie 
di mostre d’arte, concerti, 
momenti musicali, spettacoli 
e altri eventi collaterali; do-
menica 14, inoltre, in via Sa-
lotto si svolgerà il mercato 
ambulante non alimentare. 
Roberto Brunetto, presidente 
del Comitato Manifestazioni e 
patron della Sagra, ci dà qual-
che anticipazione: “Siamo 
felici di poter annunciare che 

anche quest’anno, come già 
avvenuto per l’edizione 2017, 
ci sarà lo spazio “Lounge Area 
Ramazzotti” in piazza Carlo 
Alberto, un marchio d’eccel-
lenza, qiundi, che anche per 
questa edizione ci onora in-
serendoci nel suo circuito na-
zionale il Gusto delle Sagre ri-
conoscendola come una tra le 
trenta migliori sagre del Nord 
Italia. Novità di quest’anno 
sarà il Ciapinabò Off, colle-
gato al Salone del Gusto; il 
ciabinabò è tra l’altro da anni 

oggetto di studio da parte di 
Slow Food, che sta pensan-
do anche a un  progetto per 
esportarne la coltivazione”.
Tutti i dettagli sul program-
ma sul numero di ottobre.
Per informazioni e pre-
notazioni: Comitato Mani-
festazioni tel. 011.9697201 
- 334.6885244;  comitatoma-
nifestazio@libero.it; www.co-
mune.carignano.to.it; Pagina 
Facebook “Sagra del Ciapi-
nabò”.
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GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

Carignano. La poesia come rivoluzione sociale e 
culturale. Riempire di bellezza le righe di un Pa-
ese in cattivito dalla aspra polemica. Questi i due 
obiettivi della nuova edizione, la ventunesima, del 
Festival “Poeti in Aia – Poesia, Scrittura e Interven-
ti d’Arte”, che domenica 7 ottobre proporrà nella 
splendida cornice della chiesa dei Battuti Bianchi 
di Carignano la miglior poesia inedita italiana. 
L’evento, ideato e organizzato dall’associazione 
Progetto Cultura e Turismo e patrocinato dal Co-
mune di Carignano, è a ingresso libero: dalle 11, 

si alterneranno al microfono i poeti: Vincenzo Di Ganci (Lombriasco), Gabriella Danusso 
(Rivoli), Paolo Castagno (Carignano), Damiano Osella (Polonghera).
Ospiti della manifestazione saranno alcuni beneficiari dell’Associazione TraMe, giovani ri-
chiedenti asilo che racconteranno le loro storie con parole, versi e musica.
Gli interventi musicali saranno curati da Davide Rinaldi (chitarra), Massimo Claus (basso), 
Maria Zindato (voce), Antonio Scotellaro (sax), Erica Passerini (arpa), Damiano Osella (sinth 
e basso fretless). I poeti saranno presentati da Marinella Piola.

Torna la bellezza della poesia a Carignano 
Festival “Poeti in Aia” e interventi d’arte domenica 7 ottobre

Carignano. Torna, nella tarda mattinata di domenica 16 settem-
bre, il consueto concerto aperitivo nella chiesa dei Battuti Bian-
chi (via Vittorio Veneto), inizio ore 11.15. 
Quest’anno il concerto proposto dalla Città di Carignano – As-
sessorato alla Cultura si intitola “Un palco all’opera” ed è dedi-
cato all’opera lirica.

                 I partecipanti potranno ascoltare Sabrina Pecchenino mezzoso-
prano, Nino Carriglio al sax e clarinetto Anna Barbero al piano-
forte. In programma musica di Mozart, Bizet, Mascagni, Rossini 
e altri ancora. L’ingresso è libero e gratuito.
Al termine del concerto un momento conviviale con un aperitivo 
per tutto il pubblico offerto dall’Amministrazione comunale.

Concerto aperitivo ai Battuti Bianchi
Domenica 16 settembre “Un palco all’opera” dedicato alla lirica

Vittone: archiettture e dintorni
Dal Valinotto a Piobesi, alla scoperta delle sue opere

Carignano.La riapertura del 
Santuario del Valinotto, dopo 
gli importanti restauri soste-
nuti dalla Compagnia di San 
Paolo e curati dal Consorzio 
San Luca, hanno dato nuova 
linfa al turismo carignanese. 
“Dal giorno dell’inaugurazio-
ne (27 maggio 2017) a fine 
dicembre 2017, i volontari 
dell’associazione Progetto 
Cultura e Turismo – sottolina 
il presidente Paolo Castagno 
- hanno accompagnato ben 
1204 visitatori; da gennaio ad 
agosto 2018, i turisti sono stati 
772: e non solo provenienti dal 
Piemonte, ma anche da altre 
Regioni o dall’Estero (Ginevra, 
Vienna, Cordoba, Aquisgrana, 
Bruxelles, Mosca). E le preno-
tazioni per l’autunno fioccano”. 
L’Associazione ha così pensato 
a delle aperture straordina-
rie delle opere progettate dal 
grande Architetto Bernardo 
Antonio Vittone nel XVIII se-
colo, per dare l’opportunità di 
visitare architetture raramente 
aperte al pubblico: un itinera-
rio che consente di apprezzare 
appieno l’inventiva di questo 
geniale artista. L’itinerario, de-
nominato “Vittone: Architettu-

re e dintorni, si apre domenica 
14 ottobre, con l’apertura della 
Cappella del Valinotto, straor-
dinaria architettura che fonde 
la pittura con l’arditezza della 
spettacolare volta, in cui la luce 
gioca un ruolo importantissimo 
(foto Marinella Piola). Domenica 
21 ottobre sarà aperto l’Ospi-
zio di Carità, dove per la prima 
volta Vittone opera lo scavo 
della volta, con ardite soluzioni 
architettoniche. Domenica 28 
ottobre, il percorso si chiude 
con la visita alla Chiesa Spiri-
to Santo di Piobesi Torinese, 
dove nel 1763 Vittone progettò 
gli stalli del coro: scolpiti con 
pochissime varianti rispetto ai 
disegni originali da un abile ar-
tigiano vigonese. Fu lo storico 
dell’arte Walter Canavesio, nel 
1996, a riconoscere negli stal-
li di Piobesi l’opera disegnata 
da Vittone e conservata in un 
importante fondo archivistico.
Tutte le visite iniziano alle ore 
14 e si concludono alle ore 
18 (partenza ultima visita ore 
17.30). Per sostenere l’Asso-
ciazione, è richiesto un obolo 
di 2 euro a persona (gratuito 
fino a 16 anni). Per informazio-
ni,: tel. 338.1452945.

Carignano. Appuntamento 
nella Sala Mostre della Bi-
blioteca Civica di Carignano 
(secondo piano del Munici-
pio, via Frichieri 13), vvnerdì 
21 settembre ore 21, per la 
presentazione dell’ultimo 
romanzo di Caterina Vallero 
“Neve di porpora” (Editrice 
Tipografia Baima Ronchetti).
Una notte, nell’ultima stagio-
ne della vita, Cecilia viene a 
trovarsi d’improvviso in un 
luogo altro: tempo e spazio 
non contano più. Ma nel vuo-
to di ogni fisicità, una forza 
l’attrae, con dolcezza.
Misterioso ascendere, lun-
go il quale le viene incontro 
il libro della vita: la propria. 

“Neve di porpora” in Biblioteca
Caterina Vallero presenta il suo ultimo romanzo venerdì 21 settembre

Tutta da sfogliare. Così, la 
rivisitazione si fa racconto 
appassionato: minore di sei 
sorelle, nel riverbero del fa-
scismo, ragazzina, lei impara 
il mestiere di sarta nel mondo 
ovattato della provincia tori-
nese; mentre corpo e anima 
crescono nel fervore di una 
fede che disegna i contorni 
della sua identità. Poi, le pri-
me inquietudini dell’amore e 
il sentimento profondo per 
Amedeo. Ma l’oriente im-

provvisamente si oscura per 
l’insorgere di incubi... premo-
nizioni di futuri accadimenti? 
Regolata sempre più dal Re-
gime, intanto la sabbia del 
tempo scivola verso la stroz-
zatura della clessidra: verso 
la guerra! 
Il romanzo tratteggia i chiaro-
scuri di un delicato universo 
femminile nell’Italia fascista 
che - fra adesione e dissenso 
- affronta il secondo conflitto 
mondiale. 

Ogni giorno notizie su
www.ierioggidomani.it

Venerdì 12 (dalle ore 19.30), sabato 13 (ore 12 e 19.30) e dome-
nica 14 (dalle ore 12) nel padiglione di piazza Carlo Alberto si 
serviranno i seguenti piatti, in degustazione a scelta: cestino 
di frolla con scamorza e ciapinabò; flan con ciapinabò e bagna 
caôda; battuta di vitello con bagna caôda (come da antica ri-
cetta dei canonici di Vezzolano); coniglio di tonno con ciapina-
bò; peperoni arrostiti con bagna caôda (come da antica ricetta 
dei canonici di Vezzolano); agnolotti al ciapinabò; vellutata di 
ciapinabò con sarde fritte;  lasagne al ciapinabò; spallotto di 
maiale con patate e ciapinabò; pesche ripiene alla vecchia 
Piemonte con variazione di ciapinabò caramellati; bounet con 
ciapinabò caramellati; sfoglia di mele con ciapinabò.
Alcuni piatti sono adatti per l’alimentazione di celiaci e vege-
tariani.

Pranzo e cena in piazza 
Tanti piatti e specialità in degustazione

Carignano. La storica kermes-
se dell’autunno carignanese è 
alle porte. Grande fermento e 
attesa per la Sagra regionale 
del Ciapinabò di Carignano, 
giunta alla ventisettesima edi-
zione più in forma che mai e 
pronta, anche quest’anno, a 
superare se stessa. Una sa-
gra capace di rinnovarsi ogni 
anno e di attrarre un pubblico 
di migliaia di visitatori entu-
siasti. Nel lungo week-end 
di venerdì 12, sabato 13 e 
domenica 14 ottobre la Città 
di Carignano – Assessorati 
all’Agricoltura, Commercio, 

Tempo di ciapinabò, la Sagra si avvicina
Carignano invita alla grande kermesse d’autunno, dal 12 al 14 ottobre 

Cultura e Turismo e il Comita-
to Manifestazioni presentano 
un programma fitto in cui alle 
iniziative consolidate e tradi-
zionali si affiancano proposte 
inedite, una ricchissima of-
ferta, variegata e di qualità, 
di momenti enogastronomici, 
culturali, artistici, ludici. Le 
piazze del centro storico e il 
cavedio del Municipio saranno 
la cornice di stand e laboratori 
gastronomici, degustazioni, 
concorsi a tema e molto altro 
ancora. Protagonista assoluto 
resta naturalmente il  topinam-
bur, conosciuto in Piemonte 
come ciapinabò; l’Helianthus 
tuberosus, questo il suo nome 
scientifico, è un semplice tu-
bero spontaneo utilizzato e 
apprezzato da sempre nelle 
nostre cucine in abbinamen-
to soprattutto con la bagna 
cauda, ma che nel corso de-
gli anni ha assunto valore e 
valenza culinaria e impiegato 

in diversi campi dall’alimenta-
zione alla produzione di bioe-
tanolo, con numerose aziende 
agricole che lo producono, lo 
“trasformano” e lo distribui-
scono.
Unica Sagra italiana del Cia-
pinabò, è inserita nell’ “Atlante 
dei Prodotti Tipici Regionali” 
e nel “Paniere dei Prodotti Ti-
pici della Provincia di Torino”. 
Fulcro della Sagra saranno le 
piazze: San Giovanni e Carlo 
Alberto con le degustazioni, 
i ciafrit, le specialità enoga-
stronomiche e street food; 
piazza Liberazione con l’I-
sola del Gusto con degusta-
zione di prodotti tipici; piazza 
Savoia con la XV edizione 
della Mostra locale Bovini 
Razza Frisona, con sfilate 
dei bovini giovani e gare di 
allevatori. Sotto i portici delle 
vie limitrofe, artigiani e creati-
vi esporranno i manufatti del 
loro lavoro. Grande attesa an-
che per gli showcooking e la 
Transumanza. Il programma 
sarà completato da una serie 
di mostre d’arte, concerti, 
momenti musicali, spettacoli 
e altri eventi collaterali; do-
menica 14, inoltre, in via Sa-
lotto si svolgerà il mercato 
ambulante non alimentare. 
Roberto Brunetto, presidente 
del Comitato Manifestazioni e 
patron della Sagra, ci dà qual-
che anticipazione: “Siamo 
felici di poter annunciare che 

anche quest’anno, come già 
avvenuto per l’edizione 2017, 
ci sarà lo spazio “Lounge Area 
Ramazzotti” in piazza Carlo 
Alberto, un marchio d’eccel-
lenza, qiundi, che anche per 
questa edizione ci onora in-
serendoci nel suo circuito na-
zionale il Gusto delle Sagre ri-
conoscendola come una tra le 
trenta migliori sagre del Nord 
Italia. Novità di quest’anno 
sarà il Ciapinabò Off, colle-
gato al Salone del Gusto; il 
ciabinabò è tra l’altro da anni 

oggetto di studio da parte di 
Slow Food, che sta pensan-
do anche a un  progetto per 
esportarne la coltivazione”.
Tutti i dettagli sul program-
ma sul numero di ottobre.
Per informazioni e pre-
notazioni: Comitato Mani-
festazioni tel. 011.9697201 
- 334.6885244;  comitatoma-
nifestazio@libero.it; www.co-
mune.carignano.to.it; Pagina 
Facebook “Sagra del Ciapi-
nabò”.



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

“Acqua fresca”, le cartoline delle vostre vacanze
Da una bacinella, da Bangkok, dal mare, dai monti, da una città, da casa... fotografie, ricordi e impressioni dell’estate 2018
Ci state rispondendo i tan-
tissimi! Avevamo lanciato 
l’appello all’inizio di agosto, 
dalle pagine web: “Ovunque 
voi siate in questa caldissima 
estate, mandateci la foto che 
meglio rappresenta la vostra 
vacanza. La pubblicheremo 
sul giornale! Dal mare, dai 
monti, dal lago, da una città, 
da casa... può essere un pa-
esaggio, una scena, un par-
ticolare... l’importante è che 
non ci siano persone ricono-
scibili e che ci sia dell’acqua, 
in qualunque forma”. Comin-
ciamo questo mese con una 
prima selezione (attenzione, 
non è assolutamente una 
classifica), proseguiremo dei 
prossimi.
L’invito comunque resta va-
lido, continuate a inviare i 
vostri scatti a ierioggido-
mani17@gmail.com e non 
dimenticate di aggiungere il 
vostro nome, la località e una 
brevissima didascalia.
Trovate l’album di tutte le 
foto (in costante aggiorna-
mento) su www.ierioggi-
domani.it.

Marina di Ragusa, agosto. Estate in Sicilia. Inviata da Daniele B.Marche. Alba sul mare… anche i collaboratori del giornale vanno in va-
canza, ma si svegliano presto! Inviata da Andrea Buscemi

Luogo non precisato, comunque Italia, co-
munque Piemonte. Attraversamento della 
bacinella in solitaria... Inviata da Marina

Carignano. La Festa è qui! Lago Arenile, saba-
to 21 luglio. Una lunga notte di Mezza Estate a 
Carignano. Cibo, musica dal vivo e divertimen-
to, gli ingredienti di un evento spettacolare che 
ha attratto un pubblico straordinario. Un altro 
successo firmato dalla squadra dei ragazzi del-
la Pro Loco Carignano.

Una notte di Mezza Estate da sogno
La Festa della Pro Loco di Carignano al Lago Arenile raccontata per immagini MESSAGGI in bacheca

spazio ai lettori
A tutti gli studenti
Vacanze terminate, la scuola vi aspetta!
Auguri a tutti di buon inizio.
Sarà un anno strepitoso!

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 Carma-
gnola (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.

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

AGENDA CARIGNANESE

Carignano. Grande soddisfazione all’Istituto “Norberto Bobbio” di Cari-
gnano. Anche l’Esame di Stato 2018 entra nell’archivio dei bei ricordi, me-
rito in primo luogo degli studenti delle classi quinte che hanno superato 
egregiamente lo scoglio della Maturità Gli studenti esaminati del Liceo 
Scientifico, Linguistico e elle Scienze Umane e dell’Istituto Alberghiero 
hanno dimostrato di sapersi difendere brillantemente, ottenendo risultati 
molto lusinghieri. Meritano una speciale menzione gli studenti Elisa Mam-
preso (Liceo Linguistico) e Miriam Rosso (Liceo Scientifico) che hanno 
ottenuto 100 centesimi e lode. Così come un risultato eccellente hanno 
raggiunto: Laura Borello, Federico Bergadano, Martina Costanzo e De-
bora Scotta (Liceo Linguistico), Elisa Lazzaroni e Alessandra Margaria 
(Liceo Scientifico) e Laura Cosso (Liceo delle Scienze Umane) che hanno 
conseguito la votazione di 100 centesimi su cento. Molte inoltre le vota-
zioni di eccellenza al di sopra dei novanta punti. Le parole del dirigente 
scolastico Franco Zanet riassumono un anno impegnativo, ma proficuo: 
“In un ambiente sano e sereno i nostri studenti hanno avuto la possibilità 
di promuovere lo sviluppo della propria personalità e di prepararsi in ma-
niera adeguata ad affrontare le sfide della vita. A testimonianza di questo 
e a coronamento di un percorso di lavoro di cinque anni, che coincide con 
il periodo della mia presidenza, sono giunti questi straordinari risultati. 
Due cento e lode e sette cento costituiscono un successo notevolissimo, 
che, unitamente a un costante aumento delle iscrizioni, offrono un quadro 
della qualità della formazione erogata e dell’apprezzamento di genitori e 
studenti. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: 
in primo luogo ovviamente gli studenti stessi, i loro docenti e tutto il per-
sonale amministrativo e ausiliario”.

Un anno con lode al “Bobbio”
Maturità 2018: risultati lusinghieri per l’Istituto 

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 

SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Carignano. Terzo appuntamento dell’anno con Carignan d’Antan do-
menica 29 luglio, ore 8-18, nelle piazze Carlo Alberto, Savoia, San 
Giovanni e Liberazione, Ritornano, nel centro storico, le bancarelle 
della tradizionale mostra scambio e collezionismo che si svolge ogni 
quinta domenica del mese a cura del Comitato Manifestazioni.
L’appuntamento successivo è per domenica 30 dicembre 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; comitatomanife-
stazio@libero.it.

Carignan d’Antan a fine settembre
Mercatino nel centro storico domenica 30

Tramonto nella baia di Halong , Hanoi, Vietnam. 
Inviata da Daniela Virano

Agosto a Laigueglia. Il meritato riposo. Inviata da L.A.

Due settimane in Thailandia. Al 
mercato galleggiante di Damnoen 
Sadauk, a qualche chilometro da 
Bangkok. Il protagonista principale 
è il canale di Damnoen Sadauk (da 
cui prende il nome il mercato) uti-
lizzato principalmente come fonte 
per l’acqua di irrigazione, ma anche 
come mercato galleggiante in cui 
si può camminare lungo le rive op-
pure imbarcarsi su una delle tante 
barche tipiche e perdersi tra i profu-
mi invitanti e scoprire la grande va-
rietà di merce e manufatti, soprat-
tutto frutta e verdura prodotta dagli 
agricoltori locali. Inviata da Paolo 
Mairone e Katia Rosso

Roma, agosto 2018. Acqua sotto e sopra i ponti... Inviata da Andrea P.

Estate in Piemonte, Val Pellice (Torino).
Cascata del Pis. Inviata da Kasalnews

Valle Varaita, agosto 2018, Acqua in Val-
mala. Inviata da Renata

L’acqua sacra del Tempio Pura Tirtha Em-
pul a Bali. Inviata da Emanuela
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scibili e che ci sia dell’acqua, 
in qualunque forma”. Comin-
ciamo questo mese con una 
prima selezione (attenzione, 
non è assolutamente una 
classifica), proseguiremo dei 
prossimi.
L’invito comunque resta va-
lido, continuate a inviare i 
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Marina di Ragusa, agosto. Estate in Sicilia. Inviata da Daniele B.Marche. Alba sul mare… anche i collaboratori del giornale vanno in va-
canza, ma si svegliano presto! Inviata da Andrea Buscemi

Luogo non precisato, comunque Italia, co-
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Carignano. La Festa è qui! Lago Arenile, saba-
to 21 luglio. Una lunga notte di Mezza Estate a 
Carignano. Cibo, musica dal vivo e divertimen-
to, gli ingredienti di un evento spettacolare che 
ha attratto un pubblico straordinario. Un altro 
successo firmato dalla squadra dei ragazzi del-
la Pro Loco Carignano.
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Auguri a tutti di buon inizio.
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Biblioteca Civica, lettura e prestito
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dal lunedì al venerdì 14.30 - 18.15, sabato 9.30-12. Tel. 011.9698442-481-482.
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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
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zioni di eccellenza al di sopra dei novanta punti. Le parole del dirigente 
scolastico Franco Zanet riassumono un anno impegnativo, ma proficuo: 
“In un ambiente sano e sereno i nostri studenti hanno avuto la possibilità 
di promuovere lo sviluppo della propria personalità e di prepararsi in ma-
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Carmagnola – Borgo Salsasio – Via Genova, 43 (angolo Via Gozzano) 

Tel . 011.9778642 – Fax. 011.9710090  
www.serramentiperon.it – info@serramentiperon.it -       Facebook:  Serramenti Peron srl 

SERRAMENTI – VERANDE in ALLUMINIO e NON SOLO  
 PORTE INTERNE in LEGNO 
PORTE BLINDATE – PORTONI SEZIONALI  
INFERRIATE IN FERR0 

Da tre generazioni mettiamo a vostra disposizione 
la nostra esperienza nel settore per far fronte ad 

ogni necessità! 
 

Esperti nella realizzazione di 
serramenti in alluminio di prima  
qualità adatti a  qualunque 
occasione 

Inferriate, pensiline, 
porte blindate e molto 

altro! 

Utilizziamo solo 
sistemi di ultima generazione ad alte 
prestazioni con un design adatto ad ogni 
ambiente dal classico al moderno 

NOVITA’!! 
Sistemi  

legno-alluminio 
Elevate prestazioni e 
design adatto ad ogni 

ambiente 

Detrazione fiscale  

50% 
(ex 65%) PRODUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI 

IN LEGNO CON VERNICI GARANTITE AD ALTA RESISTENZA 

Unitre: “Ballate con noi!”
Dal latino-americano alle danze occitane, nuovi corsi
Villastellone Ballare fa bene al fisico, infatti rassoda, asciuga, 
aiuta a bruciare calorie e a correggere la postura, ma non solo. 
Ballare fa bene anche all’umore: allena la memoria, suscita spen-
sieratezza e allegria, scaccia pensieri malinconici e negativi, è 
l’antidoto per la depressione. Per tutti gli interessati ai nuovi cor-
si di ballo dell’Unitre di Villastellone l’appuntamento è venerdì 5 
ottobre, ore 21, nella palestra della Scuola Elementare (via Cos-
solo). Saranno presentati tutti i corsi in programma: latino-ame-
ricano; da sala e liscio; di gruppo; danze occitane. Per ulteriori 
informazioni: tel. 347.0421319; 320.8995211; 349.4252790.

Paesi nostri

Carmagnola. Torna il tempo degli “aperilibri”, scrittori e pubblico 
che si incontrano l’ultimo giovedì delmese, davanti ad un buon 
piatto e a un buon bicchiere, alla Trattoria della Vigna di Carma-
gnola (via San Francesco di Sales 188).
L’ormai collaudatissima iniziativa, promossa e curata dal grup-
po di Lettura Carmagnola, riprende dopo la pausa estiva con un 
primo ciclo di appuntamenti: dopo Barbara Fiorio che giovedì 30 
agosto ha presentato “Vittoria”, giovedì 27 settembre sarà la volta 
di Antonio Tomaini, autore di “Non ti guiderò mai”; giovedì 25 otto-
bre Simone Lenzi con “In esilio”, giovedì 29 novembre Paolo Zardi 
con “Tutto male finchè dura”. Le serate iniziano alle ore alle ore 
19.30, incontro con lo scrittore alle ore 20. Costo dell’ aperilibro 
12 euro (acqua e caffè inclusi). Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 392.5938504. Giovedì 27 settembre appuntamento con An-
tonio Tomaini, che presenta “Non ti guiderò mai” (edito da Drive 
Experience; prefazione a cura di Nicola Larini). Non conta il luogo 
in cui si nasce, le possibilità che si hanno, se la determinazione è 
più forte di tutto. La storia di una grande passione, per i motori, 
ma non solo che ci ricorda di non rinunciare mai ai nostri sogni. 
“Stava seduto per ore senza mai scendere, anche quando i mec-
canici stavano eseguendo lunghi interventi sulla sua macchina. 
Quello era il suo elemento naturale, come l’acqua per i pesci. La 
Ferrari era un estensione del suo corpo. Minutino, gracile persino, 
dall’aspetto quasi inadatto a quel mestiere. Non ci volle molto per 
ricrederci. Quanta furia era racchiusa in quel piccolo essere. Già 
dalle prime prove rimasi sconcertato, spaccava tutto. A ogni giro 
rientrava ai box con qualcosa di rotto. Quante le volte, quand’era 
ai primi posti sulla griglia di partenza, che gli raccomandavo di 
usare più testa e meno cuore. “Si Antonio“, non Tom, com’era uso 
chiamarmi, mi rassicurava con un malizioso sorrisetto. Abbassata 
la visiera però, il cuore prendeva sempre il sopravvento”.

Vinovo. L’ Avis – Associazione Volontari Italiani del Sangue sezione di Vinovo si prepara a celebrare, alla fine del 
mese di settembre, il sessantesimo anniversario di fondazione (1958 – 2018) . Il programma dei tre giorni di festa 
è fitto e prevede anche una mostra nel Castello della Rovere. Venerdì 28 settembre. Ore 20.30, Auditorium 
Parrocchiale, premiazione dei Donatori; ore 21.30 spettacolo musicale aperto a tutti realizzato dal gruppo 
Cinemaniaxispirato ai migliori film Italiani degli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Sabato 29 settembre. Ore 16, Salone degli 
Affreschi del Castello della Rovere (piazza Rey), presentazione della mostra” Cartoline dal Mondo”, di Piero Lar-
done, presidente emerito della sezione Avis di Vinovo; 500 cartoline indirizzate a lui o a un componente della sua 
famiglia provenienti dai 5 continenti e raccolte negli ultimi 55 anni; l’esposizione, realizzata in collaborazione con 
il Comune, l’Associazione Amici del Castello e l’Associazione Arma Aeronautica, sarà allestita nel chiostro del Ca-
stello fino a domenica 7 ottobre (orari di visita 15-18; ingresso libero). Domenica 30 settembre. Ore 9.30, ritrovo 
presso la sede Avis (piazza 2 Giugno) da dove, alle ore 10, partirà la sfilata per le vie centrali della città con arrivo 
alla Parrocchiale di San Bartolomeo per la Santa Messa alle ore 11.15. Alcuni dei castelli da visitare nei dintorni, 
per ammirare l’architettura e scoprirne le storie dall’eco leggendaria, gli intrighi e le passioni conservate all’interno 
delle loro antiche mura: Castello di Moncalieri, Castello di Pralormo, Castello Cavour di Santena, Castello Ro-
magnano di Virle, Castello di Piobesi. Presso alcune dimore inoltre si potranno degustare i vini della provincia di 
Torino. Elenco completo e ulteriori informazioni: https://www.turismotorino.org/it.

Aperilibro con Antonio Tomaini
“Non ti guiderò mai”, giovedì 27 settembre

Avis di Vinovo in festa per i 60 anni
In programma anche una mostra di cartoline al Castello della Rovere

Villastellone. Anche in ambito di emergenza sanitaria Villastellone 
ha voluto mettersi al passo con le esigenze del soccorso avanzato 
dell’elisoccorso 118 e ha reso disponibili i propri spazi in caso di 
necessità notturne. Verrà inaugurato venerdì 14 settembre presso 
l’ultimo campo di calcio della Polisportiva “Barbasso” (corso Sa-
vona 58) il campo di atterraggio notturno per l’elisoccorso del 118. 
Appuntamento alle ore 20.30. In tale occasione verrà effettuata 
una simulazione con atterraggio di emergenza e si potrà vedere 
da vicino uno degli elicotteri della flotta del 118 di Torino con i suoi 
piloti, seguirà un rinfresco. Il progetto consiste nel permettere l’at-
terraggio dell’elicottero nelle ore notturne al centro di un campo 
di calcio con l’accensione delle torri-faro da parte del personale 
delle ambulanze che accorre da terra. Il progetto è stato possibile 
dalla collaborazione con la commissione tecnica dell’elisoccorso 
118 di Torino e e la Croce Verde di Villastellone.

Elisoccorso 118 di notte
Villastellone si dota di un campo di atterraggio

Villastellone. A Borgo Cornale-
se, frazione di Villastellone in cui 
sorge la villa dei Conti de Mai-
stre, nella suggestiva cornice in 
cui sono ambientate numerose 
fiction e set principale di “La 
strada di casa” su Rai 1, venerdì 
21 ettembre si   corso prevalen-
temente sterrato) e di una cam-
minata (4 chilometri di percorso 
sterrato e non). La manifesta-
zione è organizzata dall’asso-
ciazione sportiva Rana Runner 
Villastellone, con il patrocinio del 
Comune e in collaborazione con 
le associazioni locali. Ritrovo alle 
ore 18.30 a Borgo Cornalese; la 
partenza della corsa podistica 
non competitiva è alle ore 19.05, 
quella della camminata alle ore 
19. E’ previsto un punto di ri-
fornimento a metà percorso e 
ristoro a conclusione della gara. 
L’iscrizione costa 7 euro (corsa) 
e 5 euro (camminata), gratuita 
fino ai 13 anni. Si effettua entro 
giovedì 20 settembre, ore 12, nei 
seguenti punti: Edicola ‘L Giur-
nalè (via Cossolo, Villastellone; 
vicino alla stazione ferroviaria); 
Edicola Nicola Irma (piazza Li-
bertà); pacco gara garantito 
ai primi 200 iscritti. Riapertu-
ra delle iscrizioni un’ora prima 
della gara (non si garantisce 
pacco gara). Per informazioni: 
tel. 328.3564356 - 339.3008805 
(dopo le ore 17.30); Pagina Face-
book Rana Runner Villastellone.
Parte del ricavato dell’iscrizio-

Corsa del Conte e “bocon” a Borgo
Venerdì 21 settembre, sulle strade di Dorando Pietri 

ne verrà devoluto a un ente/
associazione onlus ancora da 
individuare o utilizzato per altri 
scopi con finalità esclusiva di so-
lidarietà sociale. Al termine della 
manifestazione sarà possibile 
consumare “un bocon a Borgo”, 
inizio distribuzione ore 20.45. 
Il menu comprende: tre anti-
pasti, un primo, un dolce, due 
bicchieri di vino bianco o nero, 
acqua, caffè. Il tutto sarà condito 
da musica dance dagli anni ‘70 
a oggi con il dj Clod. Costo: 12 
euro tutto incluso; bambini fino a 
12 anni menu ridotto 5 euro. In-
formazioni e prenotazioni entro 
il 18 settembre (o al raggiungi-
mento del limite di 350 persone): 

Macelleria Tosco (via Cossolo 7), 
tel. 011.9610019.
BORGO CORNALESE. La fra-
zione di Borgo Cornalese è inte-
ressante per la presenza del ca-
stello dei Conti de Maistre, con 
un grande parco, e del bel viale 
di pioppi cipressini che si inoltra 
nel borgo rimasto invariato negli 
ultimi secoli eimmerso nel verde 
della campagna. A Borgo sorge 
inoltre una bella chiesa in stile 
neoclassico dedicata alla Ma-
donna dei Dolori, opera del 1850 
dell’architetto Benedetto Bruna-
ti. Un’ulteriore attrattiva è rap-
prsentata dal un antico mulinoa 
ruota idraulica con ingranaggi 
interamente in legno.

Torna la Rassegna “Viverbe” 
A Pancalieri stand, spettacoli e piazza Aromi e Gusti
Pancalieri. Da venerdì 14 a martedì 18 a Pancalieri va in scena “Viverbe”, 
Rassegna Piemontese di Vivai ed Erbe officinali promossa e organizzata 
da Pro Loco e Comune. Giunta alla trentottesima edizione, la manife-
stazione si svolgerà nell’area Impianti Sportivi (via Circonvallazione). Nei 
quattromila metri quadrati di esposizione, stand di erboristeria, liquori-
stica, cosmesi e prodotti biologici. E poi la piazza Aromi e Gusti, dove 
poter assaggiare piatti tipici regionali e internazionali. Tutte i giorni mo-
stre, spettacoli e serate musicali, grandi orchestre di liscio. Venerdi 14 
settembre inaugurazione con il Viver Mojito, il mojito party con la menta 
di Pancalieri e la musica di Radio Italia Uno; sabato 15 gli anni 70/80/90 
con i Funk It; domenica 16 l’orchestra del maestro Placido Consoli; lunedi 
17 I Suoni del Borgo e gran finale martedi 18 con i fuochi artificiali e la 
musica del maestro Franco Bagutti Tutti le serate sono gratuite. Dome-
nica 16, in concomitanza con la Rassegna, nelle vie adiacenti il Viverbe 
(area non coperta) mercatino artigiani, hobbisti ed operatori dell’ingegno. 
Informazioni: www.prolocopancalieri.org.

Convegno sul restauro a Villastellone
Sabato 15 settembre, a cura del Centro Studi Santa Croce
Villastellone. L’Assessorato alla Cultura e il Centro Studi Santa Croce di Villastellone promuovono il terzo 
convegno nazionale “Il laboratorio delle storie dipinte”, dedicato alle innovazioni più recenti nel mondo del 
restauro e in programma sabato 15 settembre nella chiesa di Santa Croce (via E.Cossolo), con inizio alle ore 9. 
Il seminario, gratuito e numero chiuso, si rivolge ad architetti, ingegneri, operatori del restauro, studenti 
universitari e delle accademie di belle arti e ai diplomandi delle scuole d’arte. Occorre prenotare: tel. 339 
5621645 (orari ufficio) - centrostudi.santacroce@virgilio.it.
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Carmagnola – Borgo Salsasio – Via Genova, 43 (angolo Via Gozzano) 
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SERRAMENTI – VERANDE in ALLUMINIO e NON SOLO  
 PORTE INTERNE in LEGNO 
PORTE BLINDATE – PORTONI SEZIONALI  
INFERRIATE IN FERR0 

Da tre generazioni mettiamo a vostra disposizione 
la nostra esperienza nel settore per far fronte ad 

ogni necessità! 
 

Esperti nella realizzazione di 
serramenti in alluminio di prima  
qualità adatti a  qualunque 
occasione 

Inferriate, pensiline, 
porte blindate e molto 

altro! 

Utilizziamo solo 
sistemi di ultima generazione ad alte 
prestazioni con un design adatto ad ogni 
ambiente dal classico al moderno 

NOVITA’!! 
Sistemi  

legno-alluminio 
Elevate prestazioni e 
design adatto ad ogni 

ambiente 

Detrazione fiscale  

50% 
(ex 65%) PRODUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI 

IN LEGNO CON VERNICI GARANTITE AD ALTA RESISTENZA 

Unitre: “Ballate con noi!”
Dal latino-americano alle danze occitane, nuovi corsi
Villastellone Ballare fa bene al fisico, infatti rassoda, asciuga, 
aiuta a bruciare calorie e a correggere la postura, ma non solo. 
Ballare fa bene anche all’umore: allena la memoria, suscita spen-
sieratezza e allegria, scaccia pensieri malinconici e negativi, è 
l’antidoto per la depressione. Per tutti gli interessati ai nuovi cor-
si di ballo dell’Unitre di Villastellone l’appuntamento è venerdì 5 
ottobre, ore 21, nella palestra della Scuola Elementare (via Cos-
solo). Saranno presentati tutti i corsi in programma: latino-ame-
ricano; da sala e liscio; di gruppo; danze occitane. Per ulteriori 
informazioni: tel. 347.0421319; 320.8995211; 349.4252790.

Paesi nostri

Carmagnola. Torna il tempo degli “aperilibri”, scrittori e pubblico 
che si incontrano l’ultimo giovedì delmese, davanti ad un buon 
piatto e a un buon bicchiere, alla Trattoria della Vigna di Carma-
gnola (via San Francesco di Sales 188).
L’ormai collaudatissima iniziativa, promossa e curata dal grup-
po di Lettura Carmagnola, riprende dopo la pausa estiva con un 
primo ciclo di appuntamenti: dopo Barbara Fiorio che giovedì 30 
agosto ha presentato “Vittoria”, giovedì 27 settembre sarà la volta 
di Antonio Tomaini, autore di “Non ti guiderò mai”; giovedì 25 otto-
bre Simone Lenzi con “In esilio”, giovedì 29 novembre Paolo Zardi 
con “Tutto male finchè dura”. Le serate iniziano alle ore alle ore 
19.30, incontro con lo scrittore alle ore 20. Costo dell’ aperilibro 
12 euro (acqua e caffè inclusi). Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 392.5938504. Giovedì 27 settembre appuntamento con An-
tonio Tomaini, che presenta “Non ti guiderò mai” (edito da Drive 
Experience; prefazione a cura di Nicola Larini). Non conta il luogo 
in cui si nasce, le possibilità che si hanno, se la determinazione è 
più forte di tutto. La storia di una grande passione, per i motori, 
ma non solo che ci ricorda di non rinunciare mai ai nostri sogni. 
“Stava seduto per ore senza mai scendere, anche quando i mec-
canici stavano eseguendo lunghi interventi sulla sua macchina. 
Quello era il suo elemento naturale, come l’acqua per i pesci. La 
Ferrari era un estensione del suo corpo. Minutino, gracile persino, 
dall’aspetto quasi inadatto a quel mestiere. Non ci volle molto per 
ricrederci. Quanta furia era racchiusa in quel piccolo essere. Già 
dalle prime prove rimasi sconcertato, spaccava tutto. A ogni giro 
rientrava ai box con qualcosa di rotto. Quante le volte, quand’era 
ai primi posti sulla griglia di partenza, che gli raccomandavo di 
usare più testa e meno cuore. “Si Antonio“, non Tom, com’era uso 
chiamarmi, mi rassicurava con un malizioso sorrisetto. Abbassata 
la visiera però, il cuore prendeva sempre il sopravvento”.

Vinovo. L’ Avis – Associazione Volontari Italiani del Sangue sezione di Vinovo si prepara a celebrare, alla fine del 
mese di settembre, il sessantesimo anniversario di fondazione (1958 – 2018) . Il programma dei tre giorni di festa 
è fitto e prevede anche una mostra nel Castello della Rovere. Venerdì 28 settembre. Ore 20.30, Auditorium 
Parrocchiale, premiazione dei Donatori; ore 21.30 spettacolo musicale aperto a tutti realizzato dal gruppo 
Cinemaniaxispirato ai migliori film Italiani degli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Sabato 29 settembre. Ore 16, Salone degli 
Affreschi del Castello della Rovere (piazza Rey), presentazione della mostra” Cartoline dal Mondo”, di Piero Lar-
done, presidente emerito della sezione Avis di Vinovo; 500 cartoline indirizzate a lui o a un componente della sua 
famiglia provenienti dai 5 continenti e raccolte negli ultimi 55 anni; l’esposizione, realizzata in collaborazione con 
il Comune, l’Associazione Amici del Castello e l’Associazione Arma Aeronautica, sarà allestita nel chiostro del Ca-
stello fino a domenica 7 ottobre (orari di visita 15-18; ingresso libero). Domenica 30 settembre. Ore 9.30, ritrovo 
presso la sede Avis (piazza 2 Giugno) da dove, alle ore 10, partirà la sfilata per le vie centrali della città con arrivo 
alla Parrocchiale di San Bartolomeo per la Santa Messa alle ore 11.15. Alcuni dei castelli da visitare nei dintorni, 
per ammirare l’architettura e scoprirne le storie dall’eco leggendaria, gli intrighi e le passioni conservate all’interno 
delle loro antiche mura: Castello di Moncalieri, Castello di Pralormo, Castello Cavour di Santena, Castello Ro-
magnano di Virle, Castello di Piobesi. Presso alcune dimore inoltre si potranno degustare i vini della provincia di 
Torino. Elenco completo e ulteriori informazioni: https://www.turismotorino.org/it.

Aperilibro con Antonio Tomaini
“Non ti guiderò mai”, giovedì 27 settembre

Avis di Vinovo in festa per i 60 anni
In programma anche una mostra di cartoline al Castello della Rovere

Villastellone. Anche in ambito di emergenza sanitaria Villastellone 
ha voluto mettersi al passo con le esigenze del soccorso avanzato 
dell’elisoccorso 118 e ha reso disponibili i propri spazi in caso di 
necessità notturne. Verrà inaugurato venerdì 14 settembre presso 
l’ultimo campo di calcio della Polisportiva “Barbasso” (corso Sa-
vona 58) il campo di atterraggio notturno per l’elisoccorso del 118. 
Appuntamento alle ore 20.30. In tale occasione verrà effettuata 
una simulazione con atterraggio di emergenza e si potrà vedere 
da vicino uno degli elicotteri della flotta del 118 di Torino con i suoi 
piloti, seguirà un rinfresco. Il progetto consiste nel permettere l’at-
terraggio dell’elicottero nelle ore notturne al centro di un campo 
di calcio con l’accensione delle torri-faro da parte del personale 
delle ambulanze che accorre da terra. Il progetto è stato possibile 
dalla collaborazione con la commissione tecnica dell’elisoccorso 
118 di Torino e e la Croce Verde di Villastellone.

Elisoccorso 118 di notte
Villastellone si dota di un campo di atterraggio

Villastellone. A Borgo Cornale-
se, frazione di Villastellone in cui 
sorge la villa dei Conti de Mai-
stre, nella suggestiva cornice in 
cui sono ambientate numerose 
fiction e set principale di “La 
strada di casa” su Rai 1, venerdì 
21 ettembre si   corso prevalen-
temente sterrato) e di una cam-
minata (4 chilometri di percorso 
sterrato e non). La manifesta-
zione è organizzata dall’asso-
ciazione sportiva Rana Runner 
Villastellone, con il patrocinio del 
Comune e in collaborazione con 
le associazioni locali. Ritrovo alle 
ore 18.30 a Borgo Cornalese; la 
partenza della corsa podistica 
non competitiva è alle ore 19.05, 
quella della camminata alle ore 
19. E’ previsto un punto di ri-
fornimento a metà percorso e 
ristoro a conclusione della gara. 
L’iscrizione costa 7 euro (corsa) 
e 5 euro (camminata), gratuita 
fino ai 13 anni. Si effettua entro 
giovedì 20 settembre, ore 12, nei 
seguenti punti: Edicola ‘L Giur-
nalè (via Cossolo, Villastellone; 
vicino alla stazione ferroviaria); 
Edicola Nicola Irma (piazza Li-
bertà); pacco gara garantito 
ai primi 200 iscritti. Riapertu-
ra delle iscrizioni un’ora prima 
della gara (non si garantisce 
pacco gara). Per informazioni: 
tel. 328.3564356 - 339.3008805 
(dopo le ore 17.30); Pagina Face-
book Rana Runner Villastellone.
Parte del ricavato dell’iscrizio-

Corsa del Conte e “bocon” a Borgo
Venerdì 21 settembre, sulle strade di Dorando Pietri 

ne verrà devoluto a un ente/
associazione onlus ancora da 
individuare o utilizzato per altri 
scopi con finalità esclusiva di so-
lidarietà sociale. Al termine della 
manifestazione sarà possibile 
consumare “un bocon a Borgo”, 
inizio distribuzione ore 20.45. 
Il menu comprende: tre anti-
pasti, un primo, un dolce, due 
bicchieri di vino bianco o nero, 
acqua, caffè. Il tutto sarà condito 
da musica dance dagli anni ‘70 
a oggi con il dj Clod. Costo: 12 
euro tutto incluso; bambini fino a 
12 anni menu ridotto 5 euro. In-
formazioni e prenotazioni entro 
il 18 settembre (o al raggiungi-
mento del limite di 350 persone): 

Macelleria Tosco (via Cossolo 7), 
tel. 011.9610019.
BORGO CORNALESE. La fra-
zione di Borgo Cornalese è inte-
ressante per la presenza del ca-
stello dei Conti de Maistre, con 
un grande parco, e del bel viale 
di pioppi cipressini che si inoltra 
nel borgo rimasto invariato negli 
ultimi secoli eimmerso nel verde 
della campagna. A Borgo sorge 
inoltre una bella chiesa in stile 
neoclassico dedicata alla Ma-
donna dei Dolori, opera del 1850 
dell’architetto Benedetto Bruna-
ti. Un’ulteriore attrattiva è rap-
prsentata dal un antico mulinoa 
ruota idraulica con ingranaggi 
interamente in legno.

Torna la Rassegna “Viverbe” 
A Pancalieri stand, spettacoli e piazza Aromi e Gusti
Pancalieri. Da venerdì 14 a martedì 18 a Pancalieri va in scena “Viverbe”, 
Rassegna Piemontese di Vivai ed Erbe officinali promossa e organizzata 
da Pro Loco e Comune. Giunta alla trentottesima edizione, la manife-
stazione si svolgerà nell’area Impianti Sportivi (via Circonvallazione). Nei 
quattromila metri quadrati di esposizione, stand di erboristeria, liquori-
stica, cosmesi e prodotti biologici. E poi la piazza Aromi e Gusti, dove 
poter assaggiare piatti tipici regionali e internazionali. Tutte i giorni mo-
stre, spettacoli e serate musicali, grandi orchestre di liscio. Venerdi 14 
settembre inaugurazione con il Viver Mojito, il mojito party con la menta 
di Pancalieri e la musica di Radio Italia Uno; sabato 15 gli anni 70/80/90 
con i Funk It; domenica 16 l’orchestra del maestro Placido Consoli; lunedi 
17 I Suoni del Borgo e gran finale martedi 18 con i fuochi artificiali e la 
musica del maestro Franco Bagutti Tutti le serate sono gratuite. Dome-
nica 16, in concomitanza con la Rassegna, nelle vie adiacenti il Viverbe 
(area non coperta) mercatino artigiani, hobbisti ed operatori dell’ingegno. 
Informazioni: www.prolocopancalieri.org.

Convegno sul restauro a Villastellone
Sabato 15 settembre, a cura del Centro Studi Santa Croce
Villastellone. L’Assessorato alla Cultura e il Centro Studi Santa Croce di Villastellone promuovono il terzo 
convegno nazionale “Il laboratorio delle storie dipinte”, dedicato alle innovazioni più recenti nel mondo del 
restauro e in programma sabato 15 settembre nella chiesa di Santa Croce (via E.Cossolo), con inizio alle ore 9. 
Il seminario, gratuito e numero chiuso, si rivolge ad architetti, ingegneri, operatori del restauro, studenti 
universitari e delle accademie di belle arti e ai diplomandi delle scuole d’arte. Occorre prenotare: tel. 339 
5621645 (orari ufficio) - centrostudi.santacroce@virgilio.it.
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Torino Raccolta, preziosa, una 
piccola mostra che racchiude 
meraviglie inaspettate, da as-
saporare con calma, scrutan-
do ogni centimetro dei dipinti 
in esposizione, alla ricerca di 
dettagli, di sfumature, di si-
gnificati oltre alla forma: “Il 
silenzio sulla tela. Natura 
morta spagnola da Sánchez 
Cotán a Goya”, Inaugurata a 
giugno alla Galleria Sabauda 
di Torino, sarà visitabile fino 
al 30 settembre. I Musei Reali 
presentano nelle Sale Palatine 
(ingresso e biglietteria Pa-
lazzo Reale, piazzetta Reale 
1) una mostra di pittura rara, 
dedicata al genere della natura 
morta, che nasce dalla colla-
borazione con Bozar - Palais 
des Beaux-Arts di Bruxelles e 
che si avvale della partnership 
con Intesa Sanpaolo. Il Bel-
gio e l’Italia si uniscono così 
per costruire un omaggio alla 
Spagna. Intorno alle prove di 
grandi artisti come Sánchez 
Cotán, Juan de Zurbarán, 
Meléndez e Goya, la mostra 
traccia il percorso di sviluppo 
di questo genere su due seco-
li di produzione. Dalla silente 
concentrazione delle tele del 
Seicento, con l’indagine ac-
curata e preziosa degli oggetti 
della vita quotidiana e della 
natura, attraverso le trionfanti 
composizioni barocche, ricche 
di decorazioni floreali e intrise 
di significati simbolici, si ar-
riva all’età delle accademie e 
alla consacrazione del genere 
all’interno dei canoni artistici.
Curata da Ángel Aterido, pro-
fessore dell’Università Com-
plutense di Madrid, la mostra è 
articolata secondo un percor-
so in sette sezioni: le origini, i 
bodegones, i floreros, tavole 
e cucine, le Vanitas, il primo 
Settecento, il gusto accade-
mico e Goya. Al suo interno 
raccoglie circa quaranta opere 
provenienti da prestigiosi mu-
sei pubblici quali il Museo del 
Prado, il Louvre, le Gallerie de-
gli Uffizi e l’Art Museum di San 
Diego, così come da impor-
tanti collezioni private: per il 
visitatore sarà come intrapren-
dere un viaggio tematico attra-
verso alcuni dei più importanti 
musei del mondo, ammirando 
straordinari esempi di bode-
gones dipinti da Juan Sánchez 
Cotán, provenienti dagli Stati 
Uniti e dalla Collezione Abelló 
di Madrid, le Mele in cestino 
di vimini di Juan de Zurbarán, 
le scene allegoriche nella Va-
nitas e Il Sogno del Cavaliere 

“Il silenzio sulla tela” alla Sabauda
Lo straordinario linguaggio delle nature morte spagnole fino al 30 settembre 

di Pereda, la Natura morta con 
quaglie, cipolle, aglio e reci-
pienti caratterizzata dallo stra-
ordinario virtuosismo tecnico 
di Meléndez e l’impressionan-
te Natura morta con tacchino 
di Goya. La rappresentazione 
degli oggetti quotidiani, dei 
frutti, delle piante o degli ani-
mali, isolati e raffigurati sen-
za la presenza dell’uomo, si 
diffonde in Europa intorno al 
1590-1600. Fin dalla sua nasci-
ta, la natura morta viene intesa 
come un esercizio mimetico 
di descrizione analitica della 
realtà naturale, caratterizzato 
da un forte senso decorati-
vo. Il caso spagnolo presenta 
alcune peculiarità che lo con-
traddistinguono dalle soluzio-
ni compositive adottate negli 
altri paesi europei, come ben 
dimostra anche l’uso di una 
parola specifica per indicare 
questo particolare genere figu-
rativo: bodegón. Sebbene sia 
possibile mettere in relazione 
le prime nature morte spagno-
le con modelli fiamminghi e 
italiani, il loro carattere austero 
e le personali interpretazioni 

del tema fornite da importan-
ti pittori quali Juan Sánchez 
Cotán, Juan de Zurbarán, 
Luis Meléndez o Francisco de 
Goya, implicano un loro speci-
fico riconoscimento fra i vertici 
dell’arte occidentale.
La mostra è arricchita dal dia-
logo tra le opere spagnole e 
nove dipinti italiani e fiammin-
ghi appartenenti alle collezioni 
della Galleria Sabauda, tra le 
quali la Natura morta con frut-
ta, dolci, crostacei, un bicchie-
re e un topo di Peter Binoit, 
La vanità della vita umana di 
Jan Brueghel, caratterizzata 
da una grandissima ricchezza 
iconografica, o ancora il Vaso 
con fiori e insetti di Cornelis De 
Heem. A queste si aggiunge 
una superba opera di Giusep-
pe Recco, Natura morta con 
pesci e molluschi, apparte-
nente alle raccolte del Palazzo 
Zevallos di Napoli e concessa 
in prestito dalle Gallerie d’Italia 
- Intesa Sanpaolo.
Con la sofisticata trama dei 
suoi rimandi e delle sue in-
fluenze, la mostra rappresenta 
una straordinaria opportunità 
per celebrare, attraverso il la-
scito depositato nella pittura, 
la complessità del tessuto cul-
turale che unisce tre grandi na-
zioni -Spagna, Belgio e Italia-, 
proprio nell’anno che il Consi-
glio d’Europa 
Per informazioni: tel. 
011.5211106 - www.musei-
reali.beniculturali.it-mr-to@
beniculturali.it.

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 
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  L’Alta Langa e le antiche strade del 
commercio tra il mare e il Piemon-
te diventamo, con La Via del Sale, 
lo scenario di un affascinante per-
corso di arte contemporanea, che 
si intreccia con un itinerario turi-
stico tra bellezze paesaggistiche 
e testimonianze storico-artistiche, 
un’occasione di valorizzazione e 
promozione del patrimonio del ter-
ritorio in tutti i suoi aspetti, com-
preso quello enogastronomico. 
Castelli, antiche pievi, torri medie-
vali e cappelle, immersi in un pae-

saggio meravigliosamente “nascosto” tra il Basso Piemonte e 
la Liguria, sono le sedi espositive di opere e installazioni di arte 
contemporanea appositamente concepite dagli artisti. 
La decima edizione, inaugurata a luglio, si snoda in un percorso 
di 70 chilometri e coinvolge 10 artisti in 10 luoghi: Monesiglio, 
Saliceto, Camerana (torre e chiesa), Cortemilia, San Giorgio 
Scarampi, Monastero Bormida, Bistagno, Rivalta Bormida e 
Cassine sono il teatro non solo delle installazioni degli artisti 
selezionati ma anche di una serie appuntamenti collocati nelle 
sedi espositive prescelte. Alle opere di artisti celebri e affermati 
sono affiancate quelle di artisti più giovani ma con una carriera 
avviata e un futuro promettente nel panorama internazionale. 
Nata nel 2002 dal sodalizio tra l’artista francese Jean Gaudaire-
Thor, Silvana Peira, presidente dell’associazione Il Fondaco di 
Bra ed il noto scrittore Nico Orengo, dopo alcuni anni di pausa 
ritorna e allarga i propri confini. Lungo l’asse della Bormida di 
Millesimo si parte dall’Alta Langa in provincia di Cuneo, si at-
traversa la Langa Astigiana e si termina nell’Alto Monferrato, 
percorrendo una parte notevole del sito Unesco “I paesaggi 
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, un paesaggio cultu-
rale frutto dell’azione combinata dell’uomo e della natura. 
I 10 luoghi ed artisti dell’edizione 2018 della Via del Sale sono 
il Castello di Monesiglio che ospita le opere dell’artista e per-
former Gianni Colosimo, il Castello degli Scarampi di Saliceto 
che accoglie gli scatti di Gioberto Noro (alias Sergio Gioberto 
e Marilena Noro), oltre a due diversi siti a Camerana con Go-
sia Turzeniecka ad animare l’antica torre con i suoi acquerelli, 
mentre le fotografie e una scultura di Maura Banfo (nella foto) 
abitano la chiesa di Sant’Antonio Abate. La Pieve di Cortemilia 
è nvece il luogo ideale per le sculture site specific di Hilario 
Isola. Dalla Provincia Granda, tra i suggestivi borghi dell’Alta 
Langa, ci si sposta nella provincia di Asti dove troviamo Moi-
ra Franco e Barbara Bonfilio nell’oratorio dell’Immacolata di 
San Giorgio Scarampi e i corpi scultorei di Paolo Grassino nel 
cortile del Castello di Monastero Bormida. Si prosegue in pro-
vincia di Alessandria dove alla Gipsoteca Giulio Monteverde di 
Bistagno è presentato il progetto video di AZAB ovvero Alessia 
Zuccarello e Alessandra Barilla, al Palazzo Lignana di Gattina-
ra che ospita la Fondazione Elisabeth de Rothschild a Rivalta 
Bormida si trova un lavoro site specific ideato da Fabio Viale 
mentre l’imponente Complesso conventuale di San Francesco 
a Cassine ospita un’installazione di Valerio Berruti, esposta per 
la prima volta in Italia.
Il progetto è ideato e organizzato dall’associazione Il Fondaco, i 
curatori sono Marco Enrico Giacomelli e Silvana Peira.

La Via del Sale è visitabile liberamente e gratuitamente (ad 
eccezione della gipsoteca di Bistagno: ingresso 3 euro) ogni 
sabato e domenica dalle ore 15 alle 19 (il Castello di Monesi-
glio è visitabile dalle 15 alle 18). Fino al 7 ottobre. Per ulteriori 
informazioni: www.viadelsale.org.

Artisti sulla Via del Sale
Un affascinante itinerario nell’Alta Langa

Suggestioni d’Italia
Alla Gam lo sguardo di quattordici fotografi

Torino. Oltre cento fotografie, 
realizzate dalla fine del secon-
do dopoguerra ai primi anni del 
nuovo millennio, sono in mo-
stra alla GAM – Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contempora-
nea di Torino (via Magenta 31). 
“Suggestioni d’Italia. Dal Neo-
realismo al Duemila. Lo sguar-
do di 14 fotografi”, a cura di 
Riccardo Passoni e aperta fino al 
23 settembre, racconta l’Italia per 
immagini, il paesaggio e le città 
della nostra penisola. L’esposizio-
ne propone uno sguardo sull’Ita-
lia, sia degli gli spazi fisici e archi-
tettonici sia nella sua dimensione 
umana e sociale, attraverso gli oc-
chi di grandi fotografi. (immagine: 
Nino Migliori, Da gente dellEmilia, 
1957). In bianco nero e a colori, le 
foto sono selezionate con l’intento 
di scandagliare l’interpretazione 
degli ‘esterni’, dall’arco alpino e le 
grandi città come Torino e Milano, 
per proseguire lungo la dorsale 

emiliana fino a scendere verso il 
Sud, tra Napoli, Matera, e infine 
toccare la Sicilia. Paesaggi, luo-
ghi, e anche i cosiddetti non-luo-
ghi fanno parte di questa carrella-
ta. Ai primi ‘reportage’ in ambito di 
Neorealismo e alle documentazio-
ni politichesi affiancano distillati di 
paesaggio italiano e letture di alto 
formalismo, come di ricerca di una 
apparentemente semplice verità 
ottica di documentazione dell’ar-
chitettura.
I fotografi in mostra: Nino Miglio-
ri (Bologna, 1926); Gianni Berengo 
Gardin (Santa Margherita Ligure, 
GE, 1930); Mario Cresci (Chiavari, 
GE, 1942); Mimmo Jodice (Napoli, 
1934); Mario Giacomelli (Senigal-
lia, AN,1925 – 2000); Luigi Ghirri 
(Scandiano, RE, 1943 – Roncoce-
si, RE, 1992);Ugo Mulas (Pozzo-
lengo, BS, 1928 – Milano, 1973); 
Uliano Lucas (Milano, 1942); Fer-
dinando Scianna (Bagheria, PA, 
1943); Gabriele Basilico (Milano, 
1944 – 2013); Enzo Obiso (Campo-
bello di Mazara, TP, 1954); Bruna 
Biamino (Torino, 1956) .

APPROFONDIMENTI
SU WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

Vicini e Lontani

“Sulla scena dell’arte”
A Bard Matisse e il suo rapporto con il teatro 

Bard. Ultime settimane per 
visitare, al Forte di Bard (Val-
le d’Aosta), la mostra “Henri 
Matisse. Sulla scena dell’ar-
te”, che chiuderà i battenti il 
14 ottobre.L’esposizione pre-
senta e sviluppa una tematica 

centrale all’interno della vsta 
attività di uno dei grandi ma-
estri dell’arte del Novecento: 
il rapporto con il teatro e la 
produzione di opere legate alla 
drammaturgia. Oltre 90 opere 
realizzate nell’arco di trentacin-
que anni, dal 1919 fino alla mor-
te. Curato da Markus Müller, di-
rettore del Kunstmuseum Pablo 
Picasso di Münster, il percorso 
espositivo è suddiviso in quat-
tro grandi sezioni: Costumi di 
scena, Matisse e le sue model-
le, Le odalische, Jazz.

Proposta di acquisto immobiliare, questa sconosciuta

Siamo sicuri di sapere a cosa andiamo incontro firmando 
una proposta di acquisto? Questo mio intervento, forse, 
aiuterà qualcuno ad evitare brutte sorprese.
I passaggi che di norma si affrontano per giungere alla 
compravendita di un immobile sono tre: proposta di ac-
quisto, contratto preliminare (detto anche comunemente 
“compromesso”) e contratto definitivo. Si è portati a sot-
tovalutare gli effetti di una proposta di acquisto mal for-
mulata o sottoscritta sulla scia di un caduco entusiasmo 
ritenendo che, infondo, non rappresenti che un incipit del-
le trattative. Inoltre, soprattutto se di mezzo c’è un’agenzia 
immobiliare, il nostro apporto potrebbe limitarsi alla sot-
toscrizione di un modulo prestampato in cui dichiariamo 
di voler acquistare un certo alloggio ad un determinato 
prezzo e al versamento di una somma a titolo di capar-
ra. E se in un momento successivo dovessimo cambiare 
idea? Iniziano i problemi. Primo occorre distinguere se la 
proposta sia o meno revocabile. Per il nostro ordinamen-
to il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto 
la proposta (di acquisto) ha conoscenza dell’accettazio-
ne dell’altra parte. Fino a tale momento la proposta può 
essere posta nel nulla. Nessun problema, dunque, se il 
venditore non abbia ancora fatto pervenire una formale 
accettazione al futuro acquirente: questi potrà revocarla 
ottenendo la restituzione della caparra.
Le cose cambiano ad accettazione avvenuta o nel caso in 
cui si sia in presenza di una proposta irrevocabile. Se il fu-
turo acquirente ha già avuto conoscenza dell’accettazione 
del venditore o se intende fare un passo indietro prima 
della data indicata nella proposta, l’alienante potrà tratte-
nere la somma ricevuta a titolo di caparra ex art. 1385 cod.
civ.. Tenete presente che l’accordo è da ritenersi concluso 
anche con la semplice comunicazione dell’accettazione 
da parte dell’agenzia immobiliare (Cass.,civ., Sentenza n. 
25923, del 9.12.2014).
Non solo. Spesso nella proposta di acquisto si legge che 
con la conoscenza dell’accettazione si conclude di fatto il 
contratto preliminare di vendita. In questo caso la stipula 
di un articolato preliminare atto a sostituire la proposta te-
nendo conto delle effettive esigenze dei contraenti neces-
siterà dell’accordo di entrambe le parti, in mancanza del 
quale la scelta per chi volesse recedere resterebbe quella 
di ritirarsi dall’affare (perdendo o dovendo restituire il dop-
pio della caparra a seconda che sia acquirente o vendito-
re) o di rispettare gli impegni assunti. Altre volte, la propo-
sta di acquisto può prevedere un pagamento successivo, 
di norma consistente, che il proponente si impegna a 
corrispondere entro e non oltre un dato termine (importo 
che andrà ad integrare quello già corrisposto come ca-
parra e che sarà versato per la stesso titolo) con la facoltà 
(non l’obbligo) delle parti di riprodurre in tale occasione il 
contenuto del contratto che già si ritiene “preliminare” al 
fine di aggiungervi aspetti non disciplinati nello stesso. E’ 
evidente come in questa situazione un repentino cambio 
di idea comporti come gravoso effetto la perdita dell’inte-
ro importo indicato come caparra. Inoltre, se dovessimo 
trovarci effettivamente in presenza di un contratto prelimi-
nare, la perdita della caparra o la restituzione del doppio 
potrebbero non soddisfare controparte la quale avrebbe 
facoltà di agire per far mantenere gli impegni sottoscritti 
rivolgendosi al Tribunale per ottenere una sentenza che 
trasferisca la casa alle condizioni previste nella proposta 
accettata e, per quanto non pattuito, alle condizioni di leg-
ge (art. 2932 cod.civ.). Considerato quanto detto, ritengo 
non solo utile ma necessario prevedere nella proposta for-
me di tutela dell’acquirente quali, ad esempio: l’indicazio-
ne che l’acquisto è condizionato all’effettivo ottenimento 
del mutuo, (io aggiungerei: a condizioni congrue); la di-
chiarazione del venditore circa l’assenza di pesi, ipoteche 
o trascrizioni pregiudizievoli, sulla conformità urbanistica 
della casa, sullo stato degli impianti, e così via; la clausola 
che impegni le parti alla stesura di un successivo contrat-
to preliminare che vada a sostituire il precedente accor-
do, in cui saranno definite in modo compiuto le condizioni 
contrattuali.
Questo per evitare brutte sorprese. 

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

info@studiolegalecolosso.it

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

Pilone Virle, ricordi e consi-
derazioni di un testimone. 
Anche quest’anno, come ne-
gli scorsi anni, questo spazio 
è dedicato alla memoria dei 
Martiri di Pilone Virle (7 set-
tembre 1944). Mi sono però 
rivolta ad un testimone ocu-
lare, allora ragazzino, l’archi-
tetto Carlo Gandiglio, che ha 
voluto esprimere così i suoi 
ricordi e le sue considerazio-
ni. A lui questo mese lascio la 
“voce” coi miei sentiti ringra-
ziamenti.

“Mi viene gentilmente richiesto 
di puntualizzare alcuni aspetti 
relativi all’eccidio di Pilone Vir-
le 1944 (vista la vicinanza della 
mia residenza al macabro luo-
go, non disgiunta dal pesante 
fardello di anni che mi porto 
sulla groppa…).
GLI EVENTI 
A volte mi capita (nelle notti in-
sonni) di ritornare col pensie-
ro al mattino del 4 settembre 
1944. Sul ciglio della strada 
per Saluzzo con l’amico Pei-
retti Edmondo (Momon) da-
vanti alla Trattoria della Sta-
zione (ora Totem). Il gioco di 
noi dodicenni (verosimilmente 
puerile) è formato da spazzole, 
arnesi da taglio dei cantonieri 
stradali, bastoni, il tutto illumi-
nato da un tiepido sole settem-
brino. RIDE. L’arrivo a piedi dei 
due soldati tedeschi spingen-
do una sgangherata bicicletta 
con gomme bucate, li obbliga 
ad una fermata: Trattoria Gaia 
Lorenzo. Le due birre sotto il 
pergolato di uva “merican-a”, 
l’arrivo dei due partigiani (già 
definiti in altre sedi), il diver-
bio, il tentativo del disarmo, 
gli spari, il colpo mortale per 
uno, l’asportazione della rotula 
per l’altro. La nostra fuga nelle 
proprie case a poche decine di 
metri. Reazione immediata dei 
nazifascisti ed inizio di panico, 
paure, ipotesi di ogni tipo da 
parte di noi tutti di Pilone Virle.
Martedì 5 settembre.
Movimenti di truppe e mezzi 
militari. Possibilità di incendio 
alle case (Borgo Salsasio “do-
cet”). Scaricamento di fusti di 
combustibile sui due lati della 
via (ora Silvio Pellico).
Mercoledì 6 settembre.
Trattative diplomatiche in 
Municipio fra il Commissario 
Prefettizio (signor Chèpes) e 
Comandanti tedeschi. Ritiro 
dei fusti di benzina ed innal-
zamento della forca in struttu-
ra lignea davanti all’ingresso 
della trattoria. Sorveglianza 
notturna continua da parte dei 
cacciatori carignanesi di allo-
ra (con pile e fucili), onde evi-
tare eventuali intromissioni di 
elementi estranei provocatori.
Giovedì 7 settembre.
Arrivo dei mezzi e soldati te-
deschi con i poveri otto con-
dannati, innocenti, abbando-
nati a se stessi, privi di ogni 

speranza, la certezza alluci-
nante dell’impietosa essenza. 
E’ la fine. Esecuzione atroce, 
crudele, feroce, disumana, in-
fame. Spinto da curiosità ed 
incoscienza fanciullesca, assi-
sto dal livello del muretto del 
mio giardino (altezza m.1,40 
e distanza di circa m. 60 dalla 
forca) stringendo fortemente il 
mio volpino “Friki”.
Un violento scapaccione della 
mamma mi mette in fuga; cor-
ro, attraverso il Vuotasacco e mi 
rifugio dalle famiglie Brunetto al 
Moncrivello. Nel silenzio della 
strada e della sera, vado sul 
luogo esecrando. Stanno stac-
cando quei poveri otto corpi 
con ognuno il proprio cappio. 
Vengono composti nelle casse 
mortuarie sul “tamagnôn” del-
la Ditta Bona. Torno in giardi-
no, recido 8 zinnie e le depon-
go accanto alle casse. I cavalli 
partono con lente e corte fal-
cate consapevoli del carico. 
La sera scende precipitosa. 
La luna dagli alti pioppi si alza. 
Pallida più che mai. PIANGE.
“IL 4° LATO DEL TRIANGOLO…”
Il tristissimo percorso degli 
eventi accaduti è noto da anni. 
Lo rivedo nel tempo, in questo 
tempo passato che pur aven-
domi depredato di alcune am-
bizioni velleitarie, mi ha dato in 
cambio la conoscenza di lapi-
darie verità esistenziali.
La tragedia, vista da un’an-
golazione geometrica di 
trasposizione (complice la 
professione...), viene da me 
letta oggi sotto forma di un 
TRIANGOLO dove: il 1° lato è 
il sole settembrino che ride; il 
2° lato l’infamia, la nefandez-
za, la barbarie compiuta sui 
poveri eroi; il 3° lato il pianto 
della luna. Sarebbe ingiusto 
ed egoistico il fermarsi a detti 
eventi in termini di mera nar-
razione. Esiste, secondo una 
mia sommessa analisi, l’obbli-
go di ricerca su quello che può 
essere definito “il 4° lato del 
triangolo…” che deve tener 
conto della genesi in termini 
di causa, a volte lievemente 
accennata ma semicoperta 
dal ricordo dei valori storici di 
allora esistenti in uno scenario 
bellico senza identità. “Il 4° 
lato del triangolo…” che coin-
volge una serie immensa di 
ragioni, di tanti come e molte-

plici perché emergenti da una 
franchezza spietata, il tutto 
frutto di una forte maturazione 
e di congenita assuefazione di 
impotenza umana; dalla gravi-
tà di essere minuscoli e soli, 
senza una difesa forte, magari 
trascendente… Tanti dilemmi, 
innumerevoli perché.
La realtà dei fatti sta imprigio-
nata all’interno dei 3 lati del 
triangolo. Forse una buona 
ragione ora per puntualizzare 
in modo più completo quella 
parentesi di squallida storia, 
una spinta per individuare an-
cora speranze e disperazioni 
all’ombra di pensieri e fantasie 
o forse su ritmi di cuori inde-
boliti ma in cerca di una verità 
nascosta: “sul 4° lato del trian-
golo…”

Carignano, settembre 2018 
Carlo Gandiglio

Dopo aver riportato il testo 
con le profonde riflessioni 
dell’architetto Gandiglio, mi 
permetto riprendere i panni 
abituali di semplice cronista 
per aggiungere alcuni dati.
Mi disse a suo tempo il signor 
Luigi Lusardi che i tedeschi 
consultarono l’Albo dei cac-
ciatori presente in Municipio 
per convocare quanti avreb-
bero “fatto la guardia nella 
notte”: oltre a suo padre, Nino, 
furono chiamati Michele Ben-
so (moleta), Battista Genotti 
(salumiere) e altri, fra i quali, 
forse, il padre di Teresio Gran-
de. A proposito dei contatti 
col comando tedesco, Carlo 
Gandiglio accenna alla prezio-
sa presenza, quale interprete, 
del signor Heinrich Peer, ori-
ginario di Tubre in provincia 
di Bolzano, cognato di Teresio 
Tuninetti. I “tamagnôn” diretti 
al cimitero con le bare degli 
8 Martiri erano condotti dai 
dipendenti del Lanificio che 
si occupavano di trasporti, 
Giovanni Galosso e Ernesto 
Cesa (1900-1983; il figlio Va-
lerio riferisce che nella cur-
va della “Facoltativa” furono 
lanciati fiori da chi assisteva 
al mesto corteo). L’incarico 
per la costruzione della for-
ca fu assegnato al falegname 
Antonio Vassarotto che aveva 
come aiutante Lino Tuninetti 
(memoria della vedova Maria 
José Fornasier).

Schizzo del posiziona-
mento della forca
(Carlo Gandiglio)
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Torino Raccolta, preziosa, una 
piccola mostra che racchiude 
meraviglie inaspettate, da as-
saporare con calma, scrutan-
do ogni centimetro dei dipinti 
in esposizione, alla ricerca di 
dettagli, di sfumature, di si-
gnificati oltre alla forma: “Il 
silenzio sulla tela. Natura 
morta spagnola da Sánchez 
Cotán a Goya”, Inaugurata a 
giugno alla Galleria Sabauda 
di Torino, sarà visitabile fino 
al 30 settembre. I Musei Reali 
presentano nelle Sale Palatine 
(ingresso e biglietteria Pa-
lazzo Reale, piazzetta Reale 
1) una mostra di pittura rara, 
dedicata al genere della natura 
morta, che nasce dalla colla-
borazione con Bozar - Palais 
des Beaux-Arts di Bruxelles e 
che si avvale della partnership 
con Intesa Sanpaolo. Il Bel-
gio e l’Italia si uniscono così 
per costruire un omaggio alla 
Spagna. Intorno alle prove di 
grandi artisti come Sánchez 
Cotán, Juan de Zurbarán, 
Meléndez e Goya, la mostra 
traccia il percorso di sviluppo 
di questo genere su due seco-
li di produzione. Dalla silente 
concentrazione delle tele del 
Seicento, con l’indagine ac-
curata e preziosa degli oggetti 
della vita quotidiana e della 
natura, attraverso le trionfanti 
composizioni barocche, ricche 
di decorazioni floreali e intrise 
di significati simbolici, si ar-
riva all’età delle accademie e 
alla consacrazione del genere 
all’interno dei canoni artistici.
Curata da Ángel Aterido, pro-
fessore dell’Università Com-
plutense di Madrid, la mostra è 
articolata secondo un percor-
so in sette sezioni: le origini, i 
bodegones, i floreros, tavole 
e cucine, le Vanitas, il primo 
Settecento, il gusto accade-
mico e Goya. Al suo interno 
raccoglie circa quaranta opere 
provenienti da prestigiosi mu-
sei pubblici quali il Museo del 
Prado, il Louvre, le Gallerie de-
gli Uffizi e l’Art Museum di San 
Diego, così come da impor-
tanti collezioni private: per il 
visitatore sarà come intrapren-
dere un viaggio tematico attra-
verso alcuni dei più importanti 
musei del mondo, ammirando 
straordinari esempi di bode-
gones dipinti da Juan Sánchez 
Cotán, provenienti dagli Stati 
Uniti e dalla Collezione Abelló 
di Madrid, le Mele in cestino 
di vimini di Juan de Zurbarán, 
le scene allegoriche nella Va-
nitas e Il Sogno del Cavaliere 

“Il silenzio sulla tela” alla Sabauda
Lo straordinario linguaggio delle nature morte spagnole fino al 30 settembre 

di Pereda, la Natura morta con 
quaglie, cipolle, aglio e reci-
pienti caratterizzata dallo stra-
ordinario virtuosismo tecnico 
di Meléndez e l’impressionan-
te Natura morta con tacchino 
di Goya. La rappresentazione 
degli oggetti quotidiani, dei 
frutti, delle piante o degli ani-
mali, isolati e raffigurati sen-
za la presenza dell’uomo, si 
diffonde in Europa intorno al 
1590-1600. Fin dalla sua nasci-
ta, la natura morta viene intesa 
come un esercizio mimetico 
di descrizione analitica della 
realtà naturale, caratterizzato 
da un forte senso decorati-
vo. Il caso spagnolo presenta 
alcune peculiarità che lo con-
traddistinguono dalle soluzio-
ni compositive adottate negli 
altri paesi europei, come ben 
dimostra anche l’uso di una 
parola specifica per indicare 
questo particolare genere figu-
rativo: bodegón. Sebbene sia 
possibile mettere in relazione 
le prime nature morte spagno-
le con modelli fiamminghi e 
italiani, il loro carattere austero 
e le personali interpretazioni 

del tema fornite da importan-
ti pittori quali Juan Sánchez 
Cotán, Juan de Zurbarán, 
Luis Meléndez o Francisco de 
Goya, implicano un loro speci-
fico riconoscimento fra i vertici 
dell’arte occidentale.
La mostra è arricchita dal dia-
logo tra le opere spagnole e 
nove dipinti italiani e fiammin-
ghi appartenenti alle collezioni 
della Galleria Sabauda, tra le 
quali la Natura morta con frut-
ta, dolci, crostacei, un bicchie-
re e un topo di Peter Binoit, 
La vanità della vita umana di 
Jan Brueghel, caratterizzata 
da una grandissima ricchezza 
iconografica, o ancora il Vaso 
con fiori e insetti di Cornelis De 
Heem. A queste si aggiunge 
una superba opera di Giusep-
pe Recco, Natura morta con 
pesci e molluschi, apparte-
nente alle raccolte del Palazzo 
Zevallos di Napoli e concessa 
in prestito dalle Gallerie d’Italia 
- Intesa Sanpaolo.
Con la sofisticata trama dei 
suoi rimandi e delle sue in-
fluenze, la mostra rappresenta 
una straordinaria opportunità 
per celebrare, attraverso il la-
scito depositato nella pittura, 
la complessità del tessuto cul-
turale che unisce tre grandi na-
zioni -Spagna, Belgio e Italia-, 
proprio nell’anno che il Consi-
glio d’Europa 
Per informazioni: tel. 
011.5211106 - www.musei-
reali.beniculturali.it-mr-to@
beniculturali.it.

GUARDA LA 
PHOTOGALLERY 
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  L’Alta Langa e le antiche strade del 
commercio tra il mare e il Piemon-
te diventamo, con La Via del Sale, 
lo scenario di un affascinante per-
corso di arte contemporanea, che 
si intreccia con un itinerario turi-
stico tra bellezze paesaggistiche 
e testimonianze storico-artistiche, 
un’occasione di valorizzazione e 
promozione del patrimonio del ter-
ritorio in tutti i suoi aspetti, com-
preso quello enogastronomico. 
Castelli, antiche pievi, torri medie-
vali e cappelle, immersi in un pae-

saggio meravigliosamente “nascosto” tra il Basso Piemonte e 
la Liguria, sono le sedi espositive di opere e installazioni di arte 
contemporanea appositamente concepite dagli artisti. 
La decima edizione, inaugurata a luglio, si snoda in un percorso 
di 70 chilometri e coinvolge 10 artisti in 10 luoghi: Monesiglio, 
Saliceto, Camerana (torre e chiesa), Cortemilia, San Giorgio 
Scarampi, Monastero Bormida, Bistagno, Rivalta Bormida e 
Cassine sono il teatro non solo delle installazioni degli artisti 
selezionati ma anche di una serie appuntamenti collocati nelle 
sedi espositive prescelte. Alle opere di artisti celebri e affermati 
sono affiancate quelle di artisti più giovani ma con una carriera 
avviata e un futuro promettente nel panorama internazionale. 
Nata nel 2002 dal sodalizio tra l’artista francese Jean Gaudaire-
Thor, Silvana Peira, presidente dell’associazione Il Fondaco di 
Bra ed il noto scrittore Nico Orengo, dopo alcuni anni di pausa 
ritorna e allarga i propri confini. Lungo l’asse della Bormida di 
Millesimo si parte dall’Alta Langa in provincia di Cuneo, si at-
traversa la Langa Astigiana e si termina nell’Alto Monferrato, 
percorrendo una parte notevole del sito Unesco “I paesaggi 
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, un paesaggio cultu-
rale frutto dell’azione combinata dell’uomo e della natura. 
I 10 luoghi ed artisti dell’edizione 2018 della Via del Sale sono 
il Castello di Monesiglio che ospita le opere dell’artista e per-
former Gianni Colosimo, il Castello degli Scarampi di Saliceto 
che accoglie gli scatti di Gioberto Noro (alias Sergio Gioberto 
e Marilena Noro), oltre a due diversi siti a Camerana con Go-
sia Turzeniecka ad animare l’antica torre con i suoi acquerelli, 
mentre le fotografie e una scultura di Maura Banfo (nella foto) 
abitano la chiesa di Sant’Antonio Abate. La Pieve di Cortemilia 
è nvece il luogo ideale per le sculture site specific di Hilario 
Isola. Dalla Provincia Granda, tra i suggestivi borghi dell’Alta 
Langa, ci si sposta nella provincia di Asti dove troviamo Moi-
ra Franco e Barbara Bonfilio nell’oratorio dell’Immacolata di 
San Giorgio Scarampi e i corpi scultorei di Paolo Grassino nel 
cortile del Castello di Monastero Bormida. Si prosegue in pro-
vincia di Alessandria dove alla Gipsoteca Giulio Monteverde di 
Bistagno è presentato il progetto video di AZAB ovvero Alessia 
Zuccarello e Alessandra Barilla, al Palazzo Lignana di Gattina-
ra che ospita la Fondazione Elisabeth de Rothschild a Rivalta 
Bormida si trova un lavoro site specific ideato da Fabio Viale 
mentre l’imponente Complesso conventuale di San Francesco 
a Cassine ospita un’installazione di Valerio Berruti, esposta per 
la prima volta in Italia.
Il progetto è ideato e organizzato dall’associazione Il Fondaco, i 
curatori sono Marco Enrico Giacomelli e Silvana Peira.

La Via del Sale è visitabile liberamente e gratuitamente (ad 
eccezione della gipsoteca di Bistagno: ingresso 3 euro) ogni 
sabato e domenica dalle ore 15 alle 19 (il Castello di Monesi-
glio è visitabile dalle 15 alle 18). Fino al 7 ottobre. Per ulteriori 
informazioni: www.viadelsale.org.

Artisti sulla Via del Sale
Un affascinante itinerario nell’Alta Langa

Suggestioni d’Italia
Alla Gam lo sguardo di quattordici fotografi

Torino. Oltre cento fotografie, 
realizzate dalla fine del secon-
do dopoguerra ai primi anni del 
nuovo millennio, sono in mo-
stra alla GAM – Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contempora-
nea di Torino (via Magenta 31). 
“Suggestioni d’Italia. Dal Neo-
realismo al Duemila. Lo sguar-
do di 14 fotografi”, a cura di 
Riccardo Passoni e aperta fino al 
23 settembre, racconta l’Italia per 
immagini, il paesaggio e le città 
della nostra penisola. L’esposizio-
ne propone uno sguardo sull’Ita-
lia, sia degli gli spazi fisici e archi-
tettonici sia nella sua dimensione 
umana e sociale, attraverso gli oc-
chi di grandi fotografi. (immagine: 
Nino Migliori, Da gente dellEmilia, 
1957). In bianco nero e a colori, le 
foto sono selezionate con l’intento 
di scandagliare l’interpretazione 
degli ‘esterni’, dall’arco alpino e le 
grandi città come Torino e Milano, 
per proseguire lungo la dorsale 

emiliana fino a scendere verso il 
Sud, tra Napoli, Matera, e infine 
toccare la Sicilia. Paesaggi, luo-
ghi, e anche i cosiddetti non-luo-
ghi fanno parte di questa carrella-
ta. Ai primi ‘reportage’ in ambito di 
Neorealismo e alle documentazio-
ni politichesi affiancano distillati di 
paesaggio italiano e letture di alto 
formalismo, come di ricerca di una 
apparentemente semplice verità 
ottica di documentazione dell’ar-
chitettura.
I fotografi in mostra: Nino Miglio-
ri (Bologna, 1926); Gianni Berengo 
Gardin (Santa Margherita Ligure, 
GE, 1930); Mario Cresci (Chiavari, 
GE, 1942); Mimmo Jodice (Napoli, 
1934); Mario Giacomelli (Senigal-
lia, AN,1925 – 2000); Luigi Ghirri 
(Scandiano, RE, 1943 – Roncoce-
si, RE, 1992);Ugo Mulas (Pozzo-
lengo, BS, 1928 – Milano, 1973); 
Uliano Lucas (Milano, 1942); Fer-
dinando Scianna (Bagheria, PA, 
1943); Gabriele Basilico (Milano, 
1944 – 2013); Enzo Obiso (Campo-
bello di Mazara, TP, 1954); Bruna 
Biamino (Torino, 1956) .

APPROFONDIMENTI
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Vicini e Lontani

“Sulla scena dell’arte”
A Bard Matisse e il suo rapporto con il teatro 

Bard. Ultime settimane per 
visitare, al Forte di Bard (Val-
le d’Aosta), la mostra “Henri 
Matisse. Sulla scena dell’ar-
te”, che chiuderà i battenti il 
14 ottobre.L’esposizione pre-
senta e sviluppa una tematica 

centrale all’interno della vsta 
attività di uno dei grandi ma-
estri dell’arte del Novecento: 
il rapporto con il teatro e la 
produzione di opere legate alla 
drammaturgia. Oltre 90 opere 
realizzate nell’arco di trentacin-
que anni, dal 1919 fino alla mor-
te. Curato da Markus Müller, di-
rettore del Kunstmuseum Pablo 
Picasso di Münster, il percorso 
espositivo è suddiviso in quat-
tro grandi sezioni: Costumi di 
scena, Matisse e le sue model-
le, Le odalische, Jazz.

Proposta di acquisto immobiliare, questa sconosciuta

Siamo sicuri di sapere a cosa andiamo incontro firmando 
una proposta di acquisto? Questo mio intervento, forse, 
aiuterà qualcuno ad evitare brutte sorprese.
I passaggi che di norma si affrontano per giungere alla 
compravendita di un immobile sono tre: proposta di ac-
quisto, contratto preliminare (detto anche comunemente 
“compromesso”) e contratto definitivo. Si è portati a sot-
tovalutare gli effetti di una proposta di acquisto mal for-
mulata o sottoscritta sulla scia di un caduco entusiasmo 
ritenendo che, infondo, non rappresenti che un incipit del-
le trattative. Inoltre, soprattutto se di mezzo c’è un’agenzia 
immobiliare, il nostro apporto potrebbe limitarsi alla sot-
toscrizione di un modulo prestampato in cui dichiariamo 
di voler acquistare un certo alloggio ad un determinato 
prezzo e al versamento di una somma a titolo di capar-
ra. E se in un momento successivo dovessimo cambiare 
idea? Iniziano i problemi. Primo occorre distinguere se la 
proposta sia o meno revocabile. Per il nostro ordinamen-
to il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto 
la proposta (di acquisto) ha conoscenza dell’accettazio-
ne dell’altra parte. Fino a tale momento la proposta può 
essere posta nel nulla. Nessun problema, dunque, se il 
venditore non abbia ancora fatto pervenire una formale 
accettazione al futuro acquirente: questi potrà revocarla 
ottenendo la restituzione della caparra.
Le cose cambiano ad accettazione avvenuta o nel caso in 
cui si sia in presenza di una proposta irrevocabile. Se il fu-
turo acquirente ha già avuto conoscenza dell’accettazione 
del venditore o se intende fare un passo indietro prima 
della data indicata nella proposta, l’alienante potrà tratte-
nere la somma ricevuta a titolo di caparra ex art. 1385 cod.
civ.. Tenete presente che l’accordo è da ritenersi concluso 
anche con la semplice comunicazione dell’accettazione 
da parte dell’agenzia immobiliare (Cass.,civ., Sentenza n. 
25923, del 9.12.2014).
Non solo. Spesso nella proposta di acquisto si legge che 
con la conoscenza dell’accettazione si conclude di fatto il 
contratto preliminare di vendita. In questo caso la stipula 
di un articolato preliminare atto a sostituire la proposta te-
nendo conto delle effettive esigenze dei contraenti neces-
siterà dell’accordo di entrambe le parti, in mancanza del 
quale la scelta per chi volesse recedere resterebbe quella 
di ritirarsi dall’affare (perdendo o dovendo restituire il dop-
pio della caparra a seconda che sia acquirente o vendito-
re) o di rispettare gli impegni assunti. Altre volte, la propo-
sta di acquisto può prevedere un pagamento successivo, 
di norma consistente, che il proponente si impegna a 
corrispondere entro e non oltre un dato termine (importo 
che andrà ad integrare quello già corrisposto come ca-
parra e che sarà versato per la stesso titolo) con la facoltà 
(non l’obbligo) delle parti di riprodurre in tale occasione il 
contenuto del contratto che già si ritiene “preliminare” al 
fine di aggiungervi aspetti non disciplinati nello stesso. E’ 
evidente come in questa situazione un repentino cambio 
di idea comporti come gravoso effetto la perdita dell’inte-
ro importo indicato come caparra. Inoltre, se dovessimo 
trovarci effettivamente in presenza di un contratto prelimi-
nare, la perdita della caparra o la restituzione del doppio 
potrebbero non soddisfare controparte la quale avrebbe 
facoltà di agire per far mantenere gli impegni sottoscritti 
rivolgendosi al Tribunale per ottenere una sentenza che 
trasferisca la casa alle condizioni previste nella proposta 
accettata e, per quanto non pattuito, alle condizioni di leg-
ge (art. 2932 cod.civ.). Considerato quanto detto, ritengo 
non solo utile ma necessario prevedere nella proposta for-
me di tutela dell’acquirente quali, ad esempio: l’indicazio-
ne che l’acquisto è condizionato all’effettivo ottenimento 
del mutuo, (io aggiungerei: a condizioni congrue); la di-
chiarazione del venditore circa l’assenza di pesi, ipoteche 
o trascrizioni pregiudizievoli, sulla conformità urbanistica 
della casa, sullo stato degli impianti, e così via; la clausola 
che impegni le parti alla stesura di un successivo contrat-
to preliminare che vada a sostituire il precedente accor-
do, in cui saranno definite in modo compiuto le condizioni 
contrattuali.
Questo per evitare brutte sorprese. 

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

info@studiolegalecolosso.it

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

Pilone Virle, ricordi e consi-
derazioni di un testimone. 
Anche quest’anno, come ne-
gli scorsi anni, questo spazio 
è dedicato alla memoria dei 
Martiri di Pilone Virle (7 set-
tembre 1944). Mi sono però 
rivolta ad un testimone ocu-
lare, allora ragazzino, l’archi-
tetto Carlo Gandiglio, che ha 
voluto esprimere così i suoi 
ricordi e le sue considerazio-
ni. A lui questo mese lascio la 
“voce” coi miei sentiti ringra-
ziamenti.

“Mi viene gentilmente richiesto 
di puntualizzare alcuni aspetti 
relativi all’eccidio di Pilone Vir-
le 1944 (vista la vicinanza della 
mia residenza al macabro luo-
go, non disgiunta dal pesante 
fardello di anni che mi porto 
sulla groppa…).
GLI EVENTI 
A volte mi capita (nelle notti in-
sonni) di ritornare col pensie-
ro al mattino del 4 settembre 
1944. Sul ciglio della strada 
per Saluzzo con l’amico Pei-
retti Edmondo (Momon) da-
vanti alla Trattoria della Sta-
zione (ora Totem). Il gioco di 
noi dodicenni (verosimilmente 
puerile) è formato da spazzole, 
arnesi da taglio dei cantonieri 
stradali, bastoni, il tutto illumi-
nato da un tiepido sole settem-
brino. RIDE. L’arrivo a piedi dei 
due soldati tedeschi spingen-
do una sgangherata bicicletta 
con gomme bucate, li obbliga 
ad una fermata: Trattoria Gaia 
Lorenzo. Le due birre sotto il 
pergolato di uva “merican-a”, 
l’arrivo dei due partigiani (già 
definiti in altre sedi), il diver-
bio, il tentativo del disarmo, 
gli spari, il colpo mortale per 
uno, l’asportazione della rotula 
per l’altro. La nostra fuga nelle 
proprie case a poche decine di 
metri. Reazione immediata dei 
nazifascisti ed inizio di panico, 
paure, ipotesi di ogni tipo da 
parte di noi tutti di Pilone Virle.
Martedì 5 settembre.
Movimenti di truppe e mezzi 
militari. Possibilità di incendio 
alle case (Borgo Salsasio “do-
cet”). Scaricamento di fusti di 
combustibile sui due lati della 
via (ora Silvio Pellico).
Mercoledì 6 settembre.
Trattative diplomatiche in 
Municipio fra il Commissario 
Prefettizio (signor Chèpes) e 
Comandanti tedeschi. Ritiro 
dei fusti di benzina ed innal-
zamento della forca in struttu-
ra lignea davanti all’ingresso 
della trattoria. Sorveglianza 
notturna continua da parte dei 
cacciatori carignanesi di allo-
ra (con pile e fucili), onde evi-
tare eventuali intromissioni di 
elementi estranei provocatori.
Giovedì 7 settembre.
Arrivo dei mezzi e soldati te-
deschi con i poveri otto con-
dannati, innocenti, abbando-
nati a se stessi, privi di ogni 

speranza, la certezza alluci-
nante dell’impietosa essenza. 
E’ la fine. Esecuzione atroce, 
crudele, feroce, disumana, in-
fame. Spinto da curiosità ed 
incoscienza fanciullesca, assi-
sto dal livello del muretto del 
mio giardino (altezza m.1,40 
e distanza di circa m. 60 dalla 
forca) stringendo fortemente il 
mio volpino “Friki”.
Un violento scapaccione della 
mamma mi mette in fuga; cor-
ro, attraverso il Vuotasacco e mi 
rifugio dalle famiglie Brunetto al 
Moncrivello. Nel silenzio della 
strada e della sera, vado sul 
luogo esecrando. Stanno stac-
cando quei poveri otto corpi 
con ognuno il proprio cappio. 
Vengono composti nelle casse 
mortuarie sul “tamagnôn” del-
la Ditta Bona. Torno in giardi-
no, recido 8 zinnie e le depon-
go accanto alle casse. I cavalli 
partono con lente e corte fal-
cate consapevoli del carico. 
La sera scende precipitosa. 
La luna dagli alti pioppi si alza. 
Pallida più che mai. PIANGE.
“IL 4° LATO DEL TRIANGOLO…”
Il tristissimo percorso degli 
eventi accaduti è noto da anni. 
Lo rivedo nel tempo, in questo 
tempo passato che pur aven-
domi depredato di alcune am-
bizioni velleitarie, mi ha dato in 
cambio la conoscenza di lapi-
darie verità esistenziali.
La tragedia, vista da un’an-
golazione geometrica di 
trasposizione (complice la 
professione...), viene da me 
letta oggi sotto forma di un 
TRIANGOLO dove: il 1° lato è 
il sole settembrino che ride; il 
2° lato l’infamia, la nefandez-
za, la barbarie compiuta sui 
poveri eroi; il 3° lato il pianto 
della luna. Sarebbe ingiusto 
ed egoistico il fermarsi a detti 
eventi in termini di mera nar-
razione. Esiste, secondo una 
mia sommessa analisi, l’obbli-
go di ricerca su quello che può 
essere definito “il 4° lato del 
triangolo…” che deve tener 
conto della genesi in termini 
di causa, a volte lievemente 
accennata ma semicoperta 
dal ricordo dei valori storici di 
allora esistenti in uno scenario 
bellico senza identità. “Il 4° 
lato del triangolo…” che coin-
volge una serie immensa di 
ragioni, di tanti come e molte-

plici perché emergenti da una 
franchezza spietata, il tutto 
frutto di una forte maturazione 
e di congenita assuefazione di 
impotenza umana; dalla gravi-
tà di essere minuscoli e soli, 
senza una difesa forte, magari 
trascendente… Tanti dilemmi, 
innumerevoli perché.
La realtà dei fatti sta imprigio-
nata all’interno dei 3 lati del 
triangolo. Forse una buona 
ragione ora per puntualizzare 
in modo più completo quella 
parentesi di squallida storia, 
una spinta per individuare an-
cora speranze e disperazioni 
all’ombra di pensieri e fantasie 
o forse su ritmi di cuori inde-
boliti ma in cerca di una verità 
nascosta: “sul 4° lato del trian-
golo…”

Carignano, settembre 2018 
Carlo Gandiglio

Dopo aver riportato il testo 
con le profonde riflessioni 
dell’architetto Gandiglio, mi 
permetto riprendere i panni 
abituali di semplice cronista 
per aggiungere alcuni dati.
Mi disse a suo tempo il signor 
Luigi Lusardi che i tedeschi 
consultarono l’Albo dei cac-
ciatori presente in Municipio 
per convocare quanti avreb-
bero “fatto la guardia nella 
notte”: oltre a suo padre, Nino, 
furono chiamati Michele Ben-
so (moleta), Battista Genotti 
(salumiere) e altri, fra i quali, 
forse, il padre di Teresio Gran-
de. A proposito dei contatti 
col comando tedesco, Carlo 
Gandiglio accenna alla prezio-
sa presenza, quale interprete, 
del signor Heinrich Peer, ori-
ginario di Tubre in provincia 
di Bolzano, cognato di Teresio 
Tuninetti. I “tamagnôn” diretti 
al cimitero con le bare degli 
8 Martiri erano condotti dai 
dipendenti del Lanificio che 
si occupavano di trasporti, 
Giovanni Galosso e Ernesto 
Cesa (1900-1983; il figlio Va-
lerio riferisce che nella cur-
va della “Facoltativa” furono 
lanciati fiori da chi assisteva 
al mesto corteo). L’incarico 
per la costruzione della for-
ca fu assegnato al falegname 
Antonio Vassarotto che aveva 
come aiutante Lino Tuninetti 
(memoria della vedova Maria 
José Fornasier).

Schizzo del posiziona-
mento della forca
(Carlo Gandiglio)
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora italiana automunita cerca la-
voro purché serio. Tel. 320.8865265
Signora cerca lavoro a tempo pieno 
come assistenza anziani.
Tel. 380.4765027.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o sti-
ro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 
347.4757941.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195.

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 
Spontanea, dolcissima, 31enne, 
molto carina, bellissimi occhi noc-
ciola, capelli biondi, viso acqua e 
sapone, snella, praticante studio av-
vocati, volontaria Vigili del Fuoco, so-
gna di incontrare un uomo semplice, 
non importa l’età, le interessa solo 
l’onestà nei sentimenti, e l’intenzione 
di creare famiglia. Se sei in cerca di 
avventure non chiamare, evita di per-
dere tempo.... Tel. 348.4413805.
L’amore è avere qualcuno che ti 
dà il buongiorno, e che ti augura la 
buonanotte, e che durante il gior-
no pensa a te con passione!!! Lei è 
una bella ragazza, splendidi occhi 
azzurri, capelli lunghi neri, 36enne, 
impiegata al Comune, vive sola, ha 
avuto una convivenza, che ormai si è 
conclusa, incontrerebbe uomo serio, 
anche separato con figli, di cui inna-
morarsi, e con cui pensare al futuro. 
Tel. 338.4953600.
Leggi bene questo annuncio per 
favore, se sei un uomo, onesto, affi-

IMMOBILI-ATTIVITA’
Carignano, via Salotto 2° piano con 
ascensore, affittasi alloggio com-
posto da ampio ingresso, 2 came-
re, cucina, bagno, ripostiglio, can-
tina. Max 2 persone No animali.
Tel 011.9697409.
Vendesi presso borgata Olmi terreno 
agricolo di mq 3800 munito di pozzo 
irriguo. Tel. 371.1410172.
In Osasio affittasi appartamento 
composto da soggiorno, cucina, 3 
camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 
2 terrazze, garage e cantina. Disponi-
bile da settembre. Canone 500 euro.
Tel 333.9486646.
Vendesi o affittasi ammobiliato a 
molto referenziati a Carignano in via 
Speranza, in zona tranquilla e conte-
sto grazioso,alloggio di 85 mq com-
merciali, 2 arie, vista sul Monviso e 
arco montano, 2° ed ultimo piano di 
condominio in paramano con giardi-
no e vialetto. Ingresso living su sala 
con porta blindata, cucina grande, 
zone giorno e notte separate da 
porta scorrevole in legno, 2 camere 
con palchetti, disimpegno, bagno, 
ampio ripostiglio 2 balconi grandi. 
Con cantina attrezzata e garage con 
soppalco. Alloggio ben coimbentato 
con riscaldamento a metano, cassa-
forte murata a scomparsa. In vendita 
a euro 135.000, o affitto a 500 euro 
mensili + 200,00 euro spese fisse 
compreso riscaldamento etc. Da ve-
dere Tel. 338.2719095. 

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

dabile, tra i 39 e i 55 anni, libero sen-
timentalmente e con l’intenzione di 
avere una compagna, lei ha 40 anni, 
è molto bella, lunghi capelli castani, 
occhi verdi, fisico mozzafiato, opera-
ia tessile, vive sola, le piace cucinare, 
è molto femminile e sta cercando un 
compagno per la vita. No indecisi, 
per favore. Tel. 334.3662473.
Vorrebbe realizzare il sogno più 
grande della sua vita, trovare l’uo-
mo giusto ed essere felice. Lei è una 
bella 45enne, bionda, occhi celesti, 
fine, elegante nei modi, dottoressa 
pediatra, divorziata senza figli, con-
duce una vita tranquilla, coltiva fiori, 
prepara ottime torte, forse aspetta 
te che stai leggendo e sei un uomo 
sincero, semplice, e hai il desiderio 
di formare una bella famiglia.
Tel. 338.3008041.
Bella signora italiana, capelli scuri, 
stupendi occhi azzurri, imprenditrice 
settore vini, 53enne, vedova, non ha 
avuto figli, è molto affascinante, ha 
un buon carattere, simpatica, sem-
pre sorridente, ama la vita e le cose 
semplici, cucina benissimo, cerca 
compagno, non importa l’età, per 
iniziale conoscenza e futura seria 
unione. Tel. 349. 8258417.
Disponibile a futuro trasferimen-
to, gentile, buona d’animo, 60enne, 
vedova, piemontese, molto carina, 
aspetto giovanile, pensionata, ex 
coltivatrice diretta, figlia grande, già 
sposata, conoscerebbe bravo signo-
re, non importa se più grande, ma 
con buon carattere, possibilmente 
no fumatore e bevitore, per dargli 
tanto affetto e per non esser più sola. 
Tel. 346.4782069.
Bel ragazzo 37enne, impiegato 
in banca, gioca a pallavolo, ha un 
sorriso smagliante, è alto, bion-
do, occhi azzurri, volontario WWF, 
crede fermamente nel matrimonio 
e nella famiglia, ma non ha ancora 
incontrato la ragazza giusta, quel-
la che possa cambiare la sua vita, 
cui regalare un diamante di fidan-
zamento, e in futuro da sposare, 
perché lui nel matrimonio ci crede 
fermamente.
Tel. 348.6939761.

E’ un uomo semplice, con i piedi 
per terra, carattere forte, passionale, 
psicoterapeuta di coppia, 45enne, 
single, bell’uomo, alto, bruno, occhi 
grigio-verdi, sportivo, nel tempo libe-
ro gioca a tennis, va in bicicletta, non 
ama le avventure occasionali, e sta 
cercando una compagna per la vita, 
per favore, astenersi se indecise, 
se amare fino in fondo, o rimanere 
sole... Tel. 331.9706097.
Se la vita inizia a 40 anni lui è un 
ragazzino 55enne! E’ ironico, sa 
come far sorridere una donna, clas-
sico uomo che conquista e affascina 
col suo sorriso smagliante, profondi 
occhi verdi, barba curata, distinto, 
elegante, imprenditore, divorziato, 
conoscerebbe una donna non con-
venzionale e scontata, da amare e 
sorprendere tutti i giorni, per il pros-
simo futuro. Tel. 345.5881082.
L’amore non ha età, lui ne è con-
vinto e lo sta cercando, ex commer-
ciante in pensione, 63enne, alto, 
brizzolato, occhi chiari, vedovo da 
tempo, vive solo, conduce una vita 
molto semplice, coltiva rose, ama le 
cose genuine, la buona cucina, balla 
il liscio, ama girare per mercatini, e 
sogna ancora di incontrare una bra-
va signora, cui volere bene e con cui 
trascorrere felicemente il resto della 
vita. Tel. 345.2535391.
Signore italiano cerca signora 55-60 
anni per amicizia e compagnia.
Tel. 339.8154308.
Signore 63 anni vedovo cerca signo-
ra di 55-65 anni per convivenza.
Tel 333.7866498 - 3394264094 (ore 
pasti). 
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;

ierioggidomani17@gmail.com

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

CARMAGNOLA Centro Storico
In Palazzo Rinascimentale

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

riscaldamento e acqua autonomi, 
senza spese condominiali.

Euro 85.000
Tel. 339/6671042

Settembre 2018
S 15 VINOVO
D 16 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 17 LOMBRIASCO 
M 18 CANDIOLO (Santa Rita)
M 19 CARMAGNOLA (Comunale)
G 20 PRALORMO
V 21 PIOBESI 
S 22 LA LOGGIA
D 23 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 24 VINOVO
M 25 CASTAGNOLE
M 26 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 27 VINOVO
V 28 VILLASTELLONE 
S 29 LA LOGGIA 
D 30 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)

Ottobre 2018

L 1 CARIGNANO (Cossolo)
M 2 NONE 
M 3 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 4 OSASIO

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

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

CASA BIFAMILIARE
volendo si possono vendere le due unità

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

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

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

Trattativa riservata. TEL. 339/6671042

 

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

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

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

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

VENDITA

CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi ampio e luminoso, appartamento su due piani in piccolo condominio, ottimi 
materiali e rifiniture riscaldamento autonomo, sito in via Salotto 138. Euro 170.000 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e 
autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000,00
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 228.000,00
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al pia-
no terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano 
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà 
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000,00
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 su-
periore 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 410.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato 
attualmente adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi 
in agenzia.
CARIGNANO: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro appar-
tamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 400.00,00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00,00

IMMOBILIARE DEL
BoRgo VECCHio

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

immoborgovecchio@libero.it

CARIGNANO:
- Via Forneri:
In posizione comoda 
al centro vendesi ap-
partamento di ampia 
metratura sito al piano 
primo con ascensore 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 

abitabile, due camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Al piano semin-
terrato locale ad uso cantina ed auto-
rimessa. In ottime condizioni, termo-
autonomo, luminoso.
Euro 185.000,00
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LAVORO
Alleanza Assicurazioni Spa selezio-
na diplomati/laureati età compre-
sa 25/35 anni automuniti per ruolo 
intermediario assicurativo proprie 
sedi di Carmagnola, Carignano, 
Poirino e comuni limitrofi. Per col-
loquio inviare curriculum via email 
a massimo.poli@alleanza.it.
Signora italiana automunita cerca la-
voro purché serio. Tel. 320.8865265
Signora cerca lavoro a tempo pieno 
come assistenza anziani.
Tel. 380.4765027.
Signora di Carignano cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o sti-
ro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché serio: 
assistenza anziani, anche di notte, 
stiro, pulizie. Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento. Tel. 011.9686706 - 
347.4757941.
Signora cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica. Tel. 338.8256195.

PERSONALI 
e MATRIMONIALI 
Spontanea, dolcissima, 31enne, 
molto carina, bellissimi occhi noc-
ciola, capelli biondi, viso acqua e 
sapone, snella, praticante studio av-
vocati, volontaria Vigili del Fuoco, so-
gna di incontrare un uomo semplice, 
non importa l’età, le interessa solo 
l’onestà nei sentimenti, e l’intenzione 
di creare famiglia. Se sei in cerca di 
avventure non chiamare, evita di per-
dere tempo.... Tel. 348.4413805.
L’amore è avere qualcuno che ti 
dà il buongiorno, e che ti augura la 
buonanotte, e che durante il gior-
no pensa a te con passione!!! Lei è 
una bella ragazza, splendidi occhi 
azzurri, capelli lunghi neri, 36enne, 
impiegata al Comune, vive sola, ha 
avuto una convivenza, che ormai si è 
conclusa, incontrerebbe uomo serio, 
anche separato con figli, di cui inna-
morarsi, e con cui pensare al futuro. 
Tel. 338.4953600.
Leggi bene questo annuncio per 
favore, se sei un uomo, onesto, affi-

IMMOBILI-ATTIVITA’
Carignano, via Salotto 2° piano con 
ascensore, affittasi alloggio com-
posto da ampio ingresso, 2 came-
re, cucina, bagno, ripostiglio, can-
tina. Max 2 persone No animali.
Tel 011.9697409.
Vendesi presso borgata Olmi terreno 
agricolo di mq 3800 munito di pozzo 
irriguo. Tel. 371.1410172.
In Osasio affittasi appartamento 
composto da soggiorno, cucina, 3 
camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 
2 terrazze, garage e cantina. Disponi-
bile da settembre. Canone 500 euro.
Tel 333.9486646.
Vendesi o affittasi ammobiliato a 
molto referenziati a Carignano in via 
Speranza, in zona tranquilla e conte-
sto grazioso,alloggio di 85 mq com-
merciali, 2 arie, vista sul Monviso e 
arco montano, 2° ed ultimo piano di 
condominio in paramano con giardi-
no e vialetto. Ingresso living su sala 
con porta blindata, cucina grande, 
zone giorno e notte separate da 
porta scorrevole in legno, 2 camere 
con palchetti, disimpegno, bagno, 
ampio ripostiglio 2 balconi grandi. 
Con cantina attrezzata e garage con 
soppalco. Alloggio ben coimbentato 
con riscaldamento a metano, cassa-
forte murata a scomparsa. In vendita 
a euro 135.000, o affitto a 500 euro 
mensili + 200,00 euro spese fisse 
compreso riscaldamento etc. Da ve-
dere Tel. 338.2719095. 

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

dabile, tra i 39 e i 55 anni, libero sen-
timentalmente e con l’intenzione di 
avere una compagna, lei ha 40 anni, 
è molto bella, lunghi capelli castani, 
occhi verdi, fisico mozzafiato, opera-
ia tessile, vive sola, le piace cucinare, 
è molto femminile e sta cercando un 
compagno per la vita. No indecisi, 
per favore. Tel. 334.3662473.
Vorrebbe realizzare il sogno più 
grande della sua vita, trovare l’uo-
mo giusto ed essere felice. Lei è una 
bella 45enne, bionda, occhi celesti, 
fine, elegante nei modi, dottoressa 
pediatra, divorziata senza figli, con-
duce una vita tranquilla, coltiva fiori, 
prepara ottime torte, forse aspetta 
te che stai leggendo e sei un uomo 
sincero, semplice, e hai il desiderio 
di formare una bella famiglia.
Tel. 338.3008041.
Bella signora italiana, capelli scuri, 
stupendi occhi azzurri, imprenditrice 
settore vini, 53enne, vedova, non ha 
avuto figli, è molto affascinante, ha 
un buon carattere, simpatica, sem-
pre sorridente, ama la vita e le cose 
semplici, cucina benissimo, cerca 
compagno, non importa l’età, per 
iniziale conoscenza e futura seria 
unione. Tel. 349. 8258417.
Disponibile a futuro trasferimen-
to, gentile, buona d’animo, 60enne, 
vedova, piemontese, molto carina, 
aspetto giovanile, pensionata, ex 
coltivatrice diretta, figlia grande, già 
sposata, conoscerebbe bravo signo-
re, non importa se più grande, ma 
con buon carattere, possibilmente 
no fumatore e bevitore, per dargli 
tanto affetto e per non esser più sola. 
Tel. 346.4782069.
Bel ragazzo 37enne, impiegato 
in banca, gioca a pallavolo, ha un 
sorriso smagliante, è alto, bion-
do, occhi azzurri, volontario WWF, 
crede fermamente nel matrimonio 
e nella famiglia, ma non ha ancora 
incontrato la ragazza giusta, quel-
la che possa cambiare la sua vita, 
cui regalare un diamante di fidan-
zamento, e in futuro da sposare, 
perché lui nel matrimonio ci crede 
fermamente.
Tel. 348.6939761.

E’ un uomo semplice, con i piedi 
per terra, carattere forte, passionale, 
psicoterapeuta di coppia, 45enne, 
single, bell’uomo, alto, bruno, occhi 
grigio-verdi, sportivo, nel tempo libe-
ro gioca a tennis, va in bicicletta, non 
ama le avventure occasionali, e sta 
cercando una compagna per la vita, 
per favore, astenersi se indecise, 
se amare fino in fondo, o rimanere 
sole... Tel. 331.9706097.
Se la vita inizia a 40 anni lui è un 
ragazzino 55enne! E’ ironico, sa 
come far sorridere una donna, clas-
sico uomo che conquista e affascina 
col suo sorriso smagliante, profondi 
occhi verdi, barba curata, distinto, 
elegante, imprenditore, divorziato, 
conoscerebbe una donna non con-
venzionale e scontata, da amare e 
sorprendere tutti i giorni, per il pros-
simo futuro. Tel. 345.5881082.
L’amore non ha età, lui ne è con-
vinto e lo sta cercando, ex commer-
ciante in pensione, 63enne, alto, 
brizzolato, occhi chiari, vedovo da 
tempo, vive solo, conduce una vita 
molto semplice, coltiva rose, ama le 
cose genuine, la buona cucina, balla 
il liscio, ama girare per mercatini, e 
sogna ancora di incontrare una bra-
va signora, cui volere bene e con cui 
trascorrere felicemente il resto della 
vita. Tel. 345.2535391.
Signore italiano cerca signora 55-60 
anni per amicizia e compagnia.
Tel. 339.8154308.
Signore 63 anni vedovo cerca signo-
ra di 55-65 anni per convivenza.
Tel 333.7866498 - 3394264094 (ore 
pasti). 
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“Ieri Oggi Domani” non beneficia di contributi pubblici ma si finanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali offerte dei lettori.

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

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

Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;

ierioggidomani17@gmail.com

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

CARMAGNOLA Centro Storico
In Palazzo Rinascimentale

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

riscaldamento e acqua autonomi, 
senza spese condominiali.

Euro 85.000
Tel. 339/6671042

Settembre 2018
S 15 VINOVO
D 16 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 17 LOMBRIASCO 
M 18 CANDIOLO (Santa Rita)
M 19 CARMAGNOLA (Comunale)
G 20 PRALORMO
V 21 PIOBESI 
S 22 LA LOGGIA
D 23 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 24 VINOVO
M 25 CASTAGNOLE
M 26 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
G 27 VINOVO
V 28 VILLASTELLONE 
S 29 LA LOGGIA 
D 30 CARMAGNOLA
  (Dei Cappuccini)

Ottobre 2018

L 1 CARIGNANO (Cossolo)
M 2 NONE 
M 3 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 4 OSASIO

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

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

CASA BIFAMILIARE
volendo si possono vendere le due unità

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

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

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

Trattativa riservata. TEL. 339/6671042

 

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

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

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

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

VENDITA

CARIGNANO: ultimo piano mq.120 con box Euro 130.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi ampio e luminoso, appartamento su due piani in piccolo condominio, ottimi 
materiali e rifiniture riscaldamento autonomo, sito in via Salotto 138. Euro 170.000 
CARIGNANO: Appartamento sito al piano secondo senza ascensore composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno, balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina e 
autorimessa. Termoautonomo, in ottime condizioni, luminoso. Euro 125.000,00
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metratu-
re) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia.
VINOVO: In casa trifamiliare vendesi appartamento sito al piano primo composto da ingresso su 
salone doppio, soggiorno con cucina, tre bagni, due camere e studio. Ampio sottotetto collegato 
da scala condominiale di circa 70 mq. volendo possibilità di collegarlo internamente. Completano 
la proprietà il box auto, la tettoia esterna ed il cortile. In ottime condizioni, pari al nuovo, termoau-
tonomo. Euro 228.000,00
OSASIO: In posizione centrale vendesi casa semindipendente di ampia metratura composta al pia-
no terra da ingresso,cucina abitabile, soggiorno, camera, bagno, scala interna che collega al piano 
primo con disimpegno, tre camere, bagno, locale sgombero e magazzino. Completano la proprietà 
l’autorimessa e il cortile privato. In buone condizioni, termoautonomo. Euro 130.000,00
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 su-
periore 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 410.000,00
CARIGNANO: In Carignano vendesi casale di ampia metratura interamente e finemente ristrutturato 
attualmente adibito in parte a ristorazione. Unico nel suo genere. Per maggiori informazioni rivolgersi 
in agenzia.
CARIGNANO: Casalle 260 mq. Via Silvio Pellico 72 bellissima casa indipendente con quattro appar-
tamenti, trilocali e bilocali individuali, con cortile e box auto, da vedere. Euro 400.00,00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00,00

IMMOBILIARE DEL
BoRgo VECCHio

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

immoborgovecchio@libero.it

CARIGNANO:
- Via Forneri:
In posizione comoda 
al centro vendesi ap-
partamento di ampia 
metratura sito al piano 
primo con ascensore 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 

abitabile, due camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Al piano semin-
terrato locale ad uso cantina ed auto-
rimessa. In ottime condizioni, termo-
autonomo, luminoso.
Euro 185.000,00



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIO

CONVENZIONATO 
ASL E INAIL

Dott.Marco Forte

NON RIUSCITE 
A CAMMINARE BENE 

MA NON CONOSCETE 
LA CAUSA DI QUESTO DISTURBO? 
Grazie alla nostra visita baropodometrica 

scoprirete immediatamente 
l’origine dell’eventuale 

problema deambulatorio e 
troveremo insieme 
una cura efficace, 

capace di porre rimedio a tutte  
le problematiche riguardanti 

la camminata o una postura scorretta.

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

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

VISITA 
BAROPODOMETRICA 
GRATUITA 
PER TUTTI
PER TUTTO IL MESE 
DI SETTEMBRE 2018
NON PERDETE QUESTA 
STRAORDINARIA OCCASIONE 
per verificare in modo scientifico 
la 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!
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VISITANO IN SEDE: 
TECNICO ORTOPEDICO

 OSTEOPATA
 PODOLOGO
 Specialista in: 
 TERAPIA MANUALE
 POSTUROLOGO

NUOVA COLLEZIONE
CALZATURE ORTOPEDICHE 


