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FESTA DLE MASCHE

Notte magica
a Carignano
con la Pro Loco
sabato 21 settembre.
Teatro, musica,
percorso enogastromico,
giochi e intrattenimenti
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PORTE APERTE
ALL’OASI CERETTO

Domenica 22 settembre
giornata di festa
al lago della cava,
con laboratori, giri a cavallo
e visite guidate per tutti
sul percorso naturalistico
Pag. 21
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“Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVo
Guardare non significa vedere, vedere non significa capire.
La lezione ancora bruciava a Santamaria fermo dietro uno
steccato (…).
VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

Fruttero & Lucentini, da “A che punto è la notte” (1979)

Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano - 011 - 9690033 335 - 6231065
macelleria@bonelladiego2009.191.it

@sulfilodelpo
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I NOSTRI “RACCOMANDATI” Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili
ABBIGLIAMENTO - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705

Zero in condotta

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

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

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323
		
- IL PORTICATO Vinovo (TO) via Marconi 62 Tel. 011.9652750

giacobina_casa_regalo_

giacobina casa regalo

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

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

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

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI Il Ghirigoro Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com
- MOCCIA Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.9652681 cartomoccia@hotmail.it
CENTRI BATTERIE - CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel.0119690501 www.centroricambigroup.it

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

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 0119690179
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it

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

DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre, 16 Tel. 338 9673623 maxpinna70@libero.it
FACEBOOK massimiliano pinna
ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E 346.6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

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

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

fantasia gioielli villastellone

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

MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
OTTICI - PUNTO DI VISTA Carmagnola (TO) Via Valobra 77 Tel. 011.9722998 puntodivista2@virgilio.it www.otticapuntodivista.net
PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301
- ZINO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15
PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) VIA VIGADA 26 Tel. 0119690179

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

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com
TIRABOLLI- CENTRO TOPIA Carmagnola (TO) Via Cavalcavia 10 Tel. 011.2643194 - 339.4657401 www.centrotopia.it
TRASLOCHI - VITELLO FILIPPO Carignano (TO) Noleggio autoscala Tel. 330 542106 mail vitello.noleggi@libero.it

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

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”

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

SPURGO
POZZI NERI
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

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

@sulfilodelpo

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

“Un paese ci vuole…
vuol dire non essere
soli”
Per concludere il 2° Festival corale “Città di Carignano”, che
ha portato domenica 23 giugno
dieci cori e un nutrito pubblico
ad immergersi fra le piazze e le
chiese della città in un mix di
suoni, colori ed emozioni, restava solo un ultimo impegno.
Nel corso del mese del Festival, presso i negozi aderenti alla
mostra pittorica diffusa “Negozi
in mostra”, si è tenuta la vendita
dei biglietti della lotteria di beneficenza a favore di Croce Rossa
Italiana, Auser e Caritas parrocchiale di Carignano.
Mercoledì 31 luglio alle ore 18,
presso la sede dell’Associazione Corale Carignanese di piazza
Savoia a Carignano il Direttivo
dell’Associazione e il presidente
onorario Fiorenzo Cavallo hanno consegnato il ricavato della
lotteria ai rappresentanti dei tre
comitati locali, assegnando a

IN COPERTINA

“L’estate sta finendo”

L’estate sta finendo e un anno se ne va /
Sto diventando grande lo sai che non mi va /
In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più
(Carmelo La Bionda, Stefano Righi, Stefan Rota).
L’immagine del mese, titolo preso in prestito dalla
canzone dei Righeira (1985).
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
COMUNICAZIONI
E CONTATTI

foto,
messaggi
per la per
bacheca
(auguri, ecc.),
-- Lettere,
Lettere,
foto,
messaggi
la bacheca
(auguri, ecc.),
segnalazioni
di eventi,
comunicati
stampa stampa
segnalazioni
di eventi,
comunicati
Inviare a: ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a:
Inviare
a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26).
Profumeria
(piazza
Carlo Alberto 26).
Consegna entroButterfly
il 30 del mese
precedente.
Consegna
entro
il
30
del
mese
precedente.
- Annunci gratuiti e a pagamento
-Inviare
Annunci
gratuiti e a pagamento
a: ierioggidomani17@gmail.com
oppure rivolgersi a:
Cartolibreria
Il Ghirigoro (via Savoia 13);
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com
oppure rivolgersi a
KalikaViaggi (via Luigi
Silvio Pellico
29). (via Savoia 13);
Cartolibreria
Bertello
Consegna
entro il(via
30 del
mesePellico
precedente.
KalikaViaggi
Silvio
29).
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Consegna entro il 30 del mese precedente.
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it

- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare
responsabile
pubblicità
Mauro Sola
Avvertenza.ilLa
Redazione della
e l’Editore
non necessariamente
condividono al
i contenuti
di quanto pubblicato;
si riservano
telefonando
numero 339.7292300
oppure scrivendo
a
comunque di rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, messola.mauro58@gmail.com

ciascuno 1000 euro alla presenza del sindaco, Giorgio Albertino, e l’assessore alla Cultura
Miranda Feraudo. La scelta di
devolvere l’intero ricavato alle
tre associazioni è in sintonia con
il tema assegnato ai 27 pittori
carignanesi che generosamente
hanno donato le loro opere per
la lotteria “Un paese ci vuole…
vuol dire non essere soli”, tratto da un famoso passo de “La
luna e i falò” di Cesare Pavese.
Il valore delle relazioni con il territorio, sottolineato anche dal
Sindaco durante l’incontro, e la
cooperazione fra le associazioni
cittadine continua ad essere un
punto fisso per un coro come il
Coro “Città di Carignano”, che
della città porta il nome; tanto
più in previsione del 3° Festival
nel 2021, che segnerà anche il
quarantennale della fondazione
del Coro.
A conclusione della seconda edizione, rimangono alcuni doverosi ringraziamenti al
Comune, ai commercianti e a
quante fra le associazioni e comitati carignanesi hanno scelto
di collaborare con entusiasmo

al Festival; alla Parrocchia di
Carignano, ai Padri Oblati e alla
comunità ortodossa, che hanno
gentilmente concesso le chiese
per i concerti; alla Pro Loco e
ai bar, per la professionalità nel
gestire tutta la parte conviviale
della giornata del Festival, e al
Comitato Manifestazioni per l’aiuto logistico; agli sponsor per il
sostegno economico; ai pittori
che generosamente hanno donato le loro opere per la lotteria;
ai volontari e volontarie che hanno guidato i cori ospiti durante
la giornata; ai fotografi Giulia e
Mattia che hanno documentato
con i loro obiettivi tutto ciò che il
Festival è stato.
Un ultimo ma sincero ringraziamento da parte dell’Associazione al suo Direttivo, nelle figure
soprattutto della presidente
Maddalena Berutto per la parte
organizzativa burocratica, del
vicepresidente Franco Borsero
per aver coordinato la lotteria e
il gruppo dei pittori, e del maestro Ettore Galvani, ideatore del
Festival.
Associazione Corale Carignanese
Coro “Città di Carignano”

saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi
della morale
corrente
e lesivi
dei diritti alAvvertenza.
La Redazione
e l’Editore
non
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trui e declinano
ogni responsabilità
veridicità
pubcondividono
i contenuti
di quanto sulla
pubblicato;
si delle
riservano
blicità, deglidiannunci
delle
inserzioni
a pagamento.
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rifiutaree(o
modificare
o tagliare)
lettere, messaggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi della
morale
corrente e lesivi dei diritti alDOVE
TROVARCI
trui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle pubI giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

una copia ai seguenti indirizzi:
A Carignano:
DOVE
TROVARCI
Negozi: Abbigliamento
Zero,
in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
ILagiornali
sono in distribuzione
gratuita,
ritirarne
Cartomodulistica,
corso Cesare
Battistipotete
22;
una
copia ai seguenti
indirizzi
di Carignano.
Cartolibreria
Il Ghirigoro,
via Savoia
13;
Negozi:
Abbigliamento
Zero,11;
in Condotta via Savoia 1;
Copisteria
TTR, via Salotto
Acconciature
T.L., corso
Macelleria Bonella,
piazzaCesare
Carlo Battisti
Alberto 4;
28;
La
Cartomodulistica,
Mondo
di Vino, piazzacorso
CarloCesare
AlbertoBattisti
16; 22;
Cartolibreria
Il Ghirigoro,
via Savoia
Panetteria Caratelli,
via Silvio
Pellico13;
75;
Copisteria
TTR,
via
Salotto
11;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Macelleria
Bonella,Carena,
piazza via
Carlo
Alberto
28;
Panetteria Fratelli
Salotto
3/A;
Mondo
di Vino,
piazza
Alberto
Panetteria
Rodondi,
viaCarlo
Umberto
I I7;16;
Panetteria
viaSan
Silvio
Pellico10;
75;
Panetteria Caratelli,
Tortore, via
Remigio
Panetteria
Il Fornaio
Carlo 26;
Alberto 25;
Professional
studio Pasticcere,
Bauducco,piazza
Via Savoia
Panetteria
Fratelli Carena,
SalottoI 3/A;
R.E.P. Elettrodomestici,
viavia
Umberto
21;
Panetteria
Rodondi,
via Umberto
I I7;
Bar: Bar del
Peso, corso
Cesare Battisti
35;
Panetteria
Tortore,
SanAlberto
Remigio
Piccolo Bar,
piazzavia
Carlo
36;10;
Professional
studio
Bauducco,
Via Savoia 26;
Bar Albadachi,
via Umberto
I 61;
R.E.P.
Elettrodomestici,
via
Umberto
I 21; 65;
Caffetteria Brussino, Piazza Carlo Alberto
Bar:
Bar
del
Peso,
corso
Cesare
Battisti
35;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo
75;
Piccolo
Bar, Villa,
piazza
Alberto 58;
36;
Ferramenta
viaCarlo
E. Cossolo,
Bar
Albadachi,
I 61;15;
Panetteria
Zino,via
viaUmberto
E. Cossolo
Caffetteria
Brussino,
Piazza
Carlo
Alberto 65;
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane,
A
Villastellone:
piazza
Giovanni Fantasia
XXIII 2; Gioielli, via E. Cossolo 75;
Cossolo,
Ferramenta
Villa, via E.
A Vinovo: Cartoleria
Moccia,
via 58;
Marconi 54;
Panetteria
Zino,
via
E.
Cossolo
15;
Luciano Foto, via Cottolengo 64;
A
Piobesi Torinese:
Profumo
Il Porticato,
via Marconi
62; di Pane,
piazza
2.
Pollice Giovanni
Verde, viaXXIII
Cottolengo
35;

Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38.
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Blocchi del traffico, novità per l’inverno
Le misure antismog nello schema di ordinanza approvato dalla Giunta regionale
Niente blocchi il prossimo inverno:
Carignano, La Loggia, Trofarello,
Santena escono, insieme ad altri
sei, dall’elenco dei Comuni soggetti
a misure restrittive antismog in Piemonte. Questa una delle più rilevanti
novità del nuovo schema di ordinanza sindacale per i blocchi del traffico
e la limitazione delle emissioni nella
stagione invernale 2019-2020. Il modello varato dalla Regione Piemonte
nei giorni scorsi, ma sul quale si sono
già scatenate polemiche, entrerà in
vigore dal l° ottobre 2019 e i blocchi
interesseranno Torino, l’agglomerato
torinese e i Comuni con oltre 20.000
abitanti dove i valori limite di polveri
sottili e biossido di azoto sono superati per almeno tre anni, anche non
consecutivi, nell’arco degli ultimi
cinque. Il provvedimento riguarda,
tra gli altri, Moncalieri, Carmagnola,
Vinovo, Rivoli, Grugliasco, Collegno,
Settimo Torinese. Tra le numerose
novità introdotte figurano: gli esoneri

per i veicoli di nuclei familiari con redditi inferiori a 14.000 euro e per i mezzi funzionali al servizio di autoveicoli
per trasporti specifici o per uso speciale (ad esempio, potranno muoversi liberamente i furgoni in appoggio
ai montacarichi durante i traslochi);
l’esclusione dall’area interessata dai
provvedimenti di 10 città della cintura
di Torino (Alpignano, Trofarello, Santena, Carignano, La Loggia, Druento,
Pino Torinese, Cambiano, Candiolo e
Pecetto) in cui è migliorata la qualità
dell’aria; la circolazione garantita il 25
e 26 dicembre e il 1° gennaio anche
in caso di attivazione del “semaforo antismog”. “La qualità dell’aria in
Piemonte – ha commentato l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo
Marnati - è tendenzialmente migliorata rispetto agli ultimi anni. Abbiamo
introdotto nuove deroghe per andare incontro alle categorie più deboli
e ci impegnano nei prossimi mesi
a emettere bandi per incentivare il

Piemonte in ritardo sull’ultra larga
Criticità da risolvere per rispettare i tempi

Banda ultra larga in ritardo in Piemonte con la provincia di Torino appena al 18% di stato di avanzamento dei lavori: la Regione si impegna
a sostenere il superamento delle criticità e raggiungere al più presto
gli obiettivi. “La nuova Amministrazione regionale intende creare le
condizioni per scardinare e superare le attuali criticità e raggiungere
gli obiettivi previsti per il Piemonte dalla realizzazione del piano per la
Banda ultra larga, perché si rende perfettamente conto che per molti
territori poter disporre di questa infrastruttura è come essere raggiunti da una strada o da una ferrovia”: è quanto ha garantito l’assessore
regionale alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati, al termine di un
incontro avuto nelle settimane scorse con i rappresentanti degli enti
locali convocati per un’analisi della situazione.“Siamo in ritardo sulla
tabella di marcia - ha dichiarato Marnati - Mi aspetto quindi l’impegno
di tutti gli enti interessati perché entro il 2020 si arrivi alla conclusione
di un investimento del valore di 282 milioni di euro, 90 dei quali attinti
dai fondi europei gestiti dalla Regione e il resto stanziati dallo Stato.
Nella fornitura del servizio occorre dare priorità agli uffici pubblici, alle
scuole e alle attività produttive. Cercheremo quindi di fare da regia alle
esigenze del territorio e rinvigorire il rapporto con gli enti con i quali
l’interlocuzione può rivelarsi più difficile, come con Rfi quando si tratta di attraversare il sedime ferroviario. Importante sarà limitare i tempi
burocratici per il rilascio delle autorizzazioni”. Lo stato di avanzamento
dei lavori previsti, aggiornato al mese di luglio, varia considerevolmente
da provincia a provincia: si inizia dal 93% di Vercelli e dal 70% del VCO
per passare al 50% di Biella e al 47% di Alessandria e scendere verso il
18% di Torino, il 16% di Cuneo, il 14% di Novara e l’11% di Asti.
Il piano di Open Fiber (la società incaricata dell’effettuazione dei lavori)
prevede per il 2019 di avviare la posa dei cavi in 276 Comuni, che si
aggiungono ai 122 dove si è partiti lo scorso anno, completare le opere
in 113 Comuni e collaudarle in 50.

cambio dei mezzi pubblici e privati”.
La delibera della Giunta, come quelle
degli anni scorsi, stabilisce le misure strutturali e quelle temporanee.
Queste ultime prevedono i livelli di
allerta 1 (Arancio) e 2 (Rosso)al raggiungimento delle soglie stabilite in
base all’accordo di programma per
l’adozione coordinata e congiunta
di misure per il miglioramento della
qualità dell’aria nel bacino padano.
Si tratta della parte emergenziale
delle misure, che scattano in caso di
sforamenti per più giorni consecutivi.
Confermato nello schema di ordinanza l’esonero per i veicoli condotti da
persone con oltre 70 anni di età: solo
un veicolo per nucleo familiare e solo
a condizione che non abbiano veicoli
che potrebbero circolare liberamente. Prorogata la deroga per i veicoli
degli operatori economici che accedono o escono dai mercati e dalle
fiere autorizzate dai Comuni e dei
veicoli al servizio delle manifestazioni autorizzate, che era presente nella
scorsa stagione 2018-2019 ed era
in scadenza. “La Regione Piemonte
– ha puntualizzato Marnati - vuoletutelare le categorie più deboli, che
spesso pagano il prezzo più alto. L’esclusione dei dieci Comuni della cintura torinese dalle misure restrittive
antismog non è il frutto di una scelta
politica ma tecnica, derivante da un
miglioramento dell’aria oggettivo rilevato dall’Arpa. A settembre lavorerò
per avviare iniziative efficaci per tutelare l’ambiente a 360 gradi”.
“Colpire solo un settore, come quello
automobilistico, è una visione miope
che non porta da nessuna parte – ha
inoltre osservato l’assessore - La
Regione Piemonte sta provvedendo
a pianificare e a mettere a disposizione fondi per aiutare privati e imprenditori a modernizzare le proprie
strumentazioni, compresi i veicoli,
per migliorare l’efficientamento energetico riducendo considerevolmente l’inquinamento. Nella programmazione dei fondi Fesr privilegerò
quegli interventi che serviranno per
migliorare l’ambiente attraverso una
rigenerazione urbana energetica,
che nel contempo rilancerà l’edilizia
piemontese”.
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“Un provvedimento miope che mette a rischio la salute e le
tasche dei cittadini”, così Legambiente si è espressa sulle
nuove deroghe per i blocchi al traffico. Tra queste, nel mirino
dell’organizzazione ambientalista, l’esclusione dall’area soggetta alle limitazioni di 10 Comuni dell’agglomerato di Torino e
la deroga per i veicoli condotti da persone con ISEE inferiore
ai 14.000 euro.
“La Regione si impegni a garantire alternative efficaci all’uso
dell’auto privata piuttosto che a depotenziare provvedimenti
antismog già oggi insufficienti a tutelare la salute pubblica –ha
dichiarato Fabio Dovana, presidente di Legambiente Piemonte
e Valle d’Aosta -Da diversi anni la nostra regione è sotto procedura d’infrazione europea per smog e questo, oltre ad indicare che la salute dei cittadini è costantemente messa a rischio,
rappresenta una scure milionaria sulle casse regionali e locali.
Andare nel senso opposto a quanto si dovrebbe fare non potrà che aumentare le possibilità che il Piemonte, e pro quota le
amministrazioni locali, siano chiamate dalla Corte di Giustizia
Europea a pagare sanzioni nei prossimi anni. Soldi pubblici che
anziché per le multe potrebbero essere spesi per politiche antismog veramente efficaci, a partire da progetti per la mobilità
a zero emissioni nei centri abitati e dal completo ripristino delle
linee ferroviarie pendolari tagliate”.
Per Legambiente occorre prendere come riferimento il Piano
Aria regionale approvato a marzo 2019 che concentra la maggior parte delle misure sul settore dei trasporti ed in particolare
della mobilità urbana costituendo così una matrice indispensabile per l’efficacia delle politiche anche su scala locale. Un piano che, sottolinea l’associazione, mira al rispetto minimo degli
attuali limiti di legge senza però considerare che di qui al 2030
l’Unione Europea potrebbe inasprire tali standard in conformità alle raccomandazioni dell’OMS che abbassano ad esempio
l’asticella del PM10 ad una media annua inferiore a 20 mg/mc
come riferimento per la tutela della salute pubblica.
“Ci rivolgiamo direttamente ai Sindaci, primi responsabili della
salute pubblica, affinché adottino ordinanze comunali più ambiziose di quella proposta dalla Regione e interpretino gli interventi a favore di una mobilità nuova, sia pubblica che privata,
come un’opportunità di crescita del tessuto economico locale
e a favore di una maggiore vivibilità dei centri urbani. Va sicuramente nella giusta direzione la revisione della Zona a Traffico
Limitato di Torino ma vogliamo stimolare l’Amministrazione torinese ad essere più coraggiosa, per non rischiare che il progetto non produca gli effetti sperati e non venga compreso dalla
popolazione. Per noi il modello da seguire resta l’Area C che a
Milano ha permesso di indirizzare importanti risorse per il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico, con effetti positivi
su qualità dell’aria e congestionamento della città”.
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Cantieri di lavoro per disoccupati

A disposizione degli Enti pubblici oltre 6 milioni di euro
Cantieri di lavoro al via per i disoccupati meno giovani. La Regione
Piemonte ha varato il bando per gli Enti pubblici, che potranno assumere personale al fine di favorirne l’inserimento in attività temporanee e straordinarie per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
L’erogazione, dei I fondi messi a disposizione è di oltre sei milioni
di euro. I cantieri prevedono l’inserimento di disoccupati in attività
temporanee o straordinarie per la realizzazione di opere di pubblica
utilità gestite da Comuni, Unioni di Comuni o altre forme associative
e organismi di diritto pubblico con sede in Piemonte. L’intervento va
a finanziare progetti nei campi dell’ambiente, della valorizzazione
dei beni artistici e culturali, del turismo e dei servizi di importanza
sociale, compresi i servizi alla persona, come la cura degli anziani e
delle persone con disabilità. La durata dei cantieri è di un anno, che
può essere prorogata, al massimo, fino a 18 mesi. Per poter usufruire di questa opportunità occorre aver compiuto 58 anni senza aver
maturato i requisiti pensionistici, essere residenti in via continuativa
in Piemonte nell’anno precedente alla domanda, essere disoccupati, non percepire ammortizzatori sociali e non essere inseriti in
misure di politica attiva, compresi i cantieri di lavoro. Sono inclusi
tra i destinatari i beneficiari di misure di sostegno al reddito in inclusione (REI) e del reddito di cittadinanza. Le risorse assegnate
per l’intervento ammontano complessivamente a 6 milioni e 138mila
euro di cui 4 milioni per il 2019 e 2 milioni e 138mila euro per il
2020. E’ anche previsto il rimborso degli oneri previdenziali versati
dai soggetti attuatori: per questo le risorse assegnate sono pari a
900mila euro, di cui 300mila per il 2019 e 60mila per il 2020. Per i
lavoratori l’indennità giornaliera è fissata in 29,70 euro lordi all’ora
per 30 ore settimanali, che saranno erogati direttamente dall’Inps al
lavoratore. “Il perdurare della crisi economica - ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino - ha portato ad un aumento
generale della disoccupazione non soltanto giovanile, ma anche in
quelle fasce di lavoratori che speravano di essere ormai prossimi
alla pensione. Allo stesso tempo le nuove regole introdotte negli
ultimi anni hanno aumentato l’età della pensione e, di conseguenza,
la permanenza sul mercato del lavoro”.
«La Regione - ha proseguito - vuole essere vicina alle persone che
si trovano in questa situazione e tenere alta l’attenzione sul problema della disoccupazione dei giovani, ma anche dei meno giovani
che magari si sono trovati da un giorno all’altro senza lavoro senza
alcuna responsabilità e con poche chances di ricollocazione. Interventi di questo tipo si pongono proprio in tale direzione. La nostra
intenzione - è quella di mantenere alta la guardia e l’attenzione affinché nessuno, a prescindere dalla fascia di età alla quale appartiene,
venga lasciato solo”.
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Endocrinologia in quattro sedi Asl

Ambulatori a disposizione dei cittadini a Carmagnola, Moncalieri, Chieri e Nichelino

Problemi di tiroide, ormoni
instabili o nodi sospetti: l’endocrinologia d’avanguardia è
a disposizione dei cittadini
dell’Asl TO5 in quattro ambulatori. Le sedi di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino seguono anche problemi
alle surrenali o ipofisi, calcio
elevato, osteoporosi e altro.
Dal 2016 la Struttura di Diabetologia, ben nota per la sua
attività nel settore del diabete,
ha dato vita all’ambulatorio di
endocrinologia.
Il team medico è costituito dai
cinque medici della struttura
che sono anche specialisti in

endocrinologia, e da tre colleghi della Medicina Interna anch’essi specialisti del settore.
Grazie a questa attività l’AslTO5 è azienda di riferimento
e capofila nella Regione Piemonte per l’attività di endocrinologia.
In particolare l’Endocrinologia dell’AslTO5 ha ottenuto
anche l’autorizzazione a prescrivere i nuovissimi farmaci
anticorpali per il trattamento
del colesterolo eccessivamente elevato o in soggetti
intolleranti alle statine.
L’AslTO5 ha il mandato di
coordinare, per conto della

Regione Piemonte, le attività
regionali dell’Endocrinologia.
Esistono, al suo interno, le
professionalità per risolvere
la maggior parte dei problemi.
Gli esperti rispondono ad alcune domande.
Quali sono le patologie le richieste più frequenti?
“Soprattutto la patologia tiroidea, molto diffusa, sia iper
che ipotiroidismi – risponde
Carlo Giorda, direttore della
Struttura -. Il riscontro casuale di un nodo, poi, è frequente
e necessità di approfondimenti. In questo collaboriamo
strettamente con la Chirurgia
e la Radiologia per la diagnostica ecografica e gli agoaspirati. Anche l’obesità, con
tutti i suoi problemi correlati,
è oggetto di richiesta. Ultimamente sono aumentate le richieste per problemi ormonali
come l’eccesso di prolattina o
la riduzione del testosterone
nei maschi.”
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Una poltrona di ultima generazione

Nuova dotazione per l’ambulatorio dentistico Asl
Una poltrona di ultima generazione
per chi si siede dal dentista: l’ambulatorio dentistico dell’Asl TO5 a Chieri
si è dotato di una nuova apparecchiatura. “Riunito Skema” è il nome della
poltrona con annessa strumentazione che da qualche giorno è entrata in
attività al poliambulatorio del distretto chierese in piazza Silvio Pellico. E’
dotata di sistemi di igienizzazione di
ultima concezione che consentono
di lavorare con una qualità igienica
dell’acqua elevatissima. Il sistema di
disinfezione automatica di alto livello
di tutti i circuiti idrici degli spray assicura un effetto micobattericida e battericida anche contro la Legionella ai
livelli di contaminazione più elevati.
Inoltre, il risciacquo e l’igienizzazione del sistema di aspirazione tra un
paziente e l’altro si svolgono in tempi rapidissimi (due minuti circa). La
poltrona è ergonomica, sagomata e
con minimo ingombro laterale consentendo una facile accessibilità.
L’imbottitura chirurgica con cui sono
realizzate le sellerie riduce i punti
di pressione sul corpo del paziente, favorendo la microcircolazione
sanguigna e assicurandogli maggior
comfort. L’appoggiatesta orbitale a
sblocco pneumatico si muove su tre
assi garantendo un posizionamento
assistito, preciso e veloce.
La lampada operativa ruota su tre assi per assicurare la perfetta
illuminazione del campo operatorio in ogni pratica e posizione.
Caratterizzata da un’eccezionale luminosità, è possibile impostare valori specifici d’intensità luminosa e colore in funzione di
ogni esigenza clinica.
Manipoli, ablatori, siringhe e lampade polimerizzanti sono caratterizzati dalla loro maneggevolezza e consentono di operare
con precisione e sicurezza
Il costo totale dell’apparecchiatura è di 26.310 euro.
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Retinopatia diabetica e diagnosi precoce

Asl TO5 capofila della rete endocrino diabetologica della Regione Piemonte
L’importanza della diagnosi
precoce della retinopatia diabetica, un ambito di cui la Asl
TO5 si occupa con particolare
attenzione da anni. E’ un impegno che l’ha portata ad essere
capofila in Piemonte nella diagnosi precoce (screening) delle
lesioni oculari dovute al diabete, malattia invalidante che rimane la prima causa al mondo
di cecità in età lavorativa.
“L’esame è molto semplice –
spiega Carlo Bruno Giorda, primario della Diabetologia dell’Asl
TO5 e coordinatore della Rete
regionale di diabetologia -, si effettua, nei soggetti affetti da diabete, una fotografia della retina
per determinare se ci sono delle
lesioni iniziali dovute alla malattia. Se così è il paziente viene
inviato all’equipe dell’Oculistica
territoriale dove, in accordo con i
diabetologi, viene messa a punto
una terapia individualizzata”.
Il diabete e le sue complicanze,
tra cui appunto la retinopatia,
si può combattere con discreti
successi con una adeguata prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita, così come spiega
ancora il dottor Giorda: “Bisogna
tenere sotto controllo il peso,
avere una alimentazione equilibrata ricca di verdura limitando
le quantità di cibo che si ingerisce. A tutto questo va affiancata
la pratica quotidiana di attività fisica, che non vuol dire fare sport
ma fare movimento per almeno
30 minuti al giorno. Inoltre, quando necessario, vanno utilizzati
i farmaci che hanno dimostrato
un’efficacia preventiva notevole”.
La prevenzione per non sviluppare il diabete va applicata
soprattutto dopo i 35/40 anni,
quando il metabolismo rallenta e
i chili di troppo sono più difficili
da smaltire.
La struttura di diabetologia, nei 4
servizi territoriali, segue 140000
persone. Di questi il 90% ha un
diabete di tipo 2, quello associato a non corretti stili di vita.

Circa 300 sono i pazienti affetti da quello che viene definito
“diabete giovanile” e, una piccola percentuale è rappresentata dal diabete detto “gestazionale” quello che le donne
contraggono nel periodo della
gravidanza con un innalzamento anche elevato della glicemia
e che, una volta partorito, torna
ai livelli normali.
“Un percorso di screening con
l’utilizzo di un retinografo da parte di personale anche non medico e invio allo specialista oculista
soltanto dei casi con lesioni – afferma ancora Giorda -, è un modello che permette di incrementare i soggetti valutati e di ridurre
la richiesta di visite oculistiche
inappropriate. Il tutto per lasciare
all’oculista più tempo per metodiche diagnostiche più complesse e trattamenti efficaci come il
laser o i trattamenti intravitreali.”
Alle persone a cui è stato diagnosticato il diabete è consigliato di effettuare un controllo della
retina almeno una volta ogni due
anni (esame che si effettua diret-

tamente in diabetologia), tenendo anche sotto controllo il valore
dell’emoglobina glicata che deve
essere inferiore al 7%.
Da sottolineare la stretta collaborazione tra la diabetologia e
l’oculistica territoriale; insieme
attuano utili strategie di prevenzione e terapie adattate al singolo paziente.
Conclude Giorda: “Tra i mandati
della Rete Endocrino-Diabetologica piemontese, esempio
unico in Italia di coordinamento
a livello regionale di tutti i servizi
di diabetologia, vi è quello di potenziare l’educazione terapeutica del paziente. Per dare valore
a questa attività è persino prevista una codifica di prestazione a
se stante nel catalogo regionale.
Va da sé che, in questo ambito di intervento educativo, una
corretta informazione sulla prevenzione della retinopatia e delle
altre complicanze, è un tema prioritario. La collaborazione con
le associazioni dei pazienti e di
volontariato può dare un valore
aggiunto a tali iniziative.”
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Appalto bloccato, servizio garantito

“Il contenzioso non compromette la raccolta rifiuti”
Raccolta dei rifiuti sul territorio del Covar 14: appalto ancora in
stand by per un contenzioso, ma servizio comunque garantito.
Ati De Vizia o Teknoservice? Nell’attesa che si chiuda il lungo
contenzioso e che si possa procedere all’assegnazione definitiva dell’appalto, sarà prorogato agli attuali gestori cioè l’associazione temporanea di imprese guidata da De Vizia Transfer
spa (e composta anche da San Germano Srl e società cooperativa Coop.La.T).
“Appalto in stand by, ma servizi garantiti”, lo ha precisato ad
agosto l’Ufficio di Presidenza del Covar 14 a proposito della gestione dei rifiuti nei 19 Comuni del Consorzio e della continuità
della raccolta: “Resta ancora in sospeso la gara per assegnare
la gestione dei rifiuti nei 19 Comuni di Covar14 e sarà il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nominato commissario
ad acta dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale, a dirimere il contenzioso che coinvolge l’Ati De Vizia e la
società Teknoservice, rispettivamente prima e seconda classificata nella procedura aperta in ambito europeo per l’affidamento
del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana sul territorio
consortile. La sentenza del Tar, pubblicata il 20 luglio, rimanda
all’Anac ogni decisione, annullando le precedenti determine di
aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese, formato dalla capogruppo De Vizia Transfer Spa con San Germano
Srl e società cooperativa Coop.La.T. Il dispositivo del tribunale
avvia alla conclusione un lungo iter giudiziario, fatto di assegnazioni e ricorsi, partito il 23 febbraio 2017 con l’assegnazione
dell’appalto all’Ati De Vizia, seguita dal ricorso di Teknoservice,
su cui il Tar si è espresso il 29 gennaio 2018. A seguito di questa
prima sentenza, il 3 settembre 2018 il Consiglio di Stato chiedeva al consorzio di riaccertare il possesso dei requisiti da parte
del raggruppamento De Vizia. Il Covar14 ha quindi ripetuto la
procedura di ammissione alla gara e affidamento del servizio,
nominando un nuovo Responsabile del Procedimento e una
nuova commissione di gara che, valutati gli atti, ha confermato
l’assegnazione all’associazione di imprese, affidamento nuovamente impugnato dalla seconda classificata e chiuso dall’ultima sentenza del Tar, che preclude al consorzio ogni decisione
sull’assegnazione dell’incarico, rendendo necessaria l’adozione di soluzioni temporanee alternative. E’ opportuno precisare
che l’Anac avrà pieni poteri solo sulla procedura di gara e che
non si esprimerà sulle altre attività di Covar14, che continua a
operare in autonomia, secondo il mandato dei propri Comuni”.
“L’Ufficio di Presidenza e il Consiglio di Amministrazione di Covar14, riuniti mercoledì 31 luglio, hanno quindi definito il percorso
dei prossimi mesi – prosegue il comunicato – , a garanzia della
continuità del servizio, fino alla valutazione dell’Anac, unico soggetto che potrà procedere all’assegnazione definitiva dell’appalto. Si è optato per una proroga agli attuali gestori per il margine
di tempo necessario ad avviare una procedura negoziata, con
affidamento temporaneo della gestione del servizio fino all’aggiudicazione. Le nuove condizioni contrattuali saranno coerenti
con quelle previste dalla procedura sospesa. Il tutto nell’intento
di garantire la continuità del servizio su tutti i Comuni consorziati
e consentire di introdurre le condizioni migliorative previste dal
nuovo appalto”.
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La Regione Piemonte sta preparando la richiesta di autonomia differenziata

I lavori procedono, come già annunciato sarà pronto entro l’autunno in forma definitiva il documento che la Regione Piemonte
sottoporrà al Governo per avere
maggiore autonomia differenziata su tutte le 23 competenze
previste dagli articoli 116 e 117
della Costituzione e maggiori
poteri legislativi e amministrativi
su gran parte delle 13 materie già
previste dalla precedente amministrazione. Il nuovo documento, approvato nelle settimane
scorse dalla Giunta regionale,
è ora aperto alle modifiche del
Consiglio regionale, prima di tornare in Giunta per una seconda
adozione ed essere infine inviato
al Consiglio per l’approvazione
finale in aula.
“Potenziare la nostra richiesta
di autonomia era uno dei primi
impegni del nostro governo e a
soli due mesi dall’insediamento
abbiamo già avviato un grande
lavoro che ci permetterà di recuperare il tempo perduto e di

affiancarci a Lombardia e Veneto
nel rivendicare da Roma quello
che spetta al Piemonte - ha commentato il presidente Alberto Cirio - Ora con il prezioso confronto
in Consiglio regionale approfondiremo nel dettaglio questo progetto e insieme arriveremo alla
proposta definitiva da presentare
al Governo”.
Le novità principali riguardano
sia la richiesta di nuove materie
sia di maggiori poteri, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore autonomia differenziata.
Richiesta di nuove materie:
Commercio con l’estero, Ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi, Organizzazione della
Giustizia di Pace, Agricoltura,
Protezione della fauna e dell’esercizio dell’attività venatoria,
Ordinamento sportivo, Ordinamento della Comunicazione,
Casse di risparmio e Casse rurali,
Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, Alimentazione, oltre alla richiesta di una specifica attenzione per le Politiche
di sviluppo e promozione delle
aree montane.
Richiesta di maggiori poteri
sulle varie materie, inclusa la
gran parte di quelle già richieste
al Governo. Alcuni esempi: tra-

sferimento di funzioni amministrative relative agli interventi per
la gestione del rischio sismico;
affidamento al presidente della
Giunta regionale, quale autorità territoriale per l’emergenza
e la ricostruzione, del potere di
emanare ordinanze in deroga
alla normativa statale quando si
verificano o stanno per verificarsi
eventi calamitosi di rilevanza sostanzialmente regionale; riconoscimento alla Regione della competenza per emanare norme per
attività di prevenzione e dissesto
idrogeologico comprendenti anche la pulizia degli alvei nei fiumi;
disciplina dell’organizzazione e
del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle
disposizioni statali in materia di
ordinamento civile e dello status giuridico del personale della
scuola, con particolare riguardo all’adozione di interventi sul
personale docente, ivi compresa
la definizione dei criteri per l’attività di reclutamento regionale
e la sua successiva attuazione;
trasferimento delle funzioni amministrative per la concessione
dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti in Piemonte.

Telecamere per treni e stazioni più sicuri

Azione congiunta di Prefettura, Polizia ferroviaria, Regione e Anci Piemonte

Treni e stazioni più sicure, ora c’è
un protocollo integrato siglato da
Prefettura, Polizia ferroviaria, Regione Piemonte e Anci che prevede l’installazione di telecamere
e tornelli. Regione Piemonte, Anci
Piemonte, Direzione centrale per
la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i Reparti speciali della polizia di Stato, Ferrovie
dello Stato hanno firmato il documento il mese scorso a Torino.
Obiettivo è lavorare in sinergia per

una maggiore sicurezza per chi
viaggia e lavora a bordo dei treni
e nelle stazioni. Questa la risposta
delle istituzioni dopo le diverse
aggressioni fisiche e verbali subite negli ultimi tempi da viaggiatori
e personale ferroviario, alle quali
vanno aggiunti gli atti vandalici
perpetrati a danno delle carrozze.
Il progetto, coordinato dalla Prefettura di Torino, prevede entro il
2020 la copertura con telecamere
delle principali stazioni e a bordo
dei treni, l’installazione di tornelli,
un’applicazione con cui il personale ferroviario può contattare le
forze dell’ordine. Tra i firmatari del
documento il presidente della Regione, Alberto Cirio: “Rendere si-

C
C

curi luoghi frequentati ogni giorno
da migliaia di persone è una priorità. Anch’io uso il treno per venire
dalla città dove vivo, Alba, a Torino. Ed è fondamentale che i treni
siano puntuali, puliti ma soprattutto sicuri”. Cirio ha anche dichiarato
che si impegnerà per inserire nei
bandi regionali “elementi premianti per i Comuni che investono nella
riqualificazione delle aree urbane
vicine alle stazioni”, che “si lavorerà con le scuole per diffondere la
cultura della legalità”, e che “la repressione è importante, ma prima
di tutto dobbiamo prevenire e insegnare ai nostri figli il rispetto del
bene pubblico, che spesso non è
automatico”.

Via Valobra 134 - Via Gardezzana 59

CARMAGNOLA
Tel. 011.97.13.213 - www.corradocarmagnola.it
ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA JEANSERIA

MARLBORO CLASSICS

GIULIA
VALLI
webb&scott co.
JEANS
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Un aiuto per pagare il riscaldamento
Contributi dal Cisa 31 per i cittadini a basso reddito

Domande da presentare entro il 23 settembre per ottenere
un contributo sulle bollette del riscaldamento. Il Consorzio
Intercomunale Socio-Assistenziale CISA 31 indice un bando
per l’erogazione contributi economici straordinari, a favore
di cittadini residenti nei Comuni consorziati (Carignano, Carmagnola, Castagnole P.emonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinse, Villastellone) con basso reddito, a
sostegno del pagamento delle spese relative ai consumi per
il riscaldamento domestico sostenute per la stagione invernale 2018/2019.
DESTINATARI
a) anziani ultrasessantacinquenni soli;
b) anziani ultrasessantacinquenni che vivano in coppia e cioè
soltanto con un’altra persona, purché di età non inferiore ai
55 anni;
c) nuclei famigliari monoparentali con figli minori e cioè costituiti da un solo genitore con uno o più figli minori.
REQUISITI
a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini
stranieri muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo
CE o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche;
b) residenza in uno dei Comuni del C.I.S.A. 31;
c) residenza in uno dei Comuni del C.I.S.A. 31 nel periodo
di tempo compreso tra il 15 ottobre 2018 e il 15 aprile 2019,
anche non continuativa, purché coincidente con l’ubicazione
dell’utenza per la quale si richiede il contributo;
d) attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad
€ 12.000,00;
e) essere in possesso dei bollettini di pagamento o estratti
conto bancari comprovanti il pagamento delle spese di riscaldamento per il periodo di consumo relativo all’anno termico
2018/2019, ovvero della documentazione dell’amministrazione condominiale attestante la spesa per il riscaldamento in
capo al richiedente. La documentazione ivi richiamata comprovante il pagamento delle spese di riscaldamento dovrà
essere prodotta unitamente alla richiesta di contributo;
f) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione dell’abitazione principale in cui risiede il
richiedente che deve
essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali:
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e che deve essere l’abitazione.
DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La somma destinata ai singoli contributi sarà determinata,
con specifico provvedimento, avuto riguardo al numero di
istanze pervenute ed al valore dell’indicatore ISEE dei richiedenti. In ogni caso l’importo erogato non potrà mai essere
superiore alla spesa sostenuta dal beneficiario del contributo e superiore a € 800,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al bando devono presentare domanda, redatta utilizzando il “modello di richiesta contributo” predisposto dal C.I.S.A. 31 disponibile sul sito internet (www.cisa31.
it – sez. News), e in distribuzione sia presso gli uffici amministrativi del C.I.S.A. 31 in via Avv. Cavalli 6 a Carmagnola,
negli orari di apertura al pubblico, sia nei Comuni aderenti al
Consorzio
ALLEGATI DA PRODURRE CON LA DOMANDA
1. documento d’identità del richiedente in corso di validità;
2. dichiarazione ISEE ordinario in corso di validità;
3. bollettini di pagamento o estratti dei movimenti bancari
comprovanti il pagamento delle forniture per il riscaldamento
per la stagione invernale 2018/2019 (periodo dal 15 ottobre
2018 al 15 aprile 2019); ovvero documentazione dell’amministrazione condominiale attestante la spesa per il
riscaldamento in capo al richiedente con allegati i bollettini o
ricevute attestanti i pagamenti effettuati.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo deve essere sottoscritta dal richiedente e unitamente agli allegati succitati deve essere
presentata all’Ufficio Protocollo del C.I.S.A. 31, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del C.I.S.A. 31 in via Cavall 6 a Carmagnola dal 17/07/2019 al 23/09/2019 nei giorni
di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore
15,30). La domanda può essere presentata anche presso gli
uffici politiche sociali dei Comuni aderenti al Consorzio.
Copia integrale del bando contenente tutte le prescrizioni
per presentare la domanda di contributo ed ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del CISA 31
(tel. 011 9715208).

www. ierioggidomani.it
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Si inizia a novembre con “Miseria e nobiltà”
Nuova stagione al Teatro Cantoregi di Carignano, ultimi giorni per gli abbonamenti

Carignano. Grandi nomi e
prestigiosi
appuntamenti
nel nuovo cartellone per la
stagione 2019/2020 in programma al Teatro Cantoregi di Carignano. L’attesa
quarta edizione, promossa
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carignano
e organizzata in collaborazione con l’Associazione
E20inscena e la direzione
artistica di Stefano Mascagni, inizia a novembre e si
conclude a marzo. La campagna abbonamenti è in
corso e chiude questo mese
(28 settembre).
Gli spettacoli al Teatro “Pietro Maria Cantoregi” (via Frichieri 13) saranno quattro,
con inizio alle ore 21, e non
mancheranno di incontrare
il gusto anche del pubblico
più esigente: tanti personaggi famosi e mirabili spettacoli in cui si ride, si pensa,
ci si identifica, si riflette.
Il programma è il seguente. Partenza scoppiettante
venerdì 15 novembre: la
Compagnia Masaniello con
la partecipazione straordinaria di Margherita Fumero
porta al Teatro Cantore-

gi “Miseria e nobiltà” di
Eduardo Scarpetta; regia di
Alfonso Rinaldi.
Venerdì 13 dicembre: la
Compagnia Nazionale Raffaele Paganini presenta
al Teatro Cantoregi “Carmen” e “Bolero”, musiche
di Bizet e Ravel; regia di Luigi Martelletta.
Venerdì 21 febbraio Marina Massironi e Roberto Citran in “Le verità di Bakersfield” di Stephen Sachs;
regia di Veronica Cruciani.
La stagione al Teatro Cantoregi si concluderà venerdì 13 marzo con “Tre cuori
e una capanna in un’isola
dei mari del sud” di David Corsoni, con Maddalena Rizzi, Andrea Murchio,
Marco Prosperini e Alioscia

Viccaro; regia di Filippo
d’Alessio.
NUOVI ABBONAMENTI fino
al 28 settembre. Gli abbonamenti ai 4 spettacoli a
posto fisso sono in vendita al giovedì e sabato dalle
ore 10 alle 12 alll’Ufficio Accoglienza del Municipio di
Carignano (via Frichieri 13).
Per acquisto abbonamenti
a distanza: tel. 392.6405385
info.e20inscena@gmail.com.
I BIGLIETTI SINGOLI, invece, potranno essere acquistati dal 3 ottobre, tutti
i giovedì dalle ore 10 alle
12. sempre all’Ufficio Accoglienza del Municipio di
Carignano (via Frichieri 13).
Tutti i posti a sedere sono
numerati.
COSTI. Abbonamento 4
spettacoli, con posto fisso:
platea 80 euro (dalla prima
alla sesta fila inclusa); platea
70 euro (dalla settima fila
in poi); galleria 50 euro. Biglietti per i singoli spettacoli: platea numerata intero 25
euro, ridotto 20 euro; galleria numerata intero 18 euro,
ridotto 15 euro.
Pagamento con bancomat,
carta di credito o contanti.
Informazioni e prevendite:
per la Stagione 2019-2020
al Teatro Cantoregi di Carignano E20inscena tel.
392.6405385 - info.e20inscena@gmail.com; Ufficio
Cultura del Comune di Carignano tel. 011.9698442.

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici
Nel 2019 sono da revisionare: tutte le vetture immatricolate
nel 2015 e tutte le autovetture revisionate nel 2017.

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti,43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248
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Un grande autunno per Carignano

Settembre con San Remigio e un ricco programma di eventi fino a ottobre
Carignano. E’ più ricco che
mai quest’anno il menù del
“Settembre con San Remigio” presentato a Carignano
dal Comune – Assessorati
alla Cultura, Manifestazioni
e Sport e dalla Parrocchia
Santi Giovanni Battista e Remigio con la collaborazione e
il coinvolgimento delle associazioni locali.
L’autunno carignanese sta
per arrivare con i suoi grandi eventi, alcuni collaudati
o collaudatissimi anche se
sempre nuovi, come la Festa delle Masche (sabato
21 settembre; vedi tutti i
dettagli a pag.13) e la Sagra
del Ciapinabò (da venerdì 11 a domenica 13 ottobre; vedi tutti i dettagli a
pag.15), altri proposti per la
prima volta come la Cena
Bianca di Carignano (sabato 14 settembre; vedi tutti i
dettagli a pag.11).
E particolarmente numerose e varie sono le iniziative,
religiose e non, in programma per la festa patronale di
San Remigio. Il tradizionale
appuntamento di fine estate, che avrà i suoi giorni clou
da venerdì 27 settembre a
martedì 1° ottobre, è l’occasione per offrire come di
consueto ai carignenesi e
ai visitatori un fitto calendario che, da metà settembre,
spazia tra giostre,celebrazioni religiose e momenti commemorativi, eventi culturali,

mostre, spettacoli, appuntamenti
enogastronomici
e sportivi e gli immancabili
fuochi d’artificio.
Settembre è intanto cominciato con la commemorazione dell’Eccidio degli
Otto Mariri di Pilone Virle,
sabato 7, in collaborazione
con l’Associazione ANPI e la
partecipazione delle autorità,
l’esibizione dell’Associazione Corale Carignanese, la
fiaccolata e la deposizione di
una corona al Pilone.
Il luna park arriva venerdì
27 settembre nelle piazze
del centro, le giostre resteranno fino a martedì 1° ottobre.
Qui di seguito tutti gli appuntamenti in agenda a
settembre
(rimandiamo
per gli approfondimenti
alle pagine successive).
Per ulteriori informazioni:
tel. 011.9698442 - wwww.
comune.carignano.to.it –
culturaturismo@carignano.to.it.

a Sabato 14 settembre,
ore 18: CENA “BIANCA
DI CARIGNANO” (piazza
Liberazione); informazioni
e prenotazioni www.comune.carignano.to.it – tel.
011.9698442
Domenica 15 settembre, ore 11,15: CONCERTO
CON APERITIVO – ECCEZIONALE
PARTECIPA-

a

ZIONE DEL QUINTETTO
“ARCHITORTI”, concerto
“Viaggio nel tempo e nello
spazio”: la musica del passato e del nostro tempo
(chiesa Battuti Bianchi, via
Vittorio Veneto); al termine
del concerto, aperitivo per
tutti, ingresso gratuito.
Sabato 21 settembre.
Ore 16: inaugurazione MOSTRA DI SANTINI NELLA
CHIESA DELLA MISERICORDIA (piazza Liberazione,
fino a domenica 13 ottobre);
orari di apertura: sabato e domenica 16-18.30. Ore 17.30:
inaugurazione
MOSTRA
PERSONALE DI PITTURA
E SCULTURA “COLORI,
LUCI E TRASPARENZE”
dell’artista SILVANA MELLACINA (Sala Mostre della
Biblioteca Civica, via Frichieri
13; fino al 2 ottobre); ingresso libero. Ore 18: FESTA
DLE MASCHE: PERCORSO ENOGASTRONOMICO,
TEATRALE,
MUSICALE
PER LE VIE E LE PIAZZE
DEL CENTRO STORICO.
E CONCERTO DEI LOU
SERIOL IN PIAZZA SAN
GIOVANNI, manifestazione
organizzata dalla Pro Loco
Carignano, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Fric-Filo 2, Progetto
Cultura e Turismo, altre associazioni locali e Pro Loco
di Piobesi; per informazioni:
info@prolococarignano.it.

a

Lunedì 23 settembre,
ore 15: GARA A BOCCE
– MEMORIAL PIERLUIGI
ALBERTINO libera a tutti,
alla Società La Nuova Lucciola (strada Villastellone
93); per informazioni: tel.
335.5914515 – 3347713655.

a

a Venerdì 27 settembre,
ore 21: SANTA MESSA IN
ONORE DI SAN REMIGIO,
celebrazione davanti alla
chiesa di San Remigio.
Domenica 29 settembre. Dalle ore 9: CARIGNAN D’ANTAN, mostra
scambio e collezionismo
(in strada della Molinetta,
via Roma, strada Villastellone e viale del Platano).
Ore 10: MESSA SOLENNE
nel Duomo di affidamento
della Città al Santo Patrono (nella mattina ci sarà una
sola celebrazione), sono
invitate a partecipare le Autorità cittadine e tutte le Associazioni che operano sul
territorio carignanese, con i
loro gagliardetti, gonfaloni e
divise istituzionali; a seguire “UN APERITIVO A CASA
DEL PARROCO” nel cortile
di Casa Gesù Maestro (via
Frichieri 10) con visite guidate nei locali della Canonica e di Casa Gesù Maestro,
aperto a tutti. Ore 15: PESCA DI SOLIDARIETA’ nel
Cortile Casa Gesù Maestro

a

(via Frichieri 10; la Pesca è in
corso dl sabato 21 settembre fino a domenica 13 ottobre); il ricavato sarà devoluto interamente al progetto
del CISV “Miglioriamo la sicurezza alimentare” in Mali.
Ore 15: GARA A BOCCE
SOLO LEI – TROFEO CITTA’ DI CARIGNANO, libera
a tutti, alla Società La Nuova
Lucciola (strada Villastellone 93); per informazioni: tel.
335.5914515 – 334.7713655.
Lunedì 30 settembre,
ore 8.30: GARA A BOCCE A SISTEMA POULE
– MEMORIAL LORENZO
DE MOSSO, libera a tutti,
alla Società La Nuova Lucciola (strada Villastellone
93); per informazioni: tel.
335.5914515 – 334.7713655.

a

Martedì 1° ottobre,
ore 21.30: SPETTACOLO
DI FUOCHI ARTIFICIALI
offerti dalla Ditta Panzera, in
Regione Po Piccolo.

a

Rientra nel programma,
domenica 6 ottobre, ore
11: POETI IN AIA, Festival
Letterario XXI edizione;
nella chiesa dello Spirito Santo (Battuti Bianchi,
via Vittorio Veneto), a cura
dell’Associazione Progetto
Cultura Turismo; ingresso
libero; per informazioni: tel.
338.1452945.
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Si parte con un omaggio a De Andrè

E’ Festa al Campo Giochi tra settembre e ottobre

Carignano. “Ama e ridi se amor risponde / piangi forte se non
ti sente / dai diamanti non nasce niente / dal letame nascono i
fior”, le parole e la musica di De Andrè per la Festa del Campo
Giochi, giorni di divertimento e condivisione tra settembre e
ottobre: si inizia appunto con un concerto dedicato a Fabrizio
De Andrè, si prosegue con giochi, cene, balli eagività varie per
chiudere in bellezza il periodo estivo.
La Festa dell’oratorio Campo Giochi (tutti gli appuntamenti
sono in via Roma 10) comincia venerdì 13 e si conclude sabato
5 ottobre. Il programma è il seguente. Venerdì 13 settembre,
ore 21: “Via del Campo” - Omaggio a Fabrizio De Andrè, Versione Acustica 2.0 in concerto, ingresso libero.
Sabato14 settembre, dalle ore 18: Festeggiamo in Oratorio,
animazione da parte del gruppo dei bambini del Doposcuola; Cena, Musica e Giochi,attività per tutta la famiglia a cura
dei gruppi.
Domenica 15 settembre, ore 12.30: Pranzo “Sotto gli alberi”aperto a tutti i soci e come ringraziamento a tutti i volontari
che prestano il loro servizio al Campo Giochi (prenotazioni al
bar entro il 12 settembre); a seguire musiche e balli in allegria
(ingresso libero).
Ultimo appuntamento in calendario sabato 5 ottobre, ore 10:
“Ma mi ascolti quando ti parlo?!”, incontro formativo sull’educazione rapporto genitori/figli.
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Santini nella chiesa della Misericordia

In mostra piccoli gioielli di devozione popolare, inaugurazione sabato 21 settembre

Carignano. Piccoli gioieli di devozione popolare in mostra a
Carignano, da un’idea di Angela Cavaglià e in sua memoria: la
chiesa della Misericordia (Battuti Neri), in piazza Liberazione,
accoglie una ricca e preziosa
esposizione proposta dalla
Parrocchia Santi Battista e Remigio. Da sabato 21 settembre
(inaugurazione alle ore 16) a domenica 13 ottobre si potranno
ammirare dei bellissimi santini,
straordinari pur nelle loro piccole dimensioni.
“Molti forse non sanno bene che
cosa siano i santini – dicono gli
organizzatori, - pertanto è necessario spiegare che queste
semplici immaginette rappresentano talvolta dei veri capo-

IMMOBILIARE DEL

BORGO VECCHIO
CARIGNANO

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

VENDITA

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

LOCAZIONE

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

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

lavori. Si tratta di piccoli oggetti
che da sempre accompagnano
la devozione popolare. Chi non
ha mai visto una bella immaginetta tra le pagine di un libro di
preghiere o mescolata a fotografie di famiglia?”.
Nella mostra sono raccolte oltre 1000 immaginette di diverse
epoche che rappresentano santi, sante, sacramenti o momenti
di vita religiosa che divengono
oggetto di devozione e di preghiera. Alcuni di questi sono realizzati con tecniche particolari e
artistiche o impreziositi da ricami o pitture eseguita a mano con
estrema pazienza.
L’esposizione sui santini nella
tradizione tra arte e devozione
popolare è stata ideata, voluta, e
in parte preparata personalmente, da Angela Cavaglià, persino
quando già la malattia segnava le
sue giornate, perché nonostante
tutto, con volontà ha continuato
a pianificare e organizzare.
I santini esposti sono quelli che lei ha raccolto nel tempo
e conservato in una splendida
collezione. Tutti i carignanesi ricordano con affetto Angela, appassionata di arte, di storia antica e parrocchiana devota che
prematuramente ci ha lasciato
tre anni fa. Visitando questa mostra si farà un omaggio anche
a lei, che tanto l’ha desiderata
proprio in questa chiesa che lei
tanto amava ed apprezzava.
Orari di apertura: sabato e do-

VENDITA

menica pomeriggio 16-18.30.
Per gruppi visite anche su
prenotazione: Ufficio Parrocchiale tel. 011.9697173 (orario
ufficio). Ingresso libero.

CARIGNANO: prenotasi appartamenti nuovi in classe A
CARIGNANO: centro trilocale Euro 70.000
CARIGNANO: Vendesi porzione di casa mq.140 Euro 140.000
CARIGNANO: bilocale centro Euro 55.000
CARIGNANO: vendesi, appartamento al secondo piano di mq. 120 da ristrutturare con box doppio.
Euro 140.00
VENDESI capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni
rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In posizione comoda al centro vendesi villa indipendente disposta su più livelli così
composta: Piano rialzato con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere, doppi servizi; scala
interna che collega al piano primo composto da tre camere, bagno e soppalco a vista, al piano
superiore sottotetto non abitabile. Al piano seminterrato locale caldaia, tavernetta, cantina e ampio
box auto. Completa la proprietà l’ampio giardino privato sui quattro lati dell’immobile. In ottime condizioni, termoautonomo, di ampia metratura. Euro 390.00
CARIGNANO: in centro ampio appartamento con box tutto ristrutturato. Euro 125.00
CARIGNANO: Vendesi 3 box via IV Novembre Euro 125.000
CARIGNANO: Pressi supermercato Mercatò vendesi appartamento 70mq. Come nuovo
Euro 120.000
CARIGNANO: Via Marconi vendesi monolocale completamente arredato e locato con buon reddito
Euro 40.000
CARIGNANO: vendesi piazza San Giacomo appartamento con box composto da tinello soggiorno
due camere bagno ripostiglio Euro 140.000
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Cena Bianca di Carignano in piazza Liberazione

Un sabato sera all’insegna di cinque E e in ricordo di una duchessa Savoia
Carignano. Il clima allegro di una
sera di fine estate da trascorrere insieme e atmosfera sospesa
nel tempo a Carignano, nell’aria
lo spirito di una dama misteriosa e affascinante, una duchessa
Savoia vissuta cinque secoli fa
e sepolta proprio qui. Sabato
14 settembre andrà in scena la
prima edizione della Cena Bianca di Carignano in piazza Liberazione e questi sono gli ultimi
giorni per prenotare il proprio
posto a tavola. Abiti da cerimonia, sportivi, casual, stravaganti
ed eccentrici: tutto va bene a
patto che siano rigorosamente
bianchi. E bianco, naturalmente,
dovrà essere l’allestimento del
tavolo. La cena, proposta dal
Comune di Carignano e dal
Comitato Manifestazioni in
collaborazione con Pro Loco
e Ascom, è dedicata a Bianca di Carignano, già Bianca di
Monferrato, duchessa di Savoia,
che nel 1490, rimasta vedova di
Carlo I duca di Savoia, si ritirò
nel castello di Carignano ove
trascorse la vita a ricamare tessuti per le chiese e ad allevare
bachi per filarne la seta. Divenne
celebre per le sue preparazioni
a base di sciroppi, confetture e,
soprattutto, per i rinomati zest.
Morì esattamente cinquecento
anni fa, nel 1519, e, su suo desiderio, le sue spoglie riposano
nella chiesa di Carignano santuario Madonna delle Grazie.
Piazza Liberazione, in pieno

centro storico, diventerà per
una sera una sala da pranzo a
cielo aperto, dove i partecipanti apparecchieranno la propria
tavola, imbandendola a proprio
gusto al fine di ottenere un’unica
ed immensa tavola, composta
dalle singole tavole vicine e in
fila, nel rispetto di condivisione,
convivialità e piacere di stare insieme. Il tutto all’insegna delle
5 E: Eleganza, Estetica, Entusiasmo, Educazione, Ecologia.
Al termine della serata ognuno
sparecchia la propria tavola,
portando via tutti i rifiuti. Una
piacevole armonia musicale farà
da sottofondo alla serata, durante la quale verranno premiati
dagli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della
cena il gruppo/tavolo che più
soddisferà le 5E e il cappellino
più cool. Il costo per ogni commensale è di 5 euro.
Le regole da seguire per partecipare alla Cena Bianca di
Carignano sono poche e semplici: Prepara la cena e portala con te in pratiche borse (che
dovranno essere riposte sotto il
tavolo dopo aver apparecchiato); tavoli, panche, sedie e tovaglie saranno già disponibili
in loco.Volendo puoi utilizzare
la tua tovaglia bianca in sostituzione di quella già fornita; porta
con te piatti (di ceramica bianca!), bicchieri (di vetro!), posate, candele e tutto ciò che ti
può servire per addobbare il

tuo tavolo (ovviamente tutto in
bianco!); Non portare bottiglie
d’acqua in plastica, porta invece con te brocche bianche o in
vetro; Sono ammesse bottiglie
per il vino (preferibile il vino bianco, ma non bottiglioni); nemmeno l’abbigliamento va lasciato
al caso in questa splendida serata: abiti bianchi, corredati da
accessori e dettagli estetici; il
giorno della Cena Bianca (sabato 14 settembre, a partire
dalle ore 18) presentati allo
stand di accreditamento presso piazza Liberazione con la
ricevuta di pagamento, qui ti
sarà assegnato il tavolo riservato
a te ed ai tuoi amici; potrai quindi apparecchiare il tavolo con le
tue stoviglie ed addobbarlo con
fiori, candele, candelabri, centri
tavola ecc., (senza dimenticare
le “5 E” e tutto rigorosamente in
bianco); predisponi a tavola il
cibo e le bevande, con cura e
rispettando i tuoi eventuali vicini di tavolo; fatto tutto, siediti
e aspetta il via alla cena, che
comincerà alle ore 20 per tutti.
Nel frattempo potresti approfittare di un aperitivo presso
un bar; E’ possibile rimanere
al proprio tavolo fino alle ore
23.30 (una musica di sottofondo
allieterà la convivialità); terminata la cena sparecchia il tuo
tavolo e ricordati di portare i
sacchi immondizia per raccogliere i rifiuti della tua cena e
conferirli, differenziandoli, negli

(Bianca di Monferrato, particolare di in un
affresco del Maestro della Cappella
di Santa Margherita a Crea)

appositi contenitori.
L’Ascom, partner dell’evento,
premierà con buoni spesa il
tavolo che più rappresenterà le
“5 E”. E’ inoltre previsto un Premio speciale per il “cappellino
più cool”.
ISCRIZIONI APERTE – COME
PARTECIPARE. Compila il modulo di partecipazione (scari-

Settembre 2019

cabile anche dal sito del Comune www.comune.carignano.
to.it, varrà come ricevuta di
pagamento ed è da conservare
per consegnarlo il giorno della
cena)) e iscriviti, entro il 12 settembre 2019, presso i seguenti punti: Gran Bar (via Porta
Mercatoria) - Bar La Piazzetta
(piazza Liberazione) - Gelateria Marco Serra Gelatiere (via
Trento) - Baraonda Cafè (piazza Carlo Alberto) - Ufficio Accoglienza (presso il Municipio,
via Frichieri 13). Ulteriori informazioni: Comune di Carignano
tel. 011.9698442.
Il costo per ogni commensale
è di 5 euro. In caso di mancata partecipazione il pagamento
non potrà essere restituito. Il ricavato, al netto delle spese, sarà
devoluto per l’acquisto di un wc
chimico per disabili.
In caso di maltempo, la cena si
svolgerà sotto l’Ala in piazza Savoia. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito del Comune
di Carignano: www.comune.carignano.to.it.

La PARAFARMACIA “ IL SEGRETO DEL BENESSERE ”
PER IL MESE DI SETTEMBRE VI PROPONE.

GIORNATA “BIONIKE” IL 12 SETTEMBRE
10% DI SCONTO SU CREME VISO
E 50% DI SCONTO SU PRODOTTI MAKE - UP

‘

In PARAFARMACIA
troverete:

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

Via Vigada, 26 Carignano
Tel. 011 9690179
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Silvana Mellacina espone a Carignano
Le sculture e le pitture di un’artista poliedrica

Carignano. La Sala Mostre della Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13) ospita dal 21
settembre al 2 ottobre “Colori, luci e trasparenze”, personale di
pittura e scultura dell’artista Silvana Mellacina presentata dal
Comune – Assessorato alla Cultura.
Nata a Tripoli (Libia), Silvana Mellacina giunge in Italia da ragazza, a Siena, per poi trasferirsi in Veneto. Tra gli anni ‘90-’99 partecipa a corsi di cartapesta tenuti da Gianna Mazzetto a Rovigo.
Tutta la sua produzione artistica e principalmente le caratteristiche cromatiche derivano dall’influenza del suo luogo d’origine,
la Libia. L’Africa diventa così terra d’ispirazione estetica. L’arte
di Silvana Mellacina ha vissuto molti passaggi di stile e materia
prima di subire la metamorfosi delle opere attuali.
E’ artista poliedrica e le sue creazioni, che siano opere d’arte
dipinte, accessori di arredamento di design o sculture realizzate
attraverso materiali differenti, sono il frutto di un cammino alla
ricerca di un’interiorità profonda. Le opere pittoriche sono pervase da colori intensi, diventano fonte primaria di energia, sono
opere che presentano una vitalità ricercata nei principi di un
multiculturalismo. L’artista è manipolatrice di materiali differenti
attraverso una fervida creatività di continue idee, sviluppa un
genere artistico basato sull’accostamento di colorazioni cangianti, di linee e forme geometriche dai richiami cubisti-astratti-informali, inserti di numeri e parole compongono l’opera in
maniera equilibrata e si affiancano a schizzi di volti o figure.
Diverse opere negano completamente la realtà, richiamano
concetti interiori che si basano su un astrattismo di colorazioni
pure circondate dalla luminosità di un colore bianco e dalle sfumature eccentriche. Da sempre interessata alle arti figurative, fin
dall’età giovanile, il suo percorso artistico si esprime a tutt’oggi
con la sperimentazione e la conseguente manipolazione di poli
materiali, da cui trae una interiore gratificazione nel loro utilizzo
per creare le sue tele. Non è solo il colore, ma la materia, di cui
sono composte le opere, a rammentare le origini dell’artista che
non vuole dipingere figure ma la sostanza. L’artista decostruisce il paesaggio affidando ai toni e al culto per i volumi il senso
del luogo penetrando all’essenza delle cose con la forza delle
geometrie pulsanti. Le sue creazioni sono un percorso di vita e
di sperimentazione, ultima la riscoperta della Pop Art, un riscatto contemporaneo con un occhio al passato, una sfida estetica
di grande impatto visivo. Silvana Mellacina è artista multiforme,
ricerca attraverso l’arte pittorica e l’arte poetica la sua essenza
primaria, uno spirito libero che si lascia cullare da una creatività
ricca di immaginazione ben disposta che racchiude vicissitudini
di una quotidianità imminente.
Pittrice, scultrice e anche poetessa, le sue poesie sono fonte
di riflessioni e di domande. Le sue opere conquistano il mondo dell’arte contemporanea, numerosi critici apprezzano il suo
operato, galleristi ed esperti del settore espongono le sue opere
in rassegne e mostre nazionali ed internazionali dove si aggiudicano premi, segnalazioni e pubblicazioni di rilievo.
Vernissage sabato 21 settembre, ore 17.30. Presentazione
di Pierluigi Nicosiano. La mostra sarà visitabile dal lunedì al
venerdì dalle 14.30 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.
Ingresso libero.

M

Miotto
Onoranze Funebri

Via Ospedale 10 - 10022 Carmagnola (To)
Tel. 011 - 9722445
info@miotto.net
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Musica del passato nel nostro tempo

ll Quintetto Architorti protagonista d’eccezione del concerto ai Battuti Bianchi

Carignano. Appuntamento imperdibile domenica 15 settembre alle ore 11.15, con la
straordinaria esibizione degli
Architorti. Sono loro i prtagonisti del tradizionale concerto
aperitivo settembrino all’interno
della suggestiva chiesa dei Battuti Bianchi a Carignnao (chiesa
dello Spirito Santo, in via Vittorio
Veneto). Il Quintetto, che già in
passato aveva deliziato il pubblico carignanese, torna e propone “Viaggio nel tempo e nello

spazio” per offrire una chiave di
lettura della musica del passato
nel nostro tempo. Nel programma: Anka-B Howard My Way, Fly
me to the Moon; Anonimo Deduc Syon, Uberrimas; Landino
Ecco la primavera; Monteverdi
Orfeo-Suite; Bernstein America, Tonight; Haendel Menuet;
Cajkovskij Valzer dei Fiori; Morricone The Mission; Ravel Bolero.
Il Quintetto Architorti, composto
da Efix Puleo e Federica Biribicchi (violini), Elena Saccomandi

(viola), Marco Robino (violoncello) e Paolo Grappeggia (contrabbasso), è un quintetto d’archi di
formazione classica dedito alla
sperimentazione. Ha un vasto
repertorio tratto da ogni genere
musicale. Le trascrizioni sono
del violoncellista Marco Robino
e costituiscono il punto di forza
e la caratteristica artistica principale della formazione, mentre
l’eclettismo e la versatilità sono
le caratteristiche “organizzative”
e funzionali del Quintetto.
Tra le varie esperienze ricordiamo le tre partecipazioni a Settembre Musica con “Corde in
levare”, “Architortiplaypunk” e
“String of life”, le collaborazione con Peter Greenaway in “The
Tulse Luper suitcases”, ai corti
della “Reggia della Venaria” e
“L’ultima Cena di Leonardo” a
Milano, con Tony Esposito per
Campo Sonoro, con Oliviero
Corbetta per numerose performance. Attualmente sono in turné con gli Africa Unite con un’opera musicale scritta a quattro
mani dai due gruppi.
L’evento è un’iniziativa del Comune di Carignano – Assessorato alla Cultura. Ingresso libero,
al concerto seguirà l’aperitivo.
Per ulteriori informazioni: www.
comune.carignano.to.it.

Suggestive atmosfere veneziane in Duomo

Concerto d’organo di Silvano Sinti e musica del Settecento sabato 12 ottobre
Carignano. Nella chiesa parrocchiale Santi Giovanni Battista e Remigio di Carignano (il
Duomo in piazza San Giovanni)
si terrà, sabato 12 ottobre alle
ore 21 un concerto d’organo
dal titolo “… tra calli e campielli antologia di autori del ‘700
veneziano”, organista Silvano
Sinti. Il concerto è incentrato
su autori tra i più rappresentativi che operarono a Venezia
nel XVIII secolo quali Benedetto Marcello, Baldassare Galuppi, Giovanni Pescetti, Giovanni Hasse.
Il concerto sarà suonato sul
grand’ organo Veggezzi e Bossi della chiesa. Ingresso libero.

Carignan d’Antan a settembre si sposta
Domenica 29 mercatino tra via Roma e Molinetta

Carignano. Antiquariato, vintage, modernariato: Carignan
d’Antan, il mercatino
carignanese di ogni
quinta domenica del
mese a cura del Comitato ManifestaSeguici
zioni, torna domenica 29 settembre, ore
e invita i tuoi amici
9-18. Per questa data cambia però temporaneamente indirizzo
e, anziché nelle consuete piazze del centro storico (occupate
dai festeggiamenti per San Remigio), si svolgerà in strada della
Molinetta, via Roma, strada Villastellone e viale del Platano Le
piazze Carlo Alberto, Savoia, San Giovanni e Liberazione e via
Onoranze Funebri
Vittorio Veneto accoglieranno come sempre le bancarelle della tradizionale mostra scambio e collezionismo dal successivo
appuntamento,
domenica 29 dicembre.
Via Ospedale 10 - 10022 Carmagnola
(To)
Tel. 011 - 9722445 Per informazioni e prenotazioni: tel. 334.6885244; comitatomainfo@miotto.net nifestazio@libero.it..

@sulfilodelpo
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Carignano magica con la Festa dle Masche

Percorso enogastronomico, teatrale e musicale la sera di sabato 21 settembre

Carignano. Si è imposta in pochi
anni come uno degli eventi più
attesi, e in assoluto il più magico, dell’autunno carignanese: la
Festa dle Masche torna, per la
terza edizione, sabato 21 settembre. Ideata e organizzzata
dalla Pro Loco Carignano, la
manifestazione coniuga divertimento e cultura, teatro e gastronomia, musica e storia locale e
trasforma, per una serata, il volto di Carignano che si popolerà,
con il calare del buio, di eretici,
inquisitori, membri del clero e
nobili. Figure giunte da un’altra
epoca, roghi, streghe faranno
assumere, in un gioco di luci e
ombre, un aspetto particolarmente suggestivo il cuore della
città. La squadra dei ragazzi capitanati dal presidente Daniele
Bosio è al lavoro, con il solito impegno ed entusiasmo, per mettere a punto gli ultimi dettagli di
un’iniziativa che è un vero e proprio progetto e in cui la Pro Loco

crede moltissimo e ha profuso,
fin dalla prima edizione, enormi
energie. Il successo crescente
le ha dato ragione, un’idea vincente che sta portando grandi
risultati.
I visitatori saranno coinvolti in
un percorso teatrale, musicale ed enogastronomico che
li porterà alla scoperta di una
Carignano inedita, con giochi
antichi e intrattenimenti vari.
L’ingresso del percorso enogastronomico (su prenotazione) sarà in piazza Savoia, con
inizio alle ore 19.30: sono previste dieci tappe – sette di cibo e
tre di vino -dislocate in vari punti
del centro storico.
Per partecipare al percorso enogastronomico è necessaria la
prenotazione ma l’accesso alla
Festa dle Masche e alle vie e
piazze del centro è libero a tutti.
Novità di quest’anno è poi la
Corte dei Sapori che sarà allestita in piazza Liberazione dove,

per tutta la serata e senza prenotazione, verranno serviti cibo,
birra e vino.
L’evento si svolge dalle ore 19.30
fino all’una e avrà il suo momento culminante alle ore 22.30 con
il rogo in piazza San Giovanni. A seguire, sul sagrato del
Duomo sempre in piazza San
Giovanni, il concerto dei Lou
Seriol. La Festa dle Masche
della Pro Loco di Carignano è
realizzata con il patrocinio e in
collaborazione con il Comune
di Carignano e con la partecipazione della compagnia teatrale
Fric-Filo 2, di Progetto Cultura
e Turismo Carignano, del coro
Gaudeamus, della corale Sequere Me, degli Sbandieratori di
Borgo Tanaro, della Pro Loco di
Piobesi e di altri ancora.
Seguiteci per aggiornamenti
sul programma e indicazioni
sulle prenotazioni su www.
ieri.oggidomani.it.
Programma completo e ulteriori informazioni: info@prolococarignano.it – Pagina Facebook Pro Loco Carignano.
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Contro l’odio, la bellezza delle parole
Festival letterario Poeti in Aia: l’autunno carignanese porta la nuova edizione

Daniele Claus, “Versilia”

Carignano. “Carignano ha
dato i natali a importanti poeti e letterati. Quindi, perché
non celebrare la parola, quella vera, composta di bellezza,
in un mondo in cui le lettere
nella maggior parte dei casi
compongono solo messaggi
di odio e livore?”. Con questo
spirito e queste intenzioni l’associazione Progetto Cultura
e Turismo, ideatrice e organizzatrice di uno degli eventi
ormai tradizionali dell’autunno carignanese, si appresta
a proporre la ventiduesima
edizione del Festival letterario
“Poeti in Aia – Poesia, scrittura
e interventi d’arte”, che torna

puntuale la prima domenica di
ottobre all’interno di un contenitore di eccezione, la chiesa
dello Spirito Santo (o dei Battuti Bianchi) di Carignano (via
Vittorio Veneto).
Domenica 6 ottobre, alle ore
11, i magnifici affreschi barocchi accoglieranno il pubblico,
sempre numeroso e attento,
per questo nuovo appuntamento. Gli autori di quest’anno
saranno Vincenzo Di Ganci, siciliano ma da tempo residente
a Lombriasco, le cui poesie
costituiscono autentici mosaici di parole, coadiuvato nelle
letture da Marinella Piola; Paolo Castagno, di Carignano,
ideatore del Festival nell’ormai
lontano 1997, con un team di
musicisti di gran valore, tutti
attivi in complessi noti da anni,
composto da Davide Rinaldi
chitarra e mandolino, Antonio
Scotellaro sax, Maria Zindato
voce, Massimo Claus basso;
Elio Chiaramello, ex sindaco
di Osasio, che da tempo parla
attraverso i suoni dei suoi versi, che odorano di terre vicine
e lontane: Chiaramello intera-

girà con gli strumenti suonati
da Domenico Gieco, chitarra
e sax.
Aprirà il Festival l’attrice Raffaella Russo, che metterà in
scena un monologo di Paolo
Castagno, ricco di suggestioni
oniriche ma molto legate alla
quotidianità della vita sociale
e politica.
Completeranno lo staff di artisti due importanti chitarristi:
Francesco Lanzafame e Alfredo Sandrone.
L’immagine del manifesto,
come da tradizione, è a firma di un grande fotografo: in
questo caso l’autore è il carignanese Daniele Claus, con
l’opera “Versilia”, che esprime
molto bene lo smarrimento dei
nostri tempi e lo sconcerto del
poeta di fronte alle Opere del
Creato.
Il Fastival si svolge con il patrocinio del Comune di Carignano – Assesorato alla Cultura.
Ingresso libero; “aperipoesia”
al termine.
Per
informazioni:
tel.
338.1452945.

PHOTOGALLERY SU
WWW.IERIOGGIDOMANI.IT

“Grazie a tutti per questa incredibile Festa di Mezza Estate”, così la Pro Loco Carignano,
organizzatrice dell’evento realizzato con il patrocinio del Comune, ha salutato il pubblico che
ha affollato, venerdì 19 e sabato 20 luglio, il Lago Arenile. L’area adiacente al fiume Po è stata il
palcoscenico ideale per due animate e caldissime serate di musica live con Euphonia e Discoinferno, dj set, grigliata, happy spritz, birra, patatine fritte e tantissimo divertimento.
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Diritto & Castigo
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it
Balconi, quante questioni!

Una materia spesso fonte di discussione nei condomini o,
comunque, nelle palazzine con almeno due piani sovrapposti è data dai balconi.
Chi risponde della loro manutenzione? Chi risarcisce e a
chi i danni di eventuali infiltrazioni? Appartengono al singolo proprietario dell’appartamento a cui sono annessi, rientrano nella comproprietà tra i proprietari dei due immobili
di cui costituiscono, rispettivamente, piano di calpestio e
copertura o fanno parte dei “beni” comuni del condominio?
La questione, tutt’altro che banale, è stata oggetto di ampi
dibattiti che hanno portato la giurisprudenza a stabilire, in
primis, che i balconi sono elementi accessori al fabbricato e in quanto tali non rientrano nelle parti comuni previste
dall’art. 1117 cod.civ. Fermo questo punto (con la precisazione di cui dirò in seguito), resta aperto l’interrogativo sulla
proprietà singola o la comproprietà del balcone in capo ai
titolari degli immobili sovrapposti.
Occorre partire da un elemento di certezza: esistono due
tipologie di balcone - balcone “incassato” e “aggettante” che soggiaciono a discipline diverse.
Il balcone incassato è costituito da una struttura che non
sporge dall’edificio ma i cui lati sono a filo con le mura della
facciata condominiale e si inseriscono nel prospetto dello
stabile, sicché il piano di calpestio deve essere considerato
alla stregua del solaio che appartiene in proprietà (superficiaria) ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante,
mentre il parapetto viene considerato parte della facciata
comune. Le spese per la ristrutturazione e manutenzione
sono sostenute dai proprietari dei due piani in ragione della
metà (art. 1125 cod. civ.), restando a carico del proprietario
del piano superiore la copertura del pavimento e a carico
del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto. Questo vale come principio di fondo che, però, non
è esente da eccezioni.
La Suprema Corte, infatti, precisa che la conclusione appena enunciata è condivisibile solo nell’ipotesi in cui “... il
balcone - come il soffitto, la volta ed il solaio - funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da
copertura del piano inferiore” (Cass. civ., 21 gennaio 2000,
Sent. n. 637).
Bisogna, dunque, valutare la situazione concreta attraverso un accertamento di fatto che non sempre è di pronta
soluzione.
Il balcone aggettante costituisce una sorta di “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, sporge dalla facciata, non svolge alcuna funzione di sostegno e neppure di
necessaria copertura dell’edificio; non può, dunque, essere
considerato a servizio dei piani sovrapposti e, pertanto, rientra nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti
cui accede. In tale situazione, le spese di riparazione gravano solo su questi ultimi, “salvo che presentino aspetti che
concretizzino una funzione ornamentale per l’intero edificio,
ossia rivestimenti ed elementi decorativi che “si inseriscono
nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (cfr. Cass. civ., 23 settembre 2003,
Sent. n. 14076; Cass. civ., 30 luglio 2004, Sent. n. 14576).
In tal caso, la spesa per gli elementi decorativi che concorrono a definire le linee architettoniche ed estetiche dell’edificio influendo sul decoro architettonico dello stabile ricade
su tutti i condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno.
Altro quesito: chi può chiedere tutela in caso di infiltrazioni?
Il proprietario del piano inferiore è legittimato a chiedere
l’eliminazione della causa del danno e il risarcimento del
medesimo cagionato dall’infiltrazione proveniente dal piano
superiore solo nel caso di balcone incassato; nella diversa
ipotesi di balcone aggettante, il titolare dell’appartamento
al piano inferiore, potrà agire solo se e quando l’infiltrazione
dal balcone non vada ad interessare una parte della sua
proprietà esclusiva.
Inoltre, confidando che il bel tempo ci accompagni, ricordate che la Suprema Corte, nel caso di balcone aggettante, ha
escluso che il proprietario dell’appartamento sito al piano
inferiore possa agganciare le tende alla soletta del balcone sovrastante, se non con il consenso del proprietario del
corrispondente appartamento (cfr. Cass. civ., Sentenza n.
15913 del 17 luglio 2007).
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Fra passato e futuro, ecco il ciapinabò
La Sagra regionale attende i visitatori a Carignano nel week-end dall’11 al 13 ottobre

Carignano. Le radici del ciapinabò fra passato e futuro, la
Sagra sta per andare in scena,
da venerdì 11 a domenica 13
ottobre nel centro storico di
Carignano. Fervono i preparativi per la nuova edizione,
la numero 28, della Sagra regionale del Ciapinabò, l’unica sagra italiana dedicata a
quello che è maggiormente
conosciuto oltre i confini piemontesi come tapinambur.
La manifestazione autunnale
dedicata, da quasi trent’anni,
a questo formidabile prodotto
della terra sarà caratterizzata
dagli appuntamenti classici tradizionali, affiancati da
un’ampia apertura verso le
novità e un intrigante sguardo
al futuro.
Il Comitato Manifestazioni Carignano in collaborazione con
l’Amministrazione comunale
– Assessorati all’Agricoltura,
Commercio. Cultura e Turismo
proporrà il frutto del lavoro di
un anno di preparazione di
eventi. Naturalmente il protagonista assoluto resta lui,
“messer Ciapinabò”, l’agreste
tubero che ormai ha un ruolo
di rilievo in molte ricette prelibate della nobile arte culinaria,
per il suo cartteristico sapore
ma anche per le sue notevoli
proprietà nutritive fra cui spicca l’inulina (fondamentale per
chi soffre di diabete).
Stand enogastronomici, labora-

tori enogastronomici, degustazioni, mostre bovine, momenti
musicali sono tra gli ingredienti
dell’edizione 2019 che propone,
come sempre, un programma
fitto e una ricchissima offerta,
variegata e di qualità.
I punti strategici della manifestazione sono quelli consueti,
cioè le piazze centrali di Carignano: piazza Carlo Alberto,
con il padiglione enogastronomico, le Isole del Gusto, la
“lounge area” sarà il luogo di
riferimento per le inaugurazioni, interviste e l’intrattenimento musicale a fianco di Radio
Veronica One”; piazza Liberazione con lo street food di
qualità operativo sino a notte
fonda; piazza San Giovanni
con i produttori locali e le
eccellenze regionali; piazza
Savoia con la Mostra locale
Bovini Razza Frisona e a lato
via Savoia con artigiani e
creativi provenienti da tutto
il Nord Italia.
Da non perdere poi lo spettacolo
emozionante
della
transumanza, dai monti del
Ravè alle valli della Quadronda
passando per via Umberto I,
piazza Carlo Alberto, via Silvio
Pellico, con la famiglia Perotti
un evento che domenica pomeriggio catturerà l’attenzione
di grandi e piccini per momenti
che hanno il dolce sapore dei
tempi passati.
Il fittissimo cartellone de-

gli appuntamenti si dipanerà
nell’arco del fine settimana, da
venerdì a domenica. E il sempre più numeroso pubblico di
amanti del ciapinabò potrà godersi il prelibato tubero in tutte le declinazioni: si parte dal
classico ciafrit e da quest’anno anche dal ciokfrit (ciapinabò fritti con cioccolata calda) e dalle degustazioni con la
bagna caôda, poi i primi piatti
fra cui spicca il risotto e gli
agnolotti al ciapinabò, si prosegue con la battuta di vitello
e il tonno di coniglio nonché i
peperoni arrostiti con bagna
caôda e la deliziosa vellutata,
per terminare con le pesche
ripiene e il bonet al ciapinabò
caramellato.
Venerdì 11 ottobre, dalle ore
19 alle 21, al padiglione in
piazza Carlo Alberto degustazione Gratuita di bagna caôda
con ciapinabò.
Tutti i dettagli del programma sul numero di ottobre;
per gli aggiornamenti seguiteci anche su www.ierioggidomani.it.
Per informazioni e prenotazioni: Comitato Manifestazioni Carignano tel. 334.6885244;
www.comune.carignano.to.it;
comitatomanifestazio@libero.it; Pagina Facebook Sagra
del Ciapinabò.

Un ricco e saporito menù a pranzo e cena
Specialità in degustazione in piazza Carlo Alberto

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

L’ESTETICA INCONTRA LA TERAPIA ONCOLOGICA
I PRIMI RISULTATI DOPO UN ANNO DI LAVORO
“Prima le cure salvavita. Poi quelle per “l’anima”. Le une non escludono le altre, se di fronte si ha una donna alle prese con un
tumore al seno. Anzi tutelare il suo stato di salute psicologico, anche attraverso una maggiore attenzione all’estetica, può essere
un valido supporto per migliorare i tassi di successo sulle cure oncologiche, favorendo una maggiore adesione alle terapie” afferma
GABRIELLA PRAVETTONI direttore del dipartimento di oncologia ed ematoncologia dell’ UNIVERSITA’ DI MILANO e della divisione di PSICONCOLOGIA DELL’ ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA (IEO).
La pelle, le unghie, le mani e i piedi intossicate dalle terapie oncologiche necessitano di attenzioni che variano in base al grado di
tossicità dei farmaci impiegati.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

DI ESTETICA ONCOLOGICA

Presso il CENTRO ESTETICO COSSOLO si trova un’ estetista APEO (Associazione professionale di estetica oncologica), una figura specializzata in grado di valutare le tossicità cutanee di chemioterapia e radioterapia e di applicare
protocolli estetici mirati.

Tiziana Gallosi, l’estetista in questione, racconta di aver iniziato questo percorso per una problematica oncologica in famiglia. Spinta
da una sensazione di impotenza, ma anche da una sete di sapere, per essere più professionale e preparata con i clienti, sostiene di aver
trovato qualcosa in più, avendo raggiunto la possibilità di aiutare persone che sono in una fase delicata della loro vita.
L’estetista APEO possiede una certificazione CEPAS, un ente che certifica le nuove figure professionali. Questo garantisce all’utente finale di poter avere una persona sempre preparata. Il percorso formativo prevede che ogni anno l’estetista si impegni a rinnovare la propria formazione con un esame finale. Tiziana, prossima al secondo corso di aggiornamento si accinge a diventare
un’ ESTETISTA APEO EXPERT.
Il CENTRO ESTETICO COSSOLO ha come scopo migliorare la qualità di vita delle persone in terapia oncologica, mettendo a disposizione una figura che ha una competenza per comprendere il momento terapeutico della persona, e quindi sapere cosa fare ma
soprattutto cosa non fare.
“LA QUALITA’ DI VITA E’ UN DIRITTO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI”... QUESTO E’ STATO IL RISULTATO RAGGIUNTO DOPO IL
NOSTRO PRIMO ANNO DI LAVORO.
Presso la FARMACIA COSSOLO potrete trovare tutta la linea ONTHERAPY per detergere, nutrire, lenire e proteggere la pelle prima, durante e dopo le terapie.

FARMACIA COSSOLO Via Salotto, 12 Carignano (TO)

www. ierioggidomani.it
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Lo psicologo nei DSA

Disturbi specifici dell’apprendimento: diagnosi, potenziamento e trattamento riabilitativo
tolinea la necessità per effettuare
la diagnosi di DSA di somministrare prove standardizzate (test)
che escludano un deficit intellettivo e che valutino l’effettiva
presenza del disturbo specifico di
apprendimento.
Lo psicologo con le sue specifiche competenze valuta il funzionamento cognitivo del bambino
mediante test standardizzati: la
“misurazione” dell’intelligenza
deve rispettare i canoni scientifici

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono essere
definiti come disturbi di una specifica abilità dell’apprendimento
in bambini che presentano un
livello intellettivo globale nella norma e in assenza di deficit
sensoriali, neurologici, emotivi
ed ambientali. Nello specifico nei
DSA rientrano i seguenti disturbi: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia.
Con la Legge 8 Ottobre 2010 n.
170 “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” lo
Stato Italiano riconosce le difficoltà degli alunni con DSA e stabilisce il loro diritto a usufruire
di strumenti dispensativi e compensativi in tutti i cicli di istruzione incluso l’esame di Stato.
Nel luglio 2012, è stato stilato
un nuovo decreto “lndicazioni
per le diagnosi e la certificazione
diagnostica dei DSA” che eviden-

zia l’importanza di utilizzare un
approccio interdisciplinare per
formulare la diagnosi ed effettuare la consulenza nell’ambito dei
DSA. Si mette in luce l’importanza di una equipe multidisciplinare
composta da tre figure professionali: Neuropsichiatra Infantile,
Psicologo, Logopedista.
Lo psicologo è un professionista
sanitario che ha conseguito una
Laurea Magistrale o Specialistica
in Psicologia, un anno di tirocinio formativo post-lauream, ha
superato l’Esame di Stato e si è
iscritto all’Albo degli Psicologi e
poi ha effettuato una formazione
teorico/pratica specifica sui DSA.
Il neuropsicologo è uno psicologo
che ha approfondito le tematiche
connesse alle funzioni cognitive.
Lo psicologo che lavora con i
DSA in particolare si occupa di:
diagnosi, potenziamento e trattamento riabilitativo.
La letteratura internazionale sot-

richiesti, ma deve anche prestare attenzione allo stato emotivo,
relazionale e socio-culturale del
bambino. Successivamente si
procede con la valutazione, sempre mediante test standardizzati,
delle competenze di base acquisite dal bambino fino a quel momento. In particolare si valutano:
la lettura e la scrittura, il calcolo
e le abilità numeriche. Inoltre, per
una diagnosi completa, si ritiene
necessario indagare le funzioni

sottostanti al processo di apprendimento: in particolare le capacità attentive e di concentrazione, il
funzionamento della memoria, le
abilità visuo-spaziali e temporali.
In ultimo, anche se di notevole
importanza, non bisogna dimenticare le dinamiche psicologiche
e gli aspetti emotivi-relazionali
connessi ai DSA tra cui diminuzione dell’autostima e demotivazione.
Marinella Carenza – Psicologa
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A cura di Chiara Depetris, biologa nutrizionista
chiara.depetris@libero.it

I disturbi del sonno colpiscono circa il 40-50%
delle persone di ogni fascia di età e possono pregiudicare la qualità della
vita alterando le fisiologiche attività del corpo.
Possono essere associati
a stati emotivi, a periodi
di stress o depressione e sono molto comuni tra gli anziani.
Il sonno disturbato comporta uno stato di stanchezza cronica, riduzione del tono dell’umore, irritabilità e, se protratto nel tempo, anche problemi di salute più importanti. Se la
principale causa di insonnia è dovuta allo stress si possono
aumentare le scorte di magnesio, un minerale coinvolto nel
rilassamento muscolare e del sistema nervoso.
Ottime fonti di magnesio sono: la frutta secca (come mandorle e noci), i semi (ad esempio i semi di zucca che si possono aggiungere nelle insalate o nello yogurt), i cereali integrali
(riso, farro, avena, pasta integrale), i legumi, verdure di colore verde ed il pesce. Il triptofano invece è un amminoacido
essenziale (ossia che dobbiamo necessariamente assumere attraverso la dieta) che favorisce la sintesi di serotonina,
neurotrasmettitore noto come la “molecola del buonumore” e
che quindi può aiutare negli stati depressivi che si generano
dall’insonnia. La serotonina a sua volta può essere convertita in melatonina, essenziale nella regolazione del ciclo sonno-veglia, a favore del primo.
Alimenti ricchi di triptofano sono: formaggio, yogurt, semi
di zucca, legumi, cioccolato fondente, cereali integrali (avena,
farro, miglio…), banane. Nelle popolazioni contadine veniva
utilizzato molto l’aglio per diverse preparazioni culinarie e
molti ne tenevano sempre una collana appesa in casa contro
le “fatture”, ossia contro tutti quei mali che allora non avevano
spiegazione e che venivano associati a malefici. Tenendo l’aglio in casa notavano una diminuzione delle sensazioni di malessere in genere. Oggi si sa che l’allicina contenuta nell’aglio
è un potentissimo terapeutico per il sistema nervoso: riduce
stati di ansia, depressione e l’insonnia (da Bioterapia nutrizionale, Morini et al.).
Per conciliare il sonno vanno sicuramente evitati di sera alimenti eccitanti come caffeina, te, alcolici, cibi confezionati
e preparati industrialmente. Evitare anche i cibi ricchi di tiramina che stimola la produzione di adrenalina, noradrenalina
e dopamina con azione eccitante sul sistema nervoso; fate
dunque attenzione a formaggio stagionato, vino, alimenti
fermentati (come il crauti) ed insaccati.
E’ consigliabile anche non esagerare con la carne a cena:
diversi studi dimostrano che un eccesso proteico possa influenzare negativamente sia la durata e che la qualità del sonno (Studio Lana et al., 2019). Per favorire sonni tranquilli vi
consiglio dunque di provare a cenare con un piatto di cereali
o legumi accompagnato da della verdura cotta (magari
di colore verde) e, perché no, sorseggiare prima di coricarsi
una classica tisana a base di camomilla o valeriana.
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“Siamo quello che mangiamo”
Sonni tranquilli con il cibo

Settembre 2019

Truch e branca e eltre misure

Frugando nel suo piccolo
archivio Francesca Baretta
(classe 1926) ha trovato e ci
ha trasmesso questa tabella
con testo in piemontese relativa a misure piemontesi,
grossolane da usare sempre,
senza problemi di coscienza
(“mesure piemontèise grossere da dovré sèmpr sensa
scrupoj ‘d cossiensa”. Eccole, dal “mezzo dito” in su.
Mes dil (cm 1); un travers
dil (cm 1,5); un dil (cm 2); doi
dil (cm 4); tre dil (cm 6); quat
o quatr dil (cm 8); un pugn
(cm 12); un gucion (cm 15);
na branca (cm 23); na bela
branca (cm 27); doe branche (cm 46); na brassà (cm
150); na pèrcia o pertia (cm

250); un trabuc (cm 300); na
preus (cm 2000); un tir dë
s-ciòp (cm 5000); truch e
branca (cm sensa fin fin che
‘t veuli). Marilena Cavallero
ha ripreso il documento della
signora Baretta con traduzione e commento: «“Dil” sta per
dito, “travers dil” per dito di
traverso; “pugn” per pugno;
“gucion” per grosso ago o
barra; “branca” per spanna;
“brassà” per bracciata o materiale che si può trasportare
con una bracciata; “pèrcia o

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

AGENDA CARIGNANESE
Biblioteca Civica, lettura e prestito

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”

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

Sindacato Pensionati a Carignano

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

Caf Acli per le famiglie

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

BRUCCOLERI VINCENZO
- Fabbro CARPENTERIA METALLICA
CANCELLI
RECINZIONI IN FERRO
SCALE
RIPARAZIONI IN GENERE

Via Peschiere 42/G - 10040 OSASIO (To) Tel. 011 9728242
Cell. 335 6551434 - enzobruccoleri6@gmail.com

pertia” per pertica; “trabuc”
per trabucco (antica misura);
“preus” per striscia di terra
tra due solchi; “tir dë s-sciòp”
per tiro di schioppo, fucile;
“truch e branca” alla lettera
per bocciata e spanna ma nel
dire comune per all’incirca.
Aggiungiamo infine la misura
agraria “giornata” pari a mq
3810 e 100 tavole. L’archivio
prezioso di Francesca sta
nella sua memoria e nei tanti
ricordi che ancora la legano a
Carignano».

FABRIZIO DE ANDRE’
POESIA E MUSICA OLTRE IL TEMPO
Ama e ridi se amor risponde
/ Piangi forte se non ti sente / Dai diamanti non nasce
niente / Dal letame nascono
i fior

Da “Via del Campo”, 1971

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

La Leva del 1946 in gita
a Pavia e Vigevano
Tutti i coetanei e le coetanee sono invitati a partecipare alla gita annuale della
Leva 1946, in programma
sabato 5 ottobre a Pavia e
Vigevano. Appuntamento
ore 7.15 in piazza Savoia a
Carignano; partenza in pullman Gran Turismo per la
Certosa di Pavia (prevista
sosta autogrill); ore 09.45
circa arrivo alla Certosa di
Pavia, visita guidata al monastero; dopo la visita Partenza per Pavia; ore 12,30
pranzo presso il Ristorante
Bardelli; dopo il pranzo visita libera della graziosa città
(a Pavia si possono visitare,
fra gli altri: il Museo situato nel Castello Visconteo,
la Pinacoteca Malaspina,
il Duomo, il Ponte Coperto
sul Ticino, il Palazzo Botticella, San Michele e San
Pietro il Cile d’Oro, San
Michele Maggiore, San Teodoro): ore 17 partenza per
Vigevano; ore 18 arrivo a
Vigevano, passeggiata libera per ammirare la famosa
piazza Ducale, una delle
più belle d’Italia; ore 19,15
partenza in pullman per il
ritorno a Carignano.
Quota di partecipazione 60
euro; è richiesta una quota
di adesione di 20 euro. L’invito è esteso anche ai coniugi. Contiamo di ritrovarci
numerosi, non mancate.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: l Trucco Abbigliamento di Poma Clarissa (piazza Carlo Alberto
21, Carignano); Domenica
Tesio tel.339.8395035; Marilena
Germania
tel.
333.6538778; Bruno Valinotti 338.4417355; Pasquale Trotta tel. 349.1832883.
Adesioni entro sabato 28
settembre. Domenica 6 ottobre ore 11 presso il Santuario Nostra Signora delle
Grazie S.S. Messa in memoria dei coetanei defunti.

18 Settembre 2019

Come eravamo

Pilone Virle, note poco conosciute. E’ settembre e,
come negli ultimi anni, ancora
dedico questo spazio al ricordo di quanto accaduto a Carignano a Pilone Virle il 7 settembre 1944. Dai documenti
avuti a disposizione dall’Ufficio Segreteria del Comune
di Carignano, nella persona
della dottoressa Maria Teresa
Partiti, e dall’Ufficio Tecnico,
nella persona del geometra
Valter Scarafiotti, ho avuto
modo di rilevare fatti sicuramente poco noti che ritengo
interessante esporre.
Quando ho iniziato il “percorso” delle commemorazioni dell’eccidio avvenuto ad
opera dei soldati tedeschi,
avevo segnalato come per il 7
settembre 1945 si fosse provveduto alla posa di una lapide provvisoria con i nomi
incisi dei caduti, a cura del
“marmorin” Giovanni Fasano
su incarico dell’Amministrazione comunale, in attesa di
un più idoneo monumento. Il
31 marzo 1948 i signori Giacomo Cuminatto di Agostino
e Antonio Cuminatto di Antonio scrivevano al Sindaco:
“Ci permettiamo, avendo
saputo che cotesto Comune
intendeva sistemare la lapide
degli otto Martiri e avendo noi
intenzione di riparare la Cappella di nostra proprietà sita lì
vicino, Le facciamo noto che
se intendessero collocare la
lapide in questa, noi saremmo
d’accordo di lasciare piena libertà di fare quello che più si
adatta, anche se credesse di
farla ingrandire, perché sembra che il proprietario dello
stabile confinante sarebbe
d’accordo a cederlo, non
sappiamo se gratis o a pagamento. Però noi ci riserviamo
la proprietà, lasciando piena
libertà per qualsiasi funzione
o rito religioso. ….”. Il 2 aprile
il Sindaco si riserva di “dare
una risposta definitiva in attesa di conoscere le determinazioni della Azienda Autonoma
Statale circa la cessione del
terreno per la eventuale costruzione di una nuova cappella”.
In effetti, nel verbale della
seduta di Giunta del 9 luglio
1947 si legge: “ Il Sindaco riferisce ampiamente sulla erezione di una cappella aperta a
ricordo degli 8 Martiri di Pilone Virle. Dovendo la cappella
erigersi sul triangolo di terreno
sito a Pilone Virle bivio strada di Carmagnola-Saluzzo si
dovrà senz’altro interessare
l’Azienda Autonoma Statale
delle strade per la cessione
del terreno occorrente”. Fa
seguito (il 17 luglio) il Consiglio comunale che, nel verbale n. 74, riporta le premesse

della Giunta e conferma come
un’apposita
commissione
composta dal Sindaco, dal
Parroco, da un assessore e
rappresentanti delle Associazioni Combattenti, Mutilati
ed Invalidi di Guerra, Madri e
Vedove dei Caduti, A.N.P.I.,
ex Internati, abbia approvato tale proposta che aveva
già ottenuto il consenso dei
congiunti dei Martiri. L’Azienda Autonoma delle Strade Statali - Compartimento
Regionale di Torino, scrive il
19 agosto 1947: “Per il nulla
osta relativo alla costruzione
di una cappelletta votiva sul
relitto stradale esistente al
bivio di Pilone Virle si invita
cotesto Comune ad inviare
un disegno della cappella da
erigere con una planimetria in
scala 1:500, dalla quale risulti
l’ubicazione esatta della cappella sul relitto in questione”:
questo testo viene sottoposto
il 21 agosto alla Giunta che,
con delibera n.229, affida
l’incarico all’architetto Teresio Trabucco e l’intera documentazione viene trasmessa
all’Ente interessato in data 23
settembre 1947. Purtroppo,
per un disguido, questa lettera non giunge a destinazione
e l’intero plico viene rispedito
l’8 agosto 1948. Non ho trovato altro: solamente la nota
del 7 luglio 1948 di 19.000 lire
dell’architetto Trabucco che
successivamente rinuncia al
compenso (con lettera del 3
maggio 1951, l’Amministrazione Comunale ringrazia il
professionista per questo atto
generoso).
Un altro elemento ha destato il mio interesse. Uno
scambio di corrispondenza
tra la signora Albina Nardi
vedova Cocito (madre del
tenente Leonardo), la signora Maria Clara Mancuso (cugina di Pietro Mancuso) ed
il Sindaco. Nell’ottobre 1954
la signora Mancuso aveva
scritto al Comune di Carignano, d’accordo con la signora
Cocito, per avere gli indirizzi
dei congiunti di tutti i Martiri
di Pilone Virle, allo scopo di
raccogliere tutte le fotografie
a loro ricordo. In data 11 ottobre 1956, nella lettera inviata
al Sindaco, precisa di essere
riuscita, non senza difficoltà,
ad avere tutte le fotografie. E
prosegue: “Feci incidere una
per una le targhette in ottone
con il nome di ciascun martire, in modo di riconoscerli
facilmente, feci confezionare
il quadro ed esattamente il 1°
novembre 1955 da persona
di mia fiducia lo feci consegnare a codesto Municipio…
a mani del vice sindaco”. Solamente il suo incaricato la
mise al corrente, “nulla mi fu
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A cura di
Marilena Cavallero

scritto dal Comune ma speravo che in occasione della
riunione annuale il quadretto
fosse mostrato alle famiglie,
a dimostrazione del mio interessamento. Ora, a distanza
di due anni, ricevo una lettera
dall’Associazione Partigiani
ed altra dalla signora Cocito
che mi chiedono spiegazioni”.
La persona che a suo tempo
aveva consegnato il quadro
ritorna a Carignano e le viene
riferito che il “quadro è appeso nello studio del Sindaco,
degna sede per ospitare la
documentazione fotografica
riunita di tutti i Martiri”. Anche
la signora Nardi vedova Cocito scrive il 7 ottobre 1956,
ringraziando per la cerimonia: “Ho avuto la certezza ed
il grande conforto di capire
che il mio diletto figliolo non
sarà mai dimenticato”. Ed aggiunge: “Speravo di venire a
conoscenza dove era andato
a finire il quadro con le fotografie che la signora Mancuso s’era interessata di fare e
di inoltrare al Comune da Lei
così saggiamente presieduto. Purtroppo non so ancora
nulla…”. Anche a lei il Sindaco risponde che il quadro si
trova nel suo Gabinetto e che
“durante la sistemazione degli uffici comunali effettuata
verso la fine dell’anno 1955
il quadro era stato custodito
in apposito armadio per evitare ogni disguido o rottura”.
Grazie al signor Sergio Rolfo
del Comune di Carignano, ho
ritrovato questa documentazione conservata nell’archivio
del Museo: ci sono le fotografie originali (e il ricordino per
Cossu) su una base di cartoncino, mancano purtroppo
alcune targhette e la cornice.
Concludo con due testimonianze, una diretta del signor
Luigi Smeriglio ed una indiretta del signor Giuseppe (Pino)
Milani.
Luigi Smeriglio fu spettatore involontario di quanto
accadde a Pilone Virle quel
7 settembre. Racconta “Di
buon mattino insieme a mio
padre, con l’unica bicicletta,
eravamo andati a raccogliere
noci da due grossi alberi situati dietro la trattoria Gaja,
su incarico di Giuseppe Mejnardi, padre di Giacomo (Fernasio, 1924-2006) che aveva
preso a bòta [cottimo. Ndr]
questo lavoro dal proprietario. Avevamo percorso la
roera [carrareccia- Ndr], imboccandola dalla strada per
Virle, sulla quale si trovava la
casa di Stefano (Steo) Stella
dove Gribaudo aveva un’officina e riparava specialmente attrezzi agricoli. Il terreno
dove stavano le nosere confinava con la proprietà, deli-

mitata da una cinta muraria,
del signor Tommaso Rodolfo,
orefice. Questo orto-giardino arrivava fino allo stradone
per Saluzzo. Provvisti di una
lunga pertica cominciarono a
sopatè (abbacchiare) le noci
ma gli alberi erano molto alti
e Luigi salì sui rami che non
raggiungeva con la pertica. Si
accorse allora di uno strano
movimento: l’arrivo di un autocarro con persone in divisa
e la forca. Interruppe il lavoro
per non far rumore e, nascosto dal folto fogliame, seguì
per quanto possibile, data la
lontananza, la scena. In particolare ricorda gli episodi della sigaretta chiesta da Pietro
Mancuso (secondo lui, il comandante tedesco l’estrasse,
l’accese per metterla poi sulle
labbra del condannato) e del
brusco allontanamento del

parroco don Bordone dalla
zona vicina alla forca. Tornò a
casa solo a tarda sera dopo
che i corpi degli impiccati, a
due a due, furono collocati in
una specie di gabbia in lamiera e solamente il giorno dopo
andò a recuperare i tre sacchi
di noci raccolte.
Nel corso dell’incontro con
Luigi Smeriglio, ho avuto
modo di parlare con Pino
Milani, suo nipote acquisito,
che ebbe come compagno di
lavoro (alla Teksid di Carmagnola) un testimone costretto
dei fatti di Pilone Virle. Costui
aveva, all’epoca, 15-16 anni
e da Borgo San Bernardo si
recava in bicicletta al lavoro
presso il Lanificio; fu bloccato
al bivio e, come tanti altri fermati al crocevia, obbligato ad
assistere all’esecuzione ma al
momento della prima, mentre
veniva levato lo sgabello, istintivamente si voltò di scatto per
non più vedere ed un tedesco
lo colpì violentemente al viso.
”Dovevano guardare… doveva essere d’esempio”.
Tutto quanto ho scritto, dal
2012, “per non dimenticare,
nulla”. Il passato insegna.
Nelle immagini il quadro custodito al Museo e disegni del
progetto della cappella mai
costruita.

Di Veneruso Maria

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

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

Il paradiso colorato di LaChapelle

Gli “Atti Divini” del fotografo a Venaria, un coinvolgente percorso espositivo

© David LaChapelle David LaChapelle, The Last Supper, 2003

Venaria. I 0n mostra i lavori più
iconici che hanno contribuito a
farlo diventare uno degli artisti
più influenti al mondo: David
LaChapelle arriva alla Reggia
di Venaria (piazza della Repubblica 4, Citroniera delle Scuderie Juvarriane, www.lavenaria.
it) con “Atti Divini”, una grande
esposizione che invita i visitatori ad immergersi in una coinvolgente visione dell’opera del
famoso fotografo americano.
La rassegna propone 70 opere
di grandi e grandissimi formati,
le più significative dei vari periodi della carriera dell’artista.
Un percorso visivo rivoluzionario, testimone della profonda rappresentazione dell’umanità che LaChapelle conduce

all’interno e contro la natura,
fino a far emergere una nuova
espressione artistica ambientata in un paradiso colorato.
Curata da Denis Curti e Reiner Opoku, con il progetto di
allestimento di Giovanni Tironi, la mostra è organizzata da
Civita Mostre e Musei con il
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, in collaborazione
con Lavazza, ed è promossa
da MiBAC, Regione Piemonte,
Città di Venaria Reale, Compagnia di San Paolo.
Nella piena consapevolezza
dell’artificio creativo, LaChapelle si distingue per la capacità di narrarsi e raccontarsi
attraverso la fotografia e in
relazione con le manifestazio-

ni più significative della civiltà
occidentale, dal Rinascimento
al contemporaneo ed oltre. Tra
le opere Rape of Africa (2009)
che ritrova Naomi Campbell
come una Venere di Botticelli
ambientata nelle miniere d’oro
dell’Africa e Showtime at the
Apocalypse (2013), un ritratto
della famiglia Kardashian che
rappresenta non solo la famiglia stessa, ma le nostre paure,
le ossessioni e i desideri che vi
si riflettono.
E poi le vivaci ed elettrizzanti
serie Land SCAPE (2013) e Gas
(2013), progetti di nature morte
in cui LaChapelle riunisce oggetti trovati per creare raffinerie di petrolio e le loro stazioni
di servizio interconnesse e poi
presentarle come reliquie in
una terra bonificata dalla natura. Al centro del percorso
espositivo Deluge( 2007) in cui
LaChapelle rende contemporaneo l’affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina. A
seguire lavori come Awakened
(2007) e Seismic Shift (2012)
rivelano scene legate alla divinità nel mondo moderno.
Atti Divini presenta inoltre per
la prima volta alcune opere
inedite della nuova serie di
LaChapelle New World (20172019) che rappresenta lo stupore dell’artista per il sublime
e la ricerca della spiritualità in
scene di utopia tropicale.
Inaugura a giugno, la mostra è
aperta fino al 6 gennaio 2020.

La Grande traversata delle Alpi in foto e video

“Sguardi sulla GTA Piemonte”, il concorso è aperto fino al 31 ottobre

Fotografie, video e storie grafiche sulla Grande traversata
delle Alpi. La Regione Piemonte, con la partecipazione
del Club Alpino Italiano ed
Enti Parco regionali e nazionali, lancia la prima edizione
di “Sguardi sulla GTA Piemonte”, concorso che ha come filo
conduttore quello straordinario itinerario escursionistico
che percorre l’intero arco alpino piemontese, dalla Valle

Formazza e dal Lago Maggiore
fino alla Valle Tanaro, coincidente con il tratto piemontese
del Sentiero Italia CAI 2019.
E’ un cammino lungo più di
1000 km, suddiviso in 71
tappe, dove si incontrano
splendidi paesaggi naturali e
tracce della presenza millenaria dell’uomo e della cultura
alpina. I partecipanti hanno
tempo fino al 31 ottobre 2019
per fornire una testimonianza

Per le vostre inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani” versione stampa e web
telefonare al 338.5478311
oppure scrivere a
ierioggidomani@ierioggidomani.it

artistica in forma di fotografia,
video o storia grafica di questa varietà di scenari naturali
e antropici. Saranno premiati i
migliori sguardi sulla GTA Piemonte emozionanti,intelligenti
ed originali su questo incredibile patrimonio da vivere e da
tutelare.
Il concorso viene realizzato
con la collaborazione dell’Ipla
spa - Istituto per le piante da
legno e l’ambiente di Torino. Le
migliori opere verranno esposte in una mostra.
L’iniziativa si inserisce nell’accordo di collaborazione stipulato tra gli Assessorati alla
Montagna e al Turismo della
Regione Piemonte e altri 37
enti tra Unioni Montane di Comuni, aree protette regionali,
parchi nazionali, Club Alpino
Italiano.
Come rilevano gli assessori regionali alla Montagna e al Turismo, Fabio Caross e Vittoria
Poggio, “l’obiettivo che si vuole ottenere con il concorso è la
valorizzazione e la promozione
a livello nazionale e internazionale di questo importante tracciato e dei servizi che vengono
offerti a camminatori e ciclo
escursionisti”.
Regolamento e scheda di
partecipazione al concorso
“Sguardi sulla GTA Pemonte”
sul sito dell’Ipla www.ipla.org.
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FacceEmozioni al Museo del Cinema
Il volto come luogo di espressione dell’anima

“Gilberto Govi”, foto di Vittorio Zumaglino, 1940-1946, Collezione Museo Nazionale del Cinema

Torino. “Ti si legge in faccia”, prima o poi qualcuno ce l’ha detto
o ce lo siamo sentito dire. Anche questa è fisiognomica. A cura di
Donata Pesenti Campagnoni e Simone Arcagni, al Museo Nazionale
del Cinema di Torino (Mole Antonelliana, via Montebello 20 – www.
museocinema.it; fino al 6 gennaio 2020) ha aperto al pubblico il 17
luglio in occasione del World Emoji Day, la giornata mondiale degli
emoji, “FacceEmozioni 1500 – 2020: dalla fisiognomica agli emoji”,
una mostra, unica nel suo genere che attraversa ambiti e periodi
differenti, facendo del “volto delle emozioni” uno spazio di trame
complesse che collegano arte e teatro, cinema e animazione, fino
ad arrivare alle nuove tecnologie.
E’ una grande esposizione che, partendo dalla prestigiosa collezione del Museo Nazionale del Cinema, racconta gli ultimi cinque
secoli di storia della pseudoscienza basata sull’interpretazione dei
volti e delle espressioni facciali. La mostra conduce attraverso un
percorso emozionale tra maschere e sistemi di riconoscimento facciale che conferma ancora una volta come il volto sia il più importante luogo di espressione dell’anima dell’essere umano.
Si parte da un discorso antico - le cui origini risalgono addirittura ad
Aristotele - per arrivare ai nostri giorni e si no nei tratti del volto, ma
anche nella sintesi grafica degli emoji, i riscontri dei caratteri e delle
emozioni delle persone: una sorta di “catalogo” capace di catturare
gli occhi e di sedurre la mente dei visitatori, chiamati a specchiarsi
e a riconoscere il loro volto in una folla di visi tratteggiati, caricaturizzati, deformati, sublimati a partire da Leonardo da Vinci fino a un
futuro che è già cominciato.
180 le opere in mostra, che includono 82 riproduzioni fotografiche,
55 opere originali (dagli elmi e volumi del ‘500 alle installazioni di artisti contemporanei), 43 tavole tratte dalla collezione di fisiognomica
del Museo. A queste si aggiungono 42 montaggi, 4 app e 8 installazioni. Il percorso di visita si concentra sulle arti performative e si
interseca con arte, scienza, tecnologia e comunicazione. Partendo
dall’Aula del Tempio, e poi su per la Rampa Elicoidale, il visitatore
di FacceEmozioni viene coinvolto in quel lungo affascinante racconto che collega i cataloghi di Giovan Battista Della Porta e Johann
Caspar Lavater allo studio dei volti del primo pittore del Re Sole,
Charles Le Brun, ai vetri per lanterna magica e agli emoji, ai manuali
per l’attore - di teatro prima e di cinema poi -, alla tecnica del morphing, ai più avanzati software di face tracking o alle opere di artisti
contemporanei che esplorano il volto e le emozioni.
Faccine o emoji che comunicano l’emozione del momento, software
in grado di riconoscere un volto, di ricostruirne o manipolarne i tratti
somatici: sono esperienze che caratterizzano la società tecnologica contemporanea ma che hanno radici profonde nel passato. Da
sempre infatti il volto è lo “specchio dell’anima” e viene esplorato
come il luogo privilegiato su cui si disegnano i caratteri e le emozioni dell’uomo. Ed è quello che ha fatto la fisiognomica, una pseudoscienza che sin dall’antichità ha intrecciato i suoi percorsi con
ambiti molto differenti tra loro.
Durante la visita è possibile ammirare la superficie interna della
cupola della Mole Antonelliana, detta il “volto” della Mole, che, a
intervalli regolari, si anima con l’installazione “I Volti sul Volto della Mole”che prevede la proiezione dei primi piani delle icone della
storia del cinema. Arrivati alla fine della rampa, per la prima volta è
utilizzata come spazio espositivo l’Orecchia, la stanza laterale della Mole Antonelliana che rievoca l’orecchio di un volto. Qui si può
ascoltare l’installazione “Organum pineale”, una rappresentazione
sonora delle passioni.
Dopo l’estate la mostra si amplia con una sezione specifica dedicata a Cesare Lombroso. Dal 25 settembre 2019 al 6 gennaio 2020 il
Museo Nazionale del Cinema ospiterà al piano dedicato all’Archeologia del cinema “I 1000 volti di Lombroso”, una selezione di fotografie - esposte per la prima volta - appartenenti al fondo fotografico
dell’Archivio del Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” dell’Università di Torino, che ripercorre le diverse tappe delle
sue ricerche. La mostra è curata da Cristina Cilli, Nicoletta Leonardi,
Silvano Montaldo e Nadia Pugliese.

Paesi nostri
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Capolavori del territorio da riscoprire
Visite al ricco patrimonio artistico tra Carignano, Piobesi Torinese e Moncalieri

Visite alla scoperta delle bellezze
di Carignano, Moncalieri e Piobesi
Torinese in programma tra settembre e ottobre. Con l’autunno,
l’Organizzazione di Volontariato
Progetto Cultura e Turismo riprende le proprie attività di promozione turistica, per consentire a tante
persone di ammirare i capolavori
d’arte che le passate generazioni
ci hanno lasciato in eredità. “Eredità tanto più preziosa – sotolinea
il presidente Paolo Castagno perché il turismo è a tutti gli effetti
un volano di crescita culturale e
economica per i territori piemontesi, per anni tagliati fuori dalle
grandi rotte del turismo. Se Torino
è ormai una meta per molti visitatori da tutto il mondo, Carignano
non è da meno, visto che, secon-

do il monitoraggio effettuato da
Progetto Cultura e Turismo, il territorio tra Carignano e Moncalieri,
area in cui l’associazione opera
da anni, è stato visitato da russi,
norvegesi, belgi, francesi, austriaci, cinesi, statunitensi, brasiliani.
Tutti ammirati nello scoprire tesori
in genere solo riservati agli storici
dell’arte”.
Il calendario delle visite è ricco e
articolato. Sabato 14 settembre,
ore 14.30-18, sarà possibile visitare la chiesa Santa Croce,
dell’omonima Confraternita, a
Moncalieri (via Santa Croce 16):
l’edificio sacro custodisce autentici gioielli d’arte, dalle tele di M. A.
Milocco al bellissimo presbiterio,
opera del carignanese Riva, che
fonde l’architettura con la pittura
(straordinari i dipinti quadraturisti di Nicolò Dallamano e la cupola del bolognese Alberoni) e la
scultura (il coro ligneo, bellissima
intuizione dello stesso Riva). Domenica 22 settembre (ore 14.3018) sarà aperta la cappella della
Visitazione in località Valinotto,
nell’ambito dell’itinerario diocesano regionale “Città e Cattedrali”: la spettacolare triplice
volta, in cui la luce gioca un ruolo
importante a livello architettonico
e religioso, è considerata unanimemente il capolavoro giovanile
dell’architetto B. A. Vittone, visitata ogni anno da centinaia di turisti e studiosi provenienti da ogni
parte del mondo. Domenica 29
settembre (ore 10-12 e 15-17) si
apriranno le porte della chiesa
plebana San Giovanni ai Cam-

“Santena che spettacolo!”

Nuova stagione al Teatro Elios, 15 spettacoli
Santena. Ha inizio sabato 9 novembre con lo spettacolo brillante
e magico su Leonardo da Vinci “Leonardo e la magia del tempo”
la ricchissima stagione 2019 -2020 del Teatro Elios di Santena (via
Vittorio Veneto 31). “Santena che spettacolo!” riprende con quindici appuntamenti, che variano tra serate di sabato e settimanali e
pomeriggi domenicali. La campagna abbonamenti è in corso. La
programmazione è la seguente: SABATO 9 NOVEMBRE, ORE 21.
LEONARDO E LA MAGIA DEL TEMPO Spettacolo brillante teatro e magia; con Franco Barbero, Margherita Fumero, Alessandro
Marrapodi. DOMENICA 24 NOVEMBRE, ORE 16 LA SORPRESA
Spettacolo brillante; con Miriam Mesturino , Alessandro Marrapodi
Giorgio Caprile, Clara Vigasio. DOMENICA 1 DICEMBRE, ORE 16
MARIE Spettacolo contro la violenza sulle donne; con Alessandro
Marrapodi, Chiara Porcu. MARTEDI’ 31 DICEMBRE – MARITO
PARZIALMENTE SCORDATO Spettacolo di Capodanno con la
compagnia di Santena; con Alessandro Marrapodi, Marina Biello,
Fulvia DeBonis, Carlo Mosso. VENERDI 17 GENNAIO, ORE 21 –
PARLAMI D’AMORE Commedia con Nathaly Caldonazzo. DOMENICA 19 GENNAIO, ORE 16 – TRE SULL’ALTALENA Spettacolo comico; regia Alessandro Marrapodi. SABATO 1 FEBBRAIO,
ORE 21 – SPIRITO ALLEGRO Commedia brillante; regia Luciano Caratto DOMENICA 9 FEBBRAIO,ORE 16 – LE COLLINE DI
SPOON RIVER E DE ANDRE’ Spettacolo musicale; regia e adattamento di Lazzaro Calcagno. MERCOLEDI 12 FEBBRAIO, ORE
21 – COCKTAIL PER TRE Commedia brillante; con Franco Oppini. DOMENICA 23 FEBBRAIO, ORE 16 – RITRATTI & CANZONI
Spettacolo musicale con Nando Rizzo. SABATO 29 FEBBRAIO;
ORE 21 – BACIO DOPO BACIO Commedia brillante; regia Filippo D’Alessio; con M.Rizzo, A.Renzella, A. Murchio. SABATO 7
MARZO, ORE 21 – O’ SCARFALIETTO Commedia napoletana
con la ‘Compagnia Masaniello‘. DOMENICA 15 MARZO, ORE 16
– IL LAGO DEI CIGNI Spettacolo di danza classica con le Compagnie Nazionali di Paganini e Almatanz di L. Martelletta. SABATO 28 MARZO, ORE 21 – 50 SFUMATURE DI GIGIO Spettacolo
comico con Simona Guarino da Zelig. SABATO 4 APRILE, ORE
21– ELIAGRAM Spettacolo comico con Elia Tedesco. SABATO
18 APRILE, ORE 21– UN GRANDE GRIDO D’AMORE Commedia
con Barbara De Rossi.
Costo dei biglietti: singolo spettacolo 14 euro. Abbonamenti: possibilità di 3 abbonamenti ognuno da 5 spettacoli (la composizione corrisponde al colore del titolo: SMOKING rosso; TIGHT blu; FRAC verde);
abbonamento a 5 spettacoli: 50 euro,
abbonamento a 15 spettacoli 120 euro.
Informazioni e aggiornamenti: www.teatroelios.it; Parrocchia Santena (va Cavour 34, tel. 011.9456789; da lunedì a sabato 9.00-12.00.

pi di Piobesi Torinese (presso il
cimitero), che dovrebbe risalire
all’età ottoniana (IX secolo), ricca
di affreschi che datano dal X al
XVII secolo. Sabato 19 ottobre
(ore 14. 30-17.30) e domenica 27
ottobre (h 14,30-18), per ricordare i cinquecento anni dalla morte della grande duchessa di Savoia Bianca di Monferrato, sarà
possibile seguire un itinerario
nel centro storico carignanese,
per ammirare le residue architetture tardo medioevali legate alla
travagliata vita di Bianca; la visita
si concluderà nella chiesa Santa
Maria delle Grazie, che custodisce
la tomba della duchessa, morta
nel Castello di Carignano nel 1519.
Per l’occasione, il Punto informativo sarà allestito in Piazza San Giovanni, l’antica Platea Provanarum.
Per informazioni, è possibile
telefonare ai seguenti numeri:
tel.
348.5479607-338.1452945333.3062695.
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Castello in Musica a Vinovo

Artisti d’eccellenza nel Salone degli Affreschi
Vinovo. Da settembre a ottobre risuoneranno a Vinovo le note
dell’undicesima edizione de “Il Castello in musica”, cinque serate al
Castello della Rovere (piazza Rey), ore 21.
La rassegna di musica da camera organizzata dall’Associazione
Amici del Castello di Vinovo, con il patrocinio del Comune di Vinovo
e della Città Metropolitana, fortemente voluta e diretta dal presidente dell’Associazione Mauro Bruna fin dalla prima edizione, torna
con i suoi concerti, soprattutto per la grande richiesta degli appassionati di buona musica. E anche quest’anno, gli ensemble che si
esibiranno nel Salone degli Affreschi del Castello sono formati da
musicisti di alto valore conosciuti nel mondo, a partire dai due gruppi del Teatro Regio di Torino. Il Castello in Musica ospiterà, dopo il
primo appuntamento del 6 settembre con il Quintetto Pentabrass,
giovedì 19 settembre il Quartetto d’Archi del Tetro Regio di Torino, con Stefano Vagnarelli, Marco Polidori, Alessandro Cipolletta
e Relja Lukic; sarà quindi la volta, venerdì 4 ottobre, del Quartetto
di Archi e Pianoforte diretto da Davide Botto in “Nel salotto di Giovanni Bottesini”; per il quarto concerto “Invito alla Danza”, giovedì
17 ottobre, si esibirà il Duo Lamberto-Fossati, pianoforte a quattro
mani. Giovedì 24 ottobre chiuderà la stagione “Fisarmonica e Interpretazione” con il fisarmonicista Massimo Signorini,
Posti limitati, per informazioni: Pagina Facebook amicidelcastellovinovo.

Musica folk dal balcone

Sabato 14 settembre a Vinovo in via Cotolengo
Vinovo. Sabato 14 settembre nel Borgo San Martino (gli Airali di
Vinovo) si svolgerà una iuriosa e alternativa manifestazione musicale. Il vinovese DJ Valterix propone infatti, a partire dalle ore 18,
un aperitivo party con musica trasmessa dal balcone sovrastante il
locale La Caffetteria del Borgo (via Cotolengo 6). Verranno suonate
musiche folk anni ‘70 ed in più vi sarà anche l’esibizione di alcuni
artisti in strada Il fine della serata è di aiutare economicamente l’associazione torinese Il Giglio onlus.
G.C.

In visita a Bose e nei luoghi di Padre Pio
A settembre e novembre con la Famiglia Mariana
Sinagoga
di Carmagnola
aperta domenica
15 settembre
Carmagnola. Sinagoga aperta
a Carmagnola domenica 15
settembre, in occasione della
Giornata Europea della Cultura Ebraica. Le visite all’edificio
di via Bertini 8 si svolgono
dalle ore 10 alle 19. L’ingresso è gratuito e non occorre la
prenotazione. Per informazini:
Artefacta info@artefacta.it.

Da Montecassiano
banda in concerto alla
Cascina Don Gerardo
Vinovo. Piemonte e Marche
unite dalla musica: sabato 14
settembre la Filarmonica Vinovese Giuseppe Verdi ospiterà
la Filarmonica Pier Giorgi di
Montecassiano, in provincia di
Macerata. In occasione di una
visita di tre giorni, la compagine marchigiana sarà ospite
della Filarmonica locale: arriverà nel tardo pomeriggio
e, dopo un incontro con le
autorità locali, la Messa nella chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo e un rinfresco
nell’attigua Cascina Don Gerardo (via San Bartolomeo 34),
si esibirà qui in un concerto
insieme alla Filarmonica vinovese alle ore 21.
G.C.

Piobesi Torinese. Due appuntamenti autunnali per il gruppo Famiglia Mariana di Piobesi Torinese. Il primo (con partenza pullman da
Vigone, fermate a Piobesi, Vinovo, Nichelino) domenica 15 settembre alla comunità monastica di Bose (Biella), con testimonianza e
visita guidata, partecipazione alla Santa Messa, pranzo al sacco,
nel pomeriggio proseguimento per Varallo (Vercelli), salita in funivia
al Sacro Monte (Patrimonio Unesco) e visita guidata alle Cappelle
che rappresentano la vita terrena di Gesù, ritorno in prima serata.
Il secondo dal 9 all’11 novembre nei luoghi di Padre Pio: in pullman
GT (con partenza da Chiusa di Pesio, fermate a Carmagnola, Piobesi, Vinovo, Nichelino), tappa all’andata a Pietrelcina (Benevento) per
visita guidata ai luoghi d’infanzia di Padre Pio, proseguimento per
San Giovanni Rotondo (Foggia), sistemazione in hotel vicinissimo al
Santuario, il secondo giorno partecipazione alla Santa Messa, visita
guidata ai vari luoghi del Santo del Gargano (il convento e la sua
cella, la chiesa Antica e il nuovo Santuario, se possibile l’ospedale
Casa Sollievo della Sofferenza) e a Monte Sant’Angelo, partenza per
il ritorno il lunedì mattina con tappa a Loreto (Ancona) per visita al
Santuario della Santa Casa e pranzo in ristorante, ritorno in serata nelle varie località di partenza. Organizzazione tecnica Pegaso
Viaggi-Torino.
Per maggiori informazioni: Ornella 347.4418467; Antonella
338.6122678; Gemma 333.4995950; Patrizia 334.2876437.

Anguille e Expo Agricoltura a ottobre

Dal 2 all’8 festeggiamenti, buona cucina e orchestre

Lombriasco. La Pro Loco di Lombiasco, in collaborazione con Comune, Protezione Civile, Oratorio Parrocchiale e l’Istituto Salesiano, è al
lavoro per organizzare la Festa patronale abbinata alla ottava Sagra
dell’Anguilla, in programma da venerdì 4 a martedì 8 ottobre, con il
patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana, del Parco del Po e del Comune. Il cuore della manifestazione sarà ancora
presso l’Istituto Salesiano dove verranno predisposti i parcheggi e
l’area camper e dove si svolgeranno le varie iniziative, in particolare,
novità di quest’anno, la prima edizione di Expo Agricoltura Lombriasco. Presso la tensostruttura della Pro Loco (adiacente l’Istituto Salesiano) si svolgeranno gli eventi culinari e musicali. I festeggiamenti
inizieranno mercoledì 2 ottobre con la trentaquattresima Danza delle
Tenebre aperta a tutti. L’Expo Agricoltura e la Sagra dell’ Anguilla verranno inaugurate venerdì 4 ottobre alle ore 18 al PalaBCC e proseguiranno fino a martedì 8 ottobre. Tema dominante sarà ancora una volta
la buona cucina abbinata a cinque grandi orchestre. La Pro Loco sarà
intanto presente con i suoi prodotti sabato 28 settembre a Bra alla
manifestazione Pro Loco in Città 2019.
Seguiteci per il programma completo e tutti gli aggiornamenti
su www.ierioggidomani.it..
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Il Pianalto si gusta a Villastellone

La terza edizione della Sagra della Patata in programma domenica 22 settembre

Villastellone. Appuntamento a Villastellone, domenica 22 settembre,
per la Sagra della Patata. La terza
edizione della manifestazione, organizzata d’associazione Allevatori ed Agricoltori di Villastellone in
collaborazione con la Pro Loco e
il patrocinio del Comune di Villastellone, territorio con vocazione
agricola che da sempre produce
ottime e pregiate qualità di patate,
va in scena in piazza Martiri della
Libertà, via Levà e al Palarane.
Per tutta la giornata la piazza
sarà animata dal mercato contadino dei produttori orticoli locali
con la rinomata patata ‘d la Vila ed
altre eccellenze di stagione; presenti anche altri produttori di eccellenze enogastronomiche; e poi
giochi per bambini, concerto del
gruppo occitano Balacanta e sculture di paglia. In via Levà saranno
allestiti gli stand delle associazioni villastellonesi e dei dintorni
e di piccoli artigiani. Al Palarane
(zona Levà) esposizione di mezzi
e macchinari agricoli e di trattori
d’epoca; esposizione di animali
di cascina (galline, conigli, bovini,

pony, ecc.) della fattoria; anche qui
sculture di paglia.
Tra i momenti clou della Sagra il
pranzo in piazza a cura della Pro
Loco che preparerà un menù di
piatti a base di produzioni agricole
locali, con posti a sedere coperti
(12 euro adulti; 9 euro bambini fino
ai 10 anni).
Nell’ambito della Sagra si svolge
anche la camminata “Gustiamoci
il Pianalto”, passeggiata alla scoperta della natura e delle prelibatezze offerte dalla campagna (su
prenotazione). I ritrovo è alle ore
9 al Palarane (zona Levà), da qui
trasferimento in navetta alla Cascina AgriVi (di Luca e Paolo Virano) per la colazione con prodotti
del territorio; a seguire, accompagnati dagli asinelli, passeggiata attraverso le campagne del
Pianalto per scoprire la natura e
ammirare le sculture di paglia; la
camminata è adatta a tutti, adulti
e bambini, ma si raccomandano
scarpe comode per lo sterrato e
cappellino passeggino per i più
piccoli; punti acqua lungo il percorso; arrivo in piazza per il pran-

zo servito dalla Pro Loco.
PER PRENOTAZIONI alla Camminata: Cascina Fontanacervo,
via Poirino 7 Villastellone, dal lunedì al venerdì 15-19.30 e il sabato
orario continuato – www.fontanacervo.it; Edicola Nicola Irma, piazza Libertà Villastellon, tutti i giorni;
Cascina del Mulino, via Zappata 17
Villastellone, da martedì- a venerdì
9-13 e 15.19.30 e il sabato continuato 9-18 – www.cascinadelmulino.it; Cascina Roseleto gelateria
e latteria via Madama Cristina
121 Torino tutti i giorni 15-22 e via
Bechis 6, Villastellone tutti i giorni 9-23 – www.roseleto.it. Quote: trasferimento con navetta alla
Cascina AgriVi, colazione, pranzo
in piazza 18 euro adulti, 13 euro
bambini fino a 10 anni; solo pranzo in piazza: 12 euro adulti, 9 euro
bambini. Per informazioni: tel.
333.2507371-340.2442030.
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“Movie Tellers” ritorna a ottobre

Narrazioni cinematografiche sul territorio piemontese
A ottobre tornano le narrazioni cinematografiche di “Movie Tellers”, che
con la terza edizione porterà nelle
27 città – comprese Carmagnola,
Chieri e Villastellone - che hanno
aderito al progetto 12 film (4 cortometraggi, 4 documentari e 4 lungometraggi), - tutti accomunati dal “fattore Piemonte”. Titoli della
recente stagione cinematografica che hanno in sé un legame
con la regione, che siano registi, luoghi di ripresa, case di produzione e distribuzione o le storie narrate, selezionati in sinergia
conFilm Commission Torino Piemonte, Torino Film Festival e
TorinoFilmLab. Ideato e organizzato da Associazione Piemonte
Movie - Progetto Piemonte Cinema Network e promosso dalla
Regione Piemonte, “Movie Tellers” sostiene la cinematografia
di valore, andando oltre ai classici circuiti distributivi, grazie alla
collaborazione di Agis e Anec, per dare al pubblico la possibilità
di scoprire questi tesori della settima arte e ritrovare la magia
della visione condivisa nelle sale cinematografiche locali che
rappresentano esse stesse un patrimonio da tutelare.
Sarà una festa del cinema regionale che dal 1° al 31 ottobre farà
tappa in tutte le otto province piemontesi per un totale di 35
appuntamenti per un intero mese “a tutto cinema”.
Come sempre, ogni giornata porterà in sala un lungometraggio,
un documentario e un cortometraggio, presentati dai professionisti del cinema (registi, autori, attori, sceneggiatori…) e accompagnati dagli interventi di giornalisti locali, grazie alla collaborazione dell’Associazione Stampa Subalpina. Viene inoltre
rinnovata l’importante partnership con i Presìdi Slow Food del
Piemonte che presenteranno nei cinema i prodotti dell’eccellenza locale.
La rassegna parte da Torino con la serata di apertura di domenica 22 settembre al Cinema Massimo - MNC, per poi
proseguire con il tour su tutto il territorio regionale cominciando
l’1 ottobre da Chieri al Cinema Splendor e il 2 ottobre a Villastellone al Cinema Jolly; vace presenza della provincia di
Cuneo con il capoluogo e Alba, Barge, Bra, Ceva, Dogliani,
Dronero, Saluzzo, Savigliano.
Per ulteriori informazioni e il calendario completo: www.
piemontemovie.com.

Se per l’Oasi Botanico Ricreativa del
Ceretto gli anni si contano come quelli
scolastici, allora quella appena conclusa è stata proprio una bella annata.
Inaugurata con la festa del trentennale
dell’educazione ambientale lo scorso
settembre, è proseguita con tante visite
di diversi gruppi, diversi come tipologia e provenienza! Tra questi sono state
ospitate numerose scolaresche di bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia
e primaria, scuole secondarie, un istituto tecnico agrario, un gruppo di africani ospiti di Casa Frisco di Carmagnola,
gruppi dell’Unitre e un circolo fotografico che per l’occasione del nuovo
Porte Aperte di domenica 22 settembre metterà a disposizione gli scatti più
suggestivi per allestire una bella mostra
degli scorci dell’Oasi. Nell’arco di un
anno più di mille persone hanno visto
gli ambienti che caratterizzano questa
realtà, nata dall’escavazione di un lago
di cava. Il bosco planiziale, l’arboreto,
il bosco ripariale, le aree umide, la
collina belvedere e il ministagno sono
alcune delle peculiarità che convivono
con la realtà produttiva per la vendita
di sabbie e ghiaie per la realizzazione
del calcestruzzo.
Da poco è on-line anche il sito www.
oasiceretto.it dove è possibile trovare
informazioni e immagini dell’oasi e
della cava, e dove scaricare il catalogo
delle attività didattiche che è possibile
prenotare per il nuovo anno scolastico dell’Oasi Botanico Ricreativa del
Ceretto.
Vi aspettiamo numerosi domenica 22
settembre!
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Squadra all’opera per una città più bella

Cronache dello
sport

Piazza Ragazzabile a Villastellone, esperienza estiva di lavoro

Il progetto era rivolto a ragazzi
dai 15 ai 17 anni che, dall’1 al
19 luglio, hanno svolto lavori di
manutenzione per migliorare
l’ambiente e la città, a partire
dalla cura degli arredi urbani,
sotto la guida di educatori della cooperativa Oltre la Siepe.
I ragazzi, che in molti hanno
avuto l’occasione di vedere
all’opera nelle settimane scorse per le vie del paese (e alla
stazione, nelle aree verdi, sulla
passerella del Levà, ecc.), si
sono ritrovati per tre ore quotidianamente, svolgendo varie
attività, coordinati e seguiti dai
tutor Simone , Andrea e Giulia.

Villastellone. Armato di spazzole, colori, pennelli ma soprattutto entusiasmo e buona
volontà, è l’allegro esercito dei
ventitré ragazzi e ragazze che
a Villastellone hanno risposto
all’invito del Comune e del
Cisa 31 a partecipare a “Piazza Ragazzabile” 2019.,contribuendo con le proprie mani

a rendere più bella la città.
Anche quest’anno il Consorzio Socio Assistenziale Cisa
31 e i Comuni del territorio
- Carignano, Carmagnola, Villastellone, Piobesi Torinese,
Castagnole, Osasio - hanno
organizzato laboratori di cittadinanza attiva, aggregazione e
legalità dedicati ai più giovani.

Corsa del Conte a Borgo Cornalese

Domenica 29 settembre appuntamento con Rana Runner

Villastellone. Corsa del Conte 2019 ai nastri di partenza. L’associazione sportiva Rana Runner Villastellone dà appuntamento
domenica 29 settembre, ore 9, a Borgo Cornalese per la corsa
(10,3 chilometri) e la camminata (6,8 chilometri). Partenza corsa
ore 9.50, partenza camminata ore 10.
Iscrizioni: Edicola ‘L Giurnalè (via Cossolo, Villastellone; vicino
alla stazione ferroviaria); Edicola Irma Nicola (piazza Libertà).

PHOTOGALLERY SU
WWW.IERIOGGIDOMANI.IT
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LOTTA GRECO ROMANA
Il carignanese Davide Zilio quinto
al Campionato Europeo Schoolboys Under15

Ben due lottatori della Polisportiva Carignano, Davide
Zilio e Vittorio Bussano, hanno fatto parte della selezione
azzurra che ha partecipato al
Campionato Europeo Schoolboys (under15) di Lotta Greco Romana, in programma a
Cracovia dal 27 al 30 giugno.
Zilio, alla seconda esperienza
europea, ha superato ogni
previsione cogliendo un ottimo 5° posto nei 62kg, ottenuto contro avversari fortissimi. Il 14enne carignanese, al primo turno ha sconfitto il
rappresentante della Serbia per superiorità, prima di essere fermato dal
russo approdato poi in finale. Ripescato per il girone della medaglia di
bronzo Davide ha dato sfoggio del suo talento superando nell’ordine il
bulgaro per schienata e il moldavo ai punti. Purtroppo le cose sono andate meno bene nella finale per il terzo posto dove, opposto al rappresentante del Belgio, si è visto sfuggire la medaglia di bronzo che a quel punto
era davvero alla portata. Per il 13enne Vittorio Bussano invece la gara nei
44kg è stata più breve in quanto al primo turno, pur dando il meglio di sè,
ha dovuto cedere nei confronti del rappresentante polacco. Ad entrambi
comunque va riconosciuto il merito di avere ben figurato al cospetto dei
più bravi lottatori europei e di aver rappresentato nel migliore dei modi
l’Italia e Carignano.
Carignanesi all’Italian
Stallion Wrestling Campus, una splendida settimana di sport e mare.
L’evento, organizzato dal
Liuzzi Wrestling Team di
Napoli, intende coniugare gli allenamenti di lotta
con lo spirito della vacanza. Quest’anno circa
quattrocento giovani lottatori e lottatrici provenienti da molte parti del mondo si sono
dati appuntamento in Calabria, a Scalea, per un splendida settimana di lotta e mare. Anche la Polisportiva Carignano era presente con alcuni lottatori, lottatrici e tecnici che hanno potuto
alternare, agli intensi allenamenti sul tappeto, momenti di relax
e divertimento in spiaggia.

Mario Quaranta e l’equipaggio di Neptune (foto di Gabriele Valinotti)

APERTURA
NUOVA SEDE
Il centro estetico
osserva
i seguenti
orari:
P.zza Mazzini
6 - Carmagnola

www.centroesteticocristina.it

Vi aspettiamo per
Lunedì
chiuso
dalL’INAUGURAZIONE
Martedì al Venerdì
SABATO
22- GIUGNO
ore: dalle
9:00
18:30
ore 18.
Sabato ore: 9:00 - 16:00

Piazza Mazzini, 6
Carmagnola (To)
Tel. 011. 9626903FOCUS PLAN

Piano personalizzato di bellezza
del corpo per snellire e rassodare

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

PERSONALI ,
MATRIMONIALI
e AMICIZIA
Solo chi ha necessità di un tocco
delicato, sa toccare con delicatezza, e lei è proprio una dolce ragazza,
ha 30 anni, molto carina, bellissimi
occhi azzurri, lavora, nel tempo libero aiuta bambini con handicap con
i cavalli, ama la vita all’aria aperta,
ha tante amicizie, l’unico rammarico
che ha è che non ha ancora trovato
un uomo dolce, come lei, a cui aprire
il suo cuore. Se anche tu cerchi dolcezza, chiamala. Tel. 340.3848047.
“Tu guarda nei miei occhi e trovaci
un domani” quanto vorrebbe incontrare un uomo che le dicesse queste
parole... lei è una donna speciale,
carina, simpatica 35enne, prende la
vita in maniera leggera, produce vini
pregiati, le piacciono i dolci, ma è
snella! Adora il suo cane, fa lunghe
passeggiate in montagna, le manca
solo un uomo con cui condividere il
resto della sua vita...
Tel. 338.4953600.
Lei per realizzare i suoi sogni ha
sempre lottato, e lascia agli altri
i cassetti, perché, chiusi, anche i
sogni fanno la muffa! E’ una bella
41enne, mora, stupendi occhi verdi,
ha un fisico armonioso, farmacista,
ha viaggiato per tutto il mondo, semplicemente con uno zaino in spalle,
l’unico sogno che le rimane da realizzare è quello di trovare la sua metà
della mela, dai una mano al destino,
contattala, se anche tu i sogni, li tieni
fuori dai cassetti... Tel. 347.3531318.
La grande Anna Magnani diceva
“non toglietemi nessuna ruga, ho
faticato tanto per guadagnarmele”
e anche lei la pensa così, anche se
ha un bellissimo viso con una pelle liscia, di porcellana, folti capelli rossi,
occhi castano-verdi, ha 48 anni, nella
vita ha tanto gioito, ma anche tanto
pianto, ma le esperienze non l’hanno
piegata, è rimasta vedova da giovanissima, ha tirato su una bella figlia,

ha sempre lavorato, coltiva rose stupende, ora è sola, e vorrebbe tanto
trovare un uomo che quelle poche
rughe gliele baci, con affetto...
Tel. 345.5881082.
Oggi è il compleanno di una bella
signora, 54enne, ha i capelli biondi
corti, un sorriso meraviglioso, e due
occhi neri che sembrano di velluto,
ha ricevuto regali e auguri da amici
e parenti, ma nel suo cuore mancano l’affetto e le carezze di un bravo
signore che le voglia bene, lei vive
sola, ha perso il marito, è timida e
non ha più conosciuto nessun uomo,
ma la solitudine è una brutta bestia,
e lei è una brava donna, e non se la
merita. Tel. 347.4548150.
Non esiste povertà più grande che
non avere amore da dare, e questa
donna di amore ne ha tanto, verso i
figli, i nipoti, gli amici, la sua tavola è
sempre imbandita, e dà il benvenuto a tutti quelli che entrano dalla sua
porta, crede in Dio, ha molta fede,
61enne, bella signora castana, occhi
celesti, purtroppo è vedova, prova
anche tu a bussare al suo cuore,
dentro ci troverai tanta dolcezza e
chissà la compagna di una vita.
Tel. 346.4782069.
Ma quanto è bello questo aforisma? “La passione è quella cosa
che ognuno esce con il proprio profumo e ritorna con addosso quello
dell’altro” e lui è da tempo che cerca
una donna che condivida questo suo
sogno, 37enne, affascinante, ma più
della sua bellezza attira il suo modo
di fare, rude, ma allo stesso tempo
tenero, e i suoi magnetici occhi verdi, biologo marino, fa una vita molto
semplice, al caos della vita notturna
preferisce una bella grigliata con gli
amici, non si è mai innamorato veramente... ma è tenace e testardo ed è
sicuro che la sua lei esiste. Beh? Non
sei curiosa? Contattalo.
Tel. 345 .2535391.
Una donna che ha ragione ha sempre ragione, un uomo che ha ragione di solito è single! E lui è stanco di
aver ragione, ma è un uomo ironico,
simpaticissimo, sempre la battuta
pronta e un sorrisone, di quelli che
scaldano il cuore, ha 49 anni, fa il
commercialista, distinto, elegante
sul lavoro, sportivo, casual nella vita
privata, è alto, moro, profondi occhi
scuri, barba curata, insomma non si
capisce perché sia single, ma lui non
si accontenta di una donna qualsiasi,
sta cercando quella con cui ridere
per tutta la vita... Tel. 331.9706097.
Ha dedicato tutta la sua vita alla
musica, è un direttore d’orchestra,
suona il pianoforte, è un bell’uomo,
di quelli che si notano, brizzolato,
capelli un po’ lunghi, seducenti occhi azzurri, voce roca, sexy, 57 anni,

Funerali a partire da 2.200 Euro
373.7759482 - Telefono: 011 9690259
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24 ORE: FARMACIE DI TURNO

AVVISO

Non tutti gli annunci
sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti
ad attenersi alle condizioni riportate quì a lato.
Grazie.
dopo il divorzio non ha più incontrato
una donna, di cui innamorarsi, e con
cui vivere un amore fatto di coccole,
e a lui mancano tanto.
Tel. 348.6939761.
Le emozioni più belle sono quelle
che non sai spiegare, come la bellezza di un fiore, l’abbraccio di un
bambino, l’amore in età matura, lui
queste emozioni le ha provate tutte, gli manca solo l’ultima, l’amore
dopo i sessant’anni, ne ha 65, è un
bel signore, alto, occhi celesti, faceva l’amministratore delegato, ora si
gode il suo giardino, e i suoi nipotini,
amava la moglie che gli è mancata,
ma soffre la solitudine e pensa che
tutti abbiano diritto a una seconda
vita felice. Tel. 371.3834802.

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

Settembre 2019

D 15
L 16
M 17
M 18
		
G 19
V 20
S 21
D 22
		
L 23
M 24
M 25
G 26
V 27
S 28
D 29
L 30

CARMAGNOLA (Amedei)
PIOBESI
LOMBRIASCO
CARMAGNOLA
(Della Bossola)
CANDIOLO (Santa Rita)
CARIGNANO (Pozzati)
LA LOGGIA
CARMAGNOLA
(Borgo Vecchio)
VILLASTELLONE
NONE
CARMAGNOLA (Amedei)
PRALORMO
CARIGNANO (Cossolo)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Appendino)
OSASIO

Ottobre 2019
M
1
M
2
		
G
3
V
4
S
5

NONE
CARMAGNOLA
(Borgo Vecchio)
CANDIOLO (San Carlo)
VINOVO (Migliorati)
VINOVO (San Martino)

IMMOBILI-ATTIVITA’
Villastellone, affittasi appartamento in piccolo condominio, al primo
piano composto da 4 camere più
servizi. Solo a referenziati.
Tel. 011.9610726.
A Carignano affittasi bilocale al
piano terra più box auto e cantina,
solo a referenziati. Tel. 335.6411056
(ore serali).
Vendesi box a Carignano in via Speranza. Tel. 335.8258922.
A Carignano vendesi, vicino al centro
cittadino, immobile inserito in un contesto quadrifamiliare. L’appartamento
è composto da due camere, cucina,
salotto, due bagni, più altro locale
adibito a rispostiglio, ampi balconi
e terrazzo. Completano la proprietà
cantina, garage e mansarda. Da subito
abitabile per le buone condizioni.
A euro 138.000. Tel. 338.8924757.
Cercasi in affitto, in Carignano e
frazioni e paesi limitrofi, casa indipendente o semindipendente con
cortile e possibile orto, cucina, soggiorno, bagno, 3 camere. Ottime referenze. Tel. 328.4955150
Vendesi a Villastellone terreno coltivato orto, vicino alla strada e comodo all’acqua. Tel 338.7602380.

VARIE
Appassionato di ciclismo cerca vecchie biciclette da corsa.
Tel. 338.4284285.
Vendo tosasiepe Tanaka tht-2530;
motore 2 tempi, 24cc, lame 76 cm,
utilizzato solo ad uso privato.
Tel. 339.1137158.

@sulfilodelpo

Seguici
e invita i tuoi amici

Per le inserzioni
pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”
telefonare al
338. 5478311
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CARMAGNOLA (Comunale)
PANCALIERI
CASTAGNOLE
CARMAGNOLA (Appendino)
PRALORMO
CARIGNANO (Cossolo)
LA LOGGIA
CARMAGNOLA
(Don Bosco)
VINOVO (Cavallera)
NONE
CARMAGNOLA (Comunale)
OSASIO
LA LOGGIA
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA
(San Bernardo)
LOMBRIASCO
CARIGNANO (Cossolo)
CARMAGNOLA
(Don Bosco)
PIOBESI
CANDIOLO (Santa Rita)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Cappucini)
VILLASTELLONE
NONE
CARMAGNOLA
(San Bernardo)
PRALORMO

DOVE TROVARLE

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

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

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

Recapiti
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 29 Carignano;
ierioggidomani17@gmail.com

Settembre 2019

www.ierioggidomani.it

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

www. ierioggidomani.it
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