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CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA  
■ Via Valobra, 140   

■ C.so Sacchirone, 6   
SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584

info@centroortopedicosanitario.it  
 www.centroortopedicosanitario.it

Ieri Oggi Domani
Cronache, arte e cultura sul fi lo del Po

@sulfi lodelpo @sulfi lodelpo@iodcronache

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

Viale Ex Internati, 1 - 10022 Carmagnola (TO) - Tel. 011.2643586

PIZZA AL PADELLINO 
PIADINERIA - PANINERIA

RITAGLIA QUESTO  
COUPON. PER TE IL  
10% DI SCONTO  
SU UNA SPESA MINIMA DI 20C

CARMAGNOLA (TO) - Piazza MANZONI 13
Tel. 3398796113 - 3285616151
www.pastifi cioprofeta.it

RITAGLIA e PRESENTA in NEGOZIO
PLIN a 12,00 € kg anzichè 17,20 € al kg.

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

Piazza Manzoni,11 Carmagnola (To)
Tel. 011 9716044

ORARI: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30/15.30-18.30
Sabato 9.00-11.00

Visite per rinnovo patenti
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 18.00 alle19.00

www.ierioggidomani.it

CANTINE CANTINE 
BONGIOVANNIBONGIOVANNI®

SOCIETA’ AGRICOLASOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.

Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)
Tel. 347 7849643 - 346 6154200

PUNTO VENDITAPUNTO VENDITA
Via del Porto, 157/E - 10022 Carmagnola (TO)Tel. 346 6154200 - 347 7849643

®

MINIVAN
8 PAX

VETTURA 
3 PAX
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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

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

AGENZIE VIAGGI - INGIRULA VIAGGI Carmagnola (TO) Via Valobra 150  Tel. 011.9715344 ingirula@inwind.it www.ingirulaviaggi.biz  IngirulaViaggi

ANIMALI - TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331.4154594

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

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175.94930 - 338.5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

BAR - BARAONDA CAFÈ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 379.1224102 (Satispay – Sumup)
- CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011.9697986

AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it
BABY PARKING - LOCALE PER FESTE - ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334.2718743 - Orario fl essibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19

BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346.3726746 renatoefranca@live.it

COPISTERIE - TTR Carignano (TO) Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it 

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

CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011.9690501 walter@centroricambigroup.it

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

CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA - GIOCHI IL GHIRIGORO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 info.ilghirigoro@gmail.com
- COLORI & SAPORI Vinovo (TO) Via Marconi 54 Tel. 011.5863009 coloriesapori2020@gmail.com
- LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it 
http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.it/ 333.8148532 solo whatsapp

ENOTECHE - TENUTA MONTEFANTINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it
- SOCIETÀ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI Carmagnola (TO) Via Del Porto 157/E Tel. 346.6154200 bongiovanni@cantinebongiovanni.com

FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559

CENTRO SERVIZI SANITARI - LA CHIAVE DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfl y-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

FOTOGRAFI - LUCIANO FOTO Vinovo (TO) Via Cottolengo 64 Tel. 011.9651822 info@luciano-foto.it www.luciano-foto.it
- PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 - 333.2243026 bauducco.valter@libero.it

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

TENDAGGI - CORRADO Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370.3723697 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 
- TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011.9697249

ONORANZE FUNEBRI - STRUMIA E BARAVALLE Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
- VIOTTO S.R.L. Carignano (TO) Via Savoia 10/12 Tel. 011.9690259 - 373.7759482 - Piobesi T.se Corso Italia 7

PARAFARMACIE - IL SEGRETO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 26 Tel. 011.9690179

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687
GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it  fantasia gioielli villastellone

- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.4110859

TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto, 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it 

CIOCCOLATERIE - APPENDINO CIOCCOLATO Carmagnola (TO) Via Valobra 84 Tel. 011.9713645

CAPSULE CAFFÈ - AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351.5405276 info@aromissima.it 

DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338.9673623 maxpinna70@libero.it massimiliano pinna

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

FIORAI - FIORI MARISA Largo Otto Martiri 5 Carignano (TO) Tel 011.9697620 338 9568355 
- LA BOTTEGA FLOREALE Corso Cesare Battisti 18 Carignano (TO) Tel 339.4187148  @la_bottega_fl oreale Labottegafl oreale

GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339.2654013
FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338.7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu 

ANTIFURTI - ITCOMUNICAZIONI Carignano (TO) Borgata Ceretto 37 Tel. 388.6465905 info@itcomunicazioni.it 

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 - 335.6231065 macelleria@bonelladiego2009.191.it
- GRAMAGLIA Piobesi Torinese (TO) Via Magenta 3 Tel. 011.9657920 macelleria.gramaglia@gmail.com Macelleria Gramaglia
- MARILENA TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011.9697324
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

- Annunci (gratuiti e a pagamento), lettere, foto, messaggi 
per la bacheca (auguri, ecc.), segnalazioni di eventi, comu-
nicati stampa
Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a
Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13);
Consegna entro il 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 
condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 
comunque di rifi utare (o modifi care o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 
materiali off ensivi della morale corrente e lesivi dei diritti 
altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle 
pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI

I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi: 
A Carignano:
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una 
copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero, in Condotta via Savoia 1;
Acconciature T.L., corso Cesare Battisti 4;
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22;
Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13;
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28;
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli, via Silvio Pellico 75;
Panetteria Il Fornaio Pasticcere, piazza Carlo Alberto 25;
Panetteria Fratelli Carena, via Salotto 3/A;
Panetteria Rodondi, via Umberto I I7;
Panetteria Tortore, via San Remigio 10;
Professional Studio Bauducco, via Savoia 26;
Bar: Bar del Peso, corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar, piazza Carlo Alberto 36;
Caff etteria Brussino, piazza Carlo Alberto 65;
A Villastellone: Fantasia Gioielli, via E. Cossolo 75;
Ferramenta Villa, via E. Cossolo 58;
Salone Acconciature Nadia, piazza Libertà 6;
A Piobesi Torinese:
Profumo di Pane, piazza Giovanni XXIII 2;
A Vinovo: Luciano Foto, via Cottolengo 64;
Il Porticato, via Marconi 62;
Pollice Verde, via Cottolengo 35;
Biancheria e Tendaggi, Renato e Franca, via Cottolengo 38;
Colori & Sapori, via Marconi 54;
A Carmagnola 
Cantine Bongiovanni, via del Porto 157/E San Bernardo;
Ingirula Viaggi, via Valobra 150;
Appendino Cioccolato, via Valobra 84;

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

L’unico enigma è il tempo: quell’infinita trama di ieri, oggi e 
domani, del sempre e del mai.

Jorge Luis Borges, da “Il libro di sabbia”

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

La pediatra di famiglia 
saluta i genitori e i piccoli 
pazienti carignanesi

Carissimi genitori e bimbi,
dopo tanti anni lascio l’attività di 
pediatra di famiglia a Carignano.

Sarebbe stato bello salutarvi 
personalmente ma in questo pe-
riodo non è possibile per cui vi 
scrivo queste poche righe.

Ho avuto la possibilità di svol-
gere un lavoro meraviglioso, 
ricco di incontri e relazioni inter-
personali, sono stati gli anni più 
importanti della mia vita non solo 
dal punto di vista professionale 
ma anche personale. Ho avuto 
modo di conoscere tantissime 
persone, non solo bimbi e geni-
tori ma anche nonni, zie e zii ed 
insegnanti, per cui mi sento una 
Carignaese d’adozione.

Ho seguito fi n dai primi mesi di 
vita molti bimbi ed ho condiviso 
con le famiglie piccoli e grandi 
problemi, abbiamo collaborato 
per garantire loro non solo una 
buona salute ma, più in generale, 
uno stato di benessere comples-

sivo. A poco a poco si sono cre-
ati legami fatti di rispetto, ascol-
to e aff etto che rimarranno nel 
nostro cuore e nei nostri ricordi. 
Nell’ultimo periodo ho avuto la 
fortuna di seguire persino i pic-
coli dei miei primi pazienti ed è 
stata un’esperienza molto bella.

I vostri bimbi mi hanno regala-
to tanti sorrisi e i piccoli e grandi 
progressi acquisiti nell’arco della 
loro crescita. Alcuni genitori han-
no dovuto aff rontare un percorso 
più diffi  cile di altri dando prova di 

IN COPERTINA

Scampoli d’estate
Impressioni di settembre, 
nelle Terre del Monviso, 
pedalando verso il Pian del Re.
Crissolo 2021

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e un buon libro 

grandissima forza, competenza, 
amore e capacità di cura e sono 
stata fi era di essere stata al loro 
fi anco.

Penso che il lavoro di un me-
dico consista sì nel curare, ma 
soprattutto nel prendersi cura di 
coloro che gli sono stati affi  dati, 
con tutti i limiti che ci possono 
essere stati.

Vi auguro tante cose belle e vi 
saluto con un grande grandissi-
mo abbraccio.

Dottoressa Patrizia Baldi
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Carmagnola. L’annuncio di 
una ripartenza a fi ne agosto 
è stato confermato e la pro-
messa mantenuta. Il pronto 
soccorso dell’ospedale San 
Lorenzo di Carmagnola ria-
perto, come anticipato prima 
della pausa estiva dalla Dire-
zione dell’Asl TO5, mercoledì 
25 agosto scorso è tornato in 
funzione giorno e notte.

Il Pronto Soccorso carma-
gnolese è tornato operativo 24 
ore su 24 coprendo tutti i ser-

Nuovo servizio e nuovo nu-
mero dedicato via Whatsapp 
per tutte le informazioni sul Co-
vid 19: lo ha istituito la Regione 
Piemonte ed è in funzione, a 
disposizione di tutti i cittadini, 
per ottenere indicazioni in modo 
rapido.

L’Assessorato alla Sanità ha 
attivato il numero 334 6681342 
e il servizio è attivo 365 giorni 
all’anno 24 ore al giorno.

Il cittadino accedendo a que-
sto numero può sapere, ad 
esempio, come funziona il cer-
tifi cato verde, come ottenerlo 
e dove utilizzarlo, cosa fare in 
caso di mancata generazio-
ne del green pass (greenpass 
help) per ciascuna delle condi-
zioni previste dalla normativa 
(vaccinazione, eff ettuazione del 
tampone molecolare o rapido e 
avvenuta guarigione da Covid).

“Abbiamo deciso di aprire un 
nuovo canale informativo wha-
tsapp, la chat di messaggistica 
istantanea che con 2 miliardi di 
utenti attivi è la più utilizzata al 
mondo. Una scelta non casua-
le, perché whatsapp è diff uso 
e largamente usato anche dalle 
persone più anziane a diff erenza 
di mail e sms. In questo modo, 
possiamo fornire informazio-
ni in modo rapido ed in tempo 
reale. Questo numero what-
sapp si aggiunge al call center 

vizi (ad eccezione delle consu-
lenze pediatriche che saranno 
ripristinate in altra data) attivi 
prima della chiusura a seguito 
della pandemia Covid.

“Un segnale di speranza per 
un ritorno alla normalità – ha 
detto il direttore generale An-
gelo Pescarmona –. Il San 
Lorenzo resta un presidio di 
riferimento per la nostra Asl e 
la ripartenza del pronto soc-
corso con orario h24 è il segno 
di quanto la struttura sia im-

portante”.
“Ringrazio, a nome di tutti i 

cittadini, il Direttore Generale 
per la riapertura del pronto 
soccorso – commenta il sin-
daco di Carmagnola Ivana 
Gaveglio –, non solo per l’im-
portante servizio che il San 
Lorenzo può riprendere a 
svolgere sul territorio, ma an-
che per il senso di sicurezza 
e di ritorno alla normalità che 
indubbiamente tutti noi riac-
quistiamo”.

per l’emergenza (numero verde 
800.95.77.95) ed ai servizi te-
lematici tra i quali la piattafor-
ma Covid e la piattaforma per 
l’attuazione della campagna 
di vaccinazione anti covid-19 
(www.ilpiemontetivaccina.it) che 
si sono rilevati particolarmente 
effi  caci nella gestione della pan-
demia” ha spiegato l’assessore 
alla Sanità della Regione Pie-
monte, Luigi Genesio Icardi.

Lo sviluppo del progetto è sta-
to affi  dato alla Etinet di Saviglia-
no (Cuneo), azienda piemontese 
che è stata confermata dall’in-
dagine di mercato condotta dal 
CSI-Piemonte.

Pronto soccorso riaperto
All’ospedale di Carmagnola in funzione giorno e notte

Nuovo numero dedicato
Su Covid e green pass informazioni anche via Whatsapp 
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Prenotazione visite speciali-
stiche, ritiro referti e pagamento 
del ticket in farmacia per i cit-
tadini piemontesi: l’accordo si-
glato tra Regione, Federfarma e 
Assofarm sarà operativo dal 15 
settembre.

Prenotazione delle prestazioni 
ambulatoriali attraverso il Cup 
regionale, ritiro dei referti e pa-
gamento dei ticket: sono i tre 
punti del protocollo siglato nel-
le settimane scorse in Regione 
dall’assessore regionale alla 
Sanità, Luigi Genesio Icardi, dal 
direttore regionale alla Sanità, 
Mario Minola, dal presidente di 
Federfarma Piemonte Massimo 
Mana e da Mario Corrado, pre-
sidente di Assofarm Piemonte.

“Nella sanità regionale le far-
macie svolgono un ruolo impor-
tante per capillarità e prossimi-
tà, non solo per l’erogazione dei 
farmaci, ma anche come punto 
di riferimento per i cittadini per 
tutta una serie di servizi. Il siste-
ma delle farmacie è un partner 
sempre più importante della 
sanità pubblica e i servizi che 
le farmacie svolgono hanno il 
pregio di avvicinare la sanità ai 
cittadini e semplifi care il loro ac-
cesso ai servizi - ha dichiarato 
l’assessore regionale alla Sanità, 
Luigi Genesio Icardi - In partico-
lare, l’adesione delle farmacie 
territoriali rappresenta oggi un 
percorso imprescindibile per il 

servizio di prenotazione delle 
prestazioni ambulatoriali, di ritiro 
dei referti di laboratorio e di pa-
gamento del ticket”.

“Siamo molto contenti dell’ac-
cordo raggiunto questa mattina 
con la Regione Piemonte, re-
lativo alla possibilità per le far-
macie di eff ettuare prenotazioni 
per visite specialistiche, ritiro 
referti e pagamento ticket. In un 
momento come questo, dove 
le liste di attesa sono estrema-
mente lunghe causa Covid, e il 
sistema sanitario tutto sta cer-
cando di agevolare il cittadino e 
rimettersi in pari, risulta impor-
tante che le farmacie facciano, 
come sempre, la propria parte, 
mettendosi al servizio del citta-
dino e della Regione, lavorando 
tutti in una stessa direzione. Le 
farmacie, quindi, si dimostrano 
ancora una volta compatte e 
a disposizione delle Istituzioni, 
mettendo la loro capillare rete a 
servizio della comunità” hanno 
dichiarato Massimo Mana, pre-
sidente di Federfarma Piemon-
te, e Mario Corrado, presidente 
di Assofarm.

Il protocollo estende a livello 
regionale il precedente accordo 
che era stato sottoscritto con la 
Asl Città di Torino.

Per quanto riguarda le moda-
lità operative delle prenotazioni, 
le farmacie potranno eff ettuare 
le prenotazioni esclusivamente 

per le ricette dematerializzate 
attraverso la procedura regiona-
le. Confermata la prenotazione, 
la farmacia rilascia al cittadino 
un pro-memoria della prenota-
zione medesima con attesta-
zione del pagamento del ticket 
(se dovuto) nonché delle even-
tuali istruzioni necessarie per 
l’eff ettuazione della prestazione 
richiesta.

Le farmacie attraverso il siste-
ma Cup potranno inoltre con-
sentire al cittadino la disdetta o 
la variazione della prenotazione.

Per le modalità operative del 
ritiro referti di laboratorio, la 
farmacia rilascerà al cittadino 
un pro-memoria degli esiti del 
referto di laboratorio, nonché le 
istruzioni necessarie per con-
sentire lo scarico telematico del 
referto fi rmato digitalmente.

In farmacia prenotazioni e referti
Accodo operativo tra Regione Piemonte, Federfarma e Assofarm

Il Distretto del Cibo, per la promozione delle eccellenze e 
tipicità del territorio chierese e carmagnolese, prende forma: 
la fi rma dell’Accordo tra i 25 Comuni coinvolti e appartenenti 
all’Area omogenea, tenutasi a fi ne luglio a Santena, negli spa-
zi della Fondazione Cavour, segna una tappa fondamentale di 
un percorso iniziato nel 2018. Attraverso questo atto uffi  ciale, 
preliminare all’ottenimento del riconoscimento regionale, il na-
scente Distretto del Cibo promuoverà lo sviluppo territoriale, 
la coesione e l’inclusione sociale, l’integrazione di attività ca-
ratterizzate da prossimità territoriale. Allo stesso tempo contri-
buirà a garantire anche la sicurezza alimentare e si impegnerà 
a diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, lo spreco 
alimentare, promuovendo contestualmente la salvaguardia del 
territorio ed il paesaggio rurale attraverso le attività agricole ed 
agroalimentari.

Comune capofi la del progetto è la Città di Santena (a cui è 
affi  data anche l’attività di coordinamento), scelto per via della 
sua posizione baricentrica, incaricato attraverso la fi gura del 
sindaco Ugo Baldi di presentare il dossier di candidatura per il 
riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese.

I Comuni aderenti all’Accordo del Distretto sono Andezeno, 
Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carignano, Carma-
gnola, Castagnole Piemonte, Chieri, Isolabella, Lombriasco, 
Marentino, Mombello di Torino, Pino Torinese, Moriondo Tori-
nese, Montaldo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecet-
to Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, 
Sciolze e Villastellone. Sono inoltre soggetti aderenti la Città 
Metropolitana di Torino, la C.I.A. (Agricoltori Italiani), la Coldi-
retti Piemonte, la Confagricoltura, l’associazione CiòCheVale, 
l’Associazione Produttori dell’Asparago di Santena e delle Ter-
re del Pianalto, l’Associazione del Ciapinabò di Carignano, il 
Consorzio del Freisa di Chieri e Collina Torinese, il Consorzio 
del Peperone di Carmagnola, la ENGIM Piemonte, Facolt, FCC 
di Pecetto - la Fondazione della Comunità Chierese, la Fonda-
zione della Comunità di Carmagnola, il distributore Stroppiana 
Ortofrutticoli.

Sono state presentate anche tre proposte grafi che per il logo 
e l’immagine coordinata del Distretto.

Un Distretto per il cibo
Promozione del territorio: 25 Comuni fi rmano l’accordo
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Rinnovo di molte amministrazioni civiche in vista, anche per 
numerosi Comuni del nostro territorio, a cominciare da Torino. Le 
consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 
ottobre (ore 7-23) e di lunedì 4 ottobre (ore 7-15), con eventuale 
turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di 
domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

I Comuni coinvolti in tutta Italia sono 1162, tra i quali 18 capo-
luoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e 
Napoli) e 9 Comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e 
infi ltrazione di tipo mafi oso, per un totale di 12.015.276 elettori

In Piemonte le elezioni riguardano 153 comuni, undici dei quali 
con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti 
con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Si vota 
dunque a Torino e Novara. In provincia di Torino si vota in 43 
Comuni, tra cui Beinasco, Cambiano, Carignano, Carmagnola, 
Ciriè, Nichelino, Pinerolo, Rivalta, San Mauro Torinese, Trofarello. 
In provincia di Cuneo tra i 26 Comuni che vanno alle urne ci sono 
Caramagna, Casalgrasso, Cavallermaggiore, Crissolo.

A Carmagnola i candidati sindaco sono tre (salvo cambiamen-
ti dell’ultimo minuto, non prevedibili al momento di andare in 
stampa): il primo cittadino uscente Ivana Gaveglio (coalizione di 
centro destra), l’ex sindaco Angelo Elia (coalizione di centro sini-
stra Carmagnola Insieme) e Roberto Frappampina (coalizione Il 
Futuro di Carmagnola).

Elezioni amministrative a ottobre
Torino e Carmagnola tra i Comuni in cui si vota il 3 e 4

Carignano. È una gara a due, 
nel segno della continuità da 
una parte e del cambiamento 
dall’altra. I Carignanesi sono 
chiamati a scegliere, domeni-
ca 3 e lunedì 4 ottobre, l’Am-
ministrazione comunale dei 
prossimi cinque anni. Con il 
loro voto, decideranno se sarà 
Giorgio Albertino, sindaco 
uscente, con la lista Insieme 
per Carignano oppure Rober-
to Falciola, consigliere uscen-
te sui banchi della minoranza, 
con la lista La Città che Cre-
sce. Entrambe liste civiche, lo 
stesso amore per la città ma, 
ovviamente, visioni diverse e 
metodi diversi per raggiunge-
re il bene di Carignano.

Giorgio Albertino, sinda-
co di Carignano nell’ultimo 
quinquennio, si ricandida per 
il secondo mandato, con il 
gruppo Insieme per Carigna-
no che, da quindici anni, am-
ministra la città. Si presenterà 
alle elezioni comunali del 3 e 
4 ottobre prossimo, chieden-
do ai propri concittadini di 
riconfermare la fi ducia in lui 
e nella sua squadra: “Insie-
me per Carignano prescinde 
dagli eventuali orientamenti 
politici di ciascuno, riunisce 
persone animate dal deside-
rio e dalla volontà di rendersi 
utili e dare il loro contributo, è 
questa l’unica cosa che con-
ta, non le etichette di partito; 
ho chiesto innanzitutto a chi è 
già in squadra di confermare 
il proprio impegno, ma siamo 
aperti a tutti gli interessati. Io 
mi metto a disposizione, sa-
ranno i carignanesi a fare le 
loro valutazioni”. “Da parte 
mia sono pronto a proseguire 
nel mio impegno – sottolinea 
Albertino motivando la deci-
sione, che non nasconde di 
aver meditato a lungo, di ri-
proporsi alla guida della città 
– In questi anni abbiamo mes-
so in campo energie e risorse 
per dare concretezza ad una 
visione precisa di Carignano 
e a un’idea di sviluppo che 
mettesse al centro il benes-
sere delle persone. Molto è 
già stato fatto ma ancora nu-
merosi e importanti progetti 
stanno prendendo forma e 
stiamo per raccogliere i frut-
ti; negli anni, abbiamo gettato 

le basi e ragionato sul futuro, 
ritengo che ora sia doveroso 
proseguire sulla strada intra-
presa; credo che sia giusto 
non lasciare il lavoro a metà”.

Guardando agli anni tra-
scorsi, Albertino osserva: 
“C’è un elemento, in partico-
lare, su cui mi preme porre 
l’attenzione ed è il volontaria-
to, una ricchezza immensa e 
insostituibile ma che, se non 
sostenuta e incentivata, ri-
schia di perdere il suo enorme 
potenziale; noi ne abbiamo 
fatto uno dei punti principali 
e qualifi canti del nostro pro-
gramma 2016-2021 e lo ab-
biamo valorizzato sempre, 
come elemento essenziale e 
anima e forza propulsiva della 
comunità. Una forza che i tan-
ti momenti diffi  cili vissuti, mi 
riferisco a due alluvioni e poi 
la pandemia, hanno messo in 
luce. In tanto dolore e soff e-
renza, almeno questo è stato 
positivo. Nelle circostanze più 
tragiche e critiche è stato fon-
damentale il lavoro dei volon-
tari, che si sono spesi senza 
risparmio per il bene di tutti. 
È stato un lavoro di squadra 
eccezionale, che ha dimostra-
to come, al di là della retorica, 
l’unione possa davvero fare la 
diff erenza ed è per questo che 
anche nel COC, il Centro Ope-
rativo Comunale costituito per 
far fronte all’emergenza sani-
taria e coordinare le opera-
zioni, abbiamo coinvolto tutti, 
senza distinguere tra maggio-
ranza e minoranza. Ringrazio 
tutti per questo straordinario 
lavoro e non vorrei dimenti-
care nessuno, dalla Protezio-
ne Civile, alla Croce Rossa, 
dai Vigili del Fuoco all’Auser, 
dalla Caritas parrocchiale 
all’associazione Tra Me, alle 
organizzazioni come il Rotary 
e i Lions e a tutti i cittadini che 
in forma privata o associata 
hanno dato il loro contribu-
to. E, ancora a proposito di 
questa pandemia da cui, ci 
auguriamo, stiamo fi nalmen-
te uscendo, un altro grande 
risultato reso possibile dal vo-
lontariato è stato il punto vac-
cinale che siamo riusciti ad 
aprire a Carignano, nei locali 
del palazzo comunale, como-
do e utile per i nostri anziani 

e anche per tanti cittadini dei 
comuni limitrofi ”. Volontariato 
come motore di Carignano? 
“Certamente uno dei motori, 
in tutti i settori della vita cit-
tadina. Anche quello di tipo 
culturale, che non si è ferma-
to nemmeno nei duri mesi in 
cui l’Italia tutta è stata ferma 
- prosegue Albertino - Per noi 
è stato ed è un indispensabile 
sostegno nell’opera di tutela, 
salvaguardia e valorizzazio-
ne del patrimonio storico e 
culturale carignanese, come 
la bellezza assoluta del San-
tuario del Valinotto, oggetto 
di restauro da parte dell’O-
pera Pia Faccio Frichieri con 
il fi nanziamento della Compa-
gnia di San Paolo, ma anche 
tutti gli altri nostri tesori. Un 
patrimonio a cui destiniamo 

Due liste per Carignano
Giorgio Albertino e Roberto Falciola sono i candidati sindaco

Le pagine elettorali 10 
e 11 sono state messe 
a disposizione da Ieri 
Oggi Domani a titolo 
gratuito. Per quanto ri-
guarda i contenute (ec-
cetto le domande, che 
sono state formulate 
dalla Redazione), sono 
state realizzate esclu-
sivamente con il mate-
riale fornito dalle liste. 
Il giornale declina ogni 
responsabilità anche in 
caso di eventuali refusi. 

COME SI VOTA

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 gli elettori carignane-
si sono chiamati alle urne in occasione delle elezioni del 
Sindaco e del Consiglio Comunale.  I seggi, situati presso 
la Scuola dell’Infanzia in via Vigada 15,  saranno aperti la 
domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì dalle 7.00 
alle 15.00. 
Si ricorda che per poter votare gli elettori dovranno essere 
muniti del documento d’identità e della tessera elettorale 
in loro possesso. Chi l’avesse smarrita può richiederne un 
duplicato recandosi, munito di documento di riconoscimen-
to, presso l’uffi  cio elettorale (Municipio, via Frichieri 13) nei 
giorni venerdì  1 e  sabato 2 ottobre  dalle ore 8 alle ore 18, 
domenica 3  dalle ore 7 alle ore 23, lunedì 4 dalle ore 7 alle 
ore 15. 
Per informazioni: Uffi  cio Elettorale: 
011.9698443 – elettorale@comune.carignano.to.it.

Giorgio Albertino
Insieme per Carignano

Roberto Falcioia
La Città che Cresce Carignano

(Segue a pagina 9)

Speciale Elezioni



Il 3 e 4 ottobre
VOTA la Lista

In questi anni abbiamo lavorato
per una Carignano da vivere:

a TE chiediamo di poter proseguire,
con la nostra esperienza e competenza.

Il 3 e 4 ottobre
VOTA la Lista

INSIEME
PER CARIGNANO
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I candidati Consiglieri: Domenico D'ANTONIO •
Marco COLLA • Carmine DI BENEDETTO • Anna MALAFRONTE
• Tonino PAPA • Alfredo LANFREDI • Cinzia CASALNUOVO •  
Carlo MARGARIA • Miranda FERAUDO • Daniele CERUTTI
• Roberta MARGARIA • Mauro CORPILLO

Il Candidato Sindaco
GIORGIO ALBERTINO

il 3 e 4 ottobre VOTA

Barra il simbolo e scrivi

ALBERTINO GIORGIO

.................................
..

.................................
..

Attenzione: si possono scrivere due nomi

purché siano un uomo e una donna



CON IL PATROCINIO 
DELLA CITTÀ DI CARIGNANO
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SABRINA AGHEMO TERESINA BARBERO FRANCESCO BOGGIO PASQUALE BONAVOTA MARCO CIGNETTI FRANCESCA DEJOMA

ROBERTO FALCIOLA
SINDACO

SARA MELA ERICA MIATELLO LORENZO NERI ALBERTO TAMIETTIFRANCESCO MANDARINO MARIA TERESA PETRUZZA

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE – COMMITTENTE ROBERTO FALCIOLA

Carignano 
può cambiare 

in meglio.
Allora, 

cambiamo?

Insieme a me sei donne e sei uomini 
con tante competenze, voglia di fare, 
idee nuove. Giovani e adulti insieme, 
compatti su un progetto nato 
in ascolto del cuore della città.
Il tuo voto è importante. 
Il 3 e 4 ottobre vieni a votare, 
e cambia Carignano con noi.

 
Scrivici e seguici sui social:

   lacittachecresce.carignano@gmail.com

         lacittachecresce              lacittachecresce.carignano

somme importanti, come nel 
caso del Duomo in cui sono 
in corso i lavori di restauro 
degli aff reschi. E, sempre con 
riferimento all’apporto fon-
damentale del volontariato, 
penso alla chiesa di San Re-
migio che, grazie all’impegno 
dell’associazione Pro San Re-
migio, è stata recuperata, e 
alla riqualifi cazione dell’intera 
area, compreso l’ex ospedale, 
ristrutturato dalla Fondazione 
Faro che lo destinerà ad ho-
spice per le cure palliative. Lo 
stesso edifi cio accoglierà, in 
futuro, anche un ospedale di 
comunità dell’Asl. Per me, che 
ho soff erto insieme a tanti ca-
rignanesi per la perdita dell’o-
spedale cittadino, vedere la 
zona rinascere è una gran-
dissima soddisfazione. Credo 
che non sia solo un successo 
ma un risultato straordinario. 
Tornando ai beni culturali, 
l’associazione Progetto Cul-
tura e Turismo sta facendo 
da anni un grandissimo la-
voro per la valorizzazione in 
senso turistico di Carignano, 
senza contare il suo apporto 
per iniziative e progetti legati 
all’accessibilità e all’abbatti-
mento delle barriere architet-
toniche, con il coinvolgimento 
anche della Fondazione Mar-
toglio, per una città a misura 
di tutti. Tra questi interventi, 
ad esempio, ci sono i lavori in 
programma per la chiesa dei 

Battuti Bianchi. La nostra è 
una città che merita di essere 
meglio conosciuta e apprez-
zata da cittadini e visitatori e 
anche le manifestazioni sono 
un formidabile elemento di at-
trazione, reso possibile dal la-
voro del Comitato Manifesta-
zioni e della Pro Loco. Anche 
in questo ambito il volontaria-
to ha fatto e fa la diff erenza”. 
Albertino prosegue: “Si punta 
ad una sempre maggiore vivi-
bilità, che passa anche dalla 
creazione di nuove aree verdi 
e per il tempo libero e dall’at-
tenzione per l’ambiente, la 
mobilità sostenibile e la si-
curezza di un territorio vasto, 
che si estende per ben 50 chi-
lometri quadrati e ha quindi 
esigenze diverse a seconda 
delle zone, con il Po e i corsi 
d’acqua minori a essere una 
risorsa ma anche fonte di pro-
blemi; ecco allora gli interven-
ti per scongiurare il problema 
di eventuali esondazioni alla 
Garavella e un altro progetto 
importante che stiamo por-
tando avanti a Tetti Pautasso 
e Tetti Peretti e un progetto di 
valorizzazione della zona del-
le cave. Poi il completamento 
del centro sportivo della Ga-
ravella per cui abbiamo già 
stanziato le risorse destinate 
alla pista di atletica, e le stra-
de, con le rotonde già realiz-
zate o in progetto per la Gor-
ra, Tetti Faule, Campagnino, e 
la circonvallazione di Ceretto, 
piste ciclabili per sposta-

menti in sicurezza, mentre la 
revisione dell’impianto di il-
luminazione pubblica ha già 
permesso di raggiungere un 
risparmio del 40 per cento sui 
costi. Sta inoltre procedendo 
il piano di valorizzazione del 
centro storico e l’apertura nel 
palazzo di piazza san Giovan-
ni di un ristorante e altre atti-
vità”. “I fi nanziamenti in arrivo 
– conclude Albertino - con il 
Recovery Found daranno linfa 
a molti progetti, nuovi o impo-
stati negli anni scorsi, desti-
nati a cambiare il volto della 
città”.

Il gruppo di cittadinanza at-
tiva La Città che Cresce ha 
deciso di partecipare con una 
lista alle elezioni comunali di 
Carignano del prossimo 3-4 
ottobre, presentando Roberto 
Falciola come candidato sin-
daco. Il gruppo farà confl uire 
nel programma elettorale le 
idee, i progetti e i materiali 
raccolti nell’attività svolta in 
questi anni.

Roberto Falciola partecipa 
alla vita amministrativa della 
città da dieci anni, essendo 
stato in consiglio comunale 
dal 2011 al 2016 come consi-
gliere di minoranza della lista 
La Città in Comune e poi dal 
2016 ad oggi come capogrup-
po di minoranza della lista La 
Città che Cresce. Nei cinque 
anni trascorsi ha inoltre coor-
dinato l’attività del gruppo di 
cittadinanza attiva che porta 
lo stesso nome e che ades-

so esprimerà una nuova lista, 
rappresentativa di competen-
ze, età ed esperienze ben as-
sortite.

Roberto Falciola ha dichia-
rato: “La scelta di presentare 
una lista alle elezioni comu-
nali risponde al desiderio di 
portare al governo della città 
tante idee e tanti progetti che 
abbiamo raccolto in questi 
anni, lavorando sodo su diver-
si argomenti e raccogliendo 
il contributo di tanti cittadini 
e cittadine che abbiamo in-
contrato. Il nostro obiettivo è 
realizzare un modello di am-
ministrazione che sia in conti-
nuo dialogo con i cittadini, che 
valorizzi in maniera strategica 
la partecipazione alla proget-
tazione e alla gestione della 
città, in modo che il malcon-
tento che talvolta si registra 
nel parlare di Carignano con 
la gente si trasformi in energia 
virtuosa capace di trasforma-
re le mancanze e i difetti in 
nuovi punti di forza. La città 
è amministrata da quindici 
anni dallo stesso gruppo di 
persone, e pensiamo che sia 
venuto il momento di dare una 

possibilità a un modo diver-
so di governare, che preservi 
e continui ciò che di buono 
Cossolo prima e Albertino poi 
hanno realizzato e si lanci su 
orizzonti che essi hanno dimo-
strato di non saper vedere o di 
non voler percorrere”.

“Condurremo una campa-
gna elettorale con il nostro sti-
le di stretto dialogo con i cit-
tadini - ha concluso Falciola -, 
essendo presenti sul territorio 
e con tutti i modi che saremo 
in grado di utilizzare, con il 
contributo determinante delle 
tante amiche e dei tanti ami-
ci che fanno parte del nostro 
gruppo”.

“Dati i tempi stretti per gli 
adempimenti necessari - spie-
gano da La Città che Cresce -, 
il gruppo si è concentrato sul-
la formulazione della lista e la 
scrittura del programma, che 
verrà stilato con il contributo 
dei cinque gruppi di lavoro 
stabili che da tempo lavora-
no sui temi dell’ambiente, del 
sociale, dei giovani, del centro 
storico e delle attività produt-
tive, della memoria e la storia 
della città”.

Nelle ultime elezioni, svoltesi a giugno 2016, si erano presentate 
tre liste civiche e quella del candidato sindaco Giorgio Alberti-
no (Insieme per Carignano) aveva prevalso (41,13 per cento dei 
voti) sulla lista del candidato Roberto Falciola (La Città che Cre-
sce, 36,74 per cento dei voti) e su quella del candidato Mauro 
Corpillo (Carignano Più, 22,13 per cento dei voti).

(Prosegue da pagina 6)

COME ERA ANDATA CINQUE ANNI FA
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Quali ritiene essere i punti di forza 

della sua lista? 

La nostra lista è espressione di un 

grande gruppo che da anni si incontra 

e si confronta sulla città; questo vuol 

dire che i candidati non sono lì un po’ 

per caso ma sono davvero uniti da un 

progetto maturato insieme. È composta 

da persone che hanno conoscenze e 

competenze importanti, maturate nella 

loro professione o nel volontariato, da 

mettere a disposizione della città. Han-

no esperienze e età diverse (con nati 

dagli anni ’50 al 2000 ogni decennio 

è rappresentato) e sono allenate all’a-

scolto dei bisogni dei cittadini. Ci sono 

dei giovani capaci e attivi, che hanno 

realizzato il sondaggio sui giovani ca-

rignanesi del 2020 e ne hanno tirato 

fuori dei progetti concreti. Abbiamo 

un metodo di lavoro basato sull’analisi 

della realtà e sul confronto, e lo appli-

cheremo nell’amministrazione, dando 

vita a delle Consulte cittadine temati-

che in cui coinvolgeremo le associazio-

ni e le persone interessate.

Ci illustri tre problematiche o temi 

a cui darà la priorità.

La priorità delle priorità è contrastare 

il declino della città, che tanti cittadini 

percepiscono dicendo: «Carignano si 

sta spegnendo». Abbiamo perso 200 

abitanti in 5 anni. Allora ecco tre cose 

da fare: dedicare cura autentica all’am-

biente, seminando bellezza (cura del 

verde, nuove piante, parchi curati, piste 

ciclabili vere…); dare attenzione al be-

nessere delle persone, con più servizi 

per le giovani famiglie, progetti per le 

diverse età (un centro sportivo, un cen-

tro sociale con progetti di attività rivolti 

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO SINDACO

Roberto Falciola

ETÀ

58 anni

PROFESSIONE

Responsabile Uffi cio stampa e relazioni esterne 

in una casa editrice.

NOTE PERSONALI

Sono nato il 9 agosto 1963 a Torino, vivo a Carignano dal 1993. 

Sono sposato e ho due fi gli, e con la famiglia ho vissuto una lunga 

esperienza di affi do. 

Sono consigliere comunale di Carignano dal 2011, eletto prima nella 

lista civica «La Città in Comune» e nel 2016 nella lista civica «La 

Città che Cresce» per la quale ero candidato sindaco.

Lavoro dal 2000 in una casa editrice in cui sono redattore e respon-

sabile dell’Uffi cio stampa e comunicazioni esterne. 

Sono da sempre impegnato in ambito associativo e educativo; 

dal 1989 al 1995 sono stato vicepresidente nazionale di una del-

le più grandi associazioni italiane (450.000 soci) occupandomi dei 

130.000 soci giovani e visitando buona parte del territorio italiano. 

Dal 1995 al 2000 ho rivestito altri incarichi nazionali nella stes-

sa associazione, lavorando a Roma come direttore di una rivista e 

come responsabile delle attività editoriali che comprendevano 12 

periodici e circa 50 altre pubblicazioni annue, gestendo un bilancio 

pari a circa 4 miliardi di lire.

Nell’ambito delle diverse attività, sono autore di 12 libri e di decine 

di articoli su varie testate, nonché di mostre e di alcune centinaia di 

conferenze in Italia e all’estero.

NOME DELLA LISTA La Città che Cresce Carignano

SCHIERAMENTO: Lista civica

CHI SIAMO: siamo una lista civica espressione di un gruppo di cit-

tadinanza attiva che agisce da anni in città; ci riconosciamo in un 

progetto comune al di là delle appartenenze politiche.

I CANDIDATI

Candidato sindaco: Roberto Falciola

Candidati al Consiglio comunale:

 1. Sabrina Aghemo Carignano 24/04/1969   

  Assistente sociale

 2. Teresina Barbero Torino 24/05/1962    

  Educatrice, collaboratrice domestica

 3. Francesco Boggio Moncalieri 14/01/1996   

  Studente di psicologia clinica

 4. Pasquale Bonavota Vibo Valentia 11/08/1975   

  Commerciante

 5. Marco Cignetti Torino 03/03/1956    

  Dottore commercialista

 6. Francesca Dejoma Torino 02/03/2000   

  Studentessa di psicologia

 7. Francesco Mandarino San Severino Lucano 06/09/1963  

  Dipendente del Ministero dell’Interno

 8. Sara Mela Moncalieri 02/09/1980    

  Sociologa, ricercatrice, insegnante

 9. Erica Miatello Torino 27/06/1998    

  Tecnico dei servizi socio sanitari

 10. Lorenzo Neri Torino 14/07/1957    

  Fisioterapista coordinatore

 11. Maria Teresa Petruzza Carignano 15/09/1969   

  Funzionaria [con incarico direttivo] presso    

  pubblica amministrazione

 12. Alberto Tamietti Carignano 25/04/1969   

  Guardiaparco

a anziani, giovani, famiglie giovani…); 

rivitalizzare il centro storico della città 

coinvolgendo i diversi attori presenti, 

privati, commercianti ecc. sia dal pun-

to di vista delle strutture sia da quello 

della vivacità di eventi e appuntamenti 

interessanti per carignanesi e non. 

Cura del territorio, ambiente, lavori 

pubblici e infrastrutture sono aspetti 

complessi. Come pensa di affrontare 

queste importanti questioni?

Realizzeremo i progetti che saranno 

fi nanziati dal PNRR. Punteremo sul re-

cupero degli edifi ci patrimonio pubblico 

e sull’agevolazione del recupero del 

patrimonio privato, con la strategia di 

costruire di meno e ristrutturare di più. 

L’ammodernamento della rete stradale 

e dei ponti, in fase avanzata di pro-

gettazione, dovrà tenere in considera-

zione la mobilità ciclabile da e verso 

Carignano, creando un’infrastruttura 

ciclabile alternativa a quella veicola-

re. L’abbandono dei rifi uti è purtroppo 

ancora un problema, su cui intervenire 

con strumenti di videosorveglianza mo-

bile delle aree di abbandono abituale e 

predisponendo un servizio di raccolta 

e pulizia. In città la manutenzione del 

verde pubblico deve essere affrontata 

in modo programmato e non a spot.  E 

tutto questo coinvolgendo e responsa-

bilizzando i cittadini.

Tra le criticità più sentite dai cit-

tadini italiani, e in particolare dai 

giovani, c’è la mancanza di opportu-

nità lavorative. Secondo lei possono 

aprirsi nuove prospettive sul territo-

rio e quali politiche pensa di mettere 

in campo?

È ovvio che il Comune non può cre-

are posti di lavoro, ma può mettere in 

campo degli strumenti che aiutino ad 

avvicinare le persone alle opportuni-

tà lavorative esistenti, attivando dei 

canali informativi per i quali è neces-

sario mettersi il più possibile in rete. 

Noi immaginiamo il Comune come un 

posto in cui il giovane in cerca di la-

voro possa trovare tutte le indicazioni 

utili per sapere come muoversi e come 

impostare la sua ricerca. Il Comune 

inoltre potrebbe avere anche un ruolo 

propulsivo nella creazione di nuova im-

presa, numerosi sono gli strumenti che 

la Regione, la Camera di Commercio e 

la Città Metropolitana mettono a dispo-

sizione (MIP, studi di fattibilità, sostegno 

alla creazione d’impresa, orientamento 

e formazione professionale, ad esem-

pio). Uno dei numerosi spazi pubblici 

disponibili potrebbe essere adattato 

per piccole imprese e attività professio-

nali interessate ad avere un punto per 

attività di coworking e di smartworking.

Cresce il numero dei cittadini an-

ziani… Come pensa di far fronte a 

quella che anche per la comunità 

locale sarà una priorità sociale e sa-

nitaria centrale in termini di servizi?

Un tema fondamentale è la prossimi-

tà dei servizi: cioè che gli anziani pos-

sano trovare in città quello che serve 

senza doversi spostare in altri centri. 

Per questo opereremo per riportare a 

Carignano quei servizi sociosanitari che 

per diverse cause negli ultimi tempi 

sono scomparsi, e per aggiungerne di 

nuovi. C’è un’indagine recente fatta in 

città dalla SPI/CGIL che offre un sacco 

di spunti sulle necessità di questa fa-

scia di popolazione; occorre partire da 

lì, dalla conoscenza dei dati e dai biso-

gni, per ipotizzare anche delle soluzioni 

nuove, come per esempio il cohousing, 

che permette agli anziani soli di man-

tenere una propria indipendenza ma in-

seriti in un contesto di vita comune che 

spezza la solitudine. Prenderemo sul 

serio anche il tema dell’alfabetizzazio-

ne informatica e dell’appoggio da dare 

per usufruire di quei servizi che ormai 

passano attraverso internet e che alcu-

ni anziani hanno diffi coltà ad utilizzare.

Turismo, cultura e tradizioni nei 

piccoli centri spesso vanno di pari 

passo. Sono voci contemplate dal 

suo programma?

Su questi punti investiremo davvero 

molto. Da troppi anni non c’è un vero 

progetto culturale sulla città, e questo 

ha voluto dire dispersione delle ener-

gie, perdita di memoria e di storia, un 

turismo che arranca tenuto in piedi 

solo da un valoroso associazionismo. 

Noi daremo una svolta, mettendo in 

comunicazione i tanti artisti presenti in 

città (scrittori, poeti, pittori, scultori, fo-

tografi , cineasti, musicisti, danzatori…) 

per progettare insieme eventi e inizia-

tive in un quadro armonico che faccia 

di Carignano un polo di attrazione. Da-

remo vera attenzione ai circuiti turistici 

a cui la città appartiene nominalmente 

e ci collegheremo ad altri. Faremo un 

investimento per l’acquisizione e la 

conservazione della memoria della cit-

tà. Intendiamo fare un grosso lavoro sul 

Carnevale.

Ci sono punti che ritiene essere 

particolarmente distintivi del vostro 

programma?

La nostra amministrazione avrà un 

obiettivo principale: a Carignano nes-

suno deve sentirsi solo (di fronte ai 

problemi della vita, alle necessità di 

salute e di servizi, alla burocrazia, alle 

prospettive di futuro ecc.). Per questo 

insistiamo molto nel nostro programma 

sul tema della comunicazione tra l’am-

ministrazione e i cittadini, proponendo 

strumenti che la rendano semplice ed 

effi cace in entrambe le direzioni. Sa-

remo un’amministrazione presente in 

Municipio, non solo con il sindaco ma 

anche con gli assessori e i consiglieri. 

Agiremo con decisione per aumentare 

la qualità dell’ambiente in cui viviamo 

e per rendere Carignano una città in cui 

non solo tornare a dormire dopo aver 

vissuto la giornata altrove ma anche 

una città da vivere e gustare nel tempo 

libero e di cui essere orgogliosi.

Un appello agli elettori: perché la 

cittadinanza dovrebbe scegliere lei 

e voi?

Perché siamo una lista dinamica, fat-

ta di sei donne e sei uomini con tante 

competenze, voglia di fare, idee nuove, 

compatta su un progetto e non messa 

insieme per raccogliere voti. Una li-

sta che porta un progetto nato da un 

lungo cammino in cui, nel confronto, 

ha maturato un pensiero comune in 

ascolto del cuore pulsante della città. 

Saremo in dialogo continuo con citta-

dini, associazioni e imprese. E daremo 

a Carignano un ruolo attivo nel rapporto 

con gli altri enti pubblici (Comuni vicini, 

Città Metropolitana, Regione) e privati, 

così da portare il più possibile alla no-

stra città ciò che le serve per crescere. 

Abbiamo le idee e le forze per cambiare 

le cose in meglio: dateci fi ducia.
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Quali ritiene essere i punti di 

forza della sua lista? 

La nostra lista si fonda sull’espe-

rienza amministrativa, la coesione 

tra donne e uomini che hanno accet-

tato di partecipare, l’impegno e de-

dizione dei candidati proposti, alcuni 

che hanno già dato prova del loro 

impegno, altri che hanno deciso di 

mettersi in gioco per Carignano per 

la prima volta.

Ci illustri tre problematiche o 

temi a cui darà la priorità.

In questo particolare momento 

storico, la priorità è avere fi ducia e 

impegnarci per poter tornare presto 

a una normalità che ci pare dimenti-

cata, dove tutti possiamo sentirci si-

curi, anche i più deboli e vulnerabili. 

Per i giovani, è importante riprende-

re la scuola in presenza e ritrovare 

i rapporti umani, potersi incontrare 

senza preoccupazioni. Altra priorità 

resta il lavoro: il nostro impegno è 

quello di sostenere il commercio e 

le attività economiche e produttive 

in questo periodo di ripartenza e ac-

compagnare i giovani nella ricerca di 

un lavoro.

Cura del territorio, ambiente, la-

vori pubblici e infrastrutture sono 

aspetti complessi. Come pensa 

di affrontare queste importanti 

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO SINDACO

Giorgio Albertino

ETÀ

71 anni

PROFESSIONE

Dirigente Coldiretti in pensione

NOTE PERSONALI

Sindaco uscente. Sono nato a Carignano il 12 ottobre del 1949, 

da una famiglia di agricoltori. Dopo aver conseguito il diploma in 

Agraria, sono stato assunto in Coldiretti, prima come Responsabile 

assistenza tecnica agricola e formazione, poi come Dirigente e Di-

rettore Patronato Epaca del Piemonte e Valle d’Aosta. Sono sposato 

con Rosanna, padre di Paolo, Giulia e Stefania, nonno di Giorgia. 

Fin da giovane mi sono impegnato in politica a livello locale. Sono 

stato Sindaco di Carignano, dal 1983 al 1997 e poi dal 2015 a oggi; 

ho inoltre partecipato come Consigliere e Amministratore in varie 

legislature. Tra le cariche ricoperte, vi sono quella di Presidente del 

Consorzio Socio-Assistenziale Cisa 31, di Vice-Presidente e Com-

missario Straordinario dell’Ente Parco del Po e Collina Torinese, e 

Presidente dell’ONG Harambé, operante in Kenya.

NOME DELLA LISTA Insieme per Carignano

SCHIERAMENTO: Lista civica

CHI SIAMO: la nostra è una lista civica, nata quindici anni fa, che non 

si richiama a nessun partito politico, pur avendo persone di prove-

nienze politiche diverse. Il collante è l’amministrazione della Città.

I CANDIDATI

Candidato sindaco: Giorgio Albertino

Candidati al Consiglio comunale:

 1. Casalnuovo Cinzia - 20/12/1980    

  Offi ce administrator

 2. Cerutti Daniele - 24/10/1989    

  Commerciante

 3. Colla Marco - 29/01/1977     

  Collabora con associazioni di volontariato    

  su problematiche dei disabili 

 4. Corpillo Mauro - 20/05/1946    

  Già direttore di banca

 5. D’Antonio Domenico - 26/04/1978    

  Artigiano Insegnante 

 6. Di Benedetto Carmine - 17/09/1966    

  Vigile del fuoco 

 7. Feraudo Miranda - 16/05/1945    

  Già insegnante 

 8. Lanfredi Alfredo - 19/07/1968     

  Avvocato 

 9. Malafronte Anna - 18/03/1961    

  Assistente amministrativa ASL

 10. Margaria Carlo - 22/11/2000    

  Studente lavoratore 

 11. Margaria Roberta - 28/08/1963     

  Tecnico di radiologia 

 12. Papa Tonino - 16/04/1970     

  Impiegato 

questioni?

Carignano ha un territorio molto 

vasto e una delle più grandi aree 

boschive presenti lungo il fi ume 

Po, creata negli ultimi quindici anni. 

Occorre quindi un grande impegno, 

tecnico ed economico, per rendere 

l’area accessibile a tutti, creando 

le infrastrutture necessarie per ac-

cedervi a piedi e in bici. L’intervento 

fa parte di una delle proposte pro-

gettuali presentate alla Regione nel 

PNRR “Valorizzazione del territorio 

fl uviale”. Sono in effetti numerosi i 

progetti che abbiamo presentato nel 

PNRR alla Regione, di cui uno già 

fi nanziato, per poter recuperare e 

realizzare infrastrutture che permet-

teranno di rendere il territorio più 

sicuro e vivibile. 

Tra le criticità più sentite dai 

cittadini italiani, e in particola-

re dai giovani, c’è la mancanza 

di opportunità lavorative. Se-

condo lei possono aprirsi nuove 

prospettive sul territorio e quali 

politiche pensa di mettere in 

campo?

Negli ultimi anni, per aiutare i gio-

vani abbiamo aderito con il Comune 

di Vinovo al progetto “Volare”, che 

ha messo in contatto richiesta e of-

ferta di lavoro. è nostra intenzione 

continuare in questa direzione. Cre-

do però sia altrettanto necessario 

creare nuove opportunità sul terri-

torio, e in quest’ottica, cerchiamo di 

sostenere le attività produttive che 

vogliono trasferirsi nella nostra zona 

industriale; e già si vedono i primi 

risultati.

Cresce il numero dei cittadi-

ni anziani… Come pensa di far 

fronte a quella che anche per la 

comunità locale sarà una priorità 

sociale e sanitaria centrale in ter-

mini di servizi?

Il problema dell’invecchiamento 

della popolazione è comune a tutto 

il territorio nazionale. Il nostro im-

pegno nei confronti dei più anziani 

va in due direzioni. In primis, verso 

la creazione di aree di aggregazione 

che permettano di incontrarsi (in 

sicurezza e nel rispetto delle nuove 

norme con cui ci troviamo a convi-

vere): oltre ai parchi già esistenti, a 

breve sarà accessibile il Parco ex 

Longo, ed è in via di progettazione 

un nuovo Parco Pubblico nell’area 

della Chiesa di San Remigio e Area 

dei Pellegrini. In secondo luogo, è 

importante assicurare l’accessibili-

tà ai servizi sanitari. Con l’ASL TO5 

sarà realizzato nell’ex Ospedale un 

centro sanitario che ospiterà l’O-

spedale di Comunità e il poliambu-

latorio.

Turismo, cultura e tradizioni nei 

piccoli centri spesso vanno di pari 

passo. Sono voci contemplate dal 

suo programma?

Credo che ogni programma eletto-

rale debba contemplare queste voci, 

tanto più il nostro: negli ultimi anni, 

abbiamo assicurato e continueremo 

ad assicurare un grande impegno del 

Comune nel rigenerare strutture che 

rappresentano la storia della nostra 

Città. Penso agli affreschi del Duo-

mo, alla Chiesa di San Remigio, al 

Santuario del Valinotto, di proprietà 

dell’Opera Pia Faccio Frichieri. 

Continueremo inoltre a collaborare 

strettamente con i volontari dell’as-

sociazione Cultura e Turismo, che 

meritano un ringraziamento parti-

colare; con la Fondazione Martoglio, 

che promuove l’eliminazione delle 

barriere architettoniche per per-

mettere a tutti di accedere a luoghi 

d’arte e di storia; con le associazioni 

che ci permettono di portare avanti 

le nostre tradizioni (il Carnevale, la 

Sagra del Ciapinabò, le serate di 

Come eravamo, e tante altre), in par-

ticolare il Comitato Manifestazioni e 

la Proloco.

Ci sono punti che ritiene essere 

particolarmente distintivi del vo-

stro programma?

Il nostro programma è molto am-

bizioso ma credo che il lavoro svolto 

in questi anni ci abbia permesso di 

porre le basi per renderlo realizza-

bile: sia dal punto di vista economi-

co – con i fi nanziamenti del PNRR, 

per i quali abbiamo presentato ben 

17 progetti sulle 6 missioni in cui è 

articolato – sia per il coinvolgimento 

attivo di tanti gruppi e associazioni. 

Non voglio dimenticare il grande im-

pegno dei Volontari della Protezione 

Civile, della Croce Rossa, Vigili del 

Fuoco, Auser, Carabinieri in congedo 

e tutti gli altri gruppi che hanno la-

vorato e continuano a lavorare per il 

bene della Città. Si tratta di una col-

laborazione solida e regolare che in-

tendiamo portare avanti come cuore 

sociale del nostro intervento.

Un appello agli elettori: perché 

la cittadinanza dovrebbe sceglie-

re lei e voi?

In questi anni, con la lista Insieme 

per Carignano, ho e abbiamo iniziato 

un percorso, ci siamo impegnati ogni 

giorno, anche faticosamente, viste le 

sfi de che si sono presentate e che 

abbiamo dovuto affrontare. Personal-

mente, sono stato spronato dai miei 

colleghi di maggioranza uscente per 

ripropormi ancora e portare avanti le 

tante iniziative avviate. Se i Carigna-

nesi lo riterranno, farò e faremo tutto 

il possibile per non deluderli.
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Carignano. Carignano città 
del cinema, scenario di fi lm, 
di riprese televisive e spot 
pubblicitari, una lunga e mai 
fi nita, anzi più viva che mai, 
storia d’amore iniziata ne-
gli anni Cinquanta del seco-
lo scorso. Tanti frammenti a 
comporre un caleidoscopico 
mosaico che ha come sfondo 
il centro storico e il territorio 
e che confl uiscono nel fi lmato 
“Carignano Città del Cinema. 
Anni 1954-2018”. Carignano, 
sempre più set cinematografi -
co, scelta per riprese di vario 
genere (fi lm, video, pubblicità), 
oggi come ieri: sono state se-
lezionate le location più cono-
sciute, ponendo in evidenza 
come strade, piazze ed edifi ci 
da normali e consueti scorci di 
paese possano trasformarsi e 
diventare importanti ed eccel-
lenti cornici ed arrivare, così, 
ammirati dal vasto pubblico 
del piccolo e grande schermo. 
Tra i tanti, alcuni luoghi sim-
bolo del cinema a Carignano 
sono via Monte di Pietà, via 
Roma (Scuola Elementare), 
Piazza San Giovanni, Palazzo 
Provana (ex Villa Bona ed ex 
Municipio di via Roma), i por-
tici di Casa Margaria.

Sostenuto dal Comune di 
Carignano e con il contributo 
della casa di produzione cine-
matografi ca Bavaria, il fi lmato 
è stato realizzato con la regia 
di Michelangelo Dotta e la fo-
tografi a ed il montaggio di Li-
borio L’Abbate.

Venerdì 24 settembre si potrà 
assistere alla prima proiezione 
del video, testimonianza di set-
tant’anni di cinema e di vita di 
Carignano, al teatro comunale 
“Pietro Maria Cantoregi” (via 
Frichieri 19), ore 21.

Per informazioni e preno-
tazioni (fi no ad esaurimento 
posti): tel. 011.9688481/442; 
Uffi  cio Accoglienza (piano ter-
ra del Municipio, via Frichieri 

Una città per il cinema
I luoghi dei fi lm girati a Carignano raccolti in un fi lmato

13) martedì e giovedì ore 9.30-
11.30. L’iniziativa si svolgerà 
nel rispetto delle norme di si-
curezza in vigore relative all’e-
mergenza Covid (accesso con 
il green pass).

 “Risale agli anni Cinquanta 
la scelta di Carignano come 
“set cinematografi co”, e, for-
se, ci mise lo zompino il no-
stro concittadino Vincenzo 
Gamna, giovane aiutoregista 
di Piero Nelli per il fi lm cult “La 
pattuglia sperduta” del 1954 - 
racconta l’Assessore alla Cul-
tura - Bisogna attendere poi 
il 1981 per veder ritornare sul 
nostro territorio la troupe di La 
Casa Rossa, regia Luigi Perelli 
con Alida Valli, Ray Lovelock e 
l’esordiente Barbara D’Urso. 
Sarà poi la Film Commission 
a scegliere dal 2007 ad oggi la 
nostra Città e il suo bel centro 
storico per fi lm di registi im-
portanti, come Giuliano Mon-

taldo, Marco Tullio Giordana, 
Marco Bellocchio, Andrea 
Malaioli e attori di grido come 
Monica Bellucci, Alessio Boni, 
Giovanna Mezzogiorno, Lucre-
zia Lante della Rovere, Beppe 
Fiorello, Gabriel Garko, Remo 
Girone, Toni Servillo, Richy To-
gnazzi, Diego Abatantuono e 
tanti altri che hanno calcato le 
nostre piazze, percorso i nostri 
portici, entrati nei nostri palaz-
zi. Il video che Michelangelo 
Dotta ha realizzato, con scene 
tratte da alcuni dei fi lm più si-
gnifi cativi, vuole essere una te-
stimonianza di una Carignano 
che fa da sfondo alle vicende 
narrate e che è stata scelta da 
grandi nomi del cinema per la 
bellezza delle sue architetture 
e la giovialità e disponibilità dei 
suoi abitanti e dei dipendenti 
comunali, con l’augurio che 
anche in futuro si possa ospi-
tare il cinema.

Carignano. Serata d’ec-
cezione lunedì 27 settem-
bre a Carignano: il Teatro 
“Pietro Maria Cantoregi” 
(via Frichieri 19) ospita 
un incontro con Giorgetto 
Giugiaro e l’autore Gio-
suè Boetto Cohen che 
presentano “Il giovane 
Giorgetto”, nuovo libro 
pubblicato da ASI Servi-
ce, casa editrice dell’Automotoclub Storico Italiano. Introduce, 
in dialogo con l’Autore, Benedetto Camerana, Presidente del 
Museo dell’Automobile di Torino.

L’appuntamento è alle ore 18; Ingresso libero fi no a esaurimento 
posti e su prenotazione obbligatoria; nel massimo rispetto delle 
norme anticovid in vigore, con controllo del green pass (informa-
zioni e prenotazioni: Comune di Carignano tel. 011.9698442-481 
- email culturaeturismo@comune.carignano.to.it).

L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Carignano 
– Assessorato alla Cultura e ASI, in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale MonVisioni e il contributo di G.M. ENINEE-
RING Industrial Maintenace. 

Giosuè Boetto Cohen ha raccolto le confi denze del grande 
designer Giorgetto Giugiaro trasformandole in un coinvolgente 
e appassionante romanzo. Un’opera inconsueta nel panorama 
dell’editoria motoristica, una narrazione degli aspetti più intimi 
e meno conosciuti della vita di Giugiaro, che il lettore scoprirà 
diversa da come l’aveva immaginata.

A Giorgetto Giugiaro, incoronato “Car Designer del Secolo” 
nel 1999, sono state dedicate monografi e e volumi prestigiosi, 
migliaia di interviste e articoli in tutto il mondo, ma non era mai 
stata riportata in un romanzo la sua storia umana e professiona-
le, dagli albori al successo. Un racconto destinato in particolar 
modo ai giovani, che oggi vivono in un tempo completamente 
diverso, in uno scenario di competizione e saturazione crescen-
ti, e che proprio per questo hanno bisogno di ispirazione.

Le pagine de “Il giovane Giorgetto” sono ricche di rifl essioni 
sulla vita che valgono per chi voglia fare il designer, il restaura-
tore o l’agricoltore a chilometri zero. Ad esempio, la relazione tra 
padre e fi glio: un’attenzione umana, un saper parlare e ascoltare 
reciprocamente, che per Giorgetto Giugiaro è stata di speciale 
valore. O, ancora, l’abnegazione e l’umiltà per procedere sem-
pre sulla strada giusta, il saper aff rontare un colloquio di lavoro 
o la scelta del socio di una vita. Ma soprattutto: a guardare là 
dove gli altri non guardano ancora.

In questo romanzo si rivive il momento della cessione dell’I-
taldesign alla Volkswagen o la nascita di alcune vetture di par-
ticolare signifi cato. Emerge anche il rapporto tra Giugiaro e 
l’Oriente, il suo aver guardato con tanto anticipo a Giappone 
e Corea: i personaggi, le situazioni, la sorpresa di quel mondo 
ancora sconosciuto in Europa, negli anni ’60 e ’70. Anche la 
storia dell’Alfasud, decisiva per il lancio della Italdesign, è molto 
godibile.

In quanto romanzo, “Il giovane Giorgetto” ambisce a traguardi 
importanti ed apre un nuovo corso editoriale di ASI, che intende 
raggiungere una platea di lettori sempre più ampia. Il libro, in-
fatti, è in corsa per il Premio Bancarella Sport, uno dei concorsi 
letterari italiani più prestigiosi e selettivi.

“I fatti reali sono lo scheletro del romanzo – evidenzia l’autore 
– però le situazioni, i dialoghi, il fl usso delle emozioni lasciano 
spazio al narratore: è questo che ci cala al centro della storia 

e ci avvicina ai pro-
tagonisti. Aver avu-
to Giugiaro come 
interlocutore diretto 
non è stata cosa da 
poco ed ha reso tut-
to molto più fl uido”.

Giosuè Boetto 
Cohen, nato a Mila-
no, è giornalista ed 
è stato conduttore 
di molti programmi 
culturali della Rai. 
Scrive sul Corriere 
della Sera, La Ma-
novella, Ruoteclas-
siche e Autoitaliana. 
È autore di mostre 
e installazioni per 
alcuni dei maggiori 
Musei Nazionali

“Il giovane Giorgetto”
Presentazione del libro lunedì 27 settembre a Carignano 

Celebrazioni religiose e divertimento a settembre.
La festa di San Remigio, patrono di Carignano, culminerà 

domenica 26 settembre con la Messa solenne in Duomo, alle 
ore 10, e l’affi  damento della Città. Per l’occasione tornano le 
giostre, come da tradizione: luna park nelle piazze cittadine da 
venerdì 24 a martedì 28 settembre.

Le creature 

fantastiche

di Giancarlo Laurenti

In mostra fi no 

al 3 ottobre

Carignano. Le “Creature fan-
tastiche” di Giancarlo Laurenti 
si possono ammirare nella sala 
mostre della Biblioteca Civica 
di Carignano (secondo pia-
no del Municipio, via Frichieri 
13). La mostra personale di 
scultura e pittura dell’artista 
carignanese, inaugurata l’11 
settembre scorso, è aperta al 
pubblico fi no a domenica 3 
ottobre. Presentazione di Isi-
doro Cottino, con uno scritto 
di Raff aele Mondazzi. Orario 
mostra: lunedì-venerdì 14.30-
17.30; sabato 9.30-11.30; do-
menica 15-18.
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Carignano. Attese per due 
anni, arrivano le Masche a Ca-
rignano a portare un po’ della 
magia di cui si sente bisogno. 
Anzi tornano, e saranno più che 
mai le benvenute, perché man-
cano dal 2019, anno dell’ultima 
spettacolare edizione prima 
dello stop imposto dall’emer-
genza sanitaria. La Pro Loco di 
Carignano ripropone sabato 18 
settembre, con il patrocinio del 
Comune, la Festa dle Masche, 
la manifestazione in cui forse si 
identifi ca maggiormente, in una 
versione adattata alle esigenze 
di rispetto delle regole anti Co-
vid. Un programma ricco, quello 
che stanno ultimando di elabo-
rare i ragazzi della formidabile 
squadra guidata da Daniele Bo-
sio, che vede la collaborazione 
anche delle Pro Loco di Piobesi 
Torinese e Lombriasco.

Grande novità di questa edi-
zione le tre cene servite in tre 
splendidi punti del centro sto-
rico, con musica e spettacoli 
itineranti: piazza san Giovan-
ni, via Borgo Vecchio angolo 
via Vittorio Veneto, alla Torre 
(via Torre). Il menù della Pro 
Loco di Carignano (in piazza 
san Giovanni; costo 20 euro): 
soma d’aj e frittatine, zuppa di 
legumi con crostini e pane gri-
gliato, cosciotto con patate al 
forno, tomino al cartoccio, dol-

Carignano. Mancano po-
chi giorni al Concerto della 
Rinascita del Coro “Città di 
Carignano”. L’appuntamen-
to è domenica 19 settembre 
alle ore 16 sotto l’ala di piaz-
za Savoia. “Interromperemo 
il silenzio concertistico che a 
causa della pandemia perdura 
dal febbraio 2020 con un bre-
ve assaggio del nostro nuovo 
percorso di ricerca – spiega-
no dall’Associazione Corale 
Carignanese -, dedicato a 
vicende e personaggi delle 
città piemontesi nel canto po-
polare”. L’esibizione, inserita 
fra i Concerti della Rinascita 
promossi dall’Associazione 
Cori Piemontesi, darà modo di 
lanciare uno sguardo al futuro, 
verso i nuovi indirizzi di ricerca 
etnomusicale del Coro: ver-
ranno infatti presentati i primi 
quattro brani del ciclo “Turin e 
le bèle sità”.

A seguire verranno conse-
gnate, alla presenza degli ar-
tisti coinvolti nel progetto, le 
opere dantesche ai rispettivi 
vincitori della lotteria di bene-
fi cenza abbinata alla mostra 
dedicata al 700° dalla morte 
del Padre della Lingua italia-
na, conclusasi a fi ne luglio. 
La mostra diff usa fra i cen-
tri storici di Carignano e La 
Loggia e la lotteria sono stati 

A Carignano torna la magia 
Festa dle Masche sabato 18 settembre con cene e Lou Dalfi n in concerto

Concerto della Rinascita in piazza
La Corale Carignanese dà appuntamento domenica 19 settembre

ce, acqua e vino. Il menù della 
Pro Loco di Piobesi Torinese 
(via Borgo Vecchio; costo 20 
euro): aff ettati misti con pan 
fritto, agnolotti ragù/burro e 
salvia, pan fritto con nutella, 
dolce, acqua e vino. Il menù 
della Pro Loco di Lombriasco 
(alla Torre; costo 23 euro): an-
guille marinate, acciughe verdi 
e rosse, pesce spada in padella 
alla pachinese con patate fritte, 
caritùn (dolce tipico), acque e 
vino. La prenotazione è obbli-
gatoria: Caff etteria delle Chiac-
chiere (via Trento 11, Carigna-
no); Baraonda Cafè (piazza 
Carlo Alberto 6, Carignano). Le 
cene iniziano alle ore 19.30, in 

i due eventi realizzati in oc-
casione del Quarantennale di 
Fondazione del Coro Città di 
Carignano, con il contributo di 
oltre trenta artisti, carignanesi 
e non, e grazie alla disponi-
bilità dei commercianti delle 
due città, “senza dimenticare 
– sottolineano dalla Corale - il 
contributo dell’Associazione 
Un cuore per Candiolo e il so-
stegno dell’Amministrazione 
comunale carignanese”. Sarà 
presente anche Massimilia-
no Valente della Fondazione 
piemontese per la ricerca sul 
cancro, a cui verrà dato uffi  -
cialmente l’assegno del rica-
vato della lotteria.

I biglietti vincenti, estratti a 
porte chiuse venerdì 3 settem-
bre, alla presenza dei funzio-
nari previsti dal regolamento, 
vengono comunicati in que-
sti giorni sui canali social del 
Coro ed esposti nei negozi che 
hanno aderito.

La manifestazione di dome-
nica 19 settembre, realizzata 
in collaborazione con la Pro 
Loco Carignano è il momento 
conclusivo della prima parte 
di “Quarant’anni di canto, set-
tecento di poesia”, il cartello-
ne dedicato al quarantesimo 
anniversario del Coro e incen-
trato sulla valorizzazione del 
territorio e la benefi cienza.

piazza Carlo Alberto sarà inol-
tre in funzione dalle ore 20 un 
servizio ristorazione con birra 
Grado Plato, panini, ecc. 

Chiuderà in bellezza serata, 
sempre in piazza Carlo Alberto 
con inizio alle ore 22, il concerto 
dei Lou Dalfi n. Anche per loro 
un felice ritorno perché a Cari-
gnano la band di Sergio Berar-
do è ormai di casa ed è stata 
protagonista nelle passate edi-
zioni della Festa dle Masche.

La manifestazione di sabato 
18 settembre si svolgerà natu-
ralmente nel rispetto delle nor-
mative anti Covid vigenti.
Maggiori informazioni: 
info@prolococafrignano.it.
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Carignano. Nuova vita per 
l’ex asilo infantile di via Forne-
ri, che sarà ristrutturato e i suoi 
locali organizzati per ospitare un 
centro dedicato alle famiglie: il 
progetto, presentato dall’Am-
ministrazione comunale nella 
primavera scorsa, sarà fi nan-
ziato con due milioni e 375.000 
euro di risorse statali. Fondi 
importanti, ottenuti attraverso 
la partecipazione ad un bando 
con cui i Ministeri dell’Interno 
e dell’Istruzione hanno messo 
a disposizione dei Comuni ita-
liani i primi 700 milioni per la 
messa in sicurezza, la ristrut-
turazione, la riqualifi cazione, la 
riconversione, la costruzione di 
edifi ci pubblici da destinare ad 
asili nido, scuole dell’infanzia e 
centri polifunzionali per servizi 
alla famiglia. Gli esiti del ban-
do sono stati pubblicati il mese 
scorso e quello di Carignano ri-
entra appunto tra i 453 progetti 
ammessi al fi nanziamento. 

Le richieste ricevute sono 
state 2654 e il Ministero dell’In-
terno ha ritenuto ammissibili 
interventi per circa 692 milioni 
di euro. Le risorse restanti sa-
ranno ridestinate, insieme alle 
economie, per lo scorrimento 
delle graduatorie, ci sono quindi 
probabilità che possa ricevere il 
fi nanziamento anche il secondo 
progetto presentato dal Comu-

Un centro famiglie nell’ex asilo
Il progetto del Comune di Carignano ottiene il fi nanziamento statale

ne di Carignano, e cioè l’amplia-
mento del micro nido comunale 
di via Dante Alighieri. Il progetto 
del micronido è, infatti, in gra-
duatoria e c’è quindi la possibi-
lità che anche questo secondo 
progetto possa ottenere le risor-
se necessarie.

Le candidature degli Enti locali 
hanno riguardato per il 51,7% le 
scuole dell’infanzia, per il 23,9% 
gli asili nido, per il 17,9% i centri 
polifunzionali per la famiglia e 
per il 6,5% la riconversione di 
spazi delle scuole dell’infanzia 
attualmente inutilizzati. Tra gli 
interventi previsti principalmen-
te, quelli di nuova costruzione o 
di ampliamento, di demolizione 
e ricostruzione o di adegua-
mento sismico.

Nel dettaglio, sono stati fi nan-
ziati 104 asili nido (per 112 milio-
ni di euro), 34 scuole dell’infan-
zia (68 milioni di euro), 25 centri 
polifunzionali (41 milioni di euro) 
e 50 progetti di riconversione 
(60 milioni di euro), per un totale 
di 213 progetti e 281 milioni di 
euro in aree non svantaggiate 
e 99 asili nido (167 milioni di 
euro), 50 scuole dell’infanzia 
(103 milioni di euro), 34 centri 
polifunzionali (63 milioni di euro) 
e 52 progetti di riconversione 
(78 milioni di euro) per un totale 
di 235 progetti e 411 milioni di 
euro in aree svantaggiate.

Per il monitoraggio dei singoli 
progetti sarà istituita una cabina 
di regia presso il Dipartimento 
per le politiche della Famiglia.

Nuove luci a led in Municipio a Carignano per il ri-
sparmio energetico. 

È stata portata a termine la riconversione dell’impianto di illu-
minazione dei porticati del Centro Civico di via Frichieri, in par-
ticolare al piano terreno, primo e secondo. Nell’ottica di un pro-
gressivo effi  cientamento energetico degli edifi ci pubblici della 
città e, più in generale, dell’illuminazione pubblica, l’intervento è 
consistito nella sostituzione con nuove sorgenti a led dei vecchi 
apparecchi che, che, oltre ad essere energeticamente poco ef-
fi cienti, richiedevano sempre più frequenti manutenzioni. Il pro-
getto comunale ammonta a 40.000 euro complessivi e l’inter-
vento rientra tra quelli che possono usufruire del Conto Termico 
del Gestore Servizi Energetici (GSE), che sostiene appunto la 
riqualifi cazione degli edifi ci migliorandone le prestazioni energe-
tiche. Si sta inoltre ultimando la riqualifi cazione completa degli 
impianti comunali di illuminazione pubblica, mentre sono stati 
conclusi interventi (come nuove centrali termiche, coibentazio-
ni, ecc.) nelle scuole e altri edifi ci di proprietà comunale.
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CARTOLINE DAL CERETTO, settembre. 
Ci sono scorci dove l’acqua pare una cosa da bere con gli occhi, per poi 
chiuderli, quasi a sigillare quell’azzurro come sollievo per l’anima. Se vi è 
un po’ di magia in questo pianeta, è contenuta nell’acqua... 
(foto Clara Garigliano).
In attesa di tornare ad accogliere, tra pochissimo, i visitatori l’Oasi invita ad un tour vir-
tuale su www.oasiceretto.it/video.

L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola 
e si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo). Per contatti e ulteriori 
informazioni: www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Cent’anni splendidamente portati. Ha festeggiato il compleanno 

con tutta la sua famiglia il 12 maggio scorso, ma è ancora tempo di 

auguri per Egidia Fioramonti Brugo che, vivace e sorridente, ha ta-

gliato il traguardo del secolo di vita. Anche il Sindaco di Carignano 

ha reso omaggio alla concittadina e si è complimentato per il suo 

ingresso tra i centenari carignanesi.

Carignano. Prima (dal 24 lu-
glio scorso) la chiesa di San 
Remigio è tornata, letteral-
mente, a farsi sentire con i 
rintocchi della campana, fi no-
ra custodita al Museo Civico 
Rodolfo, restaurata e rimessa 
al suo posto. Adesso, liberata 
dai ponteggi del cantiere, tor-
na a splendere in tutta la sua 
antica bellezza riportata alla 
luce e restituita ai carigna-
nesi. È il risultato dei lavori di 
restauro conservativo e di re-
cupero delle aree di pertinenza 
ad opera dell’associazione Pro 
San Remigio onlus, realizzato 
con raccolte fondi e donazioni 
e con il sostegno di contribu-
ti comunali. I lavori, iniziati nel 
2020, erano stati suddivisi in 

Nuova vita per San Remigio 
Dopo il tetto, restaurate le facciate e la campana torna a suonare

due lotti di intervento che ri-
guardano il restauro esterno 
delle facciate e il restauro in-
terno ed esterno del campanile 
per un importo complessivo 
pari a 295.000 euro.

Ma i primi interventi di recupe-
ro (un vero e proprio “salvatag-
gio” di uno dei simboli di Cari-
gnano ormai in rovina) risalgono 
al 2009 quando l’Associazione 
aveva dato avvio ad una pulizia 
generale del sito e alla proget-
tazione defi nitiva del restauro; 
sono poi proseguiti con il risa-
namento e il consolidamento 
delle architravi del pronao e con 
il recupero della copertura.

I lavori portati a termine: re-
stauro interno ed esterno del 
campanile, del pronao, della 

controfacciata della chiesa e 
la realizzazione, in tutti i locali 
della chiesa, del solo vespaio 
areato su igloo al netto dei sot-
tofondi e della pavimentazione, 
restauro delle facciate e della 
trincea drenante.

Resta da completare l’area 
verde adiacente; è prevista 
inoltre la realizzazione di un 
parcheggio, nell’ottica secon-
do i progetti del Comune di 
una completa riqualifi cazione 
della zona tra via Montenero e 
via San Remigio. È infatti alle 
battute fi nali, sempre in via 
San Remigio, anche il restau-
ro dell’ex ospedale da parte 
della Fondazione Faro che, nei 
prossimi mesi, aprirà un nuovo 
hospice.

(Foto Clara Garigliano)

Carignano. “Questo libro nasce 
esclusivamente da un dato di fatto: io 
amo gli animali”, così scrive Pierluca 
Costa nella premessa del suo ultimo 
libro “Il dono di Crisomallo” (Edizioni 
Aracne - Collana Ethos , 2021): 196 
pagine che parlano di pappagalli, di 
topi pigmei africani, di anatroccoli, di 
pesci scatola, di gazze ladre, di roselle 
di Stanley, di cani, di oche; articoli, rac-
conti e teorie su un mondo popolato da 
creature - grandi e piccole, comuni e 
meno comuni, tutte meravigliose - che 
si chiamano Matilde, Adelaide, Daria, 
Berto, Romeo, Pio, Milo.

Carignanese, classe 1982, Costa è conosciuto per le sue sva-
riate attività, anche nell’ambito del volontariato, ma non tutti tra 
i suoi concittadini sanno che la sua passione per gli animali, 
coltivata fi n da ragazzino, è diventata, col tempo e con gli studi, 
anche un lavoro. È infatti etologo, dottore di ricerca, esperto 
in gestione tecnica e comportamentale degli animali esotici. E 
“Il dono di Crisomallo” è una raccolta di aneddoti, articoli e ri-
fl essioni che ruotano, appunto, attorno agli animali e all’etolo-
gia, presentando in modo variegato l’attività che comunemente 
svolge un etologo nella sua quotidianità. Alcuni racconti, vissuti 
in prima persona dall’autore, hanno per oggetto la vita degli ani-
mali in ambiente domestico e di studio, trasmettendo al lettore 
l’intimità che spesso caratterizza la relazione uomo-animale, 
anche con specie non convenzionali. Gli articoli pubblicati negli 
anni di lavoro dell’autore, invece, chiariscono e approfondisco-
no alcune tematiche etologiche. Infi ne, una teoria interpretativa 
propone al lettore un metodo di classifi cazione delle specie pro-
prio sulla base delle loro caratteristiche comportamentali.

“È il primo manoscritto al quale mi sono dedicato e la sua 
stesura è iniziata intorno al 2008 - dice Costa -. Da allora, non 
sono mai stato convinto di questo libro, forse perché contiene 
alcuni racconti che ho vissuto in prima persona e che mi han-
no emozionato molto, forse perché trovo per me più semplice 
dedicarmi alla scrittura di lavori più tecnici, più scientifi ci... È 
un libro che mi ha sempre inquietato un po’. Dopo tanti anni di 
indecisione e ripensamenti oggi ho trovato il coraggio di pubbli-
carlo, perché come ha detto una persona a me cara “Magari a 
qualcuno piacerà”… Lo spero”.

Pierluca Costa è autore di saggi scientifi ci e numerose pub-
blicazioni (ricordiamo Allevamento ed etologia dei pappagalli e 
Etologia patologica), sia a livello nazionale che internazionale, ed 
è stato responsabile del benessere animale in alcuni zoo italiani e 
collezioni private. È fondatore e amministratore di Canale Etolo-
gia (Canale You Tube) e titolare dello Studio ZC – Zoologia Costa.

Berto e altri animali
Scienza e passione: “Il dono di Crisomallo” di Pierluca Costa 
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Carignano. Il bello di stare 
insieme e di costruire legami 
ed amicizie correndo dietro ad 
un pallone, di condividere una 
passione, di crescere in un 
ambiente armonioso, in cui ci 
si plasma sui valori dello sport 
che, a ben guardare, sono an-
che i valori con cui aff rontare 
la vita, con le sue vittorie e le 
sue diffi  coltà. Impegno, rispetto 
di se stessi e degli altri, lavoro 
di squadra, altruismo e forza 
di volontà, la capacità di gesti-
re un successo e di aff rontare 
una sconfi tta. Tutto questo di-
vertendosi: c’è un mondo da 
scoprire alla scuola di calcio 
della Polisportiva Carignano ed 
è un’occasione da non perdere.

La buona notizia è che c’è 
ancora possibilità per i bambini 
ragazzi nati tra il 2012 e il 2017 
di provare la propria passione 
calcistica alla Polisportiva Ca-
rignano. Sono appena iniziati 
infatti gli allenamenti sul nuovo 
campo sintetico, inaugurato 
di recente, della Polisportiva 
(Campo Garavella, via Villastel-
lone 122).

Oltre ad un periodo di prova 
di due settimane gratuite, la 
Polisportiva Carignano off re 
uno staff  di rilievo con istruttori 
qualifi che UEFA di livello C e D 
e per i più piccoli, 2012 e 2013, 
è assicurata - oltre al tecnico 
Francesco - anche la presen-
za di uno psicologo dello sport 
e di un dirigente soccorritore 
mentre per le categorie supe-
riori, il tecnico Gianluca, sarà 
coadiuvato dagli esperti Fausto 
e Antonio e da Alberto che, arri-
vando dall’atletica, si dedicherà 
agli aspetti coordinativo motori.

Lo sport come elemento di 
crescita fi sica e mentale è sem-
pre stato un punto di forza della 
Polisportiva carignanese che 
crede molto nello sport giova-
nile non solamente dal punto 
di vista agonistico ma anche 
come indispensabile elemento 
di divertimento e socializza-
zione. I campioni, se ci sono, 
emergeranno e i due istruttori 

Alla Polisportiva Carignano vi aspettano 
Prove gratuite alla scuola di calcio sul campo della Garavella

(Francesco e Gianluca) sapran-
no identifi carli e farli crescere 
senza mai dimenticare che il 
calcio è uno sport di squadra 
ed una squadra deve crescere 
tutta insieme.

Gli allenamenti per la fascia 
2012/2013, appena iniziati, si 
tengono presso il campo Gara-
vella, in via Villastellone 122, il 
mercoledì dalle 18 alle 19.30 ed 
il venerdì dalle 17.30 alle 19.00. 
Per la fascia d’età 2014/2017 
gli allenamenti seguiranno gli 
stessi orari ma avranno inizio 
con l’apertura delle scuole.

L.B.M.

Per informazioni annate 2012 e 2013: 
contattare Francesco al 334.8073678.
Per informazioni annate 2014, 2015, 2016 e 2017: 
contattare Gianluca al 347.9254554.

Lavori in dirittura d’arrivo: a Carignano prendono forma l’area cani e una nuova 
area verde con parcheggio.

Sarà pronto entro poche settimane in viale del Platano uno spazio recintato in cui liberare i 
quattro zampe senza guinzaglio, in sicurezza e sotto la sorveglianza dei proprietari. Diventerà 
invece un parco pubblico e un parcheggio lo spazio tra via Tappi, le Scuole Medie, la Scuola 
dell’Infanzia e via Vigada, nella zona del Mercatò; la trasformazione è in corso e i lavori, iniziati 
in primavera e che dovrebbero concludersi a ottobre, prevedono la sistemazione dell’area e del 
percorso pedonale adiacente la Scuola secondaria di primo grado “Benedetto Alfi eri”.

(Foto Polisportiva Carignano)

Il peperone di Carmagnola, 
risorsa dell’intero territorio, ha 
forti radici anche a Carignano 
e sono stati proprio i produt-
tori carignanesi , in particolare 
della borgata Gorra, a fare an-
che quest’anno incetta di rico-
noscimenti al concorso della 
Fiera nazionale del Peperone. 
La competizione premia gli 
esemplari più pesanti (consi-
derati singolarmente e a grup-
pi di cinque) dei quattro ecotipi 
locali e cioè quadrato, lungo o 
corno di bue, trottola, tuma-
ticot e la nuova varietà, cioè 
l’ibrido quadrato o quadrato 
allungato e domenica 29 ago-
sto, in piazza Sant’Agostino a 
Carmagnola, sul podio sono 
salite tre aziende carignanesi: 
la famiglia Mairone con ben 
quattro primi posti, la famiglia 
Sapino con due, la famiglia 
Pecchio con quattro piazza-
menti al terzo posto.

“Siamo felici – commenta 
Paolo Mairone, a nome della 
sua famiglia - per aver rice-
vuto quattro riconoscimenti, 
soprattutto alla Fiera di Car-
magnola diventata ormai una 
fi era a carattere nazionale. 
Inoltre siamo contenti per-
ché da Carignano e più pre-
cisamente dalla Gorra anche 
le famigle Silvano Pecchio e 
Maurizio Sapino hanno avuto 
dei riconoscimenti per i loro 
peperoni. Alla Gorra esiste 
ancora una grande tradizione 
del peperone, da secoli ormai 
la maggior parte delle cascine 
presenti coltivano questo no-
bile prodotto. Speriamo che 
questa tradizione continui”.

Una tradizione che la fami-
glia Mairone mantiene e fa 
crescere con convinzione: “La 

Il peperone di Carignano brilla
Alla Fiera incetta di premi per gli agricoltori carignanesi

superfi cie coltivata a peperoni 
- spiega Paolo - corrisponde a 
due ettari, cioè cinque giornate 
piemontesi, interamente sotto 
serra-tunnel per proteggere la 
coltura da intemperie e dal for-
te sole. Coltiviamo due varietà, 
il quadrato allungato e il trot-
tola, anche detto Cuneo. L’at-
tività agricola è portata avanti 
da mio papà Renato e mio zio 
Mario, poi ci siamo io e mio fra-
tello Marco che ci dividiamo a 
metà tra campagna e un altro 
lavoro da dipendenti. In azien-
da ognuno ha il suo compito, 
la sua specializzazione, c’è chi 
segue più la parte pratica del 
lavoro, chi la parte tecnica, chi 
la parte burocratica… Eh sì, 
anche in agricoltura la carta è 
tanta! Soprattutto negli ultimi 
anni che osserviamo una mag-
gior tracciabilità del prodotto 
dal campo alla tavola”.

Tanto lavoro ma anche sod-
disfazioni e gioia, anche prima 
e durante il raccolto: “ Già set-
timane prima – racconta Paolo 
Mairone - ci divertiamo tra di 
noi a chi trova il peperone più 
bello e/o pesante, soprattut-
to con l’avvicinarsi della Fiera 
di Carmagnola, per poi poter 
portare gli esemplari più belli e 
pesanti al concorso. La “gara” 
tra noi entra nel vivo il giorno 
prima e la mattina stessa del 
concorso, sveglia presto alle 
6 e di corsa sotto alle serre a 
cercare gli esemplari più belli 
e pesanti: parte la sfi da! Ven-
gono raccolti nelle “cavagne” 
(ceste) e non nei sacchi, come 
solitamente si fa, per evitare di 
rovinarli anche minimamente. 
riempiamo il piccolo rimorchio 
e poi di corsa a casa. Ora par-
la la bilancia! Uno ad uno gli 
esemplari di peperone vengo-
no selezionati e pesati e qui la 
sfi da all’interno della famiglia 
entra nel vivo! Ma poi prepa-
rate le ceste ci ricordiamo che 
il vero concorso è a Carma-
gnola! Alla fi ne anche la sve-
glia alle 6 la domenica mattina 
passa in secondo piano, si va 
a Carmagnola, si presentano 
i propri esemplari e, se siamo 
stati buoni agricoltori, si torna 
a casa con qualche premio e 
tanta soddisfazione, soddisfa-
zione del proprio lavoro e per 
aver passato una giornata di-
vertente in famiglia”.
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Tutti i colori della famiglia
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L’assistente sociale è 
un professionista che 
analizza e valuta i bi-
sogni delle persone che 
si rivolgono al servizio 
per cui lavora. In al-
tri termini, pianifi ca e 
concorda un progetto di 
intervento con l’utente, 
che permetta a quest’ul-
timo di superare la sua 
condizione di bisogno. 
Si tratta, dunque, di una 
professione a stretto 
contatto con l’utenza.
La progettazione degli 

interventi, può avvenire 
con persone singole, ma 
anche con nuclei fami-
liari. L’assistente socia-
le, inoltre, può interve-
nire anche in contesti 
che coinvolgono gruppi 
sociali più ampi: fami-
glie allargate, quartieri 
o istituti scolastici.
Il fi ne ultimo, è pro-

muovere l’autonomia de-

Negli ultimi anni, visto 
l’aumento degli alunni 
con disturbi dell’appren-
dimento, si è affermata 
una nuova fi gura profes-
sionale: il tutor dell’ap-
prendimento. Vediamo 
chi è, e quali sono le 
sue funzioni. Il tutor, dal 
verbo latino ‘tutari’ che 
signifi ca ‘proteggere, di-
fendere, custodire, è una 
fi gura educativa istruita 
e formata sui disturbi 
dell’apprendimento, che 
fornisce un supporto alle 
famiglie di bambini e 
adolescenti con Bisogni 
Educativi Speciali. 
L’obiettivo principale di 

questa fi gura professio-
nale è quella di mediare 
i bisogni del minore ri-
spetto alle richieste am-
bientali, che provengono 
dal contesto scolastico 
e famigliare. Una fi gura 
che fornisce in primis 
un sostegno al minore, 
laddove presenta lacune 
scolastiche, ma anche e 
soprattutto relazionali, 
educandolo a gestire 
ansie e preoccupazioni 
collegate al disturbo. Il 
Tutor offre molto di più 
delle semplici ripetizio-
ni, o di un aiuto compi-
ti. Una fi gura vicariante 
in un certo senso, che se 

da una parte affi anca il 
bambino nell’assolvere 
i suoi compiti evoluti-
vi, dall’altra sostiene i 
genitori nella gestione 
dei propri fi gli. Un aiuto 
nella crescita, una guida 
sicura ed effi cacie, ca-
pace di collaborare con 
altre fi gure professionali, 
quali logopedisti e neu-
ropsichiatri, ma anche 
con le istituzioni pubbli-
che, come scuole, asl e 
comuni. 
Instaurando una buo-

na relazione tutoriale, 
il bambino si accorgerà 
ben presto di quanto 
sia fondamentale quel-
la fi gura che lo tiene in 
equilibrio tra normalità 
e disturbo, aiutandolo a 
comprendere meglio sé 
stesso e il proprio disa-
gio e ad evolvere verso 
la propria autonomia.

Claudia Balzola
Tutor dell’apprendimento

Per sentirsi protagonisti
Il ruolo dell’assistente sociale nel progetto DAR

gli utenti, mantenendo il 
focus sulla persona. In 
altre parole, valorizzar-
lo e aiutarlo a seguire le 
sue inclinazioni. Per far 
questo, l’assistente so-
ciale lavora in rete con 
altri professionisti: me-
dici, educatori, mediato-
ri, avvocati.
Questo il ruolo che ri-

veste l’assistente sociale 
all’interno del progetto 
DAR: co-progetta con 
l’utente un interven-
to personalizzato, che 
contemporaneamente 
punta a ridurre la sua 
condizione di bisogno 
ma allo stesso tempo 
aumenta il suo senso 
di autoeffi cacia e lo fa 
sentire protagonista 
all’interno della propria 
Comunità. 

Sara Talarico
Assistente sociale

Il tutor dell’apprendimento: chi è e cosa fa?
Molto di più di un aiuto compiti

I nostri bimbi del Nido in Famiglia l’Acquerello di 
Carmagnola sono pronti a riprendere le attività. Nuo-
ve esperienze li attendono!

Settembre 2021
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Torino. Il Museo Nazionale del 
Cinema, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino, 
rende omaggio al cinema di ieri 
e di oggi con PHOTOCALL. At-
trici e attori del cinema italiano, 
una grande mostra fotografi ca 
che racconta oltre un secolo di 
cinema italiano attraverso i vol-
ti dei protagonisti che lo hanno 
reso famoso in tutto il mondo.

Fino al 7 marzo 2022 la Mole 
Antonelliana (via Montebello 20 
– www.museocinema.it) diven-
terà ancora di più il tempio del 
cinema, raccontando un viaggio 
nella memoria fi ltrato dall’obiet-
tivo della macchina fotografi ca 
che, tra ritratti in studio e scatti 

Torino. Le montagne, lo spa-
zio, l’architettura: i luoghi come 
geografi e sociali reinterpre-
tate dallo sguardo di uno dei 
più importanti fotografi  italiani 
contemporanei. È aperta da 
fi ne luglio nelle sale principali 
di Camera – Centro Italiano per 
la Fotografi a (via delle Rosine 
18 , Torino – www.camera.to) e 
sarà visitabile fi no al 17 ottobre 
“Walter Niedermayr. Transfor-
mations”. La mostra personale 
di Niedermayr i(Bolzano, 1952). 
attraverso focus su un corpo di 
lavori creati negli ultimi vent’an-
ni della sua carriera, approfon-
disce il tema dei cambiamenti 

Omaggio al cinema italiano
Le foto degli attori per raccontare oltre un secolo di storia

“Transformations” a Camera
Le fotografi e di Walter Niedermayr in mostra fi no al 17 ottobre

rubati, foto di scena sul set e 
servizi giornalisti, ripercorre oltre 
un secolo di vita cinematografi -
ca e sociale d’Italia, un viaggio 
a ritroso che parte dal contem-
poraneo e che termina con le 
icone del divismo dell’epoca del 
cinema muto. Il ruolo del foto-
grafo si trasforma, da semplice 
maestranza a paparazzo, da 
artista agli scatti di moda: inter-
preta l’interazione tra cinema e 
fotografi a, grazie al suo rappor-
to con l’attore, diventando così il 
tramite per lo spettatore.

La mostra propone oltre 250 
riproduzioni fotografi che fi ne 
art, 71 stampe originali e più di 
150 scatti presenti nelle video 
gallery. Sono esposti preziosi 
materiali conservati negli archi-
vi del Museo (cartoline originali, 
apparecchi fotografi ci, brochu-
re, riviste d’epoca) insieme a 
opere di fotografi , collezionisti 
privati, agenzie, enti e istituzioni 
italiane come il Centro Speri-
mentale di Cinematografi a-Ci-
neteca Nazionale, la Cineteca 
di Bologna, l’Istituto Luce-Ci-
necittà, Rai Cinema, la Film 
Commission Torino Piemonte e 
l’Archivio Centro Cinema Città 
di Cesena.

La mostra si sviluppa nell’Au-
la del Tempio, cuore del Museo 
Nazionale del Cinema. I due 
grandi schermi propongono un 
montato realizzato da Rai Cine-
ma che raccoglie momenti di 
red carpet nei festival più famo-

dello spazio.
Curato da Walter Guadagnini, 

con la collaborazione di Clau-
dio Composti e Giangavino 
Pazzola, il percorso espositivo 
propone temi ricorrenti della 
sua opera come i paesaggi al-
pini, le architetture e il rapporto 
fra lo spazio pubblico e lo spa-
zio privato. Viene evidenziato in 
particolare l’interesse dell’auto-
re per l’indagine dei luoghi non 
solo dal punto di vista geografi -
co, ma anche da quello sociale. 

Sebbene in continuità con 
l’eredità della tradizione foto-
grafi ca italiana che vede il pa-
esaggio come primaria chiave 

si al mondo. Il percorso esposi-
tivo parte alla base della rampa 
elicoidale e si divide in quattro 
sezioni. La prima, Attrici e attori 
contemporanei, racconta il ci-
nema degli ultimi decenni. Allo 
sguardo femminile di Sabina Fi-
lice, si aggiungono gli scatti di 
famose fi rme contemporanee 
come Stefano Guindani, Ric-
cardo Ghilardi, Stylaz, Philippe 
Antonello e Stefano C. Montesi, 
i cui sguardi d’artista lasciano 
trasparire una complicità asso-
luta tra attore e fotografo, sia 
sui set sia nelle foto in posa. La 
seconda sezione - composta 
dalle coloratissime Dive Pop 
e dai ritratti, rigorosamente in 
bianco e nero, di Italian Men - 
prosegue con l’epoca d’oro del 
cinema italiano e si concentra 
nel fenomeno del divismo de-
gli anni ‘50 e ‘60 che ha reso la 
“Hollywood sul Tevere” il centro 
del mondo cinematografi co. La 
terza parte, Icone della rinasci-
ta e Ritratto d’autore, illustra i 
protagonisti della rinascita del 
secondo dopoguerra i grandi 
interpreti di Cinecittà, dal primo 
cinema sonoro al dopoguerra. 
La quarta sezione, Nascita del 
Divismo è dedicata al cinema 
muto degli anni ‘10 e ‘20, alle 
prime dive e ai primi divi im-
mortalati da fotografi e in bian-
co e nero o seppiate. Al termine 
delle quattro sezioni, un intero 
piano è dedicato a sei appro-
fondimenti tematici.

interpretativa della società, la 
ricerca visiva di Niedermayr 
è rilevante per la capacità di 
rileggere tale argomento e rin-
novarlo sia dal punto di vista 
concettuale che formale.

Con una cinquantina di opere 
di grande formato, spesso pre-
sentate nella formula del dittico 
e del trittico e caratterizzate 
da tonalità poco contrastate 
e neutre, la mostra ci raccon-
ta una simultaneità di attività 
umane e non, che coesistono e 
trovano un equilibrio instabile in 
costante mutamento.

Sono esposti anche due dittici 
inediti realizzati a seguito di una 
committenza che ha permesso 
a Niedermayr di scattare, a ini-
zio anno, nel cantiere di Palazzo 
Turinetti a Torino che diventerà 
la quarta sede delle Gallerie d’I-
talia di Intesa Sanpaolo. In aper-
tura nei primi mesi del 2022, il 
museo sarà dedicato prevalen-
temente a fotografi a e videoarte. 
La presenza di queste immagini 
racconta nuovamente la colla-
borazione tra Camerae Intesa 
Sanpaolo – Socio Fondatore e 
Partner Istituzionale di CAMERA 
– attraverso la quale nel 2019 
è stata realizzata la mostra Nel 
mirino. L’Italia e il mondo nell’Ar-
chivio Publifoto Intesa Sanpaolo 
1939-1981.

Vicini e Lontani

Walter Niedermayr, Hintertuxergletscher 23/2004. Dittico, 131x211 cm 
Courtesy Ncontemporary Milano, Galerie Nordenhake Berlin/Stockholm, 
Galerie Johann Widauer Innsbruck © Walter Niedermayr

Barbara Bouchet 1973 ca. 
Foto di ©Angelo Frontoni / 
Cineteca Nazionale - 
Museo Nazionale del Cinema

Torino. Il fascino millenario di Cipro, cuore del Mediterraneo 
e ponte tra Oriente e Occidente, è protagonista della mostra 
internazionale Cipro. Crocevia delle civiltà, ospitata nelle Sale 
Chiablese dei Musei Reali di Torino (piazzetta Reale – www.
museireali.beniculturali.it ) fi no al 9 gennaio 2022.

Curata da Luca Bombardieri, docente dell’Ateneo torinese, 
ed Elisa Panero, curatrice delle collezioni archeologiche dei 
Musei Reali, è un’occasione unica per lasciarsi conquistare 
da una delle isole mediterranee più misteriose, il cui incan-
to è a tutt’oggi immutato: mitica culla di Afrodite, che nasce 
dalla spuma del mare cipriota, è il centro del più importante 
mare dell’antichità, crocevia di scambi commerciali e approdo 
di culture diff erenti in cui si forma la moderna concezione del 
mondo mediterraneo.

La mostra si delinea intorno alla più importante collezione 
cipriota italiana, quella dei Musei Reali di Torino, ad oggi lar-
gamente inedita, ed è arricchita da prestiti unici per la prima 
volta in Italia.

Le collezioni cipriote dei Musei Reali di Torino costituiscono 
un nucleo pressoché unico nel panorama dei grandi musei eu-
ropei. Il Museo di Antichità conta infatti più di 1000 reperti. La 
raccolta torinese è la più antica fuori dall’isola e probabilmente 
anche la più completa in termini cronologici.

Soltanto negli ultimi decenni, i recenti studi archeologici han-
no permesso di restituire all’isola la sua identità ,̀ il suo ruolo 
determinante nel commercio mediterraneo e il suo percorso di 
sviluppo millenario. Cipro fu, infatti, una tappa fondamentale 
per la navigazione antica: dall’età del Bronzo in avanti confer-
ma il suo ruolo nodale nei contatti con il Vicino Oriente, prima 
con la presenza dei Fenici, poi con le dominazioni assira, egi-
zia e persiana fi no a quella romana. L’eredità cipriota appare 
come un insieme di modelli e infl uenze diff erenti, lingue e co-
noscenze, che si armonizzano in una cultura del tutto originale 
e fortemente distintiva.

La civiltà cipriota rivive attraverso le sculture lapidee e in ter-
racotta, le ceramiche e gli alabastri, i vetri, i metalli, le lucerne 
e i gioielli, oltre a specchi, epigrafi , sigilli e monete in mostra 
negli spazi delle Sale Chiablese. Sette sezioni tematiche per-
metteranno di inquadrare i materiali nella storia e nel mito le-
gato all’isola.

Tra i pezzi più signifi cativi esposti in questa aff ascinante mo-
stra a cavallo tra mito e realtà si evidenziano alcuni reperti 
conservati presso il Museo di Antichità, tra cui una testa di 
divinità o sacerdotessa di piccole dimensioni, in terracotta, 
risalente al 625-550 a.C.; un un-
guentario a forma di dattero, in 
vetro, della prima età imperiale, 
contenente probabilmente una 
sostanza oleosa a base del frut-
to tropicale; e una statua della 
dea (Afrodite) assisa in trono, 
arrivata a Torino nel marzo del 
1847, il cui corpo e testa risal-
gono a età diverse, montate 
insieme secondo un uso carat-
teristico del collezionismo anti-
quario dell’epoca. Arriva invece 
da Vienna la statua di dea assisa 
in trono del periodo cipro-arcai-
co, in prestito dal Kunsthistori-
sches Museum, mentre dal The 
Metropolitan Museum of Art di 
New York una statua votiva in 
abito assiro, in calcare, datata 
tra 550–525 a.C., per la prima 
volta esposta al pubblico.

Tutto il fascino di Cipro
La mitica culla di Afrodite protagonista nelle Sale Chiablese
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Sono cinque milioni i con-
tributi ai Comuni che si ag-
giungono ai sette già stanziati 
dalla Città metropolitana di 
Torino per interventi sulla via-
bilità provinciale. Si tratta di 28 
opere che, nei prossimi mesi, 
saranno realizzate in altrettan-
ti Comuni tra cui Carmagno-
la, a cui sono stati assegnati 
202.000 euro per la rotatoria in 
frazione Motta.

Nel corso del 2021 gli inter-
venti già fi nanziati tramite un 
bando uscito a fi ne 2020 sono 
stati 38, divisi in due tranche di-
verse: la prima per un importo 
di 5 milioni, ha coinvolto 28 co-

muni e la seconda, di circa due 
milioni, ne ha coinvolti altri 10.

Le tipologie di azioni ammes-
se dal bando riguardano: inter-
venti a favore della sicurezza 
stradale tesi alla soluzione di 
situazioni di riconosciuta critici-
tà in corrispondenza ad interse-
zioni a raso; interventi fi nalizzati 
alla soluzione di criticità idriche 
e idrogeologiche; rifacimento 
e manutenzione straordinaria 
delle strutture viarie provincia-
li esistenti, in particolare dei 
manti d’usura; realizzazione di 
percorsi pedonali e ciclabili in 
ambito urbano ed extraurbano 
pertinenziali alla viabilità provin-

ciali; interventi fi nalizzati alla si-
curezza stradale con l’adozione 
di tecniche di moderazione del 
traffi  co.

Con l’utilizzo dell’avanzo di 
bilancio, saranno destinati al-
tri 5 milioni: “L’obiettivo, oltre 
la messa in sicurezza e la ma-
nutenzione della rete, è parte-
cipare alla ripresa economica 
favorendo il più possibile tanti 
investimenti sparsi nel nostro 
territorio”, ha spiegato il con-
sigliere delegato alla viabilità 
della Città metropolitana Fabio 
Bianco - il volume comples-
sivo degli investimenti anche 
in questo caso è superiore al 
contributo: in totale si tratta di 
oltre 16 milioni di investimento 
su un fi nanziamento di poco 
meno di dodici milioni”.

Per quanto riguarda la Zona 
omogenea 11 Chierese-Car-
magnolese le opere fi nanziate 
sono le seguenti: a Chieri in-
terventi di messa in sicurezza 
di un tratto di Sp. 124 e mi-
glioramento della funzionalità 
dell’accesso al polo scolasti-
co dell’istituto “Bonafous” per 
un importo complessivo di 
205.000 euro, di cui di fi nanzia-
mento 202.641; a Carmagnola 
realizzazione rotonda in frazio-
ne Motta per un importo com-
plessivo di 420.000 euro, di cui 
di fi nanziamento 202.641. Nella 
Zona omogenea 2 - Area me-
tropolitana Torino Ovest: a Ve-
naria Reale interventi di sicu-
rezza stradale sulla strada Sp. 
1 per un importo complessivo 
di 226.941 euro, di cui di fi nan-
ziamento 178.488. Nella Zona 
omogenea 3 - Area metropoli-
tana Torino Sud: a Castagnole 
Piemonte realizzazione rota-
toria Sp. 146 del Viotto e via 
Marconi per la riduzione del 
rischio incidenti e delle inter-
sezioni a raso con interventi di 
rifacimento del manto stradale 
delle strade provinciali limitrofe 
per un importo complessivo di 
320.000 euro, di cui di fi nanzia-
mento 316.240. 

Altre risorse per le strade provinciali
La rotatoria della Motta a Carmagnola è tra le opere fi nanziate

Paesi Nostri

“NEL 2021 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE 
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2017 E TUTTE LE

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”

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

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI:
tu resta a casa! contatta i nostri uffi  ci 

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHEAUTOFFICINA MULTIMARCHE

La qualità di sempre e sempre nella solita piaz-
za: dopo la pausa estiva Oltremercato torna a 
Torino sabato 23 settembre (ore 9-19) per il pri-
mo appuntamento d’autunno con le sue eccel-
lenze, alimentari e non. 

Biologico, naturale ed ecocompatibile, nel cuore del centro 
storico, torna in piazza Palazzo di Città il mercato di prodotti 
agricoli e artigianato organizzato dall’Associazione Amici dell’A-
SCI. Il rispetto per l’ambiente e per i ritmi delle stagioni, l’amore 
per la terra e i territori non sono slogan ma lo spirito che anima 
l’attività, portata avanti con impegno e convinzione, di tutti colo-
ro che danno vita a questo apprezzato mercatino, dell’alimenta-
re e non, dalla storia pluriennale. Oltremercato Torino si è infatti 
consolidato nel tempo fi no a diventare appuntamento tradizio-
nale di ogni quarto sabato del mese davanti al Municipio, per 
l’intera giornata. Oltremercato è realizzato e dedicato ai piccoli 
produttori agricoli biologici dei nostri territori, all’abbigliamento 
naturale e all’artigianato ecocompatibile e propone un’accurata 
selezione di tipicità ed eccellenze: “Arriviamo dalle città, dalle 
campagne, dalle colline e dai monti. Dai nostri campi, laboratori 
e botteghe portiamo in piazza i frutti migliori del nostro lavoro, 
per raccontarvi delle nostre faticose, ma irrinunciabili, scelte 
che perseguiamo con tenacia nel nome del buono, del sano e 
del bello, nel rispetto dell’ambiente”. 
Informazioni: oltremercato.torino@gmail.com
Facebook @oltremercatotorino
Instagram @oltremercato.torino

Resta a Carmagnola, resta nel centro storico ma si 
è spostata di alcuni passi: l’Agenzia Ingirula Viaggi 
ha trasferito la propria sede e ora le vulcaniche tito-
lari Antonella Belsito e Alessia Respighi vi aspetta-
no in via Valobra 150.

Nuovo indirizzo, nuove energie, nuovi progetti, nuove mete; la 
solita (anzi anche di più) voglia di pianifi care il vostro prossimo 
viaggio, immaginandolo e sognandolo insieme a voi; la solita 
(anche questa ancora più grande) voglia di partire e accompa-
gnarvi in giro per il mondo. Luoghi da scoprire o da rivedere con 
una luce diversa, itinerari inediti e rotte consolidate, ovunque 
si vada, il piacere comincia proprio dall’attesa della partenza, 
si assapora lungo la strada, si gusta fi no alla fi ne e Antonella 
e Alessia lo sanno bene. “Io viaggio non per andare da qual-
che parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa 
è muoversi, sentire più acutamente il prurito della nostra vita, 
scendere da questo letto di piume della civiltà e sentirsi sotto 
i piedi il granito del globo” sosteneva Robert Louis Stevenson. 
Ecco, viaggiare per sentire la vita. 
Ingirula Viaggi Carmagnola (via Valobra 150); tel. 011.9715344; 
ingirula@inwind.it; www.ingirulaviaggi.biz; 
Facebook: Ingirula Viaggi Carmagnola; Instagram: alessiarespighi.
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Carmagnola. Con “Il libro del 
sabato sera” la lettura diventa 
spettacolo: tre gli appuntamen-
ti, in programma da settembre 
a novembre, a Carmagnola. È il 
nuovo esperimento del Gruppo 
di Lettura Carmagnola, come 
sempre alla ricerca di modalità 
per rendere la lettura ancora più 
accessibile a tutti: per le tre pre-
sentazioni è stato scelto il Palaz-
zetto dello Sport (corso Roma 
41), e così il luogo solitamente 
adibito agli incontri sportivi e 
agli allenamenti verrà utilizzato, 
per questi tre sabati, per parlare 
di libri, “scombinando le carte - 
spiega Maurizio Liberti, mente e 
anima dell’associazione cultu-
rale che organizza, tra l’altro, il 
festival letterario Letti di Notte 
- e trasformando una presenta-
zione in un momento di scambio 
tra lo scrittore e diverse realtà 
associative culturali della città.

A tenere banco ogni secondo 
sabato del mese - a settembre, 
ottobre e novembre - saranno 
storie di grande impatto, tre li-
bri che non mancheranno di 
suscitare discussione tra il pub-
blico. Si è cominciato sabato 
11 settembre con “Vi teniamo 
d’occhio”, dialogo con l’autore 
Potito Ruggiero e la climatolo-
ga Elisa Palazzi: si prosegue a 
ottobre, sabato 9 ottobre alle 
ore 21, con Raff aele Capperi e il 
suo “Brutto e cattivo - La storia 
del ragazzo che ha visto la vera 
faccia del mondo” (Editore DeA 
Planeta Libri, 2021).

Sabato 9 ottobre Raff aele 
Capperi verrà sottoposto a un 
fuoco di fi la di domande da par-
te delle associazioni coinvolte 
durante la serata, dalla web ra-
dio cittadina Vida Network, dalla 
Biblioteca Civica Rayneri Berti.

Chi non potrà partecipare fi si-
camente potrà seguire il “Caff è 
letterario” alle ore 19.30 sulla 
pagina Facebook e Youtube di 
BZ24 News con il giornalista 
Alan Conti, la travel blogger 
Alessia Respighi e Maurizio 
Liberti del Gruppo di Lettura 
Carmagnola. A fi ne incontro, si 
potrà inoltre assistere ad una in-
tervista in diretta Facebook post 
presentazione sui canali social 
di Vida Network.

Come sempre, i libri delle tre 
serate saranno disponibili per il 
prestito nella Biblioteca Civica 
di Carmagnola (via Valobra 102).

Quota di partecipazione 1 
euro, fi no ad esaurimento posti 
disponibili in base alle direttive 
Covid vigenti.

Per informazioni e prenotazio-
ni: tel. 392.5938504.

LO SCRITTORE. Raff aele Cap-
peri è un ragazzo di Cremona 
nato con la sindrome di Treacher 
Collins, una patologia da un caso 
su 50.000. Quella che il grande 
pubblico ha imparato a identi-
fi care nella malattia di Wonder. 
Per tutta la vita Raff aele è sta-
to additato come diverso, ma 
è proprio nell’umiliazione, negli 
attacchi verbali e fi sici che ha 
trovato la forza di rialzarsi e far 
sentire la propria voce.

La lettura diventa spettacolo
Il Libro del Sabato Sera al Palazzetto dello Sport di Carmagnola

IL LIBRO. “Brutto e cattivo” 
è una storia di coraggio at-
traverso gli anni delle medie 
e del liceo. È la storia di un’a-
micizia speciale, di un legame 
intenso tra fratelli, e di una 
piccola follia che Raff aele ha 
compiuto il giorno in cui ha 
deciso di mostrare il suo vero 
volto al mondo. Oggi Raff aele 
con i suoi messaggi motiva-
zionali sul web e i suoi incon-
tri nelle scuole è diventato un 
punto di riferimento a livello 
nazionale nella lotta contro il 
bullismo. “Il mondo è stato 
cattivo con me. Fin da bam-
bino il mio aspetto ha genera-
to reazioni esagerate e di di-
sprezzo. Ho pianto in silenzio 
per non pesare sui miei genitori. Sono stato preso in giro da coe-
tanei e adulti. Il bullismo mi ha fatto male, mi sentivo disprezzato. 
Non sapevo davvero cosa fare per non essere visto. Mi hanno 
chiamato mostro e alieno, ridendo alle mie spalle. Ma perché tutto 
questo? Dopo tanti anni di vita passata a nascondermi ho auto il 
coraggio di mostrare il mio viso sui social. Ed è proprio lì che ho 
ricevuto gli attacchi più terribili. Oggi sono qui perché vorrei riu-
scire a dire basta al bullismo. Nessuno dovrebbe accanirsi contro 
chi ha il coraggio di mostrare la propria diversità. Siate gentili.”

Nuovi appuntamenti con “Spazi di meraviglia: 
tra orgoglio civico e illusione barocca“: in pro-
gramma questo mese visite con accompagna-
mento dei volontari dei beni culturali per tre 
domeniche consecutive a Carignano, Virle e 
Piobesi Torinese.

L’ambizioso progetto, inaugurato a giugno, è stato ideato e re-
alizzato dall’associazione Progetto Cultura e Turismo Carigna-
no, con il sostegno della Compagnia di San Paolo e il coinvolgi-
mento di dieci Comuni del territorio a sud di Torino(Carignano, 
Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Moncalieri, Panca-
lieri, Piobesi Torinese, Villastellone, Virle Piemonte, Vinovo). L’ 
itinerario disegnato dall’Associazione ha come fi lo conduttore 
l’arte barocca e porta alla scoperta di centri storici di assoluto 
fascino, chiese e cappelle, palazzi e castelli di pianura, vie e 
piazze. Domenica 12 settembre, dalle ore 14 alle 18, visite al 
santuario del Valinotto a Carignano ed alla Villa Piossasco di 
Virle; a cura di Progetto Cultura Turismo Carignano e Pro Loco 
Virle. Domenica 19 settembre, dalle ore 14 alle 16, visite alla 
chiesa Spirito Santo di Carignano ed alla chiesa San Siro di 
Virle; a cura di Progetto Cultura Turismo Carignano, Pro Loco 
Virle e Basso Lemina di Virle. La chiesa Spirito Santo, già della 
Confraternita dei Battuti Bianchi, di Carignano è uno scrigno di 
tesori d’arte; la splendida volta aff rescata con illusioni ottiche 
quadraturiste pone il visitatore al centro di un complesso iti-
nerario che ben fa comprendere il barocco; per la prima volta, 
dopo anni, sarà possibile accedere all’area del coro, per am-
mirare gli intarsi lignei di fi ne ‘600. In contemporanea, a Virle 
Piemonte sarà possibile ammirare il grande salone della Villa 
Asinari-Piossasco, aff rescato da Giuseppe Dallamano nel 1729, 
ricco repertorio del Quadraturismo; nella chiesa parrocchiale 
San Siro vescovo sono custoditi due preziosi arredi secente-
schi, commissionati dal principe Emanuele Filiberto di Savo-
ia-Carignano per la chiesa Santa Chiara di Carignano e trasferiti 
a inizio Novecento nel piccolo Comune alle porte del Pinerole-
se. Domenica 26 settembre, dalle ore 10.30 alle 12 e replica 
dalle ore 14 alle 18, visita alla chiesa Spirito Santo di Piobesi; a 
cura di Progetto Cultura Turismo Carignano.

Le aperture si svolgeranno seguendo la normativa nazionale: 
sarà obbligatorio presentare il certifi cato verde (Green Pass), 
utilizzare la mascherina all’interno degli edifi ci, mantenere le di-
stanze. Inoltre sarà misurata la temperatura corporea.

Per informazioni: tel. 348.5479607 e 338.1452945 (Carignano); 
3316204182 - 3356822260 (Virle) – www.carignanoturismo.org

Santuario del Valinotto (foto Marinella Piola)

Seguici 
e invita i tuoi amici

@sulfi lodelpo

@iodcronache
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Vinovo. Lavori al via al Ca-
stello della Rovere di Vinovo. 
Continua l’impegno dell’Am-
ministrazione comunale per la 
riqualifi cazione totale: è stato 
avviato l’intervento che com-
prende il restauro conservativo 
delle facciate e del muro di cin-
ta. I lavori verranno commis-
sionati dall’attuale concessio-
nario del Castello il quale potrà 
benefi ciare, sulle parti in con-
cessione del “Bonus Facciate” 
del 90% sulla spesa prevista 
di oltre 4 milioni di euro, non-
ché di un contributo di 220.000 
euro, sulla parte di Castello uti-
lizzata dal Comune di Vinovo.

“L’esecuzione dei lavori spie-
gano dal Comune – è, prevista 
in circa sei-otto mesi, vedrà 
coinvolte tutte quattro le fac-
ciate del maniero, nonché il 
fabbricato destinato a bibliote-
ca, uffi  ci, ed alloggio custode 
per poi proseguire sull’intero 
muro di cinta perimetrale. Du-
rante l’esecuzione dei lavo-
ri verrà comunque garantito 
l’accesso alla biblioteca civica 
comunale, alle sale del piano 

Villastellone. Foglie secche e 
altri depositi che, con l’arrivo 
delle piogge, possono diven-
tare un problema e allagare le 
strade, provocando disagi e 
danni: per scongiurare l’incon-
veniente, si è svolta nel mese 
di agosto, a Villastellone, la pu-
lizia dei tombini e delle caditoie 
delle vie cittadine. Si è tratto di 
un piano programmato di inter-
venti di prevenzione per con-
trastare il rischio di alluvione 
in caso di copiosi acquazzoni. 
Le operazioni hanno riguarda-
to, in particolare, via Ermanno 
Cossolo, via San Giovanni Bo-
sco, via Mazzini via Generale 
Como e via Molino; si sono 
svolte in concomitanza con gli 
interventi straordinari di pulizia 
delle strade e, per limitare i di-
sagi, approfi ttando del periodo 
di chiusura estiva dei negozi e 
di minore traffi  co.

Vinovo. La storia locale rivi-
ve anche nelle pagine dram-
matiche di un libro fresco di 
stampa, frutto di un lungo 
e appassionato lavoro di ri-
cerca. In occasione dell’80° 
anniversario del più grande 
bombardamento di Vinovo, 
avvenuto nella notte tra 10 e 
l’11 settembre 1941, è stato 
presentato nei giorni scorsi al 
Castello della Rovere “Vinovo 
sotto le bombe. Cronaca e sto-
ria 1940-1945” di Massimiliano 
Brunetto, consulenza storica 
e collaborazione di Gerva-
sio Cambiano, illustrazioni e 
copertina di Christian Duran-
do, composizione grafi ca e 
stampa a cura della Tipogra-
fi a Artigiana Vinovese. Edita e 
sostenuta interamente dal Co-
mune di Vinovo, la pubblica-
zione raccoglie i ricordi dell’e-
vento e ripercorre i luoghi più 
colpiti in modo che le testimo-
nianze del territorio non siano 
destinate a perdersi e possano 
essere valorizzate per le nuove 
generazioni.

Il volume, pensato ed elabo-
rato da Massimiliano Brunetto 
con una particolare attenzione 
per una diff usione didattica, 
illustra la storia dei bombarda-
menti soff ermandosi sulla si-
tuazione italiana, in particolare 
su Torino, fi no a descrivere ac-
curatamente i bombardamenti 
su Vinovo della notte tra il 13 e 

nobile del Castello, nonché al 
parco Area Manifestazioni”.

l castello di Vinovo fu edifi cato 
tra il 1510 e il 1515 circa, in sti-
le rinascimentale, con quattro 
belle torri merlate. Il nuovo edi-
fi cio, più moderno e razionale, 
fu progettato da Meo Del Capri-
no, secondo alcuni studiosi, da 

“La pulizia di chiusini e cadi-
toie viene eseguita da aziende 
specializzate – spiegano dal 
Comune -, che intervengono 
con i loro automezzi dotati di 
getti idrodinamici ad alta pres-
sione, idropulenti e aspiranti, 
dotati di una cisterna di accu-
mulo. L’operazione comprende 
l’aspirazione del materiale pre-
sente all’interno del pozzetto, 
successivamente conferito in 
idonei impianti di smaltimen-
to autorizzati. Durante l’inter-
vento, avviene la rimozione e 
ricollocazione del chiusino, 
nonché la pulizia fi nale delle 
zone interessate dai materiali 
che potrebbero pregiudicare il 
corretto defl usso delle acque 
piovane”.

14 agosto 1940 e quello più de-
vastante avvenuto nella notte 
tra il 10 e l’11 settembre 1941. 
La pubblicazione si chiude con 
un capitolo dedicato ad alcuni 
episodi signifi cativi avvenuti a 
Nichelino e Orbassano. 

L’autore ha ricostruito gli av-
venimenti utilizzando materiali 
e documenti provenienti da 
diversi archivi oltre a nume-
rose testimonianze orali. La 
monografi a è arricchita da un 
vasto repertorio fotografi co 
proveniente da archivi privati, 
dall’Archivio Storico della Città 
di Torino e dall’Archivio Storico 
dei Vigili del Fuoco di Torino.

Il libro costa 10 euro. Per in-
formazioni: Uffi  cio Cultura tel. 
011.9620413 – e-mail manife-
stazioni@comune.vinovo.to.it.

Baccio Pontelli, secondo altri. 
In entrambi i casi furono archi-
tetti indicati dai Della Rovere 
dal Centro Italia, dove avevano 
lavorato da tempo.

In origine aveva un solo piano 
oltre a quello terreno; dopo la 
seconda metà del XVIII venne 
costruito il secondo piano.

Nuovi lavori al Castello
Al via il restauro delle facciate e del muro di cinta

Strade e tombini ripuliti
Intervento a Villastellone per evitare gli allagamenti

“Vinovo sotto le bombe”
Un libro di storia e cronaca dedicato alle nuove generazioni

Giornata di festa per la Croce Verde di Villastellone che, domenica 18 lu-
glio, ha inaugurato otto nuovi mezzi entrati in funzione nelle varie Sezioni 
tra il 2020 e il 2021.
Ritrovo in piazza Libertà e, dopo la santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale, benedizione e am-
maina bandiera. Sono intervenute le autorità cittadine.

 Per le vostre inserzioni pubblicitarie su 

“Ieri Oggi Domani” 
versione stampa e web

telefonare al 338.5478311
oppure scrivere a

ierioggidomani@ierioggidomani.it 
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Di volta in volta, fi no alla fi ne dei tempi
Sarà per la frenesia dei tempi, per la concentrazione sem-

pre più scarsa, perché “quel tal signore era proprio simpati-
co e alla mano, ma parlava così tanto”. Sarà per tutte queste 
e per tante altre ragioni che dilaga la tendenza a prestare 
scarsa attenzione ai contratti che si stipulano. A prescindere 
dai motivi, il risultato è che nel momento in cui si decide di 
interrompere un rapporto contrattuale, a volte si va incontro 
a spiacevoli sorprese. Ad esempio, si può essere convinti 
in buona fede che, decorso l’anno previsto nella scrittura, 
si sia liberi di rivolgersi ad un altro fornitore o di prendere 
tempo per meditare su quale off erta risulti più vantaggiosa e 
ci si senta rispondere che in realtà, non avendo inviato una 
disdetta nei termini previsti, il vincolo si sia rinnovato. Molti 
contratti predisposti unilateralmente da una parte conten-
gono una clausola di rinnovo tacito, o rinnovo automatico, di 
norma di anno in anno, o, addirittura sine die, attraverso l’u-
so dell’inciso “e così di seguito”. Questo assicura la perma-
nenza in vita dell’accordo a fronte dell’inerzia del consuma-
tore che non si è attivato nei tempi per non aver compreso, 
per essersene dimenticato o per semplice pigrizia. 

A questo punto resta da chiarire se questo vincolo sia vali-
do ed effi  cace o meno.

Nel caso in cui la situazione veda da un lato un professio-
nista e dall’altro un consumatore, si applicherà la disciplina 
del codice del consumo che considera dette clausole “ves-
satorie”, in quanto comprimono maggiormente gli interessi 
della parte che ha meno forza contrattuale. Pertanto, tutte 
le volte in cui il contratto non sia stato frutto di un percorso 
ragionato e concordato, ma sia stato presentato già defi nito 
da un contraente che ha dettato (imposto) le proprie con-
dizioni generali trasfuse in un modulo o formulario, senza 
possibilità per il consumatore di intervenire sul contenuto, 
la legge dispone, a sua tutela, che la clausola sia ineffi  ca-
ce se non viene appositamente sottoscritta, anche con un 
semplice richiamo a fi ne contratto. Per la validità della clau-
sola è dunque richiesta una duplice sottoscrizione: quella 
apposta in calce alla scrittura e una seconda, che ratifi chi 
il contenuto e gli obblighi “sfavorevoli” che ci apprestiamo 
ad assumere.

Non solo. Nel caso di clausole predisposte unilateralmen-
te da un soggetto per regolare in modo uniforme una serie 
indeterminata di rapporti contrattuali, la tutela è estesa in 
generale anche a colui che agisce in veste di professionista. 
Infatti l’art. 1341 cod.civ. non fa distinzione di sorta: “Le con-
dizioni generali di contratto predisposte da uno dei contra-
enti sono effi  caci nei confronti dell’altro, se al momento della 
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe 
dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno eff etto, se non sono specifi camen-
te approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a 
favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsa-
bilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’e-
secuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente 
decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, re-
strizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita 
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromis-
sorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Qualcuno potrebbe obiettare che in realtà la clausola del 
rinnovo automatico, seppur predisposta unilateralmente, 
non comporti obbligazioni a carico soltanto di una parte, ma 
vincoli entrambi i contraenti a continuare il rapporto. L’ecce-
zione è corretta, ma, osserva la giurisprudenza, colui che la 
propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivategli 
dalla accettazione di essa, a diff erenza del contraente per 
adesione, che deve perciò apprestare particolare attenzio-
ne al suo contenuto (così Cass. civ., Sent. 1 marzo 2016, 
n. 4047). A ben vedere, l’onere formale dato dall’approva-
zione specifi ca per iscritto è richiesto a prescindere dalla 
circostanza che l’aderente abbia avuto conoscenza delle 
clausole vessatorie o si sia trovato in una posizione econo-
mica inferiore rispetto al predisponente: la preoccupazione 
del legislatore è che il soggetto aderente venga allarmato 
tramite la doppia sottoscrizione sul contenuto di partico-
lari clausole che magari non saranno proprio “vessatorie” 
come si intende nel comune parlar ma, di sicuro, almeno 
un poco “pericolose”.

Partiamo dal fatto che lei, Giu-
ditta Ross alias G.R. in questa 
rubrica di cui è titolare, preferi-
sce intervistare che essere in-
tervistata. Proseguiamo con la 
considerazione che ci piaceva 
moltissimo l’idea di parlare di lei 
e con lei in quanto scrittrice e 
carignanese. I casi erano due: 
o intervistava se stessa (ed era 
fuori discussione) oppure ac-
cettava di farsi spodestare e 
lasciare che la redazione di Ieri 
Oggi Domani prendesse, tem-
poraneamente, il suo posto. 
Ed eccoci qui a rivolgere noi le 
domande a lei, tra l’altro fresca 
autrice di Minerve, l’ultimo dei 
suoi romanzi.

Il tuo è un romance steam-
punk MFM. Ci spieghi esatta-
mente il genere?

Per romance si intende un 
romanzo in cui l’aspetto della 
relazione amorosa è prepon-
derante. Lo steampunk è un 
sottogenere della fantascien-
za. L’ambientazione è general-
mente quella vittoriana in cui 
la tecnologia è equiparabile a 
quella attuale (o moderna) ma 
con macchine che funzionano a 
vapore, con connotazioni futuri-
stiche, rispettando però l’este-
tica del diciannovesimo secolo. 
L’MFM è un sottogenere del ro-
mance in cui la relazione amo-
rosa avviene tra tre persone. 
Maschio-femmina-maschio nel 
mio caso, è declinabile come 
FMF ecc. In Minerve i tre per-
sonaggi hanno una relazione 
sentimentale e sessuale.

Perché anche chi non cono-
sce questo genere o non l’ha 
mai frequentato dovrebbe 
leggere Minerve?

Questo è il tipo di domanda in 
cui sono pessima, esattamente 
come sono una pessima pro-
motrice di me stessa. Non è un 
libro per tutti, aff ronta delle te-
matiche che possono far stor-
cere il naso a chi non si approc-
cia al genere, e non mi riferisco 
allo steampunk. Minerve è ro-
manzo che parla di sentimenti, 
della componente più “fi sica” 
dell’amore in un’epoca in cui, 
in certi ambienti in particolar 
modo, il sesso è qualcosa che 
si scopre a proprio discapito. Mi 
riferisco alle giovani spose che 
si approcciamo al talamo nuzia-
le senza avere nessuna espe-
rienza né conoscenza del pro-
prio corpo o di quello maschile. 
Tuttavia Minerve, una signorina 
altolocata che rifi uta l’ignoran-
za, comprende che esistono 
aspetti dell’amore e del sesso 
inaspettati ma non per questo 
sbagliati. Impara anche che 
l’amore può essere grande ab-
bastanza per contenere più di 

due persone alla volta. Quanto 
alla parte fantascientifi ca e fan-
tastorica, è molto sullo sfondo. 
Enfatizza l’argomento di base 
che è l’aff ermazione femminile 
in un’epoca in cui si pongono le 
basi dell’emancipazione.

Chi è Minerve?
Minerve è una signorina di 

buona famiglia, una privile-
giata in un mondo che si sta 
riassestando dopo una guerra 
inaspettata. Vive in una società 
che fatica a non cercare di rien-
trare nelle consuetudini di seco-
li ma che ha aperto gli occhi. A 
Minerve piace creare, inventare 
e sviluppare tecnologie innova-
tive. Riesce con sforzo a far va-
lere i suoi desideri e si troverà a 
combattere con i sentimenti pur 
di restare fedele a se stessa. È 
forte, ha studiato duramente, 
la sua mente è aperta e pronta 
ma si porta dietro un’ingenuità 
tipica delle signorine della sua 
età. Tuttavia, contrariamente 
alla tipica eroina romantica, non 
rinuncerà a tutto per amore. 

Chi è Giuditta Ross? O, se 
preferisci, quali sono i tuoi ro-
manzi precedenti?

Giuditta Ross è una tipa un 
po’ schiva, la classica nerd con 
passioni insolite e relativamente 
dubbie. La mia passione per le 
storie si traduce in alcuni roman-
zi editi e diversi altri in stesura.

- Alice non è il paese delle 
meraviglie (Gli eredi della foglia 
vol.1) Triskell edizioni.

- Alice di traverso nello spec-
chio - novella gratuita - Triskell 
edizioni

- Cuore di foglia radici di pie-
tra (Gli eredi della foglia vol. 2) 
- Triskell edizioni

-Rapito dalla fata - novella 
gratuita - Triskell edizioni

-Sotto il kilt… niente (#under 
the kilt vol. 1) Triskell edizioni

- Un kilt sotto l’albero - novella 
gratuita - Triskell edizioni

- A qualcuno piace… in kilt 

(#under the kilt vol. 2) Triskell 
edizioni

- Minerve - self publishing
- La Rosa di Jericho - self 

publishing

Come è nata la tua passione 
per la scrittura?

Una volta ho letto che un au-
tore scrive ciò che vorrebbe 
leggere. Credo che questo val-
ga anche per me. Immaginare e 
mettere nero su bianco la pro-
pria fantasia è una tentazione 
irresistibile per chi è innamorato 
delle favole.

Quali sono le tue fonti di 
ispirazione e le tue modalità 
di lavoro?

Quando si tratta di scrivere 
non sono aff atto metodica. La 
scrittura si infi la negli spazi libe-
ri della vita vera, resta un piace-
re, anche quando torna indietro 
sotto forma di compenso. L’i-
spirazione arriva quando meno 
te lo aspetti. È un’immagine, 
un profumo, una canzone o un 
suono, un sogno molto vivido. 
L’ispirazione è qualcosa che ho 
dentro, basta trovare l’imput 
che la fa detonare.

Parlaci dei tuoi prossimi 
progetti, se vuoi

Come già accennato non 
sono aff atto metodica, quando 
mi coglie l’ispirazione mollo tut-
to e mi concentro su quella fan-
tasia fi nché non prende forma. 
Sono un’autrice lenta perché, 
fondamentalmente, distratta. Al 
momento sono impegnata nella 
stesura di due romanzi che sono 
il prosieguo di altrettante serie 
edite Triskell edizioni. In cantie-
re ho anche un romanzo corale 
e una ghost story ambientata in 
Italia. Poi ho abbozzato un altro 
romanzo fantasy e…

Che tipo di lettrice sei?
Compulsiva. Onnivora ma an-

che molto esigente. Posso sce-
gliere un libro dalla copertina o 
dalla sensazione a pelle, ma non 
esito a mollarlo se non mi pren-
de. Leggere è un lusso e preten-
do di goderne fi no alla fi ne.

Domanda d’obbligo, quella 
che tu rivolgi agli intervistati 
nella rubrica che (sia chiaro!), 
dal prossimo mese tornerà 
ad essere tua: qual è il tuo 
posto preferito di Carignano?

Senz’altro il parco del vecchio 
comune e la via di ciottolato su 
cui si apre. Da bambina imma-
ginavo di vedere apparire un 
fantasma dietro quelle fi nestre, 
quasi fossi dentro uno dei miei 
libri preferiti: Il fantasma di Can-
terville.

Giuditta Ross, “Minerve”, 2021. 
In vendita on line (www.amazon.it) 
e nelle librerie (anche da Il Ghirigoro 
a Carignano, via Savoia 13).

Leggete l’intervista completa
su www.ieri.oggidomani.it
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LAVORO
Signora di Carignano con re-
ferenze cerca lavoro come assi-
stente anziani. Tel. 331.6472215.
Cercasi aiuto per accudimento 
animali: persona con esperienza 
e volenterosa per occupazione 
settimanale. Tel. 338.8808593.
Signora piemontese di Villastel-
lone cerca occupazione come 
badante per fi ne settimana e fe-
stivi; ottima esperienza e referen-
ze (solo donne). Tel. 335.6904339 
(ore serali, no messaggi).
Signora di Carignano referen-
ziata cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica per pulizie, stiro 
e baby sitter. Tel. 320.7686813.
Signora italiana cerca lavoro 
come collaboratrice domestica. 
Tel. 333.9953137.
Signora italiana cinquantenne 
referenziata e con esperienza 
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica per pulizie, stiro, 
baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 
347.3096834. 
Signora referenziata con espe-
rienza cerca lavoro di assisten-
za anziani fi ssa (badante). Tel. 
353.3935648.
58enne italiano eff ettua lavori in 
giardino, sgombero locali, cantine 
e magazzini anche di materiale da 
buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio inge-
gneria gestionale al Politecnico 
di Torino, ho frequentato il liceo 
scientifi co a Carignano e mi of-
fro per ripetizioni/aiuto compiti a 
ragazzi e bambini di ogni età, in 
ogni materia. Tel. 389.9224596.
Ragazza 28enne laureata cerca 
lavoro come baby sitter, aiuto 

LAVORO OFFRESI. VENDITORI E VENDITRICI DI SPAZI PUB-
BLICITARI. Associazione culturale editrice di rivista locale pie-
montese cerca e seleziona, ai fi ni dell’inserimento tra i propri col-
laboratori, venditori/venditrici di spazi pubblicitari in una o più aree 
del territorio delle province di Torino e di Cuneo (zone attualmente 
di principale interesse: Carignano, Vinovo, Villastellone, La Loggia, 
Moncalieri, Santena, Saluzzo).
Requisiti: diploma di scuola superiore, predisposizione al contatto 
con il pubblico, residenza in uno dei comuni del territorio, preferi-
bile esperienza maturata nel settore.
Per colloquio inviare lettera di presentazione e curriculum a 
monvisioniassociazione@gmail.com
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“Ieri Oggi Domani” non benefi cia di contributi pubblici ma si fi nanzia 
esclusivamente con gli introiti derivati dalle inserzioni pubblicitarie 
dagli annunci a pagamento e con le eventuali off erte dei lettori.

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

Recapiti: Cartolibreria Il Ghirigoro, via Savoia 13 - Carignano 
ierioggidomani17@gmail.com

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

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

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

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

compiti e dog sitter. Automunita. 
Tel. 347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile anche nei gior-
ni festivi massima serietà. Tel. 
333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Bellissima, lunghi capelli casta-
ni, grandi occhioni azzurri, visino 
da bambola, impiegata presso 
uno studio legale, 30enne, mai 
sposata, vive con i genitori, ma 
sarebbe disponibile anche a tra-
sferirsi se incontrasse un uomo, 
non importa l’età, ma sincero, 
lavoratore, italiano, e con sani 
principi morali. Tel. 333.2135018. 
Piemontese, 37enne, frutticoltri-
ce, molto carina, mora, bellissimi 
occhi verdi, ha modi gentili, ama 
stare in compagnia, va in biciclet-
ta, vorrebbe con tutto il cuore co-
noscere un uomo educato, tran-
quillo, non importa l’età, purché 
seriamente intenzionato a forma-
re famiglia. Per favore no stranieri, 
grazie. Tel. 340.3848047.
Sensuale, romantica, è una don-
na con un sorriso che rischiara 
la giornata di chi la incontra, è la 
classica donna semplice, vestita 
sempre in modo femminile, sin-
gle, senza fi gli, 44enne, operaia, 
le piace la montagna e andare 
a pescare, nella sua vita manca 
solo un compagno serio, anche 
più grande, di cui innamorarsi, e 
con cui vivere. Tel. 338.2121767.
È una splendida 50enne, capel-

li rosso castani, occhi di un blu 
intenso, tipica donna mediter-
ranea, solare, positiva, vive una 
vita tranquilla, nel tempo libero 
ama leggere e ascoltare buona 
musica, lavora come infermiera 
in un centro di analisi, sarebbe 
lieta d’incontrare un brav’uomo, 
non importa l’età, ma l’onestà del 
cuore. Tel. 366.7423551.
Bella donna dai modi garbati, 
bionda, occhi azzurri, fi ne, bel 
fi sico, 60enne, piemontese, ri-
masta vedova molto giovane, ha 
solo pensato mandare avanti la 
famiglia, ora casalinga e che i fi gli 
sono grandi e vivono per conto 
loro, vorrebbe accanto a sé un 
uomo semplice, non importa se 
più maturo, con cui tornare a sor-
ridere, e vivere serenamente Tel. 
346.4782069.

IMMOBILI
A Torino box arieggiato per due 
auto, in complesso di soli box, 
di recente costruzione, in corso 
Agnelli, vicinanze stadio. Vendo a 
privato a 28.000 euro. No agen-
zie. Tel. 338.3147791. 
Cascinale da ristrutturare con 
tetto in lamellare completamen-
te nuovo. Ottimo per bifamiliare 
e quadrifamiliare. Valido anche 
come investimento per costrutto-
ri. Cercasi imprenditori, soci o ac-
quirenti che vogliano riqualifi care 
questo rustico in mezzo al verde 
che si adatta a svariati progetti 
quali agriturismo, ristorante, vi-
neria. Prezzo molto interessante. 
Tel. 349.4248527.

VARI

Vendo SCOOTER elettrico 
Martin in perfette condizioni, 
usato un anno, 2 cestini, dop-
pia luce, sedile ruotante con 
braccioli, utilizzabile anche 
interno negozi. Visionabile. Tel. 
347.4239945.

Pensionato di Carmagnola cer-
ca in regalo, ritiro, attrezzatura 
rotta, fusa, non funzionante, per 
orto, giardino, motozappa, rasa 
erba, decespugliatore, motosega, 
soffi  atore, solo a scoppio, (benzi-
na). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa. Tel. 
338.4284285.
Vendonsi libri dalla prima alla 
quinta liceo scientifi co e li-
ceo scientifi co sportivo. Tel. 
339.3291834.
Lavastoviglie Bauknecht 60X60 
vendesi. Prezzo da concordare. 
Tel. 320.7523615 (ore pasti).
Bruciatore a gas vendo a 30 
euro. Tel. 011.9697253.
Vendesi Enciclopedia del Sapere 
15 volumi, Enciclopedia Garzanti 
Alfabetica 5 volumi, Enciclopedia 
Curcio 6 volumi. Tutte in ottimo 
stato. Prezzo da concordare. Tel. 
347.8450758.
Saldatrice elettrica con tutti gli 
accessori, funzionante, vendo a 
50 euro. Tel. 011.9697253.
Vendonsi pantaloni moto Spe-
edi taglia SX e M con protezioni 
e pantaloni moto OJ taglia M con 
protezioni. Prezzo da concordare. 
Tel. 333.7638154.

 Settembre 2021
M 1 CARMAGNOLA (Appendino)
G 2 VILLASTELLONE
V 3 LA LOGGIA F18
S 4 CANDIOLO (San Carlo)
D 5 CARMAGNOLA (San Bernardo)
L 6 VINOVO (Migliorati)
M 7 CASTAGNOLE
M 8 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 9 LA LOGGIA storica
V 10 CANDIOLO (Santa Rita)
S 11 VINOVO (Ippodromo)
D 12 CARMAGNOLA (Don Bosco) 
L 13 PANCALIERI 
M 14 NONE Moretto
M 15 CARMAGNOLA (Comunale)
G 16 PIOBESI 
V 17 CARIGNANO (Pozzati)
S 18 NONE San Lorenzo
D 19 CARMAGNOLA (Comunale)
L 20 VINOVO (Cavallera)
M 21 LOMBRIASCO
M 22 CARMAGNOLA (Amedei)
G 23 PRALORMO
V 24 VINOVO (Migliorati) 
S 25 CARIGNANO (Cossolo)
D 26 CARMAGNOLA (Cappucini)
L 27 CANDIOLO (San Carlo)
M 28 LA LOGGIA storica
M 29 CARMAGNOLA (San Bernardo)
G 30 VILLASTELLONE

 Ottobre 2021
V 1 PANCALIERI 
S 2 LA LOGGIA F18
D 3 CARMAGNOLA (Della Bossola)
L 4 OSASIO 
M 5 NONE Moretto
M 6 CARMAGNOLA (Cappucini)
G 7 CARIGNANO (Pozzati)
V 8 VINOVO (Migliorati
S 9 VINOVO (Ippodromo)
D 10 CARMAGNOLA (Comunale)
L 11 VINOVO (Cavallera)
M 12 CARIGNANO (Cossolo)
M 13 CARMAGNOLA (Della Bossola)
G 14 PIOBESI 
V 15 CASTAGNOLE
S 16 NONE San Lorenzo
D 17 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
L 18 CANDIOLO (San Carlo)
M 19 LOMBRIASCO 
M 20 CARMAGNOLA (Amedei)
G 21 PRALORMO
V 22 CANDIOLO (Santa Rita) 
S 23 VINOVO (San Martino)
D 24 CARMAGNOLA (San Bernardo)
L 25 VINOVO (Cavallera)
M 26 NONE Moretto
M 27 CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
G 28 VILLASTELLONE 
V 29 LA LOGGIA F18
S 30 LA LOGGIA storica
D 31 CARMAGNOLA (Appendino)
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La SCOLIOSI 
consiste nella deviazione
laterale della colonna 
vertebrale su un piano 
frontale che si accompagna 
a una rotazione 
dei corpi vertebrali e di tutte le strutture anatomiche connesse.

Le MALATTIE NEUROLOGICHE
comprendono essenzialmente i disturbi che colpiscono 

il sistema nervoso (ictus, sclerosi multipla, SLA, 
encefalite, paralisi cerebrali infantili, 

piede torto congenito, 
piede cadente, piede equino). 

Il DOLORE LOMBARE
sia che si tratti di una lombalgia 

o che si tratti di una lombosciatalgia
 è una delle problematiche 

più diffuse che colpisce
 in qualunque fascia di età. 

Spesso le cause 
sono da attribuirsi 

alla postura sbagliata 
che ci porta a sovraccaricare 

       alcune vertebre 
del tratto lombare causando 

           schiacciamenti, protrusioni 
e ernie discali.

Le PROTESI 
DI ARTO INFERIORE 
E SUPERIORE   
consentono di compensare 
la perdita anatomica e funzionale 
derivante da un’amputazione 
di un arto.

ECCO ALCUNE DELLE PATOLOGIE
PER LE QUALI POSSIAMO 

AIUTARVI A TROVARE SOLLIEVO.
NON ESITATE A CONTATTARCI 

PER QUALISIASI INFORMAZIONE

Dott.Marco Forte


