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L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

RITAGLIA QUESTO
COUPON. PER TE IL
10% DI SCONTO

PIZZA AL PADELLINO
PIADINERIA - PANINERIA SU UNA SPESA MINIMA DI 20C
Viale Ex Internati, 1 - 10022 Carmagnola (TO) - Tel. 011.2643586

MINIVAN
8 PAX

VETTURA
3 PAX

®

Comunicazione,
graﬁca e pubblicità

®

SOCIETA’ AGRICOLA
CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.
Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)
Tel. 347 7849643 - 346 6154200

Idee dissetanti.
Via Lobetto, 13 Racconigi (CN)
Tel. 0172 811157 - www.tonicadv.it

CANTINE
BONGIOVANNI

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

@sulfilodelpo

@iodcronache

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

@sulfilodelpo

2

www.ierioggidomani.it

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

Settembre 2022

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 IMMOBILIARI - BEAUTIFUL HOME Carignano (TO) Via Vigada 36 Tel. 345.8252584 info@immobiliarebeautifulhome.it www.immobiliarebeautifulhome.it
Immobiliarebeautifulhome @immobiliarebeautifulhome/
AGENZIE VIAGGI - INGIRULA VIAGGI Carmagnola (TO) Via Valobra 150 Tel. 011.9715344 ingirula@inwind.it www.ingirulaviaggi.biz
- KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

IngirulaViaggi

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175.94930 - 338.5478311 info@albergovisolotto.it www.albergovisolotto.it
ANIMALI - TOELETTATURA - OGGETTISTICA - CUCCIOLANDIA Piobesi Torinese (TO) Corso Italia, 12 Tel. 331.4154594
ANTIFURTI - ITCOMUNICAZIONI Carignano (TO) Borgata Ceretto 37 Tel. 388.6465905 info@itcomunicazioni.it
ARTICOLI PER LA CASA - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323 giacobina_casa_regalo_
- IL PORTICATO Vinovo (TO) Via Marconi 62 Tel. 011.9652750 @ilporticatovinovo Il Porticato Vinovo

giacobina casa regalo

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 flessibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19
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
BIANCHERIA E TENDAGGI - RENATO E FRANCA Vinovo (TO) Via Cottolengo 38 Tel. 346.3726746 renatoefranca@live.it
CAPSULE CAFFÈ - AROMISSIMA Carignano (TO) Via G. Quaranta 4 Tel. 351.5405276 info@aromissima.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
CENTRO BATTERIE - RICAMBI AGRICOLI - GIARDINAGGIO Carignano (TO) Strada La Gorra 42 Tel. 011.9690501 walter@centroricambigroup.it
CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011.2388164 @ilregnodelbenessere
CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CIOCCOLATERIE - APPENDINO CIOCCOLATO Carmagnola (TO) Via Valobra 84 Tel. 011.9713645
CONSULENTI DEL LAVORO - SONA GIOVANNI Carignano (TO) Via Silvio Pellico 39 Tel. 011.9697210 studiosonagiovanni@libero.it
COPISTERIE - TTR Carignano (TO) Via Salotto 11 Tel. 011.9690014 ttr@cometacom.it www.ttrcopisteria.it
DECORATORI - PINNA MASSIMILIANO Carignano (TO) Via IV Novembre 16 Tel. 338.9673623 maxpinna70@libero.it

massimiliano pinna

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
FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 333.8148532 (solo whatsapp)
caio@farmaciapozzati.191.it farmaciapozzaticarignano.docinforma.it
- COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 12 Tel. 011.9697160 3515410430 (whatsapp)
farma.marco.cossolo@gmail.com farmaciacossolofarmaciadicomunita.docinforma.it
FERRAMENTA - VILLA Villastellone (TO) Via E. Cossolo, 58 Tel. 011.9610559
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_floreale

Labottegafloreale

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
FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338.7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu
GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339.2654013
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
- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.4110859

fantasia gioielli villastellone

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
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Umberto I 13 Tel. 328.6560261 sognidoro.gf@gmail.com
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
ORTOPEDIA - CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO Carmagnola (TO) Via Valobra 140 Tel. 011.9771301
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
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

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
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Lettere al Giornale
Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamente su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono
pervenire entro e non oltre il 30 del mese precedente.
Non vengono accettate le lettere anonime.
Un grazie
alla Fondazione Faro
per l’hospice di Carignano
Ho avuto modo giovedì 7 luglio scorso di visitare l’hospice
Faro, ex ospedale di Carignano,
che verrà aperto a breve [è infatti
entrato in funzione pochi giorni
dopo. Ndr].
Un plauso caloroso per l’ottimo
intervento con il recupero mirato
dello scalone e della cappella e
il comfort delle camere per i pazienti e dei vani ausiliari comuni.
Ancora un grazie per il riuso di
una struttura cara a tutti i Carignanesi.
Un cittadino carignanese

I libri di testo
adottati dalle scuole
Vorrei porre alla vostra attenzione una dinamica deludente, relativa alla scuola dei nostri ﬁgli, che
mi ha turbata oltre che stupita. È
uscita la lista dei libri scolastici per
le scuole medie di Carignano e

IN COPERTINA

CIELO D’AUTUNNO
Il granturco nei campi è maturo […] La coperta è gelata e
l’estate è finita (Francesco De
Gregori).
Settembre 2022

con mio rammarico ho notato che
sono cambiati quasi tutti i volumi:
solo tre libri sul totale di quelli richiesti sono rimasti invariati.
Leggo che vi sono difﬁcoltà a
reperire la carta e le copisterie per
tale motivo sono in ritardo nelle
consegne, le famiglie arrivano da
un periodo di Covid e crisi economica durante il quale affrontare le
spese scolastiche diventa un’ulteriore difﬁcoltà, eppure, con totale
indifferenza per tutti questi problemi che continuano ad aggravarsi,
sono stati cambiati quasi tutti i libri

di testo. Qual è il punto? Molte
famiglie come la mia hanno conservato i libri del ﬁglio che frequentava le scuole medie con l’illusione
di poter passare i libri di testo al
ﬁglio minore che avrebbe iniziato a
settembre 2022 lo stesso percorso: questo avrebbe signiﬁcato un
risparmio economico importante.
Invece scopriamo che non sarà
possibile. A settembre ci ritroveremo a dover comprare praticamente tutti i libri di testo.
(Segue a pagina 4)

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Roland e il suo amico segreto
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COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Annunci (gratuiti e a pagamento), lettere, foto, messaggi
per la bacheca (auguri, ecc.), segnalazioni di eventi, comunicati 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 riﬁutare (o modiﬁcare o tagliare) lettere, messaggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i
materiali offensivi della morale corrente e lesivi dei diritti
altrui e declinano ogni responsabilità sulla veridicità delle
pubblicità, degli annunci e delle inserzioni a pagamento.

DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne una
copia ai seguenti indirizzi:
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;
Caffetteria 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;
Edicola Nicola Irma, piazza Martiri della Libertà 3;
La Cascina del Mulino, via Zappata 17;
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
Da quando, bambino, avevo scoperto che i tre moschettieri erano quattro e che il protagonista non ﬁgurava nel
titolo, non mi stupivo più di niente.
Andrea G. Pinketts, da “Lazzaro, vieni fuori “
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(Prosegue da pagina 3)

Confrontando la nostra situazione con quella di Comuni limitroﬁ,
constato che probabilmente solo
a Carignano si effettuerebbe un
cambio così radicale delle case
editrici: per esempio il Comune
di Carmagnola non ha cambiato
neanche un libro di testo.
Mi chiedo come sia possibile
che proprio la scuola che dovrebbe insegnare ai nostri ragazzi la
solidarietà, a pensare ai più bisognosi e a rispettare l’ambiente
anche con il semplice gesto di
“non buttare e sprecare la carta”,
non abbia tenuto conto di queste
considerazioni.
Tra l’altro i ragazzi in questi due
anni hanno utilizzato pochissimo
questi libri, avendo fatto molta didattica a distanza, e i volumi sono
pressoché nuovi, eppure vengono sostituiti praticamente tutti,
compresi quelli di materie che
non credo abbiano dovuto attuare grandi aggiornamenti: penso a
storia, religione, inglese o arte.
Ho scritto alla scuola per lamentare tale disagio, ma non ho ottenuto risposta [la presente lettera è
datata 12 luglio 2022. Ndr]. Non
riesco proprio a capire le ragioni
di tale politica, e credo sarebbe
utile e prezioso per i cittadini di
Carignano avere delle delucidazioni in merito. Grazie.
Francesca Caroti

L’esperienza del doposcuola
estivo: “Abbiamo imparato gli
uni dagli altri”
Nel mese di luglio, all’interno
del progetto “Prendere riempie le
mani, donare riempie i cuori”, si è
svolto il doposcuola estivo: sette
appuntamenti (il lunedì e il mercoledì), le cui attività si sono svolte
in casa parrocchiale, via Frichieri
6. Rispetto agli anni passati, però,
è stata sperimentata una nuova
formula laboratoriale come da
programma qui di seguito. Mercoledì 6 luglio h. 10.00-12.00
COMPITI delle vacanze Lunedì
11 luglio h.10.00-12.00 COMPITI
delle vacanze Mercoledì 13 luglio
h.10.00-12.00 LABORATORIO DI
LINGUA FRANCESE con animatrice di madrelingua Nadja Hilal,
che ringraziamo di cuore. Lunedi
18 luglio h. 10.00-12.00 COMPITI
delle vacanze Mercoledì 20 luglio
h.10.00-12.00 LABORATORIO DI
LINGUA INGLESE con animatrice
di madrelingua Cynthia Zappino,
che ringraziamo di cuore. Lunedì
25 luglio h. 10.00-12.00 COMPITI
delle vacanze Mercoledì 27 luglio
h.10.00-15.30 Festa ﬁnale della
Condivisione. Ci siamo ritrovati in
casa parrocchiale e poi ci siamo
spostati al Campo Giochi. Questa volta sono invitate anche le
mamme: ci hanno raggiunto più
tardi ed hanno condiviso con noi
il pranzo portato da casa.
L’incontro era costituito da una
parte iniziale di accoglienza e
gioco dei bambini animato da
quattro fanciulle che hanno dato
la loro disponibilità: Sabrina, Federica, Maria Pia e Chiara. Le
stesse che seguivano i ragazzi coi
compiti delle vacanze.
La novità di quest’anno sono

stati i due laboratori di lingua francese e inglese che prevedevano
giochi e canzoncine in lingua.
Questa novità ha appassionato
ed entusiasmato tutti.
Gli obiettivi alla base della proposta sono: la bellezza di imparare se ci si diverte; la creazione di
legami di amicizia; la conoscenza
di diverse culture per poterne apprezzare le diversità
La festa ﬁnale che ha coinvolto
mamme e bambini è stata molto
gradita ed è stato un bel momento di fraternità, condivisione e
gioia che i bambini con le ragazze
hanno espresso con questa frase: “Ci è piaciuto il doposcuola
perché abbiamo imparato gli uni
dagli altri”.
Patrizia Giovannini
Roberto Frossati

A Carmagnola un gruppo di
cittadini chiede soluzioni per il
trafﬁco in via Sommariva
Riceviamo e pubblichiamo un
aggiornamento da parte di un
gruppo di cittadini carmagnolesi
in merito al problema di trafﬁco in
via Sommariva, borgo Santa Rita.
Il gruppo di cittadini residenti a
Santa Rita impegnato a monitorare il problema del trafﬁco in via
Sommariva ha chiesto un confronto con la Giunta per condividere problematiche e ipotesi di
soluzione.
Il 7 luglio si sono incontrati tre
rappresentanti del gruppo con
la sindaca Ivana Gaveglio, il vice
sindaco Alessandro Cammarata,
l’assessore Massimiliano Pampaloni, il presidente del Consiglio comunale Filiberto Luca Alberto e il
vice comandante dei vigili urbani.
I rappresentanti dei residenti a
Santa Rita hanno esposto le problematiche: il trafﬁco in via Sommariva, specialmente il trafﬁco
pesante, continua ad aumentare
ed è arrivato a livelli tali da intaccare pesantemente la qualità della
vita; il trafﬁco pesante di passaggio dal cuneese verso la Lombardia e l’Emilia Romagna passa
ormai abitualmente per la Reale,
la bretella sud di Carmagnola, via
Poirino, Poirino, Villanova d’Asti.
Percorso simile dal cuneese per
Torino: da via Poirino alcuni mezzi entrano in autostrada mentre
altri passano per via Rubatto e
proseguono per Torino; il rumore
è continuo e decisamente oltre i
livelli previsti dalla legge. Misurato
con strumenti artigianali è sempre
oltre i 70 decibel, con punte oltre i
100, di giorno, e su livelli molto alti
anche di notte ad iniziare dalle 4
del mattino; le vibrazioni prodotte dai mezzi pesanti sull’asfalto
sconnesso provocano danni alle
abitazioni; non abbiamo dati certi
ma è molto probabile che anche
l’inquinamento dell’aria sia a livelli
molto alti; specie per quanto concerne le polveri sottili; non fosse
altro che per la polvere che entra
nelle case; nessun rispetto per i
limiti di velocità (pochi o nessuno
strumento di dissuasione); problemi di sicurezza per pedoni e
ciclisti.
E quindi hanno chiesto alla
Giunta di individuare gli strumen-

ti più corretti per porre rimedio a
tale situazione; richiedendo eventualmente l’intervento di tecnici
specializzati. Inoltre hanno chiesto di essere informati regolarmente sulla situazione (numeri sui
passaggi, dati ufﬁciali sull’inquinamento) e sugli interventi che si
intende portare avanti.
I rappresentanti dell’Amministrazione hanno riconosciuto che
lo scenario è reale e veramente
pesante. All’inizio della riunione
la risposta sembrava essere “la
soluzione sta nella nuova bretella” e anche “non ci sono soldi”.
È seguita però una discussione
discretamente costruttiva, che
ha portato la Giunta a fare alcune promesse: la nuova bretella
resta la soluzione principale e la
Giunta si impegna a lavorare per
far rispettare i tempi (l’apertura è
prevista per la ﬁne del 2023); dal
momento dell’apertura della bretella ci sarà il divieto assoluto di
passaggio in via Sommariva dei
mezzi pesanti in transito a Carmagnola; aumento dei controlli
della polizia locale ﬁn da subito;
richiesta all’Arpa di monitorare inquinamento dell’aria e da rumore.
Dati che verranno resi Pubblici;
piccoli interventi sull’asfalto di via
Sommariva e sulla rotonda per riparare le sconnessioni più gravi;
analisi dei dati sui ﬂussi di trafﬁco,
che verranno resi pubblici; riparazione del segnalatore di velocità
posto all’ingresso di Santa Rita.
Il tutto nei tempi più stretti possibile. I residenti a Santa Rita continueranno a monitorare la situazione e a veriﬁcare che la Giunta
rispetti il “patto coi cittadini”.
Lettera ﬁrmata

Per volare è necessario
costruire le ali
Quando iniziamo una nuova
storia, una nuova stagione oppure una nuova avventura, ci assale
una grande voglia di esplorare,
una per una, tutte le novità che si
presentano davanti ai nostri occhi. Non importa se siamo vecchi
o bambini, succede sempre così,
a tutti.
Sarà così anche per i nostri ﬁgli
quando, fra qualche giorno, rientreranno in classe. In particolar
modo sarà così per tutti gli alunni
che iniziano il primo anno di un
nuovo ciclo scolastico: Leonardo,
Francesco, Giulia, Sara... state
per iniziare una nuova bellissima
straordinaria stagione della vostra
vita. Il primo giorno di scuola è e
sarà una festa, un susseguirsi di
emozioni, di sensazioni mai sentite prima, uno stato d’animo felicemente inquieto!
La nuova scuola vi appare maestosa, aule grandissime, compagni di classe mai visti prima
alcuni dei quali vi sembrano già
subito simpatici, nuovi professori
che danno l’impressione di essere tanto tanto severi! Che meraviglia, che emozione! Ogni cosa
vi sembra perfetta e collocata al
posto giusto! I ragazzi, in particolare quelli del primo liceo, armati
di telefonino, spesso nuovo ﬁammante, non vedono l’ora di poter
comunicare ai genitori e al mondo

intero tutte queste nuove e belle
sensazioni. Non fatelo! Posate
‘sto cellulare e godetevi questi
bellissimi momenti, senza perderne neanche uno! Poi, suonata l’ultima campanella, uscite da
scuola e lì fuori, immancabilmente, ci sarà almeno uno dei vostri
genitori in macchina ad aspettarvi. Notate subito che anche loro
sono emozionatissimi e anche un
po’ preoccupati. Vi tempesteranno di mille domande e voi, magari
mano nella mano, guardandoli
negli occhi, racconterete loro... i
vostri stati d’animo! Con un WhatsApp non avreste potuto sentire
il vostro batticuore né quello della
vostra mamma! Non avreste potuto vedere dal vivo la lacrimuccia
che scende dagli occhi di mamma trascinando un granello liquefatto di ombretto lungo il suo viso!
Ricominciate a sognare, miei
cari ragazzi, e non smettete mai
di farlo. Aprite le ali e volate più
in alto possibile! Correte ﬁno a
quando avete ossigeno!
Non potete restare sempre nel
porto sicuro e protetto, iniziate a
navigare in mare aperto! Non sarà
sempre una piacevole nuotata,
son d’accordo con voi. La vita vi
presenterà una serie di ostacoli
più o meno complicati e voi dovete essere pronti ad affrontarli e
superarli. Magari commettendo
qualche errore, ma ci sta. Sbagliando si impara. Non sbagliate
troppo, però, mi raccomando.
Auguri ragazzi! Che il vostro sia
un percorso lineare proﬁcuo, e
soprattutto, che l’entusiasmo e
la gioia del primo giorno duri per
sempre! Ricordatevi però che per
volare è necessario costruire le ali.
Ognuno di voi può farlo. Come?
Stai attento e studia giorno dopo
giorno e, già
che devi, ti
consiglio
di
farlo nel modo
più redditizio
possibile.
E
cioè: cellulare
posto in un’altra stanza e
col silenzioso,
play
station
e tv rigorosamente spente,
in modo da essere concen-

trato e senza alcuna distrazione,
mettendo sempre impegno ed
entusiasmo.
Cari genitori, vogliate un po’ di
bene a maestri, docenti e professori. Lo meritano! Pensateci un
po’: si prendono cura dei vostri
pargoletti giorno dopo giorno,
per tutto il percorso dei loro studi,
aiutandoli, spronandoli, guidandoli, sgridandoli e magari qualche
volta anche sbagliando. Eventuali
errori commessi, però, vi assicuro, sono in assoluta buona fede.
I professori, così come i maestri, non sono né vostri avversari
né tantomeno vostri nemici; al
contrario sono veri e propri alleati perché c’è di mezzo un bene
prezioso in comune: i vostri ﬁgli,
i nostri allievi. Non fate mancare
loro il vostro sostegno e appoggio, soprattutto ai professori di
matematica (lo dico anche con
un po’ di sano egoismo, gli altri
colleghi mi perdoneranno) perché
i ragazzi si allontanano sempre di
più da questa disciplina e, quindi,
noi incontriamo sempre maggiori
difﬁcolta a farci ascoltare e a farci
capire.
La foto ritrae alcuni prof di matematica e ﬁsica del nostro Liceo
“Norberto Bobbio” di Carignano.
Fate come me, io continuo a coccolarli perché so con quanto impegno e passione aiutano i vostri
ragazzi a crescere sia dal punto di
vista umano che culturale; e poi
perché sono ormai diventate creature in via di estinzione!
Buon anno scolastico a tutti, io
non ci sarò e questo mi manca un
po (nel senso del ﬁume) .
Un abbraccio dal vecchio professor
Cataldo Vulcano

Dottore Commercialista Revisore Contabile
Lo Studio si pone l’obiettivo di sollevare il cliente dalle questioni burocratiche e ﬁscali lasciandolo libero
di occuparsi della gestione produttiva della propria attività. Per questo assistiamo il cliente in ogni fase
dell’inizio attività, sbrigando pratiche come la richiesta della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, le
iscrizioni in Camera di Commercio, all’Albo degli Artigiani, all’INPS e all’INAIL. Tutte queste operazioni sono possibili grazie alle abilitazioni telematiche di cui lo Studio dispone e che permettono di svolgere
direttamente in sede tutte queste pratiche, senza alcuna incombenza a carico del cliente.
Una volta avviata l’attività lo Studio gestisce un servizio di assistenza contabile e ﬁscale completa che va
dalla registrazione delle fatture alla redazione delle dichiarazione dei redditi e di tutte le dichiarazione
obbligatorie per la normativa ﬁscale. Ogni cliente, oltre che dal titolare, è seguito sempre da una stessa
collaboratrice dello Studio a cui può sempre rivolgere domande o richieste di chiarimenti, telefonicamente, tramite mail o di persona.
Lo Studio si occupa inﬁ ne anche della redazione e della registrazione dei contratti di afﬁtto e della
redazione del modello 730 per dipendenti e pensionati.

Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (TO) - Tel. 011.9696032 | studio@niccodavide.it
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Voto d’autunno per il Parlamento
Alle urne domenica 25 settembre: si votano 600 tra deputati e senatori
Gli italiani sono chiamati alle
urne, domenica 25 settembre,
per il rinnovo del Parlamento, in anticipo sulla scadenza
naturale della legislatura quinquennale (cioè il 2023; le ultime
elezioni politiche sono state
il 4 marzo 2018) come conseguenza della crisi del governo
Draghi e anche in un periodo
inconsueto. Il voto in autunno
rappresenta una novità assoluta. Dalle ore 7 alle ore 23, si
voterà, in una sola giornata,
per designare i componenti
della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica che,
per effetto della riforma costituzionale approvata nel 2019 e
confermata con il referendum
del 2020 saranno in numero ridotto rispetto al passato. I parlamentari saranno in tutto 600,
cioè 400 deputati e 200 senatori (dalla IV alla XVIII legislatura erano 935, rispettivamente
630 e 315).
L’attuale legge elettorale (legge n.165 del 3 novembre 2017),
nota come legge Rosato o Rosatellum prevede un sistema
misto proporzionale e maggioritario. Un terzo dei seggi tra
Camera e Senato sarà eletto in
collegi uninominali (tramite un
sistema maggioritario), mentre i restanti due terzi saranno
divisi tra i partiti rispettando i
risultati percentuali ottenuti

alle elezioni (tramite un sistema
proporzionale).
Alla Camera saranno assegnati 148 collegi uninominali,
dove i partiti e le coalizioni
presenteranno un solo candidato. Sarà eletta la persona
che prende almeno un voto in
più degli altri. Per gli altri 244
seggi sarà usato il metodo proporzionale che prevede collegi plurinominali nei quali ogni
partito o coalizione riceverà un
numero di seggi in proporzione al numero di voti ricevuti.
In questo caso gli elettori non
possono indicare preferenze sui nomi dei candidati che
sono invece eletti seguendo
l’ordine dei nomi indicati dai
partiti sulle liste.
Anche in Senato si segue la
combinazione di metodo proporzionale e maggioritario. 74 i
collegi uninominali e 122 i collegi del proporzionale a cui si
aggiungono 4 seggi degli eletti
all’estero. Non si può scegliere il voto disgiunto ma indicare
una sola preferenza. I partiti ottengono i seggi solo se ottengono almeno il 3% dei voti su
base nazionale. Le coalizioni
devono invece raggiungere la
soglia del 10%.
Si ricorda che per essere
ammessi a votare gli elettori
devono esibire la tessera elettorale e un idoneo documento

di identità (carta d’identità o
altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica
amministrazione purché munito di fotografia). Una nuova
tessera elettorale, in caso di
smarrimento o di indisponibilità di spazi per la timbratura,
può essere richiesta agli uffici
elettorali dei comuni che prevederanno orari di apertura
straordinaria per agevolare gli
elettori.
Per ogni ramo del Parlamento si riceverà una scheda, una
quindi per il Senato (scheda
gialla) ed una per la Camera
(scheda rosa). Il voto si può
esprimere nei seguenti modi:
1) tracciando una croce sia
sul candidato all’uninominale
che su una delle liste che lo
sostengono (il voto va al candidato nell’uninominale e alla
lista per il proporzionale); 2)
tracciando una croce sulla sola
lista (anche in questo caso il
voto va alla lista e al candidato nell’uninominale collegato a
quella lista; 3) tracciando una
croce sul solo candidato all’uninominale (il voto va al candidato nell’uninominale e a tutte
le liste collegate in proporzione
ai voti effettivamente ottenuti
dalle stesse); 4) tracciando un
segno sul contrassegno e un
segno sulla lista di candidati
nel collegio plurinominale della
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Con profonda commozione
la comunità carignanese ha
accolto la notizia (giunta proprio al momento di mandare in
stampa questo giornale) della
morte dell’ex parroco don Piero
Stavarengo, 83 anni, avvenuta
lunedì 5 settembre. A comunicarlo il parroco don Mario Fassino, che ha esortato a unirsi nella
preghiera “per chi ha condiviso
con dedizione e senza alcuna riserva il suo ministero sacerdotale
nella nostra Comunità”. Era stato
parroco a Carignano dal gennaio
1984 al settembre 1993: nove anni
di intenso operato che hanno lasciato un segno importante e
uno speciale legame di affetto che non si è mai spezzato. “Ritengo questi nove anni una delle più grandi grazie che il Signore
mi ha fatto per le persone incontrate, per gli esempi egli insegnamenti ricevuti, per le esperienze fatte - scriveva don Piero
sul notiziario parrocchiale nel settembre del 1993 - È un’alba di
speranza andare verso persone nuove accompagnato dal palpito di tutta una cittadinanza e di una comunità come questa,
amici di Carignano, per sempre più che carissimi”. In seguito
alla chiamata del Vescovo, nel gennaio del ’94 aveva iniziato
il servizio di cappellano del carcere presso la casa circondariale di Torino, un impegno, anzi una missione, portata avanti
per dieci anni. Don Piero, che attualmente viveva nella casa di
riposo del clero del Capoluogo, era nato ad Asmara, in Eritrea,
il 19 settembre 1938 ed era stato ordinato sacerdote nel 1968.
Era cittadino onorario di Carignano dal 17 dicembre 2011, in
segno di riconoscimento “per il tenace legame e l’ammirevole impegno e affetto dimostrato alla collettività carignanese”.
Funerale nel Duomo di Carignano mercoledì 7 settembre. Don
Piero riposerà nel cimitero cittadino, come da suo desiderio.

lista medesima, (il voto va sia
alla lista sia al candidato uninominale).
Non è previsto il voto disgiunto. Tracciando un segno su un

candidato uninominale e sul
simbolo di un partito o coalizione diverso da quello o quelli
che sostengono il candidato il
voto sarà considerato nullo.
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“Dalla stessa parte dei pazienti e delle famiglie”
Paola Artoni è il nuovo direttore della Medicina Interna dell’ospedale Maggiore di Chieri
Paola Daniela Artoni dall’1
settembre è il nuovo direttore
della struttura di medicina Interna dell’ospedale Maggiore
di Chieri. Torinese, 59 anni ha
conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia l’11 novembre
1988 presso Università degli
Studi di Torino con la tesi “Individuazione dei soggetti ipertesi e controllo dell’ipertensione nella Ussl n. 43”. Sempre
all’Università di Torino ha
conseguito la specializzazione in medicina d’urgenza. Ha
iniziato la sua carriera professionale all’allora Usl 40 di Ivrea
nel 1990 per poi passare ad
Alba, Pinerolo e al Maria Vittoria. Nel 1995 è arrivata all’Asl TO5 dove, dopo un breve
trasferimento all’Asl TO4 nel
1996, ha sempre continuato la
sua attività tra Chieri e Moncalieri dove ha ricoperto, tra
i numerosi incarichi, quello di
responsabile della Struttura a
valenza dipartimentale Pneumologia, afferente al Dipartimento di Area Medica.
Molto chiari gli obiettivi della
dottoressa Artoni: “In primo
luogo quello di tutelare/difendere il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) che ha risposto
con coraggio alla pandemia
Covid ed è la difesa fondamentale della nostra salute,
ma che ha rivelato anche al-

cune fragilità. A livello nostro
di ospedale di Chieri e di Asl
TO5 questo vuol dire poter
disporre di risorse adeguate,
ma anche impegnarsi per evitare sprechi a livello di sistema e facendo le cose giuste al
momento giusto (quello che si
chiama appropriatezza). Così
qualche volta bisogna essere
molto intraprendenti e tempestivi con esami ed interventi
terapeutici; altre volte bisogna
evitare gli accanimenti o evitare di prescrivere accertamenti
che non avrebbero ricadute
utili per il paziente e anzi potrebbero nuocere (ad esempio
eccesso di esami radiologici),
essere rispettosi della parabola di vita dei nostri pazienti”. Puntare all’eccellenza è
un altro dei punti cardine “In
tutti i casi io e il mio gruppo
di lavoro vogliamo impegnarci per raggiungere e garantire
l’eccellenza nell’assistenza e
cura ai nostri malati. L’eccellenza in Medicina non è solo
il trapianto di organi o la tecnologia superspecialistica che
si rende necessaria su alcuni
pazienti. Eccellenza è anche
saper rispondere nel migliore
dei modi ai bisogni di salute
nelle patologie più frequenti, nel paziente con malattie
croniche che si riacutizzano,
nel pluripatologico anziano”.

Cosa significa “nel migliore
dei modi”? “Significa - sottolinea la dottoressa Artoni
- metterci la giusta dose di
tecnologia e specializzazione,
che devono essere disponibili
nel nostro ospedale o utilizzabili tramite accordi con gli
ospedali di riferimento; non
vedere però solo la patologia
del singolo organo malato, ma
l’insieme della persona con
le sue priorità, i suoi equilibri, le sue scelte. mantenendo sempre viva una relazione
costruttiva e positiva, e quindi
la comunicazione, con il paziente e parenti. La Medicina
Interna è una specialità che si
occupa della diagnosi e della
cura di tutto quello che non ha
un approccio chirurgico, e ha
appunto il compito e la vocazione di curare il paziente con
un approccio olistico, che permette la visione del paziente
come persona (patologia e
funzionalità). Questo è ancora
più rilevante quando il paziente ha più patologie insieme
e assume molteplici farmaci
sia durante il ricovero che nei
controlli ambulatoriali.” Altro
obiettivo di squadra è quello
di spendersi per l’equità nella
salute: “Io e il mio gruppo di
lavoro crediamo e ci spendiamo per l’equità nella salute.
Questo per noi vuol dire da

MEG COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
SYSTEMS

DI IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI

impianti elettrici industriali e civili
impianti fotovoltaici
residenziali e industriali
manutenzione impianti
sistemi di videosorveglianza
e antifurto
sistemi di home automation,
domotica e smart home
nuove realizzazioni
e interventi sull’esistente

MEG GROUP

un lato proteggere le persone
che necessitano di ricovero,
dall’altro farci carico del percorso del paziente. Durante la
pandemia Covid, che ci ha impegnato strenuamente, con le
sofferenze e l’isolamento dei
malati in ospedale, curarli non
ha solo voluto dire fare tutto
il necessario al miglior livello
medico possibile ad esempio
con la nostra area sub-intensiva, ma anche appunto proteg-

gere i nostri malati e rimediare
per quanto possibile con telefonate, dialoghi, videochiamate al distacco dai loro cari.
Farsi carico del percorso del
paziente vuol dire facilitarlo
negli appuntamenti e nell’accesso ai servizi quando dobbiamo fare dei controlli dopo
le dimissioni, consapevoli che
alcune persone sono fragili e
non possono in autonomia star
dietro a tutte le necessità.”

CONSULENZE SU
ENERGIE RINNOVABILI

consulenze amministrative,
normative e legali
pratiche di connessione
GSE, e-distribuzione
pratiche amministrative con enti
veriﬁche documentali su
procedura GSE
e assistenza in veriﬁca
consulenze tecniche,
ambientali e progettazione

lungopò Antonelli, 21 - 10153 Torino
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Copertura dei Distretti completata
Alla guida di Moncalieri e Nichelino arriva Rosetta Borghese

Il Pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola ha riaperto, h24, dalle ore 8 di lunedì 29 agosto, dopo lo
stop all’attività scattato l’11 luglio scorso. La chiusura era
stata necessaria per completare l’adeguamento e le modifiche
agli impianti elettrici a seguito della separazione dei percorsi pulito e sporco. Tutti i lavori previsti sono stati eseguiti e il pronto
soccorso del presidio carmagnolese può quindi riprendere, nei
tempi previsti dall’Asl al momento della chiusura, la sua normale
attività 24 ore su 24.

È stato chiuso il reparto Covid dell’ospedale Santa Croce
di Moncalieri. I dieci posti letto dedicati all’isolamento tornano a Medicina e Ortopedia. Dal 31 agosto è cessata l’attività:
“La riduzione dei casi di contagio - spiegano dall’Asl TO5 - ma
soprattutto la minore gravità del virus, ha fatto sì che, prima
quello del San Lorenzo di Carmagnola e ora quello del presidio moncalierese, potessero tornare a un utilizzo completo
della struttura”. Vengono quindi riattivati i dieci posti che erano
stati temporaneamente sottratti ai reparti di Medicina Interna
e Ortopedia. “Un altro segnale per la ripresa delle nostre attività a 360 gradi - ha commentato il direttore generale Angelo
Pescarmona - Un segnale significativo nella speranza di non
dover più riattivare reparti di isolamento e che, la lotta al Covid-19 si possa concretizzare unicamente attraverso la campagna vaccinale mai sospesa e che continuerà con la quarta
dose nelle prossime settimane”.

Alla guida dei due Distretti
socio-sanitari dell’Asl TO5 di
Moncalieri e Nichelino arriva
Rosetta Borghese. È stata nominata a seguito di concorso
ad agosto. Si completa così la
copertura del coordinamento
dei quattro Distretti: Chieri e
Carmagnola sono infatti guidati da Mario Traina.
Rosetta Borghese vanta una
grande esperienza nell’ambito
delle politiche sanitarie; ha 57
anni e si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 2001 all’Università degli Studi di Torino,
successivamente si è specializzata in Igiene e medicina
preventiva. Dopo alcune brevi
esperienze al San Giovanni
Battista Molinette di Torino nel
2003 e ad Asti nel 2005, la dottoressa Borghese ha sempre
prestato servizio, con diversi
incarichi dirigenziali, nell’ambito dell’Asl TO5. Ora la nomina alla guida dei due popolosi
Distretti dell’Azienda sanitaria,
un posto ricoperto per moltissimi anni dalla dottoressa Teresa Bevivino.
“Sono molto contenta di aver
assunto il ruolo di direttore dei
Distretti di Moncalieri e Nichelino in questo momento storico
- ha affermato la dottoressa
Borghese -, infatti grazie all’emanazione del PNRR, il territorio attraverso la creazione di
nuove strutture quali le Centrali
Operative, Case della Comunità e Ospedali di Comunità e
il rafforzamento delle reti già
esistenti con i Servizi Sociali,
Comuni e associazioni dei pazienti e volontariato garantirà

Per le inserzioni
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare al

338.5478311

la presa in carico della popolazione tutelandone la salute”.
Alla dottoressa Borghese gli
auguri di buon lavoro da parte
della Direzione generale: “La
sua esperienza e la conoscenze delle problematiche e delle
dinamiche dell’Asl TO5 - ha

detto il direttore Angelo Pescarmona - saranno la bussola
per le prossime sfide che ci vedranno impegnati nella realizzazione e strutturazione delle
Case della Comunità con tutto
quello che riguarderà la medicina di prossimità”.

Diventare Oss con un corso
Seimila in Piemonte per la qualiﬁca di operatore socio-sanitario
Sono 6000 i corsi di formazione per conseguire la qualifica di
operatore socio-sanitario (OSS) che la Regione Piemonte finanzia con 23 milioni di euro e che si terranno nelle 77 sedi diffuse
sull’intero territorio.
Ad ogni persona ammessa verrà assegnato un buono formazione ripartito in misura proporzionale: la frequenza sarà gratuita
per chi presenta un Isee inferiore a 10.000 euro, le altre dovranno
compartecipare alla spese fino a un massimo di 1.500 euro e la
rimanenza sarà a carico della Regione. Il percorso formativo avrà
una durata ordinaria di 1000 ore, di cui 440 in stage.
Le sedi dei corsi sono così suddivise per provincia: 11 Alessandria, 5 Asti, 2 Biella, 12 Cuneo, 6 Novara, 33 Torino, 3 VCO, 5
Vercelli. Tutte le informazioni del caso possono essere richieste al
Centro per l’impiego della propria zona.
Per l’assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale
si tratta di un intervento “che ben si inserisce in una politica che
sostiene e supporta la formazione tramite la certificazione delle
competenze anche in ambito sanitario. Da un lato si contribuisce
a soddisfare il fabbisogno di personale qualificato nelle strutture sanitarie, oggi tra le figure più ricercate, dall’altro si favorisce
l’occupazione qualificando oppure rafforzando le competenze
delle persone che già lavorano o hanno lavorato in strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali. Insomma, un nuovo
“traguardo formativo” per la Regione, che risponde in maniera
efficace e puntuale all’esigenza sanitaria”.
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Riprende l’attività dell’Unitre
A Carignano un nuovo anno ricco di proposte e opportunità
Carignano. Anche all’Unitre si
Carignano sta per suonare la
prima campanella. Le lezioni del
nuovo anno accademico della
sezione locale dell’Università
della terza età - Unitre - Università delle tre età A.P.S. riprenderanno a ottobre. Le iscrizioni si
effettueranno in sede (secondo
piano del Municipio, via Frichieri
13) in momenti diversi: per chi
è interessato ai corsi in palestra
e in laboratorio già mercoledì
21 e giovedì 22 di settembre,
mentre per i tutti i restanti nella
settimana da lunedì 3 venerdì 7
ottobre. Il presidente dell’associazione, Ettore Aime, spiega
come nel periodo estivo il Direttivo ha preparato le iniziative del
nuovo anno, tante, che saranno
diffusamente illustrate nel corso
della presentazione giovedì 29
settembre, alle ore 16.30, nella
sala del Consiglio comunale carignanese (primo piano del Municipio, via Frichieri 13).
“Per chi è interessato ai corsi
a numero definito - dice Aime consiglio di venire nei giorni di
settembre indicati per evitare il
rischio di non trovare più posto.
Riprenderanno i corsi, con le
consuete misure, e riprenderanno anche le uscite culturali,
tanto apprezzate e richieste dai
soci. A questo proposito, posso già segnalare per mercoledì

26 ottobre, la visita alla mostra ‘Onde Barocche’ presso il
Museo Diocesano di Albenga,
una rassegna di capolavori che
s’inserisce nel progetto Superbarocco. Questa esposizione,
realizzata in collaborazione con
le Scuderie del Quirinale e il Palazzo Ducale Fondazione per la
Cultura di Genova, presenta alcuni splendidi frutti realizzati in
Liguria tra il Sei e il Settecento”.
“La nostra associazione prosegue il presidente Aime
- cerca di offrire agli associati
costantemente un sempre più
ampio ventaglio di opportunità. A questo proposito segnalo l’avvenuta stipulazione con
le Unitre di Vinovo, Piobesi e
None di un accordo di reciprocità, che permetterà ai nostri
soci di frequentare anche le
lezioni di tali sedi, senza dover
pagare alcuna nuova iscrizione,
basterà essere semplicemente
in regola con la nostra”.
Da ottobre, quindi, si ricomincia con conferenze in aula, incontri e laboratori, uscite culturali, attività attinenti all’area del
benessere psico-fisico (educazione motoria, pilates, yoga)
che offriranno l’opportunità ai
soci di aggiornarsi di continuo
culturalmente e di ritemprarsi.
”Ricordo - continua - che la
nostra associazione è aperta

a tutti quelli che credono nella
costante necessità di socialità e
cultura a tutte le età, nel pieno
rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità. È basata sul volontariato
e, stanti le tante nuove incombenze e il ricambio fisiologico
dei collaboratori, è alla ricerca
continua di soci volenterosi che
vogliano contribuire attivamente al cammino di questa grande
‘famiglia’. L’anno che stiamo
per incominciare sarà un anno
importante non solo per le iniziative che intraprenderemo,
ma soprattutto per l’adozione
delle nuove norme statutarie
che prevedono un maggior
coinvolgimento dei soci. Le
assemblee degli associati saranno, infatti, chiamate ad approvare i dati contabili, le quote
associative e, nel mese di maggio 2023, a votare per il rinnovo
di tutto il Consiglio direttivo”.
Il presidente Aime termina
ringraziando tutti quelli che
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi sociali,
dall’Amministrazione comunale, ai docenti, ai collaboratori,
auspicando una buona risposta positiva anche per questo
nuovo anno accademico, e
precisando che saranno adottate le misure necessarie secondo la situazione pandemica

Nuovi giochi per i bambini sono stati installati in due aree
verdi di Carignano: l’intervento comunale, completato nelle scorse settimane, ha riguardato la Scuola Elementare di
via Roma e i Giardini Caduti di Nassirya. L’iniziativa rientra
nel programma dell’Amministrazione che prevede di attrezzare i
parchi pubblici con aree gioco, con l’obiettivo di rendere alcune
aree verdi più fruibili, piacevoli, sicure ed inclusive, accessibili
alle varie utenze compresi i bambini diversamente abili, per favorire l’aggregazione e soprattutto lo sviluppo dell’abilità e della
fantasia di ogni bambino, evitando ogni tipo di discriminazione
sia a livello fisico che cognitivo. Al parco giochi della Scuola Elementare le nuove attrezzature a disposizione degli alunni sono
un Villaggio Oregon con scivolo, completato dalla posa di pavimentazione in geotessuto anche al di sotto del gioco di arrampicata già esistente. Ai Giardini Caduti di Nassirya è arrivata invece
una nuova altalena, completa di pavimentazione antitrauma posizionata anche al di sotto dell’altalena esistente; è stato inoltre
rimosso il vecchio gioco a molla e sostituito con un nuovo gioco
a molla green car, un cavalluccio marino e un kit di tubi “parlanti”. La spesa per la fornitura e la posa è stata di 15.000 euro.

del momento.
Tutte le informazioni saranno
diffuse mediante volantini affissi negli appositi spazi presso
la sede di via Frichieri 13 (se-

condo piano del Municipio), sul
sito www.uni3carignano.it e in
segreteria (via Frichieri 13, tel.
011.9698428; nelle ore pomeridiane di lezione).
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Il Comune acquista l’ex Laniﬁcio Bona
Il sindaco Giorgio Albertino: “Un momento storico, grande soddisfazione”

Carignano. Venti milioni di euro
è l’accordo raggiunto con la proprietà, dopo una lunga trattativa.
Questa la cifra con cui Carignano tornerà in possesso di un
pezzo importante, nel cuore della città, testimonianza del proprio glorioso passato industriale, sottraendolo al degrado per
dargli un nuovo destino. Quel
che resta dell’ex Lanificio Bona,
l’ormai fatiscente complesso tra
via Umberto I, via Fratelli Bona e
via Frichieri, sarà acquistato dal
Comune: a sancire l’operazione,
la delibera approvata con unanime entusiasmo dal Consiglio
comunale del 28 luglio scorso.
“Una data storica, senza alcun
dubbio l’atto più importante di
questi anni; il merito è di tutta
l’Amministrazione, un risultato
raggiunto insieme che rientra nel
piano complessivo di valorizzazione del centro di Carignano” è
il commento del sindaco Giorgio
Albertino, che non nasconde la
grandissima soddisfazione per
il risultato ottenuto. Senza dimenticare un altro motivo di orgoglio: “Mi sanguinava il cuore
veder chiuso il vecchio ospedale di Carignano. La sua rinascita
come hospice della Faro e, tra
poco, anche come polo sanitario dell’Asl è una gioia immensa”.
La sospirata svolta per quella
che fu la fabbrica tessile metterà
la parola fine a decenni di incuria e abbandono ed è il frutto di
una paziente opera di media-

zione, come ha spiegato il Sindaco ripercorrendone le tappe.
Una trattativa che ha dato buon
esito: sbloccata la situazione di
stallo (l’intervento di iniziativa
privata presentato era rimasto
sulla carta), con i proprietari finalmente convinti alla vendita,
ad un prezzo equo. La somma, a
cui vanno aggiunte spese notarili per circa 190.000 euro, è già
disponibile nelle casse comunali
come avanzo di Amministrazione per un milione e 200.000
euro; per la restante quota,
800.000 euro, verrà acceso un
mutuo trentennale.
Più che un punto di arrivo,
l’indispensabile
presupposto
per completare la restituzione
alla cittadinanza dell’ex area
industriale. Un consistente intervento di recupero è stato infatti
già compiuto dal Comune, su
progetto dell’architetto Alberto
Sartoris, a partire dagli anni ’90;
un piano ambizioso che ha consentito di dare nuova vita ad una
parte della fabbrica Bona & Delleani, dismessa definitivamente
nel ’75, e che attualmente ospita
Municipio, la Biblioteca, il Teatro
civico, il Museo Civico “Giacomo Rodolfo” e l’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio”. Con
l’acquisizione del tassello mancante si apre una nuova fase,
quella del reperimento delle risorse per la riqualificazione e la
rigenerazione urbana. Si chiude
un capitolo per aprirne uno ancora tutto da scrivere ma su cui
l’Amministrazione ha elaborato
idee piuttosto precise per attingere ai finanziamenti del Pnrr e
ai fondi Europei POR FESR, di
concerto con la Città Metropolitana.
“Non partiamo certo da zero,
non facciamo un salto nel buio.
Anzi ci siamo attivati da tempo
per arrivare a questo momento
preparati, con ipotesi molto concrete e fondate in mano e strade
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da percorrere già individuate
- sottolinea il sindaco Albertino - Il primo passo è realizzare
una palestra per l’Alberghiero,
attraverso un percorso avviato
con la Città Metropolitana per
accedere alle risorse dei Piani
Urbani Integrati. In previsione
di ciò l’anno scorso abbiamo
commissionato al Dipartimento
di Ingegneria Strutturale, Edile
e Geotecnica del Politecnico di
Torino i rilievi e lo sviluppo nel
dettaglio di uno studio su una
porzione specifica”. La proposta
del Comune è di costruire una
palestra utilizzabile da tutti, e
non solo negli orari scolastici, e
anche la realizzazione, dove ora
c’è un semplice cortile interno,
di una piazza urbana aperta alla
città quale centro di aggregazione culturale e sociale, capace di
accogliere attività promosse dai
vari soggetti che si affacciano
sulla piazza stessa, cioè il municipio. Il museo, la biblioteca,
e la scuola alberghiera. L’intervento di rigenerazione urbana si

collocherebbe tra l’altro in una
dimensione territoriale vasta: la
presenza del polo scolastico costituito da Liceo e Alberghiero,
infatti, rende Carignano ormai
un centro attrattivo per gli studenti anche dei Comuni limitrofi.
La Città Metropolitana ha già
confermato il proprio interesse
a condividere un percorso di
riqualificazione dell’area industriale ex Bona per realizzare
nuovi spazi didattici attraverso
la condivisione di un accordo
di programma e di voler iniziare,
a breve termine, lo studio per
verificare la fattibilità tecnica

dell’intervento. “L’impegno di un
ente pubblico è fondamentale sottolinea Albertino -, con le nostre sole forze non saremmo in
grado di sostenere e finanziare
un’opera così ingente e complessa. I costi previsti per la sola
palestra e la sistemazione del
cortile interno da trasformare in
piazza urbana si aggirano sui
sette-otto milioni”. L’intervento
complessivo richiederà risorse
per circa venticinque milioni, da
reperire attraverso il Pnrrr e la
partecipazione ai bandi, e con il
coinvolgimento anche di investitori privati.

IL LANIFICIO BONA
L’area dell’ex Lanificio Bona acquistata dal Comune comprende tre immobili distinti e risalenti ad
epoche diverse, per una superficie complessiva di più di diecimila metri quadrati. L’edificio che si
sviluppa lungo via Fratelli Bona è una palazzina di tre piani e fu realizzata negli anni 1906-1907. Il
secondo corpo di fabbrica si sviluppa lungo via Umberto I, ha a un solo piano e copertura a shedd;
venne realizzato all’inizio del ‘900. Infine, nella porzione sud del complesso sorge una palazzina
uffici anch’essa di tre piani, realizzata nel 1920. L’ingresso avviene da via Frichieri attraverso uno
splendido portale, prospicente via Monte di Pietà. LA PALAZZINA SU VIA FRATELLI BONA. A
tetto piano, faceva parte dell’area produttiva del Lanificio e versa in completo abbandono. Carente
di manutenzioni. I serramenti sono vetusti, in gran parte rotti e privi di vetri, assolutamente non parificabili agli standard moderni e soprattutto non a norma e non più recuperabili. Gli impianti tecnologici
sono inesistenti. Il piano terreno attualmente è adibito a magazzini e depositi. IL FABBRICATO
LUNGO VIA RE UMBERTO I. È l’immobile in peggiore stato. A causa delle innumerevoli infiltrazioni
d’acqua piovana, parte della copertura in legno ha collassato, rendendo pericolante e pericoloso
l’immobile. Le condizioni delle superfici vetrate (sia shedd sia finestre) sono a allarmanti in quanto
le vetrate sono precarie e, per quanto concerne gli shedd, per la maggior parte frantumate. Internamente i degradi sono molteplici, in parte causati dalla vetusta e, in parte, da percolazioni d’acqua
piovana che hanno generato efflorescenze, distacchi e crolli parziali del sistema di copertura ligneo.
All’interno di detti manufatti si è riscontrata la presenza di materiali inutilizzati e/o rifiuti. LA VECCHIA PALAZZINA UFFICI. È l’immobile nelle condizioni migliori. Pur essendo anch’essa affetta
da evidenti degradi, dovuti prevalentemente alla inesistente manutenzione, preserva i suoi caratteri
storici/architettonici dell’antica costruzione, soprattutto nel portale d’ingresso. (Fonte: Rapporto di
valutazione immobiliare redatto dallo Studio Professionale Romerio su incarico del Comune)
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Fuochi e nuovo smalto alla festa patronale
A Carignano la Pro Loco organizza quattro serate per rilanciare San Remigio
Carignano. L’autunno carignanese
si accende con i
fuochi
d’artificio:
lo spettacolo pirotecnico, tradizione
accantonata negli
ultimi due anni, tornerà ad illuminare la
notte di San Remigio, a conclusione
della festa patronale martedì 27 settembre (ore 21.30,
in zona Po Piccolo).
Ma non è l’unica
novità. Il mese di settembre
porta aria nuova a e una nuova
sfida per la Pro Loco, che ha
accettato l’onere e l’onore di
impegnarsi per ridare smalto
alla festa patronale rendendola
maggiormente attrattiva. Coinvolti nell’impresa dal Comune
di Carignano, i ragazzi dell’associazione
organizzeranno
quattro serate, da venerdì 23
a lunedì 26, facendo leva su
un pubblico il più vasto possibile e di tutte le fasce d’età,
abbinando cibo e musica. L’idea è offrire un programma ad
ampio respiro e una varietà di
iniziative che accompagnino il
periodo dele celebrazioni religiose. Tra queste, si segnalano
due appuntamenti in particolare: la Messa in onore di san
Remigio di giovedì 22 settembre, ore 21, nella chiesa di San
Remigio e, domenica 25, ore
10.30, la solenne celebrazione
eucaristica nel Duomo (piazza

San Giovanni) per l’affidamento della città al Santo Patrono.
Le prime tre serate proposte
dalla Pro Loco si svolgeranno nel parco di via Monte di
Pietà, dove sarà attivo il Parco
dei Sapori, con l’area ristoro e
cene con intrattenimento. Gli
appuntamenti musicali saranno i seguenti: venerdì 23, ore
21.30, DiscoInferno; sabato
24, Cena Juke Box e Silent Disco; domenica 25, dalle 18.30,
collettivo Carignano Alza La
Voce. Il lunedì sera, invece,
la festa si sposterà nella tensostruttura di via Roma con la
cena e il concerto dell’Orchestra Pietro Galassi, un’istituzione nel campo della musica.
“Siamo al lavoro per ridare a
San Remigio l’importanza che
merita - spiega il presidente
Daniele Bosio -, abbiamo pensato che portare la musica per
ben quattro serate consecutive fosse la chiave giusta per

riportare le persone in piazza,
idea condivisa con il Comune di Carignano. L’obiettivo è
coinvolgere ogni sera platee
diverse, con musica di artisti
carignanesi, con il ritmo dei
DiscoInferno, con il ballo insieme all’Orchestra Galassi. Una
bella notizia, poi, è che torneranno anche i fuochi d’artificio
il martedì sera. Ci sono tutte le
premesse perché San Remigio
possa davvero tornare ad essere una vera e propria festa
patronale, come un tempo”.
Così si presenta più ricco
che mai il menù del “Settembre con San Remigio” 2022,
cartellone proposto dal Comune – Assessorati alla Cultura
e alle Manifestazioni i e dalla Parrocchia Santi Giovanni
Battista e Remigio con la collaborazione e il coinvolgimento delle associazioni locali.
L’autunno carignanese sta per
arrivare con i suoi grandi even-

Concerto di ﬁne estate per la Corale

ti, alcuni collaudati o collaudatissimi anche se sempre nuovi,
come la Sagra del Ciapinabò
(da venerdì 7 a domenica 9 ottobre), o novità assolute come
lo Scoprimusei che coinvolge
anche altri Comuni (si veda

a pag.21); un fitto calendario
che, da metà settembre, spazia tra giostre (luna park dal
23 al 27 settembre), eventi
culturali, mostre, spettacoli,
concerti, appuntamenti enogastronomici e sportivi.

Nuovo inizio al Campo Giochi
Riapertura e un Album dei ricordi da sfogliare
Carignano. L’Oratorio Campo Giochi di Carignano (via Roma 10),
dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, ha riaperto i suoi
cancelli con molte novità: giochi nuovi per i bambini, nuovi canestri nel campo da basket e tutti i locali rinnovati e puliti. Segno
di un nuovo inizio, a partire proprio dai festeggiamenti dei cinquant’anni di attività del mese di maggio.
Sull’onda della memoria è nato l’opuscolo “Album dei ricordi del
Campo Giochi”, da sfogliare e gustare proprio come un prezioso
ricordo. Attraverso le fotografie, un passato ormai diventato storia riaffiora alla mente e anche chi non c’era può assaporare un
mondo ormai svanito, ma che ha segnato profondamente anche
il nostro oggi.
Le copie (offerte in cambio di un contributo minimo di 15 euro,
che servirà anche per coprire una parte delle spese sostenute per
la riapertura) sono disponibili al Campo Giochi, all’Ufficio parrocchiale (via Frichieri 10) oppure nei banchetti che saranno allestiti
durante la festa di San Remigio.

Domenica 18 settembre in piazza Savoia tra arte e canto popolare
Carignano. Domenica 18 settembre torna a Carignano il
secondo appuntamento con il
Concerto di Fine Estate, organizzato dall’Associazione Corale Carignanese e il Coro Città di
Carignano con il patrocinio del
Comune di Carignano.
Nato lo scorso anno come
Concerto della Rinascita dopo
i lunghi mesi di sospensione
per il Covid, il “Concerto di Fine
Estate” unisce in un solo evento
arte, letteratura e canto popolare.
L’ala di piazza Savoia ospiterà
dalle ore 10 una mostra libera di
pittura, in cui saranno esposte
le opere di vari artiste e artisti
amici del Coro.
Alle ore 17 si terrà il concerto
del Coro Città di Carignano, durante il quale verranno presentati i nuovi brani concertati dal
Coro, che dal 2020 sta portando avanti un nuovo progetto,
“Turin e le bele sità”, dedicato
a personaggi, eventi, atmosfere dalle città del Piemonte nel
canto popolare piemontese. I
brani saranno intervallati da interventi di letteratura e poesia
a cura di Caterina Vallero e Elio
Chiaramello.
Nel corso del concerto si avrà
modo di ricordare Gianna Rol-

le, unita da un lungo e sincero
legame di amicizia con l’Associazione Corale Carignanese. Gianna, scomparsa a fine
maggio, ha generosamente
preso parte a molte delle iniziative di musica e arte promosse
dall’Associazione, sin dal primo esperimento nel 2015 in
occasione delle celebrazioni in
ricordo dell’inizio della Grande
Guerra. Non ha fatto mancare
il suo talento neppure in occasione dei due Festival Corali nel
2017 e 2019, e lo scorso anno,
in occasione del Quarantennale
di fondazione del Coro, l’opera
di Gianna, insieme ad altre tren-

ta opere di artiste e artisti del
territorio, ha contribuito ad una
cospicua raccolta di fondi in favore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro.
Restano a ricordare l’estro di
Gianna e la sua generosa amicizia con il Coro “Città di Carignano” le due tele, “Natività” e “Resurrezione”, donate nel 2016 e
nel 2021 al Duomo di Carignano
dall’Associazione Corale Carignanese e dal suo presidente
onorario, Fiorenzo Cavallo.
Associazione
Corale Carignanese
Coro “Città di Carignano”

“Ascolto la tua voce e la traduco in colore” è il titolo della
personale di Antonio Acuc in corso nella sala mostre della
Biblioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, via Frichieri 13). Acuc, nato a Nimes in Provenza, ha frequentato a Torino il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti.
Alcune sue opere compaiono nel film “L’industriale” di Antonio
Montaldo (2011). In quell’occasione l’artista aveva spiegato:
“Nei miei quadri affronto diversi temi in base alle suggestioni
esterne e allo stato d’animo del momento. Non disegno, ma
dipingo, identificandomi in un’arte libera e spontanea, e nello
stesso tempo strutturata nell’uso del colore. Negli ultimi anni
ho spaziato molto per necessità di ricerca, oltre la figura, passando dal dettaglio domestico al paesaggio urbano, all’oggetto. Mi diverte affrontare temi diversificati e credo che lo staff
de L’industriale abbia scelto le mie opere perché vi ha trovato
la raffinatezza e l’eleganza necessarie a definire gli ambienti
del film” Orari di visita: da lunedì a venerdì 15-18; sabato 9-12.
fino al 2 ottobre. Ingresso libero.
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SCARBURATI ON THE ROAD - NORDKAPP EDITION

Gli Scarburati
hanno conquistato Capo Nord
Sﬁda vinta in sella a due Ciao
per i carignanesi Gianluca Bertoli e Matteo Tosco
Due amici, due Ciao e un sogno che diventa realtà. L’impresa è riuscita, la sfida è stata
vinta: “Incredibile, ce l’abbiamo fatta!”. È il commento che
accompagna la foto che GLI
SCARBURATI ON THE ROAD ci
hanno mandato a Ferragosto da
Capo Nord, la meta agognata
degli ostinati e impavidi carignanesi Gianluca Bertoli e Matteo
Tosco, raggiunta attraversando
l’Europa in sella ai loro motorini
Ciao. Erano partiti da Carignano
la mattina di venerdì 29 luglio e
hanno tagliato il traguardo dopo
oltre quattromila chilometri di
paesaggi mozzafiato, incontri
e infinite emozioni, in perfetta
tabella di marcia nonostante
intoppi tecnici vari e condizioni
meteo talvolta avverse, lunedì
15 agosto. È stato un viaggio
indimenticabile che ha appassionato e coinvolto anche i tantissimi, concittadini e non, che,
da casa, li hanno seguiti via social con grande partecipazione e
fatto il tifo per loro. Al rientro e
passate alcune settimane, ecco
come hanno risposto alle nostre
domande.
Quanti chilometri in tutto e
quanta miscela?
I km percorsi a fine viaggio
ammontano a quasi 4200. Per
fare tutta questa strada, però,
non abbiamo utilizzato troppa
miscela, ne abbiamo consumata in totale (quindi per due Ciao)
circa 240 litri.
Il momento più difﬁcile?
Avete mai davvero pensato di
mollare?
Di sicuro a Rostock dove
per un battito di ciglia abbiamo quasi perso il traghetto. Il
grande problema stava nel fatto che questo traghetto parte
una sola volta alla settimana e,
quindi, era obbligatorio prendere proprio quello. Noi non abbiamo mai pensato di mollare,
assolutamente, però a Rostock
abbiamo creduto fosse finita.
Finita perché secondo le leggi

della fisica noi non saremmo
mai potuti arrivare al traghetto in
tempo. Ma è proprio li che, con
i proprietari in lacrime, cioè noi,
invece i nostri Ciao hanno dimostrato di che pasta sono fatti e
hanno sfrecciato come se al posto dei pedali ci fossero due ali.
Cosa vi ha emozionato di
più?
Sarà scontato, ma l’emozione più forte l’abbiamo senz’altro provata nel momento in cui
il globo (cioè la statua di Capo
Nord) si è mostrato a noi. Ci siamo lasciati andare in un lunghissimo abbraccio.
E l’episodio più divertente?
Forse questa è la domanda
più impegnativa. Non riusciamo
a dirne uno in particolare perché ci siamo divertiti talmente
tanto che la risposta dovrebbe
essere “tutto il viaggio”. Siamo
riusciti, nonostante le mille difficoltà, appunto a divertirci sempre, a trovare sempre il modo
di sdrammatizzare e farci una
risata. Forse questo è il bello
dell’amicizia, che con le persone giuste si ha sempre il sorriso.
L’incontro più interessante?
Abbiamo incontrato davvero
tantissime persone durante il
viaggio, motociclisti stupiti di
vederci, camperisti italiani, gente con mezzi strani come noi.
Quindi diciamo che ogni luogo
aveva il suo incontro interessante. Per citarne uno, Mattia, il ragazzo italiano con la Volvo Polar,
anche lui diretto a Capo Nord, è
stato uno dei più divertenti.
Il paesaggio più bello?
Dall’Italia fino alla Norvegia è
stato un susseguirsi di paesaggi
stupendi ma, senza alcun dubbio, gli ultimi 100 km prima di
Capo Nord sono stai i più belli. Natura incontaminata, vista
mozzafiato e una quantità incredibile di renne, sono davvero
irresistibili!
Tutto è andato come immaginavate?
Diciamo di sì, è andato tutto

come ci immaginavamo soprattutto a livello di tabella di marcia,
non abbiamo tardato un giorno
che fosse uno. Purtroppo, e chi
ci ha seguito lo sa bene, abbiamo affrontato tanti problemi tecnici che ci hanno messo a dura
prova ma noi non abbiamo mai
mollato. Siamo rimasti molto
sorpresi dai mezzi e dai motori,
li abbiamo sempre trattati con il
massimo del rispetto quasi venerandoli, i nostri Ciao si sono
comportati davvero bene e ora
si meritano tutta la gloria.
Con il senno di poi, apportereste variazioni a programma
e organizzazione?
Se dovessimo partire ora, non
cambieremmo molto a livello organizzativo se non per i ricambi
che non pensavamo ci sarebbero serviti. E forse Matteo non
partirebbe più con le Vans!!
È ormai passato un mese dal
ritorno e anche le emozioni si
sono sedimentate… cosa resta di questa avventura e qual
è il ricordo che porterete per
sempre nel cuore?
Ancora adesso è difficile convincersi a fondo che a Capo
Nord ci siamo arrivati davvero!
È talmente assurdo che forse in
qualche modo non lo realizzeremo mai del tutto, però il mix di
emozioni e gioia è ancora presente nei nostri corpi. “Ogni tanto - Gianluca aggiunge - mi capita di fermarmi qualsiasi cosa
io stia facendo e di percepire un
brivido che mi attraversa il petto
al solo pensiero di tutto ciò che
abbiamo fatto! Una sensazione
unica”
Voglia di ripartire e nuovi sogni?
La voglia di ripartire quella c’è
sempre e le idee abbondano!
Però ci vuole tempo e organizzazione quindi… non si sa quando questo avverrà. Ora intanto
ci godiamo l’essere tornati a
casa e soprattutto ci godiamo il
calore di tutti coloro che ci hanno seguiti per l’intero viaggio.
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A Carignano torna il tempo della Sagra
Ciapinabò protagonista da venerdì 7 a domenica 9 ottobre
Carignano. Torna la Sagra
del Ciapinabò, che sarà celebrata finalmente e di nuovo in
grande stile da venerdì 7 a domenica 9 ottobre (cerimonia di
inaugurazione sabato 8 alle ore
10.30 in piazza Liberazione), in
un’esplosione di giallo, il colore
dei suoi fiori. Dopo due anni in
versione ridotta a causa della
pandemia, la festa che Carignano dedica al topinambur può ripartire con la formula che l’ha
resa uno degli appuntamenti
autunnali più apprezzati del territorio, premiata con un numero
sempre crescente di visitatori
ad ogni edizione. “Archiviata la
parentesi legata al Covid, possiamo riprendere dall’edizione
2019”, spiega Roberto Brunetto, presidente del Comitato
Manifestazioni, l’associazione
che fin dalla sua nascita organizza l’evento in collaborazione
con l’Amministrazione comunale - Assessorati Agricoltura,
Commercio, Cultura e Turismo.
“Manteniamo anche la numerazione progressiva - specifica

Brunetto - Quindi questa sarà
la ventinovesima edizione”. In
fase di definizione l’articolato
programma che, come di consueto, sarà ambizioso e offrirà
accanto alle proposte ormai
consolidate e di successo anche alcune novità per rendere
originale e aumentare ancora
l’attrattività della Sagra, diventata regionale da quasi un decennio.
Il ciapinabò, in dialetto piemontese, in italiano è il topinambur, il suo nome scientifico
Helianthus Tuberosus, ma è
noto anche come rapa tedesca, carciofo di Gerusalemme
o girasole del Canada ed è una
delle verdure che non possono
mancare in accompagnamento
alla bagna caôda, uno dei piatti
più tipici della cucina piemontese. Lo spirito della manife-

stazione resta quello con cui è
nata: divulgare la conoscenza
del ciapinabò, tubero gustoso
e dalle infinite proprietà, ed in
generale dell’agricoltura del territorio; un’occasione, al tempo
stesso, per fare scoprire ai visitatori le bellezze architettoniche
di una cittadina ricca di testimonianze storiche e di bellezze
artistiche e architettoniche.
Cuore della manifestazione le
piazze del centro storico. Nel
capannone allestito in piazza
San Giovanni verranno serviti i piatti al ciapinabo a scelta;
piazza Liberazione sarà occupata dagli stand di Sapori in
Piazza; gli hobbisti e l’area alimentare troveranno spazio in
piazza Carlo Alberto, così come
lo stand del Distretto del Cibo
del Chierese-Carmagnolese di
cui Carignano è entrata a far

Per informazioni e programma dettagliato:
Comitato Manifestazioni Carignano tel. 334.6885244;
www.comune.carignano.to.it; comitatomanifestazio@libero.it;
Pagina Facebook Sagra del Ciapinabò.
Aggiornamenti e immagini su www.ierioggidomani.it.

www.ierioggidomani.it
parte proprio con il ciapinabò.
Per coinvolgere il mondo
agricolo locale, piazza Savoia
ospiterà la XVII edizione della
Mostra locale dei bovini di razza frisona con sfilate dei bovini giovani e gare tra allevatori.
Nel pomeriggio della domenica
si potrà assistere come nelle
precedenti edizioni ad un vero
e proprio spettacolo: la Transumanza delle mandrie dai monti
del Ravè alle valli della Quadronda passando per via Umberto I, a cura dei fratelli Perotti
e Ramoino.
E ancora, elenca Brunetto,
“diretta radio sabato e domenica, spettacoli itineranti, danza e
balli con le ragazze della Polisportiva e la scuola di ballo Asd
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Let’s Dance Accademy, spettacoli comici, musica con Dj,
animazione, musica folk/ jazz,
degustazione di bagna caôda
con ciapinabò, ciafrit e tanto
altro che caratterizza la ormai
trentennale Sagra di Carignano.
Stiamo lavorando anche ad un
convegno sull’agricoltura carignanese”.
A Carignano fervono i preparativi. Il Comitato Manifestazioni si è gettato a capo fitto
nell’organizzazione perché tutto sia pronto, anche nei minimi
dettagli, per il grande evento
che, nell’ultima edizione, è stato apprezzato da oltre trentamila visitatori ed ha visto un
consumo record di circa mille
chilogrammi di prodotto.
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FESTA DI MEZZA ESTATE
Mezza Estate e successo pieno per l’edizione 2022, la prima all’ex cava di Madonna del Gerbido, in via Villastellone. II ritorno
della Festa organizzata dalla Pro Loco di Carignano, dopo due anni di stop, è stato celebrato nel migliore dei modi nelle
due caldissime serate di venerdì 22 e sabato 23 luglio. Musica live e dj set, cibo, drink e allegria gli ingredienti di sempre della
manifestazione, con un pubblico di circa 700 persone al concerto degli Statuto e, complessivamente, intorno ai tremila passaggi,
dai giovanissimi ai più anziani. Oltre cinquanta i volontari impegnati nell’organizzazione impeccabile di un appuntamento sempre
più atteso che cresce e si sta affermando come uno degli eventi clou di stagione sul territorio. Un appuntamento diventato ormai
imperdibile: “Abbiamo messo in campo un lavoro eccezionale - commenta con giustificato orgoglio Daniele Bosio, presidente della
Pro Loco - e, cosa che riteniamo molto importante, abbiamo recuperato una zona della città che era stata dismessa dalle cave e l’abbiamo riqualificata; ora vorremmo portare avanti un progetto perché quest’area diventi il punto di riferimento delle Feste; è facilmente
raggiungibile dal centro e si presta a grandi eventi, ma potrebbe essere fruibile anche da altre associazioni. Dovremo chiedere un
impegno al Comune in quest’ottica poiché solo con un intervento dell’Amministrazione sarà possibile”. (foto di Paola Occhionero).

IERI OGGI DOMANI Sul filo del Po

Settembre 2022

www.ierioggidomani.it

15

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

CARTOLINE DAL CERETTO, SETTEMBRE.
Davanti a questo spettacolo, ci sembra quasi che il sole voglia salutare
l’estate, per lasciare il posto alle tiepide (speriamo!) temperature autunnali. Sembra quasi un dipinto. Sembra fin troppo bello per essere vero. Ma
poi torniamo alla realtà. La calda luce del crepuscolo è tanto vera quanto effimera e allora la aspettiamo di nuovo… domani, forse, o quando lo specchio
d’acqua, il sole e le nuvole decideranno di combinarsi in un nuovo capolavoro.
(foto: Clara Garigliano)
L’Oasi Botanico Ricreativa Ceretto si estende sul territorio di Carignano e Carmagnola e
si trova in frazione Ceretto di Carignano (S.S. 663 per Saluzzo).
Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi:
www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

Da Bortolotti a Soldera
Passaggio del testimone al Lions Club Carignano-Villastellone

Passaggio del testimone al
Lions Club Carignano-Villastellone, da Paola Bortolotti a
Diego Soldera. Nella cornice
del ristorante “La Cascinetta”
di Villastellone è stato celebrato l’evento forse più importante
dell’anno lionistico: il passaggio
della Campana, durante il quale
si avvicendano i due gruppi che
hanno guidato e guideranno il
Club. Serata particolarmente
speciale, in quanto il Club ha
celebrato anche l’anniversario
della sua Charter, l’evento di
costituzione del Club stesso.
Una emozionata Paola Bortolotti, presidente per l’anno
2021-20222, ha ringraziato i
soci che l’hanno sostenuta durante il suo percorso di governo
e ha ricordato il lavoro svolto,
coronato con due service importanti: il dono dell’impianto
acustico di emergenza per un
mezzo della Protezione Civile
di Villastellone e la posa di due
panchine nella piazza centrale
di Carignano (piazza Carlo Al-

berto).
“L’anno di presidenza della
dottoressa Bortolotti è ancora
stato influenzato dal proseguire
della situazione di emergenza
legata al Covid - spiegano dal
Lions Club - Le attività sono
state limitate ma non per questo l’impegno dei Lions è venuto meno. Ricordiamo, oltre
ai service già citati, l’aiuto concreto con generi alimentari per
oltre cinquanta famiglie nell’occasione del Natale scorso, il
posizionamento di contenitori
per la raccolta
occhiali
nelle farmacie di
Carignano
e
Villastellone,
per servire uno
degli impegni
principe
dei
Lions che da
sempre si contraddistinguono
per l’aiuto nel
campo
della
vista. Un cielo
che ci auspichiamo più sereno dovrebbe
far da sfondo
all’operato del
nuovo
presidente,
Diego
Soldera, che ha
ricevuto dalle
mani sicure della Bortolotti una

eredità importante”.
La squadra del nuovo presidente Soldera è così composta:
Walter Zardi (vice presidente),
Fabrizia Picco (segretario), Lucia Fumero (tesoriere), Chiara
Ansaldi (cerimoniere), Luca Virano (presidente soci), Davide
Scamuzzi (presidente tecnologie informatiche), Vincenza
Ganci (coordinatore LCIF), Michele Quercia (presidente addetto service), Marco Revello
(presidente comunicazione &
marketing).

Sabato 20 agosto
scorso la compagnia
teatrale di La Loggia
si è esibita in quel di
Pragelato portando
sul palco della tensostruttura approntata
dalla Pro Loco la commedia “La cassin-a del mangia e beiv”.
Il folto pubblico presente ha molto apprezzato la trama, lo
svolgimento e la recitazione sottolineando con applausi e risate i passaggi più comici della commedia. Questa serena
digressione montana è servita per rompere il ghiaccio dopo
mesi di silenzio teatrale. È allo studio, come già anticipato,
una nuova commedia che, salvo cause di forza maggiore,
sarà presentata nella stagione 2023. Un saluto montano a
tutti gli amici con l’impegno di ritrovarci al più presto.
La Bertavela
L’Auser Carignano ricorda con affetto e riconoscenza la
benefattrice Irene Bertinetti vedova Parola, scomparsa a
luglio. Il Direttivo rinnova le più sentite condoglianze alla
famiglia.

Un veterinario ospite speciale
Massimo Vacchetta a Carignano mercoledì 12 ottobre
Nella mattinata di mercoledì
12 ottobre sarà un onore ospitare Il veterinario Massimo Vacchetta al Teatro Cantoregi di
Carignano (via Frichieri 13; ore
10) con la gentile collaborazione
e il patrocinio del Comune, per
parlare delle sue esperienze più
toccanti con i piccoli mammiferi che cura nel suo centro recupero ricci “La Ninna” di Novello
(CN). Lo scopo del Centro è quello di soccorrere, curare, guarire
e rimettere in libertà i ricci, quando è possibile, nel loro habitat.
Infatti i ricci non si possono detenere in quanto fauna selvatica! È
un’organizzazione di volontariato, le donazioni che arrivano sono
destinate tutte alla cura e alla degenza dei ricci, alla sistemazione
dei loro rifugi e ad iniziative di sensibilizzazione per l’ambiente.
Gli effetti del cambiamento climatico in atto sono sotto i nostri
occhi: incendi, alluvioni, estati roventi, siccità, scioglimento dei
ghiacciai stanno creando problemi irreversibili a noi e agli animali
che non trovano più le condizioni per sopravvivere. Ricordiamoci
che i principali responsabili di questa catastrofe siamo proprio
noi con le nostre attività!
Svolgeranno il ruolo di moderatori le due classi Seconda A e
Terza E che nel corso del precedente anno scolastico hanno letto ed approfondito i libri del veterinario; saranno ospiti speciali
le classi Quinte della Primaria e le Seconde della Secondaria di
primo grado del Comprensivo di Carignano come attività del
progetto di continuità tra ordini di scuola.
All’evento è calorosamente invitata la cittadinanza vista l’importanza delle tematiche affrontate e la competenza dell’autore
che ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, radiofoniche
e numerosi sono gli articoli sulla stampa, anche internazionale,
che raccontano del suo impegno, della sua passione, della solidarietà e dell’attenzione per ogni essere vivente.
Sperando di avervi incuriosito vi consigliamo di visitare il sito
www.laninna.org e la pagina Facebook “La Ninna” e leggere i
libri dell’autore: 25 grammi di felicità, Cuore di riccio, La Ninna, Il
piccolo riccio con un grande cuore e l’ultimo Raccontami qualcosa di bello che saranno anche disponibili per l’acquisto il 12
ottobre con possibilità di firma e dedica.
Professoresse Laura Borsero e Elena Zamara
Istituto Comprensivo di Carignano Scuola Secondaria di primo grado
Commissione Educazione Civica
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L’arte di fare teatro
Il regista della compagnia carignanese Fric-Filo 2
Pierluca Costa racconta il “dietro le quinte”
Come si diventa attori? Come
nasce una commedia? A queste e altre domande risponde il regista della compagnia teatrale carignanese
Fric-Filo2 Pierluca Costa.
che ci racconta il “dietro
le quinte” in una lunga
intervista che, da questo mese, pubblichiamo a puntate
Innanzitutto, Pierluca, come si diventa
attori?
Beh, credo che attori un
po’ si nasca. Ognuno di noi
manifesta già in età infantile
particolari inclinazioni, siano
esse l’interesse per la scienza,
oppure per la tecnica, o ancora per l’artigianato o lo sport;
talvolta, c’è chi nasce con la
particolare inclinazione di fare
qualcosa davanti agli altri e
per questo essere, in qualche
modo, giudicato. Molti credono, erroneamente, che dietro il
carattere di un attore vi sia una
buona dose di egocentrismo, o
perlomeno il sentore popolare
ci ha insegnato questo: non è
affatto così. Dietro la personalità dell’attore spesso c’è
invece il desiderio di mettersi
in gioco, di superare i propri
limiti; c’è il desiderio di sentirsi
vivi, in questa società morta;
c’è spesso il desiderio recondito di interpretare ruoli che
nella vita reale non si è capaci
di interpretare. Il temperamento pure non c’entra nulla, infatti
ho conosciuto attori stupefacenti sul palco, ma timidissimi
nelle relazioni sociali. A volte
si diventa attori anche per superare periodi bui della nostra
esistenza, grazie al potere del
palcoscenico che ci fionda in
una vita immaginaria (quella
del personaggio che interpretiamo), dalla quale per qualche
tempo non possiamo fuggire,
a differenza del set cinematografico dove ogni stacco è un
violento ritorno alla realtà.
Sulla base di queste considerazioni, ci viene dunque da
chiederti come gestisci i tuoi
attori, cioè come distribuisci
i personaggi da interpretare.
Tieni conto della personalità
di ognuno di loro?
Certamente. Al di là del fatto che la compagnia teatrale
Fric-Filo2 è una grande famiglia e in questo senso la viviamo, occorre poi riflettere su
come lavorare per raggiungere
l’obiettivo comune di innovare
il teatro, soddisfare il pubblico, crescere artisticamente e,
naturalmente, divertirsi. Non
è affatto un lavoro facile. Ogni
volta che scrivo una commedia nuova, o adatto il testo di
commedie di altri autori, tengo
conto non soltanto della personalità dell’attore, ma del suo
particolare momento di crescita artistica, della sua vita e del

peso degli impegni famigliari
e lavorativi e, non per ultimo,
dei suoi desideri. Tengo conto
dell’età e infine delle particolari
tendenze, inclinazioni recitative
che posso sfruttare per la buona riuscita dello spettacolo.
Puoi spiegarci meglio?
Ci provo. Dunque, a volte un
attore si ritrova la responsabilità del ruolo di protagonista e
questo ruolo spesso richiede
un’importante presenza sul
palco: da lui, in pratica, dipende l’esito della commedia. In
questo caso spesso scelgo un
attore che a livello di personalità, particolari inclinazioni e capacità recitative ed esperienza
rispecchi più o meno in toto i
lineamenti della parte che deve
interpretare. In questo modo
non dobbiamo investire troppo
tempo a lavorare per inquadrare bene il profilo psicologico
del personaggio e l’attore è libero di dedicarsi maggiormente all’esercizio mnemonico,
che è quello che gli servirà per
sostenere la sua massiccia presenza durante lo spettacolo.
Mentre si struttura questo lavoro, parallelamente, mi è invece
possibile investire sugli attori di
contorno dove, se necessario,
possiamo concordare un maggior sforzo interpretativo, così
da poter crescere tutti insieme.
In pratica, un attore che ha una
parte più corta, potrà dedicarsi
ad uno studio più approfondito del profilo psicologico del
personaggio che interpreta e
compiere uno sforzo interpretativo per allontanarsi dalla
propria personalità, cosa che
gli consentirà di accrescere la
sua esperienza. Tutto questo

l’avete visto alcune settimane
fa nella commedia “Don Pero
che a-i pensa chièl”: il bravissimo Giancarlo Cerutti è stato protagonista perché egli
ha naturalmente atteggiamenti, posture e toni
congrui con il Don Pero
del Rossini e al di là di
qualche suggerimento
posturale, ha saputo
interpretare magistralmente l’impegnato parroco; altri attori, hanno
invece compiuto un buon
lavoro di crescita (come
Paola Gennero) e l’impegno
dal punto di vista dell’interpretazione del personaggio è
stato maggiore. Piero Gilardi,
ad esempio, ha interpretato la
macchietta Martin che ha richiesto lo sfruttamento delle
sue particolari doti comiche,
assieme ad un po’ di interpretazione del “personaggio tipo”.
Mentre, per fare un salto nel
passato, come non ricordare
le giovani Sofia Taberna e Giulia Ghirardo Romero quando
interpretavano l’incarnazione
del precario equilibrio tra follia
e razionalità in “Silenssio …
prego!”?
Ribaltando la questione, invece: come nasce un personaggio “su carta”?
Mentre scrivo una commedia
di mio pugno la creazione di un
personaggio richiede un po’ di
lavoro. Innanzitutto, il personaggio deve rispondere alle necessità strutturali della storia: a
volte, inserisco personaggi che
hanno soltanto la funzione di
interrompere determinate scene per far “prendere fiato” al
pubblico da vicende narrative
impegnative, come i ruoli di
Daniele Lusardi e Mario Groppo durante la cena dei coscritti
nell’opera A va’ bin parei. Poi
ci sono personaggi che rivestono un ruolo chiave per ciò che
si vuole trasmettere con la vicenda: potremmo definirli i custodi della morale finale. Questi personaggi, qualche volta
contrapposti, rappresentano il
nocciolo della riflessione moralistica che si vuole condividere
con il pubblico, come lo sono
ad esempio, per semplificare, il
buono e il cattivo, l’onesto e il
disonesto, l’avaro e il generoso
e così via.
Fine prima parte – continua
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La città cresce…
condividendo le idee
Avviato a Carignano un percorso
di progettazione partecipata
Con la seconda passeggiata comunitaria vissuta venerdì 16
settembre si compie un primo ciclo di osservazione della città e
dell’ambiente in cui viviamo, realizzato dal gruppo di cittadinanza
attiva della Città che Cresce con un coinvolgimento di carignanesi
che ha superato ogni rosea aspettativa.
Dopo il giro in bicicletta di fine maggio fino alle sponde del Po e
la camminata in centro città di giugno, l’obiettivo, questa volta, è
la zona nord della città. Insieme a scoprire o riscoprire aree verdi
e spazi comuni, per raccogliere idee e proposte per rendere Carignano più bella e vivibile, e iniziare un percorso di progettazione
partecipata.
Il primo bilancio delle iniziative è positivo. Durante le camminate,
le proposte avanzate dai partecipanti hanno trovato collocazione
in altrettanti post-it, che sono stati applicati in tempo reale sulle
mappe e sulle cartine allo scopo predisposte, e successivamente
rielaborate e sintetizzate. Il metodo del gruppo è ascoltare le proposte dei cittadini e annotarle; raccogliere domande e rispondere,
o farsi aiutare nella risposta da chi conosce meglio i problemi.

Carignanesi ripensano insieme il cortile del Municipio

È un metodo che funziona perché dà la possibilità a tutti di esprimere le impressioni e le idee che vengono dal vivere la città giorno
per giorno e dal misurare le proprie esigenze su quello che la città in questo momento effettivamente offre. Certo, bisogna essere
convinti che i cittadini di cose da dire ne abbiano: il gruppo questa
convinzione ce l’ha eccome, e i risultati di queste tre esperienze, se
ce ne fosse stato bisogno, lo hanno confermato.
Nelle prossime settimane tutto il materiale raccolto verrà analizzato e le idee le proposte verranno elaborate; infine, verrà deciso
come presentare alla cittadinanza il lavoro fatto e renderlo pubblico, affinché l’Amministrazione comunale - che grazie ai fondi regionali e agli aiuti del PNRR, certamente sta già lavorando su alcuni
temi e su alcuni progetti - ne possa tenere conto.
Il gruppo di cittadinanza attiva La Città che Cresce
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Tutti i colori della famiglia
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La salute passa anche dalla mente
Bonus Psicologo 2022:
chi ne ha diritto e come ottenerlo
In tutto il mondo, l’emergenza pandemica da Covid-19 e la conseguente crisi
socioeconomica hanno influito negativamente sulla salute
psicologica della popolazione. Se finora le risorse economiche stanziate dal nostro
Paese in campo sanitario si
sono per lo più concentrate
sull’assistenza medica in senso stretto (sale rianimazione,
tamponi, hub vaccinali, ecc.),
le disposizioni recentemente
approvate in materia di potenziamento del benessere
psicologico individuale e collettivo hanno proprio lo scopo di iniziare a fronteggiare
anche le situazioni di disagio
riconducibili a depressione,
ansia, stress post-traumatico.
In particolare, accanto alle
misure per la tutela della salute mentale all’interno del
Servizio Pubblico, è stato previsto uno specifico contributo
a sostegno delle spese relative
alla psicoterapia nel settore
privato: è il cosiddetto Bonus
Psicologo, rivolto a cittadini con ISEE non superiore a
50.000 euro che si trovino in
condizioni di sofferenza tali
da poter essere trattate con un
percorso di terapia psicologica. È possibile richiederlo tramite il sito dell’INPS nel periodo compreso tra il 25 luglio
e il 24 ottobre, al termine del

quale saranno stilate le graduatorie regionali/provinciali
parametrate all’ISEE dei richiedenti e all’ordine di arrivo
delle domande. In base a queste (e fino all’esaurimento dei
fondi previsti) saranno progressivamente assegnati i vari
“buoni”, pari a 200/400/600
euro a seconda del reddito del
beneficiario e ciascuno abbinato a un codice personale da
presentare al professionista
scelto. Sul sito dell’INPS sarà
pubblicato un apposito elenco
di Psicoterapeuti presso cui
poter utilizzare il proprio bonus, ma bisognerà comunque
consultare il singolo specialista per conoscerne la tariffa
oraria e le effettive disponibilità di appuntamento (N.B.:
il contributo copre fino a 50
euro per seduta e va speso
entro 180 giorni dalla data di
ottenimento).
Se risulti beneficiario del
Bonus Psicologo e sei in cerca di un professionista privato sul nostro territorio, puoi
rivolgerti
all’Associazione
Sintra Onlus: siamo a tua
disposizione per metterti in
contatto con uno dei nostri
Psicoterapeuti aderenti all’iniziativa!
Egle Bellomo
Referente Psicologia presso
Sintra Onlus

Nuovo viaggio e nuovo bagaglio
Ricomincia la scuola: consigli per una ripartenza serena
Settembre è arrivato con
tutto il suo carico di aspettative, paure, curiosità legato alla ripartenza e ai nuovi
inizi. Le vacanze sono finite, le scuole riaprono, nuovi
progetti si affacciano all’orizzonte e gradualmente riprendono tutte le attività e le
occupazioni quotidiane.
Questo momento è come
un nuovo viaggio da intraprendere e porta quindi con
sé un bagaglio di emozioni,
pensieri, incertezze.
Ecco quindi qualche consiglio per ripartire serenamen-

te e affrontare questo nuovo
anno scolastico:
1. Ristabilire una routine,
soprattutto nel ciclo sonno-veglia; durante le vacanze
i ritmi cambiano ed è importante riabituarsi gradualmente a quelli scanditi dai tempi
scolastici e lavorativi
2. Dedicare del tempo all’ascolto dei propri figli, confrontandosi sui loro vissuti
e aiutandoli a elaborarli; gli
ultimi due anni hanno visto
molti cambiamenti nell’ambiente scolastico e sarà importante accompagnare i

Un nuovo anno scolastico è iniziato. Nell’augurarci che sia
sereno per tutti, allievi, famiglie, insegnanti e personale scolastico, facciamo un “in bocca al lupo speciale” per i ragazzi
che si sono alternati da Sintra durante l’estate, per gli ormai
consueti COMPITI INSIEME e per i potenziamenti!

ragazzi verso una nuova modalità di stare a scuola, soprattutto per chi inizierà un
nuovo ciclo
3. Collaborare e fare squadra: più la comunità educante è coesa, più sereno ed
entusiasmante potrà essere il
percorso scolastico
4. Cercare un equilibrio tra
gli impegni scolastici o lavorativi e le proprie passioni; dedicare del tempo a se
stessi, ai propri hobbies, ad
attività piacevoli e lasciare
spazio alle novità consente
di ridurre lo stress legato alla
routine quotidiana e a creare
nuove occasioni di socializzazione e apprendimento
5. Promuovere l’autonomia
dei propri figli, coinvolgendoli nell’organizzazione quotidiana, assegnandogli dei
compiti in relazione all’età
e rendendoli sempre più indipendenti nelle loro attività
6. Riprendere la quotidianità con gradualità, passare del
tempo all’aria aperta finché
il clima lo consente, scegliere con tranquillità le attività extrascolastiche per non
sovraccaricare i bambini e i
ragazzi, lasciare spazio alla
noia, passare del tempo di
qualità insieme. Approfittare
di ritmi più rilassati, prima
della piena ripresa, aiuta a
capire quali possono essere
le cause di eventuali problemi e difficoltà e costruire
un percorso che consenta un
nuovo anno scolastico sereno
ed equilibrato.
Giulia Spadea
Psicologa

Via Vigada 16 - Carignano / tel. 011.3852073 – www.associazionesintra.org
Segreteria martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13; tel. 342.9553921 - segreteria@associazionesintra.org
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Dove lavorò Levi
apre il MU-CH
Nasce il primo museo interattivo
dedicato alla chimica
Settimo Torinese. La ex Siva, la fabbrica di Settimo Torinese
in cui lavorò Primo levi, ospita il nuovo MU-CH, il primo museo
interattivo d’Europa dedicato alla chimica che si presta alla didattica per bambini e adolescenti (via Leinì 84; www.mu.ch.it).
Il Museo della Chimica inaugurato a luglio è nato da un’idea del
Comune di Settimo Torinese e Fondazione ECM, è stato progettato dal Gruppo Pleiadi, realizzato da ETT e finanziato dal
Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle
aree urbane. L’obiettivo è creare un luogo che sia di incontro e
di scoperta, in cui grandi e piccini possano fare un’esperienza
immersiva e coinvolgente nel mondo della scienza.

Primo Levi 2 luglio 1952 - Per gentile concessione dell’Archivio della Famiglia Levi

Il Museo ha trovato collocazione nell’ex fabbrica di vernici il cui
laboratorio era diretto da Primo Levi. Grazie alla collaborazione
con il Centro Levi, che ha appoggiato fin dall’inizio il progetto,
è possibile visitare quello che fu il suo ufficio allestito con video
installazioni e alcuni panel per far conoscere la vita e l’opera del
grande scrittore e chimico.
Un importante intervento di riqualificazione degli spazi ha permesso di ricavare diverse sale, tra cui un bookshop, una sala
conferenze, il C-Lab - un laboratorio scientifico specializzato,
in cui si potrà sperimentare in sicurezza -, la sala lettura con
il planetario. Lo spazio principale è quello dedicato alla mostra
permanente con 28 exhibit di chimica ed esperimenti, analogici
e digitali, che tutti i visitatori possono provare: l’esposizione è
divisa in cinque zone dedicate a un argomento differente della chimica ed è possibile approfondire attraverso esperimenti e
installazioni interattive. Una stanza peculiare, che rispecchia gli
obiettivi e il tono del MU-CH, è il chemical bar: un American-bar
anni ’80 dove vengono servite reazioni chimiche.
Il
MU-CH
riunisce sotto il segno
dell’innovazione e della
formazione
il
passato
industriale
del territorio,
rappresentato
dall’ex Siva,
e la storia
culturale rappresentata dalla figura di Primo Levi, che ha incarnato perfettamente il legame tra scienza e umanesimo. Affermava infatti: “La
chimica è l’arte di separare, pesare e distinguere: sono tre esercizi utili anche a chi si accinge a descrivere fatti o a dare corpo
alla propria fantasia. Per tutti questi motivi, quando un lettore si
stupisce del fatto che io chimico abbia scelto la via dello scrivere, mi sento
autorizzato a
rispondergli
che
scrivo
proprio perché sono un
chimico:
il
mio vecchio
mestiere si è
largamente
trasfuso nel
nuovo”.

Vicini e Lontani
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Dario Argento protagonista alla Mole
Una grande mostra ripercorre la carriera del maestro del thriller
Torino. Al Museo Nazionale
del Cinema di Torino Mole Antonelliana (via Montebello 20;
www.museocinema.it) fino a
gennaio 2023 è visitabile “Dario
Argento - The Exhibit”. Si tratta
della prima grande mostra dedicata al cineasta e visionario maestro del thriller. L’esposizione,
che rende omaggio al regista,
sceneggiatore e produttore nato
a Roma nel 1940, è presentata
Museo Nazionale del Cinema e
Solares Fondazione delle Arti ed
è a cura di Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo.
Tutta la produzione di Dario Argento viene proposta attraverso
un percorso cronologico, dagli
esordi de L’uccello dalle piume
di cristallo (1970) al suo ultimo
lavoro Occhiali neri (2022), recentemente presentato al Festival del Cinema di Berlino nella
sezione Special Gala: tutta la
sua carriera costruita sul confine
tra cinema di genere e d’autore.
La mostra presenta per ciascun titolo della vasta filmografia del regista curiosità,
citazioni, fotografie, sequenze
filmiche, bozzetti, manifesti, costumi, creature meccanizzate
e colonne sonore. Un excursus lungo tutti i vari linguaggi
che concorrono alla definizione dell’estetica che lo ha reso
celebre e apprezzato in tutto il
mondo.
Tra le collezioni esposte anche opere di maison di alta
moda che per Argento hanno
realizzato costumi e gioielli, e le
creazioni di maestri italiani degli
effetti speciali.

Dario Argento sul set di “Profondo Rosso”
(Archivio Bellomo)

Per la prima volta un progetto espositivo compone un
completo e articolato discorso
visivo sull’immaginario che il
regista romano ha portato sullo
schermo nel corso del proprio
cinquantennale viaggio nei perturbanti territori dell’incubo.
Le proiezioni presentano photogallery, sequenze e montaggi
tratti dalle sue opere, documentazione sugli effetti speciali e
sulla musica nei suoi film. Le fotografie sul set rivelano l’artificio
e la potenza della messa in scena. I video restituiscono il rapporto di Argento con la musica
e l’arte evidenziando anche i tributi rivolti a registi da lui molto
amati, come Lang e Hitchcock,
così come i frequenti riferimenti
a quadri, fumetti, opere letterarie e oggetti di design.
Alla notizia dell’intenzione di
realizzare la mostra, Dario Argento aveva espresso grande
soddisfazione: “Sono davvero
felice che il Museo Nazionale
del Cinema di Torino mi abbia
comunicato che uno dei loro
eventi previsti sia una grande
mostra dedicata al mio cinema:

nel corso della mia carriera, iniziata nell’ormai lontano 1970, ho
avuto modo di ricevere diversi
apprezzamenti in tutto il mondo, specialmente in Francia, in
America, in Giappone; in Italia
di recente mi hanno consegnato il David di Donatello alla carriera, ma questo omaggio che
il Museo del Cinema di Torino
mi dedicherà, mi entusiasma in
particolar modo, non solo perché si svolgerà in una città da
me molto amata, dove ho avuto
modo di girare diversi film e in
una sede prestigiosa quale è il
Museo del Cinema, ma perché,
grazie al lavoro accuratissimo
che gli organizzatori e i curatori
dell’evento stanno svolgendo
- ho avuto modo di visionare
in anteprima diversi bellissimi
“layout” dell’allestimento - avrò
la possibilità di far conoscere
anche ai più giovani l’intero mio
percorso cinematografico, accompagnandoli all’interno del
mio ‘cinema idealista’, fatto di
incubi, sogni e visioni, ove la
grigia realtà non è mai arrivata
e mai ci arriverà. In un film che
ho realizzato nel 1993, Trauma,
mentre scorrono i titoli di coda
l’obiettivo si sposta, continuando a raccontare possibili inizi di
altre vicende. Questo perché
mi piace credere che i miei film
possano conquistare un grande
spazio nella memoria dei miei
spettatori, diventando anche
dopo la visione un tutt’uno con
la loro vita. Credo che questa
mostra possa rendere ancora
più realizzabile, luminoso e concreto questo mio desiderio”.

“Tra magia e geometria” a Carmagnola
Palazzo Lomellini ripercorre la lunga carriera di Francesco Casorati
verità dell’arte, bisogna dimenticare la realtà superficiale, e
questa convinzione, espressa
nelle opere più ancora che a parole, rimane indiscussa anche
per Francesco”.
Attraverso le opere selezionate perla mostra, traspare come
la pittura di Francesco Casorati
abbia la capacità di dialogare
con le tendenze a lui contemporanee senza appartenere a nessuna di esse e anche quando,
all’inizio degli anni ‘60, nei suoi
quadri linee e volumi tendono a
dissolversi, conservano intatte
le proprie radici e genesi figurative e narrative. La cifra che accomuna le diverse fasi, arrivando alle opere degli anni 2000,
è il carattere antinaturalistico
della intera rappresentazione
pittorica di Francesco, ad un
tempo logica e lirica, mentale
e visionaria, fiabesca e astratta,
autonoma dalle
correnti artistiche, ma aperta
al dialogo, pur
sui
generis,
con alcune di
queste quando non lontane
dalla sua poetica e visione del
mondo.
A sinistra: Francesco Casorati, Pesce rosa (2011); a destra: Francesco Casorati, Labirinto di carta ripulita (1984)
Carmagnola. Palazzo Lomellini, a Carmagnola (piazza
Sant’Agostino 17), ospita fino al
13 novembre la mostra antologica di Francesco Casorati dal
titolo “Tra magia e geometria”
(orario visita: giovedì, venerdì e
sabato 15.30-18.30, sabato e
domenica 10.30-12.30 e 15.3018.30. Ingresso libero).
L’esposizione, curata da Elena
Pontiggia e promossa dal Comune di Carmagnola, ripercorre
attraverso una trentina di opere
le tappe più significative della
lunga carriera dell’artista torinese (1934-2013), suddividendola
in quattro “focus” principali dedicati per scelta solo alle sue
opere pittoriche e selezionate
per il loro significato emblematico dalla curatrice che, nel suo
saggio introduttivo al catalogo,
sottolinea il carattere del tutto originale e indipendente del

percorso artistico di Francesco
Casorati.
“Nascere in una famiglia dove
il padre, Felice Casorati, è uno
dei maggiori artisti del secolo e
la madre è Daphne Maugham,
pittrice di rara finezza e nipote
del famoso romanziere Somerset Maugham - scrive Elena
Pontiggia nel saggio introduttivo in catalogo -, significa nascere in un’Accademia di Belle
Arti, laurearsi a quattro anni, respirare pittura fin dalla nascita.
Francesco sarà sempre stilisticamente diversissimo da Felice e compirà un percorso coraggiosamente, caparbiamente
indipendente. Da lui apprende
però un concetto fondamentale: la nozione di una pittura che
non nasce dall’impressione,
dalla sensazione, dalla visione
immediata, ma dall’idea. Felice diceva che, per arrivare alla
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“Cinque secoli di devozione”
“Nel cuore di Maria”: suggestiva mostra nella chiesa di San Filippo
Carmagnola. “Nel cuore di
Maria - Cinque secoli di devozione” è l’esposizione temporanea allestita nella chiesa di
San Filippo Neri (piazza Manzoni 10) per celebrare a Carmagnola il 500° anniversario
del primo voto all’Immacolata
Concezione Vergine Maria, patrona della città e visitabile fino
a domenica 25 settembre.
La mostra è ha il medesimo
titolo di un lungo programma
di iniziative, da marzo a dicembre, a cura di un comitato
composto da referenti delle
Parrocchie di Carmagnola che
compongono l’Unità Pastorale
53 e da referenti di realtà locali, del Comune di Carmagnola
e della Pro Loco, con il sostegno del Consiglio regionale del
Piemonte e della BTM - Banca
Territori del Monviso.
Il titolo è particolarmente
evocativo perché ricorda il
cuore d’argento che la statua
della Madonna tiene nella propria mano durante la processione dell’8 dicembre e che
contiene i voti espressi nel
corso dei secoli dalla città.
Inoltre, fu proprio nel “cuore”
della città - la centrale piazza
Sant’ Agostino - che, nel 1522,
la comunità si affidò, per la prima volta, all’Immacolata affinché avesse fine la terribile pestilenza che imperversava nel
borgo e nei territori limitrofi.
Accolte le suppliche, in segno
di gratitudine, i carmagnolesi
promisero di fare erigere una
cappella dedicata a Maria con
l’impegno di dotarla degli apparati decorativi necessari a
impreziosirla.

Fra i numerosi eventi celebrativi, la Città di Carmagnola
ha deciso di realizzare anche
la mostra nella chiesa di San
Filippo. L’allestimento privilegia l’aspetto emozionale, grazie a un alternarsi di luci e ombre, suoni e profumi, nel quale
viene presentata al pubblico
una simbolica rappresentazione di quanto avvenne nel novembre 1522 in piazza Sant’Agostino, riproponendo, oltre
ai protagonisti di quel giorno,
anche i medici che prestavano assistenza agli appestati,
indossando le caratteristiche
maschere dal naso lungo ed
adunco.
L’esposizione accoglie anche
alcune importanti opere d’arte
appartenenti al patrimonio artistico di Carmagnola, come
gli ex voto commissionati dalla
Città, tele che per lungo tempo adornarono la cappella di
giuspatronato comunale: l’ancona dipinta nel 1581 da Giovanni Angelo Dolce di Savigliano, nota come “La genealogia
della Vergine”, e i due quadri di
Giovanni Battista della Rovere
realizzati nel 1631 (olio su tela)
e custoditi nella sala consiliare
del Municipio.
Sono presenti inoltre la statua in legno dipinto e dorato
di san Sebastiano (Ignazio Petruzza, 1740; proveniente dalla
Collegiata) quella in legno policromo di san Michele Arcangelo che uccide il demonio (di
anonimo scultore della fine del
XIX secolo; proveniente dalla
chiesa Santi Michele e Grato) e altre meravigliose opere
che vengono presentate per la

Giovanni Battista della Rovere, 1631

prima volta al pubblico dopo i
recenti restauri. Si tratta delle
preziose tavole seicentesche
di pittori piemontesi con Dio
Padre Benedicente e la Colomba dello Spirito Santo, appartenenti al patrimonio artistico
della Collegiata e qui allocate,
restaurate grazie al sostegno
del Lions Club Carmagnola; e
inoltre la piccola tela del XVII
secolo raffigurante san Rocco,
l’Angelo e la Madonna con il
Bambino (pittore piemontese;
proveniente dall’Archivio Storico della Città) appositamente
restaurata per questa esposizione grazie sostegno dell’
agenzia carmagnolese della
Reale Mutua Assicurazioni.
Giorni e orari di visita: sabato
e domenica ore 10.30-12.30 e
15.30-18.30 nei giorni feriali;
su prenotazione per le scuole (Ufficio Manifestazioni tel.
011.9724222).

A Carmagnola un ufﬁcio di prossimità del Tribunale di Asti

Carmagnola. Anche la città
di Carmagnola si è dotata di
un ufficio di prossimità. Inaugurato a luglio, con la partecipazione della Regione Piemonte, del Tribunale di Asti, del
Raggruppamento di Imprese
KPMG-COGRUPPO-MAAT e
dell’Amministrazione comunale carmagnolese, lo sportello è
operativo ogni mercoledì mattina.
L’ufficio di prossimità consente di avvicinare la giustizia ai
cittadini, semplificando lo svolgimento di alcune pratiche di interesse della popolazione senza
recarsi fisicamente presso il
Tribunale di Asti. Lo sportello
sarà a disposizione dell’utenza
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“Distrazioni” all’Aperilbro
Appuntamento con Federica De Paolis giovedì 29 settembre
Carmagnola. Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri con gli
autori del Gruppo di Lettura Carmagnola, secondo la collaudata
formula che prevede cena e presentazione di un libro. Per gli ultimi
tre appuntamenti del 2022 (settembre, ottobre e novembre), l’Aperilibro dà ascolto alla “voce delle donne”: tre bellissimi romanzi di
altrettante scrittrici saranno i protagonisti delle serate organizzate in collaborazione con la Biblioteca Civica “Rayneri Berti”. Tutto
questo sempre alla Società Operaia di Mutuo Soccorso Francesco
Bussone - Casa Cavassa in via Valobra 143 (alla Locanda del Bussone per la parte gastronomica e nella sala nobiliare al primo piano
quella letteraria). Si comincia giovedì 29 settembre con Federica
De Paolis e il suo ultimo libro “Le distrazioni”.
L’Aperilibro inizia con la cena alle ore 19.30 ma si può partecipare anche solo all’incontro alle ore 21, fino a esaurimento posti. La
cena comprende due antipasti, primo, acqua e caffè al costo di 15
euro con prenotazione obbligatoria al 392.5938504: la quota partecipazione alla presentazione è di 1 euro. Non occorre prenotare.

Uno sportello avvicina la giustizia
per una prima
informazione e
il compimento
di alcune pratiche di volontaria giurisdizione
a tutela dei più
fragili (come tutele e curatele,
amministrazioni
di sostegno), e
per il deposito e
ricezione di atti telematici.
La cerimonia di taglio del nastro è stata preceduta da un
momento di presentazione del
progetto, presso la Sala Consiglio del Comune alla quale hanno partecipato la Regione Piemonte, capofila del progetto,
con l’assessore alla Semplificazione amministrativa Maurizio
Marrone; il dottor Giancarlo Girolami, presidente del Tribunale
di Asti; il raggruppamento temporaneo di imprese KPMG-COGRUPPO-MAAT con l’avvocato
Monica Menini e il dottor Filippo Pappalardo. In collegamento video è intervenuto anche il
dottor Paolo Rampini, presidente della Sezione Civile del
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Tribunale di Asti.
Per l’Amministrazione comunale, presenti il sindaco Ivana
Gaveglio e il consigliere delegato Diego Quaterni. Il sindaco
Gaveglio ha espresso soddisfazione per l’apertura del nuovo
servizio: “È l’inizio di un nuovo
percorso di collaborazione interistituzionale che va a portare
sul territorio, vicino ai cittadini,
un servizio importante. La giustizia si avvicina davvero alle
persone, semplificando l’accesso ai servizi e all’informazione. È fondamentale ora lavorare
per promuovere lo sportello
e diffondere la conoscenza di
questo nuovo strumento sul
territori”. Anche il consigliere
delegato Diego Quaterni ha
sottolineato la necessità di far
conoscere all’utenza i servizi
dell’Ufficio di Prossimità, prospettando, a partire dal mese
di settembre, la realizzazione
di una serie di incontri e attività informative sul territorio
carmagnolese per diffondere
la conoscenza delle modalità
di accesso allo sportello e dei
servizi disponibili.

IL LIBRO DI SETTEMBRE
LE DISTRAZIONI
Viola, come ogni giorno, ha portato Elia ai giardinetti del quartiere. Da quando ha avuto l’incidente, poco meno di due anni
prima, tutto le è faticoso, quasi
insopportabile. Così come sono
insopportabili i continui ritardi
di Paolo. Per questo, quando lo
vede arrivare da lontano, Viola
non aspetta neanche che entri
nel parco e se ne va. Ma proprio
in quel momento lui è raggiunto
da una telefonata, deve tornare in ufficio, un impianto di cui
è responsabile ha preso fuoco.
Elia, che ha solo diciotto mesi,
resta solo. Abbandonato al suo
destino. In una porzione di Roma grigia e desolata come una
landa. Prima che la coppia si accorga che è scomparso passano secondi, minuti. Poi, la consapevolezza. Dov’è Elia? Si è
solo allontanato? Qualcuno lo ha preso? Chi può essere stato?
C’entrano i Rom del campo vicino? O riguarda il lavoro di Paolo,
che da avvocato ha a che fare con persone influenti e corrotte? Oppure potrebbe averlo trovato Dora, l’inseparabile amica
di Viola, che Paolo non sopporta? Dopo la vittoria del Premio
DeA Planeta, Federica De Paolis torna mettendo in luce tutto il
suo talento. Come in un romanzo di Donna Tartt, Le distrazioni
compone una sinfonia di sentimenti e generi: indaga nella vita di
una coppia, scandaglia le relazioni famigliari, rovescia la realtà,
mentre il tempo inesorabile scorre. Federica De Paolis si conferma unica nel raccontare il lato oscuro della normalità, i silenzi,
le omissioni, le piccole menzogne e le verità impronunciabile. E,
dando corpo a una delle paure più atroci di un genitore, regala
ai lettori un romanzo esplosivo e intensissimo, fino allo straordinario, inatteso, finale.

LA SCRITTRICE
FEDERICA DE PAOLIS
È nata a Roma nel 1971. È dialoghista cinematografica e autrice televisiva. Ha insegnato
allo IED e insegna alla scuola
di scrittura creativa Molly Bloom. Tra i suoi libri precedenti,
tradotti in numerose lingue e
adattati per il cinema, il romanzo vincitore del Premio
DeA Planeta 2020 Le Imperfette. Scrive per La Stampa.
L’ufficio è allestito al piano terreno del Palazzo Comunale,
presso la Ripartizione Attività Produttive, con accesso da via
Silvio Pellico.
Lo sportello è operativo su appuntamento tutti i mercoledì
dalle ore 8.30 alle 12.
Per prenotare è sufficiente inviare un’email all’indirizzo
ufficio.prossimita@comune.carmagnola.to.it
oppure telefonare al numero 011.9724362.
Ulteriori informazioni: www.comune.carmagnola.to.it.

Paesi Nostri
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Prende forma il Distretto Stupinigi

Residenza per anziani in costruzione
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Firmato l’accordo attuativo per la valorizzazione del complesso urbano e rurale La nuova struttura a La loggia sarà pronta nel 2023
Il Distretto Reale Stupinigi
prende forma. I Comuni di Nichelino, Candiolo, Orbassano,
Beinasco, None e Vinovo hanno firmato a luglio l’accordo
attuativo del protocollo d’intesa stipulato sette anni fa per la
valorizzazione del complesso
urbano e rurale. All’accordo
hanno aderito la Regione Piemonte, la Città metropolitana
e la Città di Torino, il Consorzio
Residenze Reali, l’Ente di gestione delle Aree Protette dei
Parchi Reali, la Fondazione Ordine Mauriziano.
Con tale atto si avvia una serie
di attività condivise e coordinate per lo sviluppo culturale, ambientale, sociale ed economico,
per un totale di 21 milioni di
euro di investimenti.
La prima azione è, appunto, la
creazione del “Distretto Reale
Stupinigi”, un logo che diventa
un marchio di qualità dell’intero
territorio e delle attività finalizzate al recupero urbanistico,
architettonico, culturale, paesaggistico e naturalistico. L’istituzione della Denominazione comunale “Distretto Reale
Stupinigi” consentirà di tutelare
e valorizzare le tipicità tradizionali locali, agro-alimentari,
artigianali, turistico-ricettive e
culturali.
Sul fronte delle infrastrutture,
sono intanto ripresi i lavori della
variante di Borgaretto che consentirà di collegare entro la fine
del 2022 la Strada Provinciale
174 a Borgaretto dalla rotatoria
Palmero con la Provinciale 143
a Tetti Valfrè nel comune di Orbassano. Saranno inoltre completati i percorsi ciclabili che
partono da Vinovo e Orbassano
e dal parco Sangone e raggiungono il polmone verde di Stupinigi, grazie al bando “Next
Generation We - Competenze,

strategie, sviluppo delle pubbliche amministrazioni”, promosso
dalla Fondazione
Compagnia
di
San Paolo. È in
programma anche il prolungamento della linea
tramviaria 4 dal
fondo di corso
Unione Sovietica ai poderi settecenteschi che costeggiano lo
scenografico viale d’accesso
alla Palazzina. La progettazione
preliminare dell’opera sarà realizzata con i fondi del PUMS,
il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, stanziati dalla Città
metropolitana di Torino.
L’accordo attuativo del protocollo di valorizzazione riguarda
anche il restyling dei poderi San
Carlo e San Raffaele e la riqualificazione del giardino storico
della Palazzina di Caccia. Il progetto di recupero riguarda una
porzione già parzialmente utilizzata del concentrico che costituiva il cuore pulsante del borgo
di Stupinigi. Il piano, completamento autofinanziato dagli
operatori economici presenti
nei poderi per circa 1 milione
e 860.000 euro, è stato curato
e coordinato da Coldiretti Torino e prevede il recupero delle
strutture storiche e il loro rilancio in ambito commerciale
e ricettivo, con la creazione di
nuovi servizi legati ai prodotti e
alle tradizioni locali, tra cui anche il ripristino del servizio di
noleggio bici.
A sostegno del progetto di
restauro del parco storico della
Palazzina di Caccia la Fondazione Ordine Mauriziano ha ottenuto i fondi del PNRR tramite
il bando del Ministero della Cultura dedicato ai parchi e ai giar-

dini storici, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi
NextGenerationEU. Il finanziamento di 1.983.000 euro, pari
al 100% della somma richiesta,
consentirà di coniugare il recupero del disegno juvarriano del
giardino con la componente
botanica originale.
Con la firma dell’accordo attuativo sono stati definiti i ruoli
e quantificate le quote economiche di compartecipazione a
carico di ciascun ente, è stato
attivato un fondo cassa comune annuale di 30.500 euro per
la realizzazione di alcune attività condivise di valorizzazione
ed è stata istituita una segreteria
tecnico-amministrativa.
Il Comune di Nichelino è stato
individuato come Ente capofila
e le quote di competenza sono
state definite su base demografica: 40,22% Nichelino, 19,94%
Orbassano, 15,16% Beinasco,
13,03% Vinovo, 6,79% None,
4,87% Candiolo.
Tutti i progetti sono raccolti
nel masterplan “Azioni per la
valorizzazione e lo sviluppo del
Distretto dei Comuni del Protocollo” condiviso con la Regione Piemonte e costantemente
aggiornato. Il masterplan sarà
digitalizzato, grazie al finanziamento della Fondazione CRT,
per rendere interattiva la conoscenza e la partecipazione di
tutti i cittadini.

A poco più di un mese
dalla sua riapertura dopo
il ritrovato splendore
delle origini e il restauro delle facciate, Tenuta
Berroni - dal XVIII secolo
nobile residenza di villeggiatura nella campagna
di Racconigi e da metà
‘800 proprietà della famiglia Castelbarco Visconti
- ha programmato per il
15 ed il 29 settembre le
ultime visite di stagione
in un’insolita versione serale. Sarà un doppio saluto
all’estate in versione notturna, nell’atmosfera del tramonto, di luci ed ombre che ammantano ogni
cosa di una magica suggestione. Giovedì 15, in occasione di “Notturno in villa”, Tenuta Berroni
accoglierà gli ospiti per raccontare se stessa, la storia di famiglia, rivivere abitudini, curiosità storiche
e di stile che ne hanno accompagnato oltre due secoli di storia. Giovedì 29, quasi a voler approfondire il tema della prima visita, “Dicerie e curiosità a Tenuta Berroni” ripercorrerà le vicende di una
misteriosa e ricca contessa ed uno spendaccione impenitente, di una figlia illegittima ed un sindaco
imprenditore, di due gemelli prematuri, un eroe di guerra, una sposa scambiata.
Unica partenza delle visite guidate: alle ore 19.30. Appuntamento al parcheggio dell’Agrigelateria.
Costo: 10 euro a persona, visita gratuita per i bambini fino a 7 anni . Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.tenutaberroni.it.
COME RAGGIUNGERE LA TENUTA BERRONI. Da Torino: dall’autostrada A55 direzione Savona
prendendo l’uscita in direzione Statale 20 per La Loggia, continuare per Carignano, da Carignano
continuare verso Lombriasco, attraversare ancora Casalgrasso in direzione Racconigi e a 4 km
dal paese troverete l’indicazione sulla sinistra per “Tenuta Berroni” e proseguire per “Parcheggio
Arancera”.

La Loggia. Aprirà nei prossimi mesi una nuova residenza per anziani a La Loggia. Nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia
dello scorso inverno, procedono regolarmente i lavori per la realizzazione della RSA che verrà gestita dall’azienda friulana 3AMilano.
La fine del cantiere tra via Po e via Gozzano è prevista entro fine
anno: a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni
all’apertura, la nuova struttura entrerà in funzione con l’arrivo del
2023.
L’edificio, progettato dall’architetto Federico Toso di Udine, è
situato tra via Umberto Saba e via Eugenio Montale: è di quattro
piani e a forma di H, orientato sull’asse est/ovest per il miglior soleggiamento possibile e distribuito in 6 nuclei di cui 2 per piano e
distinti per un totale di 120 posti letto. Al piano terra si troveranno la
reception e gli uffici amministrativi, una palestra per la riabilitazione,
spogliatoi per donne e uomini, un ambulatorio, una sala per servizi
alla persona, una cucina, un soggiorno per la socializzazione e una
sala per il culto. Al primo, secondo e terzo piano troveranno spazio
invece per ogni piano una sala da pranzo comune, servizi igienici per gli ospiti e 2 nuclei da 20 posti letto suddivisi in 10 camere
doppie ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate
ciascuna del proprio bagno per disabili.
L’edificio presenta caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzato in
classe energetica A3, produrrà autonomamente circa 165.000 kWh
di energia, che corrisponde a oltre il 60% dell’intero fabbisogno,
riducendo l’emissione in atmosfera di oltre 69 tonnellate all’anno di
anidride carbonica.
Inoltre, particolare attenzione verrà posta riguardo all’area esterna
dotata di un’ampia zona verde caratterizzata da percorsi e panchine
a stretto contatto anche con l’ampia area verde comunale adiacente.
“Visto il periodo in cui viviamo, il nostro gruppo ha deciso di realizzare residenze di qualità, con tutte le innovazioni che la domotica
mette a disposizione e con soluzioni a basso impatto ambientale
- dichiara Valentino Bortolussi, responsabile dello sviluppo immobiliare - La residenza di La Loggia sarà la nona a sorgere in provincia
di Torino. Abbiamo già inaugurato una nuova struttura nel comune
di Torrazza Piemonte. È un traguardo di cui siamo orgogliosi: operiamo in un settore, la sanità, che gioca un ruolo fondamentale nel
nostro paese, come questi ultimi due anni ci hanno chiaramente
dimostrato”.
“Parallelamente alla costruzione di questa struttura – conclude e
Bortolussi - ci occuperemo anche della realizzazione dell’adiacente
area comunale dotata di aree a verde, di percorsi pedonali, di un
bar/gazebo nonché di nuovi giochi per i bambini e aree per lo sport,
creando quindi un ambito urbano non solo destinato alla sanità ma
rivolto ad una socializzazione urbana moderna”.

AUTOFFICINA MULTIMARCHE
SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI:

tu resta a casa! contatta i nostri uﬃci
al resto pensiamo noi!!!

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO
GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO
“NEL 2021 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE
AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2017 E TUTTE LE
AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”

10040 Piobesi T.se (To)
Via Galimberti, 43
Tel. 011. 9650256 - 377/5534248
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All’Auditorium Cinema Vinovo da settembre a novembre

Domenica 2 ottobre a Villastellone, Carignano, Moncalieri e Pancalieri

Vinovo. Il Comune di Vinovo riparte con la Rassegna di Teatro
Amatoriale, in programma da settembre a novembre all’Auditorium
Cinema Vinovo (via Roma 8): è un cartellone di cinque spettacoli,
tutti al venerdì e con inizio alle ore 21. Si inizia il 30 settembre con
“Gli spettri dell’amore” (Compagnia La Quercia); si prosegue il 14
ottobre con “Intrighi in sottoveste” (Compagnia Teatro Pi Greco);
il 28 ottobre con “Le sorelle Alzheimer” (Compagnia Della Rovere
di Vinovo); l’11 novembre con “Sono sempre in ritardo di un anno”
(Compagnia Arcoscenico); chiude la rassegna, il 18 novembre,
“Una cosa da pazzi” (Associazione campana Marechiaro in Piemonte, Gruppo Irpini di Vinovo e Decima Arte). Biglietto intero 10
euro, ridotto 5 euro (per gli under 18). Prevendita: Ufficio Manifestazioni Comune di Vinovo (piazza Marconi 1). L’acquisto di biglietti
singoli è comunque possibile la sera di ciascuno spettacolo.
Ulteriori informazioni:
011.9620413 - imanifestazioni@comune.vinovo.to.it.

Prende forma su proposta
dell’associazione
Progetto
Cultura e Turismo Carignano,
Scoprimusei: “Alcuni comuni
e associazioni del territorio a
sud di Torino - spiega il presidente Paolo Castagno - hanno già aderito all’iniziativa che
dovrebbe, in futuro, confluire in
una rete museale ampia e articolata”. Domenica 2 ottobre si
svolgerà la prima manifestazione, con l’apertura in contemporanea di ben quattro tra Musei
e Collezioni: a Carignano il Museo Civico “Giacomo Rodolfo”,
che illustra il passato della città,
dal periodo prestorico al tardo
‘900, con reperti romani e longobardi, medioevali e barocchi, sino ad arrivare al periodo
dell’industrializzazione e alle
correnti artistiche del Novecento; a Moncalieri la Collezione

L’Unitre inizia l’anno con Fenoglio
Gianni Oliva per l’inaugurazione a Villastellone il 30 settembre
Villastellone. L’Unitre di Villastellone inaugura il nuovo anno accademico venerdì 30 settembre con “Beppe Fenoglio, a cent’anni
dalla nascita”, relatore Gianni Oliva. Appuntamento alle ore 16.30
all’Auditorium comunale (Scuola Media, ingresso piazza 1° Maggio), anche per la presentazione dei corsi. Ingresso libero.
La quota d iscrizione all’Università della Terza Età è di 20 euro.
Iscrizioni dal 4 al 14 ottobre in Segreteria (la sede dell’Unitre è
presso la Scuola Media, via Artemisia Gentileschi 1) da lunedì a
venerdì ore 15.30-18; in seguito al lunedì dalle ore 16 alle 18 e al
mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30.
Ulteriori informazioni: www.unitrevillastellone.com.

Nuova rotatoria a La Loggia
Approvato il progetto deﬁnitivo
per l’opera ﬁnanziata con contributi statali
La Loggia. Lavori quasi al via a
La Loggia. La Giunta comunale
ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza
dell’asse stradale via Bistolfi strada Nizza. L’opera è finanziata con un contributo statale di
500.000 euro. Il progetto che ha
ottenuto il via libera prevede una
rotonda all’ingresso di La Loggia, all’altezza dello stabilimento
Aceto Varvello, con uscite verso
le aziende locali ed il Gigante;
l’intervento comprende attraversamenti pedonali in sicurezza
e barriere protettive per evitare
immissioni su strada pericolose
tramite inversioni non consentite.

Una domenica di
caccia al tesoro
Il 2 ottobre
per le vie di Vinovo
Vinovo. Visto il successo
della precedente e prima edizione, domenica 2 ottobre per
le vie di Vinovo torna la caccia al tesoro organizzata dal
gruppo dell’Oratorio Insieme
per Famiglia. L’iniziativa si
svolge con il patrocinio del
Comune e la collaborazione
dell’Ascom e dell’associazione Amici del Castello. Il ritrovo
è fissato alle ore 9 alla Cascina
parrocchiale Don Gerardo (via
San Bartolomeo 34); da qui le
squadre composte da tre a un
massimo di 8 persone (grandi
e piccoli senza limite di età)
inizieranno il gioco.
G.C.

“Si completa così la messa in
sicurezza di via Bistolfi e strada
Nizza, che insieme con i lavori
eseguiti su strada Carignano,
regoleranno l’accesso al nostro
Comune dalla arterie principali”.
spiegano dall’Amministrazione
comunale. Da questo mese riprendono gli incontri con l’Amministrazione di Vinovo per la
progettazione della pista ciclabile
in direzione Vinovo”.

Specialità campane
nel piatto
Sagra dei Cicatielli a Vinovo,
dal 23 al 25 settembre
Vinovo. Torna a Vinovo la
Sagra dei Cicatielli, manifestazione
enogastronomica
che da anni propone delizie
culinarie e piatti popolari della
tradizionale cucina campana
(a cominciare appunto dai cicatielli, che sono un particolare tipo di pasta corta fatta di
acqua e farina, tipica e dalle
antichissime origini contadine). Organizzata dall’Associazione campana Marechiaro in
Piemonte – Gruppo Irpini a Vinovo con il patrocinio del Comune, si svolgerà per tre giorni, da venerdì 23 a domenica
25 settembre, sotto le grandi
tettoie della Cascina Don Gerardo (via San Bartolomeo 34).
Durante la festa sarà inoltre
possibile partecipare a laboratori di ceramica organizzati in
collaborazione con il Comune.
G.C.

Archeologica del Real Collegio
dei Padri Barnabiti, straordinaria selezione, nata a scopo
didattico, di antichità greche,
etrusche e romane; a Pancalieri il Museo della Menta e delle
Erbe Officinali, che tratta del
lavoro dei campi dal passato
ad oggi per produrre le preziose piante utilizzate in tutto il
mondo a fine culinario, estetico
e medicinale; a Villastellone il
Museo di Cultura Popolare e
Contadina, una bellissima raccolta di oggetti e attrezzi utilizzati nel passato contadino e
proto industriale.
Alla rete aderisce anche il
Comune di Lombriasco, che
ha assicurato per la prossima
edizione l’apertura dell’interessante Museo Scientifico “Don
Bosco”, nell’Istituto Salesiano.

L’accesso, consentito solo se
accompagnati dai volontari dei
beni culturali, è gratuito; le visite
partiranno alle ore 10, 11, 15,
16 e 17. Di seguito gli indirizzi
dei singoli siti: Museo Civico
“Giacomo Rodolfo”, Carignano, via Sebastiano Frichieri 13
(secondo piano del Municipio);
Collezione Archeologica del
Real Collegio, Moncalieri, via
Real Collegio 28 (Palazzo Mombello), visite a cura dei Volontari
del Gruppo Archeologico Torinese GAT; Museo della Menta
e delle Erbe Ofﬁcinali, Pancalieri, via San Nicolao 18; Museo
di Cultura Popolare e Contadina, Villastellone, piazza Martiri della Libertà (Ala comunale e
Casa Rezia), visite a cura degli
Amici del Museo. Per ulteriori
informazioni: tel. 338.1452945.

Agricoltura in primo piano a Villastellone
Domenica 18 settembre Sagra della Patata e “Gustiamoci il Pianalto”
Villastellone. Appuntamento
a Villastellone, domenica 18
settembre, per la Sagra della Patata. La quarta edizione
della manifestazione, organizzata d’associazione Allevatori
ed Agricoltori di Villastellone in
collaborazione con la Pro Loco
e il patrocinio del Comune di
Villastellone, territorio dalla
forte e variegata vocazione
agricola che da sempre produce ottime e pregiate qualità
di patate, va in scena in piazza
Martiri della Libertà, via Levà e
al Palarane.
Per tutta la giornata la piazza
sarà animata dal mercato contadino dei produttori orticoli
locali con la rinomata patata
‘d la Vila ed altre eccellenze di
stagione; presenti anche altri
produttori di eccellenze enogastronomiche e piccoli artigiani;
e poi giochi per bambini, concerto e balli occitani del gruppo
Li Destartavelà (dalle ore 14), e
sculture di paglia; sarà aperto
per l’occasione anche il Museo
di Cultura Popolare e Contadina. In via Levà saranno allestiti
gli stand in cui associazioni culturali e sportive presenteranno
le loro attività e programmi. Al
Palarane (zona Levà) esposizione di mezzi e macchinari
agricoli e di trattori d’epoca;
fattorie didattiche; esposizione

di animali di cascina (galline,
conigli, bovini, pony, ecc.); anche qui sculture di paglia.
Tra i momenti clou della Sagra
il pranzo in piazza a cura della Pro Loco che preparerà un
menù di piatti a base di produzioni agricole locali. Nell’ambito
della Sagra si svolge anche la
camminata “Gustiamoci il Pianalto”, passeggiata alla scoperta delle bellezze del territorio e
delle prelibatezze offerte dalla
campagna. Il ritrovo è alle ore
9.30 in piazza Libertà; da qui
partenza, alle ore 10; lungo l’itinerario punti tappa con cola-

zione contadina, dimostrazione di raccolta delle patate con
sacchetto omaggio; ritorno a
Villastellone alle ore 13 circa.
La camminata è adatta a tutti,
adulti e bambini, ma si raccomandano abbigliamento e scarpe comodi , borraccia d’acqua
e, per i più piccoli, passeggino
adatto anche allo sterrato. Costo: adulti 15 euro, bambini e ragazzi dai 10 ai 15 anni 10 euro;
gratis fino ai 9 anni. Prenotazioni: Cascina del Mulino, via Zappata 17, Villastellone; Gelateria
Cascina Roseleto, piazza Libertà , Villastellone).
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Una carignanese agli Europei e ai Mondiali:
bella avventura per la quindicenne Melissa Doroftei

Deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose: quando
l’albergatore è responsabile
Per molti le vacanze si sono concluse e, purtroppo, per qualcuno non
tutto è andato come aveva auspicato. Può accadere, infatti, che durante
il soggiorno in albergo o in altra struttura, le cose di nostra proprietà subiscano un danneggiamento o un furto e a quel punto la domanda che ci
poniamo è se, ed entro quali limiti, ne risponda il titolare. Sempre premettendo che ciascun caso è a parte e necessita del dovuto approfondimento,
cercherò di fornire alcune indicazioni di carattere generale. Il codice civile
dispone, all’art. 1783, I comma, che gli albergatori sono responsabili di
ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo, precisando, al secondo comma, che sono considerate cose
portate in albergo le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il
cliente dispone dell’alloggio; le cose di cui l’albergatore, un membro della
sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo,
durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio; le cose di
cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo
di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente
dispone dell’alloggio. L’ultimo comma della norma in esame limita il danno
risarcibile in tali casi a un valore massimo pari a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio (art. 1783, III comma, cod. civ.).
La responsabilità diviene illimitata (nel quantum) quando le cose sono
state consegnate all’albergatore in custodia o quando questi abbia riﬁutato
di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare (art. 1784
cod. civ.).
Il codice, a maggior tutela dell’avventore, precisa che i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità
dell’albergatore sono nulli.
Da tenere a mente che nessuna responsabilità si riscontra nei casi in cui
il deterioramento, la distruzione o la sottrazione dei beni del cliente siano
dovuti al cliente stesso, alle persone che l’accompagnano, che sono al
suo servizio o che gli rendono visita, ovvero dipendano da forza maggiore
e dalla natura della cosa. Di contro, l’albergatore è responsabile, senza
che egli possa invocare il limite quantitativo previsto dall’ultimo comma
dell’art. 1783 cod. civ., quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo siano dovuti a colpa sua, dei
membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Attenzione: fuori dall’ipotesi da ultimo menzionata, il cliente non potrà
valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con
ritardo ingiustiﬁcato.
L’art. 1785 quinquies cod. civ. prevede un importante deroga: “Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate
negli stessi, né agli animali vivi”.
Se la nostra automobile, quindi, viene danneggiata all’interno dell’area di
pertinenza o nel garage della struttura non ne risponde nessuno?
Facciamo chiarezza. Per ottenere la tutela di cui sopra occorre che vi sia
stato un separato accordo di custodia del mezzo, la consegna delle chiavi
e/o che il costo del parcheggio sia stato conteggiato nell’importo corrisposto. Nel caso in cui non possa trovare applicazione la disciplina dettata
dal legislatore per il deposito in albergo, si applicheranno le norme che
disciplinano il contratto di deposito o il così detto contratto di posteggio
o parcheggio. Pertanto, l’albergatore per liberarsi da responsabilità dovrà
fornire la prova di aver custodito il parcheggio con la diligenza prevista
dalla legge; in altre parole, dovrà provare, a mente dell’art. 1218 cod. civ.,
che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, per caso
fortuito o forza maggiore, o per un evento imprevedibile, o, seppure prevedibile, inevitabile. In caso contrario sarà tenuto a rifondere i danni arrecati alla autovettura esclusi i danni agli oggetti eventualmente sottratti in
quanto la responsabilità del depositario non può ritenersi estesa, in caso di
autoveicoli, alle cose contenute all’interno del mezzo se non per espressa
pattuizione.
Il successivo art. 1786 cod. civ. amplia l’applicazione delle norme sopra
citate agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli,
stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili. L’inciso “e
simili” chiarisce che l’elenco non è tassativo. Non pochi sono i dubbi in
merito alla classiﬁcazione delle cose su cui si estende la responsabilità
delle diverse tipologie di imprenditori.
Un’ultima considerazione: in veste di clienti, non abbiamo l’obbligo di
afﬁdare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore, ma se non lo facciamo, o dimostriamo la colpa di costui o degli altri soggetti a lui legati da
rapporto di parentela o collaborazione, o il risarcimento a noi spettante,
con alta probabilità, non sarà integrale, ma contenuto nel limite massimo
stabilito nell’ultimo comma dell’art. 1783 cod. civ.. Teniamolo a mente.

Avventura europea e mondiale per la quindicenne Melissa
Doroftei. La lottatrice carignanese, campionessa italiana in
carica delle categorie 42 kg Under 15 e 43 kg Under 17, dopo
il confortante 4° posto al Torneo
Internazionale di Cluj-Napoca
(Romania), ha preso parte con
i colori azzurri al Campionato
Europeo Under15 (Zagabria 1617 luglio) e poi al Campionato
Mondiale Under 17 (Roma 2728 luglio).
In entrambe le occasioni Melissa non è riuscita a superare
i turni di qualificazione ma a
Zagabria ha lottato fino all’ultimo prima di essere superata
di misura da una ungherese,
giunta terza, mentre a Roma ha
dovuto subire la supremazia di

una fortissima indiana, vincitrice della categoria.
“Nonostante ciò - spiegano
dalla Polisportiva Carignano,
Settore Lotta -, le va dato merito di aver affrontato senza timori e con coraggio avversarie
fortissime, onorando la divisa
azzurra che indossava. Tenuto
conto che Melissa pratica la disciplina della lotta da poco più
di due anni, queste esperienze
potranno solo giovare allo sviluppo del suo potenziale tecnico e agonistico. Ovviamente
la partecipazione di un proprio
atleta a una competizione internazionale per l’Italia è sempre motivo di orgoglio di tutto il
Settore Lotta della Polisportiva
Carignano che già in passato
ha fornito lottatori alla naziona-

le italiana. Questa volta però la
soddisfazione è speciale perché Melissa è la prima ragazza
carignanese ad aver partecipato a un campionato europeo e
mondiale di lotta”.

SPORT - CALCIO
Vacanze ﬁ nite, le attività ripartono, comprese quelle
sportive. La prima campanella per tutti gli studenti è già suonata e anche la
Scuola Calcio della Polisportiva Carignano ha riaperto i battenti.
Sono attesi, sul campo della Garavella (via Villastellone
122), i ragazzi e le ragazze
dal 2010 al 2018 desiderosi di giocare e di fare nuove
esperienze. L’organigramma
2022/2023 della Polisportiva
Carignano - Settore Calcio
è il seguente: Prima squadra
guidata da mister Aldo De
Vincenzo; Juniores regionale
da Franco Teisa; Giovanissimi
2008 da Michele La Veneziana; i 2009 al primo anno a 11
da Renato Piola; Esordienti
con Francesco Casalis; Pulcini 2012-2013 da Paolo Filincieri, Primi Calci 2014-2015 da
Antonio Ciccia; Piccoli Amici
2016 da Gianluca Margaria
che seguirà anche il 20172018. Lo staff tecnico è composto da allenatori in possesso di qualifiche ufficiali.
Il Centro Studi Do-Shin è un’associazione sportiva dilettantistica che opera a Carignano da
più di vent’anni, insegnando il karate nelle palestre delle scuole elementari e medie. Il suo
direttore tecnico è il maestro Valentina Cappé, cintura nera 5° dan con certificazione all’insegnamento rilasciata dal Coni e valida in tutta Europa. Ha un’esperienza di insegnamento più che ventennale, una laurea in Scienze motorie e sportive ed una magistrale in Scienze per l’Esercizio Fisico
per il Benessere e la Salute. Gli atleti da lei allenati hanno partecipato a moltissime manifestazioni
nazionali ed internazionali ed all’attivo figurano molti vincitori di titoli italiani e piazzamenti anche in
campo internazionale. Il Centro Studi Do-Shin si prefigge l’insegnamento e la diffusione del karate
come arte marziale ed è servita a molte generazioni di ragazzi carignanesi per la crescita, l’autostima e la conoscenza di se stessi e gli altri.

Chi volesse partecipare ai corsi,
che riprendono questo mese dopo la
pausa estiva con molte novità, potrà
farlo il martedì ed il venerdì presso le
palestre della scuola primaria e della
secondaria di Carignano.
Per informazioni si può contattare ﬁn d’ora la maestra Valentina Cappé al numero di telefono
3421.825903.

LAVORO

Ditta di impianti elettrici di Carignano (TO) con oltre quarant’anni
di attività cerca un apprendista ed un operaio esperto nel settore
da inserire nel proprio organico. Contattare, solo se intenzionati,
Roberto al numero 338.6034339 oppure mandare un curriculum alla
mail brunettorobertosnc@libero.it.
MEG systems srl opera nei settori elettrico (industriale e civile), fotovoltaico e nei sistemi antifurto, videosorveglianza, domotica. MEG
ricerca uno o più giovani da inserire nella società come “apprendisti
elettricisti” con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato, per
operare nelle province di Torino e Cuneo. Queste sono le caratteristiche delle risorse che stiamo cercando: competenze operative in
campo elettrico; predisposizione alle competenze informatiche per
la conﬁgurazione di inverter, antifurti, videocamere; versatilità (ad
esempio a svolgere semplici lavori edili a completamento delle opere
elettriche o a svolgere operazioni di lavaggio dei pannelli fotovoltaici);
ﬂessibilità negli orari (non si possono interrompere i lavori in trasferta
agli orari canonici); in possesso di patente B, automuniti; possibilità di
trasferte di più giorni su territorio nazionale. Per ulteriori informazioni
e presentare la propria candidatura: tel. 338.7979638.

Cercasi aiuto per orto e giardino. Mettiamo a disposizione utilizzo gratuito di orto in Carignano
centro, in cambio di divisione di
quanto prodotto. Cerchiamo anche aiuto per taglio erba, dietro
compenso. Tel. 340.9024975.
Signora italiana cinquantenne
referenziata e con esperienza
cerca lavoro come collaboratrice domestica per pulizie, stiro,
baby sitter, dog sitter, ecc. Tel.
347.3096834.
Signore 55enne italiano, volenteroso, amante animali, cerca
lavoro come addetto pulizia stalle, aiutante in cascina. Anche in
alpeggio con possibilità di vitto
e alloggio. Tel. 347.8059496 (ore
20-22).
Laureata magistrale in lingue
impartisce ripetizioni di spagnolo,
inglese e francese a bambini, ragazzi e adulti. Disponibile anche
per baby sitter, aiuto compiti, traduzioni, esami di recupero, tesi e
tesine. In caso di necessità le lezioni possono essere svolte a distanza tramite piattaforme online.
Tel. 334.2459437.
Svuoto cantine e locali, prezzi
modici. Tel. 339 6915044.
Tecnico elettronico cerca lavoro; laboratorio attrezzato per
assemblaggio
apparecchiature
elettroniche montaggio schede, prototipi smd, rack, cablaggi, riparazioni in genere. Tel.
339.6915044.
Signora di Carignano con referenze cerca lavoro come assistente anziani. Tel. 331.6472215.
Cercasi aiuto per accudimento
animali: persona con esperienza
e volenterosa per occupazione
settimanale. Tel. 338.8808593.
Signora piemontese di Villastellone cerca occupazione come
badante per fine settimana e festivi; ottima esperienza e referenze (solo donne). Tel. 335.6904339
(ore serali, no messaggi).
Signora referenziata con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani fissa (badante). Tel.
353.3935648.

58enne italiano effettua lavori in
giardino, sgombero locali, cantine
e magazzini anche di materiale da
buttare. Tel. 338.6826700.
Mi chiamo Letizia, studio ingegneria gestionale al Politecnico
di Torino, ho frequentato il liceo
scientifico a Carignano e mi offro 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
compiti e dog sitter. Automunita.
Tel. 347.2383974.
Signora italiana 46enne cerca
lavoro come baby sitter, pulizie,
stiro. Disponibile anche nei giorni festivi massima serietà. Tel.
333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI
e AMICIZIE
Viso delicato, da bambola,
mora, occhi azzurri, fisico mozzafiato, apicoltrice, piemontese,
32enne, è semplice, ama stare
in casa e cucinare per gli amici,
va in bicicletta, il suo sogno nel
cassetto è quello di incontrare
un uomo, non importa l’età, ma
sincero, fedele, con cui sposarsi
o convivere. No stranieri, grazie.
Tel. 340.3848047.
Lavora in fabbrica, italiana,
40enne, molto bella, capelli castani, grandi occhi celesti, ha un
portamento femminile, gonne e
tacchi alti, ha un buon carattere,
riesce a sorridere e trovare il lato
positivo di ogni cosa, vive sola
e vorrebbe incontrare un uomo
che la renda completamente felice, non importa l’età, ma che sia
pronto, come lei, a innamorarsi di
nuovo. Tel. 347.3531318.
Ha un’azienda vitivinicola, piemontese 48enne, ha un carattere passionale, fisico slanciato e
armonioso, mora, due bellissimi
occhi blu, à una donna che si
nota, divorziata da tempo, non
ha avuto figli, nel suo cuore manca solo un uomo, non importa

se più maturo, ma buono, semplice, che le voglia bene... Tel.
366.7423551.
È una fantastica signora italiana, 54enne, con un viso simpatico, sempre sorridente, fa
l’infermiera in un centro di analisi
mediche, e anche se vede tante
cose molto tristi, ha sempre una
parola di conforto per tutti, ha
perso il marito da giovane, e ha
un figlio ormai grande, ha deciso
di ricominciare a vivere e amare,
per cui sta cercando un brav’uomo, non importa l’età, per trascorrere con serenità il prossimo
futuro. Tel. 331.3154203
Adorabile 63enne, vedova, senza figli, castana, occhi celesti,
molto carina, ha modi cortesi,
ama la buona cucina, coltiva il
giardino, vive semplicemente della sua pensione, conoscerebbe
uomo onesto, ben educato, anche più maturo, per condividere
vita tranquilla, e se lo incontrasse,
sarebbe disponibile anche a trasferirsi. Tel. 371.3319185.

IMMOBILI
Privato vende bilocale mq 60
in centro storico a Carmagnola, prossimità piazza Garavella,
da ristrutturare. Acqua, luce, e
riscaldamento autonomi. Senza
spese condominiali. € 65.000.
Tel. 339.6671042.
Agriturismo in frazione Tuninetti di Carmagnola afﬁtta camere
ammobiliate con servizi igienici
interni, frigorifero, angolo cottura, lavatrice, asciugatrice. A
euro 450 mensili, pagamento
anticipato comprensivo di energia elettrica acqua potabile e riscaldamento. Tel. 339.3100048.
A Villastellone afﬁttasi bilocale arredato di mobili, elettrodomestici e stoviglie, al piano
terra in ediﬁcio indipendente
in via Carbone. Senza spese
condominiali, riscaldamento e
corrente elettrica autonomi. Tel.
366.9023109.

Vero affare. Vendita in blocco ultimi 3 ampi box contigui a Carignano in via Speranza a euro 30.000
oppure vendita singolo box a euro
12.000. Tel. 335.8258922.

VARI
Vendo tecnigrafo marca Neolt
Arnal, tavolo cm 140 x 80 con
copertura in PVC, squadrette in
alluminio, lampada, portaoggetti
laterale, contrappeso. Usato, ottime condizioni, a 100 euro. Non
spedisco, vendita solo in zona
Carmagnola (TO) e dintorni. Tel.
347.7337618.
Pensionato di Carmagnola cerca in regalo, ritiro, attrezzatura
rotta, fusa, non funzionante, per
orto, giardino, motozappa, rasa
erba, decespugliatore, motosega,
soﬃatore, solo a scoppio, (benzina). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca
vecchie biciclette da corsa. Tel.
338.4284285.
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PIOBESI (San Giuseppe)
VINOVO (Migliorati)
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
VINOVO (Cavallera)
LOMBRIASCO (Lanzotti)
CARMAGNOLA (Comunale)
VILLASTELLONE (Comunale)
CARIGNANO (Cossolo)
LA LOGGIA (F18)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
OSASIO (Fuoco)
NONE (Moretto)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
LA LOGGIA (Storica)
CANDIOLO (Santa Rita)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Comunale)
PANCALIERI (Pugnetti)
NONE (San Lorenzo)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
PRALORMO (Scaglia)
VINOVO (Migliorati)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Santa Rita)
CANDIOLO (San Carlo)
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (Appendino)
CARIGNANO (Cossolo)
VILLASTELLONE (Comunale)
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LA LOGGIA (F18)
CARMAGNOLA (Cappuccini)
OSASIO (Fuoco)
LOMBRIASCO (Lanzotti)
CARMAGNOLA (Bossola)
PRALORMO (Scaglia)
CANDIOLO (Santa Rita)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Amedei)
VINOVO (Cavallera)
CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)
CARMAGNOLA (Santa Rita)
PIOBESI (San Giuseppe)
NONE (San Lorenzo)
CANDIOLO (San Carlo)
CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)
PANCALIERI (Pugnetti)
NONE (Moretto)
CARMAGNOLA (Don Bosco)
VILLASTELLONE (Comunale)
VINOVO (Migliorati)
VINOVO (Ippodromo)
CARMAGNOLA (Comunale)
OSASIO (Fuoco)
CARIGNANO (Pozzati)
CARMAGNOLA (San Bernardo)
LA LOGGIA (Storica)
CANDIOLO (Santa Rita)
VINOVO (San Martino)
CARMAGNOLA (Cappuccini)
CARIGNANO (Cossolo)

DOVE TROVARLE

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

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

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

Cronache, arte e cultura sul filo del Po

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

www.ierioggidomani.it

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

GILI arredamenti snc, Polonghera (CN) ricerca addetto per effettuare
montaggio di mobili presso clienti privati. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: esperienza nel montaggio cucine; dimestichezza nell’uso di attrezzi per il montaggio ed abilità nell’utilizzo degli
strumenti tradizionali di falegnameria. Distanze limitrofe dal punto vendita. Si offre: contratto a tempo indeterminato con ﬁnalità assuntiva
dopo periodo di prova. Contattare in orario di ufﬁcio. Tel. 011.974151.

www.ierioggidomani.it
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Dott.Marco Forte

STIAMO
RINNOVANDO
I
LOCALI
a Carmagnola Via Valobra 140
CI SIAMO SPOSTATI TEMPORANEMENTE
RMAGNOLA

NUOVA SEDE
TEMPORANEA
SEGUENDO
IL PERCORSO,
2 MINUTI A PIEDI
DI DISTANZA!

SEDE CHIUSA PER LAVORI
SEGUICI sui nostri SOCIAL

CARMAGNOLA

Centro Ortopedico Sanitario
(@COS.Carmagnola)

348.8584058

@centroortopedicosanitario

■ 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

