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Via Lobetto, 13 Racconigi (CN)

Tel. 0172 811157 - www.tonicadv.it

CENTRO 
ORTOPEDICO 
SANITARIO

CARMAGNOLA 
■ Largo V. Veneto, 4

Tel. 011.977.13.01 Fax 011.97.10.584
info@centroortopedicosanitario.it  

 www.centroortopedicosanitario.it

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

@sulfi lodelpo @sulfi lodelpo@iodcronache

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e Martina

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

PIZZA AL PADELLINO 
PIADINERIA - PANINERIA

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

AUTOMOBILE CLUB TORINO
DELEGAZIONE DI CARMAGNOLA

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

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

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

www.ierioggidomani.it
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BONGIOVANNIBONGIOVANNI®

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

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

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

®

MINIVAN
8 PAX

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

DIVENTA ANCHE TU UN NOSTRO “RACCOMANDATO”
Per informazioni telefona al numero 338.5478311 oppure scrivi a redazione@ierioggidomani.it

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

AGENZIE VIAGGI - INGIRULA VIAGGI Carmagnola (TO) Via Valobra 150  Tel. 011.9715344 ingirula@inwind.it www.ingirulaviaggi.biz  IngirulaViaggi 
- KALIKA Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 29 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

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

AGENZIE IMMOBILIARI - BEAUTIFUL HOME Carignano (TO) Via Vigada 36 Tel. 345.8252584 info@immobiliarebeautifulhome.it www.immobiliarebeautifulhome.it 
Immobiliarebeautifulhome @immobiliarebeautifulhome/ 

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

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

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

BABY PARKING - LOCALE PER FESTE - ARCOBALENO Carignano (TO) Via Umberto I° 53 Tel. 334.2718743 - Orario fl essibile dal lun. al ven. dalle 7.30 alle 19

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

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

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

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

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

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

FARMACIE - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 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

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

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

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfl y-pla@virgilio.it
- CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
- IL REGNO DEL BENESSERE Carignano (TO) Via Vigada 22/24 Tel. 011.2388164  @ilregnodelbenessere

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

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

TENDAGGI - CORRADO Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 011.9713213 www.corradocarmagnola.it

TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it http://www.ngc-carignano.com

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

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 370.3723697 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
- IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348.7142818 
- PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) Piazza Giovanni XXIII 2
- RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
- TORTORE E FERRERO Carignano (TO) Via San Remigio, 10 Tel. 011.9697249

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

GIARDINAGGIO - POLLICE VERDE Vinovo (TO) Via Cottolengo 35 Tel. 348.4406685 - 333.5247687

GIOIELLERIE - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75 Tel. 011.0860432 fantasia.gioielli@hotmail.it  fantasia gioielli villastellone
- PREZIOSA GIOIELLI – OROLOGERIA RIPARAZIONI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.4110859

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

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

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

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

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

GELATERIE - CASA DEL GELATO – CIOCCOLATO Carignano (TO) Piazza della Liberazione 5 Tel. 339.2654013

FOTOVOLTAICO - ENERGIE RINNOVABILI - MEG Contractor srl Torino lungopò Antonelli 21 Tel. 338.7979638 info@megcontractor.eu www.megcontractor.eu 

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

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

- Annunci (gratuiti e a pagamento), lettere, foto, messaggi 

per la bacheca (auguri, ecc.), segnalazioni di eventi, comu-

nicati stampa

Inviare a ierioggidomani17@gmail.com oppure rivolgersi a

Cartolibreria Il Ghirigoro (Carignano via Savoia 13);

Consegna entro il 30 del mese precedente.

- Pubblicità, inserzioni a pagamento

tel. 338.5478311 - ierioggidomani@ierioggidomani.it

Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessariamente 

condividono i contenuti di quanto pubblicato; si riservano 

comunque di rifi utare (o modifi care o tagliare) lettere, mes-

saggi e annunci non conformi alla linea editoriale, e tutti i 

materiali 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.

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

Punti di vista

La festa patronale di San Re-

migio a Carignano si è sempre 

tradizionalmente conclusa con i 

fuochi d’artifi cio che solo negli ul-

timi due anni, a causa della pan-

demia, non hanno avuto luogo.

IN COPERTINA

“SEMPRE APPENA 

CADUTA DAL PARADISO”

Voglio una città, / una repub-

blica, / un fi ume Mississippi / 

di mele. (Pablo Neruda).

Ottobre 2022

RETTIFICA

Due milioni per l’acquisto 

dell’ex Lanifi cio Bona. L’ar-

ticolo “Il Comune acquista 

l’ex Lanifi cio Bona” pubbli-

cato sul numero di settem-

bre (pag. 9) riporta una cifra 

errata nella prima riga. La 

cifra corretta non è, Infatti, 

quella iperbolica di venti mi-

lioni di euro indicata bensì 

due milioni (come si evince, 

del resto, dalla somma de-

gli importi necessari per la 

copertura della spesa, elen-

cati nell’articolo stesso). Ci 

scusiamo per la svista con i 

lettori e gli interessati.

Quest’anno sono ritornati: for-

se i nostri amministratori hanno 

così inteso offrire a noi cittadini 

un momento di svago, una pa-

rentesi lieta dopo le preoccupa-

zioni del Covid e della guerra. Il 

problema è che il Covid non è 

debellato, la guerra purtroppo 

continua (sempre più pericolosa) 

e siamo alle porte di un inverno 

diffi cile (è un eufemismo!) anche 

sotto l’aspetto economico (prez-

zi incontrollati di energia elettrica 

e gas con temperature, speria-

mo, non polari).

Lontani ormai i tempi in cui 

una fi umana di gente accorreva 

a vedere i “fuochi” (così detti, 

semplicemente) al primo scop-

pio (segnale di inizio) e seguivano 

esclamazioni di meraviglia “Oh! 

Oh!” all’apparire di girandole e 

piogge di luci variopinte.

Per anni è stata consuetudi-

ne affi darsi alla storica-premiata 

fabbrica del territorio Panzera ma 

ormai è necessario rivolgersi al-

trove. Il bilancio del Comune non 

subirà un collasso per tale spesa 

ma in questo momento occorre 

riferirsi alla concretezza. 

Ma anche le parole hanno un 

peso: “artifi ciale”, secondo il vo-

cabolario, è defi nito “non natu-

rale, procurato da espedienti ed 

ingegni”. Meglio “pirotecnico”. 

Marilena Cavallero

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

[…] pel buon andamento dello Stato importa che nella Camera 

popolare si trovino in gran numero uomini di mente pacata, di 

spiriti pratici, utili a tutte le parti, senza il concorso dei quali rie-

sce sommamente diffi cile, per non dire impossibile, il reggere 

a lungo un governo entro le sue vie naturali.

Camillo Cavour, da un articolo su Il Risorgimento 

(19 febbraio 1848)

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e la colazione diffi cile
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Lo Studio si pone l’obiettivo di sollevare il cliente dalle questioni burocratiche e fi scali 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 operazio-
ni 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 fi scale completa che va 
dalla registrazione delle fatture alla redazione delle dichiarazione dei redditi e di tutte le dichiarazione 
obbligatorie per la normativa fi scale. 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, telefonica-
mente, tramite mail o di persona.
Lo Studio si occupa infi ne anche della redazione e della registrazione dei contratti di affi tto e della 
redazione del modello 730 per dipendenti e pensionati.

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (TO) - Tel. 011.9696032 | studio@niccodavide.it

Nella sede della Fonda-

zione Camillo Cavour, a 

Santena, è stato inau-

gurato, martedì 20 set-

tembre scorso, il primo 

polo formativo territoriale 

della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. La 

targa è stata svelata dal 

ministro per la Pubblica 

amministrazione, Renato 

Brunetta, e dalla presidente 

della Sna, Paola Severino, insieme al presidente della Fonda-

zione Cavour, Marco Boglione, ai sindaci e agli amministratori 

locali. I dettagli del progetto sono stati illustrati nel corso di un 

convegno sul ruolo strategico della Sna nella riforma del capi-

tale umano pubblico e di quello delle Università del Piemonte 

nella nuova formazione della Pubblica amministrazione. Mode-

rato dal segretario generale della Sna, Riccardo Sisti, si è aperto 

con i saluti istituzionali di Fabio Carosso, vicepresidente Regio-

ne Piemonte, Michela Favaro, vicesindaca di Torino e Roberto 

Ghio, sindaco di Santena. “Sono venuto qui nove mesi fa, ho 

visto una realtà straordinaria e mi sono innamorato dei luoghi 

e dell’idea: aprire qui un polo formativo territoriale della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione - ha sottolineato il Ministro, che 

nel pomeriggio ha anche ricevuto il Premio Cavour 2022 «per 

la sua attività costante e appassionata nel campo della riforma 

dell’amministrazione italiana» – In nove mesi ci siamo riusciti. 

Abbiamo inaugurato oggi con la presidente Severino il massimo 

livello formativo della burocrazia italiana in una capitale storica 

di una regione storica per l’Unità d’Italia, nel nome di Cavour”. 

“Il polo territoriale di Santena, che diventa subito operativo, è 

il primo di una serie - ha commentato la presidente Sna, Paola 

Severino - Ne vorremmo uno in ogni Regione d’Italia. Siamo già 

al lavoro per aprirne un altro a L’Aquila. L’obiettivo è valorizzare 

l’eccellenza nella Pa, perché dialoghi sempre di più con le ec-

cellenze del territorio, delle università e delle imprese. Abbiamo 

la necessità di investire sulla formazione del personale delle Re-

gioni, delle Province e degli enti locali e possiamo farlo grazie 

alla regia di un soggetto istituzionale come la Sna”. Le aule del 

nuovo polo formativo territoriale sono ospitate nel Palazzo del-

le Scuderie, recentemente restaurato e già dotato di sistemi di 

sicurezza e wi-fi . I circa 800 metri quadrati attualmente dedicati 

alla Sna comprendono aule didattiche attrezzate, la sala docen-

ti, la sala allievi, un’area ristoro, un bookstore e un’aula magna 

all’interno della Sala diplomatica del Castello di Santena.

Si è spento il 26 settembre scorso, a 84 anni, Antonio Tamietti, già 

sindaco di Carignano (aveva guidato la città per due mandati, dal 

1997 a 2006). Una notizia che ci ha colpiti nel profondo. Tamietti era nato 

a Santena nel 1938, una carriera in banca, una vita a Carignano con la 

famiglia, Anche se, conclusa la lunga parentesi di attività amministrativa, 

aveva preferito fare un passo indietro, ha continuato ad interessarsi della 

città e ad essere presente, seguendo le vicende con l’atteggiamento at-

tento e partecipe di chi ha a cuore il destino di un luogo amato. Tamietti 

era una persona pacata, un uomo di saggezza infi nita, dall’intelligenza 

vivace, sensibile e arguto. Aveva uno straordinario senso della realtà e 

dell’ironia, uno spirito critico che esercitava anche su se stesso. Ogni 

incontro, magari in occasione dell’inaugurazione di una mostra o di qual-

che evento pubblico, era una gioia, anche per noi. Ci mancherà molto e ci 

uniamo al dolore della moglie, dei fi gli, dei nipoti e dei famigliari. La Redazione di Ieri Oggi Domani 

ha scelto di ricordarlo proprio con le sue parole, cioè con l’ultimo suo intervento uffi ciale sulle pagine 

del nostro giornale: riportiamo qui, quasi integralmente. l’intervista che ci aveva rilasciato a maggio 

del 2006, proprio alla viglia delle elezioni, a conclusione della sua quasi decennale esperienza come 

primo cittadino.

“Un’esperienza non soltanto positiva, ma anche molto interessante e arricchente dal punto di vista 

umano”: sindaco per nove anni (fu eletto la prima volta nel ‘97, la seconda nel 200I), ora per Antonio 

Tamietti è arrivato il momento di cedere il posto. Dopo due mandati, del resto, non avrebbe potuto 

ripresentarsi. Ma comunque non lo avrebbe voluto: “L’Anci [Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

Ndr] mi ha sottoposto la petizione perché i sindaci possano ottenere il terzo mandato: ho detto di 

no per coerenza, condivido la richiesta ma io non l’avrei fatto quindi non l’ho fi rmata. Ritengo che ci 

debba essere il cambiamento e che sia salutare, altrimenti si rischia la monocrazia”.

Tamietti ritorna ai i suoi esordi alla guida della città: “Quando sono diventato sindaco ero andato 

in pensione da poco: anche se avevo ed ho molti interessi e non rischiavo certo la noia, è stato 

entusiasmante dedicarsi a questo nuovo impegno. Era il ruolo ad essere nuovo, ma venivo da un’e-

sperienza giovanile nell’Amministrazione comunale di Santena durata quindici anni, tra il ‘60 e il ‘75, 

come assessore al bilancio prima e come consigliere poi; quindi non è stato un salto nel buio, sapevo 

esattamente cosa mi aspettava anche se in questi vent’anni la macchina comunale è cambiata in 

modo pazzesco e la legge Bassanini ha rivoluzionato tutto il sistema. In più, avevo una conoscenza 

approfondita del territorio, per ragioni oltre che familiari anche professionali dal momento che qui 

ho lavorato come vicedirettore e quindi come direttore di banca. L’impatto non è stato traumatico, 

anche se si passava dall’opposizione al governo”. Esperienza arricchente, si diceva: “Sì, mi ha per-

messo di conoscere ancora meglio la città e moltissimo i miei concittadini, che mi hanno riservato 

non poche sorprese. È incredibile come da questa posizione si abbia modo di scoprire veramente 

l’essenza delle persone e può capitare che si rivelino diametralmente opposte rispetto a come si 

erano mostrate, le sorprese a volte sono state positive a volte un po’ meno. Comunque molto inte-

ressante. Carignano, poi, è una città che sa accogliere e che, a me che mi sento carignanese nel 

profondo, anche se sono in parte carignanese e in parte santenese, ha dato molto: i carignanesi 

non se ne rendono conto e magari non lo apprezzano, ma chi arriva da fuori percepisce un calore 

che non è così comune e scontato. Qui tutti trovano un loro posto, nessuno viene escluso e si ha la 

possibilità di inserirsi con facilità”.

Senz’altro soddisfacente è il bilancio amministrativo: “Ho cercato di fare il possibile nell’interesse 

di tutti; se posso avere sbagliato, e sicuramente l’ho anche fatto, chiedo umilmente perdono e rin-

grazio per la fi ducia che mi è stata accordata in questi nove anni. È una soddisfazione poter dire che, 

pur in una situazione economica non facile, siamo riusciti a realizzare tutto quanto il nostro program-

ma, anzi addirittura di più di quello che abbiamo scritto. L’unico punto rimasto senza soluzione è Villa 

Bona. Positivo è stato anche il lavoro di Giunta e di maggioranza, abbiamo vissuto serenamente e 

senza traumi, […]; per il resto abbiamo operato in armonia e questo, rispetto ad altre realtà ammini-

strative vicine anche molto travagliate, è stato importante. Ho cercato inoltre di dare molta visibilità e 

spazio a tutti gli assessori che, in questo modo, hanno avuto l’opportunità di crescere”. 

[…] ”Tamietti guarda agli obiettivi raggiunti: “Ritenevamo che la cosa migliore per Carignano fosse 

darle un’impronta di città di servizi e ci stiamo riuscendo. L’Istituto alberghiero, […], è senz’altro uno 

dei nostri fi ori all’occhiello: insieme al Liceo costituisce un formidabile polo scolastico superiore da 

oltre mille studenti, con tutto quello che signifi ca anche per le attività collegate, a cominciare dai bar; 

ha cambiato Carignano”.

Ultimi giorni, e magari un po’di malinconia: “Ma no, tutte le cose fi niscono ed è giusto così. In ogni 

caso, sono in lista con il candidato sindaco Gerardo Trotta: se vinceremo continuerò nel mio impe-

gno in Comune perché sarò nella squadra del mio successore, anche se con meno responsabilità. 

Ho bisogno di sentirne un po’ di meno; essere sindaco signifi ca portare un peso che non è indiffe-

rente. Cedo volentieri il testimone”.
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Il consigliere regionale del Piemonte Davide Nicco, vice-

presidente del Gruppo Fratelli d’Italia a Palazzo Lasca-

ris ed esponente di spicco del partito nella zona sud ed 

est della provincia di Torino, analizza e così commenta 

l’exploit di Fratelli d’Italia nei comuni dell’area: “Fratelli d’I-

talia nell’area sud e ovest di Torino è oggi ovunque il primo 

partito, anche in comuni storicamente roccaforte della sinistra 

come Moncalieri. A Poirino abbiamo superato il 32%, a Car-

magnola il 28%, a Trofarello primi con oltre il 23%. A Villastel-

lone, a memoria d’uomo, nelle elezioni politiche la sinistra è 

sempre stata maggioranza, mentre ora si è verifi cato un vero e 

proprio ribaltone: sia al Senato sia alla Camera Fratelli d’Italia 

supera il 26% e la coalizione di centro-destra va oltre il 40%. 

Una fi ducia della quale ringrazio gli elettori, e che conferma 

quanto sia importante il lavoro continuativo sul territorio assie-

me alle persone e alle comunità locali e l’attenzione alle loro 

esigenze”.

A Roma con 43 parlamentari
Elezioni politiche del 25 settembre: i votati in Piemonte

Sono quarantatré in tutto (sui 

600 complessivi) i componenti 

del futuro Parlamento eletti in 

Piemonte alle politiche del 25 

settembre scorso, di cui 29 

alla Camera e 14 al Senato 

(Fonte Ministero degli Interni). 

Il centrodestra sarà rappre-

sentato a Roma da ventisei 

parlamentari (8 senatori e 18 

deputati), la coalizione di cen-

trosinistra e il terzo polo da do-

dici (4 al Senato, 8 alla Came-

ra): 13 di Fratelli d’Italia, 9 del 

Partito Democratico, 8 Lega, 

5 Forza Italia, 3 Azione-Italia 

Viva, 2 Movimento 5 Stelle, 2 

Verdi+Sinistra, 1 +Europa. 

Per quanto riguarda gli eletti 

nei collegi uninominali, sono 

quindici (10 alla Camera, 5 al 

Senato), 13 per il centro destra 

e due per il centro sinistra. CA-

MERA Piemonte 1 - Torino 01: 

Riccardo Magi (+Europa, cen-

trosinistra); Torino 02: Augusta 

Montaruli (Fratelli d’Italia); Col-

legno: Elena Maccanti (Lega); 

Moncalieri: Roberto Pella (For-

za Italia); Chieri: Alessandro 

Giglio Vigna (Lega). CAMERA 

Piemonte 2 Cuneo: Monica 

Ciaburro (FdI); Asti: Marcello 

Coppo (Fdi); Vercelli: Andrea 

Delmastro Delle Vedove (FdI); 

Novara: Alberto Gusmeroli 

(Lega); Alessandria: Riccardo 

Molinari (Lega). SENATO. Tori-

no: Andrea Giorgis (Pd); Mon-

calieri: Paola Ambrogio (FdI); 

Cuneo: Giorgio Maria Bergesio 

(Lega); Novara: Gaetano Nastri 

(FdI), Alessandria: Paolo Zan-

grillo (Forza Italia). 

Per quanto riguarda il voto 

su base proporzionale, per 

Fratelli d’Italia sono stati eletti 

alla Camera Fabrizio Comba, 

Marco Perissa, Immacolata 

Zurzuolo, Emanuele Pozzolo 

e Vincenzo Amich, al Senato 

Lucio Malan e Giorgio Salvitti; 

per la Lega Alessandro Ben-

venuto e Massimo Garavagli 

al Senato e alla Camera An-

drea Giaccone; per Forza Italia 

Gilberto Pichetto e Roberto 

Rosso; per il Pd Mauro Laus, 

Mauro Berruto, Anna Rosso-

mando, Francesco Verducci, 

Chiara Gribaudo ed Enrico 

Borghi; per Sinistra-Verdi Mar-

co Grimaldi e Paolo Niccolò 

Romano alla Camera; per il 

Movimento 5 Stelle alla Came-

ra l’ex sindaca di Torino Chiara 

Appendino e Antonino Iaria, al 

Senato Elisa Pirro. Eletti per il 

terzo polo Daniela Ruffi no di 

Azione e Luigi Marattin e Ivan 

Scalfarotto, entrambi di Italia 

Viva. Ancora per la coalizio-

ne di centrosinistra vanno a 

Roma Maria Cecilia Guerra e 

Federico Fornaro, entrambi di 

Articolo 1.
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I direttori dell’Asl TO5 si sono vaccinati contro il Covid 

con la quarta dose. Pausa pranzo con vaccinazione anti Co-

vid quella dei dottori Angelo Pescarmona e Giovanni Messori 

Ioli, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario 

dell’AslTO5. “Vogliamo dare un segnale a tutti i cittadini per-

ché accettino l’invito alla vaccinazione. Un gesto di responsa-

bilità verso se stessi e verso gli altri soprattutto verso i piccini 

al di sotto dei 12 anni e i soggetti fragili - hanno detto i due 

Direttori -. I vaccini, come sappiamo, proteggono dal virus e ci 

consentono di svolgere le nostre attività quotidiane con mag-

giore sicurezza e tranquillità”. Intanto sono 40 mila over 60 in 

chiamata all’Asl TO5 (19 mila nell’area Moncalieri Nichelino, 

21 mila nell’area Chieri e Carmagnola) che riceveranno pros-

sime settimane convocazione. Ricevono direttamente la pre-

notazione. I cittadini dai 12 ai 59, invece, devono fare la pre-

adesione sulla piattaforma reginale “ma - afferma il direttore 

del Sisp (Struttura di Igiene e Sanità Pubblica) Pierfederico 

Torchio - se si presentano con accesso diretto, ad esempio 

la mamma con il fi glio, se possibile, certamente si farà passa-

re. Si ricordano giorni e orari degli Hub vaccinali del territorio 

dell’Asl TO5: a Chieri (Palavaccini, corso Egidio Olia 9) lunedì 

e venerdì con orario 8.30- 12.30 e 13-15; a Moncalieri (ex Foro 

Boario, piazza Mercato del Bestiame 3 bis) martedì e giovedì 

orario 8.30- 12.30 e 13-15.
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Rinascita per i beni confi scati 
Nell’area sud ed est della Città metropolitana sono 24 tra appartamenti e terreni

Ci sono ville, appartamenti, 

box, magazzini e terreni: 24 in 

tutto i beni immobili sequestrati 

alle mafi e nei comuni dell’area 

Sud ed Est della Città metro-

politana di Torino che ora po-

tranno essere recuperati o – per 

quelli di cui è già avviato il recu-

pero - ulteriormente valorizzati 

grazie ai fi nanziamenti messi a 

disposizione dalla Regione Pie-

monte: 450mila euro ogni anno 

nel 2022, 2023 e 2024, per ac-

cedere ai quali verrà pubblicato 

prossimamente il nuovo bando. 

È il risultato più importante di 

un ordine del giorno fi rmato l’e-

state scorsa dal consigliere re-

gionale Davide Nicco su propo-

sta dal presidente del Gruppo 

Fratelli d’Italia Paolo Bongio-

anni, che il Consiglio regionale 

del Piemonte ha approvato con 

il parere positivo della Giunta 

regionale il 19 luglio scorso, 

proprio nel giorno del 30° anni-

versario del sacrifi cio di Paolo 

Borsellino.

Il nuovo provvedimento va 

soprattutto a sostegno dei Co-

muni che spesso, in passato, 

per motivi economici ma anche 

burocratici e amministrativi non 

sono riusciti a far fronte all’im-

pegno di restituirli pienamente 

alla collettività così come pre-

visto dalla legge. Su 1034 beni 

complessivamente sequestrati 

alle mafi e in Piemonte fra stabi-

li, appartamenti, terreni, singoli 

vani e particelle catastali, solo 

il 22% è effettivamente riutiliz-

zato.

“Quando a un Comune arri-

va in carico un bene confi sca-

to alle organizzazioni mafi ose 

- spiega Davide Nicco, che in 

veste di sindaco di Villastellone 

si è già trovato in passato ad 

affrontare questo problema - 

deve sostenere spese spesso 

ingenti per destinarlo agli usi 

sociali previsti dalla legge. Con 

questo nuovo provvedimento la 

Regione aiuta concretamente i 

Comuni a far fronte almeno in 

parte alle azioni di valorizzazio-

ne sociale di questi beni e alla 

loro piena restituzione alla col-

lettività”.

Altro problema che spesso 

rallenta il lavoro dei Comuni 

per recuperare i beni confi scati 

è l’iter giudiziario: “È già acca-

duto - prosegue Nicco - che il 

provvedimento di sequestro 

da parte dello Stato italiano sia 

stato impugnato dai proprietari 

e portato fi no al livello più alto, 

la Corte di Giustizia europea. I 

Comuni sono così costretti a 

non procedere fi no alla senten-

za defi nitiva, magari per anni e 

anni”.

Un aspetto su cui il nuovo 

stanziamento della Regione 

Piemonte potrà incidere in 

modo concreto è quello fi nan-

ziario. Se un Comune riceve ad 

esempio un terreno confi scato, 

per poterlo destinare alla collet-

tività deve comunque investire 

e costruirvi una struttura o un 

servizio. Ma ciò per anni non è 

stato possibile per via del Pat-

to di Stabilità che ha bloccato 

qualunque investimento. “Per 

questo – conclude Nicco – nel 

documento abbiamo chiesto al 

Governo di aumentare le nostre 

disponibilità rivedendo almeno 

in parte l’elenco delle opere 

inseribili nel Pnrr. Sarebbe una 

decisione doppiamente posi-

tiva: primo, perché potremmo 

così recuperare immobili altri-

menti non valorizzati; secondo, 

perché investiremmo i fondi 

del Pnrr non in spese corren-

ti ma, secondo lo spirito del 

provvedimento, in investimenti 

strutturali di riqualifi cazione del 

territorio”.

I beni confi scati alla criminalità organizzata nei Comuni 

della zona Sud ed Est del territorio provinciale di Torino 

(fonte liberapiemonte.it) sono i seguenti.

Carmagnola (3). Casa indipendente in frazione La Motta, via 

Maira; attualmente destinata alla pronta accoglienza e ospi-

talità temporanea per adulti in diffi coltà. Due terreni agricoli 

su S.S. 20: uno di tipo seminativo, l’altro è un prato irriguo; 

in passato destinati al progetto “Orto dei ragazzi”; attualmen-

te affi dato alla cooperativa sociale “Terra mia” per progetti di 

agricoltura sociale. 

Moncalieri (8). Appartamento in condominio, strada Carigna-

no. Box in strada Carignano. Magazzino di 52 mq adibito a 

locale deposito, via Cellini. Appartamento in condominio ad 

uso abitativo. via Pastrengo. Unità immobiliare ad uso stalla 

e scuderia di 14 mq, via Pastrengo. Abitazione indipendente 

di 252 mq e 7 vani, via Tetti Rolle. Abitazione in villini di 170 

mq, via Ungaretti. Box di 104 mq facente parte del villino, via 

Ungaretti. 

Nichelino (3). Immobile già recuperato e attualmente adibito a 

sede della Casa dei Diritti, largo delle Alpi. Bene non defi nito, 

via Cacciatori. Abitazione indipendente di 51 mq con due vani, 

via Rusca. 

Poirino (1). Appartamento in condominio di 129 mq e 7 vani 

catastali con annesso box di 64 mq, via Marocchi. 

Santena (3). Abitazione indipendente di 221 mq, iva Gamena-

rio. Due box entrambi di 13 mq, via Gamenario. 

Trofarello (2). Appartamento in condominio, strada della Ri-

vera. Casa indipendente, via San Giovanni d’Arena. 

Villafranca Piemonte (3). Abitazione indipendente, strada 

Basse. Magazzino a destinazione commerciale e industriale, 

strada Basse. Unità immobiliare non defi nita, strada Basse. 

Villastellone (1). Terreno agricolo, corso Savona; cementifi ca-

to e trasformato in parcheggio di tir e mezzi pesanti; destinato 

e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Villastel-

lone per scopi sociali nel 2018.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 
338.5478311
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Una nuova guida per il Serd
Anna Romano nominata direttore del Servizio Dipendenze dell’Asl TO5

Medico, psichiatra, psicotera-

peuta, psicoanalista junghiana: 

Anna Romano è il nuovo diretto-

re della Struttura dipartimentale 

del Serd – Servizio Dipendenze 

dell’Asl TO5. Torinese, 62 anni, 

Laureata in Medicina e Chirurgia 

nel 1987 all’Università di Torino, 

ha conseguito la specializza-

zione in Psicologia clinica con 

indirizzo di Psicologia e Psico-

terapia individuale e di gruppo. 

Acquisisce esperienza in Medi-

cina Interna come medico ospe-

daliero in ruolo dal ‘92 al ’96 

presso l’ospedale Martini Nuovo 

di Torino con attività di reparto 

e di Dea. Dal 1988 ad oggi, la-

vora in ruolo nei Servizi Pubblici 

per le Dipendenze acquisendo 

esperienza e competenza sulla 

diagnosi, gestione e trattamen-

to di tutte le tipologie di pazienti 

ed in particolare specializzan-

dosi sulle aree del Tabagismo, 

dell’Alcologia e della Doppia 

Diagnosi, in collaborazione con 

i Servizi Psichiatrici del Territorio 

e Ospedalieri. In queste aree di 

lavoro è stata responsabile or-

ganizzativa e clinica del Centro 

Trattamento Tabagismo AslTO4, 

(maturando in particolare espe-

rienza nell’organizzazione e ge-

stione di Servizi ambulatoriali 

Territoriali e nell’Organizzazione 

di Servizi specialistici nell’Area 

delle Dipendenze Patologiche.) 

Da tale attività sono scaturi-

te diverse pubblicazioni ed un 

convegno sull’attività ed esiti 

dei trattamenti; è stata coordi-

natrice del Gruppo Fumo Azien-

dale dell’AslTO4, referente per il 

Piano locale della Prevenzione 

AslTO4, referente per l’organiz-

zazione e la gestione del PDTA 

per pazienti con BPCO. Inoltre, 

ha ricoperto il ruolo di coordina-

trice del Centro Diurno Alcologi-

co “Alterego” per la riabilitazio-

ne di pazienti alcoldipendenti e 

comorbili ed è stata incaricata 

di mettere a punto PSDTA per 

pazienti affetti da co-

morbilità psichiatrica. Ha 

ricoperto in particolare 

incarichi sia aziendali 

che regionali nell’area 

della Prevenzione e Pro-

mozione della salute, es-

sendo stata componente 

del Gruppo regionale di 

Coordinamento dei Pro-

grammi per la stesura 

del Piano regionale del-

la Prevenzione 2020- 2025 e 

attualmente componente del 

Gruppo regionale per la stesu-

ra del Piano Regionale Preven-

zione – Obiettivo Programma 

4 – Area Dipendenze. Ha svol-

to attività didattica in qualità di 

referente scientifi co e docente 

e relatrice in numerosi corsi di 

formazione aziendali Ecm, re-

lativi in particolare all’apprendi-

mento di tecniche di counselling 

motivazionale breve e minimal 

advice, rivolti a tutto il persona-

le dell’Asl. È stata componente 

del Prat – Gruppo regionale 

per la revisione e stesura delle 

Linee Guida Regionali sul taba-

gismo Nel 2021 ha frequentato 

il master/corso di formazione 

manageriale per Dirigente di 

Struttura Complessa presso l’U-

niversità La Bicocca di Milano 

acquisendo la certifi cazione per 

la direzione di tale struttura. At-

tualmente è progettista del cor-

so regionale di formazione sugli 

interventi di Minimal Advice per 

alcol e fumo, rivolto agli opera-

tori dei Servizi per le Dipenden-

ze Patologiche.

È autrice di pubblicazioni 

scientifi che sul tema in riviste 

a valenza nazionale sui pro-

getti seguiti, in particolare sul 

CCM Mamme libere dal fumo e 

sulla Valutazione dello stato di 

tossicodipendenza ed esiti dei 

trattamenti nei Serd.

“Il Serd svolge un ruolo di im-

portante presidio sul territorio 

verso patologie di dipendenza 

che sono purtroppo in aumen-

to - afferma il direttore gene-

rale Angelo Pescarmona -. Un 

servizio di estrema importanza 

all’interno della struttura di Pre-

venzione e, per la sua particola-

rità coinvolto in più ambiti con 

un lavoro di multidisciplinarità 

tra vari settori della sanità e del 

sociale. Un ruolo importante 

anche nei rapporti con i sindaci 

e gli assessorati alle politiche 

sociali e salute. Alla dottoressa 

Romano e ai suoi collaboratori 

auguro da parte mia e di tutta la 

direzione un buon lavoro per il 

prossimo futuro”.

La stagione dei funghi è in corso e, comunicazione quanto 

mai importante per i raccoglitori occasionali, l’Asl TO5 an-

che quest’anno ricorda che non tutti i funghi sono comme-

stibili. Occorre porre molta attenzione a quello che si raccoglie 

e, prima di cucinarlo, è necessario mettere in atto alcuni accor-

gimenti preziosi per la propria incolumità. Al fi ne di prevenire le 

intossicazioni derivanti dal consumo di funghi, l’Asl TO5, fi n dal 

1998, ha istituito, secondo le disposizioni di legge, l’Ispettora-

to micologico, nell’ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione che a sua volta opera nel Dipartimento di Pre-

venzione. Tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Asl TO5, che 

hanno raccolto, o ai quali sono stati regalati, funghi freschi epigei 

spontanei e che, per la propria tranquillità e sicurezza intendono 

accertarsi dell’effettiva commestibilità degli stessi possono usu-

fruire gratuitamente del servizio, attivo fi no al 30 novembre 2022, 

previo appuntamento telefonico allo 011.6806837 o inviando 

un’email all’indirizzo sian@aslto5.piemonte.it I cittadini potran-

no recarsi presso le sedi di Chieri, Nichelino e Carmagnola, nei 

giorni e negli orari seguenti: a Chieri martedì 14-16 (via San Do-

menico 21 - tel. Segreteria 011/6806837; a Nichelino lunedì e 

mercoledì 14-16 (ia San Francesco d’Assisi 35 - tel. Segreteria 

011/6806837; a Carmagnola giovedì 9.00 – 11 (via Avvocato Fer-

rero 24 tel. Segreteria 011/6806837).

L’architetto Fabrizio De Mitri 

è il nuovo direttore della Strut-

tura Uffi cio Tecnico dell’Asl 

TO5. Laureato in Architettura al 

Politecnico di Torino nel 1989, 

nello stesso anno ha conse-

guito l’abilitazione all’esercizio 

della professione di architetto. 

Da oltre trent’anni si occupa di 

progetti e investimenti in edilizia 

sanitaria e ha collaborato con la 

Regione Piemonte dove ha rico-

perto le cariche di responsabile 

per la programmazione edilizia 

e attrezzature sanitarie e quella 

di esperto di politiche di rinno-

vamento della rete ospedaliera 

piemontese. Per la Direzione 

Sanità dell’Assessorato regio-

nale è stato referente per l’inda-

gine conoscitiva delle condizioni 

strutturali dei presidi ospedalieri 

della Regione Piemonte.

Negli anni 2010-2011, in 

Aress, è stato tra i coordinatori 

del tavolo tecnico e co-autore 

del Master Plan della Città del-

la Salute e della scienza di To-

rino. Sempre in Aress nel 2012 

è stato coordinatore dei progetti 

di edilizia sanitaria. Dal 1998 al 

2002 è stato docente al Politec-

nico di Torino in materia di “Con-

tabilità dei lavori pubblici”.

All’Asl di Asti ha ricoperto la 

mansione di vicario della strut-

tura complessa Gestione infra-

strutture, tecnologie e investi-

menti. All’Asl TO4, dal 2016 è 

stato vicario della Struttura com-

plessa Tecnico Patrimoniale.

“L’architetto De Mitri – ha detto 

il direttore generale Angelo Pe-

scarmona – è un valido profes-

sionista con una vasta esperien-

za in ambito di edilizia sanitaria. 

Il suo ruolo, in questo momento 

particolare, riveste un’importan-

za signifi cativa. Sono certo che 

con il suo operato potremo fare 

decisivi progressi per le nostre 

strutture sanitarie esistenti, nel 

percorso per l’attuazione Pnrr 

con tre Cot (centrali operative 

territoriali), due Ospedali di Co-

munità, sette Case di Comunità 

ed infi ne l’inizio del percorso di 

realizzazione del nuovo ospeda-

le dell’Asl TO5.”

De Mitri conferma che tra i 

suoi obiettivi principali, oltre a 

quelli della salvaguardia e ma-

nutenzione ordinaria e straor-

dinaria delle strutture sanitarie 

esistenti, c’è “attuare tutte le 

attività necessarie alla realiz-

zazione dell’ospedale unico 

dell’Asl TO5 e attivare le proce-

dure e le attività utili alla realiz-

zazione degli interventi previsti 

dal Pnrr per Cot, Case e Ospe-

dali di Comunità”.

A capo dell’uffi cio tecnico
Fabrizio De Mitri, un’esperienza 
trentennale nell’edilizia sanitaria

Anna Romano e Angelo Pescarmona
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Utilizzare la plastica riciclata nelle pavimentazioni stradali potreb-

be essere una via da seguire, uno studio promosso da Città metro-

politana di Torino, Politecnico di Torino, Acea Ambiente e Brillada 

Vittorio & C ne verifi cherà fattibilità ed effi cacia. 

La produzione di rifi uti di plastica continua ad essere, a livello 

nazionale e locale, molto consistente, nonostante tutte le azioni 

messe in campo per la riduzione e il riciclo. A ciò si aggiunge, come 

ulteriore criticità, che il riciclo meccanico è attualmente utilizzato 

solo per una quota non considerevole dei rifi uti di plastica, e le fra-

zioni restanti vengono avviate pressoché completamente a forme 

di recupero energetico.

Ricercare soluzioni per il riutilizzo di queste frazioni non riciclate 

meccanicamente è alla base di una sperimentazione a cui hanno 

dato il via Città metropolitana di Torino, Politecnico di Torino, Acea 

Ambiente e Brillada Vittorio & C, che per suggellare la collabora-

zione hanno siglato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa: l’idea è 

quella di verifi care se sia possibile utilizzare polimeri riciclati – ov-

vero rifi uti plastici rilavorati – nelle pavimentazioni stradali.

La sperimentazione ha come obiettivo uno studio di fattibilità sull’u-

tilizzo di polimeri derivati dalla preparazione di frazioni non funzionali 

al riciclo meccanico della raccolta differenziata di imballaggi in pla-

stica o di scarti pre-consumo, prima di eventualmente predisporre 

un più articolato progetto di ricerca e dimostrazione su scala reale.

“La Città metropolitana di Torino è responsabile della manutenzione 

di oltre 2800 km di strade - spiegano il vicesindaco Jacopo Suppo e 

il consigliere delegato all’Ambiente Gianfranco Guerrini - e ha la ne-

cessità di verifi care soluzioni innovative per le pavimentazioni stradali 

che possano garantire standard qualitativi e di sicurezza unitamente 

alla riduzione dell’impatto ambientale e alla sostenibilità economica”.

La collaborazione della Città metropolitana di Torino con il Poli-

tecnico di Torino sul tema dei conglomerati bituminosi addittivati 

con prodotti post-consumo è iniziata nel 2008, attraverso diversi 

progetti (uno dei quali fi nanziato dal programma europeo LIFE+ e 

uno successivo da fondi del Ministero dell’Ambiente). In particola-

re il dipartimento di Ingegneria dell’ambiente, del territorio e delle 

infrastrutture (Diati) è la struttura di riferimento dell’Ateneo torinese 

per lo studio di tecnologie che mirano alla salvaguardia, alla prote-

zione e alla gestione dell’ambiente e del territorio, all’utilizzo soste-

nibile delle risorse e allo sviluppo ottimizzato ed eco-compatibile 

delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

“Il progetto di ricerca costituisce un’eccezionale opportunità per 

dare seguito alla missione di trasferimento tecnologico del Politec-

nico di Torino in un settore – quello delle pavimentazioni stradali 

– nel quale le innovazioni debbono contribuire alla valorizzazione 

del patrimonio infrastrutturale esistente” rimarca Ezio Santagata, 

professore ordinario di “Strade, ferrovie e aeroporti” e direttore del 

Laboratorio sperimentale di materiali innovativi e di recupero per le 

infrastrutture dell’ingegneria civile.

“Gli studi che verranno sviluppati in laboratorio e sul campo sa-

ranno in linea con le attuali tendenze della comunità scientifi ca in-

ternazionale, dove il riutilizzo di polimeri di riciclo rappresenta una 

sfi da di grande interesse applicativo”, aggiunge Davide Dalmazzo, 

professore associato di “Strade, ferrovie e aeroporti”.

La società Acea Ambiente S.r.l., anche attraverso le sue Società 

controllate, si confi gura quale primario operatore nazionale nelle at-

tività di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifi uti, e 

della loro valorizzazione energetica: “Il progetto avviato - spiegano 

da Acea Ambiente - è di particolare interesse poiché potrebbe por-

tare a soluzioni innovative per il riciclo di una frazione plastica oggi 

avviata pressoché completamente a forme di recupero energetico o 

a smaltimento. La rilevanza strategica per il nostro gruppo sta anche 

nell’opportunità data dal tipo di applicazione visto il consistente nu-

mero di chilometri di pavimentazioni stradali ogni anno rinnovate”.

Plastica riciclata sulle strade
Città metropolitana e Politecnico avviano la sperimentazione

“Non un luogo come gli altri”
Il Campo Giochi riapre ma bisogna cogliere le opportunità di rinnovamento

Da settembre il Campo Gio-

chi di via Roma 10 a Carignano 

è tornato ad aprire le proprie 

porte, con un orario regolare. 

Attività tutti i giorni, da martedì 

alla domenica (lunedì chiuso) 

al pomeriggio, dalle ore 16 alle 

18.30. Una notizia che merita 

la copertina dell’ultimo bol-

lettino parrocchiale, e la pub-

blicazione punta l’attenzione 

proprio sull’Oratorio Campo 

Giochi che comunque, come 

sottolinea il parroco don Ma-

rio Fassino nel suo articolo di 

apertura, nel suo dormiveglia 

non si è mai fermato del tut-

to. “Nella foto - scrive - si in-

travedono i nuovi giochi per i 

bambini installati nel mese di 

maggio che, assieme ai nuovi 

canestri ed alle panchine nel 

campo da calcio, sono l’aspet-

to più visibile dei signifi cativi 

investimenti effettuati in que-

sti ultimi due anni. Perché se 

da un lato, per i noti motivi, il 

Campo non è stato accessibile 

come al solito, dall’altro in re-

altà non si è mai fermato del 

tutto se non per i primissimi 

mesi dall’inizio del lockdown”. 

E si è messo mano a normati-

ve e adeguamenti: “Appena è 

stato chiaro che la situazione 

non si sarebbe risolta veloce-

mente – prosegue il Parroco - , 

si è dato il via a progettare ed 

eseguire una serie di lavori di 

manutenzione, adeguamen-

to normativo e rinnovamen-

to che avremmo comunque 

dovuto affrontare: nuovo im-

pianto elettrico, tinteggiatura 

di interni ed esterni, nuovo 

mobilio “bar”, aggiornamento 

della piccola cucina, sistema-

zione del magazzino... solo 

per citare le cose più grosse”. 

Don Mario continua: “E anche 

le attività, nel rispetto delle 

normative, sono riprese già 

a partire dal giugno 2020 e si 

sono tenute ogni anno: Estate 

Ragazzi, Che Pasqua Ragazzi, 

Gruppi Scout, Gruppi Giovani, 

corsi di pattinaggio artistico 

a rotelle e di ginnastica dolce 

per adulti, il gioco delle bocce, 

incontri di formazione, sabati 

di gioco per i bambini, incontri 

di catechismo, qualche pome-

riggio per gli anziani... fi no ad 

arrivare ai festeggiamenti per il 

50° di attività”. Adesso servo-

no guide educative e la posta 

in gioco è alta: “Una cosa non 

è ancora tornata come prima: 

la frequentazione giornaliera 

al pomeriggio aperta a tutti. 

In questi ultimi mesi qualcosa 

è stato fatto, ma quella che 

sembra la cosa più semplice 

da fare in realtà si è mostrata 

la più complessa da gestire. 

L’obiettivo è di evitare che di-

venti un semplice luogo pub-

blico senza un coordinamento 

e senza una guida educativa, 

col rischio di generare situa-

zioni confl ittuali di convivenza, 

sia fra le diverse generazioni 

che fra gruppi di giovani co-

etanei (come già si è avuto 

modo di constatare in passa-

to). Per questo, ora ci si sta 

muovendo con prudenza, alla 

ricerca di soluzioni che salva-

guardino il potenziale positivo 

manifestato in questi 50 anni e 

facciano sì che il Campo Gio-

chi sia sempre più quel posto 

dove è bello andare a portare 

i propri bambini a giocare, ri-

trovarsi tra amici a tirare due 

calci a pallone, passare un po’ 

di tempo in compagnia tra an-

ziani magari giocando a carte, 

ecc. ecc”. Una opportunità di 

rinnovamento, conclude don 

Mario Fassino: “Invito dunque 

tutti a far bene la propria parte 

con fi ducia e pazienza: la po-

sta in gioco è alta e bisogna 

fare le cose per bene così da 

non sprecare la singolare op-

portunità di rinnovamento ve-

nutasi a creare in questo tem-

po. Così, in occasione della 

pubblicazione dell’«Album dei 

ricordi» per il 50°, ho scritto 

una lettera al Campo Giochi 

[riportata anche su questa pa-

gina] nella speranza di espri-

mere bene lo spirito che ci 

deve animare e che mi auguro 

tutti voi condividiate. 

Caro Campo Giochi, ti scrivo... perché è così che si fa tra 

amici quando si festeggiano gli anniversari importanti 

della vita. E 50 anni sono un bel traguardo! Come stai? Ul-

timamente ci siamo visti poco... tutta colpa di questo tempo 

così diffi cile che ci ha obbligato a restare chiusi in casa e ad 

incontrarci col contagocce! Ma adesso basta vero? Adesso è 

ora di rivederci! Ti stai preparando? Perché dobbiamo fare una 

bella festa e ritornare a frequentarci come un tempo! Come 

dici? Che non sarà più come prima? Beh... si, certo, hai ra-

gione gli anni sono passati per tutti... ma non ti vedo proprio 

convinto... perché sei così triste? Dici che non è solo quello? 

Spiegati meglio... hai paura che i tempi siano cambiati e di non 

essere più interessante per nessuno? Ma no, dai! Non ti but-

tare giù così... se perdi così fi ducia in te stesso come potrai 

essere attraente e farti voler bene com’è accaduto in questi 

tanti anni. Senti... se lo accetti, avrei qualche consiglio per te... 

sì, proprio come si fa tra buoni amici, potrei suggerirti qualche 

idea che vada bene per te, per me, per quanti ti vogliono bene. 

CORAGGIO: scuotiamoci dal grigiore della stanchezza, dal 

senso di impotenza, dalla paura di sbagliare, dall’immobilismo: 

osiamo rischiare! CREATIVITÀ: rischiamo mettendo in campo 

tutta la fantasia che abbiamo, ipotizzando soluzioni innovative, 

restando “svegli” e “sognanti” di fronte la realtà. Dando voce 

sia agli anziani con la loro saggezza che ai giovani con la loro 

spregiudicatezza. ORIGINALITÀ: non temere di cantare talvol-

ta fuori dal coro, se il coro canta solo vecchie canzoni. Attivia-

mo tutti i talenti, rendiamoci unici e non lasciamoci bloccare 

dal “si è sempre fatto così”. Accettiamo i possibili contrasti 

derivanti, sapendo che, se a volte non c’è qualche accesa di-

scussione, potrebbe esserci anche poca passione. PAZIEN-

ZA: quanta ce ne vuole! Soprattutto di quella “Santa”. Anche 

con chi ci è più amico. È l’arte di seminare senza misurare il 

raccolto, di guardare la meta avanti ed accettare l’incompiu-

to di oggi, di dare tempo per entrare in profondità nelle cose 

prima di passare all’azione. TENEREZZA: è mettere al centro 

non le mie idee ma il volto dell’altro, soprattutto del più fragile, 

con l’atteggiamento amorevole e rasserenante che ha l’amore. 

Con la giusta passione combattiva ed autorevole di chi vuole 

educare mettendosi al servizio con umiltà. Ho fi nito... ma sia 

chiaro: io sono l’ultimo arrivato e non voglio insegnarti quello 

che hai già fatto bene in tutto questo tempo. E poi voglio es-

sere sincero con te: queste cose non sono farina del mio sac-

co, me le ha suggerite proprio ultimamente un nostro comune 

amico riguardo ad una comunità ben più grande della nostra 

e che ci è molto cara: la Chiesa. Tutti lo conosciamo: è papa 

Francesco. Ed è un tipo che, a quanto pare, non si scoraggia 

mai! Don Mario

È stata disposta l’erogazione di contributi economici straordinari 

ai residenti del territorio del Consorzio Intercomunale Socio Assi-

stenziale Cisa 31 (Comuni di Carignano, Carmagnola, Castagnole, 

Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone) che 

versano in situazione di disagio economico, a parziale copertura 

delle spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico so-

stenute per la stagione invernale 2021/2022. Pena l’esclusione dalla 

procedura, la domanda di contributo deve essere sottoscritta dal 

richiedente e unitamente agli allegati richiesti deve essere presentata 

all’Uffi cio Protocollo del Cisa 31 (via Cavalli 6, a Carmagnola) fi no 

al 14 novembre previo appuntamento. La domanda sottoscritta dal 

richiedente e gli allegati potranno essere presentati anche a mezzo 

email (cisa31@cisa31.it) oppure tramite fax (011.9711047). Gli uffi ci 

amministrativi del Cisa 31 rispondono allo 011.9715208 e sono a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti per la presentazione 

delle istanze e per fi ssare, qualora si rendesse necessario, un ap-

puntamento. Ulteriori informazioni: www.cisa31.it

Aiuti per il riscaldamento
Domande da presentare al Cisa 31 entro il 14 novembre
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Carignano. Gabriella Gertosio 

le sue storie, piccole perle pre-

ziose, di grazia e di saggezza, 

le ha coltivate a lungo prima di 

raccoglierle in un libro: ora “Le 

storie di Nonna Gabri” sono lo 

strumento attraverso il quale 

realizza il suo sogno. “Lasciare 

ai suoi adorati nipoti tanti bre-

vi ma signifi cativi racconti che 

possano trasmettere ai giovani 

la conoscenza delle usanze e 

della vita che lei ha condotto”, 

ecco il suo sogno, come si leg-

ge nella quarta di copertina tra 

due immagini che richiamano i 

suoi luoghi del cuore. Il primo è 

Centallo (paese vicino a Cuneo), 

dove è nata il 12 marzo 1942, il 

secondo è Carignano, dove si 

è trasferita dopo il matrimonio. 

Storie di vita, nella sua famiglia 

di origine e poi accanto al mari-

to Sergio e ai quattro fi gli; sono 

trentotto racconti, scritti con un 

linguaggio diretto, che con la 

loro spontaneità e freschezza 

arrivano a segno ed emoziona-

no. Semplici ed effi caci, intrisi 

di quella dolcezza e forza di 

cui solo le mamme e le nonne 

sono capaci. “Le storie di Non-

na Gabri” sono un inno alla vita, 

il consiglio di una nonna che 

sprona i suoi nipoti a gioire per 

le cose semplici e per l’amore 

nei confronti della famiglia

Gabriella Gertosio ha presenta 

il suo libro domenica 18 settem-

bre scorso al Circolo Nuova Ar-

monia di Carignano, nell’ambito 

della rassegna Emozion-Arci in 

Armonia – Incontro con gli Auto-

ri: “Grazie per il bel pomeriggio 

all’autrice – dicono dal Circolo - 

che, con i suoi racconti e la sua 

simpatia, ci ha riportato in un 

passato ricco di emozioni. Un 

sentito grazie va anche al calo-

roso pubblico che ha partecipa-

to e a Nadia Bosio che ha dato 

voce ad alcuni brani signifi cativi 

del libro”.

“Le storie di Nonna Gabri” è 

acquistabile anche nelle carto-

librerie di Carignano.

Racconti come perle
Un libro per i nipoti: 
così Gabriella Gertosio realizza un sogno

Anche gli studenti dell’Istituto 

Alberghiero “Norberto Bob-

bio” di Carignano sono stati 

impegnati, insieme ai loro do-

centi, al Parco Dora per Ter-

ra Madre - Salone del Gusto 

2022, nell’’area Gluten Free 

che è stata una delle novità di 

questa edizione in program-

ma dal 22 al 26 settembre. A 

coinvolgerli è stata l’AIC - Asso-

ciazione Italiana Celiachia, che 

si dedica a promuovere temati-

che legate al cibo non solo sano 

e sostenibile, ma anche adatto a tutti coloro che devono seguire una dieta senza glutine. Nell’area 

erano disponibili prodotti senza glutine di aziende selezionate che rispondono ai principi Slow Food 

e preparazioni realizzate dagli studenti di Istituti Alberghieri che si sono cimentati nella realizzazione 

di piatti freschi e di street food gluten free. In particolare, il Norberto Bobbio di Carignano e il Maggia 

di Stresa collaborano da anni con AIC e la sanità pubblica piemontese in un progetto che ha l’obiet-

tivo di formare i ristoratori di domani ad accogliere anche chi ha esigenze particolari, come appunto i 

celiaci. Al “Bobbio” di Carignano c’è grande entusiasmo per questa nuova esperienza: “I ragazzi del-

le classi quinte di cucina e pasticceria, coordinati dal professor Federico Dorin, sono stati occupati, 

a turno, per ben tre giornate - spiegano i docenti - e preparato, tra l’altro, gnocchi al pesto e panini 

speciali. Proseguiamo così in un percorso avviato da ormai due anni con l’AIC; abbiamo già avuto 

modo di metterci alla prova nel nostro ristorante didattico”. Soddisfatta la preside Claudia Torta, che 

commenta: “Siamo felici di questa partecipazione, un’occasione importante e la prima di una serie 

di iniziative sul territorio proseguite con la Sagra del Ciapinabò con cui, fi nalmente, ritrovata la nor-

malità, i ragazzi tornano ad uscire e a confrontarsi con l’ambiente esterno, dopo questi anni diffi cili”

Una bella giornata di settembre
Arte e musica al Concerto di Fine Estate della Corale Carignanese

In una bella giornata settem-

brina carignanese, si è tenuto 

domenica 18 scorso il secon-

do Concerto di Fine Estate, 

organizzato dall’Associazione 

Corale Carignanese APS e dal 

Coro “Città di Carignano” sotto 

l’ala di piazza Savoia.

Sulla scia del successo di 

pubblico e degli apprezza-

menti per il “Concerto della 

rinascita” che a settembre 

2021 aveva segnato la ripresa 

dell’attività musicale e concer-

tistica dell’Associazione, que-

sta seconda edizione ha nuo-

vamente proposto il connubio 

di musica, pittura, letteratura e 

solidarietà.

Sin dal mattino infatti l’ala 

si è trasformata in una mo-

stra aperta, cui hanno preso 

parte oltre trenta fra Artiste 

e artisti, carignanesi e non. 

Presenti con le loro opere an-

che due artisti scomparsi nel 

corso dell’ultimo anno, Enrico 

Franciscono e Gianna Rolle, 

entrambi attivi e generosi nel 

partecipare alle attività artisti-

che promosse negli ultimi anni 

dall’Associazione.

Durante il concerto, iniziato 

alle 17, il numeroso pubblico 

intervenuto ha 

potuto ascolta-

re i nuovi brani 

inseriti nel re-

pertorio “Turin 

e le bele sità”, 

inclusi due 

pezzi ancora in 

corso di studio 

e pertanto ese-

guiti solo in for-

ma parziale per 

far emergere 

anche le mo-

dalità con cui 

un coro studia 

s e t t i m a n a l -

mente i brani e 

procede mano 

a mano a con-

certarli.

Personaggi, 

vicende, luo-

ghi: affreschi, 

bozzetti di vita 

dalle città del 

Piemonte nel 

canto popolare; affreschi e 

bozzetti che portano a rifl ette-

re su alcuni momenti dell’esi-

stenza, preziosi nel bene e nel 

male, come quelli presentati 

dalla calda voce di Elio Chia-

ramello, che ha letto alcuni dei 

suoi componimenti.

Un grande affresco letterario, 

dal canto popolare fi no al me-

dioevo francese, quello trac-

ciato dalla professoressa Ca-

terina Vallero sul tema del fi ore.

Non ultima, come si diceva, 

la solidarietà: rifl ettendo sul-

le semplici e toccanti parole 

de “La luna di Kiev” di Gianni 

Rodari, l’Associazione ha rac-

colto offerte per 600 euro, che 

verranno devoluti nell’ambito 

del progetto “Associazione 

Cori Piemontesi per l’Ucraina” 

a sostegno della popolazione 

ucraina vittima del confl itto.

Il 2° Concerto di Fine Estate 

è stato organizzato con il pa-

trocinio del Comune di Cari-

gnano. Il prossimo impegno 

musicale del Coro “Città di 

Carignano”, dopo il concerto di 

sabato 8 ottobre al teatro Per-

tini di Orbassano, sarà nel we-

ekend 22-23 ottobre, per la tra-

sferta a Chiavenna (Sondrio).

Associazione 

Corale Carignanese APS

Coro “Città di Carignano”

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

 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2019”

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

Tel. 011. 9650256 - 377/5534248Tel. 011. 9650256 - 377/5534248

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL CON COLLAUDO IN SEDE 
SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO 

GANCI TRAINO ASSISTENZA E COLLAUDO

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

al resto pensiamo noi!!!

AUTOFFICINA MULTIMARCHEAUTOFFICINA MULTIMARCHE

È stata inaugurata venerdì 7 

ottobre scorso, in occasione 

della Sagra del Ciapinabò, la 

mostra di pittura “Espressio-

ni” dell’artista carignanese 

Monica Ternavasio. Fino a 

domenica 23 ottobre sarà pos-

sibile visitare, nella Sala Mostre 

della Biblioteca Civica (secondo 

piano del Municipio, via Frichie-

ri 13), un’esposizione di ritratti 

che spaziano da quelli di per-

sone comuni ai personaggi del 

panorama culturale internazio-

nale come Andy Warhol o Ma-

rilyn Monroe. Orari di apertura: 

da lunedì a venerdì 14.30-17.30; sabato 9-12 e 15-18. Ingresso 

libero. Ulteriori informazioni: 011.9698 442/481 - www.comune.

carignano.to.it.
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Con l’attenuarsi della pandemia, e auspicando che si sia fi nal-

mente arrivati a una “quasi normalizzazione”, l’Associazione Pro-

getto Cultura e Turismo Carignano ha ripreso le iniziative volte a far 

conoscere le splendide architetture barocche della grande pianura 

a sud di Torino. I nuovi tour del programma “Spazi di meraviglia: 

tra orgoglio civico e illusione barocca” consentono l’accesso, con 

apertura a cura dei volontari dei beni culturali, ad alcuni importanti 

monumenti. Dopo un primo appuntamento, domenica 11 settem-

bre a Carignano, Virle e Osasio, la prossima data sarà domenica 

16 ottobre a Vinovo e ancora a Carignano, dalle ore 14.30 alle 18.

A Carignano sarà dunque possibile visitare la cappella santuario 

della Visitazione in località Valinotto (strada ex provinciale n. 38 per 

Virle; visite a cura di Progetto Cultura e Turismo) di Carignano, og-

getto di recenti restauri sostenuti dalla Fondazione Compagnia di 

San Paolo; nella stessa giornata verrà aperta anche la chiesa Santa 

Croce a Vinovo già della Confraternita dei Battuti Bianchi (via San 

Bartolomeo 2; visite a cura degli Amici del Castello).

Sarà un’occasione per ammirare stucchi, cori lignei, altari preziosi 

in marmo, affreschi e quadri che la grande stagione del barocco 

(XVII e XVIII secolo) ci ha lasciato in eredità.

Per accedere ai siti non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori 

informazioni è possibile contattare il numero 3381452945 oppure 

inviare una mail a carignanoturismo@gmail.com.

Si comincia con “Cena di classe”
Un giallo di Perissinotto e d’Ettore inaugura il nuovo ciclo di Cook the Book

Carignano. In compagnia di 

libri e scrittori, dall’autunno 

alla primavera. Parte a otto-

bre il nuovo ciclo di “Cook the 

book”, ciclo di incontri letterari 

seguiti da apericena promos-

so e organizzato dal Comune 

di Carignano e dall’Istituto di 

istruzione superiore “Norberto 

Bobbio”. La formula è quella 

che ha decretato il successo 

delle passate edizioni: ottima 

letteratura, autori importanti e 

buon cibo che si fondono in un 

gustoso connubio. Gli appun-

tamenti sono sei: si comincia 

mercoledì 26 ottobre, ore 18, 

nella Sala consiliare (primo pia-

no del Municipio, via Frichieri 

13), con Alessandro Perissi-

notto e Pietro d’Ettore che 

presentano il giallo “Cena di 

classe”; i successivi incontri 

si svolgeranno nella sala con-

ferenze dell’Istituto Alberghiero 

“Norberto Bobbio” di Carigna-

no (via Porta Mercatoria 4) e 

saranno con Alessandra Co-

mazzi e “La TV che mi piace” 

(18 novembre), Paola Cereda e 

“La fi glia del ferro” (2 dicem-

bre), Enrica Tesio e “La stra-

nezza del mondo” (27 genna-

io), Enrico Pandiani e “Fuoco” 

(24 febbraio), Luca Bianchini e 

“Le mogli hanno sempre ra-

gione” (marzo).

Quota di partecipazione ad 

ogni incontro: ingresso per la 

sola presentazione del libro 2 

euro; ingresso con cena a buf-

fet 20 euro. Prenotazione obbli-

gatoria (con o senza apericena): 

Comune di Carignano - Uffi cio 

Accoglienza (piano terra del 

Municipio, via Frichieri 13) al 

martedì ore 16.30-17.30 e al 

giovedì ore 9.30-11.30 (ulteriori 

informazioni: tel. 011.9698442).

Spazi di meraviglia
A Carignano e Vinovo una domenica di visite

“Cena di classe - 

Il primo caso dell’avvocato Meroni” 

(Mondadori, 2022). 

22 febbraio 2018. All’avvocato Giaco-

mo Meroni pare una mattina come tan-

te, fredda e limpida. I rituali di sempre: 

la colazione con sua moglie Rossana e 

il bacio, prima che lei e la sua sedia a 

rotelle spariscano nel taxi che le porta 

a scuola. E in quel bacio ci sono due 

sapori: l’amaro per non aver ancora 

individuato il pirata della strada che ha 

investito Rossana l’11 settembre 2001, e il piccante di una don-

na che non ha perso la voglia di insegnare, di fare l’amore, di es-

sere felice e di sciare. Ma quella non è una mattina come tante, 

perché, dopo aver attraversato in bicicletta una Torino silenziosa 

e magica, Giacomo trova ad aspettarlo in studio una madamin 

compita e affranta; suo fi glio, Riccardo Corbini, un grigio inge-

gnere sulla cinquantina, è appena stato arrestato con un’accusa 

pesantissima: lo stupro e l’uccisione di una compagna di liceo 

durante una cena di classe nel giugno del 1984. Le indagini per 

quel delitto si sono trascinate stancamente per un tempo infi -

nito, poi, come spesso accade nei cold case, all’improvviso è 

apparsa una nuova prova, quella che, secondo il PM, inchioda 

il cliente di Giacomo. Ma Corbini è un colpevole al quale garan-

tire un giusto processo o un innocente che deve essere salvato 

dall’errore giudiziario? Giacomo sa che il compito dell’avvocato 

non è stabilire la verità; eppure, per lui, scoprirla fa la differen-

za. Per questo si impegna in un’indagine difensiva che fi nirà per 

coinvolgere tutti i compagni di classe della vittima e dell’imputa-

to, riportando a galla odi, amori e rancori mai sopiti. 

IL LIBRO

La volta della cappella del Valinotto
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Si alza il sipario del 

Teatro Cantoregi di Carignano
Sei appuntamenti per una nuova stagione teatrale, da novembre a marzo

Carignano. A partire dal 25 

novembre si alza il sipario del-

la stagione teatrale 2022/2023 

di Carignano organizzata dal 

Comune in collaborazione 

con la Fondazione Piemonte 

dal Vivo, che danno appunta-

mento al Teatro civico “Pietro 

Maria Cantoregi” (via Frichieri 

19) per sei serate dall’autun-

no alla primavera. Al pubblico 

verranno proposti testi classici 

e contemporanei, spettacoli di 

danza e musicali, con dram-

maturghi e attori di richiamo 

nazionale.

Primo spettacolo in cartel-

lone, venerdì 25 novembre, 

è La giovinezza è sopravva-

lutata con Paolo Hendel: una 

sorta di confessione autoironi-

ca sugli anni che passano, con 

tutto ciò che questo comporta: 

ansie, ipocondria e le inevitabili 

rifl essioni, sia di ordine fi loso-

fi co che pratico, sulla “diparti-

ta”. 

Si prosegue sabato 17 di-

cembre con Madama Bovary, 

di e con Lorena Senestro che 

reinventa una Emma Bovary 

dei nostri giorni, in chiave pie-

montese. I personaggi e le at-

mosfere del romanzo, oltre che 

per bocca di Flaubert, sono ri-

evocate attraverso versi di Gui-

do Gozzano e fi ltrate dall’auto-

biografi a dell’attrice – che è 

anche autrice del testo. 

Dopo la pausa natalizia il tea-

tro riprende sabato 14 genna-

io con la coreografi a di Simona 

Bertozzi Suite Zero. Lo spet-

tacolo fa parte di We speak 

dance, una rassegna di danza 

diffusa, con grandi nomi della 

scena italiana e internazionale, 

ideata da Piemonte dal Vivo in 

diversi comuni del Piemonte. 

Suite Zero si dispiega come 

una raccolta di eventi, un’anto-

logia di brani scanditi dal dialo-

go tra corpo e violoncello. 

Sabato 25 febbraio sul pal-

co di Carignano c’è Lisistrata

del quale Amanda Sandrelli è 

protagonista perfetta. La com-

media di Aristofane, grazie alla 

riscrittura del testo da parte di 

Ugo Chiti e alla sua capacità 

d’interpretare la classicità con 

occhio contemporaneo e in-

sieme rispettoso dell’originale, 

risulta essere uno spettacolo 

teatrale modernissimo. 

Sabato 4 marzo in scena 

Le prénom, una commedia 

graffi ante con risvolti grotte-

schi che mette a nudo ciò che 

spesso si cela dietro al muro 

delle formalità. I cinque prota-

gonisti durante una cena di fa-

miglia fanno i conti con i propri 

segreti e i propri difetti fi no ad 

arrivare ad un fi nale aperto e 

“riparatore”. 

Gli appuntamenti si conclu-

dono venerdì 31 marzo con 

La corsa dietro il vento con 

Gioele Dix. A cinquant’anni 

dalla morte di Dino Buzzati, 

genio visionario del ‘900 ita-

liano, Gioele Dix dedica il suo 

nuovo spettacolo al grande 

scrittore bellunese, del qua-

le è da sempre appassionato 

conoscitore ed estimatore con 

uno spettacolo che si dispiega 

tra ironia e risate, ombre e atte-

se, luci e misteri.

“La stagione 2022/2023 

porterà in dote alcune signi-

fi cative novità, emerse in via 

sperimentale durante il perio-

do dell’emergenza sanitaria e 

confermate con convinzione 

nella programmazione, auspi-

chiamo ordinaria, degli anni 

futuri qui al Teatro Cantoregi di 

Carignano. È dunque una pro-

grammazione in cui l’approc-

cio innovativo (l’incontro con 

il “nuovo”) è inteso come pra-

tica concreta di rinnovamento 

rispetto a ciò che è stato ed è 

sempre organicamente cultu-

rale e sociale prima ancora che 

tecnologico e digitale” dichiara 

Matteo Negrin direttore di Pie-

monte dal Vivo. 

Gli abbonamenti (e i biglietti 

singoli a partire dal 20 ottobre) 

sono in vendita all’Uffi cio Ac-

coglienza del Comune di Cari-

gnano (piano terra del Munici-

pio, via Frichieri 13).

Venerdì 25 novembre 2022 

PAOLO HENDEL 

La Giovinezza 

è sopravvalutata

Di Paolo Hendel e Marco Vicari 

Regia: Gioele Dix 

Produzione: Agidi 

Sabato 17 dicembre 2022

Di e con 

LORENA SENESTRO 

Madama Bovary 

Regia: Massimo Betti Merlin 

e Marco Bianchini 

Produzione:

Teatro della Caduta 

Sabato 14 gennaio 2023 

#WESPEAKDANCE 

Suite Zero

Progetto di Simona Bertozzi 

e Claudio Pasceri 

Violoncello: Claudio Pasceri 

Produzione:

Nexus 2021/Associazione 

EstOvest Festival 

Sabato 25 febbraio 2023 

AMANDA SANDRELLI 

Lisistrata 

Adattamento e regia 

di Ugo Chiti 

Produzione: Arca Azzurra 

Sabato 4 marzo 2023

Di MATTHIEU DELAPORTE 

e ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE 

Le Prénom

Con Agnese Mercati, Federico Palumeri, 

Alessandro Cassutti, Lorenzo De Iacovo, 

Giulia Cerruti 

Produzione: Doppeltraum Teatro 

Venerdì 31 marzo 2023

Drammaturgia e regia 

GIOELE DIX 

La corsa dietro il vento. 

Dino Buzzati o l’incanto 

del mondo

Con Gioele Dix 

e Valentina Cardinali 

Produzione: 

Centro Teatrale Bresciano 

IL CALENDARIO

ABBONAMENTO 

Abbonamento fi sso ai 6 spettacoli 85 euro (prime sette fi le pla-

tea e prime quattro fi le laterali platea; ridotto 75 euro galleria, 

dall’ottava fi la platea e dalla quinta fi la platea posti rialzati la-

terali.

BIGLIETTI SINGOLI 

Intero 18 euro; ridotto 12, euro (over 65, under 25, possessori 

Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, iscritti FAI, ab-

bonati alle stagioni teatrali a cura di Piemonte dal Vivo).

PREVENDITA

Presso l’Uffi cio Accoglienza del Comune di Carignano (piano 

terra del Municipio, via Frichieri 13 ) martedì 16.30 – 17.30 gio-

vedì 9.30 – 11.30 sabato 9.30 – 11.30. Pagamento con carta di 

credito e bancomat.

VENDITA SERALE 

Presso la cassa del Teatro Cantoregi (via Frichieri 19). Gli even-

tuali biglietti rimanenti.

COSTI E BIGLIETTERIA

Foto: Laila PozzoFoto: Luca Del Pia

Foto: A. Botticelli

Per ulteriori informazioni: Comune di Carignano 

www.comune.carignano.to.it - tel. 0119698442

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.

Si consiglia di controllare i siti www.piemontedalvivo.it 

e www.comune.carignano.to.it e la pagina Fb dedicata 

al Teatro Cantoregi per comunicazioni e aggiornamenti 

che potrebbe subire il calendario.
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CITTÀ di CARIGNANO

WE SPEAK DANCE 
rassegna diffusa di danza contemporanea 
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 
salvo diverse indicazioni

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

TEATRO CANTOREGI
Via Sebastiano Frichieri 24, Carignano TO

CARIGNANO
Teatro Cantoregi

stagione 2022-2023

PIEMONTEDALVIVO.IT

Piemonte dal Vivo
               il più grande 
      palcoscenico
        del Piemonte

25 novembre 2022 
PAOLO HENDEL

LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA
regia Gioele Dix

produzione Agidi

17 dicembre 2022 
DI E CON LORENA SENESTRO 

MADAMA BOVARY
liberamente ispirato a Madame Bovary di G. Flaubert

produzione Teatro della Caduta

14 gennaio 2023
#WESPEAKDANCE
SUITE ZERO
coregrafia e danza Simona Bertozzi
violoncello Claudio Pasceri
produzione Nexus 2021
Associazione EstOvest Festival

25 febbraio 2023
AMANDA SANDRELLI
LISISTRATA
da Aristofane 
adattamento e regia Ugo Chiti
produzione Arca Azzurra 

4 marzo 2023 
DI MATTHIEU DELAPORTE E
ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE 
LE PRÉNOM
con Agnese Mercati, Federico Palumeri, Alessandro Cassutti, 
Lorenzo De Iacovo, Giulia Cerruti
produzione Doppeltraum Teatro 

31 marzo 2023 
GIOELE DIX E VALENTINA CARDINALI
LA CORSA DIETRO IL VENTO.
DINO BUZZATI O L’INCANTO 
DEL MONDO
produzione Centro Teatrale Bresciano 
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L’idea di rinnovare la festa patronale di San Remigio, portata avanti dal Comune di Carignano e 

dalla Pro Loco Carignano, è stata premiata fi n da subito con un successo inaspettato. Ben quattro 

serate - da venerdì 23 a lunedì 26 settembre nel parco di via Monte di Pietà e nella tensostruttura in via 

Roma, - che, per la varietà delle proposte, musicali e gastronomiche, hanno saputo raggiungere tutte le 

fasce d’età, con un ottimo ritorno di pubblico. È stato centrato l’obiettivo di riavvicinare la cittadinanza 

all’appuntamento tradizionale di inizio autunno, come conferma il presidente della Pro Loco Daniele 

Bosio: “Devo ammettere che siamo partiti con qualche dubbio, ma anche con il solito entusiasmo. San 

Remigio è la festa dedicata al nostro santo patrono, quella che identifi ca la città, e per questo abbiamo 

accettato di farcene carico. Organizzare tante serate ci ha messo di fronte ad un impegno costante e 

lungo e i volontari, ancora una volta, sono stati straordinari. Nelle quattro serate abbiamo lavorato in più 

di sessanta e abbiamo coinvolto migliaia di cittadini e pubblico venuto dai centri limitrofi ”. La Pro Loco 

si è spesa con nomi importanti, una serata musicale con gli eterni DiscoInferno ed una con l’Orchestra 

Galassi, la Silent Disco per i più giovani, il nuovo format della Cena Juke Box e lo spettacolo per bambi-

ni di SerenoMagic. Molto partecipata anche la maratona musicale Carignano Alza la Voce di domenica 

25 settembre. Bosio prosegue: “Mi soffermo sul gruppo che durante la serate ha espresso il meglio, or-

mai abbiamo consolidato un’organizzazione importante, ognuno sa cosa fare e c’è molta partecipazio-

ne e condivisione, siamo contenti di essere diventati un’associazione di riferimento sul territorio”. Tutti 

pazzi per Pietro Galassi e l’orchestra Poker d’Assi. Lunedì 26 nella l’appuntamento con il cantante 

e intrattenitore livornese ha fatto registrare il tutto esaurito: tavolate imbandite, bagna cauda e ottimi 

piatti preparati con l’Osteria la Mosca Bianca e i dolci di Marco Serra Gelatiere; “oltre tre ore di musica 

con il pubblico in delirio, una novità che si è rivelata vincente” conclude Bosio. Gran fi nale martedì 27 

settembre con i fuochi d’artifi cio tornati, dopo due anni di assenza, a illuminare l’ultima notte di festa. 

FESTA DI SAN REMIGIO
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CARTOLINE DAL CERETTO, OTTOBRE. 

Che cosa interrompe la quiete dell’acqua? il salto di un pesce, il tuffo di uccello 

pescatore o semplicemente un sassolino… una piccola pietra che forse non 

era d’accordo di essere estratta per diventare un gradino, un muretto o un pi-

lastrino ma voleva semplicemente ritornare a casa sua! (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.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Eravamo in tanti a salutare il 

nostro amico Orazio nella Par-

rocchia di Carignano nel pome-

riggio di martedì 6 settembre 

scorso.

In tanti siamo rimasti sorpre-

si per quel suo addio in questo 

modo improvviso, per non aver-

lo salutato per l’ultima volta, o 

per averlo salutato pochi giorni 

prima progettando ancora un 

incontro, una recita, un appun-

tamento…

Orazio era il nostro teatro, era 

uno dei riferimenti della nostra 

compagnia, una presenza sicu-

ra, costante, granitica. E anche 

il teatro era importante per lui…

Aveva iniziato a Carignano, 

nella compagnia del CTG diret-

ta da Ginetto Genero: le parti 

comiche erano tutte sue, con 

la sua capacità di strappare un 

sorriso dicendo qualsiasi frase, 

lentamente, con intelligenza e 

ironia.

Poi sono arrivati gli anni della 

Cantoregi: con Vincenzo Gamna 

sono state messe in scena rap-

presentazioni in piazza che, oltre 

a divertire, hanno rappresentato 

un’epoca, la storia locale, la mi-

seria, la “malora” ma anche la 

grandezza del nostro territorio, 

raggiungendo una rilevanza na-

zionale. Indimenticabili tanti mo-

nologhi recitati da Orazio, uno 

per tutti il “Dammi quella littra” 

di Carlo Artuffo!

E arriviamo a noi, alla Berta-

vela di La Loggia, nella quale ha 

rappresentato decine di perso-

naggi, con la naturale simpatia 

dell’omone magari burbero ma 

buono. Tante parti scritte ap-

positamente da Dino, l’amico di 

una vita, per tirare fuori quell’e-

nergia e quella simpatia che il 

pubblico si aspettava ogni volta.

L’ultima sua recita è della fi ne 

di agosto: tutto bene, solo un 

fastidio alla gola… e poi la triste 

notizia.

E siamo ancora tutti lì, a met-

tere il nostro dito sotto la tua 

manona, e ripetere sorridendo, 

prima di andare in scena, “Buru 

Buru, Buru, ses ciape a fan trè 

cu e per chè gnènte as perda 

m… m… m….”.

La compagnia teatrale 

La Bertavela

L’ultimo saluto a Orazio Ostino 
La Compagnia La Bertavela: “Era il nostro teatro”

“Grazie di tutto quello che sei e sei stato per noi”

Riceviamo e con piacere pubblichiamo questa lettera inviata a noi, 

ma indirizzata a don Piero Stavarengo, scomparso lunedì 5 settembre, 

da una carignanese che come tantissimi concittadini l’ha conosciuto 

durante gli anni in cui è stato parroco a Carignano (dal 1984 al 1993).

Caro don Piero,

“birichino”: questo tuo modo di descrivere chi di noi non faceva 

la cosa giusta mi è rimasto impresso in maniera indelebile; una 

parola così semplice ed immediata che non presume nessuna forma di giudizio e, 

soprattutto, la possibilità di poter in qualche modo tornare sui propri passi e la possi-

bilità di rimediare.

Il tuo grande sorriso ed il tuo cuore mi vengono in mente quando penso a come ci 

insegnavi ad amare noi stessi ed il prossimo...

Chiunque abbia avuto l’onore di incrociarti nella sua vita ha un ricordo di te... e 

sono veramente tanti i ricordi che affi orano come piccole carezze in questo momento 

triste per noi che non possiamo più abbracciarti fi sicamente... siamo sopraffatti dalle 

emozioni, non si può non ricordarti sorridente in mezzo ai ragazzi del tuo oratorio 

ed a tutti quelli a cui hai dato la possibilità di aiutarti negli anni che sei stato qui con 

noi, ma non solo in quegli anni..

Di tanto in tanto venivi comunque a fare festa con noi... portavi il tuo gran sorriso e 

la voglia di condividere momenti felici con le persone che ti volevano bene... un gran 

bene... incommensurabile..

Hai segnato la mia vita con le tue parole durante una delle nostre chiacchierate.

Hai dato un senso a quello che sentivo e cercavo di capire... il mio “compito” nella 

vita...

Anche se mi hai visto sbagliare non hai mai detto nulla, non mi hai mai giudicata...

ma eri sempre lì pronto ad ascoltare e tendere la mano... a chiunque...

Ogni tanto eri incupito dai pensieri e dai problemi, perché si vedeva bene, ma nulla 

ti fermava dal regalarci il tuo sorriso... non eri intonato e ci hai sempre detto che 

cantare era una preghiera doppia... scherzavi e rendevi tutto comprensibile, anche ciò 

che risultava diffi cile da comprendere e fare nostro... quelle parolone dei testi sacri... 

risultavano magicamente alla portata di tutti... piccoli e grandi... senza distinzioni... 

il potere di trasmettere “il bene” è sempre stato nella tua natura.

 Quanti bei ricordi e quanti insegnamenti ci hai regalato!! Mamma mia!!

I campi estivi, invernali, le estate ragazzi, l’acr... e giornate a preparare ed organiz-

zare tutto quello che serviva... i cartelloni... la catechesi, il tuo vecchio ciclostile che mi 

avevi insegnato ad usare per aiutare gli altri gruppi...

Da educata ad educatrice... ci hai guidati e presi per mano... portati ad un livello 

più alto...

Sei e sarai una di quelle belle persone che, quando le pensi, ti viene subito un bel 

sorriso sul volto e ti si riempie il cuore...

Sono tante le cose che vorrei dirti ancora... ci parleremo in maniera diversa ora... ci 

faremo magari una “telefonata” come tu ci dicevi di pregare e comunicare con Dio 

e con le persone che abbiamo nel cuore... chissà quante ne stai ricevendo in questo 

momento... sarà una comunicazione fra anime che si sono incontrate per essere aiu-

tate a crescere insieme...

Grazie di tutto quello che sei e sei stato per noi, che abbiamo avuto la fortuna di 

percorrere un pezzo di strada con te...

Io ti posso dire, in tutta sincerità, che non sarei chi sono se non ti avessi incontrato... 

e ne sono lusingata... mi hai resa una persona più ricca...

Grazie don Piero!

R.C.

Al nostr Orazio

Il ricordo di Dino Nicola

Ciao, Orazio, ‘t ses andat-ne an ponta dij pé, come a j’era el 

tò carater, mai na paròla pì aota, mai en penssé ca fuijssa nen 

coerent con la toa imagine. 

It las dije gnente a gnun per nen feje sté mal.

Vaire vòlte en ti spetacoj vurija che t’enrabieisse, che it feisse 

valèj le toe rason aossand la vos, ma gnente, a l’era pì fòrt che tì!

Se la calma a l’é la virtù dij fòrt, ti it ses stait el pì fòrt!

It l’avije sempre na parolin-a bon-a per tuti e it las savù manten-e 

anssema na companìa d’amis, come it las sempre ciamala e a l’è 

cò grassie a ti se soma andait ananss për tanti ani.

Adess it ses lì, en ‘t l’aotra stanssia, ma sempre aranda a noi e 

da lì dane na man a manten-e viva la nòsta lenga. 

Con ti it las tanti amis, ator e atriss, ca son andait avanti prima, 

e en regista motobin pì an gamba che col che it las avù fi n-a 

adess: cerca d’aprofi tène e varda ed buté en pé na companìa ca 

fasa diverte tui: j’angei e i sant perché cò lor a l’avijo damanca 

ed ti, se no a l’avrio nen ciamate. 

Ah, mentre che ‘t ses lì, daje en basin a Teresina da part nòstra e 

staije tacà come ‘t l’ as sempre fait en tuta la vita: adess sareve 

sempre anssema e noi sì a arcordeve con en gròss magon. 

Ciao Orazio, se it bute la man duverta, noi, ai tò pé it salutoma 

con en gròss BURU’.

IL RICORDO

In ricordo di Giovanni Lomello

Federcaccia Carignano: “Ciao Presidente, ci mancherai”

Alla veneranda età di 95 anni, il 9 giugno scorso è venuto a 

mancare all’affetto dei suoi cari e di coloro che hanno avuto la 

fortuna di conoscerlo, il cavalier Giovanni Lomello, presidente 

onorario della Federcaccia F.I.D.C. sezione comunale di Cari-

gnano (TO). Nel rinnovare la partecipazione al dolore della 

famiglia, a nome di tutti gli associati, per la grave perdita, è 

doveroso sintetizzare alcuni particolari.

Giovanni, persona buona, buon padre di famiglia, nonché un grande cacciatore, 

ha sempre manifestato con orgoglio la propria passione per la caccia alla lepre.

È stata una grave perdita per il mondo venatorio ed in particolare per la nostra as-

sociazione che ha presieduto per cinquant’anni consecutivi; sempre presente in prima 

persona, tenace e schietto per il raggiungimento degli obiettivi prefi ssati. Grande amico 

di tutti, con la sua direzione abbiamo concluso impegnativi progetti per incrementare 

la fauna selvatica sul territorio venabile ed all’interno delle ZRC.

Per il suo impegno e per la sua lunga militanza nella nostra associazione è stato 

insignito di “Diploma di Benemerenza” dalla FIDC sezione provinciale di Torino.

Nel 2019, per limiti di età, ha volontariamente rinunciato alla candidatura per il 

rinnovo delle cariche direttive ed è stato nominato “Presidente Onorario” all’ una-

nimità dai presenti. Giovanni però non si è fermato ed ha continuato ad elargire i 

propri consigli ed insegnamenti, frutto della sua lunga esperienza, al nuovo Direttivo.

Grazie Giovanni! Per tutto ciò che hai fatto per la nostra sezione e per tutto ciò che 

ci hai insegnato, sempre con scrupoloso rispetto della normativa vigente in campo 

venatorio; siamo orgogliosi di aver avuto un Presidente di così grande levatura e 

valori umani.

Ciao Presidente, ci mancherai… e… non ti dimenticheremo mai.

Federcaccia FIDC - Sezione comunale di Carignano
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Il teatro dietro le quinte
Pierluca Costa: “Una magica alchimia fatta anche 
di musica, scenografi a, luci, costumi”

Prosegue con altre domande 

l’intervista a puntate (la prima è 

stata pubblicata a settembre) al 

regista della compagnia teatrale 

carignanese Fric-Filo2 Pierluca 

Costa.

Come fai a creare, ad 

esempio, un bugiardo? 

Cioè, come scrivi le battu-

te e cosa spieghi poi all’at-

tore per interpretare que-

sta particolare personalità?

Parto innanzitutto dal ruolo 

strutturale che esso ha per la 

storia che si rappresenta, scri-

vendo battute chiave che tracci-

no il fi lo delle vicende, ma non 

è necessariamente detto che il 

pubblico debba comprendere 

sin da subito che il personaggio 

è un bugiardo, anzi: spesso lo 

scopre alla fi ne. Però devo forni-

re qualcosa agli occhi più attenti 

del pubblico, così da far matu-

rare dei sospetti: sono convinto 

che una commedia ben impo-

stata debba tenere intellettual-

mente impegnato il pubblico. 

Quindi, inizio insieme all’attore 

uno studio della personalità del 

bugiardo nella sua espressione 

psicologica, vale a dire tipici 

modi di strutturare le frasi, rea-

zioni tipiche etc., per giungere 

infi ne allo studio della prosse-

mica, cioè i movimenti del corpo 

che comunicano. Infatti, con-

trariamente a quanto si pensa, 

noi leggiamo il comportamento 

dei nostri interlocutori interpre-

tando (spesso inconsciamente) 

proprio i movimenti del corpo, 

mentre il linguaggio ha un peso 

minore. Perciò se io affermo 

“oggi c’è il sole”, ma non è vero, 

il mio corpo, involontariamente, 

contraddirà quell’affermazione 

in modo tipico e riconoscibile, 

perché sono movimenti istintivi 

e incontrollabili: questa mate-

ria è ben nota agli investigatori. 

Perciò, nel limite del fattibile io 

e l’attore ci dedichiamo proprio 

allo studio della recitazione con 

il corpo. Un’interpretazione ma-

gistrale di questo meccanismo 

fu data dall’attore Maurizio To-

selli in “… Merica!”. Ricopriva il 

ruolo di agente della CIA e non 

pronunciò una sola battuta per 

tutta la durata della commedia, 

salvo rivelarsi poi nella scena 

fi nale. Ebbene, sono certo che 

grazie alla sua spiccata espres-

sività e al grande lavoro che de-

dicò agli atteggiamenti posturali 

del personaggio buona parte del 

pubblico nutrisse il sospetto che 

si trattasse di una spia ben pri-

ma della fi ne. O ancora il ruolo di 

Donatella Piacenza, ne “El mo-

stro ed Vilastlon”, che recitava 

un monologo assai drammatico, 

ma che si chiudeva con l’arrivo 

del piccolo rampollo … un mi-

nuto Massimiliano Giachetti che 

travolse dalle risate il pubblico. 

Anche quello sbalzo emotivo 

non fu facile da interpretare. E 

che dire proprio d’el mostro, 

un bravissimo Lorenzo Turlet-

ti che ha saputo nascondere 

i suoi peccati, continuamente 

schiacciato dalla goffaggine del 

maresciallo (Renato Pautasso)? 

E Laura Chicco, nella sua parte 

ambigua di amante dell’investi-

gatore, che aveva il ruolo di con-

fondere il pubblico sul possibile 

colpevole?

Tutto molto interessante, 

servirebbe un libro intero per 

comprendere bene. Invece, 

scenografi e, costumi, effetti 

sonori e di luce, come li sce-

gliete?

Anche questo è un discor-

so complesso. Vedi, il teatro è 

magico proprio perché è un’al-

chimia di tutte queste cose, che 

sono inscindibili l’una dall’altra: 

il totale è più della somma delle 

sue parti, diceva Goethe. Posso 

dire che innanzitutto la musica 

è un amplifi catore delle emo-

zioni, perciò ogni sentimento 

che si vuole veicolare durante 

la recita può essere amplifi cato 

con la musica: converrete con 

me che, ad esempio, l’organo 

che sentiamo in chiesa veicola 

sentimenti ben diversi da una 

chitarra elettrica. Io spesso 

mi servo dell’organo di Bach 

quando devo veicolare qualche 

sentimento fermo, casto e isti-

tuzionale, mentre adopero il pia-

noforte di Chopin come accom-

pagnamento per situazioni dolci, 

romantiche. Ognuno di noi ha 

questo tipo di sensibilità, anche 

se talvolta ne è inconsapevole. 

I brani musicali cantati moderni, 

invece, possono essere utilizzati 

come introduzione o chiusura 

di una determinata scena e te-

niamo in particolare conside-

razione il testo. Mi ricordo, ad 

esempio, di aver utilizzato l’inno 

dei laureandi di Torino proprio 

per evocare quel sentimento di 

libertà e speranza tipico dell’e-

poca, lontano certamente dai 

sentimenti dei laureandi di oggi. 

Una volta, invece, l’ingresso di 

due severi ecclesiastici in una 

commedia ambienta nel 1700 

(la commedia era “La povertà as 

divèrt, ma nen tròp” e i preti era-

no Gabriele Garnero e Giancarlo 

Cerutti), era accompagnato dal 

“Rex” del requiem di Mozart. E 

che dire di “Arrivano i nostri” di 

Clara Jaione che introduceva 

l’arrivo dei carabinieri Massimi-

liano Giachetti, Sergio Zappino 

e Diego Cappellari in “El cont 

ed clemente”? C’è però una 

cosa che un regista dovrebbe 

fare con estrema cautela: usare 

melodie, brani o canzoni famose 

in grado di evocare fi lm o spe-

cifi che opere teatrali. Da spet-

tatore, mi capitò di assistere ad 

una scena romantica coperta 

dal brano al violino del fi lm Shin-

dler’s list: orrore! Mentre i due 

amoreggiavano mi aspettavo da 

un momento all’altro l’arrivo del 

gerarca nazista pronto a far fuo-

ri i due innamorati … Lo stesso 

discorso per quanto concerne 

le luci, tenendo in considerazio-

ne che per esse ci sono regole 

tecniche che bisogna rispet-

tare. Anche la scelta di trucco 

e costumi richiede attenzione. 

Valentina Ballabio e Mirella Be-

nedetto scelgono con accura-

tezza acconciature e trucco, 

che rappresentano soprattutto 

la cura che il personaggio ha di 

sé; Sonia Rubatto e Laura Chic-

co mentre recitano si occupano 

meticolosamente anche dello 

studio dei costumi di scena, 

che non devono essere soltanto 

in linea con la moda dell’epoca 

rappresentata o con l’estrazione 

sociale, ma devono anche aiu-

tare i vari attori a caratterizzare 

i personaggi che interpretano. 

Ad esempio, quando dobbiamo 

“vestire” un personaggio femmi-

nile di età avanzata dobbiamo 

fare attenzione a non cadere 

nella tentazione di vestirlo alla 

moda corrente dell’anno rappre-

sentato: infatti, generalmente, 

uomini e donne subiscono un 

certo imprinting relativamente 

alla moda presente durante la 

giovane età e ne portano richia-

mi per tutta la vita. Le nonne di 

quelli della mia generazione, per 

quanto potessero godere della 

moda degli anni Settanta e Ot-

tanta, portavano tutte dettagli 

più o meno evidenti della moda 

anni Quaranta. Le scenografi e 

invece sono un discorso a par-

te. La scenografi a è una corni-

ce della vicenda, una cosa che 

è funzionale agli attori e spesso 

anche al regista per creare quel-

le condizioni idonee ad evocare 

determinate situazioni. Un tem-

po (ed io ero uno dei più accaniti 

sostenitori), usavamo il metodo 

cinematografi co (così lo defi ni-

sco io), che prevede che la sce-

na ritragga fedelmente in ogni 

sua parte l’ambiente ove si svol-

ge la vicenda. Quindi, un salotto 

doveva essere un salotto in ogni 

sua parte, tappezzeria compre-

sa. Ho scoperto poi insieme a 

Mauro Capello che il classico 

fondale nero è più funzionale e 

consente al pubblico di crearsi 

nella propria testa un’immagi-

ne del luogo, aiutato dall’uso 

di alcuni elementi fondamenta-

li: una sedia, una fi nestra, una 

pianta. Mi piace molto il fondo 

nero perché mette in risalto volti 

e costumi ed elementi sceno-

grafi ci, ma ci lascia immergere 

in un’atmosfera fantastica ed 

immaginaria, quasi come fosse 

una percezione.

Fine seconda parte 

– continua

Ancora dagli appunti della signora Susanna Vassarotto 

Collo, recuperati nell’archivio di casa dalle nipoti Franca e 

Susanna Smeriglio e gentilmente consegnate per conoscen-

za: si tratta delle “vecchie denominazioni” di alcune vie ca-

rignanesi.

 · Via San Remigio: Borgh dij mat. In tempi recenti (nel do-

poguerra) si faceva riferimento ad alcuni abitanti della zona, 

mattacchioni, portati agli scherzi nei confronti dei vicini ma 

si presume che fosse già così in passato…. Cause ignote.

 · Via Borgovecchio: Borgh dij sòch. In quest’area c’era una 

prevalenza di cascine ed i suoi abitanti, contadini, calzava-

no regolarmente gli zoccoli per il loro lavoro.

 · Via Zappata: Riva freida. Non è propriamente soleggiata 

e la temperatura, di conseguenza, è più bassa che altrove.

 · Via Umberto I: Stra granda. Comprendeva anche una par-

te che ora chiamiamo “Via Silvio Pellico” e si snodava quindi 

per un lungo tratto del centro città: era la via più importante.

 · Piazza Carlo Alberto: Piassa dèl bal. Qui si installava per 

i giorni dedicati al nostro patrono San Remigio o in altre 

occasioni di festa il ballo pubblico a palchetto. Nel periodo 

del Carnevale questa era la “Contrada dei Giochi”.

 · Piazza Savoia: Daré l’ala e anche Daré San Gioan. Chia-

ramente il riferimento è alla struttura in ferro tuttora esisten-

te e alla Parrocchia lato est.

 · Via Frichieri: Santa Clara. Lì si trovava il Monastero del-

le Clarisse, prima dell’acquisizione da parte della famiglia 

Bona per impiantare il Lanifi cio.

 · Via Salotto: Stra d’le set lenghe. Ritrovo questo appella-

tivo a pag. 592 della pubblicazione “Un secolo di cronache 

carignanesi”, a proposito del lavoro artigianale (in partico-

lare delle sarte) svolto al bordo delle strade: “sono state 

queste ultime presenze a far defi nire via Salotto la contrà 

d’le set lenghe?”. Il signor Guido Settimo, che abitava in via 

Salotto negli anni del dopoguerra, ricorda due sartorie da 

uomo dove c’erano parecchie lavoranti: il termine era forse 

riferito al loro cicaleccio? Inoltre la bottega delle “stiròire” 

(stiratrici) nella casa della famiglia Rodolfo, verso via Prin-

cipe di Carignano, era frequentata dalle donne che si rivol-

gevano a loro, sorelle “Stivalere”, per i capi più delicati ed 

importanti per evitare di rovinarli con il ferro, la cassetta 

dentro cui si poneva la brace prelevata dalla stufa o dal for-

nello, da ravvivare poi con il carbone di legna. Da una terza 

sorella o parente, Teresa, che faceva la sarta in via Braida, 

angolo allora via Paolo Boselli, si recavano le sorelle Tabus-

so, Anna Maria e Marisa, a recuperare le “biòce” (ritagli di 

stoffa) per confezionare gli abiti alle bambole.

 · Corso Cesare Battisti: per la parte non alberata, “la Fa-

coltativa” (per via della fermata del tramway); per la parte 

alberata, viale “la lèja”. 

Già nei mesi di maggio-giugno 2018 avevo accennato ad 

alcune curiosità toponomastiche, in gran parte sulla scorta 

degli “Appunti per una lettura della città”: ora è una nomen-

clatura senza pretese, nota ai carignanesi… di lunga data.

Marilena Cavallero

TOPONOMASTICA CARIGNANESE

Vecchie denominazioni 
per strade e piazze di oggi
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I bambini oggi “incontrano” 
i dispositivi elettronici sempre 
più precocemente, spesso già in 
età prescolare, e dimostrano fi n 
da subito la massima natura-
lezza: sono i cosiddetti “nativi 
digitali”, venuti alla luce in un 
mondo tecnologico e abituati 
ad approcciare smartphone e 
tablet in modo intuitivo, senza 
necessità di training specifi ci. 
Viene da chiedersi se una tale 
precocità non sia potenzial-
mente dannosa, considerando 
che l’utilizzo degli strumen-
ti digitali può in certi casi 
esporre ad importanti rischi 
per la salute fi sica e mentale 
(ad esempio disturbi del son-
no, internet gaming disorder, 
cyberbullismo, ecc.). D’altra 
parte, sarebbe ingiusto non 
riconoscere anche alcuni in-
teressanti benefi ci: da un’in-
formazione sempre aggiornata 
su ciò che accade nel mondo 
allo sviluppo del senso civico 
e della partecipazione sociale, 
dall’opportunità di rimanere 

Domenica 11 settembre l’as-
sociazione Sintra Onlus ha 
partecipato alla sesta edizione 
di “Moncalieri Comunità in 
festa”, intitolata “Andiamo 
oltre insieme”. Tale iniziati-
va, organizzata dalla Città di 
Moncalieri unitamente a Pro 
Loco Moncalieri, con il soste-
gno dell’Unione dei Comuni 
e del Centro Servizi per il Vo-
lontariato Vol.To, aveva come 
scopo quello di condividere 
l’impegno delle associazioni 
di volontariato, promuovere 
lo sport, celebrare i cittadini 
e il loro impegno civico quo-
tidiano.

Erano presenti più di 60 as-
sociazioni, riunite sotto i temi 
Solidarietà, Famiglia, Sport 
e Ambiente & Salute. La no-
stra associazione, già attiva su 
alcune zone dell’Unione dei 
Comuni, ha colto questa occa-
sione per incontrare altre real-
tà del territorio, che svolgono 

le proprie attività in modo 
parallelo o complementare. È 
stato un modo per incontrare 
anche la comunità, visto che 
molti sono stati i cittadini che 
hanno partecipato, visitando 
il nostro stand, ponendo do-
mande ai nostri operatori pre-
senti e ritirando il materiale 
informativo. È stata una bella 
occasione di festa per celebra-
re la Comunità.

Dott.ssa Marinella Carenza

Le nuove tecnologie in età evolutiva
Come comportarsi con i “nativi digitali” 
per ridurre i rischi e massimizzare i benefi ci

connessi con parenti e amici 
lontani alla possibilità di col-
laborare con i pari a distanza, 
fi no a una maggior facilità di 
accesso a gruppi di mutuo-aiu-
to per ricevere sostegno morale 
(American Academy of Pedia-
trics, 2013). Possibili effetti 
positivi sui bambini riguardano 
anche competenze specifi che 
quali il pensiero logico e il pro-
blem-solving, l’attenzione, le 
abilità visuospaziali, il control-
lo degli impulsi e la gestione 
delle emozioni negative. Que-
ste evidenze trovano conferma 
anche nel lavoro con i DSA, 
dove il tablet è tipicamente 
adoperato sia come disposi-
tivo per potenziare le abilità 
di lettura, grafi a, ortografi a, 
calcolo mediante apposite ap-
plicazioni, sia come supporto 
per l’integrazione di strumenti 
digitali di tipo dispensativo/
compensativo nell’attività di 
studio quotidiano: questi inter-
venti si rivelano effi caci perché 
in grado di stimolare la mo-

tivazione e il coinvolgimento 
degli alunni, grazie alla novità 
dello strumento nel processo 
di apprendimento, nonché alla 
maggior interattività e facilità 
d’uso rispetto ai supporti tra-
dizionali.

Come comportarsi, allora, 
per ridurre i rischi e massi-
mizzare i benefi ci? In genera-
le, fi no ai 15 mesi sarebbe bene 
evitare l’utilizzo di dispositivi 
elettronici; dai 18 ai 24 mesi è 
consigliabile utilizzare applica-
zioni attentamente selezionate 
con supervisione diretta dei ca-
regiver, magari riproponendo 
le attività in situazioni reali per 
generalizzare gli apprendimen-
ti; dai 2 ai 5 anni è opportuno 
limitare l’uso a 1 ora al gior-
no, evitando durante i pasti e 
prima dell’addormentamento; 
dai 6 anni in poi sarà invece 
necessario stabilire con il bam-
bino modi e tempi di utilizzo 
(American Academy of Pedia-
trics, 2013). Ciò che va tenuto 
a mente è che, qualsiasi dispo-
sitivo si utilizzi, lo strumento 
più importante di educazione 
e apprendimento è sempre la 
relazione: consigliare l’uso del 
tablet non signifi ca fornire nuo-
ve opportunità al bambino per 
giocarci, da solo… bensì sfrut-
tare al meglio, insieme, il tem-
po che già trascorre a contatto 
con gli strumenti digitali.

Egle Bellomo
Psicologa psicoterapeuta

Andare oltre insieme 
Anche Sintra ha partecipato 
a “Moncalieri Comunità in festa”

Gran successo per le 
prove di Tonifi cazione 
e di Pilates del mar-
tedì che vedono la ri-
presa delle Discipline 
d’espressione di Sintra 
Onlus: la voglia di ri-
mettersi in movimento è 
tangibile! 
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Tra giugno e settembre il grup-

po di cittadinanza attiva La Città 

che Cresce ha realizzato tre ini-

ziative per provare a immagina-

re come potrebbero cambiare in 

meglio alcuni luoghi di Carigna-

no. L’idea che stava sotto alla 

biciclettata comunitaria e alle 

due passeggiate comunitarie 

fatte è che i cittadini, che vivono 

quotidianamente la città, pos-

sono individuare con facilità, 

rispetto alle proprie esigenze e 

alla propria sensibilità, che cosa 

funziona e di cosa invece ci sa-

rebbe bisogno per migliorare 

la qualità della vita. Con una 

media di circa 50 partecipanti 

siamo andati a visitare sul po-

sto diversi ambienti della città 

e abbiamo scambiato le nostre 

impressioni. Ecco alcune delle 

idee emerse.

CORTILE DEL MUNICIPIO

L’idea principale riguarda il 

coinvolgimento a) dell’istituto 

alberghiero e dei suoi studenti, 

b) dei ragazzi che oggi sono i 

principali fruitori dell’area. La 

piazza potrebbe così essere 

ripensata come luogo attratti-

vo soprattutto per i giovani. La 

collaborazione con la scuola 

alberghiera potrebbe anzitutto 

concretizzarsi in un concorso 

di idee interno per la riquali-

fi cazione del cortile (o di una 

sua parte). I partecipanti pro-

pongono inoltre: la creazione 

di vasche con erbe aromatiche, 

in collaborazione con la scuola 

elementare e l’Istituto di Agraria 

di Carmagnola; l’allestimento 

di un’area da utilizzare per l’or-

ganizzazione di cene all’aper-

to o per la proiezione di fi lm e 

spettacoli; uno skate park e uno 

spazio da adibire alla creazione 

di murales, magari attraverso 

l’attivazione di laboratori guidati 

da artisti. Infi ne l’area andreb-

be resa più accogliente, sicura 

e accessibile, realizzando p.e. 

pensiline in ombra, una fontana 

centrale, un’area con pavimen-

to in legno, uno spazio verde e 

aperture laterali su via Umberto 

I (oltre che un’illuminazione se-

rale per rendere l’area sicura e 

fruibile). 

PARCO GIOCHI 

VIALE DEL PLATANO

Oggi il parco è privo di parti-

colari attrattive e utilizzato so-

prattutto di sera (la mancanza 

d’ombra rende diffi cile l’utilizzo 

di giorno) dalle famiglie della 

zona. Le classi della scuola ele-

mentare ci vanno spesso a tra-

scorrere l’intervallo pomeridia-

no. Per questo, le principali idee 

mirano a rendere l’area attrat-

tiva per i bambini e le famiglie, 

magari spostando l’area cani 

nell’area verde dall’altra parte 

della strada. Il giardino potreb-

be anche ospitare un pannello 

informativo sul Bosco per la 

Città e sui tragitti ciclopedonali 

e alcune funzioni ad essi colle-

gate (p.e. fontane, punti di sosta 

all’ombra o attrezzi per lo sport). 

I problemi riscontrati sono la 

mancanza d’ombra e di una 

protezione dalla strada che 

possa consentire il gioco dei più 

piccoli in libertà. Tra le principali 

proposte: la piantumazione di 

una siepe per separare l’area 

dalla strada, e attenuare il ru-

more del traffi co, la costruzio-

ne di tettoie o tende da ester-

no sopra ai giochi bimbi e alle 

panchine, la creazione di piccoli 

«salotti» per favorire l’incontro 

tra i frequentatori del parco, la 

sostituzione degli attuali giochi 

con attrezzature originali, adat-

te a bambini di diverse età. È 

emersa inoltre l’idea di realizza-

re un piccolo parco botanico in 

collaborazione con le classi del-

la scuola primaria e secondaria 

di secondo grado, sulla fauna e 

la fl ora locale, 

ricollegandosi 

al percorso di-

dattico che si 

vorrebbe realiz-

zare nella pas-

seggiata che 

attraversa il Bo-

sco per la Città, 

raggiungendo il 

fi ume.

ZONA 

BOSCHETTO 

DEL PLATANO

L’area verde 

del boschetto 

del Platano at-

tualmente non 

è utilizzata, è 

piuttosto spor-

ca e di diffi ci-

le accesso a 

causa dei rami 

a terra a segui-

to delle ultime 

potature e dei 

sentieri sco-

scesi da viale 

del Platano. 

Inoltre, è molto 

rumorosa poi-

ché stretta tra 

due strade traffi cate. Tuttavia, il 

boschetto è piacevole e sceno-

grafi co; fi no a un passato abba-

stanza recente è stato utilizzato 

per realizzare discese in moun-

tain bike. Sembra un peccato 

lasciare lo spazio abbandonato. 

I partecipanti propongono di 

recuperare l’area dotandola di 

funzioni utili soprattutto all’uso 

di bici da cross o per l’allena-

mento della squadra di atletica. 

A tale scopo l’area andrebbe 

pulita, dotata di luci, panchine, 

attrezzi sportivi, una siepe la-

terale per schermare minima-

mente dal rumore del traffi co, 

discese più sicure. Per favorire 

la riappropriazione dell’area da 

parte dei cittadini, si propone 

anche di attribuire ad essa una 

nuova denominazione.

BOSCO PER LA CITTÀ 

E PARCO DEL PO

La biciclettata ha fatto emer-

gere idee interessanti per la va-

lorizzazione dell’area del Bosco 

per la Città. In particolare, le 

idee emerse riguardano:

 · La creazione di un parco di-

dattico, con pannelli illustrativi 

sulla fl ora e fauna dell’area, 

sui mestieri e sulle attività tra-

dizionalmente legate al fi ume, 

da realizzare in collaborazione 

con le scuole e con il Parco 

Fluviale del Po, dotati di codi-

ci QR con rimandi a materiale 

multimediale anch’esso realiz-

zato con le scuole.

 · La creazione di punti d’ombra 

e di sosta (panchine), che ren-

dano più piacevole la fruizione 

a piedi e di zone allestite per il 

pic-nic dei giorni festivi.

 · La creazione, nell’area più vi-

cina al fi ume, di punti d’osser-

vazione della fauna fl uviale.

 · Il riutilizzo dell’area del Bar-

bo, oggi poco utilizzata, 

come spazio polivalente per 

l’organizzazione di attività 

didattiche e ricreative, e per 

consentire l’accesso al fi ume, 

recuperando l’uso delle bar-

che tradizionali.

PARCO CADUTI DI NASSIRYA

Il parco è molto frequentato 

soprattutto dai bambini della 

scuola dell’infanzia all’uscita 

da scuola. I giochi sono stati 

recentemente rinnovati con altri 

non particolarmente interessan-

ti. Si sarebbe potuto scegliere 

attrezzi che favoriscano il gioco 

aggregativo e non solitario, o 

il gioco simbolico e fantastico 

(navi pirati, treni, castelli, ecc.). 

Per favorire la permanenza in si-

curezza dei più piccoli sarebbe 

necessario recintare l’area con 

una bassa ringhiera, magari in 

legno o colorata. 

Nelle ore pomeridiane e serali 

l’area è frequentata anche da 

ragazzi che lasciano il parco 

sporco. Ci vorrebbero cestini 

più grandi e immaginare la pro-

gettazione di spazi di ritrovo più 

adatti ai giovani, in altri luoghi di 

Carignano.

D’estate il parco è poco fre-

quentato perché mancano 

zone d’ombra. Ci vorrebbero 

piante più alte e a chioma lar-

ga, forse le piante già presenti 

potrebbero crescere e offrire ri-

paro; in alternativa i partecipanti 

propongono la costruzione di 

una copertura (magari in legno) 

dell’area pavimentata centrale, 

dove posizionare tavolini e pan-

chine (ma anche ad esempio un 

tavolo da ping pong) che favori-

scano la sosta e l’aggregazione 

anche dei ragazzi più grandi.

PARCO DI VIA BRAIDA

Il parco di via Braida è bello e 

ricco d’ombra. È poco frequen-

tato, in parte forse per via della 

sua posizione nascosta tra gli 

edifi ci del centro urbano, in par-

te per la mancanza di funzioni 

realmente attrattive per qual-

siasi tipo di utenza. Inoltre, nel 

giardino ci sono poche panchi-

ne, l’edera è cresciuta in modo 

disordinato e richiederebbe di 

essere potata. I partecipanti 

ritengono necessaria una mag-

gior caratterizzazione del parco, 

p.e. inserendo giochi a tema, e 

una migliore pulizia.

PARCO PAPA 

GIOVANNI PAOLO II

Il parco Giovanni Paolo II è 

piuttosto scenografi co, con 

piante a chioma ampia che of-

frono ampie zone d’ombra e 

un dislivello al fondo dell’area 

che potrebbe essere valorizza-

to. Oggi è poco frequentato. Il 

percorso sportivo è composto 

da attrezzi diffi cilmente utiliz-

zabili. Andrebbero sostituiti con 

attrezzature migliori per il fi tness 

all’aria aperta, che potrebbe-

ro essere utilizzate anche dalle 

diverse associazioni sportive di 

Carignano. 

Anche i giochi sono vecchi 

e poco attrattivi. Il parco offre 

lo spazio per poter attrezzare 

un’area giochi estesa e «avven-

turosa», sfruttando il dislivello 

per la creazione di scivoli e gli 

alberi presenti per la creazione 

di un piccolo parco avventura. 

Lo stesso dislivello potrebbe 

essere sfruttato per la proget-

tazione di percorsi bike o skate 

per i ragazzi più grandi. A tale 

proposito, sarebbe importan-

te coinvolgere i bambini delle 

scuole elementari in un percor-

so di progettazione partecipata. 

I cittadini presenti alla pas-

seggiata suggeriscono anche 

la creazione di un chiosco che 

possa offrire cibo e bevande 

per la merenda o l’aperitivo, che 

potrebbe essere gestito da stu-

denti, magari ricercando la col-

laborazione della scuola alber-

ghiera, o affi dato dal Comune a 

titolo gratuito. 

SAN REMIGIO

L’area verde davanti a San 

Remigio sarà presto risistema-

ta; a tale scopo, esiste già un 

progetto approvato nel PNRR 

ma non ancora fi nanziato, che i 

partecipanti hanno valutato po-

sitivamente sul luogo facendo 

alcune osservazioni: l’area de-

stinata ai giochi per bambini oc-

cuperebbe uno spazio residuale 

e ristretto a lato del parcheggio, 

in cui è diffi cile immaginare il 

posizionamento di giochi parti-

colarmente attrattivi; i tanti sen-

tieri progettati sembrano toglie-

re la possibilità di immaginare 

funzioni diverse. Il rischio è che 

lo spazio che si viene a creare 

sia scenografi camente interes-

sante ma poco fruibile (e fruito).

Tu che leggi, che ne dici? 

Se queste idee ti hanno inte-

ressato e vuoi anche tu dire la 

tua, la partecipazione al grup-

po della Città che Cresce è 

sempre aperta a tutti; scrivici a 

lacittachecresce.carignano@

gmail.com.

Roberto Falciola, Sara Mela, 

Erica Miatello 

Gruppo di cittadinanza attiva 

La Città che Cresce

Quante idee per la città!
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Caraglio (CN).

Il Filatoio di 

Caraglio torna 

p rotagon is ta 

con gli scatti di 

Steve McCurry. 

“Texture”, mo-

stra realizzata 

dalla Fondazio-

ne Artea, fa ri-

vivere gli spazi 

dell’antico seti-

fi cio attraverso 

un percorso 

espositivo in 

grado di “tes-

sere”, appunto, 

trame di vita, 

quelle impres-

se nelle cento 

immagini pro-

venienti da tut-

to il mondo del 

celebre fotografo e umanista 

americano, con i tessuti e la 

storia del luogo, ex fabbrica di 

seta ora “fabbrica culturale”. Il 

progetto, curato da Biba Giac-

chetti con il contributo di Mad-

dalena Terragni, è promosso 

e realizzato dalla Fondazione 

Artea, in collaborazione con 

Fondazione Filatoio Rosso, Ci-

vita Mostre e Musei, Sudest57 

e Fondazione Antonio Ratti, 

con il patrocinio del Comune 

di Caraglio e ATL del Cuneese, 

il contributo della Fondazione 

CRC e della Fondazione CRT e 

con il sostegno della Banca di 

Caraglio. L’esposizione, inau-

gurata il 29 settembre scorso, 

sarà aperta fi no a domenica 29 

gennaio 2023.

“È per Artea un grande ono-

re e un piacere presentare una 

vasta selezione degli splen-

didi scatti di Steve McCurry 

attinenti al mondo del tessile 

proprio qui, al Filatoio di Cara-

glio, dove la memoria del suo 

glorioso passato di “fabbrica 

della seta” è ancora oggi viva 

più che mai, dopo quasi quat-

trocento anni - afferma Marco 

Galateri di Genola, presidente 

della Fondazione Artea. Ad 

offrire un ulteriore e prezioso 

contributo alla mostra, una 

selezione di tessuti storici 

provenienti da tutto il mondo 

della collezione Antonio Ratti, 

imprenditore e mecenate visio-

nario, a cui si deve, tra l’altro, 

uno dei primi centri specializ-

zati nella ricerca e nel restauro 

del tessile al Metropolitan Mu-

seum di New York”.

Prosegue Davide De Luca, 

direttore di Artea: “Tessere 

trame per rigenerare luoghi. 

Questo è Steve McCurry Tex-

ture, la mostra pensata per va-

lorizzare il Filatoio di Caraglio, 

il più antico complesso mani-

fatturiero serico conservato in 

Europa, e il Museo del Setifi cio 

Piemontese sito al suo interno. 

Il percorso espositivo dialoga 

con gli spazi della fabbrica e 

la loro storia e suggerisce al 

visitatore a una doppia lettu-

ra. Il termine Texture presente 

nel titolo del progetto, infatti, 

deriva dal latino textus, che si-

gnifi ca «testo» e «narrazione», 

ma anche «intreccio» e «tes-

suto». Le fotografi e iconiche 

di McCurry, in grado di fi ssa-

re e catturare magistralmente 

la condizione umana, porta-

no con sé il potere evocativo 

di molte storie in cui i tessuti 

e gli abiti rappresentano sia 

l’espressione del singolo che 

l’appartenenza ad un popolo. 

Una narrazione, arricchita dal 

contributo della Fondazione 

Antonio Ratti, che si sviluppa 

negli spazi identitari del fi la-

toio, come la sala dei torcitoi, 

un tempo eccellenza di questo 

territorio nel mondo”.

“La mostra – racconta Biba 

Giacchetti di Sudest57 – in-

daga il rapporto intrinseco tra 

l’essere umano e il modo di 

vestire, acconciarsi e appari-

re, attraverso una selezione di 

100 scatti del celebre fotogra-

fo e umanista americano che 

hanno come focus il tessuto, 

in un percorso espositivo che 

intreccia trama visiva e trama 

emotiva. Una narrazione che 

parte da una sezione dedicata 

alla manifattura e alla produ-

zione, che in ogni paese, per 

tradizione e disponibilità, si 

avvale di mezzi e strumenti di 

realizzazione differenti, ma allo 

stesso tempo è simile nell’ap-

proccio manuale e creativo per 

proseguire con una galleria dei 

più celebri ritratti di McCurry, 

in cui le persone esprimono 

con fi erezza il loro “essere”, 

tanto nei ricchi abiti tibeta-

ni quanto nelle più semplici 

condizioni dei rifugiati afgani, 

come la tanto amata Sharbat 

Gula. La mostra consente, in-

fi ne, di ritrovare tutte le celebri 

icone scattate 

da McCurry, 

in una vera e 

propria retro-

spettiva dei 

suoi molteplici 

progetti”.

Ad arricchi-

re il percor-

so espositi-

vo alcuni dei 

frammenti più 

s i g n i f i c a t i v i 

della collezione 

Antonio Ratti: 

carte tecniche 

relative alla 

p r o d u z i o n e 

tessile, antichi 

velluti e da-

maschi cinesi, 

pannelli rica-

mati della cul-

tura kuba del Congo, matrici di 

stampa a riserva giapponesi, 

velluti turchi, tessuti ikat dell’A-

sia centrale, coloratissimi in-

dumenti provenienti del centro 

America ed una sezione signi-

fi cativa di sete settecentesche 

europee che entreranno in dia-

logo con le fotografi e di Steve 

McCurry.

“Nasce così un racconto 

capace di avvolgere nella sua 

forma estetica e di proiettare 

l’immaginario in uno spazio 

abitato dai rifl essi propagati 

da forme artistiche che qui si 

fondono e diventano comple-

mentari” spiega Maddalena 

Terragni, responsabile della 

Collezione tessile e della pro-

grammazione della Fondazio-

ne Antonio Ratti.

Le “Texture” di McCurry al Filatoio
Gli scatti del grande fotografo si intrecciano con l’anima dell’antico setifi cio

Torino. Con “Elettica!” il MEF - Museo Ettore Fico (via Ci-

gna 114) celebra i dodici anni del “Premio Ettore e Ines Fico”. 

Sorprendente, curiosa, è una mostra collettiva sui generis, 

che coinvolge le diverse collezioni conservate nei suoi de-

positi: il lascito Luigi Serralunga, il fondo di opere di Ettore 

e Ines Fico, la Donazione Renato Alpegiani, le collezioni dei 

Premi del MEF - destinati ai giovani artisti - e, infi ne, a una 

parte della collezione del Museo costruita negli anni della 

sua esistenza. Nessuno dei collezionisti aveva mai pensato a 

questa “riunione” museale che avrebbe generato un grande 

viaggio ancora oggi in divenire. Le opere esposte sono sta-

te selezionate in modo indipendente in un secolo di storia e 

hanno punti in comune che si attraggono in modo magneti-

co per similitudine, assonanza ma, anche, per opposizione.

“Tutte le collezioni private hanno una fi sionomia differen-

te l’una dall’altra - osserva Andrea Busto, direttore del Mu-

seo Ettore Fico e curatore di Eclettica! - e si possono co-

munque suddividere in due sottoinsiemi diversi e opposti. Il 

primo: metodico, sistematico, uniforme, coerente, attento 

alle tematiche, alla cronologia e, nel caso in cui riguardas-

se la storia dell’arte, ai movimenti, ai nomi, alle date e alla 

provenienza delle opere. Il secondo, invece, più anarchi-

co, più emozionale ed emozionante, diversifi cato, cripti-

co e labirintico, asistematico, anacronistico, per intender-

ci, Eclettico! La mostra trae spunto da questa rifl essione.”

Il percorso espositivo, che si snoda nelle sale al piano ter-

ra e al primo piano del museo, comprende oltre 140 opere 

di altrettanti artisti, suddivise in stanze esette sezioni, e av-

vicina lo spettatore a tematiche e a ricerche molto diverse.

Il Museo propone inoltre, nella project room, i Photopa-

stel di Patrizia Mussa. In mostra una serie di immagini di 

architetture auliche (Reggia di Caserta, Museo di Palazzo 

Grimani) e teatri storici (La Scala, la Fenice, il Teatro Far-

nese). Ogni fotografi a viene prima stampata, quindi colo-

rata a mano in modo pressoché impercettibile, ma signi-

fi cativo, con pastelli e acquerelli. L’artista costruisce così 

una visione che esalta la plasticità del luogo ritratto con-

servandone le caratteristiche architettoniche primarie.

Una terza mostra è dedicata alle opere pittoriche de-

gli anni Settanta di Ettore Fico. Questa personale fa par-

te di un ciclo di approfondimento che il Museo dedi-

ca periodicamente all’artista piemontese. Sono esposti 

lavori in cui Fico abbandona l’astrazione per una pennellata 

più fl uida unita a un nuovo geometrismo lirico dai toni squil-

lanti, espressi in campiture monocromatiche e suddivise 

per “ritagli” ben delimitati come in un collage post-cubista.

Fino al 18 dicembre, da giovedì a domenica (dalle ore 14.30 

alle 19.30). Maggiori informazioni: www.museofi co.it.

Kiki Smith, Senza titolo, 1995

“Eclettica!” 
al Museo Ettore Fico 
Opere che si attraggono come magneti 
per similitudine, assonanza, opposizione

Filatoio di Caraglio

via Matteotti 400; 

tel. 0171.618300, 

www.fondazioneartea.org

www.fi latoiocaraglio.it

Steve McCurry, Omo Valley, Ethiopia, 2016. 

Steve McCurry, Rangoon, Burma, 1994
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“Un’epica senza dei”
Vita e opere di Beppe Fenoglio in una mostra itinerante 

“Al trotto contro la violenza”
Una giornata all’Ippodromo e il valore educativo dello sport 

Piobesi Torinese. “Un’epica 

senza dei”, la mostra itineran-

te dedicata a Beppe Fenoglio 

inaugurata in occasione della 

Festa delle Biblioteche e della 

la Sagra del pane, sarà visita-

bile nella Biblioteca Civica di 

Piobesi Torinese (piazza Vittorio 

Veneto, presso il Castello) per 

tutto il mese di ottobre. Ogni 

giovedì verranno inoltre pro-

iettati video-documentari sulla 

vita e le opere dello scrittore 

partigiano (Alba 1922 – Torino 

1963) di cui quest’anno ricorre 

il centenario della nascita.

Tutto il materiale esposto 

è frutto di un intenso lavoro 

di approfondimento e ricer-

ca di alcune classi del liceo 

“Newton” di Chivasso, un per-

corso su e intorno a Fenoglio 

realizzato in collaborazione con 

l’Unitre di Chivasso e il Centro 

Studi Beppe Fenoglio di Alba. 

La mostra, che sta circolando 

in molte scuole e biblioteche 

del Piemonte, è l’elemento es-

senziale di un progetto che “in-

tende approfondire la fi gura e 

l’opera di uno degli scrittori più 

Vinovo. Si è svolta sabato 

17 settembre scorso all’ip-

podromo di Vinovo “Al trotto 

contro la violenza sulle donne 

e contro il bullismo”, manife-

stazione patrocinata dal Co-

mune di Vinovo e patrocinata 

e promossa dalla Libertas. “E 

stata una giornata all’insegna 

dello sport con la S maiusco-

la”, sottolinea Alfredo Mulè, 

presidente dell’associazione 

dilettantistica Team Mulè, che 

da anni, attraverso lo sport 

che insegna, il taekwon-do, 

cerca di educare bambini e 

ragazzi proprio al rispetto 

reciproco. All’Associazione, 

che ha organizzato l’evento, 

è stata affi data, dalla quinta 

corsa, la premiazione dei fan-

tini, insieme ai Centri Medici 

Primo e all’Ente di Promozione 

Sportiva Libertas Piemonte, 

rappresentato dal presidente 

regionale Enrica Lanza e dal 

presidente provinciale Fulvio 

Martinetti. “Sul palco c’erano 

il direttore dell’impianto ippico 

di via Stupinigi Silvano Ferra-

ris, particolarmente sensibile a 

importanti del Novecento, un 

intellettuale atipico, che ha sa-

puto raccontare con uno sguar-

do lucido e disincantato, lonta-

no da qualsiasi retorica, i luoghi 

e i tempi in cui si è trovato a 

vivere. Proprio questa assenza 

di retorica, unita a uno stile per-

sonalissimo – una commistione 

di inglese, sintassi piemontese, 

echi classici – lo ha a lungo iso-

lato. Gran parte della sua opera 

è stata infatti pubblicata postu-

ma, e pone ancora oggi que-

stioni fi lologiche e critiche agli 

studiosi. Fulminanti, e perciò 

memorabili, alcuni suoi incipit: 

Alba la presero in duemila il 10 

ottobre e la persero in duecen-

to il 2 novembre dell’anno 1944 

(I ventitré giorni della città di 

Alba), espressione inequivoca-

bile di quella insofferenza per la 

retorica cui si accennava sopra 

e che gli avrebbe causato tan-

te incomprensioni; ma anche: 

Pioveva su tutte le langhe, lassù 

a San Benedetto mio padre si 

pigliava la sua prima acqua sot-

toterra. (La malora), che - oltre a 

rappresentare un effi cacissimo 

queste tematiche, e il sindaco 

di Vinovo Gianfranco Guerrini 

che, con la sua presenza, ha 

confermato l’importanza di 

questi eventi sociali sul territo-

rio” racconta Mulè. Una parte 

da protagonista nella manife-

stazione ha avuto, con la squa-

dra di taekwon-do, proprio 

l’associazione sportiva Team 

Mulè, da sempre in prima fi la 

nella lotta contro il bullismo. 

Dopo la gara ippica si è potuto 

assistere ad un saggio di “Tul”, 

cioè forme di combattimento, 

da parte di Greta, Julia, Mi-

esordio in medias res – immette 

il lettore nella cupa atmosfera 

di miseria e di morte che con-

noterà senza sconti l’intero rac-

conto. Fenoglio poi affi da parti 

di sé ad alcuni personaggi che 

diventano a tutti gli effetti il suo 

alter ego. In Una questione pri-

vata, per esempio, si legge un 

icastico (auto)ritratto: Milton era 

un brutto: alto, scarno, curvo di 

spalle. Aveva la pelle spessa e 

pallidissima, ma capace di info-

scarsi al minimo cambiamento 

di luce o di umore. A ventidue 

anni, già aveva ai lati della boc-

ca due forti pieghe amare, e la 

fronte profondamente incisa per 

l’abitudine di stare quasi di con-

tinuo aggrottato. I capelli erano 

castani, ma mesi di pioggia e 

di polvere li avevano ridotti alla 

più vile degradazione di bion-

do. All’attivo aveva solamente 

gli occhi, tristi e ironici, duri e 

ansiosi, che la ragazza meno fa-

vorevole avrebbe giudicato più 

che notevoli. Aveva gambe lun-

ghe e magre, cavalline, che gli 

consentivano un passo esteso, 

rapido e composto”.

riam, Giorgia e dell’istruttrice 

Gaia, che hanno concluso l’e-

sibizione dando prova di forza 

e abilità rompendo una serie di 

tre tavolette di legno. “Obietti-

vo comune - ha dichiarato Al-

fredo Mulè, mente organizza-

trice della manifestazione - è 

fare campagna di promozione 

e prevenzione per una mag-

giore conoscenza e consa-

pevolezza”. “Questa giornata 

deve avere come traguardo 

la creazione di un movimento 

giovanile sano, di qualità, ca-

ratterizzato da più attenzione 

agli aspetti di condivisione e 

di valorizzazione dei giovani 

del nostro territorio” ha dichia-

rato Enrica Lanza, presidente 

regionale Libertas. E Marti-

netti, presidente provinciale, 

ha concluso sottolineando 

che l’evento è stato “tra i più 

importanti fi nora organizza-

ti dopo la forzata chiusura a 

causa delle pandemia; una 

vera ripartenza, all’insegna di 

un ritrovato impegno e con la 

volontà di continuare ad inci-

dere con queste iniziative sul 

valore culturale ed educativo 

che anche lo sport sa veico-

lare”. 

Carmagnola. È stata inaugurata sabato 1 ottobre, nel cortile 

del Parco Cascina Vigna di Carmagnola (via San Francesco di 

Sales 175), la Biblioteca sotto l’albero, progetto realizzato con il 

fi nanziamento del Centro per il libro e la lettura della Regione Pie-

monte che consiste in una sorta di espansione della biblioteca 

cittadina (la Civica “Rayneri-Berti” di via Valobra 102). Immersa 

nella natura, questa iniziativa si pone all’interno di un percorso di 

promozione culturale che l’Amministrazione porta avanti da alcuni 

anni nell’ambito del Patto per la Lettura, insieme a 27 soggetti del 

territorio, tra enti, associazioni, scuole. La Biblioteca sotto l’albe-

ro è un nuovo spazio dedicato alla promozione della lettura che 

fi sicamente porta il libro al centro della comunità, con l’obiettivo 

di diffondere il piacere del libro e della lettura tra quante più per-

sone possibile. La casetta-biblioteca diventerà un vero e proprio 

polo di eventi culturali, all’interno dello splendido scenario di uno 

dei luoghi più amati dai carmagnolesi.

Letture sotto l’albero
Inaugura la casetta-biblioteca alla Vigna

Esordio con 
“La luce che pioveva”
Giuliana Zeppegno 
a Carmagnola giovedì 27 ottobre

Carmagnola. Proseguono gli incontri con gli autori del Gruppo di 

Lettura Carmagnola, secondo la collaudata formula che prevede 

cena e presentazione di un libro. Per gli appuntamenti del 2022 l’A-

perilibro dà ascolto alla “voce delle donne”: tre bellissimi romanzi 

di altrettante scrittrici sono i protagonisti delle serate organizza-

te in collaborazione con la Biblioteca Civica “Rayneri Berti”. Tutto 

questo sempre alla Società Operaia di Mutuo Soccorso France-

sco Bussone - Casa Cavassa in via Valobra 143 (alla Locanda del 

Bussone per la parte gastronomica e nella sala nobiliare al primo 

piano quella letteraria). Dopo Federica De Paolis, che a settembre 

ha presentato “Le distrazioni”, l’appuntamento di ottobre è giovedì 

27 con Giuliana Zeppegno e il suo romanzo d’esordio” La luce che 

pioveva”.

L’Aperilibro inizia con la cena alle ore 19.30 ma si può partecipa-

re anche solo all’incontro alle ore 21, fi no 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 par-

tecipazione alla presentazione è di 1 euro. Non occorre prenotare.

GIULIANA ZEPPEGNO

È nata in provincia di Torino nel 1980. Autrice di testi di scola-

stica, insegnante di italiano come lingua straniera e traduttri-

ce dallo spagnolo, dal 2010 vive a Madrid, dove ha svolto un 

postdottorato in teoria della letteratura. La luce che pioveva 

è il suo esordio narrativo.

LA SCRITTRICE

LA LUCE CHE PIOVEVA

«Ho voluto scrivere le cose 

che mi hai detto. Le storie, le 

fantasie, le immagini che la 

tua memoria ha scelto per-

ché continuassero a esistere, 

nel suo lungo, oscuro lavorio. 

Questo libro non parla quindi 

di ciò che è accaduto, ma di 

ciò che tu hai vissuto. Di ciò 

che ricordo dei tuoi raccon-

ti intorno ai ricordi della tua 

vita. Non vi succede quasi 

nulla, ma si potrebbe anche 

dire che vi succede tutto.» 

Una fi glia si rivolge alla ma-

dre, ne raccoglie l’eredità di 

storie che appartengono a 

un’Italia non lontana nel tempo, ma già parte di un orizzonte 

mitico. L’infanzia tra le cascine del Piemonte, le preghiere al 

posto delle fi lastrocche, l’apprendistato alla vergogna e alla 

fatica, la passione del lavoro, la prima automobile, l’amore per 

un marito esuberante e fragile, per i fi gli inaspettati. Proceden-

do per brevi capitoli che segnano tappe e incontri, La luce che 

pioveva illumina con sguardo acuto e partecipe il percorso di 

una donna e di un Paese in trasformazione. Un libro intimo 

che – incalzando il «tu» materno senza mai giudicarlo – nar-

ra alla seconda persona singolare l’avventura di un’esistenza 

normale.

IL LIBRO DI OTTOBRE

Il Maestri del Gusto di Torino e provincia, in carica per il biennio 

2023-2024, sono 222. Alla cerimonia di premiazione della Camera 

di Commercio avvenuta nei giorni scorsi hanno partecipato anche i 

nuovi venti che sono entrati nella “grande famiglia” dell’enogastro-

nomia torinese di eccellenza (www.maestridelgustotorino.com). Le 

riconferme sono 202, tra queste ci sono 118 “Maestri da sempre” 

(selezionati da almeno cinque edizioni consecutive). I Maestri del 

Gusto attivi a Torino sono 75, 147 in provincia. Tra le new entry: 

Miemole apicoltura di Vinovo e l’azienda agricola biologica Agri-

mani bio di Trofarello.

Premiati i Maestri del Gusto
Tra i nuovi ingressi: 

Miemole di Vinovo e Agrimani di Trofarello



21IERI OGGI DOMANI Sul fi lo del Po www.ierioggidomani.itPaesi Nostri

Ultimi sforzi per il Jolly
Il cinema parrocchiale verso la ristrutturazione

Villastellone. Rinascita sem-

pre più vicina, grazie a fi nanzia-

menti importanti e con l’aiuto di 

tutti. Il I cinema parrocchiale di 

Villastellone in via San Giovan-

ni Bosco, dove si trova anche 

l’oratorio Maria Ausiliatrice, ha 

ormai una storia di cent’anni, 

un traguardo per entrambi, fe-

steggiato nei giorni scorsi, no-

nostante la chiusura della sala 

che si protrae dal febbraio 2020. 

Il “Jolly” nacque come cinema e 

teatro nel 1922, parte integran-

te dell’oratorio, e a seguito di 

diverse ristrutturazioni assunse 

l’aspetto attuale. La più recente 

ristrutturazione risale al 1999, 

quando per desiderio del parro-

co di allora, don Mario Merlino, 

la sala venne rinnovata comple-

tamente negli interni e riaperta 

al pubblico dopo la chiusura del 

1983. La nuova chiusura di due 

anni fa si è imposta per la ne-

cessità di adeguarsi alle norme 

antisismiche. II comune di Vil-

lastellone è infatti passato dalla 

zona sismica 4 alla zona sismica 

3, con deliberazione della Giun-

ta Regionale n. 6-887 del 30 di-

cembre 2019. Occorre pertanto 

creare una struttura metallica 

sopra la volta che leghi i muri 

laterali. Contestualmente all’a-

deguamento antisismico, sarà 

necessario intervenire anche sul 

tetto, sul quale, del resto, non si 

è mai intervenuti massicciamen-

te nei suoi cent’anni di storia e 

presenta numerosi punti di infi l-

trazione d’acqua. Per quanta ri-

guarda ii controsoffi tto, deve es-

sere aggiornarlo alla normativa 

antincendio vigente; la sostitu-

zione del generatore d’aria calda 

per il riscaldamento è necessa-

ria, oltre che per una scelta eco-

logica, per il fatto che ii bruciato-

re attuale (anni ’80, a gasolio) è 

obsoleto e non risponde più alla 

normativa regionale.

L’importo dei lavori stimato 

dai professionisti interpellati è di 

242.404 euro per quanto riguar-

da la parte edilizia e di 63.594 

euro per la sola sostituzione del 

generatore d’aria calda con una 

caldaia a condensazione a me-

tano ed uno scambiatore di ca-

lore acqua/aria. Pur usufruendo 

del sisma bonus 50% (immobili 

d’impresa), degli aiuti ricevuti 

dallo Stato per la pandemia da 

Covid 19, dei consistenti con-

tributi delle fondazioni bancarie 

CRT e Compagnia di San Pao-

lo, non è ancora stata raggiunta 

l’intera copertura della spesa da 

sostenere.

Ma perché investire in una sala 

cinematografi ca? A spiegarlo il 

parroco don Giuseppe Zorzan 

che, con una lettera aperta, già 

nei mesi scorsi si era rivolto alla 

cittadinanza: “II cinema è intrat-

tenimento, rifl essione, evasione 

in mondi possibili, esperienza di 

vita attraverso ii racconto dell’al-

tro, luogo di incontro, crescita, 

educazione. II cinema, in quanto 

arte, bellezza, rende umani. In 

sala, il cinema rende comunità. 

Persino le piattaforme che ormai 

tutti conosciamo ci insegnano 

che la sala non e sostituibile: 

dopo il boom della pandemia, 

il graduale ritorno alla norma-

lità sta portando il pubblico a 

ridurre la fruizione domestica 

di fi lm per tornare a curare la 

socialità. II nostro Jolly è da 

decenni gestito e animato da 

volontari – giovani, adulti, pen-

sionati – che credono nel valore 

di questa realtà al punto da de-

dicarvi tempo e fatica, ripagati 

dalla soddisfazione di vedere gli 

spettatori tornare perché qui si 

sta bene. Nel tempo si è evoluto 

per aprirsi a occasioni di incon-

tro sempre più varie – concerti, 

conferenze, celebrazioni eucari-

stiche, collaborazioni con asso-

ciazioni e imprese del territorio, 

laboratori per i più piccoli – al 

fi ne di svolgere appieno il suo 

servizio, e con questo obiettivo 

intende proseguire il suo cam-

mino. Facciamo dunque appello 

ala comunità e alle imprese del 

territorio, affi nché offrano il loro 

sostegno alla sala, incoraggian-

doci in tal modo a non mollare di 

fronte alle crescenti sfi de, anzi, 

a farne tesoro”. Richiesta accol-

ta, ma occorre ancora qualche 

sforzo.

Maurino, 
architetto corsaro
Due giornate 
con il Premio internazionale 

Crissolo. Venerdì 14 e venerdì 21 ottobre l’Associazione Archi-

tetto Renato Maurino, in collaborazione con il Comune di Cris-

solo e il Politecnico di Torino, organizza a Crissolo due giornate 

di eventi legati alla premiazione della prima edizione del premio 

internazionale intitolato all’architetto, che si è svolto nell’estate di 

quest’anno, e alla presentazione della seconda edizione, che si 

terrà nel 2023.

Venerdì 14 ottobre, a partire dalle ore 15.30 e presso la Sala 

delle Guide di Crissolo, si svolge la cerimonia di premiazione della 

prima edizione del premio “Architetto Renato Maurino”, dedicato a 

tesi di laurea attinenti a progetti per le valli occitane. L’evento sarà 

introdotto dai saluti del sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, e della pre-

sidente dell’Associazione Architetto Renato Maurino, Daniela Blen-

gio; a seguire Daniele Regis, docente del Politecnico di Torino, ri-

corderà la fi gura dell’architetto con una relazione intitolata “Renato 

Maurino, architetto occitano”. La presentazione delle tesi vincitrici 

verrà effettuata da parte della commissione giudicatrice, composta 

dagli architetti Barbara Martino, docente presso l’École Nationale 

Supérieure d’Architecture di Grenoble, Jacques Félix Faure e Mas-

simo Pozzaglio. Contestualmente, si tiene l’inaugurazione della 

mostra di tutti i progetti che hanno partecipato al premio, che sarà 

visitabile liberamente fi no a domenica 23 ottobre (sabato e dome-

nica aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; in settimana aperta su 

appuntamento telefonico al numero 347.0900309). La premiazione 

è preceduta da un omaggio all’architetto Maurino, con una visita 

guidata al suo studio di Ostana e alle opere realizzate in quel Co-

mune e con una “promenade architecturale” a Crissolo. La prima 

si tiene, su prenotazione via email a info@associazionemaurino.it, 

con partenza da Frazione San Bernardo 5 di Ostana, alle ore 10.30; 

la seconda parte alle 14.30 dal Palazzo Comunale di Crissolo. 

Venerdì 21 ottobre, a partire dalle ore 15.30 e presso la Sala 

delle Guide di Crissolo, l’associazione presenta l’edizione 2023 

del Premio internazionale, che sarà focalizzata sul tema “Atelier di 

architettura - Villaggi alpinistici” poiché il Comune di Crissolo si è 

candidato a diventare Villaggio degli alpinisti: è un’iniziativa questa 

sviluppata a partire da un progetto del Club Alpino austriaco che 

vuole riunire località pioniere dell’alpinismo dove ancora si mani-

festa armonia tra sviluppo antropico e natura. L’introduzione alla 

seconda edizione del premio sarà a cura di Daniela Blengio, presi-

dente dell’Associazione e dei docenti Barbara Martino, dell’École 

Nationale Supérieure d’Architecture di Grenoble, Daniele Regis 

Daniela Ciaffi  e Federica Corrado, del Politecnico di Torino. Il po-

meriggio prosegue con alcuni interventi sul tema: Daniele Regis 

parlerà di “Renato Maurino e gli Atelier di architettura”; il Sindaco 

di Crissolo Fabrizio Re e l’assessore Massimo Ombrello presente-

ranno la candidatura di Crissolo a Villaggio degli alpinisti; Giaco-

mo Benedetti, consigliere centrale del CAI e Alleris Pizzut, delega-

to del CAI per i Villaggi degli Alpinisti, porteranno la testimonianza 

del rapporto tra il Club Alpino Italiano e il progetto; il presidente 

del Parco del Monviso Dario Miretti parlerà infi ne delle prospetti-

ve dell’Ente, gestore della Riserva della Biosfera transfrontaliera 

MaB (Man and Biosphere) UNESCO del Monviso. A seguire verrà 

proiettato il fi lm “Renato Maurino – Architetto Corsaro” di Davide 

Giordano, che ne racconterà la storia della realizzazione.

Nella sua prima edizione, il Premio ha ottenuto il patrocinio di 

molti enti e istituzioni: Politecnico di Torino, ENSAG École Natio-

nale Supérieure d’architecture de Grenoble, Comune di Crissolo, 

Comune di Ostana, Chambra d’Oc, Espaci Occitan, Fondazione 

Amleto Bertoni – Saluzzo, Parco del Monviso, Pro Natura Cuneo, 

Riserva della Biosfera transfrontaliera MaB Unesco, Terres Monvi-

so, UNCEM – Delegazione Piemontese, Unione Montana Comuni 

del Monviso, Unione Montana Valle Grana, Unione Montana Valle 

Stura, Unione Montana Valle Varaita; la seconda edizione viene re-

alizzata in collaborazione con Politecnico di Torino, ENSAG École 

Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, Comune di Cris-

solo e Commune di Molines-en-Queyras.

Foto: Annette Screyer

Voglia di festa: numerosi i visitatori che hanno accolto l’invito e partecipato, domenica 18 

settembre a Villastellone, alla Sagra della Patata. La quarta edizione della manifestazione, or-

ganizzata 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, è andato in scena con successo in piazza 

Martiri della Libertà, via Levà e al Palarane. Per tutta la giornata la piazza è stata animata dal mer-

cato contadino dei produttori orticoli locali con la rinomata patata ‘d la Vila ed altre eccellenze di 

stagione; presenti anche lo stand del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese, altri produttori di 

eccellenze enogastronomiche e piccoli artigiani; e poi giochi per bambini, concerto e balli occitani 

del gruppo Li Destartavelà e sculture di paglia; aperto per l’occasione anche il Museo di Cultura 

Popolare e Contadina. In via Levà gli stand in cui associazioni culturali e sportive hanno presentato 

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.)

e anche qui sculture di paglia. Tra i momenti clou della Sagra il pranzo in piazza a cura della Pro 

Loco, con piatti a base di produzioni agricole locali, e la camminata “Gustiamoci il Pianalto”. La 

passeggiata alla scoperta delle bellezze del territorio e delle prelibatezze offerte dalla campagna ha 

coinvolto un altissimo numero di adulti e bambini.

Per aiutare il Cinema Jolly e dare un aiuto concreto alla vita del-

la comunità: bonifi co all’ IBAN IT89M0617031180000001502289 

della parrocchia (causale : ristrutturazione Cinema Jolly) oppure 

offerta all’Uffi cio parrocchiale (via Rezia 6; lunedì dalle 9.30 alle 

12, venerdì dalle 18 alle 19). Si ricorda che tali contributi sono 

detraibili dalle dichiarazioni dei redditi. A tale scopo la parrocchia 

emetterà la relativa certifi cazione.
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Un caldo inverno 

sul fronte del freddo
A causa della crisi del prezzo del gas andiamo incontro a mesi caldi e non 

mi riferisco alle temperature.

Molti sapranno che l’orario di accensione del riscaldamento non è uguale 

in tutta Italia, ma varia da zona a zona in considerazione della conformazione 

del nostro Paese, interessato da climi diversi.

Per questo il Dpr 74/2013 ha suddiviso il territorio nazionale in sei zone 

climatiche in base alla media delle temperature giornaliere. Per Torino e Co-

muni limitrofi , che rientrano nella Zona E (Zona Padana), la scorsa stagione i 

caloriferi potevano essere messi in funzione dal 15 ottobre al 15 aprile (fi no 

a un massimo di 14 ore al giorno). Ma il 2022 richiede misure meno dispen-

diose a fronte della crisi energetica e dobbiamo entrare nell’ottica di una 

diminuzione dei gradi e dei tempi di fruizione del riscaldamento.

Considerato che sempre più persone abitano in un condominio e conside-

rato che, nel caso di riscaldamento centralizzato, la scelta, nell’ambito dei 

paletti stabiliti dalle norme sui tempi e le temperature, è rimessa all’assem-

blea, può porsi l’interrogativo sul soggetto a cui spetti esprimere il proprio 

voto.

Immagino che molti siano convinti che la legittimazione cada sul proprie-

tario dell’immobile.

In effetti, il condominio è la rappresentazione plastica del concetto di “co-

munione”, in cui più persone sono, nel contempo, proprietarie del proprio 

bene e comproprietarie delle parti comuni. I condomini, in altri termini, sono 

uniti tra loro da un diritto dominicale (dal latino “ius domini”, letteralmente, 

“diritto del padrone, del signore”) che abbraccia un insieme di diritti, facoltà 

e prerogative che spettano al proprietario di un immobile di proprietà privata, 

e, quindi, esclusiva, o che vanno esercitate in comune con altri contitolari, 

come avviene per le parti e i servizi comuni dello stabile. Come non pare 

ipotizzabile un condominio composto da soggetti diversi dai “condomini”, 

così non sembra ipotizzabile che soggetti diversi dal “condomino” possano 

prendere decisioni relative allo svolgimento della vita condominiale, soprat-

tutto nel caso in cui non siano provvisti della titolarità di un diritto reale di 

godimento. Diritto non riconosciuto al conduttore che fruisce dell’immobile in 

virtù di un rapporto obbligatorio intercorso con il locatore e fondato sul con-

tratto di locazione. Il conduttore non è proprietario e non è possessore, ma è 

mero detentore, seppur qualifi cato. Però la detenzione fa sì che sia proprio 

l’inquilino il soggetto a cui spetta il godimento materiale e concreto del bene. 

A questo punto si affaccia una considerazione. Ma se è l’inquilino il titolare 

di un diritto personale di godimento sull’alloggio e se il riscaldamento cade 

in questo ambito, la scelta di quando e come accendere i termosifoni spetta, 

comunque, al proprietario?

Già la legge 22.12.1973 disponeva che, ove il contratto di locazione avesse 

posto a carico del conduttore le spese di gestione del servizio di riscaldamen-

to, questi, e non il locatore, sarebbe stato legittimato ad esprimere il proprio 

voto in assemblea. La successiva legge 392/1978 (legge sull’equo canone), 

all’art. 9, attualmente in vigore, prevede, tra l’altro, che siano interamente a 

carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative alla fornitura 

del riscaldamento. Ecco, allora, che non pare più così peregrina l’idea che 

sia costui, in determinate circostanze, partecipare all’assemblea. Diritto de-

fi nitivamente sancito nel successivo art. 10, comma I, per cui: “Il conduttore 

ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle 

delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di 

gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria”.

Chi è tenuto a convocare il conduttore e, se non convocato, questi può 

impugnare la delibera?

Per quanto riguarda il primo quesito, considerato che l’amministratore 

“amministra” i condomini, per decenni si è affermato che il conduttore do-

vesse essere convocato dal proprio locatore, nei cui confronti, in caso di sua 

inadempienza, poteva conseguire il risarcimento dei danni, previa dimostra-

zione di averli subiti. Oggi non vi è unanimità di risposta, soprattutto dopo la 

legge di riforma del condominio (L. 220/12) che ha novellato alcuni articoli 

del codice civile dedicati alla disciplina del condominio e ha introdotto novità 

sul fronte gestionale, tra cui la tenuta obbligatoria del registro dell’anagrafe 

condominiale, in cui devono essere riportate anche le generalità dei titolari 

di diritti personali di godimento, quali i conduttori e i comodatari di un appar-

tamento. Nessun ostacolo si porrebbe, dunque, alla convocazione diretta dei 

conduttori da parte dell’amministratore.

Al secondo quesito, la Suprema Corte di Cassazione, ritenendo il conduttore 

titolare di un diritto autonomo di partecipazione all’assemblea condominiale, 

ha dato risposta positiva. L’inquilino è legittimato ad esercitare tutti i diritti 

che all’interno della disciplina condominiale gli competono, e, tra questi, l’im-

pugnazione delle delibere assembleari, inerenti all’approvazione delle spese 

e delle modalità di gestione dell’impianto di riscaldamento.

Tutto chiaro, dunque? In realtà, le situazioni spesso sono complesse. Vi 

lascio un quesito: se un condomino è proprietario di tre immobili concessi in 

locazione nello stesso stabile, chi potrà votare nell’assemblea?

SPORT - KARATE

Si, la detrazione per le aree 

verdi spetta anche per il 2022.

Ne possono fruire i contri-

buenti che possiedono l’im-

mobile sul quale sono effettuati 

gli interventi del giardino, ma 

anche a favore dei suoi familiari 

conviventi.

La detrazione è calcolata su 

un importo massimo di euro 

5.000 per unità immobiliare re-

sidenziale: la detrazione mas-

sima è quindi di euro 5.000 

per immobile. Ciò signifi ca, ad 

esempio, che nel caso di una 

casa bifamigliare con due unità 

abitative distinte (ad esempio 

una al primo piano ed una al 

secondo piano) il limite salirà a 

5.000x2= 10.000 euro

La detrazione è fruita in 10 

quote annuali di pari importo 

nell’anno di sostenimento delle 

spese e nei 9 successivi.

La detrazione spetta per:

 · la “sistemazione a verde” di 

aree scoperte private di edifi -

ci esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, im-

pianti di irrigazione e realizza-

zione pozzi;

 · la realizzazione di coperture a 

verde e di giardini pensili.

L’Agenzia Entrate ha preci-

sato che le opere effettuate 

devono portare alla completa 

trasformazione dell’intero giar-

dino o dell’area interessata e 

riguardare la sistemazione a 

verde ex novo o la reale “rina-

scita” di aree verdi appartenenti 

a immobili già esistenti. Sono 

quindi esclusi gli interventi di 

manutenzione di routine e par-

ziali.

 La circolare dell’Agenzia En-

trate n. 28/E/2022 ha ribadito 

che la detrazione non spetta 

per la manutenzione ordinaria 

periodica dei giardini preesi-

stenti non connessa a un inter-

vento innovativo o modifi cativo 

e per i giardini delle case in co-

struzione.

Per quanto riguarda il recupe-

ro di balconi e terrazzi, l’Agenzia 

Entrate ha spiegato che l’acqui-

sto di fi oriere e l’allestimento a 

verde di tali spazi è agevolabile 

solo se permanente e sempre-

ché si riferisca a un intervento 

innovativo di immobili residen-

ziali. Rientrano nella detrazione 

anche le spese sostenute per la 

progettazione e la manutenzio-

ne dell’area interessata.

Anche per il 2022 posso benefi ciare del bonus aree verdi 
se eseguo interventi nel giardino di casa?

Sono ormai iniziati i corsi di karate del Centro Studi Do-shin 

presso la palestra della scuola primaria e secondaria di Cari-

gnano, rispettivamente nei pomeriggi del martedì e del venerdì. 

Quest’anno c’è stato un grande successo di nuovi iscritti e, insolita-

mente, anche di ragazzi della scuola secondaria che hanno voluto 

avvicinarsi a questa disciplina marziale. Il maestro Valentina Cappé è 

molto soddisfatta dell’entusiasmo ritrovato dai ragazzi, che non ve-

devano l’ora di ricominciare l’attività, ma soprattutto di festeggiarla 

per la nuova qualifi ca di preparatore atletico, ottenuta con i massimi 

voti, e che si aggiunge alla laurea magistrale ed alla qualifi ca di ma-

estro di karate. Un modo per rimanere sempre al passo con i tempi, 

offrire le migliori competenze e per dare ai ragazzi l’esempio e con-

tinuare sempre a studiare. Affrettatevi ancora pochi posti disponibili.

SPORT - LOTTA OLIMPICA

Due carignanesi vittoriosi al Trofeo Coni, 
il Piemonte si aggiudica il torneo

Vittoria della rappresentativa piemontese di lotta al 

Trofeo Coni 2022. La selezione piemontese, compo-

sta da tre lottatori e da una lottatrice, ha visto tra le 

sue fi la i carignanesi Marta Bidoia nella lotta femmi-

nile e Denis Repesco nello stile libero. A completare 

la formazione i torinesi Francesco Bufi s nello stile 

libero e Riccardo Delle Cave nella greco romana. La 

compagine piemontese, guidata da Vittorio Benso, 

pur mancando di una categoria, si è aggiudicata il 

torneo superando nell’ordine la Toscana, la Sicilia e 

la Puglia in una combattuta fi nale.

Al Trofeo Coni, strutturato come una piccola Olim-

piade, partecipano le selezioni regionali giovanili di 

ogni disciplina sportiva e viene assegnato alla regio-

ne che ottiene il maggior punteggio sulla base dei 

risultati delle varie discipline. Quest’anno l’evento 

è stato organizzato dalla Toscana e le gare si sono 

svolte a Chianciano e Valdichiana. 

Il Trofeo è andato al Lazio davanti alla Lombardia 

e alla Sicilia; Piemonte al quinto posto, escluso dal 

podio per una manciata di punti.
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Signore 55enne referenziato

con esperienza cerca lavoro fi sso 

o stagionale come lavapiatti. Tel. 

347.8059496 (ore pasti serali). 

Signora di Carignano con re-

ferenze cerca lavoro come as-

sistente anziani ore diurne. Tel. 

331.6472215.

Cercasi aiuto per orto e giardi-

no. Mettiamo a disposizione uti-

lizzo gratuito di orto in Carignano 

centro, in cambio di divisione di 

quanto prodotto. Cerchiamo an-

che aiuto per taglio erba, dietro 

compenso. Tel. 340.9024975. 

Signora italiana cinquantenne

referenziata e con esperienza 

cerca lavoro come collaboratri-

ce domestica per pulizie, stiro, 

baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 

347.3096834. 

Signore 55enne italiano, vo-

lenteroso, amante animali, cerca 

lavoro come addetto pulizia stal-

le, 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, ra-

gazzi e adulti. Disponibile anche 

per baby sitter, aiuto compiti, tra-

duzioni, esami di recupero, tesi e 

tesine. In caso di necessità le le-

zioni possono essere svolte a di-

stanza tramite piattaforme online. 

Tel. 334.2459437.

Svuoto cantine e locali, prezzi 

modici. Tel. 339 6915044.

Tecnico elettronico cerca la-

voro; laboratorio attrezzato per 

assemblaggio apparecchiature 

elettroniche montaggio sche-

de, prototipi smd, rack, cablag-

gi, riparazioni in genere. Tel. 

339.6915044. 

Signora di Carignano con re-

ferenze cerca lavoro come assi-

stente anziani. Tel. 331.6472215.

Cercasi aiuto per accudimento 

animali: persona con esperienza 

e volenterosa per occupazione 

settimanale. Tel. 338.8808593.

Signora piemontese di Villastel-

lone cerca occupazione come 

badante per fi ne settimana e fe-

stivi; ottima esperienza e referen-

ze (solo donne). Tel. 335.6904339 

(ore serali, no messaggi).

Signora referenziata con espe-
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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.

rienza cerca lavoro di assisten-

za anziani fi ssa (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 inge-

gneria gestionale al Politecnico 

di Torino, ho frequentato il liceo 

scientifi co a Carignano e mi of-

fro per ripetizioni/aiuto compiti a 

ragazzi e bambini di ogni età, in 

ogni materia. Tel. 389.9224596.

Ragazza 28enne laureata cer-

ca 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 gior-

ni festivi massima serietà. Tel. 

333.2181585.

MATRIMONIALI,
PERSONALI 
e AMICIZIE
Piemontese, 31enne, molto bel-

la, fi sico armonioso, capelli bion-

di, grandi occhi verdi, bel sorriso, 

è una ragazza seria, di religione 

cattolica, coltivatrice diretta, cer-

ca compagno italiano, agricoltore 

o allevatore, non importa l’età, 

ma seriamente motivato a ma-

trimonio o convivenza, sarebbe 

anche disponibile a trasferirsi, 

astenersi se perditempo, grazie. 

Tel. 340.3848047.

Ha grandi sogni per il futuro, ma 

soprattutto quello di avere una 

famiglia, e fi gli, impiegata ammi-

nistrativa, è veramente una bella 

ragazza, 37enne, lunghi capelli 

neri, occhi azzurri, gioca a padel, 

ha un bel fi sico, si relazionerebbe 

con uomo che abbia sani princi-

pi morali, non importa l’età, ita-

liano e con serie intenzioni. Tel.

333.2135018.

È la tipica bella donna, affasci-

nante, incantevole, femminile, 

capelli scuri e bellissimi occhi ce-

lesti, snella, 44enne, è una donna 

semplice, dai modi gentili, ama 

la montagna e sciare, vive sola, 

non ha fi gli, e se trovasse l’amore 

della sua vita sarebbe disponibi-

le anche a cambiare residenza, 

vorrebbe incontrare un uomo 

‘’saggio’’, posato, anche più 

maturo, di cui innamorarsi e per 

essere completamente felice Tel. 

371.3319185. 

Tipica bella donna italiana, 

51enne, fi sico snello, bellissimi 

occhi neri, sorriso caldo e coinvol-

gente, ha un’azienda vitivinicola, 

le piace cucinare, lavora a maglia, 

vive sola, è una persona sempli-

ce, sincera, desidera incontrare 

un uomo, anche più grande, con 

cui trascorrere la vita serenamen-

te, chiamare nel pomeriggio, gra-

zie. Tel. 366.7423551.

Bella signora piemontese, ge-

nerosa, sempre pronta ad aiu-

tare il prossimo, tenera, carina, 

bionda, occhi azzurri, 60enne, è 

vedova e purtroppo non ha avuto 

fi gli, gioca a bocce, si occupa di 

volontariato con le persone anzia-

ne del suo paese, vive sola, in una 

casa in campagna, coltiva il giar-

dino e l’orto, incontrerebbe signo-

re semplice, onesto, non importa 

l’età, per farsi buona compagnia, 

per favore, non malintenzionati. 

Tel. 371.3815390. 

IMMOBILI
Privato vende bilocale mq 60 

in centro storico a Carmagno-

la, prossimità piazza Garavella, 

da ristrutturare. Acqua, luce, e 

riscaldamento autonomi. Senza 

spese condominiali. € 65.000. 

Tel. 339.6671042.

Agriturismo in frazione Tuninet-

ti di Carmagnola affi tta camere 

ammobiliate con servizi igienici 

interni, frigorifero, angolo cot-

tura, lavatrice, asciugatrice. A 

euro 450 mensili, pagamento 

anticipato comprensivo di ener-

gia elettrica acqua potabile e ri-

scaldamento. Tel. 339.3100048.

Vero affare. Vendita in blocco ulti-

mi 3 ampi box contigui a Carigna-

no in via Speranza a euro 30.000 

oppure vendita singolo box a euro 

12.000. Tel. 335.8258922.

Privato cerca alloggio in Cari-

gnano/Carmagnola e frazioni in 

affi tto o affi tto a riscatto; bilocale, 

box auto, riscaldamento autono-

mo. Tel. 320.0868366.

Vendesi terreno agricolo ad uso 

orto o simili, zona cimitero di Ca-

rignano, vicino al Po; superfi cie 

2000 mq circa. Tel. 349.3644748,

VARI
Vendo tecnigrafo marca Neolt 

Arnal, tavolo cm 140 x 80 con 

copertura in PVC, squadrette in 

alluminio, lampada, portaoggetti 

laterale, contrappeso. Usato, ot-

time condizioni, a 100 euro. Non 

spedisco, vendita solo in zona 

Carmagnola (TO) e dintorni. Tel. 

347.7337618. 

Pensionato di Carmagnola cer-
ca in regalo, ritiro, attrezzatura 
rotta, fusa, non funzionante, per 
orto, giardino, motozappa, rasa 
erba, decespugliatore, motosega, 
soffi  atore, solo a scoppio, (benzi-
na). Tel.338.2770131.
Appassionato di ciclismo cerca 
vecchie biciclette da corsa. Tel. 
338.4284285.

LAVORO

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

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

 Ottobre 2022  Novembre 2022
1 S LA LOGGIA (F18) 1 M CARMAGNOLA (Appendino)

2 D CARMAGNOLA (Cappuccini) 2 M CARMAGNOLA (San Bernardo)

3 L OSASIO (Fuoco) 3 G PIOBESI (San Giuseppe)

4 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 4 V LA LOGGIA (F18)

5 M CARMAGNOLA (Bossola) 5 S LA LOGGIA (Storica)

6 G PRALORMO (Scaglia) 6 D CARMAGNOLA (Appendino)

7 V CANDIOLO (Santa Rita) 7 L VINOVO (Cavallera)

8 S VINOVO (San Martino) 8 M PANCALIERI (Pugnetti)

9 D CARMAGNOLA (Amedei) 9 M CARMAGNOLA (Amedei)

10 L VINOVO (Cavallera) 10 G PRALORMO (Scaglia)

11 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 11 V VINOVO (Migliorati)

12 M CARMAGNOLA (Santa Rita) 12 S CARIGNANO (Pozzati)

13 G PIOBESI (San Giuseppe) 13 D CARMAGNOLA (Don Bosco)

14 V NONE (San Lorenzo) 14 L CANDIOLO (San Carlo)

15 S CANDIOLO (San Carlo) 15 M NONE (Moretto)

16 D CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 16 M CARMAGNOLA (Appendino)

17 L PANCALIERI (Pugnetti) 17 G VILLASTELLONE (Comunale)

18 M NONE (Moretto) 18 V NONE (San Lorenzo)

19 M CARMAGNOLA (Don Bosco) 19 S VINOVO (Ippodromo)

20 G VILLASTELLONE (Comunale) 20 D CARMAGNOLA (San Bernardo)

21 V VINOVO (Migliorati) 21 L VINOVO (Cavallera)

22 S VINOVO (Ippodromo) 22 M LOMBRIASCO (Lanzotti)

23 D CARMAGNOLA (Comunale) 23 M CARMAGNOLA (Comunale)

24 L OSASIO (Fuoco) 24 G PRALORMO (Scaglia)

25 M CARIGNANO (Pozzati) 25 V CANDIOLO (Santa Rita)

26 M CARMAGNOLA (San Bernardo) 26 S VINOVO (San Martino)

27 G LA LOGGIA (Storica) 27 D CARMAGNOLA (Bossola)

28 V CANDIOLO (Santa Rita) 28 L PANCALIERI (Pugnetti)

29 S VINOVO (San Martino) 29 M CARIGNANO (Cossolo)

30 D CARMAGNOLA (Cappuccini) 30 M CARMAGNOLA (Amedei)

31 L CARIGNANO (Cossolo)

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

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

MEG systems srl opera nei settori elettrico (industriale e civile), fo-

tovoltaico 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 caratteri-

stiche delle risorse che stiamo cercando: competenze operative in 

campo elettrico; predisposizione alle competenze informatiche per 

la confi gurazione 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); 

fl essibilità 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.

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.
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