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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.

Inciviltà fuori controllo

Cara Redazione, 

tramite il giornale vorrei testimo-

niare il mio disgusto e amarezza 

per come i proprietari di cani an-

che a Carignano sono ormai sen-

za vergogna e senza amore per le 

loro bestie.

Vergogna perché non fanno il 

loro dovere di amico del proprio 

animale, non gli vogliono bene 

perché lo fanno odiare dai passan-

ti in quanto sembra che abbiano 

tutti mal di schiena e pertanto non 

raccolgono i bisogni dei loro amati 

cani. 

Qualche esempio ed episodio. Il 

29 novembre in via Salotto davanti 

a studio medico, farmacia e banca 

c’era quanto lasciato da un gros-

so cane: troppa fatica pulire, così 

le persone hanno portato a casa 

il ricordo. Davanti alle scuole, nei 

giardinetti c’è un cartello di divie-

to (forse troppo piccolo?) che non 

viene considerato, lascio immagi-

nare lo schifo. 

Se hai voluto un animale (e l’ani-

male non sei tu) amalo, raccoglien-

do le deiezioni per strada, parti da 

casa con dei sacchetti già aperti o 

della semplice carta; non fare fi nta 

di fermarti e aprire con fatica il sac-

chetto guardandoti intorno per poi 

andartene senza averlo utilizzato.

Inoltre sempre più spesso se 

raccolgono lasciano il sacchetto 

per terra anche se hanno cestini 

vicini dove posare: zona Comune, 

via Braida, zona Mercatò, via Fri-

chieri (dove io passo più frequen-

temente). E con riferimento ancora 

a via Frichieri c’è poi il discorso 

della maleducazione degli studenti 

che mangiano e bevono e lascia-

no tutto lì, proprio sotto le fi nestre 

della scuola dove studiano; bella 

immagine. E poi le scale che dal 

IN COPERTINA

TANTI AUGURI

AI NOSTRI LETTORI

S‘io fossi il mago di Natale / 

farei spuntare un albero di 

Natale / in ogni casa 

(Gianni Rodari).  

Immagine di M.G.

Dicembre 2022

garage comunale portano al corti-

le: non solo sporche di immondizia 

ma anche pericolose per lattine, 

vetri di bottiglie e deiezioni umane.

Viva l’inciviltà fuori controllo. Ver-

gogna senza fi ne.

Lettera fi rmata

Traffi co percepito 

a Carmagnola 

Nel consiglio comunale di luglio 

si è parlato di traffi co a Carma-

gnola. Si è parlato di “percezione 

non corrispondente alla realtà”. Si 

LA VIGNETTA DI CHRISTIAN DURANDO
Nonno Ronald e la lettura

(Segue a pagina 4)
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(Prosegue da pagina 3)

è detto che “persone esasperate 

che contano i mezzi pesanti ci 

sono sempre state”. Si è anche 

detto che “siamo sempre stati 

attenti“ a “cogliere le esigenze di 

gruppi di abitanti”.

Presumiamo che il riferimento 

all’esasperazione di cittadini che 

contano i mezzi pezzi pesanti sia 

riferito al gruppo di cittadini re-

sidenti in via Sommariva che in 

effetti hanno contato, in un gior-

no qualsiasi di settembre, oltre 

11.000 veicoli leggeri e oltre 1.000 

camion pesanti. Numeri da auto-

strada!

È vero siamo esasperati. Ma 

più che per il traffi co ora siamo 

esasperati dal comportamento 

dell’Amministrazione comunale. 

Il gruppo di residenti in via Som-

mariva che fi rma questa lettera 

ha iniziato in aprile a chiedere che 

venisse riparato il segnalatore di 

velocità posto all’ingresso di San-

ta Rita. La risposta dell’URP fu 

“in lavorazione”. Siamo poi, con 

fatica e un paio di solleciti, riusci-

ti ad avere un incontro. Era il 27 

luglio. Siamo andati all’incontro 

in un’ottica di collaborazione e 

siamo usciti anche abbastanza 

soddisfatti. Pur dichiarando che la 

soluzione defi nitiva sarebbe stata 

la realizzazione della bretella tra le 

Due Provincie e il Casello, in fun-

zione dal novembre 2023, la sin-

daca, il vicesindaco, l’assessore 

Pampaloni e il vice comandante 

della polizia locale hanno ammes-

so la dimensione del problema e 

hanno fatto alcune promesse. Ad 

esempio: richiesta all’Arpa per va-

lutare l’inquinamento da rumore e 

dell’aria, più controlli della polizia 

locale, rappezzo delle parti più 

rovinate dell’asfalto e trasparenza 

sui numeri dei passaggi. Da quel 

momento il silenzio più assoluto. 

Abbiamo inviato mail al protocollo 

per chiedere risposte e solleciti. 

L’ultima mail del 28/10 non ha 

ottenuto neppure la risposta “in 

lavorazione”. 

Nel frattempo abbiamo anche 

inviato una richiesta alla prefettura 

di Torino. Come mai all’ingresso di 

via Sommariva non c’è il cartello di 

divieto di transito ai mezzi pesanti 

presenti in tutte le altre strade che 

accedono a Carmagnola? Era il 

4 settembre. Anche qui nessuna 

risposta. L’uno di ottobre solleci-

tiamo. Il 17 novembre arriva la ri-

sposta. In allegato due mail inviate 

al protocollo del comune di Car-

magnola e al comandante della 

polizia locale. La prima diceva che 

alla prefettura non risultava alcuna 

ordinanza e chiedeva delucida-

zioni al comandante della polizia 

locale. La seconda era un solle-

cito al comandante stesso. La 

prefettura non era in ritardo. Era la 

polizia locale che non rispondeva. 

Altro che collaborazione. Il grup-

po di cittadini è sempre più esa-

sperato. 

L’articolo 36 del codice della 

strada regola i piani urbani del traf-

fi co. Il comma 1 dice: ai comuni, 

con popolazione residente supe-

riore a trentamila abitanti, è fatto 

obbligo dell’adozione del piano 

urbano del traffi co. Carmagnola è 

a circa 29.000.

Ma il comma 2 recita: All’ob-

bligo di cui al comma 1 sono te-

nuti ad adempiere i comuni con 

popolazione residente inferiore a 

trentamila abitanti i quali registri-

no, anche in periodi dell’anno, 

una particolare affl uenza turistica, 

risultino interessati da elevati fe-

nomeni di pendolarismo o siano, 

comunque, impegnati per altre 

particolari ragioni alla soluzione di 

rilevanti problematiche derivanti 

da congestione della circolazione 

stradale.

Oltre 3,5 milioni di mezzi leggeri 

e 360.000 mezzi pesanti solo in 

via Sommariva. Se il comune for-

nisse i dati su via Torino, Salsasio, 

San Bernardo, via Francesco di 

Sales, via Chieri, via Poirino, ecc. 

avremmo sicuramente uno sce-

nario inquietante. 

Che fi ne ha fatto il Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile e del Bi-

ciplan, iniziati nel 08? Che fi ne ha 

fatto il lavoro della Citec–Ingegne-

ria e mobilità società incaricata 

dello sviluppo del piano? Che fi ne 

ha fatto la proposta della Simurg 

Ricerche che proponeva la parte-

cipazione come approccio inno-

vativo alla costruzione del piano?

È ora di fare il Piano del Traffi co. 

La salute dei cittadini di Carma-

gnola lo esige.

Cittadini di Santa Rita, esasperati

Seguono le fi rme

“Il cane è tuo

ma la strada è di tutti”

“Il cane è tuo ma la strada è di 

tutti”: così intitolerei questa lettera. 

Carignano con una popolazione 

di circa 9000 abitanti e con un 

numero di cani che non saprei 

quantifi care, ma sono tanti, tan-

tissimi, piccoli medi e grandi e le 

loro deiezioni liquide e solide sono 

sparse in tutta la cittadina, dalle 

più piccole a cose mostruose, 

lasciate qua e là su strade, mar-

ciapiedi, davanti a negozi, a cau-

sa dei loro padroni poco attenti, 

ignorando le regole dettate dal 

comune, come dai comuni di tut-

ta Italia. Ma rimaniamo alla nostra 

piccola comunità. Passeggiando 

per le nostre vie interne ed esterne 

si possono notare le feci dei cani 

lasciate lì abbandonate sul terre-

no, a volte inavvertitamente non 

le vediamo e le pestiamo con le 

conseguenze che tutti sappiamo. 

I cani poverini non hanno col-

pe, lasciati per ore chiusi in casa, 

e quando vengono portati fuori, 

non hanno il tempo di allontanar-

si quanto basta per raggiungere 

un’area verde, o l’area a loro dedi-

cata, per poter espletare i loro bi-

sogni, dove il padrone ha l’obbligo 

di raccogliere tramite attrezzatura 

adeguata, e depositare in cestini 

preposti a tale raccolta. 

Si ricorda che raccogliere le 

deiezioni del proprio animale, ol-

tre che doveroso sia per ragioni di 

decoro che di igiene, è un obbligo 

per il quale sono previste sanzioni 

a carico dei trasgressori. Rispet-

tare le regole aiuta a far superare 

ogni forma di intolleranza verso 

la presenza degli amici a quattro 

zampe nella nostra comunità. 

Raccogliere le deiezioni del pro-

prio cane costa poca fatica, ma 

dimostra molto senso civico. 

Mi vien da sorridere perché una 

volta i guinzagli erano corti, oggi 

sembrano quei metri che usano 

i geometri in cantiere: animale e 

padrone sono lontani come due 

alpinisti in cordata. Oltre tutto tu 

esci dal portone un po’ distratto, 

inciampi nel guinzaglio pressoché 

invisibile e voli per terra. Ricordo 

ai disattenti padroni dei cani che 

forse non sono a conoscenza 

dell’articolo 5 che recita testual-

mente: per quanto attiene le 

deiezioni liquide il detentore dell’a-

nimale deve provvedere a diluire 

con acqua. Tengo a puntualizzare 

che molti padroni dei nostri amici 

cani sono corretti, raccogliendo 

quanto depositato. 

Vorrei invitare l’Amministrazio-

ne comunale ad intervenire con 

personale preposto in borghese a 

fare multe come fanno e, giusta-

mente, imperterriti con i divieti di 

sosta. Avremmo, forse, le strade 

un po’ più pulite.

Marco Bellosguardo

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVerbaVol

Bisognerebbe tentare di essere felici non foss’altro 

che per dare l’esempio.

Jacques Prévert

La piazza del futuro
Dal 15 dicembre al 15 gennaio un sondaggio 
tra i cittadini sul futuro di piazza Carlo Alberto, 
in più di 20 negozi e online

Nel marzo scorso il Comune di Carignano ha stipulato una con-

venzione con il Comune di La Loggia per chiedere al Governo un 

contributo per progetti di rigenerazione urbana, avvalendosi della 

possibilità di chiedere insieme 5 milioni di euro. Con un linguaggio 

per forza un po’ burocratico, l’obiettivo che ci si pone è «fornire 

ai propri cittadini una propria identità tipica del “villaggio”, ricre-

are una maggior coesione sociale, favorire spostamenti semplici 

all’interno del nucleo abitato e verso i percorsi naturalistici lungo 

il fi ume Po e le aree del parco fl uviale ma nel contempo occorrerà 

favorire la partecipazione della comunità al processo metropoli-

tano». Se la cosa andrà in porto, ogni Comune avrà 2,5 milioni di 

euro a disposizione. Come intendono investirli le Amministrazioni 

comunali? Attraverso la «riqualifi cazione del nucleo centrale dei 

due Comuni al fi ne di evitare la desertifi cazione del centro, miglio-

rare la qualità ambientale, favorire la mobilità lenta, la resilienza ai 

cambiamenti climatici».

In concreto, a Carignano la parte del leone dovrebbe farla la 

piazza Carlo Alberto, che costituisce la spina centrale della città, 

in cui è presente la maggior parte degli esercizi commerciali e che 

ospita un grande parcheggio a sosta oraria. 

Che cambiamenti si pos-

sono pensare per la nostra 

piazza, con il fi ne di realiz-

zare gli obiettivi descritti 

sopra? Cosa cambiare, in 

modo che si possa evitare 

la «desertifi cazione del cen-

tro», che è così visibile nella 

nostra città e di cui in tanti ci 

lamentiamo da tempo? Cosa 

modifi care perché migliori la 

qualità dell’ambiente, inten-

dendo la qualità della vita 

nella nostra città? Cosa vuol 

dire, in piazza Carlo Alber-

to, favorire la mobilità lenta, 

tenendo presente che per la 

piazza passa la maggior par-

te del traffi co quotidiano di 

auto, camion, pullman, moto, 

biciclette e ormai anche mo-

nopattini? E inserire materiali 

adatti a resistere ai cambia-

menti climatici?

Sono domande impegnati-

ve, a cui – se il fi nanziamento 

arriverà – dovrà rispondere 

un progetto ben pensato e articolato. Probabilmente, anche se 

malauguratamente il fi nanziamento non dovesse arrivare ora, un 

ripensamento della piazza sarà comunque necessario, nel qua-

dro di un progetto di futuro per la città. È bene quindi mettersi co-

munque avanti con il lavoro. Pensando anche che, nel momento 

in cui si metterà mano alla piazza, verrà realizzato un progetto che 

resterà così per i prossimi decenni. Vale davvero la pena pensarci 

bene.

Giustamente la delibera del Consiglio comunale ricorda che 

«negli ultimi anni la rigenerazione urbana si è affermata come 

processo multipartecipato per dare alle città, non solo un aspetto 

nuovo e competitivo, rilanciandone l’immagine territoriale a livello 

estetico, ma dandole nuovo respiro dal punto di vista culturale, 

economico e sociale, con particolare attenzione agli aspetti am-

bientali». E in questa «multipartecipazione» può forse mancare la 

voce dei cittadini?

Il gruppo di cittadinanza attiva La Città che Cresce ha pensato 

perciò di interpellare coloro che la piazza la vivono ogni giorno, 

cioè i cittadini di Carignano, per raccogliere le loro sensazioni, le 

idee e i pareri: come viene vissuta la piazza oggi dai Carignanesi? 

Quali sono i punti deboli e i punti forti della piazza che individua-

no? Cosa pensano che la piazza dovrebbe diventare? Sono i temi 

di un sondaggio che si svolgerà dal 15 dicembre al 15 gennaio, sia 

online che su carta. Più di venti esercizi commerciali del centro 

cittadino terranno in negozio copie del questionario e una casset-

ta in cui imbucarlo, mentre chi preferisce potrà compilarlo online, 

inquadrando il QR Code qui riportato. Si tratta di 10 domande, 

a cui si risponde velocemente e in forma anonima. I risultati sa-

ranno poi resi noti sui giornali, sui social media e in un incontro 

pubblico, messi a disposizione di tutti i cittadini e naturalmente 

dell’Amministrazione comunale perché possa tenerne conto in 

fase di progettazione.

La Città che Cresce

lacittachecresce.carignano@gmail.com

Inquadra qui 

per compilare 

il questionario 

online

Foto di Simona Vacchieri.
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La Città entra nel Distretto del Cibo 
Chierese-Carmagnolese: l’adesione approvata all’unanimità dal Consiglio metropolitano

Anche la Città metropolitana 

di Torino entra nel Distretto del 

Cibo Chierese-Carmagnolese. 

Il Consiglio metropolitano ha 

approvato all’unanimità l’ade-

sione dell’Ente all’omonima as-

sociazione e il relativo Statuto. 

Oltre alla Città Metropolitana, 

all’associazione, costituita uffi -

cialmente con un atto notarile 

il 31 maggio scorso, aderisco-

no associazioni di categoria, 

associazioni di promozione 

del territorio, Enti di formazio-

ne professionale, Consorzi di 

produttori, produttori singoli 

e i Comuni di Andezeno, Ari-

gnano, Baldissero Torinese, 

Cambiano, Carignano, Carma-

gnola, Castagnole Piemonte, 

Chieri, Isolabella, Lombriasco, 

Marentino, Mombello di Torino, 

Montaldo Torinese, Moriondo 

Torinese, Osasio, Pancalieri, 

Pavarolo, Pecetto Torinese, 

Pino Torinese, Poirino, Pralor-

mo, Riva presso Chieri, Sante-

na, Sciolze e Villastellone.

Nel dibattito che, a novem-

bre, ha preceduto il voto sulla 

Deliberazione il vicesindaco 

metropolitano Jacopo Suppo 

ha sottolineato la natura poli-

tica dell’adesione al Distretto 

del Cibo, grazie ad una scelta 

condivisa da tutte le forze rap-

presentate in Consiglio.

Il consigliere del gruppo “Cit-

tà di città”, Alessandro Sic-

chiero, anche nella sua veste 

di sindaco di Chieri, ha affer-

mato che il Distretto del Cibo 

è un’occasione importante per 

rafforzare le fi liere produttive, 

logistiche e commerciali legate 

al settore primario e all’alimen-

tazione. Ringraziando la Regio-

ne Piemonte per l’opportunità 

offerta ai territori che intendo-

no istituire i Distretti, Sicchiero 

ha sottolineato che accanto ai 

prodotti locali vi è un paesag-

gio tipico presidiato da agricol-

tori e allevatori che lavorano in 

un territorio che l’azione degli 

Enti pubblici deve tutelare e di-

fendere. Il Distretto, a giudizio 

di Sicchiero, è l’occasione per 

dare alle amministrazioni, alle 

aziende e ai cittadini strumenti 

per valorizzare le potenziali-

tà che si aprono sul territorio 

grazie all’integrazione tra città 

e campagna per promuovere 

le fi liere corte e il turismo cul-

turale ed enogastronomico. I 

temi forti che saranno alla base 

dell’azione dei Distretti sono la 

sostenibilità ambientale, la bio-

diversità, la tutela del paesag-

gio, la responsabilità sociale 

delle aziende, l’inclusione, la 

tutela dei diritti dei lavoratori, 

la lotta allo spreco alimentare, 

la sicurezza alimentare, l’inno-

vazione tecnologica e produt-

tiva; il tutto per dare valore alla 

terra, alle persone, alle aziende 

e alle nuove generazioni.

Roberto Ghio, sindaco di 

Santena e consigliere metro-

politano della Lista civica per il 

territorio, ha innanzitutto elen-

cato cosa non sarà il Distretto 

del Cibo. Non sarà l’ennesima 

associazione che promuove 

prodotti, fi ere e sagre, perché lo 

fanno già benissimo Enti e as-

sociazioni e lo ha fatto il Paniere 

dei prodotti tipici ideato 21 anni 

orsono dall’allora Provincia di 

Torino. Il Distretto sarà invece 

uno strumento di programma-

zione e progettazione territo-

riale per far sedere allo stesso 

tavolo cittadini, associazioni, 

istituzioni, imprenditori agricoli 

e non, con lo scopo di ottimiz-

zare il rapporto tra città e cam-

pagna e puntare allo sviluppo 

locale attraverso la tutela del 

paesaggio. Il tutto superando il 

tradizionale campanilismo, per 

dare al territorio i giusti stru-

menti per perseguire obiettivi 

comuni. I produttori, i distribu-

tori e i consumatori di cibo, a 

giudizio del Consigliere Ghio, 

devono essere al centro del si-

stema delle politiche alimentari, 

soprattutto nell’attuale diffi ci-

le situazione, in cui le fasce di 

popolazione portatrici di nuova 

povertà alimentare si stanno 

ampliando. Il Distretto del Cibo 

può in questo senso impegnar-

si a sostenere azioni di contra-

sto alle nuove povertà alimen-

tari, che a giudizio del Sindaco 

di Santena, devono coinvolgere 

il CAAT di Torino in un sistema 

in cui il consumo di cibo diventi 

più razionale e limiti lo spreco.

Il consigliere del Movimento 

5Stelle Luca Salvai, sindaco di 

Pinerolo, ha da parte sua sot-

tolineato che anche nel Pinero-

lese il tema della nascita di un 

Distretto del Cibo è all’ordine 

del giorno e se ne parlerà in 

un convegno domenica 13 no-

vembre a Cavour, nell’ambito 

della rassegna Tuttomele. La 

Città Metropolitana a giudizio 

di Salvai può giocare un ruolo 

importante per indirizzare i Di-

stretti nella giusta direzione.

In occasione della XXXIX Assemblea nazionale dell’Anci 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani), mercoledì 23 no-

vembre scorso a Bergamo, le consigliere delegate della Città 

metropolitana di Torino Sonia Cambursano e Valentina Cera 

hanno ritirato il premio “Circular Economy”, il riconoscimen-

to assegnato da Lexmark nell’ambito del Cresco Award Città 

Sostenibili, iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas in 

collaborazione con Anci, per il progetto “Verifi ca della fatti-

bilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglo-

merati bituminosi”.

Da tempo la Città metropolitana ha portato avanti studi sulla 

fattibilità di riciclare materiali esausti – per esempio gli pneu-

matici – nelle pavimentazioni stradali, partecipando a progetti 

europei e a sperimentazioni.

Fra i progetti recenti vi è appunto l’avvio dello studio di fatti-

bilità per verifi care se sia possibile utilizzare polimeri riciclati, 

cioè rifi uti plastici rilavorati, nelle pavimentazioni stradali, in 

particolare quei polimeri derivati dalla preparazione di frazioni 

non funzionali al riciclo meccanico della raccolta differenziata 

di imballaggi in plastica o di scarti pre-consumo. La speri-

mentazione vede insieme alla Città metropolitana di Torino il 

Politecnico di Torino, Acea Ambiente e Brillada Vittorio & C, 

che per suggellare la collaborazione hanno siglato nei mesi 

scorsi un protocollo di intesa: dai risultati dello studio di fat-

tibilità dipenderà la possibilità di elaborare un più articolato 

progetto ricerca e dimostrazione su scala reale.

Un premio per l’economia circolare
La Città metropolitana di Torino 
si è aggiudicata il Cresco Award
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Contributi per i vigili del fuoco
Dalla Regione 400.000 euro ai Distaccamenti di volontari

Contributi in arrivo per i vigili del fuoco piemontesi. Le 78 sedi di 

Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari riceveranno dalla Regio-

ne 400.000 euro complessivi, equamente distribuiti, da destinare alla 

copertura di spese come l’acquisto di divise, i mezzi e le attrezzatu-

re, il carburante e i corsi di formazione.

Così il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile 

Marco Gabusi hanno illustrato le motivazioni dello stanziamento: “La 

scelta della nostra Amministrazione è sempre stata di supportare 

coloro che si impegnano per gli altri gratuitamente e oggi possiamo 

farlo anche a favore dei Vigili del Fuoco volontari. Un contributo di 

5.000 euro per le spese ordinarie e straordinarie consentirà di al-

leggerire il peso di bollette e caro carburante ma anche di proce-

dere con acquisti di piccola strumentazione utile negli interventi”. 

La collaborazione ad esempio per la gestione degli incendi boschivi 

tra Assessorato regionale e Vigili del fuoco si arricchisce così di un 

tassello che mira a riconoscere il ruolo dei volontari che aiutano e 

coadiuvano i vigili permanenti.

“Ogni giorno, che sia domenica o Natale - rilevano Cirio e Gabu-

si - ci sono persone pronte a partire per salvarci la vita o debellare 

un incendio. Il contributo è solo il segnale concreto che la Regione 

vuole ringraziare tutti per questa eccezionale presenza”.

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

“No al cibo sintetico”
Il Consiglio regionale sostiene le iniziative di Coldiretti

Uno scenario da fantascien-

za, fatto di bistecche e ham-

burger generati in laboratorio 

quello prospettato da Coldi-

retti, e che, se non contrasta-

to, rischia di diventare reale 

anche in una patria di eccel-

lenze enogastronomiche as-

solute come il Piemonte. Per 

questo motivo il consigliere 

regionale del Piemonte Davide 

Nicco ha aggiunto la propria 

fi rma all’ordine del giorno “So-

stegno a favore delle iniziative 

contro il cibo sintetico”, pre-

sentato dal consigliere Matteo 

Gagliasso, discusso e appro-

vato dal Consiglio regionale 

del Piemonte nei giorni scorsi. 

Spiega Nicco: “Ho sottoscrit-

to con convinzione l’ordine del 

giorno che impegna la Giunta 

regionale a sostenere Coldi-

retti a tutti i livelli nelle batta-

glie contro questa nuova aber-

razione. Da piemontese - e in 

particolare provenendo dal 

Distretto del Cibo del Chiere-

se e Carmagnolese, che è il 

primo istituito dalla Regione 

e che raccoglie comuni che 

presentano ognuno prodotti 

agroalimentari e zootecnici di 

qualità eccezionale - dico no 

alle norme e alle lobby che vo-

gliono introdurre anche nella 

nostra regione il ‘cibo sinteti-

co’, ossia quegli alimenti pro-

dotti artifi cialmente da zero in 

laboratorio con procedimenti 

chimici e di sintesi. Un’offesa 

alla nostra cultura e alle nostre 

radici, ma anche al lavoro di 

qualità dei nostri produttori e 

alla nostra economia”. Il do-

cumento impegna la Giunta 

regionale a sostenere la peti-

zione promossa da Coldiretti 

contro il cibo sintetico e tutte 

le iniziative di sensibilizzazio-

ne al riguardo sostenute dal 

mondo agricolo, accademico 

e scientifi co fi nalizzate a ri-

chiamare l’attenzione sui ri-

schi della diffusione del cibo 

da laboratorio; a difendere, in 

sede di Conferenza Stato-Re-

gioni e nei rapporti con il Mi-

nistero dell’Agricoltura e della 

Sovranità Alimentare, le fi liere 

agrozootecniche piemontesi 

minacciate dalla diffusione del 

cibo sintetico.

“In Consiglio regionale ho 

votato convintamente assieme 

al gruppo Fratelli d’Italia a fa-

vore dell’ordine del giorno che 

impegna la Giunta su un tema 

su cui il ministro per l’Agricol-

tura e la Sovranità Alimentare 

Francesco Lollobrigida si sta 

battendo per una grande dife-

sa e tutela dell’italianità: il no 

deciso al cibo sintetico creato 

in laboratorio, e che le buro-

crazie europee stanno cercan-

do di imporre anche nel nostro 

Paese” Così il capogruppo di 

Fratelli d’Italia in Consiglio re-

gionale del Piemonte Paolo 

Bongioanni commenta il so-

stegno dato alla battaglia che 

Coldiretti sta conducendo a 

livello nazionale attraverso 

una petizione al Ministero per 

fermare l’introduzione in Ita-

lia del cibo sintetico – ossia 

prodotto in laboratorio trami-

te bioreattori – e il cosiddetto 

sistema di etichettatura Nutri-

score, voluto dalla Francia con 

l’obiettivo di far comprendere 

al consumatore la salubrità 

e la bontà di un prodotto ali-

mentare, ma con il risultato di 

penalizzare immeritatamente 

prodotti di alto livello qualitati-

vo e genuinità quali quelli tipici 

della dieta mediterranea e del-

la tradizione agroalimentare 

italiana. Questa la dichiara-

zione di voto di Bongioanni in 

aula: “Noi abbiamo ‘venduto’ il 

Piemonte come terra di grandi 

prodotti tipici, dove la laborio-

sa azione dei nostri agricoltori, 

dei nostri produttori, dei nostri 

artigiani regala un ventaglio di 

produzioni formidabili invidia-

te da tutto il mondo. Oggi ci 

vengono proposti dei surrogati 

biotecnologici che vengono 

spacciati come alimenti che 

aiutano l’ambiente. Noi dicia-

mo di no. Stiamo ancora dalla 

parte degli italiani. Stiamo dal-

la parte del cibo vero. Quello 

che viene prodotto da quel 

grande patrirmonio che sono 

le aziende agricole di pianura 

e, soprattutto in questo caso, 

di montagna, che ci regalano 

produzioni formidabili come 

quelle che lo scorso sabato 

sera, assieme al Governatore, 

abbiamo assaggiato a Villano-

va Mondovì. Insieme a Coldi-

retti, che ringrazio per l’impe-

gno profuso, abbiamo fi rmato 

una petizione che verrà conse-

gnata al ministro per l’Agricol-

tura e la Sovranità Alimentare 

Francesco Lollobrigida non 

più tardi di giovedì prossimo”.

Marco Cossolo, pre-

sidente di Fedefar-

ma, è stato premiato 

con il Caduceo d’oro, 

sedicesima edizione. 

La cerimonia di conse-

gna dei riconoscimenti 

per l’anno 2022 e un 

convegno dedicato al 

tema “La riforma della 

sanità territoriale e il 

valore della prossimi-

tà. Le sfi de per il futuro 

del servizio sanitario 

nazionale” si sono 

svolti il 5 novembre 

scorso a Bari, a cura 

dell’Ordine interpro-

vinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. Il pre-

sidente Cossolo è stato insignito insieme a Silvio Brusaferro, 

presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, a Francesco Paolo 

Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Inter-

forze dello Stato Maggiore della Difesa e a Roberto Speranza, 

già ministro della Salute, “Condivido il merito di questo premio 

con tutte le 19mila farmacie italiane - ha dichiarato Cossolo - I 

due anni di pandemia sono serviti a evidenziare un ruolo che 

la farmacia ha sempre avuto e ritengo che questo abbia di-

svelato delle potenzialità che saranno utili anche in futuro. La 

vera sfi da della sanità futura è la territorialità”. Il presidente di 

Federfarma ha sottolineato la necessità di operare in sinergia 

con gli altri attori della sanità territoriale: “Per affrontare la vera 

sfi da del futuro è necessario lo sviluppo di una integrazione 

sempre maggiore tra gli operatori del territorio, nella direzione 

di équipe fatte da medici, pediatri, farmacisti e infermieri”.

Interventi strategici per 

modifi care e migliorare 

gli assetti del turismo na-

zionale e piemontese: se 

ne è parlato a Roma dove, 

mercoledì 30 novembre 

scorso, negli uffi ci della 

Presidenza del Senato si 

è tenuto un incontro fra il 

presidente del gruppo Fra-

telli d’Italia in Consiglio re-

gionale del Piemonte Paolo 

Bongioanni e il ministro del 

Turismo Daniela Santan-

chè. All’ordine dei lavori, il 

confronto sulle proposte 

presentate da Bongioanni. Paolo Bongioanni e Daniela Santanchè 

Marco Cossolo
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Presa in carico degli anziani nelle Rsa
Nuovo accordo tra Sanità piemontese e organizzazioni sindacali dei medici

Raggiunto un nuovo accordo, 

dopo ventitré anni, per l’assi-

stenza di medicina generale agli 

ospiti delle Rsa del Piemonte. 

Sanità regionale e organizzazioni 

sindacali hanno siglato il docu-

mento che prevede la presa in 

carico degli anziani che vivono 

nelle case di riposo in termini di 

continuità assistenziale h24, non 

solo curandoli ma prendendose-

ne cura. L’accordo aggiorna e 

amplia i confi ni della preceden-

te normativa regionale, risalente 

ormai al 1999, nel solco della ri-

organizzazione generale dell’as-

sistenza territoriale messa in 

atto dall’Assessorato alla Sanità 

del Piemonte, “con l’obiettivo di 

riportare al centro il ruolo del me-

dico di medicina generale”.

“Valorizziamo, anche sul pia-

no economico - ha commentato 

l’assessore regionale alla Sani-

tà del Piemonte, Luigi Genesio 

Icardi -, il lavoro che molti medi-

ci di medicina generale già svol-

gono all’interno delle Residenze 

sanitarie assistenziali, incenti-

vando il più possibile l’impie-

go di nuovi medici per coprire 

completamente le esigenze di 

assistenza sanitaria degli ospiti 

delle Strutture. L’obiettivo non è 

solo curare, ma prendersi cura 

dei pazienti più fragili, garanten-

do interventi effi caci di preven-

zione e assistenza, in modo da 

evitare dove possibile il ricorso 

all’ambito ospedaliero e ridurre i 

ricoveri inappropriati. Mettiamo 

a disposizione dei medici e del-

le Strutture anche gli strumenti 

che consentono il ricorso alle 

varie forme di assistenza domi-

ciliare, sempre nell’ottica della 

migliore presa in carico del pa-

ziente sul territorio”.

Attraverso le Aziende sanitarie 

locali, verranno raccolte le di-

sponibilità dei medici necessari 

a soddisfare le esigenze assi-

stenziali degli ospiti delle Rsa 

nei singoli territori, prevedendo 

un rapporto ottimale medio di 

un medico ogni 30 ospiti, con 

possibilità di deroga fi no a 60 

ospiti per medico. L’assistenza 

sarà svolta sia in presenza, sia 

in forma di disponibilità, sia at-

traverso strumenti di assistenza 

a distanza e di telemedicina, in 

orario diurno, dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 8 alle ore 20. Du-

rante le ore di assenza in strut-

tura, i medici garantiranno la 

continuità dell’assistenza diurna 

feriale, concertando tra loro un 

calendario di turni di disponibili-

tà. Dalle ore 20 alle 8 e nei giorni 

festivi e prefestivi, rimane attivo 

il Servizio di Continuità assisten-

ziale (ex Guardia medica).

Gli ospiti delle Strutture sce-

glieranno il medico nell’ambito 

dell’elenco fornito dai bandi delle 

Asl, fi no al raggiungimento dei ri-

spettivi massimali. Una volta pre-

so in carico, l’assistito verrà can-

cellato dall’elenco del medico di 

medicina generale a cui afferiva 

precedentemente all’inserimento 

in Struttura e, laddove il medico 

scelto non abbia più disponibi-

lità, l’ospite sarà assegnato ad 

un medico operante in Struttura, 

che abbia tale disponibilità.

Nello specifi co, il medico do-

vrà garantire al singolo assistito 

il controllo periodico sullo stato 

di salute; la tenuta della sche-

da sanitaria individuale in uso 

presso la Rsa, sulla quale sono 

annotati gli accessi, le consi-

derazioni cliniche, la terapia, 

gli accertamenti diagnostici, le 

richieste di visite specialistiche, 

le indicazioni del consulente 

specialista e le prestazioni ex-

tra eseguite; le indicazioni al 

personale infermieristico per 

l’effettuazione delle terapie, da 

annotare sulla scheda unica di 

terapia; le indicazioni al perso-

nale di assistenza con riguardo 

alle peculiarità fi siche e psichi-

che dell’ospite; le indicazioni 

circa il trattamento dietetico, da 

annotare nella scheda sanitaria 

individuale; la partecipazione 

all’attuazione del Progetto indi-

viduale predisposto dall’Unità di 

valutazione di competenza e del 

Piano assistenziale individuale.

Esprimono soddisfazione per 

l’accordo anche i rappresen-

tanti delle organizzazioni sinda-

cali Roberto Venesia (Fimmg), 

Antonio Barillà (Smi) e Mauro 

Grosso Ciponte (Snami).

L’Assemblea dei Sindaci 

del Consorzio interco-

munale socio-assisten-

ziale Cisa 31 (Comuni di 

Carignano, Carmagno-

la, Castagnole Piemon-

te, Lombriasco, Osasio, 

Pancalieri, Piobesi To-

rinese, Villastellone), ha 

deliberato all’unanimi-

tà, venerdì 25 novembre 

scorso, la nomina del 

nuovo Consiglio di Am-

ministrazione. 

I nuovi componenti sono: 

Franco Alberto; Andrea Pe-

derzani; Cinzia Casalnuovo; 

Margherita Toschino; Pier-

giorgio Sola. Nella stessa seduta sono stati nominati rispet-

tivamente presidente Franco Alberto, di Osasio, e vice presi-

dente Margherita Toschino, di Carmagnola.

Moncalieri. Anche a dicem-

bre il personale della struttu-

ra di Pediatria dell’Asl TO5 di 

Moncalieri propone incontri 

per le famiglie sul tema della 

prevenzione e della cura dei 

bambini. È il senso dell’ inizia-

tiva “Crescere Insieme”, giunta 

al secondo ciclo. Si tratta di 

una serie di appuntamenti nei 

quali le pediatre saranno a di-

sposizione per rispondere alle 

domande dei neo genitori e tra-

smettere competenze. Martedì 

20 si imparerà la Disostruzione 

Pediatrica con la dottoressa 

Stefania Bezzio; giovedì 22 

incontro dal titolo ”Il mio bam-

bino sta male: mi devo preoc-

cupare? Quando monitorare 

a casa, andare dal pediatra, 

andare in Pronto Soccorso” 

con la dottoressa Chiara Gio-

vannozzi. Si cercherà di dare 

ai genitori le competenze per 

rendersi conto di quanto biso-

gna preoccuparsi per le malat-

tie dei bambini. Gli incontri si 

tengono a Casa Zoe, in Salita 

Padre Denza 9 a Moncalieri. 

Occorre prenotare: casa.zoe@

educazioneprogetto.it.

Crescere insieme, per i neo genitori 
Ciclo di incontri a cura della Pediatria dell’Asl di Moncalieri

Il neo presidente Franco Alberto
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Forza e sorriso a Carmagnola
L’ospedale San Lorenzo ospita laboratori di bellezza gratuiti 

Carmagnola. La forza e il sor-

riso Onlus ha inaugurato in pro-

vincia di Torino una nuova sede 

ospitante: dal mese scorso, 

presso l’ospedale San Lorenzo 

a Carmagnola, in calendario i 

laboratori di bellezza gratuiti in 

presenza per donne colpite da 

tumore. “Abbiamo accolto con 

piacere l’iniziativa de La forza e 

il sorriso Onlus - commenta Ma-

ria Teresa Civiero, coordinatrice 

infermieristica del reparto di on-

cologia e responsabile del pro-

getto - dal momento che i valori 

su cui si fonda rispecchiano ap-

pieno la nostra mission. Questo 

progetto per noi rappresenta un 

valore aggiunto nel percorso di 

cura delle pazienti, in quanto 

riteniamo che sia fondamentale 

offrire alle donne che stanno af-

frontando questo diffi cile cam-

mino un momento di serenità. 

Insieme ad Alessia Caltabiano e 

Carmen Solimando, le volonta-

rie del servizio civile che stanno 

svolgendo la loro attività presso 

il reparto, abbiamo creato uno 

spazio accogliente all’interno 

del Day Hospital, dove ogni 

partecipante al laboratorio può 

sentirsi, per qualche ora, mag-

giormente a suo agio con se 

stessa e libera da ogni pensiero 

negativo. Tutto ciò è diventato 

realtà grazie alla collaborazio-

ne, alla competenza e alla sen-

sibilità delle beauty coach vo-

lontarie, Raffaela Defi na, Irene 

Ghia, Chiara Rovere, Francesca 

Zampa, e della psiconcologa 

Marina Tosco, affi ancata dalla 

tirocinante psicologa Jessica 

Saccomanno”.

“Entrare a far parte di questo 

progetto - aggiunge il direttore 

generale dell’Asl TO5 Angelo 

Pescarmona - è per noi motivo 

di orgoglio. Il Cas di Carmagno-

la e la struttura di Oncologia 

rivestono da sempre un impor-

tante punto di riferimento per 

l’intero territorio. Inoltre, esse-

re una delle quattro aziende in 

Piemonte che rende alle donne 

questo servizio rappresenta 

uno stimolo e una motivazio-

ne per proseguire su questa 

strada. Il mio ringraziamento 

all’associazione ma anche e so-

prattutto alla disponibilità e pro-

fessionalità di tutto il personale 

che dedica il proprio tempo a 

questo delicato servizio”.

“Sono lieta che una nuova 

struttura piemontese supporti 

la nostra iniziativa - commenta 

Anna Segatti, presidente de La 

forza e il sorriso Onlus – L’o-

spedale San Lorenzo di Carma-

gnola si aggiunge agli oltre 50 

enti che ospitano, in tutta Italia, 

i laboratori di bellezza gratuiti 

per donne colpite da tumore. 

La nostra mission è quella di 

coinvolgere, fi sicamente e vir-

tualmente, grazie all’attivazione 

del format online, un numero 

sempre maggiore di donne che 

attraversano il diffi cile percorso 

della malattia. Ringrazio dun-

que tutti voi per il supporto e la 

fi ducia dimostrata a La forza e 

il sorriso, di cui siamo orgoglio-

se e che siamo certe di poter 

ricambiare attraverso i sorrisi, 

più luminosi e colorati, delle no-

stre partecipanti”.

Attiva in Italia dal 2007 sotto 

il patrocinio di Cosmetica Italia, 

associazione nazionale imprese 

cosmetiche, La forza e il sorri-

so Onlus si ispira all’esperienza 

internazionale del programma 

“Look Good Feel Better”, nato 

negli Stati Uniti nel 1989 e diffu-

so oggi in 27 Paesi nel mondo.

L’iniziativa, che non interfe-

risce con le cure mediche né 

intende in alcun modo sosti-

tuirsi a esse, si traduce nella 

realizzazione di laboratori di 

bellezza gratuiti per aiutare le 

donne partecipanti a riconqui-

stare senso di benessere e au-

tostima, senza rinunciare alla 

propria femminilità.

I laboratori, nella loro versione 

classica, prevedono un gruppo 

di 4-6 donne, che si riunisce 

per circa due ore insieme a un 

beauty coach per imparare utili 

accorgimenti e consigli pratici, 

al fi ne di mascherare gli effetti 

secondari delle terapie oncolo-

giche, tramite la cura della pelle 

e l’applicazione del make-up. Il 

tutto con il supporto di uno psi-

coterapeuta, che segue l’incon-

tro e sostiene le partecipanti in 

caso di necessità.

Il format online ricalca in toto 

quello in presenza, ma consen-

te alle partecipanti di collegarsi 

al laboratorio direttamente da 

casa, in videoconferenza. Pro-

prio grazie a questa modalità, 

l’attività de La forza e il sorri-

so Onlus ha potuto proseguire 

in sicurezza anche nell’ambito 

delle misure di contenimento 

della pandemia.

Durante il laboratorio, un kit 

ricco di prodotti per il make-up 

e la cura della pelle viene dona-

to a ogni donna. La beauty bag 

offerta servirà per esercitarsi e 

mettere in pratica in autonomia 

i consigli appresi dai consulenti 

di bellezza.

Cosmetica Italia, associazio-

ne nazionale delle imprese co-

smetiche, supporta La forza e 

il sorriso Onlus in nome di una 

cosmetica virtuosa, affi nché la 

bellezza acquisti un chiaro va-

lore sociale, mediante progetti 

e iniziative pensati per regalare 

alle donne colpite da tumore 

benessere, femminilità e senso 

di autostima. 15 anni di attività 

(dal 2007) e 54 strutture ospi-

tanti sul territorio nazionale; 29 

imprese cosmetiche sostenitri-

ci; 4000 laboratori di bellezza 

svolti, 18500 donne coinvolte e 

500 volontari (consulenti di bel-

lezza e personale ospedaliero).

Sostengono il progetto: Al-

faparf Group, Ancorotti Co-

smetics, Artcosmetics, Avon, 

Beiersdorf, Bioline Jatò, Botte-

ga Verde, Chanel, Clarins, Colli-

star, Comprof, Cosmetica Italia 

Servizi, Cosmint, Framesi, Gla-

xo Smith Kline, ICR – Industrie 

Cosmetiche Riunite, Kiko, L’Er-

bolario, L’Oréal Italia, Lierac, LI-

SAP Milano, Paglieri, Pink Fro-

gs, Rilastil, Shiseido, Sinerga, 

The Estée Lauder Companies, 

Unifarco, Vagheggi.

Per conoscere le prossime date e partecipare ai laboratori 

di bellezza presso l’ospedale San Lorenzo a Carmagnola: 

caltabiano.alessia@collaboratori.aslto5.piemonte.it 

solimando.carmen@collaboratori.aslto5.piemonte.it 

civiero.mariateresa@aslto5.piemonte.it - tel. 011.9719218

Chieri. Nuove opportunità nell’ambulatorio di Ostetricia e Gine-

cologia di Chieri. La Struttura dell’ospedale di Chieri dell’Asl TO5 

è stata recentemente potenziata con l’avvio di nuove attività, con 

lo scopo di migliorare la continuità e la qualità assistenziale verso 

le pazienti. Si tratta di attività gestite dal gruppo delle ostetriche e 

dei ginecologi della struttura diretta dal dottor Giacomo Vaudano 

del presidio ospedaliero di Chieri.

In particolare sono ripresi i Corsi di Accompagnamento alla Na-

scita in presenza, per accogliere e sostenere le donne in gravi-

danza, e continuano, sempre in presenza, gli Incontri formativi 

sul Babywearing.

Inoltre da ottobre è attivo un ambulatorio per le ecografi e gine-

cologiche transvaginali prenotabile tramite CUP ed è stato riat-

tivato l’ambulatorio di Visita ginecologica di controllo post inter-

vento per tutte le pazienti che sono state sottoposte ad intervento 

chirurgico. “Il nostro obiettivo - spiega il dottor Vaudano - è di 

informare e coinvolgere maggiormente la popolazione sulle no-

stre attività cercando di raggiungere l’intera popolazione dell’Asl 

sulle preziose attività della nostra struttura”.

Nuove attività 

all’Ostetricia e Ginecologia
Per migliorare la continuità e la 
qualità assistenziale verso le pazienti

Carmagnola. Diciotto nuovi televisori sono stati donati dai Lions 

di Carmagnola al reparto di Medicina dell’Ospedale San Lorenzo 

di Carmagnola. I televisori, uno per ogni stanza ad eccezione del-

la semintensiva, renderanno meno pesanti le giornate dei degenti 

ricoverati nel reparto del presidio carmagnolese. “Una donazione 

preziosa quella del Lions Club di Carmagnola – ha detto il Di-

rettore generale Angelo Pescarmona - Abbiamo avuto modo di 

constatare la soddisfazione dei pazienti consapevoli ed hanno un 

evidente effetto sedativo su alcuni casi di deterioramento cogni-

tivo. Certo ne vedremo i pieni effetti con un po’ di tempo, eser-

citandoci anche noi nell’opportuna gestione. Un ringraziamento 

davvero sentito a tutti i soci del Club e al presidente Vincenzo 

Frappampina”.

Grande soddisfazione è espressa dal presidente del Club Lions 

di Carmagnola Vincenzo Frappampina: “Abbiamo effettuato que-

sta donazione con immenso piacere - ha detto Frappampina - un 

compiacimento che ci deriva soprattutto dalla gratitudine dimo-

strataci dalla dottoressa Orietta Franza direttore della struttura 

di Medicina e dal direttore generale dottor Angelo Pescarmona 

che hanno parlato di piena soddisfazione da parte dei pazienti 

e, soprattutto, un miglioramento delle condizioni psicologiche di 

pazienti con diffi coltà cognitive. Siamo a nostra volta grati a tutta 

l’Asl TO5 per l’opportunità che ci è stata offerta”.

Televisori per la Medicina 
Donazione del Club Lions di Carmagnola all’ospedale

“Mamma, proteggi tuo fi glio 

prima che nasca”: è’ un appel-

lo/suggerimento che la strut-

tura del Sisp lancia a tutte le 

donne che stanno cercando 

una gravidanza e a quelle che 

sono in attesa. Nel primo caso 

si chiede alla donna di con-

trollare insieme al proprio gi-

necologo di avere gli anticorpi 

contro morbillo, rosolia e vari-

cella. “Se non si dovesse avere 

suffi cienti anticorpi - spiega il 

dottor Pierfederico Torchio, di-

rettore del Servizio di Igiene e 

sanità pubblica (Sisp) - è molto 

importante prenotare la vacci-

nazione ma solo prima di re-

stare incinta. Il vaccino è infatti 

controindicato in gravidanza”. 

Nel caso in cui si sia già in 

dolce attesa è fondamentale 

la vaccinazione anti-difteri-

te, tetano e pertosse (DTP). 

“Questa - prosegue il dottor 

Torchio - è da effettuarsi ad 

ogni gravidanza, anche se la 

mamma è già stata vaccinata 

in precedenza. La vaccina-

zione è somministrabile dalla 

27esima alla 36esima settima-

na di gestazione, idealmente 

intorno alla 28esima settimana 

e serve a proteggere il nasci-

turo nei primi mesi di vita, fi no 

a quando potrà iniziare le vac-

cinazioni dell’infanzia”. Anche 

nei confronti dell’infl uenza è 

importante che la neomamma 

sia protetta poiché la malattia 

aumenta il rischio di ospeda-

lizzazione, prematurità, basso 

peso del nascituro e interru-

zioni di gravidanza.

Per il vaccino DPT l’accesso 

è libero presso le sedi dell’Asl 

TO5 (dal lunedì al venerdì con 

orario: 8.30-12 e 13.30-16). A 

Chieri in piazza Silvio Pellico, 

a Carmagnola in via Avvocato 

Ferrero e a Nichelino in via San 

Francesco d’Assisi.

“Mamma, proteggi tuo fi glio”
Dall’Asl appello a vaccinarsi alle donne in gravidanza 
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Ospedale unico, scelta quasi fatta
La maggioranza dei sindaci dell’Asl TO5 a favore di Cambiano 

A Moncalieri-Trofarello, Cam-

biano o Villastellone: tre ipotesi 

ma un’unica necessità, quella 

di arrivare in fretta all’individua-

zione defi nitiva, da parte della 

Regione, dell’area e procedere 

con la progettazione del pre-

sidio ospedaliero che dovrà 

sostituire quelli di Moncalieri, 

Carmagnola e Chieri. La deci-

sione sembra ormai imminente 

e potrebbe diventare uffi cia-

le entro fi ne anno, si va infatti 

verso una scelta largamente 

condivisa che fa prevalere il pa-

rere dei tecnici tradotto in una 

vera e propria classifi ca: tutti i 

Comuni, tranne Moncalieri e Ni-

chelino, hanno detto sì alla re-

alizzazione del nuovo ospedale 

a Cambiano, primo in 

gradutoria. Un passo 

avanti è stato segna-

to dall’assemblea dei 

sindaci del territorio 

dell’Asl TO5 che, nei 

giorni scorsi, si è con-

frontata con l’asses-

sore alla Sanità della 

Regione Piemonte, 

Luigi Genesio Icardi, per affron-

tare il tema della scelta del sito 

per il nuovo ospedale unico. 

Nell’incontro è stato esaminato 

e discusso lo studio realizzato 

da Ires e Asl per la localizzazio-

ne, che per punteggio vede in 

testa il sito di Cambiano, nell’a-

rea dell’ex autoparco militare, 

rispetto a Moncalieri-Trofarello 

(area Vadò) e Villastellone (area 

ex Stars).

Le risultanze dello studio 

sono state condivise nel meri-

to dalla maggior parte dei primi 

cittadini fra cui quelli dell’area 

carmagnolese, in prevalenza 

vicini al centrodestra. Gli unici 

rilievi sono venuti dai sindaci 

di centrosinistra di Moncalieri 

e Nichelino, che hanno conte-

stato alcuni specifi ci parametri 

chiedendo di rivedere la gra-

duatoria; l’assessore Icardi si è 

riservato di approfondire le loro 

osservazioni e richieste nelle 

prossime settimane.

Tutti concordi, invece, sull’in-

vito rivolto alla Regione ad 

assumere in tempi brevi la de-

cisione uffi ciale e formalizzarla 

attraverso una delibera che 

possa dare il via alle operazioni. 

Un invito rilanciato dal consi-

gliere regionale Davide Nicco, 

che ha seguito la questione fi n 

dall’inizio: “Tutti gli elementi e 

le possibili variabili ora sono 

stati considerati. Resto per-

sonalmente convinto che la 

collocazione migliore sarebbe 

stata quella di Villastellone. Ma, 

come ho sempre affermato da 

sei anni a questa parte, anche 

la scelta di Cambiano è una 

localizzazione assolutamente 

adeguata, a differenza dell’area 

verde ed esondabile di Monca-

lieri. Di qui il mio invito a che ora 

non si dilazioni con ulteriori e 

tardivi diversivi ma si proceda in 

fretta. Auspico che entro qual-

che settimana la Regione pos-

sa assumere la decisione defi -

nitiva. Si potrà così fi nalmente 

dare il via alla realizzazione di 

una struttura che la comunità 

aspetta ormai da quarant’anni”.

Il nuovo ospedale unico di pianura dell’area Savigliano-Sa-

luzzo-Fossano sarà costruito lungo la strada provinciale 662, a 

ridosso dello stabilimento Panna Elena sulla direttiva Saviglia-

no-Saluzzo. L’accordo è stato sottoscritto da Regione Piemon-

te, Asl Cuneo1 e i sindaci del territorio. L’area è quella, spiega-

no dalla Regione, “risultata la migliore tra quelle proposte dai 

sindaci e valutate dall’Assessorato e dai tecnici regionali. Avrà 

un pronto soccorso di primo livello, 325 posti letto, 19 sale dia-

gnostica, 8 sale operatorie, 2 sale emodinamica e cardiologia 

interventistica, 4 sale blocco parto e 34 ambulatori, dimensio-

nati per 17.000 ricoveri ordinari, 170.000 esami di diagnostica, 

10.000 interventi chirurgici e 1.200 parti. Per fi nanziare il nuovo 

ospedale la Regione ha già a disposizione 195 milioni di euro 

garantiti dall’Inail, ai quali aggiungerà le risorse necessarie per 

anticipare i costi della progettazione, attraverso un mutuo ponte 

con Finpiemonte, fatta salva la valutazione di diverse propo-

ste di fi nanziamento che dovessero pervenire all’Asl Cn1. Entro 

tre mesi, la Regione provvederà a defi nire il quadro esigenziale 

e funzionale del nuovo ospedale, dopo di che l’Asl Cn1 avrà 

nove mesi di tempo per presentare lo studio di prefattibilità che 

defi nirà il quadro economico fi nanziario, le modalità realizzati-

ve e il cronoprogramma delle diverse fasi operative. Il Comune 

di Savigliano si è impegnato a predisporre gli strumenti tecni-

co-urbanistici entro sei mesi e la dichiarazione di pubblica utilità 

delle aree individuate per la costruzione dell’opera entro otto 

mesi dalla presentazione dello studio di prefattibilità da parte 

dell’Asl Cn1. Contestualmente, la Regione Piemonte e l’Asl Cn1 

si sono impegnati a predisporre il Piano di sviluppo della Sanità 

di prossimità negli attuali presidi ospedalieri di Saluzzo, Savi-

gliano e Fossano, in vista della loro riqualifi cazione funzionale 

conseguente all’attivazione del nuovo ospedale”.

Nuovo ospedale nel Cuneese
Sorgerà sulla provinciale tra Savigliano e Saluzzo

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 338.5478311

Aumento di ricoveri, nei 33 

reparti di neuropsichiatria 

presenti in Piemonte, nella 

fascia 14-18 anni: 108 nel 

2020, 154 nel 2021 e 154 fi no 

a ottobre di quest’anno, an-

che in seguito ai danni psi-

cologici creati dal Covid. Lo 

ha spiegato l’assessore Luigi 

Icardi (in una nota letta dal 

vicepresidente della Giunta 

regionale, Fabio Carosso), ri-

spondendo a un’interpellanza 

sulle molte richieste ed i pochi 

letti disponibili al reparto di 

neuropsichiatria all’ospedale 

Regina Margherita di Torino.

A sinistra: Davide Nicco; a destra Luigi Genesio Icardi.
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Il platano di Carignano rientra nell’elenco dei 318 alberi monu-

mentali piemontesi, distribuiti in 189 Comuni, situati prevalen-

temente nei territori torinese (71), cuneese (35), alessandrino 

(24) e del VCO (22). Torino ha ben 13 alberi e gruppi di alberi; se-

guono con 7 presenze Stresa, con 5 Acqui Terme, Racconigi, San 

Secondo di Pinerolo; con 4: Briga alta, Campiglione Fenile, Ca-

ravino, Castagneto Po, Cavallermaggiore, Chiusa di Pesio, Oulx, 

Pollone, Santena, Valdieri. Gli alberi censiti appartengono a ben 88 

specie: 45 autoctone del Piemonte (di cui 1 - il Faggio - presente 

anche con due varietà ornamentali), 37 esotiche, 6 non autocto-

ne del Piemonte ma parte della fl ora italiana (Cipresso Comune, 

Corbezzolo, Pino domestico, Pino nero, Sughera e Tamerice). Tra 

le specie esotiche, presenti soprattutto nelle aree urbane, la più 

rappresentata è il Platano, con 24 elementi, poi l’Ippocastano e 

il Cedro dell’Atlante con 12; tra le autoctone prevalgono il Larice 

con 16 soggetti, la Farnia e il Castagno con 15 e il Faggio con 

14, poi il Frassino con 10, la Roverella e il Salice bianco con 9 e il 

Pino cembro 7. Gli alberi più imponenti appartengono alle seguenti 

specie: Cedro dell’Atlante (un esemplare di 13 m di circonferenza a 

Montalenghe, uno di 11 m a Perosa Canavese), i Platani di Racco-

nigi e Santena (rispettivamente quasi 11 e 9,70 metri), il Castagno 

(oltre 11 m a Bioglio, oltre 9 m a Monteu Roero e a Melle), Salice 

bianco (10 metri a Mornese), Sequoia gigante e S. costiera (quasi 

9 metri a Pettinengo e 8 a Biella, rispettivamente), Tiglio a grandi 

foglie (8,30 m a Macugnaga), Canfora (7,20 metri) a Stresa, Olmo 

del Caucaso (oltre 7 m) a Bra, Larice (6,60 m a Pietraporzio, 6,50 

m a Antrona Schieranco) e Faggio (6,47 metri a Trasquera, 5,65 

a Limone Piemonte). L’Elenco regionale piemontese è man mano 

confl uito nell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, aggiornato 

una volta e completo delle informazioni relative alla localizzazione. 

(fonte: www.regione.piemonte.it – alberi monumentali).

GLI ALBERI MONUMENTALI

Un monumento alto 39 metri
Un pannello riporta tutte le informazioni sul platano di Carignano

Carignano. “Questo è un albe-

ro monumentale. Rispettalo, non 

danneggiarlo. Chiunque dan-

neggi o abbatta questo albero è 

punito con una sanzione ammi-

nistrativa del pagamento di una 

somma da 5.000 a 100.000 euro, 

salvo che il fatto non costitui-

sca reato”. È l’avviso contenuto 

nel pannello informativo relativo 

al platano monumentale, posi-

zionato a novembre nei pressi 

dell’albero (lungo il viale del Pla-

tano, appunto) e realizzato a cura 

della Regione Piemonte – Setto-

re Foreste della la Direzione Am-

biente, Energia e territorio con la 

collaborazione dell’Istituto Piante 

da Legno e Ambiente – I.P.L.A. 

Spa. Il Platano di Carignano è 

infatti iscritto nell’Elenco degli al-

beri monumentali d’Italia, curato 

dalla Direzione generale dell’eco-

nomia montana e delle foreste, 

e questa è la sua carta di iden-

tità: Famiglia Platanaceae; Nome 

scientifi co Platanus acerifolia 

8Aiton) Wild; Nome comune Pla-

tano; Età stimata 100-200 anni; 

Circonferenza a 1,30 metri 564 

cm; Altezza 39 metri; Data rilievo

13 settembre 2018. Si è guada-

gnato il titolo di monumentalità 

con l’età e le dimensioni.

NOTIZIE STORICO-CULTU-

RALI E CURIOSITÀ. Si tratta 

dell’ultimo solitario e maesto-

so esemplare che faceva parte 

dell’impianto di un viale di pla-

tani risalente intorno al 1820, 

come prima e parziale sistema-

zione dell’area detta del “Po Pic-

colo” e che i vecchi ricordano 

come il “pasc”, cioè zona incol-

ta di pascolo comune. Presenta 

fusto colonnare da cui a circa 

10 metri si dipartono numerose 

branche principali, a loro volta 

con dimensioni comparabili con 

quelle di un grande albero.

CARATTERISTICHE DELLA 

SPECIE. Questa specie di plata-

no è da considerarsi un incrocio 

tra il Platanus orientalis L., origi-

nario del Mediteraneo orientale, 

e Platanus occidentalis L., indi-

geno delle regioni orientali degli 

Stati Uniti. Albero di prima gran-

dezza, può superare i 40 metri di 

altezza e i 2 metri di diametro e 

vivere per secoli. Il fusto, dap-

prima diritto e snello, diviene poi 

massiccio e nodoso, in vecchiaia 

spesso a base vistosamente sva-

sata. La corteccia, liscia e chiara, 

assume nei soggetti maturi un 

aspetto desquamante, con solle-

vamento e caduta di grandi plac-

che sottili di colore grigio-bruno. 

Inizialmente ha chioma pirami-

dale, quindi espansa e maestosa 

in età avanzata, di un bel colore 

verde intenso. Le foglie hanno 

lamina di forma palmato-lobata, 

sono molto grandi e assomiglia-

no a quelle dell’acero (da cui l’e-

piteto specifi co). I frutti sono glo-

bosi, penduli, di diametro 3-4 cm 

e durante l’inverno si sfaldano 

liberando i semi. Da alcuni de-

cenni la specie è minacciata da 

un fungo che causa il cosiddetto 

cancro colorato, fatale anche per 

grandi alberi; pertanto deve es-

sere fatta particolare attenzione 

a non ferire accidentalmente i fu-

sti, e a non infettare le ferite nelle 

operazioni di potatura.

In occasione della 

Giornata regio-

nale della prote-

zione civile del 5 

novembre e della 

ricorrenza dell’al-

luvione che colpì 

il Piemonte nel 

1994, venerdì 4 

novembre scor-

so il Gruppo co-

munale di prote-

zione civile di Carignano e l’assessore Carmine Di 

Benedetto hanno incontrato gli allievi di seconda 

elementare dell’Istituto comprensivo di Carignano 

nella sala consiliare del Municipio. “Scopo dell’in-

contro era sensibilizzare su questi temi i più giovani, 

anche attraverso video che rendono più facile la com-

prensione” spiega l’assessore alla Protezione Civile Di 

Benedetto. I bambini hanno così potuto conoscere in 

cosa consiste il bollettino di allerta dell’Arpa con i livelli 

di criticità suddivisi per colore e sono stati illustrati loro 

i 4 punti fondamentali della protezione civile, cioè pre-

visione, prevenzione, soccorso e superamento dell’e-

mergenza. “Stiamo seguendo i bambini in un percorso 

quinquennale, all’incontro seguirà come di consueto, 

in primavera, una lezione teorica e una pratica - com-

mentano i volontari del Gruppo - Il nostro ringrazia-

mento va ai bimbi per l’attenzione ed alle maestre per 

la disponibilità”.

Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE “NEL 2022 SONO DA REVISIONARE TUTTE LE 

AUTOVETTURE IMMATRICOLATE NEL 2018 E TUTTE LE
 AUTOVETTURE REVISIONATE NEL 2020”

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

Carignano. Il progetto di rigenerazione urbana che il Comune 

di Carignano ha presentato insieme al Comune di La Loggia 

(l’Intervento su Carignano riguarda la riqualifi cazione di piazza 

Carlo Alberto , via Silvio Pellico e tutto l’asse principale di attra-

versamento della città da nord a sud) non è stato accolto dal 

Ministero dell’economia e delle fi nanze e si dovranno trovare 

altre strade per realizzarlo: “Nessun Comune del nord benefi -

cerà purtroppo dei fi nanziamenti - spiega il sindaco di Carigna-

no Giorgio Albertino - perché i criteri di selezione hanno di fatto 

favorito Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, unica eccezione, 

ma parliamo di centro, è un Comune nelle Marche”.

Rigenerazione urbana 
Esclusi anche i progetti di Carignano e La Loggia 
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Una Comunità Energetica per il territorio
Carignano, Lombriasco, Pancalieri, Osasio e Virle avviano la progettazione

Carignano. Cinque Comuni 

“Sui fi li della Pancalera” che si 

avviano a costituire, insieme, 

un’unità territoriale nel nome 

dell’autonomia energetica di-

ventando, appunto, una co-

munità energetica di cui ogni 

cittadino può entrare a far 

parte. ll Comune di Carignano, 

in collaborazione con Lom-

briasco, Pancalieri, Osasio e 

Virle Piemonte si è aggiudicato 

il Bando Next Generation WE 

fi nanziato dalla Fondazione 

Compagnia San Paolo, che 

sostiene la creazione di nuo-

ve Comunità Energetiche Rin-

novabili, in vista dei prossimi 

Bandi PNRR destinati a fi nan-

ziare gli impianti necessari alla 

costituzione delle Comunità.

L’obiettivo è di produrre, con-

dividere, consumare e gestire 

localmente e in autonomia 

energia elettrica da fonte rin-

novabile, a chilometro zero e 

con indubbi vantaggi, ambien-

tali ed economici, come com-

menta il sindaco di Carignano 

Giorgio Albertino: “Un passo 

importantissimo, che noi sia-

mo stati tra i primi a compiere, 

in tempi in cui la situazione le-

gata ai rincari non era ancora 

esplosa. A maggior ragione è 

fondamentale, adesso, andare 

avanti su questo fronte, pro-

gettando la Comunità rinnova-

bile nell’interesse di tutti”.

Le Comunità di Energia Rin-

novabile rappresentano un 

modello localmente effi cace 

di risposta alle diverse crisi 

che caratterizzano il momen-

to attuale, come quella clima-

tica, sociale ed economica. 

Nel processo di transizione 

energetica e di decarbonizza-

zione dell’economia le C.E.R. 

possono diventare un modello 

di innovazione. I cittadini e le 

istituzioni hanno la possibili-

tà di utilizzare la generazione 

e la condivisione di energia 

rinnovabile per contrastare il 

cambiamento climatico, come 

strumento di democrazia e 

di solidarietà sociale e come 

esempio virtuoso di uno svi-

luppo basato sulla coopera-

zione.

 Alla Comunità Energetica 

Rinnovabile, che rappresen-

ta un soggetto giuridico non 

profi t, possono aderire vo-

lontariamente persone fi si-

che, PMI, imprese, pubbliche 

amministrazioni. A tal fi ne, la 

Comunità energetica si dota 

di impianti di produzione di 

energia (fotovoltaico, eolico, 

biomassa, ecc.) per fornire 

energia elettrica ai suoi ade-

renti a prezzi migliori di quelli 

di mercato. L’operazione non 

comporta nessuna nuova in-

frastruttura, solo la connes-

sione virtuale tra soggetti e 

impianti di energia rinnovabile.

In questa prima fase il Comu-

ne raccoglie le manifestazioni 

di interesse di persone fi siche, 

imprese e PMI, al fi ne di indivi-

duare i seguenti possibili ruoli 

nell’ambito della futura Comu-

nità:

 - prosumer (produttore e con-

sumatore): soggetto che ha un 

impianto collegato al proprio 

contatore (POD) con cui copre 

il suo fabbisogno elettrico ce-

dendo alla Comunità energeti-

ca l’energia in esubero;

 - consumer (consumatore): 

soggetto che non dispone di 

un impianto proprio, ma con-

suma l’energia condivisa dagli 

impianti della Comunità;

 - titolare di lastrico/tetto: sog-

getto che ne detiene la pro-

prietà o la disponibilità, e che 

lo rende disponibile alla Comu-

nità Energetica al fi ne di posi-

zionare una parte dell’impianto 

di generazione diffusa che la 

stessa Comunità allestirà per 

soddisfare il fabbisogno di 

energia elettrica dello stesso 

Titolare e della Comunità;

 - fi nanziatore: soggetto inte-

ressato all’investimento per lo 

sviluppo della Comunità.

I vantaggi

 - Riduce del costo delle bollette e l’impatto ambientale

 - Incrementa l’offerta di ulteriori servizi di pubblica utilità

 - Mitiga la povertà energetica e il fenomeno dello spopolamento

 - Stimola la consapevolezza e la cultura energetica

 - Alimenta la comunicazione e il marketing del territorio 

 - Sviluppa l’economia locale 

Come e chi può partecipare

Cittadini, imprese, organizzazioni no profi t, e chiunque inte-

ressato a partecipare è invitato a compilare l’apposito modulo 

disponibile presso gli uffi ci comunali o scaricabile dalla home 

page del sito web del Comune all’indirizzo web www.comune.

carignano.to.it indicando uno dei seguenti ruoli:

 - Consumatore

 - Produttore

 - Produttore e consumatore

 - Finanziatore 

Ulteriori informazioni: 

protocollo@comune.carignano.to.it | 011.9698461 
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A Carignano tornano le feste
La Pro Loco apre il Villaggio di Natale, iniziative fi no al 24 dicembre

Carignano. Torna a Carigna-

no l’atmosfera di festa (no-

nostante la rinuncia, come in 

numerosi altri Comuni, alle luci 

per le strade) con alberi ad-

dobbati e un fi tto programma, 

oltre alle celebrazioni religiose 

e alle altre iniziative proposte 

dalla Parrocchia, messo a pun-

to e presentato dalla Pro Loco 

e realizzato con il sostegno e il 

contributo del Comune. Ha già 

aperto i battenti, sabato 10 di-

cembre in piazza Liberazione, 

l’ormai tradizionale Villaggio 

di Natale con le sue casette 

di legno e gli eventi ad esso 

collegati si susseguiranno per 

due settimane fi no alla Vigilia, 

con alcune date clou. In parti-

colare il week-end del 17 e 18 

dicembre: sabato il Gran Bol-

lito di Natale e il concerto del 

collettivo Carignano Alza la 

Voce e domenica “Aspettando 

il Natale” con mercatini, stand 

gastronomici, musica e ani-

mazioni in piazza Liberazione, 

piazza Carlo Alberto e nelle 

strade limitrofe.

La squadra guidata da Danie-

le Bosio si è messa in moto per 

tempo e, soprattutto, Pro Loco 

e Comune si sono attivati con 

determinazione per garantire il 

ritorno per il terzo anno del Vil-

laggio, come conferma il pre-

sidente Daniele Bosio: “L’au-

mento spropositato del costo 

delle utenze ci ha portati a 

considerare, insieme al Comu-

ne, come fosse meglio proce-

dere. I ragazzi della Pro Loco 

non volevano abbandonare un 

evento tanto amato da piccoli 

e famiglie, siamo infi ne riusci-

ti a trovare una soluzione per 

allestire comunque il Villaggio 

senza diminuirne l’attrattività”.

L’agenda è fi tta di appunta-

menti, per adulti e bambini. 

Qui a fi anco vi ricordiamo i 

principali ma per tutte le ini-

ziative che accompagneranno 

i carignanesi e visitatori fi no al 

24 dicembre la Pro Loco invita 

a tenere d’occhio il calendario 

e gli aggiornamenti (anche su 

www.ierioggidomani.it).

Il 2022 si conclude per l’Associazione Corale Carignanese APS 

e il Coro “Città di Carignano” con la XXXII rassegna natalizia “Qui 

giunti d’ogni dove”, che si terrà domenica 18 dicembre alle ore 16 

presso il Duomo di Carignano (piazza san Giovanni).

Anche questa edizione ospiterà uno storico coro del panorama 

piemontese, la Corale “Sette Torri” di Settimo Torinese diretta dal 

maestro Giuseppe Olivero, e una compagine di più recente fon-

dazione, il “Quartetto Nova Prattica” di Cuneo, formato da Irene 

Alfarone (soprano), Teresa Roatta (contralto), Enrico Armando (te-

nore) e Marco Tomatis (basso), tutti giovani musicisti e cantori.

Durante il concerto, sotto le volte del maestoso Duomo alfi eria-

no, si avrà modo di ricordare il compianto don Piero Stavarengo, 

che a Carignano fu parroco dal 1984 al 1993 per poi divenire cap-

pellano delle carceri “Lorusso e Cutugno” di Torino fi no al 2013. 

Fra le tante opere realizzate per migliorare le condizioni di vita 

dei carcerati e per venire incontro alle loro necessità quotidia-

ne, fedele alle parole di Mt 25, 36 («ero carcerato e siete venuti a 

trovarmi»), don Piero, cittadino onorario di Carignano, fondò nel 

2000 l’Associazione Volontari San Martino ODV, che si occupa 

del reperimento di vestiario e prodotti per l’igiene da donare ai 

detenuti o di fondi per provvederne l’acquisto.

Il servizio con il tempo è diventato sempre più indispensabile, 

anche a causa dell’affollamento delle carceri e del fatto che molti 

dei detenuti, e soprattutto se stranieri, spesso non hanno nessu-

no dall’esterno che possa far pervenire loro il necessario per la 

vita di tutti i giorni, o un minimo di sostegno economico: nel solo 

2021 i Volontari San Martino hanno effettuato oltre 1500 conse-

gne di vestiario (scarpe, ciabatte, intimo e prodotti per l’igiene, 

pantaloncini e tute).

In memoria di don Piero e del suo operato, verrà quindi pro-

mossa nel corso del concerto una colletta di offerte da destinare 

all’Associazione.

L’evento - l’undicesimo evento canoro del 2022 per il Coro “Città 

di Carignano” - rientra nel cartellone “ColoriCorali”, dedicato ai 

concerti organizzati sul territorio carignanese, ed è patrocinato 

dal Comune di Carignano.

Dopo il festeggiamento del Quarantennale di attività (1981-

2021), altre ricorrenze della storia dell’Associazione si affacciano 

all’orizzonte: a trent’anni esatti dall’approvazione del primo statu-

to sociale, nel 2022 l’Associazione ha compiuto il passaggio ad 

APS (Associazione Promozione Sociale) secondo le ultime indi-

cazioni del Codice del Terzo Settore: un passaggio che segna 

l’aggiornamento di una realtà vitale e attiva sul territorio e sul pa-

norama nazionale nella salvaguardia e promozione, in musica e in 

studio, del canto popolare piemontese.

Nel 2023 cadrà invece il trentennale della fondazione vera e pro-

pria dell’Associazione, presentata il 13 novembre del 1993 con la 

“vijà per j’amis”, concerto serale per gli amici sostenitori.

Associazione Corale Carignanese APS

Coro “Città di Carignano”

“Qui giunti d’ogni dove”
Corale Carignanese 

in Duomo domenica 18 dicembre

Concerto della 
Croce Rossa 

Rock e gospel venerdì 
16 dicembre al Cantoregi

Carignano. Doppio concer-

to di fi ne anno, tra gospel e 

rock. Lo presenta la Croce 

Rossa Italiana - Comitato di 

Carignano venerdì 16 dicem-

bre, ore 21, al Teatro Canto-

regi (via Frichieri 24, Carigna-

no). Ad esibirsi il Blue Note 

Gospel Choir e Momo Rock 

Band con un tributo al rock 

anni ‘60, ‘70 e ‘90. Ingresso 

a offerta con prenotazione 

obbligatoria. Il ricavato della 

serata sarà devoluto alla Cri 

di Carignano. Per ulteriori 

informazioni e prenotazioni: 

tel. 327.1095457.

Carignano. “Per un Natale più buono, sostieni la Croce Rossa 

Italiana. Aiuta chi aiuta”: i volontari del comitato di Carignano 

lanciano l’iniziativa del Panettone Solidale 2022. Con un’offerta 

di almeno 12 euro, infatti, si riceverà un buonissimo panettone 

artigianale glassato da 750g. Un modo per gustarsi un ottimo 

prodotto 100% made in Cuneo, con la consapevolezza di aver 

contribuito attivamente al sostengo delle attività della CRI. Si 

può prenotare on line (si veda la pagina Facebook della Croce 

Rossa) oppure chiamando il numero 011.9699736.

Per un Natale più buono
In vendita il panettone solidale della Croce Rossa

IL PROGRAMMA

VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA LIBERAZIONE – SABA-

TO 17 DICEMBRE (ore 10-19). Per tutta la giornata stand di 

prodotti di tipici locali e artigianato; alle ore 10 apertura casetta 

Pro Loco Carignano con possibilità di tesseramenti; dalle ore 15 

animazione “Il Genio di Leonardo” con cinquanta giochi di inge-

gno da tavolo; ore 17.30 Aperi-Natale musicale con i Sinhact e 

Aperitivo dei Carnevalanti (i borghi presenteranno i carri che par-

teciperanno al Car-

nevale di Carignano 

2023). Inoltre, in 

piazza Carlo Al-

berto alle ore 10 e 

apertura padiglione 

ToFashion Market 

e alle ore 15.30 

giochi e animazioni 

per i bambini e in 

via Trento mostra 

di pittura di Claudio 

Vivalda e dalle ore 

15 animazione “Il 

Geno di Leonardo” 

con cinquanta gio-

chi di ingegno da 

tavolo.

GRAN BOLLITO DI NATALE e CONCERTO “CARIGNANO 

ALZA LA VOCE” – SABATO 17 DICEMBRE. Alle ore 20 aper-

tura della tensostruttura riscaldata in via Roma 26 per il Gran 

Bollito di Natale della Pro Loco Carignano (obbligo di preno-

tazione presso Caffetteria delle Chiacchiere e Baraonda Caffè; 

menù adulti 25 euro, menù bambini (fi no ai 12 anni) 10 euro (in-

formazioni: info@prolococarignano.it); intrattenimento musicale 

di Gerardo Maggiore e Coro della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

di Carignano. Ingresso libero al concerto Carignano Alza la Voce, 

seconda edizione, ore 21. 

ASPETTANDO IL NATALE – DOMENICA 18 DICEMBRE. In 

piazza Liberazione: Associazioni in Piazza (balli, musica, giochi, 

vin brulè e tanto altro): Alpini Carignano, Adac Carignano, Abaco 

Carignano; nel pomeriggio spettacoli di magia con il Mago Trin-

chetto; Babbo Natale con gli animali della sua fattoria; Carrozza 

e cavallo di Natale; Area giochi con giostre per i più piccoli; “Pri-

smabanda”, spettacolo itinerante della band che è un prisma di 

musiche, coreografi e ed energia. In piazza Carlo Alberto: Ban-

carelle di Natale (artigianato e prodotti gastronomici tipici locali); 

Capannone riscaldato (apertura alle ore 11.30) della Pro Loco 

Carignano (davanti alla chiesa di Sant’Agostino) e distribuzione 

di polenta, anche da asporto; Mercato non alimentare e tanto 

altro; Giostre e giochi per bambini; Shopping con To Fashion 

Market. In piazza San Giovanni Bosco (piazza Sant’Agosti-

no): stand Pro Loco Carignano con polenta concia e polenta e 

salsiccia. Duomo Santi Giovanni Battista e Remigio (piazza 

San Giovanni): alle ore 16 Concerto corale in Duomo – XXXII 

Rassegna di Natale “Qui giunti d’ogni dove” (evento organizzato 

dalla Corale Carignanese – Coro Città di Carignano).

embree

SABA-

Speciale Natale a Carignano
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La Sezione di Carignano dell’Associazione 

Nazionale Carabinieri ha celebrato, dome-

nica 27 novembre scorso, la propria Festa 

nella in occasione della Virgo Fidelis, patro-

na dell’Arma dei Carabinieri e che per l’Arma 

in servizio viene celebrata il 21 novembre. La 

Virgo Fidelis risale al 1949, quando papa Pio XII 

proclamò uffi cialmente Maria “Virgo Fidelis Pa-

trona dei Carabinieri”, fi ssandone la ricorrenza al 

21 novembre, data in cui la Cristianità celebra la 

festa liturgica della Presentazione di Maria Ver-

gine al Tempio.

La funzione religiosa è stata offi ciata nel santua-

rio di Nostra Signora delle Grazie dal rettore padre 

Carlo (anche lui in qualche modo carabiniere, poi-

ché nipote di un maresciallo e con altri congiunti 

nell’Arma) in tale circostanza sono stati comme-

morati e ricordati in quanto sempre presenti tutti i 

carabinieri, sia della Sezione locale che no, a te-

stimonianza del cameratismo che unisce Arma in 

Servizio con Arma in Congedo.

Oltre alle autorità militari dell’Arma del Comando Stazione di Carignano, hanno presenziato autorità 

civili e di associazioni d’Arma quale la Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Poirino nella 

persona del sottotenente Raffaele Romanelli, gli Alpini del Gruppo di Carignano, l’A.N.F.I. Associazione 

Nazionale Finanzieri d’Italia nella persona del MMA Eligio Colomo, il Genio Ferrovieri nella perso di Adel-

chi Lessio, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Distaccamento volontari di Carignano, associazioni 

volontaristiche presenti sul territorio quali la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Carignano nella 

persona del Ten. del Corpo Militare CRI Rino Plateroti, i gruppi donatori di sangue Adac e Fidas.

Un ringraziamento va al cerimoniere iscritto alla Sezione di Torino, il sottotenente Demetrio Devuono 

che, in amicizia col comandante della locale Stazione Carabinieri di Carignano LTN C.S. Chiaffredo 

Barra, ci ha dato una mano contribuendo in modo signifi cativo all’eccellente riuscita di questa im-

portante ricorrenza, insieme alla magistrale regia concordata col nostro socio simpatizzante nonché 

direttore del coro Schola Cantorum Sequere Me Valerio Sinti. Rivolgo un grazie al Comandante della 

Compagnia Carabinieri di Moncalieri maggiore Marco D’Aleo che ha presenziato alla celebrazione liturgica 

e alla lettura della Preghiera del Carabiniere. In occasione del conviviale è stato conferito l’attestato per 

vent’anni di fedeltà di iscrizione all’Associazione Nazionale Carabinieri e relativa medaglia ricordo al socio 

Dino Collura, fratello del defunto APS Q.S. Agostino. Vorrei ringraziare anche l’onorevole Daniela Ruffi no, 

iscritta alla nostra Sezione, che ha tenuto a partecipare alla celebrazione nonostante i numerosi impegni.

Colgo l’occasione per ricordare inoltre che quest’anno alcuni soci della Sezione che hanno effettuato il 

corso presso il II Battaglione Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (ora 32° Reggimento Genio Guastatori 

dell’Esercito) nei corsi in ordine cronologico al 162, 178, e 206 hanno partecipato, a ottobre, al primo radu-

no degli ex allievi della scuola dai primi anni settanta fi no al 2005, ultimo corso per cessazione del servizio 

di leva obbligatorio. Si tratta del sottoscritto e di Silvano Lo Bianco e di Maurizio Pejretti; nella foto qui pub-

blicata c’è anche un carabiniere in congedo, nonché amico, Massimo Ricca del 164° corso che aspettiamo 

in Sezione quale socio effettivo in congedo. Ringrazio tutti gli intervenuti alla Festa e coloro che, per varie 

ragioni, non hanno potuto partecipare dando l’arrivederci al prossimo anno.

Massimiliano Giachetti. Presidente Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Carignano

Un magico Natale tra libri e 

lavoretti attende i più piccoli 

tra gli scaffali. Sono ripresi gli 

incontri, avviati con successo 

e poi interrotti dalla pandemia, 

organizzati da un gruppo di 

mamme volontarie in colla-

borazione con la Biblioteca 

Civica di Carignano che pro-

pongono letture e laboratori, 

rivolti ai bambini fi no ai 9 anni. 

Dopo l’appuntamento di Halloween (nella foro un momento del 

la mattinata del 29 ottobre scorso), la nuova data da segnare in 

calendario è quella di sabato 17 dicembre, con “Magico Natale tra 

libri e lavoretti”, alle ore 10 in Biblioteca (secondo piano del Mu-

nicipio, via Frichieri 13): i bambini saranno divisisi in due gruppi in 

base all’età (3-6 anni e 7-9 anni); dopo le letture si faranno due la-

boratori distinti sempre in base all’età; super sorpresa con l’arrivo 

di Babbo Natale per un saluto ai bimbi; la partecipazione è gratui-

ta ma è necessaria la prenotazione in Biblioteca tel. 011.9698481; 

per ragioni di spazio si raccomanda di essere presenti con un 

solo genitore per nucleo familiare). Le organizzatrici anticipano 

che sono in fase di defi nizione quattro incontri per la prima parte 

dell’anno 2023 (fi no a giugno) che verranno man mano svelati. Per 

gli eventi primaverili ed estivi gli incontri si svolgeranno nel parco 

comunale, ma verranno date di volta in volta tutte le indicazioni 

(locandine, sito del Comune www.comune.carignano.to.it e pagi-

ne Instagram e Facebook della Biblioteca Civica). 

Cook the Book 

al l ’Alberghiero 

di Carignano, in-

sieme agli autori: 

dopo Paola Ce-

reda a dicembre 

(nella foto con il 

consigliere dele-

gato alla Cultura 

Miranda Ferau-

do) arriva Enrica 

Tesio. A gennaio 

torna l’apprezzato ciclo di appuntamenti in compagnia di li-

bri e scrittori seguito da apericena, promosso e organizzato 

dal Comune di Carignano e dall’Istituto di istruzione superiore 

“Norberto Bobbio”. La formula è quella delle passate edizioni: 

ottima letteratura, autori importanti e buon cibo che si fondo-

no in un gustoso connubio. A chiudere il ciclo del 2022 Paola 

Cereda che con il suo ultimo romanzo “La fi glia del ferro” e le 

sue parole ha conquistato il pubblico intervenuto numeroso 

alla serata, densa di emozioni, di venerdì 2 dicembre scorso. 

Anche i prossimi incontri si svolgeranno nella sala conferen-

ze e al ristorante didattico dell’Istituto Alberghiero “Norberto 

Bobbio” di Carignano (via Porta Mercatoria 4) e saranno con 

Enrica Tesio e “La stranezza del mondo” (27 gennaio), Enri-

co Pandiani e “Fuoco” (24 febbraio), Luca Bianchini e “Le 

mogli hanno sempre ragione” (fi ne marzo, data da defi nire). 

Quota di partecipazione: ingresso per la sola presentazione 

del libro 2 euro; ingresso con apericena 20 euro. Prenotazione 

obbligatoria (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).

Paola Cereda e Miranda Feraudo

Sipario alzato al Teatro Cantoregi 
La stagione con Piemonte dal Vivo prosegue fi no a marzo

Carignano. Si è alzato a no-

vembre il sipario della stagione 

teatrale 2022/2023 di Carigna-

no organizzata dal Comune in 

collaborazione con la Fonda-

zione Piemonte dal Vivo, che 

danno appuntamento al Teatro 

civico “Pietro Maria Cantoregi” 

(via Frichieri 19) per sei serate 

dall’autunno alla primavera. Al 

pubblico vengono proposti testi 

classici e contemporanei, spet-

tacoli di danza e musicali, con 

drammaturghi e attori di richia-

mo nazionale.

Il secondo appuntamento, 

dopo il primo a novembre con 

Paolo Hendel, è sabato 17 di-

cembre con Madama Bovary, 

di e con Lorena Senestro che 

reinventa una Emma Bovary dei 

nostri giorni, in chiave piemonte-

se. I personaggi e le atmosfere 

del romanzo, oltre che per boc-

ca di Flaubert, sono rievocate 

attraverso versi di Guido Goz-

zano e fi ltrate dall’autobiografi a 

dell’attrice, che è anche autrice 

del testo. Dopo la pausa natali-

zia il teatro riprende sabato 14 

gennaio con la coreografi a di 

Simona Bertozzi Suite Zero. Lo 

spettacolo 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’antologia 

di brani scanditi dal dialogo tra 

corpo e violoncello. Sabato 25 

febbraio sul palco di Carignano 

c’è Lisistrata del quale Amanda 

Sandrelli è protagonista perfet-

ta. La commedia di Aristofane, 

grazie alla riscrittura del testo da 

parte di Ugo Chiti e alla sua ca-

pacità d’interpretare la classicità 

con occhio contemporaneo e 

insieme rispettoso dell’originale, 

risulta essere uno spettacolo te-

atrale modernissimo. Sabato 4 

marzo in scena Le prénom, una 

commedia graffi ante con risvolti 

grotteschi che mette a nudo ciò 

che spesso si cela dietro al muro 

delle formalità. I cinque protago-

nisti durante una cena di famiglia 

fanno i conti con i propri segreti 

e i propri difetti fi no ad arrivare 

ad un fi nale aperto e “riparato-

re”. 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 italiano, Gioele Dix de-

dica il suo nuovo spettacolo al 

grande scrittore bellunese, del 

quale è da sempre appassionato 

conoscitore ed estimatore con 

uno spettacolo che si dispiega 

tra ironia e risate, ombre e atte-

se, luci e misteri.

BIGLIETTI: intero 18 euro; ridotto 12 euro (over 65, under 25, possessori Ab-

bonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, iscritti FAI, abbonati 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 giovedì 9.30 – 

11.30 sabato 9.30 – 11.30. Pagamento con carta di credito e bancomat.

VENDITA SERALE: cassa del Teatro Cantoregi (via Frichieri 19); eventuali bi-

glietti rimanenti saranno venduti la sera dello spettacolo dalle ore 20; paga-

mento con carta di credito e bancomat.

Per ulteriori informazioni: Comune di Carignano www.comune.carignano.

to.it - tel. 0119698442.Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.Si consi-

glia di controllare i siti www.piemontedalvivo.it e www.comune.carignano.

to.it e la pagina Fb dedicata al Teatro Cantoregi per comunicazioni e aggior-

namenti che potrebbe subire il calendario.

COSTI, BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI

“UN ABBONAMENTO A TEATRO 

PER UN REGALO SPETTACOLARE” 

Un abbonamento a quattro spettacoli al Teatro Cantoregi di Carignano, stagione 

2023: la proposta del Comune per un regalo speciale. Il costo è di 45 euro. 

Date e spettacoli; 14 gennaio “Suite zero”; 25 febbraio “Lisistrata”; 4 marzo 

“Le prénom”; 31 marzo “La corsa dietro il vento”. Informazioni e prenotazioni: 

www.comune.carignano.to.it - tel. 011.9698442 - Uffi cio Accoglienza del Co-

mune di Carignano (piano terra del Municipio, via Frichieri 13; martedì 16.30-

17.30. giovedì 9.30-11.30 sabato 9.30-11.30).

Carignano. Torna il tradizionale appuntamento con la Fric-Filo 

2 al Teatro “Alfi eri” di piazza Savoia 50 a Carignano. La compa-

gnia teatrale presenta la nuova commedia scritta da Pierluca Co-

sta “L’investigator Leon in Madame Mules Bouché”. Spettacoli 

a dicembre e gennaio: venerdì 16 e sabato 17 dicembre ore 21, 

domenica 18 dicembre ore 15; venerdì 13 e sabato 14 gennaio 

ore 21, domenica 15 gennaio ore 15. Prenotazioni: Ottica Sca-

muzzi (piazza Carlo Alberto 67, Carignano). 

La Fric-Filo 2 torna in scena
“Madame Jules Bouché” a dicembre e gennaio
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CARTOLINE DAL CERETTO, DICEMBRE. 

Vi è mai capitato in questo periodo di vedere il grano alto trenta centi-

metri o di vedere gemme sbocciare, o i colori dell’autunno che ancora 

attaccati ai rami salutano l’arrivo dell’inverno, o ancora prati pieni di ta-

rassaco fi orito? L’anno che volge al termine ci ha offerto molte stranezze con 

il suo clima così caldo e asciutto, e ancora non vuole smettere di stupirci. E 

così, ci ritroviamo ad augurare Buone Feste senza abeti bianchi e senza scorci 

innevati, ma con un soffi one ricoperto di brina! (foto di 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). L’Oasi nasce dall’attività 

di escavazione per l’estrazione di sabbie e ghiaie e con la creazione dell’attuale lago e 

della collina “belvedere”. Dall’82 è in corso e viene sviluppato il recupero ambientale con 

interventi di rinaturazione secondo gli attuali criteri della gestione naturalistica. Nell’Oa-

si è oggi possibile trovare diversi ambienti come il bosco planiziale, il bosco ripariale, la 

lanchetta e le acque basse, la zona a cespuglieto, l’area a evoluzione naturale e alcune 

peculiarità quali l’alveo relitto del Po, l’osservatorio sulla collina belvedere, il ministagno, 

l’arboreto e il sentiero natura.

Per contatti e ulteriori informazioni sulle visite, aperte a scuole e gruppi: 

www.oasiceretto.it - visitaceretto@buzziunicem.it.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

“Un secolo d’amore”

L’8 dicembre 1922, a Casalgrasso, nasce Caterina 

Gamna la seconda di sei fi glie... 

Vivace e volenterosa, che già a 13 anni iniziavi a 

lavorare prima a fare piantini di menta poi nella 

seteria di Pancalieri, per poi trasferirti, nel ‘37, 

al lanifi cio Bona di Carignano. 

Nel ’54 conosci il tuo Lorenzo, Renzo Nasi, dopo sei mesi siete già sposi e 

a coronare il vostro sogno d’amore sarà la nascita di vostro fi glio Aldo. 

Passi la tua vita dedicandoti alla famiglia ma trovando anche il tempo 

per il volontariato, infatti per parecchi anni sarai nella Croce Rossa di 

Carignano. 

Dalla meritata pensione inizi a fare delle gite e viaggi con Renzo e amici 

e a coltivare le tue passioni e i tuoi bei fi ori.

Nonostante, dopo 65 anni di matrimonio, nel 2020 tu abbia dovuto 

lasciar andare la mano del tuo adorato sposo, hai saputo mantenere la 

tua positività. 

Sei una donna saggia che sa sorridere alla vita con entusiasmo e umiltà, 

sempre in ascolto econ una parola di conforto per le persone che ti sono 

vicine.

Grazie per essere così...

Tanti auguri, ti vogliamo bene 

Aldo, Carola, Anna

Sono ripartiti i sabato pomeriggio di festa alla Casa di riposo 

Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano (via Silvio Pellico 2). Saba-

to 12 novembre scorso l’associazione Circolo Arci Nuova Armonia 

ha portato risate e divertimento con la sua personalissima inter-

pretazione de “I promessi sposi”, con tanto di Alessandro Manzoni 

in carne ed ossa. I nostri ospiti hanno cantato al ritmo dei balli 

scatenati degli attori, e si sono divertiti moltissimo. Il 19 novembre 

è stata poi la volta del Gruppo Scout di Carignano, che ci ha pre-

parato una montagna di castagne arrostite, da mangiare in compa-

gnia degli ospiti e delle loro famiglie. È stato bellissimo per i nostri 

ospiti poter condividere del tempo con dei ragazzi in gamba... ed 

ottimi cuochi!

Ora siamo al lavoro per preparare le attività natalizie, per le quali 

abbiamo bisogno della partecipazione di tutti. In particolare, con la 

collaborazione dell’associazione Un sorriso in più abbiamo raccol-

to sogni e desideri che gli ospiti vorrebbero vedere esauditi in que-

sto Natale. Se volete conoscere meglio il progetto, potete visionare 

i desideri sul sito www.nipotidibabbonatale.it

Infi ne, il 17 dicembre si svolgerà la tombolata in famiglia, durante 

la quale estrarremo anche i numeri vincenti della lotteria di Natale. I 

biglietti sono già disponibili presso la nostra portineria.

E per il 2023, aspettatevi grandi novità!

L’Istituto Faccio-Frichieri di Carignano

Faccio Frichieri verso il Natale

Quella di domenica 4 dicembre 

è stata per la nostra associazio-

ne Auser sezione “Mario Villa-

vecchia” di Carignano una bel-

la giornata di festa, fi nalmente 

tutti insieme dopo tanto tempo. 

Soci, volontari e famigliari si sono 

riuniti per un saluto di fi ne anno, 

occasione anche per ringraziare 

per il lavoro svolto.

Alla Santa Messa nella chiesa 

della Madonna delle Grazie, molto 

sentita, è seguito un allegro pran-

zo da Celestino a Piobesi.

Anche il 2022 è stato caratteriz-

zato da problematiche dovute al covid e abbiamo fatto del nostro meglio per espletare 

gli accompagnamenti richiesti; ci hanno molto gratifi cato i numerosi riconoscimenti di 

stima sia a voce che tramite il giornale che sono sempre di incentivo per impegnarci 

nell’aiutare il prossimo.

Abbiamo nel parco macchine 6 auto di cui una attrezzata per disabili e volontari che si 

attivano per venire incontro alle numerose richieste, ci spiace molto se a volte siamo co-

stretti e non poter esaudire qualche richiesta (per fortuna in numero molto limitato); a tal 

proposito si ribadisce che per le prenotazioni è sempre necessario farlo telefonicamente 

(tel. 011.9690491) anziché venire in segreteria per non creare assembramenti e evitare, 

specialmente alle persone più fragili, di uscire di casa per venire a fare la prenotazione.

Il nostro grazie di cuore va, in particolare, a quelle famiglie che, nel momento del dolore 

hanno voluto fare donazioni in memoria dei loro cari.

Speriamo che il 2023 sia meno pesante dal punto di vista sanitario e informiamo che la 

segreteria rimarrà chiusa dal 30 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Un sereno augurio di un 2023 migliore a tutti.

Il direttivo dell’Auser di Carignano
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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Via Vigada 16 - Carignano / tel. 011.3852073 – www.associazionesintra.org
Segreteria martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13; tel. 342.9553921 - segreteria@associazionesintra.org 

Fare il bene, farlo bene!
Da qualche anno la no-

stra Associazione ha cura-
to questa pagina intitolata 
TUTTI I COLORI DEL-
LA FAMIGLIA. È stata 
una scelta fatta con la vo-
lontà di dare alle famiglie 
che leggono questo men-
sile la possibilità di avere 
informazioni e contenuti 
che fossero di aiuto per 
affrontare il diffi cile com-
pito dell’essere genitore 
oggi. Si sono avvicendati 
articoli scritti dai profes-
sionisti che operano all’in-
terno di Sintra, affrontan-
do i temi della didattica, 
dell’apprendimento, della 
fragilità psicologica, delle 
tensioni relazionali, etc. 

È stata per noi l’occa-
sione di far conoscere a 
Carignano e non solo le 
attività e i progetti che 
Sintra realizza, per dare 
voce e spazio ai ragazzi 
che seguiamo, per offrire 
strumenti. Essere famiglia 
non è facile, in un contesto 
sociale come quello che vi-
viamo oggi, reso ulterior-
mente diffi cile dal periodo 
storico che stiamo attra-
versando. In questa ultima 
uscita della nostra pagi-
na, voglio a nome di tutta 
l’associazione ringraziare 
le persone che ci hanno 
seguiti, che hanno capi-

to che il nostro obiettivo 
non è fare, ma è fare bene, 
mettendo al servizio della 
Comunità le competenze e 
le professionalità che negli 
anni abbiamo arricchito e 
che ci aiutano ogni giorno 
ad accompagnare i bambi-
ni, i ragazzi, gli adulti, gli 
anziani in un percorso di 
crescita e di cambiamento 
che arricchisce anche noi. 

Voglio ringraziare an-
che tutti i collaboratori 
oggi presenti in Sintra: 
tutor, psicologi, logopedi-
sti, neuropsicologi, psico-
motricisti, grazie ai quali 
riusciamo a fare del bene 
senza improvvisarci, ma 
con coscienza e formazio-
ne continua. 

Concludiamo qui l’espe-
rienza giornalistica (ma 
non la collaborazione con 
Ieri Oggi Domani). Natu-
ralmente continuiamo con 
le nostre attività che, se non 
avete ancora avuto modo 
di conoscere, vi invitiamo 
a seguire sul nostro sito e 
sui social e attraverso le 
notizie che continueranno 
ad essere diffuse su Ieri 
Oggi Domani sia in versio-
ne stampa che web (www.
ierioggidomani.it).

Maria Teresa Chiavassa
Presidente di Sintra onlus

Sintra contro la violenza 
sulle donne. Sensibilizza-
re le nuove generazioni su 
tematiche sociali è impor-
tante, loro sono il futuro: 
in occasione della Giornata 
Internazionale Contro la 
Violenza sulle Donne, che 
si è celebrata il 25 novem-
bre scorso, i nostri ragazzi 
hanno scritto i loro pensieri 
ed emozioni, dopo aver vi-
sto il video che vi proponia-
mo tramite il QR CODE. 
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Da pochi giorni è aperto ai vi-

sitatori dei Musei Reali di Torino 

il secondo piano della Galleria 

Sabauda (ingresso da piazzetta 

Reale 1) con il nuovo allestimen-

to, teso a valorizzare la Collezio-

ne Gualino e la raccolta di opere 

del Settecento. Il riordino inten-

de rafforzare l’identità della Pi-

nacoteca nel contesto del siste-

ma museale e si pone in stretta 

continuità con i percorsi di visita 

inaugurati negli ultimi anni all’in-

terno della Manica Nuova di Pa-

lazzo Reale.

La nuova sistemazione della 

Collezione Gualino è stata re-

alizzata con il sostegno della 

Consulta per la Valorizzazione 

dei Beni Artistici e Culturali di 

Torino e il progetto museogra-

fi co dello Studio Loredana Ia-

copino Architettura. Il percorso, 

ordinato per epoche storiche, è 

fedele alle scelte e al gusto di 

Riccardo Gualino, anche in re-

lazione al contesto storico della 

sua epoca.

Imprenditore, collezionista e 

mecenate, Riccardo Gualino 

(Biella 1879 - Firenze 1964) fu 

uno dei grandi protagonisti del-

la storia italiana del Novecento. 

Grazie al suo spirito cosmopoli-

ta e alla sua rete di conoscenze, 

si affermò ben presto come una 

delle personalità più infl uenti nel 

campo delle arti e dell’industria. 

Da sempre al centro delle sue 

principali passioni, l’arte assu-

me per lui un ruolo identitario. 

Raccolta a partire dal primo 

decennio del Novecento con il 

supporto della 

moglie Cesari-

na Gurgo Sali-

ce, è considera-

ta una delle più 

signifi cative e 

importanti col-

lezioni italiane 

del secolo, ali-

mentata da una 

straordinaria di-

sponibilità di ri-

sorse, ottenute 

nei settori del commercio, della 

produzione industriale e della fi -

nanza, in Italia e all’estero. 

Comprende sculture antiche 

e moderne, dipinti, orefi cerie e 

mobili, bronzetti e avori data-

ti dall’antichità all’Ottocento e 

provenienti dall’area europea e 

orientale. La collezione nasce 

come raccolta antiquariale con 

funzione d’arredo, per poi as-

sumere un nuovo e più ampio 

orientamento, impresso dal so-

dalizio con lo storico dell’arte 

Lionello Venturi, coinvolto come 

consulente nel 1918. Nel corso 

degli anni Venti, la collezione 

si apre alla sfera del mecenati-

smo verso artisti attivi a Torino, 

in particolare Felice Casorati e il 

gruppo dei Sei pittori.

“Questo riordino è stato con-

dotto nel segno della più ampia 

accessibilità dei contenuti e del-

le grandi storie racchiuse nel pa-

trimonio della Galleria Sabauda 

- ha dichiarato Enrica Pagella, 

direttrice dei Musei Reali -. Per 

Gualino, la vita e le passioni di un 

fi ne collezionista si intrecciano 

ad una storia della produzione 

artistica che va dall’antico Egitto 

all’Ottocento, abbracciando pit-

tura, scultura e arti decorative. 

Un percorso che meritava di es-

sere sorretto da un allestimento 

nuovo e adeguato, sia in termini 

di articolazione di spazi e di luci, 

sia per i supporti esplicativi. È un 

risultato importante che i Musei 

Reali non avrebbero potuto rag-

giungere senza il sostegno della 

Consulta per la Valorizzazione 

dei Beni Artistici e Culturali di 

Torino, cui si è aggiunto quello 

di Gabriella e Giuseppe Ferrero, 

che con generosità hanno volu-

to accompagnare questo impor-

tante intervento”.

“La collaborazione tra la Con-

sulta e i Musei Reali inizia nel 

1998 – ha affermato il presidente 

Giorgio Marsiaj - e negli anni ab-

biamo accolto con entusiasmo 

le richieste di intervenire sulle 

diverse realtà che compongo-

no uno dei venti maggiori musei 

del nostro paese, che si colloca 

tra le primarie istituzioni museali 

europee”.

Secondo piano da riscoprire alla Sabauda 
Nuovo allestimento per la Collezione Gualino e le opere del Settecento

Giovanni Martino Spanzotti, Giovanni Canavesio, Gandol-

fi no da Roreto, Gerolamo Giovenone, Bernardino Lanino 

e Defendente Ferrari sono solo alcuni dei protagonisti di 

“Rinascimento Privato - Da Spanzotti a Defendente Ferra-

ri nelle Collezioni piemontesi”, la nuova mostra, a cura di 

Serena D’Italia, Luca Mana e Vittorio Natale, che la Fonda-

zione Accorsi-Ometto (Museo di Arti Decorative Accorsi 

-Ometto, via Po 55 - www.fondazioneaccorsi-ometto.it ) 

propone all’interno delle sue sale fi no al 29 gennaio. Il tito-

lo - citazione da Rinascimento privato, titolo del sontuoso ro-

manzo di Maria Bellonci, Premio Strega 1986 - sintetizza bene 

l’obiettivo dell’esposizione: raccontare l’evoluzione della pittu-

ra piemontese tra la metà del Quattrocento e la metà del Cin-

quecento, con una trentina di opere provenienti esclusivamen-

te da collezioni private, alcune delle quali storiche. Oggetto di 

studi già a partire dalla fi ne del Settecento, quando si intra-

prendono le prime ricerche su Gian Giacomo de Alladio detto 

Macrino d’Alba, la pittura rinascimentale piemontese si svilup-

pa intorno ai decenni centrali del XV secolo, grazie al contri-

buto fondamentale non solo di opere provenienti dall’estero, 

come i trittici fi amminghi commissionati dai ricchi banchieri 

chieresi, ma anche grazie alla presenza di capiscuola come 

Antoine de Lonhy e Giovanni Canavesio che sanno imporre 

uno stile diverso dal vecchio linguaggio fi gurativo tardogotico. 

È, comunque, verso la fi ne del Quattrocento che la moderna 

pittura prospettica si 

impone defi nitivamente 

in Piemonte: grazie a 

maestri come il già ci-

tato Macrino d’Alba e 

Giovanni Martino Span-

zotti, si diffondono sul 

territorio le novità ro-

mane e lombarde che 

diventano imprescindi-

bile bagaglio conosciti-

vo e formativo per molti 

pittori della generazio-

ne successiva, quali 

Defendente Ferrari e 

Gandolfi no da Roreto, 

autori di indimenticabili 

scene in bilico tra oniri-

co e reale.

LA COLLEZIONE GUALINO

Con lo spostamento della Galleria Sabauda dal Palazzo dell’Accademia delle Scienze alla Manica 

Nuova di Palazzo Reale nel 2014, la Collezione Gualino aveva trovato una sistemazione parziale 

in un ambiente unico al terzo piano della Pinacoteca ed era presentata secondo un criterio pretta-

mente cronologico, che non teneva conto della complessità della sua formazione. “A seguito dei 

recenti studi ad ampio raggio condotti sulla fi gura del fi nanziere piemontese in occasione della 

mostra I mondi di Riccardo Gualino collezionista e imprenditore, allestita nelle Sale Chiablese nel 

2019 - spiega Annamaria Bava, responsabile delle Collezioni d’Arte e di Archeologia dei Musei Rea-

li - risultava ormai imprescindibile restituire anche una giusta dimensione alla straordinaria raccolta 

di un personaggio che, in primis nel mondo dell’arte e dell’industria, ma anche in tanti altri campi, 

ha segnato la storia della città di Torino all’inizio del Novecento. Il nuovo allestimento permette 

inoltre di valorizzare la formazione e la ricchezza della raccolta che, dal 1930, è entrata a far parte 

del patrimonio dello Stato Italiano”.

Il percorso, suddiviso lungo sette sale al secondo piano della Galleria Sabauda, propone ambienti 

immersivi, dalle cromie di segno contemporaneo.Ciascuna sezione del percorso testimonia le pre-

dilezioni estetiche del proprietario: uno sguardo a Oriente; il gusto dei Primitivi; dipinti, ori e avori; 

la casa museo; il Rinascimento e oltre; il gusto per l’antico; la galleria dei ritratti.

La visita è un’occasione unica per ammirare oltre 120 opere tra le quali spiccano capolavori 

della pittura toscana, come la Madonna in trono di Duccio di Buoninsegna e la Venere di Sandro 

Botticelli, e dipinti veneti come Venere e Marte di Paolo Veronese e Leda e il cigno della scuola di 

Tiziano. Si aggiungono orefi cerie antiche e raffi nati reperti archeologici, come il gruppo scultoreo 

egizio della IV dinastia e il raro Piatto cartaginese con Nereide del VI secolo d.C., che testimoniano 

la passione antiquaria di Riccardo Gualino. 

LE COLLEZIONI DEL SETTECENTO. 

Contestualmente al nuovo allestimento della Collezione Gualino, si presenta il riordino del settore 

di pittura del Settecento, una nuova idea degli spazi con l’aggiunta di opere fi nora conservate nei 

depositi, secondo un’organizzazione cronologica per ambiti culturali e geografi ci che illustra le 

scelte collezionistiche della Corte Sabauda a partire dal primo Settecento, segnato dall’arrivo di Fi-

lippo Juvarra a Torino. L’allestimento si articola lungo sette ambienti che mettono in luce le differenti 

tendenze fi gurative che hanno caratterizzato l’arte europea del XVIII secolo: la pittura di soggetto 

religioso e gli acquisti veneti per le residenze sabaude con la regia di Filippo Juvarra, il vedutismo 

del Grand Tour, i ritratti, il classicismo internazionale, l’interesse per l’antico, la scenografi a teatrale, 

le favole allegoriche e mitologiche per la decorazione di Palazzo Reale e i dipinti di alcune delle più 

note pittrici tra Settecento e Ottocento. Sono presenti nomi rilevanti del panorama artistico italiano 

e internazionale quali Francesco Solimena, Sebastiano Ricci, Gaspar van Wittel, Charles-André van 

Loo, Pierre Subleyras, Giacomo Ceruti, Pompeo Batoni, Anton Raphael Mengs e Bernardo Bellotto, 

del quale si apprezza la Veduta di Torino dal lato del giardino reale. Il pendant con la Veduta dell’an-

tico ponte sul Po a Torino è attualmente in prestito temporaneo al Castello Reale di Varsavia per la 

mostra Bernardo Bellotto. On the 300th Anniversary of the Painter’s birthday.

IL PROGETTO DI RIALLESTIMENTO

(foto: Davide Bozzalla)

Foto: Jacopino Longo

Luci d’Artista compie 
un quarto di secolo. 

Il progetto è infatti nato 1998 per volontà della Città di Torino, con 

l’obiettivo ambizioso di creare una collezione pubblica di installa-

zioni d’arte contemporanea. L’edizione 2022, dedicata a Fiorenzo 

Alfi eri, che delle Luci è stato l’ideatore, si arricchisce di tre nuove 

opere, create da Giorgio Griffa, Renato Leotta e Grazia Toderi.

Le 26 installazioni luminose, 17 allestite nel centro città e 9 nelle 

altre Circoscrizioni, si sono accese a ottobre e saranno visibili 

fi no all’8 gennaio 2023 (www.lucidartista.comune.torino.it/) Dona-

ta da Giorgio Griffa, maestro riconosciuto a livello internazionale, 

AZZURROGIALLO è collocata nei Giardini di piazza Cavour ed 

è realizzata nell’ambito del progetto ‘дети – Bambini’ di Cultura 

Italiae. tempo. Sempre all’interno del progetto “дети – Bambini” 

di Cultura Italiae, sul tetto dell’Ospedale Ostetrico Ginecologi-

co Sant’Anna di Torino, in piazza Polonia e all’ingresso di corso 

Spezia, campeggia un’installazione luminosa regolata dalla luna. 

Si tratta di ‘io, sono nato qui.’ di Renato Leotta, artista di rilievo 

della nuova generazione. L’opera ha il carattere di una poesia er-

metica. È una luce viva e sensibile ai cambiamenti di energia che 

governano i sentimenti e la vita di chiunque, a partire dall’artista 

stesso che sceglie di condividere i propri stati d’animo con chi 

passa e la osserva, in un dialogo ideale. La luminosità potrà infatti 

essere modifi cata da remoto. Ogni sera, così come la luna risplen-

de sempre diversa sulla natura, Leotta conferisce all’affermazione 

“io, sono nato qui.” sfumature di intensità emotiva sempre diverse. 

L’opera è stata donata dall’artista e realizzata grazie al contributo 

della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Cultu-

rali di Torino e Unione Industriali Torino. Visibile in piazza della 

Repubblica, sulla Cupola della Basilica Mauriziana si eleva un 

grande punto interrogativo ‘…?…’, segno comprensibile in ogni lin-

gua, animato da una luce scintillante. È l’opera di Grazia Toderi re-

alizzata grazie al contributo di Il Mercato Centrale Torino. Non è un 

interrogativo immobile, ma si rinnova a ogni sguardo. Rivolta verso 

la piazza e il mercato, verso la città e ognuno di noi, si staglia nella 

notte invitandoci a mantenere un ‘dubbio luminoso’. Grazia Toderi 

è una delle artiste più rappresentative delle ricerche avviate in Ita-

lia negli anni ’90 e focalizzate sull’immagine. Lavora con disegno, 

luce, fotografi a e video. Ha esposto in importanti musei e ottenuto 

riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il Leone d’Oro della 

Biennale di Venezia nel 1999. 
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Natale al Museo Craveri
La storia naturale attraverso collezioni ricche di fascino 

Bra. Un’idea per le vacan-

ze di Natal: fare una gita al 

Museo Craveri di Bra (CN), 

in via Craveri 15 (www. 

www.museidibra.it/muse-

ocraveri). Fossili, minerali, 

uccelli, rettili, anfi bi, farfal-

le, mammiferi: il Museo di 

Storia Naturale di Bra, nel 

cuore delle Langhe, è un 

museo unico e sorpren-

dente capace di restituire a grandi e piccini tutto il fascino delle 

esplorazioni d’oltreoceano dell’Ottocento.

Nel centro storico, all’interno di un suggestivo palazzo ottocen-

tesco, 11 sale ricche di meraviglie raccontano un mondo tutto da 

conoscere, quello che nella prima metà dell’800 si parò davanti a 

Federico e Ettore Craveri, due fratelli, scienziati esploratori, partiti 

proprio da Bra alla volta del Messico, alla scoperta della fl ora e 

della fauna del luogo. Dai loro viaggi avventurosi, dei quali ci re-

stano numerosi diari, Federico e Ettore Craveri spedirono in Italia 

tantissimo materiale da studiare che oggi trova posto nelle sale del 

museo che loro stessi iniziarono ad allestire.

Un museo affascinante che lascia a bocca aperta, zeppo di curio-

sità, fossili antichissimi, varietà animali e particolarità uniche: i resti 

del cranio e di una costola del Sirenio di Bra l’ultimo “dugongo” vis-

suto nel Mediterraneo e ormai estinto da 3 milioni di anni, un pitone 

lungo oltre tre metri, centinaia farfalle e, imperdibile, la Sala degli 

Uccelli europei dove, dei circa 300 esemplari esposti, è possibile 

anche ascoltarne il canto, dal gufo reale al pulcinella di mare, dal 

gallo cedrone al pellicano…

Un posto speciale dove andare con tutta la famiglia, il museo 

mette anche a disposizione gratuita un gioco divertente e interat-

tivo, scaricabile tramite un QR code su tablet e smartphone, nel 

quale, di sala in sala, genitori e fi gli devono rispondere a domande 

e cercare oggetti, in un gioco di squadra che permette a tutti di 

imparare divertendosi. Non solo, attraverso una nuova estensione 

della app, grazie al QR code sarà anche possibile usufruire gratui-

tamente di un’audioguida in tre lingue (IT, ENG, DE) che permetterà 

di ascoltare le informazioni direttamente dal proprio cellulare in mo-

dalità privata (tenendo il telefono poggiato all’orecchio) o in audio 

diffuso in condivisione con amici e famiglia.

Durante le feste il Museo Craveri sarà aperto nei seguenti giorni e 

orari: domenica 18 dicembre 10-12.30, 14.30-17.30; giovedì 22, 29 

dicembre e 5 gennaio 15-18; lunedì 26 dicembre 10-12.30, 14.30-

17.30

Caraglio (CN). Per un regalo di 

Natale all’insegna dell’arte, un’i-

dea può essere mettere sotto 

l’albero la mostra Steve McCur-

ry. Texture, inaugurata a settem-

bre e visitabile fi no al 29 gennaio 

nell’antico setifi cio di Caraglio, 

alle porte della Valle Grana (Fi-

latoio di Caraglio, via Matteotti 

400; tel. 0171.618300, www.fon-

dazioneartea.org – www.fi latoio-

caraglio.it). Regalando il biglietto 

si dona un viaggio alla scoperta 

di popoli e culture provenienti da 

ogni parte del mondo, attraver-

so un percorso espositivo che 

intreccia trama visiva e trama 

emotiva. Cento scatti del celebre 

fotografo e umanista americano, 

tra ritratti iconici ed inediti, uniti 

ai preziosi tessuti della Fonda-

zione Ratti indagano il rapporto 

intrinseco tra l’essere umano e 

il modo di vestire, acconciarsi e 

apparire. I biglietti Open, acqui-

stabili esclusivamente sul sito 

www.ticket.it, sono utilizzabili 

in qualsiasi giorno e orario di 

apertura fi no al termine della 

mostra. Fino al 24 dicembre ac-

quistando online più di 1 biglietto 

Open, il costo di ognuno sarà 

di 9 euro anziché 13. Il Filatoio 

di Caraglio (via Matteotti 400; 

tel. 0171.618300, www.fonda-

zioneartea.org – www.fi latoio-

caraglio.it) torna protagonista 

con gli scatti di Steve McCurry. 

“Texture, mostra realizzata dalla 

Fondazione Artea, fa rivivere gli 

spazi dell’antico setifi cio attra-

verso un percorso espositivo in 

grado di “tessere”, appunto, tra-

me di vita, quelle impresse nelle 

cento immagini i provenienti da 

tutto il mondo 

del celebre foto-

grafo e umani-

sta americano, 

con i tessuti e la 

storia del luogo, 

ex fabbrica di 

seta ora “fabbri-

ca culturale”. Il 

progetto espo-

sititivo, curato 

da Biba Giac-

chetti con il con-

tributo di Maddalena Terragni, è 

promosso e realizzato dalla Fon-

dazione Artea, in collaborazione 

con Fondazione Filatoio Rosso, 

Civita Mostre e Musei, Sudest57 

e Fondazione Antonio Ratti, con 

il patrocinio del Comune di Ca-

raglio e ATL del Cuneese, il con-

tributo della Fondazione CRC e 

della Fondazione CRT e con il 

sostegno della Banca di Cara-

glio. STEVE McCURRY Texture.

Orari di visita: giovedì e ve-

nerdì, dalle 15.00 alle 19.00; 

sabato, domenica e festivi, dal-

le 10.00 alle 19.00. La mostra 

resterà chiusa domenica 25 di-

cembre e domenica 1° gennaio.

Steve McCurry a Caraglio
Biglietti in offerta per un regalo di Natale all’insegna dell’arte

Il Giardino delle Rose del Ca-

stello Reale di Moncalieri (piazza 

Baden Baden 1) torna ad illumi-

narsi per Natale. L’Assessorato 

alla Cultura e alle Residenze reali 

di Moncalieri consolida la collabo-

razione con l’associazione cultu-

rale Giardino forbito per un Nata-

le - il secondo, dopo l’esordio nel 

2021 - all’insegna dell’arte e delle 

buone pratiche. Con il contributo 

di Controluce - Teatro d’ombre e 

dell’Accademia Albertina di Torino 

- Cattedra di Scenografi a Elisabetta Ajani verrà nuovamente realizzato un suggestivo 

presepe di luci, ombre e silhouette, forme e colori che riporterà alle atmosfere del tempo 

in cui antiche lampade affascinavano grandi e piccini con magiche proiezioni di imma-

gini colorate e in movimento trasformando il Giardino delle Rose del Castello Reale 

di Moncalieri in un mondo altrove e incantato. Il presepe questa volta sarà ispirato ai 

bassorilievi sumeri, in una composizione ancestrale che si avvicinerà all’iconografi a dei 

nostri antenati. Non mancherà l’immagine di un grande albero della Vita, simbolo molto 

antico ma tuttora ricco di signifi cati profondi. La tecnica dell’installazione sarà quella del 

Teatro nero con l’uso di colori fl uorescenti e lampade wood a svelare immagini fl uttuanti 

nel buio e nello spazio della scenografi a materica. Dall’8 dicembre, ogni weekend fi no 

all’8 gennaio i cancelli del Giardino delle Rose (piazza Baden Baden) saranno aperti dalle 

ore 17 alle 20, per permettere al pubblico di godere sia dell’allestimento natalizio sia del 

Giardino delle Rose stesso, prezioso bene comune della Città, luogo di storia e bellezza 

tutto da raccontare.

“Valorizzare il Giardino delle Rose in chiave natalizia è la carta vincente di questo pro-

getto, che abbiamo fortemente voluto - dichiara soddisfatta l’assessore alla Cultura e 

alle Residenze reali Laura Pompeo - e il Giardino e il Castello si confermano in tal modo 

più che mai il cuore simbolico delle nostre strategie culturali, coordinate nel grande pro-

getto Moncalieri città nel verde. La bellezza e la luce del Natale, il valore dell’incontro e 

della comunità, mettendo al centro bambini e famiglie: passare al Giardino uno di questi 

weekend sarà un bel modo per farci gli auguri”.

Carmagnola. Sarà Marcella Onzo a fi rmare il manifesto di Letti 

di Notte 2023, la kermesse letteraria che si svolge tradizional-

mente nel mese di giugno a Carmagnola. Prosegue così la serie 

delle affi ches d’autore dopo Ramona Iurato (2019), Angelo Ruta 

(2020), Daniel Cuello (2021) e Nicolò Canova che ha curato l’im-

magine del Festival letterario lo scorso anno. Il manifesto e le 

date degli incontri di Letti di Notte verranno svelati nel corso 

del primo Aperilibro 2023 in programma alla sala degli Antichi 

Bastioni la sera di giovedì 26 gennaio. Marcella Onzo ha lavorato 

negli ultimi anni tra la grafi ca e l’illustrazione, tra la comunicazio-

ne e l’editoria. Collabora con alcuni dei maggiori editori italiani 

(Feltrinelli, Einaudi, Battello a Vapore), ma ha anche creato l’iden-

tità visiva per alcuni clienti, utilizzando uno stile caldo e artigia-

nale unendo le sue capacità di grafi ca, illustratrice e animazione. 

Lavora sempre di più nel campo digitale per creare scenografi e 

illustrate e collabora con studi di animazione per aiutare le start-

up ad affermarsi con uno stile forte e unico.

Marcella Onzo per Letti di Notte
È l’artista che fi rmerà il manifesto dell’edizione 2023

Carmagnola. Sono in programma il 16 e 18 dicembre i concerti 

di Natale organizzati a carmagnola dalle Parrocchie di Salsasio 

e Casanova. I due concerti dell’evento “Tu scendi dalle stelle” si 

terranno venerdì 16 dicembre alle 20.30 nell’abbazia di Casano-

va e domenica 18 alle 16.30 nella chiesa antica di Salsasio (via 

Torino 191); a seguire ci sarà un momento di festa per tutti. I con-

certi saranno eseguiti dal coro delle voci bianche diretto da Lucia 

Mirto e Cecilia Bejan e da quello degli adulti composto da cantori 

delle comunità di Salsasio e Casanova; si esibiranno anche al-

cuni solisti. Dirigerà Lucia Mirto, Gianni Becchis sarà all’organo. 

Concerti di Natale a Casanova e Salsasio

(foto: Greta Stella)
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Verso la Casa di Comunità 
Firmato l’accordo tra Comune di La Loggia e Asl TO5

La Loggia. È stato fi rmato 

l’accordo tra Asl TO5 e Comu-

ne per la casa della Comuni-

tà di La Loggia: sorgerà nello 

stabile di via IV novembre dove 

opera un gruppo per cure pri-

marie ed uno sportello socio 

sanitario. L’attuale fabbrica-

to che è già in parte in uso a 

questa Azienda si sviluppa ad 

“L” su un piano interrato desti-

nato in parte ad autorimessa 

ed a depositi oltre locale cal-

daia e su un piano terra dove 

sono presenti i servizi sanitari. 

L’intervento prevede la sopra-

elevazione di una delle due 

maniche (quella di maggiore 

estensione) per rispettare gli 

standard di superfi cie e di lo-

cali previsti nella Casa della 

Comunità con la realizzazione 

di un montalettighe.

Agli spazi attualmente in uso 

al piano terra di 450 mq circa, 

con l’ampliamento/sopraele-

vazione se ne aggiungeranno 

circa 300, per arrivare a un to-

tale di circa 750 mq.

La parte di edifi cio ove verrà 

edifi cata la Casa di Comunità 

si svilupperà su due piani fuo-

ri terra oltre al piano interrato 

(depositi, locale tecnico) che 

la completano, per una super-

fi cie di ulteriori mq 800.

 I lavori prevedono la ristrut-

turazione degli spazi per ren-

derli idonei al nuovo utilizzo 

secondo le indicazioni del 

PNRR Missione 6 M6C1 1.1 

Case della Comunità e presa 

in carico della persona oltre 

che la Guida operativa per il 

rispetto del principio di non 

arrecare danno signifi cativo 

all’ambiente per quanto ap-

plicabile alla tipologia di inter-

vento.

Al piano terreno saranno 

realizzati accoglienza, punto 

prenotazioni prelievi, ambula-

tori (mq 450,00 circa); al piano 

primo ambulatori, spogliatoio, 

depositi, ecc. (circa 300 mq).

Il progetto si inserisce in un 

quadro complessivo di ridise-

gno delle strutture socio sani-

tarie dell’Asl TO5 nell’ambito 

della “Medicina del territorio” 

che, relativamente alle Case 

della Comunità, ne prevede 3 

di nuova realizzazione e 4 di 

ristrutturazione.

“Nell’ottica di rafforzare la 

medicina territoriale - afferma 

il direttore generale Angelo 

Pescarmona -, garantendo 

la gestione delle cronicità, la 

continuità assistenziale e l’in-

tegrazione ospedale - territo-

rio, si vuole dare un contributo 

all’organizzazione sanitaria 

dei vari livelli anche nell’ambi-

to dei sistemi informativi alla 

base del processo di integra-

zione che ne è caratteristica 

fondamentale e mette in luce 

il rispetto del principio di non 

arrecare danno all’ambiente 

che, ovviamente, meglio si 

concretizza negli interventi di 

recupero/riutilizzo del patri-

monio edilizio esistente.”

Le procedure di gara per 

l’affi damento delle attività di 

progettazione, della verifi ca 

della stessa, dell’esecuzione 

dei lavori e dei collaudi degli 

interventi fi nanziati dal PNRR, 

che prevede in via principale 

affi damenti tramite accordi 

quadro e/o convenzioni, rela-

tive alla Case di Comunità ed 

Ospedali di Comunità, sono in 

corso da parte di Invitalia a li-

vello nazionale con l’utilizzo di 

Accordi Quadro. Dopo le ag-

giudicazioni, presumibilmente 

per fi ne anno, si darà corso 

alle attività di progettazione. 

L’importo dei lavori previsto è 

di circa 800.000 euro con un 

quadro economico comples-

sivo che ricomprendendo le 

spese tecniche, IVA ed arredi 

determina un costo comples-

sivo di circa 1.230.000 euro La 

conclusione dei lavori e l’atti-

vazione delle Case di Comuni-

tà dovrà avvenire entro giugno 

2026.

Vinovo. Al Teatro Auditorium 

di Vinovo (via Roma 8) sta per 

alzarsi il sipario sulla rassegna 

teatrale “Nessun dorma!” sta-

gione 2023: quattro gli spetta-

coli in cartellone, da gennaio 

a marzo, tutti alla sera alle ore 

21. Si inizia venerdì 20 gennaio 

con “Venti di risate”, con De-

bora Villa; si prosegue venerdì 

3 febbraio con Dario Ballantini 

in “Da Balla a Dalla”; venerdì 

3 marzo Tangram Teatro pre-

senta “Caro Signor G.”; ulti-

mo appuntamento venerdì 24 

marzo con Luisa Trompetto 

in “Confessioni audaci di un 

ballerino di liscio”. 

Come ogni anno il Comune 

di Vinovo promuove l’iniziati-

va “A Natale regala il Teatro!” 

per cui sarà possibile acqui-

stare l’abbonamento ai quattro 

spettacoli al prezzo di 50 euro. 

Biglietti per i singoli spettacoli: 

intero 15 euro, ridotto (under 

18) 10 euro; “Da Balla a Dalla” 

intero 22 euro, ridotto (under 

18) 15 euro.

Informazioni e prevendite: 

Comune di Vinovo – Uffi cio 

Cultura e Manifestazioni (piaz-

za Marconi 1, piano terra - tel. 

011.9620413 - email: manife-

stazioni@comune.vinovo.to.it e 

cultura@comune.vinovo.to.it).

Debora Villa, che festeggia 

con il nuovo recital Venti di ri-

sate vent’anni di carriera, sale 

sul palco con gli sketch che 

l’hanno resa famosa e amata 

tra il pubblico. In scena uno 

spettacolo che raccoglie il me-

glio del suo repertorio, dalle 

gag sull’universo femminile e 

sulla varia umanità alle favo-

le raccontate con graffi ante 

cinismo comico. Passando 

per Adamo ed Eva, Debora ci 

racconterà cosa succede ad 

una donna quando raggiunge i 

“nannaranannannanni”. Uomi-

ni, donne, affanni, sogni, illu-

sioni, frastuoni, emozioni co(s)

miche, tra favole e cronache. 

Debora sarà un’onda travol-

gente, cinica e intelligente.

Da Balla a Dalla è un omag-

gio che Dario Ballantini rende 

all’amico e grande cantauto-

re, reinterpretando una parte 

scelta della sua straordinaria 

produzione artistica. È uno 

spettacolo che ricorda Lucio 

Dalla visto attraverso il raccon-

to di vita vera di Dario che, da 

fan imitatore giovanissimo e 

pittore in erba, aveva scelto il 

cantautore emiliano come sog-

getto di mille ritratti e altret-

tante rappresentazioni da imi-

tatore trasformista. Vent’anni 

dopo ci fu il primo incontro tra 

i due i ruoli, come in un sogno 

si ribaltarono, con Lucio nella 

veste di sostenitore del suc-

cesso di Dario, come pittore 

e trasformista. Ballantini con i 

musicisti, diretti da Gianni Cal-

tran, racconta minuziosamente 

i passaggi della carriera di Dal-

la, cantando con la voce sor-

prendentemente fedele all’o-

riginale e trasformandosi “dal 

vivo” in lui.

Caro Signor G. è uno spetta-

colo. Ma in realtà è una lunga 

lettera scritta e cantata, indiriz-

zata a Giorgio Gaber. Giorgio ci 

manca.. Ci manca la sua ironia, 

la sua capacità di leggere il 

mondo. Ci manca il suo Teatro. 

Quello che resta è un repertorio 

di oltre 300 monologhi e canzo-

ni che sono la fotografi a perfet-

ta, acuta, intelligente delle con-

traddizioni e dei tic dell’italiano 

medio. Caro Signor G rimette 

in gioco, su un palcoscenico 

teatrale canzoni e monologhi, 

mescola in un disegno unico gli 

interventi sulla sfera personale, 

quella dei sentimenti, con gli at-

tacchi sul piano del costume e 

della politica. Porta in teatro un 

piccolo capolavoro come “La 

Parola Io” registrata in studio 

da Gaber che non ebbe il tem-

po di inserirla in uno dei suoi 

spettacoli teatrali.

Confessioni audaci di un 

ballerino di liscio è tratto 

dall’omonimo romanzo di Paola 

Cereda. Il Sorriso dancing club, 

la balera più famosa del Polesi-

ne, compie cinquant’anni. Il suo 

proprietario, Frank Saponara, 

organizza una festa di com-

pleanno alla quale partecipa 

l’intera comunità di Bottecchio 

sul Po. Frank è un ballerino di 

liscio che ha avuto tante don-

ne quante sono le mazurche 

che ha ballato, ma quelle che 

hanno segnato la sua carriera 

sentimentale sono tre: Ivana, 

il suo primo amore, Kristelle, 

una star di “fi lm senza trama”, 

e Barbara, fi sarmonicista e 

cantante. Sulla pista del Sorri-

so, Frank ritrova le sue donne 

e ripercorre la propria vita che 

scorre insieme al Po, segnata 

dai dolori, dalle alluvioni, dagli 

odori e, soprattutto, da un osti-

nato bisogno di allegria. Il liscio 

è protagonista della scena: dal-

le prime composizioni di Carlo 

Brighi detto lo Zaclèn, fi no alla 

contemporaneità.

“Nessun dorma!” a Vinovo 
Quattro spettacoli in cartellone da gennaio a marzo

Vinovo. La Famija Vinoveisa presenta anche quest’anno, con il 

patrocinio del Comune, la Mostra dei Presepi, giunta alla venti-

duesima edizione e curata da un gruppo di amici locali e dei pae-

si vicini. La mostra è allestita come di consueto nella suggestiva 

atmosfera della chiesa di Santa Croce ovvero la “cesa dij Batù” 

(via San Bartolomeo 2). Inaugurata l’8 dicembre e dedicata alla 

memoria di Angela Penati, l’esposizione sarà visitabile fi no all’8 

gennaio (orari di apertura: tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 

alle 18). G.C.

Presepi ai Batù
Batù Mostra della Famija Vinoveisa fi no a gennaio

Il murale che l’Amministra-

zione comunale ha voluto 

donare alla scuola elemen-

tare di via Verrua e agli abi-

tanti di Osasio raffi gura un 

bambina che, in piedi su 

una pila di libri, annaffi a una 

pianta che sta crescendo.

L’opera (un tributo alla pittrice 

polacca Natalia Rack) rientra nei lavori realizzati dal Comune 

sull’edifi cio; è stato inoltre ricavato uno spazio all’interno del 

cortile in cui a novembre, in occasione della Festa dell’Albero, 

è stato messo a dimora un ginkgo biloba, pianta antichissima 

e molto rara nelle nostre zone che nei mesi autunnali si colora 

di uno straordinario giallo oro.

Piobesi Torinese. Il Comune di Piobesi ha ottenuto la qualifi ca di 

“Città che legge” e compare nell’elenco nazionale insieme ad altri 

717 Comuni italiani. “Il ringraziamento sentito - dicono dal Comu-

ne - è per tutta la comunità educante attiva sul territorio che ha 

offerto sostegno, disponibilità ed entusiasmo per la candidatura 

a questo importante riconoscimento culturale del Centro per il 

libro e la lettura e del Ministero della Cultura. A partire dal Patto 

per la Lettura sottoscritto quest’estate, la rete di collaborazione 

tra il Comune di Piobesi Torinese, la Biblioteca, le associazioni, le 

scuole e i commercianti è sempre più viva e nutrita di idee, obiet-

tivi, progetti, aspirazioni. Ovviamente le cose belle non nascono 

all’improvviso, ma sono frutto di una convergenza di intenti, di un 

lavoro quotidiano di attenzione alla cultura e alle persone che in 

paese è svolto come prassi radicata da anni”.

Piobesi Città che Legge 
Importante riconoscimento culturale per il Comune

Un libro
a Casa Aylan

Piobesi Torinese. Venerdì 

16 dicembre, ore 21, a Casa 

Aylan (via Duccio Galimberti 

26, Piobesi) Alessandro Rocca 

parlerà del suo libro “RESQ. 

Storia di una nave e delle don-

ne e degli uomini che la fece-

ro” (Edizioni People, 2022). 

La serata rientra nel ciclo di 

incontri “Biblioteca OFF” pen-

sato in collaborazione tra il 

Comune e le associazioni del 

territorio.

Il sindaco di La Loggia Domenico Romano 

e il direttore generale Asl TO5 Angelo Pescarmona
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Memoria di una comunità 
Presentato un nuovo libro sulla storia di Villastellone

Villastellone. Presentato ve-

nerdì 2 dicembre scorso nel 

salone della Pro Loco, “Villa-

stellone. Percorsi di storia e 

memoria della comunità” è il 

libro, fresco di stampa, edi-

to dall’Associazione culturale 

“Luigi A. Olivero”, presieduta 

da Massimiliano Pampaloni, 

con i patrocini dell’Amministra-

zione comunale di Villastellone 

e del Centro Studi Piemontesi.

La serata di presentazione, 

moderata da Mel Menzio, di-

rettore de “Il Mercoledì”, si è 

aperta con i saluti istituziona-

li delle autorità cittadine – il 

sindaco Francesco Principi e 

il presidente del Consiglio co-

munale Diego Lucco, che han-

no fortemente voluto la pub-

blicazione di questo libro. Lo 

storico dell’arte Walter Cana-

vesio ha presentato i contenuti 

della pubblicazione, è seguito 

l’intervento di Gianpaolo Fassi-

no, curatore del volume, ricer-

catore all’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale.

Si tratta di un denso volume 

di 350 pagine cui hanno lavora-

to 14 autori: Andrea Brustolon, 

Silvia Coppo, Rosanna Cosen-

tino, Marco Devecchi, Massimo 

Fantasia, Gianpaolo Fassino, 

Walter Gaino, Enrico Genta Ter-

navasio, Nicola Ghietti, Gian-

carlo Libert, Gustavo Mola di 

Nomaglio, Mira Montanari, Die-

go Robotti, Ivano Zorzetto.

“Gli 11 saggi in cui si articola 

il volume - spiega il curatore 

Gianpaolo Fassino - non in-

tendono esaurire la storia di 

Villastellone, quanto piuttosto 

offrire una serie di ricostruzio-

ni puntuali su alcuni specifi ci 

aspetti, personaggi e luoghi, 

una serie di materiali e di in-

dicazioni da cui partire per 

nuove ricerche. Sono state ad 

esempio approfondite le vi-

cende della nascita della “vil-

lanova”, quelle della famiglia 

Villa di Villastellone, la storia 

dello stemma comunale. Io e 

padre Andrea Brustolon abbia-

mo studiato la storia di Borgo 

Cornalese e il ruolo avuto nel 

corso dell’Ottocento da Eu-

gène Laval-Montmorency e da 

sua moglie Constance de Mai-

stre. Si tratta di ricerche inedi-

te, lavori di prima mano sulle 

fonti: posso assicurare che 

i villastellonesi vi troveranno 

numerose sorprese, informa-

zioni nuove con cui guardare 

alla comunità in cui vivono con 

rinnovato orgoglio e interesse».

Il libro è corredato da un 

centinaio di immagini, in gran 

parte inedite, relative a luoghi 

storici di Villastellone, ma an-

che riproduzione di documenti 

e opere d’arte provenienti dal-

la Biblioteca Reale di Torino, 

Palazzo Madama, l’Archivio di 

Stato, l’Istituto Geografi co Mi-

litare di Firenze, dal Museo di 

cultura popolare e contadina di 

Villastellone, nonché da colle-

zioni private.

Il volume è completato dalla 

ristampa anastatica del testo 

“Brevi cenni storici su Villastel-

lone” scritti nell’occasione del 

VII centenario della sua fonda-

zione 1203-1903 pubblicato su 

iniziativa del teologo Giovanni 

Aghemo, parroco di Villastello-

ne dal 1884 al 1927. “Si tratta 

di un opuscolo, pressoché in-

trovabile, curato dal teologo 

Aghemo nel 1903 – spiega an-

cora Gianpaolo Fassino – edito 

nel 1903 in occasione del set-

timo centenario di fondazione 

di Villastellone, solennizzato in 

quell’anno. Si tratta di una ra-

rità bibliografi ca che abbiamo 

ritenuto utile riproporre in ap-

pendice al volume”.

“Il volume - spiega il presiden-

te del Consiglio comunale Die-

go Lucco - è l’esito di un per-

corso cominciato nei primi anni 

2000, quando nell’organizzare i 

preparativi per celebrare l’otta-

vo centenario dalla fondazione 

del nostro Comune (1203-2003) 

venne istituito l’assessorato alla 

valorizzazione delle tradizioni 

storico-culturali, di cui io ero 

responsabile, con lo scopo di 

promuovere una serie di inizia-

tive ed eventi culturali volti a far 

conoscere e valorizzare i tratti 

fondanti della cultura locale e 

regionale. Il libro Villastellone. 

Percorsi di storia e memo-

ria della comunità si inserisce 

nell’alveo del lavoro avviato in 

quegli anni, di cui costituisce un 

frutto maturo, l’esito prezioso di 

un’attività di studio, ricerca e 

approfondimento che non vole-

vamo venisse dispersa”.

“Sono molteplici gli aspetti 

che, siamo certi, desteranno 

l’interesse dei lettori - illustra 

il sindaco Francesco Principi - 

tra essi mi piace in particolare 

sottolineare come il volume in-

serisca la storia della comunità 

di Villastellone in quella di un 

territorio più vasto, restituen-

doci anche il quadro di inedite 

o comunque sinora poco co-

nosciute relazioni internazio-

nali che hanno legato Villastel-

lone e l’Europa, come emerge 

ad esempio dalla storia della 

famiglia De Villa, impegnata 

nel Quattrocento tra Fiandre 

e Piemonte, e nell’avvincente 

vicenda biografi ca del duca 

Eugène Laval-Montmorency, 

fondatore a metà Ottocento di 

Borgo Cornalese”.

“Ci auguriamo - commenta-

no insieme Francesco Principi 

e Diego Lucco - che l’opera 

raggiunga le principali biblio-

teche del Piemonte e dell’I-

talia, affi nché queste pagine 

possano a loro volta costituire 

per altri studiosi la base su cui 

avviare nuove e future ricerche 

su ulteriori aspetti della storia 

del territorio di Villastellone. 

Ma soprattutto auspichiamo 

un’ampia diffusione di queste 

pagine fra la popolazione di 

Villastellone, convinti come 

siamo che una miglior cono-

scenza del passato sia un pre-

supposto fondamentale per 

vivere in profondità l’apparte-

nenza ad una comunità”.

Il libro è acquistabile all’edi-

cola in piazza Libertà (Villastel-

lone) e alla cartoleria Cesare 

Pavese (via Cossolo 81, Villa-

stellone) oppure via e-mail a 

assolivero@libero.it. Il costo è 

di 30 euro.

Dopo una lunga attesa (un iter 

durato oltre sette anni), fi nal-

mente lunedì 12 dicembre, alle 

ore 15, apre la nuova farmacia in 

frazione Favari-Avatanei di Poi-

rino. L’impegno per aprire ai Fa-

vari-Avatanei, la quarta farmacia 

sul territorio comunale di Poiri-

no, è una battaglia di cui l’asses-

sore Antonio Curiale si era fatto 

carico fi n dal suo ingresso in 

amministrazione, sette anni fa: 

“Ho abitato per anni nella frazio-

ne e ne ho fatto da subito mia la 

battaglia affi nché essa potesse 

avere la propria farmacia. Una 

promessa che ora è stata man-

tenuta, una grande soddisfazio-

ne per il lavoro compiuto a più 

livelli a favore di tutti i cittadini”.

Grande soddisfazione anche 

dal consigliere regionale Davi-

de Nicco, che si è adoperato 

per accompagnare e portare a 

buon fi ne la lunga e comples-

sa pratica amministrativa: “Fi-

nalmente la popolosa frazione 

- oltre 1.500 abitanti con una 

considerevole componente di 

anziani e distante chilometri 

dal centro comunale - dispone 

di un servizio atteso da molto 

tempo e fondamentale per la 

vita della popolazione. L’apertu-

ra della nuova farmacia è stata 

autorizzata con delibera dalla 

Giunta regionale su una doman-

da che era ferma da sette anni 

e che mi sono impegnato per 

sbloccare e sollecitare agli uffi ci 

competenti. Il mio plauso va na-

turalmente all’Amministrazione 

poirinese, con il sindaco Angeli-

ta Mollo e in particolare l’asses-

sore Antonio Curiale: non hanno 

mai smesso di battersi con te-

nacia anche a fronte di ostacoli 

amministrativi che hanno rallen-

tato l’iter e allungato i tempi per 

un servizio più che mai urgente 

e necessario”. Quello di Nicco, 

villastellonese, è anche un le-

game affettivo e personale: “È 

una comunità particolarmente 

vicina al mio cuore. Ai Favari 

ho passato la mia giovinezza, 

ho giocato per molti anni nella 

squadra di calcio locale e lì ho 

ancora tanti amici”.

La Regione Piemonte ha 

provveduto ad assegnare in ge-

stione la nuova farmacia attin-

gendo alla relativa graduatoria 

regionale. Il nuovo titolare sarà 

il dottor Raffaele Fantauzzi, già 

titolare a Vauda Canavese dal 

2000 per una quindicina d’anni, 

e quindi a Perugia. Alla vene-

randa età di 72 anni - racconta 

il dottor Fantauzzi - mi rimetto 

in gioco. Quando mi è stata of-

ferta la possibilità di mettermi 

a disposizione ho accettato. 

Sono in pensione ma la gradua-

toria non pone limiti d’età. Ho 

lasciato a Perugia le mie due 

fi glie e sarò ai Favari-Avatanei 

con mia moglie che mi darà una 

mano. Offriremo da subito tutti i 

servizi essenziali che i cittadini 

si aspettano da una farmacia: 

tamponi, glicemia, trigliceridi, 

ossigeno. E progressivamente 

cercheremo di strutturarci per 

altri servizi che necessitano di 

ulteriore personale, come tele-

medicina e assistenza infermie-

ristica. Sono abituato ai sacri-

fi ci: mi sono laureato a Milano 

già lavorando, da sposato e con 

due fi glie. Non mi spaventano i 

cambiamenti: mi spaventa stare 

fermo”.

Apre la nuova farmacia ai Favari
Nicco: “Battaglia vinta, si conclude un iter durato anni”

Villastellone. Prostituzione sulle strade: il Comune di Villastellone, 

per primo nella Città metropolitana di Torino, ricorre al Daspo Urbano 

come strumento di contrasto, in particolare su tre importanti strade 

provinciali che attraversano il territorio comunale, cioè la 122, 130 

e 393, che sono sempre più interessate da un fenomeno che, con 

l’estate, ha subìto un ulteriore e notevole incremento.

Il Comune di Villastellone ha quindi deciso di porre rimedio a una 

situazione denunciata da tempo da molti cittadini e ben nota alle for-

ze dell’ordine, aggravata dall’atteggiamento, in molti casi “aggressi-

vo e invadente delle lavoratrici del sesso a pagamento nei confronti 

di chiunque si trovi a transitare per quegli assi viari”. Ha pertanto 

approvato, nella seduta di i mercoledì 23 novembre scorso del Con-

siglio comunale, con anche il voto dell’opposizione, l’introduzione 

del cosiddetto Daspo Urbano nei confronti delle persone segnalate.

Il Daspo Urbano è stato introdotto nella legislazione dal cosiddetto 

Decreto Minniti n. 42 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 

del 18 aprile 2017, che autorizza i Comuni a modifi care le proprie 

dinamiche di sicurezza sul territorio a fronte di atti di condotta mo-

lesta e volti a minare il decoro urbano. Tecnicamente si tratta di una 

modifi ca al regolamento comunale di Polizia Urbana che defi nisce le 

zone del proprio territorio nelle quali è possibile applicare le misure 

previste dalla legge nazionale.

La normativa permette al Comune tre concrete attività di contrasto: 

1. Alla prima segnalazione, i vigili o i carabinieri emettono al soggetto 

una sanzione fra i 100 e i 300 euro e impongono l’allontanamento per 

48 ore dal territorio comunale; 2. In caso di recidiva entra in gioco 

la Questura e si dispone al soggetto il divieto di accesso totale al 

territorio comunale per 12 mesi, 24 se ha già riportato condanne; 3. 

In caso di ulteriore recidiva, viene disposto l’arresto fi no a 1 anno o 

2 se già pregiudicato.

Spiega il vicesindaco con delega alla sicurezza, Domenico Ri-

staino: “Villastellone è il primo Comune della Città metropolitana di 

Torino a introdurre questo strumento. La norma non parla esplicita-

mente di prostituzione ma più genericamente di condotte moleste 

e minaccia al decoro urbano, in cui queste ricadono ampiamente: 

non si punisce quindi la persona ma i comportamenti. Questo può 

essere di grande aiuto perché, in passato, le periodiche retate effet-

tuate dalle forze dell’ordine fi nivano in un nulla di fatto a fronte della 

dichiarazione delle ragazze di non essere sfruttate ma di lavorare 

liberamente. L’idea di adottare questo strumento ci è stata sugge-

rita dal Comando della Stazione Carabinieri: l’abbiamo fatto studia-

re e adattare dal comandante della Polizia Municipale Gianclaudio 

Mairone che ha predisposto le modifi che al regolamento approvate 

all’unanimità. Ci stanno già arrivando le richieste da altri Comuni per 

studiare provvedimenti analoghi”.

Arriva anche dal consigliere regionale e vicepresidente del Gruppo 

Fratelli d’Italia Davide Nicco il vivo apprezzamento per il risultato: 

“Quello di Villastellone è un caso in cui i cittadini stessi si fanno ca-

rico in prima persona del controllo del loro territorio segnalando con 

elevato senso civico e di comunità i comportamenti illegali di cui 

il territorio è fatto oggetto. Il nuovo Daspo Urbano è un esempio 

virtuoso di coordinamento fra Amministrazione comunale e presi-

di locali delle Forze dell’Ordine nelle politiche di sicurezza e decoro 

urbano. Mi rendo disponibile con piacere a organizzare a breve un 

incontro con i Comuni limitrofi  per fare rete ed evitare che il fenome-

no si sposti semplicemente al di là dei confi ni comunali senza venire 

risolto in modo coordinato ed effi cace”.

Daspo contro la prostituzione
Villastellone primo Comune della Città metropolitana
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La ripartizione delle quote 

condominiali tra il vecchio 

e il nuovo proprietario
Quando si vende o si acquista una nuova casa spesso si tralascia di valu-

tare la sorte degli oneri condominiali. Questo perché chi vende è portato a 

ritenere di non doverne più rispondere con il passaggio di proprietà dell’im-

mobile e chi compra di non dover rispondere di quelli maturati prima dell’ac-

quisto. Tale convinzione non è peregrina, in quanto l’obbligazione che lega il 

proprietario dell’immobile ubicato nella struttura condominiale al Condominio 

viene defi nita “propter rem” proprio perché nasce come conseguenza della 

contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni. Quindi, 

essendo l’obbligo collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato 

alla proprietà dell’immobile, l’onere di contribuire alle spese parrebbe trasfe-

rirsi automaticamente insieme alla titolarità del bene, senza bisogno di una 

previsione espressa. In linea generale è così, ma cosa accade nelle non rare 

ipotesi in cui il venditore abbia lasciato in sospeso alcuni arretrati non pagati 

o si sia dimenticato di informare l’amministratore del passaggio di proprietà?

L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al quarto com-

ma, recita: “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente 

con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello 

precedente”.

Dal tenore della norma si desume chiaramente che l’acquirente diviene 

obbligato solidalmente con il venditore a versare i contributi condominiali 

relativi all’anno in corso e a quello precedente. In altri termini, l’acquirente è 

obbligato – al pari del venditore – a versare gli oneri condominiali relativi al 

summenzionato periodo. L’amministratore, dunque, è legittimato a chiedere il 

pagamento degli arretrati al nuovo proprietario il quale, però, dopo aver corri-

sposto quanto dovuto e salvo che non sia stato diversamente convenuto con 

l’alienante, potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo, 

richiedendogli la restituzione della somma versata. La solidarietà non può 

essere derogata nemmeno da una clausola contrattuale. Parimenti sarebbe 

illegittima la clausola del regolamento condominiale che estendesse la re-

sponsabilità del nuovo condomino anche per le morosità condominiali arre-

trate oltre il biennio precedente all’acquisto dell’immobile. Una precisazione: 

per “anno” ci si riferisce a quello di gestione e non a quello solare.

Il discorso appare lineare e semplice. In realtà le complicazioni non manca-

no e riprova ne sono gli ampi dibattiti giurisprudenziali intervenuti sul tema.

Per le spese ordinarie (ad es. il servizio di riscaldamento, le utenze, etc.) 

non si pongono questioni: la nascita dell’obbligazione coincide con il compi-

mento effettivo dell’attività gestionale da parte dell’amministratore e spetta 

al nuovo condomino corrisponderle dal momento dell’acquisto dell’immobile.

I dubbi sorgono in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie (ad 

es. interventi di manutenzione straordinaria e innovazioni rilevanti).

Per lungo tempo si è ritenuto che ne fosse gravato il proprietario condomi-

no al momento della concreta attuazione dell’attività manutentiva. Infondo, 

dall’esecuzione dei lavori deriva un incremento di valore delle parti comuni 

e, quindi, un corrispondente incremento di valore della unità immobiliare a 

favore dell’acquirente.

La più recente giurisprudenza segue un diverso orientamento partendo dal 

presupposto che la delibera condominiale che dispone l’esecuzione degli 

interventi assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a cia-

scun condomino. Per tale ragione, in caso di vendita di un’unità immobiliare 

in condominio nel quale siano stati deliberati lavori straordinari, nei rapporti 

interni tra alienante ed acquirente, resta tenuto a sopportarne i relativi costi 

chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea.

Nulla toglie che le parti possano prevedere di inserire nel contratto di com-

pravendita una clausola che faccia ricadere l’onere per dette spese (delibe-

rate ed ancora da eseguire) sull’acquirente.

E se uno dei condomini vende l’appartamento mentre pende una causa 

in cui il Condomino è parte della controversia contro un altro condomino o 

contro un terzo, chi è onerato del pagamento delle spese legali? La giuri-

sprudenza, seguendo lo stesso principio, ritiene lo sia il vecchio proprietario, 

condomino ai tempi della delibera. Venditore e compratore possono però 

prevedere l’accollo della spesa in capo all’acquirente a fronte, ad esempio, di 

uno sconto nel prezzo di compravendita.

L’ultimo comma dell’art. 63 disp. att. cod.civ. recita: “Chi cede diritti su 

unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i con-

tributi maturati fi no al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia 

autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. In altre parole, 

sino alla data di trasmissione della suddetta copia autentica, l’alienante è co-

obbligato con l’acquirente, nei confronti del condominio, per tutti i contributi 

condominiali sino ad allora maturati.

Anche questa obbligazione, opera nei rapporti tra il condominio e condomi-

ni e non anche nei rapporti tra alienante e acquirente.

Un consiglio: prima di impegnarvi a vendere o ad acquistare, prestate at-

tenzione a questi aspetti (facendo riferimento anche all’amministratore) e 

cercate di inserire già nel preliminare di vendita clausole chiare. 

Una piccola squadra con 

grandi sogni e aspettative, valori 

radicati e un forte senso del do-

vere, aperta alle novità e deside-

rosa di soddisfare anche i sogni 

dei clienti e le loro necessità. 

Una squadra tutta al femminile 

che sa accogliere con il sorriso e 

infondere fi ducia, con sensibilità 

e con la sicurezza data dell’e-

sperienza maturata in tanti anni 

di professione e tutte le com-

petenze (in campo immobiliare 

ma non solo) necessarie, e forse 

anche qualcuna di più. Dettagli, 

sia dal punto di vista tecnico che 

umano, che fanno la differenza, 

che fanno di Beautiful Home, 

in via Vigada 12 a Carigna-

no (tel. 345.8252584 – www.

immobiliarebeautifulhome.it), 

una realtà sui generis nel settore 

e con almeno una marcia in più: 

riduttivo defi nirla una semplice 

agenzia immobiliare, si tratta di 

un vero e proprio centro servizi 

all’avanguardia, specializzato 

nel valorizzare ogni immobile ed 

esaltarne le caratteristiche, per-

ché ogni casa venga apprezzata 

per la sua bellezza. Il team di 

Beautiful Home ha perfeziona-

to un metodo di lavoro che co-

niuga una solida preparazione 

all’innovazione e che permette 

di accogliere e accompagnare 

i clienti verso la vendita e l’ac-

quisto in modo sereno e traspa-

rente: “L’immagine della casa 

da noi è protagonista sempre, 

una visione che applichiamo an-

che all’atmosfera che si respira 

nei nostri uffi ci - spiega la tito-

lare Luana Chicco, affi ancata 

nella sua attività quotidiana 

da Janis Cicerone e Patrizia 

Benedetto - Dedichiamo all’im-

magine la massima attenzione 

perché per noi è fondamentare 

valorizzare, trattare ogni immo-

bile con la cura e il rispetto che 

merita. Mi considero un’esper-

ta della gestione immobiliare 

a tutti i livelli e Beautiful Home 

garantisce negoziati equi per 

tutte le parti, affi darsi a noi si-

gnifi ca trovare la casa più adatta 

alle esigenze di ogni persona e 

famiglia e vendere alle migliori 

condizioni”. 

Luana racconta la sua storia: 

“Nasco a Carmagnola nel 1987 

e sono da sempre cittadina ca-

rignanese. Ho iniziato la mia 

carriera come semplice agente 

immobiliare sulla città di Can-

diolo e Piobesi all’età di 19 anni. 

Dopo quattro anni di gavetta 

mi sposto e apro la mia prima 

agenzia su Piossasco, dove im-

paro cosa signifi ca essere una 

titolare. In dieci anni ho formato 

diversi agenti e gestito centina-

ia di trattative. Nel frattempo la 

mia vita personale evolveva e 

sono diventata mamma, questo 

mi ha fatto sentire l’esigenza di 

avvicinarmi a casa e, nonostan-

te le diffi coltà del momento, nel 

2020 ho trasferito la mia agenzia 

a Carignano cambiando tutto, il 

nome, i collaboratori e anche le 

strategie. Se una volta puntavo 

di più sul numero degli immobili 

che avevo in gestione adesso 

so che conta molto di più la 

qualità”. A non 

cambiare è l’as-

soluta attenzio-

ne e cura verso 

il cliente e i suoi 

interessi con cui 

l’Agenzia opera 

da oltre quindici 

anni e ad am-

pio raggio, sul 

territorio di To-

rino e provincia, 

Beautiful Home 

non ha limiti di 

zona e questo 

permette di of-

frire e gestire 

una gamma più 

ampia di immo-

bili.

Fondata nel 

2005, la Beau-

tiful Home Sas 

è specializzata 

nella vendita di 

case, proprietà 

rurali e terreni 

e, solo nell’ultimo decennio, 

ha gestito centinaia di trat-

tative immobiliari: “Vendiamo 

sogni e progetti e lo facciamo 

con orgoglio - prosegue la ti-

tolare - Prima di impegnarci in 

qualsiasi vendita, dedichiamo 

del tempo alla conoscenza di 

ogni proprietà e di ogni clien-

te. Ci occupiamo di ricerche di 

mercato, pubblicità stampata, 

tecnologia informatica avanzata, 

esposizione internazionale sui 

social media, riunioni aziendali 

e aggiornamenti frequenti per 

supportare il nostro personale 

per garantire la massima com-

petenza. Empatia, passione e 

dedizione sono il nostro punto 

di forza. Il nostro è un team co-

eso in grado, con le proprie pro-

fessionalità complementari, di 

offrire un’esperienza di compra-

vendita serena e trasparente e ci 

distinguiamo dalla concorrenza 

per i nostri standard di integri-

tà, competenza e ricercatezza. 

Offriamo tutti i servizi più tipici 

della compravendita immobilia-

re, valutazione immobili, verifi ca 

documentazione necessaria alla 

vendita, redazione di proposte 

e compromessi, assistenza al 

rogito. Per fornire un’assisten-

za sempre più completa, oltre a 

questi servizi strettamente legati 

alla compravendita, abbiamo 

stretto partnership e conven-

zioni con tecnici come geome-

tri e architetti, aziende che si 

occupano di gestione mutui, 

arredamento d’interni, servizi 

di trasporto mobili e aziende di 

ristrutturazione”. Tra i servizi 

offerti, ecco i principali: valu-

tazioni gratuite e perizie; servizio 

fotografi co professionale; home 

staging e render 3D; APE (Atte-

stato Prestazione Energetica); 

redazione compromessi; visure 

catastali e ipotecarie; verifi ca 

conformità; stipula contratti di 

locazione; consulenza mutui e 

ristrutturazioni; convenzioni ar-

redamento e utenze; convenzio-

ni studi professionali e notai. E 

poi c’è il videoappuntamento 

su Youtube: “Ci teniamo molto, 

è tra i nostri servizi più esclusivi 

e di punta, il nostro cavallo di 

battaglia - spiega Luana Chicco 

– È la simulazione di un appun-

tamento vero e proprio ma al 

posto della persona a interloqui-

re con noi c’è la videocamera. 

Questo metodo innovativo ci 

permette di mostrare le carat-

teristiche degli immobili, quindi 

spazi, luminosità e disposizione 

degli ambienti talmente bene 

che quando si viene di persona 

a vederla sembra quasi una se-

conda visita. Investiamo molto 

in questo servizio, sia in termi-

ni economici che strumentali. 

Come sempre è dalle necessità 

che nascono le virtù, ed è sta-

to proprio nella fase più diffi cile 

della nostra storia lavorativa, 

durante la pandemia, che abbia-

mo sviluppato questo metodo. 

Per ovvie necessità non pote-

vamo arrestare completamente 

l’attività per cui ci serviva un me-

todo semplice ma effi cace per 

continuare a fare compravendite 

immobiliari, ed è così che è nato 

il videoappuntamento. Nel no-

stro caso potremmo dire che la 

prima impressione è quella che 

conta, per questo il nostro impe-

gno è massimo nel garantire un 

servizio di qualità e d’impatto. Il 

videoappuntamento, insieme a 

servizi fotografi ci professionali, 

e annunci accattivanti sono il 

nostro forte, perché sappiamo 

quanto conta la famosa prima 

impressione”.

Le strategie di comunicazio-

ne e marketing che vengono 

messe in atto sono cucite su 

misura perché ogni immobile 

da acquistare o vendere è dif-

ferente e ubicazione, confor-

mazione, grandezza e optional 

sono solo alcuni degli elementi 

che insieme formano una casa. 

“Analizziamo con cura le neces-

sità di partenza e quelle di arri-

vo - concludono da Beautiful 

Home - Studiamo e veicoliamo 

il messaggio rispetto al target di 

riferimento per ogni immobile e 

confezioniamo la pubblicità per 

valorizzarlo al meglio, così che 

ogni casa si senta perfetta nel 

proprio abito”.

Ogni casa è Beautiful Home 
A Carignano un Centro Servizi Immobiliari che realizza sogni e progetti
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Signora di Carignano con re-

ferenze cerca lavoro dal lune-

dì al venerdì 4-5 ore al giorno 

come collaboratrice domestica, 

stiro e assistente anziani. Tel. 

331/6472215.

Studente universitario al se-

condo anno del Politecnico di 

Torino impartisce ore di ripeti-

zione di matematica, inglese e 

francese a ragazzi delle medie e 

superiori; disponibile anche per 

aiuto compiti. Tel. 327.4468462.

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.

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).

Signora italiana cinquantenne

referenziata e con esperienza 

cerca lavoro come collaboratri-

ce domestica per pulizie, stiro, 

baby sitter, dog sitter, ecc. Tel. 

347.3096834. 

Laureata magistrale in lingue 

impartisce ripetizioni di spagno-

lo, inglese e francese a bambini, 

ragazzi e adulti. Disponibile an-

che per baby sitter, aiuto compi-

ti, traduzioni, esami di recupero, 

tesi e tesine. In caso di necessità 

le lezioni possono essere svolte 

a distanza tramite piattaforme 

online. Tel. 334.2459437.

Svuoto cantine e locali, prezzi 

modici. Tel. 339 6915044.

Tecnico elettronico cerca 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 Vil-

lastellone cerca occupazione 

come badante per fi ne settima-

na e festivi; ottima esperienza 

e referenze (solo donne). Tel. 

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
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335.6904339 (ore serali, no mes-

saggi).

Signora referenziata con espe-

rienza cerca lavoro di assisten-

za anziani fi ssa (badante). Tel. 

353.3935648. 

58enne italiano effettua lavori in 

giardino, sgombero locali, canti-

ne e magazzini anche di materia-

le da buttare. Tel. 338.6826700.

Mi chiamo Letizia, studio inge-

gneria gestionale al Politecnico 

di Torino, ho frequentato il liceo 

scientifi co a Carignano e mi of-

fro per ripetizioni/aiuto compiti a 

ragazzi e bambini di ogni età, in 

ogni materia. Tel. 389.9224596.

Ragazza 28enne laureata cerca 

lavoro come baby sitter, aiuto 

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
Meravigliosa ragazza italiana, 

single, 30enne, bionda, occhi 

azzurri, fi sico snello, sempre al-

legra, positiva, maestra scuole 

materne, vive sola, ama cammi-

nare e gli sport all’aria aperta, 

vorrebbe incontrare un uomo 

semplice, non importa l’età, di 

cui innamorarsi veramente, e 

con cui sposarsi, o convivere. 

Tel. 339.1262291.

Incantevole, femminile, 

37enne, lunghi capelli neri, oc-

chi verdi, fi sico sinuoso, ha un 

sorriso bellissimo, lavora in un 

agriturismo, sogna d’incontrare 

un uomo affi dabile, fedele, an-

che più grande, purché serio, e 

se lo incontrasse sarebbe an-

che disponibile a trasferirsi. Tel. 

340.3848047.

Bellissima, grandi occhi scu-

ri, lunghi capelli rosso-castano, 

sorriso accattivante, fi sico armo-

nioso, molto femminile, italiana, 

45enne, ha un negozio di piante 

e fi ori, le piace cucinare, riceve-

re amici, crede nel vero amore 

e cerca l’uomo giusto, anche 

più maturo, ma che sappia farla 

sorridere e con cui stare bene, 

per il resto della vita. Tel. 349 

5601018.

Affascinante, di quelle donne 

che ti giri a guardare quando 

passano per strada, 51enne, 

non legata sentimentalmente a 

nessun uomo; è una bella donna 

bruna, fi sico longilineo, bellissimi 

occhi celesti, a modo, sempre 

sorridente, dottoressa farmaci-

sta, le piace andare in bicicletta, 

camminare in montagna, incon-

trerebbe signore, italiano, anche 

più maturo, ma semplice come 

lei. Tel. 346.4782069.

Bella signora, bruna, occhi 

verdi, simpatica e dolcissima, 

60enne, piemontese, vedova, 

casalinga, le piace la buona cu-

cina, prepara torte e pane fatto 

in casa, sola da tempo, conosce-

rebbe signore affettuoso, anche 

più grande, possibilmente non 

fumatore, che le voglia bene, e a 

cui dedicarsi. Tel. 333.1588016.

VEICOLI
Vendesi moto BMW R 1200 RS 

anno 2017 Km 31000, Full Optio-

nal Keyless, cambio elettronico, 

portapacchi + bauletto 55Lt, an-

tifurto, borse laterali rigide BMW, 

spoiler inferiore, Kit paracilindri, 

cupolino maggiorato PUIG, pa-

rafango posteriore; Pacchetti 

Confort, Torin, Dynami, tagliandi 

uffi ciali BMW. Tel. 347.8450758. 

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 bloc-

co ultimi 3 ampi box contigui 

a Carignano in via Speranza 

a euro 30.000 oppure vendita 

singolo box a euro 12.000. Tel. 

335.8258922.

Vendesi appartamento 85 mq 

piano rialzato in Carignano (via 

Madonnina) composto da in-

gresso, cucina abitabile, camera 

matrimoniale, cameretta, sala e 

ripostiglio più box auto e canti-

na. Tel. 340.8329648. (dopo le 

ore 17).

Privato vende a Carignano cen-

tro casa con cortile e garage. Tel. 

353.3872157.

Vendesi terreno agricolo ad uso 

orto o simili, zona cimitero di Ca-

rignano, vicino al Po; superfi cie 

2000 mq circa. Tel. 349.3644748.

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.

VARI
Sala da pranzo stile Chippen-

dale anni ‘50 composta da due 

buffet, vetrinetta, tavolo rettango-

lare e sei sedie, possiede ancora 

fattura di vendita ideale anche per 

trasformarla in stile provenzale in 

buono stato vendo a prezzo da 

concordare in quanto devo libera-

re alloggio. Email: violettamanue-

la@libero.it.

Vendo anche singolarmente 1 

maglione 100% lana Ralph Lau-

ren blu taglia L + 1 sempre Ralph 

Lauren blu taglia L in ottime con-

dizioni a 60 euro uno. Veramente 

ben tenuti. Tel . 333.8568116.

Vendo 4 ruote per BMW inver-

nali complete di cerchi Westlar-

ke SW608 205/55R1691H come 

nuove a 250 euro trattabili. Tel. 

331.2823294.

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.

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.

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

 Dicembre 2022
1 G PIOBESI (San Giuseppe) 17 S VINOVO (Ippodromo)

2 V VINOVO (Migliorati) 18 D CARMAGNOLA (Amedei)

3 S LA LOGGIA (F18) 19 L CARIGNANO (Pozzati)

4 D CARMAGNOLA (Appendino) 20 M PANCALIERI (Pugnetti)

5 L OSASIO (Fuoco) 21 M CARMAGNOLA (Borgo Vecchio)

6 M LOMBRIASCO (Lanzotti) 22 G VILLASTELLONE (Comunale)

7 M CARMAGNOLA (Bossola) 23 V VINOVO (Migliorati)

8 G CARMAGNOLA (Borgo Vecchio) 24 S NONE (San Lorenzo)

9 V CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli) 25 D CARMAGNOLA (Santa Rita)

10 S LA LOGGIA (Storica) 26 L CARMAGNOLA (Comunale)

11 D CARMAGNOLA (Don Bosco) 27 M CASTAGNOLE P.TE (Degli Angeli)

12 L CANDIOLO (San Carlo) 28 M CARMAGNOLA (Santa Rita)

13 M NONE (Moretto) 29 G CARIGNANO (Cossolo)

14 M CARMAGNOLA (Santa Rita) 30 V PIOBESI (San Giuseppe)

15 G PRALORMO (Scaglia) 31 S VINOVO (San Martino)

16 V CANDIOLO (Santa Rita)

LAVORO

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.

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.
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TRO ORTOPEDICO 
SANITARIONITAR

Le nostre
incredibili
OFFERTE 

DI NATALE
POLTRONA
ORTOPEDICA
elevabile a due motoriori
da € 990,00 a

€790

MISURATORE 
DI PRESSIONE
ELETTRONICO

da € 79,00 a

€49

CIABATTTE 
TRADATEE
da € 50,00 a 

€40

CIABATTE 
CARINOLA

da € 60,00 a

€46

SEGUICI sui nostri
SOCIAL

  Centro Ortopedico Sanitario         348.8584058      @centroortopedicosanitario
         (@COS.Carmagnola)

CARMAGNOLA  ■ Largo V. Veneto, 4  (zona ospedale)
Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584    info@centroortopedicosanitario.it    www.centroortopedicosanitario.it

STIAMO
RINNOVANDO

I LOCALI
CI SIAMO SPOSTATI TEMPORANEAMENTE 

in Largo Vittorio Veneto 4, davanti alla Taverna Monviso


