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Dopo i restauri,
il gioiello barocco

riapre le porte
con le visite guidate

dell’Associazione
Progetto Cultura e 

Tursimo                  

FIORI & VINI    
Grande pubblico
all’appuntamento 

di primavera
e straordinario 

successo anche per 
l’edizione 2017

“COME ERAVAMO”
Martedì 11 luglio 

a Carignano
un tuffo nel passato
e antiche tradizioni

per una rinfrescante
sera d’estate
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Pag.11  E’ difficile fare
le cose difficili:

parlare col sordo
mostrare la rosa al cieco.

Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi

che si credono liberi.

(Gianni Rodari, “Lettera ai bambini”)

A giugno e luglio faranno 
tappa a Virle Piemonte e 
Lombriasco gli itimerari di 
“Per nobili terre”, tour nelle 
terre della grande nobiltà 
piemontese nella piana a 
sud di Torino giunto alla se-
sta edizione e promosso dal 
Parco del Po e della Collina 
Torinese e da Turismo To-
rino, in collaborazione con 
l’Associazione Progetto Cul-
tura e Turismo. 
Appuntamento il 24 e 25 giu-
gno a Virle e domenica 2 lu-
glio a Lombriasco.
Pag 11

Alla scoperta di chiese e 
palazzi “Per nobili terre”

Ieri Oggi Domani
CARIGNANOda

@GiornaleCarignano
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La Redazione di 
“Ieri Oggi Domani - Da Carignano” 
si trova in corso Cesare Battisti 60 
(presso la sede dell’associazione 

UCAP), nel viale. 

Apertura al pubblico al giovedì, dalle ore 10 alle 12.
Per comunicazioni: dacarignano@hotmail.com.

Le lettere, complete di firma (che sarà omessa esclusivamen-
te su esplicita indicazione) e di indirizzo del mittente, devono 
pervenire entro e non oltre il 5 del mese.
Non vengono accettate le lettere anonime.

COMUNICAZIONI E CONTATTI
- Lettere, foto, messaggi per la bacheca (auguri, 
ecc.), segnalazioni di eventi, comunicati stampa 
Inviare a: dacarignano@hotmail.com oppure rivolgersi a
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 5 del mese.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a dacarignano@hotmail.com oppure rivolgersi a: 
Cartoleria La Cartomodulistica (corso Cesare Battisti 22); 
Cartolibreria Luigi Bertello (via Savoia 13); 
KalikaViaggi (via Silvio Pellico 20). 
Consegna entro il 5 del mese.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonare al numero 339.7292300 oppure scrivendo a 
mauro.sola@alice.it.
Avvertenza. La Redazione e l’Editore non necessa-
riamente condividono i contenuti di quanto pubbli-
cato; si riservano comunque di rifiutare (o modificare 
o tagliare) lettere, messaggi e annunci non conformi 
alla linea editoriale, e tutti i materiali offensivi della 
morale corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano 
ogni responsabilità sulla veridicità delle pubblicità, 
degli annunci e delle inserzioni a pagamento. 
DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne 
una copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero in Condotta via Savoia 1; 
Acconciature T.L. corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13; 
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28; 
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; 
R.E.P. Elettrodomestici via Umberto I 21. 
Bar: Bar del Peso corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar piazza Carlo Alberto 36.
A Villastellone: Fantasia Gioielli via E.Cossolo 75; 
Panetteria Zito via E.Cossolo 15.
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane piazza Giovanni 
XXIII 2.

Spettabile Redazione,
tutti i mesi aspetto con una 
certa apprensione l’arrivo del 
giornale. Uscirà? Non uscirà? 
Confesso che negli ultimi tempi 
ho avuto una certa preoccupa-
zione circa le sue sorti e invece, 
sorpresa! Non solo il giornale 
di Carignano continua ad usci-
re ma ora si presenta del tutto 
nuovo ed è anche a colori, con-
stato con soddisfazione che il 
momento difficile è ormai alle 
spalle. Ora anzi, superata la 
crisi, migliora di numero in nu-
mero, è sempre più ricco di no-
tizie anche culturali, ci fornisce 
sempre più informazioni utili e ci 

Un pensiero speciale
per tutte le maestre 

Che bello Il giornale
a colori

L’Atletica Team
di Carignano
merita attenzione

Fernando Botero
Bailarines de tango

2000
Olio su tela

Collezione privata  
- Ora nella mostra “Botero” a 
Roma, Complesso del Vitto-
riano - Ala Brasini (via di San 
Pietro in Carcere). 
Fino al 27 agosto.

IN COPERTINA

Da oggi, oltre al materiale per 
EDILIZIA,
rivendita 

PIASTRELLE, PELLET 
e LEGNA su bancale.

COLORI a tintometro

permette di gettare uno sguar-
do anche su quanto avviene nel 
territorio circostante. Ne sono 
davvero entusiasta e vi esorto 
a continuare su questa strada! 
Meritate tutto il sostegno.
Inoltre, vorrei che tutti impa-
rassimo ad apprezzare anche 
il fatto che questo è un vero e continua a pagina 4

Cari Lettori,

come forse avrete notato, da questo mese il nostro e vostro 
giornale esce con qualche piccola variazione. Per ragioni tecni-
che e organizzative e, soprattutto, per migliorare la nostra ca-
pacità operativa, la titolarità della pubblicazione passa ad una 
nuova associazione ma continueremo il nostro lavoro come 
partner dell’associazione Ucap – Unione Commercianti Arti-
giani Professionisti esercenti attività in Carignano.
Il vero cambiamento è avvenuto nei mesi scorsi e consiste nel-
la stampa interamente a colori, una conquista che comporta 
anche un grande sforzo economico. Continueremo su questa 
strada, con l’obiettivo di offrirvi un prodotto sempre più ricco 
di contenuti, ma sempre con la medesima squadra.

Ringraziamo per l’attenzione con cui ci seguite e per la fiducia 
che ci auguriamo continuerete ad accordarci.

Cordiali saluti a tutti voi,

Cristina Cavaglià                                                    Massimo Bessone
Direttore responsabile                                        Direttore editoriale

proprio servizio totalmente gra-
tuito per noi cittadini, assicurato 
dall’impegno di tanti e reso pos-
sibile anche grazie ai volontari.  
Un vivo ringraziamento e buon 
lavoro a tutti.

Un’affezionata lettrice

Vorrei portare all’attenzione 
l’Atletica Team di Carignano e i 
suoi successi. 
Ci sono ragazzi e ragazze che 
di frequente si possono incon-
trare per le strade del nostro 
paese che, in mancanza per il 
momento di attrezzature e di 
una pista adeguata (che però 
forse sarà realizzata nel 2018) 
si allenano appunto lungo le vie 

che conducono al cimitero.
Anche grazie a buoni allenatori, 
questi ragazzi danno lustro al 
nome di Carignano nelle com-
petizioni in giro per il Piemonte.
Si vedano gli ottimi risultati, ad 
esempio, per citare quelli più 
recenti, a Pinerolo e Santena.

Lettera firmata

Leggendo l’articolo “Orsetti 
in azione”, pubblicato sul nu-
mero 173 del mese di aprile, 
sono sorte spontanee alcune 
riflessioni… Vero è che vivia-
mo l’epoca dell’apparenza e 
dell’ostentazione. E che tutto 
questo “fare” sempre in vista e 
sempre ben documentato po-
trebbe dare un sacco di “punti” 
(anche se non stiamo parlando 
di giochi a premi o di concorsi 
a punti) ma…. Il pensiero è cor-
so alle “mie” maestre d’asilo, le 
maestre che hanno seguito le 
mie figlie durante il loro primo 
percorso scolastico, anni ad-
dietro. Marina e Maria Rosa, 
Maria Teresa e Catia. Grandi 
maestre, con la “M” maiusco-
la, che hanno la vera vocazione 
all’insegnamento, che seguono 
i loro bimbi con tenerezza e 
con amore. Un pensiero spe-
ciale anche a tutte le altre mae-
stre della Scuola dell’Infanzia di 
Carignano, che ho avuto modo 

di conoscere da vicino, nel 
percorso che mi ha portato ad 
essere rappresentante di clas-
se, membro della commissione 
mensa, membro del consiglio 
di istituto. Un gran bel gruppo 
di insegnanti che purtroppo si 
sta perdendo, viste le richieste 
di trasferimento e assegnazioni 
provvisorie in altre scuole. Un 
grazie speciale a tutte di cuo-
re. Ecco, mi sembrava doveroso 
questo ringraziamento. 
Al di là dell’ostentazione.

Agnese Saglia



            

Giugno 2017 5“Ieri Oggi Domani”“ Ieri Oggi Domani”Giugno 2017 4

Cossolo eletto
presidente di Federfarma
Cambio ai vertici di Feder-
farma. Il carignanese Mar-
co Cossolo, presidente di 
Federfarma Torino, è stato 
eletto alla guida del sinda-
cato nazionale dei titolari 
di farmacia per il triennio 
2017-2020. 
“Dobbiamo promuovere 
strumenti e progetti a fa-
vore di una farmacia più 
forte e autonoma – ha di-
chiarato tra l’altro Cossolo 
- Analogamente, sosterre-
mo progetti di tutela e va-
lorizzazione della farmacia 
per rafforzarne il ruolo di 
presidio territoriale capil-
lare dall’elevata profes-
sionalità, trasformando in 
opportunità le criticità e 
le dinamiche competitive 
emergenti”.

Dall’Università in visita al Distretto
Le tele fiamminghe dell’Asl di Chieri oggetto di studio

Premio alla nascita dall’Inps
Da maggio procedura telematica per le richieste 

Sette Case della Salute nell’Asl TO5
Centri attrezzati anche a Carignano e Carmagnola

Vaccini
obbligatori

La procedura telematica per 
il riconoscimento del premio 
alla nascita da parte dell’Inps 
è a disposizione dei cittadini 
dal 4 maggio scorso.  Le ri-
chieste devono essere invia-
te all’Inps esclusivamente 
attraverso tale sistema.
Si tratta, lo ricordiamo, di 
una prestazione economica 
di 800 euro una tantum, in-
trodotta dalla legge di Bilan-
cio 2017, che verrà corrispo-
sta direttamente dall’Istituto 
previdenziale alla gestante, 
a partire dal settimo  mese 
di gravidanza. Il premio sarà 
riconosciuto per ogni figlio 
nato o adottato/affidato nel 
corso del 2017.
Al momento della presenta-
zione della domanda occor-
re che venga specificato l’e-
vento per il quale si richiede 
il premio e più precisamente: 
- compimento del 7° mese 
di gravidanza (inizio dell’8° 
mese di gravidanza); 
- nascita (anche se antece-
dente all’inizio dell’8° mese 
di gravidanza); 
- adozione del minore, na-
zionale o internazionale, di-
sposta con sentenza dive-
nuta definitiva ai sensi della 
legge n. 184/1983; 
- affidamento preadotti-

La Giunta regionale avvierà nel corso di quest’anno, con 
uno primo stanziamento di 4 milioni di euro, 66 progetti in 
tutto il Piemonte di Case della Salute, veri e propri centri 
attrezzati aperti 12 o 24 ore al giorno che ospitano ambula-
tori, medici di famiglia, specialisti e infermieri, punti prelievi 
e servizi assistenziali.
Per quanto riguarda l’Asl TO5 le Case previste sono 7 e sa-
ranno così dislocate: Carmagnola, Carignano, Chieri, Mon-
calieri e Nichelino, più il potenziamento di Pino Torinese e 
La Loggia.
L’investimento complessivo per quanto riguarda il 2017 è di 
13,3 milioni di euro, 8 messi a disposizione dalla Regione 
ed il resto a carico delle Asl. Le risorse saranno utilizzate 
principalmente per nuove assunzioni di infermieri e altro 
personale sanitario, per incentivi a medici di famiglia e pe-
diatri, per l’informatizzazione di tutti i servizi offerti e per 
l’acquisto delle attrezzature.

Comune di Carignano on line
Nuovo sito internet istituzionale, e arriva Telegram

Carignano. Il Comune di Carignano, l’attività ammini-
strativa, i servizi, le informazioni utili: tutto a portata di 
clic visitando il sito internet www.comune.carignano.
to.it che si presenta in una veste completamente rivista 
e aggiornata.
E poi c’è la novità di Telegram, l’applicazione per 
smartphone e tablet (Android, iOS, Windows, Phone). 
Il servizio di messaggistica del sito consente di essere 
sempre aggiornati sulle notizie del Comune.
Dopo aver scaricato l’applicazione e essersi registrati, 
si deve ricercare il bot VisitCarignano e cliccare AVVIA. 
A questo punto si potrà scegliere quali notizie ricevere. 
Inoltre, tramite il servizio “Città in ordine” sarà possibile 
inviare delle segnalazioni.

Secondo l’assessore alla 
Sanità regionale Antonio 
Saitta il decreto del Gover-
no sui vaccini  è impratica-
bile con i tempi ipotizzati, 
ovvero con le 12 vaccina-
zioni obbligatorie da fare 
per l’inizio del nuovo anno 
scolastico. L’obiettivo della 
Giunta regionale è ridurre il 
più possibile le difficoltà e i 
passaggi burocratici a ca-
rico delle famiglie, consen-
tendo l’accesso alla scuola 
non soltanto a chi ha già 
fatto i vaccini obbligatori 
ma anche a chi ha preno-
tato le sedute vaccinali. Per 
questo motivo l’Assessora-
to sta valutando un’ulterio-
re operazione: concordare 
con le Asl ed il Ministero 
dell’Istruzione la possibilità 
per le famiglie di effettuare 
la richiesta di vaccinazione 
contestualmente all’iscri-
zione all’anno scolastico, 
attraverso un modulo uni-
co concordato con tutte le 
Asl e messo a disposizione 
delle scuole e delle stesse 
famiglie. In Piemonte, se-
condo le prime stime, sono 
22.850 i bambini e i ragazzi 
da vaccinare per un totale di 
264.000 sedute e un costo 
di oltre 7 milioni di euro.

vo nazionale disposto con 
ordinanza ai sensi dell’art. 
22, comma 6, della legge 
184/1983 o affidamento 
preadottivo internazionale ai 
sensi dell’art. 34 della legge 
184/1983.
L’Inps, con l’ultima circo-
lare (n. 78 del 24 aprile), 
precisa inoltre che quante 
abbiano già presentato la 
richiesta al compimento del 
settimo  mese di gravidan-
za, non dovranno presen-
tare una ulteriore domanda 
al momento della nascita 
del minore. Lo stesso vale 
per i casi di affidamento o 
adozione. Per i parti pluri-
mi, invece, la richiesta va 
ripresentata con l’inseri-
mento delle informazioni di 
tutti i figli nati, in modo tale 
da consentire all’Istituto di 
completare e integrare il 
beneficio già richiesto. 
La domanda deve essere 
presentata improrogabil-
mente entro un anno dal 
verificarsi della nascita o 
adozione. Per gli eventi 
verificatesi dall’1 genna-
io 2017 al 4 maggio 2017, 
il termine di un anno per 
la presentazione della do-
manda telematica decorre 
dal 4 maggio.

CURIOSITA’ ECOLOGICHE
A cura del Circolo Legambiente “Il Platano. -.Carignano Carmagnola Villastellone

Domenica 21 maggio  Legambiente “Il Platano” è stata ospite degli amici di 
Pro Natura Carmagnola presso l’oasi di Ceretto, nata sulla cava di proprietà 
di Unical che insiste a cavallo dei comuni di Carmagnola e Carignano.
Il progetto di rinaturalizzazione del luogo è stato seguito dai volontari di Pro 
Natura che, negli anni e con la collaborazione anche economica dell’azienda 
cavatrice, hanno creato un’oasi didattico naturalistica di sicuro interesse e di 
pregio paesaggistico.
In questa splendida cornice, i circa cinquanta  partecipanti sono stati accom-
pagnati dal Prof. Casanova alla scoperta del luogo, della sua evoluzione negli 
ultimi anni e dei suoi abitanti più maestosi: il fiume, il lago di cava e gli alberi.
Per i più piccini ci sono stati poi giochi ed attività per avvicinarli alla bellezza 
dell’ambiente naturale, anche grazie al centro didattico presente in loco.
La giornata si è conclusa con la visita alla Dacia Russa, oggi gestita dall’as-
sociazione Pescatori di Carmagnola, confinante con l’oasi e sul cui terreno si 
trovano un bellissimo stagno e alcune vasche usate per il ripopolamento ittico.
Il circolo Legambiente ringrazia i cugini di Pro Natura, con i quali condivide la 
passione e l’amore per ambiente e natura e con i quali è iniziato un percorso 
di sempre maggiore collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni e 
nell’interesse di tutti noi cittadini.
- Per maggiori informazioni: http://legambienteilplatano.altervista.org.

CARIGNANO: - Via Speranza: 
in condominio di recente costruzione ven-
desi appartamento sito al terzo e ultimo pia-
no con ascensore così composto: ingresso 
living su soggiorno con cucina a vista, di-
simpegno, due camere, doppi servizzi, due 
terrazzi e un balcone. Al piano seminterrato 
locale cantina e box auto doppio. L’immo-
bile si presenta in ottime condizioni pari al 
nuovo, termoautonomo, tripla esposizione. 
Euro 185.000,00 

CARIGNANO: In complesso residenziale 
di nuova costruzione vendesi appartamen-
ti ad alto risparmio energetico di varie me-
trature con finiture di pregio, possibilità di 
personalizzazione degli interni con scelta 
del capitolato. Euro 1.980,00 al mq.,
CLASSE ENERGETICA A, 
SENZA SPESE DI MEDIAZIONE.

CARIGNANO: - Via Padre Lanteri: 
In zona comoda al centro e ai servizi ven-
desi in villa trifamiliare appartamento al 
piano primo senza ascensore così com-
posto: ingresso, cucina, soggiorno, quat-
tro camere, doppi servizi, balconi e due 
cantine al piano seminterrato. L’immobile 
si presenta in ottime condizioni, termoau-
tonomo, libero su quattro arie. 
Euro 235.000,00

CARIGNANO: - Via Quaranta: In posizio-
ne comoda al centro vendesi appartamento 
sito al piano rialzato così composto: ingres-
so, cucina, soggiorno, due camere, bagno, 
balconi e cantina al piano seminterrato. 
L’immobile è stato ristrutturato di recente 
ed è dotato di riscaldamento autonomo, 
pertanto si presenta in buone condizioni. 
Euro 75.000,00

VENDITA
CARIGNANO: Via Savoia. Nel centro storico di Carignano vendesi appartamento di recente costruzione 
sito al piano secondo con ascensore così composto: ingresso living su ampio soggiorno con cucina a 
vista, bagno, scala interna che collega al piano superiore con due camere da letto, bagno e balcone.
Al piano seminterrato locale cantina e nella parte esterna box auto.
Termoautonomo, in ottime condizioni, pari al nuovo. Euro 170.000,00

CARIGNANO: Via Boselli. In casa semindipendente vendesi appartamento sito al piano primo così com-
posto: ingresso su soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, ripostiglio, balcone. Locale cantina al 
piano seminterrato e cortile privato al piano terra. Termoautonomo, in ottime condizioni. Euro 138.000,00 
OSASIO: In zona residenziale vendesi appartamento di ampia metratura composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, giardino privato su tre lati.
Al piano seminterrato box auto e cantina. In buone condizioni, libero su tre arie, riscaldamento autonomo, 
con basse spese di gestione. Euro 170.000,00

VIRLE PIEMONTE: Casa indipendente elevata su 2 livelli composta al piano terra da cucina con isola, 
scala a vista, ampio soggiorno con caminetto, ripostiglio, cantina, box auto doppio; al primo piano si tro-
vano 3 camere da letto in parquet, disimpegno, doppi servizi, cabina armadio, balcone e ampio terrazzo 
coperto. Nella parte esterna ampio cortile privato con tettoia in muratura e orto adiacente.
Soluzione ideale per chi cerca tranquillità e riserbo. Euro 155.000,00

CARIGNANO Via San Remigio.  Appartamento sito al piano terra composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi. Termoautonomo senza spese condominiali. Euro 105.000,00

CARIGNANO: Via Valdocco. Appartamento sito al piano primo composto da ingresso, cucina, soggior-
no, due camere, bagno, balconi e cantina. In buone condizioni. Euro 60.000,00

CARIGNANO: Via Diaz In posizione comoda al centro vendesi appartamento sito al piano terra compo-
sto da ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, ampio ripostiglio. Nella 
parte esterna ampio giardino su due lati. Al paino seminterrato locale cantina e box auto doppio. Recen-
temente ristrutturato con finiture di pregio, pari al nuovo, termoautonomo. Euro 180.000,00 

OASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 65.000,00

CARIGNANO: Via Borgovecchio Casa semindipendente (senza cortile) con possibilita di ricavare n°2  
appartamenti. Euro 90.000,00 

LOCAZIONE
CARIGNANO: Appartamento al piano quarto senza ascensore composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, ripostiglio e terrazzo; riscaldamento centralizzato con termo valvole. 
LIBERO DA AGOSTO. Euro 250,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.

CARIGNANO: Appartamento al piano primo senza ascensore composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere e bagno, balconi. Euro 480,00 mensili (spese escluse), 
LIBERO A DICEMBRE 2017, si richiedono referenze.

CARIGNANO: Appartamento al piano primo con ascensore composto da ingresso, cucinino, tinello, ca-
mera, bagno, ripostiglio e balconi. Al piano seminterrato locale ad uso cantina.
LIBERO. Si richiedono referenze

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

CARIGNANO
P.za C. Alberto, 62 - Tel 011.9693293 - 011 9690539

immoborgovecchio@libero.it

CARIGNANO: 
- Via Cadorna: al cen-
tro vendesi villa bifami-
liare libera su quattro 
lati così composta: Pia-
no Terra: ingresso, cu-
cinino con ampio tinel-
lo, tre camere, bagno, 
balcone; Piano Primo: 
ingresso, cucinino con 
ampio tinello, tre ca-

mere, bagno, balcone; Piano Seminterra-
to: due box auto, due cantine. Nella parte 
esterna ampio giardino/cortile privato e tet-
toia chiusa per ricovero attrezzi. L’immobile 
si presenta già diviso in due appartamenti 
indipendenti ed è in buone condizioni. 
Euro 300.000,00

CARIGNANO: - Via Benedetto Alfieri 
In zona residenziale vendesi villa unifami-
liare libera su tre lati in ottime condizioni! 
Per maggiori informazioni rivolgersi in 
agenzia. 

CARIGNANO:- Via Villa-
stellone In condominio di 
recente costruzione ven-
desi appartamento sito 
al piano secondo (ultimo 
piano) così composto: 
ingresso living su ampio 
soggiorno con cucina a 
vista, due camere, doppi 
servizi, ripostigli e bal-
coni. In ottime condizio-
ni, termoautonomo, con 
bassissime spese di ge-

stione. (Volendo box auto a parte). 
Euro 140.000,00

Maxiemergenza per piazza San Carlo
Oltre 150 i feriti nei pronto soccorso della Asl TO5

Tutti codici verdi i 184 feriti che si sono recati ai Pronto soccor-
so di Moncalieri, Chieri e Carmagnola in seguito agli incidenti 
avvenuti sabato 3 giugno a Torino in piazza San Carlo, dove sul 
maxischermo veniva trasmessa la finale di Champions League 
tra Juventus e Real Madrid. 
(complessivamente il numero dei feriti è stato di oltre 1500).
L’Asl TO5 ha comunicato i seguenti numeri: 100 al Santa Croce, 
54 al Maggiore di Chieri e 30 al San Lorenzo di Carmagnola. Tut-
ti giunti con i propri mezzi, i feriti presentavano, perlopiù, ferite 
lacero contuse e traumi distorsivi. La Direzione sanitaria ha im-
mediatamente avviato le procedure di maxiemergenza richia-
mando medici e infermieri che si sono subito recati in servizio. 
“E’ stata una notte complicata - ha detto il direttore generale 
dell’Asl TO 5 Massimo Uberti - ma tutti pronto soccorso hanno 
retto bene l’impatto. Il ringraziamento a tutti gli operatori che 
sono prontamente intervenuti nelle diverse strutture”.

Le tele del periodo fiammingo custodite nel Distretto di 
Chieri dell’Asl TO5, sono state oggetto di approfondimen-
to da parte degli studenti del corso di laurea magistrale in 
storia dell’arte dell’Università degli Studi di Torino. 
Accompagnati dalla docente Silvia Piretta, nei giorni 
scorsi hanno preso visione, in particolare, della tavola di 
proprietà della Asl di Chieri con la Crocifissione e l’Angelo 
annunciante, attribuita al pittore Borgognone. Docente e 
studenti sono stati accolti dal direttore generale Massimo 
Uberti e dalla Dirigente dell’Asl Caterina Burzio.

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

@GiornaleCarignano
Clicca

“Mi Piace”

Rimango nell’area Biblioteca 
Civica (secondo piano del Muni-
cipio, via Frichieri) e locali adia-
centi. Le fotografie pubblicate 
documentano la situazione dei 
pannelli della controsoffittatura, 
spesso mancanti, perché, im-
bevutisi di acqua, sono crollati, 

sbriciolati, e/o portano i segni-
aloni delle infiltrazioni-perdite. E’ 
presente anche un catino, posto 

su uno scaffale, per raccogliere 
l’acqua (il pannello soprastante 
è stato rimesso). Infine, la foto, 
segnala come si presenta la 

continua da pagina 3

parete ammuffita(volta verso il 
terrazzo-copertura dell’Istitu-
to Alberghiero con affaccio su 
via Porta Mercatoria) dell’aula 
computer Unitre.
Ricordo che, anni fa, proprio il 
locale adibito a segreteria Unitre 
fu quasi inondato con conse-
guenti danni alle attrezzature.
Questo stato di cose è solo da 
subire? Certo, è ormai impos-
sibile, dato il tempo trascorso, 
in presenza di eventuali “ma-
gagne di costruzione”, chiedere 
ed ottenere un risarcimento ma 
un controllo approfondito non 
consentirebbe l’individuazione 
dell’origine di tali inconvenienti e 
la relativa soluzione? 
O non esiste?
Sempre con riferimento al detto 
“Chi vive sperando “…

Marilena Cavallero

E piove…
bagnato

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare 

al 339. 7292300
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Un ponte tra ambiente e sociale
Covar 14 e richiedenti asilo alla prima Ecofesta 

Un filo verde unisce due grandi temi dei nostri giorni: 
accoglienza dei migranti e rispetto per l’ambiente, che 
hanno dialogato a Carignano a maggio,, in occasione di 
Fiori & Vini, supportata dal Covar14 per tutti gli aspetti le-
gati alla gestione dei rifiuti. La collaborazione, rafforzata 
quest’anno, ha fatto di Fiori & Vini la prima Ecofesta rico-
nosciuta dal consorzio. Un valore sociale amplificato dal 
coinvolgimento di otto richiedenti asilo, ospitati in città 
dall’associazione TraMe e coinvolti nella festa a suppor-
to degli organizzatori. Oltre a collaborare a montaggio e 
smontaggio degli stand, i giovani stranieri partecipano 
alle attività a favore della raccolta differenziata. “E’ una 
partecipazione che ha un doppio valore – ha commenta 
Leonardo Di Crescenzo, presidente del CdA Covar14 - 
Da una parte serve all’associazione e a questi ragazzi, 
per avvicinarsi alla città e dimostrare la loro volontà di 
inserirsi ed essere utili. Dall’altra parte serve a noi per 
dimostrare a loro, che vivono sul territorio, quanto è im-
portante fare la raccolta differenziata, che nei loro paesi 
non è un’abitudine. Questo aspetto ha rilevanza per tutti, 
perché la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e la 
crescita della sensibilità, verso questi argomenti, passa-
no dal comportamento individuale di ogni persona che 
frequenta le nostre città, che si tratti di residente, turista 
o ospite”. I giovani stranieri hanno collaborato a Carigna-
no con gli animatori di Achab Group e della cooperativa 
Erica, le due realtà che seguono la campagna di informa-
zione delle Ecofeste per il Covar14. I nuovi “testimonial”, 
riconoscibili grazie alle magliette bianche con gli smile 
contro l’abbandono dei rifiuti, hanno affiancatoo gli ani-
matori e distribuito il materiale informativo dedicato alla 
raccolta differenziata.-I volontari del Comitato Manife-
stazioni Carignano per primi, hanno aderito alla proposta 
del Covar14 per trasformare i loro eventi in feste anche 
per l’ambiente. 

Che scoperta, l’ecocentro! 
I ragazzi di La Loggia in visita alla Molinetta di Catignano

Fiori & Vini alle stelle
Il pubblicco apprezza varietà e qualità

Vecchi macchinari rispolverati
Attenzione e cura, in ricordo del Lanificio Bona

Corso di lettura con l’autore
A lezione dallo scrittore Tallone, iscrizioni aperte

Carignano. Ogni cosa deve 
andare al suo posto, anche se 
parliamo di rifiuti. E’ una pic-
cola lezione che gli alunni delle 
scuole imparano senza alcuno 
sforzo, visitando gli ecocentri 
del territorio, che il Covar14 
apre ai suoi più giovani “utenti” 

nel programma didattico pro-
posto ogni hanno alle scuole in 
collaborazione con i 19 Comuni 
consorziati. 
A questo programma di visite, 
rivolto in particolare agli stu-
denti delle scuole medie infe-
riori e superiori, si aggiungono 
le visite che i singoli Comuni 
richiedono anche per i bambini 
della scuola elementare.
Venti alunni della classe  Quin-
ta B della scuola primaria di La 
Loggia nei giorni scorsi han-
no così avuto l’opportunità di 
tanti aspetti del centro di rac-
colta. Lo hanno fatto vistando  
quello di via della Molinetta, 
a Carignano. Tra una lezione 
in classe dedicata allo spreco 
alimentare e un incontro sulla 
raccolta differenziata, previsto 
per la prossima settimana, i ra-
gazzi di quinta hanno inserito 
l’uscita “sul campo”, accom-
pagnati dalle due insegnanti e 
guidati da Christian Nosenzo, 
esperto in materia della socie-
tà Achab Group, che si occupa 
di didattica e comunicazione 
per il Covar14. Nei cassoni 
dell’ecocentro hanno scova-
to materiali diversi e oggetti di 
uso quotidiano, soffermando-
si sulla destinazione di quello 
che buttiamo, che non diventa 
“rifiuto” senza distinzione ma, 
se conferito nel modo giusto, 
viene recuperato, trasformato e 
destinato a una nuova vita. 
Cinquantacinque alunni delle 
tre seconde della scuola prima-
ria di Candiolo, invece, dopo 
due lezioni in classe, hanno 

concluso il loro percorso di 
avvicinamento alla raccolta dif-
ferenziata, con l’uscita alla sco-
perta del centro di raccolta cit-
tadino. In orario di chiusura del 
centro di raccolta gli studenti 
sono accompagnati a scoprire 
il contenuto dei vari cassoni e, 

per quelli di loro che frequen-
tano l’ecocentro con mamme 
e papà, il ‘gioco’ è ricordare 
dove hanno già buttato qual-
cosa, scoprire cosa è successo 

dopo quel gesto e che destino 
ha avuto l’oggetto che hanno 
lasciato. Anche quest’anno 
i bambini di Candiolo hanno 
mostrato interesse e parteci-
pazione e molti di loro si sono 
orientati agevolmente in un po-
sto conosciuto. 
“E’ sempre sorprendente vede-
re come, partecipando in prima 
persona, bambini e ragazzi ri-
escono a cogliere l’importanza 
dei comportamenti e come, 
curiosando tra le cose buttate, 
sanno collocarle al posto giu-
sto, individuarne i componenti 
e stabilire le relazioni con gli og-
getti che hanno in casa - con-
sidera Leonardo Di Crescenzo 
- E’ una connessione che li por-
ta a comprendere, quasi auto-

Carignano. Un’invasione di visitatori a Carignano, nel parco di 
via Monte di Pietà e in tutto il centro storico, per Fiori & Vini, 

evento di grande successo a firma del Comitato Manifesta-
zioni giunta il 13 e 14 maggio scorso alla ventiquattresima 
edizione. Mostra mercato, degustazioni di vini e prodotti tipi-
ci, stand enogastronomici, street food, mostre ed altri eventi 
collaterali  sono gli ingredienti di un programma ricco, che fa 
della manifestazione uno degli appuntamenti  più attesi della 
primavera sul territorio. 
Altissimo il gradimento del pubblico, che ha apprezzato sia la 
verietà che la qualità delle proposte.

Carignano. Nei primi gior-
ni di maggio, coloro che 
hanno percorso il portico 
del Municipio verso via 
Frichieri si sono trovati da-
vanti a una novità. 
La cosiddetta “gabbia” in 
cui sono “rinchiusi” (pro-
tetti e custoditi) alcuni 
vecchi macchinari del La-
nificio Bona, recuperati a 
suo tempo con pazienza 

Carignano. Sono aperte le 
iscrizioni al corso di letttura 
che il popolare scrittore Mas-
simo Tallone, già ospite a Ca-
rignano per la presentazione 
dei suoi ultimi noir, terrà nel 
prossimo autunno.

Il corso si svilupperà attraver-
so quattro appuntamenti setti-
manali (in date ancora da con-
cordare) secondo il seguente 
programma: Perché leggere?; 
che cosa leggere (ci sono del-
le priorità); le letture indispen-
sabili (biblioteca minima); il 
piacere di leggere.
Gli incontri avranno come 
obiettivo quello di stimolare il 

Carignano. Otto cori provenienti da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, 
diciassette artisti con altrettante opere e quattro chiese carignanesi per una gior-
nata che si annuncia speciale, quella di domenica 18 giugno a Carignano: tutto è 
pronto per il primo Festival Corale di Carignano, ideato e organizzato dall’Asso-
ciazone Corale Carignanese con il patrocinio della Città di Carignano, il sostegno 
del Comitato Manifestazioni e la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini 

- Gruppo di Carignano.
Sarà una giornata diversa e 
in allegria, interamente dedi-
cata al canto corale, che ve-
drà protagonisti il Coro della 
Scuola di Musica di Mondovì, 
il Coro Mongioie di Imperia, il 
Coro Polifonico di Rivarolo, il 
Coro Saint Vincent, l’Associa-
zione VociInNote di Torino, il 
Coro Valpellice di Torre Pelli-
ce, il Coro Sophia di Cassano 
Magnago (Varese) e la Corale 
Carignanese. Si esibiranno, a 
rotazione, a partire dalle ore 

15 e fino alle 17.30 nelle chiese del centro storico: santuario Nostra Signora delle 
Grazie, Battuti Bianchi, Battuti Neri, San Giuseppe. 
Il programma di questa domenica intensa e coinvolgente comincia alle ore 9.45 con 
l’accreditamento dei cori sotto l’ala di piazza Savoia; prosegue alle ore 10-12.15 nel 
Teatro Cantoregi con un workshop; alle ore 12.30 i cori pranzeranno nei bar con-
venzionati ed avranno tempo per visitare la città; concerti per l’intero pomeriggio, 
ore 15-17.30, nelle chiese; alle ore 18 ritrovo di tutti i cori in piazza Liberazione per 
l’estrazione a premi delle opere donate dagli artisti a favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto; gran concerto finale a cori riuniti alle ore 19.30, davanti al sagrato del 

Duomo in piazza San Giovann,i diretti dal mae-
stro Ruo Rui; ore 20.30 cena di commiato sotto 
l’ala di piazza Savoia.
Durante tutta la giornata, nell’ex Municipio di 
piazza San Giovanni (salone al primo piano), 
sarà aperta al pubblico una mostra collettiva 
degli artisti carignanesi che hanno aderito all’i-
niziativa: Luigi Argentero; Patrizia Bande; Lui-
gina Banfi; Gianni Busso; Isidoro Cottino; Mas-
simo Fabaro; Enrico Franciscono ; Margherita 
Garza; Mariarosa Gaude; Giancarlo Laurenti; 
Giovanni Prato; Gianna Rolle; Mario Sampò; 
Valerio Sinti; Gianfranco Tamagnone; Monica 
Ternavasio; Angelo Tortone.

Domenica 18 giugno concerti nelle chiese e una mostra
Primo Festival Corale a Carignano

CERCASI

PROMOTER

maticamente, cosa va gettato 
dove e che, quando dovranno 
disfarsi di qualcosa, li porterà 
a buttare ogni cosa al posto 
giusto. Questo è quello che ci 
auguriamo e a cui miriamo con 
il lavoro nelle scuole su cui, da 
anni abbiamo scelto di puntare, 
per seminare i comportamenti 
corretti. E continuiamo a crede-
re che sia la scelta giusta”. 
L’obiettivo è preparare i giova-
ni cittadini a un rapporto con 
l’ambiente più equilibrato e far 
passare, grazie a loro, il mes-
saggio alle famiglie. “Siamo 
venuti qui a vedere che cosa è 
realmente la raccolta differen-
ziata ed è importante che voi 
trasmettiate ai vostri genitori 
l’idea che c’è un posto dove 
buttare anche quello che, a 
volte, in casa non sappiamo in 
quale cassonetto mettere - così 
l’assessore all’Ambiente, Gio-
vanni Di Tommaso, si rivolge ai 
piccoli visitatori della sua città 
- Tutto quello che viene portato 
qui può, in gran parte, essere 
recuperato”. 

desiderio di leggere, indirizza-
re al piacere della narrazione, 
guidare alla scelta dei testi, 
segnalare l’utilità della lettura, 
non solo sul piano dell’intrat-
tenimento, ma anche su quello 
della crescita interiore e della 
capacità di cogliere le opportu-
nità esterne. Si parlerà, perciò, 
di come il piacere immediato 
di leggere si possa trasforma-
re in un’arte capace di rega-
lare imponenti dosi di forza e 
di autostima, con dosi minime 
di impegno e di disciplina.
Il costo totale del corso (nu-
mero minimo di partecipanti 
15) è pari a 40 euro a persona 
(compresa pausa te/caffe e 
dolcino). Sede del corso: Sala 
Mostre della Biblioteca Civica. 
Per informazioni e iscrizioni: 
tel.011.9698442/481 
- biblioteca@comune.carigna-
no.to.it; 
www.comune.carignano.to.it.

e competenza da compo-
nenti della Commissione 
Museo di allora e quì col-
locati nel 2005, era ecce-
zionalmente aperta e due 
addetti, muniti di attrezzi 
vari (spazzole, pennel-
li, scope) erano intenti 
ad una accurata pulitura. 
Dopo tanti anni, la polve-
re depositatasi, aveva for-
mato sugli ingranaggi uno 

spesso strato, da elimi-
nare proteggendosi, però, 
con tute e mascherine. Un 
plauso all’Amministrazione 
comunale per aver prestato 
attenzione a questo museo 
“aperto” di una realtà che è 
stata tanto importante per 
Carignano ed un encomio 
a chi ha svolto questa ope-
razione, lasciando la scri-
vania dietro la quale siamo 
soliti vedere i dipendenti 
comunali. Grazie di cuore.

   Marilena Cavallero



Giugno 2017 8

Via Frichieri 13, tel.011.9698431, pm@comune.carignano.to.it

 Informazioni e consigli
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Un nuovo agente a Carignano
Un nuovo agente si ag-
giunge al corpo della loca-
le Polizia Municipale. Dal 
licenziamento dell’A.P.M. 
Graziano Filippini, che ha 
lasciato Carignano per 
l’avvicinamento nella Poli-
zia Municipale di Mondovì, 
il posto si è reso vacante e 
l’Amministrazione Comu-
nale ha voluto ricoprirlo nel 
più breve tempo possibile. 
Nel 2008 (fine anno) era 
stato bandito il concorso 
al quale aveva partecipato 
l’agente Filippini, succes-
sivamente assunto. Nella 
graduatoria in esame era-
no ancora presenti nove 
candidati e dall’anno 2009, 
le medesime graduato-
rie concorsuali sono state 
annualmente aggiornate e 
rese valide con disposizio-
ni legislative da parte dello 
Stato per attingimenti a fini 
di assunzione di personale.
Ho dovuto contattare tutti i 
candidati e, tra quelli rima-
sti, otto hanno espresso 
formale rinuncia mentre il 
carmignanese Paolo Fros-
sati ha accettato, quindi 
dal 1° aprile 2017 è il nuo-
vo agente che va ad af-
fiancare il collega Andrea  
Cipriano, dipendente del 

Carignano. Uno dei ca-
polavori del barocco in-
ternazionale e tra le più 
significative testimonian-
ze della cultura artistica 
piemontese riapre le sue 
porte, dopo due anni di la-
vori di restauro che hanno 
interessato gli interni affre-
scati. Il “Tempio della Visi-
tazione di Maria a Elisabet-
ta” iin località Valinotto, a 
Carignano (strada provin-
ciale 138 per Virle), proget-
tato dal grande architetto 
Bernardo Antonio Vittone 
sul finire degli anni Tren-
ta del ‘700 e noto come 
“Santuario del Valinotto”, 
è finalmente tornata allo 

splendore di un tempo.I 
magnifici affreschi del pit-
tore casalese Pier France-
sco Guala ricoprono tutte 
le pareti dell’edificio, in un 
percorso devozionale ben 
preciso che si eleva sul 
triplo sistema delle volte, 
spettacolare intreccio di 
forme geometriche, tem-
pio della luce e del colore. 
La cupola sospesa e trafo-
rata canpeggia sullo spa-
zio dell’aula: una pianta a 
matrice esagonale che si 
espande verso l’esterno 
con palpitanti cappelle ra-
diali. L’inaugurazione, av-
venuta sabato 27 maggio 
scorso, ha celebrato la ri-

Comune di Lombriasco 
in forza a Carignano dal 
9 febbraio in seguito alla 
convenzione per il servizio 
di Polizia Locale stipulata 
tra i due Comuni.
L’agente Cipriano, pur re-
stando dipendente dell’Am-
ministrazione Comunale di 
Lombriasco, è stato inclu-
so nell’unico Corpo di Poli-
zia Municipale per entram-
bi i territori.
E’ grande la mia soddisfa-
zione per avere a dispo-
sizione nuove e giovani 
forze, per svolgere nel 
miglior modo possibile i 
servizi di competenza in 
entrambi i Comuni.
L’agente Paolo Frossati, 
nato a Carignano, classe 
1975, fino al 31 marzo era 
dipendente di azienda pri-
vata dove si occupava di 
qualità. Il salto è notevole, 
per lui cambia comple-
tamente il “modus ope-
randi”; innanzitutto deve 
entrare nell’ottica che, pur 
essendo uno dei molteplici 
servizi del Comune, la Po-
lizia Municipale si differen-
zia da tutti gli altri perché 
in essa rientrano compiti 
di polizia giudiziaria, Infor-
tunistica stradale, viabilità, 

pubblica sicurezza, etc.
Sono certo che il nostro 
nuovo agente, che da ol-
tre vent’anni è volontario 
della Croce Rossa Italiana 
delegazione di Carignano, 
saprà inserirsi facilmente 
nelle funzioni e nei com-
piti che lo attendono nel 
prossimo futuro, dopo aver 
superato il corso di for-
mazione istituito obbliga-
toriamente dalla Regione 
Piemonte in seguito alla 
Legge 65 / 86 sull’Ordina-
mento della Polizia Locale
Non mi resta che esprime-
re la mia personale grati-
tudine all’Amministrazione 
Comunale per aver voluto 
procedere all’assunzione 
e per aver inserito nel no-
stro Comando il collega di 
Lombriasco in seguito alla 
firma della convenzione.
Agli agenti Frossati e Ci-
priano le più vive con-
gratulazioni da parte del 
Personale della Polizia 
Municipale e mia perché 
entrambi possano met-
tere in pratica le proprie 
capacità professionali per 
il bene dei cittadini di en-
trambi i Comuni dove gior-
nalmente con gli altri colle-
ghi operano.
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Cose che dovremmo ricordare
Quale sia la cultura politica che governa il paese lo si 
può evincere dalla lettura di un passaggio marginale 
del DEF 2017, evidenziato dal FIMMG, l’associazione 
nazionale dei medici di base: la spesa sanitaria con-
tinua a scendere e mette a rischio i livelli essenziali 
di assistenza. Scotti, che del FIMMG è il presiden-
te, dice: “Condividiamo la preoccupazione espressa 
da più parti in occasione dell’approvazione del DEF 
in Parlamento relativa al rapporto spesa sanitaria 
pubblica/PIL nel prossimo triennio. Se si prosegue in 
questa direzione la sanità italiana rischia di scivolare 
sotto il livello di guardia e si mettono a rischio i livelli 
essenziali di assistenza”. 
E Tonino Aceti del Tribunale per i Diritti dei Malati 
aggiunge: “Il Servizio Sanitario Nazionale va raffor-
zato e rilanciato per rispondere meglio ai bisogni di 
salute dei cittadini, per contrastare le disuguaglianze 
che esistono nel nostro paese e per sostenere i red-
diti delle famiglie. E questo si deve fare aggredendo 
le inefficienze, reinvestendo nella sanità pubblica le 
risorse che si recuperano e sostenendo il Servizio Sa-
nitario Nazionale, che è un bene comune e quindi un 
investimento per il Paese, e non un costo” . 
Invece continuano i tagli in questo settore: con il nuo-
vo DEF si è passati al 6,4 del rapporto spesa sanita-
ria/PIL ormai al di sotto del 6,5 raccomandato dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo, per 
noi utenti significa difficoltà di accesso per l’enormità 
dei tempi di attesa e la rinuncia alle cure, per il bal-
zello dei ticket, le criticità crescenti delle Regioni a 
garantire i LEA, l’aumento per i cittadini di spesa pri-
vata sanitaria e quindi di diminuzione del reddito reale 
della famiglie, il mantenimento dell’innovazione, della 
qualità e della sicurezza delle cure e dei servizi, da 
ultimo, ma non meno importante, la sparizione o me-
glio l’affidamento dei costi alle famiglie del tema della 
cronicità e della non autosufficienza.
Intanto, per compiacere il nostro “alleato” americano 
Trump, aumenteremo al 2% del PIL le nostre spese 
militari per le quali nel 2016 abbiamo speso già 27,9 
miliardi di dollari (e da questo conto sono escluse le 
spese per le “missioni di pace” in Kuwait, Afganistan, 
Libano, Iraq che dobbiamo tenere in piedi a seguito 
delle stupidaggini politiche in Medio Oriente di tre o 
quattro presidenti USA passati). Cosa significano 27,9 
miliardi: 70 milioni al giorno che con l’aumento al 2 
% promesso a Trump da Gentiloni diventeranno 100 
(rapporto SIPRI). 
Sono cose che dovremmo ricordaci quando ci diran-
no che certe spese non si possono fare perché non ci 
sono soldi. Sono cose che dovremmo ricordaci anche 
quando andremo a votare, forse anche più importanti 
per la nostra vita e quella dei nostri cari del poter te-
nere o meno la pistola sotto il cuscino.

Nanni Passerini
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“Per nobili terre” tour in corso
A giugno e luglio tappe a Virle e Lombriasco
E’ in corso la sesta edizione di “Per nobili terre”. Il tour 
nelle terre della grande nobiltà piemontese nella piana a 
sud di Torino è ripreso ad aprile: gli itinerari, promossi dal 
Parco del Po e della Collina Torinese e da Turismo Tori-
no in collaborazione con l’Associazione Progetto Cultu-
ra e Turismo, tra fino a ottobre permetteranno la visita di 
chiese e palazzi, piazze e castelli lasciati in eredità dalle 
grandi famiglie feudali. Attraverso questa iniziativa, Ca-
stagnole Piemonte, Carignano, Lombriasco, Piobesi Tori-
nese, Virle Piemonte, Piossasco, Pancalieri, Villastellone 
e Vinovo aprono le porte di alcuni dei maggiori monumen-
ti cittadini. I prossimi appuntamenti in programma sono a 
Virle Piemonte sabato 24 e domenica 25 giugno e a Lom-
briasco domenica 2 luglio, le visite guidate sono condotte 
da volontari. L’ultima tappa del percorso di quest’anno 
sarà a Vinovo a ottobre. Per informazioni e programmi 
completi: www.comune.virlepiemonte.to.it; www.comu-
ne.lombriasco.to.it; www.carignanoturismo.it. 

Nuova vita al Santuario del Valinotto
Dopo i restauri, torna visitabile uno dei gioielli del barocco internazionale

nascita e riscoperta di quel 
piccolo e prezioso scrigno 
d’arte che è solitario edifi-
cio che si erge nella piana, 
in aperta campagna e nel-
la maestosa cornoce delle 
Alpi Occidentali.
La riapertura è stata resa 
possibile dal contributo 
della Compagnia di San 
Paolo che, stanziando la 
somma di 600.000 euro, 
ha coperto l’intera spe-
sa dei restauri, curati dal 
Consorzio San Luca per la 
cultura, l’arte ed il restau-
ro di Torino ed eseguiti da 
ditte consorziate. Il pro-
getto di restauro, gli studi 
preliminari e la direazione 

dei lavori sono stati ese-
guiti da un’éqipe guidata 
dall’architetto Agostino 
Magnaghi, direzione ope-
rativa Carmen Rossi, dre-
zione tecnica dei restau-
ratori Marina Locandieri e 
Michelangelo Varetto.
“La Compagnia - ha tra l’al-
tro dichiarato il segretario 
generale Piero Gastaldo - 
auspica che la conclusione 
del primo lotto dei restauri 
serva da strumento per dif-
fondere la consapevolezza 
dell’importanza di questo 
monumento in primo luogo 
a livello locale”.
All’evento di apertura sono 
intervenuti, insieme al se-

gretario generale Gastaldo: 
Domenico Curto, presiden-
te dell’Opera Pia Faccio 
Frichieri l’ente proprietario 
e commitente del lavoro di 
recupero; Giorgio Alberti-
no, sindaco di Carignano; 
Luisa Papotti, soprintende-
te Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Me-
tropolitana di Torino; Ago-
stino Magnaghi, Marina Lo-
candieri e Carmen Rossi; 
conclusione di Laura Sal-
vetti Firpo, che per prima 
aveva posto all’ttenzione 
degli esperti l’esigenza del 
recupero del complesso.
Edifico barocco unico nel 
suo genere, la chiesa è 
opera govanile di Vitto-
ne (Torino 1704 – 1770) e 
prima di una lunga serie di 
edifici di culto, dal 1738 è 
unita all’antica cappella ru-
rale dedicata alla “Madon-
na del Latte”, nella quale si 
conserva l’affresco quat-
trocentesco della “Vergne 
col Bambino” attribuito 
a Macrino d’Alba. Com-
missionata dal banchiere 
e filantropo chierese An-
tonio Faccio, da secoli la 
cappella rappresenta la 
felice fusione tra la devo-
zione popolare e l’elegan-
za colta di un architetto 
sensibile agli insegnamen-
ti dei maestri del tempo, 
cominciando da Guarini 
e Juvarra, aggiornati alla 
luce dei capolavori roma-
ni di Bernini e Borromini.
Vittone è stato un maestro 
insuperato di geometria e 
pratica costruttiva e la sua 
opera, distribuita in Torino e 

in tutto il territorio piemon-
tese, dopo la recente risco-
perta critica, è ora oggetto 
di interesse crescente an-
che da parte del pubblico 
e del turismo nazionale e 
internazionale. Degradato 
più volte dagli eventi bellici 
e dall’incuria degli uomini, il 
ciclo pittorico fu recuperatoa 
cura della Soprintendenza 
nei primi anni Settanta del 
secolo scorso; a quattro 
decenni dal restauro, nuove 

infiltrazioni dovute alle piog-
ge e dissesti dei paramenti 
murari rischiavano di avvia-
re l’intero ciclo pittorico ad 
un rapido ed irreversibile 
degrado.Il recupero attuale 
è avvenuto in due fasi nel 

biennio 2015-2017 con il ri-
assetto dellecoperture ed il 
restauro del ciclo pittorico.
Alcuni numeri dell’interven-
to: 16 persone tra restaura-
tori qualificati, collaboratori 
di restauro e altre figure 
professionali di supporto; 
17 mesi di lavoro; 12000 
ore di lavoro in cantiere; 
1200 mq di affreschi, 50 
mq di intonaci storici; 12 
mq di arredi lignei policro-
mi; 20000 litri di acqua de-

mineralizzata.
Grazie al sostegno della 
Compagnia di San Paolo e 
alla collaborazione dell’O-
pera Pia Faccio Frichieri, 
la cappella sarà visitabile 
tutte le domeniche di giu-
gno, dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30 (partenza ultima 
visita ore 16.30). I volontari 
dell’Associazione Proget-
to Cultura e Turismo ac-
coglieranno i turisti, con-
ducendoli alla scoperta 
del tesoro architettonico 
e artistico. Domenica 18 
giugno, alle ore 17, il ma-
estro Guido castagnoli, 
con tre coristi, proporrà al 
piano alcuni brani musicali 
settecenteschi. L’ingresso 
allo spetttcaolo e le visite 
sono gratuiti. Per infor-
mazioni: tel.338.1452945 
- 333.3062695; carigna-
noturismo@gmail.com - 
www.carignanoturismo.it.
“A partire da settembre – 
annunciano dall’Associa-
zione Progetto Cultura e 
Turismo - la Cappella del 
Valinotto entrerà a far par-
te di un grande itinerario 
d’arte, che permetterà di 
ammirare opere dell’archi-
tetto Vittone e di suoi con-
temporanei.
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Qualche tempo fa il signor 
Galfione, un attivissimo arti-
giano che progetta modellini 
di monumenti e di edifici cari-
gnanesi, è venuto nella nostra 
scuola a mostrarceli e a spie-
garci la tecnica. 
Dopo la presa visione, abbia-
mo scritto un tema per sce-
gliere un monumento di Ca-
rignano che avremmo voluto 
realizzare in plastico. 
Noi ragazzi della classe Se-
conda D, insieme alle profes-
soresse Mosso, Pautasso e 
Ciancarelli, abbiamo deciso 
di realizzare la Villa Bona ed il 
parco adiacente. Una settima-
na dopo tutta la classe è anda-
to a fare un sopralluogo pres-
so l’ex Municipio della nostra 
città. Siamo andati a prendere 
le misure della Villa e del par-

co di: finestre, porte, arcate, 
giardino e muri; attraverso la 
riduzione in scala abbiamo ri-
portato queste misure su una 
pianta cartacea. 
Per svolgere i lavori in modo 
più sistematico, ci siamo divisi 

in tre gruppi: il primo si dedi-
ca alla costruzione di alberi e 
cespugli, il secondo realizza i 
fiori e le aiuole, mentre il terzo 
gruppo costruisce la Villa con il 
compensato ed altri materiali. 
Subito è iniziata questa sfi-
da, una corsa contro il tempo 
perché il nostro desiderio è di 
riuscire a finirla entro la fine 
dell’anno scolastico.
All’inizio eravamo un po’ in 
difficoltà, anche a causa della 
nostra incapacità manuale ma, 
grazie all’aiuto del signor Gal-
fione, che ci ha accompagnato 
in questa impresa suggeren-
doci “i trucchi del mestiere” e 
guidandoci con i suoi preziosi 
consigli, siamo riusciti a supe-
rare i problemi con creatività ed 
impegno e siamo riusciti a tira-
re fuori la nostra vena creativa, 
dando il massimo!
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO
A scuola si torna ad usare la manualità Ragazze vittoriose nel calcio a 5

Un progetto e un video sul cyberbullismoi
Si è svolto nelle settima-
ne scorse l’incontro fina-
le del progetto contro il 
cyber bullismo, organiz-
zato dall’Educatorio della 
Provvidenza di Torino,  a 
cui hanno partecipato de-
gli alunni delle classi Se-
conda A e Seconda B.
All’incontro erano pre-
senti anche gli allievi del-
le classi Terze, ai quali è 
stata presentata l’attività 
effettuata ed a cui è stato 
fatto vedere il video, in-
terpretato da noi ragazzi, 
le cui riprese sono state 
fatte dal regista Luca Per-
civalle. 
Per realizzarlo ci sono 
voluti diversi incontri, nel 
corso dei quali abbiamo 
conosciuto a fondo l’ar-
gomento, grazie anche 
all’aiuto della psicologa 
Elisa Marino, poi abbia-
mo scritto delle storie, 
abbiamo scelto la trama 
più convincente, i prota-

Quest’anno la nostra scuo-
la ha deciso di aderire al 
Progetto dei giochi studen-
teschi, riguardanti il settore 
Calcio a 5 femminile, orga-
nizzato dalla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio.
A questa iniziativa hanno par-
tecipato alcune alunne delle 
classi seconde e terze, e pre-
cisamente: Hiba Ben Salmia, 
Agnese Dealbera, Ilaria Do-
gliotti e Carlotta Busso (Terza 
A); Gloria Barcaro e Anna Gili 
(Terza B); Martina Battiston 
(Terza D); Irene Calautti (Se-
conda A); Rachele Cappellari 
(Seconda B); Silvia D’Andrea 
(Seconda C); Ilaria Canuto e 
Emma Chicco (Seconda D).
A marzo  abbiamo disputato 
due partite per le qualifica-
zioni alle finali provinciali, vin-
cendole entrambe.

gonisti, fatto le riprese ed 
infine creato lo slogan.
Durante l’incontro conclu-
sivo dopo aver proiettato 
il video, ci è stato conse-
gnato un attestato, alcu-
ni adesivi e il Qcode, per 
poter vedere e diffondere 
il nostro video.
Questo spot verrà anche 
riprodotto al “Sottodiciot-
to Film Festival”, un’ini-
ziativa del Museo del Ci-
nema di Torino e utilizzato 
dalla Polizia Postale du-
rante i convegni sul cyber 
bullismo.
Pensiamo che questo 
progetto sia stato inte-
resdsante e divertente, 
ma soprattutto utile per 
noi stessi e per tutti i ra-
gazzi che lo vedranno.

Emilia Medail 
per la classe Seconda A

Tommaso Raveri
per la classe Seconda B

Siamo, così, giunte alla finale 
provinciale che, con impe-
gno e dedizione, siamo riu-
scite a vincere.
Con grande speranza ci sia-
mo avvicinate alla semifinale 
e finale regionale, disputate il 
giorno 11 maggio a Vercelli. 
Abbiamo giocato la semifina-
le contro il Vercelli che con fa-
tica siamo riuscite a vincere.
Poi è arrivato il momento del-
la finale contro la squadra del 
Biella, dove siamo riuscite ad 
ottenere la vittoria.
Alla premiazione ci hanno 
consegnato il trofeo, la me-
daglia e la divisa da gioco 
della nazionale italiana.
E’ stata una bellissima e di-
vertente esperienza.
Ilaria Dogliotti, Carlotta Busso, 

Agnese Dealbera,
Hiba Ben Salmia

Martedì 11 luglio nel centro storico rivivono antiche tradizioni
Un tuffo nel passato per una rinfrescante sera d’estate

A Carignano si torna “Come eravamo”

Carignano. Cosa c’è di meglio 
di un tuffo nel passato per rin-
frescarsi in una serata d’esta-
te? Fervono i preparativi per 
la settima edizione di “Come 
eravamo”, in programma per 
martedì 11 luglio nel centro 
storico di Carignano. 
La manifestazione, nata nel 
2011 e ideata e realizzata 
dall’Ucap - Unione Commer-
cianti, Artigiani e Professioni-
sti carignanesi con il patroci-
nio della Città di Carignano 
- Assessorato al Commercio, 
ritorna anche quest’estate, 
con la medesima formula e 
qualche novità. 
Nel centro storico, dal tardo 
pomeriggio fino a notte inol-
trata, si rivivrà per qualche 
ora l’atmosfera della Cari-
gnano che fu, un omaggio 
alle tradizioni, agli antichi me-
stieri, al mondo agricolo: ne-
gozi aperti; merende sinoire; 
dimostrazioni di artigiani; in-
trattenimenti musicali e balli, 
“Truccabimbi” e giochi di un 
tempo   sono gli ingredienti di 
una proposta originale, in cui 
l’Ucap intende non solo coin-
volgere i carignanesi ma an-
che attrarre in città visitatori 
in cerca di un modo diverso 
per trascorrere alcune ore di 
svago e divertimento.
Il programma è ricco, le ini-
ziative, realizzate dall’Ucap in 
collaborazione con l’associa-
zione Carignano Viva e con la 
Pro Loco Carignano, avranno 
per scenario le vie e le piazze 
del centro, in particolare piaz-
za Carlo Alberto e piazza Li-
berazione, dalle ore 19 alle 24. 
Due le principali novità di 
quest’anno: con la collabo-
razione della Pro Loco Cari-
gnano, verranno distribuite 
frutta e sangria in piazza Car-
lo Alberto e in altri punti della 
città, mentre un gruppo di at-
tori della Compagnia Teatrale 
Fric-Filo 2, vestirà costumi di 

scena per rievocare gli stili 
e le mode di un tempo. Per-
fettamente in tema, a grande 
richiesta torneranno a portare 
per le strade una ventata di 
allegria e ironia  gli spaven-
tapasseri, libera e creativa 
interpretazione in chiave con-
temporanea di un elemento 
tipico ma sempre meno dif-
fuso nei nostri paesaggi: l’e-
sposizione, molto apprezzata 
nel 2016, quest’anno viene 
estesa a tutti i cittadini, invi-
tati a partecipare con propri 
manufatti (chi fosse interes-
sato a ideare e realizzare uno 
spaventapasseri da esporre 
accanto a  un negozio è pre-
gato di rivolgersi alla Profu-
meria. Butterfly, piazza Carlo 
Alberto  26). E poi la musica, 
altro ingrediente fondamen-
tale: in piazza Carlo Alberto 
musica e balli con Mambo 
Jambo e Senzanome (Noma-
di cover band) e in piazza Li-
berazione con The Doc (ame-
rican country music). 
La festa sarà completata 
dalla possibilità di curiosa-
re e fare acquisti nei negozi 
aperti per l’occasione e di 
rifocillarsi con le invitanti me-
rende sinoire che verranno 
preparate nei bar e nei pun-
ti di ristoro allestiti nell’area 
della manifestazione.“Siamo 
felici di riproporre questa ini-

ziativa in cui crediamo molto, 
pensata proprio per offrire 
qualcosa di diverso e di più 
al pubblico - spiega il presi-
dente dell’’Ucap Luigi Bertel-
lo – Puntiamo sull’originalità 
di un evento che ha come 
presupposto l’aggregazione 
e lo scambio, anche tra le ge-
nerazioni. Ci auguriamo che 
anche questa serata d’estate 
possa essere unica per tutte 
le persone che avranno voglia 
di parteciparvi, carignanesi e 
non, e confidiamo che, con 
la complicità del bel tempo, 
si possa ripetere se non ad-
dirittura superare il successo 
delle passate edizioni”.

Merende sinoire in piazza
Prelibatezze e piatti sfiziosi, dalle ore 19.30

Si consiglia 
la prenotazione. 

Le portate dei menù 
possono essere
degustate anche 
singolarmente.

BARAONDA CAFE’
Piazza Carlo Alberto 6
- Bruschette al pomodoro,
   acciughe al verde,
   frittata di cipolle e zucchi-
   ni in carpione
- Insalata di riso, 
   tomino verde, salamino e
   frittatine
- Tris di dolci: panna cotta,
   crostata, bacio di spaven-
   tapasseroPASTICCERIA 

GELATERIA 
DOLCE VIZIO

Piazza Carlo Alberto 29

- Gelati artigianali di una
   volta

PICCOLO BAR
Piazza Carlo Alberto 36
- Involtino di bresaola
- Insalata di formaggio,
   sedano e noci
- Insalata di pasta
- Polpette fritte

BAR DELLA PIAZZETTA
Piazza Liberazione 2

- Insalata di fagioli cannelli
   ni e bollito (no glutine)
- Insalata ceci-zucchine
   pomodoro fresco
   (vegan-no glutine)
- Rolata coniglio con pepe-
   roni di Carignano
- Lasagne di pane alle
   zucchine e pomodoro
   fresco (vegan)
- Melanzane ripiene con
   riso alla piemontese
- Pesca ripiena

CASA DEL GELATO 
Piazza Liberazione 5

Stamattina ho inventato
una casa di gelato,
con il tetto di fragola,
le finestre di lampone
e le porte di cioccolato.
Una nuvola di panna
usciva dal camino:
se l’è beccata tutta un 
bambino.
- Torte su prenotazione
-  Gelati, bicchierini, mono-
porzione, semifreddi...
- ... e tanto altro

CAFFETTERIA
 BRUSSINO 

Piazza Carlo Alberto 65

- Sfiziosità in piatto unico

L’Ucap precisa che i punti ristoro sono gli unici responsabili delle proprie autoriz-
zazioni alla somministrazione di cibi e bevande (l’organizzazione non risponde 
di eventuali controlli che dovessero avvenire da parte delle autorità competenti).
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Piazza Carlo Alberto, 28 Carignano
011 - 9690033   335 - 6231065

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

       B.      F.       G.

Tel.328.4955150

ASSISTENZA
ELETTRODOMESTICI

RIPARAZIONI A DOMICILIO
LAVATRICI
FORNI

PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE

FUORI GARANZIA
20 EURO

Diritto di chiamata (controllo e preventivo)

GRATUITO IN CASO DI RIPARAZIONE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO
A Val Mala la neve è rosso sangue
Un film sull’eccidio del 6 marzo 1945 

Le parole prima di tutto
Incontro degli studenti con la ministra Fedeli al Salone del Libro

Il cortometraggio Neve rosso 
sangue racconta l’eccidio di 
Valmala, in Val Varaita, avve-
nuto il 6 marzo 1945: nove 
partigiani garibaldini uccisi 
dagli alpini della Monterosa 
su tredici presenti quel giorno 
al santuario. Più di un centi-
naio di allievi di terza supe-
riore dell’Istituto Bobbio il 2 
maggio hanno “celebrato” il 
25 aprile vedendo il film insie-
me al regista, Daniel Daquino 

che ha spiegato loro come si 
fa a girare un film ma anche il 
contesto in cui sono avvenuti 
i fatti. Lo ha aiutato Riccardo 
Assom, che raccoglie le me-
morie della Resistenza nel 
suo Ecomuseo a Rossana. 
Nel palleggiarsi il discorso, 
hanno sottolineato in parti-
colare il ruolo delle donne, ri-
duttivamente chiamate “staf-
fette”, in realtà essenziali per 
lo svolgimento delle attività in 
montagna: il corto nasce pro-
prio dal ricordo di una cente-
naria, conosciuta dal regista 
in un ospizio, che racconta-
va spesso questo episodio, 
rammaricandosi a distanza 
di decenni di non aver potuto 
avvertire per tempo i partigia-
ni dell’arrivo dei fascisti.
Ha colpito i ragazzi la giovane 
età dei protagonisti, attorno 
ai vent’anni o poco più. In 
particolare la scena di un gio-
vane ventenne, nascosto coi 
genitori nella soffitta di casa 

“Le parole della scuola”: 
era dedicato al linguista 
Tullio De Mauro e all’im-
portanza della parola 
l’incontro organizzato dal 
Ministero dell’Istruzione a 
cui hanno partecipato le 
classi Quarta C Ipsseoa 
e Prima E Liceo dell’Isti-
tuto “Norberto Bobbio” 
nel pomeriggio del pri-
mo giorno del 30° Salo-
ne del Libro di Torino, in 
un’atmosfera che si pre-
annunciava molto positi-
va anche dopo lo sdop-
piamento con Milano. Al 
tavolo la ministra Valeria 
Fedeli, l’editore Alessan-
dro Laterza, la sociologa 

sua per sfuggire al rastrel-
lamento del fascista Pavan: 
pur pronunciando due sole 
battute, l’attore quando viene 
colpito col calcio della pistola 
dal fascista mostra il terrore 
solo attraverso lo sguardo. 
Non mancavano tra i partigia-
ni piccoli momenti di diverti-
mento: del resto, quando dei 
giovani si trovavano insieme, 
che cosa avrebbero dovuto 
fare se non fumare e parlare 
di donne? Daquino ha anche 
“rivelato” che alla fine del film 
l’arrivo degli aerei alleati sul-
la testa dei quattro partigiani 
scampati (e forse destinati a 
esser finiti) è stato realizzato 
tramite la tecnica digitale, ot-
tenendo un effetto del tutto 
simile a quello vero.
Una ragazza ha chiesto alla 
fine dell’incontro che cosa re-
sta della Resistenza. Daquino 
e Assom hanno risposto cia-
scuno a modo loro: il regista 
partendo dalla sua passione 
fin da bambino per le storie 
di pirati e per i racconti della 
nonna; il testimone riferendo 

i dettagli di tanti incontri da 
lui avuti con i protagonisti 
di quell’epoca sopravvissuti 
e ormai in via di estinzione. 
Così ha sintetizzato l’incontro 
un allievo, Andrea Toffaletti: 
«Mi è piaciuta la sincerità dei 
due uomini che hanno messo 
tutto l’impegno per trasmet-
terci il loro amore e la loro 
passione per la Resistenza, 
attraverso un film realistico e 
toccante». Quando c’è chi sa 
farli parlare, i fatti della Resi-
stenza dicono ancora qualco-
sa anche ai giovanissimi.

Daniel Daquino

Riccardo Assom

Il Linguistico “Bobbio” giurato al Goncourt
Si è da poco concluso il Prix 
Goncourt e noi studenti del Lin-
guistico del “Bobbio” accom-
pagnati dalla nostra docente 
di francese, Daniela Mejnardi, 
abbiamo vissuto un’esperienza 
molto interessante e costruttiva. 
Il  “Prix Goncourt des Lycéens - 
Le choix d’Italie” nasce per favo-
rire la lettura di autori francofoni 
nei licei italiani. Studenti prove-
nienti da tutta Italia hanno scel-
to di aderire a questa iniziativa 
che prevede la lettura di diversi 
libri in lingua selezionati dall’A-
cadémie Goncourt, la redazione 
di recensioni e l’attribuzione di 
un punteggio in quindicesimi la 
cui somma proclamerà il nome 
del fortunato autore. Nella prima 
parte della giornata all’Instituto 
Français di Roma si è tenuto un 
incontro con il celebre romanzie-

re Didier Decoin, rappresentante 
dell’accademia del Prix Goncourt. 
La seconda parte è stata dedi-
cata alla premiazione del vinci-
tore ovvero Metin Arditi, autore 
del libro “L’enfant qui mesurait 
le monde”. Vestendo i panni di 
“giurati”, in rappresentanza del 
nostro Liceo, abbiamo avuto 
quindi l’occasione di interfac-
ciarci con il mondo della scrittura 
partecipando a questa emozio-
nante esperienza.

Federico Bergadano 
e Martina Costanzo 

Liceo Linguistico

Torneo di calcio, secondo posto
Si è appena concluso il campionato provinciale studentesco di 
calcio e i ragazzi del “Bobbio” hanno dato il meglio aggiudican-
dosi un meritatissimo secondo posto. 
L’avventura inizia con la preparazione e la selezione dei ragazzi 
che poi hanno partecipato alle fasi finali provinciali. Tutto co-
mincia nel mese di gennaio 2017 con allenamenti guidati dal 
professore Giuseppe Milardi e mirati a fare selezione.Sono stati 
individuati 15 ragazzi che hanno dato vita a degli incontri elimi-
natori. La prima partita è stata vinta dal “Bobbio” con una netta 
superiorità contro il “Roccati” di Carmagnola. 
La seconda partita vinta contro l’Istituto Tecnico di Chivasso.  
Si arriva alle finali a Torino dove nel primo incontro la squadra 
batte per 4-1 l’Istituto “Grassi” ma perde la finale per 3-2 contro 
il “Levi” e si classifica così al 2° posto.
I ragazzi hanno così commentato: “Siamo molto soddisfatti, an-
che se un po’ dispiaciuti perché avevamo vinto con merito tutti gli 
incontri e perdere la finale…” ma il loro mister Milardi insegnan-
te tiene a sottolineare che “i ragazzi hanno dato il massimo sia in 
campo che fuori e che l’importante è fare del proprio meglio sia in 
campo ma soprattutto nella vita. Ci siamo divertiti ed è stata una 
bella avventura”.

Chiara Saraceno, l’esper-
to di biblioteche Giovanni 
Solimine e il moderatore 
Marino Sinibaldi, diretto-
re di Radiotre. L’evento 
partiva dal ricordo di De 
Mauro, scomparso all’ini-

zio di gennaio, che, por-
tando avanti le intuizioni 
di don Lorenzo Milani, ha 
lavorato e scritto per la 
diffusione di una cultura 
come padronanza del-
la lingua, e quindi come 
democrazia, soprattutto 
attraverso la scuola. 
Il “Bobbio” è stato pro-
tagonista poiché ha alle-
stito lo stand del MIUR 
presso il Salone e gli stu-
denti guidati dal dirigente 
scolastico Franco Zanet 
hanno seguito con la mi-
nistra, presso lo stand del 
Ufficio Regionale Sco-
lastico del Piemonte, il 
concerto dell’orchestra 
di una Scuola Media di 

La ministra Fedeli con Franco Zanet

Valenza Po, cui è seguito 
un piccolo buffet prepa-
rato dagli allievi dell’IPS-
SEOA carignanese. 

Non è mancata la pos-
sibilità di visitare il ric-
co Salone e magari di 
comprare un libro con il 
buono da 15 euro offerto 
dalla Regione alle classi 
che visitavano il Salone.

La classe Prima E

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

 

Nel nono anniversario 
della scomparsa

Giuseppe Piana
vive indimenticabile

nella memoria della famiglia,
che lo ricorda a tutti coloro 

che lo conobbero e gli vollero bene.

La S. Messa di suffragio sarà celebrata
nella Parrocchia di Carignano

sabato 17 Giugno 2017 alle ore 18,30

Omaggio ai nostri centenari e ultranovantenni
Irene Vassarotto vedova Smeri-
glio ha festeggiato i 90 anni il 24 
maggio. Sembra scontata la do-
manda se ai tempi della scuola 
qualcuno collegasse questo gior-
no alla “Canzone del Piave”: la ri-
sposta è “Allora no, ma più avanti 
nel tempo, i figli parodiavano le 
parole “Il Piave mormorava.. Ire-
ne si affacciava”.
Irene nasce nella storica casa 

del “porton”, proprio nella stanza 
sopra l’arco, da papà Carlo (Car-
lingasìe, 1884-1968) e mamma 
Maria Ronco (1898-1944) e lì abi-
ta fino all’età di sette anni, quan-
do la famiglia si trasferisce nella 
casa di via Cara de Canonica, 
acquistata da Magna Cina (Feli-
cina, 1880-1972, sorella di Carlo, 
ricamatrice, nota per aver confe-
zionato molte bandiere, in parti-
colare per le leve carignanesi).
Irene frequenta la scuola elemen-
tare, classe mista, con le maestre 
Consolata Operti e Maria Lucca 
Rubino e poi l’Avviamento pro-
fessionale a Carignano; le piace-
rebbe continuare a studiare ma 
allora questa scelta comportava 
l’impegno non solo per le spese 
scolastiche ma anche per il col-
legio ed in quasi tutte le famiglie 
solo uno dei figli proseguiva negli 
studi. Irene aveva fratelli e sorelle: 
Gianni (1917-1988, nato dal pri-
mo matrimonio di Carlo con Ma-
ria Brusa, 1893-1922, morta di 
spagnola, sposato a Caterina Ce-
rutti, recentemente scomparsa), 
Susanna (1924-2012, poi sposa 
del dottor  Antonio Collo), Carla 
(1929-2007, poi sposa di Carlo 
Aimo), Antonio (1934-1998, poi 
sposato a Silvia Bertola). Già Su-
sanna frequentava le Magistrali a 
Torino anche grazie all’aiuto della 
sua madrina, zia Cina. Irene viene 
così assunta nel Lanificio Bona 
ma contemporaneamente ottie-
ne di iscriversi ai corsi festivi di 
steno-dattilo-comptometer tenuti 
dalla SIST in via Po, che raggiun-
ge col tram dopo aver lasciato in 
deposito la bicicletta. E’ molto 
alta e magrissima: nel corso di 
una visita dal professor  Bianca-
lana la diagnosi è “deve mangiare 
di più”, la causa, la fame del tem-
po di guerra. Nel reparto “butafi-
le” a cui è assegnata ha qualche 
difficoltà per problemi di vista e 
le viene proposto di passare in 
filatura ma non accetta: i corsi 
seguiti a Torino le danno la pos-
sibilità di entrare all’ufficio mano 
d’opera (capo ufficio il signor 
Piero Fornasier). Dalle trecce, coi 
fiocchi, da bambina, aveva pian 
piano cambiato pettinatura: ora i 
presentava coi capelli permanen-
tati ed era soprannominata “An-
giolin” dalle colleghe. Continuerà 
sempre con intelligenza e grande 
volontà per migliorarsi in questo 
impiego. Irene, come altri suoi 
coetanei usciti dalla guerra, sente 
il bisogno di interessarsi dei pro-

blemi della sua città e frequenta 
la locale sede della Democrazia 
Cristiana, sotto i portici del Mu-
nicipio, in piazza San Giovanni 
all’angolo con via Palazzo Civi-
co: a questi incontri partecipa 
anche Giuseppe (Geppe) Sme-
riglio (1925-2000). Si scambiano 
idee, nasce un’amicizia, sono 
entrambi appassionati di mon-
tagna; hanno prima mete vici-
ne, in Val Pellice, ma sono bravi 
scalatori e raggiungono le vette 
del Rocciamelone, del Gran Pa-
radiso, del Monte Rosa, sotto la 
sicura guida del maestro Valter 
Bonatti. Galeotte la politica e 
la montagna: a Pasquetta 1952 
coronano il loro sogno d’amore. 
La sposa indossa un lungo abito 
bianco, di linea semplice, in stof-

fa “economica”, confezionato da 
una sarta di Santena (che costa-
va meno delle altre), velo corto. 
Don Giovanni (Nino) Billò cele-
bra quel giorno un doppio ma-
trimonio perché si sposano due 
sorelle. Irene con Geppe e Carla 
con Carlo Ernesto Aimo (nella 
foto): pranzo da “Colin” Pautas-
so (ultimamente “I tre scalini”): 
unica cerimonia, unico pranzo. 
Nel 1953 nasce Chiara (prema-
turamente scomparsa); nel 1954 
Franca; nel 1957 Ezio; nel 1961 
Carlo e, nel 1966, Susanna. Alla 
nascita di Ezio, Irene lascia il la-
voro alla Bona anche per ospita-
re ed accudire papà Carlin, or-
mai non più autosufficiente, che 
si era presentato da lei, dicendo 
“I son bòrgno come un pom”, e 
lo seguirà con dedizione per un-
dici anni. Irene ricorda con tanto 
affetto anche la mamma, religio-
sissima, paziente coi figli e col 
marito, specie quando tornava a 
casa, dopo aver giocato a carte 
alla “Buona Fama” e, in compa-
gnia, aveva un po’ esagerato col 
vino. Suoi compagni nelle partite 
a carte, suo cognato Pino Ronco 
del Moncrivello, Remigio Lusso 
(padre di don Lusso), e Michele 
Chicco (1870-1957: uno dei figli, 
Davide, sposò Lidia Vassarotto, 
nipote di Carlo). Spesso era pro-
prio Irene che “recuperava”suo 
padre e l’amico Lusso dalla Buo-
na Fama, tenendoli entrambi a 
braccetto, poco fermi sulle gam-
be, che però sapevano contare i 
passi di distanza dalle rotaie del 
tramway per essere certi di po-
terli attraversare sicuri e prende-
re poi la strada di casa.
Nel 1968,Irene con la cognata 
Silvia Bertola e, l’anno succes-
sivo, con il marito Geppe dà 
l’avvio al Bar della Torre, “el Tor”, 
fino al 1982, quando subentra il 

figlio Ezio e questo locale fu per 
anni mitico punto d’incontro dei 
giovani carignanesi.
Molti i sacrifici che Irene e Geppe 
hanno affrontato per crescere i 
loro figli: ma la prima preoccu-
pazione di Irene è stata per i loro 
studi perché tutti potessero com-
piere il percorso desiderato in 
quanto lei ancora avverte come 
una “profonda ingiustizia” la si-
tuazione della sua adolescenza. 
Geppe li ha lasciati nel 2000 ed 
il funerale si è svolto proprio nel 
giorno di Pasquetta (un dolore 
particolarmente intenso per Ire-
ne, nella stessa ricorrenza e nella 
stessa chiesa che li aveva accolti 
sposi). I figli l’hanno resa nonna 
di otto nipoti dai 42 ai 14 anni, e 
questi bisnonna di cinque bisni-

poti dai sei anni a un anno. Nel 
suo ruolo di mamma e nonna c’è 
stato il momento di grandi tavola-
te con la ricerca di pentole e pa-
delle sufficientemente capienti. Il 
suo piatto preferito, il minestrone 
di fagioli; i fiori, le rose; il colore, il 
rosso e, nei giorni di festa, il suo 
ornamento è una collana, color 
rosso pompeiano. Non porta og-
getti d’oro, neanche la fede, da 
quando, nel 1970, fece un voto 
dopo aver subito un delicato in-
tervento in seguito al quale i me-
dici le diedero pochi giorni di vita 
e solamente il professor  Cagliero 
fu ottimista e disse “Questa don-
na ce la fa”. Così è stato. Infine 
chiedo, incuriosita, l’origine del 
soprannome “Gasìe”. Mi dicono 
che, probabilmente, deriva dal 
fatto che in un angolo della casa 
di famiglia del “Porton” c‘era una 
grossa “gasìa” o, più verosimil-
mente, una robinia, falsa gag-
gia; secondo un muratore, ormai 
defunto, era invece da riferirsi al 
fatto che Carlin, rifacendo le in-
telaiature dei tetti, usava quasi 
sempre legno di “gasìe”.
La chiacchierata volge al termi-
ne: Irene ha uno sguardo dolce, 
mi saluta con affetto e aggiunge 
con giusto orgoglio: “Quel che 
più conta è questa famiglia, so-
lida ed unita: viviamo in tanti, figli 
e nipoti in questa grande casa: 
è una vera consolazione”.   Una 
ragione di vita, nonostante i mo-
menti bui.       Marilena Cavallero

Irene Vassarotto

Verso la cima. Gran Paradiso 1950 

Conclusa l’annata 2016/2017 di ginnastica al Campo Giochi di Carignano. 
Due i gruppi partecipanti, tanto l’entusiasmo per un’attività che permette 
di incontrarsi, praticare sport e stare in salute.

Carignano. E’ Casa Margaria, via Frichieri, il primo classificato al concorso 
Balconi Fioriti proposto dall’associazione Carignano Viva in occasione di 
Fiori & Vini 2017. Secondo posto per Franca Tiozzo, via Borgovecchio; 
terzo Mario Castagno, via Salotto; quarto il Condominio Don Bosco, piaz-
za Carlo Alberto; quinto Franca Bauducco, via Speranza; premio speciale 
novità a Marco e Chiara Pejretti, via Porta Mercatoria.

..

Scuola finita...
buone vacanze 

a tutti gli studenti

@GiornaleCarignano
Clicca

“Mi Piace”



Racconigi. Con undici spet-
tacoli, tra cui un’anteprima 
che porta in scena alunni 
delle scuole elementari, pic-
coli artisti del suono attra-
verso le nuove tecnologie, 
torna il festival La Fabbrica 
delle Idee, in programma a 
Racconigi da sabato 10 giu-
gno a domenica 2 luglio, nel 
magico parco dell’ex ospe-
dale psichiatrico di Racconi-
gi. Organizzata da Progetto 
Cantoregi, con la direzione 
artistica di Marco Pautasso, 
anche la XVII edizione della 
rassegna propone in cartel-
lone le produzioni italiane 
maggiormente significati-
ve del teatro di ricerca e di 
impegno civile e a tematica 
sociale. Attesi al festival 
registi, attori, compagnie e 
associazioni teatrali inno-
vativi, vitali e dallo sguardo 
acuto e sensibile.
Come da tradizione diversi i 
temi che verranno affrontati 
e portati all’attenzione del 
pubblico per una riflessio-
ne condivisa sui tanti am-
biti della vita e della società 
moderna. Temi sociali e di 
stampo civile, ma anche te-
matiche intime che si fanno 
universali.
Sede principale degli spet-
tacoli è il parco dell’ex ospe-
dale psichiatrico di Racco-
nigi (via Fiume 22), che con 
le ombre della sera si fa 
scenario magico, capace di 
imprimere maggiore carica 
emotiva all’azione teatrale. 
Musiche dei Pink Floyd, di 
Elvis Presley, Luigi Tenco, 
John Cage e Sergei Proko-
fiev e incanti coreografici 
domenica 18 giugno (ore 

21.45, parco) con la Compa-
gnia Zappalà Danza e il suo 
“Romeo e Giulietta 1.1. (La 
sfocatura dei corpi)”
Artista tra i più premiati 
della scena italiana, Save-
rio La Ruina torna alla Fab-
brica delle Idee lunedì 19 
giugno (ore 21.45, parco) 
con “Masculu e Fìammina”, 
l’ultima produzione di Sce-
na Verticale.
Doppio appuntamento mar-
tedì 20 giugno per una sera-
ta dedicata ai temi dell’immi-
grazione e dell’accoglienza 
con Paola Roscioli e Mario 
Perrotta. Alle ore 20 (Sala 
Polivalente Soms, via Carlo 
Costa 21) Paola Roscioli, at-
trice, cantante e doppiatrice, 
sale sul palco con “Lireta 
– A chi viene dal mare”; alle 
ore 22.30 (Sala Polivalente 
Soms, via Carlo Costa 21) 
Mario Perrotta propone il suo 
“Emigranti esprèss”.
Come ogni anno, il festival 
ospita gli artisti di Faber 
Teater, sempre accolti da 
grandi applausi. Per questa 
edizione la compagnia porta 
al pubblico una composizio-
ne per sei voci e un Duomo, 
un originale Stabat Mater 
che sarà rappresentato nella 
chiesa San Giovanni e Santa 
Maria di Racconigi (piazza 
Burzio) giovedì 22 giugno 
(ore 21.45). 
Apprezzato ritorno al festiva 
anche per Oscar de Summa, 
premio Hystrio Anct 2016 
e premio Rete critica 2016, 
tra i maggiori talenti teatrali 
degli ultimi anni. Sabato 24 
giugno (ore 21.45, parco) 
con “La sorella di Gesucri-
sto” propone il terzo capitolo 

della trilogia della provincia, 
dopo “Diario di provincia” e 
“Stasera sono in vena”.
Martedì 27 giugno (ore 
21.45, parco) l’Associazione 
culturale B612Lab propone 
“Trentesimo”, spettacolo che 
fa parte del progetto omoni-
mo di innovazione culturale, 
selezionato dalla Compa-
gnia di Sanpaolo nell’ambito 
del bando ORA, realizzato 
da Roberta Bonetto, autrice 
e regista, Gabriel Beddo-
es, attore, Francesca Bono, 
responsabile dei contenuti 
media, e Fabio Ferrero, pro-
duttore esecutivo. 
Anteprima per la serata di 
venerdì 30 giugno (ore 
21.45, parco) con lo studio 
dello spettacolo “A NOI VIVI! 
Il Paradiso”, coproduzione di 
Mutamento Zona Castalia e 
Progetto Cantoregi, con la 
regia di Giordano Amato e 
Marco Pautasso e scene di 
Koji Miyazaki. Oltre a Elia-
na Cantone e agli artisti di 
circo contemporaneo Elena 
Fresch e Matteo Mazzei, lo 
spettacolo vede protagonisti 
i bambini, impegnati a creare 
i suoni dello spettacolo.
Domenica 2 luglio (ore 
21.45, parco) arriva al Fe-
stival il Premio Ubu 2016, la 
Compagnia Scimone Sfra-
meli porta in scena “Amore”, 
scritto da Spiro Scimone e 
diretto da Francesco Sfra-
meli, entrambi sul palco in-
sieme con Gianluca Cesale, 
Giulia Weber. 

Per informazioni: 
www.progettocantoregi.it 
info@progettocantoregi.it.

La Fabbrica delle Idee a Racconigi
Teatro di ricerca e di impegno con Progetto Cantoregi
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 Divorzio e assegno all’ex tra tenore di vita 
e autosufficienza

Quando si chiude la porta al matrimonio si apre quella 
della separazione e, il più delle volte, quelle del divorzio 
cui fanno da corollario questioni affettive ed economi-
che, tutte da gestire. Non è raro che per accordi o per 
decisione del Tribunale ad uno dei coniugi venga rico-
nosciuto il diritto a ricevere un ausilio mensile dall’altro 
sotto forma di assegno. Riconoscimento, portata e mo-
difica del quale dipendono da diversi fattori. Si inserisce 
in questo contesto la recentissima Sentenza della Corte 
di Cassazione del 10.05. 2017 n.11504 che ha destato 
non poco clamore. Andiamo con ordine.
L’ art. 5 legge 1970 sul divorzio recita: “Con la senten-
za che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto 
conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle 
ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di 
somministrare a favore dell’altro periodicamente un as-
segno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri 
redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice 
tiene conto del contributo personale ed economico dato 
da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla 
formazione del patrimonio di entrambi”. La giurispru-
denza ha da sempre interpretato la norma utilizzando il 
“precedente tenore di vita” quale criterio per determina-
re il se ed il quantum dell’assegno a favore del coniuge 
“debole”, legandolo, tra l’altro, alle sostanze e ai reddi-
ti del coniuge obbligato. Ora cosa è cambiato? Per la 
Suprema Corte, “il parametro del “tenore di vita” - se 
applicato anche nella fase dell’an debeatur - collide ra-
dicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio 
e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di di-
vorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non 
solo personale ma anche economico-patrimoniale - a 
differenza di quanto accade con la separazione perso-
nale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, 
gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. -, sicchè 
ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente 
con il ripristinarlo sia pure limitatamente alla dimensione 
economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto 
- in una indebita prospettiva, di “ultrattività” del vinco-
lo matrimoniale”. Con questa impostazione, l’assegno 
divorzile ha correttamente riacquistato la sua funzione 
meramente assistenziale e, come tale, viene riconosciu-
to alla parte economicamente debole del rapporto ogni 
qualvolta questa dia prova di non avere “mezzi adegua-
ti”. Secondo la Corte di Cassazione la verifica dei mez-
zi adeguati deve essere condotta avendo riguardo alla 
possibilità che ha la persona di raggiungere l’indipen-
denza economica. Una prima applicazione del principio 
di cui sopra viene dal Tribunale di Milano che con ordi-
nanza del 22.05.2017 ha fatto coincidere il concetto di 
“mezzi adeguati” con la capacità per una persona adulta 
e sana di avere risorse sufficienti per le spese essenziali 
(come vitto, alloggio...) tenuto conto del contesto sociale 
di inserimento (il“reddito medio percepito nella zona in 
cui il richiedente vive e abita” o di una serie di ulteriori 
elementi come gli aiuti ricevuti dai genitori, la disponi-
bilità della casa coniugale, il possesso di beni immobili 
o mobili, e via di seguito). Secondo i giudici meneghini 
se il reddito è pari o superiore a 11.528,41 euro annui, 
nulla è dovuto. Riassumendo: se sei economicamente 
autosufficiente, ossia in grado di garantirti un’esistenza 
“libera e dignitosa”, il tuo diritto a pretendere un’entrata 
extra, anche nel caso di un ex facoltoso, si affievolisce 
fino anche a scomparire. Ad colorandum, tra gossip e 
cronaca: perché il ricorso del Sig. Berlusconi per modi-
ficare l’assegno di mantenimento riconosciuto in sede 
di separazione non ha avuto un esito positivo? Per la 
profonda differenza tra il dovere di assistenza materiale 
tra i coniugi nell’ambito della separazione personale e 
gli obblighi correlati alla solidarietà post coniugale nel 
giudizio di divorzio; nel primo caso, il rapporto coniugale 
non viene meno, determinandosi soltanto una sospen-
sione dei doveri di natura personale quali la convivenza, 
la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di 
natura patrimoniale non vengono meno, pur assumendo 
forme confacenti alla nuova situazione.

Diritto & CastIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso

info@studiolegalecolosso.it

Lettura agile, istruttiva e anche curiosa: parliamo di “La 
storia sono loro. Ritratti di personaggi saluzzesi”, volume 
che raccoglie gli articoli pubblicati da Gianni Neberti sul 
settimanale “Saluzzo Oggi”. Il libro, uscito qualche anno fa 
(Fusta Editore) si apre con tre prefazioni: Paolo Allemano, 

all’epoca della pubblicazione sindaco di 
Saluzzo; Paola Gallo, giornalista; Giovanni 
Rabbia, presidente Fondazione Cassa di 
Risparmio Saluzzo.
Neberti ha messo nero su bianco, con 
pazienza e precisione, e con approccio  
giornalistico, ben 34 biografie, concise ma 
graffianti ed efficaci, di personaggi a tutto 
tondo del territorio saluzzese. Dai politici, 
agli imprenditori, agli intellettuali, ai pro-

fessionisti e, non per ultimi, agli uomini di Chiesa. Tutte le 
categorie sociali, professionali e, direi, umane sono rappre-
sentate. Ogni biografia è storia a sè, interessante e  coin-
volgente. Attraverso le vicende singole viene ricostruita la 
storia di Saluzzo e del saluzzese degli ultimi 70-80 anni. 
Belle fotografie completano la parte scritta. 

Pagine di storia
a cura di Gervasio Cambiano

Falò e fiera a Crisssolo
per San Giovanni

Crissolo. La Pro Loco, in colla-
borazione con il Comune e la 
Parrocchia, organizza la Festa di 
San Giovanni e dà appuntamen-
to a Crissolo (Cuneo) sabato 24 
e domenica 25 giugno. Il pro-
granmma della manifestazione 
è il seguente. Sabato 24: ore 11 
Santa Messa nella chiesa di San 
Giovanni celbrata da monsignor 
Cristiano Bodo, vescovo di Sa-
luzzo; a seguire processione 
solenne; ore 21, nei pressi della 
pista di pattinaggio, gran falò, 
si balla con musica occitana.
Domenica 25: dalle ore 9 e fino 
a sera, nell’isola pedonale nel 
centro del paese Fiera di San 
Giovanni con articoli artigianali, 
golosità al cioccolato e altre pro-
poste commerciali e gastrono-
miche; intrattenimenti vari, dalla 
musica itinerante ai giochi di una 
volta per i bambini e gli adulti (tiro 
alla fune, corsa nei sacchi, rottura 
delle pignatte, ecc.).

Paesi nostri
Filarmonica “Verdi” in festa a giugno  
Concerti, sfilate e mostra per celbrare i 170 anni 

LOTTA
Bis di Roberto Demarie al Gran Premio Giovanissimi

GINNASTICA RITMICA
Polisportiva Carignano sempre più in alto

KARATE
Stage a La Loggia

CALCIO
Per il Carignano sarà ancora Promozione

Vinovo. Sono in corso i festegia-
menti in occasione del centosettan-
tesimo anniversario di fondazione 
della Filarmonica Vinovese “Giusep-
pe Verdi” Onlus. 
Dopo le presentazione di un libro 
commemorativo, i concerti e le pre-
miazioni delle settimane scorse, si 
entra ora nel vivo della manifesta-

zione che avrà il suo clou nel week 
end di venerdì 15, sabato 16 e do-
menica 17 giugno. Il programma dei 
tre giorni interamente dedicati alla 
compagine nata nel 1847 è il se-
guente. - Venerdì 16, ore 18, salone 
delle Feste del Castello Della Rovere 
(piazza Rey) apertura mostra foto-
grafica sugli ultimi cinquant’anni di 

attività della Filarmo-
nica Vinovese; ore 21, 
Castello Della Rovere 
concerto commemo-
rativo della Filarmoni-
ca Vinovese.
- Sabato 17, ore 17, 
sfilata bande dal 
Veneto, Lombardia 
e Lazio (percorso: 

Sabato 27 maggio di lotta olim-
pica per le giovani promesse 
carignanesi della Polisportiva , 
al Palapellicone di Ostia per il 
Gran Premio Giovanissimi del-
la greco romana e della lotta 
femminile. Questo importante 
appuntamento nazionale, ri-
servato ai giovanissimi lottatori 
di età compresa tra i 10 e 15 
anni, quest’anno ha visto oltre 
400 piccoli lottatori calcare 
le materassine per dar vita ad 

una splendida gara. Ebbene, 
come nella passata edizione 
del 2016, anche quest’anno per 
i carignanesi non sono manca-
te le soddisfazioni e le note po-

sitive. Tra tutti spicca Roberto 
Demarie (classe 2006) che, 
vincendo per il secondo anno 
consecutivo la categoria 34 kg, 
ha messo  in mostra una lotta 
già matura ed efficace. Molto 
bravi anche Davide Bussano 
(classe 2006) 2° nei 38 kg e 
Arianna Petruzza (classe 2005) 
seconda nei 36 kg femminili. 
Poi sono saliti sul podio, per 
ritirare la medaglia di bronzo, 
Asia Vitale (classe 2005) terza 
nei 48 kg femminili e il loggese 
Samuele Erario (classe 2006) 
3° nei 48 kg. Purtroppo sono 
rimasti ai piedi del podio sia 
Denis Mantu (classe 2004) che 
l’esordiente Simone Piumetti 
(classe 2004), entrambi quinti 
nei kg 36 e 44. Comunque al 
di là dei singoli, tutto il gruppo 
merita un grande elogio per il 
coraggio dimostrato e per l’im-
pegno profuso. E per chi è tor-
nato con qualche rammarico 
non ci sarà da aspettare molto, 
perché le occasioni per il ri-
scatto non tarderanno a venire.

Stagione difficile, tra un buon 
girone d’andata e le difficoltà 
dovute anche ai molti infortuni 
nella seconda fase del cam-
pionato di Promozione, ma alla 
fine il Carignano ha mantenuto 
la categoria, complice anche 
la sconfitta del Trofarello all’ul-
tima giornata che ha premia-

to i biancorossi carignanesi, 
seppur sconfitti sul campo del 
Carmagnola per 2-1 (rete di Ca-
vaglià). Ora il presidente Guido 
Pochettino è già al lavoro per la 
nuova stagione, la scelta della 
guida tecnica dirà molto sulle 
intenzioni della squadra. 
Sicuramente non ci sarà più il 
portiere Alessandro Gugliemo, 
uno dei componenti storici del-
la squadra, rientrerà ufficial-
mente Andrea Zacchino dopo 
una stagione lontano da Cari-
gnano. Prossimamente tutti gli 
aggiornamenti per la stagione 
2017/2018.

Daniele Bosio

Grandi risultati in questo pri-
mo semestre dell’anno per la 
ginnastica ritmica carignane-
se, quasi un centinaio di atle-
te hanno partecipato a gare 
e campionati incassando ot-
timi risultati.
Il migliore in assoluto è stato 
raggiunto dalla castagnolese 
Virginia Cuttini, classe 2008, 
guadagnando il titolo di cam-
pionessa regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta allieve 1 nel più 
importante campionato indivi-
duale Gold della Federazione 
Ginnastica d’Italia, titolo che le 
ha permesso la partecipazione 
all’Interregionale di Caorle (Ve-
nezia) ad aprile. In questa diffi-
cilissima competizione la Cut-
tini ha confermato la sue grandi 
doti tecniche salendo sul terzo 
gradino del podio, aggiudican-
dosi di diritto la qualificazione 
al Campionato Nazionale in 
programma a maggio a Santa 
Croce sull’Arno (Pisa). In que-
sta fase l’elegante ginnasta 
della Polisportiva Carignano 
si è trovata ad affrontare le mi-
gliori quindici allieve 1 d’Italia 
e la grande emozione  ha fatto 
sfumare il sogno di avvicinarsi 
al podio, ma con la grinta che 
la contraddistingue il suo futu-
ro sarà pieno di soddisfazioni.
Ottimi risultati anche dalle 
agoniste del settore Silver; nel 
Campionato di Serie D a squa-
dr, sono salite sul podio al 2° 
posto Papa, Boglio, Calavita, 
Vanz,o Mengozzi in terza di-
visione, stesso ottimo risulta-
to per Bussano, Pochettino, 
Demarie in prima divisione e 
bravissime le allieve Ferrarese, 
Ferroni, Mezzano terze classi-
ficate. Anche nel Campionato 
individuale SIilver la Polisporti-

va Carignano ha lasciato il se-
gno: l’allieva Emma Ferrarese 
si è classificata prima in terza 
divisione, Vittoria Pochettino 
Vittoria prima e Giada Bussa-
no seconda in prima divisione 
Junior, Gloria Demarie prima in 
prima divisione Senior.
Tutte queste atlete dispute-
ranno la finale nazionale che si 
terrà a Rimini a fine giugno.
Grandi soddisfazioni arrivano 
anche dalle fantastiche Com-
pagno, Giacobina, Rus e Sa-
bau, tutte qualificate all’Inter-
regionale.
La Polisportiva Carignano  
partecipa inoltre ai campiona-
ti AICS. Nella prima prova di 
Candelo (Biella) le bravissime 
ginnaste del settore avanzato 
non si sono lasciate sfuggire il 
podio. La squadra formata da 
Gramaglia, Somma, D’Alto si è 
aggiudicata il 2° posto mentre 
il 3° posto è andato alla squa-
dra Bonsignore, Mastrippolito, 
Filippo, Prencipe.
Moltissime le ginnaste che 
nei vari campionati si sono 
classificate al quarto posto, 
in questi casi la delusione è 
sempre tanta ma è sicura-
mente uno stimolo a lavorare  
di più per raggiungere il tanto 
sognato podio. 
Per il settore agonistico gli al-
lenamenti continueranno tutta 
l’estate per essere pronte a 
settembre ad affrontare una 
nuova esperienza: la Polispor-
tiva Carignano parteciperà per 
la prima volta al Campionato 
di Serie B.
Grandi aspettative anche 
per il Campionato di Serie C 
dove le ragazze di Carignano  
occupano i gradini alti delle 
classifiche.

piazza Rey, piazza 2 Giugno, via 
Roma, via Marconi, via Mazzolari, 
via Cottolengo, via Cottolengo, via 
San Bartolomeo. piazza Marconi, 
Cascina Don Gerardo; ore 21, Ca-
stello Della Rovere concerto delle 
bande della Lombardia, Veneto e 
Lazio.- Domenica 18/: ore 11.30 ra-
duno bande e standing concert per 
aperitivo in musica: Bar Rey (piaz-
za Rey), Dolci Tentazioni (piazza 2 
Giugno), Bar Candem (via Marconi, 
zona pedonale), Pasticceria Cen-
to21 (piazza Marconi), Bar 3 Stelle 
(via Cottolengo), Osteria Il Carrado-
re (via Cottolengo); ore 16.30 sfilata 
delle bande per le vie cittadine; 
ore 18, piazza 2 Giugno concerto 
delle bande.

Il Centro Studi Do-shin 
della maestra Valentina 
Cappé, cintura nera 5° 
dan, ha organizzato nel-
le settimane scorse uno 
stage tecnico formativo 
congiunto tra Fiam Ligu-
ria e Piemonte a cui ha 
preso parte, nonostante 
più appuntamenti conco-
mitanti, una sessantina di 
praticanti provenienti da 
Liguria, Lombardia e Pie-
monte, per un momento 
di incontro e formazione 
che ha riscosso notevoli 
consensi tra i partecipan-
ti, in special modo tra i 
candidati ai prossimi esa-
mi di graduazione federa-
li. La direzione dello stage 
era affidata al tecnico az-
zurro maestro Lillo Cin-
que, con la collaborazio-
ne dell’ex campione del 
mondo di kata a squadra 
e campione europeo di 
kumite istruttore Christian 
Bianchi 4° dan. 
Le lezioni, aventi per og-
getto kihon, kata e kumi-
te agonistico, sono state 
molto apprezzate soprat-
tutto dai più piccoli che 
non avevano mai potuto 
partecipare ad un evento 
simile ed ai propri familia-
ri. “Occasione da ripetere, 
visto il successo – dicono 
dalla Do-shin - anche se 
è un rammarico doversi 
spostare da Carignano 
per la mancanza di spazi 
idonei ad ospitare tan-
ti atleti, fornendo servizi 
adeguati negli spogliatoi 
per confort e numero”.

Palio a Villastellone
Sabato 1 luglio sfida in piazza tra i borghi

Villastellone. Torna, sabato 1 luglio, il Palio dei Templari. Il tradizionalr 
appuntamento di inizio estate a Villastellone è per le ore 21 in piazza 
Libertà. Il programma prevede corteo storico e giochi dei borghi; la 
sfida è tra Centro Storico, Borgo di Mezzo e Baija.
La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con il Comitato dei 
Templari e il patrocinio del Comune di Villastellone.

“Letti di notte” con gli scrittori
A Carmagnola in piazza Sant’Agostino 

Carmagnola. Proseguono a giugno gli  impegni per il Gruppo di Let-
tura Carmagnola. Da mercoledì 14 a sabato 17 giugno, alle ore 21 in 
piazza Sant’Agostino, è in scena  “Letti di Notte”, con incontri con gli 
scrittori Luca Bianchini, Giuseppe Culicchia, Margherita Oggero, Bru-
no Gambarotta. Achiudere la rassegna il gran finale di sabato 17 giu-
gno con “Parlo Italiano”, spettacolo teatrale che in poco più di un’ora 
percorre un millennio di storia della letteratura italiana.

Cronache dello sport

Nella foto il vincitore Demarie.
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I NOSTRI  “RACCOMANDATI”
Dove andare, chi chiamare. Numeri e indirizzi utili

ABBIGLIAMENTO - ANGIOL Carignano (TO) Via Silvio Pellico 37 Tel. 011.9690580 angiol2011@libero.it

AGENZIE VIAGGI - Kalika Viaggi Carignano (TO) Via Silvio Pellico 20 Tel. 011.9690061 kalikaviaggi@tiscali.it www.vacanzeclic.com

ABBIGLIAMENTO BIMBI - ZERO IN CONDOTTA Carignano (TO) Via Savoia 1 Tel. 011.9692705          Zero in condotta

ALBERGHI - VISOLOTTO Crissolo (CN) Corso Umberto I 76 Tel. 0175 94930 - 338 5478311 info@albergovisolotto.it wwww.albergovisolotto.it

CICLI - GROPPO Carignano (TO) Strada Carmagnola 27 Tel. 011.9697676 paolo_groppo@libero.it
CENTRO BATTERIE - CENTRO BATTERIE S.N.C. di PERRONE WALTER e C. Carignano (TO) Strada Gorra 42

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

ELETTRICISTI - FRATELLI MORIONDO Carignano (TO) Via Borgovecchio 57 Tel. 338.4060418 massimo.moriondo@gmail.com 

FIORAI - FIORI MARISA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 5 Tel. 011.9697620 daniela.negro@live.it 

ENOTECHE - MONDO DI VINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 16 Tel. 011.9690144 info@tenutamontefantino.it

FOTOGRAFI - PROFESSIONAL STUDIO BAUDUCCO Carignano (TO) Via Savoia 26 Tel. 011.9697259 bauducco.valter@libero.it

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

ERBORISTERIE - SYGNUM Carignano (TO) Via Marconi 5 Tel. 011.5501121 info@sygnumlab.it www.sygnumlab.it

GIOIELLERIE - BONGIOVANNI Carignano (TO) Via Savoia 16 Tel. 011.9697281 
                        - FANTASIA GIOIELLI Villastellone (TO) Via E.Cossolo 75

PARRUCCHIERI - ACCONCIATURE T.L. Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 4 Tel. 011 9690682
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - CERAMICHE PEJRETTI Carignano (TO) Via Porta Mercatoria 15 Tel. 0119699188 info@ceramichepejretti.it www.ceramichepejretti.it
TELEFONIA - CONN@CTIV Carignano (TO) Via Salotto 5 Tel. 011.9690022 info@connactiv.it www.connactiv.it
TIPOGRAFIE - NUOVA GRAFICA CARIGNANESE Carignano (TO) Via Salotto 15 Tel. 011.9697872 loris@ngc.191.it www.ngc.carignano.it
VETERINARI - DOTT.   ANDREA BOSIO Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 62 Tel. 011.9693272 ramarrodalnasorosso@yahoo.it 

FABBRI-SERRAMENTI - ARTAL SERRAMENTI Carignano (TO) Via Diaz 28 Tel. 011.9690554 – 334.7118819 info@artal.it www.artal.it
         - FORTALLA ANDREA Carignano (TO) Vicolo Ritanotto 8 Tel. 011.9697592 – 348.4692439 fortalla.a@live.it

MACELLERIE - BONELLA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 28 Tel. 011.9690033 macelleria@bonelladiego2009.191.it
                        - TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011.9697324 
MATERASSI - SOGNI D’ORO Carignano (TO) Via Palazzo Civico 19 Tel. 328.6560261cicciogeremia@gmail.com
ONORANZE FUNEBRI - BARAVALLE E STRUMIA Carignano (TO) Largo 8 Martiri 3 Tel. 011.9697219 baravalle@iltramonto.com
        - IMPRESE FUNEBRI RIUNITE Carignano (TO) 800 529690 - 345 1145328 www.onoranzefunebririunite.it 
        - VIOTTO FLAVIO Carignano (TO) Via Savoia 5 Tel. 373 .759482

PANETTERIE - FRATELLI CARENA Carignano (TO) Via Salotto 3/A Tel. 011.9692798 francasca6@gmail.com www.carenafratelli.it
        - IL FORNAIO PASTICCERE Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 25 Tel. 348 7142818 
        - PIZZA E FOCACCIA – PIZ STOP Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 20 Tel. 333.3154082
        - PROFUMO DI PANE Piobesi Torinese (TO) piazza Giovanni XXIII 2.
        - RODONDI Carignano (TO) Via Umberto I 7 Tel. 011.9697301 
        - ZITO Villastellone (TO) via E.Cossolo 15.

FARMACIE - COSSOLO Carignano (TO) Via Salotto 8 Tel. 011.9697160 farma.marco.cossolo@gmail.com http://farmaciacossolofarmaciadicomunità.docinforma.it
                    - POZZATI Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 1 Tel. 011.9697164 caio@farmaciapozzati.191.it

ARTICOLI PER LA CASA - DA MARISANNA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 44 marisanna129@gmail.com
            - LISTE NOZZE GIACOBINA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 58 Tel. 011.9697323

BAR - BARAONDA CAFE’ Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 6 Tel. 327.0490188
         - BAR DELLA PIAZZETTA Carignano (TO) Piazza Liberazione 2 Tel. 011.9697131
         - CAFFETTERIA BRUSSINO Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 65 Tel. 011 9697986
         - PICCOLO BAR Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 36

BIRRERIE - BIRRERIA TOTEM PUB Carignano (TO) Strada Saluzzo 41
CARTOLIBRERIE - CARTOLIBRERIA-GIOCHI BERTELLO Carignano (TO) Via Savoia 13 Tel. 011.9697775 cartoleriabertello@libero.i
                              - LA CARTOMODULISTICA Carignano (TO) Corso Cesare Battisti 22 Tel. 011.6470397 cartomodulistica@hotmail.it www.cartomodulistica.com

CENTRI ESTETICI - SOLARIUM - PROFUMERIE - BUTTERFLY Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 26 Tel. 011.9697885 butterfly-pla@virgilio.it
      - CARMEN – MARI – DANIELA Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 18/19 Tel. 011.9697231 czsrlinfo@gmail.com
      - L’OBELISCO Carignano (TO) Piazza Liberazione 6 Tel. 347.4040722 lobelisco@virgilio.it

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

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 339.7292300 oppure scrivi a mauro.sola@alice.it.
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AUTOMOBILI - BUY CAR Carmagnola (TO) Via Poirino 59 Tel. 011.9715163 buycar@live.it

EDILIZIA - EFFELLE EDILE Carmagnola (TO) Via Poirino 55 Tel. 011.9722265 effelle.edile@gmail.com         

FALEGNAMI   - MARVULLI Carmagnola (TO) Via Chiffi 51 Tel. 338.7980672 serramenti.marvulli@gmail.com www.serramenti-marvulli.com

Vicini e Lontani

Volti di donna, ritratti dell’anima
Amedeo Modigliani in mostra a Genova

Genova. La fortuna di Modigliani 
iniziò il giorno dopo la sua morte e 
in vita non ebbe mai quel consen-
so e riconoscimento del suo stile 
che aveva sempre cercato. Se gli 
scatti di collera, le liti, le ubriaca-
ture e le altrettante gentilezze, la 
sua aura di ebreo italiano colto, 
dai bei modi e dal grande charme, 
erano diventati il suo marchio tra 
artisti, collezionisti e amici parigi-
ni, erano anche il segnale di una 
ricerca e un’intensità protratta 
allo stremo. Avrebbe potuto for-
se condurre un’esistenza appena 
più decente se avesse seguito la 
moda e i consigli del suo agente 
Zborowski, poeta e mercante di 
origini polacche, che lo spingeva a 
ritrarre paesaggi. Ma la sua indagi-
ne si concentra sulla figura umana 
nel tentativo di cogliere il carattere 
profondo dei suoi soggetti. 
L’esposizione che fino al 16 luglio 
sarà aperta nell’appartamento del 
Doge di Palazzo Ducale a Genova, 
si propone di illustrare il percorso 
creativo di Amedeo Modigliani af-
frontando le principali componenti 
della sua carriera breve e feconda. 
Attraverso una trentina di dipinti 
provenienti da importanti musei e 
da prestigiose collezioni europee e 
americane, oltre ad altrettanti dise-
gni, si intende mettere in risalto il 
grande valore della sua ricerca in 
quel clima assolutamente unico 
creatosi nella Parigi d’inizio No-
vecento. Nella mostra di Palazzo 
Ducale, organizzata e prodotta da 
Palazzo Ducale Fondazione per la 
Cultura e da MondoMostre Skira, 
particolare attenzione viene rivol-
ta all’ aspetto centrale della sua 
ricerca, ovvero la sua predilezio-
ne per il ritratto. Numerosi sono 
i dipinti che Modigliani dedica a 
occasionali modelle ma anche ad 
amici e compagni d’avventura, 
protagonisti anch’essi della vita 
culturale parigina d’inizio secolo, 
tra Montmartre e Montparnasse. 
Attraverso i suoi dipinti Modigliani 
testimonia l’effervescenza dell’am-
biente artistico e culturale parigino 
di quegli anni, dove convivono e 
si incontrano grandi mecenati e 
mercanti come Paul Alexandre, 
Paul Guillaume e Léopold Zbo-
rowsky, accanto a scrittori come 
Max Jacob, Jean Cocteau, Guil-
laume Apollinaire, ad artisti come 
Diego Rivera, Pinchus Krémègne, 
Henri Laurens, Léopold Survage, 
Juan Gris, Pablo Picasso, prota-
gonisti di un’irripetibile stagione di 
rinnovamento della pittura. La sua 
pittura è di una qualità estrema, 
introversa, introspettiva, votata al 

ritratto che rappresenta indubbia-
mente l’elemento privilegiato at-
traverso il quale evidenziare la cifra 
stilistica di Modigliani che per pri-
mo introduce uno strettissimo rap-
porto psicologico con il soggetto 
per poi avviarsi progressivamente 
verso una purezza e un’eleganza 
formale assolute. I suoi modelli 
preferiti sono i colleghi pittori, i let-
terati e gli intellettuali, gli amici più 
intimi, le persone che condividono 
il suo mondo. Gli anni della guerra 
consentono a Modigliani di avvici-
narsi ulteriormente agli altri prota-
gonisti delle avanguardie storiche 
rimasti a Parigi e in particolare a 
quelli della cerchia di Picasso.
Grande e appassionato anche 
l’interesse di Modigliani per le fi-
gure femminili. Numerose sono le 
anonime modelle che, scovate nei 
caffè parigini o incontrate per stra-
da e ammaliate dal suo fascino di 
seduttore, posano per lui. Ma an-
che presenze importanti nella sua 
vita sentimentale e di intellettuale. 
L’insistenza, quasi l’ossessione 
con cui Modigliani affronta nei 
suoi dipinti i volti del microcosmo 
parigino che lo circonda, rivela il 
suo forte coinvolgimento, il suo 
costante tentativo di immedesima-
zione nei personaggi che animava-
no la sua quotidianità. 
La mostra rivolge la propria atten-
zione anche ai Nudi di Modigliani, e 
basterebbe il sensualissimo Nudo 
disteso del 1918 a testimoniare la 
sorprendente carica erotica unita 
a una capacità introspettiva al-
trettanto forte, e opere della piena 
maturità dell’artista, di intenso rea-
lismo, che emanano una forte sen-
sualità e che all’epoca come detto 
suscitarono grande scalpore. La 
sua prima esposizione personale 
alla Galleria Berthe Weill nel 1917 
è uno scandalo: chiude prima di 
iniziare perché la polizia ed il pub-
blico si sentono oltraggiati da quei 
nudi sensuali. 
La mostra offre inoltre l’opportu-
nità di ammirare studi, disegni, 
acquarelli, tempere in particolare 
quelli per le Cariatidi, testimo-
nianza eccezionale dell’indagine 
volumetrica dell’artista e del culto 
personalissimo tributato alla figura 
femminile della quale Modigliani 
propone un’interpretazione ar-
caica, alla ricerca di una bellezza 
ideale in cui il sensuale si mischia 
allo ieratico, l’audacia alla grazia, 
la dolcezza al mistero.

- “Modigliani”. Genova, Pa-
lazzo Ducale (piazza Giacomo 
Matteotti 9). Fino al 16 luglio.

Milano. “Manet è importante per 
noi quanto Cimabue e Giotto per 
gli italiani del Rinascimento”, 
Pierre-Auguste Renoir; “Traeva 
elementi da tutti, ma che mera-
viglia la maestria pittorica con la 
quale riusciva a fare qualcosa di 
nuovo!”; Edgar Degas; “E’ molto 
più abile di tutti noi, ha trasfor-
mato il nero in luce”, Camille 
Pissarro. Basterebbero queste 
affermazioni di importantissi-
mi pittori, suoi contemporanei, 
per avere immediatamente idea 
del ruolo centrale di Édouard 
Manet (1832-1883) nella storia 
dell’arte europea. 
Eppure, nel corso di tutta la sua 
carriera, Manet è ostacolato 

dalla severità della giuria, dalla 
Colazione sull’erba (Déjeuner 
sur l’herbe), la tela principale 
del Salone dei rifiutati del 1863, 
sino al Salon del 1881, quando si 
aggiudica finalmente, a due anni 
dalla sua morte, una medaglia di 
seconda classe che, da quel mo-
mento in poi, lo dispensa dall’e-
same di ammissione. I sistema-
tici rifiuti con i quali si confronta 
sembrano alimentare in Manet il 
suo desiderio di riconoscimento 
ufficiale. Per questo motivo non 
espone nel 1874, come non lo 
farà negli anni successivi, alle 
mostre degli amici impressioni-
sti, preferendo “vincere il Salon”. 
Ciò nonostante, è riconosciuto 
come l’iniziatore e il capofila di 
una nuova forma pittorica, la cui 
modernità si definisce sia per le 
tecniche audaci sia per la scel-
ta dei soggetti. Frequenti sono 

i suoi riferimenti ai modelli anti-
chi, che riesce ad attualizzare in 
modo sottile e provocatorio. Ma-
net rimette anche in discussione 
le convenzioni pittoriche: rime-
scola i codici della raffigurazione, 
assegna una singolare posizione 
allo sguardo dello spettatore e 
moltiplica le possibilità di lettura 
dello spazio del quadro. Il suo 
approccio complesso e ambiva-
lente alla realtà fa di lui un pittore 
ammirato e difeso sia da Baude-
laire e Mallarmé, sia da Zola. 
La mostra “Manet e la Parigi mo-
derna” in corso a Milano al piano 
nobile di Palazzo Reale e aperta 
fino al 2 luglio intende raccontare 
il percorso artistico del grande 

maestro. Edouard Manet, inizia-
tore di una nuova pittura, scopre 
la “meravigliosa” modernità, in 
una Parigi in piena trasformazio-
ne, una città che soleva girare 
quotidianamente a piedi in lungo 
e in largo, da autentico pedone 
e osservatore appassionato del 
suo tempo. Sulla scia di Baude-
laire, si afferma come un “pittore 
della vita moderna” e sceglie di 
affrontare temi nuovi che osserva 
per la strada, al Teatro dell’Ope-
ra, nei bar e nei “caffè-concerto”. 
Le opere presenti in mostra ar-
rivano dalla prestigiosa collezio-
ne del Musée d’Orsay di Parigi: 
un centinaio di opere, tra cui 54 
dipinti – di cui 16 capolavori di 
Manet e 40 altre splendide ope-
re di grandi maestri coevi, tra cui 
Boldini, Cézanne, Degas, Fantin-
Latour, Gauguin, Monet, Berthe 
Morisot, Renoir, Signac, Tissot. 

Manet e la Parigi dell’Ottocento
Opere indimenticabili, dal Musée d’Orsay a Palazzo Reale 

Alle opere su tela si aggiungono 
11 tra disegni e acquarelli di Ma-
net, una ventina di disegni degli 
altri artisti e sette tra maquettes e 
sculture. Promossa e prodotta da 
Comune di Milano-Cultura, Pa-
lazzo Reale e MondoMostre Ski-
ra, curata da Guy Cogeval, stori-
co presidente del Musée d’Orsay 
e dell’Orangerie di Parigi con le 
due curatrici del Museo Caroline 
Mathieu, curatore generale ono-
rario e Isolde Pludermacher, ca-
po-curatrice del dipartimento di 
pittura, l’esposizione intende ce-
lebrare il ruolo centrale di Manet 
nella pittura moderna, attraverso 
i vari generi cui l’artista si dedi-
cò: il ritratto, la natura morta, il 

paesaggio, le donne, Parigi, sua 
città amatissima, rivoluzionata a 
metà Ottocento dal nuovo asset-
to urbanistico attuato dal barone 
Haussmann e caratterizzata da 
un nuovo modo di vivere nelle 
strade, nelle stazioni, nelle Espo-
sizioni universali, nella miriadi di 
nuovi edifici che ne cambiano il 
volto e l’anima.
Una mostra affascinante, che 
prevede dieci sezioni tematiche, 
e ricca di opere indimenticabi-
li che ci fa respirare l’atmosfera 
della Parigi di fine Ottocento, 
protagonista il grande Manet, 
attorniato dai celebri artisti che 
ne hanno condiviso il percorso 
artistico ed umano.

- “Manet e la Parigi moderna”. 
Milano, Palazzo Reale 
(piazza del Duomo 2). 

Fino al 2 luglio.
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Recapiti: Redazione, corso Cesare Battisti 60 Carignano; 
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

Cartoleria La Cartomodulistica corso Cesare Battisti 22 Carignano;
Kalika Viaggi via Silvio Pellico 20 Carignano;

 dacarignano@hotmail.com.

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

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

Museo Civico “Giacomo Rodolfo”
Il Museo di storia, arte e archeologia locale (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 13) è aperto ogni terza domenica del 
mese, in occasione di manifestazioni cittadine e su prenotazio-
ne. Orario: 10-12, 15-18.
Visite per le scuole su prenotazione (tel. 011.9698442).

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

Caf Acli per le famiglie
“Quando la tua famiglia conta c’è il Caf Acli.
Per 730, Unico, Isee e Red pensionati: conta su di noi!”.
A Carignano (via Roma 18, presso il Campo Giochi): 
tutti i martedì dalle ore 9 alle 12.
A Carmagnola (piazza IV Martiri 21): lunedì dalle ore 14 alle 17,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

Donazioni del sangue
I prelievi si effettuano nella sede presso la  Fondazione Cronici 
Fondazione Quaranta, in via San Remigio 46. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti:
- Adac: domenica 16 luglio, mercoledì 6 e domenica 10 settembre, 
domenica 15 ottobre, mercoledì 6, sabato 9 e domenica 10 dicem-
bre; dalle ore 8.30 alle 11.30.
- Fidas: venerdì 16 giugno, lunedì 21 agosto, venerdì 15 settem-
bre, lunedì 20 novembre, venerdì 15 dicembre; dalle ore 8 alle 11.

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

Giugno 2017
G 15 OSASIO
V 16 CARIGNANO (Pozzati)
S 17 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
D 18 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 19 LOMBRIASCO
M 20 CARIGNANO (Cossolo)
M 21 CARMAGNOLA
  (Comunale)
G 22 PIOBESI
V 23 LOMBRIASCO
S 24 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
D 25 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 26 PANCALIERI
M 27 CASTAGNOLE
M 28 CARMAGNOLA (Amedei)
G 29 CARIGNANO (Cossolo)
V 30 PIOBESI

Luglio 2017
S 1 CARMAGNOLA
  (Comunale)
D 2 CARMAGNOLA
  (Comunale)
L 3 OSASIO
M 4 VILLASTELLONE
M 5 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 6 PANCALIERI

V 7 VILLASTELLONE
S 8 CARMAGNOLA (Amedei)
D 9 CARMAGNOLA (Amedei)
L 10 LOMBRIASCO
M 11 CASTAGNOLE
M 12 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 13 CARIGNANO (Pozzati)
V 14 OSASIO
S 15 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
D 16 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 17 PIOBESI
M 18 VILLASTELLONE
M 19 CARMAGNOLA
  (Appendino)
G 20 CARIGNANO (Pozzati)
V 21 CARIGNANO (Cossolo)
S 22 CARMAGNOLA
  (Appendino)
D 23 CARMAGNOLA
  (Appendino)
L 24 OSASIO
M 25 CASTAGNOLE
M 26 CARMAGNOLA
  (Comunale)
G 27 OSASIO
V 28 CARIGNANO (Pozzati)
S 29 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
D 30 CARMAGNOLA
  (Don Bosco)
L 31 LOMBRIASCO

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
Distribuito gratuitamente a Carignano, frazioni e dintorni.
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“Ieri  Oggi  Domani” non beneficia di contributi pubbli-
ci ma si finanzia esclusivamente con gli introiti derivati 
dalle inserzioni pubblicitarie dagli annunci a pagamento 
e con le eventuali offerte dei lettori.

DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 6 (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); Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); 
Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668); Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 
(tel. 011.9715017); Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
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); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); Magnani, str. Genova 14 (tel. 
011.642425); Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529); Parizia, via Tenivelli 3/a 
(tel. 011.642722); Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); S.Maria, C.so Roma 24 
(tel. 011.645589); S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); S.Monica, Str. To-
rino 71 (tel. 011.6610416); S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830); Superga, 
C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684); Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
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); Debouchè, l. delle Alpi 16 (tel. 011.6890416); 
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); Erbetta, via Torino 106 (tel. 
011.623829); Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); Sangone cnc, via Torino 
20 (tel. 011.6064866); Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471). 
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.

LAVORO
Signora di Carignano, italia-
na, automunita con referenze 
cerca lavoro come collabora-
trice domestica o stiro. 
Tel. 331.6472215
Signora cerca lavoro, purché 
serio: assistenza anziani, an-
che di notte, stiro, pulizie.
Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro 
come porta cemento. Tel. 
011.9686706 - 347.4757941.
Signora cerca lavoro come 
collaboratrice domestica. 
Tel. 338.8256195.
Signora automunita cerca 
lavoro come commessa o 
gestione negozio alimentare 
disponibile anche per lavori 

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

PERSONALI
Signore di 62 anni cerca si-
gnora 58/60 anni o separa-
ta o vedova per una grande 
amicizia e futura convivenza. 
No agenzie. 
Tel. 333.7866498 - 339.426409
51enne divorziato cerca 
compagna semplice, affet-
tuosa, dolce, preferibilmente 
snella, max 46enne.
Torino e frazioni.
No perditempo, no maledu-
cati, no agenzie. 
Tel. 347.8180187.
Signora cerca compagno 
40/50 anni, serio e sincero, 
per una lunga amicizia.
Tel. 338.8256195. 
IMMOBILI-ATTIVITA
Vendesi a Carignano zona 
centro box doppio con luce. 
Tel 334.1000254.
Carignano zona Lidl Merca-
tò, in stabile composto da sei 
unità, vendo appartamento di 
90 mq composto da ingresso, 
cucina, sala, due camere da 
letto, lavanderia, due balconi; 
cantina, box auto doppio; ter-
mo autonomo. Prezzo interes-
sante. No agenzie. 
Tel. 335.5474965.
Box a Carignano, zona cen-
trale, affittasi. 
Tel. 339.5997168. 
Affittasi a Carignano mono-
locale con terrazzo e cantina, 
termo autonomo, zona centro. 
Tel. 338. 6034339 (ore serali).
VARIE
Vendesi carrozzina per an-
ziani, modello basculante, 
semi nuova. Prezzo da con-
cordare. Tel. 333.7244118.
Giacca invernale da moto  
(Tucano), usata una volta, ta-
glia L, vendo a 40 euro. 
Tel. 339.1923354.
Cercasi bicicletta modello 
Graziella in buono stato. 
Tel. 011.96.93.264.
Vendo mobilio in buonissi-
me condizioni: 1 mobile ve-
trato per sala con cristalli, 
circa 2 mt x 2,5 mt; 2 comò 
con specchiera 1,20 x 2 mt.  
Prezzo modico.
Tel. 331.6503446.  
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Uffici dell’agenzia: a Carignano via Savoia n.5; a Piobesi c.so Italia n.7.

Valutiamo pagamenti dei nostri 
servizi con possibilità di 

rateizzazioni senza interessi, 
a seconda delle esigenze.

AGENDA CARIGNANESE

“Ieri Oggi Domani”“ Ieri Oggi Domani”

domestici e stiro. Esperienza 
e serietà. Tel. 331.6503446.
Laureata magistrale in eco-
nomia con decennale espe-
rienza nelle lezioni private, 
impartisco ripetizioni a stu-
denti delle scuole medie e 
superiori. Disponibile anche 
a lezioni di gruppo a prezzo 
ridotto. Inoltre, prepatazione 
esami universitari in materie 
economiche. ≠sil.peretti@ti-
scali.it Tel 339.7648643.
Albergo in montagna (pro-
vincia di Cuneo) cerca col-
laboratrice/collaboratore 
per la stagione estiva (di-
sponibile nei mesi di luglio 
e agosto) per servizio in 
sala. Tel. 338.5478311.

ONORANZE FUNEBRI
di Hendrik e Tiziana Strumia

& Dario Groppo

CARIGNANO - L.go Otto Martiri, 3 - Tel. 011.9697219
Altri uffici:

Carmagnola (To) - Corso Sacchirone, 27 - Tel. 011.9712022
Sommariva del Bosco (Cn) - P.zza C. Battisti, 14 - Tel. 0172.54246

Polonghera (Cn) - Via Umberto I, 19

    Cortesia e professionalità per una Cerimonia di estremo saluto
www.iltramonto.com - www.iltramonto.com/necrologionline - baravalle@iltramonto.com

24 ore su 24



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

stu
dio

@
pa

re
nte

sig
ra

ph
ica

.co
m 

- T
el.

 3
31

.8
02

49
40

 -  
   

 Pa
re

nte
si 

Gr
ap

hic
a

MACCHINE ELETTRICHE PER ANZIANI E DISABILI

Ideali per ambienti interni e soprattutto in spazi esterni, 
gli scooter per disabili e anziani rappresentano una 

soluzione capace di assicurare autonomia e comodità 
alle persone. Realizzati in strutture solide e compatte, gli 

scooter elettrici permettono movimenti pratici e sicuri. 

CENTRO ORTOPEDICO SANITARIO
CARMAGNOLA  ■ Via Valobra, 140   ■ C.so Sacchirone, 6   SHOW ROOM ■ Largo V. Veneto, 4

Tel. 011.977.13.01 - Fax 011.97.10.584
info@centroortopedicosanitario.it       www.centroortopedicosanitario.it

SCOOTER ELETTRICI

NOLEGGIO
NOVITÀ! Da oggi possibile anche il 

Venite a scoprire la nostra ampia gamma di 


