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PRO LOCO
Sabato 22 luglio
una lunga serata

con la Festa
di Mezza Estate
al Lago Arenile
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Pag.11 Qualche volta pensava che 
quell’estate non sarebbe finita più, 
e insieme che bisognava far presto 

a godersela perché, 
cambiando la stagione, 

qualcosa doveva succedere.

(Cesare Pavese, “La bella estate”)

Villastellone. La festa patro-
nale di Sant’Anna del 26 lu-
glio si avvicina e, insieme ad 
essa, anche la Sagra dello 
Spiedino organizzata dalla 
Pro Loco. L’appuntamento 
è in piazza della Libertà a 
Villastellone per tre serate di 
musica e ballo dal vivo con 
orchestre spettacolo, inizio 
ore 21; sotto i padiglioni con 
servizio ai tavoli di viale Gen-
nero 5, invece, la possibilità 
di gustare prelibati  spiedini 
e tante altre golosità, inizio 
alle ore 19.
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Musica e spiedini
in piazza per Sant’Anna
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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: ierioggidomani17@gmail.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: ierioggidomani17@gmail. com 
Profumeria Butterfly (piazza Carlo Alberto 26). 
Consegna entro il 5 del mese.
- Annunci gratuiti e a pagamento
Inviare a ierioggidomani17@gmail. 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 neces-
sariamente condividono i contenuti di quanto 
pubblicato; si riservano comunque di rifiutare (o 
modificare o tagliare) lettere, messaggi e annun-
ci non conformi alla linea editoriale, e tutti i ma-
teriali 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 ritirar-
ne 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; 
Copisteria TTR, via Salotto 11;
Macelleria Bonella, piazza Carlo Alberto 28; 
Mondo di Vino, piazza Carlo Alberto 16;
Panetteria Caratelli via Silvio Pellico 75; 
Panetteria Il Fornaio Pasticcere piazza Carlo Alberto 25; 
Panetteria Fratelli Carena via Salotto 3/A; 
Panetteria Rodondi via Umberto I I7; 
Panetteria Tortore via San Remigio 10; 
R.E.P. Elettrodomestici via Umberto I 21. 
Bar: Bar del Peso corso Cesare Battisti 35;
Piccolo Bar piazza Carlo Alberto 36.
Bar Albadachi, via Umberto I 61;
A Villastellone: Fantasia Gioielli via E.Cossolo 75; 
Panetteria Zito via E.Cossolo 15.
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane piazza Giovanni 
XXIII 2.

L’intera città
palcoscenico
per il Festival Corale

Franco Fontana
Paesaggio, Puglia, Italia

1978
Fotografia a colori su carta 
cibachrome, cm 87.5 x 57.5
- Ora nella mostra “Fran-
co Fontana. Paesaggi” a 
Torino, Palazzo Madama 
– Museo Civico d’Arte 
Antica (piazza Castello, 
Corte Medievale). 
Fino al 23 ottobre.

IN COPERTINA

Si è svolto domenica 18 Giugno 
il 1° Festival Corale “Città di Ca-
rignano”; nato da una idea del 
maestro della Corale Carignane-
se Ettore Galvani e programmato 
nel periodo in cui in tutta Europa 
si svolge la Festa della Musica. 
L’evento ha trovato una bella e 
positiva risposta da tutti i Cori 
intervenuti che hanno apprezzato 
l’originalità del programma pro-
posto: il workshop corale mat-
tutino, l’alternarsi delle esibizioni 
nelle quattro chiese, il concerto-
ne finale in piazza San Giovanni 
e la successiva cena di commiato 
sotto l’ala di piazza Savoia; il pal-
coscenico quindi è stata l’intera 
città. Di particolare rilevanza il 
lavoro svolto dal professor Ruo 
Rui (docente di Composizione al 
Conservatorio di Torino) durante 

il workshop avente per oggetto 
“Polifonia? Chi cerca trova”, dav-
vero un bel insegnamento e una 
bella storia della quale tutti i Cori-
sti ne faranno preziosa memoria. 
Nel pomeriggio a partire dalle 
ore 15 alle 18 è stato un conti-
nuo alternarsi nei luoghi di culto 
proposti degli otto gruppi corali 
provenienti da Torino, Mondovì, 
Imperia, Rivarolo, Saint Vincent, 
Cassano Magnago, Torre Pellice 
e naturalmente la Corale Carigna-
nese. A coronamento di una gior-
nata da incorniciare i Carignanesi 
hanno risposto numerosi non solo 
ai concerti, ma anche alla pro-
posta di solidarietà acquistando 
i biglietti della lotteria dei quadri 
offerti dai 17 artisti a favore delle 
popolazioni del centro Italia colpi-
te dal terremoto. Il positivo risul-
tato è anche merito della disponi-
bilità e collaborazione nonché del 
contributo della Amministrazione 
Comunale e gli Assessorati alla 
Cultura e Manifestazioni, dei Vigili 
Urbani, della Protezione Civile, dei 
Vigili del Fuoco, il gruppo Alpini, i 
Carabinieri, l’Associazione Cara-
binieri in Congedo, la Croce Ros-
sa Italiana la Pro Loco, il Comitato 
Manifestazioni, l’Ucap e tutti gli 
esercizi commerciali che hanno 
ospitato nelle loro vetrine le ope-
re oggetto della estrazione finale, 
il Parroco ed i Padri Oblati per la 
concessione dei luoghi di culto, 
davvero una grande sinergia di 
tutte le realtà esistenti sul nostro 
territorio. Ancora un caloroso rin-
graziamento a tutti gli artisti che 
hanno donato le opere necessa-
rie per la lotteria. Il ricavato verrà 
inviato al presidente Associazione 
Cori delle Marche Massimiliano 
Fiorani che provvederà alla con-
segna in loco alle associazione 
che si occupano della ricostruzio-
ne dei luoghi colpiti dal terremoto.
Pl Becchio

Corale Carignanese

Bilancio
di fine anno
per gli Horsetti 
L’anno scolastico è giunto al 
termine anche per tutti i piccoli 
alunni dellascuola dell’infanzia di 
Carignano e gli Horsetti hanno 
il piacere di condividere le loro 
esperienze con tutti voi, raccon-
tandovi le avventure degli ultimi 
mesi di scuola, sulle pagine di 
questo giornale.
Ci eravamo lasciati con l’immi-
nente partecipazione al progetto 
verticalecoinvolgente anche la 
scuola primaria e la scuola secon-
daria) “Amref Healt Africa”, che ha 
avuto un ottimo esito, tant’è che 
il prossimo anno scolastico verrà 
riproposto all’istituto comprensivo 
di Carignano, creando così un ge-
mellaggio con le scuole del Kenia.
Anche il progetto “0-100”, in col-
laborazione con la Fondazione 
Quaranta, haimpegnato i piccoli 
alunni della sezione H in questo 
ultimo periodo di scuola con un 
laboratorio musicale, che ha coin-
volto sia gli ospiti della struttura 
(con la collaborazione dell’anima-
trice ed Oss, Deborah Ottaiano) 
che il coro cittadino Sequere Me, 
diretto da Valerio Sinti (papà di 
Samuele); i bimbi hanno appreso 
la lettura delle note ed hanno pre-
parato un’esibizione musicale che 
si è tenuta presso il Teatro Canto-

regi, martedì 6 giugno alle 20.30, 
durante in concerto di fine anno 
dell’Istituto comprensivo.
Il concerto ha visto esibirsi anche 
il coro della scuola secondaria, 
diretto dal professor Andrea An-
tonielli e la classe Seconda B del-
la scuola primaria guidata dalle 
insegnanti Linda Deidda e Monica 
Ronco con la collaborazione di 
Cristiano Griffa (papà di Cecilia, 
che tra l’altro è una ex Horsetta).
Quest’ultima classe, quest’an-
no, ha anche accompagnato i 
piccoli Horsetti di Carignano ed 
i bimbi della scuola dell’infanzia 
di Osasio all’ormai consueto 
soggiorno ad Alassio nei giorni 
24, 25 e 26 maggio.
Il progetto “0-100” si è concluso 
con una festa organizzata dalla 
Fondazione Quaranta, venerdì 

23 giugno, presso i locali del-
la struttura stessa dove è stato 
possibile visionare sia un’esposi-
zione di fotografie dei bimbi e de-
gli ospiti in attività, siale impronte 
delle manine che sono state fat-
te neicorridoi della struttura nel 
mese di gennaio.

Molto produttivo è stato anche il 
lavoro che la sezione H ha intra-
preso in collaborazione con la 
sezione D, per la creazione del 
“Giardino dei Sogni”: un giardino 
immaginario, nato dalla coope-
razione delle due classi e delle 

continua a pagina 4
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L’olio da cucina è atteso all’ecocentro
Il servizio di recupero si amplia sul territorio del Covar                                                          

San Lorenzo centro di riferimento
L’ospedale di Carmagnola inserito nella rete regionale dell’Urologia

Come snaltire l’olio delle pa-
tatine fritte? Riparte, con un 
nuovo gestore e un’assegna-
zione più redditizia, il servi-
zio di recupero degli oli e dei 
grassi vegetali esausti avviati 
al riciclo presso i centri di rac-
colta del Covar14. La MPOli, 
Srl di Alba (Cuneo), si aggiudi-
ca la gara bandita dal consor-
zio, presentando un’offerta di 
“acquisto” di 153 euro a ton-
nellata. Un contratto ben più 
vantaggioso, per il Covar14 e 
i suoi Comuni, rispetto ai 53 
euro a tonnellata di incasso 
fissati dal vecchio appalto. Nel 
2016 gli ecocentri del territorio 
hanno raccolto e smaltito 25 
tonnellate di questo tipo d’olio. 
I vecchi contenitori da 250 litri, 
collocati nei 16 centri di rac-
colta del consorzio, vengono 
sostituiti da nuovi recipienti di 
capacità analoga, dove i citta-
dini continueranno a conferire 
con le consuete modalità. La 
MPOli si occuperà di svuotare 
il contenuto, sostituendo pe-
riodicamente i contenitori con 
fusti sempre puliti e portando 
a smaltimento presso il pro-
prio impianto di rigenerazione 
vicino ad Alba. Rigenerato, 
l’olio esausto si trasformerà in 
prodotti industriali riutilizzabili 
al 100% come, ad esempio, 
biocombustibili o saponi. Per 
incentivare al riciclo dell’olio 
vegetale da cucina  l’incarico 

Ecellenze del territorio, un fiore all’oc-
chiello per la Asl TO5. L’ospedale san 
Lorenzo di Carmagnola diventa Cen-
tro di riferimento specialistico per l’in-
continenza urinaria. Lo ha definito un 
atto della Regione Piemonte che ha 
inserito il presidio carmagnolese nel 
più ampio progetto di “rete dei servizi 
di prevenzione, diagnosi e cura dell’in-
continenza urinaria”. All’attuazione di 
questo progetto è chiamata la Struttu-
ra di Urologia guidato dal dottor Gae-
tano Marino. L’Asl TO5 si arricchisce 
così di un prezioso tassello all’interno 
delle strutture sanitarie destinate alla 
prevenzione territoriale. “L’Urologia del 

San Lorenzo – illustra il dottor Marino - effettua interventi di casi clinici a maggiore 
complessità che prevedono una chirurgia sia protesica (posizionamento di reti per 
prolassi complessi, iniezione di materiale silicone, iniezione di tossina botulinica) 
che una chirurgia complessa e maggiore come enterocistoplastica di ampliamento. 
Inoltre, la stessa Struttura di Urologia possiede 2 posti letto dedicati al ricovero e 
trattamento di tali patologie”.“Un riconoscimento al lavoro e alla professionalità ol-
tre che della struttura di Urologia, anche quelle delle altre discipline coinvolte come 
la Riabilitazione e la Ginecologia che già cooperano nel centro di primo livello – ha 
detto il direttore generale dell’Asl TO5, Massimo Uberti -. Il San Lorenzo, come da 
intenzioni aziendali, si inserisce a pieno titolo nella rete dei presidi di riferimento per 
la diagnosi e il trattamento di alcune patologie. Un centro che può essere polo di at-
trazione anche per pazienti provenienti da altre Asl”. Soddisfazione anche da parte 
del sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio: “La scelta della Regione – sottolinea il 
primo cittadino – testimonia la vitalità e la professionalità del San Lorenzo, un presi-
dio che da sempre rappresenta un punto di riferimento per i cittadini di Carmagnola 
e dintorni, ora lo diventa anche per pazienti che giungono da altri territori e, questo, 
per noi, è un motivo di vanto”. 

prevede che contenitori da 
240 litri possano essere allesti-
ti a tu per tu con il territorio, in 
occasione di fiere e manifesta-
zioni o nei mercati, ma anche 
presso le scuole. E’ annuncia-
to per dopo l’estate l’avvio del 
progetto “RecuperiamOli. Una 
buona azione per te e la tua 
città”. “Il progetto che si av-
via con il nuovo gestore vuole 
dare alla raccolta dell’olio ve-
getale esausto un respiro più 
ampio - commenta Leonardo 
Di Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
Covar14 - Puntiamo al coin-
volgimento del territorio, anche 
‘moltiplicando’ i punti di raccol-
ta, e siamo certi che il recupero 
degli oli vegetali abbia margini 
di crescita, perché è un’abi-
tudine ancora poco radicata. 
Eppure, pur sembrando ‘inno-
cuo’, questo elemento ha un 
note    vole potere inquinante. 
Sversato nel terreno inibisce la 
capacità delle piante di assor-
bire sostanze nutritive, mentre 
negli scarichi domestici dan-
neggia la tubature e incide sui 
costi di depurazione. Se ricicla-
to, al contrario, può essere tra-
sformato in modo molto utile”. 
L’appalto comprende momenti 
di incontro con i cittadini che 
saranno annunciati più avanti. 
In quest’occasione i cittadini 
potranno ricevere informazioni 
sul nuovo progetto di raccolta. 

CARIGNANO: - Via Speranza: 
in condominio di recente costruzione 
vendesi appartamento sito al terzo e 
ultimo piano con ascensore così com-
posto: ingresso living su soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno, due 
camere, doppi servizi, due terrazzi e 
un balcone. Al piano seminterrato lo-
cale cantina e box auto doppio. L’im-
mobile si presenta in ottime condizioni 
pari al nuovo, termoautonomo, tripla 
esposizione. Euro 178.000,00 

CARIGNANO: In complesso residen-
ziale di nuova costruzione vendesi 
appartamenti ad alto risparmio ener-
getico di varie metrature con finiture 
di pregio, possibilità di personalizza-
zione degli interni con scelta del ca-
pitolato. 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 
vendesi in villa trifamiliare apparta-
mento al piano primo senza ascen-
sore così composto: ingresso, cuci-
na, soggiorno, quattro camere, doppi 
servizi, balconi e due cantine al piano 
seminterrato. L’immobile si presenta 
in ottime condizioni, termoautono-
mo, libero su quattro arie. 
Euro 235.000,00

CARIGNANO: - Via Quaranta: 
In posizione comoda al centro vende-
si appartamento sito al piano rialzato 
così composto: ingresso, cucina, sog-
giorno, due camere, bagno, balconi e 
cantina al piano seminterrato. L’im-
mobile è stato ristrutturato di recente 
ed è dotato di riscaldamento auto-
nomo, 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 160.000,00
LA LOGGIA – Strada Carignano. In posizione comoda al centro  vendesi appartamento sito al piano 
primo composto da ingresso, cucinino, tinello, due camere e bagno. Al piano seminterrato locale cantina 
e al piano terra locale autorimessa. Recentemente ristrutturato, in buone condizioni, luminoso. 
Euro 140.000,00
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 155.000,00
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 
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
CARIGNANO: Via Borgovecchio Casa semindipendente (senza cortile) con possibilita di ricavare n°2  
appartamenti. Euro 90.000,00 
CARIGNANO: Vendesi casa semindipendente con cortile privato e tettoie. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in agenzia. 

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 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 NOVEMBRE 2017, si richiedono referenze.
CARIGNANO: Appartamento al piano terra con giardino composto da ingresso living su soggiorno con 
cucina a vista, due camere, bagno. Al piano seminterrato cantina e posto auto. Termoautonomo, in ottime 
condizioni, LIBERO. Euro 450,00 mensili (spese escluse). Si richiedono massime referenze.
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi n° 2 appartamenti composti da soggiorno con angolo cot-
tura, due camere e bagno. Riscaldamento autonomo, interamente ristrutturati, senza spese condo-
miniali. Euro 450,00 mensili caduno (spese escluse). Solo a referenziati.

IMMOBILIARE DEL
BORGO VECCHIO

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

immoborgovecchio@libero.it

CARIGNANO:
- Via Villastellone:
In condominio di re-
cente costruzione 
vendesi appartamento 
sito al piano secon-
do (ultimo piano) così 
composto: ingresso 
living su ampio sog-
giorno con cucina a vi-
sta, due camere, dop-
pi servizi, ripostigli e 

balconi. In ottime condizioni, termo-
autonomo, con bassissime spese di 
gestione. (Volendo box auto a parte). 
Euro 140.000,00

CARIGNANO:
- Via Cadorna:
Vendesi in villa bifami-
liare appartamento di 
ampia metratura sito 
al piano primo com-
posto da ingresso, 
cucinino, tinello, due 

camere, bagno, balcone. Al piano 
seminterrato locale ad uso cantina e 
autorimessa; nella parte esterna lo-
cale ricovero attrezzi. In discrete co
ndizioni,luminoso,termoautonomo. 
Euro 140.000,00

continua da pagina 3

I giorni festivi hanno scombusso-
lato il mio ritmo di vita. Sembra 
impossibile ma, ad una certa età, 
interrompere le abitudini giorna-
liere mi deprime, anche perché 
sento di più la solitudine. Inter-
rompendo il mio solito ritmo che 
mi sono creata con gli anni il mio 
cervello viaggia sull’ala dei ricordi, 
la solitudine mi pesa e i pensieri 
si ingigantiscono sui bei tempi in 
cui ero felice con la mia famiglia, 
il mio adorato figlio, quando ci 
preparavamo ad andare in ferie 
in montagna dove mio marito era 
sempre impegnato ad eliminare le 
erbacce, potare gli alberi e dare 
la vernice alle ringhiere. Mio figlio, 
ormai indipendente, faceva gite 
in moto con la ragazza ed alcuni 
amici.  Il mio passatempo prefe-
rito era allungarmi sullo sdraio in 
terrazza e leggere per ore. Se ci 
penso adesso, mi rendo conto 
che sono passati i tempi semplici 
e tranquilli, che mi servivano per 
staccare un po’ dal ritmo frene-
tico del resto dell’anno, legato al 
lavoro d’ufficio, alla casa, alla fa-
miglia con tutto ciò che compor-
ta. A me bastavano le mie letture, 
un po’ più di tempo per cucinare 
e le partite serali di “scala quaran-
ta” con le due famiglie al comple-
to, la mia e quella di mio fratello. 
Che pace e serenità nella villetta 
in mezzo al verde che ci hanno la-
sciato i miei genitori . Per quanto 
caldo facesse, si godeva sempre 
di una frescura donataci dai 650 
metri d’altezza e dagli alberi e pini 
che ci circondavano. I sogni erano 
sereni per mancanza di traffico e 
allietati dal cinguettio dei merli, dei 
cardellini e altre varietà di volatili.
Al mattino si ritrovava la presenza 
di scoiattoli e altri animaletti sim-
patici. Qualche volta venivano a 
trovarci degli amici, così si pren-
deva l’occasione di fare una bel-

Buongiorno a tutti cari concittadi-
ni carignanesi,siamo le Coccinel-
le, un gruppo di 25 bambini fre-
quentanti la sezione F della scuola 
dell’infanzia di Carignano. Ormai 
(finalmente!) siamo in vacanza ma 
abbiamo deciso di raccontarvi su 
questo giornale qualcosa di noi.
Ci capita di sentire i grandi intor-
no a noi dire che la scuola “non 
funziona più come una volta”… 
noi siamo piccoli e non sappiamo 
come fosse la scuola una volta, 
però vediamo che intorno a noi 
c’è anche la “buona scuola”.
Prima di spiegarvi quante belle at-
tività abbiamo svolto in quest’ul-
timo anno scolastico, vogliamo 
però ringraziare le nostre maestre, 
esempio della Buona Scuola, per 

Una voce dall’Istituto
Faccio - Frichieri
di Carignano

Un anno
da Coccinelle

Piastrelle
cercansi

averci coccolati ogni giorno, con-
solati nei momenti difficili, aiutati 
in molte cose che a voi possono 
sembrare di poco conto ma che 
per noi sono importanti oltre che 
ovviamente averci insegnato tan-
te belle cose che ci aiuteranno a 
diventare un po’ più grandi.
Con le nostre insegnanti da set-
tembre fino a fine anno abbiamo 
viaggiato su un immaginario tre-
nino delle stagioni e abbiamo ri-
empito ogni vagone con tutto ciò 
che ci circonda in ogni stagione, 
abbiamo disegnato e pennellato  
uva, pannocchie e castagne per 
l’autunno, neve, alberi di Natale, 
arance e mascherine di Carne-
vale per l’inverno, rondini, fiori e 
fragole per la primavera e abbia-
mo riempito il vagone del l’estate 
con gelati, angurie e papaveri. A 
fine anno, siamo scesi dal treni-
no il giorno della recita, quando 
davanti a tutti i nostri genitori ab-
biamo rappresentato con canti e 
balli tutte le stagioni… è stato un 
momento veramente emozionan-
te!! Ma prima di arrivare alla recita 
di fine anno quante cose abbiamo 
fatto! All’inizio di dicembre è stato 
sorprendente per tutti noi cono-
scere Babbo Natale in persona… 
eh sì, proprio lui!! 
Ci aspettava a Govone dove ci ha 
mostrato la sua casa! Poi abbia-
mo incontrato le maschere di Car-
nevale: ci siamo fatti trovare tutti 
vestiti da animaletti, chi da peco-
ra, chi da ape, chi da uccellino e 
ci siamo scatenati con coriandoli 
e stelle filanti.
E in primavera non poteva man-
care la gita! Siamo stati a Super-
ga… ma non siamo saliti fin lassù 
con l’autobus… abbiamo preso 
la cremagliera: quanto ci siamo 
divertiti! La giornata era bellissi-
ma, in cielo non c’erano nuvole 
e  arrivati in cima abbiamo potuto 
vedere la città di Torino dall’alto 
e tutte le montagne innevate sul-
lo sfondo. E adesso? La scuola 

Percorro via Frichieri, nello spazio 
riservato ai pedoni e poi il marcia-
piedi: alla mia sinistra, il portico 
del Municipio. Arrivo all’ingresso 
del teatro a fianco del quale, in 
alto, pare innalzarsi una specie 
di “torretta”, rivestita di piastrelle 
verdi, e quando svolto in via Porta 
Mercatoria, con lo sguardo fisso 
in alto, mi si presenta, come da 
tempo, l’immagine ripresa nel-
la fotografia: una considerevole 
quantità di piastrelle “mancanti”. 
Ignoro se volutamente tolte prima 
che si staccassero (anche per re-
cuperarle) o spontaneamente ca-
dute: però mancano.
Al riguardo, per altre zone dove 

si era verificato 
questo proble-
ma, si erano 
ipotizzate varie 
cause (il tipo 
di colla usato, 
le condizioni 
climatiche in 
cui l’opera-
zione aveva 

avuto luogo... ) ed in alcuni casi 
le piastrelle non sono più tornate. 
In questo caso cosa succederà? 
Quale scelta sarà compiuta?
Inoltre una parte dei locali (all’in-
terno di questa parete) sono forse 
utilizzati dall’Istituto Alberghiero 
ma sempre di proprietà comu-
nale: c’è  un palleggiamento di 
responsabilità? E la situazione in-
tanto può solo peggiorare...

Marilena Cavallero

per quest’anno è terminata ma 
noi coccinelle portiamo nel cuore 
ogni momento passato insieme e 
durante l’estate ci prepareremo 
per tornare in classe a settembre 
a riabbracciare Carla e Silvia più 
vivaci che mai! Buone vacanze!

Le Coccinelle

la grigliata e mangiare all’aperto, 
usufruendo di un tavolo di 4 metri 
che aveva fatto mio marito, fissa-
to al muraglione e che si poteva 
abbassare a piacimento per non 
occupare troppo posto. Se pen-
so ai semplici passatempi che ci 
davano gioia godendo delle al-
legre rimpatriate con amici e pa-
renti mentre ora, anche se non mi 
manca niente e in confronto a tan-
ti dovrei ritenermi fortunata, pen-
so alla mia casetta, che racchiude 
tanti ricordi della mia gioventù e 
alle persone a me care che, an-
che se più giovani, non ci sono 
più, a quella tavolata che posso 
solo più vedere in fotografia, per-
ché con tutti gli scalini che allora 
facevo di corsa, ora posso solo 
salirli con la fantasia. Non la potrò 
mai più vedere la mia casetta, co-
stata tanti sacrifici ai miei genitori. 
Il mio cuore piange al pensiero, 
specialmente quando i giorni fe-
stivi ti lasciano tanto tempo da 
pensare e rimpiangere .
Arrivederci alla prossima.

Lidia Dettoni

rispettive maestre (Daniela La 
Stella e Angela Russo per la se-
zione H e Maria Agnese Gonella, 
Graziella Cauda e Miriam La Gre-
ca per la sezione D). L’opera
dei piccoli Orsetti (H) e Dinosauri 
(D) parteciperà al concorso indet-
to dalla Banca BCC Casalgras-
so e Sant’Albano Stura, al quale 
parteciperanno molte altre classi 
della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria.
L’ultimo progetto, che si è con-
cluso recentemente, è stato il 
laboratorio di intercultura che era 
partito già a settembre insieme 
alla scuola dell’infanzia di Osasio, 
con la collaborazione della Sig.
ra Loubna (mamma di Rime), la 
quale aveva raccontato ai bimbi 
i vari aspetti della cultura del Ma-
rocco. Il laboratorio si è conclu-
so con la visita della moschea di 
Carmagnola. A mostrare la strut-
tura religiosa è stata la signora 
Uided (moglie del presidente 
della moschea carmagnolese) 
con la collaborazione della pro-
fessoressa Inglese (insegnante 
dell’istituto Roccati di Carma-
gnola) giá presidentessa di Kar-
madonna e quindi impegnata in 
progetti di confronto, unione e 
collaborazione delle diverse cul-
ture presenti sul territorio.
Non resta dunque che fare un 
grande “in bocca la lupo” ai dieci 
Horsetti che a settembre andran-
no alla scuola primaria: Ludovica, 
Stefano, Alessandro, Simone, Ni-
colas, Aurora, Riccardo, Stefano, 
Alberto e Samuele. Un “arrive-
derci a settembre” a tutti gli altri 
Horsetti, ma soprattutto “buon 
riposo” alle maestre.

Mamma Orsetta

Grazie
alle maestre
E’ finita e volevo ringraziare per 
questo stupendo triennio che mio 
figlio, Gabriele Chiavazza, ha pa-
sato nella sezione Ippopotami della 
scuola dell’infanzia qui a Carignano.
Un grazie speciale alla maestra Ro-
mina Lo Giudice, colonna portante 
della sezione, e a tutte le maestre 
che l’hanno supportata  duran-
te iltriennio (Emiliannna, Martina, 
Graziella,Maritza ed Ester).
Avete creato grande armonia e in-
segnatomolto ai bambini, anche 
con la collaborazione delle altre 
due sezioni, Lumachine e Marmott, 
che si sono dedicate in modo ec-
cezionale ai lavori di letto-scrittura 
con i bimbi. Non dimentichiamo 
nemmeno le belle gite fuori porta 
che gli avete fatto fare!Grazie an-
che alle rappresentanti di questi 
ultimi tre anni della nosra sezione 
Laura Fauda e Silvia Boccardo che 
si sono prodigate, con non poche 
difficoltà (Silvia ne sa qualcosa), a 
rendere ancora più speciale il tutto. 
Con grande commozione Gabrie-
le e la sua famiglia vi mandano un 
grosso abbraccio e un in bocca al 
lupo per il futuro. Noi patiamo per 
una nuova avventura: la primaria!

Elena Tosco

Un incrocio
pericoloso
Gentile Redazione,
è a conoscenza di tutti che all’in-
crocio tra via Braida e via Forneri 
vi sono stati già diversi incidenti, 
per fortuna non particolarmente 
gravi finora.

Pochi sanno che, per chi arriva da 
via Salotto, la precedenza è co-
munque a destra, da via Forneri, 
e spesso, così, viaggiano in auto 
senza fare attenzione a chi sbuca 
dalla suddetta via.
Sul Gruppo Facebook “Carignano: 
cronaca, arte, cultura... Notizie cari-
gnanesi per i carignanesi” ci siamo 
già occupati di questo problema: 
i cittadini, innanzitutto, chiedono 
uno specchio per permettere al-
meno a chi arriva da via Forneri, di 
poter vedere eventuali auto, e non 
solo, che viaggiano da sinistra. 
Bello sarebbe che si potesse fare 
qualcosa per far comprendere agli 
automobilisti qual è la precedenza. 
Ma almeno  ora è stato posizionato 
uno STOP orizzontale per chi viene 
da via Formeri. Distinti saluti. 
                              Roberto Frossati
Gruppo FB “Carignano... cronaca, 

arte, cultura...”
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Inaugurato il nuovo laboratorio analisi
Nuovi spazi e maggiore ossigeno per l’ospedale Santa Croce

Consiglio comunale tra bilancio e interrogazioni
Con la variazione si finanzia la strada della Garavella

Abitudini alimentari allo studio
Progetto pilota, reclutamento in corso

Maggiore “ossigeno” all’ospe-
dale Santa Croce di Moncalie-
ri. E’ stato inaugurato i l nuovo 
fabbricato del Laboratorio Ana-
lisi e Anatomia patologica. La 
struttura è stata realizzata in 
un’area a monte del complesso 
ed è collegata con una passe-
rella aerea all’edificio storico. 
Un collegamento che è inoltre 
garantito dalla posta pneuma-
tica per la consegna delle pro-
vette dai reparti dell’ospedale al 
fabbricato Laboratorio Analisi.
Il nuovo fabbricato si sviluppa 
su quattro piani fuori terra.
Il piano terra, di complessivi 
570 mq, è destinato al servi-
zio di anatomia patologica, 
precedentemente ubicato in 
Ville Roddolo ed è costituito 
da quattro locali laboratorio 
(immunoistochimica, citologia, 
sala riduzioni e sala processa-
tori), studi medici, segreteria 
oltre a spogliatoi e locali di ser-
vizio. Al piano primo ed al pia-
no secondo è stato trasferito il 
Laboratorio Analisi attualmente 
situato al piano terra nell’ospe-
dale in spazi non più sufficienti 
ed adeguati alle nuove necessi-
tà. Al piano primo, di comples-
sivi 570 mq, oltre al Laboratorio 
Analisi è presente il servizio 
di Recupero e Rieducazione 
Funzionale. In particolare per 
quanto riguarda il Laboratorio 
Analisi sono stati realizzati tre 
locali laboratorio (microbiolo-
gia, biologia ed urine/feci), stu-
di medici, segreteria, un punto 
prelievi, oltre a spogliatoi e lo-
cali di servizio. Sempre al primo 
piano si può trovare il servizio di 
Recupero e Rieducazione Fun-
zionale che è composto da una 
palestra per i pazienti dell’o-
spedale e due studi medici. 
L’acceso per i disabili è assicu-
rato da un parcheggio a sosta 
breve, per chi accompagna, nel 
piccolo cortile con ingresso da 
vicolo Tiziano. Il piano secon-
do, completamente destinato 
a Laboratorio Analisi, di com-
plessivi 570 mq è composto da 
laboratori (core laboratory ed 
immunometria), studio medico 
oltre a locali di servizio. Il terzo 
piano è destinato ai locali tec-
nici e sono presenti le centrali 
degli impianti di riscaldamento, 
di condizionamento e degli im-
pianti elettrici per una superfi-
cie complessiva di 160 mq.
I piani sono tra loro collegati 
da una scala ed un impianto 
elevatore all’interno del corpo 
verticale posto su vicolo Tizia-
no, oltre ad un’altra scala ed un 
impianto elevatore di servizio 
posti a monte del fabbricato. 
La realizzazione dell’opera ha 
vissuto una storia lunga e tra-

Carignano. Ratifica della se-
conda variazione di bilancio 
e interrogazioni sulla pista 
ciclabile e sull’eccessivo ca-
lore lamentato alla scuola 
materna tra i punti all’ordine 
del giorno della seduta del 
Consiglio comunale di lunedì 
26 giugno scorso. 
La ratifica si riferisce alla va-
riazione al bilancio finanzia-
rio 2017/2019 adottata in 
via d’urgenza dalla Giunta di 
Giorgio Albertino a maggio.  
Marco Cossolo, presidente 
del consiglio con incarico al 
bilancio, ha spiegato che l’o-
perazione si è resa necessaria 
per far fronte a maggiori spe-
se per 344.000 euro. 
Per coprire tale fabbisogno 
economico si è prelevata una 
parte dell’avanzo di ammini-
strazone per 166.000 euro e 
si sono utilizzate entrate mag-
giori del previsto da imposte 
e concessionio altre entrate, 
come i 78.000 euro arivati dal-
lo Stato come contributo per 
l’estinzione di mutui. 
Le spese più rilevanti si riferi-
scono all’appalto per il piano 
di assetto idrogeologico, al 
rifacimento della strada della 
Garavella che verrà rialzata 
per ovviare ai pericoli di al-
luvione, a un contributo per 
l’acquiso di un muovo mezzo 
per i vigili del fuoco, a un con-
tributo per il servizi dell’Auser, 
alle manutenzioni straordina-
rie (bagni delle scuole elemen-

Cambia l’accesso alle visite
All’ospedale di Chieri attivo il Punto Unico
A distanza di circa due mesi dall’avvio del Punto Unico di Ac-
cettazione Amministrativa Distrettuale, da lunedì 3 luglio è atti-
vo presso l’ospedale Maggiore di Chieri (ingresso ex laboratorio 
analisi direttamente con accesso da piazza Duomo) il Punto 
Unico di Accettazione Amministrativa Ospedaliera che rappre-
senterà  per i cittadini un riferimento di informazione, orienta-
mento ed accesso all’intera rete degli ambulatoriali ospedalieri.
Tutti i cittadini muniti di tessera sanitaria e documento di preno-
tazione per visita/prestazione ambulatoriale, prima di accedere 
agli ambulatori dell’ospedale dovranno rivolgersi al Punto Uni-
co di Accettazione Amministrativa Ospedaliera situato al  piano 
terra (ingresso da piazza Duomo, ex laboratorio analisi) dello 
stesso edificio.
Presso il Punto Unico di Accettazione Amministrativa Ospeda-
liera sarà possibile: ottenere informazioni sulle prestazioni am-
bulatoriali; essere accolti ed indirizzati all’ambulatorio ospeda-
liero previa verifica della documentazione (prenotazione e ticket 
se dovuto); prenotare le visite di controllo e prestazioni prescrit-
te dal Medico Ospedaliero; richiedere il rimborso del ticket in 
caso di pagamento non dovuto; disdire una prenotazione; riti-
rare i referti di laboratorio analisi, istologici degli ambulatori di 
chirurgia e gastroenterologia.
“Si tratta di un cambiamento che garantirà un servizio più ef-
ficace e snello per il paziente” – spiega il direttore generale 
dell’Asl TO5, Massimo Uberti - in quanto al termine della visi-
ta ambulatoriale, il cittadino, munito di prescrizione di visita di 
controllo o altra prestazione rilasciata dal Medico Ospedaliero, 
non dovrà più recarsi al Centro Unico di Prenotazione ma potrà 
rivolgersi  direttamente al Punto Unico di Accettazione Ammini-
strativa Ospedaliera per effettuare  la successiva prenotazione. 
Inoltre a seguito dell’ampliamento dell’orario, il ritiro dei referti 
potrà essere effettuato durante tutto l’arco della giornata dalle 
ore 8 alle ore 16 con orario continuato”.
Il Punto Unico di Accettazione Amministrativa Ospedaliera os-
serverà l’orario di apertura degli ambulatori dell’Ospedale Mag-
giore di Chieri, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 8

Il “Monitoraggio decentra-
lizzato ed in mobilità degli 
stili di vita” è uno stu-
dio pilota Mobile-Health 
nell’ambito del progetto 
europeo “Interoperabili-
tà di piattaforme etero-
genee IoT- INTER- IoT” 
(“Interoperability of Hete-
rogeneous IoT Platforms 
INTER-IoT”).
La Struttura di Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizio-
ne (SIAN) dell’Asl TO5 ha 
aderito, con altri 13 part-
ner ma unica Azienda sa-
nitaria, al Progetto, dalla 
durata triennale finanziato 
dalla Commissione Euro-
pea. In particolare il per-
sonale sanitario del SIAN 
dell’Asl TO5 svilupperà 
il caso d’uso sanitario, 
“Monitoraggio decentra-
lizzato ed in mobilità degli 
stili di vita”, studio pilota 
nell’ambito dello stesso 
progetto europeo. Questo 
studio verte sull’osserva-
zione delle abitudini ali-
mentari e pratica dell’atti-
vità fisica su un gruppo di 
soggetti sani, utilizzando 
dispositivi mobili e que-
stionari elettronici sulle 
abitudini alimentari e la 
pratica dell’attività fisica, 
in modo da sviluppare 
un sistema integrato per 
il monitoraggio degli stili 
di vita che sia decentra-
lizzato e in mobilità, così 
da migliorare la valutazio-
ne dello stato di salute di 
soggetti durante le con-
sulenze nutrizionali am-
bulatoriali e prevenire le 
patologie croniche. 
Stili di vita non corretti 
come una dieta inade-
guata ed ipercalorica e, in 
particolare, la mancanza 
di attività fisica sono la 
causa della maggior par-
te di decessi e di nuovi 
casi di malattia in quasi 
tutti i Paesi del mondo, 
come emerge dalla più 
recente letteratura scien-
tifica internazionale. Ogni 
anno nel mondo: 2,8 mi-
lioni di persone muoiono 
per obesità o sovrappe-
so; 2,6 milioni di perso-
ne muoiono per livelli alti 
di colesterolo; 7,5 milioni 
di persone muoiono per 
ipertensione; 3,2 milioni 
di persone muoiono per 
l’inattività fisica.
In accordo ai protocolli 
medici standard di riferi-
mento per la prevenzione 
e gestione globale dell’o-
besità redatti dall’Orga-
nizzazione Mondiale del-

vagliata tanto da richiedere otto 
anni per la sua conclusione 
invece che meno di due come 
preventivato. Le vicende sono 
collegate a storie di fusioni per 
incorporazioni fra società, af-
fitto di rami d’azienda, plurime 
sospensioni di lavori, abban-
doni del cantiere, contestazioni 
penali, revoche dell’assegna-
zione lavori, nuove assegnazio-
ni e così via.
Il costo complessivo dei lavori 
è stato di  tre milioni 200mila 
euro, di cui 2,5 milioni da con-
tributo regionale, 250mila euro 
derivanti dall’applicazione di 
penali alle varie ditte succedu-
tesi nei lavori e 450mila euro 
sono il finanziamento con bilan-
cio dell’Asl TO5.
“Indubbiamente questa nuova 
struttura potrà assicurare, da 
un lato, migliori e più ampi spa-
zi nei quali gli operatori potran-
no lavorare e, dall’altro, servizi 
più efficaci ed efficienti per i cit-
tadini - ha detto l’assessore alla 
sanità della Regione Piemonte 
Antonio Saitta -. I miei compli-
menti oggi vanno al Direttore 
generale Massimo Uberti e ai 

Ortopedia d’avanguardia
Anca e ginocchio all’ospedale di Chieri

La struttura di ortopedia e 
traumatologia dell’Asl TO5 
è stata protagonista al 48° 
congresso nazionale del-
la società scientifica Otodi 
(Ortopedici-traumatologi 
ospedalieri d’Italia) svoltosi 
nei giorni scorsi in Liguria. Il 
convegno, che verteva su te-
matiche molto attuali quali le 
fratture su protesi e mezzi di 
sintesi per le fratture stesse e 
la fragilità ossea, ha visto la 
partecipazione di oltre 400 
specialisti tra medici e infer-
mieri. In particolare si è af-
frontato il tema, sempre più di 
attualità della frattura su fra-

gilità ossea (osteoporosi) così come spiega il direttore della strut-
tura di Ortopedia dell’Asl TO5 Elvio Novarese: “Nei nostri reparti 
di ortopedia questa tipologia chirurgica riparativa è in costante 
aumento con evidente e crescente impegno chirurgico-gestionale 
e di risorse su pazienti in prevalenza grandi anziani affetti da co-
morbilità che li rendono fragili non solo per quanto riguarda l’osso 
ma la persona nella sua interezza psichica e fisica”.
Le tecniche chirurgiche di approccio per impiantare una protesi 
articolare di anca e ginocchio sono sempre più rivolte alla ricerca 
della mini-invasività sulle parti molli per ottenere una sempre più 
precoce ripresa funzionale e abbattimento del dolore post-chirur-
gico.Nonostante l’attività di ortopedia sia stata spostata prevalen-
temente sugli ospedali di Chieri e Carmagnola, i numeri degli im-
pianti protesici di anca e ginocchio sono decisamente importanti 
per presidi di piccole dimensioni e “generalisti”:  223 nel 2013; 347  
nel 2014; 312 nel 2015 (dato di attività di un anno intero a Chieri e 
solo il primo quadrimestre a Moncalieri); 274 nel 2016 (con il solo 
presidio di Chieri). 
Dall’autunno del 2017 con la riapertura del blocco operatorio del 
Santa Croce di Moncalieri si ritiene di poter avere un aumento del-
la produzione protesica.
Oltre agli interventi di chirurgia ortopedica, nell’ospedale Maggio-
re di Chieri (con sala operatoria dedicata alla chirurgia protesica 
articolare) si tengono dal 2013 corsi che servono per apprendere 
la procedura di impianto protesico dell’anca. La partecipazione di 
molti medici provenienti da tutte le regioni italiane è non solo te-
orica ma di partecipazione in qualità di osservatori diretti in sala 
operatoria.

Set cinematografici e nuove sedie
Carignano. Ciak si gira, anche a Carignano, come sempre 
più spesso avviene. L’ultima occasione in cui la città si è 
trasformata in set cinematografico è stata per le riprese, da 
poco concluse, dell’horror “Blood Bags”, lungometraggio 
indipendente scritto e diretto dal giovane filmmaker Emilia-
no Ranzani e prodotto dalla tornese Grey Ladder Produc-
tions, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. 
Oltre a Carignano, tra le location Torino e Grugliasco.
“Probabilmente avremo a Carignano un’altra troupe entro 
la fine dell’anno - antricipa l’assessore alla cultura Miranda 
Feraudo – Cerchiamo di sfruttare al meglio queste oppor-
tunità ottenendo un ritorno economico oltre che di visibili-
tà; le recenti collaborazioni con le case di produzione, ad 
esempio, hanno consentito l’acquisto di cento nuove sedie 
per la sala del consiglio in Municipio”.

CERCASI

PROMOTER

suoi collaboratori per il lavoro 
svolto e per l’impegno preso 
nel portare a termine i lavori di 
questa struttura. Ringrazio tutto 
il personale per la dedizione e 
la professionalità con la quale 
opera in situazioni non sempre 
facili”. L’Assessore ricorda bre-
vemente i primi passi dell’ammi-
nistrazione regionale: “Quando 
abbiamo iniziato il nostro per-
corso ci siamo detti che non 
avremmo tagliato nessun servi-
zio e, fino ad ora siamo riusciti
a dare maggiore tutela di salute 
ai cittadini. Ora che siamo usciti 

dal piano di rientro economico – 
ha concluso Saitta -, dobbiamo 
investire in tecnologia per esse-
re sempre più all’avanguardia e 
assicurare efficacia nella cura”.
“Questa inaugurazione mette 
fine ad anni di lavori nei quali si 
sono susseguite svariate e non 
sempre positive vicissitudini 
- ha detto il direttore generale 
dell’Asl TO5, Massimo Uberti -. 
I nuovi spazi assicurano mag-
giore ossigeno alla struttura del 
Santa Croce in vista dell’entra-
ta in funzione del nuovo blocco 
operatorio prevista per la fine 
dell’autunno di quest’anno”.

la Sanità, per valutare lo 
stato di salute (sottopeso, 
normo-peso, sovrappeso, 
obesità) di un soggetto (di 
una certa età) durante una 
visita in ambulatorio sono 
raccolte misure oggettive 
(peso, altezza, IMC, pres-
sione arteriosa e circon-
ferenza vita) e soggettive 
(abitudini alimentari e pra-
tica di attività fisica). 
Lo studio pilota condotto 
presso gli ambulatori nu-
trizionali del SIAN dell’Asl 
TO5, della durata di un 
anno, comincerà il re-
clutamento di circa 200 
soggetti sani a partire dal 
mese di luglio 2017, dopo 
aver ottenuto il parere fa-
vorevole dal Comitato Eti-
co di Orbassano.
La partecipazione dei 
soggetti che saranno re-
clutati per la sperimenta-
zione è gratuita e lo stu-
dio è non invasivo e privo 
di rischi per la salute. Il 
protocollo di ricerca dello 
studio ha definito i criteri 
di inclusione ed esclusio-
ne dei soggetti reclutabili.
I criteri di inclusione sono 
i seguenti: soggetti sani 
daii 18 anni di età; sog-
getti sani che hanno la 
possibilità di continuare 
il percorso in ambulatorio 
per almeno 1 anno.
I soggetti reclutati ritenuti 
idonei saranno suddivisi 
in due gruppi in base alla 
presenza o assenza di 
uno smartphone con si-
stema operativo android e 
capacità di utilizzo di tale 
tecnologia. Le consulenze 
nutrizionali presso gli am-
bulatori nutrizionali saran-
no effettuate ogni tre o sei 
mesi. Per l’informazione 
dello studio pilota, al fine 
di reclutare i soggetti ido-
nei nell’ambito del terri-
torio dell’Asl TO5, è stata 
attivata la rete informativa 
e la collaborazione con i 
medici di medicina gene-
rale presso i cui ambula-
tori è possibile consultare 
i depliant informativi e la 
locandina del progetto. 
Se durante la fase di re-
clutamento saranno ri-
tenuti idonei pazienti dei 
Medici di medicina ge-
nerale, il personale sani-
tario dell’Asl TO5 resterà 
in contatto con il relativo 
medico per informare sul-
lo stato di avanzamento 
della ricerca, ma in par-
ticolare se si rilevassero 
situazioni di rischio per 
salute degli assistiti.

Elvio Novarese

tari, ecc) e al verde, al soste-
gno scolastico.
Due le interrogazioni, presen-
tate da La Città che Cresce. 
La prima: “Ci sono giunte 
numerose segnalazioni - ave-
vano scritto i consiglieri di 
opposizione Roberto Falciola, 
Maria Vittoria Piola e Alberto 
Tamietti - in merito alle alte 
temperature raggiunte nelle 
aule e in generale nella strut-
tura della nuova scuola dell’in-
fanzia. La situazione è la stes-
sa dell’anno scorso quando 
si verificarono anche casi di 
malori di operatori scolastici. 
La struttura è stata inaugurata 
solo un anno fa ed era stata 
presentata come all’avan-
guardia in termini di riaprmio 
energetico e isolamento ter-
mico. Tuttavia la qualità delle 
ampie vetrate e dell’impianto 
di ventilazione non pare ade-
guata a garantire un buon 
isolamento termico dall’inso-
lazione di giugno e siamo pre-
occupati da cosa potrà acca-
dere nelmese di luglio quando 
si svolgerà l’estate ragazzi”. E 
ancora: “Un edificio moderno 
appena ultimato dovrebbe 
essere dotato di impianti per-
fettamente funzionati e pro-
gettati in modo da garantire le 
condizioni ottimali di comfort 
termico e rispetto al proge-
to di fattibilità che avevamo 
visionato, ci sembrano non 
realizzate alcune parti dello 
stesso, in particolare il giardi-
no pensile sul tetto”.
A fornire le risposte il sindaco 
Albertino: “Il caldo di questi 
giorni è stato eccezionale ma 
è certo che bisognerà trovare 
delle soluzioni, ho fatto perso-
nalmente dei sopralluoghi con 
il tecnico e ho constatato che 
dove i bambini riposano tutti 
insieme la tempeatua e l’aria 
pesante si avvertono parti-
clarmente. Il giardino pensile 
non è stato ancora realizzato 
perché ci sono problemi di in-
filtrazioni dalla copertura del 
tetto. Ma sulla struttura sono 
stati effettuati i collaudi e i ri-

sultano rispettati tutti i para-
metri previsti dalla legge. E’ 
allo studio dell’fficio tecnico 
un sistema di raffrescamento 
dell’aria e la piantumazione di 
alberi tra i diversi corpi della 
struttura, nll’immediato pen-
siamo a deumidificatori e ven-
tole per abbassare  umidità  e  
la precezione del calore”.
La seconda interrogazione, 
sempre a firma di Falciola, 
Piola e Tamietti, si riferisce 
alla pista ciclabile a lato del-
la strada provinciale 122 per 
Villastellone in direzione del 
ponte sul Po, invasa da erbe 
infestanti e rampicanti, e alla 
staccionata in legno che la 
costeggia “in condizioni disa-
strose, con il legno che, con-
sumato dagli anni, si è spez-
zato in più punti”. “E’ prevista 
la sostiuzione o la rimozio-
ne?” Chiedono i consiglieri, 
sottolinenado la pericolosità. 
L’assessore ai lavori pubblici 
Alfredo Lanfredi ha risposto 
che, mentre il taglio dell’erba 
è stato nel frattempo già effet-
tuato, si sta valutando come 
procedere nel tratto non inte-
ressato dai lavori di rifacimen-
to in corso: “Il deterioramento 
è evidente, ma dobbiamo fare 
tutte le consierazioni del caso 
e tener conto del fatto che la 
sostituzione comporterebbe 
costi elevati, e poi c’è il pro-
blema dell’ancoraggio. Pren-
deremo decisioni per l’anno 
prossimo, nell’ambito di un 
progetto più generale”.
Gli altri punti: modificazio-
ni allo statuto consortile del 
CISA 31; modifiche al rego-
lamento di contabilità; modi-
fiche allo schema di conven-
zione per lo svolgimento del 
servizio di tesoreria; indirizzo 
circa le modalità di gestione 
del servizio di gestione, accer-
tamento e riscossione dell’im-
posta comunale sulla pubbli-
cità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, compresa la mate-
riale affissione dei manifesti; 
una variante parziale al piano 
regolatore.
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Carignano. Anche il Comune di Carignano ha aderito alla 
campagna di lotta alla zanzara promossa dalla Regione 
Piemonte e attuata da I.P.L.A - Istituto per le piante da 
legno e l’ambiente. In questi giorni i tecnici incaricati stan-
no procedendo a verificare periodicamente la presenza di 
larve di zanzare nei focolai. In caso di positività, il focolaio 
verrà trattato nella maniera più opportuna. Lo stesso tec-
nico può essere chiamato nelle case per svolgere un so-
pralluogo con occhio esperto alla ricerca dei focolai e delle 
possibili soluzioni da adottare. Basta telefonare  numero 
verde 800.171.198 e lasciare i propri contatti (nome, indi-
rizzo e numero di telefono). Lo stesso numero può essere 
contattato per avere informazioni o segnalare la presenza 
di focolai sul territorio. Verranno fornite alla popolazione 
delle utili informazioni per contenere la proliferazione della 
zanzara.Altre informazioni sul problema si possono trovare 
sul sito zanzare.ipla.org e sulla relativa pagina Facebook 
cui esso rimanda.

Carignano. Come di con-
sueto, anche quest’estate 
sono riprese le attività della 
Giovani Insieme onlus che, 
negli ultimi anni, si svolgo-
no a Villa Bona, nei locali 
del vecchio municipio di via 
Monte di Pietà.  E’ proprio 
con “Villa Boma” che i vo-
lontari dello YAP (Youth Ac-
tion for Peace) identificano i 
campi di volontariato  a cui 
si iscrivono per trascorrere 
15 giorni in Italia. Il primo 
cantiere si è svolto da metà 
giugno fino ai primi giorni di 
luglio ed ha visto  dieci vo-
lontari di 6 diverse nazionali-
tà impegnati in varie attività. 
Nella prima settimana hanno 
fornito supporto agli anima-
tori dell’estate ragazzi par-
rocchiale aggiungendo un 
aspetto multiculturale al già 
nutrito gruppone del campo 
giochi; mentre, nel pomerig-
gio, si sono dedicati ad al-
cuni lavori di manutenzione 
nell’edificio che li ospitava, 
Villa Bona appunto, dove 
proseguono i lavori con il ge-
neroso finanziamento della 
signora Patrizia Bona e sotto 
la supervisione dei tecnici a 
cui ha affidato l’incarico.  Il 
fine settimana è trascorso 
tra visite nei dintorni (Torino, 
Saluzzo e Carmagnola) ed 
anche una serata con cena 
presso alcune ospitali fami-
glie carignanesi. 
Nella seconda settimana 

Carignano. Un giardino, 
uno spazio da vivere, una 
risorsa che integri spa-
zi interni ed esterni nel 
loro utilizzo, attraverso la 
creazione di un ambiente 
idoneo alla curiosità e alla 
formazione dei bambini. 
L’idea è stata sviluppata 
dall’Amministrazione co-
munale, in collaborazione 
con il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di 
Carignano e le maestre che 
si sono interfacciate con 
la professionalità di alcune 
mamme ovvero l’’architetto 
Angela Aliotta e la guardia-
parco Simona Zaghi.
Il progetto di sistemazo-
ne dell’area verde della 
nuova scuola dell’infanzia 
di Carignano in via Viga-
da sta prendendo forma e 
consiste nella realizzazio-

Carignano. Nomi straordinari per la nuova stagione teatrale carignanese, tra 
comicità, grandi classici e occasioni di rflessione tra un sorriso e l’altro. 
Divertimento e risate sono assicurati. 
Il Teatro “Cantoregi” e il Comune di Carignano annunciano per il cartellone 
2017-2018, cinque spettacoli imperdibili: 

“La locandiera” con Miriam Mesturino Primo e Luciano Caratto il 17 novembre; 
“Due donne in fuga” con Marisa Laurito e Iva Zanicchi il 15 dicembre; 
“Ticket & Tac” con Katia Beni e Anna Meacci il 26 gennaio; 
“That’s amore” con Marco Cavallaro il 23 febbraio; 
“Il rompiballe” con Max Pisu e Claudio Batta.

“Ieri Oggi Domani”“ Ieri Oggi Domani”

Lotta alla zanzara tigre
Carignano aderisce alla campagna della Regione

Viaggiare restando a Carignano
Un’altra estate intensa con i cantieri della Giovani Insieme

Un giardino per imparare
Il progetto dell’area verde  alla scuola materna

Laurito e Zanicchi al Cantoregi
Si annuncia una nuova grande stagione teatrale, abbonamenti da luglio

Sette sere al Teatro Stabile
Abbonamento alla nuova stagione di prosa Con lo scrittore si impara a leggere

Quattro lezioni tenute da Massimo Tallone, iscrizioni aperte

- Come di consueto, anche 
quest’anno, i volontari del grup-
po comunale di Carignano sono 
tornati nelle scuole elementari 
per diffondere buone pratiche di 
protezione civile. I volontari han-
no partecipato, insieme a Croce 
Rossa Italiana e Polizia muni-
cipale, alla giornata conclusiva 
del corso di educazione strada-
le. Un centinaio di bambini han-
no assistito ad alcune proiezioni 
nella sala del consiglio comuna-
le e, nella seconda parte della 
mattinata, sono stati coinvolti in 

giochi didattici e dimostrazioni 
pratiche sul tema. 
- Per quanto riguarda invece 
i più piccoli, è ricominciato il 
percorso didattico quinquen-
nale che ha coinvolto le classi 
prime (sezioni B, C e D) in due 
lezioni: una teorica ed una pra-
tica, in cui è stato approfon-
dito il concetto di reticolo con 
coordinate ed orientamento. 
Entrambe le lezioni sono state 
impostate su base ludica an-
che se non sono mancati i col-
legamenti con la geografia, la 
matematica, le scienze ed altro 
ancora. Come sempre i bam-
bini hanno dimostrato molto 
interesse ed i volontari sono 
stati ripagati del loro impegno 
profuso nella prevenzione tra-

Carignano. Sette spettacoli, 
da novembre a maggio, per le 
iscrizioni c’è tempo fino al 31 
agosto: il Consiglio della Bi-
blioteca Civica di Carignano, 
in collaborazione con la Soms 
“Bussone”e la Biblioteca Civica 
di Carmagnola, propone la par-
tecipazione alla stagione di pro-
sa 2017-2018 del Teatro Stabile 
di Torino con un abbonamento 
e il trasporto in autobus.
Gli appuntamenti, tutti al mer-
coledì sera, con inizio alle ore 
20.45 sono i seguenti: “Filume-
na Marturano” di Eduardo De 
Filippo, regia di Liliana Cavani, 
Teatro Carignano, 8 novembre; 
“Le baruffe chiozzotte” di Car-
lo Goldoni, regia di Jurj Ferrini, 
Teatro Gobetti, 22 novembre; 
“Dieci piccoli indiani... e non 
rimase nessuno” di Agatha 
Christie, Teatro Carignano, 20 

Carignano.La lettura come arte 
capace di regalare imponen-
ti dosi di forza e di autostima 
con dosi minime di impegno e 
di disciplina.  Lo scrittore Mas-
simo Tallone, già ospite a Cari-
gnano per la presentazione dei 
suoi ultimi noir, condurrà nel 
prossimo autunno un corso di 
lettura, promosso dal Comu-
ne – Assessorato alla Cultura e 
dal Consiglio di Biblioteca.
Il corso  inizierà a settembre e 

mite la diffusione della cultura 
di protezione civile. 
- Proprio su questo principio si 
basa l’attività estiva del grup-
po comunale di Carignano de-
dicata ai bambini/e dai 9 agli 
11 anni: si tratta di un campo 
scuola denominato “Anch’io 
sono la protezione civile” or-
ganizzato dal Comune con il 

patrocinio del Dipartimento 
di protezione civile. In questa 
esperienza i bambini potranno 
conoscere più a fondo il mon-
do della protezione civile ed 
acquisire, giocando, le buone 
pratiche per la prevenzione e 
la previsione. Il tutto si svol-
gerà dal 24 al 30 luglio, dalle 
8.30 alle 16.00 con campo 
base nel parco di via Monte di 
Pietà, dove risiede la sede del 
gruppo comunale dei volontari; 
grazie al contributo provenien-
te dal Dipartimento di Roma ed 
anche all’impegno di tutte le 
forze di volontariato coinvolte, 
la partecipazione alle attività è 
gratuita.

Per maggiori informazioni e per 
ricevere la scheda d’iscrizione: 
camposcuola.protciv@gmail.
com 
oppure tel. 320.3820822.

dicembre; “Intrigo e amore” di 
F.Schiller, Teatro Carignano, 17 
gennaio; “Mistero buffo” di Da-
rio Fo, Limone Fonderie Teatra-
li, 7 febbraio; “Don Giovanni” di 
Molière, Teatro Carignano, 18 
aprile; “Qualcuno volò sul nido 
del cuculo”, regia di Alessandro 
Gassman, Teatro Carignano, 
2 maggio. Costo dell’abbona-
mento (escluso il costo del bus 
che verrà definito successiva-
mente) adulti 136 euro e giovani 
(nati dal 1992) 102 euro.
Iscrizioni (fino al 31 agosto) al-
l’’Ufficio Accoglienza del Mu-
nicipio: ogni martedì e giovedì 
dalle 9 alle 11 (escluso dal 7 al 
19 agosto per chiusura estiva); 
informazioni:
tel. 011.9698442-481 – 
protocollo@cert.comune.cari-
gnano.to.it;
www.comune.carignano.to.it.

Domande e Risposte
dalla protezione civile comunale

Abbonamenti in vendita dal 6 luglio tutti i giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 presso 
all’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano 
(via Frichieri 13; la biglietteria resterà chiusa il mese di agosto).
Abbonamento 5 spettacoli con posto fisso assegnato: platea 85 euro (dalla prima alla 
quinta fila inclusa); platea 75 euro (dalla sesta fila in poi); galleria 55 euro.
Per acquisto Abbonamenti a distanza telefonare al numero 392.6405385 oppure scrivere 
a info.e20inscena@gmail.com.
Biglietti in vendita dal 14 settembre tutti i giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 presso 
l’Ufficio Accoglienza del Municipio di Carignano (Via Frichieri 13).
Prezzi biglietti “La locandiera”, “Ticket&Tac”, “That’s amore” e “Il rompiballe”: 
platea numerata intero 18 euro,  ridotto 16 euro; 
galleria numerata intero 14 euro, ridotto 12 euro.
Prezzi biglietti “Due donne in fuga”: 
platea numerata intero 26 euro, ridotto 22 euro; 
galleria numerata intero 18 euro,ridotto 14 euro.
Il prezzo ridotto si appplica agli under 25 e over 65.
Informazioni e prevendite: E20  inscena tel. 392.6405385 – info.e20inscena@gmail.com;
Ufficio Cultura del Comune di Carignano tel. 011.9698442.≠

ne di uno spazio, suddivi-
so in diverse zone, dove i 
bambini possano giocare 
e al contempo imparare: vi 
sarà un labirinto siepe, ad 
un’altezza idonea a tenere 
sotto controllo i piccoli, una 
quercia attorno alla quale 
si potranno tenere letture 
e momenti condivisi, alberi 
di media taglia per creare 
zone ombreggiate e sarà 
possibile seguire la fase di 
nidificazione degli uccelli.  
Molte piante, poi,  fioriran-
no in primavera così da abi-
tuare gli alunni a seguire la 
fioritura. La scuola mater-
na che si espande verso il 
giardino è un progetto che 
abbina cultura e natura, 
per accompagnare i piccoli 
carignanesi nella loro cre-
scita.

Daniele Bosio

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare  al 339. 7292300

sono proseguiti i lavori in 
Villa ma non sono manca-
te le attività con i bambini: i 
volontari hanno presentato 
ai partecipanti dell’estate ra-
gazzi comunale il loro paese 
di provenienza mostrando 
foto, video, danze e modi di 
dire di Francia, Spagna, Tur-
chia, Germania, Catalogna, 
Russia e Messico. I bambi-
ni erano molto interessati e 
questo ha motivato molto i 
volontari che si sono improv-
visati ambasciatori in terra 
straniera. Purtroppo il mal-
tempo ha ostacolato i lavori 
da fare all’aperto e quindi la 
nostra collaborazione con 
l’Associazione Pro San Re-
migio onlus ci ha portati a 
ripulire l’interno della Chie-
sa anziché la parte esterna 
come negli anni passati ma 
non ha ostacolato la visita 
della città con un volontario 
dell’Associazione Proget-
to Cultura e Turismo onlus 
ed una degustazione di vini 
svoltasi proprio in villa Bona 
grazie al comitato manife-
stazioni. A fine cantiere i 
ragazzi passeggiavano per 
la città stupiti del fatto che, 
dopo solo due settimane di 
permanenza, incontrassero 
persone che li conoscevano 
e li salutavano calorosamen-
te. Ora si preparano le attivi-
tà per le prossime settimane 
dove ci saranno ancora dei 
volontari internazionali YAP 
a partire da domenica 16 lu-
glio a cui si aggiungeranno 
dei disabili dell’Associazione 
AU.DI.DO. di Alpignano. 
Quando li saluteremo, in 
contemporanea, il 30 luglio, 
daremo il benvenuto ad un 
gruppo di bambini sahara-
wi, provenienti dai campi 
profughi dell’Algeria, che re-
stano in Italia per due mesi 
ed a Carignano due setti-
mane grazie ad un progetto 

dell’associazione Jaima Sa-
harawi di Reggio Emilia che 
li ha definiti Ambasciatori di 
Pace. Si tratta di bambini fra 
i 6 ed i 10 anni che, durante 
la loro permanenza, svolgo-
no tutti i controlli medici che 
permettono di individuare 
eventuali patologie e riparti-
re per i campi profughi a fine 
agosto con un quadro clini-
co ben preciso. Lo scorso 
anno, ad esempio, la tappa 
di Carignano ha permesso 
ai bambini di effettuare un 
controllo  oculistico in modo 
tale da capire se qualcuno 
necessitava di correzione e, 
grazie al contributo del di-
stretto Lions locale, è stato 
possibile concludere positi-
vamente la procedura. Negli 
ultimi anni questa ospitalità 
è stata possibile grazie alla 
solidarietà di tutta la comu-
nità (associazioni locali e cit-
tadini) e contiamo di farcela 
anche quest’anno. 
Chiuderemo l’estate con 
un ultimo cantiere YAP che 
giungerà a Carignano il 20 di 
agosto e porterà altri volon-
tari e nazionalità nella nostra 
città in modo che potremo 
“viaggiare” stando comoda-
mente a Carignano. Tutte le 
immagini delle attività sono 
disponibili sulla pagina face-
book dell’associazione.

Daniela Tontini
Giovani Insieme onlus

si concluderà a novembre e si 
svilupperà attraverso quattro 
appuntamenti settimanali, se-
condo il seguente programma: 
Perché leggere?; Che cosa 
leggere (ci sono delle priori-
tà); Le letture indispensabili 
(biblioteca minima); Il piacere 
di leggere.Il calendario è il se-
guente: 21 settembre, 5 e 15 
ottobre, 9 novembre. Orario: 
dalle 16.30 alle 18. Gli incontri 
avranno come obiettivo quel-
lo di stimolare il desiderio di 
leggere, indirizzare al piacere 
della narrazione, guidare alla 
scelta dei testi, segnalare l’u-
tilità della lettura, non solo sul 
piano dell’intrattenimento, ma 
anche su quello della crescita 
interiore e della capacità di co-
gliere le opportunità esterne. 

Si parlerà, perciò, di come il 
piacere immediato di leggere 
si possa trasformare in un’arte 
vera e propria.
Il costo totale del corso (nume-
ro minimo di partecipanti 15) è 
di 40 euro circa a persona, in 
base al numero degli iscritti 
(compresa pausa te/caffe).
Sede del corso: Sala Mostre 
della Biblioteca Civica (secon-
do piano del Municipio, via 
Frichieri 13). Prenotazioni con 
acconto di 20 euro all’ Ufficio 
Accoglienza del Municipio (via 
Frichieri 13, piano terra) ogni 
martedì e giovedì ore 9-11 
(escluso dal 7 al 19 agosto per 
chiusura estiva).  Informazioni: 
tel. 011.9698442/481 -  biblio-
teca@comune.carignano.to.it; 
www.comune.carignano.to.it.
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Noi allievi della classe Se-
conda D abbiamo continuato 
a lavorare intensamente al 
progetto che prevedeva la 
realizzazione di un plastico 
della Villa Bona e del parco 
dell’ex Municipio.
Il signor Agostino Galfione ci 
ha seguito nelle operazioni 
pratiche: disegno e coloritu-

ra dei muri e dei mattoncini, 
preparazione delle finestre 
dell’edificio, dei portici, del-
le aiuole, dei coppi, ottenuti 
dal taglio e dal carteggio di 
piccole canne di bambù. Ci 
siamo via via appassionati 
alla magia di riuscire a cre-

Carignano. Ristorazione sco-
lastica è un servizio comunale 
gestito in appalto, destinato 
a tutti gli alunni delle scuole 
pubbliche (infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado) 
nei giorni di rientro pome-
ridiano previsti dal normale 
orario scolastico.
Il Comune di Carignano co-
munica che l’iscrizione alla 
mensa per il prossimo anno 
scolastico è aperta e dovrà 
essere preferibilmente effet-
tuata online da un genitore 
dell’alunno (o da altra perso-
na che esercita la tutela le-
gale attraverso il sito  https://
www3.eticasoluzioni.com/
carignanoportalegen. La fun-
zione di iscrizione online è at-
tiva fino a venerdì 25 agosto.
Per informazioni o assistenza 
rivolgersi all’Ufficio Istruzione: 
tel. 011.9698419 o negli orari 
di apertura al pubblico (lun 
edì, martedì e venerdì 8.30-11 
e giovedì 17-18.30, escluso 
periodo 26 luglio-23 agosto). 
Per effettuare l’iscrizione onli-
ne gli utenti già iscritti al ser-
vizio di ristorazione per l’anno 
2016/17 dovranno utilizzare  
le credenziali di accesso (co-
dice  e password) già  in pos-
sesso. Anche i nuovi utenti 
che non hanno mai usufruito 
del  servizio di refezione sco-
lastica, dovranno accedere 
al medesimo indirizzo, ma, 
non avendo ancora le dovute 
credenziali, dovranno digita-

are elementi complessi, con 
il semplice uso delle proprie 
mani e le giuste indicazioni. 
Così abbiamo anche potu-
to comprendere il valore del 
tempo: in un’era dove tutto 
è immediato e fulmineo, ci 
sono delle operazioni che 
richiedono tempi più lunghi, 
poiché occorre correggere e 

perfezionare, fino ad ottenere 
il risultato desiderato. 
Ora mancano solo i ritocchi 
finali e noi non vediamo l’o-
ra che arrivi settembre, per 
riprendere e concludere l’o-
pera!

Classe Seconda D
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO
Il plastico è.... quasi finito! Le forme della bellezza a Carignano

I grandi passi di un piccolo coro L’orchestra della scuola al Cantoregi

I venticinque allievi della 
Seconda B della scuola 
primaria si sono esibiti, la 
sera del 6 giugno al Teatro 
Cantoregi di Carignano, un 
breve ed intenso concerto 
di canto corale. La classe 
si era già messa alla prova, 
direttamente nella piazza 
di Carignano, in occasione 
della tradizione di “Cantè 
j euv” nel mese di aprile: 
grande pioggia di applau-
si ed emozioni. Per la fine 
dell’anno scolastico hanno 
proposto i loro pezzi davanti 
ad un pubblico decisamen-
te più numeroso e hanno 
dimostrato di saper tenere il 
palcoscenico con una certa 

Martedì 6 giugno, nella 
bella cornice dei teatro 
carignanese “Cantoregi”, 
dopo l’esibizione di alcu-
ni allievi delle scuole dell’ 
infanzia e primaria, sono 
saliti sul palco i quaran-
ta ragazzi delle tre classi 
della scuola secondaria di 
I grado che compongono 
l’orchestra della scuola.
Il progetto è partito solo 
quest’anno scolastico, ma 
i giovani suonatori hanno 
già saputo dimostrare le 

Anche nel corso dell’anno 
scolastico appena terminato 
gli allievi della Scuola Secon-
daria di I grado di Carignano 
hanno potuto scoprire ed ap-
profondire le bellezze archi-
tettoniche della propria città, 
grazie alla disponibilità delle 
guide del Progetto Cultura 
e Turismo Carignano, prima 
effettuando dei percorsi alla 
scoperta della Carignano 
Medievale (classi prime) e 
Barocca (classi seconde), poi 
visitando la mostra dedicata 
all’architetto Vittone, presso 
l’Opera Pia Faccio Frichie-
ri ed infine con la visita alla 
Cappella della Visitazione 
della Vergine Maria a Santa 
Elisabetta in località Valinot-
to, in occasione del termine 
dei restauri. Ecco alcuni pen-
sieri del gruppo di allievi che 
ha visitato il capolavoro del Vit-
tone nella mattinata del 7 giu-
gno, grazie anche al Comune 
di Carignano che ha messo a 
disposizione lo scuolabus:

disinvoltura. Questo pic-
colo coro in nuce è il frut-
to di un progetto musicale 
realizzato durante tutto il 
corso dell’anno scolastico, 
voluto da bambini e mae-
stre e curato da un genitore 
della classe che è membro 
ventennale della Corale Ca-
rignanense. L‘obiettivo è 
stato stimolare, per non di-
menticare, ciò che la musi-
ca ed i suoni in generale su-
scitano in ciascuno di noi: 
forti emozioni. I suoni sono 
quanto di più primitivo ed 
ancestrale ci sia: pensiamo 
al suono dell’acqua quando 
il bimbo è ancora nella pan-
cia, la voce della mamma; 

• All’esterno strutturata su tre 
piani, all’interno se ne perce-
pisce uno unico: è così che si 
presenta la Cappella del Vali-
notto, dedicata alla Visitazio-
ne di Maria a Santa Elisabet-
ta. (Giorgia Becchio)
• Mi ha colpito la luce che 
penetra dall’alto dalla cupola, 
illuminando gli angeli e la Ma-
donna. (Ginevra D’Urzo)
• La luce che si diffonde all’in-
terno della chiesa, attraverso 
armoniosi giochi di finestre, 
è davvero suggestiva. Tutta-
via all’interno si vede solo la 
luce, mentre le finestre sono 
nascoste da elementi archi-
tettonici. (Giacomo Aghemo)
• Ho apprezzato l’architettura, 
sia all’interno che all’esterno; 
mi piace il fatto che il Vittone 
abbia voluto rappresentare la 
scala per salire verso la Trini-
tà. (Rachele Cappellari)
• La cosa che mi ha maggior-
mente colpita, alla vista della 
cappella del Valinotto, è stato 
il soffitto, strutturato su tre 

Che spettacolo il calcio-
balilla umano in piazza 
Savoia. Una novià, una 
giornata di sole, l’utilizzo di 
piazza Savoia per il calcio-
balilla umano, iniziativa che 
si è svolta sabato 24 giugno 
a Carignano, organizzata da 
alcuni appassionati in col-
laborazione Pro Loco Cari-
gnano, che ha partecipato 
anche alla gara con molti 
dei suoi membri. Ragazzi 
e ragazze in carne e ossa, 
vincolati alle traverse che 
tagliano orizzontalemente il 

campo, come nel celeberrimo gioco,  si sono sfidati fin dal 
pomeriggio. La serata è stata intervallata da musica e otti-
mo cibo, distribuito dalla Pro Loco, e si è conclusa con la 
premiazione dei Cocchi di Nonna, vincitori del torneo. 

Metti una sera
al Museo “Rodolfo” 
Carignano. Il Museo ci-
vico “Giacomo Rodolfo” 
aprrià le proprie porte per 
una serata particolare, in 
programma per venerdì 
15 settembre, ore 19.30: 
il Comune - Assessorato 
alla Cultura e la Commis-
sione Museo invitano a 
“Metti una sera al Museo”,  
una piacevole occasione 
per vivere in maniera nuo-
va l’istituzione cittadina e 
le sue raccolte, con cena 
e musica dal vivo nelle 
sale al secondo piano del 
palazzo municipale (via 
Frichieri 13).Iscrizioni: fino 
al 3 agosto e dal 28 ago-
sto al 7 settembre al mar-
tedì e giovedì 9.00-11,00 
- Ufficio Accoglienza (Mu-
nicipio di Carignano, via 
Frichieri 13 – piano terra). 
Costo 15 euro.  Informa-
zioni: tel. 011.9698442-
481 - www.comune.cari-
gnano.to.it – biblioteca@
comune.carignano.to.it.

Carignano. Si lavora 
senza sosta per la rea-
lizzazione della Festa di 
Mezza Estate di sabato 
22 luglio, una lunga se-
rata che inizierà alle ore 
20 e si protrarrà fino a 
notte inoltrata. L’even-
to, ideato un decennio 
fa da un gruppo di ra-
gazzi carignanesi, verrà 
organizzato quest’anno 
dall’associazione turisti-
ca Pro Loco Carignano e 
si terrà in uno dei luoghi 
simbolo da sempre del-
la manifestazione ovve-
ro il Lago Arenile (stra-
da dell’Asino, Parco del 
Po). Format consolidato 
con aperitivo (ore 20), 
cena con grigliata (ore 

Da oggi, oltre al materiale per 
EDILIZIA,
rivendita 

PIASTRELLE, PELLET 
e LEGNA su bancale.

COLORI a tintometro

i suoni della natura: degli 
animali, degli agenti atmo-
sferici, degli oggetti e pen-
siamo poi agli strumenti, dai 
più primitivi e rudimentali ai 
più sofisticati, moderni e 
tecnologici. Fra tradizio-
ne e modernità i bambini 
hanno preparato alcuni 
pezzi della storia musica-
le: dal dialetto piemontese 
a quello campano fino alla 
lingua inglese. L’esperien-
za di cantare in un coro è un 
gesto di grande generosità 
poiché significa mettere la 
propria voce a disposizione 
di tutti. Chi sa sorridere e 
chi canta, statisticamente, 
vive più serenamente ed 
anche più a lungo: e i bam-
bini hanno predisposizione 
particolare ad entrambe le 
attività. Per sostenere loro 
e per rimanere capaci an-
che noi adulti di sorridere e 
cantare, l’esperienza non è 
certo da considerarsi con-
clusa... siamo giusto alle 
prime note!

piani, poiché simboleggiava 
la Trinità. (Iris Giughera)
• Sono rimasta affascinata 
dalle decorazioni e dagli af-
freschi della chiesa ed anche 
da quelli della sacrestia. Pur-
troppo, siccome la cappella 
si trova in aperta campagna, 
nel passato sono stati sot-
tratti alcuni arredi, di cui non 
si hanno più notizie. (Emma 
Chicco)
• La maestosità della cappella 
del Valinotto la si coglie solo 
entrandovi: ogni cosa riman-
da a simboli religiosi con mol-
ta chiarezza e precisione; la 
cosa che più mi ha colpita è 
l’ingresso, che attira il fedele 
verso la luce. (Giada Casale)
• A me sono rimasti impressi i 

santi perché pareva che reg-
gessero in piedi  la cappella, 
essendo posti ai quattro lati 
della sala interna. (Stefano 
Carena)
• Bisogna essere grati alla 
Compagnia di San Paolo per 
aver pensato di restaurare e 
salvare dal degrado questa 
Cappella; sono stato colpi-
to dal duro lavoro compiuto 
dai restauratori, per tre lunghi 
anni. (Andrea Calzone)

loro doti e la loro bravura: 
diretti dal maestro, il pro-
fessor Andrea Antonielli, 
essi hanno suonato tastie-
re, chitarre, flauti e bongo, 
eseguendo una dozzina di 
brani, dai più semplici di 
inizio corso, ai più com-
plessi come “Samarcan-
da” e “Oye como va”. 
Con serietà e dedizione 
hanno trasmesso al nume-
roso pubblico la bellezza e 
la solarità della loro musica
Bravissimi!

Arriva la Festa di Mezza Estate 
La Pro Loco invita al Lago Arenile sabato 22 luglio

Iscrizioni aperte alla mensa online
Per l’anno scolastico 2017-2018; fino al 25 agosto

“Diritti & Rovesci” con Tra Me
Rassegna cinematografica, martedì 18 e 25 luglio
Carignano. Mese di luglio dedicato a ‘Diritti & Rovesci’, ras-
segna cinematografica organizzata dall’associazione Tra Me 
e Piemonte Movie nel cortile del Teatro Alfieri di Carignano 
(va Savoia 50), ore 21.30, ingresso 4 euro. Quattro i film in 
programma, legati dal tema dei diritti e tutto ciò che concerne 
con questo argomento. Dopo le prime due proiezioni di mar-
tedì 4 e 11 luglio, martedì 18 luglio sarà la volta di ‘Diamante 
Nero’, film pluripremiato che tratta le tematiche dell’inclusio-
ne e del riscatto sociale. Martedì 25 luglio si concluderà la 
rassegna con il film ‘Un posto sicuro’, film italiano ambientato 
a Casale Monferrato, che racconta gli intrecci delle vicende 
di un padre e un figlio con quelle del processo alla fabbrica 
Eternit. Alla serata parteciperà il regista Francesco Ghiaccio.

re il codice fiscale del nuovo 
utente (cioè del/la bambino/a) 
e compilare il modulo in tutte 
le sue parti. Le relative cre-
denziali di accesso (codice e 
password) potranno essere 
estrapolate su “Credenziali 
richiesta iscrizione” allegato 
alla domanda. Per l’eventua-
le assegnazione della tariffa 
ridotta, l’attestazione ISEE, 
riferita ai redditi 2016, dovrà 
essere consegnata all’Ufficio 
Istruzione, (in versione di al-
legato alla domanda stessa 
o direttamente allo sportello) 
entro il 1° settembre 2017. 
Il Comune procederà ad ef-
fettuare controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle 
informazioni e dei dati pa-
trimoniali e reddituali forniti. 
Qualora emergesse la non 
veridicità di quanto dichia-
rato, decadranno i benefici 
eventualmente ottenuti e do-
vrà essere restituito quanto 
percepito indebitamente.
Con il salvataggio della do-
manda, i dati in essa conte-
nuti saranno automaticamen-
te inoltrati all’ufficio istruzione 
per la relativa convalida.
L’Ufficio Istruzione procede-
rà a ratificare detta iscrizione 
solo se in regola con i paga-
menti mensa relativi all’a.s. 
2016/17. Per ogni comunica-
zione a riguardo, o per fissare 
un appuntamento con il  sud-
detto ufficio, telefonare allo 
011.9698419.

21), musica live con i NoWay 
(ore 22.30), e a seguire dj set 

(ore 00.30). Aperitivo e cena 
fino ad esaurimento posti e        

solo tramite prenotazione 
(a Carignano: Caffette-
ria delle Chiacchiere, via 
Trento 11; Piccolo Bar, 
piazza Carlo Alberto 36; 
Baraonda Cafè, piazza 
Carlo Alberto 6);
ingresso libero dopo la 
cena. Il direttivo della 
Pro Loco sta mettendo 
a punto gli ultimi dettagli 
alcune innovazioni du-
rante l’evento; continua 
intanto e si consolida la 
collaborazione con l’as-
sociazione Progetto Cul-
tura e Turismo Carignano 
e l’associazione teatrale 
Fric e Filo 2 in vista del-
la Festa della Masche del 
30 settembre prossimo.
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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
I migliori studenti del Liceo al Math
L’iniziativa, organizzata 
dall’Associazione Subal-
pina Mathesis Sezione 
Bettazzi con il contributo 
della Compagnia di San 
Paolo, ha riunito oltre 
1600 appassionati della 
matematica alla nuova 
edizione di MATH 2017, 
stage rivolto agli studenti 
delle scuole medie supe-
riori di Torino e provincia 
che si svolge a Bardonec-
chia. Anche quest’anno, 
alcuni dei nostri migliori 
studenti delle classi Pri-
me, Seconde, Terze e 
Quarte, accompagnati 
dalle professoresse Bur-
zio e Castellino, si sono 
cimentati in attività rela-
tive a diversi argomenti 
della matematica.
Durante il soggiorno, i 
ragazzi hanno lavorato in 
gruppi per risolvere i pro-
blemi proposti aiutandosi 
con esperimenti e giochi. 
Inoltre, per concludere le 
attività è stata realizzata 
una caccia al tesoro “ma-
tematica” che ha visto i 
diversi gruppi competere 
per aggiudicarsi il primo 

posto. La gara è termi-
nata con la premiazione 
dei primi tre gruppi clas-
sificati per ogni annata in 
cui c’erano anche nostri 
studenti: Federico Gras-
so della Prima F con il 
suo gruppo si sono ag-
giudicati il 2° premio nella 
categoria “classi prime”; 
Riccardo Smeriglio (Quar-
ta B) con il suo gruppo si 
sono aggiudicati il pri-
mo posto nella categoria 
“classi quarte” e Lorenzo 
Demarchi della Terza A e 
Simone Bauducco della 
Terza F il terzo posto nella 
categoria “classi terze” 
A fine stage, i ragazzi si 
sono dichiarati contenti 
e soddisfatti di aver par-
tecipato perché hanno 
potuto conoscere e con-
frontarsi con altri studenti 
al fine di utilizzare la ma-
tematica in un contesto 
non scolastico e in modo 
più accattivante. 
Questa opportunità ha 
permesso ai ragazzi dei 
diversi licei di unire le for-
ze in un obiettivo comune: 
imparare divertendosi.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Annuale passaggio delle conse-
gne per il Rotary Club Carignano: 
a fine giugno il presidente Roberto 
Vaschetti ha ceduto il testimone a 
Sergio Sandrone. La cerimonia si 
è svolta al Golf Club La Marghe-
rita di Carmagnola. “Questo Club 
– ha detto Vaschetti - vanta un 
pregevole capitale umano senza 
il quale non avrei potuto raggiun-
gere gli obiettivi che con grande 
orgoglio e soddisfazione possia-
mo annoverare. La partecipazione 
ad un service internazionale con 
l’emissione di un borsa di studio 
per un dottorato in una universi-
tà statunitense; il proseguimento 
di service istituzionali come la 
Polio Plus, il contributo alla Ro-
tary Foundation, il contributo al 
nostro Governatore ed il premio 
“Bruno Caccia”; il service distret-
tuale attuato con un contributo a 
favore dell’ospedale Sant’Anna di 
Torino per l’acquisto di un laser a 
co2; vari service sul territorio, tra 
i quali quello alle scuole, al fine 
di contribuire all’educazione de-
gli allievi su un argomento molto 
attuale come quello del cyberbul-
lismo; contributo a favore del Pro-
getto Erasmus ed il logo sui diari 
scolastici; il contributo, in ambito 
culturale, alla rivalutazione delle 
opere del Vittone mediante la par-
tecipazione alla realizzazione del 
restauro del santuario del Valinot-
to a Carignano; il proseguimento 
di opere caritatevoli agliistituti di 
Carignano per anziani  “Cronici 
Quaranta” e “Faccio Frichieri”; la 
gara di golf, il cui ricavato è stato 
donato all’Associazione Vivere di 
Chieri.  Sono fiero di comunica-
re, inoltre, che anche quest’anno 
la cifra complessiva relativa ai 
service ed alle uscite istituzionali 
supera ampiamente il 50% della 
disponibilità finanziaria del Club. Il 
merito di questo grande obiettivo 
va a tutti, ringrazio di cuore”.
Poi ha preso la parola il neo prei-
sdente Sandrone: “Ringrazio il 
mio predecessore per l’impegno 
profuso ed i risultati raggiunti, 
come sempre il nostro Club si è 
confermato, se non il migliore, 
tra i migliori per il rapporto som-
me raccolte/service. Mi auguro 
di mantenere anche in futuro lo 

stesso livello efficienza, ma, per 
fare ciò, occorrerà l’impegno ed 
supporto non solo del direttivo 
ma quello di tutti i soci. Il presi-
dente è una bandiera, un allena-
tore, ma senza la squadra non 
si va da nessuna parte. Come la 
squadra si tempra nello spoglia-
toio, così, nel club occorre man-
tenere quello spirito di amicizia e 
di coesione, che ci ha permesso 
di attrarre soci e perseguire i no-
stri obiettivi di service in allegria, 
senza sentirli come un peso gra-
voso”. Un breve accenno ai pro-
grammi: “Come sempre oltre alla 
partecipazione ai grandi service 
internazionali come Polio Plus, 
ed a quelli del Distretto, Brams, 
per strumentazione medicale, ci 
saranno progetti mirati sul terri-
torio. In programma abbiamo un 
intervento a favore dell’ Auser di 
Carignano, ma, se il Club è Ro-
tary Carignano, non possiamo 

dimenticare che molti dei nostri 
soci sono carmagnolesi, quindi, 
come in passato, abbiamo in pro-
gramma un service, in materia di 
prevenzione sanitaria, con il coin-
volgimento delle scuole medie di 
Carmagnola.
Con proventi della gara di golf, or-
ganizzata dal Susanna Chiaravi-
glio e Luca Costantini, verrà dato 
un contributo alla Associazione 
Vivere che si occupa di minori di-
sabili. Abbiamo inoltre allo studio 
altre iniziative la cui realizzazione 
dipenderà dalle risorse finanziarie 
che riusciremo a mettere in cam-
po. Non nascondo che mi fareb-
be immensamente piacere se ci 
fosse l’ingresso di qualche nuo-
vo socio proveniente da comuni 
vicini, in cui certo non mancano 
persone che hanno tutte le carat-
teristiche per aderire al Rotary, in 
modo da aumentare la nostra pre-
senza sul territorio.

“I miei, i tuoi, i nostri”, con il sottotitolo in 
piemontese “Parentele baravantan-e”, è 
un libro di Gabriella Mosso recentemente 
uscito e pubblicato dalle edizioni cuneesi 
Araba Fenice. Si tratta di una volumino-
sa opera a carattere memorialistico in cui 
l’autrice narra con linguaggio piacevole e 
scorrevole le vicende della propria fami-
glia. Vicende assai curiose e simpatiche 
ma un poco aggrovigliate, cioè appunto  

“baravantan-e”.Il periodo trattato va dagli anni della mitica 
nonna di Cercenasco, all’inizio dello scorso secolo, e dagli 
altri nonni di Villafranca Piemonte, ai giorni nostri, passan-
do per le due figure essenziali della vita dell’autrice cioè 
la mamma ed il papà, le due pietre miliari della vicenda. Il 
testo è punteggiato da molti passaggi, frasi, modi di dire in 
lingua piemontese, che nen si inseriscono nel contesto del-
la storia. Anche ogni capitolo reca un titolo in piemontese, 
scritto sotto la supervisione di quella formidabile “università  
del piemontese” che è il Centro Studi di Torino diretto da 
Albina Malerba.
Nonostante le oltre 250 pagine, la lettura è scorrevole e 
resa ancora più piacevole dal corredo fotografico.

Pagine di storia
a cura di Gervasio Cambiano

Nati nel 1946 in festa a settembre
Festa annuale, domenica 17 settembre, per i nati nel 
1946. Si va in Valle Grana, a Castelmagno (Cuneo), in-
vitiamo tutte le coetanee i coetanei, anche quelli non più 
residenti a Carignano.
L’appuntamento è a Carignano, in piazza Savoia, alle ore 
8. Il programma prevede: ore 8.15 partenza, trasferimen-
to in autobus al santuario di San Magno a Castelmagno; 
ore 9.15 sosta intermedia per la colazione a Villafalletto; 
ore 10 Pradleves o Campomolino, visita per chi non può 
raggiungere il santuario; ore 11 Santa Messa e visita gui-
data al santuario; ore 13 pranzo all’agriturismo Il Falco a 
Monterosso Grana; ore 16.30-17 visita guidata al museo 
permanente del babaciu “Uomini senza tempo” di Mon-
terosso Grana, frazione San Pietro; ore 18.30-19 partenza 
per il rientro a Carignano.
La quota di partecipazione è di 45 euro (40 euroi coniugi); 
quota di adesione di 20 euro. Adesioni entro giovedì 14 
settembre. Per ulteriori informazionie prenotazioni:
Il Trucco Abbigliamento, piazza Carlo Alberto 21;
Domenica Tesio tel. 339.8395035; 
Lorenza Pietrobon tel. 328.2922603; 
Marilena Germania tel. 333.6538778; 
Bruno Valinotti tel. 338.4417355.
La Leva del 1946

Pranzo Gruppo Anziani Fiat
L’Ugaf – Associazione Seniores Aziende Fiat gruppo 
To Sud 97 organizza per venerdì 15 settembre il pranzo 
sociale a Savigliano al ristorante La Sirenetta. L’invito è 
rivolto a soci, famigliari e agregati. Iscrizioni presso la Bi-
blioteca Civica di Carignano (secondo piano del Municipio, 
via Frichieri 13 nei seguenti giorni e orari: giovedì 31 agosto, 
martedì 5 e lunedì 11 settembre; dalle ore 15 alle 17. 
Per informazioni: Genero tel. 342.1405720.

Il grande giorno si avvicina...
Tantissimi auguri

a Daniele e Marika!!!

Sempre maggiore impegno per il Rotary 
Club Carignano: Vaschetti passa il testimone a Sandrone

L’Auser Carignano cerca volontari 
L’associazione di volontariato Auser di Carignano “Mario Villa-
vecchia” onlus ha acquistato una nuova autovettura Fiat Punto, 
in sostituzione di quella a suo tempo donata dal Rotary Club di 
Carignano, a cui si rinnovano i ringraziamenti. L’acquisto si è reso 
necessario perché la vecchia Punto aveva percorso ormai più di 
140000 km in oltre dieci anni di vita e richiedeva frequenti interventi 
di manutenzione ed è stato possibile grazie alle offerte elargite dalla 
popolazione di Carignano, che fruisce dei servizi di accompagna-
mento da noi forniti. L’auto è già in circolazione.
Nel ringraziare ancora tutti, si coglie l’occasione per invitare coloro 
che desiderano  dedicare gratuitamente un po’ del loro tempo li-
bero al volontariato a favore degli anziani e di tutte le persone che 
hanno bisogno di aiuto di rivolgersi alla segreteria dell’Auser (Mu-
nicipio, via Frichieri); ricevranno informazioni su come entrare a far 
parte del gruppo ei volontari addetti alla guida e agli accompagna-
menti. Abbiamo sempre necessità di nuove forze.

Auser Carignano - Il Comitato Direttivo 

@GiornaleCarignano
Clicca“Mi Piace”
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Tra matrimoni e patrimoni
Questo periodo dell’anno rappresenta il momento pre-
diletto per convolare a giuste nozze. Tra un preparativo 
e l’altro, spesso, i futuri sposi si apprestano al momen-
to dimenticando di informarsi in modo compiuto sul si-
gnificato e sugli effetti della scelta che saranno tenuti 
a compiere tra il regime patrimoniale di comunione e 
quello di separazione dei beni. Scelta non irrevocabile 
ma importante. Cerchiamo di fare un po’ chiarezza par-
tendo dal dettato normativo. La legge prevede e disci-
plina la comunione dei beni che, appunto per questo, 
viene anche definita comunione legale. Con la comunio-
ne dei beni, tutto ciò che viene acquistato dai coniugi o 
anche solo da uno di essi diventa di proprietà comune, 
salve alcune eccezioni. L’art. 177 cod. civ. dispone che 
ne costituiscono oggetto: “a) gli acquisti compiuti dai 
due coniugi insieme o separatamente durante il matri-
monio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; 
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, perce-
piti e non consumati allo scioglimento della comunione; 
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei co-
niugi se, allo scioglimento della comunione, non siano 
stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i co-
niugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di 
aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente 
al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione 
concerne solo gli utili e gli incrementi”. Ne discende 
la contitolarità dei beni provenienti dagli acquisti com-
piuti dai coniugi anche separatamente, in costanza di 
matrimonio e delle aziende di cui al punto d), al pari, 
come vedremo, dei beni acquistati per effetto di suc-
cessione o donazione, se così specificato nell’atto di 
liberalità. I beni di cui alle lettere b) e c) costituiscono la 
cd “comunione de residuo”che si instaura automatica-
mente al momento dello scioglimento della comunione 
legale. Sulla stessa linea il successivo art. 178 cod. civ. 
dispone che i beni destinati all’esercizio dell’impresa 
di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli 
incrementi dell’impresa costituita anche precedente-
mente si considerano oggetto della comunione solo se 
sussistono al momento dello scioglimento di questa. 
Sono espressamente esclusi dalla comunione legale i 
beni personali: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il 
coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare 
di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti suc-
cessivamente al matrimonio per effetto di donazione 
o successione, quando nell’atto di liberalità o nel te-
stamento non è specificato che essi sono attribuiti alla 
comunione; c) i beni di uso strettamente personale di 
ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che ser-
vono all’esercizio della professione del coniuge, tranne 
quelli destinati alla conduzione di una azienda facen-
te parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di 
risarcimento del danno nonché la pensione attinente 
alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; 
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni 
personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò 
sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. 
Se si tratta di beni immobili o beni mobili registrati 
(autoveicoli, imbarcazioni etc.), l’esclusione dalla co-
munione deve risultare dall’atto di acquisto, a cui deve 
partecipare anche l’altro coniuge. 
Sia l’amministrazione dei beni della comunione, sia la 
rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi 
spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi, mentre 
per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria am-
ministrazione, nonché per la stipula dei contratti con 
i quali si concedono o si acquistano diritti personali di 
godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative 
azioni, il legislatore ha previsto il consenso di entrambi. 
Se manca l’accordo si ricorre al Giudice. Optando per 
il regime di separazione dei beni, invece, tutto ciò che 
i due sposi hanno acquistato precedentemente al ma-
trimonio e tutto quello che acquisteranno successiva-
mente resta di proprietà esclusiva di ciascuno di loro, 
a meno che non decidano di avere dei beni in comune.  
Con la speranza di aver fatto un po’ di chiarezza, riman-
dando ad un prossimo intervento le conseguenze che 
comporta la scelta dell’uno rispetto all’altro regime.

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

info@studiolegalecolosso.it

Paesi nostri

KARATE
Cinque nuove cinture nere per il Do-shin

Si sono svolti nei giorni scorsi a Campomorone (Genova) gli esa-
mi di graduazione per il passaggio da cintura marrone a cintura 
nera di cinque karateka del Centro Studi Do-shin di Carignano. 
Gli atleti hanno superato brillantemente l’esame conseguendo la 
cintura nera con i complimenti della commissione tecnica com-
posta dai maestri Lillo Cinque e Vincenzo Ferrara della Fiam. 
Matteo Barra, Francesco Falciola, Gaia Guietti, Vasile Neamtu 
ed Anna Piumatti, sotto la guida del maestro Valentina Cappé, 
hanno terminato la prima parte del loro percorso marziale e ot-
tenuto il meritato grado. Inizia ora la seconda e più importante 
parte del lungo viaggio nello studio di questa antica arte.

TUFFI
Al Trofeo delle Alpi brilla la giovane carignanese Yumi Margaritora

La giovane atleta carignanese Yumi Margaritora al Trofeo delle Alpi della Federazione Italiana Nuoto 
- Tuffi, svoltosi a Bergamo il 17 e 18 giugno, nella categoria C2 ha conquistato il campionato regio-
nale da 1 e 3 metri e si è laureata vicecampionessa regionale dai 5 metri. Si è inoltre classificata al 
terzo posto assoluto dai 3 metri.

MEMORIAL MARGARIA
Edizione speciale per l’edizione numero 23

MEMORIAL PATRICK ACCORSI
A Piobesi la prima edizione

Oltre un ventennio di calcio 
estivo a Carignano grazie 
al Memorial Margaria, che 
per l’edizione 2017 ha cam-
biato veste e si è disputato 
al campo sportivo comu-
nale della Garavella in una 
due giorni, il 10 e 11 giugno 
scorso, con la consueta 
formula del calcio a 6.
Il caldo ha accompagnato 
la manifestazione, ma so-
prattutto il divertimento e 
la condivisione hanno do-
minato la scena.
Come sempre dietro l’or-
ganizzazione l’intramon-
tabile Gerardo Maggiore, 

il sostegno 
della famiglia 
Margaria e, 
quest’anno, la 
collaborazione 
tecnica della 
Pro Loco Cari-
gnano A vince-
re il Torneo sul 
campo sono 
stati i Barbo, 
che al termine 
dei due giorni 
hanno avuto 
la meglio sui 
Chievo Vero-
na.

Si è tenuta a cavallo tra 
maggio e giugno la prima 
edizione del Memorial Pa-
trick Accorsi a Piobesi, al 
campo sintetico dell’ora-
torio. Il Torneo dedicato al 
giovane piobesino scom-
parso prematuramente.
Hanno partecipato alle 
gare 12 squadre, in un cli-
ma disteso e di grande 
sportività. Ottimo lavoro 
dei ragazzi dell’organizza-
zione e spettacolo sul ret-
tangolo di gara, con partite 
interessanti e combattute, 
con molti ragazzi carigna-
nesi tra i partecipanti.

Finale tra i ragazzi di Cari-
gnano dei Barbo, e i ragaz-
zi di Piobesi de I Figli del 
Papu, con i gialli carigna-
nesi che si sono imposti 
grazie ad un’ottima ripresa 
dopo un primo tempo com-
battuto. Un Torneo inte-
ressante che sicuramente 
sarà riproposto nelle pros-
sime stagioni.

Ceramiche in mostra al Castello
“La terra degli dei” fino a domenica 16
Vinovo. C’è tempo fino a domenica 16 luglio per visitare, nelle sale del 
piano nobile de Castello della Rovere (piazza L.Rey), “La terra degli 
dei”. La mostra, un’iniziativa del Comune di Vinovo e inaugurata a giu-
gno, è dedicata alla ceramica contemporanea,  propone le eccellenze 
nazionali e internazionali nell’ambito della produzione artistica. G.C.

Spiedini e musica per Sant’Anna
Villastellone. La festa patronale di Sant’Anna del 26 luglio si avvicina 
e, insieme ad essa, anche la Sagra dello Spiedino organizzata dalla 
Pro Loco. L’appuntamento è in piazza della Libertà a Villastellone per 
tre serate di musica e ballo dal vivo con orchestre spettacolo, inizio 
ore 21, ingresso libero: sabato 22 con Alex Cabrio, domenica 23 con 
Ornella’s Grroup, lunedì 24 con La Premiata Band.
Nelle stesse sere, sotto i padiglioni con servizio ai tavoli di viale Gen-
nero 5, invece,  la possibilità di gustare prelibati spiedini e tante altre 
golosità; inizio alle ore 19.
Secondo evento dell’estate villastellonese a fine agosto con la festa 
di San Bartolemeo e la Sagra del Pesce, da sabato 26 a lunedì 28.

Si balla
nel cortile
del Municipio
Carmagnola.  A luglio e ago-
sto si balla nella corte del 
palazzo comunale (via Silvio 
Pellico). L’iniziativa è pro-
mossa dalla Pro Loco in col-
laborazione con la Città di 
Carmagnola e consiste in un 
ricco programma di serate di 
ballo liscio a ingresso libero 
con orchestre spettacolo. Gli 
ultimi appuntamenti, alle ore 
21 in piazza sono i seguenti: 
venerdì 21 luglio Gruppo 2 
La Spensierata; venerdì 28 
luglio Donatella e Italian Me-
lody; venerdì 4 agosto Ines 
Manera.

Sul lago 
d’Orta
con la Famija
Vinoveisa
Vinovo. La Famija Vinoveisa 
organizza per soci ed amici  
l’annuale gita fuori porta. 
Domenica 23 luglio la meta 
sarà il lago d’Orta, in parti-
colare Pella, con traversata 
del lago in motoscafo. 
Partenza ore 6.45 e ritorno 
in serata.
Costo 75 euro a persona; 
iscrizioni: in sede (piazza 
Rey 1), tel. Dino Sibona 
011.9651641.

Nubifragio
di giugno
cintura sud
Il nubifragio che, la sera di 
martedì 27 giugno scor-
so, ha interessato Torino 
e la provncia ha colpito in 
modo particolarmente vio-
lento la cintura sud.
I maggiori danni provocati 
dalla tromba d’aria e dagli 
allagamenti si sono regi-
strati a Vinovo, La Loggia, 
Piobesi, Candiolo. 
I Comuni coinvolti hanno 
chiesto lo stato di calami-
tà naturale per ottenere i 
risarcimenti.

Cronache dello sport

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

San Remigio… ed il pensiero dei 
Carignanesi corre alla festa pa-
tronale dell’ultima domenica di 
settembre ed alla chiesa, posta 
tra l’ex ospedale ed il viale (ora 
corso Cesare Battisti). Dopo 
decenni di abbandono, questa 
edificio, grazie alla sensibilità 
dell’Associazione Pro San Remi-
gio Onlus, ufficialmente sorta nel 
dicembre 2004 con atto rogito 
notaio Osella, non è più preda 
della vegetazione e, con restauri 
mirati, è sulla via del recupero … 
la mia ricerca, invece, mi porta 
indietro nel tempo.
Il 24 dicembre 1950 fu costituito 
nel salone del Municipio di piaz-
za San Giovanni “Il Comitato Co-
munale per il Sacrario del Caduti 
per la Patria” con i rappresentan-
ti delle famiglie dei Caduti (Og-
gero rag. Giuseppe – Segretario, 
Valero Caterina, Berutto Matteo, 
Ferrero Bartolo – per le famiglie 
dei Caduti Civili), ing. Carlo Bona 
per l’Associazione Nazionale 
Combattenti, Piola Mattia per 
l’Associazione Caduti per la Li-
berazione, Aggero Vincenzo per 
l’Associazione Nazionale Mutilati 
ed Invalidi di Guerra, Gennero 
Giovanni per l’Associazione ex-
Combattenti d’Africa, Benedetto 
Marco per l’Associazione ex-
Internati, Rodriguez Nives per 
l’A.N.P.I., Micchiardi Andrea per 
l’Associazione Nazionale Alpini, 
Alemanno Michele per l’Asso-
ciazione Carabinieri in congedo, 
Brusa Michele per l’Associazio-
ne Vittime Mutilati Civili; Presi-
dente prof. Giacomo Rodolfo). 
Questi componenti erano stati 
tutti eletti dalle rispettive asso-
ciazioni. Nel documento tra-
smesso al Sindaco (ragionier 
Teotimo Chicco), il Comitato 
propone: la destinazione della 
chiesa di San Remigio a “Sacra-
rio” dei Caduti per la Patria cari-
gnanesi, quale perenne ricordo; 
l’istituzione e la costruzione in 
detta chiesa di un “Ossario dei 
caduti”; la sistemazione, sulla 
facciata della chiesa, di lapidi-
ricordo dei Caduti, in marmo, 
con spazio riservato all’applica-
zione delle fotografie dei Caduti, 
che saranno fornite dai familiari 
degli stessi. In via subordinata 
la proposta era: una sollecita si-
stemazione delle lapidi-ricordo 
dei Caduti, nella cappella della 
costruenda parte nuova del ci-
mitero comunale e l’assegna-
zione di un’adeguata area per 
la collocazione delle salme dei 
Caduti. In chiusura si legge: “con 
preghiera di procedere d’urgen-
za, nella ferma convinzione che 
l’appello non resterà inascolta-
to, ma sollecitamente avviato 
alla realizzazione”.Ho preso vi-
sione della fotocopia di questo 
documento in occasione di un 
incontro con il signor Renato 
Pautasso, tesoriere della Asso-
ciazione Pro San Remigio, ed è 
testualmente ripreso nel verbale 
del Consiglio comunale n.50 del 

18/4/1951 insieme alla lettera, a 
firma del professor Giacomo Ro-
dolfo, in data 8 aprile, dove si fa 
notare all’amministrazione come 
fossero già stati convocati due 
consigli senza mettere questo 
argomento all’ordine del giorno 
e che “in vista delle prossime 
elezioni amministrative (10 giu-
gno 1951) cotesto Consiglio po-
trebbe molto presto venirsi a tro-
vare nelle condizioni di non poter 
più deliberare”. In precedenza la 
Giunta aveva preso atto di que-
ste richieste  (17 gennaio 1951), 
erano stati invitati ad intervenire 
il professor Rodolfo e il ragionier 
Giuseppe Oggero (2 febbraio) 
e, dall’incontro del 7 febbraio, 
“emerge l’intenzione di destinare 
la chiesa di San Remigio a sa-
crario, mediante il collocamento 
di lapidi all’interno per ricordare 
i singoli caduti. Le associazioni 
si impegnerebbero a loro spese 
di applicare su ogni lapidina la 
fotografia del caduto mentre il 
Comune dovrà provvedere a far 
incidere i nomi con le notizie del 
caso. Al cimitero si dovrà tenere 
a disposizione per i Caduti una 
congrua area”.
Nel corso del Consiglio del 18 
aprile il Sindaco conferma l’in-
tenzione di dare al “Ricordo per 
i Caduti” una conveniente siste-
mazione nella chiesa che dovrà 
sorgere nell’ampliamento del 
cimitero ma “poiché la costru-
zione non è prossima,” aderisce 
di buon grado alla richiesta del 
Comitato di destinare a sacrario 
la chiesa di San Remigio, che 
“richiede una decorosa siste-
mazione”.  Precisa infine che la 
chiesa rimane di proprietà co-
munale e la distinzione fra “sa-
crario” (più ampio significato) ed 
“ossario” (possibile nel sacrario, 
previe le debite autorizzazioni). 
I quattordici Consiglieri presenti 
approvano all’unanimità, il  Sin-
daco esprime soddisfazione per 
come si chiude quest’ultima 
seduta consiliare, il pubblico 
applaude.
In data 5 maggio, alla seduta di 
Giunta, sono pure presenti i si-
gnori Oggero rag. Giuseppe e  
Gennero Giovanni, in rappresen-
tanza del Comitato. Relaziona il 
consigliere rag. Domenico Sini-
scalco che ha accompagnato nel 
sopralluogo alla chiesa l’arch. 
Giovanni Chevalley e l’arch. 
Alessandro Protto dello stesso 
Studio, con i quali ha già avuto 
contatti relativamente al proget-
to delle cappelle-colombari nel 
nuovo cimitero. Il commento: 
“La chiesa risulta un po’ trascu-
rata” e per collocare le lapidine 
all’interno è necessaria la forma-
zione di uno speciale zoccolo. 
Per l’esterno si potrebbero collo-
care, fra le piante del terreno an-
tistante, alternativamente delle 
“stele” in pietra a ricordo dei Ca-
duti. L’ossario non si presenta 
di facile soluzione e si accenna 
alla formazione di un “ossario 
simbolico” (Siniscalco-Oggero) 
ma si resta in attesa dello stu-
dio degli architetti. Si valuta 
inoltre la possibilità di incidere 
sul Monumento ai Caduti i nomi 
dei Partigiani caduti eliminando 
la lapide provvisoriamente po-
sta sulla base del monumento. 
Questo, inaugurato nell’ottobre 
1922, era stato realizzato su 
progetto dell’arch. Chevalley 

(Siena 1868, Torino 1954), come 
le cancellate dell’allora Ospizio 
di Carità e del santuario di No-
stra Signora delle Grazie.
Quando si riunisce il successivo 
Consiglio (8 settembre, verbale 
n.65), circa il progetto dell’arch. 
Protto, ci sono stati contatti con 
i rappresentanti delle associa-
zioni combattentistiche che, in 
seguito, hanno manifestato il de-
siderio della sistemazione della 
“zona verde”: è stato incaricato 
l’Ufficio tecnico al riguardo ma 
con priorità alla chiesa (facciata 
principale e parte delle due pa-
reti laterali) con un preventivo di 
spesa di 230.000 lire, da versare, 
eventualmente, al Comitato per 
l’immediata esecuzione dei lavo-
ri (Sindaco). Questo intervento è 
destinato alla conservazione di 
un bene di proprietà comunale 
“che minaccia ruina” e quindi 
non è il caso di chiedere contri-
buti (così si esprime l’assessore 
sig. Oggero rag. Giuseppe) come 
invece ventilato da qualche con-
sigliere. E’ evidente che per una 
conveniente sistemazione oc-
corre tener conto anche di quan-
to da eseguire all’interno della 
chiesa, del progetto dell’arch. 
Protto, del terreno antistante: se 
non ci sono fondi a sufficienza, 
il Comitato potrebbe attivarsi per 
ottenere dei contributi a fronte di 
questi ulteriori lavori (assessore 
anziano Annone dott. Mario). Col 
dubbio di dover poi interrompere 
le progettate opere, l’ing. Carlo 
Bona afferma “I Caduti continua-
no a restare così come sono” e 
propone apposita area nel cimi-
tero “a loro memoria”, iscrizione 
dei nomi sul Monumento ai Ca-
duti e “di provvedere con idonea 
recinzione a proteggere le parti 
basse del Monumento, superba 
opera d’arte”. Vengano nel frat-
tempo interessate le varie asso-
ciazioni perché rivedano le loro 
richieste. L’argomento viene rin-
viato. Nel corso della Giunta del 
1°settembre l’ass. Oggero ave-
va però presentato un disegno 
e sommario preventivo redatto 
dall’arch, Teresio Trabucco, circa 
la sistemazione dell’area anti-
stante la chiesa.  
Si torna in Consiglio l’11 ottobre: 
dal verbale n. 93 risulta che su 
tutti i lavori necessari per la si-
stemazione della chiesa di San 
Remigio la Giunta l’8 settembre 
ha espresso parere favorevole 
“ripartendo  interventi e spese 
in diverse annualità”, iniziando 
dall’esterno della chiesa; il Co-
mitato ha ripreso in esame le 
proposte fatte e concorderebbe 
sulla suddivisione dei lavori in 
quattro anni. Il Sindaco annuncia 
che “gli stessi Borghigiani han-
no già iniziato una questua per 
contribuire ai restauri della Chie-
sa che è nuovamente officiata”. 
Viene approvato all’unanimità 
il preventivo di spesa redatto 
dal perito civico ing. De Giorgi 
Alberto di 230.000 lire (v. prece-
dente verbale n.65), affidando i 
lavori a trattativa privata.
In apertura di questa seduta era-
no state lette le dimissioni (per 
motivi di salute) del Sindaco, 
eletto il 10 giugno, rag. Teotimo 
Chicco e viene eletto, all’interno 
del Consiglio, l’ing. Luciano Tra-
bucco, già consigliere. 

(Prima parte - continua) I Carignanesi Barbo, vincitori di entrambi i tornei
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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 
                         - R.A. di RIBET ALESSANDRO Carignano (TO) Viale del Platano 12 Tel. 338. 1583646  alessandroribet@gmail.com

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         

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

MACCHINE PER ORTO E GIARDINO - LISA MICHELANGELO Carmagnola (TO) Via Torino 94 Tel. 339.5746282

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

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

Vicini e Lontani

Le Notti Bianche alla Sandretto
In anteprima internazionale le foto di Sugimoto

Dai Sessanta ai Sessanta
Gli anni dell’Unita d’Italia e della Pop Art 

Torino. Teatri storici italiani 
visti con gli occhi di Hiroshi 
Sugimoto. Immagini in bianco 
e nero che catturano il visita-
tore-spettatore di una rappre-
sentazione che non c’è, o che 
almeno non si vede e che si 
può soltanto immaginare: pal-
coscenico vuoto, lo spettaco-
lo è intorno, la cornice diventa 
protagonista, le architetture 
definiscono l’immagine.
Le Notti Bianche dell’artista 
giapponese sono assoluta-
mente impedibili. La sua nuo-
va serie di fotografie scattate 
da Torino a Parma, da Bolo-
gna a Mantova è in mostra 
in anteprima internazionale 
alla Fondazione Sandretto Re 

Carignan d’Antan 
nel centro storico 
Carignano. Ritornano, nelle 
piazze e nelle vie del cen-
tro storico, le bancarelle del 
mercatino Carignan d’Antan, 
la tradizionale mostra scam-
bio e collezionismo che si 
svolge ogni quinta domenica 
del mese a cura del Comi-
tato Manifestazioni. Il terzo 
appuntamento di quest’anno 
è domenica 30 luglio,  dal-
le ore 8 alle 19 nelle piazze 
Carlo Alberto, Savoia, San 
Giovanni e Liberazione. L’ap-
puntamento successivo è per 
domenica 29 ottobre.  Per in-
formazioni e prenotazioni: tel. 
334.6885244; comitatomani-
festazio@libero.it.

Cose
d’altri mondi
a Palazzo Madama

Torino. E’ in corso, nel-
la Sala Atelier di Palazzo 
Madama, la mostra “Cose 
d’altri mondi. Raccolte di 
viaggiatori tra Otto e No-
vecento”, un viaggio at-
traverso quattro continenti 
illustrato da opere d’arte 
provenienti dalle ricche 
collezioni etnografiche 
del museo e da prestiti di 
altri musei del territorio 
piemontese. In tutto sono 
esposti più di 130 oggetti, 
tra armi, strumenti musica-
li, oggetti sacri, ornamenti, 
in gran parte mai esposti 
prima d’ora al pubblico. 
Reperti archeologici dell’A-
merica pre-colombiana. 
Tamburi, sonagli e lire con-
golesi. Pagaie cerimoniali, 
clave e tessuti in corteccia 
d’albero provenienti dalle 
isole dell’Oceania. Testi sa-
cri e sculture buddhiste. E 
ancora manufatti africani, 
maschere del Mali e della 
Nigeria; un meraviglioso 
pariko (diadema) di penne 
multicolori usato dai Boro-
ro del Mato Grosso nelle 
cerimonie. La mostra ri-
conduce a un’epoca in cui 
con sguardo positivista si 
studiavano i mondi lonta-
ni dall’Occidente e quindi 
esotici. Una stagione in cui 
i maggiori musei europei 
si aprirono ad accogliere 
reperti e manufatti di po-
poli e continenti diversi alla 
ricerca di nuove chiavi di 
lettura per la propria storia 
e cultura.

- “Cose d’altri mondi. 
Raccolte di viaggiatori 
tra Otto e Novecento”. 
Torino,  Palazzo Madama 
– Museo Civico d’Arte 
Antica (piazza Castello). 
Fino all’11 settembre.

Torino. Gli anni Sessanta dell’Ot-
tocento e gli anni Sessanta del 
Novecento: un cortocircuito di 
immagini e suggestioni tra l’I-
talia dell’unificazione e quella 
del boom economico. Nasce da 
qui “Dai ’60s ai ’60s. Un secolo 
dopo l’Unità d’Italia, la Pop Art”, 
un progetto di mostra che inau-
gura la nuova stagione al Museo 
Nazionale del Risorgimento di 
Torino sotto la direzione di Fer-
ruccio Martinotti, che ne è cura-
tore insieme a Luca Beatrice.
Un percorso che si propone, at-
traverso 42 testimonianze arti-
stiche delle due epoche mesco-
late tra loro in un allestimento 
sorprendente e inconsueto, di 
ingenerare suggestioni di “dia-
logo” non didascaliche, né di-
dattiche, ma visuali, dove sarà 
il visitatore a ricercare connes-
sioni per analogia o antitesi che 
inneschino curiosità emozionali, 
dalla storia fino all’attualità.
Il 1860 si caratterizza per l’ecce-
zionalità dell’impresa dei Mille, 
Garibaldi è l’eroe per antonoma-
sia. Poco meno di un anno dopo, 
nel 1861, viene sancita l’Unità 
d’Italia: nell’arco di appena ven-
titré mesi nasce, in modo impre-
visto, rapido e contraddittorio, 
un Regno non ancora del tutto 
completato, con ventisei milioni 
di abitanti. E’ uno Stato nuovo, 
perché mai esistito prima nella 
geografia politica europea e uno 
Stato vecchio, innestato sulla 
solidità del Regno di Sardegna, 
che riunisce diversità abissali, 
squilibri territoriali, economici, 
sociali e culturali.
Cento anni dopo, nel 1961, l’I-
talia entra a pieno titolo nella 

contemporaneità. Boom eco-
nomico, aumento significativo 
del pil, esplosione demografica 
verificata con il censimento del 
1961, definitivo inurbamento e 
spostamento migratorio interno 
verso le metropoli, dove si tro-
va una maggiore occupazione 
rispetto alle campagne e alla 
provincia. Il volto dell’Italia cam-
bia rapidamente, anche se sono 
passati appena quindici anni 
dalla fine del fascismo e della 
devastazione bellica.
Ed è in quegli anni che anche in 
Italia esplode la Pop Art, espres-
sione dell’arte dei paesi più evo-
luti, Inghilterra e Stati Uniti in 
particolare, diventando almeno 
fino al 1967 il genere pittorico 
più interessante proprio per-
ché intrinsecamente collegato 
ai fenomeni sociali del tempo. 
E, forse per la prima volta, sor-
passa un certo regionalismo tipi-
camente italico per affermarsi a 
livello nazionale: da Roma –con 

Moncalieri. Un omaggio alla 
bellezza del creato e una ri-
flessione sulla necessità di 
preservare la terra e i suoi frut-
ti. E’ il nuovo allestimento sce-
nico “Il giardino delle delizie”, 
che vede come cornice d’e-
lezione il Giardino delle Rose 
del castello di Moncalieri, re-
sidenza sabauda e patrimo-
nio Unesco dal 1997.L’allesti-
mento, promosso dalla Città di 
Moncalieri e dalla Compagnia 
di San Paolo, è curato dall’as-
sociazione Progetto Cantoregi, 
che fa da sempre dell’impegno 
civile e sociale il centro della 
propria ricerca espressiva, su 
ideazione di Koji Miyazaki. E’ la 
seconda iniziativa che Progetto 
Cantoregi realizza a Moncalie-
ri, dopo l’istallazione luminosa 

“The Bridge-Bulders”, che du-
rante le festività natalizie 2016 
ha illuminato il ponte dei Cava-
lieri. La manifestazione si collo-
ca in un più ampio programma 
promosso dal Comune con il 
contributo della Compagnia di 
San Paolo per rilanciare l’im-
magine di Moncalieri città gre-
en valorizzando i percorsi della 
collina, i giardini e le antiche 
vigne che ne impreziosiscono il 
panorama, le piste ciclabili e il 
parco del castello. Spiega Koji 
Miyazaki: “Il titolo rimanda alla 
storia del castello e alla sua tra-
sformazione in villa di delizie a 
partire dalla seconda metà del 
XV secolo. Inoltre richiama e si 
ispira all’omonimo famoso trit-
tico di Hieronymus Bosch, sia 
per i significati simbolici sia per 

Un giardino di rose e di delizie
Al Castello di Moncalieri, allestimento di Progetto Cantoregi

la vivida immaginazione espo-
sitiva. Il Giardino si configura 
dunque come un viaggio alle-
gorico e immaginario, un luogo 
paradisiaco che vuole celebra-
re i piaceri dei sensi, la natura 
maestosa, i frutti rigogliosi del-
la terra, ma al contempo an-
che rappresentarne la fragilità, 
caducità e finitezza, un monito 
all’umanità e alla sua inevitabile 
oscura sorte senza un utilizzo 
consapevole, rispettoso ed 
equo dei doni della creazione”.
Il giardino delle delizie è vi-
sitabile a luglio ogni venerdì, 
sabato e domenica dalle ore 
21 alle ore 24.

Rebaudengo a cura di Filippo 
Maggia e Irene Calderoni.
- “Hiroshi Sugimoto. Le Notti 
Bianche”. Torino, Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo 
(via Modane 16). 
Fino all’1 ottobre.

gli artisti di piazza del Popolo- a 
Milano; da Firenze a Torino, che 
proprio nel 1961 ridisegna l’inte-
ro quartiere di Italia ’61, la Pop 
Art di casa nostra stabilisce un 
ponte soprattutto con New York, 
in particolare per la leggenda-
ria mostra The New Realist alla 
Sidney Janis Gallery che vede 
la partecipazione, tra gli altri di 
Mimmo Rotella e Mario Schifa-
no. “Dai ’60s ai ’60s” presenta 
il decennio ottocentesco attra-
verso la selezione di due tempe-
re del racconto per immagini di 
Carlo Bossoli, reporter eccezio-
nale dei fatti d’arme delle località 
e delle battaglie che fecero da 
sfondo all’unificazione naziona-
le e la cui notissima collezione, 
commissionata da Eugenio di 
Savoia Carignano e dagli edito-
ri londinesi Day & Son, fa parte 
dell’esposizione permanente del 
Museo. Larga parte dell’illustra-
zione è rappresentata poi dalla 
pittura di storia che, lanciata dal 
Concorso Ricasoli nel 1859, di-
lagò negli anni Sessanta dell’Ot-
tocento, divenendo un vero e 
proprio fenomeno di moda. La 
pittura di storia, tipica dell’ar-
te risorgimentale italiana, con il 
proprio fondamentale carattere 
celebrativo, era allo stesso tem-
po espressione emblematica di 
quei pittori–soldati volontari, che 
parteciparono alle campagne 
per l’indipendenza, spesso tra 
le file dei volontari garibaldini, 
ritraendole poi nei propri quadri. 
Alle tele di Cesare Bartolena, 
Michele Cammarano, Raffaele 
Pontremoli, Angelo Trezzini, fan-
no così da contrappunto quelle 
di Massimo d’Azeglio e del mi-

litare di carriera Cerruti Bauduc, 
alternate nell’esposizione, alle 
grandi fotografie di eventi e volti 
che segnarono il decennio.
Gli anni ‘60 del Novecento sono 
per contro rappresentati in mo-
stra da opere dei seguenti arti-
sti contemporanei, provenienti 
da collezioni pubbliche, private, 
con un significativo nucleo gen-
tilmente concesso dalle collezio-
ni Intesa Sanpaolo Gallerie d’Ita-
lia: Mario Schifano, Tano Festa, 
Franco Angeli, Renato Mambor, 
Mimmo Rotella, Giosetta Fio-
roni, Emilio Tadini, Enrico Baj, 
Gianfranco Pardi, Gianni Bertini, 
Roberto Malquori, Ugo Nespolo, 
Piero Gilardi, Aldo Mondino
- “Dai ’60s ai ’60s. Un secolo 
dopo l’Unità d’Italia, la Pop 
Art”. Torino, Museo Naziona-
le del Risorgimento Italiano 
– Palazzo Carignano (via ac-
cademia delle Scienze 5). 
Fino al 17 settembre.
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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

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
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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 snc, 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 lavoro serio come im-
piegata o cassiera (studi me-
dici, i supermercati, negozi). 
Liliana. Tel. 340.9659638.
Studente universitario iscrit-
to alla facoltà di Matematica 
per l’Ingegneria offresi per ri-
petizioni e aiuto compiti per 

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 separata 
o vedova per una grande ami-
cizia e futura convivenza. No 
agenzie.
Tel. 333.7866498 - 339.4264094
51enne divorziato cerca com-
pagna semplice, affettuosa, 
dolce, preferibilmente snella, 
max 46enne.
Torino e frazioni. No perditem-
po, no maleducati, no agenzie.  
Tel. 347.8180187.
Signora cerca compagno 
40/50 anni, serio e sincero, 
per una lunga amicizia.
Tel. 338.8256195. 

IMMOBILI-ATTIVITA’
Affittasi a Carignano magazzino 
o laboratorio mq 40, zona cen-
trale. Tel. 339.5997168.
Carignano affittsi box zona 
centrale. Tel. 339.5997168. 

VARIE
Vendesi carrozzina per anzia-
ni, modello basculante, semi 
nuova. Prezzo da concordare. 
Tel. 333.7244118.
Vendo 50 bottiglie nere da vino 
a 0,50 euro l’una.
Tel. 3482738296

VEICOLI
Scooter per diversamente abili 
vendesi, bianco, usato un mese. 
Tel. 347.1636535. Ier
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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.

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.

AGENDA CARIGNANESE

“Ieri Oggi Domani”“ Ieri Oggi Domani”

studenti delle scuole medie e 
superiori, in particolare di ma-
tematica.
Tel. 334.7542232.
Signora cerco lavoro serio da 
svolgere al mattino.
Liliana. Tel. 340.9659638.
Signora cerca lavoro, purché 

Agosto 2017
M 1 CARIGNANO (Pozzati)
M 2 CARMAGNOLA 
  (Don Bosco)
G 3 PIOBESI
V 4 LOMBRIASCO
S 5 CARMAGNOLA 
  (Borgo Vecchio)
D 6 CARMAGNOLA 
  (Borgo Vecchio)
L 7 PANCALIERI
M 8 CASTAGNOLE
M 9 CARMAGNOLA 
  (San Bernardo)
G 10 CARIGNANO (Pozzati)
V 11 CARMAGNOLA 
  (San Bernardo)
S 12 CARMAGNOLA (Amedei)
D 13 CARMAGNOLA (Amedei)
L 14 PANCALIERI
M 15 PANCALIERI
M 16 CARMAGNOLA (Don Bosco)
G 17 CARMAGNOLA 
  (Borgo Vecchio)
V 18 VILLASTELLONE
S 19 CARMAGNOLA 
  (Borgo Vecchio)
D 20 CARMAGNOLA 
  (Borgo Vecchio)
L 21 LOMBRIASCO
M 22 PIOBESI

Luglio 2017
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

Agosto 2017
M 23 VILLASTELLONE
G 24 CARIGNANO (Cossolo)
V 25 OSASIO
S 26 CARMAGNOLA (Comunale)
D 27 CARMAGNOLA (Comunale)
L 28 PIOBESI
M 29 VILLASTELLONE
M 30 CARMAGNOLA (Appendino)
G 31 OSASIO

Settembre2017
V 1 CARIGNANO (Cossolo)
S 2 CARMAGNOLA (Appendino)
D 3 CARMAGNOLA (Appendino)
L 4 PANCALIERI
M 5 CASTAGNOLE
M 6 CARMAGNOLA (Comunale)
G 7 CARIGNANO (Cossolo)
V 8 CARIGNANO (Pozzati)
S 9 CARMAGNOLA 
  (San Bernardo)
D 10 CARMAGNOLA 
  (San Bernardo)
L 11 LOMBRIASCO
M 12 CARIGNANO (Pozzati)
M 13 CARMAGNOLA (Don Bosco)
G 14 PIOBESI
V 15 LOMBRIASCO

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

CEDESI 
LAVANDERIA SARTORIA 

IN VINOVO CENTRO
TEL. 339 9399863

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 carignanese, italiana, 
con precedente esperienza 
cerca lavoro come baby sitter 
e/o ripetizioni.
Tel. 333.9860180 (ore pasti) 
Signora di Carignano, italiana, 
cerca lavoro come collabora-
trice domestica, stiro o assi-
stenza anziani.
Tel. 340.71278555 (ore pasti).



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte
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 DAL 1° AL 31 LUGLIO 
IMPERDIBILI OFFERTE 

SULLE CALZATURE 
DR SCHOLL

“Ho dedicato la mia vita 
a migliorare la salute, 

il comfort e il benessere 
della gente tramite i piedi.” 

Dr. William M. Scholl

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

GRANDI 
SALDI

ESTIVI


