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SAGRA DEL CIAPINABO’
Da venerdì 6

a domenica 8 ottobre
a Carignano

La grande kermesse
d’autunno si avvicina

SAN REMIGIO
Agenda fitta

di appuntamenti
per il settembre

di Carignano

“LA FABRICA” 
Un libro 

sulla storia 
del Lanificio Bona,

 presentazione
in Municipio

mercoledì 20 settembre

baVolantVerbaVolantVerbaVolantVebaVo Paesi nostri

Pag.7    

Pag.11

Pag.12

L’estate sta finendo e un anno se ne va
Sto diventando grande lo sai che non mi va
In spaggia di ombrelloni non ce ne sono più

È il solito rituale, ma ora manchi tu 
La, languidi bri, brividi

Come il ghiaccio bruciano quando sto con te
Ba, ba, ba, baciami siamo due satelliti in orbita sul mar

E’ tempo che i gabbiani arrivino in città
L’estate sta finendo, lo sai che non mi va

Io sono ancora solo, non è una novità
Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà 

La, languidi bri, brividi
Come il ghiaccio bruciano quando sto con te

Ba, ba, ba, baciami siamo due satelliti in orbita sul mar
L’estate sta finendo e un anno se ne va

Sto diventando grande, lo sai che non mi va
Una fotografia è tutto quel che ho

Ma stanne pur sicura, io non ti scorderò
L’estate sta finendo e un anno se ne va

Sto diventando grande, anche se non mi va
L’estate sta finendo L’estate sta finendo L’estate sta finendo

(“L’estate sta finendo”, Righeira
Carmelo La Bionda, Stefano Righi, Stefano Rota)

Villastellone. A Borgo Corna-
lese, frazione di Villastellone 
in cui sorge il castello dei 
Conti de Maistre, domenica 
17 settembre si svolge “La 
corsa del conte”, sulle strade 
di Dorando Pietri (la fiction 
girata proprio nel Borgo). E’ 
una corsa non competitiva 
libera a tutti (10 chilometri di 
percorso prevalentemente 
sterrato) e camminata (7 chi-
lometri di percorso sterrato 
e non). La manifestazione è 
organizzata dall’associazio-
ne sportiva Rana Runner Vil-
lastellone.                 Pag 15

Corsa del Conte
con Rana Runner a Borgo
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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.

Santuario
Madonna delle Grazie
e abbattimento
barriere

Roberto Cristaudo
Birmania, Regione di Mandalay

 Fotografia
© Roberto Cristaudo

- Dal 6 al 28 ottobre 2017 
a Carignano, nella mostra 
“Travel to understand”. 
Sala mostre della Biblio-
teca Civica (secondo 
piano del Municipio, via 
Frichieri 13). 

IN COPERTINA

Al santuario Madonna delle 
Grazie di Carignano sono in 
fase di realizzazione le rampe 
per superare le due gradinate 
che da piazza San Giovanni 
Bosco danno accesso alla 
chiesa, per consentire la fre-
quentazione ai fedeli disabili.
Opere per le quali si è già ot-
tenuto l’autorizzazione della 
Soprintendenza delle Belle 
Arti di Torino.
Essendo i lavori onerosi, i 
Padri Oblati confidano nella 
generosità dei carignanesi: 
anche un piccolo obolo sarà 
prezioso.

Padre Ottaviano

Una voce dall’Istituto
Faccio - Frichieri
di Carignano

Piazza Ragazzabile
Grazie! Però...

Il ritmo della nostra vita è ri-
preso senza interruzioni. Due 
volte alla settimana siamo stati 
invasi dai bimbi di “Estate Ra-
gazzi”, il lunedì e il venerdì. 

Primi giorni di luglio: sui gradi-
ni che conducono all’ingres-
so del Municipio, due grandi 
cartelli annunciano “Siamo i 

Ciò ha comportato preparare 
i pensierini da dare loro sem-
pre sull’argomento dell’anno  
cioè “Gli alberi” e tutto ciò che 
concerne tale tema. Loro si 
sono adeguati all’argomento 
e, aiutati dalle maestre, hanno 
fanno cartelloni deliziosi con 
alberi formati dalle loro mani-
ne, ognuna con il nome che 
le personalizza. Io li immagino 
in classe, sdraiati su un tavolo 
alle prese con il loro capolavo-
ro. Come sono cari! 
Un giorno uno di loro ha sem-
pre pianto per tutto il tempo 
abbarbicato alla mano della 
sua maestra chiamandola 
“mamma”. Un trottolino di tre 
anni, così bello! Un altro gior-
no abbiamo preparato loro 
delle maschere a forma di fet-
te di anguria, pere, mele, men-
tre loro le hanno colorate e le-
gate al viso. Il risultato è stato 
proprio bello! E loro, con en-
tusiasmo, se le sono legate e 
allegri sono ritornati alla base.
Al mattino sfruttiamo la “ca-
setta di don Bilò” per godere 
del l’arietta  che fa la sua om-
bra, mentre al pomeriggio chi 
desidera uscire va a cercare 
dei punti più strategici all’om-
bra delle piante.
Io preferisco godere dell’aria 
condizionata della mia came-
ra. La “stagione“ delle visite 
dei bambini si è chiusa. Sono 
tanto cari ed hanno tanta viva-
cità, ma  gli anni si fanno senti-
re. Ho passato un pomeriggio 
ad illustrare su cartoncino la 
fiaba della “Principessa sul pi-
sello” così ho completato il la-
voro per intrattenere i più pic-
coli per l’ultimo appuntamento 
con loro.
Finita la lettera per il giornale, 
ora mi riposerò un poco.
Arrivederci alla prossima.

Lidia Dettoni    

ragazzi di Piazza Ragazzabile 
2017” e “Puliamo il tuo Munici-
pio – Vuoi unirti a noi?”. 
All’interno del municipio, all’Al-
bo Pretorio, già un manifesto 
pubblicizzava l’iniziativa del 
C.I.S.A. 31 “Piazza Ragaz-
zabile 3-21 luglio” alla quale 
quest’anno (dopo l’interruzio-
ne di un anno) l’Amministra-
zione comunale di Carignano 
ha aderito, scegliendo di indi-
rizzarla alla “pulizia del Munici-
pio di via Frichieri”. 
Dei ragazzi, nella fascia di età 
compresa tra i 15 ed i 17 anni, 
solamente in cinque (tutti ma-
schi) hanno risposto all’appel-
lo e, “armati” di scope, secchi, 
detersivi, spugne e tanta ac-
qua, calzando guanti di gom-
ma ed utilizzando appositi 
attrezzi per raggiungere i punti 
più alti, hanno pulito a fondo 
pavimenti, pareti, pilastri del-
la parte esterna, di tutti e tre 
i piani dell’edificio. In questo 
modo è certamente accre-
sciuto il loro senso civico e mi 
auguro lo trasmettano ai loro 
coetanei;  inoltre, come “spor-
co chiama sporco” dovrebbe 
essere “pulito chiama pulito” 
e quindi tutti quanti transita-
no sotto il portico dovrebbero 
avere rispetto di tanta fatica, 
evitando certe sozzure. 
Grazie infinite a questi ragazzi 
ed a coloro che li hanno se-
guiti in questo percorso... però 
mi pongo una domanda (e sa-
rebbe interessante avere una 
risposta!): occorre che siano 
cittadini “qualsiasi” a prestare 
volontariamente il loro tempo 
per questo scopo? 
Impensabile  che, in un sif-
fatto contesto, di così tante 
piastrelle, non sia previsto tale 
intervento da parte di un’im-
presa, che si avvale di opera-
tori, secondo un contratto di 
pulizia mirato e relativo capito-
lato d’oneri, da rispettare e far 
rispettare.
Coraggio ragazzi: il vostro è 
stato un primo, imporantissi-
mo passo per essere anche in 
futuro bravi cittadini!

Marilena Cavallero

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare  al 339. 7292300
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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

La voce “interna”
degli operatori 
di Tra Me
In qualità di dipendenti, operatori 
all’accoglienza del Progetto C.A.S. 
(Centro Accoglienza Straordinaria) 
Altra Meta gestito dall’Associazio-
ne Tra Me di Carignano, a seguito 
delle critiche emerse sui giornali, 
vorremmo esporre alcune consi-
derazioni. Siamo trentatré dipen-
denti dislocati su quattro servizi 
(Carignano, Carmagnola, Chieri e 
Castagneto Po), quotidianamente 
ci troviamo a svolgere con profes-
sionalità, impegno e serietà il no-
stro lavoro di accompagnamento 
all’integrazione e ai percorsi bu-
rocratici degli ospiti presenti nel 
progetto di Accoglienza. Possia-
mo assicurare che i finanziamenti 
erogati dalla Prefettura di Torino, 
anche se non sempre puntuali, 
vengono utilizzati appieno per ga-
rantire uno stile di vita dignitoso e 
adeguato alle esigenze degli ospiti, 
secondo le indicazioni che costan-
temente riceviamo dalla Prefettura. 
Per questo motivo siamo offesi 
dalle dichiarazioni rilasciate in que-
sti giorni ai media, in cui ci viene 
imputato di gestire in maniera non 
trasparente il denaro pubblico. Du-
rante il sopraluogo della Prefettura 
svoltosi a Carignano mercoledì 12 
luglio, alla presenza di alcuni di noi 
operatori, della Presidente dell’as-
sociazione e della rappresentanza 
del Comune di Carignano, sono 
stati constatati la correttezza e il ri-
spetto di tutte le modalità operative 
previste dalla Gara d’appalto della 
Prefettura e ciò che effettivamen-
te è stato realizzato all’interno del 
Progetto: le case sono state visita-
te accuratamente e gli uffici sono 
stati ispezionati, insieme alla parte 
documentale e contabile. Il risulta-
to che ci è stato comunicato ver-
balmente dagli stessi ispettori della 
Prefettura è stato assolutamente 
positivo e ha confermato l’alta qua-
lità del lavoro che svolgiamo quo-
tidianamente: questo per noi è 
motivo di orgoglio. Da qui la spin-
ta a lavorare sempre con maggior 
impegno soprattutto nell’affrontare 
le problematiche con cui ci scon-
triamo quotidianamente dovute 
all’opinione pubblica e alla scarsa 
collaborazione che riceviamo dal 
Comune di Carignano. Vorremmo 
che i nostri beneficiari avessero la 
possibilità di impegnarsi in attività 
socialmente utili, anche a Carigna-
no, per uscire dallo stereotipo per 
cui il richiedente asilo “passa la sua 
giornata a letto con le cuffie”. All’in-
terno del nostro progetto abbiamo 
richiedenti asilo con notevoli com-
petenze e capacità e con una gran 
voglia di mettersi a disposizione, in 
segno di riconoscenza, per la co-
munità che li ospita. Sul territorio 
di Carignano questo risulta molto 
difficile, a differenza degli altri co-
muni in cui operiamo, in quanto 
l’amministrazione continua a non 
rinnovare la convenzione con cui 
i beneficiari del progetto di acco-
glienza potrebbero collaborare per 
il bene comune della città. Nostra 
opinione comune è che visti i tem-
pi a cui andiamo incontro, in cui la 
multietnicità e le differenze culturali 
saranno sempre più presenti nella 
nostra quotidianità, il nostro lavoro 
non dovrebbe essere ostacolato 
da pregiudizi e stereotipi, bensì 
accolto favorevolmente al fine di 
creare una società più capace di 
trarre ricchezza dalla diversità. 
Cordiali saluti.

Gli operatori di Carignano
del Progetto Accoglienza 

Altra Meta di Tra Me

Vaccinazioni, scattato il decreto
Campagna in corso: dall’Asl lettere di invito alle famiglie
E’ scattata a luglio la campa-
gna di vaccinazione obbliga-
toria così come previsto dal 
Decreto nazionale del Mini-
stero della Salute. Visti i tem-
pi strettissimi, l’Asl TO5 ha 
avviato immediatamente le 
procedure di invito alla vac-
cinazione dei soggetti che 
risultano, in base alle proprie 
anagrafi, non in regola con gli 
obblighi vaccinali (entro il 31 
luglio ai bambini che frequen-
tano i nidi e le materne; entro 
il 31 agosto ai bambini e ra-
gazzi della scuola dell’obbli-
go). La lettera d’invito (invia-
ta in due copie), spedita per 
posta ordinaria o altri mezzi, 
potrà essere generica (non 
specificare necessariamente 
quali e quante vaccinazioni 
mancano) ma indicherà ob-
bligatoriamente data e ora 
della convocazione. 
Una copia della lettera di in-
vito conterrà anche il testo di 
una attestazione di volontà 
di aderire all’invito che do-
vrà essere sottoscritta dai 
genitori e tutori dei bambini 
invitati e consegnata alle di-
rezioni scolastiche entro il 
prossimo 10 settembre. 
Per il corrente anno, in sede 
di prima applicazione del de-
creto legge, per “idonea do-
cumentazione” si intende:

l la attestazione di volontà 
di aderire all’invito dell’Asl, 
resa sulla copia dell’invito e 
sottoscritta dal genitore o 
tutore, per i minori risultati 
non in regola con le vacci-
nazioni e invitati dall’Asl 
l la dichiarazione di adem-
pimento degli obblighi vac-
cinali rilasciata e sottoscrit-
ta dal genitore o tutore per 
tutti gli altri minori che non 
avranno ricevuto l’invito 
delle Asl entro il 31 agosto.
Le direzioni scolastiche do-
vranno trasmettere alle Asl, 
entro il 30 settembre, copia 
di tutte le attestazioni (sotto-
scritte e non sottoscritte) e le 
dichiarazioni ricevute per le 
opportune verifiche (possibil-
mente mediante elenco no-
minativo in formato digitale) e 
la prosecuzione delle proce-
dure previste a seconda dei 
casi. Sono obbligatori per i 
bambini e i ragazzi da 0 a 16 
anni i seguenti vaccini:
- per i nati dal 2001 al 2016: 
antipoliomielitica, antidifte-
rica, antitetanica, antiper-
tossica, antiepatite B, anti 
HIB, antimorbillo, antiparo-
tite, antirosolia; 
- per i nati nel 2017: tutte 
quelle menzionate, e l’anti-
varicella.
E’ importante che le famiglie 

rispettino le procedure di-
sposte dall’Asl al fine di non 
creare intasamenti nei centri 
vaccinali con richieste di certi-
ficazioni superflue. Le Asl, in-
fatti, inviteranno tutti i soggetti 
inadempienti, nei tempi indi-
cati, e questi potranno rego-
larizzare la propria posizione 
attraverso le attestazioni pre-
disposte e presentandosi agli 
appuntamenti. Chi in passato, 
ha aderito regolarmente alle 
chiamate non riceverà alcun 
invito e può ritenersi in rego-
la e autocertificare con tran-
quillità la propria condizione 
di adempiente e che questa 
autocertificazione costitui-
sce idonea documentazione. 
Sarè inoltre attivo il numero 
verde regionale 800.333444 
con uno specifico focus sulle 
vaccinazioni. “Invitiamo le fa-
miglie a rispettare le modalità 
previste in modo da non crea-
re inutili iperafllussi nei centri 
vaccinali – ha detto il direttore 
generale dell’Asl TO5 Massi-
mo Uberti - Per questo chie-
diamo a tutti i genitori di colla-
borare con gli uffici dell’Asl e, 
per le informazioni, chiamare 
il numero regionale preceden-
temente indicato o chiamare 
gli Uffici Relazioni con il Pub-
blico (Urp) che hanno sede in 
ogni distretto territoriale”.

Nuovo direttore per la Chirurgia
Alberto Kiss alla guida della struttura di Chieri

La struttura di Chirurgia generale dell’ospedale Maggiore di Chieri 
ha un nuovo direttore. Si tratta di Alberto Kiss, medico molto co-
nosciuto nel chierese in quanto da sempre opera all’interno dell’o-
spedale Maggiore. 58 anni, laurea in medicina e chirurgia conse-
guita nel 1985, il dottor Kiss ha conseguito alcune specializzazioni 
quali perito settore, chirurgia vascolare e chirurgia generale presso 
la Facoltà di Medicina di Torino. I suoi incarichi all’interno dell’Asl 
TO5 sono stati in questi anni quelli dell’organizzazione del repar-
to chirurgico, del coordinamento della diagnostica vascolare della  

formazione con i Medici di medicina 
generale. Ha svolto attività diagno-
stica ed operativa endoscopica con 
oltre 6mila esofagogastroduode-
noscopie con circa 250 procedure 
endoscopiche e oltre 3500 colon-
scopie. Dal 1996 ha effettuato oltre 
settemila esami con Ecocolordop-
pler agli arti inferiori. Ha al suo attivo 
molte partecipazioni a pubblicazioni 
scientifiche. “C’e tanta voglia di la-
vorare dopo gli anni di restrizioni – 
commenta Alberto Kiss -. Abbiamo 
tutti, nel reparto, voglia di gettare il 
cuore oltre l’ostacolo e lavorare rial-
lacciando i rapporti con il territorio    
che, si erano un po’ sfilacciati negli 
anni scorsi”. 

L’incarico del dottor  Kiss ha durata di cinque anni. “La nomina 
del nuovo primario della Chirurgia generale del presidio di Chieri 
rappresenta un passo nel percorso di rilancio dell’ospedale, che 
vedrà nei prossimi mesi la realizzazione di altre novità importanti 
per l’ospedale – afferma il direttore generale dell’Asl TO5 Massimo 
Uberti - Sono più di sette anni che il reparto è senza un primario 
dedicato; finalmente dopo l’approvazione del nuovo atto aziendale 
ed il conseguente sblocco delle nomine è stato possibile proce-
dere al concorso e nominare un primario chirurgo di Chieri. Sono 
molto contento che la commissione abbia indicato come migliore 
candidato il dottor Kiss, innanzitutto per stima personale nei suoi 
confronti ma anche perché credo sia un segnale positivo per tut-
ti coloro che lavorano nella nostra grande organizzazione, che la 
stessa riconosca al proprio interno gli elementi di valore e, nei limiti 
delle possibilità della Aziende pubbliche, garantisca loro un per-
corso di carriera. Mi preme infine ringraziare il primario Chirurgo di 
Carmagnola e Moncalieri, dottor Cumbo, per aver diretto per tanti 
anni anche il reparto di Chieri in aggiunta a quelli degli altri due 
ospedali con grande impegno e spirito di sacrificio”. “Sono molto 
contento che l’ospedale abbia un primario di Chirurgia dedicato 
– ha commentato il sindaco di Chieri Claudio Martano – che è il 
segno degli investimenti che si fanno in questo ospedale e che si 
valorizzano le persone che vi operano”.

Alberto Kiss

Memoria, i disturbi dell’età
Convegno a Carmagnola sabato 30 settembre
L’associazione A.M.A. (As-
sociazione Malati di Alzhei-
mer) di Chieri, sezione di-
staccata di Carmagnola, 
presente sul territorio car-
magnolese da più di un 
anno, intende promuovere 
un convegno rivolto a tutta 
la comunità, incentrato sui  
nuovi metodi per affrontare 
i disturbi della memoria con 
l’invecchiamento. Figura di 
spicco presente al convegno 
quale relatore sarà il dottor 
Andrea Fabbo, responsabi-
le del programma demenze 
A.USL di Modena, dirigente 
medico di Geriatria presso 
l’Azienda Usl di Modena-
Distretto di Mirandola che ci 
parlerà delle iniziative ed op-
portunità di prevenzione dei 
disturbi della memoria all’in-
terno della rete dei servizi, 
quale esperienza realizzata 
in Emilia Romagna.
Tale esperienza sarà mes-
sa a confronto con quella 
esistente sul territorio di-
strettuale di Carmagnola, 
presentata dalla dottoressa 
Livia Fiorio e dal dottor Die-
go Persico, geriatri dell’Asl 
TO5 che illustreranno gli 
aspetti preventivi nella rete 
dei servizi e come affron-
tare il decadimento  deri-
vante dall’invecchiamento.
Il Presidente AMA, Guido 
Mantovani afferma: “Il con-
vegno si pone  l’obiettivo di 
far conoscere alla popola-
zione la nostra Associazio-
ne e le iniziative da  essa 
sostenute nei vari distretti 
dell’Asl TO5 e di illustrare 
alla popolazione un venta-
glio di servizi offerti dall’As-
sociazione stessa, finalizzati 
alla prevenzione dei disturbi 
della memoria, al manteni-
mento di quest’ultima ed 
al supporto ai famigliari di 
persone affette da demenza 
senile”. Si ricorda che tali 
servizi, accessibili attraver-
so iscrizioni telefoniche  a  
partire dal 10 settembre e 
fino al 10 ottobre, sono:
- camminate rivolte a sogget-
ti ultra65enni a cura dell’as-
sociazione Nordicwalking di 
Andrate (frequenza: 1 vol-
ta la settimana in giorni da 
definirsi); per iscrizioni: tel. 
392.2920305 il martedì ed il 
giovedi, ore 18-20)
- gruppo di prevenzione per 
il mantenimento della me-
moria a cura della psicote-
rapeuta A. Ricci (frequenza 
settimanale il venerdì ore 
9-11.30 alla Villa Tumedei 
Casalis di Carmagnola, via 
Carignano 107/105, borgo 
San Grato); per iscrizioni tel. 
392.2914471 il martedì ed il 
giovedì, ore 18-20)
− palestra cognitiva (per  

soggetti già con diagnosi 
geriatrica) a cura della psi-
cologa V. Ferrua, nei locali 
del Cisa 31 di Carmagnola, 
via Cavalli 6); per iscrizio-
ni: Segreteria Cisa 31 tel. 
011.9715208, martedì ore 
9-12 e giovedì ore 14-1545.
− gruppo psicologico di so-
stegno ai familiari a cura 
dello psicologo E.Steffanelli 
(frequenza quindicinale il 
sabato ore 9.30-11.30 alla 
Villa Tumedei Casalis di 
Carmagnola, via Carigna-
no 107/105, borgo San 
Grato); per iscrizioni tel. 
392.2914471 il martedì ed il 
giovedì, ore 18-20). Il conve-
gno “Questioni di memoria” 
si terrà sabato 30 settembre 
dalle ore 9 alle 13 al  cinema 
teatro Elios di Carmagno-
la (piazza Verdi) P.zza Verdi 
in Carmagnola; ingresso 
libero. Seguira un piccolo 
buffet offerto dall’associa-
zione AMA a tutti i cittadini 
presenti, nei locali del cen-
tro I.CON.A’, adiacente al 
Teatro, messi a disposizione 
dalla Parrocchia Collegiata.
La popolazione del territorio 
è tutta invitata a partecipare.

Banda larga a Carignano
Attivata la fibra ottica in quasi tutto il centro

Carignano. La banda larga 
ariva a Carignano. A fine lu-
glio l’operatore Tim ha com-
pletato l’attivazione della 
fibra ottica in quasi tutte le 
aree del concentrico e per 
molti utenti è già possibile 
collegarsi alla banda larga. 
“Con il nuovo servizio . spie-
gano dal Comune - cittadini 
e aziende potranno acce-
dere più velocemente ad 
applicazioni e servizi, come 
lo streaming di video in Hd, 
praticare il gaming on line 
multiplayer in alta qualità e 
disporre di contenuti multi-
mediali anche contempora-
neamente su smartphone, 

tablet e smart TV, oltre che 
caricare in tempi molto più 
rapidi foto, video e file di 
grandi dimensioni.
Questo è il primo passo 
per la riduzione del “digital 
divide” del nostro Comune 
rispetto alle grandi città mi-
gliorando la competitività 
del territorio. 
L’Amministrazione comu-
nale è stata partecipe allo 
sviluppo della rete met-
tendo a disposizione degli 
operatori i cavidotti co-
munali per consentire una 
rapida realizzazione della 
rete con pochi disagi do-
vuti ai cantieri stradali”.
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Nuovi locali per l’endoscopia
Inaugurati ad agosto all’ospedale Santa Croce di Moncalieri

L’autunno caldo di Carignano è alle porte
San Remigio e tanti eventi in programma a settembre e ottobre

Nuovi monitor per la Cardiologia
Tecnologia all’avanguardia a Moncalieri

La festa patronale in Parrocchia
Messa solenne in Duomo domenica 24 settembre

Cultura e Turismo torna in pista
Visite guidate, Valinotto, Poeti in Aia e altre proposte

E’ iniziato il primo agosto il 
nuovo servizio di endoscopia 
dell’ospedale di Moncalieri.
Lo spazio dove è stato trasfe-
rita l’attività ha permesso di 
lasciare i vecchi locali che ven-
gono ora inglobati dal nuovo 
blocco operatorio che è in fase 
di conclusione lavori.
La nuova area di 130 metri 
quadrati circa si trova al piano 
terra, davanti alla sala gessi, è 
stata interamente ristrutturata, 
ampliata mediante la demo-
lizione di una scala interna, e 

completamente ricostruita per 
quanto riguarda gli impianti e 
le pareti interne prefabbricate 
della sala esami.
Il costo dell’opera è di circa 
200mila euro e trova copertu-
ra finanziaria all’interno dei tre 
milioni di euro del costo per le 
nuove sale operatorie garantiti 
dalla Regione Piemonte.
“Dopo l’apertura della nuova 

Carignano. L’autunno caldo di 
Carignano sta per iniziare, set-
tembre e ottobre saranno mesi 
intensissimi, che vedranno la 
città protagonista di manife-
stazoni importanti e consoli-
date, prima fra tutte la Sagra 
del Ciapinabò a ottobre, e di 
novià assolute come la Festa 
delle Masche a fine settem-
bre Numerose e varie sono 
intanto le proposte, tra sacro 
e profano, in programma per 
per la festa patronale di San 
Remigio. Il tradizionale appun-
tamento di fine estate è l’oc-
casione, come sempre, per 
offrire, ai carignanesi ma non 
solo, un fitto calendario che, 
da metà settembre, spazia 
tra giostre, momenti religiosi 
e comemorativi, eventi cul-
turali, mostre, spettacoli e gli 
immancabili fuochi d’artificio. 
Il ricco menù del Settembre 
2017 è presentato dalla Città 
di Carignano - Assessorati 
alla Cultura, Manifestazioni e 
Sport e dalla Parrocchia Santi 
Giovanni Battista e Remigio 
e realizzato in collaborazio-
ne con le associazioni locali. 
Il luna park arriva venerdì 22 
settembre nelle piazze del 
centro e qui resterà fino a mer-
coledì 27. Qui di seguito tutti 
gli appuntamenti in agenda a 
settembre (con approfondi-
menti in questa e nelle pagine 
successive). 
Per ulteriori informazioni: tel. 
011.9698442; www.comune.
carignano.to.it; culturaturi-
smo@comune.carignano.to.it.
- Venerdì 8, ore 21. Eccidio 
degli Otto Martiri,  in colla-
borazionecon l’associazione 

Ingresso facilitato all’ospedale
Parcheggio e nuovo accesso in auto per i disabili
Nuovo accesso in auto all’ospedale Maggiore di Chieri. Da ago-
sto coloro che accompagnano persone con difficoltà a deambu-
lare possono utilizzare l’accesso carrabile di piazza Duomo 1 (ex 
ingresso autoambulanze). 
Sarà sufficiente suonare il campanello del portone ed un ope-
ratore della portineria provvederà ad aprire. L’accompagnatore 
del paziente disabile dopo aver parcheggiato la propria auto in 
piazza Pellico 1, previa presentazione del contrassegno invalidi, 
avrà diritto ad un tagliando di uscita gratuita rilasciato:
- dal punto unico di accettazione amministrativa distrettuale di 
piazza Pellico 1 se la visita/prestazione deve essere effettuata 
presso un ambulatorio del Poliambulatorio di Chieri
- dal punto unico di accettazione amministrativa ospedaliera di 
piazza Duomo 1 se la visita/prestazione deve essere effettuata 
presso un ambulatorio dell’ospedale Maggiore di Chieri.
Effettuata la visita/prestazione sarà possibile restituire il taglian-
do al Servizio di Guardiania del Comune di Chieri che attiverà 
manualmente l’apertura della sbarra, in assenza di tale servizio, 
dopo aver inserito lo scontrino di entrata nelle apposite casse, 
sarà possibile effettuare il pagamento inserendo il tagliando gra-
tuito rilasciato dal punto unico di accettazione amministrativa.
“Occorre limitare quanto più possibile i disagi ai pazienti disabili 
che abitualmente accedono alle nostre strutture, l’Asl TO5 ed il 
Comune di Chieri hanno cercato di prestare particolare attenzio-
ne all’accoglienza e riservando loro spazi per poter parcheggiare 
il più possibile vicino all’area dei servizi sanitari” ha spiegato il 
direttore generale Massimo Uberti.

Sei monitor (uno per ogni po-
sto letto), 2 monitor portatili 
per garantire il trasporto del 
paziente in sicurezza, e 10 
telemetrie per i posti letto del 
reparto di Degenza sono sta-
ti acquistati dall’Asl TO5 per 
la Struttura di Cardiologia del 
Santa Croce di Moncalieri. 
“Una preziosa strumentazio-
ne di monitoraggio – illustra 
Maria Teresa Spinnler diret-
tore della Struttura - la cui 
peculiarità è quella di poter 
registrare in tempo reale l’e-
lettrocardiogramma in tutte le 
12 derivazioni dando pertanto 
la possibilità di una valutazio-
ne multiparametrica  continua 
che consenta di identificare, in 
modo specifico ed accurato, 
potenziali aritmie o eventi che 
necessitino  l’intervento imme-
diato medico-infermieristico.
Questo avanzato sistema di 
monitoraggio a 12 derivazioni 
è presente in pochi centri in 
Italia e, nello specifico  il siste-
ma da noi acquisito che sod-
disfa i requisiti tecnici e scien-
tifici dettati dalla linee guida 
Nazionali ed Internazionali, è 
unico in Piemonte”. 
Il numero dei ricoveri in Car-
diologia per anno è circa 900, 
la maggior parte dei quali per 
problemi coronarici acuti e tra 
questi circa 150 all’anno per 
infarto miocardico acuto che 
necessita di angioplastica pri-
maria, eseguita in Emodinami-
ca. La Struttura complessa di 
Cardiologia è attiva dal 1990 e 
comprende una Terapia Inten-
siva Cardiologica (UTIC) ed un 
reparto di Degenza. Fanno an-
che parte della Cardiologia l’E-
modinamica, l’Elettrofisiologia 
ed Impiantistica Pace-Maker, 
i laboratori di Ecocardiogra-
fia ed altri Test non invasivi e 
gli Ambulatori nei tre presidi 

Carignano. Inizia lunedì 18 
settembre il programma della 
festa patronale di San Remigio 
della Parrocchia Santi Giovan-
ni Battista e Remigio, che cul-
minerà domenica 24, in Duo-
mo, nella solenne celebrazione 
eucaristica con affidamento 
della Città a san Remigio. 
Lunedì 18, martedì 19 e mer-
coledì 20 è prevista l’apertura 
pomeridiana del Duomo in 
piazza San Giovanni, dalle ore 
16 alle 19.30; sarà presente un 
sacerdote per le confessioni.
Giovedì 21, venerdì 22 e sa-
bato 23 sarà celebrata la 
Santa Messa in Duomo, ore 
9; a seguire confessioni fino 
alle ore 11.30.
Alla celebrazione di domenica 
24, ore 10.30, sono invitate a 
partecipare le autorità cittadi-
ne e tutte le associazoni che 
operano sul territorio con i loro 
gagliardetti, gonfaloni e divise 
istituzionali. Lo stesso giorno e 
fino a martedì 26 si svolge la 
pesca di solidarietà nella Casa 

Carignano. “Se la primavera e 
l’estate sono stati momenti di 
intenso lavoro per i nostri vo-
lontari, l’autunno si presenta 
non meno carico di iniziative, 
volte allo sviluppo culturale 
e turistico di Carignano e del 
suo territorio”, annuncia Paolo 
Castagno, preidente dell’asso-
ciazione Progetto Cultura e Tu-
rismo. Si parte Sabato 16 set-
tembre, alle ore 15, con una 
visita guidata al centro storico 
di Carignano, alla scoperta di 
un itinerario che toccherà la-
pidi, monumenti, luoghi poco 
conosciuti legati alla millenaria 
storia della Città: la guerra e le 
grandi battaglie che coinvolse-
ro i Carignanesi del passato, 
dalla preistoria al ‘900, saran-
no protagoniste del tour. Per 
partecipare, la prenotazione è 
obbligatoria (tel. 338.1452945-
338.2457228); il ritrovo è pres-
so la Caffetteria “I Portic” di 
via Vittorio Veneto 11, dove 
sarà possibile degustare una 
piccola merenda con caffè e 
biscotti assabesi, uno dei dolci 
della tradizione risorgimentale 
riscoperti dall’associazione e 
dalla chef Laura Barzi. Costo 
della visita: 5 euro, compresa 
la degustazione. Domenica 17 
settembre, dalle ore 14.30 alle 
17.30, sarà possibile ammirare 
gli straordinari interni affrescati 

palazzina che ospita i servizi 
di Laboratorio analisi ed Ana-
tomia patologica, il nuovo ser-
vizio di Endoscopia digestiva 
rappresenta un ulteriore tas-
sello per ammodernare l’ospe-
dale di Moncalieri e renderlo 
funzionale per gli anni che ci 
separano dal nuovo ospeda-
le unico della Asl – ha detto il 
direttore generale dell’Asl TO5 
Massimo Uberti -; testimo-
nia quindi la volontà di tutti di  
mantenere le strutture ospeda-
liere attuali nelle migliori condi-

zioni di utilizzo possibile sino al 
giorno dell’apertura del nuovo 
presidio ospedaliero. Questo 
passaggio è stato anche un 
passo necessario per comple-
tare il nuovo blocco operato-
rio che vedrà la fine lavori e la 
successiva messa in funzione 
nei prossimi mesi”.
“L’apertura del nuovo servizio 
del Santa Croce è un’ottima 

Anpi. Corteo con partenza da 
piazza San Giovanni e depo-
sizione della corona al cip-
po di Pilone Virle; esibizione 
dell’associazione Corale Ca-
rignanese con brani della Re-
sistenza piemontese.
- Venerdì 15, ore 19.30. 
“Metti una sera al museo”, 
in collaborazione con la 
Commissione Museo. Visita 
al museo civico “G.Rodolfo”, 
cena e intrattenimento musi-
cale dal vivo.
- Sabato 16. Ore 15: ”In guer-
ra!”, visita guidata al centro 
storico di Carignano, a cura 
dell’associazione Progetto Cul-
tura e Turismo. Ore 18: “Peso 
e leggerezza di una linea”, 
inaugurazione mostra perso-
nale di Anna Rosa Longo; sala 
mostre Biblioteca Civica.
- Domenica 17. Ore 11.15: 
concerto con aperitivo Iti-
nerario musicale da Mozart 
a Morricone, con il quartetto 
di ottoni “Cit Brass Quintet”, 
chiesa dei Battuti Bianchi. 
Ore 14.30: visite guidate alla 
cappella del Valinotto, a cura 
dell’associazione Progetto 
Cultura e Turismo Carignano.
- Mercoledì 20, ore 21. “La 
fabrica”, parole e immagini 
del Lanificio Bona. Presen-
tazione del libro di Marilena 
Cavallero nella sala del Con-
siglio comunale. 
- Venerdì 22, ore 18: Me-
renda sinoira con l’autore. 
Luca Bianchini presenta il 
suo ultimo libro “Nessuno 
come noi”, in collaborazione 
con il Comitato Manifestazio-
ni; ex Villa Bona.
- Domenica 24. Ore 10.30: 

notizia che dimostra, ancora 
una volta, il forte impegno del-
la Regione Piemonte a tutela 
del diritto alla salute dei citta-
dini di Moncalieri e dell’area 
sud di Torino – ha commentato 
il sindaco di Moncalieri Paolo 
Montagna -. Insieme all’asses-
sore Saitta e al direttore Uberti, 
che voglio ringraziare a nome 
della nostra Comunità, siamo 
pronti a fare la nostra parte per 
costruire il presente ed il futu-
ro della sanità piemontese e 
moncalierese”.
L’assessore regionale alla Sa-
nità Antonio Saitta ha ricordato 
la recente attivazione della pa-
lazzina del laboratorio Analisi e 
Anatomia patologica: “I nuovi 
spazi, così come era stato an-
nunciato nel corso dell’inaugu-
razione della nuova palazzina 
collegata all’ospedale, hanno 
iniziato ad ospitare le specia-
lità previste che lasceranno lo 
spazio alle stanze che affian-
cheranno le sale operatorie di 
prossima apertura. Continua, 
così, il percorso di innovazio-
ne e riorganizzazione della rete 
ospedaliera nel segno di una 
migliore risposta alla domanda 
di salute dei cittadini”. 

Messa solenne di affida-
mento della Città al Santo 
Patrono, in Duomo. Ore 15: 
pesca di solidarietà a cura 
del gruppo Cisv, nel cortile di 
Casa Gesù Maestro.
- Lunedì 25, ore 15: Gara a 
bocce - Memorial “Pierluigi 
Albertino”; Società La Nuo-
va Lucciola; informazioni: 
tel.011.9699181.
- Martedì 26, ore 21.30. Spet-
tacolo di fuochi artificiali of-
ferti dalla Ditta Panzera, regio-
ne Ponte Po.
- Giovedì 28, ore 15: Gara a 
bocce, coppie fisse - Trofeo 
Città di Carignano; Società La 
Nuova Lucciola; informazioni: 
tel.011.9699181.
- Venerdì 29, ore 20.30. “Oh... 
mamma”, musical a cura 
dell’associazione In Volo, Tea-
tro Pietro Maria Cantoregi.
- Sabato 30. Ore 10.30:
Letture animate, con la par-
tecipazione di un gruppo di 
mamme che animerà letture 
per bimbi piccini e grandicel-
li; Biblioteca Civica, secondo 
piano del Municipio (via Fri-
chieri 13). Ingresso libero a 
tutti. Ore 19.30: Festa delle 
Masche, a cura della Pro Loco 
in collaborazione con la com-
pagnia teatrale Fric-Filo 2, nel 
centro storico; seguirà con-
certo dei Lou Dalfin in piazza 
San Giovanni.
-Domenica 1 ottobre, ore 8.30: 
Gara a bocce, poule a qua-
drette – Memorial “De Mosso”; 
Società La Nuova Lucciola; in-
formazioni: tel.011.9699181.
- Rientra nel programma an-
che il festival letteario Poeti in 
Aia, domenica 1 ottobre.

dell’Asl TO5 (Moncalieri, Chieri 
e Carmagnola).
I pazienti cardiopatici proprio 
per le caratteristiche di insta-
bilità, presenti o possibili, ne-
cessitano durante il ricovero in 
UTIC o nel reparto di degenza 
di un sistema di monitoraggio 
che permetta di valutare in 
tempo reale sia l’elettrocar-
diogramma che il controllo dei 
parametri vitali (es pressione,  
saturazione ed altri ancora).
“Si tratta di un sistema di 
monitoraggio completamente 
nuovo con caratteristiche all’a-
vanguardia per la rilevazione 
di tutti i parametri strumentali 
e clinici - ha sottolineato Mas-
simo Uberti direttore generale 
dell’asl TO5 -. Questa stru-
mentazione è in grado di ga-
rantire e dare sempre migliori e 
più efficaci risposte ai pazienti 
che si rivolgono alla nostra 
struttura”.
La Cardiologia dell’Asl TO5, 
che negli anni si è distinta per 
la qualità dell’assistenza ero-
gata, essendo infatti stata di-
chiarata prima in Piemonte per 
la ridotta mortalità correlata 
all’infarto miocardico (dati PNE 
Agenas), ancora una volta con-
ferma la volontà di offrire cure 
di eccellenza ai propri assistiti. 
“Le apparecchiature per il mo-
nitoraggio cardiologico acqui-
state dall’Asl TO5 fanno parte 
di quel rinnovamento tecnolo-
gico che la Regione Piemonte 
intende realizzare ora che è 
definitivamente uscita dal pia-
no di rientro – ha puntualizzato 
l’assessore alla Sanità della 
Regione Piemonte Antonio 
Saitta - Le nuove tecnologie ci 
permetteranno di dare risposte 
sempre più efficaci per la sicu-
rezza dei pazienti e per migliori 
condizioni di lavoro degli ope-
ratori”.

Gesù Maestro (via Frichieri 10); 
il ricavato sarà devoluto al pro-
getto “Oltre l’Ebola: uscire dal-
la crisi alimentare” che si sta 
concrettizzando in Guinea”.
Sabato 30, davanti alla chie-
sa della Misericordia (piazza 
Liberazione), ore 7.45, sarà 
recitato il Rosario dell’Auro-
ra; per affidare a Maria tutta 
la comunità ci si incontra per 
un Rosario itinerante che si 
concluderà al Campo Giochi 
di via Roma con una gustosa 
colazione insieme.
Ancora una giornata inportan-
te sarà quella di domenica1 
ottobre, Festa dei Gruppi e dei 
Volontari parrocchiali: Santa 
Messa in Duiomo, ore 10.30; 
seguiranno un breve momento 
di riflessione sempre in Duo-
mo e un pranzo condiviso al 
Campo Giochi (via Roma 10); 
e sempre al Campo Giochi, ore 
16, i giovani del gruppo For.
Mi.Ca. riproporranno lo spetta-
colo “Il baule di colori”, ingres-
so libero e aperto a tutti.

della cappella del Valinotto, po-
sta sulla strada ex provinciale 
n. 138 per Virle: il santuario è 
stato oggetto di un lungo me-
ticoloso restauro, sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 
e realizzato dal Consorzio San 
Luca. Il magnifico capolavoro 
dell’architetto Bernardo Vitto-
ne, col suo complesso siste-
ma di tre volte sovrapposte, 
stupirà i visitatori per le ardite 
scelte strutturali e decorative. 
Per sostenere parte delle spe-
se di manutenzione ordinarie 
della cappella, l’ingresso, con 
visita guidata, sarà al costo di 
2 euro. Per informazioni: tel. 
333.3062695 o 338.1452945. 
Mercoledì 20 settembre, alle 
21, nel Salone consiliare del 
Municipioin Via Frichieri 13, 
Marilena Cavallero presenterà 
il suo libro “La Fabrica”, parole 
e immagini del Lanificio Bona, 
con proiezione di un dvd di 
Agostino Agrillo. L’ingresso è 
libero. Infine, Domenica 1 ot-
tobre, alle ore 11.15, nella chie-
sa dei Battuti Bianchi (via Vit-
torio Veneto), si svolgerà la XX 
edizione del Festival Letterario 
“Poeti in  aia - Poesia Scrittura 
e Interventi d’Arte” che porterà 
in Città la miglior poesia con-
temporanea, letta dagli stessi 
Autori: anche in questo caso 
l’ingresso è libero.
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Carignano. Il Teatro Can-
toregi di Carignano scom-
mette sulle commedie e sui 
grandi nomi per la prossima 
stagione teatrale 2017/2018 
firmata E20inscena. Stefa-
no Mascagni, direttore or-
ganizzativo della Stagione, 
e Antonio Sarasso, direttore 
artistico, in sinergia con il 
Comune di Carignano pun-
tano a far diventare il Canto-
regi un nuovo polo culturale 
della cintura torinese. 
La Stagione al tratro civico 
in via Frichieri prevede cin-

Carignano. Il Cit Brass Quin-
tet, formazione musicale da 
camera, propone, domenica 
17 alle ore 11.15, un concer-
to aperitivo nella chiesa dei 
Battuti Bianchi (via Vittorio Ve-

neto), ingresso libero.Mattia 
Gallo e Niccolò Ricciardo alla 
tromba, Gionata Chiaberto al 
corno,  Alessandro Lione al 
trombone,  Edoardo Oddove-
ro al basso tuba accompagne-
ranno il pubblico attraverso 
un itinerario musicale da Mo-
zart a Morricone. Il qintettotto 
d’ottoni  nasce dall’unione di 
giovani musicisti, studenti del 
Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Torino, legati da amicizia 
e da una profonda passione 
per la musica. Pur essendo 
soltanto in cinque, ma grazie 
alla capacità di poter coprire 
differenti registri sonori, que-
sti strumenti sono in grado 
di ricreare l’atmosfera di una 
formazione molto più ampia 
come ad esempio una brass 
band o un’orchestra. Il reper-
torio del quintetto è molto va-
sto; comprende arrangiamenti 

Carignano. Quella di sabato 
30 settembre sarà una serata 
magica, ricca di suggestioni, 
con protagoniste le streghe 
del folclore piemontese.

Carignano. Il centro storico 
di Carignano diventa ancora 
una volta un set. Sarà infatti 
la location per le riprese del-
la serie tv tedesca dal titolo 
“Bella Germania”, prodotta 
dalla Bavaria Film, di Mona-
co di Baviera, per il tramite 
di Service Italiano Mestiere 
Cinema Srl di Venezia e la 
regia di Gregor Schnitzler. 
Le riprese verranno realizza-
ta tra pochi giorni, dal 15 al 
20 settembre, secondo una 
programmazione ancora da 
definire nei dettagli. 
Tratto dal libro omonimo di 
Daniel Speck, narra la storia 
di una famiglia italo-tede-
sca, tre generazioni, dagli 
anni ‘50 agli anni ‘70, fino 
ad oggi. Una commoven-
te saga familiare indisso-
lubilmente intrecciata con 
la storia del dopoguerra. 
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Commedie e grandi nomi al Cantoregi
Campagna abbonamenti in corso per la nuova stagione

Da Mozart a Morricone
Concerto aperitivo domenica 17 settembre

Notte magica con le streghe
La Pro Loco presenta la Festa delle Masche, sabato 30 settembre

Serie tv, riprese in centro
La “Bella Germania” si gira a Carignano

di musica classica di autori 
come Bach, Haendel, Mozart, 
Monteverdi, Puccini ma anche 
arrangiamenti di musica mo-
derna, colonne sonore, jazz, 
swing. Si sono esibiti per la 

prima volta nell’estate 2015 
ma hanno al loro attivo già 
numerosi concerti, tra i quali 
quelli per la rassegna “Mito 
Settembre Musica 2016“, 
“Mito itinerante” e il concerto 
tenuto nella primavera dello 
stesso anno per la riaperture 
dei Giardini Reali di Torino. Il 
programma di domenica 17 a 
Carignano prevede: “Hornpi-
pe”, Handel; “Ave Verum 
Corpus”, Mozart; “Rondeau”, 
Mouret; “Largo”, Handel; “La 
spiritata”, Gabrieli; “Nessun 
dorma”, Puccini; “Aria sulla 
quarta corda”, Bach; “Quin-
tet”,  Kamen; “American pa-
trol”,  Meacham; “Mexican 
falk”, “Sturdust”-”Moment for 
Morriccone”, Morricone.
Aperitivo al termine del con-
certo. L’iniziaiva è della Città 
di Carignano – Assessorato 
alla Cultura. 

C’ è grande attesa per la Fe-
sta delle Masche, progetto a 
cui si sta lavorando da mesi 
e che vede la Pro Loco im-
pegnata a mettere a punto 

Oratorio Campo Giochi in festa
Sport, musica e teatro per stare insieme

Due donne, due paesi, due 
epoche unite dal destino: 
la stilista tedesca Julia e la 
nonna italiana Giulietta.
Una donna che Julia non ha 
conosciuto, ma che, a guar-
dare le vecchie foto, le as-
somiglia così tanto da sem-
brare sua sorella gemella. 
Ciò che le lega è l’uomo più 
importante della loro vita: 
Vincenzo, padre di Julia e fi-
glio di Giulietta, la cui com-
movente svicenda umana 
si dipana nell’arco di oltre 
sei decenni. Tra gli attori 
Natalia Belitski (Julia), Chri-
stoph Letkowski e Joachim 
Bissmeir (Ottokar), Stefan 
Kurt e Kostja Ullmann (Vin-
cenzo), Andrea Sawatzki e 
Marleen Lohse (Tanya), Sil-
via Busuioc (Giulietta) e De-
nis Moschitto e Alessandro 
Bressanello (Giovanni).

que spettacoli a partire da 
venerdì 17 novembre con il 
grande classico La Locan-
diera della Compagnia To-
rino Spettacoli. La Locan-
diera ci offre uno dei primi 
veri ritratti teatrali di donna 
“moderna”, affidato a Mi-
riam Mesturino, accredita-
ta e vibrante interprete dei 
capolavori goldoniani.
Venerdì 15 dicembre Ma-
risa Laurito e Iva Zanic-
chi, dirette da Nicasio 
Anzelmo, ci faranno diver-
tire con la commedia Due 
donne in fuga. 
Ridere è contagioso. Katia 
Beni ed Anna Meacci, con-
vinte sostenitrici di questa 
tesi, saranno in scena ve-
nerdì 26 gennaio con il loro 
esilarante spettacolo Ticket 
& Tac sul grande tema della 
salute e del benessere, 
Attesissimo il ritorno di 
Marco Cavallaro che, dopo 
il successo della passata 
Stagione, ci delizierà vener-
dì 23 febbraio con la com-
media That’s Amore.
La Stagione si chiude ve-
nerdì 16 marzo con Max 
Pisu e Claudio Batta e la 
commedia Il rompiballe di 
Francis Veber e la regia di 

Marco Rampoldi.
Abbonamenti in vendita 
dal 6 luglio tutti i giovedì e 
sabato dalle ore 10 alle 12 
presso all’Ufficio Accoglien-
za del Municipio di Carigna-
no (via Frichieri 13). Abbo-
namento 5 spettacoli con 
posto fisso assegnato: pla-
tea 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 nu-
mero 392.6405385 oppure 
scrivere a info.e20inscena@
gmail.com. Biglietti in ven-
dita dal 14 settembre tutti i 
giovedì e sabato dalle ore 10 
alle 12 presso l’Ufficio Acco-
glienza del Municipio di Ca-
rignano (Via Frichieri 13).
Prezzi biglietti “La locandie-
ra”, “Ticket&Tac”, “That’s 
amore” e “Il rompiballe”: 
platea numerata intero 18 
euro, ridotto 16 euro; galle-
ria numerata intero 14 euro, 
ridotto 12 euro. 
Prezzi biglietti “Due donne 
in fuga”: platea numerata 
intero 26 euro, ridotto 22 
euro; galleria numerata inte-
ro 18 euro, ridotto 14 euro. 
Il prezzo ridotto si app-
plica agli under 25 e over 
65. Informazioni e pre-
vendite: E20inscena tel. 
392.6405385 - info.e20in-
scena@gmail.com; Ufficio 
Cultura del Comune di Cari-
gnano tel. 011.9698442.

In Volo presenta “Oh... mamma!” 
Musical al Cantoregi venerdì 29 settembre

Carignano. Venerdì 29 settembre, ore 20.30, al teatro civico 
“Pietro Maria Cantoregi” di Carignano (via Frichieri) l’asso-
ciazione moncalierese In Volo  presenterà il musical “Oh... 
mamma!”,  testi di Anna Iemma e Nazzarena Migliarese. 
L’Associazione coinvolge una quarantina di persone di età 
fra i 18 e 65 anni (ed oltre), con l’obiettivo di far trascorrere 
qualche ora in modo sereno e spensierato, mettendosi in 
gioco e lanciando sfide a se stessi, con concrete e positi-
ve ricadute sul proprio benessere psicofisico. l musical di 
quest’anno, il cui debutto è avvenuto a giugno scorso al te-
atro Superga di Moncalieri, è stato preparato da: Carmelo 
Cancemi, attore; Roberta D’Angelo, coreografa; Domenico 
De Ruvo, vocal trainer; Giulia Piovano, scenografa; regia di 
Anna Iemma 
Costo del biglietto 12 euro. Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 339.4568634; aiemma@libero.it. 

Teatro e mondo marino
Teatro: ciò che ha appassionato un gruppo di ragazzi 
tredicenni (con le loro famiglie) che propone lo spetta-
colo “Peter Pan” a Carignano. Teatro: che li ha coinvolti 
e motivati, tanto da affrontare innumerevoli e ripetitive 
prove e superare le difficoltà crescenti. Teatro: che sa 
offrire tante soddisfazioni!  in questo caso diventa una 
occasione per divertirsi e stare insieme, anche aiutan-
do chi ha bisogno, tramite l’associazione Il Porto dei 
Piccoli che verrà presentata al pubblico da alcuni me-
dici dell’ospedale infantile Regina Margherita di Tori-
no (http://www.ilportodeipiccoli.org). L’associazione Il 
Porto dei Piccoli nasce nel 2005 da un’idea di Gloria 
Camurati presso l’Istituto G. Gaslini di Genova. Suc-
cessivamente ha progressivamente esteso la propria 
attività a Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Roma-
gna, Sardegna e Malta. L’Associazione si rivolge a tutti i 
bambini che vivono l’esperienza della malattia (indipen-
dentemente dalla patologia), dedicandosi con partico-
lare attenzione alla dimensione “famiglia”, per cercare di 
riportare la serenità che la malattia ha in qualche modo 
alterato. Operatori e volontari entrano ogni giorno nelle 
corsied’ospedale e nelle abitazioni dei piccoli in terapia 
domiciliare, per coinvolgerli attraverso laboratori dedica-
ti, con il fascino del mondo marino, e per condurli con la 
fantasia anche solo per un’ora lontano dalla quotidiani-
tà del luogo di degenza. I bimbi vengono così seguiti sia 
che siano in ospedale che a casa, coinvolgendoli con 
attività ludico-pedagogiche studiate appositamente per 
rispondere alle loro esigenze e aspirazioni, attraverso 
una presenza costante durante tutto il corso dell’anno, 
festività comprese. Per sensibilizzare al tema del ricove-
ro ospedaliero e della cura, specifici progetti sono pro-
posti anche a tutti gli alunni delle scuole, perché siano 
informati e coscienti della realtà che vivono i compagni 
ricoverati in ospedale e perché non abbiano paura di 
camici, medici e punture.  In oltre 10 anni attraverso più 
di quarantamila ore di attività, “Il Porto dei piccoli” ha 
coinvolto con iniziative e progetti, più di diecimila bam-
bini in diverse regioni italiane. L’Associazione è infatti 
alla costante ricerca di nuove collaborazioni anche al di 
fuori della Liguria, con l’intento di far rete con le realtà 
locali e poter così portare tantissima gioia e un po’ di 
serenità a tutti i bimbi in terapia, dovunque si trovino, 
anche dove il mare non c’è. Il Porto dei Piccoli utilizza 
spesso il teatro per coinvolgere i bambini e raccontare, 
a loro misura, storie educative e appassionanti, che co-
municano positivi messaggi di speranza e l’importanza 
di non essere mai soli ad affrontare le difficoltà. 
Bello pensare che siano ragazzi che si impegnano in 
prima persona per sostenere questa Associazione, 
bello che il teatro diventi filo conduttore per ricordarci 
che esistono le malattie e i bambini. Ma sempre con 
un sorriso.

Natalia BelitskiStefan Kurt

Carignano. Fervono i preparativi all’Oratorio Campo Gio-
chi di Carignano (via Roma 10) per l’annuale appunta-
mento con la Festa del Campo. Il programma inizia do-
menica 10 settembre con il Pomeriggio sportivo per 
tutti, pallavolo e calcio (iscrizioni alle ore 15.30): arbitri 
a disposizione per organizzare e arbitrare le partite (anche 
ping-pong e calcetto) un’occasione per fare sport all’aria 
aperta con gli amici e la famiglia; alle ore 19.30 
Cena sotto le stelle aperta a tutti i soci e come ringra-
ziamento ai volontari che prestano il loro servizio per il 
Campo Giochi. 
La festa prosegue la settimana successiva.
Venerdì 15, ore 21, spettacolo musicale “Peter Pan”, a 
cura di Teatri-Amo; ingresso libero.
Sabato 16 Aperi-cena dalle ore 19 e Sabato musicale 
con i gruppi The Odds (ore 19.30), Versione Acustica 2.0 
(ore 20.30) e Co2 (ore 21.30); ingresso libero. Si chiude in 
bellezza domenica 17 con Musica sotto le stelle, dalle 
ore 21, con il duo 45 Giri che propone i grandi successi 
di tutti i tempi.
Per informazioni: tel. 011.0708854.

la manifestazione culturale, 
teatrale e gastronomica in 
stretta collaborazione con  
l’associazione Progetto Cul-
tura e Turismo e la compa-
gnia teatrale Fric-Filo 2. 
Dalla Pro Loco anticipano:
“Si tratta di un evento tut-
to nuovo per Carignano, 
un progetto ambizioso che 
coinvolgerà il centro storico 
cittadino.
Le piazze sì trasformeranno 
per una notte in un palco-
scenico, si tornerà indietro 
nel tempo, tra le pozioni, i riti 
e le magie delle streghe.
Si prepara una serata dalle 
mille attrattive, per adulti e 
bambini, tra teatro, musica, 
cibo e rivisitazione storica;
si rivivrà l’inquisizione attra-
verso la ricostruzione degli 
attori e si gusteranno cibi e 
bevande  immersi in un am-
biente sospeso nel tempo”.
Concluderà la serata il con-
certo dei Lou Dalfin in piazza 
San Giovanni.
Intanto, appena terminate 
le vacanze estive, sabato 2 
e domenica 3 la Pro Loco 
di Carignano ha collaborato 
con quelle di Piobesi, Vino-
vo, Candiolo e Moncalieri, 
all’organizzazione di “FierA-
mica”, con prodotti e produt-
tori delle zone terremotate 
del centro Italia; prima tappa 
a Piobesi; l’iniziativa verrà 
poi proposta anche negli altri 
Comuni.
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Carignano.“Peso e legge-
rezza di una linea” è il titolo 
dell’esposizione di Annarosa 
Longo che inaugura sabato 
17 settembre, ore 18, nella 
sala mostre della Biboteca 
Civica (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 13).
“Nella ricerca di Annarosa 
Longo - scrive Angelo Mi-
strangelo - è il segno l’ele-
mento determinante della 
composizione, il mezzo at-
traverso il quale delineare 
una forma nello spazio o una 
lievissima e incorporea figu-
razione. Presente alle mo-
stre promosse dalla Società 
Promotrice delle Belle Arti al 
Valentino, l’artista si esprime 
attraverso l’armonioso plasti-
cismo delle sculture e la fre-
sca vena narrativa dei dipinti. 
Il suo discorso appare im-
merso in atmosfere rarefatte, 
in una meditata disposizione 
di oggetti sul piano, in una 
piacevole risoluzione dell’im-
pianto creativo dove nulla è 
affidato al caso, ma ogni lieve 
tocco di colore, ogni elegan-
te dispiegarsi della struttura, 
ogni spaziale immersione 
nell’atmosfera appartengo-
no al dialogo tra la materia e 
l’immagine evocata. Si tratta 
di espressioni che mettono in 
evidenza la sensibilità della 
pittrice, la sottile emozione 
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Il programma della manifestazione
 Venerdì 6 ottobre
- ore 19 Apertura Isole del Gusto - Piazze Liberazione e San Giovanni
- ore 19 Degustazione bagna cauda con ciapinabò e ciafrit - Piazza Carlo Alberto
- ore 19 Piatti al ciapinabò in degustazione “a scelta” - Piazza Carlo Alberto
- ore 21 Marco Berry Onlus “Gran Galà della Magìa” - Teatro Cantoregi.
  Uno spettacolo presentato da Marco Berry, un’entusiasmante immersione
  nel misterioso mondo della magìa, insieme ai migliori maghi italiani; serata di
  beneficenza a favore della Marco Berry Onlus
Sabato 7 ottobre
- ore 10 Apertura Stand commerciali, enogastronomici, artigianali
- dalle ore 10 “Ramazzotti Italia Lounge Area” - Piiazza Carlo Alberto
- ore 11 Inaugurazione XXVI Sagra del Ciapinabò - Piazza San Giovanni
- ore 11 Inaugurazione XIV Mostra locale Bovini Razza Frisona - Piazza Savoia
- ore 12-24 Degustazione ciapinabò con bagna cauda e ciafrit - Piazze Carlo
  Alberto e San Giovanni
- ore 12 Piatti degustazione al ciapinabò “a scelta” - Piazza Carlo Alberto
- dalle ore 12 Isola del Gusto con degustazione prodotti tipici - Piazze Libe
  razione e San Giovanni
- ore 15 Passeggiate con pony – Piazza Carlo Alberto
- ore 16 Prova di tosatura Giovani Allevatori - Piazza Savoia
- ore 15-16 Showcooking  “Ice Cream & Food”. Il gelato gourmet in cucina!
  1/2 piatti con protagonista il ciapinabò, tra primo, antipasto e secondo,
  combinati con il gelato gourmet, fra le note dei classici del blues. In collabo-
  razione con Nivà Gelato
- ore 16 Musica itinerante con il gruppo di Cortemilia “Cui da ribote”
- ore 16.30-17.30 Showcooking “Ciapinabò & Rock - I colori del cibo”. Chef
  Stefano Sforza – Ristorante Les Petites Madelines presso il rinnovato Hotel
  Turin Palace. Lo chef si mantiene sempre curioso e vigile verso le novità e i
  riferimenti internazionali, ma con un’attenzione particolare alla tradizione
  piemontese, reinterpretata in chiave moderna.I suoi menu degustazione
  solleticano il gusto in virtù degli abbinamenti di colori, ingredienti, sapori e
  profumi.
- ore 18-19 Showcooking “Street Flower 70-80”. 
  Le tapas all’ora dell’aperitivo: preparazione di 2/3 tipologie di tapas a base
  di ciapinabò, con sottofondo musicale anni ‘70-’80.
- ore 19.30 Piatti degustazione al ciapinabò “a scelta” - Piazza Carlo Alberto
- ore 21 Esibizione di zumba a cura della Polisportiva Carignano - Piazza
  San Giovanni
- ore 21 Jazz con la VMP Big Band -Teatro Cantoregi
- ore 20.30-22.30 Dj set
Domenica 8 ottobre
- dalle ore 8 Motogiro del Ciapinabò organizzato dalla Federazione Motoci-
  clistica Italiana e dal Motoclub Vecchio Piemonte di Carignano - Via Umberto I
- ore 9 Apertura Stand commerciali, enogastronomici, artigianali
- ore 9.30 XIV Mostra locale Bovii Razza Frisona - Piazza Savoia
- ore 10 Sfilata categorie bovini giovani – Piazza Savoia
- dalle ore 10 Itinerari d’arte nel centro storico della città; a cura dell’asscia-
  zione Progetto Cultura e Turismo
- ore 10.30 Passeggiate con pony - Piazza Carlo Alberto
- ore 11 “L’arte di fare il formaggio” - Piazza San Giovanni
- ore 11.30 Gara di conduzione giovani allevatori - Piazza Savoia
- dalle ore 12 Isola del Gusto con degustazione prodotti tipici 
  - Piazze Liberazione e San Giovanni
- ore 12-19 Degustazione ciapinabò con bagna cauda e ciafrit
  - Piazze Carlo Alberto e San Giovanni
- dalle ore 12 Piatti degustazione al Ciapinabò “a scelta” - Piazza Carlo Alberto
- ore 14.30 Sfilata categorie bovini adulti - Piazza Savoia
- ore 15 Esibizione di balli country western “Old Wild West” - Piazza Carlo Alberto
- ore 15 Esibizione di ginnastica ritmica della Polisportiva Carignano
  - Piazza San Giovanni
- ore 15.30-16.30 Showcooking “Cooking & Pop”. Realizzazione di una 
  ricetta creativa dedicata alla cucina popolare, rivisitata dallo chef stellato
  Cristian Milone (Trattoria Zappatori, Pinerolo)
- ore 16 “La Transumanza” - Dai monti del Ravè alle valli della Quadronda
  passando per via Umberto I, piazza Carlo Alberto, via Silvio Pellico; 
  a cura dei Fratelli Perotti - Cascina Ravero
- ore 17 “L’arte di fare il formaggio” - Piazza San Giovanni
- ore 17 Dimostrazione di mungitura e Premiazione XIV Mostra locale Bovini 
  razza Frisona – Piazza Savoia
- ore 17.30-18.30 Showcooking “Mixology Cocktail & Food”
- Bartender Nicola Pulp Agricola.
  Il cocktail in abbinamento ad una ricetta dedicata al ciapinabò,
  con l’accompagnamento musicale dei Remix dj
- ore19 Premiazione piatto più originale e ricetta più sfiziosa al ciapinabò
  - 7° Memorial “Olindo Cammarella”
- ore 19 Premiazione ciapinabò più grande - 16° Memorial “Ines Savio”

Informazioni showcooking e menù: tel. 334.6885244 - 340.6997123.Da oggi, oltre al materiale per 
EDILIZIA,
rivendita 

PIASTRELLE, PELLET 
e LEGNA su bancale.

COLORI a tintometro

Annarosa Longo tra pittura e scultura
La leggerezza spaziale del segno in mostra

Pranzo e cena in piazza
Tanti piatti in degustazione 

Venerdì 6 (dalle ore 19 ), sabato 7 (ore 12 e 19.30) e domenica
8 (dalle ore 12) nel padiglione di piazza Carlo Alberto si serviranno i seguenti 
piatti, in degustazione a scelta: zucchini ripieni con ciapinabò; flan con cia-
pinabò e bagna cauda; peperoni arrostiti con bagna cauda (come da antica 
ricetta dei canonici di Vezzolano); battuta di vitello con bagna cauda (come 
da antica ricetta dei canonici di Vezzolano); agnolotti al ciapinabò; vellutata 
di ciapinabò con gamberi croccanti; lasagne al ciapinabò; scaloppine di 
vitello con ciapinabò e patate; pesche ripiene alla vecchio Piemonte con 
variazione di ciapinabò caramellati; bonèt con ciapinabò caramellati. Alcuni 
piatti sono adatti per alimentazione di celiaci e vegetariani.
Per informazioni e prenotazioni: Comitato Manifestazioni tel. 011.9697201 - 
334.6885244; comitatomanifestazio@libero.it; www.comune.carignano.to.it.

di una visione della realtà 
circostante, la sensazione 
di un incontro che si tradu-
ce in “tavole” estremamente 
rarefatte. Il cammino della 
Longo è, quindi, segnato 
dalla volontà di trasmettere 
l’interiore vocazione artistica, 
mentre si avverte l’insosti-
tuibile essenza di una linea 
che si snoda lenta, misurata, 
magicamente calibrata”. La 
mostra osserverà il seguen-
te orario: lunedì-venerdì ore 
15-18; sabato e domenica 
ore 10.30-12- Fino al 30 set-
tembre. Per informazioni: tel. 
011.9698442/481; www.co-
mune.carignano.to.it; cultu-
raturismo@comune.carigna-
no.to.it.

A ottobre grande festa con il ciapinabò
Carignano invita alla Sagra venerdì 6, sabato 7 e domenica 8

Immagini dal mondo a Carignano 
Roberto Cristaudo: mostra a ottobre, racconti di viaggio e workshop

Carignano. Si scaldano i 
motori, la grande kermesse 
dell’autunno carignanese è in 
arrivo. Dopo aver celebrato le 
nozze d’argento nella scorsa 
edizione, quest’anno la Sagra 
del Ciapinabò di Carignano 
festeggia i suoi 26 anni nel 
weekend del 6-7-8 ottobre. 
Il cuore pulsante dell’evento, 
come sempre, è il Comita-
to Manifestazioni Carignano 
che, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale 
- Assessorato al Commercio, 
ha preparato un programma 
ricco di iniziative enogastro-
nomiche, culturali, artistiche, 
ludiche, che coinvolgeranno le 
piazze del centro storico che lo 
scorso anno ha accolto circa 
trentamila visitatori. Protago-
nista assoluto è naturalmente il 
ciapinabò, un semplice tubero 
spontaneo che nel corso degli 
anni ha assunto valore e valen-
za culinaria, utilizzato in diversi 
campi dall’alimentazione alla 
produzione di bioetanolo, con 
numerose aziende agricole 
costituitesi in Associazione di 
coltivatori che lo producono, 
lo “trasformano”, lo vendono in 
tutta la regione. Quella di Ca-
rignano è l’unica Sagra italiana 
del Ciapinabò e ormai ha rag-
giunto un livello nazionale: in-
serita nell’“Atlante dei Prodotti 
Tipici Regionali” e nel “Paniere 
dei Prodotti Tipici della Provin-
cia di Torino”, è da anni ogget-
to di studi e progetti da parte di 
Slow Food.Fulcro della Sagra 
sono dunque le piazze: San 
Giovanni e Carlo Alberto con 
le degustazioni e le specialità 
enogastronomiche correlate 
di street food; piazza Libe-

Carignano. Viaggiare per 
comprendere, fotografare 
per conoscere e conoscersi. 
Roberto Cristaudo presenta 
a Carignano, nella sala mo-
stre della Biblioteca civica 
(secondo piano del Munici-

pio, via Frichieri 13) la mo-
stra fotografica “Travel to 
understand” che, promossa 
dal Comune – Assessorato 
alla Cultura, approda  qui 
dopo essere stata esposta 

in diverse città italiane e nel-
le università di Katmandu e 
Nuova Delhi. Inaugurazione 

razione con l’Isola del Gusto 
con degustazione di prodotti 
tipici. La verace tradizione con-
tadina del ciapinabò prosegue 
in piazza Savoia con la XIV 
edizione della Mostra loca-
le Bovini Razza Frisona, con 
sfilate dei bovini giovani e gare 
di allevatori. Sotto i portici delle 
vie limitrofe, come già succes-
so in maggio per la manifesta-
zione Fiori & Vini, artigiani e 
creativi esporranno i manufatti 
del loro lavoro. Grande attesa 
anche per gli showcooking, 
con la partecipazione di chef 
stellati che prepareranno in 
tempo reale specialità a base 
di ciapinabò, con abbinamenti 
intriganti e sfiziosi che andran-
no dall’aperitivo al gelato. Il 
programma sarà completato 
da una serie di mostre, con-
certi, spettacoli e altri eventi 
collaterali; domenica 8, inol-
tre, in via Salotto si svolgerà 
il mercato ambulante non 
alimentare. “Ci apprestiamo 
a coinvolgere tutta Carignano 
e numerosi visitatori da tutto il 
Piemonte in un appuntamen-
to che ormai rappresenta una 
fortunata tradizione regionale 
di successo - anticipa Roberto 
Brunetto, presidente del Co-
mitato Manifestazioni - Tutto 
questo non sarebbe possibile 
senza l’alacre lavoro e l’im-
pegno costante durante tutto 
l’anno del nostro Comitato Ma-
nifestazioni, la cui organizza-
zione anno dopo anno riscuote 
sempre più apprezzamenti fra 
gli adetti ai lavori e presso il 
pubblico. 
Il re è sempre il nostro bene-
amato ciapinabò, che ormai 
ha assunto un ruolo importan-

te nelle diverse declinazioni 
dell’arte culinaria: infatti il pub-
blico avrà modo di degustarlo 
in diverse ricette, in ambiziosi 
abbinamenti e contaminazioni.
All’interno della Sagra, è in 
continua crescita la Mostra 
locale Bovini Razza Frisona; 
grande attesa anche per i di-
versi showcooking che si al-
terneranno nel weekend senza 
soluzione di continuità”. “Novi-
tà assoluta di questa edizione - 
conclude Brunetto - è lo spazio 
“Ramazzotti Italia Lounge Area” 
in piazza Carlo Alberto, dove 
sarà protagonista un marchio 
d’eccellenza, la prima casa ita-
liana dell’amaro dal 1815, che 
quest’anno ci onora di inserirci 
nel suo circuito nazionale delle 
Sagre”. All’approssimarsi dei 
tre giorni di festa, Il sindaco 
di Carignano Giorgio Albertino 
così commenta: “Il ciapinabò in 

un quarto di secolo è diventato 
per la nostra città il simbolo di 
un’agricoltura che sa ricrearsi, 
un motivo di attrazione per i 
Carignanesi e gli abitanti di tutti 
i Comuni limitrofi.Tra le decine 
di manifestazioni e sagre che 
ormai ogni comune promuove, 
la Sagra del Ciapinabò ha sa-
puto ritagliarsi uno spazio sem-
pre più importante, diventando 
un riferimento imperdibile per 
la sua particolarità e la varietà 
di attività e iniziative che offre, 
dal buon cibo ai prodotti di 

artigianato locale. Il successo 
della Sagra è un giusto rico-
noscimento per chi ha lavorato 
con impegno e abnegazione 
fin dagli inizi, il Comitato Ma-
nifestazioni. Anche quest’anno 
la Sagra riconfermerà il suo 
successo e sarà un motivo di 
orgoglio e di sostegno per il 
commercio della nostra città”.
Informazioni e prenotazioni: Co-
mitato Manifestazioni Carigna-
no tel. 011.9697201
- 334-6885244; 
www.comune.carignano.to.it; 
comitatomanifestazio@libe-
ro.it.

       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

venerdì 6 ottobre, ore 18.
Trenta le immagini, di grandi 
dimensioni e forte impatto, 
scelte per essere il fulcro di 
un progetto più articolato, 
di natura introspettiva, che 
ruota intorno alle fotografie 
ma anche alla narrazione di 
tante esperienze vissute in 
prima persona: sarà Cristau-
do stesso a portare i suoi 
“Racconti di viaggio” nella 
serata di venerdì 13 ottobre, 
ore 20.30 (medesima Sala 
in cui è allestita la  mostra). 
Esperienze che si estendono 
ben oltre il visibile, tratte dai 
viaggi in Birmania, Cambo-
gia, Laos, Nepal e India.
Fotografo professionista e in-
segnante della Nikon School 

Travel, membro della Natio-
nal Presse Photographers 
Association, il carignanese 
Cristaudo dal oltre vent’anni 
esplora e fotografa in ogni 
parte del pianeta, organizza 

viaggi fotografici in tutto il 
mondo e lavora a progetti di 
solidarietà con onlus e ong. 

Nato nel 1966, alla fine degli 
anni ‘80 lascia la sua città na-
tale per dedicarsi ai viaggi ed 
al reportage sociale. Tutto è 
cominciato proprio con il de-
siderio di viaggiare, la voglia 
di partire, di scoprire; la foto-
grafia, da semplice pretesto, 
si è trasformata in un interes-

se, il piacere di rivivere attra-
verso le immagini un viaggio 
appena concluso è cresciuto 
con il tempo e diventato una 
passione e una professione. 
“Sono felice di tornare a Ca-
rignano - dice - qui ci sono le 
mie radici, la mia storia”.
Terzo evento nell’ambito 
del progetto a Carignano, 
un workshop in cui i parte-
cipanti, guidati da Roberto 
Cristaudo, saranno coinvolti  
nell’ideazione e realizzazio-
ne di un progetto fotografico 
personale. Aperto a tutti, per 
un massimo di 20 persone, 
si svolgerà domenica 15 ot-
tobre a partire dalle ore 10 
(iscrizioni presso il Comune 
di Carignano; per informazio-
ni: tel. 011.9698442
- www.comune.carignano.to.it 
- www.robertocristaudo.com; 
culturaturismo@comune.ca-
rignano.to). 

- “Travel to understand”, 
mostra fotografica di 
Roberto Cristaudo.
Orario apertura: sabato 
7 e domenica 8 ottobre 
(nell’ambito della Sagra del 
Ciapinabò) 10-12; 15-18.30; 
da lunedì a venerdì 15-
17.30; sabato e domenica 
16-18.30. Ingresso libero.
Fino al 28 ottobre.

Pittura in mostra a ottobre
Tante esposizioni tra gli eventi della Sagra 

Carignano Sono numerosi gli appuntamenti con le arti 
visive in programma per ottobre a Carignano e par-
ticolarmente nutrita l’offerta di mostre di pittura che, 
promosse dal Comune – Assessorato alla Cultura, 
inaugurano in occasione della Sagra del Ciapinabò 
(week-end dal 6 all’8 ottobre). 
Le esposizioni aperte al pubblico (ma altre potrebbe-
ro aggiungersi a questo elenco) saranno: “Paesaggi e 
nature morte”, di Angelo Tortone e Margherita Garza, 
nelle salette sotto il porticato di piazza San Giovanni; 
“Fascino d’autunno” di Marita Ghiberto, sempre nelle 
medesime salette in piazza San Giovanni; “Carpa diem” 
di Giuseppe Bertinetti, nelle sale dell’ex Archivio Stori-
co (piazza San Giovanni): personale di pittura di Monica 
Ternavasio, salette dell’ex Palazzo Municipale (ingresso 
da via Savoia).
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Carignano. Nuovo even-
to letterario a Carignano. Il 
Comune - Assessorato alla 
Cultura, in collaborazione 
con il Comitato Manifesta-
zioni Carignano, organizza 
un incontro con lo scrittore 
Luca Bianchini che presen-
terà il suo ultimo libro “Nes-
suno come noi”.
L’appuntamento è per ve-
nerdì 22 settembre, ore 18 
nell’ex Villa Bona (parco via 
Monte di Pietà, piano terra); 
ingresso libero.
Al termine dell’incontro 
merenda sinoira a cura del 
Comitato Manifestazioni Ca-
rignano; costo 15 euro;  pre-
notazioni Ufficio Accoglienza 
del Comune di Carignano 
(via Frichieri 13) martedì e 
giovedì ore 9-11 e sabato ore 
10-12 (fino al 19 settembre); 
informazioni:
www.comune.carignano.to.it, 
culturaturismo@comune.ca-
rignano.to.it, 011.9698442. 
Luca Bianchini è nato a To-
rino nel 1970 e ha frequen-
tato il Liceo Majorana di 
Moncalieri. Con Mondadori 
ha pubblicato “Instant love” 
(2003), “Ti seguo ogni notte” 
(2004), la biografia di Eros 
Ramazzotti “Eros - Lo giuro” 
(2005), “Se domani farà bel 
tempo” (2007), “Siamo solo 

Carignano. “Dalla folle velo-
cità dei 40... km all’ora ad un 
improvviso rallentamento, una 
curva, l’imbocco di un fitto viale 
oramai spoglio, uno squillo (si 
fa per dire) di trombetta e il “Ca-
rignano” gridato dal bigliettario-
capotreno. Sul fronte nord della 
cascina d’Abate, prima della 
fermata facoltativa, una frasca 
intrisa di un liquido misterioso, 
appesa al muro, era accom-
pagnata da un programmatico 
cartello: “Città di Carignano – 
Lotta contro le mosche”. Non 
era certo una consolazione 
per chi, lasciata la cascina del 
basso Canavese, sede del pre-
cedente sfollamento da Torino, 
pensava di essere sfuggito ai 
nugoli di quegli insetti raggiun-
gendo la Carignano sabauda 
della sua fantasia. Questo in 
breve il primo impatto con la 
città. A terminare quel 7 otto-
bre del ‘43, a nanna da Tonio 

amici” (2011) e “Dimmi che 
credi al destino” (2015).
Nel 2013 le storie pugliesi 
di “Io che amo solo te” e 
“La cena di Natale” hanno 
conquistato le classifiche e 
il cuore dei lettori.
Da questi romanzi sono 
stati tratti due film di gran-
de successo nel 2015 e nel 
2016. Collabora con “la Re-
pubblica” e “Vanity Fair” per 
cui tiene il blog “Pop up”. 
Il nuovo romanzo “Nessuno 
come noi” è ambientato nel 
1987 ed è una storia che ci 
riguarda molto da vicino. 
La vicenda si svolge infat-
ti tra Torino e Moncalieri, i 
protagonisti sono studen-
ti proprio del “Majrona” di 
Moncalieri. Vincenzo, per 
gli amici Vince, aspirante 
paninaro e aspirante dicias-
settenne, è innamorato di 
Caterina, detta Cate, la sua 
compagna di banco di terza 
liceo, che invece si innamo-
ra di tutti tranne che di lui. 
Senza rendersene conto, lei 
lo fa soffrire chiedendogli di 
continuo consigli amorosi 
sotto gli occhi perplessi di 
Spagna, la dark della scuo-
la, capelli neri e lingua pun-
gente. In classe Vince, Cate 
e Spagna vengono chiamati 
“Tre cuori in affitto”, come il 
terzetto inseparabile della 
loro sit-com preferita.
L’equilibrio di questo allegro 
trio viene stravolto, in pieno 
anno scolastico, dall’arrivo 
di Romeo Fioravanti, bello, 

viziato e un po’ arrogante, 
che è stato già bocciato 
un anno e rischia di per-
derne un altro. Romeo sta 
per compiere diciotto anni, 
incarna il cliché degli anni 
Ottanta e crede di sapere 
tutto solo perché è di buona 
famiglia. Ma Vince e Cate, 
senza volerlo, metteranno in 
discussione le sue certezze.
A vigilare su di loro ci sarà 
sempre Betty Bottone, 
l’appassionata insegnan-
te di italiano, che li sgrida 
in francese e fa esercizi 
di danza moderna mentre 
spiega Dante. 
Anche lei cadrà nella trap-
pola dell’adolescenza e ini-
zierà un viaggio per il quale 
nessuno ti prepara mai ab-
bastanza: quello dell’amore 
imprevisto, che fa battere il 
cuore anche quando “non 
dovrebbe”. In un liceo sta-
tale dove si incontrano i 
ricchi della collina e i meno 
privilegiati della periferia to-
rinese, Vince, Cate, Romeo 
e Spagna partiranno per un 
viaggio alla scoperta di se 
stessi senza avere a dispo-
sizione un computer o uno 
smartphone che gli indichi 
la via, chiedendo, andan-
do a sbattere, scrivendosi 
bigliettini e pregando un 
telefono fisso perché suoni 
quando sono a casa.
E, soprattutto, capendo 
quanto sia importante non 
avere paura delle proprie 
debolezze.

“Piazza Ragazzabile” esperienza da ripetere
Carignano. In cinque a Carigna-
no hanno aderito a “Piazza Ra-
gazzabile” e, armati di secchi e 
spazzoloni, hanno pulito le pia-
strelle del Municipio, soprattutto 
le pareti. Ottimi risultati e grande 
soddisfazione. Il progetto è sta-
to realizzato anche nei Comuni 

di Carmagnola, Castagnole, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, 
Piobesi e Villastellone e ha coinvolto ragazzi dai 15 ai 17 anni 
in un laboratorio di cittadinanza attiva, aggregazione e legalità 
che prevedeva appunto interventi di manutenzione della città, 
dell’ambiente e degli arredi urbani. Alberto D’Oto, Patrik Pao-
lazzo, Matteo Rolfo, Sebastiano 
Scatizzi e Andrea Tomasetig, 
sotto la guida di un educatore 
della cooperativa Oltre La Siepe, 
hanno dedicato con entusiasmo 
qualche settimana (dal 3 al 21 
luglio) delle loro vacanze estive a 
un lavoro che li ha visti impegnati 
per tre ore ogni giorno, dal lune-
dì al venerdì: “Un’esperienza positiva, senz’altro la ripeteremo”.  
Nelle foto i ragazzi con l’educatore Luca Fumagalli e l’assessore 
alle politiche sociali del Comune di Carignano Roberta Margaria.

Luca Bianchini a Villa Bona
Appuntamento con l’autore del romanzo “Nessuno come noi”

L’addio di Carignano a Carlo Arduimo“La Fabrica” raccontata
Libro sul Lanificio Bona, presentazione il 20

Carignano. 
M a r i l e n a 
Cava l l e ro 
p resen ta , 
mercoledì 
20 settem-
bre, ore 21, 
nel Salone 
cons i l ia re 

(primo piano del Municipio, 
via Frichieri 13) il suo libro 
“La Fabrica”, un interessan-
te viaggio attraverso i ricordi 
che legano molti Carigna-
nesi al Lanificio Bona. In-
gresso libero. L’Autrice apre 

ancora una volta i cassetti 
della storia, facendo affio-
rare, con la precisione che 
sempre la accompagna, le 
vicende di una importante 
industria italiana, tra la fine 
dell‘800 e la seconda metà 
del XX secolo.  Dopo il li-
bro “Case da amare”, pub-
blicato nel 2015, Marilena 
Cavallero raccoglie docu-
menti legati alla vita della 
fabbrica e testimonianze 
dirette di alcuni ex dipen-

Maturità da 100 al “Bobbio”
Carignano. I migliori diplomati nell’anno scolastico 2016/2017 
sono stati cinque, questo il bilancio dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Norberto Bobbio” di Carignano, a conclusione 
dell’Esame di Stato. Si sono guadagnati il punteggio pieno 
dei 100 su 100 Luca Ramello e Erica Margaria della classe 
Quinta A Liceo Scientifico, Ilenia Dione e Sara Pantaleoni 
della classe Quinta D Liceo Scentifico e Luca Gioda della 
classe Quinta E dell’Istituto Alberghiero.

denti, delineando gli anni 
della crescita economica 
della nostra Città e del Pae-
se, fino al declino industriale 
degli anni ’70 dello scorso 
secolo. Parte dei testi, poi 
rivisti, aggiornati e integrati, 
sono già apparsi nella ru-
brica “Come eravamo” che 
Marilena Cavallero tiene da 
anni sulle pagine di “Da Ca-
rignano – Ieri Oggi Domani” 
ora “Ieri Oggi Domani – Da 
Carignano”. 
La presentazione sarà ac-
compagnata dalla proiezio-
ne di un dvd di Agostino 
Agrillo, che trasformerà le 
parole dell’Autrice in imma-
gini; rivivrà così una storia 
che nel passato ha fatto 

conoscere Carignano nel 
mondo.
L’iniziativa è promossa e so-
stenuta dall’associazione 
Progetto Cultura e Turismo.

Congratulazioni, 
dottore in fisica Gabriele Brusa, per aver 
raggiunto questo primo traguardo con 110 
e lode! Siamo tutti orgogliosi.
Mamma, papà e Claudia

dei Tre Conigli (….)”. Carlo Ar-
duino, scomparso ad agosto 
a novant’anni, così scriveva 
qualche anno fa in apertura del 
volume da lui curato “Un secolo 
di cronache carignanesi” rac-
contando l’arrivo, da ragazzo, 
in quella che sarebbe diventata 
la sua patria adottiva. Era nato 
a Torino nel 1927, ma fin da 
quel fatidico 1943 viveva Cari-
gnano, dove la sua famiglia ha 
gestito a lungo una tabacche-
ria in centro, da qui il sopran-
nome “Tabacchi” con cui era 
conosciuto da molti. E proprio 
l’amore per la famiglia, quella 
di origine e quella costruita con 
la moglie Lidia, e l’amore per 
Carignano e il suo strettissimo 
rapporto con la città e i suoi 
abitanti, insieme all’ironia che 
traspare anche da queste sue 
parole, è uno dei tratti che più 
ci piace ricordare, in questa 
occasione, tra i mille aspetti 
della personalità vulcanica di 
Carlo e le infinite sfaccettature 
della sua mente e sensibilità 
eclettica  di architetto, studio-
so, artista. Un uomo di spirito, 
di progetti, di idee, di battaglie, 
di intuizioni, di fede; animato 
da grandi curiosità, interessi, 
passioni, fantasie, entusiasmi; 
l’attitudine a indagare sul pas-
sato non ha mai prevalso, anzi 
è stata il presupposto, per una 
instancabile e critica attenzione 
al presente e al futuro.
Raccontano molto di lui anche 

i lavori di pittura, scultura, gra-
fica che ci ha lasciato e visti 
in parte in due personali pre-
sentate a Carignano nel 2008. 
“Ciò che conta è che una mo-
stra offra una lettura d’insieme, 
che attraverso le varie opere si 
possano ricostruire le emozioni 
e la storia, non solo quelle indi-
viduali ma di un intero ambien-
te”, aveva spiegato allora in 
vista della mostra di novembre 
dedicata a schizzi, disegni e 
idee grafiche.
E Guido Gentile scriveva: “Carlo 
Arduino ci ha recentemente re-
galato un’esposizione delle sue 
opere di pittura, tele, acquerelli 
e disegni, in cui ha presentato i 
temi della sua riflessione lirica, 
del suo immaginario, temi in 
gran parte legati alla consue-
tudine con l’architettura, colla 
vita (e colla storia) che abita lo 
spazio costruito: scenari urba-
ni, luoghi di una sofferenza dif-
fusa, di una tragedia sospesa, 
quasi una malattia delle cose, 
ma anche immagini sognate di 
una composta, quotidiana con-
cordia tra monumenti, simboli 
civili, aperture sul paesaggio.
Abbiamo visto nelle sue tele 
periferie industriali trasfigurate 
da luci e caligini di silenziosa, 
stranita tenerezza, prospettive 
deserte o percorse da solita-
rie presenze umane, ma anche 
borghi antichi tra le colline, città 
ideali, e quiete distese di valli, 
boschi e campi arati. Gli stessi 

e altri temi connessi si ritrova-
no in questa nuova rassegna di 
dipinti su carta, elaborati con 
una tecnica mista in cui pen-
narelli, pastelli, inchiostri diluiti 
si combinano senza nascon-
dere il tracciato di base (tipico 
di chi l’architettura è abituato 
a schizzarla e a interpretarla), 
ma assorbendolo in un’ariosa, 
umbratile spaziosità di effetti 
atmosferici”. 
Aveva cominciato alla fine degli 
anni ’60 a dedicare le ore libere 
dal lavoro alla pittura, sua pas-
sione giovanile. 
Anche negli ultimi lavori su car-
ta, “prevale - scriveva ancora 
Gentile – il colore luminoso di-
sposto a toppe, entro un tessu-
to di forme semplificate, come 
nelle periferie urbane e nei pae-
saggi ideali che ricorrono nelle 
tele esposte nella precedente 
rassegna”, mentre nella pro-
duzione  grafica si apprezzano 
i diversi registri di una fantasia 
che si dispiega, “in esercizi 
grafici di sintetica, immediata 
efficacia, come nei progetti di 
manifesti per convegni o servi-
zi culturali (in particolare per la 

biblioteca locale), e in bozzetti 
di carattere fiabesco e candi-
damente spiritoso”. Al funerale, 
nel Duomo di Carignano lune-
dì 21 agosto scorso, una folla 
di concittadini e tanti amici ha 
dato l’ultimo e commosso sa-
luto a Carlo e si è stretta con 
affetto attorno alla sua famiglia.
Tra tante testimonianze, quel-
la dei soci dell’Associazione 
Progetto Cultura e Turismo, 
che riceviamo e pubblichiamo: 
“L’Associazione Progetto Cul-
tura e Turismo si unisce al do-
lore dei familiari, per la perdita 
di Carlo Arduino, figura di intel-
lettuale a tutto tondo: architet-
to, scrittore e storico attento, 
illustratore e grafico, pittore e 
scultore, ricercatore. Con lui 
è partita l’avventura dell’As-
sociazione, nell’ormai lontano 
1997, per un singolare viaggio 
teso alla riscoperta del territorio 
carignanese sotto l’aspetto tu-
ristico. Terremo sempre con noi 
l’idea che ogni città, piccola o 
grande che sia, è un organismo 
vivente, che nasce, cresce, può 
ammalarsi, invecchiare e mori-
re. Ciao, Carlo”.

Carignano. Grande soddi-
sfazione all’Ucap – Unio-
ne Commercianti Artigiani 
Professionisti carignanesi 
per la riuscita della ma-
nifestazione “Come era-
vamo” del luglio scorso. 
“E’ stata una bella serata 
- commenta il presidente 
Pierluigi Bertello - Anche 
quest’anno si è registrato il 
tutto esaurito nei vari locali 
che servivano le merende 

“Come eravamo” a luglio
I commercianti dell’’Ucap ringraziano per il successo della serata

sinoire. Giunti ormai alla 
settima edizione, anche 
questa volta abbiamo cer-
cato di migliorare e appor-
tare novità pur restando 
nella tradizione, che è il filo 
conduttore dell’iniziativa. 
Ci ha fatto piacere vedere 
molti negozi aperti (e a tal 
proposito ribadisco che 
senza i negozi o attività 
varie in una manifestazio-
ne o in un centro cittadino 
non si può andare da nes-
suna parte)”. Prosegue: 
L’idea degli spaventapas-
seri è stata per la seconda 
volta molto gradita; pas-
seggiando per il centro 
storico è stato divertente 
vedere pupazzi, diver-
si e originalissimi, molto 
fotografati e spesso con 
i bambini accanto”. L’U-
cap ringrazia tutti coloro 
che hanno partecipato, 
contribuendo al succes-
so della manifestazione, 
sperando di non dimen-
ticare nessuno: i cittadini 

intervenuti molto numero-
si; l’Amministrazione co-
munale; la Squadra operai 
sempre molto disponibile 
a far sì che tutto funzioni; 
Polizia municipale; la Cro-
ce Rossa; forze dell’or-
dine, associazioni e altri 
volontari; la Pro Loco, 
novità di quest’anno, con 
una strepitosa distribuzio-
ne di sangria e spiedini di 
frutta particolarmente ap-
prezzati; Carignano Viva 
con i giochi dell’anello da 
infilare nella bottiglia; la 
compagnia teatrale Fric-
Filo 2 che ha partecipato 
vestendo costumi di un 
tempo; gli artigiani con 
dimostrazioni interessanti 
di vecchi mestieri come il 
lavoro al tombolo e la rea-
lizzazione di cesti in vimini 
e l’impagliatura di sedie. 
“E naturalmente un grazie 
speciale a tutti miei colla-
boratori - conclude Ber-
tello - sempre presenti e 
disponibili”.



Settembre 201714    “Ieri Oggi Domani”“ Ieri Oggi Domani” Settembre 2017 15

Separazione e comunione dei beni:
il regime scelto incide sui debiti

Come anticipato nello scorso intervento, questo mese 
andremo ad occuparci dell’incidenza del regime patri-
moniale scelto dai coniugi sui debiti contratti da cia-
scuno per esigenze proprie o per quelle della famiglia. 
Iniziamo dal regime di separazione dei beni per cui 
la coppia di sposi può optare al momento delle noz-
ze oppure successivamente attraverso una apposita 
convenzione stipulata di fronte al notaio. Ricordo che 
con la separazione dei beni, tutto ciò che i coniugi han-
no acquistato precedentemente al matrimonio e tutto 
quello che acquisteranno successivamente rimarrà di 
proprietà esclusiva di ciascuno di loro.
Nulla vieta che questi decidano di avere dei beni in co-
mune, ad esempio cointestando la proprietà dell’abita-
zione familiare ma si tratterà di un comunione ordinaria 
che trova la sua disciplina negli artt. 1100 e segg. del 
codice civile, diversa ontologicamente e per effetti da 
quella legale. Questo regime ha indubbi riverberi posi-
tivi ma, ancora oggi, si scontra contro una concezione 
che vede il matrimonio come vincolo economico invece 
di un sodalizio fondato su sentimenti di amore e di ri-
spetto reciproco. I vantaggi di questa scelta sono evi-
denti soprattutto ove uno od entrambi i coniugi eserci-
tino un’attività commerciale e siano esposti al rischio di 
una possibile crisi finanziaria o di un possibile fallimen-
to: in queste ipotesi con la separazione dei beni il pa-
trimonio dell’altro coniuge non verrà intaccato. Inoltre, 
la separazione conviene quando uno dei due coniugi 
ha già usufruito degli sconti sulle imposte prima casa 
e vuole mantenere l’immobile: in questo caso si potrà 
ugualmente usufruire dell’imposta agevolata di registro 
o dell’Iva per l’acquisto di una seconda abitazione per 
la famiglia. Ancora, se uno dei due coniugi ha avuto dei 
figli da un precedente matrimonio, in ambito successo-
rio la separazione dei beni eviterà al coniuge superstite 
di affrontare spiacevoli discussioni o liti giudiziarie con 
i figli dell’altro per questioni ereditarie. Veniamo al re-
gime legale, ossia quello della comunione dei beni. Il 
principio base della disciplina di questo regime è che 
i beni della comunione legale rispondono di tutti i pesi 
e gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto, 
di tutti i carichi dell’amministrazione, delle spese per 
il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’e-
ducazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai 
coniugi, anche separatamente, nell’interesse della fa-
miglia, di ogni obbligazione contratta congiuntamente 
dai coniugi (art 186 cod. civ.). Altro principio è espresso 
dall’art. 187 cod. civ. per cui: “I beni della comunione, 
salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondo-
no delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi pri-
ma del matrimonio”, né delle obbligazioni da cui sono 
gravate le donazioni e le successioni conseguite dai 
coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla co-
munione, sempre fatto salvo il disposto del successi-
vo art. 189 (art. 188 cod. civ.). Rimandando alla lettura 
dell’art. 189 cod. civ, per le obbligazioni contratte se-
paratamente dai coniugi non si configura una respon-
sabilità solidale, bensì sussidiaria: chi ha un credito nei 
confronti di un singolo coniuge non può soddisfarsi sui 
beni della comunione se c’è la possibilità di soddisfarsi 
sui beni personali del loro debitore. Solo se questi beni 
non sono sufficienti allora è possibile aggredire anche 
beni in comunione tra i coniugi, limitatamente alla quo-
ta di proprietà del coniuge debitore. Se dovesse sorge-
re un conflitto con i creditori della comunione, questi 
ultimi sono preferiti ai creditori particolari del singolo 
coniuge. Stessa disciplina se il credito nei confronti di 
un solo coniuge è sorto prima delle nozze. Esiste anche 
l’altro lato della medaglia: i creditori della comunione 
potrebbero non riuscire a soddisfare per intero il loro 
credito. In questo caso a loro è riconosciuta la possi-
bilità di agire in via sussidiaria sui beni personali di cia-
scuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, 
quando i beni della comunione non sono sufficienti a 
soddisfare i debiti su di essa gravanti”.
A voi la scelta.

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

info@studiolegalecolosso.it

Paesi nostri

PALLACANESTRO
A settembre riprende l’attività al Liceo e alle Medie

Carignano. Con 
settembre riprende 
l’attività, anche 
per il Settore Pal-
lacanestro della 
Polisportiva Cari-
gnano. Dalla prima 
settimana del mese 
gli atleti tornano 
infatti ad allenarsi 
nella palestra del 
Liceo “ Norberto 
Bobbio “.
Le categorie
interessate sono 

le seguenti: Eccellenza (atleti nati negli anni 1995 e successivi); Top Junior 
(atleti nati negli anni 1996/1997/1998/1999 e 2000);  Allievi (atleti nati negli 
anni 2002/2003/2004); Under14 (atleti nati negli anni 2005/2006 e 2007).
Nella Scuola Media di via Tappi si allenerà invece la categoria dei 
Giovanissimi (atleti nati negli anni 2008/2009/2010 e 2011).I giorni degli 
allenamenti sono i seguenti: al Liceo il martedì e venerdì con orari ancora 
da definire; alle Medie il lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle 19.30.
“Ai ragazzi che si avvicineranno per la prima volta alla nostra disciplina 
– dice il responsabile del settore Dante Trevisan - saranno concesse due 
settimane di prova gratuita. Per ulteriori informazioni: tel. 333.7626807.

Corsa del conte al via
A Borgo Cornalese domenica 17 settembre

“Per nobili terre” a Vinovo
Domenica 1 ottobre si visita il Castello della Rovere

Vinovo. Ultima tappa a Vinovo, 
domenica 1 ottobre. Si con-
clude così la sesta edizione 
di “Per nobili terre”, tour nelle 
terre della grande nobiltà pie-
montese nella piana a sud di 
Torino. Gli itinerari, promossi 
dal Parco del Po e della Col-
lina Torinese e da Turismo 
Torino in collaborazione con 
l’Associazione Progetto Cultu-
ra e Turismo, tra aprile e fino 
a ottobre hanno permesso la 
visita di chiese e palazzi, piaz-
ze e castelli lasciati in eredità 
dalle grandi famiglie feudali. 
Attraverso questa iniziativa, 

Castagnole Piemonte, Cari-
gnano, Lombriasco, Piobesi 
Torinese, Virle Piemonte, Pios-
sasco, Pancalieri, Villastellone 
e Vinovo hanno aperto le porte 
di alcuni dei maggiori monu-
menti cittadini.  A Vinovo sarà 
possibile visitare il Castello 
della  Rovere, unaun tempo 
sede della Real Manifattura di 
Porcellane, che racchiude tra 
le sue mura secoli di storia e 
importanti opere d’arte.
Per informazioni e program-
ma completo: www.comune.
vinovo.to.it; www.carignano-
turismo.it

L’asilo “Rey”
ha rinnovato
il Consiglio
Vinovo. Rinnovo della Direzione 
alla scuola materna privata di Vi-
novo “Luigi Rey”, lo storico asilo 
infantile che esiste e svolge la 
propria attività da ben centoven-
tisette anni.Il consiglio di ammi-
nistrazione, che resterà in carica 
fino al 2021, risulta ora compo-
sto da Giuseppe Pace, nominato 
presidente, Barbara Catozzi vice 
presidente, Roberto Castella-
ni segretario, Marco Magliano 
tesoriere e Dino Sibona consi-
gliere. Nel Consiglio d’Ammini-
strazione entrano anche come 
membri di diritto il prevosto di 
Vinovo don Enrico Perucca e la 
signora Pia Rey vedova Reineri 
di Lagnasco, discendente da 
Luigi Rey, mecenate e fondatore 
dell’Asilo.  G.C.

Fiaccolata
a Borgo 
Cornalese
Villastellone. Fiaccolata e Santa 
Messa, la sera di venerdì 15 set-
tembre, in occasione della festa 
della Beata Vergine Addolorata. 
La Parrocchia San Giovanni Bat-
tisti di Villastellone invita alle ce-
lebrazioni nella chiesa dedicata 
alla Madonna dei Dolori a Borgo 
Cornalese. Fiaccolata alle ore 
20.20, Santa Messa alle ore 21; 
animerà la liturgia il coro Sequere 
Me del santuario Nostra Signora 
delle Grazie di Carignano.

Cronache dello sport

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

Sospendo temporaneamente 
quanto iniziato nel numero pre-
cedente sul Sacrario del Cadu-
ti (chiesa di San Remigio). Da 
qualche anno, infatti, a settem-
bre dedico un testo su questo 
giornale alla memoria dell’ecci-
dio di Pilone Virle avvenuto a Ca-
rignano nel 1944 in questo mese 
(nel 2012 il ricordo dell’accadu-
to, anche da ricordi e documenti 
messi a disposizione dal signor 
Aldo Gaia; nel 2014 la lettera del 
partigiano Nino Scarafiotti; nel 
2015 la presenza del reverendo 
prevosto don Pietro Bordone; 
l’anno scorso, un excursus dal 
1945 fino alla colonna donata da 
Bice Cambiano, inaugurata il 23 
aprile 1950, a perenne ricordo). 
Continuo ora il percorso delle 
commemorazioni. Nella seduta 
di Giunta del 20 agosto 1950 
viene concordato il programma 
per il 3 settembre: al ricevimento 
nel salone comunale delle fami-
glie dei Caduti e delle Autorità, 
alle ore 8.30, seguono la Santa 
Messa in Duomo alle ore 9 ed il 
corteo al Monumento di piazza 
Liberazione ed a Pilone Virle.
Il manifesto è firmato dalla Giun-
ta municipale, dall’Associazione 
ex Combattenti, dall’Associa-
zione Partigiani e dagli ex Inter-
nati. Spese per le due corone di 
alloro con nastro e scritta 6.000 
lire liquidate alla fioraia Maria 
Albera con delibera di Giunta 
n. 143 dell’11 settembre. Nel 
1951, 1952 e 1953, la cerimonia 
ha luogo, con lo stesso orario, 
rispettivamente nei giorni 9,7,6 
settembre, secondo accordi con 
il Parroco, il Presidente Anpi e le 
Associazioni Combattentistiche, 
raduno in piazza San Giovanni. 
Uno stralcio del manifesto (1953, 
stampato dalla Tipografia Com-
meciale): “Raccogliamoci reve-
renti a meditare l’atroce martirio 
dei nostri Fratelli che, col loro 
sangue, hanno pagato il riscatto 
della Patria e salvato dalla rap-
presaglia la nostra Città” e della 
lettera di ringraziamento della 
signora Albina Nardi vedova 
Cocito, madre del sergente Leo-
nardo: “L’affettuoso ricordo che 
la Città serba ai nostri figli che 
s’immolarono per un’Italia libera 
è per noi conforto e fiducia in un 
avvenire migliore per tutti”.
Il giorno 5 settembre 1954 si ce-
lebra il decennale. Per l’occasio-
ne il sindaco Luciano Trabucco 
impartisce disposizioni a Luigi 
Bosco per un’adeguata siste-
mazione del banco nel Duomo 
cittadino riservato alle Autorità, 
del salone “come per il Consi-
glio Comunale  escluso il col-
locamento dei pilastrini e della 
corda”, per un’accurata pulizia 
degli uffici (compreso l’olio ai 
pavimenti e la lucidatura del-
le maniglie) ed al capo guardia 

Giovanni Priotti per la presenza 
delle “signore guardie di scorta 
al Gonfalone, distribuzione ban-
diere alla popolazione, assicu-
rando prima i trofei ai monumenti 
di Pilone Virle e piazza Liberazio-
ne ed al balcone del Municipio, 
…”. Dopo la Santa Messa ed il 
corteo, alle ore 11, nel Salone 
comunale, avviene la consegna 
della Medaglia del Decennale 
della Resistenza alle famiglie dei 
Partigiani Caduti. Con la delibera 
di Giunta n. 105 del 21/9/1954 si 
procede alla liquidazione delle 
spese relative: Lamberti Tomma-
so (rinfresco ricevimento) 5.530 
lire; Tipografia Carignanese (ma-
nifesti) 2.850 lire; Lusardi Luigi 
(refezione familiari Caduti) 9.010 
lire; Anpi Torino (medaglie e ma-
nifesti) 8.600 lire; Anpi Carignano 
(varie) 1.400 lire; Maria Albera e 
Carla Spinello (corone alloro) 
3.000 lireciascuna. Alla spesa 
totale di .33.390 lire, la Direzione 
dei Lanifici Riuniti Bona & Delle-
ani contribuisce con la somma 
di 16.700 lire e “la Giunta, una-
nime, esprime, a nome anche 
delle famiglie dei Caduti e della 
Cittadinanza, il più vivo ringra-
ziamento”. Per il Decennale del-
la Resistenza, si era costituito un 
Comitato Promotore (con sede 
in piazza Cavour, 12), fra diverse 
associazioni, che aveva curato 
l’edizione di un cartello patriotti-
co da mettere in vendita a 100 
lire allo scopo, col ricavato, di 
istituire un “fondo per opere as-
sistenziali e filantropiche degne 
del sacrificio di coloro che sono 
caduti per l’Italia”.
In data 26 agosto 1955, alla se-
duta di Giunta è presente anche 
il signor Niveo Rodriguez (presi-
dente Assoc.iazione Partigiani, 
sezione di Carignano): “Si con-
viene di tenere la commemora-
zione dei Martiri di Pilone Virle la 
domenica 11 settembre con l’in-
tesa che, se in avvenire la data 
dell’eccidio (7/9) coinciderà con 
una domenica, la celebrazione 
da parte del Comune sarà tenuta 
in detto giorno, evitando che sia 
tenuta in tal giorno la festa della 
località” (programma con ora-
rio invariato). Il 27 agosto 1956, 
nel corso della riunione con la 
Associazioni Combattentistiche 
e l’Anpi si rileva la minor parte-
cipazione, anche “degli stessi 
appartenenti alle associazioni”; 
si ritiene opportuno che le co-
rone siano portate dalle guardie 
e, poiché sono entrambe pagate 
dal Comune, avranno la scrit-
ta “Città di Carignano” e non 
più una “l’Anpi di Carignano”. Il 
manifesto (Tipografia Calandri, 
Moretta) riporta: “Non dimenti-
chiamo e sappiamo almeno una 
volta all’anno scuotere un poco 
l’indifferenza e rendere i dovuti 
onori a coloro che in quegli anni 
hanno dato per il bene comune 
la loro vita”. La data, 9 settem-
bre; le corone di alloro, fornite 
dalle fioraie Carla Spinello e An-
giolina Marocco, per 3.500 lire 
caduna, rientrano nelle spese li-
quidate il 12 ottobre, D.G.n.187.
Nel 1957 la commemorazione 
ha luogo l’8 settembre, con il 
solito orario ed il programma 
prevede la presenza della Banda 
di Piobesi; il sindaco Carlo Dot-
ta invita il custode del cimitero, 
Mario Gallea, ad una decorosa 
tenuta dell’area dei Caduti. Su 
interessamento dell’Anpi inter-

viene come oratore il professor 
Pietro Chiodi di Alba (al radio-
tecnico Domenico Cervino viene 
chiesto di procurare l’impianto 
necessario). Il maggiore Stefa-
no Mascioli dell’Anpi di Torino, 
che era stato oratore, su indi-
cazione di Aldo Allocco, allora  
Presidente dell’ANPI di Cari-
gnano, nella cerimonia del 1948, 
esprime “vivo ringraziamento e 
sincero riconoscimento per riu-
scita commemorazione, degna 
e solenne”. Nel manifesto si 
leggeva, fra l’altro: “esterniamo 
la nostra riconoscenza e gratitu-
dine partecipando numerosi alla 
manifestazione”. Il manifesto 
del 1958 invita alla presenza il 7 
settembre e riporta, fra l’altro: “Il 
tempo, è vero, attutisce i ricor-
di, ma il Loro sacrificio è stato 
così grande che noi dobbiamo 
impegnarci a mantenere viva la 
loro memoria”. Per la seduta del 
19 agosto 1959 sono convocate 
tutte le associazioni. Rinnovato 
l’invito al custode per la siste-
mazione adeguata dell’area ci-
miteriale, alle fioraie Marocco e 
Spinello per le corone d’alloro 
con nastro e scritta, si definisce 
il programma del 6 settembre: 
ore 9 incontro in piazza San Gio-
vanni delle famiglie dei Caduti, 
delle Autorità, Associazioni e po-
polazione, ore 9.30 Santa Messa 
in Duomo, ore 10 corteo ai Mo-
numenti con l’intervento, come 
oratore, dell’onorevole Carlo 
Donat Catin ed è pertanto richie-
sta la collocazione del palco agli 
operai del Comune e dell’im-
pianto di microfoni e altoparlanti 
a Domenico Cervino. Aggiungo 
ancora la celebrazione del Ven-
tennale, 19 settembre 1964, per 
il quale si era costituito un ap-
posito comitato. Così il manife-
sto: “Ore 20.45 raduno in piazza 
San Giovanni delle famiglie delle 
Vittime, Autorità, Associazioni, 
Cittadinanza; ore 21 dalla Torre 
Civica i rintocchi del campanone 
annunciano l’arrivo delle fiacco-
le che, accese dai Sindaci del 
rispettivi Comuni, perverranno 
da Carmagnola, Castagnole 
Piemonte, La Loggia, Lombria-
sco, Osasio, Pancalieri, Piobesi, 
Villastellone, Vinovo, Virle; ore 
21.10 Benvenuto ai Gonfaloni 
delle città Medaglia d’Oro e dei 
Comuni invitati; ore 21.15 ini-
zio corteo diretto a Pilone Virle 
(partecipa la banda musicale 
locale); ore 21.30 Santa Messa 
celebrata nella cappella di Pilo-
ne Virle dal reverendo prevosto 
di Carignano don Pietro Bordo-
ne che rievocherà brevemente i 
fatti del 7 settembre 1944; ore 22 
commemorazione ufficiale tenu-
ta dall’avvocato Dino Andreis di 
Cuneo, comandante partigiano”.
Successivamente, sono stati 
ricordati i 40, 50, 60 anni della 
Resistenza e dell’Eccidio, con 
varie pubblicazioni  e per il 70° 
anniversario, l’8 settembre 2014, 
la Corale Carignanese ha tenu-
to un’esibizione alle ex Carceri 
Nuove di Torino, dda cui vennero 
prelevati gli otto prigionieri, se-
guita da una fiaccolata notturna 
lungo il percorso storico muse-
ale con scoprimento delle foto-
ceramiche degli otto martiri (ma-
nifesto dell’Anpi sezione Caduti 
del Pilone Virle Carignano e del 
Comune di Carignano).
Ringrazio il signor Valter Scara-
fiotti per la cortese disponibilità.

Torino. L’inestricabile legame 
tra presente e passato remo-
to in sei artisti piemontesi, tra 
questi Isidoro Cottino. L’artista 
carignanese partecipa alla mo-
stra “Gioco di specchi” al Colle-
gio San Giuseppe di Torino (via 
San Francesco da Paola 23; 
settembre-ottobre 2017) che 
inaugura giovedì 14 settembre 
alle ore 17.30. Gli autori presenti 
in mostra e le tematiche ad essi 
legate. “Etrusca”: Mario Gom-
boli, “Il ciclo di Vinias”; Ottavio 
Mazzonis, “To the silent isle”. 
“Prima della scrittura”: Sandro 
Cherchhi, “Il percorso a ritro-
so della cultura occidentale”; 
Giacomo Soffiantino, “Le voci 
della terra”. “La grande dea”: 
Isidoro Cottino, “La Luna, Iside, 
l’immortalità”; Adriano Alloati, 
“Il tema del disseppelliment: la 
dimensione archeologica”.
Scrive Donatella Taverna: “L’i-
dea di questa mostra – quasi 
un divertissement intellettuale 
– nasce di lontano, dai collo-

qui avuti con il maestro Ot-
tavio Mazzonis dopo la sua 
visita alla necropoli etrusca di 
Sovana. Coltivando da più di 
cinquant’anni studi archeolo-
gici, è stato naturale pormi una 
domanda sulla traccia che tale 
ricerca, mediatrice ma non ri-
velatrice dell’arte, lascia oggi 
sull’espressione creativa di 
pittori e scultori, posto che tra 
i giovanissimi allievi dell’Acca-
demia Albertina  riaffiora tanto 
spesso la realizzazione di sta-
tue apparentemente frammen-
tate o incomplete, come prove-
nienti da uno scavo. 
Nel Novecento piemontese  la 
traccia cercata non si rivela 
frequentemente, e comunque 
assume volti diversi, ben di-
stanti in ogni caso dalle forme 
di un Arp o di un Mitoraj: se in 
Mazzonis in realtà essa è filtra-
ta da una educazione preraf-
faellita e vittoriana, e dunque 
nonostante tutto non diretta, è 
invece diretta e profondamente 

vissuta in Gomboli, come pure 
in Cherchi. Tuttavia in Gomboli 
trova una espressione e un per-
corso letterario e quasi musica-
le, in Cherchi appare piuttosto 
una maturazione sociopolitica, 
e una constatazione di identità. 
Ben diversi i casi di Cottino e 
di Aloatti, l’uno proteso ad una 
percezione tattile e lievemente 
onirica della realtà, l’altro piena-
mente intriso di un sottile gusto 
sperimentale nato dallo studio 
appassionato dei classici.
Infine, e del tutto a sé, Soffianti-
no, per cui il percorso si svilup-
pa non tanto nell’archeologia  
quanto nella paleontologia, con 
fossili di conchiglie e di bucrani 
che si affacciano come proge-
nitori remoti degli esseri viventi. 
E’, questa, una esplorazione 
non peregrina, protesa come 
vuole essere – in una cultura 
che perde sempre di più co-
scienza di sé – a riappropriarsi 
di una radice, di una identità e 
di una comune umanità”.

Sei artisti tra presente e passato
Isidoro Cottino alla mostra “Gioco di specchi”

Villastellone. A Borgo Corna-
lese, frazione di Villastello-
ne in cui sorge il castello dei 
Conti de Maistre, domenica 17 
settembre si svolge “La corsa 
del conte”, sulle strade di Do-
rando Pietri (la fiction girata 
proprio nel Borgo).
Si tratta di una corsa non com-
petitiva libera a tutti (10 chilo-
metri di percorso prevalente-
mente sterrato) e camminata 
(7 chilometri di percorso ster-
rato e non). La manifestazione 
è organizzata dall’associazio-

ne sportiva Rana Runner Villa-
stellone, con il patrocinio del 
Comune e in collaborazione 
con le associazioni locali.
Ritrovo alle ore 9 a Borgo Cor-
nalese; la partenza della cor-
sa podistica non competitiva 
è alle ore 9.45, quella della 
camminata alle ore 10. E’ pre-
visto un punto di rifornimento 
a metà percorso e ristoro a 
conclusione della gara.
L’iscrizione costa 5 euro, gra-
tuita fino ai 13 anni. Si effettua 
entro sabato 16 settembre, 
ore 12, nei seguenti punti:
Edicola ‘L Giurnalè (via Cos-
solo, Villastellone; vicino alla 
stazione ferroviaria); Edicola 
Nicola Irma (piazza Libertà); 
pacco gara garantito ai primi 
200 iscritti.
Riapertura delle iscrizioni 
un’ora prima della gara (non si 
garantisce pacco gara). 
Informazioni:  tel.328.3564356
- 339.3008805 (dopo le ore 
17.30); Pagina Facebook Rana 
Runner Villastellone.

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare 

al 339. 7292300

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE

La squadra Top Jiunior, anno sportivo 2016/2017



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

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
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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.

TORTERIE - LA BECHERIA COFFEE LAB Carmagnola (TO) Via Gardezzana 51 Tel. 011.5501471         La Becheria Coffee Lab
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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         

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

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.

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

Vicini e Lontani

La figura femminile in mostra
“I volti e il cuore” sul Lago Maggiore fino ad ottebre

Un percorso tra arte e natura
Al Parco Quarelli ”Senza frontiere“sulle colline di Roccaverano

Il “Big Bang” delle OGR si avvicina
Festa, musica e grandi artisti da settembre

Roccaverano. Salire su per 
le colline di Asti e ritrovarsi in 
un magico angolo di Langhe, 
a pochi chilometri da Rocca-
verano. Il Parco Quarelli (via 
Pianlavaggio 16, Roccave-
rano; www.quarelli.it) ospita 
le opere di dodici artisti di 
fama nazionale e internazio-
nale:  Marisa Albanese, Mau-
ra Banfo, Simone Benedetti, 
Stefano Cagol, Aron Demetz, 
Nicus Lucà, Andrei Molodkin, 
Perino&Vele, Vincenzo Ru-
sciano, Giuseppe Teofilo, 
Adrian Tranquilli, Wouter Klein 
Velderman. “Senza Frontie-
re” è il titolo della mostra di 
scultura, a cura di Alessan-
dro Demma, visitabile fino al 

Torino. Grandi nomi dell’arte 
contemporanea internazionale 
saranno protagonisti della rina-
scita delle OGR, le storiche Of-
ficine Grandi Riparazioni di Tori-
no (corso Castelfidardo 22): uno 
straordinario spazio di 35000 
metri quadrati, nato a fine Otto-
cento e destinato sino ai primi 
anni ‘90 alla manutenzione dei 
veicoli ferroviari, oggi riqualifi-
cato dalla Fondazione CRT con 
un investimento di 90 milioni 
di euro e riconvertito a nuovo 
hub della ricerca artistica e tec-
nologica nel cuore della città. 
Situate in prossimità della sta-
zione ferroviaria di Porta Susa, 
le OGR rappresentano uno dei 
più importanti esempi di archi-
tettura industriale dell’Ottocen-
to a Torino. Sono un insieme di 
grandiosi edifici a forma di H, 
Inaugureranno sabato 30 set-
tembre con il “Big Bang”, una 
festa di 14 giorni in cui lo spazio 
si aprirà gratuitamente ai torine-
si e non solo.  Giorgio Moroder, 
Elisa, Ghali, Omar Souleyman, 
The Chemical Brothers, e il su-
per gruppoAtomic Bomb! (per 
l’occasione con la partecipazio-
ne diSamuel) sono solo alcuni 
degli artisti che si alterneranno 
sul palco della nuova “Sala Fu-
cine”, uno spazio di oltre tremila  
metri quadri che, per i tre sabati 
consecutivi del 30 settembre, 7 
e 14 ottobre, darà ufficialmen-
te il via alla programmazione 
di Arti Performative delle OGR. 
Tutti i concerti saranno gratuiti 
e accessibili fino a esaurimento 

Venezia. Inaugurata a mag-
gio, sarà aperta al pubblico 
fino a domenica 26 novem-
bre ai Giardini e all’Arsenale, 
la 57. Esposizione Interna-
zionale d’Arte dal titolo “Viva 
Arte Viva”, curata da Christi-
ne Macel e organizzata dalla 
Biennale di Venezia.
La mostra è affiancata da 
86 partecipazioni naziona-
li negli storici Padiglioni ai 
Giardini, all’Arsenale e nel 
centro storico di Venezia.
I paesi presenti per la pri-
ma volta sono tre: Antigua 
e Barbuda, Kiribati, Nigeria.
Impedibile il Padiglione Ita-
lia alle Tese delle Vergini in 
Arsenale, sostenuto e pro-
mosso dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Cultu-

rali e del Turismo, Direzione 
Generale Arte e Architettura 
Contemporanee e Periferie 
Urbane, curato quest’anno 
da Cecilia Alemani e inti-
tolato “Il mondo magico”: 
espositori Giorgio Andreot-
ta Calò, Roberto Cuoghi e 
Adelita Husni-Bey. 
Numerosi gli eventi collate-
rali proposti da enti e istitu-
zioni internazionali.
“Viva Arte Viva” offre un per-
corso espositivo che si svi-
luppa intorno a nove capitoli 
o famiglie di artisti, con due 
primi universi nel Padiglione 
Centrale ai Giardini e sette 
altri universi che si snodano 
dall’Arsenale fino al Giardi-
no delle Vergini. 120 sono 
gli artisti partecipanti, pro-
venienti da 51 paesi; di que-
sti 103 sono presenti per la 
prima volta.
Christine Macel ha dichiara-
to: “L’arte di oggi, di fronte 
ai conflitti e ai sussulti del 
mondo, testimonia la parte 
più preziosa dell’umanità, 

Alla Biennale di Venezia l’arte è viva
La magia del Padiglione Italia in scena alle Tese delle Vergini in Arsenale

posti: un omaggio alla città e ai 
suoi visitatori, “Le nuove OGR, 
tra i principali progetti di ventu-
re philanthropy oggi in Europa, 
rafforzeranno il ruolo di Torino 
come una delle capitali mondia-
li dell’arte contemporanea – ha 
detto il direttore generale delle 
OGR Massimo Lapucci – Alcu-
ni tra i più grandi artisti hanno 
scelto di creare progetti ad hoc 
per questo spazio straordinario, 
che ha l’ambizione di diventare 
sia un riferimento internazio-
nale nel settore, sia una nuo-
va opportunità per favorire la 
contaminazione tra eccellenza 
e giovani talenti, affermati ed 
emergenti”. Il primo appunta-
mento è per il 30 settembre, 
data di apertura delle OGR, 
con l’inaugurazione di un’opera 
d’arte pubblica site-specific di 
William Kentridge e di un futu-
ristico allestimento temporaneo 
a firma di Patrick Tuttofuoco. 
L’artista sudafricano Kentridge, 
tra i massimi esponenti dell’arte 
contemporanea a livello mon-
diale,  realizzeraà nel cortile 
antistante l’ingresso sul lato est 
un intervento ispirato alla voca-
zione ex-industriale e operaia 
delle Officine; la scultura, in 
metallo nero, è composta da 
una processione di figure dalla 
valenza fortemente significativa 
e simbolica, in quanto allude al 
lavoro di riparazione dei treni e 
dei corpi. Intitolata “Procession 
of Reparationists”, (“Proces-
sione. I Riparazionisti”), è la pri-
ma di una serie di commissioni 
pubbliche pensate per essere 
fruibili dall’intera città. Lo stes-
so giorno prenderà anche il via 
il “Big Bang”, la grande festa 
che, fino al 14 ottobre, offrirà 
concerti, mostre interattive e 
laboratori per bambini con in-
gresso libero e gratuito per tut-
ti. Per questa occasione Patrick 
Tuttofuoco, artista italiano tra i 
più stimati della sua generazio-
ne, realizzerà insieme ai piccoli 
ospiti di CasaOz, un paesaggio 
futuristico di 2 500 metri quadri 
liberamente esplorabile dai visi-
tatori: uno scenario ispirato dal-
le opere della collezione della 
Fondazione per l’Arte Moderna 
e Contemporanea CRT e ani-
mato da iniziative e laboratori 
aperti a tutti i bambini del terri-
torio a cura di Zonarte.

modelli delle sue opere. Del ce-
lebre Arturo Martini, unico scul-
tore esponente del movimento 

15 ottobre in un incredibile 
scenario dove natura ed arte 
contemporanea si fondono 
con suggestiva unicità, una 
galleria a cielo aperto in cui le 
opere dell’esposizone tempo-
ranea si aggiungono a quelle 
dell’esposizione permanente, 

in un momento in cui l’u-
manesimo è messo in pe-
ricolo. Essa è il luogo per 
eccellenza della riflessione, 
dell’espressione individuale 
e della libertà, così come de-
gli interrogativi fondamentali. 
L’arte è l’ultimo baluardo, un 
giardino da coltivare al di là 
delle mode e degli interessi 
specifici e rappresenta an-
che un’alternativa all’indivi-
dualismo e all’indifferenza. 
Più che mai, il ruolo, la voce 
e la responsabilità dell’arti-
sta appaiono dunque cru-
ciali nell’insieme dei dibat-
titi contemporanei. È grazie 
alle individualità che si dise-
gna il mondo di domani, un 
mondo dai contorni incerti, 
di cui gli artisti meglio degli 
altri intuiscono la direzione. 
“Viva Arte Viva” è così un’e-
sclamazione, un’espressio-
ne della passione per l’arte 
e per la figura dell’artista. 
“Viva Arte Viva” è una Bien-
nale con gli artisti, degli arti-
sti e per gli artisti”.

Verbania. La mostra “I volti e il 
cuore” presenta al Museo del 
Paesaggio di Verbania, sul lago 
Maggiore, la figura della donna 
e il mondo al femminile nell’arte 
figurativa tra la fine dell’Otto-
cento e la metà del Novecen-
to. Numerosi gli artisti esposti, 
a partire da Daniele Ranzoni, 
pittore della nobiltà e maestro 
indiscusso della Scapigliatura, 
quel movimento artistico - nato 
dopo la metà del 1800 - carat-
terizzato da una pennellata ner-
vosa e agitata, proprio come i 
capelli di una chioma femmi-
nile scomposta, arricciata dal 
vento. Un altro protagonista 
è il grande Mario Tozzi, artista 
internazionale che fonda a Pa-
rigi il famoso ‘Movimento dei 
sette’, con Campigli, De Pinsi, 
De Chirico, Savinio, Paresce e 
Severino - rimanendo legato 
alla sfera famigliare, ai senti-
menti più semplici e veri per 
la moglie e la madre, principali 

uno spazio espositivo fatto di 
colline, boschi e verdi terraz-
zamenti. E’ l’occasione per 
immergersi per qualche ora in 
un percorso in cui l’arte, che 
non conosce confini, invita a 
perdersi nella natura.
Ingresso libero.

artistico dei ‘Valori plastici’, vie-
ne presentata una selezione di 
opere che vanno dagli anni 20 
agli anni 40. Attraverso undici 
sezioni tematiche, la donna è 
celebrata come simbolo degli 
affetti di casa ed eroina della 
storia, come instancabile lavo-
ratrice è appassionata aman-
te. Le affascinanti opere sono 
esposte nelle sale di Palazzo 
Viani, storico edificio nobiliare 
settecentesco completamen-
te rinnovato e ristrutturato per 
l’occasione.
- “I volti e il cuore. La figura 
femminile da Ranzoni a Siro-
ni e Martini”. Museo del Pa-
esaggio, Verbania (Palazzo 
Viani Dugnani, Via Ruga, 44 
Verbania). Fino all’1 ottobre. 

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



Settembre 2017 19

Recapiti: Redazione, corso Cesare Battisti 60 Carignano; 
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

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

ierioggidomani17@gmail.com

AVVISO
Non tutti gli annunci 

sono gratuiti.
Invitiamo gli inserzionisti 
ad attenersi alle condizio-

ni riportate quì a lato. 
Grazie.

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.
Distribuito gratuitamente a Carignano, frazioni e dintorni.
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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 carignanese cerca 
lavoro come baby sitter o 
accompagnamento bimbi a 
scuola. Tel. 011. 9697136.
Signora cerca lavoro, pur-
ché serio: assistenza an-
ziani, anche 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.

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 
amicizia e futura convivenza. 
No agenzie.
Tel. 333.7866498
- 339.4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca 
compagna semplice, af-
fettuosa, dolce, preferibil-
mente snella, max 46enne. 
Torino e frazioni. No perdi-
tempo, no maleducati, no 
agenzie.  Tel. 347.8180187.
IMMOBILI-ATTIVITA’
Affittasi Affittasi a Carigna-
no monolocale con terrazzo 
e cantina, termo autonomo, 
zona centro. 
Tel. 338. 6034339 (ore serali).
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Uffici dell’agenzia: a Carignano via Savoia n.5; a Piobesi c.so Italia n.7.

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”

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

Ottobre 2017
D 1 CARMAGNOLA (Amedei)
L 2 LOMBRIASCO)
M 3 CASTAGNOLE
M 4 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 5 CARIGNANO (Pozzati)
V 6 OSASIO

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

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

Signora carignanese, italia-
na, con esperienza, cerca 
lavoro come baby sitter e/o 
aiuto compiti. 
Tel. 3339860180.
Signora di Carignano, ita-
liana, cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, 
stiro o assistenza anziani.
Tel. 340.7127855.
Signora Cerco lavoro an-
che part-time. Massima 
flessibilità. Referenze su 
richiesta. 
Tel. 340.9659638 (Liliana).

Signore 60enne, italiano, 
cerca lavoro come aiuto 
giardiniere, addetto pulizie, 
magazziniere, o anche altre 
mansioni. 
Tel. 334.8756098.
Signora Cerco lavoro serio 
come impiegata o cassiera 
(studi medici, i supermer-
cati, negozi). (Liliana).
Tel. 340 9659638. 
AZIENDA FLORICOLA 
CARIGNANESE CERCA 
PERSONALE da impiega-
re nella coltivazione dei 
fiori. Contattare Antonel-
la. Tel. 333.5282368.

@GiornaleCarignano
Clicca“Mi Piace”

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare 

al 339. 7292300

Valutiamo pagamenti dei nostri 
servizi con possibilità di 

rateizzazioni senza interessi, 
a seconda delle esigenze.



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

stu
dio

@
pa

re
nte

sig
ra

ph
ica

.co
m 

- T
el.

 3
31

.8
02

49
40

 -  
   

 Pa
re

nte
si 

Gr
ap

hic
a

 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


