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MOSTRA LANIFICIO
A novembre
in Municipio
si racconta

la storia
della Fabbrica “Bona”

PAESAGGIO
La Regione

ha varato il piano
per la tutela

e  la valorizzazione
del territorio
piemontese
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“Se ognuno si facesse i cavoli suoi,” 
ringhiò la Duchessa inviperita, 

“il mondo girerebbe un bel po’ più svelto.”

“Il che non ci porterebbe affatto avanti,” 
disse Alice, felice di poter esibire

un assaggio della sua cultura.

Lewis Carroll, “Alice nel paese delle meraviglie”
  

Vinovo. Il Comune ha istituito 
dieci borse di studio del va-
lore di 200 euro ciascuna, ri-
servate agli studenti residen-
ti nel Comune di Vinovo che 
hanno superato l’esame di 
stato conclusivo della classe 
terza della scuola seconda-
ria pubblica di 1° grado di Vi-
novo e dieci borse di studio 
del valore di 300 euro cia-
scuna, riservate agli studenti 
che hanno superato l’esa-
me di stato conclusivo della 
classe quinta della scuola 
secondaria di 2° grado.                
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Dal Comune arrivano
venti borse di studio

  

Ieri Oggi Domani
CARIGNANOda

@GiornaleCarignano

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it

VENDITA ESCLUSIVA DI FEMMINE
O CASTRATI DI RAZZA PIEMONTESE
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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.

Una pista
ciclabile da sistemare

Marc Chagall
“La passeggiata”

1917-1918
Olio su tela

Museo di Stato Russo
di San Pietroburgo

-  Mostra “CHAGALL. 
Sogno di una notte d’e-
state”. Milano,
Museo della Permanente 
(via Turati 34).
Fino al 28 gennaio 2018.

IN COPERTINA

Gentile Redazione, 
vi scrivo per quanto riguarda la 
“pista ciclabile” posta tra via Cos-
su/via Moncrivello e via Ressia/
strada del Platano: questa “pista 
ciclabile” ormai, da tempo, è in 

condizioni pericolose e al limite 
della praticabilità, con spaccature 
nell’asfalto anche di diversi centi-
metri di profondità (oltre ad erba 

alta che ostruiscono il passaggio 
in alcuni punti).
Si richiede, il prima possibile, un 
intervento del Comune per rimet-
tere in ordine un’area, comunque, 
frequentata da ciclisti e pedoni.

Roberto Frossati

Una voce dall’Istituto
Faccio - Frichieri
di Carignano

Verba volant,
scripta manent

Un gesto speciale

Non sembra vero che la nostra 
vita sia tornata alla normalità, con 
la tranquillità che compete alla no-
stra età, anche se gli impegni non 
mancano mai.
Dal controllo medico con alcune 
variazioni nelle cure (ogni tanto 
ci vuole), alcuni ci hanno lasciati 
ed altri hanno preso il loro posto 
ma questo è nell’ordine della vita, 
specialmente se si sono superati 
i 90 il trapasso non è stato così 
doloroso.
Noi continuiamo con i nostri la-
voretti ed ora ci sono pure alcuni 
uomini che ci affiancano durante 
le ore di “arte” stupendoci con le 
loro capacità.
I componenti del laboratorio au-
mentano sempre più, segno che 
l’interesse aumenta e diventa una 
gara su chi realizza i disegni più 
belli. Chissà che non si finisca con 
l’allestire una mostra.
Il Direttore è sempre ben dispo-
nibile e finora non ci ha mai ne-
gato nulla.
Sabato 23 settembre nel salo-
ne grande abbiamo assistito allo 
spettacolo musicale “Peter Pan” 
a cura di Teatri Amo mentre il 29 
settembre si è svolta l’inaugura-
zione della casetta di “Don Bilò” 
nel cortile interno.

In attesa della comunicazione 
efficace. Ancora con l’ammini-
strazione “Cossolo 2” era affisso 
alla parete del corridoio del pri-
mo piano del Municipio, proprio 
di fronte all’arrivo della scala, un 
comunicato in formato A3 (se non 
sbaglio di color azzurro intenso) 
che riportava i nomi del Sindaco 
e degli Assessori con le relative 
deleghe e gli orari di ricevimento.
Il mandato attuale, sindaco Gior-
gio Albertino, a seguito delle ele-
zioni del 5 giugno 2016, ha avuto 
in partenza qualche difficoltà, 
dovuta alle novità di due donne 
in Giunta e della figura del Presi-
dente del Consiglio, ma ormai da 
tempo la situazione è stata defini-
ta… eppure l’avviso suddetto non 
c’è ancora … o per lo meno non è 
visibile al pubblico.
E’ vero che di fianco alle porte 
degli uffici riservati agli Assessori 
figurano su una targa queste in-
dicazioni ma occorre andare alla 
ricerca. Se questo è lo scopo, non 
posso che prenderne atto ma si-

Lo scorso settembre mio marito 
ha perso il cellulare a poca di-
stanza dall’abitazione, prima an-
cora che potesse accorgersene 
il telefono è stato ritrovato da un 
ragazzo che, attraverso il numero 
di mio figlio, è riuscito a risalire a 
noi e a restituircelo direttamente a 
casa. Si trattava di uno dei ragazzi 
giunti a Carignano negli ultimi anni 
con i flussi migratori che hanno 
contraddistinto in particolare gli 
ultimi periodi.
Dato che molto spesso si tende 
a colpevolizzarli senza particolari 
motivi e che a causa del suo for-
te imbarazzo, non siamo riusciti a 
ringraziarlo adeguatamente quel 
giorno, ci tengo a sottolineare 
questo gesto gentile e fatto senza 
interesse alcuno.

Gabriella Gertosio

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare  al 339. 7292300

Della casetta abbiamo già usu-
fruito nel periodo estivo quando 
il caldo era insopportabile e al 
mattino potevamo godere di una 
brezza piacevole.
Il cibo è migliorato e le OSS della 
nuova cooperativa sono aumen-
tate notevolmente.
Il nuovo personale deve affronta-
re un periodo di prova di tre mesi 
dopodichè o viene confermato o 
trasferito in altre strutture.
Il loro lavoro è alquanto pesante, 
ecco perché sono stati assunti 
anche degli uomini. All’inizio era-
vamo un po’ diffidenti ma, dopo 
averli conosciuti, li abbiamo ac-
cettati trovandoli gentili e servi-
zievoli e anche quando devono 
fare dei lavori che normalmente 
metterebbero in soggezione, ti 
mettono a tuo agio. Continuano 
gli incontri del mercoledì con la 
professoressa Vallero
Ora siamo alle prese con un ro-
manzo di Grazia Deledda; molto 
più leggero dei libri precedenti 
ma non meno interessante. La 
Professoressa ha il dono di affa-
scinarti con il suo linguaggio che 
ti lega ai suoi racconti in modo 
che il tempo vola senza che te ne 
accorga.
Un caro saluto e alla prossima.

Lidia Dettoni    

curamente non è una facilitazione 
nei confronti dei cittadini poco abi-
tuati alla frequentazione degli uffici 
comunali ed ai colloqui con gli am-
ministratori eletti.
Verba volant, scripta manent.

Marilena Cavallero
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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
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 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: 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.
CARIGNANO: Appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera, 
bagno, rispostiglio, balcone, al piano seminterrato cantina e box auto, in buone condizioni, termo-
autonomo. Euro 380,00 mensili (spese escluse). Si richiedono massime referenze.

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

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare 

al 339. 7292300

Il recupero dell’olio è servito
Presentato il progetto RecuperiamOli nei Comuni di Covar14
Dai centri di raccolta alle 
scuole e, in futuro, a nuovi in-
dirizzi nelle nostre città. Cre-
scono le opportunità di con-
ferimento dell’olio alimentare 
da smaltire che, oggi, viene 
raccolto negli ecocentri, ma 
fra qualche settimana avrà i 
cassonetti più vicino ai cit-
tadini e si potrà scegliere tra 
diverse possibilità per avviare 
al recupero il residuo di frittu-
re e cibi conservati. Il progetto 
RecuperiamOli coinvolge i 19 
Comuni consorziati del Co-
var14 ed è stato presentato 
nei giorni scorsi a Carignano, 
all’Assemblea dei sindaci, che 
hanno manifestato il proprio 
sostegno alla promozione sul 
territorio dell’area Torino sud. 

“Si tratta di un progetto nato 
nel 2012, che coinvolge già 
più di 250 Comuni e 700mila 
abitanti, diffuso in tutta la 
provincia di Cuneo e in alcuni 
Comuni dell’astigiano - illustra 
Massimo Perletto, ideatore 
dell’iniziativa - In questi anni 
abbiamo raccolto 800 mila kg 
di olio, favorendo un rispar-
mio di 2.400 MWhe energia, 
di 3.400 Ton di emissioni di 
CO2 e di oltre 400mila euro 
di costi pubblici. In tutti i ter-
ritori in cui è stato applicato, 
questo sistema di raccolta 
ha permesso di incrementare 
fortemente la raccolta degli oli 
vegetali esausti”.
“I Comuni del Covar14 fanno 
da apripista per la provincia 
di Torino - sottolinea Leonar-
do Di Crescenzo, presidente 
del Consiglio di Amministra-
zione Covar14 - E, per noi, 
questo progetto ha diversi 
aspetti positivi perché, oltre 
a consentirci di recuperare un 
prodotto inquinante e dan-
noso, sia che venga versato 
negli scarichi di casa sia che 
venga buttato in orti e giardi-
ni, frutta ai nostri Comuni un 
maggiore introito economico 
rispetto al passato e va in-
contro ai cittadini agevolando 
chi vuole fare una raccolta 
differenziata di qualità”. 
L’incarico alla MPOli porta, da 

53 a 153 euro a tonnellata, il 
valore dell’olio vegetale usato 
e moltiplica le possibilità di 
raccolta.
Oltre ai nuovi cassonetti posi-
zionati negli ecocentri, i bidoni 
blu con il logo RecuperiamOli 
saranno collocati presso alcu-
ne scuole, che in questi giorni 
sono invitate ad aderire, men-
tre sono avviati i contatti con 
le associazioni, per ampliare 
ancora la presenza sul territo-
rio. Con la diffusione dei punti 
di raccolta sarà sempre più fa-
cile fare la differenziata anche 
dell’olio: basterà versarlo in 
normali bottiglie di plastica da 
1,5 litri e inserirle, ben chiuse, 
nei cassonetti dedicati. 
Per trovare quello più vicino 
si potrà consultare il sito del 
Covar14 o la pagina inter-
net www.mpoli.it. Con i loro 
260000 abitanti, i 19 comuni 
del Covar 14 possono fare la 
loro parte per riciclare un ri-
fiuto che, oggi, è considerato 
quasi invisibile, malgrado l’im-
patto che ha sull’ambiente. 
Un litro di olio può inquinare 
1000 metri quadri di superficie 
a pelo d’acqua e, per la depu-
razione di un unico litro di olio 
disperso nei sistemi fognari, si 
consumano 3 kWh di energia, 
producendo 1,5 kg di CO2, 
con un costo di circa 0,5 euro. 
Le stime dicono che, in Italia, 

Un piano contro l’azzardo
Servizi sanitari potenziati per combattere il gioco patologico

Dalla revisione 10 milioni di risparmio
La Regione riduce le partecipazioni societarie

Il Piemonte si doterà di un pia-
no contro il gioco d’azzardo 
patologico basato sul poten-
ziamento dei servizi sanitari 
dedicati alle dipendenze, la 
formazione degli operatori e 
l’avvio di campagne di infor-
mazione. Il finanziamento è 
di 6,8 milioni, di cui 3,7 messi 
a disposizione dal Ministe-
ro della Salute, il resto dalla 
Regione. Il piano, approvato 
il 18 settembre dalla Giunta 
regionale su iniziativa degli 
assessori all’Istruzione, Gian-
na Pentenero, e alla Sanità, 
Antonio Saitta, ora passa 
all’esame del Consiglio ed è 
previsto dalla legge contro la 
ludopatia e il gioco d’azzardo. 
“L’obiettivo - annuncia Saitta 
– è contrastare il gioco pato-
logico, informando sui pericoli 
della dipendenza e conte-
nendone l’impatto negativo 
sulle persone più a rischio. 
In ogni caso conforta vedere 
i primi effetti della legge, che 
ha consentito a molti Comu-
ni, a cominciare da Torino, di 
dotarsi di misure limitative del 
gioco d’azzardo e di vincere i 
ricorsi. Nel 2016 il Piemonte 

La Giunta regionale, nel cor-
so di una riunione tenutasi il 
28 settembre, ha approvato 
la revisione straordinaria del-
le partecipazioni societarie 
possedute direttamente o 
indirettamente dalla Regione 
Piemonte. Complessivamen-
te, la razionalizzazione ha già 
portato a circa 8 milioni di ri-
sparmi nelle diverse società 
e almeno un altro milione è 
atteso entro il 2018. Succes-
sive forme di economia sono 
in programma per gli anni 
seguenti, di cui ancora non è 
disponibile la stima. Dal 2014 
il costo della governance per 
le società si è inoltre ridotto di 
oltre mezzo milione di euro.
“Un lavoro iniziato tre anni e 

è l’unica Regione italiana ad 
avere diminuito il volume delle 
giocate con gli apparecchi da 
gioco”. Pentenero pone dal 
canto suo l’accento sul fatto 
che “il documento attribuisce 
grande importanza al tema 
della prevenzione ed a quelli, 
strettamente correlati, della 
sensibilizzazione dei soggetti 
a rischio, attraverso ad esem-
pio il coinvolgimento delle 
scuole, e della formazione e 
aggiornamento professiona-
le degli operatori dei servizi 
socio-sanitari, dei gestori dei 
locali e del personale impie-
gato nelle sale gioco e nelle 
sale scommesse. Rappresen-
ta un ulteriore passo in avanti 
per contrastare un fenomeno 
che ha potenzialmente conse-
guenze molto gravi sulle fasce 
della popolazione più deboli 
e vulnerabili, come giovani 
e anziani”. Lo scorso anno 
in Piemonte la raccolta per il 
gioco d’azzardo è stata di 5,1 
miliardi, provenienti per il 60% 
da apparecchi automatici.
Si stima inoltre che almeno al-
tri 1,3 miliardi siano stati spesi 
via Internet.

mezzo fa quando ancora le 
disposizioni della legge Ma-
dia non erano in vigore che ci 
permette oggi di tirare le som-
me sui risparmi già conseguiti 
- commentano il presidente 
Sergio Chiamparino e l’asses-
sora alle Società partecipate, 
Giuseppina De Santis - Da 66 
società di partenza, tra dirette 
e indirette, siamo passati alle 
attuali 47 operative. 
Abbiamo agito sia con opera-
zione straordinarie di uscita e 
vendita, sia con operazioni di 
rilancio e rafforzamento: è il 
caso, ad esempio, della rica-
pitalizzazione di Finpiemonte 
e del consolidamento di Scr. 
Il piano approvato oggi è l’ul-
teriore conferma di questa im-
postazione”.
Chiamparino e De Santis con-
fidano che “l’azione di respon-
sabilità portata avanti sulla 
gestione delle nostre parte-
cipate sia condivisa anche 
dove sono presenti altri soci 
pubblici, poiché certamente 
in diversi casi si tratta di go-
vernare situazioni complesse, 
dove la razionalizzazione non 
può consistere solamente nel 
lasciare gli altri con il cerino in 
mano”.

Bonus Bebè, rimborsi per il 2013
Riattivata l’erogazione dalla Regione Piemonte

E’ stata riattivata dalla Regio-
ne Piemonte l’erogazione dei 
sussidi relativi al Bonus Bebè, 
riservati ai bambini nati dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2013.
Coloro che hanno presentato 
regolare domanda entro il 31 
agosto 2014 e non avesse-
ro ancora ricevuto la somma 
spettante possono mettersi 
in contatto con l’Ufficio Bo-
nus Bebè scrivendo a bonu-
sbebe@regione.piemonte.it o 
contattando i seguenti numeri 
di telefono: 800.333.444 (nu-
mero verde) o 011/432.4477.
Per procedere con la verifica 
occorre fornire: dati del richie-
dente, che deve essere uno 
dei genitori; codice fiscale del 

richiedente e ricevuta rilascia-
ta dall’Asl di appartenenza at-
testante l’avvenuta consegna 
della documentazione; recapi-
to telefonico per eventuali co-
municazioni; indirizzo e-mail.
Le modalità di incasso del 
bonus verranno trasmesse 
successivamente, tramite la 
posta elettronica indicata, a 
seguito del controllo dei re-
quisiti. Il genitore avente dirit-
to al bonus potrà recarsi in un 
qualsiasi sportello Unicredit 
del Piemonte per riscuotere la 
somma spettante, mentre chi 
avesse problemi con il man-
dato di pagamento può scri-
vere a bonusbebe@regione.
piemonte.it.
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ogni famiglia produce in un 
anno dai 7 ai 10 kg di olio ve-
getale esausto, circa 280mila 
kg complessivamente.
Solo una piccola parte è smal-
tita in modo corretto: delle 
60mila tonnellate raccolte nel 
2015 dal Conoe - Consorzio 
nazionale raccolta e tratta-
mento oli - meno del 10% 
proviene dalle famiglie, men-
tre è più diffusa la raccolta 
sul fronte dei ristoratori. Il 
servizio di recupero propo-
sta dalla MPOli non prevede 
alcun costo né per le famiglie 
né per i Comuni.  In più, gran-
de importanza ha l’aspetto 
educativo, per far crescere la 
consapevolezza sull’impatto 
ambientale degli oli vegetali 
e sull’importanza della loro 
raccolta.
Alle campagne di sensibiliz-
zazione rivolte ai cittadini, si 
affiancheranno incontri rivolti 
agli alunni delle scuole ele-
mentari. “Stiamo lavorando 
con l’Università di Torino, per 
diversificare il prodotto finale 
realizzato con l’olio recupera-
to - anticipa Perletto - Oltre al 
biocombustibile, che ormai 
è prodotto essenzialmen-
te con l’olio vegetale, l’olio 
esausto può essere base 
per il sapone, che vorremmo 
portare proprio nelle scuole, 
per affiancare alla teoria la 
dimostrazione di cosa può 
diventare quello che molti 
considerano solo un rifiuto”. 
RecuperiamOli ha ricevuto il 

plauso della Presidenza del-
la Provincia di Cuneo e della 
Presidenza della Provincia 
di Asti; il patrocinio del Con-
sorzio Conoe e della Fonda-
zione Michelin; la Menzione 
Speciale di Legambiente Italia 
nell’ambito del premio Comuni 
Ricicloni 2016; il premio Cam-
pione di Economia Circolare 
per il Piemonte di Legambien-
te Italia ed è socio sostenitore 
dell’associazione di tutela del 
patrimonio UNESCO di Lan-
ghe, Roero e Monferrato. 
Il progetto è stato presente 
con il proprio stand venerdì 
29 settembre, a Torino, tra i 
protagonisti della dodicesima 
edizione della Notte Europea 
dei Ricercatori. 

Massimo Perletto e il presiden-
te Leonardo Di Crescenzo

Sicurezza e nuove piste ciclabilli                
Maggiori risorse dalla Regione Piemonte, in arrivo il bando

Sono le piste ciclabili ed i pro-
getti rivolti agli studenti i capi-
saldi del Piano annuale per la 
sicurezza stradale approvato 
il 25 settembre scorso dalla 
Giunta regionale.
Per quanto riguarda le piste 
ciclabili, i criteri individuati 
per l’assegnazione dei fondi, 
che saranno oggetto di un 
bando specifico, definiscono 
interventi con interesse sovra-
comunale, percorsi funzionali 
alla mobilità sistematica, al 
pendolarismo o a servizio di 
nodi di interesse collettivo, 
nonchè percorsi che mettano 
in collegamento le stazioni e 
le fermate del trasporto pub-
blico locale con la rete cicla-
bile. La Regione interverrà 
con 10 milioni di euro per as-
segnare un cofinanziamento 
fissato nella misura massima 
del 60% del costo dei progetti 
presentati da Comuni con po-
polazione inferiore a 10.000 
abitanti, Unioni di Comuni e 
da Comuni in forma associa-
ta e del 50% per i progetti 
presentati da Comuni oltre i 
10.000 abitanti, Città metro-
politana e Province. Gli inter-

venti dovranno richiedere un 
importo complessivo superio-
re a 200.000 euro e fino ad un 
tetto di contributo regionale 
massimo di 1,5 milioni. I per-
corsi dovranno garantire la 
messa in sicurezza del traffico 
ciclistico, privilegiando di nor-
ma soluzioni che comportino 
il disimpegno della sede stra-
dale da parte dei ciclisti.Come 
ricorda l’assessore regionale 
ai Trasporti, Francesco Baloc-
co, “queste risorse si aggiun-
gono agli 800.000 euro asse-
gnati quest’anno per le piste 
ciclabili e ai 2 milioni già a 
bilancio, a testimonianza degli 
sforzi compiuti per una rete 
ciclabile realmente fruibile ed 
integrata”.
“Questa delibera - ha aggiun-
ge l’assessora al Turismo, 
Antonella Parigi -consentirà 
di finanziare nuovi tratti di per-
corsi ciclabili e/o ciclopedo-
nali, sulla base degli studi di 
fattiblità finanziati nel 2015, 
permettendo di aumentare 
le possibilità di fruizione del 
territorio in bicicletta, in par-
ticolare da parte di turisti e 
visitatori”.

Nella stessa delibera sono 
stati stanziati 162.000 euro 
per l’avvio di un programma 
di promozione della mobilità 
sicura casa-scuola, alterna-
tive all’automobile, e per la 
realizzazione di iniziative di 
bicibus e pedibus. Il finanzia-
mento sarà pari al 100% delle 
spese ritenute ammissbili con 
un minimo di 2000 euro ed un 
massimo di 7000. 
“Sono soluzioni - puntualiz-
za l’assessora all’Istruzione, 
Gianna Pentenero - semplici e 
razionali per l’educazione dei 
ragazzi verso scelte di mobi-
lità più sostenibili, favorendo 
una riduzione del traffico in 
prossimità dei plessi scolasti-
ci e dei fattori di rischio corre-
lati, tra cui l’incidentalità”.
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Feste sempre più “verdi” a Carignano 
Anche la Sagra dei Ciapinabò è una “ecofesta” 

Varato il piano paesaggistico del Piemonte
Dalla Regione regole per la tutela e la valorizzazione

Masche ecologiche con la Pro Loco
Il supporto del Covar alla manifestazione di settembre

Pegaso03 ha un nuovo CdA
Presidente Napoletano, affiancato da Cirulli e Banchio 

“Racconti di nascite” premiati
Concorso della Asl TO5 con le Biblioteche comunali

Recupero loculi quasi al via
Sta per scattare l’operazione al cinitero comunale

Carignano. Non abbassano 
la guardia sul fronte ecolo-
gico degli eventi il Covar14 
e il Comitato Manifestazioni 
Carignano, presieduto da 
Roberto Brunetto, che forti 
dell’esperienza fatta a mag-
gio con Fiori & Vini rilancia-
no l’impegno per l’ambiente 
con la ventiseiesima edizio-
ne della Sagra del Ciapina-
bò. L’intenso programma di 
appuntamenti, che ha ani-
mato la città da venerdì 6 a 
domenica 8 ottobre, si è ar-
ricchito del titolo di ecofesta, 
riconosciuto dal Covar14 
alle iniziative che riservano 
particolare attenzione a limi-
tare gli sprechi, alla raccolta 
differenziata e alla corretta 
gestione dei rifiuti. 
La festa è stata un’ottima 
occasione per dare il buon 
esempio su cosa si può fare 
per ridurre la quantità dei ri-
fiuti prodotti e per migliorare 
la qualità di quelli differen-
ziati, evitando di ‘contami-
nare’ tra di loro le raccolte 
di vetro, plastica, lattine, or-
ganico e carta. 
Ad agevolare la suddivisio-
ne sono state 3 postazioni 
di cassonetti, allestite in 

Un atlante complessivo che 
descrive il territorio piemon-
tese, riconosce i principali 
valori che lo qualificano, i 
suoi caratteri identitari, le 
principali criticità e fornisce 
una visione unitaria della 
regione alla luce delle sue 
componenti costitutive, del-
le sue vocazioni principali e 
delle espressioni caratteri-
stiche della sua storia.
E’ il Piano paesaggistico 
regionale (Ppr), lo stru-
mento di conoscenza, re-
golazione, pianificazione e 
programmazione finalizzato 
alla salvaguardia del territo-
rio, alla riqualificazione del-
le parti compromesse, alla 
crescita di una coscienza 
collettiva votata al paesag-
gio, approvato all’inizio di 
ottobre dal Consiglio regio-
nale del Piemonte.
“Il Ppr - ha detto l’assessore 
all’Ambiente e alla Pianifica-
zione territoriale e paesaggi-
stica della Regione Piemon-
te, Alberto Valmaggia - è il 
frutto di un grande lavoro 
che ha visto l’impegno delle 
strutture regionali e mini-
steriali per oltre dieci anni. 
Un documento improntato 
ai principi di sviluppo so-
stenibile, uso consapevole 
del territorio, minor consu-
mo del suolo agronaturale, 
salvaguardia delle caratte-
ristiche paesaggistiche e di 
promozione dei valori del 
paesaggio coerentemente 

Carignano. Esordisce an-
che la Pro Loco di Cari-
gnano tra le associazioni 
interessate a dare ‘colore’ 
ecologico alle proprie ini-
ziative. In occasione della 
prima edizione della Festa 
delle Masche, il sodalizio 
presieduto da Daniele Bo-
sio ha chiesto e avuto il 
supporto del Covar14 per 
potenziare il servizio di rac-
colta e differenziare al me-
glio i rifiuti. 
Sabato sera, 30 settembre, 
in occasione del percorso 
del gusto tra la vie della 
città, Covar14 ha mes-
so a disposizione dei 400 
partecipanti 9 batterie di 

Entra in carica il nuovo Con-
siglio di Amministrazione 
di Pegaso03, società par-
tecipata del Covar14, che 
gestisce per il consorzio la 
riscossione dei tributi con 
tutti gli aspetti che riguar-
dano la tariffa, il recupero 
dell’evasione, le riduzioni 
tariffarie, gli accertamenti, la 
gestione degli ecosportelli 
nei Comuni e i rapporti con 
le utenze tramite il numero 
verde 800 639 639. 
Da mercoledì 27 settembre 
il nuovo presidente è Ste-
fano Napoletano, 32 anni, 
laureato in giurisprudenza, 
esperto in aspetti legali, 
consigliere comunale a Tro-
farello e già vicepresidente 

Si sono svolte nei giorni 
sconi scorsi   le premiazio-
ni di “Racconti di nascite”, 
concorso promosso dall’Asl 
TO5 in collaborazione con 
le biblioteche comunali di 
Moncalieri, Chieri, Nichelino 
e Carmagnola. Una prima 
edizione nella quale sono 
pervenuti all’Asl trentanove 
racconti di altrettanti geni-
tori. Cinque i racconti pre-
miati: “Demilade” di Michele 
Lionetti, “Ossigeno” di Ste-
fania Murdolo, “Il mondo è 
Viola” di Jennifer Ruotolo, 
“Margherita” di Sara Barattia 
e “Sono nato pettinato” di 
Stefano Delfino.
L’idea, nata per dare evi-
denza alle attività del Dipar-
timento Materno infantile 
dell’Asl TO5 diretto da Pier 
Luigi Montironi, ha mosso i 
suoi primi passi tra le mam-

Carignano. Riorganizzazio-
ne e recupero dei loculi al 
cimitero di Carignano: l’o-
perazione sarà avviata nei 
prossimi mesi (con comu-
nicazione ufficiale al sito del 
Comune e avviso al Cimite-
ro) e sarà completata entro 
il prossimo anno. L’insuffi-
cienza di loculi destinati a 
sepolture ha infatti indotto 
il Comune a intervenire con 
la revoca, possibile da ef-
fettuare ai sensi di legge,  
delle concessioni perpetue 
assegnate prima del 1975 di 
quelli, sono in tutto 66, in cui 
sono state tumulate salme 
da oltre 50 anni (1952-1966). 
Il provvedimento si ritiene 
necessario e urgente con-
siderata la notevole man-
canza di loculi disponibili a 
sepolture private, rispetto al 
fabbisogno ed alle esigenze 
della cittadinanza (in media 
si registrano 22 concessioni 
cimiteriali di loculi all’anno), 
nonché per  l’impossibilità a 
breve di realizzare un amplia-
mento del cimitero.
A seguito della revoca, i lo-
culi torneranno in piena ed 
esclusiva disponibilità del 
Comune, senza che il  con-
cessionario (o suoi eredi) 
possano vantare pretese 
per rimborsi, diritti od in-
dennizzi. La salma o i resti 

piazza Liberazione, piazza 
San Giovanni e piazza Car-
lo Alberto, presidiate negli 
orari di punta dagli anima-
tori della cooperativa Erica 
incaricati dal consorzio di 
contollare i conferimenti e 
dare consigli su “cosa but-
tare dove”. 
Alle tante qualità dell’helian-
tus tuberosus si aggiunge, 
così, la nuova virtù dell’e-
cosostenibilità che avrà, 
nelle isole ecologiche, il suo 
aspetto più evidente. 
Meno appariscente, ma al-
trettanto importante è stato 
il coinvolgimento dei volon-
tari, che si sono impegnati 
a ripartire con cura quanto 
prodotto in cucina o ripulito 
nelle aree gastronomiche e 
a mettere in pratica alcuni 
accorgimenti per evitare l’u-
sa e getta. 
Il coinvolgimento degli or-
ganizzatori e del Comune 
di Carignano rafforza l’im-
pegno del Covar14, che nei 
giorni della festa ha poten-
ziato i passaggi di raccolta 
e la pulizia, con svuota-
mento dei cestini e spazza-
mento previsto al mattino 
venerdì, sabato e domeni-

inseriti nei singoli contesti 
ambientali. Il Ppr definisce 
così modalità e regole volte 
a garantire che il paesaggio 
sia adeguatamente cono-
sciuto, tutelato, e valorizza-
to e promuove la salvaguar-
dia, la gestione e il recupero 
dei beni paesaggistici”.
Il Ppr contiene al proprio in-
terno linee strategiche volte 
alla tutela del paesaggio e al 
miglior utilizzo del territorio. 
Nella sua parte strutturale 
contiene principi e assi te-
matici che, secondo quanto 
sostiene l’assessore Val-
maggia “consentiranno nei 
prossimi anni di dare corso 
a politiche consapevoli di ri-
generazione e valorizzazio-
ne del territorio, in una logi-
ca di sviluppo del Piemonte 
volta alla qualificazione e  
salvaguardia delle sue ri-
sorse, verso un’economia 
sostenibile e per il miglio-
ramento della qualità di vita 
dei suoi abitanti”.
Il Ppr, in sinergia con il Pia-
no territoriale regionale (Ptr), 
costituisce lo strumento di 
riferimento per il sistema 
della pianificazione territo-
riale provinciale e della città 
metropolitana, della pia-
nificazione urbanistica dei 
comuni e delle loro forme 
associative, nonché il riferi-
mento per la definizione di 
strumenti di pianificazione 
settoriale coerenti e com-
patibili con le caratteristiche 

ca, nelle piazze interessate 
alla festa e nelle vie dei din-
torni. Oltre a fornire i cas-
sonetti, Covar14 ha dotato 
gli organizzatori di sacchi 
per la plastica e l’indiffe-
renziata e disposto, con la 
ditta incarica del servizio, 
lo svuotamento straordi-
nario delle tre isole ecolo-
giche temporanee, sabato 
e lunedì mattina. Leonardo 
Di Crescenzo, presidente 
del Consiglio di Ammini-
strazione di Covar 14, ha 
dichiarato: “L’impegno delle 
associazioni, che sempre 
più spesso ci chiedono sup-
porto per dare valore am-
bientale alle iniziative che 
organizzano nelle nostre 
città, è molto importante e 
lo apprezziamo particolar-
mente, perché attraverso il 
loro esempio crediamo che 
passi un messaggio impor-
tante a chi partecipa. Se si 
può migliorare la gestione di 
rifiuti, in occasioni che coin-
volgono tanta gente, ancora 
più facile è farlo in casa pro-
pria e nel proprio condomi-
nio, dando il buon esempio 
anche a chi ha difficoltà a 
capirne l’importanza”. 

del territorio piemontese.
Alcuni obiettivi del Ppr: un 
uso consapevole e sosteni-
bile del territorio attraverso 
politiche fondate sul con-
tenimento del consumo di 
suolo, la qualificazione delle 
aree rurali e naturali, la rige-
nerazione delle parti degra-
date, urbane e periferiche.
Il Piano indirizza la piani-
ficazione territoriale verso 
scelte di salvaguardia delle 
componenti del paesaggio 
e degli elementi di pregio 
che qualificano il territorio 
piemontese. 
Il corpus del piano è enci-
clopedico: sono state ca-
talogate oltre 2060 com-
ponenti fra cascate, ville, 
chiese, torri, fortificazioni, 
cascine, borgate e vestigia 
storiche del territorio, le 
Residenze sabaude, i Sacri 
monti, i palazzi e i castelli.
E ancora 370 singoli beni 
paesaggistici e numerose 
aree tra cui 199 laghi, 1837 
fiumi e corsi d’acqua, 109 
aree protette, 94 zone di 
interesse archeologico, per 
una superficie tutelata pari 
al 61% del totale del terri-
torio.
Il Catalogo dei Beni pa-
esaggistici del Piemonte 
riporta i beni presenti nel 
territorio regionale suddivisi 
per categorie.
Tutti gli elaborati del Ppr 
sono consultabili sul sito 
della Regione Piemonte. 

contenitori per organico, 
indifferenziata e plastica, 
utili a coprire i diversi punti 
gastronomici dislocati tra 
piazza Liberazione, piazza 
San Giovanni, piazza Sa-
voia, via Borgo Vecchio, via 
Torre, via Monte di Pietà e 
dintorni nel centro storico. 
In piazza Liberazione, dove 
è stato allestito il punto di 
distribuzione di birra arti-
gianale, l’isola ecologica 
temporanea ha incluso an-
che la raccolta vetro.
In tema con la festa la Pro 
Loco ha ‘mascherato’ le 
isole ecologiche, limitando-
ne l’impatto estetico nelle 
piazze auliche. 

del CdA di Covar14, che 
mette a frutto nel nuovo 
ruolo l’esperienza maturata 
in consorzio. 
Ad affiancarlo nel CdA sono 
Luigi Banchio, consulente 
esperto in ambito ammi-
nistrativo, finanziario e nel 
controllo di gestione, che 
in passato si è occupato 
professionalmente di alcuni 
aspetti delle attività di Pe-
gaso03 e Covar14 e vanta, 
quindi, una approfondita 
conoscenza del settore e 
Maria Cirulli, che è stata 
consigliere comunale a Ni-
chelino e, in questa veste, 
ha seguito le attività del 
consorzio e della società 
partecipata. 

me che hanno frequentato 
il consultorio di Nichelino. 
Curatrice dell’iniziativa la 
coordinatrice dei Consultori 
dell’Asl TO5, Monica Maz-
za: “Abbiamo voluto racco-
gliere tutti i racconti in una 
piccola pubblicazione che 
abbiamo distribuito duran-
te la premiazione a tuti gli 
autori e alle persone che ci 
hanno sostenuto.
E’ stata una bella esperien-
za e, speriamo, che questo 
sia solo l’inizio di un lungo 
e proficuo percorso lette-
rario”.
Nella giuria il direttore ge-
nerale dell’Asl TO5 Massi-
mo Uberti, lo scrittore per 
ragazzi Guido Quarzo, la 
giornalista de La Stampa 
Patrizia Veglione e l’ex re-
sponsabile regionale della 
Pediatria Paola Ghiotti.

mortali presenti nei singoli 
loculi troveranno riposo se-
condo disposizioni dei fa-
migliari e/o aventi diritto in 
tombe di famiglia o cellette 
ossario.
I familiari potranno comun-
que procedere al rinnovo 
della concessione del locu-
lo stesso per altri 30 anni, 
alle condizioni economiche 
e contrattuali del vigente re-
golamento comunale.
In caso di assenza di dispo-
sizioni richieste specifiche, 
o di disinteresse, i relativi 
resti mortali delle salme in 
questione saranno traslati  
nell’ossario comune del Ci-
mitero di Carignano.
L’avviso della revoca sarà 
pubblicato in questi giorni: 
on line nell’Albo Pretorio del 
Comune di Carignano; sul 
sito del Comune di Carigna-
no; sulla bacheca del cimi-
tero di Carignano.
L’Ufficio Servizi Cimiteriali 
contatterà comunque tutti 
coloro ai quali è ipotizzabile 
far risalire la titolarità della 
concessione (famigliari delle 
salme e/o aventi diritto) per 
comunicare loro l’effettua-
zione delle estumulazioni al 
fine di esaminare, dove sarà 
possibile, ogni singola si-
tuazione prima di procedere 
all’estumulazione d’ufficio.

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare al 339. 7292300
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Carignano. Il Teatro Cantore-
gi di CaUno al mese: a otto-
bre, novembre e dicembre. 
Nell’ordine, Enrico Remmert, 
Massimo Tallone e Marco 
Braico sono i primi tre pre-
stigiosi scrittori di “Cook the 
Book”, un nuovo ciclo di ap-
puntamenti letterari promosso 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Carignano e 
dall’I.I.S. “Norberto Bobbio” 
di Carignano che, con i pro-
fessori e gli allievi dell’Alber-
ghiero  con succulente preli-
batezze allietranno gli incontri, 
nella sala conferenze dell’Isti-
tuto Alberghiero (Carignano, 
via Porta Mercatoria 4). Quota 
di partecipazione: 15 euro ad 
incontro. Prenotazione obbli-
gatoria: Comune di Carigna-
no – Ufficio Accoglienza (via 
Frichieri 13) martedì e giovedì 
ore 9.30-11.30; per informa-
zioni tel.  011.9698442; Istitu-
to Alberghiero, signra Paola, 
tel. 011.9690670.
Il programma è il seguente.
Venerdì 20 ottobre, ore 19, 
Enrico Remmert presenta 

il suo ultimo libro “La guer-
ra dei Murazzi”, un roman-
zo che dipinge con intensità 
emotiva e delicatezza, tra 
storie comuni ed eroismi mi-
nimi, la vita notturna di anime 
inquiete che si aggirano lungo 
i Murazzi. Al termine ricco 
apericena a buffet.
Sabato 11 novembre, ore 
10, Massimo Tallone pre-
senta una nuova avventura di 
Lola nel suo ultimo lavoro “La 
casa della mano bianca” 
(ambientato anche nel terri-
torio carignanese). In questo 
nuovo episodio Lola sarà  co-
stretta a rischiare, a sbagliare 
ed a  cambiare. Scruterà gli 
eventi ed imparerà  a leggere 
le impronte che persone la-
sciano nel mondo. Al termine 
un prelibato brunch.
Venerdì 1° dicembre, ore 19, 
per la prima volta a Carignano 
Marco Braico, che presenta 
il suo ultimo romanzo “Teo-
rema del primo bacio”. Lo 
scrittore ci parlerà della sua 
storia personale e della sua 
missione finalizzata a  devol-
vere il ricavato della vendita 
dei sui libri all’acquisto di at-
trezzature ospedaliere: “… 
non possiamo donare denaro, 
ma solo cose, non per l’ospe-
dale ma per i pazienti”. Al ter-
mine un’appetitoso aperice-
na a buffet. 
Enrico Remmert,
“La guerra dei Murazzi”.

Carignano. Borse di studio 
in arivo per gli studenti più 
meritevoli. Il Comune di Ca-
rignano ha aperto il consueto 
concorso. Novità di quest’an-
no è l’istituzione di due borse 
di studio,intestate a “Paolo 
Gaidano” per chi ha supera-
to l’esame di maturità e si è 
iscritto all’Università. Vanno 
ad aggiungersi alle due inte-
state alla “Città di Carignano” 
e alle sei intestate alla Meda-
glia d’Oro “Luigi Cavaglià”. 
Altra novità è la valutazione 
della situazione economica 
secondo l’attestazione ISEE. 
Borse di Studio “Città di 
Carignano”: importo di 150 
euro ciascuna, da assegna-
re a studenti che nell’Anno 
Scolastico 2016/2017 hanno 
frequentato la terza ed ultima 
classe della Scuola Superio-
re di 1° grado, conseguendo 
una media minima finale di 
almeno 8/10 e senza debiti 
formativi. Nel calcolo della 
media sarà esclusa la mate-
ria di religione, di condotta e 
le materie facoltative. Borse 
di Studio “Luigi Cavaglià”: 
importo 400 euro ciascu-
na, da assegnare ai studen-
ti che nell’Anno Scolastico 
2016/2017 hanno frequen-
tato una classe della Scuo-
la Superiore di 2° grado, ad 
esclusione della classe corri-
spondente all’anno dell’esa-
me di maturità, conseguen-
do la media minima finale di 
almeno 8/10 , senza debiti 
formativi. Nel calcolo della 
media sarà esclusa la materia 
di religione, di condotta e le 
materie facoltative. 
Borse di Studio “Paolo 
Gaidano”: importo 600 euro 
ciascuna, da assegnare a 
studenti che nell’Anno Sco-
lastico 2016/2017 hanno so-
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“Cook the Book” all’Alberghiero
Tre appuntamenti letterari a ottobre, novembre e dicembre

Borse di studio per dieci
Il Comune premia gli studenti più meritevoli

stenuto l’esame di maturità 
conseguendo un voto finale 
non inferiore a 90/100 e risul-
tano iscritti al 1° anno di una 
Facoltà Universitaria. 
Le domande di partecipa-
zione al concorso, in carta 
libera, dovranno essere sot-
toscritte dagli interessati, ov-
vero, in caso di minore età, 
dai genitori o da chi fa le veci, 
e inoltrate all’Ufficio Protocol-
lo Comunale in busta chiusa 
su cui deve essere indicato il 
mittente e l’apposita dicitu-
ra: Citta di Carignano – Uffi-
cio Protocollo – Istanza per 
Borsa di Studio (specificare 
quale: Città di Carignano/
Luigi Cavaglià/Paolo Gaida-
no). L’istanza dovrà essere 
redatta su apposito modulo, 
scaricabile dal sito internet 
del Comune di Carignano, o 
ritirato direttamente presso lo 
sportello Istruzione Comuna-
le (via Frichieri 13) in orario di 
apertura al pubblico (lunedì/
martedì/venerdì 8.30-11.00 
giovedì 17.00-18.30). La sud-
detta busta, oltre al modulo di 
domanda, dovrà contenere: 
fotocopia del Documento di 
identità del sottoscrittore; fo-
tocopia della pagella dell’An-
no Scolastico 2016/2017; 
attestazione ISEE relativa ai 
redditi del nucleo famigliare 
in corso di validità; certificato 
di iscrizione al primo anno di 
università (solo per le Borse 
di Studio “Paolo Gaidano”) o 
relativa ricevuta di pagamen-
to della prima rata.
Le domande di partecipa-
zione al concorso, in carta 
libera, dovranno essere pre-
sentate all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Carignano (via 
Frichieri 13) entro iltermine 
improrogabile delle ore 12 del 
3 novembre 2017. 

“Travel to understand” con Cristaudo
Mostra fotografica aperta fino al 28 ottobre

Remmert è il cantastorie delle 
vite qualsiasi che si incrociano 
e si intrecciano in quel luogo 
dell’anima - pieno di pericoli e 
possibilità, di scelte e rischi - 
che è la Notte. A ciascuno dei 
suoi personaggi è offerta una 
scelta. Si può essere eroi o 
vili, si può fuggire o restare, si 
può combattere o nasconder-
si. Tutto nella Notte si decide: 
soprattutto l’amore.
E così l’autore raduna, in una 
Torino più magica che vera o 
in una Cuba più sognata che 
reale, una folla di personaggi, 
ciascuno legato a un destino 
al quale vuole aderire o dal 
quale vuole liberarsi.
Un buttafuori albanese, una 
ragazza cubana, un parruc-
chiere giapponese, un gruppo 
di hooligan inglesi, due serbi 
allevatori di cani, e tanti altri: 
su di loro incombe la Storia 
con tutto il suo peso inerte e 
la sua pressione senza volto. 
Con eleganza, delicatezza e 
una trepidazione che non di-
venta mai sentimentalismo, 
Remmert racconta queste 
esistenze, minime e trascura-
bili come la nostra, mostrando 
il punto in cui, magari per una 
volta nella vita, diventano in-
candescenti: e si trasformano, 
o bruciano.
Hanno detto di “La guerra dei 
Murazzi”: “Quattro racconti 
bellissimi, scritti con grande 
talento e altrettanto grande 
artigianato, che aprono nel 
tessuto della realtà varchi 
verso altre dimensioni” (Dario 
Voltolini). “E’ la cosa miglio-
re che abbia letto negli ultimi 
anni” (Ernesto Aloia).
“Enrico Remmert al suo me-
glio: in un libro che è allo stes-
so tempo lo spaccato di una 
stagione irripetibile e l’ultimo 
battito del cuore pulsante di 
una notte durata vent’anni” 
(Giuseppe Culicchia). “Un libro 
che mi è piaciuto molto e che 
a ogni pagina regala sensa-
zioni davvero belle” (Alessan-
dro Barbero). “La guerra dei 
Murazzi di Remmert è un libro 
che contiene un dispositivo 
magico” (Luca Ragagnin). “Di 
Remmert stupisce sempre il 
fatto che sia la scrittura e non 
la trama a creare ritmo: pun-
teggiatura, misura delle frasi, 
brevità dei dialoghi; con questi 
strumenti riesce a creare ten-
sione narrativa anche dove i 
fatti procedono con calma” 
(Alessandro Perissinotto). “La 
guerra dei Murazzi vibra sulla 
pagina non solo per l’esattez-
za dello sguardo e per la pu-
lizia della ricostruzione degli 
eventi, ma anche per il ritmo 
della scrittura, per le parole 
che battono il tempo alle notti 
torinesi di cui racconta, delle 
vite che le abitavano, e della 
corrente del fiume cui la città, 
in quegli anni, affidava spe-
ranze e peccati” (Fabio Geda).

Massimo Tallone,
“La casa della  mano bianca”. 
Silvano Gioia è uno chef ce-

lebre. Giovane, bello, adula-
to. E muore in diretta, mentre 
conduce la sua seguitissima 
trasmissione televisiva. Il vino 
che sta assaggiando è stato 
avvelenato.
Neppure l’agonia del divo ba-
sta a interrompere le riprese. 
The show must go on, a tutti 
i costi. Ed è subito scandalo. 
Le indagini puntano un pro-
duttore i cui vini sono stati 
rifiutati da Silvano a causa 
di un’eccessiva presenza di 
solfiti. Però qualcosa non 
torna, e Lola è incaricata dai 
NAS d’indagare sulla ristretta 
cerchia di persone che ruota 
intorno alla vittima. La sorella 
dello chef viene uccisa nel-
la sua casa di corso Como, 
a Milano. Subito dopo, in un 
emporio poco distante, qual-
cuno spara a Lola, ferendola 
alla spalla. Lei, però, non si 
arrende. E organizza la cac-
cia, mentre il Po, sotto una 
pioggia incessante, sale e mi-
naccia di sommergere Torino. 
Intorno a Lola, la banda del 
Covo ritrova vigore.
Sandiego e Bakko, con l’aiu-
to di un rabbino novantenne, 

Da oggi, oltre al materiale per 
EDILIZIA,
rivendita 

PIASTRELLE, PELLET 
e LEGNA su bancale.

COLORI a tintometro

stringono la morsa intorno ai 
colpevoli. Le scoperte sul-
la vita di Silvano sembrano 
comporre un puzzle folle: i 
misteriosi quaderni rossi del-
lo chef, una moglie distante, 
un segretario instabile come 
un folletto, un buen retiro tra 
i monti cuneesi, un viaggio in 
America. E un segreto d’in-
fanzia che nessuno avrebbe 
dovuto conoscere. Lola è co-
stretta a rischiare, a sbagliare. 
Infine a cambiare. Scruta gli 
eventi, sempre più analitica e 
spietata, impara a leggere le 
impronte che persone, inte-
ressi e passioni lasciano nel 
mondo, viene manipolata e 
apprende a sua volta a ma-
nipolare gli attori del dram-
ma. Un noir d’imperfettibile 
equilibrio, in cui la tensione è 
dentro e fuori i protagonisti; 
in cui nessuno è innocente e 
tutti – ma proprio tutti: anche 
tu, lettore – sono vittime e car-
nefici, spettatori non paganti 
e artefici di un destino che li 
(ci) sorpassa. Sempre sul filo 
del baratro narrativo, Lola non 
smette mai d’inquietare. Di 
penetrare nelle nostre vite. 
Marco Braico, 
“Teorema del primo bacio”. 

Un romanzo sulla scuola, gli 
insegnanti e i ragazzi, i primi 
amori e le prime prove doloro-

se della vita. Ci sono momenti 
nella vita in cui, pur sapendo 
che l’acqua è gelida, ci tuf-
fiamo lo stesso per gustarci 
la momentanea ebbrezza del 
volo. E’ quello che fece An-
drea quel pomeriggio di aprile, 
il più bello della sua breve vita. 
Ne era valsa la pena. Il primo 
bacio d’amore vale sempre la 
pena? Sì, no? ... Sì. Alberto 
Solei è un professore.
Insegnare è la sua vita, gli 
alunni sono la sua famiglia, 
dopo una lunga malattia e una 
guarigione inaspettata, ha im-
parato ad amare ogni singolo 
istante. Forse per questo è un 
po’ meno cieco di un tempo, e 
con lui i ragazzi si confidano. 
Tutti tranne uno, Andrea.
Andrea è un ragazzo gentile, 
riservato, e nasconde un se-
greto. Ha sedici anni e ha tro-
vato una via d’uscita alla vita 
solitaria che gli è capitata in 
sorte. L’ha scoperta da bam-
bino quando usciva di casa 
per non udire le urla e si na-
scondeva sull’ultimo gradino 
della scala del palazzo. Da lì, 
una porta chiusa sul corrido-
io spoglio, provenivano note 
che sembravano parlare pro-
prio a lui. Quando ha trovato 
il coraggio di entrare in quel-
la casa, un mondo inatteso 
e stupendo si è spalancato 
davanti ai suoi giovani occhi. 
All’inizio pensava alla musica 
come all’evasione di qualche 
ora dal nero del presente, poi 
ha capito di potersi costruire 
una nuova vita, partendo pro-
prio da quella passione.
Alberto e Andrea hanno età 
e modi di concepire il mondo 
completamente opposti, ma 
in un certo senso si salveran-
no a vicenda.

Il Lanificio Bona in una mostra
Inaugurazione sabato 11 novembre in Municipio
Carignano. Prima un li-
bro di Marilena Cavallero 
e un dvd di Agostino Agril-
lo, presentati mercoledì 20 
settembre scorso, ora una 
mostra. “La Fabrica”, cioè 
il Lanificio Bona, ancora e 
sempre protagonista. “Alla 

presentazione del libro e 
del dvd – dicono dall’asso-
ciazione Progetto Cultura e 
Turismo Onlus, promotrice 
delle iniziative - ci hanno 
onorati della loro, presenza 
ed a loro va il nostro sentito 
grazie, la dottoressa Patrizia 
Bona, figlia del commenda-
tor Valerio, ben conosciuto 
dai dipendenti carignanesi, e 
fortemente legata alla nostra 
città, ed il signor Maurizio 
Maggia, discendente della 
famiglia dello stabilimento di 
via Bologna a Torino”. Prose-
guono: “Nell’occasione è sta-
to preannunciato per il mese 
di novembre l’allestimento 
di una mostra sul Lanificio 
per la quale già disponiamo 
di materiale ma gradiremmo 
arricchirlo con documenti, 
anche personali (lettere, fo-
tografie, buste paga, campio-
ni di tessuto, abiti) presenti 
nelle case carignanesi”. Si 
invitano coloro che vorran-
no mettere a disposizione 
quanto in loro possesso a 
contattare Marilena Cavallero  
(tel. 331.8181881) o Agostino 
Agrillo (tel.335.6530128): nel-
la mostra verranno segnalati 
i loro nominativi, con l’impe-
gno alla restituzione degli 
oggetti a fine allestimento. 
Si ringrazia fin d’ora per la 

collaborazione. La mostra 
sarà realizzata in collabo-
razione con ilMuseo Civico 
“G.Rodolfo”. L’inaugurazione 
avrà luogo nella Sala Mostre 
del Municipio (via Frichieri 
13, secondo piano) sabato 
11 novembre alle ore 16. La 
mostra resterà aperta fino al 
25 novembre. La distribuzio-
ne del libro e del dvd è curata 
direttamente dall’Associazio-
ne Progetto Cultura e Turi-
smo Carignano Onlus. Chi 
fosse interessato a queste 
pubblicazioni può rivolger-
si a Marilena Cavallero (tel. 
331.8181881), Marinella Pio-
la (tel. 333.3062695), Agosti-
no Agrillo (tel. 335.6530128).
L’albero genealogico delle 

famiglie Bona-Delleani-Mag-
gia, legate alla “Fabrica”, è di-
sponibile presso la Biblioteca 
Civica (secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13) orario 
15-18 dal lunedì al venerdì

Per le inserzioni pubblicitarie su
“Ieri Oggi Domani”

telefonare  al 339. 7292300

Carignano. Inaugurata vener-
dì 6 ottobre, sarà visitabile 
ancora per tutto il mese nel-
la sala mostre della Bibliote-
ca civica (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 13) la 
mostra fotografica “Travel to 
understand” di Roberto Cri-
staudo, che, promossa dal 
Comune – Assessorato alla 
Cultura, approda  quì dopo 
essere stata esposta in di-
verse città italiane e nelle uni-
versità di Katmandu e Nuova 
Delhi. Inaugurazione venerdì 
6 ottobre, ore 18.
Trenta le immagini, di grandi 
dimensioni e forte impatto, 
che sono state scelte per es-
sere il fulcro di un progetto 
più articolato, di natura intro-
spettiva, che ruota intorno 

alle fotografie ma anche alla 
narrazione di tante esperien-
ze vissute in prima persona 
e che si estendono ben oltre 
il visibile, tratte dai viaggi in 
Birmania, Cambogia, Laos, 
Nepal e India.
Fotografo professionista e in-
segnante della Nikon School 
Travel, membro della Natio-
nal Presse Photographers 
Association, il carignanese 
Cristaudo da 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. 
Sempre nell’ambito del pro-
getto a Carignano, un wor-
kshop domenica 15 ottobre; 
è previsto inoltre, peri prossi-
mi mesi, un corso di fotogra-
fia (programmazione in fase 
di definizione).

- “Travel to understand”, 
mostra fotografica di Ro-
berto Cristaudo. Orario 
apertura:  15-18.30; da lu-
nedì a venerdì 15-17.30; sa-
bato e domenica 16-18.30. 
Fino al 28 ottobre.
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Una notte fantastica
La Festa delle Masche incanta Carignano

I donatori di sangue in festa
A settembre l’Adac ha riunito volontari e amici al Campo Giochi
Carignano. Domenica 17 
settembre si è svolta la 
consueta festa annuale 
dell’Adac, Associazione 
Donatori Autonomi di Cari-
gnano - Volontari del San-
gue aderente al consorzio 
Cabs (Consorzio Amici 
della Banca del Sangue). 
All’incontro, come sempre 
vivace e gioisoso, hanno 
partecipato volontari, fa-
miliari, simpatizzanti e vari 
ospiti che, numerosi, dopo 
la Santa Messa, si sono 
riuniti al Campo Giochi di 
via Roma. A precedere il 
pranzo, le premiazioni, con 
targhe e medaglie, dei vo-
lontari che hanno raggiunto 
tappe significative nel loro 
percorso, più o meno lun-
go, di donatori. 
A fare gli onori di casa il 
presidente Osvaldo Oddo-
lo; sono intervenui anche il 
sindaco di Carignano Gior-
gio Albertino e il direttore 
responsabile della Banca 
del Sangue di Torino Anna 
Maria Bordiga.
“Festeggiamo i donatori - ha 
esordito Oddolo - perché il 
loro è sì un atto di grande 
generosità ma anche e so-
prattutto un impegno civile, 
perché per donare si deve 
mantenere sotto attento 
controllo la propria salute 
e adottare abitudini di vita 
corretta, ed è per questo 
che ogni donatore viene 
aiutato nel momento della 
donazione, mediante infor-
mazioni sanitarie, consigli e 
controlli clinici estesi. 
Perché questa premessa? 
Perché solo il donatore vo-
lontario, consapevole e pe-
riodico dà la migliore rispo-
sta alle necessità di sangue 
“sicuro”, ed è proprio que-
sta continuità che spesso 
viene meno, certamente, 
per problemi di salute, per 
trasferimenti e viaggi, ma a 
volte anche per noncuranza 
e pigrizia. L’invito principale 
è quindi, dove possibile, di 
mantenere questa continui-
tà per rispondere sempre di 
più alle crescenti necessità 
di sangue. Fortunatamente 
con l’incremento dei nuovi 
donatori, tra cui tanti diciot-

tenni, si possono reintegra-
re abbondantemente coloro 
che per vari motivi sono 
costretti, a volte anche loro 
malgrado, a interrompere le 
donazioni di sangue”.
Il presidente Oddolo ha pro-
seguito con i ringraziamenti: 
“A cominciare dai donatori 
Adac e i loro familiari, fon-
te principale e origine di 
questa festa; un caloroso 
ringraziamento va poi alle 
autorità, che con la loro 
presenza manifestano l’a-
desione al nostro progetto 
di donazione volontaria, alle 
associazioni di Carignano 
che collaborano e operano 
volontariamente per il bene 
di tutti, alle rappresentan-
ze delle associazioni Cabs 
(all’Aidas di Chieri, di Andez-
zeno, di Pavarolo, Montaldo, 
Bardassano, di Cambiano, 
al Dsa di Polonghera, all’A-
vas di Candiolo, al Gasm di 
Revello, al Dsr di Fiva pesso 
Chieri), tutte indispensabili 
in questo nostro consorzio 
che agisce con la Banca 
del Sangue di Torino per la 
raccolta di sangue e di emo-
componenti”.
Oddolo ha inoltre ringra-
ziato il Direttivo che, coa-
diuvato da altro personale 
volontario, alla fine di no-
vembre dello scorso anno, 
dopo un improvviso ed 
imprevisto allagamento dei 
locali adibiti alle donazio-
ni di sangue, è intervenuto 
per ripristinare velocemente 
sia i locali che le strutture, 
del 2017 - ha ricordato Od-
dolo - lo stesso  Direttivo è 
stato poi quasi completa-
mente riconfermato e ope-
rerà per i prossimi tre anni, 
per cui a tutti vanno, oltre 
ai ringraziamenti, anche gli 
auguri per una proficua e 
continuativa collaborazione 
per la crescita della nostra 
associazione”.
Per quanto riguarda l’atti-
vità specifica dell’Adac, “in 
quest’ultimo anno di vita 
associativa le donazioni di 
sangue intero, di plasma e di 
piastrine sono state confor-
mi a quelle dell’anno prece-
dente. Nel mese di febbraio, 
sono continuati presso le 
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Carignano. La Festa dle Masche, prima edizione, è stata una grande festa. Lo 
dicono i numeri: oltre 100 cittadini coinvolti tra organizzazione, servizio e in-
trattenimento; 50 tra attori e comparse; circa 1500 presenze sul territorio. Lo 
dicono i commenti entusiasti di tanti di coloro che, sabato 30 settembre, sono 
intervenuti alla manifestazione ideata dalla Pro Loco di Carignano e realizzata 
insieme alla Compagnia Teatrale Fric Filo 2 e al Coro Gaudeamus e con la  
partecipazione di Ucap e Tra.Me. Un evento che ha visto il coinvolgimento del  
Comune di Carignano, la collaborazione con i vari uffici, la Protezione Civile, la 
Croce Rossa, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo; il continuo con-
fronto con il Comando della Polizia Municipale e il Comando dei Carabinieri. La 
passeggiata gastronomica, teatrale e musicale per le vie e le piazze del centro 
storico si è svolta dalle 19.30 fino a notte inoltrata in un’atmosfera d’altri tempi, 
magica e gioiosa, culminata con le danze e la musica occitana del concerto dei 
Lou Dalfin. 
Daniele Bosio, presidente della Pro Loco, commenta: “Quando siamo partiti 
con il progetto della Festa dle Masche l’ambizione era di offrire un evento che 
fosse in grado di coniugare le classiche manifestazioni gastronomiche con la 
cultura, il teatro e la musica. Per poterlo realizzare è stata necessaria una mole 
di lavoro importante, ma il risultato ha ripagato ampiamente le attese e le fa-
tiche. La Pro Loco Carignano è nata da meno di un anno, ma sta lavorando 
incessantemente per creare una rete di collaborazione con le altre associa-
zioni, come si è visto anche in questo evento, così da coinvolgere un numero 
sempre maggiore di cittadini. La più grande gratificazione per noi deriva dalla 
soddisfazione delle persone e dai loro complimenti, lavoreremo per migliorarci 
ulteriormente lavorando per Carignano”.
“E’ stata una bella manifestazione – ha dichiarato il sindaco Giorgio Albertino 
– Ho apprezzato moltissimo il coinvolgimento di molte delle associazioni che 
fanno volontariato sul territorio. Si è promossa davvero la città, dando l’oppor-
tunità di conoscerne aspetti e luoghi che solitamente non si vedono”.

“DONA IL SANGUE,                        
DONI LA VITA” 

“DONA IL SANGUE,                        
DONI LA VITA” 

☼ ALBERA Gabriele           
☼ BECHIS Laura                
☼ BENSO Vittorio                       

☼BERTRONE Mario     
☼BRUSA Ezio        
☼D’ANTONIO Marianna                                                                                   

     1° MEDAGLIA ORO (35/50) 

3° MEDAGLIA ORO (70/85) 

☼PRONE Francesco ☼ CAVALLERO Gianmario 

☼ ALLAIA Giovanni               
☼ BAUDUCCO Matilde     
☼ BONO Roberto               
☼ CARDONE Giulio  

☼ CRIVELLO Marco          
☼ FURLAN Alessandro           
☼ GENNERO Franco          
☼ RIZZOLO Rosario  

2° MEDAGLIA ARGENTO (22/25) 

☼ ALLOCCO Pietro           
☼ BONELLA Luca             
☼ CIVARDI Luisa              
☼ ILIES  Marian Alexandru   
☼ NERI Maria                      

☼ PAUTASSO Paolo             
☼ RISTA Luca                      
☼ RIZZOLO Serena            
☼ TACCORI Giovanna       
☼ TESSARI Daniele             
☼  

1° MEDAGLIA ARGENTO (13/15) 

4° MEDAGLIA ORO (85/100) 

☼ VAUDAGNA Eraldo     

6° MEDAGLIA ORO (120/135) 

☼ FUMERO Valter  

☼ ODDOLO Osvaldo 

TARGHE BENEMERITI 

☼ LATINI Giovanni    (217 donaz.)                                                       
☼ GIOVANNINI Aldo (53 donaz.)                   

TARGHE DICIOTTENNI 

☼ BELTRAMINO Chiara    
☼ CANAVOSO  Alesandro  
☼ CHIAVAZZA Chiara       
☼ DEALBERA Susanna      
☼ LANZI Carlotta               
☼ MARGARIA Erica          
☼ MARGARIA  Nadia      
☼ PANTINA Emanuele       
☼ PREVIALE Luca                   

☼ PRONE  Camillo           
☼ RAMELLO Leonardo    
☼ ROSA’ Daniele                                                                
☼ TRENTIN Marzia                                    
☼ URGESE Valentina      
☼ ROLFO Pietro Maria     
☼ SOMMACAL Samuele     
☼ TURLETTI Lorenzo    
☼ KALU PERRI Jennifer 

☼ CANAVOSO Marco      
☼ FALCIOLA Pietro Maria   
☼ LUNGO VASCHETTI             
 Mauro                                          

☼ MAIRONE Mario              
☼ SAN MARTINO Luca    
☼ SCALISE Cinzia             
☼ SPERANZA Mario Lino 
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DIPLOMI (8/10) 

quinte classi del Liceo di 
Carignano incontri di sen-
sibilizzazione, organizzati 
con i medici della Banca del 
Sangue e dell’Asl TO5 per la 
donazione del sangue e del 
midollo osseo); vorremmo 
riproporre l’iniziativa anche 
quest’anno”.
“Vi invito – ha concluso Od-
dolo - a continuare a do-
nare il sangue e non solo, 
e ad essere promotori ed 
informatori presso amici e 
parenti dell’importanza di 
essere tra coloro che vo-
lontariamente donano il 
sangue, ricordando che ci 
sono persone che vivono e 
continuano a sperare nella 
vita, grazie a questo piccolo 
gesto d’amore, gesto che a 
noi costa poco ma, come 
recita il nostro motto, è una 
goccia di sangue nel mare 
della vita”.
Antonio Saitta, assessore 
alla Sanità della Regione 
Piemonte, non potendo 
partecipare ha inviato un 
messaggio: “La prego di 
estendere a tutti i donatori 
Adac - ha scrito a Oddolo 
- il mio saluto ed il mio rin-
graziamento per l’impegno, 
la generosità e lo spirito di 
squadra che vi contraddi-
stingue”.



Nella bella chiesa secentesca intitolata a San Giuseppe, fa bella mostra di sé l’altare 
maggiore, in marmo e stucchi, la cui pala d’altare raffigura la Morte del Santo titolare 
della Chiesa. Oggi noi siamo abituati a pensare che la bella morte sia quella che ci 
coglie nel nostro letto, all’improvviso, senza soffrire le pene dell’Inferno. Un tempo non 
era così. Nel XVII secolo, nel pieno della Riforma Cattolica, la morte repentina era mal 
vista, perché non dava alla persona il tempo di pentirsi dei propri peccati. Nobili e ricchi 
borghesi, ci han lasciato lunghi testamenti in cui, per la salvezza della propria anima, 
facevano ingenti donazioni a chiese, cappelle, conventi e monasteri. Carignano non fa 
eccezione: gli edifici sacri della Città sono stati arricchiti da pie fondazioni elargite in 
punto di morte. In realtà, era buona prassi mettere le cose a posto per tempo: ecco per-
ché negli Archivi delle famiglie nobili abbondano le versioni dei testamenti, man mano 
perfezionati in funzione del tempo lasciato a disposizione. La Morte, nel Medioevo e 
ancora nell’Età Moderna, era una componente fondamentale della Vita. Si moriva per un 
semplice taglio (di tetano, come il conte Amedeo VII di Savoia, o di setticemia), per una 
influenza (il termine deriva dalla “cattiva influenza” che gli astri possedevano sulla nostra 
esistenza), per una gastroenterite (frequente, considerato come venivano conservate 
le carni in un’epoca in cui non si possedeva il frigorifero). Morire con calma, dopo una 
lunga agonia, ma lucidi, lasciava tutto il tempo per confessarsi, parlare ai propri familiari, 
mettere a posto affari e faccende familiari. Ecco che allora il simbolo della Buona Morte 
del Cristiano era San Giuseppe, che secondo la narrazione di un Vangelo apocrifo morì 
nel proprio letto, anziano, circondato dai propri cari (e che personaggi! Addirittura Maria 
e il figlio putativo Gesù). Molte chiese si dotarono di pale d’altare in cui era rappresen-
tato il “lieto” Transito di San Giuseppe. Morire per strada, per infarto o accoltellati da 
qualche farabutto che poi lasciava il corpo in balia dei corvi e degli animali selvatici, era 
visto con orrore. Un’ultima nota, storico-artistica, per testimoniare i lunghi trascorsi di 
unione tra Carignano e La Loggia, dal 1817 eretta in Comune autonomo. La tela della 
chiesa carignanese fu commissionata dal conte Paolo Gonteri, che nel 1651 eresse un 
priorato nell’antico monastero di clausura. Una trentina d’anni dopo, chiesa e monastero 
furono ricostruiti e il beneficio trasferito all’altar maggiore, dove, in uno svolazzo di putti, 
fa bella mostra di sé il blasone della famiglia. Paolo, come ci ricorda la “Historia dell’Or-
dine equestre dei SS. Mauritio, e Lazaro, col rolo di Cavalieri, e comende, fatta dal Ca-
valiere D. Giovanni Battista Ricci official nel Regimento della Marina” (Torino, 1714) l’11 
febbraio 1636 entrò tra i Cavalieri mauriziani. La famiglia proveniva dalla Francia ed era 
tra quelle di maggior rilievo nel Ducato sabaudo ai tempi della prima Madama Reale. Pa-
olo, figlio di Aimone Gonteri (1593-1659), Generale delle Porte di Savoia, Ammiraglio del 
Po e degli altri fiumi navigabili, e di Lucrezia Darmelli (morta nel 1673), lasciò il mondo il 
27 agosto 1687. Dal padre, ereditò il titolo comitale, concesso con patenti ducali del 29 
marzo 1644, per infeudamento di Sant’Albano, acquistata da Aimone dal conte Gaspare 
Beggiamo. Dai 18 ai quarant’anni, Paolo fu in Francia come paggio, dove divenne Primo 
Maggiordomo del Duca d’Anjou, consigliere e luogotenente del Re di Francia, Generale 
delle Porte in sopravvivenza al padre (1651), Gentiluomo di Camera (1679); il 10 marzo 
1671 ottenne l’infeudazione e la donazione di Cavaglià col titolo di marchese. Il 9 ottobre 
1653 sposò Silvia Margherita, figlia del conte Percivalle Roero, erede di Montegrosso, 
che passò in titolo di consignoria al Gonteri. Ebbe cinque figli: Paolo Francesco Mauri-
zio (1659-1742), governatore di Viterbo, Prelato domestico del Pontefice, Arcivescovo di 
Avignone; Filippo Giacinto; Luigi, erede dei titoli paterni, battezzato addirittura dal Re di 
Francia; Teresa Cristina, sposa del conte Filippo Cambiano di Ruffia; Giovannantonio, 
morto infante. Una ultima nota sulla nobil famiglia dei Darmelli, attestata in antico nel 
Comune di Testona: era Signora di La Loggia e di Robassomero. Lucrezia Darmelli era 
figlia di Giacotto della Loggia e di Maria Jacomel, proveniente da un antico casato della 
Piccardia e della Linguadoca, nobilitato nel 1536.
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MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Prosegue a pieno ritmo 
l’attività del Rotary Club 
Carignano, coinvolto con 
i propri soci in inziative ad 
ampio respiro anche inter-
nazionale che non fanno 
venir meno, però, il fortis-
simo impegno sul territorio. 
Lo confermano i due recenti 
interventi a favore di asso-
ciazioni locali, di cui è stato 
informato il governatore del 
Distretto 2031 Mario Quiri-
co, in occasione della visi-
ta al Club avvenuta il mese 
scorso. 
“Il Governatore ha espresso 
apprezzamenti - dice Ser-
gio Sandrone, presidente 
2017-2018 del Club - sia 

per lo spirito rotariano che 
ci anima sia per i service 
che, in concreto, rappre-
sentano tale spirito.
Da luglio, inizio dell’anno 
rotariano 2017-2018 gli in-
terventi sono stati uno a fa-
vore dell’Auser di Carigna-
no, con il versamento di un 
contributo per l’acquisto di 
un mezzo; l’altro a favore di 
Vivere, associazione onlus 
di volontari e famiglie con 
figli portatori di handicap”.
Sono inoltre in corso due 
service con la collabora-
zione delle scuole di Car-
magnola: uno sulla preven-
zione delle malattie della 
bocca nella Scuola Media 

e sul fenomeno del sexting 
alll’Istituto Baldessano. 
Altri service sono previsti 
ni prossimi mesi dell’anno 
rotariano che si conclude-
rà il 30 giugno 2018 con il 
passaggio di consegne tra 
l’attuale presidente e quello 
successivo.
Durante la serata di settem-
bre al Golf Club La Marghe-
rita di Carmagnola, sede 
del Club, i past president 
Giovanni Pera e Roberto 
Vaschetti sono stati insigni-
ti della Paul Harris Fellow (il 
riconoscimento che porta 
il nome del fondatore del 
primo Rotary Club, aperto 
a Chicago nel 1905). 

E’ uscita di recente una interessante ed ap-
profondita ricerca storica, firmata dal com-
pianto Giuseppe Quaglia di Castagnole. L’au-
tore non ha fatto in tempo a vederla stampata 
a causa della prematura scomparsa. Si tratta 
di un prezioso studio dal titolo “Il Bosco della 
Ruspaglia”, condotto su un manoscritto au-
tentico del 1568, epoca quanto mai travaglia-
ta per le campagne piemontesi.
La vicenda riguarda una controversia giuridi-
ca di possesso ed uso di un grande bosco 
ai confini tra Castagnole e Scalenghe, tutt’ora 

esistente, tra la comunità (Comune) di Castagnole ed il Monastero 
di Bon Luogo (oggi cascina Monastero). La causa che si svolge da-
vanti al “banco della ragione di Virle”, cioè il tribunale competente 
del tempo, verte su chi sia  autorizzato a fare legna e pascolare be-
stiame nel detto bosco ed è naturale che il Comune e per esso Po-
destà e Sindaci prendano le parti dei cittadini che rappresentano. 
L’autore riporta la descrizione del dibattimento dove sfilano ben 
84 persone anche di Piobesi, Vinovo, Virle, ecc. che testimoniano 
sull’uso comunale, cioè comune, del bosco. Lo studio è arricchito 
dalla descrizione storico-sociale della Castagnole del XVI secolo e, 
soprattutto, dalla storia agraria ed agricola della pianura piemonte-
se (basso pinerolese). Belle fotografie di Adriano Ghirardi e la co-
pertina di Luca Viscardi impreziosicono il volumetto.  Mamma Rita 
e fratello Carlo con l’aiuto del professor Guido Viscardi dell’Univer-
sità di Torino hanno voluto così ricordare l’indimenticabile Beppe. 

Pagine di storia
a cura di Gervasio Cambiano

Interventi sul territorio e nelle scuole
Il Rotary Club Carignano in piena attività 

@GiornaleCarignano
Clicca“Mi Piace”

“Nati per leggere” in Biblioteca
Incontri mensili di lettura per i bambini

Carignano. Proseguirà fino a 
maggio del prossimo anno il 
programma delle “Letture in bi-
blioteca” inaugurato a settem-
bre e rivolto ai bambini dai tre 
ai dieci anni (gruppo piccoli dai 
3 ai 6 anni; gruppo grandi dai 7 
ai 10) proposto dall’Assessora-
to alla Cultura del Comune di 
Carignano e dalla Biblioteca 
Civica, nell’ambito dell’iniziati-
va “Nati per leggere” promos-
sa dalla Regione Piemonte.
I prossimi appuntamenti (tutti 
nei locali della Biblioteca Ci-

vica; secondo piano del Mu-
nicipio, via Frichieri 13):
- 21 ottobre, ore 10.30,
gruppo piccoli;
- 25 novembre, ore 10.30, 
gruppo grandi;
- 20 gennaio, ore 10.30, 
gruppo piccoli;
- 24 febbraio 2018, ore 10.30 
gruppo grandi;
- 24 marzo 2018, ore 10.30, 
gruppo piccoli;
- 21 aprile 2018, ore 10.30, 
gruppo grandi;
- 12 maggio 2018, ore 10.30, 
per tutte le età.
Partecipazione gratuita.
Per informazioni: 
011.9698481. 
Ha riscosso intanto notevo-
le successo, sabato 30 set-
tembre scorso in occasione 
della Festa della Lettura e 
delle Biblioteche SBAM (Si-
stema Bibliotecario Area 
Metropolitana), “Un cesto di 
storie”, letture animate e la-
boratori creativi per bambini 
dai 3 ai 10 anni.
I bambini e le mamme han-
no partecipato al raccon-
to di storie e i bimbi hanno 
rappresentato le fiabe con i 
loro disegni (ora esposti in 
Biblioteca).

28 ottobre 1957 - 28 ottobre 2017
Tantissimi auguri da tutti noi!
Marco, Chiara, Laura, Ivano, Sabrina, Simone, Davide,
Elena, Cristian, Elisabetta, Erika, Salvo e la piccola Gemma

Appuntamento con il fritto misto 
Gruppo Anziani Fiat al Campo Giochi domenica 5 novembre
Il Gruppo Ugaf - Anziani Fiat di Carignano organizza per do-
menica 5 novembre il consueto pranzo al Campo Giochi di via 
Roma. Protagonista assoluto della tavola sarà il gran fritto misto 
completo alla piemontese. Iscrizioni in sede (presso la Biblioteca 
Civica, secondo piano del Municipio, via Frichieri 13(: giovedì 
19 ottobre, ore 16-16.30, per i soci e famigliari; giovedì 26 otto-
bre, ore 15-16.30, per gli aggregati.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli ober 71 che potranno 
ritirare il pacco natalizio al Campo Giochi (via Roma 10) sabato 
2 dicembre, ore 9-12 e 14-16.
Per ulteriori informazioni: tel. 342.1405720.

Condominio il Parco del Moncrivello 

per informazioni: studio curto tel. 011 9699161

prezzi da
 € 2.300

al mq

Progetto: studio architetti Curto
Edificio certificato in classe energetica A di Casa-
Clima, premio Restructura 2016 con specifica tar-
ga. Questa targa premio è simbolo di comfort, ef-
ficienza energetica ed elevata qualità costruttiva. 
Elementi che contribuiscono ad aumentare il valore 
dell’immobile.

“Il Giardino Riabilitativo dell’Ospedale San Loren-
zo di Carmagnola”, progetto dello studio architet-
ti Curto, ha ricevuto il 1° premio nella categoria 
“spazi aperti, infrastrutture e paesaggio”, dell’edi-
zione 2017 di Architetture Rivelate. Premio istituito 
dall’Ordine degli Architetti di Torino.

       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

STORIA & STORIE 
Pensierangoli e brevi scritti sulla Storia di Carignano di Paolo Castagno 

Quando era meglio una lunga agonia….

Il settembre di Carignano è stato 
ricco di eventi e proposte. 
Tutte le iniziative hanno riscosso 
un grande successo e coinvolto un 
pubblico numeroso e partecipe. 
Nelle foto il concerto aperitivo con 
il Cit Bass Quintet nella chiesa dei 
Battuti Bianchi e l’incontro con lo 
scrittore Luca Bianchini.
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Separazione: colpa e addebito
La rabbia e il dolore che si accompagnano ai momenti 
di crisi coniugale portano spesso la persona che si ri-
tiene ingiustamente ferita a domandarmi se sia possibi-
le ottenere una separazione per colpa ritenendo, in tal 
modo, di poter punire il coniuge almeno sotto il profilo 
economico. Della serie: “Mi hai tradito e ora paghi”.
Probabilmente questa forma mentis discende anche 
dalla nostra storia. Infatti, fino alla riforma del diritto di 
famiglia del 1975, il Giudice, in mancanza di accordo, 
era tenuto a pronunciare la separazione solamente in 
presenza di una delle cause tassativamente indicate 
dalla legge come violazione dei doveri coniugali. La 
nuova formulazione dell’art 151 cod. civ., segnando 
un punto di svolta epocale, ha tracciato il passaggio 
dal concetto di separazione a carattere sanzionatorio 
a quello di strumento finalizzato a porre rimedio ad una 
situazione di intollerabilità della convivenza, a prescin-
dere da colpe vere o presunte. Per evitare, però, che un 
comportamento contrario ai doveri coniugali restasse 
del tutto impunito, con il rischio di un indebolimento 
della portata degli impegni assunti con il matrimonio, il 
Legislatore ha previsto, al secondo comma della preci-
tata norma, la possibilità per il Giudice investito da spe-
cifica domanda di parte di sanzionare il coniuge che 
si sia reso autore di una condotta contraria ai doveri 
che derivano dal matrimonio, addebitando allo stesso 
la separazione. Quali sono questi doveri e cosa com-
porta l’addebito? In base all’ art. 143 cod. civ. i doveri 
nascenti dal matrimonio sono quelli di fedeltà, di assi-
stenza morale e materiale, di collaborazione nell’inte-
resse della famiglia e coabitazione. Vi è poi l’obbligo di 
contribuire ai bisogni della famiglia. 
Attenzione: la semplice violazione di uno di questi do-
veri non comporta di per sé l’addebito. Il coniuge che lo 
domanda deve dar prova della condotta illecita dell’al-
tro e del nesso di causalità tra la violazione e la crisi 
coniugale. In altri termini, il Giudice dovrà accertare 
se il comportamento posto in violazione degli obblighi 
matrimoniali sia stato la causa della crisi matrimoniale 
e della intollerabilità della convivenza. Proprio da quel 
comportamento deve essere scaturita una irreversibile 
crisi matrimoniale: se essa preesisteva non può essere 
considerato causa della rottura.
Fermo quanto sopra, che cosa comporta la pronuncia 
di addebito? Di sicuro ha un’indubbia incidenza sot-
to il profilo economico ma non dovete pensare che al 
coniuge cui sia stata addebitata la separazione tocchi 
pagare di più. Infatti, all’atto concreto, gli effetti di un’e-
ventuale condanna di addebito si riversano sulla per-
dita a carico del coniuge “colpevole” di eventuali diritti 
economici che possa vantare nei riguardi dell’altro e 
non sull’acquisto di maggiori diritti da parte di quest’ul-
timo. Il coniuge che si vede addebitare la separazione 
perde il diritto all’assegno di mantenimento anche se 
versa in una situazione economica tale da giustificarlo 
ma non perde il diritto ad un assegno alimentare che 
gli può essere concesso in caso di effettivo bisogno; 
in caso di decesso dell’altro coniuge conserva il diritto 
ad un assegno vitalizio soltanto se già titolare di un as-
segno alimentare e nei limiti dell’importo di detto asse-
gno; ha diritto alla pensione di reversibilità solo se già 
titolare di assegno alimentare; ha diritto all’indennità di 
anzianità e di preavviso che gli deve essere corrispo-
sta dal datore di lavoro del coniuge deceduto ma solo 
se titolare di assegno alimentare. Inoltre, la pronuncia 
con addebito dà la possibilità al coniuge “incolpevo-
le” di agire in giudizio per richiedere il risarcimento dei 
danni subiti.  Da ultimo, ma non meno importante da 
tenere a mente, l’eventuale pronuncia di addebito non 
condiziona in alcun modo l’adozione dei provvedimenti 
sull’affidamento dei figli nei confronti dei quali l’unico 
parametro da considerare resta quello del loro interes-
se morale e materiale, del tutto slegato dall’accerta-
mento sulla responsabilità in ordine alla separazione e 
sull’eventuale pronuncia di addebito.

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

info@studiolegalecolosso.it

Paesi nostri

LOTTA GRECO ROMANA Medaglia d’argento per Tosco a Besançon
Si è conclusa positivamente l’avventura di Flavio Tosco e Fabio 
Macrì a Besançon (Francia), al Torneo Internazionale di Lotta 
Olimpica organizzato dal Club Pugilistique Bisontin. 
Positivi i risultati per i due lottatori carignanesi, della Polisportiva, 
entrambi iscritti nella categoria 85 kg della greco romana. In parti-
colare Flavio Tosco è stato molto bravo per essere riuscito a salire 
sul secondo gradino del podio, per mettere al collo una meritata 
medaglia d’argento. Appena fuori dal podio, invece, Fabio Macrì 
sconfitto di misura nella finale per la medaglia di bronzo.

MOTOCICLISMO
Moto Club Vecchio Piemonte trionfa in Svezia

Grande ed inaspettato successo 
del Moto Club Vecchio Piemonte di 
Carignano al 72° Rallye FIM (Fede-
ration Internationale de Motocycli-
sme) svoltosi quest’anno in Svezia 
nella città di Sundsvall (400 km 
a nord di Stoccolma).La squadra 

del Moto Club, composta da dieci piloti, si è classificata al 
2° posto, conquistando il Challenge Bel Gium, ma ad una 
manciata di punti dal primo, nella grande manifestazione, la 
più importante del settore, che ha coinvolto ben 23 nazioni 
(comprese Russia, Ucraina, Bielorussia, Repubbliche, Bal-
tiche) e 800 partecipanti circa. “Una grande soddisfazione 
per aver portato in alto il nome del Piemonte e di Carignano 
soprattutto, davanti ad entità molto più importanti . ha rac-
contato Alberto Collo, presidente del Moto Club - Mentre 
cinque componenti del gruppo hanno fatto rientro in Italia, 
altri cinque hanno raggiunto la mitica Meta di Capo Nord, 
facendo poi rientro per la Norvegia ed i suoi bei fiordi per-
correndo la favolosa Arctic Road 64. Un viaggio di 10000 
chilometri attraverso luoghi indimenticabili.

I componenti della squadra: 
Giuseppe Milanesio, Bruno 
Rolle, Giovanni Racca, 
Antonello Catalano, Nicola 
Roberto, Alberto Collo, Lu-
ciano Berruto, Luigi Odde-
nino, Roberto Curto, Fabio 
Palmisano.

Bagna cauda a Crissolo
Il Visoloto invita alla cena di sabato 21 ottobre

Crissolo. Bagna cauda per iniziare bene l’autunno e affrontare i 
primi freddi. L’Albergo Ristorante “Visolotto” di Crissolo (corso 
Umberto I) dà apputamento a tutti i buongustai sabato 21 otto-
bre: cena alle ore 20.30 con piatti prelibati. 
Il menù prevede vitello tonnato; flan tricolore con fonduta; garn-
de protagonista della serata la bagna cauda accompagnata da 
carne cruda, uovo e dalle verdure di stagione (cardo, patate, pe-
peroni, cipolle, verza, belga, sedano, topinambur, barbabietole); 
e per concludere in dolcezza torta di mele e bunet; vino della 
casa; acqua; caffè; digestivo. Il costo è di 22 euro a persona, su 
prenotazione (Alberrgo Ristorante “Visolotto”, tel. 0175.94930; 
entro giovedì 19 ottobre.

Dal Comune venti borse di studio
Richieste da inviare entroil 31 ottobre

Lavori
alla Scuola Media
di La Loggia
La Loggia. La Scuoa Media di La 
Loggia sarà rimessa a nuovo. Il 
Comune ha pubblicato nei giorni 
scorsi un avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse fi-
nalizzata all’affidamento tramite 
procedura negoziata (ai sensi 
art. 36, comma 2, lett.c), D.Lgs. 
50/2016) dell’appalto dei lavo-
ri di riqualificazione e messa a 
norma della scuola media “Leo-
nardo Da Vinci”.
L’importo complessivo dei lavori 
stimati è di 320.000 euro oltre 
IVA. Scadenza presentazione 
istanza: ore 12.15 del 19 ottobre.

Cronache dello sport

Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

Il primo documento relativo al 
“Sacrario dei Caduti-Parco della 
Rimembranza”, dopo l’ottobre 
1951 (ultimo atto riportato su 
questa rubrica nel numero di 
luglio-agosto2017), porta la data 
del 28 dicembre 1953, verbale 
del Consiglio n.121 di cui pre-
sa d’atto prefettizio 26 febbraio 
1954, nel quale il Sindaco ricor-
da che “dopo un primo lavoro di 
sistemazione del lastricato del 
porticato e della tinteggiatura 
della facciata della chiesa di San 
Remigio destinata a Sacrario 
(lavori ai quali si faceva cenno 
nella seduta di Giunta 11 agosto 
1952) si era attesa la disponibili-
tà di fondi”. In quel momento è 
possibile contare tra accantona-
menti e stanziamenti su 900.000 
lire (300.000 lire per ognuno de-
gli esercizi 1952-53-54), somma 
destinata alla formazione del 
Parco della Rimembranza sul 
terreno antistante la chiesa allo 
scopo di “avere una zona verde 
vicino all’Ospedale, consigliabile 
sia dal lato panoramico che da 
quello igienico”. La Giunta aveva 
già deliberato di affidare al dot-
tor architetto Teresio Trabucco 
l’incarico di redigere un progetto 
“che riguardi il complesso della 
sistemazione del Sacrario com-
preso il Parco” e tale proposta 
viene approvata dal Consiglio 
con l’astensione del sindaco Lu-
ciano Trabucco (fratello dell’ar-
chitetto), un voto contrario e due 
schede bianche su dieci consi-
glieri presenti.
A questo importo va ad aggiun-
gersi la quota spettante al Co-
mune di Carignano per l’aliena-
zione del Molino di Cercenasco, 
pari a 1.866.667 lire (verbale del 
Consiglio n.107 dell’11 dicembre 
1954, in esecuzione di quanto 
stabilito in data 30 maggio 1953, 
con approvazione della Giunta 
Provinciale Amministrativa del 
18 agosto 1953). Nella seduta 
del Consiglio in data 18 maggio 
1955 si dà lettura della relazione 
tecnico-illustrativa allegata al 
progetto dell’architetto Trabucco 
dalla quale risulta una previsione 
di spesa pari a 3.143.600: tutti 
questi elementi (già sottoposti 
e approvati dalle Associazio-
ni Combattentistiche) vengono 
esaminati con la precisazione 
che la copertura della spesa è 
garantita dall’accantonamento 
ulteriore di £.300.000 per l’anno 
1955 (per totali £.3.066.667 lire) 
e dall’integrazione di 76.933 lire 
da prelevare dal fondo di riser-
va. L’avvocato Barbiellini Amidei 
“osserva che se si utilizzano i 
fondi per il parco della rimem-
branza non resteranno disponi-
bilità per il Sacrario”: risponde 
il Sindaco che la scelta vale 
“come sistemazione urbanisti-
ca della zona” ed il consigliere 
Mario Gandiglio prosegue: “si è 
data la precedenza alla sistema-
zione del Parco perché il Sacra-
rio non si trovi come adiacenza 
una sterpaglia”. Viene anche 
ribadito che ormai il “Viale della 

Rimembranza, aperto ad 
un movimento intenso 
come via di grandi co-
municazioni, non ha più 
le caratteristiche iniziali”: 
per migliorare la viabili-
tà si procederà ad una 
sistemazione dei con-
troviali e le piante non 
verranno rimosse (chia-

rimento del Sindaco all’ingegner 
Carlo Bona). Per quanto riguar-
da la sistemazione del Sacrario, 
il Sindaco riferisce, su  richiesta 
dell’ingegner Carlo Bona,  di una 
lettera dell’architetto Trabucco 
del 10 gennaio 1955 che per 
“riordino del tetto; rifacimento 
della pavimentazione del locale 
cappella, degli intonaci interni 
ed esterni; revisione e sostitu-
zione parziale della chiassileria; 
lavori di decorazione interna ed 
esterna” prevede una spesa di 
1.800.000 lire.
Il 18 novembre 1955 il Sindaco 
invita “a fare subito gli atti per 
appaltare i lavori” ed il 14 dicem-
bre viene chiesta l’autorizzazio-
ne alla Prefettura (concessa il 
7 gennaio 1956) per indire una 
“licitazione privata per l’aggiudi-
cazione di tutti i lavori, compresi 
quelli che, nella relazione di sti-
ma, sono indicati come “lavori 
in economia” per l’importo com-
plessivo presunto a base d’asta  
di 2.758.660 lire” (valida anche 
se perverrà una sola offerta, 
“che abbia superato o equipa-
rato il ribasso minimo indicato 
nella scheda segreta dell’Ammi-
nistrazione Comunale”). Offerte 
redatte su carta bollata di 200 
lire da inviare esclusivamente 
per posta; tra i documenti da al-
legare “la ricevuta della Tesoreria 
Comunale (Cassa di Risparmio 
di Torino, Sede di Carignano) 
comprovante il versamento di 
50.000  lire contanti a titolo di 
deposito provvisorio (questo 
non può essere costituito da as-
segno bancario).
Nella seduta del Consiglio del 
3 marzo 1956 che riporta, tra i 
punti all’ordine del giorno, “No-
mina del direttore lavori  relativi 
a formazione parco della rimem-
branza”, il Sindaco riferisce che 
“sono stati appaltati i lavori con 
aggiudicazione alla ditta Garze-
na Antonio di Torino, via Miche-
le Coppino n.45, con la quale 
è stato stipulato il contratto 16 
febbraio 1956, n.1231 del Rep., 
reso esecutorio dalla Prefettura 
il 25 febbraio. L’ingegner Carlo 
Bona si fa portavoce di un’idea 
nuova cioè “ricostruire l’attua-
le Viale della Rimembranza nel 
viale di accesso al cimitero e 
conseguente risparmio sulla 
spesa “elevatissima”. Segue 
lunga discussione anche perché 
nei confronti della Commissione 
per il Sacrario l’amministrazio-
ne già aveva assunto l’impegno 
del Parco della Rimembranza 
(finora procrastinato), l’appalto 
è stato aggiudicato ed i lavori 
dovrebbero concludersi a breve: 
infine si avvicina la scadenza del 
mandato e non c’è più tempo 
per alcun rinvio, tanto più che il 
Viale-Parco verrebbe a trovarsi 
in un luogo ed il Sacrario in altra 
zona sulla quale occorrerebbe 
comunque intervenire (assesso-
re Giuseppe Oggero, con dele-
ga alle Associazioni ed altri). La 
nomina dell’architetto Trabucco 
a direttore lavori (già progettista) 

viene approvata alla seconda 
votazione con sette voti  a favo-
re, quattro contrari, una scheda 
bianca ed un astenuto (il Sinda-
co, fratello dell’architetto) sui 13 
presenti. Il costo degli interventi 
sul Nuovo Parco della Rimem-
branza è citato per 3.329.533 lire 
su un opuscolo distribuito prima 
delle elezioni come resoconto di 
cinque anni di amministrazione 
(1951-1956).
Il 27 maggio 1956 hanno luo-
go le elezioni comunali: cambia 
l’amministrazione, sindaco dot-
tor professor Carlo Dotta.
E’ del 27 agosto la delibera di 
Giunta n.166 con la quale l’as-
sessore (allora geometra) Carlo 
Arduino segnala la necessità di 
innaffiare la zona erbosa e parte 
del parco: è stato richiesto alla 
società CREA, che ha costrui-
to l’acquedotto municipale del 
quale ha la gestione, un preven-
tivo di spesa di allacciamento 
(attraversamento strada fino al 
punto in cui si dovrà posizionare 
la fontanella). Si tratta di 29.548 
lire più IGE.
Tra gli appunti del 28 ottobre 
1956, seguiti ad una riunione 
delle Associazioni Combattenti-
stiche in vista delle celebrazioni 
del 4 Novembre , si legge quan-
to segue: non è prevista la sosta 
del corteo al Parco (tutti d’ac-
cordo); “l’inaugurazione quando 
tutto sarà a posto” (Oggero Giu-
seppe); “non è parco, finché non 
ci saranno le targhette è solo un 
giardino”  (Demagistri Luigi e Og-
gero Giuseppe). Sette le piante 
“secche” riscontrate: dovrebbe 
trattarsi di “acacia umbraculife-
ra” di cui alcuni esemplari sono 
sopravvissuti ed ancora presenti 
davanti alla chiesa (particolare 
riferito ai giorni nostri da Renato 
Pautasso, dell’associazione Pro 
San Remigio).
In data 22 gennaio 1957 (deli-
bera di Giunta n.8) si approva 
lo stato finale dei lavori per la 
sistemazione del Parco della Ri-
membranza redatto dal direttore 
lavori e si delibera di “far luogo 
al pagamento di 2.642.504 lire, 
al netto delle ritenute” (pre-
so atto della Prefettura in data 
1/4/1957); fa seguito il 2 aprile 
“l’incarico all’Ufficio Tecnico di 
redigere la relazione di collau-
do dell’opera eseguita, visto il 
capitolato allegato al contrat-
to, da cui risulta che la visita di 
collaudo deve avvenire entro il 
secondo trimestre a decorrere 
dalla data di ultimazione lavori“ 
(D.G.n.37); il saldo del residuo 
di 137.923 lire sarà eseguito l’8 
marzo 1958 (D.G.n.29).
Il 2 aprile 1957 (delibera di 
Giunta n.34) viene liquidata la 
parcella dell’architetto Teresio 
Trabucco relativa alla progetta-
zione e direzione lavori del Par-
co della Rimembranza per un 
totale di 380.201 lire (compresa 
Imposta Generale Entrata) da 
residui 1953.
Nel corso della seduta del 5 ot-
tobre 1957, il Sindaco riferisce 
alla Giunta circa le intese avute 
con i rappresentanti del le as-
sociazioni combattentistiche 
per trasferire la lapide del Viale 
della Rimembranza al Parco del 
Caduti, apportando le opportune 
variazioni nell’iscrizione: la Giun-
ta prende atto.

(Seconda parte – continua).

Vinovo. Il Comune ha istituito 
dieci borse di studio del valo-
re di 200 euro ciascuna, riser-
vate agli studenti residenti nel 
Comune di Vinovo che hanno 
superato l’esame di stato con-
clusivo della classe terza della 
scuola secondaria pubblica di 
1° grado di Vinovo e dieci borse 
di studio del valore di 300 euro 
ciascuna, riservate agli studenti 
che hanno superato l’esame di 
stato conclusivo della classe 
quinta della scuola secondaria 
di 2° grado. I meriti scolastici 
devono essere stati conseguito 
nell’anno scolastico 2016/2017. 
Le borse di studio sono uno 
strumento di sostegno agli 
studi, rivolto agli studenti me-
ritevoli al fine di agevolare la 
loro frequenza scolastica e la 
loro formazione.La graduatoria 
per l’assegnazione delle borse 
di studio viene formata con la 

combinazione di attribuzione 
di punteggi relativi al reddito 
ISEE del nucleo familiare dello 
studente e alla votazione finale 
dello studente per l’anno scola-
tico 2016/2017, dando priorità di 
sostegno agli studenti apparte-
nenti a nuclei familiari con red-
dito basso. Le domande pos-
sono essere presentate entro le 
ore 12.30 di martedì 31 ottobre 
presso gli ufficio comunali op-
pure con lettera raccomandata 
AR o posta elettronica certifica-
ta. Verranno formate due gra-
duatorie per ciascuna categoria 
di borse di studio, assegnando 
un punteggio a ogni domanda 
in base ai criteri di punteggio 
stabiliti dalla Giunta comunale. 
Ai primi 10 classificati di ciascu-
na graduatoria verrà assegnata 
la borsa di studio dell’importo 
previsto dal bando



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 http://farmaciapozzaticarignano.docinforma.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

Ottobre  201716    “Ieri Oggi Domani”“ Ieri Oggi Domani”

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

Tesori incredibili a Venezia
Una spettacolare mostra di Damien Hirst
Venezia. Aperta al pubbli-
co da aprile e visitabile fino 
a dicembre, “Damien Hirst. 
Treasures from the wreck of 
the unbelievable” segna una 
nuova tappa nella storia di 
Palazzo Grassi e Punta della 
Dogana: per la prima volta 
le due sedi veneziane della 
Collezione Pinault sono inte-
ramente affidate a un singolo 
artista. Si tratta della prima 
grande mostra personale de-
dicata a Hirst in Italia, dopo la 
retrospettiva del 2004 al Mu-
seo Archeologico Nazionale 
di Napoli. 
Questo progetto è frutto di 
un lavoro durato dieci anni. 
L’esposizione a Venezia rap-
presenta il culmine dello 
stretto rapporto tra l’artista e 
la Collezione Pinault nato di-
versi anni fa. Il lavoro di Hirst, 
artista imprescindibile della 
collezione, è già stato pre-
sentato due volte a Palazzo 
Grassi. Altri lavori di Damien 
Hirst sono stati esposti in oc-
casione di due grandi mostre 
della Collezione Pinault.
Damien Hirst nasce nel 1965 
a Bristol, cresce a Leeds e 
dal 1986 al 1989 studia belle 
arti al Goldsmith College di 
Londra. Dalla fine degli anni 
‘80 realizza una vasta serie di 
installazioni, sculture, dipinti 
e disegni con il fine di esplo-
rare le complesse relazioni 

Torino . “Arrivano i Paparaz-
zi! Fotografi e divi dalla Dol-
ce Vita a oggi” è in mostra 
a CAMERA - Centro Italiano 
per la Fotografia.

Roma, l’Italia e il mondo, 
dalla Dolce Vita a oggi, l’e-
sposizione intende docu-
mentare, con un taglio ori-
ginale e con molte immagini 
mai esposte in precedenza, 
la lunga, vitale stagione dei 
“Paparazzi” e indagare la 
storia e il ruolo della foto-
grafia ‘rubata’, capace di 
influenzare il costume, le 
mode e talvolta di determi-
nare il destino stesso  di co-
lui o coloro che di quelle im-
magini sono i protagonisti.
“In questa grande mostra 
ci sono i ricchi e famosi, e 
anche quelli che avrebbero 
voluto esserlo - spiega Wal-
ter Guadagnini, direttore di 
CAMERA e curatore della 
mostra insieme a Francesco 
Zanot - C’è la Via Veneto 
degli anni Sessanta, con la 
sua incredibile fauna, ma 
ci sono anche figure come 
Brigitte Bardot, J a c k i e 
Kennedy Onassis, Lady D, 
Silvio Berlusconi, paparaz-
zati in situazioni private che 
forse avrebbero preferito 
non veder ‘messe in piazza’.
“Arrivano i Paparazzi!” si 
concentra su un particolare 
fenomeno che ha assun-
to un ruolo fondamentale 
nell’intera storia della fo-
tografia italiana e interna-
zionale, investigandone le 

origini dagli anni Cinquanta 
fino agli sviluppi nell’imma-
ginario contemporaneo. Si 
tratta di un peculiare per-
corso visivo sulla pratica 

della cosiddetta fotografia 
“rubata”, attraverso cui è 
possibile ricostruire mo-
menti storici e fenomeni di 
costume, in una continua 
riflessione sui ruoli e le fun-
zioni della fotografia. 
L’esposizione prende 
avvio con la stagione dei 
Paparazzi, fenomeno esplo-
so a Roma nella seconda 
metà degli anni Cinquanta 
e legato soprattutto al mon-
do del cinema. E’ questo il 
cuore della mostra, in cui 
sono raccolte numerose im-
magini dei grandi protagoni-
sti dell’epoca, fra cui Tazio 
Secciaroli, Marcello Gep-
petti, Elio Sorci, Lino Nan-
ni, Ezio Vitale. Attraverso 
un’ampia selezione di stam-
pe in gran parte d’epoca, si 
ricostruisce il clima visivo e 
culturale nel quale queste 
immagini sono nate e hanno 
circolato, con particolare at-
tenzione nei confronti delle 
riviste, allora veicoli di infor-
mazione primario. 
Il contesto privilegiato è 
quello della famosa Roma 
di Via Veneto e della Dolce 
Vita, che rinasce nelle sale 
di CAMERA permettendo 
un’immersione nella società 
e nel costume di quegli anni 
attraverso alcune fotografie 
ormai divenute icone e altre 

A Torino “Arrivano i Paparazzi!”
Camera presenta una mostra sui fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi

tra arte, bellezza, religione, 
scienza, vita e morte. Con i 
suoi lavori – tra cui l’iconico 
squalo in formaldeide The 
Physical Impossibility of De-
ath in the Mind of Someone 
Living (1991) e For the Love 
of God (2007), calco in plati-
no di un teschio tempestato 
di 8.601 purissimi diamanti – 
Damien Hirst sfida le certezze 
del mondo contemporaneo, 
esaminando tutte le incertez-
ze insite nella natura dell’uo-
mo. Attualmente Damien 
Hirst vive e lavora tra Londra 
e Gloucester.

- “Damien Hirst. Treasures 
from the wreck of the unbe-
lievable”. Venezia, Palazzo 
Grassi e Punta della Doga-
na. Fino al 3 dicembre.

riscoperte e riunite per que-
sta occasione. Sfilano sotto 
gli occhi del pubblico i pro-
tagonisti di quella indimen-
ticabile stagione, da Anita 
Ekberg ad Ava Gardner, da 
Michelangelo Antonioni a 
Federcio Fellini, da Walter 
Chiari a Richard Burton e 
Liz Taylor, da Sofia Loren a 
Brigitte Bardot.
La mostra non si ferma a 
questa rievocazione ma 
procede negli anni succes-
sivi con tematiche rinnova-
te in seguito ai mutamenti 
della società e degli stes-
si mezzi di informazione. 
Compaiono sulla scena altri 
personaggi, le situazioni si 
fanno più scabrose.

- “Arrivano i Paparazzi!”. 
Torino, CAMERA - Centro 
Italiano per la Fotografia 
(via delle Rosine 18).
Fino al 7 gennaio 2018.
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                        - TUNINETTI Carignano (TO) Via Salotto 19 Tel. 011.9697324 “Dentro Caravaggio”, venti capolavori

Milano rende omaggio al grande artsita con una mostra unica
di Roberto Longhi che nel 1951 
gli dedicò una mostra epocale 
nel Palazzo Reale di Milano.
E Milano torna a omaggiare il 
grande artista con la mostra 
“Dentro Caravaggio”, sempre 
a Palazzo Reale con venti ca-
polavori del Maestro riuniti qui 
per la prima volta tutti insieme. 
Un’esposizione unica non solo 
perché presenta al pubblico 
opere provenienti dai maggiori 
musei italiani e da altrettanto 
importanti musei esteri ma per-
ché, per la prima volta le tele 
di Caravaggio sono accompa-
gnate con innovativi apparati 
multimediali dalle rispettive im-
magini radiografiche che con-
sentono al pubblico di seguire 
e scoprire, attraverso, il percor-
so dell’artista dal suo pensiero 
iniziale fino alla realizzazione 
finale dell’opera. 
La mostra vuole raccontare da 
una prospettiva nuova gli anni 
della straordinaria produzione 
artistica di Caravaggio, attra-
verso due fondamentali chiavi 
di lettura: le indagini diagno-
stiche e le nuove ricerche do-

Milano. “Ciò che inizia con 
l’opera di Caravaggio è molto 
semplicemente la pittura mo-
derna” (André Berne-Joffroy, 
uno dei grandi protagonisti del-
la riscoperta di Caravaggio nel 
secolo scorso). Il 29 settembre 
1571 nasce a Milano Michelan-
gelo Merisi detto il Caravag-
gio, autore in poco meno di 
quindici anni – morirà nel 1610 
dopo una vita burrascosa finita 
tragicamente – di un profon-
do rinnovamento della tecni-
ca pittorica caratterizzata dal 
naturalismo dei suoi soggetti, 
dall’ambientazione realistica e 
dall’uso personalissimo della 
luce e dell’ombra. Caravaggio 
sarà preso a modello da molti 
artisti del Seicento in Italia e in 
tutta Europa, al punto da far 
nascere il termine caravaggi-
smo per definire la sua influen-
za che si protrarrà, con alterne 
vicende, sino all’Ottocento, 
anche se, alla grande fama in 
vita, era seguito un oblio di due 
secoli. L’opera di Caravaggio è 
stata riscoperta e consacrata 
nel Novecento grazie agli studi 

cumentarie che hanno portato 
a una rivisitazione della crono-
logia delle opere giovanili, gra-
zie appunto sia alle nuove date 
emerse dai documenti, sia ai ri-
sultati delle analisi scientifiche, 
da diversi anni la nuova fron-
tiera della ricerca per la storia 
dell’arte come per il restauro.

Immagine: “La buona ventura”, 
1597; olio su tela;  - Musei Ca-
pitolini-Pinacoteca Capitolina, 
Roma - © Roma, Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni Cultu-
rali. Foto Giuseppe Schiavinot-
to, Roma

- “Dentro Caravaggio”. Mila-
no, Palazzo Reale  (piazza del 
Duomo 12)
Fino al 28 gennaio 2018.

Foto di Marcello Geppetti, Alain Delon e Romy Schneider ballano du-
rante la serata di premiazione del Ciak d’Oro al ristorante “Brigado-
on”. Roma, 29 luglio 1961 © MGMC/dolceVita GALLERY

Agenzia Dufoto, Sofia Loren all’aeroporto di Ciampino di ritorno 
dagli Stati Uniti. Roma, 14 novembre 1961

Vittorio La Verde, Brigitte Bar-
dot esce dal l’hotel Forum. 
Roma, 1965. ©Vittorio La Verde

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

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

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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LAVORO
Signore 62enne cerca qual-
siasi tipo di lavoro. Tel. 
339.4264094 – 333.7866498.
Signora cerca lavoro come 
addetta alle pulizie.
Tel. 338.8256195.
Signore cerca lavoro, purché 
serio: assistenza anziani, an-
che di notte, stiro, pulizie.
Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come 
porta cemento.
Tel. 011.9686706 - 347.4757941.
Signora cerca lavoro come 
collaboratrice domestica.
Tel. 338.8256195.
Signora cerco lavoro serio 
come impiegata o cassiera 
(studi medici, i supermercati, 
negozi). Liliana.
Tel. 340.9659638.
Signora Cerco lavoro part-
time. Massima flessibilità. Re-
ferenze su richiesta. Liliana.
Tel. 340.9659638.

PERSONALI/
MATRIMONIALI
Signore di 62 anni cerca si-
gnora 58/60 anni o separata o 
vedova per una grande  ami-
cizia e futura convivenza. No 
agenzie. Tel. 333.7866498 - 
339.4264094 (ore pasti).
51enne divorziato cerca com-
pagna semplice, affettuosa, 
dolce, preferibilmente snella, 
max 46enne.
Torino e frazioni. No perditem-
po, no maleducati, no agenzie.  
Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca ami-
cizia per futura convivenza o 

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.

IMMOBILI-ATTIVITA’
Vendonsi box singolo e box 
doppio con luce e presa. Prez-
zi modici. Tel. 331 9037335. 

VARIE
Vendesi carrozzina per anzia-
ni, modello basculante semi 
nuova. Prezzo da concordare. 
Tel. 333.7244118.
Vendesi piano cottura in ac-
ciaio inox da 90, 5 fuochi gas 
più 1 elettrico, come nuovo. 
Tel. 3392264084.
Cerco piano cottura in acciaio 
inox da 90, 5 fuochi gas più 1 
elettrico, come nuovo.
Tel. 3392264084. Ier
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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 servizio di lettura e prestito: dal lune-
dì 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 in occasione di manifestazioni o su prenotazione, anche per 
le scuole (tel. 011.9698442-481 – biblioteca@comune.carignano.to.it).

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’appun-
tamento).

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 Qua-
ranta, in via San Remigio 46. 
Le prossime date per donare il sangue sono le seguenti: - Adac: domenica 15 otto-
bre, mercoledì 6, sabato 9 e domenica 10 dicembre; dalle ore 8.30 alle 11.30. - Fidas: 
lunedì 20 novembre, venerdì 15 dicembre; dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESE

“Ieri Oggi Domani”“ Ieri Oggi Domani”

Ottobre 2017
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

Novembre 2017

M 1 CARMAGNOLA (Amedei)
G 2 CARIGNANO (Cossolo)
V 3 PIOESI
S 4 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
D 5 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 6 OSASIO

M 7 VILLASTELLONE
L 6 OSASIO
M 7 VILLASTELLONE
M 8 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 9 PANCALIERI
V 10 VILLASTELLONE
S 11 CARMAGNOLA (Amedei)
D 12 CARMAGNOLA (Amedei)
L 13 LOMBRIASCO
M 14 CASTAGNOLE
M 15 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 16 CARIGNANO (Pozzati)
V 17 OSASIO
S 18 CARMAGNOLA (Don Bosco)
D 19 CARMAGNOLA (Don Bosco)
L 20 PIOBESI
M 21 VILLASTELLONE
M 22 CARMAGNOLA (Appendino)
G 23 PIOBESI
V 24 CARIGNANO (Cossolo)
S 25 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
D 26 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 27 CASTAGNOLE
M 28 CARIGNANO (Cossolo)
M 29 CARMAGNOLA (Don Bosco)
G 30 OSASIO

Valutiamo pagamenti dei nostri 
servizi con possibilità di 

rateizzazioni senza interessi, 
a seconda delle esigenze.

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); - Salsasio, via Pascoli 8 (tel. 011.9771267); 
Comunale, via Ronco 49 (tel. 011.9770941); - Don Bosco, via Chieri 2/A (tel. 011.9716668);
Ferrari, via Fratelli Vercelli 1 (tel. 011.9715017);
San Bernardo, via del Porto 171/a (tel. 011.9712300); 
A Castagnole: piazza Vittorio Emanuele 14 (tel. 011.986673); 
A Lombriasco: via San Giovanni 5 (tel. 011.9790330):
A Moncalieri: Borgo Navile, via C.Colombo 2 (tel. 011.642578); 
Castelvecchio, str.Genova 192 (tel. 011.6471233); 
Ceriana, str. Carignano 13 (tel. 011.642143); - Premi, str. Carignano 72 (tel. 011.646621); 
De Grazia, str. Stupinigi 14 (tel. 011.6056355); - Parizia, via Tenivelli 3/a (tel. 011.642722);
Magnani, str. Genova 14 (tel. 011.642425); - Maldini, P.za Vittorio E II (tel. 011.642529);
S.Maria, C.so Roma 24 (tel. 011.645589); - Superga, C.so Roma 45/6 (tel. 011.6051684);
S.Matteo, C.so Roma 73 (tel. 011.6067769); - Tosi, str. Genova 264 (tel. 011.6810281). 
S.Monica, Str. Torino 71 (tel. 011.6610416); - S.Pietro, via Sestriere 32 (tel. 011.6069830);
A Nichelino: Comunale 1, via Moncenisio 38 (tel. 011.6809814); 
Comunale 2, P.za A.Moro 50 (tel. 011.6272448); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Dallocchio, via Torino 137 (tel. 011.6809061); - Erbetta, via Torino 106 (tel. 011.623829);
Largo Giusti, L.Giusti 56 (tel. 011.6279560); - Crocera, via Martiri 2 (tel. 011.6273092);
Della Stazione, via Torino 224 (tel. 011.621964); - Sangone snc, via Torino 20 (tel. 011.6064866);
Sant’Edoardo, via Buonarroti 1/c (tel. 011.6051471);
Debouchè, Largo delle Alpi 16 (tel. 011.6890416);
A Osasio: via Torino 41 (tel. 011.9793303); 
A Pancalieri: via Principe Amedeo 22 (tel. 011.9734441);
A Piobesi: corso Italia 13 (tel. 011.9657012);
A Racconigi: Barberis, via Stefano Tempia 6; 
Maritano snc, via Francesco Morosini 12 (tel. 0172.85361);
Quaglia, via Angelo Spada 20 (tel. 0172.85048). 
A Villastellone: piazza Libertà 26 (tel. 011.9696063). 

Orari di apertura: 8.30-12.30; 15.15-19.15.

matrimonio.
Tel. 338.8256195.
lunghi capelli rossi, occhi celesti, 
31enne, dirige un agriturismo, abi-
ta nel carmagnolese, ama vivere in 
campagna, non si e’ mai sposata, 
ma crede fermamente nella fami-
glia, e le piacciono i bambini, non 
ama i locali notturni e la vita cao-
tica, conoscerebbe uomo italiano, 
serio, lavoratore.
Tel.340 3848047
Molto femminile, fisico armonio-
so, sempre sorridente, lavora in un 
negozio di articoli sportivi, maestra 
di sci, 36enne, bella presenza, sin-
gle, sogna di incontrare un signore 
, leale, con cui costruire un rappor-
to importante nella vita futura. chia-
mare ore pasti. Tel. 338 4953600
E’ la classica bella donna fine, ele-
gante, dai modi garbati, 41enne, 
molto affascinante, lavora in uno 
studio legale, carmagnolese di na-
scita, cerca compagno degno di 
fiducia, che apprezzi le cose sem-
plici della vita e con cui vivere sere-
namente. Tel. 333 5885958
Ama fare lunghe passeggiate in 
montagna,  andare al cinema, a 
teatro, e ascoltare buona musica, 
ma fare tutte queste cose da soli 
non e’ appagante, lei e’ una donna 
incantevole, espressivi occhi scuri, 
quando entra in una stanza la illu-
mina col suo sorriso, giornalista di 
cronaca, 47enne, incontrerebbe un 
signore che la ami e non la faccia 
piu’ sentire sola. Tel. 334 3662473
Leva 1966, coltivatrice diretta, pro-
duce alimenti biologici, parla italia-
no, ma soprattutto il piemontese, 
simpatica, ha sempre la battuta 

pronta, ha perso il marito e non 
ha avuto figli, e’ una donna carina 
con grandi occhi verdi, il suo piu’ 
grande sogno e’ quello di trovare 
un buon uomo che la meriti e a cui 
volere bene… Tel. 331 9706097
Vive in un piccolo paese,  pensio-
nata, vedova da tempo, figli grandi, 
sposati, ha la passione della cuci-
na piemontese, ama stare in casa, 
e’ disponibile anche a trasferirsi 
qual’ora incontrasse un uomo tran-
quillo, non fumatore, non bevitore, 
che giochi a bocce, e ami il giardi-
naggio. Tel. 338 3008041
Ha scoperto che la vita e’ mera-
vigliosa dopo una lunga malattia, 
da cui e’ guarito completamente, e 
che la cosa piu’ importante e’ l’a-
more di una famiglia che puo’ com-
piere miracoli, lui e’ un bel ragazzo, 
38enne, celibe, alto, biondo, occhi 
scuri, sportivo, ingegnere civile, e 
vorrebbe incontrare una donna che 
come lui crede nei miracoli.
Tel. 333 1921428  
Lui e’ un uomo  sicuro di se’, ed 
e’ stanco di donne indecise, che 
non sanno cosa vogliono fare del 
loro futuro, divorziato, un figlio or-
mai grande, direttore del personale 
di una grande azienda, ama sciare, 
gioca a tennis, e’ alto, capelli scuri e 
occhi verdi, e sta cercando proprio 
te che leggi, sei carina, credi nell’a-
more, e vorresti un uomo a fianco 
che ti coccoli e ti faccia ridere..... 
Tel. 349 5601018
E’ un bel signore, medico chirur-
go, alto, brizzolato, occhi azzurri, 
55enne, vive a carmagnola, vedo-
vo, senza figli, e’ un uomo a cui 
piacciono le piccole cose semplici, 
vorrebbe accanto a se’ una donna 
con cui ricominciare a sorridere…
Tel. 333 1097904 
Chi lo ha detto che dopo i 60 anni 
non si ha piu’ diritto alla felicita’ e 
alla passione ? lui la pensa in un 
altro modo, ha trascorso la sua 
vita a lavorare, ha fondato una 
societa’, e ha viaggiato per tutto il 
mondo, ora in pensione, e’ libero 
da qualsiasi impegno, anche sen-
timentale, e sogna di conoscere 
una splendida creatura che abbia 
ancora voglia di ballare, vivere 
bene, e godersi la vita.
Tel. 339 1078870



CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIODott.Marco Forte

PODARTIS È IL PIEDE 
DIABETICO DAL 1989.

Le scarpe per diabetici Podartis, 
protettive per la prevenzione 
nei diversi gradi di rischio e 

curative temporanee 
per la fase acuta, 
sono riconosciute oggi 

fra le più efficaci sul mercato.

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
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PROBLEMI DI POSTURA? 
ABBIAMO LA SOLUZIONE!

Al vostro servizio la nostra competenza 
ed un SERVIZIO COMPLETO:

• visita baropodometrica 
• analisi dei risultati

• realizzazione dei plantari
•CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI 

nuove collezioni autunno inverno ITERSAN e SCHOLL  

CALZATURE 
E PLANTARI 
PER DIABETICI 


