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ASPETTANDO NATALE
Mercatino, negozi
caffetterie aperte

e molto altro
domenica 3 dicembre

a Carignano
con l’ UCAP

MOSTRA-CONCORSO
“Resistenza...resistenze” 

in pittura
per ricordare

il dottor Antonio Collo
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“Forse allora c’è qualcosa di giusto in quel 
suo consiglio, che dovrei smettere di guardare 
indietro così a lungo, adottare una prospettiva 

più positiva e cercare di fare del mio meglio con 
quel che resta del giorno.

Dopotutto, cosa ci si guadagna a guardarsi 
sempre indietro, cosa ci si guadagna a incolparsi 
se le nostre vite non sono andate proprio come 

avremmo voluto?”.

Kazuo Ishiguro, “Quel che resta del giorno”
 

Ci sono anche La Loggia, Vil-
lastellone e Vinovo tra i 227 
i Comuni piemontesi che a 
oggi, in rappresentanza di 
2.800.000 cittadini, hanno 
aderito alla campagna nazio-
nale “Una scelta in Comune”, 
prevista dalla legge 98/2013, 
che consente ai cittadini di 
dichiarare all’anagrafe la pro-
pria volontà di donazione e 
prelievo di organi e tessuti. 
“Un dato positivo che dimo-
stra la sensibilità della popo-
lazione piemontese” ha com-
mentato l’assessore Saitta.
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“Una scelta in Comune”
sulla donazione degli organi

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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Lettere aL GiornaLe
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 ne-
cessariamente condividono i contenuti di 
quanto pubblicato; si riservano comunque di 
rifiutare (o modificare o tagliare) lettere, mes-
saggi e annunci non conformi alla linea edito-
riale, e tutti i materiali offensivi della morale 
corrente e lesivi dei diritti altrui e declinano 
ogni responsabilità sulla veridicità delle pub-
blicità, degli annunci e delle inserzioni a pa-
gamento. 

DOVE TROVARCI
I giornali sono in distribuzione gratuita, potete ritirarne 
una copia ai seguenti indirizzi di Carignano.
Negozi: Abbigliamento Zero in Condotta via Savoia 1; 
Acconciature T.L. corso Cesare Battisti 4; 
La Cartomodulistica, corso Cesare Battisti 22; 
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13; 
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 Zino via E.Cossolo 15.
A Piobesi Torinese: Profumo di Pane
piazza Giovanni XXIII 2.

Grazie
per la bella serata
con le masche

Edvard Munch
“Rain”
1932

Olio su tela
 - Oslo, Nation Art Gallery

IN COPERTINA

Spettabile Redazione,
sono una diversamente giovane di 
Carignano e ricordo che da bam-
bina, con trepidazione, per andare 
a trovare la nonna dovevo sempre 
passare sul ponte, in Borgo Vec-
chio, detto “ponte delle masche”. 
Sabato 30 settembre 2017 sono 
stata lieta di presenziare alla se-
rata delle Masche, una festa che è 
riuscita oltre ogni aspettativa.
Il lavoro di organizzazione indub-
biamente sarà stato tanto, ma 
molta è stata anche la soddisfa-
zione per la cittadinanza di vede-
re questo nuovo gruppo di baldi 
giovani riuniti sotto il nome di Pro 
Loco Carignano, affiatatissimi e 
con tanta inventiva. Sono riuscita 
a dar vita ad una serata incon-
sueta e partecipata. Il buon cibo 
cucinato dai volontari, il folclore 
e la musica hanno allietato tutto 
il centro storico di Carignano fino 
a tarda serata. Molto positivi sono 
stati anche il coinvolgimento e la 
collaborazione di numerosi gruppi 
che già dedicano parte del loro 
tempo ad attività ludiche e ricrea-
tive gradite dai carignanesi e non.
Anche le autorità presenti non 
hanno fatto mancare il loro elogio, 
che è stato apprezzato.
Con la speranza che altre belle 
serate come questa si possano 
ripetere, vorrei far giungere il mio 
caloroso ringraziamento a tutti 
coloro che si sono impegnati.

Lettera firmata

Una rotonda
da segnalare meglio

Quale Europa?

Alcuni cittadini carignanesi segna-
lano la mancanza di un cartello un 
centinaio di metri prima della roton-
da di via Cesare Battisti/via Porta 
Mercatoria, arrivando da via Umber-
to I. Il cartello di dare precedenza 
esistente si trova quando si giunge 
già alla rotonda stessa, parzialmen-
te coperto dalla curva a destra, con 
pericolo di tamponamenti e incidenti 

stradali. Si richiede al Comune il po-
sizionamento di un cartello, come 
detto, a circa 100 metri dalla roton-
da, in prossimità del passaggio pe-
donale di via Umberto I, dove è già 
esistente un palo con altro cartello di 
segnaletica stradale.

Roberto Frossati
Gruppo FB “Carignano: cronaca, 

arte, cultura”

In un libricino che sta per uscire - 
“Sguardo sul secondo dopoguer-
ra” - nella parte finale immagino 
il futuro dell’Europa come “Stato 
Federale”, composto dagli stati 
membri nella loro conformazio-
ne attuale. Dopo il referendum in 
Gran Bretagna, ed in modo par-
ticolare le elezioni in Germania ed 
in Austria, con la grande afferma-
zione delle “destre”, il tentativo di 
referendum indipendentista della 
Catalogna in Spagna, un possi-
bile risveglio Basco, il referendum 
consultivo per l’autonomia nel 
Lombardo-Veneto, la Svizzera 
che immagina possibile una mag-
giore interazione con la Lombar-
dia (il Canton Ticino è la protube-
ranza fortunata della Lombardia) 
mi pare che il quadro stia cam-
biando. Si va verso l’Europa dei 
“Popoli”? Con, eventualmente, 
una diversa struttura federativa 
su base di aree economiche ed 
antropiche nuove? Francamente 
rispondere a queste domande 
non è facile, ma non mi pare così 
strano valutare uno scenario di-
verso da quello che siamo abituati 
a vedere; anzi chi, per professio-
ne, studia le possibili evoluzioni 
dei sistemi economici e geopoliti-
ci fa, normalmente, ipotesi diverse 
al fine di essere preparati a gestire 
gli eventuali diversi assetti e le loro 
naturali implicazioni anche eco-
nomiche oltre che politiche.
Pensiamo a chi deve effettuare 
grandi investimenti e li deve collo-
care in funzione della: sicurezza, 
redditività degli impianti, servizi 
sul territorio, pressione fiscale, 
obbligatoriamente deve valu-
tare la “stabilità” attuale/futura 
dell’area su cui interviene, quindi 
valutare anche le variabili geopoli-
tiche. Pertanto, investire in un’Eu-
ropa dove la guida dello “Stato 
Federale” sia incentrata sui paesi 
o delle popolazioni di area conti-
nentali (tanto per capirci di lingua 
franco- germanica) è cosa diversa 
dall’investire in uno “Stato Fede-
rale” dove il baricentro geopolitico 
sia spostato più sul mediterraneo 
(Italo-balcanico-greco e peggio 

Da oggi, oltre al materiale per 
EDILIZIA,
rivendita 

PIASTRELLE, PELLET 
e LEGNA su bancale.

COLORI a tintometro

ancora se fosse anche turco).
La visione dell’impresa e dello 
stato nel mondo protestante è 
diversa da quella del mondo gre-
co-latino-bizantino e non si può 
non tener conto di questo dato 
di fatto. A mio modesto avviso 
la tendenza sarà verso un nuovo 
“pangermanesimo”, che trova la 
forza dall’economia, e che sarà 
egemone in Europa; Quello che 
non fecero i “panzer” lo farà l’e-
conomia.

Sergio Sandrone
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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 120.000,00
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 Villastellone. In condominio di recente costruzione vendesi appartamento sito al piano 
secondo ed ultimo così composto: ingresso living su ampio soggiorno con cucina a vista, due camere, 
doppi servizi, ripostiglio e balconi. In ottime condizioni, termoautonomo,con bassisime spese di gestione, 
(volendo box auto a parte) Euro 140.000,00
CARIGNANO: Via Boselli. In posizione comoda al centro vendesi appartamento in casa semindipen-
dente sito al primo piano composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, 
ripostiglio, balconi. Completano la proprietà il cortile privato e la cantina al piano seminterrato. In ottime 
condizioni, termoautonomo, molto luminoso. Euro 138.000,00
CARIGNANO: Via Padre Lanteri In posizione centrale vendesi appartamento di ampia metratura (130mt.) 
disposto su un unico livello sito al primo piano con ascensore e cantina al piano seminterrato. In buone 
condizioni, riscaldamento centralizzato dotato di termovalvole. Euro 140.000,00 
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: Affittasi appartamento sito al piano primo con ascensore composto da ingresso, cucinino, 
tinello, bagno, ripostiglio, balcone e cantina al piano seminterrato. In buone condizioni, riscaldamento 
centralizzato con termo valvole. LIBERO. Si richiedono referenze. Euro 330,00 mensili (spese escluse), 
CARIGNANO: Frazione Ceretto: affittasi appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, 
due camere e bagno. Riscaldamento autonomo, interamente ristrutturato, senza spese condominiali. 
Euro 450,00 mensili (spese escluse). Solo a referenziati.
CARIGNANO: Appartamento di recente costruzione sito al piano secondo con ascensore composto 
da ingresso living su soggiorno, con cucina a vista, due camere, doppi servizi, balcone, e terrazzo. 
Al piano seminterrato box auto doppio e cantina, posto auto al piano. In ottime condizioni, pari al 
nuovo, termoautonomo. Euro 500,00 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 Forneri:
In posizione comoda 
al centro vendesi ap-
partamento di ampia 
metratura sito al piano 
primo con ascensore 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 

abitabile, due camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Al piano semin-
terrato locale ad uso cantina ed auto-
rimessa. In ottime condizioni, termo-
autonomo, luminoso.
Euro 185.000,00

CARIGNANO:  Appartamenti di nuo-
va costruzione, varie metrature, clas-
se energetica A. Per maggiori infor-
mazioni, rivolgersi in agenzia. 
Prezzi a partire da Euro 162.000,00

Premiato il Giardino del San Lorenzo
A Carmagnola una targa dall’ordine degli Architetti 

L’Ordine degli Architetti di 
Torino ha premiato il pro-
getto del “Giardino Riabi-
litativo del San Lorenzo di 
Carmagnola. La decisione di 
assegnare il riconoscimento 
al dottor Arcangelo Garofalo 
responsabile della struttura 
di Fisiatria e Riabilitazione 
del presidio Carmagnolese, 
è avvenuta nel corso del-
la tredicesima edizione del 
concorso “Architetture Ri-
velate” dello scorso mese di 
giugno. Nei giorni scorsi una 
targa è stata affissa e sco-
perta nel corso di una pic-
cola cerimonia di presenta-
zione. Il giardino riabilitativo 
rappresenta un esempio di 
collaborazione tra professio-
nisti di vari ambiti, che hanno 
messo in campo le loro spe-
cifiche competenze per dare 
vita ad un progetto nuovo e 
di grande valore per la col-
lettività. Qui la forma segue 
la funzione. Attrezzature me-
diche diventano architettura 

e si fondono con il contesto 
storico in cui sono inserite. 
Un progetto che consente la 
migliore integrazione dei fa-
miliari e dei care giver, in un 
ambiente protetto e guidato. 
L’incarico prevedeva la pro-
gettazione di uno spazio 
riabilitativo con aree verdi, 
attrezzature e arredi, inseri-
te nel cortile dell’ospedale. 
Il progetto è il risultato di un 
iter condiviso con i medici 
del reparto di riabilitazione, 
che hanno contribuito così 
a definire un percorso in 
cui la forma architettonica è 
espressione della funzione. 
Il progetto è innanzitutto un 
supporto particolarmente 
efficace all’attività di riabi-
litazione svolta all’interno 
dell’ospedale. Una risorsa 
per tutti i pazienti che pos-
sono usufruire così di un’a-
rea esterna protetta, dove 
socializzare e motivarsi, in 
accordo con il concetto me-
dico di “umanizzazione delle 

cure”. Un’opportunità per la 
collettività, che arricchisce 
il panorama terapeutico to-
rinese, grazie al lavoro con-
giunto di volontari, imprese, 
professionisti e istituti scola-
stici. Le peculiarità e unicità 
del progetto, hanno richiesto 
approfondimenti in tema di 
riabilitazione e spazi aperti, 
e data la scarsa letteratura 
a riguardo, sono risultate 
fondamentali le indicazioni 
del reparto di riabilitazio-
ne dell’ospedale. Il budget, 
frutto di una raccolta fondi 
da parte di A.RI.CA. Onlus, è 
stato rispettato grazie anche 
al lavoro di molti volontari, 
tra i quali studio Curto e gli 
studenti dell’Istituto Baldes-
sano Roccati. 
Il progetto è inteso come at-
trezzatura medica. Asl TO5 
e Comune di Carmagnola, 
hanno supportato l’iter oc-
cupandosi dei permessi ne-
cessari per la realizzazione 
del giardino riabilitativo. Lo 
studio Curto si è occupato 
della sua progettazione. 

“I bambini incontrano gli animali”
Progetto al via nella Pediatria di Moncalieri 

Sanità piemontese seconda
Il Piemonte migliora la qualità delle prestazioni

All’ospedale Santa Croce di 
Moncalieri è stato presen-
tato il progetto di lavoro “I 
bambini incontrano gli ani-
mali”, che prevede attivi-
tà con animali nel reparto 
di Pediatria. L’iniziativa ha 
come l’obiettivo quello di 
intrattenere piacevolmente i 
bambini ricoverati nel repar-
to del presidio moncalierese 
grazie a incontri a cui parte-
cipano cani e gatti. Attraver-
so giochi, disegni, contatti, 
racconti e letture i bambini 
potranno conoscere il lin-
guaggio degli animali ed il 
loro comportamento.
“Al gioco e alla cura degli 
animali si unirà la parte e 
educativa e terapeutica – 
ha spiegato il direttore del-
la struttura di Pediatria del 

In Piemonte migliora la qua-
lità delle prestazioni sani-
tarie: il monitoraggio della 
“Griglia Lea” relativo al 2015 
pubblicato dal Ministero del-
la Salute assegna al nostro 
territorio il secondo posto a 
livello nazionale. La gradua-
toria è guidata dalla Toscana 
con 212 punti (su un massi-
mo di 225), il Piemonte sale 
dal terzo al secondo a pari 
merito con l’Emilia Romagna 
a 205 punti, seguono Veneto 
con 202, Lombardia con 196 
e Liguria con 194. “Questo 
monitoraggio conferma ul-
teriormente la qualità eleva-
ta della sanità piemontese e 
non può che essere motivo 
di grande soddisfazione - ha 
commentato l’assessore re-
gionale alla Sanità Antonio 
Saitta - Ci confortano inoltre 
i miglioramenti riscontrati 
rispetto al passato: questo 
significa che, nonostante i 
sacrifici effettuati per porta-
re la Regione fuori dal piano 
di rientro e restituire alla no-
stra sanità l’equilibrio eco-
nomico, il livello delle pre-
stazioni è allo stesso tempo 
cresciuto”.

Santa Croce Antonio Marra 
(nella foto, insieme alla Ca-
posala) -, non solo conosce-
re le necessità degli animali, 
come nutrirli e come accu-
dirli, ma anche leggere loro 
delle storie ad alta voce, di-
segnarli o inventare racconti 
con i loro amici come pro-
tagonisti”. Gli incontri, che 
avranno inizio in questome-
se di novembre, avverranno 
settimanalmente e vedranno 
l’impiego di cani e gatti ac-
compagnati dai loro con-
duttori. Gli animali impiegati 
saranno scelti in base alle 
loro caratteristiche e predi-
sposizioni naturali. Verranno 
esaminati dal punto di vista 
clinico e da quello comporta-
mentale, quindi indirizzati al 
tipo di attività concordata. La 
loro idoneità sarà certificata 
da medici veterinari specia-
listi coordinati dal Servizio 
Veterinario dell’Asl TO5. Alla 
presentazione del progetto, 
avvenuta nelle settimane 
scorse, erano presenti, tra gli 
altri, il sindaco della Città di 
Moncalieri, Paolo Montagna, 
il vicesindaco di Villastellone, 
Francesco Principi e il presi-
dente della Pro Loco di Villa-
stellonese, Cristian Rossetti. 
Questi ultimi hanno donato 
parte dei ricavati della loro 
festa patronale alla realizza-
zione del progetto.

La Griglia Lea (Livelli essen-
ziali di assistenza) è conside-
rata un importante strumen-
to di valutazione del livello 
della sanità: si compone di 
35 indicatori differenti, che 
spaziano dalla prevenzione 
all’assistenza territoriale ed 
ospedaliera. Il Ministero re-
gistra in particolare progres-
si nell’assistenza ai pazienti 
disabili e ai malati terminali, 
nella copertura vaccinale 
antinfluenzale per gli anzia-
ni con più di 65 anni e nella 
prevenzione alimentare. L’u-
nico valore al di sotto della 
soglia minima di sicurezza è 
invece quello delle vaccina-
zioni per morbillo, parotite 
e rosolia nei bambini a 24 
mesi, che comunque vede 
il Piemonte ai primi posti in 
Italia per tasso di copertura.
La soglia minima che indi-
vidua un giudizio positivo è 
di 160 punti, quindi con 205 
il Piemonte è ampiamente 
adempiente agli standard 
qualitativi definiti dal Mini-
stero. Il dato è oltretutto in 
crescita, poiché nel 2014 la 
valutazione era di 200 punti 
e nel 2012 di appena 186.

Centro NeMO anche a Torino
Struttura di eccellenza per le malattie neuromuscolari
Anche Torino - dopo Roma, 
Milano, Messina ed Arenza-
no - sarà la sede di un Cen-
tro clinico NeMO, struttura 
di eccellenza ad alta spe-
cializzazione per le malattie 
neuromuscolari come Sla, 
distrofia muscolare o atrofia 
muscolare spinale, patologie 
invalidanti che in Piemonte 
colpiscono oltre 2.300 per-
sone. Regione Piemonte, 
Città della Salute e della 
Scienza e Centro Clinico 
NeMO hanno sottoscritto 
nei giorni scorsi la conven-
zione che avvia i lavori per 
la realizzazione del proget-
to, in collaborazione con 
il Centro regionale esper-
to per la Sclerosi laterale 
amiotrofica e il Centro ma-
lattie neuromuscolari. Erano 
presenti, tra gli altri, il presi-
dente della Regione, Sergio 
Chiamparino, l’assessore 
regionale alla Sanità, An-
tonio Saitta, il presidente 
del Centro Clinico NeMO, 
Alberto Fontana, il direttore 
generale dell’azienda ospe-
daliero-universitaria Città 
della Salute e della Scienza, 
Gian Paolo Zanetta. NeMo 
sorgerà il prossimo anno su 
un’area di mille metri quadri 
all’interno della Città della 
Salute e della Scienza, gra-

zie ad un finanziamento del-
la Regione, che ha visto nel 
modello clinico-assistenzia-
le dei Centri NeMO un riferi-
mento a livello nazionale per 
la presa in carico delle per-
sone con malattia neuromu-
scolare. I servizi erogati sa-
ranno: attività clinica in Day 
hospital e Day service inte-
grato; ambulatori dedicati 
alle malattie neuromuscolari 
per l’età evolutiva, per l’età 
adulta e alla SLA; consu-
lenza genetica; accompa-
gnamento e supporto di 
percorso per la continuità 
assistenziale e domiciliare; 
informazioni al pubblico sul-
le malattie neuromuscolari e 
sulla SLA; consulenza e ma-
nutenzione ausili; nurse co-
ach e training del caregiver; 
ricerca clinica. Come hanno 
rimarcato Chiamparino e 
Saitta, “in Piemonte sono 
stati ottenuti risultati di cui 
siamo orgogliosi, come i ri-
conoscimenti andati al pro-
fessor Adriano Chiò dell’U-
niversità di Torino per gli 
studi sulla SLA. Riteniamo 
che la collaborazione con il 
Centro clinico NeMO sia un 
ulteriore tassello di un per-
corso che da tempo vede le 
nostre strutture lavorare con 
ricercatori e medici di tutto 

il mondo. Abbiamo anche 
il Centro Sla dell’ospedale 
di Novara che, con la Città 
della Salute di Torino, è ca-
pofila della sperimentazio-
ne, cui aderisce il Massa-
chusetts General Hospital 
dell’Università di Harvard, di 
una nuova biomolecola, la 
RNS60, ed è punto di riferi-
mento internazionale per la 
ricerca sulla malattia”.
NeMO (NeuroMuscolar Om-
nicentre) è un centro clinico 
ad alta specializzazione, 
pensato per rispondere in 
modo specifico alle neces-
sità di chi è affetto da malat-
tie neuromuscolari come la 
Sclerosi Laterale Amiotro-
fica (SLA), le Distrofie Mu-
scolari e l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA). Si tratta di 
patologie altamente invali-
danti con un grave impatto 
sociale, caratterizzate da 
lunghi e complessi percorsi 
di cura e assistenziali, per 
le quali, purtroppo, al mo-
mento non c’è possibilità di 
guarigione. Queste malattie 
interessano attualmente cir-
ca 40.000 persone in tutto 
il Paese. Il Centro Clinico 
NeMO ha quattro sedi sul 
territorio nazionale: Milano, 
Roma, Messina e Arenzano 
(Genova).

Partita la vaccinazione antinfluenzale
Obiettivo: raggiungere il 75% dei soggetti interessati
E’ partita da pochi giorni 
la campagna stagionale di 
vaccinazione contro l’in-
fluenza. L’obiettivo dell’As-
sessorato è raggiungere il 
75% dei soggetti interessa-
ti. Come ogni anno, il Ser-
vizio sanitario piemontese 
offrirà gratuitamente la vac-
cinazione antinfluenzale a 
tutti i soggetti che, a causa 
del proprio stato di salute, 
si trovano in condizioni di 
maggior rischio.
Si tratta dei soggetti con 
età maggiore o uguale a 65 
anni e delle persone, tra i 6 
mesi e 64 anni, che soffrono 
di malattie croniche che, in 
caso di influenza, possono 
sviluppare gravi complica-
zioni. L’influenza è una ma-
lattia respiratoria acuta do-
vuta alla infezione da virus 
influenzali che si manifesta 
con febbre oltre i 38°C, mal 
di gola, tosse, secrezioni 
nasali abbondanti.

È una malattia stagionale 
che rappresenta un proble-
ma di salute da non trascu-
rare a causa dell’alto nume-
ro di persone colpite e per le 
possibili gravi complicanze 
nei soggetti a rischio.
E’ importante proteggersi e 
prendere per tempo le pre-
cauzioni necessarie. Oltre 
alla vaccinazione (utile nei 
soggetti a rischio) ci sono 
alcune misure efficaci nel 
prevenire le infezioni re-
spiratorie: lavarsi frequen-
temente le mani, coprire 
la bocca e il naso quando 
si starnutisce e tossisce, 
rimanere a casa nei primi 
giorni di malattia respirato-
ria febbrile per non conta-
giare le persone con cui si 
viene in contatto.
Nella campagna sono coin-
volti anche i farmacisti che, 
in virtù dell’accordo siglato 
dalla Regione con Feder-
farma e Assofarm, con-

segneranno ai medici e ai 
pediatri i vaccini che l’Asl 
di appartenenza del medi-
co ha deciso di utilizzare. 
I farmacisti si impegnano 
anche a sensibilizzare i pa-
zienti sull’importanza della 
vaccinazione, come previ-
sto dall’intesa sottoscritta lo 
scorso anno, e ribadito dalla 
delibera approvata oggi dal-
la Giunta regionale.
Lo scorso anno in Piemon-
te, tra la metà di ottobre e la 
fine di aprile, l’influenza ha 
colpito circa 560.000 perso-
ne. L’influenza fa anche au-
mentare gli accessi al Pron-
to Soccorso e i ricoveri in 
ospedale ed è una rilevante 
causa di assenza dal lavoro. 
Per questo è meglio preve-
nire, con la vaccinazione, le 
conseguenze più gravi. Du-
rante la stagione 2016-2017 
sono state somministrate in 
totale circa 640.000 dosi di 
vaccino antinfluenzale.

Contro tratta e sfruttamento
Il Governo finanzia il progetto della Regione
La Regione Piemonte ha ot-
tenuto dal Dipartimento delle 
Pari opportunità che fa capo 
alla Presidenza del Consiglio 
1.700.000 euro per il finanzia-
mento del suo progetto con-
tro la tratta e il grave sfrut-
tamento degli esseri umani, 
che avrà come destinatari un 
massimo di 210 persone, di 
cui 45 in emergenza e prima 
accoglienza, 126 in acco-
glienza residenziale e 50 in 
inserimento socio-lavorativo.
I fondi arrivano grazie al la-
voro svolto dalla Direzione 
Coesione sociale della Re-
gione Piemonte, che aveva 
presentato al Dipartimen-
to un progetto denominato 
“L’anello forte”, volto all’i-
dentificazione precoce delle 
vittime, alla loro protezione 
e inserimento sociale. Una 
decisione accolta con sod-
disfazione dall’assessora 
all’Immigrazione e Pari op-
portunità, Monica Cerutti: 
“Sono risorse importanti, che 
si vanno ad aggiungere al 
milione di euro del Fondo so-
ciale europeo che abbiamo 
stanziato per l’inserimento 

socio-lavorativo delle vittime 
di tratta e che ci permetteran-
no di continuare a sostenere 
il grande sforzo messo in 
campo per contrastare que-
sto fenomeno”.“L’attenzione 
sarà anche posta al legame 
che può esserci tra il feno-
meno della tratta e il sistema 
dell’accoglienza dei richie-
denti asilo. Sarà fondamen-
tale concentrarsi sui percorsi 
di autonomia - continuato 
Cerutti - Per sconfiggere il fe-
nomeno della tratta ci voglio-
no azioni concrete ma anche 
innovazioni culturali. La Re-
gione da anni porta avanti 
un percorso di contrasto al 
fenomeno con In rete contro 
la tratta. Il nostro obiettivo è 
scalfire l’indifferenza che re-
gna attorno allo sfruttamento 
della prostituzione, ignoran-
do che di fronte a un’offerta 
esiste anche una domanda. 
Come istituzioni non possia-
mo più accettare questo or-
rore, che sempre più spesso 
è a danno anche di minori. Si 
tratta di un tema scomodo 
spesso oscurato mediatica-
mente”.
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...Siamo presenti alla fiera di Piobesi 
domenica 19 novembre.

Corretto stile di vita e anziani
Continuano le iscrizioni ai corsi dell’AMA di Carmagnola

A tavola con l’autore
“Cook the Book”: Marco Braico all’Alberghiero 

Revoca concessioni al cimitero
Avviso del Comune per i vecchi loculi

Il convegno “Questioni di 
memoria” organizzato il 30 
settembre scorso dall’As-
sociazione Malati di Alzhei-
mer, sezione di Carmagno-
la, presso il cinema teatro 
Elios di Carmagnola, ha 
messo in evidenza l’impor-
tanza di un corretto stile di 
vita per garantire un sano 
invecchiamento e affronta-
re i disturbi della memoria 
derivanti dall’invecchia-
mento stesso.
Gli interventi dei due geria-
tri che si sono susseguiti, la 
dottoressa Fiorio dell’Asl TO 
5 ed il dottor Fabbo dell’Ausl 
di Modena, hanno sottoline-
ato l’importanza di una ade-
guata attività fisica e di un 
costante allenamento della 
memoria per vivere in modo 
pieno e soddisfacente la 
terza e la quarta età.
In questa ottica si colloca-
no i nuovi servizi proposti 
dalla sezione carmagnole-
se dell’AMA:
- Camminate rivolte a per-
sone ultra65enni a cura 
dell’Associazione Nordik 
Walking di Andrate, con 
frequenza settimanale, 
il giovedì dalle 14,30 alle 
16,30 presso il parco La 
Vigna. Saranno proposte 
camminate adattate anche 
a cittadini che già abbiano 
qualche difficoltà a livello 
cognitivo.
Per iscrizioni contattare il n. 
392.2920305;

Carignano. Dopo Enrico 
Remmert a ottobre, Mas-
simo Tallone a novem-
bre, con Marco Braico si 
conclude, venerdì 1° di-
cembre, la serie dei primi 
tre prestigiosi scrittori di 
“Cook the Book - A tavo-
la con l’autore”, un nuovo 
ciclo di appuntamenti let-
terari promosso dall’As-
sessorato alla Cultura del 
Comune di Carignano e 
dall’I.I.S. “Norberto Bob-
bio” di Carignano che, 
con i professori e gli allievi 
dell’Alberghiero, con suc-
culente prelibatezze, allie-
tano gli incontri, nella sala 
conferenze dell’Istituto Al-
berghiero (Carignano, via 
Porta Mercatoria 4). Quota 
di partecipazione: 15 euro 
ad incontro. Prenotazio-
ne obbligatoria: Comu-
ne di Carignano – Ufficio 
Accoglienza (via Frichieri 
13) martedì e giovedì ore 

- Gruppo di prevenzione 
per il mantenimento del-
la memoria con frequenza 
settimanale il venerdì dalle 
9 alle 11,30 presso Villa Tu-
medei Casalis, via Carigna-
no 107/105, Carmagnola. 
Sono previsti 12 incontri. 
Il servizio, condotto dalla 
psicologa-psicoterapeuta 
dott. Ricci, si pone l’obietti-
vo di stimolare e migliorare 
la memoria, la capacità di 
attenzione e la concentra-
zione. Per iscrizioni contat-
tare il n. 392.2914471;
- Viene anche proposto 
un percorso di soste-
gno ai familiari di perso-
ne affette da malattia di 
Alzheimer o da altre for-
me di demenza. Questo 
gruppo sarà condotto dallo 
psicologo-psicoterapeuta 
dott. Steffanelli e gli incon-
tri, complessivamente 10, 
avverranno il primo e ter-
zo sabato del mese dalle 
9.30 alle 11.30. Sede degli 
incontri sarà Villa Tumedei 
Casalis. Per iscrizioni con-
tattare il n. 392.2914471.
- Proseguono, ormai da 
due anni, le attività della 
palestra cognitiva presso 
i locali del C.I.S.A. 31 in via 
Cavalli 6 a Carmagnola. La 
palestra cognitiva è con-
dotta dalla dott. Ferrua ed 
è rivolta a persone che già 
presentano un deficit co-
gnitivo e che sono in cari-
co alla Unità di Valutazione 

9.30-11.30; per informazio-
ni tel. 011.9698442; Istituto 
Alberghiero, signora Paola, 
tel. 011.9690670.
Venerdì 1° dicembre, dun-
que, alle ore 19, per la pri-
ma volta Marco Braico farà 
la conoscenza del pub-
blico carignanese e non e 
presenterà il suo ultimo ro-
manzo “Teorema del primo 
bacio”. Lo scrittore ci par-
lerà della sua storia perso-
nale e della sua missione 
finalizzata a devolvere il ri-
cavato della vendita dei sui 
libri all’acquisto di attrez-
zature ospedaliere: “… non 
possiamo donare denaro, 
ma solo cose, non per l’o-
spedale ma per i pazienti”. 
Al termine un appetitoso 
apericena a buffet.
“Teorema del primo bacio” 
è un romanzo sulla scuola, 
gli insegnanti e i ragazzi, i 
primi amori e le prime pro-
ve dolorose della vita. Ci 
sono momenti nella vita 
in cui, pur sapendo che 
l’acqua è gelida, ci tuffia-
mo lo stesso per gustarci 
la momentanea ebbrezza 
del volo. E’ quello che fece 
Andrea quel pomeriggio di 
aprile, il più bello della sua 
breve vita. Ne era valsa la 
pena. Il primo bacio d’a-
more vale sempre la pena? 
Sì, no? ...Sì. Alberto Solei 
è un professore. Insegna-
re è la sua vita, gli alunni 

Alzheimer o che vengono 
inviate dal medico di fa-
miglia. Il servizio propone 
esercizi per la memoria, 
individuali o in gruppo av-
valendosi anche di supporti 
informatici. Per iscrizioni 
telefonare alla segreteria 
C.I.S.A. 31 tel. 011 .9715208 
il martedì dalle 9 alle 12 ed 
il giovedì dalle 14 alle 15,45.
- Sono ripresi da ottobre, 
il penultimo sabato di ogni 
mese, gli incontri dell’ 
Alzheimer Café presso la 
Società Operaia di Mutuo 
Soccorso F.Bussone in via 
Valobra 143 a Carmagnola. 

sono la sua famiglia, dopo 
una lunga malattia e una 
guarigione inaspettata, ha 
imparato ad amare ogni 
singolo istante. Forse per 
questo è un po’ meno cie-
co di un tempo, e con lui i 
ragazzi si confidano. Tutti 
tranne uno, Andrea. An-
drea è un ragazzo gentile, 
riservato, e nasconde un 
segreto.
Ha sedici anni e ha trova-
to una via d’uscita alla vita 
solitaria che gli è capitata 
in sorte. L’ha scoperta da 
bambino quando usciva di 
casa per non udire le urla 
e si nascondeva sull’ulti-
mo gradino della scala del 
palazzo
Da lì, una porta chiusa sul 
corridoio spoglio, prove-
nivano note che sembra-
vano parlare proprio a lui. 
Quando ha trovato il co-
raggio di entrare in quella 
casa, un mondo inatteso 
e stupendo si è spalancato 
davanti ai suoi giovani oc-
chi. All’inizio pensava alla 
musica come all’evasione 
di qualche ora dal nero del 
presente, poi ha capito di 
potersi costruire una nuo-
va vita, partendo proprio 
da quella passione.
Alberto e Andrea hanno età 
e modi di concepire il mon-
do completamente oppo-
sti, ma in un certo senso si 
salveranno a vicenda.

Personale sanitario in crescita
Assunzioni di infermieri anche all’Asl TO5 
l personale sanitario sta 
tornando a crescere, anche 
se la strada da percorre-
re è ancora lunga perché i 
vincoli imposti da tanti anni 
di piano di rientro si fanno 
sentire. L’assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio 
Saitta, rispondendo ad un 
question time presentato 
in Consiglio regionale ha 
dichiarato che “mentre nei 
giorni scorsi la Città della 
Salute di Torino ha delibera-
to le prime 51 assunzioni di 
infermieri per i presidi di pro-
pria competenza, in queste 
ore ho avuto modo di sen-
tire i direttori dell’Asl Città 
di Torino e dell’AslTO5, che 
mi hanno confermato come 
entro la fine dell’anno as-
sumeranno rispettivamente 
85 e 25 infermieri. Stiamo 
in pratica applicando l’ac-
cordo siglato il 10 marzo 
scorso con le associazioni 
sindacali del comparto sa-
nitario, privilegiando la sta-
bilizzazione del precariato 

e continuando costante-
mente l’interlocuzione con i 
sindacati che hanno firmato 
l’intesa: presto verrà convo-
cato nuovamente un incon-
tro con tutti i sottoscrittori”.
I tetti di spesa massima 
per il personale fissati per 
il 2017 dalla Giunta regio-
nale per le aziende sanita-
rie sono gli stessi del 2016. 
Questo atto, unito alla con-
ferma del blocco del tur-
nover per il personale am-
ministrativo, significa nella 
pratica che ci sarà per la 
prima volta una significa-
tiva crescita del personale 
sanitario, soprattutto in-
fermieri e medici, presen-
te nelle aziende sanitarie 
regionali. L’unico vincolo 
ulteriore è quello previsto 
dalle norme nazionali per 
tutte le Regioni italiane: 
la spesa complessiva per 
il personale deve essere 
inferiore dell’1,4% rispetto 
al corrispondente ammon-
tare del 2004.

Nuovi cassonetti per le vernici
Covar e raccolta differenziata dei rifiuti “pericolosi”

Novità nei centri di raccol-
ta gestiti dal Covar14, dove 
sono posizionati i nuovi con-
tenitori per il conferimento dei 
rifiuti domestici particolar-
mente inquinanti. 
Obiettivo duplice è far cre-
scere la raccolta differenziata 
dei materiali “pericolosi” che 
compaiono abitualmente in 
casa, mettendo tutti i cittadini 
in condizione di riconoscerli e 
differenziarli correttamente. 
Nel mirino ci sono residui di 
vernici, inchiostri, adesivi e 
resine, ma anche i relativi im-
ballaggi vuoti e non ripulibili, 
come latte in metallo, sec-
chiellini plastici e bombolette 
spray. Ogni cassone nero è 
caratterizzato da un adesivo 
di colore diverso, che segnala 
a quale tipo di rifiuto è dedi-
cato. “Questo nuovo incarico 
per la raccolta di vernici e 
affini integra le iniziative già 
in corso da tempo e quelle 
rinnovate recentemente, per 
fare in modo che la raccolta 
differenziata sia sempre più 
comoda, per chi conferisce, 
e di buona qualità - commen-
ta Leonardo Di Crescenzo, 

presidente del Consiglio di 
Amministrazione Covar14 - 
Prevedere cassoni diversi, 
per i diversi tipi di materiali 
considerati pericolosi, aiuta 
tutti a riconoscere e dividere 
questi rifiuti e a mettere noi in 
condizione di limitarne il pote-
re inquinante. Ma, altrettanto 
importante, è il fatto che, tro-
varci di fronte al cassone ben 
riconoscibile, ci aiuta a ricor-
dare che vernici, spray, colle, 
ma anche inchiostri e tutti i 
loro imballaggi sporchi, han-
no una destinazione precisa 
e non vanno assolutamente 
buttati nell’indifferenziata”. 
A occuparsi della gestione di 
quanto raccolto è la Bi.Vi Ser-
vizi Ambientali, di La Loggia. 
Il progetto di raccolta, con cui 
la società ha avuto l’incarico 
dal Covar14, prevede anche 
alcune attività di informazio-
ne e sensibilizzazione, rivolte 
sia ai cittadini che agli ope-
ratori, per fornire indicazioni 
su come separare, imballa-
re, trasportare in sicurezza 
e smaltire, quindi gestire, in 
casa e all’ecocentro, questo 
particolare genere di scarto.

IlComune di Carignano ha stabilito 
(Deliberazione di G.C. n. 160 del 
21.09.2017) di procedere alla de-
cadenza delle concessioni perpe-
tue dei loculi assegnati prima del 
1975 nei quali risultano tumulate 
salme da oltre cinquant’anni. 

PREMESSO
- che presso il Cimitero Comuna-
le di Carignano si è determinata 
un’insufficienza di loculi rispetto al 
fabbisogno attuale e futuro e che 
non è possibile in tempi brevi rea-
lizzare l’ampliamento del cimitero;
- che all’interno del Cimitero sono 
presenti concessioni perpetue di 
loculi con salme tumulate da più 
di 50 anni; 

RICHIAMATO 
- l’art. 92, comma 2 del D.P.R. 10 
settembre 1990 n. 285, il quale 
prevede che le concessioni di du-
rata eccedente i 99 anni, rilasciate 
anteriormente alla data di entrata 
in vigore del D.P.R 803/1975, pos-
sono essere revocate, quando si-
ano trascorsi almeno 50 anni dalla 
tumulazione dell’ultima salma, 
qualora si verifichi una carenza di 
sepolture – situazione questa che 
si sta verificando nel Cimitero del 
Comune di Carignano;
- la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 160/2017, che espri-
me direttiva al Responsabile dei 
Servizi Cimiteriali a dar corso alla 
procedura in oggetto, in tutti quei 
casi in cui siano trascorsi almeno 
50 anni dalla tumulazione dell’ul-
tima salma nei loculi a concessio-
ne perpetua
. la Deliberazione della Giunta Co-
munale n. 171/2017, che dispone 
la concessione gratuita delle cel-
lette ossario a fronte di estumula-
zione effettuata direttamente dagli 
aventi diritto; 

RITENUTO
in merito alla situazione predetta, 
di predisporre gli atti necessari al 
procedimento in oggetto, assicu-
rando una preventiva ed adeguata 
pubblicità, sia sull’Albo Pretorio 
Comunale che nel sito istituzio-
nale www.comune.carignano.to.it, 
nonché nella bacheca del Cimite-
ro di Carignano, al fine di risalire, 
il più possibile, alla titolarità degli 
aventi diritto, per comunicare loro 
l’avvio di procedimento di revoca 
delle concessioni perpetue dei lo-
culi, che soddisfano le condizioni 
sopra richiamate, il cui elenco si 
allega e forma parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 
Visto il D.P.R. 285/90 ed in parti-
colare gli artt. 90 e 92;
Visto il vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria;
Vista la Legge 241/90 e successi-
ve modificazioni ed in particolare 
gli artt. 7 e 8;

INFORMA
- Che il presente provvedimento 
costituisce l’avvio del procedi-
mento di revoca e decadenza di 
n. 115 concessioni perpetue di 
loculi assegnati prima del 1975, 
che contengano salme sepolte 
fino al 1966, ovvero da oltre 50 
anni, secondo prescrizioni legi-
slative, come da elenco allega-
to, parte integrante al presente 
provvedimento;
- Che le operazioni di cui trattasi 
avranno inizio a partire dall’an-
no 2018, secondo un calendario 

che sarà reso noto con succes-
sivo atto;
- Che gli eredi e/o gli aventi diritto 
delle salme interessate avranno 
facoltà, per ragioni affettive, reli-
giose o altro, entro il 31 dicembre 
2017, (salvo eventuali proroghe) di 
agire in forma autonoma, median-
te incarico a Impresa qualificata, 
alle operazioni di estumulazione e 
susseguente tumulazione dei resti 
mortali presso: 
a) celletta ossario (la cui conces-
sione sarà gratuita per la durata di 
25 anni, nei termini e modi stabiliti 
dalla succitata Delibera di G.C. n. 
171 del 10.10.2017);
b) sepoltura privata (tomba di fa-
miglia), ai sensi di quanto previsto 
dal vigente Regolamento di Polizia 
Mortuaria;
c) altro loculo, anche se già oc-
cupato da salma, se persistono 
le condizioni e se lo spazio lo 
consente;
- Che tutte le suddette operazioni 
-a), b) e c) - saranno a totale cari-
co degli interessati, che dovranno 
formalizzare relativa istanza entro 
il 31.12.2017 presso l’Ufficio Cimi-
teriale di Carignano, il quale predi-
sporrà la documentazione neces-
saria a procedere.
- Che, qualora gli eredi o aventi 
diritto della salma da estumulare 
non avranno manifestato alcun in-
teresse a riguardo entro i predetti 
termini, con successivo provve-
dimento di questo Comune verrà 
definita la calendarizzazione delle 
operazioni in oggetto, predispo-
nendo che i relativi resti mortali 
saranno deposti nell’ossario co-
mune del Cimitero di Carignano . 
- Che è possibile la conservazio-
ne del loculo scaduto mediante 
stipula di un nuovo contratto di 
concessione cimiteriale, alle con-
dizioni contrattuali in essere.
Il presente avviso viene pubblicato 
all’Albo Pretorio, sul sito web del 
Comune di Carignano www.co-
mune.carignano.to.it
Verrà inoltre fatta adeguata pub-
blicità sulla bacheca del Cimitero 
di Carignano per almeno 60 gior-
ni consecutivi. Ai sensi dell’art. 8, 
comma 3 della legge 241/90 il pre-
sente avviso sostituisce a tutti gli 
effetti la comunicazione personale 
agli interessati. 
Tuttavia, pur trattandosi di sepol-
ture private di datata concessione, 
per le quali sarà difficile in molti 
casi risalire direttamente agli ere-
di, il Comune invierà a tutti coloro, 
dei quali è stato possibile riper-
correre la titolarità della conces-
sione, comunicazione in merito 
alla propria pertinenza. Il termine 
di ultimazione del procedimento è 
fissato al 31.12.2018.
Eventuali osservazioni o me-
morie scritte riguardo l’oggetto 
del presente avviso, potranno 
essere presentate nel termine 
di 30 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio.
Gli interessati possono prendere 
visione degli atti di procedimen-
to presso l’Ufficio Servizio Cimi-
teriale negli orari di ricevimento 
da lunedì a venerdì ore 9-12 o su 
appuntamento telefonando allo 
011/9698444-442 o inviando una 
mail a: cimitero@comune.cari-
gnano.to.it



Novembre  2017 9“Ieri Oggi Domani”Novembre 20178 “ Ieri Oggi Domani”

®

®CANTINE BONGIOVANNI
Vi aspettiamo per una visita e per degustazioni

in Cantina e in Agriturismo

SOCIETA’ AGRICOLA CANTINE BONGIOVANNI S.n.c.
Via S.Anna, 8 - Calosso (AT)

Tel. 347 7849643 - 346 6154200

PUNTO VENDITA CON IDEA REGALO
Via del Porto, 175/E  - 10122 Carmagnola (TO)

Tel. 346 6154200 - 347 7849643

“Resistenza... Resistenze” in pittura
Una mostra-concorso in memoria del dottor Antonio Collo
Carignano. E’ stata indetta 
dall’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Carigna-
no na mostra-concorso di 
pittura a tema che - nelle 
intenzioni degli organizza-

tori - auspica e crede nella 
partecipazione di artisti che 
già abbiano partecipato a 
personali, prestigiose col-
lettive e manifestazioni di 
ampio riscontro. 
Il titolo del concorso/mostra 
è “Resistenza… Resistenze 
- In memoria del dr. Antonio 
Collo” (1927-1997), ricorda-
to con affetto e riconoscen-
za non solo dalle persone 
che lo hanno conosciuto, 
ma anche dai giovani, in 
quanto a lungo, come me-

dico di famiglia, si occupò 
anche di pediatria. 
Il tema della mostra vuo-
le anche porre l’attenzio-
ne sulla volontà dell’uomo 
contemporaneo di opporsi 

a ogni tipo di prevaricazio-
ne, non soltanto sulla liber-
tà dell’individuo, ma anche 
nel campo del lavoro, dello 
sfruttamento, dell’emancipa-
zione femminile, della violen-
za, dei corpi e dei linguaggi, 
della religione, delle idee e 
delle espressioni, dei sen-
timenti, dell’atmosfera e 
del clima, dell’abbandono 
ambientale, del paesaggio, 
delle strutture industriali. 
Il direttore artistico, Elio 
Rabbione, giornalista e 

critico d’arte, e una giuria 
di esperti - artisti, critici e 
galleristi -, presieduta dal 
professor Gianni Busso, 
giudicherà le opere che 
perverranno al Comune di 
Carignano nella misura di 
un’opera per ogni singolo 
partecipante. 
La mostra, che si terrà nella 
Sala Mostre del Municipio 
di Carignano (via Frichieri 
19, secondo piano) è pro-
mossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Carignano e si realizzerà in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione ANPI della sezione 
di Carignano.
I premi, in denaro, sono 
previsti come segue: Primo 
premio euro 500 + mostra 
personale da organizzarsi 
nell’anno 2018; secondo 
premio euro 300; terzo pre-
mio euro 200.
I premi verranno conse-
gnati il 16 dicembre alle 
ore 17,30. 
L’inaugurazione dell’esposi-
zione di tutte le opere, alle-
stita nella Sala Mostre (se-
condo piano del Municipio, 
via Frichieri 19) avrà luogo 
sabato 2 dicembre alle ore 
10,30 con un saluto delle 
autorità del Comune di Ca-
rignano.
Informazioni più dettagliate 
sulla mostra saranno repe-
ribili dal sito del Comune di 
Carignano e dalle locandine 
che verranno affisse nel Co-
mune di Carignano (Ufficio 
Cultura tel. 011.9698442 
– culturaturismo@comune.
carignano.to.it).

“Voce al silenzio” con De Andrè
Serata contro la violenza sulle donne 

Carignano. L’Amministra-
zione comunale della Città 
di Carignano aderisce alla 
Giornata Internazionale 
contro la Violenza sulle Don-
ne, istituita dall’assemblea 
generale dell’Onu nel 1999, 
con lo spettacolo “Voce 
al silenzio”, rappresentato 
dall’associazione culturale 
Barabàn, che si terrà vener-
dì 24 novembre nella sala 
consigliare (primo piano del 
Municipio, via Frichieri 13) 
alle ore 21 (ingresso libero). 
“Voce al silenzio” è uno 
spettacolo che intreccia 
alcune delle più belle can-
zoni sulla donna, tratte dal 
canzoniere di Fabrizio De 
Andrè (“Sally”, “La canzo-
ne di Marinella”, “Via del 
Campo”, “Tre madri”, “La 
canzone dell’amore perdu-
to”, “Geordie”) a letture e 
testimonianze e brani tratti 

dagli scritti volumi di Dacia 
Maraini, Riccardo Iacona, 
Concita De Gregorio, Serana 
Dandini, a poesie in musica 
di Alda Merini, una delle più 
rilevanti poetesse del no-
stro tempo. Dall’incrocio di 
racconti, musiche e poesie 
prenderanno spunto storie 
di donne che hanno subito 
violenza, spesso da parte di 
uomini che hanno amato e 
di donne che hanno trova-
to il coraggio di parlare e di 
rompere il silenzio. 
Della poetessa Alda Me-
rini viene portata in scena 
“Sono nata il ventuno a Pri-
mavera”.

Il gruppo musicale Baraban 
è composto da: Maddalena 
Soler (voce solista, violino, 
letture); Aurelio Citelli (voce 
solista, tastiere, bouzou-
ky, basso, letture); Galliano 
Grasso(violino, voce); Paolo 
Renzio (chitarra, voce); Vin-
cenzo Cagliotti (organetti 
diatonici, voce).

Domande e Risposte
dalla protezione civile comunale

Anch’io sono la protezione 
civile! Questo è stato il mot-
to di una ventina di bambini 
carignanesi fra i 9 e gli 11 
anni che, in estate, han-
no partecipato al campo 
scuola di protezione civile 
organizzato dalla città di 
Carignano con il patrocinio 
del dipartimento nazionale 
di protezione civile. 
Lo scopo di questa attivi-
tà era quello di diffondere 
buone pratiche di prote-
zione civile nelle nuove 
generazioni e di portare in 
famiglia, tramite i bambini, 
tutte le nozioni necessarie 
ad affrontare i rischi naturali 
e non. I volontari del grup-
po comunale hanno mes-
so a punto un programma 
tanto impegnativo quanto 
interessante ed i ragazzi si 
sono dimostrati molto inte-
ressati ed anche preparati! 
Tutto è cominciato lunedì 
24 luglio con l’alzabandie-
ra delle 8 nel parco di via 
Monte di Pietà, dove i vo-
lontari nei giorni precedenti 
avevano allestito gli spazi 
per momenti didattici e lu-
dici del campo. Una volta 
terminata la registrazione 
dei giovani “pionieri” di pro-
tezione civile, è cominciato 
il programma didattico con 
un test di ingresso per ve-
rificare le conoscenze dei 
partecipanti con domande 
sui vari temi del corso e 
qui gli organizzatori si sono 
accorti che sarebbe stata 
una settimana stimolante in 
quanto i bambini su alcuni 
argomenti erano già abba-
stanza preparati e, dove 

non sapevano, avevano 
la curiosità di conoscere 
le risposte. Successiva-
mente il Sindaco con l’As-
sessore hanno illustrato il 
programma della settima-
na e presentato il sistema 
protezione civile regionale 
evidenziando le funzioni 
comunali. In questa prima 
giornata i bambini hanno 
potuto conoscere gli agen-
ti della polizia municipale e 
tutti i loto compiti. Nel po-
meriggio i volontari hanno 
organizzato un gioco di 
orientamento nel parco che 
ha appassionato le quattro 
squadre partecipanti che 
hanno dovuto a risponde-
re a domande inerenti gli 
argomenti trattati in mat-
tinata. Il secondo giorno 
gli allievi hanno assistito 
ad una lezione illustrativa 
tenuta dal tecnico che re-
dige il piano comunale di 
protezione civile (architetto 
Messina) ed anche posto 
varie domande al delegato 
della Regione Piemonte, la 
dottoressa Monticone, in 
merito all’argomento Dopo 
il consueto pranzo presso 
la sede degli Alpini (risorsa 
molto preziosa per il territo-
rio), un volontario della Cro-
ce Rossa Italiana ha intrat-
tenuto i bambini con alcune 
nozioni e consigli sul primo 
soccorso in modo tale da 
non spaventarsi ma farsi 
trovare preparati in caso di 
una emergenza. 
La giornata di mercoledì è 
stata dedicata ai volontari 
A.I.B. (Anti Incendi Boschi-
vi) che hanno illustrato varie 

tecniche di spegnimento 
del fuoco con teoria e pra-
tica; inoltre i bambini hanno 
potuto avere più informa-
zioni sui vari tipi di incendio 
e le possibili cause scate-
nanti ma anche i compor-
tamenti da tenere per pre-
venirli o in caso ci si trovi in 
una zona colpita. 
Il giovedì è stata la volta dei 
volontari A.N.C. (Associa-
zione Nazionale Carabinie-
ri) che durante la giornata 
hanno fatto conoscere agli 
allievi la loro squadra ci-
nofila e quella dei piloti di 
droni ed entrambi i temi li 
hanno appassionati e coin-
volti moltissimo. Lo stesso 
giorno hanno fatto visita 
al campo: i carabinieri e la 
polizia di stato (dagli uffici 
della questura) che hanno 
risposto alle curiosità dei 
bambini sulla loro divisa 
e le attrezzature di cui di-
spongono ed in particolare 
la polizia ha trattato il tema 
attuale del bullismo cercan-
do di far capire ai ragazzi le 
varie sfaccettature di que-
sta problematica così diffu-
sa. Il venerdì è stato il gior-
no della gita sul territorio; 
con il supporto dei volonta-
ri del comune di La Loggia, 
tutti i partecipanti si sono 
recati a piedi al Garettin. 
Lungo il percorso due ope-
ratori dell’Ente Parco del 
Po hanno spiegato la storia 
dell’area del “Bosco per la 
città” e le caratteristiche 
delle varie piante che si tro-
vano sul tragitto. Quel gior-
no i ragazzi hanno consu-
mato pranzo al sacco ospiti 

presso la sede del “Barbo 
Merenderos” e, negli spazi 
ombreggiati lungo le rive 
del fiume, hanno potuto 
affrontare appassionanti 
sfide a squadre risponden-
do a quesiti di protezione 
civile posti direttamente 
da un rappresentate del 
Dipartimento proveniente 
da Roma. Per conclude-
re, nel fine settimana i vo-
lontari del coordinamento 
territoriale di Torino hanno 
installato il campo di ac-
coglienza con 4 tende per 
permettere ai partecipanti 
di pernottare nel parco con 
alcune famiglie e di prova-
re l’esperienza degli sfollati 
nelle emergenze. Il sabato 
pomeriggio i volontari del 
gruppo Emergenza Radio 
di Carmagnola e C.B. Stella 
di Villastellone hanno intrat-
tenuto gli allievi con nozioni 
sulle radiocomunicazioni 
mettendole in pratica con 
dei giochi che hanno an-
cora coinvolto le quattro 
squadre. Infine il momento 
conviviale della cena, aper-
to a tutte le famiglie dei par-
tecipanti, che hanno potuto 
riscontrare il legame che 
si è creato fra volontari ed 
“allievi” di protezione civile 
dopo una settimana di con-
vivenza diurna. Successi-
vamente, tutti in branda per 
affrontare una notte, quasi 
insonne (complici il caldo 
estivo e lo spirito goliardico 
creatosi nel gruppo), nelle 
tende del campo di acco-
glienza nel parco. Il mattino 
dopo, domenica, il campo 
è stato smantellato e si è 

chiusa così questa setti-
mana intensa, tanto per i 
volontari del gruppo comu-
nale di protezione civile di 
Carignano, quanto per tutte 
le altre forze coinvolte che 
ringraziamo vivamente per 
aver reso possibile questa 
esperienza. Tutti si sono 
impegnati nella diffusio-
ne delle buone pratiche di 
protezione civile nella spe-
ranza di raccoglierne i frutti  
nelle future generazioni di 
adulti in un paese dove tut-
ti siano pronti ad affermare 
“Anch’io sono la protezione 
civile”.
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Il Settecento nelle tesi di laurea 
Il 25 novembre premiati tre lavori su arte e storia 

In Biblioteca si fa festa
Iniziative per i lettori più giovani e i nuovi nati

Carignano. Per promuo-
vere turisticamente il 
patrimonio barocco del 
territorio carignanese, l’as-
sociazione Progetto Cultu-
ra e Turismo ha in corso 
un intenso programma di 
comunicazione, che ha il 
sostegno della Compagnia 
di San Paolo.
Tra le iniziative promosse, 
vi è anche un Premio per 
le tesi di laurea che narrino 
vari aspetti del Settecento. 
Sabato 25 novembre, alle 
ore 10, presso la Sala con-

Carignano La “Festa della 
Biblioteca”, edizione 2017, 
è alle porte: l’Assessorato 
alla Cultura e la Biblioteca 
Civica di Carignano e si 
preparano a festeggiare il 
tradizionale appuntamento 
prenatalizio con i lettori più 
giovani. Nei giorni merco-
ledì 6 e giovedì 7 dicem-
bre i bambini della scuola 
dell’infanzia e gli allievi del-
la scuola primaria di primo 
grado saranno i graditi de-
stinatari dello spettacolo 
“Incanti! Storie di libri ed 
altre magie”, offerto dall’As-
sessorato alla Cultura. Gli 
spettacoli si terranno pres-
so il Teatro Comunale Can-
toregi, in via Frichieri 21, in 
orario scolastico.
…Entrare in una magica bi-
blioteca può rivelarsi un’av-
ventura entusiasmante, 
un viaggio di scoperta nel 
mondo dell’immaginazione 
dove, aiutati dal carnevale 
di suoni, colori, emozioni, si 
può sperimentare in prima 
persona quanto la fantasia 
contribuisca a rendere ricca 
ed entusiasmante la realtà.
Uno spettacolo coinvolgen-
te, interattivo e divertente in 
cui, grazie all’utilizzo delle 
più svariate tecniche tea-
trali, troveranno spazio la 
magia, il ventriloquismo, la 
musica e i racconti; così, 
nel clima festoso, i bambi-
ni saranno invitati ad avvi-
cinarsi con curiosità ai libri 
per ritrovare emozioni sem-

siliare del Comune 
di Carignano (primo 
piano del Municipio, 
via Frichieri 13), il di-
rettivo dell’Associa-
zione e l’assessore 
alla Cultura premie-
ranno tre dei lavori 
pervenuti. 
“L’incontro – spiega 
Paolo Castagno, pre-
sidente dell’associa-
zione Progetto Cultu-

ra e Turismo - è aperto a 
chiunque voglia curiosare 
tra le pagine della storia e 
dell’arte.
Si scopriranno così par-
ticolari interessanti sul-
la Villa Piossasco e sul 
Castello dei marchesi di 
Romagnano a Virle, sulla 
chiesa di Santa Maria di 
Carpice, sulla scultura del 
Duomo carignanese, sulle 
tradizioni della nostra Città 
e sul patrimonio disperso 
dell’Ospedale Civile di Ca-
rignano”.

pre nuove. 
La “Festa dei nuovi nati” è 
invece un importante mo-
mento di incontro tra fami-
glie, pediatra, esperti dell’e-
ditoria infantile e biblioteca. 
Si è consolidato negli anni 
ed è un appuntamento su 
cui si basa il progetto na-
zionale di Nati Per Leggere. 
L’obbiettivo del progetto è 
diffondere la cultura della 
lettura ad alta voce sin dal-
la primissima infanzia, spie-
gando ai genitori i vantaggi 
psicofisici che questa atti-
vità apporta ai bimbi. La Bi-
blioteca Civica di Carigna-
no aderisce al Progetto Nati 
per Leggere dall’anno 2010 
e, costantemente, sostiene 
la promozione della lettura 
infantile con appuntamenti 
di letture animate e messa 
a disposizione di libri adatti 
alle diverse età evolutive.
Le famiglie dei bimbi nati 
nell’anno 2016 sono invita-
te sabato 16 dicembre, alle 
ore 11, presso la Sala Mo-
stre della Biblioteca (secon-
do piano delMunicipio, via 
Frichieri 13). Interverranno: 
la dottoressa Patrizia Bal-
di (pediatra), l’esperta del-
lo SBAM Adriana Gino, la 
Bibliotecaria e l’assessore 
alla Cultura Miranda Ferau-
do, che consegnerà ad ogni 
bimbo la “borsina NPL” 
contenente un piccolo libro 
in omaggio come segno di 
benvenuto e buon auspicio 
per la cultura. 

Il tempo del Lanificio Bona
Mostra documentaria aperta fino al 25 novembre in Municipio

Carignano. La mostra do-
cumentaria “Il tempo del 
Lanificio Bona di Carigna-
no” inaugurata sabato 11 
novembre nella Sala Mo-
stre della Biblioteca Civica 
(secondo piano del Muni-
cipio via Frichieri 13) sarà 
aperta al pubblico fino al 

25 novembre. L’orario è 
il seguente: da lunedì a 
venerdì ore 15-17; sabato 
ore 10-12; domenica 10-
12 e 15-17. Ingresso libe-
ro; per ulteriori informa-

zioni: tel. 331.8181881.
L’iniziativa è presentata e 
organizzata dall’Associa-
zione Progetto Cultura e 
Turismo e dall’Associazio-
ne Museo del Calcolo, con 
il patrocinip della Città di 
Carignano – Assessorato 
alla Cultura e in collabora-
zione con ilMuseo Civico 
“Giacomo Rodolfo”.
“Dopo l’idea iniziale di un 
angolo semplicemente al-
lestito con alcuni oggetti 
e fotografie in occasione 
della presentazione del li-
bro “La Fabrica” e dell’o-
pera multimediale “Il La-
nificio Bona & Delleani di 
Carignano” – raccontano 
gli organizzatori - pian pia-
no ha preso corpo l’idea di 
una mostra, sia in consi-
derazione del materiale di 

cui già disponeva l’Asso-
ciazione grazie al diretto 
apporto dei suoi soci, sia 
per la partecipazione di 
persone che nel Lanificio 
avevano lavorato o di loro 
familiari che hanno con-
servato stoffe e documen-
ti vari. Si era così deciso, 
anche con la collaborazio-
ne tecnica del “Museum 
Instrumentorum Calculi”. 
L’assessore alla Cultura, 

Miranda Feraudo, ha mes-
so a disposizione immagi-
ni, campionari, reperti vari 
custoditi presso il Museo 
Civico “Giacomo Rodolfo” 
e abbiamo avuto la possi-
bilità di accedere all’archi-
vio di Villa Manero, già di 
proprietà Delleani-Bona. 
Nell’allestimento c’è posto 
anche per qualche scatto 
di Emilio Vachet, che ne ha 
fissato “l’abbandono”, e ci 
sono “”pezzi unici”, lette-
ralmente usciti dai cassetti 
delle case carignanesi”.
Nella realizzazione di que-
sta iniziativa c’è stato molto 
entusiasmo ed interesse da 
parte di quanti hanno giorno 
dopo giorno seguito il pro-
getto ed i lavori, nell’intento 
di richiamare alla memoria 
ricordi lontani e di trasmet-
tere a chi non li ha vissuti 
qualcosa di quel tempo. 

       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

Per le inserzioni 

pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”

telefonare 

al 339. 7292300

La Croce Rossa cresce
Aumentano i servizi, si cercano volontari

Carignano. Quasi a quota 
tremila entro dicembre: è il 
numero di trasporti effettua-
ti dalla Croce Rossa di Ca-
rignano in dodici mesi. Nel 
2017 l’incremento dei servizi 
svolti è stato notevole, sotto-
lineano con orgoglio dal Co-
mitato Locale di via Braida, 
metà di essi è rappresentato 
dalle emergenze con il 118; 
gli altri sono suddivisi fra tra-
sporti in convenzione con la 
Asl TO 5,  trasporti privati per 
i cittadini, dialisi e assistenze. 
Tempo di bilanci di fine anno 
per la locale Croce Rossa 
carignanese, che informa i 
cittadini circa il suo operato 
e i suoi progetti futuri.
Uno dei più importanti tra-
guardi raggiunti è stato, ap-
punto, l’incremento dell’atti-
vità di soccorso 118 estesa 
anche alla città di Torino: una 
squadra con ambulanza è a 
disposizione quasi ogni sera 
e ogni domenica, sempre 
comunque mantenendo la 
copertura del territorio locale 
con un equipaggio. Questa 
nuova attività ha reso possi-
bile l’acquisto di due nuove 
ambulanze che, insieme al 
mezzo acquistato nel 2016, 
sostituiranno quelle più usu-
rate. Tutto ciò nell’ ottica di 
far viaggiare i pazienti e i vo-
lontari in sicurezza e como-
dità, con mezzi nuovi e sem-
pre più attrezzati.
Intenso è stato il lavoro com-
piuto dai volontari in tutti i tipi 
di attività, svolto sempre con 
grande impegno e dedizione 
assoluta. “Colgo l’occasio-
ne - dice il presidente Marco 
Medail - per ringraziarli tutti 
per la grande disponibilità e 
professionalità. Un ringrazia-
mento particolare va ai fon-
datori della nostra sede che, 
nonostante abbiano iniziato 
a prestare servizio nel 1981, 
ancora dopo tanti anni conti-
nuano imperterriti a regalare 

il loro tempo alla Croce Ros-
sa. Ringrazio anche di cuore 
tutte le famiglie dei volontari 
che hanno supportato e sup-
portano i loro cari compren-
dendo il loro impegno”. Un 
ottimo segnale è la crescita 
dei volontari, di cui però con-
tinua a esserci assoluto bi-
sogno: “Con i corsi di questi 
ultimi due anni abbiamo ac-
quisito un bel gruppo di gio-
vani che hanno portato ener-
gia e voglia di fare - spiega 
Medail - Tuttavia, con nostro 
estremo dispiacere, molte 
volte ci è successo di dover 
rifiutare trasporti a cittadini di 
paesi vicini per carenza di vo-
lontari e vorremmo colmare 
questa lacuna. A questo pro-
posito rinnoviamo l’appello a 
chiunque abbia tempo libero 
soprattutto durante il giorno 
per incrementare il numero 
di persone disponibili. Alcu-
ni volontari provengono da 
paesi vicini, come Lombria-
sco, Osasio, Villastellone ed 
altri, e quindi sarebbe nostro 
desiderio poter esaudire an-
che le necessità di questi 
comuni. Le unità territoriali di 
Pancalieri e Castagnole Pie-
monte, in quanto dipendenti 
da noi amministrativamente, 
intervengono nei casi in cui i 
trasporti da effettuare siano 
molti e ringrazio anche loro 
per la piena collaborazione.
Inoltre da quest’anno l’im-
pegno per le assistenze alle 
manifestazioni è diventato più 
pesante per numero di mezzi 
e di volontari richiesti, come 
impongono le nuove norme 
di sicurezza. Anche per tale 
ragione sarà necessario re-
perire nuove risorse umane”. 
La Croce Rossa rivolge un 
appello ai nuovi possibili vo-
lontari e ricorda che i corsi ini-
zieranno a gennaio; l’invito a 
chiunque volesse saperne di 
più è di non esitare a chiedere 
informazioni in qualsiasi mo-
mento recandosi in sede (via 
Braida 48; tel. 011.9699736).
Tutti hanno l’opporunità di 
rendersi utili perché non si è 
obbligati a occuparsi delle 
emergenze: il lavoro consiste 
anche in trasporti da e ver-
so le strutture ospedaliere o 
case di riposo.
Ognuno può trovare il tipo di 
attività che più gli è adatta.

Carignano sempre più internazionale
Associazione Giovani Insieme tra cantieri e tanti volontari
Carignano. Mesi intensi per 
la Giovani Insieme onlus che, 
negli ultimi anni, si svolge la 
propria attività estiva nei lo-
cali del vecchio municipio 
di Via Monte di Pietà: Villa 
Bona. E’ proprio con questo 
nome che i volontari dello 
YAP (Youth Action for Peace) 
identificano i campi di volon-
tariato  a cui si iscrivono per 
trascorrere quindici giorni in 
Italia. Il primo cantiere si è 
svolto da metà giugno fino 
ai primi giorni di luglio ed ha 
visto volontari di sei diverse 
nazionalità impegnati in varie 
attività. Nella prima settima-
na hanno fornito supporto 
agli animatori dell’Estate Ra-
gazzi parrocchiale aggiun-
gendo un aspetto multicul-
turale al già nutrito gruppone 
del Campo Giochi; mentre, 
nel pomeriggio, si sono de-
dicati ad alcuni lavori di ma-
nutenzione nell’edificio che li 
ospitava, Villa Bona appunto, 
dove proseguono i lavori con 
il generoso finanziamento 
della signora Patrizia Bona e 

sotto la supervisione dei tec-
nici a cui ha affidato l’incari-
co.  Nella seconda settima-
na sono proseguiti i lavori in 
Villa ma non sono mancate le 
attività con i bambini: i volon-
tari hanno presentato ai par-
tecipanti dell’Estate Ragazzi 
comunale il loro paese di 
provenienza mostrando foto, 
video, danze e modi di dire 
di Francia, Spagna, Turchia, 
Germania, Catalogna (guai a 
dire che era Spagna), Russia 
e Messico. I bambini erano 
molto interessati e questo ha 
motivato parecchio i volon-
tari che si sono improvvisati 
ambasciatori in terra stranie-
ra. A fine cantiere i ragazzi 
passeggiavano per la città 
stupiti del fatto che, dopo 
solo due settimane di per-
manenza, incontrassero per-
sone che li conoscevano e li 
salutavano calorosamente. 
Un po’ diverso il lavoro a cui 
si è dedicato il gruppo suc-
cessivo che si è occupato 
principalmente di proseguire 
la manutenzione degli infissi 
della Villa Bona a completa-
mento della magistrale ope-
ra degli artigiani che si sono 
occupati con competenza 
alla parte più tecnica. Nel-

lo stesso periodo i ragazzi 
hanno prestato la loro opera, 
diretti da un tecnico incarica-
to dalla Parrocchia, per dare 
una “rinfrescata” alle porte 
laterali del duomo dei Santi 
Giovanni Battista e Remigio 
con un intervento di manu-
tenzione ordinaria. Il valore 
aggiunto di questo gruppo 
è stato dato dai volontari 
dell’associazione AU.DI.DO. 
di Alpignano che ha manda-
to in missione le sue punte 
di diamante: Fabio, Gabriele 
e Federico sono tre ragazzi 
disabili adulti che stanno la-
vorando sulla loro autonomia 
ed hanno portato a Carigna-
no la loro voglia di lavorare e 
la loro formidabile simpatia, 
che ha coinvolto i volonta-
ri che venivano da Francia, 
Spagna, Russia, Corea e Ca-
talogna dimostrando che la 
lingua non è una barriera se 
c’è la volontà di comunicare. 
Ogni gruppo, inoltre, ha de-
dicato una mattinata per la 
pulizia dell’area esterna della 
chiesa di San Remigio a sup-

porto degli operosi volontari 
dell’associazione Pro San 
Remigio onlus che ci hanno 
ospitati facendoci rivivere un 
pezzo di storia carignanese. 
Nello stesso ambito ringra-
ziamo anche l’associazione 
Progetto Cultura e Turismo 
onlus che ha illustrato ai vo-
lontari internazionali le bel-
lezze artistiche della città 
che li ha ospitati. 
Di questa visita guidata han-
no goduto anche i volontari 
del terzo gruppo di Villa Bona 
(Spagna, Francia, Germania, 
Serbia, Russia e Giappone) 
che hanno dedicato i loro 
sforzi per la pulizia delle sca-
le del campanile ed anche i 
sotterranei del Duomo. Due 
opere abbastanza impegna-
tive che sono state ripagate 
dalla gratitudine dei volon-
tari della Parrocchia e da 
un lauto pranzo, consumato 
nella pace del chiostro del-
la casa parrocchiale. Nella 
seconda settimana i ragazzi 
hanno operato in trasferta 
presso l’associazione Barbo 
Merenderos per la pulizia di 
un canneto di bambù che 
ostruiva l’immissione del rio 
Vuotasacco nel fiume Po. In 
questo caso sono stati ripa-

gati da un breve tour sul fiu-
me, terminato con una bella 
nuotata rinfrescante in acque 
che non si aspettavano così 
limpide per un fiume di pia-
nura. Nel tempo libero, e gra-
zie alla disponibilità di alcuni 
giovani carignanesi, hanno 
potuto visitare Torino, la Sa-
cra di San Michele e la Sagra 
del Peperone di Carmagnola; 
nonché cenare presso alcu-
ne ospitali famiglie della no-
stra città. Inoltre i primi due 
gruppi hanno goduto anche 
di una degustazione di vini 
organizzata in Villa Bona in 
collaborazione con il genero-
so Comitato Manifestazioni 
che si è prestato per queste 
serate con dei collaboratori 
parlanti in lingua inglese. 
Ma l’estate della giovani 
insieme ha vissuto anche 
un momento di accoglien-
za umanitaria ospitando un  
gruppo di bambini Saharawi, 
provenienti dai campi profu-
ghi dell’Algeria, che hanno 
trascorso in Italia due mesi 
ed a Carignano due setti-
mane, grazie ad un progetto 
dell’associazione Jaima Sa-
harawi di Reggio Emilia che 
li ha definiti Ambasciatori di 
Pace. Erano dieci bambini di 
10 anni che, durante la loro 
permanenza, hanno svolto 
tutti i controlli medici che 
hanno permesso di indivi-
duare eventuali patologie e 
ripartire per i campi profughi 
a fine agosto con un quadro 
clinico ben preciso. 
Negli ultimi anni tale ospita-
lità è stata possibile grazie 
alla solidarietà di tutta la co-
munità (associazioni locali 
e cittadini) ed al prezioso 
aiuto economico del Lions 
Club che da tempo sostiene 
il progetto. I momenti di at-
tività ludica con Katia sono 
sempre molto apprezzati dai 
bambini come anche quelli 
presso le associazioni spor-
tive Padus e Serenissima ed 
anche le derrate alimentari 
da parte dell’associazione 
commercianti Ucap e da di-
verse famiglie del territorio. 
Ogni anno il coinvolgimento 
dei carignanesi è sempre più 
importante, soprattutto nei 
giovani che colgono l’occa-
sione per un ottimo scam-
bio linguistico e culturale a 
kilometro zero!  Ringraziamo 
tutti coloro i quali hanno reso 
possibile questa fantastica 
esperienza per gli oltre cin-
quanta volontari che hanno 
popolato i locali di Villa Bona 
durante una meravigliosa 
estate vissuta volonaria...
mente, corpo e cuore! Tut-
te le immagini delle attività 
sono disponibili sulla pagina 
facebook dell’associazione.

Daniela Tontini
Giovani Insieme onlus
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“Aspettando Natale”, il mercatino delle feste
Artigiani, negozi aperti, degustazioni e attrazioni varie nel centro storico
Carignano. A Carignano il 
Natale è davvero già dietro 
l’angolo. Torna, per il nono 
anno, “Aspettando Natale”, la 
manifestazione promossa e 
organizzata dall’Ucap – Unio-
ne Commercianti, Artigiani e 
Professionisti di Carignano, 
con il patrocinio del Comune 
e realizzata in collaborazione 
con Cuneo Manifestazioni e 
le associazioni locali. L’ap-
puntamento con il mercatino 
di Natale, negozi aperti, de-
gustazioni e attrazioni varie 
è per domenica 3 dicembre 
nel centro storico, chiuso alle 
auto per l’occasione: sono 
coinvolte le piazze Libera-
zione, Carlo Alberto e San 
Giovanni, via Umberto I, via 

Silvio Pellico e corso Cesa-
re Battisti. Sarà una giornata 
intera, dalle ore 9 alle 18, per 
respirare l’atmosfera delle 
feste. Come negli anni pas-
sati le proposte commerciali 
puntano soprattutto sull’arti-
gianato: specialità alimenta-
ri e manufatti vari saranno i 
protagonisti sulle bancarelle, 
la varietà e la qualità dei pro-
dotti offriranno molteplici oc-
casioni per acquisti e regali.
Il programma di “Aspettando 
Natale” 2017 è particolar-
mente ricco e prevede una 
grande varietà di proposte: 
in piazza Liberazione area 
Associazioni, area Degu-
stazioni, stand di produttori 
food, distribuzione di polenta 

e salsiccia dalle ore 11.30 a 
cura della Pro Loco Carigna-
no, degustazione di ciafrit a 
cura del Comitato Manifesta-
zioni, apertura della mostra 
dei presi nella chiesa della 
Misericordia; in piazza Car-
lo Alberto e via Umberto I 
area espositori, prodotti tipici 
e hobbisti, distribuzione di vin 
brulè a cura del Gruppo Alpini 
Carignano; in piazza San Gio-
vanni stand dedicati al picco-
lo artigianato; in via Silvio 
Pellico e corso Cesare Bat-
tisti mercato non alimentare 
e punti ristoro.
Per tutto il periodo natalizio, 
fino al 6 gennaio, il centro città 
sarà allietato da luci e musica a 
tema in filodiffusione. 

Per informazioni Espositori e Hobbisti: rivolgersi a Butterfly (piazza Carlo Alberto, Carignano)
e Cartomodulistica (coso Cesare Battisti, Carignano).
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Tantissimi auguriai nostri nonni
Silvano e Franca 
per i loro 50 anni di matrimonio.
Le vostre nipotine 

Il giorno 8 ottobre 2017 è mancato all’af-
fetto dei suoi cari Domenico Pautasso.
I figli Giovanni, Paolo e Silvio con le loro 
rispettive famiglie ringraziano tutti coloro 
che hanno preso parte al dolore del triste 
distacco terreno.

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

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

SPURGO
POZZI NERI 
FOGNATURE
PIEMONTE SPURGHI

L’inverno è alle porte, e 
con sè recherà giornate 
piovose e grigie, che for-
se impediranno anche le 
tue solitarie passeggiate, 
magari con il tuo fedele 
amico a quattro zam-
pe... ad aspettarti a casa 
ci sono la televisione, le 
pantofole, un pasto con-
sumato senza parlare e 
ridere con nessuno...
E tra un po’ arriveranno 
anche le festivita con con 

luci sfavillanti, tutti che si preparano, tanto calore e alle-
gria.. Ma a te che hai trascorso ancora un anno da single, 
tutto questo non riesce a renderti felice, anche perché 
non avere una persona a fianco da amare, anche se hai 
il lavoro, la famiglia, gli amici, rende la vita molto triste. 
La soluzione c’è, puoi cambiare il tuo destino, e non ri-
manere a guardare fuori dalla finestra l’amore che passa. 
Anna e Anna  -  Club per Single di Carmagnola è il 
posto che stavi cercando, dove fare nuove amicizie e tro-
vare la persona giusta, quella che ti fa sorridere, stare 
bene e che hai cercato per tutta la vita. 
Chissà che sotto l’albero anche tu non possa trovare 
un pacco dono enorme.....l’anima gemella!
Chiamaci subito e fissa il tuo appuntamento senza 
impegno allo. 011.9626940 - 340.3848047.
In un ambiente riservato e familiare, troverai le risposte 
per dissolvere i tuoi dubbi e le tue incertezze.
Ci trovi anche su facebook e sul sito
www.ANNAEANNA.com

A distanza esatta di cento anni Domenica 25 Giugno 
2017, nel Santuario di N.S. delle Grazie in una Santa 
Messa di suffragio, si è fatta memoria del nostro concit-
tadino Vallero Francesco di Giuseppe nato a Carigna-
no il 28 febbraio 1886, Sergente del terzo Reggimento 
Alpini caduto sul Monte Ortigara, al quale è stata con-
ferita nel 1921 la medaglia d’argento al valor militare 
e la concessione della Croce al Merito di Guerra. La 
motivazione firmata dall’allora Ministro Armando Diaz 
riporta le seguenti parole:…addetto ad una sezione 
mitragliatrici in aspro e sanguinoso combattimento 
quantunque ferito da una scheggia di granata ad 
una gamba ,rifiutò di abbandonare il suo posto e 
con esemplare ardimento e sprezzo del pericolo 
seguitò a combattere finché mortalmente colpito, 
lasciò da prode la vita sul campo. Monte Ortigara 
25 Giugno 1917.
Cento anni dopo, durante la Messa officiata da Padre 
Ottaviano, i Nipoti: Caterina Vallero Canalis e France-
sco Vallero con le rispettive Famiglie, con la presenza 
di Giorgio Albertino, Sindaco di Carignano, la Ban-
diera degli Alpini e quella della Associazione Famiglie 
dei Caduti e Dispersi in Guerra, hanno reso omaggio 
alla memoria di Vallero Francesco, uno dei tanti caduti 
della Grande Guerra. Francesco Vallero aveva lasciato 
sola la giovane moglie ad affrontare la vita con due figli 
in tenerissima età.

Pl. B.

Arriva la nuova Agenda dël Piemont
Assolivero e le 365 sfumature della nostra regione

Per il 2018 l’Agenda dël Pie-
mont giunge all’ottava edi-
zione e si presenta con nuovi 
colori e nuovi testi con tante 
curiosità sul Piemonte e sul 
piemontese, personaggi, ri-
correnze storiche, giochi, vi-
gnette e tutti i Santi del Pie-
monte, ricette piemontesi e 
l’elenco di tutti i Musei regio-
nali del Piemonte. Il Piemon-
te in 365 sfumature, per ogni 
giorno delll’anno.
I volontari dell’associazione 
culturale “Luigi Olivero” di Vil-
lastellone si sono come sem-
pre divisi i compiti occupan-
dosi ognuno di un argomento 
diverso: Gianalberto Miglio 

per l’enigmistica in lingua 
piemontese, Giorgio Cavallo 
la rubrica storica e gli alberi 
secolari, Stefano Appiano le 
vignette, Luigi Griva e Massi-
miliano Pampaloni si occupa-
no di ricorrenze, anniversari e 
curiosità del nostro Piemonte, 
Riccardo Gandiglio del pro-
getto grafico e Nadia Cele-
ghini della copertina mentre 
Manuela Paladini cura l’orga-
nizzazione. Anche quest’an-
no la “Tàula” (sommario) si 
presenta ricca di anniversari, 
compleanni e un mondo di 
notizie curiose che riguardano 
il nostro Piemonte.
“Spesso le curiosità possono 

essere sorprendenti - dice 
Manuela Paladini, responsa-
bile dell’Assolivero - come 
l’importanza avuta da parte 
di una diva piemontese come 
Isa Bluette nella scoperta di 
Macario e Totò” oppure come 
la prima auto da Formula uno 
fosse una Fiat. Ho sempre 
conosciuto il detto “Paganini 
non ripete” ma non avevo mai 
saputo fosse nato al teatro 
Carignano di Torino. La nostra 
agenda serve anche a questo: 
conoscere la storia del Pie-
monte per esserne orgoglio-
si”. Ecco allcune delle curiosi-
tà nell’edizione di quest’anno: 
la prima monoposto da Gran 
Premio di Formula Uno è 
piemontese, la SIP nasce a 
Torino, il primo traforo alpino 
della storia: Përtus dël Viso, il 
primo Automobil Club nasce a 
Torino, la prima Compagnia di 
assicurazioni nasce a Torino, 
Reale Mutua, il campionato di 
calcio e Federazione Italiana 
Gioco Calcio nascono a Tori-
no, il famoso proverbio “Pa-
ganini non ripete”, nel 1848 
nascono le pompe funebri 
private, la Gran Madre di Dio 
compie 200 anni.
Per informazioni scrivere a as-
solivero@libero.it.
L’agenda si può trovare an-
che a Carignano (Cartoleria 
Bertello, via Savoia) e a Villa-
stellone (nelle edicole e pres-
so la cartoleria Pavese in via 
Cossolo).

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NORBERTO BOBBIO” DI CARIGNANO

“Siena Food Innovation” a ottobre
Gli studenti dell’Alberghiero hanno partecipano al primo Millennials Fest

Il ricordo di Francesco Vallero
Carignanese, caduto nella Grande Guerra sul Monte Ortigara

Il primo Millennials Fest 2017 
“Siena Food Innovation” si è 
tenuto il 5 e 6 ottobre scor-
so nella cittadina toscana, 
due giorni dedicati a scoprire 
l’innovazione e la ricerca nel 
mondo agri-food, dell’agri-
coltura, del cibo e del benes-
sere. I luoghi più suggestivi 
di questa bella città hanno 
ospitato eventi legati al cibo, 
conferenze e spettacoli tea-
trali dedicati al rapporto tra 
industria, salute e geopoli-
tica, alla relazione tra cibo 
e territorio e al rapporto tra 
cibo e creatività. L’evento 
ha coinvolto ben 176 ragaz-
zi provenienti da 15 regioni 
e 31 città diverse; tra questi 
anche Andro, Astolfi, Cas-
setta, Marzola, Menzio, Pa-
strone, Salah, Spinello, rigo-
rosamente quattro ragazzi e 
quattro ragazze (per pari op-
portunità) delle classi Terza H 
e Quarta A dell’Istituto “Nor-
berto Bobbio” di Carignano, 
accompagnati dal pèrofessor 
Federico Dorin. 
I partecipanti, divisi in 16 
squadre, sono stati impegna-
ti in una maratona progettua-
le che ha visto come temati-
ca principale il cibo. Le sfide 
proposte ai ragazzi hanno ri-
guardato: la cultura del cibo e 
della salute; la valorizzazione 
del territorio attraverso il cibo; 
l’acqua, umana croce e deli-
zia. Agli studenti è stato chie-
sto di immaginare, costruire e 
sperimentare idee, processi, 
prodotti o servizi innovativi 
in grado di promuovere una 
corretta alimentazione ed in-
sieme ricostruire in maniera 
originale e creativa la produ-
zione di cibo con le tipicità di 
un dato territorio. Questo pri-
mo Hackathon della scuola 
italiana ha coinvolto anche i 
docenti accompagnatori, che 
hanno lavorato per 24 ore alla 
stesura di tre diverse dichia-
razioni consegnate in sede 
di cerimonia di chiusura alla 
ministra Valeria Fedeli. Gli al-
lievi Astolfi e Spinello, con le 
rispettive squadre composte 
da studenti provenienti da 
altre scuole italiane, sono 
risultati vincitori con i loro 
progetti. Il premio è consi-
stito nell’ammissione ad una 

ulteriore iniziativa formativa, 
“Agrogeneration”, dedicata 
al rapporto tra cibo e tecno-
logia, che si è tenuta a Ber-
gamo il 12 e il 13 ottobre, in 
occasione del G7 dell’agri-
coltura. 
Ecco uno stralcio della lettera 
inviata al dirigente scolastico 
Franco Zanet dal direttore 
generale del MIUR Montesar-
chio: “Gentilissimo Dirigente, 
(….) abbiamo osservato e ap-
prezzato l’impegno e la de-
dizione delle sue studentes-
se e dei suoi studenti. Sono 
certa che le capacità e le doti 
degli stessi, oltre ad essere 
espressione di un proprio 
talento, sono necessaria-
mente anche il frutto dell’en-
tusiasmo e della passione 
che quotidianamente vede 
coinvolti Lei e tutto il Suo 
personale scolastico nell’im-
pegnativo compito educati-
vo dei giovani. L’aver parte-
cipato a progetti di questo 
tipo è indice della sensibilità 
Sua e dei Suoi collaboratori 
nei confronti di metodolo-
gie didattiche innovative che 
consentono, attraverso il 
confronto su tematiche con-
nesse all’innovazione tecno-
logica nel campo dell’agroa-
limentare e la collaborazione 
tra studentesse e studenti 
provenienti da diverse aree 
geografiche del nostro Pae-
se, la crescita e lo sviluppo 
non solo delle competenze, 
ma anche delle capacità cri-
tiche e relazionali utili per ga-
rantire una completa e piena 
crescita dei nostri talentuosi 
giovani. Colgo l’occasione, 
infine, per complimentarmi 
per il premio conseguito dal-
lo studente Andrea Astolfi 
per il progetto “Da Mameli” 
e dallo studente Ludovico 
Spinello per il progetto “Re-
water”, in occasione del “Mil-
lennials Food Hackathon” di 
Siena (….)”. Spinello, manco 
a dirlo, è risultato nuovamen-
te vincitore con il nuovo pro-
getto presentato a Bergamo, 
per cui sarà ammesso ad un 
ulteriore incontro, con sede 
ancora da definire.
Le parole dei ragazzi che 
dipingono chiaramente l’in-
tensità di questa esperienza: 
“Bellissima, che ci ha per-
messo di conoscere persone 
nuove con le quali abbiamo 
dovuto creare un progetto, 
un’attività molto molto dif-
ficile, ma allo stesso tempo 
molto costruttiva che ci è 
piaciuta veramente un sacco; 
ci siamo divertiti!”

Inizio anno scoppiettante
Tanti impegni per i ragazzi dell’Alberghiero

Inizio d’anno scoppiettante 
e ricco di impegni per l’Isti-
tuto “Norberto Bobbio” di 
Carignano. Allievi e docenti 
hanno collaborato attiva-
mente per la buona riuscita 
della manifestazione cari-
gnanese “Sagra del Ciapi-
nabò”, la classe quinta di 
pasticceria ha partecipato 
allo “Show cooking in Gal-
leria” presso il centro com-
merciale Bennet di Carma-
gnola, al fianco dello chef 
stellato Igles Corelli e, in ul-
timo, due squadre dell’arti-
colazione enogastronomia 

hanno ottenuto il primo e il 
secondo posto al Concor-
so FOOD & TEC by Noval 
tenutosi al Pala Alpitour di 
Torino lo scorso 17 ottobre. 
Gli altri Istituti partecipanti 
erano il “Beccari”, il “Co-
lombatto” e il “Giolitti”, con 
il quale è stato condiviso il 
podio, essendo stati pro-
clamati due vincitori a pari 
merito. FOOD & TEC è un 
evento dedicato agli opera-
tori del settore della ristora-
zione che presenta tutte le 
ultime novità nel mondo del 
Food & Beverage. 

Il treno si è fermato. Ci ha portato a 300 all’ora avanti e indietro per mezz’Italia e ancora 
adesso che finalmente camminiamo sul marciapiede a fianco del binario, avverto un 
senso di lieve stordimento, come se anche il selciato beccheggiasse, ma non è solo il 
viaggio… E’ così che gli otto ragazzi del “Bobbio” che viaggiano con me hanno definito 
l’Hackathon a cui abbiamo partecipato a Siena. “Vedrete, vedrete e poi mi direte!” ci ha 
detto con giovialità la preside Marini accogliendoci alla mattina per l’accreditamento…
evidentemente la sa lunga! La cornice è strepitosa: piazza del Campo come anticamera, 
Il Teatro Rinnovati come salotto e il Palazzo del Rettorato come aula per i lavori. I miei 
ragazzi ed altri 240 provenienti da tutto il Paese sono stati subito smistati in 16 gruppi. 
Dopo una breve presentazione dell’Agenda 2030 vengono proposti i temi da sviluppare: 
cultura del cibo e della salute; valorizzare il territorio attraverso il cibo; acqua: croce e 
delizi. I gruppi sono ripartiti tra le tre tematiche e a ciascuno viene chiesto di immagi-
nare, costruire progettare una soluzione, un’idea in grado di risolvere, almeno in parte, 
le problematiche legate al tema assegnato. Dieci minuti dopo il Teatro è vuoto e inizia il 
lavoro intorno ai tavoli rotondi predisposti nel Rettorato. I ragazzi all’inizio sono intimiditi 
dal sapersi in qualche modo diversi dagli altri nel gruppo, ma ben presto viene superata 
ed abbattuta ogni barriera geografica e dialettale ed il confronto si fa animato. Nessuno 
sa bene come, ma tutti sono decisi a fare qualche cosa: è stato chiesto un contributo, 
è stata rovesciata la prospettiva; sono studenti e sono a Scuola ma, forse per la prima 
volta, percepiscono di essere artefici del proprio futuro. Anche gli insegnanti (a loro volta 
divisi con le stesse procedure) cercano di rendersi utili svolgendo le stesse tematiche 
dal punto di vista della scuola. Il ritmo è incalzante ed è già ora di pranzo, è già passato 
il pomeriggio. La regia della manifestazione (non partecipare mai ad un Hackathon se si 
soffre d’ansia), distribuisce le notizie logistiche (albergo, cena, ritrovo) puntuale, mai in 
anticipo, mai in ritardo. Tutto sembra orchestrato in modo da non occupare pensieri in 
preoccupazioni inutili, bisogna lasciarsi trasportare dagli eventi e concentrarsi sul tema. 
Dopo la cena, L’Assedio: Lucia Goracci insieme all’Istituzione Filarmonica Abruzzese 
racconta a Teatro Rinnovati “frammenti di reportage da Aleppo a Mosul”. Abbiamo di-
scusso fino a poco prima di come rendere migliore il nostro territorio e la vista di come 
può ridurlo la guerra è sconcertante. Non ci potrebbe essere monito più forte: La Gorac-
ci è luminosa, coinvolge, la musica è suadente, il Teatro uno scrigno, ma tanta bellezza 
è annichilita dalla cruda sofferenza testimoniata dalle immagini e dei suoni. Usciamo 
scossi e pensierosi. Il tempo di tornare in Hotel e di riposare il minimo sindacabile ed 
è già ora di ripartire: ci sono i nuovi amici da rincontrare, lavori e progetti da terminare. 
Qualcuno è un po’ indietro, qualcuno più ottimista, ma tutti lavorano al massimo. C’è 
un premio in palio, pare, non si sa quale, ma non è questo a dare la carica. Il tempo di 
un panino ed è già pomeriggio, si è già in platea per esporre i lavori. Spiegare la forma 
che ha assunto il proprio impegno davanti a quasi 300 persone, al sindaco di Siena e 
alla Ministra Fedeli! I progetti sono tutti interessanti. Qualcuno vince (anche tra noi!) e il 
premio è un biglietto per un nuovo Hackaton, a Bergamo, altri no ma tutti hanno fatto del 
loro meglio e sono emozionati, pervasi da un’energia che forse non sapevano di avere. 
C’è a sorpresa un super premio: una settimana di formazione a Malta. Questo non è per 
noi…. Pazienza! Siamo partiti due giorni fa, dopo una mattinata di scuola che sembrava 
non finire mai, con il nostro bagaglio di dubbi, curiosità e con un po’ di quel complesso 
d’inferiorità che spesso acco mpagna chi vive in provincia . Abbiamo viaggiato, stretto 
legami con ragazzi venuti da tutt’Italia, ci siamo messi in gioco e abbiamo condiviso i 
nostri talenti ed è stato…grandioso. Abbiamo incontrato ricercatori, abbiamo cenato in 
una delle più belle piazze del mondo; abbiamo scherzato con la Ministra e ci siamo fatti 
fare foto con lei. 
Forse non abbiamo salvato il Pianeta, ma ora, complice l’allegria che si fonde con la 
stanchezza, ci sembra di aver trovato la strada giusta per farlo!

Terza H e Quarta A IPSEOA

“La Via dello Yoga”
Conferenza e seminario a Brillante

Carignano. La Comunità de I Ricostruttori propone un 
seminario “La Via dello Yoga” a cura di Antonio Russo, 
insegnante di yoga e meditazione, che si terrà a Carigna-
no in frazione Brillante 42 - Podere San Barnaba.
Antonio Russo si è diplomato come insegnante di yoga 
presso la Federazione Italiana Yoga, insegna dal 1982 
presso l’Università Europea di Fiesole e tiene regolari 
corsi e seminari in Italia. Collabora inoltre con alcuni cen-
tri medici con interventi specifici correttivi e riabilitativi.
Il programma prevede: venerdì 24 novembre, ore 20.45, 
“La Via dello Yoga”, conferenza a ingresso libero; sabato 
25 novembre, dalle ore 9.30 alle 17, seminario “Lo yoga 
per la salute della colonna vertebrale” (le asana; anato-
mia e fisiologia della colonna vertebrale; gli esercizi yoga 
(asana) per la colonna vertebrale; respirazione e colonna 
vertebrale; tensioni e colonna vertebrale), pre-iscrizione 
necessaria entro il 18 novembre.
Informazioni e iscrizioni: Podere San Barnaba - 333 
3003163 - 377 6858689 – brillante@iricostruttori.org.
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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 Quaran-
ta, 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

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO

“Il super-nonno”
In una casa, non troppo lontana da una piccola cittadina 
nascosta fra i monti nel Nord Italia, si trovavano un ragaz-
zo e suo nonno. Il piccolo Filippo chiese: ‘’Nonno, ma tu 
sei felice di essere un nonno?, hai mai pensato nella tua 
vita di poterlo diventare? ‘’
Il nonno a questa domanda subito rispose: “Sai figliolo, 
io quando ero poco più giovane di te persi mio padre du-
rante la guerra e questo fatto cambiò radicalmente la mia 
vita. Tenevo moltissimo a lui e da quel giorno mia madre 
ha dovuto occuparsi di me, sempre con amore, solo che 
non era mai presente quando avevo bisogno di qualcuno, 
specialmente di lei. Così pian piano mi distaccai sempre 
di più da lei, poiché era così indaffarata a seguire tutti gli 
impegni della casa e a far quadrare i conti. Per questo mo-
tivo andai a vivere con i miei nonni, i quali furono sempre 
premurosi nei miei confronti”. ‘’ E com’ era tuo nonno? Dai 
racconta!‘’ chiese Filippo sempre più curioso.
“Mio nonno era un uomo alto e robusto con i capelli or-
mai brizzolati a causa del tempo, indossava il suo solito 
gilet verde con sotto camicie sgualcite; aveva un carattere 
forte e deciso e la prima impressione che si aveva era di 
un uomo severo, ma nonostante ciò mi riempiva d’affetto.
Era un guardia-parco e trascorreva la sua vita a controlla-
re che i boschi in cui viveva fossero in ordine, non vi fos-
sero pericoli di incendio e che quell’ambiente rimanesse 
incontaminato come quando lui era piccolo e conosceva i 
sentieri del bosco “come le sue tasche”.
Io ero contento di avere un nonno come lui, lo stimavo per 
tutto quello che faceva per me e per gli altri; lui svolgeva 
il suo lavoro come una vera missione, voleva preservare il 
suo territorio ed evitare i rischi ambientali che aveva visto 
verificarsi in tanti luoghi, vicini e lontani da lui.
Mi era sempre vicino e, ad ogni difficoltà, mi sosteneva 
e mi aiutava a uscirne fuori con facilità, raccontandomi 
gli episodi della sua vita che potevano essermi utili per 
superare le mie difficoltà. Era disposto ad aiutare tutti, per 
questo mi ero ripromesso che un giorno, quando sarei di-
ventato nonno, sarei stato proprio come lui: una persona 
meravigliosa, che pensa anche agli altri e che per questo, 
terrò per sempre nel mio cuore”.

Emma Chicco e Filippo Serra

“La saggezza dei nonni”
Fu la prima volta che incontrai mio nonno; non l’avevo mai 
visto a causa della nostra lontananza. Viveva con la nonna 
in una piccola casa posta sulla cima di una collina, ai piedi 
delle Alpi Marittime. Da lì si scorgeva in lontananza il mare 
e si era immersi nella natura più selvaggia e incontaminata. 
Durante il viaggio mia mamma descrisse suo padre come 
una persona normale, ma quando lo vidi dubitai del suo 
concetto di “normalità”… Era un tipo paffuto, con occhiali 
e baffi, ma la stranezza stava nel fatto che avesse i capelli 
rosa acceso, fosse vestito da spaventapasseri e che cer-
casse di spaventare gli uccelli. Non credevo ai miei oc-
chi… Appena ci vide ci venne subito incontro, salutandoci 
e presentandosi. Nonostante il suo aspetto stravagante, 
era gentile e aveva una faccia cordiale. Incominciammo 
subito a parlare e lui ci raccontò che aveva i capelli fucsia 
a causa di sua moglie, un po’ cieca, che aveva scambiato 
lo shampoo con la vernice permanente. Ella sarebbe rin-
casata dopo aver cercato qualcosa per rimediare al guaio.
Ci invitò ad entrare in casa e notammo che quest’ultima 
era assolutamente normale, eccetto una stanza in cui ri-
siedeva un cavallo, che i nonni nel pomeriggio mi insegna-
rono a cavalcare. Trascorremmo una giornata memorabile 
in compagnia di mia nonna e del nonno (al quale, dopo un 
opportuno lavaggio, erano tornati i capelli grigi).
Scoprii di avere dei nonni molto simpatici e mi insegna-
rono a vivere in sintonia con la natura; il nonno mi coin-
volse anche nelle sue attività: andai con lui a tagliare gli 
alberi ed i cespugli secchi posti sulle rive del ruscello che 
si trovava nei pressi della casa. Fu faticoso trasportare i 
pezzi di legno fino a casa, ma seppi di aver fatto una cosa 
importante, perché il nonno mi spiegò che in quel modo 
avevamo evitato che quei tronchi ostruissero il corso del 
fiume, più a valle, provocando blocchi e straripamenti nei 
giorni di pioggia.

Emilia Medail e Rachele Cappellari

Un premio per la Giornata dei Nonni
Carignanesi vincitori di un concorso nazionale di narrativa e poesia

Ritorno a scuola in musica
Un bel concerto per cominciare bene l’anno

Gli allievi della Seconda A “Libriamoci” con la lettura
Interessanti incontri in classe con gli autori

Il giorno 7 ottobre 2017 
si è tenuta presso l’Istitu-
to Comprensivo di Sestri 
Levante (Genova), la pre-
miazione degli alunni che 
hanno partecipato e vinto il 
concorso nazionale di poe-
sia e narrativa. Esso consi-
steva nello scrivere un testo 
riguardante i nonni e di ciò 
che essi ci insegnano.
I nostri temi sono stati rea-
lizzati durante il progetto di 
“classi aperte”, svolto nel 
precedente anno scolasti-
co e scritti a coppie, con 
componenti di classi di-

verse. Accompagnati dalle 
nostre famiglie e da alcuni 
professori, abbiamo rag-
giunto l’istituto di Sestri Le-
vante e assistito alle prime 
premiazioni. Dopo le scuole 
superiori, hanno chiamato 
sul palco la coppia vinci-
trice del primo premio del-
la categoria medie, Emma 
Chicco e Filippo Serra, ai 
quali, dopo aver letto le 
frasi significative del testo, 
l’assessore alla cultura del 
Comune ha consegnato 
l’attestato di partecipazio-
ne, una medaglietta e una 
coppa ciascuno. 
In seguito sono state pre-
miate, vincitrici del secon-
do premio, Emilia Medail 
e Rachele Cappellari, alle 
quali hanno consegnato 
l’attestato, la medaglietta e 
una targa di merito.
Poco prima che la giornata 
si concludesse con la pre-
miazione dei Nonni d’Italia, 
Emma e Filippo sono stati 
intervistati dal conduttore 
di un programma di una TV 

locale, il quale ha posto loro 
alcune domande riguar-
danti i loro nonni e questa 
esperienza; in questa occa-
sione entrambi hanno pro-
vato una sensazione di di-
sagio ma allo stesso tempo 
hanno vissuto un momento 
davvero particolare e mai 
vissuto prima.
Questa attività ci ha per-
messo di riflettere sull’im-
portanza dei nonni e sui 
loro saggi insegnamenti e 
ci ha consentito di produrre 
uno scritto con uno scopo 
ben preciso: quello di par-
tecipare ad un concorso, la 
qual cosa ci è stata di sti-
molo e di arricchimento. 
Inoltre vogliamo ringrazia-
re le professoresse che ci 
hanno permesso di parte-
cipare a questa giornata 
insolita ma interessante e 
tutte le associazioni che 
hanno contribuito alla rea-
lizzazione dell’iniziativa. 
Rachele Cappellari, Emma 
Chicco, Emilia Medail e Fi-
lippo Serra

Come si può iniziare un nuo-
vo anno scolastico in bellez-
za? Ad esempio assistendo 
ad un bel concerto. Noi al-
lievi delle classi Seconda A e 
Seconda D siamo stati invi-
tati ad un’esibizione musica-
le con orchestra, coro, attori 
e danzatori, presso il Teatro 
Nuovo di Torino. Mercoledì 
27 settembre, accompagnati 
dai nostri professori di mu-
sica professoressa Cesa e 
professor Antonielli, abbia-
mo raggiunto il teatro con lo 
scuolabus e là c’erano nu-
merose scolaresche di tutta 

città e provincia. L’esibizione 
è stata proceduta dalla pre-
sentazione di due studenti 
che hanno elencato tutti i 
gruppi partecipanti; si trat-
tava delle scuole artistiche 
musicali presenti su tutto il 
territorio. Sul palco si sono 
alternati bambini della Scuo-
la Primaria e ragazzi delle 
Scuole Secondarie, ma un 
momento particolarmente 
toccante è stato quando si 
è esibito il coro “ Manincan-
to” formato dagli allievi dell’ 
“Associazione Down Onlus 
Torino”; il gruppo si chiama 

così perché i ragazzi mima-
vano i testi cantati con gesti 
rappresentati con dei guanti 
bianchi. Siamo stati colpiti 
dal loro impegno per dare il 
meglio di sé e dall’organizza-
zione di tutto l’evento che ha 
saputo amalgamare nume-
rosi interventi e trasmettere 
sensazioni positive. Questo 
inizio è stato di stimolo per 
proseguire l’anno scolastico 
alla grande!
Gli allievi della Seconda 
A“Libriamoci” con la lettura 
Interessanti incontri in classe 
con gli autori.

Anche quest’anno abbiamo 
partecipato a “Libriamoci”, 
l’iniziativa dedicata ai libri e 
alla lettura nelle scuole, e il 
2017 ha visto aderire anche 
numerose classi della scuo-
la Primaria.
Noi, allievi della Scuola Se-
condaria di I grado, oltre 
a dedicare più tempo alla 
lettura e a sentire le nostre 
insegnanti di lettere leggerci 
interi libri ad alta voce, ab-
biamo incontrato alcuni au-
tori che ci hanno presentato 
i loro lavori:

Si ringrazia il giornale “Ieri Oggi Domani” per l’opportunità offerta agli allievi, riservando ogni 
mese una pagina, di pubblicare i loro scritti sui momenti più significativi della vita scolastica.

CASSETTI CARIGNANESI
Ex Internati, inaugurazione della bandiera

Marilena Cavallero ci scri-
ve: “Nel numero di luglio-
agosto di questo mensile, 
nella rubrica “Come erava-
mo”, quando ho dato inizio 
al tema del Sacrario dei 
Caduti, avevo accennato 
alla costituzione, nel 1950, 
di un Comitato Comunale 
composto da varie Asso-
ciazioni tra le quali l’Asso-
ciazione ex Internati, pre-
sidente Marco Benedetto. 
La figlia Adriana sposata 

Grosso mi ha poi con-
segnato la fotografia qui 
pubblicata, relativa all’i-
naugurazione della ban-
diera, in data 8 dicembre 
1948. Un ingrandimento di 
questa fotografia, debita-
mente incorniciato, è con-
servato presso il Museo 
Civico “Giacomo Rodol-
fo”. Ho immediatamente 
riconosciuto alcune delle 
persone presenti e sono 
poi rivolta a Guido Grosso 

(marito di Adriana), Anna 
Maria Bai Margaria, Lean-
dro Ferrero ma soprattutto 
a Giovanni Tinivella: a loro 
esprimo il mio sentito gra-
zie per la collaborazione.
E’ stato così possibile ri-
conoscerne molte: per le 
altre riporto un -?- nella 
speranza che qualche let-
tore le possa individuare 
e segnalare i nominativi al 
giornale”. In alto, da sini-
stra: -?-, Cavalllito Dario, 

Tonda Gino, Chicco Mi-
chele, Garbarino Domeni-
co, Bruna Marcello (Cello), 
Oddolo Andrea, Manna 
Rico, Gorzegno Gianni, 
Pecchio Antonio (La Gor-
ra, mio zio), Lanzetti Mi-
chele, Cavaglià Raffaello 
(Faello), Nicola Lazzaro, 
Serafino Pierino; in se-
conda fila: -?-, -?-, Marco 
Benedetto, -?-, (isolato, 
più in alto con sciarpa) -?-, 
Argentero (in dubbio), (a 
destra della fiamma della 
bandiera) Fagnani Romeo, 
poi quattro non ricono-
sciuti; a sinistra tre non 
riconosciuti, Tosco Fran-
cesco (più in basso di Be-
nedetto) e due non ricono-
sciuti verso la bandiera; in 
prima fila: Albera Augusto, 
Dondana Efisio, Peiretti 
Felice (in dubbio), Spinello 
Piero, -?-, Tosco Alessan-
dro, (solo volto) Ferrero 
Oreste, -?-, -?-, Cornaglia 
Giovanni, Chicco Giorgio, 
-?-, Peretto (padre di Mas-
simo – Artal), Ramello .. 
(Osasio), Chicco Teotimo, 
Lombardo Giuseppe (Pinin 
– sacrestano), Demagistri 
Luigi; accosciati: Servet-
ti Severino (vineria in via 
Vittorio Veneto, in dubbio), 
Ferraudo Michele, Razzet-
ti Antonio, Razzetti Miche-

le, Gioannini Domenico. 
“Le persone ormai sono 
scomparse, questa è una 
memoria – fa notare Ma-
rilena Cavallero - ; non ho 
notato la bandiera duran-
te la visita al Museo: se 
ancora c’è, non sarebbe 
possibile esporla nell’an-
golo riservato a queste as-
sociazioni? L’Associazio-
ne Nazionale ex Internati 
(ANEI) - ricorda Marilena 
Cavallero - è ente morale 
della Repubblica Italiana 
che raggruppa i reduci dai 
lager nazisti, istituito con 
D.P.R. 23/4/1948 n.403. A 
seguito della proclamazio-
ne dell’armistizio del 1943, 
i soldati italiani divennero 
per i tedeschi dei nemi-
ci, catturati e deportati in 
numerosi campi di inter-
namento (su 600.000 de-
portati, 40.000 morirono). 
Per sottrarre i prigionieri 
all’assistenza degli organi 
internazionali previsti dal-
la Conferenza di Ginevra, 
Hitler diede una diversa 
denominazione, “Italieni-
sche Militar-Internierten”, 
per sottoporli al “castigo 
esemplare”. Rientrati a 
fine guerra, si riunirono in 
associazione per dare as-
sistenza ai sopravvissuti e 
alle loro famiglie”.

Classi Prime: l’autrice Fulvia 
Niggi ha drammatizzato il 
suoi dialoghi che denuncia-
no l’inquinamento terrestre 
(“Dottore mi gira la Terra!”), 
quello marino (“Dottore ho il 
mal di mare!”) e addirittura 
quello spaziale (“Dottore ho 
visto le stelle”!).
Classi Seconde: l’autore Pa-
olo Reineri ha presentato il 
suo libro “A colpi di peda-
le”, dedicato al grande Gino 
Bartali, raccontando sia la 
sua impresa più memora-
bile, quella della vittoria al 

Tour de France nel 1948, sia 
la sua impresa più eroica, 
quella di salvare 800 Ebrei 
nascondendo nel tubo del-
la sua bici i loro falsi docu-
menti. Classi Terze: l’autri-
ce Marilena Cavallero ci ha 
parlato del suo libro “La fa-
brica”, facendoci conoscere 
tanti aspetti di carattere sto-
rico-sociale-ambientale del 
Lanificio Bona di Carignano 
e raccontandoci tanti aned-
doti che ci hanno permesso 
di conoscere meglio alcuni 
aspetti della nostra città.

Invitiamo i lettori a cercare tra le vecchie carte 
diari, lettere e quaderni e a segnalarci le pro-
babili scoperte per un’eventuale pubblicazione. 
Consegnare il materiale a“Butterfly” (piazza 
Carlo Alberto 26, Carignano) oppure inviare alla 
Redazione ( ierioggidomani17@gmail.com).
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Come eravamo A cura di 
Marilena Cavallero

Essere nonni tra diritti e doveri
Anche se sono sempre più rari i casi di nonni in pen-
sione che abbiano di fatto la possibilità di dedicare 
gran parte del loro tempo ai nipoti, ancora oggi il ruolo 
che svolgono all’interno di una famiglia rappresenta 
una risorsa in termini di cura e di assistenza non solo 
affettiva ma anche economica per l’apporto finanzia-
rio che offrono in via diretta o indiretta, sostituendosi, 
per fare degli esempi, a baby sitter, scuole materne, 
dopo scuola e così via.
Nonostante l’indubbia valenza del loro ruolo, soltanto 
con la L. 54/2006 è stato riconosciuto nel nostro siste-
ma legislativo il diritto dei minori a conservare rapporti 
significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun 
ramo genitoriale, anche in caso di separazione dei 
genitori e bisogna attendere la riforma attuata dal d. 
lgs n° 154/2013 attraverso la riformulazione dell’art. 
317 bis cod.civ. per veder sancito il diritto degli ascen-
denti “di mantenere rapporti significativi con i nipoti 
minorenni”. Diritto riconosciuto meritevole di tutela 
nelle aule di giustizia: “l’ascendente al quale è impedi-
to l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del 
luogo di residenza del minore affinché siano adottati 
i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del 
minore” (norma richiamata).
Occorre comunque osservare che, sebbene l’artico-
lo in oggetto preveda il diritto dei nonni di intratte-
nere rapporti con i nipoti, il legislatore non ha inteso 
riconoscere agli stessi un diritto incondizionato ed 
assoluto, in quanto esso viene riconosciuto solo se 
si presenta come strumento atto a tutelare l’interes-
se primario del minore alla piena realizzazzione della 
sua personalità. Insomma, usando altri termini, nel 
far valere il proprio diritto gli ascendenti “fanno va-
lere il diritto dei nipoti, che in tal modo risulta più 
fortemente tutelato” (Bianca C. M., Diritto civile. La 
famiglia, II.1, Milano, 5a ed., 2014, 336). 
Dunque, non sempre nei Tribunali un nonno o una 
nonna che ritengano leso il loro diritto vedono accol-
ta la loro domanda. Non sarà così nel caso in cui il 
giudice ritenga giustificata l’imposizione di limiti alla 
continuità dei rapporti in quanto ravveda in capo all’a-
scendente la volontà più o meno consapevole di so-
stituirsi nel ruolo genitoriale, oppure nel caso in cui 
questi si arroghi prerogative tipiche del padre o della 
madre, vanificandone l’attività educativa o svilendo-
ne la funzione o, ancora, quando profitti degli incontri 
con il minore per denigrare o svilire l’una o l’altra figura 
genitoriale. Oltre al diritto riconosciuto nei limiti sopra 
esposti, ai nonni viene attribuito un vero e proprio ob-
bligo di mantenimento nei confronti dei nipoti, sussi-
diario rispetto a quello dei genitori, dal rimando effet-
tuato dall’art. 148 cod.civ. all’art. 316 bis cod.civ. che 
prevede, al primo comma: “I genitori devono adem-
piere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzio-
ne alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità 
di lavoro professionale o casalingo. Quando i genito-
ri non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in 
ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori 
stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i 
loro doveri nei confronti dei figli”. 
La norma non sancisce un dovere incondizionato: 
l’obbligo non nasce tout court per il solo fatto che i 
genitori non si occupino del mantenimento dei figli no-
nostante ne abbiano la possibilità, ma solo nel caso di 
una reale ed effettiva incapacità da parte di entrambi 
di provvedere ai loro doveri perché, ad esempio, di-
soccupati o privi di ogni risorsa economica, oppure 
in ipotesi di omissione volontaria (e dunque rifiuto) da 
parte di entrambi i genitori, o se e quando l’ omissione 
anche solo di uno dei genitori non permetta all’altro di 
provvedere al mantenimento dei figli. 
Tra gli ascendenti, l’onere di mantenimento dei nipoti 
può poi essere ripartito in proporzione alle rispettive 
capacità economico patrimoniali e può assolvere va-
lore anche il mantenimento “indiretto” fornito ai nipoti, 
come accade nel caso in cui i nonni li abbiano accolti 
in casa a vivere insieme al genitore.
In sintesi, adattando un vecchio adagio: “Chi trova un 
nonno... trova un tesoro”.

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

info@studiolegalecolosso.it

Paesi nostri

Come già riportato nel nume-
ro di ottobre in questa rubri-
ca, nell’agosto 1956 era sta-
to deliberato l’allacciamento 
all’acquedotto per poter irri-
gare la zona erbosa e parte 
del Parco della Rimembran-
za; nella seduta di Giunta del 
1° agosto 1957 si decide di 
posizionare nel parco “la co-
lonnina verde della fontanella 
collocata presso il centralino 
telefonico con l’intesa che fra 
il giardino e l’edificio Stipel 
(allora non era ancora Sip e 
poi Telecom) sarà posta una 
colonnina in pietra”.
Il 18 agosto 1958 il Sindaco 
dà lettura di una lettera delle 
Associazioni Combattentisti-
che relativa alla celebrazione 
del 4 novembre, in occasio-
ne della quale era prevista la 
posa di un cippo marmoreo 
a ricordo del sacrificio dei 
Caduti; l’Amministrazione 
comunale aveva però allo 
studio una sistemazione del 
Parco della Rimembranza e 
“non ritiene per ora di col-
locare il cippo proposto”. Il 
20 agosto 1958 il Consiglio 
comunale delibera la con-
cessione gratuita perpetua 
dell’ossario ai Caduti Cur-
letto Giacomo (1925-1944), 
Gennero Giovanni Battista 
(1924-1945), Percudani Ma-
rio (1922-1945). In data 11 
ottobre, il Sindaco esprime 
l’intenzione di rinviare l’inau-
gurazione delle opere pubbli-
che compiute (l’annotazione 
è generica) alla “prossima 
fiera primaverile”, ma non 
ho più trovato - per lo meno 
nei documenti a mia dispo-
sizione - alcun riferimento 
al riguardo. Nel corso della 
seduta di Giunta del 14 set-
tembre 1959 il sindaco pro-
fessor Carlo Dotta comunica 
che la signora Rosetta Bona 
“ha offerto al Comune una 
statua della Vittoria, di pre-
gevole fattura, che potrebbe 
essere collocata o nel piaz-
zale antistante le scuole o 
nel Parco della Rimembran-
za”. Si sceglie di posizionarla 
nel Parco in occasione della 
celebrazione del 4 novembre 
e si legge nel verbale del 31 
ottobre che “la base in mar-
mo era risultata friabile e non 
poteva essere incisa (…)”. 
L’assessore geometra Carlo 
Arduino propone di affida-
re all’artigiano Guggianese 
Marcello di Torino l’esecu-
zione di tre piastre in ottone 
da incidere (costo inferiore 
all’applicazione dei nomi), la-
vori di posa in opera del mo-
numento in economia. Spe-
sa da imputare all’apposito 
fondo conservato a Residui 
anno 1957, art.100 quater 

“Sistemazione Sacrario dei 
Caduti”: 72.100 lire per l’in-
cisione e 60.000 lire posa in 
economia. “Il monumentino, 
dedicato alla memoria dei 36 
carignanesi caduti per la Pa-
tria nella guerra 1940-1945 
(27 militari e 9 partigiani), è 
stato donato dal comm. Lo-
renzo Valerio Bona, come 
si legge sul piedestallo. Dai 
“Quaderni Carignanesi 16, 
Un secolo di Cronache cari-
gnanesi: questa statua è la 
seconda versione della Vitto-
ria per il monumento al Fante 
al San Michele. Il bozzetto 
della prima versione è custo-
dito presso il Museo Civico G: 
Rodolfo”. Opera dello sculto-
re Eugenio Baroni.
Il monumento, posizionato 
nel 1959 alla base della bella 
scalinata che conduceva alla 
chiesa, dopo la seduta del 

Consiglio comunale del 26 
ottobre 1984, con votazio-
ne unanime, venne trasferi-
to in largo Otto Martiri: nella 
precedente collocazione, 
isolata, si erano verificati in-
cresciosi fatti di vandalismo 
che successivamente non 
accaddero più. Lo sposta-
mento diede però origine, 
nel 1989-1990, ad una pole-
mica, sollevata nella rubrica 
“Ci hanno scritto” del men-
sile “Sotto-Sopra” di Carma-
gnola dal Direttivo del G.A.S. 
(Gruppo Archeologico S. Re-
migio, Carignano) che con-
testava la “traslazione di un 
monumento nato per essere 
sito in un determinato luo-
go” alla quale fece seguito 
una lettera a firma di sei rap-
presentanti dell’ ANPI, AVL-
FIVL, FIAP e APC indirizzata 
al giornale, all’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia 
ed all’Associazione Volontari 
della Libertà, per ribadire non 
solo l’opportunità ma la ne-
cessità di questa operazio-
ne, sempre nel rispetto della 
memoria dei Caduti. Non era 
nota invece l’identità di colo-
ro che si qualificavano come 
G.A.S. (Gruppo Archeologico 
San Remigio).
A proposito della chiesa di 
San Remigio, nel corso di ri-
petuti incontri ho saputo che, 
in tempi diversi, era stato 
proposto, da alcuni artigiani 
carignanesi, all’Amministra-
zione comunale di eseguire 
gli interventi necessari al tet-
to, prestando gratuitamente 
la manodopera (il sabato e la 
domenica, quando non era-
no impegnati nel loro lavoro) 
con la richiesta che il Comu-
ne fornisse il solo materiale: 

non se ne fece nulla. Si trat-
tava di Mauro Villar coi suoi 
operai (al tempo del sindaco 
Dotta) ed in seguito di San-
dro Turello e Antonio Ferrero. 
Posegue, come testimone, 
Michele Chiaramello: “Il tet-
to era tutto da rifare, i coppi 
c’erano, Il Comune doveva 
provvedere la “boscamenta” 
(travatura)”.
Il 23 febbraio 1998 si costi-
tuì un Comitato per la salva-
guardia di questa chiesa (tra 
i componenti il dottor Fran-
cesco Demichelis, il dottor 
Giacomo Pautasso, l’artista 
Nelio Pecchio), si sensibiliz-
zarono gli alunni delle scuole 
elementari (anno scolastico 
2001-2002, so delle quinte 
classi A e B) e si raccolsero 
firme, specie tra i residen-
ti della zona... ma l’incuria 
continuò…. Finché non si 

costituì nel 2004 una nuova 
associazione “Pro San Remi-
gio” che se ne sta occupan-
do con l’impegno di rimedia-
re. Ancora un cenno al Parco 
della Rimembranza: nono-
stante tutta la mia buona vo-
lontà e le domande rivolte a 
chi potrebbe ricordare, non 
sono riuscita a rintracciare la 
data dell’inaugurazione.
Aggiungo infine: c’è una 
cartolina-fotografia con la 
dicitura “Giardino dei Deco-
rati” che riproduce la chiesa 
di San Remigio e la zona an-
tistante, con alberi, aiuole e 
sentieri inghiaiati; al centro, 

su una base sopraelevata, 
il simbolo del fascio come 
zona erbosa; l’intera area 
risulta recintata: occorre de-
durre che allora c’era stata 
attenzione? E poi?
Nelle immagini: il monu-
mento donato da Valerio 
Bona alla base della scali-
nata; il bozzetto custodito 
al museo, il Giardino dei 
Decorati.
(Terza parte - continua)

L’ “Oro bianco” di Vinovo 
Un documentario dedicato alla Reale Manifattura di Porcellane  

Vinovo. Le porcellane di Vi-
novo protagoniste della gior-
nata di giovedì 30 novembre 
che culminetà, alle ore 21 
all’l’Auditorium di Vinovo, 
nella presentazione del do-
cumentario “Oro Bbanco” 
prodotto da H12 Film per la 
regia di Damiano Monaco. 
Ad aprire la giornata ci sarà 
l’incontro mattutino con gli 
studenti dell’Istituto Com-
prensivo Didattico di Vinovo, 
con la proiezione del film in 
versione ridotta. Il film, della 
durata di 52’ circa, narra le 
vicende della Reale Manifat-
tura di Porcellane di Vinovo 
che dal 1776 al 1825 circa fu 
attiva presso il Castello Della 
Rovere. Un periodo che vide 
Vinovo divenire uno dei centri 

di sperimentazione più im-
portanti in Europa in questa 
pionieristica avventura, a ca-
vallo tra arte e imprenditoria. Il 
documentario approfondisce 
la misteriosa figura di Vittorio 
Amedeo Gioanetti, geniale 
medico e chimico che seppe 
portare la produzione di Vino-
vo ad una tale eccellenza da 
rendere i manufatti di Vinovo 
oggetti apprezzati, ancora 
oggi, nei più importanti musei 
e case d’aste del mondo. Il re-
gista Damiano Monaco e H12 
Film hanno impiegato quasi 
tre anni per produrre il film, 
coinvolgendo un centinaio di 
professionisti: curatori, sto-
rici, attori e specialisti di set-
tore. Grazie all’approfondito 
lavoro di studio degli archivi, 
“Oro bianco” rappresenta un 
documento prezioso perché 
porta sullo schermo docu-
menti e foto inedite di Vinovo, 
del Castello e di V.A. Gioa-
netti, nonché perché traccia 
una panoramica generale sul 
periodo storico di fine Set-
tecento e sulla straordinaria 
storia della Porcellana. La 
realizzazione del documenta-
rio è riuscita grazie ad un’im-
portante collaborazione con 

museo di Palazzo Madama e 
la Fondazione Accorsi Omet-
to di Torino, il Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche di 
Faenza, il Museo Nazionale 
di Ceramica di Sèvres (Parigi) 
e cinque archivi storici pie-
montesi e francesi che han-
no contribuito ad arricchire 
visivamente il documentario 
con gli eccellenti manufatti 
prodotti dalla fabbrica vino-
vese. H12 Film festeggia con 
questo documentario i suoi 
dieci anni di attività. Dopo le 
video-installazioni del 2010 
sulla Lotta Partigiana a Vinovo 
e dopo il documentario “Va-
letti. Il campione dimenticato” 
sul ciclista Giovanni Valetti, 
premiato in molti festival inter-
nazionali, H12 Film porta sugli 
schermi la storia della porcel-
lana piemontese che seppe 
sedurre le corti e i regnanti di 
tutta Europa, e la storia degli 
arcanisti, i detentori della mi-
steriosa formula per produrre 
la porcellana, l’oro bianco, in 
un mondo a cavallo tra alchi-
mia, imprenditoria, intrighi e 
massoneria. Il film è prodotto 
da H12 Film in collaborazione 
con Coup d’ideè con il contri-
buto di Comune di Vinovo e 
sostenuto dal Piemonte Doc 
Film Fund. Sarà distribuito 
da Coccinelle Film. Per par-
tecipare alla proiezione del 
30 novembre è necessaria 
la prenotazione al numero di 
telefono 011.9620413, oppu-
re via mail all’indirizzo mani-
festazioni@comune.vinovo.
to.it. L’ingresso è gratuito. 
Durante la serata di presen-
tazione sarà possibile soste-
nere l’Associazione Culturale 
H12 con una donazione di 10 
euro, ricevendo il dvd del film 
in versione limitata e ricco di 
contenuti extra

“Una scelta in Comune”
Donazione degli organi e anagrafe
Ci sono anche La Loggia, 
Villastellone e Vinovo tra i 
227 i Comuni piemontesi 
che a oggi, in rappresen-
tanza di 2.800.000 cittadini, 
hanno aderito alla campa-
gna nazionale “Una scelta 
in Comune”, prevista dalla 
legge 98/2013, che con-
sente ai cittadini di dichia-
rare all’anagrafe la propria 
volontà di donazione e pre-
lievo di organi e tessuti. Nel 
darne notizia in risposta ad 
un’interrogazione presen-
tata in Consiglio regionale, 
l’assessore alla Sanità, An-
tonio Saitta, lo ha giudicato 
“un dato positivo che dimo-
stra la sensibilità della po-
polazione piemontesi” ed 
ha commentato che “oc-
corre proseguire in questa 
direzione e coinvolgere il 
maggior numero possibile 
di amministrazioni, agevo-
landole nel loro percorso. 
I Comuni sono fondamen-
tali in questo contesto ed 
è importante il ruolo del 
Coordinamento regionale 
e del Centro Trapianti che 
ringrazio per il loro lavoro 
costante su questo fronte 

specifico.” Il Coordinamen-
to regionale delle donazio-
ni e dei prelievi di organi e 
tessuti, diretto dal dottor 
Pier Paolo Donadio, ha av-
viato fin dal 2013 l’attività di 
sostegno alle amministra-
zioni comunali che hanno 
espresso l’intenzione di 
aderire all’iniziativa di at-
tuazione della legge, come 
da indicazioni del Centro 
nazionale Trapianti. Ad oggi 
nei 1206 Comuni piemon-
tesi, la situazione è la se-
guente: Comuni attivi nella 
registrazione 227, popola-
zione raggiunta dal servizio 
2.801.781, Comuni prossimi 
a fornire il servizio 70, Co-
muni in corso di attivazione 
428, numero di operatori 
formati 1290, numero di in-
contri tenuti con gli ufficiali 
di anagrafe 47, numero di 
incontri con la popolazione 
70, dichiarazioni totali regi-
strate tramite gli uffici ana-
grafe 54.786 (di cui l’88,4% 
favorevole alla donazione). 
A metà dicembre verranno 
presentati i dati 2017 sull’an-
damento delle donazioni e 
trapianti di organi.

Le feste Covar sono verdi
Anche Villastellone aderisce al protocollo

Gruppo di Lettura
Carmagnola

Villastellone. Il Comune 
aderisce al protocollo Co-
var14 e entra ufficialmente 
tra le Amministrazioni che 
sostengono e promuovo-
no sul proprio territorio le 
ecofeste riconosciute dal 
Covar14.
Con l’adesione al protocol-
lo, approvata dalla Giunta 
del sindaco Davide Nicco, 
Villastellone vincola la con-
cessione del patrocinio co-
munale al rispetto di alcuni 
criteri ambientali, previsti 
dal ‘Regolamento per la ge-
stione ecosostenibile degli 
eventi patrocinati dall’Am-
ministrazione comunale.
“Accogliamo con piacere 
questo impegno, perché 
sappiamo quanto è impor-
tante che, agli indirizzi che 
i nostri Comuni ci danno 
per ottimizzare la gestione 
dei rifiuti, faccia eco un im-
pegno preso con i cittadini 
- commenta Leonardo Di 
Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministra-
zione di Covar14 - Consi-
gliare di rispettare alcune 
regole, quando si organizza 
un evento, può avere effetti 
positivi, ma di sicuro i risul-
tati arrivano se, per soste-
nere una manifestazione, si 
chiede di mettere in pratica 
accorgimenti utili a ridurre 
gli sprechi e a favorire la 
raccolta differenziata”.
Tra i requisiti per essere 
ecofesta ci sono la nomina 
di un responsabile per gli 
aspetti legati alla gestione 
dei rifiuti, che deve essere 
segnalato al Comune; l’al-
lestimento di aree ecolo-
giche per la gestione della 
differenziata; la formazione 
di chi è coinvolto nell’orga-
nizzazione dell’evento, che 
deve essere sensibilizzato 
alla corretta gestione dei 
rifiuti e alla loro differen-
ziazione; l’impegno a effet-
tuare nel modo migliore la 
ripartizione dei diversi ma-
teriali, quindi a ripulire da 
residui organici piatti e bic-
chieri destinati alla raccolta 

della plastica e a destinare 
all’indifferenziata le posate 
in plastica; la disponibilità 
a preferire l’uso di stoviglie 
lavabili o, al limite, biode-
gradabili e compostabili e 
a conferire queste ultime 
nell’organico; l’impegno a 
predisporre materiale infor-
mativo sia per gli operatori 
che per i partecipanti all’e-
vento.
“L’adesione al protocollo 
delle ecofeste non è solo 
una questione di forma, 
ma un gesto concreto per 
andare, sempre più, nella 
direzione della riduzione 
degli sprechi e incremen-
tare la raccolta differenzia-
ta, non solo per quel che 
riguarda la quantità di rifiu-
ti, ma anche la qualità della 
loro suddivisione - rimarca 
l’assessore all’Igiene urba-
na, Giovanni Villa - A Villa-
stellone siamo abbastanza 
avanti su questa linea, ma 
non dobbiamo abbassare 
la guardia. Mettiamo nero 
su bianco e approfondia-
mo quello che è bene fare, 
con le nostre associazioni, 
che già sono disponibi-
li a impegnarsi anche per 
l’ambiente. Il 23 ottobre 
abbiamo una riunione per il 
calendario delle prossime 
manifestazioni e affronterò 
anche questo argomento, 
per ribadire e sollecitare 
tutti a rispettare il regola-
mento”.
L’adesione al protocollo 
promosso dal Covar14 va 
in scia con gli altri provve-
dimenti presi dal Comune 
di Villastellone per ottimiz-
zare la raccolta differen-
ziata, ovvero l’adesione 
al programma di “Green 
Public Procurement” che, 
tra gli acquisti pubblici 
verdi prevede anche indi-
cazioni sulle manifestazio-
ni pubbliche, e la stesura 
delle “Linee guida per la 
riduzione dei rifiuti e il mi-
glioramento della raccolta 
differenziata negli eventi 
patrocinate dai Comuni”.

Carmagnola. Proseguono gli 
incontri del Gruppo di Lettu-
ra Carmagnola. Il prossimo 
appuntamento è per giovedì 
30 novembre, ore 19.30 alla 
Trattoria della Vigna (via San 
Francesco di Sales 1888) con 
Eugenio Gardella che presen-
terà “Sei sempre stato qui”, il 
percorso di una coppia nor-
male e normalmente felice 
nella difficile strada di una 
gravidanza che non va mai a 
buon fine e quindi percorrono 
la strada di….. Una vicenda 
che si svelerà nelle pagine del 
libro e nelle parole del suo au-
tore a fine novembre.
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“Miró! Sogno e colore”
L’artista catalano in mostra a Palazzo Chiablese

Ferrè sotto un’altra luce
In mostra i gioielli dello stilista

“Terra di seta” al Filatoio
Da Caraglio un filo lungo fino alla Luna

Torino. Dopo il grande suc-
cesso delle mostre dedicate 
a Tamara de Lempicka, a Ma-
tisse e a Toulouse-Lautrec, 
Arthemisia conferma il rap-
porto privilegiato con Torino 
e i Musei Reali proponendo 
una straordinaria esposizio-
ne dedicata a uno dei massi-
mi interpreti del Novecento, 
Joan Miró (Barcellona, 1893 
– Palma di Maiorca, 1983). 
Centotrenta opere, quasi tut-
ti olii di grande formato, sono 
esposte nelle sale espositive 
di Palazzo Chiablese grazie 
al generosissimo prestito 
della Fundació Pilar i Joan 
Miró a Maiorca, che con-
serva la maggior parte delle 
opere dell’artista catalano 
create nei trent’anni della 

Torino. Nell’aulica Sala del Senato 
di Palazzo Madama, fino al 19 feb-
braio 2018 va in scena la mostra 
“Gianfranco Ferré. Sotto un’altra 
luce: Gioielli e Ornamenti”. L’espo-
sizione - organizzata e prodotta 
da Fondazione Gianfranco Ferré 
e Fondazione Torino Musei - pre-
senta in anteprima mondiale 200 
oggetti-gioiello che ripercorrono 
per intero la vicenda creativa del 
celebre stilista italiano.Per Ferré 
l’ornamento è stata sempre una 
passione, legata in modo inscindi-
bile alle collezioni moda e risultato 
di un approccio appassionato e 
spesso innovativo, mai inferiore 
a quella riservata all’abito. Come 
sottolinea la curatrice della mostra 
Francesca Alfano Miglietti: “Ferré 
costruisce una zona franca all’in-
terno di un proprio mondo di rife-
rimento, elaborando ogni oggetto 
sulla scia di un sistema di classi-
ficazione generale di concetti che 
diventano oggetti. E così pietre 
lucenti, metalli smaltati, conchi-
glie levigate, legni dipinti, vetri di 
Murano, ceramiche retrò, cristalli 
Swarovski, e ancora legno e cuoio 
e ferro e rame e bronzo, nel susse-
guirsi di un incantato orizzonte di 

Caraglio Il Filatoio di Caraglio 
ospita fino al 7 gennaio “Terra di 
seta”, una mostra temporanea 
dell’artista parigino Jérémy Gobé. 
“Jérémy Gobé è uno scultore fu-
nambolo e la nostra fortuna è di 
poterlo seguire sul suo filo sottile: 
l’esposizione delle sue opere riaf-
ferma a tale proposito il legame 
che il giovane artista intrattiene 
con il filo - di seta in questo caso 
- e le sue estensioni matiéristes.
Le sue opere si inseriscono in 
modo naturale in questo luogo 
“dove i muri mormorano”: la sua 
Liberté guidant la laine, opera or-
mai stabile al Filatoio, fa risuonare 
l’eco delle lotte… colore rosso, 
pugni tesi e mani legate, esaltati 
dalla magia di un arazzo immenso 
e tentacolare, vero e proprio mo-
numento alla gloria del lavoro di 
manovali e sognatori, operai e ar-

sua vita sull’isola. 
Tra i capolavori in mostra, 
Femme au clair de lune 
(1966), Oiseaux (1973), Fem-
me dans la rue (1973).
“Miró! Sogno e colore” è una 
mostra organizzata dal Mini-
stero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo - Mu-
sei Reali di Torino e Gruppo 
Arthemisia, con il patrocinio 
e il supporto di Regione Pie-
monte e Città di Torino, in 
collaborazione con Fundació 
Pilar i Joan Miró a Maiorca e 
vede come curatore scien-
tifico Pilar Baos Rodríguez. 
Come sottolinea la direttrice 
dei Musei Reali di Torino En-
rica Pagella:
“I Musei Reali ospitano Miró, 
dopo Tamara de Lempicka, 
Matisse e Toulouse-Lautrec. 
Un nuovo appuntamento con 
l’arte moderna e con uno de-
gli artisti che ne hanno mag-
giormente segnato la storia. 
L’esposizione approfondisce 
il momento più felice della ri-
cerca dell’artista, tra il 1956 e 
il 1983, anno della morte, ed 
evidenzia opportunamente le 
radici storiche e visive che 
l’hanno alimentata”
La mostra presenta la produ-
zione degli ultimi trent’anni 
del la vita di Miró: un perio-
do indissolubilmente legato 
alla “sua” isola dove, negi 
anni Sessanta e Settanta, si 
dedica a temi prediletti come 
donne, uccelli e paesaggi 
monocromi. In mostra anche 
i lavori degli ultimi anni della 
sua produzione, quelli della 
pittura materica, fatti con le 
dita e dal colore steso con i 
pugni spalmando gli impasti 

spille, collane, cinture, anelli, brac-
ciali, monili. Per Ferré l’ornamento 
non è il figlio minore di un prezio-
so, ma un concetto di eternità che 
deve rappresentare l’immanenza 
del presente”.nGli oggetti in mo-
stra, realizzati per sfilate dal 1980 
al 2007, sono raccontati come 
complemento dell’abito e suo 
accessorio ma vengono esposti 
insieme ad alcuni capi in cui è pro-
prio la materia-gioiello a inventare 
e costruire l’abito, diventando-
ne sostanza e anima. Il progetto 
espositivo – realizzato dall’ar-
chitetto Franco Raggi - gioca sul 
contrasto tra la Sala del Senato di 
Palazzo Madama, ambiente di im-
menso pregio architettonico, e le 
strutture minimaliste ed essenziali 
in ferro e vetro dell’allestimento, 
mettendo in risalto la fantasiosa 
bellezza dei gioielli disegnati da 
Ferré che sembrano librarsi in volo 
nella penombra.

- “Gianfranco Ferré. Sotto un’al-
tra luce: Gioielli e Ornamenti”. 
Torino, Palazzo Madama - Mu-
seo Civico d’Arte Antica (piazza 
Castello).
Fino al 19 febbraio 2018.

tisti. 400.000 cocons attirerà spe-
cialmente l’attenzione del visitato-
re: 400.000 bozzoli delicatamente 
disposti per creare un monumento 
alla seta, un inno alla gioia di vive-
re, a quella di vedere e a quella di 
sognare.
Sappiamo che il filo che compo-
ne un bozzolo misura circa 1000 
metri; l’artista ha quindi a dispo-
sizione 400.000 kilometri di filo di 
seta, esattamente quelli di cui ha 
bisogno per farci percorrere la di-
stanza tra la Terra e la Luna. Pas-
so dopo passo, pian piano, lungo 
il filo, risponderemo all’invito: in 
equilibrio tra sogno e realtà, ci 
metteremo in cammino sul sottile 
spessore del giorno.
(Sabine Barbé, relatore e storico 
dell’arte).
Ente promotore Fondazione Fi-
latoio Rosso; in collaborazione 
con Fondazione Artea e Regione 
Piemonte; con il sostegno di Fon-
dazione CRC; con il patrocinio di 
Comune di Caraglio.

- “ Jérémy Gobé.Terra di seta”. 
Caraglio (Cuneo), Filatoio Rosso 
(via Matteotti 40).
Fino al 7 gennaio 2018.

su compensato, cartone e 
materiali di riciclo. 
E ancora le sculture, frutto 
delle sperimentazioni che 
fece con diversi materiali, 
collage e “dipinti-oggetto”. 
Con un linguaggio artistico 
universale e una poetica ir-
ripetibile, nelle opere Miró è 
forte il senso di appartenen-
za e di fusione alla sua terra, 
Maiorca, dove concretizzò 
un grande desiderio, ovvero 
di poter creare in un ampio 
spazio tutto suo, uno studio 
dove lavorare protetto dal si-
lenzio e dalla paceche solo la 
natura poteva offrirgli.
Uno studio unico ricostruito 
scenograficamente all’in-
terno degli spazi di Palazzo 
Chiablese con gli oggetti 
originali. Proprio a Maiorca 
- dove egli stesso visse dal 
1956 fino alla morte nel 1983 
- la Fundació Pilar i Joan 
Miró custodisce una colle-
zione donata dall’artista e da 
sua moglie che conta 5000 
pezzi e checonserva ancora 
(nel bianco edificio inondato 
di luce sospeso nel verde 
che era il suo studio) pen-
nelli, tavolozze e attrezzi del 
mestiere rimasti lì dal gior-
no in cui è morto, come lui li 
aveva lasciati. “Miró! Sogno 
e colore” prende le mosse 
dall’idea che l’artista aveva 
dell a propria opera: una sor-
ta di monologo interiore e, 
al tempo stesso, un dialogo 
con il pubblico.

− “Miró! Sogno e co-
lore”. Torino, Palazzo Chia-
blese (piazzetta Reale).
Fino al 14 gennaio 2018.

“La giornata di una signora”
La Collezione Devalle alla Fondazione Accorsi

Torino. La Fondazione Ac-
corsi-Ometto ospita, nelle 
sale dell’omonimo museo, 
una serie di abiti provenien-
ti dalla Collezione Roberto 
Devalle e risalenti al periodo 
1895-1925. L’esposizione, 
curata da Silvia Mira, storica 
della moda, conduce il visita-
tore all’interno di un mondo 
che, per essere capito appie-
no, va decodificato: gli abiti 
rappresentano una sorta di 
linguaggio non scritto, che 
rimanda a realtà sociali e po-
litiche specifiche, che parla di 
differenze e di uguaglianze, di 
appartenenze e di esclusioni. 
Gli abiti sono parole che con-
tinuano a raccontare, anche 
dopo molti anni, il contesto, 
all’interno del quale e per il 
quale, sono stati concepiti. 
In questo modo, il percorso 
museale si trasforma nella 
perfetta scenografia per am-
bientare capi significativi, al-
cuni firmati da note Maison 
torinesi, come Sacerdote o 

De Gasperi e Rosa, altri da 
sartorie sconosciute, ma tutti 
in grado di trasportare i visi-
tatori in una realtà e in una 
ritualità lontana e, ormai, di-
menticata. L’avventura della 
Sartoria Devalle inizia a Torino 
nel 1925: Giovanni Devalle, 
attore, nonché sarto e costu-
mista, acquista i costumi e le 
attrezzerie delle case di pro-
duzione torinesi che, dopo i 
successi cinematografici di 
Cabiria e La saga di Maci-
ste, stanno progressivamente 
chiudendo e li affitta alle com-
pagnie di prosa e di lirica che 
si esibiscono nei teatri torine-

si. E’, però, con il figlio, Ro-
berto Devalle, che la sartoria 
acquista la sua funzione più 
importante: non solo quella 
del noleggio, ma anche quella 
della creazione di fantasia e 
di ricostruzione filologica dei 
costumi per lo spettacolo. I 
capi che Roberto Devalle ha 
raccolto nel corso del tempo 
ci portano all’interno di un 
mondo che, per essere capi-
to appieno, va decodificato: 
gli abiti, infatti, anche dopo 
molti anni, continuano a rac-
contare il contesto, all’interno 
del quale e per il quale, sono 
stati concepiti. Il guardaroba 
di una signora della buona 
società, per esempio, dove-
va comporsi di diversi capi 
adatti a rispondere alle esi-
genze sociali che era chiama-
ta a rispettare nel corso della 
giornata. Il cambiarsi d’abito, 
come minimo quattro vol-
te, non era un vezzo, ma un 
dovere sociale. Questi mera-
vigliosi ed elegantissimi abiti 
permettono, quindi, di fare 
un viaggio indietro nel tempo 
e forniscono l’occasione non 
solo di ammirare la bellezza 
e l’evoluzione delle linee, ma 
anche di scoprire che l’abito 
e il contesto erano scanditi 
da regole precise delle quali 
i manuali di buone maniere 
dell’epoca davano una fonda-
mentale chiave interpretativa.

− “1895-1925. La gior-
nata di una signora. Abiti 
della collezione Roberto De-
valle”. Torino, Museo di Arti 
Decorative Accorsi – Ometto 
(via Po 55). Fino al 7 gennaio 
2018.

Joan Miró, Oiseaux, 1973, 
Oil and acrylic on canvas © 
Successió Miró by SIAE 201, 
Archive Fundació Pilar i Joan 
Miró a Mallorca. Foto: Joan 
Ramón Bonet & David Bonet
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Specialità del Natale 2017
Panettoni di produzione propria solo 

con lievito madre e ingredienti di qualità 
come le gocce di cioccolato fondente 

le albicocche del Vesuvio ricche
di minerali e Potassio.

Gli Zest prodotto tipico di Carignano nel 
periodo invernale e infine, ma non ultima, 

la nostra cortesia
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Via Umberto I°, 5
10041 CARIGNANO (TO)

Tel. 011 969 73 01

Specialità di Natale
Panettoni artigianali e farciti,
cioccolatini e torte natalizie.

Piazza Carlo Alberto, 29 - CARIGNANO (TO)
Tel. 334 5042115

romano.luca1990@gmail.com

I nostri panettoni
Mandorlato - Albicocca - Frutti di bosco

Semplicione - Fichi e noci - Marron Glace
Amarena -Cioccolato - Cioccolato e pere

Cioccolato e zenzero - Cioccolato e arance

ilfornaiopasticcere@gmail.com

VI PROPONE
Panettoni classici

Panettoni frutti di bosco
Panettoni ai 3 cioccolati

Panettoni pera-cioccolato
Panettoni all’albicocca

NOVITA’
Panettoni VEGANI

Via Salotto, 3/A Carignano - Tel. 011 969 25 52
info@carenafratelli.it

PRODUZIONE DI CIOCCOLATO ARTIGIANALE - APERTO TUTTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE

Specialità
Gelato Artigianale - Torte e Semifreddi 

Lavorazioni di Cioccolato
Marron Glacé - Torrone 

Panettone Ripieno - Ceste di Natale
Marco Serra Tel. + 39 331 352 51 42
info@marcoserragelaterie.com
www.marcoserragelaterie.com

VISITA INTERNO LOCALE SU GOOGLE MAPS casadelgelatocc@legalmail.it

Carignano
P.zza Carlo Alberto, 25

Tel. 348 7142818
Candiolo

Via Torino, 20
Tel. 346 3205265

Torino
Via Cesare Pavese, 11/A

Tel. 011 345415
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LAVORO
Signora di Carignano cerca la-
voro come collaboratrice dome-
stica o stiro.
Tel. 331.6472215..
Signora cerca lavoro, purché 
serio: assistenza anziani, an-
che di notte, stiro, pulizie.
Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come 
porta cemento.
Tel. 011.9686706 - 347.4757941.
Signora cerca lavoro come 
collaboratrice domestica.
Tel. 338.8256195.
Cameriera/e cercasi per sta-
gione estiva e periodi festivi in 
ristorante a Crissolo (CN).
Tel. 0175.94930 – 338.5478311.

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 perditempo, no maleducati, 
no agenzie. Tel. 347.8180187.
Signora 50enne cerca ami-
cizia per futura convivenza o 
matrimonio. Tel. 338.8256195.
Volontaria Croce Rossa Italia-
na, 30enne, molto bella, fisico 
armonioso, grandi occhi ver-
di, bel sorriso, è una ragazza 
seria, di religione cattolica, 
coltivatrice diretta, cerca com-
pagno italiano, seriamente 
motivato a matrimonio o convi-
venza, astenersi se perditem-
po, grazie. Tel. 348 4413805
Ha grandi sogni per il futuro, 
ma soprattutto quello di avere 
una famiglia, simpaticissima, 
altezza media, lunghi capelli 
biondi, occhi azzurri, tenera 
35enne, bel fisico, sportiva, 
single, buon impiego, relazio-
nerebbe con uomo che abbia 
sani principi morali, non impor-
ta l’età, ma le buone intenzioni. 
Tel. 331 9706097
E’ la tipica bella donna, affasci-
nante, incantevole, femminile, 
capelli scuri e occhi castani 
41enne, è una donna semplice, 
dai modi gentili, geometra per 
il comune, ama la montagna, 
sciare, nella sua vita manca 
solo un uomo ‘’saggio’’, posa-
to, di cui innamorarsi ed essere 
completamente felice.
Tel. 338 4953600 
Libera da impegni familiari, 
stupenda 50enne, cuoca per 
gli alpini, bella signora, fisico 
snello, bellissimi occhi cele-

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.
Cercasi in affitto, in Carignano 
e frazioni, casa indipendente o 
semindipendente con cortile e 
possibile orto, cucina, soggior-
no, bagno, 3 camere. Ottime 
referenze. Tel. 328.4955150. 
Vendesi alloggio in Carignano, 
piano terr, 85 mq, due terraz-
zi, ingresso livimg su ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere, bagno,cantina,  box 
auto doppio con un ingresso, 
riscaldamento autonomo.
Tel 389.9729923 – 340.8329648.

VARIE
Vendesi carrozzina per anzia-
ni, modello basculante semi 
nuova. Prezzo da concordare. 
Tel. 333.7244118.
Vendo abbigliamento usato, 
ma selezionato (uomo, donna, 
bambino) a 0,50 centesimi al 
pezzo. 
Tel. 342.5112810.
Vendo stufa pellet 8 KW Edilka-
min Flrxa Volume riscaldabile 210 
metri cubi, dim. Cm 55 x 55 x 100, 
usata 150 ore, colore porcellana 
bianca, a 1050 euro.
Tel. 335.6173865.
Privato vende 4 pneumatici da 
neve con cerchioni e 5 pneumatici 
estivi (175/65/r14) a 70 euro com-
plessivi . Tel. 339. 5746282
Vendo in blocco sci donna alti 195 
con scarpe num.38; sci uomo alti 
205 con scarpe num.42 comprese 
le racchette a euro 70.
Tel. 338.3147791.
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DOVE TROVARLE
A Carignano: Cossolo, via Salotto 6 (tel. 011.9697160); 
Pozzati, piazza Carlo Alberto 1 (tel. 011.9697164); 
A Carmagnola: Amedei, via XX Settembre 1 (tel. 011.9723196); 
Appendino, via Valobra 149 (tel. 011.9723195); - 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.

sti, non ha avuto figli, le piace 
cucinare, lavora a maglia, vive 
sola, in un piccolo paesino, e 
sarebbe disposta a trasferirsi 
se incontrasse un uomo con 
cui trascorrere la vita serena-
mente chiamare nel pomeriggio. 
Tel.366 4284078
Bella signora piemontese, 
generosa, sempre pronta ad 
aiutare il prossimo, tenera, 
carina, 55enne, giovanile, ve-
dova, purtroppo non ha avuto 
figli, gioca a bocce, si occupa 
di volontariato con le persone 
anziane del suo paese, incon-
trerebbe signore semplice, 
onesto, non importa l’età, per 
farsi buona compagnia e con-
dividere serenamente la vita. 
Per favore, no squilli e scherzi 
telefonici. Tel. 333 5885958
Sempre positiva e di gran cuo-
re, giovanile, 63enne solo per 
l’anagrafe, ma con il sorriso di 
una bimba, pensionata statale, 
vive in una bella casa con un 
grande giardino, il marito le è 
mancato, e ora che anche la 
figlia si è sposata, è rimasta 
sola, e vorrebbe incontrare un 
brav’uomo che le voglia bene, 
e a cui dedicare se’ stessa.
Tel. 345 2535391
Ha un’azienda propria che pro-
duce alimenti biologici, la sua 
passione è la montagna e pra-
tica parapendio, ama la buo-
na musica, il cinema, 38enne, 
alto, bruno, occhi chiari, ha da 
poco concluso una conviven-
za, conoscerebbe una donna 
con cui fare progetti per una 
famiglia, per favore no indecise 
ed eterne bambine...
Tel. 338 8492951 
Ingegnere civile, 48enne, gio-
vanile, bell’uomo, alto, briz-
zolato, fisico asciutto, legge 
molto, gioca a scacchi e ap-
pena può ama viaggiare, ha 
raggiunto tutti i traguardi che 
si era prefisso, gli manca solo 
l’amore vero, quello che fa bat-
tere il cuore e rende la vita me-
ravigliosa Tel. 366 4231389
Sorriso affascinante, 56enne, 
classico bell’uomo, molto alto, 
capelli scuri, occhi verdi, distinto, 
facoltoso, imprenditore, incontre-
rebbe donna con gusti semplici, 
carina, ma soprattutto ancora 
motivata a provare passione e 
sentimenti forti come l’amore. 
Tel. 331 7867247
Uomo affidabile, con una sen-
sibilità estrema, 64enne, cura-
to, fisico sportivo, capelli briz-
zolati e occhi chiari, solo da 
tempo, ha lavorato tutta la vita 
come ricercatore scientifico, 
ora è in pensione, ama la mu-
sica, il ballo, vorrebbe condi-
videre le sue passioni con una 
donna che ami la bella vita, e le 
cose semplici se sei tu chiama, 
per favore. Tel. 333 4246537

Novembre 2017
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

Dicembre 2017

V 1 LOMBRIASCO
S 2 CARMAGNOLA (Appendino)
D 3 CARMAGNOLA (Appendino)
L 4 PANCALIERI
M 5 CASTAGNOLE

M 6 CARMAGNOLA (Comunale)
G 7 CARIGNANO (Cossolo)
V 8 CARIGNANO (Cossolo) 
S 9 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
D 10 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 11 LOMBRIASCO
M 12 CASTAGNOLE
M 13 VILLASTELLONE
G 14 CASTAGNOLE
V 15 PIOBESI
S 16 CARMAGNOLA (Amedei)
D 17 CARMAGNOLA (Amedei)
L 18 OSASIO
M 19 LOMBRIASCO
M 20 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
G 21 PANCALIERI 
V 22 VILLASTELLONE
S 23 CARMAGNOLA (Comunale)
D 24 CARMAGNOLA (Comunale)
L 25 VILLASTELLONE
M 26 CARIGNANO (Pozzati)
M 27 CARMAGNOLA (Appendino)
G 28 CARIGNANO (Cossolo)
V 29 OSASIO 
S 30 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
D 31 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)

@GiornaleCarignano
Clicca“Mi Piace”

Per le inserzioni 
pubblicitarie su

“Ieri Oggi Domani”
telefonare 

al 339. 7292300

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/

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.

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

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



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 


