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NATALE 2017
Presepi, concerti

e tanti appuntamenti
a Carignano

e nelle borgate

PRO LOCO
L’’associazione

 carignanese
festeggia un anno

di vita e di successi
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Canzone per Natale / Canzone per Natale
Le finestre accese e le ombre / tutte quante insieme a conversare

Nelle strade tetre del quartiere / un nuovo centro commerciale
Alberi che puntualmente, giorno dopo giorno, 

vengono a mancare
Canzone per Natale / Soltanto per Natale

Tornò dalle battaglie perse e si dimenticò la strada
Poi errando si svagò vagando un po’ 

al museo di scienza naturale
Faceva proprio finta di sapere dove andare!

Sognò di festeggiare / le nozze di Natale
C’è il temporale e nelle case

la luce si fa artificiale
S’è fatto buio / e si racconta 
la vera storia di Napoleone

C’è il temporale
e anche se non fosse stato Natale

t’avrei amata uguale 
Morgan

(Marco Castoldi, “Canzone per Natale”) 

Villastellone. Il paese, in pro-
sa e in versi. L’Unitre locale 
lancia il 1° Concorso lettera-
rio “della Villa”, riservato agli 
iscritti alle Unitre dell’area 
metropolitana della Città di 
Torino. 
Per partecipare c’è tempo 
fino al 15 gennaio prossimo. 
Il tema è il seguente: “… Un 
paese vuol dire non essere 
soli, sapere che nella gente, 
nelle piante, nella terra c’è 
qualcosa di tuo…” (Cesare 
Pavese da “La Luna e i falò”).
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L’Unitre lancia il concorso 
letterario “della Villa”

Ieri Oggi Domani
CARIGNANOda

@GiornaleCarignano

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

macelleria@bonelladiego2009.191.it
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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 30 del mese precedente.
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 30 del mese precedente.
- 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 30 del mese precedente.
- Pubblicità, inserzioni a pagamento
Contattare il responsabile della pubblicità Mauro Sola 
telefonando 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.

Una voce dall’Istituto
Faccio - Frichieri
di Carignano

Jan Van Eyck
“Coro angelico” 

(1426-1432)
Polittico di Gand, particolare

- Gand, cattedrale
di San Bavone.

IN COPERTINA

Finalmente abbiamo inaugura-
to la ”casetta di don Bilò” con le 
personalità, compreso il Sindaco 
di Carignano e la maggior parte 
degli ospiti.
Il festeggiato con l’aiuto del diret-
tore Renato Margaria ha tagliato 
il nastro tricolore dell’ingresso e, 
dopo qualche parola di benvenu-
to, è iniziata la festa. Renato Mar-
garia è stato grandioso; sono stati 
portati due carrelli doppi di salatini 
e pasticcini che don Bilò ha meri-
tato perché ha dedicato la vita a 
questo Istituto e ancora oggi con 
i suoi acciacchi e i suoi 93 anni, 
con l’aiuto di suor Divia, continua 
a dire messa con gran fatica per-
ché non si trova un sacerdote che 
lo sostituisca.
Caro don Bilò, amato da tutti noi 
e ammirato per la sua costanza. 
Spero che anche con la fatica che 
lo tiene sulla breccia possa con-
tinuare ancora a svolgere il suo 
ministero il più a lungo possibile.
A ottobre c’è stata la Sagra dei 
Ciapinabò. Tutte le piazze e le vie 
di Carignano sono state addob-
bate con questo tubero e i suoi 
fiori; banchi con tutte le preliba-
tezze che si possono confezio-
nare e piatti di degustazione. Il 
profumo che copriva tutti gli altri 
era quello della bagna cauda con 
quegli effluvi di aglio che sovrasta-
vano ogni altro odore. 

A proposito
e a conclusione
del Festival Corale

A distanza di sei mesi l’Associa-
zione Corale Carignanese fa il 
bilancio di una delle kermesse 
corali più importanti e impegnati-
ve della sua quasi quarantennale 
attività. Il 18 giugno u.s. otto cori 
provenienti da Piemonte, Liguria, 
Lombardia e Valle d’Aosta hanno 
converso nella cittadina sabauda 
dando vita al 1° Festival Corale 
Città di Carignano, organizzato 
col patrocinio e il Contributo del 
Comune. A coronamento di una 
giornata da incorniciare dove i 
Carignanesi hanno risposto nu-
merosi non solo ai 24 concerti 
eseguiti nelle quattro chiese, San 
Giuseppe, Battuti Neri, Battuti 
Bianchi e Madonne delle Gra-
zie, concesse gentilmente dalla 

       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 un “INTIMO” Natale...

... Auguri di buone Feste ...
Via Savoia, 11- CARIGNANO (TO)

Cell. 338 90 69 615

Abbigl iamento

Moda Intima

Parrocchia e dai Padri Oblati, al 
Workshop tenuto alla mattina e 
all’opensinging finale diretti dal 
prof Ruo Rui del Conservatorio di 
Torino, ma anche alla proposta di 
solidarietà acquistando i biglietti 
della lotteria delle opere offerte 
dai diciassette artisti a favore delle 
popolazioni del centro Italia colpi-
te dal terremoto.
In accordo e in collaborazione col 
presidente dell’Associazione Re-
gionale Cori Marchigiani, Massi-
miliano Fiorani, è stato individuato 
un progetto di alto profilo sociale 
volto al ritorno della normalità nei 
paesi colpiti dal sisma del 2016. 
La somma di milleottocento euro 
è un risultato, dobbiamo ribadirlo, 
di molte realtà presenti sul terri-
torio che hanno collaborato alla 
riuscita dell’evento. Sostenuto 
dall’Amministrazione comunale 
negli Assessorati alla Cultura e 
Manifestazioni ,un grazie al Corpo 
della Polizia Municipale, alla Pro-
tezione Civile, all’Associazione dei 

Vigili del Fuoco, al Comitato Ma-
nifestazioni ed al Gruppo Alpini, 
all’Arma dei Carabinieri e all’Asso-
ciazione Carabinieri in Congedo, 
all’UCAP e a tutti gli esercizi com-
merciali che hanno ospitato nelle 
loro vetrine le opere oggetto della 
estrazione finale, alla Croce Ros-
sa di Carignano, all’Auser, alla Pro 
Loco, al Parroco e ai Padri Oblati 
per la concessione dei luoghi di 
culto e, non per ultimi, a tutti gli 
Artisti che hanno donato le opere 
necessarie per la lotteria: davvero 
una grande sinergia di tutte le re-
altà esistenti sul nostro territorio. 
Ricordiamo i prossimi appunta-
menti della Corale che chiuderan-
no il calendario di attività del 2017:

− Sabato 16 dicembre a Imperia, 
XVIII Rassegna Auguri alla Città 
nella basilica San Giovanni Batti-
sta ospiti del Coro Mongioje
− Venerdì 22 Dicembre XXVII 
Concerto di Natale a Carignano 
nel Santuario Nostra Signora del-
le Grazie con il Coro Femminile 
Mikron diretto dal maestro Paola 
De Faveri, al pianoforte il maestro 
Marco Cordiano.
Associazione Corale Carignanese

(Continua a pagina 4)
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NUOVO NUMERO TELEFONICO 347 - 40 40 722 

L’ Obelisco festeggia il Natale con
l’ultima novità del momento TRUDIP
l’evoluzione della ricostruzione
- SENZA LAMPADA
- UNGHIA PIATTA
- RESISTENTE
- SUPER BRILLANTE
- APPLICAZIONE VELOCE

E per i tuoi regali di Natale ritaglia questo buo-
no sconto di 5 € valido per una spesa minima 
di 20 € su tutti i nostri servizi

Piazza Liberazione n° 6 Carignano

 I profumi e i sapori evidentemente 
sono stati graditi vista la ressa e 
la folla di gennte, proveniente oltre 
che dal circondario anche da To-
rino. Il nostro laboratorio ha fatto 
un numero notevole di centrota-
vola con composizione di fiori di 
ciapinabò regalandone parecchii 
a chi ce li chiedeva.
Commentando il mio scritto pre-
cedente con una mia amica della 
casa di riposo e già collega in una 
importante ditta di Torino, abbia-
mo fatto alcuni confronti tra i re-
parti dell’Ente ove attualmente ri-
siediamo. Quando ci incontriamo 
passiamo delle ore a rinvangare i 
ricordi di allora e ci sembra di tor-
nare ragazze. Con lei ho passato 
sei anni lavorativi veramente belli.
Quando ci lasciamo ci salutiamo 
dicendo ”alla prossima puntata”: 
mi sembra di avere ancora tante 
cose da dirle...
Ora però devo occuparmi della 
prossima entrata in struttura di 
una persona a me molto cara: 
mio fratello. Si riformerà così con 
lui un pezzo della nostra famiglia e 
potrà vivere più sereno e tranquil-
lo negli anni a venire. Sabato 28 
ottobre sono venute ad esibirsi le 
ragazze del gruppo di Ginnastica 
Ritmica della Polisportiva di Ca-
rignano per allietare noi anziani 
con esercizi e volteggi che ho 
soltanto visto ai campionati per 
televisione. Tante bellissime ra-
gazze dall’asilo al liceo che con 
una bravura incredibile volteggia-
vano con una gran leggerezza nel 
nostro salone. La loro insegnante 
ci ha detto che nel periodo mas-
simo delle iscrizioni arrivano fino 
a 200 elementi provenienti da 
tutti i paesi del circondario.
Non pensavo che la palestra di 
Carignano fosse così importan-
te e partecipasse ai campionati 
nazionali! Ho passato due ore 
di commozione e di gioia e, se 
ci sarò ancora l’anno prossimo, 
tornerò ad applaudirle.
Quando sono arrivate in struttura 
avevo visto un gruppo numeroso 
di bimbe con calzamaglia nera ma 
ho capito il significato a fine spet-
tacolo quando sono sciamate nel 
salone come un nugolo di topolini 

Venerdì 3 novembre scorso a Ca-
rignano si è dato il via al progetto 
“Prendere riempie le mani, dona-
re riempie i cuori”, un momento di 
festa e convivialità in cui si sono 
gettati i primi semi del progetto 
stesso che prenderà il via il pros-
simo gennaio 2018.
In questo primo incontro nu-
merosi classi delle Elementari e 
parecchi genitori hanno aiutato 
portando generi scolastici frutto 
di una raccolta libera. Questi ge-
neri scolastici saranno distribuiti a 
dicembre, con una festa, ai bam-
bini, dove sarà dato inizio all’iscri-
zione del progetto stesso.
Gli obiettivi e i punti salienti del 
progetto sono: accoglienza bam-
bini e loro accompagnatori nei lo-
cali e luoghi fissati; ibambini sono 
accolti ed accompagnati da per-
sonale qualificato affiancato da 
ragazze del Liceo corso Scienze 
Umane, classe quarta.

Anche quest’anno, sabato 25 
novembre scorso, si è svolta la 
Raccolta Alimentare anche a Ca-
rignano. Come di consueto, tutti 
i supermercati carignanesi hanno 
aderito all’iniziativa. La raccolta è 
andata decisamente bene, per-
sino più della media nazionale: 
abbiamo avuto infatti un deciso 
incremento di generi alimenta-
ri donati: 2549 Kg. donati totali! 
310 kg. donati in più dello scorso 
anno. Nel dettaglio. Mercatò: 141 
scatole: 1570 Kg; Lidl: 67 scatole: 
632 Kg.; Presto Fresco: 33 sca-
tole: 262 kg. Un ringraziamento 
doveroso va ai cittadini che han-
no donato e ai numerosi volontari 

“Donare riempie
i cuori”

Raccolta Alimentare
oltre la media
nazionale

Festa di Natale
con l’AMA
di Carmagnola

Asfalto per vicolo
Percudani

Sommo diritto,
somma ingiustizia

Ed insieme ci occupiamo di: verifi-
care se sono in possesso di tutto 
il materiale scolastico occorren-
te; valutare il loro inserimento nel 
gruppo dei pari; sostegno compiti 
assegnati a fine settimana;attività 
ludico-ricreative;prestare atten-
zione alla situazione di salute e 
all’igiene generale dei bambini.
Si prevede anche un’atenzione 
alle famiglie, cercando di instau-
rare una relazione che consenta 
loro di appoggiarsi alle strutture, 
ed eventualmente, essere indiriz-
zati a sportelli specifici, quali ad 
esempio l’Assistente sociale, il 
Centro d’ascolto, ecc.
I destinatari sono gli iscritti ai 
servizi Caritas già esistenti, ma 
anche chi si approccia al servizio 
in oggetto ed è dichiaratamente 
in stato di difficoltà temporanea o 
cronica. Relazione continua con i 
Servizi sociali del CISA, relativa-
mente a situazioni anomale, nuovi 
casi o situazioni particolari e an-
damento periodico delle attività.

Roberto Frossati

correndo in ogni direzione, saltan-
do e facendo capriole come dei 
veri topolini. Che care!
Lunedì 6 novembre si è svolto lo 
spettacolo di magia “Abra Cada-
bra” che ci ha stupito con i suoi 
numeri. I maghi Bim Bum Bam 
sono abituati ad intrattenere i 
bambini, ma gli anziani vengono 
subito dopo...
Domenica 12 novembre è tornato 
dopo tanto tempo il signor Tesio 
ad allietarci con la sua musica.
Ne sentivo proprio la mancanza e 
mi sono goduta tutti i suoi pezzi in 
religioso silenzio dal principio alla 
fine. Speriamo non ci faccia più 
aspettare tanto tempo! 
Arrivederci alla prossima con tan-
te altre notizie.

Lidia Dettoni

Arriva la Pet-Tc di ultima generazione
L’apparecchiatura diagnostica inaugurata all’ospedale Mauriziano

La Pet-Tc tecnologicamen-
te più avanzata della sanità 
piemontese è ora quella del 
reparto di Medicina nucleare 
dell’ospedale Mauriziano di 
Torino ed è stata inaugura-
ta a npvembrealla presenza 
del presidente della Regio-
ne, Sergio Chiamparino, e 
dell’assessore alla Sanità, 
Antonio Saitta. Si tratta di 
un’apparecchiatura diagno-
stica ad alta tecnologia ul-
traspecialisticache unisce le 
immagini radiologiche (Com-
puted Tomography, TAC) di 
ultima generazione con quel-
le medico-nucleari (Positron 
Emission Tomography, PET). 
Ha caratteristiche innovati-
ve soprattutto dal punto di 
vista della qualità delle im-
magini PET, ottenute con 
migliore risoluzione spaziale 
e possibilità di quantifica-
zioni personalizzate. Ne ri-
sulta un’ottima immagine 

diagnostica con una più ra-
pida esecuzione dell’esame 
ed una minore esposizione 
radiante del paziente. La di-
visione del tomografo in due 
parti, coassiali ma separate, 
elimina la sensazione di clau-
strofobia. La nuova Pet-Tc, 
acquistata con il contributo 
di Compagnia di San Paolo, 
azienda ospedaliera e Re-
gione Piemonte, è in grado 
di effettuare 15-20 presta-
zioni giornaliere, riducendo 
le liste d’attesa e il rischio 
conseguente di mobilità ver-
so altre regioni.
“Con questa apparecchiatu-
ra si aumenta l’offerta pub-
blica nella sanità di Torino e 
del Piemonte ha commenta-
to l’assessore Saitta - Mi fa 
piacere sottolineare come 
in questa occasione, così 
come è avvenuto negli ulti-
mi mesi in tanti altri ospedali 
piemontesi, i risultati eco-

nomici positivi che ci hanno 
permesso di uscire dal piano 
di rientro sono stati vincola-
ti negli investimenti e nelle 
nuove tecnologie”. E proprio 
su questi aspetti il presidente 
Chiamparino ha incentrato il 
suo intervento: “Siamo usci-
ti, non senza fatica, da un 
penoso e oneroso piano di 
rientro. Guai tornare indietro. 
Se alcuni obiettivi concorda-
ti da 10 anni, per esempio 
sul destino di alcuni presidi 
monospecialisti, non fossero 
attuati il rischio sarebbe pro-
prio tornare indietro. Bisogna 
sapere - ha aggiunto - che 
se vogliamo mantenere gli 
obiettivi e continuare ad es-
sere secondi in Italia, dopo 
la Toscana, per qualità dei 
livelli essenziali di assisten-
za, è essenziale disporre 
delle risorse necessarie e la 
condizione, non sufficiente 
ma necessaria, è che non 
sia messo in discussione il 
piano di rientro dal disavan-
zo accumulato in passato”. 
Chiamparino ha poi sottoli-
neato l’importanza delle in-
novazioni tecnologiche, ma 
anche dell’adeguamento, 
professionale e numerico, 
del personale e delle struttu-
re, molte delle quali datate.

che anche quest’anno hanno par-
tecipato alternandosi per l’intera 
giornata.

Roberto Frossati

Sabato 16 dicembre l’AMA – As-
sociazione Malai di Alzheimer, 
Sezione di Carmagnola organizza 
preso i locali della società Busso-
ne in Via Valobra 143, dalle ore 
15 alle ore 17, una festa di Natale 
aperta a tutti, per trascorre insie-
me un lieto pomeriggio all’insegna 
della solidarietà.
Sarà presente il coro ANA Grup-
po di Moncalieri che ci accompa-
gnerà durante il pomeriggio con 
il suo repertorio canoro, mentre 
potremo gustare insieme un dolce 
e bere un caffè. Si coglie l’occa-
sione per ricordare che le attività 
proposte dall’associazione si reg-
gono sulle offerte della popolazio-
ne e delle aziende del territorio.
Se volete fare un dono speciale 
a qualcuno per queste festività 
potete fare un’erogazione liberale 
alla nostra associazione, median-
te un bonifico intestato a AMA 
onlus - sezione distaccata di Car-
magnola Via Valobra 143; IBAN 
IT23K0883330800000100109715 
precisando nome, cognome ed 
indirizzo sia vostro che della per-
sona cui volete fare il regalo.
In questo modo l’associazione vi 
invierà a domicilio la dichiarazione 
di sgravio fiscale,detraibile nella 
prossima dichiarazione dei redditi 
e invierà anche una comunicazio-
ne dell’avvenuto regalo da parte 
vostra alla persona da voi indica-
ta. Vi attendiamo numerosi alla 
nostra festa!

Associazione AMA
di Carmagnola

Appello al Comune di Carignano. 
Dopo innumerevoli richiami negli 
anni, la strada sterrata che avete 
promesso di asfaltare ad ogni ele-
zione e non è sempre pericolosa-
mente piena di buche, piccole e 
molto grandi, che creano disagio 
ai residenti quando piove ma, so-
prattutto, quando nevica.
Questa strada, vicolo Mario Per-
cudani, sembra dimenticata dal 
Comune di Carignano in quanto la 
neve d’inverno viene rimossa solo 
se ricordato dai residenti.
La neve sullo sterrato non può 
essere rimossa del tutto, infatti la 
rampa che sbocca sullo stradone 
per Villastellone ghiaccia comple-
tamente causando cadute ai pe-
doni mentre i residenti automuniti 
faticano a salire in quanto la mac-
china slitta, rischiando di perdere 
il controllo del mezzo e creando 
così un altro pericolo poiché la 
strada si immette su una strada 
molto trafficata.
Chiediamo per favore al Comu-
ne di Carignano, dal momento 
che spesso e volentieri a proprie 
spese i residenti hanno cercato di 
tappare queste buche con della 
ghiaia ma con scarsi riusutati, se 
è possibile asfaltare questa stra-
da per una questione di sicurez-
za e agevolazione per chi la deve 
utilizzare tutti i giorni e tutti i mesi 
dell’anno.
Grazie per la vostra attenzione.

Lettera firmata

Abbiamo appreso dai giornali che 
anche la Direzione didattica delle 
Medie di Carignano ha richiesto 
che i ragazzi, minori di anni 14, 
all’uscita di scuola venissero “pre-
levati” dai genitori.
Ciò è avvenuto a seguito di una 

pronuncia della Cassazione che 
estendeva la responsabilità degli 
insegnanti e della scuola anche 
a fatti accaduti fuori dall’edificio 
scolastico e dal diretto control-
lo degli insegnanti, per il caso in 
cui gli alunni minori di anni 14 non 
fossero stati “riconsegnati” nelle 
mani dei genitori o di loro incari-
cati maggiorenni. Tutto trae fon-
damento da una interpretazione 
restrittiva dell’art. 591 del codice 
penale che punisce l’abbandono 
di minori di anni 14 o di incapaci, 
ritenendoli abbandonati se non ri-
consegnati nelle mani dei genitori.
Per rispettare la Sentenza della 
Cassazione gli alunni andrebbero 
“riconsegnati” uno ad uno ai ri-
spettivi genitori o incaricati.
Ma come si fa se l’orario delle le-
zioni, e quello di lavoro degli inse-
gnanti, termina con il suono della 
campanella? Bisognerebbe fare 
una sorta di contrappello in stile 
militare e fuori orario?
Perché estendere la responsabili-
tà degli insegnanti oltre il loro ora-
rio di lavoro e non la responsabili-
tà dei genitori che, per loro scelta 
o impossibilità, non sono venuti a 
prendere i ragazzi fuori del can-
cello? Semplice, se, per l’infortu-
nio occorso al ragazzo, si addebi-
tasse la responsabilità al genitore 
ritenuto “negligente” non ci sareb-
be risarcimento, da parte dell’in-
segnante e/o della scuola. Anzi 
dovrebbe essere il ragazzo che, a 
mezzo di un curatore speciale, fa 
causa ai genitori per essere risar-
cito e, forse, non l’insegnate ma 
i genitori, dovrebbero essere im-
putati ai sensi dell’art.591 c.p. Si 
vede bene come, a fa furia di ca-
villare, ci avvitiamo in una spirale 
senza uscita e comincio a capire 
come mai qualche esimio giurista 
ha scritto 10 comandamenti e non 
un codice.
Mi ritengo fortunato di essere sta-
to accompagnato a scuola solo i 
primi giorni della prima elemen-
tare e dopo di essermela sempre 
cavata da solo.
All’epoca la Cassazione era impe-
gnata in altre cose.

Sergio Sandrone 

Il Banco Alimentare 2017 ha 
visto, con tanti altri volontari, an-
che la partecipazione degli Alpini 
di Carignano spinti dal pensiero 
di Papa Francesco trasmesso per 
questa occasione: “Non dobbia-
mo pensare ai poveri come de-
stinatari di una buona pratica di 
volontariato da fare una volta alla 
settiman... questa esperienza ci 
deve introdurre ad un vero incon-
tro con i poveri e dare luogo ad 
una condivisione che diventi stile 
di vita”. Il Gruppo Alpini ringrazia i 
Carignanesi che hanno dato il loro 
contributo. 

(Continua a pagina 5)
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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 155.000,00
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 trovano 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 se-
condo 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 semindipendente 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, termoautono-
mo, 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 condi-
zioni, riscaldamento centralizzato dotato di termovalvole. Euro 140.000,00 
OSASIO: Vendesi casa semindipendente da ristrutturare. Euro 70.000,00
OSASIO: In zona residenziale vendesi appartamento mansardato sito al piano secondo ed ultimo composto 
da ingresso, cucina abitabile, bagno. In buone condizioni, termoautonomo (volendo arredato). Euro 60.000
Vendesi capannone ad uso commerciale/artigianale/industriale e annesso terreno (varie metrature) con AU-
TORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI. Per maggiori informazioni rivolgersi in agenzia.
CARIGNANO: In zona residenziale vendesi appartamento di ampia metratura sito al piano terra composto da 
ingresso, cucinino, tinello, soggiorno, due camere, bagno. Completano la proprietà il giardino privato, le due 
cantine e l’autorimessa. In buone condizioni, termoautonomo, senza spese condominiali. Euro 140.000,00

LOCAZIONE

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.

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

(Lettere - Continua da pagina 3 Cuori di cioccolato
in piazza per Telethon
Carignano. Sabato 16 dicem-
bre, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30,  in piazza Carlo Alber-
to il Comitato Manifestazioni 
sarà presente con un gazebo 
per la FondazioneTelethon. I 
volontari forniranno imforma-
zioni e distribuiranno cuori di 
cioccolato per una raccolta 
fondi: le offerte sono destina-
te ad aiutare le persone con 
una malattia genetica rara. 
Si ringraziano in angicipo tut-
ti coloro che daranno il loro 
contributo.
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> complesso "il glicine del borgo" <
Nel centro di Carignano vendesi alloggi - box - alloggi con giardino in classe energetica “A”

Via Borgovecchio ang. via Marconi
info: www.ilglicinecarignano.com - tel. 333 4545333 - 333 4539399

D’Allio direttore di Psichiatria 
Una lunga esperienza tra Alessandria e Torino

Influenza, come prevenirla
Vaccinazione e quattro importanti regole

Una psichiatria che si 
apre al territorio e lavora 
insieme alle famiglie e alle 
associazioni: “Perché la 
malattia psichiatrica non 
deve essere vissuta come 
reclusione ed esclusione”. 
Ad affermarlo è Giorgio 
d’Allio il neo direttore del 
dipartimento di Psichiatria 
dell’Asl TO5. 
59 anni, laureato in medi-
cina nel 1988 all’Universi-
tà degli Studi di Firenze, si 
è specializzato in psichia-
tria a Torino, ha iniziato la 
sua attività di direttore nel 
2003 nella ex Asl 21 dove 
ha assunto l’incarico di di-
rettore di dipartimento e, 
dal 2009 al 2012, ha rico-
perto la stessa mansione 
nell’Asl di Alessandria. Dal 
2012 al 2015 è stato no-
minato direttore sanitario 
dell’Asl TO2.
Tornato ad Alessandria ad 
esercitare la professione, 
ha partecipato, vincen-
dolo, al concorso indetto 
dall’Asl TO5. Ha al suo 

E’ partita a novembre anche 
nell’Asl TO5 la campagna di 
vaccinazione control’influenza, 
che proseguirà ancora nel mese 
di dicembre. L’influenza costi-
tuisce un importante problema 
di salute a causa del numero di 
persone che ogni anno ne ven-
gono interessate e delle possibili 
gravi complicanze nei soggetti a 
rischio, come gli anziani e i por-
tatori di patologie croniche. E’ 
una delle poche malattie infetti-
ve che di fatto ogni uomo spe-
rimenta più volte nel corso della 
propria esistenza, indipendente-
mente dallo stile di vita, dall’età e 
dal luogo in cui vive. È frequente 
motivo di consultazione medica 
e di ricovero ospedaliero ed è 
un’importante causa di assenza 
dal lavoro, con forti ripercussioni 
sanitarie ed economiche sia sul 
singolo individuo che sulla col-

attivo una vasta attività 
didattica in materia di Cri-
minologia forense presso 
la facoltà di Giurispruden-
za di Torino. Di alto livello 
anche l’attività formativa e 
convegnistica conseguita 
nel corso degli anni.
“Do il benvenuto al nuo-
vo direttore – ha detto il 
direttore generale dell’Asl 
TO5 Massimo Uberti - e 
sono certo che la gran-
de esperienza del dott. 
D’Allio sarà preziosa per 
mantenere e migliorare il 
livello dei servizi offerti, 
così come per affrontare 
i cambiamenti in atto nel 
settore della psichiatria.
MI preme anche molto 
cogliere l’occasione per 
ringraziare di cuore la dot-
toressa Vespucci che ha 
diretto provvisoriamente il 
servizio in attesa del con-
corso, con grande impe-
gno personale, professio-
nalità ed umanità”.

lettività.In Europa, l’influenza si 
presenta con epidemie annuali 
durante la stagione invernale. 
I casi severi e le complicanze 
dell’influenza sono più frequenti 
nei soggetti al di sopra dei 65 
anni di età e con condizioni di 
rischio, quali ad esempio il dia-
bete, malattie immunitarie o car-
diovascolari e respiratorie croni-
che. Alcuni studi hanno messo in 
evidenza un aumentato rischio 
di malattia grave nei bambini 
molto piccoli e nelle donne in-
cinte. Le epidemie influenzali 
annuali sono associate a elevata 
morbosità e mortalità. Il Centro 
Europeo per il controllo delle 
Malattie stima che in media circa 
40.000 persone muoiano pre-
maturamente ogni anno a causa 
dell’influenza nell’UE. Il 90% dei 
decessi si verifica in soggetti di 
età superiore ai 65 anni, special-
mente tra quelli con condizioni 
cliniche croniche di base.
Che cos’è?
L’influenza è una malattia respi-
ratoria acuta. I sintomi dell’in-
fluenza sono febbre oltre i 38°C, 
mal di gola, tosse, secrezioni 
nasali abbondanti e posso-
no essere provocati, oltre che 
dai virus influenzali, anche da 
molti altri virus che provocano 
affezioni del tutto indistingui-
bili, dal punto di vista clinico, 
dall’influenza (Adenovirus, Rhi-
novirus, virus respiratorio sinci-

L’“AlfabetizzAzione” continua nelle scuole
Alimentazione corretta: protocollo d’intesa tra Asl TO5 e Lions 

E’ stato sottoscritto an-
che per l’anno scolastico 
2017-2018 il protocollo 
d’intesa tra l’Asl TO5 e i 
Lions per la continuazione 
del progetto “Alfabetiz-
zAzione” nelle scuole del 
territorio di competenza 
dell’Azienda sanitaria.
Il progetto, realizzato con 
una collaborazione tra il 
servizio di Igiene Nutri-
zione e alimenti (Sian), 
quello della Promozione 
della salute dell’Asl TO5 
e i Lions, intende stimo-
lare il coinvolgimento del 
mondo della scuola e del-
le famiglie sulla tematica 
della corretta alimentazio-
ne nell’età compresa tra 
i 6 e i 10 anni. Nel 2017 
al progetto hanno parte-
cipato 573 bambini, 62 
insegnanti e 86 genitori. I 
risultati hanno evidenziato 
un miglioramento statisti-

camente significativo delle 
conoscenze tra i bambini. 
Vi sono significativi miglio-
ramenti nel consumo di 
snack salati, diminuzione 
dell’8%, diminuzione del 
consumo di patatine e cra-
ckers del 4%. Riduzione 
del consumo di succhi di 
frutta del 5% e dell’8% del 
consumo di snack dolci 
più di 2 volte la settimana. 
Nell’ambito della promo-
zione della salute, la scuo-
la è considerata uno dei 
setting (letteralmente, am-
biente organizzato di vita) 

più favorevoli per preveni-
re il sovrappeso e l’obesità 
nell’età evolutiva. L’am-
biente scolastico è, infatti, 
il luogo in cui la maggior 
parte dei bambini e de-
gli adolescenti trascorre 
buona parte della giorna-
ta; le sue finalità educati-
ve, le regole organizzative 
e la scansione della vita 
scolastica si prestano, in-
fine, alla realizzazione di 
interventi di promozione 
della salute.Il fattore di 

successo principale, che 
accomuna le tipologie di 
intervento orientate a mo-
dificare/influenzare i com-
portamenti di salute scor-
retti, è la scelta di rendere 
l’intera comunità scolasti-
ca un ambiente che, nel 
suo complesso, promuove 
la salute degli studenti, 
degli insegnanti e di quanti 
operano nella scuola inte-
ragendo con la famiglia e 
la comunità locale (whole 
school approach). 
Il progetto, presentato an-
che nel corso dell’ultimo 
Salone del Libro di Torino, 
ha riscontrato numerosi 
consensi anche e grazie 
ad un gioco ideato dal Sian 
e dal Servizio Promozione 
della salute che coinvol-
ge i ragazzi e stimola la 
conoscenza delle etichet-
te dei prodotti alimentari 
maggiormente diffusi tra 
i giovani. Alla sottoscri-
zione dell’accordo erano 
presenti, Bruno Giordano, 
presidente Lions di Chieri, 

Vincenza Ganci per i Lions 
di Carignano e Villastello-
ne, Matilde calandri peri i 
Lions di Poirino e Santena, 
Alessandro Miletto per il 
Lions Moncalieri Castello, 
Bruno Prosio e Luciano 
Fiammengo per i Lions 
Moncalieri Host e Maria 
Piretta per i Lions Pino 
Torinese. Per l’Asl TO5 
erano presenti il direttore 
generale Massimo Uberti 
e Margherita Gulino coor-
dinatrice del progetto.

CARMAGNOLA - TEL. 011.9722198 
mail: info@piemontespurghi.it 
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ziale, ecc.). Per questo si parla 
spesso di sindromi influenzali 
(ILI=Influenza Like Illness), men-
tre per definire l’influenza vera e 
propria occorre che la presenza 
del virus sia confermata da test 
di laboratorio.
Come prevenirla?
- Misure di igiene e protezio-
ne individuale
La trasmissione interumana del 
virus dell’influenza si può verifi-
care per via aerea attraverso le 
gocce di saliva di chi tossisce o 
starnutisce, ma anche attraverso 
il contatto con mani contaminate 
dalle secrezioni respiratorie. Le 4 
regole importanti per limitare la 
diffusione dell’influenza sono:
1. Lavaggio delle mani (in assen-
za di acqua, uso di gel alcolici) 
2. Buona igiene respiratoria (co-
prire bocca e naso quando si 
starnutisce o tossisce, trattare i 
fazzoletti e lavarsi le mani) 
3. Isolamento volontario a casa 
delle persone con malattie re-
spiratorie febbrili specie in fase 
iniziale 
4. Uso di mascherine da parte 
delle persone con sintomatolo-
gia influenzale quando si trova-
no in ambienti sanitari (ospedali 
ambulatori, etc.)
5. Un gesto semplice ed econo-
mico, come il lavarsi spesso le 
mani, in particolare dopo esser-
si soffiati il naso o aver tossito o 
starnutito, costituisce un rime-
dio utile per ridurre la diffusione 
dei virus influenzali, così come 
di altri agenti infettivi.

Tale gesto sottovalutato rappre-
senta sicuramente l’intervento 
preventivo di prima scelta, ed 
è pratica, riconosciuta dall’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità, tra le più efficaci per il 
controllo della diffusione delle 
infezioni anche negli ospedali.
La vaccinazione antinfluenzale
Gli obiettivi della campagna 
vaccinale stagionale contro l’in-
fluenza sono: 
• riduzione del rischio indivi-
duale di malattia, ospedaliz-
zazione e morte 
• riduzione dei costi socia-
li connessi con morbosità e 
mortalità 
La campagna di vaccinazione 
antinfluenzale inizierà il pros-
simo 6 novembre e durerà fino 
alla fine di dicembre. Lo scor-
so anno solo il 47% degli ultra-
sessantacinquenni Piemontesi 
si è vaccinato contro l’influenza 
e di contro anche se l’epidemia 
è stata di media entità la Regio-
ne Piemonte è stata una delle 
più colpite dall’influenza.
La vaccinazione è offerta attiva-
mente alle persone di superiore 
a 64 anni, a coloro che sono in 
stretto contatto con soggetti ad 
alto rischio, nonché a tutte le 
persone a rischio di complica-
zioni secondarie perché affetti 
da patologie croniche a cari-
co dell’apparato respiratorio, 
dell’apparato cardiocircolatorio, 
epatopatie croniche, diabete e 
altre malattie metaboliche in-
clusi gli obesi (con BMI > 30), 

insufficienza renale e surrenale 
cronica, malattie infiammatorie 
croniche e sindromi da malas-
sorbimento intestinale, neo-
plasie, deficit immunitari, HIV 
e ai soggetti di qualunque età 
ricoverati presso strutture per 
lungodegenti. La vaccinazione 
è raccomandata alle donne che 
all’inizio della stagione influenza-
le si trovano al secondo e al terzo 
trimestre di gravidanza. Infine la 
vaccinazione è raccomandata 
per tutti coloro che svolgono 
funzioni lavorative di primario 
interesse collettivo e per coloro 
che, per motivi di lavoro sono a 
contatto con animali che potreb-
bero costituire fonte di infezione 
da virus influenzali non umani. 
La protezione conferita dal vac-
cino comincia due settimane 
dopo l’inoculazione e perdura 
per un periodo di sei-otto mesi, 
poi tende a declinare.
Per tale motivo, e perché pos-
sono cambiare i ceppi in circo-
lazione, è necessario sottoporsi 
a vaccinazione antinfluenzale 
all’inizio di ogni nuova stagione 
influenzale.
Nell’Asl TO5 la vaccinazione 
antinfluenzale viene offerta 
gratuitamente e in modo atti-
vo a tutti i soggetti a rischio di 
età adulta tramite i medici di 
medicina generale. I soggetti 
di età pediatrica, che rientra-
no nelle condizioni di rischio 
sopraelencate, possono vac-
cinarsi rivolgendosi ai servizi 
vaccinali dell’Asl. @GiornaleCarignano

Clicca“Mi Piace”
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LISA
MOTOCOLTIVATORI

SPAZZANEVE

MOTOSEGHE

ASPIRATORI-SOFFIATORIDECESPUGLIATORI

TOSASIEPI

MOTOFALCIATRICI

MACCHINE PER ORTO - GIARDINO

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
CONCESSIONARIO

Via Torino 94 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 3395746282

RIPARAZIONI DI 
TUTTE LE MARCHE

Per un DOLCE NATALE Profumo di pane vi propone

Piazza Giovanni XXIII PIOBESI T.SE (TO) Cell. 347 0707281
Le delizie in Piobesi

Panettoni Flamigni

Cioccolato Baratti 

Gli alberghi ecologici entrano in rete
Parte con sette B&B e hotel il progetto del Covar14 
Scendono in campo gli 
Eco-Alberghi: hotel e bed & 
breakfast che hanno ade-
rito al progetto lanciato dal 
Covar14 sulla scia di quello 
degli Ecoristoranti. Sono 7 gli 
esercenti del territorio con-
sortile che fanno da apripi-
sta, per sperimentare nuove 
modalità di gestione dei rifiuti 
e mettere in atto buone pra-
tiche per il rispetto dell’am-
biente. A dare il buon esem-
pio alla categoria, “tastando” 
il gradimento degli ospiti, 
sono i B&B Edera, di Casta-
gnole Piemonte; La dama, di 
Candiolo; Casa Argo e Casa 
Zaira, di Moncalieri, come 
il Twelve Hotel; Il glicine e 
l’Hotel Parisi, di Nichelino. 
“Il coinvolgimento di attività 
private, che si impegnano a 
potenziare l’attenzione verso 
ciò che può far crescere la 
qualità della vita, è un pas-
saggio di grande interesse 
per migliorare la gestione dei 
rifiuti - osserva Leonardo Di 
Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministra-
zione di Covar14 - Come le 
attività commerciali, coin-
volte in altre occasioni, an-
che le strutture di ricezione 
turistica, che partecipano a 
questo progetto, mettono in 
campo l’impegno personale 
e la capacità di coinvolgere 
altri. Per loro, oltre al vantag-
gio di una migliore gestione 
interna dei rifiuti, c’è quello 
di entrare a far parte di una 
rete ‘virtuosa’, identificata 
da un marchio, che li rende 
riconoscibili ai clienti, oggi 
sempre più numerosi, at-
tenti agli aspetti ecologici”. 
La prima parte del progetto, 
curato dalla cooperativa Eri-
ca, di Alba, è partita con l’in-
dividuazione delle strutture 
ricettive disposte a mettersi 
in gioco e a intraprendere un 
percorso di sostenibilità, po-
tenziando comportamenti, in 
parte, già nel loro “dna”. Un 

Caro Nanni,

ti scriviamo da qui perché, 
anche per noi, sei stato e sei 
importante. Sulle nostre pa-
gine, quasi fin dalla nascita 
del giornale, la tua rubrica 
dedicata a Legambiente e le 
due colonne riservate a quel-
lo che tu chiamavi “sprolo-
quio” erano appuntamenti 
fissi. Ci piaceva averti con 
noi, molto più di un prezioso 
collaboratore. Ci piaceva la 
partecipazione e l’attenzione 
con cui seguivi, da lontano 
eppure da vicino, le nostre 
vicende. I tuoi scritti non 
lasciavano mai indifferenti, 
non sempre o necessaria-
mente condivisi, suscitavano 
reazioni e a volte indispetti-
vano, capitava che qualcuno 
tra i lettori ne fosse infastidi-
to. Ci piaceva anche questo, 
ci divertiva persino un po’.
Apprezzavamo la tua gen-
tilezza e la forza delle tue 
idee, il garbo e la fermezza 
con cui sapevi esprimere le 
tue convinzioni; ci piaceva-
no il tuo impegno in politica, 
nel sociale, per l’ambiente, 
lo spirito che alimentava le 
tue passioni, la concretez-
za e la capacità di leggere 
il presente e immaginare il 
futuro. Mai allineato, mai 
conformista, critico ma mai 
gratuitamente polemico, ci 
ricordavi che può esserci 
sempre un punto di vista di-
verso e che vale comunque 
la pena guardare un po’ più 
in là, avere il coraggio delle 
proprie opinioni e sogni in 

primo monitoraggio ha con-
sentito di verificare le carat-
teristiche dei locali coinvolti, 
la loro capacità di accoglien-
za, le modalità di gestione e 
smaltimento dei rifiuti, la do-
tazione di contenitori interni 
ed esterni, la predisposizione 
a differenziare diverse tipo-
logie di rifiuti e a mettere in 
pratica azioni di prevenzione 
e riduzione dei rifiuti. Sulla 
fotografia dello stato dell’arte 
si è definita, con gli alberga-
tori, la strategia da adottare 
per cercare di ridurre quanto 
possibile la produzione, ot-
timizzando la raccolta diffe-
renziata. L’attenzione a come 
e quanto si butta in cestini e 
bidoni non riguarda solo ge-
stori e personale ma, attra-
verso loro, anche gli ospiti, 
che devono essere informati 
sulle modalità di conferimen-
to e sensibilizzati a rispettare 
l’impegno preso dagli al-
bergatori. Nelle 104 camere 
complessive delle strutture, 
i 255 posti letto accolgono 
ogni anno circa 16.500 pre-
senze: un numero di persone 
significativo per ampliare la 
sensibilità al rispetto dell’am-
biente a partire dai piccoli ge-
sti, senza contare che tutte le 
realtà partecipanti al progetto 
prevedono il servizio cola-
zione e la somministrazione 
di cibo è uno dei momenti 
di potenziale accumulo di 
scarti. Agli albergatori è stato 
distribuito il kit con le vetro-
fanie e i depliant da esporre 
per informare i clienti, oltre 
all’attestato di Eco-Albergo, 
che riporta gli impegni presi 
dal singolo locale. Come il 
progetto degli Ecoristoranti, 
partito dai Comuni di Co-
var14 e ora esteso a un’am-
pia area torinese, anche gli 
Eco-Alberghi si mettono alla 
prova per fare da traino con 
altre realtà del territorio e am-
pliare sempre più la rete di 
albergatori green. 

“Le bollette del Covar sono corrette”
Per gli utenti del Consorzio è escluso il rischio di duplicazione dei costi della Tari

Una palestra per la memoria
L’attività presso il Cisa di Carmagnola proseguirà anche nel 2018

Niente allarme per la Tassa sui 
Rifiuti applicata ai residenti nei 
Comuni del Covar14. Le tariffe, 
calcolate dalla società parteci-
pata Pegaso03, prevedono già 
tutte le opzioni per evitare una 
duplicazione dei costi attribu-
iti agli utenti. “Tutto il clamore 
che si è sollevato in questi gior-
ni, sulle bollette ‘gonfiate’, che 
prevedono una parte dei costi 
duplicata, non ci riguarda - os-
serva Leonardo Di Crescenzo, 
presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Covar14 - 
Siamo in grado di rassicurare i 
cittadini sulla correttezza delle 
nostre bollette, perché non è 
stata attribuita, più volte, alla 
stessa utenza, la così detta ‘par-
te variabile’ della tariffa”. 
Sollevato da una interrogazione 
parlamentare, il caso delle bol-
lette Tari maggiorate ha allarma-
to i contribuenti di tutta Italia. 
La premessa è che il calcolo 
della quota attribuita agli utenti 
è basato sui costi del servizio, 
conteggiati nel Piano Finanzia-
rio di ogni Comune, e i costi a 

L’Italia è il secondo Paese più 
vecchio del mondo e l’anziano 
può avere molte patologie che 
provocano disabilità o non au-
tosufficienza, tra queste la de-
menza. Per affrontare i problemi 
legati ad un iniziale deficit cogni-
tivo, dal 2015 è presente sul terri-
torio carmagnolese, presso i lo-
cali del Consorzio Intercomunale 
Socio Assistenziale C.I.S.A.31 
(via Cavalli 6), la palestra cogni-
tiva, promossa dall’Associazio-
ne AMA- Associazione Malati di 
Alzheimer, sezione distaccata di 
Carmagnola. A cosa serve la pa-
lestra cognitiva? La stimolazione 
cognitiva, svolta in gruppo, è un 
intervento che ha una buona ef-
ficacia terapeutica e può miglio-
rare il funzionamento cognitivo 
e sociale della persona con un 
deficit o una demenza lieve o 
moderata: si rafforzano le infor-
mazioni di base della persona 
(rispetto alle coordinate spazio-

carico dei cittadini sono deter-
minati da una quota fissa pari al 
68%, calcolata sui metri quadri 
dell’immobile, e da una parte va-
riabile pari al 32%, conteggiata 
sul numero di occupanti l’abita-
zione. I costi variabili sono quelli 
collegati ai servizi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. In alcuni 
Comuni, questa seconda por-
zione sarebbe stata applicata, 
oltre che alle case, anche a ga-
rage e pertinenze. 
“Le nostre tabelle di applica-
zione prevedono una categoria 
dedicata a casa e pertinenze, la 
categoria zero, in cui le superfici 
sono sommate e la quota varia-
bile è calcolata una sola volta - 
spiega Stefano Napoletano, neo 
presidente del CdA di Pegaso03 
- L’esempio è semplice: se una 
famiglia ha 5 componenti, che 
abbia 50 metri di casa o 500 me-
tri di casa e pertinenze, la quota 
variabile sarà sempre applicata 
sui 5 componenti, indipenden-
temente dalla superficie.Un’altra 
categoria, la categoria cento, 
include solo box e pertinenze di 

abitazione civile, escludendo la 
casa, e in questa fascia è calco-
lata solo la quota fissa, quindi la 
parte variabile non viene calco-
lata, anche se un utente ha più 
pertinenze”. In sintesi, per deter-
minare la quota variabile sono 
irrilevanti le superfici e/o il nu-
mero di immobili tassati (le per-
tinenze). La quota variabile, una 
volta determinata, si applica una 
sola volta per ciascuna bolletta 
e non viene replicata per tutti 
gli immobili tassati nella singola 
bolletta. Le superfici di tutti gli 
immobili di un unico intestatario, 
sommate insieme, contano solo 
per determinare la quota fissa. 
Per questo in bolletta non c’è 
differenza di superfici tra quota 
fissa e variabile, né sono som-
mate tante tasse quanti sono gli 
immobili denunciati. 
Sul sito del Covar14, alla pagi-
na http://www.covar14.it/index.
php/area-contribuente/regola-
mento/, è pubblicato il Regola-
mento del tributo comunale, con 
i relativi allegati per la determi-
nazione della tariffa.

temporali, alla propria storia di 
vita e al proprio sistema di valori) 
e si sollecita la riattivazione della 
memoria, dell’attenzione,del lin-
guaggio e capacità di risolvere i 
problemi. Vengono prese in con-
siderazione, per ogni persona 
partecipante alla palestra, le fun-
zioni cognitive, la storia di vita,
l’ affettività, le emozioni,il com-
portamento ed anche, in alcuni 
casi, la consapevolezza di ma-
lattia ed i farmaci eventualmente 
assunti. Durante la stimolazione 
cognitiva vengono arricchite di 
senso le attività proposte, ren-
dendole vicine agli interessi dei 
partecipanti. Si tende a creare 
un clima di rispetto, di diverti-
mento, attraverso l’instaurarsi e 
il rafforzarsi di buone relazioni 
sociali; si invitano le persone ad 
esprimere opinioni circa gli avve-
nimenti, piuttosto che ricordare i 
fatti stessi. Con la conversazio-
ne e il parlare di sé agli altri, la 

persona può essere aiutata a 
rivedere e ricostruire un’imma-
gine di sé, che include presente 
e passato con continuità e coe-
renza. Gli esercizi per la memo-
ria, individuali o di gruppo, con 
supporto informatico, vengono 
proposti da operatrici specializ-
zate (una psicologa ed un’anima-
trice). Come accedere alla pale-
stra cognitiva? Il servizio può 
essere suggerito dal medico di 
famiglia, dai medici delle unità di 
valutazione geriatrica o Alzhei-
mer, oppure si può accedervi 
direttamente, previo colloquio 
con le operatrici della palestra. 
Informazioni ed appuntamenti: 
presso la segreteria del Cisa 31: 
tel. 011.9715208 il martedì dalle 9 
alle 12 ed il giovedì dalle 14 alle 
15.45. E’prevista una tariffa di 3 
euro orari a parziale copertura 
del costo del servizio; eventuali 
esenzioni possono avvenire su 
richiesta del servizio sociale.

Carta d’identità elettronica in arrivo
Da gennaio 2018 si potrà richiedere anche nel Comune di Carignano 

Carignano Dal 15 gennaio 
2018 anche nel Comune di 
Carignano sarà possibile 
richiedere il rilascio della 
Carta di Identità Elettronica 
(C.I.E.), il nuovo documento 
identificativo che consiste 
in una tessera plastificata 
dalle dimensioni uniforma-
te a quelle delle altre smart 
card, dotata di un chip in-
formatico nel quale sono 
immagazzinate elettronica-
mente le informazioni ana-
grafiche del cittadino. 
La C.I.E. consente di com-
provare in modo certo l’i-
dentità del titolare, tanto 
sul territorio nazionale, 
quanto all’estero; è un do-
cumento di viaggio valido 
in tutti i paesi apparte-
nenti all’Unione Europea 
e in quelli con cui lo Stato 
italiano ha firmato specifi-
ci accordi; è lo strumento 
da utilizzare per richiedere 
una identità digitale sul si-
stema SPID (Sistema Pub-
blico di Identità Digitale) e 
consente di autenticarsi 
nei servizi telematici della 
pubblica amministrazione, 
Tutte le precedenti carte 
di identità cartacee rimar-

ranno pienamente valide 
fino alla scadenza su di 
esse indicata: la nuova 
C.I.E. viene rilasciata solo 
in caso di prima emissione, 
alla scadenza della carta 
precedente, oppure in so-
stituzione di quest’ultima 
per smarrimento, furto o 
deterioramento tale da non 
consentire più l’utilizzabili-
tà del documento cartaceo 
in vigore. 
I termini di validità della 
C.I.E. rimangono invariati 
rispetto a quelli già previsti 
in precedenza per il docu-
mento di tipo cartaceo. 
Come e dove richiederla. 
L’emissione della C.I.E. di-
pende da due procedure 
obbligatorie e nettamente 
distinte l’una dall’altra, sia 
per quanto riguarda i tem-
pi che le modalità: la prima 
riguarda la RICHIESTA, la 
seconda il RILASCIO. 
1) LA RICHIESTA
La richiesta della C.I.E. 
deve essere fatta all’Ufficio 
Anagrafe del Comune di 
Carignano previa prenota-
zione tramite: 
A) Il Portale istituzionale 
C.I.E. online messo a di-
sposizione dal Ministero 
dell’Interno all’indirizzo in-
ternet www.cartaidentita.
interno.gov.it, all’ interno 
del quale il cittadino, oltre a 
trovare tutte le informazio-
ni utili per la presentazione 
della domanda di rilascio 
potrà, tramite il link https://
agendacie.interno.gov.it 
prenotare l’appuntamento 
con l’Anagrafe di Carigna-
no ed indicare l’indirizzo di 
consegna della C.I.E. In tal 
caso, nel giorno e nell’ora 
prenotati dovrà presentar-
si munito della documen-
tazione all’uopo richiesta, 
recando con sé, stampata 
oppure su smartphone o 
tablet, anche la ricevuta di 
appuntamento rilasciata 
dal portale ministeriale. 
B) Direttamente di persona 
(nel caso in cui non si pos-
sieda un computer o altro 
supporto analogo presso 
lo stesso sportello Anagra-
fe del Municipio dove l’ad-
detto, mediante procedura 
di cui al suddetto punto 
A), provvederà a fissare un 
appuntamento secondo la 
disponibilità in essere. 
NON VERRANNO RICEVU-
TE PRENOTAZIONI TELE-
FONICHE O VIA MAIL. 
Con la C.I.E. è prevista 
anche la facoltà, per il cit-
tadino maggiorenne, di in-
dicare in modo esplicito il 
consenso o il diniego alla 

donazione di organi e/o 
tessuti in caso di morte, 
mediante sottoscrizione di 
una dichiarazione che sarà 
inviata al Sistema Informa-
tivo Trapianti. 
La procedura di raccol-
ta dati richiede circa 20 
minuti di tempo. Pertanto 
gli appuntamenti saranno 
gestiti in modo da non ec-
cedere gli orari di chiusura 
degli sportelli. 
L’Ufficio anagrafe (via Fri-
chieri 13) è aperto al pub-
blico lunedì (ore 9-11;15-
16), martedì (ore 9-14), 
mercoledì (ore 9-11; 15-16), 
giovedì (ore 9-11; 17-18,30), 
venerdì (ore 9-11). 
Al termine della procedu-
ra, lo sportello rilascerà al 
cittadino la ricevuta della 
richiesta di emissione della 
CIE, comprensiva del nu-
mero della pratica e della 
prima parte dei codici Pin/
Puk associati ad essa. La 
seconda parte dei codici 
saranno contenuti nella bu-
sta di consegna della C.I.E. 
Si precisa che tale ricevu-
ta non costituisce in alcun 
modo documento di identi-
ficazione o riconoscimento. 
Il costo della C.I.E. è di 
22,20 euro, da pagare allo 
sportello comunale al mo-
mento del rilascio della ri-
cevuta di richiesta di emis-
sione della C.I.E. 
2) IL RILASCIO
La C.I.E. viene rilascia-
ta, dopo la raccolta delle 
informazioni anagrafiche 
effettuate dal Comune 
all’atto della prenotazione, 
dal Ministero dell’Interno - 
Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, che consegna 
il documento al cittadino 
entro sei giorni lavorativi 
dalla data della richiesta. 
La C.I.E. verrà recapitata 
tramite il servizio postale 
all’indirizzo indicato dal cit-
tadino. Solo in casi partico-
lari il cittadino potrà richie-
dere che la C.I.E. venga 
spedita al Comune in cui è 
stata presentata la richie-
sta. Considerati i tempi di 
prenotazione e di conse-
gna della nuova C.I.E., è 
necessario che i cittadini ri-
chiedano con congruo an-
ticipo l’emissione del nuo-
vo documento elettronico, 
dato che non sarà possibile 
il rilascio a vista dello stes-
so (come accadeva per la 
C.I. Cartacea).
Tutti i dettagli e specifi-
che sulle procedura sono 
disponibili sul sito inter-
net www.comune.cari-
gnano.to.it. 

cui credere. Perché un mon-
do miglliore è possibile, non 
è utopia se ci sono volontà, 
lavoro, progetti. Abbiamo 
imparato tanto e te ne siamo 
grati. Facciamo nostre le pa-
role del Circolo Legambiente 
“Il Platano”, di cui sei stato 
presidente storico: “Ci man-
cheranno il suo sorriso, la 
sua storia, la sua visione e la 
sua grande bontà d’animo”.  
Ad aprile ci avevi parlato dei 
tuoi problemi anticipandoci 
che la collaborazione avreb-
be avuto qualche difficoltà. 
“Mi raccomando non so-
stituirmi subito, non è così 
semplice liberarti di me”, ci 
avevi scritto.
E ti avevamo risposto che 
non ne avevamo nessuna in-
tenzione. Ecco, appunto, sei 
insostituibile.
Ciao Nanni.

Cristina

Nanni Passerini è scompar-
so il 28 novembe scorso. 
Alla sua famiglia l’abbrac-
cio affettuoso di tutta la Re-
dazione.
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Via Valobra,187 - 10022 Carmagnola (TO)
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Via Frichieri 13, tel.011.9698431, pm@comune.carignano.to.it

 Informazioni e consigli

               dalla Polizia Municipale
a cura del comandante Do riano Reburdo

L’importanza della prevenzione
Mantenzione e pulizia fossi, 
condotta delle acque, taglio 
rami e siiepi su strade comu-
nali e provinciali. 
E’ trascorso un anno dall’ulti-
ma alluvione che ha interes-
sato in modo tutt’altro che in-
differente la nostra città. Mai 
come in questi ultimi tempi si 
parla di sicurezza in ogni dove 
e ad ogni livello. Si è sicuri, 
anzi si cerca di essere sicuri, 
applicando le basilari regole 
previste dalle leggi; queste non 
sono sufficienti se manca l’o-
pera dell’uomo per applicare, 
spesso, accorgimenti grandi 
e piccoli che forse appaiono 
elementari mache, poi, si rive-
lano fondamentali nei momenti 
didifficoltà. L’inverno ormai alle 
porte ciinduce a ricordare le 
probabili abbondanti nevicate. 
La primavera porterà invece 
piogge insistenti tali da provo-
care, se non alluvioni, comun-
que notevole innalzamento 
dei livelli delle acque nei fiumi, 
torrenti, bealere e fossi in ge-
nere causando esondazioni 
ed allagamenti. Ogni anno si 
ripropone lo scenario, le allu-
vioni causano danni, preoccu-
pazione, affanni per gestire la 
viabilità, il traffico, le persone, 
etc. Cosa possiamo fare per 
evitare le conseguenze di tali 
fenomenii? Organizzarci in 
anticipo. Sicuramente nei con-
fronti della forza della natura 
siamoimpotenti, tuttavia con 
la necessaria prevenzione e la 
giusta collaborazione tra Enti 
Pubblici, Protezione Civile e 
cittadini possiamo evitare che i 
fenomeni sopra citati arrechino 
danni a volte irreparabili. 
La domanda sorge spontanea: 
“Come posso prevenire?”. La 
risposta è semplicissima: “Non 
aspettare, per provvedere, di 
avere l’acqua in casa oppure 
l’appezzamento di terreno al-
lagato, le colture distrutte…”. 
A tale proposito era stata 
emessa ordinanza n. 25 in data 
02.04.2012 della quale si riporta 
il testo omettendo gli articoli, le 
disposizioni, le comunicazioni. 

L’ordinanza ha per oggetto: 
MANUTENZIONE E PULI-
ZIA FOSSI, TAGLIO RAMI 
E SIEPI SPORGENTI SU 
STRADE COMUNALI, MA-
NUTENZIONE AREE VERDI 
E/O INEDIFICATE.
IL SINDACO CONSIDERATO che:
- al fine di garantire il regolare 
scolo e deflusso delle acque 
meteoriche in caso di abbon-
danti piogge ed evitare possi-
bili allagamenti e danni a col-
ture e infrastrutture, si rende 
indispensabile provvedere alla 
esecuzione degli interventi di 
manutenzione ordinaria al fine 
di mantenere puliti gli alvei dei 
corsi d’acqua superficiali non-
ché i fossati ed i canali ubicati 
su tutto il territorio Comunale;
- su fossi e canali non sem-
pre vengono svolte opere di 
manutenzione, quali: pulizia 
del fondo da detriti depositati, 
sfalcio delle rive e taglio delle 
piante cresciute spontanea-
mente all’interno dell’alveo;
- necessita mantenere costan-
temente puliti i cigli, le scar-
pate, le aree, i fossi ed i canali 
che attraversano le proprietà 
private ed in particolare quelle 
prospicienti le strade Comuna-
li, al fine di rendere più sicura 
la viabilità di uso pubblico e 
le abitazione;
- necessita garantire la regola-
re visibilità delle strade stesse 
per evitare i conseguenti peri-
coli per l’incolumità dei citta-
dini e per la sicurezza pubbli-
ca, in particolare presso le 
curve stradali, le siepi e le 
ramaglie dovranno essere 
contenute come prescritto 
dal Codice stradale;
RICHIAMATE le norme di legge 
che sanzionano i comporta-
menti omissivi di cui sopra ed, 
in particolare gli artt. 29 – 31 
– 32 – 33 del C.d.s. (D.L.vo n. 
285 del 30.04.1992 e s.m.e.i) 
oltre che il Regolamento di Po-
lizia Rurale deliberato dal Con-
siglio Comunale il 12.05.1987, 
con atto n. 91, entrato in vigo-
re il 01.12.1987;
VISTO che si ritiene mantenere 

e/o ripristinare l’originaria sede 
degli scarichi a cielo aperto (fos-
si – canali – fossette del reticolo 
superficiale, etc..) delle acque 
meteoriche e di esondazione 
prospicienti le strade comunali, 
per mantenere sicura la viabili-
tà e le abitazioni, nonché tutto 
il territorio comunale al fine di 
prevenire ed evitare situazione 
di pericolo e/o allagamenti;
RITENUTA la necessità di prov-
vedere allo spurgo e alla pulizia 
dei corsi d’acqua quali canali e 
fossi insistenti sull’intero terri-
torio comunale, allo scopo di 
consentire il regolare deflusso 
delle acque;
CONSIDERATO che, in caso 
di incidenti dovuti ad incuria 
del fronte strada, possono 
ravvisarsi responsabilità civili 
e penali per i proprietari delle 
siepi e delle piante invadenti 
le scarpate non correttamen-
te sfalciate; (omessi gli articoli 
che richiamano le varie leggi)
ORDINA
A tutti i proprietari dei fondi 
confinanti con gli alvei dei cor-
si d’acqua e gli utilizzatori degli 
stessi, di procedere agli inter-
venti di pulizia di seguito elen-
cati ai punti nn. 1-2-3-4-5, che 
dovranno essere comunque tut-
ti effettuati ciclicamente in modo 
da garantire la perfetta pulizia e 
manutenzione dei luoghi:
1) Escavazione, profilatura, ri-
calibratura, ridimensionamen-
to, spurgo e pulizia dei fossi e 
dei canali di scolo delle acque 
meteoriche anche superficiali, 
così da favorire il regolare de-
flusso delle acque stesse e la 
loro immissione nei fossi e/o 
scarichi principali;
2) Regolazione, sagomatura 
delle scarpate e cigli nelle aree 
private prospicienti o che ag-
gettano su aree pubbliche o 
di uso pubblico, viabilità pub-
bliche, di uso pubblico e/o di 
pubblico passaggio;
3) Taglio di radici in generale di 
parti arboree che provocano 
danno ad aree pubbliche, alle 
sedi stradali e/o a luoghi sotto-
posti a pubblico passaggio;

4) Regolazione delle siepi, ta-
glio rami delle alberature e 
piante e rimozione dello sfalcio 
nonché dei rifiuti, nelle aree 
private site nelle vicinanze di 
abitazioni ed in particolare nel-
le aree private prospicienti o 
che aggettano su aree pubbli-
che o di uso pubblico, viabilità 
pubbliche, di uso pubblico e/o 
di pubblico passaggio;
5) Tagli dell’erba e della vegeta-
zione in genere, rimozione dello 
sfalcio nonché dei rifiuti, nelle 
aree private prospicienti o che 
aggettano su aree pubbliche o 
di uso pubblico, viabilità pub-
bliche, di uso pubblico e/o di 
pubblico passaggio Tali lavori 
dovranno perentoriamente es-
sere eseguiti nel primo periodo 
di pausa delle colture compre-
so tra il raccolto e la nuova ara-
tura per la semina e comunque 
essere ultimati entro la fine di 
marzo di ogni anno.
Quanto sopra richiamato, si 
avverte che, in caso di inos-
servanza sarà facoltà di questo 
Comune, trascorsi inutilmente 
i termini sopra indicati, proce-
dere d’ufficio, senza indugio ed 
ulteriori analoghi provvedimen-
ti, per attuare i lavori necessari 
a spese degli inadempienti, ri-
correndo anche all’assistenza 
da parte della Forza Pubblica.
RICORDA
Che il materiale proveniente 
dallo sfalcio delle erbe e/o dalla 
pulitura dei fossi e canali deve 
essere rimosso a cura e spese 
degli interessati contestualmen-
te alla realizzazione dei lavori.
Se del caso, prima dell’inizio 
di tali lavori, dovranno essere 
concordati con il Comando Po-
lizia Locale di questo Comune i 
tempi ed i modi di esecuzione 

al fine di non intralciare la cir-
colazione stradale.
AVVERTE
Che il Comune provvederà, 
ove detti lavori non vengano 
eseguiti entro i termini previsti 
ogni anno:
- alla esecuzione d’Ufficio di 
dette opere, con rivalsa di 
tutte le spese sostenute ed 
oneri relativi a carico degli 
obbligati a norma dell’art. 70 
comma 2° del Regolamento di 
esecuzione del Nuovo Codice 
della strada (D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992 e s.m.e.i. 
-all’applicazione di una san-
zione amministrativa da € 
159,00 a € 639,00 come previ-
sto dall’art. 29 comma 2° e 3°, 
art. 31 comma 1° e 2°, art. 32 
comma 1° e 3°, art. 33 commi 
3°5° e 7° del Nuovo Codice 
della Strada (D.L.vo 285 del 
30.04.1992 e s.m.e.i.) o dalle 
altre disposizioni di legge e/o 
regolamenti.
Si invitano dunque tutte le per-
sone interessate in particolare 
i proprietari di fondi confinanti 
con gli alvei dei corsi d’acqua 
e gli utilizzatori degli stessi di 
procedere agli interventi di 
pulizia come disposto con il 
provvedimento sopra ripor-
tato. Dovranno essere effet-
tuati ciclicamente in modo da 
garantire la perfetta pulizia e 
manutenzione dei luoghi. Per 
le inadempienze sono appli-
cabili le sanzioni previste dal 
C.d.s. Nessuno può prevedere 
cosa riserva la natura, collabo-
rando insieme, rispettando le 
principali ed essenziali norme 
previste dalle leggi, senz’altro 
potremo ovviare tantissimi in-
convenienti causati esclusiva-
mente dall’incuria.

La Pro Loco Carignano festeggia
Un anno di vita e già tanti successi 

Sguardo sul dopoguerra
Sergio Sandrone presenta il suo libro

Carignano. La Pro Loco Ca-
rignano, nata uffucialmente 
a dicembre 2016, sta festeg-
giando il suo primo anno di 
meritati successi. Tra gli ul-
timi appuntamenti l’assem-
blea annuale e il rinnovo del 
Direttivo, giovedì 30 novem-
bre, e la partecipazione  ad 
“Aspettando il Natale” in col-
laborazione con l’Ucap Ca-
rignano, con polenta e sal-
siccia in piazza Liberazione 
domenica 3 dicembre. Tanto 
lavoro ma grandissime sod-
disfazioni per questo 2017 
che si chiude positivamen-
te, con ben sette iniziative, 
e tutte con ottimi risultati, 
all’attivo (cinque in Carigna-
no e due all’esterno). Una 
partenza con il botto, frutto 
dell’impegno ma anche del-
la capacità di coinvolgere 
le forze presenti e attive sul 
territorio portando nuova 
linfa ed entusiasmo: “Per le 
nostre manifestazioni abbia-
mo stretto collaborazioni im-
portanti spiega il confermato 
presidente Daniele Bosio 
- con l’Ucap, la Fric-Filo 2, 
Gaudeamus, Trame e avuto 

Carignano. “Sguardo sul se-
condo dopoguerra” è il titolo 
del libro che il carignanese 
Sergio Sandrone ha scrit-
to nei mesi scorsi e appena 
pubblicato. 
La presentazione del volume 
avverrà venerdì 15 dicem-
bre, ore 18, nella Sala Mo-
stre della Biblioteca Civica 
di Carignano (secondo piano 
del Municipio, via Frichiri 13). 
Interverrà l’autore.
L’iniziativa è patrocinata dal 
Comune di Carignano - As-
sessorato alla Cultura.
Ingresso libero.
“Questo lavoro – spiega 
Sandrone - vuole essere 

il sostegno di Croce Ros-
sa, Carabinieri in congedo e 
avviato un dialogo continuo 
con Polizia Municipale e Co-
mando dei Carabinieri”.  Per 
il futuro, l’obiettivo è fare un 
ulteriore passo avanti: “Pun-
tiamo a replicare nel 2018 
gli eventi di quest’anno ma 
vorremmo anche aggiungere 
altre iniziative al calendario 
e ci stiamo già lavorando  - 
prosegue Bosio -; ad esem-
pio, ci piacerebbe studiare 
e realizzare qualche inizia-
tiva appositamente per gli 
anziani”. E conclude con un 
riferimento alla necessità di 
avere una sede: “Speriamo 
che il Comune, dopo mesi 
di dialogo, ci sostenga con-
cretamente dandoci la possi-
bilità di usufruire di strutture 
perché al momento, sia per 
la sede sia per i magazzini, 
ricorriamo a locali privati”. 
Confermato tutto Direttivo 
e le cariche interne: Daniele 
Bosio presidente, Alessan-
dro Pejretti vice presidente, 
Nadia Tonda Turo segretaria, 
Renato Pautasso tesoriere; 
consiglieri Jacopo Boggio, 
Paolo Falcone, Matteo Lisa, 
Massimo Gioetti, Ivan Canta-
tore, Sandra Groppo, Gian-
luca Margaria; revisori dei 
conti Marco Colla, Luisa Bo-
glione, Andrea Grassedonio. 
Nell’assemblea è stato pre-
sentato il bilancio 2017, che 
pareggia su 35.000 euro di 
entrate e uscite; investimenti 
in materiale per 4.000 euro; 
donazioni ad associazioni 
per circa 5.000 euro.

Resistenza storica e quotidiana in mostra
In memoria del dottor Collo, premiazioni sabato 16 dicembre

Carignano. Inaugurata sabato 
2, resterà aperta fino a saba-
to 16 dicembre “Resistenza... 
Resistenze”, mostra-concor-
so di pittura in memoria del 
dottor Antonio Collo (1927-
1997) allestita nella Sala Mo-
stre della Biblioteca Civica di 
Carignano  (secondo piano 
del Municipio,via Frichieri 19; 
orari di visita: dal lunedì al ve-
nerdì, ore 15-17; ingresso li-
bero). E’ promossa dalla Città 
di Carignano – Assessorato 
alla Cultura in collaborazione 
con l’Anpi - Sezione “Caduti 
di Pilone Virle” di Carignano.
Il direttore artistico, Elio Rab-
bione, giornalista e critico 
d’arte, e una giuria di esperti - 
artisti, critici e galleristi -, pre-
sieduta dal professor Gianni 
Busso, giudicherà le opere 
esposte. La proclamazione 
dei vincitori e la premiazione 
avverrnno sabato 16 dicem-
bre, ore 17,30.
L’iniziativa, spiega l’asses-
sore alla Cultura Miranda 
Feraudo, si propone come 
una riflessione sulla Resi-
stenza storica e quotidiana 
e“rappresenta non solo un 
omaggio alla memoria di un 
insigne Carignanese, mai di-
menticato dai suoi concitta-
dini per la sua devozione alla 
professione medica, ma an-
che l’occasione per onorare 
la sua grande passione, alla 
quale egli si dedicò per tutta 
la vita, di ricercatore storico e 
collezionista di volumi e do-
cumenti sulla Resistenza, di 
cui il Fondo Librario “Antonio 
Collo”, istituito dal Comune, 
per volere della generosa si-
gnora Susanna Vassarotto 
vedova Collo, presso la Bi-
blioteca Civica, rappresenta 
una preziosa testimonianza”
Il tema della mostra vuole 
porre l’attenzione sulla vo-
lontà dell’uomo contempora-
neo di opporsi a ogni tipo di 
prevaricazione, non soltanto 
sulla libertà dell’individuo, 

ma anche nel campo del la-
voro, dello sfruttamento, 
dell’emancipazione femmini-
le, della violenza, dei corpi e 
dei linguaggi, della religione, 
delle idee e delle espressioni, 
dei sentimenti, dell’atmosfera 
e del clima, dell’abbandono 
ambientale, del paesaggio, 
delle strutture industriali. 
Partecipano gli artisti: Corrado 
Alderucci; Federica Bertino; 
Andreina Bertolini; Ines Da-
niela Bertolino; Rita Bo; Cate-
rina Brasso; Adriano Carpani; 
Adriana Cernei; Giorgio Cesta-
ri; Guido Davico; Roberto Del-
lavalle; Matilde Di Fusco; Clara 
Dorma; Rita Durando; Massi-
mo Fabaro; Roberta Fassio; 

Gin Carlo Ferraris;Silvia Finet-
ti; Alessandro Fioraso; Sabino 
Galante; Liana Galeotti Maz-
zoleni; Fiorenzo Isaia; Pippo 
Leocata; Marisa Manis; Laura 
Marello; Marison (Marison 
Giovinazzo); Mario Menardi; 
Ingrid Mijich; Gabriella Mol-
toni; Nicoletta Nava; Franco 
Negro; Paolo Pirrone; Luciana 
Pistone; Rosella Porrati; Rosa 
Quaglieri; Freranco Raga; 
Silvia Rege Cambrin; Mario 
Sampò; Elena Saraceno; Van-
da Sarteur; Luisa Sartoris; Rita 
Scotellaro; Marina Tabacco; 
Gianfranco Tamagnone; Mo-
nica Ternavasio; Anna Maria 
Terranova; Eleonora Tranfo; 
Carlo Vivalda.

semplicemente una veloce 
panoramica su alcuni fat-
ti del secondo dopoguer-
ra (tratti prevalentemente 
da fonti giornalistiche) che, 
presi singolarmente, po-
trebbero sembrare tra loro 
indipendenti ma che, a mio 
avviso, potrebbero essere 
correlati; intendo tracciare il 
filo conduttore di una regia 
complessa che, nel corso di 
70 anni, ha notevolmente am-
pliato la sfera d’influenza del-
la “sinistra” anche se, alme-
no parzialmente, può averla 
trasformata o semplicemente 
adeguata ai tempi, per motivi 
tattici e non strategici”.

Carignano. L’Associazione Università della Terza Età - Unitre di Ca-
rignano invita alla consueta festa natalizia per lo scambio di auguri. 
L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre, ore 16.30, nella sala del 
Consiglio comunale (primo piano del Municipio, via Frichieri 13). Il 
pomeriggio di festa sarà allietato da un soave coro di bambini del-
la Quinta elementare diretti dal professor Andrea Antonielli e dalla 
letture di alcune poesie. Al termine rinfresco per tutti gli intervenuti.

Carignano. La “Festa della Bi-
blioteca”, edizione 2017, è in 
corso. Nell’ambito dell’iniziati-
va, promossa dall’Assessorato 
alla Cultura e dalla Biblioteca 
Civica di Carignano, si svolge 
anche la “Festa dei nuovi nati” 
che, quest’anno, si svolgerà 
sabato 16 dicembre.
Si tratta di un importante mo-
mento di incontro tra famiglie, 
pediatra, esperti dell’edito-
ria infantile e biblioteca. Si è 
consolidato negli anni ed è un 
appuntamento su cui si basa il 
progetto nazionale di “Nati per 
Leggere”. Obiettivo del proget-
to è diffondere la cultura della 
lettura ad alta voce sin dalla 
primissima infanzia, spiegando 
ai genitori i vantaggi psicofisici 
che questa attività apporta ai 
bimbi. La Biblioteca Civica di 

Festa di Natale con l’Unitre
Giovedì 21 dicembre, coro e poesie

“Festa dei nuovi nati” in Biblioteca
Invitate le famiglie dei bimbi più piccoli

Carignano aderisce al progetto 
Nati per Leggere dall’anno 2010 
e, costantemente, sostiene la 
promozione della lettura infan-
tile con appuntamenti di letture 
animate e messa a disposizio-
ne 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 Mostre della 
Biblioteca (secondo piano del 
Municipio, via Frichieri 13). In-
terverranno: la dottoressa Pa-
trizia Baldi (pediatra), l’esperta 
dello SBAM Adriana Gino, la 
Bibliotecaria e l’assessore alla 
Cultura Miranda Feraudo, che 
consegnerà ad ogni bimbo la 
“borsina NPL” contenente un 
piccolo libro in omaggio come 
segno di benvenuto e buon au-
spicio per la cultura. 
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La Fric-Filo 2 va in vacanza
La compagnia teatrale si ferma per qualche mese e lavora a nuovi progetti
Carignano. Tempo di bilan-
ci, di nuove idee, e anche di 
vacanze,almeno dal palcosce-
nico, per la compagnia teatrale 
carignanese Fric-Filo 2, che 
si prende una piccola pausa 
ma solo per ripartire più lan-
ciata che mai. Nessuna nuo-
va commedia, per i prossimi 
mesi, ma molto lavoro dietro 
le quinte e molti progetti in 
cantiere. “Il successo regi-
strato alla Festa delle Streghe 
a settembre, più che riuscito 
evento organizzato dalla gio-
vanissima Pro Loco carigna-
nese nel mese di settembre, ci 
ha riempito di grande soddi-
sfazione ed entusiasmo – af-
ferma il regista Pierluca Costa 
- La nuova Pro Loco ha colto 
nel segnola collaborazione e 
l’unione delle tante associa-
zioni carignanesi è un’arma 
vincente nell’organizzazione 
delle manifestazioni. Sono 
certo che la passione e l’inte-
resse di questo nuovo gruppo 
porterà presto Carignano ad 
essere ancor più protagoni-
sta. Noi ci saremo e vogliamo 
organizzarci per fornire un 
solido contributo anche su 
questo fronte”. Dopo le Stre-
ghe, quindi, la Fric Filo 2 pen-
sa al futuro delle sue attività, 
ma anche a quelle di tutta la 
città. Il presidente della Com-
pagnia, Giovanni Rubinetto, 
racconta: “L’attività teatrale è 

tradizionalmente molto inten-
sa da ormai vent’anni a que-
sta parte e vede attori, tecnici 
e costumisti impegnati dal 
mese di settembre al mese 
di febbraio, con un numero di 
rappresentazioni per stagione 
che è giunta anche a 14 ap-
puntamenti consecutivi”. 
“Ogni anno la compagnia te-
atrale parrocchiale Fric Filo 
2 registra partecipazioni va-
riabili, ma che hanno sfiorato 
anche i 1500 ingressi, senza 
contare le trasferte in altre cit-
tà”, analizza il segretario Do-
natella Piacenza, sottolinean-
do che questo grande impatto 
ha consentito negli anni, non 
soltanto di mantenere, rinno-
vare e rendere più ospitale il 
piccolo Teatro Alfieri, ma tal-
volta anche di devolvere inte-
ressanti cifre in beneficienza 
(ad esempio Associazione Ci-
vici Pompieri 1875, terremota-
ti dell’Aquila, Fidas di Vigone 
etc.). Le scelte fatte e gli inve-
stimenti compiuti negli ultimi 
cinque anni, che hanno visto 
un grande incremento del 
parco costumi, oggettistica e 
accessori, necessitano ora di 
un sistematico riordino, volto 
a proteggere e a preservare la 
grande collezione di materiali 
della Compagnia: “Materiale 
tecnico, parrucche, costumi 
(se ne contano più di 500), 
arredamenti, scenografie, di-

pinti, pizzi e merletti devono 
ora essere meticolosamente 
catalogati e ordinati”, spiega-
no i consiglieri Sonia Rubatto 
e Valentina Ballabio, “e sarà 
un lavoro intenso che richie-
derà il lavoro di tutto il grup-
po”, precisa Piero Gilardi. Per 
questi motivi la compagnia 
teatrale ha deciso dunque un 
“fermo artistico” di qualche 
mese e non proporrà il con-
sueto spettacolo nella stagio-
ne invernale; “anche perché è 
ormai pianificato da anni un 
imponente intervento a cari-
co dell’impianto elettrico del 
piccolo teatro”, spiega Laura 
Chicco, per adeguarlo alle 
nuove normative e per ren-
derlo maggiormente adatto 
alle necessità della struttura. 
Anche quest’opera migliorati-
va, molto probabilmente, sarà 
effettuata quest’anno. Il Diret-
tivo al completo è al lavoro per 
l’organizzazione di tutti questi 
interventi. La compagnia tea-
trale Fric-Filo2, però, non vuo-
le deludere il proprio pubblico 
e per questo lancia una sim-
patica e sorprendente sfida: 
“Siccome dobbiamo riposar-
ci, ma teniamo alla consueta e 
tradizionale attività teatrale in-
vernale, vi consiglio di tenervi 
informati, perché potrebbero 
esserci interessanti nuove ini-
ziative”. Così conclude il regi-
sta Pierluca Costa. 

Il Premio Tesi a Carignano
Importante opportunità culturale per la Città

Carignano. L’Associazione 
Progetto Cultura e Turismo 
ha premiato, sabato 25 no-
vembre scorso, gli autori di 
tre delle sei interessanti tesi 
di laurea giunte alla sua at-
tenzione. L’iniziativa rientra-
va all’interno del Progetto 
di Valorizzazione dell’Archi-
tettura del ‘700 nel Territorio 
Carignanese, sostenuto dal-
la Compagnia di San Paolo. 
Al primo posto si è classi-
ficata la virlese Francesca 
Dellacasa, con un comples-
so lavoro sul Castello dei 
Marchesi di Romagnano di 
Virle, di cui ha ricostruito le 
vicende storiche e le cospi-
cue trasformazioni sette-
centesche, ad opera di al-
cuni grandi architetti come 
Francesco Gallo e G.B. 
Borra. Il secondo premio è 
andato a Luca Viscardi, per 
la sua bella tesi sulla Villa 
Asinari-Piossasco di Virle, 
in cui ha delineato anche le 
possibilità di riutilizzo a fini 
culturali e turistici. Il terzo 
riconoscimento è stato per 

Norman Sillitti con un’opera 
sulla Chiesa della borgata 
Carpice di Moncalieri, ulti-
mo resto dell’antica Badia 
benedettina medioevale: 
l’edificio religioso, di gran-
dissima importanza storica 
e artistica, per la presen-
za di affreschi di Milocco, 
versa in cattive condizioni 
conservative legate anche 
al triste stato del contesto 
in cui si trova ubicata. L’As-
sociazione si è riservata la 
possibilità di presentare in 
modo adeguato le sei tesi 
alla cittadinanza, in oc-
casione di appositi eventi 
culturali. In questo modo 
intende valorizzare anche 
le tre opere che non hanno 
potuto esser premiate, ma in 
ogni caso di grande interes-
se: una sul ricco patrimonio 
artistico e architettonico dei 
tre ospedali dell’Asl TO5, a 
cura di Liliana Cerutti; una 
sulle sculture del Duomo di 
Carignano, di Margherita 
Defeudis; una sulle tradizio-
ni culturali e etnografiche di 
Carignano, di Stefania Fal-
cone. L’Associazione ha ri-
badito il suo impegno teso a 
valorizzare il territorio, rico-
struendolo in termini turistici 
e culturali, “per riannodare 
fili che in passato tessevano 
un’unica tela e che da de-
cenni vivono separati”.

Concerto di Natale
con la Corale
Carignano La Corale Carigna-
nese propone il tradizionale 
Concerto di Natale nel san-
tuario Nostra Signora delle 
Grazie (piazza San Giovanni 
Bosco). L’appuntamento è per 
venerdì 22 dicembre, ore 21, 
con il coro femminile Mikron 
diretto dal maestro Paola De 
Faveri, al pianoforte il maestro 
Marco Cordiano.

Vigilia a Tetti Peretti e sacra 
rappresentazione nella chie-
setta. Anche quest’anno la vigilia 
di Natale sarà speciale per i bor-
ghigiani di Tetti Peretti e Tetti Pau-
tasso, che si stanno impegnando 
nel mettere in scena una piccola 
rappresentazione nella chiesa di 
frazione Tetti Peretti. Tutti accor-
rono per le prove nella chiesetta, 
fermando un po’ questo mondo 
che va sempre di fretta.
I borghigiani invitano ad assi-
stere, la sera di domenica 24 di-
cembre, alle ore 21.15, alla rap-
presentazione “Scusa Gesù” e a 
seguire la Santa Messa per rie-
vocare la nascita del Bambinello. 

Presepio della Borgata sem-
pre aperto. I vistatori sono 
attesi in Borgata Brassi (Ca-
rignano) per ammirare il pre-
sepe allestito, dall’8 dicembre 
e per tutto il periodo natalizio 
(in qualunque giorno e a qua-
lunque ora), accanto alla chie-
setta della frazione i visitatori 
sono attesi numerosi.

Carignan d’Antan a fine anno
Mercatino nel centro storico domenica 31 dicembre
Carignano. Ritornano, nelle 
piazze e nelle vie del cen-
tro storico, le bancarelle del 
mercatino Carignan d’Antan, 
la tradizionale mostra scam-
bio e collezionismo che si 
svolge ogni quinta domenica 
del mese a cura del Comitato 
Manifestazioni.
L’ultimo appuntamento di 
quest’anno è domenica 31 
dicembre,  dalle ore 8 alle 18 

nelle piazze Carlo Alberto, 
Savoia, San Giovanni e Libe-
razione. Per l’occasione, es-
sendo l’ultimo giorno dell’an-
no, saranno offerti a tutti i 
partecipanti un piatto caldo e 
una fetta di panettone.
L’appuntamento successivo è 
per domenica 29 aprile 2018.  
Per informazioni e prenota-
zioni: tel. 334.6885244; comi-
tatomanifestazio@libero.it.

Concerto gospel al “Cantoregi”
Free Voices Gospek Choir venerdì 22 dicembre
Carignano. E’ uno degli appuntamenti tradiioznali del periodo na-
talizio: il concerto gospel. Il Free Voices Gospel Choir si esibirà 
in un grande concerto di Natale venerdì 22 dicembre, ore 21, al 
Teatro “Cantoregi” di Carignano (via Frichieri 13), a favore dell’as-
sociazione Altro Domani Onlus.
Biglietti: 12 euro; i ridotti fino a 12 anni 8 euro; gratis fino a 3 
anni. Prevendite a Carignano: Farmacia Pozzati (piazza Carlo 
Alberto 1); Cartolibreria Bertello (via Savoia 13); Il Salotto dei 
Fiori (via Trieste 11).
Per maggiori informazioni: www.altrodomani.it.

Santo Natale in Parrocchia
Presepi e altre iniziative per i giorni di festa a Carignano

Carignano. Sono come 
sempre numerose le ini-
ziative messe a punto dal-
la Parrocchia Santi Gio-
vanni Battista e Remigio di 
Carignano per celebrare il 
Santo Natale.
Tra gli apuntamenti più at-
tesi e ormai tradizonali del-
la Vigilia e dell’Epifania, il 
Presepe vivente, domeni-
ca 24 dicembre e sabato 
6 gennaio, ore 18. La no-
vità di quest’anno è il cam-
bio del luogo, che non sarà 
più il sagrato del Duomo: 
per adeguarsi alle nuove 
normative sulla sicurezza 
si svolgerà infatti nel parco 
dell’ex Municipio (in via 
Monte di Pietà). “Confidia-
mo che, come ogni novità 
- dicono gli organizzatori - il 
posto inedito dove propor-
remo di rivivere insieme la 
suggestione del Figlio di 
Dio che si fa uomo come 
noi, che nasce da una don-
na per stare in mezzo a noi, 
per essere con noi, in ogni 
istante, sia uno stimolo po-
sitivo, per noi e per chi vie-
ne a partecipare”.

Visto il successo di pubbli-
co dell’anno scorso, torna 
la Mostra dei Presepi nel-
la chiesa della Misericor-
dia (piazza Liberazione). 
Inaugurata l’8 dicembre, 
resterà aperta per tutto il 
periodo natalizio, fino a 
domenica 7 gennaio (tut-
ti i sabati e i giorni festivi 
dalle ore 15.30 alle 18.30; 
apertura straordinaria 
giovedì 11 gennaio).
L’ingresso è gratuito ma 
tutte le offerte raccolte sa-
ranno interamente devolute 
alla Caritas Parrocchiale 
che sostiene molti parroc-
chiani e cittadini carignane-
si in difficoltà economiche.
Per aiutare le famiglie in 
difficoltà sostenute dalla 
Caritas, inoltre, le offette 
possono essere effettuate 
o attraverso le buste rosse 
che sono state distribuite 
in chiesa oppure effettuan-
do un bonifico bancario sul 
conto corrente della Cari-
tas Parrocchiale IT93 E033 
5967 6845 1070 0170 618 
oppure attraverso PayPal 
con un versamento all’in-

dirizzo caritas@parrocchia-
carignano.org inserendo la 
causale “Natale 2017”.
Ed è pronto e già disponibile 
il Calendario 2018. Questa 
volta il tema è la montagna. 
Sollevando lo sguardo pos-
siamo ammirare panorami 
bellissimi che favoriscono 
la nostra meditazione.
Il calendario, nuovo anche 
nel formato, si può trovare 
in Parrocchia (via Frichieri 
10) o alla Mostra dei Pre-
sepi nella chiesa della Mi-
sericordia. Il ricavato sarà 
utilizzato interamente per 
attività caritative.
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Da oggi, oltre al materiale per 
EDILIZIA,
rivendita 

PIASTRELLE, PELLET 
e LEGNA su bancale.

COLORI a tintometro

MESSAGGI in bacheca
spazio ai lettori

Il Comitato Manifestazioni 
di Carignano augura un Felice Natale

e uno Splendido 2018

In una domenica di sole quasi primaverile, la città di 
Saluzzo, ai piedi delle Alpi Cozie, ha accolto, tra gli al-
tri, un pullman di cinquantatré persone provenienti da 
Carignano formato da Alpini e accompagnatori, per 
partecipare al 20° raduno del 1° raggruppamento Alpini 
svoltosi l’8 ottobre 2017 nella splendida città a ridosso 
delle nostre amate montagne. Circa ottomila Alpini del 
Piemonte, della Liguria, della Valle d’Aosta e della Fran-
cia hanno dato vita alla manifestazione in una Saluzzo 
splendidamente imbandierata dal tricolore.
La convivialità e il divertimento sono stati la chiave di 
lettura di questo raduno. La commozione il contorno. 
Un grazie sincero agli Alpini e agli accompagnatori che 
hanno fatto da contorno a questa bellissima giornata.

Il Gruppo Alpini di Carignano

Il “Bobbio” in visita al Cern. Gli allievi del quinto anno 
del liceo scientifico e alcuni del liceo linguistico dell’I-
stituto di Istruzione Superiore “Norberto Bobbio” di Ca-
rignano si sono recati, nel novembre scorso, al Cern di 
Ginevra, il più grande laboratorio al mondo per la ricer-
ca nel campo della fisica nucleare e sub nucleare. Gli 
studenti sono entrati in contatto con un mondo in cui 
la ricerca è continua e hanno potuto vedere i pezzi che 
compongono l’acceleratore e il meccanismo utilizzato 
per creare scontri e collisioni tra le particelle. 

Tante idee e tanti lavori per migliorare il servizio
NOTIZIE DALLA FONDAZIONE QUARANTA

Chi si trova di passaggio in 
via San Remigio nei pressi 
del civico 46 non sempre 
si accorge di una grande 
costruzione situata un po’ 
all’interno rispetto all’asse 
viario; l’attenzione è piut-
tosto rivolta all’imponente 
mole di quello che era il vec-
chio Ospedale di Carigna-
no, oppure dalla chiesetta di 
San Remigio posta sul lato 
opposto della strada, am-
bedue, ahimè, da decenni 
chiusi e non più fruibili. 
La Fondazione Quaranta 
(ex Ospedale Cronici Fon-
dazione Quaranta) indicata 
al n. 46 è invece sede di 
una RSA - Residenza Sa-
nitaria Assistenziale, Casa 
di Riposo - IPAB (Istituto 
Pubblico di Assistenza e 
Beneficenza) che porta il 
nome del sacerdote Giu-
seppe Quaranta il quale, 
per volontà testamentaria, 
nel lontano 1865 diede ini-
zio, con un lascito, all’opera 
di assistenza per malati po-
veri ed anziani, da svolgersi 
all’interno di quello che era 
l’ospedale della nostra cit-
tà. Dall’anno 2002 è operati-
va la nuova grande struttura 
(tre piani fuori terra ed un 
piano interrato, parzialmen-
te disponibile) che attual-
mente è in grado di ospitare 
anziani o malati con diversi 
tipi di patologie, da assiste-
re temporaneamente e/o 
in lungo degenza, sia in 
convenzione con l’Asl TO5 
sia in rapporto privatistico, 
garantendo ampiamente i 

servizi di assistenza socio-
sanitaria previsti e richiesti 
dagli standard regionali. 
I lavori in corso d’opera ri-
guardano la sistemazione 
delle opere esterne, in par-
ticolare i percorsi perime-
trali, il ripristino e la messa 
in sicurezza degli impianti 
(fognario, elettrico, antin-
cendio) danneggiati dall’al-
luvione dello scorso anno, 
con previsione di pervenire 
alla creazione di aree verdi 

fruibili dagli Ospiti nelle bel-
le giornate. Una attenzione 
particolare è rivolta ai locali 
del piano terra, mai, utiliz-
zati in modo funzionale; su 
iniziativa della Direttrice di 
Struttura e con la collabora-
zione fattiva di alcuni ope-
ratori di struttura - Marzia, 
Elena, Deborah, Livio e del-
la stessa Direttrice - sono 
state tinteggiate le pareti e 
ripulito il salone, in modo 
da renderlo gradevole e po-
terlo utilizzare come spazio 
strutturato, all’interno del 
quale si potranno svolgere 
attività di animazione e di 
riabilitazione, laboratori vari 
e specifici programmi per la 
stimolazione cognitiva an-

che con l’apporto di un si-
stema video, al fine di valo-
rizzare l’ “essere persona”. 
Grazie alla disponibilità 
delle persone citate i costi 
sono stati solo quelli del 
materiale e la struttura si 
trova ad avere un locale in 
più a disposizione, mentre 
con un contributo dell’Am-
ministrazione comunale e 
del Rotary Club di Cari-
gnano comunale si è già 
provveduto e si provvederà 
ad alcune utili forniture di 
arredo e di complemento 
funzionale.
Inoltre, in un locale idoneo 
e di facile accesso al pia-
no terreno, la Fondazione 
con il proprio personale 
infermieristico (in orario 
da concordare, al mattino 
ed al pomeriggio) potrà ef-
fettuare, ai cittadini che lo 

richiederanno e secondo 
necessità, e garantire un 
qualificato servizio di tera-
pia iniettiva e di medicazio-
ni semplici.
Il locale ha avuto una parte-
cipata inaugurazione - con 
quasi tutti gli Ospiti della 
struttura, diversi loro parenti 
e con il supporto prezioso 
di alcuni volontari dell’Auser 
carignanese – mercoledì 29 
novembre scorso, in occa-
sione della mensile ricorren-
za di “festa di compleanno” 
dedicata agli Ospiti nati nel 
corrente mese. 

Per il Consiglio
di Amministrazione

il presidente Carlo Merlo

Una giornata in Comune per il CCR di Carignano

Il giorno 29 novembre 2017, 
nella sala consigliare del 
Comune di Carignano, si 
è tenuto il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi. Era-
no presenti anche alcuni 
Assessori, Consiglieri e 
il signor Sindaco. I punti 
all’ordine del giorno erano i 
seguenti:
1. Monitoraggio delle ri-
chieste avanzate dal Consi-
glio del 04 aprile 2017.
2. Necessità prioritarie rela-
tive all’edificio scolastico e 
alla città.
3. Proposte che prevedono 
la partecipazione diretta 
degli allievi per migliorare la 
città e la scuola.
Rispetto al primo punto noi 
ragazzi abbiamo ricordato 
che le proposte avanza-
te non sono state ancora 
effettuate. Ha preso la pa-
rola il Sindaco, il signor Al-
bertino, e ha spiegato che 
alcune richieste non sono 
facilmente attuabili a cau-
sa di problemi economici; 
ha aggiunto però che, gra-
zie a dei fondi, erogati dal 
Ministero dell’Istruzione, 
riusciranno, entro il 2018, 
a migliorare la stabilità 
della struttura scolastica 
per garantire la sicurez-
za agli alunni, a realizzare 
quindi degli interventi ai 
tetti, ai cornicioni esterni; 
si pensa inoltre di sosti-
tuire le tapparelle, come 
richiesto dal Consiglio Co-
munale dei Ragazzi.
Ha parlato poi delle piste 
ciclabili e ha riferito che 
stanno cercando di indivi-
duare i percorsi principali 
per andare dalla Palazzina 
di Caccia di Stupinigi al 
Castello di Racconigi. Ha 

aggiunto ancora che è in 
previsione un intervento, 
relativo al Piano urbano del 
traffico, ossia la costruzione 
di una passerella sul Po per 
collegarsi alla strada che 
porta a Villastellone; ha fat-
to quindi appello a tutti noi 
ragazzi, perché la realizza-
zione del progetto prevede 
un questionario, un’indagi-
ne d’opinione presso i cari-
gnanesi. Si è passati quindi 
al secondo punto; noi allievi 
abbiamo richiesto la ripara-
zione delle tapparelle delle 
aule per usare al meglio gli 
strumenti informatici pre-
senti nella scuola e per una 
maggiore sicurezza. 
Abbiamo chiesto di rende-
re più accoglienti le aule, 
a partire dalla tinteggiatu-
ra; di costruire una pista 
di atletica all’esterno della 
scuola e soprattutto di mi-
gliorare il riscaldamento, 
tramite la manutenzione ai 
filtri. Riguardo alla nostra 
città, abbiamo domandato 
una maggiore illuminazione 
e vigilanza nelle aree meno 
sicure, la creazione di spa-
zi ricreativi per i giovani e 
la sistemazione dell’area 
sportiva di via Speranza.                                                                                          
Per quanto riguarda il terzo 
punto all’ordine del giorno, 
noi ragazzi abbiamo pro-
posto di organizzare eventi 
all’interno della scuola – 
mostre, spettacoli teatrali 
– per una raccolta fondi, da 
utilizzare per le esigenze 
scolastiche.
Abbiamo anche suggerito 
di far dipingere agli alunni 
stessi le proprie aule. Ab-
biamo richiesto di valoriz-
zare le attrazioni turistiche 
e culturali di Carignano con 

l’intervento di noi giovani, 
in veste di guide turisti-
che. Il Sindaco ha risposto 
a questi ultimi due punti, 
dicendo che è prevista la 
realizzazione di un nuovo 
campo da calcio, in zona 
Garavella; ha ribadito che 
lui e i Consiglieri terranno 
conto delle nostre propo-
ste e ci ha invitati ad avere 
rispetto per le strutture già 
esistenti sul territorio e de-
dicate ai giovani. 
E’ stata molto apprezza-
ta la proposta di un nostro 
intervento attivo per mi-
gliorare la città; l’assessore 
Miranda Feraudo ha riferito 
che il Comune ha aderito 
alla giornata del FAI, che 
prevede la visita guidata di 
alcuni punti di Carignano e 
potrebbe essere un’occa-
sione per noi ragazzi per 
partecipare in modo attivo. 
La seduta del Consiglio si è 
conclusa lasciandoci qual-
che speranza e il deside-
rio di continuare la nostra 
esperienza.

I ragazzi del CCR

Il plastico di Villa Bona nel presepe

Mercoledì 29 novembre la 
classe Terza D ha parteci-
pato al momento conclu-
sivo del lavoro iniziato lo 
scorso anno, nell’ambito di 
un progetto che ha visto il 
contributo della Fondazio-
ne CRS: è stato realizzato 
il plastico di un edificio sto-
rico di Carignano, la Villa 
Bona.Dopo aver scelto l’e-
dificio da riprodurre, cono-
scemmo il signor Agostino 
Galfione, che fu disponibile 
ad aiutarci in modo pra-
tico, iniziando a portare 
a scuola alcuni dei suoi 
modelli, anch’essi riprodu-
zioni di edifici carignanesi. 
In seguito facemmo dei 
sopralluoghi per osserva-
re, misurare e riprodurre 
graficamente l’edificio. Il 
signor Galfione ci seguì in 

tutte le fasi della realizza-
zione, indicandoci le mo-
dalità operative e pratiche 
per fare i vari pezzi, ai quali 
ai quali noi lavorammo con 
suddivisi per gruppi: chi il 
parco con aiuole, fiorellini, 
ghiaietta e alberi; chi l’edifi-
cio con i suoi mattoncini di-
segnati ad uno ad uno, chi 
il tetto, preparando e met-
tendo pazientemente in fila 
i coppi ricavati da vecchie 
canne di bambù. Il risultato, 
per noi, è stato spettacola-
re: anche la Dirigente Sco-
lastica si è complimentata 
con tutti per il bel risultato 
raggiunto! Abbiamo lavora-
to con entusiasmo e moti-
vazione, contenti di poterci 
impegnare in attività ma-
nuali e pratiche, imparando 
direttamente da un esperto 
artigiano. Ora il nostro ma-
nufatto, opportunamente 
addobbato e predisposto, 
è esposto alla Mostra dei 
Presepi nella chiesa della 
Misericordia, con la natività 
al centro di un monumento 
cittadino.

La classe Terza D

Il Lanificio Bona, visita alla mostra

Nel mese di novembre ab-
biamo visitato la mostra 
sul Lanificio Bona, presso 
il nostro Comune, per co-
noscere la sua storia e per 
apprendere delle caratteri-
stiche e curiosità sul nostro 
territorio.Il Lanificio è noto 
a molti carignanesi perché, 
per quasi un secolo, ha 
dato lavoro a tanti adulti e 
giovani della nostra città. 
Ha iniziato la sua attività 
poco oltre la seconda metà 
dell’Ottocento; la nostra 
zona era molto adatta al 
sorgere di un’industria tes-
sile, perché ricca di acqua. 
Una guida esperta, il signor 
Pistone, che ha lavorato per 
circa trent’anni nel Lanifi-
cio, ci ha mostrato i mac-
chinari che venivano utiliz-
zati per i numerosi processi 
di lavorazione della lana e ci 
ha spiegato tutti i passaggi, 
i metodi per la produzione 
dei tessuti. Ha precisato 
che nel Lanificio venivano 
prodotti due tipi di tessuto: 
cardato e pettinato; ha mo-
strato anche un modellino 

da lui realizzato per farci 
capire meglio il processo 
di lavorazione. Sulle pare-
ti del locale, che ospitava 
la mostra, abbiamo potuto 
ammirare delle fotografie 
di epoche diverse, relative 
alla fabbrica. Abbiamo toc-
cato con mano dei tessuti 
e visto da vicino strumenti, 
quali fusi, bobine, cardi… 
Tornando a casa, alcuni di 
noi hanno intervistato non-
ni o conoscenti, che negli 
anni passati hanno lavorato 
in questo Lanificio e hanno 
scoperto così ancora altre 
curiosità. Ringraziamo il 
signor Pistone per la dispo-
nibilità, per la precisione 
e l’entusiasmo con cui ha 
descritto la fabbrica e rin-
graziamo anche la signora 
Cavallero, autrice del testo 
“La Fabrica”, che con la 
presentazione del suo libro 
ci ha regalato altre informa-
zioni.
Alunni classi Terza B e Terza C
Alcune altre considera-
zioni:
Abbiamo potuto vedere (e 

anche toccare) da vicino: 
documenti, navette, cam-
pioni di lana grezza, foto-
grafie d’epoca ed il model-
lino di un telaio manuale, 
costruito apposta per noi, 
per farcene comprendere il 
meccanismo.

Greta, Terza A
Mi ha colpito la complessità 
della calcolatrice usata dal-
le segretarie della fabbrica, 
negli anni Trenta. Nel com-
plesso la mostra ci ha inte-
ressato e si è rivelata utile 
per scoprire aspetti di que-
sta fabbrica importante che 
si trovava nella nostra città. 

Emilia, Terza A
Mi ha colpito il fatto che le 
guide ci abbiano permesso 
di toccare e di osservare da 
vicino, senza limiti di acces-
so, alcuni degli oggetti espo-
sti nella mostra, per capirne 
meglio il funzionamento.

Edoardo, Terza A
Per la classe è stata un’e-
sperienza bella e importan-
te perché è stata un’occa-
sione in più per imparare 
qualcosa sulla nostra città. 

Tommaso, Seconda A
E’ stata un’uscita interes-
sante ed istruttiva, ho po-
tuto apprendere cose che 
non sapevo. Ho consigliato 
anche ai miei nonni di an-
dare a visitarla, perché mia 
nonna, da giovane, lavora-
va in quell’azienda. 

Elisa, Seconda A
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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 14 gennaio; dalle ore 8.30 alle 11.30.
- Fidas: venerdì 15 dicembre; dalle ore 8 alle 11.

AGENDA CARIGNANESE

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
                               - CORRADO Carmagnola (TO) Via Valobra, 134 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.it

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

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

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
TENDAGGI - CORRADO - Carmagnola (TO) Via Gardezzana, 59 Tel. 0119713213 www.corradocarmagnola.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 
        - ZINO 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 

Cronache dello sport

Il 22 ottobre, a Ravenna, era in programma il Trofeo del Porto, un inte-
ressante appuntamento internazionale di lotta giovanile, che ha visto la 
partecipazione di un gran numero di lottatori e lottatrici provenienti dal 
centro e dal nord Italia, ai quali si sono aggiunte compagini croate e au-
striache. Si è trattato quindi di un ottimo banco di prova per le giovani 
leve della lotta carignanese della Polisportiva, che non hanno deluso le 
aspettative. Ottimi i risultati nella classe under12, per le medaglie d’oro 
di Roberto Demarie nei kg 36 e Davide Zilio nei kg 54, molto bravi nel 
dimostrare netta superiorità sugli avversari, ma anche per le belle me-
daglie d’argento di Giuliano Enache, all’esordio, sconfitto in finale dei 
kg 36 dal nostro Demarie, di Diego Iancu, bravo nei kg 40 e di Samuele 
Erario nei kg 48. Ai piedi del podio il coraggioso Riccardo Bussano, 
5° nei kg 44. Anche nella lotta femminile sono arrivate le medaglie, di 
bronzo per Arianna Petruzza nei kg 44 e Asia Vitale nei kg 52. Tra gli 
under15 argento di Denis Mantu nei kg 38 e bronzo di Simone Piumetti 
nei kg 47. Niente da fare invece per Jacopo Gieco (kg 59) e Thomas 
Vitale (kg 59) e Edoardo Erario (kg 73) che, pur lottando con impegno 
e sfiorando la vittoria in alcune occasioni, non sono riusciti a superare 
i gironi eliminatori. Positiva, nel complesso, la prova di squadra, con la 
Polisportiva Carignano al 5° posto nella classifica per società.

In novembre erano in programma appuntamenti importanti per i lottatori cari-
gnanesi della Polisportiva.
Il 4, a Rovereto, è stato il turno dei senior in gara nella finale di Coppa Italia di 
greco romana. E per l’ennesima volta non è mancata la medaglia, questa volta 
per merito di Fabio Macrì ottimo bronzo nei kg 85, conquistato dopo aver per-
so per un soffio l’accesso alla finale. Nei kg 85 era in gara anche Flavio Tosco 
il quale, purtoppo, non è riuscito ad accedere ai quarti di finale fermandosi al 
9° posto. L’11 invece a Ostia è toccato alle giovani leve cimentarsi nello stile 
libero al Gran Premio Giovanissimi. Anche qui non sono mancate le medaglie 
che, tra l’altro, avrebbero potuto essere di più e, in alcuni casi di metallo più 
pregiato. Nella classe ragazzi il loggese Samuele Erario ha conquistato una 
bella medaglia d’argento nei kg 48, mentre, pur lottando con coraggio, Rober-
to Demarie è rimasto ai piedi del podio, 5° nei kg 38 e Diego Iancu non è an-
dato oltre i gironi di qualificazione. Le altre medaglie sono giunte dalla classe 
esordienti, con Arianna Petruzza ennesimo argento nei kg 36 femminili, Mantu 
Denis bronzo nei kg 36, Davide Zilio bronzo nei kg 57.
Tra le ragazze anche Asia Vitale si è fermata ai piedi del podio, 5^ nei kg 54. 
Positiva, come a Ravenna lo scorso ottobre, la prova del gruppo, affiatato e 
sempre pronto a dare il meglio di sè. Con questo atteggiamento tante meda-
glie arriveranno ancora.

A Ravenna vincono Demarie e Zilio

LOTTA OLIMPICA
Medaglie in Coppa Italia e al Gran Premio Giovanissimi Stile Libero

Nelle foto: le medaglie d’oro e il gruppo con i trofei vinti.

Nelle foto: Macrì e la compagine giovanile a Ostia con i trofei vinti.
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Consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite

Per affrontare il tema dell’istituto della consulenza tec-
nica preventiva ai fini della composizione della lite (ATP) 
previsto e disciplinato dall’art. 696 bis cpc parto da un 
esempio concreto. Un cliente lamenta danni consistenti 
al proprio immobile causati da gravi difetti di costruzio-
ne rilevati da una perizia di parte. La società appaltan-
te, contattata nel tentativo di definire bonariamente la 
vertenza, nega qualsiasi responsabilità se non anche 
la stessa esistenza dei vizi o, comunque, afferma che 
non sussista nesso causale tra il lavoro svolto e le man-
canze evidenziate. Si apre un ampio ventaglio di quesiti. 
Quali strade si offrono al proprietario per far valere le 
sue legittime pretese? Siamo sicuri che il professionista 
incaricato abbia redatto un elaborato preciso ed obiet-
tivo sulla fonte dei vizi, sulla loro portata e sulla ricon-
ducibilità degli stessi all’impresa? E come la mettiamo 
con l’alea di un eventuale giudizio di merito ed i relativi 
costi? Il proprietario potrebbe agire azionando una cau-
sa preceduta, ove obbligatorio o preferito, da una nego-
ziazione assistita, ma questo comporterebbe il dilatarsi 
dei tempi e un anticipo di spese vive e legali non indiffe-
renti. Oppure potrebbe seguire una diversa strada, che 
spesso consiglio, considerando i costi e le tempistiche 
sensibilmente inferiori, domandando una consulenza 
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, la 
cui finalità primaria è quella di favorire una transazione 
nella fase antecedente a quella processuale. Sebbene 
il procedimento si svolga davanti all’autorità giudiziaria, 
l’ATP con funzione conciliativa si sostanzia in un vero e 
proprio strumento di deflazione processuale che può 
essere richiesto ogni qualvolta vi sia la necessità o si ri-
tenga opportuno far accertare lo stato o la qualità di luo-
ghi, cose, persone, ovvero, far accertare e determinare 
i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione 
di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. L’ammis-
sibilità dell’istituto è riconosciuta tutte le volte in cui la 
consulenza tecnica d’ufficio (CTU) sia idonea a defini-
re il perimetro fattuale, scientifico, tecnico, economico 
del futuro giudizio di merito, consentendo alle parti di 
addivenire ad una consapevole valutazione prognostica 
circa il fondamento delle rispettive ragioni ed eccezio-
ni. Per quanto riguarda la procedura, ricevuto il Ricor-
so per ATP ex art 696 cpc, il Giudice fissa con decreto 
da notificare a controparte la data dell’udienza di com-
parizione delle parti. Seguiranno una o più udienze, a 
seconda della complessità della vertenza e dei soggetti 
coinvolti, che sfoceranno nella formulazione di un quesi-
to da sottoporre ad un consulente tecnico nominato dal 
magistrato. Ciascuna parte ha la facoltà di nominare, a 
sua volta, dei periti che seguiranno il CTU nello svolgi-
mento del compito assegnatogli e che presenteranno le 
proprie controdeduzioni. Il consulente nel corso delle at-
tività preordinate all’adempimento dell’incarico tenta la 
conciliazione tra le parti. Qualora il tentativo di pervenire 
ad una soluzione conciliativa dia buon esito, il giudice 
interviene attribuendo con decreto efficacia di titolo ese-
cutivo al processo verbale in cui si è trasfuso l’accordo 
tra le parti, valido ed utilizzabile ai fini dell’espropriazione 
e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di 
ipoteca giudiziale. Nel caso in cui il tentativo esperito dal 
consulente non abbia un esito positivo, ciascuna parte 
può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli 
atti del successivo giudizio di merito, sostanziandosi, in 
quest’ultimo caso, in un mezzo istruttorio preventiva-
mente acquisito. Com’è ovvio che sia, le possibilità che 
lo strumento deflattivo sortisca il suo effetto sono mag-
giori nelle ipotesi in cui la disputa tra le parti coinvolga 
questioni di fatto. Diventa, infatti, più difficile ipotizzare 
una conciliazione dove si discuta sulle rispettive respon-
sabilità, ossia quando la questione coinvolga questioni 
di diritto. Più ovvio e più consigliabile resta addivenire a 
miti consigli ove le risultanze della CTU non ci arridano, 
a prescindere dal ruolo giocato nella vertenza.

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

info@studiolegalecolosso.it

Paesi nostri
“La scelta di Giulio”
I paesaggi di Boetto alla Castiglia di Saluzzo

Saluzzo. Il 2017 è l’anno in cui 
ricorrono i cinquant’anni dalla 
morte di Giulio Boetto, uno dei 
pittori più legati al Piemonte e 
a Saluzzo. Per ricordare la sua 
figura, le sue scelte artistiche e 
avviare una riflessione sul va-
lore della pittura paesaggistica 
nella cultura contemporanea, 
Saluzzo ospita - dall’autunno 
2017 alla primavera 2018 - una 
mostra multimediale nelle sale 
della Castiglia, il cuore del suo 
centro storico medioevale. “La 
scelta di Giulio. Giulio Boetto: 
viaggio di un paesaggista nel 
secolo che distrusse il pae-
saggio” (Saluzzo - La Casti-
glia, piazza Castello. Orari: 
sabato 14.30-18; domenica e 
festivi 10.30-12-30 e 14.30-
18. Informazioni: info@ur-ca.it) 
è il primo capitolo di un ampio 
progetto pluriennale in omag-
gio al pittore, che approderà 
alla costituzione di una col-
lezione permanente dedicata 
alle opere di Boetto e - per 
ispirazione di queste - alla tu-
tela del paesaggio italiano. La 
mostra, realizzata dall’Asso-
ciazione Ur/Ca Casa Labora-
torio in collaborazione con la 
Fondazione Artea, e inaugu-
rata a novembre, sarà visitable 
fino 2 aprile 2018.
Il “concept” è centrato sul si-
gnificato che l’opera di Giulio 
Boetto - che non per nasci-
ta, ma per scelta, si rivolse 
al paesaggio come soggetto 
e spazio di vita - assume nel 
tempo presente. A distanza di 
un secolo il mondo dell’artista 
sembra infatti ispirare quello 
che la cultura dell’oggi dichia-
ra di aver riscoperto e che, 
almeno apparentemente, sta 
entrando a far parte degli stili 
di vita emergenti. La vita natu-
rale “ritrovata”, in mille e una 
declinazioni.
La mostra è articolata in un’e-
sposizione di opere e una 
video-installazione di notevole 
complessità. Il paesaggio sarà 
il filo conduttore, sintetizzato 
in tre quadri (e generi) emble-
matici di Boetto: “La casa del 
prete” (1918), “Luce del mat-
tino a Sauze d’Oulx” (1923) e 
“Fine del mercato a Saluzzo” 
(1961). Il piano progettuale 
e le installazioni video sono 

stati ideati da Giosuè Boet-
to Cohen. Intorno alle tre tele 
“capitali” (rielaborate grafica-
mente grazie alla collabora-
zione di “In Testa” - Gruppo 
Armando Testa, Spa), ruotano 
le vicissitudini storiche e ar-
tistiche del “Secolo Breve”, 
evocato da una sintesi filmata 
di repertori, fotografie, docu-
menti in gran parte inediti e la 
proiezione de “La compagnia 
dei matti”, 1928, regia di Mario 
Almirante, scenografia di Giu-
lio Boetto, insieme a una serie 
di elaborazioni grafiche. 
Il percorso di visita è un vero 
viaggio attraverso le tre opere. 
La musica (originale) è stata 
composta da Marco Robino, 
fondatore dell’ensemble Ar-
chitorti, autore tra l’altro da 
oltre dieci anni delle colonne 
sonore di opere e lungome-
traggi di Peter Greenaway e 
degli allestimenti alla Venaria 
Reale. Giulio Boetto è nato nel 
1894 a Torino, ma a trent’anni 
trasferisce la propria ricerca 
ai piedi del Monviso, lascian-
dosi alle spalle la fama che 
la grande città gli ha già tri-
butato e il vorticoso dibattito 
sulle Avanguardie, che gli è 
sostanzialmente alieno. Tra la 
fine della Grande Guerra e gli 
Anni ’50, è uno dei più proficui 
e virtuosi interpreti della vita 
e del paesaggio piemontese 
(con cruciali incursioni in quel-
lo svizzero, romano, veneziano 
e ligure). Forte di una tecnica 
straordinaria - che lo distacca, 
nei suoi lavori migliori, da altri 
autori italiani dello stesso pe-
riodo - realizza anche nume-
rosi ritratti di notevole fattura. 
Oltre che valente ritrattista, 
fu paesaggista ispirato da 
alpeggi e montagne, pascoli 
e mercati, scene di paese e 
di piazza. Le opere del pittore 
sono quasi tutte custodite in 
collezioni private e importanti 
gallerie, tra cui la Gam di To-
rino e il Museo di Cuneo. Ma 
anche la famiglia Boetto è in 
possesso di una folta raccolta. 
I nipoti Giulia Boetto e Giosuè 
Boetto Cohen hanno espresso 
il desiderio che, con l’estin-
guersi degli eredi diretti, i qua-
dri di proprietà divengano pa-
trimonio di Saluzzo e dell’Italia. 

Invitiamo i lettori a cer-
care tra le vecchie carte 
diari, lettere e quaderni e 
a segnalarci le probabili 
scoperte per un’eventuale 
pubblicazione. Consegna-
re il materiale a“Butterfly” 
(piazza Carlo Alberto 26, 
Carignano) oppure inviare 
alla Redazione ( ierioggi-
domani17@gmail.com).

CASSETTI CARIGNANESI
La classe 1917, cent’anni

“Quest’anno - ci scrive 
Marilena Cavallero - sa-
rebbero stati centenari. Ho 
volutamente atteso il mese 
di dicembre per parlarne, 
affinché il loro genetliaco si 
fosse per tutti compiuto”.
E così prosegue: “L’idea è 
stata di Maria Carla Vas-
sarotto, sposata Frossati, 
che mi disse tempo: “Il mio 
papà e la tua mamma erano 
coetanei: se ancora ci fos-
sero avrebbero 100 anni: 
perché non li ricordiamo sul 
giornale?”. Qualche tempo 
dopo, Margherita Gandiglio 
(La Gorra) mi recapita una 
fotografia, scattata in oc-
casione dei loro 55 anni: ci 
sono solo uomini, le donne 
hanno cominciato a parte-
cipare in seguito ed ecco la 
fotografia dei 60 anni, con 
la presenza anche di mogli, 
mariti e parenti della Leva. 
Dagli incontri con Marghe-
rita e Maria Carla riuscia-
mo a ricostruire gran parte 
dei nomi dei presenti, un 
modo per ricordarli a quan-
ti li hanno conosciuti e farli 
conoscere a quanti non li 
hanno più visti. Una classe 
di guerra ma a Carignano 
risultano 102 nati (vivi). Alle 
elementari, i maschi ebbero 
come insegnanti il teologo 
Lusso ed il maestro Mus-
sano; si preparavano per il 
“saggio” a Roma in “Casa 
Balilla”. Quanti hanno fre-
quentato le scuole di cam-
pagna raccontavano che, 
ogni giorno, ogni alunno 
portava un pezzo di legno 

per alimentare la stufa. Dal-
la festa dei coscritti (quella 
della “chiave” per la visita 
di leva) fino alla sua scom-
parsa, nel 1988, fu custode 
della bandiera e organizza-
tore degli incontri canonici 
(ogni cinque anni) Gianni 
Vassarotto (note della figlia 
Maria Carla). L’incarico pas-
sò poi a Tommaso Casalis. 
Nella fotografia per i 60 anni 
ci sono, sempre a partire da 
sinistra, in alto: Succio, Da-
vide Chicco, Gino Laurenti 
(accompagnava la moglie 
Anna), Nicolò Grassedo-
nio,; in seconda fila: Car-
lo Moriondo (Carlin), -?-, 
Michele Gandiglio (semi-
nascosto), Oreste Cauda 
(Rosmarin), Michelangelo 
Chicco, Tommaso Casalis, 
-?-, Domenico Baravalle, 
Aldo Novajra, Giuseppe 
Peretto, (sotto di lui, solo 
volto) Bartolomeo Barbe-
ro, Mario Pedrini , (sotto 
di lui) Luigi Stassi; (oltre la 
bandiera) Augusto Valinotti, 
Pietro Druetta, fila in basso: 
Ferruccio Chicco, Giovan-
ni Sola, -?-, Pino Burzio, 
Agostino Becchio (padre di 
Domenica, sposata Toselli), 
Giuseppe Zappino, Gio-
vanni Naldo, Anna Peretto 
Laurenti, -?-, sposata Chia-
raviglio, Sandrone Teresa 
(moglie di Barbero), Succio 
Carmen (accompagnava il 
fratello), Mariuccia Poma, 
Pietro Casalis, Giovanna 
Facello (moglie di Car-
lo Moriondo), Nina Vaula, 
Maria Negri Facelli, (dietro) 

Rina Benedetto (madre di 
Pier Luigi Becchio), (dietro 
ancora) Matteo Peiretti, e 
poi Gianni Vassarotto, Ari-
stide Bassoli, don Carlo 
Dolza, Carla Barale, Dome-
nico Piovano.
Nella fotografia (a colori) 
per i 65 anni, oltre a quan-
ti già citati, compaiono (tra 
le donne): la mia mamma 
Margherita Bauducco, Au-
relia Usseglio Micchiardi, 
Maria Peretto Gennero, 
(dietro di lei) Teresa Bonet-
to (mamma di Renata) che 
ha a fianco, seminascosta, 
Pina Avataneo Pezzi (unica 
centenaria vivente); nell’al-
tra metà, verso destra, Nina 
Bosio (seminascosta), Lu-
cia Aghemo Varrone, Rina 
Gaia Canalis, la mamma di 
Lucia, sposata a Giovan-
ni Moriondo; Maria Ronco 
Cerutti, Rina Nasi Menga-
to, Maria Gennero Oddolo 
(mamma di Osvaldo),Lucia 
Garis Bauducco (suocera 
di Roberto Albertino).
Il 30 aprile 1972 si erano 
ritrovati all’Armonia e c’e-
ra (forse per quella sola 
volta) “Genio” De Giorgi; 
nella foto per i 30 anni, ci 
sono Felice Peiretti e Ni-
colao Bauducco (cugini di 
mio padre) con pranzo alla 
Venaria; altri pranzi a Pilo-
ne Virle, da Gaia, o in via 
Salotto, da Tone (secondo 
le fotografie dell’archivio 
Vassarotto-Frossati).
Il loro ricordo che ci accom-
pagna sempre e ovunque 
viene così tramandato”. 

Vinovo in festa a dicembre
Concerti e tante iniziative per Natale
Vinovo. E’ un dicembre par-
ticolarmente scoppiettante 
quello che si sta svolgendo a 
Vinovo con il coordinamento 
del Comune. l clou dei festeg-
giamenti in vista del Natale 
sarà domenica 17 dicembre.
Tra le numerose iniziative del-
la giornata si segnalano: gio-
chi e animazioni con “Gli Elfi” 
(dalle ore 14.30; zona pedona-
le piazza Rey); cioccolata cal-
da offerta dall’Associazione 
Alpini (ore 15-30; piazza Rey); 
concerto del coro comunale 
Voci Bianche (ore 16; chiesa 
San Bartolomeo); coro gospel 
Castagnole Community Choir 
(ore 17.30; ala comunale); fi-

nale in bellezza con la Filar-
monica Vinovese “Giuseppe  
Verdi” che, diretta dal mae-
stro Ferro, terrà quest’anno 
due concerti di Natale: il pri-
mo la sera del 17 dicembre, 
alle ore 21, nella chiesa par-
rocchiale San Domenico Sa-
vio della frazione; il secondo 
venerdì 22 dicembre, alle ore 
21, all’Auditorium Cinama Vi-
novo. Ancora musica sabato 
23: concerto di arpe a cura 
dell’associazione “Musichia-
mo” nella chiesa parrocchiale 
San Bartolomeo, ore 18.30. E 
domenica 24 aperitivo degli 
Alpini, al mattino in piazzetta 
San Bartolomeo.

Natale a Villastellone
Sabato 16 e domenica 17 dicembre
Villastellone. Sabato 16 e domenica 17 appuntamento a Villastel-
lone per un intero week end dedicato alle imminenti festività: la 
locale  Aassociazione Commercianti Artigiani e Professionisti, in 
collaborazione con il Comune, darà vita a “Natale in Villastellone””, 
un intero week end dedicato al Natale.
Il programma è il seguente. Sabato 16: negozi aperti con esposi-
zione di banchetti decorativi; musica in filodiffusione. Domenica 
17: mercatino di Natale; stand commerciali e artigianali; mostra 
presepi; gruppo musicale BrassVolè; intrattenimento per bambini; 
casa di Babbo Natale; degustazione di piatti, dolci tipici, ciocco-
lata calda e vin brulè; l’evento di domenica avrà luogo lungo via 
Cossolo e piazza Libertà, dalle ore 10 alle ore 18, le strade saranno 
chiuse al traffico.

Partiti i restauri
della chiesa
Vinovo. Il cantiere è aper-
to da qualche settimana 
- Sono iniziati i lavori di re-
stauro della facciata della 
chiesa parrocchiale di Vi-
novo intitolata al patrono 
San Bartolomeo e risalente, 
nelle attuali forme edilizie, 
al primo decennio del 1600.
Da alcuni anni l’umidità e lo 
smog avevano iniziato  a in-
taccare le strutture murarie 
(persino un pilastro interno) 
e soprattutto gli affreschi 
del pittore Paolo Gaidano, 
risalenti alla fine del seco-
lo XIX  e rappresentanti il 
Signore benedicente attor-
niato da angeli e santi.  
Dopo il sopralluogo del-
la Soprintendenza ai Beni 
Artistici di Torino e dopo 
la relazione dell’architetto 
Ezio Ruffino che segue l’in-
tera operazione, la ditta ap-
paltatrice Compagnia del 
Restauro di Mondovì ha av-
viato l’intervento che richie-
derà circa quattro mesi.

Gervasio Cambiano

“Nessun dorma”
a teatro

Vinovo. “Nessun dorma” è 
la nuova stagione teatrale 
che l’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Vinovo 
propone in collaborazione 
con E20inscena al Cinema 
Auditorium (via Roma 8).
La stagione si apre venerdì 
12 gennaio, ore 21, con lo 
spettacolo di Anna Mazza-
mauro “ Nuda e cruda”. Gli 
altri appuntamenti in car-
tellone: venerdì 16 febbraio 
“Se ci sei batti un colpo”; 
venerdì 9 marzo “Ilbacio” 
con Barbara De Rossi; 
venerdì 15 aprile “Insieme 
per sbaglio”.
L’abbonamento ai 4 spet-
tacoli, in vendita presso 
l’Ufficio Manifestazioni del 
Comune (piazza Marconi 1) 
ha un costo di 38 euro.
Biglietti singoli: intero 12 
euro; ridotto (under 16) 10 
euro. I biglietti singoli sa-
ranno in vendita 15 gior-
ni. prima della data dello 
spettacolo presso: Carto-
leria Moccia (via Marconi 
54); Cartoleria Proxima (via 
Cottolengo 64); Caffetteria 
Rey (piazza Rey 29); Edico-
la Garino (Frazione Garino 
– Vinovo).
Per informazioni: Comune 
di Vinovo, tel. 011.9620413.

Il paese, in prosa e in versi
L’Unitre lancia il concorso letterario “della Villa”
Villastellone. L’Unitre di Villastel-
lone lancia il 1° Concorso lette-
rario “della Villa”, riservato agli 
iscritti alle Unitre dell’area me-
tropolitana della Città di Torino. 
Per partecipare c’è tempo fino al 
15 gennaio prossimo.
Il tema è il seguente: “…Un pa-
ese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle 
piante, nella terra c’è qualcosa 
di tuo …” (Cesare Pavese da “La 
Luna e i falò”).
Due le sezioni: poesia (massimo 
30 versi); narrativa (massimo 3 
cartelle di 1800 battute cadau-
na). Sono previsti premi per i 
primi tre elaborati classificati e 
diplomi d’onore per gli elaborati 
particolarmente meritevoli.
La premiazione avverrà duran-
te la festa di chiusura dell’anno 
accedemico, il 30 maggio 2018.
Nello specifico, il regolamento 
prevede quanto segue.
1. Potranno partecipare al con-
corso autori iscritti per l’anno 
accademico 2017/18 alle Unitre  
- Università delle Tre Età dell’A-
rea Metropolitana Citta’ di Tori-
no con elaborati in lingua italia-
na, inediti sul tema indicato nel 
Bando del concorso.
2. Modalità di partecipazione: il 
concorrente dovrà inviare il/gli 
elaborati, rigorosamente anoni-
mi pena esclusione, in quattro 
copie dattiloscritte su fogli A/4; 
una ulteriore quinta copia, firma-

ta in calce, recante nome, co-
gnome e data di nascita dovra’ 
essere inserita con la Scheda 
di Partecipazione compilata in 
ogni sua parte e con l’attestato 
dell’avvenuto pagamento della 
quota di partecipazione (bonifi-
co o assegno) in busta chiusa da 
porre all’interno di una ulteriore 
busta formato commerciale 
contenente altresì i quattro ela-
borati anonimi.
3. Scadenza e modalità d’invio: 
tutte le opere dovranno perveni-
re entro e non oltre il 15 gennaio 
2018 (per eventuali ritardi farà 
fede il timbro postale) all’indiriz-
zo qui di seguito riportato: Unitre  
Villastellone Concorso Poesia/
Narrativa c/o Comune di Villa-
stellone via Cossolo n. 32  10029 
Villastellone.
4. Quota di partecipazione: 10 
euro per un elaborato; 15 euro 
per due elaborati di cui uno ri-
guardante la Sezione A e uno la 
Sezione B
5. Modalità di pagamento: 
a mezzo bonifico bancario 
IBAN IT 
06C0617031180000001542251;
con assegno intestato Universi-
tà della Terza Età Villastellone.
Per ulteriori informazioni: Uni-
tre Villastellone, via Artemisia 
Gentileschi 1 (segreteria aper-
ta: lunedì ,mercoledì e vener-
dì dalle ore 15 alle ore 18); tel. 
333.4222933 - 347.073578.
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Torino museo a cielo aperto
Opere di arte e luce in centro e in periferia

Tarocchi, dal
Rinascimento
a oggi

Torino. La collezione comple-
ta delle opere luminose di Luci 
d’Artista - progetto della Città di 
Torino realizzato da Fondazio-
ne Teatro Regio Torino e IREN 
Energia Spa, con il sostegno di 
IREN, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT e Intesa San-
paolo – che quest’anno celebra 
la XX edizione è allestita su tut-
to il territorio cittadino, dal cen-
tro alla periferia, in un connubio 
perfetto di arte e luce. Fino al 14 
gennaio 2018 Torino si trasforma 
nuovamente in un museo a cielo 
aperto, 80 giorni in cui il pubbli-
co potrà ammirare le installazioni 
progettate per il territorio grazie 
al contributo di artisti di fama 
internazionale. Delle 25 opere 
d’arte contemporanea realizzate 
con la luce - componente essen-
ziale dell’elaborazione artistica e 
strumento di coinvolgimento per 
l’osservatore – create per la Città 
dal 1997 a oggi, in questa edizio-
ne 11 saranno collocate nelle vie 
e piazze delle circoscrizioni e 14 
in quelle del centro storico.
La rassegna, progettata con l’i-
dea di portare l’arte contempo-
ranea fuori dagli spazi istituzio-
nali, è stata ripetuta negli anni e 
ha permesso a cittadini e turisti 
(non solo agli intenditori) una più 
facile conoscenza dei lavori di 
artisti nazionali e internazionali. 
Torino è diventata cittàdelle arti 
contemporanee e Luci d’Artista 
è uno dei progetti che l’ha resa 
tale a livello nazionale e inter-
nazionale. Se sono ormai mol-
te, infatti,le città che nel mondo 
possono vantare numerose ope-
re pubbliche, questa è l’unica ad 
avere realizzato, già alla fine del 
secolo scorso, un museo a cie-
lo aperto conopere di luce. L’i-
naugurazione è avvenuta a fine 
ottobre nella zona pedonale di 
via di Nanni, tra piazza Sabotino 
e via Chiomonte, Circoscrizione 
3, dove quest’anno è posizio-
nata l’opera “Ancora una volta” 
realizzata con materiali ecoso-
stenibili e fonti luminose a basso 
consumo energetico dall’artista 
piemontese Valerio Berruti. 
Nella stessa zona, in piazzale 
Chiribiri, si può ammirare “My 
noon”, il grande orologio lumi-
noso che scandisce le ore in for-
mato binario del tedesco Tobias 
Rehberger. In piazza Santa Rita 
(Circoscrizione 2) viene ospitata 
“L’amore non fa rumore” di Do-
menico Luca Pannoli, mentre 

Torino. Un evento espositivo 
unico nel suo genere: i Taroc-
chi, dalla loro nascita in Italia 
intorno alla metà del Quat-
trocento fino ai giorni nostri, 
rivelati attraverso un ricchis-
simo repertorio di mazzi an-
tichi e moderni, libri, stampe, 
documenti, immagini e testi 
– su oltre mille metri quadri 
di esposizione. Si tratta di un 
vero e proprio viaggio “inizia-
tico” per raccontare i Tarocchi 
ogni loro aspetto: storico, ar-
tistico, letterario, di costume, 
magico, di consapevolezza, di 
crescita personale e spirituale 
in un allestimento coinvolgen-
te, concepito per accogliere il 
visitatore e farlo viaggiare nel 
tempo.Visitando le sezioni del-
la mostra e con il supporto di 
materiale audiovideo e di ap-
plicazioni multimediali, il pub-
blico vivrà un’esperienza per-
sonale, profonda e suggestiva.
- “Tarocchi. Dal Rinascimento a 
oggi”. MEF-Museo Ettore Fico, 
Torino (via Cigna 114; www.mu-
seofico.it).
Fino al 14 gennaio 2018.

le figure rosse dell’opera “Noi” 
di Luigi Stoisa si intrecciano in 
via Cibrario, tra i corsi Svizzera e 
Tassoni (Circoscrizione 4). Nella 
Circoscrizione 5 sono installa-
te: in piazza Eugenio Montale 
“Ice cream light” della berlinese 
di adozione Vanessa Safavi e, 
nell’area verde compresa tra le 
vie Vibò, Stradella e Conte di 
Roccavione, le panchine “Illumi-
nate Benches” di Jeppe Hein. 
Le “Vele di Natale” di Vasco Are, 
invece, aleggiano in piazza Der-
na (Circoscrizione 6). Nel cielo 
di via Vanchiglia tornano dopo 
19 anni le ghiacciate “Palle di 
neve’” di Enrica Borghi, ideate 
dall’artista nel 1998 proprio per 
quella strada e, sempre in Circo-
scrizione 7, nella vivace piazza 
della Repubblica, si riaccende 
“Amare le differenze” di Miche-
langelo Pistoletto.All’entrata 
sud della città, nel laghetto di 
Italia ’61, si può vedere nuova-
mente “Luce Fontana Ruota” 
di Gilberto Zorio, una stella ro-
tante che evoca un mulino e, al 
Monte dei Cappuccini, risplen-
de ancora “Piccoli Spiriti Blu” 
di Rebecca Horn. Entrambe 
sono opere permanenti della 
Città allestite nella Circoscrizio-
ne 8. Le ‘Luci’ che illuminano il 
centro (Circoscrizione 1) sono: 
“Cosmometrie” di Mario Airò in 
piazza Carignano; “Tappeto Vo-
lante” di Daniel Buren in piazza 
Palazzo di Città; “Volo su…” di 
Francesco Casorati in via Ga-
ribaldi; “Regno dei fiori: Nido co-
smico di tutte le anime” di Nico-
la De Maria in piazza San Carlo; 
“Il giardino Barocco Verticale” 
di Richi Ferrero in via Alfieri 6 
(Palazzo Valperga Galleani); “L’e-
nergia che unisce si espande 
nel blu” di Marco Gastini nella 
Galleria Umberto I (opera per-
manente); “Planetario’”di Car-
melo Giammello in via Roma; 
“Migrazione (climate change)” di 
Piero Gilardi nella Galleria San 
Federico; “Cultura=Capitale” 
di Alfredo Jaar in piazza Carlo 
Alberto (opera permanente); “Luì 
e l’arte di andare nel bosco” di 
Luigi Mainolfi in via Lagrange; 
“Il volo dei numeri” di Mario 
Merz sulla Mole Antonelliana 
(opera permanente); “Concerto 
di parole” di Mario Molinari ai 
Giardini Reali (viale dei Parti-
giani); “Vento Solare” di Luigi 
Nervo in piazzetta Mollino e 
“Palomar” di Giulio Paolini in via 
Po. Anche il grattacielo Intesa 
Sanpaolo è protagonista e testi-
mone di un’installazione artistica 
realizzata per questa edizione 
Luci d’Artista: l’opera firmata da 
Migliore+Servetto Architets 
sfrutta l’effetto scenico dei 166 
metri d’altezza sull’asse viario 
della Spina 2 ed è visibile da 
ogni direzione, dal centro, dalle 
periferie e dalla collina.

“Come una falena alla fiamma”
Contempraneità e passato in un grande progetto espositivo 

Sciare ai piedi del Re di Pietra
Nel Parco Naturale del Monviso, a pochi passi dalla sorgente del Po

Ambiente incontaminato, splendidi scenari e piste panoramiche alla portata di tutti

Torino. “Come una falena alla 
fiamma - Like a Moth to a Flam” 
è il titolo del grande progetto 
espositivo realizzato in collabo-
razione da OGR-Officine Grandi 
Riparazioni e Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo inau-
gurato a novembre nelle sedi 
delle due istituzioni torinesi. E’ 
un progetto ambizioso, firma-
to da tre curatori internazionali 
d’eccezione, chiamati a lavorare 
insieme per la prima volta con-
frontandosi con la città di Torino 
e il suo importante patrimonio 
artistico: Tom Eccles, direttore 
del Center for Curatorial Studies 
del Bard College di New York, 
Mark Rappolt, redattore capo 
della rivista inglese Art Review, 
e l’artista britannico Liam Gillick. 
La mostra si pone l’obiettivo di 
creare un ritratto della città di 
Torino a partire dagli oggetti che 
la città stessa e i suoi residen-
ti hanno collezionato. “Come 
una falena alla fiamma” si arti-

cola in un percorso attraverso 
la Collezione della Fondazione 
per l’arte Moderna e Contem-
poranea CRT e della Collezione 
della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo in dialogo con un 
nucleo di opere conservate in 
alcune delle maggiori istituzioni 
museali pubbliche della città, 
tra cui il Museo Egizio, Palazzo 
Madama, MAO – Museo d’Arte 
Orientale, GAM – Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contempora-
nea e Castello di Rivoli-Museo 
d’Arte Contemporanea, che, 
per l’occasione, verranno espo-
ste alle Officine Grandi Ripara-
zioni e alla Fondazione Sandret-
to Re Rebaudengo, in un gioco 
di contaminazioni reciproche 
tra opere d’arte contempora-
nea e opere dei secoli passati. 
La contaminazione tra linguag-
gi diversi continuerà anche in 
alcune delle sedi museali coin-
volte: il Museo Egizio e Palazzo 
Madama diventeranno infatti 
sedi espositive d’eccezione per 
alcune opere contemporanee.
La mostra sfrutta, come punto 
di partenza per indagare i con-
cetti di rinascita e rinnovamen-
to, la coincidenza di una nascita 
e due anniversari: l’inaugurazio-
ne di OGR, il venticinquesimo 
anniversario della collezione 
della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo e il sessantesimo 
anno dalla fondazione dell’Inter-

E’ proprio ai piedi del 
grande Re di Pietra che si 
sviluppa la stazione sci-
istica di Crissolo - Pian 
della Regina. Sciare a 
Crissolo – Pian Regina si-
gnifica sciare all’interno di 
un Parco, il PaRCO Na-
tURaLE DEL MON-
VIsO, anche Riserva 
della Biosfera dell’UNE-
sCO e a pochi passi dalla 
sORGENtE DEL FIU-
ME PO in un ambiente 

nazionale Situazionista. Con più 
di 70 opere d’arte contempo-
ranea e centinaia di artefatti da 
varie collezioni torinesi, “Come 
una falena alla fiamma” riflette 
sull’importanza delle passioni 
private e delle ossessioni indivi-
duali e sul modo in cui, nel tem-
po, queste trovino la loro strada 
nella società ed entrino nella 
vita culturale cittadina.
Gli oggetti in mostra articolano 
un viaggio attraverso lo spazio 
– con opere e manufatti realiz-
zati nei cinque continenti – e il 
tempo – unendo alcune scultu-
re Egizie del secondo millennio 
a.C., come la gigantesca testa 
del faraone Tutmoside, ed una 
Bibbia del 1280, passando dal-
la statua funeraria di una dama 
cinese del II secolo a.C. fino ad 
installazioni realizzate nell’ul-
timo anno. Eppure, dato che 
tutte le opere sono conservate 
in collezioni nella città di Tori-
no o nei suoi dintorni, si ha la 
sensazione che, nonostante 
l’ampiezza del viaggio, questo 
finisca laddove era iniziato, e 
che i visitatori, come gli oggetti, 
fossero sempre stati lì. Il titolo 
della mostra ha origine da un 
lavoro dell’artista britannico Ce-
rith Wyn Evans, un testo circola-
re realizzato in neon, “In girum 
imus nocte et consumimur igni” 
(2006), appeso all’ingresso della 
mostra alle OGR. Il titolo del la-
voro è palindromo, cioè la frase 
non ha una direzione privilegiata 
ma può essere letta da destra a 
sinistra o viceversa, dicendo la 
stessa cosa. La frase articola 
un indovinello: cosa “gira di not-
te ed è consumato dalle fiam-
me”? Una possibile soluzione è 
una falena. Wyn Evans nella sua 
opera riprende il titolo dell’ulti-
mo film di Guy Debord (realiz-
zato nel 1978, diffuso nel 1981 
e più tardi trasmesso dalla TV 
italiana) che è il punto di parten-
za della mostra alla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo. Di 
natura più politica, questa parte 
di mostra continua ad esplorare 
alcune tematiche connesse alla 
rinascita e al rinnovamento, tra 
cui la distruzione che può de-
rivarne (sia essa necessaria o 
inutile). La mostra, nel suo insie-
me, cerca di testare la nozione 
Nietzschiana che “per soppor-
tare il pensiero dell’eterno ritor-
no sono necessari: libertà dalla 
morale; nuovi mezzi contro il do-
lore …; godimento di ogni tipo 
di incertezza, sperimentalismo 
come contrappeso a questo 
fatalismo estremo; abolizione 
del concetto di necessità; abo-
lizione della ‘volontà’; abolizione 
della ‘conoscenza in sè’.” Come 
è noto a Torino Nietzsche fu so-
praffatto dalla malattia mentale: 
nel creare un ritratto della città, 

incontaminato, immersi 
nella natura. Nata negli 
anni ‘60, nel tempo ha 
mantenuto la caratteristica 
di stazione a misura d’uo-
mo. Si contraddistingue 
per lo splendido scenario 
che la circonda, per le pi-
ste da sci panoramiche 
e a portata di tutti, dai 
principianti ai più esper-
ti, e per la possibilità di 
trascorrere giornate in fa-
miglia e compagnia negli 

le opere in mostra alle OGR e 
alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo mappano il modo 
in cui generazioni di artisti e col-
lezionisti hanno visto, costruito 
e ricostruito il mondo, in modo 
da evitare questo destino.
Artisti in mostra: Pawel Altha-
mer, Lina Bertucci, Janet Cardiff 
& George Bures Miller, Maurizio 
Cattelan, Gianni Colombo, Enri-
co David, Tacita Dean, Guy De-
bord, Georges Demenÿ, Cecil B. 
Evans, Valie Export, Hans-Peter 
Feldmann, Katharina Fritsch, 
Giuseppe Pinot Gallizio, Liam 
Gillick, Liz Glynn, Guan Xiao, 
João Maria Gusmão e Pedro 
Paiva, Rachel Harrison, Mona 
Hatoum, Thomas Hirschhorn, 
Damien Hirst, Carsten Höl-
ler, Marine Hugonnier, Pierre 
Huyghe, Ragnar Kjartansson, 
Barbara Kruger, Louise Lawler, 
Sherrie Levine, Liu Wei, Sarah 
Lucas, Mark Manders, David 
Medalla, Shirin Neshat, Ca-
therine Opie, Lari Pittman, Pa-
ola Pivi, Charles Ray, Tobias 
Rehberger, Thomas Ruff, Col-
lier Schorr, Tino Sehgal, Simon 
Starling, Hito Steyerl, Wolfgang 
Tillmans, Nanni Valentini, Adrian 
Villar Rojas, Jeff Wall, Rachel 
Whiteread, Cerith Wyn Evans, 
Yang Fudong, Artur Zmijewski.
- “Come una falena alla fiamma”. 
Torino, OGR-Officine Grandi Ri-
parazioni (corso Castelfidardo 
22; www.ogrtorino.it) e Fonda-
zone Sandretto Re Rebaudengo 
(via Modane 16; www.fsrr.org). 
Fino al 14 gennaio 2018.

attrezzati rifugi sulle piste. 
Inoltre splendidi fuoripi-
sta per i più esperti, pas-
seggiate con ciaspole e 
gite di scialpinismo!
La stazione si snoda dai 
1333 mt del Comune 
di Crissolo ai 2400 mt 
dell’arrivo della sciovia 
Ghincia Pastour passando 
per la località di Pian della 
Regina a 1800 mt, il tutto 
al cospetto dell’imponente 
Re di Pietra.

CRIssOLO - PIaN DELLa REGINa

La staZIONE sCIIstICa
CRIssOLO PIaN DELLa REGINa CONta:

- 1 seggiovia “Monviso”
- 2 sciovie “Granero Lungo” e “Ghincia Pastour”
- 1 tapis roulant a Pian della Regina
- 1 anello di sci di fondo a Pian della Regina
- 20 km di piste battute
- Innevamento artificiale sulla pista del tapis roulant e della sciovia “Granero Lungo”
- 3 rifugi sulle piste: Rifugio Aquila Nera 1855 mt, Rifugio Ghincia Pastour
   2400 mt e Rifugio PIan della Regina 1780 mt. della Regina 1780 mt.

soggiornare al “Visolotto” 
Promozioni e proposte per la stagione invernale

Crissolo. Un soggiorno in montagna, godendosi le piste inneva-
te e dedicandosi allo sci, al pattinaggio, alle passeggiate all’aria 
aperta. L’albergo Ristroante “Visolotto” di Crissolo accoglie 
gli ospiti e propone due offerte vantaggiose, valide per l’intera 
stagione invernale (escluso il week-end di fine anno).
Le promozioni sono le seguenti:
2 giorni trattamento mezza pensione, 2 skipass accesso alla 
pista di pattinaggio 135 euro a persona;
1 giorno trattamento mezza pensione, 1 skipass, accessso alla pi-
sta di pattinaggio 75 euro a persona; bambini fino a 6 anni gratuito.
sono inoltre aperte le prenotazioni per il cenone di san 
silvestro e il pranzo di Natale.
Vi auguriamo buone feste e vi aspettiamo numerosi.
Per prenotazioni e ulteriori informazioni: albergo Risto-
rante “Visolotto” (corso Umberto I), tel. 0175.94930.
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Feste sotto la neve a Crissolo
Capodanno ed Epifania in montagna

Crissolo. Natale e feste di 
fine e inizio anno sotto la 
neve, a Crissolo l’atmosfera 
è garantita. Per Capodanno 
il Comune organizza una 
Notte Bianca: domenica 31 

dicembre appuntamento 
prima in piazza Umberto I, 
con musica, i festeggia-
menti proseguiranno nel-
la Sala delle Guide Alpine 
(piazzale della Seggiovia).
Per l’Epifania, invece, la 
Pro Loco propone e invita 
alla Tombolata della Befa-
na venerdì 5 gennaio (Sala 
delle Guide Alpine, piazzale 
della Seggiovia; ore 21,00) 
e domenica 6 gennaio a 
gustare cioccolata calda e 
panettone (piazza Umber-
to I; ore 15; distribuzione 
gratuita).
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Recapiti
Cartolibreria Luigi Bertello, via Savoia 13 Carignano; 

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

ierioggidomani17@gmail.com

24 ORE: FARMACIE DI TURNO
N.B. Il servizio notturno funziona esclusivamente per le urgenze e le ricette mediche.

Orario delle farmacie di guardia notturne e festive: dalle 8,30 alle 8,30 del giorno successivo

Mensile Indipendente di informazione, attualità e cultura.
Distribuito gratuitamente a Carignano, frazioni e dintorni.
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LAVORO
Signore di 62 anni cerca 
qualsiasi lavoro purché serio 
Tel.339.4264094.
Studente universitario iscritto 
alla facoltà di matematica per 
l’Ingegneria offresi per ripetizioni 
e aiuto compiti per studenti delle 
scuole medie e superiori, in par-
ticolare di matematica. 
Tel. 334.7542232.
Signora di Carignano cerca la-
voro come collaboratrice dome-
stica o stiro. Tel. 331.6472215.
Signora cerca lavoro, purché 
serio: assistenza anziani, anche 
di notte, stiro, pulizie.
Tel. 324.5864444.
Signore cerca lavoro come por-
ta cemento.
Tel. 011.9686706 - 347.4757941.
Signora cerca lavoro come col-
laboratrice domestica.
Tel. 338.8256195.
Cameriera/e cercasi per stagio-
ne estiva e periodi festivi in risto-
rante a Crissolo (CN).
Tel. 0175.94930 – 338.5478311.
Signorina ventiduenne di Cari-
gnano cerca lavoro, purché se-
rio,  come baby-sitter, assisten-
za anziani, pulizie e stiro. Tel. 
327.9794758.
Signora residente a Carignano 
cerca lavoro serio nell’ambito 
alberghiero o assistenza disabili 
oppure. Altro. Tel.347.2568928.

PERSONALI/
MATRIMONIALI
Signore di 62 anni cerca signora 
58/60 anni o separata o vedova 
per una grande amicizia e futura 
convivenza. No agenzie.
Tel. 333.7866498 - 339 4264094 
(ore pasti)...
51enne divorziato cerca com-
pagna semplice, affettuosa, dol-
ce, preferibilmente snella, max 
46enne. Torino e frazioni. No 
perditempo, no maleducati, no 
agenzie. Tel. 347. 8180187.

Gli annunci devono essere consegnati
entro il 30 del mese precedente.
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’
Affittansi a Carignano box sin-
goli e doppi in zona comoda al 
centro. Dotati di presa e luce. 
Tel. 339.7648643 (Silvia).
Cercasi in affitto, in Carignano 
e frazioni, casa indipendente o 
semindipendente con cortile e 
possibile orto, cucina, soggior-
no, bagno, 3 camere. Ottime re-
ferenze. Tel. 328.4955150. 
Valle Varaita, cercasi in affitto 
alloggetto piano terra con pic-
colo spazio antistante, anche in 
borgate, mesi estivi (semestrale 
o annuale). Tel. 331.4451298.

VARIE
Vendesi carrozzina per anziani, 
modello basculante semi nuo-
va. Prezzo da concordare. Tel. 
333.7244118.
Vendo stufa pellet 8 KW Edilka-
min Flexa Volume riscaldabile 
210 metri cubi, dim. cm 55 x 55 
x 100, usata 150 ore, colore por-
cellana bianca, a 1050 euro.
Tel. 335.6173865. Ier
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Dicembre 2017
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)

Gennaio 2018

L 1 PIOBESI
M 2 PANCALIERI
M 3 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 4 VILLASTELLONE
V 5 CARIGNANO (Cossolo)

S 6 CARMAGNOLA (Amedei)
D 7 CARMAGNOLA
  (San Bernardo)
L 8 VINOVO
M 9 NONE
M 10 CARMAGNOLA
  (Della Bossola)
G 11 LA LOGGIA
V 12 CARIGNANO (Cossolo)
S 13 VINOVO
D 14 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
L 15 OSASIO
M 16 VINOVO
M 17 CARMAGNOLA (Amedei)
G 18 CARIGNANO (Pozzati)
V 19 PANCALIERI
S 20 VINOVO
D 21 CARMAGNOLA (Appendino)
L 22 VINOVO
M 23 NONE
M 24 CARMAGNOLA
  (Borgo Vecchio)
G 25 LOMBRIASCO
V 26 CANDIOLO (Santa Rita)
S 27 LA LOGGIA
D 28 CARMAGNOLA (Comunale)
L 29 OSASIO
M 30 CANDIOLO (San Carlo)
M 31 CARMAGNOLA (Appendino)

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.

Signora 50enne cerca amicizia 
per futura convivenza o matri-
monio. Tel. 338.8256195.
Dolcissima, bell’aspetto, bion-
da, occhi azzurri, ha un bel sor-
riso che ispira fiducia, 30enne, 
nubile, ostetrica in ospedale, nel 
tempo libero le piace camminare 
in montagna, pratica sci di fondo, 
ma anche stare a casa e cucina-
re per gli amici, conoscerebbe 
uomo italiano, di buona famiglia, 
semplice, per eventuale matri-
monio o convivenza. Astenersi, 
se non con buone intenzioni. 
Tel. 349.8258417.
Leva 1980, è una deliziosa ragaz-
za, lunghi capelli scuri e occhi 
verdi, formosa, femminile, vive 
in campagna, è stata fidanzata 
per lungo tempo, ora è tornata 
ad essere single, sarebbe anche 
disponibile a trasferirsi, se incon-
trasse un uomo onesto, possibil-
mente agricoltore o allevatore, è 
con cui pensare di formare fa-
miglia. Per favore, no scherzi, nè 
squilli. Tel. 371.3842049.
E’ legata alle tradizioni, produce  
vino, cuoce pane fatto in casa, 
40enne, molto bella, castana, 
occhi scuri, libera da impegni 
familiari, cerca uomo serio, affi-
dabile, anche più maturo, lei vive 
sola quindi sarebbe disponibile 
a trasferirsi, con cui condividere 
una  vita semplice e quieta. No 
stranieri, per favore. 
Tel. 331.9706097.
Bella 45enne, distinta, elegan-
te, avvocatessa, si occupa della 
difesa dei diritti civili di persone 
non abbienti, divorziata senza fi-
gli, ha un cuore sincero, è molto 
gentile, conduce una vita molto 
semplice, vorrebbe come regalo 
da trovare sotto l’albero di Na-
tale, un uomo a modo, educato, 
sincero, con cui iniziare a vivere 
una bella storia d’amore.
Tel. 366.4231389.
Vedova, piemontese, attraente, 

Carignano, zona centrale, 
privato vende villa con parco.

Telefonare 335 6839545 
 No agenzie

fisico armonioso, bionda, occhi 
celesti, 51enne, ha una figlia or-
mai sposata, e ora vive sola, ha 
una piccola azienda che produ-
ce frutta, nella sua vita manca 
solo un uomo semplice, pacato, 
che la renda di nuovo felice, e 
con cui ricominciare a sorride-
re... Tel. 346.4782069. 
E’ una bella signora, calma, 
equilibrata, quasi sessantenne, 
infermiera professionale presso 
un centro medico, prossima alla 
pensione, ama cucinare, ricama, 
e coltiva l’orto, vorrebbe incon-
trare un brav’uomo con cui farsi 
buona compagnia e condividere 
la vita, non importa se più gran-
de di età, ma con un cuore buo-
no. Tel. 338.8492951.
Medico ricercatore scientifico, 
37enne, celibe, bella presenza, 
gioca a base ball, balla tango 
argentino, è un uomo originale, 
interessante, proviene da una 
buona famiglia e ha sani principi 
morali, il suo sogno più grande, 
e ancora non realizzato, è quello 
di sposarsi, o comunque di tro-
vare una compagna per la vita.
Tel. 331.7313999.
E’ un uomo onesto, corretto, 
46enne, bel sorriso accattivante, 
fisico atletico, molto alto, geo-
metra per il Comune, divorziato, 
il Santo Natale lo trascorrerà fa-
cendo volontariato per la Croce 
Rossa, e per il nuovo anno il suo 
sogno nel cassetto è di incontra-
re la donna giusta...
Tel. 345.9569282.
Sa come far sorridere una don-
na, estroso, anticonformista, 
famoso manager d’industria, 
55enne, vedovo da tempo, aperto 
al dialogo, alto, brizzolato, colle-
ziona auto d’epoca e opere d’arte, 
relazionerebbe con una lei, ironi-
ca, ottimista, ma soprattutto che 
abbia il desiderio di innamorarsi 
veramente.
Tel 338.4953600.
Ex sottoufficiale delle forze 
dell’ordine, 62enne, aspetto 
giovanile, dinamico, vedovo da 
tempo, balla il liscio, è un signore 
romantico, fedele, conduce una 
bella vita, non gli manca nulla, 
e avrebbe tanto posto nel suo 
cuore, per una brava signora, cui 
volere bene...
Tel. 334.3662473. 

Valutiamo pagamenti dei nostri 
servizi con possibilità di 

rateizzazioni senza interessi, 
a seconda delle esigenze.

Riapre il Castello di Moncalieri
Dopo i lavori di  restauro, visite guidate agli Appartamenti Reali 
Moncalieri. Dopo nove 
anni dalla chiusura dovu-
ta al drammatico incen-
dio che aveva colpito in 
particolare il torrione di 
sud-est e l’Appartamen-
to di Vittorio Emanuele II, 
da sabato 11 novembre 
scorso è riaperto ufficial-
mente al pubblico, grazie 
al fondamentale sostegno 
della Compagnia di San 
Paolo, l’intero percorso 
museale nel Castello di 
Moncalieri con gli Appar-
tamenti delle Principesse 
Maria Letizia e Maria Clo-
tilde di Savoia, la Cappella 
Reale e l’Appartamento 
del Re Vittorio Emanuele 
II. Sebbene dopo l’incen-
dio si siano ancora svolte 
alcune mostre in ambienti 
non danneggiati, dal 2012 
la chiusura è stata totale 
e i lavori di restauro sono 
iniziati, estesi a tutto il per-
corso di visita. La dimora 
di duchi, principesse, re e 
regine, ad un tempo testi-
mone di fatti storici e della 
vita di corte, abitata fino al 
1926, viene così restituita 
al pubblico, con la succes-
sione degli ambienti più 

ricchi e di quelli destinati 
alla vita privata: dove l’in-
cendio aveva devastato, 
un recupero molto inno-
vativo ne evoca gli spazi. 
I restauri - condotti dagli 
architetti del MiBACT e da 
numerosi restauratori che 
si sono dedicati alle super-
fici decorate, alle tappez-
zerie, alle ceramiche, alla 
carta, alle passamanerie, 
alle stoffe, ai dipinti e agli 
arredi e che hanno visto il 
coinvolgimento del Centro 
Conservazione e Restauro 
La Venaria Reale - sono 
stati realizzati anche gra-
zie ai fondi ARCUS. 
Informazioni e modalità di 
visita: Castello di Monca-
lieri piazza Baden Baden 
4 – Moncalieri (Torino). 
Orari di apertura: venerdì, 
sabato e domenica: ore 
10-18 (ultimo ingresso alle 
ore 17); dal 1° dicembre 
2017 al 31 gennaio 2018: 
ingresso gratuito e visi-
te guidate a pagamento. 
Costo della visita guidata: 
7 euro; ambini di età in-
feriore a 12 anni gratuito. 
Prenotazione obbligato-
ria (con ingresso a orario 
prestabilito per gruppi di 

25 persone). Per motivi di 
sicurezza, la visita è possi-
bile solo se accompagnati 
dalla guida; si consiglia l’u-
tilizzo di calzature como-
de. Il percorso comprende 
la visita all’Appartamento 
della Principessa Maria 
Letizia, all’Appartamento 
della Principessa Maria 
Clotilde, alla Cappella Re-
ale e all’Appartamento di 
Vittorio Emanuele II. Sono 
accessibili alle perso-
ne con disabilità motoria 
(la cui visita deve essere 
comunicata all’atto della 
prenotazione) gli Appar-
tamenti delle Principesse 
e la Cappella; non è ac-
cessibile l’Appartamento 
di Vittorio Emanuele II. Le 
visite guidate sono a cura 
dell’Associazione Amici 
del Castello e del Parco di 
Moncalieri. Per situazioni 
connesse all’attività del 
Comando dei Carabinieri 
è possibile che, eccezio-
nalmente per ragioni di ur-
genza, venga comunicata 
la chiusura del Castello. 
Informazioni e prenotazio-
ni a cura del Consorzio del-
le Residenze Reali Sabau-
de: tel. +39 011 4992333 
(dal lunedì al venerdì ore 
9-17; sabato ore 9-13). 

Fortificazione dominante sull’abitato la cui quinta teatrale è rappresenta-
ta dalla collina boscosa retrostante, il Castello di Moncalieri è da sem-
pre stato considerato un edificio dal notevole interesse architettonico, le 
cui origini remote risalgono al XII secolo. Difeso da un’importante cinta 
muraria, corredato da un sistema difensivo naturale retrostante, insiste su 
un ampio parco in cui sono collocate piacevoli architetture. L’aspetto at-
tuale fu conferito al maniero a partire dal Seicento ed è solo nella prima 
metà dell’Ottocento, dopo il 1817, che viene edificata la Cavallerizza, in 
fondo al suo cortile principale. Fu sempre Vittorio Emanuele I che si oc-
cupò in seguito del recupero e dell’abbellimento dell’intero complesso. Il 
progetto di restauro del Castello di Moncalieri, finalizzato a restituire tale 
bene monumentale e paesaggistico afferente al sistema delle residenze 
sabaude alla migliore fruibilità collettiva, è uno tra gli obiettivi principali 
della Compagnia di San Paolo. Intervenire sul maniero si è reso necessario 
in particolare in seguito all’incendio del 2008, tuttavia è nel 2010 che la 
Compagnia è diventata cofirmataria con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali di un Protocollo d’Intesa specifico, che fa esplicito riferimento 
agli spazi monumentali della residenza, gli Appartamenti di Maria Clotilde, 
Vittorio Emanuele II, Maria Letizia, Cappella Regia e Scalone d’onore - e 
alla Cavallerizza. La Compagnia di San Paolo è intervenuta a favore del 
recupero e della valorizzazione del Castello con oltre 3,5 milioni di euro, 
considerando il suo godimento da parte del pubblico un’assoluta priorità. 



UN ESEMPIO DI 
FINANZIAMENTO

spesa minima 400 €

IMPORTO FINANZIATO

€ 4.000,00
DURATA 12 mesi

RATA MENSILE  € 333,50 
+ € 2,25 spese incasso

INTERESSI  € 2,00
BOLLI € 16,00

IMPORTO TOTALE DOVUTO

 € 4.045,00
TAN 0,09%   TAEG 2,10%   TEG 1,35%

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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CENTRO ORTOPEDICO 
SANITARIO

TASSOO%

Da dicembre ACQUISTI a 

Dott.Marco Forte


