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Chieri, intorno all
Nuovo parcheggio da 131 posti nell’ex caserma, il piazza

Settembre/Ottobre 2017

“Si tratta 

di tre interventi collegati 

funzionalmente, che verranno 

realizzati contemporaneamente 

nel corso del 2018.”

“Verrà 

ricavato all’interno del 

perimetro dell’ex Caserma 

Scotti, tra Via Campo Archero e 

Via 1° Maggio, immediatamente 

a ridosso della stazione 

ferroviaria e della stazione bus. 

Avrà 131 posti auto, sarà a 

sosta libera (non a pagamento, 

né a disco orario) e potenzierà 

in modo importante l’offerta 

di parcheggio, sia per gli 

utenti del Servizio Ferroviario 

Metropolitano e delle linee bus, 

sia per i clienti del mercato del 

martedì e venerdì, di Piazza 

Europa e Piazzale Quarini. 

Sarà collegato al Movicentro da 

un attraversamento pedonale 

rialzato, per la sicurezza 

dei pedoni. Gli accessi per i 

veicoli saranno da Via Campo 

Archero.”

Con la 

disponibilità di 131 nuovi 

posti auto a pochi metri dalla 

stazione, sarà possibile dare 

un nuovo assetto a Piazza Don 

Bosco, senza penalizzare i 

pendolari, che attualmente ne 

sono i principali fruitori. Oggi 

sulla piazza trovano posto 30-

35 autovetture, parcheggiate in 

modo del tutto “anarchico”, a 

volte ostacolando e rendendo 

poco sicuro il transito dei pedoni 

e dei viaggiatori del treno. Con 

il nuovo assetto rimarranno 

al massimo una dozzina di 

posti auto, destinati ai mezzi 

di servizio di Rete Ferroviaria 

Italiana, al carico-scarico 

dei viaggiatori, alla sosta 

breve dei clienti degli esercizi 

commerciali della zona. Sempre 

per favorire la rotazione della 

sosta a favore del commercio 

di zona, verranno messi a disco 

orario alcuni stalli su Via Roma, 

tra Via Cesare Battisti e Viale 

Don Bosco. Sulla piazza libera 

dalle auto, verranno messi in 

sicurezza gli spazi pedonali e 

verrà realizzato il collegamento 

ciclo-pedonale fra la ciclabile 

di Via Campo Archero e la ciclo-

pedonale di Corso Cibrario.

La sistemazione della piazza 

seguirà la realizzazione del 

nuovo parcheggio, per evitare 

disagi per i pendolari.”

“Contemporaneamente all’au-

mento dell’offerta di sosta per 

gli autoveicoli, verrà potenziata 

l’offerta di sosta lunga per le 

biciclette, con la realizzazione 

di una nuova struttura protetta, 

ricavata convertendo uno degli 

stalli bus del Movicentro. E’ una 



lla stazione cambia tutto  
azzale solo per soste brevi, la velostazione per le bici      di Gianni Giacone
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con l’Agenzia della Mobilità 
Piemontese, considerato 
che gli otto stalli bus sono 
ampiamente sottoutilizzati. La 
nuova velostazione avrà una 

recinzione in grigliato metallico, 
in modo da permettere la visione 
dall’esterno verso l’interno 
e viceversa, per il controllo e 
la sicurezza. L’accesso sarà 
regolato da una serratura 

elettronica, azionabile con 
scheda magnetica (vero-
similmente con la tessera 
sanitaria) e saranno abilitati 
soltanto gli abbonati Formula 
al trasporto pubblico locale. La 

velostazione è infatti pensata 
per gli favorire l’intermodalità 
treno+bici e bus+ bici, per 
promuovere l’uso della bicicletta 
negli spostamenti da casa al 
Movicentro. Per la sosta lunga 
delle biciclette è fondamentale 
una struttura protetta, al sicuro 
dai furti. Oltre al controllo 
dell’accesso, all’interno sarà 
possibile legare le biciclette 
ad archi portabici. I posti bici 
disponibili saranno minimo 
30, che si aggiungeranno ai 
15 già disponibili nell’attiguo 
bike-box. La struttura sarà 
concepita in modo modulare: 
in caso di forte domanda, sarà 
possibile raddoppiare lo spazio 
disponibile, convertendo lo 

Collezione Autunno/Inverno 2017



“Che nessuno sia escluso dal nostro cuore
Intervista a suor Cristina Alisio, direttrice della Comunità Santa Teresa di Chieri

di Monica Roncari
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E’ una città molto bella e curata, con 
un centro storico suggestivo. Inoltre, 
mi ha colpito la partecipazione 
sentita e numerosa alla Festa della 
Madonna delle Grazie: ho apprezzato 
la bellezza di pregare insieme alla 
cittadinanza e la fede semplice e 
profonda della gente. Dopo un anno, 
penso che ci siano ancora tante cose 
da scoprire…”

“È una bella ed impegnativa 
responsabilità, che cerco di vivere 
imparando con umiltà dagli errori 
che, inevitabilmente, si commettono. 

a Chieri ha vissuto Giovanni Bosco, 
tanti santi hanno lasciato la loro 
impronta luminosa in questa città… 
come non sentire l’appello ad essere 

fedeltà il Vangelo?” 

nel tessuto cittadino, una scuola 

serietà, la professionalità e la 

piccoli nella Scuola dell’Infanzia e 
Primaria e i giovani del Centro di 
Formazione Professionale. E’ una 
Scuola Cattolica Salesiana, pone 
attenzione alla persona del singolo 
alunno facendo emergere i talenti di 

Le problematiche sono varie, da 
quelle di carattere relazionale, legate 

a problemi famigliari a quelle di tipo 
socio-economico e, per qualcuno, 
anche di apprendimento.”

“La possibilità di crescere in modo 
integrale ed armonico, di porre 
le basi culturali, professionali e 
umane per costruire il proprio 
futuro. Ogni giorno, scommettiamo 
sull’educazione per attuare il Sistema 
Preventivo di don Bosco. Inoltre, 

piccoli, la bellezza e l’importanza 
del dialogo e della stima reciproca, 
superando la paura del diverso.”

semplice, scandita da tempi di 
preghiera e da attività varie 
all’interno della Scuola e della 

varia). Alla sera ci ritroviamo per 
chiudere la giornata dialogando 
fra noi, raccontando le gioie e 
le sofferenze vissute, pregando 
e infondendoci reciprocamente 
speranza per continuare con 

dell’educazione dei giovani.” 

‘sogni’: potenziare la qualità 
educativa e didattica della scuola 
e portare a tutti, come ci dice Papa 
Francesco, la gioia del Vangelo.”

Il prossimo anno pastorale avrà per 
noi lo slogan “Nessuno Escluso”. 
Possa essere davvero così: nessuno 
sia escluso dal nostro cuore!”

Saldi di fine estate, com’è andata  a Chieri? 
di Luisa Zarrella

“ Abbastanza bene, uguale agli 
anni scorsi. Sono rimasti solo 
pochi capi in negozio “. 

 Metà settembre ma lasceremo 
ancora in un angolo del negozio 
dei capi in saldo. Abbiamo già 
inserito la nuova collezione 
autunno inverno”.

Soprattutto abiti lunghi in 
tessuti leggeri. Poi jeans, ed 
anche giacche estive in lino”. 

Saranno riproposte le 

, abiti ed anche giacche. Le 
fantasie geometriche anche 
queste riproposte anche per 
la nuova stagione. Il velluto 

proposto anche per stivaletti e 
borse. Ci sarà tanta ecopelle e 

per tutte le stagioni. Come 
colori il protagonista sarà il 
bordeaux, seguono il nero, 
classico dell’inverno, il rosso 
ed in verde scuro”.



I Veneti del Chierese a Trieste e Grado
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Chieri, quegli affreschi avvolti
I dipinti di Villa Mens (scoperti nel 1990 da Centotorri) e i quadri di Alberto Maso Gilli: ne mancano due all’a
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Maso Gilli impressionista di Daniela Bonino

Un suo quadro del 1882 ne ha tutte le caratteristiche



ti nel mistero…                                                        di Antonio Mignozzetti

ll’appello?
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Dopo il grande successo della kermesse 
sportiva “Pazzi per lo sport”, la galleria 
storica il Gialdo si rivolge nuovamente alle 
famiglie in occasione di Halloween.
Il 28 e il 31 Ottobre, accanto alle offerte 
commerciali sempre convenienti e variegate,

troverete tante attività per i vostri bimbi: 
laboratori creativi, truccobimbi, babydance, 
cupcake mostruosi e molto altro! 

Scopri il programma completo sul sito e sulla 
nostra pagina Facebook.

Resta aggiornato su news, promozioni e sconti.

Scopri le novità sul nostro sito web e sulla nostra pagina  Il Gialdo Storico

Divertiti con Noi!

Al centro commerciale Il Gialdo Storico
ci prendiamo cura del tuo shopping e del tuo tempo libero!





Le nostre differenze e sentirsi “a casa”  
Convivere con il multietnico e il multiculturale di P. Pio G. Marcato op
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L’ Edicola a cura di Valerio Maggio

Lady D è la nostra solitudine  
Antonella Boralevi  (La Stampa 30 Agosto 2017)
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Facebook e le Feste di Chieri di una volta 
di Valerio Maggio



Santa Maria in Betlem, ecco l’ultimo tassello 

de “La Grande Pinacoteca” di 100torri.it 
Adesso, l’opera è tutta on-line. Già  molte migliaia i fans

Settembre/Ottobre 2017



Settembre/Ottobre 2017

Cambiano: Luciano Marocco, 60 anni di teatro 
“Ho iniziato con i salesiani per poi arrivare sul palco del Teatro Stabile di Torino”. E non solo…

di Antonella Rutigliano

H
a

” Ero agente di commercio. Il teatro 

è stato la mia passione”.

 “ Sono anche nonno. Sono i miei più 

grandi capolavori”.

“ Mi piace fare bene ciò che faccio, e 

per farle bene bisogna fare ricerche. 

Quando nel 1987, come Assessore 

alla Cultura, con l’ amministrazione 

capitanata da Giancarlo 

Michellone, creai “ Cambiano come 

Montmartre”, ero appena tornato da 

Parigi. Rimasi rapito da quel luogo 

e tornato in Italia, volli ricrearlo 

nel centro di Cambiano. Non volevo 

rubare l’ idea ma solo riprodurne una 

copia; creare nella parte storica del 

mio paese quel quadro straordinario 

parigino, dove si respira solo arte, 

quella di qualità. Ecco perché “ 

Cambiano come..”. Curai solo le 

prime due edizioni, poi feci altro.

“ Troppi e bravissimi. Con Domenico 

Pellegrino ci siamo esibiti e divertiti 

molto al Teatro Erba e con il giovane 

Mario Zucca abbiamo calcato il 

palco del Teatro Nuovo e del Teatro 

Stabile di Torino. Abbiamo anche 

fatto una serata a Saint Vincent con 

Nanni Tormen, Maurizio Babuin 

e Gianni Conrotto”.

“ Ho appena depositato una nuova 

commedia “ Osteria Bar” alla SIAE, 

a cui sono iscritto dal 69”. 

“ Tre. Mi sono divertito”.
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Villanova d’Asti, la Gallina Bionda fa 15 
Dal 28 settembre al 1° ottobre la manifestazione, che ha il suo momento clou con l’Elogio della Bionda

“La manifestazione 

è seguita dai neo Assessori 

Nunzia Antonucci e Francesca 

Arlotta in collaborazione con 

altri amministratori oltre che 

volontari: tra i principali la 

Presidente Biblioteca Daniela 

Giudici e Presidente Pro Loco 

Bruno Toniolo. Importante 

è stata la collaborazione dei 

commercianti e dei ristoratori 

sera e per il pranzo della 

domenica in particolare, la 

collaborazione di altre proloco 

che parteciperanno alla serata 

di sabato con i diversi stand 

gastronomici e delle diverse 

associazioni che hanno 

collaborato. Fondamentale la 

collaborazione degli allevatori 

che, tra molteplici adempimenti 

burocratici, hanno voluto 

continuare a portare le loro 

galline, sinonimo di qualità ed 

eccellenza del nostro territorio. 

Giusto ricordare, con stima, 

l’impareggiabile lavoro svolto 

dall’ex Vice Sindaco Giorgio 

Arese dal 2002 ad oggi.”
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Andezeno, il cardo e la cipolla sono già tradizione 
Dal 6 all’8 ottobre, la 42^ e 22^ edizione         di Adelino Mattarello

Panetteria
“Sotto i Portici” sas

di VITROTTI Luigi

Specialità Grissini Rubatà
Tel. 011.9434495

Corso Vittorio Emanuele, 18 - 10020 ANDEZENO (TO)
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“Tre 

grandi opere sono in via di ultimazio-

ne. La Gora del Tario: dopo le ben note 

vicissitudini del passato, quest’opera 

idraulica di fondamentale importanza 

per Andezeno si sta completando, ap-

pena terminati i collaudi di riapre la 

sede stradale eliminando la chicane 

sulla provinciale, si lavorerà poi dalla 

parte della pista ciclabile per arrivare 

in seguito all’apertura totale e l’acqua 

-

per andare a sfociare nel rio Santena 

nella campagna di Cesole. Questo ca-

nale eliminerà l’anomalo corso che il 

rio Canarone compie da alcuni seco-

li parallelo alla strada provinciale e 

permetterà all’acqua di riprendere il 

suo percorso naturale verso il rio San-

tena, nel passato questo percorso ad 

angolo retto ha provocato numerose 

esondazioni, il riportarlo nel percorso 

Andezeno: 2017 fondamentale per le opere pubbliche 
Gora del Tario, rotatoria e nuova scuola. Il vice sindaco Ambrassa: vicini al traguardo di Adelino Mattarello

naturale servirà ad eliminare queste 

esondazioni e a ridurre in maniera sen-

sibile il rischio idro geologico.”

La rotatoria nel bivio per 

Marentino tra la SP 119 e SP 98 è alle 

segnaletica. Questa rotonda richiesta 

già da molto tempo e da più Ammi-

conclusione, dopo anni di stallo grazie 

all’impegno dell’attuale Amministra-

zione di Andezeno con Città Metropo-

Un’opera questa indispensabile per 

all’incrocio con Marentino, incrocio 

posto al centro di una curva e che negli 

incidenti stradali dovuti a più cause, la 

principale l’eccesso di velocità.”

La costruzione della 

nuova scuola elementare sta volgendo 

si sta lavorando nella parte esterna. 

Questa nuova scuola fortemente voluta 

dall’Amministrazione porterà più 

totalmente nuova e moderna per 

i bambini permetterà di liberare 

l’attuale scuola di strada Cesole dove 

all’interno dopo lavori di adeguamento 

saranno ospitati gli ambulatori medici, 

la sala prelievi, la biblioteca e le sedi 

delle associazioni, tutto questo servito 

da parcheggi esterni.”

IL TABA
Tabaccheria-Edicola

Rivendita n.1 sotto i portici

Via Vittorio Emenuele 16/B- 10020 Andezeno (TO)





Settembre/Ottobre 2017

Montaldo Torinese, la ‘due giorni’ del Bollito  
17ª “Sagra del Bollito Misto alla Piemontese” il 21 e 22 ottobre
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La zoppia nel cane e nel gatto



Autunno, alcuni rimedi per il cambio di stagione
Dall’aromaterapia ai massaggi, passando per una dieta con prodotti di stagione…
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Chieri, la Madonna col Bambino restaurata
Una statua lignea del Seicento restituita alla vista dei fedeli

di Giorgio Blanchard

Theo Gallino a cielo aperto
“Il nido dei pollini”, a Serralunga d’Alba inaugurata una installazione dell’artista chierese  

di Beatrice Pirocca.

Venaria ricorda Lady D 
Una mostra per ricordare i 20 anni 
della scomparsa di Lady Diana  

RC



Ciclismo, Stefano Bertotto da record
Il giovanissimo ciclista andezenese continua a stupire                                         di Adelino Mattarello
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Sedentarietà, stress, 
postura scorretta
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CLINICAR

AUTOCARROZZERIA

Convenzionata con le Migliori Compagnie

Assicurative!
La convenzione viene fornita direttamente dalle Compagnie per dare un servizio com-

pletoal cliente:

Ricambi originali e lavoro fatto a regola d’arte, con la massima esperienza.

Provateci o chiedete a chi è già stato da noi:

constaterete che non sono frottole...

- SOSTITUZIONE CRISTALLI

- SOCCORSO STRADALE

- VETTURE DI CORTESIA

- ASSISTENZA LEGALE E ASSICURATIVA

- PREVENTIVI GRATUITI

Carrozzeria Clinicar SRL

Via Fratelli Gambino,11 (zona industriale Fontaneto) 

10023 Chieri (TO)

Tel. 011.940.01.88 - Fax 011. 940.95.59 

info@clinicar.it -www.clinicar.it
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Cell. 338.5976248 - tel. 011.9921159 

ufficio: Buttigliera d’Asti

Via Vittorio Emanuele 24 (sede operativa)
www.casettacostruzioni.it - www.casettacostruzionisrl.com

PRESENTI SU www.casa.it e www.immobiliare.it

CHIERI (TO) - Ven-
desi alloggio in vil-
la di 150 mq com-
posto da ingresso,
cucina-soggiorno,
3 camere, bagno,
porticati e ampio
cortile e giardino
privato. Richiesta
€ 199.000,00 +
possibilità box au-
to doppio a parte
ad € 25.000,00

RIVA PRESSO CHIERI  (TO) -
VIA ENAUDI Riva Presso
Chieri - vendesi alloggio
con cortile privato-giardino
di recente costruzione in
piccola palazzina di soli cin-
que appartamenti compo-
sto da ingresso su soggior-
no, angolo cottura, camera,
bagno, ripostiglio, cantina e

ampio cortile privato. Possibilità di acquistare il box
auto singolo a parte. € 69.000,00 Possibilità mutuo
totale con rate pari affitto (circa € 304,00 mensili)

BUTTIGLIERA D’ASTI  (AT) - VIA PASTA - vendesi alloggio
posto al piano primo con mansarda
composto da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, camera,
bagno, balcone, terrazzo di circa 28
mq, e cantina; al piano superiore
mansarda con tre camere e bagno..
Possibilità mutuo totale con rate
pari affitto. Possibilità box auto ad
€ 15.000,00. Si valutano permute.
€ 129.000,00

B U T T I G L I E R A
D’ASTI  (AT) - VIA
SAN MARTINO
Bellissimo Alloggio
con Giardino priva-
to: Composto da
ampio ingresso su
soggiorno cucina
abitabile ampio por-
tico di circa 25mq

con ampio giardino privato di circa 200mq; due camere da
letto con due bagni e lavanderia, ripostiglio. Alloggio molto
bello nei suoi particolari. Possibilità di box auto singolo  ad €
15.000,00 possibilità di permute e mutui. Totali €152.000,00

BUTTIGLIERA D’ASTI  (AT) - VIA
REGINA MARGHERITA Vendesi bellis-
sima villetta libera 3 lati con ampi spazi
verdi esterni posta su 4 livelli compo-
sta al piano interrato da un’ampia
tavernetta, angolo cottura/ soggiorno,
lavanderia, cantina, locale caldaia e
box quadruplo; al piano terra: ingres-
so living su soggiorno, cucina abitabi-
le, camera, bagno, porticato con dehor
e ampio giardino; al piano primo: 3
camere e bagno; al piano mansardato
con 2 locali e bagno. Ottime rifiniture.

Ideale anche per 2 unità abitative. € 272.000,00

La CASETTA COSTRUZIONI vuole proporre UN’IDEA... e STRABILIANTE è finita l’epoca di buttare

via i soldi nell’affitto... con noi puoi affittare con la formula della VENDITA A RISCATTO

chiamaci o vieni a trovarci... Proposte sia nei Cantieri nostri sia nelle nostre Permute

CHIERI - CANARONE -
Bellissimo cascinale libero 3
lati con quasi 3000 mq di giar-
dino privato con possibilità di
sviluppare un’altra abitazione
grazie alla cubatura sul terre-
no o ampliare già esistente di
altri 100 mq. € 200.000,00

CHIERI (TO) - VIALE
FASANO 36  - vendesi allog-
gio posto al quinto e ultimo
piano composto da ingres-
so, doppio soggiorno, cuci-
na abitabile, due bagni, tre
camere da letto, tre balconi,
ripostiglio, cantina.
Richiesta 178.000,00.
Possibilità box auto ad €
20.000,00 posto al piano
terra. Possibilità mutuo
totale con rate pari affitto
(circa € 660,00 mensili). 

CHIERI  (TO) PESSIONE -
vendesi porzione di casa
libera tre lati con giardino
posta su due livelli total-
mente ristrutturata com-
posta da ampio soggiorno
luminoso grazie alle
ampie vetrate , cucina abi-
tabile con mattoni a vista,
scala interna in legno, tre
camere, tre bagni, garage
doppio. € 220.000,00 

RIVA PRESSO CHIERI  (TO)
- VIA TAMAGNONE - si pre-
notano ville bifamiliari di
180mq con piscina o non
costruite in classe A con
ampi giardini di circa 600
mq. € 310.000,00

CHIERI   Bellissima casa o villetta libera 4 lati con giardino privato porticato e box
triplo/quadruplo. Composta da due appartamenti completamente indipendenti
uno di 65 mq al piano terreno con possibilità di ampliarlo e altro al piano primo
di 140 mq. Appartamento al piano terreno composto da ingresso con ampio
angolo cottura e soggiorno che esce su un piacevole giardino privato, bagno e
camere da letto. Appartamento al piano primo composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 3 ampie camere da letto enormi e due bagni più i suoi
balconi. La casa è dotata di caldaia a pellets e a gas. L’immobile è in ottimo stato
manutentivo e ha la possibilità di sviluppare un altro alloggio o ingrandire quel-

lo al piano terreno, ampio cortile privato e box per tre / quattro auto. Richiesta 298.000,00

CHIERI - Bellissima villa libera 4 lati con giardino priva-
to e cortile recentissima con riscaldamento a pavimen-
to ed accumulo di acqua in classe energetica B.
Composta da piano semi interrato/terreno. Box triplo,
tavernetta, ampia lavanderia e bagno più scala di colle-
gamento al piano superiore; invece al piano terreno
abbiamo ingresso living su soggiorno, ampia cucina
abitabile, camera matrimoniale, disimpegno/armadio a
muro come ripostiglio, bagno. All’ultimo piano abbiamo
3 ampie camere da letto che escono su un bellissimo
terrazzino e naturalmente il suo bagno al piano e ampio
giardino e cortile privato Richiesta € 455.000,00

CHIERI - VIA GASTALDI - Vendesi bellissimo appartamento di circa 100 mq con
Riscaldamento autonomo, in tranquilla zona residenziale libero su due arie. L'alloggio è
situato al primo piano (secondo fuori terra) ed è composta da: ingresso living su soggiorno
molto luminioso, (dotato di due finestre a tutta altezza e da una porta-finestra con tapparella
motorizzata), cucina abitabile collegata al balcone posteriore , disimpegno, due camere da
letto molto ampie da letto di cui una collegata al balcone/terrazzino coperto del soggiorno,
doppi servizi (uno con vasca e l'altro con doccia). I balconi misurano rispettivamente: lato
soggiorno 8,50mq e lato cucina 6,50mq. Cantina nel seminterrato. Box auto singolo a parte
ad € 15.000,00 . Serramenti in legno con vetro a camera. Immobile dotato di condizionatore
d'aria con pompa di calore (raffrescamento/riscaldamento) e impianto antifurto con rivelato-
ri volumetrici. Portoncino d'ingresso blindato. Riscaldamento autonomo a gas metano con
radiatori in ghisa. Possibilità Permute e mutui totali rate pari affitto .000,00

CHIERI (TO) - VIA NOSTRA SIGNORA DELLA SCALA EX 31
CENTRO STORICO

si prenotano alloggi di prossima realizzazione in un mini complesso residenziale signo-
rile COSTRUITI CON LE NUOVE NORMATIVE EDILIZIE e progettate per garantire un alto
risparmio energetico: riscaldamento a pavimento con pompa di calore ad impatto zero ;
impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica; murature perimetrali con
isolamento a cappotto. Ottimi rivestimenti esterni ed interni di prima scelta.  Classe A.

Visionate il nostro sito http://trentunoverde.wixsite.com/chieri

SOLO VENDITE

SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI PERMUTE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CELL. 338-5976248

RIVA DI CHIERI (SAN GIO-
VANNI) - Bellissima casa
totalmente ristrutturata con
ottimo gusto libera due la-
ti Composta da piano Ter-
reno con ampio soggiorno
doppio esposto a sud cu-
cina abitabile con ampio
arco in mattoni vecchi a vi-
sta , bagno e marciapiede
e ampio giardinetto davan-
ti casa ; invece al piano pri-
mo abbiamo 3 ampie ca-
mere da letto più bagno e
al piano superiore mansar-
da unico locale ampio con
bagno. € 195.000,00
Possibilità di ampio box
auto di circa 22mq ad  
€ 15.000,00

CHIERI  (TO) - VIALE FASANO

(TO) Alloggio composto da
ampio ingresso, cucinotto,
soggiorno, camera, bagno e
ripostiglio, possibilità mutuo
totale rata pari affitto esem-
pio 58.000,00 rata mensile di
€ 230,00 mensile


