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5 LOCALI – 135 MQ Il giardino 
è privato.  Il soggiorno è sepa-
rato dalla cucina. Le camere da 
letto sono tre  con doppi servi-
zi e riscaldamento  autonomo.                                                            
Cl D – Ipe 178,45 Kwh/m2 

4 LOCALI – 115 MQ Il soggiorno  
ha l’uscita su uno dei tre terrazzi. 
Le camere sono due con doppi 
servizi. Il riscaldamento è autono-
mo e la  ristrutturazione è recen-
te. Cl E –Ipe 235,84 Kwh/m2

€ 165.000,00

SPECIALE CANTIERE – In piccolo contesto residenziale di alto ri-
sparmio energetico, appartamenti di 120 mq sviluppati su un unico 
livello. Dotati di giardino privato e di ampi terrazzi. Riscaldamento 
a pavimento. Classe A   

A partire da  €  220.000,00
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 Tecnochieri Sas  011.9412005   Via Principe Amedeo, 34 - CHIERI       www.chieri1.tecnocasa.it

4 LOCALI – 136 MQ L’alloggio, li-
bero su quattro lati, si trova al pri-
mo piano di una trifamiliare. Sono 
presenti un terrazzo, una veranda e 
una tavernetta. Autorimessa singo-
la.  Cl. D – Ipe 194,83 Kwh/m2

3 LOCALI – 80 MQ L’alloggio, in-
teramente ristrutturato, si trova 
all’ultimo piano. Le due camere da 
letto sono di generosa metratura. 
Tripla esposizione e due balconi.              
Cl. G – Ipe 447,44 Kwh/m2    

MONOLOCALE – 40 MQ In 
zona San Giorgio, è adatto come 
investimento grazie alle limitate 
spese di gestione. Ristrutturato a 
nuovo e con possibilità di arredo.    
Cl. D – Ipe 196,65 Kwh/m2
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Studio Chierese Sas  011.9400968   Via Vittorio Emanuele II, 59/L - CHIERI    www.chieri2.tecnocasa.it

CASA SEMINDIPENDENTE – 
300 MQ Il patio esterno affaccia 
sul giardino privato. Le camere 
da letto sono tre. Il complesso 
residenziale è signorile.                                                                       
(Ape in fase di richiesta)                             

4 LOCALI – 100 MQ  Il soggiorno 
è luminoso. La ristrutturazione 
è recente. Il terrazzino ha una 
piacevole vista panoramica sulla 
vallata.  D – Nren 114,18 – 2 – 
C.E  - C.I 

4 LOCALI – 100 MQ La 
cucina abitabile ha l’uscita sul 
terrazzo. Il riscaldamento è 
autonomo. I servizi sono doppi.                                                                                         
G – Ipe 313,16 Kwh/m2/anno
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Studio Pino Torinese Sas 011.843350 Via  Roma, 109- PINO TORINESE  www.pinotorinese1.tecnocasa.it

SPECIALE CANTIERE ANDEZENO 
In Villa signorile quadrifamiliare 
dotata di ascensore. Terrazzo e/o 
giardino privato. Pannelli solari, 
fotovoltaici e pompa di calore.          
CI. A –Ipe 50,50 Kwh/m2                                                                                                                      

4 LOCALI-100 MQ RIVA. Alloggio 
di recente costruzione con 
giardino privato. Piccolo contesto 
con riscaldamento a pavimento 
e pannelli solari. Tavernetta.                                               
Cl. B – Ipe 55,24 kwh/m2                                                                                         

VILLA A SCHIERA – 180 MQ 
Andezeno. Libera su tre lati 
con tre camere da letto e doppi 
servizi.  Taverna, autorimessa e 
giardino privato. Realizzazione 
del 2002. Cl. D – Ipe 190 Kwh/m2    
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Studio  Riva Sas 011.9468224  Via Vittorio Veneto, 11 - RIVA c/o CHIERI   www.rivapressochieri1.tecnocasa.it

VILLA – 333 MQ L’abitazione 
di recente realizzazione gode di 
una piacevole vista. La metratura 
è disposta su più livelli. Giardi-
no, patio e autorimessa doppia.                        
Cl. B – Ipe 88,35 Kwh/m2     

VILLA SINGOLA – 256 MQ La 
costruzione recente ha 2000 mq 
di giardino. La rifinitura è di pregio. 
La zona in cui è situata è servita.                                                                                   
(Ape in fase di richiesta) 

VILLA – 250 MQ MOMBELLO 
TSE.  In zona collinare costruita 
nel 2010.  La metratura è 
distribuita su un unico livello. 
Ampio interrato e pannelli solari.                                                               
CI. D – Ipe 180 Kwh/m2                                                                                                            

aConoscenza dettagliata della zona e dell’andamento del mercato locale aAssistenza in tutte le fasi della compravendita. a Valutazione gratuita.

€ 195.000,00  

€ 198.000,00 € 99.000,00 € 78.000,00 € 395.000,00

€ 339.000,00
€ 189.000,00 € 158.000,00 € 690.000,00

€ 250.000,00 € 147.000,00 € 225.000,00 € 238.000,00
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Chieri, la fiera, 
il centro:
suggestioni
d’autunno

La Fiera di San Martino, certo, ma anche tanti 
altri spunti per parlare di Chieri, del suo cen-
tro storico ricco come non mai di problemi, 

ma anche di tentativi per affrontarli. La rivista di novembre, con la copertina 
dedicata al caldo, secco autunno e ai suoi colori, presenta l’edizione numero 
39 di una fiera che, alla sua prima edizione moderna, nel ’79, partiva da 
Piazza Dante, quindi dal centro, per poi seguire negli anni i percorsi più 
disparati. A lungo è stata (o ha provato ad essere) un evento commerciale 
più che di promozione del territorio. Dopo un po’, etichettata questa formula 
come ‘fiera dei bottoni’, ha abbandonato i vasti stand coperti di Piazza Euro-
pa e dell’area Quarini per tentare un approccio meno generico e più locale, 
riscoprendo poi negli ultimi anni ambizioni di promozione più alta. Guar-
dando ad altre fiere, da quella francamente irraggiungibile di Alba (noi, il 
tartufo non ce l’abbiamo, e neppure i loro vini) a quella, di recente promossa 
a nazionale, di Carmagnola. Chieri ci prova, sempre con le stesse forze (il 
Comune, che fa quel che può, e una pattuglia di volontari, agricoltori in pri-
mis) e sempre in attesa che arrivi una sede stabile, al coperto, che metta tutti 
al riparo (letteralmente) dalle intemperie. Dalla fiera al centro storico, il pas-
so è breve. Chi si lamenta che le nostre piazze sono poco attrattive dimentica 
che una piazza, per essere davvero un posto dove ci si incontra e si fa festa, 
non deve essere assediata, o peggio occupata, dalle auto. Ma andare a piedi 
non è mai stato lo sport preferito dai chieresi: anche se, su Piazza Cavour, 
in un sondaggio del nostro 100torri.it, due chieresi su tre hanno votato per 
la pedonalizzazione di Piazza Cavour. Esito scontato? Forse sì, su internet 
naviga in prevalenza gente giovane. Gli altri, magari, hanno firmato contro 
la pedonalizzazione…
Centro è anche Via San Giorgio, dove c’è voglia di fare e al tempo stesso 
paura che serva a poco. Speriamo che i pochi coraggiosi siano premiati.
C’è spazio anche per la speranza di chi vive a Pessione o ci deve 
passare spesso: il nuovo, più ampio ponte sulla ferrovia si farà. Come la 
circonvallazione. Meno code, meno inquinamento. Dopodomani, ma si farà.
Lo sport è, questa volta, anche storia: il rally nel nome di Nino Fornaca 
è appuntamento sontuoso con un passato che per i chieresi è mito, ma la 
passione è sempre quella dei tempi del Rally Team alla Stazione e della 
Chiericorse di Basso. Infine, la cultura. Presentiamo tre libri, uno più 
bello dell’altro, di tre firme di Centotorri: Bruno Bonino, Valerio Maggio 
e Antonio Mignozzetti. Denominatore comune, la nostra storia. Cercateli, 
leggeteli. Meritano tutti e tre. 

Gianni Giacone
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Chi ha voglia di scrivere?
Cerchiamo ragazzi e  ragazze che abbiano

 voglia di scrivere sia su questa rivista 
che sul quotidiano on line 100torri.it.  
La prospettiva è diventare giornalista

Chi è interessato può mandare una mail a redazione@100torri.it 
o telefonare, tra le 18 e le 19 allo 0119421786

(foto Matteo Maso)
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CIRCOLO CAMERISTICO 
PIEMONTESE: RASSEGNA 
“SPAZIO GIOVANI”
Rassegna Spazio Giovani 2017 
nell’ambito di Chieri International 
Competition 2017
Favole e Fiabe musicali per Adulti 
e Piccini
12 incontri con adulti e ragazzi 
nell’arco di due mesi da Novembre 
a Dicembre 2017
Produzione Circolo Cameristico 
Piemontese 2017
PROGRAMMA
Domenico Torta
Paesaggi sonori - piccolo popolo - 
fievoli fiabole frivole
(Concerto di apertura del Concorso 
Internazionale di musica per 
Giovani Interpreti 2017)
- Domenica 19 novembre ore 
17,00, Sala Conceria Ingresso 
Posto unico €. 8,00
Repliche per le scuole
- Lunedì 20 novembre ore 10,00 
e ore 11,30 Sala Conceria Ingresso 
Posto unico €. 2,00
-  Martedì 21 novembre ore 10,00 
e ore 11,30 Sala Conceria Ingresso 
Posto unico €. 2,00
Concorso Internazionale di 
Musica per giovani Interpreti 
Città di Chieri 2017
prove pubbliche
- Dal 20 novembre al 25 novembre, 
Ingresso libero ore 10,00 - 13,00 - 
15,00 - 19,00

1° Concerto di premiazione - 
Solisti Cat. A/B, Duo, Musica da 
Camera
-  25 novembre 2017 ore 21,00 
Sala Conceria Ingresso libero
2° Concerto di Premiazione - 
Solisti Cat. B - Orchestra Chieri 
Sinfonietta.
Direttore Paolo Ferrara
- 26 novembre 2017 ore 17,00 
Sala Conceria Ingresso Posto 
unico €. 8,00
Sergej Sergeević Prokofiev
Pierino e il Lupo
Autori vari
Cartoons Suite: Looney Tunes - 
Pantera Rosa - Re Leone - Peter 
Pan - La bella e
la bestia – Fantasia
- Domenica 17 dicembre ore 
17,00, Sala Conceria Ingresso 
Posto unico €. 8,00
Repliche per le scuole:
-  Lunedì 18 dicembre ore 10,00 
e ore 11,30 Sala Conceria Ingresso 
Posto unico €. 2,00
-  Martedì 19 dicembre ore 10,00 
e ore 11,30 Sala Conceria Ingresso 
Posto unico €. 2,00 

I CARABINIERI E LA VIRGO FIDELIS
Domenica 26 novembre la 
sezione chierese dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri festeggia la 
‘Virgo Fidelis’, patrona dell’Arma. 
Il programma: alle 9,45 ritrovo 
nel giardino del municipio, poi la 
deposizione di una corona d’alloro 
al monumento al Generale Dalla 
Chiesa e il saluto del Presidente 
Dessì con interventi delle autorità. 
Alle 11 la sfilata per le vie della città 
verso Viale Fiume, con omaggio 
al Monumento al Carabiniere, e 
poi omaggio in Piazza Duomo al 

monumento ai Caduti. Dopo la 
messa in San Domenico, il pranzo 
sociale a Pecetto.

MARENTINO, APPUNTAMENTI 
A CASA ZUCCALA
4/11 (sab.) h. 15,30 Dalle andes degli Inca ai Giardini di Casa 

Zuccala: la lunga storia di un seme: “I maya e la pratica del debbio”/ 
Conferenza a cura del Prof. Guido Vanetti
11/11 (sab.) h. 15,30  Curiosando nell’Ottocento piemontese: 

“La Principessa Rattazzi” Vita, scritti e musiche di Marie-Laetitia de 
Solms Bonaparte-Wyse, sposa di Urbano Rattazzi /  a cura 
dell’Ing. Pier Paolo Falcone
18/11 (sab.) h. 15,30 / “Galuparìe. Tradizioni culinarie del 

Piemonte”/ Viaggio tra storia e tradizioni locali nella cucina del 
Piemonte. Conferenza a cura della Dr.ssa Norma Carpignano 
25/11 (sab.) h. 15 / Visita al Museo di Storia Naturale e delle 

Apparecchiature Scientifiche dell’Istituto Salesiano Valsalice di Torino / 
a cura dei Curatori del Museo (durata h. 2) /  Mezzi propri. 
Appuntamento h. 14,45 ingresso Istituto, viale E. Thovez n. 37. Quota € 
2,00. Prenotazione entro il 18/11 (max 25 persone)
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Ventiquattro fotografie per 
raccontare la vita del mis-
sionario salesiano durante 

gli anni in Italia. Fino al 19 novem-
bre, nella chiesa di San Filippo di 
via Vittorio Emanuele II a Chieri, 
la mostra fotografica “Padre Gio-
vanni Bertolone, un grande mis-
sionario chierese“. Un racconto 
iconografico che ripercorre i primi 
trent’anni del percorso del religio-
so, nato a Chieri e poi partito per 
l’Argentina per seguire la sua vo-
cazione: dedicarsi completamente 
ai più poveri e ai più disagiati. La 
mostra ha l’obiettivo far conosce-
re, anche a Chieri, il sacerdote sa-
lesiano, di cui molto ancora oggi 
si parla in Argentina. A lui, infatti, 
nella città di Carmen de Patagones 
sono dedicate una scuola e una via. 
Padre Giovanni Bertolone, “battez-
zato” dagli argentini con il  nome 
di Padre Juan, nacque a Chieri, alla 
Mangolina nella cascina Malvirà, 
il 19 maggio 1931 ed era figlio di 
Riccardo e Lucia Razzetti. Fu ordi-
nato sacerdote il 1° luglio del 1960 
a Bollengo, nei pressi di Ivrea, e 
nell’ottobre di quell’anno partì per 
l’Argentina. Padre Giovanni morì 
il 7 maggio 1976 per un tumore al 
cervello all’età di 44 anni, dopo 25 

anni di vita salesiana e 15 di 
sacerdozio e riposa tuttora nel 
cimitero di Conesa. Le foto 
esposte nella mostra sono il sunto 
di una lunga ricerca, tra l’Italia 
e l’Argentina, che la cognata 
Anna Maria ha meticolosamente 
documentato sino a crearne un 
libro che raccoglie decine di 
documenti, foto, lettere e articoli 
di giornale. La mostra è dunque un 
“assaggio” della vita del Grande 
Missionario Chierese di cui ancora 
molto resta da scoprire.

CASTELNUOVO: TARTUFO 
E SANT’ANDREA
• Venerdì 24 Novembre - ore 21
 Sala Consiliare del Comune: anteprima 
della Fiera del Tartufo: 
tavola rotonda “500 ANNI DEL FREISA, 
turismo vino e territorio” con apertura 
della mostra personale di Roberto 
Anselmi, “il pittore dei vigneti” 
• Domenica 26 Novembre XXVII edizione della Fiera Regionale del Tartufo 
- ore 9,00 in Piazza Don Bosco apertura della Mostra mercato del Tartufo e 
del mercato alimentare; 9,30 Piazza Don Bosco “chick point” per inizio della 
Maratona Fotografica New Castle Photo Race – iscrizione libera – 6 temi (per 
iscrizioni scrivere una e.mail a CDBphotorace@gmail.com); 11,00 Piazza Don 
Bosco Selezione Enologica dell’Alto Astigiano - Degustazione dei vini premiati; 
12,00 Piazza Don Bosco premiazione dei trifulau e dei migliori tartufi. Concorso 
riservato alle categorie: “trifulau” e “negusijant” (iscrizioni presso Comune); 
12,30 in Piazza Don Bosco Sagra Gastronomica con la Pro Loco di Castelnuovo 
e Pro Loco ospiti (Moransengo, Buttigliera d’Asti e Moriondo T.se). Possibilità 
di mangiare presso il centro polifunzionale “L’Ala” coperto e riscaldato – non 
serve la prenotazione; 14,45 in Piazza Don Bosco pomeriggio di gran festa con 
la Banda Musicale di Castelnuovo Don Bosco e con l’esibizione del Circo e 
Arti di Strada “Tra le Scatole”. 15,00 da Piazza Don Bosco visita guidata del 
centro storico; 15,30 “Festa dei piccoli lettori” nella Sala del Consiglio presso 
il Comune di Castelnuovo Don Bosco, via Roma 12 con spettacolo del Faber 
Teater; 16.30 Piazza Dante spettacolo del Circo e Arti di Strada “Tra le Scatole”; 
18,00 “L’Ala” di Piazza Don Bosco, Concerto del Coro “La Bissòca” – canti 
natalizi. Durante la mattinata in Viale Regina Margherita 13: Screening Sanitario 
con  C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia 
La Santa Messa delle ore 11,00 verrà celebrata nella Chiesa Parrocchiale di 
Sant’Andrea
• Lunedì 28 Novembre- per tutta la giornata Fiera commerciale di S. Andrea, 
con ricca varietà merceologica e macchine ed attrezzature agricole. 
 Nelle giornate di domenica e lunedì: presso il Comune: MOSTRA PERSONALE 
DI ROBERTO ANSELMI, “IL PITTORE DEI VIGNETI” ; presso l’Oratorio: 
BANCO DI BENEFICENZA

Sabato 4 novembre
PINO TORINESE, TEATRO 
SCIENZA - Ore 21.00 “Questo tetto 
maestoso di fuochi dorati…”
di Francesco Scarrone con Yuri 
D’Agostino, Marco Lorenzi e Barbara 
Mazzi Compagnia IL MULINO DI 
AMLETO (Torino)
Un viaggio emozionante nella poesia di 
William Shakespeare, permeata
dall’incanto del mondo celeste. Infatti, 
nelle sue opere, il Bardo ha sempre
fatto riferimento al destino scritto negli 
astri. E quindi, cosa accadrebbe
se gli astri stessi gli suggerissero una 
sua fine imminente?
Ore 22.00 Seminario con Attilio Ferrari
Presidente di INFINI*TO Planetario di 
Torino

Domenica 12 Novembre
CHIERI, MONUMENTI APERTI 
-  Visite guidate alle  Chiese di Santa 
Maria della Scala, Sant’Antonio Abate 

e delle Orfane
Mercoledì 15 Novembre

MONCALIERI, CAMMINATA - Da 
Moncalieri (Vallere) alla Maddalena
 1° tratto GTC: ritrovo ore 8: 00 
– Cascina Vallere C.so Trieste 98 
Moncalieri Dislivello = 500 m – Tempo 
di percorso = 7 h A/R – Lunghezza 
= 20 km A/R – difficolta = E. Per 
informazioni e prenotazione entro il 
lunedì precedente: CAI di Moncalieri 
tel 331-3492048 – lunedì 18-19, 
mercoledì 21-23 – www.caimoncalieri.
it

Sabato 2 Dicembre
CHIERI, SALONE ORIENTA-
MENTO - Dalle 9 alle 13 in Piazza 
Pellico 1, presso l’O.Levi, Salone 
dedicato alla scelta scolastica/
formativa dopo la 3^ media

CHIERI 
VIA VITTORIO EMANUELE 62

TEL. 011 9471039

CHIERI, MOSTRA “PADRE BERTOLONE, 
UN GRANDE MISSIONARIO CHIERESE“  
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Ci vorranno mesi per sentire 
tutti gli interessati. E non 
basterebbero anni per met-

tere tutti d’accordo. Ma su Piazza 
Cavour, sul futuro tutt’altro che 
scritto di questa piazza, si lavora 
a più mani. Uno studio di profes-
sionisti (Tautemi) sta mettendo fa-
ticosamente intorno ad un tavolo le 
parti più coinvolte (commercianti 
in primis, ma anche voci della so-
cietà civile), un progettista si met-
terà poi al lavoro per raccogliere 
spunti, suggestioni e criticità. In-
tanto, la politica mette dei paletti. 
Cercando di non gettare benzina 
sul fuoco. “Pedonalizzare Piazza 
Cavour? E’ l’esasperazione di un 
concetto diverso: a noi interessa 
riqualificare la piazza per render-
la più fruibile, più piacevole, più 
accogliente.” Il sindaco di Chieri, 
Claudio Martano, cerca di mettere 
ordine in una polemica innescata, 
sembra, più dalla carenza di infor-
mazioni che da una vera contrap-
posizione tra le parti. La chiusura 
sperimentale della piazza per la 
settimana della Mobilità, la rea-
zione di commercianti e cittadini 
che hanno avviato una raccolta fir-
me contro la chiusura alle auto, il 
sondaggio di 100torri che ha visto 
subito centinaia di risposte, per lo 
più favorevoli alla pedonalizza-
zione, hanno creato un clima poco 
sereno, sul quale già l’assessore 
al commercio Marina Zopegni è 

intervenuta per stemperare le pole-
miche. “L’ipotesi di pedonalizzare 
la piazza – prosegue il sindaco -  è 
estrema, esasperata. Non abbiamo 
mai detto di volerlo fare. Noi pun-
tiamo ad una riqualificazione che 
renda la piazza più confortevole 
per chi voglia incontrare delle per-
sone e anche fare acquisti nei ne-
gozi. Non è esclusa la possibilità di 
mantenere all’interno della piazza 
un passaggio per le auto, che 
deve però essere diverso da quel-
lo attuale, dove c’è il marciapie-
de e subito vicino la corsia per le 

ATTUALITA’ CHIERI

Piazza Cavour oggi e negli anni ‘60
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auto. Ci deve essere un passaggio 
‘protetto’ per le auto lungo tutto il 
tratto della piazza. A Chambery e 
in molte città della Francia la so-
luzione è una zona unica, in cui le 
auto a bassa velocità, non più dei 
30, possono passare, senza mette-
re in pericolo pedoni e passeggini. 
Questo potrebbe accadere anche in 
Piazza Cavour.  Che dovrà essere 
percepita come una piazza ad uso 
prevalentemente pedonale, con i 
dehors, la gente che passeggia e 
fa la spesa, le biciclette, ma nella 
quale le auto sono ammesse, con 
tutte le cautele. E non è nemmeno 
scontato che si tolgano i parcheg-
gi: studieremo la cosa nel contesto 
della riqualificazione. Chi arriva 
in auto in Piazza Cavour deve sa-
pere che non è un’autostrada per 
attraversare la città e che per pas-
sarci occorre impiegare qualche 
secondo più di prima. Se ci deve 
passare andrà piano, in caso con-
trario farà un altro giro.”  “Molta 
gente – conclude Martano - ha re-
agito male alla chiusura sperimen-
tale della settimana della mobilità 
perché ha pensato che volessimo 

chiudere la piazza e basta. Non è 
così. Lo studio Tautemi sta racco-
gliendo spunti dalle categorie e dai 
cittadini e fornirà al progettista 
indicazioni utili per la riqualifica-
zione. Invece di raccogliere firme 
a casaccio, chi ha idee sul futuro 
della piazza  partecipi agli incontri 
che promuoveremo e dica la sua. 
Il risultato finale deve essere il più 
condiviso possibile.”

IL SONDAGGIO – “La vogliamo pedonale, 
ma anche con le auto…” 

Pedonale, tutta o in parte: così i cittadini hanno risposto al sondaggio che ha lanciato ad ottobre 100tor-
ri.it.
Circa i due terzi dei votanti, complessivamente oltre il 62%, sono per la pedonalizzazione. 

Ma con notevoli distinguo. Se il 33% è per cacciare le auto dalla piazza si dividono i favorevoli 
al mantenimento di un corridoio per gli automobilisti, in un solo senso di marcia (12%) o in tutti 
e due (17%). Resta comunque significativa la quota (intorno al 20% del totale) di chi vorrebbe 
che le cose, in Piazza Cavour, non cambiassero affatto. E qualcuno (non pochi, il 18%) vorrebbe 
addirittura più parcheggi, come ai tempi in cui la fontana ancora non c’era…

ATTUALITA’ CHIERI
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Pessione, si farà il nuovo ponte sulla ferrovia 
E’ nel programma di realizzazioni dell’ente, entro il 2022
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Non è più solo una ipotesi: 
si farà entro il 2022 il nuo-
vo ponte sulla ferrovia che 

collega il centro di Pessione al resto 
della frazione in direzione di Poirino. 
La conferma arriva dalle Ferrovie, in 
un recente incontro con il Comune di 
Chieri.
“Il loro problema è reale e porta 
alla soluzione di un annoso, grave 
problema nostro di viabilità – 
commenta l’assessore alla mobilità 
del Comune di Chieri, Massimo 
Gaspardo Moro – visto che da 
molti anni il senso unico con cui si 
percorre l’attuale ponte, con relativo 
semaforo, crea code che diventano 
interminabili nelle ore di punta.”
La soluzione: giù il ponte attuale 
(che negli anni ’80 era stato 
allargato per consentire uno stretto 
passaggio pedonale) dopo che 
sarà stato ultimato. A pochi metri, 

un nuovo ponte. “Sarà molto più 
largo – prosegue l’assessore – con 
due corsie di 3,5 metri ciascuna e 
due marciapiedi laterali di 1 metro 
e mezzo l’uno. Il ponte sarà anche 
più alto dell’attuale e con una 
diversa sagomatura per consentire il 
passaggio dei vagoni merci di nuova 
generazione, che hanno bisogno di 
maggiore spazio. Dobbiamo essere 
grati per l’orientamento dell’ente 
ferrovie, che ha deciso nel prossimo 
futuro di puntare molto sul trasporto 
merci su rotaia.”
Dunque, via il semaforo. Il nuovo 
ponte sarà anche il terminale della 
bretella stradale che, partendo 
dal cimitero, circumnavigherà gli 
stabilimenti della Martini & Rossi, 
favorendo il transito dei mezzi 
pesanti che oggi percorrono Via 
Conte Rossi di Montelera.





Ai piedi di San Giorgio, tra storia e presente 
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Da Via Carlo Alberto a Vicolo 
dei Macelli, da Piazza Maz-
zini a Via San Giorgio, si 

apre agli occhi di chi passa uno scri-
gno di tesori medievali. Sono case e 
palazzi che hanno fatto da sfondo 
alla storia di Chieri e che oggi ne 
conservano la memoria, in qualche 
caso con splendidi restauri. Per non 
parlare delle chiese: San Guglielmo, 
San Michele e, in cima, San Giorgio.
Una parte preziosa di Chieri 
destinata, prima o poi, a tornare 
protagonista della vita della città. 
La riqualificazione  di Piazza 
Mazzini già attuata e la prossima 
realizzazione del parcheggio 
allargato di Via della Pace sono 
i tasselli di un mosaico che va 
completato con iniziative culturali 
di richiamo.
Intanto, pur nella difficoltà 
del momento, nuove attività 
commerciali lanciano la sfida.

ATTUALITA’ CHIERI

Due passi per trovare il meglio…
In Via San Giorgio, due vetrine 

da tenere d’occhio, per origina-
lità e qualità. 

Il negozio “Joie de vivre” si 
identifica in questa frase di 
Marcel Proust: “Tutte le cose della 
vita che sono esistite un tempo 
tendono a ricrearsi.” Antonia, 
proprietaria del negozio, propone 
dunque una linea di abbigliamento 
‘senza tempo’, dove gli abiti, pur 
recando dettagli che rievocano 
tempi lontani, si destrutturano 
nelle forme e si rendono attuali. I 
materiali utilizzati sono il frutto di 
una accurata ricerca del ‘made in 

Italy’ e la sensazione, attraversata 
la soglia del negozio, è quella di 
vivere un sogno poetico.
“Nati con la camicia” ha puntato 
su prodotti d’alta gamma, i 
marchi ‘Gallia’ e ‘Guiducci’ che 
rappresentano l’antica arte della 
camicia ‘made in Italy’. Tutti i 
capi sono controllati in ogni fase 
della lavorazione, dalla scelta del 
tessuto alla creazione del modello, 
alle cuciture impeccabili, tutto 
per soddisfare il consumatore 
esigente che crede ancora nelle 
cose belle e ben fatte e soprattutto 
prodotte in Italia. Lo stesso vale 

per gli accessori molto particolari. 
Da “Nati con la camicia” 
scoprirete come fare regali che 
emozioneranno…
E siamo in Piazza Mazzini. Parliamo 
del Ristorante “Sottosopra”, della 
sua nuova gestione, con la signora 
Emanuela Chiara, uno dei titolari. 
“Sottosopra” è aperto dal mattino 
alle 6 e 30 per fornire ai clienti un 
servizio di caffetteria con dolci di 
pasticceria che prosegue fino alle 
ore 20. Dalle 12 viene servito il 
pranzo con il menù del giorno e 
dalle 20 la cena con menù alla 
carta. Nei fine settimana viene 
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Due passi per trovare il meglio…

Da Via Carlo Alberto a Vicolo 
dei Macelli, da Piazza Mazzini 
a Via San Giorgio 

offerto come ulteriore servizio il 
cocktail bar. “Venite ad assaggiare 
le nostre specialità di carne e di 
pesce e i piatti tipici piemontesi”, 
conclude Emanuela.
Infine, in Via Carlo Alberto, il ‘gran 
finale’ per Maurizio Calzature, che 

cessa l’attività dopo ben 40 anni al 
servizio del pubblico. Due mesi di 
occasioni per i clienti, che avranno 
a prezzo scontato tutti gli articoli 
a magazzino. Una opportunità da 
non perdere.

Foto Roby Zanchettin



‘Fare ambiente’ , progetti  in corso  
Tra gli obiettivi, la tutela degli animali in via di estinzione                                                 di Luisa Zarrella

ATTUALITA’ CHIERI

12

‘Chieri, alle ‘Orfanelle’100 anni per due! 

Alle ‘Orfanelle’ di Chieri, gran festa per un vero evento: ben due anziane ospiti chieresi della struttura di Via 
Tana hanno compiuto 100 anni nel giro di pochissimi giorni. Si tratta di LUCIA TORTA  ved. Andrione,   nata 
il 7 ottobre 1917,  e   GIULIA RUBATTO ved. Bevilacqua  nata il 12 ottobre 1917. Complimenti e auguri!

Fare Ambiente è un movimento 
ecologista europeo che inten-
de promuovere lo sviluppo 

sostenibile, tutelare e valorizzare 
l’ambiente. Tra i numerosi obiet-
tivi c’è anche la tutela delle specie 
animali in via di estinzione. E’ una 
onlus quindi non riceve aiuti econo-
mici statali  e  si avvale della colla-
borazione di volontari che dedicano 
il proprio tempo all’associazione. 
Da circa due anni “Fare Ambiente” 
ha ricevuto l’autorizzazione per le 
guardie zoofile. ”E’ nata - dice Ros-
sano Vincis, coordinatore regionale 
delle guardie zoofile- come associa-
zione per la tutela dell’ambiente ma 
ad oggi abbiamo anche le guardie 
zoofile che operano sul territorio. A 
settembre è partito il corso di prepa-
razione di 60 ore per questo profilo. 
In quest’ultimo periodo abbiamo 
bisogno di volontari che vogliano 
intraprendere questo percorso. E’ 
importante  comprendere che pur 
essendo un impegno  può dare molte 
soddisfazioni, in modo particolare a 
chi ama gli animali”. 
– Quali progetti realizzerete a breve? 
”Vogliamo creare una divisione 
della protezione civile con un’unità 
che possa intervenire in caso di 
catastrofi per soccorrere animali 

feriti o rimasti senza proprietari. 
Un altro progetto che a mio parere 
è molto importante per la comunità 
è quello del monitoraggio con droni 
per scovare discariche abusive”

- Cosa ad oggi non siete riusciti a 
realizzare?

“ E’ il soccorso veterinario 
quindi un’ambulanza che potesse 
intervenire e soccorrere animali 
feriti. Speriamo di realizzarlo in 
futuro”.
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L’ascolto della Parola per parlare con Dio 
Un invito per i cristiani: leggere la Bibbia
                                                           di P. Pio G. Marcato op

riannodare il filo diretto con Dio 
che vuole e parla alla mente e al 
cuore del singolo e dell’umanità 
intera. Il cammino della Parola 
avrà per noi il momento più 
significativo nel prossimo giorno 
natalizio nel quale riconosceremo 
che la Parola Eterna si è fatta 
carne, ha posto la sua dimora tra 
noi e ha fatto udire il suono di un 
messaggio, da tempo atteso, di 
salvezza, di speranza e di perdono.

È il tempo di riprendere la strada 
dell’ascolto attento e gioioso, della 
riflessione e dello studio perché 
la nostra preghiera personale e 
comunitaria e la partecipazione ai 
momenti celebrativi del Mistero 
ci solleciti a riconoscere che Colui 
che parla, ci ama e desidera la 
pienezza della nostra vera gioia. 

                                                                                                           RIFLESSIONE
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lo Missionario, è particolarmente 
illuminato dall’annuncio del Regno 
nella sua dimensione finale che ac-
coglierà gli eletti e i Santi. È il cam-
mino della speranza per sentirsi ac-
colti nella luminosa Casa del Padre. 
Questo mistero di luce e di salvezza 
necessita, tuttavia, una riflessione 
più attenta e questa viene facilitata 
proprio attraverso la lettura dei Testi 
sacri che descrivono la Gerusalemme 
Celeste. Le nostre tradizioni religio-
se rischiano di cadere nell’abitudine 
se non sono fortemente illuminate 
dalla Parola viva e vera della Rive-
lazione proposta dalla Tradizione 
viva e dall’insegnamento autentico 
dei Pastori. E oggi un ritorno alla Pa-
rola diventa ancor più necessario dal 
momento in cui si sprecano parole 
per dichiarare l’insufficienza delle 
strutture, l’incoerenza dei politici, 
dal diffuso disinteresse sulle respon-
sabilità dei cittadini o si  nasconde la 
gravità delle necessità economiche 

e sociali a livello locale e mondiale. 
Un uso fermo e positivo della Parola 
di fronte alle continue distorsioni di 
senso e un miglior uso  delle parole 
da parte di tanti giovani, adulti e ado-
lescenti che hanno smesso di parlare 
e comunicare i propri sentimenti per 
fermarsi a comunicazioni improprie 
e meccaniche incapaci di produrre 
ideali. Se si impara a parlare bene 
con Dio si riuscirà a parlar meglio 
con i fratelli! È necessario allora un 
ritorno convincente e creativo con la 
Parola per percepirne il bisogno del 
cammino verso Dio che tante volte 
ha parlato ai nostri padri e che ancora 
oggi ci parla attraverso il Figlio e la 
sua Chiesa. È compito dei Pastori e 
dei fedeli far risuonare con dolcezza 
e grazia la Parola ricolma di grazia e 
di misericordia.
Sentire la nostalgia della Parola non 
è solo un ricupero dei sentimenti 
religiosi ma vera necessità per 

Novembre nei versi 
di Roccati poeta  
Prim Novèmber 
Luigi Roccati novembre 1949 dal 
volume:  “ Vigin Roccati…un pittore…
un poeta”  - Ediz. E.P.T. Pro Chieri 
1991-

“A lus l’asfalt bagna, sota la pieuva;/
jë specia drinta ‘l cel na macia ‘d 
luce reusa./

Portà dal vent na feuja giuana as 
pòsa/e abandonà a riposa.
La pieuva a cala adasi, e a passa j’ 
òss;/col freid, col sens ‘d mlalinconia am pèisa adòss.
Le piante antorn a l’han posà soa vestavërda dl’istà,/a son vestisse a feta 
con ij pi bei color/
 për j’ ùltim dì ch’aj resta.
Sul cel pesant e grev as sent la frev ch’a cova.
Antorn, coma na rova ch’a cor, su la natura/j’è n’aria ‘d seportura.
Ant la blëssa ch’a meuir l’ùltima vos a canta,/l’ùltima fior a sponta/
prima ‘d chiné la testa/‘d nans a l’invern ch’a monta.
Ël grisamtem col so color an festa, la fior dij mort/a resta ricordene ij mort.
E antant che ij ricord a svanisso/le tombe a fiorisso d’incant.
Ancheui l’ è la festa dij Sant.
Anche për lor a l’è festa,/ anche për lor aj resta el confort  che ‘d là d’ la 
mort/
j’è ancor l’amor, ch’a sa posè na fior/
mentre sul cel lontan na macia rossa/anunsia la speransa dël doman” 
 

Su invito di Papa Francesco, 
alla fine di settembre, è stata 
celebrata a livello mondiale la 

‘Domenica della Parola’. Iniziati-
va bellissima e interessante, ma che 
ha sconcertato alcuni. Una presa di 
posizione necessaria vista la non co-
noscenza (ma si può leggere anche 
‘ignoranza’) di molti appartenenti al 
Popolo di Dio e che hanno lasciato 
con la pratica religiosa l’interesse per 
la Bibbia. Intenzione di Papa France-
sco è quella di ravvivare nei fedeli, 
a tutti i livelli di cultura e di età, una 
maggior conoscenza e una attiva e 
sollecita partecipazione non solo 
ai Sacramenti ma alla lettura e alla 
preghiera suggerita dal testo della 
Parola. Subito c’è stato un immedia-
to interesse, un’attenzione maggiore 
per questo annuncio, ma come al so-
lito, al primo momento d’interesse è 
seguito il silenzio e il vuoto. Chi già 
faceva lo sforzo di aprire il testo del-
le Scritture ogni mattina, certamente 
continuerà a farlo, chi prenderà lo 
spunto dai calendari commentati, 
continuerà a farlo, chi prima di ad-
dormentarsi leggeva un versetto del 
Vangelo o un Salmo, continuerà a 
farlo, e chi non si è mai preoccupa-
to di togliere la polvere dal Testo sul 
comodino… continuerà a farlo. È già 
un fatto davvero positivo che questo 
Libro sia ormai presente in tutte le 
case, in tutte le famiglie e anzi, in 
molti casi, i singoli membri abbiano 
la propria copia e che non di rado 
il libro ‘cada in mano’ per sfogliar-
ne una pagina! Quest’ultimo mese 
dell’Anno Liturgico, che segue quel-
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A Montaldo Torinese una pianta 
per ogni nuovo nato          di Adelino Mattarello     

Assessore all’ Urbanistica, 
all’ Edilizia, Associazioni, 
Manifestazioni e Valo-

rizzazione del Territorio. E’ lei la 
donna cambianese di cui si è più 
sentito parlare in paese e non solo. 
Tra i vari progetti ideati, progettati 
e portati avanti con successo, il 30° 
anniversario di “Cambiano come 
Montmartre “,  e la mostra dedicata 
a Giacomo Grosso, con una del-
le sedi  nella sala Consigliare del 
Municipio,  in concomitanza con le 
altre sezioni  a Torino, nel Museo 
di Arti Decorative della Fondazione 
Accorsi-Ometto, nella Pinacoteca 
dell’ Accademia Albertina e a Pa-
lazzo Madama.
“E’ stato un onore per me, 
rappresentare il mio paese con il 
Sindaco Carlo Vergnano, in questi 
luoghi sacri dell’ arte. Siamo molto 
contenti del lavoro fatto,  anche 
perché Grosso è nato e vissuto a 
Cambiano ma, ha lavorato e ha 
esposto in più parti del mondo. 
Il mio intento è quello di cercare 
di valorizzare i punti forti del 
paese che rappresento. Cambiano  
può e deve essere valorizzato” 
Appuntamento in Comune alle 
18, e alle 20 eravamo ancora lì. 
Mentre parla però, non si ferma; 
cerca, sposta, mi mostra cartelloni, 
volantini, alcuni oggetti. Non oso 
interromperla, è uno spettacolo.  
“Sono figlia di un camionista, 
Luciano  Miron, un uomo molto 
importante per me e da cui ho 
appreso e preso molto. Così, com’ 
è importante mia madre, ma con 
un carattere molto diverso dal mio.  
Voglio molto bene ad entrambi “. 
Architetto, lavora al Politecnico 
di Torino, ha un fratello, ed è 
madre di Edoardo, avuto dal primo 
matrimonio. Oggi, moglie di Piero. 
“La mia vita è piena di uomini, 
uomini unici è importanti. Un padre 
è quasi scontato, te lo trovi già li 
ma, mio fratello è stato un dono. 
Lo adoro. Mio  figlio è il progetto 
più bello mai realizzato e Piero, è il 
mio tutto “. Ora, sorride di più. Le 

si illuminano gli occhi verdi, forse 
azzurri. Quando si ferma e si siede, 
non ci faccio caso,  ma vedo meglio 
la sua capigliatura rosso rame, che 
porta con molta disinvoltura e al 
vento. – Che cosa sognava di 
diventare quando era piccola? 
“ Architetto, da sempre. Il punto 
di forza della mia professione è la 
creatività. Bisogna  saper ideare, 
sviluppare e rendere realizzabile 
qualunque cosa: un cucchiaino, un 
palazzo o un giardino. E poi deve 
essere innovativo . Tutto questo è 
possibile se unito ad un buon gioco 
di squadra in cui credo molto “. 
– Come mai ha accettato di fare 
l’ Assessore? “ Quando Carlo 
Vergnano mi chiamò pensai di 
occuparmi di UNITRE’. Mi stupii 
quando mi disse che mi voleva 
nella sua squadra, in prima linea, 
come Assessore. Ci pensai un po’, 
poi accettai. Sono entrata in  una 
bella squadra affiatata “– Sono 
le 8 di sera e lei è ancora qui che 
lavora, perché? “ In un progetto 
non basta crederci, bisogna 
metterci tempo e passione. Bisogna 
sacrificare un po’ del tuo privato 
per quello collettivo e io me lo 
posso permettere perché, mio figlio 
è ormai grande e mio marito è un 
uomo fantastico. Capisce quanto è 
importante per me  portare avanti i 
progetti in cui credo”. Chiamarla la 
donna di una sola stagione è un po’ 
riduttivo; Daniela ha dimostrato, 
e dimostra, di saper vivere ogni 
nuova stagione. Donna d’ autunno? 
Io direi solo donna.. e tutto l’ anno.

Cambiano:  Daniela Miron, 
l’assessore dell’autunno       di Antonella Rutigliano

A Montaldo Torinese far festa 
vuol dire coinvolgere tutti. 
Da chi ci vive da una vita a 

chi ci è appena nato. Ed è per questo 
che dopo la 17° Sagra del Bollito 
arricchita di nuovi elementi cultu-
rali quali la mostra fotografica sulle 
più conosciute colline del Piemonte 
dal titolo “REFLEXIONS dal Sito 
UNESCO a Langhe, Roero e Mon-
ferrato” ed il Concerto d’Autunno 
del Quartetto d’Archi Aleramo al 
Castello di Montaldo, ci saranno 
nuove ed interessanti iniziative in 
paese.
Spicca tra le altre “La festa 
degli Alberi” che si svolgerà il 
26 novembre a Montaldo, una 
giornata dedicata non solo alla 
piantumazione di piante dedicate 
a tutti i bambini nati dal 2000 ad 
oggi, ma tanti piacevoli momenti 
da vivere insieme alle loro famiglie, 

quali laboratori creativi, letture a 
tema, camminate alla scoperta del 
bosco e degli alberi autoctoni, una 
conferenza con degli “esperti” di 
alberi e un momento conviviale con 
una buona merenda (caldarroste e 
cioccolata calda). 
Le piante, offerte dalla Regione 
Piemonte  verranno messe a dimora 
presso il Circolo Polisportivo di 
Montaldo e tutta la cittadinanza e gli 
amanti del verde e della natura sono 
invitati a partecipare a questa grande 
festa e a prendersi cura del “Bosco 
del Futuro”. 
Si indica infine, che anche la Scuola 
Materna Arcobaleno di Montaldo 
parteciperà alla Festa degli Alberi 
dedicando attività didattiche e 
laboratori agli alberi e alla natura 
utilizzando solo elementi naturali 
per realizzare dei bellissimi giochi.





Chieri, San Martino: la Fiera che vuole crescere con il territorio 
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Si apre venerdì 10 novembre 
la 39^ Fiera regionale di 
San Martino. Il sottotitolo: 

“Terra che fa cultura”. L’obiet-
tivo: crescere ancora nel segno 
della valorizzazione dei prodotti 
tipici, con un traguardo ambizioso: 
diventare evento di portata nazio-
nale. Ci lavora con grande impe-
gno, dal 2014, Marina Zopegni, 

assessore alle attività economiche. 
Con l’entusiasmo direttamente 
proporzionale alle difficoltà di chi, 
oggi, vuole organizzare un evento. 
“Vogliamo anticipare con questa 
edizione – dice Zopegni – il 2018 
anno del cibo italiano nel mondo. 
Partiamo dalle eccellenze del no-
stro territorio: prima di tutto i pro-
dotti chieresi, poi quelli regionali 

e nazionali. Siamo ben consapevoli 
che il nostro territorio, il Chierese 
come il Carmagnolese, è il ‘bello 
che sta nel mezzo’ tra Torino e la 
Langa albese. Bello come territo-
rio, come paesaggio, e bello dal 
punto di vista enogastronomico.”
San Martino 2017, dal 10 al 14 
novembre, sarà tante cose: incontri 
(come quello che aprirà la fiera, 

venerdì, in sala consiglio, dedicato 
all’atlante del cibo metropolitano, 
con i ricercatori dell’Ires, del 
Dipartimento di Scienze Agrarie 
e Forestali e dell’Università di 
Torino, dipartimento di scienze 
gastronomiche), mostre, musei 
aperti. Ma soprattutto, un inno al 
mangiare e al bere di qualità. “I 
laboratori di panificazione a cura 

Nel segno dell’hamburger: 
classico e con sorprese…
Cascina Capello sbarca alla Fiera di San Martino con 
proposte che intrigano

San Martino nel segno 
di Cascina Capello. 

La piazza dedicata ai maestri del gusto, Piazza 
Cavour, del resto è da qualche mese lo scenario in cui 
opera l’AgriGrill, con le sue specialità legate a filo 
doppio con la carne di qualità. “Promuoviamo da 
sempre – dice Antonio Capello – la carne di Fassone 
IGP e lo facciamo con il nostro hamburger classico. 
Ma per la Fiera di San Martino faremo anche di 
più, qualcosa di diverso e assolutamente originale: 
presenteremo  hamburger speciali, una ‘pagnotta 
contadina’ con all’interno delizie come spezzatino 
con piselli o purea, peperonata e altro ancora. E 
proporremo le tradizionali minestre contadine. In un 
secondo spazio, sempre in Piazza Cavour, proporremo 
taglieri di salumi come il ‘fassonetto’, salame fatto 
con carne di fassone, o il salame di Gallina Bionda. 
Accanto ai salumi, i vini del territorio. Con una 
sorpresa…acrobatica proposta dai cocktail men. Non 
dico altro: venite e vedrete…”



Chieri, San Martino: la Fiera che vuole crescere con il territorio 
SPECIALE SAN MARTINO

Novembre 201717

SPECIALE SAN MARTINO
“Terra che fa cultura”. Dal 10 al 14 novembre, nel 
segno (sempre più) del mangiare e bere di qualità

di Gianni Giacone

di Pro Chieri e Ciofs – prosegue 
l’assessore – e quelli a cura di 
Slow Food e Coldiretti sono ormai 
diventati un classico della nostra 
fiera. La novità sarà una inedita, 
goliardica sfida tra la focaccia 
dolce di Chieri e quella salata 
di Recco. E, sul versante della 
solidarietà, un evento dedicato 
ai bambini, ‘il mantello di San 

Martino’, con la presentazione di 
un libro di favore della tradizione 
agraria, intitolato ‘Favole 
agricole’, scritto da Renata 
Cantamessa, che sarà venduto e 
il cui ricavato devoluto al reparto 
di oncoematologia del Regina 
Margherita.”
Protagoniste della fiera 2017 le 
piazze e le vie del centro. Piazza 

Cavour con i laboratori didattici, 
i maestri del gusto e l’area 
ristorazione. Via Vittorio con l’area 
istituzionale e la mostra delle 
eccellenze enogastronomiche. 
Piazza Umberto, la ‘piazza della 
dolcezza’ con i laboratori di 
panificazione. Piazzetta della 
Meridiana dedicata ai bambini.
In centro, tra Piazza Dante e 

Via Palazzo di Città, anche il 
tradizionale mercatone di domenica 
12 novembre, mentre quello 
analogo di martedì 14, giorno di 
San Martino, sarà in Piazza Europa 
e vie limitrofe. Fiera Agricola 
nell’area di piazzale Monti, luna 
park in piazzale Quarini.
Già, la Fiera Agricola: a causa 
delle rigide regole sulla sicurezza 
introdotte dopo i tragici fatti 
terroristici, ha rischiato addirittura 
di ‘saltare’. “Ma gli agricoltori 
– chiude Zopegni – hanno 
una passione e una tenacia 
impareggiabili, grazie a loro e alla 
loro generosità la fiera agricola, 
tanto la domenica che il martedì, si 
farà. E la fiera nel suo complesso, 
San Martino 2017, non sarebbe 
possibile senza la collaborazione 
fondamentale dei volontari, dalla 
Croce Rossa agli Alpini, dalla 
Protezione Civile ai Vigili in 
pensione.”
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L’edizione 2017 della Fiera 
Regionale del Tartufo di 
Castelnuovo don Bosco 

inizia all’insegna del Freisa, che 
compie 500 anni nel 2017. Vener-
dì 24 novembre il salone del mu-

nicipio ospita infatti un impor-
tante convegno dal titolo “Vino, 
territorio e turismo”, nel quale 
produttori dei vini dell’Astigia-
no (a partire dal Freisa d’Asti), 
enologi e studiosi della materia 

si confronteranno sull’importan-
za che oggi il vino ha o potrebbe 
avere nella promozione del terri-
torio. “Oggi – dice il sindaco di 
Castelnuovo don Bosco, Gior-
gio Musso – c’è un consolidato 
gioco di squadra tra produttori 
e gestori di agriturismo e bed & 
breakfast, chiamati ad abbinare 
piatti tipici e vini del territorio. 
Si cerca di capire quanto questa 
formula possa favorire sia il tu-
rismo mordui e fuggi e sia quello 
più stanziale.” Al convegno, pre-
visti tra gli altri gli interventi di 
Gian Paolo Fassino e dell’enolo-
go Gian Piero Gerbi.
Domenica 26, la vera e propria 
Fiera del Tartufo, che da tre anni 

ha ottenuto il riconoscimento 
regionale. “Per il tartufo – 
prosegue Musso – si tratta di 
una stagione caratterizzatada 
alta qualità e modesta quantità, 
con l’effetto che il tubero 
ha raggiunto quotazioni da 
capogiro. Vedremo  che cosa 
porteranno a Castelnuovo i 
nostri trifulè.” Alla Fiera, le 
prto loco dell’Alto Astigiano 
saranno al solito presenti con i 
loro piatti tipici, dagli agnolotti 
alla polenta con il cinghiale. 
Nel pomeriggio, in biblioteca, 
la festa dei lettori ed uno 
spettacolo per i bambini a cura 
del Faber Theater. Annunciati, 
in Via Roma e Piazza Dante, 

Castelnuovo don Bosco, la fiera del tartufo nel segno del vino
Venerdì 24 l’anteprima con un convegno sul Freisa e gli altri vini astigiani. Lunedì 27 la fiera di Sant’Andrea
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una sessantina di espositori. “Si 
tratta – prosegue Musso – di 
produttori piemontesi, con larga 
rappresentanza di formaggi, 
salumi, frutta e verdura.”
Lunedì 27, infine, torna l’antica 
Fiera di Sant’Andrea: un 
evento commerciale, con circa 
250 espositori sparsi nelle 
vie e nelle piazze del centro 
storico. Macchine agricole, 
elettrodomestici, auto i generi 

più rappresentati. Parcheggi 
consigliati: in Viale Europa 
lungo la circonvallazione ee in 
Via Garibaldi in zona cimitero. 
La fiera, per la prima volta, 
è stata data dal Comune in 
gestione ad un soggetto esterno, 
la associazione Fiva 2000.

• Venerdì 24 Novembre - ore 
21 Sala Consiliare del Comune: 
anteprima della Fiera del Tartufo: 
tavola rotonda “500 ANNI DEL 
FREISA, turismo vino e territorio” 
con apertura della mostra personale 
di Roberto Anselmi, “il pittore dei 
vigneti” 
 • Domenica 26 Novembre - ore 
9,00 in Piazza Don Bosco apertura 
della Mostra mercato del Tartufo e 
del mercato alimentare; 9,30 Piazza 
Don Bosco inizio della Maratona 
Fotografica New Castle Photo Race – 
h.11,00 Piazza Don Bosco Selezione 
Enologica dell’Alto Astigiano - 
Degustazione dei vini premiati; 
12,00 premiazione dei trifulau e dei 
migliori tartufi. h.12,30 in Piazza 
Don Bosco Sagra Gastronomica con 
la Pro Loco di Castelnuovo e Pro 
Loco ospiti (Moransengo, Buttigliera 
d’Asti e Moriondo T.se). h.14,45 in 
Piazza Don Bosco pomeriggio di 
gran festa con la Banda Musicale 
di Castelnuovo Don Bosco e con 
l’esibizione del Circo e Arti di Strada 
“Tra le Scatole”. 15,00 da Piazza 
Don Bosco visita guidata del centro 
storico; 15,30 “Festa dei piccoli 
lettori” nella Sala del Consiglio con 
spettacolo del Faber Teater; 16.30 
Piazza Dante spettacolo del Circo 
e Arti di Strada “Tra le Scatole”; 
18,00 “L’Ala” di Piazza Don Bosco, 
Concerto del Coro “La Bissòca” – 

canti natalizi. Durante la mattinata 
in Viale Regina Margherita 13: 
Screening Sanitario con  C.R.I. di 
Castelnuovo Don Bosco e Piovà 
Massaia 
• Lunedì 28 Novembre per tutta 
la giornata Fiera commerciale 
di S. Andrea, con ricca varietà 
merceologica e macchine ed 
attrezzature agricole. presso 
l’Oratorio: BANCO DI 
BENEFICENZA

Castelnuovo don Bosco, la fiera del tartufo nel segno del vino
Venerdì 24 l’anteprima con un convegno sul Freisa e gli altri vini astigiani. Lunedì 27 la fiera di Sant’Andrea



Chieri, Salone Orientamento: per il dopo-Medie 
Sabato 2 dicembre una giornata per informarsi sulle scelte dopo la terza media                                       di Francesca Moro 

SPECIALE SCUOLA  & FORMAZIONE

20

Al CNOS di  Colle Don Bosco un corso 
per Addetto Banconiere Gastronomia  
Il corso di qualifica in Addetto Banconiere Gastronomia, che viene attivato al CNOS-FAP di Colle Don Bosco è 

rivolto a giovani e adulti disoccupati con licenza media. Il percorso formativo prevede sia attività professionaliz-
zanti di aula che di laboratorio attrezzato ma anche lo stage in strutture della Grande Distribuzione Organizzata o in 

strutture artigianali.  Le competenze che vengono acquisite durante il percorso formativo consentono a tale Addetto di 
svolgere i compiti connessi alla preparazione e alla vendita di prodotti alimentari; all’intervento nel processo lavorati-
vo di trasformazione degli alimenti destinati alla vendita; alla comunicazione con il cliente; alla trasformazione degli 
alimenti attraverso la produzione di semilavorati o di prodotti gastronomici, sino alla cura e sistemazione del locale, 
inteso sia come pulizia sia come allestimento del banco vendita. Questo corso di qualifica professionale è di 600 ore, 
compreso uno stage formativo di 240 ore. Il percorso, promosso e finanziato dalla Regione Piemonte nel bando MDL, 
è finalizzato all’occupabilità e, superato l’esame che conclude il corso, rilascia una qualifica professionale. 
È rivolto particolarmente ai giovani ed adulti disoccupati, in possesso di Licenza di Scuola secondaria di primo grado, 
che intendono sviluppare la predisposizione alla relazione con il pubblico ed attratti dalle possibilità offerte dalla realtà 
della ristorazione. Le iscrizioni nei mesi di ottobre e di novembre e l’inizio del corso tra novembre e dicembre 2017. 
Le sede di svolgimento del corso è il CNOS-FAP Colle Don Bosco a Castelnuovo Don Bosco (AT); è previsto il test 
d’ingresso nel caso in cui siano superati i posti disponibili. Per informazioni ed iscrizioni, contattare la Segretria del 
Centro 011 987 71 26, oppure segreteria.colle@cnosfap.net o il sito http://colle.cnosfap.net

Sabato 2 dicembre  dalle 9 alle 
13 in Piazza Pellico a Chieri 
presso i locali interrati della 

scuola elementare si svolgerà il tra-
dizionale salone dell’Orientamento 
Chierese dedicato ai ragazzi/e del-
le scuole medie del territorio che 
entro febbraio sono chiamati alla 
scelta del percorso formativo dopo 
la terza media. Anche quest’anno il 
Comune, attraverso il suo servizio 
istruzione, realizzerà l’evento or-
mai atteso dalle scuole e agenzie 
formative che presentano i loro 
percorsi, ma soprattutto da allievi 
e famiglie che nel salone hanno la 
possibilità di raccogliere materiali 
e informazioni dagli insegnanti e 
dai ragazzi più grandi che frequen-
tano le scuole superiori. Il salone 
vedrà la partecipazione di nume-
rose scuole superiori e agenzie 
formative di Chieri, Moncalieri, 
Carignano e Torino, e  da quest’an-
no saranno invitate anche le scuole 
di Asti e Alba. Tra metà gennaio e 
i primi giorni di febbraio tutti gli 
allievi delle scuole medie dovran-
no, attraverso il sito del Ministero 
dell’Istruzione, procedere a questa 
importante scelta per il prosieguo 
del loro percorso formativo.

Collaboreranno alla  riuscita 
dell’evento anche alcuni peer 
educator del liceo Monti che 
avranno il compito di distribuire 
e raccogliere  questionari di 
gradimento per i visitatori (un 
questionario per i genitori e uno 
per gli allievi).
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OPEN DAY  SABATO 11 NOVEMBRE  2017 ore 9,30-13



Quando adottiamo un cucciolo o 
un animale adulto ci viene sempre 
consigliato dal nostro veterinario
di effettuare un esame 
parassitologico completo, in 
quanto i parassiti intestinali che 
possono infestare i nostri beniamini 
sono molteplici e ognuno di 
questi necessita di terapie mirate 
per essere eliminato.Gli animali 
si possono infestare tramite 
l’ingestione di uova, disperse 
nell’ambiente tramite le feci  di 
soggetti infetti. I luoghi dove è 
più facile contrarre questo tipo 
di parassitosi sono quelli ad alta 
concentrazione di animali quali 
ad esempio: allevamenti, negozi 
di animali, canili, gattili, campi di 
addestramento e  parchi; le uova 
possono persistere nell’ambiente 
anche per anni. Tra le più 
comuni parassitosi riscontriamo 
la Giardia, poco conosciuta dai 
proprietari, ma  molto diffusa; 
si tratta di un protozoo che si 
annida nell’intestino tenue e dà 
sintomi subdoli come diarrea 
intermittente e autolimitante, 
vomito saltuario, anoressia o 
anche solo dimagramento. La 
Giarda si diagnostica con un 
esame specifico eseguito sulle 
feci che va a ricercare la presenza 
del parassita. Un’altra parassitosi 
molto comune è la coccidiosi che 

provoca la distruzione delle cellule 
epiteliali  e dei villi intestinali 
causando diarree maleodoranti e 
nei casi gravi anche emorragiche. 
Gli ascaridi (lunghi vermi simili a 
spaghetti) sono molto comuni nei 
cani e gatti. Oltre alla trasmissione 
per via oro-fecale i cuccioli si 
possono infestare anche dalla 
mamma durante la gestazione o 
attraverso il latte. Questi parassiti 
oltre alla diarrea possono provocare 
arresto dell’accrescimento, opacità 
e fragilità del pelo e addome 
gonfio. In alcuni casi se i parassiti 
sono molto numerosi possono 
passare dall’intestino allo stomaco 
ed essere vomitati.

 ANIMALI

Infine ultima ma comunque molto 
diffusa vi è la tenia; questo parassita 
viene trasmesso non direttamente 
da animale infestato ad animale 
sano ma tramite l’ingestione di 
pulci. I segni clinici più frequenti 
sono prurito anale, aumento 
dell’appetito e dimagramento. 
Questo parassita, a differenza degli 
altri sopra elencati, può essere 
diagnosticato anche dai proprietari 
in quanto l’animale tra una 
defecazione e l’altra emette parti 
della tenia (proglottidi) visibili ad 
occhio nudo come piccoli semini 
di riso. Questi ultimi si possono 
vedere sul pelo vicino all’ano o 
spesso nei luoghi in cui l’animale 

dorme. E’ quindi consigliabile 
per il benessere dei nostri amici 
animali, soprattutto nei cuccioli 
o nei soggetti che frequentano 
parchi e centri di addestramento, 
un esame parassitologico completo 
eseguibile dal veterinario.
Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO
VETERINARIO 
ASSOCIATO ALFIERI
Via Padana Inferiore, 27 Chieri – 
Tel. 011 9427256
Seguiteci su Facebook
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Le più comuni parassitosi intestinali nel cane e nel gatto  
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A Chieri il Rally è storia 
“La Grande Corsa”, rally storico venerdì 3 e sabato 4 novembre

Quest’anno a Chieri si farà 
sul serio: “La Grande Cor-
sa” diventa un rally a tutti 

gli effetti e si prepara al debutto 
nell’affollato calendario della spe-
cialità slittando di un mese rispetto 
allo scorso anno posizionandosi 
nelle giornate di venerdì 3 e sabato 
4 novembre 2017. Dopo l’edizio-
ne 2016 disputata con la formula 
della regolarità sport l’Associa-
zione Amici di Nino, ha deciso di 
compiere il grande passo e, grazie 
anche agl’incoraggianti apprezza-
mento ricevuti, a Chieri saranno 
di scena anche i protagonisti del 
mondo dei rally storici, oltre a 
quelli della riconfermata regolarità 
sport alla quale farà d’appendice la 
non competitiva “All stars”. Il rally 
avrà validità per il 6° Trofeo Me-
mory Fornaca, la Serie organizzata 
sempre dall’associazione chierese, 
ed essendo l’ultima gara terrà i 
protagonisti col fiato sospeso fino 
all’ultima prova speciale, grazie al 
coefficiente doppio. 
“Abbiamo l’onore di avere tra i 
partenti – dice Giorgio Vergnano, 
organizzatore della manifestazione 
per l’Associazione Amici di Nino – 
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A Chieri il Rally è storia 
“La Grande Corsa”, rally storico venerdì 3 e sabato 4 novembre

due vicecampioni del mondo come 
il francese Jena Pierre Nicolas, 
che sarà al volantew di una Alpine 
A110 di fine Anni Settanta, e l’altro 
francese Francois Dellecourt, che 
guiderà una Porsche. Poi, una 
scheira di campioni italiani, da  
Lucky a Fabrizia Pons, da Savioli 
a Montini. Per non parlare della 
rappresentanza straniera: un a 
decina di equipaggi provenienti 
dalla Spagna, dal Belgio, dalla 
Svizzera, dal Principato di 
Monaco, dall’Inghilterra. A 
proposito di Spagna, abbiamo 
messo in piedi un gemellaggio 
tra il nostro rally storico e quello 
della Catalogna, il mitico ‘Costa 
Brava’.” 

Il rally storico chierese prenderà 
il via venerdì 3 novembre sotto 
l’Arco, alle 18,30. Le vetture si 
sposteranno poi subito nel parco 
chiuso a Fontaneto. Sabato 
4 novembre la competizione 
vera e propria. Prove speciali ad 
Albugnano, Moretto  e Montafia 
nella mattinata, poi tutti a Chieri, 
dove sul circuito nell’area 
industriale di Fontaneto si 
disputerà l’ultima, decisiva prova 
speciale, ripetuta ben tre volte.

“La gara chierese – prosegue 
Vergnano – non sarà decisiva 
per La vittoria del Memory, già 
assegnata a Lucky e Fabrizia Pons, 
ma per le altre piazze d’onore, per 
il podio, a cui possono ambire una 
dozzina di equipaggi.”

Un unico cruccio per gli 
organizzatori: non si disputerà la 
spettacolare prova notturna. “Per 
ragioni di sicurezza dei piloti, degli 
spettatori e di noi organizzatori”, 
commenta Vergnano. Che 
aggiunge: “Abbiamo stampato 
delle mappe che indicano i punti 
più spettacolari del percorso dove 
gli spettatori potranno mettersi in 
totale sicurezza.”
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Rohrl con Vergnano



Chi è l’ospite d’onore de 
“La Grande Corsa di 
Chieri 2017”?François 

Delecour sarà al via del rally sto-
rico con una Porsche 911 RSR 
Gruppo 4, affiancato da Domini-
que Savignoni. Continua quindi 
la tradizione della manifestazio-
ne che propone un grande nome 
ad ogni edizione e in questa del 
2017 il vicecampione del mondo 
del 1993 sarà in buona compa-
gnia, visto che da oltralpe arri-
verà anche Jean-Pierre Nicolas 
il quale si cimenterà alla guida 
di un’Alpine Renault, nella non 
competitiva “all stars” abbinata 
al rally storico e alla regolarità 
sport. Due grandi piloti france-
si per l’evento che si svolgerà a 
Chieri nelle giornate di venerdì 3 
e sabato 4 novembre prossimi; ad 

essi si unirà un’ulteriore ospite 
transalpina: l’apprezzata Michel 
Espinos Petit, meglio conosciu-
ta con lo pseudonimo “Biche”, 
andando così a comporre uno 
straordinario tris di vincitori del 
Rally di Montecarlo negli anni 
1973, 1978 e 1994.
Verifiche nella giornata di 
venerdì 3 novembre dalle 10 
sino alle 14.30. La partenza del 
prologo serale, che prevede un 
breve trasferimento dal centro 
città al riordino notturno, verrà 
data alle 18.30. Le prove speciali 
saranno nove, due da ripetere 
e una da corrersi tre volte, per 
un totale di 61,45 chilometri 
cronometrati; altrettante le prove 
di precisione per i partecipanti 
alla regolarità sport.
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”La Grande Corsa”: arrivano i francesi 
Delecour e Savignoni con una Porsche 911, Jean Pier Nicolas su Alpine Renault 
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“La Bela Tessioira”, in un libro 65 anni di storia 
La reginetta del carnevale chierese, dal 1952 ad oggi. Anche una mostra fotografica a San Filippo

E’ in vendita il libro, edito dal-
la Studio Gaidano & Matta e 
curato da Valerio Maggio, dal 

titolo ‘La Bela Tessòiria, le reginet-
te del carnevale chierese dal 1952 al 
2017’. Sono oltre cinquanta le ragaz-
ze nominate dalla Pro Chieri (vedi ri-
quadro) ad aver ricoperto quel ruolo 
diventando così, per qualche giorno,  
‘le regine della festa’.   “Come si sa 
si tratta di un evento profondamente 
intrecciato con i processi economici 
e sociali della città – scrive l’autore 
nella sua prefazione - da quelli più 
recenti a quelli che ormai avevano 
assunto una prospettiva di ‘storia del 
territorio’, non solo di ieri ma anche 
dell’altro ieri. E con questa angola-
zione si è dato spazio a colei che ha 
rappresentato per tantissimo tempo, 
nell’immaginario collettivo, la figura 
a tutto tondo della tradizione tessile 

chierese: la Tessiòira”. In concomi-
tanza con l’uscita del libro nel com-
plesso San Filippo – in via Vittorio 
65 – è allestita una mostra fotogra-
fica (con il patrocinio del Comune 
di Chieri e della Pro Chieri) con lo 
stesso titolo che fissa con le immagi-
ni i momenti più salienti della lunga 
storia della Bela Tessiòira. La mostra 
sarà visitabile il sabato e la domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.     

1952 Luciana Martano
1954 Delfina Gilardi
1955 Liliana Bouchard
1956 Andreina Chiabotto
1957 Anna Canavesio
1958 Franca Tosco
1959 Franca Varaldo
1960 Mery Ferrero
1961 Stefania Conrotto
1962 Maddalena Pennazio
1963 Bruna Ceccato
1966 Angela Gaidano
1967 Franca Bosco
1968 Franca Saddi
1969 Sandra Destefanis
1970 Elena Cacciatori
1971 Piera Servetti
1972 Emy Rigo
1973 Rosanna De Grandis
1974 Clelia Rigo
1975 Graziella Bosco
1976 Laura Pozzallo
1977 Elide Rubatto
1978 Laura Gilli
1979 Mirella Favero
1980 Donatella Barberis
1981 Paola Gambino
1982 Loredana Defilippi
1983 Claudia Moretta
1984 Cinzia   Mosso
1985 Silvana Appendino
1986 Silvana Favaro

Un libro su Chieri e San Luigi Gonzaga 
Presentazione in Sala Conceria venerdì 10 novembre alle 21

Chieri ad Alba con il logo di Appendino 
L’etichetta dell’artista chierese sui nostri prodotti 

alla Fiera del Tartufo di AlbaPresso il salone della parroc-
chia di San Luigi Gonzaga di 
Chieri, in via Trofarello  n. 

5, con la presentazione del libro: 
“LUIGI GONZAGA E CHIERI”,  
ideato dal parroco don Stefano Vot-
ta e scritto da Antonio Mignozzetti, 
hanno preso il via le celebrazioni 
per il cinquantenario della parroc-
chia stessa  (che fu fondata il 3 
ottobre del 1968 dal cardinale Mi-
chele Pellegrino e dal primo par-
roco don Michele Ronco). Più che 
una biografia, il libro è uno studio, 
condotto  su documenti di archivio 
anche  inediti, sui legami esistiti ed 
esistenti fra San Luigi e la città di 
Chieri: la madre Marta Tana, infat-
ti, era una chierese;  nel 1727 San 
Luigi venne eletto “compatrono” 
della città (“compatrono”, perché 
c’erano già altri Santi protettori) 
e patrono delle scuole pubbliche; 
ancora oggi fanno riferimento a lui 
molte realtà chieresi (fra cui la par-
rocchia di via Trofarello)  che nel 
libro sono dettagliatamente elenca-
te e descritte. Nello stesso incontro, 
si è ufficializzato il (già avvenuto)  
inserimento dei dipinti della chie-
sa parrocchiale di San Luigi Gon-

Come l’anno passato la cit-
tà di Chieri è stata invitata 
ad Alba in occasione della 

Festa del Tartufo per promuove-
re i prodotti del Chierese. Chieri 
organizzerà, per i giorni Sabato 4 
e Domenica 5 novembre alle ore 
15, la presentazione dei prodot-
ti del territorio. I paesi coinvolti 
sono: Andezeno (cardo e cipolla), 
Arignano (torta di mele), Baldis-
sero (uva e cari), Chieri (rubatà e 
freisa), Cinzano (vino), Marenti-
no (miele), Montaldo (bollito), 
Pavarolo (susina), Pecetto (cilie-
gia), Pino (patatina del burro), 
Pralormo (tinca), Riva (carne bo-
vina), Santena (asparago), Sciolze 
(zucca).  
L’assessore Zopegni ha dato 
l’incarico al pittore chierese 
Guido Appendino di illustrare 
l’avvenimento con una immagine 
adeguata. Questa immagine verrà 
utilizzata sia come etichetta da 
applicare sul tubo di cartone in 
cui verranno messi i “rubatà” 
sia come disegno da riprodurre 
su borse- shopper in tessuto. La 

Tutte le ‘Tessiòire”
1987 Barbara Samarotti
1988 Paola Stocco
1989 Marita Bellone
1990 Maria Carla Graglia
1991 Silvia Zago
1992 Mirella Torta
1993 Bruna Giacometti
1994  Stefania Mollo
1995 Stefania Mollo
1996 Monica Basso
1997 Raffaella Bertetto
1998 Manuela Comello
1999 Emanuela Lisa
2000 Enrica Valenza
2001 Marzia Tamagnone
2002 Marzia Tamagnone
2003 Sara Smeriglio
2004 Morena Toffanello
2005 Elisa Rullo
2006 Barbara Scaglia
2007 Alessandra Marrone
2008 Federica Maina
2009 Claudia Benedicenti
2010 Enrica Miola
2011 Enrica Miola
2012 Enrica Miola
2013 Giuseppina Capeto
2014 Alessandra Fasano
2015 Alessandra Fasano
2016 Alessandra Fasano
2017 Alessandra Fasano

zaga in “CHIERI, LA GRANDE 
PINACOTECA”:  la pinacoteca 
“on line” del mensile di vita chie-
rese  consultabile sul sito internet 
“100torri.it”.  Il volume “LUIGI 
GONZAGA E CHIERI” (200 pa-
gine, con circa cento illustrazioni 
a colori) è in vendita al prezzo di 
€ 10 presso la parrocchia, nelle li-
brerie e in alcune edicole chieresi.  
Il ricavato servirà a finanziare una 
realizzazione (ancora da definire) a 
ricordo del cinquantenario. Vener-
dì 10 novembre in Conceria,  alle 
ore 21, il libro sarà presentato 
alla città. 

dicitura che è stata scelta dai 
comuni del Chierese è “Strade di 
colori e di sapori”. Nell’ immagine 
progettata da Appendino sono 
raffigurate le nostre colline, 
l’Arco di Chieri, il vino ed “il 
grissino rubatà” in rappresentanza 
dei nostri prodotti.
Possiamo così immaginare di 
fare uno spuntino in compagnia  
stando seduti sugli sgabelli 
collocati sotto l’Arco sulla strada 
che collega simbolicamente tutti i 
nostri comuni.
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100%ROCK è il nuovo pro-
getto musicale avviato da 
100torri.it in collabora-

zione con la rivista Centotorri 
Programmi. Si tratta di un web 
contest in cui band di stam-
po rock del territorio (tutte le 
aree di copertura del giornale 
OnLine) si sfideranno a suon di 
‘like’. 
Le band saranno divise in due 
categorie in base all’età:

•	 junior (dai 14 anni ai 
25) 

•	 senior (dai 26 anni a 
+99)

avranno la possibilità 
di condividere la loro 
passione e di diffondere la 
loro musica, aumentando 
la visibilità e i seguaci.

Le iscrizioni al contest saranno 
aperte dalle ore 12:00 del 
01/11/2017 fino alle ore 12:00 
del 31/12/2017 e devono 
essere effettuate compilando 
l’apposito modulo scaricabile 
dal link al fondo di questa 
pagina. Al modulo di iscrizione 
dovrà essere allegato una nota 
di presentazione del gruppo.
Per maggiori info è possibile 
scaricare il regolamento.Sono 
benvenute tutte le band rock 
che compongono inediti, e 

Le Rock band in gara su 100torri.it 
Modulo di iscrizione e regolamento sono già scaricabili dalla home page di 100torri.it

Le notizie di 100torri, ora, 
anche su Google Plus

Dopo Facebook, Twit-
ter You Tube, un altro 
social entra a far parte 

della famiglia di 100torri.it: su 
Google Plus, infatti, una pagina 
piena zeppa di richiami alle ul-
time notizie rimanda i navigan-
ti al nostro quotidiano on-line, 
che continua a crescere e cattu-
rare contatti. Google Plus, con 
oltre 16 milioni di utenti solo 

abbiano voglia di mettersi in 
gioco e divertirsi con la musica. 

Greta Caretto
 e Lorena Maschio

in Italia, è il secondo social del 
nostro paese: per entrare sulla 
nostra pagina, si parte ovvia-
mente dalla home page di Go-
ogle Plus e si cerca…100torri. 
Facile e bello da vedersi, con 
una grafica che aiuta a trovare 
subito quel che più interessa. 
Per noi, un importante di più. 
Anzi, di Plus…



Un libro su Bottero, 
il ‘sindaco filosofo’ 
Bruno Bonino racconta, con lui, gli inizi del ‘900 a Chieri
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Il Personal Trainer Luca Quaglino specializzato in correzio-
ni posturali e allenamenti di tonificazione, dimagrimento, 
forza, ecc..., può aiutarvi a migliorare la qualità della vostra 

vita di tutti i giorni. Molti di questi disturbi son legati all’artrite 
e all’artrosi, sono due patologie differenti ma entrambe colpisco-
no le articolazioni a livello cervicale, lombare, anca, ginocchio, 
dita.

In mostra trent’anni 
di moda tra ‘800 e ‘900 
Al Museo Accorsi-Ometto 
“La giornata di una signora”

Schiena irrigidita, stress,
 articolazioni dolorose... 

Sabato 11 novembre alle ore 
17, nella chiesa di San Gu-
glielmo in piazza Mazzini, 

sarà presentato il libro Il Sindaco 
Filosofo Agostino Bottero di Bru-
no Bonino. Questa pubblicazione 
fa parte delle iniziative del 2017 
dell’Associazione Culturale G. 
Avezzana, è edita dalla SGI – To-
rino ed ha ricevuto il patrocinio del 
Comune di Chieri.
Non si tratta solo della biografia di 
Agostino Bottero, uno dei vari illu-
stri ma poco conosciuti personaggi 
chieresi vissuti tra l’Ottocento e il 
Novecento, ma largo spazio del li-
bro è dedicato alla rievocazione di 
avvenimenti, luoghi e personaggi 
della vita chierese nei primi due 
decenni del secolo scorso, in par-
ticolare nei travagliati anni della 
Prima guerra mondiale, quando 
Bottero fu sindaco della città.
Nella sua nota di presentazio-
ne del volume il sindaco Clau-
dio Martano ha scritto tra l’altro: 
“Sono rimasto davvero sorpreso: 
mi aspettavo una biografia, che 
rendesse il meritato onore al pro-
tagonista, illustrandone i meriti e 
le realizzazioni, e restasse come 
utile documento per coloro, forse 

non molti, appassionati di storia 
locale che desiderassero saperne di 
più, colmando una lacuna informa-
tiva importante. Ho trovato molto 
di più: un testo piacevolissimo e 
avvincente che, tramite una ricer-
ca di documenti paziente, curiosa, 
ampia e intelligente, fornisce uno 
spaccato davvero notevole di vita 
chierese nel corso di un periodo 
storico lungo e travagliato”.
La copertina del libro è stata realiz-
zata dall’artista chierese Maurizio 
Sicchiero, presidente della Asso-
ciazione G. Avezzana, con la tec-
nica della china e acrilico acque-
rellato; Beppe Tucci ha realizzato 
alcune illustrazioni all’interno del 
volume e Ettore Negri ha collabo-
rato per le immagini fotografiche.        

In occasione della mostra dedicata 
al cambianese Giacomo Grosso, 
il Museo Accorsi – Ometto ospita 

una suggestiva proposta dedicata alla 
moda fra il 1895 ed il 1925.
Si tratta di abiti originali, realizzati 
da celebri Maison torinesi, come 
Sacerdote e De Gasperi.
L’avventura della sartoria Devalle 
inizia a Torino nel 1925: Giovanni 
Devalle, attore, sarto e costumista, 
acquista costumi, attrezzeria delle 
case di produzione torinesi che, dopo 
i fasti cinematografici di Cabiria, 
stanno chiudendo e li affitta alle 
compagnie di prosa e lirica che 
si esibiscono nei teatri torinesi. 
Suo figlio, Roberto Devalle, nel 
1948, diventa capo della sartoria 
del Teatro Regio, in seguito sarà 
assunto dalla Scala di Milano. La 
Sartoria Devalle, celebre in tutta 
Italia, realizza copie perfette di abiti 
storici, lavora per le produzioni 
Rai, per il Regio ed affitta abiti per 
ogni occasione: dalla serata in frac 
al matrimonio. Visitando la mostra 
si scopre un  mondo incredibile, 
regolato da regole inflessibili: una 
ragazza da marito non indossa mai 
diamanti, sono riservati alle donne 
sposate; non si presenterà mai ad 

una serata con un abito scollato 
ed obbligo, per tutte le signore, 
indossare guanti: mai esibire ad un 
cavaliere, durante un ballo, la mano 
nuda, era considerato un gesto di 
grande intimità. Il corpo della donna 
è costretto in guaine, stretti busti… 
La mostra illustra il passaggio ed il 
cambio di gusto dalla fine del 1800 
al 1925. Dopo la Grande Guerra, la 
donna si emancipa, le donne tagliano 
i capelli ed accorciano le gonne fino 
al ginocchio. Sono gli anni di Maria 
Josè, icona di classe e moda che 
adora indossare i pantaloni! Gli abiti 
diventano semplici tuniche, ricamate 
con paillettes, con lunghe frange per 
ballare il charleston… La mostra è 
aperta fino al 7 gennaio.

Raffaella Campagna



Novembre 2017

COMPRA E VENDI

30

01-LAVORO DOMANDE
0113- Signora 44enne cerca lavoro 
come badante con esperienza 
decennale assistenza anziani, 
malati di parchinson, sla e alzaimer. 
Tel.347-0551924 ore pasti.
0114- Cerco lavoro come colf 
per 2-3 giorni a settimana. 
Referenziata, senza problemi 
familiari. Tel. 349-1850610.
0115-Cerco lavoro come colf 
1 volta a settimana, il venerdì. 
Tel.345-8096613.
0116- Cerco lavoro come colf 
stiro Chieri e dintorni. Tel.334-
7522270.

06-AFFITTO OFFERTE
0608- Castelnuovo Don Bosco 
residence affitta mono e bilocali 
per permanenze medio- brevi 
arredati e comprensivi di utenze. 
No cauzione. Tel. 348/5112510.
0610- Piazza Duomo affittasi 
negozio mq 25 circa. Tel. 
3476074748
0612-Affittasi alloggio in Chieri, 
zona semicentrale, 80 metri 
quadri, al 5° piano, con due arie. 
Tel. Ore serali 011-9415384

 08- ALLOGGI VENDITA
0803- Vendesi Airali porzione di 
bifamiliare con giardino privato,7 
km.dal centro di Chieri, 20 min. 
di strada da Torino casa su 4 piani 

così composta:piano terra:ingresso 
living su soggiorno,cucina 
abitabile, ampio bagno con doccia 
p° piano 2cam letto,1 cam cabina 
armadi + bagno con doccia, p 
mansarda unica cam.45 mq.circa 
+ bagno.Al piano taverna spazio 
mq.70 circa,sgabuzzino+ loc 
caldaia + bagno, garage con 2 
portoni meccanizzati. Pannelli 
solari, caldaia a condensazione. 
Antifurto perimetrale, volumetrico 
sui 3 lati casa. Tel.333-1029212.
0804- Vendonsi 2 appartamenti 
mq. 140 zona Diaz piano 3°; in 
Corso Torino appartamento mq. 
110 p.2°. Entrambi con box. No 
agenzie. Tel. 3288423560.

 09-BOX AFFITTO- VENDITA
0909- Affittasi zona centrale ampio 
box. € 50. Tel.011/9414099- 
cell.335-6763302.
0910- In Chieri adiacente Stazione 
Ferroviaria vendo garage doppio. 
Tel.011/9469081.
0911-Affittasi box auto centro 
Chieri, comodo ai servizi. 
Tel.011/9415384

10- LOCALI COMMERCIALI
       AFFITTO- VENDITA 

1011- Buttigliera d’Asti,si affittano 
capannoni da 300 mq.e 250 

mq.Tel.347-7333990.

33-ARTICOLI VARI
3302- Causa notevole riduzione 
spazio per trasferimento, vendo 
prezzo realizzo/ svendita pezzi 
arredamento d’epoca. Ottima 
occasione. Tel.347-8076756 .
3303- Vendo Madia in legno 
massello di castagno, misure 
cm.130x68 x73L. tel.348-
6929945. 
3304-Vendo jeans nuovi taglia 40- 
42 col. marrone- bleu nuovi per 
cambio taglia. Tel.011/9414099 

ore pasti. 
.3306- Vendo divano letto una 
piazza e mezza + 2 poltrone 
analoghe in legno e tessuto
gobeline. Tel.011/9421349 ore 
pasti.

3307 - Vendesi macchina da cucire 
elettrica Singer con mobile ad Euro 
200 trattabili. 
Telefonare al 338 862 0412 



CLINICAR
A U T O C A R R O Z Z E R I A

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 € 149.000,00

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
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