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4 LOCALI – 122 MQ 

è inserito in un piccolo contesto. Il 

soggiorno e la cucina hanno uscita sul 

terrazzo. Doppi servizi e possibilità di 

autorimessa.Cl. G – I pe 325,96 Kwh/m2

€ 115.000,00

3 LOCALI – 70 MQ  

trova  a ridosso di Piazza Mazzini. Dal 

balcone si gode di una piacevole vista.   

Riscaldamento autonomo e spese  

minime. Cl. F – Ipe 229,76 Kwh/m2

€ 68.000,00

CASA SEMINDIPENDENTE – 285 MQ

Centro storico. E’ possibile creare 

una bifamiliare grazie alla metratura 

giardino e due autorimesse.                                
Cl. F-Ipe 289,37 Kwh/m2

€ 290.000,00  

5 LOCALI – 160 MQ 

L’abitazione è al primo piano di una 

privato e autorimessa doppia.         
Cl. D – Ipe 573,27 Kwh/m2

€ 195.000,00  

CASA SEMI-INDIPENDENTE – 65 MQ

La casa si sviluppa su due livelli e non vi 

storico. Cl E – Ipe 223,37 Kwh/m2

   € 89.000,00

3 LOCALI - 80 MQ 

Lo stabile è stato da poco rivisto 

al quarto piano con piacevole vista 

panoramica. Gli spazi interni sono ben 

 Cl G – Ipe 219,45 kwh/m2

  € 95.000,00

VILLA A SCHIERA – 130 MQ L’ingresso 

si apre su un ampio salone con camino. 

La cucina è separata sul terrazzo. Al 

Cl E – Ipe 205,11 Kwh/m2                                                                                                                                        

€ 195.000,00

5 LOCALI - 150 MQ 

e si sviluppa su due livelli. Il complesso 

è circondato da un curato giardino. 

interne. Cl C – Ipe 90,10 kwh/m2    

 € 260.000,00

VILLA SINGOLA – 230 MQ 

piantumato. La casa è ideale per chi 

Cl. D -  Ipe 187,17  Kwh/m2                                                                                                                                               

                                             € 450.000,00

3 LOCALI – 98 MQ 

Il soggiorno è luminoso e di 

generosa metratura. Le spese di 

di giardino è ad uso esclusivo. 
Cl. G -  Nren 371,46 Kwh/m2 – Ren 14,17 Kwh7m2 

                                             € 129.000,00

VILLA TRIFAMILIARE – 350 MQ

L’abitazione è circondata dal  giardino. 

La zona è ben esposta e panoramica. 

Cl. E – Ipe 232,55 Kwh/m2                                                                                                                                               

                                             € 690.000,00

5 LOCALI – 170 MQ

Il giardino è ad uso esclusivo. Il 

Cl. G – Ipe 413,09 Kwh/m2

                                                           € 259.000,00

4 LOCALI – 126 MQ 

Appartamento angolare di nuova 

costruzione. La zona giorno è ampia e 

luminosa. Nel centro di Andezeno, la 

posizione è comoda ai servizi. 
Cl. A2

                                              €175.000,00

VILLA – 320 MQ 

Residenza signorile composta da 

interne sono di pregio. Il giardino 

privato circonda l’abitazione.
Cl. D – Ipe 190,23 Kwh/m2

 € 425.000,00

4 LOCALI – 100 MQ 

L’alloggio, al terzo piano, è luminoso. 

esposizione.
Cl. F – Ipe 224,93 Kwh/m2

                                                                                                                                           €79.000,00

CASCINALE – 350 MQ 

Il cascinale è circondato da 2500 

Cl. G – Ipe 320,00 Kwh/m2                                                                                                                                        

€310.000,00
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Dopo le feste,
i nodi 
da sciogliere

A
rriva Natale e siamo ai bilanci di un anno agli 

sgoccioli. Che dire? Ci vorrebbe un giornale 

triplo per parlare di tutto. Non troverete, su 

questo numero, temi su cui si discute molto ma non si 

vede ancora la luce: ad esempio, il futuro dell’ex Ta-

basso e di Piazza Cavour. Chissà se il 2018 sarà l’anno 

da sciogliere, come tanti altri: la Cartotecnica che di-

venta (?!) commercio ma anche verde e parcheggi, il 

treno che ogni giorno porta guai ai pendolari ma che 

diremo comunque  presto.
Trovate, invece, cose altrettanto incerte ma su cui tanti 

sperano: il Ponte Buozzi fa discutere ma è un’idea, peccato 

che manchino i soldi per realizzarla. Maso Gilli non è 

per fare una pinacoteca, e dunque lo sfruttiamo come un 

grimaldello. Ci trovate anche un parroco, don Severino di 

San Giorgio e San Giacomo, che solitamente rifugge dalla 

ribalta, ma che per una volta parla fuori dal pulpito.

Il resto sono coriandoli di arte, sport, tempo libero. La festa 

più attesa è arrivata. Proviamo a godercela.

E tanti auguri a tutti.

Gianni Giacone
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       ecco il calendario 2018 - Valle Ceppi il Museo 
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Speciale
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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
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- Chiesa S. Bernardino e Rocco 
- Concerto di Natale
Domenica 17 dicembre, ore 16 
- Coro Polifonico InCantando - 
Santuario della SS Annunziata - 
Ring Christmas Bells!!!
Martedì 19 dicembre, ore 
21 - Corale Pinese - Chiesa 
“Orfanelle”, via Tana. Concerto 
di Natale
Venerdì 22 dicembre, ore 
21.30 - Coro Arco Alpino Ana - 
Santuario della SS Annunziata - 
E’ ancora  Natale
24 dicembre, ore 23 - Coro del 
Duomo - Collegiata di Santa 
Maria della Scala (Duomo) 
- il Bambino che viene è 
l’Emmanuele - concerto prima 
della Messa di mezzanotte

RIVA PRESSO CHIERI, PRESEPE MECCANICO

7 Gennaio 2018, a Riva presso Chieri 
sarà nuovamente aperto alla visita 
del pubblico il Presepio Meccanico, 
interamente costruito con materiali di 
recupero ed allestito in via permanente 
nella Cappella San Giuseppe, 
all’interno del complesso sportivo 
S.Giuseppe - Piazza Parrocchia. 
E’ un presepio in cui i personaggi, 
manifestazione della povertà contadina 
di un tempo ed inseriti con semplicità 

nel contesto naturale del paesaggio, 
trovano la loro massima espressione 
poetica. ORARI DI VISITA 
Sabato e Prefestivi : 15,30 – 18,30
Domenica e Festivi: 9,30 -12,30 
/ 15,30-18,30. Feriali:  Riservato 
a Gruppi organizzati (Scuole, 
Asili, Associazioni, ecc.) solo su 
prenotazione -Tel. 0119468143.

Venerdì  8 dicembre, ore 16 -
Gruppo Solidarietà per la Verde 
Età - Chiesa di Sant’ Antonio - 
Canzoni del passato
Sabato 9 dicembre, ore 17 -
Corale Santa Maria di Nazaret di 
Pessione - Chiesa S.Bernardino e 
Rocco - Concerto di Natale
Giovedì 14 dicembre, ore 21 
- Coretto Alpino Cavoretto - 
Chiesa “Orfanelle”, via Tana. 
Concerto di Natale 
Giovedì 14 dicembre, ore 21 
-  Anno Domini Gospel Choir 
- Chiesa S.Bernardino e Rocco 
ROTARY per le famiglie in 
venerdì 15 dicembre 2017, 
ore 21 - Corale PentaGAHmma 
e Coro FormiChieri - Chiesa 
Istituto Santa Teresa, Via Palazzo 
di Città, 5. Sarà Natale se ... 
stiamo insieme!
Venerdì 15 dicembre, ore 
21 - Musiqueros - Chiesa di 
San Domenico - Orchestra in 
concerto
venerdì 15 dicembre 2017, ore 
21 - Corale Unitre Carmagnola 
- Chiesa S. Bernardino e Rocco 
- In attesa del Natale
Sabato 16 dicembre, ore 21 - 
Corale Civica Musicainsieme 

CHIERI: NATALE IN CORO 2017  

Il Comune di Cambiano, la 
Biblioteca Civica “F.lli Angelo e 
Stefano Jacomuzzi”, il Laboratorio 
LTC e la Corale “Antonio Vivaldi” 
presentano:
Sabato 16 Dicembre ore 16 al 
Teatro Comunale “In compagnia di 
Giacomo Grosso”, seguirà alle ore 
17,30 Conferenza a cura di Silvana 
Nota

Giovedì 21 Dicembre ore 21 nella 
Chiesa Santi Vincenzo e Anastasio 
Concerto di Natale della Corale 
Antonio Vivaldi
Sabato 23 Dicembre ore 18
nella Chiesetta Spirito Santo, 
Inaugurazione Presepe Meccanico.
(Tiziana Guarato)

CAMBIANO, EVENTI DI DICEMBRE
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Domenica 10 /  sabato 23 
dicembre dalle ore 15 Spettacolo 
tamburi a cura dei DRUM 
THEATRE - Piazzetta Meridiana 
Venerdì 8 dicembre alle ore 21,30  
WHAAT!? Chill Out - Spettacolo 
musicale Centro giov.area 
Caselli.Domenica 10 dicembre
“Sulle orme dei Santi”-tradizioni 
natalizie romene - Chiesa di San 
Guglielmo
Venerdì 8 dicembre  dalle ore 16 
alle ore 19 - associazione Drum 
Theatre- spettacolo musicale 
eseguito dai ragazzi del “Progetto 
Drum Theatre - Sala Conceria
Domenica 10 ore 11– 16 in Via 
Palazzo di Città - MERCATO 
TRADIZIONALE - Babbi Natale 
itineranti  e animazione musicale
Venerdì 15 dicembre ore 21 - 
“Dormono sulla collina” Rassegna 
Conceria
Sabato 16 dicembre -   ore 8,00-
18,30  “CHIERI D’ANTAN” –  
mercato dell’usato, antiquariato e 
artigianato natalizio - Viale Fiume   
Sabato 16 dicembre alle ore 
15,30 - Parco Robinson - Viale 
Fiume:  “NATALE AL PARCO” 
Venerdì 15 dicembre dalle 
ore 15.30 alle ore 17,00 
Musica itinerante a cura della 
FILARMONICA CHIERESE  - 

via Vittorio Emanuele II
Domenica 17 dicembre ore 
11– 16 in Via Palazzo di Città - 
MERCATO TRADIZIONALE
Domenica 17 dicembre - La 
Comunità rumena si incontra in 
chiesa al mattino e alle ore 16,30 
Emanuele con costumi tradizionali 
Domenica 17 dicembre ore 17 - 
Sala Conceria , Pierino e il Lupo 
Cartoons Suite - Orchestra Chieri 
Sinfonietta in sala Conceria - 
repliche per le scuole lunedì 18 
ore 10 e 11.15, martedì 19 ore 10 
e 11.15.
Giovedì 21 dicembre dalle ore 
20,00 - Istituto Salesiano  “San 

Luigi” - Presepe vivente 
Giovedì 21 dicembre  ore 21 - 
Concerto di Natale - Sala Conceria
Domenica 22 dicembre  alle ore 
21,00 - Cori di Natale a cura della 
Filarmonica Chierese
in collaborazione con il coro della 
scuola media Holden e del Liceo 
Pascal - Sala Conceria
Venerdì 22 dicembre, ore 21.30 - 
Redox Contest, Contest di musica 
Rap-Trap rivolto ai giovani 15/23 
anni - Centro Giovanile Area 
Caselli
Sabato 23 dicembre  dalle ore 
14,00 - Zampogne in musica nel 
centro cittadino
Sabato 23 dicembre dalle 

ore 14.00 alle ore 18,00 - 
L’arcobaleno dei folletti - Piazza 
Mazzini
Sabato 23 dicembre dalle ore 
16.30 alle ore 18,30 “Il bosco 
incantato” - Centro Giovanile
Target 3/10 anni
Domenica 24 dicembre ore 7– 18  
MERCATO TRADIZIONALE
in piazza Europa e piazzale 
Quarini
Domenica 24 dicembre –  dalle 
ore 14,30 alle ore 17,30 La 
magica Vigilia dei bambini
sotto l’Arco di Via Vittorio 
Emanuele II
Martedì 26 dicembre  alle ore 
15,30 e  alle ore 16,30 NATALE 
AL MUSEO  -  MAC Mostra 
Archeologica di Chieri

Domenica 10 /  sabato 23 dicembre dalle ore 15 
Spettacolo tamburi a cura dei DRUM THEATRE
Piazzetta Meridiana 
Venerdì 8 dicembre alle ore 21,30  WHAAT!? Chill 
Out - Spettacolo musicale Centro giovanile area 
Caselli
Domenica 10 dicembre “Sulle orme dei Santi”- 
Festival di tradizioni natalizie romene - Chiesa di San 
Guglielmo
Venerdì 8 dicembre  dalle ore 16 alle ore 19 - 
Inaugurazione e presentazione dell’associazione 
Drum Theatre con l’esecuzione di uno spettacolo 
musicale eseguito dai ragazzi del “Progetto Drum 
Theatre - Sala Conceria
Domenica 10 ore 11– 16 in Via Palazzo di Città - 
MERCATO TRADIZIONALE
Distribuzione cioccolata calda a cura del Gruppo 
Alpini, Babbi Natale itineranti  e animazione musicale 
e addobbi  a cura dei commercianti
Venerdì 15 dicembre ore 21 - “Dormono sulla 
- Sala Conceria 
Sabato 16 dicembre -   ore 8,00-18,30  “CHIERI 
D’ANTAN” –  mercato dell’usato, antiquariato e 
artigianato natalizio - Viale Fiume   
Sabato 16 dicembre alle ore 15,30 - Parco Robinson 
- Viale Fiume:  “NATALE AL PARCO” 
Le associazioni Asset, Scacco Matto e Il tuo parco 
invitano all’addobbo partecipato e all’accensione 
dell’albero di Natale, con canti natalizi e distribuzione 
di cioccolata calda
Venerdì 15 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17,00 
Musica itinerante a cura della FILARMONICA 
CHIERESE  - via Vittorio Emanuele II
Domenica 17 dicembre ore 11– 16 in Via Palazzo di 
Città - MERCATO TRADIZIONALE
Domenica 17 dicembre - La Comunità rumena si 
area pedonale di Via Vittorio Emanuele con costumi 
tradizionali
Domenica 17 dicembre ore 17 - Sala Conceria , 
Pierino e il Lupo Cartoons Suite
a cura dell’Orchestra Chieri Sinfonietta in sala 
Conceria
ingresso €. 8,00 con repliche per le scuole lunedì 18 
ore 10 e 11.15, martedì 19 ore 10 e 11.15.
Ingresso €. 2,00
Giovedì 21 dicembre dalle ore 20,00 - Istituto 
Salesiano  “San Luigi” - Presepe vivente 
Giovedì 21 dicembre  ore 21 - Concerto di Natale - 
Sala Conceria
Domenica 22 dicembre  alle ore 21,00 - Cori di 
Natale a cura della Filarmonica Chierese
in collaborazione con il coro della scuola media 
Holden e del Liceo Pascal - Sala Conceria
Venerdì 22 dicembre, ore 21.30 - Redox Contest, 
Contest di musica Rap-Trap rivolto ai giovani 15/23 
anni - Centro Giovanile Area Caselli
Sabato 23 dicembre  dalle ore 14,00 - Zampogne in 
musica nel centro cittadino
a cura dell’ass. Paranza del Geco
Sabato 23 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18,00 - 
L’arcobaleno dei folletti
Folletti e trampolieri folletti distribuiranno preziose 
e non solo…- Piazza Mazzini
Sabato 23 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18,30 “Il 
bosco incantato” - Centro Giovanile
Target 3/10 anni
Domenica 24 dicembre ore 7– 18  MERCATO 
TRADIZIONALE
in piazza Europa e piazzale Quarini
Domenica 24 dicembre –  dalle ore 14,30 alle ore 
17,30 La magica Vigilia dei bambini
sotto l’Arco di Via Vittorio Emanuele II
Martedì 26 dicembre  alle ore 15,30 e  alle ore 16,30 
NATALE AL MUSEO  -  MAC Mostra Archeologica 
di Chieri
MUSEO DEL TESSILE 
Via Santa Clara angolo Via De Maria    
Tutte le domeniche ore 15,00-18,00 (ogni seconda 
domenica del mese visite guidate con i volontari del 
museo)
Tutti i martedì ore 9,30-12,30 con prenotazione sul 
sito  www.fondazionetessilchieri.com per gruppi 
(minimo 20 persone) e scolaresche
Per info:  segreteria@fondazionetessilchieri.com     -     
cell.   329 4780542

CASTELLO DI MONTALTO, CONCERTO DI NATALE 
Organizzato dal comune e dal 
Castello di Montalto - che lo 
ospiterà nelle proprie sale - il 16 
dicembre p.v., la concertista Anna 
Maria Cigoli, alle ore 20.45, 
accompagnata da altri musicisti 
presenta il: GRAN GALA’ DI 
NATALE.
Chi volesse partecipare può anche 
prenotare la cena al castello - 011 
0620566 - alle ore 19.00 al costo 
di euro 40 di cui euro 5 verranno 
Associazione V.I.T.A. Onlus.
(Adelino Mattarello)



Ponte Buozzi, il progetto c’è: si cercano i soldi  
Gaspardo Moro: per ciclisti e camminatori, a lato del Bastione della Mina. Ma servirà anche al quartiere   di Gianni Giacone
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fatto di renderlo visibile per chi 
passa, lo renderà di nuovo vivo e 
reale, mentre oggi quasi nessuno 
si ricorda che esiste.
Inoltre il percorso permetterà 
agli abitanti della Valle Pasano 
di raggiungere il centro storico 

incrocio del Murè, percorrendo 
la stessa distanza, ma in un 

ATTUALITA’ CHIERI

Non c’è polemica nella 
maggioranza, il progetto 
per il Ponte Buozzi c’è 

ed è condiviso. Purtroppo, manca-
no i soldi. Lo dice, alla vigilia di 
Natale, l’assessore all’ambiente, 
trasporti e viabilità, Massimo Ga-
spardo Moro.
“Nei giorni scorsi – dice 
l’assessore - abbiamo
nuovamente ragionato sul 
progetto del collegamento ciclo-
pedonale Chieri nord-ovest, per 
intenderci quello che prevede 
una passerella su corso Buozzi 
all’altezza del Bastione della 
Mina.
Il progetto parte da un’idea 
proposta e condivisa 
praticamente all’unanimità 
quattro anni fa, durante la 
stesura del programma elettorale 
del sindaco Martano.
È un progetto che permetterà di 
collegare direttamente il centro 
storico con la campagna a nord 
della città, già oggi meta di tanti 
chieresi camminatori, runner, 
e appassionati di bicicletta 
(da trekking e mountain bike). 
Passando a lato del Bastione della 
Mina, renderà quell’importante 

parte della vita cittadina. Il solo 

ambiente meno inquinato e più 
piacevole.
Oggi abbiamo un progetto di 
fattibilità. Si tratta ora di trovare 

dell’opera e per realizzare 
il progetto. Il costo totale è 
attualmente troppo impegnativo 

con fondi propri del comune, 
considerato che abbiamo varie 
priorità di spesa per interventi 
di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza della nostra 
rete stradale. Però avere un 
progetto pronto nel cassetto, da 
candidare al primo bando utile, è 
già un fatto molto positivo.
Tra l’altro, questo intervento 
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La bellezza 
è l’eternità 

che si misura 
allo specchio

dovrà anche tenere conto della 
futura destinazione dell’area di 
Civera Edilizia, che ha cessato 
l’attività recentemente e che è 

ATTUALITA’ CHIERI

Buone Feste

Seguici su Fabienne

un tassello importante di quella 
zona.”



Don Severino: “Da soli non andremo lontano!” 
Intervista a don Severino Brugnolo, parroco di San Giorgio e San Giacomo in Chieri di Monica Roncari 
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Da quanto tempo sei a 
Chieri e che cosa facevi 
prima?

“Sono a Chieri da sei anni 
prima ho fatto il parroco 
per venticinque anni in una 
parrocchia di Grugliasco di cui 
sono stato il primo parroco e 
prima ancora ho fatto il vice-
parroco nelle parrocchie Gesù 
operaio nel quartiere Barriera di 
Sud, entrambe a Torino.”
-Sappiamo che sei Parroco di 
San Giorgio e di San Giacomo, 
due parrocchie situate 
rispettivamente nella zona alta 
e in quella bassa della Città. 
L’alto e il basso possono essere 
una metafora dei nostri punti 
di vista?
“Qualche volta si ha 
l’impressione che ci si guardi 
veramente  dall’ alto in basso e 
viceversa. C’è un detto che suona 
più o meno così: “Se vuoi parlare 
a un bambino siediti per terra”. 
Come comunità di credenti siamo 
seguaci di un Dio che si seduto 
in mezzo a noi... si è seduto per 
terra. Non sempre noi cattolici 
abbiamo voglia di sederci per 

a progettare per quello futuro: 
che progetti ci sono in cantiere 
per la Parrocchia e per l’Unità 
Pastorale?
“Vedo la fatica e l’impegno 
della pastorale ordinaria. Nelle 
parrocchie si fanno e si tentano 
molte cose per annunciare e per 
vivere il Vangelo; qualcuno si 
lamenta che si dovrebbe fare 
di più, qualcuno si lamenta del 
contrario... Il progetto per noi 
è Gesù Cristo e il sogno è che 
cerchiamo di volerci più bene, 
che superiamo tanti mal di 
pancia inutili e campanilismi di 
altri tempi e che incominciamo 
ad accorgerci che il mondo 
delle nostre comunità cristiane 
è cambiato e cambierà e che 
non possiamo continuare  a 
vivere e organizzarci come per il 
passato”.
-Vuoi lasciare un messaggio ai 
lettori?
“Il pensiero non può che andare 
al prossimo Natale: la festa che 
si avvicina ci aiuti ad assaporare 
un po’ di quel clima di silenzio 
e di stupore tipico del primo 
Natale. Auguri!”

Dicembre 2017

terra.”
-Sei appena stato incaricato di 
essere il moderatore dell’Unitá 
pastorale 59. Puoi parlarci di 
questo ruolo? Quali sono i tuoi 
compiti?
“Fondamentalmente,  dovrei fare 
da trait d’union tra il vescovo e 
preti, religiosi/e, laici cattolici 
dell’ Unità Pastorale 59 (sei 

Parrocchie di Chieri e sette 
parrocchie dei paesi vicini) e 
viceversa; e dovrei non stancarmi 
di ripetere: collaboriamo, 
lavoriamo insieme, aiutiamoci... 
da soli non andremo tanto 
lontano!”
il bilancio del periodo passato e 

Foto Gian Piero Bianco





Maso Gilli, un altro mistero: a Sant’Anna…
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Ignorato per decenni dopo essere 
stato riconosciuto in vita come 
maestro della pittura e dell’inci-

sione nella seconda metà dell’800, il 
chierese Alberto Maso Gilli conosce 
da qualche mese un grande ritorno di 
interesse tra i suoi concittadini: i di-
pinti e le incisioni messe in vendita da 
un antiquario romano e acquistate da 
una ‘cordata’ di appassionati chieresi, 
che hanno raccolto l’appello lanciato 
da 100torri.it e dal presidente dell’as-
sociazione Avezzana, Maurizio Sic-
chiero, hanno dato il via ad una mo-

stra in settembre, a San Filippo, che 
a sua volta ha provocato l’arrivo di 
altre opere dell’artista (una delle quali 
donata al Comune dall’erede dell’ex 
sindaco Collo) e il rinnovato interesse 

-
nuti alla luce nei primi Anni Novanta 
e pubblicati all’epoca da Centotorri. 
Ora, un attento studioso della storia e 
dell’arte chierese, il professor Guido 

-
dando che al piano terra dell’istituto 
Sant’Anna di Piazza Mazzini si trova, 
in ottime condizioni dopo un restau-
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di Gianni Giacone

ro eseguito negli anni Novanta, un 
grande dipinto che riprende in tutto 

-
la Mens. Anche se (come vedremo 
tra breve) non è sicuramente opera di 
Maso Gilli.
dati relativi al quadro in Sant’ Anna. 
Lo avevo visto agli inizi degli Anni 
Novanta quando seguivo i lavori 
l’ho studiato, perché non inerente il 
cantiere di recupero architettonico. 

e dei due (ora tre) dipinti è senza 
dubbio curiosa. Dovrebbero essere 
precedenti il 1874 (vista la facciata 
del Duomo) e quindi, se di Gilli, 
del periodo in cui era assistente del 
Gastaldi all’Albertina. Ma il tema 
della riproduzione puntuale di un 
storico, non lo ritrovo in altre opere 
dello stesso pittore. Mi stupisce, però, 
una committenza e, successivamente, 
abbia realizzato altrettanti dipinti 
eguali per un’altra committenza: non 

è professionalmente corretto per un 
docente dell’Albertina. Mi stupisce 

per i dipinti che ho visto) “Gilli AM” 
in corsivo per esteso. Mi stupisce, 
inoltre, che abbia trovato il tempo per 
dimensioni visti i suoi impegni 

cantiere e non può essere realizzato in 
studio. Sarei propenso a pensare che 
Gilli, su commissione, abbia eseguito 
ad altri (un allievo?) la realizzazione 
dei dipinti. In seguito i suoi cartoni 
potrebbero essere stati ripresi da 
altri ancora (allievi dell’Accademia 
o artisti chieresi) che ne fecero le
tele attualmente in circolazione.
Sarebbe interessante vedere se, negli
archivi dell’Albertina, esisto tracce di
questi cartoni. A meno che non siano
esercitazioni giovanili di disegno dal
vero di Gilli ancora studente, ma sono 
molto grandi per un’ipotesi di questo
tipo.”
“In realtà – interviene Antonio
Mignozzetti, storico dell’arte e uno
dei curatori della recente mostra su
Maso Gilli - non abbiamo elementi
Mens siano di mano di Gilli o di suoi

allievi. Non si può escludere che li 
abbia eseguiti qualcuno copiando i 
suoi quadri. Ma siamo sempre nel 
campo delle ipotesi.  Comunque, 

sembra fuori dubbio che il quadro 
della scuola Sant’Anna sia molto 
posteriore: lo dice la tecnica di 
esecuzione e anche il lampione, 

che sembra di luce elettrica (a 
a gas…)”
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Un grande quadro, di soggetto identico a quello di uno 
degli affreschi di Villa Mens, stimola discussioni
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Quando la Novena di Natale era un evento… di Valerio Maggio
Senza luminarie e con meno consumismo, era quello il segnale della festa in arrivoC’è stato un tempo, ses-

sant’anni fa, in cui  la 
‘Novena di Natale’ di-

ventava per tantissimi chieresi 
ed in particolare per i bambini 
delle scuole cattoliche, l’avve-
nimento liturgico più frequenta-
to del mese. Infatti i giovani, ac-
compagnati dai loro insegnanti 
(sacerdoti  e suore) seguivano 
la funzione religiosa nelle cap-
pelle degli Istituti Sant’Anna, 
Santa Teresa e San Luigi soprat-
tutto nel pomeriggio, a volte al 
termine del ‘doposcuola’ e dopo 
qualche momento di svago e 
di gioco collettivo. Ma il canto 
delle Profezie, del Regem ven-

turum dominum  lo si poteva 
anche ascoltare - a partire  dalle 
6 del mattino e sino alle 20,45 
della sera - in una decina di al-
tre chiese: Duomo, Annunziata, 
San Guglielmo, San Giorgio,
San Filippo, Pace, Sant’Anto-
nio, San Domenico, Benedetti-
ne.
A Chieri pochi altri fatti 
avrebbero segnato, negli stessi 
giorni, l’arrivo delle “Feste” 
mancando del tutto le luminarie 
nelle vie del centro cittadino e i 
richiami a quello che stava già 
diventando, in altre parti del 
Paese, il “natale consumistico” 
proposto, allora, soprattutto 
dai  grandi magazzini. Da 
noi l’atmosfera era per lo più 
allestiti nelle chiese, alle recite 
sui palchi dei teatrini oratoriani, 
alla partecipazione massiccia 

alla consueta ‘messa di 
mezzanotte’, anzi alle tre ‘Messe 
di Natale’ che in quegl’anni 
venivano ancora celebrate una 
dopo l’altra, “dalla tarda serata 
Nelle famiglie il clima natalizio 
- contenuto e privo di eccessivo 
spatuss – ruotava invece attorno 
ai momenti conviviali, ai lunghi 
pomeriggi passati in casa (dopo 
chiacchiere, scambi di regali 
seppur modesti e interminabili 
tombolate.  Ma in quegli 
alloggi - molti ancora privi di 
termosifoni e riscaldati dal solo 
putagé – regnavano anche gli 
antichi profumi del brodo del 
cappone, dei biscotti appena 
sfornati, dei mandarini, della 
cannella, dei chiodi di garofano 
- pronti per essere immersi nel 
vin brulé - della cioccolata calda 
oltre che della fresca fragranza 
di abete proveniente dall’albero 
di Natale “allora rigorosamente 
vero”. Quest’ultimo veniva 
acquistato di piccole dimensioni 
ed utilizzato soltanto per alcune 
stagioni; successivamente  si 
sarebbe provveduto all’imman-
cabile trapianto nel giardino 
di casa (fosse Borgo Padova o 
Borgo Venezia, strada Pessione 
o viale Cappuccini) per essere 
pronto ad arricchirsi di luci e 
diventare il ricercato, almeno 
per quei tempi, biglietto 
d’auguri di Natale dell’intera 
famiglia, piuttosto che 
dell’intero condominio.
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Panetteria
“Sotto i Portici” sas

di VITROTTI Luigi

Specialità Grissini Rubatà
... Buone 
Feste ... 

Tel. 011.9434495
Corso Vittorio Emanuele, 18 - 10020 ANDEZENO (TO)



La famiglia prima comunità educante                                                         
Superare il diffuso individualismo tra i giovani di P. Pio G. Marcato op

tori, la presenza e il coinvolgimento 
diretto della famiglia sono insostitui-
bili. Solo la famiglia e nella famiglia 
si comunicano quei valori di bene e 
verità che permettono alle giovani 
generazioni di continuare a vivere e 
scegliere i valori positivi della vita. 
La coscienza dev’essere continua-
mente educata ai valori che devono 
essere proposti per essere rispettati. 
Attraverso la medicina della miseri-
cordia, che guarisce e lenisce la du-
rezza dei cuori, si possono risanare i 
rapporti feriti intercorsi tra gli stessi 
testi, raccomandazioni e a volte an-
che i rimproveri possono sempre ser-
vire per ostacolare il male invaden-
te, ma rimane comunque necessaria 
quella delicata opera di persuasione 
che ha inizio con la testimonianza
della tenerezza e dell’amore sincero 
unito al rispetto dell’altro, della per-
sona, sempre in fase di crescita che 
deve poter e saper guardare con co-
raggio e gioia il bene possibile che 
l’aiuterà a crescere nella sua maturità 
personale.

                                                                                                           RIFLESSIONE
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crario dell’uomo dove egli è ‘solo’ 
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L’Edicola- A cura di Valerio Maggio

Che si fa a Natale? 
“(…) Tutti sappiamo quanto sia oggi fragile la nostra pace, 
inconsistente la nostra giustizia, urgente la più larga solidarietà per 
ribaltare in tutto il mondo enormi situazioni di oppressione. 
Che fare dunque a Natale?
Intanto nessuno ci può negare il diritto di fare festa, a credere nella 
speranza, a rivendicare il nostro bisogno di felicità. Ma se il Natale 
è un diritto per tutti, occorre andare oltre e spalancare il nostro 
orizzonte quotidiano. Ecco perché oggi molte persone colgono tale 
occasione per mettersi in cammino (…) credenti e non credenti e 
ricominciano a marciare insieme per le grandi cause dell’umanità. 
Soprattutto per la pace.
È un piccolo segno che apre alla speranza. Come la nascita di un 
bambino. Se lo vogliamo far crescere e salvarlo dalle ricorrenti 
minacce di Erode, occorre che ci muoviamo in fretta anche noi. Uscire 
dalle nostre false sicurezze e unirsi al corteo.
Buon Natale”
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100torri.it, un 2017 da incorniciare 

Un anno da incorniciare, 
il 2017, per 100torri.it, 
il quotidiano online di 

Centotorri. Vicinissimo il tra-
guardo di 1 milione di pagine 
lette, notevole la crescita anche 
in termini di articoli (oltre 20 
mila in archivio), di fatturato 
pubblicitario e di organizzazio-
ne redazionale: al gruppo ‘sto-
rico’ di collaboratori si è unita 
negli ultimi mesi una consi-
stente forza fresca, rappresen-
tata da un gruppo di studenti 
del Liceo Monti impegnati 
nell’alternanza scuola/lavoro. 
Per il 2018, previsti sviluppi 

nelle rubriche specializzate e 
una sempre maggiore attenzio-
ne alle news: vengono proprio 
dalla cronaca locale i maggiori 

consensi (in termini di clic) da 
parte dei lettori. Saranno poten-
ziate le pagine sui social: Twit-
ter, Facebook (una media di 60 

mila visualizzazioni settimana-
li) e Google Plus.



Cambiano, sono 50enni i ‘ragazzi del ‘67’
Con la benedizione del coscritto don Claudio Bertero hanno festeggiato il loro mezzo secolo.                             di Antonella Rutigliano

DINTORNI
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Lo hanno fatto domenica 
19 novembre, a Cambia-
no,  con la Santa Messa 

per ricordare chi non c’ è più, e 
con una cena al Ristorante Piz-
zeria “ La Dolce Vita “ in Corso 
Onorio Lisa, per tutti quelli che 
avevano voglia di rincontrarsi. 
Hanno pasteggiato iniziando con 
un aperitivo a base di pizzette e 
zeppoline e dell’ ottima sangria e 
ad arrivare alla torta. “Sopra c’e-
rano le foto delle nostre classi; è 
stato divertente perché, prima di 
mangiarla abbiamo cercato la 
nostra faccia, e abbiamo ricorda-
to i bei momenti vissuti insieme. 
tagliare e ce la siamo gustata con 
del buon vino bianco. Era buona! 
“. Tra un piatto e l’altro hanno 
danzato con la musica proposta 
da Dj Ame e Spillo, che fanno 
parte della Scuola di Ballo di 
danze caraibiche A.s.d Richy e 
Anna . – Anna, ma tu hai gioca-
to in casa ! “Sono i ragazzi che 
ci aiutano con la musica quando 
facciamo lezione. Sono bravi, 
simpatici, con loro sapevo di non 
sbagliare. Con i miei compagni, 

ci siamo rincontrati dopo tanto 
tempo, volevo  che fosse una fe-
sta, gioiosa e spensierata”. Alla 
cena ha partecipato anche Don 
Claudio Bertero ),  che è venuto 
appositamente da Volpiano per 
stare con loro e per celebrare la 
Messa. “Così come ci ha resi fe-
lici,  avere con noi Andrea Aman-
te che è arrivato dalla Sicilia”.
Immagino. Una dimostrazione 
toccare il cuore. E  un pezzo di 
cuore,  i  ragazzi nati nel 1967, 
lo hanno messo per i bambini 
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dell’ Ospedale Regina Marghe-
rita, con il progetto “ 50 Motivi 
per Essere Felici “,  proposto 
dal Movimento “ Un, Due, Tre
Stella” , alla sua terza edizione. 
Hanno pensato che un piccolo 
pensiero andava a loro; la som-
ma raccolta la devolveranno all’ 
Associazione UGI ( Unione Ge-
nitori Italiani ),  che si occupa 
dei piccoli pazienti del reparto 
di Oncologia” Voglio ringraziare
– chiude Anna -  tutti quelli che 
hanno partecipato alla festa e 
mandare un augurio anche a chi 
non è intervenuto. Tanta felicità e 
serenità per i nostri prossimi cin-
quant’ anni ! Un ringraziamen-

to speciale lo voglio fare a chi 
mi ha accompagnata e aiutata 
nell’ organizzare questo evento: 
Antonella Rubatto, Barbara Ca-
vagnero, Pina Oliviero, Rita di 
Gianni e Paola Alessio. E’ stato 
impegnativo ma, insieme, ci sia-
mo riuscite. Grazie ragazze!”.
La cronaca ci propone continua-
mente notizie che parlano di ab-
bandono, abusi e violenze verso 
coloro che l’ ONU ha dichiarato 
patrimonio dell’ umanità e che il 
20 novembre scorso sono stati i 
protagonisti della ”Giornata d’ 
Infanzia”. Io ho voluto proporvi 
una storia bella:  una storia che 
parla di amore e felicità. 



tajarin, pasta fresca lunga all’uovo 
condita con del buon tartufo.
 Brasato al Barolo
Ed eccolo qua, sua maestà il 
brasato al barolo, tanto laborioso 
nella preparazione quanto gustoso 
nella degustazione. Sulle tavole 
natalizie piemontesi è un altro 
piatto tipico che non può mancare.
 Bollito Misto
Un altro grande piatto della 
tradizione gastronomica del 
Piemonte è il bollito misto, un 

mix di tagli di carne servito con 
verdure e salse tra cui la salsa 
al verde, la salsa di pomodoro e 
acciughe e la salsa con senape.
 Bignole
Come dolce, si può optare per le 
tradizionali bignole piemontesi, 
piccoli e dolci gusci di pasta 
tondeggiante e ripieni di crema 
pasticcera. Una dolce tradizione 
con un glorioso passato alle spalle.
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Continuando con gli antipasti, un 
posto d’onore va sicuramente ai 
peperoni al forno accompagnati 
dalla salsa regina della cucina 
piemontese, ovvero la bagna 
cauda preparata con olio, aglio e 
pasta di acciughe.
Insalata russa
Non c’è due senza tre e quindi 
ecco un altro antipasto tipico 
delle feste: l’insalata russa alla 
piemontese fatta con verdure 
miste di stagione e del territorio 
condite con maionese fatta in casa 

Menù di Natale: i piatti piemontesi che non possono mancare 
Dal vitello tonnato alle bignole, passando per agnolotti e brasato…

Tanti non vedono l’ora che 
arrivi il Natale per avere 
la scusa di mangiare senza 

sentirsi in colpa (in fondo è festa e 
durante le feste si può). Però a Na-
tale non si mangia qualsiasi cosa, 
ma determinati piatti della tradi-
zione che non possono proprio 
mancare su una tavola piemontese 
in questo giorno speciale.
 Il Piemonte, come tutte le altre 
regioni italiane, non si tira indietro 
e per il Natale sfodera antipasti, 
primi, secondi e dolci da leccarsi 
di piatti importanti (leggerezza, 
pussa via!) dai sapori, profumi e 
con ottimi vini delle meravigliose 
terre piemontesi. Ecco allora i 
piatti piemontesi che non possono 
mancare in tavola a Natale.
Vitello Tonnato
Tra gli antipasti piemontesi per 
il giorno di Natale è d’obbligo il 
Vitello Tonnato, carne di vitello 
cotta con erbe aromatiche e vino 
bianco e accompagnata da una 
salsina a base di tonno e uova.
Peperoni in Bagna Cauda

ovviamente eh!
Acciughe al verde
Le acciughe sono un alimento 
tipico della cucina piemontese 
anche se nella nostra regione 
non c’è il mare. Anticamente 
arrivavano dalla Liguria e così la 
cucina tradizionale del Piemonte 
diventare protagoniste di diversi 
piatti tipici come le “acciughe al 
verde”, condite con una salsa al 
prezzemolo, aglio e peperoncino.
 Agnolotti del plin

Chiudiamo il capitolo degli 
antipasti e apriamo quello dei 
primi con uno dei piatti più 
tipici delle feste torinesi, stiamo 
parlando degli agnolotti del plin, 
pasta fresca ripiena e condita 
con sugo d’arrosto… avete già 
l’acquolina?
Tajarin al tartufo
In alternativa agli agnolotti (o 
insieme, dipende da quanto 
spazio riuscite a ricavare per un 
altro primo in attesa di secondi e 
dolci), possono entrare in scena i 
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 Il Piemonte, come tutte le altre 
regioni italiane, non si tira indietro 
e per il Natale sfodera antipasti, 
primi, secondi e dolci da leccarsi 
di piatti importanti (leggerezza, 
pussa via!) dai sapori, profumi e 
con ottimi vini delle meravigliose 
terre piemontesi. Ecco allora i 
piatti piemontesi che non possono 
mancare in tavola a Natale.
Vitello Tonnato
Tra gli antipasti piemontesi per 
il giorno di Natale è d’obbligo il 
Vitello Tonnato, carne di vitello 
cotta con erbe aromatiche e vino 
bianco e accompagnata da una 
salsina a base di tonno e uova.
Peperoni in Bagna Cauda

ovviamente eh!
Acciughe al verde
Le acciughe sono un alimento 
tipico della cucina piemontese 
anche se nella nostra regione 
non c’è il mare. Anticamente 
arrivavano dalla Liguria e così la 
cucina tradizionale del Piemonte 
diventare protagoniste di diversi 
piatti tipici come le “acciughe al 
verde”, condite con una salsa al 
prezzemolo, aglio e peperoncino.
 Agnolotti del plin

Chiudiamo il capitolo degli 
antipasti e apriamo quello dei 
primi con uno dei piatti più 
tipici delle feste torinesi, stiamo 
parlando degli agnolotti del plin, 
pasta fresca ripiena e condita 
con sugo d’arrosto… avete già 
l’acquolina?
Tajarin al tartufo
In alternativa agli agnolotti (o 
insieme, dipende da quanto 
spazio riuscite a ricavare per un 
altro primo in attesa di secondi e 
dolci), possono entrare in scena i 
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Marzapane e frutta di Martorana, le delizie di Natale
Il ‘marzaban’ ha origini antichissime, la frutta di Martorana nasce nel XII secolo
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Iprogenitori del marzapane sem-
bra siano stati in epoca etrusco-
romana dei dolcetti di mandorle 

in uso a Cipro ed in Armenia quale 

cedette il suo nome al contenitore 
scatola di legno leggero (tipo quello 

racchiudere la corrispondenza o i 
documenti importanti (da questo il 
modo di dire “aprire i marzapani” 
anche per spedire speciali dolci 

con la quale era possibile reperire 

eretta durante il 1143 da Giorgio 
“pasta reale” in quanto degno di 

monastero benedettino accanto 

edilizio che i dolci preparati dalle 
monache assunsero il nome “della 
tempo ogni ricorrenza religiosa si 

1517
fresearorum

2017
Freisa di Chieri

Il nostro nome evoca 
tradizione, legame al territorio, 
con i vigneti Freisa di Chieri

Produzione e vendita in azienda 
Freisa di Chieri DOC

Vino Rosso Chiacchierino
Vino sfuso

Strada Borgarella, 4 -10023 Chieri (TO)
Tel. e Fax 011 947 89 15 - Italia

Il successo di questi dolcetti spinse 
tentare di ottenere il monopolio 

alle religiose la preparazione della 
troppa distrazione al raccoglimento 
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Il melograno: ecco il frutto di Natale

tà e dell’abbondanza. E come poteva essere diversamen-
te quando tanti frutti convivono in una sorta di grande 
nido come le api in un alveare? Per i Greci, il melograno 
nacque dal sangue di Bacco sollecitato da Venere, per 
cui non è solo afrodisiaco, ma simbolo dell’amore vis-
frutto che mangiamo solo di tanto in tanto! E soprattutto 
a Natale, quando il colore rosso in tavola è pressoché un 
obbligo e quando siamo disposti a “faticare” un po’ di 
più per far da mangiare.
I chicchi possono essere consumati tal quali, anche 
se vengono consumati più frequentemente sotto 
forma di succo ottenuto dalla spremitura dei semi. La 
melagrana viene utilizzata prevalentemente nei piatti 
salati, probabilmente proprio per le sue caratteristiche 
organolettiche: nei dessert la spiccata acidità 
contrasterebbe eccessivamente il sapore dolce. Ciò 
non toglie che un buon pasticcere sa trovare il giusto 
equilibrio creando dolci straordinari che sanno sfruttare 
il profumo del frutto. Spesso vengono utilizzate come 
elemento decorativo grazie al colore vivace e alla forma 
dei chicchi che consentono di preparare decorazioni 

Nella Bibbia come nel Cora-
no, nei sacri testi Indù come 
nei papiri egizi, nella rituali-

tà dell’antica Roma come nella sug-
gestiva poesia persiana il melograno 
è sempre stato il simbolo della fertili-



CHE COSA?
di qualifica triennale APPROVATI 

con alternanza scuola-lavoro in azienda 

(durata ore 2970)  

PER CHI? 
Giovani dai 14 anni con licenza media. 

I corsi sono rivolti indifferentemente a 

maschi e femmine. 

CERTIFICAZIONE   
Attestato di qualifica professionale 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
  Dopo la qualifica: 4° anno per ottenere il 

diploma professionale o Scuola superiore 
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CIOFS FP PIEMONTE - "ISTITUTO SANTA TERESA" 

Via Palazzo di Città, 5 - Chieri (TO) Tel. 011/9478415 email: bciofs@ciofs.net
www.ciofs.net

Mezzi pubblici: Bus 30, 1, 2 di Chieri, SFM1 da Torino, SFM6 da Asti, Linee Vigo e Giachino 

Informazioni e preiscrizioni dal lunedì al venerdì ore 9-13  



Iprimi freddi stanno arrivan-
do ed è fondamentale aiu-
tare i nostri amici animali 

a superare l’inverno al meglio. 
Un’alimentazione adeguata e 
un riparo caldo sono sicura-
mente le prime cose. Non tutti 
i quattro zampe sono temprati 
per i rigori del clima inver-
nale: i cani di taglia grande 
mantengono il calore per mol-
to più tempo, mentre le taglie 
più piccole, i gatti,  le razze 
a pelo corto e quelli che non 
hanno particolare massa cor-
porea (ad esempio cuccioli ed 
anziani) necessitano di un trat-
tamento speciale. Sicuramente 
se la temperatura scende sotto 
lo zero è preferibile far dormi-
re gli animali al chiuso: una 
temperatura sopra i 10 gradi è 
sia possibile bisogna preparare 
un riparo adeguato. La cuccia, 
di dimensioni giuste per la ta-
glia dell’animale, va collocata 
a qualche centimetro da terra, 
possibilmente con l’entrata 
rivolta in direzione opposta a 
quella in cui solitamente sof-

cuccia può essere ricoperto con 
una coperta di lana, con vecchi 
maglioni, con ritagli di moquet-
te o con della paglia (se il cane 
non è allergico). E’ importante 
ricordare che qualsiasi tipo di 
materiale dovrà essere rego-
larmente cambiato, soprattutto 
dopo che ha piovuto. Nei casi in 
cui il freddo è davvero pungen-
te, è consigliabile coibentare la 
cuccia. Un’alimentazione ade-
guata per il nostro animale può 
durante la stagione invernale. 

 ANIMALI

delle temperature anche loro, 
come noi, bruciano più calo-
rie. In particolare per i cani e i 
gatti che vivono all’aperto una 
dieta ricca di nutrienti, gras-
si e proteine  consente loro di 
non perdere peso utilizzando le 
riserve corporee come carbu-
rante per scaldarsi. Esistono in 
commercio numerose diete sia 
umide che secche studiate ap-
animale debba seguire una die-
ta speciale, è consigliabile nel 
periodo invernale aumentare la 
razione del 10-20%. Bisogna 

inoltre ricordarsi di controllare 
che le ciotole dell’acqua e del 
cibo non gelino rendendo im-
possibile all’animale alimen-
tarsi e bere. Per eventuali chia-
rimenti e consigli contattate il 
vostro veterinario.
Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO
 VETERINARIO 
ASSOCIATO ALFIERI
Via Padana Inferiore, 27 Chieri 
– Tel. 011 9427256
Seguiteci su Facebook
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 Animali in inverno:  come proteggerli dal freddo  
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Elementari di Chieri, 
tanti progetti al via   di Luisa Zarrella
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Con l’inizio dell’anno sco-
lastico gli insegnanti delle 
scuole elementari di Chieri 

hanno scelto diversi progetti per 
le proprie classi. Alcuni  sono già 
terminati, altri ancora no. Abbiamo 
sentito , per maggiori informazioni 
in merito, l’insegnante Anna dell’I-
stituto Comprensivo IV Chieri . 
-Quali progetti sono previsti
quest’anno?
”Abbiamo “Conversazione
in Lingua Straniera”, dove
un’insegnante madrelingua, in
questo caso canadese, proporrà
agli alunni della primaria e
secondaria di primo grado 
lezioni di conversazione. Poi in
collaborazione con la biblioteca
di Chieri c’è “Amico libro” col
quale si sceglie una tematica
e si leggono i testi ad esempio
di favole  ai bambini. Per far
comprendere l’importanza 
dell’ambiente e i danni che può
provocare l’inquinamento  c’è il
progetto ARPA . Come tutti gli
anni c’è “Educazione stradale”
per far conoscere ai bambini le
regole ed i comportamenti corretti
da tenere in strada. Faranno da
tutor ai bambini delle elementari

sessantina di dipendenti, orari 
di apertura ampi (8,30-20,30 
continuato, pausa pranzo solo 
la domenica), 5 milioni com-
plessivi di investimento. Nelle 
foto (di Luciano Berruto) Mer-
catò appena aperto al pubblico.

i ragazzi dell’istituto Vittone e del 
Spiegheranno attraverso attività 
pratiche di laboratorio la scienza. 
con questo i bambini impareranno 
a seminare e coltivare il terreno 
intorno alla scuola”. 
– Quali progetti sono in via di

”I progetti Diderot
e quello sportivo. Quest’ultimo è
previsto per il II quadrimestre e
comprenderà le discipline basket,
minibasket, nuoto e yoga”.

Dove c’era il vecchio 
mulino, ora c’è Merca-
tò. Inaugurato il nuovo 

supermercato del Gruppo Di-
mar a Porta Gialdo: una torta 
gigante ha accolto i primi clien-
ti di una struttura da 2 mila me-
tri quadri con ampio parcheg-
gio e un’area verde, che cambia 
il volto anche viario della zona 
a ridosso di Piazza Europa. Una 

Chieri, aperto Mercatò
a Porta Gialdo

Auguri

Buone Feste



Centro Commerciale “Galleria Storica Il Gialdo” 

Via Conte Rossi di Montelera, 51 - CHIERI

  www.ilgialdochieri.it 

8 - 9 - 10 Dicembre  dalle 16.00 alle 19.00
LA Casetta di babbo natale - Truccobimbi

8 Dicembre Spettacolo di acrobazia “Allora pedala” - Laboratori di giocoleria

10 Dicembre “COOKING SHOW”

17 Dicembre   dalle 16.00 alle 19.00
Slitta di babbo natale - Truccobimbi - Sculture di palloncini - MUSICA E baby dance

MAGO J ...QUESTO NATALE MI SONO PERSO UNA RENNA!!! 

spettacoli alle ore 16-17-18

Aladino
OUTLET

APERTURE STRAORDINARIE: Venerdì 8, Domenica 10, Domenica 17, Lunedì 18 (aperto tutto il giorno), Domenica 24, Domenica 31

Clock Time 
I TA L I A

Natale
al Gialdo
Natale
al Gialdo



Al terzo anno di A2, 
il Fenera Chie-
ri’76 sembra aver 

trovato la strada giusta. So-
cietà seria, squadra tosta, 
traguardi ambiziosi ma non 
spocchiosi: c’è tutto quel 
con la storia non lontana 
di questo sport a livello 
chierese e, al tempo stesso, 
per non  ripetere gli errori 

del passato. Vincere e di-
vertire, possibilmente con 
ragazze giovani e dunque 
ancora plasmabili, senza 
fare sogni che portano 
fuori dal seminato. La A2 
ad alto livello è spettacolo 
senza spreco. La gente ap-
prezza, il PalaFenera pian 
piano tornerà a riempirsi. 
La storia si fa qui. (G.G.)
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Pallavolo, in alto con Chieri’76  

Foto Matteo Maso



ARTE E SPETTACOLO

27 Dicembre 2017

Da quest’ anno il tradizionale 
Calendario Appendino ini-
zia un nuovo percorso con 

nuove prospettive. Infatti ai quadri 
di Guido Appendino “pittore dei so-
gni e delle favole” si associano le 

-
giatore incantato”. E’ sembrato sti-
molante unire in un unico contesto 
le immagini sognanti del pittore alle 
viaggi avventurosi. Le immagini fo-
la popolazione Dani e sono tratte da 
un viaggio in Indonesia, precisamen-
te nella valle del Baliem, in Papua, 
nella Nuova Guinea. Appendino, 80 
anni,  “da sempre” dipinge paesaggi 
coloratissimi con monumenti storici, 
in particolare “piemontesi”, con la 
presenza quasi costante di animali 
allegri: elefanti, pesci volanti, cavalli 

è un viaggiatore instancabile, curio-

farci conoscere, attraverso le imma-
gini, i più svariati scenari: Messico, 
Cuba, Nuova Guinea... I due artisti 

piacevole osservare nella stessa im-
magine l’impostazione pittorica e lo 

-
sunzione, è sembrata un’ idea molto 
originale e ci siamo divertiti moltis-

-
lendario.”

Appendino con le foto di Turco, 
ecco il nuovo calendario

Valle Ceppi, i programmi

del Museo delle Contadinerie

Stagione di sviluppo e di impe-
gno per il Museo delle Con-
tadinerie e della cultura mate-

Sta realizzando innovazioni nella 
-

umane. Ha sottoscritto una conven-
-

-
partecipa a un progetto di formazione 
della Regione Piemonte per lo svilup-
po del Senegal (referente di progetto è 
dal Comune di Pino è stato inseri-
to in un progetto a valenza europea 
puntando al recupero dei forni del 
“bici e sentieri” coordinata dall’i-
struttore federale di ciclismo Sabrina 
la recitazione in lingua piemontese 
(referente di sezione è la vicaria Re-
ritorno in tavola del “galucio”, dolce 

di pane dei bambini d’antan oggi pro-
-

pi, dal 2009 valorizza la forza lavoro 
contadina promuovendo in autunno 
il “Premio della contadinanza” per 
il contadino anziano dell’anno e in 
primavera il Premio “Giovane e agri-
in preparazione una serie di quaderni 
a stampa dedicati alle borgate pinesi 
la storia di un ormai perduto Con-

Civera; il secondo su Centocroci rico-
pilone votivo devastato da ingiurie 

Grazie alla recente acquisizione di un 
notevole comò d’epoca (donato dai 

presepio all’interno e sul mobile. Il 
Museo, inoltre, sta curando il piano 
di passeggiate accompagnate sul 

Via Giovanni XXIII, 8 - Chieri (TO)
email: assvenetichierese@libero.it

L’associazione Veneti del Chierese 
augura Buone Feste e Buon 2018  a tutti 

gli associati e alle loro famiglie, 
nonchè a tutti gli abitanti del chierese.

Si ricorda che, in occasione del 
pranzo di fine anno del 17 dicembre, si darà inizio 

al tesseramento per l’anno 2018.
Il direttivo
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Per Natale regalatevi un Personal Trainer
Provate l’esperienza di un allenamento personalizzato, con Luca Quaglino personal trainer e istruttore 
posturale nel chierese.“Il mio servizio di perso-

nal trainer – spiega Luca 
Quaglino - inizia col valu-

cliente e programmare una se-
rie di allenamenti che dovran-
no essere coinvolgenti e atti 
a raggiungere lo scopo che il 
Sono specializzato in 
allenamenti sulla postura 
(esercizi correttivi per la 
schiena, adatti a migliorare o 
prevenire movimenti scorretti, 
carenza di elasticità muscolare, 
eccessivo carico articolare, 
sovrappeso, sedentarietà, 
stress, ecc) e allenamenti 
acquistare forza o solo per 
Propongo anche esercizi per 
la terza età che migliorando 
l’agilità servono a svolgere 
le attività quotidiane con 
meno fatica, aumentando 
la capacità di equilibrio 

permettono di muoversi con 
maggior sicurezza prevenendo 
Alcuni allenamenti che 

consiglio, per il mantenimento 
mirato della forza, hanno anche 
alla colonna vertebrale e per 
l’osteoporosi, diventano quindi 
molto importanti per mantenere 

Quindi il consiglio per 
TUTTI… Questo Natale 

fatevi un regalo diverso, 
regalate o regalatevi 
qualche seduta dal Personal 
Trainer Luca Quaglino  - 
Cellulare 3420688376 potrete 
mantenervi in forma con 
una guida esclusiva sempre 
aggiornata e sempre a Vostra 
disposizione .



Dicembre 201729

OPEN DAY  SABATO 13 GENNAIO  2018 ore 9,30-13
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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.
0117 – Signora piemontese cerca lavoro 
come badante sabato – domenica. Zona 
Favari (Poirino). Tel. 011-9728174.
0118 – Cerco lavoro come colf – stiro 
Chieri e dintorni – tel. 334-7522270
0119 – Signora munita di attestato di 
specialità cerca occupazione come 
aiuto cuoca preferibilmente part time  - 
zona Chierese – tel. 327-5655036.
0120 – Signora italiana automunita 
cerca lavoro in Chieri per pulizie o 
baby sitter. Tel. 339-1670894.

06-AFFITTO OFFERTE

 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.

– Privato vende a Riva presso 
Chieri, vicinanze asilo nuovo, in 
piccola palazzina di 9 unità abitative, 
appartamento piano rialzato 97 mq 
composto da: ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
letto, 2 bagni  di cui 1 con vasca/
doccia, 1 ripostiglio, 1 balcone, 1 
terrazzino, cantina, asecnsore, 1 posto 
auto esclusivo nel cortile, box auto. 
Euro 145 mila trattabili (No Agenzia). 
Classe energet. E 239,92 Kwh m2a. 
Tel. 329-1206074.

 Chieri, vendonsi  2 appartamenti 
signorili: uno di  mq 140 zona Diaz 
piano 3°, l’altro in Corso Torino mq 
110 piano 2°. Entrambi con 3 arie, 
garage e cantina. No Agenzie. Tel. 328-
8423560

9-BOX AFFITTO- VENDITA
box. € 50. Tel.011/9414099- cell.335-
6763302.

010- In Chieri adiacente Stazione 
Ferroviaria vendo garage doppio. 
Tel.011/9469081.

comodo ai servizi. Tel.011/9415384
10- LOCALI COMMERCIALI

       AFFITTO- VENDITA 

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 taglia 40- 42 col. 
marrone- bleu nuovi per cambio taglia. 
Tel.011/9414099 ore pasti. 
3308 – Vendesi frigorifero usato, a 
colonna, nero metallizzato. Euro 100. 
Tel. 339-6767984



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


