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4 LOCALI – 90 MQ  

L’appartamento si trova a ridosso di 

Piazza Mazzini. Situato al primo pia-

no di un piccolo contesto, dispone 

di terrazzo. Il riscaldamento è auto-

nomo.  Cl. F – Ipe 229,76 Kwh/m2                                                                                                                                               

                                               € 85.000,00

4 LOCALI – 136 MQ    

-

un terrazzo, una veranda e un ampio 

locale di sgombero. Autorimessa  sin-

gola.         Cl. D – Ipe 194,83 Kwh/m2                                                                                                                                               

                                             € 198.000,00

2 LOCALI – 70 MQ.    

L’alloggio, dotato di doppia esposizio-

ne, è disposto su due livelli. Il riscal-

damento è autonomo e i servizi sono 

due.    A pochi passi dalla via pedona-

le. Cl. E – Ipe E – Ipe 154,6  kwh/m2                                                                                                                                               

                                             € 109.000,00  

VILLA – 200 MQ    

su piano unico. Il salone dispone di 

grandi vetrate.  Ampio locale al pia-

-

                                            € 295.000,00    

CASA SEMI INDIPENDENTE – 250 MQ                                                                    

L’abitazione è ubicata nel cuore del 

centro storico. E’ presente una ta-

-

Cl. F –Ipe 273,44 Kwh/m2              

                                                            € 195.000,00 

5 LOCALI - 100 MQ                                                                             

Il contesto è immerso nel curato giar-

sono tre. Il soggiorno ha l’uscita sul 

piacevole terrazzino. Possibilità auto-

rimessa.  CI. D - Ipe 186,24 kwh/m2                                                                                                                                               

                                             € 130.000,00 

3 LOCALI - 85 MQ    

Il complesso è di recente costruzione 

-

bile dispone di tre ampi terrazzi. La 

CI. C Ipe 121,78 kwh/m2                                                         

       € 140.000,00

VILLA SINGOLA - 300 MQ 

la villa è di nuova realizzazione con 

-

                                                                                                                                   

                    € 420.000,00  

VILLA SINGOLA – 260 MQ 

Il giardino privato è di comodo ac-

cesso dalla zona giorno. Al piano 

seminterrato la taverna è spazio-

sa. Zona residenziale e comoda 

al centro. Cl. D - IPE 143 Kwh/m2                                                                                                                                               

                                           € 410.000,00 

CASA SEMINDIPENDENTE – 160 MQ 

Il soggiorno con camino è di am-

pia metratura. Le camere da let-

to sono tre di cui una con sop-

                                            € 350.000,00

CASA INDIPENDENTE – 320 MQ         

L’abitazione è stata ricavata dal rinno-

-

tese. Il terrazzo spazioso è ideale per i 

        € 670.000,00

3 LOCALI – 80 MQ                                                   

La cucina è luminosa e ampia. Il terrazzi-

-

lata. Zona comoda al raggiungimento di  

                     

                                               € 87.000,00

NUOVA COSTRUZIONE – 120 MQ 

L’appartamento è in una piccola e 

signorile palazzina dotata di ascensore. 

Pannelli fotovoltaici. CI. A –Ipe 50,50 

Kwh/m2                                                                                                                                      

       € 220.000,00

NUOVA COSTRUZIONE– 170 MQ 

auto è doppio. Ampia scelta delle 

                                                           € 195.000,00

NUOVA COSTRUZIONE – 126 MQ 

negozi e mezzi pubblici. 

L’ appartamento è su due piani con tre 

I servizi sono doppi.    Cl. A++                                                                                                                                              

         € 175.000,00

4 LOCALI  -110 MQ   

L’alloggio è in quadrifamiliare. 

Dispone di impianto fotovoltaico 

e riscaldamento a pavimento con 

pompa di calore. Il giardino è privato      

Cl A  - Ipe 

50,40 kwh/m2                 €  225.000,00
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E’ carnevale,
nonostante
tutto… 

I
l primo numero dell’anno, per tradizione, de-

dica buona parte dello spazio all’almanacco, 

cioè alle informazioni pratiche più utili (le farmacie di turno) e ne 

rimane poco per l’attualità.

E’ stato, l’inizio del 2018, davvero un brutto momento per l’occupazione, 

con la vicenda Embraco che giustamente invade i media nazionali e 

che accenna ad invadere anche la campagna elettorale di chi, candidato 

vecchio o nuovo, coglie al volo l’occasione di questa (tristissima) vetrina. 

all’occhiello della nostra imprenditorialità e oggi, nel migliore dei casi, 

sperando in notizie migliori di quelle attuali.

Ma veniamo a quel che trovate sulla rivista. I cantieri che apriranno in 

città e i progetti che ne faranno partire altri più in là sono un esercizio 

anche di memoria, perché i lavori pubblici, dal momento in cui si 

comincia a parlarne, hanno tempi sempre più lunghi di gestazione e si 

enorme fatica, nonostante gli sforzi estenuanti cui sono costrette le varie 

proloco dalla circolare Gabrielli sulla sicurezza, i carri continuano a 

Moncalvo. Ma è un artista che merita l’attenzione e la riconoscenza 

dei chieresi, perché a Chieri, dove è a lungo vissuto, ha lasciato alcuni 

dei suoi capolavori. Ecco perché, nel 450° anniversario della nascita 

(Montabone, 1668) gli dedichiamo, nel contesto della nostra “Grande 

vedere le sue opere, molti che ancora non lo conoscono avranno la 

comoda opportunità di vederle anche dal vivo. E magari lo faranno con 

uno smartphone o un tablet collegato al nostro portale. Che piace molto 

anche ai turisti (ne abbiamo avuto prove recenti), che si lamentano 

spesso che i dipinti chiusi nelle chiese chieresi sono spesso inaccessibili, 

ma almeno, con la pinacoteca virtuale, non tornano a casa a mani vuote.

Gianni Giacone

Attualità Chieri
5 Chieri, la nuova Bela Tessioira
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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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A cura dell’associazione “I Signori 
di Rivalba”, il prossimo 24 
febbraio va in scena a Castelnuovo 
don Bosco una inedita “Vijà” fatta 
di stranot, musica e ballo. Nel 
salone polivalente sotto l’ala di 
Piazza Don Bosco, si esibiranno 
il poeta-musicista di Busca Dante 
Bruno, il gruppo folk “I Signori di 
Rivalba” di Castelnuovo,, il poeta 
di Trofarello Bruno Giovetti, il 
gruppo folkloristico “La contessa 
protagonisti di stranot della Vijà 
di Chieri, Lino Vaschetti (foto) e 
Guido Rubatto.

9.30 presso l’incrocio di Strada del 
Cervo con Strada Caprigliano.

Domenica 4 Marzo
VALLE CEPPI,  CAMMINO 
DEI FORNI -  con il Museo delle 
Contadinerie di Valle Ceppi – Pino 
Torinese.  Cammino su sentieri, 
strade sterrate, brevi tratti asfaltati. 
Partenza da Castelvecchio alle 
ore 14; percorso per sentiero della 
Galassia, Forno Menzio al Podio, 
Via dei Roz, Forno dell’Ormea. 
Merenda strada facendo presso 
i forni. Partecipazione gratuita. 

In caso di maltempo e per 
conferma itinerario telefonare al 
333.2743291.

Venerdì 9 marzo 
CHIERI, MEDITAZIONE
- ore 20-22,30 Meditazione di 
Osho Chakra del Cuore e Yoga 
Nidra con Campane Tibetane- Ex 
Mattatoio di Chieri, via Giovanni 
XXIII, 8b. Evento gratuito-
email: chieri.yoga@gmail.com. 
Organizzatore Associazione Yoga 
Contemporaneo

CAMBIANO, APPUNTAMENTITeatro Comunale, Via Lame 4:
Nel mare ci sono i coccodrilli - 
Sabato 17 e 24 febbraio ore 21, 
Domenica 18 e 25 febbraio ore 16 
(LTC).
La locandiera - Sabato 3 marzo ore 
21 (In Palcoscenico).
Notturno musical - Sabato 17 e 24 
marzo ore 21, Domenica 18 e 25 
marzo ore 16 (LTC).
febbraio ore 14,30
Biblioteca F.lli Jacomuzzi:
Giovedi’ 8 marzo ore 21, spettacolo 
“Uomini” (LTC)
Sabato 10 marzo nel pomeriggio: 

Clara Bairati presenta “Ada Gobetti”
Cambiano, BusZeroSei
Sabato 10 febbraio ore 10: STORIE 
DEL CUORE raccontate dai 
genitori con LABORATORIO DI 
MANUALITA’CREATIVA

UNA VIJÀ TUTTA NUOVA 

A CASTELNUOVO DON BOSCO

Sabato 10 febbraio
CASTELNUOVO D.B., CENA 
DI CARNEVALE - presso centro 
polifunzionale “L’ala”.Cena in 
Maschera (Pro-Loco) investitura 
delle Maschere folkloristiche 
Monsu Vin Bun e L’alegra 
Vendemia.

Martedì 13 febbraio
“CASTELNOV CA BUGIA” – 
Martedi’ Grasso – Polenta in piazza 
Don Bosco, pomeriggio di gran 
festa (Comune-Pro-Loco-Alpini)

FESTA  DI  LEVA  1948: 11  MARZO 2018
“70 anni sono importanti – meritano di essere festeggiati”. Per informazioni 
e prenotazioni: BASSO – 348 5520198  /  PENNAZIO – negoz. Singer 
p.za Duomo 6 -  011 9422569

Domenica 18 Febbraio
BALDISSERO TORINESE 
CAMMINATA CAMPESTRE
-  camminata tra vigne, campi e 
strade dai nomi poetici. Ritrovo 
per il percorso più lungo alle 
ore 8.30 presso la Cappella del 
Toetto (strada tra Baldissero e 
Pavarolo); percorso ad anello di 
circa 8 chilometri con dislivello 
di 80 metri pendenze massime 
15%. Verranno percorse le Strade 
Valentino, delle Nuvole, il sentiero 
52 e strada Tetti Berruto. Ritrovo 
per il percorso più breve alle ore 
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7 febbraio -  Carmagnola ore 20,30 investitura Re 
Peperone e  Bela Povronera
11 febbraio – Trofarello
13 febbraio – Carmagnola
dei carri con Re Peperone e la Bela Povronera. Il percorso: 
partenza da via Novara, via Bergamina, via Torino, via 
Savonarola, ritorno in via Novara. In serata alle ore 21,00 
agli Antichi Bastioni, chiusura dei festeggiamenti con la 
Grande Veglia Danzante a cura dell’Orchestra “Mike e i 
Simpatici”
13 febbraio – Poirino
17 febbraio – Revigliasco
18 febbraio – Moncalieri
24 febbraio – Santena
25 febbraio – Cambiano
10 marzo – Pralormo
11 marzo  Villastellone
23 marzo – Baldissero ore 20

IL CARNEVALE NEL CHIERESE

CHIERI, COMMEMORAZIONE
DELLE FOIBE

Sabato  10  febbraio l’Associazione Veneti del Chierese in collaborazione 
con l’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce organizza e commemora 
Commemorativa nel piazzale delle Foibe del Cimitero di Chieri. La 
ricordare l’eccidio, la posa di una corona ricordo e la benedizione della 
stessa. Sono stati invitati il Sindaco  Claudio Martano, gli assessori e 
tutti i componenti del Consiglio Comunale. Inoltre l’invito è stato esteso 
a tutte le Associazioni del Chierese che potranno partecipare con i 
è invitata a partecipare. (Adelino Mattarello) 
CHIERI: MUSICA E SPIRITUALITÀ
mercoledì 11 marzo, ore 17 - 
Santuario della SS. Annunziata:  
“Le Ragioni del Cuore”. 
Ensemble del Giglio e Sicut 
Lilium, direttore Livio Cavallo. 
Luca Cerelli saxofono, Stefano 
Pellegrino violoncello, Bartolomeo 
Gallizio organo
domenica 18 marzo, ore 17 -
Santuario della SS. Annunziata: 
“Viaggio nella Divina Commedia”. 
Ensemble Canavisium Moyen 
Age. Daniele Ossola voce 
recitante, Emanuela Bellis 
ghironda e percussioni, Paolo Lova  
liuti
domenica 26 marzo, ore 17-
chiesa dei Santi Bernardino e 
Rocco: “Giovanni Sebastiano 

Chieri: Bela Tessioira e carri Federica Bernardo, 28 anni, di Pecetto ma da anni residente a Chieri, 
è la  Bela Tessioira 2018. Lavora come impiegata in una azienda 
di Baldissero e come hobby fa l’insegnante di danza. Secondo una 

tradizione recente ma consolidata, il ruolo di Mangiagrop tocca a suo ma-
rito, Simone Lega, torinese, 32 anni, imprenditore nel settore energetico, 
che per hobby fa l’arbitro federale di hockey su ghiaccio. Si sono sposati 
Conceria, alla presenza di Giandoja e delle maschere del Chierese. Do-
con partenza e arrivo in Piazza Europa, attraverso Via Cesare Battisti, 

E lungo le 

vie di passaggio dei carri – conclude Tamagnone – non sarà ammesso il 

parcheggio delle auto.”

Bach”. Accademia dei Solinghi: 
Svetlana Fomina violino, Rita 
Peiretti clavicembalo. 
Gruppo Vocale Resonare diretto da 
Marco Chiappero
artistica: Accademia dei Solinghi
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importanti per opere di cui la cit-
tà sente parlare da anni. Massimo 
Ceppi, assessore ai lavori pubblici, 
sintetizza per noi quel che succe-
derà (o dovrebbe succedere, salvo 
contrattempi inattesi) nei prossi-

ATTUALITA’ CHIERI

Anno nuovo, lavori pubbli-
ci…vecchi. Ormai, le tem-
pistiche per aprire un can-

tiere sono talmente complicate che 
del 2018, si tirano però somme 

mi mesi. C’è la pista di atletica, il 
parcheggio nell’area Scotti, il pro-
parcheggio di Via della Pace e pa-
recchio altro ancora. Vediamo gli 

REALIZZAZIONE PISTE 
CICLABILI

(IMPORTO COMPLESSIVO 
EURO 500.000)

“Si tratta di un intervento, 

SISTEMAZIONE PISTA DI 
ATLETICA STADIO DE 

PAOLI IN REGIONE SAN 
SILVESTRO

 (IMPORTO COMPLESSIVO 
EURO 645.000)

AREA SCOTTI

RISTRUTTURAZIONE
EDIFICIO SCOLASTICO DI 
VIA F.LLI CERVI DA NIDO 

A SCUOLA DELL’INFANZIA 
ED INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA 
DI VIA BONELLO 

(IMPORTO COMPLESSIVO 
EURO 600.000)



Chieri 2018 tra cantieri e progetti 
di Gianni Giacone
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INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE

VIA DELLA PACE-
REALIZZAZIONE

PARCHEGGIO E AREA 
VERDE (IMPORTO 

COMPLESSIVO 
EURO 1.160.000,00)

INTERVENTIDI 
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE

ATTUALITA’ CHIERI

PIAZZA CAVOUR
Nelle foto: Parcheggio di Via De 

Maria; piste ciclabili 
e Piazza Cavour
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DINTORNI
Nuova innovativa filiale di proprietà per la BCC a Poirino 

Inaugurerà il 19 marzo                                                                                             di Tiziana GuaratoLa Banca di Credito Coo-
perativo di Casalgrasso e 
Sant’Albano di Stura, con 

sede a Carmagnola, ha deciso 
di radicare ancora di più una 

-
-

sposterà da via Amaretti 8 a via
Amaretti 22. Facciamo alcune 
domande all’avvocato Franco 
Gambino, poirinese compo-
nente del CdA della banca.
-Avvocato Gambino, da 
quanto la vostra banca è 
presente sul territorio di 
Poirino?
“La BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura è radicata 
sul territorio dal dicembre del 
1993, quindi da ben 25 anni! 
Ci tengo a sottolineare, anche 
a nome del presidente della 
BCC Alberto Osenda, che in un 
momento in cui tante banche 
hanno la tendenza a chiudere 
territorio, la banca ha deciso 
di acquistare e realizzare una 

assoluta libertà 24 ore su 24, 7 

per le contabili di sportello, 
una scelta ecologica oltre che 
per le operazioni più comuni”.
-Benissimo. Come saranno 

“

piano, in modo da facilitare 
l’accesso anche alle persone 
anziane o con disabilità”.
-Quindi la BCC crede molto 
nel territorio e nelle imprese.
“Certamente, la nostra Banca, 
oltre che entrare a far parte di 
un grande gruppo di Credito 

secondo i dettati della 
legge di riforma del settore, 
resterà ancor più radicata 
sul territorio e proprio per 
festeggiare nel 2018 i suoi 25 

a sostenere sia gruppi ed 
associazioni che gli enti locali; 
siamo sponsor del Comune di 
Poirino da 4 anni e nel 2018 
ci occuperemo anche della 
manutenzione di una rotonda 
stradale cittadina”. È un ottimo 
segnale per la zona. Non ci 
resta che attendere la data 
dell’inaugurazione della nuova 
19 marzo, dove la clientela, 
contare sulla competenza 
del Responsabile di Filiale 
Marco Capello, della Vice-
responsabile Elena Fantinato 
e dei colleghi Flavio Cortassa e 
Fabio Fantuzzo. 
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BURZIO CHIERI Via XX Settembre, 1  Tel. 011.9472125
CLARETTI CHIERI Viale Fasano, 14 Tel. 011.9473539
COMUNALE 1 CHIERI Corso Matteotti Tel. 011.9422444
COMUNALE 2 CHIERI Piazza Duomo, 2 Tel. 011.9472406   
COMUNALE 3 CHIERI Strada Cambiano, 123 Tel. 011.9412998
PIAZZA CHIERI Via Vittorio Emanuele, 33/c Tel. 011.9472510
REGIS CHIERI Via Vittorio Emanuele, 50 Tel. 011.9472073
SANTA CROCE CHIERI Strada Riva, 10 Tel. 011.9400577
ALIBERTI PESSIONE Piazza Rossi, 1 Tel. 011.9431050
CENTO TORRI CHIERI Corso Torino, 23 Tel. 011.9400531
BASSO POIRINO Via Amaretti, 4 Tel. 011.9450134
SAN CARLO POIRINO Piazza Italia, 12 Tel. 011.9450126
MAROCCHI POIRINO Via Marocchi, 4/A Tel. 011.9452540
RIVA CENTRALE RIVA Via Canta, 4 Tel. 0119469110
BOSCO MONTALDO Via  Trinità, 17 Tel. 011.9407783
MUSSO ARIGNANO Via Borgo Nuovo, 13 Tel. 011.9462602
DON BOSCO CASTELNUOVO Via dei Rivalba, 17 Tel. 011.9876127
SAN MARTINO BUTTIGLIERA Via Vittorio Emanuele, 16 Tel. 011.9921822
GRELLA SANTENA Via Cavaglià, 1 Tel. 011.9491915
CAVOUR SANTENA Via Tana, 6 Tel. 011.9492859
SAN LORENZO SANTENA Via Torino, 17 Tel. 011.9492073
DEL PIETRO PECETTO Via Umberto I, 29 Tel. 011.8609937
OBERTO MARENTINO Via Roma, 22 Tel. 011.9435506
SAN ROCCO ANDEZENO Via Chieri, 8 Tel. 011.9434225
COM.PINO PINO TOR.SE Via Chieri, 62 Tel. 011.8112452
CARLONE PINO TOR.SE Via Roma, 37 Tel. 011.841005
CENTRALE CAMBIANO Via O. Lisa, 5bis Tel. 011.9440163
BALDISSERO BALDISSERO Via Roma, 14B Tel. 011.9408336
NUOVA CAMBIANO Via Nazionale, 71 Tel. 011.9441506
MORIONDO MORIONDO Via Roma, 50 Tel. 011.9401357
S.ALBERTO TROFARELLO Via Cosmonauti, 2 Tel. 011.6497513
MOVICENTRO TROFARELLO Via Togliatti, 4 Tel. 011.6497447
TRISOGLIO TROFARELLO Via Roma, 2 Tel. 011.6497038
SAN MARTINO REVIGLIASCO Via Beria, 3 Tel. 011.8131072

Almanacco 2018

Anche quest’anno, Cento-
informazioni pratiche e 

curiosità per  12 mesi. La parte 
del leone, come giusto, tocca alle 
farmacie. Sapere quale è aperta, 

soprattutto in situazioni 
di emergenza, non è solo 
utile, ma indispensabile. 
Ecco, dunque, i turni not-
turnio e festivi dell’anno. 
Con l’avvertenza che 
lo stesso servizio, per 
chi ha un tablet o uno 
smartphone, è visibile 
‘per strada’ su 100torri.
it. Le curiosità sono gli 
avvenimenti a Chieri 
una anticipazione di quel 
chi ama l’arte (la mostra 
virtuale sul Moncalvo a 
Chieri) e la musica (spa-
zio alle band locali in 
100%Rock – Web Lab). 
Buona lettura!
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FARMACIA CITTÀ PERIODO DI FERIE CHIUSURE INFRASETTIMANALI
BURZIO CHIERI dal 04/08 al 19/08-30/04 lun- sab pom
CLARETTI CHIERI nessuna nessuna
COMUNALE 1 CHIERI dal 01/08 al 19/08 sabato
COMUNALE 2 CHIERI dal 15/08 al 02/09 sabato
COMUNALE 3 CHIERI dal 06/08 al 26/08 lunedi matt e sabato pom 
PIAZZA  CHIERI dal 16/08 al 02/09-31/12 lun matt e sab pom
REGIS CHIERI 15/08 -02/09, 11/06-15/06, 2/11, 31/12 lunedi e sabato alternati
SANTA CROCE CHIERI 02/01,28/04-01/05, 20-26/08, 22/12 al 01/01/19, 2 e 3/11 sabato pom.
ALIBERTI PESSIONE dal 11/08 al 26/08 -31/03-30/04-31/12 sabato pomeriggio
CENTO TORRI CHIERI dal 11/08 al 02/09-30/04 sabato
BASSO POIRINO 30/04-dal 16/08 al 18/08-31/12 nessuno
SAN CARLO POIRINO nessuna nessuno
MAROCCHI POIRINO nessuna nessuno
RIVA CENTRALE RIVA nessuna sabato pomeriggio
BOSCO MONTALDO dal 09/06 al 19/06 -dal 06/08 al 22/08 giovedì pomeriggio
MUSSO ARIGNANO dal 04/08 al 19/08 sabato pomeriggio
DON BOSCO CASTELNUOVO dal 23/04 al 24/04-31/12 nessuna
SAN MARTINO BUTTIGLIERA 13/08-25/08 -24/12 e 31/12 solo pom nessuna
GRELLA  SANTENA dal 30/07 al 15/08 mercoledi o sabato alternati
CAVOUR SANTENA dal 16/08 al 02/09 mercoledi o sabato alternati
DEL PIETRO PECETTO 30/04-dal 06/08 al 26/08-31/12 mercoledì pom. e sabato pom.
OBERTO MARENTINO 30/05-03/06 - 08/07-22/07 - 09/09-16/09 mercoledì
SAN ROCCO ANDEZENO 23-24/04-30/04, 02-07/07-15/8-01/9,24/12 Martedi e sabato  pomeriggio
COM.PINO PINO TOR.SE nessuna sempre aperti
CARLONE PINO TOR.SE dal 04/08 al 19/08 sabato pom o intero alternato
CENTRALE CAMBIANO nessuna nessuna
BALDISSERO BALDISSERO dal 06/08 al 21/08 martedì e sabato pom.
NUOVA  CAMBIANO nessuna lun - ven 9-19,30   sab 9-13 
MORIONDO MORIONDO dal 02 al 05/01-30/04 -dal 06/08 al 19 -24 e 31 /12 lun - mar - merc - ven. 8,30-12,30 / 15,30 

19,30 - giov-sab 8,30 - 12,30
SAN LORENZO SANTENA nessuna sabato pom
S.ALBERTO TROFARELLO dal 18/6 al 01/07 -dal 01/09 al 16/09 -03/04 mercoledi
MOVICENTRO TROFARELLO dal 12/08 al 02/09 nessuna
TRISOGLIO TROFARELLO dal 30/07 al 12/08 nessuna
SAN MARTINO REVIGLIASCO dal 22/07 al 05/08 sabato pom
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FEBBRAIO
     Aperte Sabato tutto il giorno

01 giovedi COMUNALE PINO
02 venerdi DEL PIETRO
03 sabato COM3+NOTTE COM2 CLARETTI BURZIO
04 DOMENICA COM2
05 lunedi’ FARMACIA CENTRALE CHIUSO COM2
06 martedi CARLONE
07 mercoledi BALDISSERO
08 giovedi S.ALBERTO
09 venerdi BASSO
10 sabato COM2 COM2  CLARETTI
11 DOMENICA COM2
12 lunedi’ CAVOUR CHIUSO REGIS-PIAZZA 1/2 GIORN
13 martedi MOVICENTRO
14 mercoledi SAN LORENZO
15 giovedi TRISOGLIO
16 venerdi BOSCO
17 sabato PIAZZA  CLARETTI PIAZZA REGIS
18 DOMENICA CENTO TORRI
19 lunedi’ DON BOSCO CHIUSO REGIS
20 martedi RIVA CENTRALE
21 mercoledi SAN MARTINO REVIGLIASCO
22 giovedi ALIBERTI
23 venerdi SAN LORENZO
24 sabato REGIS CLARETTI REGIS
25 DOMENICA CLARETTI
26 lunedi’ FARMACIA NUOVA  CHIUSO PIAZZA 1/2 GIORN
27 martedi CARLONE
28 mercoledi SAN ROCCO
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MARZO
   Aperte Sabato tutto il giorno

01 giovedi COMUNALE PINO
02 venerdi OBERTO
03 sabato SANTA CROCE S.CROCE PIAZZACLARETTI.
04 DOMENICA COM2
05  lunedi’ MAROCCHI CHIUSO BURZIO
06 martedi MOVICENTRO
07 mercoledi MUSSO
08 giovedi S.ALBERTO
09 venerdi BASSO
10 sabato BURZIO                                  BURZIO CLARETTI
11 DOMENICA BURZIO
12 lunedi’  GRELLA            CHIUSO REGIS-PIAZZA 1/2 GIORN
13 martedi TRISOGLIO
14 mercoledi SAN MARTINO BUTTIGLIERA
15 giovedi ALIBERTI
16 venerdi SAN CARLO
17 sabato PIAZZA                         PIAZZA CLARETTI REGIS
18 DOMENICA CENTO TORRI
19 lunedi’  DEL PIETRO             CHIUSO REGIS-COM1
20 martedi RIVA CENTRALE
21 mercoledi FARMACIA CENTRALE
22 giovedi COMUNALE PINO
23 venerdi MORIONDO
24 sabato COM1+NOTTE COM2      COM1 REGIS CLARETTI
25 DOMENICA SANTA CROCE
26 lunedi BALDISSERO                    CHIUSO COM2
27 martedi CARLONE
28 mercoledi DON BOSCO
29 giovedi S.ALBERTO
30 venerdi SAN ROCCO
31 sabato COM2 COM2 CLARETTI

APRILE
   Aperte Sabato tutto il giorno

01 DOMENICA COM2
02 LUNEDI PIAZZA
03 martedi MOVICENTRO
04 mercoledi SAN MARTINO BUTTIGLIERA
05 giovedi TRISOGLIO
06 venerdi FARMACIA NUOVA
07 sabato COM3+NOTTE       COM2  COM3 BURZIO CLAR.
08 DOMENICA COM2
09 lunedi’ CAVOUR        CHIUSO REGIS-PIAZZA 1/2 GIORN
10 martedi RIVA CENTRALE
11 mercoledi BASSO
12 giovedi ALIBERTI
13 venerdi DEL PIETRO
14 sabato PIAZZA REGIS PIAZZA CLARETTI
15 DOMENICA CENTO TORRI
16 lunediOBERTO CHIUSO REGIS
17 martedi CARLONE
18 mercoledi MAROCCHI
19 giovedi COMUNALE PINO
20 venerdi MORIONDO
21 sabato SANTA CROCE          S.CROCE REGIS CLARETTI
22 DOMENICA CLARETTI
23 lunedi’ GRELLA CHIUSO REGIS
24 martedi MOVICENTRO
25 MERCOLEDI COM2
26 giovedi S.ALBERTO
27 venerdi BALDISSERO
28 sabato CLARETTI CLARETTI REGIS
29 DOMENICA CLARETTI
30 lunedi’ SAN MARTINO REVIGL.   CH.PIAZZA  1/2 GIORN
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MAGGIO
   Aperte Sabato tutto il giorno

01 MARTEDI REGIS
02 mercoledi SAN LORENZO
03 giovedi TRISOGLIO
04 venerdi SAN CARLO
05 sabato CLARETTI CLARETTI PIAZZA
06 DOMENICA CLARETTI
07 lunedi’  DON BOSCO CHIUSO REGIS
08 martedi RIVA CENTRALE
09 mercoledi FARMACIA CENTRALE
10 giovedi ALIBERTI
11 venerdi BOSCO
12 sabato SANTA CROCE            S.CROCE REGIS CLARETTI
13 DOMENICA CENTO TORRI
14 lunedi’  SAN MARTINO REVIGL.  CHIUSO BURZIO-COM1
15 martedi CARLONE
16 mercoledi SAN ROCCO
17 giovedi COMUNALE PINO
18 venerdi FARMACIA NUOVA
19 sabato COM1+NOTTE COM2      COM1 BURZIO CLARETTI
20 DOMENICA COM2
21 lunedi’  GRELLA  CHIUSO REGIS-COM2
22 martedi MOVICENTRO
23 mercoledi MUSSO
24 giovedi S.ALBERTO
25 venerdi OBERTO
26 sabato COM2 COM2 CLARETTI REGIS
27 DOMENICA CLARETTI
28 lunedi CAVOUR CHIUSO COM3
29 martedi TRISOGLIO
30 mercoledi BASSO
31 giovedi ALIBERTI

GIUGNO
   Aperte Sabato tutto il giorno

01 venerdi REGIS
02 SABATO COM2
03 DOMENICA CLARETTI
04 lunedi’ MAROCCHI CHIUSO BURZIO-COM1
05 martedi RIVA CENTRALE
06 mercoledi SAN MARTINO BUTTIGLIERA
07 giovedi COMUNALE PINO
08 venerdi MUSSO
09 sabato COM1+NOTTE COM2   BURZIO CLARETTI COM1
10 DOMENICA COM2
11 lunedi’ SAN LORENZO CHIUSO PIAZZA 1/2 GIORN
12 martedi CARLONE
13 mercoledi FARMACIA CENTRALE
14 giovedi S.ALBERTO
15 venerdi OBERTO
16 sabato PIAZZA PIAZZA CLARETTI
17 DOMENICA PIAZZA
18 lunedi’ MORIONDO CHIUSO REGIS
19 martedi MOVICENTRO
20 mercoledi SAN MARTINO REVIGLIASCO
21 giovedi TRISOGLIO
22 venerdi FARMCIA NUOVA
23 sabato CLARETTI CLARETTI REGIS
24 DOMENICA CLARETTI
25 lunedi’ DEL PIETRO CHIUSO PIAZZA 1/2 GIORN
26 martedi RIVA CENTRALE
27 mercoledi DON BOSCO
28 giovedi COMUNALE PINO
29 venerdi BALDISSERO
30 sabato SANTA CROCE PIAZZA S.CROCE CLARETTI
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LUGLIO
   Aperte Sabato tutto il giorno

01 DOMENICA CLARETTI
02 lunedi’  CAVOUR CHIUSO BURZIO
03 martedi CARLONE
04 mercoledi SAN ROCCO
05 giovedi COMUNALE PINO
06 venerdi SAN CARLO
07 sabato  BURZIO BURZIO CLARETTI
08 DOMENICA CLARETTI
09 lunedi’  MAROCCHI CHIUSO REGIS
10 martedi MOVICENTRO
11 mercoledi SAN LORENZO
12 giovedi S.ALBERTO
13 venerdi FARMACIA NUOVA
14 sabato REGIS REGIS CLARETTI
15 DOMENICA CENTO TORRI
16 lunedi’  GRELLA             CHIUSO REGIS-PIAZZA 1/2 GIORN
17 martedi TRISOGLIO
18 mercoledi FARMACIA CENTRALE
19 giovedi ALIBERTI
20 venerdi BOSCO
21 sabato  CLARETTI           PIAZZA CLARETTI REGIS
22 DOMENICA CLARETTI
23 lunedi’  MUSSO              CHIUSO BURZIO-COM3
24 martedi RIVA CENTRALE
25mercoledi BASSO
26 giovedi COMUNALE PINO
27 venerdi DEL PIETRO
28 sabato  COM3+NOTTE       COM2COM3 BUR CLA
29 DOMENICA COM2
30 lunedi’  DON BOSCO CHIUSO REGIS-COM2
31 martedi CARLONE

AGOSTO
   Aperte Sabato tutto il giorno

01 mercoledi MAROCCHI
02 giovedi S.ALBERTO
03 venerdi SAN CARLO
04 sabato COM2 COM2 CLARETTI REGIS
05 DOMENICA COM2
06 lunedi’ CAVOUR CHIUSO REGIS
07 martedi MOVICENTRO
08 mercoledi SAN MARTINO BUTTIGLIERA
09 giovedi ALIBERTI
10 venerdi FARMACIA CENTRALE
11 sabato  REGIS REGIS CLARETTI
12 DOMENICA CLARETTI
13 lunedi’ FARMACIA NUOVA
14 martedi COMUNALE PINO
15 MERCOLEDI SANTA CROCE
16 giovedi S.ALBERTO
17 venerdi MAROCCHI
18 sabato CLARETTI        CLARETTI SANTA CROCE
19 DOMENICA CLARETTI
20 lunedi’ GRELLA
21 martedi RIVA CENTRALE
22 mercoledi SAN LORENZO
23 giovedi COMUNALE PINO
24 venerdi OBERTO
25 sabato BURZIO BURZIO CLARETTI
26 DOMENICA BURZIO
27 lunedi’ MORIONDO CHIUSO BURZIO
28 martedi CARLONE
29 mercoledi BASSO
30 giovedi S.ALBERTO
31 venerdi SAN CARLO
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SETTEMBRE
 Aperte Sabato tutto il giorno

01 sabato SANTA CROCE  BURZIO CLARETTI S.CROCE
02 DOMENICA CLARETTI
03 lunedi’ BALDISSERO CH. PIAZZA 1/2 GIORN-COM3
04 martedi MOVICENTRO
05 mercoledi GRELLA
06 giovedi BURZIO
07 venerdi BOSCO
08 sabato COM3+NOTTE            COM2COM3 PIAZZA CLAR.
09 DOMENICA CLARETTI
10 LUNEDI’ ALIBERTI
11 martedi RIVA CENTRALE
12 mercoledi SAN MARTINO REVIGLIASCO
13 giovedi TRISOGLIO
14 venerdi DEL PIETRO
15 sabato PIAZZA PIAZZA CLARETTI BURZIO
16 DOMENICA CLARETTI
17 lunedi’ CAVOUR CHIUSO REGIS
18 martedi CARLONE
19 mercoledi FARMACIA CENTRALE
20 giovedi S.ALBERTO
21 venerdi OBERTO
22 sabato REGIS REGIS CLARETTI
23 DOMENICA REGIS
24 lunedi’ SAN LORENZO CHIUSO REGIS
25 martedi MOVICENTRO
26 mercoldi DON BOSCO
27 giovedi TRISOGLIO
28 venerdi MUSSO
29 sabato CENTO TORRI          REGIS CENTO TORRI CLAR.
30 DOMENICA CLARETTI

OTTOBRE
   Aperte Sabato tutto il giorno

01 lunedi’ SAN MARTINO BUTTIGL.    CHIUSO BURZIO
02 martedi RIVA CENTRALE
03 mercoledi MORIONDO
04 giovedi ALIBERTI
05 venerdi SAN CARLO
06 sabato BURZIO                   S.CROCE BURZIO CLARETTI
07 DOMENICA SANTA CROCE
08 lunedi’ GRELLA CHIUSO PIAZZA 1/2 GIORN
09 martedi CARLONE
10 mercoledi MAROCCHI
11 giovedi COMUNALE PINO
12 venerdi CAVOUR
13 sabato SANTA CROCE PIAZZA CLARETTI
14 DOMENICA CLARETTI
15 lunedi’ OBERTO CHIUSO REGIS-COM2
16 martedi MOVICENTRO
17 mercoledi BASSO
18 giovedi S.ALBERTO
19 venerdi FARMACIA NUOVA
20 sabato COM2 COM2 CLARETTI REGIS
21 DOMENICA CENTO TORRI
22 lunedi’ SAN MARTINO REV.       CHIUSO REGIS-COM1
23 martedi TRISOGLIO
24 mercoledi DON BOSCO
25 giovedi ALIBERTI
26 venerdi BOSCO
27 sabato COM1+NOTTE COM2          REGIS COM1 CLAR.
28 DOMENICA COM2
29 lunedi’ SAN LORENZO CHIUSO COM2
30 martedi RIVA CENTRALE
31 mercoledi BURZIO

             NOVEMBRE
   Aperte Sabato tutto il giorno

01 GIOVEDI CENTO TORRI
02 venerdi DEL PIETRO
03 sabato COM2 COM2 CLARETTI
04 DOMENICA CENTO TORRI
05 lunedi’ CAVOUR CHIUSO BURZIO-COM3
06 martedi CARLONE
07 mercoledi FARMACIA CENTRALE
08 giovedi COMUNALE PINO
09 venerdi SAN CARLO
10 sabato COM3+NOTTE COM2 BURZIO CLARETTI
11 DOMENICA COM2
12 lunedi’ MORIONDO CHIUSO PIAZZA 1/2 GIORN
13 martedi MOVICENTRO
14 mercoledi SAN ROCCO
15 giovedi S.ALBERTO
16 venerdi BALDISSERO
17 sabato PIAZZA PIAZZA CLARETTI
18 DOMENICA PIAZZA
19 lunedi’ SAN ROCCO CHIUSO REGIS
20 martedi TRISOGLIO
21 mercoledi BASSO
22 giovedi ALIBERTI
23 venerdi MUSSO
24 sabato REGIS REGIS CLARETTI
25 DOMENICA SANTA CROCE
26 lunedi’ SAN MARTINO BUTTIGLIERA
27 martedi RIVA CENTRALE
28 mercoledi MAROCCHI
29 giovedi COMUNALE PINO
30 venerdi BOSCO

DICEMBRE01 sabato SANTA CROCE     REGIS CLARETTI S.CROCE
02 DOMENICA REGIS
03 lunedi’ GRELLA
04 martedi CARLONE
05 mercoledi FARMACIA NUOVA
06 giovedi S.ALBERTO
07 venerdi PIAZZA
08 SABATO BURZIO BURZIO CLARETTI
09 DOMENICA BURZIO
10 lunedi’ CAVOUR CHIUSO PIAZZA 1/2 GIORN
11 martedi MOVICENTRO
12 mercoledi DON BOSCO
13 giovedi TRISOGLIO
14 venerdi SAN CARLO
15 sabato CLARETTI PIAZZA CLARETTI
16 DOMENICA CENTO TORRI
17 lunedi’ SAN LORENZO CHIUDE REGIS
18 martedi RIVA CENTRALE
19 mercoledi SAN MARTINO REVIGLIASCO
20 giovedi ALIBERTI
21 venerdi FARMACIA CENTRALE
22 sabato REGIS REGIS-BURZIO CLARETTI
23 DOMENICA REGIS
24 lunedi MOVICENTRO CHIUSO COM1
25 MARTEDI CLARETTI
26 MERCOLEDI PIAZZA
27 giovedi COMUNALE PINO
28 venerdi DEL PIETRO
29 sabato COM1+NOTTE COM2             REGIS COM1 CLAR.
30 DOMENICA COM2
31 lunedi SAN LORENZO 01 gennaio  2019 BURZIO



La Corale Vivaldi di Cambiano canta
in San Pietro alla Messa di NataleDomenica 24 

Dicembre la 
Corale Vival-

di, insieme alle corali 
Haendel di Trofarello 
e CasaleCoro, ha avuto 
l’emozionante oppor-
tunità di cantare come 
coro guida, accanto al 
coro della Cappella Si-
stina, alla messa della 
notte di Natale delle 
21,30 celebrata da Papa 
Francesco. Una cele-
brazione contornata da 
un’intensa e raccolta 
devozione in una Basi-
lica dove tutto il mondo 
era rappresentato, dove 
ognuno di noi ha accol-
to la nascita del Bam-
bino Gesù ricordando 
e pregando per i pro-
pri cari rimasti a casa. 
Facciamo nostre alcu-
ne frasi dell’omelia del 
Santo Padre: “Bambi-
no Gesù, svegliaci dal-
apri gli occhi davanti la nostra sensibilità e 

fa che ti riconosciamo 
in coloro che arriva-

no nelle nostre vite e 
nelle nostre storie”.                                                                                                                                         

Buon 2018 a tutti! 
Tiziana Guarato



Berruto Fratelli snc

Alimentari e Bevande

Via Palazzo di Città 12 B - centro commerciale OASI

Tel. 0119470296 CHIERI

La Corale Vivaldi di Cambiano canta 
in San Pietro alla Messa di Natale
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Gennaio
La carenza e il continuo rincaro dei ge-
neri alimentari negli anni della guerra 
fu uno dei problemi più gravi di quel 
periodo. Per cercare di dare un contri-
buto concreto il Direttore dell’Istituto 
Bonafous comunicò il risultato di un 
recente esperimento di semina delle 
patate, con l’obiettivo di aumentarne 
la produzione. Vennero utilizzate non 
solo delle patate tagliate a pezzi ma 
anche delle bucce di patate, opportu-
namente trattate, e il risultato di questo 
nuovo metodo con le sole bucce diede 
dei risultati sorprendenti.
Febbraio
Nel teatrino della Società di Patronato 
delle Giovani Operaie un pubblico nu-
merosissimo accorse per assistere alla 
rappresentazione dei bozzetti Senza 
nido e L’altra mamma, messi in scena 
dalle brave attrici dilettanti dell’asso-
ciazione. Anche le mandoliniste con-
tribuirono al successo con l’accurata 
esecuzione di alcuni brani. 
Marzo
Il giornale diede la notizia che erano 
stati chiamati alle armi i più giova-
ni, le reclute diciottenni della classe 
1900. La censura militare non consen-
tiva agli organi di stampa di fornire 
ulteriori informazioni. Solo la storia 
ci dirà in seguito che si volle portare 
in quei mesi la forza militare a oltre 
3 milioni di uomini per compensare le 
forti perdite, tra morti, dispersi e pri-
gionieri, avvenute nel corso del 1917. 

Aprile
In una sera a metà aprile, con l’ultimo 
treno, giunse in città un prigioniero 
che era riuscito a fuggire dall’Austria. 

Si trattava del caporale chierese Mi-
chele Peretti, della classe 1886, pri-
1915. Egli, con un gruppo di altri pri-
gionieri italiani, era riuscito attraverso 
a molte peripezie a fuggire e a ritorna-
re in Italia. Una gran folla lo accolse 
alla stazione.
Maggio
Il giornale riportò l’ultima statistica 
nazionale su quanti in Italia sapevano 
leggere e scrivere. L’analfabetismo 
era disceso dal 56% della popolazione 
(1901) al 46,7% (1911). Il Piemonte 
era la regione con meno analfabeti 
(13,4%). Seguivano la Lombardia con 
30%, Emilia con 40%, Toscana con 
40,4%. Tutte le altre regioni avevano 
percentuali superiori al 50%.
Giugno
Statuto concesso da Carlo Alberto, 
ebbe luogo in forma solenne in piazza 
San Francesco (l’attuale piazza Dante) 
la distribuzione delle medaglie al va-
lor militare ai familiari dei caduti e ai 
superstiti. Ebbe poi luogo, dopo i di-

-
clute. Vennero anche passati in rivista 
i giovani che avevano seguito i corsi di 
istruzione premilitare. 
Luglio
Il 15 luglio prese avvio un corso di 
di ambo i sessi, presso la R. Scuola 
Tecnica Benvenuto Robbio, in via De-
maria. Le lezioni erano impartite da 
un’esperta insegnante di Torino con 
un sistema facile e rapido, che con-
10 lezioni. 

Agosto
Per i lavori di mietitura gli agricoltori 
chieresi poterono contare su 917 gio-
vani soldati del ‘900 messi a disposi-
zione dal Presidio militare per un tota-
le di 9761 giornate di lavoro. Si trattò 
di un aiuto rilevante che consentì una 
veloce raccolta del grano. Ovviamente 
il grano era soggetto a requisizione e 
gli agricoltori potevano detenere solo 
la parte per il consumo della famiglia. 
Le dotazioni di grano ai Comuni erano 
stabilite dalle Commissioni di requisi-
zione che operavano a livello provin-
ciale.
Settembre
Si organizzarono solenni festeggia-
menti nel V Centenario della venuta di 
San Bernardino da Siena nella città di 
Chieri. Il Santo visitò nel 1418 alcune 
località piemontesi e a Chieri più vol-
te predicò a una moltitudine di fedeli 
sulla pubblica piazza. Nel suo viaggio 
a piedi fu accompagnato da alcuni 
confratelli e dovette superare perico-
ai vari acciacchi che lo tormentavano 
per la sua vita austera e colma di pe-
nitenze.
Ottobre
Chieri nell’oscurità. Un lettore scrisse: 
Chieri prudentemente aveva stimato 
opportuno di celare la sua esistenza 
per difendersi dalle escursioni di ae-
roplani nemici, nel caso l’avessero 
scambiata per la vicina Torino. Ma 
ritenuto che quest’ultima è solo occul-
tata in parte, non dimostrando con ciò 
soverchio timore, sarebbe bene che la 
città riaccendesse i suoi lumi e cessas-
se questa fastidiosa oscurità che mette 
i nasi dei Chieresi in costante pericolo. 
Novembre
Il giornale raccontò come venne ac-
colta la notizia della vittoria comuni-
cata con il famoso bollettino del gen. 
Diaz del 4 novembre. Le vie, come 
per incanto, apparvero imbandierate 

-
ci furono illuminati, e quando alle ore 

-
rono a festa, via Vittorio Emanuele fu 
gremita di popolo, accalcantesi specie 
presso piazza Umberto in attesa della 

-
to tempo non s’era più udita.
Dicembre
Il Comune di Chieri, per celebrare la 
denominazione di alcune vie e piazze: 
al viale di Cambiano; piazza Vittorio 
Emanuele III – la piazza San France-
sco (l’attuale piazza Dante); piazza 
Trieste – la piazza dell’Annunziata; 
piazza Trento – la piazza della legna; 
viale Armando Diaz – il viale di Porta 
Annunziata; corso Presidente Wilson 
(il presidente degli Stati Uniti) – il via-
le di Porta Torino (l’attuale viale Fa-
sano); via Cesare Battisti – dal Ponte 
Paratore al Ponte Annunziata; piazza 3 
novembre – l’antico piazzale dei buoi.
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Gennaio
Gli abitanti di Chieri erano circa 
26.000, 1.112 in più rispetto ad un 
anno prima, ma l’incremento non 
era tanto dovuto alle nascite, bensì 
all’immigrazione. I chieresi bene-
stanti, con un reddito superiore ai 
cinque milioni di lire annui, erano 
ventiquattro.

Febbraio
Il tessile era in crisi a causa, secon-
do gli esperti, di una “distorsione 
dei consumi”. La gente, cioè, non 
acquistava abiti ma preferiva indi-
dell’automobile e della villeggia-
tura. Altra causa ipotizzata era la 
maggior durata dell’abbigliamento 
perché l’evoluzione tecnica aveva 

-
stenti. Secondo l’industriale An-
gelo Vasino, la cui produzione era 
totalmente esportata, la causa era 
da ricercarsi nel costo della mano-
dopera, che in Italia incideva per il 
78% del costo dei prodotti, mentre 
in Francia era del 51% e in Germa-
nia del 31%, anche se i salari in quei 
Paesi erano più alti che in Italia.

Marzo
Da un questionario del “Centro 
Gioventù Operaia” compilato da 

una cinquantina di giovani dai 18 ai 
-

zavano quanto i genitori facevano 
per loro, ma lamentavano di non 
essere capiti, né ascoltati. “Rispet-
tano le mie idee, purché non siano 
molto diverse dalle loro”, diceva 
uno di loro. 

Maggio
In quegli anni sorsero molti com-
plessi musicali, uno di questi si 
chiamava gli “Sconosciuti” e i 

membri sognavano di suonare al 
Giaguaro, uno dei più noti locali 
dell’epoca. Erano: Bruno Zito bat-
teria, Giovanni Massilano basso, 
Albano Zanellato solista, Tino Cau-
dana ritmica, Angelo Acino e Nello 
Bosco cantanti. Il più giovane ave-
va solo 12 anni.

Giugno
Venne considerato molto soddisfa-
cente il risultato degli scrutini delle 
medie: 62% promossi, 29% riman-
dati, 9% respinti (oggi sono tutti 
promossi per legge [n.d.a.]).

Luglio
Nei giorni di canicola si lamentava 
la mancanza d’acqua, secondo il 
giornale per “motivi tecnici e inef-

-
rangiare andandola a cercare nelle 
fontane, come la Borbogliosa.

Agosto
Tre bambini scrissero al sindaco 
comm. Caselle chiedendo che an-
che a Chieri sorgesse un “Parco 
Robinson”; il sindaco rispose che 

presto ne sarebbe nato uno a Porta 
Torino. (I Parchi Robinson, nati ne-
negli anni ’60 anche in Italia, erano 
spazi all’aperto per favorire lo svi-
ragazzi [n.d.a.].

Settembre
A causa dell’enorme aumento di 
circolazione veicolare, in certi mo-
menti via Vittorio Emanuele rasen-
tava la paralisi. Si invocavano inter-
venti e l’assessore Olia prometteva 
almeno il senso unico con l’utilizzo 
della circonvallazione sud, viale Fa-
sano e via Cesare Battisti per l’altro 
senso, ma i tempi non si prospetta-
vano brevi perché occorreva coprire 
il rio Tepice.

Novembre
In quell’autunno scoppiò la conte-
stazione studentesca: nelle scuole 
si succedevano scioperi, cortei e 
assemblee perché si diceva che nel-
la scuola non c’era democrazia e i 
metodi didattici erano considerati 
antiquati per una società in rapida 
evoluzione.

Dicembre
Ci si aspettavano grandi cose per il 
futuro di Chieri da parte del “Comi-
tato di programmazione comunale”: 
rompere la monoindustria favoren-
do l’introduzione di altre attività 
produttive, rispondere all’esigenza 
di nuove scuole e strutture peda-
gogiche e ricreative per i ragazzi, 
umanizzare la condizione operaia 
nelle fabbriche, proporre soluzioni 
per i problemi delle donne che lavo-
ravano, costruire nuove strutture as-
sistenziali per gli anziani, integrare 
gli immigrati.

Daniela Bonino
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450° anniversario della nasci-
ta di Guglielmo Caccia, con 
100torri.it: dallo scrigno

della Grande Pinacoteca, il museo 
virtuale con tutta la pittura chie-
rese, navigabile con il suo portale 
interattivo dalla home page del 
nostro sito, esce un percorso che 
attraverso il web porta il visita-
tore a scoprire, dal Duomo a San 
Domenico, da Santa Margherita a 
San Bernardino, da San Giorgio al 
Giovanni XXIII e a San Gugliel-
mo, i gioielli pittorici dell’artista, 
che a Chieri ha dato vita ad una 
Chieri, come e più di Montabone 
e di Casale, vive come ‘suo’ 
questo anniversario. “
– come ricorda Antonio
Mignozzetti, storico dell’arte
autore di tutti i testi a corredo
della Grande Pinacoteca - perché

tante opere del grande pittore

dei pani, e nella cappella della 

LA MOSTRA – Nella home page 
di 100torri, entrando nella Grande 
Pinacoteca, c’è una ‘porta’ che 
apre la mostra “Il Moncalvo a 
Chieri”. Cliccando, compare la 
cartina di Chieri con l’indicazione 
dei ‘luoghi del Moncalvo’. 
Ognuno di essere rimanda ad 
una piantina interattiva (l’altare 
o la parete dove si trova l’opera)
che porta dritti al dipinto. Con
un clic si può tornare indietro
e vedere quel che c’è lì, oltre il
Moncalvo. Oltre i suoi dipinti, ci
Maddalena Caccia, e dei suoi due
allievi, il Crosio e il Fea.Buona
navigazione in una mostra che
presto diventerà…reale!
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100%Rock  2018: parte il web lab su 100torri.it 

100torri.it presenta da 

-
Sono sempre aperte le 
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Responsabilità condivisa per la democrazia
In questi giorni si sprecano parole.. e non solo    di P. Pio G. Marcato op.                                                                                                                        

 RIFLESSIONE

24

costruisce insieme la patria 
comune”. Alle tante parole che 
si stanno usando (e abusando) in 
vista delle prossime elezioni, ci 
si accorge ‘quasi visceralmente’, 
che ci sono equivoci e sviste che 
negano di fatto la serietà di un 
autentico sviluppo. Concepiamo 
la nazione come una ‘missione 
da compiere’. Le diversità che 
ci contraddistinguono, dettate da 
culture, sensibilità, appartenenze 
a vari stati sociali, evidenziano 
esigenze che devono essere 
riconosciute, rispettate, ‘ascoltate’. 
Ma è nel confronto con gli stati 
più deboli che l’attenzione deve 
essere posta: giovani, lavoro, 
cultura; questi avranno sempre la 
priorità nella programmazione, 
allontanando in ogni modo le 
variegate sfumature della violenza 
e i perversi giochi di potere.
Se si sta svolgendo una grande 

la convergenza deve diventare lo 

sforzo comune, luogo dì incontro 
per tutti. Se i valori culturali e 
sociali sono stati conseguiti grazie 
al rispetto della Costituzione, 
che compie i suoi 70 anni, è 
necessario pensare che questi non 
permangono fermi ma devono 
essere resi attivi giorno per giorno. 
Quanto è stato fatto può e deve 
essere perfezionato e tutti, senza 
eccezione, si devono sentire 
chiamati ed essere impegnati a 
costruire casa, famiglia e società. 
Ma il discorso sarebbe incompleto 
senza un riferimento a quelle radici 
che da sempre hanno caratterizzato 
il nostro modo di vivere e di 
pensare. Quelle radici ‘cristiane’ 
oggi sovente misconosciute 
e quasi negate permangono e 
tutelano la natura della famiglia e 
della persona stessa. Ascoltare e 
decifrare la voce di tutti è compito 
L’ Edicola di ieri  - a cura di Valerio Maggio
Formidabile quell’anno? 
segue dibattito
(Vittorio Giacopini, il venerdì di repubblica 5 gennaio 2018)  “L’anno-totem, o l’anno del desiderio magico, e dei sogni. Mez-

zo secolo più tardi – lo capite stiamo già parlando di Storia di 
archeologia – il deprecato, rimpianto, esecrato, mitizzato, frain-

teso Sessantotto continua a funzionare da pietra di inciampo (sdruc-
-

Ogni anniversario è diverso fa storia a sé. Dieci anni fa, in piena 
stagione berlusconiana, l’ansia di una resa dei conti senza appello aveva 
piegato la memoria al giudizio, e l’evocazione aveva assunto spesso 
i toni sgradevoli della sentenza. La boutade corrente era ‘tutta colpa 
del 68’. (…) Luci e ombre, ambiguità e promesse di un anno fatale. 
(…) L’esplosione di una soggettività diversa, il sogno di una ‘politica 
Il meglio del 68: emozioni, sentimenti…e politica, un bello gnommero. 
L’immediata, mai prima provata, possibilità di ‘riconoscersi’ all’interno 
di una generazione, o come generazione. Di città in città, di treno in 
treno, la facilità con cui si faceva amici (…) il senso di comunità e di 
libertà. Il peggio: gli slogan, elaborati da chissà chi che già dimostravano 
con la loro truculenza la presenza nel movimento di un sottofondo cupo 

a giudicare il 68 da coloro che nel 68 hanno trovato il primo trampolino 
verso il successo.”

Abbiamo apprezzato il discorso 
conciso del Capo dello Stato, Sig. 
Sergio Mattarella, in occasione 
degli “Auguri agli italiani” per 
Nuovo Anno. Essenziale, con 
quello stile che gli abbiamo 
sempre riconosciuto: preciso 
ma non categorico ha elencato 
i problemi emergenti del nostro 
territorio: lavoro, cultura, casa, 
economia, giustizia, immigrazione 
… Non ha dato soluzioni ma ha 
usato parole capaci di scuotere le 
coscienze per una ripresa sociale 
e culturale che deve guidare il 
ricupero e lo sviluppo dei valori 
che soli possono garantire i diritti e 
i doveri di ogni cittadino. Abbiamo 
condiviso stile e temi ma la realtà 
quotidiana indica che siamo ancora 
lontani dal volere realizzare sul 
serio il bene comune. 
A queste parole fanno seguito i 
discorsi pronunciati pochi giorni 

contesto sociale, rispetto al 
proposta è sostanzialmente uguale. 
violenza e dittatura, la ripresa della 
vita democratica ha un sapore 
del tutto nuovo. Non basta, certo, 
un voto politico per dichiarare la 
novità di uno stato democratico; 
la democrazia è necessaria e 
se non viene sostenuta dalla 
volontà comune di contribuire 
‘insieme’ al bene del paese.
“Si è costruttori di pace se si 
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CHIERI COM’ERA1969, quel cineforum allo ‘Splendor’ 
Successo di pubblico per un evento organizzato dalla Pro Chieri di Valerio MaggioCome i lettori di questa rivi-

sta hanno potuto leggere sui 
numeri precedenti nell’an-

no appena passato ho ‘saccheg-
giato’ l’archivio della Pro Chieri, 
e non solo, per poter mandare in 
stampa il libro – tuttora in vendi-
ta presso la Libreria della Torre e 
l’edicola di piazza Cavour – che 
racconta sessantacinque anni di 
elezioni (1952 – 2017) della Bela 
Tessiòira; Bela Tessiòira che, al-
meno nei primi decenni, doveva 
portare in dote una inattaccabile 
carriera tra i telai o comunque nel 
campo tessile. Consultando quel 
materiale e le raccolte dei settima-
nali locali sono venute alla luce 
altre chicche riguardanti la Pro 
Chieri che permettono di annove-
rarla – a cavallo degli anni ’60 e 
’70 - come una tra le più creative 
associazioni cittadine capace di 
spaziare dall’organizzazione di 
momenti esclusivamente di gioco 
ad altri di spessore artistico cultu-
rale di tutto rispetto. È solo in quel 
periodo - salvo successive rare ec-
cezioni – che mette in calendario 
numerose mostre di spessore le-
nella primavera 1969, allarga i suoi 
orizzonti con un Cineforum nei lo-
cali del cinema Splendor capace di 

competere con quello più che col-
laudato in mano da tempo ai Ge-
suiti della Congregazione Mariana. 
“Eccellente manifestazione quella 
organizzata dalla Pro Chieri – 
scrive Cronache Chieresi – che, 
inaspettato successo di pubblico 
(…) oltre trecento persone: 
una folla record per un ciclo di 
spettacoli di così elevato livello 
culturale” (Venivano infatti 
presentati lavori di De Sica, 
Monicelli, Visconti, Fellini e 

quindi come in una città come la 
nostra, dove non si fa nulla (o 
troppo poco) per dare una risposta 
organica a tutto ciò una proposta 
seria e stimolate – come quella 
avanzata dalla Pro Chieri – sia 
raccolta da molti (soprattutto 
giovani n.d.r.) e non risulti il 
solito buco nell’acqua”. Non va 
infatti dimenticato come in quel 
periodo il ‘mondo dei giovani’ sia 
in fermento ormai da un biennio 
e sia in grado di conquistarsi le 
prime pagine della più importante 
stampa nazionale e internazionale 
con un dibattito che coinvolge 
l’intero sistema, la classe dirigente 
e l’intera società.
Per molte settimane al botteghino 
dello Splendor (nella foto) si 
presenteranno dunque centinaia 
e centinaia di appassionati di 
‘cinema d’autore’ che “attivamente 
partecipano al successivo dibattito, 
curato dal professor Rivolta 
sui contenuti e sulle tecniche 
adottate per la realizzazione dei 
lettura delle motivazioni storiche, 
sociologiche e culturali – conclude 
Cronache Chieresi  - che l’hanno 
ispirati”.

di Pier Paolo Paolini n.d.r.). Il 
settimanale locale si chiede quali 
siano stati i motivi di un “così 
grande successo” e che cosa abbia 
smosso tanti chieresi dal “torpore 
culturale in cui per anni si sono 
adagiati”. “Per rispondere a queste 
domande – si legge – sarebbe 
necessario un lungo discorso, ma 
ci limitiamo ad alcune valutazioni: 
anzitutto nella nostra città è variata 
(o sta profondamente variando) la
domanda politico-culturale della
popolazione. (…) È comprensibile

Gennaio/Febbraio 2018

“La Casetta”, in 40 al
presepe vivente di Prea

Nel periodo natalizio il Centro incontri La Casetta - con l’orga-
nizzazione dell’agenzia di viaggi Adrisba di Santena - si è fatto 
contaminare dalle ovattate atmosfere del “presepe vivente” che 

la frazione Prea di Roccaforte di Mondovì propone ogni anno ai numerosi 
visitatori. Nel primo pomeriggio di venerdì 5 gennaio - accompagnati dal 
riconfermato presidente, Angelo Barbero e dal suo nuovo vice, Salvatore 
Mignano (negli stessi giorni si sono infatti tenute le elezioni del nuovo 
Direttivo) - un folto gruppo di iscritti (circa una quarantina), di simpatiz-
zanti, di futuri soci hanno dapprima visitato l’outlet di Mondovì ‘Mon-
dovicino’. Si sono poi spostati, verso sera, in Valle Ellero per la cena in 
ristorante (nella foto) ed il successivo trasporto con navetta tra le case di 
Prea per assistere alla suggestiva rappresentazione che trae le sue origini 
non soltanto dall’arte e dai mestieri montanari dei secoli passati ma anche 
dalla tradizione religiosa e dal folclore locale.
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DINTORNI
Cambiano, il presepe rinato 

di Antonella Rutigliano

E’ stato costruito nella Chie-
sa dello Spirito Santo, del 

di 6 metri di larghezza e 12 di 
lunghezza, in leggera salita in 
modo che si potesse  vedere tut-
to, e bene, anche dai bambini. Tre 
mesi di lavoro, per tre giorni alla 
settimana, di notte e al gelo. Una 
ventina di volontari, Gli Amici 
del Presepe di Cambiano, han-
no lavorato per installare ottanta 
statuine in movimento e tante 
creare il passaggio dalla notte al 
giorno, con un minuto per l’ alba 

e uno per il tramonto. Sette mi-
nuti e mezzo per simulare il ciclo 
completo, accompagnato dai ver-
si degli animali domestici e del 
bosco: durante la notte, la notte 
Santa,  avviene il passaggio della 
stella delle stelle: la Cometa. “Ho
visto per la prima volta il Presepe
meccanico di Cambiano l’ anno 
scorso e sono  rimasta piacevol-
mente impressionata. Mi incu-
riosisce tutto ciò che sta sotto a 
questo fantastico capolavoro. Gli 
ingranaggi, e i meccanismi che 
fanno muovere i vari personaggi, 
tanto da renderlo vivo. A giugno 

generazioni si incontrano. E’ li 
che nasce e cresce un individuo: 
non c’ è parrocchia o oratorio che 
tengano. Noi preti possiamo solo 
aiutatare la comunicazione”. Lo 
ha detto anche Papa Francesco. 
“Qualcuno ci ha chiesto chi ce 
lo fa fare: noi rispondiamo così.
“ Grazie veramente per esserci ( 
Gina).” Meraviglioso!!!          (Lo-
renzo e Federico)”. “Non mi stan-
cherò mai di rivederlo( Loris). 

-
sieri lasciati dai tantissimi visita-
tori. (Foto di Giorgio Grigolon)

nelle pagine culturali e artistiche 
della Regione Piemonte c’ era la 
volontà di fare un censimento dei 
Presepi storici e antichi; abbiamo 
raccolto tutti i dati, i documenti 
e fatto l’ iscrizione. A breve do-
vrebbe venire un comitato per 
la valutazione. Comunque vada, 
ringrazio tutti i volontari da parte 
dell’ Amministrazione e da parte 
di tutti i Cambianesi”, mi dice l’ 
Assessore Aurora Grassi. Anche 
Don Beppe, ha voluto aggiunge-
re un pensiero: ”Il Presepe è at-
tuale. Moderno. Nella famiglia, 
rappresentata dalla Natività, le 



L’esame delle urine è stato il 
primo esame di laboratorio 

contenuto delle urine erano una spia 
di patologie in atto nell’organismo.

estremamente utile e poco costoso 

modo dei reni e di tutto l’apparato 
urinario.
Il campione ideale è la prima urina 
del mattino raccolta a digiuno e 
portata il più presto possibile ad 

contenitore sterile per le urine sotto 

dell’animale o raccogliendo il 
campione direttamente dalla 
Quest’ultima è una metodica 

è una procedura indispensabile 
batteriologico. Inoltre nel gatto 
una sabbietta di plastica studiata 
appositamente per la raccolta delle 
urine da parte del proprietario.
L’esame delle urine si compone 

 ANIMALI

un altro importantissimo dato

di patologie ormonali o renali.

Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO 
VETERINARIO ASSOCIATO 
ALFIERI
w w w. a m b u l a t o r i o a l f i e r i . i t      
Chieri : Via Padana Inferiore, 27 
– Tel. 011 9427256

27

 L’esame delle urine nel cane e nel gatto
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ARTE E SPETTACOLOChieri, le chiese scomparse: San Rocco 
  di Antonio Mignozzetti
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Magdala Pennazio Quaglino ex insegnante di 
educazione artistica alla Quarini Scuola Me-
dia di Chieri, ha festeggiato da poco i 98 anni 

in perfetta forma, grazie anche agli esercizi di postura ed 
equilibrio che il nipote Luca Quaglino Personal Trainer 
e Istruttore Posturale le propone settimanalmente.

Un’eredità 
tramandata nel tempo

Ricordo di Gino DellacasaIl 26 gennaio di quattro anni 
fa ci lasciava Luigi (“Gino”) 
Dellacasa, pittore, scultore e 

poeta, ma soprattutto uomo buono, 
mite e insieme attivissimo. Nato a 
Chieri il 3 luglio del 1932, dopo le 
elementari frequentò scuole pro-
fessionali ad indirizzo meccanico. 
di Chieri. Dotato di innato senso 
artistico, studiò pittura prima da 
autodidatta poi avvalendosi delle 
lezioni del cugino ritrattista Luigi 
Burzio e dello zio materno Giu-
seppe Angelino, antiquario, inta-

gliatore e insegnante di disegno. 
su di lui fu la frequentazione del 
canonico pittore Giuseppe Sona. 
Usando le tecniche e i materiali 

-
i soggetti religiosi, che, da uomo 
di fede qual era, riprodusse con 
intima partecipazione. Espose i 
suoi quadri in numerose mostre 
personali e collettive non solo a 
Chieri e a Riva, ma anche a Cuneo, 

-
quentò un corso di trucco che gli 

-
nonico Giovanni Tosco” di Chieri, 
per la quale fu anche apprezzato 
scenografo. Il suo stile conobbe 
una profonda evoluzione. Da una 
pittura giovanile più realistica e 
precisa, gradualmente si orientò 
in direzione di un espressionismo 
sempre più accentuato, evidente-
mente più adatto alle sue corde. 
Per circa venti anni insegnò pittura 
a quattrocento allievi per conto del 
Comune e dell’Unitre.

Antonio Mignozzetti
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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

011-9415384

8- 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 – 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.
0805 – 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
0909-
box. € 50. Tel.011/9414099- cell.335-
6763302.
0910- In Chieri adiacente Stazione 
Ferroviaria vendo garage doppio. 
Tel.011/9469081.
0911-
comodo ai servizi. Tel.011/9415384

10- LOCALI COMMERCIALI
AFFITTO- VENDITA 

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 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

CENTOTORRI PROGRAMMI

Via Vittorio Emanuele 44 – Chieri
Tel. e fax 0119431786 – email: redazione@100torri.it

Aut. Trib. Torino del 31/01/1983 – R.G. n. 3340

IMPRESA VENDE ULTIMA VILLETTA 
A 2 MINUTI DAL CENTRO DI POIRINO

Classe Energetica A (alto risparmio energetico)
Possibilità di personalizzazione

dei serramenti, 
sanitari e piastrelle

Tecnologicamente avanzate
Impianto fotovoltaico
impianto solare termico 
per la fornitura del 60% 
dell’acqua sanitaria.
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

P. Interrato: doppio box,
centrale termica, cantina,

tavernetta, lavanderia
P. terra: soggiorno, bagno

e cucina abitabile 
circondata da ampio terrazzo

P. Primo: 3 ampie camere,
 bagno e disimpegno

Euro 275,000
impre.me@tiscali.it- Geom. Mele C. Cell. 347.1908217





CHIERI (TO) - VIALE FASANO

(TO) Alloggio composto da 

ampio ingresso, cucinotto, 

soggiorno, camera, bagno e 

ripostiglio, possibilità mutuo 

totale rata pari affitto richie-

sta € 48.000,00 esempio rata 

mensile di € 230,00

CHIERI (TO)

BADEN POWELL

Vendesi alloggio di circa 

100 mq posto su due livel-

li: piano primo composto 

da ingresso su soggiorno, 

angolo cottura, camera, 

bagno, terrazzo di circa 40 

mq. piano secondo: man-

sarda con camera e bagno. 

Possibilità box auto a € 15.000,00

Anche possibilità di affitto a riscatto € 155.000,00

CHIERI (TO) - VIA GRANDI 3

Alloggio composto da ango-

lo cottura soggiorno ampio 

ingresso, due camere da 

letto, bagno, due balconi e 

cantina volendo possibilità 

di box auto ad € 12.000,00

Possibilità di mutuo totale 

pari affitto ad € 230,00 men-

sili

CHIERI (TO) - VIA BODONI

Alloggio parzialmente ri-

strutturato composto da 

ingresso living molto gran-

de con angolo cottura, ca-

mere e bagno e seconda 

camera, studio, balcone, 

riscaldamento centralizza-

to e cantina. Possibilità di 

far mutuo totale rata pari 

affitto ad € 180,00 mensili 

occasione unica 

€ 52.000,00

PECETTO TORINESE (TO) - 

STR ANTICA DELLA VETTA 

DEL COLLE DELLA MADDA-

LENA

Eremo - in posizione pano-

ramica vendesi alloggio con 

terrazzo composto da in-

gresso, cucina, due camere, 

bagno, lavanderia. Possibili-

tà mutuo totale con rate pari 

affitto. Possibilità box auto 

ad € 25.000,00. Si valutano 

eventuali permute.

€ 130000,00

VILLANOVA D’ASTI

Cantiere con vari allog-

gi con giardini privati o 

terrazzini in pronta con-

segna prezi a partire da 

€ 90.000,00 possibilità 

affitto a riscatto

CHIERI -
CANARONE -
Bellissimo cascinale 
libero 3 lati con qua-
si 3000 mq di giardi-
no privato con pos-
sibilità di sviluppare 
un’altra abitazione 
grazie alla cubatura 
sul terreno o amplia-
re già esistente di al-
tri 100 mq. 
€ 180.000,00


