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*La lettera identifica la classe energetica, il numero identifica l’IPE

PORZIONE DI BIFAMILIARE -   180  MQ

ZONA VALLE PASANO - Libera sui 
tre lati, l’abitazione realizzata nel 
2006,  presenta giardino e terraz-
zo.  Ampia taverna e autorimessa 
doppia. Vista panoramica. 
Ape in fase di richiesta  Euro 258.000,00

3 LOCALI  – 80  MQ

ZONA ROASCHIA - Lo stabile è 
comodo al raggiungimento dei 
principali servizi. Le due camere 
da  letto sono ampie. Ottime con-
dizioni interne.   
Cl F – Ipe 275,52 kwh/m2  Euro 68.000,00

VILLA SINGOLA – 220 MQ 

ZONA SAN GIOVANNI – L’abitazio-
ne, realizzata nel 2010, è circondata 
dal giardino. Sono presenti una ta-

Cl. C - Ipe 100 kwh/m2  Euro 295.000,00

VILLA SINGOLA  – 287 MQ

ZONA VILLAGGIO SATELLITE - Nuova 
realizzazione in legno e antisismica. 
La parte abitativa è disposta su un 
unico livello con terrazzo. Giardino 
su ciascun lato e vista panoramica.
Cl.  A4 -  Ipe in fase di richiesta     Euro 549.000,00

CHIERI

m Via Principe Amedeo, 34

n 0119412005 w 3939161137

e 

c 

RIVA PRESSO CHIERI

m Via Vittorio Veneto, 11

n 0119468224  w 3314030736 

e 

c 

PINO TORINESE

m Via Roma, 109

n 011843350 w 3407510742

e 

c 

4 LOCALI -  90  MQ

ZONA CENTRALE - L’appartamento 
si trova al primo piano di un piccolo 
contesto. I servizi sono due e l’espo-
sizione è doppia.  Termoautonomo e 
nessuna spesa di gestione.
D – Ipe 203,80 Kwh/m2  Euro 168.000,00

4 LOCALI  – 120 MQ 

VIA PEDONALE - L’appartamento, 
situato al primo piano, è completa-
mente ristrutturato. La cucina e il 
salone creano un unico ambiente. 
I servizi sono due.
Cl C – Ipe 136,79 Kwh/m2    Euro 309.000,00

3 LOCALI  –  100 MQ 

ARIGNANO -  L’ingresso è indi-
pendente e il giardino è privato. La 
ristrutturazione è recente. Il riscal-
damento è autonomo e  le spese di 
gestione sono contenute.
Cl. F - Ipe 190 Kwh/m2    Euro 115.000,00

VILLA SINGOLA – 240 MQ

ZONA VALLE CEPPI - L’abitazione è 
stata rinnovata nel 2016. La metra-
tura si sviluppa su due livelli. L’area 
esterna è di circa 1500 mq. oltre al 
terreno di proprietà di 7000 mq.
Cl. G – Ipe 343,25   kwh/m2      Euro 449.000,00

Di seguito alcune nostre proposte, se tra queste non avete trovato l’immobile che cercate, non esitate a contattarci.

La Legge di Stabilità 2018 ha previsto un’ulteriore 

Detrazioni ristrutturazioni 2018

AGEVOLAZIONI FISCALI  

PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

-
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Sport, Rotary 
e Freisa,
ma la politica 
incalza…

C
i sono mesi in cui non sai a chi dare la copertina e altri 

in cui hai solo l’imbarazzo della scelta. Questo numero 

di Centotorri appartiene all’ultima che ho detto. Tocche-

rebbe al Rotary chierese che, fondato nel 1978 da persone che 

hanno fatto la storia della città, celebra i suoi 40 anni portati 

in un crescendo di sforzi e che, si spera, non debba fare i conti 

con la pioggia. Ma eccoti la sorpresa, bella e al femminile, della 

pallavolo, che conquista la serie A1 in un crescendo di emozio-

non solo la copertina ma anche altre pagine all’interno (poster 

centrale compreso) è un omaggio alla storia che si ripete, in me-

glio, grazie alla serietà e all’impegno di un gruppo che non ha 

fatto e non farà salti nel vuoto, e che ha trovato l’unica formula 

possibile, cioè vincere senza fare passi più lunghi della gamba. 

Anche il calcio chierese ha di che festeggiare, con gli azzurri a 

Ma c’è molto altro da leggere. La politica che inizia il conto 

alla rovescia per le elezioni comunali chieresi era argomento 

delicato: abbiamo scelto l’approccio pacato di chi non compete 

per il posto, perché chi sgomita avrà poi tutto il tempo e lo spazio 

per promuoversi.

La cultura, che ha provato a proporre il Moncalvo con una mostra 

artisti chieresi validi che si fanno conoscere altrove.

ma sono davvero tanti quelli che già si sono messi in gioco.

Gianni Giacone

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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CHIERI, 9^EDIZIONE “DI FREISA 
IN FREISA” (1-2-3 GIUGNO)

Di Freisa in Freisa è la 
manifestazione annuale della 
Città di Chieri e del Consorzio 
per la Tutela e la Valorizzazione 
delle D.O.C. Freisa di Chieri 
che si propone di valorizzare 
un vitigno autoctono con più di 
cinque secoli di storia insieme 
alle altre denominazioni 
piemontesi.
L’evento è un rassegna di 
eccellenza della cultura 
enogastronomica locale in cui 
le innumerevoli sfumature del 
Freisa saranno protagoniste di 
un programma culturale ricco 
di laboratori, degustazioni, 
arte, teatro ed ospiti di alto 
Procuratore della Repubblica 
e Presidente del Comitato 

sulla Criminalità nell’Agricol-
tura e nel Sistema Agro-
alimentare.

TRAMANDA FINO AL 1° LUGLIO 

Torna Tramanda alla sua seconda edizione, la rassegna d’arte contemporanea 
resa ancora più straordinaria dalla ricorrenza dei 20 anni della Collezione 
Civica Trame d’Autore.

TRAME D’AUTORE- Mostra di alcune e selezionate opere 
giugno alla Sala Azzurra - Accademia Albertina di Belle Arti - via Accademia 
Albertina, 6 - Torino
YOUNG FIBER CONTEST e CHIAMATA APERTA
Contemporanea. Fino al 1 luglio. Venerdì e sabato ore 16 -19, domenica ore 
ABITARE L’ARTE - esposizione di opere selezionate dalla Chiamata Aperta 
e dalla Collezione Trame d’Autore. Fino al 01 Luglio, dal martedì al sabato 
INTO THE WHITE

RICERCHE TESSILI NELL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE 
DI QUATTRO ARTISTE - 
Silvia Beccaria, Marie Noelle Fontan, Marialuisa Sponga. Fino al 1° luglio. 
Palazzo Opesso  L’ARTE DI TRAMARE LE IDEE - Mostra temporanea 

SCOPRI LA FIBER ART.
Autori, opere, testimonianze dell’Arte Tessile a Chieri. Presentazione libro di 
MODARTE - Mostra di abiti sartoriali. Rivisitazione in chiave moderna di 
alcuni bozzetti storici del Museo del Tessile di Chieri. 22 giugno ore 17. Museo 
del Tessile. SAN CARLO VERSUS VERSACE
Stilista con gli abiti realizzati dagli allievi del settore Moda Abbigliamento 
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Pecetto , il Vermouth e i Cinzano: 
una mostra per ricordare le origini 

di questa antica famiglia pecettese

PIOVA’ MASSAIA, “PROFUMATA MENTA”

“L’eleganza è la sola bellezza che non s�orisce mai”

Il primo giugno, nell’antica chie-
inaugurata la mostra che per un

mese racconterà la storia del Ver-
mouth e della famiglia Cinzano. La 
mostra aprirà un ricco mese di even-
ti per Pecetto, che avrà il suo apice 
il 10 giugno con l’edizione numero 
102 dell’immancabile festa delle 
ciliegie, frutto ormai simbolo del 
paese. La mostra sarà dedicata alla 
famiglia Cinzano e al Vermouth di 
radici proprio nel comune di Pecetto 
Torinese. Verranno esposti antichi 
documenti che dimostrano come la 
famiglia Cinzano fosse presente e 
attiva sul territorio collinare già dal 

-
ma, come dimostra l’antica tomba 
di famiglia ormai abbandonata, ma 
purtroppo tutti i documenti antece-
denti sono andati perduti con l’in-
cendio dell’archivio parrocchiale 
avvenuto negli anni settanta). Un 
altro documento singolare e curio-
so che verrà messo in mostra risale 

-
no Pizzo tra i faldoni dell’archivio 
comunale, dove emerge un proget-
to stradale tra Pecetto e Chieri con 
l’indicazione delle vigne di proprie-
tà della famiglia Cinzano. Il Sinda-
co del comune di Pecetto Torinese 
si dice felice e orgoglioso di poter 
valorizzare i tesori del territorio che 
amministra e di celebrare il lavoro e 
l’inventiva dei suoi abitanti tramite 
suo mandato. 
La mostra rientra nella più ampia 
rassegna “Si può fare – opportunità 
e responsabilità della green 
economy”, alla sua prima edizione, 
promossa dall’Associazione 
Culturale Kòres, che vede coinvolti 
in partenariato la Regione Piemonte 
e i comuni di Moncalieri, Chieri, 
Pino Torinese e Pecetto attraverso 
convegni, eventi e mostre, tutti sul 
valorizzazione del territorio.
 In questo contesto Pecetto Torinese 

riscopre un pezzo della sua storia, 
tutti i cittadini e i visitatori potranno 
vedere documenti inediti, bottiglie 
d’epoca, antichi strumenti, nonché 
ripercorreranno la storia del 
Vermouth e di antiche professioni 
come quella dei confettieri. Nel 
corso del mese sono in programma 
numerosi altri eventi sul tema. 
Un’unica e curiosa opportunità sarà 
quella di poter usufruire, solamente 
il giorno dell’inaugurazione, 
il primo giugno, di un annullo 
postale dedicato all’evento. Ciò 
è stato possibile grazie al cortese 
coinvolgimento del dott. Manzati, 
presidente di un’importante 
associazione nazionale con sede a 
Italiani di Francobolli Ordinari, 
e della collaborazione di Poste 
Italiane.
Il Sindaco di Pecetto T.se, Adriano 
Pizzo, si sente particolarmente 
coinvolto nella realizzazione di 
questa mostra e non fa mistero di 
realizzare un giorno una “Strada del 
Vermouth” che possa ulteriormente 
mettere in risalto il lavoro dei suoi 
concittadini e l’abbondanza di 
storia propria del territorio che sta 
amministrando.

Elena Braghin

Nel paese che ha dato i natali 
al missionario ed esploratore 

Battista Polledro torna un appuntamen-
to che profuma di menta e di arte. Piovà 
il benvenuto alla 7° edizione di “Pro-
fumata Menta”, manifestazione ricca di 
eventi lungo un percorso fatto non solo 
di buoni sapori ma anche di musica, te-
atro, gare di bocce, racconti, mostre e 
possibilità di degustare il ricco menu 
a base di menta presso lo stand eno-
gastronomico della Pro Loco, i risto-

quando, dalle ore 10, prenderà il via la 
Fiera della Menta che vedrà la parteci-
pazione, lungo le vie del centro storico, 
erboristi, distillatori, hobbisti, artigiani 
e operatori dell’ingegno, accompagnati 
da bancarelle di prodotti enogastrono-
mici. Qui ogni iniziativa sarà intrisa di 
questo fresco aroma a partire da DI-
Centro Didattico Polledro, del Museo 
del Combattente e della Casa delle Ca-

-
site guidate ai beni storico-artistici del 
pratica di preparazione dell’olio es-
tradizione della menta – dice Marinel-
la Ferrero, Assessore al Turismo del 
Comune di Piovà Massaia - risale alla 

metà del 1900 quando una famiglia, 
originaria di Piovà, ne aveva iniziato la 
distillazione prima a Pancalieri poi sul 
nostro territorio piovatese. Attualmen-
te la menta a Piovà cresce ancora in 
maniera spontanea e si prosegue con il 
suo utilizzo. In occasione di Mentalab 
il Dott. Umberto Fasoglio, farmacista, 
mostrerà il processo di distillazione”.
invece la possibilità di visitare molte 
mostre tra cui “Un viaggio nel tempo 
tra menu, ricette e tavole imbandite” al-
lestita presso la Sede dell’Associazione 

ma nel corso di tutto l’anno – spiega 
Marinella Ferrero - è rappresentato dal-
le originali ‘tagliatelle al pesto di men-
ta’ ma in ogni caso la menta rientra in 
tutte le nostre portate. Si farcisce anche 
la salciccia”.I punti enogastronomici 
saranno aperti Sabato dalle ore 19,00 

Alessia Dettoni
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E veniamo ad Antonio 

Zullo: è ambizioso e capace, 

ma senza accordi con altri 

partiti rischia di fare come, 

a suo tempo Giovanni 

Bagna, che ottenne un buon 

risultato, ma niente di più.

qui i candidati abbondano, 

ma sarà decisivo scegliere 

quello giusto. Il Pd è ancora 

il primo partito, per me un 

candidato come Alessandro 

Sicchiero ce la può fare e 

può essere un buon sindaco 

per Chieri. Se il candidato 

sarà lui, lo appoggerò.”

Le elezioni si vincono 
anche con un programma 
convincente. Bosco è per il 

Tra un anno si vota per 
le Amministrative 
a Chieri. Da mesi 

la politica scalda i motori 
e ogni occasione è buona 

per ‘lanciare’ (o ‘lanciarsi’) 
un candidato sindaco. Lo 
abbiamo fatto anche noi, 
su 100torri.it, ed inevitabil-
mente continueremo a farlo. 

Ma qui cerchiamo previ-
sioni e scenari di più ampio 
respiro: slogan fuori dalla 
porta, spazio a chi è, per età 
e per scelta, più fuori che 
dentro la mischia. E cerca di 
capire e far capire qualcosa 
usando esperienza e buon 
senso. A Franco Bosco, 
classe 1939, già Forza Italia 
e oggi indipendente,  si rico-
noscono entrambe le cose. E 
l’approccio è pacato.
“Premetto che le Comunali

– dice – non hanno molto

in comune con le Politiche.

Qui le persone contano 

molto di più. E si vince con

la persona giusta, quella

che raccoglie voti anche

fuori dalla coalizione che

la sostiene. Dunque, io la

vedo così. Partiamo dal

centro destra: oggi sembra

avere il vento in poppa, ma

deve trovare il candidato

giusto. Non so chi sarà, ma

ha ragione Vaccaro, senza

un nome fuori dai partiti è

dura.

Poi, il Movimento 5 Stelle: il

nodo è il candidato sindaco.

Se avranno Daniela Berruto,

se la possono giocare bene.

Sicchiero Zullo

Bosco
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La gente – 
chiude – non vuole progetti 

faraonici, tanto si sa che 

restano sulla carta. I chieresi 

vogliono strade in ordine, 

La bellezza 
è l’eternità 

che si misura 
allo specchio

Collezione Primavera Estate  

Seguici su Fabienne

pulizia, sicurezza: da noi 

magari non c’è criminalità, 

ma tanta maleducazione. Si 

vince con questi temi.”

Berruto
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Gas e energia, rivoluzione a misura di persona
Silgas e Agengranda, a Chieri un punto di riferimento

La rivoluzione nel mon-
do del gas e dell’e-
nergia passa anche da 

Chieri. Ma è una rivoluzione 
‘buona’, a misura di persona. 
In Via Cesare Battisti 7, c’è 

-
granda hanno aperto per dare 
alla gente un punto di riferi-
mento sicuro su tutto ciò che 
riguarda le bollette di casa.
“Siamo da 25 anni presenti 
nel settore delle utilities – dice 
Silvia Grosso, a.d. di Silgas 
– e la nostra partnership con
Agengranda ci permette di
coprire al meglio le esigenze
di 42 comuni metanizzati
della Regione.”
direttore commerciale di

: “Da
oltre 10 anni la nostra azienda
opera nel campo dell’energia
elettrica. L’alleanza con
Silgas è strategica.”
“La gente chiede un fornitore
unico per gas e energia –
prosegue la Grosso – e il punto

di forza della partnership è 
all’occhiello per entrambi.”
L’obiettivo è un servizio di 
eccellenza, di cui a Chieri si 
sentiva il bisogno. Produrre 
energia green e puntare sul 
gas, però, sono solo uno dei 

L’altro
– prosegue Lega – è il contatto
umano, diretto con il cliente.
call center, è una coccola che
una azienda di persone per le
persone. Con una attenzione
speciale per il cliente. Che
apprezza, perché se ha
una certa età non gradisce
parlare con uno smartphone
e se è giovane e tecnologico
comunque preferisce
dialogare, fare domande e
avere risposte da personale
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Pentecoste e vitalità della Chiesa 
Col soffio dello Spirito si apre il tempo della missione    di P. Pio Marcato op

scenderà su di voi, mi sarete 

se in diverso modo, chiede di 

ricevuto, di essere ricercatori 

 RIFLESSIONE

10

e fermezza la Parola di vita 
e che la presenza del Risorto 
invita a mettere in pratica e 
in evidenza le Beatitudini 
del Regno, soprattutto la 
misericordia, nonostante le 

proprio le Beatitudini, credute 
e vissute, ad essere l’elemento 
dell’opera di evangelizzazione, 
Di fronte alla confusione, 
dilaganti, alla perdita o caduta di 
senso e dei valori fondamentali, 
solo il rinnovato impegno a 
può assicurare la ripresa di 

‘male’ avanzano e oscurano 
le coscienze privandole della 
praticato genera e rinnova il 
La Pentecoste, il dono dello 
pausa, quiete e silenzio, anzi, 
dell’azione, dell’essere in 

perdere, né di rallentare il 
cammino dell’annuncio della 
Dio si realizza solo con la 

La Chiesa si caratterizza 
dalla presenza operante 

-
mo che con la sua Morte, Risur-

Padre perché la Chiesa, che 
vive nel tempo, si ricolmi dei 

-
-

la che salva, la speranza che la 
sostiene nel cammino e illumini 

dopo la sua tragica morte, il 
comando di proclamare che il 

che la misericordia del Padre 

Da allora la Chiesa si dilata 

È bello pensare che il mondo 
attende la realizzazione di 
La Lettera Apostolica “Gaudete 
et exultate” (Rallegratevi e 
gioite)” che Papa Francesco 
ha rivolto al Popolo di Dio 

nel testimoniare con grazia 
L’ Edicola di ieri  a cura di Valerio Maggio

Altro che Primo Maggio
(Roberto Rotunno, il Fatto Quotidiano 30 aprile 2018)
“‘lavorare con lentezza’ come cantava Enzo Del Re nel 1974 non è 
un lusso che possono permettersi Ali, Andrea, Bem, Cristina, Fabio 
e Lorella. Tra loro c’è chi ogni giorno trasporta merci e pacchi 
pesanti, chi monta in bici indossando uno zaino pieno di pizze, chi 
risponde a decine di telefonate di clienti arrabbiati e chi accoglie 

deve restare sempre soddisfatto. Se non ci si adegua, quella è la 
 Il mercato del lavoro è cambiato, insieme con le nostre abitudini, 
e a farne le spese sono anche loro, sei persone normali che hanno 
imparato a scoprire il lato oscuro della gig economy, la cosiddetta 
‘economia dei lavoretti’, ma anche del commercio low cost e, 
più in generale, della frammentazione dei processi produttivi che 
caratterizza il nostro momento storico. Domani Primo Maggio, festa 

Maggio/Giugno 2018
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CHIERI COM’ERA
La festa di leva e il vento del ’68 
La classe  ’50 tra contestazione e tradizione            di Valerio MaggioIl vento del Sessantotto a

Chieri arriva di striscio e
con toni sommessi, ma sof-

-
dattica alternativa, nella Chiesa 

-

-
solo antiche certezze ma anche 
consolidate tradizioni cittadi-

-
la foto archivio Gaidano & Mat-
Nel gruppo dei locali 

contestatori uno in 

particolare afferma 

che partecipare ai 

festeggiamenti sarebbe 

stato come “ritornare 

indietro di secoli e secoli 

Barbarossa”. A suo giudizio 

intervenire alla festa dei 

‘tirù’ (così in dialetto si 

apprestavano a compiere 

il servizio militare) 

diventava un modo 

esplicito per confermare 

l’appartenenza a quella 

vituperata ‘borghesia 

cittadina’ contro la quale, 

ritenendola la fonte di ogni 

male, lui insieme ad altri, 

lottava ogni giorno.  

Quel giovane però tradirà 

ben presto le sue tesi 

portate avanti nelle 

settimane precedenti 

l’evento. 

Tra ironia e gossip ante 

litteram Cronache Chieresi 

ci racconta di averlo visto 

dimenarsi al Giaguaro sino 

alle quattro del mattino 

“se non di più almeno 

quanto gli altri giovani alle 

prese con i balli di moda”, 

in compagnia della Miss 

(…). Partecipando non si 

corre il rischio di essere 

considerati dei meschini 

reazionari (…). Anche 

al tempo di Mao, di 

Marcuse, di Ho-Ci Min, 

si può festeggiare senza 

per questo passare o per 

romantici sognatori di 

un tempo lontano o per 

trogloditi che considerano 

la festa dei vent’anni la 

prima effettiva esperienza 

di vita” (…). “La vera 

contestazione – conclude – 

è infatti ben altro”

e delle damigelle (Daniela 

Vergani, Margherita Troja, 

Marisa Apside).

Qualcuno giurerà di averlo 

incontrato più tardi, 

all’uscita dal Giaguaro, 

distrutto dopo le ore 

trascorse sulla pista con la 

musica dei “complessi New 

Blues e I Ragazzi della Via 

faceto il settimanale locale 

ne trae anche una morale: 

“Dopo la serata, ne siamo 

convinti, il ‘rivoluzionario’ 

avrà capito che una festa 

di leva non è poi il caso di 

sabotarla e di snobbarla 
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Lo scorso 10 maggio, alla 
presenza di autorità civili 
e rotariane, il Rotary Club 

di Chieri ha festeggiato il 40° an-
niversario della sua costituzione. 
Fondato il 2 maggio 1978 per 
gemmazione  del Rotary Club 
Torino Est, il club chierese ebbe 
come padrino l’ingegner Alberto 
Gramegna e come ‘mente’ e ar-
Caselle, socio onorario sin dalla 
fondazione. Il primo presidente 
fu l’industriale tessile Mario Ta-
basso. A distanza di quarant’an-
ni, sono ancora due i soci fonda-
tori viventi: Giovanni Garrino e 
Pier Giorgio Tosco.
L’attuale presidente è l’avvocato 
poirinese Fabrizio Arduino. 
sono già stati designati i suoi 
per l’anno rotariano 2018-2019 
e Claudio Ghignone per quello 
successivo.
Nei suoi primi 30 anni di vita, 
che Centotorri ricordò con uno 
‘speciale’ nel giugno 2008, il club 
ha realizzato importanti services 
sia a favore del territorio che a 
livello internazionale, spesso 
insieme ad altri club rotariani del 
Distretto. Nell’ultimo decennio, 

l’iniziativa di maggior rilievo è 
senza dubbio quella sotto la sigla 

Il progetto, in collaborazione  
con altri club rotariani e con i 
ha consentito di donare alle 
popolazioni del Burkina Faso, 
dove opera la missione dei 
Chieri, una trivella per lo scavo di 
pozzi per estrarre l’acqua. L’idea 
è nata dal presidente in carica 
nell’anno rotariano 2010-2011, 
Luigi Matta. Con questa trivella, 
è possibile costruire un pozzo per 
1.750 euro, anziché la cifra molto 
più alta (circa 10 mila euro) che 
era necessaria in precedenza. 
Per comprare la trivella sono 
stati necessari 370.000 euro. 
Nel giugno del 2014 la trivella 
è stata consegnata a Chieri e 
spedita subito dopo in Burkina 
Faso, in tempo utile per entrare 
in funzione prima della stagione 
delle piogge.
In precedenza, in collaborazione 
con il Comitato di Collaborazione 
Medica, di cui facevano parte 
alcuni medici dell’ospedale 
di Chieri, era stato inaugurato 

Il Governatore del Distretto 
premia i soci fondatori 
Pier Giorgio Tosco 
e Gianni Garrino

Il passaggio di consegne 
Garrino-Arduino (giugno 2017)

Laura
Pizzocaro

La trivella per il 
Burkina Faso
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nel 2007 un ospedale rurale a 
Come tutti i club non soltanto 
rotariani, anche il Rotary Club 
anni di una certa crisi del 
mondo dell’associazionismo, 
compensata in buona misura 

Fiore all’occhiello del Rotary 
Club Chieri, nell’anno rotariano 
1999-2000, la prima presidenza 

femminile del Distretto 2030, con 
Laura Pizzocaro. A distanza di 
15 anni, la seconda presidenza al 
Abrate.
Nel presente, prosegue la 
partnership con l’Associazione 
Malati di Alzheimer che presta 
assistenza non sanitaria gratuita 
quotidiana alle famiglie dei 
malati.

SPECIALE ROTARY 40

I Presidenti
2019/2020 Claudio GHIGNONE
2018/2019 Stefano VERGNANO
2017/2018 Fabrizio ARDUINO
2016/2017 Giovanni GARRINO
2015/2016 Ezio BELLORA
2014/2015 Elena VERGNANO ABRATE
2013/2014 Bruno BATTISTON
2012/2013 Eraldo CHICCO
2010/2011 Luigi MATTA
2009/2010 Riccardo BELTRAMO
2008/2009 Natalino FALETTI
2007/2008 Pier Tancredi DE-COLL’
2006/2007 Dario VERGNANO
2005/2006 Roberto PONTACOLONE
2004/2005 Giuliano EMPRIN GILARDINI
2002/2003 Antonio TARICCO
2001/2002 Giovanni CARAMELLO
2000/2001 Aurelio SABBIA
1998/1999 Roberto CASALI
1997/1998 Franco BONA
1996/1997 Alberto GILLI
1995/1996 Mario MAROCCO
1994/1995 Bruno PANTOSTI BRUNI
1993/1994 Bruno PANTOSTI BRUNI
1992/1993 Giovanni GARRINO
1991/1992 Giovanni GARRINO
1990/1991 Luigi LUPOTTO
1989/1990 Francesco CANNONE
1988/1989 Silvio BIGLIANI
1987/1988 Francesco BALBIANO
1986/1987 Piergiorgio TOSCO
1985/1986 Eugenio QUAGLIOTTI
1984/1985 Eugenio QUAGLIOTTI
1983/1984 Armando VERGNANO
1982/1983 Giorgio RAMPONE
1981/1982 Giorgio RAMPONE
1980/1981 Mario TABASSO
1979/1980 Mario TABASSO
1978/1979 Mario TABASSO

Fratel Albino Vezzoli con 
Bruno Battiston
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ATTUALITA’ CHIERI
Gattile, due mesi di eventi
Alla ricerca di fondi per i gatti abbandonati             di Luisa Zarrella

Da circa  diciotto anni il  gat-
tile di Chieri  si occupa  di 
accogliere gatti abbandonati 

semplice le spese da sostenere sono 

maggiori dettagli abbiamo parlato 
-

sponsabili del rifugio di strada del 
“Il 12 maggio, in occasione del 
Salone del Libro di Torino, la 
presentato il suo nuovo libro 
“Freedom Lilo e Co. Green Hill, 
d’autore andranno al gattile. Il 20 
degli animali presso Le Serre. Il 5 
giugno invece ci sarà un’ apericena 
presso il Miagola Cafè di Torino in 
via Bogino. Il costo è di  15 euro ed 
una parte degli incassi sarà donato 
vendendo delle cornici con foto di 
mici e con delle belle frasi presso la 
di 5 euro le piccole e 10 euro quelle 
–Cosa si può fare per aiutare 
il gattile? ”
dobbiamo sostenere è importante 

donare il cinque per mille alla 
struttura, non costa nulla ma a noi 
invece permette di andare avanti. Poi - Quanti gatti sono stati adottati 

quest’anno? ”Circa 300, tanti 

motivi possono essere tanti tra i quali 
, per compagnia ecc., l’importante 

un gatto è un impegno, bisogna 
dedicargli del tempo. E’ un impegno 
– Ci sono state in questi anni belle 
storie di adozioni?
vorrei citare è la storia di Roger un 
bellissimo gattone nero. Era arrivato 
in gattile  spaventato ed  aggressivo a 
causa dei maltrattamenti subiti. Col 
Abbiamo adottato per lui il percorso 
della socializzazione ed è diventato 
mese fa da due ragazzi ed ora vive in 
una bella casa coccolato dai padroni. 
è quella di Stella una gatta tigrata 
notte miagolava. Adottata circa un 
l’ultimo anno della sua vita in una 
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CHIERI COM’ERA
Filippo Ghirardi a 100 anni dalla nascita
Nato il 7 maggio 2018. A lui intitolati l’Archivio Storico e una piazza

nel 2002: Chieri gli dedica 
l’archivio storico e una 
piazza.

Gianni Giacone

Chieri, di cui diventa dal 
1974 direttore e ‘anima’: 
al servizio degli studiosi e 
autore in prima persona di 
saggi e libri fondamentali 
sul nostro passato. Muore 
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Cento anni fa na-
sceva, il 7 maggio 
1918, Filippo Ghi-

rardi.
La sua vita a metà tra 
Alpini e storia locale. 
Dopo gli anni di guerra e 
prigionia in Russia (rientra 
in Italia solo nel luglio 
1946), si iscrive al gruppo 
ANA di Chieri di cui per 
decenni è responsabile. 
Parallelamente, l’altra sua 
vita: l’archivio storico di 



13 maggio 2018, il Fenera Chieri’76 in A1!IL POSTERIL POSTER

#1 Giulia Bresciani
#2 Paola Sandrone
#3 Elena Perinelli
#4 Anna Mezzi
#7 Sara Colombano
#9 Gaia Dell’Amico

#12 Giulia Angelina
#14 Giulia Salvi
#17 Sara De Lellis
#18 Yasmina Akrari

Le protagoniste dell’impresa:



13 maggio 2018, il Fenera Chieri’76 in A1!IL POSTERIL POSTER

Volontari 
Carlo Allegro
Giorgina Bechis 
Maria Gillio 
Alberto Lombardi 
Felice Matta 
Rita Paiola 
Cristina Parpaglione 
Beppe Persico 
Chiara Quaglino 
Matilde Cauduro 
Claudio Mares 
Giorgio Cuneo

Segnapunti
Gianpiero Dalla Pria 
Secondina Gamba

Addetto agli arbitri
Umberto Musso

Addetto al campo 
e Responsabile
palazzetto
Franco Welters

Fotografo
Marco Zanetti

Addetto stampa
Massimo Raviolo

Responsabile
Comunicazione & 
Marketing – Speaker
Gabriele Giovine

Medico sociale
Francesco Lancione 
Gianfranco Feyles 
Gippi Ronco

Coordinatore tecnico
Roberto Ariagno

Direttore sportivo
Massimiliano Gallo

Amministratore
delegato
Fabrizio Morra

Presidente
Filippo Vergnano



Chieri: “Di Freisa in Freisa”, tre giorni di festa
“Un vitigno, mille volti”: l’1-2-3 giugno nelle vie e nelle piazze del centro
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venerdì a domenica, appuntamenti 
per tutti i gusti: Piazza Cavour 
ospita prodotti di eccellenza e 
piatti tipici regionali da tutta 
Italia, la piazzetta dei taxi è la 
sede dell’Enoteca del Freisa, con 
il vino nelle sue diverse etichette 
abbinato ai grissini rubatà. Sabato 
2 in Via Palazzo di Città di scena  
la mostra mercato delle eccellenze 
piemontesi ed italiane. Debutta nel 
chiostro di Sant’Antonio il Freisa 
Lounge, mentre nel pomeriggio, tra 
una degustazione e l’altra, troverà 
spazio anche un concerto della 
Filarmonica Chierese, seguito da 

“Un vitigno, mille volti”: è 
questo il sottotitolo della ras-
segna “Di Freisa in Freisa 

2018” , che decolla nel centro di 
Chieri l’1-2-3 giugno.
Tutte centrali le location: Piazza 
Cavour (ribattezzata Piazza del 
Gusto), Chiostro di Sant’Antonio 
(Freisa Lounge, Le Cantine del 
Freisa), Piazzetta dei taxi, Via 
Vittorio Emanuele, Via Palazzo di 
Città, Piazza Umberto.
Anteprima già giovedì 31 alla 
Cittadella del Volontariato, con la 
presentazione del libro di Giancarlo 
Caselli e Stefano Masini. Poi, da 

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



Chieri: “Di Freisa in Freisa”, tre giorni di festa
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“Di Freisa in Musica”, animazione 
musicale per le vie e le piazze del 
centro. In Piazza Cavour, dalle 16, 
rubatà protagonisti e la regia della 
Pro Chieri. In serata, nei giardini di 
Piazza Cavour, spettacolo teatrale 

“Terre e lune” con il Faber Theater, 
merntre in Piazza Mazzini spazio 
alla musica con la Banda Bondioli.
Domenica il clou, con la mostre 
mercato delle eccellenze 
piemontesi in Via Palazzo di Città, 
i piatti tipici in Piazza Cavour, 
che ospiterà anche i laboratori 
dedicati alla pizza e lo spazio 
bimbi. Nel pomeriggio, ancora 
“Di Freisa in musica” per le vie 
e le piazze del centro, i laboratori 
in Piazza Cavour stavolta dedicati 
alla focaccia dolce chierese e 
le viste guidate a monumenti e 
musei aperti. Novità: il Gustibus, 
il bus a due piani dove ammirare 
e…gustare. Tra i tanti eventi 
collaterali, l’estemporanea di 
pittura nel vialetto del Municipio, 
a cura dell’Unione Artisti del 
Chierese.
Dettagli e aggiornamenti su 
www.100torri.it, che seguirà con 
uno ‘speciale’ tutto l’evento.



“Balconi fioriti”, il verde che avanza                             
Concorso alle battute decisive: iscrizioni fino al 9 giugno, evento alla Galleria storica del Gialdo

“Ci si potrà iscrivere –conclude  Luciana Cestari Ci si potrà iscrivereCi si potrà iscrivere
–

Poi, largo alla giuria, che prenderà appuntamento 
con chi si è iscritto con un ambiente non a vista per 
visionarlo. A settembre, con una serie di eventi, la 

20

Piovono iscrizioni su “Balco-
ni Fioriti”, l’iniziativa ‘gre-
en ‘ dell’associazione chie-

rese Parco Turriglie ‘sposata’ da 
Centotorri e 100torri.it. “Più che 
una gara, il piacere di partecipare 
ad una cosa che è bellezza e salute 
– dice Luciana Cestari, responsabi-
le dell’organizzazione – visto che il 

-
glio assorbendo le polveri sottili e 
Anche per questo, la giuria pre-

-
Del resto, i premi saranno 
sorteggiati tra tutti i partecipanti al 
concorso, compreso il più ambito, 
il viaggio per due persone.
Intanto, dai numerosi comuni 
che aderiscono alla iniziativa 
(una ventina nel Chierese e 
nell’Astigiano) sono già arrivate 
centinaia di iscrizioni: molti usano 
la schedina (che pubblichiamo 
anche noi sulla rivista) e la 
consegnano o spediscono. Altri 
preferiscono l’iscrizione online su 
www.100torri.it. Tra questi, gente 
Marentino o Villanova d’Asti, ma 
internet, che ci fa sentire tutti nello 
stesso villaggio.
Con sorpresa, in testa per numero di 
iscrizioni è la categoria ‘giardini’, 
ma anche i balconi  e i cortili si 
difendono bene. In rapporto al 
numero degli abitanti, il Comune 
più attivo nel partecipare a balconi 
“In occasione della sagra della 

 – dice la 
responsabile dell’organizzazione – 

Visto il successo, le iscrizioni 
sono prorogate di qualche giorno. 
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Chieri, 2-3 giugno: “Incontriamoci al Parco Turriglie”E’ l’anno Europeo del Patrimo-
for culture promosso dal Mi-

BACT. Il tema sono i giardini  ma 
soprattutto i percorsi di scoperta di 
un patrimonio tra arte e natura. Per 
un garden route nazionale.  Il 2 e 3 
giugno, in contemporanea con quan-
to avverrà in numerosi Paesi europei, 
giardini selezionati su tutto il territo-
rio nazionale apriranno le loro porte 
al pubblico per raccontare la sorpren-
dente ricchezza storica, artistica, bo-
tanica e paesaggistica di questo stra-
ordinario patrimonio
– dice Luciana Cestari, presidente 
dell’Associazione Parco Turriglie 
di Chieri -  -

è il giardino celato, uno scrigno in 
valorizzazione del nostro territo-

-

-

lorizzazione di giardini storici intesi 
-

gica per lo sviluppo sociale ed eco- della porta accanto che ha aperto il 
cancello e ti ospita oggi in cordia-

-
-

gie costruttive, e da degustazioni di 
prelibatezze provenienti proprio dal 
giardino, e ancora una tazza di the 
in una giornata di pittura en plen air 

alla scoperta delle bancarelle di un 

-
”

Saranno ancora  a disposizione i 
punti di raccolta delle iscrizioni al 
Concorso Balconi Fioriti 2018 - 
www.parcoturriglie.eu  e   https://
www.apgi.it/mappa-eventi/ 
h t t p : / / a n n o e u r o p e o 2 0 1 8 .
b e n i c u l t u r a l i . i t / e v e n t i /
incontriamoci-in-giardino/

-
-

chitettura e paesaggio, tra natura e 
-
-



Chieri 1876: vino e fiori, la mostra con il Principe
  Nell’ex convento di Santa Chiara, l’esposizione provinciale con Amedeo Duca d’Aosta                                             di Bruno Bonino
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Dal 24 al 27 settembre 1876 si 
svolse a Chieri nell’ex con-
vento di Santa Chiara in via 

Collegio-Convitto (l’attuale via De-
maria) una grande mostra provincia-
le dei prodotti orticoli, agricoli, dei 
e attrezzi per la coltivazione.
La mostra ebbe luogo nei due 
cortili, nei porticati e nelle terrazze 
dell’istituzione scolastica che 
per l’occasione furono addobbati 
con tende e pannelli. Nel piccolo 
caseggiato che divideva i due cortili 
vennero allestite le sale e la cucina 
a disposizione dei visitatori e degli 
espositori che giunsero non solo dal 
Chierese ma dall’intera Provincia. 
Il primo cortile conteneva, oltre 

erano distinti maggiormente nei vari 
campi, alla presenza del principe 
Vittorio Emanuele II.
Illustrazione di Beppe Tucci
A  sinistra: il Principe Amedeo 
Duca d’Aosta
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BALCONI FIORITI - LA STORIA

alle macchine e agli attrezzi, 
l’esposizione dei prodotti del 
suolo e delle sementi selezionate 
e degli utensili per l’apicoltura e 
la coniglicoltura. Il secondo era 
frutti e agli agrumi. Vi era anche 
l’esposizione dei vini con 50 tipi di 
vini da pasto e oltre 30 vini superiori, 
oltre a parecchi bianchi.
La mostra chierese, come riportò la 

cronaca della Gazzetta Piemontese
(l’antenata de La Stampa), ebbe un 
vivo successo di pubblico grazie 
all’operosità del Comitato Direttivo 
presieduto dal cav. Luigi Collo, 
sindaco di Chieri, e dal supporto del 
conte Ernesto di Sambuy, deputato 
del collegio elettorale di Chieri. 
Nell’ultimo giorno della mostra 
ebbe luogo la cerimonia della 
premiazione degli espositori che si 
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Per un balcone fiorito servono creatività e passione 
Qualche consiglio utile: attenti all’esposizione al sole, al piano della casa e all’acqua per le piantePer progettare un balcone 

-
-

-

-

Laposizione

Le caratteristiche del balcone 

L’estetica
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Per un balcone fiorito servono creatività e passione 

L’irrigazione



Cambiano: Pina Miniati in Della Valle presenta Brisighella 
Romagnola, 78 anni, ha raccontato ai cambianesi il borgo più bello d’Italia

                                                                                                                                                                                                  di Antonella Rutigliano

bianco, corto, come si usava 
a quei tempi. Rimango senza 

ma a 20 anni era strepitosa. 

DINTORNI

24

Tutti la conoscono come 
Pina ma si chiama Giu-
seppina Miniati. “In Della 

-
anni.

compagnona e mi chiesi cosa 
amicizia in un paese così piccolo 

a casa.

piaci.
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Come nell’uomo, l’iperten-
sione (pressione alta) è 
una malattia seria nei gatti 

che può causare gravi danni ad 
organi quali occhi, reni, cuore e 
sistema nervoso. 
Sfortunatamente, è una 
condizione che si sviluppa in 
modo insidioso senza segni 
clinici precoci per i proprietari. Il 
gatto sembra stare perfettamente 

da ipertensione.
Gli studi hanno rilevato che 
almeno 1 gatto su 6 oltre i 7 anni 

cronica o di ipertiroidismo, 
il rischio diventa più alto con 
1 gatto su 3 che potrebbe 
sviluppare anche ipertensione. La 
cecità improvvisa è una comune 
conseguenza dell’ipertensione: 
gli studi mostrano che dal 40% 
al 70% dei gatti ipertesi sviluppa 
cecità. Meno spesso è causata 
da un eccesso di produzione di 
aldosterone, ormone prodotto 
dalle ghiandole surrenali. 
Ci sono anche casi di ipertensione 
idiopatica, cioè senza una causa 
diagnosticabile, come l’aumento 
della pressione del sangue 

derivata da situazioni di stress, 
esempio viaggi, traslochi o i 
La prevenzione è fondamentale 
perché aiuta a diagnosticare 
l’ipertensione in uno stadio 
precoce prevenendo i danni. 
Quando portate il vostro gatto dal 
veterinario per i controlli regolari, 
al cuore o alterazioni negli occhi 
cambiamenti dovrebbero portare 
alla diagnosi dell’ipertensione. 
Prima si scopre la presenza di 
ipertensione del gatto, prima si 
può intervenire per evitare danni 
agli organi. 
La misurazione della pressione 
almeno una volta all’anno è 
raccomandata nei gatti di oltre 7 
anni d’età come parte delle visite 
di controllo periodiche.
Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO
VETERINARIO
ASSOCIATO ALFIERI
Chieri : Via Padana Inferiore, 27 
– Tel. 011 9427256
Seguiteci su Facebook

 ANIMALI
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L’ipertensione: il killer silenzioso nel gatto 
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CASCINA GRAITESCA
CAMBIANO (TO) - Strada per Chieri

Cell. 3389402701
www.graitescaridingclub.it

 email: graitescariding@yahoo.it
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ARTE E SPETTACOLO

Theo Gallino a Paviart 2018

Nella splendida cornice di 
Pavia, dal 12 al 13 Mag-
gio 2018 si è svolta presso 

il Palazzo Esposizioni di Pavia la 
sesta Edizione di PaviArt mostra 
mercato dedicata all’arte moderna e 
contemporanea. Notevole il successo 

in termini di presenze ma anche di 
contatti tra operatori e collezionisti, 
con risultati andati oltre le più rosee 
previsioni, ottenendo una  grandissi-
ma partecipazione di visitatori che in 
due giorni hanno potuto ammirare 
ed anche acquistare opere d’arte di 

cipato l’artista chierese Theo Galli-
no, con l’opera “Nati in una breccia” 
nello stand dei galleristi Lara e Rino 
Costa. Nelle foto: Gallino con i suoi 
collaboratori e accanto all’ultima 
sua opera

assoluto valore. Anche quest’anno, 
PaviArt torna a proporsi ad appassio-

-
di ammirare le opere d’arte di grandi 
maestri del ‘900 e del periodo con-
temporaneo. Alla rassegna ha parte-
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“Personale” di Pier Tancredi De Coll’ ad Arezzo Alla Galleria comunale di arte 
contemporanea di piazza 
San Francesco, si è inaugu-

rata la mostra personale dell’artista 
chierese Pier Tancredi De Coll, or-
ganizzata dall’amministrazione co-
munale e curata da Liletta Fornasari 
e Paola Gribaudo. Allestimenti di 
Roberto Barbetti, Liletta Fornasari 
e Pier Tancredi De-Coll’. Sessanta 

l’antologica di un artista contempo-
-

dito, complesso e caratterizzato da 
molti aspetti originali come descrive 

Liletta Fornasari: “la mostra propo-
ne il suo repertorio di ritratti, interni, 
tavole apparecchiate, trasparenze di 
vetri, corpi umani, paesaggi e spac-
cati di vita urbana. Dove si oscilla 

tra dimensioni compiute e la sensa-
zione che tutto sia in continuo movi-
mento, dallo spazio alla profondità 
e ai piani compositivi, questi ultimi 
abilmente sfalsati. La pennellata, 

dunque, sembra scomporsi in mac-
chie cromatiche ben distinte e allo 
stesso tempo appare omogeneamente 
distesa sulla tela. C’è il mondo di De 
Coll’: quello torinese alto-borghese, 
e la cifra pittorica di De Coll’ assor-
be le caratteristiche del capoluogo 
piemontese, la bellezza femminile, 
con una resa personalissima del 
nudo, l’intimità di una stanza e di un 
volto pensieroso davanti a uno spec-
chio, la passione per il jazz e per la 
musica in genere”.
Pier Tancredi De-Coll’ ha mosso 
i primi passi presso lo studio del 
e ha esordito come vignettista per i 
quotidiani Stampa Sera (1982-1995) 
e La Stampa (1984-1995). In questa 
veste è stato inserito tra i maggiori 
nazionale nella mostra HumorCalcio 
del 1993. Con lo scrittore Federico 
Audisio di Somma ha realizzato 
i volumi di disegni e poesie Il 
Jazz del torello verde (1984) e 
Femmes, Donne Elettriche (1986) 
quest’ultimo con la prefazione di 
Gianni Versace. Al suo percorso 
artistico è dedicato il catalogo Pura 
Pittura (Gli Ori), presentato durante 
l’edizione 2017 del Salone del libro 
presentazione di un nuovo volume, 
dal titolo Pier Tancredi De Coll’, 
sempre edito da Gli Ori, curato da 
Paola Gribaudo con testi di Federico 
Audisio di Somma, Paola Gribaudo e 
Liletta Fornasari, stampato proprio in 
occasione della mostra alla galleria 
comunale.
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Nella ricorrenza dei 450 
anni dalla nascita di Gu-
glielmo Caccia, detto “Il 

Moncalvo, molte iniziative han-
no risvegliato l’interesse per le 

lungo le strade) di Chieri: ope-
re da lui eseguite nei periodi di 
permanenza lavorativa in città (il 
primo fra il 1600 e il 1610, quan-
do dipingeva a Torino per Carlo 
Emanuele I; il secondo attorno al 
1615, mentre decorava la chiesa
di San Domenico), o da France-
sco Fea e Giovanni Crosio, suoi 

-
dalena.  Ma dipinti moncalveschi 
si conservano anche nelle località 
attorno a Chieri. 
A MONCALIERI c’è la 
bellissima pala dell’altar 
maggiore della Collegiata di Santa 
la Madonna col Bambino e 
Santi, dipinta nel 1605, quando 
il Moncalvo  lavorava a Torino 
risiedendo a Chieri: una pala 
che nella composizione e nelle 
atmosfere ne richiama molte altre, 
come la Vergine e i Santi Antonio 
Abate e Sebastiano del Duomo 
di Chieri; la pala dell’altare di 
San Rocco nella chiesa chierese 
di San Bernardino; la pala della 
chiesa sottostante a quella di San 

Giorgio, con la Madonna fra San 
Michele Arcangelo e San Giorgio. 
Nella tela di Moncalieri Maria, 
con in braccio Gesù Bambino, 
occupa l’alto della scena. In 
atteggiamento estatico, la 
contemplano il Beato Bernardo di 
Baden (protettore di Moncalieri) 
e San Rocco in piedi alla sua 

Il Moncalvo nei dintorni: Moncalieri, Riva e Poirino 
Oltre che a Chieri, capolavori dell’artista a pochi chilometri…                        di Antonio Mignozzetti            

(1^ puntata)

sinistra, e, sulla destra, San 
Sebastiano e San Grato.  I colori 
brillanti sono quelli, mutuati 
dalla scuola emiliana, ai quali il 
Moncalvo ci ha abituati. A RIVA 
PRESSO CHIERI,  nella chiesa 
parrocchiale, c’è una Madonna 
del Rosario nella cappella 
omonima: un quadro che nella 

composizione e nell’esecuzione 
richiama quello con lo stesso 
soggetto della chiesa di San 
Domenico a Chieri. A POIRINO,
un’opera riferibile al Moncalvo 
o alla sua bottega si trova nella 
parrocchiale. Con la consueta 
composizione “a triangolo”,  in 
col Bambino e  in basso due 
Santi: a sinistra San Francesco 
d’Assisi, a destra  Santa Caterina 
d’Alessandria (con i simboli 
del martirio: la ruota dentata, la 
spada e la palma). Sullo sfondo le 
Anime del Purgatorio. La pala è 
inequivocabilmente moncalvesca. 
Tuttavia, la data 1634, scritta sul 
retro, crea qualche problema ai 
Se essa indicasse l’anno in cui il 
quadro venne eseguito, questo non 
potrebbe essere del Moncalvo, 
essendo egli morto nel 1625, 
ma di qualche allievo. Ma non è 
tracciata nella posizione consueta, 
cioè sul davanti e in basso, ma sul 
retro. Perciò potrebbe indicare 
qualcosa di diverso dalla data di 
esecuzione. Nel qual caso non si 
escluderebbe la mano del maestro. 



Pallavolo, l’impresa: Fenera Chieri’76 nel gotha del volley italiano
La doppia vittoria a Cuneo bastava per entrare nella storia. Ma le ragazze hanno voluto vincere. E adesso la terribile A1           di Gianni Giacone
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Chieri nel gotha del volley 
italiano: non è la prima 
volta, ma di sicuro è la più 

bella, la più sorprendente. 
Al terzo anno di A2, con una 
rosa tutta nuova con età media 
tra le più basse della categoria, 
il Fenera Chieri’76 ha centrato 
una promozione inattesa ma, 

a conti fatti, logica. Perché nei 

nove partite di questo tremendo, 
ragazze di coach Luca Secchi 
hanno avuto in quantità industriali. 
Prima con Trento, ma lì c’era 
la bella in casa e il pronostico 

a favore. Poi con Cuneo, dove 
il fattore campo è saltato come 
un tappo di spumante. Sarebbe 
bastata la doppia impresa in 
trasferta per incorniciare una 
stagione e consegnarla agli annali 
del nostro (non povero) sport. Ma 
Sara De Lellis e le compagne, 
da Angelina ‘mano di pietra’ a 

Middleborn mammina stelle e 
strisce con antenati … muratori, 
volevano vincere. E hanno 
vinto. Con rabbia, non mollando 
un millimetro anche dopo che 
in gara 1 a Rimini sembrava 
che la Battistelli fosse una 
congrega di marziane. Macchè. 

SPORT



Pallavolo, l’impresa: Fenera Chieri’76 nel gotha del volley italiano
                 di Gianni Giacone

Maggio/Giugno 201829

SPORT

quelle con la maglia blu in casa 
che diventa bianca in trasferta. 
E adesso? Il gruppo resta. Sarà 
rinforzato, con giudizio. “In A1 
non basta la pazienza, che è stata 
la nostra arma letale quest’anno
– dice coach Secchi – e la 

concede un paragone calcistico: 
“Non faremo follie, piedi per 
è fare come l’Atalanta, speriamo 
Il palaFenera è un problema: i 
posti sono milletrecento, bisogna 

arrivare a millecinquecento. 
“Faremo di tutto, da Chieri 

, parola di 
presidente.

(Foto Matteo Maso)

 Filippo Vergnano, 
il presidente che a Rimini, nel 
giorno dei giorni, non ha retto 
lo stress e dal terzo set in poi 
si è rintanato nel vicino stadio 
del Rimini Calcio, tornando al 
palasport solo a cose fatte, non 

SPORT
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Da oggi, oltre che sulla rivista Centotorri, gli annunci economici sono anche sul 
quotidiano on-line 100torri.it. Potete prenotare l’inserzione a Chieri al  “Punto 
Centotorri” presso:
Edicola Tabaccheria Valter Sandri – Via Andezeno 31 
Tabaccheria Massimiliano Giovatti – Via V.Emanuele 34
Edicola Aria Frittas – Via C.Battisti 11
Edicola Tabaccheria Stefania Delmastro – Via V. Emanuele 8 
oltre che in Redazione, negli orari di apertura della segreteria 
(dal lunedì al venerdì, ore 9-11,30)

Centotorri
e sul quotidiano on-line 100torri.it: l’annuncio comparirà entro 24 ore on-line se 
rivista Centotorri.

CENTOTORRI PROGRAMMI
Periodico del Chierese

Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicita: 
Via Vittorio Emanuele 44 – Chieri

Tel. e fax 0119421786 – email: redazione@100torri.it

Direttore Editoriale: Gianni Giacone
Collaborano in redazione:  

Alessia Arba – Bruno Bonino 
 Daniela Bonino – Elena Braghin -Adelaide Bruno 

Pierangelo Cauda  - Rosanna Cauda – Alessia Dettoni 
 Giulia Giacone – Serena Goldin – Tiziana Guarato 

 Valerio Maggio – Matteo Maso 
 Massimo Matta – Adelino Mattarello – Antonio Mignozzetti  
Francesca Moro – Carmela Pagnotta – Antonella Rutigliano  

Giancarlo Vidotto – Luisa Zarrella

1 - Lavoro/ domande

6- Case/alloggi/Box
8- Locali commerciali
9- Terreni

12- Animali
14- Mobili casalinghi arredi

16- Libri/giornali
commerciali

21- Bricolage/Fai da Te

26- Personali

Annuncio ordinario: 

Annuncio in grassetto: 
  Euro 12,00 

dell’annuncio
sul quotidiano 

on-line 100torri.it

INDICE DELLE RUBRICHE1 - LAVORO DOMANDE
0113- Signora 44enne cerca lavoro 
decennale assistenza anziani, 
malati di parkinson, sla e alhzeimer. 
Tel.347-0551924 ore pasti.
0114- Cerco lavoro come colf per 
2-3 giorni a settimana. Referenziata, 
1850610.
0120 – Signora italiana automunita 
cerca lavoro in Chieri per pulizie o 
0121 – Cerco lavoro come colf e 
stiro, lavoro anche a mio domicilio, 
Chieri e dintorni. Tel. 334-7522270
0123- Cerco lavoro come colf il 
venerdì. Tel. 345-8096613.

06-CASE/ALLOGGI/BOX
0616-
cell.335-6763302.
centrale con accesso da Via Tana 
angolo Via Palazzo di Città - tel. 
335-6763302

0624-
capannoni da 300 mq e 250 mq. Tel. 
3477333990.

0616 – Buttigliera d’Asti: in nuovo 
complesso edilizio, immerso nel 
verde, comodo ai servizi, vendesi 
alloggio piano 1°: ingresso-living su 
soggiorno-angolo cottura, 2 camere, 
uno di 20 mq. Cantina di c.a. 10 
– pannelli solari, riscaldamento a 

 Privato vende nel Centro 
Storico alloggio al secondo piano 
di 80 metri quadri (riscaldamento 
autonomo) composto da: corridoio, 

0618-
uso transitorio a persona sola non 
residente a Chieri. 3° piano: ingresso, 

agenzie. Tel. 3288423560
9-BOX AFFITTO- VENDITA

0909-
cell.335-6763302.
0910- In Chieri adiacente Stazione 
Ferroviaria vendo garage doppio. 
0911-

0912 –
centrale con accesso da Via Tana 
angolo Via Palazzo di Città. Tel. 335-
6763302.
0913-
porzione di capannone mq. 500 
ampio terreno circostante, luminoso. 
Tel. 337229998.

24-ARTICOLI VARI
2404-Vendo jeans taglia 40- 42 col. 

2408 – Vendesi frigorifero usato, 
a colonna, nero metallizzato. Euro 

COMPRA &VENDI

100. Tel. 339-6767984
2409-
ottime condizioni, trave larice mt.7, 

2409- COMPRO VECCHIE 
BOTTIGLIE DI WHISKY E 

LIQUORI ANCHE 
INTERE COLLEZIONI.

PAGAMENTO IN CONTANTI





CHIERI (TO)

VIALE FASANO 68

Vendesi alloggio 

di circa 75 mq po-

sto al piano rial-

zato composto da 

ampio ingresso, 

soggiorno, cuci-

nino, camera, ba-

gno, balcone, ripostiglio e cantina. Si valutano 

eventuali permute. Possibilità mutuo totale con 

rate pari ad affitto di € 180 mensili. € 49.000,00

CHIERI (TO)

VIALE FASANO 36 

Vendesi alloggio di circa 

170 mq posto al piano ul-

timo composto da ampio 

ingresso, soggiorno di 

circa 40 mq, cucina, tre ca-

mere, due bagni, quattro 

balconi, ripostiglio e can-

tina. Possibilità box auto 

a € 15.000,00. Si valutano 

eventuali permute. Possibilità mutuo totale con rate 

pari ad affitto di € 600 mensili. € 179.000,00

CHIERI (TO) - VIALE CAPPUCCINI 32 
Vendesi alloggio di circa 88 mq po-
sto al piano primo e completamente 
ristrutturato composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
ampio disimpegno, due camere, ba-
gno, doppio balcone e cantina. Pos-
sibilità box auto a € 15.000,00. Si va-
lutano eventuali permute. Possibilità 
mutuo totale con rate pari ad affitto 
di € 360,00 mensili.
€ 119.000,00

CHIERI (TO) 

VIA STRADA PADANA 

INFERIORE 56

Vendesi alloggio di circa 120 

mq posto al piano primo com-

posto da ingresso, soggiorno 

con cucina living di 40 mq, tre 

camere, bagno, due balconi e 

cantina. Si valutano eventuali 

permute. Possibilità mutuo to-

tale con rate pari ad affitto di 

€ 480 mensili. € 133.000,00

MARENTINO (TO) 

Vendesi villa bifamiliare 

ampia metratura 

con box doppio 

e tavernetta 

a € 265.000,00

RIVA PRESSO 

CHIERI (TO) 

Quadrilocale

con terrazzo 

a € 165.000,00

CHIERI (TO) Vendesi alloggio di cir-
ca 100 mq posto al piano primo com-
posto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, ampio disimpegno, 
tre camere, bagno, doppio balcone 
e cantina. Possibilità box auto a € 
15.000,00. Si valutano eventuali per-
mute. Possibilità mutuo totale con 
rate pari ad affitto di € 400 mensili.
€ 89.000,00 così com’è o € 125.000
completamente ristrutturato

CHIERI - Bellissima casa o villetta libera 4 lati con giardino 
privato porticato e box triplo/quadruplo. Composta da due ap-
partamenti 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 pia-
no primo composto da ingresso su soggiorno, 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 quello al piano terreno, ampio cortile 
privato e box per tre / quattro auto. Richiesta € 298.000,00

SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI PERMUTE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CELL 338-5976248

PER ALTRI IMMOBILI VISITARE I NOSTRI SITI

CHIERI (TO)

Vendesi attività 

in Chieri 

bar e ristoro 

comprensivi

gli arredi 

a € 35.000,00

CHIERI (TO) 

VIA GRANDI

Alloggio al terzo piano 

composto da ingres-

so living molto grande 

soggiorno con angolo 

cottura, 2 camere e ba-

gno, balconi riscalda-

mento centralizzato e 

cantina.

Possibilità di far mutuo 

totale rata pari affitto 

ad € 210,00 mensili oc-

casione unica 

€ 65.000,00

CHIERI (TO) 

VIALE CAPPUCCINI 1

Vendesi alloggio di circa 80 

mq posto al piano primo con 

possibilità di averlo comple-

tamente ristrutturato compo-

sto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, due ca-

mere, bagno, balcone e can-

tina. Si valutano eventuali 

permute. Possibilità mutuo 

totale con rate pari ad affitto 

di € 320,00 mensili.

€ 98.000,00 ristrutturato

RIVA PRESSO

CHIERI (TO) - VIA

TAMAGNONE

Si prenotano ville 

bifamiliari di 180mq 

con piscina o non 

costruite in classe A 

con ampi giardini di 

circa 600 mq.

€ 310.000,00

RIVA DI CHIERI (SAN 
GIOVANNI) - Bellissima
casa totalmente ristrut-
turata con ottimo gusto 
libera due lati. Compo-
sta da piano Terreno con 
ampio soggiorno doppio 
esposto a sud cucina 
abitabile con ampio arco 
in mattoni vecchi a vista, 
bagno e marciapiede e 
ampio giardinetto davan-
ti casa ; invece al piano primo abbiamo 3 ampie came-
re da letto più bagno e al piano superiore mansarda 
unico locale ampio con bagno. € 185.000,00 Possibili-
tà di ampio box auto di circa 22mq

RIVA PRESSO

CHIERI (TO)

Vendesi ultimi

appartamenti

con giardino

privati o ampi

terrazzi a riva

Presso Chieri

a partire da

€ 145.000,00

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


