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Una primavera 

C
-

riti”, il concorso che impegnerà i cittadi-

ni di una ventina di comuni del Chierese        
a fare più belle le zone verdi, dai balconi delle 
case alle aiuole, dai dehor alle vetrine. Un’idea 
che da qualche anno va per la maggiore un po’ ovunque, e che anche 
da noi mette radici grazie ad una associazione, Parco Turriglie, che 
da tempo lavora, senza clamore ma con grande sostanza, per rendere 
migliore l’ambiente in cui viviamo. Mettere vasi su un balcone o 

bella notizia: passa in secondo piano, nel dibattito politico in consiglio 
comunale, il permesso a costruire un piccolo polo commerciale (lì tra 

che in quell’area si faranno tanto verde e tantissimi parcheggi. Se 
non fossimo a Chieri, dove fare qualche centinaio di metri a piedi 

plauderebbe all’idea di poter realizzare, davvero, un parcheggio di 
attestazione.

anche per Buttigliera e Castelnuovo.

nascita del pittore: l’avevamo anticipato, a maggio le associazioni 

abbiamo dedicato da qualche mese una mostra virtuale, organizzano 
una mostra ‘vera’, naturalmente itinerante, alla scoperta dei capolavori 
di un artista che a Chieri ha dato il meglio di sé.

Gianni Giacone

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

 voglia di scrivere sia su questa rivista 

redazione@100torri.it 

o telefonare, tra le 18 e le 19 allo 0119421786
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BUTTIGLIERA: “LE CONTRADE 
DEL FREISA”

APPUNTAMENTI
Sabato 21 Aprile

Alto Astigiano
a Vezzolano, comune di Albugnano: 
Ore 15 presentazione dei libri 
Vezzolano. Guida alla canonica 
regolare di Santa Maria di Maurizio 
Pistone, e Alla scoperta del romanico 

astigiano, di Franco Correggia, edizioni 
del Capricorno
Monferrato Astigiano
a Cisterna d’Asti: Presentazione del 
libro Vita dacant e da canté di Giovanni 
Tesio

Domenica 22 Aprile
Chieri
a Chieri: Monumenti Aperti ore 15,30 

Martedi 1 maggio 2018
Mattino - Ore 9.00 Apertura della 
Fiera dell’Artigianato (nelle vie 
centrali) e della bottega del Vino
Dalle 9.30 nel centro storico 
Intrattenimento musicale con 
la Banda di Buttigliera d’Asti - 
Giochi all’ombra del Campanile. 
Dalle ore 10 alle 13 “Le Navetta 
del Freisa”. Bus gratuiti verso i 
produttori e verso l’Abbazia di 
Vezzolano. Dalle 10.00 per tutta 
la giornata, mostra di pittura 
presso il comune . Ore 11.30 
Corso di degustazione vino a cura 
della Cantina Sociale “Terre dei 
Santi” (durata circa 1 ora). Dalle 
12.00 pranzo presso lo stand 
ENOGASTRONOMICO a cura 
della Pro Loco di Buttigliera 
d’Asti e degli Amici di Crivelle
Pomeriggio- Dalle 14.00 alle 
17.00 “Le Navetta del Freisa”, 
bus gratuiti verso i produttori e 
l’Abbazia di Vezzolano. Dalle 
14.00 animazione itinerante 
“FIABE E LEGGENDE IN 
VIAGGIO CON L’ASINA” con 
Claudio Zanotto e Geraldina La 
Sommaire. Ore 14.30. “Cammino 
diVINO”. Ritrovo ore 13.30/14, 
partenza 14.30. Passeggiata 
di circa 7 km organizzata 

dall’associazione Camminare 
Lentamente, con tappa di 
degustazione. Tragitto Buttigliera 
– Moncucco, rientro in bus. Ore 
16.30 Corso di degustazione vino 
a cura della Cantina Sociale “Terre 
dei Santi” (durata circa 1 ora). 
A partire dalle 17.30 “Merenda 
sinoira” presso lo stand Pro Loco 
salone comunale “Concerto per 
organo e coro”, a cura del M.o 
Paolo Davò

CASTELNUOVO DON BOSCO, 
MERCATINO DELL’ANTICO
La Pro Loco, con la 
collaborazione del Comune 
di Castelnuovo Don Bosco 
(AT), organizza per il 25 
aprile 2018 il il Mercatino 
dell’Antico con più di 200 
espositori in Viale Regina 
Margherita, Piazza Dante, Via 
Seglie, Via dei Rivalba, Via 
Viglione, Via Roma, Piazza 
Don Bosco, Piazzale Piemonte. 
Un mercatino ventennale, di 
rilevanza nazionale per gli 
esperti del settore. Dalle ore 
12,30, presso la sede estiva della 
Pro Loco, avverrà l’apertura 
dello Stand Gastronomico. 
Per tutto il giorno: - nel 
cortile di piazza Dante 24: 
sesta edizione di “25 Aprile in 
Cortile” Nericata dal mattino 
al tramonto ospiterà: artigiani, 
creatività, laboratori di argilla; 

- presso l’Ala di Piazza Don 
Bosco: Mostra di Modellismo 
con esposizione di plastici 
ferroviari e diorami a cura 
dell’Associazione modellismo 
GMSS sez. di Castelnuovo don 
Bosco.
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LA NONNA E LE SUE RICETTE: 
SAGRA DELL’AGNOLOTTO A PASSERANO
Un morbido ripieno avvolto in 
agnellotto, in torinese agnulot) resta 
una delle eccellenze della cucina 
piemontese. A dedicare una sagra 
a questa specialità è il Comune di 
Passerano Marmorito, Frazione 
Primeglio, Sabato 5 e Domenica 
6 Maggio. L’evento, arrivato 
quest’anno alla 14.ma edizione, è 
inoltre numerosi appuntamenti 
collaterali. L’apertura è prevista per 
le ore 19,30 del Sabato dove accanto 
alla portata ‘star’ della serata si 
potrà degustare una grande varietà 
di antipasti e chiudere in dolcezza 
sempre secondo la tradizione. 
“Proponiamo prodotti tipicamente 
piemontesi: salame, peperoni 
con bagna cauda, vitello tonnato, 
robiola di Cocconato, antipasto 
piemontese, acciughe al verde, 
frittate, salame di tonno, lingua il 
salsa, bistecca in carpione” – illustra 
Anna Maria Toselli, Presidente della 
Pro Loco. “Gli agnolotti hanno un 
ripieno preparato da noi secondo 
la ricetta delle nostre nonne ed è a 
base di arrosti di maiale, vitello e 
coniglio, formaggio grana, salame 
cotto, verdura e altro – continua la 
Presidente - Abbiamo scelto questo 
piatto perché è sempre stato amato 
e gradito nel nostro paese così come 
abbiamo scelto di proporre la torta 

della nonna la cui ricetta risale a molti 
anni fa. Le nostre nonne erano solite 
prepararla con ingredienti naturali 
quali mele, cioccolato, cacao, biscotti, 
amaretti, rhum, uova, zucchero e 
spezie”. A partire dalle ore 11,00 di 
Domenica 6 e per tutto il pomeriggio 
tante iniziative movimenteranno 
l’intera giornata: nel centro storico 
del paese ci sarà un mercatino di 
prodotti tipici. E poi animazione 
itinerante, laboratorio di circo, trucca 
per i bambini. “Le ultime edizioni 
sono andate bene – conclude Anna 
Maria Toselli - tra il Sabato sera e 
la Domenica i partecipanti sono stati 
circa un migliaio e per una borgata 
piccola come la nostra rappresenta 
un record”. E noi non possiamo che 
augurare un super-risultato anche per 
questa edizione 2018!

Alessia Dettoni

VALLE CEPPI, DUO 
VIOLONCELLO E FISARMONICA
A Valle Ceppi, il 12 maggio 
2018, alle ore 21,00, nella Chiesa 
B.V. delle Grazie, concerto 
del DUO VIOLONCELLO E 
FISARMONICA, Debby Bald  
e  Katrin Volkhammer. Uno 
straordinario duo che unisce due 
strumenti diversi che stupiranno 
gli spettatori per la particolare 
acustica  e per il programma 
eseguito. Si tratta del quarto 
concerto di cui alla quarta 
Rassegna “Pino Classica”, 

 Classica 

aP ino
2017 - 2018

COMUNE DI PINO TORINESE

ASSOCIAZIONE
SANTA MARIA

DEL PINO ONLUS
GALLERIA D’ARTE SANT’AGOSTINO DI TORINO

Con il contributo di:

12 maggio 2018 - ore 21.00 Chiesa B.V. delle Grazie

Duo Violoncello e Fisarmonica 

Debby Bald e Katrin Volkhammer

Contributo 10 euro

Valle
Ceppi

Concerto di

- 18 visite gratuite alle chiese di San 
Giorgio e San Michele; ore 16 Itinerario 
guidato nella Chieri medievale; 
partenza da San Giorgio.

Mercoledì 25 Aprile 
a Castelnuovo don Bosco: Celebrazioni 
del XXV Aprile – Mercatino dell’antico 
– Visite guidate alla Madonna del 
Castello
Monferrato Astigiano
a Cocconato: nello Stand della Pro 
Loco Bal Folk con Arkenciel
Collina Torinese
a Baldissero Torinese: Camminata per 
non dimenticare
a Moriondo Torinese: Corsa Campestre 
e Camminata per chi non vuol correre 
Madonna della Neve
Sabato 28 Aprile

a Castelnuovo don Bosco: Suggestioni 
d’Organo con il Maestro Paolo Giacone
Domenica 13 Maggio
Chieri
a Chieri: Monumenti Aperti ore 15,30 - 
18 visite gratuite a Palazzo Bruschetti e 
alla Chiesa di San Domenico
Domenica 20 maggio
a Chieri: Monumenti Aperti ore 16 
La Chieri del Tessile; partenza dalla 
biblioteca Civica

Domenica 27 Maggio
a Castelnuovo don Bosco: Visite 
guidate alla Madonna del Castello

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)
Da oggi, è più facile e 
vostri annunci sulla rivista 
Centotorri e sul quotidiano 
on-line 100torri.it: l’annuncio 
comparirà entro 24 ore on-line 
imbattibile, la pubblicazione 
sul prossimo numero della 
rivista Centotorri. “L’eleganza è la sola bellezza che non s�orisce mai”
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– prosegue Ceppi – e inoltre 

due rotatorie, un tratto di pista 

ciclabile e molto verde.”

Cambia, insomma, la faccia 
di una delle porte della città. 
E si delinea, nella zona sud di 
Chieri, la concreta possibilità 
di realizzare, in futuro, un’area 
di interscambio. “Con un 

Con il voto (quasi) unani-
me del consiglio comu-
nale, parte l’operazione 

di trasformazione dell’area oc-
cupata per decenni dalla Carto-
tecnica Chierese, compresa tra 
Via Conte Rossi di Montelera, 
Via Martiri di Via Fani, Via 
Montù e Via Aldo Moro. Un 
altro ‘permesso a costruire in 
deroga’, simile in linea di dirit-
to a quelli rilasciati nel recente 
passato nelle aree ex Mulino 
Berruto ed ex Gunetti, ma di-
verso nella sostanza. 
“Qui, secondo le previsioni 

del piano regolatore – spiega 
l’assessore all’urbanistica 
Massimo Ceppi – sarebbe 

stato possibile costruire 45 

mila metri cubi di abitazioni 

con al piano terra 3 mila 

metri quadri a destinazione 

commerciale. Il progetto che 

adesso avrà via libera dagli 

da 2 mila metri quadri. Nel 

primo, si trasferirà il Lidl. Nel 

secondo, previste più attività, 

una delle quali dovrebbe essere 

di ristorazione. Ancora incerto 

il destino dell’attuale Lidl, 

che comunque non diventerà 

certamente un supermercato.”

Visto che la vecchia e fatiscente 
Cartotecnica, abbandonata 
da anni, copre 13 mila metri 
quadri, c’è un importante 
‘avanzo’ di terreno destinato 
a parcheggi e verde. “Sono

previsti 176 parcheggi tutti 

liberi, a destinazione pubblica
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servizio di navetta – conclude 
l’assessore – si può pensare che 

chi deve raggiungere il centro 

da sud parcheggi lì, o nei 

vicini parcheggi dell’ipercoop, 

o in quelli più vicini al centro 

di Piazza Europa e del 

Movicentro, e prenda il bus. 

Un’idea nuova per i chieresi, 

ma chissà…”

Una rivoluzione? Altrove, 
magari, la considererebbero 
una opportunità…

ATTUALITA’ CHIERI

La bellezza 
è l’eternità 

che si misura 
allo specchio

Collezione Primavera 2018
Seguici su Fabienne
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che parte proprio da questo 
inaspettato evento e che si 
svilupperà prossimamente. Nella
foto,  Bebi Martano è in primo 
piano, accanto al sindaco e 
nipote Claudio Martano. Dietro, 
da sinistra Mario Pavesio, 
Bruno Masera, Lino Vaschetti, 
Piero Bosco (‘l Brusch), Guido 
Rubatto, Franca Aiassa. La

Isuoi stranòt sono e saranno la 
colonna sonora della nostra 
tradizione dialettale. La Vijà 

non sarebbe esistita senza di lui. 
E’ morto Federico Martano, per 
tutti Bebi. Uno di quei chieresi 
veri, mai sopra le righe. Schivo 
al punto giusto. Protagonista del-
la vita culturale chierese per de-
cenni, uomo del sociale (era sta-
to a lungo giudice di pace) e del 
volontariato, dopo tan ti anni nel 
mondo del tessile. La sua ultima 
apparizione pubblica è recente: in 
biblioteca, per gli appuntamenti di 
“Quattro chiacchiere alla locale”, 
aveva fatto rivivere la storia della 
Vijà e degli stranòt: una storia che 
nessuno conosceva meglio di lui. 
Ha scritto di lui Daniela Bonino 
su 100torri.it: “Bebi Martano 
aveva fatto rinascere la tradizione 
degli stranòt recitati in strada 
a cui i chieresi sono molto 
legati. Bebi, molto conosciuto 
in città anche per la sua storica 
partecipazione alla Vijà, stava 
preparando la prossima edizione 
insieme ai fedeli collaboratori. 
Di lui Bruno Masera dice con 
un po’ di commozione che se n’è 

andato l’ultimo “stranottista”. 
Non si sa se è l’ultimo, visto che 
c’è un gruppo determinato di 
chieresi che porta avanti questa 
tradizione, e nemmeno se è stato il 
primo perché da sempre rimbalza 
la domanda se la serie di Vijà 
iniziata nel dopoguerra e ancora 
attiva è opera di Bebi Martano 
o di Armando Bruno Brunetti. 

È una di quelle domande senza 
risposta, come quella se è nato 
prima l’uovo o la gallina: di 
certo entrambi ci hanno lavorato 
con impegno e divertimento. Alla 
domanda di cosa succederà alla 
Vijà, Bruno Masera dice che 
devono ragionarci e valutare, ma 
così, nel dolore per la perdita, 
è sorta tra loro un’idea nuova 
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foto è stata scattata nella Sala 
Conferenze della Biblioteca 
Civica, dove lo scorso 15 marzo il 
gruppo di autori e interpreti della 
Vijà ha tenuto una conferenza 
sulla storia della manifestazione 
per il ciclo “Quattro chiacchiere 
alla Locale”. “Era stato 
molto contento Bebi, di quella 
conferenza”, dice Bruno Masera, 
“ne parlava spesso e diceva che 
gli aveva dato gioia e serenità 

ATTUALITA’ CHIERI

vedere la partecipazione con la 
quale i chieresi hanno partecipato 
dimostrando il loro attaccamento 
a questa storica tradizione”.

“Casetta delle Maddalene”, 
Pasquetta a Chiusa Pesio

Pasquetta a Chiusa Pesio organizzata, per soci e simpatizzanti, dal Diret-
tivo della “Casetta delle Maddalene”. In mattinata la visita alla cittadi-
na - che fa parte della comunità montana delleAlpi del Mare - ed alla 

novecento metri di altezza e fondato nel XII secolo). Poi il pranzo presso il 
Ristorante Cannon d’oro con pomeriggio dedicato interamente al ballo. Per-
ché per i soci della Casetta è il ballo il passatempo più gradito da condividere 
con gli amici e da qualche tempo – attraverso una sorta di gemellaggio non 
Chi aderisce a quest’ultimo gruppo (si tratta per lo più di pensionati) ultima-
mente ha fatto dei locali della Casetta, in via della Resistenza, la propria “sala 
prove” per il complesso musicale e per il coro, nati entrambi all’interno di 
quest’ultima associazione. I simpatizzanti della “Verde Età” settimanalmen-
te si danno anche appuntamento nei locali del Patckanka (area Caselli) per 
trascorrere altri momenti dedicati al divertimento ed al ballo che non manca 
mai. Con Questo spirito i responsabili, attraverso queste colonne, estendono 
l’invito a quanti - chieresi o non chieresi – volessero aggregarsi al loro gruppo 
presentandosi al Patckanka ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. 
“Saranno accolti con calore e simpatia” sottolineano dal Direttivo.



Come il Buon Pastore: la gioia di donare la vita 
Papa Francesco: cinque anni di servizio pastorale

 di  P. Pio G. Marcato op

ai grandi sforzi che si compiono 

in vera missione e sappia radicarsi 

sporcandosi le mani e ferendo il 
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che tutto si compie ‘solo’ per amore; 
la sua forza è la consapevolezza di 
fare della sua vita un dono di amore.
Di fronte ad un gesto così grande, 
anche il discepolo è invitato a 
seguire la logica del dono. La vita 
trova la sua bellezza nell’esprimersi 
semplicità e immediatezza, 
qualcosa o nel ricercare solo il 
proprio interesse. Sovente riusciamo 
a lamentarci riconoscendo la nostra 
incapacità di andare oltre le nostre 
vedute e i nostri spazi ristretti, 

tristezza e scontrosità. La Pasqua 
proposta da Cristo è il contrario di 
questo atteggiamento di chiusura e 
facili egoismi. Gesù Risorto, ma lo 
è stato per tutta la sua vita, ha posto 
la sua esistenza a servizio di tutti a 
cominciare dai suoi discepoli. Con 

la sua vita per le ‘sue pecore’, 
evidenziando che ogni gesto 
esprimeva l’immergersi nell’amore 
del Padre e che comunicava la 
parola di vita e di speranza a coloro 
che credevano in Lui. Ma il suo 
desiderio era quello di raggiungere 
tutti, ben oltre la cerchia dei 
discepoli: “Ho altre pecore, che non 
sono di questo gregge, anche quelle 
le devo raggiungere/guidare”. 
Questo pensiero esprimeva la 
consapevolezza di voler abbracciare 
tutti coloro che non erano ancora 
in grado di comprendere la forza 
dell’amore che pulsava nel cuore di 
questo Grande Pastore. Il momento 
pasquale non è il più adatto per 
valutare la ristrettezza numerica 
del gregge o la scarsa rispondenza 

Ucaratterizzano l’esperienza 
pasquale della comunità 

cristiana è quella di riconoscere la 
presenza viva del Signore Risorto, 
dopo la tragica esperienza della Pas-
sione, nell’immagine del Pastore. 
Un Pastore vero, grande che ha cura 
del proprio gregge, cura così atten-
ta e delicata che raggiunge la sua 
pienezza al punto di dare la propria 
vita. La gioia, la bontà, la bellezza 
del Pastore consiste nel donare la 
riserve con la consapevolezza che si 
tratta di un gesto di libertà. Il Van-
gelo di Giovanni nel tratteggiare la 
scegliere il verbo più appropriato, 
personale distinguendolo dal gesto 
La vita del Pastore, donata senza ri-
serve, è atto libero, compiuto da chi 
è consapevole del gesto che compie, 
non un gesto costretto o che è obbli-
gato a fare per circostanze non volu-
te. Il paragone è evidenziato ancor 
più dal confronto col mercenario e 
il ladro, i quali cercando il proprio 
utile, di fronte al pericolo o alla per-
dita di interessi, fuggono lasciando 
il posto di responsabilità o, peggio, 
rubando.
Al centro del Vangelo, tema 
fondamentale, c’è il messaggio 
pasquale del dono della vita di Gesù 
vita, la do da me stesso, per mia 
volontà”: Questa è la grandezza e 
il vero potere di Gesù: testimoniare 

L’ EDICOLA DI IERI a cura di Valerio Maggio
Lo sgomento dei chieresi 
per il sequestro Moro
(da Cronache Chieresi - Marzo/Maggio 1978)“Dopo lo smarrimento dei primi giorni si mettono in atto iniziative 

e manifestazioni. Sottoscrivono documenti di condanna le sezioni 
chieresi della Dc del Psi del ‘Gruppo Scuola Famiglia’. A Pino 

si tiene un consiglio comunale straordinario. Sarà convocato anche 
Chieri alla presenza di moltissimi cittadini, mentre il tavolo della 
Giunta ospita i capigruppo di maggioranza e opposizione ‘...a signi-
Un successivo corteo per le vie cittadine raggiungerà il Duomo per 
una funzione religiosa a chiudere il momento di partecipazione. La 
Regione, da parte sua, lancia un appello contro il terrorismo – primo 
più di seicento chieresi scesi in piazza Cavour su sollecitazione del-
la locale sezione del Pci.  I giorni, intanto, si susseguono ritmati dai 
comunicati della Brigate Rosse. Chieri è consapevole della tragica si-
apprende il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro a Roma, in via 
Caetani. A nulla era valso l’ultimo appello di Paolo IV che rimarrà 

-
sentimento di umanità. Io ne aspetto pregando, e pur sempre amando-

scudocrociate listate a lutto’.”
Aprile 2018
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CHIERI COM’ERA

Chieri 1948, si celebra il 25 aprile 
di Valerio MaggioPer la seconda volta lo spazio di 

questa rubrica è occupato da av-
venimenti politico – istituzionali 

vecchi di settant’anni ma che hanno se-
gnato la storia dell’Italia, Chieri com-
presa. Ci eravamo lasciati, all’indoma-
ni del 18 Aprile1948, con un responso 
delle urne davvero dirompente: la D. 
C. ha appena ottenuto nelle elezioni 
nazionali il 48,5% mentre il Fronte De-
mocratico (P.C.I. e P.S.I) si è fermato al 
31%. A Chieri i democristiani superano 
addirittura il 60% dei voti. Le elezioni 
hanno così prepotentemente sconvolto 
“i precedenti equilibri a destra come 
a sinistra – scrive Giovanni De Luna 
nel suo ultimo libro La Repubblica in-
quieta, l’Italia della Costituzione 1946 
- 1948 (Feltrinelli 2017)”. “Finite le 
elezioni – sottolinea - continuavano 
a nutrirsi timori e apprensioni in tutti 
i sensi (…)” mentre “la rissa verbale 
sembrava collocarsi già ai limiti dello 
Chieri si appresta a celebrare la festa 
della Liberazione e del ‘rosso’ Primo 

-
zata dal clima nazionale, racconterà 
così.
“Senza esteriorità – scrive il Il Corriere 
di Chieri -  ma con manifestazioni 
atte a suscitare profondi sentimenti 
di rimembranza, l’anniversario della 
Liberazione è stato celebrato. Sui 
del ricordo. Al Cimitero convennero 
le Autorità con a capo il Sindaco rag. 
Franco, la Presidenza dell’ANPI, il 

Comandante del Presidio Militare, 
presenti i Partigiani chieresi e 
numerosissimi cittadini. Il P.Vigna O. 
P. celebrò solennemente la S Messa 
al campo. Vennero quindi depositate 
sulle tombe dei Caduti le corone del 
Comune e dell’ANPI ed il Cap. Negro 
pronunciò elevate parole. In spirito di 
fratellanza i Partigiani si raccolsero 
poi nella sala dell’Associazione dove 
(…) furono pronunciati discorsi 
d’occasione. A mano del Presidente 
venne consegnata al sig A. Menzio, 
benemerito della lotta clandestina, 
la tessera onoraria dell’ANPI (…)”. 
Dunque poco più di un comunicato 
su una colonna per ricordare i grandi 
valori della Resistenza; ma non è da 
meno l’altro settimanale locale, Il 
Chierese (organo della D.C. locale), 

nel preventivo dei frontagni ci avessero 
rimesso la pelle anche qualcuno di 
loro)”. Queste le premesse prima 
di raccontare quanto avvenuto in 
occasione del Primo Maggio: “Messa in 
Duomo, corona d’alloro al monumento 
ai caduti, corteo con Banda cittadina in 
testa, al suono dell’Inno dei lavoratori, 
balcone dell’albergo Tre Re prendeva 
la parola il sindacalista, compagno 
Gatti (…). Seguivano a nome della 
corrente sindacale cristiana e socialista 
l’amico Tosco Bartolomeo e Varetto 
Giovanni. (…) A sera il Concerto in 
piazza Umberto della Banda Cittadina 
diretta egregiamente dal M.o Baglivo 
poneva termine alla memorabile 
giornata”. Sottolinea ancora Giovanni 
De Luna nel suo saggio: “Esaurita 
quella stagione di slanci e di utopie 
(…) l’opinione pubblica italiana si 
interrogava con inquietudine sul 
proprio futuro alla ricerca di nuove 
certezze che le consentissero di 
uscire da un disorientamento in cui 
persistevano ampie tracce di un trauma 
bellico ancora troppo recente (…). 
Nel giro di tre anni sembravano già 
alla Resistenza”.

nel raccontare, la settimana successiva, 
la ‘festa dei lavoratori” senza prima 
aver polemizzato con il P.C.I. “Che 
i comunisti avessero – scrive - (o 
abbiano) armi nascoste lo sapevano 
persino i paracarri. Che le avrebbero 
impugnate con scopi non puramente 
decorativi in caso di vittoria di 
‘Garibaldi’ (…) il fatto non avrebbe 
stupito nessuno (…)”. “Amici – si 
legge ancora - quel che vi dicevamo 
prima del 18 Aprile non erano balle 
elettorali (…) tutt’al più ora che 
il pericolo è scomparso possiamo 
sorridere quando ci incontriamo 
democristiani, carabinieri, frontagni 
e polizia pensando che detto incontro 
sarebbe potuto avvenire benissimo 
nel regno dei cieli se rivoluzioncella 
ci fosse stata (giacché è sperabile che 

Aprile 2018
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DINTORNI
Poirino, la BCC moderna nella tradizione con nuove cariche direzionali 

           di Tiziana GuaratoLa Banca di Credito Cooperativo 
di Casalgrasso e S. Albano Stura 
ha inaugurato lunedì 19 marzo 

-
luta di Poirino in via Amaretti 22.
Un evento importante non solo per il 
movimento creditizio cooperativo ma 
per il paese ed il territorio.  Lo hanno 
sottolineato il Sindaco Angelita Mollo 
ed il presidente della BCC Alberto 
Osenda prima del tradizionale taglio 
del nastro.
avvocato poirinese consigliere 
indipendente della BCC: “Abbiamo
moderna ed evoluta in immobile di 
con i fatti il radicamento concreto sul 
territorio dopo 25 anni di presenza 
che hanno permesso di consolidare 
una continua crescita. Un’attenzione 
testimoniata dalla presenza, in 
quest’occasione, di imprenditori e 
rappresentanti di tante associazioni e 
forze sociali del nostro paese”. Dopo 
la benedizione da parte del parroco 
don Domenico Cravero, è seguito un 
beneaugurante rinfresco al quale hanno 
partecipato numerosi clienti che hanno 
anche durante la manifestazione: un 
segno concreto di sobrietà, operatività 

. All’evento erano presenti 
i vertici della BCC: il presidente 
Alberto Osenda, il vicepresidente 

Claudio Porello che fu nel 1994 il 
il nuovo direttore generale Mauro 

Veniamo ora alle nuove nomine: Mauro 
stato nominato direttore generale il 22 
marzo con decorrenza 1° aprile e lavora 
in banca da 36 anni di cui 10 anni 
nel ruolo di vicedirettore. Sono stati 

nominati anche due nuovi vicedirettori 
individuati tra funzionari già alle 
dipendenze della Bcc, così da contare 
del credito cooperativo e le esigenze 
Bernardi, originario di Sant’Albano 
Stura, in banca dal 1993, responsabile 
dell’area crediti dal 2005, è stato 
nominato vicedirettore e coordinerà 
l’area commerciale e crediti; al 

Luca Murazzano, da alcuni anni 
responsabile compliance della Bcc, ha 
una pregressa esperienza lavorativa 
di oltre 10 anni nel mondo del credito 
cooperativo, arrivando a ricoprire il 
ruolo di responsabile dell’Area Legale 
BCC di Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria. Coordinerà l’area operations 
della Bcc, supervisionando le attività 
legali, amministrativo-organizzative e 
di controllo della Banca.
“Abbiamo deciso di puntare su chi 
già aveva lavorato nell’ambito della 
direzione generale” commenta il 
presidente Alberto Osenda “per
continuare a perseguire gli obiettivi 
della nostra Bcc: essere Banca 
del Territorio, prudente e con una 
corretta gestione dei rischi”. Questo
trio è chiamato a dirigere la struttura, 
continuando l’ottimo lavoro svolto 
dall’uscente direttore. “Saremo 
impegnati a mantenere l’alto livello di 
Porello” commenta il neodirettore 

. “I rapporti umani 
saranno sempre al centro della nostra 
attività, strategia alla base del successo 
della nostra struttura”. La BCC di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura gode 
di ottima salute e lo dimostrano i dati 
del bilancio 2017, che i Soci saranno 
chiamati ad approvare il prossimo 11 
maggio alle ore 16,00 a Caramagna 
al Ristorante “Lago dei Salici”, con a 
seguire cena per i soci e musica. 



Pecetto T.se, l’UNITRE festeggia i 20 anni di attività  
Il 4 e 5 maggio, con premiazione degli iscritti di Elena Braghin

gli iscritti che continuano a cre-
dere nella validità del progetto a 
livello locale. L’UNITRE è un’as-
sociazione senza scopo di lucro, 
supportata da lavoro volontario; 
l’ente è anche “Accademia d’U-
manità”, un’associazione i cui 
volontari si impegnano a svolgere 
attività non solo per gli associati 
ma anche verso l’esterno. In que-

DINTORNI
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L’UNITRE con sede a Pe-
cetto Torinese quest’anno 
compie 20 anni di attività. 

Tanto tempo è passato da quando 
nel 1998 un gruppo di insegnati 
delle medie pecettesi vollero im-
pegnarsi nell’apertura di una sede 
locale dell’Università delle Tre 
Età, credendo nell’utilità sociale 
e culturale del progetto. Il primo 
anno di attività fu già un successo, 
con 169 iscritti e 15 corsi attivi. In 
questi ultimi 20 anni l’organizza-
zione è cresciuta notevolmente, 
sia per numero di iscritti (oggi cir-
che oggi conta 35 corsi, numerose 
conferenze, viaggi organizzati e 
concerti. L’UNITRE di Pecetto 
T.se è diventata un importante 
punto di riferimento del territo-
rio: un luogo di aggregazione 
sociale e promozione culturale. 
Quest’anno, per la prima volta, è 
stata siglata una convenzione con 
le sedi UNITRE di altri paesi vi-
cini: Pino Torinese, Chieri, Cam-
biano e Santena, grazie alla qua-
le è possibile partecipare a tutti i 
corsi con un unico tesseramento, 
favorendo in tal modo l’incontro 
e lo scambio di esperienze tra gli 
iscritti. Quanto realizzato in questi 
20 anni è stato sempre supportato 
dalle diverse amministrazioni co-
munali, oltreché dall’instancabile 
impegno dei numerosi volonta-
ri all’opera nell’organizzazione 
delle attività; senza dimenticare 

concretizza con volontariato so-
lidale presso Casa Gonella; UGI; 
Polo Verde; con la vendita delle 
azalee della ricerca in occasione 
della festa della mamma; oltreché 
con l’attivazione di alcuni corsi di 
solidarietà. Questi in particolare 
uniscono l’utile al dilettevole con 
la creazione delle Pigotte per l’U-

nicef (il Comune acquista e dona 
una Pigotta per ogni nato a Pecet-
to) o  il lavoro a maglia per i neona 
ti e bambini bisognosi curati dal-
l’”Associazione mani generose di 
Andezeno”.  I festeggiamenti che 
si terranno il prossimo 4 e 5 mag-
gio a Pecetto serviranno a ricorda-
re tutto questo, e saranno occasio-
ne per premiare i 25 iscritti che da 
20 anni seguono instancabilmente 
le attività dell’UNITRE. Tutti gli 
iscritti saranno omaggiati di un 
libro che narra con immagini e 
racconti le attività svolte dal 1998 
ad oggi. Questa pubblicazione è 
stata realizzata grazie al contribu-
to di Elio Giaccardi, già docente 
di spagnolo dell’UNITRE per 13 
anni, divenuto socio sostenitore 
nel 2015 alla sua scomparsa. Ve-
nerdì 4 maggio i festeggiamenti 
saranno introdotti da Luciana Cra-
vero, Presidente dell’UNITRE di 
Pecetto Torinese, nonché una del-
le insegnanti che 20 anni fa han-
no avviato per prime il progetto. 
Immancabile sarà la presenza del-
le autorità. Seguiranno, oltre alle 
premiazioni, l’inaugurazione della 
mostra dei laboratori didattici (al-

-
dali), uno spettacolo teatrale e un 
concerto. L’attività dell’UNITRE 
potrà proseguire negli anni a veni-
re grazie all’interesse e all’impe-
gno dei futuri iscritti e volontari, 
che auguriamo possa rimanere 
costante.

Aprile 2018
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DINTORNI
Poirino, i giorni della tinca e dell’asparago

Torna il Maggio Poirinese, alla 
sua edizione numero 61, con tre 
giornate piene zeppe di eventi. 

Spazio alla classica Tinca Gobba dora-
ta e agli Asparagi, naturali protagonisti 

della mostra mercato dei prodotti tipici. 
Ma il contorno è ricco: dalla pittura alla 

-
tore”, la rassegna di microeditoria con 

lungo via Cesare Rossi. E poi, il radu-
no dei trattori e gli appuntamenti serali 
con la musica. Un cartellone a sé per 
il “Foto Festival Poirino”, che tiene 

banco da venerdì 4 maggio al 19, con 
di Passeggiata Marconi, la domenica 
della Fiera.

MAGGIO POIRINESE 2018Sabato 12 maggio
Ore 21,30 Concerto de “GLI STARLINHTS” – Musiche degli anni 70 ad 
oggi
Domenica 13 maggio
Ore 11,30 Apertura stand gastronomico. Concorso di pittura Paolo Gaidano, 

tra editori, lettori e scrittori, lungo via Cesare Rossi. Piazza Europa Fiera 
Agricola. 2° Raduno dei trattori “Contadi a Poirin”. Dimostrazione di Tiro 
Ore 21,00 – Piazza Italia – Esibizione di Danza Orientale. Ore 21,00 – 
Concerto de i “Pensiero Vagabondo” musiche dei Pooh e Nomadi
Lunedì 14 maggio
moda da parte di Petite e Paillettes con Spunk. Ore 21,30 Concerto de BLU 

“Foto Festival Poirino” 
Venerdì 4 maggio - 
Luoghi del Cavour in Piemonte”
Venerdì 11 maggio - 
poirinesi - Romolo Nazzaro e Giovanni Battista Vitrotti”
ore 20,30 – Salone Italia – Concerto da parte di Scuola di Musica MUSI e TEA
Sabato 12 maggio - 
Domenica 13 maggio

Cambiano, f8 Chieri, GF Alba, Maurizio Puato. Audiovisivi - Passeggiata 
Marconi. Polisportiva CRAsti. Audiovisivi - Chiesa di S. Giovanni Battista Via 
Indipendenza. Circolo Imago Savigliano

Consiliare “ROMOLO e GB FOTOGRAFI”
Casa delle donne - Barbara Zingaro. Salone Italia (Passeggiata Marconi) - ore 
Antonio Curiale
Sabato 19 maggio
Conferenza - Salone Italia (Passeggiata Marconi) - ore 21,00 - Ivana Porta - 
BACCAN



Santena, l’Asparisagra alla edizione numero 85! 
Si inaugura l’11 maggio, poi 10 giorni di spettacoli musicali e piatti a base di asparagi

DINTORNI

15 Aprile 2018

Torna, per l’edizione numero 
85, la Sagra dell’Aspara-
go di Santena, da qualche 

anni ribattezzata ‘Asparisagra’ me 
sempre nel solco della tradizione. 
Per 10 giorni, dalla inaugurazione 

di venerdì 11 maggio, ci saran-
no spettacoli musicali gratuiti ed 
all’aperto per pubblico di qualsiasi 
età a fare da contorno ai piatti pre-
libati, naturalmente a base di aspa-
ragi,  che si gusteranno (da lunedì 

a Venerdì 18.00 - 24.00, Sabato e 
Domenica 10.00-  01.00) al Pa-
lAsparago di Piazza Martiri. Ogni 
sera bancarelle e stand in piazza e 
nel week end Attrazioni per i più 

-
stico. Ecco il dettaglio delle serate 
musicali:
Venerdi 11 Maggio - ore 21 Bad 
Evolution
Sabato 12 - ore 21 Giorgio Vanni e 
i Figli do Goku
Domenica 13 - ore 21 Statuto
Lunedi 14 Maggio - ore 21 Vivere 
- Musi e Tea
Martedi 15 Maggio - ore 21 Carpe 

Diem & UNITRE
Mercoledi 16 Maggio - ore 21 
Marco Zeta
Giovedi 17 Maggio - ore 21 MT 
Live 2.0
Venerdi 18 Maggio - ore 21 La 
Paranza del Geco - Afrotaranta
Sabato 19 Maggio - ore 15:30 
Concertini per piccolini – 
IOSONOCOBALTO. Ore 17 
Fata Zucchina. Ore 21 Orchestra 
Grande Evento con Moreno il 
biondo
Domenica 20 Maggio - ore 21 
eXplosion
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SPECIALE SPOSI
E’ l’ora del Matrimonio Social: Sposi 4.0!Ormai i matrimoni sono sem-

pre più social, a cominciare 
dalle partecipazioni che 

possono essere inviate via email, 
Whatsapp o condivise tramite Mes-
di nozze postati su Instagram. 
Si va addirittura verso le 
più moderne e accattivanti 
videopartecipazioni, ossia la 
tendenza di creare un simpatico 
video per annunciare ad amici e 
parenti il vostro matrimonio, in 
modo spiritoso e fornendo tutte le 
informazioni utili per cerimonia 
e ricevimento. Ma per un vero 
Wedding Day 4.0 si può fare 
molto di più. Per esempio, una 
comodissima lista nozze online, 
con tanto di sito dedicato al gran 

giorno, per dire addio alle buste 
o alla scomodità di far andare gli 
invitati presso un punto vendita. Sul 
sito del vostro matrimonio potrete 
anche raccontare come si svolgerà 
l’evento e fornire indicazioni agli 
invitati. Poi, anche la possibilità 
di pubblicare la storia d’amore 
e di matrimonio su un magazine 
specializzato, per poi condividerla 
sui vostri canali social. Ogni 
Love Story ha il suo fascino e il 
racconto dell’organizzazione del 
vostro matrimonio può diventare 
uno spunto utile per altre coppie 
che si preparano a compiere il 
grande passo. Per coinvolgere 
maggiormente i vostri ospiti, 
ecco qualche ulteriore idea che vi 
consentirà di rendere “very social” 
il vostro matrimonio:
- Creare un hashtag ad 

hoc per le vostre nozze, 
come #SaraeMatteoSposi o 
#Sara&MatteoWedding oppure 
#SarawedsMatteo per pubblicare 
le vostre foto e quelle dei vostri 
invitati su Instagram. -Creare un 
sito internet del vostro matrimonio, 
dove caricare informazioni utili 

per gli ospiti, pensieri, immagini 
e video da condividere citando 
l’hashtag scelto.
-Realizzare un piccolo contest 
premio per chi realizza la foto più 
originale.
-Far girare dei video ai vostri ospiti, 
o delle dirette, da condividere con 
l’hashtag dedicato per poi vederli a 
del locale.

anche in quel caso con immagini 
da condividere abbinate all’hashtag 
dell’evento.
Tanti spunti per far divertire i vostri 
ospiti, ricordare il vostro Wedding 
Day e condividere con i vostri 
amici le emozioni della giornata 
più importante della vostra vita.
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ATTUALITA’65 anni di vita della Provincia 
in un libro del chierese Cerchio  

Una prima organica storia 
della Provincia di Torino, 
dalle origini del 1951, sino 

-
quando è stata sostituita dalla Città 
Metropolitana, è l’iniziativa edito-
riale, realizzata dal chierese Cerchio 
che ha ricoperto vari ruoli nel suo 
intenso percorso amministrativo, tra 
il Comune di Chieri la Regione e la 
Provincia. L’iniziativa ripercorre i 65 
anni della vita amministrativa pro-

vinciale, attraverso i suoi Presidenti, 
le riforme dell’ente e la sua trasfor-
mazione sino alla cancellazione, per-
ché sostituita dalla Città Metropoli-
tana, una riforma assai discutibile, a 
detta dell’autore. Cerchio ripercorre 
le fasi della Presidenza dalla Provin-
cia, dalla ricostruzione post bellica 
alla lungimiranza dei primi presiden-
ti da Grosso, ad Oberto a Borgogno 
che hanno contribuito a superare 

“quale tavolo per convergenze tra 
istituzioni, politici, società parti 
una proposta che potrebbe partire 
da Torino con possibilità di essere 
esportata”.
Una Città Metropolitana che diventi 
palestra per proporre idee a Regione 
e città di Torino che oggi non 
registrano stagioni in ascesa, nel 
periodo di bufera della fondazione 
del libro, di debiti elevati, dei 
bilanci a rischio, delle incerte fasi 
di cambiamento, di preoccupazione 
per i sistemi culturali, della mancata 
saldatura fra industria e terziario, 
delle fondazioni bancarie che non 
intendono più essere usati come 
semplice bancomat. In questo quadro 
Cerchio non disdegna di richiamare 
varie battaglie condotte anche nel 
chierese, per esempio la tangenziale 
est, ed a suggerire scelte rivolte 
alla mobilità sostenibile, dall’auto 
elettrica, all’auto a guida automatica, 
che hanno proprio nel chierese con 
Pininfarina avente sede a Cambiano, 
uno spazio fertile.
Stimoli e provocazioni per superare 
certi attuali impoverimenti esistenti 
nel torinese e chierese.

contribuendo allo sviluppo subalpi-
no, sino agli ultimi presidenti che, 
i processi di deindustrializzazione, la 
crisi Fiat, ma non solo, rivolgendo 
pensieri volti all’Europa.
Un volume fra storia e sociologia, 
pungente e provocatorio che analizza 
il fallimento della recente riforma 
della Provincia, sostituita dalla Città 
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Il concorso è organizzato dall’associazione Parco Turriglie e a cui ha aderito una ventina di Comuni del Chierese

Chieri, fax 011-9473444) o via mail all’indirizzo 
parco.turriglie@gmail.comparco.turriglie@gmail.com. Ma ci si può iscrivere 
anche online, grazie a www.100torri.it, che sulla 
sua home page rimanda direttamente al format da 
compilare e inviare con un clic su ‘Invia’.
Ci sarà una giuria, formata da esperti in 
progettazione di parchi e giardini, docenti del 

19

S -

-
-
-

“L’intento -
è promuovere nella comu-

nità l’orgoglio civico attraverso 
la ricerca della bellezza e sensi-
bilizzare i singoli all’importanza 
del verde e alla responsabilità 
ambientale.  Al concorso possono 
partecipare i cittadini di Chieri e 
del Chierese che vogliano pren-
dersi cura di giardini, balconi, 
orti, cortili condominiali, vetrine 
e dehors di negozi, rendendoli
vivi, armoniosi e colorati attra-
quello di rendere città e paesi più 
attraenti, gradevoli e ospitali at-
traverso lo sforzo dei cittadini di 
abbellire e impreziosire gli spazi 
di cui dispongono in prima per-
sona.”

Chieri, Andezeno, 
Arignano, Baldissero, 
Buttigliera d’Asti, Castelnuovo 
don Bosco, Marentino, 
Mombello, Moncucco, 
Montaldo, Moriondo, Pecetto, 
Pessione, Pino Torinese, 
Poirino, Riva presso Chieri, 
Santena.

PREMIO “VOTA IL 
BALCONE”

al
balcone più votato dal pubblico

www100torri.it
(istruzioni sul sito e sulla rivista 
Centotorri)
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BALCONI FIORITI

Per iscriversi e votare con un clic…

Come abbiamo det-
to, al concorso 
“Balconi Fioriti” 

ci si può iscrivere anche 
online, su www.100torri.it.
Basta compilare il modulo, 
che si apre alla prima pagina 
del sito cliccando sul logo 
“Balconi Fioriti” o puntando 
il QRcode:

All’atto della iscrizione o 
in un momento successivo, 
chi vuole partecipare 
al concorso “Vota il 
balcone” deve inviare una 
immagine (al massimo di 
1Mb) sempre alla pagina 

h t tp : / /www.100torr i . i t /
newsite/?page_id=68322 
oppure con WhatsApp al 
numero 350-0315444
Come si vota
Al concorso “vota il 
balcone” si vota alla pagina 
h t tp : / /www.100torr i . i t /
newsite/?page_id=68324 o 
puntando il QR code:

Viene ammessa una sola 
votazione per indirizzo 
email (verranno scartati i 
doppioni in fase di conteggio 
a chiusura votazioni)
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BALCONI FIORITIAperipizza e conferenze,  Eventi dedicati al concorso
ad aprile e maggioL’edizione 2018 di 

“Balconi Fioriti” 
prevede una serie 

di eventi dedicati a cui 
tutti sono invitati. In col-
laborazione con il Risto-
rante Pizzeria Le Terraz-
ze e Le Mariage Eventi,  
venerdì 4 maggio dalle 
ore 19, presso Studio 5 in 
Corso Matteotti 7 a Chie-
ri, “Aperipizza in Fiore”, 
con la squisita ospitalità 
di Enza e Gian Franco: 
musica revival ’80-‘90 dal 
vivo con Max Bertini. Sa-
ranno presenti Erica Tiso 
della scuola di danza Li-
vingston e Roberto Fiori 
di Le Mariage Eventi.
Altri appuntamenti:
Sabato 5 maggio:
Baldissero Tor., 

presentazione del 
concorso e conferenza “Le 
aromatiche sul balcone”
Domenica 13 maggio:
Poirino, alla Sagra della 
Tinca e dell’Asparago con 
i germogli e l’iscrizione a 
“Balconi Fioriti”
Mercoledi 16 maggio: 

conferenza: “Aromatiche 
sul balcone: consigli e 
segreti”, partecipazione  
gratuita
Domenica 27 maggio:
in sede “Le erbacce nel 
piatto”: passeggiata + 
Giovedi 31 maggio: in

sede
– serata per single (cena e 
musica all’aperto)
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“Respiriamo aria migliore grazie alle piante” 
La  presidente dell’associazione Parco Turriglie: coinvolgere i cittadini in buone pratiche

Luciana Cestari è la presi-
dente dell’associazione 
Parco Turriglie di Chieri, 

che organizza la prima edizione 
di “Balconi Fioriti”. “L’Associa-
zione Parco Turriglie – dice - vuo-
le coinvolgere la comunità in un 
concorso che renda consapevoli i 
cittadini della loro grande impor-
tanza nel valorizzare il territorio 
in cui vivono. La sensibilizza-
zione, la partecipazione dei citta-
dini all’evento li coinvolge nello 

sviluppo di buone pratiche per 
un progetto di civic experience. 
I cittadini vivono sul  territorio 
e sono i primi a subire le conse-
guenze di territori maltrattati, di-
menticati, a volte abbandonati.  I 
cittadini sono invitati a partecipa-
re gratuitamente al concorso dove 
comunque si vince. Protagonisti 
gli spazi esterni: balconi, giardini 
ma anche orti, dehors, cortili, ve-

-
re, giardini all’italiana, rendendo 

-
cordato che siamo gemellati con 
la cittadina francese di Epinal, 
che tradizionalmente è “comune 

-
plessità del progetto ma ci esorta 
ad andare avanti perché è molto 
bello.  Il Comune di Andezeno
, con un sentito coinvolgimento 
trascinatore si rende disponibile 
con il Comune di Baldissero ab-
biamo organizzato una serata di 

vivi, armoniosi gli spazi in con-
corso e così si vince già nel aver 
respirato un’aria migliore grazie 
alle piante di cui ci si prende cura, 
si vince perché si rende la città più 
bella, attraente e turisticamente 
avvincente. La risposta a questo 
incipit è stata entusiastica da parte 
dei Sindaci. Il programma sarà in-
tenso di appuntamenti con le am-
ministrazioni dove delineeremo a 
calendario incontri e feste con la 
cittadinanza. Il Sindaco di Chie-
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“Respiriamo aria migliore grazie alle piante” 
La  presidente dell’associazione Parco Turriglie: coinvolgere i cittadini in buone pratiche

gala presso il centro culturale Bric 
Paluc. Anche con la Sindaco di 
Pino Torinese organizzeremo pre-
sto incontri per coinvolgere com-
mercianti ed Associazioni ad una 
migliore risposta sul territorio.” 
“Anche la voce del Museo del 
tessile e la nuova Sartoria Sociale 
– prosegue la presidente - coin-
volti in un orto tessile  parteci-
peranno al concorso. La didattica 
per i ragazzi, la cultura del fare si 
propagherà in modo virale su tutti 

i territori. Tutti inclusi, dalle vie 
più emozionanti dai negozi più 
chic alle zone temporaneamente 
trascurate, nessuno escluso. Un 
opportunità per tutti. Il calendario 
delle iniziative prevede incontri, 
conferenze, escursioni, passeg-
cene con le “erbacce” che ver-
ranno organizzati presso la sede 
dell’associazione Parco Turriglie 
e presso i comuni aderenti.” 
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ARTE E SPETTACOLOCentotorri, la radio racconta una storia…
“Voci e volti di  Radio Cento torri (1976-1995)”mercoledì 16 maggio alla Biblioteca Civica

Per gli appuntamenti di “Quat-
tro chiacchiere alla locale”, 
alla Biblioteca Civica di 

Chieri - Sezione Storia locale (pri-
mo piano), mercoledì 16 maggio 
va ‘in onda’ un pezzo della nostra 
(e magari anche vostra) storia: 
“Voci e volti di  Radio Centotorri 
(1976-1995)”. L’appuntamento è 
con Gianni Giacone (che nel ’76 
già c’era e si faceva sentire), ma 
soprattutto con la presentazione del 
video a cura di Bruno Bonino (sto-
rica colonna della nostra rivista) che 
racconta per immagini e soprattutto 
voci quegli anni, compresi tra la se-
conda metà dei Settanta e la prima 
dei Novanta. Poco meno di quattro 
lustri, nei quali è cambiato il mondo 
Chieri. Dagli archivi, cose prezio-
se, in parte già nell’archivio storico 
di 100torri.it e in parte no. Ci sono 
video inediti che raccontano come 
eravamo. E, in fondo, come siamo 
ancora (e saremo…).
Si comincia alle 17,30, l’ingresso è 
libero.

Aprile 2018
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Marcello Giangualano, 
uno dei creatori: “Quest’ 
anno facciamo 10 anni 

di vita, e siamo molto sodisfatti 
per i risultati ottenuti, per essere 
riusciti a farci conoscere un po’ 
ovunque. Vorremmo farci cono-
scere meglio da quelle persone 
che abitano nel nostro territorio e 
sapere qualcosa in più su di loro”.
In questo periodo siamo tutti pre-
occupati per come stanno andando 
le cose. Abbiamo la percezione che 
tutto ci stia sfuggendo di mano. 
Siamo proiettati verso il mondo e a 
volte succede che tralasciamo ciò, 
e chi ci sta vicino. 
che bisogna fermarsi  e, se è 
necessario, fare un passo indietro; 
guardare meglio e cercare di 
capire cosa si può fare. Marcello, 
con Marco Delvento, Giampaolo 
Lampa Carlino e l’attuale presidente 
Matteo De Simone ci provano con 
RadioOhm.  “La nostra non è 
una radio commerciale. Non sono 

Lavoriamo per l’ inclusione”. Io 
lavoro per Il Consorzio dei Servizi 
abbiamo creato un progetto per 
far entrare i ragazzi, con cui vivo 
una parte della mia giornata, nella 
era redatto e condotto da persone 
il nostro aiuto). Terminati i tempi  

avevamo costruito. Spinti dalla 
passione per la comunicazione e 
per aver capito il potere del mezzo, 
e tenuto aperto la radio, portato 
avanti il programma e aggiunto 

gli ambiti e tantissimi momenti 
indimenticabili”. RadioOhm è 
una web-radio nata a Chieri, ha la 
sede in Piazza Vincenzo Caselli 
più punti di Torino. E’ di carattere 
sociale e nel suo palinsesto ha 
programmi musicali, culturali e di 
intrattenimento. Si parla di cinema, 
arte, di serie TV, di letteratura, di 
teatro e di tante altre cose. Oltre 
alle sue dirette, ha una playlist 
dedicata alla musica indipendente 
italiana e internazionale, ai gruppi 
emergenti  e ai classici di generi 
diversi. Ha seguito, come media 
partner, eventi locali e anche 
nazionali come: “Balla con i 
cinghiali e Fortissimo”, “Torino 
Comics”, “Paratissima”, “Isceam 
Fest”, “ToHorror Film Fest”, 
“Arezzo Wave”,” Reset Festival” 
e molti altri.  – 
chiude Marcello - è una radio 
Ascoltateci, guardateci, seguiteci 
ma, soprattutto, condividete il 
nostro sogno: un mondo migliore 
per tutti”.

RadioOhm, una web radio 
per l’inclusione  
Nata a Chieri, con un forte carattere sociale

di Antonella Rutigliano

presenta...
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A Chieri, “Exodos”: il volto umano dei migranti 

Fino al 29 aprile, il Salone 
San Domenico di Chieri 
ospita la mostra fotogra-

ha esordito in febbraio nella 
Sala mostre del palazzo della 
Regione, in piazza Castello 165 
a Torino, si propone di fornire 
un punto di vista sulla crisi dei 
migranti con un reportage col-

dagli sguardi e dalle storie, va-
lorizzando quanto costruito in 
questi anni nei territori del Pie-

monte sul tema dell’accoglienza 
-

ne propone le immagini e i video 
realizzati da dieci fotoreporter 
(Marco Alpozzi, Mauro Donato, 

-
Paolo Siccardi e Stefano Stran-

-
denti torinesi (Stefano Bertolino 
e Cosimo Caridi) tra il 2014 e 
il 2016 in alcuni dei momenti e 
dei luoghi più drammatici dell’e-
mergenza profughi, come le iso-

trampolino e naufragio verso il 
miraggio di un nuovo mondo; 

terre di nessuno; l’arrivo davan-

di attesa, di riposo, di speranza, 

stata realizzata dall’associazione 
-
-

osservandolo da tre diversi punti 
di vista: quello dell’esperienza e 
della narrazione internazionale, 
quello dell’esperienza del siste-
ma di accoglienza e quello degli 
strumenti di inclusione della Re-
Fino al 29 aprile  2018
da lunedi al venerdi   14,30 – 
18,00
sabato e domenica  9,00 -13,00   
14,30 – 18,00
scuole e gruppi  il mattino su 
appuntamento
25 aprile chiuso
info 337 1437297  Tra Me  011-
9692714
Salone San Domenico – Via 
San Domenico, 1 – Chieri  TO

ma anche i Balzi Rossi vicino a 
Ventimiglia o il mare al largo di 

-
tico, per guidare il pubblico nei 
vari momenti che scandiscono 

-
pria terra intraprende il cammino 

-
scelto di individuare e concen-
trare l’attenzione sulle fasi sa-
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Chieri, 20 anni di Fiber Art nel nome di Martha Nieuwenhuijs  
Mostra “L’anima sognante” a Palazzo Opesso

o scorso 14 aprile,  presso la 
sede di Palazzo Opesso, di 

-
-

huijs e l’incontro con i versi di 
rende omaggio all’artista cosmo-

-
sterdam
1946 – Torino 2017), a un anno 
dalla sua scompaarsa e in occasione 
dei vent’anni della Collezione 

nel 1998, in parallelo all’omonima 
Biennale, svoltasi successivamente 
suo sviluppo progettuale successivo 

di artista che aveva abbracciato 
la Fiber Art come gesto etico 
di sostegno nei confronti di un 
percorso dell’arte contemporanea 
poco riconosciuto e studiato in 

quello dell’amore per la pittura, 
praticata di pari passo con la 
sono infatti accompagnate dai versi 
del poeta Franco Canavesio, con 
cui Martha ha condiviso l’ultima 

condotto in condivisione, ma in 

o la poesia che illustra la pittura, 
ma i due linguaggi coesistono 
dialogando ciascuno con il proprio 

Non
ho avuto il piacere di conoscere 
personalmente Martha – dichiara 
l’Assessore alla Cultura del

-
ma la scorgo ogni giorno nelle sue 
opere, negli occhi e nei racconti di 
Ideatrice delle Biennali chieresi 
e della Collezione Civica Trame 
d’Autore, Martha ha saputo 
cogliere, e proporre, l’opportunità 
per la città di Chieri di poter 
reinventare la propria tradizione 
tessile con una nuova vivacità, 
distanza di 20 anni da quella sua 
idea, in cui l’Amministrazione 
Comunale dell’epoca ha fortemente 
creduto e su cui ha scommesso con 
avanti con passione e successo ciò 



Il linfoma felino è una ne-
oplasia sistemica del gatto 
data dalla proliferazione 

incontrollata di cellule linfoidi 
maligne che colpisce linfonodi o 
organi viscerali.
Il linfoma alimentare (AL) 
nel gatto rappresenta secondo 
alcuni  lavori recenti la 
localizzazione più  frequente, 
con percentuali  variabili  dal  
32%  al  72%. Colpisce il tratto 
gastro-intestinale e i linfonodi 
circostanti, soprattutto in gatti 
adulti o anziani ed è la forma di 
linfoma del gatto più frequente.
I sintomi del linfoma alimentare 
gastroenterico interessato; 
vomito, inappetenza o appetito 
capriccioso, dissenteria e 
dimagrimento accentuato sono i 
più comuni.
Il linfoma intestinale viene 
grado, medio grado e basso grado 
agli esami istologici dei tessuti 
coinvolti. La diagnosi richiede 

al prelievo del campione del 

tratto intestinale con endoscopia 
o laparatomia.
Tipicamente questa neoplasia 
è considerato un linfoma 
localizzato unicamente a livello 
intestinale, a lenta evoluzione 
che risponde bene al trattamento 
per via orale con cortisone ed 
eventuale chemioterapia. La 
sopravvivenza dei gatti sottoposti 
a terapia  è anche di anni e la 
remissione è possibile in una 
buona percentuale di animali.

 ANIMALI

Anche il ruolo della dieta è 
fondamentale, come in ogni 
patologia gastroenterica; è 
consigliabile inserire una 
dieta ipoallergica ( idrolisata /
monoproteica / casalinga) e senza 
glutine. L’uso dei probiotici 
e dei prebiotici è consigliato, 
soprattutto nei casi di diarrea 
abbondante e quando la loro 
somministrazione non sia troppo 

Per maggiori informazioni: 
A M B U L A T O R I O 
VETERINARIO ASSOCIATO 
ALFIERI
Chieri : Via Padana Inferiore, 
27 – Tel. 011 9427256
Seguiteci su Facebook
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Linfoma alimentare del gatto: 
affrontiamolo con il veterinario
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Una mostra itinerante per celebrare il Moncalvo 
A 450 anni dalla nascita del più grande pittore piemontese del ‘600, partendo dalla mostra virtuale su 100torri.it di Antonio  Mignozzetti

ARTE E SPETTACOLO

Dopo un laborioso periodo 
di gestazione, sta per par-
tire un nutrito programma 

di iniziative con le quali anche a 
Chieri, dove si conservano molte 
sue opere e dove visse in almeno 
due periodi della sua attività ar-
tistica, si vuole commemorare il 
450° anniversario della nascita di 
Guglielmo Caccia detto il Mon-
calvo, il più importante pittore 
piemontese del Seicento, nato a 
Montabone, presso Acqui, e vis-
suto a Moncalvo (donde il sopran-
nome). L’iniziativa è partita da 
un’idea del mensile Centotorri,
che al pittore monferrino ha dedi-
cato una mostra virtuale, attraver-
so la quale da un paio di mesi è 
possibile “visitare” tutti i luoghi 
chieresi dove si trovano opere 
del Moncalvo e della sua scuola. 
L’idea è stata sposata dall’Asso-
ciazione Culturale Carreum Po-
tentia e dal suo presidente Dario 
Franceschi, che hanno pensato di 
dare più rilievo all’iniziativa e alla 
ricorrenza trasformando la mostra 
visite guidate alle opere chieresi 

del Moncalvo, nei siti dove sono 
conservate. Così, attivando la
Centrale Cittadina per la cul-
tura, cioè l’unione delle asso-
ciazioni di volontariato culturale 
che, oltre alla Carreum Potentia,
comprende anche la Compagnia
della Chiocciola e l’Associa-
zione Giuseppe Avezzana, si è 
progettata una “Mostra Itineran-
te”. E’  anche un a sorta di
collaborazione con i comuni di 
Moncalvo e di Montabone, sulla
quale verranno fornite informa-
zioni più dettagliate. Il problema 
era garantire l’accessibilità in 
certe date dei luoghi interessati 
(soprattutto chiese), la disponibi-
lità di personale per la custodia 
degli stessi e guide preparate che 
accompagnassero i visitatori nei 

  Grazie alla disponibilità 
dimostrata dei membri delle tre 
associazioni, dalle parrocchie del 
Duomo e di San Giorgio, dai Frati 
Domenicani e dalle Confraternite 
che fanno capo alle chiese di San 
Bernardino e di San Guglielmo, 
l’iniziativa è in fase di partenza, 
con i seguenti appuntamenti: 

ARTE E SPETTACOLO
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Una mostra itinerante per celebrare il Moncalvo 
A 450 anni dalla nascita del più grande pittore piemontese del ‘600, partendo dalla mostra virtuale su 100torri.it di Antonio  Mignozzetti
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26 aprile, alle ore 21: nella 
sede dell’Associazione Carreum 
Potentia, in piazza Trieste n. 1, 
incontro di preparazione per le 
Guglielmo Caccia e la sua bottega, 
tenuto da Antonio Mignozzetti. 
11 maggio, alle ore 17,00:
presso la sala delle conferenze 
della Biblioteca Civica di Chieri, 

presentazione al pubblico 
del programma della mostra 
itinerante Sabato 12 e domenica 
13 maggio, dalle ore 15 alle ore 
18,30, visite guidate alle opere 
Orsola e degli allievi Giovanni 
Crosio e Francesco Fea. 

ARTE E SPETTACOLO

Nella home page di 100torri, entrando nella Grande Pinacote-
ca, 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 in-
terattiva (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 
Maddalena Caccia, e dei suoi due allievi, il Crosio e il Fea.Buona navi-
gazione in una mostra che presto diventerà…reale!

Moncalvo ‘virtuale’ 
su 100torri.it
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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
zona semicentrale, 70 metri 

0613- Chieri centrale, alloggio in 
villetta quadrifamiliare: cucina, 
auto, giardino. Risc. Autonomo. 
No spese condominiali. Solo 
referenziati. Tel. 3471538494
0614- Vendesi Airali porzione di 
km.dal centro di Chieri, 20 min. 
di strada da Torino casa su 4 piani 
così composta:piano terra:ingresso 

Al piano taverna spazio mq.70 

meccanizzati. Pannelli solari, 
caldaia a condensazione. Antifurto 
perimetrale, volumetrico sui 3 lati 
casa. Tel. 333-1029212.
0616-
cell.335-6763302.
centrale con accesso da Via Tana 
angolo Via Palazzo di Città - tel. 
335-6763302

0622-
piccolo capannone in Chieri. Tel. 
3394118033
0623-
per uso transitorio a persona 

Ben arredato, confortevole. 
Volendo garage. No agenzie. Tel 
3288423560.
0624-
capannoni da 300 mq e 250 mq. Tel. 
3477333990.

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

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

com

COMPRA &VENDI





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


