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CHIERI, MUSICA IN CORTE 
Chiostro di Sant’Antonio Via 
Vittorio Emanuele II, 33 – ore 
21,00
giovedì 5 luglio
“La Parola e il Sortilegio”
il lied nel romanticismo tedesco
Orchestra Musica Manens
della Città di Chieri
Elisa Fagà soprano
Alessandro Tollari voce recitante
Andrea Damiano Cotti direttore
musiche di Schubert, Schumann, 
Brahms
giovedì 12 luglio
“Europa e Sudamerica in punta 
d’arco”
Ensemble Canto di Eea
musiche di Kodali, Ponce, Bacalov
giovedì 19 luglio
“Orlando e altre storie”
musiche di Vivaldi

Accademia dei Solinghi
Angelo Manzotti controtenore
Rita Peiretti maestro al cembalo
Ingresso € 5,00
In caso di maltempo i concerti si 
terranno in Sala Conceria, via 
Conceria n.2

 CHIERI, SERATE ALL’EX TABASSO

Venerdì 6 luglio 21,30 
Chierinfestival
Sabato 7 luglio 21,30 Lou 
Domenica 8 luglio Discomania 
party band
Martedì 10 luglio 21,30 Cabaret 
da Colorado e Zelig “I grandi 
della risata” – Tutti per Tutti
Mercoledì 11 luglio 21,30 
Rock’n Roll Show Cover Vasco 
Rossi
Giovedì 12 luglio 21,30 Primo 
Memorial “Max Campagnolo” 
(quello de “Le Valanghe”) 
– Perisilton (rock band) – 
Orologiko (60-70-80) – The 
Voice of Rock (tribute Glen 
Huges)
Venerdì 13 luglio 21,30 Pink 
Sound (Tribute Pink Floyd)
Sabato 14 luglio 21,30 Cugini di 
Campagna in concerto

Da lunedì 2 luglio a giovedì 2 
agosto 2018
CHIERI, IL CINEMA 
ALL’APERTO - Nlla cornice 
del Chiostro di Sant’Antonio. 
Novità di quest’anno, la proposta 
di 6 proiezioni/serate curate dalle 
associazioni del territorio ad 
ingresso libero che precedono 
una rassegna di 17 proiezioni 
per tutta la famiglia e a prezzo 
ridotto, sempre a cura del Cinema 
Splendor di Chieri che si trasferisce 

“all’aperto”. In caso di maltempo, 
luglioverranno proiettati al Cinema 
Splendor di via XX Settembre
ore 21.30
Martedì 10 luglio
CARMAGNOLA, LA NOTTE 
DEI PIPISTRELLI - ritrovo ore 
20.45
Parco “La Vigna”, Sala Monviso 
- Via San Francesco di sales, 186, 
10022 Carmagnola
Legambiente “Il Platano” 
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PLANETARIO: SONG FOR STARS, 
LO SPETTACOLO DEL CIELO IN MUSICA PINO TORINESE, “E… STATE A PINO 2018”: 

FINO AL 24 LUGLIO LE SERATE 
DI GUSTO E CULTURA

vocalist biellese d’origina colom-
biana; Venerdì 20 luglio – Alan 
Brunetta, compositore, batterista e 
percussionista; Venerdì 27 luglio
– Cristina Donà, cantautrice, stella 

-
compagnata dal compositore Save-
rio Lanza. ORARI: dalle ore 20.00 
alle ore 21.45 apertura biglietteria; 
dalle ore 20.00 alle ore 23.30 aper-
tura Museo; ore 21.00 performance 
musicale in Planetario; ore 22.00 
performance musicale in Planeta-
rio – replica

(chitarre), che allieteranno i visitatori 
con un repertorio che comprende brani 
jazz, rock, soul e rhythm & blues.A 
chiudere il ciclo di appuntamenti 
della rassegna estiva pinese sarà la 
Cena in giardino di MARTEDI’ 
24 LUGLIO, alle ore 20, curata da 
“ASD Pino Gastronomico” (gradita 
la prenotazione al 0118112440). 
gratuito dei “KORA BEAT”, il gruppo 
musicale formato dagli artisti Cheikh 
Fall, Gianni Denitto, Andrea di Marco, 
Badara Dieng e Samba Fall, i quali, 
attraverso il suono della kora (un’arpa 
dell’Africa occidentale), esploreranno 
le potenzialità di questo strumento 
nell’incontro con il jazz, il funk e i ritmi 
africani contemporanei in una miscela 
di suoni estremamente innovativa. 

Anche quest’anno il Comune di 
Pino Torinese propone un ric-
co programma di eventi per 

trascorrere il mese di luglio all’insegna 
della cultura e della buona tavola, tra 
musica, teatro ed eccellenze gastrono-
miche del territorio. Torna infatti “E… 
state a Pino 2018”, la rassegna cultura-
le a cura di Centro Persone e Famiglie 
“Pari Dispari”, Pro Loco Pinese e Am-
ministrazione Comunale che si svolge 
presso Villa Grazia (via San Felice, 2) 
luglio. Vediamo nel dettaglio il pro-
gramma:
Dopo il primo appuntamento del 3 
luglio, MARTEDI’ 10 LUGLIO
toccherà al “Gruppo Gastronomico 
della Pro Loco Pinese” predisporre 
la seconda Cena in giardino (gradita 
A seguire lo spettacolo gratuito di 
cabaret “ASSAGGI D’ASSURDO” 
a cura dell’Associazione culturale 
Fools, in cui la protagonista sarà la 
lingua italiana e il potenziale comico 
della sua ambiguità. La terza serata si 
svolgerà MARTEDI’ 17 LUGLIO. A 
predisporre la Cena in giardino delle 
ore 20 sarà la gastronomia pinese “Ai 
fornelli” (gradita la prenotazione al 
a tanta musica dal vivo grazie alla 
performance del “BBV TRIO”, formato 
da Roberta Bacciolo (voce), Silvano 
Borgatta (tastiere) e Luigi Venegoni 

Giunto nel 2018 alla sua 
quarta edizione, Song for 
Stars - lo spettacolo del 

cielo in musica: serate di perfor-
mance live con proiezione della 
volta celeste del Planetario digi-
tale, continua la sua sperimenta-
zione di linguaggi in grado di far 
dialogare artisti e generi musicali 
molto diversi con le meraviglie 
to – Planetario di Torino, Museo 
dell’Astronomia e dello Spazio, 
il primo Science Center italiano 
dedicato all’astronomia, dotato di 
uno dei planetari più avanzati al 
si trasforma in un grande palco-
scenico celeste dove si incontrano 
illustri nomi della scena musicale 
nazionale e internazionale. I prota-
gonisti della rassegna sono musica, 
parole e realtà 3D del Planetario, 
in un gioco di improvvisazione re-
ciproca con il risultato di esaltare 
le emozioni del pubblico e di far 
vivere un’esperienza vertiginosa. 
Nell’edizione 2018, realizzata per 
il secondo anno con Musicarteatro, 

Venerdì 6 luglio
– Cecilia Lasagno, arpista torine-
se; Venerdì 13 luglio – Estel Luz, 
ed il Museo Civico di Storia 
Naturale organizzano la Bat 
Night, in occasione della Notte 
internazionale dei Pipistrelli 
che si celebra in più di trenta 
Paesi europei. Accompagnati 
dalla Naturalista Mara Calvini 
l’iniziativa è volta a illustrare 
le caratteristiche ecologiche e 
abitudini dei pipistrelli e proseguirà 
con una passeggiata notturna per 
osservare e ascoltare i pipistrelli 
in attività di caccia con l’utilizzo 
di un bat-detector, una speciale 
apparecchiatura che consente 
infatti di “tradurre” gli ultrasuoni 
in modo da renderli udibili anche 
a noi. Per garantire la qualità della 
serata l’evento è a numero chiuso, 
consigliata la prenotazione. 

per chi volesse supportare le 
attività del circolo.
Sabato 14 e domenica 15 luglio
COLLE DON BOSCO, 
RADUNO INTERNAZIONALE 
CIAO PIAGGIO - 
Mercoledì 25 luglio
CASTELNUOVO D.B., FESTA 
A MONDONIO – Festa patronale 
in onore di di San Giacomo – 
Domenica 29 luglio
CASTELNUOVO D.B. – 
APERTURA CASTELLO
– Visite guidate alla Torre dei 
Rivalba, a cura del Gruppo Storico
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attivazione di sosta gratuita 
nelle ore centrali del pranzo 
(“Favorirà bar e ristoranti”,
il commento di Zopegni) e il 
‘via’ ad una operazione, “le
vetrina di Via Marconi”,
che vuole combattere la 
della via. Come? I proprietari 
ora) li daranno in comodato 
gratuito ad imprese 
interessate a promuovere i 
loro prodotti nelle vetrine 
anche animazione nelle vie 
e nelle piazze del centro: 
con proposte condivise dal 
tavolo di partenariato, per 
evitare che i commercianti 
non sappiano che il centro 
si animerà e non tengano i 
negozi aperti.
Resta il problema centrale: 
di Piazza Cavour per ora non 
si parla. I commercianti che 
temono un’altra operazione 
di ‘puro restyling sul modello 

di Piazza Mazzini’

del Comitato Centro Storico) 
tengono le antenne dritte. 
E fanno proposte concrete. 
“Ci vorrà del tempo – chiude 
l’assessore Zopegni – e le 

elezioni amministrative sono 

Ci vorrà del tempo per 
capire se davvero 
Chieri ha un centro 

commerciale naturale capace 
di competere con la grande 
distribuzione e con Amazon. 
società di consulenza Taute-
mi che ci lavora da oltre un 
anno e con le associazioni 
che fanno parte del tavolo di 
partenariato, ha fatto il punto 
della situazione, presentando 
innanzitutto il logo che con-
traddistinguerà il centro: una 
doppia spirale rossa e verde 
che richiama la ‘chiocciola’
di San Giorgio con la dicitura 
“Chieri – il centro per i tuoi 
acquisti”.
E poi, altre cose  magari 

destinate a settembre a farsi 
già vedere e giudicare.
Il ‘già fatto’ è magari 
pochino: in Piazza Robbio 
si parcheggia con lo sconto 
più cartelli che indicano i 
parcheggi in zona centrale e 
qualche parcheggio gratis da 
lo scenario a partire da 
settembre: la proposta di 
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vicine. Vogliamo che il tavolo 

regga anche con la prossima 

amministrazione.”

“Multipiano sopra Via Marconi”
Pezzini: senza parcheggi, Piazza Cavour resta così

Senza parcheggi in più, di Piazza Cavour 
pedonale non vogliono proprio sentir par-
lare.

Chiarissimo Roberto Pezzini, presidente del 
“Comitato Centro Storico”, costituito a furor 
di commercianti proprio quando ha cominciato 
a circolare la voce che l’amministrazione 
avrebbe cambiato il destino della piazza in salita 
dominata dalla cupola di San Bernardino.”I

commercianti – dice Pezzini, per decenni 
funzionario dell’Ascom chierese – hanno  a 

cuore il loro business e sono preoccupati che 

un progetto pur esteticamente pregevole di 

ristrutturazione di Piazza Cavour porti con sé 

la pedonalizzazione della piazza stessa. Se la 

gente non sa dove parcheggiare e la viabilità è 

critica, in centro la gente non ci viene. Magari 

le cose possono cambiare: se arrivano nuovi 

parcheggi…”

E Pezzini un’idea ce l’ha: “Abbiamo individuato 

un’area piuttosto dismessa e degradata a 

due passi da Piazza Cavour, quella intorno 

a Palazzo Diverio, dove in parte già si 

parcheggia abusivamente. Con qualche opera di 

sbancamento, lì potrebbe sorgere un parcheggio 

multipiano esterno, collegato con una breve 

discesa a Via Marconi. L’abbiamo proposto a 

Tautemi. Non ci hanno risposto.”

La rivitalizzazione del centro storico sta a cuore 
ai commercianti. “Ma – prosegue Pezzini – 
servono politiche vere a sostegno. E Piazza 

Cavour deve essere una piazza vissuta. Spaventa 

una soluzione tipo Piazza Mazzini: un intervento 

di pura estetica.”

Scettico Pezzini su ipotesi di rivitalizzazione 
che riportino i mercati in centro. 
pensare, con un centro nelle condizioni attuali 

di parcheggi e viabilità, a mercati riportati qui. 

Vorrebbe dire rivitalizzare, ma ancor più creare 

ulteriore confusione.”



Tra Via Buschetti e Viale Fasano, cambia un altro pezzo di Chieri
Tra l’ex fabbrica demolita e la farmacia, ecco come cambia il volto della zona                  di Gianni Giacone
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Cambia il volto di un 
altro pezzo di Chie-
ri. Quello compreso 

tra Via Buschetti, Strada 
Roaschia e Viale Fasano 
tra qualche mese non sarà 
più lo stesso. L’ultimo (in 
ordine cronologico) per-
messo  a costruire in de-
roga votato dal consiglio 
comunale, completando 
l’operazione avviata con la 
demolizione dell’ex fabbri-
ca Novatexil per farci abi-
tazioni di qualità, permette 
ora alla Dimar, la società 
proprietaria del marchio 
Mercatò, di realizzare un 
notevole restyling dell’ex 
supermercato Famila, che 
andrà ad occupare spazi in 
direzione di Viale Fasano, 
lambendo la farmacia. “Il
permesso – spiega l’asses-
sore all’urbanistica Mas-
simo Ceppi  - consente ora 
alla Dimar di passare dagli 

attuali 1.200 ai futuri 1800 
metri quadri commerciali, 
con l’aggiunta di parcheg-
gi e aree di manovra. Da-
vanti all’ingresso attuale 
su Via Buschetti, sulla sini-
stra, sorgerà un bar-tavola 
calda. E si aprirà un varco 
pedonale che collegherà 
l’area a quella, pure in fase 
di ristrutturazione, dell’ex 
concessionaria auto, dove 
si collocheranno tre piccoli 
esercizi commerciali.”
Ma al di là dei nuovi 
insediamenti commerciali, 
a Ceppi preme evidenziare 
un altro aspetto: “Con
questi interventi sommati, 
migliora la permeabilità 
dell’area e la sua vivibilità. 
pezzo di città senza toccare 
un metro di terra. Credo 
che ai chieresi questo non 
dispiaccia.”



Tra Via Buschetti e Viale Fasano, cambia un altro pezzo di Chieri
Tra l’ex fabbrica demolita e la farmacia, ecco come cambia il volto della zona                  di Gianni Giacone
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Madonna delle Grazie, Consolata, Ausiliatrice…  
La nostra devozione alla Vergine Maria        di P. Pio Marcato op

ci del popolo. Maria “doveva” medita-
re tutto questo nel suo cuore e compie-
re i suoi  piccoli passi per crescere nella 
fede. Seguendo il Figlio verso Gerusa-
lemme, verso la Croce, medita, impara 
e cresce in una fede sempre più forte, 
più sicura, più esigente. Non basta la 
consapevolezza che il suo è un Figlio 
speciale, c’è ancora un’altra chiama-
ta che dev’essere compresa e vissuta. 
Comprenderà che nel Mistero del Do-
lore tutto avrà il suo compimento, solo 
allora la salvezza sarà per tutti. Le era 
stato detto che ‘una spada le avrebbe 
ferito il cuore’, ma quando?  Nessun 
passaggio è stato chiaro, lei ha conti-
nuato a meditare, a trattenere tutto nel 
cuore: l’incomprensibile di oggi, avrà 
una spiegazione ‘domani’, più avanti, 
lungo il cammino. Si deve avere fede. 
Lo Spirito che l’aveva guidata dal 
giorno dell’Annunciazione continua 
a spingerla sempre più avanti, sempre 
insieme a quella del Figlio. Continui 
nel Tempio, nella predicazione, nei 
brevi incontri durante le Feste. Vicino 
ai Discepoli la sua presenza semplice 
e modesta, è continua, silenziosa, ado-
rante. Maria diviene strumento prezio-
so di conferma della fede dei discepoli 
e il suo servizio è rivolto non solo 
verso il Figlio ma anche a questi che 
camminano alla sua sequela. La sua 
responsabilità si amplia e la prepara 
ad estendere il suo ruolo a Madre dei 
discepoli e a consolidare la fede di tutti 
i credenti. Da allora, Madre di tutti, di 
ogni discepolo e di ogni uomo. Madre 
tutti. Unita al Figlio nella gloria, divie-
ne Madre della grazia, dispensatrice 
di speranza e ancor più ‘umile serva’ 
Mediatrice e di Avvocata trova il pieno 
compimento. Se nel cammino persona-
le la vocazione subisce prove, inciampi 
e dubbi e si comprendono i particolari 
come lo è stato per Maria. Lo stare 
accanto a Lei e rivivere le tappe della 
sua vita ci permetterà  di ricorrere con 
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L’ Edicola di ieri  a cura di Valerio Maggio 
Più Europa nel solco della carità, della fraternità e della 
giustizia
(Il Giorno, La Stampa interviste al cardinale Gualtiero 
Bassetti, gennaio/giugno 2018)

“Quello che oggi serve è una nuova Europa più solidale e meno 

egoista; più unita e meno tecnocratica. Occorre che riscopra, come 

diceva Montini, la sua anima profonda. L’auspicio, dunque, non è 

uscire dall’Europa, ma esattamente l’opposto: più Europa nel solco 

della carità, della fraternità e della giustizia (…).

una mera questione di polizia o addirittura di spesa pubblica. C’è 

molto di più. C’è in gioco, prima di tutto, la salvaguardia della 

dignità umana che è sempre incalpestabile e inalienabile. E poi c’è 

la grande questione dell’integrazione nelle società odierne che sono 

inevitabilmente multietniche.

delle opportunità e anche come termometro della nostra fede. La 

cultura dell’incontro non può essere confusa, in alcun modo, con 

la ‘cultura della paura’ o, peggio, con i preoccupanti rigurgiti della 

xenofobia (…). Qual’ è il progetto di Dio? Tutte le religioni monoteiste, 

abramitiche, conoscono questo progetto: ‘amate il forestiero, il 

profugo, il povero’. E invece le paure ci giocano dei brutti scherzi. 

Le paure generano scarti. Quante vittime generano le nostre paure”. 

Luglio/Agosto 2018
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CHIERI COM’ERA
Quando Chieri ‘scoprì’ Don Milani  

di Valerio Maggio
 Poco più di mezzo secolo fa – 

il 26 giugno 1967 – moriva di 
cancro, a soli quarantaquattro 

-
rentino il cui pensiero civile, morale e 
religioso ha lasciato una testimonian-
za incancellabile nel cuore non solo 
di una parte minoritaria dei cattolici, 
compresi alcuni chieresi (per la ve-
rità non molti), ma anche in coloro 
che alla Chiesa non appartenevano e 
la osservavano da posizioni separate 
se non addirittura ostili. “Don Milani 
– ha scritto di lui padre Ernesto Bal-
ducci – ha scelto la via della rottura 
per aggredire il mondo degli altri e far 
nascere nella coscienza di tutti noi - 
prelati, preti, professori, comunisti, 
radicali e giornalisti – il piccolo ama-
ro germoglio della vergogna…”

dei confratelli e l’incomprensione 
delle gerarchie” - come scrive 
Neera Fallaci nel libro Dalla parte 
sacerdote scomodo che però non si 
ribella alla Chiesa. “Ho bisogno più 
volte alla settimana del perdono dei 
miei peccati – sottolineerà lo stesso 
don Milani - e non saprei da chi 
altri andare a cercarlo quando avessi 
lasciato la Chiesa”. 
Le sue esperienze di “ribelle 
obbedientissimo” si inseriscono 
nel clima sociale e politico italiano 

che dal fascismo porta alla seconda 
guerra mondiale e successivamente 
ai primi momenti di contestazione 
datati metà anni Sessanta. A queste 
esperienze si appoggerà anche una 
piccola parte di gioventù chierese 
che si dichiara pronta ad uscire dal 
guscio iperprotettivo degli Oratori 
(quest’ultimi poco propensi ad aprirsi 
alle novità) per avviare un confronto 
con altre culture e ideologie alla luce 
dei documenti del Concilio Vaticano 

(Egidio Olia, Giovanni Salerno, 
Beppe Berruto). Ma c’è dell’altro. 
Si ispireranno, infatti, alle opere 
di don Milani – in particolare alla 
Lettera ai cappellani militari sul tema 
dell’obbiezione di coscienza - anche i 
giovani studenti del liceo Balbo che, 
nel 1968 in occasione della ricorrenza 
del ‘4 Novembre’, manifestano per 
il superamento della guerra, “di 
ogni guerra: che non è una fatalità 
ineluttabile – dicono - ma il risultato 
nuova coscienza internazionale deve 
scongiurare nel modo più assoluto”.  
Scrisse Ignazio Silone parlando 
di don Milani: “Non vi è nulla di 
più pericoloso, in questo Paese, 
del considerare la realtà religiosa 
e sociale dall’interno; trascurare le 
facciate rinascimentali palladiane, 

contentarsi delle statistiche, neanche 
di quelle elettorali, e cercare il modo 
di sentire della gente. Per tale via si 
cade fatalmente nell’anticonformismo 
che diventa impietà se chi se ne rende 
conto è un prete. La nostra tradizione 
esige infatti che il prete sia un 
benpensante, un uomo d’ordine, un 
uomo dello statu quo (…) Chiunque 
si discosta da quella regola viene 
perseguitato”

II e della ‘critica marxista e laica’ 
allora presente nella pur esigua 
intellettualità progressista cittadina. 
Parte di loro si staccherà, a metà 
del 1965, per fondare il settimanale 
Cronache Chieresi (ininterrottamente 
in edicola dal 12 novembre 1965, 
al 27 luglio 1983). Nel tempo 
transiteranno da quella redazione 
pensiero scomodo del parroco di 
Barbiana che, più tardi, diventeranno 
responsabili della cosa pubblica 

Luglio/Agosto 2018
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Chieri, Stefano Vergnano nuovo presidente del Rotary

Cambio della guardia 
secondo il classico rituale 
estivo, al Rotary Club 

di Chieri: Stefano Vergnano è il 
presidente per l’anno rotariano 
2018-2019.
Il passaggio delle consegne, dal 
past president Fabrizio Arduino,  
è avvenuto lo scorso 21 giugno, 
presenti autorità rotariane e i 
sindaci di Chieri, Martano, e 
Riva presso Chieri, Strasly. Nel 
nuovo direttivo, Alberto Pantosti 
Bruni sarà il vicepresidente, 
con Roberto Pontacolone 
tesoriere, Alessandro Pantosti 

Bruni segretario e Pier Tancredi 
De Coll’ prefetto. Consiglieri: 
Ezio Bellora, Giuliano Emprin, 
Adriano Seimandi e Dario 
Vergnano. Il presidente entrante, 
rotariano dal 2014, ha anticipato 
i programmi del club per l’anno a 
venire, incentrati sull’attenzione 
al territorio e la valorizzazione 
delle sue eccellenze. Nel corso 
della serata, è stata consegnata la 
la Paul Harris Fellow, a Bruno 
Pantosti Bruno, da 30 anni 
‘colonna’ del Rotary chierese.

Chieri, cambiano i parroci
In Duomo don Marco Di Matteo, al posto di don Votta Don Roberto Milanesio

L’Arcivescovo di To-
rino Monsignor No-
siglia, come l’anno 

scorso di questi tempi, rime-
scola le carte: nuovi incari-
chi pastorali subito dopo le 
ferie, e Chieri è in primissi-
mo piano con le novità.
Cominciamo dalla Par-

rocchia del Duomo: don 
Domenico Cavaglià lascia 
l’incarico e dal 3 settembre 
sarà il nuovo parroco  della 
parrocchia di S. Maurizio 
Martire in San Maurizio 
Canavese. In Duomo 
arriva don don Marco Di 
Matteo, torinese, 50 anni, 

prete dal 1993. Arriva da 
Savigliano, dove regge la 
parrocchia di S. Giovanni 
ed è vicario episcopale per 
il Distretto Sud Est. Lascia 
le due parrocchie chieresi 
di San Luigi Gonzaga e 
Santa Maria Maddalena don 
Stefano Votta, che diventa 

parroco  della parrocchia 
Maria Regina della Pace in 
Torino. Al suo posto arriva 
don Roberto Milanesio,
ordinato sacerdote nel 1997 
e attualmente Parroco presso 
S. Maria della Pieve di 
Savigliano.

Don Roberto 
Milanesio

Don Marco 
Di Matteo
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Gas e luce, per gli anziani la truffa è in agguato 
I consigli dell’Associazione Consumatori
                                                                                                                                                                                     di Luisa ZarrellaNegli ultimi due anni c’ è 

stato in Italia il boom di 
contratti luce e gas fatti 

-
sapevoli. La solita frase utilizzata 
è: “Siamo i tecnici del gas e della 
danno di anziani. 
Solo nel 2017 nella zona ci sono 
stati oltre 300 casi. I venditori di 
della documentazione senza 
alcuni clienti si trovano passati 
dal mercato tutelato a quello 
libero oppure di essere passati ad 
altro gestore. Le società di luce e 
agenzie esterne spesso non sanno 
Di conseguenza i numeri verdi 
di queste società vengono invasi 
da richieste di contestazioni, 
ripensamenti e reclami nonché 
lamentele questo quotidianamente. 
Il comportamento adottato da 
alcuni venditori (porta a porta o 
telefonici) va a danno anche di 
coloro che lavorano in modo serio 

nord al sud ed anche al centro.  

raccomandata con la richiesta di 
ripensamento. Se però il contratto 
viene attivato lo stesso bisogna 
rivolgersi ad uno sportello dei 
consumatori. Vorrei rassicurare 
soprattutto gli anziani dicendo 
che per fortuna in Italia abbiamo 
l’Autorità Garante e la maggior 
parte dei casi si risolvono in modo 
positivo”.
– Come ci si può difendere? 
“Per quanto riguarda i contatti 
telefonici meglio non rispondere 
e chiudere la telefonata. Poi non 
comunicare né mostrare i dati delle 
forniture che si trovano in fattura”.  
– Un altro problema che si sta 
quello delle fatture che arrivano 
dopo due o tre anni ai clienti, 

questi casi?
”Le fatture si prescrivono entro 
i due anni, se arrivano bisogna 
rivolgersi ad un’associazione 
consumatori, inviare una 
raccomandata dove si chiede 
l’annullamento. Sarà poi l’Autorità 
Garante che stabilirà se pagarle 
oppure no”.

qualche caso ma per fortuna pochi 
rispetto ad altre zone d’Italia. Per 
sapere come difendersi abbiamo 
sentito l’avvocato Roberto Gotta 
dell’associazione consumatori di 

contratto nuovo? 
“Telefonare subito alla società 
di luce e gas e far avviare la 
contestazione o ripensamento. Il 
passo successivo è inviare una 
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Lo scorso 3 giugno a Torino, 
nel salone della Scuola di 
Applicazione, la cerimonia 

Cavaliere della Repubblica ha vi-
sto tra i protagonisti ben tre chie-
resi, premiati dal Prefetto e dal 
Presidente della Giunta Regionale. 
Si tratta di Domenico Gola, Andrea 
Quaggiotto e del nostro collabora-
tore Adelino Mattarello, che da 
anni cura la rubrica “Chieri in ver-
si”. Mattarello, classe 1948, sposa-

-
nario della provincia di Rovigo, a 
Chieri dal 1969, è da molto tempo 
impegnato nel sociale: fa parte, tra 
l’altro, del direttivo dell’Associa-
zione Veneti del Chierese e colla-
bora con la Vijà e con un gruppo 
teatrale dialettale veneto.

I 100 anni di Ida
Nel giugno scorso la Casa di riposo 

delle Orfanelle ha festeggiato - insieme 

ai parenti, agli amici, ai conoscenti ed 

alla presenza del sindaco di Chieri e 

del parroco del Duomo -  la sua ospite 

centenaria Ida Politano la cui suocera 

era una discendente dell’ebreo chierese 

Giona, convertito al cristianesimo da don 

una vita imperniata su tre semplici ma 

per lei fondamentali valori: fede, lavoro, 

famiglia. Anche oggi con un secolo di vita 

alle spalle sa offrire a chi la avvicina, con 

la sua lucidità che ha dell’incredibile, 

perle di saggezza mai banali e ricordi 

di una Chieri che fu destinati presto a 

scomparire.      
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Chieri, inaugurato il nuovo spazio verde del Gialdo storico

Luglio/Agosto 2018

Alla presenza dell’as-
sessore all’ambiente 
del comune di Chieri, 

Massimo Gaspardo Moro, dei 
responsabili dell’associazione 
Parco Turriglie e del diretto-
re dell’ENGIM Bonafous di 
Chieri Paolo Daghero, è stato 

inaugurato a giugno il nuovo 
spazio verde interno al Gial-
do Galleria Storica. L’idea di 
dare vita al giardino è nata in 
seguito al concorso ‘Balconi 
Fioriti’, organizzato dall’As-
sociazione Parco Turriglie 
di Chieri, che alla sua prima 

edizione ha raccolto il patro-
cinio di 16 comuni del Chie-
rese e la partecipazione di 
centinaia di appassionati del 
‘pollice verde’. L’evento del 
Gialdo, il cui nuovo giardino 
è stato realizzato dagli allievi 
di Engim Bonafous Chieri, ha 

chiuso la fase delle iscrizioni 
al concorso: adesso la giuria è 
al lavoro per visitare balconi, 
giardini, orti e vetrine e stilare 
premiazione.                                                     
(foto: Roby Zanchettin)



Villanova d’Asti, tempo di ‘Infiorata’
di Carmela Pagnotta
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Castelnuovo nella Rete del Romanico con Sant’Eusebio 
Una ‘perla’ per un turismo slow       di Carmela Pagnotta
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un circuito di turismo cultu-
rale.
Tra i Comuni che hanno aderito 
all’iniziativa Castelnuovo Don 
Bosco con la sua Chiesa di 
Sant’Eusebio che sarà visitabile 
ogni prima domenica del mese 
ottobre.
“La Rete Romanica astigiana 
– dicono dall’associazione 
InCollina  – coinvolgerà
presto altri luoghi. Molte 
sono le amministrazioni che 
hanno chiesto di aderire al 

Un turismo “slow” si sta 
facendo strada sulle 
colline astigiane e 

torinesi. Valorizzare le piccole 
perle sconosciute del territorio 
è l’obiettivo del progetto “In-
Collina”, sposato dai Comuni 

del nord delle due province e 
sponsorizzato dalla Regione 
Piemonte. E’ nata così una rete 
che ha messo in connessione le 
realtà locali in cui il Romanico 
a noi e che saranno proposte in 

DINTORNI

circuito nato grazie al supporto 
degli assessori regionali al 
Turismo, Antonella Parigi, 
e dell’Agricoltura, Giorgio 
Ferrero”.
Attraverso un protocollo 
d’intesa, 11 Comuni compresi 
tra il Monferrato e la Collina 
Torinese realizzeranno una serie 
di iniziative coordinate anche 
grazie al supporto dei volontari 
dell’associazione InCollina, 
guidati dal presidente Roberto 
Bechis.



Castelnuovo nella Rete del Romanico con Sant’Eusebio 
Una ‘perla’ per un turismo slow       di Carmela Pagnotta
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Castelnuovo, è tempo 

di San Rocco 2018

Partono a cura della Pro Loco di Ca-
stelnuovo don Bosco  i Festeggiamenti 
‘D San Ròch 2018 patrocinati dal Co-

mune. Il programma dettagliato dal 12 al 16 
di agosto, al momento di andare in stampa, 
non era ancora disponibile, ma sono previsti 
appuntamenti di musica, teatro, animazione 
per i più piccoli, con il tradizionale stand eno-
gastronomico, serate danzanti e, a Ferragosto, 
il classico ‘Mercatino dell’Antico’. Info: Pro 
Loco 366.11.11.944

Hanno aderito i Comuni 
di: Albugnano, Andezeno, 
Brusasco, Cavagnolo, 
Cortazzone, Castelnuovo Don 
Bosco, Marentino, Mombello 
e Tonengo.
Il progetto prevede l’apertura 
di chiese, abbazie, pievi 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 
15 alle 18 delle domeniche 
l’Abbazia di Vezzolano, la 
più nota, ma anche la Chiesa 
di San Giorgio di Andezeno, 
San Pietro a Brusasco, 
Sant’Eusebio a Castelnuovo 
Don Bosco, l’Abbazia di 
Santa Fede a Cavagnolo, la 
Chiesa di S. Secondo in fraz. 
Mongiglietto di Cortazzone, S. 
Maria «dei morti» a Marentino, 
San Lorenzo a Mombello, S. 
Giorgio in frazione Bagnasco 
Pieve San Lorenzo a Montiglio 
e San Michele a Tonengo. 
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Autostrade, ecco il nuovo Tutor: sarà ancora più implacabile 

fotogrammi venivano cestinati. 
Invece il nuovo sistema 
aumenta le performance di 
lettura delle immagini. Prima ci 
si concentrava sulla targa, ora 
si prenderà in considerazione 
anche altro, come la pubblicità 
sul retro dei mezzi, l’adesivo 
dell’azienda di trasporto, i 
dispositivi luminosi posteriori... 
Perché il software scandisce 
una serie di dati maggiori ed è 

SPECIALE AUTO ESTATE

rilevate sarà maggiore. Gli 
automobilisti dal piede pesante 
sull’acceleratore che già 
stavano festeggiando la morte 
prematura dei Tutor sono 
pochi giorni fa era più soggetto 
a scarti: se la targa del veicolo 
in uscita non era correttamente 
letta e non si abbinava alla 
targa del veicolo in entrata in 
un tratto controllato, entrambi i 

Autostrade senza tutor. 
Anzi no, con tutor com-
pletamente nuovi. E’ la 

novità dell’estate 2018 e vale la 
pena di entrare nei dettagli. Au-
tostrade per l’Italia ha dovuto 
in funzione dal 2006 perché una 
sentenza ha riconosciuto il loro 
brevetto ad una azienda che lo 
aveva rivendicato. Dunque, a 
giugno, i controlli sulla velocità 
i tutor, lo dice la storia, servono, 
eccome: fondamentale il loro 
ruolo nel ridurre sensibilmente 
il numero dei morti in autostra-
da. E allora, ecco da luglio un 
tutor completamente nuovo. 
Implacabile. Ecco le caratteri-
stiche degli impianti che saran-
no attivi a luglio su 25 tratte, le 
Il nuovo Tutor sarà ancora 
più implacabile. Sarà attivo 
da luglio su 25-30 tratte 
particolarmente critiche 
per esodo estivo e rischio 

e soppianta il vecchio Tutor 
spento da sentenza. Anziché 
concentrarsi sulle targhe di 
veicoli, il sistema mette a 
confronto immagini, abbinando 
quelle verosimili, accorciando 
i tempi dell’abbinamento e 
rendendolo più preciso. Così 
vengono meno le possibilità che 
ci siano scarti per mancanza di 
un corretto riconoscimento. 
Dunque il numero di infrazioni 
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più veloce a mettere a confronto 
elementi verosimili. Le 25 tratte 
della sperimentazione devono 
certa è che si terrà conto dei 
autostradale che registra punte 
maggiori di incidenti.
decreto del ministero che ha dato 
il via libera al nuovo sistema: 
la scelta dell’ubicazione delle 
unità di rilevamento dev’essere 
eseguita dai competenti organi 
di polizia stradale, d’intesa 
con l’ente proprietario o 
gestore della strada, tenendo 

periodiche di funzionalità e 
taratura almeno con cadenza 
annuale e si precisa che 
l’approvazione del dispositivo 
ha validità ventennale a partire 
dalla data dell’approvazione. 
transizione chi vigilerà sul 
rispetto delle regole? Come 
già annunciato, sono tornati 
110 - fonte polizia - quelli attivi 
sui settemila chilometri di rete 
autostradale,  in compagnia di 
329 telelaser. E sono 50.138 
le contravvenzioni elevate da 
gennaio ad oggi con questi 
strumenti, 11.152 solo a 
maggio. L’Aci però fa il tifo 
per i Tutor. “Sono più equi - 
riconosce l’ingegnere Enrico 
Pagliari, coordinatore dell’area 
tecnica dell’Automobile club 
-.  Rilevano la velocità media, 
ti consentono magari di fare un 
sorpasso in sicurezza superando 
un po’  i 130, per tornare subito 
dopo alla giusta andatura. In 
autostrada ha avuto grandi 
risultati”. Sempre sul fronte 
sicurezza, l’Aci rilancia anche 
i limiti di velocità. “Abbiamo 
proposto di razionalizzarli - 
ricorda Pagliari -.  Lasciamone 
sei, quelli dispari: 30, 50, 70, 
90, 110 e 130. E in autostrada 
dovremmo trovare solo 130 e 
110, a seconda dei tratti”.



linea ‘aggiungere’, o si trova 
al di sotto, è il momento di 
aggiungere olio. Se il livello 
dell’olio è prossimo alla linea del 
‘pieno’ non è ancora necessario 
aggiungerne dell’altro. Quando 

è necessario sostituire l’olio? 
Oltre a controllare la quantità 
la qualità. L’olio deve apparire 
chiaro e pulito. Se invece 
sembra contenere detriti o risulta 
torbido deve essere cambiato. 
La frequenza con cui dovrai 
sostituire l’olio dipende dal tipo 
di vettura.Alcune automobili 
avranno bisogno un cambio 
d’olio ogni 5000 chilometri, 
mentre altre potranno andare 
25000 chilometri senza alcun 
cambio.
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Controllare l’olio: una necessità 
Una operazione semplice quanto indispensabile

Assicurarsi periodica-
mente che l’automobile 
abbia un adeguato livel-

lo di olio è il modo migliore per 
mantenere il corretto funziona-
mento del motore per un lungo 
tempo a venire. L’olio motore 
parti meccaniche in movimento; 
qualora il livello fosse troppo 
basso, i componenti si usurereb-
bero rapidamente, aumentando 
la probabilità di grippare. Per 
evitare che ciò accada è necessa-

-
sta. Per farlo, innanzitutto, biso-
gna assicurarsi che il motore non 
sia caldo. Attendete almeno una 
controllo dell’olio quando il mo-
tore è freddo. Un motore freddo 
fa in modo che l’olio abbia ab-
bastanza tempo per depositarsi 
sul fondo del serbatoio.
Assicuratevi che l’auto sia 

piana o la lettura risulterà 
imprecisa. Estraete l’asta di 
livello dell’olio e pulitela 
L’asta di controllo è inserita nel 
serbatoio dell’olio del motore e 
viene utilizzata per determinare 
quanto olio sia ancora presente 
nel serbatoio. Quando la 
vettura è in movimento l’olio 
schizza ovunque e la ricopre 
interamente: per controllare 
il livello è dunque necessario  
Rimettete a posto l’asta di 
l’asta nel condotto collegato al 
serbatoio dell’olio. Rimuovete 
l’asta di controllo ancora una 
volta per misurare il livello 
dell’olio. Controllate la parte 
terminale dell’asta per vedere 
avrà la parola ‘aggiungere’ nei 
pressi dell’estremità, e la parola 
‘pieno’ verso metà. Se il livello 
dell’olio raggiunge appena la 
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AslTO5, ospedale unico: nelle mani dei privati...
Presto il piano di fattibilità  per Vadò. Poi, la gara per individuare chi coprirà i 2/3 della spesa  di Gianni Giacone

(una sessantina di milioni) 
ma avrà bisogno di una 
imponente (i restanti due terzi 
del costo) partecipazione 
dei privati. Che, in cambio, 
gestiranno alcuni servizi 
e la manutenzione del 
complesso.
E se i privati non 
rispondessero? Se la prossima 
gara andasse deserta? 
Mancherebbero 120 milioni 
all’appello. E, soprattutto, 
salterebbe l’operazione. 
“Fondamentale arrivare alla 
posa della prima pietra”,
chiude Uberti.

del sito non è tema di nostra 
competenza. Il punto è: po-
sto che sia a Vadò il futuro 
ospedale, Chieri e Carma-
gnola saranno più lontane 
e bisogna dunque ripensare 
da subito una riorganizza-
zione dei servizi territoriali. 
Tenendo conto che, una vol-
ta chiusi i tre attuali ospe-
dali, in quei fabbricati sarà 
possibile fare un sacco di al-
tre cose utili ai cittadini per 
la loro  salute.”
Altro tema delicatissimo: 
ammesso che sia a Vadò, 
l’imminente (a detta 
dell’assessore regionale 
Saitta) documento tecnico 
di fattibilità chiarirà ancora 
una volta che il nuovo 
ospedale sarà per un terzo 
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La conferenza  stampa 
di presentazione della 
riconfermata direzio-

ne dell’asl TO5 è stata l’oc-
casione per qualche ‘fuori 
programma’ sull’ospedale 
unico e su come arrivarci 
con gli attuali ospedali di 
Chieri, Moncalieri e Car-
magnola. “C’è una delibera 
regionale che parla di Vadò 
come sito del futuro ospeda-
le – dice il direttore generale 
Massimo Uberti – e questo 
per noi conta. Che da alcune 
parti si discuta sull’idoneità 

Massimo Uberti



La storia di Giovanni: maresciallo e prete ortodosso 
” Il carabiniere e il prete hanno la stessa missione: salvare gli uomini e la giustizia”
                                                                                                                                                                                                       di Antonella Rutigliano

. La 
funzione, presieduta dal Primate 
Basilio Primo, Arcivescovo della 
Chiesa Ortodossa in Italia con 
sede vescovile in Bracciano in 
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”Il Carabiniere e il Prete hanno 
la stessa missione: salvare gli 
uomini e la giustizia”.

Mentre in Italia si festeggiano i 204 
anni dell’ Arma dei Carabinieri, 
a Chieri un maresciallo diventa 
prete. Di origine calabrese, nato a 
dalla disciplina e dal senso di 
giustizia, entra nell’ Arma nel 
1986 in Lombardia. Diventato 
maresciallo, svolge la sua funzione 
in Piemonte: a Chieri, Villastellone 
e a Santena. Oggi è maresciallo 
capo, responsabile al Comando 
Laureato in Teologia nel 2002, è 
stato Ministro Straordinario della 
Chiesa Cattolica Romana dal 1999 
al 2003. Il 19 maggio scorso, dopo 
un lungo e ponderato cammino di 
fede, è stato incardinato sacerdote: 
oggi è  Ieromonaco e Vicario 
Generale della Chiesa Ortodossa 
in Italia. “Non parlerò delle mie 
vicende personali perché, non 
credo interessino e perché, come 
dice la Costituzione, è un bene e 
un diritto da difendere. Il cammino 
di ogni uomo è un mistero, e 
noi possiamo solo cercare di 
capire e accettarlo. Dopo tre 

provincia di Roma, si è svolta 
nella chiesa del monastero delle 
Suore Benedettine a Chieri; una 
piccola Chiesa ma accogliente, con 
adiacente una sacrestia dove alla 
potuto salutare parenti e amici. Li 

ha salutati uno per uno da fratello, 
e per la prima volta, benedicendoli 
come Padre. “Spero di portare 
rinnovamento e non cambiamento 
perché, le basi della cristianità 
su cui è fondata l’esistenza, il 
Tutto, sono sacre e non vanno 
cambiate. Spero che le Chiese 
diventino più unite, per portare 
l’unico messaggio sull’ Unico 
nostro Signore che è Amore. Dopo 
tutto, professiamo la stessa Fede 
e lo stesso Credo, e proprio nel 
Credo dobbiamo testimoniare 
i veri valori. Insieme possiamo 
dare speranza là, dove ormai è 
quasi scomparsa. E pensare che 
Cristo, nella Sua grandezza ce 
l’ha donata gratuitamente”. Un 
uomo di 53 anni che prende i 
voti, oggi, ci testimonia quanto 
sia grande il mistero della vita. 
Meravigliosa: è questo il termine 
più usato da Giovanni per spiegare 
il bello dell’esistenza.  Ci tiene a 
sottolineare, che con le sue parole 
non ci vuole convincere, ma solo 
invitare a guardare e a vedere ciò 
che da sempre, e semplicemente.
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Nella stagione in cui pas-
siamo più tempo con il 
nostro amico a quattro 

zampe è importante fare attenzione 
a pulci, zanzare e zecche. 
Con l’arrivo del caldo infatti cresce 
il numero dei parassiti che per gli 
animali possono essere il veicolo 
di malattie. E se per il cane siamo 
più abituati alla prevenzione, 
spesso sottovalutiamo quella del 
gatto. Le pulci sono parassiti che 
si nutrono del sangue dei nostri 
animali, sono attive sia in estate 
che in inverno e la loro presenza 
sull’animale si manifesta con 
prurito di varia intensità. Le 
pulci infestano anche l’ambiente 
dove vive l’animale e possono 
trasmettergli varie patologie e 
parassiti intestinali, come la tenia. 
Le zecche, anch’esse ematofaghe, 
sono parassiti responsabili oltre 
che di possibili anemie anche di 
numerose altre patologie mortali 
per gli animali e trasmissibili 
all’uomo (dette zoonosi).
Gli acari vivono sulla e nella 
pelle del cane e del gatto 
nutrendosene provocando negli 
“rogne”. Tali parassiti possono 
essere presenti anche all’interno 
del canale auricolare, causando 
fastidio ed otite (otocariasi). I 
simili alle zanzare, responsabili 

della trasmissione di una patologia 
molto grave, la leishmania. Negli 
ultimi anni questa malattia ha fatto 
la sua comparsa anche nel nostro 
territorio provocando, sempre 
tramite la puntura dell’insetto, 
casi di leishmaniosi umana.  Una 
corretta prevenzione sul cane 
previene rischi anche per il suo 
sono in grado di trasmettere la 
con la presenza di vermi lunghi 
anche 15 cm in cuore e polmoni, 
provocando disturbi cardiaci e 
respiratori. Cosa fare? Sicuramente 
lui ha bisogno del tuo aiuto per 
difendersi da questi pericolosi 
insetti e il modo migliore è l’uso di 
un antiparassitario. In commercio 
si possono trovare una varietà 
veterinario sa consigliarti quello 
più adatto in base alla specie, 
alla razza, all’età dell’animale, ai 
luoghi in cui vive e frequenta e alle 
sue abitudini.
Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO
VETERINARIO
ASSOCIATO ALFIERI
Chieri : Via Padana Inferiore, 27 
– Tel. 011 9427256
Seguiteci su Facebook

 ANIMALI

25

E’ arrivato il caldo: attenzione ai parassiti
Per il nostro amico a 4 zampe il rischio pulci, zanzare e zecche
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La Reggia di Venaria ospi-
-
-

-

Venaria: preziosi strumenti, 

illustri personaggi…

Chieri: torna il coro ligneo del Duomo 

D -

-
-

-
-

e La Chiocciola, il giornalista 
Enrico Bassignana, l’editore 
Gaidano&Matta.
Ma l’intenzione è di avere la piazza 
piena di libri e pubblicazioni di 
tutto il territorio, e tanta gente che 
passeggia, guarda, sfoglia. Siamo 
contenti che l’iniziativa abbia 
incontrato il favore di molti, già 
sappiamo che saranno dei nostri 
Parena di Mombello, il Museo 
delle Contadinerie e Vivere di Pino 
Torinese, Mario Majerà di Riva, 
l’editrice Neos che ha in catalogo 
molti libri di autori locali, la 
Buckfastedizioni. In programma 
abbiamo anche incontri con chi ha 
a che fare con i libri in senso lato: 
autori, studiosi, giornalisti. Poiché 
vorremmo che l’evento fosse una 
festa e un invito a leggere anche a 
chi non di frequente prende un libro 
in mano, al centro della piazza ci 
sarà una struttura colma di libri 
che verranno donati a tutti coloro 
che presenteranno uno scontrino, 
relativo a libri, ma anche a chi si 
sarà appena comperato un gelato 
o altro. Vogliamo coinvolgere tutti 
nella festa.”

-

-

-
-

-

Chieri, nasce “La Piazza dei Libri”  
-
-
-

“Una
cosa che ho sempre trovato molto 
interessante è che nella Sezione 
di Storia Locale della Biblioteca 
Civica, i libri legati al territorio, 
comprendono quasi 500 titoli. 
Molti sono di uno o due secoli 
fa, ma ce ne sono di recenti e ne 
vengono aggiunti continuamente, 

segno che c’è molta voglia di libri 
nel Chierese. Per quei due giorni 
il Comune ci concede piazza 
Umberto, dove verranno montati 
dei gazebo per poter esporre libri 
e pubblicazioni aventi per oggetto 
vari aspetti del nostro territorio. 
Il nostro presidente, l’artista 
Maurizio Sicchiero sta studiando 
la locandina.”
“Oltre Centotorri, che è stata la 
prima ad aderire, abbiamo invitato 
le associazioni Carreum Potentia 

Luglio/Agosto 2018



ARTE E SPETTACOLO

27 Luglio/Agosto 2018

Nella puntata prece-
dente, a proposito 
delle località del 

Chierese che sono in grado 
di esporre almeno un’opera 
di  Guglielmo Caccia detto 
“Il Moncalvo”, il pittore mon-
ferrino del quale quest’anno 
ricorre il 450° anniversario 
della nascita, abbiamo parla-
to di Moncalieri, di Poirino e 
di  Riva presso Chieri. Ma ce 
n’è una, ed è Villanova d’A-
sti, che costituisce un caso a 
parte: nelle sue chiese, infatti, 
di dipinti usciti dalle mani del 
maestro o eseguite dai suoi 
allievi non ce n’è uno ma pa-
recchi.
A fare la parte del leone è la 
chiesa di San Martino (già 
conventuale, poi parrocchiale, 
e ora  annessa alla parrocchia 
di San Pietro): una chiesa 
antichissima, giunta a noi 
nella veste rinascimentale 
assunta nel Cinquecento e 
seguito. Fra altre opere d’arte 
che la rendono preziosissima 
diverse, un portentoso altare 

ligneo seicentesco di Michele 
Enaten, e una splendida 
statua lignea barocca 
dell’Immacolata), vi sono 
ben sette quadri riferibili alla 
cerchia del Moncalvo. Tre di 

essi probabilmente sono di 
sua mano: nella navata sinistra 
una delicata Immacolata 
Concezione inscritta in 
una cornice di angioletti e 
sovrastata da un Dio Padre 

Il Moncalvo nei dintorni: Villanova d’Asti
A San Martino la parte del leone                                                                                       di Antonio Mignozzetti          

che ricorda da vicino quello 
della chiesa chierese di San 
Giorgio; nell’ultima cappella 
della navata destra una 
Natività e in quella attigua una 
seconda Immacolata (o, forse, 
una Madonna del Carmine) 
che per vari aspetti ricorda la 
Madonna del Rosario della 
chiesa di San Domenico a 
Chieri.
Ma richiamano decisamente 
la “maniera” del Moncalvo, e 
quindi possono essere di suoi 
quadro con Santa Apollonia, 
il Beato Amedeo di Savoia e 
San Carlo Borromeo; un altro 
con le Anime del Purgatorio e 
San Carlo Borromeo; una tela 
Bambino e le Sante Caterina 
d’Alessandria e Lucia e una 
con Dio Padre e i Santi Rocco 
e Sebastiano. 
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Chieri, inaugurata la “Porta del Tessile”

Pubblico delle grandi oc-
casioni, lo scorso 22 
giugno, presso i locali 

ristrutturati della ex-cappella 
di Santa Chiara, a Chieri, in via 
Santa Clara angolo via Broglia.
Il progetto, realizzato dalla 
Fondazione Museo del 
Tessile di Chieri, grazie ad un 
contributo della Compagnia 
San Paolo e di Specchio dei 
Tempi, prevede un restauro 
conservativo della ex-cappella 
ed un suo utilizzo aperto 
alla cittadinanza, per mostre, 
convegni ed esposizioni.
Perchè viene chiamato Porta 
del Tessile? Perchè vuole 
essere un portale che unisce la 
tradizione tessile della nostra 

Città con un’apertura alle nuove 
generazioni ed all’innovazione.
La mostra di apertura 
organizzata in collaborazione 
con Confartigianato e con 
il sostegno della Camera di 
Commercio, partecipano dodici 
stiliste torinesi con esposizione 
di abiti sartoriali realizzate 
degli anno ‘40 e ‘50 messi a 
disposizione dal Museo del 
Tessile.
La mostra rimarrà aperta per 
sabato e domenica dalle 10-12 
e 15-19.
Dopo il periodo estivo 
seguiranno altri eventi ed 
iniziative. (Luciano Berruto)
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Giorni di lavoro febbrile 
prima delle vacanze, per il 
volley femminile di verti-

ce a Chieri. 
Il Fenera Chieri’76 incassa la 
deroga federale per continuare a 
giocare al PalaMaddalene (che 
sarà ristrutturato l’estate prossima, 
per arrivare alla capienza di 1500 

Pallavolo, per il Fenera Chieri’76 vento dell’est e tante conferme

Vita frenetica? Ritagliati  
uno spazio di benessere
Stile di vita 
frenetico?
Ritagliati

uno spazio 
di benessere 

con Luca
Quaglino,
Personal

specializzato
in problemi 

della schiena

posti richiesta dalle attuali norme) 
e prepara la squadra per la A1. 
Coach Secchi, ds Gallo e tutta 
la dirigenza hanno idee chiare: 
niente follie, alla squadra che ha 
sorpreso tutti in A2 conquistando 

di sostanza. Confermate De Lellis, 

Bresciani, Akrari, Angelina e 
Perinelli, sono già arrivate la 
centrale bielorussa Anzhelina 
Barysevic, 23 anni, 192 centimetri 
di altezza, che a Minsk è reduce 
da una stagione eccellente a 
livello di coppe eutropee; e la 
schiacciatrice uzbeka naturalizzata 
azera Odina Bayramova, 28 anni, 

186 centimetri di altezza, che ha 
già giocato in Italia ai massimi 
livelli nel 2016-2017. Arriverà 
ancora un opposto di qualità, poi 
Per difendere la A1 e continuar4e 
a sognare e far sognare. (G.G.)

Barysevic

Bayramova
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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.
0620 -
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.
0914
250mq. Tel. 347-7333990.

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

2408 – Per cessata attività svendo 
alternatori 12V nuovi, 24V, 
smontaammortizzatore pneumatico 
- trapano a colonna 380V, provafari 
per registro, strumento per taratura 
idropulitrice 380V, tanti altri 

COMPRA &VENDI

particolari pezzi vecchi per Fiat 500. 
Tel. 347-7333990.

2409- Lamiere grecate, pigiatrice 
per uva, cisterna in resina, vasca per 
4 posti vitelli vendonsi. Tel. 331-
9595518.
2410

San Marco, altezza 15 m. x 14,50. 
Tel. 334-3537978

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


