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I vigili, le Sagre
e tanto rally d’epoca

Le notizie, una volta, avevano la velocità del quotidiano, 
poi della radio e della Tv. Adesso cambia tutto, la gente                                                                            
vuole sapere tutto ancora prima, in tempo reale. E’ il trionfo 

del web. Abbiamo dedicato le prime due pagine di attualità della ri-
vista al nostro modo di fare informazione online, attraverso 100tor-
ri.it. Un modo che funziona, se da tre anni a questa parte cresce in 
continuazione il numero dei lettori, che spesso diventano essi stessi 
protagonisti della notizia, mandandoci foto e testi con whatsapp e 
posta elettronica. I numeri sono impressionanti, e non li diamo noi, 
ma il motore di ricerca. Che, detto per inciso, non ha alcun interesse 
a gonfiarli, visto che paga per le sue inserzioni pubblicitarie in base 
al numero dei clic che registra. Ma adesso parliamo dei contenuti 
di questa rivista di inizio autunno. La gente ha voglia di sicurezza e 
rassicura sapere che la nostra polizia municipale, in divisa ma anche 
in borghese, fa tutto il possibile e ancor di più. I dintorni, poi. E’ la 
stagione delle Sagre, e mai come stavolta c’è bisogno di riscoprire 
i valori grandi dei piccoli territori, ognuno dei quali ha cose da dire 
e da mostrare.Lo spettacolo è un doveroso omaggio alla rinnovata 
Vijà, che volta pagina e piace ad un pubblico che, a sua volta, si 
rinnova. Non è, non può essere, quella di quarant’anni fa, anche se 
rispetta con cura quella tradizione.
Lo sport, infine: un tuffo nel passato, i rally storici che piacciono 
più di quelli di oggi, forse perché più veri, più vicini alla gente che, 
in quei tempi lontani, sognava la Stratos ma riusciva a divertirsi e 
correre con la A112. Grande idea quella degli Amici di Nino. 
Merita di crescere ancora.

Gianni Giacone
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ANDEZENO, IL CARDO E LA CIPOLLA VILLANOVA D’ASTI,  ELOGIO DELLA BIONDA
SABATO 29 SETTEMBRE - Ore 
21.00 Ex Confraternita di Batù - 
Apertura della mostra di arte - pittura 
e fotografia 
DOMENICA 30 SETTEMBRE - 
Giornata dedicata al tango argentino
GIOVEDI 4 OTTOBRE - Ore 
21.00 Ex Confraternita di Batù 
- Un concerto di Villanovesi ai 
Villanovesi: il coro della Bissòca 
incontra il coro Full of Life
VENERDì 5 OTTOBRE  - Ex 
Confraternita di Batù. Ore 21.00 
Spettacolo teatrale Ore 22.30 
Premiazione Mostra fotografica e di 
pittura. Piazza Supponito: Ore 19.00 
Apertura dello stand gastronomico 
presso la Pro Loco di Villanova 
d’Asti. Ore 21.00 Sfilata di moda 
“Volano Sogni...Afferrali”. Ore 
22.00 Serata con Free Byte con 
musica dagli anni 70 ai 2000
SABATO 6 OTTOBRE - Ore 14.00 
Ex Confraternita di Batù - Apertura 
della mostra dell’associazione 
di incisori “Il Quadrato” Piazza 
Supponito: Ore 14.00 Estemporanea 
di pittura Junior presso la 
tensostruttura della Pro Loco con 
la collaborazione dei Giovani 
della Croce Rossa all’interno della 
rassegna “Castellio Residenze e 
Scarpette”. Ore 15.00 Raduno vespe 
Ore 19.00 Apertura dello stand 
gastronomico e serata con l’orchestra 
di liscio “Gli Indimenticabili”
DOMENICA 7 OTTOBRE
Apertura della “Fiera di un tempo” 

Venerdì 12 e sabato 13 ottobre – Gran cena con degustazione Bagna 
Cauda (19,30)
Domenica 14 ottobre  ore 10 inaugurazione Sagra, apertura della mostra 
mercato del cardo, della cipolla e degli altri prodotti tipici. Piazza dei 
Batù: banco di beneficenza. Ore 11,30 apertura padiglione gastronomico 
con degustazione della mega bagna cauda (fornetto in coccio in omaggio) 
gustata con il cardo bianco avorio di Andezeno.
Esposizione di macchine agricole, mercatino delle pulci e mostra 
dell’artigianato. Ore 15,30 investitura personaggi storici Bela Cardera e 
Bel Sciulè. Musica dal vivo itinerante.                              

- Piazza del Mercato - accettazione 
dei capi destinati alla mostra - Per 
i bambini: Giochi di una volta. 
Esposizione di trattori ed attrezzature 
agricole d’epoca Convocazione 
della giuria ed assegnazione dei 
punti ai capi esposti. Ore 9.30 in 
Borgo Stazione: Santa Messa in 
occasione della Festa Patronale 
della Madonna del Rosario. Ore 
11.00 Elogio della Bionda. A 
seguire premiazioni concorsi. Piazza 
Supponito: Ore 12.00 Apertura dello 
stand gastronomico a cura della Pro 
Loco di Villanova d’Asti. Ore 19.30 
Cena presso lo stand della Pro Loco 
e serata in musica con “Maurizio e 
Anna”. Ex Confraternita di Batù: 
Ore 9.30 Apertura della mostra 
dell’associazione incisori “Il 
Quadrato”. Ore 15.30 Favole per 
i più piccoli. Piazza Alfieri. Dalle 
9.30 4 Gran Premio delle macchine 
a pedali 

POIRINO, SANT’ORSOLA 2018
Sabato 20 ottobre -  Concorso vetrine – “Una vetrina da sfogliare” – 
Dimostrazione di tiro con l’arco a cura degli Arcieri del Gufo (Piazza 
Europa ore 15) – Presentazione libro “Farfalle di verso” di Felicita 
Chiambretti (20,30 sala consigliare).
Domenica 21 ottobre – Mostra mercato artigianato e agroalimentare (vie 
del centro, 9-19) – Risottata in Piazza Italia – Concorso Simpatia Cani – 
Mostre: opere del concorso di fotografia Giovanni Battista Perotti, mostra 
di pittura “Riflessi” (Chiesa di San Giovanni Battista). Processione alle 
15,30 in onore della Santa Patrona – Luna Park in Piazza Morioni (dal 19 
al 29 ottobre) – In Camper con l’Amico a 4 Zampe, raduno in Piazzale 
San Giuseppe.
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DUOMO DI CHIERI, 
IL CORO RESTAURATO

Pecetto T.se, al via il nuovo anno 
di attività e corsi per l’UNITRE 

fermata la convenzione, siglata per la prima 
volta l’anno passato, con le sedi UNITRE 
di alcuni paesi vicini: Pino Torinese, Chie-
ri, Cambiano e Santena, grazie alla quale è 
possibile partecipare a tutti i corsi con un 
unico tesseramento. Il programma dei corsi 
inizierà il prossimo 15 ottobre. Per maggio-
ri informazioni è possibile visitare il sito 
www.unitrepecetto.it         Elena Braghin

A Pecetto Torinese ripar-
tono gli appuntamenti 
dell’UNITRE. Dopo i 

festeggiamenti per i vent’anni di 
attività sul territorio, compiuti la 
scorsa primavera, si ricomincia 
anche quest’anno con numero-
se iniziative e corsi. L’inaugu-
razione dell’anno academico 
2018/2019 si terrà con una ce-
rimonia il prossimo 20 ottobre, 
alle ore 16, nella centralissima 
Chiesa dei Batù. Le iscrizioni ai 
corsi saranno possibili presso i 
locali della sede dell’UNITRE, 
in Piazza della Rimembranza 1, 
Mercoledì e Giovedì 26-27 set-
tembre, ore 9-11:30 e 15-17:30, 
Martedì e Mercoledì 2-3 ottobre, 
ore 9-11:30 e Giovedì 4 ottobre, 
ore 15-17,30. “Ringrazio tutti gli 
associati per la fiducia che con-
tinuano ad accordarci e tutti co-
loro, dai docenti ai collaboratori, 
che ci permettono di realizzare le 
nostre tante iniziative.” Così si 
esprime la Presidente dell’UNI-
TRE pecettese Luciana Cravero 
“408 iscritti l’anno passato, spe-
riamo di continuare a fare sempre 
così! Al programma di base che 
abbiamo pressoché confermato, 
abbiamo ancora aggiunto un in-
glese principianti e parecchi cicli 
e incontri”. Inoltre, è stata ricon-

Domenica 7 ottobre
MARENTINO, ORATORIO 

“STORIA DI MARIA”
Alle ore 17,00, presso la chiesa 
di Santa Maria dei Morti, con la 
partecipazione del Coro dell’Abbazia 
della Novalesa, su soggetto di Dario 
Rei. L’Oratorio si rifà a temi, canti 
e testi di carattere mariano, adattati 
alla suggestiva cornice della Chiesa 
romanica di Marentino…locandina

DOMENICA RETE 
ROMANICA DI COLLINA

Ultima apertura dell’anno 2018 per la 
Rete Romanica di Collina, promossa 
dall’Associazione InCollina Saranno 
aperte e visitabili per tutta la giornata 
le chiese di Albugnano, Andezeno, 
Brusasco, Cavagnolo, Cerreto 
d’Asti, Cortazzone, Castelnuovo 
Don Bosco, Marentino, Mombello, 
Montafia, Montiglio. In questa data 
sarà inoltre visitabile la chiesa di 
San Michele di Tonengo, riaperta 
in seguito ai recenti interventi di 
restauro conservativo.

SANTA MARIA DI 
VEZZOLANO, CONCERTO 

DI MUSICA SACRA
Il secondo appuntamento della 
rassegna: Da Palestrina a Britten, 
quattro secoli di musica sacra, Corale 
Civica Musicainsieme (Chieri), 
direttore Andrea Damiano Cotti.

Domenica 14 ottobre
SANTA MARIA 

DI VEZZOLANO, CONCERTO 
DI MUSICA SACRA

Il terzo e ultimo appuntamento della 
rassegna: Mottetti di compositori 
dell’800 e celebri cori tratti da opere 
liriche, Coro Polifonico di Santa 
Cecilia (Buttigliera d’Asti), direttore 
Paolo Davò.

Giovedì 18 ottobre
POIRINO, PRESENTAZIONE 
LIBRO – “La pesatrice di perle” di 
Laura Fusco (Sala consigliare 20,45)

Sabato 20 ottobre
POIRINO, PRESENTAZIONE 
LIBRO –  “Farfalle di verso” di 
Felicita Chiambretti (Sala consigliare 
20,45)

CASTELNUOVO D.B., 
CAMMINATA 

NATURALISTICA
Guidata dall’esperto scientifico 
Franco Correggia nei boschi e nelle 
campagne di Castelnuovo Don 
Bosco, Pino e Passerano.
 

Sabato 27 ottobre
POIRINO, PRESENTAZIONE 
LIBRO – “Bertleby mi ha salvato 
la vita” di Massimo Tallone (Sala 
consigliare 10,00)

Sabato 20 ottobre alle ore 16.00 presso la chiesa 
parrocchiale del Duomo di Chieri si svolgerà la 
presentazione del quattrocentesco coro ligneo 

restaurato della Collegiata di Santa Maria della Scala.

CHIERI VIA VITTORIO EMANUELE 62- TEL. 011 9471039

“L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai”
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sorprende: non è una notizia di 
cronaca e non riguarda Chieri e il 
Chierese., Evidentemente, anche 
a Carmagnola c’è tanta gente che 
segue il nostro quotidiano on-line.

Simona, la psicologa di Santena 
tra le macerie e le vittime della 
strage di Genova
23 agosto: Simona, la psicologa di 
Santena tra i parenti delle vittime 
del ponte di Genova. 3186 lettori 
per una intervista davvero toccante. 
Il dramma di Genova vissuto in 
chiave locale è una occasione 
giornalisticamente ghiotta, ma i 
lettori del Chierese hanno mostrato 
una attenzione che va bene al di là 
del fatto di cronaca.

Castelnuovo, il dramma della 
piscina.
22 agosto: CRONACA – 21enne 
di Chieri annega in una piscina 
a Castelnuovo don Bosco. Morta 
in ospedale anche una 18enne 
di Cambiano che ha cercato 
di salvarlo.  12.473 lettori. Il 
gravissimo fatto di cronaca ha 
destato commozione e scalpore 
ovunque. Qui, l’altissimo numero 
di lettori colpisce perché vuol 
dire che 100torri.it è diventato un 
riferimento, un posto ‘serio’ dove 
leggere notizie che non vanno a 
scavare nel facile sensazionalismo.

Un libro per chi è in ospedale
27 agosto: ASL TO5. Dona un libro 
a chi è a “letto”: biblioteche negli 
ospedali di Carmagnola, Chieri 
e Moncalieri. 3201 l’hanno letta: 
non è cronaca, sta piuttosto a metà 
tra sociale e cultura. E’ bello sapere 
di avere tanti che ci leggono anche 
quando il tema non è facile né 
spettacolare.

ospedale: paziente ubriaco 
aggredisce medico, infermieri e un 
altro paziente (che è grave). Fermato 
dai carabinieri”. 2218 lettori. La 
notizia ripresa il giorno dopo con 
i commenti dell’AslTO5: Chieri 
e Moncalieri, ospedali e violenza: 
“Asl TO 5 cercherà di tutelare di 
più i propri operatori”. 1457 lettori 
(e una marea di commenti sulla 
nostra pagina facebook: ma questa 
è un’altra storia): il tema della 
sicurezza travalica la cronaca nera 
e coinvolge tutti.

Il blitz dei vigili contro chi 
schiamazza e sporca 
8 agosto: CRONACA – Chieri, blitz 
serale della Polizia Municipale 
in Piazza Cavour e dintorni: venti 
giovani identificati. 5496 lettori. 
Il commento del giorno dopo, con 
intervista al comandante della 
Polizia Municipale: l’hanno letta in 
2495. C’è grande attenzione verso 
quel che fa la Polizia Municipale. 
Al di là di qualche polemica, la 
sensazione è che la gente (o quanto 
meno chi ci legge) apprezzi. E non 
poco.

Ferragosto in Via Conte Rossi, 
soletta che cede e jersey 
13 agosto: Chieri: in Via Conte 
Rossi transenne e jersey. Perchè?” 
2151 lettori, cui se ne aggiungono 
523 per la risposta dell’assessore, 
che spiega il fatto e anticipa cosa 
farà il Comune.

I mercati di Carmagnola
20 agosto: Carmagnola, 
Spostamento del mercato: il 22 
agosto la “prova generale”. 
Dal 29 agosto, lo spostamento 
definitivo. 3653 lettori. E’ forse 
il risultato numerico che più ci 

Le notizie ‘viaggiano’ in 
modo diverso da quanto c’è 
internet e l’informazione 

on-line si è diffusa a macchia d’o-
lio. Viaggiano più in fretta, molto 
più in fretta. Su 100torri.it, poi, le 
news della zona sono vere schegge: 
corrono sul web, sono lette e condi-
vise da migliaia (a volte molte mi-
gliaia…) di persone. Lo sapevamo, 
ma ad agosto siamo rimasti colpiti 

anche noi, addetti ai lavori.
Vi raccontiamo qualche momento, 
che magari vi siete persi dalle 
vacanze, o magari, proprio in 
vacanza, avere potuto apprezzare 
di più.

Ospedali e sicurezza al pronto 
soccorso
4 agosto: “CRONACA – Chieri, 
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La droga anche in serra
3 settembre: CRONACA – Chieri, in 
casa 2 chili di marijuana e piante di 
cannabis: ai domiciliari un 40enne.
4631 lettori. La droga a Chieri 
era un tabù, nelle cronache di 
qualche anno fa. Adesso non più. E 
l’attenzione è giusto che resti alta

Le notizie ‘sponsorizzate’

La pallavolo mondiale di 
Mazzone
4 settembre: Madonna della Scala: 
Daniele Mazzone al suo primo 
Mondiale di pallavolo: lo hanno 
letto in 1877. La notizia più letta di 
sport. E non è di calcio…

Con 100torri.it cambia il modo di diffondere e leggere 
le notizie e cambia anche la pubblicità, che è il vero 
(e quasi unico) motore dei nuovi media. E certo an-

che di 100torri.it, oltre che della rivista Centotorri che state 
leggendo. Se il pop-up (cioè l’immagine pubblicitaria che 
appare sul pc o sullo smart quando si apre la pagina) può 
essere fastidioso, lo è molto meno lo spazio pubblicitario 
tra titolo e articolo. La notizia ‘sponsorizzata’ ha il grande 
vantaggio, per lo sponsor, di verificare ora per ora quanti 
contatti registra la notizia, e, non banalmente, quante per-
sone hanno visto e vedono la pubblicità che accompagna la 
notizia. Per pochi euro, migliaia di contatti ‘certificati’ dal 
contatore di Google. Il futuro è adesso…

La bellezza 
è l’eternità 

che si misura 
allo specchio

Collezione Autunno-Inverno
Seguici su          Fabienne
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SUSHIMI

Più vigili in borghese per 
capire meglio i  disagi 
che i cittadini segnala-

no. Chieri, come altre città, po-
tenzia questo genere di servizio 
per restituire quella sicurezza di 
cui la gente sente sempre più la 
mancanza. “Facciamo quello 
che i nostri attuali organici ci 
permettono di fare – dice l’as-
sessore alla polizia municipale 
Massimo Gaspardo Moro – e 
confermo che stiamo cercando 
di fare di più, assumendo altri 
4-5 vigili. Fare servizi in bor-
ghese è l’unico modo per osser-
vare davvero la situazione: se un 
agente in divisa si piazza vicino 
ad un semaforo, è difficile che 
l’automobilista indisciplinato 
passi con il rosso. Ma se la pat-
tuglia si mette nello stesso posto 
su un’auto non riconoscibile e 
osserva, avremo un dato reale 
su quanti passano con il rosso 
in quel punto e in quelle ore, e 
potremo organizzare il servizio 
in modo da sanzionarli.”
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“I servizi in borghese che 
facciamo – spiega Giuseppe 
Ippolito, luogotenente della 
Polizia Municipale di Chieri – 
rientrano nei normali compiti 
di ufficio. Ci permettono non di 
reprimere illeciti, ma di capire se 
certe segnalazioni arrivate dai 
cittadini  sono davvero rilevanti, 
e in quale misura lo sono. E’ un 
metodo che usiamo soprattutto 
per capire i comportamenti 
scorretti di smaltimento dei 
rifiuti e l’uso improprio del 
cellulare mentre si è alla 
guida. Se mi metto in divisa 
vicino al municipio a fermare 
gli automobilisti, difficilmente 
qualcuno si fa beccare mentre 
è al cellulare. Eppure, le 

statistiche degli incidenti che 
rileviamo dicono chiaramente 
che una delle cause più frequenti 
è proprio l’uso del cellulare 
mentre si è al volante…”
“Nel lavoro della polizia 
municipale – conclude 
l’assessore Gaspardo Moro – è 
fondamentale la collaborazione 
dei cittadini. Senza le loro 
segnalazioni, molte cose ci 
sfuggirebbero: se chi abita in 
Via Vittorio nota che spesso di 
notte si svolgono le corse con i 
motorini, ce lo deve segnalare. 
Noi non siamo lì di notte, ma i 
cittadini che ci abitano sì.”

Nella foto: l’assessore Massimo 
Gaspardo Moro



In cammino verso il Sinodo dei giovani: fede e vocazione
Le attese e le scelte dei giovani in un mondo indifferente e globalizzato                             di P. Pio Marcato op

cisive per il percorso da compiere nel 
tempo. Il discernimento se prolunga-
to e mai concluso rischia di arenar-
si sulle infinite analisi e sulle mille 
interpretazioni che non approdano a 
nulla. Essere invece missionari della 
vita pretende decisioni chiare e con-
divise che portino giustizia, verità e 
pace senza continui compromessi. 
Se oggi il mondo giovanile appare 
frammentario, confuso,  insicuro, 
cerca tuttavia punti sicuri di riconci-
liazione e unità e per questo chiede 
anche alla Chiesa quegli aiuti per ri-
conoscersi presente e operante in una 
‘casa’ sicura, accogliente, capace di 
relazioni sicure. Il mondo efferve-
scente giovanile non chiede di essere 
sempre colpevolizzato nonostante la 
sua immaturità, ma compreso e rico-
nosciuto nella sua attuale condizio-
ne: la diversità e la globalizzazione, 
le opportunità e i rischi, le novità e 
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pito di accompagnare ogni giovane 
verso la gioia dell’amore, la verità 
della vita e di offrire il discernimento 
vocazionale per riconoscere in quale 
modo si possa meglio corrispondere 
alla propria chiamata umana e spiri-
tuale ed essere sale, luce e lievito in 
questo mondo. I tre verbi che hanno 
accompagnato in questi anni i gruppi 
giovanili che hanno voluto affron-
tare la sfida della loro crescita sono 
stati esaminati in più modi per non 
perdere l’occasione di diventare veri 
protagonisti della loro identità: “ri-
conoscere -interpretare - scegliere”. 
Riconoscere, per partecipare dello 
sguardo di Dio sulla realtà, e osser-
vare il modo con cui Dio ci comunica 
il suo amore; Interpretare, per scen-
dere in profondità e fare chiarezza 
nel proprio intimo e trovare risposte 
adeguate per la vita; Scegliere e deci-
dersi, sulle questioni importanti e de-

Il solenne affidamento alla Ma-
donna delle Grazie, Patrona 
della Città di Chieri, ha di fat-

to segnato la ripresa delle attività 
dell’anno sociale. Il periodo estivo, 
oltre il caldo intenso, è stato contras-
segnato da momenti sereni (pochi) 
e da situazioni difficili, ma il tempo 
corre veloce e non c’è possibilità di 
fermarlo. Avvenimenti politici locali 
e internazionali, questioni econo-
miche, l’insolvenza sulla situazione 
drammatica dei migranti, scandali e 
disgrazie, alluvioni … hanno riem-
pito le pagine dei giornali e preteso 
la nostra costante attenzione. Si ri-
prende la quotidianità, il lavoro, gli 
impegni, si va avanti. La ripresa, pur 
faticosa, non ammette pause. Sem-
pre sul fronte della attese, in ambito 
sociale ed ecclesiale, l’attenzione è 
rivolta al mondo dei giovani. A metà 
ottobre si svolgerà a Roma il Sinodo 
dei Vescovi su questa realtà. Sarà una 
cosa ”seria”, non un dibattito politi-
co e psicologico, quanto piuttosto si 
tratterà di affrontare in modo diretto, 
umano, religioso e soprattutto cri-
stiano, questo mondo così complesso 
e difficile da interpretare e che tende 
a sfuggire ad ogni definizione. Un 
tema particolarmente caro e delica-
to che la Chiesa ritiene di dover af-
frontare non solo per un mondo che 
cambia ma che deve essere esplorato 
e conosciuto per evitare catastrofi e 
ulteriori disagi familiari e sociali. Il 
Sinodo, che prevederà, per la prima 
volta, si tratta di loro!, una rappre-
sentanza significativa del mondo 
giovanile internazionale, ha come 
prima finalità quella di rendere con-
sapevole tutta la Chiesa del suo com-

L’ Edicola di ieri a cura di Valerio Maggio  

Siamo al bivio del male  

(Massimo Cacciari L’Espresso 24 giugno 2018)

“(…) Cristianesimo e Illuminismo, in forme antagoniste e tuttavia inseparabili, 
hanno certo forgiato aspetti fondamentali della nostra vita, e tuttavia nei momenti 
in cui un ordine politico sociale ‘catastrofizza’ (…) ecco che essi tendono a 
scomparire dal nostro ‘cono di luce’. 
(…) L’Europa cessa di esistere se diviene indifferente al male (…) ha il dovere 
di combatterlo in qualsiasi forma esso si manifesti. Ingiustizia, sofferenza, 
sopraffazione. Ma il male non è soltanto quello volontariamente perpetrato. Male 
è anche quello che eseguiamo obbedendo a un ordine. Male è anche quello cui 
ci rendiamo complici perché non sappiamo ribellarci a chi, cosciente o meno, 
lo compie. Tuttavia la sua forma fondamentale, quella più ardua a riconoscere e 
a combattere, quella che può dilagare come una epidemia senza che quasi la si 
avverta, è proprio l’anonima indifferenza nei suoi confronti. Il male si diffonde 
alla superfice delle nostre vite, le imbeve di sé, diviene qualcosa di quotidiano. 
Non fa più scandalo. Che vi sia chi soffre atrocemente non è più uno scandalo per 
la nostra coscienza. Basta tenerlo lontano, non vederlo, che non anneghi nei pressi 
della nostra spiaggia. Non sono questo male, e la nostra impotenza ad affrontarlo, 
il problema, ma come ridurne gli effetti sulle nostre vite, come renderlo, appunto, 
indifferente per noi. La ‘cura’ consiste tutto nel rimuoverlo, o nel riuscire a 
passarci sopra accanto come i buoni giudei della parabola del samaritano. Da 
casa, al più, possiamo sopportare di vederne solo il fumo. Un’Europa in cui si 
lascia dilagare l’indifferenza per il male, in cui manca ogni volontà politica di 
contrastarne la mascherata violenza è un’Europa che tradisce il ‘giuramento’, non 
scritto, ma realissimo, che ne aveva unito le nazioni dopo la Guerra”.
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gli sbagli sono il bagaglio ‘normale’ 
di quel mondo che tenta di sfuggire 
ad ogni definizione e condiziona-
mento. Loro lo percepiscono sulla 
propria pelle: è difficile orientarsi, lo 
è per tutti, ma per loro è il problema 
essenziale mancando sovente di quei 
supporti naturali e immediati che 
sono (erano?) la famiglia e la scuola. 
La cultura dello scarto che si espande 
sempre più nel contesto della globa-
lizzazione e dell’indifferenza, la per-
dita da parte degli adulti della pas-
sione educativa nel presentare valori 
autentici, il giovanilismo e arrivismo 
degli adulti che soffocano le spe-
ranze di chi si apre alla vita, questi 
i condizionamenti che riscontrano e 
indeboliscono gli ideali. Ma i giovani 
cercano ‘vere’ alleanze con gli adulti, 
ne sentono il bisogno per affrontare 
un mondo ostile nei loro confronti 
e chiedono di essere accompagnati 
per far luce sul loro cammino. Essere 
e vivere da giovani pretende che ci 
siano degli adulti capaci di seguire 
e discernere con entusiasmo senza 
reprimere e giudicare le inevitabili 
insolvenze. Il Sinodo vuole offrire 
fin dall’inizio al mondo giovanile la 
capacità di ricominciare a desiderare 
l’impossibile, a sognare cose grandi, 
a superare le paure. Educare i giovani 
a ‘sognare in grande’ significa prepa-
rali ad essere i profeti di domani. Un 
compito difficile, quasi impossibile, 
ma che solo la Chiesa, comunità di 
fratelli, di figli di Dio, può affrontare 
con serenità e fermezza per dare al 
loro mondo la speranza di una vera 
e piena realizzazione della propria 
vocazione. 
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CHIERI COM’ERA

Quel gran ’48 di Mario Ghella  
70 anni fa, il corridore chierese vinceva prima le Olimpiadi e poi il titolo mondiale                                            di Valerio Maggio

Nelle stesse ore in cui 
venivo alla luce (come 
tradizione in casa sot-

to l’esperto occhio della storica 
ostetrica chierese Gianotti) in 
quel di Londra il nostro concit-
tadino Mario Ghella saliva sul 
gradino più alto del podio dopo 
aver conquistato la medaglia 
d’oro olimpica nel ciclismo su 
pista: specialità velocità dilettan-
ti. In famiglia si raccontava che 
la straordinaria impresa di Ghella 
fosse anche servita a mio padre 
per attenuare la tensione di quel-
la lunga attesa avendo la possi-
bilità di poterla alternare con le 
notizie radiofoniche proveniente 
dall’Inghilterra che un nipote gli 
comunicava dopo ogni collega-
mento (In casa nostra l’apparec-
chio radio arriverà soltanto con 
le prime edizioni del Festival di 
Sanremo). Poche settimane dopo 
l’atleta di Chieri sulla pista di 
Amsterdam bisserà il successo 
laureandosi campione del mondo 
della specialità sconfiggendo an-
cora una volta il mito britannico 
Reginald Harris. 
A due lustri di distanza in 
un tempo in cui era la carta 
stampata a farla da padrone e 
non Wikipedia la pubblicazione 
Enciclopedia e annuario 
illustrato del ciclismo (Ponzoni 
Editori – Milano) specializzata 
in “cenni biografici illustrati dei 
campioni (oltre quattrocento 
n.d.r.) di tutti i tempi, dei primati, 
dei libri d’oro” nello spazio 
dedicato a Mario Ghella scriverà 
così: “Nato a Chieri (To) il 23 
giugno 1928 ove risiede è alto 
m. 1,75 e pesa 75 kg. Il suo libro 

d’oro è degno di un superbo 
campione. Conquistò il titolo di 
campione italiano degli allievi 
(velocità) nel 1945; idem nel 
1946; nel 1947 fu campione 
italiano velocità dilettanti; nel 
1948 campione olimpico e 
campione del mondo di velocità 
dilettanti; nel 1949 conquistò il 
titolo italiano dei professionisti”.  
Un simile palmarès scatena 
non solo tra gli appassionati 
di ciclismo ma nell’intera 
cittadinanza il desiderio di 
poter affermare “io c’ero” 
ogniqualvolta il pistard si cimenta 
in una gara o in una semplice 
passerella al Motovelodromo di 
Torino piuttosto che al Vigorelli 
di Milano mettendosi alle spalle 
atleti del calibro di Teruzzi, 
Bergomi, Pauwels, Keller. 
Lo seguono così in tantissimi 
in quell’ultra decennale 
avventura ma in particolare 
non lo abbandoneranno mai gli 
amici del Bar Bongiovanni che 
in occasione della doppietta 
(olimpiade campionato del 
mondo) organizzeranno, al 
rientro a Chieri, grandiosi 
festeggiamenti che culmineranno 
con una passerella per le vie 
cittadine su un’auto scoperta 
sino al Municipio dove, in sala 
Consiglio, verrà ufficialmente 
salutato dalle autorità.
Di Mario Ghella hanno scritto 
le più famose ‘penne sportive 
italiane’ tra le quali spicca quella 
del giornalista Carlin (al secolo 
Carlo Bergoglio) sulle colonne 
di Tuttosport. Testimone oculare 
dei più importanti successi 
internazionali ne narrerà le 

di rispetto, i colori giallomarroni 
del Pedale Chierese che lo aveva 
tenuto a battesimo al suo esordio. 
Subito dopo si trasferirà in 
Venezuela che diventerà per lui 
la sua seconda patria.  
               

gesta – con il suo stile arguto e 
inimitabile - immortalando per 
sempre le numerose vittorie del 
nostro campione. 
Nel 1958 Mario Ghella chiuderà 
la carriera professionista 
tornando ad indossare in 
quell’ultima stagione, in segno 
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ATTUALITA’ CHIERI

Vijà diversa dal solito: ha funzionato 
Intervista a Franca Aiassa e Bruno Masera, conduttori dello spettacolo.                                                   di Adelino Mattarello 

E’ stata una Vijà diversa dal soli-
to. Ha stupito positivamente e i 
commenti oltremodo lusinghieri 

hanno inorgoglito i protagonisti. Il pub-
blico – rimasto senza defezioni o ab-
bandoni sino alla fine – ha riso di cuore 
e gli applausi sono stati scroscianti. 
Qualcuno ha chiesto:”Perchè non avete 
detto nulla delle buche sulle strade?” A 
guardar bene c’erano tante altre cose di 
cui si poteva parlare, ma saranno fonti 
per futuri stranot o scenette teatrali. A  
Bruno Masera e Franca Aiassa, i con-
duttori dello spettacolo, ho posto alcu-
ne domande.
-Perchè la voglia di riprendere in 
mano la conduzione della Vijà?
“Ce l’ha chiesto Bebi Martano – 
risponde Bruno. Un po’ di mesi prima 
che lui ci lasciasse ci ha chiamato, 

pronto ad affrontare, se noi eravamo 
d’accordo, di nuovo quella che lui 
riteneva (ma credo anche molti altri) 
una sua creatura. Ne ho parlato con 
Angelo Farronato (l’animatore delle 
ultime Vijà) e non ha avuto nulla in 
contrario”.
– Perchè è stata scelta questa forma 
di rappresentazione?
Franca dice:”E’ stato fatto volutamente, 
forti delle nostre esperienze, ben 
sapendo quanto uno spettacolo 
teatrale abbia una sua linearità, un suo 
percorso e sia più facilmente capibile”.
– Quanto sono ancora importanti 
gli anziani e quanto è importante 
insistere sui giovani?
Bruno pensa un attimo e mi dice: 
”L’anziano esperto e conosciuto è 
come il miele: attira. Nello stesso 

tempo insegna e così il giovane – che 
ha voglia di imparare come dire, 
come fare e come mettersi in mostra, 
ha davanti a se un esempio da cui 
apprendere”.
– Perchè il momento Bebi Martano?
“La risposta è semplice – dice Franca – 
averlo fatto è come lui fosse stato con 
noi, come era e aveva manifestato il 
suo desiderio. Sono sicura – prosegue 
– che il suo spirito era sul palco quella 
sera”.
– Come spiegate la novità della 
scenetta e stranot in dialetto veneto?
I due si guardano e poi è Franca che 
mi dice: ”C’è sempre meno gente che 
parla il dialetto chierese. In più sono 
sempre più vecchi. I giovani fanno 
fatica a parlarlo perché pochi lo 
fanno. In particolare in città. Chieri 

nel frattempo è molto cambiata. I 
veneti (i più numerosi) ormai tra quelli 
arrivati anni fa e la discendenza sono 
un quarto della città. E molti di loro 
continuano a parlare il loro dialetto. E 
allora perché non aprire le porte dello 
spettacolo a nuovi ospiti che rispettano 
le nostre tradizioni e si sono integrati? 
E in più portano nuovi spettatori. 
Potrebbe essere un modo per nuovi 
stimoli, anche con altre etnie, restando 
il dialetto chierese la base di tutto.”
– Il futuro come sarà?
“Credo – dice Bruno – che si troverà la 
forma rappresentativa anno per anno. 
Bisognerà vedere chi ci sarà. Cercando 
il modo di una partecipazione equa tra 
i vari interpreti e sperando che qualche 
altro giovane si affacci e si presenti 
dicendo: son qua!”.
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“Il Giglio” di Santena per le famiglie dei bambini malati 
L’associazione aprirà una casa di accoglienza in pieno centro a Torino.                                                       di Antonella Rutigliano

Questa è Casa Giglio, oggi. 
Un cantiere. Si trova in via 
Cappel Verde 2 a Torino. 

Un cantiere vivo e in evoluzione; 
sta diventando un luogo di acco-
glienza che ospiterà le famiglie di 
alcuni bambini dell’ospedale Re-
gina Margherita. Lo stabile, di 800 
mq tutti nello stesso piano, era un 
seminario per le vocazioni adulte; 
avrà 12 stanze arredate con bagno, 
una cucina in comune con 8 piani 
cottura, una lavanderia/stiro e una 
bella stanza polifunzionale. Un 
luogo di incontro: anche con la 
cittadinanza torinese.” Sognamo e 
speriamo di riuscire a creare non 
solo un dormitorio, un riparo, ma 
anche uno spazio aperto a tutti 
coloro che ci vorranno conosce-
re” afferma Pinuccia Sbambello-
ne presidente dell’ associazione. 
Insieme al marito, da anni, si de-
dicano all’ accoglienza impegnan-
dosi in progetti per raccogliere 
fondi coinvolgendo volontari e 
simpatizzanti. Quando un bambi-
no si ammala, si ammala tutta la 
famiglia e il dolore, lo sconforto 
che si prova in quei momenti non 
possono essere affrontati da soli. 
Ecco perchè, nasce l’ idea di cre-
are Casa Giglio. “La nostra casa 

è in pieno centro a Torino, in via 
Cappel Verde 2 angolo via XX Set-
tembre. Facilmente raggiungibile. 
Ci tengo a sottolinearlo perchè ri-
prenderanno gli incontri per far-
ci conoscere; il 28 ottobre 2018 
alle ore 11, vi aspettiamo quì, con 

i mattoni”. E i mattoni costano. 
Da anni, c’ è uno spettacolo iti-
nerante, “La locandiera” di Gol-
doni, che continua a raccogliere 
consensi e spettatori. Il prossimo 
appuntamento sarà al teatro Su-
perga di Collegno. Pur rimanendo 
fedele al testo del famoso autore, 
la regista Rossana Dassetto ha fat-
to una originale rivisitazione mo-
derna, anche negli “ accessori”. Vi 
ricordo la “Camminata Langhe” a 
Clavesana il 7 ottobre, e la serata 
di ballo folk il 14 ottobre a Garino 
( Vinovo). Per altre informazioni 
andate sul sito de “Il Giglio”. L’ 
associazione “CHE 48” di Chieri 
appoggia e contribuisce al proget-
to; il presidente Renzo Gastaud e 
il direttivo, pensano che non sia 
importante di chi sia il progetto, 
la cosa che conta, è fare gioco di 
squadra. Solo così si vince.

Nella foto: da sinistra Pinuccia 
Sgambellone presidente de Il 
Giglio; Patrizia Olivero, Patrizia 
Mais di CHE48 e Oriana 
Fruscoloni vicepresidente de Il 
Giglio

Aperitivo Cantiere Casa Giglio. 
È anche un modo per invitare la 
gente a seguirci”. - A seguirvi 
come, dove? “Tutti sappiamo che 
per costruire qualcosa non basta 
sognare, una buona causa o entu-
siasmo. Per costruire ci vogliono 
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Chieri, rally storico: torna “La Grande Corsa” 
Dal rally di Chieri del 3-4 novembre usciranno i verdetti del T.R.Z. prima zona, del Memory Fornaca e della 
Michelin Historic Rally Cup

SPECIALE RALLY STORICO

Manca davvero poco 
all’edizione 2018 
de La Grande Cor-

sa e l’Associazione Amici di 
Nino lavora senza sosta per 
definire gli ultimi dettagli del 
rally storico e dell’annessa 
gara di regolarità sport, oltre 
che per la non competitiva 
“all stars”, che si svolgeran-
no sabato 3 e domenica 4 no-
vembre con quartier generale 
a Chieri.
Era il 2013 quando la 
manifestazione venne propo-
sta come esibizione non 
competitiva nell’area
industriale di Chieri, e dopo il 
primo passo del 2016 quando 
divenne regolarità sport,lo 
scorso anno spiccò il salto 
di qualità diventando un 
rally storico; il lavoro è stato 
premiato dai riconoscimenti 
di Aci Sport acquisendo con 
la validità per il TRZ Trofeo 

Rally della prima zona 
assieme ai Rally Sanremo, 
4 Regioni e Lana Storico, 
e dall’organizzatore della 
prestigiosa Michelin Historic 
Rally Cup che l’ha inserita 
nel calendario 2018. A queste 
validità si aggiunge quella del
Memory Fornaca, Serie 
riconosciuta da Acisport, 
organizzata dalla medesima 
Associazione Amici di Nino. 
Definito il programma della 
gara che si svolgerà, appunto, 
nel primo fine settimana di 
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Chieri, rally storico: torna “La Grande Corsa” 
Dal rally di Chieri del 3-4 novembre usciranno i verdetti del T.R.Z. prima zona, del Memory Fornaca e della 
Michelin Historic Rally Cup

novembre con un programma 
che prevede le verifiche nella 
mattinata di sabato 3 e la 
partenza della prima frazione 
di gara nel pomeriggio: 
due le prove previste e 
riordino notturno presso 
l’azienda PST Acquaterm 
in zona industriale a Chieri. 
Ripartenza di buon’ora 
domenica 4 per affrontare 
altre quattro prove speciali 
da ripetersi, in parte su strade 
utilizzate lo scorso anno, e 
altre completamente nuove 
sulle colline del Torinese, 
sconfinando nel Monferrato 
astigiano. Circa ottanta i 
chilometri cronometrati e si 
conferma che non verrà più 
effettuata la prova spettacolo 
di Fontaneto.
Altre importanti conferme 
sono arrivate dai main sponsor 
Martini, Caffè Vergnano, 
Marking Products, Nuova 
Omir, Atech e Camst ai quali 
si sono aggiunti la Gioielleria 
Ciaudano (concessionaria 
Baume & Mercier: un 
orologio di valore sarà dato 
in premio al vincitore) e i 
Supermercati Borello.
Notevole l’affluenza di 
equipaggi che si giocheranno 
i vari Trofei, ma anche quelli 
che ambiranno a succedere 
nell’albo d’oro a Guagliardo 
e Frasson che vinserò lo 
scorso anno alla guida di 
una Porsche 911. La gara di 
regolarità sport fu invece 
appannaggio di Viganò e 
Giacobino su Autobianchi 
A112 Abarth.

SPECIALE RALLY STORICO
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soffre per la crisi che i rally ‘veri’ 
stanno patendo, soprattutto in 
Italia. “Il fatto – dice – che Fiat 
e Lancia siano fuori dal mondo 
rallystico, che è praticamente 
monopolio di case come Peugeot, 
Renault e Toyota, penalizza l’Italia 
dei rally, che scoppia invece di 
salute quando si passa ai rally 
storici. Qui, modelli gloriosi 
come Stratos e 124 continuano 
ad affascinare sia chi li ha visti 
correre e sia chi, all’epoca, non 
era ancora nato. C’è semmai, in 
Italia, un problema di abbondanza: 
troppe gare e finisce che ogni rally 

sottare concorrenti ad un altro.”
La Grande Corsa edizione 2018 
non avrà, salvo colpi di scena 
dell’ultima ora, una ‘star’ di 
richiamo,  come in passato Rohrl 
o Munari o Darniche. “Ma ci 
saranno – conclude Vergnano 
– tutti i migliori specialisti di 
rally storici, come Lucky, Zanchi 
e Montini. Sarà l’ultima prova 
del Memorial Fornaca, con 
punteggio doppio: uno stimolo in 
più per venire a Chieri e cercare 
di vincere.”
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Nei rally va forte il vintage 
Vergnano: fascino delle vecchie, splendide auto anni Settanta
                                                                                                                                                       di Gianni Giacone

Giorgio Vergnano è l’anima 
dell’organizzazione della Grande 
Corsa. “Come rally storico – dice – 
siamo solo alla seconda edizione, 
ma già ci siamo fatti conoscere 
bene, se è vero che la Federazione, 
dopo averci ammessi tra numerosi 
altri pretendenti come gara valida 
per la 1^zona, ci tiene d’occhio 
per un ulteriore salto di qualità: 
diventare una prova valida per il 
campionato italiano rally d’epoca 
dall’anno prossimo.”
Vergnano, come tutti quelli che 
hanno vissuto l’epoca d’oro dei 
rally, negli anni Settanta e Ottanta, 

L’area verifiche tecniche nel 
Piazzale Quarini, il par-
co chiuso all’Aquaterm di 

Fontaneto: sono i due luoghi in cui 
gli appassionati chieresi di rally 
potranno ammirare le storiche, af-
fascinanti auto protagoniste della 
Grande Corsa. Ma che dire delle 
prove speciali? Due al sabato po-
meriggio, la prima a Marentino e 
la seconda a Rivalba. E ben quat-
tro la domenica, da ripetere cia-
scuna per due volte: a Montafia, 
Maretto, Ciniglio e Moncucco. Fa-
scino di un rally che sa di vintage, 
ma che conquista anche i giovani.

Nino Fornaca Giorgio Vergnano



17

SPECIALE GIARDINAGGIO

Per chi ama la terra, le piante e i fiori…  
Intervista all’agronomo Luigi Dorella: preparazione del terreno per piantumazione piante da frutta.

Ho incontrato Luigi Dorel-
la (nella foto), agronomo 
riconosciuto e premiato 

ovunque, dichiarato Alfiere del 
Territorio Astigiano e del Mon-
ferrato dalla Regione Piemonte e 
famoso per la rinascita del Mele-
to di Vezzolano – un terreno dove 
è riuscito a far fruttificare meli 
antichi ormai dimenticati. Meta 
di visite conoscitive di mol-
te scuole e università di tutto il 
mondo. Siamo quasi in autunno 
– periodo in cui si mettono a di-
mora le piante da frutta – e gli ho 
chiesto cosa e come si deve fare. 
“La vanga – dice Luigi – è lo 
strumento adatto. Si vanga il 
terreno (50 x 50) avendo cura 
di mettere da parte la terra più 
in altro, quella superficiale. E’ 
la più ricca e quindi quando la 
piantina verrà messa nella buca, 
attorno alle radici va messa 
quella. Quella invece scavata 
in profondità va messa sopra”. 
“La pianta – dice sempre Luigi 
– va messa a dimora avendo 
cura di lasciare l’innesto fuori 
dal limite del terreno di almeno 
10 cm”.  A tal proposito dice 
di prenotare fin dall’estate la 
pianta scelta dal vivaista di 
fiducia e chiedere piante con 
porta innesti vigorosi e adatti ai 
nostri terreni e climi. “Evitare – 
se possibile – di mettere letame 
sotto o vicino alle radici della 
pianta. Potrebbero subire danni 
dalla quantità e dalla qualità 
dello stesso. E’ preferibile 
eventualmente metterne un po’ 
sopra e lasciare che per mezzo 
degli agenti atmosferici arrivi 
alle radici un po’ alla volta”. 
Si possono piantare sia piante 
in vaso sia a radice libera, 
basta seguire le indicazioni 
sopra descritte. Ricordare che 
su un terreno in pendenza 
occorre lavorare lo stesso come 
a formare una buca affinché 
quando piove l’acqua non scorra 
subito via. Per avere poi frutti 
che possono non essere trattati 
e conseguentemente biologici è 
consigliabile l’acquisto di piante 
antiche. Qundi, se si può, evitare 
ibridi. “Una volta piantata, va 
potata adeguatamente (spuntata) 
affinché possa affrontare 
l’inverno nel modo migliore. 
E’ un modo anche per darle 
forma”. Ho chiesto a Dorella 
dove acquista le sue piante. E 

lui: ”Non è un segreto di nessuno 
che vado da un vivaista del 
Chierese che tra l’altro appare 
anche nella pubblicità di questo 
giornale. Importante che sia 
serio, conosciuto e che ci tenga 
quanto me alla buona riuscita 
della piantumazione”. Un grazie 
a Luigi Dorella e vi aspettiamo 
con questa rubrica in primavera 
quando si parlerà di potatura. 

(Adelino Mattarello) 

Settembre/Ottobre 2018
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L’appuntamento tradizio-
nale per il primo week 
end di ottobre a Villanova 

d’Asti è con la Fiera della Gallina 
Bionda. Giunta alla sedicesima 
edizione, la Fiera regionale de-
dicata al pennuto fulvo, allevato 
a terra fin dal ‘700 nel territorio 
villanovese, rinnova le tradizioni 
ma soprattutto sostiene l’eco-
nomia di tante piccole aziende 
della zona.  La carne pregiata 
della gallina villanovese, povera 
di grassi e di colesterolo, ha con-
quistato anche Slow Food che ne 
ha fatto un suo presidio già agli 
albori dell’inizio del millennio. 
Il sindaco Christian Giordano, al 
lavoro con la Pro Loco e gli ami-
ci di Borgo Stazione per mettere 
a punto gli eventi che faranno 
da corollario alla Fiera, ricorda 
quanto lavoro sia necessario agli 
allevatori per continuare a per-
petrare l’eccellenza delle carni 
della Bionda: allevamento a terra 
ma anche mangimi rigorosamen-
te non industriali. La Fiera è una 
vetrina necessaria per dare lustro 
ad una risorsa e ad un’eccellenza 
del territorio.
In concomitanza si svolgerà la 
59° Mostra del Pollo Agostano, 
dalla quale la Fiera della Gallina 
Bionda ha avuto origine. Non 
solo una mostra mercato, ma 
un vero e proprio concorso in 

La Gallina Bionda in Fiera a Villanova d’Asti  
Domenica 7 ottobre il ‘clou’                                                                                                             di Carmela Pagnotta

cui gli allevatori presenteranno 
i loro migliori esemplari che 
saranno giudicati da una giuria 
di esperti. Saranno premiati la 
miglior Gallina Bionda e il suo 
allevatore. 
L’autunno di Villanova si aprirà 
dunque con una grande festa 
dove non mancheranno gli stand 
gastronomici in cui la cucina 
piemontese sarà protagonista:  
agnolotti al plin, bollito misto e 
altri prodotti tipici e naturalmente, 
la domenica, sarà palcoscenico, 
fin dal mattino, della Fiera di un 

Tempo, il mercato dei prodotti 
tipici del Piemonte.
Ci sarà anche il mercato degli 
animali da cortile, una novità 
degli ultimi anni che ha trovato 
il favore del pubblico e che 
rispecchia, ancora una volta, 
lo spirito del rilancio delle 
tradizioni voluto dal sindaco 
Giordano. 
Saranno aperti i laboratori 
delgi “Amici del Legno” e il 
museo degli Antichi Mestieri di 
Palazzo Richetta, per mettere in 
mostra le attività artigianali che 

hanno da sempre contraddistinto 
l’economia di Villanova.
Sono passati i tempi delle 
“pulaiere”, le intermediarie che 
fino agli anni settanta portavano 
le Bionde sulle piazze dei mercati 
torinesi, ma la ricercatezza di 
queste carni continua ad attirare 
gli amanti della buona cucina e a 
portare il nome di Villanova oltre 
i confini del nord astigiano.

SPECIALE SAGRE
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Il programma
SABATO 29 SETTEMBRE - Ore 
21.00 Ex Confraternita di Batù - 
Apertura della mostra di arte - pittura 
e fotografia allàinterno rassegna 
“Castelli Residenze e Scarpette” che 
resterà aperta negli orari di apertura 
al pubblico della biblioteca.
DOMENICA 30 SETTEMBRE - 
Giornata dedicata al tango argentino 
all’interno rassegna “Castelli 
Residenze e Scarpette”
GIOVEDI 4 OTTOBRE - Ore 
21.00 Ex Confraternita di Batù 
- Un concerto di Villanovesi ai 
Villanovesi: il coro della Bissòca 
incontra il coro Full of Life
VENERDì 5 OTTOBRE  - Ex 
Confraternita di Batù. Ore 21.00 
Spettacolo teatrale “Caschè? .... Ahi! 
La vita è un giro di tango” di S. Bo 
e T. Boscolo all’interno della rassegn 
“Castellio Residenze e Scarpette”. 
Ore 22.30 Premiazione Mostra 
fotografica e di pittura. Piazza 
Supponito: Ore 19.00 Apertura dello 
stand gastronomico presso la Pro 
Loco di Villanova d’Asti. Ore 21.00 
Sfilata di moda “Volano Sogni...
Afferrali”. Ore 22.00 Serata con Free 
Byte musica dagli anni 70 ai 2000
SABATO 6 OTTOBRE - Ore 14.00 
Ex Confraternita di Batù - Apertura 
della mostra dell’associazione 
di incisori “Il Quadrato” Piazza 
Supponito: Ore 14.00 Estemporanea 
di pittura Junior presso la 
tensostruttura della Pro Loco con 
la collaborazione dei Giovani 
della Croce Rossa all’interno della 
rassegna “Castellio Residenze e 
Scarpette”. Ore 15.00 Raduno vespe 
in collaborazione con il Vespa Club 
V.V.V. di Villanova d’Asti per gita di 
fine stagione
Ore 19.00 Apertura dello stand 
gastronomico e serata con l’orchestra 
di liscio “Gli Indimenticabili”

DOMENICA 7 OTTOBRE
Apertura della “Fiera di un tempo” 
- mercato dei prodotti tipici 
piemontesi. - Piazza del Mercato - 
accettazione dei capi destinati alla 
mostra - Per i bambini: Giochi di 
una volta, antica stima del Gallo 
e truccabimbi a cura dei Giovani 
della Croce rossaItaliana. - Serraglio 
raggiante e asineria didattica a cura 
di Bonaldo e Pigella - Laboratorio 
di panificazione a cura della 
fattoria didattica “La Cascinetta” - - 
Esposizione di trattori ed atterzzature 
agricole d’epoca - - Momenti 
di spettacolo e intrattenimento 
musicale i compagnia della Società 
Filarmonica Comunale, del Gruppo 
Folkloristico “Le Cantoire” e 
delle “Silver Girls” di Villanova 
d’Asti - Convocazione della giuria 
ed assegnazione dei punti ai capi 
esposti. Ore 9.30 in Borgo Stazione: 
Santa Messa in occasione della Festa 
Patronale della Madonna del Rosario. 
Ore 11.00 Elogio della Bionda e 
riflessioni sull’alimentazione e sullo 
stile di vita con la partecipazione 
di Francesca Allieri, specialista 
in scienza dell’alimentazione. A 
seguire premiazioni concorsi. Piazza 
Supponito: Ore 12.00 Apertura dello 
stand gastronomico a cura della 
Pro Loco di Villanova d’Asti. Ore 
19.30 Cena presso lo stand della 
Pro Loco e serata in musica con 
“Maurizio e Anna”. Ex Confraternita 
di Batù: Ore 9.30 Apertura della 
mostra dell’associazione incisori “Il 
Quadrato”. Ore 15.30 Favole per 
i più piccoli. Piazza Alfieri. Dalle 
9.30 4 Gran Premio delle macchine 
a pedali. 



Settembre/Ottobre 2018 20

Da anni ormai la Fiera del Cardo 
e della Cipolla Piatlina (altro 
vanto di Andezeno aggiunta 

successivamente al cardo) è una delle 
Sagre più visitate della provincia di To-
rino e anche oltre. Trovata stabilità nella 
prima decade di ottobre, attira sempre 
più visitatori che possono vedere banchi 
di ogni tipo – dalle macchine agricole, 

Andezeno, ritorna la Sagra del Cardo 

ALLA SAGRA 
LE MOTO D’EPOCA

Chi ama le moto d’epoca (come quella nella 
foto), domenica 14 ottobre Sagra del Cardo, 
ne troverà tante nello stand in Piazza Italia 

davanti alla tabaccheria. Spuntino offerto da 
Ezio agli amici della bicicletta

ai salumi, ai formaggi, 
alla pasta, ai vini, alle 
verdure e financo ad at-
tività artigianali di una 
volta. “Inoltre i visitato-
ri sono attirati dalla pos-
sibilità di acquistare il 
famoso cardo di Ande-
zeno – dichiarato UNI-
CO - mi dice Agostino 
Ambrassa, vice sindaco 

del paese – e assaggiare la ba-
gna caoda preparata per l’oc-
casione nel salone di Palaitalia 
oppure acquistare vasetti della 
stessa e gustarla poi a casa pro-
pria.”
Non mancherà il tradizionale 
raduno e sfilata di personaggi 
storici che rappresentano buona 
parte dei paesi del circondario.
Il tutto lungo le vie cittadine, 

nel parco antistante il nuovo 
edificio scolastico e piazza 
Italia.
Per chi ama la bagna caoda è 
una data segnata da tempo sul 
calendario. Per tutti gli altri 
una occasione per scoprire un 
qualcosa di nuovo. 

(Adelino Mattarello)
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Alla fine del 1957 – esat-
tamente 61 anni fa- Ma-
rio Soldati (foto), noto 

scrittore/regista torinese e cono-
sciuto a livello internazionale , 
in una trasmissione televisiva – 
allora in bianco e nero – alla Rai 
durante una puntata dedicata 
alle Valli del Po così raccontava 
del cardo.
“ Del cardo si parla raramente. 
Eppure è una verdura unica 
che cresce soltanto nelle Valli 
del Po e probabilmente solo 
in Piemonte. E’ un prodotto 
della terra poco importante, 
ma senza il quale non si può 
gustare la bagna caoda, che è il 
piatto torinese/piemontese più 
conosciuto”.
“Viene coltivato nella zona di 
Chieri – ad Andezeno – tra le 
colline torinesi alla destra del 

Il cardo? Ha fatto la storia
1957, il regista e scrittore Mario Soldati ne parla (con affetto) in TV….                                                                                     di Adelino Mattarello

Po, a differenza del “gobbo” 
che invece si coltiva nelle zone 
attorno a Nizza Monferrato. 
A Chieri ci sono i grissini 
rubatà, ma quello che conta è la 
bagna caoda fatta col cardo di 
Andezeno”.

E a questo punto della 
trasmissione elencava tutti gli 
ingredienti, i tempi di cottura e 
come si doveva fare per ottenere 
una gustosa bagna caoda.
Dopo si spostava nei campi 
dove incontra un contadino di 
Andezeno chiamato Oreste e 
insieme fanno vedere come si 
coltivano i cardi. Si seminano 
e poi si trapiantano i piantini 
ad aprile. I primi, se la stagione 
non fa capricci, si raccolgono 
già alla fine di agosto e poi 
si prosegue fino alla fine di 
dicembre. Una volta i cardi 
venivano interamente interrati 
per ottenere lo sbiancamento. 
( Ora, invece, è molto più 

comodo, semplice e meno 
faticoso coprili con teloni di 
nylon nero). “L’interramento 
– dice Oreste intervistato da 
Mario Soldati – era variabile, 
mese per mese, ed era un 
lavoraccio molto stancante”. 
I mesi di maggior consumo 
erano corrispondenti all’arrivo 
dei primi freddi: novembre, 
dicembre e gennaio (anche ora 
è così). “Ma li mangiate solo 
con la bagna caoda? - chiedeva 
Mario Soldati. “No – rispondeva 
Oreste – sono molto buoni 
anche bolliti da abbinare ad 
altri cibi”. Possiamo pertanto 
dire che il cardo – semplice 
verdura – fa e ha fatto la storia.
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Domenica 9 settembre c’è 
stata l’inaugurazione 
della nuova scuola pri-

maria di Andezeno. Ha lo stesso 
nome della precedente: Antonio 
Coppi. Il sindaco Franco Gai 
dice:”E’ un’opera fortemente 
voluta dall’amministrazione e 
la soddisfazione di averla fatta 
durante questa legislatura che, 
terminerà il prossimo anno, ci 
rallegra”. La scuola è un edificio 
moderno, ad alto risparmio ener-
getico, con soluzioni progettuali 
di avanguardia. Anche gli spazi 
esterni sono ben modulati. Vi è 
persino un’area per poter tenere 
lezioni all’aperto. Agostino Am-
brassa – vice sindaco – ricorda 
che l’ingresso della nuova scuola 

Andezeno: ecco la nuova Scuola Primaria

sarà da strada Cesole. E’ previsto 
un ampio parcheggio (che potrà 
anche essere utilizzato per fiere o 
altre manifestazioni) con colonne 
e attacchi per veicoli elettrici.
Il sindaco Franco Gai, il vice 
Agostino Ambrassa e l’assessore 
all’Istruzione Marianna 
Lumi hanno accolto autorità 
ospiti e cittadini e insieme 
hanno condiviso il momento 
dell’inaugurazione. La scuola 
è qualcosa di importante per il 
presente e il futuro di Andezeno.
In occasione dell’inaugurazione 
del nuovo edificio scolastico è 
stata fatta pulizia nei giardini 
circostanti e a quanto c’è in 
essi. Ripulite le panchine, anche 

la parte dei 
giochi per bimbi è stata messa a 
nuovo. L’amministrazione lancia 
un appello a tutta la cittadinanza 

affinché abbia cura e tuteli quello 
che a tutti gli effetti è un bene 
comune. (Adelino Mattarello) 
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A Montaldo Torinese, nei 
giorni 27 e 28 ottobre, si 
svolgerà la XVIII Sagra 

del Bollito Misto alla Piemontese, 
appuntamento gastronomico in una 
cornice veramente affascinante, di 
rilassanti campagne e la presenza 
dell’imponenteCastello oggi pre-
stigiosa sede di Centro benessere e 
hotel.Sabato 27 Ottobre ore 18,30 
presso la palestra comunale sita in 
palazzo civico, inaugurazione del-
la mostra fotografica ove saranno 
esposte e premiate le foto vincitri-
ci del concorso ideato e gestito dal 
presidente Giovanni  Varetto e il 
direttivo Montaldo Cultura sul tema 
“COLORI A MONTALDO”
A seguire ore 20,30 coro 
dell’UNITRE di San Raffaele 
Cimena, Gassino t.se, Sciolze.
Dalle ore 19,30 presso la polisportiva  
di via Marentino 3, APERTURA 
STAND GASTRONOMICO con 
distribuzione cena tema BOLLITO 

Montaldo Torinese, 18^ Sagra del Bollito
Sabato 27 e domenica 28 ottobre. Novità: possibile prenotare singoli piatti

MISTO ALLA PIEMONTESE.  
Domenica 28 Ottobre, alle ore 10,30 
nella piazza sottostante la chiesa 

di Montaldo t.se, si riuniranno le 
autorità, che, accompagnate dalla 
Filarmonica Pinese, sfileranno 
in corteo fino alla Polisportiva 
ove avverrà l’inaugurazione della 
SAGRA
Dalle ore 12,30 presso la 
polisportiva APERTURA 
STAND GASTRONOMICO 
con distribuzione pranzo tema 
BOLLITO MISTO ALLA 
PIEMONTESE. Quest’anno 
cornice della Sagra, la domenica, 
sarà allestito il mercatino di prodotti  
agricoli locali all’interno della corte 
del circolo Polisportivo, sempre 
in loco nel pomeriggio si potrà 
partecipare alla presentazione del 

libro “LA BORSA ROSSA” a cura 
dell’associazione Vita  operante sul 
territorio.
Tutti i prodotti serviti alla Sagra 
(carni, salumi, salse, verdure) sono 
prodotti locali a km O prodotti 
dall’azienda agricola Federico 
Tombolato.
Il BOLLITO sarà’ distribuito con 
i tradizionali BAGNETTI , si 
potranno gustare anche antipasti a 
base di affettati e formaggi tipici e 
dolci locali. Non sarà’ obbligatorio 
il pasto completo, ma, ognuno potrà 
scegliere di assaporare ciò che più 
gli aggrada.
Un consiglio per tutti: prenotarsi 
entro mercoledi’ 24 ottobre
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telefonare ai     n. 347 4313583 tutto 
il giorno    
                                 n. 338 8544706 
solo pomeriggio
Nel pomeriggio della domenica sarà 
possibile, per chi ne avesse piacere, 
una visita guidata all’interno del 
parco del Castello, la visita è gratuita, 
mentre al prezzo di € 15.00 si può 
fare una degustazione (iniziativa  
STRADE DEI COLORI E SAPORI 
IN COLLABORAZIONE CON IL 

Castello) come evento aggiuntivo 
in occasione della Sagra. (per la 
prenotazione alla degustazione 
al Castello  rivolgersi  al n. 011 
0620566)

Nella foto in alto: Emanuela 
Cardis, assessore con deleghe 
a sport, cultura, tempo libero, 
spettacolo e turismo



Il proprietario ricorre spesso 
alla sterilizzazione della ca-
gna o della gatta solo per pre-

venire la nascita di cuccioli inde-
siderati. In realtà tramite questo 
intervento si possono ottenere 
numerosi benefici per la salute 
dell’animale.
Il nome tecnico dell’intervento 
è ovariectomia e consiste nella 
rimozione chirurgica delle ovaie 
ed in alcuni casi dell’utero 
(ovario-isterectomia) tramite 
un’incisione di pochi centimetri 
sull’addome. L’intervento viene 
effettuato in anestesia generale 
e solitamente non richiede 
ospedalizzazione. Tramite questo 
intervento l’animale non andrà 
più in calore per cui si evitano le 
fastidiose perdite ematiche che 
si manifestano semestralmente 
nella cagna o i miagolii notturni 
della gatta.
La sterilizzazione effettuata 
prima che inizino i calori riduce 
del 95 % il rischio di comparsa 
di tumori mammari ed inoltre 
elimina la possibilità che 
l’animale vada incontro a cisti 
ovariche, piometra o metrite, 
patologie che possono metterne 
a rischio la vita e che necessitano 
di un intervento chirurgico 

d’urgenza. Nuovi studi effettuati 
nella cagna consigliano però la 
sterilizzazione tra il primo ed il 
secondo calore.
Un’ altra patologia che viene 
evitata con l’intervento è la 
pseudogravidanza (gravidanza 
immaginaria) che è responsabile 
di intense alterazioni 
comportamentali come guaiti, 
ansia, inappetenza ed a volte 
turgore mammario con lattazione.
Viene spesso erroneamente 

 ANIMALI

affermato che a causa della 
sterilizzazione le femmine 
diventano obese. In realtà le cagne 
e le gatte sterilizzate necessitano 
di meno cibo rispetto agli 
animali non sterilizzati perché 
hanno un metabolismo ridotto. 
Una quantità di cibo adeguata 
o un cibo dietetico eliminano 
completamente questo problema. 
Alcune cagne, soprattutto di 
razza grande, possono in bassa 
percentuale avere problemi di 

incontinenza urinaria che sono 
comunque risolvibili con farmaci 
specifici.

Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO
 VETERINARIO ASSOCIATO 
ALFIERI
Chieri : Via Padana Inferiore, 
27 – Tel. 011 9427256

26

La sterilizzazione della cagna e della gatta
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Freddo in arrivo, occhio ai serramenti!
Accendere il riscaldamento non basta: la cura degli infissi è fondamentale

Siamo in autunno, l’inver-
no sembra ancora arrivato, 
ma basta avventurarsi un 

attimo fuori casa per accorgersi 
che le giornate si stanno facendo 
sempre più fredde e brevi. Mol-
ti avranno già acceso (o pensato 
di accendere) i termosifoni, ma 
se non preparate i vostri infis-
si alla stagione fredda, anche il 
più costoso impianto di clima-
tizzazione non sarà sufficiente a 
riscaldarvi. Per quanto vengano 
spesso sottovalutati, gli infissi 
sono lo strumento più importan-
te per  tenere il freddo al di fuo-
ri delle vostre case, risparmiare 
soldi in bolletta e proteggere la 
vostra salute. Vediamo quindi 
come prepararli al meglio per la 
stagione fredda.
Installate doppi vetri - Per 
garantire un buon livello di 
isolamento termico, i doppi 
vetri sono ormai una scelta 
imprescindibile. Le due lastre 
di vetro e la canalina riempita 
di gas isolante al loro interno, 
se montate correttamente, 
garantiscono un innalzamento 
della classe energetica della 
casa al punto che la loro 
installazione è ormai divenuta 
obbligatoria nei nuovi immobili. 
Il nostro consiglio è quello di 
valutare anche l’installazione 
di infissi in PVC che, oltre a 

garantire i migliori parametri 
di isolamento termo acustico, 
sono estremamente resistenti a 
ogni condizione atmosferica e 
richiedono una manutenzione 
davvero minima.
Controllate attentamente le 
guarnizioni - Essendo la parte 
dell’infisso che si consuma più 
velocemente, le guarnizioni 
necessitano di una manutenzione 
eseguita con una certa frequenza. 
Spolveratele, sgrassatele e 
lubrificatele con uno spray al 
silicone almeno una volta a 
stagione, controllatene sempre 
lo stato e, se notate, che sono 

non è un’attività piacevole, 
ma evita l’accumulo di 
muffa e agenti corrosivi che 
potrebbero compromettere 
le caratteristiche dell’infisso. 
Fate molta attenzione al 
prodotto, evitate composti 
chimici corrosivi e lavate bene 
sia i vetri che il telaio. Oltre a 
vetri puliti e splendenti, questa 
attività svolta quotidianamente 
aumenterà di diversi anni la 
vita dei vostri serramenti.

deformate o una loro parte è stata 
logorata dal tempo, procedete 
con la sostituzione. Guarnizioni 
in buono stato garantiscono un 
ottimo isolamento termico.
Lubrificate la ferramenta - Avere 
sempre cardini, serrature e 
maniglie della finestra in buono 
stato significa garantire una 
corretta chiusura dell’infisso. 
Questo non è solo necessario 
per un corretto isolamento 
termico, ma anche per garantire 
la sicurezza della casa.
Eseguire la corretta 
manutenzione - Pulire le 
finestre, lo sappiamo bene, 
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Prenditi cura del tuo 
benessere… Luca Quaglino 

Personal Trainer e Posturale
Col rientro al lavoro si 
riprendono le cattive 
abitudini: quindi, scegli un 
Personal qualificato e in 
continuo aggiornamento. 
Fatti seguire passo dopo 
passo con un servizio che 
ottimizza il tuo tempo,  
inoltre corregge i tuoi 
esercizi con allenamenti 
mirati e divertenti, ti 
consiglia uno stile di vita più 
sano con esercizi preventivi 
per proteggere: schiena, 
dolori cervicali,ma anche 
ansia e stress… risultato 
finale: un fisico più tonico 
e più in linea. 

2 sedute di ginnastica 
posturale con il personal a 
sole euro 55 valido fino a 
fine novembre

CERCASI
Giovane in cerca di occupazione o pensionato, per facile, saltuario lavoro di 
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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)
Da oggi, è più facile e più efficace pubblicare i vostri annunci sulla rivista Centotorri 
e sul quotidiano on-line 100torri.it: l’annuncio comparirà entro 24 ore on-line se 
prenoterete, ad una tariffa imbattibile, la pubblicazione sul prossimo numero della 
rivista Centotorri.
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1 - Lavoro/ domande
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5- Lezioni/traduzioni
6- Case/alloggi/Box
8- Locali commerciali
9- Terreni
10- Abbigliamento
11- Smarrimenti
12- Animali

13- Elettronica/
Informatica
14- Mobili casalinghi 
arredi
15 – Arte/antiquariato
16- Libri/giornali
17- Auto e Moto Veicoli 
commerciali
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Tariffe 
(annunci max 30 parole. 

Ogni parola in più: + 50 cent.)

Annuncio ordinario: 
Euro 8,00 (iva compresa)

Annuncio in grassetto: 
  Euro 12,00 

(iva compresa)
La tariffa include la 

pubblicazione 
dell’annuncio 
per 30 giorni 

sul quotidiano 
on-line 100torri.it

INDICE DELLE RUBRICHE
1 - LAVORO DOMANDE

0113- Signora 44enne cerca lavoro 
come badante con esperienza 
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, 
senza problemi familiari. Tel. 349-
1850610.
0120 – Signora italiana automunita 
cerca lavoro in Chieri per pulizie o 
baby sitter. Tel. 339-1670894.
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 - Affittasi zona centrale 
ampio box. € 50. Tel.011/9414099- 
cell.335-6763302.
0620 - Vendesi box mq 18 in zona 
centrale con accesso da Via Tana 
angolo Via Palazzo di Città - tel. 
335-6763302
0621 - Affittasi mansarda ad 
Arignano (TO) – Borgo Valentino. 
Per info contattare 345-5825872
0624-Buttigliera d’Asti affittasi 
capannoni da 300 mq e 250 mq. Tel. 
3477333990.
0617- Privato vende nel Centro 
Storico alloggio al secondo piano 
di 80 metri quadri (riscaldamento 
autonomo) composto da: corridoio, 
due camere, cucina abitabile, bagno, 
cantina. Telefonare al 335/7489576
0910- In Chieri adiacente Stazione 
Ferroviaria vendo garage doppio. 
Tel.011/9469081.
0913- Chieri, confinante con Pino 
Torinese, vicinanze statale, affittasi 
porzione di capannone mq. 500 
ampio terreno circostante, luminoso. 
Tel. 337229998.
0914- Si affittano capannoni da 
250mq. Tel. 347-7333990.

17-AUTO e MOTO VEICOLI 
COMMERCIALI

1701-Vendesi autovettura Citroen 
C3-HDI 1.4 CV 70 Exclusive, 
alimentazione a gasolio, anno 

2003, col. rosso, gomme nuove, 
appena revisionata. Euro 1.950 
trattabili. Tel. 338-1906457 oppure 
320-8403031.

24-ARTICOLI VARI

2404-Vendo jeans taglia 40- 42 col. 
marrone- bleu nuovi per cambio 
taglia. Tel.011/9414099 ore pasti.
2408 – Per cessata attività svendo 
alternatori 12V nuovi, 24V, 

motorini avviamento 12/24V, 
smontaammortizzatore pneumatico 
- trapano a colonna 380V, provafari 
per registro, strumento per taratura 
tachigrafi meccanici e elettronici, 
idropulitrice 380V, tanti altri 
particolari pezzi vecchi per Fiat 500. 
Tel. 347-7333990.
2409- Lamiere grecate, pigiatrice 
per uva, cisterna in resina, vasca per 
acqua, 4 staffe e 4 tazze per bere per 
4 posti vitelli vendonsi. Tel. 331-
9595518.

COMPRA &VENDI

 2410 - VENDESI gru automontante 
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
PIERO 3355859933

piero.prestini@madisonmark.
com
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