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La vasta gamma di prodotti 
e servizi che offriamo per 
qualità ed ampiezza, 
risponde a tutte le 
esigenze sia del settore 
civile che di quello 
industriale. 
Con i nuovi sistemi di Con i nuovi sistemi di 
rilevazione volumetrica 
perimetrale interna ed 
esterna, la 
telesorveglianza, la 
teleassistenza e la 
telegestione, siamo in 
grado di garantire la Vostra grado di garantire la Vostra 
sicurezza  e la Vostra 
tranquillità 24 ore su 24. 

filosofia aziendale. Questo 
ci porta ad affiancare alla 
tecnologia avanzata dei 
sistemi che utilizziamo e 

all’efficienza dei servizi 
offerti, la continua ricerca 
di nuovi servizi e 
tecnologie d’avanguardia,   

per poter offrire ai nostri 
Clienti ciò che di meglio è 
presente sul mercato nel 
settore della sicurezza.

PIAZZA CAVOUR N.2 CHIERI TEL.011.9425555 CELL.335.62.99.557

LA SICUREZZA A     
CHIERI DAL 1983

Dagli inizi degli anni ‘80,
grazie all’aggiornamento grazie all’aggiornamento 
del personale, delle 
attrezzature e dei servizi 
offerti, siamo cresciuti, 
abbiamo allargato la nostra 
presenza sul mercato.   
Dal 1997, con i nostri locali 
più che raddoppiati per più che raddoppiati per 
dare spazio ai nuovi servizi 
telematici, possiamo dire 
con orgoglio, di essere i 
leader del mercato 
chierese nel settore della 
sicurezza.
Oltre 5000 impianti 
distribuiti sul territorio, 
costantemente revisionati, 
sono la migliore conferma 
della validità della nostra 

APPROFITTA SUBITO
DELLA  DETRAZIONE
FISCALE  2019 !!!

50%
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CHIERI, IN DUOMO “GIUDITTA”DI MARCELLO

Domenica 14 aprile 2019, in occasione della Prima edizione di Piemonte 
Romanico, sarà possibile scoprire le Abbazie e le chiese sparse nella nostra 
zona, grazie al progetto “Rete Romanica di Collina”, promosso da In Collina 
in collaborazione con i comuni aderenti al percorso romanico.Si potranno 
visitare le tredici chiese aperte tutta la giornata, dalle ore 10 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 18: Abbazia di Vezzolano, Sant’Eusebio di Castelnuovo 
don Bosco, San Lorenzo di Mombello, Santa Maria di Marentino, San 
Giorgio di Andezeno, San Michele di Tonengo, Abbazia di Santa Fede di 
Cavagnolo, San Pietro di Brusasco, San Lorenzo di Montiglio Monferrato, 
San Secondo di Cortazzone, San Giorgio di Bagnasco di Montafia, San 
Martino di Montafia, Sant’Andrea di Casaglio di Cerreto. Saranno 
inoltre possibili anche dei cammini romanici guidati. Per informazioni: 
www.turismoincollina.it Presso l’Abbazia di Vezzolano si potrà visitare la 
mostra fotografica a cura di f8chieri, il gruppo fotografico di Chieri, che ha 
realizzato una settantina di fotografie delle tredici abbazie e chiese coinvolte 
nel progetto. Sempre presso l’Abbazia di Vezzolano sarà possibile visitare 
la mostra di pittura di Anna Volpe Perretta, inerente le chiese romaniche 
nell’astigiano. Entrambe le mostre saranno visitabili fino al 5 maggio in orario 
di apertura dell’Abbazia.                                                            Matteo Maso

I GIOIELLI DI “PIEMONTE ROMANICO”
Sabato 13 aprile – ore 21,00 
Duomo di Chieri
“Giuditta” di Benedetto Marcello
Tra i compositori del primo 
settecento Benedetto Marcello 
costituisce un modello esemplare 
tanto per la sua posizione sociale 
di nobile tanto per la sua attività di 
scrittore, poeta e musicista. Amava 
firmarsi “Patrizio Veneto” e prese 
le distanze dal Melodramma, che 
all’epoca era la forma musicale 
di maggior popolarità, tanto da 
scrivere contro di esso un libello 
intitolato “Il Teatro alla Moda” 
(il bersaglio, non dichiarato ma 
noto a tutti, era Vivaldi). Pur non 
avendo mai scritto Opere egli 
ama caratterizzare molto i suoi 
personaggi, sia vocalmente che 
strumentalmente. La Giuditta fu 
assai nota all’epoca per alcune 
delle sue arie, che conobbero 
separatamente una vasta 
diffusione. L’esecuzione è affidata 
all’Accademia dei Solinghi e ai 
suoi musici, eccellenti barocchisti, 
che accompagneranno sei cantanti 
di fama internazionale, tra i 
quali spicca il soprano Linda 
Campanella, perfetta nel ruolo 
di Giuditta. Sarà anche presente, 

nella doppia veste di cantante 
e regista, il celebre sopranista 
Angelo Manzotti.L’Oratorio sarà 
presentato in forma semiscenica 
per aiutare la comprensione della 
vicenda da parte del pubblico. 
Collaboratori alla realizzazione 
dello spettacolo, sia in veste di 
comparse che in parti importanti 
gli allievi del Liceo “Augusto 
Monti” di Chieri. L’Allestimento è 
a cura dell’Accademia dei Solinghi 
in collaborazione con il Comune di 
Chieri.

CHIERI VIA VITTORIO EMANUELE 62
TEL. 011 9471039

“L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai”

APPUNTAMENTI- APPUNTAMENTI - APPUNTAMENTI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
ED EUROPEE 2019

CENTOTORRI s.r.l., editrice del periodico CENTOTORRI PROGRAMMI e del quotidiano on-
line WWW.100TORRI.IT, con sede a Chieri in Via Vittorio Emanuele 44 - tel. 011-9421786 - email 
redazione@100torri.it, ai sensi delle disposizioni emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni relative alla campagna per le Elezioni Amministrative ed Europee 2019, fissate per il 
giorno 26 maggio 2019 e della normativa vigente,

COMUNICA

che intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
-la pubblicazione degli avvisi è consentita dal 1°aprile fino al 24 maggio 2019 compreso;
-tutti gli aventi diritto (liste, candidati e movimenti politici) avranno garantita la parità di accesso agli 
spazi per messaggi politici elettorali. Qualora le richieste di inserzione, provenienti da soggetti politici 
diversi che sostengono lo stesso candidato, fossero superiori alla disponibilità, la selezione viene operata 
secondo indicazioni del candidato stesso. Nel caso di richieste concorrenti, relative alla pubblicazione 
nella stessa collocazione, si terrà conto dell’ordine cronologico della presentazione.
E’ stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la nostra sede di Via Vittorio 
Emanuele 44 - tel. 0119421786.
Sono ammesse solo le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

-annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
-pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei 
candidati
-pubblicazione di confronto tra più candidati.
Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “Messaggio politico elettorale” e indicare il soggetto 
committente.

SPAZI E TARIFFE
Cento torri Programmi – numeri di aprile e maggio 
Pagina intera: euro 450+iva
½ pagina: euro 250+iva
¼ di pagina: euro 160+iva
La prenotazione degli spazi pubblicitari deve pervenire, con i materiali di stampa, entro il 5 aprile 
(uscita aprile) ed entro il 10 maggio (uscita maggio) sulla rivista cartacea e 5 giorni prima per la 
pubblicazione sul quotidiano on-line.

100torri.it
Spazio pubblicitario su tutte le pagine, dimensioni 250x250 pixel, con rotazione di massimo 3 
concorrenti ed eventuale link alla pagina della lista o del candidato: 
-euro 7,00+iva al giorno per minimo 20 giorni
Ai messaggi politici ed elettorali si applica l’iva del 4% se ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia.
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione.
Cento torri s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare il contenuto dei messaggi, accertando 
la conformità alla legge e al provvedimento dell’Autorità per le Garanzie, e conseguentemente, di 
procedere o meno alla pubblicazione.
Cento torri s.r.l. si riserva di integrare e/o modificare il presente comunicato preventivo, ove necessario, 
a seguito della pubblicazione delle delibere delle Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di 
attuazione della L. 22 febbraio 2000 n. 28, come modificata ed integrata dalla L. 6 novembre 2003 
n. 313 in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
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Lo sport che 
non molla
e le elezioni 
vicine

Mancano 40 giorni alle elezioni e comincia a scaldarsi, 
a Chieri e non solo, l’atmosfera. Si vota per comunali, 
regionali ed europee, e gli strateghi del voto ammo-

niscono: se nulla è di solito scontato, in questo caso lo è ancora 
meno. Sarà per questo che a Chieri proliferano liste civiche e an-
cora non si sa quanti saranno i candidati a sedersi sulla poltrona 
di sindaco.
Lasciando al prossimo numero ulteriori considerazioni, facciamo 
un doveroso passo indietro e torniamo ad occuparci dei temi 
consueti. C’è un argomento che assomma lavori pubblici e  sport, 
e lo trattiamo con dovizia di spazio: il Comune dà il via ad una 
ristrutturazione del PalaMaddalene, tempio del volley di vertice 
chierese, che non è solo legata  ad un obbligo regolamentare 
(portare la capienza dell’impianto oltre i millecinquecento posti, 
richiesti per la massima serie femminile), ma soprattutto alla 
tenace volontà della società Chieri’76 di restare chierese anche ai 
massimi livelli. Non era scontato, in passato con il Chieri volley 
era successo il contrario. E a proposito di massimi livelli, sembra 
che la A1 sia garantita anche per la prossima stagione. Grazie ad 
un ripescaggio, avremo ancora l’opportunità di uno spettacolo 
sportivo di eccellenza: speriamo con minori sofferenze, rispetto 
all’anno appena trascorso…
Un altro tema centrale: il libro sul soffitto di Casa Ceppi non è 
solo un’opera preziosa, ma il segnale che a Chieri non sono pochi, 
anche privati, a credere che il bello sia anche un buon affare.  Il 
resto è…Pasqua: appuntamenti d’arte, musica e gastronomia.
Buona lettura. E buona Pasqua, naturalmente.

Gianni Giacone
(copertina di Matteo Maso)
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Pallavolo, si ‘allunga’ il palazzetto: 300 posti in più per restare a Chieri
Progetto pronto, 850 mila euro dall’avanzo di amministrazione. Cantiere ‘sincronizzato’ sul campionato?                                                                                                                                                                      di Gianni Giacone
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Il PalaMaddalene ‘cre-
scerà’ all’esterno, per 
arrivare a quei mille e 

cinquecento posti indispen-
sabili per un campionato di 
A1 femminile. Serviranno 
850 mila euro (presi dall’a-
vanzo di amministrazione) 
e un tempo (burocratico e 
per lavori) non breve, ma, 
se tutto va bene, la squadra 
non dovrà emigrare a Tori-
no. Massimo Ceppi, asses-
sore ai lavori pubblici, spie-
ga i dettagli di un progetto 
che l’ufficio tecnico ha pre-
disposto in via di massima. 

ATTUALITA’ CHIERI

I soldi? “Ci sono, e non sono 
pochi. Con una variazione al 
bilancio appena approvata, 
utilizzeremo 850 mila 
euro, che rappresentano 
il costo complessivo 
dell’opera. Teniamo 
conto che il palazzetto 
ha subito di recente 
opere di miglioramento 
della copertura, e avrà 
poi bisogno di ulteriori 
interventi sugli impianti.”
I tempi dell’opera sono 
importanti quanto i soldi. 
“Anche qui, non dovrebbero 
esserci problemi. Dopo 

l’approvazione del progetto 
definitivo e l’acquisizione 
dei pareri tecnici, ci sarà la 
gara di appalto. Prevediamo 
che il cantiere possa 
iniziare nei primissimi mesi 
del 2020. Ma almeno per 
gli scavi e la costruzione 
del manufatto, non si 
interferirà con l’attuale 
struttura, che potrà dunque 
continuare a funzionare 
regolarmente. Importante 
sarà piuttosto sincronizzare 
i tempi del cantiere quando, 
una volta addossato la 
nuova costruzione a quella 

“Oggi – dice Ceppi – l’im-
pianto ha una capienza di 
1.260 spettatori. Arrivare 
a 1.500 solo con spalti ag-
giuntivi interni si è rivela-
to impossibile. Ecco allora 
l’idea di costruire un cor-
po di fabbrica aggiuntivo, 
esterno ed adiacente alla 
gradinata destra attuale, 
che permetta alla gradinata 
stessa di prolungarsi in pro-
fondità, oltre che in altezza. 
E’ stato calcolato che si re-
cupereranno dai 300 ai 350 
posti, arrivando ben oltre i 
1500 richiesti.”
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La bellezza 
è l’eternità 

che si misura 
allo specchioCollezione Primavera 2019

esistente, si dovrà procedere 
alla connessione tra i due 
fabbricati. Ci sarà da 

demolire la parete divisoria 
e installare il pezzo di 
gradinata mancante. Sono 

lavori da 1-2 mesi, che 
dovranno essere cadenzati 
sulla fine del campionato 

2020-21, tra maggio e 
settembre 2021.”

Buona

Pasqua!
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ATTUALITA’ CHIERI

I poveri a Chieri? In costante aumento
La San Vincenzo: 21 volontari assistono 200 persone                                                                                                              di Luisa Zarrella

Il gruppo di volontariato San 
Vincenzo a Chieri da diver-
si anni si occupa dei poveri 

sul territorio.
L’aiuto che fornisce ad essi 
non è solo economico ma cerca 
anche di rendere  autonome le 
persone. Particolare attenzione 
viene riservata ai minori che 
vivono in famiglie disgregate. I 
volontari sono 21 e collaborano 
con le strutture pubbliche per 
combattere la povertà. Riescono 
ad operare grazie ad offerte di 
amici ,della parrocchia e grazie 
all’8 per mille. Per maggiori 
dettagli sulla situazione dei 
bisognosi a Chieri abbiamo 
fatto qualche domanda ad 
Eliana Vergnano (nella foto) 
che dal 2012 è la presidente 
dell’associazione. – Quante 
persone ad oggi si rivolgono 
alla vostra associazione a 
Chieri? “In questo momento 
accompagniamo circa 200 
persone. Tengo a precisare 
che questo dato è riferito 
solo alla nostra associazione 
e rappresenta solo una 

piccola parte delle persone in 
povertà a Chieri. Infatti altre 
associazioni sono attive e il 
numero di persone in difficoltà 
è molto superiore. Ci sono 
inoltre persone che vivono in 
silenzio la loro condizione di 
povertà senza chiedere aiuto 
a nessuno”. – In che modo 
aiutate queste persone in 

“In occasione della festa 
della mamma offriremo le 
nostre torte sul sagrato del 
Duomo. Gli eventi successivi 
sono previsti fra settembre e 
dicembre”.

difficoltà ? “Principalmente 
aiuto alimentare, sostegno 
all’abitazione (affitti, bollette 
ecc.).  - C’e’ stato un aumento 
dei poveri a Chieri negli 
ultimi anni? “Si , i poveri 
dall’ inizio della crisi sono 
in costante aumento”. – Ci 
saranno nei prossimi mesi 
eventi per raccogliere fondi? 

Aprile 2019
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CHIERI COM’ERA

La festa della Liberazione, 70 anni fa
1949, il Comune celebra “l’inizio di un’era nuova di democrazia e di libertà”                                                                                   di Valerio Maggio 

Anche se sono trascorsi 
settantaquattro anni 
dalla Liberazione 

dell’Italia dal giogo nazifa-
scista scordare sarebbe una 
follia. Per non dimenticare an-
diamo indietro di settant’anni, 
all’aprile 1949, per incontrare 
quella generazione chiere-
se nata dalla Resistenza che 
commemora con il suo sin-
daco Giuseppe Franco (nella 
foto), da poco alla guida di 
una Giunta monocolore demo-
cristiano, quei giorni tragici – 
ma nello stesso tempo carichi 
di speranza – di quattro anni 
prima. Quelle giornate tra il 18 
e il 25 aprile 1945 che prima 
sono testimoni  degli applausi 
ai partigiani calati in città; ma 
che poco dopo dovranno re-
gistrare la ritorsione dei “bri-
ganti neri” che “decidono di 
punire i Chieresi per la gioia 
con cui accolsero i liberatori” 
catturando “ostaggi preleva-
ti, casa per casa, e portati via 
mentre le forze fasciste addos-

sano ai due lati di piazza Ca-
vour molti Padri Gesuiti in fila 
da una parte, ed altrettanti cit-
tadini dall’altra, minacciando 
per tutti la fucilazione”. (Azio-
ne messa in atto nel tentativo 
di garantire la vita ai militi 
delle ‘brigate nere’ presi pri-
gionieri dai partigiani n.d.r.). 
Scrive Franco: “Si celebra 
in tutta Italia l’anniversario 
della LIBERAZIONE. Data 
memorabile che ricorda, con 
l’insurrezione armata del Po-

dell’ex C.L.N.  e dei suoi 
Membri, delle rappresentanze 
delle Associazioni 
Combattentistiche, dei 
rappresentanti dei Partiti 
politici per rendere omaggio 
al Monumento dei Caduti 
dove saranno deposte 
corone d’alloro a cura 
dell’Amministrazione Civica e 
della Sezione A.N.P.I.
11,30 - Vermouth d’onore 
nella Sede della Sezione in 
piazza Mazzini.
12,00 - Pranzo sociale 
all’albergo Tre Re.
16,00 - Bicchierata offerta ai 
Soci e apertura feste popolari 
nei locali della sede”.
Commenterà il Corriere di 
Chieri del 30 aprile 1949: 
“Con cuore grato e reverente 
per la schiera dei Caduti, con 
la volontà di cooperare perché 
al nostro amato Paese venga 
ridato un avvenire di pace, 
di lavoro, di giustizia, Chieri 
ha solennemente celebrato la 
ricorrenza (…)”.

polo Italiano contro gli ultimi 
baluardi nazifascisti, l’inizio 
di un’era nuova di democrazia 
e di libertà. L’Amministrazio-
ne Civica, nel rievocare, in 
commosso raccoglimento, l’e-
roismo dei nostri Caduti, invi-
ta le Associazioni ed i cittadini 
tutti ad intervenire e alle ma-
nifestazioni promosse dalla lo-
cale Sezione A.N.P.I.  Saranno 
deposte corone   d’alloro sul 
Monumento dei Caduti. La po-
polazione è invitata ad espor-
re le bandiere”.
L’Anpi dal canto suo nel suo 
appello alla cittadinanza ed 
ai partigiani, rende noto il 
programma delle celebrazioni:
“9,15 - Ritrovo in Piazza 
Mazzini.
 9, 30 - Formazione del Corteo 
per recarsi al Cimitero.
10,00 - Messa al Campo in 
suffragio dei caduti chieresi 
per la libertà.
11,00 - Formazione del Corteo 
con intervento delle Autorità 
civili e militari, del Presidente 

Aprile 2019
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Cambiano: in 200 alla giornata ecologica
Da 70 dell’ anno scorso, 

sono 200 i volontari che 
hanno partecipato alla 

Giornata Ecologica di quest’ anno, 
che si è svolta domenica 31 mar-
zo: molti erano giovani cittadini.  
“Grande entusiasmo e grande par-
tecipazione. Ci siamo incontrati alle 
8. 30 e ci siamo ritrovati alle 12 da-
vanti alla sede della Proloco che ci 
ha offerto il pranzo”, mi riferisce l’ 
assessore Daniela Miron entusiasta. 
“Insieme a Martina Gizzi abbiamo 
coordinato i lavori, munendo tutti 
di ausili di protezione personale, 
palette, ramazze e sacchetti per i 
rifiuti. Purtroppo abbiamo raccolto 
più di qualche sacchetto; con l’ aiu-
to di 6 trattori messi a disposizione 
dei contadini cambianesi, abbia-
mo riempito due cointeiner. Rifiuti 
trovati solo in alcune vie, come via 
dei Prati e il cavalcavia di strada 
Restauduzzo e che, ne siamo certi, 
non sono stati buttati da cambia-
nesi ma da forestieri. In paese si è 
raccolto poco: qualche carta e qual-
che mozzicone”. Questo risultato, 

DINTORNI

Aprile 2019

ci conferma che i cambianesi sono 
persone civili, e che, tengono alta 
la bandiera conquistata per il primo 
posto, guadagnato il primo anno 
che è iniziata in Italia la Raccolta 
differenziata. A fianco della Miron 
c’ erano anche l’ assessore Matteo 
Dallafrancesca e Alessandro Uggè. 
In testa, il sindaco Carlo Vergnano, 
che come gli altri e più degli altri, 
non si è risparmiato. E non solo in 

questa giornata, ma anche nei giorni 
precedenti, andando nelle scuole per 
spiegare l’ importanza dell’ impegno 
civile. “Per la giornata del Friday 
For Future, io e Carlo Vergnano, ab-
biamo ricevuto le classi delle medie 
in piazza Vittorio, dopo una sfilato 
per il paese con cartelli fatti da loro, 
dove esprimevano desideri e speran-
za per il futuro. Anche da parte del 
sindaco, ringrazio le insegnanti, che 

si sono dedicate per la discussione 
costruttiva fatta con i ragazzi prima 
del corteo”. I cartelli ci fanno capire 
che, se educati, i giovani rispondo-
no. È l’ esempio, il miglior modo per 
educare, e domenica gli adulti c’ era-
no; lo scultore Giovanni Borgarello, 
insieme a volontari, ha ripulito delle 
sue opere sparse per Cambiano im-
brattate da vandali. Gli Alpini, han-
no sistemato il viale di via Martini e 
il giardinetto in piazza del municipio 
dedicato a loro, e, sparsi tra la gente, 
senza divisa, c’ erano alcune persone 
della Protezione Civile. Che dire!? 
Gli adulti cambianesi per la Giorna-
ta Ecologica a dare il buon esempio, 
c’ erano. - Miron cosa spera? “Che 
Cambiano non si fermi. Che continui 
così; da Cambiano come Montmatre 
a Reland, dalla nona alla decima 
Giornata Ecologica con sempre più 
gente e iniziative. Spero che insieme 
renderemo più bello il nostro paese e 
l’ universo in cui abitiamo”.   
 (Antonella Rutigliano)

Pecetto, incontri per le neomamme in Biblioteca
Con l’inizio della prima-

vera, parte un nuovo 
ciclo di incontri dedi-

cati alle neomamme e donne 
in dolce attesa. La Biblioteca 
Civica di Pecetto Torinese, 
ospiterà gli incontri.  Un’ini-
ziativa organizzata con suc-
cesso già da diversi anni, utile 
a rispondere a quesiti e a dis-
sipare dubbi in favore di chi 
sta intraprendendo l’avven-
tura della genitorialità, anche 
grazie al coinvolgimento di 
esperti, come psicologi e altre 
figure professionali. Un’oc-
casione di incontro e condi-
visione, per creare una rete 
di supporto e nuove amicizie 
con chi sta sperimentando le 
stesse gioie e preoccupazioni 

di sei incontri si terrà il 1° 
aprile, dalle ore 10 alle 12, 
presso i locali della Bibliote-
ca. I successivi incontri, tutti 
a partecipazione gratuita, 
si svolgeranno nelle seguenti 
date: 15 aprile, 6 maggio, 20 
maggio, 3 giugno, 17 giugno. 
Per ulteriori informazioni ed 
iscrizioni è possibile rivol-
gersi direttamente presso la 
Biblioteca Allason, in piazza 
della Rimembranza 9, oppu-
re telefonicamente al numero 
011.860.99.96 o inviando una 
e-mail all’indirizzo bibliote-
ca@comune.pecetto.to.it.    

Elena Braghin

che seguono l’avvento di una 
nuova vita e il conseguen-
te sconvolgimento (in senso 
buono) della propria. L’ini-
ziativa si inserisce all’interno 
del più ampio progetto Altro-

tempo ZeroSei, promosso 
dal Comune di Pecetto con 
il supporto della Compagnia 
di San Paolo. Gli incontri si 
terranno due volte al mese, 
il lunedì mattina: il primo 



Una delle esperienze più 
dolci e più belle, quando 
abbiamo un amico anima-

le, è l’arrivo dei cuccioli. Ma ricor-
diamoci sempre che gli animali da 
piccoli e carini diventano grandi e 
richiedono tutta la cura e l’impe-
gno degli animali adulti. Inoltre le 
cucciolate possono essere davvero 
numerose, siamo pronti a prender-
ci cura di tutti quegli animali in 
modo responsabile? Se avete una 
cagnolina o una gattina e avete in-
tenzione di farle fare una cucciola-
ta, è bene sapere in anticipo come 
si svolgerà la gravidanza e il parto, 
in modo da sapere cosa fare, cosa 
non fare e quando c’è da preoc-
cuparsi che qualcosa stia andando 
per il verso sbagliato. La corretta 
gestione del parto richiede la cono-
scenza in primo luogo della durata 
della gestazione. La durata della 
gravidanza di un cane è di circa 9 
settimane, con un range di 57-70 
giorni. Nella gatta invece la gesta-
zione è in media di 65 giorni (55-
74). Per verificare l’inizio di una 
gravidanza non esistono esami del 
sangue specifici e attendibili come 
nell’essere umano. Solo dopo i pri-
mi 21-25 giorni, infatti, sarà pos-
sibile verificare la gestazione con 
una visita clinica o meglio tramite 
un’ecografia addominale, dalla 
quale però non è possibile stabi-

lire quanti feti sono presenti. Per 
sapere esattamente il numero dei 
cuccioli bisogna attendere almeno 
il 45esimo giorno di gravidanza, 
quando si ha l’ossificazione dello 
scheletro ed è così possibile con-
tarne il numero esatto effettuando 
una radiografia. E’ importantissi-
mo conoscere il numero preciso dei 
cuccioli perché al termine del parto 
dovremo essere certi che tutti siano 
usciti. Qualora così non fosse sarà 
necessario contattare il veterinario. 
L’alimentazione della cagna e della 
gatta in dolce attesa deve essere di 
ottima qualità: la scelta migliore è 
somministrare cibo commerciale 
specifico per animali in gestazio-
ne o per cuccioli. Per evitare che il 

 ANIMALI

parto avvenga sul divano di casa o 
dentro un cassetto è bene preparare 
una cuccia in un posto tranquillo 
già all’inizio della gravidanza in 
modo che la neo mamma possa 
abituarsi. Quando si avvicinerà il 
parto i segnali che potete cogliere 
sono: diventa nervosa, si nasconde, 
cerca di prepararsi un “nido”, per-
de il tappo mucoso (una sostanza 
vischiosa e biancastra), comincia a 
manifestare dei tremori, potrebbe 
vomitare. La temperatura corporea 
si abbassa 8-24 ore prima del par-
to arrivando a 37° (la temperatura 
normale è 38°-38,5°). Sia nella 
cagna che nella gatta il parto può 
durare molte ore, soprattutto se ci 
sono molti cuccioli, arrivando an-

che a durare 24 ore. I cuccioli ven-
gono partoriti mediamente ogni 
20-60 minuti; una pausa superiore 
alle 4 ore tra l’espulsione di un 
cucciolo e il successivo deve de-
stare preoccupazione. In entram-
be le specie, ma soprattutto nella 
gatta, è importante creare un am-
biente silenzioso e tranquillo du-
rante la nascita dei cuccioli. Non 
bisogna agitarsi, urlare o spostare 
l’animale che potrebbe interrom-
pere il parto. Nella maggior parte 
dei casi le neo mamme sanno per-
fettamente come comportarsi, an-
che se sono al primo parto. Finita 
l’espulsione dei cuccioli e degli in-
vogli fetali la mamma che sta bene 
sarà rilassata e i cuccioli attaccati 
alle mammelle e vitali. Se invece 
il parto dovesse svolgersi in modo 
differente da come descritto sopra 
bisogna contattare immediatamen-
te il proprio veterinario. 
Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO
VETERINARIO 
ASSOCIATO ALFIERI - Chieri 
Via Padana Inferiore, 27 
Tel. 011 9427256 
Seguiteci su Facebook

11

Cagna e gatta: gravidanza e parto
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Pasqua alla Galleria Storica del Gialdo
Sabato 13 aprile, tra uova di cioccolato, animaletti pasquali e sagome di uova in polistirolo

dell’apposito buco della sagoma 
autoportante. Le sagome 
resteranno all’interno della 
Galleria per tutta la settimana 
precedente Pasqua.
Ma c’è dell’altro: un Laboratorio 
bimbi. A fianco del mastro 
pasticcere i più piccoli potranno 
cimentarsi con la creatività 
colorando sagome di uova in 
polistirolo con pennelli Uni-
Posca, lacche, Polycolor, colori  
universali e portare a casa il loro 
capolavoro per ricordo.
Un motivo in più per essere tutti 
alla Galleria Storica del Gialdo, 
sabato 13 aprile dalle 15 alle 
19.

L’azienda Favaro Mario 
& C s.n.c. ha visto uf-
ficialmente la nascita il 

quel di Arignano nel 1976. 
Mario che era arrivato col 
papà Ermenegildo dal Veneto, 
è cresciuto lavorando in 
campagna e proprio questa 
predilezione e il fatto di saper 
cavarsela nella manutenzione 
di macchine agricole ha dato 
un indirizzo alla sua vita. 
Sposato con Agnese Fratin ha 
voluto i figli – Stefano, Flavio, 
Paolo – con lui nell’azienda di 
Arignano. Il percorso è stato 
lento, ma sempre in crescita e 
attualmente il nome FAVARO 
è tra i più conosciuti tra gli 
addetti ai lavori. Non c’è 
mercato o fiera zonale ove 
non si possano trovare i mezzi 
venduti e curati dai Favaro. 
Adesso, alla soglia del 2020, 
un nuovo balzo in avanti. 
Un nuovo capannone, nuova 
esposizione, nuova sede dove i 

figli Flavio e Paolo (e i nipoti 
Alessandro e Simone che già 
lavorano in azienda) avranno 
la possibilità di crescere come 
papà e nonno Mario.
                  Adelino Mattarello 

Favaro, per crescere ancora
L’azienda di Arignano è nata nel 1976

Agri & Zoo, verso la nuova sede
Cibo per animali, piante, fiori e tutto per l’orto e il giardino

Pasqua alla Galleria Stori-
ca del Gialdo: un grande 
appuntamento sabato 13 

aprile, con la dimostrazione di 
decorazione uova di cioccolato 
guidata da Luigi Berruti, chef 
e insegnante di pasticceria. Le 
uova verranno decorate dagli 
allievi del CIOFS di Chieri. L’e-
vento è in programma dalle ore 
15 alle ore 19. Alle 18, si svol-
gerà  l’apertura  del maxi uovo, 
che sarà distribuito in degusta-
zione agli ospiti della Galleria 
del  Gialdo. Saranno realizzate 
20 uova piccole, che varranno 
donate alla Casa Base Chieri e 
Il Gialdo si animerà con 

animaletti pasquali posizionati 
in punti strategici. Grandi e 

bambini potranno scattarsi le 
foto con la faccia all’interno 

Il negozio AGRI & ZOO in 
corso Matteotti 30 (Chieri 
– quasi di fronte alla suc-

cursale delle Poste) è nato nel 
maggio del 2012. Bartolomeo 
Berruto e la moglie Manuela 
Mascherpa hanno iniziato qua-
si per gioco trattando cibo per 
cani, gatti e animali in genere. 
Successivamente piante, fiori 
e tutto ciò che serve per orti e 
giardini. Via via hanno saputo 
conquistare ed acquisire una 

bella clientela che in loro vede 
competenza e capacità. Verso 
la metà di quest’anno ci sarà 
un altro passo importante. Il 
trasloco di tutta la struttura pro-
prio di fronte, dove c’era l’ex 
stabilimento Eidos. Un posto 
con parcheggi interni e talmen-
te tanti spazi da riporre qualsi-
asi cosa per soddisfare l’attua-
le clientela e quella che verrà. 
Buona Fortuna. 
                   Adelino Mattarello



Pasqua: annuncio di vita e di speranza
Un tempo prezioso per rinascere spiritualmente                                                                                                             di P. Pio Giuseppe Marcato op

come noi, cercavano e desidera-
vano un incontro fondamentale: 
Nicodemo, con il suo buio inte-
riore, la Samaritana, con la sua 
storia religiosa, il paralitico alla 
piscina, il cieco nato, lo stesso 
Lazzaro, amico fidato che aveva 
già varcato le soglie della morte, i 
greci che volevano ‘vedere’ Gesù 
e tanti altri… e tra questi ci siamo 
anche noi con i nostri dubbi, i no-
stri perché! Ma colei che oggi ci 
appare in luce nuova è una donna, 
Maria di Magdala. Appassionata 
e fervente, fino all’ultimo cerca 
ancora un ‘cadavere’, ultimo se-
gno di un’avventura che sembra-
va ormai sfumata nel nulla. Lega-
ta com’era al Gesù terreno, suo 
dolce maestro, non riesce a rico-
noscerlo e, quando le appare e fi-
nalmente lo ‘vede’ tra le lacrime, 
perché chiamata per nome, lo vor-
rebbe trattenere come se la risur-
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fede nel Risorto, un ‘essere-per-
la-vita’, e su questa fede vale la 
pena di scommettere il domani. 
Non è facile credere nella sua ri-
surrezione, evento centrale della 
fede, ma senza di essa ”sarebbe 
vuoto il messaggio, vuota la fede, 
tolta la speranza”! Anche il Van-
gelo di Giovanni, che ci accom-
pagnerà in questi giorni, termina 
con la beatitudine: “Beati quelli 
che pur non avendo visto [o in-
contrato il Risorto], crederanno”. 
Mentre viviamo la festa della 
Pasqua, ci lasciamo accompa-
gnare da quei personaggi che pur 
avendo incontrato il Maestro nel 
corso della loro vita e avendo da 
Lui ricevuto parole di speranza 
hanno dovuto faticare per ricono-
scerlo Salvatore e Figlio di Dio. 
Sono state persone concrete che, 

Oggi la Chiesa annuncia il 
mistero pasquale di Cri-
sto con le parole di Pietro 

pronunciate nella casa del centu-
rione Cornelio a Cesarea Maritti-
ma. Racconta la ‘storia’ di Gesù 
in una famiglia pagana che non 
sa nulla della vicenda di Gesù (At 
10). Anche noi, oggi, non raccon-
tiamo solo una storia o una dottri-
na astratta, ma annunciamo Cri-
sto, il Vivente, Colui che morto 
è ora il Risorto e lo proponiamo 
come il modello che dà senso alla 
vita. Il ‘credo’ che professiamo 
è un credo storico. Partendo dal 
Battesimo di Giovanni Battista 
che invitava alla conversione e 
alla speranza di un tempo nuovo, 
si passa all’osservazione di quel-
lo che Gesù, il Messia promesso 
ha detto e fatto, ai suoi annunci, 
ai suoi miracoli, perché ricolmo 
dello Spirito è consacrato dal Pa-
dre per quella missione. Fu ucci-
so in modo infame, crocifisso per 
invidia è risuscitato per essere 
segno di misericordia e di pace. 
Pietro annuncia con franchezza 
come ha vissuto con Gesù. Non 
è stata solo una felice (e doloro-
sa) avventura ma avverte che in 
Lui si è manifestata la misericor-
dia di Dio che liberandolo dalla 
morte lo ha reso giudice dei vivi 
e dei morti e ora, ‘solo’ in Lui si 
ottiene il perdono e la grazia della 
Vita. L’uomo divenuto un ‘esse-
re-per-la-morte’ è, in virtù della 

L’ Edicola di ieri a cura di Valerio Maggio  

L’assordante silenzio dopo la festa 

(Andrea Rinaldi Il Corriere della sera 10 marzo 2019)   
“(Era tornato a casa dicendo di essere cambiato, due giorni prima della 
festa della donna. Sembrava sincero ma quando ha capito che non sarebbe 
riuscito a riconquistare la sua ex compagna l’ha picchiata selvaggiamente 
e ha cercato di ucciderla con quattordici coltellate. Torino 9 marzo 2019 
n.d.r.).
Un tranquillo sabato pomeriggio di sole, con la primavera che sembra 
imporsi sull’ultimo scampolo d’inverno. La tragedia irrompe (…) quindici 
ore dopo la festa della donna. E una settimana dopo che 20 mila torinesi 
hanno corso in città per la ‘Just the woman I am’, la maratona per 
sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Parole e gesti al vento. Anno 
zero della parità. 
Ma la cosa più sconcertante è stato il silenzio, questo davvero assordante 
ieri pomeriggio, di politici, istituzioni, associazioni, riguardo la tragedia 
(…). Finiti i proclami dell’8 marzo finito tutto. Come se nulla fosse successo. 
Non una dichiarazione, non un pensiero, non un post, che in questi tempi di 
campagna elettorale e di battaglie sulla Tav intasano invece di continuo i 
nostri telefonini.  Ci si aspettava un segno, qualcosa. Anche perché, come 
è stato giusto ribadire durante l’8 marzo, bisogna impegnarsi tutti i giorni 
contro le violenze e a pareggiare quella differenza che ancora separa uomini 
e donne: in casa a scuola e sul luogo di lavoro. Ma forse per qualcuno ieri 
era già tutto dimenticato.”   

rezione fosse un semplice ritorno 
alla vita di prima. Il suo amore si 
era bloccato al momento tragico 
della morte e ora è necessario un 
forte richiamo per trasferirla alla 
nova realtà di comunione e di vita 
con Colui che salendo al Padre ha 
inaugurato il tempo della grazia. 
Da quel momento tutti saranno 
impegnati come lei a purificare 
l’esperienza della fede per incon-
trare, riconoscere e comunicare 
col Signore della Storia. Si rima-
ne storditi davanti a quella tomba 
vuota e spiazzati nel vedere i teli 
sparsi per terra. Nulla fa pensare 
che quella tomba fredda e buia re-
spinga fuori, altrove: “Lui non è 
qui”! Quei segni non bastano per 
credere, anzi, quei segni velano 
ancor più il mistero e pretendono 
una comprensione che va oltre il 
credibile. La fede richiede uno 
sguardo penetrante che investa il 
dato esterno e lo attraversi fino a 
scoprire quella presenza nascosta 
creatrice di senso. In quella carne 
umana martoriata e ora glorifica-
ta, la fede scopre la presenza, l’o-
pera del Padre che salva, perdo-
na, glorifica. E la Chiesa, noi, ora, 
si riconosce finalmente capace di 
appartenere al suo Signore e in-
vocare la potenza del suo Spirito. 
Proclama la novità che è venuto 
a portarci e che ci rende degni di 
sentirci ‘figli di Dio’ proprio nella 
luce del Risorto.

Aprile 2019

Buona Pasqua



Nel soffitto di Casa Ceppi le suggestioni di una Chieri magica
“Quando i cavalli avevano le mani. Il soffitto quattrocentesco di Giovanardo Bertone a Chieri”.  Gli autori: Simone Bocchio Vega, Giovanni Donato, Luisa Clotilde Gentile                                                                             di Gianni Giacone
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Su Chieri medievale, 
per fortuna, hanno 
scritto bene in tanti. 

Le splendide chiese, dal 
Duomo a San Domenico 
e San Giorgio, sono state 
raccontate con dovizia di 
dettagli e ciò ha permesso, 
tra l’altro, al nostro Mi-
gnozzetti di trasportare an-
che sul web, ne “La Grande 
Pinacoteca” di 100torri, le 
emozioni di tanto splen-
dore. Ma il soffitto di Casa 
Ceppi in Via Visca è un 
‘quid novi’, editorialmente 
parlando, che stuzzica e af-
fascina. “È passata da poco 
la metà del Quattrocento, a 
Chieri, nella contrada dei 
Balbo, tra la via maestra e 
la collina di San Giorgio. 
Un personaggio della vec-
chia aristocrazia di casa 
Bertone, affiliata al consor-
zio dei Balbo, fa ristruttu-
rare in maniera radicale per 

se’ e la propria famiglia una 
delle vecchie abitazioni di 
proprietà, dotandola di uno 
splendido soffitto dipin-
to. Ne nasce uno spaccato 
privilegiato della società 
chierese nell’autunno del 
medioevo: relazioni cul-
turali, gusti del pubblico, 
alleanze politiche, storia 
dinastica e famigliare si 
intrecciano in una quantità 
di rimandi reciproci. Nasce 
così l’occasione per lo stu-
dio e l’edizione integrale 
del soffitto nel suo conte-
sto edilizio, utilizzando le 
competenze necessarie allo 
scopo. Stemmi di famiglia, 
mostri, insegnamenti mora-
li e divertimento si fondono 
in un insieme spettacolare e 
fantasioso, un capolavoro 
autentico dell’arte quattro-
centesca cittadina. In tutte 
le regioni europee interes-
sate dalla civiltà dei soffitti 
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lignei dipinti, lo studio e la 
divulgazione di questi ma-
nufatti è un’operazione al 
passo dei tempi e per que-
sto, anche a Chieri, brilla 
di una luce particolare.” La 
premessa di Giovanni Do-
nato sulla sovracoperta del 
volume, iconograficamente 
splendido, dice tutto. Il re-
sto sono sogni, suggestioni, 
immaginazione di chi ama 
la nostra storia e la scopre, 
nel caso, non tanto piccola 
nel contesto europeo del 

tempo. Perché Giovanardo 
Bertone si rivela personag-
gio complesso e non secon-
dario su scenari interna-
zionali in cui il potere del 
danaro e la sensibilità per 
la grande arte, non importa 
se fiamminga o provenzale 
o italiana, viaggiano di pari 
passo. La Chieri dei Balbo, 
dei Bertone e poi dei Villa 
e dei Broglia è una ‘cosa’ 
seria: riscoprirla, grazie a 
libri come questo, riempie 
il cuore.

ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 
ED EUROPEE 2019

Info su messaggi 
politici elettorali 

a pag. 4
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MANGIARBENE A PASQUA

Pasquetta: una giornata di amici e buon cibo
La festa ha una tradizione recente. Con piatti assolutamente indispensabili…

modo da poter festeggia-
re la religiosa e felice Pa-
squa di domenica senza 
avere ansie riguardanti 
il giorno successivo (e 
lavorativo). La gita lon-
tani da casa, sotto for-
ma di pic nic o grigliata 
in località attrezzate: la 
pasquetta è un giorno fe-
lice, all’aria aperta. Con 
il cibo protagonista. A 
comiciare dalle uova. Le 
uova sono un simbolo di 
fertilità e buon auspicio, 
tanto che persino in Bul-
garia e negli altri paesi 

dell’Est vengono lette-
ralmente divinizzate nel 
periodo pasquale: colo-
rate, regalate, appese e 
mangiate. Un esempio 
classico è la ormai famo-
sissima torta pasqualina, 
a base di spinaci, ricotta 
e caratteristiche uova in-
tere. E poi, la ricca gri-
gliata: la tradizione della 
grigliata di pasquetta può 
simboleggiare il ritorno 
della felicità e quindi an-
che della sazietà. 

Aprile 2019
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Chiuso a 
pasqua

Aperto a 
pasquetta

La Pasquetta, si sa, 
è da sempre la fe-
sta per eccellenza 

da passare con amici e 
buon cibo. Al di là dei 
significati religiosi (il 

‘lunedì dell’Angelo’), 
l’origine di questa festa 
in termine istituzionale 
non è molto lontano da 
noi: la festa fu introdotta 
nella prima repubblica in 
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pesce.
Antipasti che rispettano la 
tradizione e gli animali
In alternativa al classico 
tagliere di salumi, largo 
spazio a torte salate, flan, 
gateau e sformati alle verdure. 
Fra le prime, impossibile non 
citare la tradizionale Torta 

La Pasqua? Mangiamola ‘magra’ (ma gustosa…)
Idee per il pranzo di Pasqua in stile vegetariano

Che siate vegetariani o 
meno, ecco qualche 
spunto goloso per un 

pranzo di Pasqua senza carne 
e pesce che piace proprio 
a tutti. Non pensate a nulla 
di triste, il pranzo di Pasqua 
vegetariano è ricco di gusto 
e conquisterà i commensali 
senza far rimpiangere carne e 

Pasqualina, sapevate che è 
tipica della Liguria? Cliccate 
qui per scoprire la ricetta 
semplice e veloce di questo 
piatto pasquale, perfetto 
anche per il pic nic fuori porta 
del giorno di Pasquetta. Meno 
nota della Torta Pasqualina, 
ma altrettanto sfiziosa è 

la Crescia di Pasqua, una 
specialità delle Marche 
lievitata, resa ricca dalla 
presenza di uova e formaggio, 
che ben si accompagna a 
delle verdure crude, cotte o in 
agrodolce. Leggete in questo 
link tutte le indicazioni per 
farla in casa a regola d’arte.
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Primi piatti vegetariani e 
gourmet
A Pasqua il primo piatto 
non può che essere saporito 
da far venire l’acquolina 
in bocca. Delle strepitose 
lasagne di verdure fanno al 
caso vostro. Farcitele con 
ortaggi di stagione e rendete 
il piatto più succulento con 

dei formaggi filanti e cremosi 
oppure con della besciamella. 
Cliccate su questo link e 
mettetevi all’opera, non ve 
ne pentirete. Se proprio non 
volete rinunciare alla pasta al 
forno con ragù, potete farlo 
vegetariano usando seitan, 
tofu, tempeh o legumi, al 
posto della carne.
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Anche l’arrosto può essere 
vegetariano
Con il seitan, che nel 
colore e nell’aspetto ricorda 
la carne cotta, potete 
preparare un gustoso arrosto 
vegetariano, esattamente 
con gli stessi ingredienti che 
usate per l’arrosto di carne, 
semplicemente sostituendo 

quest’ultima con questa 
interessante alternativa 
vegetale che ormai si trova 
in tutti i supermercati. C’è 
da scommettere che di primo 
acchito i vostri ospiti non si 
accorgeranno nemmeno della 
differenza.
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L’Uovo di Pasqua, dall’antichità al…cioccolato
Storia e origine di uno dei simboli della festività

mano. In Russia ed in Svezia 
sono state trovate uova di creta 
in molti sepolcri. Le statue di 
Dioniso trovate nelle tombe 
in Beozia portano un uovo in 
mano, segno del ritorno alla vita. 
Era invece vietato mangiare 
uova agli adepti dell’orfismo in 
quanto questo culto misterico 
ricercava l’uscita dal ciclo 
infinito delle reincarnazioni, 
cioè l’abolizione del ritorno 
periodico all’esistenza. 
L’uovo rappresenta quindi 
la “ripetizione della nascita 
esemplare del Cosmo, 
l’imitazione della cosmogonia”. 
Il Cristianesimo riprese le 
tradizioni che vedevano 
nell’uovo un simbolo della 
vita, rielaborandole nella nuova 
prospettiva di Cristo-Cristo 
risorto. L’uovo infatti somiglia 
a un sasso e appare privo di 

vita, così come il sepolcro 
di pietra nel quale era stato 
sepolto Gesù. Dentro l’uovo 
c’è però una nuova vita pronta 
a sbocciare da ciò che sembrava 
morto. In questo modo, l’uovo 
diventa quindi un simbolo di 
risurrezione. 
Nella celebre Pala di Brera 
(nella immagine a destra) 
datata 1472 circa, Piero della 
Francesca inserisce sul fondo 
architettonico, in una nicchia 
scolpita a conchiglia, un 
uovo. Secondo gli studiosi, la 
conchiglia sarebbe il simbolo 
della nuova Venere, Maria 
madre di Gesù Cristo, e della 
bellezza eterna nonché della 
natura generatrice della Vergine 
e del suo legame con il mare e le 
acque. Ma è l’uovo di cioccolata 
quello che ha avuto la sua 
maggiore diffusione, soprattutto 
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L’uovo è il simbolo per 
eccellenza della Pasqua. 
Che sia dipinto o inta-

gliato, di cioccolato o di zuc-
chero, di terracotta o di carta-
pesta, in tutto il mondo, l’uovo 
è il “must” della ricorrenza pa-
squale e nessuno vi rinuncereb-
be... Le origini della simbologia 
dell’uovo risalgono a tempi 
antichissimi, addirittura prece-
denti alla nascita della religione 
cristiana. Il simbolo principale 
che ha da sempre rappresentato 
l’uovo è quello della vita, ma 
anche quello che riguarda la sa-
cralità ha rivestito un ruolo im-
portante, già da millenni prima 
di Cristo. Alcune culture pagane 
consideravano il cielo e la terra 
come due parti che unite forma-
vano un uovo, mentre gli egizia-
ni ritenevano che fosse il centro 
dei quattro elementi: terra, aria, 
fuoco e acqua.
La tradizione del dono di uova 
è documentata già fra gli antichi 
Persiani, dove era diffusa 
la tradizione dello scambio 
di semplici uova di gallina 

all’avvento della stagione 
primaverile, seguiti nel tempo 
da altri popoli antichi quali gli 
Egizi, i quali consideravano il 
cambio di stagione una sorta 
di primo dell’anno, i Greci e i 
Cinesi. Spesso le uova venivano 
rudimentalmente decorate a 

Buona 

Pasqua
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a partire dal XX secolo, e vanta 
il maggior consumo durante il 
periodo pasquale. E l’aggiunta, 
al suo interno, di un regalo è 
stata probabilmente la molla 
che ha fatto incrementare 
la sua popolarità in ambito 
commerciale, in particolar 
modo tra i più piccoli. Di 

fatti, fino a pochi decenni fa, 
la preparazione delle uova di 
cioccolato era di pertinenza di 
esperti artigiani cioccolatai, 
ma in tempi più recenti 
l’incremento nella richiesta ha 
reso necessario un processo di 
tipo industriale. Certo, le uova 
artigianali restano pregiate, ma 

la loro diffusione è nettamente 
inferiore rispetto a quelle 

commerciali. 



Primavera, tempo di ristrutturare casa
Ecobonus e Bonus Casa. È il momento giusto per approfittare dei benefici fiscali.
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In primavera torna la voglia di 
ristrutturare la propria casa. 
Spesso si approfitta del bel 

tempo anche solo per imbiancare, 
sostituire il soffione della doccia, 
aggiustare qualcosa di rotto, op-
pure per fare lavori più sostan-
ziosi. Allora iniziamo a chiedere 
preventivi di spesa e, se il costo 
che ci viene prospettato ci bloc-
ca, finiamo per rimandare ancora 
quegli interventi che avevamo 
in mente di fare. Se siete ancora 
indecisi se montare finalmente le 
finestre nuove o i condizionatori 

che migliorano l’efficienza termi-
ca dovete sapere che avete anco-
ra diritto agli incentivi chiamati 
comunemente ecobonus e bonus 
casa. La legge di bilancio ha in-
fatti prorogato i bonus per tutto 
il 2019 per le abitazioni singole, 
mentre per i condomini la proro-
ga è fino al 2021. Grazie a questi 
bonus potrete detrarre dalle tasse 
il 65% (Ecobonus) o il 50% (Bo-
nus Casa) di quanto speso, in dieci 
anni. Ci sono però da considera-
re dei tetti di rimborso massimi. 
Ecco come funzionano i benefici 
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fiscali e come ottenerli. 
Ecobonus al 65% per pannelli 
solari, porte e caldaie
Se gli interventi aumentano 
l’efficienza energetica della vostra 
casa (ad esempio finestre o porte 
nuove, pannelli solari o caldaie) 
avete diritto a un bonus pari al 
65% dell’importo speso, che vi 
verrà erogato in 10 anni. C’è 
ovviamente un tetto alle spese 
da considerare. Ad esempio per 
i condizionatori potete ottenere 
detrazioni fiscali fino a un 
massimo di 30mila euro. Oltre al 
bonus bisogna considerare che 
rendere la propria casa sostenibile 
è sempre un buon investimento. 
Questo perché non solo ridurremo 
i consumi, ma renderemo la nostra 
casa più appetibile sul mercato 
immobiliare. Standard energetici 
alti infatti aumentano la probabilità 
di vendita dell’abitazione.
Gli interventi che consentono di 
ottenere l’ecobonus sono quelli 
utili a ridurre il fabbisogno 
energetico per il riscaldamento, per 
migliorare e mantenere il calore 
all’interno dell’edificio come 
ad esempio la pavimentazione, 
finestre e infissi o coibentazioni, 
oltre che l’installazione di 
pannelli solari e la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale, quindi meno spreco di 
energia, più risparmio e maggiore 
efficienza energetica.
Bonus casa al 50%
Il bonus casa è pari invece al 
50% dell’importo speso, con un 
tetto massimo di 96mila euro. La 
detrazione fiscale su Irpef o Ires, 

da richiedere in dichiarazione 
dei redditi, vi verrà restituita 
in dieci anni. Il bonus casa si 
ottiene quando si fanno lavori di 
ristrutturazione, antisismici e per 
lo smaltimento dell’amianto. Non 
solo. Potete richiederlo anche per 
interventi per la sicurezza come 
rafforzamento o installazione 
di cancellate, antifurti, porte 
blindate, casseforti a muro, vetri 
antisfondamento, tapparelle 
metalliche con bloccaggi, grate 
alle finestre.
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L’auto: pronta per il cambio di stagione?
                                                                                                                                             Manutenzione di primavera del veicolo: un momento importante. Da fare…prima

SPECIALE AUTO PRIMAVERA

In casa, ci sono le pulizie di pri-
mavera.. Ma anche l’auto pa-
tisce il cambio di stagione. La 

manutenzione di primavera è una 
buona idea. Anzi, una necessità. A 
seconda di dove si vive, l’inverno 
può causare problemi, sia esterna-
mente che all’interno del motore. 
Questo è il momento perfetto per 
vedere quello che dovrebbe essere 
sistemato per prepararsi alla una 
guida in estate…prima che il 
calore dell’estate arrivi.
Ecco una lista di controllo per 
essere preparati.
Ispezionare i tergicristalli - Le 
temperature fredde dell’inverno 

possono portare le spazzole di 
gomma a perdere la loro efficacia. 
Se hai bisogno di nuove spazzole, 
potresti optare per spazzole 
ottimizzate per le condizioni estive.
Controllare lo stato e il livello 
dell`olio - Se hai percorso più di 
5.000 Km dal tuo ultimo cambio 
olio, è probabilmente meglio 
cambiare olio e lubrificante. Il 
calore causato dalla guida estate 
è spietato con gli olii motore. Se 
vivi in un clima mite o se guidi 
con un rimorchio,  potrebbe essere 
necessario un olio di viscosità 
maggiore.
Valutare la batteria - Lo sapevate 

www.centrocollaudochierese.it
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che l’estate può effettivamente 
essere più dura per la batteria 
che l’inverno? Porta l`auto da un 
meccanico per far controllare la 
batteria.
Raffreddamento - Vedere se 
il motore ha bisogno di più del 
liquido di raffreddamento e 
controllarne lo stato. Potrebbe 
essere necessario aggiungere 
liquido refrigerante. Guidare in 
estate con refrigerante insufficiente 
potrebbe verosimilmente causare 
un guasto al veicolo.
Aria condizionata - Parlando 
di mantenere il fresco, provare 
il sistema di aria condizionata. 
Se non fornisce abbastanza 
aria fredda, potrebbe essere 
necessario più refrigerante. In 
alternativa, si potrebbe avere il 
condensatore intasato, perdite 
o la cinghia di trasmissione 
allentata. Indipendentemente da 
ciò, è intelligente risolvere questa 
situazione in primavera prima che 
il picco di calore della stagione 
estiva arrivi.
Controllare la pressione degli 
pneumatici
Le ampie variazioni di temperatura 
sono comuni nei cambi di stagione 
e possono causare le rapida perdita 
di pressione nelle gomme. Le 
gomme sgonfie non lavorano bene 
come gli pneumatici correttamente 
gonfiati. Inoltre, assicurarsi di 
ruotare gli pneumatici in base alle 
raccomandazioni del produttore.
Controllare il battistrada degli 
pneumatici
Se sono troppo usurati, sostituire 
gli pneumatici prima che le forti 
piogge riducano la trazione.
Determinare se è necessario 
sostituire le cinture o tubi. Cercare 
crepe, gonfiori, usura o perdite
Se qualcosa sembra borderline, è 
necessario sostituire la cintura o 
il tubo perché il calore e l’umidità 
dell’estate probabilmente causerà 
la rottura della gomma.
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Tra aprile e maggio si deve 
fare il cambio dagli pneuma-
tici invernali a quelli estivi. 

Di fatto, l’arrivo della primavera 
coincide con il momento del cam-
bio. Fuori le gomme invernali, den-
tro quelle estive. Ma non è solo un 
obbligo, è bene sapere l’importan-
za dell’avvicendamento per ragioni 
di sicurezza. Anche nel periodo più 
caldo dell’anno, non è infatti raro 
vedere circolare auto con le gom-
me invernali. Molti automobilisti 
non sono realmente consapevoli 
dei rischi associati alla guida con 
pneumatici invernali in estate. Con 
l’aumento delle temperature, gli 

pneumatici estivi presentano chiari 
vantaggi rispetto a quelli invernali. 
Così come è naturale che in estate 
le scarpe invernali vengano riposte 
nelle scarpiere – “nessuno va in 
spiaggia con gli stivali” – dovreb-
be esserlo anche per gli pneumati-
ci, sebbene spesso non sia così. I 
moderni pneumatici estivi garanti-
scono una maggiore sicurezza e un 
migliore comfort di guida durante 
la stagione calda: spazi di frenata 
più brevi, minor consumo di carbu-
rante, minore usura e una maggiore 
stabilità di guida. Le gomme estive 
offrono inoltre la migliore aderen-
za.
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Ora, gomme estive: non solo un obbligo
C’è di mezzo la sicurezza, e…si consuma meno

Buona 

Pasqua
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Pallavolo, ancora la A1: e soffrire di meno…
Chieri’76 retrocessa ma (quasi certamente) ripescata. Vergnano fiducioso

La stagione più sofferta 
del nostro  volley di ver-
tice, ma anche il punto 

da cui ripartire. Senza mollare 
e con l’idea di non ripetere gli 
errori di un anno fa. Il Chie-
ri’76 con marchio Fenera e 
sponsorizzazione Reale Mutua 
retrocede in A2 ma, novanta-
nove su cento, viene ripescata 
in A1 perché la federazione ha 
deciso (da tempo) di presentare 
il prossimo campionato di ver-
tice con 14 squadre, anziché le 
13 di quest’anno. Dunque, ri-
pescaggio quasi scontato per le 
chieresi. E nuova sfida da pre-
parare. A bocce ferme, ma con 
lo stesso entusiasmo. Filippo 
Vergnano, presidente e primo 
tifoso, prima riassume in poche 
battute una annata storta (“Ci 
è girato tutto male, siamo sta-
ti sfortunati nelle scelte di chi 
avrebbe dovuto farci fare il sal-
to di qualità e nei primi set gio-
cati, persi in modo rocambole-
sco e che, se vinti, ci avrebbero 
dato coraggio”) fatta anche di 
troppi infortuni (“L’ultimo di 

Starcevic, era pronta a darci 
una mano e si è rotta l’alluce 
in palestra”) e poi anticipa le 
mosse per l’anno che verrà.
“Cominciamo dal palazzetto: 
vogliamo restare a Chieri, il 
Comune ha progetto e soldi 
per ampliare il PalaFenera 
e portarlo oltre i 1500 posti 
necessari. Non è solo questione 

di regolamenti: l’anno scorso, 
in certe partite, abbiamo dovuto 
lasciare fuori tanta gente. C’è 
stato e c’è tanto entusiasmo.”
Poi, la squadra. “Non avremo 
mai la forza economica di un 
Conegliano, ma cercheremo 
di fare gli innesti giusti. La 
squadra va rinforzata, anche 
se è presto per dire come. Alla 

fine, quest’anno, le ultime a 
cedere sono state le ragazze 
della promozione dalla A2…”
Infine, l’impegno: “Vogliamo 
giocare in A1 e farlo bene, 
lottando con tutti. Presto, ci 
metteremo intorno a un tavolo 
e cominceremo a lavorare.”  
                        Gianni Giacone
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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
2- Lavoro/offerte
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
18- Biciclette

19- Giochi, Puericultura
20- Scambi/Baratti
21- Bricolage/Fai da Te
22- Articoli sportivi
23- Articoli ufficio/
professionali
24- Articoli vari
25- Nautica/campeggio
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(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)

INDICE DELLE RUBRICHE
1 - LAVORO DOMANDE

0120-Italiana automunita, cerca 
lavoro in Chieri e dintorni, dal 
lunedì al venerdì per pulizia uffici 
o scaffalista. Tel. 3391670894

2 - LAVORO OFFERTE

CARROZZERIA PACE, 
CHIERI (TO), 

CERCA BATTILASTRA E 
MONTATORE. 
SI RICHIEDE 

PREGRESSA ESPERIENZA 
NEL SETTORE,

TEL. 0119422532

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
0624-Buttigliera d’Asti affittasi 
capannoni da 300 mq e 250 mq. 
Tel. 3477333990.
0628-Affittasi in Chieri centro 
ufficio con vetrina. Euro 350 
mensili. Tel 3394118033
0629-Affittasi bilocale uso studio 
medico o ufficio. Tel. 339-8476135 
ore pasti.
0630-Chieri, Corso Torino, privato 
vende alloggio signorile 120 mq 
tre arie, ampio salone, tinello, 
cucina, due camere, due bagni, 
balconi, terrazzo, box, posto auto, 
cantina, giardino condominiale. 
No agenzie. Tel. 339-8467166.
0631-Riva presso Chieri, affittasi 
appartamento 3 camere cucinino 
servizi cantina box, 3°piano con 
piccolo orto. Tel. 3497593873
0632-Chieri – affittasi alloggio per 
uso transitorio a persona sola non 
residente a Chieri. Ben arredato, 
3° piano, confortevole, zona Viale 
Diaz. Ingresso, soggiorno letto, 
cucina abitabile, bagno, balcone, 

volendo garage. No agenzie. 
Tel. 328-8423560

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 pneu-
matico - trapano a colonna 380V, 
provafari per registro, strumento 
per taratura tachigrafi meccanici 
e elettronici, idropulitrice 380V, 

COMPRA &VENDI

2409- COMPRO VECCHIE 
BOTTIGLIE DI WHISKY E 

LIQUORI ANCHE 
INTERE COLLEZIONI.

PAGAMENTO IN CONTANTI
PIERO 3355859933

piero.prestini@madisonmark.com

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.





Villanova d’Asti (AT) – Strada per Buttigliera n.35-39/bis
Vendesi in moderna ed elegante palazzina di nuova costruzione 
alloggi bilocali, trilocali, quadrilocali, posti al piano terra con giar-
dino, piano primo o secondo . In particolare oggi vi proponiamo 
alloggio al piano secondo di 120 mq su due livelli, composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
disimpegno, due bagni e doppio terrazzino sui due lati liberi. Ri-
scaldamento semi-autonomo a pavimento e pannelli solari per la 
produzione dell’ acqua calda. Classe energetica A e B. Possibilità 
posto auto a euro 5.000,00  o box auto con cantina abbinata a euro 
15.000,00.
POSSIBILITA’ AFFITTO A RISCATTO CON ACCONTO DEL 10% 
DEL VALORE, RATE DI 500 EURO PER 3 ANNI TOTALMENTE SCA-
LATI DAL VALORE DELL’ ALLOGGIO E PASSAGGIO AL QUARTO 
ANNO CON LA CIFRA RIMANENTE A MUTUO CON RATE DA 476 
EURO. POSSIBILITA’ MUTUO TOTALE CON RATE MENSILI PARI A 
CANONE DI AFFITTO DI 610,00 EURO. DETRAZIONE FISCALE DEL 
50% DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEL BOX 

Prezzo alloggio 
proposto: 
€ 161.000,00 
Prezzo bilocali 
a partire 
da € 85.000,00 
Prezzo trilocali 
a partire 
da € 122.000,00 
Prezzo quadrilocali 
a partire 
da € 139.000,00

Chieri (TO) – via Achille Grandi n.3 
Vendesi alloggio di 75 mq posto al piano terzo composto da in-
gresso, due camere matrimoniali, bagno, soggiorno con angolo 
cottura, balcone e cantina. Possibilità di averlo COMPLETAMEN-

TE RISTRUTTURATO chiavi in 
mano. Possibilità mutuo totale con 
rate di euro 240,00 (o euro 310,00 
ristrutturato)
Prezzo alloggio non ristrutturato: 
€ 65.000,00 
Prezzo alloggio in ristrutturazione 
completa: € 95.000,00 (il prezzo 
può variare in base al tipo di ristrut-
turazione richiesta)

Chieri (TO)
viale Cappuccini 
Vendesi villa libera su due 
lati composta da soggior-
no, cucina abitabile, quat-
tro camere da letto, tre ba-
gni, tavernetta, lavanderia 
e box auto
Prezzo: € 335.000,00

Chieri (TO) – via Merlenghi n.5 
Vendesi alloggio di 80 mq posto al 
piano terzo con ascensore, COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO 
(rifacimento impianti elettrici e 
idraulici, rifacimento bagno com-
pleto e cucina, sostituzione pavi-
menti, rivestimenti, sanitari, porte 
interne, portoncino blindato, infis-
si esterni triplo vetro/PVC, instal-
lazione illuminazione con faretti, 
verniciatura dell’ intero immobile 
con particolari tecniche e stucco 
veneziano) , composto da ingres-
so su soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera matri-
moniale, cameretta, bagno, doppio 
balcone e cantina. Comodo il parco pubblico per bambini posto 
sul fronte della palazzina che da modo a bambini e genitori di 
passare dei pomeriggi in compagnia e tranquillità. ABITABILE 
SUBITO. Possibilità box auto singolo. Possibilità mutuo totale 
con rate di euro 450,00 circa. 
Prezzo: € 118.000,00

Riva presso Chieri (TO) Via Pessione 
Vendesi alloggio di 100 mq COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO posto al piano rialzato e 
composto da ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura, tre camere matrimoniali, bagno, due 
ampi balconi, ripostiglio, cantina, posto auto in-
terno cortile. Possibilità box auto singolo a euro 
15.000,00. Possibilità mutuo totale con rate pari 
ad affitto di € 520,00 mensili.  Prezzo: € 144.000,00

Riva presso Chieri (TO) – Via Einaudi
Vendesi bellissima villa indipendente di recente costruzione e 
molto luminosa grazie alle ampie vetrate, posta su tre livelli e 
composta da ingresso su sala, cucina abitabile, quattro camere da 
letto, due bagni, ampia lavanderia, tavernetta con ampia cantina 
annessa, box auto doppio, ampio giardino privato che circonda l’ 
intero immobile, terrazzo e balconi. 
Classe energetica B, riscaldamento a pavimento autonomo a me-
tano, pannelli solari per la produzione dell’ acqua calda, antifurto, 
impianto di irrigazione del giardino, portoncino blindato, serra-
menti esterni doppio vetro/legno. 
Solo per questo mese prezzo ribassato a € 429.000,00Moriondo T.se (TO) – fraz. Bausone

Vendesi villa unifamiliare in costruzione immersa nel verde e nel-
la tranquillità, composta al piano terra da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, bagno, due camere, giardino priva-
to su quattro lati con doppio posto auto e possibilità di piscina. 
Salendo, al piano primo, troviamo la mansarda di 105 mq (con 
possibilità di realizzazione di due/tre camere e bagno). Al piano 
interrato invece troviamo l’ ampia tavernetta con bagno e cantina. 
Attraverso al disimpegno si entra poi nel box auto doppio dove 
troviamo anche la centrale termica che alimenta l’ intera casa tra-
mite le pompe di calore attivate dai pannelli fotovoltaici. Riscalda-
mento a pavimento, videocitofono, portoncino blindato, serramen-
ti doppio vetro/pvc. CLASSE ENERGETICA “A” con abbattimento 
spese di riscaldamento. 
POSSIBILITA’ MUTUO IMPRESA FINO ALL’ 80% DEL PREZZO DI 
ACQUISTO
POSSIBILITA’ MUTUO TOTALE
Prezzo a partire da € 340.000,00

Buttigliera d’Asti – via San Martino
Vendesi in palazzina signorile in zona tranquilla vicino al centro 
paese alloggio di 80 mq circa posto al piano primo composto da 
ingresso living su soggiorno con angolo cottura, due camere, ba-
gno, ripostiglio, terrazzino, 
balcone e cantina. Il riscal-
damento è a pavimento ed 
è semi-autonomo con ter-
mostato e contabilizzazio-
ne singola, pannelli solari 
per l’ acqua calda, coiben-
tazioni. Prezzo alloggio: 
€ 109.000,00
Possibilità box auto euro 
15.000

Riva presso Chieri (TO) – via Tamagnone
vendesi villette bifamiliari classe energetica A+ , poste su tre livelli 
composte al piano terra da: soggiorno, cucina abitabile, disimpe-
gno, bagno, giardino privato; al piano primo da due o tre camere, 
bagno e balcone; piano sottotetto con due locali mansardati con 
abbaini da finire. Possibilità di box auto doppio o tettoia chiusa sui 
tre lati ad € 20.000,00. COSTRUITE CON LE NUOVE NORMATIVE 
EDILIZIE e progettate per garantire un alto risparmio energetico: 
- riscaldamento a pavimento con pompa di calore ad impatto zero 
con geotermia; - impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di 
energia elettrica; - murature perimetrali con isolamento a cappot-

to. Scelta dei materiali da 
parte degli acquirenti.
POSSIBILITA’ MUTUO IM-
PRESA FINO ALL’ 80% 
DEL PREZZO DI ACQUI-
STO
POSSIBILITA’ MUTUO TO-
TALE
Prezzo a partire da 
€ 310.000,00

Riva presso Chieri (TO) – Strada Riva
In ambiente storico si propone in vendita cascina completamente 
ristrutturata negli anni 1995/2000, dislocata su tre piani per circa 
360 mq di abitazione di 10 vani con accesso da ampio cortile pri-
vato di 1.520 mq c.a. composta da ampia tavernetta con angolo 
cottura, bar, bagno e locale cantina/deposito, cucina abitabile, sa-
lone, disimpegno ampio con bagno e scala per salire al piano su-
periore; qui troviamo un salotto secondario con accesso a cinque 
camere da letto matrimoniali , due bagni e balcone su lato cortile. 
Salendo ancora troviamo il grande sottotetto di 170 mq circa. A 
fianco dell’ abitazione principale troviamo una seconda parte con 
possibilità di trasformazione a seconda abitazione ed attualmente 
utilizzata come magazzino di 250 mq circa su due piani ed una 
rimessa attualmente utilizzata per gli animali di circa 45 mq. Sull’ 
altro lato troviamo invece ampio porticato di 150 mq con grosso 
portone di accesso dal retro dell’ immobile, anche qui con la pos-
sibilità di adibirlo ad abitazione di 2 piani. 3 box auto doppi e 1 box 
auto singolo grosso con locale stagionatura salami e centrale ter-
mica. Giardino recintato sul retro di circa 150 mq. Riscaldamento 
autonomo a gpl con possibilità di allaccio al metano con attacco 
dietro casa.
OTTIMO PER LA CREAZIONE DI AGRITURISMO, BED&BREAKFAST, 
ALBERGO, RISTORAZIONE.
Prezzo: € 430.000,00

Chieri (TO)
via Martiri della Libertà n.5 
Vendesi in zona stazione alloggio 
di 80 mq circa posto al piano quinto 
(ed ultimo) con ascensore compo-
sto da ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile, ripostiglio, bagno, due ca-
mere matrimoniali e balcone. Canti-
na al piano interrato. 
Possibilità di acquisto in RISTRUT-
TURAZIONE COMPLETA chiavi in 
mano. 
Possibilità mutuo totale. 
Prezzo alloggio non ristrutturato: 
€ 90.000,00 
Prezzo alloggio in ristrutturazione 
completa: € 118.000,00 (il prezzo 
può variare in base al tipo di ristrut-
turazione richiesta)

Riva presso Chieri (TO) – Via Rita Levi Montalcini n.10 
Vendesi alloggi in palazzina di recente costruzione posti al piano 
secondo con ascensore composti da: 
- ingresso su soggiorno e cucina abitabile open-space, due came-
re, doppi servizi, ampio terrazzo che gira su i due lati della casa, 
cantina. 85 mq circa. Euro 169.000,00
- ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, 
balcone, terrazzino, cantina. 65 mq circa. Euro 137.000,00
Gli alloggi vengono dati completamente imbiancati. Classe ener-
getica B, pannelli solari per la produzione di acqua calda, ri-
scaldamento semi-autonomo a pavimento con contabilizzazione 
individuale, videocitofono, porta blindata con chiavi codificate, 
serramenti legno doppio 
vetro isolanti, muri con 
coibentazioni acustiche e 
termiche. Possibilità po-
sto auto privato in cortile 
o box auto singolo o dop-
pio a parte dal prezzo.
POSSIBILITA’ MUTUO TO-
TALE CON RATE MENSILI 
PARI AD AFFITTO.

NUMERI DI TELEFONO 3452344355 – 3385976248
CONTATTACI PER VALUTARE EVENTUALI PERMUTE

VISITA I NOSTRI SITI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NUOVE OCCASIONI

La Casetta Costruzioni vuole proporti un’OCCASIONE UNICA! 
Compra casa, il primo anno di mutuo te lo paghiamo noi! Continui a pensare che l’affitto sia la soluzione migliore? 

Basta! Non buttare via i tuoi risparmi, acquista con l’ affitto a riscatto! Contattaci e ti mostreremo le nostre offerte.
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