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marzo e il corso di Photoshop 
giovedì 7 marzo. I corsi si 
svolgono presso la Galleria 
Palazzo Opesso, via San 
Giorgio 3 - Chieri,  con orario 
21-23. Info e iscrizioni: 
f8chieri@gmail.com . telefono 
3382264331

VILLANOVA D’ASTI, IL 30 MARZO 
RITORNA “PULIAMO INSIEME”

Come di consueto con l’arrivo 
della primavera partono i 
nuovi corsi di fotografia a 
cura di Effeottochieri, gruppo 
fotografico dell’Unione Artisti 
del Chierese. Il corso base 
inizierà lunedì 18 marzo, il 
corso avanzato martedì 19 

CHIERI, CORSI DI FOTOGRAFIA

Torna a Villanova d’Asti la 
manifestazione  “Puliamo 
insieme”, organizzato insieme 
alla provincia di Asti, coordinato 
dal consigliere Davide Pavesio e 
dall’assessore Giuliano Margari 
per il comune di Villanova. 
La pulizia del paese si terrà in 
data 30 marzo 2019 a partire 
dalle 14:00, con ritrovo presso 
l’ala del mercato. “Sarebbe 
bello – dice il sindaco di 
Villanova, Christian Giordano 
-  iniziare a concentrarsi sul 
tema della plastica magari 
facendo un progetto scolastico 
mirato visto l’impatto 
enorme che ha sull’ambiente. 
L’amministrazione comunale, 
per il prossimo bando della 
mensa scolastica, che verrà 
pubblicato prossimamente, 

proverà a richiedere il divieto 
dell’utilizzo della plastica per 
le stoviglie ed in generale per i 
vari materiali che vengono dati 
a disposizione degli studenti che 
mangiano.”

CHIERI, MOSTRA “EMOZIONI FIGURATIVE”
Dal 16 marzo al 12 aprile, al SanPaolo di Chieri, 
mostra “Emozioni figurative”. In esposizione, i lavori 
di 13 artisti dell’Unione Artisti del Chierese: Sandra 
Vandevilt, Simone Beltramo, Daniela Bruno, Attilio 
Colimedaglia, Giovanna Gionco, Silvana Minelli, 
Gina Mingolla, Maria Antonietta Monetta, Bruno 
Peirolo, Giuseppe Piovano, Luigi Pogliani, Angela 
Rosso, Sonia Toffanello e Marisa Valle. Orari: dal 
lunedì al venerdì 8,30-13,30 e14,30-19, sabato 9-13.

Mercoledì 20 marzo
PER SENTIERI, DA 
TROFARELLO VALLE 
SAUGLIO A PECETTO
Conosciamo i sentieri della 
Collina: Da Trofarello Valle 
Sauglio a Pecetto
Ritrovo alle 8:30, presso la sede Cai 
in Piazza Marconi 1 a Moncalieri. 
Dislivello 250 m, durata 4 ore, 
lunghezza 15 km a/r, difficoltà E.
Contributo per la partecipazione 
€ 2 soci Cai, € 11 non soci (per 
l’assicurazione).
Informazioni e prenotazioni: 
entro il lunedì precedente: CAI 
di Moncalieri tei. 331.3492048, 
lunedì 18-19, mercoledì 21-23, 
www.caimoncalieri.it.

Domenica 31 marzo
PER SENTIERI, BALDISSERO 
TORINESE
Camminata sul sentiero degli 
asfodeli (n. 54) a Baldissero 
Torinese
camminata dal centro del 
paese alla borgata di Rivodora. 

Itinerario: piazza 4 novembre 
(piazza del peso), Tetti Bertone, 
Bric Pietraforata, strada Bellavista, 
“sentiero saponetta”, Tetti Trivero, 
Rivodora. Dislivello m -350/+150.
Pranzo al sacco a Rivodora con 
propri viveri o presso ristorante/
bar della borgata. Ritrovo alle 9 in 
piazza 4 Novembre a Baldissero.
Informazioni e prenotazioni: Carlo 
347.7923429, Mario 335.6064800, 
Nicola 348.2902784.

Sabato 6 aprile
“QUATTRO PASSI” DA 
PECETTO A CELLE E 
TROFARELLO
Con Pro Natura Torino. Ritrovo 
alle 14 al capolinea del bus 70 in 
corso San Maurizio angolo via 
Bava. Passeggiata di circa 2 ore, 
5 km sentiero n. 34, tra i ciliegi 
forse in fiore. A Pecetto si vedrà la 
Villa Talucchi con il plurisecolare 
cedro del Libano. Prenotazione 
telefonica obbligatoria entro 
giovedì 4 aprile.
Informazioni: 011.5096618, dalle 
14 alle 19, dal lunedì al venerdì.

ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 
ED EUROPEE 2019

Info su messaggi 
politici elettorali 

a pag. 17CHIERI VIA VITTORIO EMANUELE 62
TEL. 011 9471039

“L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai”
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Tra parchi 
e giardini, 
aspettando 
le elezioni

La primavera in arrivo suggerisce un Centotorri dominata 
dai temi del verde, della natura, del benessere: temi decli-
nati in chiave locale, si capisce. Si parte con il sogno di un 

nuovo parco al posto della ex scuola fatiscente, continuazione del 
verde che lungo il Tepice è arrivato da poco vicino a Viale Fasano. 
Si passa per il regolamento del verde approvato dall’amministra-
zione: una necessità o un libro dei sogni? Ce lo diranno i prossi-
mi anni. Per arrivare ad un inserto centrale dove il concorso per 
balconi e giardini fioriti è anche occasione per parlare di arte, al 
presente o nella nostra storia. A proposito di arte: c’è un ricordo di 
Nando Luraschi, l’artista di fama internazionale che ha lasciato a 
Chieri tracce importanti, e un omaggio al pinese Leonardo Mosso, 
protagonista a Parigi con una mostra a lui dedicata.
Il resto dell’attualità, in attesa che si entri nel vivo del dibattito 
per le Amministrative, è dedicato al volontariato, sempre più 
strategico di questi tempi.
Buona lettura e a presto
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Chieri, un parco e un parcheggio più grande al posto dell’ex scuola
Ceppi: il Comune concorre per un finanziamento europeo da 900 mila euro                 di Gianni Giacone
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Un parco, in continui-
tà con quello del Te-
pice e del Pellegri-

no, realizzato un paio di anni 

ATTUALITA’ CHIERI

aggiudicato l’immobile per 
una operazione immobiliare 
poi tramontata per le muta-
te condizioni del mercato. Il 
parco si farà con soldi prove-
nienti da un bando europeo, 
al quale il Comune di Chieri 
ha partecipato: “Urban inno-
vation Action” il progetto, 
che con la Città Metropoli-
tana in veste di capofila, ha 
visto la partecipazione di 
Chieri, Settimo, Orbassano 
e Venaria.
“L’obiettivo del progetto 
– spiega Massimo Ceppi, 
assessore ai lavori pubblici 
e urbanistica del Comune 
di Chieri – è sperimentare 
interventi di ristrutturazione 
e riqualificazione 
urbana mediante l’uso di 
tecnologie innovative. Per 
questo, collaborano alla 
progettazione (che in questa 
fase è a livello di indicazioni 
di massima) il Dipartimento 
della Facoltà di Agraria e 
il Politecnico. Si tratta di 
un progetto ambizioso, che 
vale sui quattro comuni 
circa 5 milioni di euro e che 
darà a Chieri una quota di 

finanziamento di circa 900 
mila euro.”
Quale l’ipotesi progettuale 
su Chieri? “Intanto – 
prosegue Ceppi – la 
demolizione totale degli 
attuali edifici scolastici e 
la creazione di un nuovo 
parco. L’innovazione sta 
nel riutilizzo dei materiali 
che risulteranno dalla 
demolizione per realizzare le 
infrastrutture all’interno del 
parco: dalle stradine interne 
alle piccole piattaforme per 
impianti sportivi e spazi-
giochi per i bambini.”
L’area interessata è di circa 8 
mila metri quadri. “Nel futuro 
progetto – conclude Ceppi – 
è compreso anche l’attuale 
parcheggio con ingresso da 
Via Tana, accanto al rio. Un 
parcheggio che potrà essere 
ridisegnato e ampliato.”

fa: questo diventerà il sito 
dell’ex scuola Mosso, dopo 
che si è raggiunto un accor-
do con Conti Case, che si era 

www.centrocollaudochierese.it
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Chieri: ReciprocaMensa contro lo spreco di cibo
L’Associazione Reciproca-

Mensa è ormai una realtà 
del territorio chierese che 

grazie all’impegno  di oltre 100 
volontari  prepara ogni giorno un 
pasto caldo per  più di  25 persone 
in situazione di disagio economico 
attraverso il recupero dell’inven-
duto. È così che il cibo perde va-
lore economico e acquista valore 
sociale. Ridurre la produzione dei 
rifiuti e il reimpiego delle materie 
prime derivanti dagli avanzi di 
giornata, sono per l’associazione 
una risposta concreta contro lo 
spreco alimentare e un aiuto tangi-
bile a chi si trova in difficoltà.
Nello scorso mese di Dicembre 
nell’ambito del Progetto “Noi 
con Voi”, la società Global 
Mobility System ha consegnato 
all’Associazione Reciprocamensa 
di Chieri un furgone nuovo Fiat 
Doblò coibentato acquistato 
con il supporto di 34 sponsor. 
Il mezzo, adibito al trasporto 

ATTUALITA’ CHIERI
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dei generi alimentari invenduti  
provenienti  dai  mercati e dai 
piccoli commercianti locali, è 
stato consegnato all’Associazione 
dai responsabili della società in 
una cerimonia a cui hanno preso 

parte le autorità cittadine (nella 
foto) presso la Cittadella del 
Volontariato di Chieri. L’iniziativa 
ha avuto il patrocinio dei Comuni 
di Chieri, Riva di Chieri, Pecetto, 
Pino Torinese, Cambiano e Santena 

e il sostegno del Consorzio dei 
Servizi Socio assistenziali e della 
cooperativa Patchanka . 
(Reciprocamensa – Cittadella 
del volontariato – Via Giovanni 
XXXIII,8 -  10023 -Chieri – TO -)

Chieri, Carnevale alla Casetta
Come ogni anno, 

in occasione del 
Carnevale, nume-

rosissimi iscritti al Cen-
tro Incontro La Casetta 
delle Maddalene hanno 
dato vita - nella serata di 
venerdì 1 marzo - al tradi-
zionale incontro masche-
rato. Sull’onda lunga dei 
collaudati appuntamenti 
settimanali legati ai balli 
di coppia e di gruppo, la 
serata  è trascorsa ancora 
una volta all’insegna di 
quel sapore genuino tan-
to caro agli amanti della 
danza.
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CHIERI COM’ERA

C’era una volta il Tepice…
1971: 33 alunni di terza media ‘indagano’ sul rio chierese e sui suoi tanti problemi…                                                            di Valerio Maggio

Quasi mezzo secolo fa  33 
alunni di terza media (Da-
niela Accidenti, Daniela 

Bisterzo, Daniela Brunato, Laura 
Brunelli, Carmela Bruno, Tere-
sa Chiusolo, Mirella De Grandis, 
Pinella Dessì, Barbara Gastone, 
Caterina Loscalzo, Graziella Mar-
tellozzo, Anna Maria Marzullo, 
Maria Masala, Angela Melis, Fran-
ca Montagnana, Rosanna Musso, 
Paola Perin, Bruna Ruffatto, Clara 
Salvador, Nadia Stroppiana, Ma-
ria Tibaldi, Daniela Turchiarelli, 
Anna Turilione, Isabella Zanella-
to, Angelina Zulian, Silvano De-
stefanis, Francesco Gottardello, 
Lorenzo Gilardi, Ernesto Raviolo, 
Piero Masera, Giampietro Pelliz-
zari, Massimo Canuto, Giacomo 
Marocco) nelle ore del doposcuo-
la – insieme all’insegnante Irma 
Bodrato - analizzano il Rio Tepice 
ed il suo tracciato urbano - allora 
in gran parte ancora a cielo aperto 
- sia dal punto di vista storico che 
dal punto di vista dell’inquinamen-
to delle acque. Un nuovo orien-
tamento didattico che vede nella 
ricerca (in questo caso condotta 
per due ore settimanali dal marzo 
al giugno del 1971) il modo di far 
studiare ai ragazzi anche argomenti 
e problemi di attualità a due passi 

dall’uscio di casa. 
Indagano così sull’uso delle acque 
del Tepice, sulla legislazione 
che regola gli scarichi fognari 
(urbani e industriali) direttamente 
nel rio, l’eventuale incremento 
delle malattie infettive. Sentono 
il parere dei chieresi (due operai, 
il commerciante De Grandis, un 
impiegato, una casalinga, una 
studentessa, il gommista Filosi, 
Don Burzio, un consigliere 
comunale) ponendo loro alcune 
domande: “Conosce il problema 
dell’inquinamento?, Si è mai 
chiesto se le acque del Tepice 

ponte di via Massa: verde scuro 
il lunedì e il venerdì, violaceo il 
martedì, nero il mercoledì e sabato, 
rosso scuro il giovedì, grigio la 
domenica”.  
In un secondo momento con 
l’appoggio di Giovanni Salerno 
(Assessore all’Istruzione del 
Comune) e del suo staff gli 
studenti riusciranno anche ad 
inviare all’Ufficio d’Igiene di 
Torino l’acqua prelevata dal rio 
in più occasioni per sottoporla a 
analisi chimiche e batteriologiche. 
Le stesse forniranno risultati 
davvero inquietanti: se infatti 
in corso Torino - nel tratto del 
Tepice che costeggia il Ristorante 
Albergo Tre Re - risultano esserci  
41.000 germi per ogni centimetro 
cubo, nella parte opposta della 
città (Regione Gioncheto) quella 
presenza assumerà una dimensione 
allarmante (1.860.000) tanto da 
far scrivere ai giovani ricercatori: 
“Dati che ci dovrebbero far 
meditare: diagnosi sul Tepice? 
Acqua molto inquinata”.        

Fonte: Cronache Chieresi 
giugno – luglio 1971

siano inquinate?, Che cosa pensa 
si potrebbe fare per risolvere il 
problema?” 
Tutti affermano di aver respirato in 
estate i miasmi provenienti dalle 
acque, di aver notato non solo 
grossi topi che scorrazzano lungo 
le sponde, ma anche il continuo 
cambiamento del colore dell’acqua 
nei giorni feriali “provocato quasi 
certamente dagli scarichi delle 
tintorie”, precisano i ragazzi. 
Che poi aggiungono: “Abbiamo 
registrato per un’intera settimana 
le diverse colorazioni che le acque 
del rio presentavano all’altezza del 

Marzo 2019
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Trasporto pubblico nella collina chierese: ecco le novità
La Cavourese annuncia: nuovi orari e, presto, nuovi autobus

I primi mesi di sperimenta-
zione della nuova linea di 
Gronda Sud n° 180 | Chieri 

– Torino, gestiti dalla Cavou-
rese,  sono stati più che posi-
tivi. “Ringraziamo – dicono i 
responsabili - tutti coloro che 
hanno provato la linea e chi 
ci ha dedicato un po’ del suo 
tempo per lasciarci il proprio 
feedback. I mesi di Gennaio e 
Febbraio sono stati molto im-
portanti per capire dove e come 
migliorare la linea, con l’obiet-
tivo di soddisfare il più possi-
bile le esigenze del Territorio.”
A partire dall’11 Marzo 2019 
sono state quindi introdotte le 
seguenti novità:
	 •	 Orario	 aggiornato	 e	
in linea che gli ingressi delle 
scuole (es: Istituto Pininfarina);
	 •	Transito	e	fermata	a	
Riva presso Chieri;
	 •	 Transito	 e	 fermata	
a Trofarello - Stazione 
Ferroviaria;
	 •	Riduzione	dei	tempi	
di percorrenza di circa mezzora. 
Inoltre, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità del 
viaggio dei clienti, tra qualche 
settimana entreranno in servizio 
4 autobus dedicati alla linea di 
Gronda, in sostituzione a quelli 
del parco mezzi Vigo. Gli 
autobus hanno una capienza di 
50 posti a sedere e 24 in piedi, 
con la possibilità di trasportare 
persone diversamente abili. 
Sulla Linea 180 è possibile 
acquistare il biglietto a 
bordo dell’autobus senza 
maggiorazioni di costo. 
Last but not least, a partire 
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dal mese di Aprile e per la 
precisione per il weekend di 
Pasqua sarà attivata la nuova 
Linea Blu del servizio Liguria 
Shuttle. Attivo dal 2013, 
Liguria Shuttle collega oltre 30 
comuni della cintura torinese 
alla riviera ligure di ponente. 

L’anno scorso ha portato al 
mare oltre 11.000 persone. 
Il biglietto di andata e ritorno in 
giornata ha un prezzo iniziale 
di € 16,50 e potrà essere 
acquistato online sul sito www.
cavourese.it - presso le rivendite 
autorizzate oppure utilizzando 

il	 BOT	 presente	 sull’app	
Telegram	-	CavoureseBOT.
Per rimanere aggiornati: 
facebook.com/cavourese, 
instagram.com/cavourese e 
ovviamente online al sito www.
cavourese.it

Pino Torinese, iniziati i lavori 
per il marciapiede in via Roma

Sono iniziati i lavori di riqua-
lificazione	del	marciapiede	di	
via Roma (lato destro in dire-

zione Torino) nel tratto compreso 
tra via Superga e la fermata del Bus 
GTT n.30. L’intervento prevede il 
rifacimento della rete di raccolta 
delle acque meteoriche, la realiz-
zazione di un nuovo marciapiede 
con lastre e cordoli di pietra e la ri-
organizzazione del parcheggio per 
consentire il transito dei pedoni al 
di fuori della carreggiata stradale. 
Questo intervento, che rientra nei 
lavori	 rifacimento	 e	 riqualificazio-
ne del concentrico cittadino, non fa 
ancora parte della più ampia opera 
che vedrà protagoniste via Roma e 
via Molina, in fase di appalto e che 
partirà nei prossimi mesi. Per tut-
ta la durata dei lavori, di circa 60 
giorni, saranno attive le seguenti 

modifiche	alla	circolazione:
1) Via Roma, nel tratto interessato 
dall’intervento: istituzione, dalle 
ore 8 alle ore 18 nei giorni feriali, 
del senso unico alternato mediante 
apposito semaforo
2) Via Superga, nel tratto da via 
Roma a via Camandona: inversione 
del senso unico a salire
Al	 fine	 di	 evitare	 quanto	 più	
possibile la formazione di 
rallentamenti in Via Roma si 
consiglia, a chi deve attraversare 
il centro del paese per raggiungere 
Chieri o Torino, di utilizzare il 
traforo (S.P. n. 10) o il percorso 
alternativo Via Folis, Via Rio 
Vallero e Via Valle Balbiana.
Piazza del Municipio rimarrà 
sempre accessibile sia da Via 
Molina che da Via San Felice. 
La scuola Costa, oltre che dalla 

Piazza del Municipio, potrà essere 
anche raggiunta pedonalmente da 
Via Folis a partire dall’ingresso 
del parcheggio interrato. Inoltre, 
vista l’inversione del senso di 
marcia nel primo tratto di Via 
Superga, da Via Camandona 
sarà possibile raggiungere tutte 
le destinazioni svoltando verso 
Via dei Colli (all’altezza della 
Scuola dell’infanzia Collodi) e 
proseguendo poi in direzione 
Pino Torinese (verso la rotatoria 
Panoramica). Non sono previste 
chiusure alla circolazione che 
potranno impedire l’accesso agli 
esercizi commerciali, alle scuole ed 
agli	uffici	di	Via	Roma,	Via	Molina	
e Via Superga.



CHIERI FS - Movicentro | Strada Campo Archero, 10 5:20 6:45 12:00 13:20 15:15 17:30 19:45 9:20 11:20 15:20 17:20

RIVA Presso Chieri | Via Vittorio Veneto, 16 5:28 6:53 12:08 13:28 15:23 17:38 19:53 9:28 11:28 15:28 17:28

Fraz. PESSIONE - FS | Via M. Rossi, 108 - Fermata 6181 5:33 6:58 12:13 13:33 15:28 17:43 19:58 9:33 11:33 15:33 17:33

POIRINO | Via Ternavasso, 2 - Fermata 15698 5:43 7:08 12:23 13:43 15:38 17:53 20:08 9:43 11:43 15:43 17:43

POIRINO Frazione Marocchi | Fermata 25680 5:47 7:12 12:27 13:47 15:42 17:57 20:12 9:47 11:47 15:47 17:47

SANTENA | S.R. 29, 11 - Caffè Vergnano - Fermata 3124 5:52 7:17 12:32 13:52 15:45 18:02 20:17 9:52 11:52 15:52 17:52

SANTENA | Piazza SS. Cosma e Damiano, 8 5:57 7:22 12:37 13:57 15:52 18:07 20:22 9:57 11:57 15:57 17:57

CAMBIANO | Via Nazionale - Fermate 3031 e 3087 6:02 7:25 12:42 14:02 15:57 18:12 20:27 10:02 12:02 16:02 18:02

TROFARELLO Stazione FS | Via XXIV Maggio, 49 6:09 7:34 12:49 14:09 16:04 18:19 20:34 10:09 12:09 16:09 18:09

MONCALIERI 45° NORD Ent. Center
Via F. Postiglione | Fermata 6070 6:19 7:44 12:59 14:19 16:14 18:29 20:44 10:19 12:19 16:19 18:19

MONCALIERI FS | Pz. Caduti per la Libertà - Fermata 104 6:26 7:51 13:06 14:26 16:21 18:36 20:51 10:26 12:26 16:26 18:26

MONCALIERI FS Mon. Sagone| Via Pastrengo, 94 
Fermata 6040 6:29 7:54 13:09 14:29 16:24 18:39 20:54 10:29 12:29 16:29 18:29

MONCALIERI Esselunga | Via Sestriere, 18 6:32 7:57 13:12 14:32 16:27 18:42 20:57 10:32 12:32 16:32 18:32

TORINO Piazza Bengasi| Via Nizza, 395 - Fermata 914 6:35 8:00 13:15 14:35 16:30 18:45 21:00 10:35 12:35 16:35 18:35

TORINO Metro Lingotto | Via Genova, 89 - Fermata 64 6:40 8:05 13:20 14:40 16:35 18:50 21:05 10:40 12:40 16:40 18:40

TORINO Metro Carducci | Ospedale Molinette 6:45 8:10 13:25 14:45 16:40 18:55 21:10 10:45 12:45 16:45 18:45

TORINO | Via Madama Cristina, 129 - Fermata 789 6:47 8:12 13:27 14:47 16:42 18:57 21:12 10:47 12:47 16:47 18:47

TORINO Capolinea | TOEXPO - Corso M. D’Azeglio 6:50 8:15 13:30 14:50 16:45 19:00 21:15 10:50 12:50 16:50 18:50

TORINO Capolinea | TOEXPO - Corso M. D’Azeglio 7:30 8:45 14:15 16:00 17:15 19:30 22:15 12:00 14:00 18:00 20:00

TORINO | Via Madama Cristina, 96 - Fermata 788 7:33 8:48 14:18 16:03 17:18 19:33 22:18 12:03 14:03 18:03 20:03

TORINO Metro Carducci | Via Nizza, 116 - Fermata 739 7:35 8:50 14:20 16:05 17:20 19:35 22:20 12:05 14:05 18:05 20:05

TORINO Metro Lingotto | Via Nizza, 294 - Fermata 912 7:40 8:55 14:25 16:10 17:25 19:40 22:25 12:10 14:10 18:10 20:10

TORINO Piazza Bengasi | Via Nizza, 402 - Fermata 909 7:45 9:00 14:30 16:15 17:30 19:45 22:30 12:15 14:15 18:15 20:15

MONCALIERI Esselunga | Via Sestriere, 18 7:48 9:03 14:33 16:18 17:33 19:48 22:33 12:18 14:18 18:18 20:18

MONCALIERI FS Mon. Sagone | Via Pastrengo, 31 
Fermata 6022 7:51 9:06 14:36 16:21 17:36 19:51 22:36 12:21 14:21 18:21 20:21

MONCALIERI FS | Via M. della Libertà, 7 - Fermata 1056 7:55 9:10 14:40 16:25 17:40 19:55 22:40 12:25 14:25 18:25 20:25

MONCALIERI 45° NORD Ent. Center
Via F. Postiglione - Fermata 6064 8:02 9:17 14:47 16:32 17:47 20:02 22:47 12:32 14:32 18:32 20:32

TROFARELLO Stazione FS |Via XXIV Maggio, 48 8:11 9:26 14:56 16:41 17:56 20:11 22:56 12:41 14:41 18:41 20:41

CAMBIANO | Via Nazionale, 20 - Fermate 3038 e 3088 8:18 9:33 15:03 16:48 18:03 20:18 23:03 12:48 14:48 18:48 20:48

SANTENA | Piazza SS. Cosma e Damiano, 8 8:23 9:38 15:08 16:53 18:08 20:23 23:08 12:53 14:53 18:53 20:53

SANTENA | S.R. 29, 38 - Caffè Vergnano - Fermata 3123 8:28 9:43 15:13 16:58 18:13 20:28 23:13 12:58 14:58 18:58 20:58

POIRINO Frazione Marocchi 63 | Fermata 15680 8:33 9:48 15:18 17:03 18:18 20:33 23:18 13:03 15:03 19:03 21:03

POIRINO | Via Ternavasso - Fermata 25698 8:37 9:52 15:22 17:07 18:22 20:37 23:22 13:07 15:07 19:07 21:07

Fraz. PESSIONE - FS| Via Martini Rossi, 108 - Fermata 6181 8:47 10:02 15:32 17:17 18:32 20:47 23:32 13:17 15:17 19:17 21:17

RIVA Presso Chieri | Via Vittorio Veneto, 16 8:52 10:07 15:37 17:22 18:37 20:52 23:37 13:22 15:22 19:22 21:22

CHIERI FS - Movicentro | Strada Campo Archero, 10 9:00 10:15 15:45 17:30 18:45 21:00 23:45 13:30 15:30 19:30 21:30



Quaresima: tempo di riflessione e di preghiera
Un tempo prezioso per rinascere spiritualmente                                                                                                             di P. Pio Giuseppe Marcato op

dre nostro’ non c’è spazio per l’in-
dividualismo, per l’”io”, si inizia 
subito col ‘noi’! La vera preghiera 
si compie nell’intimità del proprio 
spirito, nel segreto della coscienza, 
nel profondo del cuore. Lì non ci si 
può più nascondere, si è davanti a 
Dio e Lui illumina le profondità del 
nostro essere. In questa radice così 
profonda c’è spazio solo per un 
dialogo silenzioso, come l’incrocio 
di occhi e di sguardi tra persone 
che si amano. Guardare il volto 
di Dio e lasciarsi guardare da Lui: 
questa è la preghiera del cuore, 
questa è preghiera che desideriamo 
in questo tempo prezioso. La pre-
ghiera confidenziale del discepolo 
non cade mai nell’intimismo, per-
ché non si allontana dalla realtà che 
lo circonda, soprattutto dai fratelli, 
perché porta nel cuore persone e 
situazioni che lo riguardano. Gesù 
resta sempre il Maestro, Lui ci in-
segna a pregare e pretende che quei 
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non solo dell’inutile e del super-
fluo ma valutando il necessario 
che dobbiamo dare per spogliarci 
dell’avarizia del cuore. Oggi cono-
sciamo bene la povertà e la mise-
ria del prossimo e, come cristiani, 
siamo impegnati personalmente e 
come comunità a lavorare per una 
vera distribuzione dei beni. Solo 
in questo modo togliamo strutture 
di ingiustizia e di peccato e intrav-
vediamo un mondo comune più 
pulito e unito. Ma la Quaresima 
è soprattutto tempo di silenzio e 
di preghiera. Gesù nel deserto si 
prepara, col digiuno e la preghie-
ra alla sua ‘missione di profeta del 
Regno’; una preghiera intensa, di 
abbandono totale alla volontà del 
Padre; vive quell’intimità che in-
dicherà e insegnerà ai discepoli 
col “Padre nostro” e che abbraccia 
già tutti. Nella preghiera del ‘Pa-

La Quaresima un tempo forte 
che preparandoci alla Pa-
squa ci provoca a riorientare 

la nostra vita. Seguendo l’esempio 
di Gesù, dobbiamo riprendere ogni 
giorno il nostro cammino verso 
Dio e rivolgerci con solidarietà e 
giustizia verso i fratelli. Ogni do-
menica viene proposto uno sguar-
do sempre più intenso verso la Pas-
sione e Risurrezione del Signore e 
ci invita a partecipare attivamente 
alla Liturgia Eucaristica e alle altre 
tipiche espressioni penitenziali di 
questo periodo. La nostra fragilità 
spirituale ci fa ricadere nell’abi-
tudine: assorbiti dalle preoccupa-
zioni e attività quotidiane dimenti-
chiamo l’importanza dell’impegno 
che ci siamo assunti nel ricevere 
l’austero simbolo delle Ceneri. 
Riflettere, ascoltare, sostare in si-
lenzio e… non perderci tra i rumori 
assordanti della frenesia cui siamo 
esposti. È questo il periodo nel qua-
le siamo invitati ad allontanarci da 
tutto ciò che maschera i veri beni 
e i veri valori che ci impediscono 
di rivolgerci a Dio. È ancora quella 
sollecitazione di Giovanni Battista 
che sollecita attenzione e risposte 
serie ma che sovente suonano si-
nistre: ‘convertitevi e fate peniten-
za’! Parole dure, forti che invitano 
ad un reale digiuno di cose, parole 
e desideri per voler assaporare non 
solo il pane ma la Parola che esce 
dalla ‘bocca di Dio’. Ma, certo, 
non basta il ‘digiuno di cose’ se 
poi non si raggiunge una condivi-
sione con i più poveri col privarsi 

L’ Edicola di ieri a cura di Valerio Maggio  

La coerenza dei cattolici con il Vangelo
(don Gino Rigoldi, il Corriere della Sera 27 agosto 2018)
“(…) leggo su un giornale milanese che l’85% dei cattolici sarebbe 
d’accordo con Matteo Salvini e con i suoi interventi per evitare l’approdo 
in Italia dei migranti. Certi dati non sono da prendere come Vangelo, ma 
se fossero veri anche in maniera approssimativa, il Vangelo c’entrerebbe 
eccome.  Mi preme affermare che non si devono mai identificare e 
giudicare le persone per le loro opinioni. 
Certe paure, alcune esperienze brutte possono orientare giudizi e 
atteggiamenti poco giustificati. Un potente e, secondo me, disonesto 
promotore di rifiuto e di odio sono stati alcuni programmi televisivi che 
sottolineavano, con testimonianze in qualche modo interessate, i privilegi, 
le ingiustizie, le spese a favore degli immigrati a fronte di grande povertà 
degli italiani. Queste trasmissioni sono venute prima di Salvini, ma hanno 
preparato in un pubblico poco informato, un clima di rifiuto qualche 
volta anche violento. Il messaggio (ai cristiani) è stato: ‘Non sono tuoi 
fratelli o sorelle, sono i tuoi nemici’. Esattamente al contrario del Vangelo.
(…) Sotto il profilo evangelico il ‘prima i nostri poi gli altri’ è la tomba 
della generosità e della solidarietà e perciò della fede, che è sempre 
scelta concreta. Giusto, anche evangelicamente, fare i conti con le nostre 
possibilità, con la richiesta di corresponsabilità dell’Europa. Sempre un 
grave peccato la mancanza di rispetto per la dignità delle persone, più che 
mai se poveri e fuggitivi”.

Marzo 2019

piccoli ‘io’ nascosti si trasformino 
col “Tu” al Padre in un ‘noi’ vero, 
totale, sempre aperto: dalla richie-
sta del ‘nostro’ pane, al perdono 
dei ‘nostri’ peccati. Nella preghie-
ra che siamo invitati a riformulare 
in questa Quaresima dobbiamo 
portare le difficoltà delle persone 
che vivono accanto a noi e quando 
scende la sera o si riaccende la luce 
del giorno dobbiamo raccontare a 
Dio i dolori che abbiamo visto e 
raccolto dalle persone che ci hanno 
incontrato. Se non ci si accorge che 
tanta gente accanto a noi soffre, se 
non ci si impietosisce delle lacrime 
dei poveri, se ci si è assuefatti a 
queste realtà, allora quel cuore, il 
nostro cuore, non solo si è avviz-
zito come un fiore secco, ma ci si 
ritrova col cuore di pietra. Se non 
è facile intenerirsi e farsi carico del 
dramma altrui, almeno ci sia quella 
delicatezza e quell’umiltà capace 
di esprimere una partecipazione 
non solo formale ma totale per 
lenire quelle tante sofferenze in-
giuste. Gesù è sempre passato con 
delicatezza accanto ad ogni tipo di 
sofferenza, ha avuto compassio-
ne, se ne è fatto carico e ha dato 
risposte positive che hanno libe-
rato il cuore dall’angoscia. Questa 
Quaresima sia carica di un nuovo e 
più intenso significato per giungere 
nuovi alla grande luce della Pasqua 
del Signore Risorto.
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Chieri, vent’anni di V.I.T.A.
  Dal 1998 offre un valido aiuto alle donne operate di tumore al seno                                                                                        di Luisa Zarrella 

L’associazione V.I.T.A Onlus 
di Chieri a luglio scorso ha 
compiuto vent’anni. È dal 

lontano 1998 che offre un valido 
aiuto alle donne operate di tumo-
re al seno.  L’anima ed il perno del 
gruppo è stata Maria Praticò e dopo 
di lei  altre donne dell’associazione 
contribuiscono ancora oggi a  portare 
avanti quella che era la volontà della 
fondatrice. Il gruppo è aperto anche 
a medici, psicologi e coloro che non 
vivono in prima persona una situa-
zione di malattia ma che vogliono 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi comuni che sono il recupe-
ro del benessere fisico e psicologico 
delle donne. L’associazione aiuta an-
che le famiglie coinvolte . Promuove 
campagne di sensibilizzazione e pre-
venzione della malattia oncologica, 
uno stile di vita più sano e svariate 
attività. Collabora con l’Asl To 5 e 
“ Prevenzione Serena” di Chieri. Per 
maggiori dettagli abbiamo sentito 
Valeria Martano presidente dell’as-
sociazione.
 – In che modo aiutate le donne che 
si rivolgono a voi?
”Noi facciamo soprattutto 
accoglienza . Diamo consigli anche 
di tipo pratico. Proponiamo alle 
donne che si rivolgono a noi delle  
attività di promozione del benessere 
come attività fisica (sotto la guida di 
fisioterapiste ed esperte di tecniche 

olistiche), laboratori di manualità 
e di lettura espressiva, di trucco e 
accorgimenti per la valorizzazione 
della persona. Molto attivo è il 
laboratorio  di pittura, guidato da una 
nostra socia, la pittrice Marisa Valle. 
Dal 31 gennaio 2018 è attivo uno 
sportello a Montaldo Torinese con 
le stesse finalità di quello di Chieri.  
Proprio da Montaldo ha preso le 
mosse un gruppo di cammino che si 
incontra ogni mercoledì mattina e 
sporadicamente in altri giorni della 
settimana. Abbiamo avuto anche un 
laboratorio di scrittura creativa. 
Negli ultimi tempi abbiamo parlato 

tanto di sana alimentazione e di uno 
stile di vita sano come prevenzione 
dei tumori”.
-Quali eventi, incontri ed attività ci 
saranno quest’anno? 
“Vogliamo continuare con le attività 
dell’anno scorso potenziandole. Ci 
piacerebbe realizzare un laboratorio 
di cucina. Stiamo progettando un ciclo 
di 3 conferenze con l’associazione 
Fidapa (sez. Pino- Chieri) e la rete 
oncologica , sulla  disseminazione 
delle 12 raccomandazioni del codice 
europeo contro il cancro. La prima 
si terrà a Chieri il 29 marzo seguita 
da altre due , a Torino in aprile e a 

Moncalieri  a maggio. In programma 
anche uno scambio gemellaggio con 
l’associazione “ Non più sola” di 
Pontedera ( Pisa) ,affiliata come 
VITA ad Europa donna. In autunno si 
terrà un nuovo corso per volontari.”
-In questi vent’anni di attività 
sono aumentate le donne che si 
rivolgono alla vostra associazione? 
“Sì, sono aumentate, ad oggi siamo 
a 70 tesserate. Negli ultimi tempi 
ci chiedono aiuto anche donne più 
giovani con età intorno ai quaranta. 
Per questo è importante promuovere 
un sano stile di vita  ed una sana 
alimentazione.”

Marzo 2019



Chieri, ecco il Regolamento del Verde
Non solo quello pubblico, ma anche il privato. L’assessore: serve la collaborazione dei cittadini
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La Città di Chieri ha adottato 
il Regolamento Comunale 
del Verde Urbano Pubblico e 

Privato. “Una città più verde, al suo 
interno e intorno ad essa, è una cit-
tà più bella, dove si vive meglio, più 
apprezzata anche dai turisti. Sono 
molte le funzioni e i benefici pro-
dotti dal verde. Il verde è un “cli-
matizzatore naturale”: fa ombra e 
abbassa la temperatura d’estate. 
Riduce l’inquinamento atmosferico, 
fissando il carbonio e assorbendo le 
sostanze gassose nocive. Diminu-
isce il rumore ambientale, perché 
le foglie sono fonoassorbenti. Ral-
lenta il deflusso dell’acqua piovana 
verso le reti di smaltimento. Ospita 
numerose specie animali, favorendo 
la biodiversità. Offre occasioni di 
ricreazione, socializzazione e svago 
all’aria aperta. Per chi abita in cit-
tà, è la più immediata possibilità di 
contatto con la natura, contribuen-
do all’educazione ambientale di 
giovani e adulti, alla formazione di 
una cultura di conoscenza e rispetto 
del verde e della natura in generale. 
Accresce il valore degli immobili.” 
Così l’Amministrazione presenta il 
documento.
Per avere una città più verde, 
meglio manutenuta e con minor 
spesa, la Città di Chieri si è dotata 
del Regolamento, approvato 

dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 22 febbraio scorso. Il 
regolamento contiene prescrizioni e 
indicazioni tecniche per la corretta 
progettazione, manutenzione, 
tutela e fruizione della vegetazione 
in ambito pubblico e privato. Si 
applica a tutto il territorio comunale, 
alle aree verdi sia pubbliche che 
private. È uno strumento di lavoro 
per la Commissione Edilizia, per la 
Commissione Locale del Paesaggio 
e per tutte le istituzioni che si 
occupano di “capitale naturale” 
e “capitale culturale”. Fornisce 
indicazioni utili per i professionisti, 
le imprese, ma anche per i privati 
cittadini. Il regolamento prevede la 
partecipazione attiva del cittadino 
alla cura del verde, stabilendo 
che il Comune può affidare a 
persone fisiche o giuridiche di 
accertata capacità ed esperienza, 
la manutenzione di aree di verde 
pubblico e la loro gestione.
Promuove la tutela degli alberi 
monumentali e della vegetazione 
di pregio. Chiunque può segnalare 
singoli alberi o insiemi di 
piante che possono avere queste 
caratteristiche. Tutela inoltre tutti 
i principali elementi determinanti 
per la bellezza del paesaggio e 
la biodiversità: gli alberi isolati 
e i filari pubblici e privati dotati 



Chieri, ecco il Regolamento del Verde
Non solo quello pubblico, ma anche il privato. L’assessore: serve la collaborazione dei cittadini

ATTUALITA’ CHIERI

Marzo 201915

ATTUALITA’ CHIERI

di rilievo ambientale e storico-
culturale; i gruppi arborei a 
valenza paesaggistica, siepi, 
macchie arbustive, fasce boscate; 
la vegetazione delle sponde dei 
fossi, dei corsi d’acqua, i maceri, 
gli specchi d’acqua, i corsi d’acqua 
minori. Regola gli abbattimenti: per 
gli esemplari con un diametro del 
tronco superiore a 25 cm misurato 
a 130 cm dal suolo è necessaria 
l’autorizzazione del Comune. 
Fornisce indicazioni per le potature. 
Raccomanda, per i nuovi impianti, 
l’utilizzo di specie autoctone o 
naturalizzate, perché più adatte 
alle condizioni generali di clima e 
suolo. Sono invece vietate le specie 
esotiche invasive contenute negli 
elenchi regionali.
Fornisce indicazioni per il verde 
nei parcheggi, per la lotta contro 
i parassiti, per i fertilizzanti, gli 
insetticidi e i trattamenti fitosanitari 
nocivi per la salute umana, per 
l’ambiente e per la biodiversità.
Per le violazioni delle norme e 
prescrizioni del Regolamento 
sono previste sanzioni pecuniarie 
e sanzioni accessorie. I controlli 
sono affidati al Corpo di Polizia 
Municipale e alle Guardie 
Ecologiche Volontarie. Anche le 
associazioni ambientaliste del 
territorio, possono essere incaricate 

dei controlli. “L’adozione del 
Regolamento del Verde è un nuovo 
importante passo avanti che la 
nostra comunità fa per un paesaggio 
e un ambiente migliore, in città 
e nel territorio intorno ad essa” 
commenta l’assessore all’ambiente 
Massimo Gaspardo Moro.“Il 
regolamento ha prima di tutto il 
valore culturale di accrescere la 
conoscenza, la consapevolezza e 
la sensibilità dei cittadini per il 
verde e per l’ambiente. La bellezza 
del paesaggio è data anche dalla 
varietà della vegetazione. In 
passato la varietà era dovuta 
alle pratiche agricole. I filari di 
querce e altre piante di alto fusto, 
le siepi, i piccoli specchi d’acqua, 
i rii, avevano una funzione 
economica per gli agricoltori. 
Oggi la funzione economica si è 
persa ed è rimasta quella estetica, 
ecologica. Rischiamo perciò che il 
paesaggio si impoverisca, diventi 
più monotono. Non possiamo però 
pretendere che siano gli agricoltori 
da soli a farsi carico della cura del 
paesaggio e dell’ambiente. Sono 
necessari strumenti moderni, come 
il nuovo regolamento, e incentivi 
mirati allo scopo, ma servono 
anche più attenzione, sensibilità, 
collaborazione da parte di tutti i 
cittadini.”
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Cambiano, la storia di Tiziana, tra lavoro e famiglia
                                                                                                                                                                                          di  Antonella Rutigliano

L’ 8 marzo è finito, è passato 
da un po’, ma le donne re-
stano. Sono sempre esistite 

fin dalla creazione, e sempre esiste-
ranno, a meno che, non inventino 
una macchina che possa procreare, 
educare, governare e dare amore 
come e più di lei. Tiziana Trento, 
da quasi vent’ anni fa tutto questo. 
È moglie, madre ed è anche rifles-
sologa plantare e cromopunturiata 
con uno studio a Chieri. Di origi-
ni venete, vive a Cambiano con la 
sua famiglia a cui non ha voluto 
rinunciare malgrado il lavoro im-
pegnativo. “Mi ripromisi, che non 
avrei tolto del tempo soprattutto ai 
miei bambini. Che avrei trovato la 
formula per conciliare tutto, e gra-
zie alla collaborazione preziosa di 
mio marito, ci sono riuscita. Dopo 
tre anni di riflessologia plantare, 
ho fatto la scuola di Peter Man-
del, una scuola tedesca, la Cromo 
Pharma. Sono stata anche la sua 
assistente quando è venuto a Mila-
no”. - -Quali tipologie di persone 
si rivolgono a te? 
“Amo definire questa medicina, 
complementare. Non credo 

da me, un giorno nello studio 
perchè avevano sentito parlare dei 
benefici di questi trattamenti. Ho 
anche insegnato loro a trattare i 
loro bambini con la cromopuntura 
fatta a casa. Sono abituata a 
trattare chiunque, dal neonato al 
mio paziente più longevo che ha 
93 anni ma, ci sono episodi che 
ti lasciano qualcosa in più”. Chi 
è abituato come Tiziana, ad un’ 
ampia tipologia di persone ci si 
abitua un po’ a tutto, ma ci sono 
pazienti che ti rimangono impressi 
per la loro forza e coraggio nel 
cercare di vivere una vita normale, 
come tutti. “ Il mio lavoro mi 
piace moltissimo. Quando faccio 
delle lezioni in giro per l’ Italia 
come docente autorizzata, cerco 
di trasmettere la passione e la 
serietà con cui praticare questa 
professione, che è fatta di molta 
fisica e scienza”. Le donne, in un 
modo o nell’ altro si prendono cura 
della vita. Alcune, come Tiziana, 
ne sono consapevoli, altre lo 
devono ancora scoprire. Spero che 
l’ 8 marzo 2019 sia stato un giorno 
di riflessione come succede da più 
di mezzo secolo. C’ è bisogno di 
ordine, di equilibrio e la donna 
da sempre ne è il perno. Non c’ è 
bisogno di fare una lotta di genere, 
è una questione di consapevolezza 
soprattutto da parte delle donne. 
Emancipazione, non vuol dire 
annullare l’ origine.
 - Cosa cerchi di dare ai tuoi 
assistiti? 
“ Un benessere generale. Cerco di 
far comprendere la differenza tra 
preoccuparsi, e l’ occuparsi di sè. 
È fondamentale”. La vita, fin dalle 
origini, è un bene prezioso.

assolutamente che debba sostituire 
la medicina convenzionale, anzi, 
può supportarla. Gli insegnamenti 
si basano sulla medicina cinese, 
sull’ agopuntura. Tratto persone di 
tutte le età e con diversi problemi; 
dal dolore generale, ai problemi 
ormonali, alle difese immunitarie 
e problemi gastro intestinali. 
Problemi che hanno a che fare 
con i valore del sangue come il 
colesterolo e la glicemia, e anche 
le allergie”. 
- Un paziente particolare? 
“ I ragazzi diversamente abili di 
vicolo Albussano a Chieri. Sono 
ospiti della struttura dei Servizi 
Socio Assistenziali. E poi con 
persone sordomute; sono venuti 

Marzo 2019
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Il Memory Fornaca ha premiato i vincitori 2018
Alla vigilia dell’ottava edizione, cerimonia delle  premiazioni presso la Terrazza Martini

Nella prestigiosa ed 
esclusiva Terrazza Mar-
tini, a Pessione,  si sono 

svolte sabato 2 marzo scorso le 
premiazioni della settima edizio-
ne del Memory Fornaca, trofeo 
dedicato ai rally storici organiz-
zato dalla dinamica ed appas-
sionata Associazione Amici di 
Nino, che da tempo ha voluto 
tributare un doveroso omaggio 
ad una figura che ha dato molto 
al mondo dei rallyes. Organizza-
ta a ridosso del via della nuova 
edizione del Memory – prenderà 
infatti il via venerdì 8 marzo da 
Arezzo – la cerimonia ha visto 
premiati i protagonisti del 2018 
con la consegna dei prestigio-
si premi che rendono di fatto il 
“Fornaca” il trofeo col più ricco 
montepremi in palio; ne sanno 
qualcosa “Lucky” e Fabrizia 
Pons, i quali bissando il succes-
so del 2017 si sono aggiudicati 
un prestigioso orologio Baume 
& Mercier messo in palio dalla 
Gioielleria Ciaudano, oltre ad 
un braccialetto firmato Gucci ed 
un treno di gomme. Di spesso-
re anche le tute Atech ed i sedili 
consegnati ai secondi classificati 
Alberto Salvini e Davide Ta-
gliaferri e a Roberto Rimoldi e 
Luigi Cavagnetto, terzi assoluti. 
Prima della consegna dei rico-
noscimenti, è stato portato il sa-
luto inviato dal Presidente della 
Commissione Auto Storiche Pa-
olo Cantarella, che non potendo 
intervenire ha avuto nel suo vice 
Federico Ormezzano la figura 
a rappresentare la Federazione. 
Notevole anche il seguito me-
diatico con ben nove giornalisti 
presenti, tra cui uno dalla Sviz-
zera, alcune televisioni private 

oltre ai rappresentanti di due 
social networks; tra le tante ini-
ziative, anche la consegna dello 
speciale premio giornalistico 
a Clara Vercelli conduttrice di 
Area Gol e Motori TV, la quale 
ha donato il premio in denaro al 
Comitato Nazionale Maculopa-
tie Giovanili. Come negli anni 
scorsi non sono mancati famo-
si piloti del passato che hanno 
allietato i presenti stimati in un 
centinaio di persone, con aned-
doti e racconti come ha fatto 
Nini Russo ricordando i succes-
si ottenuti da navigatore prima e 
da Direttore Sportivo, poi, forte 
di ben undici titoli mondiali. 
Anche Tony Carello ed Alcide 
Paganelli erano presenti nell’af-
follata platea. Non sono manca-
ti, infine, alcuni degli organizza-
tori delle gare facenti parte del 
calendario 2019 tra i quali Carlo 
Pinton a presentare il Valsugana 
Historic Rally, la nuova gara tra 
le sei selezionate con un calen-
dario parzialmente rivisto, come 
anche il meccanismo di attribu-
zione dei punteggi. Quattro gare 
del CIR e due del TRZ selezio-
nate tra le più apprezzate del ca-
lendario nazionale.

Il calendario del Memory 
Fornaca 2019: 8/9 marzo: 
Rally Vallate Aretine; 26/27 
aprile: Valsugana Historic 
Rally (coeff. 1,5); 31 maggio 
/1 giugno: Rally Campagnolo; 
22/23 giugno: Rally Lana 
Storico; 19/21 settembre: Rallye 
Elba Storico; 9/10 novembre 
La Grande Corsa (coeff. 2).
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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.



SPECIALE FASHION PRIMAVERA

spinto, si avverte nell’aria 
una certa voglia di normalità, 

Giallo e jeans stinti, così la primavera è fashion…

Non è (quasi mai) detto 
che quel che si vede 
nelle sfilate diventi 

davvero moda ‘da comprare e 
portare’, ma per la primavera-
estate 2019 sembra proprio che 
sia così. Trend innovativi ma 
non strampalati, da valutare 
con calma e un pizzico di mo-
destia (“Ma a me starà bene?), 
ma …si può fare.
Verdiamo alcune di queste 
tendenze

Pantaloncini corti – Li si 
odia o li si ama, senza mezzi 
termini. Quest’anno non li si 
può ignorare, sono tornati. 
Chi ha gambe all’altezza 
della circostanza sceglierà di 
indossarli di giorno e di sera, 
anche abbinati a giacche formali 
dal taglio maschile. Su una 
cosa, però, sono tutti d’accordo: 
la comodità che regalano nel 
passaggio da ufficio a palestra 
è impareggiabile.

Giallo e poi giallo - Questa 
primavera il «mai più senza» 
sarà rivolto a un abito di un bel 
giallo acceso e caldo. La nuance 
di una banana matura. Da 
abbinare con anarchia assoluta: 
facile e fresco col bianco, più 
azzardato, ma anche sofisticato, 
con i celeste e i rosa.
Azzurro jeans -  Mettete pure 
in soffitta per un giro i jeans 
più scuri e sfoderate quelli 
chiari o chiarissimi. Oppure, 
fate così: candeggiate da capo 
a piedi i primi fino a renderli 
quasi bianchi, e avrete un capo 
passepartout super di tendenza.

La donna naturale - Dopo 
stagioni di massimalismo 

di comodità, di naturalezza. 
Colori presi in prestito dalla 

terra, dalla sabbia, dalla pietra. 
Forme morbide. Volumi 
semplici. Più che di stupire, c’è 
la voglia di stare bene con se 
stessi e in armonia con quello 
che ci circonda. Con i piedi ben 
piantati per terra. Molte donne 
tireranno un sospiro di sollievo.

Zebrate - D’accordo le 
classiche righe. Simpatici i 
quadretti. Ma come i pois non 
ce n’è. Neri su fondo bianco. 
Bianchi su fondo nero. O 
coloratissimi. Tra ironia e 
classe, in equilibrio mirabile 
e precario. E, a differenza 
delle prime (le righe), non 
smagrisono e non ingrassano.

Fiocchi e fiocchetti - Fiocchi, 
fiocchetti e fiocconi saranno 
ovunque: a ornare un fianco, a 
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chiudere un vestito, a far puntare 
l’attenzione ad altezza collo. 
Vezzosi ma non «bambolosi». 

E se anche vi sentiste un po’ 
bambola, in fondo in fondo, che 
male ci sarebbe…?
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Fornire luce, gas e ser-
vizi post contatore,  a 
tariffe estremamente 

competitive, ai privati e alle 
imprese grandi e piccole: è 
la ‘mission’ di BLUENER-
GY, azienda di riferimento 
nel Nord Italia e da un paio 
di mesi con uno sportello a 
Chieri, al Centro Commer-
ciale L’Oasi in Via Palazzo 
di Città 12. BLUENERGY, 
negli uffici in passato occu-
pati da ENI, affronta e risol-
ve tutti i giorni  i problemi 
di ogni tipo di clientela, 
promuovendo il consumo 

consapevole delle risorse e 
rispettando totalmente l’am-
biente.  Non solo: se il clien-
te ha una vecchia caldaia, un 
climatizzatore non di ultima 
generazione, uno scaldaba-
gno un po’…datato, la sosti-

tuzione con un climatizzato-
re di ultima tecnologia o con 
una caldaia ad alta efficien-
za non è un problema per il 
cliente, che può ottenere il 
meglio pagando a rate l’ac-
quisto con un modesto so-

NATURA &BENESSERE

vrapprezzo sulla bolletta.

BLUENERY – Punto 
vendita di Chieri - Via 
Palazzo di Città, 12 – Tel. 
011-9473242  • mail: 
chieri@totalenergysrl.it

Bluenergy: luce e gas per crescere, anche a Chieri

Medicina estetica: non solo ‘punturine’
Un aiuto per la nostra salute e il nostro benessere

Il Medico Estetico è un 
valido alleato della nostra 
salute e del nostro benes-

sere. La Medicina Estetica 
non consiste solo di semplici 
“punturine”, ma comprende 
anche la Laserterapia, che ci 

aiuta ad eliminare inestetismi 
cutanei fastidiosi come le che-
ratosi, le macchie, i capillari in 
evidenza, i peli superflui (epi-
lazione progressivamente per-
manente) .  Esiste inoltre una 
vasta gamma di trattamenti 

non invasivi, ma egualmente 
efficaci, per trattare il viso ed 
il corpo. La Medicina Estetica  
può aiutarci a raggiungere un 
equilibrio psico-fisico in gra-
do di farci sentire più belli ed 
in armonia con noi stessi.
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“Balconi Fioriti”, torna il concorso che promuove verde e ambiente
Quest’anno, c’è anche un concorso di pittura aperto a tutti

Torna, dopo il successo 
della prima edizione 
(oltre 150 partecipanti), 

il concorso “Balconi fioriti”, 
organizzato dall’associazione 
Parco Turriglie di Chieri, nato 
con l’intento di promuovere 
la ricerca della bellezza e 
per sensibilizzare i singoli 
all’importanza del verde e alla 
responsabilità ambientale.
Al concorso possono 
partecipare i cittadini e le 

scuole che vogliono prendersi 
cura di giardini, balconi e 
terrazzi, orti, vetrine, dehor di 
negozi, cortili, rendendoli vivi, 
armoniosi e colorati attraverso 
fiori e piante. “L’obiettivo 
– ripetono gli organizzatori 
-  è quello di rendere città e 
paesi più attraenti, gradevoli 
e ospitali attraverso lo sforzo 
dei cittadini e di abbellire e 
impreziosire gli spazi di cui 
dispongono in prima persona.” 

Aumenta rispetto all’edizione 
2018 il numero dei Comuni 
partecipanti:
Andezeno Arignano 
Baldissero Buttigliera d’Asti 
Cambiano Castelnuovo d.B. 
Chieri Marentino Mombello 
Moncucco Montaldo Tor. 
Moriondo, Pavarolo Pecetto 
Pino Tor. Poirino Riva presso 
Chieri Santena Sciolze
Già fissata la data della 
premiazione: domenica 8 

La partecipazione al concorso è 
del tutto gratuita. 
Queste le categorie in cui si 
articola il concorso:
balcone – terrazzo
orto
vetrina-dehors
giardino
cortile
scuola
Le iscrizioni, che sono già 
aperte, si chiudono entro il 18 
maggio
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“Balconi Fioriti”, torna il concorso che promuove verde e ambiente
Quest’anno, c’è anche un concorso di pittura aperto a tutti

settembre presso la sede 
dell’associazione Parco 
Turriglie, Via Turriglie 17, 
Chieri.
 A “Balconi fioriti” si affianca 
quest’anno anche il Concorso 
di pittura “Emozioni: fiori 
e piante”: partecipazione 
aperta a tutti, a cominciare dai 
bambini delle scuole. Ma gli 
organizzatori confidano nella 
presenza anche di artisti più o 
meno noti della zona.

Per partecipare ai due concorsi, 
basta compilare le schedine che 
pubblichiamo in questa pagina 
e restituirle agli organizzatori 
con le modalità indicate nelle 
schedine stesse. 
Info: www.parcoturriglie.eu
parco.turriglie@gmail.com



La natura nell’arte sacra chierese 
Piante, animali, fiori e frutti nei dipinti del Moncalvo, Sacchetti, Lanfranchi…           di Antonio Mignozzetti
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Nell’arte sacra le 
piante, gli animali, 
i fiori, i frutti, i pa-

esaggi (la natura, insomma) 
hanno sempre avuto un ruo-
lo da protagonisti: nel rac-
contare gli episodi della  vita 
di Cristo, della Vergine e dei 
Santi, gli artisti sono sempre 
ricorsi ad essi. Alcune volte 
con finalità puramente este-
tiche: un bel paesaggio mon-
tagnoso o collinare costitui-
scono sempre un bellissimo 
sfondo per un episodio bibli-
co o agiografico. Altre vol-
te per creare o rafforzare la 
particolare atmosfera  di un 
quadro: cosa c’è di meglio di 
un paesaggio nella tempesta 
per sottolineare il dramma 
di una Crocifissione? Spes-
so con finalità simboliche: 
basti pensare al ruolo che 
nella pittura hanno avuto, e 
hanno, fiori come il giglio e 

la rosa, piante come la palma 
e l’ulivo, la spiga di grano, 
il grappolo d’uva, il melo-
grano ecc.  Il che trova con-
ferma anche nei dipinti che 
affollano le chiese di Chieri 
e dintorni. 
E’ vero che in gran parte 
essi raffigurano scene poste 
in primo piano: come se gli 
artisti avessero “zumato” 

sulla scena principale per 
scartare ogni elemento 
di disturbo. Ma non è 
infrequente il caso contrario, 
in cui il pittore, per qualche 
motivo, ha aggiunto 
elementi naturali  alla scena 
principale. Ad esempio, nella 
affollata “Moltiplicazione 
dei Pani e dei Pesci” del 
Moncalvo, nella chiesa di 
San Domenico (fig. 1,) il 
bellissimo (e leonardesco) 
paesaggio montuoso dello 
sfondo conferisce alla 
scena luminosità e mistero. 
Nell’ “Agonia di Gesù nel 
Getsemani” del Duomo, 
Giovanni Francesco  
Sacchetti (fig. 2)ha affidato 

al cielo coperto di fosche 
nubi e agli ulivi e siepi 
agitati dal vento il compito di 
accrescere la drammaticità 
della scena principale. 
Il ruolo della natura viene 
esaltato nei quadri di sapore 
fiammingo dell’Istituto 
Giovanni XXIII raffiguranti 
gli Evangelisti (fig. 3), 
attribuiti a Carlo Lanfranchi,  
nei quali il soggetto 
principale è inscritto in una 
sovrabbondante ghirlanda 
di foglie, fiori e frutta: 
pere, mele, grappoli d’uva, 
zucche, cedri e, addirittura, 
nel quaddo raffigurante San 
Marco, “caschi” di banane. 
Sostengono un ricco festone 

fig.1

fig.3

fig.5
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di foglie, fiori e frutti anche 
i puttini della “Madonna 
degli Aranci” nella chiesa 
di San Domenico, copia 
seicentesca di un quadro di 
Gaudenzio Ferrari (fig. 4).  
Nel quadro raffigurante 
Sant’Antonio da Padova 
esposto nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo 
don Bosco, Orsola 
Maddalena Caccia, la suora 
pittrice figlia del Moncalvo, 
oltre al delizioso paesaggio 
dello sfondo (fig. 5) nel 
quale, come in tante altre 

sue tele, spiccano uccellini 
e cipressi, ci regala una vera 
e propria “natura morta” 
inserita con evidenza nella 
scena principale: da un bel 
vaso d’argento tipo anfora, 
emerge un delizioso mazzo 
di fiori recisi: gigli, rose, 
tulipani e peonie  (fig. 6) 
descritti con realismo e 
poesia.  

fig.2

fig.6

fig.4
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Bricolandia: 
non tutto ma di tutto per il fai da te!
Questo è da sempre lo slogan che 
accompagna l’attività, fondata 
nel 1992 dai fratelli Marco e Franco 
Piovesan di Cambiano.
Siamo  un centro brico indipendente 
che offre l’assortimento tipico 
di questo tipo di negozio con 
importanti specializzazioni nel 
settore legno (taglio  legno 
su misura), nei colori (servizio 
tintometrico) e nell’assistenza 
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post-vendita. Con l’arrivo della 
Primavera ricordiamo alla clientela 
che ci occupiamo anche di 
prodotti specifici per la cura delle 
piante e dei fiori, in casa, in giardino 
e nell’orto. Da non dimenticare un 
ottimo assortimento di macchine 
e accessori da giardinaggio con 
importante servizio di  manutenzione 
e riparazione.
Vi aspettiamo!!!!
VIA NAZIONALE 67 - CAMBIANO
Tel. 011-9457020
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Cosmetici eco e cosmetici bio: che differenza c’è?
Tra le due categorie, c’è un po’ di confusione…

Si parla tanto di cosmetici 
bio e di cosmetici ecologici, 
spesso facendo una grande 

confusione. Cosi come si usa la pa-
rola naturale senza rendersi conto 
che non significa nulla… Cerchia-
mo di darvi qualche suggerimento 
utile. I cosmetici ECO contengono 
ingredienti derivati da fonti rin-
novabili, estratti con metodi non 
inquinanti e con minimo impatto 
ambientale. Sono biodegradabili 
anche nel pack e non comprendono 
derivati del petrolio come vaselina, 

paraffina, siliconi e altre sostanze 
poco affini alla cute. Nei cosmeti-
ci BIO invece gli estratti vegetali 
devono costituire almeno il 95% 
della composizione e provenire da 
agricoltura organica. Ma come lo 
scopriamo? Imparando  a legge-
re l’Inci che indica gli ingredienti 
contenuto nel prodotto. 
Può essere d’aiuto anche cercare 
sul packaging una certificazione.  
La materia è ancora confusa ma le 
più riconosciute sono Icea, Ecocert 
Cosmos, Ccpb.



Quando si guarda il proprio 
micio dentro casa che 
dorme, mangia o gioca 

insieme a noi, tutto si pensa meno 
che possa essere triste o che non 
gli stiamo dando ciò di cui ha bi-
sogno. Il benessere animale del 
gatto, infatti, è rispettato se gli 
vengono date le attenzioni e le 
cure di cui ha bisogno per vive-
re dignitosamente. Bisogna però 
ricordarsi che ciascun gatto ha 
determinate esigenze e un carat-
tere diverso per ogni  individuo. I 
gatti, a volte, trasmettono l’idea di 
essere misteriosi ed enigmatici, in 
realtà sono animali molti comuni-
cativi ed espressivi. Quindi ognu-
no di loro è diverso dall’altro ed 
è importante imparare a capirne 
i bisogni. I più pigri non avranno 
nessun problema a trascorrere ore 
e ore in casa, mentre stress e fru-
strazione potrebbero presentarsi 
per quelli più attivi (gatto-caccia-
tore), che non perdono occasione 
di attaccare le caviglie o giocare 
con qualsiasi cosa, anche solo con 
una pallina di carta stagnola. Un 
gatto che non è a suo agio e non è 
felice può dare segnali più o meno 
evidenti del suo malessere. Non 
mangia correttamente (si abbuffa 
o digiuna senza motivo), fa i biso-
gni a fianco alla lettiera o diretta-
mente in un altro punto della casa. 

Ovviamente questi sono i casi più 
gravi, però qualsiasi anomalia dal 
punto di vista comportamentale o 
un atteggiamento diverso dal soli-
to sono dei  campanelli d’allarme 
che ci permettono di capire che il 
gatto soffre. Questi comportamenti 
non sono quindi dispetti ma segni 
di stress e sofferenza.
Per avere un gatto “felice” oltre a 
soddisfare i bisogni primari come 
cibo, acqua, riposo è necessario 
arricchire il suo ambiente. Se il 
micio ama il sole si può fare in 
modo che ci sia una zona soleggiata 
dentro casa dove possa stendersi. 
Se c’è un giardino si può iniziare 
a farlo abituare standogli vicino 
per poi farlo uscire ogni tanto per 
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un po’. Allo stesso modo, se c’è 
un balcone o un terrazzo, si può 
lasciarlo girare su esso  montando 
come misura di sicurezza una rete 
di protezione.
I gatti vedono avventure e 
divertimento in cose impensabili 
per noi, come per esempio delle 
semplici scatole, per cui rendere la 
casa un posto divertente e pieno di 
stimoli non è difficile. Si possono 
utilizzare diversi giochi con i quali 
il gatto possa interagire, come per 
esempio peluche di vario tipo o 
scatole con dei buchi con le sue 
crocchette preferite all’interno. 
Per far sì che non perda interesse 
nei confronti dei suoi giochi 
è sufficiente alternarli: il suo 

spazio sarà sempre diverso e la 
stimolazione mentale maggiore. Si 
possono costruire delle passerelle 
tra i mobili o posizionare delle 
mensole: oltre ad arrampicarsi, il 
gatto potrà fare un’altra delle cose 
che più ama, ovvero osservare 
tutto dall’alto. Ogni giorno è 
bene dedicare un po’ di tempo per 
giocare attivamente con lui con 
giochi che normalmente, quando è 
da solo, non può usare, come per 
esempio un peluche attaccato a 
una canna. Meglio evitare invece 
i giochi senza ricompense finali 
come il laser: non fanno altro che 
stressarli ulteriormente. Dedicare 
del tempo per giocare con il gatto 
di casa ridurrà il suo stress ed 
anche il vostro. 

Per maggiori informazioni: 
A M B U L A T O R I O 
VETERINARIO ASSOCIATO 
ALFIERI
Chieri : Via Padana Inferiore, 27 
– Tel. 011 9427256

Seguiteci su Facebook
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Torna anche quest’anno, 
per la sua 20esima edi-
zione, Messer Tulipano, 

la manifestazione floreale che 
si svolge nel parco del Castello 
di Pralormo, dal 30 marzo al 1° 
maggio 2019. Ad attendere i vi-
sitatori,  nella bellissima dimora 
nobiliare, oltre 90.000 fiori tra 
tulipani e narcisi che daranno il 
benvenuto alla primavera nello 
splendido parco progettato nel 
XIX secolo da Xavier Kurten, 
architetto di corte e autore dei 
più importanti giardini delle 
residenze sabaude. Come ogni 
anno, la mostra floreale sarà 
completamente rinnovata nel-
le varietà e nel progetto-colore 
ospitando tante curiose varietà 
di fiori come la collezione di tu-
lipani neri e un percorso nel sot-
tobosco dedicato ai tulipani pap-

pagallo, ai viridiflora, ai tulipani 
fior di giglio ed ai frills dalle 
punte sfrangiate. Inoltre, come 
ogni anno, la manifestazione 
propone esposizioni, allesti-
menti, eventi d’intrattenimento 
per grandi e piccini. Per trascor-
rere una tranquilla e rilassante 
giornata in famiglia il parco of-
fre anche panchine per riposar-
si e fare picnic, una caffetteria 
ristorante ed infine sempre nel 
parco, per gli amici a quattro 
zampe, ciotole d’acqua fresca e 
un vero e proprio Dog Lounge. 
Per l’edizione 2019 il tema della 
manifestazione sarà “Cacciatori 
di Piante“, per raccontare gli 
appassionati botanici inglesi, 
ma anche olandesi e francesi 
che nel XVIII, XIX e XX se-
colo intrapresero lunghi viaggi 
per mare alla scoperta di piante 

Pralormo, torna “Messer Tulipano”
Ventesima edizione dal 30 marzo al 1°maggio

Il pinese Leonardo Mosso al Centre Pompidou di Parigi
Chiusa la mostra dedicata al celebre architetto pinese che, in un anno, ha visto il passaggio di oltre 200 mila visitatori

sconosciute e rare per arricchi-
re i giardini europei, ma anche 
e soprattutto per il loro utilizzo 
farmaceutico. I visitatori, prima 
immersi nell’atmosfera di una 
giungla fra suoni, profumi e im-
magini avranno la possibilità di 
scoprire, attraverso la ricostru-
zione della stiva di una nave, 
come si affrontavano i viaggi per 
mare tra grandi pericoli e rischi 
per trasportare spezie, ma anche 
porcellane orientali, lacche e 
papier peints. A tutto questo si 
aggiungevano le piante rare, tra-
sportate con sistemi particolari 
e mini-serre affinché nel viaggio 
sopravvivessero alla siccità e 
alla salsedine. E poi ovviamen-
te, sempre prendendo spunto dai 
viaggi alla scoperta di piante e 
fiori, particolare risalto sarà data 
alla straordinaria storia del tuli-

pano che, originario della Tur-
chia dove era il fiore prediletto 
dei sultani, arrivò via mare nel 
Seicento in Olanda. Ad illustra-
re la storia del tulipano un arco 
in stile turco introduce un viale 
del parco dedicato alla Turchia, 
ai sultani e ai progenitori dei 
tulipani, mentre la reinterpreta-
zione di un giardino olandese 
presenta bulbi fioriti e vialetti 
ricoperti da conchiglie olandesi. 
Durante la manifestazione flo-
reale verrà inaugurata la nuova 
stagione di aperture al pubblico 
del castello, ancora oggi dimora 
abituale dei conti di Pralormo.

Orario:
dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 18.00
sabato, domenica e festivi 
dalle 10.00 alle 19.00

Lo scorso17 febbraio si è 
chiusa la mostra “Hommage 
à Leonardo Mosso” che il 

Centre Georges Pompidou, Museo 
nazionale di Arte moderna di Pari-
gi, ha dedicato al grande architet-
to e artista fondatore dell’Istituto 
Alvar Aalto-Maaad (Museo di ar-
chitettura arti applicate e design) 
con sede a Pino Torinese nella 
Villa Ruiz Antonelli. Il giorno del-
la chiusura si sono recati in visita, 
in rappresentanza del Comune di 
Pino, il Sindaco Alessandra Tosi, 
l’Assessore ai Lavori pubblici 
Marcello Concas e la Consiglie-
ra alla Cultura Beatrice Verri. La 
visita, istituzionale ma autofinan-
ziata dai partecipanti, è stato un 
tributo alla riconosciuta e indiscus-
sa grandezza del pinese nel campo 

della progettazione architettonica 
e dell’arte contemporanea. La mo-
stra, inaugurata il 5 marzo 2018 
nella sala denominata “L’école de 

nardo Mosso e Laura Castagno al 
Centre Pompidou, inalienabili e 
destinate ad essere pienamente va-
lorizzate nel futuro. I rappresentan-
ti dell’Amministrazione comunale 
sono stati accolti da Olivier Cin-
qualbre, Conservateur pour l’Ar-
chitecture del Centre Pompidou, 
che li ha accompagnati nella visi-
ta guidata. La mostra “L’arte del 
Novecento e il libro” di Leonardo 
Mosso era stata allestita, a cura di 
Gianfranco Cavaglià, nella Biblio-
teca civica “Angelo Caselle” di 
Pino Torinese a partire da maggio, 
inaugurata nell’ambito del Salone 
del Libro, fino a dicembre 2017. 
Nel 2019 è in previsione l’allesti-
mento di una mostra dedicata alle 
opere di Laura Castagno, sempre in 
Biblioteca.

Madrid”, è rimasta allestita quasi 
un anno ed è stata visitata da circa 
200.000 persone. Parte delle opere 
allestite sono state donate da Leo-
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“Il santuario della Madonna 
della Fontana in Riva pres-
so Chieri”: è il titolo di un 

libro in uscita in questi giorni, 
scritto dal collaboratore di Cen-
totorri Antonio Mignozzetti 
ed edito da EDITO, che fa la 
storia quattro volte secolare di 
questa stupenda chiesa campe-
stre, definita tale perché situata 
in aperta campagna, fra Riva 
presso Chieri e Buttigliera, ma 
che per grandezza e bellezza 
non sfigurerebbe al centro di 
una città. Fu eretta nel 1634 dal 
Comune di Riva in seguito ad 
un voto emesso dal Consiglio 
comunale in occasione della 
peste del 1630 (come accadde 
a Chieri con la cappella della 
Madonna delle Grazie nel Duo-
mo). Ricostruita ed ampliata 
due volte, quella attuale risale 
al 1777. L’autore è l’architet-
to Luigi Michele Barberis (lo 
stesso della Villa Moglia), che 
l’ha progettata in uno stile di 
transizione fra il Barocco e il 
Neoclassico. Il libro ne rifà la 
storia, pescando notizie e curio-
sità, oltre che dalle pubblicazio-
ni apparse in passato, anche, e 
soprattutto, dai documenti degli 
archivi comunale e parrocchia-
le di Riva. Molte le illustrazioni 
d’epoca. Molte anche le foto 
d’attualità, in bianco e nero o 
a colori, offerte dai fotografi 
Andrea Dioguardi e Katiuscia 

Borno. Il libro, di 224 pagine, 
è stato presentato lo scorso 9 
marzo nel salone di Palazzo 
Grosso, Palazzo Municipale di 
Riva presso Chieri, con inter-
venti del sindaco Livio Stra-
sly, del vicesindaco Lodovico 
Gillio, del parroco don Marco 
Norbiato, di Vincenzo Tede-
sco (che ha descritto il conte-
sto storico nel quale nacque il 
santuario), dell’autore Antonio 
Mignozzetti (che ne ha descrit-
to sinteticamente i contenuti). 
Lino Vaschetti ha recitato alcu-
ni degli “stranòt” che venivano 
declamati sul carro in occasio-
ne della festa del lunedì di Pen-
tecoste.
Il libro attualmente è in vendita 
ad Euro 15,00 presso l’editore, 
a Riva presso Chieri. Da lunedì 
sarà reperibile anche in alcune 
librerie di Chieri.      

Un libro sul santuario della Madonna
della Fontana in Riva presso Chieri

La scomparsa di 
Nando Luraschi

E’ mancato all’età di 90 anni  
Nando Luraschi,  artista di 
fama internazionale nato 

nel 1928 a Legnano e da molti 
anni residente a Pavarolo. Allievo 
di Guttuso, nella sua lunga carriera  
artistica, iniziata nel 1952, aveva 
lavorato in mezzo mondo: dalla 
Isole di Capo Verde alle Filippine, 
e poi in Francia , Germania, Stati 
Uniti, Tunisia, Canada. A Chieri 
aveva molti estimatori:  era, tra 
l’altro, amico e benefattore della 
Casa di Riposo delle Orfanelle. 
In occasione  dell’inaugurazione 
dei restauri della Chiesa delle Or-
fane nel 2000  , in concomitanza 
all’ostensione straordinaria della 
Sindone ,  ha donato alla Casa di 
Riposo   “La via crucis “, costituita 
da 14 formelle in   vetro e segnalata 
anche nella ‘Grande. Ha realizza-
to due grandi  vetrate , una posta 
nella cappella latarale e una sopra 
l’altare sempre  nella Chiesa  con 
soggetto  L’albero di Jesse oltre 
a  numerose  vetrate  con tema le 

4 stagioni e  la natura , collocate 
nei soggiorni della Struttura . Ha 
coinvolto amici artisti   che  hanno 
anch’essi donato opere alla Casa 
,  Francesco Casorati , Giancarlo 
Pozzi,  Marcello  Simonetta , Lu-
ciano  Bianchi , Giorgio Cigna,  
Piero Fonio ,Pasquale Martini. 
Con la moglie Irene e l’amico gal-
lerista Giuseppe Gatti  in occasione 
dell’apertura di Casa Maggio  ha 
donato Opere grafiche di impor-
tanti artisti , che oggi sono esposte  
nella Residenza. Più recentemente 
, nel 2017,  ha realizzato l’  ope-
ra fregio  in vetro e metallo  per 
la facciata  della Residenza Casa 
Maggio  “ Acqua-volo”. Nel 2018 
ha donato una decina di opere  da 
destinarsi all’ampliamento della 
Casa di Riposo   di Via Tana  7 , 
dipinti da lui realizzati  e  opere di 
artisti di fama,  presenti nella sua 
collezione personale .

Torino per Leonardo a 500 anni dalla morte
Leonardo da Vinci: 1519 – 2019 Mostre, eventi dedicati al genio di Leonardo

Torino ricorda i 500 anni della mor-
te del genio Leonardo da Vinci, con 
mostre, eventi ed incontri.

 La Biblioteca Reale custodisce, dal 1837, 
tredici disegni anatomici, il Codice del 
Volo ed il celebre e controverso Ritratto di 
vecchio, ritenuto l’Autoritratto di Leonardo 
che non visitò mai Torino ma i suoi disegni 
vennero acquistati dal re Carlo Alberto, 
tramite l’antiquario chierese Volpato.
La Galleria Sabauda, dal 15 aprile, 
propone “Leonardo da Vinci. Disegnare il 
futuro”, straordinaria esposizione di oltre 
50 opere, databili fra il 1480 ed il 1515, 
che documentano l’attività dell’artista 
dalla giovinezza alla piena maturità. In 
mostra anche opere di Pollaiolo, Andrea 
del Verrocchio, Bramante, Boltraffio, 

Michelangelo e Raffaello. Il Genio 
toscano è protagonista, fino al 12 maggio, 
anche a Palazzo Cavour con la mostra 
“La bottega di Leonardo”; le opere del 
Maestro dialogano con quelle dei suoi 
allievi. La Reggia di Venaria chiuderà il 
2019 con l’esposizione della celeberrima 
“Dama con l’ermellino”, alias Cecilia 
Gallerani, nobile milanese amante di 
Ludovico Sforza, detto il Moro. Il ritratto 
è custodito a Cracovia e l’impresa di 
riportare in Italia il quadro più iconico 
dopo la Gioconda non è riuscito a Milano 
(dove venne realizzata l’opera), né a 
Firenze, né a Roma e, soprattutto, non è 
riuscita a Parigi!
Info: www.leonardoatorino.it 
                                    Raffaella Campagna
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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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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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Ogni parola in più: + 50 cent.)

Annuncio ordinario: 
Euro 8,00 (iva compresa)
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  Euro 12,00 
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pubblicazione 
dell’annuncio 
per 30 giorni 

sul quotidiano 
on-line 100torri.it

INDICE DELLE RUBRICHE1 - 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.
0625-Affittasi  a Chieri posto 
camper in capannone. Tel. 339-
4118033
0626-Affittasi appartamento 
ammobiliato in Chieri, zona 
Vittone – 60 mq + cantina – 
parte giardino – riscaldamento 
autonomo. Tel. 328-8157577
0627-Cerco monolocale am-
mobiliato o semi-ammobiliato per 
persona singola, zona centro Chieri 
Tel. 3281692571
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.

17-AUTO/MOTO

1712- SI VENDONO n. 
4 pneumatici auto estivi 
Continental ContiEcoContact 5 
misura 225/45 R 17 94V XL, pari 
al nuovo (1.000 Km percorsi). 
Richiesta Euro 335.
Tel. 347.84.80.154

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 

COMPRA &VENDI

2409- COMPRO VECCHIE 
BOTTIGLIE DI WHISKY E 

LIQUORI ANCHE 
INTERE COLLEZIONI.

PAGAMENTO IN CONTANTI
PIERO 3355859933

piero.prestini@madisonmark.com

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.
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