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Tra smog 
e sagre
un caffè 
per le news

L’autunno appena iniziato ci riporta ad un tema che più delica-
to non potrebbe essere: l’inquinamento, la qualità dell’aria da 
preservare, le limitazioni al traffico. Ne parliamo nell’aper-

tura della rivista: 23 comuni, Chieri tra loro, affrontano il problema 
con rinnovata energia, ma non sfugge a nessuno che l’approccio, 
dall’alto, è blando e anche un po’ contraddittorio. Forse che avere 
più di 70 anni e un reddito basso permette di inquinare di meno? E 
allora, perché certe deroghe? Risposta complicata, se mai arriverà.
Per fortuna, l’autunno è anche la stagione in cui il Chierese scatena 
il meglio delle sue tipicità, le Sagre dedicate ai prodotti del territorio 
sono festa e riflessione: festa perché la gente non vede l’ora di 
gustare bagna cauda, gallina bionda, bollito e quant’altro, ma anche 
riflessione. Perché è sempre più difficile (e costoso) organizzare e 
basta un temporale per guastare la festa.
La storia, poi. Una vera ‘chicca’ quella scovata da Mignozzetti: la 
donna inglese ospite di Chieri a fine ‘800 che lamenta il rumore 
assordante dei telai è un inno alla malinconia e alla nostalgia.
L’arte propone il ritorno chierese di Vigliaturo, la mostra dei Veneti 
e le foto amarcord di Lombardi.
Infine, parliamo di noi. La rivista, questa rivista, adesso è disponibile 
anche in abbonamento: con due soldi e paypal la si potrà ricevere a 
casa. In giro, dicono in tanti, va presto esaurita…
E poi, 100torri.it: le news galoppano, ad agosto 220 mila contatti, 
e ci sembra giusto che i tanti, tantissimi che ci leggono, per poter 
leggere tutto ma proprio tutto, ci offrano un caffè. Uno al mese, 
niente di più.
Buona lettura

Gianni Giacone
(copertina: Matteo Maso)
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Venerdì 25 ottobre alle ore 21 
presso il circolo polisportivo, 
una piacevole e divertente 
commedia in tre atti intitolata 
“un commendatore in cascina”
Sabato 26 ottobre sera ore 
19,30 cena DEL GRAN 
BOLLITO MISTO ALLA 
PIEMONTESE
Domenica 27 ottobre  ore 
11,00 inaugurazione SAGRA 
alla presenza delle Autorità,
suonerà la banda musicale
ore 12,30 pranzo DEL GRAN 
BOLLITO MISTO ALLA 
PIEMONTESE
 dalle ore 15,00 chi vorrà,potrà 

VILLANOVA, LA GALLINA BIONDA
Il programma della Fiera 
SABATO 28 SETTEMBRE - 
Ex Confraternita dei Batù - Ore 
21.00 “La Scoperta della Poesia” 
- poeti a Villanova con letture e 
performance, serata a cura dal 
poeta villanovese Max Ponte.
VENERDI’ 4 OTTOBRE 
Ex Confraternita dei Batù - Ore 
21.00 Concerto dei cori con Coro 
Alpino “La Bissoca” di Villanova 
d’Asti e la “Compagnia dij Cantor” 
di Ferrere. 
SABATO 5 OTTOBRE 
Piazza Supponito - Ore 15.00 
Raduno delle Vespe - Ore 19:00 
Apertura stand gastronomico ed 
intrattenimento teatrale 
DOMENICA 6 OTTOBRE - 
Piazza del Mercato: Ore 11.00 
Elogio della Bionda a cura di 
Caterina e Giorgio Calabrese. 
Apertura mercato dei prodotti 
tipici del Piemonte. Momenti 
di spettacolo e intrattenimento 
musicale Raduno dei trattori 
d’epoca. Ex Confraternita dei Batù: 
Ore 10.00 Esposizione di creazioni 
originali in mattoncini Lego. Ore 
10.00 Concorso fotografico dei 
bambini dell’Istituto Comprensivo 
di Villanova d’Asti a tema “La 
Gallina nel mondo Lego” - Mostra 
fotografica. Ore 10.00 Mostra 
fotografica“Estate”. Piazza 

Supponito:  
Ore 9.30 Dimostrazione e prove 
gratuite di tiro con l’arco del 
Gruppo Arcieri di Cambiano 
Ore 12.00 Apertura dello stand 
enogastronomico a cura della Pro 
Loco di Villanova 
Ore 17.00 Premiazione del 
concorso fotografico “La Gallina 
nel mondo Lego” . Serata in 
musica con “Maurizio ed Anna”. 
Piazza Alfieri - Dalle 9:30 4° Gran 
Premio delle macchine a pedali
SABATO 19 OTTOBRE 
Ex Confraternita dei Batù: 
Ore 21.00 compagnia teatrale 
Mitichielecullì in collaborazione 
con la compagnia de “La 
Ghironda” presenta “MAITRE 
PIERRE PATHELIN” farsa con 
musica in un atto unico tutta da 
ridere per grandi e piccini

MONTALDO T., LA SAGRA DEL BOLLITO

fare una passeggiata al castello 
di Montaldo, ora centro 
benessere,visitare il parco, la 
SPA, e sarà possibile presso 
la sala Lillium acquistare 
s a l s i n e , v i n i , m i e l e , d a i 
produttori locali,
sempre nella stessa sala, il 
progetto Strada dei colori 
e sapori ha organizzato la 
possibilita’ di una piacevole 
degustazione.

POIRINO, FESTA DI SANT’ORSOLA
Sabato 20 ottobre – in sala consiliare premiazione del concorso “Una 
vetrina da sfogliare” e “Un’idea per Poirino”
Domenica 21 ottobre – Mostra mercato artigianato e agroalimentare con 
bancarelle di hobbisti, produttori, ambulanti e associazioni (9-19) – La 
Panissa in Piazza Italia dalle 12, Polentata dalle 12. Concorso Simpatia 
Cani. Mostra fotografica “Riflessi” (chiesa S. Giovanni Battista, via 
Indipendenza 68). Twirling alle 12,15 in Piazza Italia. Luna Park (dal 19 
al 29 ottobre) in Piazza Morioni.
“In camper con l’amico a 4 zampe”, raduno presso piazzale San Giuseppe. 
Dimostrazioni di tiro con l’arco.
Esposizione foto concorso “Giovanni Battista Vitrotti” in biblioteca 
(sabato 15-18 e domenica 9-12 e 15-18)
Mostra di pittura in sala consigliare (sabato 15-18 e domenica 9-12 e 15-
18)
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Si intitola “Autunno nelle 
Strade di Colori e Sapori” il fitto 
calendario di eventi che dall’inizio 
di settembre alla fine di ottobre 
consentono di assaporare la 
bellezza dei castelli, delle dimore 
storiche e dei musei del Chierese 
e della Collina Torinese. Sono 
in programma visite guidate, ma 
anche camminate e sagre dedicate 
ai sapori autentici del territorio. 
Ecco i prossimi appuntamenti.
SANTENA - Domenica 6 
ottobre alle 15 è in programma 
l’evento “Nel parco del Castello”: 
in occasione dell’apertura 
straordinaria del parco del castello 
di Sansalvà, le proprietarie 
accoglieranno i visitatori 
guidandoli in una passeggiata 
nello storico parco. La visita 
proseguirà alle vicine cascine 
Pallavicini, splendido esempio di 
architettura rurale ottocentesca, 
recentemente ristrutturate. 
ANDEZENO - In occasione della 
Sagra del Cardo e della Cipolla 
Piat-lina, domenica 13 ottobre a 
partire dalle 15,30 si può visitare 
la settecentesca Villa Simeom, che 
fu palazzina di caccia, residenza 
estiva e rifugio sicuro in tempi 
tumultuosi. Oltre a consentire le 
visite guidate, la famiglia Simeom 
ospita alle 16,30 nel salone delle 
feste interamente affrescato, il 
recital musicale “In Vino Musica” 
proposto dal duo “Parla Piano”, 
al secolo Alessia Donadio e Anna 
Barbero Beerwald. A seguire 
la degustazione alle Cantine 
Balbiano. La partecipazione 
alla visita guidata agli ambienti 
privati della villa, al recital e alla 
degustazione costa 20 euro, con 
prenotazione obbligatoria entro 
venerdì 11 ottobre, telefonando al 
numero 335-6840787 o scrivendo 
a info@villasimeom.com
walking e di perfezionamento 
e alle 12,30 il pranzo “I Sapori 
del Cammino Don Bosco” 
con i panettoni d’autunno e 

“STRADE DI COLORI E SAPORI” : GLI  APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
MONTALDOTORINESE 
-  domenica 27 ottobre a partire 
dalle 14 è in programma l’evento 
“Sapori al Castello”. In occasione 
della Sagra del Bollito Misto 
la sala di rappresentanza del 
castello di Montaldo ospiterà un 
pomeriggio all’insegna dei sapori: 
alcuni prodotti locali saranno 
abbinati alla birra del Grado 
Plato, birrificio d’eccellenza che 
a Montaldo ha il suo stabilimento 
produttivo. Il costo della 
degustazione è di 5 euro. Per 
informazioni e prenotazioni ci si 
può rivolgere all’Ufficio turistico 
della Città di Chieri.

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

CHIERI VIA VITTORIO EMANUELE 62
TEL. 011 9471039

gli spumanti delle colline. La 
camminata è prevista a partire 
dalle 13,45 su di un itinerario 
che tocca il castello PINO 
TORINESE - Domenica 20 
ottobre alle 15, alle 16 e alle 
17 è in programma l’evento “La 
Casa dei Sogni” a Casa Y, una 
villa contemporanea in cemento e 
vetro, in cui il design incontra la 
sostenibilità ambientale. 
SCIOLZE - Sempre domenica 
20 ottobre la Pro Loco 
organizzerà “A passeggio 
nel paese delle zucche”, una 
camminata non competitiva, con 
il ritrovo alle 9,30 e la partenza 
alle 10 al polo educativo. Il 
percorso toccherà Bocchetta, Tetti 
Goi, il pilone di Sant’Antonio, 
Trinità, Tetti Ottone, Avuglione, la 
cascina Gambiana, la Verbia, Tetti 
Corniglia, Vernone e il Bricco. 
La durata del percorso su strade 
rurali e asfaltate è di 50 minuti 
circa, con pranzo al sacco. In caso 
di pioggia l’evento sarà annullato. 
La quota di partecipazione è di 
2 euro, che saranno richiesti alla 
partenza, Per informazioni si può 
chiamare il numero 340-9609920 
o scrivere a prolocosciolze@
gmail.com
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Dal primo ottobre sono 
scattati per 23 comuni le 
nuove misure sui bloc-

chi del traffico per auto, moto e 
veicoli commerciali. L’obiettivo, 
migliorare la qualità dell’aria, 
è vitale. Il tavolo di coordina-
mento della Città Metropolitana 
ha coinvolto 23 Comuni: oltre a 
Chieri, Carmagnola, Moncalieri 
e Nichelino, ci sono Beinasco, 
Borgaro, Caselle, Chivasso, Col-
legno, Grugliasco, Ivrea, Leinì, 
Mappano, Orbassano, Pianezza, 
Rivalta di Torino, Rivoli, San 
Mauro, Settimo, Torino, Venaria 
Reale, Vinovo e Volpiano.
Le misure adottate sono 
più severe rispetto a quanto 
previsto nell’accordo padano e 
sono motivate dai significativi 
superamenti dei valori limite 
di qualità dell’aria in tutto il 
territorio metropolitano.
Confermato il percorso di 
limitazione progressiva dei 
veicoli più inquinanti.
A partire dal 1 ottobre 2019,oltre 
a tutti i veicoli Euro 0 (diesel, 
benzina, metano e Gpl), già 

bloccati l’anno scorso, saranno 
fermi 7 giorni su 7 e h 24 anche 
tutti i veicoli diesel Euro 1.
I ciclomotori e i motocicli Euro 0 
continueranno ad essere bloccati 
7 giorni su 7 e h 24 nei 6 mesi 
del periodo invernale. Le auto 
e i veicoli commerciali diesel 
Euro 2 e 3 saranno invece fermi 

Ceppi: deroghe eccessive, 
fondamentale informarsi

Un’ordinanza del sindaco 
Alessandro Sicchiero 
ha dato, lo scorso 25 

settembre, anche a Chieri il via 
all’operazione ‘aria pulita’, o 
almeno ‘meno inquinata. “Una 
ordinanza – spiega l’assessore 
all’ambiente Massimo Ceppi 
– che non può, purtroppo, di-
scostarsi dalle indicazioni date 
dalla Regione, e che, con le 
deroghe introdotte per gli ultra 
settantenni e chi ha un ISEE in-
feriore ai 14 mila euro, rischia di 
depotenziare una misura invece 
assolutamente fondamentale. 
Intanto, nessuno ci ha spiegato 
come fare a controllare chi ha 
l’ISEE basso. Autocertificherà? 
Mah! Allora, con il Comune di 
Torino, abbiamo sottoscritto 
una richiesta di parere al Mini-
stero per l’Ambiente. Staremo a 
vedere.” Ceppi sottolinea l’im-
portanza che i cittadini siano 
informati dei divieti, guardando 
giorno per giorno il colore del 
semaforo. “Ci sono i nostri por-
tali in alcune strade di accesso a 

Chieri – dice -  e c’è il sito del 
Comune, che sulla home page 
aggiornerà il dato ogni giorno.” 
C’è anche un segnale stradale, 
nuovo di zecca e uguale in tutti e 
23 i comuni. Un segnale “Made 
in Chieri”. “L’ha studiato e rea-
lizzato il nostro Ufficio Ambien-
te – dice – ed è piaciuto a tutti 
i Comuni del Tavolo di Coordi-
namento, che l’hanno adottato.” 
(G.G.)



Blocchi al traffico: occhio al semaforo e alle deroghe
Novità per chi ha compiuto 70 anni e per chi ha un ISEE sotto i 14 mila euro

ATTUALITA’ CHIERI

Settembre/Ottobre 20197

ATTUALITA’ CHIERI

nei giorni feriali dalle 8 alle 19. 
Gli Euro 1 e 2 si fermeranno per 
tutto l’anno, gli Euro 3 solo dal 
1 ottobre al 31 marzo. Rispetto 
alla stagione scorsa i veicoli 
commerciali diesel Euro 2 e 3 
non avranno pertanto più l’orario 
di limitazione ridotto (8,30-14 e 
16-19).
Così verranno gestite le 

emergenze: sono state confermate 
le misure emergenziali che si 
attivano in funzione del colore 
del semaforo. Tali misure si 
aggiungono alle limitazioni 
stabili, sono operative nel solo 
semestre invernale e possono 
interessare anche i giorni festivi.
All’accensione del semaforo 
arancione (dopo 4 giorni 
consecutivi di superamento dei 
limiti) si fermeranno anche le 
autovetture diesel Euro 4 dalle 
8 alle 19 e i veicoli commerciali 
diesel Euro 4 dalle 8,30 alle 14 
e dalle16 alle19. Con il semaforo 
arancione niente stufe a legna. 
Nei giorni “arancioni” viene fatto 
divieto di utilizzo di generatori 
di calore domestici alimentati a 
biomassa legnosa (in presenza 
di impianto di riscaldamento 
alternativo) aventi prestazioni 
energetiche ed emissive non 
in grado di rispettare i valori 
previsti almeno per la classe 3 
stelle.
Con il colore rosso(dopo 
10 giorni consecutivi di 
superamento dei limiti) si 

bloccheranno con le stesse 
modalità anche tutti i veicoli 
diesel Euro 5 immatricolati 
prima del 1° gennaio 2013 (gli 
Euro 5 più recenti saranno liberi 
di circolare) e i veicoli benzina 
Euro 1.
Nei giorni “rossi” il divieto di 
utilizzo di generatori di calore 
domestici alimentati a biomassa 
legnosa (in presenza di impianto 
di riscaldamento alternativo) è 
esteso a quelli aventi prestazioni 
energetiche ed emissive che 
non sono in grado di rispettare 
i valori previsti almeno per la 
classe 4 stelle. Infine, con il 
semaforo viola (dopo 20 giorni 
consecutivi di superamento dei 
limiti), l’orario di blocco sarà 
esteso per tutti dalle 7 alle 20.
Novità per le esenzioni: eliminate 
le deroghe per i veicoli di 
interesse storico e collezionistico 
nelle giornate di sabato e festivi, 
per i veicoli Euro 0 e diesel 
Euro 1 condotte da persone che 
abbiano compiuto il 70° anno di 
età, per gli agenti di commercio 
e per i veicoli circolanti con 

targa prova in quanto non 
espressamente previste dalle 
indicazioni regionali; introdotta 
la deroga per i privati cittadini 
con un ISEE inferiore ai 14.000 
euro, ma ai soli veicoli con 
omologazione superiore all’euro 
3 diesel ed euro 0 benzina; sono 
state riproposte, limitatamente 
alla stagione 2019/2020 e in 
attesa che siano a regime i bandi 
regionali di incentivazione per la 
sostituzione dei veicoli privati e 
commerciali più inquinanti, le 
deroghe per i veicoli al servizio 
dei mercati settimanali, nei soli 
orari di apertura e chiusura, e 
quelli dei lavoratori turnisti o che 
stanno rispondendo a chiamata in 
reperibilità. Per quanto riguarda 
gli impianti di riscaldamento 
rimane l’obbligo di utilizzare, nei 
generatori di calore di potenza 
termica nominale inferiore ai 35 
kW, pellets certificati conformi 
alla classe A1 della norma UNI 
EN ISO 17225-2.

MARELLA

MILANO STORIES
fall winter 2019

Collezione 
Autunno-Inverno 

2019
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Piemunt Burger, la strada del successo 
Nuova hamburgheria davanti all’ingresso del Gialdo Storico, a Chieri

Il Piemunt Burger nasce come cu-
cina itinerante, un’ Hamburgheria 
viaggiante. Paola e Mauro, lei in-

segnante e lui imprenditore edile, ogni 
venerdì attaccavano il loro truckfood al 
camper e via,partivano per una nuova 
avventura, per una nuova piazza ,per 
un nuovo evento… Decidono di porta-
re nelle piazze di molte città la nostra 
carne di Razza Piemontese una carne 
magra, tenera, garantita, buonissima 
e piazza dopo piazza si accorgono di 
quanto sia apprezzata…se al venerdì 
si presentavano alcuni curiosi ad as-
saggiarla…. il sabato e la domenica 
c’erano code infinite!!! “Tantissimi 
complimenti – dicono -  per la qualità 
dei prodotti utilizzati e per il servizio… 
insomma un successone inaspettato…. 
E’ stata un’esperienza fantastica abbia-
mo conosciuto persone meravigliose e 
ci siamo divertiti un mondo. A noi piac-
ciono le sfide e cosi abbiamo pensato di 
abbandonare temporaneamente lo stre-

et food per aprire un locale, una sede 
fissa nel nostro territorio, al Gialdo 
Storico di Chieri, davanti all’ingresso, 
sulla bellissima piazzetta del passag-
gio.… Di solito accade il contrario: c’è 
chi dal locale passa allo street food, a 
noi piace andare un pò controcorrente. 
Abbiamo già lottato e affrontato mille 
difficoltà per aprire il locale, soprattut-
to burocratiche, ma non ci arrendiamo 
perché crediamo fortemente in questo 
progetto. Il nostro successo lo dobbia-
mo a tante persone che lavorano sul ter-
ritorio insieme a noi e ci permettono di 
far assaggiare prodotti davvero buoni e 
genuini , rivolgiamo quindi un ringra-
ziamento davvero speciale al panettie-
re, a chi produce la birra, il vino, a chi 
si prende cura delle stalle, a chi si alza 
presto e va a raccogliere i pomodori e 
l’insalata….tante famiglie, tanti giova-
ni amici che con passione e serietà por-
tano avanti le proprie attività.”
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Il benessere della persona al Mercatino 
dell’Usato a Chieri il 5 e 6 ottobre   

In occasione del festival culturale 
del riuso , il Mercatino dell’usa-
to di Chieri , ai primi di ottobre 

ospiterà un evento tutto dedicato al 
benessere della persona. “Il 5 e 6 
ottobre dalle 9.30 alle 19.30- spiega 
Erika titolare del mercatino- ci sarà 
l’evento. È soprattutto un modo per 
stare insieme e dedicare un po’di 
tempo a se stessi. Sabato 5 ottobre 
inizierà la giornata con una colazione 
benessere. A seguire i volontari del 
gattile di Chieri presenteranno l’as-
sociazione “ Parco delle fusa” ed illu-
streranno quello che è il lavoro svol-
to dai volontari. In quell’occasione 
chi vuole può lasciare il proprio no-
minativo se interessati a svolgere at-
tività di volontariato. All’evento sarà 
presente anche la scrittrice Silvia 
Ruffinello che presenterà i suoi libri 
“ Freedom ,Lillo&co”Green Hill l’i-
nizio della sua fine” e l’ultimo libro 
“Angeli travestiti da terroristi”. Dalle 
9.45 alle 13 la scuola I.R.T.E farà di-
mostrazioni di massaggi shiatsu con 
la presenza dell’ insegnante Falesia 
Luciana. Seguirà un’ora di cromo-
terapia con Alba. Dalle 16.00 alle 
17.00 ci sarà una lezione di yoga
gratuita ed una lezione di prova di 
jiu-jitsu brasiliano e difesa personale 
della palestra Gracie Barra di Chieri. 
Dalle 16.45 ci sarà anche spazio 

per la merenda con stuzzichini a 
base di pizza. Anche la domenica 6 
ottobre saranno riproposti quasi tutti 
gli appuntamenti del sabato. Non 
mancheranno domenica 6 ottobre 
attività dedicate ai bimbi”.
”Per quanto riguarda il gattile 
di Chieri- aggiunge Beppe uno 
dei volontari che sarà presente 
all’evento- presenteremo in linea 
generale l’associazione Parco delle 
fusa. Spiegheremo il lavoro che 
viene svolto dai volontari e come 
è organizzata . In questo momento 
abbiamo bisogno di volontari quindi 
chi vuole potrà lasciare il proprio 
nominativo. Avremo poi anche la 
cassettina per raccogliere le offerte”.
                                 Luisa Zarrella

Chieri, più controlli sui parcheggi per disabili

E’ partito un nuovo progetto della Polizia Locale. All’interno degli 
ordini di servizio sono inseriti controlli sistematici e continui ai po-
sti disabili. “Avevamo detto in campagna elettorale - dice l’asses-

sore Paolo Rainato - che la città sarebbe dovuta essere di tutti e così abbia-
mo deciso di intraprendere questa iniziativa.”Le pattuglie saranno fornite 
di una tabella di marcia giornaliera ed al termine del servizio daranno una 
relazione specifica dell’attività svolta. Ogni settimana quindi le pattuglie 
controlleranno 491 posti disabili presenti sul territorio. Un’azione mirata 
a riportare il rispetto delle regole di convivenza civile, di rispetto per le 
fasce deboli della popolazione. Questa attività consentirà agli agenti an-
che di raggiungere e controllare zone della città che solitamente vengono 
meno battute nei giri di pattuglia ed inoltre sarà l’occasione per iniziare a 
raccogliere dati rispetto all’occupazione dei posti disabili esistenti per poi 
poter ragionare, ove necessario, ad una loro migliore ubicazione.

Ottobre al Gialdo Storico: super-pista e Halloween

Una grande pista per 
macchinine, nella 
galleria del Gialdo 

storico: è la grande novità 
di ottobre, per la gioita di 
grandi e piccoli. La pista, 
allestita dal Club LeAli di 
Cambiano, ha 4 corsie e uno 
sviluppo di circa 30 metri 
per corsia. Le macchinine 
sono in scala 1:32 e sono 
alimentate a corrente a 12 
volt. Torna, sempre a otto-

bre, la tradizionale Festa di 
Halloween: una occasione 
di divertimento per tutti. Al 
Gialdo Storico, naturalmen-
te…
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100torri.it, tutte le notizie…per un caffè al mese
Le ‘gold news’ si possono leggere solo con l’abbonamento: a 9 euro l’anno

Da settembre, novi-
tà importante per i 
lettori di 100torri.

it: una parte delle notizie, 
le più importanti, si posso-
no leggere per esteso sol-
tanto con l’abbonamen-
to. Pochi spiccioli, un caffè 
al mese offerto alla reda-
zione, ma un significato 
importante: che 100torri.
it dopo oltre quattro anni è 
uno strumento utile per sa-
pere quel che succede sul 
territorio, che viene pub-
blicato spesso in anteprima 
e sempre molto in anticipo 
rispetto ai giornali carta-
cei, nazionali o locali che 
siano. Essere utili e auto-
revoli, fornire un servizio 
di qualità, ha un costo di 
ore di lavoro e impegno 
che merita un minimo di 
partecipazione da parte dei 
lettori.

Le ‘gold news’ sono le 
notizie fresche, spesso 
freschissime, che sono il 
nostro fiore all’occhiello. 
Basta avere un pc, uno 
smart o un tablet e la 
connessione internet: da 
oggi, per non perdersi 
nulla, serve anche un 
abbonamento: un piccolo 

home page ( in alto nel 
menù) e poi si devono 
seguire le semplici 
istruzioni. Oppure, 
entrare in una delle 
‘gold news’ (notizie di 
cui in chiaro sarà visibile 
soltanto il titolo) e seguire 
le indicazioni. Essenziale 
compilare la schedina che 
apparirà con tutti i dati 
richiesti.
Il pagamento avviene 
con Paypal o con 
bonifico bancario 
(indicando nella causale 
il numero d’ordine che 
il sistema rilascia). Per 
chi avesse difficoltà a 
pagare con uno di questi 
sistemi, è comunque a 
disposizione la segreteria 
di Centotorri, in Via 
Vittorio Emanuele 44 a 
Chieri, in orario 9-11 dal 
lunedì al venerdì.

contributo per i lettori, 
una grande opportunità 
per noi, motivati più che 
mai a ‘coprire’ il territorio 
e a farlo con serietà e 
competenza.
Per abbonarsi, al costo 
di 9 euro per 1 anno, si 
deve entrare nella sezione 
ABBONAMENTI della 
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La rivista a casa tua

Centotorri, dopo 36 
anni di pubblicazione 
ininterrotta, è una ri-

vista che tutti hanno impara-
to a trovare: nei negozi, nelle 
banche, negli uffici pubblici, 
in una trentina di Comuni del 
Chierese e non solo. Ma sem-
pre più persone ci chiedono: 
nel tal posto non l’abbiamo 
più trovata, era esaurita, ec-
cetera. Possibile, il giorna-
le ‘sparisce’ dopo qualche 
giorno dalla distribuzione. E 
allora? L’abbonamento po-
stale può essere la soluzione, 
soprattutto per i tanti chieresi 
che vivono in comuni lontani 
da Chieri, magari in altre re-
gioni o all’estero. Per abbo-
narsi, per chi è pratico di in-
ternet, si deve andare sul sito 
www.100torri.it, entrare nella 
sezione ABBONAMENTI 
della home page ( in alto nel 
menù) e poi si devono seguire 
le semplici istruzioni. Il paga-

mento avviene con Paypal o 
con bonifico bancario (indi-
cando nella causale il numero 
d’ordine che il sistema rila-
scia). Per chi avesse difficol-
tà a pagare con uno di questi 
sistemi, è comunque a dispo-
sizione la segreteria di Cento-
torri, in Via Vittorio Emanue-
le 44 a Chieri, in orario 9-11 
dal lunedì al venerdì. L’ab-
bonamento per un anno (8 
numeri della rivista) costa 
16 euro.

(il disegno è di 
Maurizio Sicchiero)



In cammino per una riforma ecclesiale
Iniziamo un nuovo anno ecclesiale e sociale                                                                         di P. Pio Giuseppe Marcato op

attenzione e vera sapienza cristiana 
i ‘segni dei tempi’, sovente difficili 
da identificare, questa necessaria 
e profonda riforma è da ricercare 
nella coscienza stessa della Chiesa 
e nel mistero che le è proprio. È 
nell’immergersi nel mistero del suo 
Signore che si possono trovare gli 
stimoli per avviare quei processi 
necessari per attuare un’autentica 
riforma. Alle tante sollecitazioni del 
Papa contro certi immobilismi non 
sono mancate le reazioni. Per molti 
sono sembrate forzature, proposte 
inopportune e destabilizzanti e da 
riferirsi solo ad ambienti curiali, 
per altri indicazioni utili per 
continenti e mondi lontani, per tanti 
altri un momento necessario per 
riscoprire la missione e l’identità 
della Chiesa. Come ‘sacramento 
universale di salvezza’ la Chiesa 
non può ritenersi come entità rigida, 
sempre uguale, mettendosi sempre 
al riparo dalle continue turbolenze 
ideologiche, isolandola dal mondo e 
trasformandola in un museo. Il Papa 
invita a chiedere al Signore che liberi 
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difficoltà economiche, culturale e 
morali, presenza di fermenti disgre-
gativi nel tessuto sociale ed eccle-
siale, anche in questi giorni Papa 
Francesco indica per la Chiesa, nei 
suoi viaggi apostolici, un cammino 
di conversione missionaria perché le 
cose non restino allo stato attuale, un 
rinnovamento ecclesiale profondo, 
non solo una revisione della prassi 
esistente ma una vera ‘riforma’ nelle 
istituzioni e nelle strutture pastorali. 
Il Papa rivolgendosi anche a noi 
(non solo a noi) “sogna” una Chiesa 
capace di trasformare ogni cosa, 
perché le consuetudini, gli stili, gli 
orari e i linguaggi diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione 
del mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione (EvGa 25. 
27). Questo processo, che riguarda 
tutti, comporta l’apertura a una 
permanente riforma di sé per 
la fedeltà a Cristo, poiché ogni 
rinnovamento nella Chiesa consiste 
essenzialmente in una accresciuta 
fedeltà alla sua vocazione (EvGa 
26). Se si devono leggere con 

Si è conclusa la festa per eccel-
lenza della Città di Chieri e in 
particolare abbiamo invocato 

su tutti e su ciascuno l’intercessione 
della Clementissima Patrona, la Ma-
donna delle Grazie. Si riprende la 
quotidianità nel lavoro, nella scuola, 
nelle diverse attività sociali ed eco-
nomiche. Le difficoltà che continua-
mente emergono nei diversi settori 
non si possiamo risolvere senza un 
particolare senso di responsabili-
tà collettivo e la decisa volontà di 
scegliere ciò che è bene per l’intera 
comunità civile e religiosa. Il perio-
do estivo è stato caratterizzato da 
diversi problemi e tensioni: in casa 
nostra dai continui litigi, sempre poi 
mascherati, nel dibattito politico e 
partitico, insofferenze mal celate, 
accuse, dei “no” duri e rifiuti che 
facevano intravvedere la prossima 
rottura, insieme a questi problemi 
di “casa nostra”, altri problemi circa 
i migranti, che vagavano nel Mare 
Nostro senza possibili approdi e por-
ti sicuri e, anzi, con rifiuti di attracco 
nonostante le condizioni disperate 
dei naufraghi, ancora, il tema sem-
pre più martellante del ‘salvataggio’ 
del nostro mondo che si riempie di 
rifiuti, di incuria, di una assoluta 
mancanza ‘colpevole’ di una politi-
ca ecologica… e la litania dei guai 
non si dovrebbe certo fermare qui. 
C’è nel pensiero di molti, dovrei 
dire di tutti i credenti e cristiani, un 
desiderio che si va sempre più carat-
terizzando, il sentire la necessità di 
una “riforma”, di riscoprire i valori, 
le esigenze, il bisogno di una mag-
giore chiarezza spirituale, religiosa, 
soprattutto ecclesiale. In un momen-
to di tensioni e crisi di vario genere, 

la sua Chiesa da coloro che vogliono 
invecchiarla, fissarla sul passato, 
frenarla e renderla immobile 
(Christus vivit 35). La Chiesa 
vive per annunciare il Vangelo, 
testimoniando con la vita di tutti i 
suoi membri l’amore misericordioso 
di Dio per l’umanità che soffre della 
fragilità della sua condizione umana 
ma che è chiamata a risorgere in 
forza dello Spirito. 2. (14.09.2019)
Quando proclama la Parola, 
celebra l’Eucaristia e vive della 
potenza dello Spirito essa ritrova 
pienamente se stessa. Una visione 
di Chiesa, quella del Papa, aperta, 
estroversa, che si sporca le mani, 
vero ospedale da campo … sono le 
efficaci espressioni da Lui usate che 
descrivono molto bene lo stile che il 
credente deve assumere nei confronti 
delle fragilità e delle miserie 
emergenti. I continui messaggi non 
sono rivolti solo al clero, che deve 
assumere certamente il suo ruolo, 
ma ad ogni fedele, uomo o donna, 
chiamato a rendere testimonianza 
in quanto battezzato in Cristo. Una 
Chiesa variegata, aperta, in cui le 
differenze non devono diventare 
ostacoli e/o motivo di divisione ma 
via per valorizzare i doni particolari 
di ciascuno per la crescita di tutti. 
Anche la nostra società e la nostra 
piccola chiesa locale soffre le 
difficoltà, le incertezze e le fragilità 
che si riscontrano ovunque, ma 
l’impegno assunto davanti alla 
Clementissima Patrona all’inizio del 
nuovo anno sociale ci spronano a non 
lasciare intentato questo messaggio 
di rinnovamento e di rinascita 
religiosa, morale ed ecclesiale. 
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L’ Edicola di ieri                     a cura di Valerio Maggio

Senza Parole
(Facebook, aprile 2019)   
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50 anni fa, la luna e …Chieri 
Camporese su Cronache Chieresi commentava così l’evento          di Valerio Maggio

In Italia erano le 22:17:40” 
di domenica 20 luglio 1969 
quando il modulo lunare della 

missione Nasa Apollo 11 si ap-
poggiava sulla superficie polverosa 
della Luna. Un sogno millenario 
dell’uomo si era realizzato sotto gli 
occhi di milioni di telespettatori di 
fronte alle televisioni in bianco e 
nero. Gli italiani, chieresi compre-
si, furono accompagnati dal com-
mento del telecronista Tito Stagno 
in una diretta che farà la storia della 
televisione italiana. Quindici giorni 
dopo Graziano Camporese - diret-
tore di Cronache Chieresi - con un 
editoriale analizza dal suo punto di 
vista il memorabile avvenimento. 
“Un uomo ha messo piede sulla 
luna. Per quanto fossimo tutti 
preparati da una grande ondata di 
retorica e per ciò stesso in qualche 
misura, immunizzati – scriveva - 
ciascuno di noi ha avuto la sua parte 
di emozione allorché dagli schermi 
televisivi si sono potuti osservare i 
primi passi incerti del primo uomo 
sul suolo lunare La coscienza 
di vivere un’epoca storica non è 
misurabile in se dipenderà dalle 
vicende che questa esperienza ci 
prepara e dal corso effettivo della 
storia”.  Subito dopo fa notare 

come all’operazione abbiano 
lavorato migliaia e migliaia 
di tecnici e di imprese e come 
l’impresa spaziale sia costata cifre 
spaventose. Cita padre Umberto 
Vivarelli (amico ed erede spirituale 
di don Primo Mazzolari) e un suo 
scritto apparso sulla  rivista  Sette 
giorni in Italia e nel mondo: “(…) 
il massimo potenziale di ricchezza 
e di tecnologia per portare sulla 
luna tre uomini mentre di fronte 
stanno due miliardi di uomini 
che sempre meno ricevono i 
frutti umani, in pane e dignità, 
della nostra civiltà lunare. Quale, 
allora il vero uomo dell’avvenire? 
Sarà forse l’astronauta rivestito 
di una tuta da trentotto milioni? 

i sanguinosi soprusi che hanno 
luogo sulla terra”.  Camporese  in 
chiusura del suo intervento attinge 
ancora dallo scritto di Vivarelli: 
“Dopo il brivido ed il giubilo 
dello spettacolo nello spazio, 
ognuno di noi, ritornando alla 
fatica ed all’impegno quotidiano 
di  ‘fare l’uomo’ si troverà 
davanti un interrogativo: ‘l’uomo 
dell’avvenire è quello che scala i 
cieli oppure colui che costruisce 
giustizia e libertà sulla terra? Non 
incantiamoci a guardare verso 
gli spazi siderei: la terra rimane 
ancora la nostra dimora umana. 
Se non diverrà presto abitabile 
per ogni uomo — e la scienza 
dovrebbe essere lo strumento della 
impazienza civile — tragicamente 
non sarà la futura ‘casa dell’uomo’, 
ma diverrà il deserto della solitudine 
della disperazione, la giungla della 
violenza e della morte. Sulla Luna 
è stata lasciata una targa: ‘qui gli 
uomini del pianeta Terra hanno 
posato per la prima volta il piede. 
Luglio 1969 A. D.  Siamo venuti in 
pace per conto di tutta l’umanità’. 
Come giudicheranno gli uomini 
futuri questa ‘impresa di pace’ che 
parte da una terra senza pace?”. E 
conclude: “E’ una domanda che 
sottoponiamo alla coscienza ed alla 
riflessione dei nostri concittadini”. 

(vertice rarissimo di una piramide 
privilegiata che sarà, però la 
minoranza della minoranza 
dell’umanità) oppure sarà il 
sottosviluppato - nudo di pane, 
lavoro, cultura, ricchezza, tecnica 
— ma che sarà il modello concreto 
ripetuto per miliardi di volte 
fino a costituire la maggioranza 
straripante dell’umanità?”. A 
questi interrogativi il direttore 
di Cronache Chieresi risponde 
sottolineando come lo sviluppo 
tecnico non debba realizzarsi con 
costi umani cosi spaventosi “e 
che per portare una parola di pace 
e di umana solidarietà sulla luna 
si ignori la terribile violenza ed 
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1886, una londinese ospite a Chieri
Scrive ad una amica a Londra: “Ma che rumore questi telai!”                                                                                                            di Antonio Mignozzetti
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uno in una camera attigua alla 
mia ed uno in una camera al 
disopra della mia. Devi sapere 
che i telai si fermano per mezzo 
di puntelli e ad ogni colpo 
di cassa che chiude la trama 
nell’ordito risponde un bum 
sordo, che spaventa a prima 
udita. Immagina che di questi 
colpi se ne sentono in media 40 
per minuto secondo, aggiungi 
per ogni rimbombo un tilech 
che produce un certo ordigno 
con cui si dà alla navetta la 
spinta tra 1’ordito, moltiplica 
per cinque e poi fattene 1’ 
idea. E questa sarabanda dura 
ordinariamente dalle cinque 
del mattino alle undici di sera. 
Sulle prime ho creduto che la 
casa mi venisse sul capo, ma 
adesso, grazie a Dio, mi ci 
sono avvezza e ti so dire che 
mi ci diverto tanto. Della città 
non ti posso ancor dire nulla 
non avendo avuto tempo di 
visitarla; quel che ti so dire si 
è che in questo paese hanno 
una mania strana che non mi 
so spiegare. Hanno dato nomi 
strani a certe località, che sono 
tutto il contrario del nome loro, 
ma di questo ti parlerò in altra 
mia.
Da pochi giorni ch’io abito 
Chieri, è caduta molta neve: 
anche mentre ti scrivo i bianchi 
fiocchi di essa ammantano 
le strade. Il Municipio la fa 
togliere dalle vie principali 
e la lascia nelle altre perché 
serva di divertimento ai 
cittadini. Se tu vedessi le belle 
battagliole con relative rotture 
di vetri,invettive, pioggia di 
scapaccioni e simili. E’ però 
un poco pericoloso per chi sta 

Non sappiamo cosa ci fa-
cesse a Chieri nel 1886 
una londinese di nome 

Edvige, e nemmeno come mai 
non fosse ospite di una famiglia 
di chieresi ma di un “fiorentino 
puro sangue”.  Ad ogni modo, 
ne trascriviamo la gustosissima 
lettera che il 6 febbraio spedì 
a Vittoria Artington, essa pure 
residente a Londra, in Regent-
Street, nella quale descrive 
all’amica alcuni aspetti della 
Chieri del tempo, soprattutto il 
rumore assordante delle centi-
naia di telai  che “battevano” in 
tutte le case e che non la faceva 
dormire, ma anche la curiosa 
abitudine di chiamare certi luo-
ghi con nomi che significavano 
tutto il contrario (sicuramente 
si riferiva anche al famoso “il 
pian ca munta” riferito a piazza 
del Piano, l’odierna piazza Ca-
vour). 
“Amica carissima. Ti scrivo 
al lume dell’alba mattutina. 
Non sgridarmi se mi sono 
alzata troppo presto per te: in 
questa citta è assolutamente 
impossibile il restar a letto più 
di sei ore. Nella casa ove io sto a 
pigione vi sono 11 (dico undici) 
telai per la fabbricazione dei 
tessuti, e quando lavorano tutti 
ad un tempo,fanno un rumore 
maggiore d’assai di quello 
prodotto da due locomotive 
stradali. Sul principio volevo 
cambiar dozzina perché non 
potevo soffrire quel brusio, ma 
mi hanno detto che in tutte le 
case è la stessa storia e mi ci 
sono rassegnata. Figurati che 
in una botteguccia al piano 
terreno, precisamente sotto la 
mia camera, vi sono tre telai, 

U.N.A.D.V. apre anche a Chieri 
E’ l’Unione Nazionale Associazioni di Volontariato e Protezione Civile.

Si è costituita da poco in Torino l’Unione Nazionale Associazioni 
Di Volontariato e Protezione Civile. L’Associazione è apartitica, 
acofenssionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. 

Ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di tu-
telare la Collettività, L’Ambiente e gli Animali e di collaborare con le 
strutture e gli Enti preposti anche con mezzi e organizzazione propria e 
di favorire l’aggregazione di piccole associazioni promuovendo rappor-
ti di collaborazione tra esse e gli Enti pubblici. Entro la prima decade 
di ottobre verrà aperta una sede in Chieri. Ampia disponibilità per chi 
vuole farne parte. Per maggiori informazioni, di qualsiasi tipo, telefo-
nare a Salvatore Lautieri fondatore e presidente dell’Associazione. Tel: 
366 6756019
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a vedere. Domenica scorsa 
uscivamo io e il mio locatario, 
un fiorentino puro sangue, e 
non avevamo fatto che pochi 
passi, quando lo vedo fermarsi 
e portare una mano alla tempia 
sinistra. Io gli chieggo: cos’ 
ha visto?Accidenti! risponde 
lui; ho visto tutte le stelle 
del firmamento!Poverino, 
splendeva un sole che parea di 
marzo. Ti vorrei ancora parlare 
del Collegio, dell’indole degli 
abitanti, del clima e di altre 
cosa molte, ma mi accorgo di 
esserti ormai noiosa e perciò 
faccio punto. Riservandomi 
a mandarti presto un’ altra 
lettera, ti saluto caramente e 
mandandoti un bel bacio mi 
sottoscrivo tua aff.ma amica 
Edvige.  Chieri, 6 febbraio 
1886”. 
(Dal settimanale “San 
Giorgio!” del 7 febbraio 
1886). 



Per i nostri amici pelosi 
ci facciamo in quattro, 
spesso anche in otto! Il 

nutrimento migliore, la passeg-
giata tutte le volte che abbiamo 
un attimo di tempo, il cappotti-
no, la cassetta con la sabbietta 
preferita dal nostro gatto, il suo 
tiraunghie… e poi non sappia-
mo capire quando ci inviano 
segnali di disagio e di males-
sere. Partiamo dal presupposto 
che gli animali a modo loro si 
esprimono e non è vero che “gli 
manca solo la parola”, come 
spesso si sente dire. Siamo noi 
che non sappiamo interpretare 
il loro linguaggio! Se avete un 
cane o una gatto che zoppica, 
la prima cosa da fare è portar-
lo dal veterinario. Non som-
ministrate farmaci: la maggior 
parte delle medicine che noi 
umani prendiamo per i dolori 
articolari, sono tossici per gli 
animali domestici e provocano 
ulcere fulminanti allo stomaco 
(fatali anche dopo una singola 
somministrazione). Purtroppo 
non è semplice capire la causa 
di una zoppia: se il motivo è 
una frattura la diagnosi è chiara 
ma molto spesso le cause sono 

altre. Se la zoppicatura è lieve 
gli animali stessi mascherano il 
sintomo, quindi ci vuole pazien-
za per arrivare ad una diagnosi. 
Partiamo dal presupposto che 
sia il cane che il gatto, spesso 
non manifestano il dolore per-
ché per loro significa mostrare 
segni di debolezza; sono pur 
sempre animali che vivevano 
in branco e nel branco il debole 
soccombe. Ecco perché molti 
animali, nel momento della sof-
ferenza, si nascondono oppure 
si isolano. Gli animali anzia-
ni hanno spesso artrosi, i gatti 
possono faticare ad andare nel-
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la cassettina e questo potrebbe 
anche essere l’unico segnale di 
dolore; i cani potrebbero essere 
più svogliati, avere meno voglia 
di uscire e di giocare.
Normalmente il primo segno di 
dolore articolare è una diminuita 
mobilità dell’articolazione. 
Per notare questo è necessario 
osservare l’animale mentre 
effettua la sua normale attività 
quotidiana. Se il tuo cene o 
gatto si è sempre stiracchiato 
molto platealmente appena 
alzato dal suo riposino ed oggi 
invece non lo fa più, o lo fa con 
minor velocità, potrebbe avere 

un dolore alla spina dorsale. 
L’andatura saltellante, tenere 
una zampa alzata per qualche 
passo, non correre o correre di 
meno possono anch’essi essere 
tutti segni di disagio. Le cause 
di zoppia possono essere molto 
varie, a partire da fratture, 
problemi muscolari, tendinei, 
malattie infettive, tumori ossei, 
gravi dermatiti. A seconda della 
gravità dei sintomi, potrà esservi 
proposta dal vostro veterinario 
una terapia medica volta a 
eliminare l’infiammazione, 
l’infezione e il dolore oppure 
una visita specialistica con un 
ortopedico o un neurologo. 
Talora sono necessarie analisi 
del sangue e radiografie, sarà 
il vostro veterinario stabilire 
l’iter diagnostico migliore in 
base ai sintomi.
Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO
VETERINARIO 
ASSOCIATO ALFIERI
Via Padana Inferiore, 27 
Chieri – Tel. 011 9427256
Seguiteci su Facebook
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Villanova d’Asti, la Gallina Bionda torna alla ribalta
Elogio della Bionda: economia e cultura di un territorio                                                           di Carmela Pagnotta
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SABATO 28 SETTEMBRE  - Ex Confraternita dei Batù - Ore 21.00 “La 
Scoperta della Poesia” - poeti a Villanova con letture e performance, serata 
a cura dal poeta villanovese Max Ponte, in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale e il Cenacolo Alfieriano di Asti.
VENERDI’ 4 OTTOBRE  - Ex Confraternita dei Batù - Ore 21.00 
Concerto dei cori con Coro Alpino “La Bissoca” di Villanova d’Asti e la 
“Compagnia dij Cantor” di Ferrere. 
SABATO 5 OTTOBRE - Piazza Supponito - Ore 15.00 Raduno delle 
Vespe. Ore 19:00 Apertura stand gastronomico ed intrattenimento con il 
gruppo teatrale “Amemanera” in piemontese 
DOMENICA 6 OTTOBRE - Borgo Stazione - Ore 9.30 Santa Messa 
in occasione della Festa Patronale della Madonna del Rosario . Piazza 
del Mercato: Ore 11.00 Elogio della Bionda a cura di Caterina e Giorgio 
Calabrese. Apertura mercato dei prodotti tipici del Piemonte. Accettazione 
dei capi destinati alla mostra; Per i bambini: Giochi di una volta, antica 
stima del Gallo e truccabimbi a cura dei Giovani della Croce Rossa Italiana; 
Serraglio ragliante e asineria didattica a cura di Bonaldo e Pigella; 
Momenti di spettacolo e intrattenimento musicale in compagnia della Società 
Filarmonica Comunale, del Gruppo Folkloristico “Le Cantoire” e delle 
Majorettes “Silver Girls” di Villanova d’Asti; Raduno dei trattori d’epoca; 
Convocazione della giuria ed assegnazione dei punti ai capi esposti. La 
premiazione avrà luogo alle 15.00
Ex Confraternita dei Batù  - Ore 10.00 Esposizione di creazioni originali in 
mattoncini Lego . Ore 10.00 Concorso fotografico dei bambini dell’Istituto 
Comprensivo di Villanova d’Asti a tema “La Gallina nel mondo Lego” - 
Mostra fotografica a cura del collettivo Fotografia Costruttiva (RLOC). 
Ore 15:30 Favole per i più piccoli. Sala del Consiglio Comunale: Ore 
10.00 Mostra fotografica “Estate” - esposizione dei partecipanti al corso 
di fotografia tenuto da Viviana Martoccia con consegna degli attestati di 
frequenza. Piazza Supponito: Ore 9.30 Dimostrazione e prove gratuite di 
tiro con l’arco del Gruppo Arcieri di Cambiano. Ore 17.00 Premiazione del 
concorso fotografico “La Gallina nel mondo Lego”. Ore 19.30 Apertura dello 
stand enogastronomico e serata in musica con “Maurizio ed Anna”. Piazza 
Alfieri - Dalle 9:30 4° Gran Premio delle macchine a pedali 
SABATO 19 OTTOBRE - Ex Confraternita dei Batù: Ore 21.00 La 
compagnia teatrale Mitichielecullì in collaborazione con la compagnia de 
“La Ghironda” presenta “MAITRE PIERRE PATHELIN” farsa con musica 
in un atto unico tutta da ridere per grandi e piccini.
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Ripartire dalle tradizioni per 
rilanciare l’economia di un 
territorio si è rivelata una 

ricetta vincente per molte piccole 
realtà, soprattutto per quelle che 
affondano le loro radici nella cul-
tura contadina. E’ una ricetta che 
a Villanova d’Asti continuano a 
tenere viva cercando di valorizzare 
al meglio quello che da tempi lon-
tanissimi, dal Medioevo, ha costi-
tuito il sostentamento economico 
delle famiglie della zona. La Fiera 
della Gallina Bionda è l’espres-
sione di questo mantenere salde le 
radici nel territorio e, nello stesso 
tempo, della consapevolezza che 
un prodotto allevato con criteri che 
oggi definiremmo “eco-compatibi-
li” può e deve essere motore eco-
nomico e culturale di una cittadina 
che guarda al futuro e fuori da sé. 
Il primo week end di ottobre 
attende dunque appassionati delle 
tradizioni e della buona tavola per 
la 16° Fiera della Gallina Bionda 
e la 60° edizione della Fiera del 
pollo agostano piemontese, ma 
gli eventi culturali collegati alla 
manifestazione iniziano ben prima 
del 6 ottobre, quando si svolgerà 
l’esposizione e la premiazione dei 

migliori capi allevati a Villanova 
d’Asti e zone limitrofe. 
Ci saranno letture di poesia, cori 
alpini, il raduno delle Vespe con 
il Vespa Club Villanovese già a 
partire da sabato 28 settembre e 
poi mostre fotografiche, tra le quali 
una dedicata ai bambini e al mondo 
dei Lego, un raduno dei trattori 
d’epoca, gruppi folkloristici e 
majorettes, dimostrazioni di 
tiro con l’arco, rappresentazioni 
teatrali e persino un gran premio 
delle “macchine a pedali” per 
riportare i più piccoli ai giochi 
di una volta. Un ricco calendario 
accompagnato naturalmente dagli 
stand gastronomici dove gustare 
le pregiate carni e i prodotti tipici 
dell’astigiano. 
Ospiti d’onore Caterina e Giorgio 
Calabrese cui toccherà il compito 
di tenere l’Elogio della bionda, 
domenica 6 ottobre alle 11, in 
piazza del Mercato. Sicuramente 
il noto nutrizionista non avrà 
difficoltà a descrivere le salutari 
caratteristiche delle carni della 
“fulva”, già riconosciute presidio 
Slow Food per il basso tenore di 
grassi e di colesterolo.

Il programma della Fiera 
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Si svolgerà domenica 13 
ottobre la 44a edizione 
della Sagra del Cardo e 

della Cipolla Piatl-ina. Ho in-
contrato Agostino Ambrassa 
– vicesindaco - e chiedendogli 
come sarà la sagra quest’an-
no mi ha detto: “Si comincerà 
già il venerdì e il sabato sera 
con la degustazione della “ba-
gna caoda” e di altri piatti pre-
parati da parte della rinnovata 
Pro Andezeno, che ha un nuovo 
direttivo e tante persone con 
gran voglia di lavorare e fare 
bene. La sagra della domenica 
sarà come consuetudine dedi-
cata all’esposizione e vendita 
dei prodotti locali d’eccellenza 
che sono il Cardo Bianco Avo-
rio di Andezeno e la Cipolla 
Piatl-ina. Senza dimenticare 
gli altri prodotti trainanti del 
territorio che tanta importanza 
hanno per l’economia locale, le 
Zucche e la Freisa”. La stagio-
ne è stata strana. Si è passati 
da periodi di gran caldo con 
siccità a poche piogge ma co-
piose e il nubifragio dell’11 
agosto ha danneggiato i cam-

Andezeno, ecco la 44^ Sagra del Cardo e della Cipolla

pi di cardo in alcune zone. Per 
fortuna che essendo le piante 
ancora un po’ indietro hanno 
avuto il tempo di riprender-
si e come al solito si assicura 
una buona qualità per la sa-
gra. La cipolla piatl-ina, for-
tunatamente, era già stata 
raccolta. Inoltre, il vicesinda-
co Ambrassa, anche a nome 
del sindaco Franco Gai e di 

tutta l’amministrazione, ha 
voluto anticipare alcune no-
vità: “Quest’anno ci saranno 
alcune novità per i visitatori. 
Oltre la navetta che collegherà 
i due parcheggi in periferia con 
piazza Italia, avremo anche un 
trenino panoramico che porte-
rà i visitatori nel centro storico 
del paese. Nel pomeriggio una 
visita guidata alla Rocca con la 

Parrocchiale di San Giorgio. 
Faremo due visite – alle 15 e 
alle 16 – partendo da piazza 
Italia”. Non resta altro che 
invitare chi vuol vedere un 
qualcosa che sa di sapore an-
tico, ma nel contempo è inno-
vativo. Buona Sagra del Car-
do e della Cipolla Piatl-ina.

                  Adelino Mattarello 
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Ci sono alcune no-
vità ambientali 
facilmente riscon-

trabili per chi visiterà la 
Sagra del Cardo e della 
Cipolla Piatl-ina.La gen-
te che verrà o tornerà ad 
Andezeno oltre all’aper-
tura dei Bagni Pubblici 
vedrà anche il rifacimento  
dei vialetti del Parco (le 
radici delle piante li ave-
vavo resi ondulati e peri-
colosi) e la realizzazione 
di uno nuovo. In questo 
modo tutta l’area risulta 
più ordinata e gradevole. 
Inoltre, solo a titolo in-
formativo anche perché 
non c’entra con la sagra, 
in strada Cesole 10, dove 
prima c’era la vecchia 
scuola elementare, c’è un 
nuovo Centro Polifun-
zionale. Sono stati aperti 
nuovi ambulatori con sala 
d’aspetto infermeria. In 
un’ala della struttura de-
dicata e con ingrasso pro-
prio c’è una sala prelievi. 
In un’altra parte dell’e-
dificio, invece, ci sono le 
sedi delle associazioni, la 

Andezeno, parco  rinnovato  e  apertura del centro  polifunzionale
biblioteca, una sala riunioni 
e due archivi per Scuole e 
Comune. Tutto questo per 
migliorare e dare sempre di 
più ai residenti. (A.M.)
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C’è un nome nuovo che 
guida la Pro Loco di 
Andezeno. E’ Mattia 

Bergantin, 38 anni.  “Il di-
rettivo della Pro Andezeno – 
dice -  ha subito un rinnovo 
quasi totale. I nuovi arrivati 
intendono dare il meglio di se 
stessi per continuare a valo-
rizzare ciò che offre il paese e 
la sua popolazione. Saranno 
più di 50 i volontari che ope-
reranno per la buona riuscita 
della Sagra del Cardo e della 
Cipolla Piatl-ina. Quest’an-
no verranno preparati 180 
kg d’aglio che verranno uti-
lizzati sia nella cucina dello 
stand gastronomico sia per 
la preparazione di vasetti da 
asporto.L’anno scorso, per 
tutto il periodo della sagra, 
più di 1200 persone hanno af-
follato lo stand gastronomico 
per gustare la “bagna caoda” 
e altre pietanze. La speranza 
è che altri arrivino ad assag-
giare le specialità locali”. Ho 
chiesto a Mattia che cosa farà 
la Pro Andezeno dei ricavi 
della sagra. “Ciò che rimarrà, 

Pro Loco rinnovata, in 50 al lavoro

al netto delle spese, una parte 
verrà investita per migliorare 
il parco giochi dei bambini. 
In particolare la pavimenta-
zione che è sconnessa. Una 
parte servirà per acquistare 
pentole e attrezzi da cucina 
visto che quelli in uso sono 
abbastanza consumati. Se 
poi dovesse rimanere ancora 
qualcosa, verrà accantonato 
per meglio preparare altre 
manifestazioni”. C’è anche 
un piccolo “sfogo” che tra-
spare dalle parole di Mattia. 
E’ legato alle norme in vigore 
relative a sagre o assembra-
menti in genere e il modo in 
cui l’attuale amministrazione 
si attiene a tutto ciò è visto, 
qualche volta, come un freno 
alla voglia di fare. In poche 
parole, ci fosse meno buro-
crazia forse le cose andrebbe-
ro più spedite. Mattia e Gu-
netti ricordano che durante 
la sagra ci sarà una Caccia al 
Tesoro per le vie del paese. 
I vincitori verranno premiati 
con porzioni di “bagna cao-
da”.
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Il riciclo ha un peso fondamentale.

Strada Chieri, 79   10020 Andezeno (To)    Tel. 011.9433111    www.arcoplastica.com    e-mail: info@arcoplastica.com

Ogni anno Arcoplastica utilizza oltre 3.000 tonnellate di plastica proveniente dalla raccolta 

differenziata, pari a 100 milioni di bottiglie. Attraverso il processo di estrusione e successiva termoformatura produciamo 

vaschette per alimenti in R-PET che contengono fino al 90% di materiale post consumo. 
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Sabato 26 e dome-
nica 27 ottobre, 
nel comune di 

Montaldo Torinese, si 
svolgerà la 19° edizio-
ne della SAGRA DEL 
BOLLITO, appunta-
mento fisso nella tradi-
zione montaldese, dove 
Re della manifestazione 
sarà il Bollito misto alla 
piemontese accompa-
gnato dalle tipiche salse.
Sette tagli di carne, di alta 
qualità,saranno serviti 
insieme ai “bagnetti”, il 
menù sarà arricchito di 
4 antipasti, raviolini in 
brodo, e a completare 
una succulenta torta, 
acqua, vini e caffè.

Montaldo Torinese, la Sagra di “Re” Bollito
19^edizione, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con menù serviti a tavola

Cucineranno cuochi, 
specializzati nella 
cottura del bollito, 
provenienti dal Roero.
La cena del sabato e il 
pranzo della domenica 

saranno SERVITI A 
TAVOLA, chi vorrà 
partecipare dovrà 
prenotare entro il 
25 ottobre al n.328 
7892248.

Il costo sarà  di € 25, i 
posti a tavola saranno 
assegnati a iniziare dalle 
ore 19,00 per la cena del 
sabato e dalle ore 12,00 
la domenica a pranzo.

SPECIALE SAGRE



Montaldo Torinese, la Sagra di “Re” Bollito
19^edizione, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con menù serviti a tavola
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Moriondo, 17^ Sagra del Cavolo Liscio
SPECIALE SAGRE

22

mi di questa sagra. “E’ nata – 
dice – quasi per caso e ci siamo 
ritrovati un qualcosa che cresce 
anno dopo anno. Dai 30/40 ca-
voli del primo anno agli oltre 2 
rimorchi dell’ultima edizione. 
Per non parlare della gente che 
si ferma a mangiare allo stand 
gastronomico. L’anno scorso, 
nel contesto delle 3 giornate, 
abbiamo superato le 3000 pre-
senze. Inoltre, in particolare la 
domenica, ci sono quelli che 
acquistano prodotti “pronti e 
via”. La gente fa la fila per san 
crau, caponet, pes ‘d coj, torta 
di cavolo al cioccolato, fritelle 
dolci di cavolo, ecc....  “La Pro 
Loco investe buona parte di 
quanto guadagna per il paese e 

C’è un paese a pochi chi-
lometri da Torino che è  
diventato famoso per la 

sua Sagra. Parliamo di Morion-
do Torinese, che quest’anno fe-
steggia la 17a edizione della Sa-
gra del Cavolo Liscio. Nata nel 
2003, con lo scopo di rilanciare 
l’economia locale basata sulla 
coltivazione e consumazione 
del cavolo liscio, ha raggiun-
to traguardi a quei tempi non 
pensabili. Pensate che il paese 
abitato da poco più di 800 abi-
tanti, nei giorni della sagra – in 
particolare la domenica - vede 
arrivare tra i 10 e 15 mila visita-
tori.Ho incontrato Renato Zuc-
ca, presidente della Pro Loco 
locale e gli ho chiesto di parlar-

trova di tutto. Dall’alimentare, 
all’abbigliamento, all’antiqua-
rio e tanto, tanto altro. Non mi 
resta altro che invitarvi a visi-
tarla. Ricordate: 19 – 20 e 21 
ottobre. Renato Zucca e tutti i 
volontari (che mi dice sono ol-
tre le 100 persone) vi aspettano.

                  Adelino Mattarello 
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negli ultimi anni – dice Zucca 
-  abbiamo creato dal nulla un 
parco giochi e 3 anni fa abbia-
mo aggiustato l’organo della 
chiesa. Senza contare che alla 
Sagra è tutto ad ingresso libe-
ro compreso ballo a parquet, 
mostre e quanto altro”. Per chi 
ama il “tutto  compreso” che di 
solito si trova nelle sagre pae-
sane, molto suggestivo è il per-
corso dedicato e occupato dalle 
bancarelle alla domenica. Si 
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DINTORNI

Cambiano, ricordando Beppe Feyles 
Nell’anniversario della scomparsa, un torneo di pallavolo in sua memoria                                                                               di Antonella Rutigliano

È stato ricordato con una 
Messa di anniversario, 
ai primi di settembre, un 

giovane uomo di Cambiano che 
ci ha lasciato troppo presto, e con 
un sacco di cose ancora da fare. 
Perchè Beppe Feyles era la vita 
personificata. Gioioso, sempre 
disponibile, era spesso il punto 
di forza del gruppo, e anche del-
la squadra di pallavolo mista che 
aveva creato con i suoi amici di 
sempre. Ed è lì, sul campo, che 
gli amici lo hanno voluto ancora 
con loro, stampando la sua fac-
cia sulle magliette. A luglio di 
quest’ anno, gli hanno voluto de-
dicare un torneo che si è giocato 
all’ oratorio San Luigi del nostro 
paese. Quell’ oratorio, una volta 
solo maschile, dove aveva pas-
sato la maggior parte della sua 
vita. Crescendo, si era più volte 
reso disponibile per aiutare in 
piccoli lavoretti Annarita e At-
tilio, suoi amici dai tempi dell’ 
infanzia. Sempre con un grande 
entusiasmo; ed è proprio questo 
entusiasmo che ha contagiato 
tutti ispirando il torneo. Voleva-
no portare in campo quello spi-

rito, quell’ amore infinito per la 
vita e quell’ energia che gli per-
metteva di esserci. È stata una 
festa. Una festa che speriamo 
diventi infinita e che si ripeta nel 
tempo: per permettere a Beppe 
di rimanere con noi. Di ricor-
dare quel ragazzo biondo, alto 
e secco ma con una forza così 
grande da cambiare la giornata 
a chi lo incontrava. Chissà, ve-
dremo. Sicuramente c’ è chi non 
lo dimenticherà mai: Renata, i 
suoi figli, sua sorella Tiziana. I 
parenti. Me lo immagino lassù, 
seduto su di un divano fatto di 
nuvole a chiacchierare con Don 
Giovanni Minchiante, mentre 
bevono thè freddo, e ricordano 
quei momenti lontani dove il 
Don diceva messa e Beppe fa-
ceva il chierichetto. È passato 
tanto tempo però, che bei tempi. 
Quando la domenica il Don ci 
chiamava a raccolta e ci faceva 
pregare nella piccola cappella 
improvvisata nell’ oratorio; lo 
facevamo storcendo un po’ il 
naso, ma ora, sai che aveva un 
senso. Vero Beppe?
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infatti durante l’autunno e l’inverno 
è sollecitata particolarmente 
tra l’uso di luci, riscaldamento, 
tergicristalli e altri dispositivi 
elettronici. Con il freddo infatti, 
può capitare che l’auto non si 
metta in moto e spesso questo è 
dovuto proprio alla batteria che 
con le basse temperature è molto 
meno efficiente. Specialmente 
in autunno e in previsione 
dell’inverno, ricorda di tenere 
nel baule i cavi di emergenza o 
un avviatore d’emergenza. Leggi 
anche questo articolo: Cose utili da 
tenere in auto: cosa avere sempre 

Manutenzione auto in autunno: quali controlli fare?

Ecco quali check-up fare per 
la manutenzione auto in au-
tunno:

LIQUIDI - Controlla il liquido 
di raffreddamento e aggiungi 
un po’ di antigelo in vista della 
stagione invernale. Verifica il 
liquido lavavetri e aggiungi un po’ 
di antigelo in vista della stagione 
invernale.
Fai un check anche sul liquido dei 
freni. Controlla il liquido della 
batteria.
OLIO MOTORE - Controlla 
il livello di olio motore e se 
necessario cambialo. Attenzione 
a scegliere l’olio della gradazione 
giusta (verifica bene sul libretto 
d’uso e manutenzione della 
tua auto prima di comprarlo)! 
Cambiare l’olio in questo periodo 
ti consente di mantenere la sua 
viscosità ad un livello ottimale e 
sostituisci anche il filtro. Con le 
basse temperature infatti, l’olio 
diventa più viscoso e una carta 
filtrante vecchia potrebbe rompersi 
prima facendo penetrare nel motore 
particelle metalliche e di sporco 
che possono compromettere durata 
e funzionamento del motore stesso.
BATTERIA - Controlla la batteria 
e assicurati che sia carica. Questa 
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Manutenzione auto in autunno: quali controlli fare?

in macchina?
LUCI - In autunno le giornate 
si accorciano e diventa buio 
sempre più presto. Per questo è 
fondamentale controllare lo stato 
di tutte le luci della tua auto inclusi 
i fendinebbia, le luci anteriori, le 
posteriori, gli stop e le frecce.
GOMME - Controlla lo stato, la 
pressione e l’usura delle gomme 
e, entro il 15 novembre, preparati 
montare gli pneumatici invernali. 
Leggi anche questo articolo per 
approfondire: Cambio gomme 
invernali 2017-2018: quando farlo, 
data, obbligo e multe
TERGICRISTALLI - Verifica 
che le spazzole tergicristallo 
funzionino correttamente e 
puliscano in maniera ottimale. 
Una cattiva manutenzione delle 
spazzole, oltre a causare una scarsa 
visibilità, può anche danneggiare il 
vetro!
VETRI - Attenzione ai vetri 
scheggiati, rigati o crepati. Con 
il clima più freddo e gli sbalzi di 
temperatura, potrebbero esserci… 
Falli riparare subito se ci sono, 
perché il freddo dell’inverno 
aggrava la situazione!
CLIMATIZZATORE E 
FILTRO ABITACOLO - Anche 
in autunno il climatizzatore va 
controllato, soprattutto per evitare 
di ritrovarsi con i vetri dell’auto 
sempre appannati.
Una corretta manutenzione auto 
in autunno (e tutto l’anno) non 
solo ti garantisce prestazioni 
ottimali e minori consumi, ma 
soprattutto ti consente di viaggiare 
in totale serenità e sicurezza. E’ 
sempre consigliabile affidarsi a dei 
professionisti e portare l’auto in 
officina per un controllo.
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I vetri di Vigliaturo al Museo Enologico di Pessione

Il Museo dell’Enologia di 
Casa Martini a Pessione 
ospita fino al 20 ottobre 

la mostra  “Mixing Glass”, 
sculture del maestro del 
vetro Silvio Vigliaturo. La 
mostra, che segna il ritorno 
a Chieri di un evento dell’ar-
tista dopo 30 anni, propone 

un suggestivo accostamento 
delle opere di Vigliaturo con 
le antiche testimonianze del-
la storia della vinificazione, 
onore e vanto dell’azienda 
pessionese.”Il percorso cre-
ativo di Silvio Vigliaturo – 
scrive sul catalogo Angelo 
Mistrangelo – ha attraver-

Chieri, i Veneti e l’arte

sato spazi e silenzi, luoghi 
e purissime emozioni per 
consegnare e consegnarci  il 
fascino di una materia che 
si fa immagine, figura, volto. 
Una materia che appartie-
ne alla storia dell’umanità, 
alla magia delle tessere mu-
sive, al continuo alternarsi 

zio Sicchiero, Ida Dorella, 
Ornella Bozzolan, Mario 
Pivato e Lino Baldassa. Il 
tema dell’immigrazione, 
che accomuna con sfuma-
ture diverse tutti  con gli 
artisti presenti, è stato de-
clinato con le sfaccettature 
e le peculiarità di ciascu-
no. Spiccano le incisioni di 

Maurizio Sicchiero, che fu 
allievo di Demo e che pro-
segue instancabile il suo già 
lungo percorso poetico, e i 
colori, ad olio e acrilico, di 
Leonardo Guerrino Zago: 
una continua scoperta di 
un artista (foto) che con il 
duro lavoro ha costruito 
una sua dimensione affatto 

originale, tanto nel dipin-
to che nel bassorilievo. La 
mostra, voluta e materializ-
zata da Adelino Mattarello 
per l’Associazione Veneti 
del Chierese, è un passo, 
non il primo, verso una pre-
senza artistica dell’associa-
zione nel vissuto cittadino. 
(G.G.)

di frammenti che esprimono 
pensieri riflessioni e interio-
rizzate cadenze di una cultu-
ra visiva che si colloca tra le 
pagine di un personalissimo 
diario, composto da fanta-
stiche e misteriose sugge-
stioni di una realtà reinter-
pretata e rivissuta (…)”

A Chieri, nella cap-
pella sconsacrata 
del complesso San 

Filippo, mostra di pittura 
“Immigrazione ed Inte-
grazione- i Veneti arrivati 
in Piemonte prima e dopo 
la 2^Guerra Mondiale. 
Esposti lavori di Leonar-
do Guerrino Zago, Mauri-
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Parte un originale proget-
to intitolato “DENTISTI 
& ARTISTI quando le 

arti si incontrano…” espres-
sione di un’originale sinergia 
tra dentisti e artisti, che parlano 
un linguaggio comune, e pos-
sono incontrarsi con reciproco 
vantaggio perché animati da 
uno spirito condiviso. L’idea di 
ospitare le opere di artisti locali 
negli spazi dello studio odonto-
iatrico è stata realizzabile prima 
di tutto grazie alla struttura del-
lo studio che è caratterizzata da 
spazi e altezze non comuni che 
consentono il posizionamento 
di quadri e opere artistiche con 
ampio respiro; ma l’idea vera, 
la scintilla che ha portato alla 
realizzazione di questa inte-
ressantissima collaborazione 
nasce da quel minimo comune 
denominatore che accomuna 
le arti: ovvero dalla curiosità 
di aprirsi ad un mondo fatto 
similmente di tecnica e fanta-
sia, dalla voglia di migliorare 
l’accoglienza del paziente cer-

cando nell’arte la possibilità di 
trovare una condizione che ren-
da piacevole anche una seduta 
odontoiatrica o che consenta di 
evadere per un attimo dall’af-
fanno della vita quotidiana o 
che, semplicemente, susciti 
un’emozione inaspettata. Que-
sto è lo scopo: farsi trasportare 
dall’arte in una dimensione non 

razionale che ci caratterizza 
come esseri umani unici e ir-
ripetibili, al di sopra delle no-
stre caratteristiche fisiche e…
dentali…in quella dimensione 
che, pur partendo dalle più fer-
ree teorie e razionalizzazioni, 
ci eleva verso sentimenti ed 
emozioni superiori. La mostra 
collettiva si tiene  fino a vener-

Chieri: Dentisti & Artisti, quando le arti si incontrano…

Anni ‘70 tra memoria e 
nostalgia: è una mostra 
fotografica del Consi-

glio regionale del Piemonte che 
espone 100 immagini in bianco 
e nero realizzate dal fotografo 
chierese (di origini lucane) Pietro 
Lombardi. L’esposizione - orga-
nizzata dal Consiglio regionale 
del Piemonte in collaborazione 
con la Federazione dei Circoli 
delle Associazioni Lucane del 
Piemonte - si svolge nei locali 
di Off Topic (in via Pallavicino 
35, accanto al Campus Einaudi) 
da giovedì 19 settembre a giove-
dì 31 ottobre. A cura di Roberto 
Mastroianni.

Anni ’70 tra memoria e nostalgia, 
mostra di Pietro Lombardi

CORSI DI FOTOGRAFIA 
CON “EFFEOTTOCHIERI”

di 27 dicembre 2019 presso lo 
studio Bava Serra e Vergnano, 
nei locali dello studio in V. San-
ta Clara 4/a Chieri. A seguire le 
esposizioni personali di ogni 
artista in tutto lo studio per una 
durata di due mesi ciascuno con 
il seguente calendario:
03/06/2019 – 01/09/2019: 
Giancarlo Cazzin
09/09/2019 – 24/12/2019: 
mostra collettiva “Dentisti & 
Artisti in Studio” per la festa 
di Chieri
02/01/2020 – 28/02/2020: 
Elena Bertini
28/02/2020 – 08/05/2020: 
Alessandro Pertusio
08/05/2020 – 03/07/2020: 
Gianfranco Cantù
03/07/2020 – 02/10/2020: 
Gemma Nardelli
02/10/2020 – 04/12/2020: 
Massimo Vergnano
04/12/2020 – 29/01/2021: 
Matteo Maso & F Chieri
29/01/2021 – 02/04/2021: 
Guglielmo Cielo

Orario: da lunedì a sabato dalle 
10 alle 19. Ingresso gratuito. 
Dai bambini che giocavano nei 
cortili (a Torino come a Trieste 
o a Potenza), ai lavoratori dei 
campi del sud e delle fabbriche 
del nord, i primi incontri dei 
giovani del Gruppo Abele (con 
immagini di don Ciotti, Ernesto 
Olivero, il cardinale Pellegrino), 
fino alle passeggiate sulla 
spiaggia di Rimini e agli sguardi 
intensi degli anziani al sole sulle 
sedie davanti a casa. Ricordi di 
un’Italia del passato letti dagli 
occhi di un fotografo che l’ha 
attraversato da sud a nord. 

Il gruppo fotografico Effeottochieri dell’Unione Artisti 
del Chierese organizza i nuovi corsi di fotografia autun-
nali. Partiranno a ottobre i tre corsi:

- base, per tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla fotografia. 
Inizio lunedì 7 ottobre. Durata 15 lezioni fino al prossimo 
gennaio.
- avanzato, per chi ha già nozioni fotografiche e vuole 
migliorarsi. Inizio martedì 8 ottobre. Durata fino al 
prossimo gennaio.
- Photoshop, per chi vuole imparare a post produrre. Inizio 
giovedì 10 ottobre. Durata 7 lezioni.
I corsi si terranno presso la Galleria Palazzo Opesso, via San 
Giorgio 3 a Chieri.
Per info e iscrizioni: f8chieri@gmail.com tel. 3382264331
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Il freddo sta arrivando, come
confermato dalle previsioni
meteo: ancora qualche set-

timana e sarà il momento di ac-
cendere i riscaldamenti. Questo 
quindi è il momento migliore per 
informarsi, o anche per rinfrescar-
si la memoria, su quello che è il 
regolamento da rispettare in tema 
di riscaldamento condominiale, 
nonché su quante ore al giorno è 
possibile accendere i termosifoni 
a seconda della zona di residen-
za. Ricordiamo comunque che il 

regolamento nazionale, approvato 
per esigenze di risparmio energe-
tico, si limita a stabilire la durata 
giornaliera di accensione dei ri-
scaldamenti, mentre è il regola-
mento di condominio - in base a 
quanto deciso dalla maggioranza 
dell’assemblea - a determinare 
con precisione gli orari di accen-
sione e spegnimento dei termosi-
foni. È al regolamento del vostro 
condominio di residenza - se do-
tato di riscaldamento centralizza-
to - quindi che dovete fare riferi-
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mento per avere informazioni più 
precise in merito. Vediamo invece 
quali sono le regole generali sul 
riscaldamento centralizzato nei 
condomini e qual è la durata di ac-
censione dei riscaldamenti in base 
alla zona di residenza.
Regolamento nazionale per 
riscaldamenti nei condomini
È il D.P.R. 412/1993 a stabilire 
delle regole ben precise in tema 
di riscaldamento centralizzato 
nel condominio, prevedendo 
dei limiti per l’accensione dei 
termosifoni in ogni singola unità 
condominiale. Nel dettaglio, 
nell’articolo 2 del D.P.R. divide il 
territorio nazionale in 6 differenti 
zone, fissando per ognuna una 
durata massima di accensione dei 
riscaldamenti (è l’articolo 9 dello 
stesso a farlo).
Per la divisione delle varie zone 
la normativa ha utilizzato come 
riferimento l’unità di misura 
“grado giorno”, ossia la somma 
- estesa a tutti i giorni - delle 
sole differenze positive tra la 
temperatura convenzionale e 
la temperatura media esterna 
giornaliera prendendo come 
riferimento un periodo annuale 
convenzionale di riscaldamento. 
In pratica i gradi giorno non sono 
altro che l’unità di misura che 
indica il fabbisogno termico per il 
riscaldamento delle abitazioni in 
base alla località.
Ricordiamo che il Piemonte 
(tranne la provincia di Cuneo 
che è in zona F) è in ZONA E  
(Compreso tra 2.100 e 3.000  
gradi-giorno) l’accensione del 

riscaldamento è prevista dal 
15 ottobre al 15 aprile per un 
massimo di 14 ore al giorno.
Questi limiti di orario, comunque, 
potranno essere superati in caso di 
situazioni climatiche straordinarie 
e non previste; tuttavia, i suddetti 
limiti potranno essere superati per 
un massimo della metà di quella 
consentita a pieno regime. La 
decisione ultima, in tal caso, spetta 
al Sindaco il quale può approvare 
delle modifiche per il calendario, 
posticipando ad esempio la data di 
spegnimento dei riscaldamenti, o 
attuare delle variazioni di orario. 
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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

0121- Laureata in sociologia 
impartisce ripetizioni a 

COMPRA &VENDI

2410- COMPRO VECCHIE 
BOTTIGLIE DI WHISKY E 

LIQUORI ANCHE 
INTERE COLLEZIONI.

PAGAMENTO IN CONTANTI
PIERO 3355859933

piero.prestini@madisonmark.com

ripetizioni a bimbi elementari 
e medie. Disponibile anche 
come commessa, cassiera, 
baby sitter, impiegata. Tel. 
347-8402557

6-CASE/ALLOGGI/BOX
0634-Pino d’Asti, affittasi 
alloggio arredato di ingresso, 
cucina, due camere, servizi, 
balcone panoramico, posto 
auto, cortile. 
Euro 230 mensili, no spese 
condominiali. Si accettano 
cani di piccola taglia. Tel. 
380-5323533.

0635-Posto Camper in 
capannone a Chieri affittasi. 
Tel. 339-4118033.

24 - ARTICOLI VARI

2408 – Per cessata attività 
svendo alternatori 12V nuovi, 
24V, motorini avviamento 
12/24V, smontaammortizzatore 
pneumatico - trapano a colonna 
380V, provafari per registro, 
strumento per taratura tachigrafi 
meccanici e elettronici, 
idropulitrice 380V, tanti altri 
particolari pezzi vecchi per Fiat 
500. Tel. 347-7333990.





RIVA PRESSO CHIERI – Strada Riva
In contesto storico si vende ampio cascinale finemente 
ristrutturato di 1000 mq totali (di cui 350 mq adibiti ad 
abitazione) con ampio cortile di 1500 mq, giardino e 
porticati con possibilità di creazione di altre due 
abitazioni indipendenti. OTTIMO PER AGRITURISMO, 
BED&BREAKBED&BREAKFAST, ALBERGO,
RISTORAZIONE. PREZZO RICHIESTO 
EURO 395.000,00

RIVA PRESSO CHIERI – via Bellini
Vendesi villa bifamiliare di nuova costruzione in 
classe energetica A con pompe di calore, impian-
to VMC e fotovoltaico indipendente a zero costi di 
gestone composta da ingresso su soggiorno con 
cucina open-space, tre camere, doppi servizi, 
tavernetta, lavanderia, cantina, giardino. 
 ossibilità box auto doppio. 
PREZZO EURO 325.000,00  

RIVA PRESSO CHIERI – Via Rita Levi Montalcini 10
VVendesi alloggio classe energetica B in palazzina di recente 
costruzione posto al piano secondo con ascensore compo-
sto da ingresso su soggiorno con angolo cottura con stupen-
do terrazzino, bagno, camera matrimoniale, cameretta con 
balcone e cantina. Possibilità box auto singolo o doppio. La 
palazzina è munita di pannelli solari per la produzione dell’ 
acqua calda, riscaldamento semi-autonomo a pavimento con 
contabilizzazione personale, cappotto isolante. 
POSSIBILITA' AFFITTO A RISCATTO O MUTUO TOTALE 
CON RATE PARI AD AFFITTO. PREZZO EURO 137.000,00

RIVA PRESSO CHIERI – Via Rita Levi Montalcini 10
VVendesi alloggio classe energetica B in palazzina di recente 
costruzione posto al piano secondo con ascensore composto 
da ingresso su soggiorno con cucina open-space, due camere 
da letto, bagno, secondo bagno/lavanderia, stupendo terrazzi-
no sui due lati dell’ alloggio e cantina. Possibilità box auto sin-
golo o doppio. La palazzina è munita di pannelli solari per la 
produzione dell’ acqua calda, riscaldamento semi-autonomo a 
pavimento con contabilizzazione personale, cappotto isolante. 
POSSIBILITA' AFFITTO A RISCATTO O MUTUO TOTALE 
CON RATE PARI AD AFFITTO. PREZZO EURO 168.000,00

VICINANZE RIVA PRESSO CHIERI
In zona collinare con ottima vista, si vendono grosse ville in 
costruzione indipendenti su 4 lati con giardino, doppio box 
auto e possibilità di piscina. Classe energetica A, pannelli 
fotovoltaici, pompe di calore e impianto VMC con costi 
di gestione pari a zero. 
POSSIBILIPOSSIBILITA’ PERMUTE E MUTUI FINO ALL’ 80%. 
PREZZI A PARTIRE DA EURO 315.000.

CHIERI – Via Bodoni
Vendesi bellissimo appartamento di circa 70 mq totalmente 
ristrutturato composto da ingresso living su soggiorno, cucinot-
to, disimpegno, camera da letto, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Possibilità mutuo totale rate pari affitto € 295,00 
mensili. PREZZO RICHIESTO EURO 78.000,00

CHIERI – Via Gramsci 
VVendesi appartamento in centro paese posto al piano terzo in 
fase di ristrutturazione totale, composto da ingresso, cucina 
con soggiorno ampio open-space con vista su San Giorgio, 
due camere da letto, bagno, ripostiglio oppure secondo ba-
gno/lavanderia, due balconi.  Possibilità di acquisto anche già 
completamente arredato a nuovo. Possibilità di detrazione 
del 50% dei lavori di ristrutturazione per un totale di euro 
28.000,00 in 10 anni (2.800,00 euro annui). 
Possibilità mutuo totale con rate pari ad affitto ad euro 482,00 
mensili. 
PREZZO RICHIESTO EURO 125.000,00

VILLANOVA D’ ASTI – Strada per Buttigliera 35-39/quarter
Vendesi in palazzina di nuova costruzione vicina al centro e 
comoda ai servizi, alloggi classe energetica A e B di varie 
metrature con una/due/tre camere da letto, soggiorno, 
cucina, giardino privato, terrazzini e mansarde. 
POSSIBILITA’ AFFITTO A RISCATTO. 
PREZZI PREZZI A PARTIRE DA EURO 85.000,00

VILLANOVA D’ ASTI – Strada Antica per Chieri 6
Vendesi cascinale ristrutturato nel 2000 diviso in due porzioni 
indipendenti composte da soggiorno, cucina abitabile, doppi 
servizi, due camere matrimoniali ampie, balcone, cortile, 
giardino privato e due posti auto coperti. Possibilità box doppi. 
PREZZO A PORZIONE EURO 149.000,00

RIVA PRESSO CHIERI – via Einaudi

In nuova zona residenziale si prenotano alloggi in costruzione 
in piccola palazzina di soli 9 appartamenti con consegna Marzo 
2020 di varie metrature.
- Tipologia A: soggiorno, due camere, cucinotto, servizi, giar-
dino privato – EURO 165.000,00
- Tipologia B: soggiorno con angolo cottura, tre camere, servi-
zi, terrazzi – EURO 195.000,00
- Tipologia C – ATTICO: soggiorno, cucina, quattro camere, 
doppi servizi, terrazzo di mq 108 
Gli alloggi si presentano in classe energetica A con pompe di 
calore, impianto VMC e fotovoltaico indipendente
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