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L’almanacco, 
il carnevale
e quel che leggerete 
dal prossimo numero

Il primo numero dell’anno per Centotorri è, per tradizione, quello dell’al-
manacco. L’anno che inizia impone confronti con il passato e sugge-
risce supporti utili al presente. Così, con la piccola storia di Chieri e 

del Chierese nel 1920 e nel 1970 (spesso all’insegna della…attualità: certe 
cose si ripetono) compaiono turni di farmacie e appuntamenti culturali già 
calendarizzati per tutto l’anno. Questo, naturalmente, toglie un po’ di spazio 
all’attualità. Così, oltre alle pagine sul Carnevale che puntuale ritorna, c’è 
poco del molto che vorremmo raccontare. Lo facciamo per titoli, anticipan-
do temi che ritroverete a partire dal prossimo numero. C’è il lavoro, prima 
di tutto. La crisi dell’ex Embraco è una ferita che non si rimargina, i mesi 
passano e la politica sfila davanti ai cancelli dell’ormai ex fabbrica di Riva 
offrendo solidarietà ma nessuna certezza. Tempi difficili, non solo per l’ex 
Embraco purtroppo. Senza una svolta a livello nazionale, anzi planetario, i 
tempi difficili si faranno ancora più difficili. La sicurezza, poi. Per noi cit-
tadini, una cosa sacra. Proprio per questo, vietato speculare sulla paura e 
obbligatorio restare ben svegli. A Chieri i ladri non sono di casa, per fortuna, 
ma qualcuno c’è e le telecamere servono a chi vigila sulle nostre (giuste) 
paure. La cultura, ancora. Parleremo più avanti del fatto che Avezzana, una 
delle tre associazioni che fanno cultura a Chieri, sia confluita in Carreum. 
Disperdere le forze, soprattutto quando le forze scarseggiano, è cosa giu-
sta. Lo sport, infine. La buona notizia è che i piccoli sportivi (calciatori e 
non solo) crescono. Quella meno buona è, al (cosiddetto) vertice: il calcio 
chierese stenta a fare un ulteriore salto di qualità e certi entusiasmi, se mai 
sono davvero nati, rischiano di spegnersi. Segnaliamo, per concludere, due 
cose che invece trovate. Una pagina su Bernardo Vittone, architetto che ha 
lasciato tracce profonde a Chieri e nel Chierese:  a 250 anni dalla morte, il 
2020 sarà un anno di celebrazione, e 100torri comincia subito. Un ricordo di 
un grande sportivo che ci ha lasciato: Nino Gambino, pioniere e re del tennis 
chierese anni Cinquanta e Sessanta. Buona lettura 
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I VENETI E LE FOIBE

L’Associazione Nazionale 
Famiglie dei Caduti e Di-
spersi in Guerra in collabo-

razione con l’Associazione Veneti 
del Chierese, domenica 9 febbra-
io, alle ore 10.30. al Parco della Ri-
membranza nel piazzale antistante 
il Cimitero di Chieri, ricorda e 
commemora l’Eccidio delle Foibe. 
La guerra è stata, è e sarà una cosa 
tremenda. A volte, per mere que-
stioni politiche, si tende a dare più 
risalto ai morti di una parte rispetto 
che un’altra. Non deve essere così. 
La dignità umana è uguale per tut-
ti e nel caso specifico delle Foibe 
troppe e per troppo tempo sono sta-
te le dimenticanze. Quest’anno si 
vuole ricordare e rendere omaggio 
in particolare a Norma Cassetto, 
una giovane studentessa istriana 
catturata, imprigionata, seviziata, 
violentata e poi barbaramente get-

tata in una  Foiba. Norma Cassetto 
è stata insignita di Medaglia d’Oro 
al Merito Civile dall’ex Presiden-
te della Repubblica Italiana Carlo 
Azeglio Ciampi. Tutta la cittadi-
nanza è invitata a partecipare e 
rendere onore a così tanto esempio 
di coraggio e amor patrio.
                          Adelino Mattarello

 CHIERI, LA LEVA DEL 1948 FA FESTA

Si avvisano i nati nel 1948 che domenica 16 febbraio 
presso il ristorante La Riviera di San Giovanni di Riva 
– alle ore 12.30  -  ci sarà un incontro conviviale. Chi 
vuol rivedere amici/coetanei e vuole trascorrere un 
paio d’ore ricordando il passato e parlando del futuro, 
per saperne di più può chiamare Sergio Basso 348 
5520198. (A.M.)

PINO TORINESE, “IL CINEMA DIFFUSO”: 
SGUARDI D’AUTORE SUL MONDO

Dal 21 gennaio al 17 marzo 
2020, il martedì sera del Cinema-
Teatro “Le Glicini” (via Maria 
Cristina, 13) sarà dedicato alla 
proiezione di 8 film del grande 
cinema nazionale ed internazionale. 
Grazie alla partecipazione di alcuni 
membri dell’AIACE, quest’anno 
ogni film sarà introdotto dal 
commento esperto di specialisti del 
settore cinematografico (registi, 
sceneggiatori, produttori), i quali 
interverranno per facilitare lo 
sguardo critico del pubblico presente 
in sala. Il ciclo di appuntamenti ha 
avuto inizio martedì 21 gennaio con 
la proiezione del film “Butterfly”, 
diretto da Alessandro Cassigoli e 
ispirato alla storia vera della pugile 
Irma Testa. Ecco l’elenco dei 
prossimi film in programmazione 
(le proiezioni avranno inizio alle ore 
21.00):
11 febbraio: “L’ospite” (di Duccio 
Chiarini, Italia-Francia 2018)

18 febbraio: “A spasso con i 
fantasmi” (di Enrico Verra, Italia 
2018)
25 febbraio: “Bangla” (di Phaim 
Bhuyian, Italia 2019)
3 marzo: “Dafne” (di Federico 
Bondi, Italia 2019)
10 marzo: “Beate” (di Samad 
Zarmandili, Italia 2018)
17 marzo: “Green Book” (di Peter 
Farrelly, USA 2018)
Per informazioni e l’acquisto degli 
abbonamenti alla rassegna “Il Cinema 
Diffuso”, è possibile rivolgersi alla 
Segreteria dell’Associazione, dal 
lunedì al venerdì (9-12 / 16-19) 
e il sabato (9-12), contattando lo 
011.843171. L’ingresso singolo alle 
proiezioni è invece di euro 5. Tutti i 
martedì di proiezione, presentando 
l’abbonamento presso la Pizzeria 
“Pinocchio” (via Roma 3), potrete 
inoltre usufruire dell’offerta di una 
pizza e una bibita a soli 10 euro.
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CARNEVALE 2020: LE SFILATE DEL CHIERESE
2 febbraio Chieri

9 febbraio Nichelino - Poirino 
diurno

25 febbraio Poirino notturno

28 febbraio Santena

1 marzo Moncalieri UGC

8 marzo Cambiano

Pino Torinese, Festa Patronale 
di S. Andrea Corsini dal 1° al 7 febbraio

Sono diverse le iniziative programmate per la Festa Patronale 
di Sant’Andrea Corsini che si celebrerà a Pino la Domenica 2 
Febbraio. Si inizia con un Concerto per pianoforte e violoncello 
Sabato 1 febbraio nella splendida cornice della Chiesa Parrocchiale. 
Organizza l’associazione Santa Maria del Pino. Domenica 2 
febbraio dopo la Messa in Parrocchia, nella Palestra della Scuola 
Media Nino Costa la Filarmonica Pinese offrirà un concerto a tutti 
i presenti. A seguire il tradizionale “Disnè dij paltò” curato dalla 
Proloco con la partecipazione dei gastronomi e alimentaristi di Pino 
e poi nel pomeriggio un intrattenimento musicale con il gruppo 
“Eporedia Sound”.
Venerdì 7 febbraio l’ultimo appuntamento con una serata intitolata 
“Le nostre radici, il nostro futuro” dedicata alla cultura, tradizioni 
e persone pinesi con proiezioni di foto e video storiche curate 
dal Museo delle Contadinerie e della Cultura Materiale e con la 
collaborazione dell’Archivio del Cinema d’Impresa. 
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Fine del conto alla 
rovescia per il Car-
nevale di Chieri, in 

programma da venerdì 31 
gennaio a domenica 2 feb-

braio. In municipio, pre-
senti il sindaco Alessandro 
Sicchiero, gli assessori An-
tonella Giordano e Luciano 
Paciello, il consigliere con 

delega alle manifestazioni 
Franco Bosco e la presi-
dente del consiglio comu-
nale Giulia Anfossi, la Pro 
Chieri ha presentato mer-
coledì scorso i personaggi 
2020 protagonisti dell’e-
vento. La nuova Bela Tes-
sioira è Roberta Ronco, di 
origine chierese, 23 anni, 
infermiera professionale 
alla clinica Don Gnocchi di 
Torino. Il suo Mangiagrop 
è rivese, Stefano Penna-
zio, 20 anni, imprenditore 
agricolo nell’azienda di 
famiglia, a Madonna della 
Fontana a Riva. Saranno 
investiti da Giandoja ve-
nerdì 31 gennaio alle 20,30 
in Sala Conceria, dove 
sabato 1° febbraio sarà 
inaugurata la mostra dei 
disegni dei bambini delle 
scuole chieresi che han-
no partecipato al concorso 
“Disegna i colori del Car-
nevale a Chieri” e, a segui-
re si potrà assistere ad uno 
spettacolo di cabaret con 
Maco e Mauro. Domenica 
2, in mattinata, l’omaggio 

di Tessioira e Mangiagrop 
alla Madonna delle Grazie 
in Duomo farà da premessa 
alla sfilata dei carri allego-
rici, con partenza e arrivo 
in Piazza Dante e percorso 
classico attraverso Via Pa-
lazzo di Città, Via Orfane, 
Via Principe Amedeo, Via 
Cesare Battisti, Via Roma, 
Via Vittorio Emanuele e 
Piazza Dante. La sfilata 
inizierà alle 14,30. Carri da 
Chieri e dal Chierese, ma 
anche da Bruere, Borgaret-
to, Piobesi, Nichelino, Car-
magnola, Scalenghe.
“Una tradizione che 
non conosce interruzioni 
dal 1952 -ha ricordato 
l’assessore Giordano – e 
che grazie alla Pro Chieri 
si rinnova con forza ogni 
anno.” “Un impegno reso 
possibile dalla disponibilità 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
(n.d.r.: budget di 8.700 
euro, tutto compreso) 
che ci è sempre vicina – 
replica Piero Tamagnone 
presidente della Pro 
Chieri – e dall’impegno 
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dei tanti volontari, nostri 
e di altre associazioni 
chieresi. Una ventina solo 
per gestiree la sfilata dei 
carri, che quest’anno torna 
all’antico, con il classico 
percorso in centro, partenza 
e arrivo in Piazza Dante.” 
Bambini protagonisti e 
oratori non solo di Chieri 
in prima fila per la sfilata: 
annunciati carri e gruppi 
mascherati da tutti gli 
asili e scuole elementari 
cittadine, mentre in prima 
fila ci sono Duomo, 
Maddalene, San Luigi 
Gonzaga e San Giorgio con 
partecipazione anche di un 
gruppo di San Giacomo. 
Sarà festa per tutti. “Ma 
senza plastica usa e getta”, 
ricorda Sicchiero”. “Anche 
il nostro Carnevale sarà 
green…” (Foto di Roby 
Zanchettin)

Roberta e Stefano, carnevale e…trattori

Ha 23 anni, dopo il liceo al Monti si è lau-
reata in scienze infermieristiche e adesso 
lavora come infermiera al “Don Gnoc-

chi” sulla collina torinese. Roberta Ronco, fami-
glia di origine chierese con una azienda agricola 
a Fontaneto, guida il trattore e proprio alla guida 
di un cingolato di famiglia ha avuto qualche anno 
fa il ‘battesimo’ del Carnevale chierese, collabo-
rando alla messa in sicurezza del percorso dei 
carri. E’ stata lei, una volta accettata la proposta 
fattale dalla Pro Chieri, a scegliere come Man-
giagrop Stefano Pennazio. “Siamo amici, tra chi 
si occupa di agricoltura è facile che si creino rap-
porti di amicizia e condivisione. Stefano mi sem-
brava adatto per il ruolo, gliel’ho proposto e lui 

ha accettato.” Anche Stefano (a maggior ragione) 
guida il trattore. “In azienda ne abbiamo cinque”, 
dice, due più dei genitori di Roberta. Se la tessi-
tura è in crisi, da noi, almeno l’agricoltura conti-
nua a tenere… Stefano è fidanzato con Giorgia, 18 
anni, di Baldissero, mentre Roberta non si sbilan-
cia. Sarà dura tenere dietro ad un programma fitto 
fitto, che dopo Chieri li porterà in giro per mezzo 
Piemonte. “Mi piace l’idea di scoprire paesi dei 
dintorni – dice Roberta – che sono vicini ma in cui 
magari non vado mai.”
Tessioira e Mangiagrop credono nel futuro del 
Carnevale. “Intorno ai carri allegorici si muovono 
famiglie con bambini anche piccolissimi, la festa 
è soprattutto loro.” (G.G.)



Luce  e  gas, il  gestore  è una scelta...
A Chieri c’è Agengranda: ecco le sue proposte per il 2020

prima della telefonata. 
Per questo motivo la 
AGENGRANDA per tutto il 
2020 propone:
– Pagamento della bolletta 
direttamente in ufficio in via 
Cesare Battisti 7 senza Code e 
senza Costi aggiuntivi.
– Naturalmente verrà fatta la 
domiciliazione della bolletta 
per chi lo vorrà.

ATTUALITA’ CHIERI
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Credo faccia piacere a tutti 
sapere che esiste un ufficio 
a Chieri con persone con le 
quali si può parlare o chiedere 
informazioni e non dover 
fare un numero di telefono e 
sentire una voce metallica che 
ci dice di schiacciare questo 
o quel tasto del telefono e 
spesso lasciandoci i dubbi  e 
le perplessità che avevamo 

C’è ancora chi non lo sa, 
ma da un po’ di tempo 
a questa parte non esi-

ste più il monopolio relativo a 
luce, gas e telefono.
All’Enel, Agip e Tim si sono 
affiancati altri gestori che in 
un mercato diventato libero 
hanno permesso ci fosse un 
calo tariffe - oppure attraverso 
sconti particolari – hanno reso 
la bolletta più leggera. Nel 
caso specifico di luce e gas 
a Chieri, da un paio d’anni, 
opera la AGENGRANDA, 
un’azienda nata in provincia 
di Cuneo (il nome deriva 
dal fatto che la provincia di 
Cuneo è conosciuta come 
provincia granda) gestita nel 
Chierese da Simone Lega, 
conosciuto in città anche 
perché, negli ultimi anni, 
titolare della maschera del 
Mangiagroup, compagno 
della Bela Tessioira.

– Su scelta del cliente la 
bolletta invece che essere 
bimestrale potrà essere 
mensile avendo così la 
possibilità di gestire al meglio 
gli importi.
– Sui nuovi contratti luce e 
gas sconto del canone Rai pari 
al 50%.
– Accordo con nota società 
di assicurazioni a livello 
nazionale con polizza 
copertura assistenziale a 
vecchi e nuovi clienti.
– Chi acquista un 
condizionatore o una caldaia 
vengono offerti pagamenti 
rateali fino a 24 rate.
Fate un salto in ufficio in via 
Cesare Battisti 7 (quasi di 
fronte a via Massa). Troverete 
Sara e Simone pronti a 
rispondere a tutte le vostre 
domande.

Adelino Mattarello

Gennaio/Febbraio 2020

La ciminiera “Navetta”

Quando si dice che non tutti i mali vengono per nuoce-
re…!Il disastroso nubifragio dello scorso agosto che 

ha causato molti danni alla nostra città fra cui la rovinosa 
caduta di una parte della cinquecentesca ciminiera dell’Im-
biancheria del Vajro, ci pone di fronte a scelte dettate da esi-
genze di ordine economico, ecco dunque l’importanza di far 
emergere quelle doti di creatività che noi chieresi riusciamo 
a sviluppare quando se ne presenti la necessità.
La ricostruzione della ciminiera, credo comporti dei costi 
non indifferenti per le casse comunali e allora passiamo 
ad una proposta più economica ma originale: perché 
non installare sul moncone della ciminiera rimasta la 
riproduzione di una navetta, visto che l’Imbiancheria del 
Vajro ospita parte del Museo del Tessile?

Maurizio Sicchiero
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COME ERAVAMO

Chieri 1913, nasce un giornale per far eleggere un deputato
Quando a Chieri “Vita nuova” fece saltare il Patto Gentiloni                                                                                           di Antonio Mignozzetti
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mesi. Lo seguirono “Avvenire di 
Chieri”  (1877) e “La Sveglia” 
(1882), nelle edicole per circa 
un anno. “San Giorgio!”, uscito 
nel 1886, ebbe vita più lunga: 
tre anni, tanti quanti ne visse 
anche “Il Cittadino Chierese”. 
Nel 1889 nacque “L’Arco”, 
fondato da Nicolò Francone. Fu 
uno dei più longevi: durò fino 
al 1944, con un intervallo dal 
1892 al 1896 a causa del servi-
zio militare del suo fondatore 
e direttore. Nel 1897 uscì “La 
Scintilla”, giornale cattolico che 
andò avanti fino al 1910, quando 
venne sostituito da “Il Faro”, in 
edicola fino al 1919. Poi ci furo-
no “ L’Alfiere”, del partito Po-
polare (1919-1928), il “Corriere 
di Chieri” (nato nel 1945 e in 
vita ancora oggi), “Il Chierese” 
(1945-1964) e “Cronache Chie-
resi” (1965-1983). 
Fra la fine dell’Ottocento 
e l’inizio del Novecento, 
perciò, a Chieri si trovarono 
a “battagliare” fra loro 
due settimanali di diversa 
ispirazione: il cattolico “Il 
Faro” e il liberale e anticlericale  
“L’Arco”.  Si “beccavano” 
continuamente, e all’avvicinarsi 
delle elezioni si scambiavano 
addirittura “legnate” a non 
finire. Il che, però, non avvenne 
in occasione delle elezioni 
nazionali del 1913. In quella 
tornata elettorale a  fronteggiarsi  
non c’erano soltanto i Liberali 
e i Cattolici, ma erano scesi 
in campo anche i Socialisti. 
Questo fatto fece sì che Liberali 
e Cattolici, fino a quel momento 
acerrimi avversari, decidessero, 
con il consenso della Gerarchia 
cattolica, di allearsi contro il 
comune nemico: i Socialisti, 
appunto. Tale alleanza, che 
dal nome del suo principale 
organizzatore  venne chiamata 

“patto Gentiloni”, comportava, 
fra l’altro, che i due partiti 
concentrassero i loro voti su 
candidati scelti di comune 
accordo. Nel collegio elettorale 
di cui faceva parte Chieri, 
scelsero il parlamentare 
uscente  Cesare Ferrero di 
Cambiano, preferendolo ad un 
altro noto  politico, l’avvocato 
Luigi Giordano. Questi non 
si rassegnò all’esclusione. Si 
candidò con una sua lista e, 
consapevole del fatto che il 
suo avversario poteva contare 
sull’appoggio formidabile di 
entrambi i settimanali locali, 
L’Arco e Il Faro, ne fondò un 
terzo tutto suo: “Vita Nuova”, 
probabilmente uno dei primi 
“giornali elettorali”. Stampato 
dalla tipografia Bori di via 
Palazzo di Città n. 16, diretto 
dal cattolico Felice Masera, il 
nuovo settimanale “copriva” 
il territorio del V collegio 
elettorale:  Moncalieri, Chieri, 
il Chierese e Sciolze. Lottò 
strenuamente con gli altri 
due periodici, e con successo. 
Infatti Luigi Giordano risultò 
eletto: uno dei pochi casi in 
Italia nei quali il patto Gentiloni 
non funzionò come sperato: 
non vinse, cioè, il candidato 
ufficiale dei due partiti alleati  
ma un “terzo incomodo”.  “Vita 
Nuova”, quindi, era servita 
allo scopo. Ma non scomparve 
subito. Visse ancora per un 
anno, giusto il tempo per 
sostenere anche  il suo direttore, 
Felice Masera, nella sua corsa 
a sindaco di Moncalieri. Che 
infatti raggiunse il suo obiettivo. 
Terminato il compito per il quale 
era nata, il settimanale sospese 
le pubblicazioni alla fine di 
dicembre del 1914.

Anche a Chieri, come 
dovunque, negli ultimi 
decenni dell’Ottocento 

comparvero, e in breve tempo 
si moltiplicarono, periodici che, 
con toni fortemente polemici, 
movimentarono la vita politica 
e religiosa della città. La mag-
gior parte di essi ebbero vita 
breve: da uno a tre anni. Pochi 
durarono più a lungo. Il primo 
a comparire (1873) fu “Gazzet-
ta di Chieri”, vissuto per pochi 

Le escursioni di 
“Sentiero Verde” 2020
Con il nuovo anno sono ripartite le attività dell’associazione di promozione 
sociale “Camminare Lentamente” di Villanova d’Asti, patrocinate dalla Città 
Metropolitana di Torino, in particolare per quanto riguarda l’iniziativa “Sentiero 
Verde 2020”. Il programma prevede nell’anno appena iniziato ben 31 escursioni, 
di cui 8 a Torino e nel territorio metropolitano torinese. Le attività di “Sentiero 
Verde” sono iniziate domenica 26 gennaio con la passeggiata “Borghi tra i 
boschi” a Passerano Marmorito (Asti), e proseguiranno fino al 10 novembre.
Il primo appuntamento sul territorio metropolitano è previsto per domenica 19 
aprile: l’escursione “Cammino del Romanico” partirà alle 9,30 da Andezeno e 
durerà tutto il pomeriggio. A seguire gli appuntamenti a Meana di Susa domenica 
24 maggio, a Montaldo Torinese sabato 20 giugno, giovedì 16 luglio a Pecetto 
Torinese, sabato 19 settembre a Chieri in occasione della manifestazione 
“Puliamo il mondo!”, domenica 4 ottobre a Castiglione Torinese, domenica 
25 ottobre a Cambiano e domenica 8 novembre a Torino.
Le escursioni proposte da “Camminare lentamente” da un lato stimolano la 
sensibilità naturalistica e ambientale dei partecipanti e dall’altro valorizzano 
il patrimonio storico, artistico e architettonico piemontese. La proposta 
dell’associazione si estende anche alle generazioni più giovani: dopo il successo 
delle edizioni 2018 e 2019, si replica il progetto di sensibilizzazione “A piccoli 
passi”, rivolto ai bimbi da 0 a 6 anni accompagnati dai genitori o dai nonni, con 
cinque passeggiate ed escursioni su misura per i più piccoli, previste nei venerdì 
3 aprile a Pessione, 8 maggio a Chieri, 22 maggio alla Madonna della Scala 
di Chieri, 18 settembre a Chieri e 9 ottobre a Cambiano. “A piccoli passi” è 
un’iniziativa ideata dall’associazione Camminare Lentamente in collaborazione 
con l’asilo nido Cucciolo di Chieri. Le passeggiate sono a partecipazione gratuita 
e iniziano alle 17.
Il programma completo, la descrizione dei percorsi e tutte le informazioni si 
possono trovare sul sito www.camminarelentamente.it



L’anno iniziato con forti venti di guerra
Il richiamo alle Beatitudini: il modo di cercare sempre nuove vie di pace                              di P. Pio Giuseppe Marcato op

presenti in tutti i paesi del 
pianeta, coloro che intuiscono 
la bellezza di questo messaggio. 
Sovente, con l’espressione 
’poveri in spirito’ si equivoca 
sul suo vero significato, come 
se Gesù predicasse e scegliesse 
un vago distacco interiore pur 
possedendo di fatto tutto e ancor 
più; al contrario “povero” è colui 
che si stacca concretamente e 
interiormente dalle cose, colui 
che non fonda la sua sicurezza e la 
sua fiducia sui beni, sul successo, 
sull’orgoglio e soprattutto sulla 
sua ‘potenza-violenza’. Per 
questi il cuore è chiuso, indurito, 
ostinato, freddo e arrogante, 

 RIFLESSIONE
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vivrebbe il popolo dei semplici, 
dei giusti, di quelli che il Vange-
lo chiama con una semplicità in-
credibile ‘i poveri di spirito’, gli 
umili, di coloro che scelgono Dio 
e la sua Parola come guida della 
vita e della grande speranza.
La proclamazione delle 
Beatitudini evangeliche segnerà 
la lettura delle prossime 
domeniche perché forma 
la colonna portante l’intero 
‘Discorso della Montagna’ del 
testo di Matteo. Gesù, il Cristo 
Maestro, nuovo Mosé sul monte, 
offre alla sua nuova comunità 
dei credenti un diverso e nuovo 
modo di comprendere la Parola 
di Dio che salva, una parola di 
speranza e di gioia. Solo però 
i semplici, i poveri di spirito, 
la possono comprendere e poi 
praticare; sono loro, gli oppressi, 
quelli che restano in balia dei 
potenti, le vittime indifese, 

Il nuovo anno non è proprio 
iniziato come avremmo vo-
luto. Nonostante che il Primo 

Giorno sia dedicato alla Giornata 
Mondiale della Pace, il sentimen-
to unanime si è trovato di fronte 
a situazioni delicate e drammati-
che. Gli avvenimenti nel Vicino-
Medio Oriente, in Libia, come in 
molte altre parti del mondo, sono 
letteralmente esplosi e con una 
violenza che speravamo non fos-
se più registrata, e che tensioni, 
rivalità, violenze di ogni genere 
non risultassero più così all’or-
dine del giorno: ma non è stato 
e non è così. Interventi e inviti 
continui alla moderazione, col-
loqui e tentativi di dialogo anche 
a distanza si sono succeduti ad 
oltranza, ma non hanno sortito 
che fragili tregue subito seguite 
da accuse e ritorsioni di vario ge-
nere e livello. Eppure la via del 
dialogo e la necessità di stabilire 
rapporti di pace, e che questa sia 
una pace seria e duratura, sem-
bra essere il luogo comune più 
desiderato ed atteso da tutti. Il 
desiderio di non sentirsi sempre 
vittime della violenza accende e 
mantiene viva la fiaccola, anche 
piccola, della speranza. Si vor-
rebbe che la presenza dei forti, 
dei prepotenti, dei corrotti ve-
nisse eliminata e che quanto si 
desidera di vero e giusto fosse 
l’unico stile di una convivenza 
pacifica condivisa. Sorgerebbe e 
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chiuso a tutto e a tutti, ai fratelli 
e a Dio. Nella trama della storia 
umana di oggi (e di sempre), 
il ‘povero evangelico’ appare 
come lo sconfitto di turno, ma, di 
fatto, su di lui si posa lo sguardo 
amorevole e misericordioso 
di Dio, perché solo con lui si 
potrà costruire un mondo nuovo, 
diverso, vero. Siamo ancora una 
volta invitati a salire idealmente 
sul Monte delle Beatitudini 
per assaporare quel linguaggio 
interiore e spirituale, oltre che 
umano, per sentirci toccare nel 
cuore. Pronunciate un giorno dal 
Maestro e ripetute continuamente 
in un silenzio contemplativo 
si possono recepire come un 
sussurro e diventare la regola di 
una comunità per una felicità che 
trasforma ogni volontà fragile e 
stanca in un messaggio di verità 
e gioia. Si è davvero beati, in 
un mondo diventato insofferente 
e violento, se questo annuncio, 
che rovescia le prerogative dei 
violenti, potrà diventare la radice 
di una pace segno di giustizia e di 
riconciliazione. 

L’ Edicola di ieri a cura di Valerio Maggio 

Populisti senza popolo, 
il paradosso di Revelli e Telese 
(Massimo Rebotti, Corriere della Sera 5 gennaio 2020)

“Il sociologo (Marco Revelli) e il giornalista (Luca Telese) danno 
vita a un dialogo serrato sul populismo (…). il libro intitolato 
Turbopopulismo (Solferino 2019 n.d.r.) ruota attorno a una 
domanda/paradosso: può esistere un populismo senza un popolo? 
La risposta è affermativa: il populismo, sostengono gli autori, 
evoca senza sosta un’entità unica, il popolo, che in realtà nelle 
società «atomizzate» non esiste più; ma risulta lo stesso efficacie 
proprio perché rappresenta il senso di esclusione che tanti individui 
vivono. Revelli parte dai ricordi personali, dei tempi in cui un 
popolo – vale a dire «un corpo coeso» di «modi di pensare e di 
vivere» - c’era: i contadini piemontesi raccontati nei libri del padre 
Nuto, costretti a diventare soldati e falcidiati in Russia durante la 
Seconda guerra mondiale; oppure «le tute blu», la classe operaia 
degli anni Sessanta che – racconta – allora «immaginavo come il 
centro di tutto». Dissolti quei popoli che avevano una coscienza 
di sé, è rimasto il populismo e cioè un messaggio «roboante» 
che agita «capri espiatori» e «riempie i vuoti» che la politica ha 
lasciato ai «margini», si tratti di margini fisici – le periferie, la 
provincia -, o sociali – i ceti popolari, gli impoveriti, i «penultimi». 
(…) Nel libro si dedica spazio all’ondata di «risentimento e odio» 
che attraversa tante società, uno «stato d’animo collettivo» che 
condiziona la vita civile e la politica. La cattiveria è una china 
ineluttabile? La domanda resta aperta e, (…) «senza pietà», notano 
gli autori, «non c’è società»”.
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Almanacco 2020
9 Febbraio. Visite guidate gratuite 
alle chiese di San Domenico, 
Santa Margherita e alla Precettoria 
di San Leonardo. Ore 15,30 – 18.
1 marzo. Visite guidate gratuite 
alle chiese di San Giorgio, San 
Michele e San Guglielmo. Ore 
15,30 – 18.
15 marzo. Palazzi e case 
medievali. Il percorso prevede 
la visita al soffitto ligneo 
“Giovanardo Bertone” della 
famiglia Ceppi. Partenza dal 
sagrato della chiesa di San 
Giorgio alle ore 15,30. Inoltre, 
visite guidate gratuite a Palazzo 
Buschetti dalle ore 15,30 alle 18.
5 aprile. Visite guidate gratuite al 
Bastione della mina e alla chiesa 
di Santa Maria della Scala. Ore 
15,30 – 18
26 aprile. La Chieri del Tessile. 
Il percorso termina con la visita 
al Museo del Tessile. Partenza 
dall’ingresso dell’ex Cotonificio 
Tabasso alle ore 15,30.
3 maggio. Il Romanico del 
Chierese. Itinerario guidato 
gratuito alla scoperta del 
Romanico di Andezeno, 
Marentino e Mombello. Ritrovo in 
piazza Italia – di fronte al Comune 
di Andezeno - alle ore 15,30.
17 maggio. Visite guidate gratuite 
alle chiese dei S.S. Ber- nardino 
e Rocco, di San Filippo, e 
Sant’Antonio. Ore 15,30 – 18.
14 giugno. Monumenti Aperti, 
tema: Povertà e Assistenza. 
Santuario dell’Annunziata, San 
Leonardo, chiesa delle Orfane e 
la cappella della Casa di Riposo 
Giovanni XXIII. Ore 15,30 – 18.
13 settembre. Visite guidate 
gratuite alle chiese dei S.S. 
Bernardino e Rocco, di San 
Domenico e alla chiesa della Pace. 
Ore 15,30 – 18.
Settembre. Giornata europea 
della cultura ebraica. Itinerario 
guidato gratu- ito alla scoperta 
dei luoghi che rappresentano 
l’ebraismo nella città di Chieri.
Partenza dall’Arco di piazza 
Umberto I, ore 15,30 - 18.
20 settembre. Alla scoperta di 
un luogo d’arte. Visita culturale 
sociale ad un luogo di interesse 
storico artistico. La destinazione 
sarà indicata a partire da due 
mesi prima dell’evento sul sito 
dell’ODV, all’indirizzo www.
carreumpotentia.it.  Il programma 
dettagliato sarà reso disponibile 

Pagine da conservare…
tutto l’anno

CHIERI, LE DATE DI “MONUMENTI APERTI” 2020
Gli appuntamenti a cura di Carreum Potentia

due settimane prima con le stesse 
modalità.
11 ottobre. Visite guidate gratuite 
alle chiese di San Gior- gio, San 
Michele e Santa Maria della 
Scala. Ore 15,30 – 18.
8 novembre. Visite guidate 
gratuite alle chiese di 
Sant’Antonio, delle Orfane e alla 
cappella della Casa di Riposo 
Giovanni XXIII. Ore 15,30 – 18.
Museo del Tessile. Il Museo 
è aperto al pubblico su 
prenotazione. Consultare il sito 
www.fondazionetessilchieri .
com oppure chiamare il n° 329 
4780542. NB: Il programma 
potrebbe subire variazioni, in 
ragione del fatto che la gran 
parte dei monumenti elencati 
sono luoghi di culto attivi, la cui 
disponibilità può variare senza 
preavviso.
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FARMACIA CITTÀ PERIODO DI FERIE

ALIBERTI P.zza Luigi Rossi,1 Pessione 11/4 2/5 1/6 7/12 dal 7/8 al 24/8
BALDISSERO Via Roma 14/b Baldissero Torinese dal 10/8 al 25/8 
BASSO  Via Amaretti 4 Poirino      dal 10/4 al 14/4     1/6  dal 24/8 al 29/8    31/12
BOSCO Via Trinità 17 Montaldo Torinese 14-15-16 maggio   23/5  dal 8/6 al 13/6  dal 29/6 al 11/7
BURZIO  Via XX Settembre, 1 Chieri dal 1/8 al 16/8
CARLONE Via Roma, 37 Pino Torinese dal 25/7 al16/8 1/6 7/12
CAVOUR Via Tana, 6 Santena 14/4    dal 15/8 al 6/9      7/12  
CENTO TORRI C.so Torino, 23 Chieri dal 17/8 al 6/9 e 1/6
CENTRALE VIA CANTA,4 Riva presso Chieri no ferie
COMUNALE  2 Piazza Duomo, 2  - Chieri dal 10/8 al 16/8
COMUNALE 1 Via Amendola, 6 Chieri dal 10/8 al 30/8
COMUNALE 3 Strada Cambiano n. 123  Maddalene dal 10/8 al 30/8
DEL PIETRO Via Umberto I°, 29 Pecetto T.se 2/5   1/6    dal 5/8 al 26/8
DON BOSCO P.zza Dante, 63/64 Castelnuovo Don Bosco 1-2-3 maggio    6-7-8 dicembre
F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.             Strada Chieri, 62 Pino Torinese no ferie
FARMACIA CENTRALE          C.so O.Lisa, 5 bis Cambiano no ferie
FARMACIA MORIONDO Via Roma 50 Moriondo Torinese 2/1  dal 11/4 al 14/4    2/5  1/6  4/7   dal 10/8 al 23/8  5/9  7/12
FARMACIA SAN LORENZO Via Torino 17 Santena no ferie
GRELLA Via F. Cavaglià, 1 Santena 1/6   31/12    dal 27/7 al 16/8
MAROCCHI Via Marocchi, 47/A Poirino no ferie
MUSSO Via Borgo Nuovo, 13 Arignano 2/5    dal 2/8 al 16/8 
NUOVA CLARETTI PACIONI Viale Fasano 14 Chieri no ferie
NUOVA S.N.C Via Nazionale, 71 Cambiano no ferie
OBERTO Via Roma, 22 Marentino 2/5   21-22-23 maggio  dal 15/6 al 20/6    dal13/7 al 25/7  
PIAZZA Via Vittorio Emanuele, 33/c Chieri 2/5 1/6 dal 10/08 al 14/8 -DAL 31/8 AL 5/9 7/12
REGIS Via Vittorio Emanuele, 50 Chieri dal 15/8 al 31/8 - dal 24/2 al 26/2 - 1/6 e 2/5
SAN CARLO P.zza Italia, 12 Poirino 2/5    dal 17/8 al 23/8     7/12- 
SAN MARTINO s.n.c. Via Vittorio Emanuele, 16 Buttigliera d’Asti dal 10/8 al 22/8   24/12 pom     31/12 pom 
SAN ROCCO Via Chieri, 8 Andezeno 2/5  1/6  dal 29/6 al 4/7    dal 17/8 al 29/8  7/12
SANTA CROCE Via Riva, 10 Chieri dal 17/8 al 23/8 e dal 25/12 al 1/1/21 2/5
SCAGLIA Via Alba, 4  Pralormo 
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FEBBRAIO
01/02/2020 REGIS
02/02/2020 CENTO TORRI
03/02/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
04/02/2020 CARLONE
05/02/2020 SAN ROCCO
06/02/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
07/02/2020 FARMACIA SAN LORENZO
08/02/2020 COMUNALE  2
09/02/2020 SANTA CROCE
10/02/2020 NUOVA S.N.C
11/02/2020 CENTRALE
12/02/2020 BASSO
13/02/2020 ALIBERTI
14/02/2020 OBERTO
15/02/2020 BURZIO 
16/02/2020 ALIBERTI
17/02/2020 GRELLA
18/02/2020 TRISOGLIO
19/02/2020 SAN MARTINO s.n.c.
20/02/2020 S.ALBERTO
21/02/2020 MUSSO
22/02/2020 CENTO TORRI
23/02/2020 COMUNALE  2
24/02/2020 CAVOUR
25/02/2020 FARMACIA MOVICENTRO
26/02/2020 MAROCCHI
27/02/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
28/02/2020 BOSCO
29/02/2020 COMUNALE  2



Gennaio/Febbraio 2020

CALENDARIO TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA

14

MARZO 
01/03/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
02/03/2020 FARMACIA MORIONDO
03/03/2020 CARLONE
04/03/2020 DON BOSCO
05/03/2020 FARMACIA MOVICENTRO
06/03/2020 SAN CARLO
07/03/2020 SANTA CROCE
08/03/2020 REGIS
09/03/2020 GRELLA
10/03/2020 CENTRALE
11/03/2020 S.MARTINO
12/03/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
13/03/2020 FARMACIA SAN LORENZO
14/03/2020 COMUNALE  2
15/03/2020 CENTO TORRI
16/03/2020 SAN MARTINO s.n.c.
17/03/2020 TRISOGLIO
18/03/2020 NUOVA S.N.C
19/03/2020 S.ALBERTO
20/03/2020 DEL PIETRO
21/03/2020 BURZIO
22/03/2020 BURZIO
23/03/2020 CAVOUR
24/03/2020 FARMACIA MOVICENTRO
25/03/2020 FARMACIA MORIONDO
26/03/2020 ALIBERTI
27/03/2020 MUSSO
28/03/2020 PIAZZA
29/03/2020 COMUNALE  2
30/03/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
31/03/2020 TRISOGLIO

APRILE
01/04/2020 NUOVA S.N.C
02/04/2020 REGIS
03/04/2020 BOSCO 
04/04/2020 SANTA CROCE
05/04/2020 CENTO TORRI
06/04/2020 MUSSO
07/04/2020 CARLONE
08/04/2020 MAROCCHI
09/04/2020 ALIBERTI
10/04/2020 SAN ROCCO
11/04/2020 COMUNALE  2
12/04/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
13/04/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
14/04/2020 CENTRALE
15/04/2020 BASSO
16/04/2020 S.ALBERTO
17/04/2020 DON BOSCO
18/04/2020 PIAZZA
19/04/2020 PIAZZA
20/04/2020 CAVOUR
21/04/2020 TRISOGLIO
22/04/2020 BALDISSERO
23/04/2020 FARMACIA MOVICENTRO
24/04/2020 FARMACIA SAN LORENZO
25/04/2020 COMUNALE  2
26/04/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
27/04/2020 OBERTO
28/04/2020 COMUNALE  2
29/04/2020 SAN MARTINO s.n.c.
30/04/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
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MAGGIO
01/05/2020 REGIS
02/05/2020 COMUNALE  2
03/05/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
04/05/2020 GRELLA
05/05/2020 CARLONE
06/05/2020 S.MARTINO
07/05/2020 ALIBERTI
08/05/2020 BOSCO
09/05/2020 BURZIO
10/05/2020 CENTO TORRI
11/05/2020 FARMACIA SAN LORENZO
12/05/2020 CENTRALE
13/05/2020 MUSSO
14/05/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
15/05/2020 SAN CARLO
16/05/2020 SANTA CROCE
17/05/2020 COMUNALE  2
18/05/2020 DEL PIETRO
19/05/2020 TRISOGLIO
20/05/2020 FARMACIA MORIONDO
21/05/2020 S.ALBERTO
22/05/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
23/05/2020 COMUNALE  2
24/05/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
25/05/2020 OBERTO
26/05/2020 FARMACIA MOVICENTRO
27/05/2020 BALDISSERO
28/05/2020 PIAZZA
29/05/2020 SAN CARLO
30/05/2020 REGIS
31/05/2020 COMUNALE  2

GIUGNO
01/06/2020 BURZIO 
02/06/2020 BURZIO 
03/06/2020 SAN ROCCO
04/06/2020 ALIBERTI
05/06/2020 MAROCCHI
06/06/2020 REGIS
07/06/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
08/06/2020 GRELLA
09/06/2020 CARLONE
10/06/2020 BASSO
11/06/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
12/06/2020 DON BOSCO
13/06/2020 SANTA CROCE
14/06/2020 COMUNALE  2
15/06/2020 NUOVA S.N.C
16/06/2020 CENTRALE
17/06/2020 FARMACIA SAN LORENZO
18/06/2020 S.ALBERTO
19/06/2020 FARMACIA MORIONDO
20/06/2020 COMUNALE  2
21/06/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
22/06/2020 CAVOUR
23/06/2020 TRISOGLIO
24/06/2020 S.MARTINO
25/06/2020 FARMACIA MOVICENTRO
26/06/2020 SAN CARLO
27/06/2020 COMUNALE  2
28/06/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
29/06/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
30/06/2020 BURZIO
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LUGLIO

01/07/2020 DON BOSCO
02/07/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
03/07/2020 MAROCCHI
04/07/2020 COMUNALE  2
05/07/2020 REGIS
06/07/2020 BALDISSERO
07/07/2020 CARLONE
08/07/2020 SAN MARTINO s.n.c.
09/07/2020 ALIBERTI
10/07/2020 MUSSO
11/07/2020 COMUNALE  2
12/07/2020 SANTA CROCE
13/07/2020 BALDISSERO
14/07/2020 CENTRALE
15/07/2020 BASSO
16/07/2020 S.ALBERTO
17/07/2020 DEL PIETRO
18/07/2020 COMUNALE  2
19/07/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
20/07/2020 GRELLA
21/07/2020 TRISOGLIO
22/07/2020 SAN ROCCO
23/07/2020 FARMACIA MOVICENTRO
24/07/2020 SAN CARLO
25/07/2020 BURZIO
26/07/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
27/07/2020 DON BOSCO
28/07/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
29/07/2020 S.MARTINO
30/07/2020 COMUNALE  2
31/07/2020 MAROCCHI

AGOSTO
01/08/2020 COMUNALE  2
02/08/2020 CENTO TORRI
03/08/2020 FARMACIA SAN LORENZO
04/08/2020 CENTRALE
05/08/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
06/08/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
07/08/2020 SAN CARLO
08/08/2020 REGIS
09/08/2020 SANTA CROCE
10/08/2020 SAN ROCCO
11/08/2020 FARMACIA MOVICENTRO
12/08/2020 CAVOUR
13/08/2020 S.ALBERTO
14/08/2020 DON BOSCO
15/08/2020 SANTA CROCE
16/08/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
17/08/2020 NUOVA S.N.C
18/08/2020 CARLONE
19/08/2020 BURZIO
20/08/2020 CENTRALE
21/08/2020 MAROCCHI
22/08/2020 BURZIO
23/08/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
24/08/2020 GRELLA
25/08/2020 TRISOGLIO
26/08/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
27/08/2020 S.ALBERTO
28/08/2020 BALDISSERO
29/08/2020 COMUNALE  2
30/08/2020 ALIBERTI
31/08/2020 FARMACIA SAN LORENZO
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SETTEMBRE
01/09/2020 CENTRALE
02/09/2020 S.MARTINO
03/09/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
04/09/2020 BASSO
05/09/2020 COMUNALE  2
06/09/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
07/09/2020 NUOVA S.N.C
08/09/2020 CARLONE
09/09/2020 MAROCCHI
10/09/2020 CENTRALE
11/09/2020 DEL PIETRO
12/09/2020 CENTO TORRI
13/09/2020 COMUNALE  2
14/09/2020 COMUNALE  2
15/09/2020 TRISOGLIO
16/09/2020 BALDISSERO
17/09/2020 S.ALBERTO
18/09/2020 SAN MARTINO s.n.c.
19/09/2020 REGIS
20/09/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
21/09/2020 CAVOUR
22/09/2020 FARMACIA MOVICENTRO
23/09/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
24/09/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
25/09/2020 FARMACIA SAN LORENZO
26/09/2020 SANTA CROCE
27/09/2020 COMUNALE  2
28/09/2020 DON BOSCO
29/09/2020 S.ALBERTO
30/09/2020 SAN ROCCO

OTTOBRE
 01/10/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
02/10/2020 SAN CARLO
03/10/2020 REGIS
04/10/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
05/10/2020 NUOVA S.N.C
06/10/2020 CARLONE
07/10/2020 MAROCCHI
08/10/2020 ALIBERTI
09/10/2020 BOSCO 
10/10/2020 CENTO TORRI
11/10/2020 COMUNALE  2
12/10/2020 GRELLA
13/10/2020 CENTRALE
14/10/2020 S.MARTINO
15/10/2020 S.ALBERTO
16/10/2020 SAN MARTINO s.n.c.
17/10/2020 BURZIO
18/10/2020 BURZIO
19/10/2020 DEL PIETRO
20/10/2020 TRISOGLIO
21/10/2020 BALDISSERO
22/10/2020 FARMACIA MOVICENTRO
23/10/2020 OBERTO
24/10/2020 COMUNALE  2
25/10/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
26/10/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
27/10/2020 CENTRALE
28/10/2020 BASSO
29/10/2020 S.ALBERTO
30/10/2020 DON BOSCO
31/10/2020 COMUNALE  2

             NOVEMBRE
01/11/2020 CENTO TORRI
02/11/2020 FARMACIA SAN LORENZO
03/11/2020 CARLONE
04/11/2020 SAN ROCCO
05/11/2020 ALIBERTI
06/11/2020 NUOVA S.N.C
07/11/2020 BURZIO 
08/11/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
09/11/2020 CAVOUR
10/11/2020 CENTRALE
11/11/2020 FARMACIA MORIONDO
12/11/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
13/11/2020 BOSCO 
14/11/2020 PIAZZA
15/11/2020 PIAZZA
16/11/2020 FARMACIA MORIONDO
17/11/2020 TRISOGLIO
18/11/2020 MUSSO
19/11/2020 S.ALBERTO
20/11/2020 SAN CARLO
21/11/2020 SANTA CROCE
22/11/2020 REGIS
23/11/2020 OBERTO
24/11/2020 FARMACIA MOVICENTRO
25/11/2020 BASSO
26/11/2020 COMUNALE  2
27/11/2020 SAN MARTINO s.n.c.
28/11/2020 PIAZZA
29/11/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
30/11/2020 NUOVA S.N.C

DICEMBRE
01/12/2020 CARLONE
02/12/2020 S.MARTINO
03/12/2020 ALIBERTI
04/12/2020 FARMACIA CENTRALE DI AV2012
05/12/2020 CENTO TORRI
06/12/2020 SANTA CROCE
07/12/2020 MAROCCHI
08/12/2020 COMUNALE  2
09/12/2020 FARMACIA SAN LORENZO
10/12/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
11/12/2020 SAN ROCCO
12/12/2020 PIAZZA
13/12/2020 PIAZZA
14/12/2020 GRELLA
15/12/2020 CENTRALE
16/12/2020 DON BOSCO
17/12/2020 FARMACIA MOVICENTRO
18/12/2020 DEL PIETRO
19/12/2020 BURZIO
20/12/2020 BURZIO
21/12/2020 CAVOUR
22/12/2020 TRISOGLIO
23/12/2020 BASSO
24/12/2020 S.ALBERTO
25/12/2020 COMUNALE  2
26/12/2020 COMUNALE  2
27/12/2020 NUOVA FARMACIA CLARETTI PACIONI
28/12/2020 OBERTO
29/12/2020 F7 AZ. SPECIALE MULTISERV.
30/12/2020 NUOVA S.N.C
31/12/2020 COMUNALE  2
01/01/2021 CENTO TORRI
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Gennaio
Le elezioni politiche del novembre 
1919, le prime che si svolgono 
con il sistema proporzionale, 
causano un terremoto politico nel 
Paese e in molti comuni. A Chieri 
il Consiglio Comunale decade a 
seguito delle dimissioni presentate 
dalla maggioranza dei consiglieri e 
dalla giunta. Mercoledì 7 gennaio 
1920 giunge a Chieri l’avv. prof. 
Emilio Bonaudi, docente di diritto 
all’Università di Torino, nel ruolo 
di Commissario Prefettizio per 
guidare la città in via provvisoria 
sino alle elezioni amministrative 
previste nella seconda parte 
dell’anno. 
Febbraio
Si festeggia il Carnevale con 
veglioni e balli popolari sia al 
Politeama Chierese di piazza 
Cavour che al Politeama Stazione 
nei pressi della stazione ferroviaria. 
Ma sono anche aperte le danze 
per i soci alla Società Generale 
Operai, alla società sportiva La 
Moltiplica e al Chieri Football 
Club negli eleganti locali di via 
XX Settembre. Per gli amanti del 
teatro dialettale arriva da Torino la 
compagnia Casaleggio e per quelli 
del cinema sullo schermo del 
Chierese si può restare affascinati 
dalla bellissima diva del muto Pina 
Menichelli.
Marzo
Il giovane maestro Michele 
Mondo, eccellente compositore e 
professore di musica, che segue le 
orme del padre Francesco, direttore 
della Schola Cantorum Santa 
Cecilia, vince tra 35 concorrenti 
il primo premio in un concorso 
nazionale di musica sacra con 
questa motivazione: “Ave Maria 
del maestro Michele Mondo, nella 
sua carezzevole facilità, è trattata 
con squisito senso d’arte ed ha 
sapore di profonda religiosità”. 
Aprile
Anche se la guerra è finita da 
tempo, proseguono nel Paese le 
restrizioni su vari generi alimentari: 

pane, pasta, riso e granoturco. 
Dal Municipio viene comunicato 
ai capi famiglia che dovranno 
registrarsi per il razionamento 
presso le panetterie dalle quali 
abitualmente si riforniscono, 
indicando le generalità dei 
conviventi. La distribuzione 
avverrà, per i quantitativi massimi 
che saranno man mano indicati, 
utilizzando i tagliandi delle tessere 
annonarie. 
Maggio
Richiama un folto pubblico 
sulle strade un’importante gara 
motociclistica di rilevanza 
nazionale che si svolge nel nostro 
territorio l’ultima domenica del 
mese. Si tratta della seconda gara 
valida per il Gran Premio d’Italia, 
riservata a cilindrate di 600 cmc. e 
1200 cmc., e si svolge sul circuito 
Pino – Chieri - La Rezza – San 
Mauro – Torino da percorrersi otto 
volte consecutive, per un totale di 
circa 300 chilometri. 
Giugno
Dopo lunghe e laboriose trattative 
viene risolta la vertenza dei 

cotonieri con un accordo siglato 
a Torino tra le Organizzazioni 
“bianche” e “rosse” dei lavoratori 
e con la Commissione degli 
industriali tessili. Vengono 
concessi degli aumenti salariali 
con un’indennità per il caro viveri. 
Inoltre per tintori, candeggiatori 
e affini viene stabilita la paga 
base giornaliera differenziata in 
funzione dell’età, a partire dai più 
giovani di 12 anni. 
Luglio
Muore Michele Ghivarello che era 
stato sindaco di Pino Torinese dal 
1875 per 15 anni e poi nuovamente 
rieletto nel 1904, meritando 
per il suo impegno la stima e 
l’apprezzamento da parte di tutta 
la popolazione. Era un agricoltore 
moderno, aperto all’introduzione 
di nuove tecniche, e la tenuta 
della Moglia era il luogo del suo 
lavoro quotidiano, in ogni stagione 
dell’anno, che gli dava sempre 
grande soddisfazione e serenità. 
Agosto
Leo Chiosso nasce a Chieri in via 
Palazzo di Città, da una famiglia 

originaria di Pralormo. Diventerà 
un noto paroliere e scrivendo i testi 
di moltissime canzoni contribuirà 
al successo del famoso cantante 
e musicista Fred Buscaglione. 
Scriverà testi anche per altri 
interpreti come Parole, parole per 
Mina e Torpedo Blu per Gaber. 
Lavorerà anche per la televisione 
scrivendo testi e sceneggiature per 
moltissimi programmi. 
 Settembre
Muore Agostino Bottero che era 
stato sindaco di Chieri negli anni 
della Grande Guerra, durante i 
quali dovette fronteggiare una 
lunga serie di gravi criticità 
cercando, nei limiti del possibile, 
di porvi rimedio: la disoccupazione 
in campo tessile, il carovita, 
la miseria di molte famiglie, i 
profughi dalle terre italiane invase, 
gli orfani di guerra, il conforto e 
l’aiuto alle famiglie dei caduti. 
Ottobre
Il 24 ottobre si svolgono a Chieri 
le elezioni amministrative che 
fanno registrare il successo delle 
forze socialiste, un risultato 

1920: Gran Carnevale, Davico sindaco e il tram dei sogni Chieri-Torino
di Bruno Bonino
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soddisfacente per i popolari e un 
netto calo delle forze liberali. Il 
nuovo Consiglio Comunale nella 
prima seduta di novembre eleggerà 
sindaco l’industriale tessile 
Giovanni Davico, leader storico 
dei socialisti chieresi. 
Novembre
Nasce Aldo Levi, l’ultimo ebreo 
di Chieri. In gioventù, durante 
la seconda guerra mondiale, sarà 
costretto per salvarsi a nascondersi 
nella cascina di una famiglia 
amica. Tornata la pace nel Paese si 
dedicherà per moltissimi anni sia 
alla sua azienda di passamanerie 
che al recupero della memoria 
storica degli ebrei di Chieri. Sarà 
inoltre molto attivo nelle iniziative 
della Fondazione Chierese per 
il Tessile e della Associazione 
Avezzana. Morirà nel luglio 2018 
all’età di 97 anni.
Dicembre
I settimanali locali parlano con 
entusiasmo del progetto di una 
nuova linea tranviaria elettrica che 
potrebbe consentire di raggiungere 
Torino da Chieri in soli 15 minuti. 
Ciò sarebbe possibile grazie alla 
realizzazione di un tunnel di 2 
chilometri attraverso la collina 
di Pino che dovrebbe iniziare nei 
pressi del piano della Balbiana 
per sbucare prima della borgata 
di Reaglie. Secondo il tracciato 
elaborato dalla S.T.E.P. – Società 
Trazione Elettrica Piemonte la 
tranvia dovrebbe collegare Torino 
- Chieri – Riva – Buttigliera –
Castelnuovo d’Asti – Casale,
contribuendo allo sviluppo del
commercio locale.

1920: Gran Carnevale, Davico sindaco e il tram dei sogni Chieri-Torino
di Bruno Bonino

A sinistra, 
il sindaco Agostino Bottero; 

a destra, 
il sindaco Michele Ghivarello
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Gennaio
La popolazione di Chieri è di 
28.127 persone, con un aumento 
dall’anno precedente di 1.409 
unità; i nati sono stati 245 più dei 
deceduti, ma il forte aumento, uno 
dei più alti incrementi annuali nella 
storia della città, è dovuto ai 1164 
immigrati dai dintorni, soprattutto 
Torino e i comuni della cintura.
La città è comunque pronta 
ad affrontare le necessità di 
una popolazione che cresce: la 
convenzione con l’Acquedotto 
garantisce acqua a tutte le 
abitazioni, i posti nelle scuole 
materne superano la richiesta, 
le nuove costruzioni in periferia 
sono sufficienti per ospitare 
una popolazione in crescita. 
Gli amministratori dovranno 
però preoccuparsi per un nuovo 
ospedale, poiché quello esistente 
non basta più, per i trasporti 
pubblici, per collegare anche i 
poli più lontani della città e ci si 
augura che sorgano nuovi punti 
d’incontro per conferenze e altre 
iniziative, per migliorare la vita 
sociale della collettività. Gli 
abbonati al telefono sono 2901, ma 
molte richieste di aspiranti utenti 
non possono essere soddisfatte 
dalla Sip per l’insufficienza delle 

strutture telefoniche in dotazione a 
Chieri e la limitata potenzialità dei 
cavi urbani.
Febbraio
Con una larga partecipazione di 
giovani e meno giovani si è tenuta 
l’elezione del nuovo Consiglio 
direttivo del Moto Club Chieri G. 
Franchino: il presidente è risultato 
Armando Brunetti, con Emanuele 
Tabasso e Carlo Quaglino 
vicepresidenti. Elena Cacciatori è 
la Bela Tessioira 1970.
Marzo
Una diciassettenne, chiamata dal 
giornale “sposina”, ha dovuto 

recarsi in ospedale per farsi 
medicare ferite lacero-contuse 
al cuoio capelluto e a una mano 
provocate dal marito 23enne nel 
corso di una lite domestica. La 
giovane aveva già denunciato 
l’uomo all’autorità giudiziaria 
il novembre precedente per 
maltrattamenti e percosse, ma poi 
aveva ritrattato, dicendo che non 
voleva agire contro il marito.
Aprile
Una disposizione ministeriale, 
su segnalazione del pretore di 
Chieri dr. Vladimiro Zagrebelsky, 
stabilisce la chiusura del carcere 

mandamentale ospitato nel palazzo 
Opesso, già non più utilizzato 
dall’ottobre precedente, con la 
motivazione che il vecchio edificio 
richiede sostanziali restauri.
Maggio
Dopo mesi di lotta per il rinnovo 
sindacale i 350.000 lavoratori 
tessili ottengono il nuovo contratto 
nazionale che prevede la settimana 
corta di 40 ore, l’aumento orario 
di 72 lire per gli operai e 13.700 
mensili per gli impiegati.
L’antico albergo ristorante Tre Re, 
ospitato nel Palazzo Balbiano di 
piazza Cavour dal 1798, trasloca 

1970: a Chieri Olia sindaco, festa per Rosato e prima idea di isola pedonale
di Daniela Bonino
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alla Mongolina, in via Torino, in 
una “magnifica palazzina di stile 
francese” per rispondere alle nuove 
esigenze dei tempi.
Giugno
La città cresce: finalmente, dopo 
tanti ritardi dovuti a “remore 
burocratiche”, è una realtà il parco 
Robinson, un triangolo di terreno 
erboso ritagliato fra il campo 
sportivo e la strada statale e dotato 
di alcune attrezzature per renderlo 
fruibile a bambini e ragazzi; 
all’Ospedale Maggiore, alla 
presenza del sindaco Egidio Olia 
e altre autorità, è stato inaugurato 

il Reparto Neuropsichiatrico e 
sta per essere istituito il Reparto 
ginecologico.
Luglio
Alle elezioni comunali, provinciali 
e alle prime regionali appena svolte 
è stato riconfermato l’incarico di 
sindaco a Egidio Olia, che aveva 
retto l’amministrazione dopo la 
crisi del novembre precedente. 
Ma ci si pone una domanda: a che 
serviranno le Province ora che è 
stata costituita la Regione?
Agosto
Mese definito tranquillo in città, 
anche se una bimba muore 

folgorata inciampando in un filo 
penzolante da una casa, una donna 
non trova lavoro e il marito tenta 
di strozzarla, un benzinaio affronta 
quattro banditi, ondata di furti 
durante le ferie, cinque muratori 
sono sepolti dai calcinacci in un 
cantiere, tre morti in incidenti 
d’auto e l’articolo di prima pagina 
reca il titolo “O si ristruttura o 
perisce l’industria tessile di Chieri” 
(il tutto nell’unico numero uscito il 
28 agosto).
Settembre
Grandi festeggiamenti per Roberto 
Rosato, giudicato migliore 
stopper nei mondiali in Messico 
appena giocati, organizzati dal 
suo amico Roberto Manolino, 
giocatore, allenatore e presidente 
del Chieri, con la partecipazione 
di Nereo Rocco, Gianni Rivera, i 
calciatori del Milan e del Torino., 
Per l’occasione sono ricordati 
i grandi dello sport chierese: il 
grande lottatore Pietro Dalmasso; 
i calciatori Onesto Silano, Antonio 
Goia, Cece Stacchino, Giuseppe 
Vay; i ciclisti Mario Ghella e 
Carlo Simonigh; lo spadista Renzo 
Marini.
Ottobre
L’istituto agrario “C.A. Bonafous” 

acquista Villa Moglia e i suoi 
terreni, villa Borbogliosa e una 
cascina dell’Ospedale Maggiore 
per fare una grande azienda-scuola 
agricola. 
Novembre
La denuncia di un’insegnante 
della scuola media “A. Mosso” 
fa emergere un preoccupante 
fenomeno: almeno 15 dei suoi 
ragazzi si addormentano in classe 
perché lavorano il pomeriggio e la 
sera fino a tardi.
Dicembre
Per ovviare al problema del centro 
cittadino oppresso dal traffico si 
pensa ad una zona pedonale, ma i 
commercianti si oppongono.
In un editoriale del direttore 
Graziano Camporese, dal titolo 
particolarmente attuale: Terra 
inquinata, si legge: “L’aria, i 
campi, i ruscelli, i fiumi, i mari, gli 
oceani rigurgitano di immondizie 
indistruttibili, prodotti della nostra 
evolutissima industria chimica, 
estrattiva e meccanica.”La tecnica, 
continua l’articolo, è un privilegio 
di un ristretto numero di persone 
avide di profitto e di potere che lo 
usano a danno dei tre miliardi di 
umani, delle altre specie viventi e 
di tutti i regni della natura.

1970: a Chieri Olia sindaco, festa per Rosato e prima idea di isola pedonale
di Daniela Bonino
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1970, la Bela Tessioira votata dai chieresi (con polemiche)
50 anni fa: vinse Elena Cacciatori con 570 preferenze di Valerio Maggio

È di mezzo secolo fa l’unica 
volta in cui la Bela Tessiòi-
ra venne eletta dai chieresi 

attraverso una votazione popo-
lare. In quel periodo si respirava 
aria di crisi all’interno della Pro 
Chieri, associazione attorno alla 
quale ruotava e ruota tutt’ora il 
mondo del carnevale cittadino 
e della sua reginetta, appunto la  
Bela Tessiòira  Si tenta di rime-
diare a ciò con una sorprendente 
decisione, datata gennaio 1970, 
dove si informa che l’elezione 
verrà affidata alla scelta di tutti 
i cittadini. “Sulle pagine dei due 
settimanali locali – si annuncia 
- appariranno i volti delle candi-
date. Basterà compilare l’allegata
scheda con il nome della ragazza
prescelta, ritagliarla e imbucarla
(se ne raccoglieranno oltre mille
n.d.r.) nelle cassettine presenti
presso i dieci rivenditori di gior-
nali della città”. Quattordici ra-
gazze accettando la sfida inviano,
si direbbe oggi, il proprio book
fotografico. La spunterà con ben
570 preferenze Elena Cacciatori.
Al secondo posto si piazza con
207 tagliandi Margherita Troja
seguita da Laura Vergnano con
149. Lo spoglio, avviene pubbli-
camente presso la sede della Pro
Chieri e registra momenti di ten-
sione e di contestazione quando si
scopriranno corposi mucchietti di
schede con il nome di Elena Cac-
ciatori scritto dalla stessa mano.
Cos’era accaduto? Nulla di strano. 

Semplicemente i responsabili del 
Gruppo Finanziario Tessile, con 
sede in viale Fasano, dove la stessa 
Elena Cacciatori era impiegata, 
si erano premuniti - ad insaputa 
della ragazza - di acquistare 
centinaia di copie dei settimanali 
locali al fine di garantire alla sua 
rappresentante una facile elezione 
a Bela Tessiòira. A compilare gli 
allegati tagliandi avevano però 
incaricato un solo dipendente che, 
oltretutto, li aveva imbucati in 
poche cassettine.
 Quella sera il presidente della Pro 
Chieri, sospendendo lo spoglio, si 
domanda se annullare il tutto. Alla 
fine ragionandoci ed “escludendo 
manovre da parte della 
concorrente” decide di accettare 
il responso delle urne. Cosà che 
non farà la seconda classificata 
che rifiuterà il titolo di damigella 
d’onore con il conseguente 
ripescaggio della quarta 
classificata, Oriana Idoneo. Ci si 

preoccuperà anche – per garantire 
la massima trasparenza possibile 
- di contattare le redazioni dei due
settimanali locali per accertarsi
se effettivamente avessero
registrato, nella settimana in
questione, un incremento di
vendite proporzionale al numero

delle schede deposte nelle 
cassette. Ottenute le scontate 
rassicurazioni, finalmente la Pro 
Chieri proclama ufficialmente 
Elena Cacciatori Bela Tessiòira 
1970 “guardando oltre - scriverà 
Cronache Chieresi - e al di là delle 
polemiche, delle congiure, dei 
tradimenti”. Per poi aggiungere: 
“Elena Cacciatori è davvero 
degna di rappresentare non 
soltanto le lavoratrici ma tutte le 
ragazze chieresi, come era negli 
intenti degli organizzatori. I 
motivi sono sin troppo evidenti. 
Basta guardarla e parlarle e subito 
ci si accorge di avere davanti una 
ragazza bella e intelligente, umile 
e moderna, con in corpo una gran 
voglia di vivere. E non è poco. 
Siamo convinti che la formula del 
‘plebiscito’ rimanga la formula 
migliore attorno alla quale si 
potranno accendere entusiasmi 
contagiosi per i gruppi di colleghe 
e di colleghi per dare alla elezione 
un tono di vera partecipazione 
popolare”. Ma non sarà così. 
A partire dall’anno successivo 
si eliminerà qualsiasi tipo di 
selezione pubblica  per assumere 
la modalità che vige ancora oggi 
quella di  “riunirsi in conclave 
– così scriverà anni dopo il
Corriere di Chieri - analizzando
le ragazze spigliate e simpatiche
che emergono nell’entourage dei
conoscenti e dei conoscenti dei
conoscenti”.
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Cambiano, da un anno ‘Amici del Presepio’
       di Antonella Rutigliano

“ Fate il Presepe nelle vostre 
case”, ha detto al mondo Papa 
Francesco. Nel novembre 2019 

è andato a Greccio, nel Lazio, al 
confine con l’ Umbria per firmare 
una Lettera apostolica dedicata all’ 
invenzione francescana del Natale 
nel 1223. Per questo motivo, per 
la prima volta, San Francesco con 
la Porziuncola è apparso anche nel 
Presepio meccanico. Per il quarto 
anno, i ragazzi dell’ associazione 
‘Amici del Presepio’ di Cambiano 
si sono messi al lavoro e hanno re-
alizzato l’ opera. Sì, ragazzi, perchè 
chi realizza un progetto insieme ad 
altri, per gli altri rimane vivo e gio-
vane. Più di mille ore per montare e 
smontare la rappresentazione della 
Natività realizzata nella Chiesetta 
della Confraternita dello Spirito 
Santo in via Cavour. Iniziano ai pri-
mi di ottobre, e finiscono nei primi 
mesi dell’ anno dopo: settantadue 
metri quadrati, più di 80 statuine 
di cui 50 in movimento. “Ci incon-
triamo dopo il lavoro, mettendo a 
disposizione le nostre conoscenze”, 
mi riferisce Pietro che è il porta-
voce. “Vogliamo portare avanti 
prima di tutto un valore Cristiano, 
ma anche un valore di una bella 
collaborazione”. Anche con amici 
esterni: come Annarita, o Franco 
che ha prestato la cassa con micro-

fono per la narrazione “È nato Ema-
nuele”, curato dalla Compagnia Un 
Due Tre Stella. O altri ancora come 
sostenitori, o in rappresentanza 
dell’ Amministrazione Comunale 
o della Parrocchia. Ma l’ accento,
lo voglio mettere sui ragazzi dell’ 
Associazione Amici del Presepio
Cambiano, che festeggiano il primo
anniversario. Nella foto, i nomi da
sinistra: Antonio, Carlo, Giorgio,
Silvio, Sergio e Michele. In alto in
rosso, Luca e Simone che oltre alla
passione per il Presepe, suonano
la chitarra e l’ ukelele. Alessandro,
Alberto, Bernardo, Mariano, Pie-
tro. Il giovanissimo Giulio, Laura,
Francesco, Massimiliano, Domeni-
co, Paolo, Luciano, Michele. Nella

Natale. Da quel momento, “ Dio 
è con noi”: e a Cambiano, quest’ 
anno, è arrivato nelle mani di un 
bambino che porta il Suo stesso 
Nome: Emanuele.

foto non ci sono, ma ne fanno parte 
anche Renato e Daniele. È stato un 
bambino cambianese, con l’ aiuto 
del padre Antonio, a mettere Gesù 
Bambino nella culla la vigilia di 
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Cosa fare a san valentino...
Dal giro con i pattini all’origami, ecco qualche idea originale…
Fare una gita in bicicletta
Anche se non farà proprio 
caldissimo, la biciclettata aiuta 
a rilassarsi e a uscire dalla 
routine. Puoi scegliere una meta 
e raggiungerla oppure iniziare 
il percorso con il treno per poi 
fare il pezzo in bici. La stessa 
tecnica che abbiamo utilizzato 
noi per percorrere la ciclabile per 
raggiungere la Venaria Reale di 
Torino. Le giornate potrebbero 
non essere poi così fredde.
Visitare una Villa
Se il tuo obiettivo è quello di 
vivere un giorno da favola allora 
cogli l’occasione per visitare un 
luogo storico. Fra tutte la Villa 
delle Regine di Torino ti farà 
sentire come un vero nobile.
Andare in un parco
I parco giochi e luna park sono 
i luoghi del divertimento per 
eccellenza. Gioca con i barattoli 
per vincere un peluche oppure urla 
come un matto sulle montagne 
russe!
Vedere un film
Se di andare fuori proprio non 
se ne parla allora puoi sfruttare 
questo giorno di festa per vedere 
uno dei tuoi film preferiti. Non 
importa che si tratti di un film 
d’amore… anche i Goonies 
andranno benissimo!
Provare qualcosa di nuovo
Perchè non organizzare una 
sfida culinaria fra di voi? Il tema 
per l’occasione non può che 
essere quello di creare ricette da 
innamorati! Potrete creare torte a 
forma di cuore, risotto alle fragole 
e champange che poi mangerete 
insieme per cena!
Girare la città con i pattini
Che siano i pattini classici o dei 
roller-blade c’è sempre un buon 

motivo per fare un giro con i 
pattini. Il vento fra i capelli e la 
voglia di scoprire luoghi nuovi 
faranno il resto.
Fare una sfida di origami
Con il primo fresco primaverile 
non c’è niente di meglio che 
organizzare serate a casa. Allora 
scegli la carta che ti piace di più 
e lancia la sfida alla tua dolce 
metà. Chi riuscirà a fare l’origami 
migliore?
Creare delle opere d’arte
Siamo tutti degli artisti e allora 
potresti dedicare qualche ora della 
giornata di San Valentino a creare 
qualcosa. Che sia una collanina, 
un quadro oppure un disegno del 
paesaggio che hai davanti.
Divertiti con degli sport 
invernali
Non devi per forza avere la 
montagna vicino, ci sono tantissimi 
luoghi in città ad esempio oppure 
centri attrezzati dove poter fare 
sport come ad esempio scalate e 
voli senza gravità.

Fai una cosa per la prima volta
Questa è la cosa che ci piace 
fare di più. E la prima volta che 
ci è piaciuta di più è quella di 
quando abbiamo attraversato 

una valle attaccati solo a un filo. 
L’esperienza del Volo dell’Angelo 
è senza dubbio una cosa da fare 
almeno una volta nella vita…che 
a San Valentino.



SPECIALE  S.VALENTINO SPECIALE  S.VALENTINO

25 Gennaio/Febbraio 2020

San Valentino in giro per il mondo
Ogni città ha qualcosa di speciale da fare nel giorno degli innamorati 

Il 14 febbraio se state a Rio de 
Janeiro, Parigi, Londra o co-
munque in giroper il mondo 

non potete perdervi questi eventi 
alternativi che trovate qui di se-
guito.
SAN VALENTINO A RIO DE 
JANEIRO
Considerando che il Dia dos 
Namorados in Brasile si festeggia 
a giugno, Rio de Janeiro è 
un’ottima meta per chi odia il 
San Valentino. Non rischierete 
di trovarvi per sbaglio in un 
ristorante addobbato con cuori 
rossi e glitterati. Qui trovate 
i migliori ristoranti per il San 
Valentino in Italia.
A LONDRA
A San Valentino a Londra 
potrete farvi una cultura di 
coppia visitando i Musei più 
interessanti di Londra che 
saranno completamente gratuiti 
per l’occasione.
SAN VALENTINO A SEOUL
L’usanza non è solo di Ponte 
Milvio a Roma: anche a Seoul, in 
Corea del Sud, si sigilla l’amore 
con un lucchetto e volendo si 
butta la chiave per non fare 

privata per due in cui guardare (o 
no) un bel film. 
Sylows Allé 15, 2000 
Frederiksberg C, Copenhagen 
www.falkonerbio.dk.
A CITTA’ DEL CAPO
Aprire una bottiglia di 
champagne segandone il collo 
di netto con una spada non ha 
prezzo. Al Table Bay Hotel 
di Cape Town la cerimonia si 
svolge a San Valentino e per 365 
giorni l’anno.
A BUENOS AIRES
A Buenos Aires potrete 
frequentare un corso di tango 
oppure, se siete già esperti, 
cimentarvi nelle milonghe più 
belle. La lista delle milonghe 
e dei corsi di tango disponibili 
si trova in quasi tutti gli Info 
Tourist della città. 
A BARCELLONA
Il cioccolato non è solo Belgio, 
Italia o Parigi. Orio Balaguer è 
una pasticceria e cioccolateria 
vincitrice di numerosissimi premi 
e si trova a Barcellona. Per San 
Valentino assaggiate la Mazcleta, 
cioccolato e cristalli che frizzano 
a contatto con la lingua.

entrare nessun altro. Quale posto 
migliore per un San Valentino 
alternativo?
A PARIGI
Parigi non è solo belvedere 
romantici e ristoranti chic. 
Lemoine Chocolatier propone 
un San Valentino alternativo a 
base di sex toys al cioccolato 

e qui trovate altre 10 cose 
romantiche ed alternative da fare 
a Parigi, tra cui visitare il Museo 
dell’Erotismo o fare un tour del 
centro di Parigi a bordo di una 2 
Cavalli rosa.
A COPENAGHEN
Il Falkoner Cinema di 
Copenaghen offre una sala 



I nostri amici animali di tutte 
le razze e le età sono dei veri 
specialisti ad ingoiare gli 

oggetti più disparati, che spesso 
non riescono ad essere  espul-
si provocando danni a volte 
mortali.I sintomi della presenza 
di un corpo estraneo nel tratto 
digerente dei nostri animali di-
pendono dalla localizzazione e 
dal tipo di corpo estraneo e pos-
sono essere anoressia, vomito, 
coliche addominali acute, assen-
za di defecazione, tenesmo ( l’a-
nimale cerca di defecare ma non 
riesce). I gatti tendenzialmente 
sono meno portati del cane a in-
gurgitare cose non commestibi-
li; i rischi sono per lo più legati 
a spaghi e cordini. Per prevenire 
l’ingestione di corpi estranei è 
bene non lasciare in giro e non 
far giocare i gatti con cordini 
tipo quelli dei pacchetti regalo, 
delle tende, cordini di arrosti o 
salami o la fettuccia di plastica 
con cui si legano i sacchetti del-
la spazzatura. Il gatto ha infatti 
delle piccole escrescenze sulla 
lingua utili per evitare che una 
eventuale preda cacciata scivoli 
fuori dalla bocca; queste impe-
discono però di poter sputare 

un cordino preso in bocca per 
giocare. Il nastrino che arriva 
nell’intestino può dare gravi 
sintomi, quali vomito e inappe-
tenza; se non si procede con la 
rimozione chirurgica può porta-
re a rottura dell’intestino, peri-
tonite e morte. I gatti che hanno 
la possibilità di cacciare posso-
no invece ingerire prede troppo 
grosse che potrebbero rimanere 
incastrate in fondo alla gola o 
nell’esofago. I cani invece sono 
in grado di ingurgitare veramen-
te di tutto: calzini, pietre, aghi 
da cucito, giocattoli, ossa, sab-
bia, traversine salva-materasso, 

 ANIMALI

palline, noccioli di frutta… I 
cuccioli e i cuccioloni che spe-
rimentano tutto il mondo attra-
verso la bocca e la lingua sono 
sicuramente i più a rischio di 
ingerire oggetti non commesti-
bili. Anche i cani voraci, quelli 
con problemi gastrointestinali o 
comportamentali sono da tenere 
sotto stretto controllo.
La prevenzione è il primo 
comportamento da tenere per 
evitare l’ingestione di corpi 
estranei; quindi non lasciare in 
giro nulla che sia a rischio di 
essere preso in bocca, non far 
giocare i cani con pietre, palline 

troppo piccole, pezzi di legno o 
giochi non adatti.
Se vedete il vostro animale 
che ingurgita un oggetto non 
commestibile è bene portarlo 
subito dal veterinario e non 
dargli nulla da mangiare o da 
bere; infatti è possibile con un 
endoscopio estrarre l’oggetto 
se questo è ancora dentro lo 
stomaco. In questi casi non 
cercate far vomitare l’animale 
poiché se il corpo estraneo è 
appuntito o tagliente potrebbe  
lesionare lo stomaco o l’esofago 
nel suo tragitto.
Qualora il corpo estraneo sia 
già arrivato nell’intestino sarà 
il medico veterinario a decidere 
se è necessario un intervento 
chirurgico o si può provare ad 
attenderne l’espulsione naturale.

Per maggiori informazioni: 
AMBULATORIO 
VETERINARIO 
ASSOCIATO ALFIERI
Chieri : 
Via Padana Inferiore, 27 
Tel. 011 9427256
 
Seguiteci su 
Facebook
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Corpo estraneo gastrico e intestinale nel cane e nel gatto
Quando i nostri amici ingoiano gli oggetti più disparati…
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250 anni fa, il 19 ottobre 1770, 
a Torino, nel suo appartamen-
to di via Arsenale, messogli a 

disposizione dal ministro dell’In-
terno il marchese D’Ormea, dove 
era vissuto da scapolo e dove aveva 
lavorato per tutta la vita, moriva a 
66 anni Bernardo Antonio Vittone, 
grande architetto barocco. Era nato 
a Torino, da una  famiglia origina-
ria di Carignano, il 19 agosto 1704. 
Si era formato alla scuola dello 
zio materno, l’architetto Giovanni 
Giacomo Girolamo Plantery, e so-
prattutto a quella di Filippo Juvar-
ra. Ma per lui avevano costituito 
una sorta di scuola anche le opere 
di Guarino Guarini  che incontrava 
per le vie e nelle piazze di Torino. 
Se si escludono i circa tre anni di 
studio a Roma e l’episodio del-
la costruzione della chiesa di San 
Gaetano a Nizza Marittima, la sua 
attività artistica si svolse esclusiva-

fusione in un unicum personalis-
simo di quanto aveva appreso dai 
suoi grandi maestri: la fantasia di 
Guarino Guarini e di Borromini, 
l’eleganza e la padronanza della 
luce di Filippo Juvarra.    
I 250 anni dalla sua morte sono 
una ricorrenza che in Piemonte 
non poteva passare sotto silenzio.  
Da metà marzo a metà giugno, a 
Venaria Reale, ci sarà la mostra: 
“Sfida al Barocco. Roma Torino 
Parigi 1680 – 1750” : un progetto 
della Fondazione per l’Arte e 
la Cultura della Compagnia di 
San Paolo, nell’ambito della 
quale verrà riservato uno spazio 
privilegiato alla figura di Bernardo 
Vittone. Non solo: i luoghi che 
hanno il privilegio di conservare 
qualche sua opera sono stati 
coinvolti e invitati a promuovere 
iniziative parallele. Gli assessorati 
alla cultura dei comuni di Chieri, 

Riva presso Chieri, Pecetto 
Torinese e Cambiano, incontratisi 
per coordinare le loro iniziative, 
hanno scelto ognuno un periodo 
dell’anno nel quale concentrare 
mostre, convegni, concerti, visite 
guidate.  Chieri ha scelto il periodo 
1-17 maggio. In programma vi 
sono mostre, conferenze e concerti, 
ancora da definire in dettaglio, 
dei quali verrà data ampia 
informazione.
In questa commemorazione 
collettiva di Bernardo Vittone, 
anche  “Centotorri” ha deciso di 
fare la sua parte: sia nella sua 
versione cartacea sia in quella 
on line punterà l’obiettivo sulle 
opere vittoniane  del Chierese, 
illustrandole con testi informativi 
e con abbondanza di immagini  
per i lettori e per gli utenti del sito 
100torri.it.  

2020, l’anno di Bernardo Antonio Vittone
Il grande architetto, morto 250 anni fa, attivissimo anche nel Chierese                         di Antonio Mignozzetti

mente in Piemonte, dove si spartì 
la committenza con l’altro gran-
de architetto, esso pure allievo di 
Juvarra, Benedetto Alfieri: questi, 
nobile, si accaparrò la committen-
za di Corte; il borghese Vittone si 
rivolse alla committenza pubblica 
legata al mondo del Magistrato 
della Riforma (il Ministero della 
Pubblica Istruzione), realizzando, 
fra l’altro, il Collegio delle Provin-
ce in piazza Carlina, e alle famiglie 
nobili e borghesi di provincia, ad 
esempio i i Grosso di Bruzolo di 
Riva presso Chieri e il banchiere 
Antonio Facio di Carignano. Ma 
nelle moltissime chiese progetta-
te per parrocchie, confraternite e 
comunità religiose, come la chiesa 
di San Bernardino di Chieri e la 
Parrocchiale di Riva presso Chieri, 
egli seppe realizzare al massimo 
grado quello che si può conside-
rare lo specifico della sua arte: la 



SPORT

Memory Fornaca: dopo il tris di Lucky-Pons, si programma l’edizione 2020
A Chieri il 6-7 novembre, ancora finale unica del Trofeo Rally Storici

Combattuta ed incerta 
fino all’ultima gara: 
così è stata l’ottava edi-

zione del Memory Fornaca, la 
Serie riconosciuta ACI Sport 
organizzata dalla associazione 
chierese “Amici di Nino” e for-
temente voluta per tenere sem-
pre viva la memoria dell’amico 
che tanto diede al mondo dei 
rallies. Dopo le ultime edizioni 
dal risultato già definito prima 
dell’epilogo, un azzeccato ag-
giustamento all’attribuzione 
dei punteggi ha tenuto in gio-
co ben sei piloti fino all’ultima 
gara, quattro dei quali si sono 
sfidati sull’apprezzato percorso 
della Grande Corsa svoltasi sa-
bato 9 scorso e decisiva grazie 
anche al coefficiente 2 asse-
gnatole. A “Lucky” e Fabrizia 
Pons, per conquistare il terzo 
Memory bastava controllare 
gli avversari vista la provvi-
soria leadership: l’andamento 
della gara che li ha visti chiu-
dere al secondo posto assoluto 
alla guida della Lancia Delta 
Integrale, li ha fatti salire sul 
gradino più alto della classifica 
del trofeo conquistando quei 60 

punti che ne hanno sancito la 
vittoria grazie ad un vantaggio 
di soli cinque decimi di secon-
do, completando appunto il tris 
dopo i successi del 2017 e 2018. 
Chi ha sfiorato il colpaccio alla 
Grande Corsa, è Lucio Da Zan-
che, il quale con la Porsche 911 
Gruppo B condivisa in gara con 
Denis Piceno ha corso una  gara 
che lo ha visto due volte al co-
mando, ma nell’ultima prova ha 
subito l’attacco di “Lucky” che 
l’ha superato sul filo di lana; il 
valtellinese deve così dar l’ad-
dio alla vittoria del Memory nel 

quale chiude al secondo posto 
assoluto e primo di classe “ol-
tre 1600”.  Intanto gli Amici 
di Nino sono già proiettati al 
futuro. Dice Giorgio Vergna-
no, factotum dell’associazione 
chierese: “La premiazione del 
Memory Fornaca 2019 e la pre-
sentazione del 9° Memory NF 
2020 si svolgeranno il 7 marzo 
ad Arezzo. Sette saranno i ral-
ly storici 2020: Vallate Aretine, 
Valsugana, Campagnolo, Lana, 
Isola d’ Elba , Monti Savonesi e 
Grande Corsa. Il premio gior-
nalistico Memory Nino For-

naca 2019 è stato aggiudicato 
al giornalista Pier Domenico 
Lorenzet che devolverà la cifra 
di € 500 all’ associazione chie-
rese Vivere. La Grande Corsa 
2020 si svolgerà il 6/7 novem-
bre e sarà nuovamente finale 
unica del Trofeo Italiano TRZ 
rally storici ed ancora in fase 
di ufficialità’ che la Regolarità 
Media   dovrebbe essere una 
delle 6 gare valevoli del Cam-
pionato Italiano. Confermata 
che la Grande Corsa sarà per 
il 5° anno valevole per il Trofeo 
Michelin”.
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Ricordo di Nino Gambino, ‘re’ del tennis chierese anni ’50 e ‘60
                                                                                                                                                                               di Gianni Giacone

E’ scomparso a 87 
anni, a fine 2019, 
Nino Gambino, clas-

se 1932, indiscusso numero 
uno del tennis chierese anni 
‘50 e ‘60. Con i colori del 
Fulgor Tennis Club, insieme 
al fratello Sergio, a Giorgio 
Chiosso (suo inseparabile 
compagno di doppio), Adol-
fo Bagnasacco e al giovane 
Renato Tosco, giocò tornei 
(con successi importanti) 
a livello regionale, diven-
tando uno dei più forti ‘ter-
za categoria’ del territorio. 
Autodidatta, con uno stile 
approssimativo ma di gran-
de efficacia, metteva a frutto 
sulla terra rossa la sua formi-
dabile resistenza, correndo 
su ogni pallina e stroncando 
alla distanza avversari più 
forti tecnicamente. Nino (il 

cui nome di battesimo era 
Gabriele), protagonista indi-
scusso di molte edizioni del 
Torneo che la Fulgor stessa 
organizzava sui campi di Vil-
la San Carlo, faceva scuola 
con la sua grinta ai tanti ra-

gazzi che allora si avvicina-
vano al tennis, a cominciare 
dai futuri protagonisti della 
scena, Aldo Bello e Mario 
Pelottieri, ma anche Flavio 
Gorgerino e Giorgio Pertile. 
Sportivo a tutto tondo, aveva 

anche giocato (sempre con i 
colori della Fulgor) a calcio 
e a pallavolo (all’aperto, nei 
mitici tornei notturni di Villa 
San Carlo).

(Archivio 
Gaidano & Matta)
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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 bimbi 
elementari e medie. Disponibile 
anche come commessa, cassiera, 
baby sitter, impiegata. Tel. 347-
8402557

06-CASE/ALLOGGI/BOX

0616 - Affittasi zona centrale 
ampio box. € 40. Tel.3291574715
0612-Affittasi box zona centrale 
Tel. 0119414099 ore pasti
0613-AFFITTASI posto camper 
in capannone a Chieri. Tel. 339-
4118033
0614-AFFITTASI in Chieri centro 
negozio di 80 mq. Tel. 339-
4118033.

24-ARTICOLI VARI
2404-Vendo jeans taglia 40- 42 col. 
marrone- bleu nuovi firmati 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 

COMPRA &VENDI

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.

per taratura tachigrafi meccanici 
e elettronici, idropulitrice 380V, 
tanti altri particolari pezzi vecchi 
per Fiat 500. Tel. 347-7333990.
2409- Lamiere grecate, pigiatrice 
per uva, cisterna in resina, vasca 
per acqua, 4 staffe e 4 tazze per 
bere per 4 posti vitelli vendonsi.
Tel. 331-9595518.
2410- Per motivi di spazio vendo 
1000 mattoni antichi – pietre di 
luserna – restante di piastrelle per 
pavimento. Prezzo da concordare. 
Tel. 347-1402283 o 345-1422677.

2410- COMPRO VECCHIE 
BOTTIGLIE DI WHISKY E 

LIQUORI ANCHE 
INTERE COLLEZIONI.

PAGAMENTO IN CONTANTI
PIERO 3355859933

piero.prestini@madisonmark.com
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