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Facciamogli la festa
Il segreto di Pulcinella

di Valerio Vigliaturo

Vacanze finite, a parte per alcuni ri-
tardatari che scelgono il mese di set-
tembre per stare alla larga dalla folla 
e godersi in santa pace la spiaggia e 
le passeggiate sul lungomare. Settem-
bre è tempo di feste patronali, dedi-
cate ai santi protettori, alla Madonna. 
Chieri si accinge a festeggiare la sua 
protettrice alla quale si rivolse l’intera 
città per scongiurare la peste del 1600 
dedicandole una Cappella all’interno 
del Duomo da poco restaurata dal Co-
mune attraverso contributi vari e il co-
ordinamento della nuova Associazione 
Compagnia della Chiocciola, presiedu-

ta dall’ex sindaco Agostino Gay, che si 
vuole occupare proprio del patrimonio 
artistico chierese e della sua valorizza-
zione. Una cappella che forse nascon-
de segreti legati alla massoneria, come 
ha fatto emergere il giornalista chie-
rese Amedeo Pettenati nel suo nuovo 
romanzo dal titolo «I quattro massoni di 
Chieri», che presentiamo nella rubrica 
delle letture, costruita dall’architetto 
cambianese Bernardo Antonio Vitto-
ne, noto massone del tempo. Anche la 
frazione di Borgo Padova ha appena 
concluso i suoi festeggiamenti in onore 
del Pilone eretto per la Beata Vergine 
delle Grazie, con tanto di botti fina-
li organizzati dal comitato locale che 
ogni anno, nonostante le scarse risor-
se offerte dal Comune, si fa in quattro 
per allestire la festa, che rimane forse 
ancora quella più sentita e vissuta in 
città, lontana dalle grinfie dei soliti spe-
culatori. Ma ci sono feste più pagane 
dedicate al peperone, come quella 
di Carmagnola e al pomodoro, come 
quella di Cambiano, appena terminate, 
oppure al miele, come quella di Maren-
tino che si svolgerà a fine mese, feste 
per la vendemmia, feste per i prodotti 
della terra, per la terra. La stessa ter-
ra che non tutti possiedono e che molti 
occupano abusivamente da millenni, 
per tradizione, cultura, come i Rom. 
Scacciati dalla Francia, anche in Italia, 
per paura che si riversino nel nostro 
paese, stanno sgomberando i campi e 
liberando i cittadini dall’assedio. Pre-
sto passeranno alle maniere forti, tanto 
che il ministro Maroni ha annunciato un 
decreto, emulando il sindaco Aleman-

no, che del problema Rom a Roma non 
ne vorrebbe più sentir parlare. Bene, 
scacciamoli pure! Mandiamoli altrove 
questi 7 milioni di zingari senza casa 
che sollazzano in Europa, ma dove se 
ne andranno questi poveri cristi? Se li 
mando via da casa mia, magari verran-
no ad occupare casa tua. Non sarebbe 
meglio affrontare il problema cercando 
di offrirgli una sistemazione, aiutar-
li ad ambientarsi seguendo le nostre 
regole, nel rispetto della loro cultura 
che è pur sempre nomade, della loro 
diversità, come mette in luce nel suo 
romanzo «La piazza della zingara» il 
giornalista pinese Riccardo Marchina, 
non a caso introdotto da uno scritto del 
sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, 
che pare voglia seguire questa linea di 
confronto. Un confronto acerrimo e as-
sai competitivo anche per una pizza, o 
meglio tra chi fa la pizza, dopo l’aper-
tura a raffica di tutte queste pizzerie 
d’asporto, c'è già qualcuno che ha una 
paura matta di perdere clienti e che 
ostenta divismo e saccenteria manco 
avesse svelato il segreto di Pulcinella. 
Che pizza, ci verrebbe da esclamare! 
Mentre sono stati in migliaia in questi 
mesi a recarsi nei pressi del crop circle 
apparso sul Bric della Rivetta a Poirino, 
di tutte le religioni e le provenienze per 
cercare di carpire quell’energia e sve-
lare quel messaggio. Questo sì, è un 
segreto eccezionale! Alle soglie della 
fatidica data del 2012, c’è chi come 
il litoterapeuta Antonio Crivello, inter-
vistato a proposito, crede che il mes-
saggio del cerchio sia rivolto al futuro 
dell’umanità, un monito a noi uomini 
per metterci in guardia dall’alterigia e 
dal nostro comportamento scellerato. 
Chi vivrà vedrà. Intanto, ci deliziamo 
con le ricette proposte dall’Executive 
Chef Bruno Ferrari, nuovo prezioso col-
laboratore della nostra rivista al quale 
potrete rispondere attraverso la nostra 
email facendoci sapere con chi le ave-
te condivise e come le avete trovate. 
E dulcis in fundo, presentiamo France-
sca Cannici, la Sabrina Ferilli de noiatri, 
che inaugura con le sue foto la rubrica 
delle ragazze di Chieri e dei paesi din-
torni che aspirano a comparire sul Ca-
lendario 2011 di CHierioggi che uscirà 
in allegato alla rivista con il numero di 
dicembre. Profezie Maja permettendo!

Edi
to

ria
le

i temp(l)i cambiano (Michelangelo Pistoletto)

"Penso a delusioni e a grandi imprese, a una tailandese.
Ma l'impresa eccezionale dammi retta è essere normale"
(Lucio Dalla, Disperato erotico stomp, con De Gregori, Teatro Greco di Taormina)

Anche Churchill credeva agli UFo

Fini-amola con questo schifo!

LE PiLLoLE di oGGi dA FACEBooK
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Feste ‘d Cher
Le celebrazioni patronali e la Notte Bianca

Archiviata la Festa di Borgo Padova con 
i tradizionali botti finali, tornano le feste ‘d 
Cher, con il richiamo alla tradizione e al folk-
lore, caratterizzate da celebrazioni religiose 
e momenti di festa. La serata inaugurale 
avverrà in piazza Dante venerdì 10 settem-
bre alle ore 21 con la musica della Fanfara 
Montenero, concerto proposto dalla sezione 
di Chieri dell’Associazione Nazionale Alpini, 
preambolo dell’adunata nazionale in Pie-
monte prevista nel 2011. Sabato 11 settem-
bre, presso la Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale verrà ufficializzato, con il Patto 
di Amicizia, il legame tra le città di Chieri e 
Adria (Ro). Nella stessa giornata si svolgerà 
lo spettacolo dei Musicanti di Riva presso il 
teatro Duomo a cura dell’Associazione Con-
fraternita del Freisa. Apriranno la serata, in 
piazza Dante, i piatti tipici piemontesi con gri-
gliata mista a cura della Pro Chieri, mentre lo 
spettacolo dei comici di Zelig “I Mammuth”, 
farà da introduzione alla Notte Bianca intito-
lata “Chieri non si Spegne” e sviluppata nel 
Centro Storico, con musiche e animazioni a 

cura dell’Associazione Steam Project, tra cui 
il concerto deli Euphonia e l’esibizione del 
gruppo di percussionisti Drum Theatre. Per 
esaltare le antiche tradizioni rurali del territo-
rio, domenica 12 settembre, la Confraternita 
del Freisa propone la rappresentazione de-
gli antichi mestieri come la ricostruzione del 

momento della trebbiatura, della ferratura 
dei cavalli e della filatura di canapa e lino. 
In serata, oltre ad assaporare la grigliata, si 
potrà ascoltare la “Vijà”, recita di componi-
menti satirici in rima e ovviamente in dialetto 
chierese. Lo spettacolo vuole rievocare il 
clima delle serate d’inverno, di molti anni fa, 
trascorse dai contadini nelle stalle tra canti 
e racconti. Lunedì 13 settembre, rievocan-
do la liberazione dalla Peste di manzoniana 
memoria, la Città di Chieri, rinnova il voto 
alla Madonna delle Grazie con la solenne 
Celebrazione Eucaristica, presieduta per 
l’occasione da Sua Eminenza Cardinale 
Severino Poletto Arcivescovo di Torino. Nel 
primo pomeriggio Solenne Processione per 
le vie della città. Le feste ‘d Cher si chiude-
ranno con il concerto di Matteo Tarantino, 
a cura della Pro Chieri, a ingresso gratuito. 
Appendice delle feste sarà dal 2 ottobre a 
domenica 10 ottobre l’VIII edizione della Fe-
sta dei quattro borghi, che si svolgerà a Pes-
sione, con eventi sportivi, animazioni, serate 
gastronomiche, danza e musica. 

Soci
et

à

riSCALdAMEnto Ad EnErGiA SoStEniBiLE

PAnnELLi SoLAri
dalla progettazione all’installazione

Caminetti e stufe - Termocucine - Termocaminetti - Cucine, inserti, caldaie - Caldaie a pellets

Via tana 42/b Chieri (to) - tel. 011.9422402 - cell. 340.1483533

I Musicanti di Riva di scena l'11 settembre

L'itinErArio di don BoSCo

Un progetto articolato e di ampio respiro per celebrare la memoria del Santo e 
per valorizzare, attraverso la sua figura, il ricco patrimonio storico-culturale della 
città. Cuore del progetto è la creazione di un percorso cittadino di dodici tappe, 
“L’itinerario”, che, attraverso la visita di alcuni luoghi particolarmente significativi 
racconta della presenza del giovane Giovanni Bosco a Chieri. Venerdi' 24 Settem-
bre, ore 21.00, presso la Sala Conferenze Biblioteca Civica "N. e P. Francone" si 
svolgerà l’incontro di presentazione del progetto di Turismo Religioso a Chieri. 
Contestualmente verrà presentato al pubblico il volume di Marco Baj "Giovanni 
Bosco a Chieri". Sabato 2 Ottobre, al Cortile ex seminario San Filippo (Via San 
Filippo), si svolgerà “Una giornata in compagnia di Don Bosco”. Durante tutta la 
giornata apertura della mostra “Come in un sogno: vita e opera di Don Bosco”, con 
la presentazione del progetto di allestimento del prossimo Centro visita dedicato a 
Don Bosco ed esposizione di pannelli esemplificativi.
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Nuova luce alla Madonna delle Grazie
Restauri e riscoperta del progetto Vittoniano 
In occasione delle feste di Chieri torna alla 
luce in tutto il suo splendore la Cappella 
Municipale della Beata Vergine delle Gra-
zie, l’ambiente architettonico che maggior-
mente persiste nell’immaginario affettivo dei 
chieresi, realizzata nella navata nord-ovest 
della Collegiata di Santa Maria della Scala 
in Chieri. Il recupero della Cappella rappre-
senta un ritorno alle emozioni del passato, 
la restituzione di un gioiello che si va ad 
aggiungere alle numerose testimonianze 
storico artistiche di un territorio straordinario, 
ma poco noto al grande pubblico. L’impor-
tante restauro diretto dall’architetto Simona 
Gallina è stato reso possibile con una spesa 
complessiva di 95.000,00, grazie al soste-
gno della Fondazione CRT che ha stanziato 
un contributo di 20.000 euro e del Comune 
di Chieri con un contributo di 40.000 euro. 
Inoltre hanno concorso al restauro anche la 
Società Case Manolino s.r.l. ed alcuni priva-
ti. La Cappella della Madonna delle Grazie 
non possiede solo un valore storico attri-
buibile alla data 
della sua crea-
zione, il 1630, 
ma anche e so-
prattutto un valo-
re simbolico. Fu 
voluta ad opera 
dei canonici e 
delle autorità 
civili del tempo 
per fronteggiare l’epidemia della peste che 
aveva piegato inesorabilmente la popola-
zione. Oggi, dopo quasi 400 anni, è nuova-
mente elemento di coesione nel momento 
in cui riacquista il suo splendore minato dal 
trascorrere del tempo. Il Comune di Chieri 
decise di fondare la cappella civica, dedicata 
alla Vergine per la grazia ricevuta, sul finire 
dell’epidemia di peste nel 1630, che ridusse 
la popolazione chierese di quasi due terzi, 
e da allora si è radicata nei secoli profonda-
mente l’idea di questo luogo come di spa-
zio devozionale collettivo. Si può ipotizzare 
che i lavori, realizzati in base al progetto di 
Bernardo Vittone, iniziarono tra l'aprile e il 
maggio 1758 e terminarono nel 1771, dopo 
alcuni anni di sospensione. «Con il restauro 
della Cappella Municipale della Beata Vergi-
ne delle Grazie si è restituito al pubblico non 
solo un prezioso manufatto, ma davanti alla 
Madonna delle Grazie ci si ferma fissando lo 
sguardo, come assorti in una intimità unica 
ed esclusiva - ha affermato don Dario Mon-
ticone Parroco di Santa Maria della Scala di 
Chieri -. Solo la collaborazione di così tan-

te forze, civili 
e religiose, ha 
permesso di ot-

tenere questo importante risultato». All’inau-
gurazione avvenuta all'interno del Duomo è 
intervenuto anche il neo sindaco Francesco 
Lancione. «Come semplice cittadino prima 
e come rappresentante della città dopo, ho 
sempre apprezzato il ricco patrimonio ar-
tistico culturale chierese, quindi mi unisco 
con entusiasmo alla sensibilità collettiva di-
mostrata nei riguardi di un bene storico. È 

nostro compito ringraziare e sostenere chi, 
accomunato dalla volontà di consolidare 
nel tempo le nostre radici, si adopera per 
restaurare e conservare opere che costitu-
iscono la memoria identitaria della città di 
Chieri». L’opera di restauro è stata coordi-
nata dall’Associazione Compagnia della 
Chiocciola, presieduta dall’ex sindaco Ago-
stino Gay, che intende operare in sinergia 
per la valorizzazione del patrimonio storico 
artistico, culturale, architettonico e paesag-
gistico del territorio in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Carreum Potentia. 

Società

Il Sindaco Lancione con le autorità durante l'inaugurazione

CoMUniCAZionE Ai CittAdini

«È trascorso poco più di un anno dall'insediamento del Sindaco e del nuovo governo della città di 
Cheri. Un anno vissuto intensamente, sul piano emozionale, ma anche e sopratutto nell'impegno 
che ogni singola forza politica, ogni singola persona che costituisce la maggioranza, ha profuso 
nel sostenere con coerenza ed unitarietà' di intenti il programma politico condiviso con il sindaco 
Francesco Lancione. Ma per sviluppare e attuare il programma è indispensabile il sano e leale 
dibattito politico, che si esprime tra le forze di governo, affinché emergano i diversi punti di vista 
con il chiaro ed unico intento di offrireil meglio delle proprie capacità e competenze a beneficio 
della città e dei suoi cittadini. Per tanto non solo la Lista per Chieri con il gruppo consiliare ribadisce 
la sua unitarietà ed il completo sostegno al Sindaco e al programma di governo ma ritiene anche 
che i cittadini meritano un' informazione il più ampia ed attenta possibile a quanto la maggioranza 
di governo sta facendo per Tutti i cittadini Chieresi». (Lista per Chieri)
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di Valentina Malcotti

L’altitudine è favorevole. I metri di scarto 
sono poco più di cento: i 253 metri s.l.m. 
dei campi di pomodori di Cambiamo con-
tro i 130 metri s.l.m. della collina calcarea 
di Montmartre. Per il resto, sarà quasi im-
possibile distinguere il fervore bohémien 
che animerà le vie e le piazze di Cambia-
no da quello simbolo del pittoresco quar-
tiere francese.
Per il ventitreesimo anno Cambiano, ca-
pitanata da Ernesto Saggese e dal suo 
assessorato, torna a ospitare l’ormai con-
solidato “Cambiano come Montmartre”, 
capostipite piemontese dei festival degli 

artisti di strada. Sulla collina di Montmartre 
hanno posato i loro cavalletti Van Gogh, 
Picasso, Lautrec, Modigliani; tra le pietre 
del suo cimitero raccolto hanno scelto di 
riposare Stendhal, Dumas, Zola, Degas 
e Truffaut. Lì le rivoluzioni artistiche e 
letterarie hanno fatto da padrone nei se-
coli scorsi. È proprio l’antico spirito dell’ 
arrondissement parigino che Cambiano 
si prepara a respirare durante il weekend 
del 18 e 19 settembre. Come da copione 
consolidato la kermesse cambianese - 
opera del Comune in collaborazione con 
Regione, Provincia, Pro Loco, Scuola di 
Pittura, associazione Teatrale Elle.Ti.Ci.e 
commercianti del paese - andrà a brac-
cetto con la Notte Bianca per dar vita, il 

Il festival degli artisti e la Notte Bianca di Cambiano
Come a Montmartre

18 e 19 settembre, ad un fine settimana 
di puro intrattenimento. Nel calderone 
notturno di sabato 18, si potrà passeggia-
re tra i negozi aperti al ritmo di rock anni 
Settanta e musica messicana ma anche 
lasciarsi trascinare da pizzica e taranta. 
Al teatro “Serenissimo”, si alterneranno 
spettacoli di burlesque, clown, giocolieri, 
burattinai e piante animate.
L’appuntamento con la nostalgia è fissa-
to per le 23.30, in piazza Vittorio Veneto, 
con “Un soldino nel Juke Box”, emozio-
nante spettacolo musicale dove ogni 
generazione potrà cantare in coro i suoi 
successi. Ma i bagordi della Notte Bianca 
non oscureranno i pennelli esperti delle 
decine di pittori che, a partire dalle 10 di 
domencia 19, parteciperanno al concorso 
di pittura estemporanea in memoria del 
ritrattista cambianese Giacomo Grosso. 
Durante la mattinata domenicale fioriran-
no, nelle vie centrali, le bancarelle di og-
gettistica. Nel pomeriggio, a partire dalle 
15, il festival entrerà nel vivo e il centro 
storico si animerà con 11 esibizioni di alto 
livello, tra cui quelle di Alessandro Gigli, il 
delicato “contastorie”, i numeri degli artisti 
di Adriana Lopez Chasòn, l’equilibrismo 
imprevedibile di Paco Show, la romantica 
e appassionante arte del mimo Nardini, 
la rock filosofia dei “Pinguini Polari”, la 
trascinante giocoleria di Francesco Gior-
da e la magia degli acquarelli di Claudia 
Piasentin. Una cosa è sicura: data la as-
sodata qualità degli artisti non si correrà 
certo il rischio di assistere al lancio di po-
modori, anche perché i “costoluti” autoc-
toni possono far male.

Soc
iet

à
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Società

Rivelazioni nei Cerchi di Poirino
Il messaggio sul futuro dell’umanità e l’interpretazione di Crivello

di V.V. 
Sono passati tre mesi dalla notte tra il 12 e 
il 13 giugno in cui è comparso il crop circle 
nei pressi del Bric di Rivetta a Poirino. Sia-
mo ritornati sul posto dopo il servizio dello 
scorso numero per verificare la persistenza 
dei segni dopo la trebbiatura e perché, nel 
frattempo, ci era stato segnalato che qualcu-
no quel giorno aveva visto delle strane luci 
in cielo. I segni, come testimoniano le foto, 
sono rimasti. Migliaia sono stati i visitatori 
accorsi da ogni dove, Inghilterra, Germania, 
Francia, persone di ogni religione, ebrei, cat-
tolici, mussulmani, buddisti, egiziani, seguaci 
dell'occulto e dell'esoterismo, sensitivi, del 
zoroastrismo, di Nibiru, il pianeta X dei Su-
meri. Ognuno con il proprio credo, la propria 
interpretazione ma in fondo tutti animati dalla 
stessa ricerca, quella della verità. Gli stessi 
poirinesi sono rimasti affascinati e qualcosa 
è cambiato in molti di loro, un’apertura, una 
possibilità. Persino i più scettici ora han-
no qualche dubbio sul fatto che siano stati 
degli uomini a realizzare quei cerchi (come 
sostengono alcuni creduloni), e si chiedono 
se siamo soli e se esistano altre forme di vita 
nell’universo. 
Il primo però a essere segnato profondamen-
te è stato Antonio Crivello, che abita proprio 
vicino al campo e che da anni, attraverso la 
litoterapia piramidale, cura molte persone. 
Crivello, qual è la sua formazione? «Sono 
un agricoltore con la quinta elementare e che 
fino a 60 anni non aveva mai letto un libro 
e anche adesso coglie nei libri solo quello 
che gli interessa». di che cosa si occupa? 
«Di pranoterapia che però ho poi modificato 
in litoterapia con le pietre e piramidale. Ho 
realizzato, tre piramidi fuori dal mio studio, 
mettendo ai loro vertici i tubi dell’antenna 
della televisione perché non avevo altro. 
Con queste piramidi 
curavo le persone met-
tendole sotto secondo la 
patologia e ottenevo dei 
buoni risultati. Finché un 
giorno ho capito cosa 
dovevo fare per portare 
questa energia all’in-
terno del mio studio». 
Quando ha scoperto 
di avere queste capacità curative? «Circa 
10 anni fa. Ho cominciato a sentire dei pre-
sentimenti delle fitte al costato. La spiegazio-
ne che mi hanno dato i medici era che avevo 
dei problemi al cuore. Mentre ero ricoverato 
in ospedale un signore ha avuto un attacco 
di coliche e io istintivamente ho messo le 
mani sopra il suo ventre sentendosi subito 

meglio. Intanto una giovane dottoressa che 
aveva visto la scena mi disse che voleva 
farmi conoscere un amico che si occupava 
di pranoterapia. Ho accettato e ci siamo in-
contrati. Mi disse che avevo molta energia e 
che dovevo scaricarla per non avere più pro-
blemi. Ho misurato a Milano, unico centro in 
Italia, questa energia, ed 
è risultato che ho una po-
tenza di molto superiore 
rispetto alla media. Non 
sapevo però che sca-
ricandomi io assorbivo 
energie negative perché 
mi trovavo vulnerabile. 
Allora ho capito che do-
vevo incanalare tutto nelle piramidi. Adesso, 
in questo modo, tutto viene assorbito o dalle 
piante o dalle pietre, in base alle patologie le 
piante diventano secche o le pietre nere as-
sorbendo dunque le energie negative». Che 
risultati ha ottenuto? «Ad essere onesti ci 
sono stati dei risultati eccellenti, mediocri, ma 

anche nulli». Le persone 
che vengono a curar-
si da lei che patologie 
hanno? «Di tutti i tipi, an-
che problemi psicologici». 
Parliamo dei cerchi nel 
grano che sono com-
parsi a giugno vicino 
alle sue piramidi. «Per 
quanto riguarda i cerchi 

già da un po’ di tempo avevo delle strane 
sensazioni e pensavo che l’unico posto in cui 
potevano farli era proprio nel campo qui vici-
no. La sera prima, cioè sabato, sono andato 
a fare un giro con il trattore guardandomi in 
giro. La mia vicina mi chiese cosa avessi da 
guardare e io le dissi che c’era un’astronave 
che doveva atterrare ma non sapevo dove. 

Ma era solo una battuta! La notte invece il 
mio presentimento si è materializzato attra-
verso il cerchio e quella notte ho sentito una 
presenza molto forte esattamente intorno 
alle 3 e non riuscivo a dormire. Sentivo un 
gran calore dentro, sono andato alla finestra 
e la cosa che mi ha sorpreso di più era il si-

lenzio surreale che si sentiva e 
ho pensato che stava succe-
dendo qualcosa. È stata mia 
moglie a dirmi per prima che 
nel campo erano comparsi dei 
cerchi nel grano». A che ora 
è andato a vederli di dome-
nica? «Verso le 12 quando 
sono entrato nel cerchio, ma 

prima ho verificato di persona facendo il giro 
intorno, dato che aveva piovuto, per vedere 
se c’erano delle impronte, ma niente, non 
ne ho trovate». Cosa ha provato quando è 
entrato nel cerchio? «Avevo i calzoni corti 
e sentivo i peli delle gambe come se brucias-
sero. In quei giorni ha piovuto molto, quin-
di era molto difficile che qualcuno potesse 
piegare manualmente il grano bagnato. La 
cosa che mi ha colpito è stata la perfezione 
millimetrica con cui erano state piegate le 
spighe. Un'altra cosa che mi ha colpito erano 
gli altri piccoli cerchi che c’erano. Per 12 sere 
sono sempre andato e ho cominciato a fare 
dei calcoli che tutte le volte mi riportavano 
lo stesso risultato 9. Allora ho cominciato a 
scrivere e sono giunto alla conclusione che 
questo cerchio trasmettesse un codice». C’è 
già chi ha tradotto questo codice e pare 
che preveda qualche sconvolgimento nel 
futuro. «Allora avevo già scritto tutto, ogni 9 
corrisponde a qualcosa». Quindi secondo 
lei cosa vuole comunicarci questo crop 
circle, cosa dovrebbe succedere? «Non 
succederà né un castigo divino né una ma-

 «Quello che ho pensato 
entrando nel cerchio e 
che non poteva essere 
umano. Ho sentito subito 
una grande energia». 

(Antonio Crivello)

Le tracce dei segni rimaste dopo la trebbiatura
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ledizione, siamo noi che ci castigheremo da 
soli, noi umani. Da quando è stato fatto il cer-
chio abbiamo 9 mesi di tempo per fermarci, 
se non ci fermeremo gradualmente succede-
ranno delle cose». Mi raccontava del suo 
cane che è stato attirato dal cerchio nel 
grano. «La prima sera domenica io ero nel 
campo e ad un certo punto ho visto arrivare 
da solo il mio cane che si è seduto al centro 
del cerchio e non si è mosso più senza curar-
si di nessuno nonostante la gente che veni-
va era veramente tanta». Per quanti giorni 
ha continuato ad andare il cane? «Per 12 
giorni, e sentiva di dover andare seguendo 
sempre lo stesso percorso. Dal tredicesimo 
giorno quando l’energia ormai era finita non è 
più andato». Le risulta che qualcuno abbia 
fatto dei rilievi sul magnetismo all’interno 
del cerchio? «Sono venuti due tecnici da 
Milano con una macchina che riusciva a mi-
surare il magnetismo nell’aria. Questi ricerca-
tori hanno verificato che nell’aria la soglia di 
energia del cerchio era molto alta e li guidava 
proprio qui nella mia proprietà dove ho il mio 
studio. Hanno anche aggiunto che un’ener-
gia così potente può ricostruire le cellule. 
Io posso testimoniare che l’energia dentro i 
cerchi è durata 12 giorni e in quei giorni ho 
portato i pazienti nel campo e hanno avuto 
dei benefici». 

Antonio Crivello nel suo studio di Poirino

IncontrI ravvIcInatI del terzo tIpo
Quelle strane luci apparse la notte del 12 giugno

Mariangela Bechis, gestisce un negozio di abbigliamento nel centro di Poiri-
no. Che cosa ha visto quella sera? «Eravamo all’Agrigelateria verso le 11.30 
del sabato 12 giugno e a un certo punto abbiamo visto delle luci bianche con 
mio marito e anche con la bimba che chiedeva ripetutamente cosa fossero. 
Le abbiamo inseguite finendo sulla strada che da Pessione va a Masio. Una 
volta a Masio però le vedevamo quasi sopra l’Agrigelateria. Abbiamo provato 
a filmarle con il cellulare ma non sono venute». Come mai, non funzionava il 
cellulare o non riuscivate a vederle nella registrazione? «No, non si vede-
vano nella registrazione. Hanno provato a registrarle con il loro cellulare anche 
due ragazzi che nel frattempo si erano fermati attratti dalle luci, ma non sono 
venute neanche a loro!». Poi cosa è successo? «A un certo punto, dopo una 
decina di minuti, sono sparite una alla volta quasi come se si fossero dissipate 
nel nulla». Che idea vi siete fatti? «Mio marito pensava che fossero dei lumini 
o dei palloncini, tipo delle piccole mongolfiere. Invece noi abbiamo subito pen-
sato agli UFO». E quando al mattino sono apparsi i cerchi nel grano cosa 
avete dedotto? «Al mattino mio padre mi ha svegliata dicendomi di andare a 
vedere nel campo che erano comparsi dei cerchi. Siamo rimasti tutti sbigottiti 
e naturalmente li abbiamo collegati a quelle luci». Quindi pensa che i cerchi 
siano stati creati da qualche entità extraterrestre? «Chi l’ha detto che su 
qualche pianeta come la Terra non ci siano altre forme di vita». Potrebbero 
essere dei segnali che ci inviano? «Diranno, questi scemi sono ancora lì che 
mietono il grano e mangiano il gelato!».

Fo
to

 d
i M

ar
ia

nn
a 

M
an

ia
ci

12



CHIERIOGGI - Settembre CHIERIOGGI - Settembre

13



CHIERIOGGI - Settembre CHIERIOGGI - Settembre

Estate Ragazzi in città e collina
I bambini campioni di solidarietà 

tema dominante. Ogni gruppo è stato abbi-
nato a 5 squadre dei mondiali e ha realizza-
to dei giochi utilizzando soprattutto materiali 
di recupero e personalizzandoli con i colori, 
i monumenti o i paesi che simboleggiava. 
Tra le attività svolte è stato organizzato uno 
spettacolo finale per i genitori con lo scopo 
di raccogliere fondi per l’Associazione De-
bra che sostiene la ricerca sull’Epidermolisi 
Bollosa, una malattia rara che rende molto 
fragile la pelle dei bambini affetti da tale pa-
tologia che sono chiamati “bimbi farfalla”. 

Da diversi anni i centri estivi rappresentano 
una realtà ormai consolidata in tutto il territo-
rio del chierese, non solo perché forniscono 
un ambiente e una struttura adatti dove un 
bambino può socializzare con tanti coetanei, 
ma anche perché, i giochi, lo sport, le gite 
e i laboratori creativi stimolano la fantasia e 
l’apprendimento. La Direzione Didattica del 
I e II Circolo di Chieri ha organizzato anche 
quest’anno, con il contributo del Comune di 
Chieri, la terza edizione dell’Estate Ragazzi, 
mentre la gestione delle attività è stata affi-
data all’APS Happy Smile e alla Cooperati-
va Sociale Cittàttiva. I bambini iscritti sono 
stati circa 280. La programmazione delle at-
tività non è stata stabilita a priori ma decisa 
insieme ai bambini ogni giorno, in modo da 
assecondare le loro esigenze e di lasciare 
spazio alle loro proposte. Le gite sono state 
diverse, Zoom Torino a Cumiana tra tigri e 
rapaci, Cascina Fraschea a Riva con caccia 
al tesoro bucolica, l’oasi degli animali a San 
Sebastiano da Po, Ondaland il più grande 
parco acquatico d’Italia a Vicolungo (No), 
Salgari Campus a Pino con ponti tibetani e 
tiro con l’arco. I mondiali di calcio sono stati il 
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Anche L’Associazione “L’Albero della Soli-
darietà”, ha realizzato E.R.A. 2010 - “Estate 
Ragazzi Alternativa” dal 21 giugno al 30 lu-
glio. L’unica spesa sostenuta dalle famiglie 
è stato il costo del pranzo di 5 euro al giorno, 
poiché la realizzazione del centro estivo si 
sostiene grazie alla solidarietà e alla parte-
cipazione dei volontari. La sede operativa 
si trova a Baldissero T.se fraz. Valle Ceppi 
denominata “AgriSogni”. I ragazzi che han-
no partecipato avevano un’età compresa 
tra gli 8 e i 14 anni e tutti hanno seguito un 
percorso formativo e lavorativo. Il contatto 
diretto con la natura è stato gratificante e 
divertente, i ragazzi hanno convissuto con 
gli animali della fattoria giociando e facendo 
passeggiate a cavallo. Le attività sono state 
diverse: laboratorio di musica, danza e tea-
tro clownesco con un saggio finale, visita al 
Museo del Carcere e al Museo del Cinema, 
minicrociera al Golfo del Tigullio, laborato-
rio d’arte creativa e di cucina, tiro con l’arco, 
pesca sportiva, canotaggio attraverso un 
corso di 3 giorni presso la Sisport e gita sul 
Po’ in battello e in motoscafo.

Estate Ragazi Alternativa

I bambini dell'Albero della Solidarietà
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Il calendario di CHierioggi
Francesca Cannici, la Sabrina Ferilli de noiatri 

Francesca CAnniCi

Età: nata a Chieri il 27 maggio del 1978

origini: siciliane, papà Giuseppe Cannici è di Cefalù (Pa) e pu-
gliesi, mamma Luigina Milone è di Ugento (Lc)

Studi: diploma di ragioneria presso l’istituto “B. Vittone” di Chieri

occupazione: istruttrice di gag, step, tonificazione dolce. Pre-
sidente del Circolo Pegaso che gestisce il bar nella palestra 
Antares di Chieri

interessi: volontaria in Croce rossa da 6 anni per sconfiggere 
l’ipocondria e per aiutare la gente nei momenti di difficoltà, ma 
anche nella vita quotidiana. Ha frequentato un corso di assi-
stenza per l’infanzia, però per il momento l’attestato di ricono-
scimento è custodito nel tiretto in attesa che forse un giorno 
potrà servirle. Le piace cantare, si diletta nei karaoke di Chieri 
e dintorni e prende a volte lezioni. 

Letture: ama leggere libri sulla psicologia e di autori giappone-
si, ma anche Fabio Volo le è piaciuto molto!

Video: è un’appassionata dei Manga, i cartoni giapponesi per-
ché le piacciono molto i disegni e le storie. 

Sogno nel cassetto: andare a vivere in una città di mare, che 
poi sia Varazze o un’altra non importa. non chiede più di quello 
che ha dalla vita perché è felice così ed è appaga. Sa che esiste 
un ciclo vitale e che prima o poi le persone care se ne devono 
andare, ma spera comunque che sia il più tardi possibile. 

orientamento religioso: è credente e pensa che qualcuno da là 
in alto ci protegga. 

Crede negli extraterrestri: sì sì! d’estate si mette al balcone e 
scruta il cielo nella speranza di veder qualcosa di strano, tipo un 
bagliore, un Ufo che la porti via tipo la canzone di Eugenio Finardi. 

Cosa non ti piace: non le piace la trippa, l’indifferenza della gente 
che non c’entra con la trippa ma non la sopporta ugualmente!
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e dintorni e prende a volte lezioni. 

Letture: ama leggere libri sulla psicologia e di autori giappone-
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poi sia Varazze o un’altra non importa. non chiede più di quello 
che ha dalla vita perché è felice così ed è appaga. Sa che esiste 
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andare, ma spera comunque che sia il più tardi possibile. 

orientamento religioso: è credente e pensa che qualcuno da là 
in alto ci protegga. 

Crede negli extraterrestri: sì sì! d’estate si mette al balcone e 
scruta il cielo nella speranza di veder qualcosa di strano, tipo un 
bagliore, un Ufo che la porti via tipo la canzone di Eugenio Finardi. 

Cosa non ti piace: non le piace la trippa, l’indifferenza della gente 
che non c’entra con la trippa ma non la sopporta ugualmente!

Cerchiamo ragazze
di Chieri e dei paesi dintorni

per il Calendario 2011 di CHierioggi 
che uscirà in allegato alla rivista con il 
numero di dicembre. 

Per info contattare il cell. 393.9485636t
17



CHIERIOGGI - Settembre CHIERIOGGI - Settembre

anche quella in via Carlo Alberto. Allora 
era un disastro poter ordinare delle pizze 
da portare a casa, in quanto le pizzerie 
esistenti non erano ancora attrezzate 
per l’asporto. Subito dopo, nel 1999, ha 
aperto la “Pucceria” di via Balbo specia-
lizzata in pizze alla teglia, al mattone e 
pucce delle tradizioni pugliesi. Anche “La 
Mediterranea” di Via Conte Rossi di Mon-
telera, vicino alla rotonda di Piazza Eu-
ropa, è stata una delle prime ad aprire i 
battenti, in un posto in cui fermarsi per un 
trancio di pizza era d’obbligo nei lunghi e 
interminabili sabati pomeriggio chieresi. 
È collocata in una posizione di transito 
favorevole anche “Mister pizza” in via Pa-
lazzo di Città, un’altra delle più longeve. 
Lungo Viale Diaz ha cambiato gestione 
da poco “Pizza sì” che effettua consegna 
a casa gratuite con auto dotate di forno 
brevettato “sistema sempre caldo”. Tra 
le ultime che hanno aperto, il “Pizzicotto” 

di V.V. 

Pizze al taglio, al mattone, farcite, al tega-
mino, calzoni, focacce, dolci, polli e aran-
cini. Crescono come funghi ormai a Chieri 
le pizzerie da asporto quasi tutte in com-
petizione fra di loro, che negli ultimi tem-
pi non sembrano risentire i sintomi della 
crisi economica. Non essendoci più l'ob-
bligo di iscrizione al REC (Registro Eser-
centi di Commercio) per gli artigiani che 
non somministrano alimenti e bevande 
(come kebab, pizzerie da asporto, rostic-
cerie, gastronomia, pasticcerie, ecc…), è 
necessario compilare solo la DIA sanita-
ria e presentarla presso il proprio Comu-
ne, dopodiché se passati i trenta giorni di 
silenzio-assenso non passa l’ASL a fare 
il controllo, si può intraprendere l’attività. 
La prima pizzeria al taglio aperta a Chieri 
è stata “Mordi la pizza” nel 1992 in Cor-
so Matteotti, dalla quale è nata nel 1997 

Che Pizza!
Pizzerie d'asporto per tutti i gusti
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di via Amendola, vicino al Murè, si distin-
gue non solo come pizzeria da asporto 
ma anche come gastronomia attraverso 
le fritture di pesce fresco, polli arrosto, 
arancini siciliani artigianali, fiori di zucca 
castellati, con le specialità della casa, 
la pizza al mattone ripiena, i panzerotti 
pugliesi e i pizzicotti con Nutella. Infine, 
segnaliamo la “Pizza dreaming”, di nuova 
apertura, in cui la qualità e la bontà dei 
prodotti tipici della tradizione campana 
si sposano con la fragranza della cottura 
con il forno a legna, per una pizza che 
ognuno di noi sogna di ricevere subito a 
casa. Tante e tutte squisite queste pizze, 
e ci scusiamo se abbiamo dimenticato di 
citare qualcuno mentre alcuni non hanno 
voluto comparire per non mischiarsi con 
gli altri. E che pizza! 

Fabrizio Zanirato e Michele Cartoscella del “Pizzicotto”

Fabrizio Zanirato e Michele Cartoscella del “Pizzicotto”

Rizzato Maurizio della “Pucceria” 
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I viaggi dei chieresi
Dal Brasile alla Thailandia, in cerca di evasioni

Società

sta grande famiglia. Nella loro povertà 
si danno una mano uno con l’altro, non 
come da noi che ognuno si fa la sua vita 
e magari abiti porta a porta e dopo 20 
anni neanche ti conosci». Quando sei 
andato per la prima volta in thailan-

dia? «Ci andavo in ferie una, 
due volte all’anno, e quando 
tornavo il mio pensiero era 
sempre lì. Così ho venduto il 
bar Clicò in Via V. Emanuele 
a Chieri nel 2007 ho deciso 
di trasferirmi in Thailandia». 
Per quale motivo ti sei af-
fezionato così tanto a quel 
posto e ha deciso di anda-
re a viverci? «Dopo 5 anni 
di bar, conoscendo tante 
persone, mi sono 
reso conto che 
qua la vita è diver-

sa, frenetica, la gente non sor-
ride, è sempre arrabbiata, an-
che chi non dovrebbe esserlo 
lo è perché comunque questo 
è il sistema. Così ho deciso 
di ricominciare una vita nuo-
va, in un paese diverso, lon-
tano dagli amici, e da tutti». 
Quindi hai venduto il bar e 
sei partito. «Sì, ho venduto 
l’attività e ho investito in Thai-
landia». in quale paese? «A 
Pattaya, un città che si trova sul mare, 
perché è una città viva 24 ore al giorno, 
dove c’è turismo, vita notturna, ristoran-
ti». Che attività hai aperto a Pattaya? 
«Dopo circa sei mesi ho rilevato da un 
italiano, una pizzeria ristorante insieme 

Stufi di stare in città, eccitati dalla novità, 
dal desiderio di andare altrove, dove an-
dranno mai i chieresi in vacanza? E so-
prattutto quali saranno le motivazioni che 
spingono i maschietti a sorvolare gli ocea-
ni per recarsi in località come Cuba, Santo 
Domingo, Brasile, Thailandia? L’abbiamo 
chiesto a due chieresi doc. 

nicola Gatti, anni 35, artigiano. 

Allora nicola, stiamo realizzando un 
articolo sulle vacanze dei chieresi. tu 
dove prediligi andare? «Ma…Io vado 
in Brasile! C’è un clima fantastico, costa 
tutto meno e si sta bene». Prima dove 
andavi di solito? «Sono sempre andato 
in Liguria, Croazia, Emilia Romagna e poi 
ho deciso di andare in Brasile perché tan-
ti chieresi andavano e ne sentivo parlare 
bene e poi mio zio vive li da anni». in che 
zona sei andato? «Sono stato vicino a 
Fortaleza, in un paesino sul mare molto 
tranquillo, invece la città è decisamente 
più grande e mi è piaciuta un po’ meno». 
Che impressione hai avu-
to della realtà sociale? 
«La realtà è molto diversa 
da come si pensa in Italia, 
non ci sono tutti questi de-
linquenti e nelle grandi città 
si vive diversamente». Le 
brasiliane come sono? 
«(Dopo una risatina mali-
ziosa). Sono ragazze nor-
mali come le nostre, ci sono 
quelle brutte e quelle belle». 
È vero che sono più fa-
cili? «Basta pagare! Ma è 
facile là come è facile qua. 
Però ci sono ragazze che 
lavorano normalmente, anche se c’è mol-
to turismo sessuale». dove si trovano le 
ragazze, nei locali? «Sì, nei locali come 
anche in certi posti ad esempio di Torino». 
Sono tanti i chieresi che vanno in Bra-
sile? «Sì, sono abbastanza, ultimamente 
tanti».

Marco Badagliacca, anni 39, ristoratore.

Quali sono state le mete dei tuoi viag-
gi? «Sono andato in Messico, le Isole 
Vergini, Cuba, Santo Domingo, bei posti, 
mi è piaciuto ma non mi hanno lasciato 
niente. Invece sette anni fa sono andato 
con un mio amico in Thailandia. Quando 
sono tornato a casa me ne sono innamo-
rato, non di una cosa sola, ma della loro 
cultura, del loro modo di essere, di que-

alla mia attuale moglie Duannapà». Poi 
cosa è successo, fino a quando ti sei 
fermato? «Sono stato 2 anni, poi nel 
2009 la crisi è arrivata anche là. Alla fine 
mi sono reso conto che non valeva più la 
pena. Infatti un bel giorno ho deciso in-
sieme a mia moglie di tornare a casa. Ci 
siamo organizzati, ho venduto tutto, mi 
sono sposato e sono tornato». Quando 
hai conosciuto la tua attuale moglie? 
«L’ho conosciuta nell’agosto del 2006 a 
Koh Samui in un ristorante dove faceva 
la cameriera e da allora siamo sempre 
stati insieme». Adesso vivete a Chieri? 
«Sì, è in attesa di un bimbetto. Lei adora 
l’Italia, anche se all’inizio ha avuto dei 
problemi per ambientarsi». di che cosa 
ti occuperai adesso? «Mi rimetterò in 

pista poco alla volta con 
una nuova attività a Riva 
p. Chieri, dove ho rileva-
to il bar-ristorante San 
Grato». Hai dei rimpian-
ti? «Sono contento delle 
scelta che ho fatto. Ho co-
nosciuto tantissima gente 
di tutto il mondo. Il popolo 
tailandese è un popolo af-
fascinante, ne posso solo 
parlare bene, perché in 
due anni che sono stato là 
non ho avuto mai proble-
mi con nessuno, vuoi per 

fortuna o perché rispettavo tutti e forse 
quello che trasmettevo lo recepivano». 
Quindi un giorno pensi di tornare a vi-
vere in thailandia? «Un giorno magari, 
quando sarò vecchierello e la salute me 
lo permetterà mi piacerebbe ritornare». 
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È tutto pronto per il via della nuova 
stagione sportiva chierese 2010-2011. 
Molte le novità e i cambiamenti socie-
tari ad iniziare dal Chieri Volley Club 
che archiviata l’esperienza della fusione 
con l’Elettromeccanica Magliano riparte 
con il nuovo assetto societario che ha 
portato all'accordo con la Chieri '76. I 
nuovi acquisti procacciati dal diretto-
re sportivo Roberto Bovero, in primis il 
ritorno a Chieri dopo anni di successi 
dell’icona Maurizia Borri, hanno acce-
so l’entusiasmo dei “Fedelissimi” che 
non faranno senz’altro mancare il loro 
apporto per il ritorno in serie A1 a co-
minciare dalla prima partita che si terrà 
fuori casa il 17 ottobre contro la RDM 
Pomezia Roma. Il giorno prima, sabato 
16 ottobre, inizieranno la loro stagione 

agonistica nel Campionato B2 le ragaz-
ze della Famila Chieri, ex Chieri ’76, 
capitanate dal tecnico Max Gallo, che 
giocheranno in casa contro il Red Vol-
ley Villata (Vc). Nel Campionato di B2 
maschile, invece, la nuncas Soltec 
Chieri guidata dal coach Sergio Ra-
vera, inizierà il campionato giocando 
fuori casa il 16 ottobre contro l’Adole-
scere Voghera. Nei campionati di cal-
cio, riparte con grande slancio in Serie 
D l’A.S.d. Calcio Chieri, nonostante il 
pareggio maturato nella prima giornata 
con l’Albese, così come il settore giova-
nile e la Scuola Calcio. Stesso risultato, 
un pareggio (2-2 contro la Cherasche-
se), ha caratterizzato lo storico esordio 
in Eccellenza dello Sciolze, con una 
squadra decisamente rinnovata, a co-

MB-Team, Calcio Chieri e Chieri Volley i gioielli di casa

Al via la nuova stagione 
minciare dal nuovo mister Riccardo Bo-
schetto. Nel basket, Serie D maschile, 
la Pallacanestro Chieri 2009 si è ar-
ricchita all’ultimo dell'arrivo, con formula 
di prestito, di Alessio Porcari che sarà 
già in campo in occasione della prima 
edizione dell’Arcobaleno Cup, manife-
stazione di pre-season che si disputerà 
il 17-18-19 settembre presso la Palestra 
di Borgo Venezia a Chieri. Nuova sta-
gione anche per il Chieri rugby guida-
to da mister Marco Giampietro, promos-
so nel Campionato interregionale di C2 
che inizierà ad ottobre, con l'obiettivo 
per quest'anno della salvezza. L’orga-
nico Ë rimasto quello dell'anno scor-
so con l'aggiunta dei migliori elementi 
dell’under 18 e dell’ex Poirino. Infine, il 
5 settembre è ripreso anche il Campio-
nato MX Italiano 2010 a Cingoli, dove 
Stefano Dami dell’MB-team motocross 
di Angelo Massaglia si è piazzato con 
la sua Honda CRF 450 due volte terzo, 
confermando il terzo posto in classifica. 
Il prossimo appuntamento di campiona-
to si svolgerà a Faenza il 26 settembre, 
mentre il 18 si disputeranno a Perugia 
gli Internazionali SX d’Italia in cui si gio-
cheranno il titolo sia Dami, attualmente 
al secondo posto, che il campionissimo 
Alex Rouis, primo ma con un buon mar-
gine, entrambi schierati nell’MB Team. 
Alla gara parteciperanno anche Julien 
Vanni e il giovane Dario Marrazzo gua-
rito dall’infortunio di agosto. La squadra, 
che ha trovato casa nella nuova location 
di Pessione, sarà così al gran completo 
in vista della prossima stagione.

Spo
rt

Alex Rouis in testa negli Internazionali SX d'Italia
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Officina Musicale
Ripartono i corsi musicali
L’officina musicale è lieta di 
comunicare l’inizio dei corsi per l’anno 
scolastico 2010/2011. I nostri corsi 
sono indirizzati a tutti, sia adulti che 
bambini ma specifici per ogni allievo, 
preparati in modo che ciascuno possa 
ottenere risultati in tempi brevi. I nostri 
insegnanti, qualificati ed esperti sia 
nell’insegnamento che nel concertismo, 
sono pronti a discutere un piano di studi 
anche per la preparazione agli esami in 
conservatorio. Chitarra (Vince novelli 
e Alberto rossetti): due gli indirizzi 
principali, chitarra classica e chitarra 
moderna. Il corso di chitarra classica 
prevede lo studio della chitarra con 
le corde in nylon e affronta lo stesso 
percorso accademico dei conservatori 
e delle scuole parificate. Agli allievi più 
esperti si associa un corso di finger 
style. Il corso di chitarra moderna 
prevede lo studio della chitarra a 
plettro, sia questa acustica o elettrica. 

L’allievo viene iniziato alla conoscenza 
degli accordi, delle scale, degli arpeggi, 
delle tecniche di improvvisazione con 
i relativi studi armonici. Non viene 
tralasciata la lettura, fondamentale per 
ogni musicista. Per gli allievi più esperti, 
studio delle tecniche di tapping, sweep 
picking etc… Inoltre, sarà avviato un 
corso di chitarra solo ritmica per chi 
desidera solamente accompagnare 
le canzoni. Pianoforte (Giuseppe 
Aprile): oltre agli studi accademici nel 
nostro corso viene affrontato lo studio 
moderno del pianoforte, in modo da 
rendere l’allievo in grado di suonare 
ogni tipo di repertorio, non solo quello 
classico. Batteria (Jo dimasi): dai 
rudimenti agli stili più complessi. 
Verranno approfonditi i vari generi: rock, 
jazz, fusion, pop, blues come avviene 
per tutti gli altri strumenti. Percussioni 
(Jo dimasi): percussioni classiche 
(vibrafono, timpani ecc. ) e percussioni 

Via delle rosine, 18 - 10023 Chieri (to) - tel. 328.3752667
oFFiCinA-MUSiCALE@LiBEro.it - WWW.oFFiCinA-MUSiCALE.it

SCUOLA DI MUSICA
CORSI PER TUTTI GLI STRUMENTI

tEoriA, SoLFEGGio E ArMoniA ProPEdEUtiCA
PrEPArAZionE AGLi ESAMi in ConSErVAtorio

MUSiCA d’inSiEME
CorSo di rECitAZionE Con Attori

dEL tEAtro StABiLE di torino
SALA ProVE PEr GLi ALLiEVi

Coro PEr tUttE LE Età
ArrAnGiAMEnti

moderne. Studio dei vari stili. Canto 
moderno (Michele dentis Accidenti): 
respirazione, emissione, intonazione, 
interpretazione. Canto lirico (Michele 
dentis Accidenti): studio del “bel 
canto”. Basso elettrico (domenico 
Lombardo): il corso affronta lo 
studio della tecnica fondamentale 
attraverso l’esplorazione degli stili di 
accompagnamento nei generi musicali. 
Saranno approfondite tutte le tecniche 
moderne dello strumento quali lo slap, 
il tapping, l’accompagnamento ad 
accordi. Strumenti a fiato (Gianni 
Virone): sax, clarinetto, flauto traverso, 
tromba, basso tuba. Fisarmonica 
(Valerio Chiovarelli): studio dello 
strumento nei vari stili, compreso il 
jazz. Musica d’insieme: ogni allievo è 
invitato a partecipare a questo corso, 
che aiuta a suonare insieme ad altri 
strumentisti e prepara alla formazione 
di gruppi musicali.

FFICINA
MUSICALE

Società
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Le disposizioni normative che incentivano 
l'occupazione dei lavoratori svantaggiati 
sono molte e, di regola, prevedono a favo-
re del datore di lavoro una riduzione degli 
oneri contributivi. 
Pertanto facendo un po’ di attenzione nel-
la selezione del personale e ponendo le 
giuste domande si può riuscire ad ottene-
re un notevole risparmio. 
Vediamo qui di seguito, molto brevemen-
te, alcune delle principali agevolazioni 
che si possono ottenere:
 Lavoratori iscritti alle Liste di Mobilità
In caso di assunzione a tempo determina-
to, anche part-time e con durata massima 
di 12 mesi, la contribuzione è pari a quella 
dovuta per gli apprendisti e, tale beneficio, 
viene prorogato per altri 12 mesi in caso 
di trasformazione del contratto a tempo 
indeterminato.
In caso di assunzione a tempo indetermi-

zione femminile sia inferiore almeno del 
20% a quello maschile (oppure quello di 
disoccupazione superiore del 10%);
- persone riconosciute affette da un grave 
handicap fisico, mentale o psichico.
Si può accedere ad una riduzione contri-
butiva che va dal 25% del carico azienda 
all’applicazione della contribuzione previ-
sta per gli apprendisti.

disoccupati da oltre 24 mesi
In questo caso di può accedere ad una ri-
duzione dei contributi previdenziali e assi-
stenziali a carico del datore di lavoro nella 
misura del 50% per 36 mesi.
Per le assunzioni effettuate da imprese arti-
giani o da imprese operanti nel Mezzogior-
no la riduzione è del 100% per 36 mesi.
L’assunzione dev’essere a tempo indeter-
minato (è ammesso anche il part-time). 
Non potendo indicarle tutte, si precisa 
che, oltre alle tipologie elencate, esi-
stono altre possibilità per accedere alle 
agevolazioni come nel caso di assunzio-
ne di dipendenti che usufruiscono degli 
ammortizzatori sociali in deroga, assun-
zione in sostituzione di maternità ecc…
Consigliamo, pertanto, al momento del 
colloquio di chiedere ai candidati l’età, 
lo stato di occupazione/disoccupazione, 
le esperienze lavorative effettuate in 
precedenza e con quale inquadramen-
to ed eventuali iscrizioni effettuate al 
Centro per l’impiego. Ottenute tutte le 
informazioni necessarie, rivolgersi ad 
un consulente professionista che vi pos-
sa indicare la strada più conveniente da 
seguire ed illustrare, nello specifico, le 
caratteristiche dei vari contratti..

nato, anche part-time la contribuzione è 
pari a quella prevista per gli apprendisti 
per 18 mesi. 
Se il lavoratore assunto aveva diritto 
all’indennità di mobilità, al datore di la-
voro spetta il 50% dell’indennità per un 
periodo di: 12 mesi per i lavoratori fino a 
50 anni d’età, 24 mesi per i lavoratori con 
più di 50 anni d’età e fino a 36 mesi per le 
aree del Mezzogiorno.
 
Apprendistato
Questa forma di contratto è usata per 
il personale più giovane (dai 16 fino ai 
30 anni non compiuti) e generalmente 
alle prime esperienze nel settore e nella 
qualifica di inquadramento.
La contribuzione, a carico del datore di 
lavoro, è fissata al10% della retribuzio-
ne imponibile a fini previdenziali per le 
aziende con più di 9 dipendenti.
Per le aziende con meno di 9 dipenden-
ti i contributi, a carico del datore, sono 
dell’1,50% per il primo anno, del 3% per 
il secondo anno e del 10% per il terzo 
anno.
 
Contratto d’inserimento e reinserimento
Si ha diritto all’agevolazione in caso d’as-
sunzione di:

- disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 
anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi del po-
sto di lavoro;
- lavoratori che intendono riprendere 
un'attività e che non hanno lavorato per 
almeno due anni;
- donne di qualsiasi età che risiedono in 
aree geografiche in cui il tasso di occupa-

La
vo

ro

Come poter risparmiare e ridurre gli oneri

Contributi ai dipendenti
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L’emozione di una crociera sul Nilo
La magia del grande fiume che ha reso fertile l’Egitto

uno dei bellissimi albeghi situati lungo il 
Nilo. Se la navigazione ci avrà dato tante 
emozioni, altre ci arriveranno dalla visita 
della città del Cairo, del Museo Egizio, 
della Cittadella e delle Moschee. Altret-
tanto splendida sarà la visita della Sfin-
ge e delle Piramidi, fino a Saqqara e a 
Menphis. Dove il tempo sembra essersi 
fermato…Questo sarà il nostro pensiero 
al termine di questo viaggio unico e indi-
menticabile. Se vorrete condividere con 
noi le emozioni della crociera sul Nilo 
nel mese di febbraio, chiedeteci il pro-
gramma dettagliato che sarà disponibile 
a partire da ottobre.

organizzazione viaggio a cura di:
“i Viaggi di Gabry e Max” - via Balbo 
3/a Chieri (to) - tel. 011/9405880

di renata Allemanno

Una crociera sul Nilo è un’esperienza uni-
ca ed emozionante attraverso paesaggi 
naturali affascinanti e bellissimi, luoghi 
storici millenari e siti archeologici che 
hanno fatto dell’Egitto la più splendida 
delle civiltà antiche. Navigando sul Nilo 
si possono ammirare i massicci rocciosi 
e le infinite distese desertiche, le oasi 
rigogliose di verde ed i campi coltivati, 
gli infuocati tramonti e le splendide albe. 
L’arte si fonde con il mistero religioso, 
la sensazione è di approdare in luoghi 
magici: l’antica Tebe, il sito di Karnak, il 
tempio di Luxor, i Colossi di Memnon, le 
Piramidi di Giza, Abu Simbel. Ognuna di 
queste testimonianze fanno pensare ad 
un passato quasi senza dimensione e 
tempo. Il Nilo non solo ha rappresentato 
la via più rapida di comunicazione tra il 
mare ed i territori dell’interno ma è stato 
ed è tuttora fonte stessa di vita per gli 
abitanti della regione; la sua navigazio-
ne da Luxor ad Aswan o viceversa per-
metterà di avvicinarsi e conoscere parte 
di quel tempo non ancora del tutto noto. 
Le crociere sul Nilo sono effettuate con 
motonavi, eleganti e luminose; le loro di-
mensioni (non più di 60/70 cabine) sono 
garanzia di tranquillità e di ottimo servi-
zio in pensione completa. Per le crociere 
in partenza da Luxor è prevista la prima 
sosta alla Valle dei Re ed ai Colossi di 

Memnon. Si proseguirà per la Riva Est 
per la visita dei Templi di Luxor e Kar-
nak. Attraverso la chiusa si navigherà 
verso Esna. Il tempio di Horus situato a 
Edfu è la tappa successiva del viaggio 
che proseguirà poi sino a Kom Ombo per 
la visita del tempio di Sobek e Haroeris. 
Il quarto giorno si raggiungerà la diga 
di Aswan e si potrà ammirare il tempio 
di Philae. Nello stesso pomeriggio sarà 
effettuato il tour panoramico in barca 
a motore sul Nilo per ammirare l’isola 
Elefantina, il giardino botanico, il Mau-
soleo dell’Aga Khan e i piccoli villaggi 
nubiani. Un breve volo ci porterà ad Abu 
Simbel per la visita del Tempio dedica-
to a Ramsete. Nel tardo pomeriggio un 
altro volo raggiungerà la città del Cairo 
nella quale la sistemazione è prevista in 

Viaggi

«…quello in Egitto, lungo il corso del nilo, è un viaggio
nel tempo cadenzato dal ritmo intenso e potente di

cinquemila anni di civiltà…» (Anonimo)
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Storie di Rom e Massoni
I romanzi di Marchina e Pettenati

a cura di Emanuela Crosetto
e nicoletta damonte

Per il rientro dalle vacanze la Libre-
ria dell’Arco propone due libri editi da 
Neos Edizioni, casa editrice nata nel 
1996 con un progetto editoriale rivolto 
fin dall’inizio agli autori e alle tematiche 
del territorio piemontese e della città di 
Torino in particolare. E proprio due to-
rinesi, nonché chieresi, sono gli autori 
dei libri che vi presentiamo in questo 
numero.

riccardo Marchina, nato a Torino nel 
1972. È giornalista pubblicista e colla-
bora con testate locali. Scrittore di roman-
zi e racconti, nel 2008 si è classificato 2° 
assoluto al premio della Presidenza della 
Repubblica “Amico rom” della città di Lan-
ciano, con il romanzo inedito «La zingara e 
l’alchimista». Con quest’ultima opera torna 
a trattare il problema dell’integrazione dei 
rom nella nostra società. Da sottolineare 
la prefazione del sindaco di Torino Sergio 
Chiamparino.

LA PiAZZA dELLA ZinGArA
riccardo Marchina
2010, NEOS Edizioni
12,00 euro

Lo scrittore indaga sulla cultura rom, propo-
nendo una storia d’amore ambientata nel 
Barrio di Barcellona. Con un meccanismo 
narrativo a flash back, racconta la storia del 
protagonista, pur senza svelare completa-
mente il nodo centrale della sua esistenza, 
fino alla fine della narrazione. Un ruolo cen-
trale nel libro è deputato alle fate del destino 
della tradizione rom, le Ursitory, spiriti buoni 
o cattivi che quando intervengono nella vita 
portano amore e gioia o dolore e morte. 

Hanno a che fare con il 
mistero della vita e della 
morte e operano in pie-
na libertà: neppure Dio 
può cambiare le loro 
decisioni. La struttura 
classica della fiaba, che 
vuole il lieto fine, offre 
la possibilità di dare un 
messaggio capace di 
mettere in discussione 
la legge delle fate: non 
sottomettetevi né rasse-
gnatevi al destino. È un 
romanzo che affronta il 

tema della comprensione del diverso da sé, 
della non-diffidenza verso l’altro e regala il 
ritratto di un’umanità capace di superare le 
differenze.

Amedeo Pettenati, è nato nel 1970 e si è 
laureato in filosofia, ma ha sempre coltivato 
una passione per la storia, scrivendo la sua 
tesi in storia moderna. È giornalista profes-
sionista del «Giornale del Piemonte», dove 
si occupa di cultura. Ha alle spalle la ste-
sura di altri interessanti libri quali «La belle 
des belles», puntuale ritratto della contessa 
di Castiglione e «L’usuraio di Chieri», una 
storia medievale, editi entrambi da Neos 
Edizioni. Cresciuto a Pino Torinese ora vive 
a Chieri.

i QUAttro MASSoni di CHiEri
Amedeo Pettenati
2010, NEOS Edizioni
11,00 euro

Dalla Chieri del primo Ottocento inizia un 
percorso a ritroso nel tempo che approda al 
primo Settecento, età aurea della massone-
ria. Si sviluppa così un itinerario su più livelli 
che coinvolge l’Europa intera, dal Piemonte 

di Vittorio Amedeo II alle lotte di religione in 
Irlanda, alla rivoluzione che portò la casata 
d’Orange sul trono della futura Gran Breta-
gna. Tra gli intrighi della politica e l’intran-
sigenza degli ordini religiosi, l’incombere 
dell’inquisizione e delle istanze, all’epoca 
ritenute eversive, dei liberi pensatori, spic-
cano personaggi indimenticabili descritti 
con partecipazione e calore umano. Si va 

da importanti in-
tellettuali come 
Bernardo Andrea 
Lama e Alberto 
Radicati di Passe-
rano, ad artisti ba-
rocchi di assoluto 
rilievo come il pit-
tore Andrea Poz-
zo e l’architetto 
cambianese Ber-
nardo Antonio Vit-
tone, che a Chieri 
e dintorni lasciaro-
no luminose testi-

monianze. Su questo sfondo si muove una 
folla di personaggi: sovrani e papi, uomini 
politici e filosofi, nobili e popolani, idealisti 
ed usurai, integranti e sognatori, fino al pro-
filarsi, in lontananza, il genio massonico del 
grande Mozart. Un intero capitolo è inoltre 
dedicato alla Cappella della Madonna del-
le Grazie del Duomo di Chieri che, eretta 
a seguito del voto fatto alla Vergine dalla 
città durante la peste del 1630-31, è stata 
recentemente restaurata sotto la direzione 
dell’architetto Simona Gallina rimettendo in 
luce sia le decorazioni seicentesche sia la 
rimodellazione operata da Bernardo Vitto-
ne, con i rivestimenti marmorei, le sculture 
lignee di Ignazio Perucca e gli affreschi di 
Giuseppe Sariga.

Le
ttu

re
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È arrivato il nuovo cucciolo
Come comportarsi prima di adottare un animale
Prima di adottare un cucciolo o un gattino un 
buon proprietario deve porsi alcune domande: 

- Se avrà il tempo necessario da dedicare 
all’animale in relazione alle sue esigenze eto-
logiche di specie;

- Se sarà disposto a spendere il necessario per 
la prevenzione e la cura delle sue malattie;

- Se si è informato correttamente presso un 
Medico Veterinario sulle caratteristiche com-
portamentali e sulle esigenze fisiche della raz-
za che ha deciso di adottare;

- Infine se ha ben in mente che questo animale 
vivrà con lui almeno una quindicina di anni e se 
potrà portarlo con lui una volta che cambierà 
casa, si sposerà o dovrà trasferirsi per lavoro.

CoME GEStirE iL nUoVo CUCCioLo

Appena il nuovo cucciolo arriva a casa è ne-
cessario impostare subito poche regole chiare:

• Istituire un luogo di riposo in cui invitarlo a sta-
re, quando si è impegnati in altre faccende: se 
la casa è grande, si può mettere una cuccia in 
zona notte ed una in zona giorno; invitate spes-
so il cucciolo ad andare a riposare a cuccia e 
premiatelo con la voce quando ci va spontane-
amente. Evitare che vada sui divani e sui letti.

• Portarlo fuori per i bisogni durante il giorno 
ogni ora e sempre nello stesso posto vicino 
casa (un’aiuola, un albero, un pezzo di terra); 
premiarlo con la voce quando urina o defeca, 
poi rientrare a casa. Non sgridate il cucciolo 
se sporca in casa, soprattutto nei primi giorni. 
Ricordate che un cucciolo urina 15-20 volte 
al giorno e defeca da 3 a 6 volte a seconda 
dell’alimento e della quantità di acqua assunti. 

Evitare di utilizzare traverse o pannoloni, per-
ché il cucciolo, se si abitua a substrati morbidi 
in casa, tenderà poi ad urinare sui tappeti o gli 
stuoini di casa.

• Si deve scegliere un luogo di alimentazione 
e somministrare il cibo ad orari fissi; non dare 
cibo fuori pasto, ad eccezione di premi offerti 
come ricompensa ad azioni corrette. Quando 
si è a tavola, non si deve dare cibo al cane e 
rivolgergli attenzioni; in pochi giorni se ne sta-
rà tranquillo vicino a voi o nella cuccia senza 
disturbare.

• Stabilire un luogo per la toelettatura (un ta-
volino rialzato o una coperta per terra) ed ogni 
giorno spazzolare il cucciolo, pulire occhi ed 
orecchie, controllare le unghie. Il cucciolo così 
si abituerà ad essere manipolato e toccato in 
ogni parte del corpo senza avere paura; mai 
eseguire queste procedure quando è nella sua 
cuccia: è solo un luogo di riposo.

• Bisogna decidere quando farlo giocare e 
quando portarlo in passeggiata: l’iniziativa dei 
contatti, dei giochi e delle passeggiate deve 
partire sempre da voi padroni, perché agli occhi 
del vostro cane dovete essere voi a controllare 
la situazione.

• Se si hanno dei bambini, si deve insegnare 
loro a rispettare il cane quando è nella sua 
cuccia; essa è un rifugio per il cane e nessu-
no deve disturbarlo per nessuna ragione; se i 
bambini vogliono giocare con lui mentre è nella 
cuccia, lo chiamano e lo accarezzano solo se il 
cane spontaneamente si avvicina a loro.

• L’interazione tra cane e bambini deve sem-
pre essere controllata da un adulto: non fidarsi 
mai, anche se il vostro animale vi sembra molto 
tranquillo.

• Alcune razze sono molto reattive per selezio-
ne: i cani di razze da presa (pitbull, amstaff etc.) 
sono molto più reattivi agli stimoli rispetto ad 
altre e, a causa della morfologia della loro testa 
e del loro corpo, eventuali morsi hanno conse-
guenze decisamente più gravi di quello di altre 
razze canine.

dott. Marco Crescenzi

Direttore sanitario
Ambulatorio Veterinario Chieri

Piazza Duomo7a - Tel./Fax 011.9473704 
e-mail: mcrescenzi@alice.it.
Reperibilità 24h cell. 346.8318887

Anim
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Le ricette creative dell'Executive Chef

A cura di Bruno Ferrari, Executive Chef

riSotto AL BArBErA Con FrUtti di
BoSCo, FUnGHi PorCini E GAMBEri
(per 4 persone)

Prima di tutto bisogna realizzare un buon 
brodo vegetale immergendo in acqua 
fredda i seguenti ingredienti: sedano, ca-
rota, cipolla, zucchina, pomodoro maturo, 
cannella, funghi porcini secchi e una buc-
cia di Parmigiano e porre il tutto su fuoco 
medio. Far tostare 400 gr. di riso arbo-
rio o carnaroli con mezza cipolla tritata 
molto finemente e olio di oliva. Bagnare 
con mezzo bicchiere di vino Barbera o 
Nebbiolo a piacere e amalgamare il tutto 
fino a quando non inizia ad attaccarsi sul 
fondo. In quel momento esatto iniziare a 
bagnare con il brodo un mestolo alla vol-
ta. Pulire senza acqua ma con un panno 
umido 300 gr. di funghi porcini e tagliarli a 
cubetti piccoli, farli rosolare con poco olio 
in padella e regolare di sale e pepe. Mi 
raccomando una cottura a fuoco vivo e 
rapida, max 3 min. pulire le code di gam-
beri se necessario sgusciarli, togliere le 

teste e rosolare anch'essi in padella con 
poco olio e cottura rapida. Dopo 15 min. 
di cottura il risotto risulterà al dente, spe-
gnere il fuoco, aggiungere 50 gr. di burro, 
20 gr. di parmigiano grattugiato e regolare 
di sale e pepe bianco. Il risotto nel piatto 
deve risultare fluido non troppo solido ne 
troppo liquido, quando farà la cosiddetta 
onda in casseruola allora avrà raggiunto 
la consistenza giusta. Una volta inpiattato 
disporre sopra insieme i funghi porcini, i 
gamberi e qualche frutto di bosco fresco 
senza esagerare altrimenti avremo un 
contrasto troppo acidulo che il dolce dei 
gamberi non riuscirebbe ad equilibrare. 
Possiamo arricchire l'estetica ed il sapo-
re aggiungendo sul risotto un filo di aceto 
balsamico in crema e un ritaglio di foglia 
di banano.

CUBi di VitELLino PAStELLAti
ALLA BirrA E noCCioLE Con
MiStiCAnZA di CAMPo E PAtAtA 
AL CArtoCCio (per 4 persone)

Prendete 4 patate di media grandezza,
lavarle bene ungerle leggermente di olio, 

Tel. 011 2768528  - www.ilnocciolo.com Il Nòcciolo

CLINETOR

Via Conte Rossi di Montelera, 51 - Il Gialdo

pubblicità chieri oggi.indd   1 03/09/10   10:56

Rice
tte

A tavola
con Bruno Ferrari

regolare sale, pepe e poco rosmarino, 
metterle individualmente in un foglio di al-
luminio e cuocerle in forno a 180° per 30 
minuti minimo. Fatevi dare dal vostro ma-
cellaio di fiducia 800 gr. di carne di vitel-
lino o vitellone, possibilmente chiedete lo 
scamone, l'entrecote, il controfiletto, tutti 
tagli di prima categoria teneri. Tagliarli a 
cubi della sezione di circa 2 cm. per lato, 
oltre non riusciremo a cucinarli completa-
mente. A parte sbattere 3 uova intere con 
50 gr. di nocciole tritate, 40 gr. di farina 
00 sale e pepe fino ad ottenere un com-
posto solido e colloso, a questo punto ag-
giungere poco alla volta 5 cl. di birra bion-
da fino a diluire leggermente il composto 
facendo attenzione a non renderlo troppo 
liquido. Infarinare leggermente i cubi fa-
vorendo così che la pastella faccia presa 
sulla carne, immergervi i cubi e cuocerli 
in olio per frittura (io consiglio olio di semi 
di girasole perchè ha un punto di fumo 
più elevato) a 190° per 4 minuti. Scolarli 
bene almeno 2 volte su carta paglia, re-
golare di sale e pepe ed adagiarli su un 
letto di misticanza con le perle di melo-
ne precedentemente marinate qualche 
minuto nel vino bianco o nel porto e al 
centro la patata al cartoccio.

È possibile visionare 
anche qualche video 
ricetta e altre foto su: 
www.brunoferrari.com

Fateci sapere i vostri pareri e con chi avete 
condiviso le ricette inviando le vostre foto e 
scrivendo alla mail: info@chierioggi.it
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Str. Valentino 4, Bladissero T.se (TO) - Tel./Fax 011.9408564 - Cell. 349.4248952 
info@lacasitadeursula.it - WWW.LACASITADEURSULA.IT

Nuovo Circolo culturale nella Collina Torinese

Un posto accogliente, immerso nel verde e un po’ di magia; dove esprimere passioni, condividere momenti 
felici, intensi e spensierati con chi lo desidera.
Un posto dove organizzare corsi di crescita spirituale, ballo, pittura, canto, recitazione, mostre, mettere a 
vostra disposizione sale per seminari, feste…Ci saranno piccoli viaggi nella magia della tradizione spagnola 
con la sua allegria e la sua spensieratezza, attraverso serate culinarie a tema, la paella valenciana, marinera, 
alicantina, murciana, vegetariana, tapas, per il piacere di stare in compagnia con un bicchierino di vino e 
gustando svariati stuzzichini a base di pesce, carne, verdure, insalate...I piatti arrivano in un ritmo informale 
e tranquillo godendosi l'atmosfera delle candele, la musica e magari con uno di voi che porta la chitarra. 
Le proposte per l'inverno saranno anche la Raclette, Bourguignon, Fondue, Gulasch, Zuppe, i piatti che han-
no accompagnato la vita di Ursula fin ora; la terra nativa della Spagna con la sua allegria , il calore della 
Germania con le sue tradizioni e 21 anni di Italia con la sua straordinaria storia culinaria.
Le serate di Paganini saranno caratterizzate da una cena con evento culturale a sorpresa e musica dal vivo, show 
di tango, cabaret o danza del ventre, mostre di pittura. Saranno una vetrina Culturale per chi lo desidera.
Ci saranno anche momenti di raccoglimento intorno al camino dove si condividerà una tazza di tè e si discu-
terà di tematiche attuali come per esempio del 2012 o leggendo favole per bambini. 
 
A disposizione dei Soci libri in Tedesco. 
 
Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di teatro legato alla creazione di Maschere cui seguirà a fine corso 
la rappresentazione di uno spettacolo teatrale.
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da venerdì 1 a domenica 3 
iX Edizione - Sagra del Formaggio e della Zucca
Una vetrina che vedrà, oltre l’esposizione di prodotti caseari, 
momenti di musica e di intrattenimento.
Centro Storico, Sciolze

Sabato 2
ore 18
Mostra di Verena Vernuft. 
Dipinti e incisioni dell’artista tedesca.
Fino al 30 settembre
Orari: da martedì a sabato ore 16.30-19 chiuso lunedì e festivi
Galleria “Il Quadrato”, via della Pace 8, Chieri

da sabato 2 a domenica 24 
Vii Biennale internazionale di pittura
Premio Felice Casorati 2010
Allievi delle Accademie
delle Belle Arti Italiane
Castello di Pavarolo, via Maestra 8, Pavarolo

domenica 3
ore 8 - 19
rassegna Antiquaria e del Collezionismo Città di Chieri
Nuova rassegna del mercato dell’antiquariato nei luoghi della 
“Chiocciola”.
Piazza Mazzini, via San Giorgio, via Visca, Chieri

domenica 3 
ore 17
inaugurazione spazio culturale Chiesa dei Batù
Recital sulla sua storia
C. Benedetto, regia, S. Paisio, attrice e chitarra, percussioni e voce
Spazio Culturale chiesa dei Batu’, piazza Roma, Pecetto T.se

Mercoledì 6
ore 7 - 21
Estemporanea d’arte
Corpifuturo. C'è futuro. Uguali e diversi per le comunità locali
La Cooperativa Animazione Valdocco compie trent’anni, un 
traguardo importante che verrà celebrato con momenti, attività e 
prodotti differenti. 
Via Vittorio Emanuele II e piazza Umberto, Chieri

domenica 12 settembre
ore 9.15
Vii Edizione - Passeggiata sulle strade di Covacio
Passeggiata per le strade della vecchia Covacio, l’attuale Valle San 
Pietro di Pecetto Torinese
Ritrovo: piazzale della Ciliegie, Pecetto T.se

da sabato 11 a domenica 26 
“Xii° CHiEri-EPinAL” 
Accademie d’Arts Plastiques d’Epinal e Unione Artisti del Chierese  
Orari: feriali ore 16-19, sabato e festivi ore 10.30-12.30/16-19 
Galleria Civica “Palazzo Opesso”, via San Giorgio 3, Chieri

da giovedì 16 a mercoledì 22 
iV Edizione - Settimana della Mobilità Sostenibile. 
Informazioni, incontri, escursioni sul tema “Muoversi meglio per vivere bene”.
Info: Associazione MuovitiChieri cell. 333.3882015

da venerdì 17 a giovedì 30
Mostra dedicata a Cavour nel bicentenario della sua nascita, 
quale anticipo delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia.
Orari: feriali, orario apertura uffici comunali, domenica ore 15-19
Palazzo Grosso, Salone delle Feste, piazza della Parrocchia 4, Riva p. Chieri

Venerdì 17
ore 9.-11
Xii - trofeo Città di Chieri 
Sulle strade del vino Motogiro moto d’epoca e scooter
Iscrizioni: Piazza Dante

da venerdì 24 a domenica 26 settembre

XV Edizione Fiera del Miele 
Mostra mercato del Miele,
dei prodotti agroalimentari 
e dei prodotti locali.
Centro Storico, Marentino

Sabato 25
ore 21
ii Edizione Veglie d’autunno - La casa dei teatri 
Compagnia Teatro delle Forme 
A. Damasco, direttore 
Con S. Edera, P. Bertello, O. Malusa, F. Bodanza 
Centro Storico Pecetto T.se

Venerdì 1
ore 17.30
Spazio Scrittori i primi tinti in filo.
Presentazione del volume di Bruno Ciasca
Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone”
Sala Conferenze, via V. Emanuele II 1, Chieri 

ore 18
Chieri luglio 1797. Cronaca di una rivolta
Presentazione del volume, Edizioni Mille, con gli autori Antonio 
Mignozzetti e Teresa De Marchi.
Libreria della Torre, via Vittorio Emanuele II 34, Chieri

Block Notes
Gli appuntamenti da non perdere
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SAGittArio 
Ci sono scelte di vita o di lavoro che 
hai rimandato prendendo tempo per 

riflettere e decidere. Settembre porta chiarezza 
soprattutto per quanto riguarda i rapporti di ami-
cizia e di collaborazione. Hai molte idee, i tuoi 
progetti sono validi ed ambiziosi e sei pronto 
per un salto creativo. Metti a fuoco l’obiettivo 
che vuoi raggiungere ma non forzare l’azione, 
lascia che siano gli eventi ad indicarti il passo 
successivo.

CAPriCorno 
È un mese di buoni risultati in vari 
ambiti. Il Sole premia la volontà che 

metti nel raggiungerli. Tu sei una persona tena-
ce e forte. Le Stelle ti suggeriscono di fermarti, di 
prendere una pausa dalle attività e guardare nel 
tuo cuore senza paura, ne giudizio, ne vergogna. 
Hai bisogno di fare pace, prima con te stesso e 
poi con una persona che ami. Scomparirà la fa-
tica, poiché quando il cuore è in pace la tua luce 
diventa un faro che segnala la via.

AQUArio 
Settembre sarà un mese di tuo gra-
dimento, originale ed autentico. Ci 

sono progetti che ti porteranno a viaggiare, or-
ganizzare o creare. L’unica ombra che potresti 
sentire è l’esigenza di dare alle tue relazioni una 
maggiore profondità. Sarai in contatto con nuove 
persone, in ambienti differenti. Sentirai il desiderio 
di una condivisione sincera e il gusto dell’amicizia. 
Trova un po’ di tempo per chi veramente conta 
per te.

PESCi 
Sei ritornato ad essere forte con im-
pulsività e coraggio. Fino alla metà 

del mese ti sentirai immerso in questioni sociali 
e forse spetterà a te il compito di portare accor-
do. Gli Astri ti chiedono non solo di trovare solu-
zioni, ma anche di proporre il tuo punto di vista. 
La tua conquista più preziosa degli ultimi mesi e 
forse anni, è stata quella di metterti in gioco e di 
rischiare. Per questo ora è tempo di condurre.

LEonE 
La fine dell’estate è un tempo di valu-
tazione e di ricompensa per il lavoro 

svolto e per la paziente attesa. Per te amico 
Leone i frutti autunnali sono pronti per essere 
colti e…condivisi. Le Stelle saranno benevole 
con te, ti lasceranno la possibilità di guardare 
in fondo all’animo per capire ciò che realmente 
vuoi creare. Hai molte risorse e tante opportu-
nità. Dovrai scegliere quello che veramente ha 
valore per te e manifestarlo.

VErGinE 
Gli Astri hanno in serbo per te un 
compleanno speciale. Ogni situazione 

sarà nuova ed inesplorata. Il passaggio di alcuni 
Pianeti ha segnato una grande trasformazione. 
Ora hai bisogno di mettere radici e creare un’im-
magine di te che rispecchi la tua bellezza, la sere-
nità e la pace che hai saputo coltivare quando tutti 
erano assenti. Non rifiutare questo invito: sorridi, 
esci, scopri ed abbraccia nuovamente il mondo.

BiLAnCiA 
Caro Bilancia, tutto ritorna in armo-
nia. L’estate è stata intensa, ricca di 

momenti illuminanti e di esperienze che ti han-
no spaventato. C’è una saggezza amorevole 
nelle Stelle, con l’imminente autunno ritroverai 
la quiete interiore. Nulla però sarà come prima 
ed è giusto così. Ricorda che nell’esistenza non 
ci sono distanze, tutto ciò che si allontana è per 
ritornare in una forma nuova, adatta a chi tu sei 
ora.

SCorPionE 
Settembre ti offre vivacità e succes-
so pungente. Non sarà facile sottrarti 

agli occhi del mondo o evitare relazioni che sod-
disfano il tuo desiderio di conoscere, di capire e 
soprattutto di vivere in prima persona le espe-
rienze. La fine dell’estate ti propone visibilità e 
condivisione, ti conduce ad amare attraverso il 
contatto e la parola. L’unico divieto delle Stelle 
sarà quello di cadere negli abissi emotivi. Un 
tempo divertente, facile, solare, da non perdere!

AriEtE 
Settembre è un mese di grande de-
terminazione per l'Ariete. Avrai la 

volontà di portare avanti i progetti che durante 
l’estate hai messo a fuoco. Le esperienze che 
farai rafforzeranno la fiducia in te stesso con-
fermandoti che sei sulla strada giusta. Prosegui 
tranquillo, consapevole e se vuoi sii disponibile a 
costruire una relazione sentimentale o un lavoro 
diverso. Anche l’amicizia prenderà quota ripor-
tandoti il sorriso

toro 
Sei sostenuto da un’insolita socie-
volezza. La forza interiore che senti 

nasce dall’aver svolto bene i tuoi impegni ed ora 
puoi guardare l’orizzonte e tracciare una mappa 
del percorso da compiere. Le Stelle sono in si-
nergia con te e ti offrono efficienza e praticità. A 
te è riservato il compito di puntare in alto e dare 
alle tue aspirazioni una manifestazione concreta 
per renderle accessibili a tutti.

GEMELLi
Settembre è l’ultimo mese dell’estate, 
ma per te amico dei Gemelli la luce 

inizia a risplendere adesso. Dopo tante delu-
sioni, rallentamenti e momenti di solitudine, stai 
incominciando a vedere una nuova realtà. Hai 
cercato in te le risposte, ti sei perso nel dubbio, 
hai ritrovato l’indicazione e sei uscito dal labirinto 
della mente. Sei ricco di contatti, idee, incontri e 
risultati. Ora è il tempo dell’azione. Sii pronto a 
cogliere le opportunità e dai il meglio di te.

CAnCro 
Per il Cancro il mese inizia con 
un’energia frizzante. La tua mente 

è sveglia, la tua immaginazione è veloce nel 
cogliere le sfumature delle idee e soprattutto i 
timori saranno un ricordo lontano. Il regalo delle 
Stelle è l’abilità di comunicare con naturalezza. 
Sarai sorpreso per l’ironia e la verità che riusci-
rai a dire senza sentirti in errore. Ci sono doni in 
arrivo e qualche “salita” da affrontare. Hai tutto 
il necessario per una nuova avventura.

LA RIPRESA NON È FACILE
Bisogna reinventarsi

Oroscopo

A cura di Ornella Di Russo (astrologa, cartomante, grafologa e numerologa, caffeomanzia, chiromanzia).
Per consulti o corsi telefonare al 338.2662735, email: ornella.dirusso@libero.it
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l’arte della cucina giapponese approda finalmente a chieri

www.sayuri.it  -  011/9421197
piazza mazzini 6 chieri -to-


