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singolo condomino nel suo apparta-
mento possono comportare una  revi-
sione delle tabelle di riscaldamento e 
relativa ripartizione nei seguenti casi.
L'art. 69 disp.att.c.c. prevede che "i va-
lori proporzionali delle singole unità 
immobiliari, espressi nella tabella mille-
simale di cui all'articolo 68, possano 
essere rettificati o modificati all'unani-
mità. Tali valori possono essere rettifi-
cati o modificati, anche nell'interesse di 
un solo condomino, con la maggioran-
za prevista dall'articolo 1136, secondo 
comma, del codice", anche "quando, 
per le mutate condizioni di una parte 
dell'edificio, in conseguenza di soprae-
levazione, di incremento di superfici o 
di incremento o diminuzione delle 
unità immobiliari, sia alterato per più di 
un quinto il valore proporzionale 
dell'unità immobiliare anche di un solo 
condomino. In tal caso il relativo costo 
è sostenuto da chi ha dato luogo alla 
variazione".
Pertanto, per analogia, il condomino che 
con una serie di interventi sulle parti 
private della sua unità immobiliare  ot-
tenga una riduzione del fabbisogno pari 
o superiore al 20%, può chiedere la revi-
sione delle tabelle per la ripartizione 
delle spese portando la prova della ridu-
zione e sostenendo le spese per l'aggior-
namento delle stesse.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico per cui le 
risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

Per la ripartizione delle spese, 
con la nuova normativa, se 
vengono fatti dei lavori di mi-

glioramento di coinbentazione al con-
dominio e/o nel mio appartamento 
posso chiedere la revisione delle tabel-
le millesimali del riscaldamento?
La volontà del legislatore è quella di raziona-
lizzare l'uso dell'energia per il riscaldamento 
rendendo l’utilizzo dell’impianto centralizzato 
il più simile possibile a quello di un impianto 
autonomo.
Per ripartire le spese  di riscaldamento il Dlgs 
102/2014 obbliga il condominio ad applicare 
la norma UNI 10200 per determinare la 
quota di consumo involontario di ogni unità 
immobiliare prendendo come indice il fabbisogno 
di energia utile, valore espresso in kWh/m2. 
Questi calcoli devono essere effettuati conside-
rando il fabbricato allo stato iniziale e tenendo 
conto di tutti gli interventi realizzati sulle parti 
comuni, deliberati dall'assemblea, ottenendo così 
uno stato "di riferimento" dell'edificio. Questo 
significa che andranno considerati interventi 
quali ad esempio la coibentazione del solaio di 
sottotetto, l’insuflaggio delle pareti perimetrali, il 
cappotto termico, ecc..
È importante sapere che a seguito di questo tipo 
di interventi, dovranno essere aggiornate le ta-
belle millesimali di riscaldamento quando già 
presenti.
Le migliorie in merito alla coibentazione 
(come ad esempio la sostituzione dei 
serramenti, gli isolamenti dall'interno o 
in intercapedine, ...) realizzate da un 

Interventi di coibentazione
e revisione delle tabelle

millesimali

PINEROLESE
Carnevale
Continua il Carnevale 
con appuntamenti a Pi-
nerolo, Airasca, Poma-
retto e None.

PINEROLESE
Teatro
Appuntamenti teatrali a 
Buriasco, Pinerolo, Torre 
Pellice, San Secondo di 
Pinerolo e Piscina.
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Trattamenti in dermocosmesi
Consulenze omeopatiche
e nutrizionali su appuntamento
Strategie per il benessere psicofisico

Via Cambiano 4-8 - PINEROLO - 0121.32.20.50
Cell. 331.1570774 - farmaciamusto@libero.it

Dal lunedì al sabato  orario continuato 8.30-19.30

SERVIZIO

393.8610253
Per prenotare farmaci, informazioni e

ricevere offerte e promozioni.
COSa aSpETTI. mEmORIZZa Il numERO
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nell’ex tribunale
di pinerolo trova spazio

la scuola superiore
per mediatori linguistici

In via Convento S. Francesco 1, sopra gli uffici dei giudici di 
pace, c’è una scuola universitaria dove si può ottenere il di-
ploma di laurea in mediazione linguistica. Una piccola 
“chicca” per il Pinerolese. Un percorso di studi triennale con 
una laurea equipollente a quella rilasciata dall’università stata-
le. Tre i percorsi di specializzazione che si possono scegliere: 
linguistico, turistico ed economico. Qui si studiano l’inglese, 
il francese, il tedesco, lo spagnolo, ma anche il cinese ed il 
russo. “Abbiamo 26 studenti - spiega la direttrice didattica, 
dott.ssa Giulia ML Ceria - ma ne possiamo ospitare fino a 50. 
Da sottolineare che l’80% degli studenti che conseguono il 
titolo qui entro due anni trovano lavoro nel loro ambito”. 
Martedì 14 marzo dalle 15 alle 17 ci sarà un Open Day con 
presentazione del percorso di studio in Mediazione Linguisti-
ca, visita delle strutture didattiche, incontro studenti e pro-
fessori e riflessioni sugli sbocchi professionali. Inoltre la 3° 
settimana di ogni mese da marzo a giugno  i giovani potranno 
provare a seguire le lezioni universitarie.
Ma la scuola superiore per mediatori linguistici organizza 
anche mini corsi e seminari aperti a tutti oltre che certifica-
zioni linguistiche e scambi con altre università europee.

Insieme a te per il tuo futuro

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI
"Adriano Macagno"

INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO/CINESE/RUSSO
Diploma di Laurea in Mediazione Linguistica... e non solo!

Soggiorni all'eStero    CertifiCazioni linguiStiChe    Seminari profeSSionalizzanti

Insieme a te per il tuo futuro
Insieme a te per il tuo futuro

Insieme a te per il tuo futuro

ISCRIZIOnI apERTE
pER l'a.a. 2017/2018

Tel: 0121.480239     www.istitutomediatorilinguistici.it    didattica@istitutossml.it

sabato 11
e domenica 12

appuntamento con il
Carnevale di pinerolo

Sabato 11, a partire dalle 21, prendono il via i festeg-
giamenti in attesa della grande sfilata dei carri. In piazza 
Vittorio Veneto “Gran Baccanale notturno” con alcuni 
carri, i loro figuranti e tanta musica.
Domenica 12 alle 14 prenderà il via la sfilata. Saranno 
nove i carri, che arriveranno dalla provincia di Torino e da 
quella di Cuneo. Insieme a loro anche alcuni gruppi di fi-
guranti a piedi e tra questi, novità di quest’anno,  i ragazzi 
diversamente abili di "Le Ali" La Tarta Volante.
Al termine della sfilata premiazione dei carri.
I carri e i gruppi che sfileranno: 
“Un Carnevale di Super Puffi” (Fossano-Borgo Romani-
sio), “Acrobazie bestiali” (Scalenghe), “Il Doctor Mat" 
(Roletto), “Le Paschere sulla cresta dell’onda” (Paschera di 
Caraglio), “La crisi avanza” (Racconigi), “Carnevale strega-
to” (Carmagnola), “Tra la tristezza e la magia dominerà la 
follia” (Candiolo), “Quando la realtà annoia la fantasia vi-
ve” (Margarita), "Giullar sognando” (Peveragno). "Capitan 
Leone" Banda musicale Leone XIII e "Les Mascottes" 
Gruppo majorettes (Giaveno), "Con Braccio di Ferro 
capitano....I Marinai di San Pio vanno lontano” (Cerialdo), 
"Circus Sportica" A.S.D Sportica (Pinerolo), "Le Ali" La 
Tarta Volante a.r.l. Gruppo Ragazzi Diversamente Abili 
(Bibiana), "Bandao Meravigliao” (Piossasco).
Il percorso: 
partenza da piazza Vittorio Veneto, corso Torino, piazza 
Barbieri, via Montegrappa, piazza Terzo Alpini, piazza 
Clemente Lequio, corso Torino, piazza Vittorio Veneto.



Gli appuntamenti di Marzo

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"LA GABBIA DELLE
NOSTRE EMOZIONI"
relatrice: nadia sussetto
Venerdì 3 marzo ore 18.00

Firmacopie e presentazione
di e con Fabrizio legger
"SINFONIE DI ORGASMI"
Domenica 5 marzo ore 15.30

laboratori di lingue straniere
per adulti
a cura di The one school
Spagnolo: "ERASMUS"
mercoledì  8 marzo ore 18.00
Inglese: lezione-mostra 
"TRANSPARENCY OF WORDS"
mercoledì 22 marzo ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"MINDFULNESS E BENESSERE"
relatore: Dario Grigoli
Giovedì 9 marzo ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Fuad Aziz
"IL MIO COLORE;
LA FINESTRA VIOLA"
Venerdì 10 marzo ore 18.00

Firmacopie e presentazione
di e con valter primo
"OLTRE LA SALITA.
Segmenti di memoria"
Sabato 11 marzo dalle ore 15.30

presentazione con l'Autore
di e con evelyn Gigli
"SENZA PIU' PAURA DI PERDERMI"
Domenica 12 marzo ore 17.30

CAFè PhILò
moderatore: maurizio Chatel
Lunedì 13 marzo ore 18.30
Lunedì 27 marzo ore 18.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"PRESENTAZIONE SCUOLETTA 
MONTESSORI ORBASSANO"
A cura di Cooperativa montessori 
Mercoledì 15 marzo ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"GUARISCI LA TUA VITA
ATTRAVERSO LE TUE MANI"
relatore: Davide Bertaina
Venerdì 17 marzo ore 18.00

Firmacopie con l'Autore
di e con laura scaramozzino
"L'UOMO ChE SALVAVA LE ANATRE
E INSEGUIVA IL BIG BANG"
Sabato 18 marzo dalle ore 15.30

presentazione e firmacopie
con l'Autore
di e con marina pompei
"AI MIEI OCChI"
Domenica 19 marzo dalle ore 16.00

GIORNATA MONDIALE
DELLA POESIA
conduce FABrIZIo leGGer
intervengono poeTI Del pInerolese, 
DI TorIno e provInCIA
Sabato 25 marzo dalle ore 15.30

presentazione con l'Autore
di e con raffaella ranise
"NOI UN PUNTO NELL'UNIVERSO: 
STORIA SEMPLICE
DELL'ASTRONOMIA"
Domenica 26 marzo ore  17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"CANALIZZAZIONE VIBRAZIONALE 
ANGELICA"
relatrice: patrizia setteducati
Giovedì 30 Marzo ore 18.00
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Caffetteria
ristorante

Tel. 0121.322.506

www.terraemiscellanea.it

a marzo ogni
settimana
al mattino
dalle 7.00
una proposta
diversa
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La casa dei Krull
Autore: Georges Simenon
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 19,00 euro
Un paesino francese, siamo alla fine 
degli anni '30, viene turbato dall'omi-
cidio di una ragazzina, violentata e 

strangolata. Una famiglia di origine tedesca, i Krull del 
titolo appunto, diventa capro espiatorio e presa di mira 
dalla folla. La vicenda, magistrale per tensione, viene 
raccontata dal punto di vista di un lontano cugino, un 
personaggio vivace ed ambiguo che fa ben poco per 
risultare simpatico alla famiglia e agli accusatori. A mio 
parere romanzo che risente troppo della conclusione 
affrettata e senza alcun climax.

Il peso di Dio
Autore: Paolo Sorrentino
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 13,00 euro
Un piccolo breviario tratto della sce-
neggiatura di The Young Pope, serie te-
levisiva di Paolo Sorrentino che narra 

con originalità la vicenda umana e professionale di un 
Papa giovane e bello (interpretato da Jude Law), ultra-
conservatore e  sensazionalista, ma capace anche di 
grande fede e spiritualità. In questo libricino sono 
contenute alcune prediche, preghiere e omelie insieme 
a dialoghi  con altri personaggi, tra i quali spicca Silvio 
Orlando, il Cardinal Voiello, con i suoi 3 smartphone 
con la (ex)Trinità Insigne, Higuain e Hamsik.

Le nostre anime
di notte
Autore: Kent Haruf
Casa editrice: NN Editore
Prezzo: 17,00 euro
Alla piccolissima casa editrice NN si 
deve la riscoperta dei romanzi di 

Kent Haruf. Come sempre, una manciata di pagine di 
grande delicatezza dallo stile semplice e dignitoso, am-

bientate nella fittizia cittadina di Holt: una coppia di 
anziani decide di contrastare la solitudine dormendo 
insieme e chiacchierando prima del sonno; nascerà una 
storia d'amore insolita e commovente nonostante lo 
scalpore dei paesani e il fastidio dei parenti. Ultimo 
romanzo prima della morte dell'autore, ormai un clas-
sico della letteratura statunitense.

Petrolio
Autore: P. Paolo Pasolini
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 15,00 euro
La nuova grafica per gli Oscar Mon-
dadori si rivela azzeccata per Petrolio, 
tentativo di romanzo, in origine do-

veva essere un mostro di 2000 pagine, denso e viscoso 
proprio come la materia di cui tratta: i legami tra poli-
tica, economia, compagnie petrolifere e malavita. In 
realtà questi spezzoni di libro sono attraversati dal 
protagonista Carlo, portavoce di altre tematiche pasoli-
niane: sessualità perversa (e salvifica) in conflitto con la 
meschina dignità borghese, ricchezza contadina contro 
arrivismo cittadino, il tutto imbevuto di un enorme 
cultura letteraria. Più scorrevole e piacevole di quanto 
potrebbe sembrare, ma sempre molto impegnativo.

Il piano orientale
Autore: Zeina Abirached
Casa editrice: Bao Publishing
Prezzo: 21,00 euro
Un fumetto a toni densi di bianco e 
nero come i tasti di un pianoforte, 
un doppio piano temporale, parzial-

mente autobiografico, con la storia del nonno dell'au-
trice inventore del piano in grado di conciliare la 
musica orientale con le sue pause dimezzate e quella 
occidentale della tradizione classica, e la vita della di-
segnatrice emigrata in giovane età dal Libano in 
Francia, capace di tessere un filo unico tra il francese 
e l'arabo, tra due visioni del mondo opposte eppure 
ricche di affinità.

Agenda a cura di Cristiano Roasio
Per altri consigli e approfondimenti potrete trovare Cristiano

alla libreria Mondadori in Piazza Barbieri 15, Pinerolo
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a marzo ogni
settimana
al mattino
dalle 7.00
una proposta
diversa

dall'1 al 5
sforniamo
croissant ai 5
cereali farciti
con marmellata
di arance

dal 6 al 12
il vero caffè
americano
e la nostra
torta al
pistacchio

dal 13 al 19
spremuta di 
melagrana e
arancia
e foglia
mele uvetta

dal 20 al 26
yogurt greco
sfogliatina ai
cereali antichi,
bacche di goji,
miele e frutti rossi

dal 27 al 31
succo di
arancia rossa,
torta al
cioccolato
e pere



MUSICA
E TEATRO:
due generazioni
a confronto
accomunate dallo
stesso entusiasmo

culturacultura Te
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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Due artisti del territorio, due personaggi 
con un percorso artistico di tutto rispetto, 
un’esperienza acquisita nel tempo… an-

che se parliamo di due generazioni a confronto.
Rosy Zavaglia, mezzosoprano di origini liguri e 
piemontese di adozione, dopo aver conseguito la 
laurea in Canto presso il Conservatorio di Torino, 
si è dedicata moltissimo a fare esperienza di palco-
scenico. Questo l’ha portata, grazie alla fiducia di 
alcuni direttori artistici, a debuttare in moltissimi 
ruoli, anche al fianco di personaggi del mondo 
della lirica molto noti (il baritono Leo Nucci, il 
soprano Delia Mazzola Gavazzeni).  Il ruolo più 
amato dal mezzosoprano piemontese è Carmen, di 
cui si contano un centinaio di recite: uno di quei 
ruoli, come lo definisce Rosy Zavaglia, che ti entra 
nelle vene e ti appassiona, nella mente e nel corpo.  
Rosy Zavaglia da diverso tempo si dedica anche 
all’attività didattica attraverso l’insegnamento del 
canto. Un veloce sguardo ai prossimi impegni nel 
mese di marzo: 12 Teatro Concordia di Venaria 
CARMEN di Bizet, 27-28 e 30 SUOR ANGELI-
CA al Teatro di San Mauro Torinese, replicato al 
teatro Araldo di Torino e all’Alfieri di Asti rispetti-
vamente il 1° e 2 aprile, 8 aprile FEMINA FLUENS 

al Teatro del Forte di Torre Pellice, 20 maggio 
FENENA in Nabucco al Teatro Toselli di Cuneo, 
replicato il 24 giugno al Theatre Basel di Basilea. 
Per info: 340.52.40.083. 
Passiamo ora a Stefano Abburà. Attore originario 
di Pinerolo. Ha seguito alcuni seminari con profes-
sionisti di livello nazionale (Ettore Bassi, Andrè 
Casaca, Michele Carfora, Daniel McVicar, Roberto 
Andrioli) e territoriale (Daniele Ronco). Dal set-
tembre 2016 è Presidente dell’Associazione Cultu-
rale ArteInVita, che si occupa di arte a 360° nel 
territorio del Pinerolese. Si dedica a corsi di teatro 
per ragazzi all’interno dell’Istituto Maria Immaco-
lata di Pinerolo; Corsi di Dizione e uso della voce, 
di Teatro aperti al territorio. L’obiettivo dell’Asso-
ciazione ArteInVita è l’accoglienza. Poter, attraver-
so l’arte, fare esperienza del “Bello” e del “Vero”. 
ArteInVita dà la possibilità di passare una serata a 
teatro insieme agli amici e con l’opportunità di in-
contrare gli artisti. Come si può avere tutto questo? 
Grazie alla prima Rassegna Teatrale dell’Associa-
zione. Iniziata il 4 febbraio con “L’amore animato” 
al Teatro Incontro di Pinerolo. Uno spettacolo di 
Stefano Abburà, Mauro Borra e Costanza M. Frola. 
Adatto a tutte le età, dai bambini agli adulti, passan-
do per i giovani per arrivare agli anziani. I due 
protagonisti, Stefano Abburà e Mauro Borra, sono 
orgogliosi e grati di aver avuto SOLD-OUT per la 
prima replica. 
Da non perdere le prossime date della Rassegna 
ArteInVita: 4 marzo “L’amore com’è” uno spettaco-
lo di magia di Emanuele Ippolito, 22 aprile “Work in 
progress” un varietà teatrale di ragazzi giovanissimi 
del territorio, 29 aprile il musical di Chiara e France-
sco della Pastorale Giovanile di Pinerolo “L’amore 
quello vero”, 27 maggio “Matteo ragioniere di Dio” 
con Stefano Abburà. Per info e prenotazioni: 
331.98.23.217.  Ed ora arriviamo al fattore che lega 
ed accomuna due personalità così diverse ma così 
vicine per passioni (l’arte): Rosy e Stefano hanno 
inciso a dicembre un CD dal titolo “IL GRIDO 
DEL MONDO”, dove sono raccolti brani solisti e 
duetti pop reinterpretati per arrivare al cuore del 
mondo e dare una speranza per il futuro. L’ultimo 
brano ne è un esempio già dal titolo: DOMANI. 
Rosy Zavaglia con i suoi 44 anni e Stefano Abburà 
con i suoi 21 anni: due generazioni che si confron-
tano ma soprattutto si compensano attraverso 
quella grande forma che riesce ad appassionare il 
mondo intero: la musica, il teatro… l’arte.
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via val pellice 39 - san secondo di pinerolo

Tel. 0121.501982
www.clinicheveterinariepinerolesi.it

Si chiama Cliniche Veterinarie Pinero-
lesi srl la nuova società che unisce due 
importanti strutture attive sul territo-
rio: il centro veterinario Monviso di San 
Secondo di Pinerolo, clinica per piccoli 
animali con esperienza più che decen-
nale nella gestione di casi clinici, urgen-
ze, casi, chirurgici, ed il Centro veteri-
nario AVAP di Pinerolo, con un’anzia-
nità e una qualità e quantità di servizi di 
uguale livello.
E per migliorare ulteriormente la quali-
tà dei servizi ai nostri amici animali da 

compagnia si è pensato di formare un 
UNICO PRONTO SOCCORSO 24 
ore su 24 potenziato, sia per quanto ri-
guarda il personale, che per la specializ-
zazione dello stesso nel trattamento dei 
casi, soprattutto per la terapia intensiva 
e le urgenze. Tutto questo in un unico 
polo di pronto soccorso in via Valpelli-
ce 39 a San Secondo di Pinerolo, all’in-
terno di quello già esistente ( e operan-
te) della clinica Monviso.
Rimane aperto con orario diurno feria-
le dalle 9 alle 19 la clinica AVAP di Pine-
rolo in via Molino delle Lime 4/a (area 
Mc Donald) in cui si continuerà ad ope-
rare sia nell'ambito della medicina di 
base (visite, vaccinazioni etc.) ma in 
particolare si svilupperà l'attività spe-
cialistica sia in campo medico (visite 
specialistiche in dermatologia, oculisti-
ca, oncologia, ortopedia, animali non 
convenzionali, neurologia, etc..) sia nel-
la diagnostica (radiologia digitale, eco-

grafia, endoscopia) sia nella chirurgia 
(chirurgia generale e specialistica, chi-
rurgia laparoscopica).
“Ci auguriamo che questo progetto im-
prenditoriale ed organizzativo in cui 
crediamo fermamente porti a migliora-
re ulteriormente sia la qualità dei servi-
zi offerti nei nostri centri - spiegano il 

dottor Fulvio Chiabrando e la dottores-
sa Rossana Raineri - ma soprattutto che 
incontri il parere favorevoli dei nostri 
numerosi clienti, i quali non mancano 
mai di dimostrarci il loro apprezzamen-
to ed affetto per il lavoro che umilmen-
te ci sforziamo di compiere”.
Per informazioni e prenotazione delle 
visite è possibile rivolgersi indifferente-
mente ai numeri di telefono di entram-
be le strutture

0121.39.35.69
Clinica AVAP

(dir. san. dott. Fulvio Chiabrando)  

0121.50.19.82
Clinica Monviso

(dir. san. dott.sa rossana raineri)

Cliniche veterinarie pinerolesi:
Dal 1° marzo il nuovo pronto soccorso per gli amici a 4 zampe
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Cantalupa
laboratori creativi

Alle 21 nel Centro Culturale Cantalupa, 
laboratorio di cucito a cura delle "Ragaz-
ze ago & filo", sul tema “Spilla rosa”.

Giaveno
Festa donna

Alle 20.45 presso la Sala del Consiglio 
di Palazzo Asteggiano incontro “Dalla 
diagnosi al dragon boat … la donna in 
rosa”, convegno dedicato alla preven-
zione  e alla cura della donna operata di 
cancro al seno.

sabato 4
pinerolo
Festa donna

Alle 17,30 nel Salone dei Cavalieri in via 
Giolitti 7 inaugurazione dell' esposizione 
di 8 artiste “Donne insieme per le Donne 
- Passioni e parole in mostra", con il 
complesso Almagoci. A favore del Cen-
tro Antiviolenza Svolta Donna. Aperta 
fino al 12 marzo (sab e dom: 10/12 e 
15/19, feriali 15/19).  Ingresso libero.
Presso la Biblioteca Civica Alliaudi 
"Degustazioni di letture, musica e ciocco-
lato" dalle 16 alle 19. Prosegue domenica 
5 con orario 10-12,30 e 14,30-18,30.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Incontro  spettacolo 
di magia "L'amore com'è" di Emanuele 
Ippolito. Ingresso 12€, 10€ e 8€. Info e 
prenotazioni: 331/98.23.217.

pinerolo
spazio artisti

Nell'ambito del progetto “Pineroloin-
salotto” incontro di Tere Grindatto 
con Luca Storero in via Duca degli 
Abruzzi 7. A cura di Elena Privitera e 
Giovanni Fasulo. Info: 333/42.49.372. 

mercoledì 1
pinerolo
Teatro

Alle 21 nel Teatro Sociale spettacolo 
“Divina” con Anna Mazzamauro. 
Ingresso platea 20 euro (ridotto 17), 
galleria 18 euro (ridotto 17), loggione 
10 euro.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Valetudo - 
Acoustic band, rock Stella (voce), 
Antonio (chitarra), Andrea (basso).

Giovedì 2
luserna s.G.
libro

Alle 21 in biblioteca presentazione del 
libro “Bella era bella morta era morta” 
di Rosa Mogliasso.

venerdì 3
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli alle 18 "La gabbia 
delle nostre emozioni". Relatrice: 
Nadia Sussetto. 

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Il Moscerino in via 
Ortensia di Piossasco la compagnia 
Sumadai presenta “Il club dei segreti”, 
spettacolo comico. Si replica sabato 4.

adar r edegli   20
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musica

Teatro

mostra

libri

Cinema

sport/escursione

Convegno

presentazione

Festa/sagra

Gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

Altro

Assessorato alle Pari Opportunità
Commissione Pari Opportunità

IO L’OTTO
SEMPRE
Giornata
Internazionale
della Donna
2 0 1 7

Assessorato alle Pari Opportunità
Commissione Pari Opportunità

Informazioni

COMUNE DI PINEROLO

Segreteria del Sindaco
Tel. 0121.361210

sindaco@comune.pinerolo.to.it

La Giornata internazionale della Donna 

nasce sulla scia di importanti lotte per 

la parità di diritti in ambito economico, po-

litico, professionale, familiare. È una ricor-

renza che si declina in tanti modi: simboli 

che ritornano, momenti di divertimento e 

leggerezza, ma anche riflessione e denun-

cia. Il Comune di Pinerolo ha scelto, intorno 

a questa data, di cucire un calendario di in-

contri, per raccontare la forza delle donne, 

accogliere storie di rinascita e uguaglianza 

autentica.

In qualunque modo decidiate di celebrare 

l’8 marzo, ricordatevi di pensare anche solo 

per un minuto a tutto quello che l’universo 

femminile riesce a fare 365 giorni l’anno.

La cura, la cultura, la politica, l’impegno ci-

vile e sociale, il volontariato portano con sé 

anche la voce e i volti delle donne.

Credo che la capacità di tessere relazioni sia 

una ricchezza in ambiti come l’integrazio-

ne, lo sport, lo spettacolo, l’accoglienza, le 

famiglie. In una società che fa in fretta a in-

terrompere un contratto per una maternità 

non programmata, che ancora troppe volte 

tollera gesti di prevaricazione e violenza, e 

che chiede continuamente prestazioni mi-

gliori, ci auguro di essere noi stesse, pos-

sibilmente felici, nella nostra meravigliosa 

imperfezione e forza.

Assessora alle Pari Opportunità 

Francesca Costarelli

Sei una donna

tra i 20 e i 40 anni?

Diventa testimonial

del progetto

LUNITA
per un ciclo sostenibile

Per informazioni:

www.letwomen.org

Segnala il tuo interesse alla mail:

pariopportunita@comune.pinerolo.to.it

IO L’OTTO
SEMPRE
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britannia
pub.Torre Pellice (TO)

333.8613335 - 339.8015876

aperto dalle 20.00
            chiuso il martedì

dalle 20.30 MARZO al

mercoledì 1 marzo
Valetudo
acoustic band, rock
stella (voce), antonio (chitarra), 
andrea (basso)

Domenica 5 marzo
karaoke - enrico Peyretti

mercoledì 15 marzo
Virago rock band
a. d’agostino (batteria),
F. sciolla (basso),
s. Martino (tastiere),
M. tarantino (chitarra),
a. Viviani (voce)

Domenica 19 marzo
oh My goal
quiz a premi sul calcio

mercoledì 22 marzo
Je suis Venu te dire
in occasione della
“semaine du français”
spettacolo musicale a cura di
Magali gonnet e Fabio Pasquet

mercoledì 29 marzo
rebel Plaza - rock
a. boschi (basso e cori),
s. colombaro (batteria),
c. grando (voce e chitarra ac.)
F. de rinaldis (chitarra e cori)

A MARZO
SPECIAL GUEST

mercoledì 8 marzo
Pellagatta 
cantautrice e compositrice ita-
liana. ad ottobre 2016 pubblica il 
suo album d’esordio “tre minuti 
di sbagli” su etichetta adesiva 
discografica. al suo attivo ha 
anche composizioni di colonne 
sonore per cortometraggi.

Domenica 26 marzo
nogenoVatour
Max ManFredi
e Federico sirianni
in concerto.
i due cantautori genovesi porta-
no, in un lungo tour, sul palco le 
loro canzoni, accompagnate da 
aneddoti. Max Manfredi è stato 
definito da de andré «il più bra-
vo» tra i cantautori italiani, da 
Vecchioni « è un capace, uno che 
non posso nemmeno limitare 
con il termine di cantautore. un 
intellettuale».
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pinerolo
mostra

Presso l'Hotel Barrage in Stradale San 
Secondo 100 “Memorabilia, oggetti 
raccolti dal recente passato”, una 
mostra fotografica dedicata alle scuole 
per scoprire gli oggetti che fanno parte 
della memoria collettiva. Aperta fino a 
maggio - Info e prenotazioni 
0121/04.05.00.

mercoledì 8
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 laboratori di lingue straniere 
per adulti a cura di The One School. 
Spagnolo: "Erasmus" 

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Pellagatta, 
cantautrice e compositrice italiana. 

Giovedì 9
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18  "Min-
dfulness e benessere". Relatore: Dario 
Grigoli.

Cantalupa
libro

Alle 18 nel Centro Culturale Cantalupa, 
in via Chiesa 73  presentazione del 
libro di Ernesto Galli Della Loggia 
“Credere tradire vivere”.

pomaretto
Cineforum

Per la rassegna del cineforum alle 20,45 
nella sala Incontri della Scuola Latina in 
via Balziglia 103  “Lontano dal paradi-
so” (2002), di Todd Haynes,. Ingresso 
4 euro. Info: tel.: 0121-803684. 

venerdì 10
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'autore alle 18. Di e 
con Fuad Aziz "Il mio colore; la fine-
stra viola". 

pinerolo
percorso letterario

Appuntamento alle 14,30 di fronte alla 
chiesa di San Maurizio per la visita 
guidata sui luoghi di De Amicis, a cura 
di Italia Nostra. Contributo 5 euro.

luserna s.G.
Festa donna

Alle 18 nel teatro Santa Croce “Aspet-
tando l'8 marzo... le donne della lettera-
tura ci parlano con la complicità dergli 
studenti del liceo valdese”. 

none 
Carnevale

Alle 14,45 sfilata degli Strambicoli, 
curiosi carri ecologici realizzati in modo 
economico. Partecipano le maschere 
“Ranè” e "Bela Ciculatera". 

pomaretto
Carnevale

Alle 14,30 nella piazza del municipio 
carnevale pomarino con la banda musi-
cale di Pomaretto e il mago Willy. Pre-
miazione delle maschere. Gofri e tara-
vlot (patate fritte).

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Karaoke 
con Enrico Peyretti.

villar perosa
Cinema

Alle 16 nel cinema Nuovo i proiezione 
di Oceania di R. Clements e J. Musker 
Ingresso euro 3,50.  

lunedì 6
pinerolo
Architettura

Alle 20,30 presso il Circolo Sociale  
incontro su "Architettura a misura 
d'uomo (prima parte)", con l'architetto 
Milena Bertotto Rosso. 

porte
Festa donna

Alle 19,30 presso gli impianti sportivi in 
località Malanaggio “Alter festa”,  serata 
solidale a sostegno dell'associazione 
Svolta Donna Onlus con cena (prenota-
zione obbligatoria 338/29.52.134) e 
Live Music con Alterego Band. 

Airasca
Carnevale

Alle 14 sfilata degli Strambicoli, curiosi 
carri ecologici realizzati in modo eco-
nomico, recuperando oggetti ormai in 
disuso, come pezzi di stufe, lavatrici, 
elettrodomestici, e trasformati in bici-
clette, carriole, carrelli. Partecipano le 
maschere “Praiè e Marghera” ed i loro 
figli "Fior di Latte e Prato in Fiore." 

Domenica 5
pinerolo
libreria mondadori

Alle 15,30 firmacopie e presentazione 
con l'autore Fabrizio Legger "Sinfonie 
di orgasmi".

pinerolo
mostra

E' visitabile nel Museo civico etnogra-
fico del Pinerolese presso palazzo Vit-
tone la mostra “Un patrimonio femmi-
nile: abiti e costumi nelle Valli Valdesi”,  
aperta fino al 23 aprile. Orario: dome-
nica 10,30/12 e 15,30 /18, altri giorni 
su prenotazione tel.0121/37.45.05 o 
335/59.22.571.

pinerolo
Festa donna

Alle 20,30 Salone dei Cavalieri in via 
Giolitti 7 radiodramma con figure dal 
titolo “Gabriele e Wassily”. Iniziativa 
per la raccolta fondi per il Centro Anti-
violenza Svolta Donna. Ingresso libero.
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Buriasco
Teatro

La Compagnia Teatrale Vej e Giovo pre-
senta alle 21 nel teatro Blu la commedia 
"La trappola politica", tre atti di Daniele 
Mourglia. Ingresso 7,50 €, ridotti 4 €.

perosa Arg.
Teatro

Alle 21  il "Piccolo Varietà" di Pinerolo 
presenta nel Teatro Piemont “Na 
Duminica al mar”, commedia brillante 
in due atti di Luigi Oddoero.

roletto
presentazione libro

Alle 16 presentazione del libro "Un 
giardino in libreria" a cura di Laura 
Santanera presso Crespo Garden in via 
Torino 29. Omaggio a tutte le signore 
presenti.

villar perosa
pesca

Giornata dedicata alla pesca al luccio no 
kill presso il laghetto di Villar Perosa, ritro-
vo partecipanti dalle ore 13,30. Si replica 
domenica 12. Info 338/56.77.706.

pinerolo
Festa donna

Incontro alle 16,30 presso il Museo del 
Mutuo Soccorso su “La Vera Storia 
dell' Otto Marzo”. Seguirà aperitivo e la 
possibilità di una breve visita guidata al 
Museo. Ingresso gratuito. 

pinerolo
Festa donna

Dalle 9 alle 14 in piazza Facta banchet-
to informativo di Svolta Donna, a 
sostegno della Casa Rifugio “Nigritel-
la” con distribuzione di viole.

pinerolo
spazio artisti

Nell'ambito del progetto “Pineroloin-
salotto” incontro di Sabina Villa con  
Caterina Bruno in corso Bosio n 29. A 
cura di Elena Privitera e Giovanni 
Fasulo. Info: 333/42.49.372. 

pinerolo
mostra

Alle 17 presso la Galleria Losano in via 
Savoia, 33 inaugurazione della mostra 
personale di Kurt Mair - “Vividi sguardi”.

pinerolo
Cucina

Dalle 19 corso rapido di cucina presso Il 
Germoglio in via Silvio Pellico 42 a cura 
del Cfiq di Pinerolo. Costo 30 euro.

Cantalupa
Conferenza

Alle 21 nel Centro Culturale Cantalupa 
conferenza su “Introduzione alla biologia 
marina. L'ambiente marino e i suoi abi-
tanti”. Relatrice S. Arossa. Ingr. gratuito.

sabato 11
pinerolo
libreria mondadori

Dalle 15,30 firmacopie e presentazione 
con l'autore Valter Primo "Oltre la 
salita. Segmenti di memoria".

pinerolo
Carnevale

Alle  21,30 in piazza Vittorio Veneto 
“Gran Baccanale di Carnevale”, con 
musica, maschere e tanto divertimento. 
A cura della Proloco.
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ZEuS
lupetto di 10 mesi,

allevato in casa con dei bambini.
E’ buono, socievole, affidabile.

E’ esuberante vista l’età.

lEOnE
trovato a Perosa

in borgata Selvaggio

lEKKY
senza coda,

trovato a Villar Perosa

Via Campiglione 12 - 10060 Bibiana TO - Tel. 0121.590540
www.canilebibiana.it - E-mail: postmaster@canilebibiana.it

Conto Corrente Postale n. 31269103

VIDEO aDOZIOnI

del Canile di Bibiana
su

comeedove.it

4 CuCCIOlI
futura taglia piccola, nati in canile il
15 gennaio. Sono 3 maschi ed una

femminuccia. Sono sani, controllati dal
veterinario,  potranno lasciare la
mamma a partire dal 17 marzo.

Chi fosse interessato può
prenotarlo.
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pinerolo
musica

Alle 21 nell'Accademia di Musica Duo 
Piano Symphony con S. Gulyak, e L. 
Schieppati, virtuosismo per due pianoforti.

mercoledì 15
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 "Presentazione scuoletta Mon-
tessori Orbassano". A cura di Coopera-
tiva Montessori. 

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Virago 
Rock Band A. D’Agostino (batteria), F. 
Sciolla (basso), S. Martino (tastiere), M. 
Tarantino (chitarra), A. Viviani (voce).

venerdì 17
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 "Guarisci la tua vita attraverso 
le tue mani". Relatore: Davide Bertaina. 

pinerolo
Fotografia

Alle 20,30 presso il Circolo Sociale in 
via Duomo 1 “L'altro sguardo - club 
fotografico Pipino”.

martedì 14
pinerolo
Teatro

Alle 21 nel Teatro Sociale “Una giorna-
ta particolare” con Giulio Scarpati. 
Platea 20 euro (ridotto 17), galleria 18 
euro (ridotto 17), loggione 10 euro.

Domenica 12
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione e firma copie 
con l'autore di e con Evelyn Gigli 
"Senza più paura di perdermi".

pinerolo
Carnevale

Dalle 14 sfilata dei carri allegorici per le 
vie del centro. A cura della proloco. 
Vedi pag. 4.

villar perosa
Cinema

Alle 16 nel cinema Nuovo presso Una 
finestra sulle valli proiezione del film di 
animazione "Sing" di Garth Jennings. 
Ingresso euro 3,50. 

lunedì 13
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18,30 Cafè Philò, moderatore: 
Maurizio Chatel.
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stradale san secondo, 100

10064 - pinerolo (To)
Tel. 0121.04.05.00 - Fax 0121.18.91.001

www.hotelbarrage.it

In collaborazione
con

18 MARZO
ore 20.00

24 MARZO
ore 20.00

fino a
MAGGIO

Si balla con
I BRAIDA

Ingresso 10,00 euro
(apericena a buffet incluso)

Marco Aimone
I DUE VOLTI DELLA MAGIA

Ingresso 10,00 euro
(apericena a buffet incluso)

MEMORABILIA
oggetti raccolti

dal recente passato

KEEP
CALM
And

DANCE
EVERYDAY



LUNEDì
Corso DIversAmenTe ABIlI 14.00 - 15.00
propeDeUTICA lATIno/HIp Hop 16.30 - 17.30
HIp Hop YoUnG 17.30 - 19.00
CArAIBICo AvAnZATo 20.30 - 21.30

MARTEDì
moDern ConTemp. rAGAZZe 14.00 - 15.30
DAnZA ClAssICA 15.30 - 16.30
moDern ConTemp. meDIe 16.30 - 18.00
lATIno/CArAIBICo 7-12 AnnI 17.30 - 19.00
lATIno/CArAIBICo 13-16 AnnI 18.00 - 19.00
lATIno/CArAIBICo > 17 AnnI 19.00 - 20.30
CArAIBICo prInCIpIAnTI 20.30 - 21.30
vIDeoDAnCe GIrls 21.00 - 22.30
KIZomBA prInCIpIAnTI 21.30 - 22.30

MERCOLEDì
Corso DIversAmenTe ABIlI 16.00 - 17.00
propeDeUTICA 3-6 AnnI 16.30 - 17.30
lATIno/CArAIBICo 7-12 AnnI 17.00 - 18.00
DAnZA moDernA pICCole 18.00 - 19.00
BACHATA sensUAl 20.30 - 21.30
KIZomBA InTermeDIo 21.30 - 22.30

GIOVEDì
propeDeUTICA 3-6 AnnI 16.30 - 17.30
reGGAeTon 15-19 AnnI 17.30 - 19.00
CArAIBICo BAse 2 20.30 - 21.30
CArAIBICo InTermeDIo 21.30 - 22.30

VENERDì
moDern ConTemp. rAGAZZe 14.30 - 16.00
ConCorso moDern ConTemp. 16.00 - 17.00
lATIno/CArAIBICo 13-16 AnnI 16.30 - 18.00
moDern ConTemp. elemenTArI 17.00 - 18.30
poTenZIAmenTo mUsColAre 18.00 - 19.30
moDern ConTemp. meDIe 18.30 - 19.30
GesTUAlITà FemmInIle 19.30 - 20.30
Corso lIsCIo 20.30 - 21.30
Corso CHA CHA e BooGIe 21.30 - 22.30

Scuola di Ballo

lezioni individuali,
semi-individuali

e collettive!!!
Via bignone 81 (interno 13) - zona le Macine - Pinerolo

339.8485501 - 392.5052035 - www.claudiafiladoro.it - info@claudiafiladoro.it
Fb: latin dance claudia Filadoro

KEEP
CALM
And

DANCE
EVERYDAY

CalEnDaRIO     lEZIOnI
TI aSpETTIamO pER una pROVa GRaTuITa
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lunedì 20
pinerolo
poesia

Alle 20,30 presso il Circolo Sociale in 
via del Duomo 1 "La casa delle pagine 
- biblioteca e poeteca in festa". Parteci-
pano alcuni poeti pinerolesi.

martedì 21
pinerolo
musica

Integrale cameristica di Robert Schu-
mann alle 21  nell'Accademia di Musica 
con il Quartetto d’Archi della Scala.

mercoledì 22
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 corso di inglese: lezione-mostra 
dal titolo"Transparency of  words".

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Je suis venu 
te dire in occasione della “Semaine du 
français” spettacolo musicale a cura di 
Magali Gonnet e Fabio Pasquet.

Giovedì 23
pomaretto
Cineforum

Per la rassegna del cineforum alle 20,45 
nella sala Incontri della Scuola Latina in 
via Balziglia 103   “Weekend” (2011), di 
Andrew Haigh, . Ingresso 4 euro. Info: 
tel.: 0121-803684. 

Buriasco
Teatro

La Compagnia Teatrale Vej e Giovo 
presenta alle 21 nel teatro Blu la com-
media "La trappola politica", tre atti di 
Daniele Mourglia. Ingresso 7,50 €, 
ridotti 4 €.

Domenica 19
pinerolo
libreria mondadori

Dalle 16,00 firmacopie e presentazione 
con l'autore Marina Pompei "Ai miei 
occhi".

pinerolo
mercatino usato

Si svolge sotto i viali di largo Lequio 
“Far rivivere l'usato”, occasione di 
incontro e scambio fra collezionisti, 
antiquari, hobbisti. Orario: 8/19.

pinerolo
Arte

Alle 15 presso il Circolo Sociale in via 
Duomo 1 "Si parte con l'arte",  incontro 
domenicale di Punto di partenza che 
inizia al Circolo Sociale e termina a 
Palazzo Vittone per farsi contagiare 
dalla passione per la pittura e la scultura.

pragelato
sci di fondo

Gara internazionale di sci di fondo "36° 
uovo d'oro" in collaborazione con 
Sestriere S.p.A. Categorie super baby, 
baby, cuccioli, ragazzi e allievi.

san secondo
Teatro

Alle 21 nel Salone valdese “Na Dumi-
nica al mar”, commedia brillante in due 
atti di Luigi Oddoero.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 “Oh my 
goal”, quiz a premi sul calcio.

Cantalupa
Conferenza

Alle 21 nel Centro Culturale Cantalupa 
in via Chiesa 73 conferenza su “L'am-
biente marino e l'uomo. L'impatto delle 
attività antropiche sull'ambiente mari-
no”. Relatrice Silvia Arossa. Ingresso 
gratuito.

sabato 18
pinerolo
libreria mondadori

Dalle 15,30 firmacopie e presentazione 
con l'autore Laura Scaramozzino 
"L'uomo che salvava le anatre e inse-
guiva il Big Bang".

pinerolo
Balli

Alle 20 presso l'Hotel Barrage in Stra-
dale San Secondo 100 “Balliamo al 
Barrage”,  serata danzante con l'orche-
stra "I Braida". Ingresso 10 euro, aperi-
cena a buffet incluso - Info e prenota-
zioni 0121/04.05.00.

pinerolo
spazio artisti

Nell'ambito del progetto “Pineroloin-
salotto” Aghemo incontra Serghej 
Potapenko e omaggio a Lina Fritschi 
presso lo studio Dotti in palazzo Roc-
cia in via Silvio Pellico 39. Info: 
333/42.49.372. 
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TRIBUNALE DI TORINO

www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it
www.comeedove.it

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la rela-
zione dell’esperto, che fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie. Il custode, il professionista delega-
to o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immo-
bili e sulle vendite. E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il 
curatore fallimentare.  Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.
PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI GIORNI DI MARTEDÌ, 
MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,00 ALLE 13,00  - TEL.: 0114328022.
È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.
COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e 
recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento 
equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it. L’offerta deve essere deposita-
ta in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere 
indicati il giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, 
il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo del pagamento e ogni altro elemento 
utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 
10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 
120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.
DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita. Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le 
spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di aggiu-
dicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche 
quelle relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.
MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; l’elenco delle banche 
disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it

cone, ed annessa cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 28.000,00. L'offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 21.000,00. Ven-
dita senza incanto 06/04/17 ore 11:30. Profes-
sionista Delegato alla vendita Notaio LETIZIA 
BASSO. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 151/2008 PIN377469

Terreni
USSEAUX - LOTTO 3) A 500 METRI DAL 
CENTRO SUL COSTONE SOTTOSTANTE IL 
NUCLEO STORICO DELL'ABITATO, SNC 
(denominato lotto 8 nella c.t.u. in atti) aree 
edificabili (per intero mappale o parte di esso), 
distinte nella mappa C.T. al Foglio 46 particella 
283 della superficie catastale di mq. 231 (due-
centotrentuno), particella 864 della superficie 
catastale di mq. 460 (quattrocentosessanta) e 
particella 203 della superficie catastale di mq. 
27 (ventisette). Prezzo base Euro 11.000,00. 
L'offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
8.250,00. Vendita senza incanto 06/04/17 ore 
11:30. Professionista Delegato alla vendita 
Notaio LETIZIA BASSO. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 151/2008 
PIN377470

Abitazioni e Box
NONE - UNITÀ ABITATIVA. VIA ROMA, 99 
(ORA 123) ubicata al piano quarto (V f.t.) di 
un fabbricato condominiale di civile abitazione, 
composta da due camere, tinello, cucinino, 
bagno, veranda ricavata sul balcone prospi-
ciente il lato sud, - al piano seminterrato can-
tina pertinenziale. Il tutto come pervenuto ai 
condividenti per la quota di 1/2 ciascuno in 
forza di atto di compravendita del notaio Deor-
sola il 15 gennaio 1979, rep. n. 163352/18982, 
debitamente registrato e trascritto il giorno 1 
febbraio 1979 ai nn. 765/708. Prezzo base 
Euro 45.000,00. L'offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 13/04/17 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 14255/2014 PIN376857

PINEROLO - LOTTO 1) VIA NAZIONALE - 
FRAZIONE ABBADIA ALPINA, 239 (deno-
minato lotto 3 nella c.t.u. in atti) QUOTA DI 
COMPROPRIETÀ PARI AD 1/2 (UN MEZZO) di 
alloggio al piano rialzato, composto di ingres-
so, camera, bagno, tinello con cucinino e bal-  21



www.comeedove.it adar r edegli   20

Giovedì 30
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 nell'ambito di “Coscienza e 
Conoscenza - Incontri paralleli” si parla 
di "Canalizzazione vibrazionale angeli-
ca". Relatrice: Patrizia Setteducati. 

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel Teatro Sociale “The human 
jukebox” con gli Oblivion. Ingresso 
platea 20 euro (ridotto 17), galleria 18 
euro (ridotto 17), loggione 10 euro.

Cantalupa
Benessere

Alle 21 nel Centro Culturale Cantalupa 
in via Chiesa 73 conferenza su “Tecni-
che per ritrovare il benessere e il rilas-
samento”, relatrice Dalila Maria Cicca-
relli. Ingresso gratuito.

venerdì 31
pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
lo spettacolo di improvvisazione comi-
ca “Terapia di coppia”. Si replica saba-
to 1 aprile.

piscina
Teatro

Alle 21  il "Piccolo Varietà" di Pinerolo 
presenta nel salone parrocchiale “Na 
Duminica al mar”, commedia brillante 
in due atti di Luigi Oddoero.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 “Nogeno-
vatour”, Max Manfredi e Federico 
Sirianni in concerto. I due cantautori 
genovesi portano, in un lungo tour, sul 
palco le loro canzoni, accompagnate da 
aneddoti. 

lunedì 27
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18,30 Cafè Philò, moderatore: 
Maurizio Chatel.

pinerolo
safari

Alle 20,30 presso il Circolo Sociale in 
via del Duomo 1 "Il safari virtuale - 
Gianni Bauce". 

mercoledì 29
pinerolo
libro

Alle 18,30 nel Circolo Sociale in via 
Duomo 1 presentazione del libro "Il 
Tempo dei Nuovi Eroi", riflessioni per 
il terzo millennio con l'autore Oscar di 
Montigny. 

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Rebel Plaza 
– rock, A. Boschi (basso e cori), S. 
Colombaro (batteria), C. Grando (voce 
e chitarra acustica), F. De Rinaldis (chi-
tarra e cori).

venerdì 24
pinerolo
Festa donna

Alle 21 nel Tempio Valdese concerto 
del “Coretto Valdese” di Torre Pellice a 
favore della Casa Rifugio Nigritella 
(Centro Antiviolenza Svolta Donna). 
Ingresso libero.

pinerolo
spettacolo

Alle 20 presso l'Hotel Barrage in Strada-
le San Secondo 100 spettacolo: “Marco 
Aimone, i due volti della magia”. Ingres-
so 10 euro, apericena a buffet incluso - 
Info e prenotazioni 0121/04.05.00.

Cantalupa
Centro Culturale

Alle 21 conferenza su “La fauna nell'at-
tuale contesto sociale. Problematiche 
emergenti e possibili soluzioni”.

sabato 25
pinerolo
libreria mondadori

Dalle 15,30 “Giornata mondiale della 
poesia”, conduce Fabrizio Legger. 
Intervengono poeti del territorio.

Buriasco
Teatro Blu

Alle 21 commedia "La trapola politica", 
tre atti di Daniele Mourglia.

roletto
Crespo Garden

Mostra mercato di ortensie in vaso. 
Alle 15,30 Eva Boasso parlerà delle 
tecniche colturali. Seguirà rinfresco.

Domenica 26
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'autore di 
e con Raffaella Ranise "Noi un punto 
nell'universo: storia semplice dell'astro-
nomia".

Buriasco
Teatro

Alle 14,30 nel teatro Blu commedia "La 
trappola politica", tre atti di Daniele 
Mourglia. Ingresso 7,50 €, ridotti 4 €.

Trovate il Come & Dove presso:
tutti gli sponsor, i locali pubblici, Comuni, Associazioni e negozi di: Pinerolo, Pinerolese, valli 
Chisone, Pellice e Germanasca, Sestriere e alcuni paesi del Cuneese. “Come & Dove” viene 
redatto grazie ai programmi inviati dai Comuni, dalle ATL, dalle “Pro Loco” e 
associazioni presenti sul territorio.

“Come & Dove”, mensile di appuntamenti per il tempo libero.
Direttore responsabile Antonio Giaimo.
Registro stampe Tribunale di Pinerolo n. 3/95 del 28/6/95.
Stampato presso Alzani Tipografia - Pinerolo (TO)
Redazione Linea G Pubblicità - via del Rossi 7 - Pinerolo

Tel. 0121 77.966
www.comeedove.it  -  e-mail: info@comeedove.it
La direzione non si assume la responsabilità per immagini e slogan usati dagli inserzio-
nisti, per cambiamenti di date, orari, luoghi degli spettacoli. Il materiale non viene 
restituito. Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione.

Avviso
ai lettori

Si prega di segnalare gli
eventi entro il 22

del mese precedente.

E’ possibile inserire
anche le fotografie

degli eventi inviandole a
info@comeedove.it

Questo giornale è stato distribuito gratuitamente grazie agli spazi pubblicitari degli inserzionisti
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