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PLASTICA

L'esperto risponde

Detrarre le spese per l'istruzione
La parola all'avvocato Raju Mensa
e al commercialista Franco Grande
Scrivi a info@comeedove.it

Posso detrarre sull'UNICO
le spese sostenute per i miei figli
che frequentano uno la scuola
materna e l'altro le superiori ?
La Finanziaria 2017 ha apportato alcune
modifiche alla detraibilità delle “spese di
istruzione”.
In particolare per le spese di frequenza
alle scuole secondarie di secondo grado è
stato previsto un aumento del massimo
della spesa, sul quale calcolare la detrazione IRPEF del 19%, spesa che comprende
anche: le gite scolastiche, l’assicurazione
della scuola ed ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi
dell’Istituto.
L’ art. 1, comma 617, della Finanziaria
2017, modificando la lett. e-bis dell’art.15
del TUIR, ha previsto l’aumento della
spesa massima sulla quale calcolare la detrazione IRPEF (19%) spettante per le
spese di frequenza alle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della
secondaria di secondo grado del Sistema
Nazionale di Istruzione, in precedenza
pari a € 400 per alunno/studente portandolo ora ad € 564,00 per il 2016, ad €
717,00 per il 2017, € 786 per il 2018 e €
800 per il 2019.
L’ Agenzia ribadisce che rientrano tra le
spese ammesse alla detrazione in esame,
le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori e/o volontari
e le erogazioni deliberate dagli istituti
scolastici o da loro organi e sostenute per
la frequenza scolastica.
Le spese sostenute per la mensa scolastica

sono detraibili, se documentate, anche nel
caso in cui il servizio sia reso dal Comune
o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola
ed anche se non sia stato deliberato dagli
organi di Istituto “essendo tale servizio
istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli anni delle
scuole dell’infanzia e delle scuole primarie
e secondarie di primo grado”
Tali spese sono, inoltre, detraibili da parte
del genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa, mentre nel
caso che sia intestata al figlio la detrazione
spetterà ad entrambi i genitori nella misura
del 50% ciascuno. In caso di sostenimento
della spesa in misura diversa è comunque
ammesso annotare sul documento di spesa
una diversa percentuale di ripartizione.
La detrazione spetta anche per i servizi
scolastici integrativi quali l’assistenza al
pasto, il pre ed il post-scuola.
Non sono comprese nella detrazione: le
spese relative all’acquisto di materiale di
cancelleria e dei testi scolastici per la
scuola secondaria di primo e secondo
grado, quelle per il servizio di trasporto
scolastico, in quanto trattasi di un servizio
alternativo al trasporto pubblico per il
quale non è prevista alcuna agevolazione.
Infine, per le spese sostenute dai genitori
per la frequenza all’asilo nido è confermata la specifica detrazione IRPEF del 19%
su un importo massimo pari ad € 635 per
ogni figlio fiscalmente a carico.

mesi
Trattamenti in dermocos
Consulenze omeopatiche ento
e nutrizionali su appuntam
e psicofisico
Strategie per il benesser

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
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PRIMO PIANO
PINEROLO

PineVal Folk Festival
Dal 15 al 18 si svolge il PineVal Folk Festival con
danze, musiche e canti
tradizionali.

TORRE PELLICE
Fondazione Valdese

Per la giornata annuale
di apertura della Fondazione, mostre, presentazioni, musica, incontri.
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Via della Libertà 17
Bibiana (TO) - Tel. 0121.55.247

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

Vieni a scoprire
tutti i prodotti
della linea
Dolomia.
Consulenze con
le nostre esperte
per il benessere
quotidiano del
tuo viso

Gli appuntamenti di Giugno
DELLA

LIBRERIA MONDADORI
Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"LA METAFISICA DEL
MULTIVERSO"
Relatore: Federico Scurto
Mercoledì 7 giugno ore 18.00

Inaugurazione della
mostra fotografica:
"SONO UN RAGAZZO
FORTUNATO"
di e con Mauro Beccaria
Giovedì 8 giugno ore 17.00
La mostra proseguirà in galleria
fino al 30 giugno
Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
mostra conferenza
"BATTITO D'ALI"
Relatrice: Renata Ferrero
Venerdì 9 giugno ore 18.00
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Firmacopie con l'Autore
di e con Stefano Ricchiuti
"I 50 MIGLIORI ESERCIZI
PER UN GRANDE GOLF"
Sabato 10 giugno dalle ore 15.30
Presentazione con l'Autore
di e con Furio Chiaretta
"PASSEGGIATE
SULLE MONTAGNE TORINESI,
I piu' bei sentieri segnalati
della Provincia di Torino,
I piu' bei sentieri del Parco
Nazionale del Gran Paradiso"
Domenica 11 giugno ore 17.30
Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"INCONTRA LA TUA
SCINTILLA DIVINA"
Relatrice: Patrizia Setteducati
Martedì 13 giugno ore 18.00

Conferenza aperitivo
"LA NUOVA LEGGE
SUI REATI AMBIENTALI"
A cura dell'associazione ANAPACA
Mercoledì 14 giugno ore 18.30
Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"VIVERE NELL'IO SONO"
Relatore: Giovanni Salerno
Giovedì 15 giugno ore 18.00
Firmacopie con l'Autore
di e con Laura Scaramozzino
"IL PONTE DELLE
SECONDE OCCASIONI"
Sabato 17 giugno dalle ore 10.30
Firmacopie con l'Autore
di e con Loredana Bianchi
"IL BUDDHISMO
ATTRAVERSO LA PELLICOLA"
Domenica 18 giugno dalle ore 15.30
Laboratori di lingue
straniere per adulti
a cura di The One School
FRANCESE - "PLATS CELEBRES"
mercoledì 21 giugno ore 18.00
Firmacopie con l'Autore
di e con Eliana Canova
"IL BAMBINO
CHE INVENTO' IL CAVALLO"
Sabato 24 giugno dalle ore 15.30

Caffetteria
Ristorante
Tel. 0121.322.506
ea.it
w.t
ww erraemiscellan

Ogni giorno
tante nuove
proposte per
la colazione,
il pranzo
e l'aperitivo!
Ristorante
aper to a cena

cultura
cultura &

[ xxxxxxxxxx ]

Exit West

Autore: Mohsin Hamid
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 17,50 euro
In un luogo senza nome (un qualsiasi
stato arabo) la guerra travolge due
innamorati. Una lotta civile quasi silenziosa, accettata ed ineluttabile, pur con tutte le sue
atrocità. Nadia e Saeed decidono di attraversare una
delle fantomatiche soglie che portano verso l'ignoto.
Ben presto, emigranti dimensionali, raggiungeranno il
lato ricco del mondo. Chissà se il loro amore riuscirà a
sopportarlo. Il racconto lungo, dallo stile mai troppo
lineare, quasi sfrontato, di un amore che svanisce in un
mondo che, forse, ha ancora qualche speranza.

Nel guscio

Autore: Ian McEwan
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 18,00 euro
Con tipico humor inglese McEwan
racconta un omicidio dal punto di vista assurdo del feto della protagonista.
Rifacimento in chiave moderna dell'Amleto, Nel guscio è
un romanzo breve acculturato e divertentissimo soprattutto per questo bimbo in fieri enologo e strafottente,
sicuramente alter ego dello scrittore in vena di divertimento. Non mancano momenti più filosofici sull'incapacità dell'intellettuale di passare all'azione... e chi l'ha detto
che un pre-nato non possa decidere di agire?!

Swing Time

Autore: Zadie Smith
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 22,00 euro
Una narratrice goffa, poco portata
per il ballo, a differenza della spudorata ex-amica Tracey, una pop star
alle prese con un insensibile progetto di beneficenza in
Africa, un'infanzia interculturale nella Londra anni '80,
dove i cambiamenti epocali, come un balletto di Micha-

dal 5 all'11

vieni a provare il gusto
del collino alla nutella
con la torta di carote

LI BRI

Agenda a cura di Cristiano Roasio

Per altri consigli e approfondimenti potrete trovare Cristiano
alla libreria Mondadori in Piazza Barbieri 15, Pinerolo

el Jackson, colgono tutti alla sprovvista. Swing Time è un
romanzo costruito sulla danza del tempo e dello spazio,
in grado di rivelarci tanto le dinamiche dell'amicizia,
quanto quelle della famiglia, nel quale convivono studentesse dalla pettinatura afro ossessionate da Fred
Astaire e inquietanti cultori della purezza che guardano
videocassette di soldati in nero.

Riposa, coniglio

Autore: John Updike
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 22,00 euro
Mai un momento di calma per Coniglio: un figlio tossico, una moglie annoiata che vuole lavorare e un infarto
in mezzo all'oceano. Ultimo capitolo (di quattro) di un
classico della letteratura americana del '900, questo Riposa, Coniglio racconta le fasi finali della vita dell'esuberante eroe di Updike con la solita dose di realismo e
amarezza esistenziale, al limite del comico, e allo stesso
tempo tratteggia uno scorcio del secolo scorso, quello
dell'America post-reaganiana, con particolare attenzione ai piccoli cambiamenti, le vacanze dei pensionati in
Florida e il mercato dell'automobile per esempio.

Memoria
di una ragazza

Autore: Annie Ernaux
Casa editrice: L'orma
Prezzo: 18,00 euro
Una manciata di mesi intorno al
1958, così lontani eppure così presenti per l'autrice, l'inizio quasi ridicolo della vita
adulta. La scoperta del sesso, ma più devastante ancora l'infinito distacco tra narrazione e realtà. Memoir
quasi al limite dello scandaloso per la Ernaux, scrittrice ormai nel canone europeo, raccontato con potenza
e poesia, ed i margini così ampi sembrano confermarlo anche graficamente. Un'intima confessione e ricostruzione del sé attraverso la scrittura per l'autrice de
Gli anni.

dal 12 al 18

per il tuo momento di
relax il gelato after eight
al limone e fragola

dal 19 al 25

ogni sera apericena a
buffet con i coloratissimi
cocktail analcolici e non
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it

PINEROLO
SABATO 10 GIUGNO

Invito al Circolo
Pablo Neruda

fatto di pagine delicate, fresche e divertenti accompagnate talvolta da una nota malinconica da assaporare in quei minuti la sera, quando prima di addormentarsi tornano a galla tutti quei pensieri per i
quali durante la giornata non abbiamo avuto tempo, noi “minuscole formichine perennemente affaccendate”. Un racconto intimo e melodioso che
non ha bisogno di spiegazioni ma soltanto di
orecchie disposte ad ascoltare.

6
Nell’ambito degli eventi per la promozione di Arte e
Cultura sabato 10 giugno 2017 alle ore 17,00 presso
il Circolo Pablo Neruda - piazza Guglielmone, 1 Pinerolo presentazione letteraria di Ilaria Tuninetti. e
inaugurazione Mostra di Pittura di Maurizio Turroni.
Se fosse una nota, sarebbe una croma dalla nera
cromatura in un mondo di pallide e distratte semibrevi; se fosse un colore, sarebbe un aspro verde
menta, un delicato verde smeraldo, un deciso verde
oliva o un sorridente verde speranza; se fosse un
profumo, sarebbe una goccia di purissima essenza
al gelsomino, la scia dorata del caramello appena
fatto o la fragranza croccante di una
pagnotta ancora calda.
E invece Daniel è all’apparenza solo un tipo “strano”, che osserva le piccole cose che a tutti sfuggono e i dettagli che tutti calpestano; è quel qualcuno
che ha un modo tutto suo di amare il mondo e la
vita e che forse, a ben pensarci, ritrova un po’ di sé
in ognuno di noi.
Daniel è il protagonista di un racconto semplice ed
“essenziale”, volto ad accantonare per un attimo
tutto ciò che è forma ed apparenza per lasciare
spazio a quello che è invece il succo delle cose, dei
pensieri e perché no, della vita stessa. Un racconto
da gustare in pillole o da leggere tutto d’un fiato,

ARTE & LETTERATURA

cultura
cultura &

Le difficoltà, i fantasmi di un passato non ancora
del tutto cancellato e un futuro sempre più incerto che formano il palcoscenico dello spettacolo
quotidiano a cui dobbiamo assistere, mi hanno
suggerito il titolo, apparentemente inquietante, di
questa mostra “Pittura per una improbabile
salvezza”. Il mio intento è quello di proporre,
con alcune delle mie opere, il tentativo per una via
d’uscita evitando soluzioni e schemi standard
propostici di continuo. La pittura, forse ancora
l’unico strumento per credere, immaginare, sperare o anche solo sognare – il che, dati i tempi, non
mi sembra cosa da poco – potrebbe risultare una
delle vie percorribili. Questa è la speranza all’interno e all’esterno del mio lavoro tenendo comunque presente, come dice il grande Manzoni a
conclusione del suo celebre romanzo con un filo
di ironia “Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi,
credete che non s’è fatto apposta” .
Maurizio Turroni (Mauroni)
Orario mostra:
giorni feriali 17,00 - 18,30
Domenica 11 giugno 10,00 - 12,00

Un invito rivolto a tutti
i commercianti del Pinerolese

2017

Prenota subito il tuo gazebo a

Vetrine del Pinerolese
Domenica 3 settembre

Per un giorno sarai protagonista
della grande kermesse dedicata al commercio
La via principale di Pinerolo, corso Torino, domenica 3 settembre sarà chiusa al traffico in occasione dell'evento organizzato dalla Cna Commercio in collaborazione con
gli Esercenti del Pinerolese.
Gazebo per gli associati Cna: 100 euro
Non associati: 150 euro con iscrizione Cna gratuita sino a fine anno

Per informazioni e prenotazioni spazi:

Linea G Pubblicità
0121.77966 - 339.1100949

fondo
sociale europeo

II

LAVORARE
IN EUROPA
TIROCINI
IN

PROGETTI EUROPEI IN ESSERE

COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO DI BUONE PRASSI
Francia - Spagna - Malta - (2016-2020)
L’obiettivo del progetto è sperimentare l’inserimento in una rete
europea di realtà imprenditoriali che eccellono in specifici settori
nell’ottica di proporre seminari formativi e/o visite di studio (di orientamento o approfondimento tematico) indirizzate a gruppi

Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants
Repubblica Ceca - Spagna - Bulgaria - Paesi Bassi - Grecia (2016-2018)
La finalità del progetto risiede dunque nello scambio di best practices rispetto a modalità di facilitazione e integrazione dei migranti
nella vita sociale ed economica dell’UE.

GERMANIA

DELLA DURATA DI 16 SETTIMANE
(Traunstein e zone limitrofe)

SETTORE di RIFERIMENTO
Turistico-alberghiero
DESTINATARI

Giovani e adulti disoccupati o inoccupati
(18 - 35 anni) disponibili sul mercato del lavoro

QUOTA DI
SUSSISTENZA
A PERSONA DI

1.600 €

+ Trasporto e alloggio spesati
Dettagli e modalità per presentare
la propria candidatura all’indirizzo

www.consorziofiq.it

ULTIMI POSTI
DISPONIBILI
Bando regionale per la presentazione dei progetti di mobilità trasnazionale
Periodo 2015-2017 - d.d. n. 797 del 12/10/2015
Graduatoria approvata con d.d. n. 154 del 15/03/2016

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

Enhancement of Migrants aBilities and Recognition
Francia - Danimarca - Paesi Bassi - Germania - Spagna (2016-2019)
Obiettivo generale del progetto è delineare e sperimentare una
metodologia che consenta di identificare, documentare, validare e
certificare le competenze acquisite dai migranti nei loro paesi d’origine al fine di migliorare le opportunità di inserimento nel mercato
del lavoro europeo.

Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA

A.P.P. VER.

Apprendere Per Produrre VERde/Apprendre Pour Produire Vert
Capofila: Città Metropolitana di Torino (con Soggetto Attuatore Ires
Piemonte). Partner Italiani: Comune di Pinerolo - CFIQ – Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità
Obiettivo generale del progetto
Aumentare l’offerta educativa e formativa oltre alle competenze
professionali transfrontaliere sul tema della green economy, attraverso lo sviluppo di una rete di collaborazione tra scuole, aziende e
istituzioni dei territori italiani e francesi in grado di favorire anche la
mobilità studentesca.

Turismo del Gusto

Capofila: FAGIHT – Fédération Autonome Générale de l’Industrie
Hotelière Touristique - CHAMBERY. Partner Italiani: TURISMO
TORINO E PROVINCIA - GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI CFIQ – Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità
- ASCOM TORINO
Obiettivo generale del progetto
Ottimizzazione dell’offerta ricettiva eco (alberghi, ristoranti, rifugi,
agriturismi, b&b, campeggi, aziende agricole, …), con particolare
attenzione al settore ristorativo e alla tradizioni culinarie dei due
paesi, al fine di divulgare i criteri tipici del turismo sostenibile nell’ottica di valorizzare i territori oggetto di sperimentazione.

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

to
ione men
maz nta oro
For Orie Lav

CONSORZIO FORMAZIONE INNOVAZIONE QUALITà

VIA TRIESTE 42 - PINEROLO - Tel. 0121393617
www.consorziofiq.it - info@consorziofiq.it

Accreditamento
Regionale:
cod. 203/001
del 30/06/2003
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www.comeedove.it
Giovedì 1

Pomaretto

Radare20
degli

Cavour

Pedalacavour

Concerto

Alle 21 nel tempio valdese concerto
della Camerata Corale La Grangia.

Prali

38° edizione della passeggiata ecologica
in bicicletta non competitiva aperta a
tutti. Ritrovo alle 14,30 in piazza San
Martino, a metà percorso rinfresco e
arrivo alle 17 in piazza III Alpini (Gerbido). Dopo la merenda premiazione.

E' aperto lo Scopriminiera, la visita nella
miniera Paola dove si entra con il trenino.
Il percorso prosegue a piedi, per un tuffo
nel passato lungo i cunicoli ed i cantieri di
lavoro. Orario: 9,30/17. E' possibile
anche la visita a Scoprialpi all'interno
della miniera Gianna. Prenotazione
obbligatoria. Info: 0121/80.69.87.

R

14

degli

adar

Scopriminiera

Venerdì 2

Bricherasio

Botteghe in piazza

Musica
Teatro
Mostra
Libri

Nona edizione della rassegna “Botteghe
in piazza” con mercatino delle pulci.
Tutti i negozi del paese saranno aperti
dalle 8.30 alle 19.30, con esibizione in
mattinata della Filarmonica San Bernardino per le vie del paese e dimostrazione
di arti marziali. Nel palazzo comunale
mostra “La storia del portauovo”.

Pomaretto

Concerto bande
Per i 120 anni della banda musicale di
Pomaretto e nell'ambito della festa della
Repubblica, raduno bandistico con 10
gruppi. Si inzia alle 14,30 con la sfilata
per le vie del paese. Ogni 10 minuti
arrivo delle Bande Musicali presso gli
impianti sportivi con esibizione. Alle
17,15 concerto di tutte le bande.

Domenica 4

Bricherasio
Danza

Alle 16 “Fiesta 2”, saggio di danza nel
Salone Polivalente di piazza Don
Morero. Ingresso gratuito.

Prarostino
Zampettata

Cinema
Sport/Escursione
Convegno
Presentazione
Festa/Sagra
Gastronomia
Corso/laboratorio
Tempo libero
Altro

Passeggiata educativa con il proprio
cane, ritrovo alle 9,30 e partenza alle
10. Alle 13 pranzo al sacco e alle 14,30
giochi di animazione. Chi non ha un
cane può prenotarne uno al canile di
Bibiana entro il 2 giugno. Info:
0121/59.05.40 o 340/27.60.240.

www.comeedove.it
Lunedì 5

Pinerolo
Musica

parla di "La metafisica del multiverso".
Relatore: Federico Scurto.

Giovedì 8

Pinerolo

Libreria Mondadori

Nell'ambito della serie di eventi "Punto
di partenza - piccoli spettacoli fuori
dagli sche(R)mi, alle 20,30 nel Circolo
Sociale in via del Duomo 1 “L'opera al
microscopio” il maestro Claudio
Morbo racconta “Il flauto magico”.

Martedì 6

Pinerolo

Incontri genitori

16

Per il ciclo di incontri per genitori su
autismi e adolescenza “Divento Grande.
Sport e Autismi”, dalle 9 alle 11 presso
l'Aula magna dell'Area Formazione
AslTo3 conferenza con Francesca
Bisacco (Associazione Rubens), Giusi
Burgio (Centro Autismo BUM), Pamela
Fantin (Associazione 4810) e Filippo
Cardellino ((+ Open Mind). A cura della
Diaconia Valdese - Coordinamento
Opere Valli. Info: 0121/91.457.

Mercoledì 7

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 nell'ambito di “Coscienza e
Conoscenza - Incontri paralleli” si

Inaugurazione alle 17 della mostra
fotografica: "Sono un ragazzo fortunato" di e con Mauro Beccaria. La mostra
proseguirà in galleria Barbieri fino al 30
giugno.

Venerdì 9

Pinerolo

Libreria Mondadori
Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli” alle 18 mostra
conferenza "Battito d'ali". Relatrice:
Renata Ferrero.

Pinerolo

Convegno
Dalle 14 alle 18.30 presso il Centro
Diurno Ciss in via Dante Alighieri 7
convegno sul tema “Vivere la Demenza
in una Comunità Amichevole: esperti a
confronto”. Sono previsti workshorp
interattivi di approfondimento, partecipa il dottor Marco Trabucchi. A cura
della Diaconia Valdese.

Buriasco

Concorso pianistico
Nel Teatro Blu primo concorso pianistico nazionale "Maurice Ravel" (sezioni pianoforte solista e pianoforte a 4
mani) a cura dell'associazione teatrale
"Allegra Compagnia Mr. Brown", in

Radare20
degli

collaborazione con il Comune di Buriasco. Il concorso continuerà fino a
domenica 11.

Cantalupa

Laboratori creativi
Alle 21 nel Centro Culturale Cantalupa, in via Chiesa 73, laboratorio di
cucito a cura delle "Ragazze ago &
filo", sul tema “Puntaspilli citrullo da
polso”.

Osasco
Teatro

Alle 21 nel Teatro Tenda il "Piccolo
Varietà" di Pinerolo presenta: "Na
duminica al mar" commedia brillante in
due atti di Luigi Oddoero.

Sabato 10

Pinerolo
Cori

In occasione dei 50 anni di fondazione si esibirà il coro Bric Boucie alle
21 nel Duomo insieme al coro Cai
Uget di Torino e al Coro Alpino
Politecnico di Milano Sez. Bovisa.
Concerto benefico di canto popolare
e di montagna

Pinerolo

Raduno trombettieri
Alle 18,45 in piazza San Donato concerto “FlashMob della Pace”.

Pinerolo

Libreria Mondadori
Dalle 15,30 Firmacopie con l'Autore, di
e con Stefano Ricchiuti "I 50 migliori
esercizi per un grande golf" .

Via Val Pellice 39 - San Secondo di Pinerolo

Tel. 0121.501982

www.clinicheveterinariepinerolesi.it

www.comeedove.it
Pinerolo

Torre Pellice

Musica

Escursione

Alle 21 nella sala concerti Italo Tajo
della chiesa di San Giuseppe Maratona
Musicale Ingresso gratuito.

Pinerolo
Mostra

Alle 17 nel Circolo Pablo Neruda in
presentazione letteraria di Ilaria Tuninetti. e inaugurazione della mostra di
pittura di Maurizio Turroni. Orario:
feriali 17/18,30 e domenica 11 10/12.

Frossasco

Cena in giallo
Alle 20 nella piazza della chiesa “Cena in
giallo”. Il ricavato sarà devoluto per il
restauro del campanile della chiesa parrocchiale. Iscrizioni presso edicola Parolette in via XX Settembre (quota 5 euro).

San Secondo
Prende il via alle 20 il palio con il sorteggio delle contrade. Appuntamenti tutto
il mese fino a sabato 24 con la cena
finale alle 20 in piazza Europa.

degli

tieri segnalati della provincia di Torino,
i più bei sentieri del parco nazionale del
Gran Paradiso".

Pinerolo

Visita guidata al museo

Usseaux

Mtb bambini
Manifestazione non agonistica per
bambini e ragazzi da 5 a 15 anni di
gioco ciclismo “Mtb4_kids” nell'area
campeggio Magic Forest in località
Fraisse. Ritrovo alle 14, inizio gare alle
15. info: ussaux.sindaco@gmail.com

Domenica 11
Pinerolo

Palio contrade

18

Nell'ambito delle escursioni alla scoperta di tutti i luoghi tra i confini, le
lingue e la storia con guide professioniste, si svolge alle 9,30 una visita ai gioielli di Torre Pellice in collaborazione
con Italia Nostra, sezione Pinerolese.
Info: 346/81.28.622.

Radare20

Libreria Mondadori
Alle 17,30 presentazione con l'Autore
di e con Furio Chiaretta "Passeggiate
sulle montagne torinesi, i più bei sen-

Nell'ambito della serie di eventi "Punto
di partenza - piccoli spettacoli fuori
dagli sche(R)mi”, alle 15 nel Museo
Civico di Scienze Naturali Mario Strani
in viale della Rimembranza 61 “Strani
al 100% - Gli ingredienti del Museo di
Scienze Naturali”, il Conservatore del
Museo Massimo Martelli ci conduce in
un viaggio "laterale" per scoprire le
storie, gli aneddoti, le curiosità nascoste
di tutto ciò che si trova all'interno di
Villa Prever e nel suo parco.
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Usseaux
Trials

Venerdì 16

Pinerolo

PineVal Folk Festival
Fino al 18 si svolge il PineVal Folk Festival con danze, musiche e canti tradizionali. Alle 21 nell'Auditorium Baralis in
via Marro “Strumenti in concerto”, partecipano Rinaldo Doro e il trio Senhal.

Pinerolo

Piccoli chef
Si svolge nell'area campeggio Magic
Forest in località Fraisse la 4° prova del
Circuito Italiano Trials. Ritrovo degli
atleti alle 11,30 inzio competizione alle
13,30. Info: www.gravitycrew.it

Martedì 13

Pinerolo

Libreria Mondadori

20

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli” alle 18 si parla di
"Incontra la tua scintilla divina". Relatrice: Patrizia Setteducati.

Mercoledì 14
Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18,30 conferenza aperitivo "La
nuova legge sui reati ambientali". A
cura dell'associazione Anapaca.

Giovedì 15

Pinerolo

Libreria Mondadori
Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli” alle 18 si parla di
"Vivere nell'io sono". Relatore: Giovanni Salerno.

Pinerolo

PineVal Folk Festival
Fino a domenica 18 si svolge il PineVal
Folk Festival, organizzato dal Civico
Museo Etnografico del Pinerolese, con
danze, musiche e canti tradizionali. Si
inizia alle 21 nell'Auditorium Baralis in
via Marro con “Voci in concerto”, partecipano Giovanni Battaglino con Vietraverse e Daniela Tron e Trio.

Appuntamento dalle 19 alle 22 presso il
Germoglio il via Silvio Pellice 42 per
l'appuntamento “Piccoli chef per passione”. Una serata con un duplice
appuntamento dolce/salato per i più
piccoli accompagnati dai genitori che li
aiuteranno a cimentarsi tra i fornelli e
per i più grandi che in autonomia si
destreggeranno nella creazione delle
loro prelibatezze. Costo 30 euro (singolo), 45 euro (coppia). A cura del Cfiq
di Pinerolo. Info 0121.393617.

Bricherasio
Teatro

Presso l'agriturismo Bacca Blu alle 21 il
"Piccolo Varietà" di Pinerolo
presenta:"Processo alle streghe", spettacolo in tre tempi di Luigi Oddoero.

Radare20
degli

Fenestrelle

Antiche mura
Alle 21 “Il Racconto delle Antiche
Mura”, visita itinerante di ambientazione nel Forte San Carlo e lungo le
Tenaglie Occidentali. Ingresso 10 euro,
bambini sotto i 7 anni gratuito. Alle 19
è possibile cenare,, prenotazione obbligatoria, (cena + spettacolo 25 euro).
Info:0121/83.600.

Luserna S.G.
Festa Uliveto

In Strada Vecchia di Luserna alle 21,30 si
svolge la festa dell'Uliveto, con concerto
del gruppo Carlo Actis Dato Quartet.

Torre Pellice
Convegno

Dalle 14.30 alle 18.30 nella Galleria
d'arte Filippo Scroppo convegno sul
tema “Persone Accolte - Buone prassi
di accoglienza”, istituzioni e territorio
uniti nelle buone prassi. Racconti di
esperienze e gruppi di lavoro. Aperitivo
e diretta live con Radio Beckwith. A
cura della Diaconia Valdese.

Domenica 18
Pinerolo
Dragoni

Sabato 17

Pinerolo

Firmacopie con l'Autore
Dalle 10,30 con Laura Scaramozzino
"Il ponte delle seconde occasioni".

Pinerolo

PineVal Folk Festival
Fino a domenica 18: PineVal Folk Festival con danze, musiche e canti tradizionali. Alle 16 nel Palacurling stage di
danze occitane. Dalle 18 alle 24 Bal Folk,
con Airìs, Dino Tron e passacarriera, la
Peiro Douso e Castanha è Vinovél.

Bricherasio
Modellismo

Mostra Concorso di Modellismo nel
Salone Polivalente in piazza Don Morero, fiera espositiva, interattiva e dinamica. Aperta anche domenica. Orario:
sabato 10,30/12,30 e 14,30/19,30 –
domenica 10,30/12,30 e 13,30/17,30.

Nella Cavallerizza Caprilli alle 9.15 ci
sara l'alza bandiera in onore dei Dragoni dell'Esercito Nizza Cavalleria. In
dono da parte di essi sarà data alla
Cavallerizza Caprilli la Targa ad onorem quale riconoscimento al grande
maestro della disciplina equestre Federigo Caprilli. Alle 10 visita alla Cavallerizza Caprilli e al Museo Nazionale
della Cavalleria.

Pinerolo

Libreria Mondadori
Dalle 15,30 Firmacopie con l'Autore, di
e con Loredana Bianchi "Il Buddhismo
attraverso la pellicola”.

Radare20
degli

Pinerolo

PineVal Folk Festival
Alle 18 nella sala Italo Tajo della ex
chiesa di San Giuseppe “Cori in concerto”, partecipano la Badia Corale Val
Chisone di Pinerolo e il gruppo corale
Eiminal di Perosa Arg.

Pinerolo

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

Luserna S.G.
Festa Uliveto

In Strada Vecchia di Luserna attività per
la Festa dell'Uliveto e premiazione del
Concorso Fotografico “Cambia...Menti”.

Torre Pellice

Giornata Fond. Valdese
Nell'ambito della giornata annuale di
apertura della Fondazione, alle 10 allestimento dei banchetti con libri e
oggetti di artigianato locale in via
Beckwith. Alle 10,15, culto nella chiesa
valdese, alle 11,30 apertura ufficiale
della giornata con apertivio in musica,
partecipa il quartetto di fisarmoniche
“Cromopiano”. Alle 14,30 in biblioteca
presentazione del libro di Maria Rosa
Fabbrini “Ville e famiglie a Torre Pellice. Viale Dante e la Ravadera dall'800
agli anni trenta del '900 ”. Nel corridoio una finestra su “Piero Guicciardini e
la sua raccolta libraria nella Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze. Le edizioni del Cinquecento”; mostra aperta
fino al 24 settembre. Nel Museo Storico dalle 15 alle 18 accoglienza e narrazione storica nel museo e nel tempio
valdese. Alle 15,30 visita guidata alla
mostra “Lutero e la Riforma attraverso
le edizioni del Cinquecento della biblioteca valdese”; aperta fino al 30 giugno
e dal 5 agosto al 3 settembre. Nel
Museo Etnografico alle 16,30 “I valdesi e la Riforma da Martin Lutero a
Chanforan” raccontati attraverso il teatro delle ombre. Alle 17 “Ma la carta...
come si fa?”, laboratorio pratico a cura
dell'associazione “Amici dell'Ecomuseo
Feltrificio Crumière” di Villar Pellice e
alle 18 “I cinque sola”, Pastori valdesi
in concerto.

www.comeedove.it

TRIBUNALE DI TORINO
Abitazioni e Box

PINASCA - APPARTAMENTO. CORSO GALLIANO ROCCO, 43
sito al piano secondo (3° f.t.) composto da: soggiorno, cucina,
camera, disimpegno, ripostiglio, servizi e balcone. Prezzo base
Euro 10.000,00. L'offerta non è efficace se è inferiore a Euro
7.500,00. Vendita senza incanto 21/09/17 ore 14:00. Professionista Delegato alla vendita Avv. Fabrizio Comba. Custode Giudiziario
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 135/2013 PIN396932

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche
LUSERNA SAN GIOVANNI - FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE/COMMERCIALE. VIA CAVE, 2 edificato a n.3 piani fuori
terra ed un piano interrato. Il piano terreno e seminterrato sono
adibiti a locali commerciali, uso Bar – Ristorante. La superficie commerciale complessiva dei suddetti locali ammonta a mq 252,50. Il
piano primo e il piano secondo risultano invece adibiti a civile abitazione. La superficie commerciale complessiva dei suddetti locali
ammonta a mq 230,00. Fabbricato ad uso magazzino/tettoia, edificato a n.2 piani fuori terra. La superficie commerciale del piano
terreno ad uso magazzino ammonta a 116 mq. Il piano primo ad
uso tettoia aperta risulta invece pari a mq commerciali 188. Terreno
di pertinenza alberato e completamente recintato ad uso parco con
piccolo fabbricato – barbecue. Prezzo base Euro 105.000,00. L'offerta non è efficace se è inferiore a Euro 78.750,00. Vendita senza
incanto 21/09/17 ore 16:30. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Filippo Canale. Custode Delegato IFIR Piemonte Srl - IVG di
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 119/2012 PIN396924
INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere
l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce informazioni dettagliate
sull’immobile, corredate da fotografie. Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili
posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni
sugli immobili 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 depositata 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 aggiudicazione, 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

www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it
www.comeedove.it
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Mercoledì 21
Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 laboratori di lingue straniere
per adulti a cura di The One School.
Francese “Plats celebres”.

Venerdì 23

Luserna S.G.
Convegno

Dalle 9 alle 17 presso Villa Olanda in
via Fuhrmann 23, nell'ambito del
Festival della Complessità nazionale,
convegno “In che mondo viviamo?
In che modo viviamo?”, riflessioni e
pratiche di salutogenesi alla luce del
paradigma della complessità, realizzato in collaborazione con il Festival
della complessità, Diaconia Valdese Cove AslTo3.

Sabato 24

22

Pinerolo

Libreria Mondadori

Radare20
degli

Villanova
Escursione

Nell'ambito delle escursioni alla scoperta di tutti i luoghi tra i confini, le
lingue e la storia con guide professioniste, si svolge alle 9 una gita da Villanova al Pra. Info: 346/81.28.622.

Domenica 25
Torre Pellice

Festa Diaconesse
Festa della casa delle Diaconesse “I
colori del Mondo”, con bancarelle, culto
e pranzo comunitario e il pomeriggio
musica, lotteria e ancora bancarelle.

Milone - Claudio Morbo - Paolo Mottura - Marco Robino - Italo Tajo Diego Vasserot raccontano come è
nata la loro passione e come si è concretizzata e prosegue nel tempo.

Giovedì 29

Pinerolo

Villafranca P.te
Corso di kayak

Il corso si svolge sul tratto di fiume Po
da Cardè a Villafranca P.te con istruttore abilitato, tutto l'equipaggiamento è
fornito dall'organizzazione (kayak,
pagaia, giubbotto salvagente....), è indispensabile saper nuotare e godere di
buona salute. Numero partecipanti da
4 a 8. Da 12 a 70 anni. Costo per soci
30 euro. Prenotazione obbligatoria
entro 18 giugno al 338/31.26.495.

Teatro

Alle 21 nel teatro Tenda a Riva il "Piccolo Varietà" di Pinerolo presenta: "Na
duminica al mar", commedia brillante
in due atti di Luigi Oddoero.

Pinerolo

Isola Bambini

Lunedì 26

Pinerolo

Protagonisti
Dalle 15,30 Firmacopie con l'Autore, di
e con Eliana Canova "Il bambino che
inventò il cavallo".

Prali

Mostra dulle miniere
Si inaugura alle 15 la mostra documentaria “Miniere e opifici da risorsa strategica
a patrimonio storico ambientale”
nell'ecomuseo delle miniera della val
Germanasca, aperta tutto il giorno, fino a
domenica 9 luglio. Info: 0121/80.69.87.

Prali

Concerto
Alle 17 concerto nella miniera della Val
Germanasca del gruppo corale Eiminal, nell’ambito dei festeggiamenti del
trentennale del gruppo.

Nell'ambito della serie di eventi "Punto
di partenza - piccoli spettacoli fuori
dagli sche(R)mi” alle 20,30 nel Circolo
Sociale in via del Duomo “I diamanti di
Pinerolo”, Annalisa Favole - Christian

Prende il via la manifestazione “L'isola
dei bambini” per i bambini da 3 anni in
su nel parco del Corelli. Dalle 20,30 alle
21,30 Spazi di Animazione e alle 21,30
“Raperonzola” presentata dal Teatrino
dell’Erba Matta. Ingresso 4 euro. A cura
di Nonsoloteatro. Info: 337/44.60.04.

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

DAL 25 MAGGIO AL 30 GIUGNO

OFFERTE GLACIALI

36 RATE
+

PRESSIONE
SONORA MINIMA

20

dB(A)

+

31 m

Prodotto
Novità

2

9.000 BTU

9

399

28

compressore

19

9

PARI AL 20% DI SCONTO

36 RATE DA

mm

mm 290

mm

mm 542

mm 780

Garanzia

SCONTO

499 e100

SUPERSILENZIOSO

5 anni sul

A TASSO ZERO
TAN FISSO 0%
TAEG 0%

11,08

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,

mm 850

PRESSIONE
SONORA MINIMA

21

dB(A)

+

9.000 BTU
31 m

2

SCONTO

649 e100

549

mm 550
mm
27
5

mm 283
mm
21
6

PARI AL 15,40% DI SCONTO

36 RATE DA

15,25

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito e dovuto 549 €.

mm 770

• Raffresca in modo naturale grazie
alla tecnologia evaporativa
• Purifica l’aria grazie ad un doppio
sistema di filtrazione
• Dotato di telecomando
• Programmabile (0,5 - 7,5 ore)
grazie al timer
• Filtro antipolvere e pannello
evaporativo a nido d’ape

mm 890
mm
28
2

,90
mm 408

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER
ECOPLUS BOP ATXB25CARXBC
• CARICO TERMICO TEORICO Nominale BTU:
Raffrescamento BTU 8.500
(Minima BTU 4.400 - Massima BTU 10.200)
Riscaldamento BTU 9.500
(Minima BTU 4.400 - Massima BTU 13.600)
• CLASSE ENERGETICA STAGIONALE:
in raffreddamento A+ (SEER 5,93)
in riscaldamento A+ (SCOP 4,01)
• Consumo Annuo:
in raffredda mento kWh/a: 148
in riscaldamento kWh/a: 838
• GWP 2.087,5

CONDIZIONATORE MONOBLOCCO
ARIA-ARIA PAC CN94

POLIFEMO
VENTILATORE/
RAFFRESCATORE

PRESSIONE
SONORA MINIMA

63

30 m

dB(A)

VENTILATORE
A PIANTANA

19

• Carico Termico Teorico Nominale
(Min-Max) Btu/h:
Raffreddamento 8.530 (2.900-10.240),
Riscaldamento 10.750 (2.730-12.280)
• Classe energetica stagionale:
in Raffreddamento A+ (SEER 5,8),
in Riscaldamento A+ (SCOP 4,0)
• Consumo annuo:
in Raffrescamento kWh/a 355,
in Riscaldamento kWh/a 665
• GWP 2.088

importo totale del credito e dovuto 399 €.

+

mm 658

MONOSPLIT INVERTER KIT-DE25-TKE
9.000 BTU

• Potenza frigorifera 10.500
BTU/h (35°C - 80% U.R.)
• Classe energetica
stagionale in Raffr.
A (EER 2,6)

SCONTO

2

139

• Timer digitale 24 ore
• Telecomando
• Capacità di
deumidificazione: 36 l/24 h

649

e150

499
PARI AL 23,11% DI SCONTO

36 RATE DA

13,86

TAN FISSO 0% TAEG 0% - Costi accessori azzerati,
importo totale del credito e dovuto 499 €.

PAGHI IN 36 MESI A TASSO ZERO, TAN FISSO 0%-TAEG 0%°
*Per le condizioni finanziarie,
chiedi al personale

GLI ESPERTI SEMPRE CON VOI

PINEROLO
SALUZZO

VIA NAZIONALE, 117- AREA COMM. ABBADIA ALPINA Tel. 0121-201200
VIA TORINO, 69 Via Torino, 69 - Tel. 0175-825000

Per far conoscere i tuoi progetti,
la tua attività, il tuo locale
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PINEROLO

Per la tua pubblicità

0121.77966 - 339.1100949

SAVONA

0121.77966 - 333.7085956

redazione@comeedove.it

