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controversie instaurate av-
verso dinieghi di condono.
La definizione agevolata si 
perfeziona oltre che con la 
presentazione della doman-
da, con il pagamento, entro 

il termine perentorio del 2.10.2017, dell’intera 
somma da versare (importo netto dovuto), op-
pure, se si sceglie di rateizzare, con il versamen-
to della prima rata. Il pagamento rateale, am-
messo soltanto nel caso in cui l’importo netto 
dovuto ecceda i duemila euro per ciascuna 
controversia, può essere effettuato in un massi-
mo di 3 rate: 
1° rata con il  pagamento del 40% dell’importo 
complessivo entro il 2.10.2017;
2° rata con il pagamento del 40% dell’importo 
complessivo entro il 30.11. 2017 (oppure il 60% 
se si sceglie il pagamento in due rate);
3° rata  con il pagamento del 20% dell’importo 
complessivo entro il 2.7.2018.
Siccome non è prevista la sospensione automa-
tica di tali processi, il contribuente deve propor-
re apposita istanza di sospensione del giudizio 
nanti al giudice, anche se non si sia ancora av-
valso della predetta definizione agevolata e 
senza effetti vincolanti per l’adesione stessa, ed 
in tal caso il processo è sospeso fino al 
10.10.2017. Nel caso in cui la lite sia stata poi 
effettivamente oggetto di definizione il contri-
buente dovrà richiedere, depositando anche 
copia della domanda di definizione e del versa-
mento effettuato, la sospensione del giudizio 
entro il termine del 10.10.2017 che opererà fino 
al 31.12.2018.
La sospensione dei giudizi sino al più ampio 
termine del 31.12.2018, è finalizzata a consenti-
re, in mancanza di attività processuali delle 
parti, l’effetto giuridico della estinzione auto-
matica del processo.

L'Agenzia delle Entrate, 
con la Circolare n. 22/E del 
28.07.2017, ha fornito i 
chiarimenti per la definizio-
ne agevolata delle liti tribu-
tarie come previsto dall’ar-
ticolo 11 del D.L. n. 50 del 24.04.2017 conver-
tito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 
21.06.2017.
Possono, pertanto, essere chiuse le liti tributarie 
versando solo gli importi riportati nell’atto im-
pugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e 
gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al 
netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli 
interessi di mora. Se la lite riguarda esclusiva-
mente interessi di mora o sanzioni non collegate 
ai tributi, la definizione può, invece, essere effet-
tuata versando il 40% degli importi contestati.
Tale definizione agevolata può essere domanda-
ta entro il 2.10.2017 per le liti pendenti, in ogni 
stato e grado di giudizio, compreso quello in 
Cassazione ed anche a seguito di rinvio e nelle 
quali il ricorso di primo grado sia stato notifica-
to entro il 24.04.2017 purchè alla data di pre-
sentazione della domanda, il processo non sia 
concluso con pronuncia definitiva. Inoltre, tali 
controversie devono rientrare nella giurisdizio-
ne tributaria (ex art. 2 del D.Lgs n. 546 del 
31.12.1992) ed avere come parte l’Agenzia delle 
Entrate ovvero essere stata evocata in giudizio 
o comunque sia intervenuta. Saranno, pertanto, 
escluse, ad esempio, le controversie nelle quali è 
parte unicamente l’agente della riscossione, an-
corché inerenti ai tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate.
Sono inoltre escluse dalla predetta definizione, 
ad esempio, le controversie inerenti ad istanze 
di restituzione di somme o, in ogni caso, quelle 
nelle quali non sia possibile determinare il 
quantum dovuto dal contribuente così come le 

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

Capelli che cadono e rovinati dal mare?
Settembre è il mese
del benessere dei capelli
Prenota il tuo test del capello
Promozioni sui prodotti per la
cura e cosmesi dei capelli

Trattamenti YOuNg AgAIN® per i capelli
Rivenditore autorizzato

Young AgAin®

IN PRIMO PIANO:
ITALIA NOSTRA E DE AMICIS

Domenica 17 set-
tembre  presentazio-
ne della nuova edi-
zione del libro di De 
Amicis "Alle porte 
d'Italia" Marco Vale-
rio editore, pubblica-
to nella collana I 

racconti delle terre d'Acaja con intro-
duzione di Margherita Drago e Prefa-
zione di Maurizio Trombotto. La 
nuova edizione de "Alle porte d'Italia" 
sarà presentata nel luogo stesso in cui 
De Amicis scrisse il libro nel 1883 
ovvero nel parco della villa La grazio-
sa Maffei: Da questo punto di vista si 
tratta di una prima assoluta in quanto 
mai in precedenza Alle porte d'Italia, 
nelle sue numerose edizioni, è stato 
presentato dove fu concepito.
La presentazione del libro costituirà la 
prima tappa della nuova visita guidata 
ai luoghi di De Amicis a Pinerolo, che 
porterà i partecipanti a conoscere alcu-
ne parti del libro, in particolare i capi-
toli:  Dal bastione Malicy, I Principi 
d'Acaja, La marchesa di Spigno, Ema-
nuele Filiberto a Pinerolo e La scuola 
di cavalleria. Appuntamento alle 14,30 
sul piazzale di San Maurizio, di fronte 
al sagrato della chiesa.

l'esperto risponde
Definizione agevolata delle liti tributarie

la parola all'avvocato raju mensa
e al commercialista Dott. Franco Grande

Scrivi a info@comeedove.it
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VIdEO AdOZIONI

del Canile di Bibiana
su

comeedove.it

lEOtaglia piccolissima,
affettuoso e socievole, 7 mesi.

BlACKcucciolo di 5 mesi,
padre labrador, socializzato,

abituato alla casa.

THOR
American stafforshire,
nato a dicembre 2014,

socievolissimo con le persone,
molto ubbidiente,

risponde bene ai comandi.

VETRINE
DEL PINEROLESE

Domenica 3 corso Torino diventa la via 
dello shopping, chiuso al traffico per 
dare vita dalle 9,30 alle 20 ad una ker-
messe con la presenza di commercianti 
di Pinerolo e del Pinerolese che sotto ai 
gazebo allestiranno le proprie bancarel-
le. E così per un giorno le famiglie po-
tranno passeggiare al centro del princi-
pale corso della città. La manifestazione 
promossa dalla Cna, Associazione 
Commercianti ed Esercenti del Pinero-
lese, quest’anno vedrà anche un Grand 
Prix di auto a pedali e sarà preceduta 
sabato sera dalla “Notte di fine estate”. 
Dalle 19 spettacoli e musica per le vie 
di Pinerolo dove nei bar del centro ci 
saranno dei corner musicali.

PALAZZO DEGLI ACAJA:
MOSTRA FOTOGRAFICA

Sabato 9 alle 18 nella chiesa seicentesca 
di Santa Chiara, in via Jacopo Bernardi  
inaugurazione della mostra fotografica 
sul palazzo Acaja (cosiddetto) di Pine-
rolo organizzata dalla sezione pinerole-
se di Italia Nostra. 
Le foto sono di Guido Calliero, Remo 
Caffaro, Sergio Godino e Valentina 
Costantino, quelle  storiche sono copie 
dell'archivio Santini e le riproduzioni 
delle schede manoscritte di fine Otto-
cento. Nella mostra vengono proiettati 
un video relativo al palazzo degli Acaja 
e un altro sugli itinerari di De Amicis. 
Aperta anche  domenica 10, sabato 16 
e domenica 17 settembre con orario 
10.00 - 12.00 e 15,30 - 18,30.

LA RASSEGNA
DELL’ARTIGIANATO

Da giovedì 7 a domenica 10 settembre 
si svolge la 41°edizione dell’Artigianato 
del Pinerolese nelle piazze e nelle vie 
del centro storico, che vede coinvolte le 
associazioni di categoria del mondo 
artigiano. Quest’anno l’Amministrazio-
ne comunale ha voluto dedicare  una 
parte della rassegna, nell’area istituzio-
nale che non vedrà più la presenza di 
un comune ospite,  alle donne artigiane. 
Gli stand saranno allestiti in piazza del 
Duomo, piazza Cavour, largo Lequio e 
nelle vie limitrofe ci saranno le banca-
relle,  mentre la ristorazione troverà 
posto come sempre in piazza Marconi. 
La Rassegna dell’Artigianato è il tradi-
zionale evento di fine estate.



15€
dI BuONO PER TE

SCEglI Il TuO CORSO dI BAllO
DANZA CLASSICA, MODERNA, HIP POP,

VIDEO DANCE, DANZE LATINO AMERICANE,
CARAIBICHE, LISCIO, BALLO DA SALA,

REGGAETON, BABY DANCE, PROPEDEUTICA,
POTENZIAMENTO E ALLUNGAMENTO

Mail: info@claudiafiladoro.it
           latindanceClaudiaFiladoro



Gli appuntamenti di Settembre

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

Firmacopie con l'Autore
di e con maurizio Garzara 
"LA VENDETTA DI CESARE"
Sabato 02 settembre ore 15.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
Associazione Happy baby
PRESENTAZIONE SCUOLA
relatrice: Ilaria martina
Mercoledì 6 settembre ore 18.00
LABORATORIO BIMBI
E PRESENTAZIONE CORSI
con Ilaria martina
Sabato 23 settembre ore 17.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"UNA MAMMA ENERGETICA"
relatore: Giovanni salerno
Giovedi 7 settembre ore 18.00

Firmacopie con l'Autore
di e con nicola Bolaffi
"LA SOTTILE ARMONIA
DEGLI OPPOSTI"
Sabato 09 settembre  ore 15.30

laboratori di lingue straniere per adulti
a cura di The one school
Inglese:
"THE LEGEND OF ROCK IN THE '70s"
mercoledì  13 settembre ore 18.00
Francese:
"L'HISTOIRE DE LA TOUR EIFFEL"
mercoledì 27 settembre ore 18.00

Coscienza e conoscenza
Incontri paralleli
"APRI E GUARISCI IL TUO CUORE
CON L'AIUTO DEGLI ANGELI"
relatrice: patrizia setteducati
Giovedì 14 settembre ore 18.00

Coscienza e conoscenza
Incontri paralleli
“PREVENZIONE PRIMARIA,
CURARSI CON LO STILE DI VITA”
relatore: Giovanni Grisotti 
Associazione Anppn
Venerdì 15 settembre ore 18.00

Firmacopie con l'Autore
di e con patrizia Grappasonno
"INIZIO' PROPRIO LI'"
Sabato 16 settembre
dalle 10.30

Coscienza e conoscenza
Incontri paralleli
"BIODANZA E I CHING"
relatrice: Fulvia Basso
Giovedì 21 settembre ore 18.00

Coscienza e conoscenza
Incontri paralleli
"MOVIMENTO E' SALUTE"
relatrice: Ylenia vignolo
Venerdì 22 settembre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con postremo vate e maria 
Concetta Di stefano
"DIALOGHI UNIVERSALI" e
"LE AMICHE DEL VENTAGLIO"
Domenica 24 settembre ore 17.00

Coscienza e conoscenza
Incontri paralleli
"STRESS: COME TRASFORMARLO IN 
BENESSERE CON L'AIUTO DI ANTICHE 
TECNICHE ENERGETICHE"
relatore: Giuseppe Fratto
Associazione pranic Healing
Giovedì 28 settembre ore 18.00

Firmacopie con l' Autore
di e con Aldo Costa
"FATE PRESTO E MIRATE AL CUORE"
Sabato 30 settembre ore 15.30
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Caffetteria
ristorante

Tel. 0121.322.506

www.terraemiscellanea.it

Ogni giorno
tante nuove
proposte per
la colazione,

il pranzo
e l'aperitivo!

Ristorante
aperto a cena
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Corruzione
Autore: Don Wislow
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 21,00 euro
Siamo tutti corrotti. Ma ciascuno a 
modo suo. Danny Malone e la sua Da 
Force sono i poliziotti più rispettati del 

Nypd, brutali, giusti e impavidi, praticamente degli eroi. 
Ma per gestire i peggiori quartieri di New York, oltre 
alle proprie debolezze, bisogna scendere a patti con i 
trafficanti, con le bande, con tutti. Come tutti. E le 
conseguenze sono sempre tremende, tradimento e 
sensi di colpa accompagnano l'infame informatore 
dentro un inferno di delazione. Quasi un affresco so-
ciologico e psicologico più che un romanzo, Winslow 
non sbaglia un colpo.

Il libro contro la morte
Autore: Elias Canetti
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 18,00 euro
Una raccolta inedita del grande scrit-
tore di Massa e Potere e de La lingua 
salvata, formata da citazioni, appunti e 

piccoli aneddoti. Ci sarebbe poco da dire, se non “un li-
bro per gli appassionati, etc”; eppure alcune di queste 
massime, di grottesca vitalità e sconfinato desiderio di 
vita contro ogni forma di morte, contro la violenza e 
contro le religioni che giustificano la morte con l'aldilà, 
unite ad una costante presa di consapevolezza con la 
scrittura, in fondo questo è anche un diario parzialmente 
autobiografico, lo rendono un libro unico, un mantra 
contro la morte: non respiro più e continuo a leggere.

Le otto montagne
Autore: Paolo Cognetti
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 18,50 euro
Con ritardo tento di rimediare convinto 
alla lettura dalla spinta pubblicitaria in 
seguito alla vittoria del premio Strega 

2017. Le otto montagne è un romanzo scorrevole e veloce 
che soffre un po' del complesso del lettore metropolitano: 
per noi, topi di campagna, la prima parte, esperimento di 
romanzo di memoria/formazione in montagna, è abba-
stanza banale. Per fortuna l'età adulta (?) del protagonista 
e le vicissitudini famigliari e lavorative dell'amico d'infan-
zia, la riscoperta del padre e un'evidente necessità di 
comprendere la vita oltre a quelle vette da conquistare, 
rendono la seconda parte decisamente migliore.

La pioggia deve cadere
Autore: Karl Ove Knausgard
Casa editrice: Feltrinelli
Prezzo: 22,00 euro
Quinto volume di una colossale e 
parziale biografia (vera?) di un uomo 
alle prese con la scrittura, viscerale e 

profonda ambizione dagli esiti ambivalenti, e semplice-
mente narratore del Sé più profondo. Eppure si può an-
che leggere come un romanzo singolo, un bellissimo 
romanzo che parla d'amore, tradimenti, passioni, sbron-
ze, concerti rock e atti vandalici, scuole di scrittura crea-
tiva e masturbazione; senza dimenticare la famiglia: la 
presenza ossessiva del padre o la presenza costante e 
confortante del fratello, Yngve; e la Norvegia: anima 
ghiacciata e plumbea descritta con uno stile unico.

Il tempo delle api
Autore: Mark L. Winston
Casa editrice: Il Saggiatore
Prezzo: 18,00 euro
"L'idea di cambiare ruolo con elastici-
tà nel corso della nostra stessa vita è 
l'ennesima lezione che possiamo ap-

prendere dall'alveare". Un saggio interessante e comple-
to per gli amanti del settore e non. Esistono delle somi-
glianze esilaranti tra il comportamento umano e quello 
delle api come, ad esempio, la curiosità. Tuttavia osser-
varle può insegnarci valori come la socialità e la collabo-
razione. Mentre impariamo a conoscere le api, percepia-
mo l'eco di noi stessi. (Con la collaborazione di Marta)

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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Ogni giorno
tante nuove
proposte per
la colazione,

il pranzo
e l'aperitivo!

Ristorante
aperto a cena

OGNI
SETTIMANA
scopri il pranzo,
la colazione,
l'aperitivo, Aperto
a cena.

TUTTI
I GIORNI
i nostri ricchi
APERICENA con
sfiziosi piatti
tutte le sere

TUTTI
I GIORNI
CUCINA
MEDITERRANEA
con menu
alla carta

dall'11 al 17
Sereno variabile.
Zenzero, lime, 
menta e... scegli 
tu l'ultimo 
ingrediente

dal 18 al 24
Per addolcire 
l'inizio della 
nuova stagione 
prova il nostro 
tiramisù



XXXII Rassegna
Concorso di
TEATRO DIAlETTAlE 
CITTà DI PINEROlO

culturacultura Te
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&
Agenda a cura di luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it

 8 Con la stagione autunnale inizia sabato 7 otto-
bre a Pinerolo presso Il Teatro Incontro Via 
Caprilli, 31  la XXXIIª Rassegna del Teatro 

Dialettale organizzata dal Circolo Pablo Neruda in 
collaborazione con il G.A.T. PICCOLO VARIETA' 
di Pinerolo. 
Questa Rassegna è ormai diventata una tradizione 
per il pubblico pinerolese che ad ogni rappresenta-
zione fa registrare il tutto esaurito. Oltre 130 Com-
pagnie teatrali provenienti da tutta la regione si sono 
alternate nelle passate edizioni ed hanno sempre, 
con  spettacoli inediti, raccolto il favore del pubblico 
che viene anche invitato a votare per le gli attori e le 
compagnie in concorso.

Ad aprire la Rassegna ci penserà sabato 7 ottobre 
con la commedia “Na litra d’amor”, Il Piccolo Teatro 
Caragliese di Caraglio vincitore nella scorsa edizione 
quale compagnia che ha ottenuto il maggior consen-
so di pubblico. Sabato 14 il “Gruppo Teatro Carmagno-
la” Vincitore della giuria tecnica edizione 2016 pre-
senterà “L’obergi dla lun-a travers ëd monsù Beldeuit”. 
Sabato 21 ritorna in scena la pluripremiata compa-
gnia Alfa Tre Gruppo Teatro di Torino con “Tuta 
n’àutra misica”. Il 28 ottobre un gradito ritorno, gli 
attori della compagnia I Commedianti di Cercenasco sa-
ranno in scena con “Le tentassion ëd Don Cavagna”. La 
Rassegna riprenderà sabato 11 novembre con Il Sipa-
rietto di San Matteo di Moncalieri con l’inedita com-
media di Gianni Chiavazza “L’amor a l’é n’imprevist”.
Conclude il concorso sabato 18  la Compagnia Carla S 
di Torino con “Achille Ciabotto Medico Condotto”, com-
media brillante in due atti di Amendola Corbucci. 
Infine, sabato 25 novembre, la serata di premiazione 
sarà preceduta dalla commedia di Luigi Oddoero “Un 
ver amis” presentata dal “Piccolo Varietà” di Pinerolo.

Abbonamento a 7 spettacoli
€. 50,00

Ridotti €. 35,00
Ingresso €.10,00 

Gli abbonamenti si possono già prenotare con diritto 
di prelazione della poltrona numerata occupata dagli 
abbonati nella passata edizione presso la sede del 
Circolo Pablo Neruda in Piazza Guglielmone, 1 Pine-
rolo a partire dal 18 al 29 settembre in orario di Se-
greteria. Info 339 6460044. Dal 2 ottobre le prenota-
zioni si potranno effettuare presso l’agenzia Viaggi 
Ramognini di corso Torino, 16 tel. 0121 322144.

via val pellice 39 - san secondo di pinerolo

Tel. 0121.501982
www.clinicheveterinariepinerolesi.it
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Ferramenta - Giardinaggio
Colorificio - Casalinghi
Pellet - Bombole Gas

via maestra riva 46 - pinerolo (To)    Aperti dal lunedì al sabato (mercoledì escuso)

Concessionario di pinerolo



male, e tanto altro ancora. 
Ogni creazione è personalizzabile per 
renderla più unica possibile.

una vasta gamma di articoli artigianali, 
a km 0".
Qui si potranno acquistare tantissime 
creazioni artistiche realizzate completa-
mente a mano con il procedimento 
della vetrofusione e la ceramica Raku, 
cuscini ed altri articoli cuciti con la 
tecnica patchwork, oggetti serigrafati 
ed anche ritratti. 
Non mancheranno gli esclusivi manu-
fatti in legno grezzo, come i ciondoli, 
portachiavi a forma di osso dove si 
potrà scrivere il nome del proprio ani-

Apre a Pinerolo in Stradale Fe-
nestrelle, 19 un negozio unico 
nel suo genere in città: Zampa.

Qui si potrà trovare tutto per i nostri 
amici a 4 zampe rigorosamente realiz-
zato artigianalmente.
L’idea nasce da un’amante di animali, 
Patrizia Grappasonno: “In un perio-
do in cui si cerca sempre il meglio e ci 
si vuole allontanare dalle grandi produ-
zioni, ho voluto far nascere questo ne-
gozio proprio perché anche per i cani 
ed i gatti si possono trovare cucce ed 
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Stradale Fenestrelle, 19 - PINEROlO - Tel. 333.1204567 - info@zampapinerolo.it

Zampa
oggetti non ordinari

per amici straordinari!

Inaugurazione
SABATO 23
SETTEMBRE

con apericena
dalle 19

Se vuoi qualcosa di unico
per il tuo migliore amico vieni a trovarci
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Fenestrelle
proumenadde

Mangia e cammina con ritrovo a Men-
toulles presso la Meizoun Blancho alle 
8,30. Info: 0121/83.617.

perrero
passeggiata

A Bovile passeggiata storica a cura del 
Coordinamento musei e luoghi storici 
valdesi, alla scoperta di siti storici val-
desi con guida. Info: 0121/95.02.03. 

Domenica 3
pinerolo
vetrine del pinerolese

Per tutta la giornata in corso Torino si 
svolge la rassegna “Le vetrine del Pine-
rolese”.

pinerolo
latin Dance

Stand informativo e stage in piazza 
Facta della scuola di ballo Latin Dance.

pinerolo
Concerto

Alle 21 nel parco del Corelli (via Ali-
ghieri 5) concerto dei Sesto Senso 
“Reunion”. Ingresso libero.

Bobbio pellice
In giro con i cani

Passeggiata a sei zampe al laghetto 
Nais. Ritrovo alle 9. Chi non ha il pro-
prio cane potrà passeggiare con un 
ospite del canile. Info: 0121/59.05.40.

Cavour
Festa a Babano

Alle 9 Motocostinata e “Power pul-
ling”, gara di forza con trattori.

luserna s.G.
spettacolo

Alle 21 nel piazzale del tempio valdese 
spettacolo storico “La svolta”. A cura 
dell'associazione culturale Sen Gian.

venerdì 1
Cavour
Festa a Babano

Alle 19.30 self  service, banco di bene-
ficenza e luna park, alle 22 serata giova-
ni. La festa continua fino a mercoledì 6.

Torre pellice
mostra

E' visitabile fino a domenica 10 nella 
galleria Scroppo  “Torre Pellice, città 
della Riforma. Hier Stehe Ich. Umber-
to Stagnaro collage”. 

Torre pellice
Convegno valdesi

Fino a domenica 3 LVII convegno di 
studi sulla Riforma e i movimenti reli-
giosi in Italia. Info: 0121/93.27.65.

sabato 2
pinerolo
libreria mondadori

Alle 15,30 firmacopie con Maurizio 
Garzara "La vendetta di Cesare".

pinerolo
Aspettando vetrine del pin.

Dalle 19 spettacoli e corner musicali 
nei bar del centro

pinerolo
latin Dance

Serata latina con animazione, spettacoli 
e show. Info: 339/84.81.501.

Bricherasio
mangia e cammina

Passeggiata enogastronomica di 4 km 
fra le colline. Info: 340/58.41.326.
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Bricherasio
Concerto

Concerto inaugurale per “Suoni d'autun-
no” alle 21 nel Salone Polivalente con 
"Swing Swing Swing". Ingresso libero. 

Cantalupa
mostra e libro

Si inaugura alle 16 nella villa comunale  
la mostra dedicata a Sergio Albano 
“Enigmatica bellezza”. Aperta fino a 
domenica 17. 

rorà
passeggiata

Si svolge la passeggiata storica a cura del 
Coordinamento musei e luoghi storici 
valdesi, alla scoperta di siti storici valdesi 
con guida. Info: 0121/95.02.03. 

san Germano
Asilo vecchi

L'Asilo dei Vecchi apre le porte con 
due giorni di festa e l'inaugurazione 
dell'Atrio Museale. Info: 0121/58.855. 

Domenica 10
Bricherasio
Apericena

Si svolge l'apericena sotto le stelle a 
partire dalle 17. Info: 340/90.64.803, 
0121/59.144.

Cantalupa
Cantalibri

Dalle 10 alle 19 mostra mercato del libro 
con bancarelle in piazza del Municipio, 
via Chiesa e piazza della Chiesa. Giochi 
antichi per i bambini, presentazioni di 
libri e dalle 14,30 pomeriggio musicale 
con il duo di fisarmoniche Almagoci. 
Cantalibri continuerà fino al 22. Info:  
338/22.06.128 o  0121/35.21.26.

mercoledì 13
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 laboratori di lingue straniere per 
adulti a cura di The One School. Inglese: 
"The legend of  rock in the '70s".

Cantalupa
Cantalibri

Alle 21 nella cascina del monastero 
presentazione del libro di Fabio Geda 
“Anime scalze”.

pinerolo
mostra

Ore 18, Galleria Losano, mostra “Il peso 
e la sua leggerezza” di Carin Grudda.

roletto 
Teatro

Alle 21 nella tensostruttura commedia 
brillante in due atti di Luigi Oddoero 
"Un ver amis", presentata dal  "Piccolo 
Varietà" di Pinerolo. 

venerdì 8
pinerolo
Concerto

Alle 21 nella chiesa del monastero della 
Visitazione, concerto di Valter Gatti. 
Ingresso libero. 

Bricherasio
Festa Croce verde

Per tre giorni festa per il 30° di fonda-
zione nel Salone Polivalente in piazza 
don Morero e in Piazza Giretti. Alle 20 
cena con paella e serata musicale. 

sabato 9
pinerolo
libreria mondadori

Alle 15,30 firmacopie con l'Autore di e 
con Nicola Bolaffi: "La sottile armonia 
degli opposti".

pinerolo
latin Dance

Aperitivo informativo e apertura della 
nuova sala presso la scuola di ballo 
Latin Dance in via Bignone 81/13. 
Info: 339/84.85.501.

pinerolo
mostra

Inaugurazione alle 18 della mostra 
fotografica sul palazzo Acaja nella ex 
chiesa di Santa Chiara in via J.Bernardi, 
a cura di Italia Nostra. 

pramollo
mostra mercato

Per le vie del paese dalle 8 mercatino 
con bancarelle, prodotti tipici, esposi-
zione di scultori del legno. Info: 
0121/58.619.

Torre pellice
mostra

Ultimo giorno per visitare la mostra 
“Lutero e la Riforma attraverso le edi-
zioni del Cinquecento della Biblioteca 
valdese” nel Centro culturale valdese. 
Ingresso 3 euro. 

lunedì 4
Cavour
Festa a Babano

Alle 19,30 “Apple-run Babano”, gara 
podistica non competitiva. Alle 20,30 
tiro alla fune, alle 21 danze e alle 23 
elezioni delle Miss.

mercoledì 6
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 Associazione Happy baby 
“Presentazione scuola”. Relatrice: Ilaria 
Martina.

Bricherasio
Gara podistica

Giro del Belvedere,con sezione di wal-
king, camminata e "cancamminata" 
con cani al seguito. Ritrovo dalle 17.30 
in piazza Don Morero. Info: 
0121/59.84.03.

Giovedì 7
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di: "Una mamma ener-
getica". Relatore: Giovanni Salerno.

pinerolo
Artigianato

Prende il via nel centro storico la Ras-
segna dell'Artigianato del Pinerolese 
che continua fino a domenica 10.

pinerolo
latin  Dance

Fino a domenica 10 in piazza Cavour 
stand informativo sui corsi di ballo 
della scuola Latin Dance.

adar r edegli   20
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Cantalupa
mostra

E' aperta nella villa comunale la mostra 
dedicata al maestro Sergio Albano “Enig-
matica bellezza”. Orario: 10/12 e 15/19.

Cumiana
Concerto

Alle 20,45 nella chiesa della borgata 
Verna concerto di Davide Sgorlon. 
Info: 011/19.83.65.95.

luserna s.G.
Corsa

Si svolge “Coloriamo Luserna corren-
do”, corsa per tutti, anche con i passeggi-
ni. Ritrovo alle 14 presso i giardini pub-
blici. Verranno spruzzate polveri colorate 
(amido di mais con coloranti alimentari).  
Info: 333/86.23.271.

lusernetta
Concerto

Per “Suoni d'autunno” alle 16 nella 
cappella di San Bernardino concerto 
“Tre note, tre donne”. Ingresso libero.

san secondo
Teatro

Alle 21 nella tensostruttura di Airali 
commedia brillante in due atti di Luigi 
Oddoero "Un ver amis", presentata dal  
"Piccolo Varietà" di Pinerolo. 

lunedì 18
pinerolo
latin Dance

Fino al 30 settembre lezioni di prova 
gratuite e iscrizione gratuita presso la 
scuola di ballo Latin Dance in via 
Bignone 81/13. Info: 339/84.85.501.

martedì 19
Bricherasio
Teatro

Alle 21 nel salone polivalente comme-
dia brillante in due atti di Luigi Oddoe-
ro "Un ver amis", presentata dal  "Pic-
colo Varietà" di Pinerolo. 

mercoledì 20
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di: "Biodanza e i ching". 
Relatrice: Fulvia Basso.

genitori e bambini per permettere a 
quest'ultimi di imparare, divertirsi e 
muoversi sulle letture dei libri Usborne. 
Info: Ylenia Vignolo 3703250285.

Bricherasio
Concerto banda

Alle 21 in piazza Santa Maria esibizione 
della banda Ana di Pinerolo per l'85° 
anniversario di fondazione del Gruppo 
Alpini di Bricherasio. Ingresso libero. 

Domenica 17
pinerolo
luoghi di De Amicis

Alle 14,30 parte da San Maurizio la visita 
guidata con tappa a Villa Maffei per la 
presentazione della nuova edizione del 
libro di De Amicis "Alle porte d'Italia".  

pinerolo
latin Dance

Alle 11 aperitivo ballerino, alle 16,30 
merenda ballerina, lezioni aperte ed 
esibizioni in piazza Fontana a cura della 
scuola di ballo Latin Dance.

pinerolo
Ciclismo e sport

Continuano le manifestazioni “Porte 
aperte allo sport” e la cicloturistica per 
biciclette e ciclisti d'epoca “La Classi-
ca”. Due i percorsi base, uno breve 
“Percorso Romantico” ed uno più 
lungo mediamente impegnativo “Per-
corso Sportivo”. Info: 338/53.34.465. 

Bricherasio
mostra

Si inaugura alle 10 in Comune la mostra 
“Luigi Cesare Bollea e la sua Storia di 
Bricherasio – Uomini, libri e documen-
ti attraverso i secoli”. 

Cavour
GustaCavour

Passeggiata gastronomica e culturale.

Giovedì 14
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di “Apri e guarisci il tuo 
cuore con l'aiuto degli angeli". Relatri-
ce: Patrizia Setteducati.

Cantalupa
Cantalibri

Alle 21 nella cascina del monastero Mat-
teo Salvo presenta il suo libro “Come 
leggere 1 libro al giorno. Leggere come 
non ti hanno mai insegnato prima”.

pragelato
Fiera

Si svolge per tutta la giornata la fiera 
zootecnica dell'Escarton.

venerdì 15
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di “Prevenzione prima-
ria, curarsi con lo stile di vita”. Relato-
re: Giovanni Grisotti.

Bricherasio
musica in piazza

Serata musicale folk popolare con il 
gruppo Aire d'Ostana in piazza don 
Morero. Info: 0121/59.86.84.

Fenestrelle
progetto montagna

Alle 20,30 nella sala consiliare presenta-
zione del progetto “Sicurezza in mon-
tagna per mezzo della comunicazione 
radio”  di Rete Radio Montana.

sabato 16
pinerolo
libreria mondadori

Dalle 10,30 firmacopie con  Patrizia 
Grappasonno "Iniziò proprio lì".

pinerolo
latin Dance

Lezioni open gratuite presso la scuola 
di ballo Latin Dance in via Bignone 
81/13. Info: 339/84.85.501.

roletto
Crespo Garden

Dalle 15:30 alle 17:30 Reading Moving 
- Leggendo il movimento, dedicato a 
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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 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 informazio-
ni 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 giudi-
ziarie 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 indi-
cazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patri-
moniale 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.giusti-
zia.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 aggiu-
dicazione; l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it

Abitazioni e Box
PINEROLO - VIA NAZIONALE - FRAZIONE ABBADIA ALPI-
NA, 239 - LOTTO 1) (DENOMINATO LOTTO 3 NELLA C.T.U. 
IN ATTI) QUOTA DI COMPROPRIETÀ PARI AD 1/2 (UN 
MEZZO) DI ALLOGGIO al piano rialzato, composto di ingresso, 
camera, bagno, tinello con cucinino e balcone, ed annessa can-
tina al piano sotterraneo. Prezzo base Euro 18.000,00. L'offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 10/10/17 ore 11:30. Professionista Delegato alla vendita 
Notaio LETIZIA BASSO. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 151/2008 PIN406989

Terreni
USSEAUX - A 500 METRI DAL CENTRO SUL COSTONE SOT-
TOSTANTE IL NUCLEO STORICO DELL'ABITATO, SNC - 
LOTTO 3) (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 super-
ficie catastale di mq. 231 (duecentotrentuno), particella 864 
della superficie catastale di mq. 460 (quattrocentosessanta) e 
particella 203 della superficie catastale di mq. 27 (ventisette). 
Prezzo base Euro 7.000,00. L'offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 5.250,00. Vendita senza incanto 10/10/17 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita Notaio LETIZIA BASSO. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
151/2008 PIN406990
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pinerolo
Corso di lettura

Alle 20,30 presso la Casa dell'Anziano 
in piazza Marconi 8 presentazione del 
corso di lettura ad alta voce. Ingresso 
libero.

Giovedì 21
Cantalupa
Cantalibri

Alle 21 nella cascina del monastero pre-
sentazione dei libri: “Dialogo sulla fede. 
Un colloquio atteso da cinquecento 
anni” di Papa Francesco e Martin Lute-
ro e “Lutero per chi ha fretta . Capire il 
Protestantesimo” di Luca Crippa. 

venerdì 22
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di “Movimento è salu-
te”. Relatrice: Ylenia Vignolo.

Bricherasio
Degustazioni vini

Alle 20,45 nel salone polivalente “Pina-
reulvin”, degustazione guidata dei vini 
rossi Doc Pinerolese a cura di Slowfood. 

Cantalupa
Cantalibri

Alle 21 nel teatro Coassolo presenta-
zione-concerto del libro “I grandi mae-
stri piemontesi della fisarmonica” di 
Fabio Banchio.

luserna s.G.
Tavola rotonda

Presso Villa Olanda dalle 9 alle 12 
incontro su “Casa del Lavoro: il nuovo 
sportello per la ricerca attiva del lavo-
ro” a cura della Diaconia Valdese.

sabato 23
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17 laboratorio bimbi e presenta-
zione corsi con Ilaria Martina.

pinerolo
Inaugurazione Zampa

Apre in stradale Fenestrelle 19 il nego-
zio “Zampa” dedicato agli amici a 4 
zampe. Apericena alle 19. Info: 
333/12.04.567. 
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pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 Giuseppe Fratto parla di “Stress: 
come trasformarlo in benessere con 
l'aiuto di antiche tecniche energetiche". 

venerdì 29
Bricherasio
Teatro dialettale

Alle 21 nel Salone Polivalente  "La tra-
pola politica", della Compagnia Vej e 
Giovo di Buriascoinfo: 340/58.41.326.

sabato 30
pinerolo
libreria mondadori

Firmacopie con l'Autore alle 15,30. Di 
e con Aldo Costa "Fate presto e mirate 
al cuore".

Angrogna
operetta

Alle 21 nel tempio valdese operetta 
“Mon amour”, artisti del teatro Regio 
di Torino. Ingresso libero.

Bricherasio
Teatro

Alle 21 nel Salone Polivalente "Scarpet-
te rosse” a cura dell’Ass. Stregatocaco-
lor, promosso dall’Associazione L.Scia-
scia di Bricherasio, in collaborazione 
con Svolta Donna. Info: 338/45.37.003.

Torre pellice
passeggiata

Si svolge la passeggiata storica, una 
camminata alla scoperta di siti storici 
valdesi con guida. Info: 0121/95.02.03.

Cavour
mostra gioielli

Presso la gioielleria Ballarino in Via 
Giolitti 58 mostra “Dame e Cavalieri i 
gioielli delle onorificenze”, aperta fino 
all'8 ottobre. Ingresso libero. 

luserna s.G.
Camminata gastronomica

“Spizzica e cammina”, camminata 
gastronomica intorno al Rifugio Re 
Carlo Alberto per circa 8 km, attraver-
sando boschi e colline di Luserna. Info: 
www.xsone.org 

mercoledì 27
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 laboratori di lingue straniere 
per adulti a cura di The One School.  
Francese: "L'histoire de la tour eiffel"

Giovedì 28
pinerolo
Corso di lettura

Alle 18 nella Biblioteca di Pinerolo in 
via Cesare Battisti 11 presentazione del 
corso di lettura ad alta voce. Ingresso 
libero.

pinerolo
Concerto

Alle 21 nella chiesa di San Maurizio, per 
la rassegna organistica 2017, concerto 
di Luca Scandali. Ingresso libero. 

Bricherasio
sagra dell'uva

Prende il via alle 14,30 la sagra dell'uva 
che continuerà anche domenica 24. Fra 
le iniziative alle 14 passeggiata guidata 
gratuita "I palazzi di Bricherasio". 
Dalle 19 in P.za Castelvecchio stand dei 
produttori vinicoli della Doc Pinerole-
se. Serata Musicale anni '60 e '70 e 
concerto del Coro Piemonteis "La 
Roca" di Cavour - ingresso libero.

luserna s.G.
passeggiata

Si svolgono una corsa di 5,3 km e una 
passeggiata per famiglie di circa 3 km 
sulla collina intorno a Villa Olanda.A 
seguire apericena con Street Food Afri-
cano. A cura della Diaconia Valdese. 

rorà
Concerto

Alle 21 nel tempio valdese concerto 
«Dalla classica alle leggera», Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai. Ingresso 
libero.

Domenica 24
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17. Di e 
con Postremo vate e Maria Concetta Di 
Stefano: "Dialoghi universali" e "le 
amiche del ventaglio".

pinerolo
mostra antiquariato

Si svolge dalle 9 alle 19 nel centro sto-
rico la mostra dell'antiquariato minore 
e del collezionismo con 200 espositori. 

Bricherasio
sagra dell'uva

Dalle  9 alle 18 Gran Mercato d'Autun-
no, mercatino delle pulci e "Sicilia in 
festa", banchetto di prodotti tipici sici-
liani. Sarà ospite un banchetto di donne 
di Amatrice.Alle 14.30 per le vie del 
paese sfilata dei carri allegorici con la 
Filarmonica S.Bernardino.

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 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

 22



PLASTICA
MENO



PINEROLO Area Commerciale Abbadia A. Tel. 0121.201200
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