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l'esperto risponde
la rottamazione dei ruoli
la parola all'avvocato raju mensa

e al commercialista Dott. Franco Grande
Scrivi a info@comeedove.it

dell’Agente della riscossione a titolo di 
aggio e rimborso delle spese per proce-
dure esecutive, potrà avvenire in un’uni-
ca soluzione entro il 31 ottobre 2018 
oppure in 3 rate, nei mesi di ottobre, 
novembre 2018 e febbraio 2019.  
La rottamazione Bis così definita, inte-
ressa anche i carichi affidati all’Agente 
della riscossione dall’1 gennaio al 30 
settembre 2017. 
L’iter del procedimento rispetta quello 
della prima rottamazione ovvero quella 
per i carichi compresi tra il 2000 e 2016; 
la domanda dovrà essere trasmessa en-
tro il 15 maggio 2018 con saldo in 
un’unica soluzione entro il 31 luglio 
2018 oppure in 5 rate con scadenza nei 
mesi di luglio, settembre, ottobre, no-
vembre 2018 e febbraio 2019. Si ricorda 
che, come per la rottamazione, anche 
per la nuova definizione agevolata si 
applicano gli interessi sugli importi do-
vuti ai fini della definizione pari al 4,5% 
annuo, con decorrenza dal 1 agosto 
2018.
L’Agente della riscossione comunicherà 
al debitore entro il 31 marzo 2018 i ca-
richi per i quali non è ancora stata noti-
ficata la cartella di pagamento ed entro 
il 30 giugno 2018 il debitore  conoscerà 
l’importo del debito residuo dovuto ai 
fini della definizione.

Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico
per cui le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

L’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione ha riaperto alla defini-
zione agevolata le somme 

iscritte nei carichi affidati all’Agente 
della riscossione dal 2000 al 2016 fra cui 
i carichi compresi nei piani di dilazione 
al 24 ottobre 2016 per i quali il debitore 
non aveva eseguito il versamento delle 
rate scadute con l’esclusione, dalla pre-
cedente definizione agevolata, dei cari-
chi per i quali non era stata richiesta la 
domanda di adesione entro il 21 aprile 
2017.
Il debitore riceverà entro il 30 giugno 
2018 (prima era il 31/3/2018) l’importo 
delle rate scadute e non ancora pagate al 
31 dicembre 2016: il pagamento andrà 
effettuato in unica soluzione entro il 31 
luglio 2018 (in precedenza il 31/5/2018). 
In caso contrario, non si potrà procede-
re con l’istanza.
Il soggetto, che desidera accedere alla 
definizione agevolata, dovrà presentare 
il modello DA 2000/17 che sostituisce il 
modello DA-R (rottamazione 2000-
2016) e DA-2017 (rottamazione-bis) 
entro il 15 maggio 2018 (in precedenza 
il 31/12/2017); entro il 30 settembre 
2018  (in precedenza il 31/7/2018) sa-
ranno comunicate gli importi delle rate 
e le relative scadenze.
Il versamento delle somme dovute, affi-
dato all’Agente della riscossione a titolo 
di capitale e interessi maturati a favore 

CONTINUUA LA ROTTAMAZIONE
PER SOMME ISCRITTE AI

CARICHI DAL 2000 AL 2016

Trattamenti in dermocosmesi
Consulenze omeopatiche e nutrizionali su appuntamento

Strategie per il benessere psicofisico

Valutazione del carico tossinico

Riequilibrio dell'asse dello stress

Misurazione radicali liberi e riserva antiossidante

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

Vieni a scoprire la linea Rudy
con i suoi profumi, bagnoschiuma
ed acque profumate per il corpo.

PINEROLESE
Teatro
A Pinerolo al Sociale,  In-
contro al teatro Blu di 
Buriasco e al S. Croce di 
Luserna.

SESTRIERE
Gusto in Quota
Presentazione libri, appun-
tamenti con gli esperti del 
settore e degustazioni con 
gli allievi del CFIQ.

PINEROLESE
Teatro per bambini
Spettacoli al teatro In-
contro e all'asilo Tabona 
a  Pinerolo e al Teatro Blu 
di Buriasco.

PINEROLESE
Concerti
Appuntamenti con la mu-
sica classica, il jazz e il mu-
sical a Pinerolo, Cumiana 
e Bricherasio.
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Gli appuntamenti di Gennaio

LIBRERIA MONDADORI
DELLA
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presentazione con l'Autore
di e con emanuele Baciarelli
"L'ENNEAGRAMMA
BIOLOGICO DELLA SESSUALITA'"
giovedì 11 gennaio ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con paolo la Francesca
“IL PROFUMO DELLA SPERANZA”
domenica 14 gennaio ore 16.30
(è prevista la presenza del vescovo
di pinerolo Derio olivero, si consiglia
di venire in anticipo.)

CORSO ENNEAGRAMMA
II LIvELLO
Aperte le prenotazioni presso la
libreria per il corso di secondo
livello con don sergio messina di 
enneagramma. Il corso ha il costo
di 30 euro interamente devoluti
per le attività benefiche
di don sergio messina
Lunedì 15 gennaio dalle 18 alle 20
Giovedì 18 gennaio dalle 18 alle 20
Lunedì 29 gennaio dalle 18 alle 20

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"PSICOLOGIA POSITIvA"
relatrice: onu Ana
Giovedì 25 gennaio ore 18.00

vIDeoConFerenZA
"LA vIA FRANCIGENA DEL NORD"
relatore: mauro Beccaria
venerdì 26 gennaio ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con romilda scaldaferri
"IL vINCENTE"
domenica 28 gennaio ore 17.30
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Atlantide
e i mondi perduti
Autore: Clark Ashton Smith
Casa editrice: Mondadori 
Prezzo: 25,00 euro
Leggermente misconosciuto rispetto a 
Poe, e soprattutto a Lovecraft, Clark 

Ashton Smith è l'altro grande maestro americano del terrore: 
autore di poesie, scultore e sopratutto inventore del weird horror 
con i suoi racconti ripugnanti, brulicanti, pieni di trasformazio-
ni in fiori, rettili, incantesimi, viaggi nello spazio e nel tempo. 
Bellissima l'edizione per i Draghi Mondadori (da notare l'oscar 
con le corna in costina), questa raccolta ci porterà nella perduta 
Atlantide dove gli stregoni tentano di evitare la fine, nella regio-
ne medioevale dell'Averoigne infestata da lupi mannari, lamie e 
colossi di carne di cadavere che scorrazzano liberamente...

Jerusalem
Autore: Alan Moore
Casa editrice: Rizzoli Lizard
Prezzo: 39,00 euro
Se ogni momento dell'esistenza di un 
quartiere, di una città, di una popolazione 
si sovrapponesse dando vita ad una rifra-

zione continua di tempo-spazio, una nuova dimensione, un 
purgatorio-paradiso-inferno visibile solo da morti? Questa l'idea 
di base del voluminoso, estenuante, fantasy metropolitano di 
Alan Moore, il santone pazzo e anarchico del fumetto mondiale. 
Un romanzo che fruga negli anfratti del tempo di una miriade 
di protagonisti, nei ripostigli della letteratura alta e bassa e ci 
conduce, certe volte col fastidio del gps, nei quartieri di Nort-
hampton, città natale dell'autore e fucina di vite allacciate.

Lenticchie alla julienne.
Vita, ricette e show cooking dello chef 
Alain Tonné, forse il più grande
Autore: Antonio Albanese
Casa editrice: Feltrinelli
Prezzo: 15,00 euro
Esilarante. Uno dei personaggi di Albanese 

che si era un po' perso negli annali di Mai dire... viene riscoperto 

in questo libro, una boccata d'aria se siete devastati dall'orgia cu-
linaria che continua in tv e nelle librerie ormai da anni. Alain 
Tonnè è il più grande cuoco mai esistito, dilettatevi con le sue 
ricette a base di mousse di cervo albino e sale dell'Himalaya (una 
ventata, o contando i grani), seguite i suoi famosi show-cooking, 
imparate dalle sue procedure perfette e cimentatevi nella prepara-
zione di leccornie. E mi raccomando le lenticchie, prima di essere 
tagliate alla julienne, devono essere state raccolte da vergini!

Fiabe
Autore: Antonio Moresco
Casa editrice: SEM
Prezzo: 18,00 euro
Attenzione! Questo non è un libro per 
bambini! Troverete informazioni sulle di-
mensioni priapiche di Dino Campana, lotte-

rete contro il sostrato mitico della fiaba, sempre crudele come la 
vita, verrete a sapere dell'ossessione onanista di Andersen e leg-
gerete La Sirenetta in tutt'altro modo, vi immergerete in fiabe 
asfissianti, sempre le solite eppure riviste e narrate da Moresco, 
uno scrittore che sinceramente più leggo meno capisco, uno che 
sembra depresso alla follia eppure lotta con e grazie alla letteratu-
ra e vedrete splendidi disegni inquietanti, che richiamano le scul-
ture di filo spinato in memoria dei campi di concentramento.

Twin Peaks.
Il dossier finale
Autore: Mark Frost
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 19,00 euro
Da poco ultimata la terza stagione di Twin 
Peaks (ultima?), una delle situazioni televi-

sive più al limitare con la follia, l'arte e il solipsismo creativo di 
un regista che non voleva per nulla, e ci è riuscito, accontentare 
le folle che acclamavano negli anni '90 la sua serie e  chiedevano 
a gran voce risposte che mai arriveranno, ecco in libreria questo 
piccolo dossier che regala qualche misera spiegazione, almeno 
su alcuni personaggi che non abbiamo più visto nel 2017. Aldi-
là di certe banalità da carta stampata che Lynch probabilmente 
non apprezza, questo riassuntino è un punto esclamativo per 
tutti i fan.

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
Su PRenOTAzIOne

Tel. 0121.322.506

www.terraemiscellanea.itCaffetteria - ristorante

vieni a scoprire
la nostra nuova

birra
artigianale
Faith
alla spina



OPERATORE
SPECIALIZZATO
PASTICCERIA

Il corso si pone l’obiettivo di formare una figura professionale 
specializzata con un taglio altamente operativo e pratico che 
svolgerà attività relative alla preparazione dei prodotti di pa-
sticceria e avrà competenze nella scelta, lavorazione, conser-
vazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, curando 
l’esposizione e la promozione del prodotto per la vendita.

Principali argomenti: sicurezza sul lavoro - Definizione e pianifi-
cazione del lavoro - Igiene e sicurezza alimentare - Tecnica pro-
fessionale pasticceria - Tecniche di controllo e stoccaggio del 
prodotto - Tecniche di esposizione e promozione del prodotto.

saranno affrontate tematiche relative allo sviluppo sostenibile 
e alle pari opportunità, obiettivi dell’Unione europea. 

Durata: 250 ore
Orario: serale
Destinatari: Giovani e adulti occupati e/o 
adulti disoccupati e giovani disoccupati con 
esperienza lavorativa e un’età => 25 anni in 
possesso di qualifica nell’ambito della pre-
parazione pasti: qualifica di operatore della 
trasformazione agroalimentare - panificazio-
ne e pasticceria, operatore della trasforma-
zione agroalimentare - conservazione e tra-
sformazione degli alimenti e operatore della 
ristorazione - preparazione pasti, unitamente 
a esperienza nel settore.
Attestato: specializzazione
Inizio corso previsto: gennaio 2018
Modalità di selezione: e’ previsto un colloquio motivazionale e 
di orientamento  ed un test relativo alle competenze tecnico-
professionali in ambito agro-alimentare.

250 ORE
SERALE

DISOCCUPATI/OCCUPATI

Il Tecnico di sistemi CAD è in grado di usare correttamente lo “strumento 
CAD”, utilizzando competenze tecniche operative, indipendentemente 
dal software e dal settore, finalizzate alla realizzazione di soluzioni grafiche. 
è in grado di comprendere la struttura e i principi di funzionamento delle 
stazioni grafiche, di conoscere i comandi e le procedure necessarie per 
realizzare elaborati grafici edili e architettonici, personalizzare i programmi 
utilizzati. Collaborando con la progettazione, ha le competenze per ge-
stire dati, testi e immagini per la realizzazione di presentazioni su supporto 
cartaceo e/o multimediale. Questa figura opera in generale su specifi-
che/prescrizioni/indicazioni di un progettista responsabile dell’area di atti-
vità. può inserirsi in studi e uffici tecnici di aziende di qualsiasi dimensione. 
lo sviluppo professionale futuro prevede il lavoro in autonomia.
Principali argomenti: Configurazione del sistema cad - Cad bidimensio-
nale - Cad tridimensionale - realizzazioni tecniche del progetto - sicurezza 
sul lavoro. nel corso vengono inoltre affrontate le tematiche relative allo 
sviluppo sostenibile e alle pari opportunità, obiettivi dell’Unione europea. 

Durata: 600 ore di cui 240 di stage
Orario: diurno
Destinatari: giovani e adulti non occupati con di-
ploma di scuola media superiore in ambito tecnico-
scientifico. è possibile accedere anche con diploma 
in ambito diverso o qualifica professionale in ambito 
industriale (previa valutazione delle competenze in ingresso).
Attestato: specializzazione
Inizio corso previsto: gennaio 2018
Modalità di selezione: l’ammissione al corso in assenza di diploma di scuola 
media superiore in ambito tecnico-scientifico e di destinatari con qualifica 
professionale è subordinata al superamento di una prova selettiva (questio-
nario e/o prova tecnico-operativa) per verificare le seguenti conoscenze e 
competenze tecniche, di base e specifiche, necessarie e sufficienti per fre-
quentare il percorso formativo: 1. Disegno tecnico specifico dell’indirizzo 2. 
normativa tecnica specifica dell’indirizzo 3. sistema operativo

TECNICO DI
SISTEMI CAD
EDILE
ARCHITETTONICO

600 ORE
CON STAGE

DISOCCUPATI

Saranno introdotte le tematiche relative al BIM (Building Information Modeling)

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE
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INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

organismo intermedio:
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Delibera della Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 66-5497 por Fse 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla

formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione mdl - 2015-2016
di cui alla D.G.r. n. 32-1685 del 06/07/2015 in attesa di Avviso di reiterazione anno formativo 2017/2018
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AGGIORNAMENTO
INFORMATICO
FOGLIO ELETTRONICO
LIVELLO AVANZATO
AGGIORNAMENTO
INFORMATICO
ECDL BASE
AGGIORNAMENTO
INFORMATICO
ON-LINE
COLLABORATION
AGGIORNAMENTO
INFORMATICO
IT SECURITy
ELEMENTI DI
COMUNICAZIONE
EFFICACE E PARLARE
IN PUBBLICO
ELEMENTI DI
CONTABILITà
TECNICHE DI BASE
DI SARTORIA
LINGUA INGLESE
LIVELLO
ELEMENTARE
LINGUA INGLESE
LIVELLO
PRE-INTERMEDIO
LINGUA INGLESE
LIVELLO
INTERMEDIO

SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E
BEVANDE E ATTIVITà
DI COMMERCIO NEL
SETTORE
MERCEOLOGICO
ALIMENTARE
RISTORAZIONE
TECNICHE DI BAR
RISTORAZIONE
TECNICHE DI SALA
RISTORAZIONE
ELEMENTI DI
DEGUSTAZIONE VINI
E ABBINAMENTO
ENOGASTRONOMICO
RISTORAZIONE
TECNICHE
DI CUCINA BASE
RISTORAZIONE
TECNICHE
DI CUCINA AVANZATE
RISTORAZIONE
TECNICHE DI
PASTICCERIA
DA RISTORAZIONE 
COLLABORATORE
DI CUCINA
(modulo finale)

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

FORMAZIONECONTINUA PERMANENTE

AvvIso DellA CITTA’ meTropolITAnA DI TorIno ATTUATIvo Delle mIsUre 3.10Iv.12.01.03 e 3.10Iv.12.02.03
della DIreTTIvA regionale relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui alla D.G.r. n. 26-3145

dell’11/04/2016 - CosTITUZIone Del CATAloGo Dell’oFFerTA FormATIvA periodo 2017 - 2018 Decreto n. 82–2080 dell’8/03/2017.

CATAloGo Dell’oFFerTA FormATIvA 2017 - 2018  approvato con determinazione n. 189-28673 del 9/11/2017.

PER TUTTI I DETTAGLI, I COSTI

E LE MODALITA' DI ACCESSO

AI VOUCHER SCARICARE LA

BROCHURE COMPLETA
DAL SITO:

www.consorziofiq.it
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I corsi
RSPP Datore di Lavoro
 Formazione dei lavoratori
RLS
 A ddetti al primo
soccorso aziendale
Preposti
Antincendio
Carrellisti
Operator i PLE
 A ggiornamento Antincendio
Aggiornamento RLS
Aggiornamento RSPP
Aggiornamento Lavoratori

Alcuni dei corsi previsti
potranno essere svolti

in e-learning
(Formazione a distanza)



Come si potranno
acquistare i regali? 
Sono tre le possibilità: parenti e amici 
potranno recarsi direttamente nei punti 
vendita del Gruppo Chiale oppure, se 
le distanze non lo permettessero, po-
tranno effettuare l'acquisto comoda-
mente da casa collegandosi al sito In-
ternet www.chiale.it o più semplice-
mente telefonando.

Si possono suddividere
i regali in quote?
Certo! Si vuole prestare attenzione non 
solo alle esigenze degli sposi ma anche a 
quelle degli invitati. E così, il prezzo dei 
regali più costosi, potrà essere ripartito in 
quote libere, mentre i regali composti da 
più pezzi, come ad esempio i servizi tavo-
la o le batterie di pentole, verranno pro-
posti suddivisi. In più, non ci sarà l'obbli-
go di ritiro dei regali non acquistati.

Come funziona
la consegna dei regali?
I regali potranno essere ritirati di volta 
in volta oppure lasciati in negozio fino 
alla fine della lista. In questo caso li 
consegneremo noi senza spese aggiun-
tive. 

Il Gruppo Chiale omaggerà un buono 
generato dal valore del venduto della 
lista nozze da spendere entro 12 mesi. 
Gli sposi avranno anche diritto alla 
“Carta fedeltà”*, una tessera personale 
valida per 5 anni che garantisce il 5% di 
sconto su tutti gli acquisti presso i no-
stri negozi (*regolamento presso i p.v.).

Vi aspettiamo con piacere
per fornirvi dettagli e informazioni.

Perchè decidere
di far la Lista Nozze
nei punti vendita Chiale Expert?
Perchè troverete personale cortese e 
professionale che vi offrirà tutte le in-
formazioni necessarie a comporre la 
Lista Nozze ideale. Inoltre, una volta 
redatta, sarà possibile consultarla anche 
online per rimanere sempre aggiornati 
sui prodotti venduti e quelli ancora di-
sponibili.
Quando cominciare
a prepararla?
Quattro mesi prima del matrimonio 
verranno consegnate ai futuri sposi le 
brochure informative con un piccolo 
omaggio ed un promemoria con il quale 
poter iniziare a pensare alla lista regali.
Tre mesi prima delle nozze si prenderà 
appuntamento per definire in negozio i 
particolari.

Per chi ha deciso di sposarsi nella 
bella stagione, gennaio e febbraio 
sono i mesi più importanti per 

pianificare al meglio ciò che riguarda il 
grande giorno. Tra i preparativi ai quali 
pensare c'è sicuramente la Lista Nozze 
che è da considerarsi un valido aiuto sia 
per gli sposi, che possono indicare esat-
tamente ciò che vorrebbero ricevere, sia 
per gli invitati, che così facendo evitano 
l'imbarazzo della scelta di un regalo ap-
propriato e gli immancabili doppioni.
Un buon punto di partenza è affidarsi a 
negozi specializzati come i punti vendita 
Chiale Expert di Pinerolo e Saluzzo. Qui 
il personale saprà aiutare i futuri sposi a 
comporre una lista regali adatta alle ne-
cessità della coppia, proponendo artico-
li di alta qualità delle migliori marche per 
tutto ciò che riguarda la tavola, la cucina, 
gli elettrodomestici e l'elettronica.
Oggigiorno la "lista nozze" ha acquisito 
un significato più ampio, permettendo 
di includere arredi e complementi sia 
per la casa che per gli spazi aperti.
Ed è proprio nell'ottica di curare e pro-
gettare gli ambienti della casa che è stato 
pensato il rinnovo dello showroom di 
ChialeArreda. Qui le arredatrici specia-
lizzate sapranno dare aiuti e consigli su 
come arredare gli spazi rispettando le 
esigenze e gli stili delle coppie.
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UNA LISTA NOZZE
ESCLUSIVA!





“Opere valide e belle [...] a vantaggio di un bene co-
mune” (Lettera agli artisti - Giovanni Paolo II). In 
questa frase è racchiuso tutto il cuore di ArteInVita; 
giovane associazione culturale che il 30 settembre 
2017 ha compiuto il suo primo anno di vita. Un'As-
sociazione che è nata da un’esperienza profonda 
all’interno della Pastorale Giovanile di Pinerolo, por-
tando in scena un musical su Chiara e Francesco di 
Assisi (regia di Daniele Ronco, voci curate da Rosy 
Zavaglia) “L’amore quello vero” che ha girato per più 
di un anno il territorio pinerolese e non solo. Quello 
che ha spinto alcuni giovani a creare questa Associa-
zione è il grande desiderio di portare l’arte come 
strumento di comunicazione, di sperimentazione, di 
cambiamento, di divertimento, di riflessione... 
Se giovane è l’associazione dal punto di vista ana-
grafico, si può dire che tutta la sua essenza lo è, a 
partire dai membri del suo consiglio: Stefano Ab-
burà come Presidente, giovane attore, Davide Ve-
ronese come Vice Presidente, professore di biologia 
alle superiori, Flavio Vittone come tesoriere, ex 
responsabile della Pastorale Giovanile e grande 
appassionato di arte, Laura Clemente, neo-laureata 
in lettere, Roberta Roccia, insegnante di teatro lau-
reata al DAMS di Torino, Mauro Borra, insegnante 
di Filosofia e Storia all’Istituto Maria Immacolata di 
Pinerolo, Daniela Bertotto, maestra alla Scuola 

ARTeInVITA: 
unA FORMA
dI FeLICITà

culturacultura Te
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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Primaria dell’Istituto Maria Immacolata, Rosy Za-
vaglia, cantante lirica e insegnante di canto pop-liri-
co, Smeralda Scordia, che cura tutta la parte della 
comunicazione e della pubblicità dell’Associazione, 
Francesco Calabrò, Filmaker. Questi sono alcuni 
dei volti dell’Associazione ArteInVita che con 
passione si impegna per far conoscere sempre di 
più il meraviglioso mondo dell’arte.
ArteInVita organizza infatti attività/corsi formativi di 
teatro, musica e canto in gran parte rivolti a bambini e 
ragazzi. Parlare di educazione e parlare di teatro signi-
fica chiamare in gioco due dimensioni profondamente 
legate. Facendo teatro si impara il senso profondo 
dell’armonia e della collaborazione perché ci si rende 
conto che una rappresentazione riesce nella misura in 
cui ciascuno si cala non solo nella propria parte, ma 
anche e soprattutto nella parte degli altri. 
Per il secondo anno ArteInVita propone al territorio 
di Pinerolo una Rassegna Teatrale al Teatro Incontro 
(Via Caprilli, 31). “Rosso di Syria” della compagnia 
Terra Vergine è il quarto appuntamento della Rasse-
gna, che andrà in scena alle 21.00 del 20 gennaio. 
Seguirà la storia di “Alfredino” con Fabio Banfo e 
Serena Piazza, “Nel mare ci sono i coccodrilli” 
con Christian di Domenico e infine un concerto 
musicale del coro “Gli amici di Giò”. Tutte le info 
si possono avere dalla pagina Facebook dell’Associa-
zione (fb.com/AssociazioneArteInVita), o chia-
mando il numero 3319823217 oppure nei negozi di 
Pinerolo trovate le brochure della Rassegna. Una 
Rassegna, quella di quest’anno, che per ogni fascia di 
età ricerca il punto di accesso che permetta di tra-
sformare una serata di intrattenimento e divertimen-
to in uno spunto di riflessione. Ingresso: 10 euro, 
ridotto 8 (tesserati e bambini sotto i 10 anni).



PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO UNIFICATO

Telefono 0121.393569
Via Molino delle Lime 4/A, 

PINEROLO (TO)

Telefono 0121.501982
Via Val Pellice 39, 

SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)

DUE REALTÀ UNITE 
PER UN SERVIZIO 

MIGLIORE

TERAPIA INTENSIVA, 
CHIRURGIA GENERALE E 
D’URGENZA, RICOVERO

VISITE SU APPUNTAMENTO, 
CHIRURGIA IN DAY 

HOSPITAL, DIAGNOSTICA
Orario: dal lunedì al venerdì 9-18 

Presso le nostre cliniche accogliamo i veterinari volontari per 
lo stage di preparazione alla missione a Mindelo.
Siamo costantemente alla ricerca di fondi per poter sostenere 
il progetto, sia dal punto di vista dei costi veterinari, sia dal 
punto di vista delle attività di sensibilizzazione della popola-
zione anche attraverso i media e la stampa locali.
A settembre 2017, durante la mia ultima missione Simabo, ho 
potuto constatare che il personale locale ha assimilato molto 
bene i protocolli. Prima facevo TeleMedicina tutti i giorni, 
adesso solo ogni tanto mi chiamano per consigli, e le patolo-
gie più comuni come le parassitosi e le micosi sono in netta 
diminuzione.
Sono molto soddisfatta e orgogliosa di aver contribuito al 
progetto, ma il lavoro continua. Cerchiamo volontari veteri-
nari e non che ci aiutino, anche dall'Italia, raccogliendo fondi, 
medicinali ed altro.
Seguite i lavori sul sito: www.simabo.org
Mi trovate presso le Cliniche Veterinarie Pinerolesi:
Avap 0121-396569
Centro Veterinario Monviso 0121-501982
BUON 2018

Io sono un veterinario e sapendo fare solo questo, mi 
sono chiesta "come posso essere utile?". 
Anche qui, in Italia, ho sempre cercato di rendermi utile 

aiutando gli animali più sfortunati e continuerò a farlo, ma 
non ero soddisfatta.
Così, dal 2009 sono entrata a far parte attivamente dell'asso-
ciazione SI MA BO ONLUS, che sull'isola di Sao Vincente, 
Capo Verde, è l'UNICO riferimento per il controllo della 
salute dei cani e gatti randagi, e di conseguenza per il control-
lo della patologie trasmissibili all'essere umano, soprattutto 
BAMBINI, che sono i compagni di gioco di questi animali.
Visto che siamo a fine anno, posso dare alcuni dei risultati 
che siamo riusciti a raggiungere:
Il Ministero della Salute di Capo Verde ha riconosciuto UF-
FICIALMENTE l'utilità del nostro lavoro per la Salute 
Pubblica, constatando la diminuzione di alcune zoonosi e 
accordandoci il patrocinio per una campagna di affissione di 
manifesti che illustrano come trattare correttamente gli ani-
mali di casa per garantire la salute di tutta la famiglia. Abbia-
mo ridotto del 25% il numero di randagi sull'isola con le 
sterilizzazioni, dimostrando quindi che è il metodo più effi-
cace per il controllo del randagismo. Così abbiamo ottenuto 
la sospensione degli abbattimenti a tappeto con la stricnina.
Siamo riusciti a raggiungere questi traguardi grazie al conti-
nuo lavoro sul campo dei 14 dipendenti locali, della presiden-
te dell'associazione locale Silvia Punzo e di Paolo Manzoni, 
presidente di SIMABO ONLUS e grazie al contributo dei 
veterinari italiani e stranieri per l'esecuzione delle sterilizza-
zioni e di 40/50 visite al giorno, sia nell'ambulatorio di SI MA 
BO, situato in centro a Mindelo, sia durante le missioni 
mensili nei vari paesini dell'isola.
Grazie al supporto dei medici veterinari del Centro Veterina-
rio Monviso, ora Cliniche Veterinarie Pinerolesi, abbiamo 
potuto approntare i protocolli per le cure e l'anestesia dei 
cani e dei gatti, compatibili con la limitata disponibilità di 
fondi dell'associazione e la scarsa reperibilità dei farmaci a 
livello locale.

A nATALe "FACCIAMO I BuOnI", MA nOn
SeRVOnO SOLO I PAneTTOnI. e, SOPRATTuTTO,

è IMPORTAnTe FARe I BuOnI TuTTO L'AnnO.

lA pArolA Al veTerInArIo
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martedì 2
pinerolo
salute

Durante la mattinata agopuntura e 
sportello logopedico per adulti e bam-
bini presso la farmacia Musto Poet di 
via Cambiano. Si ripeterà ogni martedì 
del mese.

prali
sci

“Martedì in rosa” presso la seggiovia 
13 Laghi. Skipass a 12 euro per tutte le 
donne.

sestriere
Gusto in quota

Alle 18 presso Casa Olimpia presenta-
zione del libro di Davide Rosso “Una 
storia al contrario”.  A seguire presen-
tazione dei produttori di Campagna 
Amica e degustazione dei loro prodotti, 
a cura di Coldiretti Torino. Ingresso 
gratuito. Info: 0122/75.54.44 -  info.
sestriere@turismotorino.org 

mercoledì 3
sestriere
Gusto in quota

Alle 18 presso Casa Olimpia si parla di 
“Le carni rosse nella dieta quotidiana” 
a cura dell’AslTo3  con la D.ssa Lucia 
Bioletti, dietista e il Dott. Marco 
Voghera del Servizio Veterinario e con 
la partecipazione dell’Associazione 
Macellai del Pinerolese e dell’Az. Agri-
cola Rollè Villafranca Piemonte. 
Ingresso gratuito. Info: 0122/75.54.44 
-  info.sestriere@turismotorino.org 

lunedì 1
pinerolo
presepe Alpini

E' visitabile fino a domenica 14 il prese-
pe degli Alpini nella sede di via Brignone, 
realizzato su una superficie di 25mq., 
con soggetti in movimento ed effetti 
luminosi. Orario: tutti i giorni 15,30/18.

Cumiana
presepe

è visitabile fino al 14 nella Chiesa della 
Confraternita dei Santi Rocco e Sebastia-
no il presepe ambientato in un contesto 
totalmente naturale. Orario: festivi e pre-
festivi 9,30/12,30 – 14,30/18,30. Fino a 
domenica 7 sarà visitabile “La via dei 
presepi” nel capoluogo e in oltre venti fra 
borgate e frazioni.

Inverso pinasca
mostra

E' aperta fino al 28 gennaio presso il 
salone polivalente la mostra fotografica 
naturalistica di Giuseppe Martini e 
Lorenzo Argento: “Natura nel mirino”. 
A cura dell'associazione Vivere le Alpi 
in collaborazione con  La Valaddo.

piscina
presepe

E' visitabile fino a sabato 6 il presepe 
meccanico nei locali di Via Umberto I 
adiacenti alla Parrocchia. Orario: festivi 
10/12 e 15/17,30 feriali 15/17,30. 

vigone
presepe

E' visitabile fino a domenica 14 nella 
chiesa di San Bernardino il presepe  
della famiglia Audisio  su una superficie 
di oltre 120 mq., giorni feriali 15/18.30 
giorni festivi 9.30/12.00 e 14/19. 

villar perosa
Cinema

Proiezione alle 16 e alle 18,30 nel Cine-
ma nuovo del film “Wonder”. Ingresso 
euro 6,50 ridotto 5.

adar r edegli   20
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Tempo libero

Altro





 14

www.comeedove.it adar r edegli   20

Bricherasio
musical

L'Oratorio San Domenico Savio pre-
senta alle 20,45 lo spettacolo musicale 
"Cantando con il fraticello di Assisi", 
nel Salone Polivalente di Piazza Don 
Morero. Eventuali offerte saranno 
devolute in beneficenza. 

Cumiana
Fiaccolata 

Alle 20 parte da 5 luoghi di ritrovo 
stabiliti la fiaccolata fino all'ala del mer-
cato in piazza Martiri 3 aprile, dove si 
terrà la festa di chiusura con intratteni-
mento musicale, concerto e giochi per i 
più piccoli. La proloco offrirà bevande 
e dolcetti. 

venerdì 5 
Bricherasio
Danze

Alle 21 ballo folk della Befana. Orga-
nizza il Centro Pedagogico a Cascina-
Marie in stradaAvaro 4.

sestriere
Gusto in quota

Alle 18 presso Casa Olimpia si parla di 
“La bagna caoda tra storia e tradizio-
ni”, a cura dell'Accademia Italiana della 
Cucina con il Presidente di Pinerolo,  
avv. Alberto Negro. A seguire prepara-
zione e degustazione con lo chef  Fran-
co Nusdeo e gli Allievi del Cfiq di 
Pinerolo. Ingresso gratuito. Info: 
0122/75.54.44 -  info.sestriere@turi-
smotorino.org 

sabato 6
Bricherasio
Befana

Alle 15.30 le Befane visitano la Casa di 
Riposo, a cura di Amico Anziano e Pro 
Loco.

Giovedì 4
sestriere
Gusto in quota

Alle 18 presso Casa Olimpia: “1922 - 
1969 Donne, cucina e 50 anni di vita 
italiana”, presentazione dei libri di Lui-
sella Ceretta con la Dott.ssa Alessandra 
Maritano, Presidente del Civico Museo 
Etnografico del Pinerolese e in colla-
borazione con DonneDiValle. A segui-
re presentazione e degustazione dei 
prodotti della Val Sangone. Ingresso 
gratuito. Info: 0122/75.54.44 -  info.
sestriere@turismotorino.org 

Offre BUONISCONTOda 5 €
ad artigiani e imprenditori

.itlagrA’ L P.zza V. Veneto, 7/A
PINEROLO - Tel. 0121 322072

Corso Torino 154 - Pinerolo - Tel. 0121 322 205 - www.reita.it

Hai la partita Iva?             Sei una ditta individuale?             Hai speso almeno 50 euro?

Reita vuole premiare i suoi clienti
Ritira il tuo buono sconto
subito utilizzabile in tre negozi di Pinerolo

L’offerta scade a fine febbraio 2018. - I buoni sconto non possono essere cumulati a prodotti in offerta.Li
ne
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Giovedì 11
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18, di e 
con Emanuele Baciarelli “L'ennea-
gramma biologico della sessualità”. 

Torre pellice
Corsi francese

Parte il corso di francese base che si svol-
ge presso la Fondazione  Centro Cultura-
le Valdese in via Beckwith 3. Orario: 
16,30/18,30. Info: 0121/93.21.79.

martedì 9
pinerolo
musica

Nell'Accademia di musica alle 20,30 
guida all’ascolto e alle 21 concerto di 
Domenico Nordio (violino) e Filippo 
Gamba (pianoforte). Ingresso 15 euro.

prali
sci - martedì in rosa

Presso la seggiovia 13 Laghi. Skipass a 
12 euro per tutte le donne.

mercoledì 10
Torre pellice
Corsi francese

Parte il corso di francese avanzato che 
si svolge presso la Fondazione  Centro 
Culturale Valdese in via Beckwith 3. 
Orario: 17/18,30. Info: 0121/93.21.79.

san secondo
Befana

Appuntamento per le famiglie  alle 15,30 
per un laboratorio presso il castello di 
Miradolo. Con la guida di un'operatrice 
didattica i partecipanti daranno forma a 
giocattoli e ambientazioni della festa in 
cartone, stoffe e altri materiali di recupe-
ro. Al termine si potrannoportare a casa 
le proprie creazioni. Prenotazione obbli-
gatoria entro il 5/1, ore 18: 0121/50.27.61 
- prenotazioni@fondazionecosso.it 

Domenica 7
pinerolo
libreria mondadori

Estrazione alle 12 dei biglietti della 
lotteria “La Befana in libreria” per i 
bambini sotto i 12 anni. Fra i premi 
giochi e buoni acquisto.

Bricherasio
premiazione

Alle 16.30 premiazione del 2° Concor-
so “Presepi” presso il municipio. Segui-
rà merenda e chiusura del presepe.

adar r edegli   20
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ISOTTA
bassotto femmina di 1 anno, 

molto piccola di taglia, sterilizzata

3 bellissimi fratellini di 2 mesi e mezzo. Sono socievoli, affettuosi,
già vaccinati e con microchipsterilizzata e vaccinata

BARBIE
femmina di 1 anno e mezzo,

già sterilizzata, molto equilibrata

WISKy, MOHITO
e TEQUILA
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luserna s.G.
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Santa 
Croce in via Tolosano 8 lo spettacolo 
“Bestia che sei” con Angela Finocchia-
ro e Stefano Benni.

Domenica 14
pinerolo
Concorso musicale

Ultimo giorno per iscriversi alla prossi-
ma edizione dell’International Chamber 
Music Competition "Pinerolo e Torino 
Città metropolitana”, il concorso bien-
nale di musica da camera, membro della 
World Federation of  International 
Music Competitions di Ginevra, che si 
svolgerà tra Pinerolo e Torino dal 5 
all’11 marzo 2018 e vedrà esibirsi alcuni 
dei migliori giovani musicisti del panora-
ma internazionale.

venerdì 12
pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro 
Sociale in piazza Vittorio Veneto Mas-
simo Dapporto con “Un borghese 
piccolo piccolo” di Vincenzo Cerami. 
A cura di Teatro e Società. Per infor-
mazioni telefonare al numero: 
0121/36.12.71.

pinerolo
libro

Presentazione alle 21 nel salone dei 
Cavalieri in viale Giolitti del volume 
“Trent'anni...il fascismo pinerolese 
dalle incerte origini al drammatico tra-
monto” di Gian Vittorio Avondo.

Bricherasio
progetti niger

Alle 20.45 al polivalente la Rete dei 
Comuni Solidali (ReCoSol) presenta i 
suoi progetti in Niger. Sarà inoltre con-
segnata un'ambulanza da parte della 
Croce Verde di Bricherasio.

sabato 13
pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 20,30 nel teatro 
Incontro in via Caprilli 31 lo spettacolo 
“ Il treno ha fischiato”, Progetto Pathos. 
A cura dell'associazione Teatro Mellon. 
Ingresso 8 euro, gratis per i bambini 
fino ai 6 anni.  Info: 338/ 22.90.715.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro 
Blu in piazza Roma 3 lo spettacolo “Le 
mille e una notte” presentato dall'Alle-
gra Compagnia Mr Brown,  l'incontro 
tra la fiaba e la danza, di  Fabio Scudel-
laro. Ingresso 7 euro.

Cumiana
Concerto

Alle 21,30 nel teatro Carena sarà pre-
sentato il “Concerto semiserio... più 
semi che serio per voce e violoncello”a 
cura dell'Associazione Culturale Muli-
no ad Arte. Con Paola Lombardo 
(voce) e Paola Torsi (violoncello).  19

è arrivato...

la piattaforma online
per chi vende e chi acquista

www.pinerolocoupon.it 
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venerdì 19
pinerolo
Cena con delitto

Alle 20 presso la caffetteria Terrae 
Miscellanea nella galleria delle libreria 
Mondadori in piazza Barbieri 15 cena 
con delitto sul tema “Clouseau e l'omi-
scidio impossibile”. A cura del circolo 
Hogwords in collaborazione con la 
libreria Mondadori. Cene, spettacolo e 
libro in omaggio euro 35. prenotazione 
obbligatoria: 0121/32.25.06.

pinerolo
premio poesia

Ultimo giorno per partecipare al premio 
nazionale di poesia “Graffiti METRO-
politani”, che prevede due sezioni: 
"Viaggio metropolitano" e tema libero. 
Il regolamento completo sul sito dell'As-
sociazione culturale Yowras.

martedì 16
prali
sci - martedì in rosa

Presso la seggiovia 13 Laghi. Skipass a 
12 euro per tutte le donne.

Giovedì 18
pinerolo
libreria mondadori

Corso di Enneagramma di II livello 
dalle 18 alle 20, relatore don Sergio 
Messina. Costo complessivo del corso 
30 euro che verranno interamente 
devoluti per le attività benefiche di don 
Messina. Consigliabile la prenotazione. 
Info: 0121/04.00.43.

pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Paolo La Francesca “Il profumo 
della speranza”.

pinerolo
Teatro per bambini

Nell'ambito di “Di festa teatrando”, 
alle 16,30 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 andrà in scena “Cenerentola 
folk” presentato da Teatro Invito 
(Lecco). Età consigliata: da 4 anni. A 
cura di Nonsoloteatro. Ingresso 4 euro. 
Info: 337/44.60.04.  

lunedì 15
pinerolo
libreria mondadori

Corso di Enneagramma di II livello 
dalle 18 alle 20, relatore don Sergio 
Messina. Costo complessivo del corso 
30 euro che verranno interamente 
devoluti per le attività benefiche di don 
Messina. Consigliabile la prenotazione. 
Info: 0121/04.00.43.

adar r edegli   20
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Buon Compleanno
skipass gratuito il giorno del compleanno

presentando un documento

martedì rosa
dedicato a tutte le donne

skipass € 12,00

universkiarea
agevolazioni per gli studenti universitari

8 marzo
per le signore e le signorine

skipass € 8,00

IL DIVERTIMENTO
QUANDO VUOI TU!www.praliskiarea.com    0121.807921  

info@praliskiarea.com
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sabato 20
pinerolo
Teatro

Alle 21 nel Teatro Incontro in via 
Caprilli 31 spettacolo “Rosso di Siria”. 
A cura di “Arte in Vita”. Ingresso 10 
euro, ridotto 8 euro. Per info: pag. 10.

pinerolo
Teatro per bambini

Nell'ambito di “Di festa teatrando”, 
nell'asilo Tabona alle 10,30 e alle 16,30  
andrà in scena “Viaggio di una nuvola” 
presentato da La Baracca/Teatro 
Testoni (Bologna). Età consigliata: da 1 
a 4 anni. A cura di Nonsoloteatro. 
Ingresso 3 euro. Info: 337/44.60.04. 

pinerolo
Jazz

Presentazione alle 21 nel teatro del 
Lavoro in via Chiappero 12 del nuovo 
disco degli Edna “Born to be Why”.

pinerolo
scuola

Dalle ore 10 alle ore 15, presso la Scuo-
la Media “F.Brignone” in Via Einaudi 
38 si svolgerà il salone dell'orientamen-
to per gli studenti di seconda e di terza 
media e le loro famiglie con workshop 
di informazione e di approfondimento 
sulle tematiche orientative.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro Blu 
in piazza Roma 3 lo spettacolo “Il ballo 
di Irene” presentato da Mirabilia, scritto 
da Andrea Murchio. Ingresso 7 euro.

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 disposi-
zione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite. E’ possibile visitare gratuita-
mente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il cura-
tore 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 delega-
to 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 gior-
ni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offe-
renti 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 aggiudi-
cazione, 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 cancel-
lazione 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

Terreni
USSEAUX - A 500 METRI DAL CENTRO SUL COSTO-
NE SOTTOSTANTE IL NUCLEO STORICO DELL'ABI-
TATO, 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 superficie catasta-
le 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 5.400,00. L'offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 4.050,00. Vendita senza 
incanto 08/02/18 ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio LETIZIA BASSO. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 151/2008 
PIN435037
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Domenica 28
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Romilda Scaldaferri "Il vincente". 

pinerolo
per i bambini

Laboratorio animato per bambini da 6 
a 13 anni dal titolo “L'anfora misterio-
sa” alle 15,30 nel Palazzo del Senato in 
largo d'Andrade. A cura del Cesmap. 
Ingresso libero. Info: 0121/79.43.82 .

pinerolo
Teatro per bambini

Alle 16,30 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 andrà in scena “I musicanti 
di Brema”. Età consigliata: da 4 anni. A 
cura di Nonsoloteatro. Ingresso 4 euro. 
Info: 337/44.60.04. 

lunedì 29
pinerolo
libreria mondadori

Corso di Enneagramma di II livello 
dalle 18 alle 20, relatore don Sergio 
Messina. Costo complessivo del corso 
30 euro che verranno interamente 
devoluti per le attività benefiche di don 
Messina. Consigliabile la prenotazione. 
Info: 0121/04.00.43.

martedì 30
prali
sci - martedì in rosa

Presso la seggiovia 13 Laghi. Skipass a 
12 euro per tutte le donne.

sabato 27
pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 20,30 nel teatro 
Incontro in via Caprilli 31 lo spettacolo 
“ Treni in scena ” - Teatro Variabile 5. 
A cura dell'associazione Teatro Mellon. 
Ingresso 8 euro, gratis per i bambini 
fino ai 6 anni.  Info: 338/ 22.90.715.

pinerolo
premio alla carriera

Alle 19,30 presso il Teatro Sociale sarà 
consegnato il premio alla carriera 
all'etoile internazionale Luciana Savigna-
no durante le premiazioni della prima 
giornata della 23° Edizione del Concor-
so Internazionale di Danza “Città di 
Pinerolo”. Alle ore 21,00 Luciana Savi-
gnano si unirà ai membri della giuria 
internazionale per partecipare alle vota-
zioni delle Finali del Grand Prix di 
Danza “Città di Pinerolo”.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro 
Blu in piazza Roma 3 lo spettacolo 
“Notte e nebbia”, di Antonella  Argen-
tini. Ingresso 7 euro.

Domenica 21
Buriasco
Teatro per bambini

Andrà in scena alle 16 nel Teatro Blu in 
via Roma lo spettacolo per i bambini “Lo 
sai che le formiche spostano gli elefanti?” 
A cura della compagnia teatrale Terra 
Vergine. Ingresso unico 5 euro.

martedì 23
pinerolo
Accademia di musica

“Eroismo al pianoforte”.  Alle 20,30 
guida all’ascolto e alle 21 concerto di 
Alexei Melnikov al pianoforte.

prali
sci - martedì in rosa

Presso la seggiovia 13 Laghi. Skipass a 
12 euro per tutte le donne.

Giovedì 25
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di "Psicologia positiva". 
Relatrice: Onu Ana. 

venerdì 26
pinerolo
libreria mondadori

Videoconferenza alle 17,30 sul tema: 
"La via francigena del nord". Relatore: 
Mauro Beccaria. 

pinerolo
Teatro sociale

Alle 21 Gianfelice Imparato con “Questi 
fantasmi”di Eduardo De Filippo. A cura 
di Elledieffe La Compagnia di Teatro di 
Luca De Filippo. Info: 0121/36.12.71.

Cantalupa
Cinema

Alle 21 nel Centro culturale in via Chie-
sa 73, per il Giorno della Memoria, 
proiezione del film “Agnus Dei”, regia 
di Anne Fontaine. Ingresso libero.

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
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