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L'esperto risponde

LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE
La parola all'avvocato Raju Mensa

In questo
numero

Scrivi a info@comeedove.it

C

UN ACCORDO CON I CREDITORI PER
GIUNGERE AD UN SALDO E STRALCIO
E/O UN PAGAMENTO RATEALE

on la L. 3/2012, cosiddetta «legge
salva suicidi» una persona, una famiglia o una piccola impresa possono risanare la propria condizione debitoria
trovando, tramite la procedura di esdebitazione, un accordo con i creditori che può
essere molto vantaggioso per giungere ad
un saldo e stralcio e/o un pagamento rateale, consono alle proprie capacità patrimoniali, delle singole posizioni debitorie con
società finanziarie, banche, Fisco, ex-Equitalia e qualsiasi altro tipo di creditore.
Legalmente si mette in grado da una parte
il debitore di pagare tutto ciò che, di fatto,
può pagare senza che finisca in rovina e in
condizioni di irrimediabile povertà e
dall'altra di accontentare tutti i creditori
che a fronte della perdita del loro credito
(vista la mancanza di beni e l’eccesso di
crediti da soddisfare) possano recuperare
almeno una parte del credito.
A tale procedura di esdebitazione possono
ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche,
professionisti, società, enti, etc. che non
siano assoggettabili alle procedure fallimentari in quanto non dotati dei requisiti
dimensionali di cui all’art.1 L.F.
I modelli procedurali di esdebitazione,
sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e
l'ausilio dell'Organismo di composizione
della crisi, sono:
• procedura di sovraindebitamento del
debitore non fallibile: si rivolge a tutte
le categorie di debitori, e consiste, in
pratica, in una sorta di “concordato”. Il
debitore propone un accordo di pagamento a saldo e stralcio e/o rateizzato ai
creditori ed il giudice, verificati i requisiti
di legge e se almento il 60% dei creditori accetta l'offerta, omologherà l'accordo;

• procedura di sovraindebitamento del
consumatore: si rivolge a quei soggetti
che hanno contratto debiti per far fronte
ad esigenze personali e/o familiari o comunque per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
• A differenza della precedente procedura,
non è richiesto il consenso del creditore.
Il debitore viene autorizzare direttamente dal giudice, il quale, se ritiene 1) che lo
stesso debitore sia “meritevole” cioè stia
subendo improvvisi mutamenti nella
propria vita come ad es. malattie, divorzio, licenziamento, calamità naturale, etc.
che lo hanno trascinato nella predetta
condizione debitoria e 2) che il programma di pagamento, verificati i pressupposti di legge, sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore,
omologa il piano, decurtando la residua
parte della passività.
• procedura di liquidazione del patrimonio del debitore: è una procedura
alternativa alla proposta di accordo ed
al piano del consumatore e si può accedere anche se si è soggetti a procedura
concorsuale o se si è già fatto ricorso
nei precedenti cinque anni all'esdebitazione del debitore o del consumatore.
Comporta la messa a disposizione di
tutti i beni e degli eventuali crediti, la
nomina di un liquidatore con il compito
di vendere i beni, esigere o cedere i
crediti, realizzare il valore economico
del tutto e distribuirlo ai creditori con la
conseguente cancellazione del debito
residuo.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico
per cui le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.
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Dal lunedì al sabato orario continuato 8.30-19.30
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EVENTI IN
PRIMO PIANO
PINEROLESE
Camminate

Escursioni a San Pietro Val
Lemina, Luserna San Giovanni e Bobbio Pellice,
anche con i cani.

PINEROLESE
Feste

Settembre ci regala tantissime feste paesane su
tutto il territorio, con musica ed enogastronomia.
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PINEROLO

Musica in piazza
Con Artigianatoff - Concerti gratuiti in piazza
Vittorio Veneto a partire
dalle 21.30.

PINEROLO

Rassegna Artigianato
Ritorna l'appuntamento
di inizio settembre con
gli artigiani protagonisti
del centro storico.

Mercoledì 5 settembre
dalle 14,30 alle 18,30

TI OFFRIAMO
un dermo massaggio del viso
con ossigeno + acido jaluronico.

Acquista i prodotti

PER TE UN ESCLUSIVO REGALO

ARTIGIANATOPINEROLO
WWW. ARTIGIANATOPINEROLO.IT

PINEROLO - PIAZZA VITTORIO VENETO - EVENTI GRATUITI - DALLE 21.30

MERCOLEDI’

5 SETTEMBRE

BIANCO

TA L K

ANDREA LASZLO
DE SIMONE

in collaborazione con:

GIOVEDI’

6 SETTEMBRE

THE SWEET
LIFE SOCIETY

BASSLINER
LION WARRIAH

Artigianato
T

QUARANTA + 2

orna dal 7 al 9 settembre la 42A edizione della Rassegna dell'Artigianato del
Pinerolese che con il 2018 trasforma Pinerolo nella "Città dell'Artigianato".
Una cornice dove artigiani, artisti, cuochi ed espositori si installeranno per far
scoprire il loro mondo ai visitatori. Saranno circa 200 gli espositori che animeranno la
quarantaduesima edizione della Rassegna dell'Artigianato, popolando una città composta - per l'occasione - da 14 quartieri che riuniscono le molteplici anime dell'evento
all'interno di una città che pone le proprie fondamenta su ingegno e creatività.

Novità di quest’edizione della rassegna
dell’Artigianato è il progetto “Botteghe
Aperte”, nato sulla scia di una serie di
iniziative che stanno prendendo piede
sul territorio piemontese (da Open
House a Fabbriche Aperte) che mirano
ad aprire luoghi in genere privati e
chiusi allo sguardo curioso e interessato
dei cittadini. 35 le realtà coinvolte con
ceramisti, orafi, falegnami, illustratori,
scultori, fotografi e pasticceri. Sarà
possibile visitare due tipologie di botteghe artigiane: le temporary, aperte per
ospitare artigiani-artisti in occasione
della rassegna; e le “storiche”, che popolano il centro cittadino e sono attive
tutto l’anno. Grazie ad una piantina
realizzata ad hoc, i visitatori potranno
girare in autonomia alla scoperta di
queste realtà. Inoltre nel corso dell’Artigianato 40+2 sarà possibile anche fare
un tour guidato alla scoperta delle botteghe e degli artigiani-artisti, realizzato
grazie alla disponibilità dei volontari di
Visita Pinerolo.
È possibile prenotarsi gratuitamente
presso lo stand della Città di Pinerolo
in piazza Facta, da cui partiranno le
guide volontarie con i gruppi (10-15
persone):
venerdì 7 alle ore 18.30
sabato 8 alle ore 11.00 - 15.00 - 17.00
domenica 9 alle ore 11.00 - 16.00
Durata visite: circa 1.15 h.

Per inaugurare la Rassegna ci saranno
due concerti gratuiti in piazza Vittorio
Veneto con quattro artisti del panorama italiano. Si partirà il 5 settembre alle
ore 21.30 in Piazza Vittorio Veneto con
una serata all'insegna del cantautorato
Pop Rock indipendente: star della serata sarà BIANCO che dopo due anni in
giro per i palchi di tutta Italia con Niccolò Fabi, riprende i panni di cantautore. Sul palco ad aprire il concerto, un
altro esponente della musica underground torinese, il cantautore Andrea
Lazlo De Simone. Il 6 settembre, l'appuntamento è con la musica indipendente non solo da ascoltare ma anche e
soprattutto da ballare. Alle 21.30 apriranno la serata il producer torinese
Bassliner, feat. Lion Warriah, che con
un mix di dub, reggae e hip hop scalderanno il pubblico con pezzi graffianti e
pieni di ritmo. Un ritmo che virerà subito dopo verso lo swing grazie a Gabriele Concas e Matteo Marini alias
The Sweet Life Society.

Ma l’Artigianato 40+2 guarda anche
alla moda con il progetto “Modarte”,
ideato e promosso da Confartigianato
Torino Città Metropolitana. L‘evento
consiste nell’esposizione di abiti sartoriali realizzati da dodici imprese artigiane che hanno rivisitato figurini risalenti
agli anni ‘40-‘50 selezionati dall’archivio
storico del Museo del Tessile di Chieri,
che è partner del progetto. In occasione
della prima giornata della Rassegna,
venerdì 7 alle ore 21.30, presso il Teatro
Sociale, gli abiti di “ModArte” saranno
protagonisti di una sfilata. Aprono la
serata le creazioni delle sartorie pinerolesi, tra cui Atelier di Via Tessore di
Gianpiero Capitani, Easy di Stefania
Santucci ed Una mosca bianca di Federica Schierano.

Sabato
NAVETTA GRATUITA
ogni 15 minuti dalle 9.00 alle 24.00
con partenza da:
parcheggio OSPEDALE CIVILE AGNELLI - Viale 17 Febbraio 1848
parcheggio PINEROLO OLIMPICA - Largo Opessi

Gli appuntamenti di Settembre
DELLA

LIBRERIA MONDADORI
Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
Presentazione
“CORSO DI ASTROLOGIA”
Relatrice: Paola Camusso
giovedì 13 settembre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“IMPARARE A GESTIRE
IL PROPRIO TEMPO”
Relatrice: Barbara Gangemi
venerdì 14 settembre ore 18.00

Incontro:
“IL MIO AMICO A 4 ZAMPE:
UNA STORIA DA RACCONTARE”
a cura di Associazione ACIdog
venerdì 28 settembre ore 18.00
Presentazione con l'Autore
di e con Marco Volpe
“IL KYL'S AHR. IL FIGLIO DEI CIELI”
domenica 30 settembre ore 17.30

Presentazione corsi
a cura di Happy Baby
"HAPPY BABY
ACTIVITY 2018/2019”
martedì 18 settembre ore 18.00
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Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“COMMUNITY COMMERCE”
Relatrice: Francesca De Rossi
giovedì 20 settembre ore 18.00
Presentazione con l'Autore
di e con Bertolini Giuseppe
"PER AMORE O PER POTERE"
sabato 22 settembre ore 15.00
Concerto
con Francesco Lanfranchini
"Debussy e l'Impressionismo"
lunedì 24 settembre ore 18.00
Presentazione con l'Autore
di e con Vito Intini
“RISORSE UMANE.
Un capitale da valorizzare”
martedì 25 settembre ore 18.00
Coscienza e Conoscenza Incontri paralleli
“MEDITAZIONE ZAZEN”
Relatrice: Tamara Zedda
giovedì 27 settembre ore 18.00

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

I tuoi pranzi "in zona"
ogni giorno un piatto tris
secondo la dieta a Zona:

grassi
40% carboidrati - 30% proteine - 30%
fuori casa
he
anc
e
per una corretta alimentazion

Agenda a cura di Cristiano Roasio

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

Le acque del nord

The Terror

Autore:
Dan Simmons
Casa editrice:
Mondadori
Prezzo: 17,00 euro

Imponente romanzo storico
che, tanto dettagliato e realista nelle premesse quanto delirante e orrifico nello
svolgimento, trascina il lettore per oltre 700 pagine
di angoscia, claustrofobia e follia. 1847: due navi
sono bloccate all'estremo nord tra i ghiacci da
mesi e la situazione si fa sempre peggiore tra inverni tremendi, tempeste di fulmini, scatolette di
carne fallate, alcol e carbone in esaurimento e come se non bastasse... una creatura assetata di sangue nascosta nel bianco, inutile cercare di classificarla come un grosso orso polare, e una ragazza
esquimese con la lingua mozzata capace di turbare
gli uomini sia per la sua presenza femminile che
per i segreti sovrannaturali che sembra incarnare.
Piacevole romanzo con chiari riferimenti lovecraftiani (e ovviamente al film La Cosa, The Thing)
dal quale è stata tratta una serie tv.

Il tempo
degli stregoni

Autore:
Ian Mcguire
Casa editrice:
Einaudi
Prezzo: 17,00 euro

Come se l'estate mi spingesse, almeno mentalmente,
verso il nord ed il gelo, altro romanzo tra i
ghiacci dell'artico. In questo caso il terrore e la
violenza sono tutti ad opera dell'uomo. Sumner,
il protagosta, medico e drogato, nasconde un
miserevole passato; Drax, il ramponiere, è un
barbaro brutale, l'essenza del male; il capitano
della nave sembra essere poco interessato al
commercio dell'olio di balena; l'armatore macchina qualcosa. In un crescendo di violenza,
spietatezza e volgarità, una storia torbida, sporca
come il ponte di una nave dove è appena stata
spolpata una balena marcia. Un giallo storico
avventuroso che indaga non sull'assassino, in
fondo lo conosciamo dal primo capitolo, ma
sulla malvagità dell'uomo, sempre spinto agli estremi dall'esistenza.

ANNIBALE E
ANTONIO

due cuccioli di 7 mesi
taglia grande

PICCOLO

di nome e di taglia,
6 mesi

LIBRI

cultura
cultura

[ xxxxxxxxxx ]

Autore:
Wolfram Eilenberger
Casa editrice:
Feltrinelli
Prezzo: 25,00 euro

Questo spumeggiante saggio
biografico racconta una parte delle vite di quattro
tra i più grandi filosofi di sempre: Benjamin, Heidegger, Wittgenstein e Cassirer. Inutile negare che,
pur trattandosi di storia della filosofia di stampo
divulgativo, l'autore cerca di spiegare il pensiero di
tre filosofi difficili (Cassirer meno famoso è anche,
forse, il più comprensibile). Eppure lo stile diretto
e la sequenza sincronica di avvenimenti e biografie, l'attenzione speciale alle vite private (la storia
extraconiugale con la giovanissima Hannah Arendt per il professor Heidegger, o la presunta omosessualità di Wittgenstein, per esempio), la
straordinarietà degli Stregoni del titolo, o ancora
l'umanizzazione del genio, unita ad una quasi epica esaltazione del pensiero umano, rendono il libro
davvero scorrevole e avvincente.

RICORDIAMO CHE SIAMO APERTI

IN VIA ROMA 3
A TORRE PELLICE:

MARTEDÌ E VENERDÌ tutto il giorno
Giovedì pomeriggio e Sabato mattina
potrete trovare aiuto, suggerimenti o
soluzioni per qualsiasi problematica
che riguardi gli animali

Domenica 9 settembre
a BOBBIO PELLICE

PASSEGGIATA A 6 ZAMPE
6 GATTINI

Sarà possibile avere
qualche cane del canile.

molto socievoli, vaccinati.
Si garantisce la sterilizzazione

Via Campiglione 12 - 10060 Bibiana TO - Tel. 0121.590540
www.caniledibibiana.it - E-mail: postmaster@canilebibiana.it
Conto Corrente Postale n. 31269103
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it

XXXIII RASSEGNA
CONCORSO
DI TEATRO DIALETTALE
CITTÀ DI PINEROLO
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S

abato 13 ottobre a Pinerolo presso Il Teatro
Incontro Via Caprilli, 31 inizia la XXXIII
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
rappresentazione fa registrare il tutto esaurito.
Oltre 140 Compagnie 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 13 ottobre
per la prima volta a Pinerolo la Nuova Compagnia
“Teatro Don Bosco” di Saluzzo con la commedia
“A-i è ‘n mòrt ant ëcà” con la regia di Enrico Manino.

T EATRO

cultura
cultura &
Sabato 20 l’Associazione Teatrale “La Bërtavela”
di La Loggia presenta una commedia brillante
di Daniele Arricchiello “Nosgnor a-i è ma as ved
nen”. Sabato 27 ritorna in scena la pluripremiata
compagnia il Piccolo Teatro Caragliese di Caraglio
con la nuova commedia di Aorelio Pellegrino“A-ì
è në schéletro ant l’armari”. Il 3 novembre un gradito
ritorno, gli attori della compagnia Ël Fornel di
Racconigi saranno in scena con “Ca Pia Companìa
Amatorial” di Italo Conti. Sabato 10 novembre
saranno di scena J’amis dël Borg di Moncalieri con
l’inedita commedia di Marco Tassera “Un grazioso
viavai”. Conclude il concorso sabato 17 novembre
la Compagnia Carla S di Torino vincitrice della
passata edizione con “Ij gran a pòrto gran-e”,
commedia brillante in due atti di Tremagi.
Infine, sabato 24 novembre, la serata di premiazione
sarà preceduta dall’inedita commedia di Luigi
Oddoero “A podrìa capité d’esse përzoné” presentata
dal “Piccolo Varietà” di Pinerolo.
La commedia verrà replicata domenica 25
novembre alle ore 15,30 a favore dell’APSM
“Associazione Progresso e solidarietà nel
Mondo".

Abbonamento a 7 spettacoli
€ 50,00 - Ridotti € 35,00
Ingresso singolo € 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 - Pinerolo a partire dal
20 settembre in orario di Segreteria.

Info 339 6460044

con il patrocinio di:

6 - 7 Ottobre 2018

La Famiglia Reale
www.mascheradiferro.net

PINEROLO
per le vie del centro storico
www.mascheradiferro.net
Media partner

www.clinicheveterinariepinerolesi.it
PRENOTA UNA VISITA PRESSO LE NOSTRE STRUTTURE

Via Molino delle Lime 4/A
PINEROLO

0121 393569

Via Val Pellice 39
SAN SECONDO DI PINEROLO

0121 501982

TEMPI DI ATTESA IN SALA D’ASPETTO INFERIORI AI 15 MINUTI
PREVENTIVI CHIARI PER CHIRURGIA DIAGNOSTICA
E ITER SPECIALISTICHE

PRONTO SOCCORSO
SEMPRE APERTO

h24

CON PERSONALE SPECIALIZZATO

Via Val Pellice 39 - San Secondo di Pinerolo

0121.501982

“SE LI AMI COME NOI LI CURI DA NOI”

e20

www.comeedove.it

Radare20
degli

Sabato 1

Pinerolo

Notte bianca

Dalle 19 per tutta la serata nelle vie del
centro appuntamento con la “Notte di
fine estate”, con locali aperti, strade
chiuse al traffico e musica.

Bricherasio

Cavour

Festa a Babano

Alle 14 gara a bocce, alle 19 apertura
self service e alle 22 “Country music
festival”.

Fenestrelle
Convegno

Nel forte San Carlo dalle 9 alle 18 convegno "Fortificazioni di ieri nel paesaggio naturale di oggi", organizzato
dall'Associazione Vivere le Alpi e
dall'Associazione La Valaddo.

R

14

degli

adar

Sagra uva

Alle 19,30 in piazza Santa Maria Motogrill 4° memorial Andrea Caffaratti con
grigliata, birra e musica.

Pomaretto

Merenda sinoira

a cura di
MARCO GIAIMO

Musica
Teatro
Mostra
Libri
Cinema
Sport/Escursione
Convegno
Presentazione
Festa/Sagra
Gastronomia
Corso/laboratorio
Tempo libero
Altro

Nel borgo vecchio dalle 19,30 merenda
sinoira con musica.

Porte

Festa al Malanaggio

Tre giorni di festa presso gli impianti
sportivi. Alle 14 gara di bocce alla baraonda, alle 18 “Porte in corsa”, corsa e
camminata non competitiva di 6 km.
Info: 340/86.04.370. Alle 19,30 cena
con grigliata e alle 21 musica e balli.

San Pietro V.L.
Festa patronale

Grande assado con grigliata mista
anche da asporto. Menu a 20 euro.
Info: 0121/54.33.14.

Domenica 2

Pinerolo

Vetrine del Pinerolese

Dalle 9 alle 19 corso Torino sarà chiuso
al traffico per la manifestazione “Le
vetrine del Pinerolese”, rassegna a cura
della Cna Commercio. Lungo tutto il
corso saranno allestiti i gazebo dei
negozianti. Saranno inoltre presenti
gonfiabili per i bambini, l'area dei cani
e street food..

Bricherasio

Mangia e cammina

Prende il via alle 11,15 la “Mangia e cammina”, passeggiata enogastronomica di
circa 4 km. lungo i sentieri e le colline
bricherasiesi. Info: 340/584.13.26.

Cavour

Festa a Babano

Alle 9 motocostinata e gara di forza
con i trattori che continua nel pomeriggio, alle 19 self service e alle 21 si balla.

Luserna S.G.

Festa di Sen Gian

In piazza XVII febbraio dalle 9 alle 18
“AllegraMente”, rassegna dedicata all’Arte, all’Artigianato ed alle Associazioni.

Pomaretto

Festa borgate

Alle 11,30 ritrovo e aperitivo, alle 12,30
pranzo campagnolo e pomeriggio al
Moulin.

Porte
Festa

Presso gli impianti sportivi del Malanaggio continua la festa. Alle 9 iscrizioni gara di scopa, e raduno 4x4 fuoristrada che si esibiranno alle 15. Alle 13
pranzo con grigliata. Alle 19 merenda
sinoira e alle 21 musica e balli.

MENO

PLASTICA

www.comeedove.it
San Pietro V.L.

Camminata nella natura

Alle 10,30 parte la camminata non
competitiva (5 euro solo camminata, 10
euro con pranzo). Nel pomeriggio
gofri. A cura dell'Associazione Amici
di San Grato.

Lunedì 3

Pinerolo

Nuove tecnologie

Alle 17 al Circolo sociale in via Duomo
1 incontro tra Derrick de Kerckhove e
Diego Robotti sul tema “Nuove tecnologie, lavoro e mutualismo”. A cura
dell'associazione Pensieri in Piazza.

Cavour

Festa a Babano

Alle 19 self service, alle 19,30 Apple
run Babano, gara podistica non competitiva, alle 20,30 tiro alla fune, alle 21 si
balla e alle 23 elezione Miss

Porte
Festa
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Si conclude la festa presso gli impianti
sportivi del Malanaggio con la gara di
bocce alla baraonda.

Martedì 4

Bricherasio
Sagra uva

Alle 20,30 si svolge la “Gara delle
monete d'oro” che continuerà anche
mercoledì 5 e giovedì 6.

Cavour

Festa a Babano

Alle 19 self service, alle 21 si balla e alle
22,30 distribuzione della torta babanese.

Torre Pellice
Mostra

E' visitabile per tutto il mese presso la
Fondazione Centro Culturale Valdese la
mostra “Il Gran Sole spagnolo”, minoranze etniche e religiose nei domini italiani nell'età di Filippo II. Ingr. libero.

Mercoledì 5

Pinerolo
Concerto

In piazza Vittorio Veneto dalle 21.30
concerto di Bianco, cantautore pop
rock indipendente e di Andrea Laszlo
de Simone.

Pinerolo

Farmacia Musto

Dalle 14,30 alle 18,30 vi offriamo un
dermo massaggio del viso con ossigeno + acido jaluronico.

Vigone

Festa patronale

Alle 17,30 corsa di San Nicola, gara
posistica non competitiva.

Giovedì 6

(10/24) e domenica 9 (10/21). Gli
stand degli artigiani saranno allestiti in
piazza San Donato. Le altre piazze coinvolte sono Piazza Cavour, Marconi e
largo Lequio oltre al centro storico.
Tour guidati alle 18,30 con partenza da
piazza Facta. Alle 21.30, presso il Teatro
Sociale, gli abiti di “ModArte” saranno
protagonisti di una sfilata organizzata
dal Comune con la collaborazione di
Confartigianato. Vedi pag. 4-5.

Pinerolo

Mostra lavoro artigiano

Si inaugura alle 18,30 presso il Musep,
Museo Civico Etnografico del Pinerolese, la mostra “Mani...da lavoro”, dedicato al lavoro artigiano. Aperta anche
sabato 8 (10/22) e domenica 9 (10/19).
Ingresso libero.

Bricherasio

Giro del Belvedere

Partenze dalle 18,50 per il giro del Belvedere con walking, cancamminiamo,
corse giovanili e corsa non competitiva.
Info: 0121/59.84.03.

Luserna S.G.
Per i bambini

Concerto

Luserna S.G.

In piazza Cardinal Boetto street food,
in piazza Baretta mostre e in via
Umberto I la Notte Bianca. La festa
continua fino a venerdì 14.

Pinerolo

In piazza Vittorio Veneto dalle 21.30
“The sweet life society”, ritmo swing
grazie a Gabriele Concas e Marini e
“Bassliner & Lion Warriah”, un mix di
dub, reggae e hip hop.

Apericena indiana

Dalle 19 presso il ristorante caffetteria
“Cose Buone” a Villa Olanda, apericena etnica dedicato all'India. Per prenotazioni 337/14.09.926.

Convegno valdesi

Nell'aula sinodale per tutto ilo giorno si
svolge il LVIII convegno L’Italia tra
Europa protestante e Mediterraneo islamico. Secoli XVII-XVIII". Informazioni:
Società di Studi Valdesi 0121/93.27.65.

Venerdì 7

Pinerolo
www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

degli

Alle 19 presso Villa Olanda festa finale
di “Mamma Esco a Giocare” (MEaG),
i centri estivi della Diaconia Valdese.

Torre Pellice

Via della Libertà 17
Bibiana (TO) - Tel. 0121.55.247

Radare20

Rassegna Artigianato

Si inaugura alle 18 in piazza Facta la 42°
Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese, che continuerà anche sabato 8

Vigone

Festa patronale

Sabato 8

Pinerolo

Rassegna Artigianato

Dalle 9 alle 13 presso il Germoglio in
via S.Pellico a cura del Cfiq “Facciamo
la spesa e cuciniamo” (euro 25 su prenotazione). Dalle 18 alle 20 “Aperitivo
con il sommellier (euro 15). Nella Chiesa di San Domenico in Piazza Marconi
6 “A tavola con Caravaggio... Il vescovo
Derio Olivero commenta le Cene di
Emmaus”, ( ore 16 - 17 - 18 - 21- 22).
Vedi pag. 4-5.

Bricherasio
Calcio

Prende il via il torneo di calcio giovanile presso i campi sportivi che continuerà anche domenica 9, sabato 15 e
domenica 16.
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Bricherasio

Suoni d'autunno

Alle 21 presso il Polivalente concerto
“Fly me to the moon!” con The Jam
Studio Orchestra. Ingresso gratuito.

Cantalupa

territorio. Partenza con navetta dal
polivalente. Costo 10 euro con pranzo
e 5 euro senza.

Cantalupa
Cantalibri

Cantalibri

Prende il via la manifestazione culturale
“Cantalibri” che continuerà fino al 22
settembre. Alle 16.30 nella villa comunale in via Chiesa 73 inaugurazione
della mostra fotografica “il grande
incendio dell’ottobre 2017”, aperta il
sabato e la domenica.

San Germano
Festa

L'Asilo dei Vecchi apre le sue porte con
due giorni di festa. Sabato dalle 10 alle 12
prosegue l'appuntamento con “Raccontami una Storia”, il ciclo di incontri e letture per bambini. Per info: 0121/58.855.
A cura della Diaconia Valdese.

Domenica 9

20

Pinerolo

Rassegna Artigianato

Ultimo giorno per visitare la Rassegna
dell'Artigianato. Alle 10 “Bimbi ai fornelli” (euro 10). Dalle 16 alle 19 “A
scuola dal maslè” con degustazioni
(gratuito su prenotazione). Alle 18
nella Chiesa di San Domenico in Piazza
Marconi 6 “Dialogo tra cuochi e un
vescovo”: Emanuel Marengo e Mauro
Agù con Derio Olivero, Vescovo di
Pinerolo. Vedi pag. 4-5.

Bobbio Pellice
Al mulino

"Passeggiata del mugnaio" alle 16 con
ritrovo davanti al mulino: visita all'edificio e percorso lungo la diga e i canali
di Bobbio e visita alle testimonianze
degli opifici ancora esistenti. Il mulino
sarà anche aperto il mattino (10/12) e
al pomeriggio dalle 14. Info:
347/01.91.152 o 331/96.29.983.

Bobbio Pellice
Con i cani

Passeggiata a sei zampe a cura del Canile di Bibiana.

Bricherasio
Sagra uva

Dalle 9 alle 17 si svolge “Una domenica
in cascina”, visita guidata alle aziende
frutticole, viticole e zootecniche del

Radare20
degli

Venerdì 14

Pinerolo

Libreria Mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli” alle 18 “Imparare a gestire il proprio tempo”. Relatrice:
Barbara Gangemi.

Bricherasio

Protezione Civile

Si svolge un'esercitazione della Protezione Civile con simulazione di emergenza terremoto. Si replica sabato 15.
Dalle 10.00 alle 19.00 si svolge la mostra
mercato del libro in piazza del Municipio, via Chiesa e piazza della Chiesa (in
caso di maltempo nel Centro congressi
“Silvia Coassolo”, via Roma 18). Dalle
10 alle 12,30 nella villa comunale Edito
Festival presenta editori e libri piemontesi. Alle 11,30 in via Tre Denti porte
aperte alla casa editrice Effatà. Dalle
15.00 alle 18.30 in piazza del Municipio
“Mare Magnum, voci e onde poetiche”.
Sempre nel pomeriggio laboratori di
scrittura e per bambini e presentazioni
libri fra cui “Qualche ricordo...” di Giustino Bello e “Non fa niente” di Margherita Oggero. Il programma completo
su: www.associazionicantalupa.it

Luserna S.G.

Mostra libro antico

Dalle 8,30 alle 18 in piazza Parrocchiale
a Luserna Alta si svolge la XVI Mostra
mercato del libro antico, usato e stampe “Pagine antiche...in un antico
borgo”, in contemporanea “Vetrina
degli Autori nascosti”, presentazione di
libri inediti e alle 15,30 caccia al tesoro.

Prarostino
Pedalata

Ciclo pedalata di beneficenza “PedalAdmo”, ritrovo alle 8,30 presso la pista
coperta, partenza alle 10 e alle 14 pasta
party. Percorso lungo 20 km., breve 6
km. Iscrizioni 13 euro, bambini fino a
14 anni 6 euro. Il ricavato sarà devoluto
all'Admo. Info: 1021/31.56.66.

Giovedì 13

Pinerolo

Libreria Mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli” alle 18 presentazione del “Corso di astrologia”. Relatrice: Paola Camusso.

Buriasco

Festa patronale

Prende il via la festa patronale che si
conluderà martedì 18. Alle 18,30 corsa
podistica, alle 19,30 apertura del self
service con anguille e trote marinate.
Alle 22,30 cocktail party.

Pomaretto

Vie del Ramie

Appuntamento presso il Museo di
Bovile per l'incontro su “Le vie del
Ramìe. Le borgate tra Pomaretto e
Bovile”. Gradita la prenotazione. Programma dettagliato e informazioni:
ufficio “Il Barba” tel. 0121/95.02.03.

Villar Perosa

Tavola rotonda sul lavoro

Presso il Museo della Meccanica e del
Cuscinetto, RIV SKF dalle 9 alle 13
una mattina di confronto e formazione,
nonché l'opportunità di conoscere i
servizi offerti sul territorio e capire
come si stanno sviluppando le politiche
attive per il lavoro. A cura del Servizio
Giovani e Territorio delCoordinamento Opere Valli - Diaconia Valdese.

Sabato 15

Pinerolo

Pinevalfolk

In piazza Roma esibizione dalle 19 alle
24 dei gruppi dei Sakiflò e Triolet. Info:
info.pinerolo@turismotorino.org

Radare20
degli

Perosa Arg.

Commedia dialettale

Alle 21 nel Teatro Piemont "La trapola
politica", con la Compagnia Teatrale Vej
e Giovo di Buriasco, ingresso libero.

San Secondo
Mostra Blake b.

www.comeedove.it
Martedì 18

Pinerolo

Libreria Mondadori

Presentazione alle 18 corsi "Happy
baby activity 2018/2019”.

Bricherasio
Teatro

Alle 21 presso il Polivalente andrà in
scena “La Berta an-amorà” .

Buriasco

Festa patronale

Alle 14,30 l'ora dei nonni. Alle 19,30
serata della porchetta e alle 21 musica e
balli. Si chiude con l'elezione di miss e
mister Buriasco.

Giovedì 20

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 “Community commerce”. Relatrice: Francesca De Rossi.

Bricherasio

Incontro con scrittrici

Si inaugura nella sala del Consiglio alle 17
la mostra “Il mondo di Blake b.”, aperta
anche domenica 16 dalle 10 alle 18.

Domenica 16
Buriasco

Festa patronale

Alle 10 mercatino degli hobbisti e degli
artigianin, alle 15,30 musica e balli, alle 19
grigliata, alle 21 serata di musica latina.

San Secondo
Teatro dialettale

Ad Airali, alle 21, il "Piccolo Varietà" di
Pinerolo presenta: "A podrdria capité
d’esse përzoné", commedia brillante in
due atti di Luigi Oddoero.

Perosa Arg.

Rievocazioe storica

Dalle 9 alle 18 fiera del Plaisentif, con
mostre, esposizioni, corteo ed esibizioni gruppi storici.

Lunedì 17

Buriasco

Festa patronale

Alle 14,30 giochi per i bambini, alle
19,30 serata del pollo e dalle 21 musica.

Alle 21 nel centro A. Moro “Leggere la
creatività delle donne: incontro con tre
scrittrici del territorio”.

Pinasca

Corso lettura

Presentazione alle 20,30 nella biblioteca del corso di lettura ad alta voce,
ingresso libero.

Venerdì 21

Bricherasio
Musica

Alle 21 serata musicale folk con il gruppo “Dino Tron & Aqui Occitania”.

Sabato 22

Pinerolo

Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore alle 15 di e
con Bertolini Giuseppe "Per amore o
per potere".

Bricherasio
Mostra

Si inaugurano alle 18 in municipio tre
mostre fotografiche: “Sagra dell'uva: 50
anni di passione contadina”, “Meraviglie d'Egitto” e “50 anni di calcio a
Bricherasio” e una mostra di pittura.

Buriasco

Serata di beneficenza

Alle 19 nel teatro Blu “An...dress
party”, apericena di beneficenza e alle
21 musica.

Cantalupa
Cantalibri

Alle 20,30 spettacolo su “La Grande
Guerra”, a cura di Ettore Lezza e Gigi
Pentenero, con attori e cantanti corali.

Fenestrelle

Racconto antiche mura

Si svolge alle 21,30 un itinerario notturno nel forte San Carlo. E' possibile
abbinare all'evento "Il Rancio del Soldato di Fortezza", una cena rustica
presso il "Cafè des Forcats" all'interno
del Forte alle 19. Info: Associazione
Progetto San Carlo, tel.: 0121/83.600.

Domenica 23
Pinerolo

Bimbi inForma

Giochi di movimento in piazza d'Armi
per i bambini da 3 a 11 anni, a cura di
Anapaca e Asl To3. Dalle 10 alle 13
“Giocando si impara”, giochi, attività
sensoriali e creative. Dalle 14 alle 17
“Ridere fa buon sangue”, attività a
gruppi. Saranno presenti i “Nasi Rossi”
con giochi d'altri tempi. Iscrizioni entro
le 12 di venerdì 21. Info: 0121/37.42.64.

Bricherasio
Musical

Alle 21 “Cantando con il fraticello
d'Assisi”, a cura dell'oratorio.

Buriasco

Rievocazione storica

Dalle 15 alle 19 rievocazione storica
Bicentenario Unificazione, con balli
musica, teatro e ristoro.

Cumiana

Musica organistica

Alle 18 nella chiesa della Confraternita
dei Santi Rocco e Sebastiano, concerto
per organo di Luca Guglielmi che
accompagnerà i cantanti della Compagnia del Madrigale.

Giaveno
Mercatino

Si svolge nel centro storico il mercatino
delle pulci con oltre 60 espositori che
propongono libri, cartoline, attrezzi da
lavoro e mobili. Info: 011/93.74.053.

21

www.comeedove.it
Luserna S.G.

Spizzica e cammina

Presso il rifugio Re Carlo Alberto, in
concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, si svolge la camminata gastronomica di circa 6 km, attraversando boschi e colline di Luserna. Info:
www.xsone.org

Lunedì 24

Pinerolo

Libreria Mondadori

Radare20
degli

Mercoledì 26

Sabato 29

Frossasco

Convegno e mostra

Convegno "Immagini Migranti. La rappresentazione delle migrazioni tra
musei, cinema e fotografia". Il seminario
prende spunto dalla fortunata mostra
“Ciao Italia! Un siècle d’immigration et
de culture italienne en France” allestita
per tutto il mese di settembre presso il
Museo Regionale dell’Emigrazione in
via Donatori di Sangue 1.

Giovedì 27

Pinerolo

Rassegna organistica

Alle 21 nelle chiesa di Nostra Signora
di Fatima concerto di Eva Luthy e
Marco Brandazza. Ingresso libero.

Bobbio Pellice
Al mulino

Giornata "Tempo di mulini", con interventi di storici, ricercatori, appassionati
di mulini ad acqua. Ingresso libero
Info: 347/01.91.152 o 331/96.29.983.

Bricherasio

Pinerolo

Libreria Mondadori

Nell'ambito di Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli” alle 18 “Meditazione zazen”. Relatrice: Tamara Zedda.

Passeggiata

Alle 14,30 parte dal piazzale del cimitero la visita guidata gratuita” Bricherasio: fra palazzi e antiche mura”. Info:
346/81.28.622.

Bricherasio

Venerdì 28

Pinerolo

22

Concerto alle 18 con Francesco Lanfranchini "Debussy e l'Impressionismo".

Pinerolo

Incontro Alzheimer

Appuntamento dalle 14,30 alle 17,30
presso il Cafè Alzheimer nella pizzeria
Sottosopra in piazza Frairia 15. Tema:
“La valutazione Uvg e i servici socio
sanitari per le persone non autosufficienti con deterioramento cognitivo".
Info: rifugio Re Carlo Alberto:
0121/90.90.70 – 0121/39.64.13.

Bricherasio
Bocce

Alle 14 presso i bocciofili gara a bocce
alla baraonda.

Martedì 25

Pinerolo

Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore alle 15 di e
con Vito Intini “RIsorse umane. Un
capitale da valorizzare”.

Bricherasio

Teatro dialettale

Presso il salone polivalente alle 21 il
"Piccolo Varietà" di Pinerolo presenta:
"A podrdria capité d’esse përzoné",
commedia brillante in due atti di Luigi
Oddoero.

Libreria Mondadori

Incontro alle 18: “Il mio amico a 4
zampe: una storia da raccontare”, a
cura di Associazione ACIdog.

Bricherasio

Sagra uva

Si inaugura alle 18,30 presso il Palauva
la 50° Sagra dell'uva, rassegna ortofrutticola e ampelografica. Alle 19 cena
self service nella piazza del gusto.

Domenica 30
Pinerolo

Pinareulvin

Alle 20,45 presso il polivalente degustazione guidata di rossi della Doc Pinerolese con selezione di tome della val
Pellice. Costo 10 euro, prenotazione
obbligatoria, info: 0121/59.105.

Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di
e con Marco Volpe “Il Kyl's ahr. il figlio
dei cieli”.

Bricherasio

Luserna S.G.
Cena

Cena pakistana presso il ristorante e
caffetteria 'Cose Buone' a Villa Olanda.
Info e prenotazioni: 337/14.09.926.

Sagra uva

Dalle 9 alle 18 gran mercato d'autunno
e mercatino delle pulci. Inoltre giochi
di un tempo e giochi da strada. Alle
14,30 sfilata dei carri allegorici.
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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
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