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Scrivi a info@comeedove.it

L

Dal primo gennaio
obbligatoria per tutti...
con alcune eccezioni

a fatturazione elettronica, che entrerà in vigore dal 1° gennaio
2019, è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione
delle fatture. In realtà il primo passo verso
l’era digitale era già stato fatto nel 2014
con la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica coinvolgerà le operazioni B2B
(soggetti passivi IVA) e B2C (consumatori privati finali): sono esonerati coloro
che rientrano nel regime di vantaggio e
nel regime forfettario; le regole di fatturazione resteranno tali, cambieranno le
modalità di emissione e ricezione dei dati
che dovranno passare tramite il Sistema di
Interscambio (SDI).
Il formato della fattura elettronica è un
flusso di dati strutturati in formato digitale con gli stessi elementi di una fattura
cartacea, ma in formato XML.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli utenti servizi informatici
quali un software installabile su pc, una
procedura web e l’App; coloro che non
usufruiranno dei servizi delle Agenzie
delle Entrate potranno utilizzare dei software privati creati ad hoc dalle softwarehouses e/o imprese digitali.
Il soggetto che emetterà fattura o l’intermediario incaricato procederà alla trasmissione tramite SDI che provvederà a
recapitare all’indirizzo telematico del
cliente, indicato in fattura, il documento
contabile con due possibili alternative: la
casella PEC (Posta Elettronica Certificata)
o il Codice destinatario (codice alfanumerico
di 7 cifre rilasciato dal fornitore del servi-

zio come intermediario del flusso di fatturazione). L' SDI non è solo un grande
contenitore di informazioni ma vuole agevolare la trasmissione e la ricezione
delle fatture, verificare la conformità e
veridicità dei dati inseriti per cui, in caso
di esito negativo, il soggetto si vedrà restituire entro 5 giorni una ricevuta di
scarto della fattura emessa: in tal caso si
dovrà procedere alla correzione ed al
reinvio del documento trasmesso, in caso
contrario la fattura scartata non risulterà
mai stata emessa. Le fatture, sebbene digitalizzate, dovranno essere conservate
tramite operatori certificati qualificati o
attraverso un servizio gratuito messo a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Fiscale ha introdotto nelle ultime ore importanti novità: la fattura potrà essere trasmessa entro 10 giorni
dall’effettuazione dell’operazione e non
più al momento, come inizialmente stabilito; per il primo semestre 2019 non saranno applicate sanzioni in caso di invio
della fattura emessa entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica
IVA, mentre si applicherà una riduzione
del 80% se emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA successiva.
A decorrere dal 1 gennaio 2020 i corrispettivi giornalieri dovranno essere trasmessi telematicamente, ad eccezione di
coloro che abbiano un volume d’affari
superiore ai € 400.000,00, per loro l’obbligo scatterà dal 1 luglio 2019.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico
per cui le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

mesi
Trattamenti in dermocos
amento
e nutrizionali su appunt
he
atic
eop
om
e
enz
sul
Con
o
psicofisic
Strategie per il benessere
sinico
Valutazione del carico tos
lo stress
Riequilibrio dell'asse del
e
ri e riserva antiossidant
Misurazione radicali libe

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

Dal lunedì al sabato orario continuato 8.30-19.30
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EVENTI IN
PRIMO PIANO
PINEROLESE
Teatro

Molti appuntamenti per
gli amanti del teatro a
Pinerolo, Bricherasio, Airasca e Torre Pellice.

PINEROLESE
Suoni d'autunno

Rassegna musicale con
concerti a Luserna S. Giovanni, Bibiana, Roletto e
San Pietro Val Lemina.
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CAVOUR
Tuttomele

Dal 10 al 18 ritorna la
manifestazione dedicata alla mela giunta alla
sua 39esima edizione.

PINEROLESE
Concerti

Classica, folk e cantautori a Pinerolo, San Germano Chisone, Torre Pellice
e Luserna San Giovanni.

OLI ESSENZIALI
PER DIFFUSIONE

DIFFONDETE! RESPIRATE!
E APPROFITTATE A PIENO ANTI-PIDOCCHI CIAO PIDOCCHI
DEI BENEFICI
Duro sui pidocchi!
DEGLI OLI ESSENZIALI! Delicato sui capelli e l'ambiente
Vieni a scoprire la nuova linea SAN MAURIZIO 1619

Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it

TEATRO IL
MOSCERINO
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D

opo un lungo lavoro estivo siamo riusciti
ad organizzare la nostra quinta stagione
al Teatro il Moscerino. Ancora una volta
senza finanziamenti e aiuto alcuno da parte di
Comune e Banche. Siamo orgogliosi perché non
è da tutti riuscire a coinvolgere professionisti e
nomi conosciuti, portarli sul nostro piccolo palco
e proporli al pubblico pinerolese senza avere un
soldo. La stagione vede in programma 8 spettacoli
che saranno proposti il venerdì e il sabato sera.
Spettacoli comici, di cronaca e quest'anno anche
uno spettacolo di fantascienza. Avremo con noi
nomi conosciuti del teatro off di Torino, artisti
premiati in numerosi concorsi teatrali e artisti noti
al pubblico del piccolo schermo.
Inizieremo venerdì 19 e sabato 20 ottobre con il
comico Francesco Giorda del Teatro della Caduta
di Torino con LOVE SHOW il primo talk show
teatrale in città. Venerdì 16 e sabato 17 novembre

T EATRO
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avremo come ospite Elena Ascione cabarettista,
prima donna a vincere il concorso comico di
Grottammare Cabaret Amore mio sotto la direzione
artistica di Enzo Iachetti con lo spettacolo TANTO
CHE CI VUOLE. Venerdì 18 e sabato 19 gennaio
ritorneranno i Bella Domanda, duo comico
conosciuto in tv per aver vinto il talent "Eccezionale
veramente". Venerdì 1 e sabato 2 febbraio ci sarà
lo spettacolo vincitore del premio DOIT Festival
di Roma 2017 ALFREDINO. L'ITALIA IN
FONDO A UN POZZO, il racconto della tragica
vicenda del piccolo Alfredo Rampi precipitato il
10 giugno del 1981 in un pozzo Artesiano nelle
campagne di Vermicino. Venerdì 15 e sabato 16
febbraio sarà la volta di uno spettacolo innovativo.
Protagonista è la fantascienza con lo spettacolo
di Daniele Ronco CHAOS - HUMANOID B12
premio di drammaturgia a Genova "Le strade
degli altri". Venerdì 1 e sabato 2 Marzo avremo
come ospite la Compagnia ART-O' di Torino con
DOMANI E' UN ALTRO G, sulle donne, l'amore
e le coppie secondo Giorgio Gaber. Venerdì 22 e
sabato 23 Marzo uno spettacolo teatral musicale
IMPROVVISAMENTE...JAZZ! con la compagnia
The Jazz Storytellers. E per finire venerdì 12 e
sabato 13 aprile una nostra piccola produzione
TUTTO MI PARE UN SOGNO con Marta De
Lorenzis. Lettura scenica scritta da Samuel Dossi
tratta dai diari di una ragazza di 25 anni che ha
vissuto la Guerra e i giorni della Liberazione a
Torino.
Per info e prenotazioni
3395697376 / 3922723057
teatroilmoscerino@libero.it

Gli appuntamenti di Novembre
DELLA

LIBRERIA MONDADORI
Presentazione con l'Autore
di e con Carlo Maffei
“IO NON PARLO”
domenica 4 novembre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
Paola Camusso - Corso di Astrologia
lunedì 5 novembre ore 18.00
6° lezione: "Mercurio e Venere”
lunedì 12 novembre ore 18.00
7° lezione: "Marte e Giove”
lunedì 19 novembre ore 18.00
8° lezione: "Saturno e Urano”
lunedì 26 novembre ore 18.00
9° lezione: "Nettuno e Plutone”
Incontri in lingua straniera
Relatrice: Silvia Licata
Never Mind Academy
"Let's play in English"
martedì 6 novembre ore 18.00
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L'Avvocato in Libreria
Elisa Debernardi affronta i temi:
mercoledì 7 novembre ore 18.00
"Separazione e divorzi”
mercoledì 14 novembre ore 18.00
"La coppia di fatto”
mercoledì 21 novembre ore 18.00
"Successioni”
mercoledì 28 novembre ore 18.00
"La terza età"
Ciclo di incontri: "I sintomi alla luce
dell'Enneagramma Biologico"
Manuele Baciarelli parla di:
giovedì 8 novembre ore 18.00
"Cuore e pressione”
giovedì 29 novembre ore 18.00
"La base biologica dei comportamenti"
Presentazione con l'Autore
di e con Carla Maria De Bortoli
“ENNEAGRAMMA, TAROCCHI
E CRISTALLI”
venerdì 9 novembre ore 18.00
Ciclo di incontri: "Guerra e Migrazione"
proiezione del film "L'ORDINE DELLE COSE"
di Andrea Segre
venerdì 9 novembre ore 21.00
Salone dei Cavalieri (V.le Giolitti 7/9 - Pinerolo)
Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“IMPARIAMO AD ESSERE
CONSAPEVOLI DI NOI STESSI”
Relatrice: Barbara Gangemi
venerdì 16 novembre ore 18.00

Presentazione con gli Autori
di e con Postremo Vate:
"L'AGORA' DELLE MUSE"
Ruggero Civita:
“PREGHIERE DALL'ALTO DEGLI INFERI"
domenica 18 novembre ore 17.30

Ciclo di incontri: "Guerra e Migrazione"
presentazione del libro "DAWLA. Storia
dello stato islamico raccontata dai suoi
disertori" di e con Gabriele del Grande
lunedì 19 novembre ore 21.00
Salone dei Cavalieri (V.le Giolitti 7/9 - Pinerolo)
Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“IL TOCCO DELLA MUSICA”
Relatore: Roberto Gandolfo
giovedì 22 novembre ore 18.00
Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“RIEQUILIBRIO CHIMICO
CON GLI OLIGOELEMENTI"
Relatrice: Nadia Sussetto
venerdì 23 novembre ore 18.00
Ciclo di incontri: "Guerra e Migrazione"
intervento “Da Riace a Spartacus: il
nostro impegno per la liberazione degli
schiavi” a cura di Tonino Perna
venerdì 30 novembre ore 21.00
Salone dei Cavalieri (V.le Giolitti 7/9 - Pinerolo)

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

M. Il figlio del secolo
Autore:
Antonio Scurati
Casa editrice:
Bompiani
Prezzo: 24,00 euro

5 anni per capire il novecento italiano e non
solo, alla faccia del Secolo Breve, e per
comprendere anche il nostro tempo. Dal
1919 al 1924, Scurati narra la vita privata
e pubblica di Mussolini, protagonista
principale di questo romanzo-saggiobiografia e di tutta una serie di personaggi storici (Matteotti, D'annunzio, Balbo...)
fascisti e/o socialisti che si contendono la
scena politica dell'Italia del primo dopoguerra. Scurati non dice nulla di nuovo
(interventismo, arditi, violenza socialista,
violenza fascista, camaleontismo politico
di M., incapacità parlamentare) ma riesce
rendere piacevole un dettagliatissimo libro di scuola. Magari, finalmente, qualcuno riuscirà a studiarlo...

Atlante dei miti

Autore:
Thiago de Moraes
Casa editrice:
Mondadori
Prezzo: 24,00 euro

LIBRI
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The Game

In questo bellissimo illustrato di grande formato vengono presentati ai bambini i
grandi miti della storia e i pantheon delle
divinità di molte culture: insieme agli onnipresenti greci, per esempio si trovano
anche i miti polinesiani, indiani, irlandesi,
yoruba e altri ancora. Ogni sezione è introdotta dal pantheon completo, disegnato in versione deformed, simpatico e divertente, seguito da alcune pagine dove vengono raccontati episodi significativi della
mitologia di quel paese. Rimane il dubbio:
perché inserire l'induismo e non il cristianesimo e l'islamismo? Non è forse il caso
che sia chiara fin da piccoli la loro aderenza allo stesso piano culturale che si tende
ad ignorare?

Autore:
Alessandro Baricco
Casa editrice:
Einaudi
Prezzo: 18,00 euro

Baricco si lancia nella
orogenesi della cultura
3.0 con piglio scanzonato da geografo
della nostra sfera social(e) e ci accompagna in una delle più grandi rivoluzioni
mentali e tecnologiche della storia: la gameficazione della realtà, dove tutto tende ad
essere gioco, standardizzato, con livelli da
superare e facili protocolli intuitivi. L'entusiasmo dello scrittore può essere contagioso, specie pensando alla tragedia del
novecento che questi luminari della tecnologia volevano lasciarsi alle spalle... se
solo si riesce a superare lo stucchevole
stile postmoderno soft and friendly di Baricco.

RICORDIAMO CHE SIAMO APERTI

OTTO

bassotto pelo raso,
taglia piccolissima, 7 mesi

DICK

cuccio
lo trico
lore
5 mes
i, molt , pelo lungo
o socie
,
vole

IN VIA ROMA 3
A TORRE PELLICE:

MARTEDÌ E VENERDÌ tutto il giorno
Giovedì pomeriggio e Sabato mattina
Presso la Foresteria Valdese
in via Arnaud 34 - Torre Pellice

10-11-16-17-18 novembre ore 10-16

BAZAR DELL'ABBIGLIAMENTO
E ACCESSORI
cucciolo di pa

ARTU’

store maremma
no
di circa 5 mesi,
“dimenticato”
all’alpeggio

23-24-25 novembre ore 10-16

GRAN BAZAR D'INVERNO

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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Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE
DI MELE. (Piazza IV Novembre e Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 11 - ore 15 - ore 16: ABBAZIA DI
SANTA MARIA - CONCERTI BREVI (Via Saluzzo) Jazset Trio: Gilberto Bonetto, pianoforte - Edoardo Luparello, batteria - Francesco
Bertone, contrabbasso e basso elettrico
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark
dei Danzatori di Bram (Via Borgi).
Ore 14.30: Degustazione sidro e succo di
mele artigianale a km 0 presso lo stand Coldiretti Torino (Expo-Agri Piazza Solferino).
Prenotazione obbligatoria.
Ore 14.30: PAESE IN FESTA kermesse per
le vie cittadine con la Banda Musicale “La
Montatese” di Montà d’Alba (CN).e del gruppo folcloristico “F. Angelica” - Danzerini di
Aviano (PN).
Dalle ore 15.00: Dimostrazioni e Corsi di
modellismo statico.(Salone Comunale,
Piazza Sforzini).
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a
cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri Piazza
Solferino).
Ore 17.00: Degustazione sidro e succo di
mele artigianale a km 0 presso lo stand Coldiretti Torino (Expo-Agri Piazza Solferino).
Prenotazione obbligatoria.
Ore 21.00: Serata di danze occitane con il
Gruppo “Lou Janavel”. Ingresso Euro 6.00
(Teatro Tenda).
Ore 21.00: Serata a cura dei Danzatori di
Bram (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

Lunedì 12

Ore 15.00: Apertura Area Expo e stand
commerciali Area Fieristica Via Goito
Ore 21.00: “SULLA VIA DELLA SETA” con
“I Nonni Team” Germano Barberis e Renato
Marello. (Salone dell’Oratorio di Cavour).
Ore 21.00: Serata latino americana con
DJ Lucky, esibizione della Scuola Latin Dance Pinerolo (Teatro Tenda). Ingresso libero.
Ore 21.00: Serata fra amici (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).
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Martedì 13

ASPETTANDO TUTTOMELE...

Giovedì 1° Novembre
ore 10.00
12a edizione

APPLERUN CAVOUR

manifestazione nazionale podistica km. 10

Sabato 10

Ore 10.00: Apertura Rassegne, Mostre,
Concorsi della 38a edizione di Tuttomele
2017. Mercato agricolo.
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di
ristoro caldo, veloce ed economico presso il
Teatro Tenda (Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE
DI MELE. (Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark
dei Danzatori di Bram (Via Borgi).
Ore 14.30: INAUGURAZIONE UFFICIALE
DELLA 39° EDIZIONE DI TUTTOMELE con
la partecipazione della Banda Musicale San
Lorenzo di Cavour e il Gruppo Folk “G.F. Angelica” Danzerini di Aviano (PN).
Ore 17.00: “L’arte della potatura” presentazione della nuova edizione del libro a cura
di Coldiretti Torino (Salone Consiliare, Piazza
Sforzini).

Ore 21.00: GLI AMICI DI GIO (Teatro Tenda). Ingresso libero.
Ore 21.00: Esibizione del Gruppo folcloristico “F. Angelica” - Danzerini di Aviano (PN)
(Area Spettacoli Piazza IV Novembre)

Domenica 11
Ore 10.00: Apertura Area Expo e stand

commerciali Area Fieristica Via Goito
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica”
della Coldiretti (Piazza Sforzini)
Ore 9.30: “PerCORSO di potatura” a cura
dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 10.00: Esibizione automodelli scala
1:8 radiocomandati a scoppio off road a cura
del Gruppo “Guido Model” di Bagnolo. Info:
349.6012123 (lato Ferramenta Frairia Via
Vittorio Veneto).
Ore 10.30 e ore 14.00: visite guidate sui
sentieri della Rocca a cura dell’Associazione “Vivi la Rocca” (Info Procavour)
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di
ristoro caldo, veloce ed economico presso il
Teatro Tenda (Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 11.30: Degustazione sidro e succo di
mele artigianale a km 0 presso lo stand Coldiretti Torino (Expo-Agri Piazza Solferino).
Prenotazione obbligatoria.

FIERA DI S. MARTINO
GRANDE RASSEGNA
di MACCHINE AGRICOLE e di
ATTREZZATURE
per FRUTTICOLTURA.

dalle ore 9.00 alle 17.00
(info comune di Cavour tel. 0121.6114. int. 8).
MERCATO per le vie
e piazze del Centro Storico.
Ore 10.00: Apertura Area Expo e stand
commerciali Area Fieristica Via Goito
Ore 10.00: Dimostrazioni di modellismo,
montaggio, pittura e finitura. (Salone Comunale, Piazza Sforzini).
“20^ edizione della GIORNATA DELLA
TERZA ETA’” organizzata dal Comune di
Cavour e dal Centro Anziani.
40° Anniversario Fondazione Centro Anziani di Cavour e 25° di Presidenza del Sig.
Giuseppe Perassi.
Ore 9.00: ritrovo con coffee break presso
Palasport di Via Vigone; visite al centro storico ed alle rassegne di Tuttomele.
Ore 12.30: Pranzo dell’Amicizia con il catering “Cabaret sull’Aia” nel Palasport di Via
Vigone (Euro 26,00) con intrattenimenti musicali e premiazioni. Info e prenotazioni in
Comune tel. 0121.6114 int. 1 - Perassi Giuseppe 3394733452.

Ore 14.00: MERCATINO DELLE PULCI
per i ragazzi delle Scuole Elementari e Medie
di Cavour (Via Borgi e Piazza IV Novembre)
Ore 17.00: “Mela, dolce mela” la frutta
nella pasticceria e nella gelateria a cura della
Scuola Malva Arnaldi di Bibiana (Salone Comunale, Piazza Sforzini). Ingresso gratuito.
Gradita la prenotazione. Info Procavour.
Ore 21.00: Il Piccolo Varietà di Pinerolo presenta “A PODRÌA CAPITÉ D’ESSE PËRZONÉ” commedia brillante in due atti di Luigi
Oddoero (Teatro Tenda). Ingresso libero.
Ore 21.00: Concerto del Gruppo “Musica
e …”, band che esegue brani di musica rock
degli anni 60-70-80 (Area Spettacoli Piazza
IV Novembre).

Mercoledì 14

Ore 15.00: Apertura Area Expo e stand
commerciali Area Fieristica Via Goito
Ore 21.00: Grande serata di Ballo liscio
“LA TARANTINATA” con l’Orchestra Tarantino
Family (Teatro Tenda). Ingresso euro 10.00.
Ore 21.00: Concerto dei LOSCHY BOSKY
(Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

Giovedì 15

Ore 15.00: Apertura Area Expo e stand
commerciali Area Fieristica Via Goito
Ore 21.00: Serata Nazional Popolare con
LE NOSTRE VALLI accompagnati dalla comicità di “GIANNI & GIANGI” (Teatro Tenda).
Ingresso Euro 6.00.
Ore 21.00: ORCHESTRAPERTA - FA +
Circolo Artistico, ensemble orchestrale di
strumenti a fiato, a mantice, a corda e percussioni (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

Venerdì 16

Ore 15.00: Apertura Area Expo e stand
commerciali Area Fieristica Via Goito
Ore 9.00: Presentazione del progetto “PIANETA CIBO” a cura di Regione Piemonte, Comune di Cavour e Comune di Pinerolo. Convegno “IL CONSUMO OGGI, esperienze dal
mondo e immaginario del cibo”. Ingresso libero
(Teatro Tenda Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 21.00: Spettacolo dal titolo: "LA
GRANDE GUERRA - NEL VIVO DEL RICORDO". Ingresso libero (Teatro Tenda).
Ore 21.00: Spettacolo di danza della
scuola Rasha Oriental Soul Academy e Carol
Negro, a seguire serata anni 50 sulle note di
Rockabilly Jive (Area Spettacoli Piazza IV
Novembre).

Sabato 17

Ore 10.00: Apertura Area Expo e stand
commerciali Area Fieristica Via Goito
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica”
della Coldiretti (Piazza Sforzini)
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di
ristoro caldo, veloce ed economico presso il
Teatro Tenda (Area Fieristica Nanni Vignolo).

Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE
DI MELE. (Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark
dei Danzatori di Bram (Via Borgi).
Ore 15.00: Dimostrazioni e Corsi di modellismo statico. (Salone Comunale, Piazza
Sforzini).
Ore 15.00: Musica e ritmi tradizionali occitani per le vie di Cavour con il Gruppo musicale “Gli Allegri Mantici”.
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a
cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 16 - 18.30: LO SPETTACOLO DEI
PJMASKS - Uno spettacolo entusiasmante
per tutti i bambini. (Teatro Tenda). Ingresso
euro 12.00 - Gratuito per i bimbi fino a 1 anno.
Per info TO MAKE EVENTI. 345.1189816.
Prevendita biglietti presso LA PALLA GIOCATTOLI di Pinerolo e di Roletto.
Ore 21.30: APPLE SOUND Serata discoteca con Elena Tanz e Roberto Molinaro. Ingresso euro 8.00 (Teatro Tenda). Per info TO
MAKE EVENTI. 345.1189816.
Dalle ore 21.00: Serata di balli occitani e
tradizionali per tutti con il Gruppo musicale
“Gli Allegri Mantici”. (Area Spettacoli Piazza
IV Novembre).

Domenica 18
Ore 10.00: Apertura Area Expo e stand

commerciali Area Fieristica Via Goito
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica”
della Coldiretti (Piazza Sforzini)
Ore 9.30: “PerCORSO di potatura” a cura
dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 10.30 e ore 14.00: visite guidate sui
sentieri della Rocca a cura dell’Associazione “Vivi la Rocca” (Info Procavour).
Ore 11 - ore 15 - ore 16: ABBAZIA SI
SANTA MARIA - CONCERTI BREVI (Via Saluzzo) Duo Harpalium: Fulvia Barotto, flauto
- Claudio Bonetto, chitarra.
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di
ristoro caldo, veloce ed economico presso il
Teatro Tenda (Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE
DI MELE. (Piazza IV Novembre e Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark
dei Danzatori di Bram (Via Borgi).
Ore 14.30: PAESE IN FESTA kermesse per
le vie cittadine con la Banda Musicale di Pompeiana (IM)
Dalle ore 15.00: Dimostrazioni e Corsi di
modellismo statico. (Salone Comunale,
Piazza Sforzini).
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura
dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 20.00: CHIUSURA PADIGLIONI MOSTRE E STAND COMMERCIALI
Ore 21.00: serata finale di ballo liscio con
l’Orchestra “I ROERI” (Teatro Tenda). Ingresso Euro 7.00.

Per tutta
la settimana
presso lo stand de
“I Danzatori di Bram”
verranno serviti vin brulè
e succo di mela caldo.
Durante tutte le serate
il Teatro Tenda
dispone del servizio bar.
Questa manifestazione rispetta e sostiene
l’ambiente utilizzando stoviglie
biodegradabili e bio-compostabili con
il sostegno dell’ ACEA PINEROLESE.

ORARI DI APERTURA DI
TUTTOMELETM 2018
Sabato 10 e 17, Domenica 11 e 18,
Martedì 13 dalle 10,00 alle 23,00
Altri giorni dalle 15,00 alle 23,00

INGRESSO
GRATUITO
Per informazioni su Cavour
e le sue manifestazioni
www.cavour.info
www.tuttomele.net
procavour@cavour.info
0121 68194 (Procavour)
0121 6114 (Comune)
Seguici su:

Per le visite ed i CONCERTI
all’Abbazia S. Maria ed al nuovo
Museo CABURRUM
sarà assicurato, il Sabato
pomeriggio e la Domenica,
un servizio di bus navetta
offerto da CAVOURESE con
partenza da piazza Re Umberto
La CAVOURESE
effettua anche un servizio
speciale di
NAVETTE
Domeniche 11 e 18
da PINEROLO, Osasco,
Bricherasio, Bibiana,
Campiglione a CAVOUR
Info ORARI: 0121 69031
www.cavourese.it
Ticket 2,10 euro
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www.comeedove.it
Venerdì 2

Pinerolo

Commemorazione Caduti

Alle 19 Messa nel cimitero urbano e
omaggio alle tombe dei Caduti. Alle
9,30 partenza dell'autobus da piazza
Vittorio Veneto.

Sabato 3

Teatro dialettale

Alle 21,15 nel teatro Incontro la Compagnia Teatrale “El Fornel Giovanni
Clerico” di Racconigi presenta Ca Pia
“Compagnia Amatorial”.

Bricherasio
Teatro

Rappresentazione teatral musicale alle
20,30 nel salone polivalente in piazza
Don Morero dal titolo “Tempi di Fronte” a cura della compagnia San Lorenzo. Ingresso libero.

Perosa Argentina

degli

Domenica 4

Pinerolo

Libreria Mondadori
Presentazione con l'Autore alle 17,30 di
e con Carlo Maffei “Io non parlo”.

Pinerolo

Commemorazione Caduti
Parte alle 11 dal municipio il corteo per
la deposizione di una corona al monumento ai Caduti in piazza III Alpini.
Partecipa la banda musicale Ana di
Pinerolo.

Luserna S.G.

Suoni d'autunno
Alle 17 nel tempio valdese in via
Beckwith 49 “Requiem” di Mozart con
il Coro di Calice e Orchestra del Sacro
Monte Calvario (Domodossola) e i
solisti del Coro del Teatro Regio di
Torino. Ingresso libero.

Pomaretto

Mostra fotografica

R

10

degli

adar

Pinerolo

Radare20

Commemorazione

Alle 19 in Piazza III Alpini commemorazione del Centenario presso il Monumento agli Alpini.

a cura di
MARCO GIAIMO

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

Pomaretto

Commemorazione

Alle 18 nella Sala Consiliare presentazione ristampa opuscolo: “Un Eroe - il
Maggiore Giovanni Ribet”. Alle 19 nel
Parco della Rimembranza deposizione
corona ai caduti.

Pomaretto
Convegno

Alle 10 nella sala valdese in via Carlo
Alberto 9 seminario su “Il ruolo degli
Enti locali nel nuovo Codice della Protezione Civile. Pianificare, gestire,
comunicare: le tre responsabilità chiave”. Intervengono fra gli altri Danilo
Breusa, sindaco di Pomaretto e Laura
Zoggia, presidente Unione Montana
Valli Chisone e Germanasca.

San Germano
Pineval folk

Alle 21 nella Sala Polivalente esibizione
del duo Soubois e Accordzéâm, nel
pomeriggio workshop di violino di
Raphaël Maillet .

Ultimo giorno per visitare la mostra
fotografica “Figure della Resistenza nel
Pinerolese. 1943-45” presso la Sala
Incontri della Scuola Latina. Orario:
15/18.

www.comeedove.it
Pomaretto-Perosa
Commemorazione

Alle 8.30 commemorazione dei Caduti
al Parco della Rimembranza di Meano.
Alle 9 ritrovo presso il Comune e corteo verso la lapide ai Caduti. Alle 10
deposizione corona in Piazza III Alpini
e proseguimento per Municipio di
Perosa. Alle 10,30 corteo per le vie di
Perosa con deposizione corone in piazza Marinai d’Italia, Parco Rimembranza
e cimitero.

San Secondo
Nel castello

“Piccoli passi d'autunno”, passeggiata e
laboratorio oer bimbi da 1 a 3 anni.
Alle 15.30 “Metamorfosi colorata”,
visita guidata del parco per gli adulti.
Prenotazione al n 0121/50.27.61.

Lunedì 5

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 con Paola Camusso corso di
astrologia. Si parla di "Mercurio e
Venere”.

Martedì 6

Pinerolo

Libreria Mondadori
Incontri in lingua straniera alle 18.
Relatrice: Silvia Licata - Never Mind
Academy "Let's play in English".

Pinerolo
Musica

12

Nel parco del Castello di Miradolo si
apre la stagione del foliage. Per tutto il
mese ogni domenica visite guidate e
attività dedicate alla stagione. Alle 11

Alle 20,30 nell'Accademia di Musica in
viale Giolitti guida all’ascolto e alle 21
“Figlie d'arte” concerto di Nora Romanoff viola e Lily Maisky pianoforte.

Radare20
degli

Mercoledì 7

Pinerolo

Farmacia Musto
Dalle 15 presso la farmacia Musto in
via Cambiano trattamento Oxigen, un
dermo massaggio gratuito con ossigeno e acido jaluronico. Su prenotazione.

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 L'Avvocato in Libreria. Elisa
Debernardi affronta il tema: "Separazione e divorzi”.

Giovedì 8

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 Manuele Baciarelli parla di:
"Cuore e pressione”.

Venerdì 9

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 Carla Maria De Bortoli: “Enneagramma, tarocchi e cristalli”.

www.comeedove.it
Pinerolo

Proiezione
Per il ciclo di incontri: "Guerra e Migrazione", alle 21 Salone dei Cavalieri in
Viale Giolitti 7/9 proiezione del film
"L'ordine delle cose" di Andrea Segre.

Airasca

Teatro dialettale
Alle 21 nel salone polivalente la Compagnia Teatrale “Piccolo Varietà “di Pinerolo presenta “A podrìa capité d’esse
përzoné”, commedia brillante in due
atti. Testo e regia di Luigi Oddoero.

Pinerolo

Teatro dialettale
Alle 21,15 nel teatro Incontro in via
Caprilli 31 la Compagnia Teatrale “J’amis dël Borg.” di Moncalieri presenta
“Un grazioso viavai”.

Pinerolo
Concerto

Crespo Garden

Cena Serba al ristorante e caffetteria
“Cose Buone” di Villa Olanda, per il ciclo
“Cene dal Mondo”. Info:334/61.98.263.
A cura della Diaconia valdese.

16

Dalle 10 corso di potatura per gli alberi
da frutta. L'iscrizione è obbligatoria.
Evento a pagamento. Per info:
0121/54.21.69.
Alle 21 nel teatro Sociale concerto
Donne per le Donne The Robin Gals
“Le ragazze del juke box” ed i loro
accompagnatori. Raccolta fondi per lo
Spazio Make Up di estetica oncologica
dell'ospedale Agnelli.

Pinerolo
Incontro
Presso il Teatro del Forte alle 21 andrà
in scena un concerto-reading su Lucio
Battisti a cura del Collettivo Cantautori
Pinerolo. Il ricavato sarà devoluto
all’Associazione “Cuamm Medici con
l’Africa”. Biglietti in prevendita presso
l’edicola Pallard di Torre Pellice, 10 €
adulti e 5 € bambini.

Appuntamento alle 16 nel Salone dei
Cavalieri in viale Giolitti 7 sul tema
“Fibromialgia non fa rima con ipocondria una malattia che debilita mente e
corpo”, aspetti sanitari, legali, sociali e
politici Info: 338/30.96.964 –
347/55.89.804 – www.adam-eva.org

Bibiana

Suoni d'autunno
Alle 21 nella chiesa di San Marcellino
“L'Italia attraverso la Musica” con il
gruppo QuattroQuarti. Ingresso libero.

Buriasco

Camminata
I Gruppi Alpini di Macello, Buriasco e
Baudenasca organizzano la 2° camminata dell'amicizia (circa 12 km) aperta a
tutti. Partenza alle 13,30 sotto l'ala
comunale di piazza Roma.

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

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

limitrofe. Frittelle di mele e tuttomele
self nell'area fieristica, concerti brevi
nell'Abbazia di Santa Maria. Alle 14,30
inaugurazione ufficiale con la banda
musicale San Lorenzo di Cavour. Vedi
pag. 8.

Roletto

Cena

Musica

degli

Sabato 10

Luserna S.G.

Torre Pellice

Radare20

Tuttomele
Alle 10 apertura di rassegne, mostre e
concorsi per la 39° edizione in piazza
Sforzini e piazza Solferino e nelle vie

Roletto

Aria di Natale
Apre presso Crespo Garden l'area
tematica dedicata al Natale con suggestive ambientazioni ed un vasto assortimento di oggettistica per addobbare la
casa. Immancabile l'angolo dedicato al
presepe. Quest'anno ampio spazio
verrà dedicato agli alberi di Natale.

San Pietro V.L.
Sagra Fungo

Alle 20.30 nel Salone Polivalente “Serata verde” organizzata dal Gruppo Ana.
Info: 334/86.67.415.

Torre Pellice

Bazar del canile
Presso la foresteria valdese in via
Arnaud 4 dalle 10 alle 16 bazar dell'abbigliamento e accessori a cura del canile di Bibiana per aiutare gli ospiti del
canile. Si replica domenica 11. Info:
0121/59.05.40.

Domenica 11
Pinerolo

Visita guidata
Ritrovo alle 15 sul Piazzale di S. Maurizio per il “Percorso letterario De Amicis” nell'ambito del ciclo di incontri
‘Pinerolo si racconta’ verranno visitati i
luoghi che hanno ispirato i capitoli: “Dal
Bastione Malicy”, “I principi d’Acaia” (il

Radare20
degli

Palazzo Acaia cosiddetto), “la Marchesa
di Spigno” (il monastero della Visitazione), “Emanuele Filiberto a Pinerolo”
(piazza San Donato). A seguire “La
Scuola di Cavalleria” (la Cavallerizza
Caprilli). Prenotazione consigliata. Italia
Nostra tel. 349/41.61.060 (ore pomeridiane). Contributo € 5,00.

Pinerolo
Concerto

Alle 15,30 nel teatro Sociale concerto
"Requiem di Mozart" organizzato dalla
Diocesi di Pinerolo. Si esibiranno il
coro femminile Ensamble Vocale Arcadia, Coro Eufonè e Coro Mozart e
l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte.

Cavour

Tuttomele
Apertura della rassegna alle 10. In piazza Sforzini Mercato Agricolo con la
partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti. Alle
14,30 “Paese in festa” per le vie del
centro con la banda musicale “La Montatese” e il gruppo folkloristico “F.
Angelica”. Alle 15 dimostrazioni di
modellismo statico e percorso di potatura, alle 17 degustazioni di sidro e
succo di mele. Alle 21 danze occitane
con il gruppo Lou Javanel nel teatro
Tenda e danzatori di Bram in piazza IV
Novembre. Vedi pag. 8.

Lunedì 12

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 con Paola Camusso corso di
astrologia. Si parla di "Marte e Giove”.

Cavour

Tuttomele
Alle 21 “Sulla via della seta” con i
“Nonni team” nell'oratorio. Serata a
favore dell'Istituo Ricerca di Candiolo.
Vedi pag. 8.

Martedì 13

Cavour

Tuttomele
Fiera di San Martino per le vie del centro storico e rassegna di macchine
agricole e attrezzature per la frutticoltura. Vedi pag. 8.

TRIBUNALE DI TORINO
Abitazioni e box

VILLAR PELLICE - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE.
BORGATA SUBIASCO, 11 COMPOSTO DA 2 UNITÀ IMMOBILIARI, IN CORSO DI COSTRUZIONE, CON GIARDINO E CORTILE COMUNE, PIU’ PRECISAMENTE: - Appartamento che si sviluppa su tre piani fuori terra, identificato al NCEU al foglio n.
12, mappale n. 796, subalterno 2, categoria A/3, classe 2,
consistenza 7 vani, rendita euro 209,68. L’immobile è essenzialmente costituito da: androne, cantina, centrale termica e
intercapedine al piano terreno; ingresso, cucina, disimpegno,
ripostiglio, bagno e balcone al piano primo; disimpegno, due
camere, bagno e balcone al piano secondo. - Appartamento
che si sviluppa su due piani fuori terra, identificato al NCEU al
foglio n. 12, mappale n. 796, subalterno 3, categoria A/3 classe 2, consistenza 7 vani, rendita euro 209,68. L’immobile è
essenzialmente costituito da: intercapedine, tavernetta, disimpegno, cantina, bagno e locale di sgombero al piano terreno;
ingresso da balcone esterno, soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, due camere, bagno e balconcino su area verde al
piano primo. Prezzo base Euro 94.500,00. L'offerta non è efficace se è inferiore a Euro 70.875,00. Vendita senza incanto
20/12/18 ore 16:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Giuseppe Chiappero tel. 3468313389. Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 138/2011 PIN584840
INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie. Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in
vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli
immobili e sulle vendite. E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il
custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare. Nelle vendite giudiziarie non è dovuto
alcun compenso di mediazione.
PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO
NEI GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,00 ALLE 13,00 - TEL.:
0114328022.
È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.
COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato
camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.
it. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno
prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere indicati il giorno dell’udienza
e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo del
pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere
allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto,
mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita
gli offerenti alla gara.
DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita. Insieme al prezzo deve
essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche
quelle relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle
ipoteche e dei pignoramenti.
MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it

www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it
www.astalegale.net - www.comeedove.it
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Cavour

Teatro dialettale
Alle 21 nella tensostruttura la Compagnia Teatrale “Piccolo Varietà “di Pinerolo presenta “A podrìa capité d’esse
përzoné”, commedia brillante in due
atti. Testo e regia di Luigi Oddoero.

Mercoledì 14
Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 L'Avvocato in Libreria. Elisa
Debernardi affronta il tema: "La coppia di fatto”.

Cavour

Tuttomele
Alle 21 serata di ballo liscio nel teatro
Tenda e “Orchestraperta Fa+Circolo
Artistico”. Vedi pag. 8.

Elena Ascione, cabarettista, prima donna
a vincere il concorso comico di Grottammare “Cabaret Amore mio” sotto la
direzione artistica di Enzo Iachetti con lo
spettacolo “Tanto che ci vuole”.

Cantalupa

Presentazione libro
Alle 21 nella villa comunale in via Chiesa 73 presentazione del libro di Margherita Oggero “La vita è un cicles” ,
interviene l'autrice.

Cavour

Tuttomele
Alle 9 convegno “Consumo oggi: esperienze dal mondo e immaginario del
cibo” nell'area fieristica. Vedi pag. 8.

Perosa Arg.

Presentazione libri

Tuttomele

Luserna S.G.

Libreria Mondadori
Alle 18 si parla di: “Impariamo ad essere consapevoli di noi stessi”. Relatrice:
Barbara Gangemi.

Pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Sociale in piazza Vittorio Veneto lo spettacolo “Cognate. Cena in famiglia”, con
Anna Valle, a cura del Teatro degli
Incamminati/Theama Teatro. Info:
0121/36.12.71 Comune di Pinerolo.

Pinerolo
Cabaret

Alle 21 nel teatro Il Moscerino in via
Ortensia di Piossasco appuntamento con

Luserna S.G.
Concerto

Alle 21 nel teatro Santa Croce “Matia
Bazar in concerto”. Ingresso 25 euro.

Roletto

Suoni d'autunno
Concerto alle 21 nella chiesa della Natività di Maria Vergine in piazza Tessore
12 “Cheek to cheek” con il Less Jazz
Quartet. Ingresso libero.

Domenica 18

Apericinema

Pinerolo

Tuttomele
Alle 10 apertura di rassegne, mostre e
concorsi per la 39° edizione in piazza
Sforzini e piazza Solferino e nelle vie
limitrofe. Frittelle di mele e tuttomele
self nell'area fieristica. Alle 16 per i
bambini spettacolo “PJMasks” nel teatro Tenda. Vedi pag. 8.

Alle 16 nella Galleria F. Scroppo in via
D'ìAzeglio 10 “DISconnesso, fuga off
line” a cura di Nonsoloteatro (Torino).
Di e con: Guido Castiglia. Età consigliata: 11 anni. Ingresso 4 euro.

Alle 21 gruppo Le Nostre Valli e comici Gianni & Giangi nel Teatro Tenda e
Loski Boski. Vedi pag. 8.

Venerdì 16

Cavour

Spettacolo per ragazzi

Cavour

AperiCinema “La battaglia dei sessi”
presso il ristorante e caffetteria “Cose
Buone” di Villa Olanda. A cura della
Diaconia valdese.

degli

Torre Pellice

Giovedì 15

18

Radare20

Pinerolo

Alle 21 nella biblioteca comunale presentazione dei libri “I Savoia” e “Il mistero
del Forte della Brunetta di Susa” di Mario
Reviglio. Sarà presente l’autore. Seguirà il
punch della buonanotte.

Torre Pellice

Bazar del canile

Libreria Mondadori
Presentazione con gli Autori alle 17,30.
Di e con Postremo Vate: "L'agorà delle
muse" e Ruggero Civita: “Preghiere
dall'alto degli inferi" .

Pinerolo
Musica

Presso la foresteria valdese in via
Arnaud 4 dalle 10 alle 16 bazar dell'abbigliamento e accessori a cura del canile di Bibiana per aiutare gli ospiti del
canile. Si replica sabato 17 e domenica
18. Info: 0121/59.05.40.

Sabato 17

Pinerolo

Teatro dialettale
Alle 21,15 nel teatro Incontro in via
Caprilli 31 la Compagnia Teatrale
“Carla S.” di Torino presenta “Ij gran a
pòrto gran-e” commedia brillante in
due atti. Testo e regia di Tremagi.

Nell'Accademia di Musica in viale Giolitti alle 17 “La musica spiegata I. Grattacieli e praterie americane”, concerto
di Emanuele Arciuli al pianoforte.

www.comeedove.it
Cavour

Tuttomele
Ultimo giorno della rassegna, apertura
alle 10. In piazza Sforzini Mercato
Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della
Coldiretti. Alle 14,30 “Paese in festa”
per le vie del centro. Vedi pag. 8.

San Pietro V.L.
Pranzo

Alle 12.30 nel Salone Polivalente pranzo del Ringraziamento organizzato dai
Coltivatori Diretti.

Torre Pellice

Spettacolo per bambini

Martedì 20

Pinerolo

Pinerolo

Farmacia Musto
Dalle 15 presso la farmacia Musto in
via Cambiano test gratuito sul ferro. Si
tratta di un test non invasivo con valutazione del valore di emoglobina ed
ematocrito e glicemia. Su prenotazione.

Pinerolo

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 con Paola Camusso corso di
astrologia. Si parla di "Saturno e
Urano”.

Pinerolo
Incontro

Per il ciclo di incontri: "Guerra e
Migrazione" alle 21 nel Salone dei
Cavalieri in Viale Giolitti 7/9 presentazione del libro "Dawla. Storia dello
stato islamico raccontata dai suoi disertori", di e con Gabriele del Grande.

Bibiana
Corso

Prende il via presso la Scuola Malva
Arnaldi in via San Vincenzo 48 un
corso per il rilascio ed il rinnovo di
patentini per l'acquisto e la distribuzione di prodotti fitosanitari. Info:
0121/55.94.59.

Teatro

Mercoledì 21

Libreria Mondadori

Lunedì 19

Pinerolo

Letture

Alle 18 L'Avvocato in Libreria. Elisa
Debernardi affronta il tema: "Successioni”.

Alle 16,30 nella Galleria F. Scroppo in
via D'Azeglio 10 “Cucù” a cura del
gruppo La Piccionaia (Vicenza).Ingresso 4 euro.

degli

Presso la biblioteca Alliaudi di via Cesare
Battisti dalle 17 alle 19 si svolgono le
“Letture all'ora del tè” a cura dell'associazione LaAV di Torre Pellice. Filo conduttore “Pepe, cannella e altre letture.

Pinerolo

20

Radare20

Teatro

Spettacolo “Cabaret Insensè” alle 21
nel teatro Incontro in via Caprilli 31,
scritto e diretto da Claudio Petronella
con il Laboratorio Teatrale Lucechevola. Il ricavato sarà destinato a finanziare
le attività di Anapaca Onlus Pinerolo.

Giovedì 22

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 incontro su: “Il tocco della
musica”. Relatore: Roberto Gandolfo.

Pinerolo

Convegno
Si svolge nell'Auditorium Baralis il convegno sugli Autismi: “I disturbi dello
spettro autistico nei contesti di vita”.
Evento Accreditato ECM Regione Piemonte. Info: www.xsone.org

Venerdì 23

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 incontro su: “Riequilibrio chimico con gli oligoelementi". Relatrice:
Nadia Sussetto.

Alle 21,00 nel teatro Sociale la Compagnia San Lorenzo presenta: "Tempi di
Fronte", rappresentazione Teatral
Musicale dove giovani di oggi interpretano i loro coetanei di 100 anni fa.
“Francesca scopre la Grande Guerra
attraverso la corrispondenza epistolare
di Cesco (classe 1898) e i suoi amici”.
Testo liberamente tratto da una vera
corrispondenza epistolare risalente al
1917. Regia di Marta Ardusso. Ingresso
10,00 euro devoluto per attività di
beneficenza.

Perosa Arg.

Presentazione libro
Alle 21 nella biblioteca comunale in
collaborazione con il Cai di Pinasca
presentazione del libro “Viaggio alle
falde del Kilimangiaro” di Michele Ferrero e Silvia Reynaud. Seguirà il punch
della buonanotte.

San Pietro V.L.

Presentazione libri
Alle 21 nel Salone Polivalente presentazione dei libri “La Vita è un cicles” di
Margherita Oggero, “Un sogno per
camminare” di mons.Derio Olivero,
Vescovo di Pinerolo e “Pensieri in
Libertà” di Giovanni Fenoglio. Partecipano gli autori. Ingresso libero.

Torre Pellice

Bazar del canile
Presso la foresteria valdese in via
Arnaud 4 dalle 10 alle 16 gran bazar
d'inverno a cura del canile di Bibiana
per aiutare gli ospiti del canile. Si replica sabato 24 e domenica 25. Info:
0121/59.05.40.

www.comeedove.it
Sabato 24

Pinerolo

Teatro dialettale
Alle 21,15 nel teatro Incontro in via
Caprilli 31 la Compagnia Teatrale “Piccolo Varietà “di Pinerolo presenta “A
podrìa capité d’esse përzoné”, commedia brillante in due atti. Testo e regia di
Luigi Oddoero. A seguire premiazione
del concorso di teatro dialettale.

San Pietro V.L.
Suoni d'autunno

presso il Cafè Alzheimer nella pizzeria
Sottosopra in piazza Frairia 15. Tema:
“La persona con demenza: approcci
relazionali e terapie non farmacologiche". Info: rifugio Re Carlo Alberto:
0121/90.90.70 – 0121/39.64.13.

Martedì 27

Radare20
degli

Pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Sociale in piazza Vittorio Veneto lo spettacolo “La guerra dei Roses”, con Ambra
Angiolini e Matteo Cremon. Info:
0121/36.12.71 Comune di Pinerolo.

Luserna S.G.

Pinerolo
Musica

Alle 20,30 nell'Accademia di Musica in
viale Giolitti guida all’ascolto e alle 21
“Beethoven violino e pianoforte” concerto di Sonig Tchakerian violino e
Andrea Lucchesini pianoforte.

Aperitivo

Dalle 18 alle 22 aperitivo a tema Bagna
Caoda presso il ristorante e caffetteria
“Cose Buone” di Villa Olanda. A cura
della Diaconia valdese.

Venerdì 30

Mercoledì 28
Pinerolo

Farmacia Musto

22

Alle 21 nella sala polivalente in piazza
Resistenza 11 “Semplicemente classica”, Prime Parti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ingresso libero.

Torre Pellice
Teatro

Alle 20,45 nel teatro del Forte “Pink
Sauce” donne che (r)esistono attraverso
l'arte, nell'ambito della rassegna “Femmina Fluens”. Info: 338/73.74.223.

Domenica 25
Pinerolo

Teatro dialettale
Alle 15,30 nel teatro Incontro in via
Caprilli 31 la Compagnia Teatrale “Piccolo Varietà “di Pinerolo presenta “A
podrìa capité d’esse përzoné”, commedia brillante in due atti. Testo e regia di
Luigi Oddoero.

Lunedì 26

Pinerolo

Libreria Mondadori
Alle 18 con Paola Camusso corso di
astrologia. Si parla di "Nettuno e Plutone".

Pinerolo

Incontro Alzheimer
Appuntamento dalle 14,30 alle 17,30

Giornata di prova per il trattamento
Young Again che utilizza la luce monocromatica che stimola la produzione di
collagene, rassoda ed idrata la pelle. Su
prenotazione. Orari: dalle 8,30 alle 12 e
dalle 15,30 alle 19.

Pinerolo
Incontro

Per il ciclo di incontri: "Guerra e
Migrazione" alle 21 nel Salone dei
Cavalieri in Viale Giolitti 7/9 intervento “Da Riace a Spartacus: il nostro
impegno per la liberazione degli schiavi”, a cura di Tonino Perna.

Perosa Arg.

Pinerolo

Presentazione libro

Libreria Mondadori
Alle 18 L'Avvocato in Libreria. Elisa
Debernardi affronta il tema: "La terza
età".

Giovedì 29

Pinerolo

Libreria Mondadori
Per il ciclo di incontri: "I sintomi alla
luce dell'Enneagramma Biologico", alle
18 Manuele Baciarelli parla di: "La base
biologica dei comportamenti".

Alle 21 nella biblioteca comunale presentazione del libro “Schiene dritte” di
Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando. Seguirà il punch della buonanotte.
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Autunno in val Chisone

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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