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Le novità in libreria
a cura di Cristiano Roasio 00
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Le novità in libreria
a cura di Cristiano Roasio 9

EVENTI IN
PRIMO PIANO

cultura
Gruppo villarettese              
a cura di Luigi Oddoero 7

PINEROLESE
Fiere e cene
Con l'arrivo della prima-
vera iniziano le fiere e le 
cene a tema ad Abba-
dia, Bricherasio e Lusena.

PINEROLESE
Giro d'Italia
Non solo la tappa con 
arrivo il 23 e partenza il 24 
ma molti eventi collate-
rali legati al Giro.
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PINEROLESE
Teatro
Ritorna l'opera lirica al 
Teatro Inconto, e altri 
spettacoli al Sociale e al 
Teatro Blu di Buriasco.

PINEROLO
Visite guidate
In giro per Pinerolo, sia a 
piedi sia in bicicletta per 
scoprire la storia ammi-
rando il centro storico.

L'esperto risponde
REVERSIBILITÀ E DIVORZIO
La parola all'avvocato Raju Mensa

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

norma dell' art. 5 della legge 898/70, 
giudizialmente riconosciuto dal Tribuna-
le, dietro proposizione della relativa do-
manda e nel concorso dei relativi presup-
posti (mancanza di mezzi adeguati o im-
possibilità di procurarseli per ragioni 
oggettive) attraverso una sentenza che 
abbia pronunciato lo scioglimento o la 
cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio, ovvero sia stabilito con la successiva 
sentenza emessa in sede di revisione. 
Non è, invece, sufficiente che il suddetto 
richiedente versi nelle condizioni neces-
sarie per ottenere l'assegno in parola e 
neppure che, in via di fatto o anche per 
effetto di private convenzioni intercorse 
tra le parti, abbia ricevuto regolari elargi-
zioni economiche dal de cuius quando 
questi era in vita.
Anche le Sezioni Unite (sent. n. 
22434/2018) in un caso analogo (il co-
niuge supersiste aveva percepito l'assegno 
divorzile in un'unica soluzione) hanno 
precisato che ai fini della reversibilità in 
favore del coniuge nei cui confronti sia 
stato dichiarato il divorzio, la titolarità 
dell'assegno divorzile deve intendersi co-
me titolarità attuale e concretamente fru-
ibile dell'assegno periodico divorzile e 
non già come titolarità astratta, come nel 
caso di corresponsione in un'unica solu-
zione.
Pertanto, la domanda della signora è stata 
rigettata stante la mancanza di un assegno 
divorzile in suo favore a carico dell'ex 
coniuge. 

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

La Cassazione ribadisce che per be-
neficiare della pensione di reversibili-
tà o di quota di essa, l'ex-coniuge del 
defunto dovrà essere titolare dell'as-
segno divorzile.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, 
sezione lavoro, nella sentenza n. 
11129/2019, respingendo la domanda, 
volta ad ottenere la pensione di reversibi-
lità, della vedova di un professionista da 
cui aveva divorziato.
La domanda traeva fondamento dal fatto 
che la vedova era titolare dell'assegno di 
mantenimento, riconosciutole dal Tribu-
nale in sede di giudizio di separazione e 
mai modificata dalla successiva sentenza 
che aveva dichiarato la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio.
La domanda veniva però respinta dal 
Tribunale perchè l'assegno previsto in 
sede di separazione, di natura alimentare 
e fondato sul presupposto della perma-
nenza del vincolo coniugale, non poteva 
rivivere una volta dichiarata la cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; inoltre, 
difettava in capo alla ricorrente la titolari-
tà, appunto, di un assegno di divorzio. 
Decisione confermata anche in appello 
ed, in ultima battuta, anche dai giudici di 
legittimità. Pertanto, il riconoscimento 
del diritto del coniuge divorziato alla 
pensione di reversibilità o ad una quota di 
essa in caso di concorso con altro coniu-
ge superstite, ai sensi dell'art. 9 della legge 
898/70 (e successive modifiche ed inte-
grazioni), presuppone che il richiedente, 
al momento della morte dell'ex coniuge, 
risulti titolare di assegno di divorzio, a 

Niente reversibilità senza
l'assegno di divorzio

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

ELIMINA LE TOSSINE ACCUMULATE
PREPARIAMO IL CORPO

AL RISVEGLIO PRIMAVERILE
Presso la nostra farmacia valutazione dello

stato di salute globale e degli organi emuntori,
riconoscimento di segni di accumulo tossinico

e stimolo dell'attività escretoria
degli organi emuntori.



tantissimi tipi e dimensioni, a gas o a 
carbonella, tradizionali o con la possi-
bilità di affumicatura. 
Attenzione poi alla cura del giardino e 
dei fiori, attività nella quale possiamo 
farci aiutare anche dai bambini attrez-
zati di tutto punto con guanti, palettine 

e rastrelli. Si possono creare delle 
composizioni con diverse piante che 
tengono lontane le zanzare come ad e-
sempio la lantana camara, conosciuta 
anche come verbena, la lavanda, il le-
mongrass o citronella, ma anche gerani 
e tagètes. Queste possono creare un bel 
centro tavola oppure essere piantate 
direttamente nel terreno. 
Immancabile poi un angolo dedicato 
alle erbe aromatiche, quelle piante che 
vengono sempre più impiegate nelle 
preparazioni dei piatti, non solo salvia e 
basilico, ma anche timo, dragoncello, 
lavanda nana, borragine, aneto ed anice. 
Insomma, lasciamoci travolgere dai 
colori della primavera e dai profumi 
delle piante.

Comincia la bella stagione e su-
bito si ha voglia di stare all’a-
perto, godersi il giardino ed il 

terrazzo. Ma proprio in questo mo-
mento bisogna anche rimboccarsi le 
maniche per sistemare lo spazio verde, 
grande o piccolo che sia. Bisogna pen-
sare all’arredamento scegliendo mate-
riali che possano stare all’aria aperta e 
che siano resistenti nel tempo. Un bel 
angolo salotto, un tavolo per mangiare 
in compagnia, ma anche un’amaca dove 
rilassarsi. Attenzione poi allo spazio 
per il barbecue, ormai ne esistono di 

Vieni a scoprire

ECOS®

Accessori moda
ispirati alla natura.

Espressione creativa
del Made in Italy

In un’epoca in cui sempre con più at-
tenzione si guarda a tutto ciò che è 
“bio” ed “eco”, ecco che anche i gioiel-
li si muovono in questa direzione. È il 
caso di “ECOS”® che unisce la mae-
stria orafo-argentiera all’arte della lavo-
razione del legno. 
Cinque le essenze utilizzate: ciliegio per 
una situazione romantica; frassino per 
un contesto creativo; mogano per e-
sprimere tenacia, rovere per una vita 
avventurosa e per finire noce per un 
contesto carismatico. 
I materiali utilizzati, oltre al legno, sono 
il bronzo, l’argento, lo spago e i cristal-
li Swarovski.
Tutti i prodotti sono Made in Italy  e 
vengono realizzati salvaguardando l’am-
biente in un’ottica di eco sostenibilità.
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[ Speciale aria aperta e natura ]

Via del Duomo 34 - Pinerolo (TO) - Tel. 345.3460332
email:dimecla89@gmail.com        Kekko's

GIOIELLI e CORALLI - CREAZIONI PERSONALIZZATE
IDEE REGALO - BIJOUX

R I V E N D I T O R E  A U T O R I Z Z AT O www.crespogarden.com
ROLETTO - Via Torino 29 - Tel. 0121.342800

Seguici su        Crespo Garden  

Vivere all’aria aperta
Riorganizzare gli spazi esterni

con nuovi arredamenti,
angolo relax e le piante che
tengono lontano le zanzare



www.crespogarden.com
ROLETTO - Via Torino 29 - Tel. 0121.342800

Seguici su        Crespo Garden  

Professionisti al servizio del verde
Dal GIARDINO alla CUCINA...
LE PIANTE

ANTI ZANZARE
LE PIANTE

AROMATICHE
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L'estate si avvicina...
è tempo di cene in terrazza e vita all'aperto!

qualità, ma che richiede una minima 
manutenzione.
Anche il verde richiede cure appropria-
te. Per svolgere in autonomia le opera-
zioni più frequenti di mantenimento, 
come il taglio del prato o la potatura 
delle piante, indispensabili sono attrez-
zi come tagliaerba, decespugliatori ma 
anche rastrelli, forbici e cesoie per il 
taglio di rami e rametti.
Se poi amate mangiare all'aperto non 
può mancare il barbecue. Ne esistono 
per tutte le esigenze; quelli per usi più 

Non ci sono solo le vacanze 
per rilassarsi e godere dei be-
nefici dell’aria aperta.

Con un po’ di attenzione è possibile 
creare anche a casa nostra un ambiente 
dove trascorrere ogni giorno momenti 
di svago e tranquillità.
Nella scelta degli arredamenti per ester-
no è necessario pensare soprattutto alla 
solidità e alla durata nel tempo. Tra i 
migliori materiali troviamo il rattan 
sintetico e l’alluminio che non necessi-
tano di particolari cure, oppure l’intra-
montabile legno, da sempre garanzia di 

occasionali o più “intensivi”, per chi ha 
un grande giardino o per chi deve 
sfruttare al massimo un balcone e an-
che per chi vuole portarlo con sè per 
un picnic.
Per queste, e per molte altre esigenze legate agli 
spazi esterni della vostra casa, siamo a disposizione 
con consigli e suggerimenti pratici.

PINEROLO     ■    SALUZZO     ■    www.chiale.it

ANCHE
PER I

VOSTRI
BAMBINI



PINEROLO     ■    SALUZZO     ■    www.chiale.it

ANCHE
PER I

VOSTRI
BAMBINI

Una compagnia che da decenni opera sul 
territorio del Pinerolese e del Cuneese. 
Correva l’anno 1983 quando 

nacque la nostra compagnia teatrale: 
un gruppo di amici villarettesi,  con lo 
scopo di intrattenere i parrocchiani di 
Villaretto la sera della vigilia di Natale, 
in attesa della S. Messa solenne di 
mezzanotte. Fedeli alla tradizione, che 
è rimasta inalterata fino al 2014. Ve-
nendo a “mancare” la messa di mezza-
notte, che ora si celebra soltanto nella 
parrocchia del capoluogo, la data scelta 
per lo spettacolo è il 26 dicembre, sera 
di Santo Stefano. Nella compagnia, in 
oltre trent’anni si sono avvicendati 

GRUPPO 
TEATRALE 
VILLARETTESE

culturacultura TE
A

TR
O

&
Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it

tanti attori, e parecchi di questi ne fanno ancora 
parte, alcuni da almeno vent’anni! Possiamo affer-
mare di aver fatto ridere una generazione, con le 
commedie più e meno brillanti a cui abbiamo dato 
vita quali: “Cola bonanima ed Cesarin Capissa”, 
“El curà ed Roca Brusà”, “Edcò ij’angej a beivu 
barbera”, “Girumin a veul mariesse”, “Finestre 
sel Po”, “Scumpartiment per madamin sule”, 
giusto per citare alcuni titoli. Il bello è che il 
Gruppo Teatrale Villarettese non è solo un passa-
tempo, l’intento originario è rimasto vivo: infatti 
non manca mai l’occasione (anche più di una a 
stagione) per far della beneficenza, oltre ai teatri 
che ci ospitano dietro compenso, e non solo pal-
coscenici, ma anche rifugi montani, recite all’aper-
to, case di riposo… Nel 2002 sentendo il bisogno 
di esistere anche “sulla carta” per poter continua-
re ad operare in modo “legale” e legittimo, la 
compagnia si è costituita come Associazione senza 
scopo di lucro. Lo Statuto dice che siamo qui per 
far divertire divertendoci! Tra gli ultimi lavori 
portati in scena “Bisoc per cunveniensa”, adatto e 
tradotto da “il Vedovo Allegro” di Moreno Burat-
tini, “A l’è mej aveine doe” di Dino Belmondo, e 
l’esilarante “Ed le volte arvenen”. Invitiamo tutti 
a venirci a vedere per non perdere le buone abitu-
dini e farsi una sana risata in compagnia!
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... dal 1967
          al vostro servizio
Via Bignone,  85/6
10064 Pinerolo TO
tel. 0121.377587 - 0121. 377579
www.ribottapneumatici.it
e-mail: info@ribottapneumatici.it 

Vi aspettiamo
per le novità

ESTATE 2019



Gli appuntamenti di Maggio
Firmacopie e presentazione con l'Autore 
"SOGNI APPESI
AL CONFINE DELLA SOLITUDINE" 
di e con Gianluca Rattalino
sabato 4 maggio dalle ore 15:30

Presentazione con l'Autore
“LA CASA DAL GRANDE COMIGNOLO”
di e con Giuseppina Valla
domenica 5 maggio ore 17:30

Coscienza e Conoscenza - incontri paralleli
a cura dell'Associazione A.M.A. Pinerolo
"AliMentaZione:
consapevolezza, valutazione, acquisto"
Relatore: Valter Canavero
lunedì 6 maggio ore 18:00
"Aiuto mio figlio è adolescente!
L'esperienza, favolosa e drammatica
di avere un figlio adolescente"
Relatrice: Maurizia Natale
venerdì 10 maggio ore 18:00

Firmacopie e presentazione con l'Autore 
“CHIEDIMI SE SONO FELICE”
di e con Silvia Cavallo
sabato 11 maggio dalle ore 15:30

Presentazione con l'Autore
“ORANGO TANGO. Filastrocche e altro”
di e con Enrico Costantino
domenica 12 maggio ore 17:30

Coscienza e Conoscenza - incontri paralleli
a cura di Istituto Counseling Artemisia 
“DIVENTARE PROFESSIONISTI
DI COUNSELING”
approfondimento su
"La forza della solitudine"
lunedì 13 maggio ore 18:00

Coscienza e Conoscenza - incontri paralleli
“MEDITAZIONE WAKE UP” 
Relatrice: Emanuela Beltramone  
mercoledì 15 maggio ore 18:00

Presentazione "SUMMER CAMP: Cantalupa"
a cura di Associazione Happy Baby 
giovedì 16 maggio ore 18:30

Presentazione con l'Autore
“ANIME SCALZE”
di e con Enzo Cardone
inframezzi musicali, teatrali e poetici
sabato 18 maggio ore 17:30

Presentazione con l'Autore
“IL CANTICO DI HERMES”
di e con Daniele Baron
domenica 19 maggio ore 17:30

Coscienza e Conoscenza - incontri paralleli
a cura di Istituto Coaching Artemisia 
“DIVENTARE PROFESSIONISTI
DI COACHING”
approfondimento su
"Sviluppare le proprie risorse"
lunedì 20 maggio ore 18:00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
"PROSPERITA' E ABBONDANZA"
Relatrice: Laura Rocco
martedì 21 maggio ore 18.00

Cortili Musicali
un progetto del Comune di Pinerolo
in collaborazione con
Accademia di Musica
e Istituto Musicale Corelli
"Vivaldi con l'Orchestra da Camera 
Accademia e l'Istituto Musicale Corelli"
giovedì 23 maggio ore 17:00 in galleria

"I Cori dell'Accademia di Musica
e dell'Istituto Arcangelo Corelli
diretti da Marco Robino e Walter Gatti"
sabato 25 maggio ore 17:30 in galleria

"LABORATORIO DI SCRITTURA E 
NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA"
Relatrici: Maria Teresa Allocco
e Laura Santanera
martedì 28 maggio ore 18:00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
"IL SENTIERO DEI TAROCCHI:
la storia, il gioco, la lettura"
Relatore: Franco Rivoira 
mercoledì 29 maggio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
"EMOZIONI: IMPARIAMO A
CONOSCERLE - LA VERGOGNA"
Relatrice: Barbara Gangemi 
giovedì 30 maggio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
"LA COPPIA NATURAL-MENTE FELICE"
Relatori: Michela Roggero 
e Giovanni Grisotti
venerdì 31 maggio ore 18:00
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Via Campiglione 12 - 10060 Bibiana TO - Tel. 0121.590540
www.caniledibibiana.it - E-mail: postmaster@canilebibiana.it

Conto Corrente Postale n. 31269103

BANDITO
4 mesi, futura tg. media

GELOSY
4 mesi, futura tg. medio-piccola

4 CUCCIOLI
3 mesi, futura tg. media

[ xxxxxxxxxx ]culturacultura
La nostra casa
è in fiamme
Autore: Greta Thunberg
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 16,00 euro
Quando il conflitto generazio-
nale diventa battaglia politica e 
quando la battaglia politica di-

venta urgenza di salvezza... beh c'è da preoccuparsi. 
Forse dietro i tratti quasi autistici della paladina sve-
dese dei #fridayforfuture e a questo libro scritto coi 
genitori non si riesce a intuire tutta la portata della 
rabbia che divampa sul nostro pianeta (la Svezia è 
uno dei Paesi più ricchi al mondo, figuriamoci in 
quelli poveri...) Però, inutile negarlo, la rabbia giusta-
mente incanalata può portare a drastici cambiamenti. 
Leggere questo testo, forse ingenuo, forse più diario 
che saggio, in certi casi complesso, in altri semplici-
stico, può però avvicinare i così detti adulti (ehm... 
che ridicola invenzione fonetica per vendere case, 
mutui, auto, futuri e altra chincaglieria inutile) al rea-
le problema che, come rane che bollono lentamente 
senza accorgersi di essere già cotte, li sovrasta.

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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Io sono
Capitan Tsubasa
Autore:
Yoichi Takahashi
Casa editrice:
La Nave di Teseo 
Prezzo: 19,00 euro
Continua la riproposizione 

in grande formato e copertina rigida dei manga 
classici da parte della Mondadori: è la volta del 
famosissimo (e ormai parecchio datato) Holly e 
Benji! Ovviamente la tv italiana, convinta come 
sempre che le differenze culturali vadano annul-
late in un'informe banalizzazione, aveva cam-
biato i nomi dei protagonisti e delle squadre, ma 
il vero titolo di uno dei fumetti sportivi di 
maggior successo al mondo è Capitan Tsubasa, 
dal nome originale giapponese di Holly. Occa-
sione perfetta questa per scoprire una grande 
storia di amicizia, successo e calcio: inutile ricor-
dare i campi infiniti e le tattiche che sembrano 
prese da un fantasy, la magia di Holly e Benji è 
immortale e perfetta per lettori di ogni età.

È molto semplice
Autore:
Massimiliano Allegri
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 19,90 euro
Indipendentemente dal fine sta-
gione 2018/19 della Juventus, 
questo libro (a differenza di 

molti su allenatori e calciatori e sportivi in genere) è inte-
ressante: già la scelta editoriale e grafica, niente copertina 
rigida o foto per esempio, è innovativa. Allegri, pur con 
continue critiche al suo gioco, è diventato uno degli alle-
natori più vincenti e cercati al mondo,  ma ci è riuscito 
con uno stile scanzonato da toscanaccio, i suoi "aalma" e 
"innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi" sono 
ormai dei meme, una filosofia di vita che punta alla ridu-
zione  ai minimi termini zen dello stress, improntato alla 
calma, all'equilibrio, alla semplicità,  alla tecnica e al pos-
sesso palla. Il libro, analizzando partite e carriera dell'al-
lenatore, sembra essere quasi un manuale di self-help o di 
marketing personale con regole per approcciare con se-
renità vincente partite e vita, e potrebbe paradossalmente 
essere apprezzato anche da chi non segue il calcio.



Le patologie scheletriche dei cani in accresci-
mento sono frequenti e possono essere preve-
nute e trattate efficacemente se riscontrate per 

tempo. Per questo motivo tutti i cani di qualsiasi razza 
o meticci che raggiungeranno da adulti un peso supe-
riore ai 20 kg devono fare dei controlli radiografici a 3 
mesi di età cioè le cosiddette radiografie preventive per 
diagnosticare precocemente se ci sono displasia di an-
ca, di gomito, lussazione della rotula osteocondrite ed 
altre patologie simili.
Ottenere una diagnosi precoce (spesso in assenza di 
sintomi) permette di effettuare interventi chirurgici 
e/o terapeutici in grado di eliminare o diminuire mol-
to la sintomatologia conseguente alla presenza del 
problema, il quale si renderà evidente clinicamente 

parecchio tempo dopo, normalmente da 2 a 4 anni. 
Accorgersene dopo non va bene perché le chirurgie 
correttive non sono più possibili o comunque otten-
gono risultati infinitamente meno efficaci.
Raccomando quindi di eseguire sul vostro cucciolo le 
radiografie preventive per la ricerca di patologie sche-
letriche ereditarie. Queste vengono eseguite da noi, 
con la nostra radiologia digitale che permette una bas-
sissima esposizione ai raggi x, in sedazione con la pre-
senza di un nostro anestesista che ne segue tutte le 
fasi e richiedono perciò alcune ore di permanenza del 
paziente in clinica. La sedazione profonda è indi-
spensabile per ottenere proiezioni radiografiche 
diagnostiche. Questo può spaventare i proprietari 
che vedono quest'atto diagnostico come una violenza 
sul proprio cucciolo? Posso assicurare che i nostri ane-
stesisti sono molto bravi a rendere indolore questa 
manualità e il rischio anestesiologico, se si seguono 
correttamente le procedure è veramente esiguo. Per 
contro scoprire precocemente una di queste pa-
tologie permette di intervenire subito con ottimi 
risultati e ne vale certamente la pena.

Dott. Fulvio Chiabrando

PREVENZIONE PATOLOGIE 
SCHELETRICHE DEI CANI

me&DoCome&Dove A
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In collaborazione con CLINICHE VETERINARIE PINEROLO
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NUOVO REPARTO DI ORTOPEDIA
Da aprile è attivo presso CVP il nuovo reparto di ORTOPEDIA

in collaborazione con

www.ctovet.com
sotto la direzione scientifica del Dott. Enrico Panichi
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NUOVO REPARTO DI ORTOPEDIA
Da aprile è attivo presso CVP il nuovo reparto di ORTOPEDIA

in collaborazione con

www.ctovet.com
sotto la direzione scientifica del Dott. Enrico Panichi

LE NOSTRE ATTREZZATURE
Sala chirurgica dedicata
Ambulatori per visite ortopediche 
Intensificatore di brillanza 
Radiologia digitale in sede
Tac di ultima generazione in sede
Ricovero in gabbie dedicate

LE NOSTRE PRESTAZIONI
Visite ortopediche specialistiche
Studi radiografici semplici e complessi
Radiografie preventive 
Certificazioni displasia anca e gomito
Certificazione esenza lussazione rotulea
Chirurgia ortopedica e traumatologia
Chirurgia mini invasiva
Artroscopia
Protesi d’anca
Medicina sportiva



Un invito rivolto a tutti
i commercianti del Pinerolese

2019

Per informazioni e prenotazioni spazi:
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Prenota subito il tuo spazio a

Vetrine del Pinerolese
Domenica 1 settembre

Per un giorno sarai protagonista della
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La via principale di Pinerolo, corso Torino, domenica 1 settembre 
sarà chiusa al traffico in occasione dell'evento organizzato dalla 
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Sabato 4
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 15,30 firmacopie con l'Autore 
"Sogni appesi al confine della solitudi-
ne" di e con Gianluca Rattalino.

Pinerolo
Aspettando il Giro

Nell'ambito della festa di Abbadia Alpi-
na, alle 14  “Moviambiente – Pedalata 
in Rosa”, alle 15 giochi per i bambini. 
Dalle  20 serata gnocchi e musica.

Buriasco
Teatro

Alle 21,15 nel teatro Blu  commedia 
"Pollo al vino” della Compagnia Guido 
Leontini.

San Germano
Letture per bambini

Dalle 10 alle 12 nell'Asilo dei Vecchi 
“Raccontami una storia”, ciclo di 
incontri e letture per bambini.

Domenica 5
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore 
“La casa dal grande comignolo” di e 
con Giuseppina Valla.

Pinerolo
Visita guidata

Dalle 15 alle 18 passeggiata nel cuore di 
Pinerolo: “Caprilli a cavallo tra due 
secoli”. Ritrovo davanti al Museo 
dell’Arma di Cavalleria. Costo 5 euro. 
Tel. 0121/79.43.82.

Mercoledì 1
San Secondo
Mostra

E' visitabile nel castello di Miradolo la 
mostra “Informale. Da Burri a Dubuf-
fet, da Jorn a Fontana” Aperta fino al 
14 luglio. Info: 0121/37.65.45. 

Torre Pellice
Torneo Valndalino

Continua fino a giugno il torneo di 
calcio presso gli impianti sportivi riser-
vato ai più piccoli. Info:335/81.85.256.

Venerdì 3
Pinerolo
Opera

Alle 20,45 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 andrà in scena “Il Barbiere 
di Siviglia”. Info: 340/52.40.083.

Pinerolo
Poesia

Alle 17,30 nella biblioteca Alliaudi in 
via Battisti 11 PresenTeatrAzione del 
libro “Percezioni” di Giovanni Battista 
Argenziano.

Pinerolo
Festa ad Abbadia

Alle  19,15 ritrovo in piazza Ploto per 
la corsa non competitiva, camminata 
fitwalking, passeggiata, costo 5 euro.  
Dalle 19,30 festa della birra e alle 21,3 
concerto del gruppo Oronero (Ligabue 
Cover Band). Ingresso libero. Per info: 
346/75.25.299.

Cantalupa
Presentazione libro

Alle 21 nel Centro culturale Cantalupa 
in via Chiesa 73 presentazione del libro 
“Apocalisse a Roca Baral e altri raccon-
ti” di Piero Righero. Ingresso gratuito. 
Info:  338/22.06.128.
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Pinerolo
Incontro sul clima

Alle 16 nel salone dei Cavalieri in via 
Giolitti 7 incontro su “I cambiamenti 
climatici a partire dal Pinerolese”, rela-
tore il prof. Claudio Cassardo, a cura 
dell'associazione Adamev@.

Pinerolo
Mostra Giro d'Italia

E' visitabile dalle 18 alle 24 “L'arte 
della bicicletta” presso l'ex caffè stori-
co del Teatro Sociale  con aperitivo 
musicale. Tel. 333/42.49.372.

Domenica 12
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore 
“Orango Tango. Filastrocche e altro” 
di e con Enrico Costantino.

Pinerolo
Aspettando il Giro

Dalle 9 alle 12,30 “Bimbinbici: Aspet-
tando il Giro! Presso il Veloce Club in 
piazza Santa Croce Adulti euro 5 - 
bimbi (nati fino al 2009) euro 3.

Pinerolo
Poesia

Alle 18 nel Teatro del Lavoro in via 
Chiappero 12 “Dolore minimo”, 
incontro con Giovanna Cristina Vivi-
netto.

Pinerolo
Mostra Giro d'Italia

E' visitabile dalle 16 alle 20 “L'arte 
della bicicletta” presso l'ex caffè stori-
co del Teatro Sociale con aperitivo 
musicale. Tel. 333/42.49.372.

Luserna S.G.
Cene dal mondo

Alle 19,30 presso Villa Olanda in via 
Fuhrmann 23 degustazione gastrono-
mica fusion, a cura della Diaconia Val-
dese. Info: 334/61.98.263.

Lunedì 13
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di “Diventare professio-
nisti di Counseling”, approfondimento 
su "La forza della solitudine".

Venerdì 10 
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di "Aiuto, mio figlio è 
adolescente! L'esperienza, favolosa e 
drammatica, di avere un figlio adole-
scente". Relatrice: Maurizia Natale.

Pinerolo
Giro d'Italia

Alle 18 presso Circolo Sociale in via 
Duomo 1 presentazione del libro 
“1961, L'anno in cui vinse il fantasma 
di Coppi”.

Sabato 11
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 15,30 firmacopie con l'Autore 
“Chiedimi se sono felice” di e con Sil-
via Cavallo.

Pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Incontro 
in via Caprilli 31 “Aldo Morto” di Danie-
le Timpano. Info: 0121/36.12.71-3-4.

Pinerolo
Teatro

Alle 21 nel Teatro del Lavoro in via 
Chiappero 12 “Pavese a teatro: rappre-
sentazione dei Dialoghi con Leucò”, a 
cura degli studenti dei licei scientifici di 
Pinerolo.

Pinerolo
Convegno sul cioccolato

Convegno “Cioccolato, una storia di 
secoli” alle 21 nel Circolo Sociale in via 
Duomo 1. Partecipano Martino Lau-
renti assessore alla cultura, Alberto 
Negro avvocato, relatori Elisabetta 
Cocito storica e Giuseppe Ventriglia 
medico. A seguire degustazione gratui-
ta. Info: 0121/78.752.

Pinerolo
Festa ad Abbadia

Dalle 8,30 mercatino delle pulci e raduno 
dei veicoli d'epoca. Alle 12,30 pranzo nel 
capannone in piazza Ploto e alle 14,30 
“Moviambiente in rosa” camminata non 
competitiva di 6,5 km. Alle 16 gofree e 
esibizione dell'Abbadia Jazz Band.

Bricherasio
Festa di primavera

Per tutta la giornata festa a San Michele 
con raduno dei trattori.

Lunedì 6
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di "AliMentaZione: 
consapevolezza, valutazione, acquisto". 
Relatore: Valter Canavero.

San Germano
Mamma esco a giocare

Presso la Scuola dell'Infanzia alle 17 
presentazione Centro Educativo Estivo 
MEAG della Diaconia Valdese.

Martedì 7
Pinerolo
Giro d'Italia

Alle 21 nel cinema Italia proiezione 
“Wonderful losers”, Docufilm sul 
Giro d'Italia. Ingresso unico euro 5.

Luserna S.G.
Conferenza

Alle 18 presso Villa Olanda in via Fuh-
rmann 23 si parla di “I percorsi del 
cibo, la via digestiva, la via nervosa, la 
via culturale”, relatore Massimo Store-
ro. A cura della Diaconia Valdese.

Luserna S.G
Mamma esco a giocare

Presso Villa Olanda alle 17 presenta-
zione Centro Educativo Estivo MEAG 
della Diaconia Valdese.

Giovedì 9
Airasca
Mamma esco a giocare

Presso il salone polifunzionale alle 
17,30 presentazione Centro Educativo 
Estivo MEAG della Diaconia Valdese.
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Pinerolo
Visita guidata

Dalle 15 alle 18 “Da Richelieu al Re Sole: 
la Pinerolo francese”, visita nel centro 
storico e alla nuova mostra permanente 
sulla Pinerolo francese, Chiesa di San Giu-
seppe. Costo 5 euro, info: 0121/79.43.82.

Pinerolo
Mostra Giro d'Italia

E' visitabile dalle 16 alle 20 “L'arte 
della bicicletta” presso l'ex caffè stori-
co del Teatro Sociale con aperitivo 
musicale. Tel. 333/42.49.372.

Pinerolo
Musica

Concerto alle 21 nella Chiesa N. S. di 
Fatima dei Polifonici del Marchesato. 
Ingresso Libero.

Pinerolo
Presentazione libro

Alle 15 nel Centro diurno Gea si parla di 
“Ritorno alle origini. Storia di una adozio-
ne” di Aroti Bertelli. Info: 392/60.98.285.

Torre Pellice
Insieme per mano

Dalle 14 alle 18 davanti al municipio 
pomeriggio di festa a cura di Ass. 
Di.A.Psi. e Terra di Mezzo con  i ragaz-
zi di Progetto Du Parc. Esposizione, 
raccolta fondi e merenda.

walking, walking dog, corsa e cammi-
nata aperta a tutti. Al termine “pasta 
party” e musica in piazza Vittorio 
Veneto.  A cura del Lions Club Acaja 
Pinerolo, con il contributo della Coop. 
Sociale Quadrifoglio, con ProLoco e 
Ass. La Maschera di Ferro. 

Bricherasio
Cena

Alle 20 cena “Aspettando il Giro d'Ita-
lia” a cura della Proloco.

Luserna S.G.
Cene dal mondo

Alle 19,30 presso Villa Olanda in via 
Fuhrmann 23 cena dall'Armenia, a cura 
della Diaconia Valdese. Info: 
334/61.98.263.

Pomaretto
Presentazione libro

Alle 20,45 nella Scuola Latina in via 
Balziglia 103 presentazione del libro 
“Così scrivevano - Lettere militari nella 
prima guerra mondiale”, di Giulio 
Giordano e Rebecca Sansoè.

Torre Pellice
Convegno

Dalle 9 alle 17 nella Galleria Scroppo  
in via D'Azeglio 10  convegno su Alco-
logia a cura della Diaconia Valdese.

Sabato 18
Pinerolo
Aspettando il Giro

Alle 18 in piazza San Donato “Pinero-
lo Bike Party”. Alle 21 in piazza Bar-
bieri “Il Giro di ciocche... in volata 
permanente”, a cura delle allieve dei 
corsi di acconciatura dell'Engim. Dalle 
22 “Notte in rosa”, concerto Dance 
anni 70 con i Funk It.

Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore 
“Anime scalze” di e con Enzo Cardone, 
inframezzi musicali, teatrali e poetici.

Martedì 14
Pinerolo
Mamma esco a giocare

Presso la Scuola Primaria Giovanni 
XXIII in via Serafino 1 alle 17 presen-
tazione Centro Educativo Estivo 
MEAG della Diaconia Valdese.

Mercoledì 15
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di “Meditazione wake 
up”. Relatrice: Emanuela Beltramone. 

Giovedì 16
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18,30 presentazione "Summer 
camp: Cantalupa", a cura di Ass. Happy 
Baby.  

Pinerolo
Mostra sul Giro d'Italia

Si inaugura alle 17,30 nel teatro Socia-
le la mostra “Buon viaggio, Campio-
nissimo”, un percorso storico e tema-
tico attraverso le eroiche corse di 
Fausto Coppi. Aperta fino al 26 mag-
gio. Nel Foyer del teatro la mostra 
continua con la sezione: “Ciclismo 
Eroico”, esposizione di rare biciclette 
storiche, con quadri e scatti fotografici 
di Luciano Rizzo e Alessandro Gallo. 

Pinerolo
Ciclismo e benessere

Alle 20,45 presso la Casa dell'Anziano in 
piazza Marconi 8 nell'ambito del proget-
to Comunità Amica della Demenza si 
parla di “Ciclismo, tra sport e benesse-
re”. A cura della Diaconia Valdese.

Pinerolo
Poesia

“Poesie dal bosco e dalla montagna” 
alle 18 presso la libreria Volare in corso 
Torino 44.

Venerdì 17
Pinerolo
“La 10.000 degli Acaja”

Partenza alle 20 da piazza Vittorio 
Veneto della manifestazione podistica 
non competitiva fitwalking, nordic 
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Torre Pellice
Cinema

Alle 20,45 nel teatro del Forte “120 battiti 
al minuto”, per la giornata mondiale con-
tro l'omofobia. Info: 338/73.74.223.

Domenica 19
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore 
“Il cantico di Hermes” di e con Danie-
le Baron.

Pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Incon-
tro in via Caprilli 31 “Open” di e con 
Mattia Fabris. Info: 0121/36.12.71-3-4.

Pinerolo
Visita guidata 

Alle 14,30 ritrovo in piazza del Duomo 
per “Pinerolo tra cultura, natura e cicli-
smo”, visita guidata in bicicletta alla 
scoperta dei principali poli culturali e 
ciclistici della città. La visita si conclude 
nel Castello di Miradolo. Durata ore 2 e 
30, km 10. Info: 0121/50.27.61.

Pinerolo
Mostra Giro d'Italia

E' visitabile dalle 16 alle 20 “L'arte 
della bicicletta” presso l'ex caffè stori-
co del Teatro Sociale con aperitivo 
musicale, tel. 333/42.49.372.

Bricherasio
Aspettando il Giro

Pedalata lungo la via della pietra, ritrovo 
alle 14 in piazza Giretti, percorso: Briche-
rasio, Campiglione Fenile, Bibiana, arrivo 
a Bagnolo alle 17. Iscrizione, merenda 
inclusa, 5 euro adulti, 3 euro bambini.

Prarostino
Aspettando il Giro

Inaugurazione del percorso ciclistico 
intitolato ad Agostino Benedetto. 
Ritrovo alle 13,30 in località Colletta.

Lunedì 20
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 20 si parla di  “Diventare profes-
sionisti di coaching”, approfondimento 
su "Sviluppare le proprie risorse".

TRIBUNALE DI TORINO

www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it
www.astalegale.net - 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, corre-
date da fotografie. Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimen-
ti, 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 camera-
le 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 pro-
fessionista 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 ele-
mento 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 indi-
cazioni, 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 cancel-
lazioni 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

Abitazioni e box
VILLAR PELLICE - FABBRICATO - BORGATA 
SUBIASCO, 11 COMPOSTO DA 2 UNITÀ IMMOBI-
LIARI, IN CORSO DI COSTRUZIONE, CON GIARDINO 
E CORTILE COMUNE e più precisamente: - Apparta-
mento che si sviluppa su tre piani fuori terra, costi-
tuito da: androne, cantina, centrale termica e inter-
capedine al piano terreno; ingresso, cucina, disimpe-
gno, 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, costituito da: intercapedine, tavernetta, 
disimpegno, cantina, bagno e locale di sgombero al 
piano terreno; ingresso da balcone esterno, soggior-
no con angolo cottura, disimpegno, due camere, 
bagno e balconcino su area verde al piano primo. 
Prezzo base Euro 53.100,00. L'offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.825,00. Vendita senza incan-
to 20/06/19 ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 138/2011 PIN626710  21
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Martedì 28
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 "Laboratorio di scrittura e narra-
zione autobiografica". Relatrici: Maria 
Teresa Allocco e Laura Santanera.

Mercoledì 29
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di  "Il sentiero dei taroc-
chi: la storia, il gioco, la lettura". Relato-
re: Franco Rivoira.  

Giovedì 30
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di "Emozioni: imparia-
mo a conoscerle – la vergogna". Rela-
trice: Barbara Gangemi. 

Luserna S.G.
Apericena tematica

Dalle 18 alle 22 presso Villa Olanda 
apericena multietnica. A cura della Dia-
conia Valdese. Info: 334/61.98.263.

Venerdì 31
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di "La coppia natural-
mente felice". Relatori: Michela Rogge-
ro e Giovanni Grisotti.

Venerdì 24
Pinerolo
Giro d'Italia

Partenza della 13° tappa  “Pinerolo – 
Ceresole Reale” del 102° Giro d'Italia. 
A cura di Cooperativa Sociale Quadri-
foglio e Città di Pinerolo. 

Pinerolo
Poesia

Alle 21 nel Teatro del Lavoro in via 
Chiappero 12 “Tormenti della cattivi-
tà”,  con Antonio Riccardi.

Pinerolo
Mostra Giro d'Italia

E' visitabile dalle 10 alle 13 “L'arte 
della bicicletta” presso l'ex caffè stori-
co del Teatro Sociale con aperitivo 
musicale. Tel. 333/42.49.372.

Sabato 25
Pinerolo
Cortili musicali

Alle 17,30 nella galleria della libreria  
Mondadori "I Cori dell'Accademia di 
Musica e dell'Istituto Arcangelo Corelli” 
diretti da Marco Robino e Walter Gatti.

Pinerolo
Poesia

Alle 21,15 nel Teatro del Lavoro in via 
Chiappero 12 “Voci dal Mediterraneo, 
tra poesia e musica araba”.

Pinerolo
Mostra Giro d'Italia

Dalle 16 alle 24 “L'arte della bicicletta” 
presso l'ex caffè del Teatro Sociale con 
aperitivo musicale. Tel. 333/42.49.372.

Martedì 21
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di "Prosperità e abbon-
danza". Relatrice: Laura Rocco.

Luserna S.G.
Conferenza

Alle 18 presso Villa Olanda in via Fuh-
rmann 23 si parla di “Creatrice di 
Mediazione Wake Up”, relatrice Ema-
nuela Beltramone. A cura della Diaco-
nia Valdese.

Mercoledì 22
Pinerolo
Aspettando il Giro

Alle 16 in piazza San Donato Paola 
Gianotti, ciclista detentrice di 3 Gui-
ness World Record, percorre il Giro 
d'Italia il giorno “prima”. 

Giovedì 23
Pinerolo
Giro d'Italia

Doppio evento ciclistico: arrivo  verso 
le 13 della Ciclostorica Cuneo-Pinero-
lo “Sulle strade dell'Airone Fausto 
Coppi”, con biciclette storiche antece-
denti il 1950 e a seguire arrivo della 
12° tappa del 102° Giro d’italia.

Pinerolo
Cortili musicali

Alle 17 nella galleria della libreria Mon-
dadori "Vivaldi con l'Orchestra da 
Camera Accademia e l'Istituto Musicale 
Corelli".

Pinerolo
Mostra Giro d'Italia

E' visitabile dalle 10 alle 20 “L'arte 
della bicicletta” presso l'ex caffè stori-
co del Teatro Sociale con aperitivo 
musicale. Tel. 333/42.49.372.

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 asso-
ciazioni 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 Videomaking - 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 inserzioni-
sti, per cambiamenti di date, orari, luoghi degli spettacoli. Il materiale non viene restitui-
to. 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

Foto: Antonio Giaimo
Elaborazione: Massimo Rivoiro
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TENDE ESTATE-INVERNO

Tende veneziane 15-25-50 mm.
Avvolgibili in sostituzione

P R E V E N T I V I  G R AT U I T I
PINEROLO

Via Agnelli 9/11 (int. cortile) - Tel. 0121.71878
Cell. 328.3246681  -  Email: boninotende@gmail.com

TAPPARELLE PVC - ALLUMINIO
PERGOTENDE PER ESTERNO


