
2525
ANNI
25

24 ore su 24  /  7 giorni su 7  /  Cronaca e TV del Pinerolese
www.comeedove.it   La prima WEB TV del Pinerolese

IL MENSILE
PER VIVERE

IL PINEROLESE

M a n i f e s t a z i o n i
a t t i v i t à
e v e n t i

Luglio-Agosto 2019
copia gratuita

anno XXV  n. 263

Gli appuntamenti dell'estate
nel Radar degli Eventi

e sul sito www.comeedove.it

VETRINE DEL
PINEROLESE

PRENOTA
IL TUO SPAZIO





In questo
         numero

LIBRI
Le novità in libreria
a cura di Cristiano Roasio 00

LIBRI
Le novità in libreria
a cura di Cristiano Roasio 5

EVENTI IN
PRIMO PIANO

cultura
Pivvolo varietà              
a cura di Luigi Oddoero 8

L'esperto risponde
SEPARAZIONE E VENDITA IMMOBILI

La parola all'avvocato Raju Mensa
e al commercialista Dott. Franco Grande

Scrivi a info@comeedove.it

dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un 
precedente beneficio fiscale".
La Corte di Cassazione ha tuttavia ribaltato 
la sentenza della Commissione Tributaria 
Regionale in quanto:
in tema di agevolazioni “prima casa”, il 
trasferimento dell’immobile prima del de-
corso del termine di cinque anni dall’acqui-
sto, se effettuato in favore del coniuge in 
virtù di un modifica delle condizioni di se-
parazione, pur non essendo riconducibile 
alla forza maggiore, non comporta la deca-
denza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” 
dell’art. 19 della l.n. 74 del 1987, che è 
quella di favorire la complessiva sistemazio-
ne dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in 
occasione della crisi, escludendo che derivi-
no ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli ac-
cordi intervenuti in tale sede (Cassazione n. 
8104 del 29/03/2017; conf. Cassazione n. 
13340 del 28/06/2016).
Inoltre, la ratio dell’articolo 19 della legge n. 
74 del 1987, che dispone in via generale 
l’esenzione dall’imposto di bollo, di registro 
e da ogni altra tassa degli atti stipulati in 
conseguenza del procedimento di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio e, a 
seguito della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 154 del 1999, anche del procedi-
mento di separazione personale tra coniugi, 
senza alcuna distinzione tra atti eseguiti 
all’interno della famiglia e atti eseguiti nei 
confronti di terzi, -ha precisato la Cassazio-
ne-, è senza dubbio quella di agevolare la 
sistemazione dei rapporti patrimoniali tra 
coniugi a seguito della separazione o del 
divorzio.

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

Nel caso che i coniugi, a seguito di 
un accordo intervenuto in sede di 
separazione e/o divorzio, venda-

no a terzi l'immobile in comproprietà, entro 
i cinnque anni dall'acquisto con le agevola-
zioni fiscali c.d. della "prima casa", non de-
cadono dai predetti benefici. Così ha stabi-
lito la Corte di Cassazione, Sezione Tributa-
ria, con l’ordinanza n. 7966/2019.
Nel caso in esame, i coniugi in sede di sepa-
razione concordavano di vendere l'immobi-
le acquistato in comproprietà per poter più 
facilmente dividere il ricavato. L'immobile 
era stato acquistato usufrendo dei benifici 
fiscali per la prima casa, la quale impone 
che gli acquirenti prendano la residenza in 
quell'immobile e che non lo alienino prima 
di 5 anni. 
Trovato l'acquirente, i coniugi, in osservan-
za dell'accordo di separazione vendevano 
l'immobile prima dei cinque anni. 
L’Agenzia delle Entrate, in applicazione di 
quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 
131, revocava le agevolazioni fiscali agli ex-
coniugi notificando loro l'avviso di liquida-
zione delle maggiore imposte, avviso che 
veniva impugnato innanzi alla Commissio-
ne Tributaria Provinciale.
In primo grado il ricorso veniva accolto ma 
in sede di appello proposto dall’Agenzia 
delle Entrate, la Commissione Tributaria 
Regionale, riformando la sentenza di primo 
grado, stabiliva che “la revoca del beneficio 
fiscale non contrasta l'intassabilità delle di-
sposizioni cui i coniugi pervengono in oc-
casione della separazione, sia perché la ces-
sione dell'immobile non avviene attraverso 
l'omologazione della separazione, sia perché 
non vi è qui tassazione in atto occasionata 

NON SI PERDONO I
BENEFICI FISCALI

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

SCONTO DEL 10% SUI PRODOTTI SOLARI
CON 2 PRODOTTI IN REGALO LA BORSA MARE

ACQUISTA UN'ACQUA TERMALE GRANDE
IN REGALO UNA CONFEZIONE PICCOLA

DAI UN VALORE ALLA TUA PROTEZIONE
DAL 22 AL 28 LUGLIO

SPF30
SCONTO 3,00 €

SPF50+
SCONTO 5,00 €

COLORA
LA TUA ESTATE

CON GLI SMALTI
IN PROMOZIONE

PINEROLO
L'isola dei bambini
Appuntamenti a luglio 
nel parco del Corelli con 
spazi di animazione e 
rappresentazioni teatrali.

PINEROLESE
Feste e sagre
A Bibiana, San Pietro Val 
Lemina, Bricherasio, Ca-
vour, Torre Pellice, Prage-
lato, Salza di Pinerolo.
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PINEROLESE
Visite guidate
Alla scoperta di Pinerolo, 
e del Pinerolese con visi-
te guidate, escursioni e 
mostre itineranti.
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PINEROLO
Cinema all'aperto
Luglio e agosto dedicati 
al cinema nel parco del 
Corelli, al Catello di Mira-
dolo e a Luserna.



Gli appuntamenti di Luglio e Agosto

Presentazione con l'Autore
di e con Sumitra Patrizia Beni 
"DONNE CHE AMANO
GLI STRONZI" 
Giovedì 4 luglio ore 18:00 

Esibizione in galleria per la
presentazione del CD:
“ALLA PORTA DEI SOGNI”  
di e con Giovanni Battaglino 
venerdì 5 luglio ore 18:00

 4 APERTO TUTTI I GIORNI
CON ORARIO CONTINUATO



[ xxxxxxxxxx ]culturacultura
Frattura
Autore:
Andres Neuman
Casa editrice: 
Einaudi
Prezzo:
21,00 euro

Raccontare il Giappone pur essendo argentini, 
raccontare un giapponese dal punto di vista delle 
donne che lo hanno amato in quattro città così 
lontane da Tokyo: Parigi, New York, Buenos Ai-
res, Madrid. Ricostruire gli oggetti con la pratica 
del kintsugi, riparare le fratture dell'anima con 
l'oro del ricordo, fratture di un terremoto recente 
che è solo l'eco del dolore causato dalla bomba 
atomica. Da Hiroshima a Fukushima attraversan-
do il XX secolo e il mondo. Romanzo riflessivo, 
dalla scrittura pacata, costruito sui personaggi e 
sui loro rapporti più che sulla trama, dotato di una 
delicata forza rigenerante.

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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Torniamo
come ombre
Autore:
Paco Ignacio Taibo II
Casa editrice:
La Nuova Frontiera
Prezzo: 19,00 euro
Nazisti esoteristi alla ricerca 

di una piramide in Messico, Hemingway alle prese 
con alcol, gatti e sottomarini tedeschi a Cuba, un 
giornalista amico di un poeta monco-agente in 
incognito e pornografo all'inseguimento di assas-
sini che scrivono rune sui muri col sangue delle 
vittime, un cinese comunista che dichiara da solo 
guerra alle Camicie Brune e diventa un terrorista 
mitico nella giungla messicana, uno scrittore in 
manicomio amico di un mago di Hitler che si 
pensava morto... Insomma, con le parole del libro-
autore stesso: “Il romanzo non è fatto per mette-
re ordine al caos. Il romanzo non è fatto per 
mettere ordine a un beneamato […]. E' fatto per 
divertirsi con le vertigini, per creare casino, per 
goderne, per rimestarlo”. Che spasso!

Il sussurro
del mondo
Autore:
Richard Powers
Casa editrice:
La nave di Teseo
Prezzo: 22,00 euro
Premio Pulizter 2019, Il sussurro 

del mondo racconta le storie, prima separate poi intrecciate, 
di una decina di personaggi tra loro accomunati dagli al-
beri: racconti a se stanti come radici ramificano in una 
chioma complessa di avvenimenti: esperienze distruttive 
si trasformano in attivismo naturalista e mesi passati su 
una sequoia, militari diventano ecoterroristi, un matrimo-
nio unito diventa tortura prima, disobbedienza civile poi, 
una studiosa integerrima scopritrice del dialogo tra 
piante commetterà un gesto estremo, una caduta da una 
quercia trasforma un ragazzo nel creatore di un videogio-
co a tinte ultra realistiche... Un libro complesso, apparen-
temente freddo, capace di mostrare al lettore l'importan-
za dei nostri compagni più vecchi, sovente considerati 
lontani per la loro staticità, ma in realtà molto più dina-
mici ed importanti di quello che pensiamo.

Via Campiglione 12 - 10060 Bibiana TO - Tel. 0121.590540
www.caniledibibiana.it - E-mail: postmaster@canilebibiana.it

Conto Corrente Postale n. 31269103

SIMBA PUNTO

ROYBIRBA

4 fratelli di circa tre mesi, futura taglia  media.
Sono tre maschi e una femmina



fondamentale classificare il grado di 
pericolo per la vita dell’animale.
Se giudichiamo l’animale non in perico-
lo di vita (codice verde) è spesso suffi-
ciente fornire le cure adatte alla patolo-
gia e tenere in osservazione l’animale, e 
questo può essere fatto anche dal pro-
prietario. 
Se invece l’animale risulta essere in pe-
ricolo di vita (codice giallo) o in grave 
pericolo di vita (codice rosso) noi ab-
biamo tutte le possibilità di fornire, sia 
in termini di diagnostica che in termini 
di terapia intensiva ed eventualmente di 
chirurgia d’ urgenza, le migliori oppor-
tunità per la sopravvivenza del paziente.
Successivamente alla fase critica, qualsi-
asi sia stata la gravità dell’intervento in 
pronto soccorso, offriamo la possibilità 
di visite cliniche e specialistiche accura-
te per poter assicurare il miglior percor-
so di guarigione definitiva.

Lo staff  di CVP

1. Traumi da incidenti
2. Patologie gastroenteriche
3. Problemi respiratori
4. Patologie urinarie del 

gatto
5. Traumi da caduta nel 

gatto
6. Intossicazioni e 

avvelenamenti
7. Crisi convulsive, stati 

epilettici
8. Ferite da morso
9. Problemi del parto e 

post-parto (distocie, 
infezioni)

10. Reazioni allergiche, 
punture insetti e vipere

Ognuna di queste 10 patologie può 
presentarsi in modo lieve e poco preoc-
cupante (una piccola ferita) oppure 
drammaticamente grave (un morso di 
vipera sul muso). 
Qualsiasi sia la patologia e la gravità 
della stessa è molto importante per noi 
l’esito della visita clinica preliminare: è 

Alcuni nostri clienti e, in genera-
le molti proprietari di animali 
ci chiedono o si pongono il 

problema di cosa sia veramente un 
pronto soccorso veterinario e quale sia 
la differenza con le offerte e proposte 
varie di assistenza H24. Innanzitutto 
facciamo chiarezza dal punto di vista 
legislativo: la normativa vigente classifi-
ca come “pronto soccorso veterinario” 
una struttura aperta al pubblico H24 
con presenza costante di personale ve-
terinario e attrezzature adeguate al pri-
mo soccorso. 
Che queste attrezzature siano il minimo 
sindacale oppure del tutto simili a 
quelle di una struttura ospedaliera uma-
na di primo livello fa ovviamente tutta 
la differenza immaginabile.
Detto questo, in base alla nostra espe-
rienza ventennale in medicina d’ urgen-
za abbiamo stilato una statistica sulle 
patologie che più frequentemente pos-
sono capitare in un pronto soccorso 
veterinario, con riferimento specifico 
alla casistica della provincia di Torino. 
Qui di seguito la “classifica” da noi 
stilata:
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[ Amici animali ]

PRONTO SOCCORSO VETERINARIO
Quali sono le patologie più frequenti?





Un'oasi per i tuoi bambini
in centro a Pinerolo

Anno scolastico 2019-2020
ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Tante attività come laboratori di pittura,
inglese, psicomotricità, pre e post scuola

CUCINA FRESCA TUTTI I GIORNI

Inizio anno scolastico
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Vieni a trovarci
alla Rassegna dell'Artigianato

in Piazzetta Verdi

Via A. Pittavino 1 - PINEROLO - Tel: 0121.322.833 - asiloumbertoprimopinerolo.it          UMBERTO I

ASILO UMBERTO I

Siamo giunti all’ambita meta del 40° anno di 
attività! Raccontare in breve tutto quello che 
abbiamo rappresentato in questi anni non è 

semplice, ci sono tanti ricordi ma soprattutto emo-
zioni che sono difficili da dimenticare. Il Gruppo 
pinerolese si è costituito nel 1979 e dopo aver spa-
ziato per alcuni anni fra il genere cabaret e rivista, 
nel 1984 passa alla rappresentazione di commedie in 
lingua piemontese scritte e dirette da Luigi Oddoe-
ro. Il teatro in lingua piemontese riveste per cultura 
l’identità del territorio ed è un’importante valvola di 
sfogo per le persone, un accrescimento culturale 
nella riscoperta delle tradizioni, un modo per esor-
cizzare i problemi quotidiani, ridendo delle battute, 

I 40 ANNI DEL 
PICCOLO 
VARIETÀ
DI PINEROLO

culturacultura TE
A

TR
O

&
Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it

recitate con la grinta dagli interpreti che si destreg-
giano tra un applauso e l’altro. È una medicina che 
non dà problemi di allergia, non è amara ed è con-
sigliata a tutti. Ed è proprio grazie al costante con-
senso del pubblico ed al riconoscimento ottenuto 
con importanti premi per la qualità degli spettacoli, 
fra i quali spiccano: il Premio Nino Oxilia Torino 
1989; Stefano Fait a Laives Bolzano 1995; Nini 
Sappia, Sanremo dal 2007 al 2018; Carlo Gallo, 
Galucio 2008 ed il prestigioso Premio Quirino 
Rossi Lugano 2001, che ha consentito al gruppo di 
essere conosciuto ed apprezzato anche oltre i confi-
ni del pinerolese. Soddisfatti lo siamo stati quando, 
quasi per scherzo, ci siamo iscritti ai concorsi regio-
nali e nazionali: Liguria, Campania, Veneto, Trenti-
no, Francia e Svizzera e contro ogni aspettativa sia-
mo stati scelti. Per celebrare degnamente questa ri-
correnza e le nostre 1400 rappresentazioni da 
settembre saremo in scena con una nuova commedia 
“Pre riunion condominial” nella quale reciteranno 
tutti gli attori del Gruppo. Seguiranno inoltre diver-
se altre iniziative. Anche la solidarietà fa parte del 
nostro essere in quanto annualmente partecipiamo 
a manifestazioni benefiche rivolte ad enti e a perso-
ne che si trovano in difficoltà.
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www.piccolovarieta.com
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Venerdì 5
Pinerolo
Libreria Mondadori

Esibizione in galleria alle 18 per la presen-
tazione del cd: “Alla porta dei sogni”  di e 
con Giovanni Battaglino. 

Pinerolo
Conferenza

In occasione dei 120 anni dalla donazione 
del Palazzo del Senato da parte di Alfredo 
D'Andrade alla Città di Pinerolo confe-
renza alle 17,30 nel Circolo Sociale in via 
Duomo 1 su “Una magnifica stagione di 
tutela e restauro. Melle e D'Andrade, 
Ernesto e Cesare Bertea”. A cura di Italia 
Nostra, Cesmap e Circolo dei Lettori.

Lunedì 1
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Sulla mia pelle”. Ingresso 
5 euro, gratis fino a 12 anni.

Luserna S.G.
Mostra

Sarà aperta fino a domenica 7 nella scuo-
la primaria San Giovanni la mostra su “Le 
Società Operaie delle Valli nella seconda 
metà del XIX secolo”. A cura dell'asso-
ciazione culturale Sen Gian.

Mercoledì 3
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Dilili a Parigi”. Ingresso 5 
euro, gratis fino a 12 anni.

Cavour
Yoga

Nel parco della tenuta La Morra in via 
Villafranca 77 incontro dalle 18 alle 19,30 
“Yoga pro Domus”. Ingresso ad offerta 
libera. Iniziativa benefica a favore dei 
bambini disabili del “Paolo Rafiki Cen-
ter” di Ndithini in Kenya. Insegnante 
Silvia Morello. Info: 339/73.68.133.

Giovedì 4
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18, di e 
con Sumitra Patrizia Beni "Donne che 
amano gli stronzi". 

Pinerolo
Isola dei bambini

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 Spazi di 
Animazione  e alle ore 21,30 “Giangatto 
e la strega Giuseppina” presso il parco del 
Corelli in via Dante Alighieri. Ingresso 4 
euro. A cura di Nonosoloteatro, info: 
011/19.74.02.75.

Luserna S.G
Cinema

Nell’ambito della rassegna di cinema in 
piazza “Mi rifugio al cinema” alle 21.00 
presso il Rifugio Re Carlo Alberto proie-
zione di “Non ci resta che vincere”. 
Ingresso 5,00 euro. Ridotto 3,00.

adar R edegli   20
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Libri
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Presentazione

Festa/Sagra

Gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

Altro

MARCO GIAIMO
a cura di

www.comeedove.it luglio
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Torre Pellice
Mostra

E’ visitabile presso la Fondazione Centro 
culturale valdese la mostra “Beppo 
Levi:migrante forzato per motivi di 
razza”, a cura del Museo regionale dell’e-
migrazione, aperta fino al 29 settembre. 
Orario: martedì, mercoledì, giovedì dalle 
9 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13, il sabato 
e la domenica dalle 15 alle 18.

Torre Pellice
Concerto banda

Alle 21 concerto “#Bandatorre live19” 
presso la rotonda di piazza Muston. Si 
esibisce la banda musicale cittadina. 
Evento gratuito.

Usseaux
Scritto misto

Alle 17,30 presso l’area camper del lago 
del Laux Enrico Remmert presenta il 
libro “La guerra dei Murazzi”.

Domenica 7
Pinerolo
Visita guidata

Appuntamento alle 15 sul piazzale di San 
Maurizio per la visita guidata ai luoghi 
cari a De Amicis. A cura di Italia Nostra. 
Info: 349/41.61.060.

Bibiana
Festa del paese

Fino a lunedì 8 si svolge la festa del luglio 
bibianese, con il 2° raduno dei camion e il 
1° raduno delle Vespe.

Luserna S.G. 
Cene dal mondo

Presso Cose Buone a Villa Olanda alle 
19,30 cena dall’Uganda. A cura della Dia-
conia valdese.

San Secondo
Cinema nel parco

Alle 21,30 nel parco del castello di Mirado-
lo proiezione di “Van Gogh” e per i bam-
bini  “Una notte con l’arte”, gioco nottur-
no nella mostra. Info: 0121/50.27.61.

Sabato 6
Pinerolo
Chiesa di Sant'Agostino

Alle 16,30 presentazione da parte 
dell'Amministrazione comunale dei can-
tieri di messa in sicurezza del Palazzo 
degli Acaja e della chiesa di Sant'Agosti-
no. Alle 17,30 visita alla scoperta di alcuni 
edifici storici adiacenti alla chiesa. A cura 
di Italia Nostra. Info: 349/41.61.060.

Pinerolo
Notte dei saldi

Sotto al quadrilatero dei portici e nel cen-
tro storico si svolge la “Notte dei saldi”.

Bricherasio
Sagra costina

Si svolge fino a martedì 9 la sagra della 
costina a Cappella Moreri. Alle 14 gara a 
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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

bocce, alle 21,30 danze e per tutta la sera-
ta carne alla griglia anche da asporto. 
Info: 340/58.41.326.

Fenestrelle
Escursione in lingua

Si chiama “Fortificazioni” l'escursione per 
l'intera giornata ad anello verso il colle 
dell’Orsiera partendo da Pra Catinat. Disli-
vello 800 m. con accompagnatore naturali-
stico Bertin Sylvie. Info:  349/86.60.069. 
sylvieliberamente@icloud.com.

Garzigliana
Teatro dialettale

Alle 21 presso il circolo ricreativo la compa-
gnia “Piccolo Varietà” di Pinerolo presenta 
“Un ver amis!”, commedia brillante in due 
atti di Luigi Oddoero. ingresso libero.

Pragelato
Mostra

E’ visitabile fino a domenica 21 luglio 
presso l’Ufficio del Turismo la mostra 
“Natura a scatti”, a cura degli allievi dell’i-
stituto Majorana di Moncalieri.

San Germano
Letture per i bimbi

Dalle 10 alle 12 presso l’Asilo dei Vecchi 
“Raccontami una storia”, per i bambini a 
cura degli ospiti dell’Asilo.

San Pietro V.L.
Festa del Piemonte

Dalle 9.30 alle 12.30 si svolge la festa del 
Piemonte in occasione del 45° anniversa-
rio dell’inaugurazione del Monumento 
“Ai Piemontesi nel Mondo”. Presso il 
Salone Polivalente, mostra fotografica 
“Monumenti e radici piemontesi nel 
mondo”. Aperta anche domenica 7.

Torre Pellice
Rassegna di canto

Alle 21 nel tempio valdese in via Beckwith 
rassegna di canto organizzata dal Coro 
Valpellice con il patrocinio del Comune. 
Si esibiranno il Coro Subalpino di Torino, 
il Coro Monti Verdi di Tirano e il Coro 
Valpellice.

www.comeedove.it luglio



Bibiana
Corsa

Corsa sui sentieri di San Bernardo. 

Luserna S.G.
Ginnastica

dalle 18 alle 19,30 presso Cose Buone e 
Villa Olanda ginnastica posturale. Info: 
339/81.78.827.

Luserna S.G
Cinema

Nell’ambito della rassegna di cinema in 
piazza “Mi rifugio al cinema” alle 21.00 
presso il Rifugio Re Carlo Alberto proie-
zione di “Blakkklansman”. Ingresso 5,00 
euro. Ridotto 3,00.

San Secondo
Cinema nel parco

Alle 21,30 nel parco del castello di Mira-
dolo proiezione di “Coco” Disney. Info: 
0121/50.27.61.

San Secondo
Prosperity festival

Presso Villa la Sorridente, in via Rivoira 
don, 24 una iniziativa promossa da 
INFOR ELEA in stretta collaborazione 
con Istituzioni Locali ed imprese. Alle 
18:00 - Serata Pre-Festival. Ore 18:30 - 
Prosperità e politica: presentazione del 
libro “Perché è successo qui. Viaggio 
all’origine del populismo italiano che 
scuote l’europa” con Maurizio Molinari - 
Direttore di “La Stampa”. Alle 20:00 - 
Cena presso il Ristorante di Villa la Sorri-
dente. Info: www.prosperityfestival.it - 
info@inforelea.academy. 

Venerdì 12
Bricherasio
Cinema

Proiezione alle 21,15 sulla collina del 
Castello ingresso da via Gen. Morero del 
film “Metti la nonna in freezer, ingresso 
euro 4,50 gratis sotto i 12 anni.  In caso 
di maltempo nel salone polivalente in 
piazza don Morero.

9 dalla piazza della chiesa di Usseaux. Disli-
vello complessivo 500 m, adatta a famiglie 
di camminatori con accompagnatore natu-
ralistico Bertin Sylvie. Info: 349/86.60.069. 
sylvieliberamente@icloud.com

Lunedì 8
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “I fratelli Sisters”. Ingresso 
5 euro, gratis fino a 12 anni.

Bricherasio
Sagra costina

A cappella Moreri alle 10 gara a bocce e 
in serata carne alla brace anche da asporto 
e danze. Info: 340/58.41.326.

Martedì 9
Bricherasio
Sagra costina

Ultimo giorno a cappella Moreri. Per 
tutta la serata carne alla brace anche da 
asporto e alle 21 gran finale con musica 
anni ‘60. Info: 340/58.41.326.

Mercoledì 10
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “La donna elettrica”. 
Ingresso 5 euro, gratis fino a 12 anni.

Giovedì 11
Pinerolo
Isola dei bambini

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 Spazi di Ani-
mazione  e alle ore 21,30 “La gatta Cene-
rentola” presso il parco del Corelli in via 
Dante Alighieri. Ingresso 4 euro. A cura di 
Nonosoloteatro, info: 011/19.74.02.75.

Pinerolo
Bocce

Appuntamento presso il Veloce club in 
piazza Santa Croce per la gara a bocce 
petanque.

Bricherasio
Sagra costina

Per tutta la giornata sagra della costina a 
Cappella Moreri. Alle 9 mercatino delle 
pulci, alle 10 ritrovo auto d’epoca, dalle 
12 carne alla brace anche da asporto. alle 
16,30 giochi in piazza e alle 21 danze. 
Info: 340/58.41.326.

Cavour
Festa degli alberi

Dalle 10.00 presso l’azienda agricola 
Priotti Michela in via Gerbidi 7/C, Festa 
degli alberi con la presentazione del giar-
dino della biodiversità, piantumazione 
della siepe campestre, laboratorio di pian-
te officinali e passeggiata nel bosco con 
silvoterapia (abbraccio degli alberi). A 
cura del Tavolo Mondo Animale.

Torre Pellice
Gruppo Alpini

Alle 10 in piazza Gianavello, per festeggia-
re il 90° anniversario del Gruppo Alpini, 
sfilata dei gruppi per le vie del paese, alza-
bandiera al monumento dell'Alpino, saluti 
delle autorità civili e religiose, pranzo con-
viviale al “Filatoio” (via Filatoio 10).Orga-
nizzato dal gruppo Ana di Torre Pellice 
con il patrocinio del Comune e con la 
collaborazione della Pro loco.

Usseaux
Scritto misto

Alle 15,30 presso l’area camper del lago 
del Laux concerto della Giovane Orche-
stra d’Archi di Cumiana, maestro Guido 
Neri.

Usseaux
Escursione in lingua

Si chiama “Dado e Serre Marie: un anello 
lungo il confine del Parco” l'escursione 
storico/naturalistica alla scoperta della pra-
teria montana e della vita all’interno dei 
forti. Escursione di un’intera giornata ad 
anello con durata di 6/7 ore, partenza alle 
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San Pietro V.L.
Bob Kart

Gara di Bob Kart (scassabudella), Cam-
pionato Regionale organizzata da Pro Val 
Lemina Bob Kart Val Lemina. Sabato 
ritrovo, iscrizione, verifiche tecniche e 
prove percorso. Domenica 14 gara. Info: 
0121/54.40.06.

San Secondo
Prosperity festival

Presso Villa la Sorridente, in via Rivoira 
don, 24 una iniziativa promossa da INFOR 
ELEA in stretta collaborazione con Istitu-
zioni Locali ed imprese. Ore 9:00 - Aper-
tura stand e registrazione dei partecipanti. 
Alle 9:30 - Sessioni di Worshop in paralle-
lo. Dalle 14:00 alle 18:00 si svolge il team 
building Cartoon Car Race, un’attività 
movimentata e divertente che coinvolgerà 
10 aziende suddivise in altrettante squadre 
con il compito di progettare e costruire 
una macchina utilizzando materiali come il 
cartone, la corda, il legno, lo scotch e i 
colori ad acqua. Alle 17:30. Ore 18:30 
Premiazione. Ore 19:00 Grande apericena 
finale e conclusione del festival. Info: 
www.prosperityfestival.it - info@inforelea.
academy.

Cumiana
Teatro a pedali

Alle 21,30 teatro ecosostenibile nelle bor-
gate sarà la tua pedalata a illuminare la 
scena in borgata Verna con Eugenio 
Allegri. Info: 370/32.59.263.

San Secondo
Prosperity festival

Presso Villa la Sorridente, in via Rivoira 
don, 24 una iniziativa promossa da 
INFOR ELEA in stretta collaborazione 
con Istituzioni Locali ed imprese. Ore 
09:00 - Apertura stand e registrazione dei 
partecipanti. Ore 10:00 - saluti istituzio-
nali di apertura:Carlo Colomba - Presi-
dente Infor Elea, Rappresentante del 
Governo e Rappresentante della Regione 
Piemonte, Adriana Sadone - Sindaco di 
San Secondo di Pinerolo. Ore 10:20 - 
prosperità, lavoro e capitale umano: le 
iniziative del governo con Lorenzo Fiora-
monti - Vice-Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Modera-
tore: Piero Schiavazzi - Docente Univer-
sitario e giornalista di Limes e dell’Huf-
fington Post. Ore 11:00 - felicità, prospe-
rità e lavoro con Alessandro Invernizzi – 
Imprenditore e comunicatore. Presidente 
di Acque Minerali Lurisia - Ore 11:30 - 
nuove competenze per il lavoro nell’era 
della 4° rivoluzione industriale, Tavola 
Rotonda con: Alberto Parola - Docente 
di Pedagogia sperimentale presso il dipar-
timento di Filosofia e Scienze dell’Educa-
zione dell’Università di Torino, Amarildo 
Arzuffi - Direttore Area Formazione di 
Fondimpresa, Fulvio Solinas - CIO Jaco-
bacci & Partners Spa - Docente School 
of  Management - Università di Torino, 
Guido Bolatto - Segretario Generale della 
CCIAA di Torino. Moderatore: - Giorna-
lista del Sole 24 Ore. Ore 13:00 - Networ-
king Lunch. Ore 14,30 - Sessioni di 
Worshop in parallelo. Info: www.prospe-
rityfestival.it - info@inforelea.academy. 

Sabato 13
Pinerolo
Mostra e libri

Nella Chiesa di Sant'Agostino alle 16 inau-
gurazione della mostra fotografica su edifi-
ci storici e paesaggi di Bruno Gagliardi. 
Alle 17 presentazione del libro “Evoluzio-
ne di un borgo. Pinerolo all'interno della 
cinta delle sue mura” di Franco Carminati. 
Alle 18 presentazione di “Rimedi, cibi ed 
altre stranezze della tradizione piemonte-
se” di Gian Vittorio Avondo. A cura di 
Italia Nostra. Info: 349/41.61.060.

Pinerolo
Mostra

Fino a domenica 21 presso Casa Bonadè-
Bottino a Pinerolo mostra su “Le Società 
Operaie delle Valli nella seconda metà del 
XIX secolo”. A cura dell'associazione 
culturale Sen Gian.

Pinerolo
Sport

Porte aperte allo sport per due giorni (saba-
to 13 e domenica 14) in piazza del Duomo 
e nel centro storico Summer Edition.

Pinerolo
Visita guidata

Ritrovo alle 15 sul piazzale di San Mauri-
zio per la visita guidata alle collezioni di 
ortensie e ai giardini all’inglese nel parco 
del Castello di Miradolo e in quello di 
Villa Le Ortensie di Carlotta.

Fenestrelle
Antiche mura

Alle 21,30 appuntamento nel forte San 
Carlo per “Il racconto delle antiche mura”, 
suggestiva rievocazione in notturna per 
conoscere i personaggi che nei secoli sono 
stati legati in maniera differente alla fortez-
za alpina più grande d’Europa.

Prali
Escursione

Si chiama “Le tracce dell’Orso nelle storie 
e nella toponomastica” l'escursione 
accompagnati da Aline Pons. Info: 
340/33.80.073 – alinepons@gmail.com)
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Pragelato
Raduno camper

Fino a domenica 21 si svolge il raduno dei 
camper presso il Villaggio Kinka.

Venerdì 19
Cantalupa
Cinema sotto le stelle

Alle 21 nei giardini della villa comunale in 
via Chiesa 73 proiezione di “Avengers: 
infinity war”. Ingresso 4 euro, gratis fino 
a 5 anni.

San Secondo
Cinema nel parco

Alle 21,30 nel parco del castello di Mira-
dolo proiezione di “L’isola dei cani” e per 
i bambini  “Una notte nel parco”, gioco 
notturno. Info: 0121/50.27.61.

Val Troncea
Conferenza

Si parla di “Zecche di montagna: cono-
scere per difendersi” la serata a cura di 
Laura Tomassone, Luca Rossi e Aitor 
Garcia Vozmediano del Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell’Università di 
Torino. Ritrovo alle 21 nella sede del 
Parco Val Troncea, fraz. La Ruà.

Sabato 20
Cantalupa
Cantalibri

Nel parco delle Betulle, via Roberto D’Aze-
glio alle 16,30 apertura del festival con 
Valdo Spini, Eugenio Bernardini e Nicola 
Pedrazzi “Fra Italia ed Europa”. Alle 18 
Nicola Gratteri “Storia segreta della ‘ndran-
gheta” e alle 21,15 Pietro Soldà e Ilaria 
Gaspar “Conversazioni sulla felicità”.

Cumiana
Teatro a pedali

Alle 21,30 teatro ecosostenibile nelle bor-
gate, sarà la tua pedalata a illuminare la 
scena in borgata Pieve con Ugo Dighero. 
Info: 370/32.59.263.

prenotazione entro 24 ore prima tel. 
335/56.23.195. (Massimiliano Pons).

Lunedì 15
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Oro verde: c’era una volta 
in Colombia”. Ingresso 5 euro, gratis fino 
a 12 anni.

Martedì 16
Luserna S.G. 
Martedì letterari

Alle 18 presso Cose Buone a Villa Olanda 
presentazione di “La boutique” di Eliana 
Bouchard. A cura della Diaconia valdese.

Mercoledì 17
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Green book”.Ingresso 5 
euro, gratis fino a 12 anni.

Pragelato
Escursione

Si chiama “Il forte di Fenestrelle e percor-
so naturalistico”l'escursione giornaliera 
con pranzo al sacco organizzata dall’Ente 
di gestione Parco Alpi Cozie. Ritrovo ore 
9,30 nel piazzale del Forte. Escursione 
guidata + ingresso al forte: € 10 a persona 
(€ 3 bambini 7-14 anni; gratuità per i 
bambini sino ai 6 anni). Prenotazione 
obbligatoria entro 24 ore prima tel. 
329/69.54.280. (Ilenia Quercia).

Giovedì 18
Pinerolo
Isola dei bambini

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 Spazi di 
Animazione  e alle ore 21,30 “Il mago di 
Oz” presso il parco del Corelli in via 
Dante Alighieri. Ingresso 4 euro. A cura 
di Nonosoloteatro, info: 011/19.74.02.75.

Luserna S.G
Cinema

Nell’ambito della rassegna di cinema in 
piazza “Mi rifugio al cinema” alle 21.00 
presso il Rifugio Re Carlo Alberto proie-
zione di “Sergio e Sergej” con cena cuba-
na. Ingresso 5,00 euro. Ridotto 3,00.

Torre Pellice
Mezze notti bianche

Dalle 20 concerti, spettacoli, intratteni-
menti lungo le vie centrali del paese. 
Negozi aperti in orario serale. A cura di 
commercianti e Proloco.

Usseaux
Scritto misto

Alle 17,30 presso l’area camper del lago 
del Laux Stefano Tallia presenta il libro 
“Una volta era un paese”. Ospite musica-
le Attilio Riccardi.

Domenica 14
Pinerolo
Visita guidata

Partenza alle 15 dalla Chiesa di Sant'Ago-
stino per la visita guidata  “Alle Vestigia 
della Cittadella” con teatralizzazione pre-
sentata dall'associazione Mellon ( costumi 
de La Maschera di Ferro). A cura di Italia 
Nostra. Info: 349/41.61.060.

Cumiana
Teatro a pedali

Alle 21,30 teatro ecosostenibile nelle bor-
gate sarà la tua pedalata a illuminare la 
scena in borgata Picchi con Daniele 
Ronco. Info: 370/32.59.263.

Fenestrelle
Escursione in lingua

Si chiama “Passeggiata al chiaro della luna 
piena al Fort Mutin” l'escursione al chiaro 
di luna alla scoperta del forte Mutin, dura-
ta di 3 ore circa. Ritrovo e partenza a 
Fenestrelle nel parcheggio dell'ufficio turi-
stico. Dislivello complessivo 200 m, adatta 
alle famiglie.  Info: accompagnatore natu-
ralistico Bertin Sylvie 349/86.60.069.

Pragelato
Fotografia

Corso di fotografia “Fotoimparando nel 
parco - gli animali”. Ritrovo ore 14,30 al 
Rifugio Casa Assietta. Escursione organiz-
zata dall’Ente di gestione Parco Alpi Cozie, 
partecipazione a pagamento comprensiva 
di corso, accompagnamento all’escursione, 
apericena in rifugio (€ 50 a persona). Info e 
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Lunedì 22
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Dolory Gloria”. Ingresso 
5 euro, gratis fino a 12 anni.

Cantalupa
Cantalibri

Nel parco delle Betulle, via Roberto D’A-
zeglio alle 18 Giordano e Rebecca Sansoè  
“Così scrivevano” e alle 21,15 Davide 
Grasso “Il fiore del deserto”.

Martedì 23
Cantalupa
Cantalibri

Nel parco delle Betulle, via Roberto D’A-
zeglio alle 18 Valerio Magrelli  “Sopruso: 
istruzioni per l’uso” e alle 21,15 proiezio-
ne del film “Un cine en concreto”con la 
presenza del regista Luz Ruciello.

Mercoledì 24
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Tora a casa, Jimi!”. Ingres-
so 5 euro, gratis fino a 12 anni.

Cantalupa
Cantalibri

Nel parco delle Betulle, via Roberto D’A-
zeglio alle 18 “Giornalismo sostenibile 
che impresa” e alle 21,15 Wu Ming 1 “La 
macchina del vento”.

Giovedì 25
Pinerolo
Isola dei bambini

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 Spazi di 
Animazione  e alle ore 21,30 “Dolcemie-
le” presso il parco del Corelli in via Dante 
Alighieri. Ingresso 4 euro. A cura di 
Nonosoloteatro, info: 011/19.74.02.75.

Cano “Memorie migranti”, alle 16,30 
Doris Femminis “Fuori per sempre”, alle 
18 Giorgio Caponetti “Il grande Gualino. 
Vita e avventure di un uomo del Nove-
cento”, alle 21,15 Guido Catalano “Tu 
che non sei romantica”.

Pragelato
Escursione in lingua

Si chiama “Il Gran Serin: lungo una strada 
che ha fatto storia” l'escursione ai confini 
del Parco Orsiera-Rocciavrè e quello del 
Gran Bosco di Salbertrand lungo la strada 
dell’Assietta fino a raggiungere una grande 
fortezza che veglia sullo spartiacque natu-
rale di due valli. Durata di 8 ore. Ritrovo al 
Gran Puy nel parcheggio fronte borgata 
alle  8.30. Dislivello complessivo 850 m, 
adatta a camminatori allenati.  Info: 
accompagnatore naturalistico Bertin Sylvie 
349/86.60.069.

Pragelato
Miss Mucca

In frazione Souchère-Haute discesa dei 
pastori dagli alpeggi con gli esemplari più 
belli per l’elezione di Miss Mucca e la 
vendita dei prodotti caseari. Parteciperan-
no 13 aziende agricole che nel periodo 
estivo sono presenti sui pascoli del terri-
torio di Pragelato.

Pragelato
Festa del Piemont

Si svolge al Còl ed l’Assietta la festa del 
Piemont, alle 10 Messa, alle 11 comme-
morazione della battaglia dell’Assietta del 
19 luglio 1747 e a seguire possibilità di 
pranzare presso la Casa Cantoniera.. 
Senso unico da Pian dell’Alpe al Colle 
dell’Assietta: solo salita ore 6-11, solo 
discesa ore 14-18 . Info 337/22.54.01.

Usseaux
Scritto misto

Alle 15,30 presso il lago del Laux Franco 
La Torre presenta “Pio La Torre ecco chi 
sei”. a seguire Davide Rosso presenta il 
progetto “Ambasciatori dell’Alzheimer 
una comunità che accoglie cultura”.

Fenestrelle
Antiche mura

Alle 21,30 appuntamento nel forte San 
Carlo per “Il racconto delle antiche mura”, 
suggestiva rievocazione in notturna per 
conoscere i personaggi che nei secoli sono 
stati legati in maniera differente alla fortez-
za alpina più grande d’Europa.

Pragelato
Conferenze

Alle 21 nel salone di Casa Grande nel 
borgo vecchio di Souchères Basses si parla 
di “Che aria tira a scuola”, indagine 
ambientale nelle scuole del Piemonte, pre-
senta Franco Ghione dell’Arpa. Alle 17,30 
presso il villaggio Kinka si parla di “Alla 
scoperta/riscoperta dell’alta val Chisone 
attraverso luoghi e personaggi contemplati 
nella leggenda”. Relatore il prof. Priolo.

Pragelato
Balli

Serata danzante con “La Cricca dij Mes-
Cià” nell’ambito di Miss Mucca alle 21 a 
Casa Pragelato-Rivets, ingresso gratuito. 
A cura della Proloco Pragelato. Serata 
liscio nell’ambito del raduno dei camper 
con l’orchestra “La banda degli angeli” 
presso il Villaggio Kinka.

Usseaux
Scritto misto

Alle 17,30 presso l’area camper del lago 
del Laux Enrico Galiano presenta il libro 
“Più forte di ogni addio”..

Domenica 21
Pinerolo
Mercatino usato

Dalle 8 alle 19 in via Lequio sotto i viali 
alberati mercatino dell'usato, incontro e 
scambio fra collezionisti, antiquari, 
appassionati dell'usato e hobbisti. Preno-
tazioni e info: 338/31.35.365.

Pinerolo
Visita guidata

Appuntamento alle 10,50 nel parcheggio 
adiacente alla stazione per una visita gui-
data a piedi alle opere d’arte realizzate 
durante il festival di Street Alps. Rientro 
alle 13. Costo 10 euro, bambini fino a 12 
anni gratis.

Cantalupa
Cantalibri

Nel parco delle Betulle, via Roberto D’A-
zeglio alle 11 Gabriella Bonansea e Coco 
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via Roberto D’Azeglio alle 15 “L'attualità 
del male. La Libia dei lager è verità proces-
suale”, con Maurizio Veglio, Alberto 
Pasquero e Berthin Nzonza. Alle 16,30 - 
Carli Grappi  “L’età dei muri” e alle 18 
Ascanio Celestini Barzellette”.

Fenestrelle
Escursione in lingua

Si chiama “Caccia al tesoro al Fort Mutin: 
piante, animali e patouà” l'escursione di 
tre ore per famiglie alla scoperta della 
fortezza del Mutin seguendo gli indizi di 
una caccia al tesoro. Partenza e ritrovo 
alle ore 15.30 a Fenestrelle nella piazza 
dell’ufficio turistico. Dislivello complessi-
vo 200 m. Info: accompagnatore naturali-
stico Bertin Sylvie 349/86.60.069.

Usseaux
Scritto misto

Alle 15,30 presso il Laux Monsignor Derio 
Olivero vescovo di Pinerolo presenta il 
libro”Riprendiamoci la vita”. A seguire 
Claudio Bonifazio con “Volti e risvolti”

Lunedì 29
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Il traditore”. Ingresso 5 
euro, gratis fino a 12 anni.

Mercoledì 31
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Il grande spirito”. Ingres-
so 5 euro, gratis fino a 12 anni.

Pragelato
Mostra

Nel Parco Naturale Val Troncea in via 
della Pineta inaugurazione della mostra 
itinerante Dal Monviso al Moncenisio. 
Cartografia a stampa dal XVI al XVIII 
secolo. Orari: lunedì-venerdì 9.30-12, 
sabato-domenica 9-12.30, 14-17.30. Info: 
tel. 0122.854720 – 0122.78849.

Cantalupa
Cantalibri

Nel parco delle Betulle, via Roberto D’A-
zeglio alle 18 Enrico Pandiani “Ragione 
da vendere” e alle 21,15 Gioiele Dix “La 
Bibbia ha (quasi) sempre ragione”.

Luserna S.G.
Yoge e apericena

Alle 18 presso Cose Buone a Villa Olanda 
yoga chinesi (339/81.78.827) e alle 19,30 
apericena “A tutta Menta”.  A cura della 
Diaconia valdese.

Luserna S.G
Cinema

Nell’ambito della rassegna di cinema in 
piazza “Mi rifugio al cinema” alle 21.00 
presso il Rifugio Re Carlo Alberto proie-
zione di “Dililì a Parigi”. Ingresso 5,00 
euro. Ridotto 3,00.

Venerdì 26
Bibiana
Festa

Fino a domenica 28 festa di Santa Barba-
ra in frazione Famolasco.

Cantalupa
Cantalibri

Nel parco delle Betulle, via Roberto D’A-
zeglio alle 18 Nunzio Galantino” Vivere 
le parole. Per un vocabolario dell’esisten-
za” e alle 21,15 Tommy Kuti “Italiano 
come gli altri”. In apertura: concerto della 
cantautrice Marilì.

Cantalupa
Cinema sotto le stelle

Alle 21 nei giardini della villa comunale in 
via Chiesa 73 proiezione di “L’isola dei 
cani”. Ingresso 4 euro, gratis fino a 5 anni.

San Secondo
Cinema nel parco

Alle 21,30 nel parco del castello di Mira-
dolo proiezione di “Wall.E”. Info: 
0121/50.27.61.

Sabato 27
Cantalupa
Cantalibri

Nel parco delle Betulle, via Roberto D’A-
zeglio Paolo Naso “Il Dio dei migranti”, 
alle 16,30 Daniele Dawan “Qual è la via 
del vento”, alle 18 Annalisa Camilli “La 
legge del mare” e alle 21,15 Paolo More-
schi “ La storia di Franco”. Concerto con 
Paolo Moreschi e Andrea Mazzari.  Dise-
gni dal vivo di Marco Martz.

Pragelato
Appuntamenti estivi

Alle 21 nel salone di Casa Grande nel borgo 
vecchio di Souchères Basses “Verso San 
Giacomo, in due sul cammino…”. Presen-
tano Bruna Cortese e Claudio Bertoldo. 
Alle  21 presso il Baretto frazione Sou-
chères Hautes  serata karaoke e al villaggio 
Kinka concerto folkestra e folkoro.

Torre Pellice
Mezze notti bianche

Dalle 20 concerti, spettacoli, intratteni-
menti lungo le vie centrali del paese. 
Negozi aperti in orario serale. A cura di 
commercianti e Proloco.

Usseaux
Scritto misto

Alle 16,30 presso l’area camper del lago 
del Laux Erica Bonansea presenta “Una 
terra ai piedi dei monti”. A seguire Simo-
ne Fissolo con “L’Europa sono io”.

Domenica 28
Pinerolo
Tour “Pagine Pinerolesi”

In occasione della rassegna del collezioni-
smo e del vinile si svolge un itinerario i 
luoghi descritti da molti scrittori attraver-
so i secoli e fino ad oggi. Durata 2 ore, 
costo 5 euro. Info: 333/31.00.899.

Pinerolo
Visita dimore storiche

Visita alla villa Il Torrione . Info: 
0121/32.33.58.

Cantalupa
Cantalibri

Sotto i portici del Comune, Piazza del 
Municipio, via Repubblica 1 dalle 10 alle 
13 “biblioteca vivente”, in piazza Libertà 
(Libreria Claudiana) alle 11 “Anche Super-
man era un rifugiato”  con Carlo Greppi e 
Abdullahi Ahmed, nel parco delle Betulle, 
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Domenica 11
Fenestrelle
Laboratorio per bambini

Si chiama “Che Forte! Laboratorio al Fort 
Mutin” il laboratorio/gioco per bambini 
di riflessione sulla trasformazione da rifu-
gio a fortezza. Partenza e ritrovo alle  
15.30 nella piazza dell'ufficio turistico. 
Dislivello complessivo 200 m, adatta alle 
famiglie. Info: accompagnatore naturali-
stico Bertin Sylvie 349/86.60.069.

Lunedì 12
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Cafarnao”.  Ingresso 5 
euro, gratis fino a 12 anni.

Mercoledì 14
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Peterloo”.  Ingresso 5 
euro, gratis fino a 12 anni.

Fenestrelle
Antiche mura

Alle 21,30 appuntamento nel forte San 
Carlo per “Il racconto delle antiche mura”, 
suggestiva rievocazione in notturna per 
conoscere i personaggi che nei secoli sono 
stati legati in maniera differente alla fortez-
za alpina più grande d’Europa. Altri 
appuntamenti di agosto: 16 -17 -18 -24.

Giovedì 15
Fenestrelle
Escursione in lingua

Si chiama “Fenestrelle da lontano: la Selva 
di Chambons” l'escursione calla scoperta 
della fortezza di Fenestrelle da “lontano”, 
durata di 6 ore circa. Partenza e ritrovo a 
Chambons nel parco giochi alle 9.  Disli-
vello complessivo 600 m, adatta a famiglie 
di camminatori. Info: accompagnatore 
naturalistico Bertin Sylvie 349/86.60.069.

e pastori delle nostre valli con esposizione 
dei roudoun. Alle 11,45 SS. Messa alla Pro 
Loco. Alle 12,30 Pranzo. Pomeriggio in 
allegria con il gruppo Folkloristico "I giuvu 
d'na volta". Info: 349.2579167 Ornella - 
338.6552190 Abele - 347.0092444 Silvia.

Lunedì 5
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Un valzer tra gli scaffali”. 
Ingresso 5 euro, gratis fino a 12 anni.

 Pinerolo
Festa in frazione

Per tutta la giornata appuntamento in 
frazione Baudenasca per la tradizionale 
festa d’estate.

Mercoledì 7
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “Blackkklansman”.  Ingres-
so 5 euro, gratis fino a 12 anni.

Giovedì 8
Luserna S.G
Cinema

Nell’ambito della rassegna di cinema in 
piazza “Mi rifugio al cinema” alle 21.00 
presso il Rifugio Re Carlo Alberto proie-
zione di “La donna elettrica”. Ingresso 
5,00 euro. Ridotto 3,00.

Pragelato
Incontro

Si intitola “Tracce di architettura alpina a 
Pragelato” a cura del MUSEP di Pinerolo 
l'incontro con dialoghi e proiezioni di 
Daniele Ronchail con Ezio Giai. Al 
Museo del Costume in frazione Rivets. 
Organizza la Fondazione culturale G.
Guiot Bourg. Info: Musep.

Giovedì 1
Luserna S.G
Cinema

Nell’ambito della rassegna di cinema in 
piazza “Mi rifugio al cinema” alle 21.00 
presso il Rifugio Re Carlo Alberto proie-
zione di “Un affare di famiglia”. Ingresso 
5,00 euro. Ridotto 3,00.

Pragelato
Libri

Inaugurazione fiera del libro nei locali 
della palestra comunale ore 17. A cura 
della Fondazione G. Guiot Bourg.

Sabato 3
Pinerolo
Notte bianca

Sotto al quadrilatero dei portici e nel cen-
tro storico si svolge la “Notte bianca delle 
arti”

Pragelato
Ghironda

XXXVII festa della ghironda, … e la 
musica continua a suon di ghironda (la 
vioulo), di fisarmonica comatica a botto-
ni, di clarinetto, violino e organetto e a 
passo di Courento, Gigo, Boureo e 
Countrodanso per un’indimenticabile 
serata con l’Associazione Lou Magnaut e 
la collaborazione della Nuova Proloco 
Pragelato.

Domenica 4
Fenestrelle
Escursione in lingua

Si chiama “Viaggio nelle Terre Scono-
sciute”, una facile escursione in una delle 
aree meno conosciute della valle, durata 
di 6 ore. Ritrovo alla borgata Fondufaux 
alle 9. Dislivello complessivo 650 m, adat-
ta a famiglie di camminatori. Info: accom-
pagnatore naturalistico Bertin Sylvie 
349/86.60.069.

Torre Pellice
Dibattito

Incontro alle 16.30 nel Tempio Valdese 
sul tema “Conoscere l’altro\l’altra: Liber-
tà religiosa, di coscienza e di pensiero per 
un’Italia laica, libera dai pregiudizi”. 

Salza di Pinerolo
Festa del Roudoun

Dalle 08.00 alle 19:00 XII Edizione della 
Festa del Roudoun dedicata a tutti i margari 

adar R edegli   20
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Luserna S.G
Cinema

Alle 21.00 presso il Rifugio Re Carlo 
Alberto proiezione di “Torna a casa, 
Jimi!”. Ingresso 5,00 euro. Ridotto 3,00.

Pragelato
Festa patronale

Festa patronale di La Ruà, alle 10 Messa 
con accompagnamento corale e distribu-
zione del pane benedetto e  grande fiera 
di ferragosto dal mattino alla sera con 
banchi e bancarelle tra il piazzale Olimpi-
co e viale IV Novembre.

Val Troncea
Grigliata

Nel rifugio Troncea tradizionale grigliata 
di Ferragosto

Salza di Pinerolo
Grigliata mista

Alle 12.30 festeggiamo il Ferragosto con 
la grande grigliata mista, un invito a 
godervi l'aria buona delle nostre monta-
gne con il gruppo "La banda degli ange-
li". Prenotazione entro Lunedì 12 agosto: 
349.2579167 Ornella - 347.0092444 Silvia 
- 338.6552190 Abele.

Venerdì 16
Pragelato
Per i bambini

Alle 15,30 “Abracadabra!”, spettacolo di 
magia per bambini con merenda nella ten-
sostruttura “Proloco” a Rivets. Ingresso 
libero. Alle 21 “Pillole di memoria”, curiosi-
tà su memoria e attenzione, presenta Bruna 
Cortese nel salone di Casa Grande nel 
borgo vecchio di Soucheres Basses.

Sabato 17
Torre Pellice
Mezze notti bianche

Dalle 20 concerti, spettacoli, intrattenimenti 
lungo le vie centrali del paese. Negozi aper-
ti in orario serale. A cura di commercianti e 
Proloco. Per tutta la giornata nelle vie del 
centro mercatino degli hobbisti.

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 IN CORSO DI 
COSTRUZIONE. BORGATA SUBIASCO, 11 COM-
PRENDENTE 2 UNITÀ IMMOBILIARI, 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 40.000,00. L'offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. Vendita senza incan-
to 19/09/19 ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 138/2011 PIN646553  21
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Lunedì 26
Pinerolo
Fiera

In piazza Vittorio Veneto e in piazza 
D’Armi per tutta la giornata si svolge la 
fiera patronale con le bancarelle.si replica 
martedì 27.

Giovedì 29
Luserna S.G
Cinema

Nell’ambito della rassegna di cinema in 
piazza “Mi rifugio al cinema” alle 21.00 
presso il Rifugio Re Carlo Alberto proie-
zione di “Le invisibili”. Ingresso 5,00 
euro. Ridotto 3,00.

Sabato 31
Pinerolo
Aspettando Vetrine

Appuntamento nel quadrilatero dei porti-
ci e nel centro storico “aspettando le 
Vetrine del Pinerolese”.

Bricherasio
Motogrill

Per tutta la giornata Motogrill "Memorial 
Andrea Caffaratti" a cura del Motoclub 
Edelweiss di Bricherasio.

Giovedì 22
Luserna S.G
Cinema

Alle 21.00 presso il Rifugio Re Carlo 
Alberto proiezione di “Cafarnao” con 
cena mediorientale. Ingresso 5,00 euro. 
Ridotto 3,00.

Venerdì 23
Bibiana
Festa

Fino lunedì 26 si svolge la festa di San 
Bartolomeo.

Sabato 24
Pinerolo
Bocce

Appuntamento con le gare a bocce pres-
so il Veloce club in piazza Santa Croce. Si 
continua anche domenica 25.

Domenica 25
Pinerolo
Visita dimore storiche

Visita alla villa Il Torrione . Info: 
0121/32.33.58.

Roure
Escursione in lingua

Si chiama “Una valle come fortezza: il 
Vallone di Bourcet” l'escursione nel vallo-
ne del Bourcet alla scoperta di una valle/
fortezza durante le lotte partigiane, durata 
di 6 ore. Partenza e ritrovo a Roure nella 
piazza del paese alle 9,30. Dislivello com-
plessivo 850 m. Adatta a famiglie di cam-
minatori. Info: accompagnatore naturali-
stico Bertin Sylvie 349/86.60.069.

Domenica 18
Pinerolo
Mercatino usato

Dalle 8 alle 19 in via Lequio sotto i viali 
alberati mercatino dell'usato, incontro e 
scambio fra collezionisti, antiquari, 
appassionati dell'usato e hobbisti. Preno-
tazioni e info: 338/31.35.365.

Fenestrelle
Escursione in lingua

Si chiama “Le vie dei soldati: da Fraisse al 
Mutin” la camminata lungo alcuni tratti di 
sentiero poco conosciuti e frequentati 
della valle sará l’occasione per scoprire la 
natura e la storia della val Chisone dai 
romani al 1700, durata di 6 ore, partenza 
e ritrovo alle 9 dalla piazza dell'ufficio 
turistico, con alcune auto si raggiungerà la 
frazione di Fraisse.  Dislivello complessi-
vo 150 m, adatta a famiglie. Info: accom-
pagnatore naturalistico Bertin Sylvie 
349/86.60.069.

Torre Pellice
Mercatino hobbisti

Per tutta la giornata nelle vie del centro 
mercatino degli hobbisti.

Lunedì 19
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “I figli del fiume giallo”.  
Ingresso 5 euro, gratis fino a 12 anni.

Bibiana
Festa

Per tutta la giornata si svolge la festa di 
San Bernardo.

Mercoledì 21
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell’area spettacoli del Corelli 
in viale Dante cinema in piazza con la 
proiezione di: “A star is born”.  Ingresso 
5 euro, gratis fino a 12 anni.

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
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