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Seguici anche su:

Chiamparino presenta la Giunta, 
una squadra di ex sindaci per guidare 
la Regione, tra gli assessori nessuna grande novità
 Sergio Chiamparino è al lavoro con la sua 
nuova Giunta composta da molti  ex. La 
squadra,  operati va da qualche setti  mana, 
è formata da tanti  volti  noti  a livello lo-
cale, ma nessuna grande novità. Chiampa-
rino, sostenitore di Renzi , si è  però affi  da-
to all’usato sicuro senza scegliere qualche 
volto nuovo su cui puntare: Il neo Presi-
dente della Regione ha adott ato la strate-
gia della “comunità”  politi ca e territoriale: 
« Ho pensato - spiega Chiamparino- alle 
competenze dividendo gli incarichi tra i par-
ti ti  e le aree geografi che. Il rinnovamento 
non è solo in funzione dell’età ma è segno 
della credibilità dei politi ci e delle persone». 

(conti nua a pag. 3)

Via libera per la riapertura dei Murazzi, 
da luglio la movida torinese torna sulle 
sponde del Po tra polemiche e nuovi 
regolamenti
Dopo vari ti ra e molla è arrivata la de-
cisione fi nale, per il Municipio si può 
resti tuire ai citt adini il centro della 
movida torinese. Il Comune sblocca la 
situazione di stallo registrata ai Murazzi, 
la zona rimasta chiusa per  diverso tem-
po a causa dei problemi legati  alle at-
ti vità commerciali insediate sul posto. 

(conti nua a pag. 4)

Rubriche e approfondimenti

Mito Settembre Musica, 
Torino e Milano danno vita alla
edizione 2014 con numeri da record

Centott antadue appuntamenti , di cui 156 con-
certi  in 94 spazi canonici e inconsueti , come 
sale concerto, chiese e musei, ma anche cor-
ti li, carceri e stabilimenti  industriali, 2200 
musicisti , tra grandi orchestre, complessi da 
camera e solisti . Sono i numeri dell’edizione 
2014 di Mito Sett embre Musica, il fe-

sti val di tutt e le musiche , dalla classica alla contemporanea, dal jazz alla musica 
elett ronica  che per 18 giorni, dal 4 al 21 sett embre, unirà Milano e Torino in un 
unico palcoscenico.                                                                                 (conti nua a pag. 4)

Speciale    Chieri Notizie

Il nuovo sindaco ha uffi  cializzato i nomi degli assessori che  
lo accompagneranno per i prossimi cinque anni nel deli-
cato compito di governare la citt à. Per la prima volta nella 
storia politi ca citt adina la metà esatt a della Giunta sarà for-
mata da donne che saranno in tutt o quatt ro su un totale di 
ott o componenti  (sindaco compreso).  Nessuna sorpresa 
per Ugo Matt ei che affi  anca Martano come vice sindaco . Il 
nome del giurista 52 enne di Airali era stato inserito nella lista dei papabili per sancire l’alleanza elet-
torale del centro sinistra prima del voto del 25 maggio: si occuperà di Beni Comuni e Partecipazione 
. La conferma di un assessorato arriva anche per Francesca Bocca, 49 anni, di professione scenografa, 
residente a Pecett o, a lei andrà la delega alla Cultura. Confermata , come da pronosti ci, Anna Pasche-
ro al Bilancio, la 67enne di Rivoli, ex presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  di Chieri per i pros-
simi cinque anni avrà in gesti one i conti  della citt à. La professoressa, che insegna alla scuola del Par-
ti to Democrati co era una delle tre preferenze  proposte dal neo sindaco in campagna elett orale.

 (conti nua a pag. 7)

La Giunta del neo sindaco Claudio Martano 
si tinge di  “rosa” 

Crescono i sindacati autonomi,  grande successo di 
voti per la Faisa Cisal alle Elezioni 2014 per la rap-
presentanza RSU/RSL in GTT
Intervista a Giovanni Scarpellino , Segretario Provinciale e 
Regionale Faisa Cisal Torino
L’11 e 12 giugno si sono svolte le elezioni per la nomina dei nuovi Rsu-
Rsl , coloro che rappresentano a livello sindacale i lavoratori dipendenti  
nei vari comparti  del Gruppo Torinese Trasporti . L’esito dell’elezione ha 
evidenziato il successo delle sigle autonome a dispett o dei grandi sin-
dacati  tradizionali. Una tornata elett orale che ha incoronato  la Faisa 
Cisal: la sigla autonoma conquista il 20%  circa dei voti  complessivi. 

(pag. 6)

Nasce FCA, nuovo assetto 
societario e sede in Olanda per 
la nuova Holding targata Fiat & 
Chrysler

Il Consiglio di amministrazione di Fiat Spa ha approvato il progett o di fusione 
transfrontaliera che disciplina la fusione per incorporazione di Fiat nella società sua 
controllata interamente posseduta Fiat Investments N.V. . Tale società, costi tuita in 
Olanda, al completamento della fusione prenderà il nome di Fiat Chrysler Auto-
mobiles N.V. (“FCA”). Per eff ett o della fusione, FCA diventerà la società holding del 
gruppo.                                                                                                     (conti nua a pag.5)
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Sergio Chiamparino  forma  la giunta, una 
squadra di  ex sindaci per guidare la regione
Sono 11  i neo assessori piemontesi che affi ancheranno il Presidente, di cui tre esterni
«Bilancio a Reschigna, Sanità a Saitta, Trasporti a Balocco, Lavoro a Pentenero, Ambiente e Urbanistica vanno a Valmaggia» 

  Sergio Chiamparino è al lavoro con la sua nuova  
Giunta composta da molti  ex. La squadra,  operati va 
da qualche setti  mana, è formata da tanti   volti  noti  a 
livello locale, ma nessuna grande novità. Chiampa-
rino, sostenitore di Renzi , si è  però affi  dato all’usato 
sicuro senza scegliere qualche volto nuovo su cui 
puntare: Il neo Presidente della Regione ha adott ato 
la strategia della “comunità”  politi ca e territoriale: 
« Ho pensato - spiega Chiamparino- alle competenze 
dividendo gli incarichi tra i parti ti  e le aree geografi che. 
Il rinnovamento non è solo in funzione dell’età ma è 
segno della credibilità dei politi ci e delle persone».
Alla vicepresidenza c’è Aldo Reschigna, 
capogruppo del Pd nella scorsa legislatura e sin-
daco di Verbania dal 1994 al 2003. All’ex sindaco va un 
assessorato molto diffi  cile, quello al bilancio, al 
patrimonio  e aff ari legali: dovrà aff rontare un debito 
di quasi 10 miliardi di euro.   Alle deleghe di Reschigna 
si aggiungono anche quelle con i rapporti  con il consi-
glio regionale ed enti  locali e quella sul post olimpico.

Ad Antonio Saitt a, altro ex sindaco di 
Rivoli e presidente della Provincia di Torino, ente che 
lascia spazio alle “citt à metropolitane”, Chiampa-
rino affi  da l’assessorato alla sanità, sett ore delicato 
per via dei tagli ,delle nomine e dei bilanci in rosso. 
Seguendo la logica territoriale degli ex sindaci , nella 
giunta ci sono altri amministratori locali come  l’ex di 
Fossano, Francesco Balocco, a cui è andato l’assessorato 
ai trasporti , infrastrutt ure e opere pubbliche. 
Invece , all’ex primo citt adino di Cuneo 
Alberto Valmaggia è andato l’uffi  cio dedica-
to ad ambiente, parchi, montagna e urbanisti ca.
Gianna Pentenero , ex sindaco di Chivasso,  si oc-
cuperà di istruzione e lavoro. L’ex assessore comu-
nale novarese Augusto Ferrari siederà nell’uffi  cio 
di politi che sociali, della famiglia e della casa e l’ex 
presidente del consiglio comunale di Torino Giovanni 
Maria Ferraris (dei Moderati ) si occuperà di 
sport, polizia locale e personale.  Giorgio Ferrero, 
agrotecnico e segretaio del Pd di Asti , gesti rà 

l’assessorato ad agricoltura, caccia e pesca.  
Arriva da Sel l’assessore alle pari op-
portunità, ai diritti   civili  Monica Cerutti  .
Un tecnico seguirà le atti  vità produtti  ve, 
l’innovazione, le società partecipate e i rapporti  con 
università e centri di ricerca. Si tratt a di Giuseppina 
De Santi s, che in passato è stata  assessore 
provinciale delle giunte di Mercedes Bresso,  con un 
trascorso nella Compagnia di San Paolo insieme a 
Chiamparino. Alla cultura è stata chiamata 
Antonella Parigi, dirett rice del “Circolo dei Lett ori” e co-
fondatrice della Scuola Holden con Alessandro Baricco.
«Ci eravamo impegnati  a fare la giunta nel più 
breve tempo possibile - ha sott olineato Chiam-
parino - siamo consapevoli  che su una serie di 
situazioni ci sono grandi aspett ati ve da questa 
squadra. Parti amo quindi dalla consapevolezza di un 
grande carico di responsabilità che grava su tutti   noi».
L.C.

Ampia maggioranza per il centro 
sinistra, ecco il nuovo consiglio 
regionale che fa dormire sonni 
sereni a Chiamparino
 Sergio Chiamparino può dormire sonni sereni. Il grande successo alle 
elezioni regionali  è tale da non aver bisogno di alleanze strategiche, 
bastano già i numeri att uali per poter governare senza problemi. Il neo Presi-
dente può contare su ben 32 seggi in Consiglio regionale, su un totale di 50.
Quasi tutti   marchiati  Pd ovviamente con qualche briciola lasciata agli alleati  come 
Daniele Valle , Nadia Conti celli, Giovanni Maria Ferraris (Moderati ), Marco Grimaldi 
(Sel), Davide Gariglio , Gianna Pentenero, Mauro Laus, Elvio Rostagno, Nino Boeti ,
Andrea Appiano , Raff aele Gallo. Compongono ancora la maggioranza per la 
provincia torinese Monica Cerutti   (Sel), Marco Cavalett o (Scelta 
Civica) e Mario Giaccone (Monviso).  Nelle altre province nella maggio-
ranza sono entrati  quasi solamente tesserati  del Parti to Democrati co: 
Francesco Balocco e Paolo Alemanno a Cuneo, Domenico Ravetti   e Valter 
Ott ria ad Alessandria. Infi ne Giovanni Corgnati , Aldo Reschigna, Angela 
Mott a, Vitt orio Barazzott o, rispetti  vamente a Vercelli, nel Vco, ad Asti  e a Biella.
Diverse le forze che compongono l’opposizione, con una maggioranza ap-
partenente a Forza Italia. Oltre al candidato presidente Gilberto Pichet-
to Frati n, tre i consiglieri eletti   dagli azzurri: Claudia Porchiett o, Daniela 
Ruffi  no e Gialuca Vignale. Uno per Fratelli d’Italia con Maurizio Mar-
rone. Uno quello della Lega Nord, Alessandro Benvenuto, e di Pensionati  per 
Pichett o, Sabrina Giovine. Cinque gli eletti   per il Movimento 5 Stelle a Torino. Ol-
tre il candidato presidente Davide Bono, entrano a Palazzo Lascaris il suo assis-
tente Giorgio Bertola, Francesca Frediani, Stefania Batzella e Federico Veletti  . 
L’opposizione nelle altre province piazza: Mauro Campo, Paolo Mighetti   (Movimento 
5 Stelle), Gianna Gancia (Lega Nord), Franco Graglia, Diego Sozzani, Franco Pauna (Forza 
Italia). Infi ne entrano in Consiglio Regionale sempre per il centro sinistra coloro 
che Sergio Chiamparino aveva inserito nel listi no:  Enrica Baricco, Maria Carla Chiapello, 
Gabriele Molinari,  Silvana Accossato,  Valenti na Caputo,  Antonio Ferrenti no,  Giorgio 
Ferrero.



 4  Torino Oggi                                                                           Luglio 2014

                                                                  ATTUALITA’                                                                                                               ATTUALITA’

Fino a domenica 13 luglio, piazza Vitt orio Veneto  sarà la 
suggesti va cornice dello Hyundai Fan Park, area temati ca in-
teramente dedicata alla Coppa del Mondo 2014 per vivere al 
massimo l’emozione dei Mondiali brasiliani. Il megaschermo 
a led da 40 mq per assistere in compagnia ai match dell’Italia 
sarà infatti   il focus di una manifestazione di respiro interna-
zionale: infatti  , oltre a piazza Vitt orio Veneto, il villaggio sarà 
contemporaneamente presente anche in numerose altre 
citt à di tutt o il mondo: Berlino, Madrid, Sarajevo e Sydney.
Come per gli Europei, la citt à concederà questo spazio su cui 
verranno trasmesse tutt e le parti te degli azzurri e gli scontri a 
eliminazione dirett a dagli ott avi di fi nale in poi, inclusa la fi nale 
del 13 luglio. Nella seconda fase del campionato per la Coppa 

del Mondo, potrebbe essere allesti to anche un altro maxi-
schermo in piazza San Carlo. Altri schermi sono previsti  nei cen-
tri commerciali e al Borgo Medievale presso il Valenti no, dove 
è in programma la manifestazione lett eraria “Summerside”. 
Il capoluogo piemontese, citt à multi etnica, non  ti fa solo 
per gli azzurri. Sono molte le bandiere delle squadre in-
ternazionali che  fanno capolino dai balconi, sopratt utt o 
nei quarti eri a prevalenza di popolazione lati na e africana. 
L’appuntamento per tutti   è Festi val Lati no del Summer Vil-
lage al Lingott o, dove verranno trasmesse tutt e le parti te che 
vedranno in campo le nazionali dell’America Lati na. Per la 
ti foserie nord europee invece, saranno molti  gli english pub 
su corso Vitt orio che trasmett eranno le parti te di interesse.

Torino “Mundial”, la città dei Maxi Schermi per 
vivere le partite della Coppa del Mondo brasiliana

Dopo vari ti ra e molla è arrivata la decisione 
fi nale, per il Municipio si può resti tuire ai 
citt adini il centro della movida torinese. Il 
Comune sblocca la situazione di stallo re-
gistrata ai Murazzi, la zona rimasta chiusa per  
diverso tempo a causa dei problemi legati  
alle atti  vità commerciali insediate sul posto.
Con l’arrivo dell’estate numerosi citt adini, so-
pratt utt o giovani, hanno manifestato il pro-
prio disappunto circa la sospesa riapertura 
dei locali. Infatti  , nei mesi più caldi, i Murazzi 
rappresentano una delle mete preferite dai 
torinesi, un luogo fatt o di diverti mento, mu-
sica e un contesto aff ascinante, costi tuito dal 
fi ume Po, la grande piazza Vitt orio, la Gran 
Madre e il Monte dei Cappuccini sullo sfondo.
La Delibera della Giunta Fassino autorizza i 
locali a riaprire dal 1° luglio, con l’obbligo, 

però, di chiudere la zona dehors entro la mez-
zanott e. Inoltre, è stato chiesto che l’area 
dei Murazzi sia presidiata dalla Polizia Mu-
nicipale nelle ore nott urne, per il controllo 
dell’inquinamento acusti co e per mante-
nere un certo livello di sicurezza e legalità.

Via libera del Comune: i Murazzi riaprono dal 
1° luglio, torna la movida nel centro di Torino

Centott antadue appuntamenti , 
di cui 156 concerti  in 94 spazi 
canonici e inconsueti , come sale 
concerto, chiese e musei, ma an-
che corti li, carceri e stabilimenti  
industriali, 2200 musicisti , tra 
grandi orchestre, complessi da 
camera e solisti . Sono i numeri 
dell’edizione 2014 di Mito Sett em-
bre Musica, il festi val di tutt e le 
musiche , dalla classica alla con-
temporanea, dal jazz alla musica 
elett ronica che per 18 giorni, dal 
4 al 21 sett embre, unirà Milano e 
Torino in un unico palcoscenico.
Ad inaugurare la rassegna il 4 
sett embre al teatro Regio di Tori-

no la Budapest Festi val Orchestra, 
che il giorno successivo si esibirà 
alla Scala di Milano. Nel capo-
luogo piemontese il programma 
prevede tre Danze Ungheresi di 
Johannes Brahms, l’Incompiuta 
di Schubert, Lieder di Mahler e 
alcuni valzer di Strauss, nel capo-
luogo lombardo, invece, la Terza 
e la Quarta Sinfonia di Brahms in 
un concerto dedicato a Claudio 
Abbado. A chiudere il festi val, 
sott o la Mole sarà la cantante 
israeliana Noa che con l’Orchestra 
nazionale della Rai interpreterà 
in chiave sinfonica le canzoni 
del suo repertorio in un concer-

to in occasione della 66esima 
edizione del Prix Italia e nella Gior-
nata internazionale della pace.
Anche quest’anno, ci saranno, 
tanto a Torino come a Milano, le 
rassegne off  rispetti  vamente con 
Mito per la citt à e Mito Fringe. 
Il primo, nel capoluogo piemon-
tese, proporrà 18 concerti  in 
chiese, teatri e club che toc-
cheranno tutti   i quarti eri citt adini, 
mentre nel capoluogo lombardo 
il programma off re 31 concerti  
a ingresso gratuito in 23 luoghi 
diff erenti  che faranno suonare le 
storiche vie del centro, le chiese, 
i parchi, i Navigli e le periferie.

Mito Settembre Musica, 
il festival torna con 156 
concerti tra jazz, classica, 
contemporanea ed elettronica

Centott antadue appuntamenti , 
di cui 156 concerti  in 94 spazi 
canonici e inconsueti , come sale 
concerto, chiese e musei, ma an-
che corti li, carceri e stabilimenti  
industriali, 2200 musicisti , tra 
grandi orchestre, complessi da 
camera e solisti . Sono i numeri 
dell’edizione 2014 di Mito Sett em-
bre Musica, il festi val di tutt e le 
musiche , dalla classica alla con-
temporanea, dal jazz alla musica 
elett ronica che per 18 giorni, dal 
4 al 21 sett embre, unirà Milano e 
Torino in un unico palcoscenico.
Ad inaugurare la rassegna il 4 
sett embre al teatro Regio di Tori-

no la Budapest Festi val Orchestra, 
che il giorno successivo si esibirà 
alla Scala di Milano. Nel capo-
luogo piemontese il programma 
prevede tre Danze Ungheresi di 
Johannes Brahms, l’Incompiuta 
di Schubert, Lieder di Mahler e 
alcuni valzer di Strauss, nel capo-
luogo lombardo, invece, la Terza 
e la Quarta Sinfonia di Brahms in 
un concerto dedicato a Claudio 
Abbado. A chiudere il festi val, 
sott o la Mole sarà la cantante 
israeliana Noa che con l’Orchestra 
nazionale della Rai interpreterà 
in chiave sinfonica le canzoni 
del suo repertorio in un concer-

to in occasione della 66esima 
edizione del Prix Italia e nella Gior-
nata internazionale della pace.
Anche quest’anno, ci saranno, 
tanto a Torino come a Milano, le 
rassegne off  rispetti  vamente con 
Mito per la citt à e Mito Fringe. 
Il primo, nel capoluogo piemon-
tese, proporrà 18 concerti  in 
chiese, teatri e club che toc-
cheranno tutti   i quarti eri citt adini, 
mentre nel capoluogo lombardo 
il programma off re 31 concerti  
a ingresso gratuito in 23 luoghi 
diff erenti  che faranno suonare le 
storiche vie del centro, le chiese, 
i parchi, i Navigli e le periferie.

Centott antadue appuntamenti , 
di cui 156 concerti  in 94 spazi 
canonici e inconsueti , come sale 
concerto, chiese e musei, ma an-
che corti li, carceri e stabilimenti  
industriali, 2200 musicisti , tra 
grandi orchestre, complessi da 
camera e solisti . Sono i numeri 
dell’edizione 2014 di Mito Sett em-
bre Musica, il festi val di tutt e le 
musiche , dalla classica alla con-
temporanea, dal jazz alla musica 
elett ronica che per 18 giorni, dal 
4 al 21 sett embre, unirà Milano e 
Torino in un unico palcoscenico.
Ad inaugurare la rassegna il 4 
sett embre al teatro Regio di Tori-

to in occasione della 66esima 
edizione del Prix Italia e nella Gior-
nata internazionale della pace.
Anche quest’anno, ci saranno, 
tanto a Torino come a Milano, le 
rassegne off  rispetti  vamente con 
Mito per la citt à e Mito Fringe. 
Il primo, nel capoluogo piemon-
tese, proporrà 18 concerti  in 
chiese, teatri e club che toc-
cheranno tutti   i quarti eri citt adini, 
mentre nel capoluogo lombardo 
il programma off re 31 concerti  
a ingresso gratuito in 23 luoghi 
diff erenti  che faranno suonare le 
storiche vie del centro, le chiese, 
i parchi, i Navigli e le periferie.
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Dalla fusione di Fiat e Chrysler nasce FCA, 
nuovo assetto societario  e sede in Olanda
   

Il Consiglio di amministrazione di Fiat Spa ha ap-
provato il progetto di fusione transfrontaliera che 
disciplina la fusione per incorporazione di Fiat nella 
società sua controllata interamente posseduta Fiat In-
vestments N.V. . Tale società, costituita in Olanda, al 
completamento della fusione prenderà il nome di Fiat 
Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”). Per effetto della 
fusione, FCA diventerà la società holding del gruppo.
Per Fiat e’ un ulteriore passo nel piano di riorganiz-

zazione annunciato il 29 gennaio 2014 a seguito 
dell’acquisto da parte dell’azienda torinese della re-
stante partecipazione in Chrysler Group LLC. La rior-
ganizzazione, che comprende il progetto di fusione, 
«ha lo scopo di dotare FCA di un profilo societario, di 
investimento e di mercato coerente –spiega una nota 
diramata dal Lingotto - con il nuovo assetto del gruppo 
risultante dalla piena integrazione di Fiat e Chrysler».
 Agli azionisti di Fiat andrà un’azione ordinaria FCA 
per ciascuna azione ordinaria Fiat da essi detenuta. 
Le azioni ordinarie FCA saranno quotate sul New York 
Stock Exchange (NYSE) e si prevede che siano quotate 
sul Mercato Telematico Azionario (MTA) a Milano.
Tra le altre novità, si registra l’uscita dal cda di 
Gian Maria Gros Pietro, presidente del consiglio di ge-
stione di Intesa Sanpaolo. La mossa è dovuta al limite al 
numero delle posizioni in organi amministrativi di altre 
società che possono essere ricoperte da membri di or-
gani di gestione di gruppi bancari. Prenderà il suo posto 
Glenn Earle, che è stato partner di Goldman Sachs e 
chief operating officer di Goldman Sachs International.

Città Metropolitane: a luglio il confronto 
fra la Provincia e 314 sindaci del torinese 
Martedì 15 luglio, i 314 
sindaci del torinese av-
vieranno il confronto con 
la Provincia e la Città di 
Torino sulla costituzione 
della Città metropolitana. 
«Un passaggio indispensa-
bile perchè sappiamo bene 
come il vasto territorio ab-
bia la necessità di sentirsi 
rappresentato e coinvolto 
in questa scommessa che 
è la costruzione della Città 
metropolitana» spiegano 
il sindaco di Torino Piero Fassino ed il vicepresidente della Pro-
vincia di Torino Alberto Avetta che si sono incontrati a palazzo 
Cisterna per condividere le modalità di avvio del nuovo Ente. 
L’ordine del giorno  il 15 luglio sarà intenso e com-
plesso. Il tema sulle città metropolitane resta deli-
cato e suscita polemiche e incertezze su vari fronti. 
Ci sarà da discutere per esempio sulle competenze,  il ddl 
Delrio, non potendo ‘cancellare’ le amministrazioni provinciali, 
le svuota, mira a una riduzione dei costi, prevede un criterio di 
gratuità per l’esercizio delle funzioni di presidente e consigliere 
provinciale.  I consigli provinciali, dovranno essere trasformati 
in Assemblee dei sindaci: questi ultimi lavoreranno nei nuovi 

enti territoriali di area 
vasta, percependo 
esclusivamente le inden-
nità già corrispostegli in 
qualità di primi cittadini.
Ci saranno da affrontare  
le altre novità del ddl , 
per esempio i presidenti 
di Provincia non saranno 
più eletti dai cittadini, 
ma indicati all’interno 
di una assemblea for-
mata dai sindaci dei 
Comuni del territorio di 

riferimento. Inoltre, le competenze provinciali verranno trasfe-
rite a Regioni e Comuni, ad eccezione dell’edilizia scolastica, 
della pianificazione dei trasporti e della tutela dell’ambiente.
Sul fronte occupazione, quello che preoccupa maggiormente 
i sindaci,  il personale è destinato a continuare a lavorare 
presso gli organi territoriali di riferimento dell’attività svolta, 
mantenendo retribuzione e anzianità di servizio. Il ddl pre-
vede che questi nuovi enti provinciali prenderanno vita a par-
tire dal 1 gennaio 2015. Fino ad allora è previsto che le Pro-
vince siano rette da commissari  in quanto non si voterà per 
le rielezioni dei 52 organi provinciali in scadenza nel 2014. 
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                                                            ATTUALITA’
A Torino, il Salone de Gusto 
e Terra Madre insieme dal 23 
ottobre  con grandi novità

Il Salone del Gusto e Terra Madre torna dal 23 al 27 ott obre 2014 a Torino (Lin-
gott o Fiere e Oval), organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Citt à di Torino, 
in collaborazione con il Ministero delle politi che agricole, alimentari e forestali. 
Temi dell’edizione 2014 sono l’Arca del Gusto e l’agricoltura familiare. L’Arca, lan-
ciata proprio al Salone 1996 per catalogare i prodotti   a rischio, è il progett o di 
Slow Food più rappresentati vo per la tutela della biodiversità. L’agricoltura fa-
miliare sale sul palcoscenico nell’anno in cui la Fao la celebra in tutt o il mondo. 
Anima del Salone del Gusto e Terra Madre – dal 2012 riuniti  in un unico grande even-
to interamente aperto al pubblico – è come sempre il Mercato con oltre 1000 esposi-
tori, produtt ori dei Presìdi e delle Comunità del cibo provenienti  da più di 100 Paesi. 
Mentre i tre padiglioni del Lingott o ci accompagnano in un viaggio nella produzione 
alimentare e nella cultura gastronomica italiana, l’Oval racchiude la diversità del 
mondo. Qui una grande Arca presenta i 2000 prodotti   già segnalati  e raccoglie 
tutti   quelli che, grazie anche all’aiuto del pubblico presente a Torino, riusciremo a far 
salire in futuro. La grande novità del programma è rappresentata dal padiglione 5 del 
Lingott o, interamente dedicato alla didatti  ca e all’educazione del gusto. Immancabili 
gli appuntamenti  nell’area Slow Food Educa per tutt a la famiglia e le scolaresche e i 
Laboratori del Gusto, che quest’anno ci accompagnano in un viaggio agli angoli del 
pianeta. Al debutt o Scuola di Cucina:  la Fucina Pizza&Pane che coinvolge i maestri 
panetti  eri e pizzaioli dei corsi di Alto Apprendistato dell’Università degli Studi di Sci-
enze Gastronomiche e  l’area Mixology con i migliori bartender del momento per 
diff ondere l’arte e la cultura dei cocktail. Infi ne tornano gli Appuntamenti  a Tavola, 
per chiudere l’esperienza del Salone con una cena di alta gastronomia in locati on 
esclusive a Torino e dintorni. Nuova formula anche per il programma delle Conferen-
ze, che accanto a quelle classiche presenta le lecti o magistralis, analisi più profonde 
di esperti  e studiosi. Ritroviamo i Laboratori della Terra e gli appuntamenti  nella Casa 
della Biodiversità, con i temi cari ai delegati  delle Comunità del cibo.

Francesca Bossi 

L’11 e 12 giugno si sono svolte le elezioni 
per la nomina dei nuovi Rsu-Rsl , coloro che 
rappresentano a livello sindacale i lavora-
tori dipendenti  nei vari comparti  del Grup-
po Torinese Trasporti . L’esito dell’elezione 
ha evidenziato il successo delle sigle 
autonome a dispett o dei grandi sindacati  
tradizionali. Una tornata elett orale che ha 
incoronato  la Faisa Cisal: la sigla autonoma 
conquista il 20%  circa dei voti  complessivi.
Come nasce la Faisa Cisal e chi rappre-
senta?  « La Faisa Cisal nasce a Milano 
- spiega Giovanni Scarpellino  Segretario 
Provinciale e Regionale - in poco tempo si 
è estesa con rappresentati  e sedi in tutt a 
Italia , in modo capillare sul territorio. Rap-
presenti amo tutti   i lavoratori del sett ore 
del trasporto pubblico locale e della mo-
bilità, delle atti  vità ferroviarie e servizi. E’ 
un sindacato libero, democrati co, senza al-
cuna appartenenza né condizionamento».
Da dove nasce questo bisogno di auto-
nomia? «Nasce da un’esigenza marcata 
del lavoratore -conti nua Scarpellino - che 
non si riconosce più nei sindacati  tradizio-
nali,  per lo più giudicati  come espressione 
di  parti ti  politi ci». «In questo contesto di 
disorientamento e disaff ezione –evidenzia 
il Segretario-  il sindacato storico perde 
credibilità poiché viene visto come  un 
ramo del parti to politi co che rappresenta, 
si occupa delle linee di quel determinato 
parti to e non si prende carico delle istan-
ze della base, addiritt ura in alcuni casi 
rinuncia alle forme di lott a per la tutela 
dei diritti   dei lavoratori. Per rispondere a 
questo malessere generalizzato si inserisce 
la nostra organizzazione,  che  nasce in 
modo spontaneo dopo aver  deciso un 
percorso autonomo in rott ura  con la Cgil».
Nel locale, come ha lavorato la Faisa in 
GTT?   «Innanzitutt o preciso che operiamo 
a 360 gradi  -dice Scarpellino - con com-
petenze in ambito provinciale e regionale. 
Abbiamo lavorato duramente per prepa-
rarci alla tornata elett orale in Gtt , l’azienda 
che  con i suoi circa 5040 lavoratori sta 
att raversando un  periodo diffi  cile,  fatt o 
di tagli e cambiamenti . Abbiamo iniziato 
come una piccola organizzazione , abbia-
mo lavorato duramente  e ci siamo resi  in-

terpreti  delle problemati che dei lavoratori 
conquistando giorno dopo giorno la fi ducia 
degli iscritti  . Il nostro è stato un cammino 
in un contesto diffi  cile e di “scontro” con 
le sigle tradizionali  fortemente radicate».
Quali sono stati  i risultati  che vi fanno ben 
sperare sui progetti   futuri?  «Nonostante le 
diffi  coltà siamo arrivati  ad avere un grande 
successo in Gtt   per le nomine delle RSU 
– conferma Scarpellino - un risultato che 
ci ha premiati  ampiamente. Nel personale 
viaggiante e parliamo dei depositi  urbani, 
abbiamo ott enuto 1 voto su 4, in prati ca 
rappresenti amo un quarto dell’intero per-
sonale viaggiante. Nel complesso , abbia-
mo piazzato  11 RSU su 55 ovvero il 20% del 
totale. Senza dimenti care il successo ott e-
nuto nel comparto manutenzione dove 
abbiamo riscosso un importante risultato. 
« In Offi  cina Centrale ad esempio - ricorda 
Salvatore Monaco - i lavoratori hanno vo-
tato in maggioranza assoluta la Nostra Si-
gla manifestando così una forte richiesta di 
cambiamento ». Anche a livello di fi gure di 
comando intermedio, una categoria che sta 
vivendo un periodo di forte disagio dovuto 
ad un azienda che stenta a riconoscere 
questi  lavoratori,  siamo stati  vincenti ».
Si può dire la vitt oria degli “autonomi” sui 
grandi sindacati ? «In questa tornata elet-
torale c’è stata un avanzata di tutt o il sinda-
cato autonomo rispett o ad un sistema vec-
chio e stagnante che sembrava consolidato 
e inatt accabile , questo signifi ca che fi nal-
mente un grande regno sta crollando».
E’ stata anche una setti  mana importante 
per la vostra sigla , si è tenuto il Diretti  vo 
nazionale. Quali temi sono stati  aff rontati ? 
«I temi sono quelli prioritari  del sinda-
cato– conti nua Scarpellino- si è parlato 
del contratt o nazionale,  dei tagli ai fi nan-
ziamenti  del sett ore trasporti , dei tagli 
al personale, si è discusso di un sett ore 
in crisi che necessità di razionalizzazione 
le risorse a favore dei salari. L’att enzione 
è rivolta anche a livello regionale con la 
nuova Giunta Chiamparino che si è appena 
insediata, in questo caso ci aspetti  amo di-
sconti nuità confronto all’amministrazione 
guidata da Cota. Ci sono province che 
pati scono i tagli, quelle che hanno ridi-

mensionato al minimo il trasposto degli 
studenti , e poi ci sono i tagli dei trasporti  
nei giorni festi vi. Chiediamo un tavolo di 
concertazione e un impegno maggiore 
da parte della nuova amministrazione».
Parlando di numeri, come pos-
siamo sinteti zzare il risultato?
Salvatore Monaco ci spiega -  « Se con-
fronti amo i dati  dell’elezioni del 2009 e 
le ulti me del 2014 possiamo chiaramente 
dire che: nel 2009 i dipendenti  aventi  
diritt o al voto erano circa 5504 mentre 
nel 2014 sono scesi a 5046. Le uniche 
sigle sindacali che hanno riscontrato un 
incremento di consensi sono i sindacati  
autonomi mentre tutt e “Sigle storiche” 
hanno perso centi naia di consensi. Noi 
della Faisa Cisal siamo il sindacato au-
tonomo che ha avuto l’incremento di con-
senso maggiore. Questo per Noi è stato 
un risultato importante e dimostra che 
rappresenti amo “la speranza”per i lavora-
tori. Adesso abbiamo il dovere di rap-
presentarli nel miglior modo possibile » .
Un tavolo insieme agli altri sindacati , op-
pure da soli? C’è la speranza di un’ intesa 
tra di voi? «Bisogna unire senza sacrifi -
care i lavoratori – conclude il Segretario 
Scarpellino - la gente ci ha scelto con un 
voto , in questa preferenza  ha espresso un 
giudizio negati vo sugli altri sindacati  giudi-
candoli come  un sistema chiuso, una pic-
cola nicchia di potere che poco  si lega con 
il proseguimento degli obietti  vi politi co 
sindacali. Speriamo  possano rifl ett ere su 
questi  temi per cercare una soluzione al 
loro interno e allinearsi ai nostri progetti  . 
Noi, per il momento, andiamo avanti ».

FC

Elezioni RSU/RSL 2014:  un grande 
successo per la Faisa Cisal di Torino
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Beautifuldream Chieri

Beautifuldream
Via G. Marconi 1 - Chieri TO

Tel. 011 5822006
Cell. 331 3194823

beautifuldream2011@libero.it

Lunedì - Venerdì: 8,30 / 20,00
Sabato: 8,30 / 13,00

ACQUISTABILE  E  UT I L IZZABILE  ENTRO I L  23 AGOSTO 2014.  UNA PROMOZIONE A PERSONA.

15 - 16 - 17 agosto
e dal 24 al 31
agosto 2014

Tempo di  SALDI ... 
      arrivano i SALDI 

  della  BELLEZZA !!!
I  LOVE  SALDI

30% 
radiofrequenza, oxygen, 
elettroporatore, poliact

(una seduta)

40% 
pedicure, manicure,

depilazione

50% 
pressoterapia, slim snell,
dren wraps, actidren cell

(4 sedute)

CHIUSURA
E S T I VA

Il neo sindaco Claudio Martano 
presenta la Giunta “rosa” formata da 
quattro donne, in Consiglio 15 seggi 
alla maggioranza e 9 all’opposizione

Il nuovo sindaco ha uffi  cializzato i nomi degli asses-
sori che  lo accompagneranno per i prossimi cinque 
anni nel delicato compito di governare la citt à. Per 
la prima volta nella storia politi ca citt adina la metà 
esatt a della Giunta sarà formata da donne che sa-
ranno in tutt o quatt ro su un totale di ott o compo-
nenti  (sindaco compreso).  Nessuna sorpresa per 
Ugo Matt ei che affi  anca Martano come vice sin-
daco . Il nome del giurista 52 enne di Airali era stato 
inserito nella lista dei papabili per sancire l’alleanza 
elett orale del centro sinistra prima del voto del 25 
maggio: si occuperà di Beni Comuni e Partecipazione
 La conferma di un assessorato arriva anche per 
Francesca Bocca, 49 anni, di professione scenografa, 
residente a Pecett o, a lei andrà la delega alla Cultura.
Confermata , come da pronosti ci, Anna Paschero 
al Bilancio, la 67enne di Rivoli, ex presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti  di Chieri per i pros-
simi cinque anni avrà in gesti one i conti  della cit-
tà. La professoressa, che insegna alla scuola del 
Parti to Democrati co era una delle tre preferenze  
proposte dal neo sindaco in campagna elett orale.
 La terza donna della Giunta è Manuela Olia, l’unica 

ripescata nello scorso mandato, la più votata nel Par-
ti to Democrati co con 380 preferenze, si occuperà 
di Politi che Sociali, Istruzione e Pari Opportunità.
 A Massimo Ceppi altro candidato targato Pd, 
41 anni, dipendente della Provincia, viene af-
fi data la delega all’Urbanisti ca e Lavori Pub-
blici, mentre  Massimo Gaspardo Moro, sem-
pre Pd,  55enne, responsabile commerciale di 
un’azienda metalmeccanica, si occuperà di Am-
biente, Trasporti  , Viabilità e Polizia Municipale.
Infi ne,  Marina Zopegni , candidata con la 
lista “Chieri per Chieri”, nata a Torino,  resi-
dente a Chieri , infermiera di professione, van-
no le deleghe al Lavoro, Atti  vità Produtti  ve, 
Agricoltura ,  Commercio e Politi che giovanili.
Per eff ett o delle nuove norme varate per il con-
tenimento delle spese degli enti  locali e a se-
guito della riduzione degli assessori, alcune 
deleghe verranno riparti te ai consiglieri di mag-
gioranza, per il momento a Roberto Quatt ro-
colo (Pd) sono state assegnate quelle allo Sport .
Per eff ett o delle nomine agli assessori Mas-
simo Ceppi, Manuela Olia e Massimo Gaspardo 

Moro, la costi tuzione del Consiglio Comunale 
cambia.  I posti  del Pd che sono  12  vanno a:  
Alessandro Sicchiero (360), Francesca Quatt ro-
colo (194), Giulia Anfossi (192), Roberto Quat-
trocolo (175), Paolo Rainato (155), Valter Sandri 
(100), Daniela Sabena (90), Vitt orio Guaragna 
(90), Pasquale Cardona (84), Antonella Giorda-
no (78), Livia Papi (64) e Mauro Marinari (62).  
In virtù dell’assessorato assegnato a Ma-
rina Zopegni per la lista “Chieri per Chieri” 
i 2 consiglieri sono Massimo Repole (95) e 
Alberto Cagliero (76).  Un seggio va alla 
lista “Chieri c’è” con  Anna Maria Tassella (79). 
Al momento nessuna modifi ca nelle fi le della mi-
noranza guidata dal sindaco uscente Francesco 
Lancione costi tuita da 3 consiglieri della “Lista per 
Chieri” (Antonio Zullo 289, Livio Vezzoso 196, Luca 
Lancione 153), 2 consiglieri di Forza Italia (Rachele 
Sacco 307, Franco Bosco 173) e 3 consiglieri del 
“Movimento 5 Stelle” (Paolo Savio, candidato a 
sindaco, Daniela Berruto 173, Alberto Rosso 84).    

FC

L’Opinione …di Bruno Zolla
Grazie Grillo, buon lavoro Martano, arrivederci Lancione

   

  Non voglio dare la sensazione di andare con-
tro corrente, però sento il bisogno di ringra-
ziare Grillo e il suo movimento cinque stelle. 
Att enzione, il mio non è un gesto di aff ett o e 
neanche vuole essere uno sfott ò ai danni del 
grande sconfi tt o, semplicemente un grazie 
per il ruolo, anche scorbuti co e anti pati co, 
da lui esercitato in questi  ulti mi anni. Ruolo 
che ha costrett o gli italiani, anche i più as-
sopiti , ad aprire gli occhi, scuotendoli con 
slogan spesso forti  e quasi sempre urlati , ma 
sopratt utt o perché ha fatt o capire a molti  
politi ci che era giunta l’ora di voltare pagina.
Senza Grillo diffi  cilmente il PD avrebbe fa-
vorito ed accelerato l’ascesa di Renzi, proba-
bilmente avrebbe aff rontato quest’ulti mo 

impegno elett orale con la solita suffi  cienza 
che in passato, vedasi le ulti me politi che, 
ha prodott o vitt orie risecate o quasi pareggi 
pur partendo con largo favore di pronosti co, 
più concentrati  sull’anti berlusconismo che 
sui reali problemi della gente. Ora invece il 
governo può godere di un credito che non si 
vedeva da tempo immemorabile, hanno be-
nefi ciato dell’onda lunga dello tsunami Renzi 
molti ssime amministrazioni neoelett e , tra 
cui quella di Chieri. Però att enzione , il credito 
di cui parlavo non è illimitato, occorre agire 
bene e in frett a se si vuole salvare il paese.
Sarà determinante sbaragliare le resistenze 
di una classe politi ca comunque resti a a 
mett ere da parte posizioni e privilegi, snel-
lire l’organico a cominciare dal senato e conti -
nuando con le amministrazioni provinciali e 
così via riducendo al minimo costi  e sprechi 
che non ci si può permett ere. Sarà una fati cac-

cia, proprio dal senato sono giunte immediate 
rimostranze di sdegno, trincerandosi dietro 
al ruolo altamente democrati co, di fatt o in-
vece resti i a lasciare una poltrona altamente 
grati fi cante che, fra le altre, include anche la 
carica di senatore a vita. Trovate giusto che ad 
esempio il non più elett o Mario Monti , dopo 
aver spremuto gli italiani nel modo che tutti   
sappiamo, debba godere di questo privilegio? 
Non dovrebbe provare perlomeno imbarazzo 
nel ricevere mensilmente il cospicuo sodalizio?
Il PD sia a livello nazionale che nelle 
realtà più decentrate non deve rilassarsi, 
occorre rifl ett ere, agire e sopratt utt o ri-
cordare che il 40% di consensi é frutt o 
non solo di meriti  ma anche di una serie 
di circostanze fortuite e di demeriti  altrui.
Su tutti   devono ringraziare Renzi, che con la 
sua parlata toscana schiett a e dirett a , ha at-
tratt o consensi enormi raccogliendo voti  an-

che in aree solitamente inerti , e poi Grillo che, 
scuotendo a modo suo il paese, ha prodott o, 
purtroppo per lui, eff etti   contrari alle att ese. 
Personalmente ritengo che, se nei due ul-
ti mi mesi di campagna elett orale, una larin-
gite gli avesse impedito di urlare i suoi mes-
saggi, il movimento cinque stelle avrebbe 
avuto percentuali di riscontro ben maggiori.
Infi ne devono ringraziare il centro 
destra che a livello nazionale e spesso an-
che nelle amministrazioni periferiche, ha 
fatt o propri gli errori altrui, frantumandosi 
in liste e parti ti , privilegiando i persona-
lismi e polverizzando milioni di consensi.
Si spera per loro che la lezione possa ser-
vire e che, messi via egoismi e interessi di 
parte, sappiano ritrovare il fi lo comune per 
il ruolo che nel nome del paese il centro de-
stra deve esercitare. Ci si augura quindi che 
il PD facendo opera di modesti a, ti pica dei 

grandi vincitori o meglio dei vincitori grandi  
sappia produrre vantaggi per la nazione tra-
ghett ando il paese fuori da queste torbide 
acque , con azioni di governo forti  e decise 
e selezionando quei personaggi che per 
troppo tempo hanno dato pessimi risultati .
In ambito locale non resta che augurare 
buon lavoro al neoelett o sindaco Martano, 
auspicando che insieme ai suoi amministra-
tori sappia dare corpo agli intenti  elett orali, 
dedicando alla nostra citt à le massime at-
tenzioni, garantendo quei miglioramenti  indi-
spensabili di sviluppo, occupazione e vivibilità.
Un saluto e semmai un arrive-
derci al non più elett o Lancione.
Infi ne spero che Grillo non prenda mai la 
laringite in modo da tenere ben svegli gli 
italiani e att enti  al proprio ruolo i gover-
nanti  e gli amministratori pubblici tutti  .

Martano con Anna Paschero e Francesca Bocca

Martano con Ugo Matt ei
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ll progetto  Chieri Attiva  riparte  a 
settembre con 30 percorsi di lavoro 

Torna “Chieri Atti  va” voluto dalla citt à di 
Chieri, cofi nanziato dalla Camera di Com-
mercio di Torino e realizzato dal CNA. Il pro-
gett o è stato presentato in sala conferenze  
a Chieri lo scorso 5 giugno . Parti to nel no-
vembre del 2012 e conclusosi alla fi ne del 
2013 Chieri Atti  va è stato un progett o crea-
to dal Comune a supporto dei giovani e dei 
disoccupati . Sono stati  220 i candidati  che 
hanno presentato domanda, 84  le aziende 
disponibili, 60 stages atti  vati , 56.700 ore di 
ti rocinio, 1.500 ore di formazione e analisi 
di competenze, 327 mesi di borse lavoro 
erogate e il 30% dei partecipanti   sono stati  

assunti  al termine del 
progett o. L’iniziati va ri-
parte a sett embre, subi-
to dopo la pausa esti va, 
con 30 percorsi di qualifi -
cazione e riqualifi cazione 
della durata di 6 mesi, i 
soggetti   potranno eff et-
tuare un ti rocinio presso 
aziende del territorio col 
fi ne di formarsi e aumen-
tare le competenze nel 
sett ore specifi co. I desti -
natari , residenti  a Chieri, 
in stato di disoccupazi-
one e iscritti   al Centro per 

l’Impiego, percepiranno nel corso dei 6 mesi 
un’indennità di partecipazione. I desti natari, 
per partecipare a Chieri Atti  va, dovranno  
rispett are alcuni requisiti : dovranno essere 
privi di redditi  da lavoro, di sussidi derivanti  
da interventi  di politi che del lavoro, inden-
nità di disoccupazione ordinaria, emolu-
menti  percepiti  come ammorti zzatori so-
ciali, tratt amenti  speciali di disoccupazione 
edile, indennità di disoccupazione con re-
quisiti  ridotti  . Inoltre, non potranno aderire 
all’iniziati va coloro che hanno già partecipa-
to alla precedente edizione del progett o.

Il Chieri Calcio Juniores vince 
ai rigori ed è campione d’Italia
Per la prima volta nei suoi 59 anni di storia il Chieri è campione d’Italia. La lieta noti zia ar-
riva dallo stadio comunale di Camaiore dove gli azzurri hanno batt uto ai rigori gli abruzzesi 
del Renato Curi Angolana conquistando lo scudett o Juniores della serie D. E’ il meritato coro-
namento del percorso di una straordinaria annata, quella dei ’96, e di una straordinaria sta-
gione. Onore ai vincitori. Onore agli sconfi tti   che si sono dimostrati  avversari capaci e leali. Gara 
vibrante, intensa e divertente, degno att o conclusivo per la posta in palio. La squadra di Bo-
sti cco parte meglio sfi orando il vantaggio in più occasioni con Bechis e Gallo. Nella seconda par-
te della prima frazione il Renato Curi Angolana prende le misure e inizia a impegnare France-
schi. Nella ripresa la stanchezza si fa senti re. Il maggior numero di palle gol sono ancora a favore del 
Chieri, in parti colare di Colaianni subentrato al 9ʹ a Osella, manca però la precisione sott o porta. 
Dall’altra parte del campo Franceschi dice di no da campione al ti ro di Sborgia. Finisce 0-0, si va ai 
rigori. Punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 dopo i primi quatt ro ti ri. Alla terza esecuzione Gennari e 
Libalizadeh fanno 1-1. Quarta conclusione: Gallo spiazza Lupinetti  , quindi Franceschi neutralizza la con-
clusione di Di Giacomo. Gli azzurri arrivano così avanti  di un gol al ti ro conclusivo: Bandirola non sbaglia 
e regala al Chieri una delle gioie più grandi e intense della sua storia. A fi ne gara Beppe Bosti cco rende 
onore sia ai suoi ragazzi, sia agli avversari: «Abbiamo concluso una stagione fantasti ca con il premio 
più importante, abbiamo vinto tante batt aglie sul campo che ci hanno reso sempre più forti , sono 
contento per i ragazzi e per la società. Complimenti  agli avversari, abbiamo scritt o una bella pagina 
di storia».
Paolo Vautrett o (Chieri Calcio)

Notte Bianca al GIALDO: il 17 luglio si festeggia 
con i colori del Brasile e poi musica, sport e mostre
  La Nott e Bianca al 

Gialdo, una grande 
festa che unisce 
le due gallerie e 
i suoi 80 negozi 
e che trasforma 
per un giorno il 
centro in  un luo-

go dove fare acquisti  in orari prolungati , ed un 
luogo aperto a momenti  di spett acolo e di arte.
Con la Nott e Bianca al Gialdo, giovedì 17 luglio,  il centro 
commerciale si apre all´arte , alla fotografi a alla musica 
e ad uno scenario colorato e festoso che lo att raversa, 
un grande evento capace di essere poi att eso ogni anno 
come un appuntamento aggregante. Per l’occasione il 
Gialdo resterà aperto fi no a mezzanott e, si alterneran-
no spett acoli di musica, sport ed esibizioni di ginnasti ca 
arti sti ca, il tema della serata sarà il “Brasile”:  ragazzi 
e ragazze sfi leranno con abbigliamento ti picamente 
sudamericano e danzeranno a ritmi lati no americani. 

Tra i vari appuntamenti  , spazio alle foto e alle migliori 
immagini che verranno premiate nell’area multi me-
diale nello storico Gialdo , grazie ad una giuria che 
valuterà i migliori scatti   prodotti   nel corso dell’evento.  I 
momenti  più signifi cati vi della serata saranno trasmes-
si in dirett a su Radio Chieri (www.radiochieri.it ), 
l’emitt ente che opera all’interno del centro commer-
ciale avrà il compito di raccontare la manifestazione  
senza tralasciare alcun canale di comunicazione: inter-
net, social network , radio e web tv. In questo modo la 
“Nott e Bianca al Gialdo” diviene uno spett acolo, creato 
con l´ausilio degli arti sti  locali  ma un occhio att ento 
anche al sociale, infatti   l’appuntamento vedrà la par-
tecipazione di alcune associazioni del territorio. I visi-
tatori potranno assistere a dei piccoli concerti  eseguiti   
in modo straordinario da ragazzi diversamente abili , 
altri, saranno sensibilizzati  su temi legati  all’ambiente 
e agli animali. Il calendario completo delle inizia-
ti ve si può consultare sul sito www.centroilgialdo.it  
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Chieri & Dintorni:  Flash... dai Comuni

Le Serate Estive di Cambiano prendono il via con un omag-
gio a Vittorio Sivera, il compianto autore ed attore teatrale 
cambianese, scomparso lo scorso Natale all’età di 82 anni. 
Un personaggio molto noto ed amato in paese, al quale 
verrà dedicata l’ouverture della rassegna, organizzata 
dall’amministrazione comunale con la collaborazione della 
pro loco, fissata per il sabato in arrivo, 28 giugno, alle 21.30, 
nella centralissima piazza Giacomo Grosso. Qui, a cura del 
Laboratorio Teatrale di Cambiano, verrà messa in scena la 
rappresentazione «Ciau… Vittorio». Notte bianca invece il 
5 luglio, articolata su musica e balli sotto le stelle ed una 
esposizione di prodotti artigianali. A seguire: esibizioni mu-
sicali della Dune Buggy Band e di Walter Cursio, entrambe 
in piazza Grosso e rispettivamente nelle serate del 12 e 13 
luglio: il 19 invece, in via Cavour, serata country con la mu-
sica dei Willi’n e l’animazione del gruppo Old Wild West.

Cambiano:  Serate estive fino al 19 luglio, 
evento  in omaggio a Vittorio Sivera

Santena:  Al via il progetto Alert System per 
essere sempre informati su meteo e viabilità
Il Comune di Santena mette a disposizione della Cittadinanza il servizio denominato “Alert System”, un 
sistema di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di 
allerta meteo, protezione civile, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ma anche 
notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative dell’Amministrazione Comunale di San-
tena. Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. Il 
sistema ha già a disposizione una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pub-
blici, ma affinché il servizio sia più efficace sarà estremamente utile ampliare i recapiti a disposizione. 
Coloro che volessero pertanto essere raggiunti da questi messaggi anche sul  cellulare o su altri numeri di 
rete fissa non presenti nell’elenco telefonico può iscriversi al servizio tramite il sito internet del Comune.

Trofarello:  
379 alberi sotto controllo e 12 mila euro di spesa

Poirino:  
Poirino Cammina , 3 
itinerari per la salute 
del cittadino
Ritorna l’iniziativa “Poirino Cammina” e si con-
cluderà il 31 luglio.  Il programma prevede 3 iti-
nerari: due, con partenza da Piazza dei Mo-
rioni, con percorso prevalentemente urbano e 
un terzo, con partenza dal piazzale del campo 
sportivo,  prevalentemente periferico . Il ritrovo 
è previsto ogni lunedì e giovedì alle ore 20.30. 
L’iniziativa è volta a incentivare i poirinesi a 
praticare una regolare attività fisica, favorire 
la socializzazione delle persone e valorizzare  
le caratteristiche ambientali del territorio . La 
partecipazione è libera a tutti ed è gratuita. Gli 
appuntamento sono organizzati  dall’ Ammi-
nistrazione Comunale con il Patrocinio dell’Asl 
TO5,  in collaborazione con i medici di famiglia 
di Poirino  e le seguenti associazioni:  Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri, Cir-
colo Fotografico R.Nazzaro, Croce Ros-
sa, Gerp, Polisportiva Poirinese, San 
Sebastiano, Unitre, Vissi d’Arte. Per 
iscrizioni basta consultare il sito internet del 
comune.

Villastellone:  
“Per Nobili Terre”, un 
percorso di storia e 
cutura attraverso le 
opere d’arte
Per il terzo anno, l’Ente Aree Protette del 
Po e della Collina torinese propone un va-
riegato itinerario turistico nei Comuni lungo 
il Po a sud di Torino, ricchi di opere d’Arte e 
di testimonianze storiche in gran parte le-
gate alle grandi famiglie nobiliari. Grazie 
all’impegno di otto Amministrazioni comunali 
e dei volontari, sarà fruibile un ingente pa-
trimonio ancora poco conosciuto. L’apertura 
straordinaria di queste preziose testimo-
nianze del passato è un’occasione da non 
perdere, per ammirare, con occhi curiosi ed 
attenti, la vita di chi imbastì le trame della 
Storia del Piemonte. “Per Nobili terre” è uno 
degli eventi del marchio CollinaPo ed è co-
ordinato dall’Associazione Progetto Cultura 
e Turismo di Carignano. Il Comune di Vil-
lastellone aderisce al circuito di “Per Nobili 
Terre”, aprendo le porte dei suoi monumenti 
ai turisti. Si potranno visitare: la chiesa neo-
classica dell’Addolorata, in borgata Borgo 
Cornalese, capolavoro dell’architetto Brunati, 
che conserva una copia settecentesca di un 
quadro di Raffaello e la chiesa la Chiesa di 
S. Croce.   L’elenco completo delle iniziative 
legate a “Per Nobili Terre” è reperibile sul 
sito del comune.

Il Comune spenderà oltre 12.000 euro per verificare le condizioni delle alberate comunali. 
“Condizioni meteorologiche avverse, soprattutto a marzo, hanno causato cedimenti di rami 
ed alberi - spiega l’assessore al verde pubblico Matteo Negro – Per evitare rischi abbiamo de-
ciso di commissionarne una valutazione di stabilità”. Se ne occuperà la cooperativa sociale to-
rinese Ecosol, appaltatrice della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico 
cittadino. Sotto la lente finiranno ben 379 alberi, sparsi un po’ su tutto il territorio comunale.

Carmagnola:  
Il Comune cerca volontari per 
le attività di utilità civica   

Il Comune di Carmagnola cerca volo-
ntari pere creare  un Registro del Ser-
vizio Civico applicando i principi di sussi-
diarietà e di partecipazione attiva, da parte 
del cittadino, allo svolgimento di compiti 
di utilità civica nel Comune di Carmagnola. 
Tali mansioni che il Municipio ha identifi-
cato c’è il  supporto all’organizzazione di 
attività di tempo libero, sport o eventi in 
genere (es. posizionamento transenne 
e piccoli lavori per allestimento impianti 
spostamento sedie, tavoli, griglie esposi-
tive) ; attività di collaborazione, sostegno 
e sorveglianza in occasione di manifestazi-
oni ed eventi ; attività di promozione della 
città e accompagnamento di gruppi turi-
stici; distribuzione di opuscoli informativi 
relativi a manifestazioni ed eventi cittadini; 
custodia e piccole manutenzioni dei centri 
sportivi, ricreativi, dei parchi e giardini pub-
blici, dei locali comunali e del patrimonio 
comunale in genere. Per avere maggiori in-
formazioni basta rivolgersi presso L’Ufficio 
Manifestazioni del Comune di Carmagnola.

Moncalieri: “Informabando 
2014” un modo per aiutare le 
imprese per accedere a fondi e 
partecipare a gare

Si terrà a Moncalieri fino all’8 luglio la prima 
edizione del 2014 di Informabando, l’iniziativa 
gratuita della Provincia di Torino pensata 
per fornire alle micro, piccole e medie im-
prese del territorio le competenze necessa-
rie per accedere alle fonti di finanziamento 
e ai bandi di gara nazionali e internazionali. 
Si tratta di un ciclo di 5 incontri che avranno 
luogo nella Sala del Consiglio Comunale, in 
Piazza Vittorio Emanuele II. Dopo le prime 
edizioni di Informabando, tutte svolte a To-
rino, quest’anno gli incontri sono organiz-
zati nei Comuni del territorio, al fine di 
facilitare l’accesso a tutte quelle realtà im-
prenditoriali potenzialmente interessate, 
ma distanti dal capoluogo.  Informabando 
2014 si incentra su due tematiche: panora-
mica e introduzione ai programmi comunitari 
che finanziano attività di innovazione e ricerca 
e che hanno come target le imprese e presen-
tazione delle gare d’appalto europee e inter-
nazionali, con l’obiettivo dell’ingresso in nuovi 
mercati.  Oltre al percorso di approfondimento 
teorico, per le imprese partecipanti è previsto 
un servizio di accompagnamento volto a defini-
re le competenze dell’azienda, e un’attività di 
tutoring nella costruzione della proposta pro-
gettuale in risposta a bandi e gare di interesse.
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Curiosando in città
BAKECA SALUTE …di Lorenzo La Scala (Responsabile Centro Equilibrea)

Prova costume? Riprendiamo dalla fi ne

Si riprende con il nostro appunta-
mento dedicato al benessere e alla 
forma fi sica dopo qualche mese di 
stop.  Mi sono chiesto: da dove ripar-
ti re? E la risposta è stata: parti amo 
dalla fi ne! Si parti amo dal risultato 
fi nale che desideriamo ott enere.  E’ 
abbastanza usuale in questo perio-
do preoccuparsi  della forma fi sica, 

in senso lett erale, infatti   ci si preoc-
cupa spesso dei kg di troppo e della 
forma che questi  danno al nostro 
corpo.  Con una consapevole pro-
vocazione dico che essere in forma 
fi sica esteti camente non signifi ca 
star bene. Rimaniamo concentrati  
però su ciò che è importante per 
molte persone: il peso corporeo. Se 

siete una di quelle persone che in 
questo periodo si sente un po’ male 
perché ha dei kg di troppo, provate 
a pensare che cosa potreste fare nel 
giro di 1,5- 2 mesi prima di andare 
al mare. Sono certo che sapete cosa 
fare e cioè modifi care la nutrizione 
e fare esercizio fi sico. Forse non sa-
pete però esatt amente come fare. 
Qui di seguito darò alcune sem-
plici indicazioni per cominciare ad 
avere dei risultati  soddisfacenti  in 
relazione al tempo che avete.  Per  
ridurre il peso bisogna agire sul con-
trollo alimentare, ecco alcuni consi-
gli: mangiare abbondantemente a 
colazione, moderatamente a pran-
zo, in modo molto leggero a cena.  
In aggiunta due piccoli spunti ni a 
metà matti  nata e metà pomerig-
gio (in parti colare se fate atti  vità 
fi sica). Idratarsi a suffi  cienza lungo 
tutt a la giornata.  Ad ogni pasto 
devono essere presenti  tutti   i mac-
ronutrienti  : carboidrati , proteine e 
grassi nelle giuste quanti tà (non ec-

cedere in grassi e se possibile elimi-
nare gli zuccheri raffi  nati ). Sempre 
importante la presenza di frutt a e 
verdura ogni  giorno. Per quanto 
riguarda l’allenamento parti amo 
da un presupposto molto semplice:  
più ci muoviamo e più consumiamo 
calorie. Quindi cogliamo ogni occa-
sione per muoverci:  parcheggiamo 
la macchina a 10’ dal posto in cui 
dobbiamo andare, prendiamo le 
scale e non l’ascensore, visto che la 
stagione lo permett e  facciamo una 
passeggiata dopo cena… .  Se avete 
tempo e un pò di denaro iscrivetevi 
per un paio di mesi in palestra: 
l’ideale è alternare allenamento 
aerobico (pedalare, camminare, 
correre, ecc.) ad un allenamento 
di tonifi cazione con i pesi o a cari-
co naturale. All’inizio e al termine 
di ogni seduta dedicare 5-10’ allo 
stretching.  Se invece a non avete la 
voglia o la possibilità di iscrivervi in 
palestra. Trovate il tempo di fare un 
paio di allenamenti  alla setti  mana 

come fare una bella camminata a 
buon passo per 45’-60’ e una mezza 
ora di esercizi di tonifi cazione da 
fare anche in casa (addominali, pie-
gamenti  sulle gambe e qualche es-
ercizio  per braccia e spalle) . Se non 
avete att rezzi per esercitare brac-
cia e spalle , prendete due botti  glie 
di plasti ca da 1,5 litri e spingeteli 
in alto sopra la vostra testa  fi no 
a quando senti te aff ati camento. 
Forse, se cominciate adesso, non 
avete molto tempo per perdere tut-
ti  i chili che vorreste per la partenza 
per le vacanze, ma dandovi da fare 
nel giro di 10 giorni avverti rete un 
senso di benessere, vi senti rete più 
tonici e migliorerete il vostro umore 
e avrete una migliore percezione 
del vostro corpo. Quindi agite ora 
e non perdete tempo sarete co-
munque soddisfatti    e comunque 
potrete conti nuare a raggiungere il 
vostro obietti  vo anche in vacanza.
Buona estate a tutti  .
Per info: www.equilibrea.it 

A Chieri un estate ricca di 
appuntamenti: musica, mostre 
e spettacoli
L’estate chierese torna con un ricco cartellone di 
appuntamenti  per grandi e piccoli.  Dal 4 al 15 lu-
glio al via i pomeriggi d’estate dedicati  ai più piccoli 
con divertenti  laboratori d’arte che si svolgeranno 
nella cornice del Complesso San Filippo.Le atti  vità 
didatti  che saranno molteplici rivolte alle scuole 
primarie e dell’infanzia con svariati  laboratori: 
riciclo creati vo, ti ntura con le piante, decorazione 
a mano su tessuto e principi di base della teoria 
del colore . Per le atti  vità in programma:  il sogno 
e il gioco - laboratorio al Centro visite Don Bo-
sco; gli alberi raccontano - passeggiata botanica a 
Chieri con sosta giocosa; Gioielli della natura - gio-
chiamo ai bijoux designers. Per i più grandi  torna-
no le serate in musica organizzate dalla Pro Chieri 
con gli appuntamenti   presso il Polo Culturale area 
Ex Tabasso dove si svolgeranno concerti , musica, 
cabaret e ballo  il 6 e 7 Luglio e 10 e 11 Luglio alle 
ore 21.30. Torna anche l’evento “Bancarelle di 
Luna”, a cura dell’Ascom di Chieri,  con spett acoli 
in piazza, spett acoli iti neranti , discoteca all’aperto 
e altri intratt enimenti   il 5 e 12 Luglio nel centro 
storico. Il Mercati no dell’Anti quariato e dell’usato 
si svolgerà il 27 Luglio dalle ore 08.00 alle  19.30 
nel centro storico a cura dell’ Associazione Ot

tonovecento. Per gli amanti  del cinema all’aperto, 
con “Estate In Corte”  verranno proiett ati   fi lm e 
si potrà ascoltare musica all’aperto dall’ 8 Luglio 
al 12 Agosto alle ore 21.30,  presso  il Chiostro di  
Sant’Antonio . In caso di maltempo le proiezioni 
avverranno nei presso la Sala della Conceria in 
via della Conceria 2.  Per  tutt a l’estate conti nu-
ano le visite a Don Bosco.  Un iti nerario alla sco-
perta  del Santo a Chieri : luoghi, racconti  e dolci 
degustazioni sono gli ingredienti  di un percorso 
che riscopre lo strett o legame della citt à con la 
straordinaria fi gura di Giovanni Bosco. Visite gui-
date porteranno i curiosi a scoprire anche Castel-
nuovo con  un percorso sulle tracce di Don Bosco 
tra gioielli d’arte e devozione, umili dimore, sug-
gesti vi panorami naturalisti ci e tanto altro ancora.

Radio Chieri 
diventa “Summer
no stop”, un mare di
musica, news e appuntamentimusica, news e appuntamenti
Esplode l’estate di Radio Chieri  con un nuovo e frizzante palinsesto. Dal 1 luglio la program-
mazione musicale diventa “Summer no stop”, un mix di grandi successi esti vi di tutti   i tempi, 
trasmessi sulle piatt aforme digitali dell’emitt ente (web, smartphone, dtv, social). Sul fronte 
delle news, per il periodo esti vo , raddoppiano gli appuntamenti  con l’informazione  gra-
zie a “Radio Traffi  c” il servizio aggiornato in tempo reale che accompagna gli ascoltatori nei 
luoghi di vacanza preferiti . Ogni mezz’ora  aggiornamenti  in dirett a sul traffi  co e sulla via-
bilità delle strade e autostrade italiane. E non fi nisce qui. Per chi viaggia con le Ferrovie del-
lo Stato, ascoltando Radio Chieri , potrà essere aggiornato in tempo reale su partenze, ar-
rivi , ritardi e  cancellazioni  di tutti   i convogli in circolazione sull’intera rete nazionale. 
Radio Chieri è protagonista anche negli eventi ,  sempre atti  va e presente sul territorio an-
che d’estate. Oltre alle trasmissioni dal nuovo studio radiofonico in  “vetrina” al centro 
commerciale Il Gialdo, l’emitt ente è  media partner del “Chieri Centro Rock 2014” e del-
la “Nott e Bianca al Gialdo”. E tante altre sorprese att endono gli ascoltatori per la pros-
sima stagione. Buone vacanze e portaci con te. Stay Tuned! Per info: www.radiochieri.it 

AERAZIONE ARMADI / SCARPIERE
www.speedytime.it
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                                                             Gli Amici di Bea

“ Questa estate continua a prenderti cura di Noi, piccoli Amici! ”
                                                             

“Olistico, uno stile di vita”
La cura della salute olisti ca per il vostro cane o per il vostro gatt o, 
inizia con uno sti le di vita che favorisca il benessere, con una nu-
trizione integrale, un ambiente di crescita sereno, nella sicurezza di 
essere felice e ben inserito membro della comunità umana. Così si 
possono riassumere le condizioni fondamentali mediante le quali 
riuscirete a creare per il vostro animale un vero sti le di vita olisti co:
un’alimentazione varia e apportatrice di benessere;
un ambiente famigliare tranquillo, nel quale si senta sicuro e riesca 
a soddisfare il suo bisogno  aff etti  vo;
una totale partecipazione alla società umana che lo appaghi.
Riguardo l’alimentazione, bisogna affi  darsi alla serietà e alla 
competenza di un buon formulista e di una equipe di nu-
trizionisti , capaci di cogliere dagli alimenti  naturali la va-
rietà e la completezza necessari al fabbisogno dei nostri beniamini. 
La dieta ideale dovrebbe rispondere ad alcune caratt eristi che 
generali che si possono riassumere così: 
composta da materiali freschi il più possibile naturali,  non 
sott oposti  a lavorazioni che ne danneggiano le caratt eristi che fi sico 
chimiche ;
bilanciata e ricca nella varietà degli ingredienti  ;
costi tuita da ingredienti  di alta qualità ;
priva di additi vi chimici e conservanti ;
appeti bile e gustosa , che produca sazietà ;
abbastanza economica e facile da preparare.
Una Dieta “olisti ca” si prefi gge di raggiungere un equilibrio di elementi  
vitali il più possibile naturali, di elevata qualità e di sicura provenienza. 
Negli Alimenti  di base, il primo posto spett a ad un’accurata scelta del-
la carne e del pesce non sott oposti  a tratt amenti  termici che ne alte-
rino la strutt ura: pollo, tacchino; anatra e coniglio indicati  per alimenti  
ipoallergenici. Il pesce costi tuito da aringhe intere e non da residui di 
lavorazioni, congelate a bordo e poi lavorate; tonno proveniente da 
aziende certi fi cate nell’ambito dell’alimentazione umana.
Altrett anto importanti  i cereali, preferibilmente integrali, non OGM 
provenienti  da colture biologiche, hanno un grande valore nutri-
zionale. Il  Mais, energeti co e di otti  ma digeribilità, apportatore 
di Vit. A ed E; Kamut, buon contenuto proteico (13,5%) e ricco di 

preziosi minerali; Riso italiano; Orzo e Avena che prevengono 
disturbi gastro-intesti nali; Sorgo e Farro per i casi di ALLERGIE 
o INTOLLERANZE ai cereali tradizionali e al gluti ne; grano sara-
ceno ricco in lisina, treonina, aminoacidi solforati  e ricco di fi bra. 
Le fi bre, quali  Polpa di Cicoria  e polpa essicata di Barbabietola produ-
cono  AGCC (acidi grassi a catena corta ) , substrato ideale per i batt eri 
del colon. Favoriscono, insieme al Tarassaco, lo svolgimento del transi-
to intesti nale e sono uti li alla crescita di bifi do-batt eri e lacto-bacilli  nel 
grosso intesti no, migliorando così l’assorbimento delle sostanze nu-
triti ve e del calcio, riducendo quello del colesterolo e dei trigliceridi. Si 
viene a creare, perciò, un ambiente dove l’Inulina svolge un’azione pro-
tetti  va contro le MALATTIE INFIAMMATORIE e TUMORALI DEL COLON.
Altri elementi  fondamentali della “linea olisti ca” sono costi tuiti  dai 
Prebioti ci (FOS e MOS) , zuccheri formati  da una o più molecole di 
frutt osio. Indispensabili durante l’assunzione di anti bioti ci o sul-
famidici, rinforzano le difese immunitarie, eliminano il senso di 
gonfi ore e riducono la presenza di sostanze tossiche nell’intesti no.
I Probioti ci, quali integratori vengono somministrati  con ef-
fett o di RICOSTITUZIONE della fl ora batt erica e di eff ett o BAR-
RIERA contro l’aggressione dei germi nocivi e patogeni. 
Lievito di birra, alimento più ricco 
in natura di Glutati one, traspor-
tatore di ossigeno nelle reazioni 
enzimati che dell’organismo e pro-
motore del ricambio cellulare. Olio 
di GERME DI GRANO contenente 
proteine pregiate, vitamine natu-
rali  del gruppo B - A ed E, fosforo 
organico , indicato specialmente 
per una buona crescita delle ossa 
nei giovani soggetti  . L’uovo, ali-
mento contenente un patrimonio 
di aminoacidi essenziali, con un 
elevata presenza di fosforo, ferro 
e calcio nel cucciolo è fondamen-
tale. Carote e Mele , buon conte-

nuto vitaminico e minerale con capacità emollienti  e rinfrescanti , con 
un’azione normalizzante sulla funzione intesti nale.
Carruba, esplica un’azione equilibratrice sul transito intesti nale con 
blando eff ett o astringente anti diarroico. Tra gli Alimenti  Funzionali:
Anti ossidanti  - Immunomodulanti  - Anti nfi ammatori .
Alghe KELP e KLAMAT , riatti  vano il metabolismo, controllano il 
sovrappeso grazie al contenuto di jodio che regola il metabolismo 
della ti roide. Olio di Borragine (GLA), Enotera (AGE) , olio di Pesce 
(EPA) , olio di Pomodoro, ricchissimo di licopene; Semi di Lino e 
Lignani  ricchi di Omega 3 e 6 svolgono azione anti ossidante, pro-
teggendo prostata e mammelle da “formazioni maligne”, so-
stengono la salute del cuore e prevengono la perdita di pelo. Ami-
noacidi, quali L-carniti na e Taurina. Erbe Offi  cinali, quali Psillio, 
Salvia offi  c. , Tarassacum offi  c. , Yucca schidigera , Zingiber offi  c. 
Un’ Alimentazione Bilanciata e Completa è in grado di assolvere a 
tutti   i fabbisogni dell’organismo. Tutt o questo, unito alla creati -
vità, l’esperienza e la sensibilità di chi produce , fa dell’alimento un 
VERO GIOIELLO , APPORTATORE di BENESSERE per il nostro Amico a 
4 zampe!

Testo tratto dall ‘edizione Laboratorio dottori Piccioni
Nutrizione Scientifi ca Certifi cata

Estate: i pappataci , nemici del 
nostro amico più fedele
La leishmaniosi è una malatti  a paras-
sitaria causata da un protozoo, la Lei-
shmania infantum, che completa il suo ciclo bi-
ologico infett ando un ospite vertebrato (cane/
uomo) att raverso un vett ore, il fl ebotomo o pap-
patacio (piccolo insett o ematofago). Alla nostra 
lati tudine il rischio di trasmissione è maggiore nel 
periodo tra maggio e ott obre. I sintomi che pre-
senta un cane aff ett o da leishmaniosi sono, feb-
bre, perdita di pelo (in parti colar modo intorno 
agli occhi), dimagrimento, lesioni cutanee e pro-
blemi alle unghie. Sono interessati  anche gli 
organi interni con ingrossamento dei linfonodi, 
artrite ed insuffi  cienza renale grave che può 
portare alla morte. La malatti  a può restare inap-
parente anche per anni e per questo si consiglia 
di eff ett uare un controllo dal medico veterinario 
di fi ducia all’inizio della primavera o comunque 

dopo essersi recati  in aree endemiche. Fino allo 
scorso anno per ridurre il rischio di infezione 
venivano uti lizzati  solo insetti  cidi e repellenti  
come collari, spray e soluzioni spot on, in gra-
do di ridurre il rischio di punture di pappataci. 
Dopo vent’anni di ricerca è stato messo a punto 
l’unico sistema di prevenzione che protegge 
il cane dall’interno e che gli permett e di con-
trastare la leishmaniosi con il proprio sistema 
immunitario: il vaccino. Prima della vaccinazi-
one bisogna appurare, att raverso il test diagnos-
ti co, che il soggett o non sia venuto in contatt o 
con il parassita e, solo quando questi  risulti  neg-
ati vo, si può procedere al protocollo vaccinale. 
Il tasso di protezione che si consegue in seguito 
alla vaccinazione è di circa il 93% che somma-
to alla profi lassi repellente può assicurare una 
quasi totale protezione per il nostro amico cane.

A cura del Dott . Gabriele Coizza
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LA VERA GELATERIA ARTIGIANALE
NELLA GALLERIA STORICA DEL GIALDO

SPECIALITA’ TORTE 
FRAPPE’
FRULLATI
CENTRIFUGATI
CREPES
APERIGELATO PER EVENTI

La lista Nozze salva da sempre invitati  e festeggiati  
da regali poco graditi  . Certo l’obietti  vo iniziale era 
quello di aiutare gli sposi  nel corredare la propria 
casa di oggetti   uti li alla vita familiare. L’elenco era 
vasto, porcellane, biancheria per la casa, argenteria 
e cristalli, tutt o scelto in anteprima dalla giovane 
coppia e quindi di sicuro apprezzamento. Oggi però 
la modernità ha cambiato non solo lo sti le dei regali 
richiesti , ma l’intero concett o della ti pologia di beni 
da richiedere in  partecipazione. Con grande sorpresa 
vecchie zie e nonne hanno dovuto interpretare codici 
di prenotazione viaggi, visitare siti  internet e acquis-
tare on-line oggetti   dalla dubbia uti lità. Addio insom-
ma a piatti  , posate, servizi da tavola, cornici e bian-

cheria, la lista nozze tradizionale 
è soltanto un lontano ricordo.
La nuova tendenza parla di 
codici iban per contribuire alle 
spese del matrimonio, contributi  
per la luna di miele, ma anche 
oggetti   di design e  di tendenza. 
Non mancano neanche le liste 
a scopo benefi co, solidali o per 
associazioni senza scopo di lu-
cro.  In cima alla scala delle richi-
este sono comunque gli oggetti   
di design come lampade, viaggi 
ed esperienze indimenti cabili,

Lista Nozze: l’Evoluzione di un classico
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Lista Nozze: l’Evoluzione di un classico
ma anche tanta tecnologia. Le coppie giovani scelgono l’att uale, il nuovo, l’oggi 
invece del domani. In fondo la moda ci spinge a rinnovare conti nuamente noi 
stessi e ciò che ci circonda. Allora talvolta meglio scegliere un’emozione momen-
tanea  ma intensa che un oggett o uti le ma senza anima. 

R. Guzzo 

Visita il portale più importante del Piemonte dedicato agli Sposi. 
Ogni mese tante novità, appuntamenti  e off erte! 
Cosa aspetti  ?  Iscriviti  alla newslett er!

MEDIA PARTNER

20 anni si atti  vità sono sinonimo di affi  dabilità e professionalità, spratt utt o in 
un periodo come l’att uale in cui bisogna fare i conti  con la volubilità del cliente, 
dei suoi gusti  e delle sue esigenze.  Aperto al pubblico dal 1994, Aladino, centro 
Illuminazione, Lista nozze e idee per la casa, presente al Gialdo Galleria Storica 
di Chieri, oggi può ben vantarsi di festeggiare il suo primo ventennio! Nato quasi 
esclusivamente come centro illuminazione, si è poi arricchito nel corso degli anni 
di oggetti   per la casa con parti colare att enzione al moderno ed al design. Il se-
greto di tanto successo? Arturo ci risponde - la capacità di indovinare e interpre-
tare l’esigenza del cliente, il saper provocare la sua curiosità e naturalmente es-
sere sempre disponibili e sorridenti ! Tra i primi rivenditori SLAMP, già dal 1995, 
Aladino oggi vanta numerosi marchi come MEPRA, KOZIOl, JOY FRAGRANCES. 
Non resta che approfi tt are delle ulti me off erte per visitare il punto vendita e 
perdersi tra le esplosioni di colore e allegria che da sempre caratt erizzano le sue 
esposizioni. Noi intanto non possiamo che dire Tanti  Auguri! 

F.G.

Tanti Auguri!
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Habemus counselors!

Pe 25 mai, odată cu alegerile europarlamentare ce s-au 
desfășurat în întreaga Europă, în Italia au avut loc și 
alegeri administrati ve parțiale în 4104 localități, 3906 
în regiuni cu statut ordinar și 198 în cele cu statut spe-
cial, în Piemont având în același ti mp loc și alegeri regio-
nale în urma invalidării rezultatului scruti nului de acum 
doi ani de către Tribunalul Administrati v Regional (TAR).
891 de localități din regiunea de la poalele Alpilor și-
au renovat consiliile și primarii cu ocazia acestor alegeri.
 Comunitatea românească din Piemont, ca expre-
sie a eforturilor de integrare făcute, s-a prezentat la 
aceste alegeri administrati ve cu un număr inedit de 
candidați, cel mai mare de până acum, pe liste fi gurând 
nu mai puțin de 32 de candidați pentru consiliile co-
munale și chiar o candidată pentru alegerile regionale.
Lista candidațilo români: CHIERI – Elena Crăciun, Lista Civică; 
Grigore Coman, Azzuri Italiani; Ioana Felicia Ciută, Forza 
Italia; Mihaela Păun, Pensionati . LEINI – Maria Cichi, Lista 
Civică; George Ciprian Mardale, Lista Civică; Laura Georgia-
na Stavre, Lista Civică; Cătălin Constanti n Rădulescu, Parti to 
Democrati co. TORTONA – Cecilia Barna. SETTIMO TORINESE 
– Ștefan Ciuraru, Parti to Democrati co/PSD. SANT AMBRO-
GIO – Irina Ilona Lazăr, Lista Civică. MONPERONE – Maria 
Solcan. CHIUSANO D’ASTI – Cătălin Cornel Tamaș, Lista 
Civică. AVOLASCA – Anamaria Szentesi, Lista Civică. BALDI-
CHIERI D’ASTI – Ioana Cătălina Iordănescu, Lista Civică. CRE-
SCENTINO – Mihaela Țigănuș, Parti to Democrati co. STRAM-
BINO – Florenti na Viruța Popescu, Lista Civică. BRANDIZZO 
– Cristi na Elena Elisei, Lista Civică. FRINCO – Iulian Măriuț. 

DRUENTO – Mihaela Gabor, Lista Civică. VERBANIA – Adrian 
Chifu, Forza Italia, CASTELLAZZO BORMIDA – Ileana Buft ea, 
Lista Civică. RIVAROLO CANAVESE – Elena Nistor, Lista 
Civică. BROZOLO – Adrian Alexa. MONPERONE – Maria Sol-
can, Lista Civică. BOSCO MARENGO– Claudia Liliana Piti ș, 
Lista Civică. VALDELLATORRE – Francisca Bulai, COLEGNO – 
Marcela Ungureanu, Sinistra Ecologia Liberta’. VEROLENGO 
– Ionela Nechita, Lista Civică.GIAVENO – Filoft eia Udeanu, 
Lista Civică; Tiberiu Profi l Pop, Lista Civică. VOLVERA – Io-
nel Onofrei, Lista Civică. TORINO – pentru alegerile regio-
nale a candidat Iuliana Iordache, Parti to Democrati co/PSD.

Conform stati sti cilor ofi ciale, la sfârșitul anului 2011 
în Piemonte își aveau rezidența 137.077 cetățeni 
români, reprezentând 34,4% din populația totală 
de străini. Pentru a vota la alegerile administrati ve, 
cetățenii comunitari trebuiau să fi e înscriși pe listele 
electorale suplimentare din localitatea de rezidență.
Trei dintre candidații români au reușit să întrunească numărul 
necesar de voturi pentru a câști ga competi ția, acești a fi ind 

Claudia Liliana Piti ș, Ioana Cătălina Iordănescu și Adrian Chifu, 
ulti mul fi ind reconfi rmat pentru al doilea mandat consecuti v.
Ioana Cătălina Iordănescu: ”Am acceptat propunerea de a 
candida pentru că mi se pare normal să dau ceva comunității 
în care locuiesc, moti vul fi ind că eu, de unsprezece ani 
de când sunt rezidentă, primesc. Am fost adoptată de 
acest sătuc cu toată inima și ajutată în toate sensurile.”
Adrian Chifu: ”Am primit cel mai frumos cadou, 77 de vo-
turi de la români, sunt un produs politi c românesc sută la 
sută. Oamenii au simțit că se poate, din 2009 de când am 
fost ales prima dată am realizat multe lucruri la Verbania 

și ei au decis că vor mai mult. Eu mereu am spus că Verba-
nia este un model pentru Italia, peste 80% dintre români 
sunt înscriși pe listele electorale și toți au venit la vot”.
Claudia Liliana Piti ș: ”Suntem peste o sută de româ-
ni în acest sat și nu există absolut nici o facilitate 
pentru noi aici. Voi încerca să schimb acest lucru!”
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Annunci

Disponibili cuccioli di pastore scozzese a pelo lungo. 
Genitori esenti  da malatti  e ereditarie. i cuccioli ven-
gono consegnati  dopo i 60 giorni con primo vaccino, 
microchip e pedigree. 
Visita il nostro sito: www.giulysdreams.it
Mail: giulysdreams@libero.it
cell: 333 3240009

Ragazza venti sett enne laureata in lingue straniere 
cerca lavori di segreteria, traduzione di testi  e 

documenti , ripeti zioni. Con esperienza nel sett ore 
vendita al pubblico disponibile per mansione di 
commessa. Tel: 3805261443

Bar in zona centrale vicinanze Porta Nuova,Torino. 
Adatt o a 1/2 persone, vero aff are. Ben arredato e 
ristrutt urato recentemente. Possibilità di tavolini 
sott o i porti ci. Affi  tt o basso. Per informazione con-
tatt are:
Giovanni,  3477529035

Per i tuoi annunci ed eventi   su Torino Oggi: 
torinoggi@gmail.com

ANIMALIANIMALI

LAVOROLAVORO

                                                             Le fi abe di Fefè

           Oroscopo oroscopo.it

Un cavaliere di un’anti ca e nobile sti rpe stava percorrendo un senti ero di un bos-
co che tutti   defi nivano incantato. Era in groppa a un cavallo bianco dall’aspett o 
fi ero e bardato con fi nimenti  che rilucevano sott o i raggi del sole, i quali fi ltra-
vano tra gli alberi e il fogliame. Il cavaliere stava osservando la natura intorno a 
lui, il silenzio gli era amico. Il cavallo, in sintonia con il cavaliere, andava al piccolo 
passo; anche il fi ero animale sembrava godere di quella pace innaturale. Ad un 
tratt o il suo passo venne fermato. Il cavaliere ti rò le redini. Una volta fermo il cav-
aliere fi ssò lo sguardo su un fi ore vicino ad un albero dalle grosse fronde. Era un 
fi ore bellissimo. Il cavaliere scese dal cavallo per osservarlo da vicino. Il fi ore ave-
va colori che parevano vivi. Il cavaliere si sedett e davanti  al fi ore, assaporò il suo 
profumo e gli disse: “A un fi ore così bello non dovrebbe essere negata la parola. 

Aspett erò fi no a quando io e te potremo parlare.” Dopodiché il cavaliere stett e 
vicino al fi ore. Le ore cominciarono a passare, arrivò la sera e i due erano uno 
di fronte all’altro. Giunse la nott e e il cavaliere si addormentò accanto al fi ore. Il 
cavaliere dormì un sonno profondo e felice immaginando petali di parole. L’alba 
si stava approssimando quando intorno al cavaliere si materializzò una polvere 
dorata. Il sole nascente amplifi cò lo scinti llio della polvere che s’intensifi cò sem-
pre più fi no a coprire il nobiluomo. Quando la polvere si diradò il cavaliere non 
c’era più. Al suo posto c’era un fi ore bello come l’altro. Ora i due potevano parlare.
Il cavallo tornò a casa da solo.

Raff aele Messina 

Il Cavaliere e il Fiore

5 LUGLIO
Nott e Bianca Giaveno

5-6 LUGLIO UN WEEK END CINOFILO E BENEFICO 
A TORINO CON LA 81MA ESPOSIZIONE CANINA 
INTERNAZIONALE, LA PURINA PRO PLAN CUP 2014 
E DOGS FOR CHILDREN. Si svolgerà presso l’OVAL del 
Lingott o la 81ma edizione della Esposizione Internazionale 
Canina di Torino, fra le più anti che e presti giose d’Italia.Due 
giornate dedicate interamente agli amici a quatt ro zampe che 
sfi leranno sott o l’occhio att ento di presti giosi ed esperti  giudici 
italiani e stranieri. Un’occasione unica per vedere da vicino più 
di 3000 cani bellissimi e ‘blasonati ssimi’ appartenenti  a più 
di 200 razze riconosciute. Nella giornata di domenica 6 luglio, 
farà tappa al medesimo, presti gioso OVAL la PURINA PRO 
PLAN CUP, dedicata alla categoria ‘Puppies’, cioè ai cuccioli di 
razza con età compresa fra i 4 e i 6 mesi che si disputeranno il 

premio “PRO PLAN CUP.
Il week end cinofi lo è organizzato dal ‘Gruppo Cinofi lo Tori-
nese G. Solaro’, delegazione sul territorio dell’E.N.C.I. (Ente 
Nazionale Cinofi lia Italiana). Per maggiori informazioni: 
segreteria@gruppocinofi lotorinese.it

12-13 LUGLIO
Nott e Bianca Trofarello

17 LUGLIO
EVENTO CINOFILO E SFILATA AMATORIALE CANI
Dalle ore 18:00 presso Il Gialdo Galleria Storica Chieri Sfi lata 
cani  a cura di Franca Qualizza e Fare Ambiente. l’Educatrice 
cinofi la Patrizia Frezza proporrà due coreografi e di DOG 
DANCE  con TRICKS.
Info: cell 338 2051167 -  mail: around.allife@gmail.com

20 LUGLIO - 24 AGOSTO 
SALONE DEL LIBRO  di FENESTRELLE
Nel Palazzo del Governatore. Libri e incontri con gli autori. 

21-25 AGOSTO
VALFENERA - FESTA PATRONALE DI SAN BARTOLOMEO
Giovedì 21 e venerdì 22 agosto, dalle 19.00: VINERIA in 
PIAZZA: degustazione di vini dei migliori produtt ori locali, ac-
compagnata da selezionati  piatti   della cucina tradizionale, tra 
cui taglieri di salumi e formaggi, carne cruda, trippa, fagioili,...
Sabato 23: dalle 19.00 GRIGLIATISSIMA e musica lati no ameri-
cano.Domenica 24: dalle 19.00 GRIGLIATISSMA e musica liscio
Lunedì: dalle ore 8 fi era dell’aj e del pitu er le vie del paese e 
19° MOSTRA PROVINCIALE BOVNI DI RAZZA PIEMONTESE 
Le serate e gli appuntamenti  enogastronomici si terrannno 
presso il Parco Comuncle in Piazza Tommaso Villa
Per chiarimenti  al numero 3394021010 o 3331628990

Per i tuoi annunci ed eventi   su Torino Oggi: 
torinoggi@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                  

Il transito di Giove ammorbidirà molte situazioni, 
e ti  regalerà quel pizzico di otti  mismo in più che ti  
aiuterà a cogliere meglio i frutti   della fortuna.

Luglio potrebbe essere un periodo piacevole, da 
dedicare a famiglia, vita sociale, interessi personali 
o professionali.

Ti aspett a un periodo molto positi vo, fecondo di 
novità, di voglia di fare, di cambiare. 

Luglio potrebbe iniziare con qualche tensione. 
Questo mese segna il passaggio da un periodo 
complicato ad una fase positi va.

Ci saranno parecchi moti vi per apprezzare luglio! Il 
sedici festeggia l’ingresso di Giove nel tuo segno, 
avrai il pianeta della fortuna a favore!

Un bisti ccio in famiglia o una preoccupazione  inau-
gurano il principio di questo mese, ma molto presto 
la  situazione cambierà .

Bella partenza! Ti senti rai pronto ad aff rontare la vita, i 
suoi piaceri e i suoi doveri, con una carica di entusiasmo 
e voglia di fare notevole.

Mese tutt o sommato scorrevole e piacevole. A parti re 
dal tredici potrai contare sul transito favorevole di Mer-
curio, che ti  renderà comunicati vo e aperto alle novità. 

Sei un po’ imbronciato e irritabile a inizio mese!  Ma 
da metà luglio la musica cambia, l’umore migliorerà e i 
problemi saranno risolti  .

La tua situazione è in miglioramento, ma per vedere 
una risoluzione defi niti va forse dovrai aspett are il mese 
prossimo. 

Bella partenza di mese! Ti senti rai pieno di voglia di fare 
e avrai numerosi progetti   da realizzare.

Qualche turbamento potrebbe inaugurare questo mese. 
Forse sei soltanto stanco, e vorresti  startene in una 
beauty farm a farti  coccolare di massaggi!
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curio, che ti  renderà comunicati vo e aperto alle novità. 

Sei un po’ imbronciato e irritabile a inizio mese!  Ma 
da metà luglio la musica cambia, l’umore migliorerà e i 
problemi saranno risolti  .

La tua situazione è in miglioramento, ma per vedere 
una risoluzione defi niti va forse dovrai aspett are il mese 
prossimo. 

Bella partenza di mese! Ti senti rai pieno di voglia di fare 
e avrai numerosi progetti   da realizzare.

Qualche turbamento potrebbe inaugurare questo mese. 
Forse sei soltanto stanco, e vorresti  startene in una 
beauty farm a farti  coccolare di massaggi!




