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Elezioni del 25 maggio :  6 candidati in 
corsa per la Presidenza della Regione

prossime elezioni re-
gionali del Piemon-
te . Il centrosini-
stra schiera Sergio 
Chiamparino,  il cen-
trodestra ha ben tre 
nomi. Per Forza Ita-
lia è stato candidato 

trodestra assieme 
all’Udc sosterrà in-

Enrico Costa, Guido 

campo con il suo par-

Alleanza Nazionale.  
L’Altro Piemonte a 
Sinistra schiera Mau-
ro Filingeri,  Il sesto 

Bono,  fa parte del 
MoVimento 5 Stelle…

Speciale  Chieri Notizie

in nove per candidarsi a Sindaco

to un così alto numero di liste e 

cesco Lancione , dopo il primo 

nio di amministrazione la sini-
stra chierese. 

Boom di visitatori al 
Salone del Libro 2014
Oltre 1500 incontri e 1200 espositori
Il Salone del Libro di Torino torna ed è ancora boom 

tato l’ombelico internazionale del mondo della let-
tura. La presenza di “Webnews” al Salone del Libro 

Torino la città dei 
“giganti”, nuovi 
grattacieli previsti 
entro il 2020

entro il 2020 potrebbero essere sei ed al-
Hai-Hui la Torino

romena

Gli Amici di Bea
Rubrica di informazione Amici 

Spose da Film
Rubrica Sposi 

Le Fiabe di Fefè
La Fiaba del mese Torino Oggi 

On-line
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dano per la Presidenza
alle prossime elezioni regionali del 

al 2011. Il candidato del centrosinistra 

della Compagnia di San Paolo, fon-
dazione bancaria legata all’omonimo 

Sergio Chiamparino è sostenuta da Pd, 

Sul fronte opposto, il centrodestra 
ha ben tre nomi. Per Forza Italia è 
stato candidato alla presidenza della 
Regione Piemonte Gilberto Pichet-

Libertà nel 2008 e poi in seguito è 

che sosterranno la candidatura di Pi-

Italia, Lega Nord, Verdi, Destre unite, 

rico Costa. Il candidato 
per il Piemonte è uno dei 

è coordinatore regionale 

Renzi.
Il terzo candidato 
dell’area di centrodestra 

deputato del Pdl, al mo-
mento fuori dal Parla-
mento italiano, ha deciso 
di presentarsi alla corsa 
per le regionali con il suo 

Alleanza Nazionale. 
L’Altro Piemonte a Sinistra 
schiera Mauro Filingeri 

lità torinese di 36 anni. 
Il candidato alla pres-
idenza del Piemonte ha 

percorso da sindacalista e di militanza 

parte del MoVimento 5 Stelle, Con-
sigliere regionale uscente, Bono è 

gruppo degli “Amici di Beppe Grillo” 
sin dal 2007. Collabora con il comi-

presidente nelle elezioni regionali 

Le elezioni regionali in Piemonte si 
terranno nella sola giornata di do-
menica 25 maggio, in concomitanza 
con le europee. I seggi resteranno 

to presidente facendo una croce sul 

delle liste a sostegno del candidato. 

la preferenza per una delle liste che 

un candidato presidente e per una 
lista a sostegno di un altro candidato.
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Torino la città dei grattacieli, 
prevista la realizzazione di altri 
giganti entro il 
2020
 

ta, moderna e fu-

potrebbero essere sei 

nonostante la crisi che 
ha colpito il comparto 

Andiamo per or-

i suoi  205 metri e 

alla Regione per il 
trasloco di 2 mila di-

Fuksas, spunta in 

la realizzazione an-

pronto per il 2015. 
Poi c’è la torre di 
Intesa Sanpaolo, 

Renzo Piano, ormai 

Emerge fra corso In-
ghilterra e corso Vit-
torio ed  il prossimo 
anno accoglierà i 

banca , almeno 100 
per piano. Il colosso 

Ma le ambizioni ar-

nicipio non si fermano 

potranno nascere en-

dal piano regolatore 

rando da tempo per 

A Porta Susa, per 
esempio potrebbe  
nascere il gemello 
della Torre di Intesa 

in piazza Marmolada 

potrebbe chiamarsi 
“Porta d’Europa”.  

siasi dubbio sulle 

c’è la “Variante 200”   

mente dalla Giunta 

sorgerà anche un 
grande parcheggio .
 Opere che nono-
stante ricorsi e con-

d’altronde  c’è chi ha 
già deciso per loro, 
e come dice un tale  
Bernardo di Char-

“siamo nani sulle 

24mila gli ingressi alla residenza sabauda, 

mostre in corso - la Barca Sublime, le Carrozze 
Regali, gli Este e l’Alda Moda Grande Teatro.

Record di visitatori alla Reggia di Venaria, 24 mila 
ingressi solo a Pasqua

Stanziati 5 mln di euro per la 
lotta alle zanzare
Via libera dalla Giunta regionale piemontese al programma re-

  Il Salone del Libro di Torino torna 

tato l’ombelico internazionale del 

di “Webnews” al Salone del Libro 

sono state organizzate oltre 1500 in-

un Paese ospite d’onore ed è toc-

originario del Bramante di cui ricor-

rono i 500 anni dalla morte. 
La Regione ospite d’onore, 
secondo una tradizione 

stato il Veneto. Numer-

del Salone. Tra le tante , 
uno spazio dedicato a oltre 

zato da una serie di incontri, per co-

creazione di un libro. Una selezione 

un bando internazionale. E poi an-
cora, un’area interamente dedicata 
all’editoria enogastronomica, con 

0 a 20 anni, con espositori specializ-

inaugurato  dal Ministro per i Beni e 

mente gli autori di fama internazio-

Harris, Il defonso Falcones. Appun-
tamento alla prossima edizione.

Boom di visitatori per l’edizione 
2014 del Salone del Libro
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zato da una serie di incontri, per co-

creazione di un libro. Una selezione 

un bando internazionale. E poi an-
cora, un’area interamente dedicata 
all’editoria enogastronomica, con 

0 a 20 anni, con espositori specializ-

inaugurato  dal Ministro per i Beni e 

mente gli autori di fama internazio-

Harris, Il defonso Falcones. Appun-
tamento alla prossima edizione.

Boom di visitatori per l’edizione 
2014 del Salone del Libro

-

EUROPA
PER CAMBIARLA BISOGNA CREDERCI

#iocicredo
MAGLIANOSI

LV
IO ELEZIONI EUROPEE

25 MAGGIO 2014

MAGLIANO
PER VOTARE CORRETTAMENTE MAGLIANO IL 25 MAGGIO (SOLO DOMENICA ore 7-23) SULLA SCHEDA GRIGIA 
CERCA IL SIMBOLO NCD-ALFANO, TRACCIA UNA CROCE E SCRIVI MAGLIANO NELL’APPOSITO SPAZIO
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info@silviomagliano.it - 
tel. +39 345 800 46 88
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Expo 2015, le Istituzioni insieme per il progetto 
“Piemonte 2015”. Finanziamento da 5 mln di euro
Nasce “Piemonte Expo 
2015”,  con lo scopo di 

tuzionale alla rassegna 

scoperta delle eccel-
lenze del territorio. Per 

forme di collaborazione, 

cabina di regia in gra-

coordinate e integrate 

consentano di generare 
opportunità su numerosi 

ricoltura, industria, cul-
tura e turismo. L’intesa 

presidente del Piemon

te, Roberto, Cota, dal 
sindaco di Torino, Piero 
Fassino, dal presidente 
di Unioncamere, Ferruc-
cio Dardanello, e dal se-
gretario generale della 
Camera di Commercio 

All’incontro erano pre-

dente della Regione, 

l’assessore regionale 
al Turismo con delega 
ad Expo 2015, Alberto 
Cirio, l’assessore comu-
nale di Torino, Maurizio 
Braccialarghe e il se-
gretario generale di 
Unioncamere Piemon-

te, Paolo Bertolino.

ziato con tre milioni di 
euro dalla Regione, un 
milione dal Comune di 
Torino e un milione dal 
sistema camerale. Sul 
fronte delle infrastrut-
ture la Regione  già 

la sede dell’Expo con 
il centro di Torino.
Durante l’incontro è 

dell’intesa che mira ad 

parte dei 20 milioni di 

milioni stranieri, che 

prese, per le aziende e 
per il territorio Piemon-
tese. Oltre alla presenza 
nel Padiglione Italia e 
in altri padiglioni tema-

Expo, ossia l’insieme 

e delle opportunità di 

Piemonte dei potenziali 

Al Politecnico di Torino dal 
2015 niente tasse per i 200 
studenti più meritevoli

del Politecnico di 
Torino, dal prossi-

o in parte dalle 

«E’ uno dei meto-
di  - ha spiegato 

in campo il Po-
litecnico di Torino, 

ora  è di circa 200 

Calcolando circa 
mille euro a stu-
dente si parla 

euro l’anno, circa 
un milione di euro 

«Il mantenimento 
della borsa di stu-
dio andrà guada-

tecnico oggi ha 

di cui il 18 per 
cento stranieri. 

tegico Politecnico 
orizzonte 2020, 

crediamo molto». 

internazionale e 
ricercatori, oltre a 
studiare il modo di 
ridurre la dispersio-

poi l’intenzione di 
migliorare il cam-
pus, rendendolo 

rispondente agli 
standard euro-
pei, e di realiz-

dell ’Architettura 
e del Design.
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Bellezze architettoniche e 
paesaggistiche, alla scoperta dei 
Borghi Storici Torinesi

                                                                  ATTUALITA’                                                       

 Un’occasione da non 

della storia e del terri-

di giugno e si conclu-

l’edizione 2014 di 

far conoscere i borghi 
del Torinese ricchi 
di storia, sapienza, 

-
cia “incanta”, grazie 

di cui spesso non si 
conosce l’esistenza 

-
to alla terza edizione, 
conferma il successo 
della formula che 

-

-

borghi, paesi, luoghi, 

-
mate sarà ancora una 

“Teatro e Società”. Gli 

in collaborazione con 

l’Atl “Turismo Torino e 

-

in 14 tappe i Comuni 
di Caluso e Mazzè (29 

e Locana (17 agosto, 

-

Per le informazioni e 
le prenotazioni (entro 
le 17 del sabato prec-

-

0125-618131, e-mail 
info.ivrea@turismotorino.org

Sacra Sindone, 67 giorni di 
Ostensione nel 2015 aspettan-
do Papa Francesco
L’ostensione della Sacra Sindone nel 

aprile a mercoledì 24 giugno, festa 

Le date indicate dal Custode per 
l’ostensione del 2015 sono state 

-

di preparazione dell’ostensione. 

-
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del Papa sia per il pellegrinag-

lebrazioni del Giubileo salesia-
no. Non è ancora stata indicata 
la data ma Papa Francesco ha 
assicurato la sua presenza a To-

onorare la memoria di don 
Bosco nel bicentenario del-
la nascita. L’allungamento 

dell’ostensione, contenuto nel 

portare un aumento modesto dei 

presenta un’importante oppor-

zione all’ostensione, in par-

Organalia 2014, torna  la grande 
rassegna di musica organistica  

con i dintorni della metropoli.

e giugno, sarà possibile ascoltare un 
concerto d’organo a Torino in chiese 

tonico, sia spirituale e per ospitare 

pregio, mentre il sabato sera, alla 

pus Domini, San Tommaso, Santa 
Rita da Cascia, Tempio Valdese, 
Santo Sudario e San Filippo Neri. 

ad Almese, Alpignano, Grugliasco, 
Pianezza, Collegno, San Maurizio 

simo Gabba con la pianista Angiola 
Rocca, Roberto Cognazzo, Lorenzo 
Ghielmi, Maurizio Fornero con il so-
prano Gabriella Costa. All’inizio di 

di Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, 

rino, un concerto per orchestra a 

di Andrea Morello e con la parteci-
pazione del trombonista Floriano 

località montane o prossime alla 

La rassegna 2014 è stata organiz-
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ENRICO  COSTA LEOALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 25 MAGGIO - SCHEDA VERDE

 VOTA COSÌ

TRACCIA UNA CROCE SUL SIMBOLO NCD  E SCRIVI LEO
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Del Piero, il campionissimo ex Juventino, 
lascia l’Australia. Nel futuro Asia o Usa.

grigio e l’aria da dirigente, poi , ina-

dopo soli due anni di Sydney FC  è arri-

tanto e di 

t r e t t a n -
to». Dal 
sito uf-
f i c i a l e , 
A l e s s a n -
dro Del 
Piero an-
nuncia la 
c h i u s u ra 
della sua 
esperien-
za calcis-

liana. «La mia esperienza con il Syd-

e seppure con un po’ di tristezza, per-

comunicato la mia decisione alla so-

«É stata una scelta non facile – con-

è stata bellissima, e insieme con 
la mia famiglia abbiamo trascor-

ci rimarrà per sempre nel cuore».
«Ho imparato a conoscere un 

suto dall’altra parte del mondo, mi 

panni da manager bianconero, per la 

di Alex potrebbe spalancarsi la porta 

cana, Del Piero non ha mai nascosto 

stelle e strisce e sarebbe ben felice di 
replicare il suo biennio australiano. 

Torino ama la bicicletta 
e offre nuove concessioni 

rino darà corso a 

per il 2014 e 2015, 
per il noleggio di 

di noleggio delle 

di cui 5 per bimbi e 
35 bici per il Parco 
della Pellerina, di 

coli. Nelle prossime 

per partecipare 
all’aggiudicazione. 

a misura di bici-

mente percepibile. 
C’è ancora molto da 
fare, ma la strada 
intrapresa con il Bi-

economico, salu-
tare, ecologico».
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Elezioni comunali: tutto pronto, 9 candidati 
sindaci e 19 liste, un record per la città

Elezioni ON Air: dal nuovo studio del 
“Gialdo”, Radio Chieri intervista i 
candidati sindaci

-
-

sindaci. Radio Chieri ospita 

-
tro commerciale “Il Gialdo”.   
Ogni incontro dura 1 ora , il
candidato risponde a 10

domande,  la maggior

dagli ascoltatori che pos-

la pagina Facebook della 

-

del Gialdo presso il nuo-

pubblicata sul portale
on line  è a disposizione per 
essere riascoltata in podcast. 
Per  conoscere il ca-
lendario degli incon-

w w w . r a d i o c h i e r i . i t 

                                              Chieri Notizie                          
Il mensile del chierese, le news del territorio

                                                                                                           www.chierinotizie.it

partenza per le ele-
zioni comunali in pro-
gramma il prossimo 

record, nella storia po-

mai registrato un così 
alto numero di liste 

-

-
cesco Lancione , dopo 
il primo mandato, non 

-

che lo ha consacrato 

dopo un decennio di 

amministrazione, la 
sinistra chierese. Lan-

centro destra, dalla sua 
parte ha il sostegno 
di Forza Italia, Azzurri 
Italiani, Lega Nord, 

liste che appoggiano il 
centro sinistra guidato 
da Claudio Martano. 
Il pediatra , trionfa-
tore delle primarie del 

-

Chieri per Chieri e 
Sinistra per i beni co-
muni. In solitaria corre 

-
bero professionista e 

-
mento 5 Stelle. I penta 

soli, con la speranza 
di ripetere il successo 

nazionali del 2013.
Corre da solo anche 

sindaco, si presenta 
con Fratelli d’Italia –
Alleanza Nazionale. 
Stessa scelta anche 

con Chieri Futura, Lu-
igi Cerini con Rifonda-
zione Comunista, Mar-

Sgarlata de “I Pen-

L’unica aspirante sin-
daco donna è Beatrice 
Pirocca, insegnante 
ed ex Assessore nella 
Giunta Lancione, si 

Le Ali per Chieri, Forza 

Chieri, Destre unite.
-

una sola scheda, sulla 
-

-
giano il candidato. Si 

segnando una “x” solo 
sul simbolo della lista 

e al candidato sindaco 

disgiunto, tracciando 
un segno sul simbolo di 
una lista e tracciando 
allo stesso tempo un 
segno sul nome di un 
candidato non appog-

tracciando un segno sul 
nome del sindaco (sen-

-

il candidato sindaco e 
non per le liste che lo 
appoggiano. È possi-
bile indicare una prefe-
renza per il consigliere 

nome e cognome nella 
-

bolo della lista che lo 

sindaco al primo turno 
il candidato che con-

Se nessun candidato 
-

due domeniche dopo 

-

stabilito seguendo 

liste collegate al candi-

nel secondo turno non 
hanno conseguito al-
meno il 60% dei seggi 

primo turno almeno il 
-

60% dei seggi. I seggi 

tra le altre liste pro-
porzionalmente alle 
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Centro di Formazione Professionale Santa Teresa 
Via Palazzo di Città, 5 - Chieri 

Tel. 011/9478415 - www.ciofs.net 

formazione salesiana, formazione per tutti 
 Corsi gratuiti 

  ISCRIZIONI APERTE 

Formazione Continua Individuale
(80% del corso finanziato dalla Provincia di Torino per gli occupati;  

gratuito per i disoccupati individuati dal Centro per l’Impiego) 

I corsi partiranno nei mesi di maggio e giugno 2014

Aggiornamento contabilità aziendale (40 ore) 
Aggiornamento informatico – Elaborazione testi e foglio elettronico livello base (40 ore) 

Aggiornamento informatico – Elaborazione testi livello avanzato (30 ore) 
Aggiornamento informatico – Foglio elettronico livello avanzato (30 ore) 

Elementi di giardinaggio (40 ore) 
Elementi di Frutticoltura e orticoltura (40 ore) 
Elementi di base paghe e contributi (60 ore) 

Tecniche di bar (50 ore) 
Tecniche di cucina (50 ore) 

Tecniche di pasticceria da ristorazione (50 ore) 

Corso gratuito per adolescenti 15-17enni: anno scolastico 2014/15 

Operatore ai servizi di vendita  
Durata: Biennale – Per chi? giovani in obbligo di istruzione (15-17enni) con crediti in ingresso (un anno di 
scuola superiore già frequentato. Certificazione al termine del biennio: qualifica professionale valida su 

tutto il territorio nazionale (equiparata alla qualifica statale). 

Corsi approvati  

L’Opinione …di Bruno Zolla
Elezioni: tiepidi segnali di cambiamento?

 Maggio, il mese capace di trasfor-
mare i segnali e i tepori annun-

to europeo. Assisteremo ancora 

durre gli sprechi e gli abusi della 

Oppure le ritorsioni e la resistenza 
della casta per nulla disposta a ri

re il paese dalla morsa costruita da 

spesso disonesta, che da troppo tem-

Speriamo che il nostro sogno di 

compito di far fronte alle esigen-

done il disagio, fare proprio il

bisogno di aiuto e di certezze 
che mancano da troppo tempo.

prenditorialità così da fornire al tes-

disponibili, mirando a giuste 

chi abusi e dispersioni, in

bagno  con piastrelle ed ac-

dorata, se poi mancano i sol-

cale, di maggioranza come di op-

mente agli interessi di parte, ai 
personalismi, alle beghe di corri-

Certo che prima o poi, a Chieri 

pegno la dedizione e l’esempio 

dini chieresi, italiani ed europei.
Fare in modo che alle urne ci si 

Palazzo comunale di Chieri

Il 17 maggio al Gialdo 
Storico “Mostra Mestieri” 
insieme al CIOFS di Chieri   l’evento dedi-
cato alle arti e professioni
Sabato 17 maggio, la galleria storica 
del Centro Commerciale Il Gialdo 

organizzato dal CIOFS di Chieri dedi-
cato alle professioni  e ai loro percorsi 

di frolla precedentemente prepa-

riali organizzeranno l’accoglienza, le 
informazioni e la registrazione dei 
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Beautifuldream Chieri

Beautifuldream - Via G. Marconi 1 - Chieri TO
Tel. 011 5822006 - Cell. 331 3194823

beautifuldream2011@libero.it

      a 14,00 euro
          (per chi si presenta con questo tagliando)

Addio imperfezioni! Pelle idratata e luminosa a prova di carezza.

 Radiofrequenza Elettroporatore

Oxygen Trattamento corpo/viso

Smalto semi permanente mani/piedi

Luce pulsata Pilates con reformer

Solarium Ricostruzione gel mani

Manicure Pedicure

Epilazione Pulizia viso

Scrub corpo Pressoterapia

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

L’Embraco punta  a 2,7 mln di 
pezzi all’anno e rilancia lo stabili-
mento di Riva

to tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il gruppo 

coltà, crisi e cassa integrazione , torna ad 

durre 2,7 milioni di pezzi all’anno incre-
mentando anche l’occupazione interna 
allo stabilimento. L’azienda punta a rag-

di punta e strappa alla Regione Piemon-

L’azienda intende  mantenere gli at-

rotazione. «Abbiamo deciso di imple-

Paese è in una posizione strategica, 

spiega Giuseppe Daresta, Manag-
ing Director di Embraco Europe. «Sia-

con l’Embraco un protocollo d’intesa, 

striale di Torino, Giuseppe Gherzi, «la 

Dal lancio del primo compressore a giri 

Pronto il distributore automatico sac-
chetti gialli per la raccolta degli imbal-
laggi in plastica e in metallo

degli imballaggi in plas-

l’area esterna della Biblio-

Il distributore consente alle 

raccolta del Comune di

Chieri potranno recarsi 
presso il distributore, in 

Tessera Sanitaria propria 
o di un appartenente al
nucleo famigliare.
Per il momento, fanno sa-
pere dal Municipio, il ser-

rifornirsi con i canali at-

Il Comune di Chieri, d’intesa 
con il Consorzio Chierese 

Il Consorzio, considerata 

tribuzione anche negli 
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Internet gratuito, 
il WI FI debutta in città
I

Internet gratuito, 
il WI FI debutta in città
I

ELEZIONI COMUNALI DI CHIERI
SI VOTA SOLO DOMENICA 25 MAGGIO 2014

Rachele 

SACCO
www.rachelesacco.it

LANCIONESOSTEGNO AI VALORI
PIÙ FORZA AL LAVORO

SACCO
LANCIONE

ELEZIONI COMUNALI DI CHIERI
SI VOTA SOLO DOMENICA 25 MAGGIO 2014

Sulla SCHEDA fai una croce sul simbolo
FORZA ITALIA e scrivi Sacco

E

committente responsabile: Sacco Rachele - stampa: il tip. - riva
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CAIVANO
VINCENZO

LANCIONE
 SINDACO

ELEZIONI COMUNALI 2014
CHIERI

SI VOTA SOLO IL 25 MAGGIO

CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE

BARRA IL SIMBOLO NCD E SCRIVI

“ MAGGIORE SICUREZZA, 
ANCHE DI NOTTE!”

Vincenzo Caivano

PER LANCIONE SINDACO
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Chieri aderisce all’iniziativa “Salviamo le 
Api”. Campagna di sensibilizzazione dei cittadini

le Api”,  promossa 
d a l l ’A s s o c i a z i o n e 
senza scopo di lucro 
“TurinCity” e patro-
cinata dalla Regione 
Piemonte, dalla Pro-

Comune di Torino, par-

tendo dal pensiero di 
Albert Einstein, secon-

scomparire,all’uomo 
resterebbero soltanto 

intraprende una cam-
pagna di sensibilizza-

scienza e coscienza di 
cosa sia e di cosa signi-

pagne contro l’uso dei 

intende pertanto pro-

ne della conoscenza 
del problema della 
moria delle api e di 

zata all’impianto ed 

al mantenimento di 

di Chieri ha raccolto 

lore di € 145 a fronte 
della fornitura di 5 kg 
di miele all’anno per 

nitura del prezioso 

mente all’Associazione 

riato Vincenziano 
Santa Maria della 
Scala che da anni 
opera nel campo so-
cio-assistenziale per 
sostenere i sogget-

Un Sabato da Favola, grandi letture 
per i più piccoli

 
la” l’angolo dei piccoli nel 

e storie illustrate, si accom-

semplicemente di promuo-

maniera giocosa, ludica.  

libera, apprezzato sopra-

che i genitori si scambino 
fra di loro consigli di let-
tura per i loro bambini e 
che i bambini stessi par-

Appuntamento sabato 17 
maggio alle 10.30  pres-

Chieri con ingresso gratuito.
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                                                        Hai-Hui la Torino

gua Madre, organizat de Sa-

Torino în cooperare cu Re-

care locuiesc în Italia a ajuns, 
în acest an, la cea de a IX-a 

celent instrument de integra-

feminine. De-a lungul pre-

pe podium, prin Loredana 

premiul special ”Slow Food – 

laritate ”Giuria Popolare” 
au fost adjudecate de alte 

presioneze membrii juriului.
Ramona Hanachiuc, 38 de 

de-a lungul acestei perioade. 
Dintre acestea, ”Magie del 

seculare ce sunt transmise 

concursului Lingua Madre a 

premiului special ”Slow Food 

cu ocazia ceremoniei de pre-

de Carte de la Torino.

ITES Russell-Moro din Torino. 

Italia cu aproape 10 ani în 

un refugiu din realitate. A 

de Carte de la Torino, 

Arena Piemonte a complexu-

de profesorul Rudolf Mihai 

.

juriul de la Lingua Madre

Alegeri europarlamentare la Torino

loc în întreaga 

roparlamentare în 

lament European. 

care locuiesc în Ita-
lia pot opta pentru a 

ian, în acest caz tre-

deja pe listele supli-

ni, acest lucru poate 

de la Torino, situat 

unde Ministerul Af-
acerilor Externe al 

primite de la Auto-

nicio formalitate 

simplu temporar. 

cu documente de 

plimentare, Minister-
ul Afacerilor Externe 

siteul www.mae.ro
Pentru alegerile 
europarlamentare 
din acest an au fost 
organizate 190 de 

uate la sediile Amba-

precedentele alegeri 
europarlamentare 

pe teritoriul italian.

Ministrul diasporei la 
Torino

Ministrul delegat 

domnul Bogdan 

prezent la Torino 

19 – 25 mai pen-

cu comunitatea 

la alegerile ad-

cale din 25 mai. 
Bogdan Stano-

ministru delegat 

în cadrul Ministe-

rului Afacerilor 
Externe, prin De-
cretul nr. 261 

2014.A absol-

I. L. Caragiale 

miistro
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                       Gli Amici di Bea

NUTRIRE FIDUCIA
► 100% made in Germania
► Prodotti naturali 
► 100% senza glutine
► 100% senza soia
► Senza coloranti, antiossidanti e conservanti chimici
► Nessuna sperimentazione su animali

Nei migliori negozi per animali, 
consegnalo al rivenditore e otterrai 
un buono sconto immediato per 
l‘acquisto di un articolo da 1 kg cane 
o da 300g gatti.

0,50 €

La patria del
sano pet-food.

“ Vivere bene coi noi piccoli amici animali, è semplice:
Segui i consigli degli esperti.
Perchè il nostro benessere dipende da Te! ”

Proteggerlo per prevenire
 

pulci,  zecche, zanzare e pappa-

proteggere  i nostri animali e 

le forme e formulazioni farma-

spray, spot on, collari e addirit-
tura come compresse, da som-

ministrare per bocca. L’azione 

ziale per le infestazioni mas-

sua rapidità di azione  (già nei 

sempre dal grado di infesta-
zione e non è necessario protrar-
la nel tempo se l’infestazione 

zioni per il suo impiego nel cane 

con altri farmaci ma il Medico 

stabilire un appropriato regime 

al controllo degli stadi imma-
turi del ciclo biologico della 

ma di formula-
zioni spot-on, occorre 
spostare il pelo ed 
applicarli sulla cute 
integra, nella regione 
interscapolare, così 
che il cane girandosi 
non possa leccarsi.

dentale potrebbe 

Inoltre  applicando una dose 

e 5 per la repellenza nei con-

per le modalità di applicazi-

one sia la per scelta del mi-

sembra una cosa semplice  ma 
spesso i proprietari, se non 

sono incorrere in banali errori 

minor durata della copertura e 

il cane ancora 
infestato da 
pulci e zecche.                                                                                                                            
Sui cuccioli i 

in relazione al 
peso ed alle 

indispensabile 
il consiglio del 

che il miglior 

Per gli spot on 
bisogna pre-
stare molta at-
tenzione a non 

c o n t e n e n t i 

P e r m e t r i n e 

ché possono 
essere letali.                                                                             

prima,  nè 
dopo il ba-
gno, meglio la-

sciare passare almeno 5 gior-

e della cute ne diminuisce 

al peso del cane; ne  esistono 

la data di scadenza per poterlo 

A cura del Dott. Gabriele Coizza
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                                                                   Spose da Film                                                   

Il matrimonio nell’era 
internet
Media Partner del-
la rubrica “Spose 
da Film”, Torino 
Sposi Web nasce 
da un’idea di Mau-
ro Ieropoli. Ormai 
da anni si con-

importante portale 
web dedicato al 
matrimonio pre-
sente in Piemon-
te. Esso si presta 
come strumento 

nell’organizzazione 
delle proprie nozze 
poichè all’interno 

tegorie e con colle-

Presente anche su 

una community 

membri possono 
interagire tra loro 
e scambiarsi opi-
nioni ed esperien-

informa inoltre gli 

matrimoniali orga-

e non solo. Peri-

gono proposte 

zioni studiate es-

tare il sito www.to-
rinosposiweb.com.
Sarà inoltre pos-
sibile scaricare gli 

sezione di To-

mente dal portale.

Moda Sposa 2014
Tendenze, curiosità e consigli

stessa idea di matrimo-
nio, probabilmente per-

mutato. Le spose di oggi 

sono mamme, 
compagne, donne 
di successo, che 
forse hanno prima 
mirato al raggiungi-
mento del succes-

apprestano a coro-
nare un sogno di 

comune per cui “le 
coppie non si spo-

sa ancora ma con 

ricerca dell’abito di tenden-

anni sono state le regole 
basilari. Documentandoci 

sano, scopriamo che pro-
tagonista indiscusso anche 

per il 2014 resta il bianco 
puro e chiaro, spesso im-
preziosito da decorazioni 
dorate. Si fanno spazio 

sue sfumature con tonalità 

spose. Non mancheranno 

mento delle sfumature 

cando le tonalità del rosso
La sposa di oggi è molto 

le spalle alla tradizione 
dell’abito bianco rimarrà 
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                                                    Spose da Film

CENTRO COMMERCIALE IL GIALDO (GALLERIA STORICA): VIA CONTE ROSSI DI MONTELERA 51 - CHIERI     www.centroilgialdo.it

ROTTAMA 
LE TUE VECCHIE POSATE

BUONO SCONTO di 50€ 
valido per l’acquisto di un 
servizio di posate completo 

da 6 persone

Acciaio inox 18/10
spessore 3 mm.

Garantita per lavastoviglie

L I S T E  N O Z Z E

I D E E  P E R  L A  C A S A

Alcuni nostri marchi:

anche se a dominare 

ispirato agli anni ’20. 

leggeri ed impalpabi-

-

morbidi e non fascian-

ginocchio, con gonne 

e fa-
s c i a nt i 

l o r i z -
zare il 
p u n t o 

Sembra 

r i d i -
mensio-
nata la 
m o d a 
d e g l i 
a b i t i 
s e n z a 
s p a l -
line; il 

m u s t 
sarà ab-
b i n a r e  
al cor-
p e t t o 
s e n z a 

spalline uno strato 

coprire le spalle e la 
scollatura. Il pizzo in-

-
zato per impreziosire 

comparsa applicazio-
-

Magda ci informa che 
presso l’Atelier Grup-
po Ci-due di Caluso 

sposo, sposa e ceri-
monia dei migliori 
marchi. E’ inoltre pos-

su misura, secondo i 
-

-
toria interna. Grande 
libertà d’espressione 
insomma anche 

sposi che nel giorno 
delle proprie nozze 
non è importante stu-

-

-
cente.

F.Guzzo



 20  Torino Oggi                                                                      13 Maggio 2014

                                                 

Storia di due colori

 C’ è stato un tempo in cui il mon-
do non era come lo conosciamo oggi. 

nel senso di una libertà slegata dalle 

uomini e le cose cambiarono. Si de-

della tecnologia ma si accentuarono 

loro tempo. Erano il simbolo di un 

una triste separazione. Un colore 

al giorno. I due colori non pote-

situazione colpì in modo par-

zione. Essi decisero di aiutare i due 

una spirale che permise l’apertura 

e misero al mondo una creatura. Si 

ciullezza all’interno dei loro cuori. Il 
Fantasia.

Raffaele Messina
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DOMENICA 18 MAGGIO 
Agriturismo LA CA’ VEJA Via Voggiardi 14 - Frazione 
Sant Antonio - Odalengo Grande (AL)

Costo della lezione 15 € a cane 
In un bellissimo agriturismo ,passeremo una giorna-
ta a capire meglio i nostri amici cani per creare una 

L’agriturismo www.agriturismocascinafrancia.it ci 

lento pasto al costo di 15 euro. Inizio giornata ore 
9,30. 

DOMENICA 18 MAGGIO
Berzano-Casalborgone-Cinzano

Berzano, Casalborgone e Cinzano dalla cappella di 

camminatore per 5 euro. Info 348.3118748.

DOMENICA 25 MAGGIO
Chieri

SABATO 31 MAGGIO
SCOV DAY
Riva presso Chieri
Una giornata all’insegna della “relazione cane-con-

DA VENERDI 6 A DOMENICA 8 GIUGNO

DA VENERDI 6 A DOMENICA 8 GIUGNO

TOUR ROMANIA-MOLDAVIA-BULGARIA

one espressa dalle persone che hanno partecipato, 
si ripete il tour in Romania. 

Visiteremo Constanta e il suo litorale, e faremo una 

scoprire.
Ass.Culturale e Sociale
Italo Romena OVIDIO Onlus - Chieri
per informazioni IULIA
info 3487103799

torinoggi@gmail.com
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           Oroscopo
ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

LEONE

un conoscente o un familiare.

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

PESCI

oroscopo.it
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Annunci

Disponibili cuccioli di pastore scozzese a pelo lungo. 

chip e pedigree. 

LAVOROLAVORO
VENDESIVENDESI
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