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Flash

Pretendeva il risarcimento per lo specchietto

Candiolese evita la truffa
e smaschera il raggiro

Orbassano-Stupinigi, prosegue l’indagine della Procura di Torino

Prove tecniche sulla pericolosa Provinciale
Venerdì mattina test sull’asfalto per valutare la scivolosità del tratto

Paura in via Torino nei pressi del Carrefour

Candiolo, sbanda e abbatte
i contatori del gas delle case

Beinasco, nulla da fare per un’altra donna morta sul balcone

Annuncia il suicidio su Facebook, 
52enne salvata dai Carabinieri

Beinasco, la Giunta stanzia altri 8.000 euro

Campo nomadi di Borgaretto: 
proteste dopo il blitz dei Carabinieri

Orbassano, si è spento a 12 anni

Alessandro e la sua 
battaglia per respirare

CANDIOLO - Non solo 
ha evitato la truffa, ma ha 
anche dato indizi utili per 
acciuffare chi la voleva 
raggirare: tutto merito di 
una giovane pensionata 
candiolese, avvicinata po-
chi giorni fa nei pressi del 
Carrefour di via Pinerolo 
da un uomo sulla quaran-
tina che ha tentato di coin-
volgere la signora 60enne 
con l’ormai nota truffa del-
lo specchietto. 

La donna però, non 
del tutto convinta di aver 
realmente urtato l’auto 
dell’uomo e di aver con-
seguentemente danneg-
giato irreparabilmente il 
suo specchietto laterale, 
con la scusa di non avere 
abbastanza denaro con sé 
ha invitato il soggetto a 
seguirla verso casa.

L’aspirante truffatore, 
perplesso, inizialmente 
accenna a seguire l’auto 
della donna, per poi ri-
nunciare e proseguire la 
marcia, allontanandosi 
dal paese.

La signora a questo 
punto ha realizzato di aver 
evitato un raggiro e pron-
tamente ha contattato il 
Comando dei Vigili urbani, 
segnalando l’accaduto e 
sporgendo querela verso 
ignoti.

Ma non solo: dopo aver 
spiegato il luogo esatto 
dell’abbordaggio, ha an-
che descritto auto e targa 
del conducente.

Grazie a questi pre-
ziosi indizi, le indagini 
sono iniziate e terminate 
in breve tempo. Proprio 
in quella zona infatti, è 
presente una delle tele-
camere che monitorano il 
traf� co e le strade candio-
lesi. Gli agenti non hanno 
dovuto cercare molto tra 
i � lmati, la donna aveva 
segnalato precisamente 
anche il momento in cui 
era avvenuto il primo 
contatto.

In seguito ai control-
li incrociati delle Forze 
dell’ordine, si è risaliti 
all’intestatario dell’auto, 
evidentemente un presta-
nome, residente in Sicilia.

In un secondo tempo, 
grazie al lavoro minuzioso 
in sinergia con il Comando 
della Polizia municipale di 
None, dall’impianto di tele-
controllo è stato monito-
rato il passaggio dell’auto 
sospetta. 

Qualche giorno dopo 
il veicolo è stato appo-
sitamente fermato ad un 
posto di blocco ed il con-
ducente è stato � nalmen-
te identi� cato. Si tratta di 
un personaggio residente 
a Grugliasco, dalla fedina 
penale lunga chilometri. 
Tra i vari reati per i quali 
è già stato giudicato, si 
annoverano numerose 
truffe e raggiri a danno 
di anziani.

La querela della donna 
candiolese ha così potu-
to rivolgersi direttamente 
all’interessato, il quale è 
stato deferito alle autorità 
giudiziarie per i provvedi-
menti del caso.

«Segnalare sempre ogni 
fatto, veicolo o persona 
sospetta - conclude Bruno 
Pavia, comandante della 
Polizia municipale di Can-
diolo -: questo è l’esempio 
di cosa si può fare grazie 
alle tempestive segnalazio-
ni dei cittadini».

Priscilla Guidolin

ORBASSANO - Per il mo-
mento non ci sono indagati. 
Nessun avviso di garanzia 
o responsabilità accollate 
a chi doveva garantire una 
sicurezza accettabile sulla 
Provinciale tra Orbassano 
e Stupinigi. Ma sulla strada 
della morte, venerdì mat-
tina, sono arrivati un’altra 
volta i consulenti nomina-
ti dalla Procura per fare 
chiarezza su quell’asfalto 
troppo viscido costato la 
vita a metà dicembre a un 
giovane di Trofarello.

Dopo il primo sopral-
luogo effettuato neppure 
un mese fa dal perito in-
caricato dai magistrati di 
Torino, altri accertamenti 
tecnici sono stati eseguiti 
su quel tratto di strada tea-
tro dei troppi incidenti che 
negli anni si sono veri� cati 
sulla direttrice Stupinigi-
Orbassano. 

Tre ore di controlli e 
rilievi, con la chiusura 
a senso unico alternato 
del tratto di strada più 
rischioso, cioè il curvo-

ne poco dopo l’incrocio 
di Tetti Valfrè. Una ditta 
incaricata ha effettuato 
delle misurazioni con una 
complessa apparecchiatu-
ra che simula l’aderenza 
della gomma sull’asfalto. 
Insieme al perito hanno 
raccolto campionature e 
dati tecnici che verranno 
sviluppati dopo calcoli per 
valutare l’effettiva “tenu-
ta” di quell’asfalto.

Una strada ad alto tasso 
di pericolosità sulla quale 
si registra almeno un sini-

CANDIOLO - Spettacola-
re incidente, sabato notte, 
nei pressi del Carrefour 
“del ponte”, fortunatamen-
te senza feriti gravi, ma dai 
danni ingenti a carico di al-
cune famiglie candiolesi.

È quasi l’una di notte 
quando un’auto percorre 
via Torino a tutta velocità. Il 
tratto che separa l’incrocio 
semaforico ed il civico 46 
è breve, per cui è ipotizza-
bile che il conducente non 
abbia rispettato nemmeno 
il rosso. Oppure che abbia 
accelerato, spingendo a ta-
voletta sul pedale appena 
superato l’incrocio. Ma sul-
la sua strada compare una 
vettura che da via Deledda 
si immette sulla via Torino.

Il conducente dell’Opel 
Corsa sorpassa a tutta 
velocità la vettura soprag-
giunta, carambolando però 
sull’asfalto bagnato e � nen-
do dritto dentro i contatori 
dell’Italgas delle case poste 
su quel lato della strada.

E subito scintille e alte 
fiamme hanno invaso la 
zona.

Sul posto sono immedia-
tamente intervenute due 

ORBASSANO - Alessan-
dro non ce l’ha fatta. Il suo 
cuore si è fermato nella 
notte tra martedì e merco-
ledì scorso. 

Aveva 12 anni e tanta 
voglia di vivere, nonostan-
te una malattia rara � n da 
piccolo l’avesse condanna-
to ad un’esistenza dif� cile: 
dopo due settimane dalla 
nascita, il verdetto. 

Alessandro Cagnazzi è 
affetto da una grave forma 
di Sma, atro� a muscolare 
spinale. 

È una malattia neuromu-
scolare caratterizzata dal-
la progressiva morte delle 
cellule nervose del midollo 
spinale che impartiscono 
ai muscoli il comando di 
movimento. Una malattia 
rara che colpisce un neo-
nato su diecimila. 

«A quattro mesi sono arri-
vate le prime crisi respirato-
rie - spiega la mamma, Sara 
Manzo – gli è stata praticata 
una tracheotomia ed è sta-
to sottoposto a ventilazione 
forzata, oltre a un sondino 
per alimentarlo». 

Dodici anni attaccato a 
una macchina. «Abbiamo 
cercato di fare una vita il 
più normale possibile, l’ab-
biamo portato sulle giostre, 
in piscina, al mare», spiega 
la madre. 

Fino a martedì scorso, 
una giornata come le al-
tre. La sera ha ascoltato 
qualche canzone di San-
remo, «soprattutto Tizia-
no Ferro, il suo cantante 
preferito». 

Poi nella notte il suo 
cuore ha ceduto nel sonno 
e per lui non c’è stato nulla 
da fare.

«Comunicavamo con gli 
occhi - ricorda Sara, iscritta 
a “Respira onlus”, associa-
zione che offre supporto 
alle famiglie con bambini 
che necessitano di assi-
stenza domiciliare respira-
toria -. Gli piaceva andare a 
scuola, adorava ascoltare i 
racconti che gli leggevano. 
Tra i momenti più toccanti, 
sicuramente la Prima comu-
nione e Cresima, ma anche 
la visita del vescovo Nosi-
glia che è venuto a trovarci 
a casa». 

In tanti, venerdì pome-
riggio nella chiesa parroc-

BEINASCO - La questio-
ne nomadi a Borgaretto, 
con tutto quanto succede 
all’interno e all’esterno del 
campo comunale, continua 
a tenere banco. Posizioni 
contrapposte tra Ammini-
strazione comunale e op-
posizione che continua a 
criticare e fare della vicen-
da un cavallo di battaglia.

La Giunta comunale ha 
approvato una delibera 
con lo stanziamento di 
8.000 euro per la continua-
zione dei progetti di in-
tegrazione delle persone 
Rom presenti sul territorio. 
Viene � nanziata l’integra-
zione culturale rivolta so-
prattutto ai bambini di età 
scolare che frequentano, 

tutti, le scuole di Borga-
retto. Un progetto che se-
condo sindaco e assessore 
competente, portato avan-
ti anche con l’ausilio fonda-
mentale di associazioni di 
volontariato presenti sul 
territorio, sta dando frutti 
concreti soprattutto per 
la partecipazione a scuo-
la e i rapporti che si sono 
instaurati con le famiglie 
Rom. A breve partirà anche 
un progetto del Cidis per 
l’organizzazione di alcuni 
incontri per favorire l’inte-
grazione tra famiglie con 
particolare riferimento alle 
popolazioni rom.

Di tutt’altro avviso Da-
niel Cannati, consigliere di 
Forza Italia, che sta invece 

portando avanti una cam-
pagna di informazione e 
propaganda per chiudere 
il centro nomadi ed allon-
tanare tutti gli occupanti. 
Preoccupazione per le con-
dizioni igienico-sanitarie 
del campo nomadi, per i 
continui furti negli orti ur-
bani vicino al campo e per 
la sicurezza su tutto il ter-
ritorio comunale. Sull’argo-
mento è partito un tam-tam 
su Internet e sui social net-
work con tantissimi com-
menti a favore di sgomberi, 
chiusure del campo e azio-
ni forti da parte delle Forze 
dell’ordine. Il Movimento 5 
Stelle di Beinasco si è inve-
ce attivato organizzando 
un’assemblea pubblica 

aperta per un confronto 
con i cittadini sul tema: 
“Campo nomadi, cosa si 
può fare”. L’appuntamen-
to è per oggi, mercoledì 
18 alle 19, presso il Centro 
anziani di via Orbassano 
2 a Borgaretto. È probabi-
le una grande af¢ uenza di 
persone per discutere su 
eventuali strategie, politi-
che future e interventi. Il 
tutto per portare la voce 
dei cittadini in Consiglio 
comunale anche tramite 
gli argomenti che verranno 
trattati nell’interrogazione 
che il Movimento 5 Stelle 
ha presentato per il pros-
simo Consiglio comunale 
del 23 febbraio.

Silvano Ferraris

BEINASCO - Ha annun-
ciato di volersi togliere la 
vita sul suo profilo Face-
book, ma amici e parenti 
hanno dato l’allarme ai Ca-
rabinieri, che le hanno sal-
vato la vita poco prima che 
fosse troppo tardi. Una sto-
ria di depressione e di pro-
blemi in famiglia sarebbe 
stata la causa scatenante 
della volontà di Chiara (il 
nome è di fantasia), 52enne 
di Beinasco, di suicidarsi. 
La donna, venerdì scorso, 
ha ingerito un elevato nu-
mero di psicofarmaci che 
aveva in casa. Poi l’addio, 
scritto sulla sua bacheca 
del social network più co-
nosciuto al mondo. Pochi 
istanti dopo, alcuni amici 
hanno letto quelle sue frasi 

che parlavano di suicidio 
e non hanno perso tempo: 
un’amica ha subito telefo-
nato ai Carabinieri. I milita-
ri del comandante France-
sco Paoletti sono arrivati 
in pochi minuti nell’abita-
zione della donna e l’han-
no soccorsa. Trasportata 
immediatamente al S. Luigi 
di Orbassano, i medici le 
hanno salvato la vita. La 
donna è stata sottoposta a 
trattamento sanitario ob-
bligatorio.

Non c’è stato nulla da 
fare invece per un’altra 
donna di Beinasco che ha 
scelto di uccidersi impic-
candosi sul balconcino di 
casa, in via Don Bertolino. 
Un dramma che si è consu-
mato nel disagio: M.O., 41 

anni, tossicodipendente, 
viveva da sola in un picco-
lo alloggio in pieno centro 
a Beinasco. I Servizi socia-
li, che la stavano seguendo 
e che da qualche giorno 
non avevano sue notizie, 
hanno dato l’allarme. I Vi-
gili del fuoco, intervenuti 
sul posto insieme a Polizia 
locale e Croce bianca di 
Orbassano, hanno sfonda-
to la porta e l’hanno tro-
vata morta sul balcone. 
Aveva issato una corda su 
un gancio alla soletta del 
sof� tto, poi è salita su una 
scala e si è tolta la vita. 
Quando è stata ritrovata, 
venerdì pomeriggio, la 
donna era morta da alme-
no due giorni. 

Paolo Polastri

chiale di piazza Umberto 
I, hanno voluto ricordare 
quel bambino. 

Amici,  compagni di 
classe, docenti della Leo-
nardo da Vinci, la scuola 
che frequentava Alessan-
dro, e tante persone che 
gli sono state vicine � no 
all’ultimo.

Paolo Polastri

ORBASSANO - Alessan-
dro Cagnazzi quest’esta-
te al mare con la mamma 
Sara Manzo.

Beinasco:

banco farmaceutico

Sono state otto le farmacie 
tra Beinasco e i Comuni li-
mitro�  che hanno aderito 
al “Banco farmaceutico”, 
una raccolta di farmaci 
da destinare alle persone 
meno abbienti la cui orga-
nizzazione è stata coordi-
nata dall’associazione Gav 
di Borgaretto. Un’iniziativa 
che ha permesso di racco-
gliere più di 1.000 confezio-
ni di farmaci.

Beinasco:

Carnevale

Il prossimo appuntamento 
di Carnevale, con la s� la-
ta dei carri per le vie di 
Borgaretto (con arrivo in 
piazza Kennedy), è previsto 
per sabato 21 dalle 14,30. 
A seguire il falò in piazza 
Pertini.

ORBASSANO: PERDE IL CONTROLLO, AUTO SI RIBALTA NEL FOSSO

ORBASSANO - Ha perso il controllo della sua vettura, probabilmente per un colpo 
di sonno, ed è � nito nel fosso a bordo strada. Ennesimo incidente in via Stupi-
nigi, in prossimità della stazione di servizio di Tetti Valfrè, giovedì scorso intorno 
alle 14,30: Marco F., 39 anni di Bruino, era al volante di una Fiat Grande Punto in 
direzione Orbassano quando ha perso il controllo e la sua auto si è capottata nel 
fosso. L’uomo, intrappolato nell’abitacolo, è stato liberato dai Vigili del fuoco e 
trasportato in elisoccorso al Cto di Torino. Dai primi accertamenti non risultava in 
pericolo di vita. Per lui, una frattura alla gamba e qualche contusione.  Sul posto 
i Carabinieri di Orbassano e una pattuglia di Polizia locale.

Beinasco

Nuovi 

cantieri 

di lavoro
BEINASCO - Ripartono 

i cantieri di lavoro con 
l’intento di favorire l’inse-
rimento o il reinserimento 
lavorativo dei disoccupati 
residenti nel Comune. 

Il bando offre 20 posti 
per 130 giornate lavorative, 
dal 30 marzo al 30 settem-
bre. 

Le mansioni proposte 
riguardano il manteni-
mento dei beni pubblici, 
delle aree verdi e dei cimi-
teri di Beinasco, a suppor-
to e in affiancamento al 
personale della Beinasco 
Servizi. 

Info e domande, entro 
il 27 febbraio presso gli 
sportelli Informalavoro e 
gli Uf� ci per il cittadino di 
Beinasco e Borgaretto.

Candiolo: auto contro camion, conducente illeso

Ad un giorno dall’incidente che ha causato la morte dei 
due giovani nonesi, la ex statale 23 è stata nuovamente 
teatro di un incidente tra un’auto ed un tir, a poco più di 
un chilometro dal luogo del disastro di None. Il camion, in 
uscita dalla strada che conduce ad una cascina, a poche 
centinaia di metri dall’Ircc, si è immesso sulla statale, 
mancando la precedenza alla Kia Carnival in viaggio in 
direzione Torino. L’urto è stato inevitabile, fortunatamen-
te il conducente della Kia, accompagnato in ambulanza 
all’ospedale, non ha riportato lesioni. Sul posto le Forze 
dell’ordine ed i soccorritori del 118. Bloccato per poco 
tempo il traf� co per effettuare le rilevazioni necessarie 
a stabilire le dinamiche dell’urto, in realtà chiare sin 
dall’inizio.

Bruino: domenica la Battaglia della farina
Rinviata per maltempo la scorsa settimana, si terrà 
domenica pomeriggio l’attesa Battaglia della farina, 
ormai tradizionale appuntamento clou del Carnevale 
bruinese. La s� lata dei carri parte dalle 14 in piazza 
della Pace, poi gli “scontri” a suon di farina. Durante 
la manifestazione verranno distribuiti cioccolata calda 
e the offerti dalla cooperativa “Il Corallo”, Fidas e Noi 
per Bruino e gli Alpini forniranno invece il vin brulé. Il 
ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di beni per l’Ugi. 
Per il secondo anno verrà indetto anche un concorso 
fotogra� co, “Il Carnevale di Bruino e la battaglia della 
farina”, organizzato dalla Pro loco di Bruino con la 
collaborazione dell’Associazione bonsai Valsangone e 
del Toro club Bruino.

Beinasco: serata astronomica con Allegramente
L’associazione genitori Borgaretto Allegramente organiz-
za per domenica 22 la sua terza “Serata astronomica”. 
L’appuntamento per tutti gli interessati, adulti e soprat-
tutto bambini, è per le 18 nella pista ciclabile oltre il 
supermercato Conad di piazza Pertini. L’associazione, 
con suoi esperti e con l’ausilio di una serie di telescopi, 
presenterà un programma decisamente interessante 
soprattutto per i ragazzi e i bambini in età scolare. Il 
tema della serata sarà: congiunzioni planetarie, stazioni 
spaziali e costellazioni. 

Orbassano commossa saluta Marco Moi
Lutto nel mondo dell’as-
sociazionismo orbassane-
se: in tanti sabato mattina 
hanno voluto partecipare 
alle esequie di Marco Moi, 
60 anni, presidente della 
Società popolare di mutuo 
soccorso di via Roma e 
coordinatore locale di Sel. 
Debilitato da una lunga 
malattia, Moi lascia la mo-
glie, due � glie e il fratello 
Massimo, proprietario del 
Garden Bar di via Vittorio 
Emanuele II. L’abbraccio dei tanti amici della società 
popolare ma anche del circolo Orca gialla di via Rosselli 
e della squadra amatoriale dove Marco per anni ha gio-
cato. Impegnato nel sociale ma anche nella politica, Moi 
fu consigliere comunale nelle � le dei Ds per poi passare 
a Sinistra democratica e in� ne a Sel. 

Orbassano: “Pomeriggio giovani” in biblioteca
Sabato 21 la biblioteca di Orbassano propone il “Pomerig-
gio giovani”, un appuntamento dedicato a tutti i ragazzi 
tra i 13 e i 19 anni. Dalle 15 alle 19, presso i locali di via Dei 
Mulini, un incontro dedicato all’incontro tra libri, musica 
e � lm con proiezione cinematogra� ca. Ingresso libero.

Orbassano: rinviata la sfi lata dei carri allegorici
A causa del maltempo salta anche la maxi-s� lata dei carri 
allegorici di Orbassano, appuntamento clou del Carneva-
le che sabato pomeriggio avrebbe dovuto portare in città 
almeno mille � guranti in maschera e una quindicina di 
mezzi. Il Comitato organizzatore non ha ancora de� nito 
la data della s� lata, che dovrebbe comunque slittare � no 
ai primi giorni di marzo.

camionette dei Vigili del 
fuoco ed i Carabinieri di Vi-
novo, nonché i tecnici della 
società erogatrice del gas.

Diverse ore sono state 
necessarie per domare le 
� amme e ripristinare lo sta-
to di sicurezza della zona, 
ma, ancora oggi, le famiglie 
a cui è stato divelto il con-
tatore si ritrovano senza 
il gas a casa. Fortunata-
mente illeso, il conducen-

te dell’auto impazzita non 
ha avuto bisogno dell’in-
tervento dell’ambulanza. 
A lui si sono dedicati i 
Carabinieri, che in questi 
giorni stanno valutando le 
dinamiche dell’incidente e 
formulando le sanzioni da 
comminare all’interessa-
to, il quale dovrà ripagare 
i danni sia ai privati che al 
Comune di Candiolo.

Priscilla Guidolin

CANDIOLO - Lo spettacolare incidente di via Torino 
immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

stro la settimana. L’ultimo 
incidente mortale si è veri-
� cato lo scorso 16 dicem-
bre, quando il trofarellese 
Gabriele Sgueglia nell’af-
frontare la curva poco 
dopo l’incrocio con Tetti 
Valfrè ha perso il control-
lo della sua Fiat Seicento. 
Per lui non c’è stato nul-
la da fare. Non andava a 
forte velocità. Procedeva 
tranquillo su quel nastro 
di asfalto prima di finire 
contro un’auto che arriva-
va dalla direzione opposta, 
diretta verso Orbassano. 
Uno schianto molto vio-
lento, al punto che è stato 
necessario l’intervento dei 
Vigili del fuoco per liberare 
il corpo ormai senza vita 
di Sgueglia dalle lamiere 
dell’utilitaria. A detta del 
comandante di Polizia lo-
cale Alessandro Del Percio, 
che ha più volte segnalato 
alla Provincia la pericolo-
sità della strada, l’asfalto 
è troppo sdrucciolevole: 
«Si è impregnato di sostan-
ze oleose che lo rendono 
estremamente viscido con 
presenza di acqua».

Paolo Polastri
ORBASSANO - Agenti di Polizia locale insieme ai consulenti nominati dalla Procura 
durante le prove tecniche di venerdì mattina sulla Provinciale 143. (Foto Bussolino)

ORBASSANO - Sono 
stati processati mer-
coledì scorso per di-
rettissima, scarcerati 
e condannati a sette 
mesi e 10 giorni di re-
clusione, oltre a 200 
euro di multa, i due la-
dri di scooter fermati 
dai Carabinieri la scor-
sa settimana. 

I due, L.A. di 23 anni 
e S.K., 19enne, entram-
bi di Volvera, stavano 
armeggiando vicino a 
uno scooter nel cortile 
di un palazzo di via Ma-
losnà quando sono sta-
ti sorpresi dai militari 
dell’Arma, avvisati da 
un residente che aveva 
notato la scena.

Orbassano

Sette mesi 
ai ladri 

di scooter

NOTIZIE DALLE AZIENDE
a cura dell’Ufficio P.R. Publieco

A SPASSO NEL TEMPO
Dopo il successo delle precedenti edizioni, domenica 22 febbraio torna a Saluz-
zo l’evento “A spasso nel Tempo”, una Mostra mercato di qualità dedicata all’an-
tiquariato, al modernariato ed al collezionismo di oggetti d’epoca di qualità, 
organizzata, come sempre, dall’“Associazione Il Palcoscenico del Marchesato”.
Un lungo percorso, tra decine e decine di bancarelle all’interno delle Antiche 
Scuderie della ex Caserma M. Musso completamente al coperto per permet-
tere ai visitatori e agli acquirenti di fare tranquillamente shopping tra mille 
rarità e sfrenare la propria fantasia tra oggetti antichi e da collezione, mobili 
e curiosità di ogni tipo, alla ricerca di qualcosa di particolare e... introvabile!
Non mancheranno angoli dedicati agli esigenti collezionisti del fumetto e 
dell’editoria, delle stampe e fotogra� e d’altri tempi, della numismatica, del mo-
dellismo, della � latelia, orologi, biancheria, abbigliamento e accessori vintage.
La mostra mercato è rivolta ad espositori commercianti e hobbisti in grado 
di proporre articoli e prodotti di livello alto. Novità di questa edizione sarà la 
partecipazione dei gruppi Associaizone storico culturale La Cerchia - Reggi-
mento di SAR Saluzzo 1751 e il Gruppo Storico di Revello Giovanni De Reges 
- Reggimento Dragoni rossi di SAR Staffarda 1690.
Ingresso gratuito dalle 9,00 alle 19,00.
Info: Silvia 331 2165948 - Loredana 342 1536938
e-mail: antiquariato.saluzzo@libero.it

Carnevale NIZZA-Battaglia di fi ori Sabato 21 Febbraio € 38,00 
MANDELIEU “Festa della Mimosa” Domenica 22 Febbraio  € 39,00
TOURRETTES sur Loup “Festa delle Violette” D. 22 Febbraio € 37,00
Carnevale Veneziano ANNECY Sabato 28 Febbraio € 46,00 
MENTONE  “Festa del Limone” Domenica 1 marzo € 35,00 
GINEVRA “Salone dell’Auto” Domenica 8 marzo € 60,00 
SPOTORNO “Festival del Vento” Domenica 8 marzo € 32,00 
SANREMO in FIORE Domenica 8 marzo € 33,00 
DOLCEACQUA ed EZE VILLAGE Domenica 29 marzo € 38,00 
Pasquetta LUGANO e museo Cioccolato Lunedì 6 aprile € 50,00
Pasquetta ANTIBES Lunedì 6 aprile € 46,00
Ostensione della SINDONE Mercoledì 6 maggio € 25,00
EXPO Milano 2015  € 30,00 + ingresso
Sabato 6 giugno  –  Domenica 14 giugno  –  Giovedì 2 luglio
Lunedì 31 agosto – Mercoledì 2 settembre – Venerdì 18 settembre

Promozione in COSTA BRAVA - Spagna
  7 -11 marzo  5 giorni solo  € 210,00   

  11-18 aprile  8 giorni  € 330,00 - 9-16 maggio 8 giorni  € 350,00

Festa delle CAMELIE e LUCCA 21-22 marzo € 230,00
Pasqua all’ISOLA d’ELBA 4-5-6 aprile € 380,00
Pasqua nell’incantevole AUSTRIA 4-5-6 aprile € 380,00
PALMA di MAIORCA Promozione - Dal 14 al 21 aprile € 595,00
CINQUE TERRE 25-26 aprile € 240,00
DOLOMITI-Val Gardena,Cortina,Longarone 25-26 aprile € 240,00
Tour ANDALUSIA Promozione - Dal 25 aprile al 4 maggio € 998,00
Saragozza – Madrid – Fatima – Santiago de Compostela – Lourdes
Promozione - Dal 25 aprile al 4 maggio € 1.050,00
Magico TIROLO 1-2-3 maggio € 350,00
VENEZIA e le Ville Venete 1-2-3 maggio € 360,00
Tour dell’OLANDA Dal 18 al 23 maggio € 780,00
FERRARA,RAVENNA,Delta del Po 31 maggio-2 giugno € 350,00
Isola del GIGLIO e la MAREMMA 31 maggio-2 giugno € 360,00
Tour dei CASTELLI ROMANI Dal 30 maggio al 2 giugno € 480,00

Viale Mazzini, 94 - BARGE (CN) - Tel. 0175 343986 - Fax 0175 343987
Orario: dal martedì al sabato 9-12,30 e 15,30-19,00

Massimiliano
Rettangolo


