
 



 

 

Quando: 26-30 Ottobre 2016 

Dove: None, Frazione Palmero, Via Gallino n. 27 

Chi: Asd Horsebridge Club su incarico di Master del Cavallo Iberico Italia e MCI France 

La Storia 

Il Circuito del Master del Cavallo Iberico nasce in Francia nel 1995/1996 per volere di appassionati di 
equitazione e più precisamente di cavalli di razza spagnola (PRE - Pura Raza Espanola) e di razza Lusitana 
(PSL – Puro Sangue Lusitano) al fine di: 

- Incrementare e valorizzare i cavalli iberici 
- Consentire ad appassionati di equitazione (nella disciplina del dressage), imprenditori e 

professionisti in altri campi, di continuare a coltivare la loro passione confrontandosi comunque in 
gare di caratura internazionale. 

Allo stato attuale aderiscono al master del cavallo iberico, con associazioni a livello nazionale: La Spagna, il 
Portogallo, l’Inghilterra, la Repubblica Ceca, il Belgio, l’Italia ed ovviamente la Francia. 

Ogni anno, nelle diverse nazioni, il circuito del Master Iberico, organizza una serie di concorsi di dressage 
che costituiscono il campionato nazionale e le qualifiche per accedere alla Finale Europea. 

La finale Europea è nel contempo: 

- Un concorso di dressage di alto livello (sono programmate categorie di Gran Premio),   
- Un evento che ha una grande componente di spettacolo (i cavalieri montano con divise e bardature  

tipiche dei costumi iberici e, oltre alle categorie tecniche, effettuano riprese in sincro con la musica: 
KUR) 

- Un’occasione di incontro, socializzazione e scambio culturale 
- Un contesto dove la sportività e lo spirito di amicizia continuano a convivere anche in presenza di 

un forte sentimento di agonismo. 
 

 



 

 

L’Evento  

L’Asd Horsebridge è la seconda volta che ospita questo evento.  

Nel 2011, fu la prima volta in cui la finale europea venne ospitata al di fuori del territorio francese. Ancora 
oggi, a detta dei cavalieri e dei partecipanti, nell’organizzazione delle finali degli anni successivi (Francia, 
Spagna e Belgio) non è stato raggiunto il livello della finale organizzata in Italia, sia per gestione tecnica 
dell’evento che per ospitalità ed eventi correlati. 

Quest’anno – ventesimo anniversario del Master del Cavallo Iberico – l’intenzione è di porre un nuovo 

termine di paragone per gli eventi a venire: 

- 5 giorni di evento (cerimonia di apertura e accoglienza – 4 giorni di competizioni e cerimonia di 
premiazione) 

- 4 serate di intrattenimento: Cocktail di benvenuto – Serata a tema – Cena dei cavalieri – Serata di 
Gala 

- Spazio espositivo per aziende del settore ed eccellenze del territorio 

Un accenno è doveroso alla serata della cena dei Cavalieri. In questa serata è usanza della finale del Master 
Iberico lasciare l’organizzazione alle varie rappresentative nazionali che propongono una selezione di piatti 
tipici e bevande della propria tradizione enogastronomica, approntando delle isole tematiche dove tutti i 
partecipanti possono assaggiare le varie proposte e condividere l’esperienza del concorso.  

 

La Struttura 

L’Asd Horsebridge Club è un circolo ippico – organizzato sotto la forma giuridica di Associazione Sportiva 
Dilettantistica – che è operativa dagli anni 70.  

L’attuale gestione e proprietà, la famiglia Restivo, ha ampliato e ristrutturato la struttura, rendendolo un 

centro di riferimento per l’equitazione agonistica Piemontese.  

Vengono organizzati circa 20 eventi all’anno di rilevanza nazionale nelle discipline del Salto Ostacoli, 

Dressage, Mounted Games e Concorso Completo di Equitazione. 



 

 

E’ la terza esperienza a livello Europeo:  

2011 - Finale Europea del cavallo Iberico 

2012 - Campionato Europeo Mounted Games Individuale e a Squadre 

2016  -20° Finale Europea del cavallo Iberico 

Come attività quotidiana il circolo ippico offre 

pensione, addestramento sportivo e agonistico per cavalli,  

scuola di equitazione di base ed avanzata,  

pony club  

ippoterapia ed avvicinamento al cavallo per i più piccoli,  in collaborazione con 

 

 

Riferimenti

Equitazione Italiana 

300.000 Praticanti l’equitazione 

3.500 Circoli Ippici in Italia 

1.000 Aziende del settore 

 

 

Master Iberico 

2.000 cavalli nelle rappresentative nazionali 

450 ospiti tra cavalieri, addetti e invitati 

200 allevamenti di cavalli spagnoli e lusitani 

150 cavalli attesi al concorso 

7 Nazioni Coinvolte

Web: 

http://www.masters-iberique.com/ 

http://mastercavalloiberico.com/ 

http://www.horsebridge.org 



 
 

 

TIMELINE 
MARTEDI 25 OTTOBRE – MERCOLEDI 26 OTTOBRE 

ACCOGLIENZA CONCORRENTI E GIURIA 

MERCOLEDI 26 OTTOBRE  

19.30 APERITIVO DI BENVENUTO 

GIOVEDI 27 OTTOBRE 

10.00 CERIMONIA DI APERTURA 

11.30 INIZIO GARE 

19.30 FINE GARE 

20.30 SERATA A TEMA 

VENERDI 28 OTTOBRE 

8.00 INIZIO GARE 

19.30 FINE GARE 

20.30 SERATA DEI CAVALIERI 

SABATO 29 OTTOBRE 

8.00 INIZIO GARE 

19.30 FINE GARE 

20.30 CENA DI GALA 

DOMENICA 30 OTTOBRE 

8.00 INIZIO GARE 

18.00 FINE GARE 

18.30 PREMIAZIONI E CERIMONIA DI 
CHIUSURA 

DOMENICA 30 OTTOBRE – LUNEDI 1 NOVEMBRE 

PARTENZA CONCORRENTI E GIURIA 

  



 
 

 

CATEGORIE: 
Prove Tecniche 
- Premio n°1: Primera; 

- Premio n°2: Novilla 

- Premio n°3: Golega; 

- Premio n°4: Sevilla; 

- Premio n°5: Lisboa; 

- Premio n°6: Madrid; 

- Premio n°7: Magistrale; 

- Premio n°8: Reyale; 

Kur 
- Premio n°9: Carmencita 

- Premio n°10: Flamenca 

- Premio n°11: Fandango 

- Premio n°12: Lusitania 

- Premio n°13: Iberica 

 

 

 

 

CAMPIONATI EUROPEI 
 

- Giovani Cavalli:  Combinata dei risultati di Novilla + Primera 

- Livello 1:    Combinata dei risultati di Golega + Carmencita 

- Livello 2:    Combinata dei risultati di Sevilla + Flamenca 

- Livello 3:    Combinata dei risultati di Lisboa + Fandango 

- Livello 4:    Combinata dei risultati di Madrid + Lusitana 

- Livello 5:    Combinata dei risultati di Magistrale + Iberica 

- Livello 6:    Combinata dei risultati di Reyale + Iberica 
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Passione Danza

VIA CERUTTI 19 (ENTRATA DA VIA DELLE AIE) - NONE

DANZA
Modern-Contemporary

Modern-Jazz
Hip - Hop

Kizomba...
...e molto altro!

FITNESS
Aerofight

Functional Training
(con attrezzi)

Dancefit&Tone-up
Pilates

Difesa Personale - Psicomotricità
Canto...il resto...scoprilo su

Nuova Se
de Info: 3930116260

Asd The Beat Passione Danza

CORSI DI:

AUTORIPARAZIONI

FRANCO
CELL. 349 3908133

RIPARAZIONI - SERVIZIO GOMME
ASSETTO RUOTE

CONVERGENZA - EQUILIBRATURA
ASSISTENZA E RICARICA
CONDIZIONATORI D’ARIA

DIAGNOSI
PER SISTEMI DI INIEZIONE

LEVABOLLI IN SEDE

VIA VOLVERA, 15
NONE

Farmacia
Moretto Chimica

Via Roma, 65 - None (To)
Tel. 011.9864166

www.farmaciamorettochimica.it

Omeopatia - Fitoterapia
Test intolleranze alimentari

Alimentazione e nutrizione speciale
Visita audiometrica Amplifon

Prodotti per l’infanzia
Dermocosmesi

Gita al mare con l’Anlc
L’associazione Anlc sta organizzando una gita alle Cinque 
Terre: è prevista per domenica 17 aprile. La gita si farà se sa-
ranno raggiunti almeno 40 posti. Prenotazioni entro il 9 aprile. 
Costo: 22 euro a persona. Info: 011 986.4824 o 338 560.0331.

None: banchetto al mercato
Giovedì  17 l’associazione “Manuele la forza dell’amore” sarà 
presente al mercato con un banchetto. Il ricavato andrà a � -
nanziare le attività stesse di questo gruppo di mamme che si 
spendono per aiutare i bambini con dif� coltà psicomotorie.

Assemblea Croce verde
Sabato 19, alle 15, assemblea della Croce verde in via Santa-
rosa 74. Tra i punti all’ordine del giorno, approvazione del 
bilancio consuntivo 2015 e il previsionale 2016. Il presiden-
te, Luca Ferrua, esporrà la relazione delle attività del 2015.

P.ZZA CAVOUR 3  (10060 NONE)
WWW.NASIGIOIELLI.IT O SEGUICI SU  FACEBOOK

AUGURA 
A TUTTI 

BUONA PASQUA

GIOIELLERIA  GGGIOOIIIIEEEEELLLLLLLLLLLLLLLEEELELEELELEERRRRRIRIRRIRIIIAA
OROLOGERIAOORRROOOLOLOLOO

ARTICOLI REGALO 
OG

O –
ERRRIRIRIAAEE

– BOMBONIERE E –

AUGURA 

RTTTRTRTIIIIICOLI REGAGAGALOO BBBBOMBONNONONIEREE
ASSISTENZA E RIPARAZIONE

Per la Vostra pubblicità: Publieco
Piazza Barbieri, 2 - PINEROLO

Tel. 0121 795255 - Fax 0121 795519
Responsabile di zona:

Elisa Rollino

Via Stazione, 53 - NONE
Tel. 011.986.40.67

011.990.46.35

Buona Pasqua

da

None

La vetrina
de “L’Eco”
La vetrina de “L’Eco del 
Chisone” di Bussolino foto 
si è trasferita al Caffè Roma 
di via Roma 26/c. Nel loca-
le si potranno ritirare le 
copie in abbonamento e ci 
saranno altri servizi, come 
la sottoscrizione di nuovi 
abbonamenti. Per info: 011 
986.4580 (Caffè Roma) o 
338 765.2276 (Bussolino 
foto).

La Sa� m denuncia lavoratori e sindacalista Si Cobas

Sciopero selvaggio: 16 querele
Una misura che segue le proteste di  ne ottobre

Avevano scioperato 
bloccando i tir: ora sono 
stati querelati. Si tratta 
di 15 lavoratori d’origine 
straniera (tunisini, egizia-
ni e romeni) della Sa� m di 
frazione Palmero, impresa 
logistica del settore agroa-
limentare (vi vengono de-
positati i prodotti destinati 
al Mercatò). Ci lavorano 
circa 300 persone. Assieme 
a loro è stato querelato il 
sindacalista Francesco La-
torraca (Si Cobas).

Il motivo? Bisogna risa-
lire ai fatti del 29 ottobre 
scorso.

Il 29, nell’ambito di una 
giornata di lotta naziona-
le, i Si Cobas hanno fatto 
un picchetto davanti ai 
cancelli dell’azienda e 
bloccato i camion. Uno 
sciopero che è costato 
dei provvedimenti di so-
spensione. Provvedimen-
ti contro cui si è accesa 
una protesta la notte se-
guente: un nuovo blocco 
stradale dei tir in entrata 
allo stabilimento, e via 
Supeja Gallino paralizza-
ta sino all’incrocio, sulla 

con� uenza tra None e Can-
diolo, con la Provinciale 
142. Con tanto di squadra 
Carabinieri in tuta anti-
sommossa. Le sanzioni 
disciplinari vennero riti-
rate dopo 24 ore di fuoco.

Ma ora sono arrivate le 
querele per quei lavora-
tori che all’epoca faceva-
no capo alla cooperativa 

Stella, ma da gennaio sono 
dipendenti Sa� m.

Giovanni Giglio, re-
sponsabile Risorse umane 
dell’azienda, spiega il moti-
vo delle denunce: «Il fermo 
dei camion ha prodotto il 
deterioramento dei prodotti 
alimentari trasportati. Inol-
tre, il diritto di sciopero è 
regolamentato da una nor-

mativa nazionale che va 
rispettata». Cosa rischiano 
i dipendenti? «No comment. 
Lo stabilirà il giudice». 

Latorraca tuona: «Chie-
diamo che la Sa m ci rico-
nosca come soggetto titolato 
a rappresentare i lavoratori 
e rivendichiamo il diritto a 
scioperare». Giglio replica: 
«L’unico sindacato presente 
da noi è la Fit-Cisl. I Si Cobas 
non hanno mai sottoscritto 
alcun accordo sindacale na-
zionale né interconfederale: 
lo siglino e potremo confron-
tarci al tavolo aziendale».

Cosa succederà? «Ve-
nerdì scorso avevamo 
previsto un’azione di lot-
ta - conclude Latorraca -. 
Ma l’abbiamo rinviata». 
Perché? «Lo stabilimento 
è di fronte all’Horsebridge, 
il centro d’equitazione. Si 
stava svolgendo un concor-
so di salto ad ostacoli: per 
rispettare atleti e spettatori, 
abbiamo cambiato il nostro 
programma». L’intenzione 
dei Si Cobas è chiara: «La 
battaglia è solo rimandata: 
comincerà in settimana».

Fed.Ra.

Finale europea in ottobre all’Horsebridge

150 cavalli da 7 nazioni
Il sindaco: «Opportunità da non perdere»
Dal 26 al 30 ottobre l’Horsebridge 

ospiterà la 20ª edizione della “Finale 
europea di dressage del cavallo ibe-
rico”. Nel 2011 e nel 2012, frazione 
Palmero fu teatro di due Campionati 
continentali: tuttavia il paese disertò 
questi eventi di prestigio. Perché non si 
ripeta una situazione simile, il centro di 
equitazione e l’Amministrazione comu-
nale intendono costruire un percorso 
condiviso per portare i nonesi sugli 
spalti e le associazioni locali a vivere, 
da protagoniste, questa manifestazione 
internazionale. Il desiderio del sindaco 
Enzo Garrone è che None sia presente, 
a differenza di quanto accadde nel re-
cente passato.        

Il dressage, giova ricordarlo, è sport 
olimpico per eccellenza: ma cos’è esat-
tamente questa sua particolare decli-
nazione? In tale variante, si esaltano le 
caratteristiche dei cavalli portoghesi e 
spagnoli (equini da lavoro) attraverso 
una componente di spettacolo: i cava-
lieri montano con divise e bardature 
tipiche e, oltre a cimentarsi nelle ca-
tegorie tecniche, effettuano riprese in 
sincrono con la musica, il kur. 

«Siamo onorati - spiega Federico 
Restivo, direttore tecnico del Circolo 
ippico - di poter organizzare una  nale 
così prestigiosa. In un compleanno, tra 
l’altro, speciale: quello dei vent’anni di 
questa manifestazione che coincide con 

la fondazione del circuito, in Francia, 
del “Masters du Cheval Ibérique”».

Dopo l’esperienza del 2011, adesso si 
vorrebbe fare ancora meglio: «Il nostro 
sogno - spiega Restivo - è coinvolgere 
l’Amministrazione, le associazioni e 
le eccellenze del territorio al fine di 
garantire una cassa di risonanza mag-
giore alle cinque giornate sportive in 
programma».   

Di ciò ne è persuaso anche il sindaco 
che ha manifestato l’intenzione di pro-
muovere l’Europeo nel miglior modo 
possibile: «Mi impegnerò af nché otten-
ga il patrocinio dei Comuni aderenti al 
“Feudo dei Nove Merli”. Un’opportunità 
da non perdere per trasformare questa 
rassegna sportiva in una vetrina per le 
nostre cittadine». Da questo caposal-
do potrebbero discendere una serie 
di iniziative che si sono cominciate 
a vagliare in due incontri che hanno 
coinvolto, in separata sede, il primo 
cittadino nonese, Federico Restivo e i 
promotori volveresi dell’associazione 
“Nove merli”.    

Ecco, infine, alcuni numeri del 
rendez-vous continentale: 300 ospiti 
attesi tra cavalieri, addetti ai lavori 
ed invitati; 150 cavalli e sette nazioni 
partecipanti ovvero la Spagna, il Porto-
gallo, l’Inghilterra, la Repubblica Ceca, 
la Francia, il Belgio e, naturalmente, 
l’Italia come padrona di casa.

Antonio Coletti, il portavoce dei condomini di corso 
Castello - le case popolari di proprietà dell’Agenzia ter-
ritoriale per la casa (Atc di Torino) -, è felice, così come 
i suoi vicini: «Intendiamo ringraziare, pubblicamente, 
il direttore de “L’Eco del Chisone”: lo scorso mercoledì 
è stata pubblicata la nostra lettera di protesta nei con-
fronti dell’Atc che, dal 2013, non ci aveva mai versato 
i conguagli di gas, luce ed acqua. I conguagli sono, 
magicamente, arrivati: una tranche, il resto arriverà il 
prossimo mese. Grazie per aver fatto sentire la nostra 
voce. Per fortuna, ora il problema principale (l’altro era 
quello del riscaldamento che � nisce spesso in blocco, 
ndr) è stato risolto». 

Arrivano i conguagli
alle case popolari

Il Distretto sanitario 
dell’Asl To5 spiega che 
la sostituzione del me-
dico Rosina Cannone 
di None, che ha dato le 
dimissioni, non provo-
ca nessuna difficoltà: 
bisogna solo aspettare 
i naturali tempi tecnici. 
«Sapevo della raccolta di 
firme per chiederci una 
soluzione immediata – af-
ferma Fortunato Romeo, 
il direttore del Distretto 
sanitario di Nichelino, 
in cui è inserita None –. 
Ma il problema non c’è. 
Ci avevamo già pensato. 
Prima ancora che il me-
dico ci comunicasse l’in-
tenzione di andare via, 
avevo già richiesto per la 
zona un medico in più. 

Si dimette la dott.ssa Cannone: pazienti e politici si mobilitano per difendere il servizio

Trecento � rme per chiedere un nuovo medico
Il Distretto di Nichelino promette l’arrivo di un sostituto, ma i tempi non saranno brevi

Una raccolta di 300 � rme 
per chiedere un nuovo me-
dico, dopo le dimissioni di 
Rosina Cannone. Una bat-
taglia sposata da sindaco 
e minoranza. Un’unione di 
intenti che ha pochi prece-
denti nella storia nonese.

La questione è semplice: 
Cannone si è dimessa nello 
scorso autunno e � no al 15 
aprile sarà sostituita dalla 
dott.ssa Sara Miglietta. Quel 

che preoccupa i pazienti è 
cosa succederà dopo quella 
data. I � rmatari della lettera 
chiedono che la dimissio-
naria venga rimpiazzata, o 
dalla sostituta Miglietta o 
da un altro medico.  

Il promotore dell’ini-
ziativa è il pensionato 
Antonio Coletti. La lettera 
è stata inviata all’Asl di Ni-
chelino e, parimenti, per 
conoscenza, all’assessora-

to alla Sanità del Piemon-
te, al primo cittadino Enzo 
Garrone e al capogruppo 
di minoranza Giovanni 
Garabello. Oltreché, in 
esclusiva, al nostro giorna-
le, «per garantire ulteriore 
forza alla nostra voce» ha 
evidenziato Coletti.  

Ad oggi vi sono uf� cial-
mente sei medici di base: 
Patrizia Onni, Salvatore 
Interlici, Aurelio Pelle, Se-

condo Armand, Renato Ru-
biolo ed, appunto, Miglietta 
(Cannone non esercita più 
da ottobre, poiché trasferi-
tasi all’estero).  

Le � rme sono state 300, 
ma molti dei 1.500 mutuati 
della dott.ssa dimissiona-
ria, sono venuti a conoscen-
za della raccolta solo negli 
ultimi giorni ed hanno ma-
nifestato la loro ideale ade-
sione sulle pagine virtuali, 

dedicate a None, del social 
network Facebook.

«Chiediamo di poter man-
tenere il nostro rapporto con 
la Miglietta: in alternativa, 
desidereremmo, quantome-
no, che venga inserito un 
altro medico» è l’appello 
sottoscritto dai � rmatari e 
depositato in Comune l’8 
marzo.

Il sindaco Enzo Garrone 
ha sostenuto la causa: «Pre-
sa coscienza della questio-
ne, abbiamo subito richiesto 
un incontro formale con il 
direttore del Distretto di Ni-
chelino, Romeo Fortunato». 
Un’idea venuta   anche al 
gruppo di minoranza “Pro-
getto Comune”. Perché? In 
un comunicato uf� ciale ne 
ha evidenziato i motivi: «Per 
spirito di collaborazione ed  
in  nome dell’interesse col-
lettivo. Ciò al  ne di valu-
tare insieme la situazione 
e giungere ad una decisione 
condivisa e positiva. Meto-
do, in generale, che sarebbe 
sempre indispensabile per 
affrontare tutti i cambiamen-
ti socio-sanitari avvenuti, in 
questi ultimi anni, di  impe-
rante  crisi economica».

Insomma, si è creato un 
fronte unico. Le delegazio-
ni si incontreranno proprio 
oggi (mercoledì 16) alla vec-
chia sede Asl di Nichelino, 
in via S. Francesco d’Assisi 
per sentire la posizione del 
Distretto sanitario, che è ri-
portata dal nostro giornale, 
nel box collegato.

Federico Rabbia

LA RISPOSTA DELL’ASL TO5

Perché il territorio lo con-
sente. A maggior ragione 
ora che c’è una carenza, 
indirizzerò il nuovo medi-
co, non appena sapremo 
chi è, nel Comune none-
se. E credo che da parte 
sua non ci saranno grandi 
resistenze visto che lì ci 
sono molti pazienti in at-
tesa di un medico».

Il nuovo dottore verrà 
scelto sulla base della 
graduatoria regionale: 
«Bisogna attendere che 
si concludano le necessa-
rie veri che sulla gradua-
toria - conclude Romeo 
-. Funziona come per le 
scuole: si chiama il me-
dico libero con il punteg-
gio più alto e se quello 
ri uta, si passa a quello 
posto sotto di lui. Tutto 
ciò potrebbe portare ad 
uno sfasamento rispetto 
all’esigenza dei pazien-
ti, cui non possiamo più 
mandare sostituti momen-
tanei. La dif coltà si può 
superare passando agli 
altri due medici di None 
che mi risulta abbiano 
parecchi posti disponi-
bili. Inoltre ricordo che i 
pazienti locali, volendo, 
possono scegliere un al-
tro medico del Distretto 
sanitario, cioè di Vinovo, 
Nichelino e Candiolo».

Gianni Giacobino

Nonese alle Comunali di Torino
Il nonese Luca Conca (nella foto), referente locale 
dell’Angsa Torino e coordinatore regionale del Mid (Mo-
vimento italiano disabili) è candidato, alle Comunali di To-
rino, con il centro-sinistra, nella “Lista civica per Fassino”.

Conferenza sul nuovo bilancio
Giovedì 17, alle 21 nella sala conferenza municipale 
(entrata da via Brignone), il Comune e l’Anci presentano 
una serata dove si parlerà della “nuova contabilità armo-
nizzata”, cioè le rinnovate regole nazionali per costruire i 
bilanci degli enti locali. Relatore: Mattia Barbero. Info: 011 
999.0811 (Uf� ci comunali) o protocollo@comune.none.to.it.

Prelievo Avis
Domenica 20 donazione di sangue Avis nella sede di via 
Beccaria 3.

Lo struggente ricordo della drammatica Prima guerra mondiale raccontato attraverso l’arte popolare. La Grande 
guerra è entrata in scena, domenica sera, al palazzetto dello sport, con canti, lettere, suoni e dialoghi, dove 
emergevano i contrasti che suscitò: tra gli ufficiali e la truppa, nei ceti sociali, con lo spettro della morte che 
aleggiava sulle famiglie, sugli amici e sugli innamorati che temevano di perdersi per sempre. Il finale però, 
con il celebre “Piave mormorava”, ha lasciato spazio ad un messaggio di speranza. L’applauso degli spettatori 
è stato sentito: alla Filarmonica nonese, alla Corale S. Siro di Virle ed all’associazione teatrale “Quelli dell’Isola”. 
Il bis di “Ho scelto la vita” si terrà sabato 18, sempre al palazzetto di via Faunasco. Prenotazione obbligatoria 
nei negozi Marilena Calzature (via Roma 44) ed Effetto Casa (piazza Cavour 7): i posti sono limitati, l’ingresso 
è libero. Altre immagini su www.ecodelchisone.it/foto.  (Foto Bussolino)

Un momento della concitata protesta di fronte alla 
Safim.  (Foto Bussolino)

“HO SCELTO LA VITA” PREPARA IL BIS PER SABATO 18






