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CLINICA DENTALE

Partenze organizzate dalle provincie 
Cuneo e Torino! www.amicadent.com

Fiume (Rijeka), Croazia

 391.13.33.846

RISPARMIO GRATIS:

GARANZIA TUTTO 
FATTURATO 
E DETRAIBILE
DAL 730!

60%
FINO AL PRIMO VIAGGIO A/R!

PRIMA VISITA  
E PREVENTIVO!
PANORAMICA* !
*se si iniziano i lavori

E CERTIFICAZIONI

MONCALIERI - Italdesign ha consegnato la prima Zerouno. 
Con il numero di telaio #0001, questa vettura segna l’ingres-
so di Italdesign nel circolo di produttori di serie limitate, 
grazie alla divisione «Automobili Speciali». A ritirare la 
vettura nel quartier generale di Moncalieri, dove è stata re-
alizzata, Steven Lismont, importante imprenditore belga nel 
settore automotive. La vettura è la prima di cinque, già tutte 
vendute. Utilizza un telaio ibrido in alluminio e fibra di car-
bonio, è alimentata da un motore Audi Sport V10 aspirato, 
con un sistema a quattro ruote motrici e cambio a sette rap-
porti. Raggiunge i 330 km/h. Il costo? Circa 1,5 milioni.

MONCALIERI - Il Campo 
Ronco di Gabriele Belotti è 
l’unico polmone verde di 
Moriondo. L’area di circa 
4mila mq è situata in via Asi-
lo Dubiè ed è, di fatto, il par-
co della borgata. Di proprie-
tà privata, è messa a disposi-
zione gratuitamente da Ga-
briele per le ma  nifestazioni 
della frazione, tra queste la 
Festa Vicini, la Scopri Mo-
riondo e le feste della scuola 
materna Dubiè, grazie alla 
sua elegante e funzionale 
area attrezzata con tanti gio-
chi per i bambini. Presso il 
Campo Ronco si terrà dome-
nica 8 ottobre, la Castagnata 
d’autunno in collaborazione 
con l’Associazione Mio On-
lus che, nell’occasione, pre-
senterà il programma di atti-
vità per il 2017-18. Dalle ore 
15, spazio per giochi ed ani-
mazioni, degustazione vini e 
piatti tipici. L’entrata è libera.

Fall in Dance ha Festeggiato i Dieci anni

MONCALIERI - Domenica 1 ottobre grande 
festa di inizio anno dell’Associazione Fall in 
Dance asd di Moncalieri a Borgo San Pietro 
alla presenza del Sindaco Paolo Montagna 
e dell’assessore allo Sport Giuseppe Messina.
La Fall in Dance, condotta da Irene Sorren-
tino e Marietta Matta quest’anno festeggia 

i 10 anni di attività e continua a cercare di 
divulgare la passione per la danza tra i pic-
coli e grandi e si batte per il progetto di in-
tegrazione dei ragazzi diversamente abili 
nelle attività sportive. E’ presente a tutte le 
manifestazioni sul Territorio di Moncalieri e 
non solo.

Moriondo
Domenica 
castagnata al 
campo Ronco

La supercar di Italdesign

La prima Zerouno 
a manager belga

MONCALIERI - Una marea 
umana, con la coda che è ar-
rivata oltre la recinzione 
dell’ex foro boario. L’edizio-
ne 2017 della fiera della trip-
pa ha superato ogni più rosea 
previsione, dimostrando an-
cora una volta il legame del-
la città con questo appunta-
mento, ma soprattutto come 
l’evento sia ormai diventato 
la punta di diamante delle 
manifestazioni enogastrono-
miche moncalieresi, organiz-
zata e dedicata a Luca Casto, 
nel cui ricordo è stata anche 
creata una onlus in cui far 
confluire le iniziative benefi-
che.
Evento che domenica ha ri-
chiamato migliaia di persone 
focalizzandosi ancora una 
volta sul tradizionale maxi 
pentolone, con porzioni an-
date letteralmente a ruba, do-
po che sabato vi era stata l’i-
naugurazione ufficiale pre-
sentata da Elia Tarantino con 
momento molto significativi, 
a cui ha preso parte tra gli 
altri il sindaco Paolo Monta-
gna e l’assessore al commer-
cio Angelo Ferrero. Un taglio 
del nastro allietato dalla Fi-
larmonica Moncalierese che 
ha accompagnato i presenti  
a suon di musica verso il ta-
glio del nastro
Tra le varie iniziative da ri-
cordare la cerimonia di con-
segna di un’ambulanza alla 
Croce Rossa Italiana di Mon-
calieri, presente a tutte le 
giornate della kermesse, de-
dicata proprio a Luca Casto. 
A ritirare il mezzo il presi-
dente Guigo Gonella attor-

niato da un centinaio degli 
oltre 400 volontari che for-
mano la grande famiglia del-
la Cri. Il giovane imprendi-
tore e il suo operato sono 
stati ricordati con affetto e 
commozione da tutti i pre-
senti, in primis i genitori Er-
nestina e Paolo Casto, a cui 
si è aggiunto il battesimo 
dell’ambulanza da parte di 
Daniela Casto nella veste di 
madrina, con la garanzia che 
l’associazione a lui dedicata 

continuerà a portare avanti i 
sogni di questo giovane im-
prenditore scomparso. 
E poi ancora la consegna di 
una targa ricordo in memoria 
di Mario Albano, ristoratore 
scomparso nei mesi scorsi 
che aveva una stretta amici-
zia con la trippa di Moncalie-
ri, a cui aveva anche dedicato 
una ricetta dei suoi famosi 
agnolotti. A ricevere la targa 
il figlio Marco, che ha raccol-
to le redini del ristorante, e la 

moglie Luisella. La serata di 
sabato è poi proseguita sino 
a mezzanotte con svariate 
proposte gastronomiche e a 
suon di musica con la Lindy 
Hop Night, con la partecipa-
zione dell’A26 Quintet e il 
contributo della fisarmonica 
del maestro Ugo Viola. 
Domenica, ad affiancare la 
trippa, il raduno dell’Asso-
ciazione Due Ruote in Liber-
tà mentre il pomeriggio è 
proseguito a suon di musica 

con la Danza del Ventre di 
Aziza e la J.D.S. di Denise 
Abrate. La giornata si è con-
clusa con lo spettacolo Di-
lemma alle fonderie Limone.
Ringraziamenti da parte 
dell’organizzazione all’As-
sociazione Nazionale Cara-
binieri, alla Protezione Civi-
le e al gruppo Mio, oltre alla 
Tripa ‘d Muncalè, sponsor 
tecnico dell’evento, alla Col-
diretti per la sua partecipa-
zione e a tutti gli espositori.

Trippa superstar al foro boario
Migliaia di persone per il tradizionale piatto di Moncalieri

L’associazione Luca Casto Onlus dona un’ambulanza alla Croce Rossa. Premio alla memoria per Mario Albano 


