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PROMOZIONE SOSTITUZIONE SERRAMENTI
Molti clienti di zona (Volvera, Piossasco, Orbassano) attenti al risparmio e alla sicurezza 
della propria casa, ci hanno scelto, sia per la sostituzione di Porte e Finestre che per la 

messa in sicurezza con Grate e Blindati. Venite a scoprire le caratteristiche innovative e le 
soluzioni esclusive per la sicurezza della vostra casa.

NON PERDERE L'OCCASIONE DI AVERE QUESTO PRODOTTO 
A UN PREZZO IMBATTIBILE!!!

PRESENTANDO QUESTO VOLANTINO AVRAI UNO SCONTO 20% Più 10%

POSSIBILITA' DI FINANZIAMENTO IN SEDE 

VF2 Serramenti S.r.l.
Strada Comunale di None 2/4 – ORBASSANO – Tel 011.349.09.79

www.vf2serramenti.it - vf2serramenti@gmail.com

Porte e finestre in PVC,          
doppio o triplo vetro profilo da 90mm 
Classe A
DETRAZIONE DEL 65%   

Porte blindate in Classe 3 
cilindro europeo
DETRAZIONE DEL 50% 
 

Grate di sicurezza in Classe 3
Rinforzi in acciaio pieno da 16mm

snodo brevettato con ritenuta 
centrale, cilindri di sicurezza.

DETRAZIONE DEL 50% 



CENTRO ESTETICO
SOLARIUM PROFUMERIA

IL CIGNO
di Laura Cosentino

ORARIO: 9.00/13.00 - 15.00/19.30 � VEN. e SAB. ORARIO CONTINUATO
LUNEDÌ CHIUSO

Piazza Umberto I, 3/5 � 10040 VOLVERA (To) � Tel. e Fax 011.9850379

Presentando
questo COUPON

10% di SCONTO
sui trattamenti

Lettera di presentazione del Direttivo APT

Vi và Volvera? Vi và di viverla veramente? E allora W Volvera. È questo il signifi cato di questo libretto, ed è questo l’obbiettivo che ci prefi ggiamo, vivere 
Volvera e valorizzarla. Aiutateci e partecipate attivamente a questa avventura, iscrivetevi all’APT Volvera e dateci una mano: abbiamo bisogno di voi. 
Per questo libretto che state sfogliando dobbiamo ringraziare i generosi sponsor che ne hanno permesso la messa in stampa, e dobbiamo inoltre fare 
un doveroso ringraziamento a tutte le persone e le associazioni di Volvera e non che ci hanno aiutato nell’organizzazione. 
Buona lettura... 
Contattateci su Facebook o tramite mail all’indirizzo associazioneturisticavolvera@gmail.com

Il 23 dicembre del 2014 è iniziata l’avventura. 
Un gruppo di volveresi, innamorati del loro paese e desiderosi di proseguire e incrementare l’opera svolta con impegno negli anni passati da varie 
Associazioni, ma molte volte anche da singoli cittadini animati da spirito operoso, hanno deciso di dar vita all’Associazione Promozione Turistica 
Volvera Gerbole Zucche. Un desiderio di “fare” senza secondi fi ni, spinti da quell’emozione e quell’animosità di un bambino che, a volte, forse per 
la troppa euforia, mette un piede in fallo e incespica. Non importa... si va avanti! Passo dopo passo ci affi  atiamo l’un l’altro e la nostra presenza sul 
territorio inizia timidamente a farsi sentire. Dopo l’esperienza del Carnevale, ora, con maggiore incisività, siamo pronti ad aff rontare insieme a tutti i 
cittadini, il primo vero appuntamento sul territorio: la Festa Patronale Santa Maria Maddalena.
In moltissimi ci hanno aiutato fattivamente, partecipando alla realizzazione di questo libretto, il loro impegno è anche un implicito atto di fi ducia nei 
confronti dell’APT e in quanto sta cercando di costruire, sostenuta anche solo da una parola, da un gesto di stima e di incoraggiamento che sono la 
nostra energia per andare avanti in questa esperienza di cui sentiamo il peso e la responsabilità.
Il libretto vuole essere uno strumento utile a conoscere gli avvenimenti che animeranno il nostro territorio, ma anche un’occasione per promuovere 
le molte Associazioni, i singoli commercianti, le attività di ogni tipo, che con un infaticabile lavoro, animano Volvera dal profondo. Allora bando al 
malumore e alla tristezza, mettiamo da parte per qualche giorno ogni pensiero negativo e lasciamoci coinvolgere dalla festa, viviamola insieme: per 
le strade, nelle piazze, sui palchi e alla locanda, a proposito, vi invitiamo tutti a venire a gustare i piatti che ogni sera accompagneranno gli eventi, 
ma non dimentichiamoci di vivere con la stessa passione anche altri avvenimenti, come la venerazione della Reliquia del piede di Santa Maria Mad-
dalena nostra patrona, che per la prima volta fa tappa a Volvera o la tradizionale Processione, insomma molte occasioni per uscire di casa e vivere in 
serenità e allegria la NOSTRA Volvera.
Vi aspettiamo in piazza per dimostrare insieme che Volvera è attiva e ha voglia di vivere!!!
Grazie a tutti e buona Festa Patronale                        Il Direttivo APT



Viale Europa Unita, 12

10040 Volvera (To)

(adiacente Centro Commerciale)

Tel. 011.98.50.677 - Fax 011.98.53.238

E-mail: colombo-pneumatici@libero.it

Saluto del SINDACO

A partire dalla prossima Festa Patronale l’organizzazione degli eventi cambia modalità e coinvolge direttamente l’Associazione di Promozione 
Turistica Volvera Gerbole e Zucche (APT) di recente costituzione. Attraverso questa collaborazione crediamo sia possibile valorizzare e promuo-
vere ulteriormente il nostro territorio, oltre che renderlo maggiormente attrattivo e coinvolgente non soltanto per i cittadini di Volvera ma 
anche per coloro che vorranno partecipare ad iniziative di qualità, distintive e caratterizzanti la nostra comunità locale. 
Il calendario degli eventi che si è consolidato a Volvera prende avvio con la Festa Patronale di Santa Maria Maddalena che quest’anno ospiterà una 
reliquia della Santa, proveniente dalla Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini in Roma, custodita nello splendido reliquiario di Benvenuto Cellini.
Nell’ultimo weekend di settembre la Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia trasformerà il paese nella borgata del 1693. 
Centinaia di rievocatori daranno vita alle tradizioni contadine, animeranno gli accampamenti e rievocheranno la grande battaglia con spari 
di cannone, cariche della cavalleria e una fedele ricostruzione degli avvenimenti storici. La rievocazione nel mantenere un’alta qualità si con-
ferma tra gli eventi più importanti a livello nazionale ed in costante crescita, sia in termini di gruppi partecipanti che di interesse per i turisti.
A metà novembre l’appuntamento con la Fiera Autunnale intende ricordare le tradizioni contadine della nostra comunità e valorizza l’at-
tività di allevatori ed agricoltori locali. Una Fiera incentrata sulla semplicità, sulla qualità dei prodotti, sulla tradizione in modo che sia un 
appuntamento per “fare cultura” oltre che l’occasione per tramandare i saperi. 
Terminano il ciclo degli eventi le iniziative per il Natale, con mercatini e iniziative rivolte ai bambini, e l’ormai tradizionale Carnevale degli 

Strambìcoli che sta diventando sempre più apprezzato dai piccoli ma anche dai grandi. Un carnevale che contraddistingue un territorio e che 
ha contagiato negli anni scorsi anche altri comuni del “Feudo dei Nove Merli” come None, Castagnole e Virle. 
Con questa carrellata degli eventi principali Volvera si presenta come un paese vivo, dinamico e attento a proporre iniziative semplici, facilmen-
te fruibili e di qualità. Eventi nei quali è la cittadinanza “a fare” e a “mettersi in gioco” creando nuove relazioni, collaborazioni, conoscenze. Gra-
zie al lavoro dell’APT anche la presentazione degli eventi inizia ad essere più funzionale ed effi  cace. Per questo è doveroso un ringraziamento 
speciale a tutti i volontari che hanno lavorato per rendere concreto questo strumento di comunicazione e che stanno lavorando per presentare 
Volvera al meglio, attraverso concerti, iniziative, mostre, appuntamenti, stand enogastronomici, proposte di aggregazione, ecc. a cui tutti sono 
invitati a partecipare. Buone feste e benvenuti a Volvera.

Il Sindaco
Ivan Marusich



Orari di apertura:

dal lunedì alla domenica 8.30/13.30 • 15.30/20.30

Siamo aperti 365 giorni all’anno!

Via Porporato, 6 • VOLVERA (To)



#lovepatronalevolvera

 

STUDIO TECNICO PROFESSIONISTI ASSOCIATI 

Geom. D’ONOFRIO FRANCO 
geom.donofrio@studiodonofriorinaldi.it 

Geom. RINALDI ANDREA 
geom.rinaldi@studiodonofriorinaldi.it 

 

Via Asiago 9 - 10040 VOLVERA – TO - Tel. 011 990 62 31 

Piazza Umberto I 8/b - 10043 ORBASSANO – TO 

 

LO STUDIO TECNICO, 

CON PROFESSIONALITA’ E SERIETA’ E’ AL VOSTRO SERVIZIO DA OLTRE 30 

ANNI 
 

Pratiche di Ristrutturazione e Nuove Costruzioni 

Pratiche e Certificazioni Energetiche 

Pratiche catastali 

Denunce di Successione 

Amministrazioni Condominiali 

 

E SOSTIENE LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO VOLVERESE  



 

 
I servizi della FISMIC forniscono consulenza, assistenza e tutela a 
pensionati, lavoratori dipendenti , autonomi e a  tutti i cittadini.  
 

PROFESSIONALITA’ E COMPETENZA al servizio dei cittadini 
per pratiche di: 

• Fiscale 

• Patronato 

• Consulenza Legale 

• Immigrazione 

• Colf & Badanti 
 

La nostra sede a RIVALTA (TO) 

VIA MATTEI, 13 – Tel. 011 9003142 www.ciclistroppa.it

Via Enzo Ferrari, 6 - Frazione ZUCCHE di VOLVERA (TO)

Tel. 011.990.74.00 - Fax 011.990.76.07
E-mail: eurorevizioni@libero.it - www.eurorevisioni.eu

RevisioniEuro
Sostituzione

BOMBOLE
METANO

CENTRO REVISIONE
autoveicoli e motoveicoli

Sostituzione parabrezza

PROGRAMMA PATRONALE

Giovedì 16 Luglio
Dalle 21.00 Spettacolo a chiusura dell’Estate Ragazzi 2015
 a cura degli Animatori dell’Oratorio di Volvera

Venerdì 17 luglio
Dalle 15.30 alle 18.30 Apertura Casa Museo Mariuccia Sopegno “la Santa di Volvera” per visita. 
 Inoltre nel pomeriggio Via Ponsati - ASD Atletico Volvera Calcio 

In serata... Via San Giovanni Bosco: raduno TUNES

Dalle 21.00 alle 24.00 Palco centrale - in piazza Umberto I°:
 “esibizione di ballo” a cura della
 Scuola Magik Dancing Volvera

Dalle 22.30 alle 24.00 Area Giovani - in via Airasca
 Musica Dance reggaeton con migliori Dj emergenti di Volvera

Sabato 18 luglio
Dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30 Apertura Casa Museo Mariuccia Sopegno “la Santa di Volvera” per visita. 
Dalle 10.00 alle 24.00 Via Airasca - esposizione e sfi lata auto d’Epoca e Militari Associazione VCR



C o n s u l e n t e  d e l  L a v o r o

www.studiofurfaro.it 

 IMPIANTI ELETTRICI
ED ELETTRONICI
CIVILI E INDUSTRIALI

 INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

 ANTINTRUSIONE E AUTOMAZIONE

Tel. 335 5446690 - via Statuto, 9 - 10040 VOLVERA (To)
piero.vignolo@virgilio.itVia Ponsati, 32 - Volvera (TO) - Tel. 011 985 32 25

OCCHIALI - LENTI A CONTATTO
CONTROLLO DELLA VISTA

Dalle 15.00 alle 21.00 Giardini di Via Roma 1 - Maria Comino e Carla Marandella
 presenteranno Burattini e Favole

Dalle 16.00 alle 17.30  laboratorio Burattini
 e inoltre dal pomeriggio: Artisti di strada, stand ASD Atletico Volvera Calcio,
 Truccabimbi, banchetto lotteria da Gerace e Dintorni

Dalle 17.00 alle 24.00 Via S.G. Bosco - “Mercatino della Maddalena”

Dalle 21.00 alle 24.00 Via Ponsati - Il banchetto del Rompiscatole a cura di Dionisia

Dalle 20.30 alle 21.30 Palco Centrale - Spettacolo dei Bambini
 Bielorussi ospiti delle famiglie Volveresi

Dalle 21.30 alle 24.00 Palco Centrale - in piazza Umberto I°:
 direttamente da Telecupole
 Orchestra Liscio Sonia De Castelli

Dalle 22.30 alle 24.00 Area Giovani - in via Airasca
 Musica Dance Elettronica
 con migliori Dj emergenti di Volvera

dalle 21.00 alle 24.00 Via XXIV Maggio - Concerto
 organizzato dalla Tana del Leone e dalla
 Ferramenta Novarese dei Little Band Surprise Rock’n’Roll 

Domenica 19 luglio
Ore 9.00 Arrivo Pellegrini per venerazione della Reliquia della Santa Maria Maddalena

Ore 10.00 Santa Messa, a seguire processione per le vie del paese.

e inoltre dal pomeriggio: Artisti di strada, stand ASD Atletico Volvera Calcio,



www.MDARREDAMENTO.com

Strada V. Canta, 65 - 10040 Volvera (To)
Uscita Gerbole - Tel. 011.9906982

Per eventi: Silvia 340.6598820 (entro le ore 20)

info@tenutacanta.it - www.tenutacanta.it
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ORBASSANO

VOLVERA

GERBOLE

ZUCCHE

TENUTA CANTA

Dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30 Apertura Casa Museo Mariuccia Sopegno “la Santa di Volvera” per visita. 

Dalle 10.00 alle 24.00 Via Airasca - esposizione e sfi lata auto d’Epocae Militari Associazione VCR
 Nel pomeriggio, in via Ponsati:
 Expò Droni a cura dell’Anonima Modellisti Asd con possibilità per i bambini
 di provare a pilotare un modello radiocomandato, Artisti di strada,
 Stand ASD Atletico Volvera Calcio, giochi d’acqua di A.GIO,
 porte aperte al Rugby con il Volvera Rugby Asd,
 presentazioni e attività delle consulte, la Caritas Volvera propone
 “Pozzo di san Patrizio”, banchetto lotteria da Gerace e Dintorni, Truccabimbi.
 Per tutta la via mostra artistica “Ivano Zedda”.

Dalle 16.00 Presso il Campo Sportivo via Castagnole, 10 - Open Day Scuola Calcio
 Sedute di allenamento e giochi per tutti i ragazzi

Dalle 17.00 Presso via S. Sebastiano (zona campetto Mariuccia):
 nell’area cani si svolgerà il DOG PARTY
 a cura dell’associazione commercianti Nuova Ala OADI.

Dalle 21.00 alle 24.00 Via Ponsati - il banchetto del Rompiscatole a cura di Dionisia

Dalle 21.00 alle 24.00 Palco Centrale - in piazza Umberto I°:
 l’associazione commercianti Nuova Ala OADI presenta “La Corrida”
 condotta da il duo “Brad&Pitt” (special guest APT)

Dalle 21.00 alle 22.30 Area Giovani - in via Airasca
 Dimostrazione attività Magik Dancing Volvera



, banchetto lotteria da Gerace e Dintorni, Truccabimbi., banchetto lotteria da Gerace e Dintorni, Truccabimbi.

Expò Droni a cura dell’Anonima Modellisti Asd con possibilità per i bambini

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2015 alle ore 21.00 presso al Tenuta Canta (Ingresso Gratuito)
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Volvera, si svolgerà la Conferenza Storica riguardante il ruolo 

della Tenuta Canta durante il periodo della Battaglia della Marsaglia denominata “Guerra dei 9 anni” -  seguirà rinfresco



Strada Piossasco, 43/C
10040 VOLVERA (To)

Tel. 011 9857483 • Cell. 335 6557445
www.labottegadelfuoco.it
info@labottegadelfuoco.it

STUFE e CAMINI

Si avvisa che il programma potrebbe subire lievi variazioni a causa imprevisti 

L’organizzazione declina ogni responsabilità a danni alle cose e alle persone

Dalle 22.30 alle 24.00 Area Giovani - in via Airasca Musica Dance Commerciale
 con migliori Dj emergenti di Volvera

Lunedì 20 luglio
Nel pomeriggio... Via Ponsati - stand ASD Atletico Volvera Calcio

Dalle 21.00 alle 24.00 Via Ponsati - il banchetto del Rompiscatole a cura di Dionisia

Dalle 21.00 alle 22.30 Sagrato della Chiesa - sfi lata di moda organizzata
 dall’Associazione Commercianti Nuova Ala OADI

Dalle 22.00 alle 24.00 Palco Centrale - in piazza Umberto I°:
 Musica Dance ‘70 - ‘80 - ‘90 Discomania 

Dalle 21.00 alle 24.00 Via Ponsati angolo Via San Giovanni Bosco
 concerto Organizzato da Bar Alex  East Erika - Acoustic pop rock history 

Martedì 21 luglio
Nel pomeriggio... Via Ponsati - stand ASD Atletico Volvera Calcio,

Dalle 21.00 alle 22.00 Palco Centrale - in piazza Umberto I°:
 Concerto della Filarmonica Volverese 
 Premiazioni del Torneo di Calcio della Maddalena 

Dalle 23.00 Viale Europa Unita - Spettacolo Pirotecnico

Abbigliamento
sportivo e fashion

Via G. Ferrari, 11 - 10045 PIOSSASCO - Tel. 011.7608813
Via Ponsati, 18 - 10040 VOLVERA - Tel. 011.9850748

Piero: 333.3138460 - Manuela: 348.8929156

LINEA SPORT



BAR TRATTORIA

R O M A di Lingua Silvana

Via Roma, 2 - Volvera (To)

Tel. 011.9850697

specialità:

ANGUILLE MARINATE
piatti della TRADIZIONE
e non solo...
(anche da asporto) Via Airasca, 16 - Volvera (To)

PRENOTA LE TUE PIZZE
allo 011.9850142 - 339.3271799

Nei giorni della Festa Patronale non perdere l’occasione
di gustare le molteplici proposte gastronomiche curate 
da ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e birrerie di Volvera.

In caso di maltempo non restate a casa,
la locanda ha un posto all’asciutto!

RADIO UFFICIALE EVENTO:

Apertura serale dei negozi
Luna Park ed altre attrazioni
Nel ringraziarle della partecipazione si precisa che
tutte le Associazioni proporranno punti di aggregazione
(banchetti e/o gazebi)
per la promozione delle rispettive attività

Dal 10 al 21 Luglio Torneo di Calcio a 8 della Maddalena
Campo sportivo, via Castagnole 10

La merceria
di Sabrina

Via Ponsati, 13
10040 Volvera

Cell. 333 97 03 531

DURANTE TUTTA LA FESTA:
dalle 19.30, in via Roma 1
Stand Gastronomico “Locanda della Maddalena”
PASTA, GRIGLIATA E TANTA BIRRA

“PESCA DELLA SOLIDARIETÀ”
organizzata dalla Caritas
dalle 20,30 alle 23,30 davanti alla Chiesa.





Strambicoli

Anche quest’anno il Carnevale volverese ha visto protagonisti gli 
Strambicoli; questo evento nato per l’esigenza di avere un carnevale 
a basso costo ed ecologico sta sempre più prendendo piede anche 
in altri comuni.
Ma i veri Strambicoli li troverete solo a Volvera, None, Castagnole 
Piemonte e Virle Piemonte dove la collaborazione tra associazioni e 
comuni va avanti da diversi anni. 
Per chi non lo sapesse lo strambicolo è un mezzo di trasporto frutto 
di creatività e fantasia, realizzato assemblando biciclette, carretti 
o carriole; è “green” perché la sua forza motrice è di natura umana 
(spinta, pedali, trazione, vela...) ed è caratterizzato da ruote che 
girano da qui il famoso motto “invesion ch’a giro sensa cognission”
L’Associazione di Promozione Turistica Volvera Gerbole Zucche ha 
organizzato l’edizione 2015 che si svolta, dopo una serie di rinvii 
per maltempo il 28  febbraio; il paese si è riempito di musica e colori 
per tutto il pomeriggio, molta è stata la partecipazione di pubbli-
co. Per onor di cronaca la Fidas di Volvera con il suo Mulino a vento 
ha vinto l’edizione 2015 di Volvera, mentre all’Apt Volvera Gerbole 
Zucche è stato assegnato il Tapiro di legno, il goliardico premio per 
chi a tutte le sfi late arriva ultimo. Gli Strambicoli piacciono perché 
sono simbolo di un carnevale alla portata di tutti, basta un piccolo 
gruppo di persone per crearne uno e partecipare... agli Strambicoli 
2016 vi aspettiamo con tante nuove idee e proposte!

&STAMPA GRAFICASTAMPA GRAFICASTAMPA GRAFICA

STUDIO GRAFICO • SERVIZI FOTOGRAFICI • STAMPA DIGITALE • STAMPA OFFSET
PROVE COLORE • CATALOGHI D’ARTE • LIBRI • LOCANDINE • MANIFESTI • GIORNALI
IMMAGINI COORDINATE • RIVISTE • DEPLIANT • VOLANTINI • CARTELLINE • BUSTE
BIGLIETTI DA VISITA • POSTALIZZAZIONE • ETICHETTE ADESIVE • SERVIZI TIPOGRAFICI 

Via Galimberti, 75 · 12030 MANTA (CN) · Tel. 0175 85808 · Fax 0175 289149 · info@graph-art.it

graph-art.it
www.



Battaglia della Marsaglia

La Rievocazione Storica della Battaglia 
della Marsaglia è un appuntamento di 
richiamo, nel calendario degli eventi vol-
veresi, che mobilita migliaia di persone 
che riempiono il paese per immergersi 
nella storia di fi ne 1600. Giunta alla 19° 
edizione la Rievocazione si svolgerà saba-
to 26 settembre, con la suggestiva “cena storica” per le vie del paese, e 
domenica 27 per la rievocazione della Battaglia e l’intera animazione 
storica di circa 500 fi guranti. La Rievocazione della Battaglia della Mar-
saglia punta principalmente sulla qualità, sugli intrattenimenti e sulla 
varietà di proposte storico-culturale-enogastronomico. La sua organiz-
zazione si basa sullo studio e su un rigido rigore storico che consente al 
visitatore di immergersi completamente nel’atmosfera del 1693, con la 
possibilità di rivivere, in prima persona, la vita degli accampamenti e le 
suggestive manovre dei militari in azione al ritmo dei tamburi. È inoltre 
possibile apprezzare le abilità degli antichi mestieri e assaporare i cibi di 
un tempo. Durante la “battaglia” si potranno osservare le cariche della 

cavalleria, i gruppi militari in azione, i colpi 
assordanti dei cannoni, oltre che conoscere 
la storia di Volvera e dei suoi pajsan, rivivere 
la “posa della Croce Barone e condividere, 
insieme, il messaggio di pace che la Rievo-
cazione intende trasmettere ogni anno con 
iniziative e proposte mirate.

L’evento intende ricordare la terribile battaglia che si svolse il 4 ottobre 
1693 tra le truppe alleate del Duca Vittorio Amedeo II di Savoia e il Ma-
resciallo di Francia Nicolas Catinat. In poche ore di battaglia le truppe 
francesi sovverchiarono quelle alleate lasciando complessivamente sul 
campo oltre 12.000 vittime. La Rievocazione è l’occasione per ricordare 
i caduti della battaglia, per rifl ettere su quell’avvenimento storico ma 
soprattutto per sottolineare l’importanza della pace, del rispetto e della 
convivenza civile tra i popoli. Un tuff o nel passato curato nei più piccoli 
particolari che incuriosisce e coinvolge grandi e piccoli in giochi, attrazio-
ni, balli, visite guidate, manovre militari, allestimenti e ambientazioni, 
ecc... tutto rigorosamente a tema.

È SEMPRE IL MOMENTO BUONO... PER ABBONARSI ED ESSERE INFORMATI

+

MODALITÀ DI PAGAMENTO

€ 52 Presso l’edicola da sottoscrivere e ritirare presso l’edicola di � ducia

€ 175 € 250Estero (in Europa) Estero (fuori dall’Europa)

Abbonamento digitale Per l’abbonamento on-line: abbonamenti.ecodelchisone.it

mesemesemese

1 € 5,00

mesimesimesi

3 € 10,00

mesimesimesi

6 € 15,00

annoannoanno

1 € 25,00

€ 55 Spedizione postale lo ricevi direttamente a casa tua

L’Eco del Chisone e L’Eco Mese - L’EM sono fruibili anche nella versione digitale su computer e tablet. 
Gli abbonati alle versioni cartacee dei due giornali possono sottoscrivere anche 

l’abbonamento digitale con un piccolo sovrapprezzo

€ 70Abbonamento cartaceo + digitale
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Fiera autunnale e Natale

Da quest’anno la fi era si svolgerà il terzo lunedì di novembre e la domenica antecedente: 15 e 16. Come di consuetudine, la domenica il centro 
del paese sarà colorato dalle proposte della Sezione Coltivatori Diretti, dal concorso Volvera in Zucca, dai profumi del Mercatino, dalla gioia del Mer-
catino dei Bambini e dalle Associazioni. Il lunedì si svolgerà il “Grande mercato della Fiera e il mercatino dei produttori agricoli” e la Transumanza.

NOVITÀ in programmazione per il periodo dell’anno in cui siamo tutti più buoni!
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Graph Art - Manta (CN)


