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SAVE THE DATE
Il Consiglio Direttivo è lieto di invitare tutti i soci all’annuale

FESTA SOCIALE 2019
UN MONDO DI EMOZIONI

Domenica 1 settembre 2019 - Bioparco ZOOM

Strada Piscina 36 Cumiana
Quest’anno, per la nostra tradizionale Festa Sociale, abbiamo scelto
di tornare al Bioparco ZOOM per un viaggio all’insegna della scoperta dove puoi passare dall’Africa all’Asia attraverso 11 habitat diversi,
guardare gli animali da vicino (300 animali di 84 specie ) e, insieme
ai biologi, conoscere meglio il mondo animale. A ZOOM puoi anche
rilassarti nuotando accanto ai pinguini africani a Bolder Beach e divertirti sulle Hippo Rapid alla scoperta degli ippopotami sott’acqua nella
nuova Malawi Beach.
Il programma di massima prevede l’ingresso al parco, alle piscine, la partecipazione agli eventi del giorno, la cena e l’intrattenimento
musicale serale.
Prossimamente riceverete il programma dettagliato con tutte le indicazioni utili. Vi aspettiamo numerosi!

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA per adeguamento e modifica Statuto

Martedì 16 luglio 2019 ore 17,30

in seconda e definitiva convocazione, per discutere e deliberare
del seguente ordine del giorno:
- Adeguamento e modifica testo dello Statuto del Circolo secondo
le linee del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 sul nuovo
codice del Terzo Settore
- Varie ed eventuali

L’eventuale delega in originale dovrà pervenire al Circolo entro le
ore 17,00 dell’ 8 luglio 2019, tassativamente compilata in ogni parte.
Ogni Socio potrà rappresentare per delega scritta, espressa in calce all’avviso di convocazione, un massimo di otto Soci; per evitare
che la persona delegata non possa esprimere il voto delegato, prima di compilare la delega, si consiglia di verificare con il delegato
stesso che non abbia già raggiunto il numero massimo di deleghe
possibili. Non sono ammesse deleghe in bianco. Si ricorda che non
possono ricevere deleghe i membri del Consiglio e del Collegio dei
Revisori.
Torino 25 giugno 2019

DELEGA
… l … …………………………………………………………………………..

Matr. n. ……………………..

delega il Sig. ……………………………………………………………………

Matr. n. ……………………..

IL PRESIDENTE
Gianfelice Demarie

✂

Gli Associati sono invitati a partecipare all’Assemblea straordinaria dell’Associazione UniCredit Circolo Torino, che si terrà presso
la sede del Circolo, Via Nizza 150, Torino, Primo Piano il giorno 16
luglio 2019 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in assenza del
numero legale (art.21 Codice Civile), presso la Sede del Circolo, Via
Nizza, 150 Torino:

a rappresentarlo all’Assemblea di Unicredit Circolo Torino, indetta in prima convocazione per le ore 9,00 del 16 luglio 2019 presso la Sede
del Circolo, Via Nizza 150 Torino primo piano e, in seconda convocazione il 16 luglio 2019, alle ore 17,30 presso la Sede del Circolo, Via
Nizza, 150 Torino, sul seguente Ordine del giorno:
- Adeguamento e modifica testo dello Statuto del Circolo secondo le linee del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 sul nuovo codice del Terzo Settore
- Varie ed eventuali
All’uopo investe il/la delegato/a di tutte le facoltà spettantegli quale associato, con promessa di rato e valido.

Data ………………………….

Firma ………………………………………………………

DALLA SEGRETERIA

AL CIRCOLO TUTTI I GIORNI
Orario continuato
11,30 - 17,30

Chiamaci
011 19411079

CHIUSURE ESTIVE
Biblioteca
Dal 12 al 23 agosto 2019

Scrivici
cralto@craltounicredit.it

Palestra
Dal 5 al 23 agosto 2019

WEB
www.craltounicredit.it

Videoteca
Dal 12 al 31 agosto 2019

OFFERTA ESTIVA ESCLUSIVA - PROVA LA PALESTRA DEL CRAL
Per chi volesse provare la Palestra del Cral,
solo ed esclusivamente per il mese di luglio, è possibile iscriversi al prezzo eccezionale di 20 €.
Affrettatevi!!!
La Palestra del Cral si trova in va Nizza 150,
al primo piano, adiacente agli uffici del Cral
Unicredit
Per tutti i dettagli visita il sito www.craltounicredit.it

Prosecuzione corsi Yoga,
Pilates e Gag presso il Cral
Dal 1 al 26 luglio 2019

Viene offerta la possibilità di frequentare i
corsi nel mese di luglio presso la sala Polifunzionale del Circolo con le seguenti modalità:

GAG: LUNEDI’ dalle ore 13 con Giorgia e
Francesca
YOGA (Ashtanga): MERCOLEDI’ dalle ore
13 con Francesca
PILATES Matwork: GIOVEDI’ dalle ore 13
con Francesca
PILATES Matwork: VENERDI’ dalle ore 13
con Romina
Costo:
CARNET da 4 lezioni € 28
CARNET da 6 lezioni € 36
Il carnet potrà essere utilizzato indifferentemente per Yoga, Pilates e Gag.
Iscrizioni con il mod. 4243 specificando il
numero di lezioni richieste entro il 20 giugno. In base al numero di adesioni, vi invieremo la conferma di attivazione o meno dei
corsi.
ATTENZIONE:
- sarà consentito l’accesso alla lezione a
non più di 15 partecipanti
- i Carnet sono validi solo ed esclusivamente nel mese di luglio 2019
- le lezioni non usufruite non sono rimborsabili né utilizzabili in altri periodi
CERTIFICATO MEDICO: è obbligatorio per
attività sportiva non agonistica. Per i centri
convenzionati visita il sito www.craltounicredit.it

Prosecuzione corsi
CIRCUIT TRAINING e RUNNING
presso il Cral
Dal 1 al 26 luglio 2019
Viene offerta la possibilità di frequentare
i corsi nel mese di luglio presso la Palestra
del Circolo con le seguenti modalità:
RUNNING: MARTEDI’ dalle ore 7 con Marco
CIRCUIT TRAINING: VENERDI’ dalle ore 13
con Adalberto
Costo: € 28 per 4 lezioni con un minimo di 7
iscritti per ogni corso
Iscrizioni con il mod. 4243 specificando il
corso prescelto entro il 20 giugno.
In base al numero di adesioni, vi invieremo
la conferma di attivazione o meno dei corsi.
ATTENZIONE:
- le lezioni non usufruite non sono rimborsabili né utilizzabili in altri periodi
CERTIFICATO MEDICO: è obbligatorio per
attività sportiva non agonistica. Per i centri
convenzionati visita il sito www.craltounicredit.it.
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LO SPLENDORE DELLA MAIOLICA NELL’ITALIA DEL RINASCIMENTO
TORINO - PALAZZO MADAMA

Sabato 21 Settembre 2019

Oltre 200 capolavori, alcuni dei quali esposti per la prima volta in Italia, illustrano la
maiolica rinascimentale italiana, la forma
d’arte che nel modo più completo e con i
colori più vivi riflette il gusto e lo stile di vita
delle donne e degli uomini del Rinascimento. La storia affascinante ed unica che viene
raccontata è quella della maiolica italiana
nella sua età dell’oro, dalla seconda metà
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del 1400 alla metà del 1500. La mostra ripercorre lo sviluppo della maiolica praticata in numerosi centri della Toscana, dell’Emilia, delle Marche e dell’Umbria, dove abili
ceramisti seppero rinnovare la ceramica
islamica contaminandola con motivi ispirati al repertorio gotico e rinascimentale e
con quelli derivanti dalle porcellane cinesi.
Le superfici di piatti, versatoi, coppe, rin-

frescatoi e vasi accolsero temi religiosi, miti
antichi, romanzi cavallereschi, storie sacre
e profane che arricchirono gli ambienti privati e pubblici delle dimore signorili: questa novità, sviluppatasi in Italia tra Quattro
e Cinquecento, diede lustro e fama a città
quali Gubbio, Deruta, Faenza, Casteldurante, Urbino, le cui ceramiche furono richieste ed esportate in tutta Europa. Nell’arre-
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damento della casa italiana le maioliche
istoriate erano esposte sulle credenze ma
anche usate sulle tavole ed erano offerte
come doni diplomatici o in occasioni quali
matrimoni e nascite; piccole sculture talvolta mascheravano la funzione di calamai o
fontane; particolarmente fiorente divenne
l’uso della maiolica nei corredi da farmacia.
Rispetto alla pittura tradizionale, la maiolica
rinascimentale mostra una maggiore libertà, nella scelta dei soggetti e nella decorazione: molte delle storie dipinte derivano in
ogni caso dai repertori di incisioni che circolavano nelle botteghe e che erano il tramite per riprodurre su scala ridotta e per una
visione domestica le più celebri invenzioni
dei grandi pittori dell’epoca. La decorazione della maiolica ai livelli più alti richiede la
mano delicata di un miniaturista e quella sicura di un frescante, poiché il minimo errore
sullo smalto assorbente può compromettere in modo irreparabile il risultato finale. In
mostra alcune opere dei principali pittori
su maiolica conosciuti e alcuni capolavori
come una coppia di albarelli da Venezia, un
grande rinfrescatoio di Urbino e la brocca in
porcellana medicea di Palazzo Madama, eccezionale esemplare della prima imitazione
europea della porcellana cinese, realizzato

da maiolicari di Urbino che lavoravano a
Firenze alla corte di Francesco I de’ Medici.
Tenuto conto dell’importanza della visita
vengono organizzate le seguenti visite guidate:
Sabato 21 Settembre 2019 ore 10
Sabato 21 Settembre 2019 ore 11,30
Il ritrovo è fissato in Torino, Piazzetta Reale,
davanti all’ingresso di Palazzo Madama 15
minuti prima di ogni singola visita.
Durata della visita: tra 75 e 90 minuti
Numero massimo dei partecipanti per
ogni singola visita: 25 minimo 15
Quota di iscrizione (salvo conguaglio ed
eventuale contributo):
Soci Cral e loro familiari: Euro 15
Soci Cral e loro familiari possessori Tessere
Musei anno 2019: Euro 9
Le adesioni dovranno pervenire al circolo entro e non oltre il 9 settembre 2019
con il consueto mod. 4243 (indicando l’ora
prescelta e SE CON ABBONAMENTO MUSEI
2019) e saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (si terrà conto
della data di pervenimento del modulo alla
Segreteria del Circolo).
ATTENZIONE: Possono partecipare all’iniziativa esclusivamente i soci CRAL e loro
familiari conviventi ed i soci FITEL regolar-

mente registrati presso il Circolo Unicredit.
Tassativamente non sono ammesse sostituzioni di partecipanti senza aver prima avvisato la Segreteria del CRAL.
In caso contrario non potranno più partecipare alla manifestazione in oggetto.
N.B. Dovendo acquistare in anticipo i biglietti di ingresso, il termine per eventuali
disdette è il 9 settembre 2019, dopo tale
data i biglietti di ingresso non potranno più
essere rimborsati, quindi verranno addebitati.

VILLE E GIARDINI DEI MEDICI - TRA MUGELLO E VALDARNO INFERIORE

Dal 26 al 29 Settembre 2019

Scadenza prenotazioni: sino ad esaurimento disponibilità
PROGRAMMA DI MASSIMA:
1°giorno, giovedì 26 settembre:
TORINO / VILLA CERRETO GUIDI / PRATO
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in Corso
Stati Uniti 23 – Torino alle ore 05:45 e partenza per la Toscana. Soste tecniche lungo
il percorso. Pranzo libero in autogrill poco
prima di lasciare l’autostrada. Arrivo alla
Villa Medicea di Cerreto Guidi e visita della
stessa e dell’ivi ospitato Museo Storico della Caccia e del Territorio, dedicato ad uno
dei passatempi preferiti dai Medici che qui
vicino possedevano una delle più importanti riserve venatorie: il cosiddetto “Barco
Mediceo”. La villa, edificata su disposizione
del duca Cosimo I de’ Medici negli anni ’60
del Cinquecento, vide tra gli altri l’intervento anche del grande architetto Bernardo
Buontalenti. Deve in parte la sua fama alla
tragica vicenda di Isabella de’ Medici, figlia

prediletta di Cosimo I e di Eleonora di Toledo. Gli arredi sono stati ricostituiti in riferimento agli inventari del XVII e XVIII secolo, e
comprendono un cospicuo nucleo di ritratti
medicei, arazzi, cassoni intarsiati e dipinti,
stipi, sculture in marmo e terracotta, maioliche, manufatti in pietre dure. Solo se vi sarà
tempo, si effettuerà un breve trasferimento
nel vicino villaggio di Vinci per un rapido
omaggio al genio di Leonardo nel cinquecentenario della sua morte. Proseguimento per Prato e sistemazione nelle camere
dell’hotel riservato. Cena e pernottamento.
2°giorno, venerdì 27 settembre:
PRATO / VILLA PETRAIA / VILLA DI CASTELLO / VILLA LA QUIETE / PRATO
Prima colazione in hotel.
Ore 08:30 ca.: trasferimento in bus a Villa Petraia. La Petraia è una delle più affascinanti
ville medicee per la felice collocazione nel
paesaggio, per l’eccellenza delle decorazioni pittoriche, per la rigogliosa natura del
parco. Distante pochi chilometri da Firenze
è la tipica residenza suburbana, rifugio per
i granduchi della famiglia Medici dalle fatiche della città. Un antico edificio fortificato,
di cui resta ancora la grande torre, fu ingrandito verso la fine del Cinquecento per realizzare l’attuale villa e il terreno circostante
fu sbancato per inquadrarla nel bellissimo
giardino a terrazze. Il cortile è decorato con

affreschi. La famosa scultura bronzea del
Giambologna raffigurante Venere-Fiorenza
è ora collocata all’interno per garantirne la
conservazione. Nel 2012 sono pervenute a
Villa della Petraia le celeberrime 14 lunette
di Justus Utens raffiguranti le ville medicee.
Le tele furono realizzate dall’artista fiammingo per un salone della villa di Artimino
su commissione di Ferdinando I.
Al termine di questa prima visita, passeggiata (15 minuti obbligatoriamente a piedi)
fino alla Villa di Castello di cui si visiterà il
giardino. La villa è sede dell’Accademia della Crusca ed è museo statale lo splendido
giardino ricco di agrumi e piante rare decorato di sculture antiche e rinascimentali. Di
straordinario fascino è la grotta degli animali, un tempo animata da giochi d’acqua
e finalmente riaperta al pubblico dopo un
lungo ciclo di restauri.
Ore 13:00 ca.: trasferimento in bus in zona
Monte Morello per il pranzo in ristorante.
Ore 15:30 ca.: trasferimento in bus a Villa
La Quiete. Villa La Quiete è un palinsesto di
storia medicea, di storia della devozione e
di storia dell’educazione femminile. Custodisce il patrimonio storico-artistico legato alle vicende delle cosiddette Montalve
– congregazione fondata nel Seicento da
Eleonora Ramirez di Montalvo – che hanno
vissuto e custodito la Villa per oltre tre seco-
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li. Il percorso comincia con la visita alla sala
dei capolavori cinquecenteschi e prosegue
nella chiesa della SS. Trinità. Attraverso il
corridoio d’ingresso si raggiunge poi il Cortile della Lanterna da cui si può ammirare la
farmacia seicentesca, per concludersi con le
sale affrescate e l’affaccio sul giardino all’italiana. Al termine delle visite, ritorno in bus a
Prato. Cena e pernottamento in hotel.
3°giorno, sabato 28 settembre:
PRATO / ARTIMINO / POGGIO A CAIANO /
PRATO
Prima colazione in hotel.
Ore 9:00 ca.: trasferimento alla Villa di Artimino per la visita alla stessa ed al Museo
Etrusco. Aperta sui colli e sui vigneti del
Montalbano, in posizione dominante sul
poggio che già aveva ospitato un’area sacra al tempo degli etruschi, la Villa “La Ferdinanda” fu costruita nel 1596 per volere
del Granduca Ferdinando I de’ Medici, su
disegno di Bernando Buontalenti. E’ chiamata anche “la Villa dei Cento Camini” per
i numerosi comignoli che sporgono dalla
sommità dell’edificio e che la rendono unica. Nelle sale, nella loggia e nella deliziosa
cappella sono ben conservati gli affreschi
coevi alla struttura, realizzati da Domenico
Cresti detto il Passignano e da Bernardino
Poccetti. Il Museo Archeologico di Artimino
costituisce il cuore di un territorio ricco di
splendide testimonianze etrusche. Ospita
straordinari corredi funebri orientalizzanti
restituiti dalle necropoli, fra i quali spiccano
una coppa di vetro turchese, placchette e
statuette di avorio, oggetti di bucchero di
raffinata fattura, sculture funerarie, oltre a
testimonianze provenienti dai nuclei insediativi. Il Museo e i siti archeologici sono immersi in un contesto naturalistico e paesaggistico tra i più belli della Toscana, il Parco
Archeologico di Carmignano.
Ore 12:30 ca.: trasferimento in zona Artimino per il pranzo in ristorante.
Ore 15:00 ca.: trasferimento in bus a Poggio a
Caiano per la visita alla Villa, al Giardino ed al
bellissimo ed irrinunciabile Museo della Natura Morta. La Villa fu progettata da Giuliano
da Sangallo per Lorenzo il Magnifico, come
esempio di architettura rinascimentale che
fondesse la lezione dei classici con elementi
caratteristici dell’architettura rurale toscana.
Sorprendente è in particolare, al piano nobile, la maestosa Sala di Leone X (Giovanni de’
Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico), nella
quale si preserva pressoché integralmente
uno dei più rilevanti cicli di affreschi toscani
del Cinquecento, realizzato da Pontormo,
Andrea del Sarto, Franciabigio e Alessandro
Allori. Al secondo piano, nel Museo della Natura Morta, sono esposti circa 200 dipinti per
lo più appartenenti alle collezioni medicee.
All’esterno si estendono il giardino e il parco,
dominati dalla grande limonaia ottocentesca, ai piedi della quale sorgono le monumentali scuderie cinquecentesche.
Al termine, ritorno in bus a Prato e breve
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tempo libero prima della cena in hotel per
dare la possibilità di ammirarne il centro
storico con la chiesa rinascimentale di Santa Maria delle Carceri, il Castello dell’Imperatore e il Duomo da cui “sporge” il Pergamo
del Sacro Cingolo. Pernottamento in hotel.
4°giorno, domenica 29 settembre:
PRATO / PRATOLINO / TORINO
Dopo la prima colazione in hotel, carico dei
bagagli sul bus e alle ore 9:00 partenza per
Pratolino per la visita del suo Parco.
Nel 1568 il Granduca Francesco I de’ Medici
acquistò la tenuta di Pratolino per farvi costruire da Bernardo Buontalenti una magnifica villa, con grotte artificiali, macchinari e artifizi che vedessero la compresenza di natura,
arte e scienza. L’intero complesso, terminato
intorno al 1581, appariva come un giardino
fantastico all’interno del quale erano presenti anche opere di altri artisti e molte opere
antiche provenienti dalle collezioni medicee,
e tale si conservò sino alla scomparsa dell’ultimo Granduca Gian Gastone. Il parco venne
definito dai contemporanei “il giardino delle
meraviglie”. Nel 1737, con l’arrivo al potere in
Toscana dei nuovi regnanti, i Lorena, il Parco
venne lasciato in stato di abbandono per 80
anni, per poi venire strutturalmente modificato nel 1820 seguendo i canoni romantici
dell’epoca. Nel 1824 la Villa medicea venne
demolita perché pericolante. Nel 1872 gli
eredi dell’ultimo Granduca, Leopoldo II di
Lorena, vendettero la proprietà al Principe
russo Pavel Demidoff che trasformò l’edificio
della Paggeria in quella che oggi è conosciuta come Villa Demidoff ampliandolo con la
costruzione della Sala Rossa, dove fece trasportare tutte le sue collezioni di opere d’arte. La proprietà Demidoff si mantenne fino
al 1955. Gli eredi misero all’asta gli arredi e
le suppellettili di famiglia, disperdendo ulteriormente il patrimonio. Nel 1981 quello che
restava della tenuta (155 ettari) fu acquistato dalla Provincia di Firenze che la sottrasse
al rischio di lottizzazione e speculazione.
Dell’antico Parco mediceo si sono conservati: la Cappella, costruita dal Buontalenti nel
1580, la Grande Voliera, la Vasca o Peschiera
della Maschera, Il Gigante dell’Appennino
realizzato dal Giambologna, la Grotta del
Mugnone, la Grotta di Cupido, le Scuderie e
una parte delle vasche delle Gamberaie. L’area visitabile coincide prevalentemente con
quella monumentale. La statua del Gigante
dell’Appennino del Giambologna è stata restaurata e restituita alla visione del pubblico
nel 2014. A marzo 2017 è stato completato
il restauro del complesso delle Scuderie del
Buontalenti, all’interno del quale è stata collocata la mostra degli apparati teatrali medicei.
Al termine della visita, partenza per il ritorno a Torino. Pranzo in autogrill e soste
tecniche lungo il percorso. Arrivo previsto a
Torino nella tarda serata.

NOTE IMPORTANTI:
1) L’ordine delle visite ed il programma potrebbero subire lievi modifiche a causa
di restauri in corso
2) Per questo viaggio, molti siti sono raggiungibili esclusivamente a piedi, pertanto consigliamo un abbigliamento adeguato e scarpe comode per camminare.
HOTEL PROPOSTO (o similare):
ART HOTEL MUSEO 4*
www.arthotel-museo.it
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
Minimo 20 / max 25 partecipanti € 595,00
Supplemento singola: € 83,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio A/R in pullman Gt riservato, compresi pedaggi autostradali e parcheggi;
• Vitto e alloggio per l’autista;
• Sistemazione nell’hotel 4* indicato (o similare), in
camera doppia standard con servizi privati;
• Trattamento di mezza pensione (con prime colazioni
e 3 cene in hotel con menu 3 portate, bevande incluse: ¼ vino, acqua e caffè);
• 2 pranzi in ristorante (bevande incluse);
• Ingressi e visite guidate come da programma;
• Auricolari per le visite guidate;
• Assicurazione medico / bagaglio;
• Accompagnatore (Orizzonti Culturali);
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi non indicati in programma;
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel;
• L’assicurazione facoltativa contro l’annullamento, da
richiedere all’atto dell’iscrizione e non rimborsabile
in caso di cancellazione;
• Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.
PENALITA’ ANNULLAMENTO
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate
le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero
importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione
di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti
(escludendo il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione).
-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del
viaggio fino a 30 giorni prima della partenza;
-50% per annullamenti pervenuti fra 29 e 15 giorni prima della partenza;
-75% per annullamenti pervenuti da 14 a 4 giorni prima
della partenza;
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso
di mancata presentazione alla partenza;
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta.
N.B.: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il
pagamento del supplemento singola.
Polizza Annullamento:
Se richiesta all’atto della prenotazione è possibile stipulare una polizza Globy giallo pari al 7% circa della quota di partecipazione. Necessitiamo del codice fiscale e
dell’indirizzo di residenza di ciascun richiedente.
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi.
Le adesioni dovranno pervenire al Circolo entro e non
oltre il 30 giugno 2019 utilizzando il consueto mod.
4243 e saranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili (si terrà conto della data di pervenimento al
del modulo alla Segreteria del Circolo).
Agli iscritti verrà comunicato successivamente il luogo e l’ora di partenza con la conferma del programma
(progetto artistico culturale a cura Orizzonti Culturali Davide Cabodi)
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RICCARDO GUALINO - COLLEZIONISTA E IMPRENDITORE
TORINO - SALA CHIABLESE

Venerdì 18 Ottobre 2019

Una mostra per raccontare un grande collezionista e la sua storia straordinaria: I mondi
di Riccardo Gualino collezionista e imprenditore riunisce la collezione appartenuta a
Gualino, riunendo i due principali nuclei di
opere conservate alla Galleria Sabauda di
Torino e alla Banca d’Italia di Roma, insieme a dipinti, sculture, arredi e fotografie
provenienti da musei e istituzioni torinesi
e nazionali, raccolte private e archivi, primo fra i quali l’Archivio Centrale dello Stato.
La mostra è un progetto dei Musei Reali di
Torino con Banca d’Italia e con la collaborazione dell’Archivio Centrale dello Stato. Con
oltre trecento opere l’esposizione presenta
una preziosa occasione per conoscere, per
la prima volta in modo esteso, l’intero arco
della vita e del collezionismo di Riccardo
Gualino, capitano d’industria e finanziere,
figura di spicco nell’economia italiana del
Novecento. La mostra si basa sull’intreccio
tra l’arte e la vita artistica, indirizzo che Gualino stesso ha spiegato e sostenuto nell’autobiografia del 1931. Le opere sono accostate a partire dalle fonti storiche o allestite
in spazi che rinviano a quelli originali: le sale
del Castello di Cereseto Monferrato, sua prima residenza in stile neogotico, la palazzina
di via Galliari a Torino, l’ufficio all’ultimo piano del palazzo di corso Vittorio Emanuele II.
Le opere sono accompagnate da fotografie
e immagini che raccontano i mondi di Riccardo Gualino e di sua moglie, le case in cui
abitano, il milieu cosmopolita che frequentano, il clima di un’epoca, dai ruggenti anni
Venti alla parabola del regime, dalla Seconda guerra mondiale al Miracolo italiano.
Alcune documentano i modernissimi stabilimenti che Gualino ha fondato nei settori
del legname, del cemento, della seta artificiale e del cioccolato. Al successo di aziende
come la Snia Viscosa e la Unica, corrispon-

de, fra il 1920 e il 1930, l’apice della collezione, con le acquisizioni di opere come la
Madonna in trono di Duccio da Buoninsegna, la Venere di Botticelli, Venere e Marte
di Veronese, la Négresse di Manet, il Paesaggio campestre di Monet. Inoltre, il nucleo
orientale, con il Buddha in meditazione del
XIII-XIV secolo, rilucente nella sua lacca dorata. In questo periodo, i Gualino si fanno
ritrarre da Felice Casorati, nelle pose auliche
dei signori rinascimentali, assumendo nella vita reale il ruolo di mecenati, sostenitori
dei giovani artisti, e in particolare dei Sei
Pittori di Torino, della danza d’avanguardia
e del teatro, con l’apertura, nel 1925, di una
sala privata nella loro residenza e poi del
Teatro di Torino. La stagione splendida s’infrange con la crisi delle aziende del gruppo,
il crack, l’arresto e la condanna dell’imprenditore e finanziere al confino, voluti da Mussolini in persona nel 1931. La collezione è
concessa a garanzia del debito contratto
con lo Stato: una parte entra alla Pinacoteca
Sabauda, l’altra in Banca d’Italia. Scontata
la pena, Riccardo Gualino inizia una nuova
vita a Roma. Riprende l’attività imprenditoriale, con la Rumianca e la Lux Film, la casa
di produzione di Riso amaro di De Santis e
di Senso di Visconti. Nella capitale, dove vivrà per trent’anni, perduta la prima favolosa
collezione, ne inizia una seconda, di nuovo
ricchissima. Il dialogo tra passato e presente si rinnova, come suggeriscono in mostra
la giovane Clelia dipinta da Felice Casorati
nel 1937 e la trecentesca scultura con Santa
Caterina del Maestro della Santa Caterina
Gualino che proprio da lei prende il nome,
una delle opere ora riscoperte, tra le molte
disperse.
Non vengono effettuate altre visite guidate.
Il ritrovo è fissato in Torino, Piazzetta Reale,
davanti all’ingresso della mostra (Palazzo

Chiablese) alle ore 17,15 con partenza alle
17,30 precise.
Durata della visita: circa 90 minuti
Numero massimo dei partecipanti per
ogni singola visita: 25 minimo 15
Quota di iscrizione (salvo conguaglio ed
eventuale contributo):
Soci Cral e loro familiari: Euro 21
Soci Cral e loro familiari possessori Tessere
Musei anno 2019: Euro 11
Le adesioni dovranno pervenire al circolo
entro e non oltre il 30 settembre 2019
con il consueto mod. 4243 (indicando l’ora
prescelta e SE CON ABBONAMENTO MUSEI
2019) e saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (si terrà conto
della data di pervenimento del modulo alla
Segreteria del Circolo).
ATTENZIONE: Possono partecipare all’iniziativa esclusivamente i soci CRAL e loro
familiari conviventi ed i soci FITEL regolarmente registrati presso il Circolo Unicredit.
Tassativamente non sono ammesse sostituzioni di partecipanti senza aver prima
avvisato la Segreteria del CRAL.
In caso contrario non potranno più partecipare alla manifestazione in oggetto.
N.B. Dovendo acquistare in anticipo i biglietti di ingresso, il termine per eventuali
disdette è il 30 settembre 2019, dopo tale
data i biglietti di ingresso non potranno più
essere rimborsati, quindi verranno addebitati.

CREMONA - LA CITTÀ E I VIOLINI

Sabato 19 Ottobre 2019

Con l’occasione del restauro del Palazzo
dell’Arte (interessantissima architettura
razionalista), è stato inaugurato nel 2012
il nuovo Museo del Violino. Visiteremo le
numerose sezioni del Museo ripercorrendo la storia dello strumento dalle origini al
giorno d’oggi. Inoltre assisteremo ad una
audizione di uno strumento storico suonato dal vivo: solo al Museo del Violino è
possibile ascoltare i magnifici strumenti di
Stradivari, Amati, Guarneri affidati ad abili
solisti per attimi di indimenticabile poesia.

Palcoscenico naturale per questi capolavori
è l’Auditorium Giovanni Arvedi (interno al
Museo), un luogo unico dove l’architettura
prova a “catturare” il suono per tradurlo in
immagine; la musica, effimera per sua natura, diviene forma e sostanza: permanente
ed effimero in un dialogo senza tempo nel
luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese. Inoltre in città si
visiteranno i monumenti che circondano la
piazza del Comune, una delle più belle piazze medioevali d’Italia: il Duomo romanico

(con gli affreschi rinascimentali di Romanino e Pordenone all’interno); il Battistero che
ricorda quello antelamico di Parma; il Torrazzo, simbolo della città e torre campanaria in laterizio più alta d’Europa (111 metri);
la Loggia dei Militi e il Palazzo del Comune.
Si effettuerà poi una breve passeggiata fino
alla chiesa di Sant’Agostino per ammirare
una pala d’altare del Perugino.
Il ritrovo è fissato nel giorno prestabilito in
TORINO Corso Stati Uniti 21/23 davanti al
Palazzo della Regione alle ore 6 con parten-
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za alle ore 6,15 precise.
Numero partecipanti: minimo 25 - massimo 50
Quota di partecipazione (indicativa salvo
conguaglio ed eventuale contributo):
Soci CRAL e loro familiari Euro 64.
La quota comprende: il viaggio A/R in pullman, tutti gli ingressi ove previsti, la guida
per l’intera giornata, sistema di microfonaggio. PRANZO LIBERO
Le adesioni dovranno pervenire al Circolo

entro e non oltre il 7 Ottobre 2019 utilizzando il consueto mod. 4243 e saranno
accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili (si terrà conto della data di pervenimento al del modulo alla Segreteria del
Circolo).
N.B. per motivi organizzativi non verranno
effettuate fermate intermedie in Torino.
ATTENZIONE: Possono partecipare all’iniziativa esclusivamente i soci CRAL e loro familiari conviventi ed i soci FITEL regolarmente

registrati presso il Circolo Unicredit. Tassativamente non sono ammesse sostituzioni
di partecipanti senza aver prima avvisato la
Segreteria del CRAL. In caso contrario non
potranno più partecipare alla manifestazione in oggetto

IL GRIGNOLINO DEL PAPA E IL MARE DI ASTI - PORTACOMARO ED ASTI

Sabato 9 Novembre 2019

Alle porte del capoluogo provinciale, si andrà alla scoperta di un centro storico interessantissimo dominato dal ricetto medioevale:
Portacomaro. Iniziando dalla romanica pieve
di San Pietro, parzialmente ricostruita nel XV
secolo (sono infatti quattrocenteschi gli affreschi gotici al suo interno), ci si sposterà poi
in località Migliandolo per la visita alla “Casa
dell’Artista” e a Bricco Marmorito per ricordare le origini di Papa Francesco. La famiglia
Bergoglio infatti – dopo varie peregrinazioni
nel nord Astigiano, da Robella a Schierano a
Montechiaro - si stabilì a Portacomaro alla
fine dell‘800 ai tempi dei nonni del pontefice, Giovanni Angelo Bergoglio e Rosa Vassallo, e la casa, oggi abitazione privata, esiste
ancora. Proprio in onore di papa Bergoglio è
stata impiantata nel 2013 una nuova vigna
di Grignolino denominata – e non poteva
essere altrimenti – “la vigna del Papa”. L’idea,
partita come iniziativa di bonifica e recupero di un terreno comunale abbandonato da
anni, da piano di valorizzazione ambientale
è diventato un progetto con caratteristiche
scientifiche orientato a scopi di solidarietà
oltre che di valorizzazione territoriale. Dalla
prima vendemmia (2017) sono stati ottenuti
740 chili di uva trasformati in 500 bottiglie di

Grignolino d’Asti a cui è stato dato un nome
evocativo:”Laudato”; scelto non a caso per
questo particolare vino destinato non al
commercio, ma solo a raccolta fondi per progetti solidali. Un modo di tradurre in pratica
il messaggio papale sui temi della terra e della natura contenuto nella sua prima enciclica
intitolata appunto “Laudato sì”. Termine della
mattinata all’Enoteca ospitata nel torrione
del castello con degustazione di Grignolino
d’Asti doc. Trasferimento ad Asti dove dal
vino si passerà all’acqua… di mare! All’interno del complesso del “Michelerio” (convento
cinquecentesco recentemente restaurato)
verrà visitato l’interessantissimo Museo Paleontologico dedicato particolarmente ai
fossili dei cetacei – anche balenottere – preistorici di cui il territorio a causa della sua particolare storia geologica è particolarmente
ricco. Inoltre, la ex-chiesa del Gesù, già cuore
del complesso, suggestivo esempio di riuso
a fini espositivi di una struttura di cinque secoli fa.
Il ritrovo è fissato nel giorno prestabilito in
TORINO Corso Stati Uniti 21/23 davanti al
Palazzo della Regione alle ore 7,45 con partenza alle ore 8 precise.
Rientro previsto per le 19 circa.

Numero partecipanti: min. 25 - max 50
Quota di partecipazione (indicativa salvo
conguaglio ed eventuale contributo):
Soci CRAL e loro familiari Euro 45.
Soci CRAL e loro familiari con Abb. Musei
2019 Euro 42.
La quota comprende: il viaggio A/R in pullman, tutti gli ingressi ove previsti, la guida
per l’intera giornata, sistema di microfonaggio. PRANZO LIBERO ad Asti.
Le adesioni dovranno pervenire al Circolo
entro e non oltre il 24 Ottobre 2019 utilizzando il consueto mod. 4243 e saranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (si terrà conto della data di pervenimento al del modulo alla Segreteria del
Circolo).
N.B. per motivi organizzativi non verranno
effettuate fermate intermedie in Torino.
ATTENZIONE: Possono partecipare all’iniziativa esclusivamente i soci CRAL e loro familiari conviventi ed i soci FITEL regolarmente
registrati presso il Circolo Unicredit. Tassativamente non sono ammesse sostituzioni
di partecipanti senza aver prima avvisato la
Segreteria del CRAL. In caso contrario non
potranno più partecipare alla manifestazione in oggetto

TORINO A NASO IN SU - ARCHITETTURE LIBERTY IN CIT TURIN

Sabato 7 Dicembre 2019

L’itinerario si svolge pressochè integralmente nel quartiere chiamato dai torinesi stessi
“Cit Turin”, cioè “la piccola Torino”, zona oggi
semicentrale ma un tempo (all’epoca della
formazione del quartiere) quasi in periferia,
espansione primo-novecentesca della nuova
città borghese, caratterizzata da un’edilizia
“minore” rispetto alla grandiosità della cittàcapitale barocca ma con una cura dei particolari nella decorazione che ne fa un esempio
quasi unico in italia dal punto di vista della
concentrazione di edifici realizzati in pochissimi decenni, fondamentalmente nei primi
30 anni del XX secolo. Il percorso si concentra
quindi proprio sui particolari architettonici e
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decorativi (balconi, finestre, cornicioni, intonaci, portoni eccetera) di palazzine, villette
e palazzi ad appartamenti caratterizzanti la
morfologia del quartiere stesso.
Attenzione: Il ritrovo è fissato in TORINO Corso Francia angolo Via Principi d’Acaia (lato
Sud) alle ore 9,15 con inizio visite alle ore
9,30 precise.
Durata delle visita: ORE 3 CIRCA
Numero partecipanti: 25 minimo 15
Quota di partecipazione (indicativa salvo
conguaglio ed eventuale contributo):
Soci CRAL e loro familiari Euro 9
Le adesioni dovranno pervenire al Circolo
entro e non oltre il 29 Novembre 2019

utilizzando il consueto mod. 4243 e saranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili (si terrà conto della data di pervenimento al del modulo alla Segreteria del
Circolo).
ATTENZIONE: Possono partecipare all’iniziativa esclusivamente i soci CRAL e loro familiari conviventi ed i soci FITEL regolarmente
registrati presso il Circolo Unicredit. Tassativamente non sono ammesse sostituzioni
di partecipanti senza aver prima avvisato la
Segreteria del CRAL.
In caso contrario non potranno più partecipare alla manifestazione in oggetto. Per il
momento non sono previste ulteriori visite.
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REALIZZAZIONE LUNGOMETRAGGIO 2019
Si accettano adesioni per la realizzazione
di un lungometraggio cinematografico del
genere “thriller”. A seguito della riunione
fatta il 12 giugno scorso si conferma che
il giorno 14 luglio 2019 dalle ore 9 alle ore
23 verranno effettuate le prime riprese
del lungometrggio 2019, e’ confermata la
location di base: piazzale Modena fronte
agenzia UniCredit.
Nel corso della giornata verranno fatti diversi provini a tutti i partecipanti in base
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to film col sottoscritto.
Per informazioni od adesioni si prega di
contattare Giancarlo Granata: giancarlogranata@alice.it cellulare 3493403989. Termine ultimo per adesioni: 13 luglio 2019.
P.s. si ricorda che quest’anno le riprese saranno effettuate in 3-4 domeniche sparse
nei mesi di luglio agosto e settembre. Chi
ha gia’ inviato il modello di adesione 4243
sara’ prossimamente contattato.
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VITTORIA DI SQUADRA DEI NOSTRI ATLETI
AL 43° CAMPIONATO ITALIANO DI ATLETICA LEGGERA

Il 18/19 Maggio si sono svolti ad Asti i 43°
Campionati Italiani Bancari / Assicurativi
di Atletica Leggera. Vado ad elencare i risultati degli Atleti del nostro Circolo.
L’unica donna del Circolo Torino, ORLANDO Sonia, ha corso i 200 mt piazzandosi
al 5° posto (1° di categoria) e poi i 3.000
mt piazzandosi 7°(1° di cat.).
Negli uomini non abbiamo conseguito
vittorie ma ottimi piazzamenti visto l’alto
livello di partecipazione. In ordine alfabetico i risultati conseguiti.
ALESSI Marcello ha corso i 400 mt. piazzandosi 8° (1° di cat.);
COSTA Giorgio ha corso gli 800 piazzandosi 3° (1° di cat.) ed i 5.000 arrivando 4°
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alla disponibilita’ delle loro ore. Chi accetta di partecipare dovra’ rilasciare al sottoscritto una liberatoria firmata oltreche’
chiaramente accettare il personaggio che
lui stesso o stessa desiderera’ interpretare.
la trama non sara’ svelata nella sua completezza neppure ai 6 attori principali che
hanno gia’ dato consenso alle riprese.
Questo escamotage dovrebbe incuriosire
ulteriormente i partecipanti anche quelli
che hanno gia’ precedentemente realizza-

(1° di cat.);
GIOANOLA Sergio ha corso gli 800 arrivando 8° (2° di cat.) e lancio del Giavellotto 8° (2° di cat.) per esigenze di Squadra
e contribuendo al 4° posto della staffetta
4x400 mt. con COSTA e TURELLO.
MARTINI Tiziano ha corso i 3.000 mt.
arrivando 10° (2° di cat.) al suo Record
personale e lanciando il Giavellotto 7° (2°
di cat.).
MURARO Maurizio ha corso i 5.000 arrivando 7° (3° di cat.) ed al suo record personale. Nella marcia si è rivisto PAVESE
Giuseppe 4° (1° di cat.).
TURELLO Pietro ha lanciato il Disco 6°
(2° di cat.), il Martello 3° (2° di cat.) ed il

Martellone 2° al suo record personale.
La squadra di UNICREDIT, grazie agli Atleti del nostro Circolo, ha trionfato nella
classifica a Squadre Maschile ed è arrivata 5° nella classifica Femminile, su una
concorrenza nuova e molto agguerrita.
I Campionati Italiani sono tornati ad un
buon livello di Risultati e di partecipazione; speriamo il prossimo anno di ripresentare una squadra femminile consistente di numero e quella Maschile con
tutti i big.
Il Coach Pietro Turello

XXI° MEETING UNICREDIT
DI CALCETTO

Dal 6 al 9 giugno scorso si è disputato a
Riccione il XXI° MEETING UNICREDIT DI
CALCETTO, con la partecipazione di 70
squadre di colleghi provenienti da 9 nazioni europee.
Il nostro Circolo rappresentato anche
quest’anno dalla squadre maschile over
40 e femminile, ha ottenuto un lusinghiero risultato.
Nel torneo maschile la prima giornata
di qualificazione, ha visto primeggiare
nel proprio girone la squadra del mister
Giorgio Salemi con tre successi e un pareggio che l’hanno portata direttamente
ai quarti di finale dove purtroppo contro
una agguerrita e ben disposta in campo
squadra del Circolo Verona, nulla hanno
potuto capitan Camoletto e suoi compagni, nonostante le occasioni create.
Pertanto il quinto posto resta un buon
risultato specie dopo il successo di due

anni fa e il nono posto dello scorso anno.
La squadra femminile invece non tradisce mai le aspettative e ancora una volta
si è classificate tra le quattro migliori del
torneo con il rammarico di una semifinale
persa negli ultimi minuti contro il Circolo
Roma (che ha poi vinto il torneo), complice anche un errore arbitrale. Complimenti
quindi al mister Sergio Gioanola, alla resp.
della squadra Nadia Porro e alle giocatrici:
Antonella Braida, Simona Gastaldello, Cinzia Di Trani, Alessia Varello, Monica Marchetto, Stefania Longo, Federica Puddinu,
Eleonora Donà, Elena Peradotto, Rita Scamarcia e Barbara Vecchio.
Come ogni anno la voglia di migliorare i
risultati per il prossimo Meeting è già insita in tutti i componenti di questo gruppo così unito.
IL RESPONSABILE SEZ. SPORTIVA
Franco Brosio
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12° TROFEO CRAL DI TORINO
TRIONFO DEL CIRCOLO UNICREDIT

Dal 23 al 25 maggio a Loano si è disputato il 12° trofeo dei Cral torinesi con la
partecipazione di 240 atleti in rappresentanza di 10 circoli aziendali della città
che si sono affrontati nei quattro tornei
di bocce, calcio a 7, tennis e beach-volley.
Il nostro Circolo presente in tutti i tornei
ha ottenuto uno strepitoso successo con
delle prestazioni di gioco veramente efficaci contro avversari agguerriti per contendersi il successo nelle varie gare.
Le classifiche:
BOCCE:
1° UNICREDIT
2° REALE MUTUA
3° SAN PAOLO
TENNIS:
1° SMAT
2° UNICREDIT
3° UNIPOLSAI
CALCIO 7:
1° UNICREDIT
2° TELECOM
3° SGSS
BEACH VOLLEY: 1° UNICREDIT 1
2° UNIPOL SAI
3° UNICREDIT 2
Tra i risultati più importanti da segnalare nelle bocce la vittoria della quadretta
che ha vinto tutte le sei partite con i seguenti giocatori: Marco TORTA, Antonio
POMERO, Fernando SOLDAN e Pierluigi
BIGIOTTO, mentre la terna composta
dall’intramontabile Bruno TONDO, Luciano CAIROLA e Piero ARTI si è classificata
al secondo posto.
Nel calcio a 7, dopo tanti secondi posti e
finali perse ai rigori, quest’anno i ragazzi
del mister Giorgio SALEMI hanno vinto

tutti gli incontri disputando un torneo
dove gli avversari nulla hanno potuto
contro la compattezza e concretezza dei
nostri giocatori.
Nel tennis la squadra capitanata dal Fabrizio Borrelli nulla ha potuto contro i
rappresentanti della SMAT che tornati a
Loano dopo un anno hanno rivinto grazie alla bravura dei suoi tennisti. Da ricordare le ottime prove di Laura LOMI terza
nel singolare femminile, lo stesso Borrelli, Fausto VERCELLI, Sebastian FURIATO
nel singolare maschile.
La novità del torneo di beach volley ha
portato un’altra vittoria per una delle
due formazioni iscritte che ha sconfitto
in finale il cral UnipoSai. I componenti
della squadra vittorioso sono stati: Massimo Battisitello, Antonella Braida, Davide Barbot, Gabriele Fenoglio e Monica
Marchetto.
Il Cral Unicredit Torino ha vinto il 12° trofeo precedendo la Reale Mutua e la Smat.
A tutti i giocatori e ai responsabili delle
squadre vanno i nostri complimenti.
IL RESPONSABILE SEZ. SPORTIVA
Franco Brosio

SERVIZI AI SOCI

SERVIZI

TEATRO

Abbonamenti Teatro Stabile Torino
Stagione 2019 – 2020
Sono fin d’ora prenotabili presso la Segreteria del Circolo gli Abbonamenti Speciali Ridotti (riservati ai Circolo Aziendali) per la Stagione 2019/2020 del TEATRO STABILE Torino,
che danno diritto ad assistere a SETTE spettacoli A SCELTA (di cui UNO di produzione del
Teatro Stabile Torino) ai seguenti prezzi:
Abbonamento CRAL a €. 136 anziché €. 154
Abbonamento GIOVANI (nati dal 1994) a €.
102
La prima tranche di Abbonamenti Speciali
Cral saranno disponibili già alla fine di giugno 2019.
Termine prenotazione venerdì 12 luglio
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2019.
A partire dal 9 settembre 2019 presso la Biglietteria del Teatro Teatro Stabile di Torino
(Teatro Gobetti, via Rossini, 8 – Torino. Orario
8,30 / 19.00, domenica riposo) sarà possibile
scegliere gli spettacoli ed i posti, previa telefonata al CALL CENTER (Numero Verde 800
907080 nei giorni: sabato 31/08, lunedì 02/09
e martedì 03 settembre 2019, con orario 8,00
– 18,00 (a conferma verrà inviata comunicazione scritta con data, orario indicativo di
presentazione allo sportello della Biglietteria
e numero d’ordine progressivo giornaliero.
N.B.: non più di 4 abbonamenti a persona).
Per i Soci del Circolo anche quest’anno vi è la
possibilità di utilizzare il servizio del Cral per
la richiesta e l’assegnazione degli spettacoli
e dei posti, tramite l’Agenzia UNICREDIT Tori-

no Carducci (N.B.: per chi utilizza il servizio di
prenotazione tramite il Cral le richieste con
date e spettacoli desiderati devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro e non oltre
Lunedì 02 Settembre 2019).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU TUTTI GLI
SPETTACOLI DEL CARTELLONE 2018/2019
DEL T.S.T. CONSULTARE IL SITO: www.teatrostabiletorino.it
Appena saranno disponibili i Programmi cartacei del Teatro STABILE Torino ne daremo
comunicazione in circolare.
Gli Abbonamenti Speciali Cral del Teatro STABILE Torino sono richiedibili alla Segreteria
Cral con il consueto mod. 4243 (indicare se si
richiede il servizio di prenotazione spettacoli/posti c/o il Cral).
Per il catalogo visita www.craltounicredit.it
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SOLIDARIETÀ

Colletta Aziendale
di venerdì 24 maggio 2019
In relazione alla raccolta di cibo a lunga conservazione e delle offerte in denaro, vi rasse-

EVENTI

SEMINARIO

Dott.ssa Jessica VERRIELLO
Psicologa e Naturopata Professionale
Vi invita al Seminario conoscitivo “Mente
quantica e coscienza eterna”
che si terrà sabato 13 Luglio 2019 (dalle ore 9
alle 13) in Via Digione 5 - 10143 Torino
Sito web: psicologianaturopatiatorino.business.site - Pagina Facebook: Jessica Verriello
– Psicologa Naturopata
Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la Dottoressa al numero
351.8894438 (lun-ven h. 9-18).

gniamo i dati definitivi.
Totale Generale prodotti a lunga scadenza Kg 120,5
Le offerte ricevute per complessivi €. 275,00
saranno trattenute dal Banco Alimentare per
le proprie necessità.

Tutti i prodotti alimentari saranno destinati
all’Associazione Nostra Signora di Lourdes –
C.so Francia, 29 - 10138 - Torino. La consegna
è stata eseguita dal BancoAlimentare.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento.

Mostra Claude Monet

totale nel cuore pulsante dell’arte espressa
dall’artista.
La mostra rende omaggio al famoso pittore
che ha contribuito a cambiare la storia dell’arte
attraverso un nuovo approccio verso l’esterno,
cogliendo e rendendo eterno quel momento
irripetibile di vita che passa veloce, quel senso
del provvisorio di un attimo da cogliere e fissare in tutta la sua interezza e bellezza.
Giorni e orari di apertura: La mostra sarà
aperta tutti i giorni, inclusi i festivi, dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 18. Sabato, domenica
e festivi dalle 10 alle 20.
Prezzi biglietti scontati per Soci Cral Unicredit Torino: €. 12 (anziché €. 14) dietro presentazione del tesserino di appartenenza al Circolo (N.B.: max DUE biglietti scontati per ogni
tesserino Cral).

“The immersive experience”
11 maggio – 8 settembre 2019
Palazzina di Caccia di Stupinigi (Citroniera di
Ponente) - Piazza Principe Amedeo, 7, 10042
Stupinigi, Nichelino TO
CLAUDE MONET – the IMMERSIVE EXPERIENCE, la mostra multimediale in cui il visitatore
è coinvolto a 360 gradi nell’arte dell’Impressionismo, vivendo la straordinaria esperienza
di immergersi nei straordinari capolavori di
Monet, principale fondatore e certamente il
più coerente e prolifico del movimento.
Arriva per la prima volta in Italia ‘l’esperienza’
unica al mondo, la mostra che unisce il piacere di scoprire il nuovo modo di osservare il
mondo e la natura circostante e l’immersione

MERCATINO - IL CORNER DEL CIRCOLO

Via Nizza 150 – Torino - Piano terra – ingresso mensa. Vi aspettiamo per le seguenti iniziative di LUGLIO Dalle ore 12 alle ore 14,30
TUTTI I MARTEDÌ
IL MERCATINO DELL’ORTOFRUTTA - ORTO BIO: Possibilità di acquistare “a peso” frutta e verdura. Sconto del 5%.
TIM: Consulenti commerciali a tua disposizione con offerte a te dedicate.
TUTTI I VENERDÌ
LAVAGGIO AUTO: Prenotazione obbligatoria entro il giovedì ore 12 scrivendo a:cralto@craltounicredit.it

CONVENZIONI

ABBIGLIAMENTO

AJARA’ - abbigliamento donna
vi invita a visitare le sue boutiques per le
interessanti PROMOZIONI che anticipano
i vantaggiosi saldi estivi!
Abbigliamento donna classico, casual e accessori accuratamente selezionati.
Quattro raffinate boutiques a Torino:
Via Nizza 164 C/bis 011.2762865
Piazza Solferino 3/bis 011.6970116
Via Principi d’Acaja 19 011.2762823
Via Barletta 99 011.3726248
e-mail: amministrazione@ajarasrl.it
sito: ajarasrl.it
Facebook: Ajarà S.r.l. - Instagram: ajara_srl
Al di fuori dei saldi e delle promozioni sconto del 20% - Durante i saldi e le promozioni
sconto aggiuntivo del 5% oltre a quello già
applicato. Per usufruire degli sconti, al momento del primo acquisto, verrà emessa la
Fidelity Card personale.

PER LA CASA

TuttoPorte s.n.c.
corso Belgio 175/b - 10153 Torino
Tel. 011.8997422 - 393.4713448
mail: luca.larizzate@tuttoporte.com
sito : www.tuttoporte.com
Sconto agli Associati del CRAL: 10% + pratica

ENEA gratuita (detrazione fiscale al 50%)
TuttoPorte è un’azienda che da oltre 30 anni
si occupa di serramenti, porte interne, porte
d’ingresso, con prodotti innovativi e di qualità
per offrire al cliente il massimo comfort abitativo ed estetico. Offre un servizio di consulenza,
volto alla ricerca del prodotto migliore per le
proprie esigenze, una posa certificata e sopratutto un servizio post vendita dedicato. Oltre
al mondo porte sono disponibili tende da sole,
zanzariere, avvolgibili e complementi d’arredo. TuttoPorte… aprire, chiudere, vivere.
MOVEL Arredamenti
Corso Cosenza 68/B (S.Rita) - 10137 Torino
Telefono: 011. 259542 - cell. 348.8287984
Sito: movelarredamenti.it
mail: movel.cucine@libero.it
Marchi proposti: Berloni importante marchio
italiano di cucine e ambienti leaving.Moretti
Compact prestigiosa azienda italiana produttrice sia di camerette per bambini o ragazzi,
sia per l’ambiente notte, con armadi e proposte per camere da letto. Bontempi Casa marchio di tavoli, sedie e complementi di arredo.
Inoltre sul sito sono visualizzabili le interessanti promozioni in vigore.
Sconto 10% agli Associati CRAL, oltre alle
promozioni già previste dalle singole ditte.
Servizio di progettazione gratuita a casa del

cliente, spese di montaggio e trasporto in Torino e prima cintura comprese.

TEMPO LIBERO

Acquario di Genova
Esperienze e Visite
Un mondo di emozioni
www.acquariodigenova.it
Orari Acquario dalle 9:00 alle 20:00 ultimo ingresso alle 18:00
Rinnovata anche per il 2019 la convenzione.
Per usufruire degli sconti individuali all’Acquario di Genova e alle altre strutture convenzionate, presentare alle biglietterie il tesserino di appartenenza al Circolo
Per tutti i dettagli consulta il sito www.craltounicredit.it

SALUTE E BENESSERE

OLOS AYURVEDICA massaggi e formazione
di Manzo Elena
via del Pino 41 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 351.5161961
sito: www.olostrattamentiolistici.eu
mail: info@olostratamentiolistici.eu
Nel cuore di Pinerolo, in una struttura del
1500 dove il silenzio e la tranquillità sono di
casa, puoi concederti un momento di relax...
il tuo momento! OLOS ti aspetta per offrirti
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SERVIZI AI SOCI
trattamenti personalizzati con olii ed essenze naturali. Agli Associati che presentano la
tessera del CRAL, sconto del 10% su tutti i
trattamenti Ayurvedici e sulle altre tipologie
di massaggio. Sconto del 10% sui corsi di formazione. Sconto del 15% sulla formula “pacchetto” (es.: 10 massaggi).

SPORT

Torino nuoto S.S.D. - piscina e palestra
Via Filadelfia 232/5 – 10137 TORINO
tel 011.325725 - sito www.torinonuoto.it
Riserva agli Associati del CRAL (ed ai famigliari conviventi) a fronte di presentazione
della tessera di iscrizione al Circolo, condizione di favore sia sulla quota di iscrizione che
sulle tariffe del nuoto e della palestra.
Sono già aperte le preiscrizioni per la stagione 2019 - 2020.
Prossimamente perverrà la brochure con i
prezzi scontati.

INFORMATICA

UTOPIA Hi-Tech
via Nizza 164/e 10126 Torino
tel. 349.4924342
mail: utopia.hitech@gmail.com - Facebook:
https://www.facebook.com/utopia.hitech.
torino/

Riparazione e assistenza per cellulari/
smartphone/tablet e computer fissi/portatili;
vendita di elettronica nuova e usata, accessori e oggettistica.
Oggetti realizzati a mano (gioielli, ciondoli,
portachiavi, bomboniere, cornici...
Per saperne di più visita il sito
www.craltounicredit.it

SALUTE E BENESSERE
PROFESSIONISTI

MOST - studio osteopatico
Via Vitaliano Donati 15 - 10121 Torino
Tel. 011.19925404 - cell. 333.8058008
sito: www.studio-most.it
mail: info@studio-most.it
Sconto : 20% su visite e trattamenti per gli
Associati CRAL e famigliari
I trattamenti osteopatici sono consigliati per
un’ampia gamma di disturbi e dolori e non
hanno limiti d’età: bambini, donne in gravidanza, sportivi, adulti, anziani.
Lo staff è composto dal titolare il dott. Andrea Casetta e dalla dott.ssa Laura Noseda.
Entrambi diplomati osteopati presso l’International Collage of Osteopathic Medicine
(ICOM) in Italia e svolto il Master of Science in
Advanced Osteopathic Practice in Inghilterra
presso l’università NESCOT di Surrey. Per ot-

tenere tali titoli hanno svolto oltre 1300 ore
di tirocinio clinico e trattamenti presso la clinica ICOM.
Il dott. Andrea Casetta è laureato anche in
Scienze Motorie con lode presso l’Università
di Torino e svolge attività didattiche nel corso di Anatomia Palpatoria Funzionale presso
ICOM Torino. La dott.ssa Laura Noseda è stata
preside del ICOM Torino e continua a svolgere attività di Tutor nella clinica e come docente nel corso di Medicina Osteopatica.
Per la brochure visita il sito www.craltounicredit.it
Per i prezzi visita il sito www.craltounicredit.it

OUTLET

FIDENZA VILLAGE
via Federico Fellini 1 - 43036 Fidenza (PR)

tel. 0524.33551
aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 (in
estate anche sino alle 23:00)
120 boutiques a prezzi scontati
Scopri la lista dei marchi partecipanti su
www.FidenzaVillage.com - segui su Facebook.
Da giovedì 20 giugno a Fidenza Village inizieranno le Summer Stories con aperture straordinarie serali fino alle ore 23:00.

CONVENZIONI TURISMO
Hotel More di Cuna

Via Cassia Nord 1444 - Monteroni D’Arbia (SI)
Tel. 0577/385166 - www.hotelmoredicuna.it

Un incantato luogo di ristoro sulle colline che
abbracciano Siena
Un punto di appoggio immerso nella natura da cui partire a e a cui tornare ogni giorno, ideale per chi voglia davvero esplorare
il cuore vivo della Toscana spostandosi in
bicicletta, automobile, moto oppure a piedi. Collocato all’incrocio tra la Via Cassia,
importantissima strada d’epoca romana, e
la Via Francigena, percorso di congiunzione
tra Canterbury e Roma, l’Hotel More di Cuna
ama chi si mette in viaggio. Nato nel 1100
come Podere “La Strada”, per più di settecento anni, fino ad Ottocento inoltrato, ha
messo la propria casa colonica, i propri ricoveri per animali e le proprie terre coltivate a
disposizione dell’Ospedale Santa Maria della
Scala, un’importante struttura di accoglienza per viandanti e pellegrini. Ancora oggi le
pareti in mattone baciate dal sole, le stanze
sapientemente restaurate, il pozzo che va
ad impreziosire il giardino e le mura rosate
oltre le quali si stende il verde intenso dei
prati accolgono il visitatore in un’atmosfera
di bellezza e tranquillità, in cui il sapore genuino del passato si fonde dolcemente con
le comodità del presente. www.hotelmoredicuna.it
A tutti gli associati, la possibilita’ di soggiornare presso l’hotel more di cuna con uno
sconto sulle tariffe giornaliere del 15%.
Per la convenzione visita il sito www.cralto-
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unicredit.it
Per la brochure visita www.craltounicredit.it

Patti Travel - Agenzia Viaggi

Corso Racconigi 171 – TORINO
Telef. +39.011.3352786 - +39.011.3858717
www.pattitravel.it
agenzia@pattitravel.it - gruppi@pattitravel.it
CONVENZIONATA CON I SOCI UNICREDIT E
LORO FAMILIARI

I Soci potranno fruire di una serie di svariate
ed INTERESSANTISSIME agevolazioni e scontistiche su prenotazione di viaggi e crociere
da catalogo, inoltre le migliori tariffe esistenti
sui voli aerei (+ 50% FEE di Agenzia), traghetti, biglietterie ferroviarie.
Richiedi alla segreteria del circolo il catalogo
“Viaggi di Gruppo 2019” le cui quote sono già
scontate dal 25 al 40% rispetto al normale e
sono comprensive di: volo a/r, trasferimenti, assistenza italiana, animazione italiana,
cuoco italiano, trattamento di all inclusive.
DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA INDICATA IL
“FORFAIT” COMPRENSIVO DI: Tasse e Oneri
Aeroportuali, Carbon Tax, Addizionali Comunali, Assicurazione Sanitaria, Bagaglio, Annullamento.
DA SAPERE: Nel forfait è COMPRESO IL BLOCCA PREZZO e L’ADEGUAMENTO CARBURANTE.

Il Tucano

Torino – Piazza Solferino 14/g
Tel. 0115617061 – info@tucanoviaggi.com

Il Tucano Viaggi Ricerca è un Operatore outgoing che opera sul mercato italiano da oltre
40 anni, specializzato in viaggi in America
Latina, Africa, Asia, Paesi Nordici, Artico ed
Antartide. Organizza per Individuali e piccoli
Gruppi itinerari ad alto contenuto culturale,
naturalistico, etnografico nel rispetto dei popoli, delle tradizioni e degli ambienti visitati.
SCONTISTICA VIAGGI riservata agli associati
UniCredit Circolo Torino:
la CONVENZIONE prevede, per prenotazioni
rivolte esclusivamente e direttamente al Tour
Operator Il Tucano Viaggi di Torino – Piazza
Solferino 14/g, la seguente scontistica:
- Viaggi pubblicati sul nostro sito Sconto
10%
- Viaggi individuali su misura Sconto 10%
- Viaggi su base familiare/amici (gruppo minimo 4 persone) Sconto 12%
N.B. Sulle pratiche NON vengono applicati i
diritti di iscrizione
Per tutti i dettagli visita il sito www.craltounicredit.it>>>Viaggi>>>Convenzioni Turismo

Loano2 Village
Residence & Hotel

Via degli Alpini 6 - Loano (SV)
Tel. 019.67911 sito: www.loano2village.it
mail: info@loano2village.it
Sconto del 10% sui soggiorni (escluso festività di Pasqua, Natale, Capodanno, Ponti
e Ferragosto).
Per tutti i dettagli visita il sito www.craltounicredit.it>>>Viaggi>>>Convenzioni Turismo

SERVIZI AI SOCI

Linea Verde Viaggi

Via Caboto 35 – Torino
Tel. 011.2261941
e-mail: agenzia@buscompany.it
web www.buscompany.it
La convenzione riservata ai Soci UniCredit
Circolo Torino prevede il 10% di sconto sui
viaggi, escursioni e soggiorni presenti all’interno del Catalogo VIAGGIARE TI REGALA

NUOVI OCCHI e sul sito web www.buscompany.it
Contrassegnate con apposito logo e fatta eccezione delle iniziative speciali.
- Nessun diritto di agenzia per l’emissione della biglietteria ferroviaria Trenitalia,
SNCF
- Nessun diritto di agenzia per l’emissione
della biglietteria FLIXBUS

- Nessuna quota agenzia per i viaggi LUNGO
RAGGIO in collaboraizone con COLUMBIA
TURISMO
- Prezzi agevolati per i soggiorni presso gli
appartamenti CA35
www.caboto35.com in via Sebastiano Caboto 35 Torino – tel. 011/2261941

VIAGGIARE CON IL CRAL

Ancora posti disponibili sino ad esaurimento disponibilità

I programmi completi sono disponibili sul sito www.craltounicredit.it >>>Viaggi >>>Viaggi del Cral
MODALITA’ DI ADESIONE: inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del Circolo indicando i nominativi
dei partecipanti così come riportati sul documento (porre particolare attenzione ad eventuali secondi nomi.

IL TRENO DEL CIOCCOLATO

24-25 agosto 2019

Programma
1° giorno – 24 agosto 2019
Partenza alle 6:30 da Torino in direzione Montreux. Arrivo a Veytaux e visita del Castello di
Chillon. Il castello, in stile medioevale, risale
all’XI secolo ed è uno dei castelli più affascinanti d’Europa tanto da essere il monumento storico più visitato della Svizzera.
Più di 400.000 visitatori ammirano ogni anno
Chillon con le sue pitture murali risalenti al
XIV secolo, le volte sotterranee, le sale di rappresentanza e la stanza da letto conservata
allo stato originale come al tempo della dominazione bernese. Tutto il complesso consta di 25 edifici e tre cortili protetti da due
cinte murarie circolari.

Successivamente trasferimento con il pullman a Losanna e tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata della cittadina.Seconda città per importanza sul Lago
Lemano, Losanna unisce il carattere di una
dinamica città commerciale con la posizione
di una località di villeggiatura. Il capoluogo
del Cantone di Vaud è inoltre una vivace città
universitaria e un apprezzato centro per congressi. Essendo la sede del Comitato Olimpico Internazionale, è considerata la capitale
delle Olimpiadi, dove sport e cultura sono i
protagonisti. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – 25 agosto 2019
Dopo la prima colazione trasferimento con
il pullman a Montreux per l’escursione con il

Treno del Cioccolato. Si viaggia a bordo del
Treno Belle Époque da Montreux a Montbovon proseguendo poi con il pullman del
Cioccolato fino a Gruyère dove si visiterà
«La Maison du Gruyère». Successivamente
ci si sposterà a Gruyères Village dove ci sarà
tempo libero (circa 2h) per il pranzo e per la
visita della città medievale con il suo magnifico castello.
Alle 13:45 trasferimento con il pullman da
Gruyères Village a Broc per la visita della famosa fabbrica del cioccolato della Cailler.
Infine si rientrerà a Montreux con il pullman
del Cioccolato (arrivo previsto per le 16:15).
Successivamente rientro verso la località di
provenienza con il nostro pullman.

VIAGGI DI GRUPPO - ANCORA POSTI DISPONIBILI SINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ
DESTINAZIONE

DATA

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE PER SOCI UNICREDIT

Slovenia e Croazia
Seychelles
Uganda
Via Francigena – Toscana e Lazio
Tour del Libano
Tour di Malta
Etiopia – La Feste di Meskel
Portogallo autentico
Halloween in Transilvania
Argentina e Cile
Islanda e l’aurora boreale
Il meglio degli Emirati Arabi Uniti
New York

12 – 17 agosto 2019
24 agosto – 2 settembre 2019
2-13 settembre 2019
14 – 21 settembre 2019
20 – 27 settembre 2019
22 – 29 settembre 2019
22 settembre – 2 ottobre 2019
23 – 30 settembre 2019
29 ottobre – 2 novembre 2019
29 ottobre – 13 novembre 2019
31 ottobre – 4 novembre 2019
31 ottobre – 6 novembre 2019
28 novembre – 3 dicembre 2019

€ 661
€ 3.310
€ 3.800
€ 1.330
€ 2.180
€ 1.050
€ 1.790
€ 1.195
€ 640
€ 4.165
€ 1.319
€ 1.060
€ 1.640

Soggiorni mare
Sono ANCORA disponibili sul sito www.craltounicredit.it le tariffe di gruppo ricevute da OTA VIAGGI che, unitamente ai colleghi
del Cral del Teatro Regio e della BNL, abbiamo concordato e ottenuto per i villaggi in Sardegna, Sicilia e Puglia per i soggiorni estivi
2019 e precisamente:
DESTINAZIONE

DATA

Sardegna
dal 9 al 20/8
Sardegna
dal 27/8 al 6/9
Sicilia
dal 19/7 al 2/8
Possibilità di abbinare volo o traghetto.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE PER SOCI UNICREDIT

CALA GINEPRO HOTEL RESORT **** CALA GINEPRO
MARMORATA VILLAGE *** LOC. LA MARMORATA – S. TERESA DI GALLURA
POLLINA RESORT**** POLLINA – CEFALU’
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VIAGGIARE CON IL CRAL

Scopri tutti i VIAGGI del CRAL
I programmi completi sul catalogo
VIAGGIARE CON IL CRAL 2019

ANNUNCI
Si ribadisce che i soci possono richiedere la sola pubblicazione di inserzioni esclusivamente nel proprio interesse e non per conto terzi;
pertanto è escluso qualsiasi altro tipo di pubblicazione. Inoltre, nel caso di vendita o locazione di beni mobili o immobili, l’inserzione deve
riferirsi a beni di proprietà. Il Consiglio Direttivo del Circolo si riserva la facoltà di rifiutare la pubblicazione di qualsiasi inserzione.
Vendo camper Mirage mercedes motorhome- 4 posti- anno 1992 – km 83.000 ca- gomme 4.000km- portabici- pannello solare nuovo- perfette condizioni – impianto gpl. Boch
- Franco Tel. 3382879930 3346955321.
Parigi affittasi in zona Montparnasse, gradevole appartamento mq 45, 2/4 posti letto,
comodo metrò e bus, brevi periodi.
Gagliardi - Tel. 333 3583708
AFFITTASI Monolocale CAP MARTIN Con
terrazzo, posto auto, piscina, tv, lavatrice, 5
posti letto. Situato a 150 m dal mare. Periodi
vari da concordare.
Bianco Fulvia - Tel. 3395342345
Affitto appartamento di 78 mq vuoto al 2°
piano con ascensore + cantina + posto auto
privato in cortile, Via Canaletto in Venaria
Reale (Torino), molto luminoso comodo ai
servizi, vicino all’ asilo, alla scuola elementare e media, zona molto tranquilla, senza
passaggio di automobili e con molto verde
intorno. Termoautonomo, ingresso living, cucina, 2 camere da letto e bagno. Costo 500
Euro mensili + 80 Euro spese condominiali,
canone concordato 6+2. Cauzione richiesta 2
mensilità, 1 delle quali da utilizzare per assicurazione con fideiussione. Bruno Loredana
- Tel. 3476477142 (dopo le ore 18:00) / Roberto: Tel. 3473697654 (dopo le ore 18:00).
Imperia - Via Poggi - Borgo Prino – Affittasi
Casa 6 Posti Letto Bilocale spazioso con ampio terrazzo vivibile, 6 posti letto (4 in camera
da letto ed un divano letto in cucina). Si trova
a 400 m dal mare e dalle prime spiagge, 300
metri dal supermercato ed a 4,5 km dalla ciclopedonale che porta a Sanremo. Zona tranquilla. Prezzi da 350 a 500 euro a settimana.
Eventuale contributo per spese di pulizia 50
euro. In caso di affitto bisettimanale/mensile
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troveremo sicuramente un accordo. Possibili
anche affitti brevi.
Per informazioni, foto e prenotazioni Bellino
Lorenzo - Tel. 3495887790 e 3479048427.
Vendo nuova Y 1.2 69 cv mia imm. 01/17 colore blu euro 6 benzina km 8500 a € 9900,00
trattabili - Aletto Livio - Tel. 3479000837
Noleggio barca a vela 8 posti con base a
Genova; Bavaria 44 con 4 cabine doppie, 2
bagni, ampia dinette e cucina completa; in
esterno grande pozzetto con tavolo centrale. Disponibile nei week end, anche per
un giorno solo, con la formula del noleggio
occasionale da privato con armatore a bordo. Programmate vacanze settimanali per il
mese di agosto.
Per maggiori informazioni http://b44labelle.blogspot.it/ Tel. Chiletto Marzia/Max
3335486310
Costa Azzurra Mentone: vendo bilocale con
cucina indipendente finemente arredato, riscaldamento e condizionamento autonomi
situato in lungo mare a 30 mt dalla spiaggia.
Tel. 349 6037130 Ceccarini.
Vendesi casetta con giardino (circa 500
mq.) in Porto Maurizio (IM). Posizione dominante. Bellissima vista mare. Mq. 75 ca. con
accesso pedonale ultimi 50 metri. Ottimo
stato, completamente arredata. Poli Concetta - Tel. 338 6397881.
Vendesi bilocale 4° piano senza ascensore,
volendo arredato, doppia area con balconi, quasi angolo corso Francia, comodo alla
metro, richiesta 68.000 euro. Pleitavino - Tel
3441609232
Sardegna - Budoni (30 km sud di Olbia) affitto ampio trilocale anche singole settimane

per periodo estivo, comodo ai servizi e alla
spiaggia. Stella Grasso - Tel. 3490977481
Affitto in località Mandelieu (periferia di
Cannes Francia) alloggio in residence con
giardino, piscina grande e piccola, campi da
tennis e bocce, composto da camera da letto
matrimoniale, soggiorno con zona cottura
separata, con doppi servizi e ampio balcone
abitabile + posto auto interno, per i mesi di
Giugno/Luglio/Agosto/Settembre. Giuseppe
Belviso - Tel. 338/6185718 - casa 0161/46273
- mail : mgb2@libero.it
Cercasi in affitto a Torino appartamento
vuoto o ammobiliato, monolocale/bilocale
in zona compresa nel perimetro tra Corso Vittorio, Corso Re Umberto, Corso Dante e Via
Nizza. - Boero Vilma Tel. 338/4397887 dopo
le 18.
Vendesi ad Andora in P.zza Serra garage di
mq 19 ed alloggio nuovi di mq 50: camera,
bagno, disimpegno grande. soggiorno con
angolo cottura, terrazzo di mq 12 circa esposto al sole ed arredamento nuovo, completo
di tutto. 1° piano con ascensore e comodo
ai servizi. Riscaldamento autonomo. Minime spese condominiali. Agevolazioni fiscali.
Prezzo euro 220.000 Prezzo ribassato, occasione. Costruzione Classe A. Telefonare al
0121322865 (no mattina) chiedere di Maria.
Vendo in Pinerolo appartamento del
1980, ristrutturato - mq 126 dotato di tutti i
comfort, 2 arie, box, cortili antifurto, salone,
cucinino, tinello, 2 camere, 2 bagni, sgabuzzino, 3 balconi, molto luminoso. Completamente a posto e subito abitabile in via della
Repubblica. Tel al 0121322865 (solo pomeriggio) chiedere di Maria

