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L’azienda valsusina alla fiera agricola internazionale Agritechnicain Dalle 9 alle 12 in piazza Martiri

Almese, sabato 9
la giornata per
prevenire il diabete

La Smat Nord di Almese
espone ad Hannover
ALMESE - Ci sarà anche
un’azienda valsusina, la
SMAT Nord di Almese, alla
fiera internazionale della
meccanizzazione
agricola
Agritechnicain programma
ad Hannover dal 10 al 16 novembre
Con la SMAT ci saranno
altre sette imprese che rientrano nel progetto From Concept To Car, , gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su
incarico di Regione Piemonte
e Camera di commercio di Torino
Oltre a macchine agricole,
apparecchiature, componenti, elettronica, tecnologie di
comando e di regolazione, gestione dati, Agritechnica si
concentra sulla coltura, sulle
tecnologie per la raccolta, la
semina, la cura e protezione

delle piante, la concimazione,
fino a tutti i componenti di ricambio e accessori. Alla fiera
sono attesi circa 400.000 visitatori mentre gli espositori
che hanno confermato la loro
presenza sono 2.700 provenienti da 47 Paesi.
L’area espositiva di 106
mila metri quadrati radunerà oltre 1.400 espositori e circa 57 mila visitatori.
La SMAT Nord di Almese
produce produce una vasta
gamma di retrovisori e fornisce i principali costruttori europei di trattori e macchine
movimento terra, collaborando nell'industrializzazione
dei nuovi prodotti.
Produce circa 510.000 retrovisori
all'anno,
ha
4.700.000 euro di fatturato.
L.V.

Lo stabilimento della SMAT Nord

“Corrida per Giada”, un successo
con “Vito Svito” e tanta allegria
ALMESE - Domenica 27
ottobre, presso l'auditorium
"Cav. Magnetto" di Almese, si
è svolta una "corrida" veramente speciale, tutta dedicata al sostegno dei bambini
malati oncologici del Progetto
Giada Onlus.
Ha dato inizio allo spettacolo uno straordinario "Vito
Svito", capace di guidare con
maestria e tempismo uno
stuolo di artisti debuttanti
quale una coppia di ballerini,
cantanti, prestigiatori e gruppi di danza, che hanno costretto il pubblico a lasciarer
i fischietti, i campanacci e i

coperchi che si erano portati
da casa del tutto inoperosi,
tanti sono stati gli applausi
che sono riusciti a strappare
agli spettatori in sala. Ma in
questa serata di entusismante spettacolo i veri vincitori
sono stati l'amore e la solidarietà resi concreti dalle generose offerte del pubblico per i
piccoli di Giada.
A tale generosità ha contribuito Alessandro Catapane
autore di "Viaggio verso il
Nord", libro che è stato donato a tutti coloro che, uscendo
dal teatro, hanno lasciato
un'offerta a sostegno dell'As-

sociazione.
L'Associazione rende noto
con soddisfazione che l'assemblea dei soci, svoltasi nello stesso pomeriggio, ha sancito ufficialmente il patto di
collaborazione con la fondazione Faro nel "Programma
Protezione Famiglia" a favore
non solo dei bambini malati
oncologici ma anche delle famiglie oncologiche al cui interno ci sono bambini che vivono l'esperienza della malattia oncologica dei loro genitori e o dei loro fratelli.
L.V.

ALMESE - Il 9 e 10 novembre si celebra la giornata
mondiale del diabete. Così
anche l'Asl To3 ha deciso di
promuovere per sabato 9 ad
Almese, in collaborazione col
Comune, una mattinata dedicata alla prevenzione. Dalle 9
alle 12 in piazza Martiri della Libertà, saranno presenti
medici diabetologi, infermieri
del servizio di diabetologia di
Susa e Avigliana, coordinati
dal dottor Silvano Davì, i volontari della Federazione italiana diabetici e l'ambulatorio mobile della Croce rossa
di Villardora. Ovviamente il
tutto sarà gratuito. A quanti
lo desidereranno verrà fatto
un controllo della glicemia,
verrà compilato un questionario per permettere di quantificare il rischio di diventare
diabetici e verranno date in-

dicazioni sugli stili di vita indicati per una efficace prevenzione di questa patologia.
I pazienti che risulteranno
avere un rischio elevato verranno invitati a rivolgersi al
proprio medico di famiglia
per un inquadramento diagnostico completo. Sul nostro
territorio i diabetici sono circa 30 mila con un preoccupante incremento del 6% negli ultimi tre anni. La giornata mondiale del diabete ha
l'obiettivo di sensibilizzare le
persone a rischio di malattia
considerando che è possibile,
per il diabete di tipo 2, se non
prevenire almeno ritardare
l’esordio della malattia con
una diagnosi precoce e con un
corretto stile di vita, e ridurre
le complicanze con lo screening periodico.
A.O.

BREVI
RUBIANA
“Prigionieri nella neve” dagli alpini
Il Cafè letterario dell’Associazione Culturale “Gli Amici di Rubiana” e la Neos Edizioni, con il patrocinio del Comune di Rubiana,
organizzano per sabato 9 novembre la presentazione del libro “Prigionieri nella neve – Memorie di un reduce di Russia”. L’appuntamento è previsto per le ore 16.45 presso la sede degli alpini di borgata Paschero, all’iniziativa sarà presente l’autore del testo, il Colonnello Antonio Andrioli, classe 1917, che testimonierà l’esperienza vissuta in Russia durante la Seconda Guerra mondiale. Partecipa il
Sindaco di Rubiana, Gianluca Blandino; presenta l’editore Silvia Maria Ramasso.

VAL MESSA
Coscritti del 1950
Festa dei coscritti del 1950 di Almese-Milanere-Rivera-Villar Dora. Sabato di festa per
i coscritti del 1950 che il prossimo 23 novembre 2013 si ritroveranno presso il ristorante
"Osteria del Ferro " di Borgata Ferro Martinasso -Rubiana per festeggiare le loro 60+3
primavere.
Alla cena vi potranno partecipare tutti coloro
che sono nati nel 1950 accompagnati dai rispettivi coniugi o compagni. Programma: il ritrovo è fissato per le ore 19,30: per i coscritti
di Villardora presso la Cooperativa di Villar
Dora. per i coscritti di Almese-Milanere-Rivera presso la Cooperativa di Almese.
Borgata Ferro verrà raggiunta con mezzi pro-

pri. Le adesioni si ricevono nelle ore serali telefonando a: Marco Frigerio tel.011/9359937Leo Cordonatto tel.011/9359287-Gabriele
Vacchiotti 011/9311763.
Per motivi organizzativi si prega di dare le
adesioni entro sabato 16 novembre 2013.

ALMESE
Villa Romana, ultima apertura
Ultimo appuntamento, per quest'anno, alla villa romana di Almese. Domenica 10 novembre dalle 14 alle 17 è prevista la visita
guidata al sito archeologico di Grange di Rivera, con la quale si chiude il ciclo di aperture annuali al pubblico.
Ultima possibilità, quindi, per visitarlo, arricchito dalla nuova cartellonistica con la ricostruzione tridimensionale della villa, disegni
realizzati alla luce dei nuovi ritrovamenti. Le
visite riprenderanno nella primavera del
2014.
Per informazioni, chiamare l'ufficio cultura
del Comune, telefono 011.9350201/5. Email:
cultura@comune.almese.to.it.

ROSTA
Prelievi Avis
Domenica 10, presso la sede Avis di Rosta,
casa delle Associazioni di via Dante Alighieri,
si effettueranno i consueti prelievi di sangue.
Si può iniziare a donare il sangue a partire da
18 anni, fino a 60. Prima della donazione verrà effettuato un controllo medico di massima.
L'orario, come sempre, è: 8,30 - 11,30.

ARROZZERIA

PICCIOTTO
dal 1979 al
Vostro Servizio

Via Sant’Agostino, 58
AVIGLIANA (TO)
tel./fax 011.932.81.88

www.carrozzeriapicciotto.com

NOLEGGIO
AUTO

Ganci traino
Pratiche legali in sede
Ricarica aria condizionata
Riparazione e sostituzione cristalli
Concordataria con le migliori Compagnie Assicurative
Riparazione bolli grandine

