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Daniele Fissore
ospite in tv

Ditelo con il Corriere
Congratulazioni
alla racconigese
TIZIANA BOIN,
che lo scorso 23
marzo si è
brillantemente
laureata in
Lingue e
Letterature
Straniere. Alla
neo dottoressa
un augurio per
un brillante
futuro da
Renata, mamma
e papà.

Martedì 24
marzo ELENA
BUSANO di
Savigliano si è
brillantemente
laureata in
Lingue e
Letteratura
Straniera.
Congratulazioni
e auguri da
parenti e amici.

Daniele Fissore negli studi di Rete 7

Da martedì 31 marzo sulle televisioni del Gruppo Rete 7 andrà
in onda la trasmissione “Artisti Contemporanei” dedicata all’autorevole
pittore saviglianese Daniele Fissore. Ogni settimana la trasmissione
strettamente culturale (non è una televendita), organizzata da Paolo
Vassallo con i conduttori Michele Franco e l’attrice Loredana Sileo è
dedicata ad un autorevole artista. I conduttori intervistano l’artista
ospite e illustrano ai telespettatori la sua creatività.
La puntata dedicata a Daniele Fissore è stata registrata nel
grande studio Tv di Rete 7 a Torino e nei prossimi giorni verrà
messa in onda ripetutamente da varie emittenti così ripartite.
Martedì alle 20,10 su Rete 7 (Cln 12) + People Tv (Sky 825 e Lcn
217) e in streaming mondiale su www.rete7.it Mercoledì alle 22,30
su Videonord (Lcn 72) + Azzurra Vn (Lcn 19). Giovedì alle 23 su
Nordovest 7 Vda (Lcn 113). Domenica alle 13 su Azzurra Vn (Lcn
19). Successivamente la trasmissione sarà poi ripresa da molte
altre tv private in varie Regioni italiane e inserita su Youtube.

Tantissimi
auguri ad
ALESSANDRO
CASTUCCI
che il 3 aprile
compie 4 anni.
Auguri da
mamma, papà,
nonni e zia di
Racconigi.

05 aprile 2015
Tantissimi auguri
a MARIA
BERGESIO di
Marene che con i
figli, nuore e
nipoti festeggia i
suoi 80 anni
Cara nonna
ANNA,
il tempo
passa
ma tu sei
sempre la
stessa, con
il tuo buon
umore e la
tua
simpatia.
Tanti
auguri per i
tuoi 87
anni! Ti
vogliamo
bene, i tuoi
nipotini
Chiara,
Arianna e
Marco.

Workshop per “L’Aura” di Ostana
A Ostana i registi Giorgio Diritti e Fredo Valla hanno dato vita a
“L’Aura - Scuola di Ostana” un progetto culturale che promuove,
attraverso la narrazione cinematografica, il dialogo e la riflessione
sui grandi temi della contemporaneità.
Gli interessati devono inviare un progetto in cui, in piena autonomia
interpretativa, si mantenga il focus sul tema de “La libertà”. I
progetti poi selezionati saranno la base su cui gli allievi lavoreranno
durante il workshop - con il sostegno del direttore artistico Giorgio
Diritti, del coordinatore Fredo Valla e dei docenti ospiti appartenenti
al mondo cinematografico - nella prospettiva della realizzazione
di più film documentari che possano raccontare uno spaccato di
realtà dei nostri tempi. Le iscrizioni scadono mercoledì 15 aprile.
Info: laurascuoladiostana@gmail.com 328/5710547 o sul sito
www.laurascuoladiostana.it
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Auguri a
ELIA che il
6 aprile
compie 6
anni da zia
Marita, zio
Luca e dai
nonni
Teresa e
Sebastiano.

I “ditelo” per il giornale del 9 aprile
devono pervenire in redazione
ENTRO E NON OLTRE
GIOVEDÌ 2 APRILE alle ore 18

A nonno ANTONIO BUSCATTI, che
venerdì festeggia i suoi 91 anni, tanti,
tanti, ma proprio tanti auguri dalle
“nipotine” Carla, Lucia ed Eleonora.
Auguri anche dalla moglie Lucia, dai figli
Massimo e Renato con la
moglie Stefania e da Aldo.
Tanti auguri
alla nostra
principessa
GINEVRA che
martedì 31
marzo ha
compiuto 6
anni. Edoardo,
la tua mamma e
il tuo papà ti
vogliono un
mondo di bene.
Tanti auguri
di buon
compleanno a
MATTIA
MAROCCO
di Cumiana che
sabato 4 aprile
festeggia 2
anni! Mamma,
papà, nonni e
bisnonna.

Gli auguri devono pervenire in redazione entro il venerdì alle 16 ditelo@corrieresavigliano.it

Oggi più che mai è sempre più importante spendere bene
il proprio denaro! Da sempre il nostro obiettivo è la
qualità e l’eccellenza in campo odontoiatrico ma il nostro
lavoro si ispira soprattutto a criteri di correttezza, etica
e serietà professionale.
Dedichiamo molto tempo al dialogo e all’informazione,
per una maggior consapevolezza di cura e ricerchiamo in‐
sieme ai nostri pazienti soluzioni che siano in linea con le
più avanzate tecnologie in campo odontoiatrico e le loro
personali esigenze di spesa e tempo disponibile (soluzioni
totali a carico immediato a partire da 140 euro al mese).

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
E AUTOMAZIONE
Antifurto con e senza fili
civili ed industriali
Protezioni perimetrali e volumetriche
per giardini, terrazzi e balconi
Videocontrolli
Casseforti
Armadi blindati
Sistemi antirapina

ASSISTENZA TECNICA 24 ore su 24 ore
SAVIGLIANO – Via Molinasso n. 2
Tel. 0172/712831
e-mail: info@tecno-distribuzione.it
Amore: Molti incontri e molte attrazioni agitano le vostre acque. Datevi una regolata. In famiglia le cose funzionano poco, perché non siete più disponibili. Il Sole
nel segno vi dà l'energia necessaria per far fronte a tutto. Lavoro: Farete molti incontri che promettono fortuna e riconoscimenti. Fate cose pratiche per mettervi
in luce perché le parole non bastano più.

Amore: Vi sentite sul trampolino di lancio per una missione molto importante: tornare a sentire la passione che scorre nelle vene! Con Giove, Urano e Luna di
Fuoco, questa settimana promette scintille e braci accese. Proiettate i vostri sentimenti in uno spazio ricco di nuove possibilità. Lavoro: Marte e Saturno in quadratura premono per una vacanza! Lasciate andare la presa su qualcosa.

Amore: Per tutta la settimana avrete ancora Venere nel segno, che non vi fa perdere colpi nelle faccende di cuore. Marte vi sollecita molto sul piano del dialogo
e dell'affermazione delle vostre ragioni. Non fatevi mettere sotto dalla volontà prepotente di chi vi sta vicino. Lavoro: Marte vi dà più che una mano nel rilanciare la
vostra posizione all'interno del mondo professionale.

Amore: Con Venere e Luna contrarie, la settimana inizia con qualche piccola nube
nei rapporti e nei sentimenti. Siete molto stanchi e dovreste rilasciare la tensione
che vi sta caratterizzando in questo periodo. Concentratevi su qualche incontro
nuovo, che rappresenterà un bello stimolo a cambiare qualcosa. Lavoro: La Luna
vi sostiene per concretizzare un impegno.

Amore: E’ una settimana di grande attesa: state già sentendo nel vostro cuore
qualcosa che si sta smuovendo e vi riporta al passato. Una questione andrà risolta per tornare a vedere il futuro dei sentimenti. Lavoro: A metà settimana riprenderete lucidità e coraggio per affrontare qualcosa che non va e che non
riuscite più ad accettare nelle vostre attività lavorative.

Amore: Bella la settimana che inizia con uno spicchio di Luna sognante. Approfittate della tregua di Venere per avvicinarvi a chi vi interessa, proponendo qualcosa di molto stimolante da fare insieme. Incontri con Gemelli e Ariete. Lavoro:
E' il momento per darci dentro con energia nelle vostre attività lavorative. Siete
sostenuti da un bel cielo esultante!

Amore: La voglia di essere intrigati dall'erotismo si farà sentire fortemente. E' possibile che un'amicizia si trasformi in passione vera, in qualcosa di scottante. Per
chi è in coppia, per superare un momento di noia, sarebbe opportuno organizzare
un bel viaggio, anche breve. Lavoro: Mercurio si mantiene contrario, ostacolandovi nel lavoro e nei rapporti con colleghi.

Amore: Venere vi aiuta anche questa settimana per recuperare un rapporto. Le
emozioni intense non mancheranno e vi aiuteranno a spazzare via un passato
che vi ha deluso. Aiutatevi a cambiare la vita sentimentale insoddisfacente. Lavoro: Marte e Saturno vi spronano a lasciare tentennamenti e indulgenze e a ricaricarvi nel movimento e negli spostamenti.

Amore: La presenza di Venere, contraria al vostro segno, vi conferisce una particolare inquietudine amorosa che non sapete ben specificare. Giove e Urano opposti vi spronano al cambiamento. Lavoro: E' la settimana giusta per accettare
nuove collaborazioni, seguendo un istinto sicuro. Non fermatevi a ciò che avete
già ottenuto in passato.

Amore: Una scarica di energie passionali sta impossessandosi delle vostre giornate. Giove e Urano nel segno segnano l'inizio di una corrente adrenalinica che
trasformerà la vostra vita attraverso molti cambiamenti amorosi. Lavoro: E' veramente la settimana in cui bisogna osare! Non fatevi spaventare da nulla e da nessuno. Chi ben comincia...

Amore: Approfittate della Venere positiva che accompagnerà il vostro segno, soprattutto perché la settimana prossima la situazione si ribalterà. Che ci siano problemi irrisolti, nuovi amori o amori passati che ritornano, il tutto si risolverà per il
meglio, se saprete cogliere l'occasione giusta. Lavoro: Mercurio vi consiglia di
non rischiare troppo. Evitate di prendere decisioni affrettate.

Amore: La settimana inizia con una Luna birichina, che vi fa sentire vagamente
impreparati ad affrontare certi discorsi con il partner. Aspettate martedì con la
Luna nel vostro segno per dichiararvi o mettere i puntini sulle i. Lavoro: La bella
Venere in Cancro vi consiglia di non tergiversare e di affrontare subito spostamenti, piccoli viaggi, piccoli impegni fisici.

