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Prevendita presso:  
CARTOLERIA LO SCARABOCCHIO • VIA PINEROLO SUSA 94  SANGANO Tel. 011 9085615
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Serata Giovani con 
Energia Musica Discoteca Mobile

Marco Berry presenta “BLUES”
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QUESTO OPUSCOLO CONTIENE BUONI SCONTO DA RITAGLIARE 
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Prevendita presso:
CARTOLERIA LO SCARABOCCHIO • VIA PINEROLO SUSA 94 SANGANO Tel. 011 9085615
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LIBRERIA 55 • VIA PALESTRO 55 PIOSSASCO Tel. 011 9066326

Con il Patrocinio del
Comune di Sangano





                                                       Saluto del Sindaco 

 
Sono lieta e onorata di rivolgere a nome mio 

personale e di tutta la nuova Amministrazione 
Comunale un saluto augurale a tutti coloro i quali 
daranno vita a questo importante evento 
sanganese. 

Siamo ormai giunti alla 12a Fiera primaverile 
“ ‘L Budinè e la Budinera al mercà”. 

Nella tradizione del nostro paese il Budinè e 
la sua compagna rappresentano la vita povera 
di un paesino di campagna, nel quale il 
mattatoio esistente offriva da vivere ed era fonte 
di risorsa per più persone; gli scarti erano 
utilizzati per preparare i “budin” (sanguinacci) che venivano consumati con un semplice 
piatto di polenta. 

L’intitolazione della nostra Fiera di primavera al Budinè e alla Budinera attribuisce 
un’identità dall’intenso significato perché si ribadisce la valenza delle tradizioni, dando 
risalto alle proprie origini; in un mondo che si sta meccanizzando sempre più, aiuta a ben 
sperare che l’uomo riesca a non snaturarsi completamente. Si ribadisce inoltre 
l’importanza di una vita fatta di cose semplici, ma di grandi valori quali spirito di sacrificio, 
passione, generosità, condivisione, senso di appartenenza, amicizia, rispetto, solidarietà; 
valori che spesso nella nostra moderna società non riusciamo più a fare nostri. 

A tal fine la nostra Fiera riconosce al mondo contadino la rilevanza che è giusto che 
abbia, perché esso è uno degli elementi cardini della nostra economia e della nostra 
quotidianità; troppo spesso ce ne scordiamo, abituati a trovare i prodotti alimentari ben 
incartati e colorati negli scaffali dei supermercati; si cerca di dare risalto a quel mondo dal 
quale, nel momento del bisogno, giungono risorse che vengono messe a disposizione 
senza alcuna remora. 

Si attribuisce a questa Fiera un aspetto più completo, rispetto ad altre della nostra 
zona, dando risalto a quel mondo che trasforma la normalità di un tempo in un mondo da 
riscoprire, ricco di fascino e di poesia, con i suoi profumi, i gusti della sua cucina, la 
dolcezza dei suoi animali, l’ingegno antico dei suoi macchinari. 

Vi aspettiamo numerosi alla 12a Fiera primaverile di Sangano che sarà 
organizzata al meglio dalla nostra Pro Loco il cui Presidente Sergio Pasta ringrazio di 
cuore unitamente al Presidente della Coldiretti, Roberto Barbero, che ci permette di 
apprezzare il mondo agricolo il 28 e il 29 marzo. 

Un grazie particolare al nostro Comandante dei Vigili, Paolo Di Murro e a tutti 
coloro che hanno contribuito, a vario titolo, a programmare, organizzare 
coordinare e sponsorizzare questo tradizionale evento. 

Un cordiale benvenuto a tutti i visitatori da parte mia, dell’Assessore 
Alessandro Merletti e dell’intera nostra nuova Amministrazione, rinnovando a 
tutti i nostri  più cordiali ed affettuosi saluti.    
           Agnese Ugues 

 







Zona Industriale, 3/3
10090 TRANA (TO)



AUTOMOBILI  DI  TUTTE  LE  MARCHE 
Nuove    –    Km Zero   –   Aziendali   –   Usate 

a  BRUINO  (TO)  in  Via Orbassano 132   –    Tel 011 9048164 
WWW.AUTOBRUINO.IT 

I nostri orari
Lunedi’: 15:30 - 19:30

Martedi’ – Venerdi’: 9:30 - 12:30 e 
15:30 - 19:30

Sabato: 9:30 - 13:00 e 15:30 - 19:30

Info e contatti
tel. 011 6507553 - fax 011 6508036

www.jollysport.it
jollysport1@yahoo.it

Via Nizza 51/53, 10125 Torino (TO)



Programma 12a Fiera
Agricola - artigianale - commerciale

SABATO 28 MARZO 2015

ore 10,00  Apertura Bar Proloco Coldiretti in area Pagoda con Panini e Piadine..
ore 14,00  Taglio del nastro apertura Fiera Agricola (vedi spazio Sezione Coldiretti)
ore 14,30 Inaugurazione Collezione privata di bici d’epoca (biciclette risalenti da fine ‘800 a 

metà ‘900 spaziando dal modello Frejus ai vari modelli utilizzati dai campioni del 
passato) di Luciano RIZZO c/o sala Agorà in Piazza Marco Matta

Ore 15,00 Convegno divulgativo Coldiretti Sezione di Sangano in collaborazione con Coldiretti 
Torino “ Il Mondo delle Api”  al termine verrà offerto un rinfresco ai partecipanti.

ore 16,00  Presso il Parco Comunale apertura Bar e Punto Ristoro “Amici del Borgo San
 Rocco” con “Gusti in Fiera”: spezzatino di selvaggina alla boscaiola su crostoni di 

polenta, salciccia con patate fritte, frittelle di mele, bevande e caffè – Prosecuzione 
fino a tarda serata

ore 19,30  Cena alla Pagoda con il Gruppo Alpini di Sangano (vedi allegato Gruppo Alpini).
ore 20,45  presso Sala dell’Agorà in Piazza Marco Matta convegno  “Internet a banda larga, 

arriva ovunque e non ti lascia mai a terra” l’ADSL arriva a Sangano.
ore 22,00  Zona parco comunale, suggestivo spettacolo pirotecnico musicale. Intrattenimento 

per famiglie a basso impatto sonoro (si possono portare gli amici a 4 zampe).

DOMENICA 29 MARZO 2015
ore 9,00  Apertura aree Fiera
 Parco: Stand associazioni – Hobbisti Bar Amici del Borgo San Rocco (panini,  
 bevande)
 Gonfiabile Federgolf Piemonte
 Agorà Esposizione Alessio ZONI e Luciano RIZZO
 Pagoda: Bar Pro Loco – Coldiretti
 Esposizione Agricola Zootecnica (animali di fattoria e non solo)
 Esposizione “Trattori d’epoca”
 Festa Rurale - “IL MONDO NELLE ALI” (Laboratori didattici, dimostrazione   
 conduzione del cane e del bestiame, esibizioni di volo con uccelli rapaci)
 “IL CIELO IN UNA STALLA” possibilità di monta per i bambini sui pony.
 Stand antichi mestieri e modellismo
ore 10,30/12,30 con ripresa alle ore 14,30 e termine alle ore 18,30. Dall’area distributore AC  di Accastello  
 Michele, partenza ed arrivo Bus Scoperto offerto dalla ditta Martoglio per la visita agli impianti
 acque potabili della SMAT .
 Esposizione di varie specie di uccelli rapaci e presentazione (si parlera’ di biologia delle  
 specie esposte,etologia,biodiversita’,conservazione e salvaguardia,allenamento e
 preparazione al volo,gestione, allevamento e normative legislative)
Ore 11,30  Definizione di pastorizia,presentazione delle razze dei cani da pastore, loro impiego,
 utilita’ e riscoperta di una pratica rurale abbandonata. Dimostrazione di conduzione
 del bestiame (la dimostrazione verra’ fatta sulle anatre corritrici per semplificare le
 problematiche di trasporto,di gestione e di spesa di altre specie animali tipo ovini )



ore 12,30 RISTORO
 area Pagoda: pranzo a cura del GRUPPO ALPINI SANGANO (vedi menù spazio Alpini)
 area Cappella San Lorenzo: punto ristoro PRO LOCO – COLDIRETTI (Panini e Piadine)
 area Parco Comunale: Bar e Punto Ristoro “AMICI DEL BORGO SAN ROCCO” con
 “Gusti in Fiera”: spezzatino di selvaggina alla boscaiola su crostoni di polenta, salciccia con
 patate fritte, frittelle di mele, bevande e caffè – Prosecuzione per l’intero pomeriggio
 piazzale Bar La Rotonda: punto ristoro Bar La Rotonda.
ore 14,00  laboratori didattici per i giovani,disegno,mini corso di falconeria, gestione,governo e
 conduzione del cane
ore 15-18 esibizioni delle associazioni  nell’area Liceo Scafidi, con il seguente programma:
 15,00 – 15,30 ASD CLUB NGO QUYEN MOC  Viet Vo Dao
 15,30 – 16,00  ASD Club Van Kiep  Viet Tai Chi
 16,00 – 16,30  ASD Dojo Shotokan  Karate
 16,30 – 17,00  ASD Step One  laboratorio danza
 17,00 – 18,00 Associazione Hakuna Matata  giochi ed intrattenimento  
    per i più piccoli
Ore 15,30  dimostrazione di conduzione del bestiame
Ore 17,00  dimostrazione di volo degli uccelli rapaci con interazione del pubblico
Ore 18,00  Sfilata Trattori d’epoca percorso: Via San Giorgio, Via Cuneo, Via Gino Giovanni,
 Piazza della chiesa, Via Villarbasse – Arrivo presso azienda agricola Ferro Luigi

RADUNO CAMPEGGIATORI
GRUPPO EPOREDIESE

IVREA
presso area campo sportivo

DA VENERDI’ 27 MARZO



Impianti Gas Metano e G.P.L. ad uso civile e industriale - Pannelli Solari 
Impianti Termici Autonomi e Centralizzati - Impianti a Pavimento

Impianti Idraulici - Bagni e Sanitari



PALMISANO
COSTRUZIONI

Di Roberto Geom. Palmisano
IMPRESA EDILE

Via Merlino, 35 - 10090 Sangano (TO)

Tel./Fax 011.90.49.915
cell. 335.64.05.718
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Stampa Offset

Astucci

Cartotecnica

Manifesti

Volantini

Libri & Cataloghi

Litografia Briver di Veronese Luciano
Viale Nobel, 34/E - 10051 Avigliana TO
Tel. 011 9367912 - Cell. 335 - 5265621

Email: info@litografia-briver.com 
www.litografia-briver.com

Facebook: Litografia Briver





Le PROLOCO di SANGANO e di BRUINO, 
con la collaborazione del 

gruppo degli amici del Borgo Devesio,  
le associazioni e lo sponsor                          , 

organizzano ….                          

* Per i tornei (max 160 posti) l’iscrizione è obbligatoria entro il  21 giugno presso la  C.A.T.’84

LA 3° EDIZIONE DE…

FIGURINE – TORNEI  – GIOCHI SOCIETA’ di ogni tempo

con il Patrocinio dei Comuni di SANGANO e BRUINO

Giochi educativi
Lanza del Vasto

Fai una collezione e hai da scambiare le “doppie”?
Non sei più un bimbo, ma vuoi riscoprire i giochi che facevi con le “figu”

e ti piacerebbe farli conoscere ai tuoi figli?

Vuoi giocare GRATIS con tanti giochi di società attuali e del passato?

TORNEI  di                              e                     con premi speciali per i vincitori !!!  *

... VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER DIVERTIRCI INSIEME!!!

Gioca con Djeco

Sponsor della manifestazione…vi augura buon divertimento !!! 
… e vi invita a conoscere le tante opportunità e offerte eccezionali pronte per voi !!! 

Sangano (To) – Via Devesio 33/A ‐ Tel 011.9086523 ‐ Cat Sangano

Esclusivista
seven

Sangano e Bruino

Esclusivista Giochi società
Creativamente
Lanza del Vasto

Djeco

Prenotazione per il pranzo entro il 21 giugno 

E SPAZIO GIOCO, DEDICATO AI BIMBI PIU’ PICCOLI, CON L’ .         



Progettazioni varie - Rilievi - Frazionamenti - Pratica Catastali Varie - Denuncie di Successioni - 
Certificazioni Energetiche e Amministrazione Immobili e Stabili





                                                               Nel centro storico di Piossasco,  
                                                                      tutti i libri che desideri...
                                                              in compagnia di un buon caffé.
                                                                         

                                                                                

                                                       Una pausa rilassante nella tua giornata.

   ...e per i tuoi concerti, mostre e partite,  siamo Punto Vendita TicketONE
                                                                            

                       

                                                                         



PUNTO RISTORO FIERA SANGANO - Piazzale RSA



Sezione Coldiretti di Sangano
Programma Fiera Agricola 2015

Sabato 28 marzo 2015

ore 14,00  Taglio del nastro e apertura area Agricola con banchi di “CAMPAGNA 
AMICA”

 Apertura PUNTO RISTORO Pro Loco – Coldiretti con Panini e Piadine
ore 15,00  Convegno Coldiretti Sezione di Sangano in collaborazione con 

Coldiretti Torino “Il Mondo delle Api “ al termine verrà offerto un rinfresco 
ai partecipanti

ore 19,30  Cena a cura del GRUPPO ALPINI SANGANO presso la Pagoda (vedi 
menù allegato)

Domenica 29 marzo 2015

ore 9,00  RIAPERTURA FIERA AGRICOLA E PUNTO RISTORO
ore 12,30  Pranzo a cura del GRUPPO ALPINI SANGANO presso la Pagoda   
  (vedi menù allegato)
Intera giornata dedicata a:
  Trattori d’epoca
  Bici d’epoca
  Antichi mestieri contadini
  Animali delle fattorie
  Modellismo
  Mondo nelle Ali (dimostrazione di volo dei rapaci)
  “Il cielo in una Stalla” (cavalcata per i bambini)



Case di riposo Private
Palazzine residenziali dotate di camere singo-

le e doppie, salone soggiorno, tv, giardino.

Tel. 011/908.55.68 Fax 011 908.44.55
info@progeco.biz





CARNI PIEMONTESI

pasta fresca e
gastronomia

Tel. 
011.9338891

Via Asti, 3

Tel. 
011.9338891







I Nostri Servizi
Recupero danni con tutte le assicurazioni
Vettura sostitutiva
Ricarica Condizionatori
Garanzia sulle riparazioni
Sostituzione rapida parabrezza
Verniciature speciali motocicli
Soccorso stradale gratuito
Restauro auto d’epoca
Riparazione rapida in giornata

PIOSSASCO Via Pinerolo, 181  Tel 011-9064079

BRUINO  Via Orbassano, 4 Tel 011-9087885

SANGANO  Via G. Bert, 1 Bis Tel 011-9087885

VOLVERA  Via Ponsati, 19 Tel 011-9850195

GIAVENO  P.zza Maritano, 3 Tel 011-9376002

PROGETTO
FALABRAK

FACEBOOKTWITTER



Claudio Comba
Distribuzione Segnali TV

Riparazione e manutenzione
Assistenza tecnica e

noleggio apparecchiature per eventi

Via Villarbasse, 43 - 10090 Sangano (Torino)
Cell. 335.618.81.69 - Tel. 011.908.70.17

www.combaclaudio.it           info@combaclaudio.it

Sistemi di Sicurezza
e Videosorveglianza

Cod. fisc. CMBCLD55B09B216J Part. IVA 03656140013

inserzione_Corrado14,5x7,5 3 02 2015 16:06 Page 1 
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GIORGIA CORRADO
Cellulare 347 8708178



Comune 
di Bruino

LUNEDI’ 6 APRILE 2015

Prenotazione pranzo entro il 1° Aprile e  Preiscrizione corsa entro il 4 Aprile
Rivolgersi a  Armando TREVISANI Cell. 338. 1359280 - armando.trevisani@alice.it

- SANGANO

Lega Atletica Leggera Piemonte

di km. 8 sul percorso Sangano - Bruino

CORSA CAMMINATA (fitwalking)
Ludico - motoria e amatoriale

(art. 7 comma 11 - D.L. 158 del 13/09/2012)

POL. DIL.

Partecipando alle precedenti edizioni, hai contribuito a realizzare il “Collège Marco
 Matta” nel villaggio di Kiéré in Burkina Faso. Con questa Corsa – Camminata ci aiuti 
a portare acqua, istruzione e crescita sociale a questa popolazione. Grazie! L.v.i.a. Sangano

- Ritrovo alle 8,30  presso la Pagoda via S. Lorenzo - Sangano
- Partenza ore 10,00
- Iscrizioni € 6,00 fino a 15 min. prima della partenza
- Pranzo alla Pagoda fino ad esaurimento posti. Adulti €12,00 - Menù bimbi € 6,00
- Pacco gara ( 500 gr. Caffè Vergnano oppure 400 gr. di Biscotti Sanganesi o
   Crostata Sanganese 390 gr. + un ingresso gratuito presso la palestra 10040) 
- Ricchi premi ad estrazione
- Ristoro a fine gara
Si assicura la presenza del medico e della Croce Bianca di Orbassano.

COMUNE DI BRUIN
O

Gruppo Comunale Volontari
 Protezione Civile di Bruino

Chi siamo
Il Gruppo Territoriale L.v.i.a. di Sangano opera in Burkina Faso, in collaborazione con la popo-
lazione locale, realizzando progetti di crescita e sviluppo. I volontari sostengono in proprio tutte
spese (viaggio, segreteria, pubblicità…) perciò ogni euro raccolto è destinato interamente alla 
realizzazione dei progetti.
Cosa abbiamo fatto
L’intervento primario è stato portare acqua pulita al villaggio di Kiéré costruendo pozzi e fontane, 
perché “Acqua è vita”.Nel 2014, scegliendo di concentrare le risorse nell’istruzione, abbiamo 
costruito una scuola secondaria “Collège Marco Matta” nel villaggio di Kiéré.
Fondare una scuola significa aiutare la popolazione a crescere, a prendere in mano il 
proprio futuro. a diventare protagonisti e consapevoli del proprio percorso di sviluppo.
Cosa faremo
Le esigenze della popolazione della zona sono molteplici, rimarremo perciò a fianco della popolazione di Kiéré 
accompagnando le donne in progetti lavorativi e di sviluppo locale.Non vogliamo però abbandonare la nostra 
vocazione di “portatori d’acqua” né trascurare l’istruzione primaria dei bambini che rappresentano il futuro e la 
speranza per questo povero paese africano. 
La nostra porta è sempre aperta a nuove idee e collaborazioni, tel 334 3760689 mail:sangano@lvia.it

LVIA Gruppo territoriale di Sangano organizza 
con il patrocinio dei Comuni di Sangano e Bruino

Le foto della gara saranno disponibili sulla pagina Facebook LVIA Sangano Gruppo Territoriale

È una gioia e una soddisfazione salutare i parte-
cipanti alla prossima edizione della corsa cam-
minata organizzata dalla LVIA, Gruppo Territo-
riale di Sangano.
Il prossimo 6 aprile lungo le strade del nostro bel 
Paese, lo Sport estrinsecherà un mix di vita, 
salute, felicità e solidarietà.
Lo Sport è entusiasmo e da sempre fa sventolare 
la bandiera della pace, unendo popoli e paesi, ed 
è proprio così, entusiasti, che vogliamo vivere 
questa giornata che è dedicata alla raccolta fondi 
per realizzare un nuovo progetto in Burkina 
Faso,nel piccolo villaggio di Kiéré.
Questa manifestazione, cosi come tante altre, 
sono un orgoglio per la nostra comunità, utili per 
far comprendere l'importanza, soprattutto ai più 
giovani, della solidarietà nei confronti di chi è 
meno fortunato di Noi.
Un ringraziamento e un saluto a tutti coloro che 
collaboreranno rendendo possibile questo 
evento eccezionale che si ripeterà per il terzo 
anno.
Un augurio speciale va a tutti i partecipanti 
perché unitamente alla nostra comunità, possano 
trascorrere una giornata splendida all’insegna 
dello, sport che racchiude tra i suoi molteplici 
valori, anche quello di saper essere vicino alle 
altre persone.
       
       
    L’Assessore allo Sport
  Commercio e Agricoltura
       
     Alessandro Merletti

Punto 7
Liste Nozze - Oggetti regalo

Via Giaveno,39 - 10040 Rivalta (T0)
Tel. 011.903.20.40
Chiuso il Lunedì

Via Giaveno, 18 - RIVALTA (TO) Tel. 366.6550675
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Visite Guidate

Arte
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Regione
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Comune di 
Sangano
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Sangano

Coldiretti
Torino

Sabato 21/3 ore 20 Domenica 22/3 ore 21

IL 29 MARZO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI PRIMAVERA VERRANNO 
ORGANIZZATE VISITE GUIDATE GRATUITE DALLE ORE 10/12,30 E 14,30/17,30.



 

 

 Sezione Coldiretti di            
Sangano 

 

   Gruppo Alpini di 

           Sangano 

 
 

SEZIONE COLDIRETTI 
di SANGANO



 

 

 Sezione Coldiretti di            
Sangano 

 

   Gruppo Alpini di 

           Sangano 

 
 Edil. G.A. srl

Rifiniture di pregio
Costruzioni e ristrutturazioni

civili ed industriali
Noleggio piattaforma aerea 

Tel 339 3873834

Fly Experience: il primo wind tunnel in Italia, nato per far provare a tutti l’emozione del volo!
Vieni a provare la stessa sensazione di un paracadutista in caduta libera.

Chiunque può volare: dal bambino di 4 anni fino al nonno di 100. Si tratta infatti di un’esperienza alla 
portata di tutti che non richiede una preparazione fisica e non comporta

nessun rischio per chi la prova.
Il massimo del divertimento nella massima sicurezza. Per tutti!

Un’esperienza unica, speciale, indimenticabile!
Tutte le informazioni le trovi su www.flyexperience.it”



 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
                                                                    
   
 
   

  
 
 
 
 
     
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PUNTO BAR E RISTORO  
 

Dalle ore 16.00 di sabato  e per tutta domenica 
 
SPEZZATINO DI SELVAGGINA ALLA BOSCAIOLA   

     SU CROSTONI  DI POLENTA     € 8.00      

SALSICCIA  con  PATATE FRITTE    € 8.00 

PATATINE FRITTE          € 3.00 
                                                               

FRITTELLE DI MELE   € 2.00 
BEVANDE   E      CAFFE’ 
 

SABATO SERA VIN BRULE’  € 1,00 
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AC Area di Servizio
BUONO SCONTO DI

2€*
PER 1 LAVAGGIO 

AUTO *non cumulabile
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MOVE GREEN
Presenta allo stand questo COUPON

RICEVERAI SUBITO UN 
SIMPATICO OMAGGIO!

Approfitta dell’offerta Fiera!
Se hai intenzione di acquistare una bici-

cletta, ordinala versando un acconto! Avrai 
diritto ad un prezzo speciale.

Potrai ritirare la bici entro maggio 2015 
versando il saldo alla consegna.

B
U

O
N

O
 

S
C

O
N

TO

AB SPORT SERVICE
CAMBIO GOMME OMAGGIO!
Vieni a sostituire da noi i pneumatici da 
invernali a estivi sulla tua auto GRATIS

Se hai 2 auto da far sostituire i pneumatici 
da invernali a estivi presentati con questo 
coupon in officina e ti verrà regalato una 

cambio stagionale per una sola auto
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GOLF CLUB LE FRONDE
Hai mai pensato di giocare a golf?

PROVA
Se ti interessa puoi provare gratuitamente con 
corsi collettivi nei sabati 11 e 18 Aprile e nel 
sabato 2 Maggio dalle ore 15,00 alle 16,30 

questa splendida esperienza

Per info contattare il maestro 
Alessandro Merletti al numero 333 2805070
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JOLLY SPORT

30€ di sconto
sui primi 

100€ di spesa B
U
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GOLF ORBASSANO
Hai mai pensato di giocare a golf?

PROVA
Se ti interessa puoi provare gratuitamente con 
corsi collettivi nei sabati 11 e 18 Aprile e nel 
sabato 2 Maggio dalle ore 15,00 alle 16,30 

questa splendida esperienza

Per info contattare il maestro 
Federico Panetta al numero 348 8284880
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AUTO BRUINO
OMAGGIO

I primi 12 mesi di Assicurazione 
Full

+
Sistema satellitare privo di canone

con la App dedicata

Condizioni assicurative presso la nostra sede

B
U

O
N

O
 

S
C

O
N

TO
VALCIP IMPIANTI

Promozione per tutto il 2015:
Manutenzione Caldaie a Gas 

Nuovi clienti 65,00 € e se porti un 
amico 50,00 € *

Prezzi promozionali 
FIERA SANGANO 2015 

per nuove Caldaie a Condensazione 
e stufe/caldaie a Pellet
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B.K. PANNELLI

Buono di 1000 € per l’ordine di 
1 caldaia a Pellet o Legna
In occasione della Fiera di 

Sangano B
U
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N
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OTTICA GRASSO

SCONTO DEL

5%

SU TUTTA L’OTTICA



12° Fiera Agricola 28 e 29 Marzo 2015

Il Gruppo Alpini 
di Sangano presenta

RANCIO SPECIAL
Presso Pagoda, Via San Lorenzo 

Sabato 28 Marzo, ore 20.00

Menu
Mini Fritto (milanese, semolino e salsiccia)

Agnolotti al ragù
Tris di formaggi

Dolce
½ l acqua, bicchiere di vino (bianco o rosso)

€ 12.00

Domenica 29 Marzo, ore 12.30

Menu
Carne cruda

Insalata capricciosa
Pasta al ragù

Lonza al forno con carote e piselli
Dolce

½ l acqua, bicchiere di vino (bianco o rosso)
€ 15.00
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BISCOTTI SANGANESI

2 CROSTATE
€ 5,00 B

U
O

N
O

 
S

C
O

N
TO

GELANDRO

PRENDI 2 CONI 
PAGHI 1

Dal Lunedì al Venerdì
fino al 30/04/2015
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RUOTA LIBERA

SCONTO 10%
O A SCELTA

UN SIMPATICO
OMAGGIO
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FARMACIA SAN 
CARLO

10% DI SCONTO
SU TUTTO IL

PARAFARMACO
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EL GAUCHO
10% DI SCONTO

SU TUTTO
L’ABBIGLIAMENTO

dal 29/03/2015 al 29/04/2015
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CAT84

BUONO ACQUISTO
SU 3 ARTICOLI

IL MENO CARO LO PAGHI
1 CENTESIMO

B
U

O
N

O
 

S
C

O
N

TO

AUTOFF IC INA 
GIAVENO

SCONTO 10%
SU RIPARAZIONI

PER TUTTO IL 2015
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MONTANARO

BONUS DEL 10% SU 
TUTTE LE PRATICHE 

EDILIZIE PER L’INTERO 
ANNO
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DA MONICA & 
BARBARA

Buono sconto
del 15%.

Valido fino al 
30/06/15.
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GIOVANNI GINO

5 KG DI FERTILIZZANTE 
OMAGGIO OGNI 2 PIANTE 

DA FRUTTO ACQUISTATE
VALIDO FINO AL 30/06/2015



TRAMWAY 
IN FIERA

Polenta e cinghiale
acqua e caffè    € 10,00

Tris di Antipasti
Primo
Dolce
Acqua e caffè    € 15,00

Tris di Antipasti
Primo
Secondo
Dolce
Acqua e caffè    € 20,00
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LIBRERIA 55

1€ 
DI SCONTO

SU UN LIBRO B
U
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TRATTORIA DEL 
TRAMWAY

PRENDI 2 CAFFE’
PAGHI 1
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GIARDINO
FIORITO

BUONO SCONTO DEL 10% 
SU TUTTI I PRODOTTI

PER TUTTO IL 2015
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LATTE  PANNA

1
CONO

OMAGGIO
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PASTIFICIO
VAL SANGONE

10% di sconto su una spesa 
minima di 50 €

Oppure 1 kg di tagliatelle o 
gnocchi su una spesa di 30 €

B
U

O
N

O
 

S
C

O
N

TO

ACCONCIATURE
LORELLA

10% DI SCONTO
SUL 1° SERVIZIO
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LA ROTONDA
BUONO SCONTO DEL 10% 
spendibile a cena entro il 

12 /2015
buono valido per una

persona 
buono non cumulabile
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TI-ERRE

10% di sconto su RIPRISTINO 
GRUPPI OTTICI

10% di sconto su LAVAGGIO 
INTERNI VETTURA

10% di sconto su RICAMBI 
SOSTITUITI
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AU TO S C U O L A 
RIVALTA

PER I CITTADINI DI SANGANO  
TRANA - BRUINO E 

RIVALTA
SCONTO 10% SU CORSI 

PATENTI
VALIDO FINO AL 31/07/2015
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MAURO
AVVOLGIBILI

SCONTO 10% SU TUTTI I 
PRODOTTI

FINO AL 30/09/2015
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DA VINCENZO
PAOLA E SIMONE

SCONTO 5% 
SULLA 
SPESA
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AGRISERVICE

SCONTO DEL 10% 
SU PEZZI DI 
RICAMBIO

FINO AL 30/04/2015
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AUGUSTA
GENERALI

10% SCONTO SU NUOVE POLIZZE 
CASA E “CAPO-FAMIGLIA”

18% SCONTO SU R.C. AUTO E
50% SU FURTO E INCENDIO CON

NOSTRO ANTIFURTO SATELLITARE
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CARROZZERIA 
ROMANO

BUONO SCONTO 10 % 
SULLA MANODOPERA SU 

UN MASSIMO DI 
1500€
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SCARABOCCHIO

BUONO SCONTO DEL 15%
VALIDO PER TUTTO IL 2015

ESCLUSO MATERIALE
EDITORIALE

NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI
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COMBA
DEL 10% SU ISTALLAZIONI 

E RIPARAZIONI IMPIANTI 

D’ANTENNA
ESCLUSO IL DIRITTO 

DI CHIAMATA.
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DOLCE MELOGRANO

SCONTO 5%
OLTRE 10€ 

FINO AL 31/05/2015 B
U
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CHOCOLAT

2€
CAPPUCCINO &

BRIOCHE
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FIDEURAM
Analisi gratuita del portafoglio per vedere 

se le scelte fatte sono migliorabili 
controllando il rischio. 

Monitoraggio continuo dell’andamento 
degli investimenti.

Personalizzazione del portafoglio in base 
alle esigenze.

Pianificazione degli investimenti.
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CAR SYSTEM
 PORTANDO QUESTO

 COUPON AVRETE UNO 
SCONTO DI Euro 10,00,su 
lavori di importo superiore ai 

100,00 Euro
Valido fino al 30 Aprile 2015.



CONCIMI - PELLET

FROGLINE s.a.s. di Comba Lucia
Via Rivoli, 89 - 10090 Villarbasse (To)
Tel. 011.9509658 - Fax 011.9509112

e-mail: frogline_lc@yahoo.it - P.IVA 08681230010

ENOTECA
vini e dispensa
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LITOGRAFIA
BRIVER

200 BIGLIETTI DA VISITA 
OMAGGIO SU MINIMO 

DI ORDINE DI 200 €

Farmacia San Carlo
della Dott.ssa ANDREANI

Via Pinerolo SUsa, 75 - SANGANO
Tel 011 908.64.64

info@farmacia-sancarlo.com

Orario: dal lunedì al sabato 8,30 - 12,30
   15,00 - 19,30
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FLY
EXPERIENCE

10% DI SCONTO
SULL’ESPERIENZA 

“My FIRST FLy”.
RECANDOSI PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 

FLy ExPERIENCE E PRESENTANDO
IL BUONO SCONTO.

PROMOZIONE VALIDA ENTRO IL 30 MAGGIO 
2015.



Sangano
L’origine del nome Sangano è alquanto incerta, c’è chi come il Serra lo fa derivare dal torrente Sango-
ne, ma la notizia è poco probabile. Olivieri ipotizza una derivazione dal nome personale romano Sanga 
o addirittura a un nome preromano.
Il primo cenno storico riferito al comune risale al 1004 d.C. allorché il vescovo di Torino Gezone dona 
all’abbazia di San Solutore le terre di Sangano. Questo edificio religioso fu eretto sulle rovine della 
prima chiesa cristiana costruita a Torino, dedicata appunto a San Solutore, morto decapitato sulle rive 
della Dora Baltea ad Ivrea il 20 gennaio 286. Nel 1254 gli Abati cedono Sangano a Bonifacio, Signore 
di Piossasco, per pagare alcuni debiti, tuttavia ne rientrano in possesso trent’anni dopo. L’abbazia, 
distrutta dai Francesi nel 1536, si accosta al nome di Sangano verso la metà del Settecento. I primi 
sindaci di cui si ha notizia risalgono al 1585 e sono Tommaso Benedetto e Paolo Picco. Il territorio 
all’epoca fa parte della Castellania di Rivalta appartenente agli Orsini. Il 16 settembre 1730 il Senato di 
Torino approva i bandi campestri riferiti al territorio sanganese. Il Regio Decreto 383 del 17 novembre 
1927 determina la soppressione, riunione o aggregazione di Comuni, e tra questi Sangano, che divie-
ne frazione di Bruino il 1° marzo 1928. Si deve attendere il 1953 e la legge 71 che consente la ricosti-
tuzione dei Comuni soppressi, anche in mancanza del numero minimo di 3000 abitanti, per cercare 
di riottenere l’autonomia amministrativa. L’iter burocratico in tal senso si conclude il 17 marzo 1957, 
quando finalmente Sangano torna ad essere Comune autonomo. Questa piccola e operosa realtà del 
torinese ha visto moltiplicarsi negli ultimi decenni i suoi abitanti, attratti da una buona qualità della vita. 
Nonostante l’espansione, la conformità e fertilità del terreno favoriscono ancora oggi un’intensa attivi-
tà agricola. Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi interventi che hanno contribuito a migliorare le 
aree verdi e l’arredo urbano per offrire ai sanganesi una vita il più possibile a misura d’uomo.

Gli edifici

Carlo Brayda disse che l’elemento più interessante di Sangano, dal punto di vista archeologico, era la 
Torre, staccata dal castello e incorporata in quella che sembrava una recinzione divisoria fra il giardino 
e gli orti circostanti. In origine si trattava di un campanile romanico poi trasformato in edificio a scopo 
difensivo con la chiusura delle bifore, la demolizione della cuspide e l’aggiunta della merlatura. La torre 
oggi è di proprietà privata.
Il Castello abbaziale venne fatto costruire dai monaci: la parte esterna presenta ancora tratti spiccata-
mente medioevali, uniti però ad alcune caratteristiche tipicamente settecentesche; l’interno è stato più 
volte ristrutturato e rimaneggiato perdendo i suoi caratteri originari. Anche questa costruzione risulta 
oggi di proprietà privata.
La Chiesa dei Santi Martiri Solutore Avventore ed Ottavio risale al 1709, ha linee barocche e un piccolo 
atrio a volta sostenuto da colonne in pietra. Nel 1980 fu lesionata da una scossa tellurica e il conse-
guente restauro ha interessato anche gli affreschi interni, la tinteggiatura della facciata e la risistema-
zione della cappella della Madonna del Pio e Perpetuo Soccorso. Dal 1991 la facciata esterna ospita 
un mosaico raffigurante la Cena di Gesù con i discepoli di Emmaus. La chiesa dell’abbazia, conosciuta 
anche come “chiesa vecchia”, era intitolata a Santa Maria dell’Assunzione, patrona di Sangano. Nel 
2010 sono state ristrutturate la pala dell’altare che raffigura i Santi Martiri e la Cappella della Madonna 
del Pio e Perpetuo Soccorso.
Costruito per ordine di Maria Cristina, vedova del Re Carlo Felice, verso la metà dell’800, l’Aquedotto 
Albertino è uno dei più antichi impianti della provincia di Torino. Le gallerie filtranti si diramano per 
numerosi chilometri a varie profondità, lungo il torrente Sangone. L’impianto comprende inoltre un 
serbatoio sotterraneo denominato Ignazio Michela (l’ingegnere progettista), della capacità di 2000 
metri cubi con la volta in muratura ottimamente conservata, conosciuto anche come la “cattedrale 



dell’acqua”. L’acquedotto è aperto al pubblico in occasione della Fiera.
Villa Lajolo ha cambiato negli anni la sua denominazione: divenuta Villa Giusiana, si conosce poi 
come Villa Brevetta e oggi come “La Concezione”, ultimata con molta probabilità nel 1767, data inci-
sa sulla bandierina segnavento issata sull’abbaino del corpo centrale dell’edificio. Nel 1858 la villa è 
possedimento dei Lajolo; sulla mappa dell’epoca, l’area è occupata dalla loro casa rurale, dimora di 
villeggiatura, dai giardini e la cappella. All’interno di quest’ultima i Conti Lajolo custodivano le tombe 
di due ufficiali dell’illustre famiglia, uno dei quali caduto sui campi di Goito il 30 maggio 1848. La villa 
appartiene ora a privati.
Villa Sincero Tessera Chiesa è l’abitazione signorile dove soggiornava in estate tra il 1920 e il 1935 
il Cardinale Luigi Sincero. Il prelato ricoprì incarichi di grande prestigio e fu, tra l’altro, Segretario nel 
Conclave del 1922.
Nella Cascina Ramassotto nacque il 7 novembre 1884 Maurizio Ramassotto, pioniere del volo a mo-
tore e campione automobilistico con velivoli e vetture Chiribiri.
Sulla nuova piazza, inaugurata nel 2002 e intitolata a Marco Matta (1964-1992, medaglia d’oro al valor 
militare), si trova la Stele di luce per la Pace, opera realizzata in marmo e vetro su bozzetto dall’artista 
Comoglio. La stele è il nuovo simbolo di Sangano, eretta per lanciare un messaggio universale di fra-
tellanza e concordia prima tra i singoli uomini, quindi tra i popoli, e sta a indicare la gratitudine verso i 
soldati dell’esercito italiano impegnati in missioni all’estero.
Il liceo Vito Scafidi è un istituto di scuola superiore inaugurato nel 2010 e realizzato con tecnologie 
all’avanguardia nei settori del risparmio energetico, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Il pro-
getto, tradotto in tutte le lingue, è stato presentato due anni fa dal Politecnico di Torino al terzo Forum 
internazionale sull’ambiente al Lingotto di Torino. Ad oggi l’edificio è il più moderno nell’ambito dell’e-
dilizia scolastica italiana.

Popolazione: 3.700 abitanti
Festa Patronale
Santa Maria Assunta (15 agosto)
Denominazione abitanti: Sanganesi
Altitudine: 340 metri slm

Notizie tratte dal sito Tre Confini - www.3confini.it



L’Acquedotto dell’Impianto di 
Sangano - Un po’ di storia

L’acqua fornita dai pozzi torinesi, (siamo nei primi decenni del 1800) in special modo da quelli poco 
profondi, andava facendosi sempre meno buona per il quotidiano inquinamento del sottosuolo causa-
to dalla decomposizione delle materie organiche di rifiuto.
Il fenomeno, naturalmente, s’accompagnava all’espansione edilizia della città e fu appunto per assi-
curare i mezzi capaci di garantire, sul piano igienico, un adeguato e sereno incremento demografico 
che autorità, medici ed esperti orientarono i loro sforzi verso l’unica soluzione possibile: quella cioè di 
procedere alla realizzazione d’opportune condutture sotterranee, in grado di apportare direttamente 
nelle case l’acqua “salubre e pura” delle sorgenti o, quanto meno, di “falde acquee lontane dai centri 
abitati e perciò non soggetta ad inquinamento”.
Durante il primo trentennio del secolo XIX le acque di molti pozzi furono sottoposte ad analisi con risul-
tati sempre meno favorevoli nei riguardi dell’igiene cittadina; di qui le crescenti ansie delle autorità, ac-
compagnate dal desiderio della popolazione di veder finalmente affluire a Torino acque salubri, oppor-
tunamente incanalate con mezzi ed accorgimenti atti a preservarle da ogni possibile contaminazione.
I desiderata della popolazione torinese avevano avuto favorevole eco alla Corte di Carlo Felice e nel 
1832 (un anno dopo la scomparsa del Re) la sua vedova Maria Cristina incaricava l’ingegner Ignazio 
Michela di studiare i mezzi più idonei per convogliare a Torino “acqua potabile di sorgente, sempre 
fresca, sempre pura, sempre abbondante, derivandola direttamente dalle Alpi o da luoghi elevati che 
poco distassero dalle medesime. L’acqua di tali alti siti derivata, doveva arrivare da sé e per la sola 
pressione propria, a tutte le case di questa città ed a tutti i piani delle medesime, liberando così gli abi-
tanti dell’incomodo e della spesa di dover attingere l’acqua da bere da pozzi quasi sempre inquinati, 
portarla a mano su per le scale, sulle quali non puossi far a meno di versarne sempre qualche porzio-
ne, la quale è sovente cagione di pericolo per chi è obbligato a montare e discendere per le medesime, 
principalmente in ragione del gelo che vi si produce nell’inverno…”.
La relazione, dettagliatissima, presentata dall’ingegner Michela alla Sovrana prevedeva sei progetti atti 
a fornire Torino di acqua potabile. Maria Cristina, resa edotta nel frattempo che un gruppo di facoltosi 
cittadini intendeva costituirsi in società onde fornire Torino di acqua potabile, mise a loro disposizione 
il progetto Michela, offrendosi inoltre di concorrere finanziariamente alle spese a condizione che l’ac-
qua venisse fornita “gratuitamente e a perpetuità” a tutti gli istituti di beneficenza torinesi.
La Società venne ufficialmente costituita nel giugno del 1847 e nella rosa dei suoi primi cinquantatrè 
fondatori (fra i quali figura il nome illustre del Conte Camillo Cavour) si elesse la Commissione, la quale 
dopo l’analisi delle acque e un ponderato esame della parte tecnica e finanziaria dei sei progetti pre-
sentati fu unanimamente concorde nel dare la preferenza a quello della Val Sangone.
Nella parte che si riferisce alle analisi risulta che “l’acqua del Sangone è acqua potabile dolce, non 
cruda, non selenitosa, contiene appena 19 milligrammi di carbonato di calce, che l’acqua della sor-
gente del Sangone era acqua purissima e cuoceva i legumi in un’ora e mezza, mentre con quelle della 
fontana di Santa Barbara, dei pozzi di Torino e della Cossola ci volevano due ore”. La Commissione si 
documentò inoltre circa la quantità di acqua pro capite fornita quotidianamente dagli acquedotti delle 
maggiori città, allo scopo di poter, su questa base, calcolarne il quantitativo medio occorrente alla 
popolazione torinese.
In possesso di tali dati si propose allora di fornire 66 litri al giorno per ciascun abitante, vale a dire 
8.580 metri cubi per l’intera popolazione, che s’aggirava allora sulle 150.000 unità. Tale quantitativo, 
con l’ausilio delle fontane già esistenti avrebbe potuto raggiungere i 20.000 metri cubi, sorpassando 
largamente il fabbisogno preventivato.
Dopo sei anni di lavori l’impianto di Val Sangone era in grado di funzionare, con una potenzialità mas-
sima di 650 litri al secondo, una media di 400 e una minima di 100. Gli sforzi ebbero il meritato ricono-



scimento la domentica 6 marzo 1859, giorno in cui autorità e popolo salutarono esultanti lo zampillo 
augurale della fontana di piazza Carlo Felice.
L’inaugurazione del primo acquedotto torinese avrebbe dovuto essere solennizzata dalla presenza 
del Conte di Cavour, ma erano giorni di febbrile e ansiosa vigilia d’armi per il nostro Piemonte, che 
si preparava alla guerra contro l’Austria, e il Presidente del Consiglio, nell’impossibilità di liberarsi dai 
pressanti impegni dell’ora, fu sostituito alla cerimonia inaugurale dal Ministro dei Lavori Pubblici.
Agli entusiastici consensi della folla si univano le fanfare della Guardia Nazionale, i discorsi del Presi-
dente della Società, del Ministro, del Sindaco, concordi nel celebrare lo straordinario avvenimento che 
poneva Torino all’avanguardia delle città più progredite.
Anche la stampa cittadina, partecipe della gioia popolare, dedicava largo spazio alla storica giorna-
ta: “La fontana provvisoria - così scriveva la Gazzetta del Popolo il 7 marzo 1859 - che fu preparata 
in piazza Carlo Felice alle ore 10 e mezzo in presenza dei ministri e del corpo municipale, elevava il 
suo enorme getto alla prodigiosa altezza di oltre venticinque metri. Siccome poi il getto - concludeva 
l’articolista - elevandosi a così straordinaria altezza era causa che il corpo d’acqua convertendosi in 
pioggia veniva ad adacquare gran parte della piazza, fu giocoforza moderarlo. Ma nei giorni di lunedì e 
martedì dalle 12 all’una si rinnoverà la spinta dell’acqua alla sua massima altezza, e ciò serva d’avviso 
per quelli che intendano godere di questo singolare spettacolo”.
 
 
L’impianto iniziale

L’impianto iniziale di questo primo acquedotto si componeva di alcune gallerie d’attingimento, situate 
a Sangano, presso Trana, in sponda sinistra del torrente Sangone, le quali, unite a quella, situata a 
sponda destra che nel territorio di Bruino raccoglieva le acque della sorgente Lilla, davano origine a 
un canale in muratura a pelo libero, che passando in vicinanza di Rivalta e di Grugliasco, si spingeva, 
con percorso d’una decina di chilometri, fin presso la località Regina Margherita, frazione di Collegno 
a sud della “strada di Rivoli”. L’acqua veniva raccolta in un serbatoio a forma di galleria, della capacità 
di 2.600 metri cubi, e di qui, scorrendo sotto l’attuale corso Francia, scendeva per gravità attraverso 
una conduttura del diametro di 450 millimetri (costruita in lamiera di ferro chiodata e stagnata tipo 
Chameroix, con giunti a piombo) per arrivare fino a piazza Carlo Felice. Da questo condotto principale 
si dipartivano le prime tubature secondarie (costruite parte in lamiera chiodata, come la principale, e 
parte in ghisa), formanti la rete di distribuzione che abbracciava allora una zona abbastanza estesa del 
centro tradizionale di Torino.
Tratto da “L’acqua a Torino” di Carlo Bima



	   	  

Proloco informa
PROGRAMMA ATTIVITÀ

PRIMAVERA-ESTATE 2015.
In collaborazione con

ASD CENTRO ANZIANI-BOCCIOFILA e COLDIRETTI SANGANO

23 Maggio	 	 	 Pasta	sotto	le	stelle	(serata	per	beneficenza)
Giugno	 	 	 Palio	delle	borgate	in	definizione		con	la		 	
	 	 	 	 parrocchia
14, 15, 16 Agosto  Ferragosto insieme
6 Dicembre		 	 Mercatino	di	Natale
31 Dicembre  Capodanno 2016


