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Ristorante

Pizzeria

Muscleria

Ristorante

Pizzeria

Muscleria

Beppe e il suo staff sono pronti ad accogliervi in un ambiente caldo e confortevole dove, con
tanta passione e professionalità. 
Vi proponiamo specialità di pesce che ci arriva fresco tutti i giorni. 
Da non perdere: linguine all’astice, rombi, san pietro e ombrine….
Il tutto accompagnato da una fornita cantina di vini campani, veneti e piemontesi. 
L’ambiente è climatizzato e confortevole.

VENITE A TROVARCI NELL’UNICA SEDE IN VIA LAGRANGE, 43 A TORINO
Telefono: 011 5178698 - www.primaepoi.com
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Torino celebra il suo Santo
La festa più amata e più attesa dai cittadini tra religione, tradizioni e credenze popolari 
TORINO. Tradizione, cul-
tura e tanto sport. Ecco la
formula dei festeggia-
menti per la giornata di
San Giovanni. Si parte sta-
mattina, alle 10 in Duomo,
con la messa solenne e la
distribuzione dei pani del-
la Carità con la partecipa-
zione a cura della Famija
Turineisa. Mentre sulle
rive del Po, fino alle 18, ver-
ranno organizzate lezio-
ni di canoa e ginnastica e
tante altre attività sporti-
ve. Poi tutti col fiato so-
speso per Italia-Uruguay,
due maxischermi in viale
Virgilio e piazza Vittorio
Veneto. Mentre per i bon-
gustai l’appuntamento da
non perdere è quello con il
mercato agricolo di piazza
Bodoni, per godere delle
specialità piemontesi. Nel
Parco del Valentino, a via-
le Virgilio, c’è lo spazio ri-
servato ai più piccoli con
varie aree tematiche. Sem-
pre qui, il Circolo dei let-
tori orgnanizza "Palestre
d'autore", una serie di in-
contri con scrittori che
raccontano il loro rappor-
to con lo sport. A piazza

Castello, dalle 15 alle 22,
un’offerta culturale no-
stop, dalla pizzica salenti-
na agli scorci più belli di
Torino girati in tram.

Una lunga storia
Ma il 24 giugno non è solo
una festa popolare: per To-
rino è un rito collettivo
che vanta una tradizione
ultrasecolare, le cui origi-
ni si perdono nella notte
dei tempi. Un percorso che
ha attraversato epoche di-
verse e, però, oggi conta su

radici ancora più salde.
Perché nel Ventunesimo
Secolo, come nel Medioevo,
la città si ferma per due
giorni in onore del suo pa-
trono. Sin da epoche più
antiche i torinesi, ma an-
che i contadini delle cam-
pagne vicine, si riunivano
in Borgo Dora per assistere
alla canonica corsa dei
buoi. E poi c’era la proces-
sione dalla Cattedrale a
Palazzo Civico finché la
benedizione non metteva
fine ai festeggiamenti. Una

ritualità interrotta nel-
l’Ottocento e ripresa nel
1971. Eppure il momento
clou è sempre stato l’ac-
censione del Falò, o meglio
del Farò, che originaria-
mente veniva acceso dal fi-
glio più giovane del Prin-
cipe la notte del 23 giugno.
Tutto questo perché la festa
di San Giovanni coincide
con il rito, tipicamente pa-
gano, del solstizio d’estate:
nella notte più breve del-
l’anno si voleva esorcizza-
re la paura del cambia-
mento, proprio mentre si
passava dal predominio lu-
nare a quello solare. Così,
sulle colline e sui monti, si
accendevano falò per pre-
venire le malattie e vivere
a pieno una notte carica di
energia. Ma non solo, l’er-
ba data alle fiamme (l’erba
di San Giovanni), serviva
anche e soprattutto a scac-
ciare demoni e streghe.  

Kermesse teatrale
Ad impreziosire il tradi-
zionale ventaglio di fe-
steggiamenti si aggiunge il
Festival di Piazza San Gio-
vanni. Giunto alla sua

quarta edizione, quest’an-
no è dedicato alla memoria
di Germana Erba che, del
Festival, è stata una delle
prime e più convinte so-
stenitrici. Un cartello ricco
di appuntamenti teatrali
che è partito venerdì scor-
so e si concluderà il 19 lu-
glio. Le rappresentazioni si
svolgeranno nella meravi-
gliosa cornice di Palazzo
Chiablese e quest’anno l’of-
ferta culturale compren-
de musical, prosa e teatro
classico. Il venerdì è il gior-
no degli appuntamenti
con i giovani talenti della
danza, della prosa e del
canto del Liceo Teatro Nuo-
vo; mentre la serata pi-
randelliana sarà curata Lu-
ciano Caratto e Guido Tep-
pa della Compagnia Torino
Spettacoli; Adriana Inno-
centi e Piero Nuti anime-
ranno un classico quale la
disputa filosofica tra So-
crate e Santippe. Il sabato
sera, invece, è dedicato alle
commedie di Plauto, pri-
ma del gran finale con il
musical “Ragazzi alla Guer-
ra di Troia”.

Flavio Di Stefano

La notte dei riti 
propiziatori

CURIOSITÀ. Grazie al par-
ticolare momento astrale
dettato dal solstizio d'esta-
te, la Notte di San Giovanni
è ritenuta una notte magi-
ca. Secondo la tradizione,
infatti, quando il sole si
sposa con la luna si river-
sano sulla terra energie be-
nefiche che propiziano ogni
tipo di rito. Volete provare?
Se lascerete tutta la notte
sul davanzale una bacinel-
la d'acqua con immersi dei
fiori di campo, il Santo pas-
serà sicuramente a bene-
dirla trasformandola in un
efficace rimedio contro il
malocchio, l'invidia e le fat-
ture. Per attirare la buona
sorte, invece, bisogna rac-
cogliere un ramo di felce a
mezzanotte e conservarlo in
casa. E per l'amore? Niente
paura, San Giovanni favo-
risce gli incontri e i fidan-
zamenti. Se mettete un al-
bume d'uovo in una botti-
glia piena d'acqua pre metà
e lo lasciate tutta la notte
sul davanzale, al mattino
potrete pronosticare il vo-
stro futuro amoroso attra-
verso l'interpretazione del-
la forma che avrà preso l'al-
bume. Se invece non vi ac-
contenate ma volete che vi
appaia in sogno il volto del
vostro futuro amore, allora
coricatevi mettendo sotto al
cuscino dell’alloro.

I fuochi, culmine dei festeggiamenti a San Giovanni. 

Pagina a cura di Effe Editore
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Il giorno dell’orgoglio torinese
Per le vie della città, sfilate in maschera e rievocazioni storiche. Così Torino si riappropria delle sue radici
TORINO. È tornata ad es-
sere la giornata dell’or-
goglio e della tradizione
di Torino. Ma se il 24 giu-
gno è un giorno di festa
popolare gran parte del
merito lo si deve alla As-
sociassion Piemontèisa
che dal 1957 si è battuta
per la riscoperta e la pro-
mulgazione delle tradi-
zioni e della cultura pie-
montese, conservandolo
come un patrimonio da
accudire e mantenere vivo
per le generazioni future.
Ed è proprio con questo
spirito che nel 1971, dopo
centoventi anni di oblio, il
cavalier Andrea Flamini
(presidente dell’Associas-
sion Piemontèisa) ha dato

fondo a tutte le sue ener-
gie per riconsegnare a To-
rino la sua festa patrona-
le, sfarzosa e spumeg-
giante come un tempo. Ed

erano anni quelli, a ca-
vallo tra i ’70 e gli ’80, dav-
vero complicati, in cui
una giornata di festa po-
teva significare davvero
tanto. Anche oggi, per un
dì, i torinesi penseranno a
rendere omaggio a San
Giovanni augurandosi in
un’annata d’oro per tutta
Torino. Perché è sempre
stato questo lo spirito del
24 giugno, sin dal Me-
dioevo, quando i festeg-
giamenti duravano due
giorni e si faceva “ballo-
ria” con canti, danze e
bevute. Fino al momento
culminante con la corsa
dei buoi e il falò, in atte-
sa di presagi incorag-
gianti. Stasera le usanze

storiche rivivranno nei
luoghi simbolo di Torino.

Famija Turineisa
La riscoperta della tradi-

zionale consegna della
“Carità” la si deve, anche,
alla Famija Turineisa, l’as-
sociazione che organizza
ogni anno la sfilata di
Gianduja (facia rôtonda e
paciôcôna, neô sôta n’euj,
pôret ‘ ns la front a la
banda sinistra e nas ‘n po’
rôss) e Giacometta (che
rappresenta la saggezza
delle donne piemontesi, il
suo buonsenso le permet-
te di risolvere anche i pro-
blemi più difficili, è pron-
ta ad aiutare i poveri e a
reagire contro i prepo-
tenti), due maschere sto-
riche torinesi. 
Dopo la messa solenne in
Duomo, tutti gli occhi dei
torinesi saranno per Ma-

risa Milanese e Aldo Roc-
chietti March che que-
st’anno saranno Giaco-
metta e Gianduja. Saran-
no proprio loro, quindi, a
consegnare alle autorità
cittadine (politiche e ec-
clesiastiche) i pani della
Carità. Una tradizione che
si perde tra le pieghe di
una storia ultrasecolare.
La Carità, noto anche
come Pan Santo o Bene-
detto, non è altro che una
focaccia con pepe e zaffe-
rano cotta al forno. Una
volta portate in chiesa e
benedette, queste focacci-
ne vengo affettate e di-
stribuite a tutto il popolo.
Questo sin da tempo anti-
chissimo.

La predizione del trespolo

CURIOSITÀ. Prima dei
fuochi d’artificio in
riva al Po, occhio alla
caduta del trespolo
che accende il farò: se
cade verso Porta Nuo-
va sarà un anno for-
tunato per tutta la
città.

L’erba di San Giovanni

CURIOSITÀ. Si tratta dell’iperico (Hy-
pericum perforatum) ritenuto magico
non solo per la protezione contro le stre-
ghe e i demoni (nel Medioevo veniva
appeso a finestre e porte per impedire
al male di entrare nelle case) ma anche per le sue mol-
te proprietà curative. Guariva dai morsi dei serpenti,
preveniva gli attacchi di epilessia, leniva il dolore da
bruciature e curava le ferite sanguinanti.

Il nocino del Santo

CURIOSITÀ. Secondo la tradizione oggi si raccolgono
le noci per preparare il “nocino” che si servirà in tavola
la notte di Natale. Un buon liquore di noci infatti per
essere tale deve esser fatto con i frutti raccolti prima
dell’inizio del processo di maturazione, quindi anco-
ra verdi. Ma se volete che questa bevanda sia anche ‘ma-
gica’ allora le noci dovranno essere rubate da una ra-
gazza illibata che si arrampichi su un noce a piedi nudi
durante la notte di San Giovanni.

Giacometta.

L’accensione del farò.

Gianduja.

Pagina a cura di Effe Editore
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I festeggiamenti via per via
Gite in canoa, mercatini, sfilate di moda e giochi per bambini prima del gran finale sulle rive del Po

Murazzi del Po
Ore 10.00 – 18.00 - “Cittadini e tu-
risti: tutti in canoa” Uscite sul fiu-
me. Lezioni di canoa e canot-
taggio a cura del Circolo Amici
del Fiume

Piazza Palazzo di Città 
Piazzetta Corpus Domini
Ore 10.00 – 19.00 - Mercatino
“Oasi dei prodotti tipici” della Fe-
derazione Coltivatori Diretti di
Torino

Piazza Carlo Alberto
Ore 10.00 – 20.00 – Mostra mer-
cato “Vintage e Artigianato di
moda” e Mostra Fotografica “To-
rino tra finzione e realtà” 
Ore 19.00 – Sfilata di moda vin-
tage  

Viale Carlo Ceppi 
Parco del Valentino
Ore 18.30 – Giro gratuito nel
Parco sul trenino turistico.

Piazza Borgo Dora
Ore 14.00 – 24.00 - “Corri al Balon
- Straportapalazzo” – Festival in-
terculturale, artistico e sportivo

Fiume Po
Ore 15.00 – 19.30 – “Paddling
Sprint Race”
Ore 16.00 – 19.30 – Vibram Five
finger Triathlon 
Ore 21.30 – 22.15  - Night Sprint
Paddlesport
Ore 14.30 – 19.00 - Regata di ca-
nottaggio (Castello del Valentino
- Circolo Amici del  Fiume)
Ore 19.00 – 21.30 - “Palio in ca-
noa” (Ponte Umberto I - Circolo
Amici del Fiume)
Ore 22.00 – 22.15 - “Fiaccolata sul
Po”

Viale Virgilio 
Parco del Valentino
Ore 15.00 – 19.00 – Il Castello dei
bambini – Tutto lo sport è sorri-
so – Attività per bambini 
Età 5 -11 anni – Ingresso Libero

Piazza Castello
Ore 16.15 – 18.15 –  “Children’s fe-
stival 2014”
Ore 20.00 – 21.00 –  Pizziche e
canti tradizionali salentini
Ore 21.15 – 22.00 –  Intratteni-
mento musicale con “Are We Ge-
eks?”.
Ore 15.30 – 18.30 – Itinerario su
tram storico per le vie del centro 

Piazza Bodoni
Ore 16.00 – 23.00 – “La Spesa in
Campagna” – mercato tematico
prodotti agricoli

Fiume Po 
Viale Marinai d’Italia 1 
Ore 16.00 – 22.00 – Attività e ani-
mazione per bambini e ragazzi
Visita al Museo della Marina e al
Sommergibile 
Ore 18.00 – Dimostrazioni di at-
tività subacquee e salvataggio in
acqua a cura del Nucleo Som-
mozzatori del Cisom – Corpo

Italiano di Soccorso dell’Ordine
di Malta 

Via Po - Piazza Castello - Via Pie-
tro Micca - Via Cernaia - Piazza
XVIII Dicembre e ritorno
Ore 16.00 – 17.00 - Sfilate auto sto-
riche

Piazza Vittorio Veneto
Ore 16.30 – Green Tango – “Poe-
ma Circular”.
Ore 17.00 – Concerto della Brigata
Alpina Taurinese 
Ore 18.00 – Campionati Monda-
li di Calcio Brasile 2014
Proiezione su Maxischermo del-
la partita di calcio Italia - Uru-
guay 

Galleria Subalpina
Ore 20.00 – 21.30  - “A spasso nel
Novecento” con il Coro Sine No-
mine

Palazzo Madama 
Museo Civico d’Arte Antica
Apertura straordinaria sino alle
ore 21.00 della mostra i “Tesori
del Portogallo”

Sassi – Superga
Ore 21.00 – “Supergara per San
Giovanni” – corsa podistica a
cura di Turin Marathon  

SPETTACOLO PIROTECNICO
Ore 22.30 – Ponte Vittorio Ema-
nuele, Fiume Po, Giardini Gin-
zburg

Pagina a cura di Effe Editore
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Rifugio Re Carlo Alberto

Il Rifugio Re Carlo Alberto si trova a Luserna San
Giovanni, a 55 Km da Torino, immerso nel verde
della Val Pellice, con vista su valle e montagne cir-
costanti. 
La struttura, nei suoi tre nuclei residenziali, ospita
anziani parzialmente o totalmente non autosuffi-
cienti. Dal 2000 è specializzata nell’accoglienza di
pazienti affetti da Alzheimer o da altre forme di
demenza. 
Il decorso della malattia è seguito in ogni sua fase
grazie alla presenza di un Caffè Alzheimer e di un
Centro Diurno che si occupano delle persone anco-
ra a casa propria, e di nuclei residenziali.
Offre per tutte le persone weekend di sollievo,
soggiorni temporanei, ricoveri per riabilitazione
e fisioterapia.
L'assistenza sanitaria è costantemente assicurata
da infermiere, medico di struttura, direttore sanita-
rio. Gli operatori di riferimento sono stabili e costan-
temente aggiornati nella formazione.

La Struttura agisce in intesa con le ASL di riferi-
mento, ma sono possibili ingressi privati.
Il Rifugio offre la massima flessibilità possibile e ha
un’impostazione centrata sulle esigenze dei singoli
ospiti e delle loro famiglie, poiché siamo davvero
convinti che sia la struttura a doversi adeguare
all'ospite, e non viceversa.

AVVISO A PAGAMENTO

Per Informazioni: CSD Rifugio Re Carlo Alberto 
Località Musset 1 - 10062 Luserna San Giovanni (TO)
Tel: 0121.909070 - www.diaconiavaldese.org
e-mail: rifugio@diaconiavaldese.org 

Linea Easy Assimoco
è la linea di offerta assicurativa dedicata a tutti coloro che vogliono pro-
teggere se stessi, la propria famiglia, la casa, il suo contenuto da even-
tuali danni o da infortuni occorsi sia sul lavoro sia nel tempo libero.
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Il programma di oggi
GRUPPO D
Stadio: Estadio das
Dunas (Natal)

Uruguay

Arbitro: Marco
RODRIGUEZ (Mes)
Ore 18.00
Sky Mondiale 1
e Rai Uno

Italia

GRUPPO D
Stadio: Mineirao
(Belo Horizonte)

Inghilterra

Arbitro: Djamel 
HAIMOUDI (Alg)
Ore 18.00
Sky Mondiale 2

Costa Rica

GRUPPO C
Stadio: Arena 
Pantanal (Cuiaba)

Colombia

Arbitro: Pedro 
PROENCA (Por)
Ore 22.00
Sky Mondiale 1

Giappone

GRUPPO C
Stadio: Estadio 
Castelao (Fortaleza)

C. d’Avorio

Arbitro: Carlos 
VERA (Ecu)
Ore 22.00
Sky Mondiale 2

Grecia

"��� #����� � ����� ��

%�2-�* � ,56� 3- ,7!-$7 ,67,* * !*62-7 6-88�
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UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in
base alle esigenze del tuo parente malato (collaboratrice
domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS,
infermiera, educatore) e coordinando tra loro gli orari e le modalità
delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL
CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto
con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera d'assunzione,
cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento,
contributi trimestrali MAV, Modello CUD, calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI

Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org

Qualità, Esperienza, Cortesia

Tutti i mercoledì di giugno e luglio orario prolungato fino alle 23!

Acquista 3 capi, 
anche di taglia colore 
e modello differenti, 

potrai usufruire 
della
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

12.10La nostra amica Robbie 
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.55The good wife Telefilm
17.25Tg2 Flash L.I.S. 
17.30Guardia costiera Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55IK1 - Turisti in pericolo TF

18.00
Sport: ITALIA-URUGUAY. Mon-
diale 2014. All'Arena Das Du-
nas di Natal, si gioca la partita
decisiva per la qualificazione
agli ottavi della Nazionale di
Prandelli che incontra l'Uruguay

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Semir e Ben,
fermi in un’area di sosta per
la foratura di una gomma
dell’auto, assistono all’ucci-
sione di una giovane donna

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.50Il gatto, il topo, la paura

e l’amore Film
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.20Report Cult Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk-
show di Giovanni Floris af-
fronta e discute i temi più
attuali della nostra realtà
economica, sociale e politi-
ca con i suoi protagonisti

9.05 Il racconto di Cathy Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
17.00Sotto una romantica lu-

na Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
0.00 Matrix Attualità

21.10
Musicale: GIANNI MORANDI
LIVE IN ARENA. Rivediamo in
un’unica serata l’evento ospi-
tato lo scorso anno all’Arena
di Verona. Sul palco, Gianni
Morandi e i suoi ospiti

11.20La furia della natura 
Documentari

11.50Pianeta dinosauri 
Documentari

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.10L’uomo perfetto Film

21.10
Film-tv: SHERLOCK II - LE CA-
SCATE DI REICHENBACH. Mo-
riarty sta per mettere in
opera quello che può essere
considerato il crimine del se-
colo. Sherlock deve fermarlo

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’ultima volta che vidi

Parigi Film (dr., 1954) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.45 La regola del sospetto

Film  (thriller, 2003)

21.15
Film: L’ULTIMA ALBA. La Ni-
geria è sull’orlo della guer-
ra e gli Stati Uniti inviano
un reparto speciale per
portar via una dottoressa
che fa lavoro umanitario

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Litigi
d’amore FILM

Sky Max  Il sapore della
vittoria FILM

21.10Sky Hits  Colpi da mae-
stro FILM

Sky Cinema 1  In Trance
FILM

22.40Sky Family  Karate Kid -
La leggenda continua
FILM

22.55Sky Cinema 1  Iron
Man 3 FILM

19.10Sky Passion  Insonnia
d’amore FILM

Sky Max  Unbreakable -
Il predestinato FILM

19.25Sky Cinema 1  Passione
sinistra FILM

19.30Sky Family  Oceani FILM

19.35Sky Hits  The Presence
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Io, lei e i
suoi bambini FILM

22.30Joi Suits TELEFILM

22.55Premium Action
Hostages TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.40Premium Action
Grimm TELEFILM

23.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.50Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

0.10 Joi Mike & Molly SITCOM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

13.20Time’s Up - Coppie Con-
tro Il Tempo Varietà

14.15Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.00Scrubs Varietà
16.50The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme? Varietà
17.5016 Anni e Incinta 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Il Testimone Attualità
23.00Catfish: False Identita’ 

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira - Stasera 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier

Telefilm
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Mondo senza fine Fiction
0.30 Tg La7 Notiziario

LA7

10.30Sapore di Sole Attualità
11.20Don Matteo 3 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Un medico in famiglia 8
17.00Tg 1 Notiziario
17.15Rai sport - Mondiali di

calcio Rubrica sportiva
20.15Telegiornale Notiziario
20.30Diario Mondiale
21.2050 anni in rosa Film
23.05Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

Possibili scontri con fa-

miliari o colleghi. Rischiate

solo di innervosirvi e non

poco. Non accettate provo-

cazioni inutili. Sapete bene

che non porterebbero da

nessuna parte. Prendete

tutto con filosofia. 

Toro 21/4–21/5. 

Questa non è una buo-

na giornata per fare scelte

drastiche. Occorre che fac-

ciate una profonda rifles-

sione sulle circostanze che

vi inducono a prenderle in

considerazione. E se fosse-

ro troppo avventate?

Gemelli 22/5–21/6.

Non fate agli altri quello

che non volete sia fatto a

voi stessi. Massima sempli-

ce ma da prendere in seria

considerazione, in questa

giornata che non promette

grosse novità. Cambiate

atteggiamento.

Cancro 22/6–22/7. 

Chiamate a voi tutta la

pazienza e la sopportazio-

ne che avete. Combattete,

con l’ausilio di un bel sorri-

so, contro le persone che

cercano di crearvi solo pro-

blemi. Li spiazzerete ed

eviterete arrabbiature.

Leone 23/7–22/8. 

Non state sempre sul chi

va là. Provate a distendervi

e ad affrontare tutto con

serenità e a guardare la re-

altà sotto una luce diversa.

Siete stressati, capire che

non ce n’è motivo è il pri-

mo passo verso la vittoria.

Vergine 23/8–22/9. 

Giornata incerta. Sareb-

be meglio restarsene in di-

sparte ed evitare ogni

motivo di tensione sia sul

posto di lavoro che in fami-

glia. L’amore sembra esser-

vi vicino ma continua a

sfuggirvi di mano.

Bilancia 23/9–22/10. 

Caratterialmente siete

portati a fidarvi di tutti. A

volte un po’ di sana diffi-

denza sarebbe opportuna

e non vi metterebbe nella

condizione di rimanere

troppo delusi da persone

che valgono poco.

Scorpione 23/10–22/11.

Complicazioni sul lavo-

ro. Qualche screzio tra col-

leghi e dei pettegolezzi

inutili potrebbero darvi

molto fastidio. Cercate di

mantenere la calma e non

date adito a nessuno di

parlare male di voi.

Sagittario 23/11–21/12. 

Spendete del tempo per

curare qualche amicizia

che ultimamente avete tra-

scurato. Bene l’umore. Pre-

sto risolverete una

questione spinosa che vi

affligge da tempo. Portate

solo un po’ di pazienza.

Capricorno 22/12–20/1.

Fate una lista di ciò che

dovete fare oggi e abbiate

le idee chiare in proposito.

Ricordate che ogni

situazione si può risolvere,

basta volerlo. Buone nuo-

ve in arrivo, non lasciatevi

trovare impreparati. 

Acquario 21/1–18/2.

Sentite il bisogno di tira-

re le somme riguardo alla

storia che state vivendo. Ci

sono cose che ancora non

vi convincono. Non riman-

date questo importante

momento, perdereste sol-

tanto tempo prezioso. 

Pesci 19/2–20/3.

Non giudicate troppo ra-

pidamente le persone e le

situazioni. Potreste

commettere qualche erro-

re di valutazione e passare

per persona superficiale.

Non badate ai pettegolez-

zi, anche se vi riguardano.

Caldo al sud, temporali al nord
Il rombo del tuono tornerà ad infa-
stidire gli abitanti del nord Italia e
parte delle regioni centrali nei pros-
simi giorni. Tutta colpa di un flusso
instabile da sud-ovest, che durante la
settimana taglierà letteralmente in
due la nostra Penisola. Le regioni set-
tentrionali si troveranno spesso sot-
to nubi e precipitazioni, che tra mer-
coledì e giovedì si estenderanno in
parte alle regioni centrali. Al meri-
dione prevarranno invece correnti cal-

de di matrice nord africana, che de-
termineranno bel tempo e un clima
caldo specie nelle giornate di martedì
e mercoledì. Tra giovedì e venerdì re-
foli di aria più fresca raggiungeran-
no anche il meridione, prima di una
nuova impennata termica attesa per
il prossimo week-end.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

17°

15°

Max. Min.

26°

23°

26°
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RATA DA € 77X120 NETTO  € 6000,00

RATA DA € 195X120 NETTO € 16000,00

RATA DA € 335X120 NETTO € 27900,00

Corso Francia 120 - Torino
Tel. 011 7743302
ORARI DAL LUNEDì AL  VENERDì  9.00-13.00 / 15.00-19.00

SARAGES SERVIZI FINANZIARI SRL agente in attività finanziaria
ex art 128-quarter del D.LGS 385/93 iscritta ALL’ELENCO OAM
CON IL NUMERO A7731 ISCRIZIONE RUI (IVASS)  E000275901

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA




