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Brevi

Claudia Virano conquista la metà degli elettori

Pancalieri, per la prima volta 
una donna alla massima carica

PANCALIERI - Elettori 1.690; votanti 1.275 (75,4%); 
bianche 30; nulle 44. 

Voti ai candidati sindaci: Claudia Virano, “Costruire 
insieme”, 605 voti (50,4%); Daniele Busso, “Il Campanile”, 
366 (30,5%); Giuseppe Rolfo, “Uniti per cambiare”, 230 
(19,1).

Eletti consiglieri: in maggioranza, per la lista “Costru-
ire insieme”, Renato Tamagnone 99 preferenze, Mario 
Leontino 79, Cristoforo Bonetto 60, Fiorenzo Gamna 40, 
Lorenzo Cerato 40, Margherita Pretto 28,Paolo Giuseppe 
Monasterolo 27, (primi esclusi: Maria Concetta Bono 
17, Roberta Raffoni 15); in minoranza, per la lista “Il 
Campanile”, oltre a Daniele Busso, Domenico Varetto 
59 preferenze (primi esclusi: Giancarlo Aghemo 42, Enzo 
Rinella 31); per la lista “Uniti per cambiare”, Giuseppe 
Rolfo (primo escluso, Antonio Castellano 56).

«Abbiamo lavorato tanto e lavorato onestamente. Ab-
biamo condotto una campagna non polemica e cattiva, 
concentrata sul nostro programma e questo ha pagato». 
Claudia Virano sintetizza così il suo successo, attribuen-
do meriti anche alla sua squadra. Lei è la prima donna 
sindaco della storia di Pancalieri. Il suo risultato supera 
la somma delle altre due liste per 9 voti.

«Io e Busso assieme non avremmo comunque vinto. C’è 
poco da dire – ammette Giuseppe Rolfo –. La nota positiva 
è che il mio zoccolo duro di voti ha tenuto».

Busso prima fa i «complimenti ai vincitori». Poi analizza 
il voto: «Onestamente si è avverato ciò che pensavo. I voti 
non favorevoli a questa Amministrazione si sono divisi 
– spiega –. Rispetto alle ultime elezioni, la maggioranza 
uscente ha comunque avuto un calo nella percentuale. Noi 
ci impegneremo a fare un’opposizione attenta e speriamo 
che abbiamo accolto alcune nostre critiche sulla trasparen-
za nella gestione del Comune».

Cercenasco: prelievo Fidas
Domenica 1º giugno, i donatori di sangue della sezio-
ne Fidas di Cercenasco possono venire alla Casa dei 
servizi di via Carducci 4, dalle 8,30 alle 11,30, per il 
prelievo di giugno. Naturalmente si accettano volen-
tieri nuove persone che volessero iniziare a donare: 
possono presentarsi a digiuno, saranno visitati e 
sottoposti, per la prima volta, solo ad un prelievo 
per le analisi iniziali.   

Vigone: festa di chiusura dell’oratorio
Festa di chiusura all’oratorio. Domenica 1º dalle 
15,30 nei locali di via Fiochetto, di ! anco alla chie-
sa di S. Caterina, tornei di calcio, volley e hockey 
ad aria compressa con pasta party ! nale. Nella 
giornata, aperta anche alle famiglie sarà possibile 
iscrivere i  ! gli – dalla quinta elementare alla terza 
media – all’Estate ragazzi che gli animatori stanno 
organizzando. Costo 5 euro alla settimana. Info: 
331 490.5550. 

Cercenasco: 2 Giugno
Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica: alle 20,45 sulla 
piazza del Comune di Cercenasco si svolgerà un con-
certo della Banda Vigoneisa con la partecipazione delle 
majorette. 

Moretta

Pro loco e 
commercianti

raccontano la loro 
estate

MORETTA - Il Comi-
tato commercianti ed 
artigiani ha annunciato 
il programma estivo. Si 
parte domenica 15 giu-
gno con un mercatino e 
la rassegna canina in cui 
ci sarà spazio anche per 
cani non di razza.

Venerdì 4 luglio sarà 
organizzata invece una 
cena scaccia-crisi, titolo 
“Pas… ta la crisi”. Il co-
mitato offrirà il primo, un 
piatto di pasta, le altre 
portate potranno essere 
portate da casa. A luglio 
partiranno i venerdì ani-
mati dai bar morettesi. 
Confermata la raccolta 
fondi il 14-15-16 agosto, 
durante la festa dell’As-
sunta, per finanziare 
l’installazione delle luci 
natalizie. La serata con-
clusiva sarà il 30 agosto 
con una cena in piazza.

La Pro loco morette-
se organizza per il terzo 
anno consecutivo diverse 
serate di festeggiamento 
per S. Giovanni. Si inizia 
giovedì 19 giugno alle 21 
con la Corrida. Gli iscritti 
si sfideranno a colpi di 
barzellette, canti, balli 
ed imitazioni, ingresso 
gratuito.

Venerdì 20 festa della 
birra e successivamen-
te concerto dei Disco 
Inferno. Sabato 21 verrà 
organizzata una serata 
danzante con Sonia De 
Castelli, ingresso gratu-
ito.

Domenica 22, in piaz-
za, la cena delle leve. 
Quest’anno spazio alle 
leve che finiscono con 
4 e con 9. Per partecipa-
re al pranzo, a base di 
pesce (costo 25 euro), 
iscrizioni alla tabacche-
ria Gonella.

Lunedì 23 andrà in 
scena “Ora no, tesoro” di 
Ray Cooney. Lo spettaco-
lo sarà messo in scena 
dalla compagnia teatrale 
morettese La menodram-
matica, ingresso gratuito.

Serata conclusiva il 24 
giugno con la consegna 
del premio S. Giovanni 
con la partecipazione 
della Filarmonica moret-
tese.

U.B.

Macello: vittoria sul ! lo di lana, scarto di 2 voti

Christian Bertone successore di Bonetto
Lo sconfi tto Valter Careglio non ci sta: «Faremo ricorso»

MACELLO - Elettori 
1.241; votanti 832 (67%); 
bianche 18; nulle 12. 

Voti ai candidati sindaci: 
Christian Bertone, “Ma-
cello, dalle radici al futu-
ro”, voti 401 (50,1%); Val-
ter Careglio, “Insieme per 
Macello” voti 399 (49,9%). 

Eletti consiglieri: in 
maggioranza, per la lista 
“Macello, dalle radici al 
futuro”, Marco Fiore 50 
preferenze, Alberto Solaro 
43, Irene Bertoli 39, Daniele 
Avico 35, Daniela Botta 25, 
Diego Vecco 24, Valter Rol 
20 (primi esclusi: Vincenzo 
Fornero 18, Stefania Sca-
vuzzo 15); in minoranza, 
per la lista “Insieme per 
Macello”, oltre a Valter 

Careglio, Paola Bordino 
43 preferenze (assessore 
uscente) e Giuseppe Berto-
ne 35 (primi esclusi: Massi-
mo Lorenzatto 30 e Nadia 
Massimino 23).  

Per soli due voti ce l’ha 
fatta Christian Bertone, 
33 anni, libero professio-
nista, che succede al sin-
daco Bruno Bonetto. Si 
è imposto sul ! lo di lana 
sull’avversario, Valter Ca-
reglio, insegnante, 52 anni, 
vice-sindaco uscente. «Una 
competizione lunga e sof-
ferta: non pensavamo di far-
cela. Siamo felici perché i 
nostri concittadini ci hanno 
dato credito, hanno creduto 
in noi. Ora dovremo lavora-

re insieme, come squadra e 
con la minoranza». 

Lo sconfitto Careglio: 
«Ringrazio la metà degli 
elettori macellesi che ci 
hanno scelto ed è per que-
sto che rimarrò in Consi-
glio a fare opposizione. I 
soli due voti di scarto ci 
consigliano anche di pro-
vare a fare ricorso, perché 
l’omonimia tra il candi-
dato sindaco e uno molto 
votato della nostra lista ha 
creato senz’altro confusio-
ne in alcuni elettori. Non 
si tratta di ripicca, ma di 
correttezza nei confronti 
di chi pensava di votare 
una persona e, per sbaglio, 
l’indicazione del voto è an-
data ad un’altra». 

Villafranca, il budget è di 11.000 euro

I progetti della biblioteca
Concorso fotografi co e serata a Missione
VILLAFRANCA – Approvato di recente 

dalla Giunta Bottano il programma presen-
tato dal Consiglio di biblioteca, che prevede 
la realizzazione di interventi per una spe-
sa complessiva di 11.000 euro, di cui 2.500 
destinati all’acquisto libri. La Regione ha 
assegnato un contributo per l’acquisto di 
materiale bibliogra! co di 1.500 euro.

Sono poco più di un migliaio gli iscritti al 
prestito presso la biblioteca comunale “G. 
Reinaldi”. Aperta nel 1976, con una nuova 
sede dal 2001, è dotata di un patrimonio di 
circa 13mila libri e dispone di dieci posta-
zioni d’accesso ad internet, gratuite per gli 
alunni frequentanti le scuole locali.

«Nel programma delle attività per il 2014 
– spiega il presidente Fabrizio Elia – è stato 
nuovamente inserito il concorso fotografi co, 
giunto alla quindicesima edizione. Si preve-
dono serate di teatro, l’organizzazione di 
concerti musicali e proseguiranno le attività 
di supporto ai progetti proposti dal Consiglio 

comunale delle ragazze e dei ragazzi. In oc-
casione della pubblicazione del libro dedicato 
alla cappella di Missione si è tenuta presso 
l’ex-monastero la mostra delle preziose foto-
grafi e di Augusto Cantamessa».

In collaborazione con il Sistema biblio-
tecario territoriale di Pinerolo e con l’Asl 
proseguirà l’iniziativa “Nati per leggere” con 
cui sarà donato un libro ad ogni nuovo nato 
nel corso dell’anno.

«Il titolo per il tema del concorso fotogra-
fi co – precisa Elia – quest’anno sarà “I colori 
del cielo” e presto ne pubblicheremo il bando. 
I 14 giugno, in collaborazione con l’associa-
zione “Senza confi ni” di Volvera e nell’ambito 
della rassegna itinerante “Proiezioni senza 
confi ni” vi sarà una serata alla Cappella di 
Missione dedicata a un reportage di viaggio in 
Australia». Orari d’apertura della biblioteca: 
martedì 10-12 e 16-19; mercoledì 20,30-22,30; 
giovedì e venerdì 16-19. Info: 011 980.7242.

Paolo Groppo

VIGONE - Il sindaco Claudio Restagno, senza rivali, 
resta in sella per il suo secondo mandato.

Buriasco, Cercenasco, Piscina e Vigone, solo un candidato

I sindaci che hanno sconfi tto il… quorum
Correvano da soli, ma c’era una pericolosa insidia

BURIASCO - Elettori 1.320; 
votanti 789 (59,8%); bianche 
120; nulle 94. L’unica lista, “Il 
germoglio”, con candidato 
sindaco Carlo Manavella, 64 
anni, imprenditore in pensio-
ne, ha ottenuto 575 voti (72,9% 
dei votanti). 

Eletti consiglieri: Marco 
Oitana 64 preferenze, Fabio 
Forestiero 45, Alice Battisti 34, 
Gloria Belforte 22, Claudio Ca-
navosio 22; Maria Grazia Com-
bina 21, Romano Armando 20, 
Sergio Bonato 14, Gian Marco 
Carioggia 7, Enzo Gianoglio 1. 

Commenta il neo-sindaco 
Manavella: «Scontato un certo 
numero di astensioni e di voti 
nulli, espressione di chi non si 
riconosceva nella nostra com-
pagine. Il gruppo è comunque 
coeso e fi n d’ora posso affer-
mare l’impegno di tutti per far 
crescere il paese». 

CERCENASCO - Elettori 
1.628; votanti 1.063 (65,3%); 
bianche 99; nulle 92. 

Voti ai candidati sindaci: 
Teresa Rubiano, “La spiga 
di grano”, voti 872 (82% dei 
votanti).

Eletti consiglieri: Claudia 
Bertello 25 preferenze, Danilo 
Cappa 15, Giorgio Casalis 52, 
Luca Cordero 23, Samuel Ci-
vra 74, Luciano Elia 44, Dario 
Ghinaudo 34, Guido Novarese 
10, Maria Cristina Rei 17, Fili-
berto Vaglienti (vice-sindaco 
uscente) 160.

PISCINA - Elettori 3.137; vo-
tanti 1.952 (62,2%); bianche 
185; nulle 435. 

Voti ai candidati sindaci: 
Enrico Ceresole, “Noi per Pi-
scina”, voti 1.332 (68,2% dei 
votanti).

Eletti consiglieri: Daniele 
Giuseppe Carità 126 prefe-
renze, Edda Basso 109, Mirko 
Martello 42, Massimo Moline-
ro 37, Enrico Ghiano 36, Da-
vide Castagno 35, Carmelina 
Basta 32, Michele Raffaele 27, 
Roberto Dovio 17, Paola Ago-
dino 16, Massimiliano Viotto 
15, Gemma Carta 6.

«È stata un’elezione per 
certi versi tranquilla e per altri 
molto combattuta - commenta 
a caldo il neo-sindaco Enrico 
Ceresole, 51 anni, dipendente 
dell’Acea Pinerolese -. In ogni 
caso i cittadini hanno creduto 

nel nostro progetto e nelle per-
sone, incrementando i consensi 
ottenuti nella passata legisla-
tura».

Da sottolineare che circa 
un terzo di chi si è recato alle 
urne non ha votato per l’uni-
ca lista in gara, preferendo 
lasciare in bianco o annullare 
la scheda delle Comunali che 
aveva ritirato.

VIGONE - Elettori 4.771; vo-
tanti 2.838 (59,5%); bianche 
279; nulle 278. 

Voti ai candidati sindaci: 
Claudio Restagno, “Progetto 
Vigone”, voti 2.281 (80,4% dei 
votanti).

Eletti consiglieri: Giovanni 
Marchisone 256 preferenze, 
Roberto Sabena 212, Alberto 
Gallo 164, Fabio Cerato 146, 
Daniela Amparore 143, Va-
lentina Allegra 128, Luciano 
Abate 123, Cristina Pairotto 
123, Daniela Toselli 109, Stefa-
no Montù 106, Matteo Grella 
105, Enrica Nicolino 59.

Claudio Restagno, 60 anni, 
dirigente d’azienda: «Siamo 
soddisfatti per il consenso ot-
tenuto, anche perché abbiamo 
ricevuto 105 voti in più rispetto 
alle passate elezioni. Confer-
mo che cercheremo di trovare 
un percorso che ci consenta di 
coinvolgere tutta la cittadinan-
za nelle scelte amministrative, 
fermo restando il fatto che non 
è certo colpa nostra se si è pre-
sentata una sola lista. Semmai 
lo è di chi non ha ritenuto o 
non è stato capace di farlo. 
Mi spiace che 95 persone non 
abbiano ritirato la scheda del-
le Comunali, visto che già loro 
avrebbero potuto mettersi in 
gioco e dar vita a più di una 
lista. Sulle polemiche degli ul-
timi giorni non voglio più dire 
nulla, perché certamente non 
aiutano il paese».

Rimane però una segnala-
zione scritta, da lei presenta-
ta il 22 maggio ai Carabinieri 
di Vigone, in cui contesta 
il contenuto di una lettera 
agli elettori firmata dall’ex-
sindaco Dino Ambrosio. «Sì 
- conferma Restagno -, perché 
ho ritenuto che lì ci fossero gli 
estremi di violazione dell’art. 
98 del Testo unico delle leggi 
elettorali, che parla di “istiga-
zione a non votare” da parte, 
in questo caso, di un consiglie-
re comunale». 

Brevi
Cercenasco: raduno Alpini

Il gruppo Alpini di Cercenasco organizza per domeni-
ca 1º giugno la 24ª festa dei mortaisti, 133ª compagnia 
battaglione di Susa: ritrovo alle 9,10 presso la sede in 
via Ceppi con un rinfresco offerto dai padroni di casa; 
alle 10, Messa in parrocchia e, al termine, s! lata per le 
vie del paese, deposizione di una corona al monumento 
dei caduti e ritorno in sede per i saluti alle autorità. Il 
pranzo (28 euro) sarà servito dal Gruppo alpini nel sa-
lone dell’oratorio. Prenotazioni, entro il 28, telefonando 
a Giovanni Giudetti 335 143.5875, Bruno Marietta 328 
014.8182, Bruno Merlo 011 958.1924, Del! no Vento 0121 
57.442 e Vincenzo Laurenti 333 597.8492.  

Buriasco: nuovo direttore alle Poste
Il nuovo diret-
tore dell’Uf! cio 
postale di Bu-
riasco è Danilo 
Puglisi, 33 anni: 
proviene dalla 
Posta di Ca-
vour. L’Ufficio 
postale, che 
svolge anche 
diversi servizi 
bancari, è aper-
to tutti i giorni 
dalle 8,20 alle 
13,45 (sabato 
12,45).

Buriasco: Estate ragazzi
Da lunedì 16 giugno ! no a venerdì 4 luglio a Buriasco si 
svolgono tre intense settimane di Estate ragazzi. L’inizia-
tiva è della parrocchia con il sostegno economico del Co-
mune che si fa carico della mensa e di appianare eventuali 
de! cit. Viene proposto ai ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, impegnati in giochi, attività e 
gite dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17,30. Alle famiglie 
è richiesto un contributo di 50 euro settimanali. Per gli 
eventuali non residenti a Buriasco iscritti va aggiunto 
un ulteriore contributo di 15 euro, per coprire la mensa. 
L’iscrizione avviene presso la parrocchia. Venerdì 6, ore 
21, incontro degli animatori con i genitori per presentare 
le varie iniziative. 

Vigone: ai viali il calcio in gabbia, iscrizioni
Il calcio nella gabbia sbarca ai viali di piazza Clemente 
Corte. Durante il Summer festival, organizzato dal gruppo 
.Gim, che si terrà dal 20 al 22 giugno, si svolgerà una tappa 
del campionato nazionale di street soccer cage. La compe-
tizione 3 contro 3 andrà in scena sabato 21 e domenica 
22. Il costo d’iscrizione è di 90 euro per squadra (massi-
mo 5 componenti). Contattare il 331 198.7703" oppure il 
345 578.6164 entro il 7 giugno. Per i primi classi! cati in 
palio un tablet ad iscritto e la possibilità di partecipare 
gratuitamente alle fasi ! nali a Cesenatico a settembre. 
Ai secondi classi! cati verrà assegnato un premio di 150 
euro, ai terzi di 90. Il torneo si svolgerà al raggiungimento 
delle 16 squadre iscritte.

MORETTA - La scor-
sa settimana alla scuola 
dell’infanzia è andato in 
scena lo spettacolo “Il pic-
colo seme”, allestito dai 
laboratori diurni gestiti 
dalla cooperativa sociale Il 
Raggio, che ospitano adulti 
disabili intellettivi e ! sici 
di età compresa fra i 25 e 
i 60 anni. 

«Da circa due anni abbia-
mo “costruito” uno spetta-
colo di burattini dal titolo 
“Il piccolo seme” (i burat-
tini, il teatrino, la storia, la 
scenografi a eccetera sono 
stati interamente costruiti 
dagli ospiti con materiale 
di recupero: gommapiuma 
di un vecchio divano, stoffe, 
lana, tappi di plastica…)» 
spiega la morettese Chia-
ra Sandrone, educatrice e 
promotrice dell’iniziativa. 
Lo spettacolo è stato pre-
sentato in diverse scuole 
dell’infanzia e primarie: 
a Saluzzo (scuola “Dal-
la Chiesa”), a Piossasco 
(tutte le scuole dell’infan-
zia), Pianezza, Avigliana, 
Carmagnola (infanzia), S. 

Secondo di Pinerolo (in-
fanzia), Moretta, Cardè. A 
Casalgrasso il 5 giugno e 
nel mese di giugno anche 
a Pinerolo.

«Lo spettacolo non è pu-
ramente uno spettacolo di 
burattini, ma è stato pensato 
in modo da essere il più pos-
sibile coinvolgente per tutti - 
continua Sandrone –. A fi ne 
spettacolo accompagnati da 
vari strumenti suonati dai 
bambini e da una fi sarmoni-
ca suonata da un’educatrice 
si balla tutti insieme… Per 
noi è un sogno di integra-
zione che si sta poco per 
volta concretizzando ed 
è davvero bello vedere 
bambini e disabili che dia-
logano in un’atmosfera di 
festa. Stiamo lavorando al 
nuovo spettacolo che verrà 
presentato da settembre e 
tratterà il viaggio dell’eroe 
(il viaggio intrauterino dal 
concepimento alla nascita) 
sotto forma di fi aba. Il la-
voro segue la metodologia 
della globalità dei linguaggi 
Stefania Guerralisi».

U.B.

Iniziativa per i bambini

A Moretta disabili
in scena

MORETTA - Lo spettacolo proposto agli alunni della 
scuola dell’infanzia.

Oggi anche su Facebook

Villafranca
sempre 

più “social”
VILLAFRANCA – Cresce 

il numero di brand, orga-
nizzazioni e istituzioni pre-
senti sul web, e tra questi 
non mancano paesi e città. 
Villafranca è in rete con i siti 
Internet del Comune e degli 
Amici del Po, ma sta anche 
iniziando a muovere i primi 
passi su Facebook. Così, tra 
i primi risultati di ricerca 
compare, ovviamente, la pa-
gina uf! ciale del Comune, in 
cui sono pubblicati costanti 
aggiornamenti sulle manife-
stazioni ed iniziative del pa-
ese. Segue l’Oratorio 10068, 
pagina in cui si trovano 
avvisi e informazioni sulle 
attività dell’oratorio, realtà 
giovanile fresca ed entusia-
sta che sta acquistando una 
notevole importanza nella 
comunità. 

Per rimanere sempre ag-
giornati sulle attività spor-
tive non può mancare il “Mi 
piace” alla pagina dell’asso-
ciazione Amici del Po Sport: 
oltre a ricordare le diverse 
proposte in corso, la pagina 
raccoglie una bella galleria 
fotogra! ca dei diversi even-
ti. Per gli amanti del calcio, 
invece, è imprescindibile il 
gruppo Villafranca calcio 
amatori. La Banda musica-
le autonoma S. Cecilia e il 
gruppo di majorette sono 
presenti su Facebook e non 
solo: sul loro canale Youtu-
be, infatti, è possibile trova-
re i video delle esibizioni. 
Merita poi una visita anche 
il gruppo “Sei di Villafranca 
Piemonte se…”, che si in-
serisce perfettamente nelle 
ultime tendenze del web e 
che raccoglie ricordi, fatti 
e caratteristiche del paese 
e dei villafranchesi in cui 
è dif! cile non riconoscersi 
accennando un sorriso. Non 
mancano poi le “leve” di Vil-
lafranca con cui poter or-
ganizzare ritrovi ed eventi. 

Corinne Chinnici

… ogni  GIOVEDÌ
Serata Latino Caraibica
Inizio serata h. 21,30
Corso Ruenda de Casino h. 22

Via Pinerolo, 18
SALUZZO (CN)
Tel. 0175 063212
Cell. 335 5206389
anima.risto@gmail.com

Pizzeria-Ristorante
Specialità di carne e pesce

Ingresso con consumazione: con dj 7 !,
con orchestra o gruppo 10 !

OFFERTE SERATA + PIZZA 
O CENA SU PRENOTAZIONE!

A Saluzzo, locale per eventi unici nel loro genere, 
nel parco estivo più suggestivo di tutto il cuneese!

DOMENICA
con le orchestre:

1 giugno

INAUGURAZIONE 

con Aurelio Seimandi
8 giugno: Orchestra Nanni

15 giugno: Gli Amici del Liscio
22 giugno: Gli Amici del Roero

29 gugno: Disco Liscio con Io, Lui e L’Altro

MERCOLEDÌ
Boogie-Woogie
Rock’n Roll

dal 4 giugno
Inizio serata h. 21

Corso per iniziare h 20.30 e 22.30
compresi nella serata!

In collaborazione con il gruppo
ROCK’STARS PINEROLO

Animazione
e Taxi Dancer con

SCUOLA  DI  BALLO!
Liscio - Tradizionale -

Danze Standard - Ballo da Sala
Danze Latine - Danze Caraibiche - Danze Argentine

Boogie Woogie - Danza Moderna - Hip Hop
Danza Classica

VIENI A BALLARE CON NOI
CI PUOI TROVARE:
Sala, Via Castellazzo, 14 VIGONE
Sala Polivalente, Via Vigone, 3 - CAVOUR
A.S.D. Danzicherie, Via Chiusa Pesio, 2 CUNEO
Scuola di Danza Piccat, C.se Piemonte, 59 SALUZZO
Butter" y Asd, Via Cercenasco, 21 (angolo piazza Guala) TORINO

Ballare è facile, ballare bene è dif! cile.
Lezioni collettive, private e anche per i single e turnisti.
Sfrutta la pausa pranzo nel luogo più comodo per te! WWW.121E2.IT


