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Con il patrocinio e la collaboraziona del

elledi - Arti Grafiche - Carmagnola

COMUNE di CARMAGNOLA

MANIFESTAZIONE SPORTIVA LUDICO MOTORIA
DI CORSA E/O CAMMINATA NON AGONISTICA
LIBERA A TUTTI, KM 5 E 10
PROGRAMMA ORARIO
Apertura Village ore 8,00 - 9,00 presso
“Carmasport”, C.so Roma 24
Possibilità ultime iscrizioni

• 10 Km Partenza ore 9,30
• 5 Km Partenza ore 11,00
INFO
338.9669841 - 338.1402657

PACCO GARA AI PRIMI 1000 ISCRITTI

Quota di partecipazione

Adulto € 10 - Minore (5-17 anni) € 5
Gratis 0-4 anni (ammessi solo per la 5 km)
Gruppi scolastici inviare mail a
info.carmaeventi@libero.it

ISCRIZIONI
on-line su www.carmaeventi.com
o presso il Centro Sportivo
“CARMASPORT”
da Lun. al Ven. dalle 14,00 alle 17,00

PUNTOdi VISTA
S.R.L.
CARPENTERIA METALLICA

Il tuo ottico di fiducia
di VALTER MARACICH

Asd Carmaeventi
è un’associazione sportiva
dedita all’organizzazione di eventi,
manifestazioni, campi estivi sportivi,
corsi sportivi e molto altro…
Vieni a trovarci!
Tutti i corsi sono diretti e gestiti da
laureati SUISM e/o tecnici qualificati.
Corsi di
- minicalcio 3/4 anni: tutti i sabati
dalle ore 11 presso
palazzetto "Carmasport", Corso Roma 24
- atletica 6/16 anni: martedì e venerdì
ore 16.30 presso
centro sportivo Comunale.
Anche quest’anno Asd Carmaeventi
organizzerà la VACANZA SPORTIVA 2022
presso il Centro Sportivo “Carmasport”
a Carmagnola!!
4 sport giornalieri, 15 sport settimanali
con tecnici e istruttori qualificati,
tanto divertimento per un’estate
fantastica insieme.
Dal 9 maggio partono le iscrizioni!!
Visita il nostro sito
www.carmaeventi.com
e scopri tutte le nostre attività.
Avrai anche la possibilità di iscriverti
alle nostre iniziative direttamente online!

Seguici su

INDICE
Presentazione Stracarmagnola 2022
Programma e regolamento
Stracarmagnola
Il Saluti dell’Assessore allo Sport
Intervista al Sindaco
10 motivi per iniziare a correre
Quanto camminare per raggiungere specifici obiettivi di salute
Organizzatori: A.S.D. Carmaeventi
Via Vado della Valle, 19
10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9720791

Corso Orbassano, 245
10137 TORINO
Tel. 011.0262713
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A S S I S T E N Z A

CENTRO REVISIONI AUTO MOTO

RIVENDITORE GOMME SPECIALIZZATO

M U LT I M A R C H E
Via C.Luda, 6/8 - CARMAGNOLA (TO) - Tel. 011.9773153
sapino.segreteria@gmail.com

S.R.L.
CARPENTERIA
METALLICA

• COSTRUZIONE SALDATI
• ESECUZIONE STRUTTURE E ATTREZZATURE MECCANICHE
• ASSEMBLAGGI IN GENERE
• COSTRUZIONE TRASPORTATORI
AEREI, A TERRA E IN FOSSA

Via Chieri, 147-149 - CARMAGNOLA (TO) - Tel. 011.972.30.15
caglieromax@libero.it - caglierosrl@gmail.it

Presentazione Stracarmagnola 2022

Dopo alcuni anni di stop, torna il prossimo 29 maggio la
Stracarmagnola, la classica camminata-gara podistica non
competitiva che dagli anni 80 vede impegnati podisti e semplici
cittadini correre e camminare per le strade di Carmagnola.
L’edizione di quest’anno, organizzata dalla Asd Carmaeventi
con la partecipazione e il patrocinio del Comune di
Carmagnola, si svolgerà l'ultima domenica di maggio e si
snoderà, nuovamente, nel centro storico. Una scelta dettata
dalla volontà degli organizzatori di coinvolgere sempre più un
maggior numero di persone e famiglie per partecipare a questo
evento sportivo e trasformarlo in un momento di condivisione
con tutta la città. Si vuole, attraverso una camminata per le vie
della città, permettere ai tutti i carmagnolesi di riscoprire il
piacere di “Vivere in Carmagnola” superando i localismi e i
personalismi trasformando il centro di Carmagnola, almeno per
una domenica, in un vero e proprio “cuore pulsante”
Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale, a
tutti gli sponsor e ai numerosi volontari che permetteranno la
realizzazione di questa manifestazione.
I percorsi proposti saranno due:
- 10 km con partenza ore 9.30 (ritrovo ore 9)
- 5 km con partenza ore 11.00 (ritrovo ore 10.30)
Le partenze e gli arrivi saranno in entrambi i casi in
Corso Roma 24 a Carmagnola mentre
il punto di riferimento (ritrovo) sarà il “Village”
organizzato all’interno del centro sportivo “Carmasport”.
Ai primi mille iscritti verrà fornito una sacca gara contenente
prodotti alimentari e no di vario genere e la maglietta.
Sarà possibile iscriversi online sul sito www.carmaeventi.com
o presso il centro sportivo “Carmasport”
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.

Un appuntamento per tutti e a cui nessuno può mancare.

Via Poirino, 13 - CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9716511 - Fax 011.9713387
E-mail: divita@divita.it - www.divita.it

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

Data della manifestazione:
Luogo della manifestazione:
Denominazione:
Partenza e arrivo:

29 maggio 2022
Carmagnola
Stracarmagnola 2022
Corso Roma, 24 presso
“Carmasport” Carmagnola (TO)

Manifestazione ludico motoria non agonistica
di corsa e/o camminata
I percorsi proposti saranno due:
- 10 km con partenza ore 9.30 (ritrovo ore 9)
- 5 km con partenza ore 11.00 (ritrovo ore 10.30)
Quote di partecipazione: adulti: € 10 - minori € 5 (5-17 anni).
Nell’ottica di coinvolgere anche i minori, verrà riservato a tutti i
ragazzi/e delle scuole elementari, medie e superiori un prezzo di
€ 3 (minimo 5 rappresentanti per classe).
Genitori con bambini di anni 0-4 sono ammessi solo alla 5 km.
Sono ammessi alla 5 km cani al guinzaglio.
Per la 10 km sarà previsto un punto ristoro al km 5 e all’arrivo.
Per la 5 km sarà previsto un punto ristoro all’arrivo.
Il ritrovo sarà presso il Village,
all’interno del Centro Sportivo Comunale “Carmasport.
Gli spogliatoi saranno a disposizione
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Sarà possibile consegnare borse e oggetti di valore dalle ore
8.30 alle ore 10.00. Necessario il documento di riconoscimento.
I partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare eventuali infortuni
entro e non oltre la fine della manifestazione.

Pulizie di stabili e uffici
Deratizzazione e deblattizzazione
Lucidature, levigature,
trattamento marmi e graniglie
Giardinaggio

il saluto dell’assessore allo sport

Dopo due anni di forzata sosta, con molto piacere è finalmente
possibile annunciare per la giornata di domenica 29 maggio il ritorno della “Stracarmagnola”, che nell’ultima edizione aveva invogliato a partecipare oltre un migliaio dei nostri concittadini, in
parte con una sfrenata corsa sotto il controllo ed il giudizio delle
inesorabili lancette del cronometro ed in parte con una lenta
camminata adatta a chiacchierare in compagnia. Il percorso,
modificato e reso più lineare rispetto a quello dell’ultima edizione,
si snoderà nuovamente all’interno dell’area urbana, compiendo
un anello di cinque o di dieci chilometri che toccherà anche il
Centro Storico, permettendo a chi deciderà di iscriversi di riappropriarsi di strade ed aree normalmente utilizzate solamente dai
mezzi a motore, riscoprendo nel contempo bellezze e scorci caratteristici della nostra Città. Ed offrendo anche la possibilità,
dopo il faticoso lungo periodo che abbiamo dovuto attraversare, di riassaporare la tranquilla “normalità” di una collettiva
giornata di festa.
Un sentito ringraziamento all’Associazione “A.S.D. Carmaeventi”,
che per organizzare una simile manifestazione ha affrontato un
lungo lavoro di preparazione e studio, a quei servizi comunali ed in particolare alla Polizia Locale - che hanno collaborato per
la migliore riuscita possibile dell’iniziativa, alle Associazioni di supporto per la gestione della viabilità, ai molti volontari ed agli
sponsor che con il proprio appoggio finanziario hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.
Massimiliano Pampaloni

Buona Stracarmagnola a tutti!

il saluto dellsindaco

Sono molto lieta di dare il benvenuto in città ai numerosi podisti
e visitatori per la Stracarmagnola, un evento sportivo e podistico
ma anche un grande momento di festa all’aria aperta.
La manifestazione propone anche quest’anno la gara per i corridori e la passeggiata, per chi preferisce gustare il percorso con
lentezza.
Attraverso il percorso di gara, pubblico e partecipanti potranno
scoprire i luoghi più belli della nostra città.
La nostra Amministrazione ha da sempre lavorato con assiduità
per valorizzare il ruolo dello sport come strumento di benessere
psicofisico e come attività di socializzazione. L’apporto benefico
che la pratica sportiva contribuisce a fornire nella vita quotidiana
di ciascuno di noi è ancora più evidente ora, dopo due anni di
pandemia durante i quali sono state fortemente limitate le occasioni sociali e di vita all’aperto. Il comune desiderio di muoversi,
di stare in salute e di vivere all’aperto hanno molto stimolato la
pratica di sport outdoor.
Il ringraziamento dell’Amministrazione va agli organizzatori e alle
associazioni che con il proprio impegno garantiscono lo svolgimento in sicurezza di tutta la manifestazione; agli sponsor che l’hanno sostenuta e ai volontari. Vi aspettiamo numerosi!
Ivana Gaveglio
Sindaco della Città di Carmagnola

GENESI S.A.S
via Valobra 135 Carmagnola (TO)
e-mail mquadroimmobiliare7@gmail.com
sito www.quadroimmobiliare.it
Tel. 011.962.69.93 - Cell. 3939159729

Quadro Immobiliare

m

10 buoni motivi per iniziare a correre

Ci sono molti effetti positivi della
corsa da non sottovalutare. In particolare, i benefici non si
limitano al tempo dell’attività fisica, ma vengono successivamente mantenuti con un impatto
reale sul nostro intero stile di vita.
Vediamo quali sono.

1 BRUCIA TANTE CALORIE
Si tratta di una super attività
brucia grassi, in un’ora di allenamento si possono consumare
anche fino a 750 calorie. In
effetti, è il primo dei 10 buoni motivi per correre, il più scelto nell’
83% dei casi. Tra i benefici del podismo è quella di essere un attività
fisica di tipo aerobico. In effetti, richiedendo uno sforzo moderato
per un lungo periodo di tempo sviluppa resistenza alla fatica.
Durante l’esercizio aerobico l’organismo trae energia dagli zuccheri soltanto inizialmente e per
pochi
minuti,
poi
per
sostenere lo sforzo utilizza le riserve
di grassi. Ma ancora più importante si traduce in un dispendio
calorico, difficilmente raggiungibile con altri sport nello stesso intervallo di tempo.

• RIPARAZIONE MACCHINE
• GOMMISTA • INIEZIONE ELETTRONICA
• INIEZIONE FLUIDI • ANALIZZATORE GAS
DI SCARICO ANTINQUINAMENTO GRATUITO
• RICARICA CONDIZIONATORI
• SOCCORSO STRADALE
Via del Porto, 136 - P.zza Risorgimento, 1
SAN BERNARDO - CARMAGNOLA
Tel. e Fax 011.9722564 - Mob. 338.5351641
carraraagostino@gmail.com

Via Ferruccio Valobra, 60
CARMAGNOLA
011 977 3357

FARMACIA

SANTA RITA
Via Sommariva, 31/8
CARMAGNOLA
Tel. 011 375 650

STUDIO DI AMBIENTI

• IMPIANTI ANTIFURTO
E SISTEMI ANTINTRUSIONE PERIMETRALI
• CABLAGGIO STRUTTURATO
PER RETI TELEMATICHE
• TELEFONIA PROFESSIONALE
E COMUNICAZIONI
• SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO
TVCC E VIDEO IP
• IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FUJITSU

Via Europa, 20/C - Caramagna P.te (CN)
CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
Tel. 0172.810002 - Fax 0172.810782
amministrazione@tecnoelettra.org - www.tecnoelettra.org

Orari di visita dalle 8 alle 18
Sede casa funeraria: via Ospedale n.6
Uffici: via Ospedale n.10 - Carmagnola (TO)

Tel. Fax: 011-9722445
info@miotto.net - www.miotto.net

2 LA CORSA FA BENE ALLE OSSA
Studi dimostrano che correre regolarmente
ha un influsso positivo sulla densità ossea. Fa
bene alle ossa e alle articolazioni, infatti, allenando tutti i muscoli, anche le ossa vengono
sollecitate, quindi i muscoli e le ossa vengono
allenati e mantenuti in forma.
Inoltre allenarsi all’aria aperta favorisce la
produzione di vitamina D, che l’organismo è
in grado di integrare solo grazie all’aiuto dei
raggi solari.
Questo nutriente è indispensabile per fortificare le ossa, motivo per cui fa bene correre.
Il movimento, compiuto regolarmente, favorisce la mineralizzazione del tessuto osseo. Col
passare degli anni, in particolare, la massa
ossea diminuisce e si assottiglia incorrendo
nel rischio dell’ osteoporosi, soprattutto nelle
donne. Per cui un esercizio fisico come la
corsa può combattere questo problema.

di Russo
Umberto

di Scotta Valter
Via Bucci, 22 - Carmagnola (TO)
Tel. 011.971.38.79
Ufficio 334.6261111
Valter Cell. 339.2618328
valterscotta@outlook.it

AREA ESTERNA
600 mq

LABORATORIO
SLIME!!!

PERCORSO STRACARMAGNOLA

DELFI
s.n.c.

TV Color • Hi-Fi • Elettrodomestici
Liste nozze • Elettrodomestici da incasso
Via Torino, 34 - CARMAGNOLA - Tel. e Fax 011.9720289 - nando.delfi@libero.it

3 CORRERE RINFORZA IL TUO SISTEMA IMMUNITARIO

Andare a correre rinforza il tuo sistema immunitario, non solo, la maggioranza
dei ricercatori è d’accordo sul fatto che il running incrementi le difese immunitarie. Ciò significa che lo sforzo induce situazioni globalmente positive.
Molti i vantaggi della corsa a piedi, sia su strada che su tapis roulant. Aumenta
la produzione di alcuni ormoni come la Dopamina, che di conseguenza aumenta la produzione di anticorpi e attiva un meccanismo che genera un beneficio generalizzato.

DM

Gioielleria
Dematteis
Via Valobra, 118 - CARMAGNOLA
Tel. 011.9723473 - Cell. 351.9187009

Via Torino 39/a - CARMAGNOLA (TO) - Tel. 011.18996436 - carmagnola@unigestimmobiliare.it

4 ANDARE A CORRERE FAVORISCE IL BUON UMORE
Tra i tanti benefici il correre favorisce anche il buon umore.
Durante l’ attività sportiva il nostro corpo produce Endorfine, gli ormoni che
favoriscono il buonumore, riducendo lo stress e le tensioni. Pertanto si può dire
che correre contribuisce al benessere psicofisico di ognuno di noi, fa bene
anche alla salute della mente e aiuta a mantenere il cervello attivo.
Basta mezz’ ora di corsa per 3 volte a settimana per sentirsi in forma e ricevere
una carica di energia utile ad affrontare la vita quotidiana.

Manassero
Dario
Impianti elettrici civili e industriali
Tel. 011.0603943 - Cell. 348.7409214
Via Rossini, 3 - Carmagnola

F.lli

Minchiante
S.r.l.

IMPIANTI ELETTRICI

Frazione Masio, 1/1
POIRINO (TO)
Tel. 011.9453157 - Fax 011.9430187
E-mail: info@minchianteimpianti.it
Web: www.minchianteimpianti.it

N. Reg. 0 4 1 2 9 1 5

di Papallo e Mercurio

Specialità Pesce
chiuso il Martedì

seguici su

Via Racconigi, 32 - Carmagnola (TO)
Tel. 011.6982345 - Cell. 389.5435964

di Vartuli F.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO MOBILI
TRASLOCHI - RIADATTAMENTI CUCINE
E SOSTITUZIONE TOP CUCINE

PER INFO: Cell.

345 0608737
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Via del Porto, 157
CARMAGNOLA - 347 552 0251

5 CORRERE ABBASSA

LA PRESSIONE ARTERIOSA
Fare sport favorisce la salute del nostro
sistema cardiocircolatorio in modo naturale.
Tra i benefici del podismo, (ovviamente fatto senza esagerazione),
aiuta a risolvere vari problemi, tra cui il
tenere sotto controllo la pressione alta.
Si stimola l’ossigenazione dei tessuti e
dell’apparato cardiovascolare contrastando i rischi cardiaci.
Mantenendo la pressione sotto controllo, aiuta a ridurre i livelli di colesterolo LDL (quello cattivo), che tende a
ostruire i vasi sanguigni causando gravi
patologie. Ma soprattutto, secondo
uno studio con un’ora di attività sportiva, si può avere un vantaggio nella
prospettiva della vita. Ciò è legato al
potenziale della corsa nel ridurre le
problematiche cardiovascolari.

6 ANDARE CORRERE

Via Rossini G, 33
CARMAGNOLA
011 977 1538

CONTRASTA IL DIABETE
Molti i vantaggi della corsa a piedi, in
quanto è propedeutica per tenere sotto
controllo il diabete. Tutto merito dell’ Irisina. Uno studio ha evidenziato il ruolo di
quest’ormone, noto per la sua capacità
di trasformare l’energia in calore.
Chi soffre di diabete ha livelli di Irisina nel
sangue più bassi rispetto ad uno sportivo.
Studi fatti di recente stanno avvalorando
il ruolo dell’ Irisina portando alla scoperta
di importanti caratteristiche di quest’ ormone.
Infatti essendo regolato dall’ attività fisica, più sport si pratica, più Irisina verrà
prodotta dal nostro organismo. Quindi
possiamo affermare che più ne produciamo, più il nostro organismo è in salute.

di Mastrototaro Alessandro e Alberto s.n.c.
• TENDE DA SOLE
E PER INTERNI
• ZANZARIERE
PERGOTENDA
• FRANGISOLE
IN ALLUMINIO
Via Gardezzana, 67
CARMAGNOLA (TO)
Tel. e Fax 011.972.11.20
331.4108548
info@mastrotende.com
www.mastrotende.com

Gianni 347 1093201
Alessandro 338 3090912
Carmamontaggi

NCC TAXI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Tel. 392.436.2286 - info@carmagnolataxi.it
Ncc.Bosso
ncc.bosso_enrico

7 CON LA CORSA MIGLIORA L’AUTOSTIMA
Andare a correre ci fa sentire meglio fisicamente e contribuisce alla crescita
dell’autostima. L’autostima arriva all’ ottenimento dei primi risultati, quando i
benefici fisici della corsa si fanno evidenti aumentando la consapevolezza e
la fiducia in te stesso. La sfida mentale si ha quando pensi di non farcela cercando una scusa per abbandonare, ma ce la farai, semplicemente perché
vuoi. Lo stesso vale per le tue sfide future. Non solo perché con la costanza
diventi uno sportivo, ma perché trovi nuovi amici, impari a conoscerti meglio
e fai nuove esperienze. Uscita dopo uscita ti sentirai stanco ma sempre meglio
e questo ti aiuterà a staccare la spina dalla quotidianità. Il bello del correre
è: dove, come e quando vuoi, senza limiti.

8 CORRERE DIMINUISCE LO STRESS E FACILITA IL SONNO
Con la corsa si stempera ansia e stress in quanto aumenta i livelli di serotonina,
l’ormone del buonumore. Scarica le tensioni per un nostro benessere psicofisico e questi benefici della corsa favoriscono il rilassamento mentale per un
buon riposo notturno. Dormi meno, ma dormi meglio. Prendersi dei momenti
per sé stessi è un ottimo rimedio, staccare la spina da lavoro, famiglia e impegni. Trovare un ora solo per noi, ci permette di tornare ricaricati. D’altra
parte è importante stare bene dentro per stare bene anche fuori.
Si corre da soli o in gruppo, in ogni caso nel momento in cui indossi il tuo pantaloncino, le scarpe e inizi a correre entri in un momento solo tuo.

Da sempre al servizio degli sportivi
SULL’ACQUISTO DI UN PAIO
DI SCARPE DA RUNNING VERRÀ APPLICATO
UNO

JUMBO/SPORT

SCONTO

DEL

20%

CARMAGNOLA - Via Torino, 39/E - Tel. 011.977.33.96

Via Guglielmo Marconi, 33 - CARMAGNOLA
011 550 1209

Via Ferruccio Valobra, 108 - CARMAGNOLA
011 414 9175

Vi a Va lo b r a, 36 - CA RMAGN OL A - Tel. 0 1 1 .9 7 1 .5 6 6 1

Via Paolo Boselli, 5A
CARMAGNOLA
011 019 4651

mAZZINI

immobiliare
AGENTE

PELUSO G.

mazzini.peluso@gmail.com

Piazza Mazzini 2 - 10022 CARMAGNOLA (TO) - Tel. e Fax 011.972.39.29

Cell. 335.63.51.278 - 333.13.18.803 - 349.28.63.712
www.agenziaimmobiliaremazzini.com

ADERENTE

9 LA CORSA è UNO SPORT A BASSO COSTO
Per correre non servono costose attrezzature, basta acquistare un buon paio
di scarpe scegliendo quelle giuste per evitare di farsi male.
Anche i capi d’abbigliamento si trovano di tutti i prezzi.
Se poi vuoi rendere l’allenamento più controllato con delle semplici applicazioni per smartphone o acquista un orologio gps per controllare frequenza
cardiaca e velocità. Molti i vantaggi della corsa a piedi o podismo che dir si
voglia, perché lo si può fare ovunque senza alcun costo.

10 LA CORSA MIGLIORA L’ATTIVITÀ SESSUALE
Per gli amanti dello sport e dei benefici del podismo, sicuramente farà piacere sapere i risultati di studi recenti sul rapporto corsa e sesso. Fare attività fisica regolarmente, aumenta il desiderio sessuale, anche perché il sesso è
anch’ esso un componente fisico che la corsa sviluppa. Questa affermazione
innegabile è infatti dimostrata. Il running migliorando l’efficienza del sistema
cardio-circolatorio e ottimizzando l’irrorazione di sangue risolve alcune disfunzioni sessuali dell’uomo. Tramite una ricerca è stato constatato che chi corre
regolarmente ha una vita sessuale molto più intensa e regolare rispetto al
pigro e sedentario.

di Gammino Enzo & C. s.a.s.

• RIFACIMENTO FACCIATE
• RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
Via Sommariva, 35/9 - CARMAGNOLA (TO)
dittaedil87@gmail.com
Geom. Gammino Marco - Cell. 349.4505586

CARMAGNOLA

SERRAMENTI IN
ALLUMINIO
PVC - LEGNO
ZANZARIERE
Via S.F. di Sales, 182
CARMAGNOLA
Tel. 011.971.6040
Fax 011.9721782

SCOMMESSE SPORTIVE
LIVE
VIRTUAL GAMES
IPPICA
Largo Umbria, 4/6 - CARMAGNOLA

QUANTO CAMMINARE PER RAGGIUNGERE
SPECIFICI OBIETTIVI DI SALUTE
PER PERDERE PESO E SNELLIRE COSCE, PANCIA E FIANCHI
Un'ora di walking al ritmo più sostenuto che riuscite a mantenere, tutti i
giorni. I primi benefici, nell'ambito di una dieta equilibrata, si ottengono
dopo circa 3 settimane.
PER PREVENIRE L'OSTEOPOROSI
30 minuti consecutivi di cammino a passo veloce (in modo da coprire una
distanza di circa 3 chilometri) almeno 3 volte alla settimana.
PER RIDURRE IL COLESTEROLO
45 minuti di camminata veloce tutti i giorni.
PER CONTRASTARE LA DEPRESSIONE
40 minuti di passeggiata veloce 3 volte alla settimana.
PER COMBATTERE LA STANCHEZZA
20-25 minuti di camminata 3 volte alla settimana, iniziando con passo normale e senza fatica. Man mano che aumentano le forze, l'allenamento
può diventare quotidiano e il passo più svelto.

Via Sommariva, 139 - CARMAGNOLA - 011 971 3943

L’Angolo Sfizioso
da Vincenzo e
Martina

Più forti
di prima...

•Pizza al Padellino •Panineria
•Piadineria •Focacceria
•Farinata •Stuzzicheria
•Impasti artigianali

!

NOVITÀ

e
Bubbal
Te

TEGLIE SU PRENOTAZIONE - CONSEGNA A DOMICILIO A PRANZO E CENA
Orario di apertura Lunedì - Domenica: 11.30 - 22.30 - MARTEDÌ CHIUSO
Tel. 011.2643586 - Cell. 366.2427097 - Viale Ex Internati, 1 - Carmagnola (TO) - Seguici su

www.girasoligolf.it
Strada Pralormo, 315 - CARMAGNOLA (TO) - ITALY
Tel. +39 011.97.95.088
e-mail: andreaboin.1976@gmail.com

V E N D I TA • A S S I S T E N Z A • R I C A M B I

Via Chieri 139 - CARMAGNOLA (TO)
www.varca.it - info@varca.it
Tel. 011.9721430 - Fax. 011.9721192

NUOVO CENTRO USATO
Via Chieri, 290/A - CARMAGNOLA (TO)
VARCA dal 1976 Renault a Carmagnola

CarmaFood
BAR

PIZZERIA

RISTORANTE

CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Corso Roma, 24 - CARMAGNOLA
011 971 3497

Bar Toscano
VIA FRATELLI VERCELLI, 34/36
CARMAGNOLA

Gigi Lentini

ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA

Via C. Luda, 11/13 - CARMAGNOLA
Tel. 011.972.09.03 / 011.972.13.36
Fax. 011.971.6240
armando@offersrl.it

Massimiliano Esposito
Piazza IV Martiri, 42 - CARMAGNOLA (TO)
T. 011.971.23.92 - C. 334.3247443
massimiliano.esposito.10271@unipolsai.it

