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Il Comune si impegna a rendere noti gli sviluppi dell’operato e dell’andamento dell’ attuale amministrazione, e nel fare ciò
si prefigge la massima trasparenza possibile, per far sì che, portato a conoscenza delle decisioni prese in seno al palazzo
comunale, il cittadino possa sentirsi ancor più partecipe della realtà sociale. Inoltre, in allegato alle vicende politicoamministrative, riportiamo alcune notizie provenienti dalle varie Associazioni, per raccontarvi l’accaduto e ricordarvi gli
eventi e le manifestazioni che si terranno, con la speranza che possiate cogliere l’ occasione per parteciparvi.

Dal Consiglio comunale del 7 aprile
Gli argomenti trattati sono stati molti e di diversa natura,
eccoli riassunti in punti progressivi così come sono stati
trattati in sede di Consiglio, sottointendendo in primis
l’approvazione dei verbali della seduta precedente:
• Determinazione delle aliquote ICI e IRPEF dell’ anno
2010 (rimaste invariate)
• Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza e
delle indennità di carica per coloro che rivestono un ruolo
all’interno del Comune e rinuncia ad essi da parte dei
medesimi, in favore del bilancio comunale
• Approvazione del programma per l’affidamento di
incarichi di studio, collaborazione, di ricerca ovvero di
consulenza
• Approvazione del programma triennale 2010-2012 e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, entro cui figurano
alcune “grandi opere” (apporto di vistose modifiche a
Piazza Vittorio Veneto, riqualificazione di Piazza San
Giovanni, tracciatura di sentieri naturalistici o rifacimento
di quelli già esistenti) i cui progetti rimangono per ora
solo ipotetici, dal momento che per la loro realizzazione
occorrerebbero ingenti finanziamenti da parte della
Regione, tuttora non ancora concessi

• Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari anno 2010
• Approvazione del piano finanziario della tariffa rifiuti
anno 2010, il cui servizio di riscossione è stato affidato
all’ACEM
• Approvazione del piano di sviluppo 2010-2014
• Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2010,
del bilancio pluriennale e della relazione revisionale e
programmatica 2010-2011-2012
• Approvazione delle modifiche al regolamento edilizio
comunale
• Riconferma dell’adesione all’Associazione Ellisse ed
approvazione del rispettivo Statuto
• Approvazione della nuova convenzione con il Comune
di Mondovì in merito al sistema bibliotecario monregalese
• Approvazione della convenzione tra i comuni ed ASL
CN1 per la trasmissione dei dati relativi agli archivi
anagrafici
• Approvazione all’unanimità dell’Ordine del giorno
avente come oggetto il rifiuto del nucleare sul Beinale e la
espressa solidarietà con il Comune di Fossano.

Dal Consiglio comunale del 30 aprile
Un unico punto all’ordine del giorno: il bilancio consuntivo
2009. Nel 2009 a Farigliano si sono avute entrate
tributarie per 464.000 euro circa, divise tra ICI, pubblicità,
addizionale ENEL, addizionale IRPEF, tassa occupazione
suolo pubblico. I trasferimenti sono stati 418.000 euro
dallo Stato, 52.000 dalla Regione (per Casa Riposo,
Biblioteca e protezione civile), 10.000 dalla Provincia (per

assistenza scolastica). Le entrate extratributarie sono state
di 1.350.000 euro contro una spesa di 1.397.000 euro.
Le risultanze finali hanno chiuso comunque con un
avanzo di amministrazione di circa 166.000 euro, cifra
importante ma non del tutto utilizzabile in quanto alcuni
crediti risultano di incerta esigibilità.
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IN BrEvE
Campi sportivi

Prossima apertura per i campi sportivi. L’impianto sarà
finalmente utilizzato e rimesso in funzione grazie a Luca
Curini e Piero Costantino, Presidente e Segretario del
circolo SUV (Sport Utility Village) che hanno vinto il
bando emesso dal Comune. Per i prossimi 5 anni gestiranno

in proprio gli impianti e il locale bar con un programma
di recupero e di rilancio. Gli impianti rimarranno aperti
a tempo pieno e verranno organizzati tornei di calcetto,
tennis, beach volley, raduni, concerti. Tutte le attività
saranno illustrate sul sito internet appositamente creato.

Estate ragazzi 2010
Presso il Centro Sportivo Padre Calleri in Località San
Cassiano si svolgerà “estate ragazzi” dal 14 giugno
al 16 luglio; seguirà poi una pausa momentanea per
lasciare spazio al campeggio, e si riprenderà con l’attività
ricreativa dal 26 al 30 luglio.
Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e
le attività: laboratorio di pittura e disegno, laboratorio

di composizioni floreali, laboratorio di origami, tornei
sportivi, gite al mare, piscina.
Tutti coloro che si offriranno disponibili a svolgere il ruolo
di aiuto animatori dovranno renderlo noto in municipio;
questi, affiancati dagli stessi animatori, saranno invitati a
frequentare un corso di tre lezioni di formazione che sarà
svolto dagli educatori del C.S.S.M.

di leader carismatico, non di certo secondario a quello di
cantante; in suo ricordo sono stati eseguiti un certo numero
di brani, selezionati tra i più celebri del vasto repertorio
della band. è importante ricordare che i diritti d’autore del
libro sono stati destinati all’ Associazione “Augusto per la
vita”, nata dopo la scomparsa dell’artista per sostenere la
ricerca per il cancro.
In programmazione rimane ancora una giornata dedicata ai

ragazzi delle scuole elementari e medie: la ormai tradizionale
“Parolette” in ricordo di Nicola Milano. Quest’anno il tema
da affrontare sarà “il fiume”: ai ragazzi verrà proposta una
mattina di approfondimento sul Tanaro; l’approccio ad
esso avverrà sotto vari profili (proiezione di documentari,
spiegazioni di un esperto, letture di brani e poesie sul tema
dell’acqua eseguite da alcuni attori) e alla fine, come di
consueto, sarà offerta a tutti la meritata (si spera) merenda!

ProloCo
27 giugno 2010 – CAMMINATA DEl GUSTo
Il percorso si snoda, per circa 8 chilometri, tra profumi, sapori e colori nello stupendo paesaggio del nostro territorio. La
ProLoco prepara ben 10 tappe enogastronomiche alla riscoperta dei piatti della cucina tipica langarola.

Campeggio
Il Comune di Farigliano si sente in dovere di rivolgere
un “Grazie” ad Ivano Airaldi, maresciallo degli Alpini
e volontario in diversi settori, il quale, nonostante i suoi
numerosi impegni professionali, non dimentica mai di
prestare il suo valido contributo per il bene del paese. A
lui dobbiamo la divulgazione delle notizie sotto riportate:
- i menu Autunno-Inverno e Primavera-Estate della mensa
di Farigliano hanno subito delle variazioni, apportate nel
mese di dicembre 2009 dal Comitato Mensa ed approvate
da A.S.L. CN1, Dipartimento di Prevenzione e Servizio
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Ci si augura
che le modifiche introdotte siano di gradimento agli
alunni ed alle rispettive famiglie;
- da un paio di mesi Farigliano ha visto consolidarsi una
nuova categoria di volontari, che con grande spirito di
sacrificio e volontà d’altri tempi non ha mai mancato

di prestarsi al dovere affidatole: stiamo parlando dei
cosiddetti “nonni vigili”, volenterosi pensionati che
quotidianamente, allo scoccare della prima campanella
scolastica, offrono servizio gratuito (ed ammirabile) nel
dirigere il traffico e mantenere l’ordine stradale;
- anche quest’anno il campeggio si terrà alla Certosa di
Pesio, dal 19/07/2010 al 25/07/2010 e verrà nuovamente
organizzato dalla Parrocchia con l’ausilio di alcuni
genitori, delle catechiste, degli animatori (capitanati da
Elisa), il contributo del Comune e la collaborazione del
Gruppo degli Alpini e le loro mogli.
Questi ultimi organizzeranno, con la collaborazione
della Pro Loco, un pranzo di beneficienza domenica
25/07/2010, cui i partecipanti al campeggio sono
senz’altro invitati.

DAllE ASSoCIAZIoNI
Gli appuntamenti della BIBlIoTECA

La Biblioteca, luogo di ricerca individuale, di confronto, di
studio o più semplicemente di puro incontro con il sapere,
spesso cambia volto e si trasforma in palcoscenico sul quale
si intrecciano dibattiti, racconti, storie, squarci di vita, strofe
di canzoni, spunti cinematografici cui vale la pena assistere.
Anche durante questi mesi Farigliano ha visto e vedrà
svolgersi, in questa sede, numerose manifestazioni. Una
delle prime si è tenuta lo scorso 26 marzo quando l’attore
fariglianese Luca Occelli ed il musicista Franco Olivero
hanno messo in scena il monologo teatrale musicale “Ma il
mio amore è Paco”, tratto da “Un giorno di fuoco” celebre
episodio de “I racconti del parentado” di Beppe Fenoglio.
Il duetto, composto dalla voce recitante sostenuta dalla
musica, non è nuovo a queste sperimentazioni, e trae spesso
spunto dalle opere dell’ autore albese, caro a tutti noi anche
sotto il profilo della territorialità e dei sentimenti ad essa
ancorati.
Venerdì 23 aprile, in occasione della Festa della
Liberazione, è stato proiettato il documentario “U megu-

biografia di Felice Cascione” di Remo Schellino. Il film
racconta la vicenda umana e partigiana di Cascione, autore
della notissima canzone partigiana “Fischia il vento”, detto
appunto “U megu” perché esercitava la professione di
medico a Porto Maurizio (Imperia), suo paese nativo, da cui
si distaccò assieme alla sua brigata per raggiungere le vicine
montagne del ponente ligure al confine col Piemonte, dove
si svolse la sua lotta, caratterizzata da un forte senso etico,
incline al disprezzo delle morti inutili e barbare. A seguire
il gruppo musicale dei Gitanes ha allietato il pubblico
presente con musiche tradizionali della Resistenza e della
libertà rivisitate in chiave folk-rock.
Un altro appuntamento è stato la presentazione, venerdì
28 maggio, del libro “Intervista a Augusto Daolio”, di
Alberto Gedda, giornalista RAI e autore, oltre che di
libri, di trasmissioni televisive e radiofoniche. Alla serata
hanno partecipato, insieme all’autore, Rosanna Fantuzzi,
la compagna di Augusto Daolio e alcuni componenti della
storica band dei Nomadi, nella quale Augusto rivestì il ruolo

21 agosto – 29 agosto 2010 – FESTA DEl BôN vIN

La manifestazione è nata nel 1951 con l’obiettivo di promuovere il vino Dolcetto prodotto sulle colline
fariglianesi. Nell’ambito della Festa del Bôn Vin, si tiene anche la mostra-mercato Salotto del vino, organizzata
per dare la possibilità ai produttori vitivinicoli fariglianesi di esporre i loro vini e di farli degustare ai turisti e
agli appassionati. Vi aspettano otto serate gastronomiche, musica, danze e un ricco parco divertimenti.

voloNTArI DEl SoCCorSo in festa per l’inaugurazione dell’automezzo
Domenica 14 Marzo a Farigliano, si è svolta la
manifestazione dell’Associazione Volontari del Soccorso
di Farigliano-Piozzo, durante la quale è stata inaugurata
la nuova ambulanza acquistata grazie all´opera dei
volontari e alle offerte dei cittadini.
L’evento, cui hanno preso parte le rappresentanze di
numerose Associazioni di volontariato intervenute sin
dalla Liguria ed alcuni esponenti politici regionali e
provinciali, ha visto gli interventi dei Sindaci di Farigliano,
il Prof. Milano, e di Piozzo, il Sig. Bottero, trovatisi
concordi nell’evidenziare l’ottima collaborazione tra i
due Comuni nel settore del Volontariato e nel ribadire
il costante impegno per garantire un supporto a questa
Associazione.
Il presidente Marco Giachello, nella sua illustrazione,
ha elencato il numero dei servizi svolti nell’anno 2009:
1160 viaggi (trasporti ordinari, viaggi a titolo gratuito,
viaggi con rimborso, viaggi in convenzione con l’
Asl Cn1, interventi di emergenza 118, assistenza ai
terremotati in Abruzzo come Protezione Civile ANPAS,
con la partecipazione di ben 7 soccorritori, alcuni dei
quali recatisi sul posto una seconda volta) per un totale
di oltre 73mila Km. Lo stesso presidente non ha omesso
di rivolgere un sentito e commosso ringraziamento a
tutti i volontari per il prezioso aiuto che quotidianamente
prestano, invitando l’intera cittadinanza ad aderire al
progetto entrando a far parte del gruppo, in modo da
continuare a garantire un servizio sempre migliore.
Si ricorda pertanto a chi fosse interessato che si può
contattare l’Associazione al num. 0173/76210 oppure
366-3338884: non è necessario avere tanto tempo libero
per attivarsi in questo settore, anche solo poche ore di
servizio possono essere gratificanti e utili e per coloro
che non si sentono di seguire il corso o di intervenire in

Il Sindaco di Farigliano durante il suo intervento

emergenza c’è sempre la possibilità di vedersi inserire
nel gruppo che fa accompagnamento visite o trasporti
ordinari all’ospedale.
Un doveroso ringraziamento in merito all’organizzazione
dell’evento (che ha visto come madrina Elena Giachello,
giovane volontaria da 4 anni) va rivolto al Sig. Enzo
Stralla per la concessione della omonima Cascina nella
quale si è svolto il pranzo; all’Associazione Aquilone di
Farigliano per la disponibilità del Pullmino-navetta; al
Parroco Don Giorgio Burdisso per la celebrazione e per
le splendide parole a sostegno dell’opera dei volontari; al
Sig Ferrero Riccardo per la concessione del parcheggio;
ad Alisei Fiori di Farigliano per l’omaggio floreale donato
alla madrina; alla Carrozzeria Viotto per gli interventi di
manutenzione ai mezzi dell´associazione; alle Cantine
Manfredi per il vino messo a disposizione e consumato
durante il pranzo.

la “Giornata del Donatore” proposta da AvIS FArIGlIANo
Domenica 21 marzo il paese è stato teatro della “Giornata
del Donatore”, organizzata dal Gruppo AVIS fariglianese,
presieduto da Teresio Calandri. Dopo la Santa Messa in
ricordo dei donatori defunti, i volontari si sono riuniti in
assemblea presso la Biblioteca “Beppe Milano”, dove hanno
constatato che il 2009 è stata una stagione decisamente
positiva par l’Associazione, visto l’incremento del numero
degli iscritti, che ha portato Farigliano ad essere uno dei
delle Associazioni di Volontariato di Farigliano, Piozzo,
Comuni italiani attivamente più sensibili su questo fronte
Clavesana, ai rappresentanti della Fidas di Carrù e agli
(la percentuale di donatori in rapporto alla popolazione si
Alpini di Farigliano e Piozzo strettisi intorno ai donatori di
aggira intorno al 7%, mentre l’ indice medio nazionale è di
sangue in un gratificante abbraccio corale.
poco inferiore al 3%).
Si ricorda inoltre che domenica 25 aprile si è tenuta la
La giornata è proseguita con il pranzo sociale presso il
“camminata della solidarietà”, con partenza dal Santuario
ristorante “La Trifula” di Benevagienna, durante il quale si
della Mellea e merenda sinoira a Clavesana.
sono svolte numerose premiazioni: i 12 nuovi soci (Ballauri
Il prossimo appuntamento per i soci è per domenica 13
Fausto, Bracco Andrea, Bracco Stefano, Calleri Enrico,
giugno: ci auguriamo che la donazione collettiva, che
Cavallero Nadia, Ferrero Alessia, Galleano Davide, Gallo
avverrà presso la sala prelievi di Via Fornace 22, ottenga
Michela, Manfredi Fabio, Selti Giuliano, Vietto Ivo, Meschia
come sempre una viva partecipazione.
Fausto) hanno ricevuto una medaglia in riconoscimento
all’impegno
responsabilmente
assuntisi; per i veterani invece vi è stata
un’assegnazione ancor più gratificante
(che col tempo si spera possano
raggiungere anche i cadetti): distintivo
d’argento per coloro che vantano oltre
16 donazioni (Clerico Margherita,
Della Torre Dario, Gallizio Alessandro,
Meschia Fausto, Ponzo Stefano, Testa
Roberto), distintivo dorato per quelli
che ne hanno raggiunte 24 (Barroero
Giovanni, Barroero Marino, Benevello
Laura, Boffa Silvia, Calandri Marco,
Chionetti Domenico, Cunsolo Ivan,
Ellena Gian Franco, Gallesio Davide,
Gatto Mario, Meschia Fausto, Parolin
Valerio, Petrini Flavio, Racca Aldo,
Rachiq Youssef, Rainetti Alberto,
Ravera Aldo, Ravera Ilenia, Ricca
Roberto, Romanisio Nadia, Savigliano
Gisella, Sevega M.Maddalena, Spinardi
Giuseppe, Viglierchio Gian Franco),
distintivo d’oro per chi ha raggiunto 50
donazioni (Aragno Giuseppe, Brenta
Osvaldo, Bruno Andrea, Ghirardi
Pier Luigi). Modello esemplare per
tutti i soci si è senz’altro dimostrato
Gian Carlo Albesiano, che si è visto
investito del maggior merito: a lui è
stato conferito il distintivo rubino,
come segno delle sue 75 donazioni. Il
Presidente, dopo aver espresso il proprio
convincimento nel voler raggiungere
traguardi ancora migliori, ha voluto
dimostrare la sua cordiale gratitudine
verso l’intera categoria dei donatori
porgendo un sentito ringraziamento
alla popolazione fariglianese nonché
Il Presidente del Gruppo AVIS fariglianese prende la parola durante il pranzo
ai suoi amministratori, ai presidenti

Farigliano CAlCIo a 7
Tutto è nato dall’intramontabile voglia di calcio
che si respira anche qui nella Langa come in tutti
i paesi d’Italia: è così che un gruppo di giovani
si è unito per fondare l’Associazione Farigliano
calcio. Non ci si poteva aspettare grandi vittorie fin da
subito ma il girone di andata è terminato con un buon
bottino di punti, tant’è che la squadra attualmente
sta lottando per il terzo posto e tutto porta a dire che
l’esperimento sia pienamente riuscito. Oltre al buon
gioco espresso infatti i ragazzi hanno saputo dimostrare
come tra i fariglianesi sia ancora forte la passione per

questo sport portando tutti i sabati pomeriggio un buon
numero di tifosi durante le partite casalinghe. Chissà se
tutto ciò potrà servire da trampolino di lancio per una
nuova e futura stagione in grado di sfruttare al massimo
le potenzialità straordinarie dell’impianto sportivo: certo
è un buon inizio.
Non resta che invitarvi numerosi alle prossime
partite: se vi sarà un futuro si baserà sicuramente e
prima di tutto sul tifo e sulla passione dei fariglianesi.
Si coglie l’occasione per ringraziare i vari sponsor che
hanno partecipato e reso possibile questa stagione.
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23 maggio: per Farigliano e Dogliani “lo SPorT E’ vITA”
I due Comuni, che il più delle volte lavorano in sinergia e
cooperano per la valorizzazione del territorio e degli aspetti
legati al mondo dell’enogastronomia, in questa occasione si
sono affiancati nella realizzazione di un evento dal fine assai
insolito (almeno nel nostro panorama di iniziative tipiche):
lo sport, in particolare la pallacanestro.
Farigliano e Dogliani sono state le piazze della
manifestazione, realizzata in collaborazione con il San
Paolo Basket 1999 Torino, che ha visto la partecipazione
di alcune società sportive delle Province di Cuneo e Torino,
ovviamente accompagnate da tifosi ed amici.
“Lo sport è vita”: così si è scelto di denominare la giornata,
per vedere concretizzato l’ obiettivo condiviso dalla maggior
parte degli sportivi, secondo cui valori come sport, famiglia,
amicizia, lealtà, solidarietà sociale e convivialità viaggiano
di pari passo e possono inoltre portare alla sensibilizzazione
dei gruppi familiari su temi di attualità.
Le società aderenti all’iniziativa e il loro seguito hanno
provato l’emozione di essere protagonisti in prima persona
del famoso “terzo tempo del rugby”: una sorta di tempo
supplementare, occasione per sedersi a tavola tutti insieme,

senza distinzione tra vincitori e vinti, consci del fatto che
ciò che rende soddisfatti è aver avuto l’opportunità di
essere stati parte di una squadra e non solo l’aver ottenuto il
massimo risultato.
Hanno preso parte all’evento personalità sportive di livello
internazionale come i giocatori della MPS Basketball, che
con largo anticipo hanno acquisito il diritto di partecipare
al Campionato A2, riportando dopo parecchi anni Torino
nell’élite del basket italiano, ricalcando il suo glorioso
passato che la vide squadra vittoriosa e temibile.
Sono stati presenti alcuni rappresentanti dell’Associazione
di Volontariato “Zero-Diciotto” (il cui fine è il miglioramento
delle condizioni di vita e dello sviluppo della persona, dalla
nascita al compimento della maggiore età, sia in Italia
che nel resto del mondo, in particolare nei confronti di
bambini e ragazzi svantaggiati) e il Fiat 500 Club Garlenda
che, come riferito dal Sig. Giacinto Chiara, membro
responsabile del coordinamento della sede di Torino, si
dichiara pienamente disposto ad assecondare lo scopo della
giornata, condividendone a pieno i contenuti.

La nostra formazione nella foto di gruppo
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La squadra con l’allenatore Gianluca Sappa

3
Il Sindaco saluta il club Garlenda in biblioteca e in piazza
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CoNCErTo PEr UN AMICo
03/09/2010 - 05/09/2010
Finanzia progetti in Kenya ed India
L’APS Concerto per un Amico sta attualmente lavorando
alla nuova edizione del concerto; sono infatti in corso
la valutazione in merito all’ingaggio degli artisti e la
risoluzione di aspetti sorti sotto il profilo burocratico.
I versamenti a scopo benefico apportati lo scorso anno
sono stati interamente versati e devoluti a sostegno di due
importanti iniziative:
Euro 4.000, destinati alla missione di Padre Viotto, hanno
finanziato l’acquisto, consigliato dallo stesso missionario,
di serbatoi idonei alla raccolta e alla distribuzione
dell’acqua. Si è scelto di indirizzare la somma verso
questo fine dal momento che tali strumenti, essenziali
per i piccoli villaggi del Kenya, la cui popolazione è
continuamente scossa da guerre civili e difficili condizioni
sociali, costituiscono un utile aiuto al più vasto numero di
persone, disincentivano i dissapori interni e portano agio
alle fasce più deboli; Euro 2.500 sono giunti invece in
India, allo scopo di garantire fondi alla missione salesiana
di Br. Santi, missionario che ormai da anni svolge il
ruolo di mediatore e coordinatore tra Farigliano e questo
progetto. L’Associazione fariglianese è stata infatti

finanziatrice per intero
dei lavori che hanno
visto la realizzazione
dell’orfanotrofio
nei
pressi di Madras ed è
attualmente impegnata a destinare
i propri proventi alla costruzione di un nuovo ostello
all’interno della scuola Salesiana del SIGA, opera
rinominata “Il Canto del Cigno” e destinata all’
accoglienza dei ragazzi in difficoltà, che accedono,
attraverso l’opera missionaria, al mondo dell’istruzione e
del lavoro, per far sì che il futuro sia per loro più ricco di
prospettive e speranze.
Il mese scorso, Fabio B. e Daniela S. (due dei tanti ragazzi
del Concerto) hanno fatto visita a Br. Santi e sono stati
testimoni dell’apertura del container fariglianese carico
dei materiali raccolti e selezionati dal gruppo alla fine
dello scorso anno, che dopo un lungo viaggio è giunto a
destinazione, regalando così un sorriso ed un contributo
concreto a molti giovani.
Tra le varie attività, questa volta senza scopi benefici a
favore di una determinata zona del mondo,
positive sono state anche l’ultima edizione
dell’Operazione Babbo Natale, che ha
coinvolto oltre 20 famiglie del circondario, e
la consueta collaborazione con l’ANLAIDS
per la vendita dei bonsai nel fine settimana
Pasquale, operazione che ha fruttato oltre 500
euro a favore della ricerca.
L’impegno dei ragazzi risulta costante, come
abbiamo potuto riscontrare nei fatti concreti,
ed è scontato ribadire che si cercano nuovi
volontari, indispensabili per continuare
una tradizione ormai decennale che resta
un’ottima occasione per confrontarsi con il
mondo della solidarietà, della musica e della
collaborazione.
Tutte le notizie, gli appuntamenti, le fotografie,
i video sono sempre a disposizione sui portali
web del concerto: www.concertoperunamico.
com www.concertoperunamico.blogspot.com
e sulla pagina FaceBook gestita dal gruppo
(Concerto per un Amico Farigliano), mentre
per contatti e informazioni potete rivolgervi al
servizio mail: info@concertoperunamico.com
o ai ragazzi dello staff, in particolare a Fabio
presso la Macelleria Taricco di Farigliano.

La Stamperia - Carrù

