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■ mercato carmagnola
■ 1) LISTINO PREZZI BESTIAME DA
MACELLO. Rilevazione del giorno 5 febbraio 2009. Prezzo in euro per kg di
peso vivo, Iva esclusa, franco mercato.
Capi affluiti: 27.
BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE: vitelloni normali euro 1,40-1,50; tori della
coscia da 2 a 6 denti 1,20-1,40; tori
della coscia oltre 6 denti 1,10-1,35; vacche grasse da 2 a 6 denti 1,30-1,50;
vacche grasse oltre 6 denti 1,10-1,35.
VITELLONI RAZZE STRANIERE: Charolaise maschi euro 1,70-1,82; Charolaise
femmine 1,80; Limousine maschi 2,002,13; Limousine femmine 2,02-2,15;
Garonnesi maschi 2,18-2,39; Garonnesi
femmine 2,20-2,40; Blu Belga maschi
N.Q.; Blu Belga femmine N.Q.; Polacchi
maschi N.Q.; Frisoni maschi 0,95-1,10.
VITELLONI METICCI: maschi euro 1,451,70; femmine 1,50-1,70.
VACCHE: Frisone grasse da 2 a 6 denti
euro 1,15-1,25; Frisone uso industria,
peso morto 0,85-2,05.
2) LISTINO PREZZI VITELLINI. Rileva-

zione 4 febbraio 2009. Prezzi in euro per
capo, Iva esclusa, franco mercato. Capi
affluiti: 365. Vitelli razza Frisona 45 kg
euro 65-75; vitelli razza Valdostana 50
kg euro 120-240; vitelli razza Piemontese 65 kg euro 450-625; vitelli meticci I
scelta euro 350-450; vitelli meticci II
scelta euro 240-345.
3) LISTINO PREZZI FIENI E PAGLIE.
Prezzi rotoballe in euro per quintale, Iva
esclusa, franco mercato. 4 febbraio
2009. Fieno I taglio naz.le euro 12,5013,50; fieno II taglio naz.le 10,50-11,50;
fieno III taglio naz.le N.Q.; fieno loiessa
11,35-12,15; fieno medica naz.le 11,3512,15; paglia frumento 7,00-8,00.
4) LISTINO PREZZI LEGNA DA ARDERE. Prezzi in euro per quintale, Iva
esclusa, franco destino. 4 febbraio
2009. Faggio da lavorare euro 13,20;
faggio lavorato 16,70; rovere da lavorare 13,20, rovere lavorato 16,70; robinia
da lavorare N.Q.; robinia lavorata 15,80;
castagno da lavorare 11,55; castagno
lavorato 11,70.
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CARMAGNOLA
All’età di 80 anni, è deceduto

NICHELINO
All’età di 88 anni, è cristianamente
deceduta la nostra fedele associata

di anni 90. L’ufficio zona di Cirié e
la locale sezione esprimono alla
famiglia il proprio cordoglio.
VILLARBASSE
La sua morte, inattesa e rapida, lascia un grande vuoto fra coloro
che lo amarono.

Stefano Pecchio
Alla famiglia giungano le condoglianze della Coldiretti.
STRAMBINO
Si è spenta, all’età di 78 anni

NONE
Se vogliamo raccogliere è necessario non tanto seminare, quanto
spargere il seme in un buon campo, e quando questo seme diventerà pianta, ci sia molto a cuore di
vegliare a che la zizzania non
soffochi le tenere pianticelle.
È deceduto

Marianna Pipino ved. Nervo
Il ricordo di donna semplice, onesta e laboriosa rimane nel cuore
dei suoi cari e in coloro che la conobbero e l’amarono.
PINEROLO
È mancato all’affetto dei suoi cari,
all’età di 77 anni

Francesco Comba
Classe 1923. La Coldiretti è vicina
alla famiglia nel dolore.
OZEGNA
A distanza di pochi giorni sono
deceduti i coniugi

Bartolomeo Ecclesia
Classe 1929. La Coldiretti di Torino porge sentite condoglianze ai
familiari.
ANNIVERSARI
ROCCA CANAVESE

Teresa Maddalena Gladiolo
ved. Cordera
L’ufficio zona di Ivrea è vicino alla
famiglia e al figlio Domenico con
cordoglio.
STRAMBINO
È deceduta

CAPI DA ALLEVAMENTO: peso kg 8, euro
5,180; peso kg 15, euro 3,730; peso kg 25,
euro 2,730; peso kg 30, euro 2,530; peso
kg 40, euro 2,060; peso kg 50, euro 1,880;
peso kg 65, euro 1,670; peso kg 80, euro
1,480; peso kg 100, euro 1,460.
CAPI DA MACELLO: peso kg 115, euro
1,100; peso kg 130, euro 1,100; peso kg
144, euro 1,120; peso kg 156, euro 1,180;
peso kg 176, euro 1,180; peso kg 180,
N.Q.; peso kg 185, N.Q.; oltre kg 185, N.Q.
SCROFE FINE CARRIERA: categoria I, euro 0,635; categoria II, euro 0,535; categoria III, N.Q.

FORAGGI: paglia, balle piccole da euro
N.Q.; balle grandi da 0,75 a 0,90 al Mg;
balle rotonde da 0,65 a 0,80 al Mg; fieno,
balle piccole, da euro 0,90 a 1,60 al Mg;
balle grandi da 1,10 a 1,60 al Mg.
Maria Garetto
all’età di 83 anni. L’ufficio zona di
Ivrea porge al figlio Domenico
Pierangelo sentite condoglianze.

■ borsa merci torino
■ Listino del 5 febbraio 2009. Prezzi in euro per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, Iva esclusa, prezzi per
autotreno completo.
CEREALI. Frumento di forza 78/80 N.Q.;
Frumento tenero nazionale panificabile
162,00-165,00; Frumento tenero nazionale biscottiero N.Q.; Frumento tenero canadese 289,50-290,00; Granoturco naz.le
comune, ibrido essiccato 135,50-136,00;
Orzo naz.le base N.Q.; Orzo naz.le pesante
141,00-143,00; Avena naz.le N.Q.; Avena
estera tedesca N.Q.; Avena francese bianca 165,00-170,00; Avena francese nera

Emilia Margrotto
di anni 94, e

LEINI’
Dopo breve malattia, è mancata
all’affetto dei suoi cari

■ mercato fossano
■ Prezzi suini mercato di Fossano del 4
febbraio 2009. Prezzi in euro al chilogrammo, Iva esclusa.

Giovanni Gilli
coltivatore diretto e allevatore di
bestiame, lavoratore instancabile. L’ufficio zona di Pinerolo e le
sezioni di Pinerolo e Osasco porgono alla famiglia sentite condoglianze.

165,00-170,00; Soia naz.le 345,00350,00; Soia estera 350,00-355,00.
FORAGGI. Fieno maggengo 150,00160,00; Fieno agostano 130,00-135,00;
Erba medica N.Q.; Paglia grano naz.le
pressata 92,00-98,00.
COMMENTO. Lieve rialzo per grani, leggermente più richiesti. Netta flessione
dei cruscami per buona offerta e poca
domanda. Invariati mais e orzi per un
mercato tranquillo con pochi scambi.
Netto calo delle soie decisamente meno
richieste.
■ www.to.camcom.it

Maria Gaiottino ved. Ferrero

2000 - 2008
La famiglia, nell’VIII anniversario
dalla scomparsa, ricorda con affetto
Bernardina Calcio Gaudino
in Piccatti
Gabriele Vagina
di anni 95.
La Coldiretti è vicina alla figlia
Maria nel profondo dolore per la
scomparsa dei genitori.

■ La rubrica pubblica
i necrologi consegnati
in redazione
entro il giorno
4 febbraio 2009
■

