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Agrimercato
di Torino

CITTÀ DI MONCALIERI

con NOI!

CAMPAGNA AMICA
Mercatino delle

aziende agricole a Km 0
lo street food

gourmet e animazione

 www.torino.coldiretti.it

ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI E
PROFESSIONISTI
BORGO STORICO 

Coldiretti Torino
Comune di Moncalieri e

Associazione Commercianti “in Moncalieri”
organizzano

MONCALIERI

COGLI
I FRUTTI DELLA TERRA! 
...e gustali

dalle ore 15 alle 19 via SAN MARTINO
Sabato 3 dicembre 2016

Sabato 10 e 17 dicembre 2016
Continua il contest fotografico 

per vincere una spesa 
al Mercato di Campagna Amica a Moncalieri

#ScattaLaSomiglianza

Tutte le info per partecipare sul sito

MONCALIERI -Appuntamento per saba-
to 3 dicembre con l’inaugurazione del 
«Shopping Christamas Light  2016”, tan-
te luci di Natale nelle vie del commercio. 
Un progetto messo in piedi da Ascom e 
Confesercenti inserito nell’ambito del pro-
gramma di eventi predisposto dall’ammi-
nistrazione comunale della seconda edi-
zione di Moncaliery Xmas, che vede anche 
la collaborazione di Reverse e il coinvol-
gimento di diverse associazioni territoria-
li. Un progetto di promozione della città 
importante, su cui il comune si appresta a 
stanziare 150mila euro.
Ricchissimo il programma. Si parte saba-
to 3 dicembre in occasione del secondo 
appuntamento del mercatino dei produtto-
ri «Campagna Amica» promosso da Col-
diretti con l’accensione luci nel centro 
storico, anteprima di un allestimento che 
coinvolgerà a partire dal 7 dicembre i prin-
cipali assi dello shopping grazie alla posa 
di circa 190 allestimenti luminosi. Tra i 
luoghi coinvolti, a cui i commercianti in-
teressati hanno contribuito con una quota 

di 50 euro, il centro da via San Martino a 
via Santa Croce, via Principessa Clotilde, 
un tratto di via Alfieri e via Matteotti, Bor-
go Navile, strada Genova , piazza Failla, 

corso Roma, via Sestirere, via Boccardo, 
Reviglisco e tratti in Borgo Mercato.
Domenica 4 tocca al mercatino dell’anti-
quariato, mercoledì 7 l’inaugurazione del-
le luci su ponte vecchio, mentre giovedì 8 
con l’Immacolata debutterà la casetta di 
Babbo Natale in piazza  Vittorio nel corso 
di una festa accompagnata dal coro Go-
spel, animazione e vin brulè in collabora-
zione con la Parrocchia, Mercoledì 7 alle 
ore 18 in piazza Vittorio debutterà anche 
il programma musicale di Moncaliery 
Xmas, con l’esibizione dei Free Voices 
Gospel Choir: 70 coristi divisi in quattro 
sezioni vocali, tre ballerini e una band di 
sei musicisti che accompagna dal vivo 
ogni spettacolo. Anteprima delle iniziativa 
che saranno rirpoposte ogni week end du-
rante lo shopping natalizio e che avrà la 
sua conclusione la sera di Capodanno con 
il concerto in piazza di Irene Grandi, la 
cantautrice già acclamata alcuni anni fa in 
estate in occasione di Ritmika.
“Anche quest’anno il Natale di Moncalie-
ri sarà un Natale condiviso, capace di 

coinvolgere i bambini e soprattutto le fa-
miglie, coniugando divertimento e festa  
con l’offerta alla   cittadinanza e ai turisti 
momenti di shopping - sottolinea Luigi 
D’Alessandra, presidente dell’Ascom 
moncalierese – come associazione  abbia-
mo  condiviso con l’amministrazione il 
progetto, anche perché è intenzione del  
Sindaco Montagna e della sua Giunta un 
maggior rafforzamento di iniziative pro-
mozionali del territorio con particolare 
attenzioni al Centro Storico e alle borga-
te”.
Un progetto che mette insieme le due as-
sociazioni dei commercianti, Ascom e 
Confesercenti, proponendo allestimenti 
luminosi e spettacolari. “L’intento vuole 
soprattutto essere quello di continuare a 
promuovere, in collaborazione con l’am-
ministrazione e le associazioni del terri-
torio, l’immagine turistica e culturale del-
la città, valorizzando gli esercizi di vici-
nato, favorendo il più possibile il contatto 
fra imprenditori e consumatori” insiste 
D’Alessandra. 

Il programma
• Sabato 3/12/2016 accensione 
luci Centro Storico-Mercato Cam-
pagna Amica
• Domenica 4/12/2016 mercatino 
dell’antiquariato
• Mercoledì 7/12/2016 inaugura-
zione luci ponte vecchio
• Giovedì 8/12/2016 casetta di 
Babbo Natale in piazza - Coro Go-
spel e animazione vin brulè con la 
Parrocchia
• Sabato 10/12/2016 scene di na-
tività - Mercato Campagna Amica
• Domenica 10/12/2016 mercatino 
natalizio  - Stand polenta
• Sabato 17/12/2016 scene nativi-
tà - Mercato Campagna Amica - 
Moncalierese dell’anno
• Domenica 18/12/2016 cioccola-
tieri
• Mercoledì 21/12/2016 danza e 
musica in piazza Vittorio - Concerti 
di Natale
• Giovedì 22/12/2016 inaugurazio-
ne mostra presepi - Danza e musica
• Sabato 31/12/2016 capodanno 
in piazza Vittorio Emanuele, concer-
to di Irene Grandi.
• Giovedì 5/01/2017 inizio dei sal-
di
• Venerdì 06/01/2017 torta della 
solidarietà e Befana con animazione 
• Domenica 08/01/2017 mercatino 
dell’antiquariato
• Lunedì 09/01/2017 spegnimento 
luci.

MONCALIERI- E’ Natale a 
Moriondo. Le festività di fine 
anno verranno celebrate nel-
la piccola frazione moncalie-
rese sabato 3 dicembre. L’ap-
puntamento è frutto della 
sinergia tra il Comitato di 
Borgata n. 9 del Comune di 
Moncalieri, l’associazione 
“Moriondo Eventi 258” e al-
cune attività commerciali del 
paese: in particolare il nego-
zio “Click Cafè” e la “Botte-
ga delle Donne”. Il titolo del-
la festa è “Aspettando il Na-
tale” e prevede, dalle ore 15 

alle 17, una serie di intratte-
nimenti e degustazioni 
nell’area compresa tra i civi-
ci 258 e 260 di strada Geno-
va, quindi nella zona dove è 
concentrata la maggior parte 
dei negozi moriondesi. Sa-
ranno distribuiti cioccolata 
calda, tè caldo e dolcetti e ci 
sarà un’animazione di musi-
che e balli per grandi e picci-
ni. Si tratta di un momento 
conviviale e di festa semplice 
anche per valorizzare le atti-
vità dei commercianti della 
borgata in vista del Natale.

MONCALIERI- La parroc-
chia Beato Bernardo di Bor-
go Aie celebra tutti gli anni 
la festa dell’Immacolata 
Concezione. La processione 
è stata istituita nel 2008, nel 
150° anniversario della prima 
apparizione di Lourdes. La 
partecipazione di popolo ha 
convinto il Consiglio Pasto-
rale ed il parroco don Rober-
to Zoccalli a riproporla anche 
negli anni successivi. Nel 
2014, la statua dell’Immaco-
lata è stata incoronata dal 
Card. Severino Poletto come 

MONCALIERI - Il Rotary  
continua a macinare solida-
rietà attraverso la vendita 
benefica di panettoni grazie 
ad una iniziative che vede 
collaborare il Rotary Club 
Moncalieri presieduto da 
Mario Garavoglia e il Rota-
ry Torino Matteotti. Una si-
nergia in vista del Natale 
con un’obiettivo benefico, 
che punta ad aiutare la tera-
pia intensiva dell’ospedale 
Sant’Anna.
Durante l’intera giornata del 
3 dicembre i soci moncalie-
resi saranno presenti nella 
nostra città  in piazza Vitto-
rio Emanuele mentre quelli 
del Rotary Club Matteotti 
saranno a Torino in piazza 
San Carlo.  I panettoni sa-
ranno forniti a costo conte-
nuto dalla ditta La Torinese, 
che con la sua partecipazio-
ne all’iniziativa permette di 
garantire un’alta qualità del 
prodotto. L’offerta per cia-
scun panettone sarà di 12 
euro. Il ricavato della vendi-
ta verrà devoluto alla Picco-
li Passi Onlus, guidata dal 
prof. Claudio Fabris, che si 
occupa del reparto di Tera-
pia intensiva neonatale 
dell’Università presso l’o-
spedale Sant’Anna di Tori-
no. Promotrice del service 
natalizio è la Commissione 
del club Rotary Torino Mat-
teotti “Macinando chilome-
tri di macina solidarietà”.

“regina” della Comunità di 
Borgo Aie, al termine 
dell’anno giubilare parroc-
chiale. I festeggiamenti sa-
ranno preceduti dal Triduo. 
Nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 
verranno proposti alcuni ap-
puntamenti di preghiera. Al-
le ore 8, “Dell’Aurora tu sor-
gi più bella”.  L’appuntamen-
to è prima della scuola ed è 
rivolto a genitori, nonni e fi-
gli. Dieci minuti di preghiera 
in chiesa. Poi si va scuola 
tutti insieme. Alle ore 8,15, 
preghiera delle Lodi per tutti. 

Alle ore 17,30, preghiera del 
Rosario. Alle ore 18, Santa 
Messa con omelia. Giovedì 8 
dicembre si celebra la Solen-
nità dell’Immacolata Conce-
zione. La processione maria-
na con flambeaux partirà alle 
ore 17 dal piazzale della 
chiesa di Borgo Aie, con ri-
trovo alle ore 16,45. 
Quest’anno, la preghiera ini-
zierà con l’atto di affidamen-
to alla Vergine Immacolata. 
Per la processione, la parroc-
chia invita i fedeli ad addob-
bare e illuminare le finestre e 
i balconi lungo il percorso: 
piazzale chiesa, via Don 
Minzoni, strada Villastellone, 
via Matilde Serao, via Pan-
nunzio, via Ada Negri, via 
Turati, via Deledda, strada 
Villastellone, Via Beato Ber-
nardo, chiesa. Al termine del-
la processione, intorno alle 
ore 18, sarà celebrata la San-
ta Messa in parrocchia.
Prime iniziative natalizie an-
che a Santa Maria della Sca-
la in Centro Storico. Il parro-
co, don Paolo Comba, ha 
deciso di riproporre, per tutto 
il periodo dell’Avvento, la S. 
Messa dell’Aurora, ogni 
giorno alle ore 7 in Collegia-
ta. Intanto sono in vendita i 
biglietti per il concento di 
Natale della Collegiata in 
programma l’11 dicembre, 
ore 21, al teatro Superga di 
Nichelino, che servirà a fi-
nanziare i lavori in oratorio.

Sarà festa in strada Genova

Cioccolata e dolci 
sabato a Moriondo

Piazza Vittorio
Panettone 
benefico
con il Rotary

Il Beato prepara la processione dell’Immacolata

Sono al via nelle parrocchie 
le iniziative per la Natività

Sabato 3 dicembre l’accensione degli allestimenti luminosi nel centro storico di Moncalieri

Le luci di Natale lanciano lo shopping
Previsto un ricco calendario di eventi tra animazione e musica


