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CITTÀ DI MONCALIERI

Il Mercato

in PIAZZA 
CADUTI DELLA LIBERTÀ
BORGO NAVILE
a MONCALIERI

‘E IN ARRIVO
IL MERCATO
DI CAMPAGNA
AMICA

INIZIATIVA REALIZZATA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“NUOVA AGRICOLTURA
E SENTIERI INNOVATIVI
PER LA COMUNITÀ LOCALE"

SABATO

PRIMO APPUNTAMENTO

23 
SETTEMBRE 2017
dalle ore 15 alle 19

“Cose buone,
persone buone”

MONCALIERI- C’era molto timore - dopo il nubifragio 
di sabato sera a Moncalieri - sulla riuscita della festa pa-
tronale di borgata Rocciamelone dedicata alla Madonna 
della Neve e all’antica cappella votiva, in programma do-
menica 10 settembre. Invece, nonostante un tempo varia-
bile - un po’ di nuvole e un po’ di sole a momenti alterni 
e una temperatura tutto sommato gradevole ma non calda 
- la pioggia non ha inficiato l’esito dell’antica sagra rura-
le. Buona l’affluenza nel corso della giornata, iniziata con 
la S. Messa solenne celebrata da don Gianfranco Molina-
ri, parroco di “S. Maria” di Testona, e dal sacerdote sale-
siano don Giuseppe Fruttero, e proseguita con il ricco ban-
co di beneficenza, i giochi popolari e la distribuzione di 
torte casalinghe. La festa è culminata con l’estrazione dei 
premi della lotteria e la grigliata di carne. La festa del 
Rocciamelone ha l’obiettivo di raccogliere fondi per i la-
vori di manutenzione ordinaria e di restauro della chieset-
ta.

e.c.

MONCALIERI- Si è aperta 
venerdì scorso, con la pro-
cessione del Voto alla Ma-
donna e la S. Messa presie-
duta dal Cardinale Severino 
Poletto, la festa patronale di 
S. Maria delle Grazie di Te-
stona. 
In questi giorni la manife-
stazione entra nel vivo. Fino 
a giovedì in oratorio si svol-
ge il primo trofeo di calcio 
“S. Maria di Testona”. Mer-
coledì 13 settembre: ore 
17,30, Novena in “Casa Cot-
tino”; ore 18, S. Messa con 
meditazione su “Maria Ma-
dre del Salvatore”; ore 21, 
torneo di burraco in “Casa 
Cottino” con servizio bar. 
Giovedì 14 settembre, ore 
17,30, Novena in “Casa Cot-
tino”; ore 18, S. Messa con 
meditazione su “S. Maria di 
Cana”; ore 21, torneo di pin-
nacola in “Casa Cottino” 
con servizio bar. Venerdì 15 
settembre: ore 17,30, Nove-
na in “Casa Cottino”; ore 
18, S. Messa con meditazio-
ne su “Maria presso la cro-
ce”; ore 20, cena di pesce in 
“Casa Cottino”; ore 21, se-
rata danzante con servizio 
bar e ingresso libero. Sabato 
16 settembre: ore 17,30, No-
vena in “Casa Cottino”; ore 
18, S. Messa; ore 20, cena 
di carne in “Casa Cottino” 
con fritto misto alla piemon-
tese; ore 21, serata danzante 
con servizio bar e ingresso 
libero. Domenica 17 settem-
bre, S. Messa e processione 
presieduta dal Vescovo di 

MONCALIERI - Tutto è 
pronto per la 46° edizione 
della festa di borgata Santa 
Maria. La prima dopo l’allu-
vione del novembre scorso e 
la prima anche senza fuochi 
artificiali. La festa debutterà 
questa sera, mercoledì 13 
settembre, con la tradiziona-
le processione in onore di 
Maria SS della Provviden-
zas. L’appuntamento è alle 
ore 21 di fronte alla vecchia 
Badia di Carpice, con arrivo 
alla chiesa della borgata. 
Venerdì 15 alle 21 «Un can-
to per Maria», esibizione di 
corali parrocchiali spostate 
in piazza per l’indisponibili-
tà del polifunzionale. Sabato 
16 si parte al mattino, a par-
tire dalle ore 9 con la bici-
clettata a cura dell’associa-
zione il Cristallo. Alle 16 
giochi per bambini in piazza 
D’Alleo, dove alla sera a par-
tire dalle 19,30 sarà servita 
la cena con fritto di pesce, 
prima della gran chiusura 
con la serata danzante con 
Giuliano & Riccardo. 
Domenica giornata ricca, al-
le 10,30 la santa messa offi-
ciata da don Beppe Orsello 
in piazza, seguita dall’aperi-
tivo offerto da Il Cristallo. A 
seguire, alle 12,30, pranzo 
comunitario e pomeriggio di 
giochi, prima dell’inaugura-
zione della mostra pittorica 
con opere di Astolfi ed altri 
artisti fissata per le ore 14 
che si terrà presso la sede del 
Cristallo. Alle 17 esibizione 
dei ballerini della scuola di 
ballo Jds di Denise Abrate in 
piazza D’Alleo, seguita dal-
la grigliata di carne. 
Sempre domenica sarà inau-
gurata Alma, la nuova biblio-
teca popolare della borgata 
“nata dalla voglia del Co-
mitato di Borgata di rialza-
re la testa dopo i gravi fatti 
che hanno colpito il centro 
polifunzionale, mutilandone 
le attività, e da una donazio-
ne iniziale della famiglia 
Sapino che ha lasciato al 
Comitato i libri di mamma 
Alma, venuta a mancare il 
1° giugno scorso”, sottoli-

Asti, mons. Francesco Ravi-
nale, in occasione della 
chiusura della causa di bea-
tificazione del Card. Gu-
glielmo Massaia che visse 
per moltissimi anni a Testo-
na che già ne celebra il ri-
cordo con la piazza a lui 
intitolata in borgata e con 
una lapide in fondo alla 
chiesa. Sempre in mattinata 

apertura del mercatino hob-
bistico (con circa 30 stand 
prenotati) lungo via Boccar-
do e in piazza; alle ore 12, 
pranzo comunitario in “Ca-
sa Cottino”; alle ore 18, S. 
Messa. La prenotazione e il 
pagamento dei pasti deve 
avvenire entro i tre giorni 
precedenti in ufficio parroc-
chiale (tel. 011/681.08.45).

nea il presidente Stefano 
Perini. La biblioteca Alma, 
in questa prima fase di ro-
daggio, si articola su 3 se-
zioni dislocate in altrettante 
attività commerciali della 
borgata. La sezione ragazzi 
si trova presso la Farmacia 
Armonia, quella dei gialli 
nella panetteria “Pane e Go-
losità” (entrambe sotto i 
portici) e i romanzi rosa dal-
la parrucchiera Franca Ar-
mano in via Saluzzo 28. Al-

ma funziona con il criterio 
del book crossing: si va in 
una delle sezioni, si prende 
un libro, lo si legge e lo si 
riporta una volta finito. 
“Questa iniziativa dimostra 
ancora una volta la vivacità 
del Comitato S. Maria - 
Carpice e può diventare una 
realtà da condividere con gli 
altri Comitati attivi” ag-
giunge il consigliere Anto-
nino Ioculano. L’inaugura-
zione ufficiale, alla presenza 

dei borghigiani e della fami-
glia Sapino, domenica 17 al 
termine della Messa solenne 
presso il centro polifunzio-
nale. 
Chiusura della giornata e 
della festa a suon di musica 
con Giuliana & Riccardo, ma 
anche divertimento, con la 
festa di luce per i bambini 
(prevista alle 21,30). 
“Quest’anno non ci sarà l’e-
strazione della lotteria - 
spiega il presidente del co-
mitato Stefano Perini - in 
quanto nel momento di orga-
nizzare la festa eravamo già 
scaduti e non sapevamo se 
per settembre saremmo an-
cora stati in carica. Inoltre 
non ci saranno i fuochi arti-
ficiali che da sempre carat-
terizzavano la festa di Santa 
Maria, in questo caso perchè 
il regolamento comunale li 
vieta. Ci auguriamo che pos-
sano tornare il prossimo an-
no, se come ci auguriamo 
verrà messo mano a questo 
documento permettendo 
nuovamente di organizzare i 
giochi pirotecnici”.

MONCALIERI - “Una 
grande partecipazione, un 
successo importante, con dei 
bei banchi. Sicuramente 
un’esperienza da replicare”. 
L’assessore al commercio 
Angelo Ferrero promuove 
l’appuntamento con gli am-
bulanti di Forte dei Marmi 
che domenica ha richiamato 
migliaia di persone in corso 
Roma per la prima di questo 
consorzio in città. “L’idea di 
fondo è stata molto apprez-
zata, un mercato ordinato e 
con buona merce, in cui non 
sono stati ammessi abusivi e 
questo ha sicuramente con-
tribuito a migliorarne la 
qualità”

MONCALIERI - Nuova opportunità per 50 disoccupati mon-
calieresi. La Città di Moncalieri, su iniziativa del Sindaco 
Paolo Montagna, ha avviato una seconda edizione del pro-
getto Attivarsi per il Lavoro che prevede interventi a sostegno 
di persone in difficoltà lavorativa. “Ho deciso di mettere a 
disposizione altri 60.000 euro – dichiara il Sindaco Paolo 
Montagna - per dare l’opportunità ad altri 50 cittadini che 
erano rimasti in riserva nella precedente edizione. E’ un 
progetto importante che sostiene da una parte il reddito 
delle famiglie, ma che soprattutto permette un confronto 
puntuale con i servizi. Riconoscere le proprie competenze e 
imparare a valorizzarle può essere infatti un primo passo 
per accedere ad altre misure promosse sul territorio.”
L’obiettivo del progetto è offrire ai moncalieresi disoccupa-
ti in difficoltà un percorso di orientamento e accompagna-
mento alla ricerca del lavoro che prevede incontri individua-
li con operatori e attività orientative organizzate per piccoli 
gruppi. Il progetto è stato presentato la scorsa settimana 
nella sala del consiglio.

Con un percorso formativo

Al via il progetto 
per 50 disoccupati

Domenica si è svolta la festa

Rocciamelone 
graziata dal tempo

Corso Roma è stata presa d’assalto

Ambulanti Forte dei Marmi, 
il comune sta pensando al bis

Domenica torna il mercatino in via Boccardo

Dopo la processione 
Testona vive la festa

Si parte questa sera, il clou in programma sabato e domenica

S. Maria celebra il patrono
Si inaugura Alma, la biblioteca di quartiere

Due 
momenti 
della 
processione 
del Voto che 
si è svolta 
venerdì 
scorso


