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Domenica alla Vigna si terrà la 14a edizione dell’iniziativa Lions

Tanti auguri cari nonni
Concerto di allievi ed ex del Comprensivo 1

All’inaugurazione di sabato presente la Ruffino

Una torta e tanto spazio 
per la nuova biblioteca

Nel ’600. Un evento li ricorda

Prigionieri valdesi
chiusi nel castello

Proiezione sabato a Casa Frisco

«Banko» è il primo
corto al «Migranti»

L’iniziativa ha coinvolto più di 600 persone

«Amico» sempre di più
L’ha organizzata Due Ruote in Libertà 

CARMAGNOLA - Lions 
Club Carmagnola e Comune 
invitano a partecipare alla Fe-
sta nazionale dei Nonni. Do-
menica 8 ottobre si terrà l’at-
tesa XIV edizione della ma-
nifestazione che ha precorso 
addirittura la ricorrenza del 
calendario (fissata da qualche 
anno al 2 ottobre), puntando 
da sempre a riconoscere i 
nonni come preziosa risorsa 
del territorio.
La manifestazione, organiz-
zata fin dai primordi dai 
Lions di Carmagnola e in 
particolare da Ermanno Tur-
letti, si svolgerà come sempre 
al parco di Cascina Vigna, in 
via San Francesco di Sales 

188. Lì si trova la statua eret-
ta in onore del Nonno, su 
idea di un alunno carmagno-
lese di qualche anno fa. Nel 
corso della giornata sarà ef-
fettuata anche la raccolta de-
gli occhiali usati: montature 
e lenti che non si sano più 
potranno essere donate in 
modo da aiutare, una volta 
selezionate e catalogate, ad 
aiutare chi ne ha bisogno. 
Il programma della Festa del 
Nonno: dalle 9 prevenzione 
del glaucoma con visite gra-
tuite e inizio consegna cioc-
colato dei Nonni per i parte-
cipanti al trofeo “Rapporto 
nonni-nipoti”; alle 10 saluti 
del presidente del Lions Club 

POIRINO - Una festa vissuta 
insieme con il vicepresidente 
del Consiglio regionale Da-
niela Ruffino, lo scrittore 

Massimo Tallone, l’ammini-
strazione locale e tanta gente. 
E’ quella della biblioteca ci-
vica rinnovata, con area re-
ception, di un sala emeroteca 
e saggistica, di un salone de-
dicato alla narrativa e di una 
nuova sala studio con tre po-
stazioni informatiche; per i 
bambini ed i ragazzi ci sarà 
finalmente una stanza a com-
pleta disposizione, con varie 
sezioni di narrativa - divise 
per fasce d’età - e numerosi 
volumi utili per le ricerche 
scolastiche. E da gennaio ac-
cederà allo Sbam. Il parroco 
don Domenico Cravero l’ha 
benedetta. “Grazie a quanti 
hanno permesso il rinnova-

mento. Era desiderio dei ra-
gazzi avere uno spazio per 
loro, per studiare”, ha riba-
dito il sindaco Angelita Mol-
lo, ricordando che il progetto 
Biblioteca (R)Evolution è 
stato finanziato con 48.000 
euro dalla Compagnia di San 
Paolo e con 20.000 con dalla 
Fondazione Crt. Tra tutti c’e-
rano idealmente anche quat-
tro personaggi: Jacopo Arpi-
no, Giovanni Antonio Stuar-
di, Eugenia Burzio e Paolo 
Gaidano. Persone che hanno 
fatto al storia culturale della 
città. Che sono state impresse 
sulla torta inaugurale. E che 
da sabato fanno parte inte-
grante della biblioteca.

Carmagnola Roberta Rivatta, 
del sindaco Ivana Gaveglio e 
del governatore del distretto 
Lions 108ia3 Giovanni Co-
sta; alle 10,30 “Saxmania”, 
concerto degli allievi ed ex 
allievi dell’Istituto compren-
sivo Carmagnola 1, con un 
“viaggio attraverso il mondo 
sulle ali della musica”; alle 
12 premiazione concorso 
scolastico “Poster dei nonni” 
e consegna del trofeo; alle 
12,30 pranzo solidale con il 
Carmappetito presso Carma-
sport in corso Roma 24 (co-
sto 20 euro). Per informazio-
ni e prenotazioni contattare 
lo 011.9713497 oppure il 
338.2608403.

CARMAGNOLA - “Banko” 
vuol dire terra in lingua 
mandinka, ed è anche il ti-
tolo del cortometraggio di 8 
minuti realizzato da Daniele 
Cappello (interpreti: Jamshit 
Hakimi, Bakary Keita, Ni-
coletta Fiorenza, Naomi 
Nervo) che ha conquistato 
tantissimi applausi e il pri-
mo posto tra i cinquanta in 
gara al concorso “Migranti” 
del Riace in Festival 2017. 
La motivazione della giuria: 
“Per la sincerità, la ricerca 
poetica, la giusta semplici-
tà. Con delicata consapevo-
lezza ci ha ricordato ‘quan-
do gli africani eravamo 
noi’. Affrontando con legge-
rezza il delicato tema 
dell’integrazione”. Sabato 7 
ottobre alle 21 “Banko” sarà 
proiettato a Casa Frisco, in-
sieme ai protagonisti e al 
regista. L’evento sarà prece-
duto da un apericena etno-
italiano alle 20. “La terra è 
madre. Nutre tutti. Appartie-

CARMAGNOLA - Partenza 
alle 9,30 con i motociclisti 
puntualissimi. Non poteva 
essere altrimenti, perché so-
no stati in 400 i centauri che 
hanno partecipato lo scorso 
24 settembre al consueto 
tour nelle langhe proposto 
da Amico 2017. L’iniziativa 
voluta da Mauro Ansaldi e 
dall’associazione Due Ruo-
te in Libertà per regalare un 
giorno all’amicizia tra mo-
tociclisti e ragazzi disabili 
ha ottenuto l’en plein.
“E’ andato tutto secondo 
programma - conferma An-
saldi - Il tempo era splendi-
do. A pranzo si sono ferma-
te più di 600 persone. Altri 
500 si sono aggiunti dopo. 
In totale, nel pomeriggio ab-
biamo festeggiato in 1.500. 
Mica male”. Nella nuova 
location di San Michele la 
festa è proseguita con musi-
ca dal vivo, banco di bene-
ficenza e giochi vari.
E i protagonisti, 170 ragazzi 
disabili arrivati con le asso-
ciazioni o in proprio, sem-
brano aver gradito molto. “I 
ragazzi si sono divertiti tan-
tissimo - conclude Ansaldi 
- E anche noi di Due Ruote 
in Libertà siamo tutti soddi-
sfatti”. E dopo Amico, Due 
Ruote in Libertà propone 

CARMAGNOLA - Mercoledì 4 ottobre alle 18 in sala con-
siliare sarà presentato lo Sportello Consumatori, nato 
dalla collaborazione di Codici - Centro per i Diritti del 
Cittadino e Comune di Poirino. Alcuni dei servizi offerti: 
risoluzione problemi utenze, controllo su mutui, fidi, pre-
stiti, supporto tecnico per multe, cartelle esattoriali e 
difficoltà da sovraindebitamento.

A Poirino c’è lo Sportello Consumatori

x in breve
Venerdì si parla
della diga Sola
CARMAGNOLA - Acqua 
ed elettricità protagoniste 
alla serata a cura di Pro Na-
tura Carmagnola che propo-
ne per il 6 ottobre alle 21 in 
sala Solavaggione (presso la 
Civica di via Valobra 102) 
la conferenza dell’ingegnere 
Andrea Selleri sul tema “La 
centrale idroelettrica della 
diga dei Sola a Carmagno-
la”. L’ingresso è libero.

Ex Allievi hanno 
premiato i 100
CARMAGNOLA - Gli Ex 
Allievi Baldessano hanno 
premiato i cento centesimi 
del Classico. La cerimonia 
si è tenuta domenica 1 otto-
bre all’auditorium di viale 
Garibaldi 7, con la consegna 
del riconoscimento a Bene-
detta Calvo e a Marika Cur-
letto, studentesse del Liceo 
classico distintesi alla matu-
rità di quest’anno con il 
massimo della votazione: 
cento su cento.

una nuova avventura con il 
Biker’s Boat 2017, minicro-
ciera autunnale in Corsica 

dal 20 al 22 ottobre. Per in-
fo 333.5294181 (Elio) o 
333.2664889 (Mauro).

CARMAGNOLA - In occasione del 500o anniversario 
dell’avvio della Riforma protestante, domenica 8 ottobre a 
Carmagnola avrà luogo un evento celebrativo in memoria 
dei prigionieri valdesi che, fra il 1686 ed il 1687, furono 
detenuti nella prigione e nel sotterraneo del Castello. L’e-
vento è a cura dell’assessorato alla Cultura, con il Centro 
Culturale Valdese di Torre Pellice, il Centro Studi Carma-
gnolesi e MuseInsieme. Ci sarà un un opuscolo con i testi di 
Arturo Pascal, già nel Bulletin de la Societé d’Histoire Vau-
doise del settembre 1919 (“I Valdesi prigioni a Carmagnola 
1686-1687”) e del maggio 1920 (“Valdesi cattolizzati a Car-
magnola 1689-1690”). Programma: alle 16,30 sala Consiglio 
convegno “I Valdesi a Carmagnola” e mostra “Le strade dei 
Valdesi: l’esilio”; alle 18 cortile del castello si inaugura la 
stele; dalle 18,30 visita alle segrete del Castello.

ne a tutti. Tutti possono per-
correrla. Quattro storie di 
migrazione danno vita ad 
una nuova storia. Quattro 
persone che arrivano da pa-
esi diversi che amano pro-
fondamente la loro terra, le 
loro radici. Terra madre, 
cibo, vita, integrazione, spe-
ranza, futuro, cammino”, 
spiegano Cappello e l’asso-
ciazione Karmadonne, re-
sponsabili del cortometrag-
gio. “Un lavoro a più mani 
- dicono da Karmadonne - 
come nella migliore tradi-
zione della scuola di Don 
Milani che ha sintetizzato la 
passione e il lavoro di molte 
persone. Un grazie sentito a 
nome dell’associazione a 
Daniele Cappello, Elisabet-
ta Elia, Angelo Elia, Massi-
miliano Manzo, Marco Zuli 
Zuliani (associazione Large 
Motive) e Giovanni Cappel-
lo”. Le scene sono state gi-
rate alla Cascina Fornace e 
a Casa Frisco.

Il monumento al Nonno


