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MANIFESTAZIONI. Sono diciannove le proiezioni previste a Cafasse e Monasterolo

Estate Cinema, si parte con una formula rinnovata

GIORNATA CAMPALE

L’organizzazione è a cura di Movimento Giovanile, Pro loco e Sci Club di Monasterolo

CAFASSE — Con l’arrivo dell’estate, si è aperta la rassegna “Estate Cinema”. La manifestazione curata quest’anno dal Movimento Giovanile di Cafasse, dello Sci
Club e dalla Pro loco di Monasterolo, dopo che ino allo scorso anno era stata curata dall’appassionato Alberto Lano - è iniziata
mercoledì 13 giugno al campetto
parrocchiale con “I Pirati di Caraibi”. Venerdì 15 giugno, sotto
la struttura coperta di piazza Cavalier Peinetti a Monasterolo, ci

sarà il ilm “Ferdinand”. Le proiezioni, che avverranno alle 21,
si alterneranno tra capoluogo e
frazione. I titoli dei ilm di Cafasse saranno martedì 19 giugno
“Transformer, l’ultimo cavaliere”, poi mercoledì 27 toccherà a
“Bay Watch”. Il mese di luglio si
aprirà lunedì 2, con “La La land”,
seguito mercoledì 4 da “Capitan
America - Civil War”. Lunedì 9
toccherà a “Ballerina”, mentre
mercoledì 11 si proseguirà con
con “Fast and Furious”. Lunedì

Una domenica ricca
di appuntamenti:
dopo la messa del vescovo
per la visita pastorale, c’è
stata la festa della famiglia,
la visita all’orto didattico
e il pensionamento
del dipendente comunale
Ercole Ferraud

VARISELLA — Festa moltiplicata
per cinque quella di domenica
10 giugno. La messa con l’arcivescovo di Torino per la visita pastorale, festa della famiglia, visita all’orto didattico, inaugurazione area verde cittadina e ancora
il pensionamento del dipendente
comunale Ercole Ferraud.
La messa è iniziata con il benvenuto caloroso del parroco don
Aldo Bertinetti e gli auguri a
monsignor Cesare Nosiglia per
i 50 anni di ordinazione sacerdotale. «Sono qui presenti sindaca
e amministratori, con i quali, nei
rispettivi ruoli, c’è una costante,
proicua collaborazione». Proseguendo col nominare gruppi e
associazioni presenti, ha snocciolato il canovaccio della mattinata. Nell’omelia il vescovo ha
ricordato che, come nella coppia, anche nella comunità occorre «avere pazienza, benevolenza, amore». A festeggiare anniversari signiicativi, rinnovando
le promesse nuziali, sono stati:
Giulia e Francesco Colombatto,
con ben 60 anni di unione. Con
55 Luigina e Remo Bertino. Nozze d’oro per Rosina e Vittore Colombatto e Letizia e Domenico
Costa. Hanno ricordato i 45 anni
Marisa e Franco Dimunno, Marina e Franco di Benedetto, i 40
Flavia e Pierino Costa, i 35 Laura
e Leo Cutrupia. Nozze d’argento
per Cristina e Oscar Fiorentini,
Giorgia e Romano Costa, Roberta e Marco Borla, Maria e Giorgio Fiora. Vent’anni inine per
Giuseppina e Claudio Ballesio e
Cinzia e Maurizio Ru, 15 per Sara e Aldo Costa. Al termine del-

Autorità e bimbi protagonisti

— ROBERTO VALLINI

NOTIZIE
IN BREVE
VARISELLA

Incontri del venerdì

I sindaci e gli amministratori dell’Oltre Stura
Presente anche l’assessore regionale Giovanni Ferraris

Inizia venerdì 15 giugno una
serie di incontri promossi dagli “Amici dell’Ecomuseo della
Val Ceronda”. Alle 21, nel salone
comunale, Dario Vota - uno dei
massimi esperti della storia romana in Piemonte - presenterà
il suo libro “L’Età Romana in Piemonte: l’incontro con Roma nei
territori di Torino e di Susa”. In(da.bus.)
gresso libero.

FIANO

Salta il centro estivo

Il vescovo, Cesare Noslglia, il sindaco Mariarosa Colombatto e l’assessore regionale Giovanni Ferraris insieme ai bambini

Nuova area verde,
taglio del nastro
Realizzata una pista ciclopedonale

Il taglio del nastro degli spazi rinnovati
Ad effettuarlo, il neo pensionato Ercole Ferraud

L’Amministrazione comunale
ha deciso di annullare il centro estivo: questo a causa delle scarse adesioni ricevute. Per
maggiori informazioni, telefonare in municipio al numero
(d.p.)
011.9254302.

FIANO

Arriva Lunathica

Il vescovo in viaggio sul bus con i più piccoli
Cesare Nosiglia ha incontrato i giovanissimi studenti

Cambio di programma per Lunathica: è stato annullato lo
spettacolo “T’emmele pas” della compagnia Du Fil a Retordre.
In sostituzione, ad esibirsi sarà
la compagnia Teatro Necessario con il suo spettacolo “Clown
in Libertà”. L’appuntamento è
giovedì 14 alle 21,30 in piazza
Borla. Ingresso gratuito. (d.p.)

CAFASSE

C’è la StraCafasse
la messa il sindaco Maria Rosa
Colombatto ha ringraziato Nosiglia, sottolineando che «è nella
sua casa, tra la sua gente».
Poi tutti verso le scuole e il
municipio, dove insegnati e alunni hanno accompagnato il vescovo a visitare il loro prezioso giar-

dino didattico, frutto di un progetto che si ripete da anni. A tagliare il nastro per l’inaugurazione dell’area a valle del municipio
– prima coperta di rovi e sterpaglie e ora con un nuovo manto
erboso, una pista ciclo-pedonale,
panchine e una fontana - è stato

A Vallo
L’area boschiva della zona industriale Festa
triennale
verrà riqualificata: pronto il progetto della Fidas-Aido
ROBASSOMERO — L’Amministrazione comunale intende riqualiicare l’area boschiva che si trova
nei pressi della zona industriale: proprio per questo nei giorni scorsi ha deciso di aderire alla
seconda edizione del bando “Cittadino Albero. Spazio pubblico,
verde e sociale” promosso dalla
Compagnia di San Paolo.
L’obiettivo del bando, le cui risorse totali ammontano a 280mila euro, è quello di migliorare la
qualità della vita urbana e dello spazio pubblico, attraverso
la dotazione di nuovo patrimonio arboreo e la cura delle aree
adiacenti agli spazi urbani. «Abbiamo voluto aderire a questa
iniziativa - spiega il sindaco Antonio Massa - per intervenire in
una zona adiacente all’area industriale di circa 20mila metri quadri, cercando di recuperare il bosco. La nostra intenzione è quella
di rendere questa zona maggiormente fruibile ai cittadini: abbiamo scelto come nostro partner

16 un ilm per i più piccoli dal titolo “Mamma o papa?”, seguito
mercoledì 18 dal cartoon “Kung
fu Panda 3”. Martedì 24 sarà la
volta di “Baby boss”, mentre
giovedì 26 verrà proiettata “La
Mummia”. A Cafasse, dove sarà attivo il servizio bar, così come a Monasterolo, la kermesse
si concluderà sabato 28 luglio
con il cartone “Cars 3”. Le date di Monasterolo sono venerdì
22 giugno con i “Guardiani della Galassia, Volume 2”, mentre

venerdì 29 spazio alla commedia
“Omicidio all’italiana”. Venerdì
6 luglio si proseguirà con “C’est
la vie”, mentre venerdì 13 spazio
a “Il Drago Invisibile”. Ultime
due proiezioni in piazza Cavalier
Peinetti in programma venerdì
20 con “Finché c’è prosecco, c’è
speranza” e poi venerdì 27 con
“Il Libro della Jungla”. Tutte le
proiezioni sono ad ingresso libero. Per avere maggiori informazioni in merito è possibile visitare la pagina uficiale sui social
network, all’indirizzo: www.facebook.com/estatecinemacafassemonasterolo2018.

Il sindaco
di Robassomero,
Antonio Massa:
il Comune
ha aderito
al bando
“Cittadino Albero”
promosso
dalla Compagnia
di San Paolo
la cooperativa “Dalla Stessa Parte”, con cui già collaboriamo per
la manutenzione delle aree verdi del paese». Un primo progetto
di massima è stato inviato negli
scorsi giorni all’ente promotore:
l’esito deinitivo delle richieste
di contributo si saprà entro ottobre. «Ci auguriamo un esito positivo - conclude Massa - un progetto del genere, unito allo studio relativo alla riqualiicazione
della zona industriale da noi afidato al Politecnico di Milano
lo scorso novembre, potrebbe
in prospettiva cambiare il volto
(d.p.)
della zona».

VALLO — Si svolgerà domenica
17 giugno a Vallo la triennale
festa della Fidas–Aido di Varisella e Vallo, guidata dal presidente Francesco Cerutti. Il programma prevede il ritrovo alle
9 in piazza dei sindaci, da cui
partirà una passeggiata musicale per le vie del paese. Alle
10 il rinfresco, offerto dal gruppo, poi la messa in onore dei
donatori defunti, che saranno
omaggiati da una delegazione nei cimiteri dei due paesi.
Dopo il saluto delle autorità, il
momento cruciale della giornata sarà la premiazione dei
soci, tra i quali spicca un donatore con 100 prelievi e un secondo con 75, accanto a molti altri. Il pranzo al ristorante Il
Polpo concluderà la giornata.
Mercoledì 20, dalle 8 alle 11,
nel salone comunale di Varisella, ci sarà il prelievo collettivo
trimestrale, cui possono aderire nuovi soci.
(da.bus.)

il “pensionando” Ercole, con il
sindaco e l’assessore regionale
allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, senza dimenticare la presenza dei rappresentanti dei Comuni dell’Oltre Stura, dei carabinieri della stazione di Fiano, delle associazioni, della ilarmonica,

di tanti cittadini. La giornata di
festa si è conclusa con un rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale e ideato e preparato dal gruppo di pensionati
“Achille & Friends”.

Sabato 16 giugno torna la StraCafasse, non competitiva, lungo un percorso di circa 6 chilometri. Le iscrizioni saranno alle
16 in piazza Vittorio Veneto. Il
costo è di 5 euro. Per informa(r.v.)
zioni, tel. 347.5790883.

— DAVIDE BUSSONE

PARROCCHIE. I campi estivi a Pian della Mussa si aprono il 24 giugno

L’anno oratoriano si conclude in bellezza
FIANO — Pomeriggio all’insegna del divertimento
per i bambini e i ragazzi che hanno appena concluso le scuole, quello andato in scena sabato 9 giugno
nei locali dell’oratorio: gli educatori hanno infatti
organizzato una giornata di giochi e divertimenti
per festeggiare la ine dell’anno scolastico e la contemporanea conclusione delle attività stagionali
della struttura annessa alla parrocchia.
Oltre una quarantina di bambini delle elementari e delle medie hanno così partecipato ai giochi
d’acqua, resi possibili grazie al pomeriggio di sole,

accompagnati e seguiti da oltre una ventina di educatori, guidati dal responsabile Paolo Lisa. A seguire il pomeriggio di festa c’era anche il parroco, don
Andrea Notario: la giornata si è poi conclusa con
una grande merenda per tutti. Il prossimo appuntamento è per i campi estivi alla nuova casa di Pian
della Mussa,rivolti ai bambini delle classi elementari e medie, che inizieranno domenica 24 giugno e
proseguiranno ino a sabato 7 luglio.
— DAVIDE PADELLARO

Una quarantina i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie, insieme agli animatori, che hanno partecipato ai giochi d’acqua

