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Rinasce il borgo in via di spopolamento
l A Sarizzola, in valle
Ossona, grazie a un
bando regionale

Costa vescovato
_ In valle Ossona potrà rinascere un borgo da tempo in via
di spopolamento, se andrà fino
in fondo l'iter di un bando regionale in cui la località di Sarizzola, nel comune di Costa
Vescovato risulta essere l'unico
selezionato in provincia di Alessandria. La scorsa settimana
la giunta regionale ha approva-

to la graduatoria finale dei programmi di massima ammissibili nell’ambito del Programma
di Sviluppo Rurale, finalizzati
allo sviluppo e rinnovamento
di un numero limitato di borgate montane, Nel marzo 2009 la
Regione ha invitato le comunità montane a presentare programmi integrati di intervento
su borgate da individuare secondo precisi criteri di ammissibilità, raccogliendo proposte
per un totale di 139 borgate. I
programmi di massima sono
stati valutati sulla base di pun-

teggi attribuiti e solo una trentina di questi potranno essere
finanziati. Il progetto della borgata Sarizzola risultava in totale al settimo posto, primo tra le
segnalazioni giunte dalla provincia di Alessandria. Vista la
dotazione finanziaria e l’entità
dei contributi pro-comune assegnabili emerge che, tra quelle citate, ad oggi la sola borgata
di Sarizzola rientra tra i primi
30 comuni nel territorio regionale a concorrere ai finanziamenti e sarà l’unica in Provincia di Alessandria. “La forza del

progetto preliminare presentato per la borgata Sarizzola, nato
dall’integrazione e approfondimento di quanto consegnato
nella precedente fase progettuale, risiede nel fatto che la
stessa, così come l’intero territorio comunale di Costa Vescovato, rispecchia l’immagine
della realtà rurale disagiata e a
rischio di spopolamento alla
quale è rivolto il bando”, spiega
il sindaco di Costa Vescovato
Fabio Boveri. «La fattiva riuscita di questo intento dipende in
larga parte dalla comparteci-

pazione di tutta la comunità locale e dal costruttivo confronto
con le realtà vicine. Da qui è nata, in fase progettuale, l’esigenza di intraprendere un capillare lavoro di motivazione di tutta la comunità sia per l’impegno economico che per proposte e suggerimenti fornendo a
tutti un’opportunità di miglioramento dei propri beni immobili per la riqualificazione
dell’intero borgo, anche con il
contributo degli interventi gestiti dal comune, su cui innestare un volano virtuoso, econo-

mico e di qualità di vita». Oltre
agli interventi di riqualificazione architettonica, sono previste opere di interesse comune
quali: la realizzazione di aree
parcheggio per migliorare la
pedonalizzazione della borgata; il parziale interramento delle linee aeree per riqualificare il
paesaggio; alcune opere di arredo urbano tra le quali l’identificazione dell’accesso all’abitato attraverso una scultura
che richiama le storiche porte
civiche, ovvero la conversione
di vuoto urbano, generato
dall’incrocio di vie sul fronte
della chiesa parrocchiale di S.
Sebastiano e S. Famiano, in
piazza fruibile dalla comunità.
Stefano Brocchetti

Il borgo di Sarizzola in una suggestiva immagine invernale

Un ‘Paese incantato d’arte’
l Nel

prossimo fine settimana a Vignale,
tanti appuntamenti nell’ambito di ‘Riso & Rose’

rande impegno nell’ambito di Riso & Rose di Vignale Monferrato, un “Paese
incantato d’arte” che vivrà un grande fione settimana tra arte appunto,
ma anche gastronomia e altri appuntamenti.
Sabato 14 maggio dalle ore 17 presso la Biblioteca Comunale – Sala Nino
Sannazzaro – è prevista la presentazione de “Storia del Monferrato. Le origini, il Marchesato, il Ducato” di
Carlo Ferraris. Saranno presenti, oltre
all’autore, Roberto Maestri (presiden-

G

te del Circolo I marchesi del Monferrato) anche Massimo Carcione (Università del Piemonte Orientale) sul tema Vignale e i paesaggi vitivinicoli
candidati a patrimonio dell’Unesco.
Alle 21 (Aula Cavour “Todo Cambia” )
spettacolo di Musica e Prosa ispirato
al diario di Etty Hillesumx con l’Associazione “I Ricostruttori”
Domenica 15, alle 10,30 sempre in
biblioteca, inaugurazione Mostra a tema delle Scuole di Vignale, primarie e
secondarie; alle 11,40: Aula Cavour
“(S)Maschera” spettacolo di Danza a
cura della Compagnia Ikhals. Alle Ore

12,15: Piazza del Popolo “L’Arte di ri- nazzaro alle 15, cinque racconti di
lassarsi – Stretching Shatsu”, un’espe- Giuseppe Scarso letti da Ester Tornarienza di rilassamento attraverso il vacca, Claudio Antonaci, Annalisa
movimento: cnduce Matteo Parigi Platania, Stefano Cavanna, curati da
con Francesca Pieia e Alberto Ezzu: Alberto Ezzu e Francesca Pieia. Alle
per una mezz’ora ci sipotrà rilassare 16,00: Aula Cavour “Una bellissima
con pochi semplici movimenti. Prima domenica a Creve Coeur” di T. Wilsessione alle 12.15, seconda sessione liams, spettacolo per la regia di Lorenalle 16.30.
zo Casorelli e alle 16.30 in piazza del
Alle 12,30 poi, apePopolo “l’Arte di rilassarsi –
ritivo in rosa offerto
Stretching Shatsu” seconda
Mostre
dalla Pro Loco seguisessione; alle 17.30 aperitivo
spettacoli, in musica con il Concerto delto dal pranzo presso
la Cantina Sociale.
gastronomia e la Corale San Bartolomeo GoNel pomeriggio in biletture. E anche spel Choir di Vignale.
blioteca Comunale
Ulteriori informazioni sul
lezioni di programma
“L’Arte di Raccontasi possono avere
re” L’arte di racconta- Stretching Shatsu presso la pro loco tel. 349
re e in Sala Nino San3890259

Mazzei , Pistarino, Facelli, Martino, Gaglione e Pangolino: i Tomakin

Fra l’eccellenza regionale
l Per un soffio sfugge agli

Acqui Terme

Vignale Monferrato pronto per un ricco fine settimana

La banda va nelle scuole
l Sabato a Novi i musi-

cisti con la cartella per la
prima volta in pubblico
Novi Ligure
_ Parlare di musica a scuola potrebbe sembrare anacronistico
in un momento in cui sono centrali altre problematiche nel dibattito educativo, nonostante

rappresenti da sempre un insostituibile veicolo di espressività
e comunicazione. Con l’autonomia scolastica, ogni scuola può
inserire nel piano dell’offerta
formativa dei progetti in collaborazione con le associazioni
musicali, presenti in tutta Italia. A Novi, il Corpo musicale
“Romualdo Marenco” sta realizzando nelle scuole primarie

_ Per un soffio i Tomakin
non si aggiudicano la finale
regionale di “ItaliaWave Stati Generali del Rock” che
si è tenuta a Torino. La band
acquese (Alessio Mazzei, Daniel Joy Pistarino, Giovanni
Facelli, Denis Martino, Valerio Gaglione, Diego Pangolino) dopo aver superato la
preselezione su oltre 220
band iscritte e aver vinto la
selezione live (provincia di
Alessandria e Asti), nella finalissima si è classificata seconda alle spalle del cantautore torinese Enrico Esma. Si
tratta comunque di un otti-

‘L’Arte di rilassarsi’ ovvero Stretching Shatsu

del 2° circolo, con successo ed
apprezzamento, un progetto
che propone un percorso specifico per avvicinarsi allo studio
di uno strumento musicale, il
flauto dolce.
Le lezioni iniziano a partire
dalla prima elementare e proseguono gradualmente fino alla
classe quinta, in maniera da diventare un’opportunità forma-

tiva propedeutica agli apprendimenti musicali della scuola
secondaria di primo grado, con
l’intento che quest’opportunità'
possa trasformarsi in un’abitudine felice e permanente, anche
al di fuori dell’ambito scolastico.
«Abbiamo constatato che il
corpo musicale della nostra città – affermano le maestre - è un

punto di forza prezioso per la
cultura musicale e per sviluppare questo collegamento scuola banda, fondamentale per divenire un punto di riferimento didattico – musicale».
Piace la musica a scuola anche agli alunni della classe 5a A
della scuola primaria “Oneto”
che affermano: «Questo corso è
molto divertente. Prima non sapevo suonare, ma grazie a queste lezioni ora sono capace e comincio ad interessarmi alla musica – ha puntualizzato uno di
loro – e voglio sfruttare un’occa-

mo risultato per i Tomakin

“Bar code”, realizzato dal

hanno avuto la possibi- giovane regista genovese
acquesi Tomakin la fina- che
lità di esibirsi davanti ad un Matteo Forli nel particolare
le regionale di ItaliaWave pubblico davvero numeroso contesto del quartiere di Be-

sione unica per imparare a suonare».
Le insegnanti preposte
all’insegnamento della musica
sono Monica Garavelli e Giulia
Cacciavillani che riescono a trasmettere passione e interesse.
Tutti i ragazzi, compresi i diversamente abili, suonano fin dalle
prime lezioni e sabato prossimo
si esibiranno in pubblico nel
teatro “Giacometti” che ospiterà un concerto cittadino che
proporrà i brani imparati dagli
studenti durante l’anno.
L.A.

e in apertura agli ospiti Pan
del Diavolo, fra le band rivelazione del 2010. Grazie a
questo secondo posto i Tomakin in estate parteciperanno all’Emersione Festival
a Torino, uno dei palcoscenici più importanti per la musica indipendente del nord Italia. Intanto il gruppo prosegue la sua intensa attività
live per presentare il disco
d’esordio “Geografia di un
momento” (uscito lo scorso
15 marzo) che ha già ricevuto
grande attenzione da parte
della critica specializzata.
Tra le altre cose questa settimana uscirà ufficialmente
il videoclip della canzone

gato di Genova. Inoltre, com'era già capitato a novembre con il brano “Quando sogno” uscito XL di Repubblica, i Tomakin sono prossimi
alla partecipazione ad un’altra compilation distribuita
sul web insieme a gruppi emergenti di tutta Italia. I Tomakin saranno sul palco il 13
maggio al Diavolo Rosso ad
Asti e il 20 maggio all’Artintown di Torino. “Geografia di
un momento” è disponibile
in tutti i negozi, grandi catene (Fnac), sul web (eBay, Isb,
Nannucci ecc..) e ad Acqui
Terme e Nizza Monferrato
presso i negozi Pace Music.
Stefano Duberti

Lezione di flauto dolce alla scuola “Oneto” di Novi

