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Dopo il teatro, anche l’accademia ai privati
I vincitori del bando
di gara organizzeranno
il festival perosiano

l

Tortona
_ Dopo il teatro Civico, anche
l'Accademia musicale Perosi sarà gestita da organizzazioni private. L’amministrazione comunale esternalizza anche la gestione dei servizi connessi all'accademia, dalla didattica all'assistenza, alle pulizie, al facchinaggio per i prossimi tre an-

ni. In teoria potrebbero essere
poco rilevanti, se non dal punto
di vista della formalizzazione, i
cambiamenti, poiché è scontato
che alla gara parteciperà in
qualche forma anche l'attuale
cooperativa che raggruppa i docenti, e in questo caso ci sarebbe
continuità con la recente gestione, al di là di valutazioni quantitative e qualitative sull'attuale
offerta; ma il fatto di passare a
gara è comunque rilevante perchè al vincitore dell'appalto saranno demandati non solo i ser-

vizi di organizzazione didattica,
ma tutti gli aspetti gestionali.
Un po' come avvenuto per il teatro, insomma, in cui il passaggio
dall'affido diretto alla messa a
gara sarebbe stato solo un dettaglio organizzativo se in gioco
ci fosse stata solo la parte artistica invece che la gestione della
struttura. L'amministrazione
quindi prosegue in una linea di
gestione dei servizi culturali
che vede il settore pubblico demandare la gestione ai privati,
in parte per disposizioni nor-

mative che impediscono l'affido
diretto, in parte per snellire la
gestione delle strutture, gli oneri per il comune e gli impegni e
le responsabilità per funzionari
e dipendenti. «L'amministrazione comunale intende mantenere il piano dell'offerta formativa attuale dell'accademia con
corsi propedeutici per bambini
formazione per giovani e adulti,
concerti e laboratori; è tuttavia
necessario rispondere a esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi che verran-

no mantenuti a disposizione
dell'utenza. C'è inoltre la necessità di affiancare alla docenza
servizi di assistenza e interventi
di pulizia e facchinaggio, per i
quali il comune non dispone del
personale necessario e l'affido a
soggetto esterno tramite gara
risulta la forma più positiva»,
ha spiegato in giunta l'assessore
alla cultura Giorgio Musiari. La
concessione non sarà esclusiva,
mantenendo al comune una riserva di utilizzo concordato con
l'assegnatario per locali e at-

trezzature; l'appalto avrà durata triennale e saranno istituite
procedure di controllo per l'efficacia e l'efficienza della gestione; l'amministrazione comunale si riserva di approvare eventuali modifiche al piano dell'offerta formativa formulate dal
gestore, così come l'assegnatario organizzerà il festival perosiano e le rassegne musicali sul
territorio.
S.B.

Il Comune di Tortona
esternalizza i servizi.
L’obiettivo è quello
snellire le strutture

L’Avis sceglie la bici

Seggiovia
aperta domani
a Caldirola

l Domenica

l

‘a pedali’ a Pontecurone con
l’iniziativa dei donatori. La festa di don Pietro
Pontecurone
_ Appuntamento di successo domenica scorsa a Pontecurone dove si è svolta la tradizionale Pedalata ecologica
organizzata dalla locale sezione
dell’Avis con partenza presso la sede
(palazzo Bertarelli) alle ore 9, seguendo un percorso di 20 chilometriin direzione della cascina Margherita proseguendo per Casei Gerola con una
tappa per la colazione.
Il gruppo di ciclisti ha poi proseguito per direzione Castelnuovo Scrivia per poi rientrare in sede Avis alle
ore 12, per il pranzo.
Si sono uniti alla pedalata diversi
Pontecuronesi amanti delle camminate all’aria aperta. Hanno preceduto
la partenza dei ciclisti di due ore per
incontrarsi lungo il cammino e festeggiare una mattinata di relax come
vuole la tradizione... a tavola.
Nel pomeriggio per divertire i più
piccoli ma anche i grandi si sono svolti spettacoli di magia con il mago
Morris. Una giornata all’insegna del
divertimento che unisce ogni anno
tantissime persone , di ogni età e coltiva in tutti il desiderio di vivere il
proprio paese in quelle semplici manifestazioni che creano gradualmente
il senso di appartenenza ad una co-

In occasione della gara di mountain bike, in
programma domenica

munità. L’Avis, ringraziando per la
grande partecipazione, ha rinnovato
l’appuntamento al prossimo anno.

Caldirola

Don Pietro, sono 25 anni
Altro tipo di festa, a Pontecurone, sabato, con teatro al casa di riposo Don
Orione. Il direttore Don Pietro Bezzi
ha festeggiato il 25esimo anniversario
del suo sacerdozio. Circondato dagli
ospiti, da molti confratelli orionini,
dalle autorità locali e tanti Pontecuronesi orgogliosi e felici del ‘loro’ direttore. Don Pietro ha accolto tutti
con la sua consueta e affabile cordialità intessuta di fede vissuta e disponibilità verso il prossimo.
Pontecurone
in festa. Nella
foto in alto, un
momento della
celebrazione
per don Pietro.
A fianco, alcuni
protagonisti
della pedalata
organizzata
dall’Avis

‘Assaggia Tortona’ parte tra le polemiche
Critiche all’allestimento arrivano dal commercio e dalla politica
l

Tortona
_ Terminata una manifestazione, sotto con la successiva.
Dopo il weekend di Sapori e
saperi, al mercato coperto venerdì, sabato e domenica
prossimi toccherà ad Assaggia Tortona, u evento che
cambia collocazione, rinunciando alla positiva esperienza dello svolgimento lungo la
via Emilia, come accadeva da
cinque anni. Alla base della
scelta, l'amministrazione ha

addotto motivazioni economiche: i costi delle casette in
cui erano alloggiati i produttori del territorio erano troppo alti per le esauste casse comunali e quindi si è ripiegato
sulla scelta di utilizzare il
mercato coperto. Il cambio di
format non ha però soltanto
rilievo per il commercio cittadino, che uscirà certamente
non valorizzato come in passato, ma in generale sull'attrattività per la città, dato che
il clima divertente e vivace
delle passate edizioni in cui in
città si svolgeva una piccola
Oktoberfest, con degustazioni lungo le vie principali e i-

niziative a tema, un modello
di successo premiato con decine di migliaia di visitatori inevitabilmente si perderà,
nonostante l'intento di creare
eventi collaterali in centro.
Così come sarà inevitabile una sensazione di sovrapposizione tra i due eventi che si
svolgono al mercato coperto
in due fine settimana distinti
ma consecutivi, nonostante
Sapori e Saperi sia legato alla
somministrazione e Assaggia
Tortona alla degustazione.
«Per gli esercizi commerciali
erano grandi occasioni di visibilità e lavoro», commenta
il presidente Unicom Renzo

Semino. «La mia opinione
personale è che si sarebbe dovuto salvaguardare l'originalità di una manifestazione.
Altrimenti tanto vale invitare
la gente ad andare al ristorante: con l'aggravante che tale
rassegna in questo modo fa
concorrenza proprio ai ristoranti». In politica, l'opposizione critica la scelta: così
Franco Filella (Pd): «Manca
una visione complessiva della
possibilità di fare crescere una città. Come sul progetto
Tortona città turistica, si lancia l'iniziativa e poi tocca ai
privati arrangiarsi per la gestione, con il risultato che ne

beneficiano solo i centri commerciali e chi ha i mezzi per
stare a galla. Assaggia Tortona era un marchio di riconoscimento per il nostro territorio, una positiva immagine di
un centro storico vivo e animato, una bella vetrina per i
prodotti. In quel contesto ci
sarà probabilmente molto afflusso, ma mancherà l'atmosfera coinvolgente e ciò penalizzerà sia i produttori che i
commercianti. Questa giunta
dovrebbe valutare meglio
quali risorse tagliare e quali
invece destinare a investimenti».
S.B.

Oasi, a fine estate
partono i lavori
La conferma da parte
dell’assessore ai Lavori
Pubblici, Orsi Carbone
l

Tortona
_ I lavori di riqualificazione
dei giardini pubblici in zona Oasi partiranno a fine estate, per consentire ai
bambini e alle famiglie di
fruire dell’area nel periodo
primaverile ed estivo. Lo ha
confermato l'assessore ai
lavori pubblici Stefano Orsi
Carbone, parlando di un
progetto per cui il comune
di Tortona ha ricevuto un
contributo di 200.000 euro
dal ministero delle finanze.
I lavori previsti sono finalizzati al miglioramento
delle diverse aree dedicate
poste all’interno dei giardini dell'area “Matteotti” e
delle strade di accesso. Nello specifico, per quanto concerne l’area verde attrezzata sono previsti la sostituzione e manutenzione dei
giochi, dei proiettori di il-

luminazione, dei servizi igienici, del palco fisso per
manifestazioni e del campetto polivalente. Per l’area
verde in zona archeologica
è prevista l’illuminazione
scenografica del monumento funerario sepolcro romano, mentre via Giacomo
Matteotti sarà interessata
da un nuovo impianto di illuminazione. All'area giochi saranno realizzati spazi
dedicati a varie fasce d'età e
precisamente: area giochi
“Matteotti” e area “Oasi”
per bambini di fascia d’età
compresa tra 2-10 anni; area giochi i “La Città’” per
bambini tra 6 e 12 anni e
poi il campo per pallacanestro, pallavolo e calcetto. Inoltre, sempre al quartiere
Oasi, a fine mese, verrà inaugurata la seconda fontana pubblica che erogherà
acqua naturale e gasata gratuitamente, simile a quella
nei pressi del palazzo comunale.
S.B.

_ Domani, giovedì apertura straordinaria della seggiovia di Caldirola in occasione della gara di
mountain bike down hill
Circuito Regione Piemonte promossa dall’associazione Caldirola Bike e patrocinata dal comune di
Fabbrica Curone. A spiegare la gara in programma è Fabio Sala direttore
della seggiovia di Caldirola. «Domenica dalle 8.30
alle 12 prove per la griglia
di partenza prevista alle
ore 14. Una gara su 2 km
di pista la cui media di
percorrenza è circa 4 minuti. All’arrivo è stato
messo un tabellone dove
si potranno vedere i risultati. Le iscrizioni sono aperte fino a domani giovedì ed è possibile farle
collegandosi
al
sito
www.seggioviacaldirola.it.».
Torna per gli appassionati la montagna della
provincia di Alessandria
dove già sono attesi oltre
duecento atleti. «Ad oggi
sono circa un centinaio gli
iscritti ma siamo fiduciosi. Abbiamo organizzato
tutto perché Caldirola torni protagonista soprattutto dopo aver già ospitato il
campionato italiano di
mountain bike.” Da marzo
a ottobre, infatti, sono tre
le piste su cui i ciclisti possono scatenarsi nella discesa estrema. «E’ aperto
anche l’impianto di Bob e
da giovedì 2 giugno avremo nuovamente impianti
aperti in occasione del
ponte, fino a domenica»
conclude Sala, fiducioso
che Caldirola possa attrarre nel fine settimana «non
solo i ciclisti appassionati
ma anche amanti del fresco e delle camminate».
E.P.

In breve

CASTELNUOVO SCRIVIA

Medioevo
protagonista
__Per un fine settimana il
Comune di Castelnuovo Scrivia si è trasformato nell’antico borgo di Castrum Novum:
il Medioevo è stato il vero
protagonista della tre giorni
promossa nel centro zona
della Bassa Valle Scrivia
dall’Amministrazione comunale e dall’instancabile gruppo di volontari che, ogni volta, superano ogni aspettativa
organizzativa. La rievocazione, giunta alla 13^ edizione,
ha registrato il tutto esaurito
nelle taverne a tema allestite
negli scorci più suggestivi del
paese. E poi c’erano il corteggio storico – con oltre
400 figuranti -, le mostre, il
palio dei Quintieri – vinto
quest’anno da Zibide -, cavalieri, cartomanti, giochi per
grandi e piccoli. Un successo
consolidato, insomma, in omaggio al santo patrono,
San Desiderio, la cui statua
d’argento è stata portata sulla Torre per la tradizionale
benedizione del paese.
(A.D.)
. ..................................................................................

Al Circolo di lettura
Oggi premiazione
agli studenti
__in esito al Concorso Nazionale 2011 ‘Diversità culturale
e diritti umani: esperienze e
proposte dei giovani per un
pacifico incontro tra le culture’, è prevista la premiazione
dei migliori lavori dei partecipanti oggi alle 17.30, presso
il Circolo di Lettura, a Tortona in corso Leoniero 8. Per
la sezione scuola secondaria
di primo grado il lavoro più
meritevole, a livello provinciale, è risultato quello di Lorenzo Caffarone (Istituto
Comprensivo di Viguzzolo).

:
Per la sezione scuola secondaria di secondo grado il lavoro più meritevole, a livello
regionale, è risultato quello
di Elisa Giardini (Liceo Classico Peano di Tortona). Ai vincitori sarà offerto il libro ‘Storia del Monferrato: le origini,
il Marchesato, il Ducato’ del
circolo ‘I Marchesi del Monferrato’ e la tessera annuale
del Club Unesco di Alessandria.
. ..................................................................................

TORTONESI ALLA RIBALTA

Tre ciclisti
fino all’Etna
__La traversata dell'Italia
che i sei ciclisti tortonesi
stanno portando avanti fino
all'Etna nel nome di Serse
Coppi e nel segno dell'unità
nazionale è approda a L'Aquila, in un luogo ricco di significato e solidarietà. La
spedizione verso la Sicilia dei
ciclisti del gruppo bikers del
Cai “Rapporti extremi”, del
gruppo “Nonsolobike” e dell'associazione Fausto e Serse Coppi, che durerà per tre
settimane, ha effettuato una
digressione dalla zona tirrenica all'altro versante, nel segno della tradizione ciclistica, apposta per portare una
visita al capoluogo abruzzese. Il gruppo sta mantenendo
fede ai propositi di divertimento e soprattutto di contatto con i territori visitati:
molte le esperienze finora
vissute, dalla partenza dal
ceppo in corso Casale a Torino, dove Serse ebbe la caduta letale, poi la partenza ufficiale da Castellania, ll'appennnino piacentino, la visita alla Ferrari a Maranello, l'Abetone, teatro di una storica
vittoria di Fausto Coppi, la
Toscana con visita al paese
di Bartali, a Firenze, a Cortona, poi Rieti e ora all'Aquila,
per poi picchiare verso Sud
fino all'Etna. (S.B.)

‘Matti per il calcio’,
finali al ‘Cucchi’
Domani, con due squadre dell’Asl Al. Al mattino incontro al Peano
l

Tortona
_ Ventiquattro squadre, di
cui 18 nel calcio a 5 e 6 nel calcio a 11. Sono i ‘Matti per il calcio’, molto più di un titolo: la
filosofia di una manifestazione nata dalla sinergia tra Uisp,
Centri di salute mentale del
Piemonte e Val d’Aosta e Servizi sociali di Torino, per cancellare assurdi pregiudizi su
ciò che è considerato normale
e ciò che, invece, è ‘diverso’ e di
cui spesso si ha paura. Proprio
grazie al calcio, un esempio di

come ci si possa prendere cura
di persone con disagio mentale e creare così occasioni di
riabilitazione psicosociale.
Un campionato lungo mesi,
che vivrà domani la giornata
finale, al ‘Cucchi’ di Tortona,
dalle 10 alle 24. Finalista per lo
scudetto a 5 è la formazione
del Centro di salute Mentale
di Tortona, allenata da Pier
Luigi Sterpi, in corsa per un
buon piazzamento anche l’altra formazione dell’Asl Al, diretta da Grazia Conti. Previsto
anche un incontro con gli studenti del Peano, dalle 11 alle
13, e una mostra fotografica al
Cucchi, ‘Soprattutto giocano’.
M.C.

Pellizza, mostra dedicata
Le manifestazioni della
biennale in programma
per il prossimo autunno

l

Volpedo

Conclusi gli appuntamenti legati al progetto

‘Nati per leggere’, le premiazioni
__Si sono conclusi gli appuntamenti in biblioteca destinati ai bambini dai 5 agli 8
anni, legati al progetto “Nati
per Leggere Piemonte”, la
cui realizzazione è stata possibile, anche quest’anno,
grazie al contributo della
Compagnia San Paolo di Torino. Le iniziative sono iniziate
nel mese di gennaio e hanno
visto la partecipazione di circa ottanta bambini che si sono destreggiati nella lettura

di fiabe ed autori italiani del
calibro di Roberto Piumini e
Italo Calvino. Per l’ultima
giornata delle iniziative , sono stati organizzati dei giochi tematici sulle favole lette
durante l’anno per i bambini
partecipanti e la premiazione del concorso il “Topo di
Biblioteca” alla presenza
dell’assessore alla Cultura,
Giorgio Musiari, della presidente del Lions Club Tortona
Castello Francesca Pasotti e

di Anna Maria Magnone, autrice di favole per bambini. I
bambini premiati sono Elena
Tanzi della scuola primaria 1
Circolo e Ferdinando Todero
della scuola dell’infanzia
Santachiara, primi classificati a pari merito; al secondo
posto Chiara Bianchi, della
primaria 1' circolo, al terzo
posto un altro pari merito tra
Carolina Armano e Adelaide
Gottardis, entrambe della
scuola primaria 1° Circolo.

_ Saranno inserite nel contesto dell'anniversario dell'Unità d'Italia le manifestazioni della biennale dedicata a Giuseppe Pellizza da
Volpedo, in programma per
l'autunno 2011. E come potrebbe essere altrimenti vista non solo l'importanza
artistica di un pittore che si
colloca tra i grandi innovatori italiani, e anche per il
significativo messaggio civile delle sue opere, che segnano un'epoca di passaggio tra due secoli e il periodo della pressione delle
masse per l'ingresso alla vita politica.
Il programma è in via di
definizione, ma sono già
ampiamente definite quasi
tutte le linee su cui si svolgeranno gli eventi a Volpedo, a cura dell'associazione
che porta il nome di Pellizza
e si contraddistingue da
sempre per l'elevato livello

delle proposte e della ricerca scientifica ad esse connessa. La mostra sarà dedicata allo stesso Pellizza e incentrata sulle prime opere
da lui realizzate, negli anni
1881-1891, definiti, come da
titolo, “gli anni della formazione”. L'inaugurazione è
prevista il 28 agosto, visitabile fino al 16 ottobre. Se la
mostra sarà l'evento principale, ci sono anche opere
che resteranno in maniera
duratura al paese e verranno inaugurate in quel contesto.
La principale novità è
rappresentata dalla nuova
sala multimediale dedicata
alla grande tela del ‘Quarto
Stato’, che sarà collocata nel
locale seminterrato del museo didattico. Una situazio-

La principale novità
è rappresentata dalla
nuova sala
multimediale dedicata
alla grande tela del
‘Quarto Stato’

ne avveniristica, in cui le figure presenti nell'opera più
celebre del Pellizza prenderanno vita, per costituire un
supporto unico per lo studio
e la divulgazione e anche un
mezzo per avere sempre in
paese, in qualcosa di molto
più significativo e di richiamo che una semplice riproduzione, il ‘Quarto Stato’, alloggiato a Milano a Palazzo
Marino.
Tra gli altri eventi, ‘Sognai l’America ma non la sognai bene’, seconda edizione dello spettacolo teatrale
per le vie del paese ispirato
a parole e musiche dei migranti a Volpedo e in Val
Curone tra Otto e Novecento. Il premio “Dalle Accademie a Volpedo”, per artisti
emergenti, sarà quest'anno
in collaborazione con l’Accademia Albertina di Torino; il premio “Quarto Stato”
sarà assegnato a Enzo Bianchi, priore della Comunita`
di Bose. E poi molti altri eventi in forma di mostre,
spettacoli, concerti e molto
altro.
S.B.

