
ComprensorioComprensorio
11VENERDÌ 10 LUGLIO 2015

Per la scarpata di contenimento a Salabue
Ponzano, lavori di messa in sicurezza
�� (c.g.) - La Giunta di Ponzano ha recentemente approvato 

il progetto definitivo-esecutivo per lavori complementari di 
piena messa in sicurezza della scarpata di contenimento a 
terga del muro costruito in questi ultimi anni a Salabue. La 
stima del progetto ammonta su poco più di 3.500 euro.

Dalla Regione un contributo di 20 mila euro
Ripristino della strada a Portacomaro
�� (c.g.) - Verrà avviato il ripristino di Strada Marello a 

Portacomaro. Uno stanziamento regionale di 20 mila euro 
consentirà infatti la sistemazione della via periferica del 
paese monferrino della quale un tratto era stato oggetto di 
smottamento.

Giovani Visita alla cascina Graziella Campagna confiscata alla mafia

Il progetto “E!state Liberi”
ha fatto tappa a Moncalvo

Aspetti storici del Monferrato

Casorzo: il 12 luglio
un focus sui graffiti
della Beata Vergine

Conzano, i lavori alla scalinata
nel giardino pubblico di Villa Vidua

�� (amb) - A Conzano nel giardino pubblico, già parco 
di Villa Vidua, gli operai della forestale della Regione 
Piemonte stanno ultimano il lavoro di sistemazione della 
scalinata che dall’area verde conduce in via Mezzavilla, 
inserendo nuove palificazioni e gradini lignei.

Conzano, il Consiglio comunale
si riunirà mercoledì 15 luglio
�� È convocata per mercoledì 15 luglio, alle ore 

19,30, nella sala consiliare, il Consiglio comunale 
di Conzano. All’ordine del giorno ci saranno dodici 
punti. Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali della 
seduta precedente, si discuterà della ricognizione 
e valorizzazione del patrimonio immobiliare e della 
determinazione di tributi e tariffe, IMU e TARI per l’anno 
2015, conferma di addizionale Irpef e aliquota TASI. 
Ci sarà poi l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015, pluriennale 2015-2017 e documenti 
programmatici. Il punto n. 9 riguarda la modifica dell’art. 
19 che riguarda il regolamento comunale di contabilità, 
il n. 10 la ricognizione delle società partecipate. La 
seduta si concluderà con l’approvazione del programma 
di affidamento degli incarichi di collaborazione e la 
comunicazione per il riaccertamento straordinario dei 
residui. 

Camino, l’associazione “Il Picchio”
prepara il corso di giardinaggio
� (m.m.) - Dopo il corso di orticoltura biologica 
organizzato nel 2014, l’associazione caminese Il Picchio 
propone un corso di giardinaggio completo, che si 
svolgerà nell’arco di diversi mesi, dall’autunno 2015 
alla primavera 2016. L’obiettivo del corso è senz’altro 
particolare perché, pur incentrato sulle modalità di 
gestione della propria area verde, comprende anche 
un’esperienza pratica collettiva con la  creazione di un 
piccolo giardino a tema su di un’area pubblica comunale, 
giardino che resterà poi in gestione alla comunità e 
a chi vorrà prendersene cura. “Dal giardino privato al 
giardino condiviso” per sperimentare una nuova forma di 
impegno sociale a favore del proprio paese. Per ulteriori 
informazioni è possibile contattare il numero 345-
0034982, oppure scrivere a info@ilpicchiocamino.it

Balzola, attivato da lunedì scorso
il servizio dei prelievi ematici
� Da lunedì 6 luglio, l’Amministrazione Comunale di 
Balzola ha disposto a beneficio dei cittadini residenti 
l’apertura del servizio prelievi ematici e referti su 
campioni biologici che avverrà presso l’ambulatorio della 
Casa di Riposo “San Giovanni di Dio” in Piazzale Marx. 
Il servizio sarà gestito in convenzione con l’ASL Al di 
Casale, i Volontari della C.R.I. operanti su territorio del 
Comune e il personale della Casa di Riposo. Il prelievo e 
la consegna dei campioni biologici avverranno il giovedì 
mattina dalle 7,30 alle 8,30. Il martedì precedente al 
prelievo gli utenti dovranno consegnare l’impegnativa 
presso gli uffici del Municipio. Il giorno del prelievo si 
ritirerà, presso l’ambulatorio, il bollettino del ticket 
(sono ovviamente esclusi gli esenti); il pagamento 
è effettuabile presso l’Ufficio Postale. Gli esiti degli 
esami saranno disponibili a partire dal mercoledì della 
settimana successiva a quella del prelievo. Il Sindaco 
Armanda Grignolio in questo periodo sarà a disposizione 
di tutta la cittadinanza per eventuali informazioni e 
chiarimenti.

I ragazzi del progetto “E!state Liberi” ospiti nella sala consiliare del Comune di Moncalvo

��  MONCALVO

(c.g.) - Martedì scorso la Sala Consiliare di 
Moncalvo ha accolto un gruppo di giovani 
del progetto “E!state Liberi”, promosso in col-
laborazione con Libera. I ragazzi, provenienti 
da tutto il Piemonte, è giunto a Moncalvo per 
visitare Cascina Graziella Campagna, il bene 
confiscato alla mafia negli scorsi anni sul qua-
le si concentrano gli sforzi per la conversione 
dello stesso verso finalità sociali ovvero la cre-
azione di una comunità per donne vittime di 
disagi e dipendenze. Un luogo quindi di “Ri-
nascita” (questo il nome del progetto), grazie 
alla possibilità di misurarsi con l’attività pratica 
della gestione della cascina che possiede anche 
proprietà terriere sui tre comuni di Moncalvo, 
Grazzano Badoglio e Penango dove può essere 
pratica attività agricola e di conservazione e tra-
sformazione dei prodotti. «L’iniziativa E!state 
Liberi – affermano i promotori - costituisce la 
rappresentazione più efficace della memoria 
che diventa impegno, ed è il segno tangibile 
del cambiamento necessario che si deve con-

trapporre alla “mafiosità materiale e culturale” 
dilagante nei nostri territori». 
Il campo di volontariato si sviluppa attraverso 
l’apporto dei giovani partecipanti a progetti so-
cialmente e legalmente utili anche mediante 
il lavoro agricolo o l’attività di risistemazione 
del bene confiscato alla mafia, la formazione 
e l’incontro con il territorio per uno scambio 
interculturale. A Moncalvo i ragazzi sono sta-
ti ricevuti dal primo cittadino Aldo Fara e dal 
consigliere con delega alle Politiche Giovanili 
Samuele Bosco con i quali hanno posato per la 
foto-ricordo. Non è mancata la visita a Moncal-
vo e soprattutto il sopralluogo in frazione Santa 
Maria, presso la cascina Graziella Campagna 
con una sorpresa: la chiamata in diretta a Rita 
Borsellino che ha salutato i giovani presenti 
all’incontro. Per Cascina Graziella Campagna 
il weekend alle porte sarà nuovamente im-
portante: il sostegno alla realizzazione della 
comunità verrà dato anche nell’ambito della 
manifestazione Blu Notti Blues, prevista fra 
oggi e domenica presso la “Sette Colli” di Stra-
da Casale.

Commissioni comunali

Fiere autunnali
di Moncalvo:
le spese previste
(c.g.) - Le commissioni 
comunali preposte 
all’organizzazione delle due 
fiere autunnali di Moncalvo 
sono già all’opera da tempo 
per definire i dettagli per le 
edizioni 2015. Il Comune ha 
recentemente deliberato le 
previsioni di spesa. Per quanto 
riguarda la Fiera del Tartufo è 
prevista una spesa massima 
di 67 mila euro: allestimento 
stand e organizzazione (43 
mila euro circa), il materiale 
e la campagna di pubblicità 
(11 mila euro, di cui 2.400 
euro finanziati con contributi 
da privati), i premi e 
riconoscimenti ad espositori 
(5.000 euro), le spese 
generali e di organizzazione 
(8.000 euro). Per la Fiera del 
Bue Grasso la cifra è di circa 
20 mila euro. Le voci principali 
riguardano la pubblicità 
(3.200 euro), la presentazione 
della fiera (2.100), i premi e i 
riconoscimenti agli espositori 
(4.000 euro), la fornitura e la 
confezione delle gualdrappe 
(1.500 euro), le spese 
generali di organizzazione 
(3.000 euro), eventi 
collaterali (3.000 euro) e 
l’ospitalità (3.200 euro).

��  CASORZO

Riflettori puntati sul comples-
so della Beata Vergine delle 
Grazie domenica prossima 
12 luglio a Casorzo. 
Il paese del Malvasia ospita 
infatti un pomeriggio di ap-
profondimento, promosso dal 
Comune, su aspetti storici le-
gati al Monferrato con un fo-
cus sui graffiti realizzati negli 
scorsi secoli sulle pareti ester-
ne dell’edificio religioso che in 
realtà presenta due corpi uniti 
fra di loro e dedicati alla Ver-

gine delle Grazie e a San Gior-
gio. Una specificità oggetto di 
molti studi, quella presentata 
dall’edificio di Casorzo, che 
rappresenta una vera e pro-
pria pagina a cielo aperto con 
informazioni storiche sul pa-
ese e sugli eventi che lascia-
rono il segno nella memoria 
collettiva. Il pomeriggio avrà 
inizio alle ore 17 di domenica 
con il ritrovo dei partecipanti 
presso il complesso che domi-
na l’abitato dove, salutati dal 
sindaco Ivana Mussa, inter-
verranno due esperti: Roberto 
Maestri del Circolo Culturale 
“I Marchesi del Monferrato” 

che tratterà il tema “Teodoro 
Paleologo e il suo tempo” ed 
Eugenio Garoglio, dell’Acca-
demia di San Marciano, che 
approfondirà il tema “Le ar-
mi dei graffiti di Casorzo - Una 
memoria storica del Monfer-
rato”. I due interventi saranno 
seguiti da una visita guidata 
ai graffiti. 
La Chiesa della Madonna del-
le Grazie, originariamente era 
la parrocchiale detta di San 
Giorgio e ha avuto tale attua-
le titolo dopo il trasferimen-
to dell’immagine della Bea-
ta Vergine delle Grazie dalla 
chiesa della Madonna che era 
situata nella regione di Prato 
Casale, non lontano dalla ca-
scina ancora attualmente detta 
“della Madonna”. L’edificio è 
antichissimo, come risulta da 
una iscrizione che si legge nel-
la seconda cappella: risale al 
1375 e fu consacrata nel 1411. 
In San Giorgio domina incon-
trastata, come materiale, l’a-
renaria. Ed è proprio su que-
sto materiale che le incisioni 
si sono susseguite nei diversi 
periodi storici con disegni in-
cisi, soprattutto sulla parete 
sud della parte più antica del-
la chiesa. 
Tali “graffiti” narrano delle biz-
zarrie del tempo o rievocano 
quegli avvenimenti storici che 
più hanno colpito l’immagina-
zione popolare come assedi, 
eventi atmosferici di particola-
re enfasi (come le precipitazio-
ni nevose a maggio) o ancora 
epidemie.

c.g.

INIZIO ALLE ORE 17
Appuntamento 
nel complesso 

religioso che 
domina l’abitato

L’Estate Baby di Morano sul Po
(m.ros.) - Per il secondo anno consecutivo, il comune di Morano sul Po, in 
collaborazione con la parrocchia e con l’aiuto dell’istituto comprensivo “Negri” e dei 
volontari della protezione civile “La Chintana”, offre alle famiglie moranesi il centro 
estivo per i bambini dell’asilo e della classe prima della scuola primaria, la cosiddetta 
Estate Baby. Il servizio, che durerà per tutto il mese di luglio, “nasce dalle esigenze 
delle famiglie che, con la chiusura delle scuole, si troverebbero in seria difficoltà nel 
gestire i propri figli durante l’orario di lavoro” spiega l’assessore Daniele Sanzone.
“Vista la buona riuscita dell’iniziativa dell’anno scorso - continua Sanzone - abbiamo 
deciso di ripetere il servizio, con un’ottima risposta da parte della comunità. Infatti a 
oggi si contano ben 32 bambini iscritti”.

UN SERVIZIO PER I BIMBI DI ASILO E SCUOLA PRIMARIA
La visita in Comune Il diplomatico in Italia per l’Expo

E Fubine si “promuove”
con l’ambasciatore USA

Il sindaco Fiori mentre riceve l’ambasciatore USA

��  FUBINE

Visite importanti e graditissi-
me a Fubine: accompagnati da 
Riccardo Garosci, presidente 
del Comitato Expo Scuola del 
MIUR e fubinese d’adozione, 
domenica 28 giugno il Comu-
ne ha ricevuto il commissario 
generale USA per Expo 2015, 
ambasciatore Douglas Hickey, 
il vice commissario Elia Tel-
lo, il console Patrick Winga-
te oltre ad altri diplomatici e 
funzionari del Dipartimento di 
Stato che hanno accompagna-
to la first lady Michelle Obama 
nel recentissimo soggiorno ita-
liano culminato con la visita ad 
Expo. Dopo un’informale ceri-
monia di benvenuto nel corso 
della quale l’Amministrazione 
Comunale guidata dal sindaco 
Dina Fiori ha donato all’amba-
sciatore Hickey la fibula d’ar-

no “preso buona nota” di tutto 
quanto ripromettendosi di se-
gnalare ai propri connazionali 
in visita all’Expo l’opportunità 
di percorrere e conoscere un  
territorio esclusivo e particola-
re come il Monferrato a pochi 
passi dalla kermesse milanese.

amb

gento stemma del Comune, la 
delegazione americana ha pro-
seguito con una visita al centro 
storico, alla chiesa parrocchia-
le, alla cappella Bricherasio e 
a due infernot. L’ambasciato-
re ed il suo staff, ammirati da 
questi tesori nascosti e dalla 
bellezza del paesaggio, han-

Mombello Sono 35 i bambini che partecipano alle attività proposte dagli animatori

Gite, giochi e allegria all’Estate Ragazzi
Parrocchia Dieci coppie hanno rinnovato l’unione matrimoniale

Gli anniversari a Odalengo Grande
��  MOMBELLO

(ch.c.) - Prosegue l’attività di 
estate ragazzi a Mombello do-
ve partecipano circa 35 bambi-
ni seguiti dallo staff animatori 
composto da: Ilaria, Aurora, 
Lara e Giorgia con la supervi-
sione di Marika e Giada. Anche 
quest’anno sono due le uscite 
settimanali in piscina presso 
l’Acqua Smile di Tricerro. Sono 
inoltre previste uscite  al San-
tuario di Crea, a Casale per vi-
sitare la mostra DiVino allesti-
ta nel castello, presso l’azienda 
agricola Pitarresi per seguire 
il processo di produzione del 
miele ed alla Minitalia e Le-
olandia con l’Associazione 
Noi insieme per Chernobyl. 

Il centro estivo, oltre ad essere 
momento di divertimento, so-
cializzazione e svago, è anche 
occasione di informazione. Nei 
giorni scorsi sono intervenuti 
rappresentanti del Comune 
di Casale per parlare di zan-
zare e oggi, venerdì 10 luglio, 
si parlerà di amianto, mentre 
il 17 luglio interverranno i vo-
lontari dell’AIB (Anti Incendi 
Boschivi) per illustrare le atti-
vità del corpo di volontariato.  
Tra le iniziative trasversali, la 
Piccola Scuola di Solonghello 
ha offerto un corso gratuito di 
baby funky. 
Martedì 14 luglio alle ore 21 si 
terrà lo spettacolo finale dal 
titolo: “Expo, viaggio nel pa-
diglione italia”. Il gruppo di bambini che partecipa all’Estate Ragazzi di Mombello Le coppie che hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio in parrocchiale

��  ODALENGO GRANDE

(ch.c.) - Domenica 5 luglio, 
nella chiesa parrocchiale di 
Odalengo Grande, sono stati 
celebrati gli Anniversari di Ma-
trimonio. Presenti 10 coppie 
di sposi che hanno ricordato 
importanti traguardi di vita in-
sieme, a partire dai più giovani 
con 15 anni di matrimonio, fi-
no ad arrivare a coniugi sposati 
da 55 e 56 anni. Il parroco don 
Gioachino Bacino ha donato 
ad ogni coppia una pergamena 
ricordo, mentre il sindaco Fa-
bio Olivero li ha omaggiati di 
una rosa rossa. La celebrazione 
si è conclusa con un aperitivo 
festoso consumato sul sagrato 
della chiesa. 
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