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Villanova, gli eventi
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na Belvedere” tel. 0384.84676 
dell’Orba,  Centro visite “Casci-
ta. Info: Parco fluviale del Po e 
“VENezia-TOrino in biciclet-
via del Po” e del progetto Vento, 
presentazione del libro “Ciclo-
Coniolo e, nel pomeriggio, la 
zo allestito dalla Pro Loco di 
stante. È previsto anche il pran-
cicletta nella campagna circo-
pedali” con passeggiate in bi-
rano, il biciraduno “Un Po di 
Pobietto nel Comune di Mo-
site collocato nella Grangia di 
bile) presso il nuovo Centro vi-
timana della mobilità sosteni-
sabato 22 settembre (nella set-
del Po e dell’Orba” organizza, 

 - Il “Parco Fluviale (m.r.)
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Una priorità

circa 1.500 ragazzi 

istituti, frequentati da 

piano che interessa gli 

ha predisposto il 

 Il Comune 

è fissato per inizio ottobre.
padiglioni. L’inizio dei lavori 
que piovane e le coperture dei 
rete di smaltimento delle ac-
solari: poi verrà sistemata la 

tare un impianto a pannelli 
che in questo caso, per ospi-
risistemazione del tetto, an-
l’edificio delle medie, con la 
prevenzione incendi. Infine 
per il rilascio del certificato di 

all’esame dei vigili del fuoco 
Inoltre l’edificio dovrà passare 
tura della facciata principale. 
delle grondaie e la vernicia-
taico sul tetto, la sostituzione 
zione di un impianto fotovol-
to di interventi, con l’installa-
“Walter Ferrarotti” sarà ogget-
anche la scuola dell’infanzia 
teressati dai lavori, visto che 
delle elementari ad essere in-
Non saranno però solo i locali 
partire a metà ottobre. 
alle elementari dovrebbero 
sistema antincendio. I lavori 
danno - e l’adeguiamento del 
sato avevano creato più di un 
fica dai piccioni - che in pas-
sottotetto, compresa la boni-
daie e la riqualificazione del 
con la sostituzione delle gron-
riguarderà poi le coperture, 
ve. Un intervento importante 
ricoperto di mattonelle nuo-
molito il sottofondo che verrà 
mosse tutte le piastrelle e de-
damento. Inoltre verranno ri-
pellicole trasparenti antisfon-
legno, con l’applicazione di 
a nuovo porte e finestre in 
ti serviranno per rimettere 
Alle elementari i contribu-

. zamento dei lavori»
ta quotidianamente sull’avan-
cio Tecnico di essere aggiorna-
ho dato disposizione all’Uffi-

 per questo anno scolastico -
vigilia dell’apertura del nuovo 
il commissario prefettizio alla 

 - ci ha spiegato mune di Trino
scolastici è la priorità del Co-
la messa a norma degli edifici 

La sicurezza degli studenti e 
degli edifici scolastici. 
cazione e ammodernamento 
getto esecutivo di riqualifi-

, ha approvato il pro-tianese
Raffaella At-zio, la dott.ssa 

Ora il commissario prefetti-
450 mila euro. 
vestimento comunale sarà di 
regionale. Nel complesso l’in-
strazione comunale al bando 
ne della precedente ammini-
nerlo grazie alla partecipazio-
euro, ed è stato possibile otte-
plessivo di oltre 40 milioni di 
Cota, per un importo com-
lastica avviato dalla Giunta 
ampio Piano di Edilizia Sco-
Il contributo fa parte di un più 
situata di Piazza Chauvigny 1. 
stituto Comprensivo di Trino, 
“Edmondo De Amicis” dell’I-
presso la scuola elementare 
manutenzione straordinaria 
terventi di ristrutturazione e 
tributo di 200.000 euro per in-
Piemonte è arrivato un con-
zia scolastica, dalla Regione 
Proprio in materia di edili-
ne di Trino. 
obiettivi primari del Comu-
le strutture resta uno degli 
La sicurezza dei ragazzi e del-
superiori. 
fanzia, elementari, medie e 
ti trinesi, tra scuole dell’in-
frequenteranno gli istitu-
del nuovo anno scolastico 
to gli studenti che nel corso 
Sono circa millecinquecen-
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Maurizio Inguaggiato

L’ingresso della scuola elementare “Edmondo De Amicis” di piazza Chauvigny Un momento delle celebrazioni villanovesi per Sant’Emiliano

16, i solenni II Vespri.
nata si sono cantati, alle ore 
santo. A chiusura della gior-
via Bosso) con la reliquia del 
le vie del paese (via Prandio e 
partecipata, processione per 
messa si è svolta una breve, ma 
due organi. Al termine della 
Coro Polifonico e dal suono dei 
lennizzata dai canti eseguiti dal 
ulteriormente arricchita e so-
Papa. La celebrazione è stata 
dell’Anno della fede indetto dal 
del patrono nella prospettiva 
Vercelli, inserendo il ricordo 
presso l’Archivio Capitolare di 
di sant’Emiliano, conservata 
dell’antica sequenza in onore 
Chiesa, ha commentato il testo 
musica sacra nella vita della 
portanza della liturgia e della 
nell’omelia, richiamando l’im-
trice a Novara). Il sacerdote, 
del Santuario di Maria Ausilia-
Valentino a Casale e ora rettore 

 (salesiano, già parroco del ni
Ernesto Grigna-di liturgia don 

cantata, dal sacerdote e cultore 
celebrata una solenne S. Messa 

. Al mattino è stata anche naro
Mario For-parroco can. don 

di preparazione predicato dal 
stata preceduta da un triduo 
esterna di domenica 16 che è 
suo santo patrono nella festa 
va ha nuovamente celebrato il 

liano, la parrocchia di Villano-
tembre in onore di sant’Emi-
patronale di martedì 11 set-

 - Dopo la solenne festa (m.r.)

 VILLANOVA

Associazioni

Solidarietà della “24Trin” per l’Hospice di Casale
do di Andrea e Peppo Donate due tende parasole alla struttura nel ricor

volley saponato. 
soldi raccolti durante il torneo di beach 
terremotati dell’Emilia, in questo caso 
hanno devoluto 500 euro a favore dei 
non più tardi della settimana scorsa 
del Comitato Insieme per Cavezzo e 
aderiscono anche alla raccolta fondi 
parte dei ragazzi della “24Trin” che 
dell’unica iniziativa di solidarietà da 
graziare i giovani trinesi. Non si tratta 
ovviamente colto l’occasione per rin-

 e dal personale, che hanno Degiovanni
Daniela sono stati accolti dalla dott.ssa 

all’Hospice domenica mattina, dove 
Andrea e Peppo, si sono recati in visita 
Gli stessi ragazzi, insieme ai genitori di 
struttura che ospita i malati terminali. 
Tutto materiale di grande utilità per la 
no - e una tenda invernale avvolgibile. 

il balcone che si affaccia sul soggior-
- rendendo più confortevole e fruibile 
sviluppano una copertura di 9,4 metri 
nando due tende da sole estive che 
destinatario della raccolta di fondi, do-
l’Hospice di Casale Monferrato come 
Quest’anno i ragazzi hanno individuato 
trambi a causa di un incidente stradale. 
no, scomparsi prematuramente, en-
gure di Andrea Calamida e Peppo Bru-
trinese che, ogni anno, ricordano le fi-
neficenza dei ragazzi dell’associazione 
Si tratta dell’ennesima iniziativa di be-
dello scorso mese di maggio. 
durante la maratona calcistica “24Trin” 
Monferrato, attraverso i fondi raccolti 
tende parasole all’Hospice di Casale 
L’Associazione “24 Trin” ha donato due 
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m.i. Un momento della visita dell’associazione trinese all’Hospice di Casale 

Eventi

animano il bosco trinese
Gli incontri di fine estate

 Un buon pubblico tra conferenze, musica, curmaia Commercio

tra negozi aperti, saldi e musica
Il sabato di Trino si ‘movimenta’

 Le iniziative organizzate in centro da AOCT e ASCOM Manifestazioni

e buona cucina
tra musica
Festa in Piazza
A Caresana

auspicano di poter riproporre.
, che gli organizzatori vagliano

 Sergio Ca-daco caresanese
sotto la presidenza del sin-
Una bella ‘prima edizione’, 
Zeta.
Brothers” e Ciccetti di Radio 
Ospiti della serata “I Brusc 
le Italia. 

 da Cana-Roberto Taglianie 
da Videonovara Vanna Isaia 

e Paola Damì to di Toscana, 
da Telegranduca-Luciano e 

Paola da 7Gold Musica, na 
 Romi-Maurizio Silvestri 

, Lara e Roby di Nunnotenna, 
da Priman-Carlotta Iossetti 

e Gianni Meneghello pole, 
da Telecu-Sonia De Castelli 

: Roberto Baruffae Borghetti 
 Sabrina locali presentati da

noti dei nostri canali televisivi 
a volontà, molti dei volti più 
mentandosi in canti e musica 
si sono alternati sul palco, ci-
fritto misto alla piemontese, 
le si è potuto gustare l’ottimo 
Nella serata, durante la qua-
Borgovercelli.
e la discoteca “Il Globo” di 
ciazione “Ti faccio la festa” 
collaborazione con l’Asso-
patrocinio del Comune e in 
giamenti Caresanese con il 
nizzata dal Comitato Festeg-
dei presentatori TV”  orga-
le: la 1a “Rassegna musicale 
da un evento nuovo e specia-
è stato arricchito, quest’anno, 
stra spettacolo Alex Cabrio), 
(tra le quali spiccava l’Orche-
ballo con celebri orchestre 
stronomia tipica e musica da 
fritto misto”, articolato tra ga-
della “Sagra del bollito e del 
Il tradizionale programma 
settembre. 
svoltasi tra fine agosto e inizio 
“Festa in Piazza” di Caresana 
condizioni meteorologiche, la 
calato a causa delle pessime 
successo, forse sensibilmente 
Ha riscosso un apprezzabile 
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e

m.r.
di Trino.
to, patrocinato dal Comune 
prenotare uno spazio gratui-
di cellulare 328-0762235 per 

, al numero tonio Orlando
An-il presidente dell’AOCT, 

genere. Si può già contattare 
lezionisti e curiosità di ogni 
privati, piccoli artigiani, col-

con “Archi Sound”, stessa cosa 
accompagnamento musicale 
Da Cose Buone apericena e 
to con clown per i più piccoli. 
baby dance e intrattenimen-
corso Italia, con discomusic, 
il gruppo “Fuori Portici” di 
Estetica Orchidea. C’era poi 
tre Storie di Valeria Gilardi, 
Minerva Training, Foto e Al-

a cui sono invitati hobbisti 
d’autunno del 30 settembre, 
ora fissato per il Merca-Trino 
Il prossimo appuntamento è 
anche dal clima mite. 
insomma piacevole, favorita 
park per bambini. Una serata 
piazza Mazzini spazio al luna 
dal Bar Centrale, mentre in 
con aperitivo e musica anche 

to Zero Positivo, Il Rocchetto, 
centro a cui hanno partecipa-
Shooting”, con il salottino in 
cosa è avvenuta per il “Social 
Boys e Blue Girls e la stessa 
e la collaborazione di Blue 
logistico di Luisa Giocattoli 
zio Olympic, con l’appoggio 
in centro da parte del nego-
abiti sportivi che si è tenuta 
come la sfilata di moda con 
hanno collaborato tra di loro, 

. E i commercianti questo tipo»
rà allestire altre iniziative di 
ai sabati normali. Bisogne-
maggior movimento rispetto 
rico e si creato certamente un 
per vivacizzare il centro sto-

è stata un’occasione SCOM - 
, presidente dell’A-Gualino

Roberto - ci spiega ti positivi 
zioni bisogna trovare gli aspet-

In questo tipo di manifesta-
è poco di questi tempi.
a prezzi convenienti, che non 
allegria e fare delle compere 
per trascorrere alcune ore in 
comunque di un’occasione 
festa, ma tant’è, si è trattato 
si poteva abbinare ad un’altra 
suggerito che questa serata 
le, qualcun’altro ha invece 
altri eventi a Vercelli e Casa-
ta, vista la concomitanza con 
si poteva scegliere un’altra da-
Qualcuno ha fatto notare che 
organizzatori. 
poi quello che cercavano gli 
centro è stato discreto, ed è 
tà luglio, ma il movimento in 
per la “Notte Bianca” di me-
in piazza” di inizio giugno o 
che si era registrato a “Trino 
Non c’è stato il bagno di folla 
aperti e saldi di fine stagione. 
ta sabato scorso, tra negozi 
tuo quattrino”, che si è tenu-
dal titrolo: “Spendi a Trino il 
una nuova manifestazione, 
l’ASCOM che si sono invetati 
tori Commerciali di Trino e 
fatto l’Associazione Opera-
gegnarsi, ed è quanto hanno 
In tempo di crisi bisogna in-
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La sfilata di articoli sportivi del negozio Olympic che si è svolta in pieno centro

Il salottino allestito da alcuni commercianti di corso Italia con lo slogan “Social Shooting”

gestioni condivise”, Marotta & 
Beni comuni, una rassegna di 
libro “Viaggio nell’Italia dei 
legato alla presentazione del 
Il terzo momento era invece 
(voce e pianoforte). 

Carlo Vallati (contrabbasso), 
Diego Petrucci(pianoforte), 

Diego Baiardi  (voce), vasino
Ivano Ro- (chitarra), Minardi
Massimo  (batteria), cornero

Chicco Ac- (tromba), darini
Alberto Man-(contrabbasso), 

Stefano Profeta(pianoforte), 
Paolo Maggiora(sax tenore), 

Gianni Dosiohanno suonato: 
,  Guido Michelonescrittore

zione del critico musicale e 
di Piero e dopo la presenta-
ci, della moglie e della figlia 

per Cavezzo. 
l’Avgia e il Comitato Insieme 
ciazione Gruppo Senza Sede, 
ta della giornata anche l’Asso-
Hanno collaborato alla riusci-
dal terremoto. 
dell’Emilia Romagna colpite 
colti fondi per le popolazioni 
Trino. Sono stati inoltre rac-
parata dal Gruppo Alpini di 
ne della gustosa panissa pre-
di fine estate e la distribuzio-
si è conclusa con la “Curmaia” 
La piacevole manifestazione 
Partecipanza. 
prio la sezione dedicata alla 

 che ha curato pro-Passeri
Daniela za della giornalista 

Cafiero editori, con la presen-

di tanti appassionati e ami-
tipo di eventi. Alla presenza 
anno, che amava molto questo 
trinese scomparso lo scorso 
musicisti e amici del jazzista 

, con la presenza di grandi ne
Piero Pollo-gio musicale a 

Si è quindi passati all’omag-
L’omaggio a Piero Pollone

. certa»
per escluderli in maniera più 
gli approfondimenti adeguati 
ci vorrebbero degli studi e de-
presumibilmente è basso, ma 
Monferrato il rischio sismico 

a Trino e nel detto Giraudi - 
 - ha e quella dove ci troviamo

avvenuti i terremoti di maggio 
zona appenninica dove sono 
particolare differenza tra la 
to di vista geologico non esiste 

Dal pun-solo dai macchinari. «
gono percepiti dall’uomo, ma 
strumentali che però non ven-
esenti dai cosiddetti terremoti 
no e il Monferrato non sono 
rischio sismico, anche se Tri-
e ghiaia che riduce di molto il 
faglia sedimentaria di sabbia 
raudi. La nostra zona ha una 

 ha spiegato Gi-no prevedere»
che in generale non si posso-
quel che riguarda i terremoti, 
una zona a rischio basso per 

Il Piemonte è di ricerca Enea. «
, dirigente Carlo Giraudiologo 

Monferrato”, con relatore il ge-
ca del Basso Vercellese e del 
sioni sulla potenzialità sismi-
to l’incontro sul tema: “Rifles-
Ad aprire il pomeriggio è sta-
I terremoti nel Vercellese

e dei suoi collaboratori. 
Bruno Ferrarotti conservatore 

menti, sotto la regia del primo 
nata che si è snodata in tre mo-
scina Guglielmina. Una gior-
no, domenica scorsa alla Ca-
Partecipanza dei Boschi di Tri-
Fine Estate” organizzati dalla 
vorito gli “Incontri Culturali di 
La bella giornata di sole ha fa-
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Il concerto in omaggio del jazzista Piero Pollone

La conferenza sui terremoti tenuta da Carlo Giraudi


