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Costigliole, chi tutela
il commercio?
IAlcune considerazioni
sull’andamento del commer-
cio a Costigliole dal 2009 ad
oggi. All'inizio del suo manda-
to, la nuova Amministrazione
del sindaco Borriero ha incon-
trato i commercianti costiglio-
lesi, promettendo loro collabo-
razione e sostegno; veniva an-
nunciata la nascita di unCon-
sorzio, utile a incanalare fondi
pubblici a favore delle attività.
Successivamente, la maggio-
ranza ha bocciato un nostro
«Diritto d'iniziativa per fron-
teggiare la crisi del commer-
cio e favorire la vivibilità del
concentrico anche attraverso
una soluzione definitiva dei
parcheggi», presentato il
18/12/09, pronunciandosi in

modo contraddittorio a quanto
proposto nel programma eletto-
rale. Nell'autunno del 2009, i
commercianti hanno proposto
due iniziative: Festa di Hallowe-
en e Il villaggio di Natale: la pri-
ma idea non veniva attuata; la
seconda sì, ma sostenuta econo-
micamente solo dai commer-
cianti stessi. In entrambe le oc-
casioni, l'assessore Baccelliere
ha dichiarato che il Comune non
aveva risorse sufficienti. Il gior-
no 15/10/2010, i commercianti
costigliolesi, grazie ad una no-
stra interrogazione, sono venuti
a conoscenza di una nuova strut-
tura destinata ad ospitare una
superficie commerciale di oltre
700 mq in località Sabbionassi.
Nel corso dell'ultimo Consiglio
comunale (25/02/2011) è stato
dato il via libera all'esecuzione
del progetto: il nostro gruppo,

essendo contrario, ha abbando-
nato per la prima volta l'aula
consiliare, dichiarando che
«considerato che con questa
scelta qualche esercizio com-
merciale chiuderà, non ce la sen-
tiamo di sostenervi in questa
scelta». All’inizio dell’inverno
2010/2011 i commercianti di fra-
zione Motta ci hanno segnalato
una lettera, inviata dall’ammini-
strazione, con la prospettiva di
rivedere i parcheggi davanti
agli esercizi commerciali, anche
correggendo le dimensioni dei
marciapiedi. Segnalato l’acca-
duto agli organi di stampa, il Sin-
daco ha indetto una riunione du-
rante la quale ha smentito quan-
to precedentemente dichiarato.
A fine 2009, il Consiglio comuna-
le ha deliberato di affidare ad
una ditta esterna, a partire dal
2010, il servizio di accertamento

e riscossione dell'imposta comu-
nale di pubblicità e pubbliche af-
fissioni, prima effettuato diretta-
mente dal Comune. La Giunta
ha approvato il capitolato d'ap-
palto che veniva aggiudicato dal-
la ditta Irtel di Acqui. La Giunta
non si è accorta delle notevoli
differenze tra quanto prima pra-
ticato e la nuova gestione e non
avvisando gli interessati della
nuova modalità di riscossione.
La ditta Irtel, pertanto, nel feb-
braio 2011, inviava a chi fa pub-
blicità un avviso di scadenza del-
l’imposta, non opponibile con ri-
corso, con termine 28/02/2011,
segnalando le sanzioni in caso di
pagamento tardivo e, nel caso di
rimozione delle insegne, la possi-
bilità di modificare la propria
posizione entro il 31/01/2011. I
cittadini, ancora una volta con-
trariati, si sono rivolti ad alcuni

assessori comunali che hanno
dichiarato di non saperne nulla!
Vengono, così, raccolte oltre
sessanta firme per ottenere
chiarimenti sulla cui base il no-
stro gruppo ha presentato un
Diritto d'iniziativa al Sindaco.
Ancora una volta, l'Amministra-
zione è costretta a correre ai ri-
pari, per cui il Sindaco ha indet-
to una riunione con i commer-
cianti, scusandosi per l'accadu-
to e comunicando la proroga dei
termini per meglio definire ogni
posizione.
Alla luce di questi fatti, viene
posta una semplice domanda:
è questo il modo di tutelare e
sostenere il commercio a Co-
stigliole?

CAVALLERO, FRANCO,
RUSTICHELLI E GIACOSA

consiglieri del gruppo Costigliole
Paese delle Libertà

Quegli imbrattatori
di muri a Villafranca
I Per l’ennesima volta le
Ferrovie hanno dovuto ritin-
teggiare i muri della sala
d'attesa della stazione di Vil-
lafranca imbrattati da mes-
saggi, imprecazioni, infantili
dediche d'amore, disegnacci
anatomicamente perfetti
ma osceni, tutti eseguiti da
ragazzotti e ragazzotte sfac-
cendati.
Mi domando come questi
giovani si comportino a casa
propria e come non si renda-
no conto del pessimo esem-
pio che danno a tanti loro co-
etanei immigrati che con fa-
tica cercano di farsi un’iden-
tità ed una personalità nel
nostro mondo occidentale.

L. D.

GIUSEPPE PROSIO
MARINA RISSONE

La gastronomia di alto livello e
la storia della Marca monferri-
na hanno avuto la meglio sul
maltempo regalando a «Golo-
saria» un grande e partecipato
finale. Oltre un migliaio di visi-
tatori hanno partecipato agli
eventi conclusivi della kermes-
se organizzata alla Tenuta
Santa Caterina di Grazzano
Badoglio dal Club di Papillon
con il sostegno di Comune, Pro
loco e del padrone di casa, l’av-
vocato Guido Carlo Alleva.

«Questo è il brand con cui il
Monferrato si presenta al mon-
do in vista dell’Expo 2015 - ha
sottolineato il patron di Golo-
saria Paolo Massobrio - Ma è
anche il sistema che gli stanie-
ri ci invidiano ben compren-
dendo che dietro un prodotto
c’è una grande storia». E pro-
prio la Storia, anche quella po-
co conosciuta e ignorata dagli
accademici, era stata protago-
nista in mattinata alla presen-
tazione di «Monferrato splen-
dido patrimonio» volume pub-
blicato dalla Sedico di Lorenzo
Fornaca. In 60 capitoli il testo
rievoca i 1050 anni del Marche-
sato del Monferrato con il con-
tributo di esperti di territorio,
paesaggio e arte come Donato
Lanati (il vino e il Monferrato),
Sergio Miravalle (cascine e te-
nute monferrine), Marco De-
vecchi dell’Università di Tori-
no e Sergio Panza (paesaggio).

Nonostante la pioggia i vi-
sitatori non sono mancati a
Castell’Alfero i migliori pro-
duttori italiani hanno presen-
tato le loro eccellenze enoga-
stronomiche. Soddisfazione
nei 18 paesi e nei 7 castelli

coinvolti «a testimonianza –
ha dichiarato l’ideatore Paolo
Massobrio - che il tempo non è
obiezione a una manifestazio-
ne che sta insegnando a fare si-
stema sul territorio». Tra i nu-
merosi eventi il pranzo dedica-
to all’Unità d’Italia a Grana. A
Montiglio Monferrato ha
trionfato il Rincotto, il nuovo
salame con le nocciole, ideato
dal Circolo ricreativo di Rin-
co. Il salume è stato proposto
tra i piatti preparati dalle Pro
loco e dai circoli del paese alla
2ª edizione di «Golosexpo».
La Val Rilate ha lanciato la
De.co del canestrello di Cina-
glio. Sul sito internet www.ita-
liadigolosaria.it si continuerà
a parlare di Monferrato attra-
verso foto e filmati di questo
spicchio di territorio.

CAMERANOCASASCO
I viaggi
del Bibliobus
Proseguono i viaggi del Bi-
bliobus della Biblioteca
Astense. Oggi farà tappa in
piazza a Camerano Casasco
dalle 15,30 alle 17,30. Domani
sarà invece a Cossombrato
dalle 15,30 alle 17,30. Per ot-
tenere i libri in prestito oc-
corre presentare un docu-
mento valido.
IN PIAZZA

OGGIDALLE 15,30 ALLE 17,30

ASTI
Vertigo proietta
«City Island»
Stasera alle 21,15 in Sala Pa-
strone, sarà proiettato il film
«City Island» di Raymond
De Felitta. Per la rassegna di
Vertigo «Uomini e donne,
istruzioni per l’uso». Biglietti
5 euro.
SALA PASTRONE

STASERA ALLE 21,15

NIZZA
Comicità musicale
con «Oblivion show»

Domani alle 21 Teatro Socia-
le di Nizza, «Oblivion Show»
portato in scena dal gruppo
comico-musicale Oblivion
(foto), musiche di Lorenzo
Scuda; testi di Davide Cala-
brese e Lorenzo Scuda; regia
di Gioele Dix.
TEATRO SOCIALE

DOMANI ALLE 21

ASTI
«I vespri siciliani»
di Giuseppe Verdi
Stasera alle 21 nell’Audito-
rium del liceo artistico «Be-
nedetto Alfieri» (via Giobert)

appuntamento dedicato agli
spettacoli del Teatro Regio.
Pier Giorgio Bricchi terrà l’in-
contro su «I vespri siciliani» di
Giuseppe Verdi. Nell’ambito
delle serate del club Amici del-
la Musica Beppe Valpreda. In-
gresso libero.
LICEO ARTISTICO

STASERA ALLE 21

CALLIANO
Soprano e pianoforte
per i «Canti del vino»

Giovedì alle 17 nell’ex chiesa
dell’Annunziata di Calliano,
l’Ente Concerti Castello di Bel-
veglio propone il concerto il
concerto «I Canti del Vino». Il
soprano astigiano Bianca
Sconfienza e il pianista Leo-
nardo Nicassio (foto), interpre-
teranno brani di Verdi, Doni-
zetti, Saria, Mascagni e canzo-
ni di Gaber, I Gufi e autori ano-
nimi popolari. Ingresso libero.
EX CHIESA DELL’ANNUNZIATA

GIOVEDÌALLE 17

ASTI
La filosofia
e i giovani
Nuovo appuntamento venerdì
18 alle 16,30 del ciclo di confe-
renze «Ma tu sai chi erano i
Beatles?» organizzato dal li-
ceo classico Vittorio Alfieri
con Israt e il patrocinio della
Banca CR Asti. Relatore sarà
Francesco Ghia, docente di Fi-
losofia morale all’Università
di Trento. Il dibattito verterà
sul recente orientamento del-
la filosofia di indagare la condi-
zione giovanile, attraverso va-
rie categorie, dal «nichilismo»
di Galimberti alle «passioni tri-
sti» introdotte da Schmidt e
Benasayas. Ingresso libero.
CENTRO SAN SECONDO

VENERDÌ ALLE 18

Gastronomia. Oltre un migliaio di visitatori alla Tenuta Santa Caterina
di Grazzano Badoglio. Successo nei 18 paesi e 7 castelli del Monferrato

.

Momenti di Golosaria.Sopra, lapresentazionedella
Decodei canestrelliaCinaglio:PaoloMassobriodelClubdi

Papillonconi sindacidellaComunitàcollinare.Sotto
l’incontroallaTenutaSantaCaterinaaGrazzanoBadoglio

Cartellone

.

Golosaria affollato
tra sapori e storia

PRONTO
INTERVENTO118
AUTOAMBULANZE
CROCE VERDE Asti: tel. 0141 593.345;
Castagnole L.: t. 0141 877.726; Niz-
za: t. 0141 726.390; Mombercelli: t.
0141 955.333; Montafia: t. 0141
997.555; Montemagno: t. 0141
63.466.
CROCE ROSSA Asti: t. 0141 417.741;
Calliano: t. 0141 921.979; Canelli: t.
0141 824.222; Annone: t. 0141
401.388; Castelnuovo Don Bosco: t.

011 9927.301; Cocconato: t. 0141
907.602; 0141 600.299; Costigliole:
t. 0141 966.779; Isola: t. 0141
958.665; Monale: t. 0141 669.237;
Monastero B.: t. 0144 88.290; Mon-
calvo: t. 0141 921.313; Montegros-
so: t. 0141 953.175; Montiglio: t.
0141 994.911; Piovà Massaia: t.
0141 996.410; San Damiano: t. 0141
975.910; Villafranca: t. 0141
943.777; Villanova: t. 0141 948.445.
CROCE BLU Asti: t. 0141 353.358.
CROCE BIANCA Asti: t. 0141 599.777.

GUARDIAMEDICA
Notturna,pref. e fest.: Asti e provincia
800 700707; Castelnuovo D.B. 011
987.6468.

FARMACIEDITURNO
Ad Asti oggi 8-19,30 Garello, c.so Feli-
ce Cavallotti 2a, tel. 593.481. Dalle
9-12,30 e 15-8 matt. succ. San Pietro,
c.soAlessandria51, tel.350.074.
Lealtreaperte9-12,30e15,30-19,30.
Canelli:Sacco, viaAlfieri69.
Nizza:Gai Cavallo, viaCarloAlberto 44.

Notturno Nizza e Canelli: San Rocco,
viaAsti2,Nizza.

CARABINIERI
Pronto int. 112; Asti: 0141 3581; Bub-
bio: 0144 81.03; Canelli: 0141
821.200; Castagnole L.: 0141
878.161; Castelnuovo D. B.: 011
987.6152; Costigliole: 0141
966.096; Moncalvo: 0141 917.100;
Montegrosso: 0141 952.160; Nizza:
0141 721.623; S. Damiano: 0141
975.064; Villanova: 0141 683.600.

GUARDIADIFINANZA
Pronto interv. 117. Asti: 0141
593.232 - 31.743; Canelli: 0141
823.481; Nizza: 0141 721.165.
POLIZIAPronto int. 113. Asti. Questu-
ra e Prefettura: 0141 418.111; Strad.
Asti: 0141418.811; Nizza: 0141
720.711; Autostrada A21: 0131
361.268.
VIGILIDELFUOCO.
Pronto intervento 115. Asti: 0141
413.711.
TAXI0141 216.170 - 592.722.

24h
SERVIZI
UTILI
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