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Venerdì 2 gennaio, messa e cerimonia nel 55' anno dalla scomparsa del "Campionissimo"

Anniversario Coppi e consegna
premi "Welcome Castellania"
Numerosi appassionati di
ciclismo e vecchie glorie
dello sport, si sono radunati venerdì 2 gennaio
a Castellania, per commemorare il "Campionissimo" Fausto Coppi,
nell'anniversario della
sua morte (2 gennaio
1960). Al termine della
santa messa delle ore
10.30, presso la chiesetta "Fratelli Coppi", la
premiazione "Welcome
Castellania" del Consorzio turistico "Terre di
Fausto Coppi". I protagonisti di quest'anno sono
stati Davide De Zan,
ﬁglio dell'indimenticato
Adriano (giornalista Rai
e telecronista di molte
gare ciclistiche) che ha
seguito le orme del padre come telecronista,
prima per TMC, poi Rai
Sport; attualmente è uno
dei conduttori di "Sport
Mediaset" sul canale
televisivo "Italia 1" e
recentemente ha pubblicato un libro intitolato
"Pantani è tornato" che
ha presentato al "Museo
dei Campionissimi" nel

pomeriggio del 2. Secondo premiato, Giorgio
Viberti giornalista a "La
Stampa" da circa 30 anni,
si è occupato di sport con
particolare interesse per
il ciclismo; nel 2012, ha
vinto il "Premio Coni"
con il libro "Storia delle
Olimpiadi", scritto insieme al professor Stefano
Jacomuzzi ed il fratello
Paolo, anche lui giornalista sportivo. Il premio
dell'associazione "Fausto
e Serse Coppi" in ricordo di Fausto Balduzzi
quest'anno è stato conse-

gnato ai fratelli Franco
e Giovanna Ratti "Li
abbiamo premiati per il
sostegno economico, morale nei confronti della nostra associazione - spiega
Claudio Pesci presidente
dell'associazione "Fausto
e Serse Coppi" - Senza
Franco l'associazione
non avrebbe ragione di
esserci; siamo gli unici
a contribuire a mantenere viva la memoria di
Coppi non solo negli anniversari, ma tutti i giorni
dell'anno. Ringrazio anche
gli amici dell'associazio-

ne "Girodellaromagna.
net", nella persona di
Oscar Pirazzini e Roberto
Fiorini, mio collaboratore ed autore del volume
'Il Campionissimo e la
via Emilia'". Nella giornata, la casa Coppi è rimasta aperta dalle ore 10
alle 12.30 e dalle 15 alle
17, ai numerosi visitatori
provenienti da diverse
città italiane. Presenti
a tutti gli eventi in programma della giornata,
i ﬁgli del "Campionissimo" Faustino e Marina.
Paola Dellagiovanna

Martedì 6 gennaio, presso il salone del Circolo Unpli di Molino dei Torti

Riprendono
gli incontri
Ra Carsera

Premiazione alberi e presepi
Martedì 6 gennaio alle
ore 16, presso il salone
del Circolo Unpli - Pro
loco di Molino dei Torti,
la Befana ha distribuito
dolciumi a tutti i bambini
presenti. A seguire, la
premiazione dei presepi
e alberi di Natale più
belli. I partecipanti alla
13' edizione del concorso,
sono stati 19: bambini
della prima scuola (materna), alunni primaria
"A. Manzoni", Giulia
Torti, Caterina Torti,
parrocchia "Santa Maria
delle Grazie", parrocchia
Natività di Maria, Cristina Balduzzi, Riccardo
Semino, Rebecca Torti,
Tommaso Balduzzi, Giacomo Balduzzi, Alice

Campanini, i fratelli Ariela e Alessandro Rapetti,
Edoardo Angeleri, Noemi
Angeleri, Gabriele Torti,
i ragazzi del catechismo,
Maddalena Forasacco,
Jessica Ciambarella. La
Commissione giudicatrice composta da: Gianni
Breda, Lorena Soldini,
Baschiera Piera e dal segretario Ramieri Antonio
(quest'ultimo senza diritto
di giudizio) ha valutato
le opere all'originalità,
tecnica, artisticità e proporzioni. Per la categoria
"presepi" si è aggiudicata
il primo premio la piccola
Rebecca Torti con 119
voti; per l'"albero di Natale", il bambino Giacomo
Balduzzi (99); i rimanenti,

tutti al secondo posto a
pari merito. La Pro loco di
Molino dei Torti a nome
del presidente Maria Teresa Pleba, ha consegnato un
diploma a tutti partecipanti
ed alle parrocchie (fuori
concorso), una menzione
d'onore per i presepi fatti
in chiesa ed alle scuole
dell'infanzia e primaria,
ragazzi del catechismo
con assegnazione di un
premio (fuori concorso) a
ciascuno, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per l'organizzazione
della manifestazione. A
seguire, il Sindaco Anna
Fantato che ha ringraziato
l'operato della Pro loco.
La giornata si è conclusa
con i giochi della Befana.

Gli incontri de Ra Carsèra a Sale, dopo una
interruzione nel mese
di dicembre, riprendono
venerdì 16 gennaio alle
ore 21, nella consueta
sede dell'ex Fatebenefratelli, con un incontro dal
titolo "La conquista del
cielo. Dai fratelli Wright
ai droni". Ne sarà relatore
l'ingegnere aeronautico
Jonathan Rizzetto, ground
instructor presso la nota
azienda Agusta Westland,
che progetta e costruisce
alicotteri. L'argomento
è senza dubbio di viva
attualità e interesse. E
sicuramente potrà attrarre
un numeroso pubblico.

Sportello unico per l'edilizia a Volpedo
L'amministrazione comunale
inaugura il 2015 con una
giornata dedicata all'innovazione: venerdì 16 gennaio,
presso i locali della Soms
di via Cavour, presenterà
insieme ai tecnici della Technical Design S.r.l. il nuovo
Sportello Unico per l'Edilizia
(SUE). "Si tratta di una tappa
importante verso la semplificazione dei procedimenti che
la legge ha imposto agli enti
pubblici a partire da qualche
anno. Grazie al nuovo sportello on line, le pratiche relative all'edilizia residenziale
potranno essere presentate
telematicamente, in modo
semplice e sicuro, attraverso
l'inoltro via posta elettronica
certificata di documenti PDF
firmati digitalmente, con un
notevole risparmio di tempo, carta e denaro per tutti"
spiegano Giancarlo Filippo
Pio Caldone, Sindaco del
Comune di Volpedo e Paola
Massa, Sindaco del Comune
di Monleale
Con il SUE, infatti, tutta la
documentazione che ﬁno a
poco tempo fa doveva essere
prodotta in formato cartaceo
e in più copie presso gli ufﬁci
pubblici, si potrà trasmettere
comodamente da casa, evitando code e ritardi. Pensati
per rendere più semplici
e veloci le relazioni tra le
imprese, i professionisti, i
cittadini e la pubblica amministrazione, gli sportelli
digitali sono diventati legge nel settembre del 2010
(D.P.R. n. 160) e realtà per
moltissimi Comuni nel corso degli ultimi quattro anni.
Basti pensare che sono già

più di cinquecento le amministrazioni che si sono rivolte
alla Technical Design S.r.l.
per adeguare le loro strutture
informatiche: "Giornate di
formazione come questa,
gratuite e aperte alla cittadinanza, sono indispensabili
per spiegare che cosa sono
gli sportelli digitali, a cosa
servono e come vanno usati",
spiega Marco Martini, di Technical Design, "Si tratta di
procedure alla portata di tutti
e nell'interesse di ciascuno:
permettono al cittadino di
ricevere risposte dall'amministrazione pubblica in tempi
brevi, all'ufficio tecnico di
ricevere sempre e solo dati
certi e completi attraver-

so la compilazione guidata
delle pratiche ed evitano al
professionista di dover fare i
salti mortali per presentare la
documentazione di persona
in orario d'ufficio".
Il programma della mattinata è molto intenso. Dopo
la registrazione dei partecipanti (ore 10.00) e i saluti
delle amministrazioni di
Volpedo e Monleale (ore 1015) seguirà un'introduzione
dedicata alle più recenti
evoluzioni legislative in materia di urbanistica. Si entra
quindi nel vivo della materia
con la simulazione da parte
dei tecnici della Technical
Design S.r.l. della presentazione on line di una pratica.

La mattinata si concluderà
inﬁne con l'illustrazione del
regolamento "Pratiche on
line" e dell'assistenza ai nuovi
sistemi di inoltro delle istanze. Da non perdere, prima
della chiusura dei lavori (ore
13.30 circa), l'occasione per
tutti - professionisti e cittadini
- di rivolgere direttamente le
proprie domande ai tecnici
del Settore Urbanistica e di
Technical Design S.r.l.: il
portale è compatibile con
tutti i browser? La firma
digitale è obbligatoria? Per
fugare questi e altri dubbi non
resta che inviare il modulo di
iscrizione compilato entro il
12 Gennaio 2015 a tecnico @
comune. volpedo.al.it.

La Befana a Carbonara

Tradizionale appuntamento per i più piccoli con la befana al salone della Sms di Carbonara
Scrivia lunedì pomeriggio 6 gennaio. Numerosi i bambini intervenuti con i loro familiari
a trascorrere un pomeriggio pieno di giochi, divertimento e tanti regali portati e distribuiti
dalla befana. Nel ringraziare gli intervenuti, il presidente Alessandro Guerra ha dato
appuntamento alla prossima festa di Carnevale che si prospetta ricca di sorprese e
divertimento per tutti i bambini

Castellar Guidobono

Ladri sorpresi
aggrediscono
inseguitore

Brutto episodio nella notte fra il 29 e 30 dicembre poco dopo le ore 4,
a Castellar Guidobono:
Filippo Marchesotti, 27
anni, era da poco rientrato
nella sua abitazione in via
Montebruno dove abita
con i genitori Ettore 56
anni e Patrizia, 53, titolari
della macelleria del paese,
quando avvertiva dei rumori in giardino. Lì trovava due uomini che vedendolo, si davano alla fuga,
non prima però che uno
colpisse il Marchesotti con
un bastone, causandogli
contusioni guarite in otto
giorni. A quanto pare i due
ladri avevano già derubato
un'abitazione vicina. I
Carabinieri indagano per
individuare i due malviventi, mentre in paese è
attivo dal primo dell'anno,
una "vigilanza notturna"
organizzata dall'Amministrazione comunale insieme ad una società sportiva,
per segnalare eventuali
"movimenti sospetti".

Sale

Fuori strada
con l'auto:
giovane ferita

Mercoledì 31 dicembre
alle ore 19 circa, in via
Alluvioni a Sale, l'auto
guidata da una giovane
residente in paese è ﬁnita
fuori strada, schiantandosi
contro un albero a lato
della carreggiata, forse a
causa del fondo ghiacciato. Dovevano intervenire i
Vigili del fuoco di Tortona
per estrarre la ragazza
dall'abitacolo, poi trasportata dall'ambulanza del
118 presso l'ospedale di
Alessandria e ricoverata
con prognosi di un mese.

Sabato 17, Castellania

Presentazione
libri ciclismo

Sabato 17 gennaio alle ore
17, presso la chiesa del
mausoleo fratelli Coppi
di Castellania, si terrà la
presentazione dei volumi
"Tutte le salite del mondo" di Riccardo Barlaam e
"Il ciclista illuminato" di
Roberto Piumini. La manifestazione fa parte degli
incontri cicloletterali de
"La Mitica" ciclostorica.

M E R C O L E D Ì 14 G E N N A I O 2015

Presepe vivente a Gremiasco
Nel centro storico del paese venerdì 26 dicembre e martedì 6 gennaio

Dopo il successo dello
scorso anno, la parrocchia di Gremiasco, ha
nuovamente organizzato
il presepe vivente andato
in scena il 26 dicembre e
il 6 gennaio. Il percorso si
snodava lungo il pittoresco centro storico di Gremiasco, dove nei cortili e
nelle cantine più suggestive del borgo, sono state
allestite le botteghe degli
antichi mestieri, le osterie

e le scene più signiﬁcative
del presepe tradizionale,
quali il castello di Re Erode, i Re Magi a cavallo e
ovviamente la Natività che
concludeva degnamente
il percorso del presepe. Si
ringraziano tutti quelli che
hanno permesso la riuscita
della manifestazione: le
sarte che hanno confezionato i costumi, gli oltre
70 figuranti, tutti coloro
che hanno offerto tempo,

disponibilità, le loro cose
e le loro case e ovviamente
il numeroso pubblico presente. Un grazie particolare
alla Fondazione CRA e al
Comune di Gremiasco per
il supporto economico e al
sig. Mauro Bracco, titolare
del Museo della Civiltà
Contadina di Morigliassi,
che ha fornito numerosi
degli attrezzi utilizzati per
l' allestimento.
Lorenza Cavanna

