
Castelsangiovanni eValtidone

SOLO SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO 4 PRODOTTI A PREZZI IMPERDIBILI!
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CASTEL SAN GIOVANNI
Via Morselli, 2 B

BORGONOVO VAL TIDONE
Via Montanara (località Castellina 3)

SAN NICOLÒ DI ROTTOFRENO
Via Emilia

STRADELLA
Via Nazionale, 80

Prosegue il rifacimentodellapesapubblicaaccantoacui sarà trasferita la fermatadeibusecostruitaunapensilina

Borgonovo, il sagratosi“allarga”
ViaCavallotti chiusaperunmese: sarà rialzato il trattodavantiallachiesa

BORGONOVO - Via Cavallotti, a
Borgonovo, resterà chiusa per
circa unmese nel tratto di stra-
da antistante la Collegiata. Nei
giorni scorsi sono partiti i lavo-
ri per la costruzione di un rial-
zo, sulla falsariga di quello che
è stato da poco realizzato al-
l’imbocco di via Roma. Oltre a
indurre le auto a moderare la
velocità lungo la via che co-
steggia la chiesa maggiore di
Borgonovo, il rialzo avrà anche
lo scopo di creare una sorta di
effetto ottico tale da dare l’im-
pressione di una sagrato più
ampio. La parte del rialzo pro-
spiciente la Collegiata, anziché
in asfalto, sarà infatti realizzata
con mattoncini autobloccanti
antichizzati che dovranno dare
il senso di una sorta di slargo,
di piccola piazza di fronte il
luogo di culto.
Anche il parcheggio che si

trova di fronte alla canonica,
che è di proprietà pubblica,
verrà ricoperto con gli stessi
autobloccanti al fine di creare
un analogo effetto ottico. Al
momento sono partiti i lavori
relativi al rifacimento di tuba-
ture, cavidotti che scorrononel
sottosuolo per distribuire i ser-
vizi urbani. Una volta ultimata
questa fase preliminare, che
compete ai tecnici di Iren,
prenderà il via il cantiere vero
e proprio per la costruzione del
rialzo che andrà dall’incrocio
tra via Cavallotti con via Bixio
a quello con via Tedeschi per
un’estensione di circa 300me-
tri quadrati. Nel frattempo, per
consentire agli operai di lavo-
rare, la strada resterà in parte
chiusa.

Di pari passo prosegue, in
questi giorni, anche il rifaci-
mento della pesa pubblica con
il connesso spostamento della
fermata dei bus. La nuova fer-
mata sarà predisposta proprio
sopra l’ex pesa pubblica, il cui

“piatto” metallico verrà man-
tenuto come testimonianza di
unmanufatto storico. Accanto
alla costruzione in cemento
(ristrutturata e chiusa al pub-
blico, sede negli anni passati di
bivacchi per senzatetto) verrà

montata una pensilina per chi
sosta in attesa della corriera.
L’attuale fermata, che dista
qualche decina di metri ed è
sprovvista di pensilina, verrà
invece soppressa. L’area attor-
no all’ex pesa verrà completata
con un’aiuola e un passaggio
pedonale dal semaforo alla
pensilina.
Un rialzo sarà poi posato an-

che in via Marzabotto, all’an-
golo con via San Francesco. E’
una via molto trafficata, dove
spesso le auto sfrecciano a ve-
locità elevata provocando non
pochi malumori nei residenti.
In questo caso si tratterà di un
semplice rialzo in asfalto simi-
le a quello presente, ad esem-
pio, lungo via Seminò. Tutti i
lavori in programma dovreb-
bero concludersi nel giro di un
mese.

MariangelaMilani

BORGONOVO - I lavori in corso in via Cavallotti davanti alla collegiata (foto Bersani)

CASTELSANGIOVANNI -Anche gli al-
pini di Castelsangiovanni saran-
no domani all’adunata naziona-
le in programma ad Asti. Di pri-
mo mattino due pullman parti-
ranno alla volta della città pie-
montesedove si uniranno con le
penne nere in arrivo da tutto lo
Stivale e dove si riuniranno an-
che con il coro Ana Valtidone,
che già stasera sarà ospite della
parrocchia del SacroCuore di A-
sti. Domenica il coro sfilerà nel
centro intonando la marcia dij
coscrit, innoufficiale della briga-
ta Alpina Taurinense e degli al-
pini piemontesi. In attesa della
partenza verso l’adunata nazio-
nale inquesti giorni le pennene-
re castellane stanno ospitando
diversi gruppidi alpini di passag-
gio in Valtidone e diretti ad Asti.
L’altra mattina dieci alpini

della sezione di Vicenza, guidati
dal capitano Nicola Stroppa, si
sono fermati a Castelsangiovan-
ni durante lamarcia verso la città
sede dell’adunata. Del gruppo

facevano parte anche quattro
giovani, dueuomini eduedonne
che a ottobre saranno arruolati
nelle truppe alpine. «Da cinque
anni aquestaparte - hanno spie-
gato gli alpini ospitati a Castello
– la nostra sezionedi Vicenzaor-
ganizza la marcia verso la città
dell’adunatanazionaleper ricor-
dareduealpini caduti in servizio,
MatteoMiotto eAlessiaChiaro».
Prima di riprendere la marcia i
due gruppi, prima di salutarsi, si
sono scambiati alcuni doni e
hanno visitato il monumento
all’alpino e il cappello alpini che
neimesi scorsi è stato inaugura-
to sulla rotonda della logistica.
Nel frattempo il gruppo alpini

di Castelsangiovanni pensa già
al prossimo evento, in program-
ma in giugno nel salone d’onore
di villa Braghieri, quando verrà
presentato un libro inedito sulla
vita in armi di un alpinodella di-
visione Cuneense dal titolo Sto-
ria d’amore e di guerra di un al-
pino. Un orologiaio sul Don.

Stasera si esibirà il coroAnaValtidone

CASTELSANGIOVANNI - L’incontro tra gli alpini castellani e quelli arrivati daVicenza

Castello ha accolto 10 alpini partiti
a piedi da Vicenza e diretti ad Asti

Anche lepennenerecastellanedomaniall’adunata

castelsangiovanni -Per l’iniziativa“Ilmaggiodei libri”
Letture e fiabe animate, tre incontri
da martedì al Centro per le famiglie
CASTELSANGIOVANNI - Il Centro
per le famiglie di Castelsangio-
vanni ospiterà nei prossimi
giorni tre appuntamenti legati
all’iniziativa nazionale “Il mag-
gio dei libri”. Tutti gli incontri
saranno aperti alla partecipa-
zione di genitori, zii, nonni,
babysitter ebambini finoadieci
anni di età. Si parte martedì 17
maggio alle 16,30 nei locali del
centro, lungo viale Amendola,
con letture e fiabe animate con

i volontari di “Nati per leggere”
e “Vitamina L”. I partecipanti
potranno portare i loro libri
preferiti da leggere insieme.
Martedì 24 maggio alle 16,30

sarà la volta di “fiabe dal mon-
do” accompagnate dauna festa
interculturale. Ci saranno lettu-
re, giochi, fiabe dalmondo e fe-
sta in collaborazione con l’as-
sociazione. Alame l’associazio-
ne culturale Italo Maghrebina.
Sarà presente un’esperta tatua-

trice che realizzerà tatuaggi
all’henné per bambini, ragazzi
e adulti. Le associazioni presen-
ti offriranno a tutti una meren-
da.
Martedì 31 maggio alle 16,30

ci sarà Il rimedio della vecchia
Igea, racconto liberamente trat-
to dal libro La vecchia Igea e gli
amici del bosco. La lettura sarà
animata a interpretata dai ra-
gazzi del gruppo Agesci di Ca-
stelsangiovanni in collabora-
zione con associazione Italiana
Celiachia, “Nati per leggere” e
“VitaminaL”. Lapartecipazione
è aperta a tutti e gratuita. È gra-
dita l’iscrizione (mail: centrofa-
miglie.csg@sintranet.it).
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