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L’EVENTO

‘Fr i e n d s ’, tanti
amici in campo
alla Don Bosco

L’APPELLO

‘L’ex statale Astuti-Asti
ha bisogno di interventi’

n ‘Friends’ significa ‘amici’. E
l’amicizia è il valore che unisce,
da tre anni, alla festa che coin-
volge gli allievi del corso Cnos -
Fap di Alessandria, la comu-

nità ‘Il Tiglio’ di Acqui e ‘Mar-
tin Pescatore’, sempre nel ca-
poluogo. Presenti anche alcuni
rappresentanti della comunità
‘L’Acero’, in cabina di regia, al-
la Don Bosco, in corso Acqui, il
professor Paolo Robotti, re-
sponsabile dell’attività sporti-
va del Centro Cnos, il direttore
della Casa Salesiana don Gian-
franco Avallone e il direttore C-
fp Mauro Teruggi. Torneo di
calcio a 5, per regalare ai ragaz-
zi diversamente abili una gior-

nata tutta per loro, protagoni-
sti grazie allo sport. Girone al-
l’italiana, sfide molto combat-
tute, al primo posto il Tiglio,
nelle sue fila un giovane con
importanti esperienze calcisti-
che. Sul podio, nell’ordine, C-

nos e Martin Pescatore. Emo-
zione per il ‘terzo tempo’, buf-
fet per tutti preparato e offerto
dalla Casa Salesiana. «Anche
fuori dal campo un clima, bello,
di festa. Il grazie - sottolineano
gli organizzatori - alle collabo-

ratrici salesiane, preziose per il
rinfresco. Tutti così felici che ci
siamo dati appuntamento all’e-
state 2020, per la quarta edizio-
ne. Con sempre più ‘Friends’».

n Mimma Caligaris

n «Serve un intervento urgente
e radicale sulla ex statale 10 che
da Astuti conduce verso Asti»:
l’allarme è lanciato dall’associa -
zione Tutela ambiente e Protezio-
ne civile di Alessandria, che ha
scritto alla Provincia per chiede-
re di intervenire. «Si tratta di una
strada di grande importanza e
soggetta a intenso traffico - sotto-
lineano i membri dell’associazio -
ne - ma il manto stradale è in con-
dizioni drammatiche. Il maltem-
po autunnale e invernale aveva a-
perto centinaia di buche, anche
molto profonde. Ad esse era stato
posto parziale rimedio asfaltan-
do brevissimi tratti, e per il resto
con numerosi rattoppi. Un inter-

vento che, a nostro avviso, poteva
essere giustificato in emergenza
e come ‘pezza temporanea’, in at-
tesa di periodi di bel tempo adatti
alla riasfaltatura della strada».
La situazione è così grave?
«Chiunque percorra la ex statale
può notare le condizioni dram-
matiche dell’asfalto, che appare
ormai come una continua distesi
di buche e rattoppi che provoca-
no continue vibrazioni e colpi ai
veicoli, cosa che a nostro avviso
rende estremamente pericoloso
il percorso, con rischi di inciden-
te per i motociclisti e di danni per
le auto».

n M.F.

Le squadre di Cnos Fap e delle comunità Il Tiglio e Martin Pescatore

Martedì 16 si parla
della festa di ottobre
Nei locali della Soms
L’INCONTRO Una riunione necessaria
per iniziare a lavorare concretamente
in vista del grande evento di ottobre

n La parola d’ordine è entusia-
smo. Sono già 80 gli espositori
che hanno manifestato l’inten-
zione di aderire alla festa del
Cristo, quando all’evento man-
cano ancora tre mesi. Un dato
incredibile, che impone di acce-
lerare i tempi in materia orga-
nizzativa, per iniziare a parlare
in maniera concreta del grande
evento. Un evento che si annun-
cia veramente senza preceden-
ti. Per questo motivo è stato fis-
sato un incontro pubblico, in
calendario martedì 16 nei locali
della Soms, con l’obiettivo di av-
viare una prima fase operativa:
da corso Acqui a via Maggioli,
da corso Carlo Marx al Centro
Dea, dalla zona 14 sino al Vil-
laggio, tutti vogliono essere
protagonisti alla rassegna di ot-

tobre. E si sa quanto sia impor-
tante pianificare.

Una settimana intera
La principale novità riguarda la
durata della festa: tradizional-
mente veniva organizzata nella
seconda domenica di ottobre, in
questo ‘magico’ - per il quartiere
- 2019 si svilupperà invece per
un’intera settimana, dal 6 al 13
ottobre. L’associazione Attività
e Commercio di corso Acqui,
che ovviamente cura la regia
dell’evento, vuole un’organizza-
zione ancora più ampia e capil-
lare: per la prima volta verran-
no promossi incontri, mostre,
dibattiti, eventi culturali, musi-
cali e ricreativi all’interno del
rione. Come detto, sono tantis-
sime le proposte già arrivate al-

l’associazione, e lo stand del
cioccolato potrebbe essere il fio-
re all’occhiello, la classica cilie-
gina su una torta comunque già
ricchissima di ingredienti.
Si sta lavorando per toccare tut-
te le zone del quartiere, altra
novità che non ha precedenti e
che testimonia come il fenome-
no sia in costante crescita.

Il portale e la richiesta
Nell’ambito della serata di mar-
tedì, l’associazione Attività e
Commercio vuole presentare il
progetto di un portale on line,
strumento prezioso per racco-

gliere segnalazioni, suggeri-
menti e proposte. Con l’obietti-
vo di rendere il quartiere anco-
ra più bello, efficiente e fruibile.
Un filo diretto tra i cittadini,
rafforzando la collaborazione

con l’amministrazione pubblica
per quanto riguarda viabilità,
lavori pubblici e sociale. Si pun-
ta a fare crescere ulteriormente
i servizi, è stata anche presen-
tata una richiesta ufficiale per
l’apertura di un punto Amag/A-
legas/Amag Mobilità all’inter-
no del rione. Nonostante il pe-
riodo estivo, l’appuntamento in
calendario alla Soms si annun-
cia ancora una volta da tutto e-
saurito. I recenti avvenimenti,
del resto, parlano chiaro.

n Paolo Livraghi

Roberto Mutti

Entusiasmo alle stelle dopo la notte bianca: da settimana prossima si lavora alla festa

80
Gli espositori che hanno già aderito

all’evento in calendario a ottobre: serve
un’organizzazione ancora più capillare

Via Vecchia dei Bagliani: cantiere per monitoraggio al sottopasso ferroviario
Per permettere l’allestimento di un’area di cantiere
per la sosta dei mezzi e il posizionamento della
strumentazione necessaria allo svolgimento di inda-
gini di monitoraggio per conto di Rete Ferroviaria I-
taliana in corrispondenza del sottopasso ferroviario
di via Vecchia dei Bagliani - al km 89+402 della li-
nea ferroviaria Torino - Genova - dalle 9 alle 11 di
venerdì prossimo, 19 luglio, è prevista la realizza-

zione di una sola carreggiata di marcia. Questa sarà
a senso unico alternato, regolato da movieri o da
apposito semaforo, che resterà in funzione per tut-
to il periodo dei lavori proprio in via Vecchia dei Ba-
gliani, in corrispondenza del sottopasso ferroviario
al km. 89+402 della linea ferroviaria Torino - Geno-
va (area di cantiere per sosta mezzi). Qualche disa-
gio in vista, dunque, per chi esce ed entra in città.


