
Una Santa Messa delle ore 10,30 molto affollata domeni-
ca scorsa a Villanova. Molti coscritti delle leve del 1943 e del 
1953 hanno festeggiato, rendendo partecipe l’intera comunità, 
i loro settanta e sessant’anni. Il celebrante, don Carlo Bordone, 
felice di presiedere l’Eucaristia anche in quest’occasione di rin-
graziamento, li ha definiti “giovani e meno giovani”, segno che 
un cristiano non invecchia mai ma va sempre avanti. 
Non potrebbe essere diversamente, data la voglia di festeggia-
re che hanno manifestato! Dopo la celebrazione Eucaristica, i 
partecipanti hanno poi proseguito la festa con il pranzo. Tra 
loro anche alcuni nostri lettori. A questi coscritti dal cuore gio-
vane, i nostri migliori auguri!

> Andrea Mattana
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Concerto a più voci con raccolta di fondi per il restauro delle chiese di San Rocco e di San Michele

Si sono esibite corali  provenienti da tutto il Pianalto

“La Campana del Villaggio” per benei cenza

Un concerto gospel 
è annunciato a Villa-
franca, chiesa parroc-
chiale, sabato 13 apri-
le con i Free Voices 
della Chiesa Cristia-
na Evangelica di via 
Parini (Asti), in col-
laborazione con l'Uf-
i cio Ecumenico Dio-
cesano.

GOSPEL A VILLAFRANCAGOSPEL A VILLAFRANCA

L’Ecostazione di Castelnuovo Don Bosco (via San Giovanni 42 
Loc. Castiglione, tel. 011.98.76.799) manterrà i seguenti orari, 
validi per tutto l’anno: martedì e giovedì dalle 8.30 alle12.30 e 
dalle 14 alle 17 • sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Possono conferire in quest’Ecostazione gratuitamente i citta-
dini che pagano la tassa rifiuti ad Albugnano, Aramengo, Ber-
zano S.Pietro, Buttigliera, Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, 
Cerreto d'Asti, Montafia, Moransengo, Passerano Marmorito, 
Pino d'Asti. In totale 9.768 abitanti serviti, nel 2012 ci sono 
stati 7.518 ingressi per un totale di 778 tonnellate di rifiuti. 
L’Ecostazione di Villanova d’Asti (Strada per San Paolo Solbri-
to n.140, tel. 0141.945.623) (orario valido tutto l’anno) man-
terrà i seguenti orari, validi per tutto l’anno: lunedì e sabato 
dalle 14 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 17. Possono conferire in quest’Ecostazione gratuitamen-
te i cittadini che pagano la tassa rifiuti a Cellarengo, Ferrere, 
Dusino San Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova 
d'Asti. In totale circa 13.000 abitanti serviti, nel 2012 ci sono 
stati 12.525 ingressi per un totale di 963 tonnellate di rifiuti.

Un recente incontro pubbli-
co, organizzato dal Comune 
di Villar anca, ha chiaramen-
te evidenzato la notevole pre-
occupazione della gente per 
l'aumento dei furti in abita-
zioni private. 

Credo sia doveroso ringra-
ziare Giacomo Masi, coman-
dante della locale stazione 
dei carabinieri, ed Eusebio 
Gamba, comandante dei vi-
gili della Valtriversa, per i 
consigli e le indicazioni che 
hanno fornito ai presenti alla 
riunione. 

Ben vengano iniziative che 
informano ma i cit adini de-
vono sapere tut o, anche le 
cose che l'amministrazione 
comunale non dice. L'Unione 
Valtriversa, di cui Villar anca 
fa parte, ha deciso di ridurre 
il servizio dei vigili, cedendo 
due giorni di lavoro set ima-
nali per due persone a Monte-
chiaro e Cinaglio, comuni che 
non sono membri dell'Unio-
ne. Il motivo? Risparmiare sui 
costi. 

La riduzione delle giornate 
lavorate si aggiunge alla deci-
sione di non sostituire il vigi-
le andato in pensione all'ini-
zio di quest'anno. Come con-
sigliere comunale di “Villa-
r anca Domani” e capogrup-
po dell'opposizione, ho chiesto 
che la Valtriversa riveda l'ac-
cordo con Montechiaro e Ci-
naglio per riavere per intero a 
disposizione i propri vigili. 

> Paolo Volpe, capogruppo 
di Villafranca Domani

Le campane di tut o il 
Pianalto Astigiano si sono 
riunite domenica pomerig-
gio alle ore 15 per il con-
certo di benei cenza “La 
campana del Villaggio”, or-
ganizzato dalla Parrocchia 
dei Santi Rocco e Michele, 
svoltosi nella chiesa intito-
lata San Michele Arcangelo, 
che ha accolto al suo inter-
no più di duecentocinquan-
ta persone partecipanti. 
L’ideatrice dell’evento è Sa-
bina Cortese, da anni impe-
gnata nell’organizzazione di 
spet acoli musicali, nell’ani-
mazione liturgica durante le 
celebrazioni eucaristiche e 
non. 

La Cortese è però soprat-
tut o un’insegnante di mu-

sica ed in particolare di vio-
lino, strumento nobile e de-
licato che più di tut i la rap-
presenta,  sot olineando il 
suo essere una madre e mo-
glie at enta alle esigenze 
della famiglia ed una donna 
che sorride sempre alla vita 
ed alle persone che incontra 
con molta dolcezza. 

Così, come le corde di un 
violino suonano la magia 
della musica, questo con-
certo di cori contribuirà a 
risvegliare i rintocchi delle 
campane della chiesa, che 
necessitano di un importan-
te intervento di restauro. 

Tanti i cori intervenuti a 
sostegno della manifesta-
zione a partire da San Roc-
co di Dusino, Villanova Sta-

zione, San Marco fraz. Savi 
di Villanova, La Madonni-
na, dell’omonimo Santua-
rio di Villanova, S.S. Pietro 
e Paolo di San Paolo Solbri-
to, Valfenera ed ini ne la pa-
drona di casa, la Corale Do-

menico Serra. 
Altri protagonisti sono 

stati gli alunni delle scuo-
le di San Paolo Solbrito e di 
Dusino San Michele. 

La frazione di Villata è 
stata rappresentata dal-
la voce solista di Federica 
Volpiano, già vincitrice di 
Nastro d’Argento e Nota 
d’Oro di San Damiano. 
Soddisfat i il Sindaco Ma-
lino, il Parroco don Trin-
chero ed il Parroco “eme-
rito” don Rossanino. L’or-
ganizzazione ha già svela-
to che a set embre si terrà 
un altro concerto sul sagra-
to della chiesa ed in at esa 
dell’evento, ringrazia anco-
ra tut i i partecipanti.

 > Andrea Mattana

Il comune di Villano-
va d’Asti, la Parrocchia S.S. 
Martino e Pietro ed il Cir-
colo Culturale “Maria Mi-
nelli”, hanno aderito al pro-
get o “Scrigni d’Argilla”.  Da 
domenica 14 a domenica 21 
aprile questo proget o farà il 
suo debut o proponendo un 
calendario di eventi carico di 
signii cati. È lo stesso perio-
do durante il quale,  per ol-
tre un decennio, il Ministero 
per i Beni Culturali organiz-
zava la “Set imana della Cul-
tura”. La “Com-
pagnia del-
la Chiocciola” 
ha voluto rac-
cogliere questa 
tradizione, dan-
do vita ad una 
sua persona-
lizzata set ima-
na insieme ad 
alcuni dei tan-
ti sogget i pub-
blici e priva-
ti con cui condivide questo 
percorso. Chieri, Marentino, 
Pecet o, Rivalba e Villanova 
sono i paesi interessati dal-
le proposte che sono varie, 
quanto vario e articolato è il 
territorio coinvolto dalle ini-
ziative. L’obiet ivo è stimo-
lare il desiderio di conoscer-
lo meglio per comprendere 
il nostro patrimonio artisti-
co ed archivistico. Il comu-
ne, negli ultimi anni, ha re-
staurato preziosi Statuti civi-
li e criminali del 1414, scrit i 
su pergamena in latino, con-

servati negli archivi comu-
nali, che potranno stimola-
re le ricerche e la conoscenza 
degli studiosi e delle persone 
interessate. Nell’ambito dei 
restauri e delle manutenzio-
ni inserite nel proget o, è sta-
to autorizzato dalla Soprin-
tendenza per i Beni Storici e 
Artistici del Piemonte, l’in-
tervento sull’af resco rai  -
gurante San Biagio tra Santa 
Lucia e la Maddalena, con-
servato nella Chiesa di San 
Pietro. L’opera è at ribuita a 

Gandoli no da 
Roreto, inter-
prete della i ori-
tura dell'arte ri-
nascimentale in 
Piemonte. Lu-
nedì 15 aprile 
avrà così luogo 
una visita didat-
tica per gli alun-
ni dell’Istituto 
Comprensivo di 
Villanova d’Asti 

al cantiere di restauro dell’af-
fresco tardo quat rocentesco 
di San Biagio dalle ore 9,30 
alle 12. Interverranno  Silva-
na Baiot o per il Circolo Cul-
turale “Maria Minelli”, Paola 
Nicita della Soprintenden-
za per i Beni Storici Artistici 
del Piemonte e Michelange-
lo Varet o, restauratore  per 
il Consorzio San Luca per la 
cultura, l’arte e il restauro di 
Torino. Un’occasione unica 
per avvicinarsi all’arte ed ai 
suoi retroscena.

 > Andrea Mattana

Anche Villanova aderisce
al progetto Scrigni d’Argilla

Preoccupazione

per i furti

a Villafranca

I NUOVI ORARI DELLE ECOSTAZIONII NUOVI ORARI DELLE ECOSTAZIONI

Domani sera, sabato 13 
aprile, alle ore 21 presso la 
chiesa barocca Confrater-
nita dell’Annunziata, me-
glio conosciuta come chie-
sa dei Batù di via Tommaso 
Villa 5, si terrà un concer-
to di repertorio lirico e can-
zonet istico internazionale 
del tenore Villanovese Da-
vide Pulia, con la collabo-
razione della soprano Laura 
Vasta e l’accompagnamen-
to del pianoforte di Andrea 
Turchet o. 

La serata, organizzata 
dall’Assessorato alla cultu-
ra del Comune di Villanova 
d’Asti e dalla Biblioteca Ci-
vica, sarà presentata da Au-
silio Moret o. La manifesta-
zione, sponsorizzata dalla 
DGS Servizi srl sarà a favore 
della Caritas Parrocchiale.

 > A. M.

  LE LEVE DI VILLANOVA  Il tenore Pulia
in concerto
a Villanova


