
VILLAFRANCA. PAOLO VOLPE DENUNCIA LA RIDUZIONE D’ORGANICO

“Mancano i vigili
e c’è bisogno
di sicurezza”

DI LUIGI MUCCIOLO

Si torna a parlare di sicurezza a
Villafranca, in seguito alle con-
siderazioni fatte dal capogrup-
po di minoranza Paolo Volpe,
all’indomani dell’incontro pub-
blico organizzato dal locale co-
mando dei Carabinieri, in col-
laborazione con le
amministrazioni comunali di
Cantarana e Villafranca. 
“Ai relatori (il comandante dei
C.C. Maresciallo Giacomo Masi
ed il comandante dei Vigili del-
la Valtriversa Eusebio Gamba)
va un doveroso ringraziamento
– ha commentato Volpe – per i
preziosi consigli ed i compor-
tamenti da tenere per la pre-
venzione dei crimini che hanno
fornito ai cittadini, i quali vivo-
no con crescente preoccupa-
zione questi periodi in cui sono
aumentati i reati come le truffe
ed i furti in abitazioni private.
Anche le amministrazioni co-
munali però devono fare la loro
parte – continua – e forse non
tutti sanno che l’Unione Valtri-

versa, di cui anche Villafranca
fa parte, ha deciso di ridurre
l’attuale servizio che i vigili ef-
fettuano sul territorio valtriver-
sano, cedendo due agenti per
due giorni alla settimana”. 
Volpe fa riferimento ad una
convenzione (della durata
triennale) adottata tra l’ente ed
i comuni di Montechiaro e Ci-

naglio, nei quali una pattuglia
automunita, composta da due
agenti, presterà servizio per 25
ore settimanali. In cambio, nel-
le casse della Comunità verran-
no versati il corrispettivo orario
di 54 euro più metà delle multe. 
“Oltre alla riduzione dell’orario
di presenza – continua il capo-
gruppo – va considerata anche
la riduzione dell’organico, a se-
guito di un vigile che ha conse-
guito la pensione a inizio di
quest’anno e che si è deciso di
non sostituire. Capisco le diffi-
coltà economiche, ma in un
momento difficile come questo,
bisogna scegliere e dare prio-
rità alla sicurezza, al controllo
del territorio e alla prevenzio-
ne. Si ottengono migliori risul-
tati, per la sicurezza dei cittadi-
ni, con un vigile “capace e
professionalmente formato”
che pattuglia il territorio, piut-
tosto che con i soldi spesi in
qualche telecamera che spesso
è di mediocre qualità tecnica.
Per questo motivo – conclude -
come consigliere comunale di
“Villafranca Domani” e capo-
gruppo dell’opposizione, ho
chiesto che la Valtriversa riveda
l’accordo e torni ad avere nuo-
vamente  a totale disposizione
i propri vigili”.

“Ho chiesto che la 
Valtriversa riveda 
l’accordo e torni ad
avere i propri poliziotti”

PAOLO VOLPE

CULTURA

Scrigni d’Argilla
Primi
appuntamenti

Prendono avvio le iniziative legate
al progetto Scrigni d’Argilla, nato
per esaltare le eccellenze culturali
del chierese e del Pianalto astigia-
no: l’iniziativa (biennio 2012-2014)
è nata dall’associazione la Com-
pagnia della Chiocciola Onlus in
collaborazione con oltre 35 part-
ner uniti per la salvaguardia dei te-
sori storico-artistici del 1300 e
1400. La settimana della cultura
parte con due iniziative. Alla pas-
seggiata di Domenica 14 tra i bor-
ghi medioevali con visita alla ca-
scina Carossano di Moncucco
Torinese e alla pieve di Santa Ma-
ria dei Morti di Marentino, seguirà
la visita didattica dell’Istituto Com-
prensivo Astesano di Villanova, nel
cantiere di restauro dell’afresco
tardo quattrocentesco di San Bia-
gio nella chiesa di San Pietro in
Supponito. All’incontro (ore 9,30-
12) ci saranno Silvana Baiotto (Cir-
colo Culturale Maria Minelli), Pao-
la Nicita (Soprintendenza per i
Beni Storici Artistici del Piemonte)
e Michelangelo Varetto (restaura-
tore, Consorzio San Luca).

L’AFFRESCO DI SAN BIAGIO

BASSO MONFERRATO. NEL WEEKEND

Visite guidate gratuite
tra i gioielli romanici
Il programma della “settimana
del romanico”, nata per pro-
muovere la conoscenza del pa-
trimonio umano, culturale e
paesaggistico del territorio del
Basso Monferrato, propone ini-
ziative d’interesse culturale e
artistico. Chi vorrà partecipare
conoscerà le bellezze culturali
e naturali del territorio, gli ope-
ratori economici e le piccole as-
sociazioni che con il loro lavoro
promuovono lo sviluppo soste-
nibile del territorio. Per sabato
13 sono previste visite guidate
gratuite dalle 15 alle 18 alla
chiesa romanica di San Pietro
di Portacomaro e alla chiesa ro-
manica (negli stessi orari) della
Madonna della Neve di Ca-
stell’Alfero. Domenica 14 aprile
al lago di Arignano, alle 9, pren-
de il via il Cammino verso Vez-

zolano, tra boschi, chiese e ca-
scine. Si parte dalla diga del La-
go, verso San Lorenzo di Mom-
bello, Barbaso, Valgomio,
Moncucco, Mulino Serra, Po-
gliano, Cascina Betlemme e
Vezzolano. Sono previste visite
alle chiese di San Lorenzo di
Mombello, santa Maria Assunta
di Barbaso e Museo del Gesso
di Moncucco, guidate dallo sto-
rico Antonio Mignozzetti. Si
farà una sosta ristoro a Mon-
cucco e alla Trattoria del Freisa
(prenotazione obbligatoria, a
pagamento). A San Lorenzo av-
verrà la congiunzione con il
gruppo proveniente da Mom-
bello (partenza dalla piazza del
parcheggio alle 9). L’altro ap-
puntamento è ad Arignano, alle
10 per un’escursione in moun-
tain bike sulle colline delle

NOTIZIE IN BREVE

Sabato concerto gospel
VILLAFRANCA – Si terrà nella chiesa parrocchiale di Villafranca il
concerto gospel dei “Free Voices” della Chiesa Cristiana Evangeli-
ca di Asti (sita in via Parini). L’appuntamento è per le ore 21 di do-
mani, sabato 13 (ingresso gratuito). L’evento è organizzato dalla
parrocchia in collaborazione con l’Ufficio Ecumenico Diocesano.

Successo per le iniziative della Pro loco

CANTARANA – Il tempo incerto non ha scoraggiato gli appassiona-
ti della “Camminata di Pasquetta”, l’annuale appuntamento orga-
nizzato dai volontari della Pro loco, che propone una passeggiata
ecologica alla ricerca di antichi percorsi. Per il sodalizio guidato
da Fortunato Novarino, soddisfazione “doppia”: sia per aver orga-
nizzato la ventunesima edizione della manifestazione sia per la
numerosa partecipazione (oltre 240 persone, quasi il doppio ri-
spetto alle edizioni precedenti) che hanno preso parte anche al
pranzo. “E’ stata premiata la nostra politica di puntare su prezzi
molto competitivi, per venire incontro alle famiglie in questo pe-
riodo di crisi, senza diminuire la qualità dei prodotti – ha commen-
tato il presidente – puntando sul gran lavoro volontario fatto dalle
nostre cuoche e da tutti coloro che ci hanno aiutato, che hanno
preparato con cura ogni portata. Con l’occasione diamo un arrive-
derci a tutti alle prossime iniziative previste per i giovani (come la
serata “pizza e rock” e gli impegni sportivi) ed alla Festa Medioe-
vale di Luglio, altro “storico” appuntamento che negli ultimi anni
ha avuto un crescente apprezzamento”. 

Apericena alla Bottega del Vino
MONCALVO - Replica agli "apericena letterari" della Bottega del
Vino. Domani, sabato dalle 19, nel locale di piazza Antico Castello
torna Claudio Galletto giovane di Castelletto Merli, autore do
"Monferrato misterioso... ieri" sequel del primo romanzo "In nome
della croce", entrambi ambientati tra le colline con intrighi, pas-
sioni e segreti di epoca risorgimentale. L’intervento dura circa
un’ora circa ed è accompagnato e seguito dall’apericena preparato
coi prodotti dell’associazione “Moncalvo in Tavola” e  le etichette
della Bottega. Biglietto 13 euro.

Domenica “apre”
la casetta dell’acqua
TONCO – Taglio del nastro e benedizione domenica mattina per la
casetta dell’acqua. Un servizio che sarà attivato sulla centrale
piazza Vittorio Emanuele II non distante dall’incrocio con via Giun-
telli e la chiesa parrocchiale. Minimo l’investimento dell’ammini-
strazione comunale che si è affidata ad una ditta che gestirà l’im-
pianto ed incasserà anche i proventi, con prezzo di 5 centesimi
uniformato a quello delle casette operative già in diversi paesi. I-
naugurazione domenica, alle 11,30, dell’impianto battezzato “Bol-
licina tonchese”.

Menu di pesce al Cafè del Conte Amico
CASTELL’ALFERO - Il pesce torna sulla tavola del "Cafè del Conte
Amico". Stasera, venerdì alle 20,30, nuovo banchetto a tema nel
locale di piazza Castello con: insalata di mare, carpaccio di spada
affumicato e crostoni di patè di tonno, spaghetti polipo e moscar-
dini e totani ripieni in guazzetto con sorbetto al limone, bunet
bianco e torta di castagne quali dolci. Il prezzo è di 28 euro ma
con possibili varianti con meno portate a 20 euro (sempre vini e-
sclusi). Informazioni e prenotazioni allo 0141 405755.

Torneo di calcetto
della Croce Rossa
CASTELNUOVO DB - La Croce Rossa locale organizza un torneo di
calcio a 5 denominato “Calciamo il Razzismo Insieme”. La compe-
tizione avrà inizio a partire dalla prima settimana di maggio con
la formula del girone all’italiana (tre gare garantite). Il costo di i-
scrizione è di 150 euro per squadra. Sono previste coppe per le
prime tre classificate. I match si disputeranno al Parco Maffei di
Buttigliera. Saranno ammesse le prime 8 squadre che daranno a-
desione entro il 24 aprile. Info: 340 0717438 - 346 8458651
(cridb.area6@libero.it).

COMUNI

chiese romaniche. Al ritorno è
in programma la merenda si-
noira (verso le 16) presso l’agri-
turismo Cascina di Maggio
(prenotazione obbligatoria). A
chiudere in bellezza è la Cano-
nica di Vezzolano, alle 17, con
il concerto “Quando erba nuo-

va e nuova foglia nasce” a cura
del Gruppo La Ghironda. Per
informazioni: 011. 5220415,
www.osservatoriodelpaesag-
gio.org, www.astiturismo.it e
www.castelnuovodonbosco.at.i
t.
■ r.a.
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