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TIGLIOLE
LA PRESENZA
DI TURISTI
CONTINUA AD
AUMENTARE

57

TERZA ETÀ
VENERDÌ SERA
APPUNTAMENTI
UTEA A CELLE
E SAN MARTINO

Sono in continua crescita le presenze
turistiche sul territorio. In base ai dati
forniti dalla Regione, lo scorso anno sono
stati 1.212 gli arrivi, con un tempo medio di
soggiorno di 2,29 giorni. Nel 2016 gli arrivi
erano stati 1.017, mentre nel 2015 erano
986. In paese ci sono 65 posti letto
e.c.

FINANZA

TREISO
Dopo l’inaugurazione
c’è stata la consegna
a Massimo Foglia
del premio Pertinace

rappresentanti negli organi sociali della banca.
L’operazione prevede il
conferimento in Banca di
Asti di tutte le azioni Biverbanca detenute dalle
fondazioni delle Casse di
risparmio di Biella e di
Vercelli (pari al 39,58 per
cento del capitale sociale). Le parti hanno fissato
i termini economici del
conferimento, determinando in 11,60 euro il
prezzo di emissione delle
azioni di Banca di Asti.
L’accordo prevede che
l’operazione debba concludersi entro aprile del prossimo anno e comunque in
tempo utile per consentire alla fondazione Cr Biella e Cr Vercelli di votare
nell’ambito dell’assemblea ordinaria della banca
chiamata ad approvare il
bilancio 2018 e al rinnovo
delle cariche sociali.

reiso ha ricordato l’imperatore romano Publio Elvio Pertinace con l’installazione di un busto nella piazza principale. Il sindaco Lorenzo Meinardi ha inaugurato la scultura (realizzata da
Fernando Delìa), assieme a
Bruno Labate e Gianni Chiostri, che hanno scritto la storia e l’epitaffio, riportati nell’insegna sotto il busto.
La cerimonia è proseguita
nel centro culturale Don Flori, alla presenza dell’assessore regionale Giovanni Maria
Ferraris, del sindaco di Barbaresco Mario Zoppi e di alcuni
appassionati di storia, con un
breve racconto sulla vita dell’imperatore, che si presume
sia nato in località Pertinace.
Figlio di un commerciante,
da semplice soldato divenne
imperatore nel 193 dopo Cristo e venne assassinato, probabilmente dai pretoriani, dopo solo tre mesi. La comme-
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morazione dell’unico imperatore romano di origini piemontesi è stata anche l’occasione per consegnare il premio Publio Elvio Pertinace al
medico chirurgo Massimo Foglia, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di direttore
del reparto di ostetricia e ginecologia all’ospedale di Alba. Il riconoscimento è stato
consegnato al dottor Foglia
non solo come stimato professionista, ma anche per la
sua generosità. Foglia, infatti, da quasi trent’anni svolge

un’intensa attività di volontariato, prima in Kenya e poi in
Messico.
«Sono onorato di questo riconoscimento. Svolgo attività di volontariato da molti anni, assieme a mia moglie e a
un gruppo di amici-colleghi.
Siamo già pronti a ripartire a
febbraio», ha spiegato Foglia, che in poche parole ha
sintetizzato il significato del
volontariato: «Una volta iniziata un’esperienza simile,
non puoi più smettere».
Silvana Fenocchio

M Appuntamento da non
perdere, sabato 15, alle
19.30, nel foro boario, con
“Racconti, radici e riscatto”,
il tour contro la criminalità
organizzata promosso in collaborazione con il presidio Libera di Asti e col supporto
del noviziato Nuvola rossa
del gruppo scout San Damiano 1. L’iniziativa sarà caratterizzata da una cena con prodotti coltivati sui terreni confiscati alla mafia e da testimonianze di chi ogni giorno la
combatte. Oltre alla cena, inclusa nel prezzo, sarà possibile portare a casa una confe-

IL 15 AL FORO BOARIO
CON I PRODOTTI DELLE
TERRE CONFISCATE A
UN BOSS DELLA MAFIA
zione di questi prodotti.
Prenderà parte alla serata anche il coordinamento provinciale di Libera, che avrà la
possibilità di presentare il
progetto legato a cascina
Graziella, struttura confiscata a Moncalvo.
Il tour La buona terra – un
progetto di agricoltura sociale che prevede la coltivazione di dieci ettari in provincia
di Caserta, confiscati al boss
Michele Zagaria e intitolati a

Michele Landa, vittima innocente di camorra – toccherà
cinque regioni.
«Questo tour nasce dall’esigenza di fare rete, azzerando le distanze tra Nord e
Sud e ampliando gli orizzonti», spiegano i referenti del
progetto Chiara Sacchetto e
Luigi Gilardetti. «Portiamo
con noi la determinazione e
la voglia di riscatto rimanendo fedeli alle nostre radici.
Da una buona terra possono
nascere legami indissolubili», concludono Sacchetto e
Gilardetti.
Per prenotazioni alla cena
contattare i numeri telefonici 339-42.43.889 (Luigi), o
334-79.38.993 (Chiara). e.c.

IN BREVE

SAN DAMIANO
L’IMU SI POTRÀ
PAGARE ON-LINE
Per semplificare i rapporti
tra Comune e cittadini,
è stato attivato un nuovo
servizio: il sistema “pago-F24
on-line”. Cliccando sul link
www.riscotel.it/calcoloiuc
2018/?comune=H811 i cittadini
potranno accedere alla
piattaforma e calcolare l’Imu
dovuta per gli immobili in
proprietà e pagare gli F24
on-line (senza alcun costo
di commissione), mediante
l’utilizzo di carta di credito.
«È sufficiente essere a
conoscenza della rendita
catastale degli immobili
per procedere al conteggio;
il sistema è impostato con le
aliquote approvate per l’anno
in corso. In pochi minuti si
potrà fare tutto, dal computer
di casa propria. L’ufficio
tributi è a disposizione per
ogni chiarimento», spiega
l’assessore comunale a tributi
e.c.
e finanze Silvia Benotti.

SAN DAMIANO
UN MAXISCHERMO
FA PROMOZIONE
San Damiano ha un nuovo
maxischermo per la
promozione del territorio.
Il nuovo ledwall è stato
posizionato sulla provinciale
che da Canale conduce
al centro storico e fornirà
ad automobilisti e passanti
immagini e video relativi
agli eventi in programma.
Il nuovo maxischermo sarà
utilizzato anche per dare alla
cittadinanza informazioni
o comunicazioni di interesse
collettivo. Inoltre, esercenti,
associazioni ed enti di
San Damiano o dei Comuni
limitrofi potranno fare
pubblicità all’attività svolta.
Per permettere di testare
il ledwall, sino a fine anno
lo spazio pubblicitario sarà
gratuito, mentre dal primo
gennaio del 2019 il costo
mensile sarà di cento euro
e quello annuale di mille. e.c.

CANELLI
DIRIGENTE DI POSTE
DIVENTA CAVALIERE

SAN DAMIANO

ALDO FOTO

M Il Consorzio di tutela della
Robiola di Roccaverano Dop
ha eletto il nuovo consiglio
direttivo che rimarrà in carica fino al 2021. Quattro consiglieri su cinque sono stati
confermati: Fabrizio Garbarino (rieletto presidente), Matteo Marconi (vice), Loredana
Dotta (addetta alla tesoreria)
e Giovanni Solerio (segretario). Il nome nuovo è quello
di Serena Gallo, in rappresentanza dell’azienda agricola di Giuseppa Musolino di
Roccaverano.
Lascia, invece, Ulderico
Antonioli Piovano che, dopo
tanti anni d’impegno prima
come presidente e poi come
consigliere, ha deciso di non
ricandidarsi per dedicarsi alla propria azienda agricola.
Sono stati nominati anche i
membri del collegio sindacale: Fabrizio Mallarino, Lorenzo Robino, Fabio Vergellato,

Piero Roso e Simone Barbero. Durante la serata il presidente Garbarino ha elencato
le attività e i risultati ottenuti negli ultimi tre anni, ponendo l’accento sulla salute
dei conti, sul fatto che due
nuove aziende agricole hanno deciso di entrare nel consorzio e sulle collaborazioni
importanti con Regione, Amministrazioni locali e consorzi come quello della Barbera
e dei vini del Monferrato e
Assopiemonte Dop & Igp.
Queste collaborazioni
hanno permesso al consorzio di implementare in maniera considerevole le azioni promozionali e la presenza della Robiola di Roccaverano in eventi importanti,
sia a livello nazionale, sia internazionale, con la consapevolezza che nella Langa astigiana si produca un’eccellenza casearia unica al mondo
che, nel 2019, festeggerà i
quarant’anni della Dop.

Il monumento, realizzato da Fernando Delìa, è sulla piazza principale.

Cena solidale con il tour di Libera

Il Consorzio di tutela della Robiola
ha eletto il nuovo consiglio direttivo

ROCCAVERANO

Langa e Astigiano

Un busto sulla piazza
ricorda l’imperatore

Banca di Asti entro aprile 2019
entrerà in possesso dell’intero
capitale sociale di Biverbanca
M Banca di Asti, fondazione Cassa di risparmio di
Biella e fondazione Cassa
di risparmio di Vercelli
hanno sottoscritto un accordo per l’acquisizione
da parte dell’istituto astigiano delle azioni di Biverbanca ancora detenute
dalle stesse fondazioni, così da raggiungere il 100
per cento del capitale sociale di Biverbanca.
L’importante accordo si
inquadra nella strategia di
crescita del gruppo Cassa
di risparmio di Asti, che
conferma però l’interesse
a proseguire nel sostegno
dell’economia locale e nella partecipazione alle iniziative del territorio come
hanno fatto finora Banca
di Asti e Biverbanca.
I presidenti della banca
astigiana e delle fondazioni di Biella e Vercelli hanno espresso soddisfazione per il buon esito dell’operazione.
In vista dell’ingresso
delle fondazioni Cr Biella
e Cr Vercelli nella compagine azionaria di Banca di
Asti, è inoltre prevista la
sottoscrizione di accordi
per consentire alle fondazione di nominare i loro

Duplice appuntamento con l’Utea, venerdì
14, alle 21. A Celle Enomondo, nel salone
dell’Opera pia fratelli don Torchio, Ernesto
Viarengo parlerà di libero arbitrio, mentre
nel salone comunale di San Martino Alfieri
Giuseppe Malvicino affronterà invece
“La fisica in cucina: scienza e curiosità”. e.c.

Nella parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano sono stati festeggiati gli anniversari di matrimonio.
Le coppie formate da Pasquale Calderesi e Antonia Dell’Aquila, Giovanni Rosso e Adriana Monticone,
Pasquale Salemme e Giuseppina Cicchiello hanno festeggiato 65 anni di vita insieme; Domenico
Dirutigliano e Carla Carozzo, Paolo Gillardi e Roselda Enrione hanno ricordato i 60 anni di matrimonio.
Oltre a loro, un centinaio di altre coppie ha festeggiato altri importanti traguardi di vita insieme. e.c.

Era stato nominato cavaliere
dell’Ordine al merito della
Repubblica italiana nel
giugno scorso e ora è arrivata
l’ufficialità dal Quirinale:
Giovanni Vassallo è stato
insignito del titolo dal
presidente Mattarella.
Giovanni Vassallo, originario
di Pezzolo Valle Uzzone e
residente da anni a Canelli,
è dirigente di Poste italiane.
Da sempre impegnato nel
volontariato, è stato per
più di vent’anni consigliere
comunale e ha rivestito
anche la carica di assessore.
È stato tra gli ideatori della
rievocazione dell’Assedio, è
vicepresidente del Gal terre
astigiane e ha contribuito
alla nascita della Pro loco
Antico borgo Villanuova. f.g.

