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Dal 3 settembre l’Azienda multiservizi valenzana si occuperà dell’impianto natatorio

Verso la nuova gestione
Ancora da definire a chi verrà affidata l’organizzazione dei corsi e delle attività

Riprendono domenica le escursioni del Cai ‘Davide Guerci’

Al Colle e ai Laghi Pinter
Proposta ai partecipanti una traversata della Val d’Ayas e di quella di Gressoney

ONORANZE FUNEBRI

Valenza Tel. 0131942337
V. Cavour 27 - Cell. 03356770664

PROFESSIONALITA’ ESPERIENZA ED ONESTA’
AL VOSTRO SERVIZIO

VALENZA - Il Cai di
Valenza, sezione ‘Davide
Guerci’, organizza dome-
nica 2 settembre una escur-
sione ai Laghi e al Colle di
Pinter, al Rifugio Alpenzù,
una traversata della Val
d’Ayas e della Valle di
Gressoney. L’escursione
percorre il sentiero dell’Al-
ta Via n. 1 passando dal
pittoresco villaggio di Cu-
neaz, sopra Champoluc, in-
contra i Laghi di Pinter,
raggiunge l’omonimo col-
le, dove si affaccia sulla
Valle di Gressoney. Scende
al bel rifugio Alpenzù e
prosegue in discesa, dove a
Gressoney si troverà il pul-
lman per il rientro a Va-
lenza dopo aver gustato la
spettacolarità di due della
più belle valli valdostane.
L’escursione inizia da
Champoluc dove si prende
la cabinovia per salire al Il Rifugio Alpenzù, da cui si scende per Gressoney

Crest, accanto alla stazione
della seggiovia che pro-
segue per Ostava si im-
bocca la sterrata che in-
crocia le piste da sci che
scendono dal Sarezza. Al
di là di queste il tracciato
riprende a salire e porta in
breve alle case di Cuneaz e
quindi si inizia l’ascesa ve-
ro il Colle Pinter.

Il dislivello in salita del-
l’escursione è di 850 metri,
quello in discesa di 1370
metri. Il tempo totale di
percorrenza è di 5-6 ore.
Per i partecipanti ritrovo
alle 6.20 presso la sede Cai
- Palaguerci, ai Giardini
‘Aldo Moro’, partenza in
pullman alle 6.30; rientro
in serata. Per iscrizioni
contattare la sede Cai,
aperta il martedì e venerdì
dalle 21.30 alle 23 (cell.
340 9882624; e-mail: cai-
valenza@libero.it).

Sempre i brividi ci vengono
a veder telegiornali,
le notizie che ci giungono
sono quasi sempre uguali.

‘Tre persone trucidate’,
‘Uomo ammazza la sua moglie’,
‘Due bambine violentate’,
‘Mamma al figlio vita toglie’.

‘Un ufficio della posta
hanno in due rapinato
e al cassier la vita costa:
l’hanno proprio ammazzato!’

‘Han scoperto in un alloggio
tre ladroni in piena azione,
han rubato ma, il peggio,
è che ucciso hanno il padrone!’

E c’è chi al mondo vuole
non più pena capitale
per chi uccide con pistole,
con fucili o col pugnale!

Sì, però pena di morte
c’è, ma al contrario viene usata
a subir la triste sorte
è ogni vittima ammazzata!

EffeCi

Sottovoce

■ ARTISTI IN MOSTRA

Società postmoderna
A Grava dal 30 agosto al 9 settembre si terrà una

mostra di pittura, con selezione di alcune opere di
A n d re o s e , Spinolo e Te r z a n o , a cura di Giancarlo
Ta s s i n a r i o , ricercatore culturale. Il filo conduttore
della mostra è la scoperta, in opere apparentemente
diverse fra loro per temi trattati, di una comune
coerenza ai valori tematici della società postmoderna
presenti: la pennellata equilibrata di Andreose irrora
di gentilezza floreale la tela infondendo serena
interiorità; Spinolo, dall’esplosione del colore vi-
brato della spatola, denuncia l’incongruenza della
disparità sociale; Terzano, con trame dalle tonalità
briose e irriverenti, evidenzia il lato fatuo della vita.
La mostra sarà aperta in ore serali presso sala
parrocchiale di Grava.

■ NUOVO AMBULATORIO

Ecografia per neonati
Dal 1º settembre sarà attivo, presso l’ospedale di

Valenza (quinto piano), l’ambulatorio di Ecografia
che effettuerà ecografie all’anca a neonati entro i 40
giorni vita. Lo specialista radiologo sarà la dottoressa
Maria Paola Scarsi dell’ospedale infantile Cesare
Arrigo di Alessandria. L’ambulatorio sarà attivo tutti
i mercoledì pomeriggio dalle ore 14 alle 18 tramite
prenotazione Cip.

■ SPAZZAMENTO STRADE

Sospensione del servizio
L’Azienda multiservizi valenzana comunica che il

servizio di spazzamento notturno delle strade è stato
sospeso da lunedì 30 luglio e lo rimarrà sino a sabato
1º settembre. Il servizio riprenderà lunedì 3 set-
tembre e proseguirà sino al 15 dicembre (dal lunedì al
sabato dalle 20 alle 24 con programmazione indicata
dai cartelli).

■ APERTURA SPORTELLI AMV

Orari mese di agosto
L’Amv comunica che nel mese di agosto gli orari

di apertura degli sportelli potranno subire alcune
modifiche. Sportello Front Office di piazza Verdi, 6:
sempre aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.45-
12.45 (chiuso pomeriggio; tel. 0131 946954); Uffici
di strada Vecchia Pontecurone, 1: sempre aperti dal
lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 e 14-17,
venerdì pomeriggio chiusura alle 16.30 (per pratiche
specifiche è necessaria la prenotazione al centralino
0131 921900).

In b re v e

Domenica scorsa, per le vie del centro storico cittadino

Passano i centauri
Grande partecipazione al 7º Tour motoristico del Monferrato

In attesa che venga progettata e costruita la caserma dei Vigili del fuoco

Si cerca una sede provvisoria
Sarebbe già stato individuato dall’amministrazione comunale un immobile adatto

VALENZA - Oltre cento
equipaggi hanno sfilato do-
menica scorsa, poco dopo
le 12, per le vie del centro
di Valenza. Una allegra
‘carovana’ di centauri che
hanno preso parte al Tour
motoristico del Monferrato
‘Memorial Gianluigi
Baiardi, Ernesto Rossi e
Piero Zunino’, giunto alla
7ª edizione. L’iniziativa,
organizzata dal Gruppo
motoristico Sacro Cuore di
Valenza, presieduto da Ce-
sare Baldi, si inseriva nel
programma delle iniziative
promosse dalla Pro loco di
Bozzole in occasione della
Festa della patata, in svol-
gimento nel paese lo scorso
fine settimana. Anche que-
st’anno il Motoraduno ha
avuto un grande successo,
lo confermano i numeri:
oltre 100 gli equipaggi di
motociclisti e automobili-
sti, alcuni provenienti an-
che da fuori provincia,
hanno animato il tour. Non
sono mancate poi, anche in
questa edizione, alcune
moto e auto storiche. Sin
dalla prima mattinata i mo-
tociclisti si sono dati ap-
puntamento a Bozzole per
le iscrizioni e le foto ri-
cordo di rito, alcuni hanno
anche voluto prendere par-
te alla funzione religiosa
che si è svolta alle 10 nella

chiesa parrocchiale del
paese dove è stato inau-
gurato il vecchio organo
restaurato proprio grazie ai
proventi del motoraduno.
La lunga carovana è quindi
partita alla volta di Con-
zano, dove ad attenderli
c’erano rappresentanti del
Comune, guidati dal sin-
daco, che hanno fatto gli
onori di casa e hanno of-
ferto ai centauri un ape-
ritivo. Dalle colline, pas-

sando per Lu e San Sal-
vatore auto e mote si sono
dirette a Valenza percor-
rendo eccezionalmente
corso Garibaldi e tutto il
centro storico. Rientro
quindi a Bozzole per la
benedizione e il pranzo,
presso la Pro loco. La bella
festa si è chiusa nel po-
meriggio con le premia-
zioni e le consegne delle
foto ricordo e rinnovando
l’appuntamento al prossi-

mo anno. «La manifesta-
zione anche quest’anno è
pienamente riuscita - com-
menta Cesare Baldi - gra-
zie anche all’ottimo ser-
vizio svolto dagli agenti
della Polizia Municipale di
Valenza, Angelo Carraro
e Michele Abbiati messi a
disposizione del motoradu-
no dal comandante L o re n -
zo Monaco, che hanno fat-
to in modo che tutto si
svolgesse senza intoppi».

VALENZA - La scorsa
settimana avevamo dato la
notizia dell’affidamento
dell’appalto, ad uno studio
di architetti di Torino, per
la progettazione di una
struttura che ospiterà la ca-
serma dei Vigili del Fuoco
a Valenza, ma anche la
sede della Croce Rossa e
della Protezione Civile.
Nel mese di luglio l’am-
ministrazione comunale, a
seguito di un bando di gara
ha appaltato l’affidamento
per la redazione del pro-
getto preliminare, defini-
tivo ed esecutivo, un passo
importante quindi è stato
fatto, ma si prevede che da
questo atto alla realizza-
zione dovrà trascorrere an-
cora diverso tempo. Intan-
to però per il distaccamen-
to dei Vigili del Fuoco vo-
lontari di Valenza il per-
sonale idoneo sarebbe di-
sponibile. Infatti sono già
state addestrate oltre trenta
persone che in futuro po-
trebbero far parte del per-
sonale.

Non solo, sono anche già
disponibili i mezzi di soc-
corso di cui il distacca-
mento necessiterebbe qua-
lora fosse reso operativo.
L’amministrazione comu-
nale ha deciso, in attesa che
la struttura possa essere
progettata e poi costruita

(si prevedono comunque
certo non brevi), di cercare
una sede che possa ospitare
temporaneamente il distac-
camento dei Vigili del Fuo-
co volontari (Croce Rossa
e Protezione Civile hanno
già al momento una loro
sede).

«Proprio in questi giorni
stiamo valutando l’oppor-
tunità di avere una sede
p ro v v i s o r i a - conferma
l’assessore ai Lavori pub-
blici Salvatore Di Car-
melo - abbiamo già in-
dividuato un immobile che

potrebbe essere adatto,
speriamo di poter trovare
la soluzione idonea entro
breve tempo. La struttura
che stiamo cercando dove
poter ospitare anche i mez-
zi che verrebbero messi a
disposizione della nostra
città. Per quanto riguarda
il personale, non ci sa-
rebbero problemi perché
sono già stati formate al-
cune decine di persone va-
lenzane che assunto la
qualifica di Vigili del Fuo-
co volontari».

R.Z.

Un’immagine del motoraduno mentre passa per le vie di Valenza
(Foto Peracchio)

In via Pellizzari chiusura per ristrutturazione

Coop, ripartono
a breve i lavori

VALENZA - Il 2 set-
tembre chiuderà la Coop di
via Pellizzari. La notizia
della chiusura di questo
storico supermercato cit-
tadino che si trova proprio
nel cuore del centro città ha
destato qualche preoccu-
pazione tra i frequentatori,
soprattutto tra chi vive nel-
le vicinanze e che ha sem-
pre trovato molto comodo
fare la spesa a pochi passi
da casa. È vero, questo
punto vendita Coop chiu-
derà, ma solo per qualche
settimana. Infatti i locali
che ospitano il centro di
distribuzione necessitano
di una ristrutturazione. I
lavori inizieranno subito
dopo la chiusura e si pre-
vede che possano essere
ultimati entro un mese e
perciò la riapertura potreb-
be avvenire già nei primi
giorni di ottobre. Il su-
permercato verrà poi ge-
stito dalla Cooperativa
Coopin che fa parte sempre
del sistema Coop.

Intanto sembra ormai es-
sersi avviata verso una po-
sitiva soluzione la vicenda
dell’Ipermercato Coop in
fase di costruzione in viale
Cellini. Ricordiamo che i
lavori sono bloccati ormai
da diversi mesi, in attesa
del parere della Regione

riguardo l’autorizzazione
per la riapertura del can-
tiere. La Regione avrebbe
espresso parere favorevo-
le, la comunicazione do-
vrebbe giungere già nei
prossimi giorni, dopodiché
il Comune potrà espletare
le ultime pratiche che per-
metteranno il riavvio del-
l’intervento. Già a settem-

bre quindi, al più tardi ad
ottobre, trascorso il tempo
utile a riallestire il cantiere
e i lavori potranno ripren-
dere a pieno ritmo. Si pre-
vede che l’ipermercato
possa essere ultimato e
aperto al pubblico già nei
primi mesi del 2008, ad-
dirittura in febbraio.

R.Z.

VALENZA - Da lunedì 3
settembre la gestione della
piscina comunale di via del
Castagnone passerà all’A-
zienda multiservizi valen-
zana.

A conclusione della sta-
gione estiva, quindi, l’im-
pianto natatorio comunale
verrà chiuso per permet-
tere, come è già avvenuto
lo scorso anno - da quando

cioé la vasca olimpionica è
stata dotata di una coper-
tura per permettere l’at-
tività natatoria anche nelle
stagioni autunnali, inver-
nali e primaverili ed è stata
dismessa la vasca coperta
da 25 metri -, la piscina
verrà chiusa e alla riaper-
tura cambierà la gestione
sia per quanto riguarda
l’impiantistica, sia per

quanto concerne la parte
degli spazi acqua più stret-
tamente sportiva.

Nel mese di giugno l’am-
ministrazione comunale, in
previsione della nuova sta-
gione sportiva, aveva de-
ciso di effettuare un avviso
di manifestazione di inte-
resse per le richieste e la
conseguente assegnazione
degli spazi acqua.

Le società sportive in-
teressate dovevano presen-
tare entro il 23 luglio, la
loro domanda contenente
le indicazioni della fascia
oraria richiesta, quella re-
lativa al numero di corsie e
delle attività che si inten-
dono svolgere. In questi
giorni si stanno valutando
le domande pervenute,
mentre da parte di Amv ci
si prepara alla nuova ge-
stione.

«Prevediamo di riaprire
l’impianto, con la coper-
tura, il 1º ottobre - sot-
tolinea il direttore di Amv,
Pietro Bozzelli -. A noi è
stata affidata la gestione
dell’impiantistica, abbia-
mo presentato un avviso
per la proposta gestionale
degli spazi acqua che ci
sembra possa offrire ga-
ranzie agli utenti sulle fu-
ture attività che si potran-
no svolgere nell’impianto.
Nei prossimi giorni ci in-
contreremo con l’ammini-
strazione comunale che
dovrà valutare tutte le pro-
poste e scegliere quale im-
postazione gestionale of-
frirà maggiori garanzie
agli utenti. Credo che già
nelle prossima settimana
potrà arrivare una deci-
sione in merito».

R.Z.

Ritorna il mercatino
dedicato al gusto

Il cantiere dell’ipermercato Coop in viale Cellini

VALENZA - Domenica
2 settembre dalle 8 alle
20, ritorna per le vie di
Valenza, dopo la pausa
estive del mese di ago-
sto, il mercatino enoga-
stronomico. L’iniziativa
è organizzata come
sempre dal Comune e

dalla Proloco di Valen-
za. Per le vie del centro
saranno allestite tante
bancarelle dove gli
amanti dei prodotti eno-
gastronomici di qualità
potranno trovare tanti
prodotti e specialità ti-
piche di Piemonte, Li-
guria e Valle d’Aosta.

«Il crescente interes-
se per l’enogastronomia
di qualità pensiamo pos-
sa contribuire a richia-
mare nella nostra città
con questo appunta-
mento che si ripete ogni
prima domenica del me-
se, un pubblico affezio-
nato. Il nostro mercatino
è un’importante vetrina
per quei prodotti noti e
meno noti, che arricchi-
scono le nostre tavole.
Inoltre è una festa utile
per promuovere anche
la nostra rete commer-
ciale - afferma l’addetta
stampa dei commer-
cianti, Mariella Garrone
- anche al di fuori della
nostra città».

Ti p i c i t à
enogastronomiche
domenica a Valenza

Si sta cercando una sede provvisoria per i Vigili
del Fuoco volontari

La piscina comunale da ottobre cambia gestione


