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CONCILIAZIONE,
il tribunale a misura di cittadino
Risolvere una disputa in max 120 giorni?

Da oggi si può con Italiana Conciliazioni
Roberto Demartini 

Via XX Settembre 15 - Alessandria - tel. 0131-253681
e.mail: alessandria@italianaconciliazioni.info
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Una giustizia

EQUA
VELOCE 

EFFICIENTE

14 Aree di
Contenzioso
(D.lgs n.28/2010 e
successive modiche)

Edizione 2011 con tanta gente, come sempre, tra le strade del Borgo

Verso Borgo Rovereto
l Sabato e domenica
torna la grande festa
nel centro storico

Alessandria

_ Torna la festa di Borgo Ro-
vereto, sabato 12 e domenica
13. È la diciottesima edizio-
ne e sarà presentata in set-
timana con il suo, come sem-
pre strabordante, program-
ma ufficiale. Intanto viene
ribadita l’attenzione ai cor-
tili svelati, con tanti appun-
tamenti tra le mura di case e
palazzi. Si rinnova anche
l’appuntamento con il corti-
le Atc, che ospiterà un mo-
mento dedicato alla lettura,
a cura della Biblioteca, e uno
di teatro, con “I Pochi”. La
chiesa di Santo Stefano ospi-
terà una rassegna di cori gio-
vanili, nel chiostro di Santa
Maria di Castello ci sarà in-
vece una mostra dell’archi-

vio di Stato. Presso la Poli-
sportiva Garavelli, il Cus de-
gli universitari organizzerà
una seie di tornei sportivi.
Da oggi dovrebbe esssere uf-
ficializzato il programm de-
finitivo, e intanto si lavora
all’organizzazione dei singo-
li eventi, curando mille a-
spetti tecnici a cui sta atti-
vamente lavorando, come
sempre Mariella Bertolotti.
E come sempre anche via
Verona sarà occupata da
stand di artigiani che mo-
streranno le tecniche del la-
voro, come ad esempio i ce-

stai, oltre a una presentazio-
ne della nuova collezione
delle Maglie di Giusy, a cui
sta lavorando Bruno Monta-
no. E proprio lui, da sempre
uno dei protagonisti della fe-
sta, sogna un futuro con
qualche innovazione orga-
nizzativa, come la creazione
di una serie di “isole” tema-
tiche nelle varie piazze del
quartiere e si augura che si
mantenga sempre vivo un
discorso legato alla qualità
dell’offerta. Quest’ anno la
festa dovrà anche fare i conti
con i tempi di ristrettezze
che stiamo vivendo, e si ba-
serà molto sul volontariato,
anche per quanto riguarda
la partecipazione di gruppi e
complessi musicali. Gli orga-
nizzatori puntano come
sempre sull’animazione se-
rale e notturna, fino alle due
di notte.

C.R.

Il programma
ufficiale pronto oggi e

presentato giovedì.
Musica, sport e cultura.

E come sempre
i cortili svelati

:In breve

PER UN MESE

Archivio comunale,
disagi in arrivo
__La Direzione affari gene-
rali di Palazzo Rosso comu-
nica che parte del materiale
archivistico attualmente de-
positato presso i locali ‘ex
Legrand’ di via Scazzola sa-
rà interessato da operazioni
di temporaneo trasferimen-
to e successiva ricollocazio-
ne. Per tale ragione, dal 5
maggio, e per 30 giorni, è
stata disposta la limitazione
all’accesso e alla consulta-
zione della documentazione
archivistica oggetto di tali
interventi.
. .................................................................................

DOMANI POMERIGGIO

Spettacolo teatrale
in ludoteca
__Nuove proposte alla ludo-
teca Sole e Luna di via Ve-
rona 103: domani alle 17,
infatti, i bimbi tra i 5 e i 7
anni sono invitati ad assi-
stere allo spettacolo teatra-
le “Mago Sole e Fata della
Luna”, a cura della compa-
gnia Teatro Prova di Berga-
mo.
. .................................................................................

MERCOLEDÌ ALLA GAMBARINA

“Come ci si lega?”,
dibattito al museo
__Come ci si lega oggi? At-
traverso quali modalità e
con quali difficoltà le perso-
ne riescono a incontrarsi e
come vengono costruiti e
mantenuti i legami all’inter-
no dei differenti contesti so-
ciali? Mercoledì dalle 17.30
alle 19.30, al Museo della
Gambarina, si terrà “Sono
affari di famiglia (i legami
parentali)”, primo di quattro
incontri (gli altri sono in ca-
lendario il 16, 23 e 30 mag-
gio) organizzato da Psy e
Co. - Associazione per la ri-
cerca psicosocioantropologi-
ca con le dalle dottoresse
Sara Adaglio (psicologa e p-
sicoterapeuta) e Barbara
Rossi (esperta di linguaggio
cinematografico). Il costo
dell'intero seminario è di 50
euro, 15 euro invece per

partecipare a un singolo
confronto. Adesioni (entro il
7 maggio) e info ai numeri
340 9418376, 329
4775005 e 393 1375875
(segreteria Psy). In alternati-
va, scrivere una mail all’in-
dirizzo psyeco@virgilio.it.
. .................................................................................

FINO AL 10 AGOSTO

Asili nido, iscrizioni
al via da giugno
__Palazzo Rosso ricorda an-
cora che sono state postici-
pate le iscrizioni agli asili ni-
do comunali: per l’anno sco-
lastico 2012 - 2013, adesio-
ni aperte da lunedì 11 giu-
gno a venerdì 10 agosto.
. .................................................................................

ADESIONI APERTE

Domenica gita
a Bergamo con il Fai
__Il Gruppo Fai di Alessan-
dria organizza per domeni-
ca 13 maggio una visita a
Bergamo e al Mulino di Ba-
resi. Prenotazioni presso
Adm Viaggi in via Trotti 18
(telefono 0131 - 236999):
contributo libero minimo so-
ci Fai 40 euro, per i non so-
ci chiedere in loco.
. .................................................................................

LIONS SANTA CROCE

Le ‘battaglie’
di Guariniello
__Martedì scorso era a Ca-
sale, al Municipale, applau-
dito dagli studenti, che con
lui hanno ripercorso anche
le fasi del processo Eternit.
Sicuramente uno degli argo-
menti della relazione di Raf-
faele Guariniello, Coordina-
tore Sostituto Procuratore
della Repubblica di Torino,
che sarà l’ospite dell’inter-
meeting, questa sera al
Complesso monumentale di
santa Croce, organizzato
dal Lions Club Bosco Ma-
rengo Santa Croce con gli
altri due club della città, A-
lessandria Host e Alessan-
dria Marengo. Guariniello
parlerà delle molte battaglie
per la sicurezza sui luoghi
di lavoro e l’ambiente a tu-
tela della salute dei cittadi-
ni.

Nella vetrina più fiorita ci sono anche le lumache
l L’enoteca Boido e
Pierangela Pieroni vin-
cono il concorso

Alessandria

_ I migliori balconi fioriti
sono nei sobborghi mentre
nelle vetrine via San Loren-
zo è la vera regina della cit-
tà.

Sono questi i verdetti e-
mrsi dal concorso ripropo-
sto quest’anno, dopo una
lunga interruzione, per ini-
ziativa dell’assessorato al
commercio e del sindaco.

Per i balconi fioriti, il pri-
mo premio è stato vinto da
Pierangela Pieroni di Valle
San Bartolomeo, che ha dav-
vero proposto una festa di
piante e di colori meravi-
gliosa.

Secondo posto per Tizia-
na Saltarel di San Michele
con una veranda fantastica,
con bellissimi gerani.

Terzo Mario Mola di
Lobbi con un balcone che
qualcuno ha addirittura pa-
ragonato a un giardino pen-
sile.

vate, in effetti, sono state
davvero originali.

È il caso del vincitore, l’e-
noteca Boido, che addirittu-
ra ha fatto ricorso non solo
al mondo vegetale ma anche
a quello animale. Dal verde
della vetrina, infatti, emer-
gevano delle lumache a cui
era riservata abbondanza di
muschio. «Saranno riporta-
te dove sono state prese, nei
boschi» puntualizza il pro-
prietario dell’esercizio.

La sua è stata una vitto-
ria veramente netta, un au-
tentico plebiscito nelle vota-
zioni.

Al secondo posto, la ve-
trina di Lemon, vera apoteo-
si del verde.

Lo stesso giudizio si può
riservare anche al terzo clas-
sificato, La Coccinella.

Il premio riservato ai due
vincitori è costituito da sog-
giorni per due persone per
due notti. La località non è
stata ancora decisa.

Il secondo premio è stato
offerto dalla Fondazione
Teatro Regionale Alessan-
drino e consiste in una ab-
bonamento alla prossima
stagione teatrale. «Un pre-
mio - dicono gli ammini-
stratori - che è anche un
buon auspicio per l’avviata

bonifica del Teatro Comu-
nale. Forse ora sarebbe stata
già completata se avessimo
voluto forzare ma è stata da-
ta priorità alla sicurezza».

Il terzo premio è stato of-
ferto dalla Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Alessan-
dria e consiste in alcuni libri
sulla storia del nostro ter-
ritorio. «Una scelta - dicono
gli amministratori comuna-
li - molto apprezzata e in li-
nea con la politica seguita
dal Comune in questi anni,
volta a prestare grande at-
tenzione al recupero della
storia della città e della sua
identità».

L’iniziativa è stata anche
sostenuta da Ascom, Confe-
sercenti, Oadi Alessandria e
Alé Alessandria.

La commissione giudica-
trice era composta da sinda-
co, assessore al commercio,
assessore all’arredo urbano,
esperti del settore vivaisti-
co, giornalisti e rappresen-
tanti di Ascom e Confeser-
centi.

«In realtà - spiegano gli
amministratori - hanno
scelto i vincitori solo i tec-
nici. Noi, come da consue-
tudine, non abbiamo voluto
entrare nel merito delle de-
cisioni».

La scelta di riportare in
vita questo concorso è avve-

nuta grazie anche alla do-
manda fatta dal mondo del
commercio, per ridare colo-
re e vivacità ad Alessandria.
Era stata lanciata a suo tem-
po dalle giunte del sindaco
Francesco Calvo.

«Una domanda - spiega-
no gli amministratori - che
abbiamo accolto con favore
perché si coniuga perfetta-
mente con altre manifesta-
zioni di questo periodo
all’insegna del verde. È la ri-
presa di un’iniziativa che ha
lasciato un segno importan-
te sulla città. La giunta di
allora voleva un’Alessandria
più colorata e più verde,
partendo dalle iniziative dei
cittadini. Successivamente
questa strada è stata seguita
dall’ente locale, come dimo-
strano le tante aiuole sorte
per iniziativa del Comune in
questi anni. C’era timore
per gli effetti di questo in-
verno molto rigido che po-
teva avere fatto danno a
molte piante ma alla fine
possiamo dirci soddisfat-
ti».

Alberto Ballerino

Il balcone fiorito sembra quasi un giardino pensile

Le ‘Ve terane’ sfrecciano sulle strade del Gavi
l Dal 1° al 3 giugno. Gran
finale in Cittadella, con la
rievocazione del Bordino

Alessandria

_ L’appuntamento aprirà il
mese di giugno. E che apertu-
ra, visto che nel weekend
dell’1, 2 e 3 saranno le ‘Vetera-
ne sulle strade dei vini’ a inva-
dere il capoluogo e la provincia
e la Cittedalla ospiterà la rievo-

cazione del ‘Circuito Bordino’,
edizione numero 22, ormai u-
na classica e una garanzia di
spettacolo, per appassionati e
curiosi. Grazie alla regia del
Veteran Car Club Bordino, che
hanno scelto di abbinare i due
eventi e la formula, da qualche
anno, funziona. «Anche per-
ché ad ogni edizione per le ‘Ve-
terane’ scegliamo nuove stra-
de dei vini. A inizio giugno -
spiega il presidente Antonio

Traversa - saremo nel Gaviese
e gli equipaggi avranno anche
la possibilità di visitare alcune
cantine di produttori del Ga-
vi». Da Traversa e da tutto lo
staff del Bordino, una richiesta
ai partecipanti, «indossare, fin
dal venerdì, che sarà la giorna-
ta di apertura, abiti d’epoca,
abbinati alla vettura che gui-
dano e al periodo in cui è stata
prodotta. Qualche consiglio?
Per gli uomini giacche sportive

in tweed o blazer, con cappelli
e cravatte in maglia. ma anche
tute da pilota. E le per signore i
modelli a cui ispirarsi sono Au-
drey Hepburn e Grace Kelly.
C’è un premio speciale per chi
vestirà abiti a tema: un fine
settimana per due persone, da
trascorrere in un castello, a
cinque stelle, a scelta in tutta I-
talia». Le ‘veterane’ partiran-
no il pomeriggio del 1° giugno
da Alessandria, alle 18.30. poi

Castellazzo, Capriata, Franca-
villa Bisio e Tassarolo, al Golf
Club Colline del Gavi. Il 2 giu-
gno il via sarà al mattino
dall’Hotel Villa Pomela, a No-
vi, per raggiungere prima Vol-
taggio e poi Gavi e, nel pome-
riggio rientrare a Novi, con
passerella in via Girardengo.
Domenica, alle 109, la rievoca-
zione del Circuito Bordino in
Cittadella.

M.C.

StrAlessandria, inizia
la corsa verso il record
l Ultima settimana per le iscrizioni: da oggi anche uno
stand sotto il Comune, in funzione fino a venerdì sera

Alessandria

_ Prossimo traguardo, 3mila iscritti.
Che il Comitato per la strAlessandria
conta di raggiungere già oggi, per lan-
ciare così lo sprint nella settimana cru-
ciale, che porterà alla notte magica
dell’11 maggio, quella in cui gli alessan-
drini si riprenderanno la loro città, di
corsa o al passo, nell’evento che è molto
più di un momento sportivo, è voglia di
stare insieme, di scoprire angoli di A-
lessandria in compagnia di amici, di
riappropriarsi di spazi e momenti di
condivisione, di sentirsi parte di un
progetto che guarda all’Africa e unisce
due nazioni, Marocco e So-
malia, nel nome delle don-
ne, che anche in quelle so-
cietà hanno un ruolo fon-
damentale. La sintesi è
nello slogan che fa muove-
re l’edizione numero 17,
‘Intrecciare storie. Donne
al lavoro, in Marocco e in
Somalia’. Perché il proget-

to di cooperazione decentrata è com-
plesso, c’è ‘Fils de lumière’ in Marocco,
che prosegue l’impegno consolidato
dell’Ics onlus: con la StrAlessandria si
finanzierà la costituzione di una coope-
rativa di tessitrici di tappeti e le donne
coinvolte riceveranno una formazione
tecnica sull’arte della lavorazione della
lana e gestionale per l’avvio di una at-
tività commerciale. In Somalia opera
l’associazione Stella Bianca - Laura Ga-
ravelli, che nel villaggio di Ayuub ha già
costruito un ospedale materno infanti-
le, dove lavora, in prevalenza personale
femminile. E la corsa di venerdì servirà
per retribuire le operatrici sanitarie e

assicurare il funziona-
mento della struttura.

Da oggi lo stand
I punti di raccolta delle i-
scrizioni (costo 5 euro, in
omaggio la maglietta) da
oggi aumentano: sotto il
Comune sarà allestito uno
stand, fino a pochi minuti

prima del via, venerdì sera. Ci si può i-
scrivere anche a Ics Onlus in via Verona
17, Cdc Sportrage in via Filzi 30, La Bici
in corso Carlo Alberto, Urp del Comune
in piazza della Libertà, e Informagiova-
ni, in via Giasco 19. Che è anche l’unico
punto per i gruppi, scolastici e non sco-

lastici: per le formazioni il termine di
consegna degli elenchi di adesioni sca-
de alle 12 di mercoledì, e entrare nella
top delle due classifiche, e ricevere la
targa, è un motivo in più per affrettarsi
e coinvolgere sempre più persone.

Mimma Caligaris

Per i gruppi
scolastici e non

scolastici
adesioni

all’Informagiovani,
entro mercoledì

Conto alla rovescia per la StrAlessandria numero 17, che si correrà venerdì 11

Nella sezione riservata
alle vetrine fiorite, ha invece
dominato via San Lorenzo.
Evidentemente i commer-
cianti di questa antica parte
della nostra città amano il
verde e i colori. Alcune tro-

Anche le lumache nella vetrina fiorita dell’enoteca Boido


