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fatti e vita

La nuova Provincia
maRtedì 1 giugno 2010

2 giugno. 64 anni fa nasceva la repubblica italiana - gli appuntamenti

disagio. Martedì scorso rinviata un’esecuzione

Anche gli astigiani si preparano
a festeggiare il Tricolore

Emergenza abitativa: si
moltiplicano i casi di sfratto

In Provincia
saranno consegnate
le onorificenze
conferite da Napolitano

Sabato scorso in via
Allende musiche e
letture di emergenze
abitative

Anche Asti si prepara a celebrare il 64° anniversario della fondazione delle Repubblica. Domani mattina, mercoledì 2 giugno, l’inizio della cerimonia è
previsto per le 9 nel salone consiliare della Provincia. Qui avverrà la consegna dei diplomi
all’Ordine al Merito della Repubblica conferiti dal presidente
Giorgio Napolitano a cittadini
che si sono particolarmente distinti nel settore economico, sociale, del lavoro, culturale e artistico. Riceveranno l’onorificenza di commendatore il colonnello Giuseppe Colaianni e monsignor Guglielmo Visconti, già vicario generale della Curia. Saranno nominati cavalieri Giuseppe Carbone, Graziella Cirio,
Davide Freda, Guido Carlo Reggio, Dimitri Tasso e Daniela Zanetti. Verranno poi consegnate
le medaglie d’onore ai cittadini
internati e deportati nei campi
di concentramento nazisti. Il riconoscimento andrà a Luigi Ferro, Carlo Mosso, Giovanni Carlo
Robba. Riconoscimento alla memoria a Ugo Maiocco, Eugenio
e Giovanni Battista Musso e Pietro Varengo. Alle 10,15 inizierà
il corteo che partirà da piazza
Cairoli con la presenza della Fanfara dei bersaglieri. Alle 11, in
piazza Alfieri davanti al palazzo
della Prefettura, si terrà l’alza
bandiera. Presenti i picchetti armati di tutte le forze dell’ordine

di Cristina Capra

il picchetto delle forze armate schierato per la festa del 2 giugno

ranno al prefetto Paola Picciafuochi una bandiera tricolore
realizzata durante il laboratorio
artistico. Inoltre a tutti i ragazzi
che parteciperanno alla celebrazione verrà consegnata una bandiera italiana, dono del Lions
Club, un gesto che vuole contribuire alla diffusione dei valori
del tricolore e della Costituzione. E’ previsto invece per questa
sera, martedì 1° giugno, il Concerto della Repubblica della banda G.Cotti di Asti. L’appuntamento è per le 21,15 in piazza San
Secondo (in caso di maltempo
il concerto si svolgerà nella Collegiata di San Secondo). L’ingresso è libero. E sempre questa sera, in via Bonzanigo 46, nel cor-

il corteo
Partirà alle 10,15
da piazza Cairoli
con la presenza
dei bersaglieri
operanti sul territorio e delle associazioni Combattentistiche e
d’Arma. Alla cerimonia, a cui tutti i cittadini sono invitati, saranno presenti le massime autorità
civili e militari. All’evento parteciperanno anche gli alunni
dell’istituto comprensivo di Castell’Alfero e alcuni bambini
dell’asilo Babylandia di via
Sant’Evasio. I bimbi consegne-

a sud
di
nessun
nord
il viaggio immobile
... qui si prende ispirazione
dalla Satira III
di Ludovico Ariosto,
dove l’autore teorizza
la sua avversione al viaggio,
sostenendo che egli fara' dei viaggi
solo sull’atlante con la fantasia
senza lasciar la sua contrada...

ore 22,30

3 giugno

i bambini
Presenti gli alunni
dell’istituto comprensivo
di Castell’Alfero e
dell’asilo Babylandia
tile della Fratellanza militari in
congedo e della “Cascina del racconto”, la fanfara “Roberto Lavezzeri” dell’Associazione Bersaglieri, eseguirà il suo concerto
per la Repubblica. Questo incontro musicale è ormai divenuto
una tradizione per la Fratellanza militari che ogni anno offre
alla cittadinanza un momento
di grande musica.

Ancora un caso di emergenza abitativa ad Asti. Si è verificato martedì scorso, in via De Rolandis, dove una ventina di volontari delle
associazioni che difendono il diritto all’abitare, si sono impegnati
per contrastare lo sfratto della famiglia della signora Kone, madre
di due minori in età scolare.
La proprietà, attraverso il proprio
avvocato, ha poi concesso un rinvio dell’esecuzione alla data del 6
luglio.
“Un ulteriore episodio - commentano le associazioni di difesa del
diritto all’abitazione - che, nel contesto di grave crisi sociale più volte descritto, ripropone l’estrema
gravità del problema casa insieme
alla irrilevanza dei provvedimenti
che vengono presi dal Comune per
contenerlo”.
Tutto ciò mentre le previsioni che
si raccolgono presso gli ufficiali
giudiziari indicano un ulteriore
moltiplicarsi degli sfratti per morosità incolpevole.
“I recenti appuntamenti della Caritas - hanno aggiunto le associazioni - nonché la parola data al
teologo padre Sorge nel corso di
una iniziativa “sul bene comune”
promossa dalla Pastorale diocesana, hanno rotto
un perdurante periodo di passività e di sottovalutazione del problema. C’è l’intenzione di fare e un’attesa che non devono essere delu-

un momento della manifestazione di sabato scorso in via Allende

se. In questo senso, come associazioni in difesa del diritto all’abitare
continueremo a fare la nostra parte, con la convinzione di poter portare al confronto e al dialogo proposte che solo apparentemente
appaiono ad alcuni dei nostri interlocutori poco realistiche”.
Tra le altre iniziative realizzate dalla associazioni, c’è stato sabato 29
dalle 16, in via Garibaldi, un presidio in difesa dei diritti, autoconvocato da delegati di fabbrica e
azienda e da associazioni di volontariato sociale. Alle 21, invece, in
via Allende 13 c’è stato il concerto
del Duo Parco, Max Lepre e Andrea
Anania che hanno proposto musica e letture di storie di famiglie
in emergenza abitativa.

corpus domini

Celebrazione
e processione
col vescovo
Giovedì sarà celebrata la
solennità del Corpus Domini.
Alle 21 in Cattedrale il
vescovo Francesco Ravinale
presiederà la celebrazione e
guiderà la tradizionale
processione dalla Cattedrale
al santuario della Madonna
del Portone.

www.nomadiestanziali.it - nomadi@dimage.it - stanziali@dimage.it

A sud 2010 Lo stare e l’andare, nei luoghi e nei modi. Soprattutto insieme, forse su un
campo da calcio, ma, tutti, a cercare un altro mondo possibile. Tra randonnée urbane e
analisi dello skyline urbano sostenibile; a seguire improvvisazioni di danza e il momento
delle comunità.
Bivacchi Attorno al fuoco dei bivacchi si parla, si ascolta, ci si emoziona. È il momento
in cui il corpo si rilassa e prima del sonno si accontenta lo spirito.“So much youger than
today - L’Italia di Gigi Meroni” (ven4); “Se non fossi stato così bello non avreste sentito
parlare di Pelè” (sab5); “Cubi, datteri e la dea Kali” (dom6); caffè e brioche al termine
dei bivacchi.
Omelia Non c’è mai una casualità anche nelle cose più fortuite. Nasce così “l’Omelia
laica” di Andrea Gobetti: un naturale tirare le somme attorno ad un reciproco moto
d’affetto. (dom6 h14)
Mostre “Catalogo delle cose illuminate 2”; “Matteo Ricci a servizio del Signore del
cielo”;“La leggerezza della luce” ; “L’infinitesimo naturale”; “design vs poverty” (portego
de mezo).
Spettacoli Giuseppe Cederna (mer2), Nobraino (mer2); Donpasta (gio3); Max Gazzè
(gio3); Andrea Rivera (ven4); “In compagnia di Josephine” con Giancarlo Capozzoli e
Luca De Antonis (sab5), Sine Frontera (sab5); “Tanto per scrivere - il viaggio immobile
di Umberto Bindi” con Gian Piero Alloisio (dom6).
Proiezioni Tutti i giorni dalle ore 15 a Tout Cinemà (Locanda del Pellegrino) proiezioni
dei video degli ospiti del festival; dei video documentari di Fabrizio Gatti e quelli di
Fabio Pasini.
Letteratura Pino Aprile. Leonora Sartori, Jean Moïse Braiberg, Claudia
Salvatori, Alberto Fiorin, Wu Ming2, Marino Magliani, John Foot,
Blythe Alice Raviola, Stefano Scacchi, Giuse Lazzari.
Vini e cucina Cena di apertura a cura del Caffé Basaglia, per il resto
spazio cucina regionale, spazio cucina etnica,
banchetto Km 0 e banchetti col cibo da strada.

Asti

piazza san Martino, 4- corso Alfieri, 350
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Max Gazzè appunti di viaggio in mondi incogniti
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