
In breve

Nuove luci sulla città. In cin-
que anni l’amministrazione co-
munale ha sostituito 916 lam-
pioni, altri 71 sono già progetta-
ti e saranno cambiati nei pros-
simimesi.A dichiararlo l’asses-
sore ai Lavori pubblici Alberto
Bianchino, con il funzionario
del settore Illuminazione pub-
blicaGiorgioReita. «I nuovi im-
pianti danno un flusso lumino-
so cinque volte superiore ri-
spetto a quelli vecchi - spiega
Reita - Inoltre abbiamo scelto
elementi di arredo gradevoli
ed ecologici, ma soprattutto
più funzionali». E’ il caso del
modello «Ecolo», i lampioni di
corso Dante con doppia luce,
su strada e su marciapiede,
che hanno emissioni inquinan-
ti pari a zero (sono 55, dall’ini-
zio di corso Dante a piazza
Martiri). «Piazza Dante invece
- aggiungeReita - è più lumino-
sa grazie ai “Francesca” di Pi-
ninfarina, utilizzati per la pri-
ma volta in Italia e per questo
acquistati a prezzo scontato».
Undici, 6 attornoalla piazza e 5
nelle aiuole, sono costati 12 mi-
la euro. Nuove luci anche in
piazza San Secondo e sotto i
portici: «In tutto sono 38 - ha
precisato Reita - e nella piazza
abbiamorecuperato i cesti por-
ta bandieredei vecchi pali».
In corso Alfieri, da piazza

Alfieri a piazza Santa Maria
Nuova, sono invece stati scelti
lampioni con fioriere, mentre
alcune rotonde «rubano» i co-
lori del Palio (al centro di piaz-
za Amendola bianco e verde,
all’ex Saffa bianco, rosso, blu).

Prossimi interventi in corso Al-
fieri (da via Varrone a corso To-
rino), piazza Santa Caterina,
piazza Catena, la zona tra via
Fontana e piazza I Maggio. Co-
sto 100 mila euro. «Saranno ri-
fatti altri 56 punti luce - precisa
l’assessore Bianchino - più l’illu-
minazione della Torre Rossa,
per un chilometro e mezzo».
Più luce con risparmio: «I costi
di gestione diminuiscono - pre-
cisa Bianchino - Con lampioni e
impianti comunali si spendeme-
no, possiamo diminuire la ten-
sione di notte e paghiamo solo
quello che consumiamo, men-
tre sui pali Enel si paga la ten-
sione a forfait».  [V. FA.]
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ASTI. NUOVE ILLUMINAZIONI

Si chiamaFrancesca
edèun lampione
firmatoPininfarina

I Il «Progetto illuminazio-
ne pubblica» toccherà anche
le frazioni. «Il programma
servirà a migliorare le zone
ancora sprovviste di luce o
scarsamente illuminate - spie-
ga Reita - Obiettivo è conclu-
dere tutti i punti luce frazio-
nali entro fine 2008». S’inizia
il prossimo anno con inter-
venti a Variglie, Montemar-
zo, Castiglione, Valleandona.
Investimento previsto 300
mila euro.  [V. FA.]

Nelle frazioni

Punti luce

in arrivo

entro il 2008

I Bilancio positivo per la 124ª Sagra del polentone a Cassinasco organizza-
to dal circolo «Gibelli» (foto) con il Comune. Numerosi i visitatori tra cui molti
svizzeri e tedeschi, che anno anche potuto conoscere i prodotti del territorio
proposti sulle bancarelle, come lo storico «turunè» Faccio o il latte crudo pro-
posto da Renzo Robba. Apprezzata la musica di Mario Brandone. [O. P.]

Margherita
Incarico romano
per Angela Motta
I Angela Motta, vice capo-
gruppo dellaMargherita in Re-
gione, è stata confermata nel-
l’esecutivo nazionale del parti-
to dall’assemblea federale.
«Sono soddisfatta - afferma
Angela Motta - perché mi per-
mette di proseguire il lavoro di
responsabile nazionale del Di-
partimentoPari opportunità».

San Damiano
Agenzia delle entrate
c’è l’ufficio mobile
I Da lunedì in piazza Liber-
tà, a San Damiano, sarà attivo
l’ufficio mobile dell’Agenzia
delle Entrate. Sarà possibile
chiedere informazioni e aiuto
sul modello unico per il 2007.
Rimarrà aperto fino a giovedì
24, in orario 9-15, venerdì 25,
dalle 9 alle 13. [EL. F.]

Villafranca
Avviati cantieri
per nove disoccupati
I Sono iniziati nei nove co-
muni dell’Unione «Valtriver-
sa» (Villafranca il più grande)
i cantieri che occuperanno no-
ve disoccupati in attività di
manutenzione strade e verde
pubblico. Per il progetto, sov-
venzionato da Provincia e Re-
gione, ogni Comune ha investi-
to 2mila euro. [EL. F.]

Costigliole
Agricoltura, chiesto
incontro con Regione
IUn incontro tra Regione,
Provincia e comunità «Tra
Langa e Monferrato»: è l’esi-
genza emersa giovedì all’in-
contro fra agricoltori di Costi-
gliole organizzato dal Comu-
ne. Presenti l’assessoreMassi-

mo Bo, il consigliere provinciale
Enrico Cavallero e Luigi Perfu-
mo, presidente Consorzio anti-
grandine. Temi da approfondi-
re: l’accesso ai contributi per le
aziende e lo smaltimento dei ri-
fiuti agricoli. [E. SC.]

San Damiano
Un consulente
per la polizia locale
I La polizia municipale di
San Damiano ha un consulente:
è Sergio Graziano, ispettore del
Comune di Asti, che affianche-
rà il segretario comunale Gior-
gio Musso nel coordinamento
del corpo di polizia locale, orfa-
no di comandante dopo il trasfe-
rimento a gennaio da Roberto
Fiaschi. Fino ad agosto sarà
consulente anche dell’Unione
«CollineAlfieri». [EL. F.]

Montemagno
Cambio
di assessori
I Edi Danielli è entrata in
giunta a Montemagno, dopo le
dimissioni di Raffaele Catone,
che mantiene la carica di consi-
gliere. Danielli, impiegata, si oc-
cuperà delle problematiche del-
le frazioni. In giunta, il sindaco
Claudio Gotta, il vice Silvana
Ferraris, Enrico Lombardo (La-
vori pubblici) e Paolo Porta (Po-
litiche sociali).  [GI. M.]

Castelnuovo Belbo
Riaccolta
nella Comunità
I Con voto unanime il Consi-
glio della Comunità collinare
«Vigne e Vini» presieduto da
Massimo Fiorio, ha deliberato
di riaccogliere Castelnuovo Bel-
bo che si era staccato qualche
anno fa. L’adesione sarà comple-
ta dal gennaio 2008, ma la Co-
munità collinare si è impegnata
a fornire da subito i servizi. [O. P.]

.

I Dall’educazione stradale a come comportarsi in situazioni di po-
tenziale pericolo. Sono alcuni degli argomenti della lezione che ha coin-
volto i 70 bimbi delle tre sezioni della Scuola dell’infanzia «Cattedrale»
nell’ambito della «Settimana della sicurezza». Ad affiancare le inse-
gnanti, gli agenti della sezione di Polizia di quartiere della Questura.
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