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Nuova serata di cineforum al Cinema Cristallo
Prosegue presso il Cinema Cristallo di San Damia-
no la rassegna cinematografica dedicata al cine-
ma d’autore organizzata dal Cinecircolo San Vin-
cenzo “Luca Bosio”. Questa sera, a partire dalle ore 
21,30, verrà proiettata la pellicola italiana “Song ‘e 
Napule” diretta dai fratelli Marco e Antonio Manetti, 
intelligente commedia interpretata da Alessandro 
Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sas-
sanelli, Carlo Buccirosso e Peppe Servillo. Il film 
sarà preceduto da una breve presentazione criti-
ca curata dai volontari del cinecircolo. Ricordiamo 
che le tessere abbonamento per la rassegna sono 
in vendita al prezzo di 30 euro presso il Cinema Cri-
stallo, l’edicola Marchiaro e i bar di San Damiano.

Sul trenino rosso del Bernina con il Cif
La sezione sandamianese del CIF, il Centro Italia-
no Femminile, ha organizzato per domenica 30 
novembre una gita con destinazione Tirano-Saint 
Moritz. I partecipanti potranno viaggiare sul fa-
moso trenino rosso del Bernina che si arrampica 
per oltre 1800 metri da quota 429 di Tirano sino 
ai 2253 metri del Passo del Bernina. La partenza 
avrà luogo da piazza Camisola alle ore 4. Il costo 
totale del viaggio è di 55 euro per gli adulti e di 45 
euro per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni, 
mentre per i bambini con meno di 6 anni il costo è 
di 35 euro. Le prenotazioni sono già aperte e pos-
sono essere effettuate presso l’Edicola Marchiaro 
versando un acconto di 20 euro oppure rivolgen-
dosi ai numeri 333 3873668 o 347 2574855.

Festa delle torte al centro “Clemente Nosengo”
Grande festa in programma al Centro Ricreativo 
d’Incontro e Gruppo Anziani “Clemente Nosengo” di 
San Damiano d’Asti. Domani, sabato 25 ottobre, a 
partire dalle ore 15 presso la sede di via Marconi si 
svolgerà il tradizionale concorso delle torte, appun-
tamento che metterà in palio premi per tutti i parte-
cipanti. Ricordiamo che l’ingresso al centro è riser-
vato esclusivamente ai soli soci tesserati. Il “Nosen-
go” è aperto tutti i giorni dalle ore 14 alle 18,30 ed il 
lunedì anche al mattino dalle ore 9 alle 11.

A Cisterna si parla dell’inutilità della guerra
Il Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese e l’Istitu-
to Comprensivo di San Damiano, in collaborazione 
con l’ISRAT, l’Associazione Franco Casetta e il Mu-
seo Arti e Mestieri, hanno organizzato per giovedì 
30 ottobre, dalle ore 21 presso il Castello di Cister-
na, l’incontro dal titolo “1914 – 1918: l’inutile mas-
sacro”. Relatrice della serata sarà Nicoletta Fasano, 
ricercatrice dell’Istituto Storico della Resistenza di 
Asti che da anni affianca l’attività di studio con gli 
incontri didattici rivolti a scuole e territorio

■ IN BREVE  a cura di B.C.

Una serie di incontri, ri-
volti a genitori, educatori, 
docenti e operatori del set-
tore, per parlare di giovani 
e dipendenze. E’ questa la 
nuova iniziativa organizzata 
dal Comune di San Damia-
no e dal centro italiano fem-
minile in collaborazione con 
la polisportiva sandamiane-
se, il gruppo sbandieratori 
e musici di San Damiano, la 
cooperativa Zenith, la scuo-
la alberghiera “G.Penna” 
di San Damiano, il gruppo 

scout e le parrocchie di San 
Vincenzo Martire e dei Santi 
Cosma e Damiano.

In tutt o gli incontri saran-
no tre, il primo dei quali è in 
programma domani, saba-
to 25 ott obre, dalle 17 alle 
19 presso il cinema Cristal-
lo di baluardo Montebello. 
Tema dell’incontro sarà “I 
giovani e le dipendenze: Capi-
re e prevenire” e verrà svilup-
pato dalla relatrice dott ores-
sa Porzia Quagliarella, psi-
cologa e teologa, che aff ron-

terà le dipendenze giovanili 
da droghe, sex addiction, al-
cool e social.

Il secondo incontro si 
svolgerà invece venerdì 7 
novembre, dalle 21 alle 23 
presso l’oratorio della chie-
sa dei Santi Cosma e Damia-
no. Il titolo della serata sarà 
“I giovani e le dipendenze: da 
Media a Social Network” e 
vedrà intervenire in quali-
tà di relatori il professor Mi-
chele Aglieri e il professor 
Giulio Tosone dell’Univer-
sità Catt olica di Milano.

Infi ne il terzo incontro 
avrà luogo sabato 22 no-
vembre, dalle ore 17 alle 19 
sempre presso l’Oratorio 
della chiesa parrocchiale dei 
Santi Cosma e Damiano. In-
terverrà a discutere del tema 
“I giovani e le dipendenze: da 
fumo, alcool e droga” il dott or 
Roberto Argenta.

“Tutt e le conferenze ver-
teranno sui giovani e le di-
pendenze a 360 gradi - spie-
ga il consigliere comuna-
le con delega alle politiche 
giovanili Francesca Gerbi 
-. L’obiett ivo principe è quel-
lo di capire il mondo giovanile 
in rapporto a questo immenso 
problema che si sta espanden-
do a macchia d’olio, sott oline-
andone gli aspett i psicologici 
ed etici”.

> B.C.

Come si dice per le ciam-
belle, non sempre tutt e le le-
zioni riescono con il buco. 

Anzi, a volte i buchi pos-
sono esserci ma senza ciam-
belle. Allora si parla di bu-
chi nell’acqua. 

Ma quando una lezio-
ne con il buco riesce in una 
ciambella il tutt o ha qualco-
sa di speciale, tanto più se 
il merito va a delle persone 
che dedicano il loro tempo 
libero alla comunità. 

Questo evento speciale si 

è verifi cato martedì 14 ott o-
bre presso la Scuola di Ci-
sterna d’Asti e i “magici” ar-
tefi ci di tutt o ciò sono stati 
alcuni volontari della C.R. 
I. sezione di San Damiano 
d’Asti. 

Michela Accossato, Laura 
Cartello, Lesly Crilelli, Luca 
Carleo, Cesare Franco e 
Giuseppe Nosenzo - questi 
i nomi dei volontari - in una 
sola ora, in modo simpati-
co, accatt ivante ma anche 
scientifi co, hanno racconta-

to ai bambini di tutt e le clas-
si le operazioni necessarie 
per eff ett uare la rianimazio-
ne e, in ogni caso, chiamare 
soccorso. L’ iniziativa, che 
ha coinvolto nei giorni scor-
si anche le altre scuole pri-
marie ed alcune sezioni del-
le scuole dell’ infanzia dell’ 
I. C. di San Damiano d’Asti, 
fa parte di un’iniziativa della 
Comunità Europea che ha 
lo scopo di promuovere la 
sicurezza partendo proprio 
dai più piccoli.

Doppio appuntamento fi e-
ristico a San Damiano nelle 
prossime sett imane. Il comune 
di San Damiano ha infatt i reso 
noto il programma completo 
dei prossimi eventi che si svol-
geranno come sempre ad inizio 
novembre. Si tratt a della tradi-
zionale Fiera dei Santi, prevista 
per domenica 2 e lunedì 3 no-
vembre, e della contempora-
nea fi era regionale del tartufo, 
in programma sabato 1 e do-
menica 2.

Quest’ultimo evento, che 
sarà organizzato in collabora-
zione con l’associazione “Terre 
di tartufi  - Truffl  es Land”, ver-

rà inaugurato alle 16 di saba-
to 1° novembre in piazza Alfi e-
ri, dove troveranno spazio gli 
stand dei tartufai e dei vendito-
ri di altri numerosi prodott i ti-
pici regionali. La fi era dedicata 
al tuber magnatum pico prose-
guirà alle 20 con la gran cena di 
gala organizzata dall’Associa-
zione “Terre di tartufi  - Truf-
fl es Land” che si svolgerà pres-
so la tensostrutt ura riscalda-
ta di piazza Alfi eri. La prenota-
zione è obbligatoria e può esse-
re eff ett uata rivolgendosi ai se-
guenti numeri telefonici: 328 
2796852 - 335 5934623.

Domenica 2 novembre l’ap-

puntamento fi eristico regiona-
le prenderà il via alle 9.30 con 
il ritrovo dei tartufai che espor-
ranno i loro prodott i al pubbli-
co a partire dalle ore 10.30. Per 
le 12 è invece prevista la pre-
miazione dei migliori esem-
plari presentati alla fi era sanda-
mianese e dei tartufai, cerimo-
nia che sarà seguita alle 12,30 
circa dall’inizio delle degusta-
zioni di tartufo che prosegui-
ranno sino alla chiusura della 
fi era, in programma per le 17.

Ricordiamo che in occasio-
ne della manifestazione i ri-
storanti An Gatabuia, Il Reale, 
l’Osteria Madama la Barbera, 

La Bocciofi la e Eataly in cam-
pagna proporranno menù spe-
ciali a base di tartufo.

L’altro grande evento d’ini-
zio novembre sarà la tradizio-
nale Fiera dei Santi, alla quale 
sarà abbinata anche quest’an-
no la selezione delle eccellenze 
enologiche del territorio.

Oltre al grande mercato con 
più di 300 bancarelle, la fi era 
proporrà anche la mostra mer-
cato di animali d’aff ezione e da 
cortile e la grande esposizione 
di macchine agricole, entrambi 
eventi che si svolgeranno nel-
la consueta cornice di piazza 
1275.

Completeranno il program-
ma le esibizioni del gruppo di 
sbandieratori e musici del Co-
mitato Palio di San Damiano e 
il grande luna park di piazzale 
Stefanizzi che resterà in funzio-
ne per tutt a la durata della ma-
nifestazione. Inoltre, presso la 
galleria comunale “Luigi Fer-
rero”, tornerà a grande richie-
sta l’interessante mostra foto-
grafi ca “Ricordo San Damiano 
quando .....”, che resterà aperta 
nei giorni di sabato 1° e dome-
nica 2 novembre.

“Grazie alla collaborazio-
ne con la neonata Associazione 
‘Terre di Tartufi ’ in questa edi-
zione della fi era regionale del tar-
tufo si punterà ad elevare anco-
ra di più la qualità dell’evento - 
spiega il consigliere con delega 
alle manifestazioni Luca Qua-
glia -.  La promozione del nostro 
territorio sarà una priorità asso-
luta per l’amministrazione co-
munale. L’enogastronomia deve 
essere il fulcro e il bigliett o da visi-
ta della nostra economia  turisti-
ca. Il potenziale delle nostre ter-
re è grande, solo con un lavoro in-
tenso saremo pronti ad accogliere 
e att irare turisti da tutt o il mon-
do”.
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Il 1° e il 2 la Fiera del Tartufo. Il 2 e il 3 quella dei Santi

Il ricco novembre sandamianese

Tre incontri organizzati da Comune e Cif

Prima conferenza sul tema “Come prevenire le dipendenze”

Per capire meglio i giovani
I volontari della Cri maestri per un giorno

La rianimazione spiegata ai bimbi della Primaria di Cisterna

A lezione di primo soccorso

I bambini della scuola primaria di 
Antignano con le maestre, i volon-
tari della protezione civile, il sinda-
co Alessandro Civardi e un consiglie-
re sono andati a caccia di immondi-
zia per le vie del paese. Muniti di cap-
pellino, pettorina, borse e guanti del-
la Legambiente forniti dal comune, i 
piccoli si sono lanciati in una raccol-
ta minuziosa per le strade del centro 
storico. Nemmeno il più minuscolo 
rifiuto ha avuto scampo: tutto il bot-
tino è finito nelle borse. Gli scolari si 
sono aggirati orgogliosi nelle stra-
de, consapevoli di svolgere un com-
pito importante, di portare un contri-
buto positivo ad un progetto ambizio-
so: pulire il mondo. Tanti piccoli gesti 
rispettosi dell’ambiente, moltiplica-
ti per tutti i bambini possono davvero 
fare la differenza, ora e nel futuro.

  I BAMBINI DI ANTIGNANO PER UN MONDO PULITO   

Dopo la presentazione di 
sabato scorso, alla quale 
hanno presenziato il sin-
daco Mauro Caliendo, il 
vice sindaco Giorgio Gi-
lardetti, l’assessore Si-
mona Rabino e il presi-
dente del Sea delle Colli-
ne Alfieri Happy Ruggie-
ro, è partito lunedì scorso 
il progetto “Navetta d’Ar-
gento”, il nuovo servizio 
di accompagnamento gra-
tuito alla Casa della Sa-
lute di San Damiano. Un 
progetto importante idea-
to dal Comune di San Da-
miano e realizzato con la collaborazione del Sea del-
le Colline Alfieri, reso possibile anche e soprattutto 
grazie alla generosità di molti cittadini sandamiane-
si che hanno voluto indirizzare il loro 5 per mille al 
Comune, che ha poi destinato i fondi percepiti per 
l’anno 2012 al finanziamento del progetto “Navet-
ta d’Argento”, servizio gratuito dedicato ai soggetti 
più deboli e alla salute. Grazie a questo programma 
sarà possibile aiutare gli anziani che risiedono in pa-
ese e le persone con difficoltà fisiche a raggiunge-
re comodamente la Casa della Salute sita in via San 
Sebastiano nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì, giorni che la struttura sanitaria dedica ai 
prelievi del sangue.
La navetta inizierà il proprio percorso partendo alle 

ore 7,45 da piazza IV Novembre, proseguendo poi 
verso baluardo Magenta con fermate a San Rocco, 
piazza Camisola, angolo via Garibaldi, piazza Rino 
Rossino e Casa della Salute. Al ritorno la navetta 
partirà dalla Casa della Salute alle ore 8,30 con per-
corso che si snoderà su baluardo Montebello con 
soste previste in piazza Rino Rossino, angolo via 
Lamarmora, piazza Camisola, San Rocco e piazza IV 
Novembre.
Il percorso di andata sarà ripetuto con partenza dal-
le 8,45 e ritorno con partenza fissata alle 9,30. A 
guidare la navetta saranno i volontari del Sea del-
le Colline Alfieri, che rendono così possibile la rea-
lizzazione di un progetto di grande impatto per mol-
ti anziani.

> B.C.

  PARTITO IL PROGETTO “NAVETTA D’ARGENTO”   


