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Inagurazione. L’intervento di Guido Damiani in ricordo della mamma

CASTELLETTO MONFERRATO 

 Scocca l’ora della Festa Avi-
sina - Sagra del Pesce a Giardi-
netto di Castelletto su iniziativa 
dell’Avis questo fine settimana, 
sabato 25 e domenica 26 giu-
gno, presso l’area verde ‘Geom. 
F. Ricaldone’. La manifestazione 
taglia quest’anno l’ambizioso 
traguardo delle ventiquattro 
edizioni. 
Tutte le sere funzionerà il ser-
vizio ristoro con le prelibate 
portate preparate dai collau-
dati cuochi della frazione ca-
stellettese mentre i tradizionali 
intrattenimenti serali saranno 
appannaggio di Loris Gallo e So-
nia De Castelli, direttamente 
da Telecupole (sabato sera), e 
dell’orchestra di Matteo Bensi 
domenica, giornata nella quale 
è previsto altresì, dal mattino, 
un raduno delle Fiat 500 che 
si concluderà con un pranzo 
campagnolo. Informazioni: 
339-6948656. 
Il ritrovo delle piccole vetture 
Fiat prevede il ritrovo alle ore 
9,30 presso la parrocchia di 
Giardinetto e alle 10 la parten-
za verso Valenza dove alle ore 11 

verrà servito un aperitivo in via-
le Oliva in collaborazione con la 
Pro Loco; alle 12,30 la carovana 
dei mezzi ripartirà alla volta di 
Giardinetto dove verrà servito 
il pranzo campagnolo. 
La Festa Avisina è stata presen-
tata in pompa magna nei giorni 
scorsi a Palazzo Ghilini, sede 
della Provincia di Alessandria, 
nel corso di un incontro al qua-
le ha preso parte il Presidente 
Enrico Bussalino , del sindaco 
di Castelletto Gianluca Colletti, 
del segretario Avis Provinciale 
Tolomei, di rappresentanti 
del circolo culturale della cin-
quecento di Quargnento, del 
Presidente Onorario dell’Avis 
di Castelletto, Cav. Umberto 
Conte e del presidente dell’Avis 
di Castelletto Monferrato  Pier 
Giorgio Conte. 
Intanto, sempre da Giardinetto, 
la Pro loco ha annunciato che 
da venerdì 8 a domenica 10 
luglio parteciperà a Calicen-
to, all’interno del Castello di 
Casale, servendo il ‘piatto for-
te’, lo stinco, unitamente alla 
torta di nocciole e a settembre 
alla tradizionale Festa del Vi-
no.                                                   M.C.

Giardinetto. La presentazione ufficiale della Festa Avisina 2022

A Giardinetto
la Festa Avisina
e Sagra del Pesce

Castelletto Monferrato Nel fine settimana

A Valenza
è piaciuto
il “Pizza
Festival”
VALENZA 

 C’è soddisfazione negli am-
bienti dell’associazione L’Oro 
dal Po al Monferrato per l’ot-
timo risultato ottenuto dalla 
prima edizione del Pizza Fe-
stival Valenza che si è svolto 
lo scorso weekend lungo viale 
Oliva con i maestri pizzaioli 
che hanno proposto una delle 
tipicità gastronomiche italia-
ne per eccellenza, sia sul posto 
che da asporto, in vari modi, 
tutti apprezzati dai numerosi 
avventori; nell’occasione l’or-
ganizzazione aveva previsto 
anche intrattenimenti per 
bambini e musica per tutti. 
Ora l’attenzione organizzati-
va del sodalizio si sposta sulla 
notte dei saldi, in programma a 
luglio, e ai mercoledì musicali 
che hanno preso il via l’altra se-
ra con sette esercenti aderenti 
e parecchio pubblico in strada. 
Il programma di “Thank god 
it’s Wednesday”, questo titolo 
il ciclo di appuntamenti pro-
posto, proseguirà mercoledì 29 
giugno e poi ancora mercoledì 
5 e mercoledì 12 luglio. 
Parteciperanno sempre sette 
locali cittadini. Poi sarà la volta 
delle quattro serate musicali in 
viale Oliva, in occasione della 
festa patronale di San Giaco-
mo, che proporrà anche lo stre-
et food cittadino, tutte le sere 
e domenica anche a pranzo; il 
cartellone delle serate musicali 
contempla venerdì 22 luglio il 
concerto delle Anime in Plaxi-
glass (tributo a Ligabue), sabato 
23 toccherà agli Asilo (tributo a 
Vasco Rossi), domenica 24 lu-
glio I Mambo, per concludere 
il giorno della solennità del 
Santo con la cover band Dance 
Divina.                                         M.C.

Prima edizione

L’arte e i
dispositivi
di sicurezza
individuale
VALENZA 

 Chiuderà i battenti domani, 
sabato 25 giugno, la mostra 
“Abbi cura di Te...Sei un’opera 
d’Arte®. Quando l’Arte diventa 
educazione alla sicurezza” pro-
mossa dal Comune e organiz-
zata da Bvlgari che ha aderito 
al progetto Abbi cura di Te...Sei 
un’opera d’Arte® sviluppato da 
Unigum S.p.A. per veicolare la 
cultura della sicurezza sul lavo-
ro. L’esposizione presenta copie 
d’autore di grandi capolavori 
della storia dell’arte reinter-
pretati attraverso la presenza 
di dispositivi di protezione in-
dividuale. Le opere così ripro-
poste veicolano un messaggio 
importante: prendersi cura 
di sé. «Per Bulgari – si legge 
in una nota della maison del 
lusso - la sicurezza dei propri 
dipendenti è da sempre priori-
taria ed irrinunciabile. Da anni 
siamo impegnati a promuovere 
le migliori pratiche in ambito 
sicurezza, con l’ambizione di 
rappresentare un punto di ri-
ferimento nel nostro settore e 
nel panorama industriale del 
nostro territorio». In particola-
re Bulgari ha voluto sostenere 
il progetto scegliendo ‘Portrait 
de Madame Allan Bott,’ un’ope-
ra di Tamara de Lempicka del 
1930, “contaminata” con alcu-
ni dei dispositivi di protezione 
individuali utilizzati presso le 
nostre sedi produttive.       M.C.

Abbi cura di Te...

VALENZA 

 Negli ambienti dell’associa-
zione Alpini di Valenza non si 
è spenta l’eco del successo ot-
tenuto dalla festa della Taglia-
tella che ha tenuto compagnia 
ai valenzani e non solo per due 
fine settimana consecutivi, con-
cludendosi domenica scorsa con 
il concerto dei Tre Musi, molto 
apprezzato così come tutte le al-
tre serate musicali e il servizio 
ristoro proposto dai cuochi elle 
penne nere, e con la tradizionale 
elezione di Miss Tagliatella e del-
le due damigelle. «Dopo due anni 
di assenza - spiega il capogruppo 
Giuseppe Santamaria - non sa-
pevamo quale poteva essere la 
risposta della gente, che invece 
è stata ottimale. Il bilancio della 
festa è positivo, così come siamo 
soddisfatti dell’inaugurazione uf-

ficiale della targa posta nell’a-
rea intitolata al Milite Ignoto e 
della giornata con gli ospiti del 
Vivere Insieme. Ora l’attenzione 
si sposta alla festa patronale di 
San Giacomo, in calendario da 
venerdì 22 a lunedì 25 luglio, 
giorno quest’ultimo nel quale 
ricorre la solennità del patrono, 
nell’ambito della quale gli alpini 
parteciperanno con ogni proba-
bilità allo street food valenzano, 
allestito in viale Oliva, proponen-
do due portate. 
«Ci occuperemo poi delle cene 
mensili dei soci e dei nostri im-
pegni istituzionali» ha aggiunto 
il capogruppo delle penne nere, 
ricordando tra questi ultimi la 
partecipazione, che potrebbe av-
venire insieme ai ‘cugini’ di San 
Salvatore Monferrato, all’aduna-
ta del 1° Raggruppamento che si 
terrà a settembre a Ivrea.       M.C.

Alpini di Valenza. Un bel successo per la festa della Tagliatella 2022

Alpini: un bilancio 
positivo per la festa
della Tagliatella

Il ritorno Dopo 2 anni di assenza per il Covid

miamo una crescita a doppia 
cifra, mentre stiamo valutando 
possibili acquisizioni produttive a 
Valenza». Di che tipo? «L’attenzio-
ne è rivolta ad alcuni laboratori 
orafi. Parallelamente contiamo di 
consolidare la formazione attra-
verso la ‘Damiani Academy’ che 
è un progetto di alta formazio-

VALENZA 

 Emozione e voce rotta. Non 
poteva essere altrimenti perché 
l’intestazione della scuola Scuola 
per l’Infanzia Madonnina, in viale 
Santuario, a Gabriella Damiani 
non è stata solo un momento 
istituzionale, bensì una immer-
sione nella dimensione personale 
di una famiglia le cui radici valen-
zane sono profonde e forti. 
Mercoledì mattina, la cerimonia, 
molto sobria, ha visto i figli Silvia, 
Guido e Giorgio in prima fila, in-
sieme a familiari e amici. Nelle 
parole di don Abele, dirigente 
scolastico, il ricordo di Gabriella 
Damiani «che ci ha insegnato la 
bellezza e l’eleganza», in quelle 
del sindaco di Valenza, Maurizio 
Oddone, la donna che «ha fatto 
conoscere Damiani e la città in 
tutto il mondo», mentre è stato 
Guido Damiani a soffermarsi 
sulla dimensione più privata, 
quella della mamma «che ama-
va i bambini», sempre impegnata 
in iniziative di beneficenza. Poi il 
ricordo personale: «Noi abbiamo 
frequentato l’asilo proprio qui». 
Il coro dei bambini ha conclu-
so l’intitolazione che ha voluto 
esprimere «il riconoscimento 
all’impegno per l’integrazione, 
la comunità e l’infanzia a cui si 
era dedicata Gabriella Damiani».

Nuove acquisizioni a Valenza
Guido Damiani non ha dimenti-
cato la dimensione dell’azienda 
‘Damiani’. 
E alla fine del breve intervento 
ha parlato di Valenza come di 
una città «dal grande potenziale 
e in cui continueremo a investire. 
Qui si fanno i gioielli più belli del 
mondo e il nostro obiettivo è di 
continuare a crescere». Ma quan-
to e come? «Quest’anno - risponde 
al termine della cerimonia - sti-

ne gratuita che ha l’obiettivo di 
creare specializzazioni tecniche 
verticali in ambito di produzio-
ne orafo-artigianale, grazie a un 
percorso specifico finalizzato a 
formare professionisti da inserire 
nel mondo del lavoro».  L’azienda 
è fra i soci della Fondazione ‘Mani 
Intelligenti’ (presidente è Alessia 

Crivelli) che opera nell’ambito 
dell’alta formazione con l’obiet-
tivo di preparare le future gene-
razioni di addetti al settore della 
gioielleria, così da continuare a 
garantire a Valenza e all’industria 
del gioiello di qualità una leader-
ship sostenibile e riconosciuta in 
tutto il mondo.
Sul futuro Guido Damiani parla 
chiaro: «L’andamento del 2021 è 
stato molto positivo e ci permette 
di essere ottimisti. La gioielleria 
crescerà di più di altri comparti 
del lusso e noi siamo pronti a in-
vestire ulteriormente nei nostri 
brand per migliorare la perfor-
mance». 
Certo, il quadro internazionale, 
economico e geopolitico, è critico, 
però la fiducia c’è. Il gruppo ha 
registrato un fatturato di 148,95 
milioni nel 2019, il 2021 è stato 
superiore e la crescita a doppia 
cifra è confermata.

Enrico Sozzetti

Valenza. Un momento della cerimonia di intitolazione della scuola dell’infanzia a Gabriella Damiani

Cerimonia Emozione per l’intitolazione della scuola dell’infanzia Madonnina in viale Santuario

Valenza ricorda Gabriella
Damiani e il suo impegno

Presidenza Visconti subentra a Bozzolan 

VALENZA 

 Nei giorni scorsi ha avuto 
luogo il passaggio di consegne 
in seno al Lions Club Valenza 
Host. Tra i presenti il neo eletto 
Governatore Distrettuale Pio Vi-
sconti con la moglie Gabriella, 
la socia Alessia Zaio, assessore 
del Comune di Valenza, che ha 
portato il saluto dell’Ammini-
strazione; il presidente dell’as-
sociazione “Vivere Insieme” Se-
rafino Massolino e la tesoriera 
Claudia Zavanone, è avvenuto 
il passaggio dei poteri fra il pre-
sidente uscente Giuseppe Boz-
zolan e quello entrante Alberto 
Visconti. Nella sua relazione 
Giuseppe Bozzolan ha ricordato 
i molti service che, nonostante le 
difficoltà create da due anni di 
pandemia, si sono potuti realiz-
zare nel corso dell’anno sociale: 
tra questi citiamo il supporto 
logistico ed economico al ‘Me-
morial Zucconi’, i cui proventi 
sono stati utilizzati per opere 
di miglioria delle scuole e della 
Casa di Riposo di Bassignana, la 
consegna di un cane guida per 

ciechi, la partecipazione opera-
tiva alla Colletta Alimentare e 
al service di zona del Lions Club 
Vignale per il ripristino del “Giar-
dino di Luisa” presso l’Hospice 
Zaccheo di Casale Monferrato, la 
partecipazione al service ‘Prin-
cipesse e Guerriere’ e l’acquisto 
di una tuta in neoprene donata 
alla protezione civile degli Alpini 
di Valenza, la partecipazione al 
concorso “Poster per la pace” e 
infine, ultimo ma non per impor-
tanza, l’acquisto di un pulmino 
per trasporto disabili, completo 
di pedana elettroidraulica e tutti 
gli accessori necessari, grazie an-
che al contributo di varie dona-
zioni e dell’Associazione Vivere 
Insieme. 
L’officer distrettuale Franco 
Ferrari ha portato a nome del 
governatore uscente Yvette 
Pillon una “Medaglia del Go-
vernatore”, massima onorifi-
cenza distrettuale consegnata 
a Piero Arata, che per oltre 20 
anni è stato l’ideatore e anima 
del service “Adotta un disabile 
e accompagnalo in vacanza” 
Dopo il passaggio delle conse-
gne, il presidente eletto Alberto 
Visconti, 42 anni, gemmologo, ha 
ringraziato i soci ricordando la 
sua esperienza con i Leo ai quali 
ha garantito l’attenzione che me-
ritano durante il suo anno e ha 
dato appuntamento a settembre 
al nuovo Consiglio per imposta-
re il programma delle prossime 
iniziative.                                      M.C.

Programmazione
I tanti service portati 
a termine dai soci 
nonostante i due anni 
di pandemia

Lions Club Valenza 
Host: si è aperto
il nuovo mandato

VALENZA 

 Potrebbero essere di buon au-
spicio le cicogne e i fenicotteri che 
sono in bella mostra all’interno 
del cortile dell’istituto compren-
sivo ‘Borsellino’, profondamente 
rinnovato negli ultimi mesi gra-
zie ad una serie di interventi pre-
disposti dal dirigente scolastico 
Maurizio Carandini.  
«Con un battito d’ali - è il com-
mento del preside casalese – por-
teranno una ventata di novità al 
nostro istituto». 
Tra queste l’acquisto di alcuni vi-
sori per la realtà aumentata, da 
consegnare in dotazione a tutti i 
plessi, l’incremento dei monitor 
interattivi oltre, in uscita, la do-
nazione di alcune Lim al Comune 
di Valenza, che potrà utilizzarle in 
alcuni uffici. «L’area esterna - pro-
segue Carandini - sarà oggetto di 

ulteriori interventi come la posa 
di un paio di nuove coperture e la 
realizzazione di una ‘green line’ 
che interesserà l’area cortiliva e 
darà il via a iniziative all’insegna 
di sostenibilità e rigenerazione 
a scuola». 
L’area esterna, nelle intenzio-
ni del dirigente, è destinata ad 
ospitare anche iniziative cultu-
rali e musicali extrascolastiche 
(nel mentre l’agorà ‘Alessandro 
Taulino’ ha già ospitato un con-
certo dei ragazzi dell’indirizzo 
musicale), dopo gli ulteriori in-
terventi già programmati che an-
dranno ad aggiungersi a quanto 
già realizzato, come l’angolo di 
Yel, la posa del prato a contorno 
dell’attuale area coperta e il posi-
zionamento di alcune sculture e 
installazioni rientranti nell’atti-
vità del Map, Museo di Arte Par-
tecipata.                                          M.C.

Dirigente scolastico. Maurizio Carandini nel cortile dell’istituto valenzano

Cicogne, fenicotteri
e una green line nel 
cortile della scuola

Iniziative All’Istituto Comprensivo Borsellino


