comprensorio

14

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017

Movimento demografico I dati del 2016 nei paesi del Monferrato

Giarole con 8 abitanti in più
San Salvatore ne perde 48
:È aumentata di otto uni- Sotto la torre la popolazione
tà, in controtendenza con la
maggior parte dei paesi del
Monferrato, la popolazione
di Giarole nel corso del 2016.
Gli abitanti totali nel comune monferrino all’inizio dello scorso anno infatti erano
718, dei quali 340 uomini e
378 donne, mentre all’inizio
dell’anno in corso si contavano 726 cittadini, suddivisi in
346 maschi e 382 femmine.
A determinare il saldo demografico il cospicuo numero
di immigrati, ovvero coloro i
quali hanno scelto Giarole come luogo di residenza, complessivamente trenta, dei quali
dodici uomini e diciotto donne, contro i sedici emigrati,
cioè coloro i quali hanno lasciato il comune monferrino
per traferire la propria residenza altrove; di questi sei di
sesso maschile e nove di sesso
femminile.
La cicogna ha bussato nove
volte alle porte dei giarolesi,
portando sei maschietti e tre
femminucce, mentre i decessi sono stati in tutto quindici,
sei dei quali hanno riguardato
uomini e nove donne. Complessivamente sono ventinove
i cittadini stranieri, divisi tra
otto uomini e ventuno donne,
con una prevalenza di cittadini rumeni, undici, di cui due
maschi e nove femmine, rispetto alle altre rappresentanze di comunità internazionali,
tra cui compaiono anche Cuba
con quattro abitanti e l’Albania con tre.
Il numero complessivo di
famiglie è invece rimasto
pressoché invariato rispetto
all’anno precedente, ovvero
314; molti dei nuovi iscritti infatti, come sottolineano dal
Municipio, sarebbero anziani
che nel corso dell’anno sono
diventati ospiti della casa di
riposo del paese.

conta 4256 residenti
Saldo demografico negativo di
quarantotto unità invece per
il Comune di San Salvatore
Monferrato. Il sito istituzionale del comune nei giorni scorsi
ha infatti reso noto che al termine del mese di dicembre del
2016 gli abitanti complessivi
erano 4256, dei quali 2076 maschi e 2180 femmine; il tutto
contro i 4304 dello steso periodo dell’anno precedente,
quando all’ombra della torre
si contavano 2099 uomini e
2205 donne.
A determinare questo brusco calo è stata la diminuzione della natalità che con i diciannove i nati lo scorso anno
ha toccato il minimo storico
dall’inizio del nuovo secolo;
numeri lontani dai trentatré
nati del 2014 e dai 27 del 2015
e dalla punta massima, registrata nel 2002, con 48 nati.
I decessi del 2016 sono stati
56, in calo rispetto all’anno
precedente, quando furono
64, e del 2014 quando invece il numero si assestò a 80. Il
comune sansalvatorese come
tradizione rende noti anche i
dati relativi ai matrimoni che
nel corso del 2016 sono stati
undici, dei quali sette civili e
quattro religiosi: per quanto
concerne questo aspetto i dati proseguono nella tendenza dell’aumento del numero
di celebrazioni civili rispetto
alle religiose, che a loro volta
raggiunsero le punte massime, per quanto concerne i dati
noti dal 2000 ad oggi, nel 2001
con 18 celebrazioni, seguite
della 17 del 2000 e dalle 14 del
2006. Il numero di riti civili,
sette, è in netto aumento rispetto agli anni precedenti e si
è avvicinato alla punta massima del nuovo secolo, ovvero i
nove celebrati nell’anno 2002.
Massimo Castellaro

Il bilancio dell’attività 2016

Avis di Castelletto,
la raccolta sangue
con 110 donatori


Una nuova escursione con il Club Alpino Italiano

Cai Valenza, domenica 5 febbraio
trasferta alle Cinque Torri di Leivi
Il Cai di Valenza organizza per domenica 5 febbraio una
escursione (giro ad anello) alle Cinque Torri di Leivi, da
Chiavari. Il ritrovo è previsto alle ore 6.45 in sede, giardini
Aldo Moro, la partenza alle ore 7 e il rientro in serata; viaggio
di avvicinamento in pullman.
I partecipanti partiranno dal centro storico di Chiavari,
coi suoi lunghi portici e la miriade di piccoli negozi. Si
procederà lungo il “carruggio dritto” imboccando l’inizio
del sentiero sulla strada che porta al castello di Chiavari…
L’escursione è coordinata da Giovanni Sistro e Mario Zannoli.
Gli appuntamenti successivi saranno domenica 12 febbraio
(uscita con racchette da neve) e domenica 19 febbraio
(ancora in Liguria, alle Cinque Terre, da Riomaggiore a
Portovenere). Informazioni ulteriori e adesioni si possono
avere contattando i seguenti numeri 0131-945633; 3409882624; 338-531537.

m.c.

CASTELLETTO

La sezione dell’Avis di Castelletto Monferrato, presieduta da Pier Giorgio Conte, ha
fornito ai Centri Trasfusionali di Alessandria e Casale, in
collaborazione con l’unità di
raccolta dell’Avis Provinciale,
complessivamente 126 sacche
di sangue intero e 10 sacche
di plasma per un totale di 136
sacche raccolte.
Nei pubblici prelievi sono state raccolte 73 sacche così ripartite: 25 a gennaio raccolte
a Quargnento, 19 ad aprile a
Castelletto, 16 a luglio a Quargnento e altre 15, a ottobre, a
Castelletto.
La sezione organizza nell’arco
dell’anno infatti quattro appuntamenti pubblici legati al
prelievo, che si tengono presso
i locali delle scuole elemen-

tari di Castelletto Monferrato e Quargnento: il primo ha
già avuto luogo a gennaio a
Quargnento, i prossimi si terranno il 9 aprile a Castelletto
Monferrato, il 9 luglio a Quargnento e il 10 ottobre ancora
a Castelletto.
Sono centodieci i donatori complessivi della sezione
castellettese che entro la fine
di febbraio sarà chiamata, come peraltro anche la “Olindo
Lombardo” di San Salvatore
Monferrato, a rinnovare il proprio direttivo e conseguentemente le cariche associative.
Tra gli appuntamenti già in
calendario in questo 2017 appena iniziato, nel mese di giugno, precisamente dal 24 al 26,
sarà la volta della ventesima
edizione della festa ‘Avisina –
Sagra del Pesce”.
m.c.

La manifestazione “Monferrato Dog Show” si terrà lunedì
17 aprile a Pomaro Monferrato, su iniziativa dell’associazione Italia Dog Show con il
patrocinio del Comune e la
collaborazione della Pro Loco e dell’azienda Monge, leader del pet food mondiale.
La macchina organizzativa si
è già messa in movimento per
definire tutti i dettagli.
«La giornata - recita una nota dei promotori dell’iniziativa - sarà molto articolata
con una expo di bellezza nella quale verranno selezionati
i cani più belli i quali poi nel
pomeriggio andranno a fare
il Best in Show per scegliere il
cane più bello dell’evento. Ma
ci sarà anche la categoria dei
cani Fantasia (meticci) e poi

sarà premiato anche il cane
più bello residente nel comune di Pomaro». La giuria sarà
composta da Giudici Internazionali Enci e da personale zootecnico specializzato.
Ma non sarà solo un expo di
bellezza: durante la giornata si
potrà assistere a dimostrazioni
come Agility Dog, Dog Dance, Disc Dog, Mobility Dog,
obiedience, Ipo1, Ipo2, Ipo3
(attacco alla manica con figurante). «Il tutto - proseguono
gli organizzatori - coadiuvato
da specialisti professionisti che
giungeranno da tutto il Piemonte e non solo. La giornata
vedrà anche una zona di stand
cinofili e non solo».
L’evento sarà allietato da Radio Bau, emittente del gruppo
Radio 105, Virgin Radio e Radio Montecarlo, i ring saranno presentati dallo speaker

piazza sabato, allestendo un gazebo durante il
mercato ambulante settimanale, per dire no alla
chiusura dell’ospedale Mauriziano e per chiedere
all’Amministrazione Comunale di convocare un Consiglio
Comunale aperto per discutere questo tema e dare voce
ai cittadini.

Valmacca, il pagliaccio “Lello”
coi bimbi della scuola dell’infanzia

Valenza in festa per San Massimo


(m.c.) - Alla Scuola dell’Infanzia (Istituto

Comprensivo di Ticineto) sono iniziati i divertenti ed
impegnativi appuntamenti con “Lello”, il pagliaccio.
“Raffaele Pecoraro – Lello – educatore circense facente
parte dell’Associazione ‘Passi di Vita’, - spiegano dal
paese monferrino - svilupperà il progetto ‘Circus’ con
i bambini da tre a sei anni, conducendo incontri di
giocoleria, di acrobatica, di equilibrismo, di clowneria
attraverso l’attività educativa-psicomotoria e ludopedagogica”.

:(m.c.) - Valenza ha festeg-

giato domenica il patrono San
Massimo, proposta da Pro Loco e Assessorato alle Manifestazioni una settimana dopo
l’appuntamento in onore del
Beato Gerardo Cagnoli, valen-

zano sugli altari, e della festa
del volontariato. In mattinata
ha avuto luogo la celebrazione
di una Santa Messa in Duomo, a cura del parroco Mons.
Massimo Marasini, con la benedizione dei ceri fioriti e nel

pomeriggio la rievocazione in
costume e il corteo con sbandieratori, duello tra i guerrieri
Odoacre e Teodosio a cura del
laboratorio artistico “Principessa Valentina” di Asti. Per
tutta la giornata, lungo corso

Garibaldi, sono state dislocate
alcune bancarelle di prodotti enogastronomici tipici, del
piccolo artigianato e dell’hobbismo. Ora la Pro Loco collaborerà ora con il Comune per
il Carnevale.

SUCCESSO PER LA SERATA A BASE DI POLENTA E CINGHIALE

“Monferrato Dog Show”
con i cani in passerella
POMARO


(m.c.) - A Valenza Forza Italia è scesa in

Patronale La santa messa in Duomo e il corteo con gli sbandieratori

Manifestazione A Pomaro si prepara l’evento di aprile



Valenza, protesta di Forza Italia
contro chiusura del Mauriziano

ufficiale delle manifestazioni Enci Alfonso Montefusco.
Infine durante il Monferrato Dog Show saranno effettuate anche quattro speciali
amatoriali: Golden Retriever,
Bassotti, Pastore Tedesco,West
Highland white terrier, oltre
al raduno amatoriale dei Pastori Maremmani Abruzzesi
grazie al contributo del Club
nazionale Cpma.
«Grazie alla disponibilità del
Comune – concludono i promotori della kermesse - abbiamo anche preparato un’area
per coloro che vorranno recarsi in camper. Sarà un evento
unico, una giornata fra amici bipedi e quadrupedi. Sarà
presente anche la Cantate Nòe
che si esibirà live in un emozionante sorpresa per tutti i
presenti».
m.c.

Pro Loco di Castelletto Monferrato:
adesioni alla cena della paella
: (m.c.) - La Pro Loco di Giardinetto organizza per

sabato 11 febbraio alle ore 20 con la cena della paella,
presso l’area verde “Geom. Franco Ricaldone” nella
frazione di Giardinetto: il menu contemplerà antipasti,
paella, dolce, al costo di 20 euro con acqua vino in
caraffa e caffè nel prezzo. A seguire, dopo la conviviale,
si terrà una serata danzante animata dalle melodie
proposte da Enrico Cremon. Occorre prenotare entro
l’8 febbraio contattando uno dei seguenti numeri 0131
59422 e 339 6948656.

Valenza, riprendono il 19 febbraio
gli incontri con il parroco di zona
: (m.c.) - Riprenderanno domenica 19 febbraio gli

incontri col parroco nella zona pastorale Valenza Po nei
locali della parrocchia Sacro Cuore di Gesù (via Bologna,
36) con il tema “Dio nella vita”. Informazioni ulteriori
338-4114384.

Protezione Civile: Vigili del Fuoco
a Valenza e San Salvatore
: (m.c.) - A Valenza e San Salvatore Monferrato

è possibile entrare a far parte della squadra
dell’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari
di Protezione Civile: per informazioni ulteriori in merito
è possibile contattare il numero 0131-927266 oppure
recarsi personalmente in sede, in vicolo del Castello 5
(Valenza), il martedì e il giovedì sera dalle ore 17 alle ore
19.30.

Occimiano, a cena con la Pro Loco
(fd) - Ha soddisfatto anche i palati più fini la cena a base di polenta e cinghiale di
sabato scorso, nella Villa dei Marchesi Da Passano: tavolate esaurite per gustare il
piatto clou proposto dalla Pro Loco, con tanto di antipasti e dolce. L’iniziativa culinaria,
giunta alla dodicesima edizione, è il secondo appuntamento organizzato dal sodalizio
nel nuovo anno (dopo la gita a Donnas di due settimane fa) e il programma completo
delle manifestazioni sarà illustrato il 17 febbraio durante l’assemblea annuale dei soci.

All’Oratorio Campanone Sabato pomeriggio il tradizionale appuntamento

Mirabello, sono aperte le iscrizioni
alla sfilata del Carnevale 2017
: (m.c.) - Occorre contattare il numero 339-3457936

per ricevere maggiori dettagli e soprattutto aderire con
carri o gruppi mascherati al 31° Carnevale Mirabellese.
La manifestazione si terrà nel pomeriggio di domenica 19
febbraio.

Demografia 2016 Solo cinque nascite, mentre i decessi sono stati tredici

Corrida di Don Bosco a S. Salvatore Occimiano ha 1309 abitanti, 9% stranieri




:(fd) - Popolazione in calo nel 2016: gli abitanti sono 1309,

SAN SALVATORE

Tutto secondo copione all’oratorio Campanone
di San Salvatore Monferrato che sabato pomeriggio ha fatto da cornice all’edizione annuale
della Corrida di Don Bosco. I partecipanti hanno preparato il loro ‘numero’ e sono andati in
scena, sottoponendosi al giudizio del pubblico
presente in sala.

Una cena per le popolazioni terremotate
Frattanto la parrocchia sansalvatorese ha organizzato per la serata di sabato 18 febbraio
una cena per aiutare le popolazioni terremotate del centro Italia: il ricavato della serata
sarà consegnato direttamente a don Alessio
Cavazzi, responsabile della Caritas diocesana
di Ascoli Piceno.
Adesioni entro il prossimo 12 febbraio presso
l’oratorio, la parrocchia o la farmacia Gandini.
m.c.

Un momento della Corrida di Don bosco presso l’oratorio Campanone

suddivisi tra 642 maschi e 667 femmine, mentre l’anno precedente raggiungevano le 1320 unità. Nel dettaglio i numeri rivelano un saldo naturale negativo con 5 nascite - un bambino
e quattro bambine - a fronte di 13 decessi, di cui 5 uomini e 8
donne, mentre la differenza tra immigrati ed emigrati è sostanzialmente nulla con 51 nuovi residenti (21 maschi e 30 femmine) e 52 trasferitisi in altri Comuni (24 maschi e 28 femmine). I
nuclei famigliari sono 548, con un solo matrimonio (celebrato
con rito religioso) e un divorzio.
E passiamo agli stranieri, in tutto 123 (52 uomini e 71 donne)
- pari al 9% del totale - provenienti da ben 18 Paesi diversi, in
gran parte fuori dall’area dell’Unione Europea: la comunità
più numerosa rimane quella macedone con 48 rappresentanti, seguiti da rumeni (20), albanesi (15), cinesi (7), togolesi e
moldavi (5), ivoriani e salvadoregni (4), congolesi, indiani, marocchini, russi e ucraini (2), mentre Cuba, Ecuador, Filippine,
Portogallo e Tunisia vantano un cittadino ciascuno. Infine sono
state concesse undici nuove cittadinanze italiane e costoro, pur
mantenendo la doppia nazionalità, non vanno ovviamente più
conteggiati nella voce “stranieri”.
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La locandina commemorativa del Comune

Occimiano non dimentica la Shoah
e riflette sul Giorno della Memoria
(fd) - “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”:
le parole dello scrittore Primo Levi sono ancora oggi un
monito per non dimenticare il dramma della Shoah e
l’Amministrazione comunale le ha scelte per commemorare le
vittime dell’Olocausto nel Giorno della Memoria. La citazione,
esposta nella bacheca informativa di piazza Carlo Alberto e
sul sito istituzionale del Comune, è accompagnata da un’altra
frase di forte impatto emotivo - “Ogni giorno è il giorno della
memoria” - e sullo sfondo il disegno di un paesaggio grigio, con
alberi spogli e l’immagine stilizzata di un deportato nei campi di
concentramento. Un modo semplice e, al contempo, toccante,
per riflettere su un altro folle “disegno”, quello nazista, che
portò allo sterminio di sei milioni di ebrei innocenti.

