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IL METEO
Sole

Il tempo: un po’ d’estate senza caldo eccessivo fino a domenica
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Correnti occidentali più asciutte
ma fresche in quota interessano
le regioni alpine e in mattinata
saranno ancora associate al
passaggio di una linea di
instabilità dal Verbano alla
Lombardia. A parte i focolai
temporaleschi del mattino il
tempo tenderà però a
stabilizzarsi per qualche giorno,
grazie all’espansione dell’alta
pressione atlantica, alimentata
da aria mite che renderà il caldo
gradevole, con fresco notturno.
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BICENTENARIO. LA NASCITA DEL SANTO DEI GIOVANI

ARRESTATO

Castelnuovo, un anno
per celebrare Don Bosco
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Da oggi via alle iniziative, attesi migliaia di fedeli da tutto il mondo
MARINA RISSONE
CASTELNUOVO DON BOSCO
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Un paese e il suo santo. Un
legame indelebile che, a distanza di due secoli dalla sua
nascita, si mantiene intatto.
La Terra dei Santi si prepara
alle celebrazioni del bicentenario della nascita di Don Bosco (16 agosto 1815). Il prossimo anno questo spicchio di
territorio sarà visitato da migliaia e migliaia di pellegrini
da ogni parte del mondo. Giovani e anziani, donne e bambini, che si identificano negli
ideali di fede e carità di San
Giovanni Bosco.
I fedeli arriveranno a Castelnuovo Don Bosco, ai Becchi e a Capriglio, dove Giovannino iniziò la sua vita. In paese e nel territorio limitrofo,
tra Astigiano e Torinese, sono
già numerose le prenotazioni
nelle strutture ricettive (alberghi, agriturismi e bed &
breakfast) da parte di visitatori internazionali. Castelnuovo Don Bosco in queste
giornate di festa, in contemporanea con la patronale di
San Rocco, è vivo più che mai.
Le attività commerciali si sono organizzate per accogliere
i turisti e offrire il meglio della
produzione locale. Da alcune
settimane è aperta sul piazzale dei Becchi «La finestra sul
Monferrato», vetrina dei prodotti del territorio e infopoint
per informazioni storiche e

Un recente incontro con i giovani al Colle don Bosco

Nel programma
InarrivogiovanidaSpagnaeFrancia
1 Dietro la regia del Comi-

tato sono numerose le iniziative fino al 16 agosto 2015 per
ricordare la nascita di Don Bosco. Dal 22 al 25 agosto il Colle
ospiterà il pellegrinaggio della
Famiglia Salesiana della Gran
Bretagna e alcuni campi scuola con oltre mille giovani animatori spagnoli e francesi. Il 4
settembre la finale del Masterclass dell’Accademia Musicale
Meibukan di Castelnuovo, il
13 settembre il convegno «Riconsegnamo la terra ai giova-

ni» con UniAstiss e Camera di
Commercio Asti. Nello stesso
mese attività di formazione
per missionari salesiani e il
convegno «Testimonianze dei
giovani che hanno vissuto
l’esperienza nei paesi di missione». Il 4 ottobre il debutto
dello spettacolo dell’attore
Renzo Arato «Un’Ave Maria e
un pezzo di pane» e il 5 ottobre
la processione della Madonna
del Rosario. Seguiranno altri
eventi, fino all’attesa visita di
Papa Francesco.
[MA.R.]

culturali della Terra dei Santi e
dei dintorni. L’Amministrazione comunale di Castelnuovo ha
deliberato di conferire la cittadinanza onoraria al decimo
successore di Don Bosco. «Abbiamo ritenuto – commenta il
primo cittadino Giorgio Musso
– di dare la cittadinanza al rettor maggiore don Angel Fernandez Artime in quanto riconosciamo in lui tutta la grande
famiglia salesiana che, nel mondo con 132 congregazioni, è vicina ai giovani, alla loro educazione e formazione; ai poveri, ai
bisognosi di tanti Paesi, fino ai
diseredati e disadattati».
Intanto oggi si aprono i festeggiamenti per il bicentenario. Alle 18 nella cappella della
Madonna del Castello che domina Castelnuovo, don Artime
officerà la messa con il parroco
don Edoardo Serra. Domani alle 8 pellegrinaggio a piedi da
Castelnuovo al Colle, alle 9,30
sul piazzale dei Becchi incontro con le autorità e momenti
di accoglienza con sbandieratori di San Damiano, la banda
del Bicentenario, giocolieri e
gruppo storico. Alle 11 nella Basilica Superiore dei Becchi si
celebrerà la messa per il 199°
anniversario della nascita del
santo e alle 12 nel teatro la cerimonia per la consegna della
cittadinanza onoraria al rettor
maggiore alla presenza dei giovani del Movimento Mondiale
Giovanile Salesiano.

Movimentato episodio nella
serata di mercoledì in via
Gancia, nella zona di corso
Savona. Un astigiano di origine albanese è stato arrestato dalla polizia per resistenza
a pubblico ufficiale al termine di una concitata discussione con alcuni residenti nella
zona. Stando a quanto è
emerso, l’albanese avrebbe
cercato di entrare in uno degli stabili scavalcando una
cancellata. Ancora da capire
le motivazioni per le quali abbia compiuto il gesto.
Qualcuno fra i testimoni
ha chiamato il 113 ed è intervenuta la Volante. Intanto,
l’albanese si era anche scagliato contro uno degli abitanti nello stabile facendogli
cadere a terra gli occhiali e
mettendoseli in tasca.
Quando sono arrivati i due
agenti di pattuglia, l’uomo li
avrebbe aggrediti e per questo è stato poi ammanettato
e portato in questura. Dopo
alcune ore trascorse nella
cella di sicurezza, l’albanese
è stato posto agli arresti domiciliari con l’ipotesi di resistenza. Per questa tipologia
di reati infatti, dopo gli ultimi
provvedimenti del Parlamento non è più previsto il
carcere a livello cautelare ma
solo eventualmente in caso di
condanna definitiva. I poliziotti hanno anche sentito a
verbale alcuni testimoni oculari che avrebbero confermato l’aggressione. Del caso già
nella notte è stato informato
il magistrato di turno in procura per le valutazioni sulla
convalida dell’arresto. [MA.C.]

