Camino - Un Natale da ricordare!
Dicembre 2012
Numerose iniziative hanno caratterizzato il Natale 2012 a Camino. E tutte hanno avuto una straordinaria partecipazione,
superiore ad ogni aspettativa.
Sabato 22 dicembre, nella Sala Consigliare del Comune, tradizionale scambio di Auguri tra l'Amministrazione Comunale, i
dipendenti, le Associazioni e i numerosi collaboratori che durante l'anno hanno contribuito al buon andamento della vita
comunale. Il Sindaco Rondano ha ringraziato tutti ed ha augurato Buone Feste ai presenti. Una fetta di panettone ed il brindisi
per suggellare questo bel momento.
Domenica 23, a Brusaschetto, «Scambio degli Auguri» e «Arriva Babbo Natale».
Con la straordinaria e veramente impeccabile regia del Circolo Anspi, oltre 150 persone, tra cui numerosi una cinquantina di
bimbi, si sono date appuntamento sotto la tensostruttura che sorge accanto alla vecchia Parrocchiale di Brusaschetto.
Il «Brusaschet old Chorus», accompagnato dalla musica del St. Lorenz Chorus, ha proposto canti della tradizione natalizia.
L'ingresso di Babbo Natale ha scatenato l'entusiasmo dei bambini, ansiosi di conoscerlo, toccarlo e di ricevere un dono.
Al termine, bibite, vin brulé e panettone per tutti.
Lunedì 24, alle 23.00, la chiesa parrocchiale di Camino era gremita come non mai ad ascoltare la S. Messa, celebrata dal Rev.
Don Belloli. Funzione religiosa impreziosita dai canti del St. Lorenz Chorus. Al termine, tutti alla Pro Loco per il tradizionale vin
Brulé.
Sempre in occasione delle Feste, come era stato promesso, insieme agli Auguri che ogni anno il Sindaco invia alla popolazione,
è stata regalata ad ogni nucleo famigliare una copia del libro del cav. Lino Denti, indimenticato ex Sindaco di Camino: «Le cinque
stagioni della mia vita».
Ci piace ricordare che il 10 gennaio 2013, il cav. Denti compirà 98 anni!
Auguri, Lino, da tutti coloro che ti hanno conosciuto ed hanno apprezzato il tuo impegno per Camino!

Momenti della Festa degli Auguri a Brusaschetto e la copertina del libro di Lino Denti

Camino - Lek Pemati, Cittadino Italiano!
Sabato 15 Dicembre 2012
Su mandato del Presidente della Repubblica e del Ministro dell'Interno, il Sindaco, Giorgio Rondano, ha conferito la Cittadinanza
Italiana al sig. Lek Pemati, nato a Puke (Albania) l'11 settembre 1964 e da anni residente a Camino in via Salita Valle.
Con una cerimonia, allo stesso tempo semplice ma partecipata da famigliari, cittadini e amici di Lek (erano presenti tra l'altro il
Vicesindaco Guido Vellano, l'impiegata responsabile dell'Anagrafe, signora Antonella Camurati e gli altri dipendenti comunali), il
Sindaco, dopo aver dato lettura del Decreto Presidenziale, ha rivolto al neo concittadino calde parole di accoglienza suggellando
questo momento con un abbraccio, accompagnato dall'applauso dei presenti.
A Lek stata donata una copia della Costituzione Italiana e la Bandiera del nostro Paese. Al termine, Pemati ha voluto ringraziare i
presenti offrendo un ricco aperitivo.

Momenti della cerimonia

Camino, Posato il guard rail a Rocca
A Rocca lo consideravano un lavoro non completo: l'intervento che aveva messo in sicurezza la
strada che porta alla piccola frazione necessitava della presenza a valle del muraglione che era
stato innalzato, di un guard rail, a protezione delle auto in caso di sbandate in un tratto di strada
particolarmente soggetto a gelate notturne.
Detto fatto! In tempi da record, Sindaco ed Ufficio Tecnico, nella persona del geom. Meneghin,
hanno provveduto a installare quanto richiesto.
Ed ora eccolo (nella foto) far bella mostra di sè all'ingresso di Rocca. E non solo: a monte, lungo
tutto lo scolo in cemento sono stati posizionati dei segnali riflettenti di richiamo del pericolo in
caso di uscita di strada.
Proseguono intanto i lavori di sistemazione di Piazza Nebbia a Brusaschetto.
Si stanno spostando i cassonetti della raccolta rifiuti da sotto i muri pericolanti della vecchia Parrocchiale, per posizionarli sulla
piazza stessa, dove su una base di cemento è stato allestito un box che li nasconde alla vista dei passanti.
Ora si aspetta soltanto la decisione su cosa fare riguardo la vecchia chiesa, bisognosa più che mai di conoscere il proprio
futuro...

Dicembre - Gennaio 2013

Camino, paese di artisti

Dicembre 2012

Forse non tutti sanno che nel Comune, richiamati dalla bellezza del paesaggio e dalla tranquillità
che favorisce l'ispirazione, risiedono numerosi artisti.
Ci fa oltremodo piacere e ci onora che due di loro abbiano collaborato ad iniziative pubbliche.
Guido Villa, artista affermato a livello internazionale (numerose le mostre in Italia e all'estero ,
soprattutto negli Stati Uniti), abita a Brusaschetto da oltre 10 anni, dove « ... la cucina è buona, è
buono il vino e il paesaggio è bellissimo».
Nell'ambito della rassegna «Nadal an Munfrà», l'artista, su invito di MONDO, ha realizzato una
bellissima Locandina d'Arte , in tiratura limitata che è stata donata ai presenti, domenica 9
dicembre, a Rosignano nella cornice del «Natale Rosignanese».
Il pittore ha rappresentato la natività in un trittico che vede la Vergine e Gesù al centro della
scena, affiancati, nelle parti laterali, da San Giuseppe e dai Re Magi. Il disegno è in bianco e nero, ma risaltano le sfere blu e
rosse che come fasci di luce evidenziano alcuni particolari, come il giglio nella mano di Giuseppe o i doni dei Magi.
Ci viene segnalato che presso l'URP del Consiglio Regionale, a Torino in via
dell'Arsenale 14/g, è aperta dal 17 dicembre fino a tutto gennaio, a cura
dell'Associazione Amici dell'arte di Pianezza, la mostra «Aspetti del
Piemonte», una interessante collettiva dove gli artisti invitati hanno
presentato la nostra regione vista attraverso le loro opere.
Tra i quadri esposti ce ne sono tre che ritraggono Camino.
Chi fosse interessato ed avesse piacere di visitare la mostra, può cercare sul
sito della Regione Piemonte - Mostre - Aspetti del Piemonte, dove avrà
notizie più dettagliate sugli orari e dove si possono vedere i «nostri»
paesaggi esposti.
Nelle immagini: la Locandina d'Arte di Guido Villa, uno dei quadri riguardanti Camino esposti in Regione e un momento
dell'inaugurazione della Mostra a Torino
Camino - Il Vescovo Alceste Catella a Camino in visita
pastorale
Si è svolta in due momenti la Visita Pastorale del Vescovo di Casale, mons. Alceste Catella, a Camino.
Due momenti distinti in quanto nel Comune sussistono due Parrocchie, quella di S. Lorenzo a Camino che comprende anche le
frazioni di Brusaschetto, Rocca delle Donne e Zizano e quella di S. Pietro Apostolo a Castel San Pietro, cui sono aggregate le
frazioni di Isolengo e Piazzano.
Domenica 25 novembre, accolto dal Sindaco, dal parroco don Josi e da numerosi fedeli, il presule ha celebrato Messa a Camino,
intrattenendosi, a fine cerimonia, con i numerosi fedeli che hanno voluto salutarlo ed esprimere il loro ringraziamento.
Durante la cerimonia sono stati molto apprezzati i canti di accompagnamento della Corale di Brusaschetto.
Domenica 9 dicembre è stata la volta di Castel San Pietro, dove alle 16.00, in una Chiesa gremita, mons. Vescovo ha portato la
sua parola di saluto e di vicinanza.
A conclusione della Visita Pastorale, mons. Catella, è stato ricevuto dal Sindaco Rondano e dal Consiglio Comunale, riunito per
l'occasione, nella Sala Consigliare del Municipio.

25 Novembre e 9 Dicembre 2012

Il Vescovo a Camino, a Castel San Pietro ed in Sala Consigliare

Camino - Lavori Pubblici
Novembre - Dicembre
Tanto tuonò che piovve... Programmata già ad inizio legislatura, si è concretizzata nei giorni scorsi la delimitazione dell'area di
parcheggio che sorge in Piazza Marconi.
Sono stati posizionati i dissuasori che impediranno da ora in poi ai numerosi automobilisti di «tagliare», a volte anche con
manovre pericolose, la piazza stessa per imboccare Via Roma. Ora tutti sono costretti a seguire il percorso consentito,
ottenendo nel contempo anche un notevole rallentamento della velocità delle auto in transito.
Come spesso capita, i commenti non sono stati del tutto positivi: «non era il caso« ... »per pochi maleducati tutti ne pagano le
conseguenze» ... «i dissuasori sono brutti» ... Ma l'Amministrazione, per evitare possibili e probabili pericoli in una piazza
frequentata e attraversata spesso da pedoni, ha ritenuto opportuno intervenire.
In concomitanza con la caduta della prima neve, è stata riaperta la strada che dal capoluogo porta a Zizano, da via Villanova. I
lavori non sono ancora del tutto conclusi in quanto manca ancora il guardrail sul muro di contenimento che è stato innalzato per
intervenire sullo smottamento che si era verificato lo scorso anno. Manca anche il completamento dell'asfaltatura che verrà fatto
in seguito. Intanto la strada è transitabile, con la dovuta prudenza...

Il tratto di strada riaperto e il posizionamento dei dissuasori in Piazza Marconi

San Martino ad Isolengo
Domenica 11 Novembre
Un raggio di sole ha illuminato il pomeriggio della domenica permettendo lo svolgimento dell'ormai tradizionale celebrazione di
San Martino nella frazione di Isolengo.
Un buon numero di fedeli ha preso parte alla funzione religiosa celebrata in onore del Santo ed alla successiva processione.
Al termine, sotto i gazebo allestiti a cura della Bocciofila, estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione benefica a favore
dei restauri della chiesa della frazione.
Verso le 18.00, cinquanta commensali hanno fatto onore alla «merenda sinoira» preparata dai volontari del paese.
Il bilancio della manifestazione ha visto qualche adesione in meno rispetto agli altri anni, ma ha comunque riscosso unanimi
consensi tra gli intervenuti.
Camino - IV Novembre, Camino ha ricordato i suoi Caduti
Domenica 4 Novembre
Anche quest'anno Camino ha ricordato i suoi Caduti con distinte cerimonie nelle varie frazioni.
Il Sindaco Rondano ha presieduto il ricordo a Piazzano ed a Camino.
L'assessore Giorcelli è stato presente a Brusaschetto nella cerimonia che ha fatto seguito alla S. Messa
delle ore 11.00. Qui, i bimbi del paese hanno impreziosito il ricordo dei nostri cari con poesie e canti.
A Castel San Pietro, i consiglieri Bellutti e Cerrato hanno partecipato in rappresentanza
dell'Amministrazione Comunale, su delega del Sindaco.
Ad Isolengo è stato il parroco don Rambaldi a condurre il momento di preghiera e di raccoglimento,
mentre a Rocca delle Donne ha condotto la commemorazione l'Assessore Furlan.
In tutte le occasioni è stato letto il messaggio che il Sindaco ha rivolto agli abitanti di Camino, e che
riproponiamo qui di seguito:
>> Messaggio del Sindaco

Nella foto: ad Isolengo si prega dinnanzi al Monumento

Settembre - Novembre

Camino - Camino... un paese... un'anima... emozioni!!!
L'esposizione fotografica di Fiorenzo Bertiglia
Aperta domenica 30 settembre è rimasta visibile al pubblico fino a domenica 4 novembre.
Ha suscitato interesse e curiosità da parte dei caminesi e non la mostra fotografica curata
dall'inossidabile Fiorenzo Bertiglia ed allestita nella tavernetta di Via Zizano a Camino.
Oltre un migliaio le immagini, pazientemente raccolte negli anni da Fiorenzo tra gli abitanti del
Comune, che ripercorrono la storia del paese.
Numerosi i visitatori che hanno voluto ripercorrere attraverso queste rare immagini momenti di
vita del nostro bel paese, approfittando nel contempo dell'occasione per ammirare il Museo
Storico dell'Arma dei Carabinieri che ormai da anni suscita curiosità anche al di fuori della
regione.

Per visitare il Museo dell'Arma info 377 6817676 (su appuntamento)

Nella foto: i locali dove si è tenuta la mostra e dove ha sede il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri.
Camino - Commemorazione dei Defunti
Anche quest'anno grazie all'impegno dei dipendenti comunali e alla collaborazione dei volontari
della Pro Loco (per il cimitero del capoluogo), della Bocciofila di Isolengo (cimitero di Isolengo) e
degli Amici di Piazzano (cimitero di Piazzano), i nostri cimiteri hanno fatto bella mostra di sè ai
numerosi visitatori che per la ricorrenza sono tornati a far visita ai loro cari defunti.
In tutti i Camposanto si sono svolte le tradizionali commemorazioni, partecipate e sentite e di
questo dobbiamo ringraziare anche i Sacerdoti che con la loro presenza, pur tra mille difficoltà,
hanno celebrato la S. Messa e pregato con i fedeli presenti.
L'Amministrazione Comunale nel corrente anno ha stanziato circa 50.000 Euro per la
manutenzione ed il decoro di questi luoghi: sono state rifatte le coperture che necessitavano
interventi urgenti a Castel San Pietro e a Brusaschetto.
A Camino si è intervenuti sui tetti dei due casellari centrali, rifacendone completamente l'impermeabilizzazione.
Sempre a Castel San Pietro sono stati abbattuti i pini che facevano da corona all'ingresso in quanto pericolosi e instabili.
Molto resta ancora da fare: «I cimiteri sono sei e tutti hanno bisogno di manutenzione - afferma il sindaco Rondano - sia
ordinaria che straordinaria. Il Comune sta facendo quanto possibile con le risorse a sua disposizione, dato che ormai non c'è
speranza di contributi esterni. Noi contiamo, comunque, anche sull'aiuto di quanti di buona volontà volessero dare una mano
nella pulizia e nella manutenzione delle parti comuni delle aree cimiteriali. Il Comune è disponibile a fornire, tramite l'Ufficio
Tecnico, il materiale (cemento, sabbia o tinteggiatura) a quanti vogliano seriamente e volontariamente collaborare».

Giovedì 1 Novembre

Nella foto: il cimitero di Camino: si vedono i due casellari oggetto dell'intervento di manutenzione.
Camino - Rinviata al nuovo anno
«I creativi della porta accanto»
Rinviata ad inizio 2013 la ormai tradizionale mostra de «I Creativi della porta accanto». Motivazione: mancanza di... nuove
opere!
Molti di loro lamentano di non avere nuove creazioni da proporre per cui chiedono un po' di tempo...
La signora Balestreri, organizzatrice e curatrice della mostra ha assicurato che quanto prima sarà posto rimedio a questo
imprevisto forfait.
La mostra tornerà nel nuovo anno a farci conoscere artisti nuovi e vecchi, di Camino e dei paesi vicini, ancora più bella, ancora
più interessante e meravigliosa che mai!

Era programmata per fine Settembre

Camino - Da Pontestura a Camino...
sulla sponda destra del fiume Po...
Tutte le classi della Scuola Media in visita nel nostro Comune

Venerdì 28 Settembre 2012

Accolti da una giornata di sole, oltre 100 ragazzi con i loro insegnanti
hanno affrontato, venerdì 28 settembre, il tragitto che attraverso la
vecchia strada che collega Pontestura a Camino e che costeggia la
sponda destra del Po.
Sotto l'occhio attento del Gruppo di Protezione Civile di Pontestura, i
ragazzi sono giunti a Camino verso le 11.30, accolti dal presidente della
Pro Loco Delladonna e da alcuni addetti del Comune mobilitati
dall'Amministrazione per l'occasione.
Prima sosta al vecchio forno di Cornale, dove il sig. Renzo Biginelli ha raccontato ai ragazzi la storia del
vecchio manufatto. Poi tutti verso la «Fontana dei Cento Comuni» e la Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo,
dove gli insegnanti hanno illustrato ai ragazzi le caratteristiche storiche dei due monumenti.
Alle 12.30 sul piazzale della Pro Loco, allestita per l'occasione con tavoli e sedie, pranzo al sacco.
Verso le 14.00 è toccato al gruppo di Protezione Civile di Camino accompagnare il folto gruppo al campo comunale di calcetto,
dove i ragazzi hanno dato sfogo alla loro vitalità con partita di calcio e di pallavolo.
Alle 16.00 partenza per tornare a Pontestura percorrendo la stessa strada sterrata dell'andata: la stanchezza affiorava sui volti
accaldati dei ragazzi, ma l'allegria era la stessa del mattino!
Nella foto: i ragazzi della media a spasso per Camino
Rocca delle Donne - Festa di fine Estate
Domenica 23 Settembre 2012
Splendido pomeriggio organizzato dagli «Amici del Monferrato» nel cortile del Monastero medioevale nella frazione Rocca delle
Donne.
Nonostante l'incertezza del tempo, oltre 150 persone si sono date appuntamento per ascoltare i «Cantori di San Cipriano»
(gruppo proveniente dal Lago d'Orta) che hanno proposto un repertorio di brani religiosi ed arie molto belle di Francesco Paolo
Tosti e, in occasione dell'Anno Verdiano, un omaggio a Giuseppe Verdi.
Al termine gustosa merenda sapientemente preparata e servita dai componenti della Pro Loco «Amici del Monferrato», guidati
come sempre dagli impareggiabili Oronzo, Luciano e Marco con l'immancabile «vigilanza» del sig. Doria.

Momenti della manifestazione e il gruppo degli organizzatori

Camino - Frana sulla comunale di Zizano
Al via i lavori di ripristino
Partiti i lavori per il ripristino della strada che dal capoluogo va a Zizano, interessata da uno
smottamento , nei pressi della «Sussa», che aveva provocato un restringimento di carreggiata e
che rischiava di aggravarsi ulteriormente.
La strada è chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia e, se non si presenteranno imprevisti, i
lavori dovrebbero concludersi nei primi giorni di novembre.
Nella foto: si procede a disboscare prima dell'avvio dei lavori.

Da Lunedì 17 Settembre 2012

Camino - Il Consiglio Comunale accoglie Marco Bianco
Sabato 8 Settembre 2012
Convocato alle ore 11.00 di sabato 8 settembre, il Consiglio Comunale prevedeva all'ordine del giorno la
surroga del consigliere Mario Accominotti, deceduto a fine luglio.
Ad inizio seduta il Sindaco ha ricordato lo scomparso, cui si è aggiunto il ricordo del capogruppo di
minoranza dott. Francesco Florian. Un momento di raccoglimento ha concluso questo doveroso tributo.
Il Consiglio ha poi approvato all'unanimità la surroga del consigliere Accominotti con il sig. Marco Bianco,
di Rocca delle Donne, primo fra gli esclusi della Lista Ape.
Accolto dall'applauso dei presenti il sig. Bianco ha ringraziato ed ha preso posto al tavolo del Consiglio.

Brusaschetto - «Pochi ma scemi» in scena
Sabato 8 Settembre 2012
Sotto la tensostruttura che sorge nel cortile della Parrocchia, oltre 200 persone si sono date appuntamento per assistere alla
piacevole e divertente commedia che la Compagnia «Pochi ma scemi» ha messo in scena.
Gli applausi si sono sprecati, sia durante lo spettacolo che al termine, quando gli attori si sono presentati per salutare il
pubblico.
Due ore trascorse in allegria: ne valeva veramente la pena! I «Pochi ma Scemi» sono una compagnia teatrale semidialettale
comico-amatoriale brusaschettese, nata nel 1998 come gruppo di amici, oggi ormai tutti quarantenni.

Camino - Medievalia, successo annunciato
Sabato 1 e Domenica 2 Settembre 2012
Anche quest'anno, nonostante l'incertezza del tempo che ha tenuto gli organizzatori con il fiato sospeso, costringendoli in parte a
modificare il programma della manifestazione, si è svolta con successo Medievalia, fiore all'occhiello degli eventi organizzati
dalla Pro Loco Caminsport e dal Comune di Camino.
Sabato 1 settembre, tra una goccia di pioggia ed un raggio di sole si è svolta la tradizionale «Camminata tra i vigneti» con
partenza da Castel San Pietro.
I partecipanti, una cinquantina, si sono trovati verso le 15.30 e sotto la guida del presidente della Pro Loco, sig. Delladonna, si
sono recati al Castello della frazione dove sorge la chiesa dedicata a San Pietro e da dove si gode una stupenda vista delle
colline del Monferrato e della Pianura Padana.
Accolti dal sig. Barboro, proprietario del sito e Priore della chiesetta, hanno potuto ascoltare la storia del luogo rifocillandosi con
un buon bicchiere di vino offerto da produttori locali.
Alle 18.00, nel Salone Polifunzionale che sta sorgendo accanto al Municipio, «Merenda Sinoira».
Poco meno di duecento persone hanno aderito all'iniziativa, quest'anno resa più importante dalla sponsorizzazione di MONDO
che l'ha presentata come momento ufficiale dell'iniziativa «All'Aria Aperta in Monferrato» di cui è promotore e che vede
l'adesione di numerosi Comuni Monferrini e della Lomellina.
La presenza di illustri ospiti, tra cui il Vice Presidente della Regione Piemonte, Cavallera, Consiglieri provinciali e Sindaci dei
paesi limitrofi ha dato maggior lustro a questo momento.
Al termine, apprezzato ed applaudito concerto del Corpo Bandistico di Mornago (Va).
Domenica 2 settembre, finalmente il tempo ha messo giudizio ed una bella giornata di sole ha visto affluire al Castello Scarampi
oltre un migliaio di persone.
Mercatino con prodotti locali, spettacoli medievali in ogni angolo del Parco, visite guidate al Parco stesso a cura del Parco del Po
e visite guidate con animazione all'interno del maniero, hanno permesso ai visitatori di trascorrere una bella giornata all'aria
aperta.
Soddisfattissimi gli organizzatori che hanno visto premiati i loro sforzi ed il loro impegno.

Momenti della Merenda Sinoira

Settembre 2012

Luglio 2012

Brusaschetto - Posizionate tre nuove pensiline per il bus
Da alcuni giorni fanno bella mostra di sè a Brusaschetto, a Castel San Pietro e a Isolengo tre
nuove pensiline alla fermata del bus nelle tre frazioni.
Sono andate a sostituire le vecchie pensiline in ferro. Mani ignote hanno pensato bene di
ingentilirne ulteriormente l'aspetto appendendo e circondandole di vasi di fiori.
E pare siano anche apprezzate: capita spesso di vedere anziani in attesa del pullman, seduti
comodamente sulla panchina, conversare piacevolmente.
Nella foto: la pensilina posizionata a Brusaschetto

Camino - Lutto in Consiglio Comunale
È mancato Mario Accominotti

I funerali a Castel San Pietro sabato 21 luglio
Lutto in Consiglio Comunale. Mario Accominotti, classe 1937, ci ha lasciati dopo una lunga malattia.
Mario era stato rieletto, ancora una volta, nelle ultime Elezioni Comunali, nella Lista dell'Ape; sedeva tra i banchi del Consiglio
tra i membri della minoranza. Sempre attento e misurato nei suoi interventi, pronto a mettere la sua esperienza al servizio
della comunità caminese, Mario Accominotti ci mancherà.
Numerose le persone che hanno voluto accompagnarlo nel suo ultimo viaggio: riposa nella tomba di famiglia nel cimitero di
Castel San Pietro. Ai famigliari ed a quanti lo hanno conosciuto, stimato e gli hanno voluto bene, le più sentite condoglianze da
parte di tutti i caminesi, da Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Segretario e Dipendenti.
Camino - «I Sempre Giovani» successo annunciato
Domenica 1 Luglio 2012
Il secondo appuntamento con gli anziani di Camino è stato molto apprezzato e partecipato.
Oltre 150 i presenti alla S. Messa, celebrata sul piazzale del Municipio dal nuovo Parroco, don Josi, mentre il pranzo ha visto la
partecipazione di oltre 220 commensali.
È stata l'occasione per presentare il libro dell'ex sindaco, Lino Denti, «Le cinque stagioni della mia vita» che il Sindaco Rondano,
dopo aver consegnato all'ex collega una targa ricordo, ha promesso di regalare a tutti i concittadini di Camino in occasione del
prossimo Natale.
Premiato con targa il neo centenario «Mildo» Delladonna, che, accompagnato dalle figlie e dalla moglie, ha voluto essere
presente ed ha apprezzato la torta preparata per l'occasione.
Il Sindaco e l'Assessore Giorcelli hanno poi donato ai neo ottantenni una pergamena ed ai neo novantenni una targa ricordo.
Molto apprezzato il pranzo servito dal catering del Ristorante del Commercio di Gabiano.
Hanno voluto essere presenti alla festa anche i Sindaci di Coniolo e Pontestura, Spinoglio e Berra, il Parroco don Josi con i
confratelli don Belloli e don Olearo che lo coadiuvano nella celebrazione nelle varie frazioni, il dott. Restivo, il prof. Roggero che
ha presentato il libro del cav. Denti, Giunta e Consiglieri comunali, il Maresciallo Comandante la Stazione di Pontestura Stroem
ed il collega Maresciallo Rossolino, gli ex Sindaci di Camino Guttero e Beccuti, i signori Zandonini e Gutris e molti dei componenti
le Giunte Comunali nel periodo in cui era sindaco Lino Denti, che hanno donato al cavalier Denti una bella e preziosa penna.

Momenti della manifestazione

Dal 18 Giugno al 27 Luglio

Camino - Centri estivi

Anche quest'anno, a cura della Pro Loco Caminsport e con il Patrocinio
del Comune, hanno preso il via i tradizionali Centri Estivi, divenuti ormai il
fiore all'occhiello della Pro Loco del presidente Delladonna e molto
apprezzati sia dai residenti che da fruitori provenienti da Comuni vicini.
Una cinquantina i ragazzi iscritti, assistiti e guidati da quattro insegnanti e
da numerosi studenti delle Scuole Superiori che impegnano un po' del
loro tempo libero a questa stupenda iniziativa.
Tennis, calcio, piscina due giorni la settimana, novità preparate e
studiate ogni giorno dagli animatori del Centro. Quest'anno, proprio nei
primi giorni una sorpresa per i ragazzi partecipanti: in collaborazione con
i tre Comuni di Camino, Pontestura e Coniolo, è stato organizzato un «esplosivo» e apprezzatissimo
fuoriprogramma: discesa in gommone (rafting) sul Po con partenza da Trino e arrivo a Coniolo.
Prevista per la fine dei Centri Estivi una gita alle Isole Borromee sul lago Maggiore e la tradizionale cena finale che vedrà, come
sempre numerosi, partecipare ragazzi, genitori e organizzatori.
Camino - Lavori Pubblici
Luglio 2012
Proprio in questi giorni, si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della frana di Strada Crosia in quel di Rocca delle Donne.
Dopo anni di attesa e qualche mese di disagi per i lavori in corso, finalmente un muraglione a monte ed una scarpata rinforzata
da micropali a valle hanno risolto quello che stava diventando più che una preoccupazione per gli abitanti della piccola frazione,
timorosi di rimanere bloccati per il cedimento dell'unica strada che porta a Rocca.
Costo dell'opera circa 300.000 Euro stanziati dalla Regione Piemonte.
Nel contempo è stata allargata e riasfaltata, sempre in Strada Crosia, la curva che immette nel rettilineo che conduce alla
frazione, poco prima del Cimitero.
Asfaltato anche il centro di Brusachetto, bisognoso già da tempo di questo intervento, reso ora più urgente dal deterioramento
provocato dai numerosi camion che quotidianamente transitavano per l'intervento in Strada Crosia.
Nell'ultimo Consiglio Comunale (23 giugno), il Sindaco aveva preannunciato che era stata stanziata la somma necessaria. In
tempi rapidissimi l'intervento è stato effettuato e già il 6 luglio tutti i lavori, eseguiti dalla Ditta Verardi, sono stati portati a
termine.
Costo dell'opera 40.000 Euro, a carico del Comune.
Ultimo, ma non meno importante, il rifacimento dei tetti del Municipio e del Centro Servizi, per permettere il posizionamento di
pannelli fotovoltaici che permetteranno all'Amministrazione di risparmiare sulla bolletta energetica degli edifici comunali.
I lavori sono in dirittura d'arrivo. Anche quest'opera, dal costo complessivo di circa 140.000 Euro, è stata finanziata da un mutuo
acceso dal Comune per quel che riguarda i tetti, mentre il costo del fotovoltaico è stato interamente coperto dai fondi Cipe
stanziati dal Governo per i Comuni confinanti con Centrali Nucleari.

Lavori in corso e non

Isolengo - Piazzetta della scuola
Domenica 24 Giugno 2012
Sul muraglione che incombe sulla frazione, da poco restaurato e completato,
grazie al contributo della Provincia di Alessandria, l'Amministrazione Comunale
ha fatto posare un tavolo con relative panche a beneficio di quanti volessero
fermarsi ad ammirare la bella vista delle colline del Monferrato che da lì si può
godere.
Dal momento che proprio lì, sul muraglione, era ubicata la scuole elementare di
Isolengo, chiusa all'inizio degli anni '60 per... mancanza di allievi, la piazzetta che
si è formata è stata intitolata «Piazzetta della Scuola».
E domenica 24 giugno, Sindaco, Giunta Comunale ed il Parroco di Cantavenna,
don Rambaldi, ne hanno ufficializzato la nascita, alla presenza di quasi tutti gli
abitanti della frazione.
Al termine, la Bocciofila S. Martino ha ringraziato i presenti con un aperitivo,
apprezzato e partecipato.
Mercoladì 13 Giugno 2012

Piazzano - Festeggiato Sant'Antonio
Oltre un centinaio le persone presenti alla funzione religiosa e
altrettanti i partecipanti alla processione che si è snodata per le
vie della frazione.
Alle 20.00, sotto i gazebo allestiti nel cortile della tenuta Rondano,
è stata servita una ricca e apprezzata cena, preparata dalle
signore del paese, accompagnata dal buon vino della cantina di
Mauro Rondano.

Sabato 9 Giugno 2012

Castel San Pietro - Inaugurati gli spogliatoi del campo da
tennis
Con il taglio del nastro, il Sindaco Giorgio Rondano ha inaugurato i
nuovi spogliatoi che l'Amministrazione Comunale, con il contributo
della Regione Piemonte, ha voluto a completamento del campo da
tennis che da qualche anno ospita appassionati del paese e non.
Erano presenti il Vicesindaco Vellano, il dr. Soldà, presidente del
Circolo Tennis Csp, il consigliere Cerrato, il dr. Restivo ed alcuni
responsabili della Fit di Vercelli.
Agli ospiti intervenuti il Circolo Tennis Csp ha offerto la cena,
servita nel cortile della ex Casa Parrocchiale.

Fine anno alla scuola materna di Pontestura
Sabato 9 Giugno 2012
Tradizionale e sempre bella festa di fine anno scolastico alla Materna di Pontestura, dove frequentano anche numerosi bimbi di
Camino.
Alla presenza dei Sindaci di Pontestura, geom. Berra, di Coniolo, geom. Spinoglio, del vicesindaco di Camino, Vellano e di
autorità scolastiche, i bimbi guidati dalle loro maestre si sono esibiti in scenette e canti, applauditi dai genitori e dai nonni e da
numerosissimo pubblico. Tutti i bambini sono stati premiati per il loro impegno scolastico ed ai prossimi «remigini» sono stati
imposti i cappelli di laurea, che stanno ad indicare la promozione alla frequenza della Scuola Elementare.
Al termine, merenda per tutti con dolci a volontà, che hanno visto tra le protagoniste le mamme dei numerosi bimbi, di etnie
diverse, che frequentano la Materna. Tra di esse la caminese signora Eva Kapiti.

Simpatici momenti della festa

La stilografica di piazza del Cavallo
alla libreria «Il Labirinto»
Alla Libreria Il Labirinto è stato presentato il libro di Alberto Guasco
«La stilografica di piazza del Cavallo». Alberto, che molti
caminesi conoscono, è il nipote del cav. Lino Denti, per tanti anni
Sindaco del paese. Figlio di Donatella, la secondogenita della
famiglia Denti, Alberto ha trascorso a Camino, per parecchi anni, le
vacanze estive, coltivando amicizie sia nel capoluogo che nelle
frazioni, dove lo ricordano con simpatia.
Ha voluto essere presente anche il Sindaco Rondano, a
testimoniare l'apprezzamento di tutti i caminesi per quest'opera,
che accanto a quella del nonno, «Le cinque stagioni della mia vita»
(che sarà presentato in occasione della giornata dedicata agli anziani, domenica 1 luglio), dà lustro a Camino ed ai suoi abitanti.

Sabato 9 Giugno 2012

Camino è vespa!
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno 2012
Ottima riuscita del 10° Raduno «Camino è Vespa», quest'anno anche con l'etichetta di «1° Raduno Internazionale».
Approfittando della celebrazione del «2 Giugno», gli organizzatori hanno spalmato questa edizione nell'arco di tre giorni.
Inizio venerdì 1 giugno: serata «happy hour» con discoteca. Nonostante la serata frizzante, sotto i gazebo si contavano numerosi
giovani che hanno fatto onore ad un bicchiere di buona birra ed alle patatine e le salamelle cucinate dalla Pro Loco.
La giornata del 2 giugno ha visto la partecipazione di un centinaio di appassionati che hanno fatto tappa alla Distilleria Mazzetti di
Altavilla per l'aperitivo mentre, dopo il pranzo presso la Pro Loco, sono stati accompagnati a visitare il castello medievale, accolti
dalla proprietaria signora Gutris Zandonini, ed hanno ammirato il Museo del Carabiniere, in frazione Villanova, guidati
dall'ideatore sig. Fiorenzo Bertiglia.
Nel frattempo una quindicina di coraggiosi partecipavano a Zizano ad una combattuta gara di regolarità in salita: tre manche
all'ultimo respiro, con tanto di ... ferito lieve per un'impennata non controllata!
Serata di gala con cena, sempre nel cortile della Pro Loco Caminsport, preparata dal catering del «Ristorante Commercio» di
Gabiano. Oltre cento i partecipanti con elezione di «Miss Vespa del Decennale» e l'estrazione dei premi messi in palio
dall'organizzazione tra tutti i partecipanti alla serata.
Clou spettacolare domenica 3 giugno. Da tutto il Piemonte e dalla vicina Lombardia si sono dati appuntamento circa 300
«vespisti».
Il colorato serpentone si è messo in moto verso le 11.00 ed ha attraversato il territorio di Camino, toccando le frazioni di Castel
San Pietro, Piazzano, Isolengo e Brusaschetto.
Fine della corsa alla Concessionaria Dellacasa di Trino con un ricco e gustoso aperitivo e premiazione dei gruppi partecipanti.

Alcuni momenti della tre giorni in Vespa

Cittadino rumeno rinvenuto cadavere
Riposa nel cimitero di Camino
E' stato sepolto a cura del Comune di Camino, come prevede la Legge, il cittadino rumeno che
alcuni mesi fa è stato rinvenuto cadavere in regione Tagliaferro.
Dopo lunghe indagini ed esami necroscopici tendenti ad accertare le cause della morte, la salma
di Cezar Chitariu (così si chiamava lo sfortunato protagonista di questa vicenda) è stata prelevata
dall'Obitorio di Milano e trasportata a Camino per l'inumazione che è avvenuta alla presenza del
parroco di Pontestura, don Monti, e di alcuni dipendenti comunali che si sono occupati delle
pratiche e della preparazione della tomba nel campo comune nella parte nuova del nostro
cimitero.
La famiglia in Romania, in condizioni economicamente disagiate, aveva declinato l'invito ad
occuparsi della sepoltura del congiunto.
Il Sindaco Rondano ha disposto che venga preparata una piccola lapide con inciso il nome e la data di nascita e di morte del
povero Cezar.

Giugno 2012

«Chicchi di Riso e Petali di Rosa» .... a catinelle!
Sabato 19 e domenica 20 maggio 2012
Nonostante l'incertezza del tempo (sabato) e la pioggia (domenica), il weekend dedicato a
Riso&Rose ha riscosso consensi e apprezzamenti.
Sabato 19, nonostante la pioggia avesse tentato di farla da padrona, un repentino miglioramento
ha permesso che il programma fosse rispettato nella sua totalità.
Poche le defezioni degli espositori, che per il secondo anno hanno occupato via Roma con i loro
gazebo colorati. Le luci dei 45 stand di hobbysti, artigiani e produttori enogastronomici hanno
accolto oltre mille visitatori.
Numerose le persone che hanno approfittato dell'occasione per cenare (nonostante la sera non
fosse caldissima) all'aperto presso la Pro Loco Caminsport, negli stand e nei ristoranti del
Comune che hanno aderito alla manifestazione.
Ospiti del Sindaco Rondano, numerosi colleghi sindaci dei Comuni vicini e funzionari della Provincia di Pistoia di cui fanno parte i
Comuni di Abetone e Cutigliano, gemellati con Camino, Coniolo e Pontestura.
Erano presenti anche il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pontestura, Maresciallo Stroem e il collega Maresciallo
Rossolino e numerosi volontari del gruppo di Protezione Civile A.I.B. di Cerrina.
Sul piazzale del Municipio si è ben presto radunata, dopo le 21.00, tantissima gente che ascoltando il concerto della torinese
Rigomagus Big Band, ha atteso la distribuzione, molto gradita, del «piatto forte» della serata, la panissa, cucinata dagli Amici
della Panissa di Albano Vercellese. Apprezzata anche «la turta 'd ciapette», la Deco di Camino, distribuita, assieme ad un buon
bicchiere di vino di produttori locali.
Il clou alle 23.00: puntualissimi i tre colpi di cannone che hanno dato il via ai fuochi artificiali,
della Pirotecnica Astesana, che anche quest'anno anno ricevuto un unanime consenso.
Da ricordare che alle 18.00, nella costruenda sala polifunzionale che sta sorgendo accanto al
Municipio, numerosi ed attenti sono stati i partecipanti alla conferenza del prof. Michele Ruggiero
che, a conclusione dell'anno di festeggiamenti dedicato al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ha
dissertato per quasi un'ora sulla figura, inedita, di un «Cavour Giovane». Il salone, addobbato
per l'occasione, ha ospitato anche una rassegna di fotografie sul Centenario, autrice delle quali
la caminese prof. Rita Desana. Al termine, a tutti i partecipanti, l'Amministrazione Comunale ha
offerto una confezione di riso.
Meno fortunato il programma di domenica 20: la pioggia ha flagellato il castello medievale per tutta la giornata. Ciò nonostante,
portati dal bus navetta, che faceva spola tra Camino, Pontestura e Coniolo, numerosi sono stati i visitatori che hanno potuto
visitare l'antico edificio. Si calcola che almeno 300 persone abbiano sfidato il maltempo per giungere a Camino.
Alle 11.30, numerosi ospiti, tra i quali l'on. Botta, i Sindaci Aldo Visca, Gianfranco Bergoglio, Franco Berra e Giovanni Spinoglio
con gli ospiti della Provincia di Pistoia hanno accolto «la Monferrina» accompagnata dal Presidente di Mondo, Alessandro
Lanteri, per il momento ufficiale di celebrazione della tappa caminese di Riso&Rose.
Dopo «l'aperitivo alle Rose» offerto dalla Pro Loco Caminsport, gli ospiti accompagnati dai proprietari, signori Zandonini/Gutris,
hanno visitato il maniero.
Nel pomeriggio, nonostante la pioggia battente ed alla presenza di pochi coraggiosi, l'Associazione Gentle Team con i loro
magnifici cani, hanno dato spettacolo sul prato del Parco.
Peccato che i visitatori non abbiano potuto apprezzare e gustare i numerosi dolci che la Pro Loco, grazie alla collaborazione di
numerose mamme di Camino, avevano preparato per la merenda dei numerosi ospite attesi per questa giornata.
A Zizano festeggiato San Bovo
Il maltempo non ce l'ha fatta! Vento e pioggia fin dal mattino, con poche
speranze di miglioramento. Ma il Santo è venuto in soccorso agli
organizzatori e nel pomeriggio, una schiarita ha permesso, nonostante la
temperatura non ideale, lo svolgimento della festa. Buona la
partecipazione degli abitanti della frazione e di quelle vicine. Una
sorpresa il coro che ha accompagnato la funzione religiosa: grandi e
piccoli di Brusaschetto hanno emozionato i presenti con musiche e canti
veramente belli! Al termine, una ricca e apprezzata merenda preparata
dal Comitato organizzatore. Peccato per il mercatino di San Bovo
(protettore delle fiere agricole): il maltempo non ha permesso che si
svolgesse. Sarà per la prossima occasione.

Domenica 13 maggio 2012

Piazzano ha festeggiato il Patrono San Giorgio
Domenica 28 aprile 2012
Nonostante l'incertezza del tempo, si è celebrata, con buona
partecipazione di fedeli, la festa Patronale di San Giorgio.
Dopo la S. Messa, officiata dal rev. don Belloli, la statua del Santo è
passata in processione per le vie della piccola frazione.
Al termine della cerimonia religiosa, sul sagrato della chiesa è stata
offerta agli intervenuti una piacevole merenda, durante la quale sono stati
estratti i numeri della pesca di beneficenza organizzata per finanziare la
manutenzione della piccola chiesa di Piazzano.

Pulizie di primavera a Camino
Sabato 21 e Domenica 22 aprile 2012
Con il patrocinio del Comune e la partecipazione delle associazioni locali,
si sono svolte due giornate all'insegna dell'ecologia.
Lo scopo era quello di ripulire le strade comunali da rifiuti abbandonati da
cittadini poco educati e nel contempo di sensibilizzare la popolazione a
vegliare affinché gli abbandoni indiscriminati di pattume cessino.
Due «scarrabili» forniti da Cosmo e posizionati a Brusaschetto e a Camino
sono stati presi d'assalto da numerosi volontari che durante i due
pomeriggi di raccolta li hanno quasi riempiti di ogni... ben di Dio...
E' stato raccolto un po' di tutto, dal vetro alla plastica, dai mobili ai pacchi
di pannoloni per anziani, addirittura un motorino...
Un grazie sentito a tutti i volontari partecipanti ed ai (purtroppo pochi) piccoli che, accompagnati dai
genitori, hanno preso parte alla manifestazione.

