
Ci siamo. Domani alle 
11 sarà uffi  cialmente “dato 
il via” alla nuova gestione 
del circolo Nosenzo, stori-
co ritrovo di appassionati di 
bocce e di sportivi in gene-
re (numerose le società e le 
associazioni che avevano la 
sede nei locali di via Corri-
doni 51). La curiosità è tan-
ta. Alla domanda “Cosa sarà 
ora nel circolo Nosenzo?” 
risponde l’ex assessore Pie-
ro Vercelli: “Innanzitutt o la 
strutt ura sarà gestita dalla co-
operativa Jokko in collabora-
zione con la FITeL. L’att ività 
del circolo verrà suddivisa in 
tre parti. La ristorazione e la 
gestione dei saloni saranno af-
fi date alla Jokko (che già ha 
organizzato il centro esti-
vo quest’estate, ndr). Il boc-
ciodromo sarà trasformato 
in un palaghiaccio con att ivi-

tà organizzata dalla FITeL. 
Infi ne, l’Hasta Circolo Ten-
nis Amici C.R. Asti gestirà i 
campi polivalenti per tennis, 
volley e futsal”. Sui campi da 
bocce scoperti saranno edi-
fi cate strutt ure accessorie, 
come gli spogliatoi. Dun-
que, domani le bocce usci-
ranno defi nitivamente dal 

circolo Nosenzo. Un circolo 
storico, sulle cui corsie sono 
transitati fi or di campioni e 
in cui si è giocato fi no allo 
stop per il lockdown.

Chi volesse partecipare 
alla cerimonia di domani è 
pregato di prenotarsi al nu-
mero 349/4337759.

> Antonella Laurenti
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Domenica e lunedì si vota la riforma costituzionale che prevede il taglio di un terzo degli eletti

Il referendum per tagliare i parlamentari

Domenica e lunedì si vota per conferma-
re o meno la riforma costituzionale che pre-
vede il taglio di un terzo degli elett i in Par-
lamento (da 630 a 400 alla Camera, da 315 
a 200 al Senato). Si tratt a di un referendum 
confermativo, diverso dai quesiti abrogativi 
a cui siamo abituati.

Questa volta chi vota Sì intende confer-
mare la legge costituzionale che prevede il 
taglio dei parlamentari, chi vota No, si pro-
nuncia contro la riforma e intende invece 
abrogare la legge costituzionale.
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Dopo il fallimento del gruppo in capo a Montante

Già da oggi le scuole che ospitano i seggi saranno chiuse. La vittoria dei Sì confermerebbe la riduzione dei rappresentanti in Parlamento e in Senato

Lunedì la maggioranza 
degli studenti astigiani 
è tornata a scuola.
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TUTTI DI NUOVO SUI BANCHITUTTI DI NUOVO SUI BANCHI

L’att esa è fi nita per gli ott o dipendenti dell’Htm. Ieri, giove-
dì, l’off erta presentata dalla Msa Damper ha prevalso sulle al-
tre con una cifra di 185.000 euro. La vicenda risale a fi ne 2019 
quando sia l’Htm che la Msa, in capo all’imprenditore sici-
liano Antonello Montante, erano state dichiarate fallite. Da lì 
erano partite le procedure di gara per l’acquisizione delle due 
aziende. La Msa era stata acquisita per una cifra di 2,5 milioni 
di euro dalla Msa Damper, società di scopo del Gruppo Ma-
scialino di Brescia. Ora è la volta della consorella Htm. En-
trambe le aziende entreranno a fare parte, probabilmente per 
fusione, dello stesso gruppo. “Siamo soddisfatt i dell’acquisto - 
spiega Daniele Martignoni, consigliere delegato di Msa Dam-
per e uomo di fi ducia dei Mascialino in questa loro avventura 
astigiana -. Era il tassello che mancava. Ora possiamo pensare al 
futuro. A crescere e a lavorare come si deve”. Il “brand” principa-
le dell’Msa sono gli ammortizzatori per il comparto ferrovia-
rio, “quel piccolo pezzo senza il quale i treni non vanno avanti. Se 
non c’è, anche i treni più all’avanguardia rimangono fermi in sta-
zione - prosegue Martignoni - perché anche il pezzo più picco-
lo è indispensabile e ogni singolo componente è necessario per far 
funzionare al meglio le cose. Esatt amente come in un’azienda”. 
L’Htm produce le parti in gomma di quegli stessi ammortiz-
zatori. Ora, che diventeranno un’unica azienda nel breve tem-
po, lavoreranno ancora di più fi anco a fi anco.

> Stefano Vergano

Nell’ex bocciodromo sorgerà un palaghiaccio

Sabato si inaugura il nuovo Nosenzo

Domenica alle 10.30 a Soglio pri-
ma messa per i 70 anni di ordina-
zione del card. Angelo Sodano.
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LEZIONI DI PROVA
GRATUITE DI TENNIS

DA LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

A SABATO 3 OTTOBRE 2020

per TUTTI i bambini e i ragazzi dai 5 ai 18 anni 

Asti, Corso Dante 186

Per info e PRENOTAZIONI: 388-5751871

Maestro Nazionale FIT: Guelfo Andrea

Istruttori di 2°Grado FIT: Giacomelli Stefano, 
Gentile Matteo

con la collaborazione dello 

Don Bosco TC donboscotennisclub

E’ richiesta la prenotazione

Continua a pag. 2 > m.b.

La Msa Damper
acquisisce la Htm

La Douja d’Or 2020 è una 
sfida, il primo grande 
evento del vino piemon-
tese in presenza dopo il 
lockdown e già per questo 
merita un grande rispetto. 
Inoltre, sulla scia dei timo-
ri post-covid e per il dove-
roso adattamento alle vi-
genti normative di sicurez-
za, la formula della presti-
giosa kermesse quest’an-
no è stata completamen-
te rivisitata. Ma si sa che la 
fenice risorge sempre dal-
le proprie ceneri e questa 
volta Asti ha dato vita ad 
una Douja più bella di pri-
ma. Infatti la nuova formu-
la, che coinvolge non solo 
la città ma tutto il Monfer-
rato astigiano, piace molto 
a noi paesani, sempre un 
po’ bistrattati dai cittadini.

DOUJA NEL VIVODOUJA NEL VIVO

Continua a pag. 5
> Stefania Castino


