Lotteria alla scuola materna ‘San Giuseppe’: premi e numeri vincenti
Ha fatto festa la scuola materna ‘San Giuseppe’, con due
momenti di spettacolo, in quella che il presidente, Giuseppe Malacarne, definisce, “festa di bambini e festa di
genitori che tornano bambini”. Ma sono felici e festeggiano anche i possessori dei numeri vincenti della lotteria: il primo, 695, si aggiudica un asciuga biancheria, gli
altri estratti sono 659 (Galaxy tab 4), 1386 (Go pro creazione video), 2592 (buono spesa 100 euro all’Esselunga),

595 (buono spesa 100 euro Panorama), 722 (buono spesa 50 euro Esselunga), 1112 (buono spesa 50 euro Panorama), 89 (cesto alimentare), 458 (cesto alimentare). I
premi della lotteria dell’8 settembre possono essere ritirati entro martedì 22 settembre, direttamente alla
scuola materna. «Le due serate sono state un trionfo di
fantasia e spensieratezza, il nostro regalo - aggiunge
Malacarne - a Spinetta nel giorno della patronale». (M.C.)

.

Venerdì 11 settembre 2015

Alessandria
Sobborghi

Scoprire i fluidi altofunzionali
anche con il treno a vapore
SOLVAY Domenica fabbrica aperta per
tutto il giorno fra innovazione, giochi,
menu a tema. La chimica va in vetrina
n ‘Chimica, innovazione e so- lontari della Croce Rossa Italiastenibilità’. È il titolo della gior- na spiegheranno le manovre di
nata “Fabbriche Aperte” che si
disostruzione pediatrica. L’assosvolgerà domenica dalle 9.30 al- ciazione culturale ‘Doppio Ela Solvay di Spinetta Marengo. sclamativo’ animerà la fabbrica
«È un’iniziativa gratuita aperta e le vie di Spinetta mettendo in
alla comunità - si legge su una scena sette storie edite da Federnota diffusa dalla multinaziona- chimica che illustrano la chimile della chimica - che prevede un ca in modo originale e coinvoltour guidato del sito su un treno gente. Non mancherà l’area gaa vapore, oltre a tante iniziative stronomica con il “Menu del
studiate su misura per grandi e Viaggiatore” tutto da scoprire e
piccini». Alle 10.15 è prevista an- gustare. L’ingresso è libero e tutche l’inaugurazione del nuovo te le attività sono gratuite. È animpianto ‘fluidi altofunzionali’. che possibile registrare la partePer tutto il giorno non manche- cipazione in anticipo sul sito
ranno molti intratteniwww.solvayspinettamenti. La continua colmarengo.com, oppure
laborazione con il copresentarsi
direttaCinque milioni mente all’ingresso di
mando provinciale dei
Vigili del Fuoco per- di euro per una piazzale Donegani 5/6 a
metterà di ospitare linea produttiva Spinetta Marengo.
innovativa «“Fabbriche
‘Pompieropoli’, un peraperte
dedicata 2015” - si legge ancora
corso ludico attitudinaai mercati sul comunicato della
le per conoscere da vicino la professione del dell’elettronica multinazionale della
pompiere, mentre i vo- e del benessere chimica - terrà sotto il

Il polo chimico di Spinetta produce materiali innovativi e di avanguardia (Immagine di archivio)
patrocinio di Provincia e Comune di Alessandria e, novità di
questa edizione, in stretta sinergia con la comunità di Spinetta
Marengo e con i commercianti
locali che uniranno i festeggiamenti patronali con quelli dello
stabilimento. In questo contesto
oltre quaranta negozianti di Spinetta allestiranno la vetrina con
una comunicazione che richiamerà l’evento e i prodotti del
portfolio del gruppo Solvay, utilizzati per realizzare quelli in
vendita nell’esercizio commerciale. E dietro al ‘porte aperte’ di
domenica vi sono importanti
novità produttive. La prima è
quella del nuovo impianto ‘fluidi
altofunzionali’. Con un investimento di circa cinque milioni di
euro nasce una linea produttiva

innovativa dedicata ai mercati
dell’elettronica e del benessere. I
materiali che usciranno dal polo
chimico di Spinetta Marengo
verranno utilizzati, per esempio,
come elementi fondamentali
per realizzare le pellicole protettive per i telefoni cellulari, quelle
chiamate ‘screen protector antifingerprint’ per proteggere da
graffi, polvere e sostanze potenzialmente dannose, senza ovviamente ridurre la sensibilità dei
comandi touch screen. Un altro
utilizzo è nel campo del wellness. Lo ‘stare bene’ declinato,
per esempio, nel campo delle
lenti a contatto. Grazie ai materiali messi a punto a Spinetta, una azienda leader internazionale nel settore realizzerà nuove
lenti correttive altamente com-
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patibili e dalle altrettanto elevate prestazioni. L’altra novità è
rappresentata dal treno a vapore. Sperando nella clemenza del
tempo, la Solvay ha scelto di organizzare anche un giro guidato
del sito su un treno a vapore perché «ci si tende a dimenticare
che da anni - spiega Stefano Bigini, direttore dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo le materie prime entrano nello
stabilimento
principalmente
proprio attraverso la ferrovia.
Abbiamo ridotto al minimo i trasporti su gomma perché la rotaia è più sicura e consente, oltre
a economie di scala, anche di garantire una maggiore sicurezza
per tutte le operazioni».
n Enrico Sozzetti

IN BREVE
n San Michele
Serata dialettale
in parrocchia
L’associazione Alessandria in Pista e la parrocchia di San Michele Arcangelo propongono, alle 21 di martedì 15 settembre, una serata dialettale dal titolo ‘Lisòndria la và a San Miché’.
L’appuntamento si terrà
nel salone parrocchiale
ed è prevista la partecipazione di Alfio Crovesio, Tony Frisina, Luciano Olivieri, Gianni Pasino
ed Ezia Zulfarino con
Gianni Cestino. Antonio
Silvani condurrà la manifestazione, che sarà allietata dal coro de ‘I Uatarón’, diretti da Alberto
Carughi.

n Spinetta
Piazza Mayno,
divieti fino al 13
Fino a domenica prossima, 13 settembre, sosta
e transito vietati in piazza Mayno, a Spinetta Marengo, per la presenza
del parco divertimenti
dei bambini.

