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La voce del tuo territorioLa voce del tuo territorio

Susanna Bisio: volontaria Susanna Bisio: volontaria 

in Africa con Need Youin Africa con Need You

Un'associazione acquese aiuta la popolazione di Bukavu, in Costa d'Avorio

L'inchiostro fresco apre il 
2014 come aveva chiu-
so il 2013: parlando di 

volontariato, di quelle persone 
che si mettono in gioco per il 
bene degli altri. Questa volta, 
protagonista è Susanna Bisio, 
di Molare che con altri membri 
dell'Associazione “Need You”, 
di Acqui Terme, si è recata in 
Africa. I suoi compagni, Giorgio 
Olivieri, architetto, Gustavo, in-
gegnere e Paolo Buzzi, fi siotera-
pista, guidati da Don Pino Pia-

na, parroco di Cassine, hanno 
viaggiato fi no alla Repubblica 
Democratica del Congo. La loro 
meta, Bukavu, città dove le Suo-
re Francescane di Nostra Signo-
ra del Monte hanno un progetto 
in corso: dotare una collina, 
dove vivono gli abitanti di una 
tendopoli distrutta da un incen-
dio, di acqua potabile, servizi 
igenici e aule scolastiche. Come 
spiega Susanna, “Need You” ha 
già inviato dei fondi, impiegati 
con profi tto. Infatti: “Quello che 

è stato realizzato nell’arco di 
nemmeno un anno ha dell’in-
credibile. Dall'unica tendopo-
li di circa mille metri quadri, 
dove vivevano un migliaio di 
persone con un solo rubinetto 
per l’acqua e due soli servizi 
igienici, le famiglie sono state 
trasferite su una collina dove 
ogni nucleo famigliare dispo-
ne di una tenda e di uno spazio 
vitale circostante. Con gli aiuti 
ora le fonti idriche sono due e 
i servizi igienici quarantotto. 

Nei pressi della collina vi sono 
due aule scolastiche mentre al-
tre due, collegate con uno scuo-
labus, sorgono su un nuovo 
terreno da poco acquisito”. Ma 
molto rimane da fare: durante 
il mese di soggiorno, Bisio e 
compagni hanno così  collabo-
rato alla costruzione (ancora in 
corso) di  altre due aule scolasti-
che e di una pagoda/refettorio. 
Inoltre, volontari e suore hanno 

Fare volontariato in tempi 
economici così critici? 

Certo. Andare in Africa con 
tutti i problemi economici 
italici? Precisamente. Conti-
nua la rassegna de “l’Inchio-
stro fresco” sugli esempi di 
solidarietà, cooperazione, 
assistenza locale e aiuti al 
Terzo Mondo (a proposi-
to: in Italia, Primo Mondo, 
viene in pratica uccisa una 
donna ogni due giorni) che 
vedono coinvolti singoli e 
gruppi del nostro territorio. 
Ci occupiamo di questi gesti 
inconsueti e coraggiosi non 
per scovare illusi o utopisti, 
ma per ribadire delle realtà 
molto convinte e operanti 
e ricordare semplicemente 
che l’economia e la gestione 
di ogni risorsa (del proprio 
denaro, del proprio tempo, 
delle proprie energie, dei 
propri desideri) è una scel-
ta che in quanto tale deve 
avere riscontro nella pratica 
della sua bontà. Chi porta il 
necessario a qualcuno deve 
avere qualcosa in più (anche 
in seconda elementare capi-
scono che sarà il meno in-
digente a muoversi a carità 
del più bisognoso). E poi se 
l’economia globale ha crea-
to questa situazione, non sa-
ranno certo pochi uomini di 
buona volontà a peggiorar-
la. Anzi. “L’ora del ben fare 
è subito” diceva San Bernar-
dino da Siena. Appunto. 

Davide Ferreri

GlobalizziamoGlobalizziamo
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L’Arca di Noè di Davide Ferreri

Deliri

Una donna avvocato disse che, presissima dal suo lavoro e dal processo 
ultraimportante che doveva seguire, si faceva portare il cappuccino tiepido così 
non doveva perdere tempo a farlo raffreddare. Un manager di Stato recentemente 

ha detto che quest’anno ha fatto sei minuti (6 minuti?) di ferie in tutto. (Fra l’altro che 
conteggio è, in minuti? E cos’ha fatto in quel mare di tempo, una doccia senza pensare 
al lavoro?). Purtroppo la comunicazione rapida e immediata ha questo enorme difetto: 
appartengono, di forza, a tutti particolari di vita irritanti per chi li sorbisce e imbarazzanti, 
forse, per chi li professa. Cose così al bar sarebbero sbeffeggiate con una risata. Sui social 
network a fi anco alla faccina sorridente e triste, propongo quella con pernacchia.  

VOLONTARIATO

deciso l'installazione di pan-
nelli solari presso l'ospedale 
di Kamanyola, l'acquisto di 
nove capre (per la fattoria 
locale) e di scorte alimen-
tari: sacchi di riso, fagioli, 
farina di maioca e pesce 
secco. Conclude Susanna: 

“Abbiamo vissuto un'espe-
rienza meravigliosa ma 
ancora più straordinaria 
agli occhi di tutti è stato il 
concatenarsi di eventi, l'in-
contro casuale tra pesone 
con gli stessi ideali. Non 
a caso al centro del campo 
è stata eretta una grande 
Croce Bianca a ringrazia-
mento di questa favorevole 
provvidenza”. A riassumere 
l'essenza del viaggio, ecco 
così la preghiera fi nale, che 
si è elevata da 200 voci in ta-
liano, francese e swahili per 
un  grazie senza differenze.

Luisa Russo

Globalizzazione dei diritti
prosegue da pag.  1
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Per ricordare Vito MarsicoPer ricordare Vito Marsico
Un contributo per aiutare la ricerca del Centro Trapianti Midollo Osseo

Per ricordare il musicista 
serravallese Vito Mar-
sico, che per tanti anni 

ha diretto la Banda musica-
le “Pippo Bagnasco”, venerdì 
24 gennaio, alla presenza del 
dott. Andrea Bacigalupo, Pri-
mario responsabile del Cen-
tro Trapianti Midollo Osseo 
dell’Ospedale San Martino di 
Genova (presso cui ha sede 
la Fondazione FA-RI.T.M.O. 
Onlus benefi ciaria dei fondi 
raccolti), è stato consegnato 
l’ultimo contributo di 1.000 
euro per sostenere l’attività 
di ricerca svolta dal Centro 
in questo campo. Il progetto è 
stato promosso dall’Associa-
zione Libarna Arteventi, con 
la collaborazione dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comu-
ne di Serravalle Scrivia ed è 
stato presentato nell’ambito 
del Concorso Letterario “Le 
Storie del Novecento”, edizio-

ne 2013.  È stato  realizzato 
anche un CD titolato: “A tem-
po, a modo”, del gruppo Rocco 
Parisi’s Bass Clarinet Quartet, 
grazie al quale è stato possibi-
le raccogliere la somma com-
plessiva di 4.360 euro, intera-

mente devoluti all’attività di 
ricerca del Centro Trapianti di 
Midollo Osseo dell’Ospedale 
San Martino. “La Fondazione 
FA-RI.T.M.O. Onlus – afferma 
il dott. Bacigalupo – è impe-
gnata nel sostenere l’attività 

 Nella foto il Dott Andrea Bacigalupo insieme all’Ass. 
Marco Freggiaro, a Iudica Dameri, Presidente di “Libar-
na Arteventi” e alla dott.ssa Alida Dominietto

del Centro Trapianti Midol-
lo Osseo di Genova da oltre 
vent’anni; dal 2010 infatti  
ha sviluppato un nuovo pro-
gramma di trapianto che uti-
lizza donatori familiari com-
patibili solo al 50%. Questa 
procedura – continua Baciga-
lupo – ha permesso di ridurre 
i tempi di attesa, di aumen-
tare il numero dei donatori 
ed offrire quindi la possibili-
tà di  trapianto ad un nume-
ro maggiore di pazienti. Un 
grazie di cuore agli amici di 
Serravalle, all’Assessore Freg-
giaro e all’Associazione Li-
barna Arteventi per aver con-
tribuito, attraverso il loro im-
pegno culturale e sociale, alla 
nostra attività di ricerca”. Si 
è espresso anche l’Assessore 
Freggiaro: “Il Comune di Ser-
ravalle – ha detto Freggiaro - è 
particolarmente attento nei 
confronti di iniziative che 
si sviluppano all’insegna del 
binomio cultura/solidarietà, 
che generano valore etico e 
sensibilità verso temi impor-
tanti come quello della ricerca 
scientifi ca. Inoltre – prosegue 
Freggiaro – sono contento 
di aver potuto realizzare da 
Assessore quello che era un 
progetto dell’amico musici-
sta Vito Marsico”. La realizza-
zione è stata possibile grazie 
anche al sostegno economico 
delle Aziende: McArthur Glen, 
Iper Serravalle, Nuova Solmi-
ne, Praga Holding, Banca Po-
polare di Novara, Acos Ener-
gia ed Edil Vecchi di Serravalle 
Scrivia.

Marta Calcagno
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Scolaro
Sergio 
Scolaro

Consulente InformaticoConsulente Informatico
Loc. Giora, 7 - Capriata d’Orba

Tel. 333/33.87.999
scolaropc@gmail.com

Sergio ScolaroSergio Scolaro
Assistenza, vendita, noleggio PC
Realizzazione applicativi ad-hoc
Centralini telefonici
Impianti di videosorveglianza
Informatizzazione aziende

Venti piccoli statiVenti piccoli stati
La riforma del 2001 del titolo V della Costituzione ha frantumato l’Italia

Negli ultimi decenni l’I-
talia avrebbe avuto bi-
sogno di molte riforme. 

Che, per la maggior parte, non 
ci sono state. Una delle poche 
realizzate, quella del Titolo 
V della seconda parte della 
Costituzione, è risultata sba-
gliata Tanto che adesso si pro-
getta di ricambiarla (peraltro 
con modalità discutibili, ma 
questo è un altro discorso). Si 
tratta della riforma costituzio-
nale, opera dall’allora maggio-
ranza del centrosinistra con 
il governo Amato, nel marzo 
2001 (ma approvata dal po-
polo con voto favorevole nel 
referendum di ottobre, stesso 
anno), che ha conferito mag-
giori poteri alle Regioni ai fi ni 
di un migliore decentramento 
dell’attività amministrativa. 
L’intenzione era di rispondere 
alle sollecitazioni che perveni-
vano da molte parti del paese, 
specialmente dalle regioni 
del nord, per l’attuazione di 
forme più o meno avanzate 
di federalismo. Invece, da una 
parte si è determinato un ac-
cavallarsi di competenze tra 
Stato centrali ed Enti locali; 
dall’altra le spese centrali non 
sono diminuite, mentre quelle 
delle Regioni sono aumentate 
esageratamente. Anche per 
colpa di una classe politica 
disonesta e ingorda, pur se 
con le dovute eccezioni. Nel 
frattempo, le regioni a statuto 
speciale hanno mantenuto i 
loro anacronistici privilegi, a 

In primavera, se il Consi-
glio di stato non ci mette 

lo zampino, per decisione 
del Tribunale Amministra-
tivo si torna a votare per 
il Consiglio regionale del 
Piemonte. È uno scandalo 
che le precedenti elezioni 
siano risultate taroccate da 
gravi irregolarità nella for-
mazione delle liste dei can-
didati; ma è ancora più gra-
ve che ci siano voluti quasi 
quattro anni, cioè la mag-
gior parte della legislatura, 
per stabilirlo. È del tutto 
evidente che nel sistema 
del controllo della legali-
tà qualcosa non funziona. 
Comunque, almeno, ciò ci 
permette di liberarci, me-
glio tardi che mai, di una 
Giunta regionale che per 
quanto riguarda il traspor-
to ferroviario pendolare 
(qui, di questo ci occupia-
mo) è stata davvero pes-
sima. Dodici linee locali 
soppresse; la Cuneo – Ven-
timiglia, un gioiello d’inge-
gneria, ridotta ai minimi 
termini e a forte rischio 
chiusura; treni tagliati da 
tutte le parti; servizio sem-
pre più scadente e inaffi da-
bile; grossi problemi con i 
trasporti verso le regioni 
confi nanti (vedi Liguria, 
con colpe anche di questa). 
Questo il bilancio fallimen-
tare di questi quasi quattro 
anni di Giunta Cota. Che si 
può riassumere anche nel 

Piemonte Piemonte 
al votoal voto

carico di tutti. Il risul-
tato, oltre l’aumento 
della spesa, quindi 
delle tasse, è una serie 
di staterelli regionali in 
confl itto tra loro, con conse-
guenze negative sui cittadini. 
Si vede, innanzitutto, nei 
trasporti, soprattutto fer-
roviari: mentre Trenitalia 
è interessata a fi nanziare 
soltanto mega-opere (in alcu-
ni casi utili, in altri assai discu-
tibili), le Regioni dovrebbero 
fi nanziare il trasporto locale, 
che è poi il più utilizzato dai 
cittadini. Ma i soldi sono pochi 
o si preferisce impiegarli altro-
ve (ad esempio per cosiddetti 

rimborsi ai partiti, poi 
utilizzati anche per pagare i 
capricci di molti consiglieri 
regionali). Con la conseguen-
za di guerre (tra poveri) tra 
le regioni che cercano di sca-

La speranza è l'EuropaLa speranza è l'Europa

La critica contro le istituzioni europee è facile. Possiamo con 
sicurezza dire che da secoli i governi, e in particolare il no-
stro, sono abili a dirigere colpe e responsabilità sugli organi 

che stanno sopra o sotto di essi. L'Unione Europea è una realtà 
complessa, che perfi no alcuni dei nostri più alti rappresentanti 

– a sentir quel che dicono – non conoscono. Essa è innanzitutto 
un’istituzione economica, nata e cresciuta per creare in Europa 
uno “spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la 
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 
capitali…”. Qualcuno potrà non volere questo mercato comune, 
ma bisogna sapere che l'unico fattore “in positivo” del nostro 
bilancio da anni sono le esportazioni nette, insomma, gli scambi 
commerciali. L'Unione Europea è competente a fare solo ciò che 
le è stato delegato dagli Stati membri, se impone all'Italia delle 
sanzioni è perché l'Italia non ha rispettato le regole che essa stes-
sa aveva accettato. Infi ne, con le pressioni economiche degli Stati 
Uniti a occidente e dell'Asia a oriente, dovremmo rammentare un 
proverbio imparato da bambini: l'unione fa la forza.

Arnaldo Liguori

ricare su quella adiacente i 
costi delle linee di confi ne: 
come si vede benissimo con 
la negletta Acqui Terme-Ge-
nova, dei problemi della quale 
già abbiamo dovuto più volte 
occuparci. O anche intere sop-
pressioni di linee interne, fra 
le quali l’Ovada – Alessandria 
che continua a essere utilizza-
ta per il traffi co merci, mentre 
i passeggeri sono stati lasciati 
a piedi e costretti a utilizzare 
scomodi e insuffi cienti bus o 
mezzi privati. Si vede anche 
nella sanità, con disparità di 
trattamento tra diverse regio-
ni, o con abitanti delle zone 
di confi ne costretti a servirsi 
di strutture più scomode ri-
spetto a quelle che per loro 
sarebbero più convenienti. Si 
sarà capaci di fare delle rifor-
me davvero serie? Speriamo, 
anche se in questo momento 
c’è da dubitarne.

Stefano Rivara

Nelle pagine centrali 
di questo numero 

ricordiamo il 
centenario della Grande 

Guerra che per noi 
rappresentò la quarta 

Guerra d'Indipendenza per 
liberare le cosiddette "terre 

irredente" e completare in tal 
modo l'unità d'Italia. Tanto 
sangue versato per ridurci 
ora a vedere il nostro Stato 

nuovamente frantumato da 
una legislazione assurda 

che ha creato un labirinto 
burocratico e innalzato il 
debito pubblico.

 segue a pag. 4
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massimo appoggio fornito 
alla contestatissima TAV 
e al minimo dei minimi al 
trasporto locale che inte-
ressa milioni di persone. In 
evidente corresponsabilità 
con l’altrettanto contesta-
bile direzione Trenitalia, 
targata Moretti. Adesso si 
dovrà voltare pagina. Fare 
peggio è diffi cile. Quindi si 
può sperare che la prossi-
ma direzione politica del 
Piemonte, qualunque sia il 
suo colore (questa rubrica 
è indipendente e non fa il 
tifo per nessuno) riesca a 
fare non solo meglio, ma 
molto molto meglio.

Stefano Rivara

Piemonte al voto
prosegue da pag.  3

Parte il toto-sindacoParte il toto-sindaco
Fervono i preparativi per le amministrative nell'ovadese

Sono soltanto tre i Sindaci 
della zona ovadese che 
potranno ricandidarsi 

per un altro mandato  alle 
prossime elezioni ammini-
strative di primavera. Si tratta 
di Ivana Maggiolino di Silvano 
d’Orba, Bruno Aloisio di Lerma 
e Marco Comaschi di Trisobbio, 
mentre non ci saranno elezioni 
a Montaldo Bormida in quanto 
il Sindaco Barbara Ravera è stata eletta verso 
la fi ne dello scorso anno dopo la dipartita del 
primo cittadino Rinaldi. In attesa di conoscere 
le volontà di ricandidarsi dei tre sopracitati, è 
già iniziato il “toto-sindaco” per gli altri Comu-
ni e questi mesi diventeranno decisivi per la 
formazione delle liste. A Molare certamente i 
due candidati sono l’attuale Vice Sindaco  Ni-
ves Albertelli e il ritorno di Tito Negrini, ma 
potrebbe presentarsi un’altra lista; a Belforte 
Monferrato potrebbe candidarsi l’attuale Vice 
Sindaco; a Rocca Grimalda si vocifera  sul  ri-
torno di Cacciola, già Sindaco del paese, nel 
decennio scorso, a Cremolino si parla con 
insistenza della discesa in campo dell’attuale 
vice Nino Caruana. Voci che potranno essere 
confermate o smentite in base ai movimenti 
politici di questi mesi. Intanto Franco Ravera 

Sindaco di Belforte Monferrato 
in prossimità della scadenza del 
suo mandato si congeda dai 
suoi cittadini con una lettera: 

“Lascio l’incarico con serenità, 
soprattutto perché credo che 

l’alternanza dei compiti e delle 
responsabilità sia indispensabile. 
Ho sempre sentito il desiderio di 
lavorare con passione cercando di 
realizzare quanto necessario, otti-

mizzando risorse e capacità che questa co-
munità mi ha sempre messo  a disposizione 
attraverso i miei cittadini e coloro che con 
me hanno mantenuto o mantengono il passo 
dell’impegno e della coerenza, nonostante si 
siano manifestati tentativi da parte della po-
litica di cancellare queste piccole e funziona-
li realtà municipali. Continuate – ribadisce 
Franco Ravera - a credere nei grandi valori 
della piccola comunità, mantenendola unita, 
lo dico soprattutto ai giovani perché rappre-
sentano la continuità e credo nelle loro capa-
cità  Ringrazio tutti, dai cittadini, al Consi-
glio e la Giunta Comunale, ai meravigliosi 
dipendenti e quelli della Comuni Riuniti 
Belforte Monferrato, il Segretario Comunale 
unitamente ai tecnici e ai collaboratori. Mi 
congedo, non senza commozione”.           (l.r.)

Presentiamo a pagina 31 
un piccolo vademecum 

sui comuni dell’hinterland 
genovese (dove giunge l'in-
chiostro fresco), che a maggio 
dovranno rinnovare le ammi-
nistrazioni comunali, antici-
pando alcuni possibili can-
didati. A pagina 29 abbiamo 
elencato i comuni dell'Alta 
Valle Scrivia che andranno 
al voto, mentre a pagina 6 ab-
biamo citato i comuni dell'Al-
ta Val d'Orba, anch'essi sotto 
elezioni. Nelle pagine di Novi 
Ligure abbiamo iniziato a 
presentare alcuni candidati e 
a sentire i possibili esiti sulle 
alleanze tra le varie forma-
zioni partitiche, mentre per 
la Valle Stura, i cui comuni 
dell'Unione, da Mele (Valle 
del Leira) sino a Rossiglio-
ne passando per Masone e 
Campo Ligure, che dovranno 
scegliere i loro primi cittadini, 
daremo notizie nel prossimo 
numero. Stessa cosa per i co-
muni di Rondinaria.

GB Cassulo

Al voto, al votoAl voto, al voto
nell'Oltregiogonell'Oltregiogo

In occasione delle immi-
nenti elezioni ammini-
strative nell'Oltregiogo, il 
nostro sito: 
www.inchiostrofresco.it 
seguirà la campagna elet-
torale, con una serie di ar-
ticoli, interviste ed appro-
fondimenti
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Dopo la scelta del PD, in fermento altri gruppi politici.Chi saranno i candidati per palazzo Delfi no?

“Verso il programma 
2014”. Questo  il titolo 
degli incontri  pubblici 

che il Partito Democratico di 
Ovada ha organizzato in vista 
delle amministrative di pri-
mavera. Cinque i tavoli i cui 
temi riguardano: territorio e 
ambiente, servizi alla persona, 
lavoro ed economia, istruzio-
ne e cultura, sviluppo locale.  
Se il Partito Democratico ha 
già scelto il proprio Sindaco 
attraverso le Primarie con 
Paolo Lantero e probabil-
mente anche  la squadra, si 
muovono le altre forze po-
litiche. La sezione di Ovada 
di Rifondazione Comunista 
non ha voluto partecipare 
alle primarie del PD,  perché  

“Nonostante sia una formu-
la ormai collaudata e di 
grande effetto, riteniamo lo 
strumento “primarie”, poco 
rappresentativo della reale 
volontà dell’elettorato. A noi 
non interessano per niente 
i personalismi della politica, 
ma quello a cui guardiamo 
è il programma con il quale 
ci presentiamo agli elettori.
La candidatura di  Lantero, 
persona che stimiamo e con 
la quale abbiamo lavorato 
e collaborato bene in questi 
cinque anni, sposta l’asse 
del centro-sinistra sempre 
più verso il centro. Nono-
stante qualcuno in malafede 
lo sostenga, a differenza di 
altri, non rivendichiamo 
incarichi e poltrone, noi ci 

Ovada alle urne: novità in vistaOvada alle urne: novità in vista

confrontiamo sui contenuti 
programmatici e su quanto 
riusciamo ad essere incisivi 
nella scrittura del program-
ma di mandato 2014-2019 e 
su quello prenderemo una de-

cisione. Non partecipiamo a 
nessun tavolo al quale siano 
seduti esponenti di centrode-
stra, che siano essi vestiti con 
l’abito di partito o con le vesti 
di fantomatiche liste civiche. 

Per noi l’essere di sinistra 
si rispecchia ancora in certi 
valori che non possono essere 
barattati per nessun incarico 
di potere”. Il Movimento a Cin-
que Stelle gareggerà da solo 
alle Amministrative, a fronte 
di un largo apporto di con-
sensi che stanno ricevendo in 
questi mesi. “Siamo presenti 

- dicono - quasi tutti i sabati 
mattina al mercato di Ovada  
in Piazza Assunta per   racco-
gliere le idee dai cittadini per 
la stesura di un programma 
elettorale e ci ritroviamo tutti 
i mercoledì sera alle 21 pres-
so il circolo di San Giacomo 
di Rocca Grimalda. Durante 
i nostri banchetti percepiamo 

la volontà  di contrastare chi 
ha governato dal dopoguerra 
il  nostro centro zona con i 
deludenti risultati che  vedia-
mo  e contemporaneamente 
vorremmo anche distanziar-
ci dai partiti che negli anni 
hanno fatto opposizione.  
Possiamo solo affermare che 
avremo persone qualifi cate 
che si metteranno in gioco”.
Si lavora anche per la forma-
zione di una Lista Civica che 
vede tra gli uomini di punta 
due esponenti del Consorzio 
Servizi Sociali: il Direttore  
Emilio Delucchi  e il Presi-
dente Giorgio Bricola. Se per 

Ventimila chilometri in piùVentimila chilometri in più
La Croce Verde ovadese sempre al volante. In calo i servizi per l'Ospedale

Più chilometri per i servi-
zi in emergenza, disce-
sa sensibile per le altre 

voci. Questa la sintesi numerica 
dell’anno da poco concluso per 
la Croce Verde Ovadese, segna-
to in modo indiscutibile dalla 
riorganizzazione varata per la 
gestione dell’emergenza dall’Asl 
alessandrina a metà dello scorso 
aprile nell’Ospedale di Ovada. 
Non è incisivo il numero degli in-
terventi effettuati quanto i chilo-
metri percorsi. L’ambulanza con 
medico a bordo ha fatto segnare 

dieci interventi in più, da 832 a 
842 rispetto all’anno precedente. 
Si modifi ca visibilmente invece 
il totale dei chilometri percorsi 
che passa da 28.516 a 32.873. La 
tendenza è ancora più visibile 
con gli interventi dell’ambu-
lanza senza medico a bordo, di 
norma utilizzata per i casi meno 
complessi. A fronte dello stesso 
numero di chiamate, 1086 sia nel 
2012 che nel 2013, si è passati da 
24.958 chilometri a 39.759, con 
un aggravio di lavoro di quasi 
15 mila chilometri in un anno. 

“Dall’analisi dei dati mese per 
mese – spiegano alla Croce Ver-
de Ovadese – si evidenzia una 
chiara discontinuità con l’en-
trata in vigore delle nuove nor-
me per il Pronto Soccorso che 
hanno comportato l’invio, verso 
altre strutture, di molti pazien-
ti prima trattati a Ovada.  Il 
totale complessivo degli inter-
venti dell’ambulanza senza me-
dico, tra la sede di Ovada e la 
sezione di Basaluzzo, è stato di 

 Da sinistra: Emilio De Lucchi e Giorgio Bricola

 segue a pag. 6

 segue a pag. 7
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NUOVA AUTOCARROZZERIA PINO
di Edoardo Mottin

ARROZZERIA PINO
Via Rocca Grimalda, 47 
15076 Ovada (Al) 
Tel. 0143/81.296   
Fax 0143/832.350  
Cell. 336/51.27.94

www.carrozzerianuovapino.com - nuovapino@libero.it

Mangiare e benessereMangiare e benessere
Un progetto alimentare per genitori e docenti della “Commissione Mensa”

Un progetto di educa-
zione alimentare per 
imparare a mangiare 

sano rivolto a docenti e ge-
nitori. Questa la proposta 
partita dalla “Commissione 
Mensa” del Comune di Ovada,  
nata grazie alla collaborazio-
ne tra Comune di Ovada, Isti-
tuto Comprensivo “Pertini”  
e Associazione “Vela”. Il dott. 
Paolo Bellingeri, (medico 
chirurgo, specialista in cure 
palliative, docente dell'As-
sociazione “Cibo e salute”, 
responsabile per la formazio-
ne nutrizionale in Oncologia 
presso il Dipartimento di Me-
dicina oncologica dell'ASL 
di Ovada) ha presentato il 
progetto: “Il gusto di man-

giare, scelte quotidiane per 
il benessere. La Scuola come 
Volano del Cambiamento”. 
L'impostazione metodologi-
ca prevede una serie di quat-
tro incontri di cui ognuno 
avrà la durata di tre ore: un'o-
ra sarà riservata alla parte te-
orica, che illustrerà i principi 
della nutrizione, i vari cibi e 
le loro prerogative; le restan-
ti due ore saranno dedicate 
alla preparazione dei piatti 
che verranno poi condivisi 
tra i partecipanti. Le date 
previste sono fi ssate alle ore 
17 per i seguenti martedì: 11 
marzo, 18 marzo, 25 marzo e 
1° aprile. 

Luisa Russo

L’ente organizzatore ringrazia la sig.ra Angela Bolgeo, 
rappresentante dell'Associazione “Vela”, che sosterrà 

economicamente il progetto e supporterà l'attività pratica 
con preziosi consigli, il Presidente Ivaldi dell’'A.D.I.A. (As-
sociazione Diabete Informato e Assistito) di Acqui Terme  
che contribuirà all'ac- quisto degli alimenti 
e Anna proprieta- ria del negozio “Pa-
rodi” di via Cai- roli che metterà a 
disposizione il locale cucina.

Alcuni amici del Mattarel-
lo, Elio, Stefy, Pinuccio, 
Andreina, Carlo, France-

sca, Giuseppina, Paolo e Fran-
co hanno trascorso le vacanze 
a Roma, dove le piacevoli sor-
prese non mancano. Il gruppo, 
oltre alla visita dei luoghi carat-
teristici più famosi della città, 
comprese alcune trattorie di 
Trastevere, ha assistito all’Au-
ditorium della Conciliazione 
allo spettacolo di Teo Teocoli, 
veramente divertente e con 
sorpresa fi nale perché l’artista 
si è intrattenuto brevemente  
con disponibilità e simpatia. 
Molto interessante anche la 

visita agli Studios di Cinecittà, 
ma il momento veramente indi-
menticabile è stata l’occasione 
di poter presenziare, il primo 

giorno dell’anno, all’interno 
della Basilica di San Pietro, 
grazie a provvidenziali biglietti 
d’invito, alla S. Messa celebrata 

da Papa Francesco e, all’ester-
no della Basilica, all’Angelus in 
mezzo ad una folla indescrivi-
bile di fedeli.                      (e.p.)

A Roma il gruppo del MattarelloA Roma il gruppo del Mattarello
Tour gastronomico e culturale di un simpatico sodalizio ovadese

Per info: rivolgersi alla docente Loredana 
Arcieri presso l'Istituto Comprensivo “Pertini”.

Nell'Alta Valle dell'Or-
ba i comuni chiamati 

al voto sono:  Tiglieto (580 
ab.), sindaco uscente Mi-
chelangelo Pesce, non ri-
candidabile; Urbe (769 ab.), 
uscente Maria Cristina 
Ramorino, anch'essa non 
ricandidabile; Pontinvrea 
(846 ab.) dove invece il pri-
mo cittadino Matteo Ca-
miciottoli è al primo man-
dato; Mioglia (539 ab.) con il 
sindaco Livio Gandoglia 
che ha appena terminato 
il primo mandato e Piana 
Crixia (857 ab.) dove Mas-
simo Tappa, primo cittadi-
no, non è ricandidabile dopo 
i due mandati. 
I seggi di questi comuni sa-
ranno occupati da sindaco 
e vicesindaco senza asses-
sori.                              (f.m.)

Comuni al votoComuni al voto

il primo si tratta di una 
nuova esperienza politica, 
il secondo invece vanta 
trascorsi nel PSI locale e 
a livello provinciale, por-
tandosi con sé i “delusi” 
del Centro Sinistra che 
rientravano nel gruppo 

“Insieme per Ovada”. Re-
sta da verifi care chi la 
spunterà tra i due, mentre 
è quasi certo che Eugenio 
Boccaccio di “Fare per 
Ovada” non rinnovi la sua 
candidatura. Infi ne Fulvio 
Briata di “AmOvada” ri-
badisce che la vera lista 
civica sarà soltanto la sua.

Luisa Russo

Ovada alle urne
prosegue da pag.  5
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Passaggio di consegne 
nelle Chiese di San Ve-
nanzio e San Lorenzo 

di Ovada. A Don Filippo Pia-
na,  succede Mons. Giovanni 
Ferrando, nativo di Rocca 
Grimalda e già operante nel-
la Parrocchia dell’Assunta 
negli anni 70. Una decisione 
quella di Don Filippo soffer-
ta, ma inevitabile per pro-
blemi di salute che in questi 
ultimi anni si sono aggravati. 
Una presenza pastorale  e un 
impegno quello di Don Pia-
na che alla venerabile età di 
91 anni, comunque  non può 
passare inosservato in quan-
to dal 1966 è sempre stato 
presente alle funzioni, tran-
ne una volta per neve, nel-

la chiesa campestre di San 
Venanzio dove però aveva 

già iniziato a celebrare la S. 
Messa dal settembre del 59, 

per poi interrompere per al-
tri impegni, mentre a San Lo-
renzo fece il suo ingresso il 
15 agosto dell’80. Molte sono 
le trasformazioni operate in 
questi anni negli edifi ci delle 
due chiese grazie anche ad 
una presenza costante dei 
parrocchiani che lo stesso 
Don Piana ha ringraziato 
ed esortato a continuare a 
camminare insieme: “Ci sia 
fraternità – ha detto – con 
il nuovo sacerdote, come è 
giusto ricordare il legale 
rappresentante, il parroco 
di Ovada Don Giorgio San-
ti”. A San Venanzio la cele-
brazione festiva è alle 9.30, 
mentre a San Lorenzo alle 
ore 11.                             (l.r.)

OVADA E OVADESE

2.235, 146 in meno dell’an-
no precedente. Il numero 
dei chilometri è però salito 
oltre quota 71 mila, 11.690 
in più rispetto al 2012.  Nel 
frattempo sono molto calati 
i servizi effettuati per Di-
stretto e Ospedale di Ovada, 
cosa che ha reso più gesti-
bile l’attività dei militi”. 
Nel 2013 la Croce Verde ha 
effettuato 2.643 viaggi per 
il Distretto, contro i 3.405 
dell’anno precedente. In ter-
mini di chilometri si è passati 
da 213.504 a 151.234, un calo 
di poco superiore ai 62 mila 
chilometri. Per l’Ospedale 
di Ovada sono stati effet-
tuati 761 servizi contro i 903 
dell’anno precedente, con un 
calo di chilometri di 9.952. Il 
totale complessivo parla di 
8.001 servizi, 1.012 in meno 
rispetto all’anno precedente, 
un calo dei chilometri che si 
attesta a 49.809. Il totale, tra 
Ovada e Basaluzzo, si attesta 
a 11.314. Intanto si chiude il 
31 marzo 2014  il periodo per 
il rinnovo della Convenzione 
Famiglia della Croce Verde 
Ovadese al costo invariato di 
25 Euro, che dà diritto a tre 
viaggi gratuiti fi no a una di-
stanza di 120 chilometri l’uno. 
La  Croce Verde è a disposi-
zione per stipulare la tessera 
valida per il 2014. Gli orari 
di apertura al pubblico sono, 
dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 12.30. La Convenzio-
ne Famiglia è per i residenti 
dei 15 comuni e delle frazioni 
dell’ovadese, per il trasporto 
dei malati che necessitano di 
carrozzella o barella. 

Luisa Russo

Croce Verde
prosegue da pag.  5

Da Don Piana a Mons. FerrandoDa Don Piana a Mons. Ferrando
Le Chiese di San Venanzio e San Lorenzo hanno un nuovo Pastore

Ovadesi alle “Cinque Terre” Ovadesi alle “Cinque Terre” 
Giovanni Sanguineti con alle spalle uno scenario che è un monumento naturale

Il Club Alpino Ita-
liano, Sezione di 
Ovada, ha aperto 

il 2014 con una bella 
escursione lungo i sen-
tieri da Levanto, Pun-
ta Mesco e Monterosso 
fi no a Vernazza 
Una splendida giorna-
ta trascorsa da qua-
ranta escursionisti e 
escursioniste trascorsa 
in uno splendido pa-
esaggio patrimonio 
dell’Unesco.

Giovanni Sanguineti
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Dott. Sergio Diana
Medico Chirurgo
Prof. a c. di impiantologia
Università di Genova
Specialista in Chirurgia Maxillo - Facciale
Specialista in Odontostomatologia

C.T.U. Tribunale di Genova

serdian@tin.it
servizio urgenze festivo:
393/20.00.084

Via XX Settembre 8/2 
Genova
Lun 15 - 19.30
Mar   9 - 17.00
Mer 15 - 19.30
Ven 15 - 19.30
Tel. 010/54.37.64   
Tel e Fax 010/58.88.75

Via Torino 54 
Ovada
Lun 9 - 12.30
Mer 9 - 12.30
Gio 15 - 19.30
Tel. 0143/80.301

Orari

Capriata Tel. 0143/84.13.13
Silvano d’Orba, Via XX Settembre, n. 59
Tel. 0143/84.12.46 -  Fax 0143/88.24.50

Ovada Tel. 0143/83.37.76
Molare Tel. 0143/88.90.89

Novi Ligure

di Grillo e Spazal
Diurno, notturno e festivo.

Con comprensione, rispetto ed onestà offriamo i nostri servizi

Grillo 335/14.20.864 - Spazal 335/14.20.866

Caneva: l'Agrario andrà al BarlettiCaneva: l'Agrario andrà al Barletti
Superata la contrapposizione con Casale per l'Istituto agrario. Salvaguardata la peculiarità dell'ovadese

Siamo in periodo di prei-
scrizioni  scolastiche on 
line ed Ovada propone 

presso l’Istituto d’istruzione Su-
periore “C. Barletti” l’attivazio-
ne del nuovo indirizzo di Agra-
ria, Agroalimentare e Agroin-
dustria dopo la deliberazione 
della Giunta Provinciale con la 
quale la  Provincia di Alessan-
dria ha approvato  il  Piano di 
organizzazione della rete sco-
lastica e dell'offerta formativa 
ed ora anche l’assenso  della 
Regione. Così mentre l’Istituto 
ovadese si prepara a reclutare 
i nuovi allievi, rimane lo  stupo-
re per la presa di posizione del 
Comune di Casale che aveva 
espresso la propria opposizio-
ne all’attivazione del suddetto 
nuovo indirizzo presso l’Istitu-
to “C. Barletti”, tenuto conto 
della presenza sul territorio 
provinciale dell’Istituto Tec-
nico Agrario “V. Luparia” di 
Rosignano, annesso all’Istituto 
Superiore “Sobrero” di Casale 
Monferrato. “È evidente che la 
scelta di un indirizzo  tecni-
co agrario – afferma l’Asses-
sore alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Ovada Sabrina 
Caneva - nel territorio dell'O-
vadese è frutto di un lavoro di 
collaborazione tra la scuole, le 
istituzioni e le attività produt-
tive e che il territorio Ovadese 
ha da sempre una vocazione 
vitivinicola che merita di es-
sere potenziata e valorizza-
ta. E' altrettanto evidente che 
Ovada e Casale si trovano ai 
due poli delle Provincia e, in 
particolare, Ovada si trova in 
una zona di confi ne che rende 

la sua posizione strategica 
anche per territori che non 
fanno parte della Provincia di 
Alessandria bensì della Pro-
vincia di Genova. Il territorio 
Ovadese ha una peculiarità 
sua nell'ambito della Provin-
cia di Alessandria e si trova 
in una zona con un'estensione 
territoriale di cui fanno parte 
Comunità montane e collinari, 
bacino di utenza della Valle 
Stura.  Inutile sottolineare 
l'impossibilità, per utenti re-
sidenti nella nostra zona, di 
raggiungere quotidianamen-
te il paese di Rosignano con i 
mezzi pubblici; sicuramente 
la migrazione degli studenti 
è maggiormente indirizzata 
verso la Liguria. Insomma, il 
nostro territorio non è assolu-
tamente in concorrenza con il 
territorio del Casalese. Ricor-
diamo che il nostro è un terri-
torio a vocazione agricola con 
numerosissima aziende che 
già hanno dichiarato la loro 
disponibilità, abbiamo un'e-
noteca regionale e le strutture 
adeguate a sostenere il per-
corso formativo dei ragazzi. 
È vero che saranno necessari 
spostamenti, ma riteniamo 
che “vivere” il territorio nella 
sua totalità sia un elemento 
di forza e non di debolezza 
per un indirizzo scolastico 
così specifi co. Come Comuni 
dell’Ovadese poi abbiamo ga-
rantito e garantiremo la mas-
sima disponibilità a stipulare 
convenzioni con la scuola 
per stage formativi e attività 
di sostegno al corso. Ritenia-
mo, pertanto, che il nostro 

territorio sia assolutamente 
pronto a ricevere l'indirizzo 
di studi e ciò non vada a lede-
re gli interessi di altri territo-
ri. Riteniamo inoltre legittimo 
e doveroso che un Comune si 
preoccupi delle proprie istitu-
zioni scolastiche, ma credia-
mo che ciò debba essere fatto 
nei modi e nei tempi corretti 
da un punto di vista istitu-
zionale e, soprattutto, senza 
pensare di ledere gli interes-
si di altri territori”. Pertanto, 
l’Amministrazione Comunale 
di Ovada  ha confermato il pro-
prio sostegno all’attivazione, a 
partire dall’Anno Scolastico 
2014/2015, del nuovo indirizzo 
Agraria, presso il “C. Barletti”.

Luisa Russo

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Barletti”, che comprende il Liceo Scientifi co “B. Pascal”, l'Istituto Tecnico 
Commerciale “L. Da Vinci” e l'Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Barletti”,  vuole essere un luogo di 

crescita culturale e relazionale, spazio di promozione e condivisione di saperi ed esperienze sia sul versante 
matematico-scientifi co, sia su quello linguistico-letterario, assecondando l'interesse degli studenti pronti a con-
frontarsi, adeguatamente attrezzati, con i sempre più selettivi test di accesso alle facoltà universitarie o con il 
mondo del lavoro. Elementi fondamentali del percorso formativo delle tre scuole rimangono progetti  capaci 
di proiettare i ragazzi  oltre il diploma: Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi della Cultura 
e del Talento, Corso di Autocad per il disegno assistito dal computer, ECDL per il conseguimento della patente 
europea per il computer, TRINITY, PET, FIRST (certifi cazioni internazionali di lingua inglese), D.E.L.F e D.F.A 
(per la lingua francese), Corsi di educazione alla salute e di educazione stradale, iniziative didattiche condotte 
sul territorio in collaborazione con la provincia, con aziende, con  l'ASL, con l'I.S.T. (Istituto Superiore Tumori) 
di Genova ed industrie chimiche, Censimento dei beni Culturali del Territorio sostenuto dal Rotary Club; poi 
ancora iniziative di vario genere tra cui visite a mostre e musei, partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali 
e manifestazioni culturali, viaggi di istruzione  ma anche  progetti sportivi e soprattutto attività di recupero e 
sportelli per alunni in diffi coltà. Ulteriori ingredienti  rimangono i progetti  in collaborazione con le facolta` 
scientifi che dell'Università di Torino e di Genova e di Milano: Progetto Politecnico e Lauree Scientifi che. Inoltre 
per i ragazzi dell'ultimo anno sono previste simulazioni attraverso gli ALPHA test in preparazione ai test di am-
missione all'università.  Un aspetto fondamentale delle tre scuole è quello di favorire negli studenti l'acquisizione 
di un metodo di studio produttivo ed applicabile a contesti vari, fornendo una preparazione culturale completa 
e qualifi cante spendibile sia nella prosecuzione degli studi in ambito  universitario che per l'inserimento nel 
mondo del lavoro. (l.r.)

La scheda dell'IstitutoLa scheda dell'Istituto
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* Capriata d’Orba – martedì mattina
* Ovada – mercoledì mattina
                P.zza s. Domenico
* Urbe – giovedì  mattina
           a S. Pietro d’Olba

l’autonegozio super attrezzato di Claudio è presente:p

* Acqui Terme – venerdì mattina 
   P.zza M. Ferrari
* Tiglieto – sabato mattina
* Silvano d’Orba (Mondo Brico) 
  sabato pomeriggio
* Silvano d’Orba (Mondo Brico)
  domenica mattina  

claudio.campodonico@libero.it - cell. 349/60.85.973 - 339/63.53.604

TUTTI I I TIPI DI SURGELATI DALLA PASTA AI PESCI - TUTTO PER I VOSTRI CENONI DI NATAELE CAPODANNOTUTTI I I TIPI DI SURGELATI DALLA PASTA AI PESCI - TUTTO PER I VOSTRI CENONI DI NATAELE CAPODANNO

SURGELATI CLAUDIOSURGELATI CLAUDIO

Biomasse: la caldaia di Campo Biomasse: la caldaia di Campo 
è sempre spenta. E io pago!è sempre spenta. E io pago!

Sull'impianto di trasformazione parla Giovanni Oliveri, Consigliere di minoranza campese

Siamo a fi ne Gennaio e la caldaia a Biomas-
se di Campo Ligure non è ancora operativa, 
come mai?

Da quanto abbiamo capito siamo oggi di fronte a 2 pro-
blemi diversi tra loro. Un problema burocratico dovuto 
al fatto che il nostro Comune, a differenza di quello di 
Rossiglione, non ha ancora rinnovato il contratto con il 
gestore. Un problema tecnico conseguentemente all'u-
midità infi ltrata nel silos e in generale l'utilizzo di ma-
teriale non correttamente essiccato. Assurdo che oggi 
non abbiamo fi nalizzato il contratto, ma soprattutto è 
preoccupante il susseguirsi di problemi tecnici su questo 
impianto

Ma lo scorso anno non erano stati fatti interventi 
manutentivi che dovevano risultate risolutivi? 
Proprio così, la Regione Liguria ha fornito un contributo 
di 235.000 euro per aggiornamenti tecnologici e migliora-
mento dell'effi cienza delle caldaie di Campo, Rossiglione 
e Masone. In particolare per la caldaia di Campo sono 
stati spesi lo scorso anno circa 50.000 euro fi nalizzati 
in particolare alla sostituzione della coclea (vite senza 
fi ne), ma erano previsti anche interventi per risolvere il 
problema dell'infi ltrazione dell'umidità. A quanto pare 
però i problemi non sono stati risolutivi come ci avevano 
assicurato

In generale la storia di queste caldaie e da sem-
pre risultata alquanto problematica. Ci dice qual-
cosa di più sul percorso di questa iniziativa?
Ho vissuto la storia in modo diretto dato che ero consi-
gliere della Comunità Montana nel periodo in cui l'inizia-
tiva ha preso corpo. Personalmente l'ho sempre sostenu-
ta cosi' come l'abbiamo seguita e sostenuta durante que-
sti ultimi anni come Gruppo di Minoranza Consigliare. 

L'iniziativa nasce nel 2002 con la lodevole intenzione di 
ottenere il duplice risultato di favorire il taglio dei boschi 
nelle nostre valli e di sfruttare il legno per realizzare un 
risparmio energetico. Il costo iniziale per la realizzazione 
delle caldaie è stato di circa 1.500.000 euro, sostenuto 
principalmente dalla Regione Liguria e in parte inferiore 
dalla Provincia, dalla Comunità Montana e dai Comuni. 
E' stata creata una Società (SOBEA) per la gestione degli 
impianti e formato un Consorzio forestale per il taglio e 
lo sfruttamento del bosco. Nel 2003 il Comune di Masone 
si defi la dall'iniziativa, per rientrarvi qualche anno dopo. 
Nel stagione 2005/06 entrano in funzione le centrali di 
Rossiglione e di Campo evidenziando da subito diversi 
problemi (blocchi frequenti della coclea di alimentazio-
ne, rendimento lontano dal regime ottimale, eccessivo 
contenuto di acqua nel cippato, etc.).  La centrale di Ma-
sone viene costruita successivamente e doveva far teso-
ro dei problemi dei 2 impianti già in funzione, ma cosi' 
non è stato, anzi l'impianto di Masone in pratica non ha 
mai funzionato. 

OK, questa la storia ma secondo lei quali sono i 
problemi se oggi le centrali non sono effi cienti?
Il peccato originale, tipico delle iniziative nella nostra 
Valle, è che ancora una volta siamo di fronte a una inizia-
tiva cosiddetta “sperimentale”. Quando sento questo pa-
rola io mi spavento sempre perchè di solito dietro questa 
defi nizione si cela il fatto che ci sono soldi da spendere di 
cui alle fi ne nessuno deve rispondere sia sul come sono 
stati spesi che sui risultati. Il concetto è che si tratta di 
un esperimento e come tale non deve necessariamente 
essere “redditizio”. Sono progetti che stanno in piedi 
solo sino a che arrivano contributi pubblici, fi niti i qua-
li si chiude l'esperienza. Con questo concetto, nel caso 
specifi co, il gestore non è tenuto a garantire alcun rispar-

mio energetico, nessuno controlla il Consorzio su come 
e dove vengono fatti gli interventi di taglio e sulla qualità 
del cippato, i Pubblici Amministratori non si sentono re-
sponsabili dello sperpero di denaro pubblico. Insomma, 
se le caldaie funzionano bene e se non non funzionano, 
bene lo stesso. Stessa storia già vista per i famosi pannel-
li di allerta meteo, anche quello un bel progetto “speri-
mentale” miseramente fallito.

 …. e i continui problemi tecnici?
Sono fi gli del peccato originale di cui sopra. Nessuno 
deve rispondere in solido e quindi non c'è bisogno di 
garantire l'effi cienza, l'effi cacia e l'economicità degli 
impianti. Impianti che nascono con problemi strutturali 
ben noti già nelle 2 prime centrali e poi trasferiti, anzi 
peggiorati nella centrale di Masone pur costruita in tem-
pi successivi

Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno pos-
siamo dire che almeno si sono fatti utili interventi 
di taglio del bosco. Giusto?
L'idea di partenza era ottima. Il capitolato che ho contri-
buito a defi nire in seno alla Comunità Montana prevedeva 
chiaramente che gli interventi debbano prioritariamente 
essere realizzati in boschi con particolari problemi:

• colpiti da galaverna
• situati in zone ad alto rischio geologico – individuati da-
gli enti pubblici

• di età maggiore di 30 anni
Viene costituito un Consorzio Forestale formato da pro-
prietari di boschi. Attraverso fi nanziamenti pubblici il 
Consorzio Forestale si dota di macchinari all’avanguar-
dia (cippatrice, trattori forestali snodati, teleferiche, ect) 

 segue a pag. 10
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a costo praticamente nullo e ottiene facilmente permes-
si per realizzare le piste forestali necessarie ad agevolare 
il taglio e il trasporto del legname. Anche qui però ben 
presto si è capito che nessuno svolge un'accurata azione 
di controllo sul Consorzio che inizia ad intervenire non 
più sui boschi con i problemi sopra citati, ma dove ha 
maggiore convenienza. Ad esempio, perché non utiliz-
zare il Consorzio per tenere puliti i versanti dei nostri 
fi umi dai centri abitati sino alle briglie di raccolta detriti? 
Stesso problema per la qualità del cippato che nessuno 
controlla. Quindi anche su questo fronte siamo in forte 
debito di risultati rispetto alle attese. 

Ritornando alla caldaia di Campo Ligure, quali 
edifi ci sono collegati al cosiddetto teleriscalda-
mento?
Il Palasport, le scuole e il Comune

….. ma non era stato anche collegato un condomi-
nio privato?
Qui sarebbe meglio calare un velo pietoso. Malgrado le 
molte perplessità evidenziate sia da tecnici che da sem-
plici cittadini, nella stagione 2008/09 un condominio di 
70 unità sito in via Leoncini viene collegato all'impianto 
perchè, secondo i calcoli degli esperti, questo dovreb-
be ottimizzare il rendimento della centrale. Il risultato 
è negativo, l'acqua arriva appena tiepida ai rubinetti e 
l'utenza viene scollegata. Altri soldi gettati …

Stante questa situazione quali sono le prospetti-
ve e cosa pensate di poter fare come Gruppo di 
Minoranza?
Per quanto riguarda le prospettive, c'è poco da fare. Il 
sistema si regge su fi nanziamenti pubblici che in questo 
periodo storico non sono più disponibili. Occorre che 
i nostri Amministratori Pubblici prendano atto del fal-
limento dell'attuale sistema di gestione delle caldaie a 
biomasse. O si chiude qui, oppure occorre cogliere una 
nuova sfi da e capovolgere il concetto della gestione pub-
blica (e responsabilità ignota). La decisione deve essere 
però presa in tempi brevi perchè non possiamo più per-
metterci di spendere soldi per gestire impianti che non 
funzionano mai o che sono ripetutamente “in blocco”. 
Come Gruppo di Minoranza cercheremo di sollecitare 
questa decisione, abbiamo nel frattempo inoltrato l'en-
nesima interpellanza al Comune di Campo e richiesto di 
convocare con urgenza la presentazione al Consiglio dei 
risultati di gestione da parte dell'ente gestore SOBEA

Giovanni Oliveri

Impianro Biomasse
prosegue da pag.  9

A Masone un museo A Masone un museo 
tutto da vederetutto da vedere

Uno spaccato di storia locale in una location del XVII secolo

Nell’antico convento dei 
frati Agostiniani in Piazza 
Castello 2, a Masone, da 

quasi due mesi ha riaperto i bat-
tenti il Museo Tubino: restituito 
alla cittadina dopo mesi di lavori 
per il restauro. Gestito da un’as-
sociazione di volontari, gli  “Ami-
ci del Museo di Masone” guidata 
da Gianni Ottonello,  il Museo si 
articola su quattro piani di storia 
locale e non solo, ampliato ed 
accessibile anche ai disabili gra-
zie al nuovo ascensore. Location 
storica, risalente alla fi ne del XVII 
secolo, dal 1890, dimora il Museo, 
che ripercorre tutti gli scorci di 
quotidianità masonese d’epoca; 
dedicato ad Andrea Tubino, di 
cui viene riprodotto all’interno 
lo Studio personale, in quanto 
grande appassionato di storia lo-
cale. Il Museo si compone dei più 
svariati temi, il cui fi lo condutto-
re risiede proprio nel territorio, 
nella sua crescita nel tempo e nei 
suoi abitanti. Troviamo all’inter-
no la “sala del ferro” ove viene 
rappresentata attraverso utensili 
ed oggetti d’epoca  quella che dal 
‘600 ad oggi è stata una tra le prin-
cipali attività economiche di Ma-
sone, la lavorazione del ferro. Le 

“sale etnografi che” invece fanno 
entrare il visitatore direttamente 
nell’ambiente domestico della so-
cietà preindustriale, così come la 

“casa della nonna”, una fedele ri-
produzione di quella che era un’a-
bitazione contadina locale ormai 
cent’anni fa. Ma fi ore all’occhiel-
lo del Museo Tubino sono anche 
i due presepi esposti: il celebre 
presepe meccanizzato inserito in 
una Masone di circa cento anni fa 
e quello invece realizzato in sta-

tue di terracotta risalenti al XVII secolo appartenenti alla tradizio-
ne genovese e napoletana affi ancati dalle statue presepiali in creta 
realizzate da Loly Marsano. Uscendo dall’entroterra, rimanendo 
all’interno del Museo, si trova la sala donata dalla famiglia Ador-
no, elegante esposizione degli oggetti raccolti dal capitano di nave 
Adorno nei suoi viaggi tra i cinque Continenti. Ma la storia si unisce 
all’arte: l’inaugurazione ha coinciso con la “Rassegna Internazio-
nale di Fotografi a”, evento ormai annuale che ha visto come pro-
tagonista  Mario Vidor con con “Chioggia nei giorni del disagio” 
ovvero la cittadina veneta fotografata durante i giorni dell’acqua 
alta, visibile dal 7 Gennaio al 16 Febbraio il sabato e la domenica 
dalle 15:30 alle 18:30.
Il museo è stato inaugurato dal Sindaco di Masone, Ottonello e dal 
Presidente della Regione, Claudio Burlando, accompagnato dagli 
Assessori Biotano e Rossetti. Presenti i Sindaci di Mele e Rossiglio-
ne ed  “I Liguriani”, che hanno offerto l’intrattenimento musicale.

Maria Virginia Calissano

Le Confraternite di Campo Le Confraternite di Campo 
Ligure al gran completoLigure al gran completo

Ecco una bella foto che ritrae i componenti delle Confraternite di 
Campo Ligure, e precisamente l'Arciconfraternita dei S.S. Seba-

stiano e Rocco e quella di N.S. dell'Assunta durante l'annuale raduno 
del 2013.                                                                                               (m.c.)
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La RAI non ama la Valle SturaLa RAI non ama la Valle Stura
Permangono le gravi diffi coltà nella percezione dei canali TV della RAI

Una buona parte dei cit-
tadini di Campo Ligure 
è ormai sul piede di 

guerra nei confronti di “mam-
ma” RAI colpevole, a detta de-
gli intervistati, di non trasmet-
tere buona parte dei canali 
gestiti dall’emittente nazionale. 
Sono ormai anni, osserva Gia-
como Oliveri, che a Campo 
Ligure e, per quanto mi risulta, 
anche nei limitrofi  comuni di 
Masone e Rossiglione, è assicu-
rata la ricezione di RAI 1, RAI 2,  
RAI 3 e RAI News24, mentre gli 
altri canali RAI sono  invisibili. 
E non si tratta di cosa di poco 
conto. Infatti  di ben dieci ca-
nali e precisamente: RAI Sport 
1, RAI Sport 2, RAI Gulp, RAI 
Yo Yo, RAI 4, RAI MOVIE, RAI 
Premium, RAI 5, RAI Storia, 
RAI HD. Eppure, interviene un 
altro utente, gli abbonati della 

Valle Stura pagano il canone al 
pari di ogni altro utente della 
provincia di Genova, ove i ca-
nali sono trasmessi e ricevuti 
regolarmente, per cui vi è una 
evidente disparità di tratta-
mento. Le cause non sono ben 
chiare; fatto sta ed è che la que-
stione è ormai uscita dai con-
fi ni della Valle. Infatti, fi n del 
novembre 2011, il Gruppo di 
minoranza Consiliare del Co-
mune di Campo Ligure si era 
fatto portavoce della cittadi-
nanza segnalando il problema, 
non solo alle Autorità compe-
tenti, ma anche alla Direzione 

regionale della RAI ed alla Ray 
Way – gruppo “Task Force” li-
gure per il passaggio al digitale 
terrestre, senza peraltro otte-
nere alcun tipo di riscontro. 
Ultimamente la questione è ap-
prodata al Consiglio regionale 
della Liguria. Infatti Francesco 
Bruzzone, capogruppo della 
Lega Nord nel Consiglio Regio-
nale della Liguria, ha presenta-
to al Presidente del Consiglio 
regionale ligure una interroga-
zione con risposta immediata, 
evidenziando che “I cittadini 
residenti in valle Stura e più 
precisamente nei Comuni di 
Campo Ligure, Masone e Ros-
siglione, pur pagando regolar-
mente il canone RAI ricevono 
solamente quattro canali. Il 
pagamento del canone - pro-
segue il documento presentato 
da Bruzzone - dà diritto alla 

ricezione anche degli altri 
canali RAI”. Per la Giunta Re-
gionale ha risposto l’Assessore 
allo sviluppo economico Ren-
zo Guccinelli, consapevole che 
il passaggio al digitale avreb-
be portato delle diffi coltà in 
un territorio montuoso come 
quello ligure. “Purtroppo – ha 
precisato l’Assessore - perma-
ne l’insensibilità della RAI 
che si giustifi ca affermando 
che il segnale manca solo in 
zone ristrette e scarsamente 
abitate! Il problema approde-
rà presto all’ANCI ed in sede 
di Conferenza Stato Regioni”. 
Speriamo che questa sia la vol-
ta buona e non si debba assi-
stere a forme di protesta quali 
il mancato pagamento del ca-
none RAI…

Maria Virginia Calissano

Più manutenzione Più manutenzione 
per prevenire i danniper prevenire i danni

Il maltempo non ha risparmiato la Valle Stura

Se l’anno vecchio si è 
chiuso all’insegna del 
maltempo, quello nuo-

vo non è certamente iniziato 
nel modo migliore. Prova ne 
sono i disagi sofferti dagli abi-
tanti dei paesi della Valle Stu-
ra. Infatti dall’autunno scorso 
le precipitazioni atmosferi-
che nella nostra zona hanno 
abbondantemente superato 
le peggiori previsioni facendo 
registrare nella fase fi nale del 
2013 una vera e propria tem-
pesta di vento e pioggia tor-
renziale che ha lasciato segni 
evidenti ovunque. I danni, li-
mitati al solo aspetto materia-
le, sono stati innumerevoli ed 
hanno riguardato i tetti delle 
abitazioni, molti alberi ab-
battuti, frane e smottamenti. 
Interessate dai movimenti fra-
nosi sono state soprattutto le 
strade provinciali e comunali 
dove l’intervento tempestivo 
dei mezzi operativi ha ripristi-
nato le condizioni di transito 
in tempi rapidissimi. Il clima 
invernale e le intemperie rap-
presentano da sempre una 
seria insidia per un territorio 
montano come il nostro, oggi 
più che mai inizia purtroppo 
a farsi sentire l’effetto della 
mancanza di una manuten-
zione adeguata alle necessità. 
Tutto parte dall’alto secondo 
uno schema logico e cono-
sciuto dai nostri vecchi che 
vivevano in simbiosi con la 
natura che li circondava sfrut-
tandone le pur avare risorse 
ma restituendo l’ordine e la 
cura di cui l’ambiente ha bi-
sogno per rimanere “amico”. 
I boschi ormai abbandonati 
sono sempre più intricati ed 
impenetrabili, la coltre di fo-
gliame e rami secchi ricopre 
il terreno del sottobosco con 

un manto impermeabile che 
impedisce l’assorbimento 
dell’acqua piovana facendo 

letteralmente precipitare ver-
so valle veri e propri torrenti 
improvvisi che trascinano 

pietre, fango e detriti, cau-
sando smottamenti e danni 
ovunque. Negli anni scorsi si 

sperava che l’avvio del teleri-
scaldamento, impostato sullo 
sfruttamento delle biomasse 
forestali, colmasse almeno in 
parte il vuoto lasciato dall’e-
sodo dei contadini che fi no 
a qualche decennio fa popo-
lavano le nostre campagne 
offrendo alla collettività un 
servizio gratuito che oggi si 
potrebbe defi nire, senza om-
bra di dubbio, “impareggiabi-
le”,  ma purtroppo i risultati in 
questo senso non sono certo 
a tuttoggi incoraggianti e la 
crisi e la mancanza di dispo-
nibilità fi nanziarie degli enti 
territoriali non sono certo d’ 
aiuto.

Fausto Piombo
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Anche  quest’anno,  il  giornalino  che  pubblica  i  nostri  articoli  offre  la  piace-
vole  opportunità   per  farTi  giungere  sinceri e  fervidi   Auguri  per  un  sereno  
e  felice  Anno  Nuovo  da parte mia  e  di tutto il  mio gruppo,  per  comunicarTi   

i  risultati del  nostro  lavoro  di  amministratori  e  per  informarTi  delle  nuove  direttive  mi-
nisteriali  previste  per  i  Comuni  piccoli  come  il  nostro.   I  decreti  ministeriali  che  si  sono  
susseguiti,  purtroppo,  con  incredibile  velocità,  mettono  gli  Amministratori  di fronte  a  sem-
pre  più  grandi  responsabilità,  perché  impongono  delle  scelte  senz’altro  diffi cili  e   tali  da  
condizionare  il  futuro  del  nostro  territorio.   Come  già  anticipato  in  precedenza,  i  comuni  
con  popolazione  inferiore  ai  tremila  abitanti  devono  razionalizzare  l’erogazione  dei  servizi,  
svolgendoli   in  forma  associata   tramite “unione  di  comuni e/o Convenzioni”,  con  l’intento  di  
diminuire  i  costi e perfezionare i servizi,  senza  pensare  che  Noi  Piccoli  abbiamo  imparato  
l’arte  di  fare  economia  già  da  molto  tempo,  perché  solo  così  è  possibile far  quadrare  i  
nostri  “miseri  bilanci”  e  garantire  i  servizi  essenziali  ai  cittadini.  L’analisi  delle  proposte  e  
della  situazione   ci  ha  indotto  ad    intraprendere  l’attivazione  di  alcuni  servizi  in  conven-
zione  con  altri  comuni,  evitando,  per  ora,   la  costituzione  di  “unione  di  comuni”,  forse  più  
complessa   e meno adatta al mantenimento  dell’identità  del  nostro  Ente.  Al   momento,  sono  
state   deliberate  dal   Consiglio  Comunale  le  seguenti   convenzioni:  
● Polizia  municipale (con  il  comune  di  Stella)
● Protezione  civile (con  i  comuni  di  Stella   e  Sassello)
● Servizi   sociali (con  i  comuni  della  ex Comunità  Montana  del  Giovo).  
Sono  stati  attivati  pure  uno  sportello  per  il  Commercio,  uno  per  il  vincolo  idrogeologico  
ed  uno  per  il  vincolo  paesaggistico.   Continua  con  profi tto  la  collaborazione  con   l’Istituto  
Comprensivo,  condividendo e  sostenendo le  iniziative  e  le  interessanti  opportunità  proposte  
per  i  nostri  ragazzi.     
Non  voglio  annoiare  con  l’elenco  delle  opere  fatte, ma, ci interessa informare la popola-
zione sulle linee generali di indirizzo e ricordare che le diffi coltà d’ordine fi nanziario (dovute 
soprattutto  al momento contingente) che l’Amministrazione incontra,  aumentano,  mettendo  
a  rischio un  equilibrato funzionamento della “macchina” comunale  ed il mantenimento dei 
servizi essenziali:
servizi alla persona (anziani e/o persone sole), contributi al buon funzionamento delle scuole 
e dei centri di aggregazione (unici ed importanti punti  di  formazione  e  di  svago  per  i nostri  
ragazzi), manutenzione della rete stradale, manutenzione, quasi  sempre  straordinaria, della 
rete idrica e di quella fognaria (le  quali di frequente necessitano di  interventi di totale  bonifi ca 
per interi tratti) e depurazione delle acque (con notevole impegno di risorse). Anche  il  2013  è  
stato  particolarmente  diffi cile dal  punto   di  vista  economico/fi nanziario,  come  già  esposto  
nella  mia  lettera  di  novembre;  i  minori  trasferimenti  dallo  Stato  sono  ammontati  a  ben 
poco meno di 400.000,00 € ;    anche  i Bandi  Regionali  per  i  lavori  pubblici   sono  diventati  
più  diffi cili  e  richiedono  tutti  il  cofi nanziamento, quasi  sempre impossibile  da  reperire  allo  
stato  attuale  del  bilancio.
Sperando  di  non  essere  troppo  noiosa,   ancora   alcuni  fl ash  di   carattere  amministrativo:

● Eseguita,  dai  primi  di  gennaio  la sostituzione  di  quasi  tutte  le  vecchie  lampade  con  nuovi  
sistemi  di  illuminazione  a  led,  molto  più  effi caci e  convenienti.  
● Predisposizione dei progetti di rifacimento/adeguamento degli impianti di depurazione delle 
Frazioni di San Pietro d’Olba e Martina, danneggiati dall’alluvione 2010.
● Rallentati  da  diffi cili  pratiche  burocratiche,   solo   a  novembre  sono  stati  appaltati  alcuni  
lavori  di  manutenzione  ordinaria  del vecchio  ponte  di   San  Pietro,  previsti  già  per  l’anno  
scorso, utilizzando   un   contributo  di  53mila  euro,  erogato  dalla  Protezione  Civile  della  
Regione.   Rimane   sempre  viva  l’intenzione   di  intervenire  per  consolidare   anche   le  arcate.

● Per   la  realizzazione  del  parcheggio   nella  frazione  di San  Pietro,  è stata  avanzata  richiesta  
di  fi nanziamento  alla  Regione  Liguria,  partecipando  ad  un  bando  per  la  riqualifi cazione  
delle  aree  urbane.  Grazie  ad  una  collaborazione  con  la  Provincia  di  Savona,  è  stato  
possibile  predisporre una  piccola  zona  parcheggio  lungo  la  provinciale  prima  dell’ingresso  
nella  frazione. 
● Sostituzione e rifacimento di un tratto della rete idrica nella Frazione di Acquabianca; i fondi 
necessari  sono stati reperiti tramite la partecipazione ad un bando Regionale che prevede anche 
un piccolo cofi nanziamento.
● Con  il  Consiglio  Comunale  del  21  dicembre,  sono  state  recepite  le  ultime  indicazioni/pareri  
della  Regione  Liguria  circa  il  P.U.C. (piano  urbanistico  comunale);  il  “prezioso”  documento  
passa  ora   all’uffi cio  urbanistico  della  Provincia, che, peraltro,   ha  già  condiviso partecipando  
alle  ultime  riunioni  in  Regione.   Fra  qualche  mese,  fi nalmente,   anche  i  nostri  cittadini  
avranno  uno  strumento  urbanistico  al  quale  far  riferimento  per  le  loro  attività  edilizie.
● L’Amministrazione  continua  ad    impegnarsi   sul  fronte  del  dissesto  geologico   per  dare   
risposte  precise  e  il  più  positive  possibile  ai  cittadini  proprietari  di  edifi ci  in  tali zone  
particolarmente  diffi cili.  L’incontro  in  Regione  con  i  tecnici  per  la  riperimetrazione   delle  
zone  franose,  è   stata  particolarmente  utile  per  la  zona  di  Vara  Superiore;   sollecitiamo  per  
avere   interventi  anche  per  Acquabianca,  interessata,  purtroppo  da  un  notevole  movimento  
franoso  attivo.
● Per quanto riguarda il turismo, risorsa  fondamentale per il nostro  Comune,  con  il  fi nanzia-
mento  stanziato  dalla  Provincia  di  Savona,  sono  state  realizzate  diverse  attività   fi nalizzate  
ad  una  maggiore  e  più  completa    fruizione  del  nostro  territorio: pulizia e  segnalazione di  
vecchi  sentieri che  ben  si  adattano  per passeggiate a cavallo, escursioni guidate, mountain 
bike, passeggiate  con  le  ciaspole, ecc., grazie   ad  un  accordo  con  la  Pro  Loco   e   con  alcuni  
esercenti  è  stato  avviato  il  noleggio  delle  bici  e  delle  ciaspole.  Fa  piacere  segnalare  al  
riguardo,  la  partecipazione  e l’interesse dimostrati   da  alcuni  giovani  del  paese.
● Non  si  dimentica    l’opera  di  completamento  delle infrastrutture:   per  l’area   di  Acquabianca,  
che  potrà  realizzarsi  soltanto  quando  il  P.U.C.   avrà  completato  l’ iter  burocratico,  si pensa  
all’  installazione  di  una  struttura  prefabbricata  e  movibile.
● Sono  stati  presi  contatti  con  diverse  Ditte  per  trovare  una  soluzione  al  problema   che  si  è  
creato  a tutto   il  territorio  con  la  chiusura  dell’unico  impianto  di  distribuzione  di  carburanti. 
Purtroppo  ad  oggi non  ci  sono  grosse  novità;  continuiamo  ad  interessarci  al  problema,  
offrendo  la   massima  collaborazione   a  chi  voglia  intraprendere  iniziative  in  merito.
● Anche  per il grosso  disagio  che  viviamo  dopo  la  soppressione  del  servizio di  Guardia  
Medica,  l’Amministrazione  non  si  è  rassegnata  e,  di  recente  ha  interpellato  nuovamente  
i  Dirigenti  A.S.L.,  la  Regione  Liguria,  chiedendo  l’intervento  del  Prefetto  di  Savona.   Si  
rimane  in  attesa  di  un  riscontro.  

I  saluti  quest’anno  si  fanno  particolarmente  sentiti  in  quanto  si  avvicina  la  fi ne  del  mandato  
con  il  quale  nel  2009  ci  avevate  confermato nel l’amministrazione  del   nostro  piccolo  Ente,   
accordandoci  la  vostra  fi ducia.  In  questi  anni,  il  servizio  amministrativo,  svolto  con  onestà  
e  serenità,  ha sempre  anteposto  a  qualsiasi  azione  il  bene  e  l’interesse   della  comunità.   
Fortunatamente  il  nostro  gruppo è  stato  molto  affi atato  e  coeso   sia  nella  condivisione  dei  
programmi  che  nell’individuazione  delle  strategie   per  realizzarli  e  per  trovare  soluzioni   
adeguate   alle  problematiche.   Ciò  ha  reso  possibile   un  lavoro  di  “squadra”   positivo  ed  
effi cace  per  il  superamento  delle  quotidiane  diffi coltà   e   per  mantenere   vivo  lo  stimolo  a  
lavorare  a  “ tempo  pieno”.  
Rinnovo  a  tutti l’invito  ad   incontrarci  in  comune  per  affrontare  insieme  i  problemi  ammi-
nistrativi   e  discuterne,  con  il  vostro  prezioso  contributo,  per  la  loro  soluzione  ed  infi niti  
auguri   di   BUON  2014 .                                                 

Cordiali  saluti

Il Sindaco
Maria Caterina Ramorino

Caro cittadino   
di   Urbe
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Auto sostitutiva
su prenotazione

Via Novi, 1 - 15076 Ovada (Al) - info@elettrauto81.it

Elettrauto 81
Impianti GPL Renzo Landi

Richiedi la tua 

“Gold card”  

in omaggio

Da oggi vi offre un nuovo servizio: meccanica generale

cambio olio - sistema frenante - assistenza collaudo - tagliandi certificati

CONTATTATECI PER UN PREVENTIVO GRATUITO AL NUMERO    0143.86.166
Assistenza - Impianti Elettrici - Elettronici - Iniezione benzina - Freni ABS
Autoradio - Impianti gas autorizzati “LANDI” - Meccanica generale

Piano contro le esondazioniPiano contro le esondazioni
Opere di ingegneria naturalistica per prevenire i danni causati dai torrenti

Da un po' di tempo il Co-
mune di Capriata è alle 
prese con il problema 

delle esondazioni, frequenti 
e dannose, del fi ume Orba. In 
particolare, durante lo scorso 
autunno, due sono stati gli epi-
sodi più allarmanti: il primo è 
avvenuto l'11 novembre, il se-
condo nella notte a cavallo tra 
il 25 e 26 dicembre. Insomma, 
un Natale nient'affatto tran-
quillo per gli inquilini delle sei 
abitazioni a rischio allagamen-
to e per gli agricoltori che con-
tinuano a subire gravi danni 
(non rimborsati), tanto che per-
sino la Coldiretti alessandrina 
ha deciso di alzare la voce. La 
Giunta regionale ha approvato 
in data 28 dicembre la delibera 
30-5153 che prevede un nuovo 
piano di sedimenti: il prossimo 
passaggio burocratico (l'ulti-
mo), avverrà a fi ne febbraio, 
quando l'autorità di bacino di 
Parma dovrebbe approvare il 
piano di risagomatura dell'al-
veo del fi ume, togliendo i sedi-
menti in eccesso. Sempre che, 

ovviamente, la Regione abbia i 
fondi per realizzare l'interven-
to. Nel frattempo il Sindaco 
di Capriata d'Orba interviene 
energicamente, dimostrando 
di non poter tollerare che la si-
tuazione di emergenza si ripre-
senti ancora: "Ho dato ordine 

ad alcuni tecnici – esordisce 
– di eseguire degli studi in 
modo da capire quali siano le 
migliori iniziative d'urgenza 
da intraprendere nel caso l'e-
sondazione si ripeta. Di certo 
c'è che non sono più disponi-
bile a consentire che il traffi co 

Novi-Ovada si riversi nelle 
vie del concentrico (come 
avvenuto durante le due pre-
cedenti inondazioni, in dero-
ga alle restrizioni di traffi co 
ndr), creando danni alla rete 
acquedottistica comunale e 
alle scuole". Ciò signifi ca che 
in caso di ennesima (speriamo 
di no) esondazione del fi ume, 
il traffi co tra i due principali 
centri del Basso Piemonte sarà 
bloccato. Vedremo cosà succe-
derà, sperando che la delibera 
segua velocemente il suo iter 
burocratico. Intanto, il Sinda-
co ci lascia mostrandoci la sua 
personale idea sull'intervento 
che dovrà essere realizzato: 

"Dal momento che sono inevi-
tabili le esondazioni dell'Or-
ba dopo Rocca, a causa della 
conformazione del suo stesso 
letto, perché non guidarle at-
traverso delle casse di espan-
sione, a partire da Capriata 
fi no alla confl uenza nel fi ume 
Bormida?"

Federico Cabella

Il 31 dicembre a Silvano d'Orba “Pina detta la triesti-
na”, all’anagrafe Luigia Giuseppina Fornasir, è diventa-

ta la nonnina del paese. Pina infatti è nata a Udine il 31 di-
cembre 1913. Pina gode di buona salute e vive con la sua 
famiglia. Il Sindaco ha manifestato il suo affetto alla si-
gnora dichiarando che “I centenari sono un patrimonio 

per il paese di Silvano perché man-
tengono vivi i ricordi del passato e 

costituiscono una fonte 
importantissima per la 
sua ricostruzione”. 

A Silvano si vive bene 
perché ha festeggiato 
ben quattro centena-
ri nel 2014. 

Marta Calcagno

Finché in Italia non si ar-
riverà ad adottare il me-

todo della spesa standard 
su tutto il territorio nazio-
nale, saranno inutili mano-
vre, manovrine e modelli 
vari di tassazione. Nulla ri-
solveranno l’Imu, la Tares, 
la Iuc se non si inciderà sul-
la disparità dei costi a tutti i 
livelli: dall’esempio famoso 
della siringa, passando per 
gli interventi chirurgici, e 
arrivando fi no al numero 
delle assunzioni del per-
sonale statale. Faccio un 
esempio: se Capriata se la 
può cavare con 7 o 8 dipen-
denti, non si vede perché 
altri comuni, a parità di abi-
tanti, possono permettersi 
80 dipendenti! Se pur gra-
dualmente, è indispensabi-
le che gli esuberi vadano ad 
esaurimento per non fare 
la fi ne della Grecia, dove 
drastiche misure sono sta-
te prese troppo tardi. Pur-
troppo nel nostro Paese 
è da troppo tempo che si 
accetta come normale la 
spesa storica, ovvero costi 
delle prestazioni a vari li-
velli (soprattutto pubblici) 
diversi per consuetudine 
da zona a zona. Ora non è 
più tempo di vacche grasse 
e la standardizzazione del-
la spesa (auspicata peral-
tro dalla Lega già in tempi 
non sospetti) impone quasi 
d’obbligo un’inversione di 
marcia.

Daniele Poggio

L'Italia a due L'Italia a due 
portafogli....portafogli....

Un momento della riunione che si è svolta il 9 gennaio 2014 in Comune a Capriata d’Orba. 

A Silvano una centenariaA Silvano una centenaria
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Perché Schopenhauer non 
è passato da Fresonara?è passato da Fresonara?
Povero Arturo! Nel senso 

di Schopenhauer, che 
passa la vita alla ricerca 

di tutti i modi possibili per tra-
sformare qualsiasi disputa in 
una vittoria. Ma muore e i suoi 
38 stratagemmi per ribaltare 
le discussioni vengono pubbli-
cati soltanto postumi nel libro 

“L’Arte di ottenere ragione”. 
Immagino gli affanni nel rifl et-
tere sulla storia e sulla teoria 
della Dialettica per arrivare 
alla formulazione delle tec-
niche di disputare allo scopo 
di prevalere per fas et nefas, 
cioè a ragione o torto, di con-
tro alla Logica, intesa soltanto 
alla verità obiettiva. Se avesse 
frequentato il bar che frequen-
to io, gustato un buon caffè, si 
sarebbe seduto al tavolo ad 
aspettare. Prima o poi la di-
scussione sarebbe cominciata. 
Presi i dovuti appunti, avreb-
be scritto il libro in un quarto 
d’ora, edito ad autore vivente 
e con il doppio delle pagine. 
Perché avrebbe certamente 
percepito che gli stratagemmi 
erano almeno due volte tanto 
quelli che il suo genio riteneva. 
Nel bar che frequento io il sil-
logismo scientifi co, che fonda 
l’autentica dimostrazione par-
tendo da una premessa vera, 
non è neanche immaginabile. 
E se comunque lo fosse, nem-
meno chi espone la tesi inizia-
le avrebbe lo stupido ardire 
di proporlo. Non c’è soddisfa-
zione ad avere ragione subito. 
Prima di avere l’ultima parola 
bisogna almeno dirne antici-
patamente qualche migliaio 
a sproposito, sfi ancare l’av-

versario con argomentazioni 
acefale e anure, distruggerne 
la resistenza psicofi sica con 
premesse che chiamarle pro-
babili è come certifi care i Lil-
lipuziani, fondarsi su opinioni 
che assumono credibilità in 
proporzione alle risate di con-
senso che le seguono. Le cap-
ziose argomentazioni tese ad 
ingannare l’interlocutore, con-
sentono di disputare su tutto e 
di confutare ogni risposta indi-
pendentemente dalla verità ed 
in proporzione inversa alla co-
noscenza dell’argomento. La 
degenere dialettica degrada la 
parola in un vuoto verbalismo, 
secondo la tecnica della per-
suasione fi ne a se stessa. So-
crate, che si riteneva investito 
dal dio ad insegnare agli uo-
mini la virtù della conoscenza, 
venuto a sapere della situazio-
ne, quest’anno non ha pagato 
nemmeno la tessera da socio: 
sparito! Altro che politico che 
deve prendersi cura dell’ani-
ma degli uomini! Nel mio bar 

i politici sono tutti criminali. E 
la grassa risata generale che 
ne segue conferma che alme-
no in quello tutto il locale è 
d’accordo. Il problema è che 
della crisi attuale c’è poco da 
ridere. Fortunato Arturo! Nel 
senso di Vidal, che giocando 
nella Juventus, di stratagem-
mi conosce soltanto quelli per 
segnare dei gol. Ed è per argo-
mentare di lui che io frequen-
to con piacere il mio bar.   

BISio Dom&Nico

L'ARTE DI OTTENERE RAGIONE
Io credevo che tu 

non avresti mai creduto in 
quello che credi. Ma perché 

ci credi? 

Boh!!!! Però mi 
hai convinto...

Sarà che faccio ancora par-
te di quel genere di per-
sone che si affeziona alle 

cose e fa fatica a buttar via, ma 
proprio non riesco ad adattar-
mi all’usa e getta. Eppure oggi 
vige il principio che non c’è più 
nulla che duri. Ci hanno fatto 
credere che è “meglio cam-
biare, neh?” e così vagonate di 
merci scadenti hanno iniziato 
a farci perdere tempo e dena-
ro nell’illusione del risparmio. 
Anche le marche un tempo si-
nonimo di garanzia di qualità 
oggi producono in luoghi del 
mondo dove si bada solo alla 
quantità, senza regole, norme, 
controlli. Forniscono così del 
bel lavoro alle discariche, in 
cui inevitabilmente fi niranno i 

“prodotti”. Quando ho sostitui-
to il frigorifero che mi è “morto” 
alla veneranda età di quasi 20 
anni, il venditore mi ha detto: 

“si scordi che questo frigo (del-
la stessa marca e modello) le 
duri tanto come l’altro!” E in 
queste ultime feste natalizie 
chissà quanti rottami saranno 
fi niti nelle case! Ne sa qualcosa 

quel mio amico che è tornato 
ben due volte indietro al super-
mercato dopo aver acquistato 
un tritatutto da cucina e, dopo 
averne restituito due su due in 
24 ore, gli è stato fatto un buo-
no “no food” da 30 euro! Bella 
fregatura! Capiamo bene che 
così non va! E purtroppo capi-
ta a tutti prima o poi. E nel 90% 
delle volte la merce resa fi ni-
sce nuovamente sullo scaffale. 
Come si esce da questa fi losofi a 
del “provaci ancora sarai (for-
se) più fortunato”? Bisogna 
che più di qualche coraggioso 
torni a produrre a casa propria, 
con la serietà che può fare la 
differenza. Farebbe del bene 
a molti: ai lavoratori del posto 
e ai consumatori. Nell’attesa il 
mio amico s’è comprato una 
bella mezzaluna d’acciaio inox, 
così non sbaglia, risparmia di 
brutto, non consuma energia 
elettrica e si fa i muscoli! Un 
consiglio spassionato: teniamo 
duro il più possibile, a costo di 
qualche rattoppo in più…

Ester Matis

Universo di rottami
o aaa iimimimimicococo ccchhhehehehe èèèèèè ttttttororornananatttotototo
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Rifl essioni a ruota libera di Ester.
Ester… nando…!!!

Il Rotary Club “Gavi Li-
barna” ha premiato quat-
tro alunni delle classi 3° 

medie di Gavi e di Capriata 
d’Orba con una Borsa di 
studio da 450 euro a testa.  I 
premiati sono: Alessandra 
Bisio e Valentina Goncear, 
di Gavi, Edoardo Poggio e 
Giulia Serratore, di Capriata 
d’Orba.                               (a.l.)

Servizio completo sul sito www.inchiostrofresco.it

Consegnate quattro Borse di studioConsegnate quattro Borse di studio
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Nasce l'inserto “Silvano e dintorni”Nasce l'inserto “Silvano e dintorni”

Si intitolerà "Silvano e 
dintorni" e sarà l'inser-
to dell'Inchiostro Fre-

sco che, partendo dal comu-
ne di Silvano d'Orba, tratterà 
delle notizie anche dei paesi 
del circondario. L'iniziati-
va si deve ad un gruppo di 
giovani silvanesi che, spinti 
dalla volontà di promuovere 
la propria realtà territoriale, 
hanno deciso di riprendere 
una lunga tradizione silva-
nese. Infatti, già negli anni 
'60 e, più recentemente, nei 
primi anni Duemila, Silvano 
ha visto pubblicati "Il vento 
del Piota" e "La rivista degli 
emigranti", due giornali che 
ripercorrevano fatti e perso-
naggi del paese, sia per i sil-
vanesi stessi, sia per coloro 
che, per lavoro o necessità 
varie, hanno dovuto abban-
donare il loro "borgo natio". 
A coadiuvare il gruppo, che è 
ancora in fase di allargamen-
to, ci saranno Claudio Passe-
ri e Alice Lasagna, con il sup-
porto di Giovanni Calderone, 
unico veterano.

Alice, sei una delle ragazze 
più giovani del team. Cosa 
ne pensi del progetto?
Penso che sia una bella op-
portunità per i giovani che 
hanno qualcosa da dire e che 
sono interessati, anche in fu-
turo, a intraprendere la stra-
da del giornalista.

Claudio Passeri nasce a Genova nel 1982. Laureato in 
Matematica presso l'Università del Piemonte Orientale 

"Amedeo Avogadro", è alla fotografi a che dedica interamen-
te l'attività personale e professionale. Ha svolto l'attività di 
fotografo freelance per vari eventi ed ha collaborato attiva-
mente ad alcune pubblicazioni dell'Ovadese. Utilizzando stru-
menti digitali, sia per il colore, sia per il bianco e nero, ha 
frequentato il Corso di Aggiornamento professionale tenuto 
dal Professor Giancarlo Pinto presso l'Università degli Studi 
di Genova, uscendo con il massimo dei voti. Dal 2011 ha uno 
studio fotografi co in Via Roma, 44 – Silvano d'Orba. “Come 
fotografo cerco di valorizzare l’immagine delle cose, attra-
verso l’eleganza, la semplicità e la suggestione. Perché una 
fotografi a è sempre e comunque un’opera d’arte, e come tale 
va trattata. Inoltre, in tutti i miei lavori di ritratto, non vo-
glio che le mie modelle siano solamente modelle; ispirato da 
un’idea a metà tra i lavori di due grandi fotografi , Steven 
Meisel e Herb Ritts, punto infatti a voler rendere le ragazze 
delle “principesse”, ovvero delle icone di eleganza, grazia e 
femminilità. E questo senza artifi ci, nè volgarità. Perché 
ritrovare nella memoria quel volto, che ha saputo regalarci 
un’intensa emozione, è il mio sogno più grande”.         (a.l.)

Quindi uno spazio decisa-
mente giovane, giusto?
Sì, proprio per dare ai giova-
ni un'opportunità che è stata 
loro negata.

A proposito di ciò, come 
vedi nel mondo di oggi le 
opportunità che hanno le 
persone della tua età.
Siamo una generazione mu-
tilata; mutilata perchè alle 
ragazze ed ai ragazzi di oggi è 
stato reciso il proprio futuro, 
negando così il diritto all'esi-
stenza. Ecco dunque l'impor-
tanza di un simile progetto: 
un'occasione per dimostrare 
che anche noi, nel nostro pic-
colo, abbiamo un cervello ed 
esistiamo.

Il gruppo è già formato?
In parte, ma speriamo che si 
possa ancora allargare. Anzi 
colgo l'occasione per invitare 
tutti coloro che ne sono in-
teressati, anche di altri paesi. 
Agli studenti, inoltre, diamo la 
possibilità di ricevere crediti 
formativi utili per il corso di 
studi intrapreso.

Quanto impegno verrà ri-
chiesto ai collaboratori?
Non verrà richiesto un im-

pegno enorme. Ognuno può 
partecipare nel tempo libero 
o comunque quando ha qual-
cosa da raccontare.

Come funziona il team?
L'ideatore di tutto è Claudio 
Passeri, coadiuvato da me. 
Abbiamo formato la squa-
dra (che è ancora in corso di 
ampliamento), grazie a cono-
scenze e attraverso la pubbli-
cazione di volantini e di una 
pagina facebook. Vogliamo 
ringraziare tutta la redazione 
dell'Inchiostro Fresco per la 
disponibilità dimostrata nei 
confronti di questo progetto.

Un'ultima domanda: di 
che cosa parlerete?
Daremo molto spazio alle 
notizie dei paesi intorno a 
Ovada, alle iniziative, alle no-
vità, alle manifestazioni, alle 
attività economiche e sociali, 
alla scuola e alla fotografi a. 
Abbiamo l'intenzione di dare 
visibilità al nostro territorio. 
Speriamo che il progetto ab-
bia successo e che questo sia 
l'inizio di un nuovo percorso 
culturale interamente gestito 
da giovani personalità.

Claudio Passeri

Chi è Claudio PasseriChi è Claudio Passeri

Alice Lasagna 
(nella foto a 

fi anco) assieme ad 
un gruppo di giovani 
silvanesi coordinati 
da Claudio Passeri con 
l'ausilio di Giovanni 
Calderone cureranno dal 
prossimo numero un 
inserto per valorizzare 
i comuni di 
Rondinaria.

Per contattare i responsabili di questo inserto rivolgersi a:
Claudio Passeri cell. 331.850.97.52
www.claudiopasseri.it
info@claudiopasseri.it

Dal vento del Piot a ...Dal vento del Piot a ...
                   ...all'inchiostro fresco                   ...all'inchiostro fresco
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Via Provinciale, 9 - 15060 Capriata d’Orba (AL) - Cell. 346/853.24.51
Fax 0143/46.598 - www.dmservizi.net - d.m.serviziminigru@gmail.com

 manutenzioni e riparazioni di MACCHINE OPERATRICI,

                                                    MEZZI AGRICOLI, MEZZI DA GIARDINAGGIO;

NOLEGGIO MINIGRU CINGOLATE
RACCORDATURA TUBI OLEODINAMICI

per medie e alte pressioni

D.M. SERVIZID.M. SERVIZI

 montaggio ARCHI DI PROTEZIONE;

revisione e riparazione di CILINDRI IDRAULICI;

si eseguono applicazioni idrauliche, meccaniche o di carpenteria su attrezzature e macchinari

 revisione, riparazione e montaggio di componenti meccanici, elettrici ed idraulici;

Circolo “Ir bagiu” Circolo “Ir bagiu” 
Scoprire la storia per amare Silvano d'Orba

Il Circolo Dialettale Silvanese 
“Ir Bagiu” ha pubblicato, due 
mesi or sono, l’ultimo grande 

lavoro del prof. Sergio Basso: 
Dizionario e grammatica del dia-
letto Silvanese. La presentazio-
ne del volume, oltre 650 pagine, 
al teatro SOMS di Silvano, è sta-
ta impreziosita dal “commento 
tecnico” del prof. Fiorenzo Toso* 
che ne ha messo in luce il gran-
de valore sia dal punto di vista 
linguistico che grammaticale. 
Pier Franco Romero, socio fon-
datore del Circolo, sull’ultimo 
numero de “l’inchiostro fresco” 
ci ricorda che con la pubblica-
zione del Dizionario termina il 
percorso intrapreso e program-
mato con Sergio Basso. Noi 
tutti siamo consapevoli che, per 

“portare avanti” i molti progetti 
in cantiere, sono necessarie al-
tre nuove e fresche energie. Il 
recupero dell’antica toponoma-
stica, l’individuazione delle più 
importanti vie di comunicazione 
dei tempi passati, il censimento 
fotografi co delle zone “storiche” 
del paese e delle frazioni, la va-
lorizzazione di luoghi e sentieri, 
la riscoperta di piante e fi ori, 
alcuni dei quali rari e bellissimi, 
richiedono il fattivo contributo 
di giovani leve in grado di utiliz-
zare con sicurezza le più recenti 
tecnologie nel campo della foto-
grafi a e della comunicazione. È 

diffi cile coinvolgere i giovani in 
un progetto culturale che sem-
bra rivolto quasi esclusivamen-
te al passato e che, per chi non 
lo conosce bene, pare dedicare 
la propria attività soltanto alla 
tutela e alla custodia del dialet-
to silvanese. Non è così! Ecco 
perché, quale socio “anziano” 
del Circolo, invito i giovani, e 
anche i meno giovani, a mettersi 
in contatto con noi, a venire alle 
nostre riunioni (il lunedì presso 
la biblioteca comunale, di fi an-
co alla Chiesa) e cominciare a 
partecipare alle nostre iniziative, 
per verifi care, discutere e conte-
stare se è il caso, ma, soprattut-
to, per portare nuovi contributi 
d’idee e di opere. Anche perché 
il dialetto è, per così dire, un 

“pretesto” per riscoprire le nostre 
radici, per conoscerle e ricono-
scerci, per capirci meglio, ma 
non è la sola attività del Circolo. 

Attraverso il dialetto, cerchiamo 
di riscoprire e far conoscere i 
valori profondi che hanno im-
prontato la vita di generazioni 
di nostri antenati che nel corso 
dei secoli hanno dissodato, col-
tivato e valorizzato le nostre 
colline e hanno portato a livelli 
di assoluta eccellenza prodotti 
dell’agricoltura e dell’artigiana-
to: dalla seta, ai vini, alle grappe, 
al miele, ai dolci, alla cioccolata, 
ai salumi, ai formaggi. Sergio 
Basso è ripartito dal dialetto, ma 
ha scritto in italiano un testo 
fondamentale per la conoscen-
za del nostro territorio: “Dove 
l’Orba si beve il Piota” che è un 
viaggio attraverso i secoli alla 
riscoperta della storia di Silva-
no d’Orba, delle sue chiese, dei 
suoi castelli, dei luoghi e delle 
persone, di regolamenti e sta-
tuti, di usi e costumi che si so-
migliano e si “sovrappongono”, 
in senso lato, a tutti i paesi del 
circondario. Ecco, dunque, che 
non è necessario conoscere il 
dialetto per far parte del Circo-
lo “Ir bagiu”, ma è “suffi ciente” 
amare il proprio paese, avere la 
curiosità di scoprire o riscoprire 

“tesori” nascosti e dimenticati, 
desiderare di conoscere il pas-
sato per arricchire di valori il 
proprio futuro. Certo, per alcuni 
tra noi il dialetto è nel cuore! I 
suoni dell’antica parlata nelle 
poesie di Sergio Basso e di Elio 
Robbiano ci regalano un viaggio 
a ritroso nel tempo, ci aiutano a 
cogliere l’intima bellezza della 
lingua familiare e ci fanno “ri-
trovare” i nostri ricordi più belli.

Giovanni Calderone

* Fiorenzo Toso, professore associato di Linguistica Gene-
rale all’Università degli Studi di Sassari dove presiede il 
corso di laurea in Scienze del Turismo Culturale, ha par-
tecipato alla redazione del Vocabolario delle parlate liguri 
e ha pubblicato diverse ed interessanti opere, tra le quali: 
Storia linguistica della Liguria, Grammatica del Genovese, 
Letteratura ligure in Genovese e nei dialetti locali.

L'informaticaL'informatica
Capriata d'Orba: nuove professioni

Il mondo dell’informatica è ormai il mondo che ci circonda. 
Come ai tempi dei primi scriba, oggi il possesso della comu-
nicazione sta in chi sa bene adoperare le nuove tecnologie, 

che dai computer si stanno estendendo a microprocessori sem-
pre più sofi sticati, piccoli, quasi invisibili, ma capaci di conte-
nere milioni e milioni di informazioni, foto e schede. Di tutto 
questo ne abbiamo parlato con un esperto del settore, Sergio 
Scolaro, che, dal suo studio di Capriata d’Orba, dopo aver matu-
rato esperienza nel settore sin dal 1995 come impiegato, svolge 
dal 2005 un’avviata attività di consulenza e commercio di mate-
riale informatico, offrendo a privati e aziende un servizio a 360 
gradi. “L’esperienza maturata nel settore – ci dice Scolaro – mi 
ha portato a proporre alla mia clientela le migliori marche 
presenti sul mercato, offrendo soluzioni personalizzate per la 
stampa, la comunicazione, la gestione documentale, la sicu-
rezza dei dati, l’elaborazione grafi ca, la videosorveglianza e 
la semplice contabilità ordinaria” Scolaro non si limita solo a 
fornire e consigliare l’acquisto e l’uso delle tecnologie, ma: “ol-
tre alla vendita ed al noleggio, garantisco – ci precisa Scolaro 

- l’assistenza tecnica atta a risolvere nel più breve tempo pos-
sibile i guasti, anche dopo la garanzia di legge”. L’assistenza 
sistemistica che Scolaro garantisce alla sua clientela viene effet-
tuata direttamente dal suo laboratorio di Capriata d’Orba ed è 
basata principalmente sui sistemi operativi Microsoft Windows 
e sui vari applicativi. “Posso così garantire – ci dice Scolaro 
con grande soddisfazione – interventi rapidi e tempestivi per 
la gestione e il salvataggio dei dati aziendali e della posta elet-
tronica”. E proprio per aiutare le aziende nella loro vita di tutti 
i giorni Scolaro ha sviluppato un software per la gestione della 
fatturazione altamente personalizzabile e adattabile alle esigen-
ze di ogni singolo cliente a costi decisamente competitivi.

Gian Battista Cassulo
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Il gatto Il gatto 
di viadi via
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Il PVC made in Italy!

Capriata d’Orba (Al) Via Roma, n. 80  - Tel. 0143/46.00.15
Fax. 0143/46.07.57 - Cell. 333.9041644 - e-mail: castellettoserramenti@gmail.com

Incontriamo Rocco Muliere, 
candidato del Centro-Sinistra 
per le elezioni Comunali di 

Novi, in Via Girardengo, cuo-
re pulsante della città, dove si 
trova la sede del suo Comitato. 
L'"albero delle idee" ama defi nirlo, 
proprio perché diventi un luogo 
di consultazione e ascolto, dove 
tutti possano contribuire alla cre-
azione del suo programma eletto-
rale. "Prima di tutto – ci illustra 
brevemente - dialogheremo coi 
cittadini e ascolteremo le loro 
proposte, dopodiché apriremo 
una fase di dibattito interno, in 
modo da arrivare alla defi nitiva 
elaborazione del programma 
entro la fi ne di marzo". Ovvero 
quando la campagna elettorale 
entrerà nella "fase calda".

Quale sarà la prima questio-
ne che affronterà, in caso di 
elezione?
Indubbiamente quella del lavo-
ro – replica sicuro – perché biso-
gna creare le condizioni perché 
l'economia locale si sviluppi e 
cresca. I posti di lavoro verranno 
di conseguenza. Novi in passato 
ha adottato delle buone politi-
che sulle aree industriali, che 
hanno fatto sì che l'attuale crisi 
sia meno mordente, qui più che 
altrove. Occorre continuare in 
questa direzione.
Un esempio concreto?
La Dkc, insediatasi nei capanno-

“Mondi Vitali”: occorre “Mondi Vitali”: occorre 
pensare pensare un nuovo welfareun nuovo welfare

Servizi sociali e crisi, incontro a Novi Ligure

Ripensare i servizi sociali, 
tenendo conto della crisi 
attuale e dei cambiamenti 

della società italiana. Questo lo 
scopo di “Servizi Sociali in tem-
po di crisi” dibattito pubblico 
tenutosi a Novi Ligure a gennaio. 
L'incontro è stato promosso dal 
gruppo “Mondi Vitali”. Ispirati 
dal pensiero del sociologo Achil-
le Ardigò, i suoi membri, molti 
dei quali provenienti dall'asso-
ciazionismo cattolico, ritengono 
che sia compito dei cittadini cre-
are luoghi d'incontro e scambio 
in aiuto degli strati più fragili del-
la società. Sul palco sono allora 
saliti professionisti dei servizi 

Il Partito socialista di Novi 
ha avviato una lodevole 

iniziativa chiedendo con un 
questionario l’opinione dei 
novesi sulla loro città. Mol-
teplici sono state le risposte 
che si potrebbero riassume-
re nella generale richiesta 
di una città più contenuta, 
meno dispersiva, utilizzando 
quello che già c’è, come il 
Centro Storico, valorizzan-
dolo, e le proprietà comunali 
o demaniali ora abbando-
nate o sotto utilizzate. In 
questo senso le ex Caserme 
di via Verdi  potrebbero ben 
prestarsi ad un uso pubblico 
per concentrare lì tutti i ser-
vizi essenziali alla città e al 
suo circondario.  Ad esem-
pio lì vi si potrebbero alloca-
re gli uffi ci dell’Agenzia delle 
Entrate ora ubicata presso 
locali privati, per non parla-
re degli sportelli dell’INPS 
attualmente addirittura si-
stemati in un edifi cio sito di 
fronte all’Ilva, diffi cilmente 
raggiungibile a piedi e poco 
o per nulla servito da mez-
zi pubblici. Eppure all’Inps 
in genere ci devono andare 
persone anziane!!! A nostro 
modo di vedere converrebbe 
seguire l’esempio della vici-
na Tortona che nell’ex caser-
ma Passalacqua ha ricavato 
non solo gli uffi ci del Comu-
ne, ma ha creato un vero e 
proprio centro servizi per la 
comunità del tortonese.

Gian Battista Cassulo

ValorizziamoValorizziamo
 l'esistente l'esistente

Muliere: ecco come sarà Muliere: ecco come sarà 
la nostra Novila nostra Novi

 Abbiamo intervistato il candidato di Centro-Sinistra alle prossime elezioni

ni dell'ex Vosa. Ci è stata ricono-
sciuta la velocità delle procedure 
d'insediamento tra le motivazio-
ni che l'hanno spinta a scegliere 
la sede di Novi.
Una piaga, invece, da com-
battere?
Il disagio sociale, altro effetto 
della crisi. Occorre intervenire 

in modo che tutti possano vive-
re in modo dignitoso. Per far ciò 
occorrerà sviluppare delle nuove 
idee, seguendo quattro parole 
d'ordine, per me fondamentali.

Cioè?
Per prima cosa "uguaglianza": 

Nella foto Guido Trespioli durante un suo intervento

...ha trovato un nome...ha trovato un nome
   si chiama Mitolo   si chiama Mitolo

 segue a pag. 18

 segue a pag. 18

redazione@inchiostrofresco.it
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Un doppio compito: 
rimettere il lavoro 
al centro della poli-

tica, rialzare il partito dopo i 
problemi degli Anni Novanta. 
Questo lo scopo del Partito 
Socialista di Novi Ligure: a 
spiegare metodi ed obiettivi, 
Claudio Patelli, segretario del-
la sezione locale e protagoni-
sta della vita politica piemon-
tese. Secondo Patelli, il PSI di 
Novi ha subito la stessa sorte 
di altre sezioni. Nel 1992 il 
disastro dopo la stagione dei 
processi. Nel 2000, dopo una 
lunga ricostruzione, assieme 
a formazioni come i Ds e la 
Rosa nel Pugno. Anni diffi cili, 
ma non privi di soddisfazio-
ni: con le loro forze, Patelli 
e compagni hanno ottenuto 
una sede. Sono riusciti a pro-
muovere iniziative importanti 
come, spiega il segretario, 

“La raccolta fi rme per  il di-
segno di legge sul lavoro. O 
come  la fascia a lutto per 
il primo maggio, in ricordo 
dei morti sul lavoro”. Nelle 
recenti elezioni politiche del 
2013, il PSI  ha poi favorito l'e-
lezione dei senatori Buemi e 
Nencini, quest'ultimo segreta-
rio del partito. Tuttavia, molto 
rimane da fare. Per risponde-
re alle varie sfi de, i militanti 
socialisti hanno un preciso 
piano d'azione. Per le prossi-
me elezioni, è allora prevista 
una proposta di coalizione 
alle forze del centrosinistra: 

sociali, per condividere le loro esperienze e trova-
re una soluzione comune. Ad aprire la discussio-
ne Ippolito Negro, presidente del “Centro Servizi 
alla Persona” di Novi Ligure. Il suo è un lavoro 
che funziona: nonostante le inevitabili ristrettezze 
economiche ed i numeri importanti (3600 richie-
ste nel solo 2013), il Centro si è mostrato in grado 
di tutelare i suoi assistiti, anziani, disabili e minori. 
Per i primi si è ideato un sistema a due stati: l'assi-
stenza domiciliare come via preferita, il ricovero 
in struttura come ultima opzione. I secondi pos-
sono usufruire di due centri diurni e del proget-
to “Dopo di noi”, pensato per l'inserimento del 
disabile adulto in una struttura apposita. Infi ne, i 
minori in diffi coltà, a cui vengono erogati servi-
zi di doposcuola ed accompagnamento sociale e 
familiare. Il presidente dell'Associazione Anaste 
(dell'Associazione Nazionale Strutture terza età) 

è partito dall'insostenibilità del welfare attuale, 
piegato dalla riduzione del PIL, dall'aumento della 
speranza di vita e dal crescente numero di pensio-
nati. Soluzione proposta, un nuovo investimento 
economico nei servizi  sanitari, trasformando i 
servizi sociali da spesa a produttori di ricchezza. 
Infi ne, Daniele Malucelli, segretario della Fede-
razione Pensionati. Secondo Malucelli, punto di 
partenza sono le parole: “crisi” non è solo tempo 
di problemi, ma anche di decisioni da prendere e 
mutazioni da attuare, mentre “sviluppo” indica la 
risoluzione di un problema.  In altre parole, il pe-
riodo diffi cile deve portare a nuovi servizi sociali, 
una compartecipazione pubblico-privato. L'ulti-
ma parte dell'incontro è stata dedicata al dibattito 
col pubblico coi presenti che hanno riportato le 
loro storie e valutato insieme ai relatori possibili 
sviluppi.                                               Matteo Clerici

tutti devono poter partire dal-
le stesse condizioni di base; 
in secondo luogo "trasparen-
za" nell'azione dell'Ammini-
strazione comunale, perché i 
cittadini sappiano come ven-
gono usate le imposte comu-
nali; aggiungerei poi "innova-
zione": Novi può vantare una 
favorevole collocazione nello 
spazio, vicina a grandi centri 
urbani: la logistica è una delle 
attività da sviluppare; infi ne 
dico "bellezza": occorre che 
il centro storico torni ad esse-
re attrattivo e la nostra città 
tutta sia ancora più pulita e 
bella. Si tratta di un lavoro 
impegnativo, ma necessario. 
Il nostro programma andrà 
proprio in questa direzione.

A proposito di logistica: 
qual è la Sua opinione ri-
guardo alla spinosa que-
stione del Terzo Valico?
Ritengo che non sia giusto 
vedere solamente la coda del 
treno che passa: il Terzo Vali-
co è un'occasione di sviluppo 
per il nostro territorio che va 
sfruttata. Si tratta, peraltro, di 
un'opera di interesse nazio-
nale, non di certo voluta dal 
Comune di Novi che, da parte 
sua, cercherà di fare in modo 
che, se l'opera si farà, ci siano 
le fondamentali garanzie am-
bientali e di sicurezza.

Federico Cabella

Intervista a Muliere
prosegue da pag.  17

Claudio Patelli: il PSI locale Claudio Patelli: il PSI locale 
e il suo futuroe il suo futuro

“Al centro il lavoro”: il segretario del Partito Socialista novese

nel caso ciò non funzionasse, 
il PSI è pronto a correre da 
solo. Defi nita anche l'agenda 
politica: “Al centro il lavoro”, 
con l'obiettivo di aumentare 
l'occupazione a Novi, stimo-
lando il legame della città con 
l'Outlet e favorendo la rina-
scita del centro storico. Tutto 
questo, limitando le forme di 
contratto atipico e cercando 
di sostenere i più deboli, come 
i precari e le donne. Altrettan-
to importante, la difesa dello 
stato sociale e dei servizi, da 
mantenere “Tagliando i veri 
sprechi, come in politica” e 
la gestione dell'immigrazione, 
tenendo in equilibrio i bisogni 
dei migranti con le necessità 

del Paese. Più libertà per i 
temi etici, come legalizzazio-
ne di cannabis e prostituzione,  
nonostante la discussione tra 
membri del partito abbia già 

indicato alcuni spunti di deci-
sione. In ogni caso, la strada 
è resa diffi cile dalla situazione 
attuale. Come ricorda Patelli, 
l'attivismo sul territorio ha 
rivelato come il Novese e din-
torni siano una zona ferita dal-
la perdita di posti di lavoro e 
dalla crisi: per ora, il malcon-
tento non si è trasformato in 
sostegno ad estremisti politici 
ma “Rimane la sfi ducia, so-
prattutto dei giovani verso la 
politica, vista solo come spre-
chi e malaffare”. Ma il  PSI 
non si arrende: come Claudio 
Patelli sa bene, i socialisti 
sono abituati a combattere.

Matteo Clerici

Mondi Vitali - prosegue da pag.  17
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30 luglio 1916
Comando 218°

Reggimento Fanteria

Egregio signore

Da poco al comando del reggimento, 
le mando le notizie che ho raccolto sul 
valoroso capitano Cassulo, bravo 
uffi ciale del mio Reggimento. È 
stato sepolto sul Monte Pa-
subio in una fossa dalla pietà 
e dal valore dei soldati sotto il 
fuoco violento del nemico. Nella 
fossa sono altri due uffi ciali 
colpiti dalla stessa granata. 
Tre croci ne segnano il sito. 
Perché rimanga dopo la 
guerra  il nome di qualcuno 
che fu presente alla pieto-
sa cerimonia, le segnalo il 
Ten. Marcelliti Guido 
di Trassacco (L’Aqui-
la), Sergente Cesarini 
Giuseppe di Magione 
(PG). La prego pre-

sentare alla desolata 
famiglia l’espres-
sione della mia più 

viva ed affettuo-

sa devozione.

Con ossequio
Marchiori 

Ten. Col.  218° 
Reg. Fanteria

La Grande Guerra
1914 - 1918

Inserto commemorativo dell'Associazione Club Fratelli Rosselli - Inchiostro fresco n°1/2014

Apriamo le pagine di questo inserto de-
dicato alla Prima Guerra Mondiale, del-
la quale quest’anno corre il centenario, 

ricordando la fi gura di un giovane dell’epoca, 
che, come tanti altri, visse con spirito patriot-
tico il suo tempo e ne volle essere fi ero prota-
gonista. Un eroe? No, solamente un giovane 
che voleva sentirsi partecipe del suo tempo, 
volendo viverlo nella sua completezza, anche 
in quella del rischio sino alla morte. Credeva 
questo giovane nel suo futuro e nel futuro di 
quella Patria della quale andava fi ero, ma più 
che altro credeva nella necessità di creare 
una vera e propria comunità di italiani, un 
nuovo Sato fi nalmente unito sotto un’unica 
bandiera, sotto quegli unici valori, le cui  ra-
dici affondano nella cultura italica di antica 
memoria. Questo giovane si ritrovò ben pre-
sto a combattere una guerra lunga, spietata 
e sanguinosa. Una guerra di posizione dove, 
accanto ad ardite opere di ingegneria militare, 
vi erano precarie trincee dalle quali partivano 
attacchi e contrattacchi a volte solo per con-
quistare o perdere poche decine di metri a co-
sti umani altissimi, spesso per il solo orgoglio 
di alcuni alti uffi ciali desiderosi di fregiarsi 
di nuovi galloni. Eroi per un giorno dunque, 
come involontario eroe fu il Capitano Pietro 
Cassulo, che, per tenere fede al suo dovere, a 
soli 23 anni non fece più ritorno. Oggi anche 
per noi è giunto il tempo di essere nuova-
mente eroi, ma eroi in tempo di pace, dove il 
moderno eroismo, come diceva Pirandello, è 
quello di conquistare la vita giorno per giorno 
con il lavoro, il volontariato, la passione del 
vivere civile. Per poter costruire o sognare un 
mondo più giusto. Questo forse è il miglior 
modo per rendere onore a tutti i caduti della 
Prima Guerra Mondiale.

Gian Battista Cassulo  

Eroi per un giorno, Eroi per un giorno, 
eroi per tutta la vitaeroi per tutta la vita

Caro fratello,

Sono ieri partito da 
Padova alle ore 7 e dopo 
otto ore di ferrovia sono 
giunto a Cividale dove 
ho saputo che oggi il mio 
Reggimento avrebbe fatto 
un attacco decisivo alle 
posizioni nemiche. Sono 
partito a cavallo per correre 
a condividere la sorte dei miei 
bravi colleghi. Sono giunto 
dopo una cavalcata di cinque 
ore alle 22. Anche i reparti di 
seconda linea si erano già spo-
stati: ora li raggiungo e stasera 
o domani sarò con essi all’azione. 
Sto bene, essendo perfettamente 
guarito dalla ferita (alla gamba). 
Bene sperando e bene a te augurando 
di salute. Un forte abbraccio il tuo 
affettuosissimo

Pierino 

La storia del Cap. Pietro CassuloLa storia del Cap. Pietro Cassulo
Due lettere e una foto. è il riassunto sintetico di una vita breve, ma vissuta con ardore, di un giovane che nella 

Prima Guerra Mondiale fu un eroe. Pur ferito e con diritto ad una convalescenza che forse lo avrebbe salvato 
dalla prima linea, volle invece raggiungere i suoi uomini, segnando così il suo destino. Questo è l'omaggio de 

“l'inchiostro fresco” a tutti coloro che, sia con alti meriti, sia con la semplice obbedienza, sia con la paura, sia con i dubbi, 
servirono la Patria e il Paese in quel grande confl itto che rimane e rimarrà sempre nella memoria collettiva di tutti noi.
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Ovada:in un bollettino Ovada:in un bollettino 
la vita dei soldati la vita dei soldati 
Un rapporto duplice: questa la relazione tra la città di Ovada e la Prima Guer-

ra Mondiale. A spiegarlo con chiarezza, “I Caduti Ovadesi della Grande 
Guerra”, di Paolo Bavazzano (dicembre 1999 - Rivista URBS). Secondo Ba-

vazzano, Ovada conosce la realtà del confl itto principalmente grazie al Bollettino 
dell'Organizzazione Civile (B.O.C.), attivo dal 15-17, che riporta notizie dei soldati. 
Attraverso le sue pagine, è possibile farsi un'idea della situazione. Per cominciare, la 
strana vicinanza della città col fronte. Ovada è infatti sede di un ospedale militare, 
che permette ai cittadini di conoscere gli effetti concreti del confl itto. Più importan-
te, le caratteristiche dei soldati. In generale, Ovada ha avuto un alto numero di vit-
time: 125 morti e 36 dispersi. Emerge la giovinezza dei soldati età media sui 20 anni. 
Il più vecchio è  Lorenzo Piana di Bartolomeo, morto a Dente di Fati il 6 maggio 
1917, a 35 anni. Quasi tutti vengono da famiglie numerose. Molti di loro fanno parte 
di associazioni cattoliche, sia per sincera scelta di valore sia per senso del dovere.  I 
soldati di Ovada fanno parte di varie armi: fanti, motoristi, artiglieri, marinai. Qual-
cuno riesce a antrare anche nei corpi di élite, come granatieri e bersaglieri. Alcuni si 
segnalano in battaglia. Giuseppe Farina, morto sul Montenero: il comandante scrive 
alla famiglia per elogiare le azioni del congiunto. Vittorio Sardi, morto sul Monte 
Forame il 16 agosto 1916, ottiene la medaglia di bronzo. Armando Gaione, sottote-
nente, morto il 21 novembre 1915 a Gorizia: le sue imprese arrivano sul “Caffaro”, di 
Genova. Gino Silvio Gaione, morto il  15 settembre 1915 presso Gorizia, citato dal 

“Il Secolo XIX”. Infi ne, l'epilogo della guerra, in primis, come ricordano altri periodici, 
“Il Nuovo cittadino” e “Circolo Juventus di Ovada”, nel 1925 gli ovadesi raccolgono 
70.000 lire per un monumento commemorativo: la regina stessa contribuisce do-
nando un orologio in benefi cenza. Il monumento stesso viene terminato il 17 luglio 
1932, insieme ad altre due iniziative per ricordare la Grande Guerra. La prima, le Co-
lonie Solari estive, tentativo di compensare i reduci per il sacrifi cio fatto. La seconda, 
l'inaugurazione del Viale della Rimembranza: come disse un giornalista dell'epoca, 
122 caduti, purtroppo, fu questo il lascito più duraturo del confl itto.

Matteo Clerici

Incominciano le celebrazioni per il secolo 
esatto che ci divide dallo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale, luglio 1914, che, 

l’anno dopo, vedrà protagonista anche l’Italia. 
Tutto, o in buona parte, iniziò lì: il secolo bre-
ve delle guerre su larga scala e dei totalitari-
smi, l’arruolamento massiccio e il massacro 
coatto dei civili, le memorie familiari dirette 
di nonni, bisnonni, zii coinvolti e mandati al 
fronte, il tentativo di ricucitura con organi-
smi internazionali (la Società delle Nazioni), 
la traballante stabilità della democrazia, la 
globalizzazione dei poteri e la condivisione 
della disfatta morale. La Guerra è questo, e 
nel Novecento soprattutto lo è stata: carne-
fi cina e sacrario. La conta dei morti che rag-
giunge i milioni, gli anonimi, presentissimi 
nel ricordo dei congiunti, che hanno ingros-
sato la turba degli eserciti umiliati e offesi, i 
reduci come ombre di ritorno che ammoni-
scono gli eredi e gli scampati. Poi il sacrario, 
la memoria che si fa fi la di croci e monumen-
to scritto, le bandiere che ricordano mesi e 
giorni per dire vite e dolore, i libri e le parole, 
la musica e l’arte che raccolgono la pena e 
lo strazio di morire e uccidere. Adesso, che 
con il passare del tempo i testimoni si fan-
no pochi e la carne sembra aver smesso di 
bruciare, ogni volta che possiamo dobbiamo 
ricordarci (c’è “cor” nella parola, cuore) dei 
morti e dei caduti perché, da Ettore e Achille 
in poi, il seppellimento e il rispetto non sono 
meno importanti della fi ne stessa: e la no-
bilitano o la infangano. Nelle foto ingiallite 
e lontane quei giovani sono in posa, con lo 
sguardo fermo e la schiena dritta. Ricordia-
mo almeno che il loro sangue scorre nelle 
vene della nostra attuale libertà.  

Davide Ferreri

Nell’Oltregiogo genovese, no
dina, comune o piccola fraz
ebbe i suoi caduti tra il 19

tanto che al termine del confl itto p
tutti i paesi eressero un monume
solitamente situato nella piazza ce
ese o di fronte al Municipio, poi a
il 1945 per aggiungere i caduti d
Guerra Mondiale. La cosa che co
sti monumenti, che fortunatament
quasi tutti in buone condizioni e, 
ancora oggi onorati con fi ori e co
mero incredibile dei nomi incisi su
l’età e il grado dei caduti. Per fare q
pio a Torriglia, dove oltre al monu
piazzale di fronte al Municipio vi 
all'interno del Palazzo Comunale
ben sessantotto caduti a fronte d
zione che al censimento del 1911 c
meno di 5,200 persone, un'intera
quindi spazzata via nelle trincee. A
cina Montoggio vi è un bellissimo
su cui, dopo il 1945, sono stati ins
caduti della seconda guerra mond
sono incisi una quarantina di nomi
lazione dell'epoca di poco più di 3
Un altro monumento, costruito s
vecchia chiesa demolita negli an
con una ventina di nomi si trova 

I monumenti I monum
nell'Oltregiogonell'Olt
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Novi Ligure traNovi Ligure tra
giornali ed ospedali giornali ed ospedali 
Nonostante fosse lontana dal teatro delle operazioni, Novi Ligure parte-

cipò appieno, emotivamente e concretamente, alla Prima Guerra Mon-
diale. A ricordarlo, opere come “Novi e la Grande Guerra”, di Marina 

Debenedetti, pubblicata dal numero di maggio 2009 di In Novitate. Secondo il 
testo, la città entra “uffi cialmente” nel confl itto il 29 maggio 1915: quel giorno 
esce il primo numero del “Messaggero di Novi” successivo al  24 maggio 1915, 
quando l’Italia si schiera al fi anco degli eserciti dell’Intesa. Sulla testata del set-
timanale, la parola “censura”, a ricordare l’aumentato controllo delle autorità. 
Più concretamente, le autorità militari prendono il controllo dell’Asilo Garibaldi 
e delle Scuole Medie, viale Aurelio Saffi : il primo viene trasformato in Ospedale 
Militare, il secondo in Ospedale di riserva. Il primo gruppo di soldati feriti arriva 
pochi mesi dopo, il 5 luglio, subito assistito dall’intera cittadinanza. Come il re-
sto d’Italia, Novi Ligure vede la guerra come guerra di Liberazione: così, accan-
to all’opera di professionisti come il dottor Giuseppe Ingianni e dell’infermiera 
Elvira Morassi, Ispettrice delle Dame e Volontarie della CRI, vi è l’impegno dei 
singoli. Nonostante la povertà diffusa, i cittadini organizzano collette ed offrono 
i cenoni di Natale e Capodanno. I Novesi conoscono la guerra tramite il loro 
giornale, che riporta i servizi dei corrispondenti e (sopratutto) le lettere dei sol-
dati. Lettere come quelle di  Giovanni Goi, Arturo Mantero, Gianni Bianchi: nelle 
loro parole, la soddisfazione per il dovere svolto va assieme alla sofferenza per 
la diffi cile situazione e la paura della morte. La fi ne della Prima Guerra mon-
diale, sancita  dall'armistizio del 4 novembre 1918, provoca a Novi una serie di 
reazioni Prima, la gioia. Ancora una volta, fonte è il Messaggero, la cui edizione 
del 12 novembre descrive i cortei e le manifestazioni spontanee di gioia. Poi, 
le operazioni uffi ciali, tra cui la restituzione dell’Asilo e del Liceo alla normale 
attività didattica e la creazione dei luoghi della memoria: il Viale della Rimem-
branza,  con un albero per ogni caduto, il monumento dello scultore Rubino, e 
la lapide all’interno del Liceo, con i nomi degli studenti locali caduti in batta-
glia. Infi ne, il senso di vittoria mutilata. Nonostante il trionfo, Novi rimane una 

La Prima Guerra Mondia-
le, la “Grande Guerra”, 
coinvolse quasi tutte le 

potenze mondiali dell'epoca, 
anche se il teatro del confl itto 
praticamente fu l’Europa. La 
scintilla delle ostilità fu l’at-
tentato Sarajevo del 28 giu-
gno 1914, quando lo studente 
serbo Gavrilo Princip, 19 anni, 
uccise l’arciduca Francesco 
Ferdinando, erede al trono 
dell'impero austro-ungarico, 
e sua moglie, mentre erano 
in visita di stato in Serbia. La 
Serbia tentò una mediazione 
con gli Asburgo, che però fallì 
e il 28 luglio la voce passò ai 
cannoni che ruppero l’equi-
librio diplomatico della Re-
staurazione scaturita, dopo la 
fi ne dell’età napoleonica, dal 
Congresso di Vienna del 1815. 
Il Ballo Excelsior musicato 
dal novese Romualdo Maren-

on vi fu citta-
zione che non 
915 ed il 1918, 
praticamente 

ento ai caduti, 
entrale del pa-
ampliati dopo 
ella Seconda 

olpisce di que-
te sono tutti o 
in molti casi, 

orone, è il nu-
ulle lapidi con 
qualche esem-
umento su un 

è una lapide 
e, si contano 
di una popola-
contava poco 

a generazione 
Anche nella vi-
o monumento, 
seriti anche i 
diale, dove vi 
i su una popo-
3,300 abitanti. 
sui resti della 
nni  Sessanta, 

nella piccola 

frazione di Viganego, a dimostrazione che an-
che i centri più piccoli pagarono il loro prezzo 
in vite umane nella Grande Guerra. Monumenti 
simili si trovano anche in piccole frazioni del-
la Val Trebbia e della Val d'Aveto. È necessaria 
però una piccola precisazione: al momento 
dello scoppio della guerra la popolazione della 
città di Genova era circa la metà di quella attua-
le, mentre i comuni interni, specialmente quelli 
montani, erano estremamente più popolati per-
ché non si era ancora verifi cata la migrazione 
interna verso la città che avvenne dagli anni 
Trenta in poi. Scendendo a Genova non vi è 
quartiere che non abbia, in qualche angolo, un 
monumento o una lapide che ricorda i soldati 
periti durante il confl itto, fi no ad arrivare alla 
maestosa Piazza della Vittoria, con il suo arco 
della Vittoria, deliberatamente ispirato all'Arc 
de Triomphe di Parigi, che venne realizzata nel 
1926 su progetto del celebre architetto Marcello 
Piacentini, per ricordare a perpetua memoria 
tutti i giovani che sacrifi carono la vita per l'Italia. 
Ma guardando meglio vi sono anche lapidi e 
monumenti che commemorano caduti di spe-
cifi che professioni, come ad esempio le due  
lapidi nelle stazioni di Principe e Brignole, che 
ricordano i ferrovieri morti nel confl itto.

Fabio Mazzari 

terra povera: sempre il Messag-
gero ricorda come “Dureranno 
le restrizioni per l'alimentazione”, 
mentre desta scalpore la storia 
di Giuseppe Fossari. Veterano 
pluridecorato, Croce al merito di 
Guerra e distintivo a tre stellette, 
il Fossari è in tali condizioni di in-
digenza da ricevere il “Certifi cato 
di povertà”, riservato ai più biso-
gnosi. Iniziata tra le speranze e il 
patriottismo, la Guerra termina 
tra il rancore ed il senso di fru-
strazione.

Matteo Clerici

I monumenti menti 
nell'Oltregiogotregiogo

La scintilla La scintilla 
della della 

tragediatragedia

 segue a pag. 22

Viale della Rimembranza a Novi Ligure
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co, animava le notti parigine. La “Belle 
Epoque” faceva da sfondo ad un periodo 
di grande sviluppo economico, segnato 
da invenzioni che avrebbero cambiato 
il mondo e gli stili di vita dell’umanità, 
generando nuovo benessere ma anche 
grandi diseguaglianze sociali. L’illumina-
zione elettrica, l’automobile, il cinema, il 
telefono, la radio, i progressi nella scien-
za medica, per non parlare dei trafori  e 
delle grandi dorsali ferroviarie pratica-
mente realizzate nella seconda metà 
dell’Ottocento, stavano dando agli uomi-
ni un senso di onnipotenza e il Vecchio 
Continente pensò di avere nuovamente 
in pugno la leadership mondiale oscurata 
dal  “Nuovo Mondo”. L’attentato di Sara-
jevo, però, scatenò un cortocircuito tra i 
grandi stati nazionali che all’improvviso 
dimenticarono gli insegnamenti di Kant 
che nella sua “Pace perpetua” vedeva 
l’Europa fondata sul diritto internazio-
nale e sul federalismo di stati liberi. La 
Grande Guerra scoppiò nella sua tragici-
tà, in questo contesto, travolgendo tutto, 
anche le popolazioni civili, che per la pri-
ma volta furono direttamente coinvolte 
nelle operazioni belliche, mostruose per 
le nuove armi impiegate, anche chimi-
che, per mare, per cielo, per terra, che 
trasformarono l’Europa in un enorme ci-
mitero. Più di otto milioni furono i morti 
oltre ventuno milioni i feriti e gli eserciti 
che si fronteggiarono mobilitarono ben 
sessantacinque milioni di soldati, men-
tre tra la popolazione civile si contarono 
sette milioni di vittime. Una carnefi cina 
che portò gli storici a coniare il termine 

“Generazione perduta”, per ricordare i 
caduti di quella Grande Guerra che sul 
piano politico sancì il predominio degli 
Stati Uniti sul mondo. 

Gian Battista Cassulo

Troverete altri servizi  sul nostro sito:
www.inchiostrofresco.it

Il British War Cemetery di Arquata Scrivia è stato edi-
fi cato nel 1921 per accogliere le salme dei 94 soldati 
inglesi caduti nella Prima Guerra Mondiale o morti 

di Spagnola alla fi ne del confl itto. Arquata Scrivia fu 
infatti dal 1917 al 1921 sede del comando militare bri-
tannico, quando i reggimenti inglesi furono mandati 
qui per supportare le truppe italiane al fronte. Intorno 
all'accampamento si creò una vera e propria comunità, 
il Palazzo Spinola ospitò la sede del Comando, la chiesa 
di Sant'Antonio divenne spaccio per tabacchi, marmel-
late e scatolette e la SOMS diventò “House of British 
Soldier”, infi ne furono, pare, i soldati inglesi che per pri-
mi portarono la boxe nella zona.  Il cimitero è oggi quel 
che rimane del passaggio di quei soldati; inizialmente 
costituito da steccati e croci in legno verrà ristrutturato 
dall'architetto inglese Sir. Robert Loriman nel 1923. Lo 
stesso anno verrà visitato dal Re Giorgio V insieme alla 
Regina Mary, sua consorte, e dal grande scrittore premio 
Nobel Rudyard Kipling. Nel 1997, si svolse una cerimo-
nia commemorativa con la presenza del Console Britan-
nico di Milano Mr. Bruce Buknell.

Arnaldo Liguori

Tra il 2000 e il 2001, in seguito alla morte, in circostan-
ze ancora da chiarire, del paracadutista della Folgore, 
Emanuele Scieri, si era aperto, con il governo D’Alema 

prima e con il governo Amato poi, un dibattito che portò al de-
creto legislativo dell’8 maggio 2001 n. 215 con il quale, a partire 
dal 2007, il servizio di leva obbligatorio sarebbe stato sospeso 
e su “la Repubblica” del 31 luglio 2004 veniva data con gran-
de enfasi la notizia che la fi ne della cosiddetta “naja”, termine 
nato nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, sarebbe stata 
anticipata al 2005. Nell’articolo titolato: “Addio alla leva ob-
bligatoria” che rimandava ad un ampio servizio nelle pagine 
interne dedicato ai coscritti, “la Repubblica” metteva in risalto 
il fatto che la legge era passata alla Camera dei deputati con un 
voto “bipartisan” e accolta da un applauso fi nale. L’ultimo sca-
glione che andò “sotto le armi” fu quello formato dai 26 mila 
ragazzi dell’85, il quale chiuse il “servizio di leva obbligatorio” 
di napoleonica memoria, inaugurato in Italia nel lontano 1862, 
quando sotto Casa Savoia, si formò per voce dell’allora mini-
stro della guerra, Agostino Petitti-Bagliani di Roreto, il nuovo 
esercito dell’appena costituito Stato italiano (17 marzo 1861). 
Un esercito che, oltre a rappresentare uno strumento di poten-
za nazionale, doveva assolvere anche la funzione di mezzo di 
“integrazione di massa”, come all’indomani dell’unifi cazione 
si ritrovò a dire Massimo D’Azeglio, sentenziando: “Adesso che 
è stata fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”. Personalmente 
non mi sono mai ritrovato d’accordo con l’euforia sia de “la 
Repubblica” e degli altri maggiori quotidiani, sia dei parlamen-
tari dell’epoca, perché ritenevo e ritengo che questa riforma, il 
cui ultimo padre fu il governo Berlusconi, che con il suo Mini-
stro della difesa, Antonio Martino, caldeggiava un esercito di 
professionisti, non corrisponda allo spirito costituente. In tal 
senso non avevo nemmeno visto di buon occhio la riforma del-
le Forze Armate varata dal governo D’Alema, che inquadrava 
l’Arma dei Carabinieri in forma autonoma rispetto all’Eserci-
to, alla Marina e all’Aviazione. A mio giudizio, pur consapevole 
della necessità di una professionalizzazione in reparti d’élite, 
dovuta alle nuove tecnologie, avrei mantenuto la “leva”, con 
una “ferma” di soli sei mesi e con i dovuti accorgimenti per 
evitare i fenomeni di nonnismo come quello che tragicamen-
te  coinvolse il paracadutista della Folgore, Emanuele Scieri, 
per interventi di “protezione civile” e per i servizi di controllo 
territoriale. Così però non è stato ed ora, pur essendo grati ai 
militi volontari della Protezione civile, assistiamo ad una grave 
defi cit in questa settore.

Gian Battista Cassulo 

Il cimitero degli inglesiIl cimitero degli inglesi
di Arquata Scriviadi Arquata Scrivia

La scintilla della tragedia
prosegue da pag.  21 Addio alla leva obbligatoriaAddio alla leva obbligatoria
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I cinque anni dell’ANIOC noveseI cinque anni dell’ANIOC novese
Per il primo lustro di attività il sodalizio premia i meriti individuali

Nei giorni scorsi la 
Delegazione Novese 
dell’A.N.I.O.C. (Asso-

ciazione Nazionale Insigniti 
Ordini Cavallereschi), ha ri-
cordato i primi cinque anni 
della sua attività nel territorio 
(2008 – 2013). “L’associazione 

– ci spiega il comm. Dino Ber-
gaglio - si prefi gge di condivi-
dere i valori della Cavalleria e 
degli insigniti dei titoli della 
Repubblica Italiana, dell’ordi-
ne di Malta, dei Cavalieri del 
Santo Sepolcro e di quelli rico-
nosciuti dalla Santa Sede e da 
qualche tempo si sta assisten-
do ad un rinnovato interesse 
per questo mondo che consi-
ste nello stabilire rapporti di 
fratellanza tra gli Insigniti, 
le Onorifi cenze Cavalleresche 
d’Italia ed estere, tutelarne il 
diritto e il rispetto, perpetua-
re la loro funzione morale e 
civile.” Lo scopo principale 
dell’ANIOC, infatti, è mantene-
re alto il sentimento di Patria; 
rendendo gli insigniti esempio 
di virtù civiche, perché: “La 

Gli appuntamentiGli appuntamenti
di febbraiodi febbraio

Per il territorio del Di-
stretto del Novese 

Febbraio è un mese ric-
co di appuntamenti tra 
rassegne teatrali, fi ere e 
mercati. Il 1° febbraio  al 
Museo dei Campionissimi 
di Novi Ligure è andata in 
scena “Quella sera al vel 
d’hiver”, storia di Costante 
Girardengo e Sante Polla-
stri campioni di bicicletta 
e di rivoltella con Massimo 
Poggio, Gualtiero Burzi e 
Davide Iacopini. Il 2 feb-
braio, per gli amanti dello 
shopping, si è svolto nel 
centro storico di Novi il 
mercato del Forte. Ad Ar-
quata Scrivia, sabato 8, ha 
preso prende il via, l'Oran-
ge Festival, con  Claudio 
Lauretta e il suo Mister voi-
ce, uno show che alterna 
monologhi e sorprendenti 
imitazioni di personaggi 
come Vittorio Sgarbi, Re-
nato Zero, Renato Poz-
zetto e molti altri, con la 
“convinta” partecipazione 
del Maestro Sandro Picol-
lo. Venerdì 14 febbraio, 
a Fresonara, torna l’ap-
puntamento con rassegna 
teatrale del laboratorio di 
Zelig. Il quarto sabato del 
mese come di consueto a 
Novi Ligure si conferma 
l’evento “Novantico”, il 
Gran mercato del Piccolo 
Antiquariato. Febbraio si 
conclude venerdì 28 con  
La Gabbianella, uno spet-
tacolo Teatrale per bambi-
ni al Teatro Civico di Gavi. 

Marta Calcagno

Cavalleria è simbolo di ami-
cizia universale”, dice ancora 
il comm. Bergaglio che ricorda 
alcune iniziative dell’associa-
zione come  quelle in memoria 
del M.llo Daniele Paladini, e 
dell’Associazione DI.A.PSI. e, 
ultimamente, quella di  aderire 
alla raccolta fondi per Martina, 
la fi glia del Brigadiere dei Ca-
rabinieri Giuseppe Giangrande.

Marta Calcagno
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 Da sinistra il Cav. Gran Croce Varni Dr. Carlo Delegato Regionale ANIOC, Cav. Uff. Mazzarello 
Dr. Mario, Comm. Dino B. Bergaglio, Cav. Uff. Greco Nunzio e il Sindaco di Novi.
Nella foto in basso l’On. Mario Lovelli consegna le insegne al Cav. Bussolino Ing. Luigi.

Presso il Museo dei Campionissimi per i 30 
anni dell’A.I.D.O Novi la nefrologa Marita 

Marenco, lo psicologo Meluzzi e il giornalista de 
"La Stampa", Bottino, hanno tenuto un semina-
rio dove la. 3°D del Liceo Scientifi co “Amaldi” 
ha presentato, con relatrice la dott.ssa Claudia 

Repetto, una ricerca giornalistica sul tema inte-
grandola con domande indirizzate agli esperti. 
L'incontro, trasformato in una vera e propria le-
zione di vita morale, è stato alquanto soddisfa-
cente e coinvolgente per il numeroso pubblico 
presente.                                                           (a.l.)

Giornalisti Giornalisti 
per un giornoper un giorno

La 3° D dell'Amaldi per i trent'anni dell'AIDO novese

Continua al Museo dei 
Campionissimi di Novi 

la mostra dedica alla storia 
della bicicletta Bianchi dagli 
anni '20 agli anni '60 del '900. 
La mostra intitolata “Bian-
chi: una storia celeste”, sarà 
visitabile fi no al 23 marzo. La 
mostra è curata da Paolo Tul-
lini, Paolo Amadori e Paolo 
Sterpi e Carlo Delfi no.   (a.l.)

Una storiaUna storia
celesteceleste
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NOVI E NOVESE

La questione della linguaLa questione della lingua
Dal CTP di Novi Ligure riceviamo e ben volentieri pubblichiamo

Che cos'è la lingua? Do-
manda un po' generica 
e di diffi cile risposta: 

nell'ardua impresa si sono ci-
mentati i più illustri studiosi 
della materia, con risultati tal-
volti parziali o contro-intuitivi. 
Lasciando da parte i tecnicismi, 
che non ci competono, non 
possiamo che constatare come 
la lingua sia un importante ele-
mento (forse il più importante) 
per defi nire la propria identità. 
Così, in tempi recenti, nella 
nostra stessa Europa, vediamo 
raccogliersi attorno ad essa 
tutte quelle genti che richiedo-
no maggiore autonomia o indi-
pendenza. In Italia assistiamo 
ad un progressivo e lento riav-
vicinamento al dialetto, sban-
dierato dai più diversi gruppi 
di persone per i più svariati 
obiettivi, dai più meritori ai quasi reato. Ma siamo sicuri 
che sia possibile? Qualche tempo fa un signore di Rocca 
Grimalda mi presentò una lunga lista di termini dialettali 
ormai caduti in disuso. È logico: cambia la società e cam-
bia la lingua, organismo vivo, di conseguenza. Se sia bene 
o male non sta a noi dirlo: il cambiamento è forse l'unica 
costante che attraversa l'intera storia umana. Certo, però, 
che la velocità con cui tale fenomeno sta avvenendo negli 
ultimi tempi è preoccupante. Così la televisione, da im-
portante veicolo per l'affermazione di una lingua nazio-
nale, si è trasformata in spietata killer delle diversità no-
strane (e non solo). Che lingua e tecnologia non vadano 
sempre d'accordo se n'era accorto già Pasolini, alla fi ne 
degli anni 60, così come molto più modestamente se n'è 
accorta Antonieta, studentessa del CTP di Novi, che ha 
visto il "suo" Quechua cadere sotto i colpi delle gru che 
deforestavano l'Ecuador, in cerca di petrolio (in compen-
so, però, il simpatico nome di questo popolo indigeno è 
reso famoso in tutto il mondo da un noto brand di oggetti 
sportivi). La questione, insomma, sembra alquanto deli-
cata: in bilico tra l'incontaminato dialetto del buon tem-
po antico e l'attuale "antilingua", dove si trova la verità? 
Non sembra porsi il problema Mouloud, altro studente di 

lunga data del CTP di Novi. La sua lingua madre è l'arabo, 
ma è analfabeta. In arabo, però. L'italiano, invece, magari 
non lo parla tanto bene, ma lo sa leggere e scrivere, con 
grande soddisfazione. Così in lui, tutte le volte che si rap-
porta con la lingua, avviene una sorta di strana scissione: 
quando parla è arabo, ma quando legge e scrive è italiano. 
E, cosa assai più stupefacente, il fatto non sembra distur-
barlo più di tanto. La realtà, come al solito, è ricca di sfac-
cettature. Attenti, perciò, a generalizzare quando si parla 
di lingua: in ciascuna di esse si confonde un complicato 
intrico di sentimenti e affezioni che vanno oltre il mero 
atto meccanico di modulare l'aria che esce dai polmoni.

Federico Cabella

La lingua QuechuaLa lingua Quechua
La lingua uffi ciale dell'Ecuador è lo spagnolo, tuttavia vi sono 

anche molte lingue riconosciute dalla nuova Costituzione (en-
trata in vigore nel 2008 ndr): il Quechua, o Kichwa, la lingua 

madre di alcune popolazioni indigene è una di esse. Accanto al Que-
chua ci sono dieci altre principali lingue native: il Shuar, lo Tsafi qui, 
l'Awapit, l'Epera Pedede,  il Chapalaa, l'Achuar, il Paicoca, l'A'ingae, 
il Kayapi e il Waotededo. Si tratta di lingue ancestrali, parlate dai di-
versi popoli indigeni che abitano l'Ecuador e riconosciute nella re-
cente "carta" che ne stabilisce i crismi di uffi cialità, nei limiti stabiliti 
dalla legge. Tuttavia tali idiomi sono in via di estinzione poiché le 
genti che abitano questi territori sono costretti ad abbandonare i loro 
spazi incontaminati, per lasciare spazio alle trivelle che cercano il pe-
trolio, riversandosi nelle periferie delle grandi città. Ciò equivale ad 
abbandonare l'habitat, l'ecosistema da cui questi linguaggi traggono 
naturale sostentamento. Ne riportiamo qui di seguito alcune voci, in 
Quechua e Shuar, le lingue più conosciute e studiate.

Antonieta

Quechua: 
taita: papà
guagua: bambino
hudrni: moglie
rucu: vecchio 
inti: sole
pacha: terra
runa: essere umano
cushqui: danaro
unu: educare
china: femmina
nana: farsi male
pucho: fumare

Shuar:
achu: frutto
shuar: uomo
menaint: tre
chicham: lingua

I Centri Territoriali d'istruzione permanente (C.T.P.) 
si occupano dell'educazione degli adulti durante tutto l'ar-
co della loro vita. L'istituzione di scuole specifi che, il CTP, 
risale al 1997. Il CTP di Novi ligure, insieme a quello di 
Ovada e Tortona,  dipende dall'Istituto Compremsivo di 
Acqui Terme, diretto dalla dott.ssa Silvia Miraglia.

Nel Magazine (pag. 33) prosegue l'indagine sulla lingua

Bruno Maida, ricercatore di sto-
ria contemporanea presso il Di-
partimento di studi storici della 

Università di Torino,  ha presentato la 
sua nuova pubblicazione “La shoah dei 
bambini” ed. Einaudi, in occasione del 
Giorno della Memoria, (27 gennaio). 
Lo ha fatto partendo dagli alunni dei licei 
e degli istituti superiori del Piemonte, per 
poi rivolgersi al pubblico adulto e attra-
verso un fi tto calendario di appuntamen-
ti ricorderà un pezzo della storia umana 
tra i più tragici e dolorosi che si possa-
no annoverare. Maida compie un’analisi 
storiografi ca acutissima e puntuale della 
shoah, vista da una prospettiva nuova, 
fi ltrata cioè dalla sensibilità dei bambi-
ni, quei piccoli  ebrei che furono perse-
guitati negli anni compresi tra il 1938 al 
1945 e deportati dall’Italia nei campi di 
sterminio tedeschi.  L’autore si sofferma 
ad analizzare, senza tralasciare l’aspetto 
psicologico, le vicende di vita dei bambi-
ni, la loro crescita, legata ad un vissuto di 
devastante tragicità, mettendo in rilievo 
le paure, le incertezze, la perdita di sicu-
rezze, che segnarono in maniera indele-
bile la formazione della loro personalità 
minandone l’equilibrio. Un libro nuovo, 
puntuale e rigoroso del racconto dei fatti 
e allo stesso tempo analitico e  profondo 
nell’analisi delle relazioni umane infantili, 
del rapporto con una realtà che non ha 
tenuto conto di loro, che ha offeso la di-
gnità umana e distrutto i valori, quei valo-
ri su cui dovrebbe fondarsi la crescita di 
un bambino. Bruno Maida recentemente 
ha parlato della shoah anche all’interno 
della Sinagoga di Alessandria, un luogo 
simbolo della cultura religiosa ebraica, 
invitato dalla Dott. Paola Vitale, rappre-
sentante della comunità ebraica di Tori-
no, sez Alessandria, con la presenza del 
Prof. Edgardo Rossi,docente  di Filosofi a 
dell’Istituto Volta di Alessandria e il   Prof. 
Pier Paolo Pracca, psicologo.    

Marta Calcagno    

La shoah dei bambiniLa shoah dei bambini
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Un destino tracciato fuo-
ri dal normale, quello 
di Pino Dò, mancato a 

soli cinquant’anni per una ma-
lattia incurabile. Così lo ricor-
da l’amico Mauro Oliveri, pre-
sidente delle Croce Verde Ar-
quatese. “Ho conosciuto Pino 
quando aveva più o meno tre 
anni ed io ne avevo sei. Era il 
periodo del boom economico 
degli anni ’60, quando scen-
devi per giocare nel campetto 
dietro casa e scoprivi che sta-
vano costruendoci un palazzo. 
Proprio in quel campetto ti ho 
incontrato per la prima volta: 
un ragazzo tranquillo, timi-
do ed un po’ introverso, con 
una grande passione per il 
calcio, che ha sviluppato negli 

anni diventando un grandis-
simo tifoso della sua squadra 
del cuore. Si giocava e si cre-
sceva. Ricordo il periodo in 
cui  facevamo i chierichetti, il 
Grest all’Oratorio, le corse in 

bicicletta. Poi la scuola. Alle 
superiori ci si è persi di vista, 
tu hai studiato da ragionie-
re, e con grande profi tto. Ci 

Via Belvedere, 13

Pozzolo Formigaro (Al)

Tel. 0143/41.73.29

Pizzeria 

“SOLO PIZZA”
da Marcello

TECNOMEDICAL SRL
Ambulatorio  Medico  Odontoiatrico

Via Libarna, 18/4B - 15061 Arquata Scrivia (Al)
Autorizzazione Sanitaria N° 19920/2000 - P. IVA 018744630062

Si riceve su appuntamento:

tel. 0143. 66.62.58 - cell. 335.74.62.592
temedsrl@libero.it

Terapie Laser Assistite
Chirurgia Parodontale

Radiologia Digitale
Implantologia

Endodonzia
Ortodonzia

Sbiancamento Dentale
Protesi Dentale Fissa e Mobile

L’amianto in Val Lemme c'è giàL’amianto in Val Lemme c'è già
Intervista  al  prof.  Luigi  Ariati sul Terzo Valico

Il sindaco di Arquata, Paolo 
Spineto, ha annunciato che 
è pronto a far ricorso al 

TAR per tutelare i cittadini dal 
pericolo amianto e dal rischio 
interazione con le falde acqui-
fere, causati dal Terzo Valico. 
La scelta di un’opera impor-
tante è una cosa seria e va va-
lutata come tale con elementi 
concreti e non con chiacchiere 
e sentito dire. Il movimento 

“No Tav - Terzo Valico” ha co-
struito un’altra giornata di lotta 
contro la presenza dei cantieri 
nel nostro territorio. Sabato 18 
gennaio, a partire dalle ore 6 e 
per tutta la giornata  i No tav 
si sono ritrovati davanti all’in-
gresso del cantiere di Voltaggio 
per bloccare i lavori di scavo 
della fi nestra Vallemme e di-
fendere l’ambiente dal rischio 
amianto. Montagne di terra che 
potrebbero contenere amianto 
sono infatti accumulate in di-
versi punti del cantiere e la po-
polazione non è stata avvisata 
dei rischi. A questo proposito 
abbiamo intervistato il prof. 
Luigi Ariati, docente all’Uni-
versità di Pavia in questioni  
ambientali, dallo studio delle 
acque naturali alla depurazio-
ne di quelle inquinate, dai rifi uti 
al loro smaltimento. È  stato 
inoltre consulente per il Tri-
bunale di Alessandria su casi 
importanti. Dice il prof. Ariati 
a proposito della complessità 
del progetto relativo al Terzo 
Valico: “Mi è nata un’avver-
sione rispetto a una ‘banda 

La seconda stagione  te-
atrale al Teatro Juta di 

Arquata S. è ricca di pro-
poste molto diverse fra 
loro, dal cabaret  ai concer-
ti spettacolo e pop, dalla 
prosa al teatro danza, fi no 
ai grandi classici come  I 
LOVE SHAKESPEARE  e  
LISISTRATA. Nel diffi cile 
momento che stiamo vi-
vendo, la scommessa  per 
un futuro di crescita passa 
dalla centralità della cul-
tura e il teatro è uno dei 
mezzi e dei linguaggi più 
forti e effi caci per produrre 
e diffondere cultura. La vita 
che i personaggi e le storie 
mettono in scena raccon-
tano la vita di tutti i giorni 
aprendosi a coloro che si 
sentono comunità ricca 
spiritualmente. Il  Comune 
di Arquata, patrocinatore 
dell’iniziativa, è al fi anco 
di questa scommessa, nella 
convinzione che l’offerta 
culturale sia importante 
laboratorio di innovazione 
del presente e del futuro. A 
tutti i nostri lettori l’augu-
rio di una felice stagione in 
compagnia del  “Teatro da 
scoprire”.                  (m.p. )  

Teatro Teatro per tuttiper tutti

Addio “Ragio”Addio “Ragio”

di propagandisti contrari’ co-
munque, con argomenti molte 
volte irrazionali, che ne fanno 
una questione molto ideologi-
ca, ma anche con i lestofanti 
che vedono solo tornaconto. La 
compatibilità ambientale è 
sicuramente uno degli aspetti 
più importanti da valutare 
per prevenire eventuali danni 
e vanifi care quanto di positivo 
può comportare l’opera, aspet-
to che coinvolge e colpisce la 
popolazione e su cui fanno 
leva quanti sono contrari. Le 
obiezioni degli ambientalisti 
si riferiscono alla presenza di 

amianto nelle rocce da scavo, 
a rischi per le falde idriche, 
all’aumento del traffi co veico-
lare nella fase di realizzazione 
dell’opera, (automezzi impie-
gati per il trasporto a discari-
ca dello smarino, cioè i detriti 
provenienti dai  lavori di sca-
vo di gallerie). Le gallerie pre-
viste interessano la formazio-
ne geologica “Gruppo di Voltri” 
caratterizzato dalla presenza 
di pietre verdi contenenti 
amianto”. Il prof. Ariati ha avu-
to occasione di studiare il tor-
rente Acque Striate a Voltaggio, 
che scorre su un letto costitui-

to da pietre verdi. Nelle acque, 
prelevate in periodo di magra,  
ha  rilevato una presenza ap-
prezzabile di fi bre di amianto, 
valori che crescono inevitabil-
mente in caso di piena, con di-
spersione a valle del materiale. 

“La disgregazione delle rocce, 
per l’effetto dei fattori meteo 
climatici e del vento, porta alla 
dispersione nell’ambiente di fi -
bre di amianto”, osserva il prof. 
Ariati. Gli chiediamo come si 
manifestano gli impatti negativi 
relativi alla presenza di amianto 

 segue a pag. 26

 segue a pag. 26
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Il Gruppo Rangers Volonta-
ri nel Mese di dicembre e 
primi 15 giorni di gennaio 

ha eseguito monitoraggio co-
stante del territorio valutando 
livelli delle aste Fluviali sia sui 
ponti di Varinella, Vocemola e 
Vignole, percorrendo 380 Km 
sul territorio del Centro Opera-
tivo Misto n° 14 di Arquata, che 
comprende i territori comu-
nali anche di Vignole Borbera, 
Serravalle Scrivia e Grondona. 
Sono state presi in considera-
zione anche eventuali smotta-
menti o crepe in strade delle 
frazioni registrando fenomeni 

nelle rocce. “In fase di escavazione e movimentazione dei mate-
riali all’interno della galleria si verifi ca dispersione nell’aria e 
potenzialmente anche all’esterno, così come durante il carico dei 
mezzi, il trasporto alle discariche e lo scarico. A questi impatti 
negativi devono corrispondere adeguate misure di contenimen-
to. La normativa prevede modalità di realizzazione e gestione 
delle discariche per questo tipo di materiale. Tali impianti, se 
impermeabilizzati e coperti, evitano la diffusione delle fi bre di 
amianto nell’ambiente e nell’aria. È  necessario il monitoraggio 
nelle diverse fasi mediante adeguate strumentazioni di rileva-
mento di fi bre aerodisperse.” L’interazione con le falde acquifere è 
un rischio? “È un rischio potenziale, che si è verifi cato in corri-
spondenza di questo tipo di intervento, ad esempio nella galleria 
autostradale del Gran Sasso, dove ho avuto occasione di eseguire 
dei controlli. La realizzazione di studi idrogeologici adeguati 
deve prevenire questi rischi. È importante evidenziare alcune 
considerazioni. - conclude il prof. Ariati - Evidente la positività 
degli elaborati tecnici, presentati dalla ditta, che si avvale di 
professionisti qualifi cati nei vari settori. Non sempre la parte 
pubblica che deve valutare ha altrettanti mezzi da mettere in 
campo e modalità operative adeguate. Un intervento può essere 
ineccepibile da un punto di vista tecnico, ma si può decidere di 
non realizzarlo per altre motivazioni (economiche, di prospetti-
va, di indirizzo politico-economico), però nella chiarezza delle 
valutazioni e non nella confusione”. 

Marisa Pessino

siamo ritrovati adulti, nella stessa compagnia 
e l’amicizia si è rinsaldata, fi no a diventare 
un'amicizia grande, vera, che univa le famiglie 
e ci portava a condividere i momenti divertenti 
e spensierati. Avevi un carattere un po’ ruvido, 
solo chi ti conosceva bene sapeva che si trattava 
solo di apparenza esteriore, ti sei sempre preso 
cura con affetto di tutti, familiari e non, con ge-
nerosità e slancio. Soprattutto hai sempre avuto 
una battuta pronta, che sdrammatizzava tutto, 
le barzellette e gli aneddoti erano un tuo punto 
di forza, un po’ meno il bel canto, ma tutto face-
va allegria. Della tua vita familiare, del grande 
amore per Doriana, Pietro ed Alberto, non occor-
re  se ne parli, era evidente agli occhi di tutti. Ti 
abbiamo convinto ad iscriverti alla Croce Verde, 
con un po’ di fatica: la tua timidezza di bambi-
no non era scomparsa del tutto, temevi di essere 
impressionabile. Con grande coraggio, quello 
che ti ha contraddistinto per tutta la vita, hai 
affrontato e superato ogni momento anche diffi -
cile in servizio, prima con la divisa blu e poi con 
quella arancione. Ti prendevamo in giro perché 
eri prudente alla guida, mentre noi facevamo un 
po’ gli scalmanati, come tutti i giovani che si 
trovano fra le mani il volante di un’ambulan-
za. Non ti sei mai lamentato dei turni e degli 

orari, anche se la mattina si doveva andare al 
lavoro dopo una notte in bianco. Ma il meglio di 
te lo hai dato quando sei entrato a far parte del 
Consiglio Direttivo, come Tesoriere. I conti ed i 
bilanci erano il tuo punto di forza, ci hai messo 
tutto l’impegno a perfezionare e regolarizzare 
le fi nanze dell’associazione, con precisione, vo-
lontà e onestà  esemplari. Mi sembra di vederti 
ancora durante le feste in piazza, alla fi ne delle 
serate, mentre sedevamo stanchi  tutti assieme, 
aprire il quaderno dei conti e snocciolare le cifre, 
con l’entusiasmo di chi aveva faticato tanto per 
riuscire a raggiungere il necessario per compra-
re una nuova ambulanza. Amavi la montagna, i 
tuoi trascorsi da Alpino, le passeggiate e l’aria 
fi na. Un brutto giorno la diagnosi nefasta, che 
non ti ha fatto perdere il buonumore e la voglia 
di scherzarci sopra, come per esorcizzare la 
malattia che hai affrontato con coraggio, tanto 
coraggio, rincuorando chi si preoccupava per te, 
fi no alla fi ne. Ci hai lasciato un sabato mattina, 
con la solita discrezione. Hai espresso il desi-
derio di tornare ancora una volta in montagna, 
dove ti accompagneremo presto.  Giuseppe Do’, 
detto Pino, per noi sarai sempre il “Ragio”.

Gli amici della Croce Verde arquatese

Rangers in azione a controllo dei pontiRangers in azione a controllo dei ponti
Durante le festività natalizie e per tutto gennaio monitorato il territorio arquatese

a Grondona e Rigoroso. Nel 
pomeriggio di Natale e giorno 
successivo le Squadre Opera-
tive dei Rangers allertate dalla 
Polizia Locale, Provincia e Pre-
fettura visto le piogge intense, 
hanno costantemente monito-
rato anche nelle ore notturne, 

supportando il Comando 
polizia Locale di Arquata, i 
livelli del torrente Scrivia, 
cresciuto di parecchio 
visto le precipitazioni che 
hanno colpito anche i co-

muni liguri.
 

Giacomo Ponzano

L'amianto in Val Lemme - prosegue da pag.  25 Addio Ragio - prosegue da pag.  25
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Maria Grazia MorandoMaria Grazia Morando
 Personaggi - Rubrica di Alfredo Liguori

Se volete parlarle in libertà 
è suffi ciente che vi posizio-
niate lungo la strada che 

da Rigoroso porta a Sottovalle. 
Ma dovete avere buone gambe e 
buoni polmoni. Perché la strada 
per Sottovalle è ripida e lei, Gra-
zia, la percorre tutte le mattine 
di buon passo per tenersi in for-
ma. Tutto ciò mentre Tonino, il 
suo simpatico consorte, se ne 
va al circolo di Rigoroso o alla 
bocciofi la di Arquata a parlare 
di calcio e di GENOA, squadra 
di cui è fanatico perso. Grazia, 
già sindaco di Arquata poi vice-
presidente della provincia di 
Alessandria è adesso in “pen-
sione”. Ma se fossi in voi non 
ci crederei molto perché, impe-
gnata com'è, per fare una chiac-
chierata con lei abbiamo dovuto 
trovare un buco tra i suoi tanti 
impegni. Cosa pensa della ge-
stione del comune di Arquata 
di cui è consigliere di opposi-
zione, cosa dell'abolizione delle 
provincie, del Terzo valico e non 
ultimo di Matteo Renzi? “La pi-
scina comunale andava fatta, 
ma con calma. Come a dire 
realizzare senza indebitarsi. 
Prima la vasca coperta, poi il 
parco acquatico. Perché c'è da 
mettere in conto il nuovo ponte 
per Vocemola (bel progetto, ma 
del costo di tre milioni) mentre 
ci sono da mettere in sicurezza 
due campate del vecchio ponte. 
Spesa da cui deriva, l'aumento 
dell'irpef, della seconda casa, 
dei servizi cimiteriali. E questi 
ultimi sono più che raddoppia-
ti. Inoltre nell'ultimo consiglio 
comunale è stato chiesto da me 

Porte apertePorte aperte
alla Bibliotecaalla Biblioteca

Grondona: grazie ad un’associazione

Grazie alla collaborazione tra il Comune e un gruppo 
di volontari, da gennaio la Biblioteca del Comune di 
Grondona è aperta al pubblico. Presente il sindaco 

Mario Sassi, i promotori e le promotrici del Progetto hanno 
presentato questa iniziativa che è nata dal desiderio di offrire 
uno spazio di condivisione, arte, cultura e creatività per tutti. 
Oltre alle tradizionali funzioni, la Biblioteca infatti realizzerà 
momenti di lettura, disegno e gioco creativo per bambini at-
traverso l’uso delle fi abe, approfondimenti e tavole rotonde su 
tematiche socio-culturali, presentazione di libri, degustazioni 
meditative e quant’altro ognuno desideri apportare per far cre-
scere, con entusiasmo, un bene comune. La Biblioteca sarà 
aperta al pubblico il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e il 
giovedì dalle 17,00 alle 19,00.

Giovanni Torchia

di porre attenzione alla soprav-
valutazione dei terreni fabbri-
cabili relativa al 2008. Soprav-
valutazione che esiste tutt'ora. 
Ho concluso dicendo: Si deve 
badare all'equità fi scale.” A quel 
punto il vice-sindaco (al secolo 
Francesco Bisignano) si è alzato 
ed ha lasciato la riunione. In co-
mune ci sono cinque tecnici che 
si dovrebbero occupare della 
questione, ma pare non abbiano 
tempo. Quanto alle province,  il 
pensiero di Grazia Morando o 
quanto meno la sua convinzione 
sarebbe quello di abolire la parte 
politica sia come ente elettivo 
sia come rappresentanza fornita 
dai sindaci. Lascerebbe intatti 
gli uffi ci amministrativi come 
struttura periferica dipendente 

– politicamente – dalle rispetti-
ve regioni. Eliminando quindi 
inutili doppioni e risparmiando 
risorse. Rimanendo attivi gli uffi -
ci UTILI non ci sarebbero spese 

“politiche” (votazioni e costi) e il 
cittadino ne avrebbe un vantag-
gio perché le risorse verrebbero 
utilizzate per opere pubbliche. 
Ci vorrebbe in sostanza una 

“regia regionale”. Ma è favore-
vole Grazia Morando al Terzo 
Valico? “Certamente preferisco 
il trasporto su rotaia a quello 
su gomma.” Su questo, penso, 

siamo d'accordo tutti. “Senza 
distruggere però!” A suo tempo 
la nostra interlocutrice è riusci-
ta a impedire la devastazione di 
Rigoroso. D'accordo, dirà qual-
cuno, visto che ci abita. Ma ha 
fatto anche sì che non venissero 
rase al suolo diverse case vie-
tando l'apertura di una fi nestra 
di uscita del materiale di risulta 
che si voleva depositare sui ca-
lanchi. È d'accordo sul raccordo 
ferroviario che prolunghi i binari 
già esistenti della Cementir per il 
trasporto dello smarino. Ed è as-
solutamente in sintonia con quei 
cittadini che si oppongono all'o-
pera se prima istituzioni e tecnici 
non riducono al minimo i disagi. 

“I sindaci devono attuare un 
costante monitoraggio su aria, 
acqua, amianto e gas radon. 
Non ultimo, devono pretende-
re ricadute positive (utili) sul 
territorio.” Infi ne una battuta 
su Renzi del quale Maria Grazia 
Morando è addirittura entusiasta. 

“Concreto, intelligente, ottimo 
parlatore ma non parolaio, può 
dare una svolta al paese anche 
se proprio nel PD sono in molti 
a cercare di mettergli i bastoni 
tra le ruote. Ma è, appunto, un 
decisionista, quindi ce la farà. 
Basti pensare che in una set-
timana è riuscito a portare in 
parlamento la legge elettorale, 
la riforma del titolo V della Co-
stituzione, l'eliminazione del 
senato come organo elettivo e 
quindi del bicameralismo.” In-
somma, dice Grazia, “su Renzi 
ci credo.”      

Alfredo Liguori

Sul sito www.inchiostrofresco.it cliccando 
Arquata e Val Borbera, troverete la "Corale di 

Persi", la "Pippo Bagnasco" che festeggia i suoi 150 
anni di attività e un ampio servizio fotografi co 
sullo spettacolo teatrale degli alunni della scuola 
di Rocchetta Ligure. Tutti i servizi sono a fi rma di 
Giovanni Torchia
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Caffè del Teatro via Girardengo, 46
15067 Novi Ligure (AL)
tel. 0143/26.89

Presso di noi , previa prenotazione, “cene a tema” per presentare 
abbinamenti gastronomici  per promuovere i prodotti e le eccellenze locali                                                                               

SEMPRE APERTI

COLAZIONI

PRANZI

APERITIVI

CENE A TEMA

BreviBrevi
di Giovanni Torchiadi Giovanni Torchia

LeLe

Si è concluso il concorso 
che, per le festività na-
talizie, vedeva premiati 

i clienti affezionati ai negozi 
del consorzio "Le Botteghe di 
Arquata". Notevole successo 
ha avuto l'iniziativa, conside-
rando le molte cartoline im-
bucate nelle urne di raccolta, 
a comprova delle spese effet-
tuate. Grande soddisfazione 
per quei fortunati che hanno 
potuto ritirare i buoni spesa 
messi in palio, ma ancor di 
più per la vincitrice del primo 
premio che vola a Praga per 
visitare la meravigliosa città: 
Raffaghello Elena frazione 
Vocemola  Arquata S., secon-
do premio, buono acquisto 

da  200,00 euro va a Maimonte 
Davide di Borghetto di Bor-
bera, terzo premio, buono 
acquisto da 150,00 euro per la 
signora Punzoletti Livia di Vi-
gnole Borbera, quarto premio, 
buono acquisto da 100,00 euro 
per  Montobbio Fiorella di Iso-

la del Cantone. Gli altri sette 
premi, consistenti in buoni ac-
quisto da 50,00 euro sono stati 
assegnati a Acerbo Francesca 
di Grondona, Poggi G. Franco 
di Arquata, Caviglione Saman-
tha di Borghetto di Borbera, 
Merlo Alessandra di Arquata 

S., Giordano Driana di Can-
talupo Ligure, Salice Laura di 
Arquata S., Rapallini Barbara 
di Borghetto di Borbera.Tutti 
coloro che hanno partecipato 
hanno potuto verifi care come 
ad Arquata...la spesa è davve-
ro sempre premiata!  (m.p.)

Io, povero cassonetto!Io, povero cassonetto!
Sono un cassonetto della spazzatu-

ra. Abito in Arquata Scrivia, in Via 
Roma, sotto un bel fi lare di alberi. 

Una bella strada. Di fronte, un posteg-
gio, per merito del quale vedo passare 
tanta gente, tanti simpatici bambini, 
tante persone, con i sacchetti della spesa. 
Qui infatti, c'è un grande supermercato. Dovrei 
essere contento, anche perché non sono solo. Ci 
sono alcuni miei parenti nelle strade vicine (ma ne 
ho tanti anche a Gavi, Serravalle e dintorni). Alcuni 
di essi sono altolocati. Consentono il deposito solo al 
vetro, alle carta, alle lattine; sono parenti nobili insom-
ma. Più grandi e più belli di me. A differenza di questi io 
accetto un po' di tutto. Dovrei essere contento e 
invece sono molto triste. Perché sono sempre trop-
po pieno, tanto che a volte mi piove dentro casa, e 
soprattutto perché sono sporco e maleodorante. Ricordo con 
commozione quando mi portarono qui la prima volta. Ero di un 
bel verde brillante; avevo un bel coperchio, si insomma, un tetto 
sulla testa e due maniglie pulite, una per lato, cosicché pure la 
vecchietta riusciva ad aprirmi senza fatica. Ero felice insomma 
di accogliere quanto rimaneva di inutile nelle case. Ed ora, ap-

punto, sono così sporco! Nessuno mi lava, 
solo la pioggia. Non dentro però. Ed è per 
questo che puzzo. Ho le ruote sì, ma non il 
motore. Diversamente mi metterei in mo-
vimento, andrei nello Scrivia e mi darei – 

fi nalmente – una bella lavata. Ma non posso. 
Come ho detto non ho il motore. Io non so 

chi mi deve lavare. Non so a chi spetta questa 
incombenza ma ci sarà pure qualcuno che lo 

deve fare. E ci sarà pure qualcuno che deve to-
gliermi tutti quei sacchetti di dosso e tutto quel 
ciarpame che si accumula ai miei piedi! Sento 
spesso le persone che si avvicinano lamentan-

dosi perché sono stracolmo e non sanno dove 
mettere i loro sacchetti. Fra l'altro, mi 
sembra di aver capito che per utilizzarmi 

devono pagare. Ma è vero? Stento a creder-
c i ! Queste comunque non sono cose che mi riguardano. 
Io, povero cassonetto, chiedo solo di essere lavato ogni tanto. Di 
essere un po' meno carico e meno trascurato. Chiedo troppo? 
Qualcuno, per favore, mi aiuti!

Arnaldo Liguori

Spesa premiata...Spesa premiata...

Grandi piccoli attori

Grande successo per 
gli alunni della scuola 

primaria di Rocchetta Li-
gure che a dicembre hanno 
messo in scena nel boccio-
dromo per l’occasione tra-
sformato in teatro, “Il fl auto 
magico” di Mozart. Si è trat-
tato di una versione adatta-
ta per i bambini, fedele nel-
la trama con dialoghi presi 
direttamente dal libretto 
dell’opera, brani originali 
sui quali gli alunni hanno 
fatto animazioni e balletti, 
arie anch’esse prese dall’o-
pera che gli alunni hanno 
cantato in italiano e suona-
to con il fl auto. Il risultato 
è stato gradevole per il nu-
meroso pubblico e molto 
gratifi cante per gli alunni 
che in questo modo si sono 
avvicinati a un’opera lirica 
importante e complessa in 
modo divertente e motivan-
te. Al termine, ha concluso 
la dirigente scolastica prof.
ssa Silvana Montecucco che 
ha salutato e fatto gli auguri 
ai tanti genitori presenti e 
i complimenti agli scolari 
che oltre a recitare hanno 
curato le scenografi e e co-
stumi; rivolta agli insegnanti 
ha apprezzato il loro lavoro, 
atto ha valorizzare le singo-
le capacità dei bambini.

Giovanni Torchia
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Via Belvedere, 13

Pozzolo Formigaro (Al)

Tel. 0143/41.73.29

Pizzeria 

“SOLO PIZZA”
da Marcello

Sant'Olcese, due liste in campoSant'Olcese, due liste in campo
❶ Siamo una lista che vuole 
continuare il lavoro svolto 
dall' attuale amministrazione. 
Nel 2009 abbiamo avuto il 
sostegno del PD e dell'UDC. 
Lo stesso PD di Sant'Olcese 
ha condiviso a maggioranza 
la mia candidatura a sindaco. 
In questi ultimi cinque anni 
ho ricoperto la carica di con-
sigliere comunale con delega 
allo sport.

❷ Cassissa ha amministrato 
nel complesso bene, conside-
rando che aveva la pesantissi-
ma eredità di un sindaco mol-
to popolare come Giulio Torti. 
Ho lavorato insieme all'attua-
le sindaco e mi sono sempre 
trovato bene con lui.

❸ È un momento molto dif-
fi cile, il nostro obiettivo sarà 
quello di mantenere i servizi, 
che non è cosa da poco.

❹ Dobbiamo arrivarci per 
forza, a Sant'Olcese ad esem-
pio abbiamo solo tre operai su 
tutto il territorio, per fortuna 
ci sono già dei servizi uniti tra 
i vari comuni, specialmente 
tra Campomorone e Ceranesi.

❺ Come dicevo prima mante-
nere i servizi, sia per gli anzia-
ni che per le famiglie giovani, 
risolvere il nodo della viabilità 
e dei posteggi a Manesseno 
e tutelare la linea Genova-
Casella.

A Sant'Olcese, 6000 abitanti, due liste sono già sicure di 
concorrere alle elezioni amministrative di maggio, si 

tratta della lista dell'attuale maggioranza, che candida il 
giovane Armando Sanna e il “Comitato Indipendente per 
Sant'Olcese”, con presidente e portavoce Danilo Pestarino. 
Armando Sanna, 32 anni, è dipendente di un oleifi cio e ha 
avuto trascorsi importanti nel mondo dell'atletica legge-
ra, Danilo Pestarino, 46 anni, è impiegato presso Genova 
Parcheggi.

❶ La prima domanda innanzi 
tutto, a chi fa riferimento la vo-
sta lista e che ruolo avete svolto 
in quest'ultima legislatura?

❷ Un giudizio complessivo 
sull'amministrazione del sinda-
co Angelo Cassissa?

❸ I Comuni hanno sempre meno 
fondi da parte dello Stato, che 
problemi comporterà questo?

❹ Siete favorevoli alla realizza-
zione dell'Unione di Comuni an-
che in Valpolcevera?

❺ Infi ne quali saranno le 
prime cose da realizzare nel 
caso venga eletto sindaco?

❶ Siamo totalmente indipen-
denti, ognuno di noi ha le sue 
idee ma nessuno ha in tasca 
una tessera di partito. Abbia-
mo avuto molti punti di con-
vergenza con il Movimento 5 
Stelle, ma non siamo la loro 
lista. Il nostro successo è nato 
grazie alla campagna ambien-
talista contro i capannoni a 
Manesseno. In questi cinque 
anni ero capogruppo della 
principale opposizione.

❷ L'amministrazione è sta-
ta deludente, faccio spesso 
il confronto tra Sant'Olcese 
e i comuni limitrofi , gli altri 
crescono mentre noi stiamo 
decadendo, pur essendo il 
principale centro industriale 
della valle. 

❸ Ormai arrivano pochi fon-
di da Roma, e bisogna utiliz-
zarli al meglio, senza sprechi, 
come ha fatto l'attuale giunta 
realizzando, ad esempio, una 
nuova sede comunale.

❹ Assolutamente sì, asso-
ciando servizi e funzioni ci 
sono maggiori potenzialità 
per i singoli comuni. Noi ad 
esempio abbiamo solamente 
tre vigili urbani.

❺ Innanzi tutto sistemare le 
cose che non vanno, come la 
mancanza di marciapiedi e di 
parcheggi, poi assolutamente 
realizzare un nuovo plesso 
scolastico per il Comune.

Parlano i due candidatiParlano i due candidatiArmando SannaArmando Sanna Danilo PestarinoDanilo Pestarino A maggio moltissimi co-
muni della Provincia 

di Genova – in maggioran-
za quelli dell’entroterra 
– dovranno rinnovare le 
amministrazioni uscenti. 
Il quadro politico rispetto 
a cinque anni fa è netta-
mente cambiato. La crisi 
economica si è riversata 
anche sul sistema delle 
rappresentanze, si sono 
sviluppate nuove forme di 
aggregazione che rifuggono 
(o vorrebbero) dai vecchi 
riti partitici, sono cresciute 
le spinte “estremiste” e non 
ultimo l'affl uenza elettorale 
è andata progressivamente 
calando. In questo quadro 
i nuovi (o rieletti) primi 
cittadini dovranno con-
frontarsi con una limitata 
disponibilità di risorse, i 
consigli comunali avranno 
meno seggi, mentre nei co-
muni più piccoli non vi sa-
ranno più gli assessori, ma 
il Sindaco sarà affi ancato 
esclusivamente dal vicesin-
daco e da un ridotto nume-
ro di consiglieri comunali. 
Vediamo in dettaglio, nella 
zona dove distribuiamo 
“l’inchiostro fresco”, quali 
sono i Comuni chiamati 
al voto in primavera, an-
ticipando alcuni possibili 
candidati. La Valle Scrivia 
è interessante dal punto 
di vista politico, sia per le 
dimensioni numeriche dei 
comuni che per le tensioni 
che spesso si sono create 

ComuniComuni
alle urnealle urne

 segue a pag. 30
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Appuntamenti invernaliAppuntamenti invernali
  nel Parco dell'Antolanel Parco dell'Antola

Neve fresca per giornate indimenticabili con vista sul mare

L'inverno non ferma le attività 
del Parco regionale dell'An-
tola, che presenta una serie 

di iniziative aperte a tutti. Si parte do-
menica 26 gennaio con l'evento “La 
fauna del Parco: il lupo” un appunta-
mento per conoscere ed approfondire 
le proprie curiosità su questo canide, 
capire i motivi che ne hanno permes-
so il ritorno nell'Appennino Ligure e 
conoscere i risultati del progetto re-
gionale di monitoraggio della specie. 
Non si tratta però di una conferenza 
ma di un escursione sul posto, un 
percorso ad anello con partenza da 
Caprile di Propata, condurrà i parte-
cipanti alla scoperta dell'habitat del 
lupo ed alla ricerca di segni della sua 
presenza. Prima dell'escursione vi 
sarà un approfondimento con proie-
zione di immagini e fi lmati al rifugio 

“Al poggio di Caprile”. L'evento occu-
perà tutta la giornata ed il tempo di 
percorrenza dell'anello è di circa tre 
ore, con ritrovo a Caprile, in caso di 

neve l'escursione verrà fatta con le 
apposite racchette da neve. Iniziativa 
simpatica e particolare quella di do-
menica 16 febbraio, dal titolo “Assag-
gi di biodiversità: il laboratorio del 
formaggio”, si tratta di una giornata 
di esperienza sul campo presso l'A-
zienda Agricola Autra, che farà cono-
scere ai partecipanti gli animali della 
fattoria e partecipare alle varie fasi di 
produzione delle tipiche formaggette 
dell'entroterra genovese, riconosciu-
te come prodotto locale con il logo 

“I sapori del Parco”. I partecipanti 
potranno inoltre pranzare presso l'a-
griturismo Autra, in località Olmi a Sa-
vignone, con un costo a presona di 22 
€ per gli adulti e di 13 € per i bambini, 
il laboratorio del formaggio invece è 
gratuito previa prenotazione obbli-
gatoria. Infi ne sabato 1 marzo verrà 
svolto, sempre nel percorso “Assaggi 
di biodiversità”, l'evento “L'arte della 
potatura”, presso l'Azienda Agricola 

“Il giardino delle dalie” a Savignone, la 

Marchesa Viviane Crosa de Vergagni 
condurrà i partecipanti alla scoperta 
dei segreti della potatura delle rose 
utilizzate per la produzione del tipico 
sciroppo e delle confetture, all'inter-
no dello splendido roseto della tenuta. 
La mezza giornata prevede la visita al 
laboratorio, con degustazione della 
confettura di rose e degli altri prodotti 
dell'azienda. Immancabili come ogni 
anno infi ne le escursioni con le cia-
spole, dove tutti coloro che vogliono 
provare questa esperienza possono 
contattare direttamente l'Ente Parco, 
al fi ne di essere accompagnati da una 
guida esperta del Parco, il costo com-
plessivo (affi tto racchette e guida di 
accompagnamento) è di soli 10 €.

Fabio Mazzari

in essi. Busalla, principale comune 
della Valle, vede il sindaco uscente, 
Mauro Valerio Pastorino, medico in 
pensione, non più ricandidabile dopo 
due mandati. Varie liste sono al lavoro: 
certa  quella dell'assessore Roberto 
Parodi in continuità con la maggioran-
za uscente, contro di lui è altrettanto 
sicuro il ritorno dell'ex sindaco dei 
primi anni '90, Luigino Traverso, che 
ha formato la lista “Busalla un nuovo 
dì” con un misto tra giovani e veterani 
della politica,  terza probabile lista in 
campo è quella del Movimento 5 Stel-
le con l'incognita  Giuseppe Coniglio. 
Per il momento ferme per ora le due 
opposizioni rappresentate in consiglio 
comunale: Busalla Democratica di 
Marco Bagnasco e Busalla Domani di 
Giovanni Summa, non si esclude una 
lista comune fra le due, con le rinuncie 
già annunciate da tempo di Bagnasco 
e Summa. Spostandoci a Savignone, il 
sindaco uscente Antonio Bigotti punta 
al bis, questa volta con il quasi sicuro 
appoggio del Partito Democratico (il 
turno precedente all'opposizione),  per 
ora non circolano voci sulle candidatu-
re che si opporranno. A Casella, il can-
didato della maggioranza potrebbe es-
sere l'assessore Jacopo Riccardi, nella 
giunta dell'attuale sindaco, Marco An-
gelo Baffetti, che ha appena terminato 
il suo secondo mandato, mentre è cer-
ta la rinuncia del primario ed ex-sinda-
co Giuseppe Bondanza. Ad Isola del 
Cantone, dopo la rinuncia della primo 
cittadino Maria Cristina Parodi, giochi 
ancora aperti per la successione. Nella 
piccola Crocefi eschi (unico comune 
della valle al voto sotto i 1,000 abitanti) 
Bartolomeo Venzano, docente di archi-
tettura, più volte sindaco già ai tempi 
della Democrazia Cristiana, sembra in-
tenzionato a non ricandidarsi e circola-
no più voci sul suo successore.

Fabio Mazzari

Comuni alle urne
prosegue da pag.  29

Per info: Parco dell'Antola
Sig.ra Silvia Barbagelata
Cell. 340/067.25.49
redazione.parcoantola@gmail.com

Il Parco mette Il Parco mette 
a disposizione a disposizione 
le ciaspole per le ciaspole per 

le escursioni su le escursioni su 
tutta la rete tutta la rete 
sentieristicasentieristica
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A cavallo tra gli AppenniniA cavallo tra gli Appennini
A Torriglia inaugurata una struttura sportiva: il “Mulino del Lupo”

Domenica 19 genna-
io l’Associazione 
Sportiva Dilettanti-

stica “Mulino del Lupo”, il 
Comune di Torriglia e l’Ente 
Parco Antola hanno inaugu-
rato il maneggio coperto e 
l’impianto fotovoltaico del 
Centro Equestre e del Rifu-
gio Escursionistico. L’inve-
stimento, realizzato dall’Ente 
Parco, ha permesso la crea-
zione di un impianto solare 
per la produzione di acqua 
calda e di un impianto fo-
tovoltaico connesso in rete, 
costituito da trentaquattro 
pannelli, per una superfi cie 
complessiva di 60m² e con 
una potenza complessiva di 
circa 8 Kw, che sarà in grado 
di produrre circa 9,500 KW/
anno, con una riduzione del-

le immissioni in atmosfera di 

oltre cinque mila tonnellate 

l’anno di anidride carbonica. 

L’intervento permetterà un’e-

levata effi cienza energetica, 

consentendo un signifi cativo 

risparmio economico. Que-

sto allestimento è stato pos-

sibile grazie ad un cofi nanzia-

mento dell’Unione Europea 

e della Regione Liguria, per 

un importo di sessantamila 

Euro. La tensostruttura per 
il Maneggio coperto, da poco 
ultimata, è stata fi nanziata in 
parte con fondi del Parco ed 
in parte con fondi Ecotassa 
regionali del 2013 per un im-
porto totale di cinquantadue 
mila Euro. Questa struttura 
permetterà agli allievi e ai fre-
quentatori del Centro Eque-
stre di allenarsi e fare lezio-
ne con qualsiasi condizione 
meteorologica. La giornata 
dell’inaugurazione ha coinci-
so con la Benedizione degli 
animali in occasione della 
festa di S.Antonio, alla quale 
è seguito un rinfresco offerto 
dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Il Mulino del 
Lupo”. 

Fabio Mazzari

Il 19 gennaio 2014 si è svolta la 
13° edizione del “Mandillo dei 
Semi”, presso la sede scienti-

fi ca del Parco Antola. Numerosa 
la partecipazione dei produttori 
dei frutti della terra. Erano pre-
senti venticinque espositori pro-
venienti dalle regioni limitrofe, 
con ottocentoquindici varietà di 
semi scambiati. Nella mattinata 
grande interesse per la presenta-
zione del libro: “I frutti della me-
moria” dell'antropologa Federi-
ca Riva, scritto dopo una lunga 
ricerca sull'Appennino, dove, tra 
la gente, vive da anni. 

Giovanni Torchia

Il Mandillo dei semi a TorrigliaIl Mandillo dei semi a Torriglia

Val Polcevera
Quattro comuni su cinque rin-
novano le loro giunte, a pesa-
re moltissimo sarà l'incognita 
Movimento Cinque Stelle, 
in piena ascesa grazie anche 
alla ferma opposizione al Ter-
zo Valico Genova-Milano. A 
Campomorone, in pole posi-
tion sembra esserci l'attuale 
assessore Maria Paola Alpa 
in sostituzione del sindaco 
uscente, Giancarlo Campora, 
fi nanziere in area Pd è giunto 
alla fi ne dei suoi due mandati. 
Sant'Olcese, di cui parliamo 
approfonditamente in questo 
numero vedrà sicuramente 
sfi darsi il giovane Armando 
Sanna (espressione della 
maggioranza uscente) ed un 
candidato della lista “Comita-
to Indipendente per Sant'Ol-
cese”, mentre il centrodestra 
punta a ripresentare Paola 
Altobelli. Urne e giochi aperti 
anche a Mignanego, dove il 
popolarissimo Michele Mal-
fatti dopo dieci anni dovrà 
cedere il suo scettro e a Serra 
Riccò, con il primo cittadino 
Andrea Tommaso Torre non 
più ricandidabile.

Val Trebbia
Cinque minuscoli comuni 
vanno al voto: Fascia (100 
ab.) dove è attualmente in 
carica lo storico sindaco l'av-
vocato Elvio Varni, non rican-
didabile; Gorreto (107 ab.) 
con Sergio Capelli che punta 
al bis; Rondanina, il più pic-
colo comune della Liguria (69 
ab.) dove l'uscente Armando 
Mangini che la volta scorsa la 

Le ValliLe Valli
al votoal voto

 segue a pag. 32

Produttori dei frutti della terra a convegno

Stella nascente della tv localeStella nascente della tv locale
Preparazione e grinta di Giada Lanzavecchia

Giada Lanzavecchia, classe 
1988 è il volto emergente 
della TV ligure. Conosciu-

tissima al pubblico del piccolo 
schermo grazie alle trasmissioni 

“Stella Danzante”, “La lanterna 
d'oro” e “Liguria selection”, non 
ha perso la sua semplicità. Lo ab-
biamo constatato mentre ci conce-
deva  un'intervista molto informale, 
assieme al marito, il fotografo Da-
niele Traverso, anche lui nel mon-
do dello spettacolo, per il nostro 
sito: www.inciostrofresco.it, nella 
sezione Magazine lì potrete leggere 
tutto di Giada, della sua vita e delle 
sue esperienze e vedere anche le 
foto dei suoi spettacoli.         (f.m.)
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Eroismi e riconoscimentiEroismi e riconoscimenti
Testimonianze della prima Guerra Mondiale raccolte dagli alunni

In occasione del centenario 
della Prima Guerra Mon-
diale, abbiamo ricercato 

testimonianze che  raccon-
tassero questo triste e gravoso 
momento. Nell’atrio dell’edi-
fi cio scolastico abbiamo osser-
vato  la grande lapide di marmo 
che  riporta i nomi di tutti i caduti 
e i dispersi, come pure il monumento 
ai caduti che risalta nella piazza prin-
cipale del nostro Paese inoltre, nella 
navata di sinistra della  nostra Chiesa 
parrocchiale, uno degli altari minori è de-
dicato sia al Cristo di Burgos che ai caduti di guerra e, alle pare-
ti,  su due lapidi è inciso un lungo elenco di parrocchiani che si 
sono sacrifi cati per la Patria.L’insegnante Maria Rita Seghezzo 
ha portato a scuola  due onorifi cenze, una testimonia l’impegno 
militare di suo nonno, Luigi Seghezzo, che partecipò alla guerra 

del 1915/1918, ricevendo in qualità di sol-
dato Bersagliere, il 23 aprile del 1925, dal 
Ministro della Guerra, Benito. Mussolini, il 
diploma che lo autorizzava a  “fregiarsi del-
le medaglie istituite a ricordo della Guerra  
MCMXV / MCMXVIII” con il numero del Di-
stretto 207500, mentre l’altra, rilasciata dal 
Presidente della Repubblica, Capo dell’Or-
dine di “Vittorio Veneto”, su proposta del 
Ministro per la difesa con Decreto in data 
25 gennaio 1969 lo nominava “Cavaliere 
dell’Ordine di Vittorio Veneto” per “ricono-
sciuti meriti combattentistici, con facoltà 
di fregiarsi delle relative insegne”. Tali atte-
stazioni fanno parte della storia del nostro 

paese e dimostrano 
il coraggio di quanti, 
pur consapevoli del 
pericolo, hanno  com-
battuto per la libertà; 
per tutto ciò siamo  
loro riconoscenti e 
siamo felici di poterli 
ricordare con queste 
fotografi e che abbia-
mo scattato. 

Gli alunni della scuola 
di Isola del Cantone

Gli alunni della Scuola 
Primaria “Carlo Malin-
verni ” di Isola del Can-

tone hanno condotto una pic-
cola ricerca sugli isolesi che 
hanno partecipato alla prima 
Guerra Mondiale.

spuntò su quattro liste non è 
più ricandidabile; Montebruno 
(217 ab.) con l'attuale sindaco 
Aurelio Barbieri che ha termi-
nato il secondo mandato ed 
infi ne Fontanigorda (274 ab.) 
dove il primo cittadino Ercole 
Andrea Franceschi può ambi-
re ad un secondo mandato.

Alta Val Bisagno
Tutti e tre al voto i comuni 
dell'Alta Val Bisagno. A Bar-
gagli l'amatissimo infermiere 
Sergio Aveto (che cinque anni 
fa venne riconfermato con 
un plebiscitario 85.8%) non si 
può ricandidare per la legge 
sui due mandati, favoritissimo 
alla successione è il giovane 
assessore Arnaldo Buscaglia, 
molto attivo nella locale Pro 
Loco. A Davagna punta al 
bis Walter Ricci, autista Atp, 
che la volta scorsa la spuntò 
con una certa sorpresa per 45 
voti contro il favorito Rinaldo 
Fontana e infi ne a Lumarzo 
dove Guido Guelfo non è più 
anch'esso ricandidabile dopo 
i due mandati.

Fabio Mazzari

A cavallo tra gli Appennini
prosegue da pag.  31
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La lingua del latteLa lingua del latte
Esistono due lingue: la lingua materna o primaria e le lingue del mondo o secondarie

Le lingue che vengono par-
late oggi nel mondo sono 
circa 6.000 e questo immen-

so patrimonio culturale – con le 
particolari visioni del mondo 
che si porta appresso – è desti-
nato a impoverirsi velocemente. 
Sì, perché la lingua è “viva”, e 
come un organismo vivente na-
sce, cresce, si evolve con gli ap-
porti e le contaminazioni di chi 
la circonda, invecchierà e sarà 
destinata ad estinguersi quando 
non svolgerà più la sua funzione 
o scompariranno coloro che la 
usano… o quando sarà soppian-
tata da un’altra lingua dotata 
di più prestigio “per il bene dei 
fi gli”, come nel caso del dialetto, 
che sta scomparendo per far po-
sto a un italiano, magari povero 
e poco espressivo, in un errore 
perpetrato anche dalla scuola 
degli anni Sessanta. E se da un 
punto di vista fonetico le lingue 
sono migliaia, dal punto di vista 
psicologico – come sosteneva 
Wittgenstein - ne esistono solo 
due: la lingua materna o primaria 
e tutte le altre lingue messe insie-
me o seconde. Prima lingua o L1 
o lingua nativa o lingua materna 
o lingua madre o madrelingua 
sono le defi nizioni che si danno 
alla prima lingua che gli individui 
cominciano a parlare; è ognuna 
delle lingue naturali (lingue stan-
dard o dialetti) che vengono ap-
prese in un processo spontaneo, 

indipendentemente quindi dall'e-
ventuale istruzione. Nessuno si 
ricorda come ha imparato a par-
lare, a dire le prime parole; l’idea 
che questo suggerisce è che “la 
funzione del linguaggio venga 
‘presa’ e appresa attaccati al 
seno materno, insieme al latte”: 
è una lingua che apprendiamo 
senza il nostro consenso, senza 
coscienza e senza grammatica; è 
la lingua degli affetti e dei sogni, 
è un intreccio di parte udibile e di 
parte diffi cilmente defi nibile, im-
pastata di inconscio, di gestualità, 
di ritmica, di familiarità ancestra-
le. Che la nostra lingua madre sia 
il dialetto o una qualunque lin-
gua, la tutela della “biodiversità 
linguistica” merita la massima 
attenzione perché ogni lingua è 
come una chiave che ci permette 
di entrare in un universo di sa-
peri e valori culturali. Abbiamo 
così pensato di raccogliere gio-
chi di parole, fi lastrocche, ninne 
nanne, canzoncine o conte (che 
ci riportano alla nostra infanzia e 
alle fi gure a noi care) tutte rigoro-
samente nella “lingua del latte”: 
nelle traduzioni, quella “strana” 
lingua da incomprensibile diven-
ta familiare, evocando immagini 
che ci appartengono  e ci riporta 
all’intimo e al famigliare, che vi 
proponiamo nel riquadro cen-
trale.

Alessandra Ferrari

Son tutte belle le mamme del mondo...Son tutte belle le mamme del mondo...

Nani nani puişor 

Nani nani puişor
Somnul vine-ncetişor

Nani nani puiul meu
Te vegheaza Dumnezeu
Pentru visul tau frumos
Plin de farmec si duios
Jucarii de stele mii
Cumparand din veşnicii
Nici o noapte nu e grea
Cu lisus alaturea
Auzi canta ingerasi
Nani nani copilaş.

Ninna nanna piccolina

Il sonno viene piano piano
Ninna nanna la mia piccolina 

Che Dio ti sta vicino.
Per il tuo sonnellino
Pieno di incanto e fragilità
I giocattoli di stelle
Comprati dall’eternità.
Questa notte non è brutta 
C’è Gesù vicino qua
Senti, cantano gli angioletti
Ninna nanna 
la mia bambina.

Tengo una muñeca vestida de azul 

Tengo una muñeca vestida de azul
zapatitos blancos, delantal de tul.
La saque a paseo y se me enfermò,
la tengo en la cama con mucho dolor.
Esta mañanita me dijo el doctor 
que le de jarabe con un tenedor. 
Dos y dos son cuatro
cuatro y dos son seis
seis y dos son ocho
y ocho dieciseis.

Ho una bambolina vestita di blu

Ho una bambolina vestita di blu
scarpine bianche, grembiule di tulle.
La portavo a passeggio e si ammalò,
si trova nel letto con molto dolore.
Questa mattina mi ha detto il dottore
di darle lo sciroppo con una forchetta.
Due e due sono quattro
quattro e due sono sei
sei e due sono otto
e otto sedici

        L'Italia e i suoi dialetti

Ninna nanna, ninna oh! 

Ninna nanna, ninna oh! 
questa bimba a chi la do?
La daremo alla befana 
che la tiene una settimana.
La daremo all'uomo nero 
che la tiene un anno intero.
La daremo al buon Gesù 
che la tiene un po' di più.

Trota biota 
(variante del basso Piemonte)

Trota biota
Cua di ’na gota
Gota neigra, fo candea
Butigin da l’ögiu batögiu
Zü, zü, zü, int’e bögiu!

Trota biota

Coda di una gatta
Gatta nera, fai candela
Bottiglino dall’occhio batögiu
Giù, giù, giù nel buco!

Dormi bambino mio

Dormi bambino mio
cosi la nostra cena 

sarà pronta,
se la nostra cena non sarà pronta
sarà pronta la cena dei nostri vicini,
se la cena dei nostri vicini 
non sarà pronta
sarà pronta la cena 
del nostro signore.

Nini ya mumu

Romania

Marocco

Ecuador
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Una chitarra per amicoUna chitarra per amico
Dalla parte dei giovani … artisti    Dalla parte dei giovani … artisti             

Chiara Baiardi è una bellissima e dolcis-
sima ragazza di 22 anni con la grande 
passione della musica e una fresca lau-

rea in Scienze dell’Educazione. Il suo percor-
so inizia all’età di 10 anni presso il coro della 
chiesa accompagnandolo con la chitarra clas-
sica. Successivamente, dopo qualche anno,  
prende lezioni di solfeggio e chitarra in modo 
professionale, entrando così al Conservatorio 
Musicale di Alessandria. Contemporaneamen-
te allo studio musicale frequenta l’Università. 
Intorno ai 17 anni fonda un gruppo, passando 
anche alla voce, con la base di cinque elemen-
ti, ma in breve tempo si riforma il gruppo con 
due voci, due chitarre con Marco Montaldi e il 
cajon suonato da Vittorio Sezzella. Il gruppo 
gira tra il Piemonte, Liguria e Lombardia con 
musica contry, rock-pop e rock'n'roll e con un 
progetto futuro di incidere il primo cd. Chiara 
è stata ispirata dalla musica rinascimentale 
del Cinquecento di Francesco da Milano (mu-
sica per lo strumento liuto), Mauro Giuliani 
dell’Ottocento e due moderni musicisti classi-
ci: Heitor Villa-Lobos, musicista classico spa-
gnolo, e Luigi Legnani, mentre nella musica 
moderna le voci splendide di Elisa e Laura 

Pausini sono state la sua ispirazione vocale. 
I progetti di Chiara sono collegati alla lau-
rea di Scienze dell’Educazione e 
al Conservatorio; all’insegna-
mento educativo-musicale 
orientato verso i bambini 
e i ragazzi, ai progetti la-
boratoriali all’interno 
delle scuole e 
non solo. L’espe-
rienza di Chiara 
sul palco, fi n 
dalla tenere età, 
le ha permesso 
di poter affron-
tare con gioia, 
divertimento e 
professionalità 
uno splen-
dido lavoro 
artistico e le 
a u g u r i a m o 
un futuro pie-
no di “musica”.

Elena Aru

La stagione teatrale 2014La stagione teatrale 2014
Teatro Juta: Orange festival e Rassegna m.ar.t.(e) ad Arquata Scrivia

A gennaio è stato presentato presso 
il Teatro della Juta, il cartellone 
della stagione teatrale di Arqua-

ta Scrivia con una inusuale conferenza 
stampa che, grazie agli artisti presenti, 
si è tradotta in un evento vero e proprio. 
A presentare il cartellone infatti, oltre ai 
“padroni di casa”, la Compagnia del Bar-
chì e la Compagnia Teatrale Stregatti, vi 
erano anche il comico Claudio Lauretta, 
il musicista Marcello Crocco e l'attrice 
Federica Sassaroli. Cabaret, prosa, com-
media, musica, biografi e di personaggi 

affascinanti, Shakespeare, ani-
meranno nel 2014 la sala dell'ex 
Industria Juta di Arquata, dove 
accanto all’Orange festival vi sarà 
da quest’anno anche la rassegna 
M.AR.T.(E)., principale iniziativa 
della neo-nata Bottega d'Arte ar-
quatese della Fondazione LIVE 
Piemonte dal Vivo.

Arnaldo Liguori

Nella foto Federica Sassaroli

In viaggio nel LaosIn viaggio nel Laos
Marco Marengo, artista Marco Marengo, artista 
genovese con radici lermesi, genovese con radici lermesi, 
ha compiuto nell'estate del ha compiuto nell'estate del 
2012 un viaggio nel Laos 2012 un viaggio nel Laos 
seguendo una troupe che seguendo una troupe che 
girava un documentario. girava un documentario. 
Pubblichiamo la prima Pubblichiamo la prima 
puntata del suo raccontopuntata del suo racconto
e le foto sul nostro sito e le foto sul nostro sito 
www.inchiostrofresco.itwww.inchiostrofresco.it

(f.m.)(f.m.)

Corso Marenco, 145 - NOVI LIGURE (AL)
Tel./Fax 0143.75662

Corso Marenco, 145 - Novi Ligure (AL)
Tel/Fax 0143.75662 - e-mail: lampadariflamp@libero.it
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Oggi  il mondo della 
musica è in crisi  in-
sieme  a tutto il nostro 

sistema. e la ricerca di gio-
vani professionisti da inserire nel mondo musicale è molto 
rara e diffi cile, così le case discografi che si accontentano di 
poter sfruttare  “il momento” di un giovane che si presenta 
alle solite trasmissioni televisive e di vedere in quel soggetto 

“un artista”. ma  la strada richiede professionalità  e  tena-
cia e questi giovani si perdono, purtroppo nel percorso di 
un obiettivo assai lontano, bruciando anticipatamente varie 
tappe e dando a quella azienda musicale un guadagno econo-
mico momentaneo, ma gli addetti ai lavori sono ottimi pre-
dattori già in cerca di una nuova cavia. Per non fi nire in que-
sti percorsi fi ttizi, i giovani devono puntare sulla base di un 
percorso di studi artistici con prefessionisti seri e qualifi cati 
del settore e fare esperienza sul campo, un tempo chiamata 
la  famosa “gavetta”.

Elena Aru

Giovani portentiGiovani portenti
Mario Fossati è un giovane ragazzo di di-

ciotto anni, molto solare, di Pasturana, 
con una grande passione per la musica. 

Mario inizia ha prendere lezioni di pianoforte 
dall’età di otto anni con l’insegnante Virginia La-
guzzi (moglie di Giulio Laguzzi, direttore d’or-
chestra). La musica che lo ispira di più è Be-
ethoven in cui sostiene che è un musicista 

“senza tempo” adatto a qualsiasi epoca.  Il 
pianoforte è per Mario un grande stimolo de-
cidendo appunto di passare allo studio della 
batteria, prima come auto-didatta e in segui-
to prendendo lezioni private con il maestro 
Andrea Barabino, successivamente entrando 
come allievo all’Accademia Nazionale “La 
Casa della Batteria”. La grande ispirazione 
musicale riferita alla batteria nasce dall’ascolto 
del gruppo “Blink128”, il desiderio di arrivare ha 
suonare come il loro batterista, Trevis Barker. Il pas-
saggio ha questo nuovo strumento porta l’occasione 
di fondare un gruppo con altri giovani musicisti agli 
esordi, nel 2013, con il nome di “Lost Sundays” con 
il chitarista Andrea Massai, la cantante Lisa Borghi-
ni, chitarra solista Mirko Tamiazzo, il bassista Marco 
Marcheso e Mario alla batteria. Il loro tipo di musica è 
molto particolare nel nostro periodo e principalmen-
te in Italia, un misto fra punk-rock, punk-universitario, 
un tipo di musica dei gruppi americani degli anni ‘90, 
un punk più leggero, più melodico decisamente lon-
tano da quello vecchio stile. Il gruppo suona in molte 
provincie di Alessandria e queste esperienze gli porte-
rà a un tour nazionale nel periodo estivo 2014 toccan-
do varie regioni italiane; Toscana, Liguria, Lombardia, 
Piemonte e altre ancora, ma ci sarà un progetto molto 
più ambizioso: Parigi. Nonostante questa aria musica-
le più moderna e più giovanile con progetti nazionali 
e internazionali, Mario non dimentica mai di suonare 
il suo pianoforte che è stato il suo strumento iniziale 
e che l’ha portato ad una nuova esperienza musicale 
e naturalmente di vita, ma come tutti i giovani artisti 
esiste un progetto futuro; l’università e continuare a 
suonare e studiare musica con un futuro professio-
nale sia come musicista che come insegnante. Come 
non augurargli buona fortuna!

Elena Aru

                    Dalla parte dei giovani … artisti      Dalla parte dei giovani … artisti      Dalla parte dei giovani … artisti

“Ratatok teatro” a Novi Ligure“Ratatok teatro” a Novi Ligure

“La gavetta”“La gavetta”

A presentarci  l'attività di un'altra bella realtà dell'as-
sociazionismo novese, "Ratatok Teatro", è Carlo Or-
lando, che insieme alla moglie, Eva Cambiale, ne è 

anche il direttore artistico, oltre che il fondatore, nella non 
lontana primavera del 2012. L'ispiratore è nientemeno che 
Valerio Binasco, vera e propria istituzione novese 
nel campo del teatro, nonché fresco vincito-
re della "Torre d'oro". Il progetto messo in 
piedi, dall'evocativo nome "Jack'ometti", 
fi nanziato dal Comune di Novi e dalla 
Cassa di Risparmio di Torino, nonché pa-
trocinato dalla Fondazione Teatro Maren-
co, si propone un ambizioso, e perciò ancor 
più meritorio, obiettivo: avvicinare i ragazzi 
e le famiglie al teatro. Per far ciò è stato allestito 
un cartellone di spettacoli adatto ad un variegato pubblico: 
dai bambini delle scuole dell'infanzia fi no agli studenti dei 
licei. Otto sono gli appuntamenti realizzati, due dei quali 
prodotti "ex novo" dalla stessa Associazione Ratatok: il 
prossimo appuntamento è fi ssato per il 16 marzo, quando 
al Teatro Giacometti verrà messo in scena lo spettacolo dal 

titolo "Elisir d'amore e vaporotti". Ma non fi nisce qui l'atti-
vità di questo dinamico gruppo. Altro campo di interesse è 
quello della formazione, con la realizzazione di un laborato-
rio di teatro, completamente gratuito, per gli studenti della 
Casa di Carità Arti e Mestieri e di un corso per tecnici di 

palco (anche questo gratuito, per giovani da 18 a 24 
anni, con bando in uscita a breve ndr) tenuto 

da Alberto Canepa. Citiamo, infi ne, un'ulti-
mo progetto, dal nome "Io sto con Giaco-
metti", ideato dall'associazione, in partico-
lare da Andrea Lanza: l'intento è quello di 
avvicinare le istituzioni commerciali cittadi-

ne a quelle culturali. Cinque fi nora sono stati 
i negozi che hanno aderito all'iniziativa (Cartole-

ria Joker, Libreria Buone Letture, Barincentro, Bruco, 
Coccole e Carezze ndr), acquistando dieci biglietti ciascu-
no e omaggiandone i clienti secondo loro criteri di scelta. 
La speranza è quella di stimolare la partecipazione della 
comunità al sostegno della cultura locale.

Federico Cabella
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“Siamo Marina Pratolon-
go e Rossella Pittaluga, 
rappresentanti per la 

Provincia di Alessandria di 
OIPA Italia Onlus, associa-
zione  presente su tutto il ter-
ritorio italiano con fi nalità di 
protezione degli animali e di 
diffusione di una cultura non 
violenta nei loro confronti. An-
che noi intendiamo perseguire 
tali scopi e ci piacerebbe farlo 
in collaborazione con le altre 
associazioni già presenti nella 
nostra area perché, nonostante 
l’accresciuta sensibilità verso 
la questione animale, c’è anco-
ra molta strada da fare per ac-
quisire piena consapevolezza 
delle condizioni di schiavitù 
e sofferenza in cui miliardi 
di animali ogni anno vivono e 
muoiono. La nostra sezione è 
appena nata, è ancora piccola 
e siamo alla ricerca di volon-
tari che possano regalare agli 
animali qualche ora del loro 
tempo. Per adesso ci siamo 
prevalentemente occupate di 
allestire tavoli informativi su 
vegetarismo e principali temi 

animalisti e di raccolta fi rme 
per l’iniziativa europea “Stop 
Vivisection” che si è recente-
mente conclusa e abbiamo or-
ganizzato collette alimentari 
a favore dei canili di zona più 
disagiati e di offerte in soc-
corso dei randagi del sud. Ma 
il lavoro da fare e i progetti 
sono davvero tanti: se da una 
parte, in alcune aree, vi è an-
cora una continua emergenza 
di animali randagi che proli-
ferano e devono essere soccorsi, 
curati e collocati, dall’altra vi 
è invece un numero sproposi-
tato di animali che vengono 
fatti nascere, vivere e morire 
nella sofferenza per diventa-
re un prodotto o parte di esso 
(alimentazione, pellicce, acces-
sori), per venire torturati nei 
laboratori di ricerca o tenuti 
prigionieri a vita in circhi e 
zoo completamente asserviti al 
divertimento umano. Il nume-
ro delle vittime del nostro stile 
di vita quotidiano è sproposi-
tato, inimmaginabile. La soffe-
renza a cui sottoponiamo ogni 
giorno “gli altri animali” (che 

è anche il nome della nostra ri-
vista trimestrale) è devastante 
e, affi nché non scuota le nostre 
coscienze, anche ben nascosta. 
Quindi, oltre all’aspetto prote-
zionistico e di salvaguardia, 
è assolutamente importante 
non trascurare la divulgazio-
ne di informazioni ancora a 
molti sconosciute, perché solo 
la conoscenza permette di ac-
quisire consapevolezza e agire 
per cambiare le cose. Vi invi-
tiamo a documentarvi sulla 
nostra associazione sul sito 
www.oipa.org e, se condividete 
i nostri intenti, ad unirvi a noi 
per diventare un gruppo sem-
pre più grande e per realizzare 
progetti sempre più importanti 
(mail alessandria@oipa.org, 
vice-alessandria@oipa.org, pa-
gina facebook: Oipa Alessan-
dria). Ringraziamo “l’inchio-
stro fresco” per averci concesso 
lo spazio necessario a presen-
tarci e ci auguriamo di poterci 
incontrare ancora su queste 
pagine”. A tutti un cordiale sa-
luto da !

Marina e Rossella
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Per sensibilizzare gli animi verso un mondo diverso, dove 
il rispetto per l’equilibrio biologico e il corretto rapporto 
tra l’uomo, l’ambiente e le altre creature, siano valori fon-

danti per una società più evoluta, anche a Novi Ligure da poco 
tempo opera una sezione di OIPA Italia Onlus. È questa una as-
sociazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, si occupa 
della protezione degli animali ed è una ONG affi liata al dipar-
timento della pubblica informazione dell’ONU. Qui a fi anco vi 
proponiamo la lettera di presentazione delle due rappresentati 
per la Povincia di Alessandria di questa associazione, Maria 
Pratolongo e Rossella Pittaluga, segnalandovi anche le mail 
alle quali potere rivolgrvi per avere ulteriori informazioni.

La Rdeazione

Noi e gli Noi e gli ““altri animalialtri animali””

Due simpatici amici animali

Info: alessandria@oipa.org - vice-alessandria@oipa.org
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Le Cheerleader arrivano ad OvadaLe Cheerleader arrivano ad Ovada
Lo sport del sorriso annovera da circa tre mesi un buon numero di atleti

Stanno prendendo campo 
anche ad Ovada le “che-
erleader” grazie all’ini-

ziativa di Andrea Pennino. Le 
simpatiche ragazze hanno fatto 
il loro esordio al “Geirino” du-
rante il torneo di Natale dell’O-
vada Calcio, ma gli allenamenti 
proseguono con intensità in 
attesa di altri appuntamenti dal 
momento che il coinvolgimen-
to delle ragazze aumenta di 
giorno in giorno. Per il momen-
to sono solo rappresentanti del 
gentil sesso, ma l’adesione è 
aperta ad entrambi i sessi e i 
corsi sono riservati a persone 
dai 3 ai 40 anni. Tutti i martedì 
e giovedì il gruppo di Ovada  si 
ritrova dalle 14 alle 16 presso il 
Palazzetto dello Sport del Gei-
rino, mentre il lunedì, mercole-
dì e venerdì sono alla Palestra 
Vital dalle 16 alle 19. Le “cheer-
leader” sono le atlete che prati-
cano il cheerleading ossia uno 
sport che combina coreografi e 
composte da elementi di ginna-
stica e danza per concorrere a 
gare specifi che o per incorag-
giare sul campo di gioco squa-
dre durante le competizioni 
sportive. Negli Stati Uniti, dove 
questo sport è nato e si è diffu-
so al punto di diventare uno dei 
più praticati, sono molti i per-
sonaggi famosi  che sono stati  
cheerleader tra i quali tre presi-
denti, oltre ad attori e cantanti 
conosciuti in tutto il mondo 
come Madonna e Steve Martin. 

“Una disciplina – affermano 
gli organizzatori ovadesi  - che 

unisce gli atleti nel nome del 
gruppo perché non esistono 
titolari o riserve, ma soltanto 
un team dove ogni componen-
te occupa un ruolo fondamen-
tale. Scopri con noi quello che 
viene denominato universal-
mente come lo sport del sorriso. 
I valori che questa disciplina 
insegna sono fi ducia, coraggio, 
rispetto, collaborazione, ugua-
glianza, aggregazione, re-
sponsabilità, doti fondamen-
tali alla base dello sviluppo e 
della crescita dei nostri atleti” 
L’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica operante da circa tre 
mesi in Ovada annovera oltre 
ad Andrea Pennino, la vice 
presidente Giovine Samantha 
e le istruttrici Michela Ciriani e 
Manuela Polami.                (e.p.)

Novi, girone d’andataNovi, girone d’andata
Pallacanestro: il bilancio della squadra novese

Nonostante le due sconfi tte consecutive ri-
mediate nel mese di gennaio è positivo il 
bilancio della Pallacanestro Novi al termine 

del girone di andata. La compagine del presidente 
Bonazzi dopo 11 giornate si attesta al secondo po-
sto del girone B, valido per il torneo di Promozione 
piemontese. I novesi, con un record di 8 vittorie e 
3 sconfi tte, sono all'inseguimento della Pallacane-
stro Trino, capolista con 2 lunghezze di vantaggio. A 
fare compagnia alla formazione di coach Gilli sulla 
piazza d'onore la Pall. Tortona, dominatrice delle prime fasi del tor-
neo. Buone notizie anche dal settore giovanile dove gli Under 19, a 
6 turni dalla fi ne della stagione regolare , occupano la quinta piazza 

a soli 2 punti dal podio. Buone 
indicazioni dai giovani novesi 
capaci di confrontarsi alla pari 
con atleti di 2 anni più grandi. 
Continua la marcia anche per 
la categoria Under 13 guidata 
dal coach Oliveri che ha colto 
in settimana un importante suc-
cesso sull’A.S.Valenza. È iniziata 
nei primi giorni di Gennaio anche 

l'avventura della formazione Aquilotti, con l'istruttore Tett e il mini-
basket novese impegnato nel trofeo provinciale. 

Luca Lovelli

Per avere gratuitamente
“l'inchiostro fresco” 

contattare 
Umberto Cecchetto 

al numero 
347 055.24.38

AI LETTORI

Umberto CecchettoUmberto Cecchetto  
LogisticaLogistica
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L’Amaldi primo nel KangorouL’Amaldi primo nel Kangorou
Uno sport che fa spremere le meningi: il "computer science"

Il Liceo Scientifi co “Amaldi” di Novi si è imposto, in 
due competizioni di informatica a livello nazionale: 
prima nel Kangorou dell’Informatica, realizzato dall’o-

monima associazione in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Milano, e nelle Olimpiadi di informatica. La 

“squadra” era composta da Lorenzo Mazza, Giorgia Ma-
meli, Edoardo e Riccardo Traverso, con l’aggiunta, nel-
le Olimpiadi di Informatica di Edoardo Navarrete. Tutti 
frequentano la classe prima indirizzo Scienze Applicate 
e sono stati guidati dall’insegnante Anna Masuelli. Nel 
Kangorou dell’Informatica l'Amaldi si è giudicato il primo 
posto su 171 squadre, mentre nelle Olimpiadi di Informa-
tica ha condiviso il primo posto con altri tre istituti su 681 
squadre partecipanti. I ragazzi provengono da Istituti di-
versi, chi dalla scuola media di Boscomarengo, chi dall’I-
stituto Comprensivo di Serravalle, chi dall’Istituto Com-
prensivo due ed uno di Novi ma tutti animati dalla passio-
ne per l’informatica. Grazie a questi risultati accederanno 

alla fase nazionale alla quale parteciperanno ventisei 
squadre e che si terrà dal 13 al 15 maggio a Mirabilan-
dia. Dice Riccardo Traverso: “Il Kangarou 
dell’Informatica è una competizione 
che viene organizzata da sei anni, noi 
eravamo al primo tentativo.e abbiamo 
vinto senza nessuna esperienza alle 
spalle.” Nel Kangarou dell’Informatica 
le prove affrontate dai ragazzi con-
sistevano in problem-solving, sedici 
esercizi che dovevano essere risolti nel 
tempo massimo di un’ora. Dice Giorgia 
Mameli: “Devo dire che erano più diffi -
cili di quelle dell’anno scorso che, in al-
lenamento, abbiamo risolto in soli ven-
tisette minuti.” Quindi le Olimpiadi di 
Informatica dove i ragazzi hanno dovuto 
affrontare  prove di comprensione di un 

testo in inglese e di un altro in italiano con dei quesiti da 
risolvere, matematica e due esercizi di programmazione. 

Giorgia Mameli è l’unica donna della 
squadra ma è anche quella che ha or-
ganizzato il lavoro di tutti, affi dando 

le prove secondo le competenze 
di ciascuno dei componenti. Ed 
un pensiero dei ragazzi va alla 
docente Anna Masuelli: “Se 
abbiamo vinto - dicono - mol-
to lo dobbiamo a lei, alla pre-

parazione che ci ha dato. Ci ha 
fatto allenare  chiedendoci di ri-
solvere i test delle competizioni 
svoltesi negli anni scorsi. Ci ha 
aiutato moltissimo.”

Maurizio Priano

Col la fi ne del 2013 è 
terminato il primo 
corso fi nalizzato al 

benessere psicofi sico ri-
volto alla terza età e non. I 
partecipanti, che sono sta-
ti impegnati per due ore 
settimanali mattutine, da 
ottobre a dicembre, dati 
i benefi ci ottenuti, hanno 
riconfermato con sentita 
partecipazione la frequen-
za al secondo corso, che è 
iniziato il 9 gennaio 2014.  
L’insegnante, Prof. Manue-
le Borsoi, già conosciuto 
nella realtà sportiva agoni-
stica col KARATE, succes-
sivamente specializzatosi 
nell’ambito sanitario, ri-
conosce da anni in questo 

Intramontabile corso di  benessere Intramontabile corso di  benessere 
A Pozzolo Formigaro sono ripartiti gli incontri con il Prof. Emanule Borsoi

corso, un’ottima opportu-
nità per riacquistare una 
forma psicofi sica da molti 
dimenticata ed alla base 
delle nostre funzioni nella 

società. La ricerca di tale 
stato, non vuole l’allena-
mento fi nalizzato alla “pre-
stazione”, ma prevede che 
tutti gli esercizi vengano 

proposti, in base alla speci-
fi cità del gruppo di lavoro, 
a media intensità. A questo 
fi ne, per due incontri setti-
manali, gli atleti già facenti 

già parte del gruppo, e chi 
d’altro voglia unirsi, si ri-
troverà al palazzetto dello 
sport  di Pozzolo Formi-
garo ricco di energia, vi-
talità ed entusiasmo, con-
seguente anche al “sano 
allenamento" esercitato 
sino ad ora. Impeccabile 
l’organizzazione curata 
dall’Associazione “Pozzolo 
d’Argento”, diretta dal pre-
sidente Franco Strada, che 
da anni ormai mette le pro-
prie forze a disposizione di 
progetti socio-culturali al 
fi ne di assicurare ai propri 
associati momenti di sva-
go e rinforzo psicofi sico. 
 

Luca Liguori
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A OVADA NOI CI SIAMO!

Hai bisogno di informazioni
sui servizi gas metano? 

Hai dubbi sulla bolletta del gas?

Desideri dividere in ogni bolletta
i consumi annui di gas?

Vuoi cambiare il tuo attuale fornitore?

Devi fare un nuovo allaccio?

Vuoi riattivare un contatore chiuso?

Il servizio gas e luce
di Acosenergia

Presso il nostro ufficio,
nel centro di Ovada,
puoi avere tutte
le informazioni direttamente
dal nostro personale. 
Acosenergia ti offre
un servizio faccia a faccia,
vicino a te, proprio nella tua città.
Da più di 30 anni
Acos è presente
sul nostro territorio,
ne conosce gli aspetti,
lavora per le persone
che qui abitano
e ne raccoglie le esigenze.

Il servizio gas e luce non è un lusso ma un’esigenza.
Per questo ad Ovada Acosenergia c’è!

ACOSenergia
Via Buffa, 49 · Ovada 
orari: lunedì- mercoledì - venerdì

9.00 - 12.30
lunedì - mercoledì
15.00 - 19.00

Attenzione alle proposte commerciali di falsi addetti che
non riguardano in alcun modo la nostra azienda.

In ogni caso, per informazioni, verifiche, segnalazioni
o dubbi, contattare immediatamente i nostri uffici allo
0143.823576.

Acosenergia, sempre attenta ai propri clienti,
ha pensato al Servizio “Consumo Piatto”,
consentendo di rateizzare la bolletta
eliminando così i “picchi” invernali. 

BOLLETTA ASPRA?

SCEGLI IL SERVIZIO “CONSUMO PIATTO”puoi farla a pezzi

Pensato per agevolare i propri clienti nella programmazione della

spesa, il servizio Consumo Piatto, consente di dividere in ogni

bolletta i consumi annui di gas, eliminando i "picchi" invernali.

energia
con

* offerta riservata ai Clienti domestici con consumi annui compresi tra i 500 mc ed i 5.000 mc

*

Via Buffa, 49 - Tel. 0143.823576 - Fax 0143.824450

www.acosenergia.it - numero verde:800085321

energia

ACOS CONSIGLIA

energia

www.acosenergia.it - numero verde:800085321


