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Tabaccheria con Self service 24 ore su 24
Alimentari, casalinghi e frutta e verdura

di Vater Repetto 

dove c’è di tutto e… di più!!!!

MINIMARKET  
“IO COMPRO QUI”

Via Gramsci, n. 43
15077 Predosa (Al)

Tel. 0131/71.239

“Io compro qui”

al Minimarket

dal 1986

Da sinistra: Valter Repetto, 
Maria Carla Sartoretto e Fausto

Cari concittadini 
e cari lettori 
de “l’inchiostro fresco”,

Approfitto dell’ospitalità del 
giornale “l’inchiostro fresco” 
che permette di accedere alle 
vostre case con l’inserto “Dai 
trèj Pais” per portare un saluto 
dall’Amministrazione e notizie 
dal Municipio. Dall’ultimo ap-
puntamento natalizio l’attività 
amministrativa non ha subito 
interruzioni e ci ha impegna-
ti tutti nella programmazione 
economica per il 2010. la sera 
del 23/3 si è tenuto quindi il 
Consiglio Comunale, che ha 
visto come principale punto 
all’ordine del giorno l’appro-
vazione del bilancio di pre-
visione. Il documento di pro-
grammazione trova nei numeri 
una situazione di stabilità e di 
equilibrio tra le entrate e le 
spese. I principali investimen-
ti previsti sono: il refettorio 
per le scuole in via Cavuor ex 
ONMI, l’eliminazione delle 
barriere architettoniche sia 
presso l’edificio scolastico di 
Viale Marconi con la realizza-
zione delle scale di sicurezza, 
sia preso il palazzo comuna-
le con la realizzazione di un 
ascensore. Altre opere previste 
sono l’allargamento della stra-
da comunale per Mantovana, 
interventi di manutenzione 

Un inserto per parlare alla nostra gente e far conoscere Predosa

Il sabato 
nel villaggio

Servizio a pag. 00000

Personaggi 
illustri

Servizio a pag. 00000

Profilo di 
un giornalista 

predosinoBocca Caterina Nucci

Diploma 
d’onore

Premiato 
l’impegno per 
la Biblioteca

Servizio a pag. 00000

Achille Pesce

Un viaggio degli 
alunni alla scoperta 

del loro paese

straordinaria sui cimiteri e la 
realizzazione di un impianto 
foto voltaico nell’area degli 
impianti sportivi in Predosa 
antistanti il cimitero. Per quan-
to riguarda i Servizi, rispettosi 
del nostro programma eletto-
rale, è prevista l’istituzione del 
servizio di micro nido. Questa 
amministrazione ha ritenuto di 
apportare una miglioria sostan-
ziale al progetto precedente in 
quanto in grado ora di acco-
gliere 18 bambini e non più 9 
come il precedente progetto, 
soddisfando quindi le nume-

rose richieste 
da parte dei 
genitori. Modi-
ficando l’ubi-
cazione del micro nido, pur 
consapevoli che un unico polo 
scolastico sarebbe stata la solu-
zione ottimale, essendo anche 
il mio sogno, con un progetto 
in attesa di realizzazione poi 
safumato ed ora difficilmen-
te ripercorribile per le scelte 
della precedente Amministra-
zione, siamo inoltre in grado 
di potere ampliare la struttura 
della scuola materna in modo 

da potere acco-
gliere in futuro 
una sezione 
primavera per i 

bimbi dai 24 ai 36 mesi. L’iter 
procedurale è stato più lungo 
del previsto ritardando l’inizio 
dei lavori di almeno 3 mesi. 
Durante l’esecuzione dei lavori 
previsti per il mese di maggio 
saranno avviati contempora-
neamente gli incontri con le 
famiglie per definire le modali-
tà di gestione. L’interminabile 
inverno 2009/2010 lo ricorde-
remo per il freddo, la neve ed i 

guasti che ha procurato a stra-
de, infrastrutture pubbliche e 
private oltre ad una sostanziosa 
spesa per lo sgombero della 
neve e del ghiaccio. L’attività 
amministrativa mi occupa a 
tempo pieno e mi rendo conto 
di quanti problemi esistono in 
una realtà come la nostra. Mol-
te sono le famiglie che hanno 
difficoltà dovute alla perdita 
del lavoro o alla riduzione 
del reddito. La ripresa delle 
attività produttive per dare la 
possibilità di occupazione tar-
da ad arrivare e spesso non si 
è in grado di dare una speranza 
o una giusta aspettativa, que-
sto mi addolora nonostante gli 
imprenditori trovano l’Ammi-
nistrazione sempre disponibile 
ad accogliere le loro istanze. 
Devo riconoscere che ho la for-
tuna di avere dei meravigliosi 
collaboratori nei ragazzi che 
condividono con me questo 
mandato amministrativo. Essi 
hanno trovato, nei settori in cui 
si occupano, la possibilità di 
sviluppare la loro conoscenze 
ed esperienze. A tutti i i citta-
dini di Predosa, Castelferro e 
Mantovana porgo i miei più 
sentiti ringraziamenti per l’af-
fetto che portano verso questi 
nostri posti che tentiamo di 
rendere sempre più accoglienti.

Il Sindaco Giancarlo Sardi

 Il Bilancio 
2010, che è stato 

approvato nel Consiglio 
comunale del 23 marzo, 

trova nei numeri 
una situazione di 

stabilità e di equilibrio 
tra le entrate 

e le spese. Numerosi 
gli investimenti per 

rendere più vivibile ed 
accogliente Predosa

Inserto a cura del Comune di Predosa e della Biblioteca “Achille Pesce”
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Alcuni progetti 

dell’Amministrazione
Stanno per partire a breve 
termine alcune iniziative ab-
bracciate dall’Amministra-
zione comunale nell’ambito 
del sociale e della cultura.
La prima è “Nati per legge-
re”, iniziativa proposta dalla 
Biblioteca di Valenza. Scopo 
del progetto è promuovere la 
lettura a voce alta con educa-
tori, già a partire dalla Scuola 
materna. Il progetto prevede 
inoltre la fornitura di testi ri-
volti a bambini dai 3 ai 6 anni 
per coinvolgere anche i ge-
nitori, in modo da rendere la 
lettura un’abitudine anche tra 
le mura domestiche. È pre-
visto un punto di raccolta di 
questi testi presso la bibliote-
ca comunale “Achille Pesce” 
in via Gramsci, alla quale i 
genitori potranno fare riferi-
mento per il prestito libri, in 
quanto non è stato possibile 
allestire lo stesso presso la 
scuola dell’infanzia.
Altra iniziativa particolar-
mente interessante è “Emoti-
vamente”, un progetto rivolto 
agli adolescenti predosini 
promosso dal Comune insie-
me col C.I.S.S.A.C.A. e con 
la cooperativa “Progetto A”. 
La proposta prevede una serie 
di quattro incontri nei mesi di 
aprile, maggio e giugno, ri-
volti a tutti. Durante le prime 
tre serate interverrà personale 
specializzato, anche di rile-
vanza nazionale, ed avranno 
come oggetto rispettivamen-
te: l’ascolto, la comunicazio-
ne e la gestione della rabbia 
e del conflitto. L’ultimo in-
contro invece coinvolgerà 
direttamente gli adolescenti 
che progetteranno la serata, 
a partire dalla scelta dell’ar-
gomento da approfondire in 
risposta alle proprie esigenze 
specifiche, fino ad arrivare 
poi alla conduzione della se-
rata stessa.

Durante la Festa di 
Natale delle Scuole 

medie, l’Amministrazione 
comunale ha consegnato 

alla Maestra Bocca Caterina 
Nucci una pergamena 
di riconoscimento per 

l’impegno nella Biblioteca 
Civica e per la fattiva 

collaborazione nella redazione 
del giornale informativo 

del paese 
“Dai Trej Pais”

Un riconoscimento dovuto

L’antica fabbrica artigiana del
MATERASSAIO di Molare

risolverà ogni tuo problema

 via Circonvallazione, n.° 4 -  15074 Molare (Al)
              Tel. 0143/889.323 - Cell. 347/012.96.22il materassaiodicarusog@gmail.com

Orario: 
dal Lunedì 

al Sabato 
9,00 – 12,30  e 
15,30 – 19,30

Materassi - Reti - Letti in ferro battuto
Rifacimento materassi e guanciali in LANA 

“Nati per leggere” 
ed “Emotivamente” 
assieme ad altri due 

progetti rivolti ai giovani 
contraddistinguono 

un programma di 
iniziative avviate 

dall’Amministrazione in 
collaborazione con altri 
Enti e Comuni limitrofi

Sono inoltre in programma alti 
due progetti, uno con Ales-
sandria ed uno con i comuni 
limitrofi, quali Basaluzzo, Ca-
priata d’Orba, Francavilla Bi-
sio, Fresonara, San Cristoforo 
e Tassarolo, rivolti ai giovani 
nell’ambito della cultura, del-
lo sport e del sociale.

Alessandra Laguzzi

Venerdì 5 marzo presso la 
sala del Consiglio Comuna-
le, il Comune di Predosa e 
la Biblioteca “Achille Pesce” 
hanno organizzato una sera-
ta nel nome della cultura e 
della solidarietà, durante la 
quale è stato presentato il li-
bro: “Afghanistan, dall’altra 
parte delle stelle”. L’autore, 
Maurizio Mortara, operatore 
radiologico presso l’ospedale 
di Ovada è arrivato all’Af-
ghanistan in seguito a contatti 
presi con l’organizzazione non 
governativa  Emergency che, 
avvalendosi di collaborato-
ri specializzati e dotati di un 
esperienza decennale, si occu-
pa di portare assistenza di tipo 
sanitario nelle zone di guerra.
Il libro parla dell’esperienza 
di Maurizio con una popola-
zione martoriata dalle conti-

nue lotte, soffermandosi sulle 
specifiche storie che hanno 
incrociato la sua vita, per la 
maggior parte storie di  bam-
bini che arrivano agli ospedali 
di Emergency a seguito di ma-
lattie, ferite da arma da fuoco 
o peggio per l’esplosione del-
le mine antiuomo sparse nel 
territorio. Le storie che fuori-
escono dal libro evidenziano 
le reali situazioni di un Paese 
che non riesce a risollevare la 
testa, di una popolazione che 
ha un’aspettativa di vita di 45 
anni (in Italia l’aspettativa 
è di 80 circa) a causa di un 
elevata mortalità in fasce di 
età che naturalmente non do-
vrebbero esserne colpite. La 
serata si è svolta alla presen-
za dell’autore, intervistato da 
Miriam Massone, giornalista 
de “La Stampa” che nel 2005 

Un incontro per conoscere 
la drammatica realtà 

afgana e per sensibilizzare 
la gente ad un gesto 

concreto: contribuire 
all’acquisto 

di un apparecchio TAC 
da destinare 

agli ospedali afgani

ha conosciuto la realtà afgana 
come reporter al seguito del 
contingente italiano, coadiu-
vata nella conduzione dell’in-
contro dall’esperienza e dagli 
interventi dello psicologo pre-
dosino Marco Pastorini e del 
prof. Davide Ferreri.
La popolazione di Predosa ha 
partecipato numerosa all’ini-
ziativa culturale, collaborando 
sia con l’acquisto dei libri di 
Maurizio Mortara (i proventi 
della vendita infatti verranno 
devoluti ad Emergency per 
poter migliorare l’assistenza 
nelle zone di guerra), sia so-
stenendo la nuova ONLUS 
fondata dall’autore che come 
primo progetto intende acqui-
stare un apparecchio TAC da 
destinare agli ospedali afgani.
Approfitto dello spazio sul 
giornale per rinnovare i rin-
graziamenti alla popolazione 
di Predosa presente numerosa 
venerdì sera, a Marco Pasto-
rini e Davide Ferreri, ed in 
particolar modo alla giorna-
lista Miriam Massone, che 
ci ha accompagnato con la 
sua intervista dentro le pagine 
del libro di Maurizio. Ultimo 
ringraziamento, ma non per 
importanza, va alla redazio-
ne del “l’inchiostro fresco”, 
la fattiva partecipazione del 
Presidente Gian Battista Cas-
sulo ha permesso l’ottima riu-
scita dell’iniziativa.

Alessandra Laguzzi

Un venerdì di cultura e solidarietà:
a Predosa si è parlato di Afghanistan

Centri estivi
(b.c.) - Sono iniziate le 
pre iscrizioni per i bimbi 
della scuola materna e 
delle scuole elementari 
che intendono partecipare 
ai Centri estivi di Predo-
sa. Rivolgersi in Comune.
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La biblioteca 
incontra 
i laureati

Dopo un primo incontro av-
venuto il 30 gennaio i laure-
ati, neolaureati e laureandi 
del nostro Comune hanno 
risposto positivamente alla 
seconda riunione indetta, il 
6 marzo, presso i locali della 
Biblioteca con lo scopo di 
far conoscere e di presenta-
re le loro tesi di laurea e nel 
contempo di verificare come 
la loro esperienza può essere 
messa a disposizione delle 
iniziative della Biblioteca. 
Così abbiamo avuto il piace-
re di ascoltare laureati in in-
gegneria, architettura, medi-
cina, giurisprudenza, scienze 
naturali, lingue e letterature 
straniere, storia dell’arte. La 
Biblioteca avvia un processo 
di conoscenza e organizza-
zione delle intelligenze pre-
senti nel nostro Comune, per 
mettere a frutto il bagaglio di 
studio dei giovani universi-
tari e laureati. Un patrimonio 
da valorizzare custodendolo 
gelosamente, come le loro 
tesi che andranno a riempire 
una sezione importante degli 
scaffali della Biblioteca. In 
questo secondo incontro la 
neo-dottoressa Francesca 
Cavallero ha illustrato bre-
vemente il contenuto della 
sua tesi dal titolo “I linguag-
gi del talent-show televisivo 
in Italia: il caso X-Factor”.

Giacomo Pastorini

Con gli otto partecipanti delle 
scuole medie “Aldo Moro” di 
Predosa, sabato 6 marzo è ini-
ziato il progetto “Il sabato nel 
villaggio” della Biblioteca Co-
munale di Predosa: i volontero-
si scolari si ritrovano il sabato 
mattina in Biblioteca e da qui 
partono, accompagnati dagli 
organizzatori, per visitare a Re-
torto, Castelferro, Mantovana 
e Predosa le attività agricole e 
artigianali, scoprendo e appro-
fondendo la storia e le tradizio-
ni di questi luoghi. Un viaggio 
che non leggono sui libri di 
scuola, ma che intraprendono  
vivendo in prima persona la 
realtà del paesaggio comunale. 
E così eccoli puntuali alle 8,30 
presso la Biblioteca accompa-
gnati dai loro genitori, armati di 
quaderno e macchina fotografi-
ca ma soprattutto della loro vo-
glia di scoprire e di una grande 
curiosità. Ci intendiamo alla 
prima occhiata e subito si in-
staura un’atmosfera amichevo-
le. Dopo aver letto la poesia di 

“Il sabato nel villaggio”
Giacomo Leopardi, “Il sabato 
del villaggio”, ci spostiamo in 
Municipio dove ci aspetta il 
Sindaco per illustrarci come si 
svolge l’attività del Comune e 
le principali funzioni degli Uf-
fici Comunali. L’entusiasmo 
per tutte queste novità stimola 
l’appetito e un po’ di focaccia 
non guasta. In auto raggiun-
giamo l’area industriale, dove 
sorge la C.M.P. (Costruzioni 
Meccaniche Predosa). Qui ci 
accoglie il titolare Claudio La-
guzzi che ci illustra l’attività 
della sua azienda: le lavorazio-
ni di ferro e acciai speciali non-
ché la fabbricazione di pezzi 
che servono alla realizzazione 
di apparecchiature per la produ-
zione di energia elettrica in tutte 
le parti del mondo, in particola-
re nel Medio Oriente. Il nostro 
interlocutore si rivela una fon-
te inesauribile di informazioni 
dimostrando un alto livello di 
specializzazione, grazie anche 
all’esperienza maturata nel 
tempo. Dopo avergli espresso 
la nostra ammirazione ci con-
gediamo da Laguzzi per ritor-
nare in piazza. Nell’Oratorio 
di San Sebastiano ci attende la 
Dott.ssa Sara Toriggia per illu-
strarci la storia di questa chiesa 
profondamente legata alla sto-
ria di Predosa. Il sabato mattina 
di questa prima esperienza è 
trascorso in un attimo, ma ve-
diamo cosa è successo nel se-
condo sabato di questo tour…
 

Giacomo Pastorini

Sabato 27 febbraio alle ore 16 
presso la Sala Consiliare del 
Comune di Predosa si è svol-
to, su iniziativa del Comune 
e della Biblioteca Comunale 
“Achille Pesce”, un incontro 
durante il quale Luigi Nervi 
ha illustrato il suo viaggio in 
Gambia. Dopo il rituale salu-
to del Sindaco, Luigi Nervi ha 
raccontato, ad una platea piut-
tosto nutrita di concittadini, la 
sua esperienza in Africa, con 
le difficoltà e gli incontri che 
l’hanno caratterizzata. Par-
ticolare accento è stato dato 
al progetto che è alla base 
del viaggio: donare una Sala 
Operatoria Mobile (SOM) 
alla popolazione gambiana. A 
questo proposito sono inter-
venuti l’Ing. Giuliano Ferri e 
l’Ing. Michele Sant, compa-
gni di avventura di Nervi, che 
hanno illustrato la struttura 
delle SOM da due punti di vi-
sta distinti. Il primo ha analiz-
zato il progetto sotto l’aspetto 
strettamente biomedicale: 
“La versatilità e la semplicità 
di trasporto in autonomia – 
ha detto l’ing. Ferri - rispetto 
alle risorse ambientali garan-
tendo, nel contempo, tutte le 
condizioni igienico-sanitarie 
che devono necessariamente 
caratterizzare questi mezzi”. 
Il secondo conferenziere ha 
invece concentrato l’atten-
zione sulle potenzialità con-
nesse alle comunicazioni 

Un predosino in Gambia

Luigi Nervi in Gambia

satellitari, in particolare alla 
possibilità che: “Una equipe 
medico chirurgica possa agi-
re localmente sostenuta e gui-
data da specialisti in campo 
tecnico-scientifico per mezzo 
di un collegamento satellitare 
audio, video e dati”. L’incon-
tro si è concluso verso le ore 
17.30, dopo che i relatori han-
no auspicato che il progetto 
possa essere concretizzato en-
tro il 2010 prospettando inol-
tre la possibilità che l’intera 
struttura possa essere realiz-
zata all’interno del territorio 
predosino. Il Sindaco Gian-
carlo Sardi ed il Presidente 
della Biblioteca Comunale 
Giacomo Pastorini hanno 
espresso la loro soddisfazione 
per la riuscita dell’evento.

Sonia Nervi

              La versatilità 
             e la semplicità 
di trasporto in autonomia 
garantiscono 
l’adattamento di tale 
struttura ad ogni tipo 
di ambiente garantendo, 
nel contempo, 
tutte le condizioni 
igienico-sanitarie 
che devono 
necessariamente 
caratterizzare questa 
Sala Operatoria Mobile

Nella foto una struttura mobile

Via Capriata, 4/10 - 15060 San Cristoforo (AL)
Tel./ Fax: 0143/46.100 - Cell. 333/63.97.453 - 334/38.89.555

DEBLATIZZAZIONI
Abitazioni civili, esercizi commerciali, 
impianti industriali
DISINFEZIONI
Ospedali, case di riposo, 
convitti, mense

DERATTIZZAZIONI
Abitazioni civili, impianti industriali, 
esercizi commerciali
DISINFESTAZIONI
Esercizi commerciali, fabbriche, 
abitazioni, ospedali

MONTOBBIO GIANGIUSEPPE - NUOVA EMMETI
Vi propone la sua quindicinale esperienza nel campo delle

Via Capriata, 4/10 - 15060 San Cristoforo (AL)

Per gli 
esercizi 

commerciali 
certifi cazioni:

Haccp e 
Legge 81

Costruzioni civili e industriali. Specializzata 
in ristrutturazioni e recupero di immobili di pregio

Giuseppe Oddone
L’impresa dispone di tutte le più moderne attrezzature

Strada Ganduzze, n. 4 - Capriata d’Orba (AL)
Tel. - Fax 0143/46.229 Cell. 336/46.41.40

Costruzioni civili e industriali. Specializzata 

Dai Trèj Paìs
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Nel 1625 fu edificata la Chiesa 
di San Sebastiano: questa data 
è certa perché incisa sull’alto 
della facciata della chiesa. Da 
ciò si deduce che intorno a que-
gli anni, la Confraternita dei 
Disciplinati e dei Penitenti, 
nata sicuramente prima del di-
cembre 1593, come testimonia 
la relazione della visita pasto-
rale alla Diocesi di Alessandria 
dell’Abate Gerolamo Confalo-
nieri, si era consolidata al pun-
to di trovare i fondi necessari 
per la costruzione di un Orato-
rio proprio. 
La relazione della visita pasto-
rale iniziata il 3 dicembre 1593 
e conclusa il 29 gennaio 1594 
ci parla infatti di una società de-
vozionale che nel tempo aveva 
perduto parte del patrimonio 
economico e spirituale: l’Abate 
Gerolamo lamentava che nella 
Confraternita di San Sebastiano 
ci si radunava per mangiare e 
bere a spese della Confraterni-
ta e lamentava pure una cattiva 
amministrazione dei beni. 
I rimproveri contenuti nel ver-
bale del Visitatore stanno ad 
indicare una più antica data di 
nascita della confraternita.
La Confraternita aveva scopi 
di culto e carità e aveva come 
guida un Priore, aiutato da un 
Vice Priore e da un Maestro 
dei Novizi. Era oggetto di la-
sciti ma possedeva anche un 
discreto patrimonio, che agli 
inizi dell’Ottocento fu aggre-
gato al beneficio parrocchiale 
per sfuggire alla confisca del 
“Governo Gallico”. In seguito 
il patrimonio fu restituito alla 
Confraternita, ma il 28 dicem-
bre 1913 fu unificato alla Con-
gregazione Comunale della 
Carità, togliendo così all’Ora-
torio i mezzi di sussistenza e di 
beneficenza. La Confraternita 
si sostenne poi grazie alla ge-
nerosità dei confratelli e della 
popolazione. Attualmente la 
Confraternita è estinta. L’ulti-
mo confratello e priore di nome 
Giuseppe Demicheli è decedu-
to il 18 giugno 1984.
La divisa dei confratelli era 
una cappa bianca con un buco 
sulla schiena ed il cappuccio 
che veniva calato sul volto 
durante le solenni processioni 
penitenziali.
Le campane della Confrater-
nita suonavano per annunciare 
le celebrazioni liturgiche e la 
morte dei confratelli. La vita 

spirituale dei Confratelli ed i 
fini della Confraternita erano 
normati dalla “Regola delle 
Confraternite dé disciplinati”.
La chiesa sede della Confrater-
nita si distinse tra tutte le chiese 

del territorio di Predosa, e non 
solo, per la sua sobria ed armo-
niosa maestosità e bellezza.
È dedicata al martire San Seba-
stiano la cui festa liturgica cade 
il 20 gennaio, è situata nella 

regione del paese chiamata 
Polcevera. Accanto alla chiesa 
sorge un bel campanile con tre 
campane. Compatrono della 
Confraternita è San Carlo Bor-
romeo, la cui festa veniva so-

lennizzata il 4 novembre. Ecco 
un’essenziale descrizione arti-
stica della chiesa che, attraver-
so la rappresentazione pittorica, 
rivela un discorso didattico. Per 
comprendere il discorso didatti-
co degli affreschi occorre, pri-
ma di tutto, tenere presente la 
finalità della chiesa: un luogo 
dove si raduna una Confrater-
nita di persone che credono nei 
valori evangelici della preghie-
ra, della penitenza (venivano 
indicati come “battuti” o “fla-
gellati” perché si flagellavano) 
e della carità. Quindi la simbo-
logia pittorica richiama la Pas-
sione di Cristo ed il martirio di 
San Sebastiano a cui la chiesa 
è dedicata. L’accostamento dei 
simboli della Passione di Cri-
sto a quelli del martirio porta 
alla considerazione, fondata nel 
messaggio biblico, che il marti-
re (S. Sebastiano) continua nel 
tempo la passione di Cristo.
La chiesa della confraternita ha 
una facciata maestosa con am-
pio rosone a croce greca. Sul 
portale, in una lunetta, è dipinto 
S. Sebastiano.
L’interno è ad unica ed ampia 
navata affrescata e decorata con 
un solo altare, in stile genove-
se, policromo, e balaustra in 
marmo bianco. Merita qualche 
cenno l’autore degli affreschi, 
Pietro Ivaldi, chiamato il Muto 
di Acqui o di Toleto, nato a 
Toleto (Ponzone di Acqui Ter-
me - Alessandria) nel 1810 da 
Giovanni e Maria Ivaldi. Forse 
è l’artista ottocentesco più noto 
ma meno studiato delle campa-
gne del basso Piemonte, della 
Lomellina e della Liguria gra-
vitante su Savona. La sua attivi-
tà ha inizio frequentando i corsi 
all’Accademia Albertina di To-
rino, durante i quali affinò le in-
dubbie capacità pittoriche. Nu-
merosi furono i viaggi a Roma, 
Venezia e Firenze per studiare 
a fondo i grandi maestri del 
Rinascimento. La vasta pro-
duzione di Pietro Ivaldi inizia 
a partire dagli anni Trenta e si 
protrae sino al 1885, anno della 
sua morte, interessando molte 
chiese di varie località: Acqui 
Terme, Montaldo Bormida, 
Ovada, Molare, Trisobbio, Pon-
zone, Rossiglione, Predosa e 
tante altre, senza dimenticare 
la sua attività nell’astigiano, nel 
vercellese, nel casalese ed an-
che in Liguria (Sassello, Celle 

Il patrimonio artistico della chiesa
illustrato in un pubblico incontro

               Con l’intento 
              di delineare 
un quadro storico 
del nostro oratorio 
sono intervenuti 
il Prof. Dino Oddone e 
la Dott.ssa Sara Toriggia. 
Dalla loro relazione sono 
emersi dati sconosciuti 
a molti; a partire 
dalla data di fondazione 
che secondo recenti 
ricerche potrebbe 
addirittura risalire 
ai primi anni Settanta 
del Cinquecento

(s.t.) - Nei locali della Bi-
blioteca di Predosa, saba-
to 16 gennaio, si è svolto 
un incontro pubblico dal 
titolo “L’oratorio di San 
Sebastiano nella storia di 
Predosa”. Erano presenti il 
Sindaco, Giancarlo Sardi, 
l’Arciprete, Don Gianni, 
e l’Assessore alla Cultura, 
Alessandra Laguzzi.
Il presidente Giacomo 
Pastorini ha introdotto 
la seduta sottolineando 
al pubblico presente la 
volontà da parte della Bi-
blioteca di sollecitare le 
autorità locali a prendere 
in considerazione il pro-
getto di ristrutturazione 
dell’antica Chiesa di San 
Sebastiano. Con l’inten-
to di delineare un quadro 
storico del nostro oratorio 
sono intervenuti il Prof. 
Dino Oddone e la Dott.
ssa Sara Toriggia. Dalla 
loro relazione sono emersi 
dati storici sconosciuti a 
molti; a partire dalla data 

di fondazione che secondo 
recenti ricerche potrebbe 
addirittura risalire ai primi 
anni Settanta del Cinque-
cento.
L’antica Confraternita, at-
tualmente estinta, ha avuto 
un ruolo decisivo nel tes-
suto sociale della comunità 
predosina con i suoi scopi 
di culto e carità. Di parti-
colare interesse il patrimo-
nio artistico conservato al 
suo interno: dagli arredi 
settecenteschi agli affre-
schi realizzati da Pietro 
Ivaldi, meglio conosciuto 
come “il Muto di Acqui”, 
risalenti alla seconda metà 
dell’Ottocento.
L’Oratorio di Predosa ha 
una particolare importan-
za storico–artistica perché 
a differenza di altri non 
ha mai subito interventi 
che ne modificassero la 
sua struttura originaria. A 
conclusione dell’incontro 
il signor Mario Trucco, 
già sindaco di Predosa, 

ha presentato il progetto 
di ristrutturazione realiz-
zato dallo studio tecnico 
dell’Arch. Gianni Deam-
brogio di Casale Monfer-
rato e depositato nel 2007. 
Con la proiezione di foto-
grafie ed elaborati tecnici 
ha pure documentato lo 
stato di conversazione per 
molti aspetti già notevol-
mente compromesso.

La Confraternita e l’Oratorio di San Sebastiano in Predosa*

segue nella pagina a fianco

Dai Trèj Paìs
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Ligure) e in Lombardia. La sua 
vita corre parallela a quella del 
fratello Tommaso (n. 1818 – m. 
1897), valente stuccatore, che 
lo aiutava nella realizzazione 
delle opere artistiche.
La pittura del Muto affronta 
quasi sempre soggetti sacri, si 
connota con stesure piatte di co-
lore, contorni netti ed una certa 
rigidezza e ripetitività compo-
sitiva. Colori luminosi accen-
dono le scene che egli rappre-
senta. La sua pittura si sposa 
perfettamente con l’ambiente 
socioculturale per cui è stata 
prodotta, in obbedienza alle 
esigenze di una committenza 
religiosa la cui prima missione 
era quella educativa. La caratte-
ristica stilistica dominante della 
sua arte pittorica è la capaci-
tà comunicativa diretta che si 
esprime attraverso la gestualità 
dei personaggi che rappresenta. 
Questo è da connettere diretta-
mente alla sua infermità (egli 
infatti era soprannominato “il 
Muto” in quanto sordomuto 
fin da bambino, in seguito ad 
un forte spavento) e alla pratica 
del linguaggio dei gesti. Questa 
dimensione gestuale dominante 
allude anche a quella dimen-
sione di fede ingenua e intensa 
che si coniuga ad una profonda 
devozione, tipica di chi vede 
nel rapporto con la divinità una 
via d’uscita per sopportare con-
dizioni di vita difficili: le con-
dizioni di vita delle campagne 
italiane di due secoli fa.
Sulla balaustra vi sono due 
grandi lampadari di cristallo. 
L’abside è pregevole per gli 
stucchi alle due finestre ed alla 
nicchia in cui è collocata la sta-
tua di S. Sebastiano con la scrit-
ta: “Intercessio tua gloriosa 
nos protegat”. La volta dell’ab-
side è decorata con cinque an-
geli che portano un aspersorio 
con il secchiello dell’acqua 
benedetta, un ostensorio, un tu-
ribolo, la corona del martirio e 
lo scudo con la spada. Sempre 
sulla volta, in corrispondenza 
dell’altare, è rappresentato S. 
Sebastiano nella gloria con i 
simboli del martirio: la palma 
e le frecce. Entrando, sul lato 
destro della navata, un mae-
stoso stendardo processionale 
che presenta S. Sebastiano nel 
momento del martirio, S. Car-
lo Borromeo in atteggiamento 
orante e, in alto, gli angeli che 
adorano un ostensorio. Poi un 
grande affresco dell’Ultima 

cena di Gesù e sulla piccola 
porta laterale un quadro di S. 
Carlo Borromeo. Sino a qual-
che decennio fa, contro questa 
parete, era conservata una gran-
de croce processionale, d’oro e 
laccatura verde, ora conservata 
nella Chiesa parrocchiale.
Sull’altro lato della navata vi è 
un crocifisso processionale ed 
un grande affresco rappresen-
tante la natività di Cristo con 
pastori. Vi è pure il pulpito.
Lungo la navata, a ridosso dei 
banchi, vi sono quattro lanter-
noni processionali settecente-
schi, un bastone priorale con 
sopra una statuetta lignea di S. 
Sebastiano, e un bastone pro-
cessionale: sopra in un piccolo 
ovale sono rappresentati da un 
lato S. Rocco e dall’altro S. 
Sebastiano. Sulla volta, ai lati, 
sono rappresentati sei angeli 
con gli strumenti della passio-
ne: chiodo e tenaglie, spugna, 
chiodi, i flagelli, lancia e corona 
di spine. Al centro della volta 
sono rappresentati in tre ovali 
San Giuseppe e Sant’Antonio, 
Santa Maria Maddalena, San 
Rocco e San Carlo.
Il portale di ingresso è barocco. 
All’ingresso a destra una pre-
gevole cassapanca con schie-
nale ad armadio in cui erano 
annotati i nomi dei confratelli: 
ad ogni confratello corrispon-
devano tre fori con un piccolo 
bastoncino per indicare le pre-
senze e le assenze. A sinistra 
vi è una tela, di rozza fattura, 
raffigurante l’Immacolata con 
ai lati S. Rocco e S. Stefano in 
atteggiamento orante. Questa 
tela proveniva dalla chiesetta 
di S. Rocco. Nella sacrestia vi 
è un grande armadio barocco 
di bella fattura atto a contenere 
l’occorrente per le celebrazioni 
liturgiche: a comprova di una 
certa agiatezza della Confra-
ternita sono ancora conservati 
preziosi paramenti liturgici.
In un armadio è custodito, arro-
tolato, uno stendardo processio-
nale su tela dipinta rappresen-
tante da un lato S. Sebastiano 
che riceve da un angelo la 
corona e la palma del martirio 
con ai lati due confratelli incap-
pucciati e anime del purgatorio 
in atteggiamento di preghiera, 
dall’altro lato uno scheletro 
alato raffigurante l’angelo della 
morte con la falce e i piedi ap-
poggiati sul mondo.

(*) Dalla tesi di laurea: “Le radici di 
una comunità tra storia e memoria: 
Predosa, un paese dell’alessandri-
no” della Dott.ssa Sara Toriggia.

segue dalla pagina a fianco Lettera ad un’amica ai tempi
della Rivoluzione Industriale

Cara Giovanna,

Qui in città da quando ci sono 
le nuove invenzioni del tela-
io meccanico e della mac-
china a vapore le mie stoffe 
sono meno richieste rispetto 
a quelle prodotte dalle fabbri-
che, anche perché le mie, fatte 
a mano, costano di più.
Purtroppo ho dovuto chiudere 
il mio negozietto per andare a 
cercare lavoro in una fabbrica. 
Sono andata a fare una specie 
di colloquio e un uomo mi ha 
chiesto se sapevo tendere un 
filo, io gli risposi di sì e lui mi 
ha detto che ero stata assunta. 
Poi mi ha scortato a un tavolo 
all’interno di un enorme salo-
ne dove ho visto che c’erano 
delle altre persone che faceva-
no sempre le stesse cose: uno 
tagliava un filo di ferro, un al-
tro lo bucava e un altro ancora 
lo appuntiva; infine un bambi-
no di circa 6-7 anni posizio-
nava tutti quei piccoli spilli in 
una scatola. Io mi sono messa 
a lavorare: tendendo sempre 

un filo di ferro. Dopo un ora 
che lavoravo iniziarono a far-
mi male le braccia e mi sono 
fermata per due minuti, il sor-
vegliante mi ha ripreso subito 
dicendomi: “Non battere la 
canna” e io mi sono subito 
rimessa a lavorare. Alle 11 di 
notte l’uomo ci disse che po-
tevamo andare a casa e che 
l’indomani mattina dovevamo 
essere li alle 6 e poi si è rivolto 
al bambino dicendogli che lui 
non sarebbe tornato a casa se 
prima non metteva a posto tut-
ti gli spilli. 
Il secondo giorno mi sono 
presentata al lavoro puntuale, 
invece il bambino arrivò con 
cinque minuti di ritardo e il 

Svolgimento 
del tema: una “lettera” 

scritta durante 
la Rivoluzione Industriale. 

Di Agnese Re, alunna 
del terzo anno 
di secondaria 

di I grado di Predosa

padrone lo ha licenziato. Su-
bito accorsero molte persone 
per prendere il suo posto: tra 
tutti fu scelta una bambina di 
cinque anni appena.
La città non è più come pri-
ma: le condizioni sono pessi-
me c’è spazzatura ad ogni an-
golo, per le vie c’è una puzza 
tremenda. In poco tempo 
la popolazione e passata da 
7.000 a 80.000 abitanti, tutti 
quanti impiegati con il lavoro 
nelle fabbriche; donne e bam-
bini, fin dalla tenera età di 5-6 
anni, lavorano costretti a sop-
portare turni simili a quelli 
degli adulti. In poche parole 
la città è diventata un’unica e 
gigantesca fabbrica. Comun-
que spero che tu stia bene e 
che almeno lì da te i tuoi figli 
non debbano lavorare come 
quelli li in città; spero di rin-
contrarti presto.

Saluti Elisabetta

Manchester, 
lì 12 settembre 1785

è arrivata la cicogna...

Dai Trèj Paìs

Ecco i nomi dei bimbi nati tra gennaio e il 1° aprile 2010:
♦ Ahizoune Zakaria di Mohammed e Belqouid Hafida, nato il 20 gennaio;
♦ Strano Nicolò di Diego e Manildo Elisa, nato il 30 gennaio;
♦ Andrenacci Leonardo di Marco e Tudose Ramona Raluca, nato il 12 febbraio;
♦ Aita Fabiano di Antonio e Cardone Donatella, nato l’8 marzo;
♦ Cappelletti Eva di Cesare e Dan Tatiana, nata il 16 marzo;
♦ Ricotti Hassan di Sergio e Bounafaa Naima, nato il 27 marzo;
♦ Tagliotti Arianna di Mario e Scimone Maria Laura, nata il 1 aprile.
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SOLUZIONI GLOBALI PER L’AMBIENTE
Un’importante momento del recupero è 
anche quello della triturazione dei fi ltri 
dell’olio. Grazie al nostro moderno impianto 
di Predosa siamo in grado di sottrarre alla 
discarica ingenti quantità di rifi uti, e poter 
invece destinare a giusto recupero migliaia 
di tonnellate di metalli e di oli esausti.
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Il nostro impianto di Predosa è edifi cato su platee in cemento armato 
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delle acque meteoriche. 
A completamento delle misure di controllo e sicurezza l’Azienda è dotata 

anche di un sistema di video sorveglianza collegato a Centrale Operativa.
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Si ritirano toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose (codici 080317 e 080318)

Alessandria - Giovedì 4 feb-
braio 2010, noi alunni delle 
classi 2ªC e 3ªC della Scuola 
Media “Aldo Moro” di Pre-
dosa, accompagnati dai no-
stri insegnanti di Lettere, ci 
siamo recati in Alessandria 
al Tinaio degli Umiliati, per 
visitare la mostra “Prove di 
Sterminio - L’eliminazione 
dei disabili nella Germania 
Nazista”, a cura della coo-
perativa sociale Omnibus di 
Genova e della Comunità di 
Sant’Egidio di Alessandria.
Prima di iniziare il percorso 
della mostra che si snoda at-
traverso 29 pannelli, la guida 
ci ha raccontato come è nato 
questo progetto.
“Nell’estate del 2004 alcuni 
disabili della comunità Om-
nibus lessero, su un quoti-
diano, un articolo che parla-
va di un pediatra Olandese 
che praticava l’eutanasia 
su piccoli pazienti disabi-
li, ospiti del suo reparto. Da 
qui nacque in loro l’idea di 
ricercare come la società e 
la cultura hanno guardato, 
nel corso della storia, alle 
persone disabili, inizian-
do la ricerca da Sparta per 
giungere sino all’epoca Na-
zista. Scoprirono così l’orro-
re della politica nazista nei 
confronti dei disabili.”
Sin dai primi anni Venti, Hit-
ler aveva progettato la ne-
cessità di proteggere la razza 
ariana, secondo la disciplina 
dell’eugenetica, parola co-
niata dallo scienziato Fran-

cis Galton, per indicare la 
nuova scienza volta al per-
fezionamento della specie 
umana, attraverso lo studio 
e la selezione dei caratteri fi-
sici e mentali ritenuti positi-
vi (eugenetica positiva) e la 
rimozione di quelli negativi 
(eugenetica negativa).
Secondo il direttore dell’Isti-
tuto di Eugenetica di Gies-
sen, esisteva un numero assai 
elevato di persone conside-
rate veri e propri “parassiti 
dell’umanità” la cui predi-
sposizione ereditaria doveva 
essere inibita attraverso l’eli-
minazione del processo ri-
produttivo.
I nazisti facevano propagan-
da per le loro azioni attraver-
so libri scritti da medici che 
applicavano l’eutanasia sui 
pazienti disabili e attraver-

so filmati. L’indottrinamento 
dei giovani avveniva anche 
nelle scuole, come dimostra-
no i testi dei problemi che si 
trovano in un manuale di ma-
tematica dell’epoca per sco-
lari tedeschi.
La prima fase del progetto di 
eugenetica si sviluppò in due 
momenti: 1) la sterilizzazio-
ne di malati ereditari, degenti 
nei manicomi e l’incoraggia-
mento per le coppie ariane e 
sane ad avere famiglie nume-
rose; 2) l’eutanasia dei disa-
bili sia adulti che bambini.
Il vero progetto eutanasia 
pose le sue basi già nel 1935, 
quando Hitler parlò dell’in-
tenzione di eliminare i ma-
lati incurabili e a partire dal 
1938 e il regime incoraggiò 
i parenti di neonati con gra-
vi deformità a fare richie-

sta per la concessione di una 
“morte pietosa”. Nel 1939 
venne approvato un decreto 
sull’obbligo di dichiarazione 
di neonati deformi, a seguito 
della quale scattava “l’auto-
rizzazione a sottoporli a trat-
tamento” presso i centri per 
bambini disabili, sorti nelle 
maggiori città tedesche. In 
realtà erano centri per l’eu-
tanasia, dove i bambini ve-
nivano uccisi con la morfina 
o con la somministrazione di 
pastiglie di luminal, nome 
usato per il fenobarbital, 
sciolte nel tè o nel latte.
Dall’eliminazione dei bam-
bini disabili, si passò allo 
sterminio su larga scala de-
gli adulti, con il progetto 
AKTION T4; il nome del pro-
getto deriva dalla via TIER-
GARTEN STRAßE (BER-
LINO) e dal numero civico 
4, dove sorgeva una villa re-
quisita agli ebrei e usata come 
sede del II° ufficio della Can-
celleria privata di Hitler.
Al progetto T4, seguì il pro-
getto AKTION 14 F 13 che 
venne attuato per fronteggia-
re la necessità di eliminare 
sempre più disabili allo stes-
so tempo. Nacquero così le 
camere a gas e i forni cre-
matori. Di fronte a tanto or-
rore la popolazione tedesca 
reagì: vi furono tra gli oppo-
sitori alcuni coraggiosi capi 
religiosi protestanti e catto-
lici, alcuni psichiatri come 
il dott. Karster Jasperson e 
Else Von Löwis, una delle 

principali esponenti dell’or-
ganizzazione nazista femmi-
nile che scrisse ad un’amica, 
moglie del presidente della 
Corte della Cancelleria del 
partito, esprimendo il suo or-
rore per l’uccisione dei ma-
lati psichiatrici. Sdegnate re-
azioni popolari rischiarono 
di trasformarsi in vere dimo-
strazioni pubbliche contro 
l’uccisione dei malati psi-
chiatrici. Quando la protesta 
contro il progetto T4 dilagò 
in Baviera, Hitler diede or-
dine verbale di mettere fine 
a quel progetto che ufficial-
mente cessò, anche se in re-
altà le uccisioni continuaro-
no in modo meno vistoso.
Si stima che il numero delle 
persone uccise con i proget-
ti T4 e 14 F 13 sia circa di: 
80.000 malati di mente adul-
ti provenienti da ospedali; 
5.000 bambini ospedalizza-
ti; 20.000 detenuti nei lager, 
trasportati in centri di elimi-
nazione.
In seguito il personale im-
piegato per realizzare il pro-
gramma, grazie alle esperien-
ze accumulate nell’uccisione 
tramite gas, venne utilizzato 
per la “soluzione finale” del-
la “questione ebraica”; que-
sto è il motivo per cui la mo-
stra porta il titolo di “Prove 
di Sterminio”.

Relazione svolta 
dalla classe 2ªC

Scuola Media 
“Aldo Moro” Predosa

Gli alunni di Predosa in visita ad una mostra sui crimini
nazisti: “L’eliminazione dei disabili in Germania”

Dai Trèj Paìs



Aprile 2010 21

Storia predosina: 
Aureliano Beccaria*

Aureliano Beccaria, di antica 
famiglia pavese, sul finire del 
1500 fu l’ultimo Feudatario di 
Predosa, di antico dominio di 
origine Viscontea, appartene-
va al ramo dei Beccaria della 
Pieve del Cairo. Ai Beccaria il 
dominio su Predosa  era stato 
dato nel 1412 dai Visconti si-
gnori di Milano, prima al ramo 
dei Beccaria di Santa Giulet-
ta, poi per vendita all’interno 
della famiglia Beccaria passò 
al ramo della Pieve del Cairo, 
proprietà confermata con atti 
del tempo, poi dagli Sforza si-
gnori di Milano che erano suc-
ceduti ai Visconti. Fin dal 1300 
i Beccaria erano però presenti 
in Predosa tramite matrimo-
ni avvenuti con le donne di 
casa Merlano, antica famiglia 
alessandrina che dimorava in 
Predosa con grandi proprietà 
terriere, notai di Predosa e poi 
Castellani del Beccaria. Quasi 
tutti i Beccaria nella storia, fu-
rono più o meno degni di nota, 
ma Aureliano fu speciale. Fi-
glio del conte Alessandro Bec-
caria, buon mecenate, e della 
bellissima Lucrezia Martinen-
go di Brescia, fu persona forni-
ta di grande prestigio fu abile 
negli uffici politici, negli affari 
privati, ultimo dell’antica stir-
pe dei Beccaria della Pieve del 
Cairo, Conte di Mondondone, 
Signore di Pieve del Cairo di 
Monte Acuto, di Petrosa (Pre-
dosa) e di Gallia, capo degli 
Ottimati Pavesi, consigliere 
del Duca di Savoia Emanuele 
Filiberto, ambasciatore di det-
to Duca presso la Repubblica 
di Venezia. Fu anche però un 
personaggio pio e dovizioso, 
componeva poesie e apparte-
neva all’Accademia degli Af-
fidati di Pavia con il nome di 
Filotimo. Non amava portare 
armi né farsi scortare da gente 
armata finché vi fu costretto a 
causa della pericolosità delle 
strade del tempo. Predosa sotto 
questo buon Signore non ebbe 
a lamentarsi perché le tasse che 
la comunità doveva pagare allo 
Stato di Milano venivano da 
Lui soddisfatte a volte intera-
mente, non gravava e opprime-
va i predosini e la gente degli 
altri Suoi feudi che cercava di 
amministrare e far amministra-
re dai castellani saggiamente; 
in quel tempo i raccolti erano 

dei salvavita, carestie, guerre e 
malattie erano presenti. Aveva 
sposato in prime nozze Giulia 
Beccaria che gli aveva porta-
to una grossa dote in terreni, 
figlia del Marchese Matteo di 
Mortara, da cui aveva avuto 
una figlia, Lucrezia Antonia. 
Rimasto vedovo a 24 anni spo-
sò in seconde nozze Guidonia 
Gattinara, figlia del Conte di 
Sartirano, che gli portò in dote 
1600 scudi d’oro. Nel 1623, 
trentatré anni dopo, una rela-
zione dice che le chiese sono 
povere e abbisognano di arre-
di, ma l’argenteria e l’oro di 
Aureliano di cui si parla nel 
testamento dove andarono a 
finire? I candelieri nelle chiese 
erano in ottone… La ricchezza, 
gli onori, non gli garantiscono 
però la felicità; Aureliano era 
tormentato dall’idea di non 
aver avuto figli maschi, ma 
solo una femmina di natura ca-
pricciosa e volubile. Forse per 
questi dispiaceri morali Au-
reliano contrasse il mal della 
pietra (calcolosi vescicale) che 
sua sofferenza per molti anni e 
né cagionò morte precoce. Du-
rante un’ambasciata a Vene-
zia nel 1587 fu costretto dalla 
malattia a fermarsi a Padova 
presso un collegio dei Padri 
Barnabiti in questa occasione 
Aureliano conosce lo spirito 
di carità che anima la congre-
gazione, si affeziona ai Padri e 
prende la decisione di lasciare 
gran parte del suo patrimonio 
all’Ordine di San Barnaba. 
Alla figlia Lucrezia Antonia 
lasciò la legittima da prelevarsi 
dai beni della Predosa per sot-
trarsi alle Sue molestie, e per 
avere tranquillità e sollievo al 
suo male si trasferisce a Ve-
nezia dove muore assistito dai 
Padri Barnabiti, che lo aveva-
no raggiunto, ospite in un con-
vento di Carmelitani. Due stu-
diosi del tempo confermarono 
che non ci fu circonvenzio-
ne… Si spense il 4 dicembre 
del 1590 a 53 anni. Nel 1591 i 
Padri Barnabiti riesumarono il 
corpo del Conte dal convento 
dei Carmelitani in Venezia e lo 
trasportarono per via d’acqua 
da Venezia a Pavia e qui sepol-
to nella chiesa di Canepanova 
sotto la Cappella Maggiore.  

segue a pag. 22

Achille Pesce, dal 1975 al 
1978, anno della sua morte 
improvvisa, ricoprì la carica 
di Consigliere comunale nel 
suo paese di nascita, Predo-
sa. In quegli anni, per sua 
iniziativa, sostenuta dal Sin-
daco Ilde Ghio e dai membri 
del Consiglio, fu istituita la 
Biblioteca Comunale con 
una dotazione di titoli allora 
modesta, che si è sempre più 
arricchita fino a raggiungere 
il numero di 7.000 volumi. 
Tra narrativa, saggistica, 
enciclopedia, rappresenta 
un vanto per il nostro picco-
lo paese. ma chi era Achil-
le Pesce? Nato a Predosa 
nel 1919 compì gli studi ad 
Alessandria dove conse-
guì la maturità classica. Si 
iscrisse ad architettura al 
Politecnico di Torino. Chia-
mato al servizio militare se-
guì prima il corso di sottuf-
ficiale a Casale e, in seguito 
quello ufficiali a Pavia. 
L’8 settembre 1943 lo trovò 
in licenza a Predosa. Si unì 
allora ad un gruppo partigia-
no; accusato di diserzione, 
fu condannato a morte in 
contumacia. 
Dopo la guerra, a Genova, 
entrò a far parte della re-
dazione de “L’Unità” a cui 
collaborò fino al 1956. A 
seguito delle tragiche vicen-
de dell’Ungheria si dimise 
dal giornale e dal Partito 
Comunista, pur rimanendo 
sempre sentimentalmente 
legato all’ideale comunista. 

Nel frattempo la passio-
ne non sopita per gli studi 
umanistici lo portò ad iscri-
versi alla Facoltà di Lette-
re antiche all’Università 
di Genova. Dopo la laurea, 
conseguita col massimo dei 
voti, diventò assistente del 
prof. Francesco Della Corte 
al corso di letteratura latina 
e in seguito assistente del 
prof. Enzo Mannorale al 
Magistero.
Molto stimato dagli alunni 
per la sua cultura e la sua 
capacità di comunicare, è 
ricordato come insegnante 
brillante, piacevole, rigoro-
so ma mai pedante. 
Continuò intanto l’attività 
giornalistica presso il “Cor-
riere Mercantile”, ma la sua 
collaborazione con questo 
giornale si interruppe nel 

Achille Pesce, giornalista e studioso:
Predosa gli ha dedicato la biblioteca

Chi era Achille Pesce
a cui è intitolata 

la Biblioteca comunale?
Ecco qui di seguito 

la storia di vita 
di un uomo coerente 

con le sue idee

1960 poiché la posizione filo 
governativa di quella testata 
all’epoca del governo Tam-
broni era per lui ideologica-
mente incompatibile. 
Proseguì la professione di 
giornalista nella redazione 
del quotidiano milanese in-
dipendente di sinistra “Stas-
sera” che purtroppo inter-
ruppe l’attività dopo poco 
più di un anno dall’inizio. 
Dopo alcuni anni trascorsi 
a Roma dove lavorò in un 
piccolo giornale “Momento 
Sera”, nel 1968 si trasferì a 
Torino con la moglie e i tre 
figli e fu assunto nella reda-
zione de “La Stampa” fino 
alla morte che lo colse im-
provvisa all’età di 59 anni.
Lascia il ricordo di una vi-
vace figura di intellettuale 
di profonda fede comunista 
animata, secondo coscienza, 
da una penetrante vis critica.
Gli amici lo ricordano so-
prattutto per la sua simpatia, 
la sua generosità le sue bat-
tute pungenti, ma mai offen-
sive e il grande amore per il 
suo paese.
       

Teresa Dardano

DOLCINO
OFFICINA RIPARAZIONI

Offi cina Dolcino via Viazzi, n. 35/B - 15077 Predosa (AL)
Cell. 349/373.10.62 - 345/390.22.60 - dolcino.roberto.sas@gmail.com

ASSISTENZA IN CANTIERE

Alesaggio baricentrico (attacco benne-braccio)
Riporto saldatura (ripristino sedi boccole)
Eliminazione di giochi d’usura
Creazione sede seeger
Maschiatura
Filettatura
Foratura

               Inoltre presso di noi:

 Installazione ganci traino

 Pressature tubi idraulici

 Assistenza attrezzature 

spargisale e spartineve

per macchine agricole, macchine movimento terra 
e veicoli industriali in genere
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Nel 1606 nuovamente riesu-
mato venne portato a Montù 
e qui nella Chiesa del Castel-
lo intitolata a Sant’Aureliano, 
costruita dai Barnabiti per Suo 
volere testamentario, trovò se-
poltura fino all’invasione na-
poleonica del 1796. Prima di 
essere sepolto fu identificato 
come quando fu seppellito a 
Pavia; anche se molto consu-
mato fu riconosciuto dai botto-
ni della giubba e dai lacci delle 
scarpe. Gli invasori non ebbe-
ro scrupoli, il vento rivoluzio-
nario arrivò a soffiare anche 
nelle nostre campagne, tempo 
in cui la testa veniva separata 
dal corpo in maniera veloce, 
le proprietà religiose vennero 
confiscate dal nuovo Governo. 
Il Re di Sardegna fu esiliato 
nell’isola di Sardegna. Le ter-
re confiscate furono acquistate 
da privati (collaborazionisti 
dei Francesi) con fosche ma-
novre, altre comprate per poi 
essere restituite quando l’anti-
co Ordine fu ristabilito, anche 
in Predosa vi furono problemi. 
Allorché distrutta la Chiesa di 
Sant’Aureliano, in quel tem-
po, dove l’Aureliano comune 
riposava, su una lapide posta 
nel 1866 nella Chiesa Parroc-
chiale di Montù si legge che 
le ceneri del Beccaria furono 
portate al cimitero del paese e 
finalmente trovarono pace. Ri-
tornando alla morte del Conte, 
i Barnabiti suoi eredi diventa-
rono proprietari di tutto, molte 
cose cambiarono negli anni 
a venire, essi furono vicini al 
popolo, alle sue miserie e sof-
ferenze, Ordine caritatevole e 
assistenzialista; ma allo stesso 
tempo esercitarono i loro diritti 
padronali in alcune occasioni 
nacquero contrasti con la gen-
te dei Feudi e i Padri si fecero 
difendere dalle armi Ecclesia-
stiche. In Predosa vi furono 
cause legate alle tasse, ma i 
Predosini ne ebbero ragione. 
Ma prima che i Barnabiti di-
ventassero padroni si scontra-
rono con la figlia del Conte, 
Lucrezia Antonia, in tribunale 
per ben quattordici anni dal 
1590 al 1604 causa l’eredità.
…MA QUESTA È UN’AL-
TRA STORIA…

Gianfranco Lagorio

(*) - notizie e brani storici attinti dalla 
Biblioteca Civica di Pavia e di Torino
Civica di Pavia – note storiche di M. 
Giacoboni

segue da pag. 21

Predosa - Anche quest’anno 
l’effervescente direttivo 
della Pro Loco di Predosa 
ha pianificato un ricco e 
vario programma di feste 
ed eventi. L’obiettivo 
principale delle scelte 
effettuate é sempre quello 
di coinvolgere la maggior 
parte delle associazioni e 
dei cittadini. Da sottolineare 
un impegno particolare 
nella preparazione dei 
momenti dedicati ai bambini. 
Protagonista l’associazione 
Predosa Futura, un bel 
gruppo di mamme e papà 
che pensano e lavorano 
organizzando giochi ed eventi 
sempre di grande successo. 
Questo impegno sociale dei 
genitori  é importante non 
solo per il gioco ma anche 
per un risvolto educativo 
nell’insegnare ai piccoli un 
attaccamento alle proprie 
tradizioni e a infondergli 
una mentalità positiva sul 
lavoro gratuito verso gli altri. 
Storica la cura e l’attenzione 

Il programma della Pro Loco anno 2010:
un mix di cultura, feste e tradizioni locali

Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la 

propria scelta, 
un’attività o una funzione 
che concorra al progresso 

materiale o spirituale 
della società”

Art. 4 dei Principi Fondamentali 
della Costituzione, II comma.

PROGRAMMA EVENTI 2010
20 Febbraio Festa di Carnevale
2 Marzo Corso di Cucina
15-16 Maggio Paesi e Sapori in Ovada
4-5-6-Giugno 25° Sagra delle fragole
26 Giugno Notte Rock in paese
17-18-19-20 Luglio Festa del paese
7-8 Settembre Festa in via Gramsci
13 Novembre Serata eno-gastronomica “Il 

vino novello”
31 Dicembre Cenone di fine anno

al rispetto delle tradizioni 
eno-gastronomiche della 
nostra terra attraverso 
l’organizzazione delle Sagre, 
delle serate a  tema  e con 
la partecipazione alla “Paesi 
e Sapori” di Ovada  vetrina 
dei migliori prodotti dei 
nostri paesi. Riconfermata 
anche la scelta di riportare 
in paese “la festa del paese”. 
Ecco ripresentarsi il tema 
della ricerca della tradizione, 
c’è la volontà di cercare i 
passati splendori della Festa 

patronale quando il terzo 
martedì di Luglio, giorno della 
fiera, tutto il paese si ritrovava 
in piazza e in via Gramsci 
per “fare la fiera”. Quindi 
tutti presenti con musica, 
spettacoli, fuochi d’artificio e 
con le immancabili bancarelle. 
Fondamentale per il successo 
di tutte le manifestazioni 
ma soprattutto dei quattro 
giorni della festa del paese 
é l’attivo contributo di tutte 
le associazioni: il gruppo 
dei pescatori e cacciatori, 

la parrocchia, la biblioteca, 
la polisportiva, i volontari 
della Croce Rossa e della 
Protezione civile sono tutti 
coinvolti nella buona riuscita 
dell’evento.
È evidente  la ricerca di un 
nuovo modo di organizzare le 
cose, la voglia di andare oltre, 
la convinzione di superare 
quelle maledette invisibili 
barriere che dividono le 
persone e che non permettono 
la collaborazione ma sobillano 
le divisioni. Abbiamo iniziato 
ma si può fare molto di più. 

Umberto Sartore

La cena organizzata lunedì 
8 marzo, presso la sala del 
Circolo Parrocchiale, è sta-
ta soprattutto l’occasione per 
trascorrere insieme qualche 
ora in allegra compagnia. Un 
“bravo” alle cuoche che hanno 
preparato squisiti manicaretti e 
ottimi dolci. Da tutte le donne 
un sentito “grazie” al presi-
dente della Pro Loco Mauri-
zio Lanzavecchia e al Parroco 
Don Gianni per i loro apprez-
zatissimi omaggi floreali. 

Rosanna Lineo

8 Marzo:
“Festa della Donna”

La Bacheca

(a.l.) - Si sta svolgendo in questi giorni un Corso di Cucina 
presso i locali della Pro Loco di Predosa. L’inatteso successo 
dato dall’entusiasmo degli alunni fa dà stimolo alla Pro Loco 
al fine di proseguire sulla strada di queste iniziative volte a 
fare conoscere le tradizioni della cucina delle nostre nonne e 
la sperimentazione anche nell’ambiente domestico di ricette 
più raffinate. Sono previsti inoltre altri corsi che spazieranno 
in vari ambiti, dal corso per sommelier al corso di computer, 
alla riedizione del corso di cucina sia di base, sia avanzato.

Per maggiori informazioni visitate il sito della Pro Loco:
www.prolocopredosa.it

per info telefonare al 331/63.18.877
oppure e-mail: presidente@prolocopredosa.it

segreteria@prolocopredosa.it

A lezione di... fornelli

(a.l.) - È partito il giorno 12 aprile il progetto 
“Emotivamente” (vedere articolo a pag. 16) presso i 
locali dell’Oratorio. 
L’iniziativa è rivolta ai giovani di Predosa su iniziativa 
del Comune e del C.I.S.S.A.C.A., con il supporto della 
cooperativa “Progetto A”.
Il calendario prevede incontri tra educatori e giovani nei 
giorni 21 e 28 aprile e 5 e 12 maggio dalle 20.30 alle 22.30.

…Emotivamente

Dai Trèj Paìs
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Il Comune di Predosa è as-
sociato con altri 21 comuni 
dell’alessandrino in un Con-
sorzio di Servizi Socio Assi-
stenziali, il C.I.S.S.A.C.A.. 
Alla luce del particolare 
significato che assume a li-
vello d’amministrazione del 
bene pubblico, il ruolo degli 
enti locali chiamati in prima 
persona nella definizione di 
strategie di “politiche sociali 
welfare”, tutti i comuni sono 
chiamati ad attuare scel-
te mirate alla promozione 
dell’agio, inteso come benes-
sere della collettività, e alla 
prevenzione del disagio non 
solo nell’ottica della riduzio-
ne del danno, ma come im-
pegno concreto e solidale di 
recupero sociale. 
Attraverso l’attuazione 
dei servizi socio assisten-
ziali nell’eccellenza, il 
C.I.S.S.A.C.A. si propone 
come Ente consortile, che ha 
come obiettivo la gestione 
delle risorse e dei finanzia-
menti a cascata delle Istitu-
zioni in concertazione. 
Il Consorzio dei comuni ap-
plica la normativa vigen-
te della Regione Piemonte 
(L.R. 1/2004) che si fonda 
sul dettato dell’art. 38 della 
Costituzione, comma 1 “Ogni 
cittadino inabile al lavoro, 
ha diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale” ed è ri-
preso dalla L. 328/2000 (leg-
ge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali). 

Il C.I.S.S.A.C.A. attua, alla 
luce della normativa, per 
conto dei comuni associa-
ti, un’organica e concertata 
politica di sicurezza sociale, 
mediante gestione finanziaria, 
programmatica e strategica 
nell’ambito di tutti i servizi 
socio assistenziali .
La quota di partecipazione 
viene fissata dall’Assemblea 
dei Sindaci e ritorna poi ai 
singoli comuni sulla base di 
principi di prevenzione e ri-
mozione degli stati di biso-
gno su tutto il territorio inte-
ressato. 
L’attuazione dei servizi socio 
assistenziali è diretta in modo 
prioritario alle fasce più de-

boli della popolazione quali 
anziani, minori e diversamen-
te abili, pur essendo fruibile 
da parte di tutti i cittadini in 
situazione di difficoltà, attra-
verso la previsione di adegua-
te e differenti forme di parte-
cipazione finanziaria. 
Il C.I.S.S.A.C.A. interviene 
inoltre con i servizi sanitari 
ASL per quanto riguarda  le 
situazioni di rilievo sanitario, 
come l’integrazione delle ret-
te in strutture accreditate. L’ 
Ente consortile è quindi impe-
gnato ad ottimizzare i livelli 
di comunicazione e collabo-
razione tra tutte le Istituzioni 
che partecipano alle politiche 
socio assistenziali (servizi so-
ciali comuni, ASL, Provincia, 
Regione, CEE) per poter uti-
lizzare, integrandole, tutte le 
forme di finanziamento. 
Va da sé che tutto ciò sareb-
be impossibile da gestire al 
meglio nella realtà di un sin-
golo comune per mancanza 
di tecnici professionisti e 
specifiche competenze. Solo 
con una gestione associata si 
può tendere alla realizzazione 
di interventi sociali a largo 
respiro. 
Il C.I.S.S.A.C.A. è costante-
mente attivo nella promozio-
ne dello sviluppo dell’infor-
mazione e nella conseguente 
capillare divulgazione alla 
cittadinanza, al fine di agevo-
lare la fruibilità ai servizi ero-
gati ai comuni associati.

Monica Scagliola

Via R. Sambuco, n. 8 – 15070 Castelferro di Predosa (Al) 
Tel.0131/710.337   Cell. 335/593.50.27  e.mail: info@pastafrescaottria.it

negozi - sagre paesane - servizio ristoranti

Tortellini

Agnolotti

Pansotti

Diavoletti

Gnocchi 

Gnocchi ripieni

 dal 1978  Pasta Fresca

 “Ottria  Vincenzo”
Pasta fresca di farina di grano tenero con ripieno - senza conservanti

Un Consorzio che garantisce 
l’assistenza sociale a Predosa

Il C.I.S.S.A.C.A. 
attua, per conto 

dei comuni associati 
un’organica 

e concertata politica 
di sicurezza sociale, 

mediante gestione 
finanziaria, 

programmatica 
e strategica nell’ambito 

di tutti i servizi 
socio assistenziali

Voci poetiche

Ra pèsca antl’Urba 
An cùj istòi 
che l’aua dl’Urba
a cantòva antir ravèşşi
e ansir spundi i dursìvu1 
funtanìn d’aua da bejvi,
a partivu ara matìn,
pèjna dóp l’alvà du su,
mi, Teresio e ir fiö d Laidìn,
par andà a pscà i cuajòstri
antir fundùn, lò dar murìn.
Cùn ra còna e in püñ d cireşji
e an ti péi dui vağ gambòi
a şuasòvu2 ra raveşşa
a s purtòvu vars ai pròi.
Pöi, andanda an scuaciùn,
a s’avşinòvu 
au şbùcc dir biò
li… u cmansòva ir fundùn;
sensa fa antsùn rumùr
a lanciòvu i noč bucùn3. 
Sul anlura a s santivu
veramènt di pescadùr
e ognidün u speròva
d’esi ir prümm a fas unùr.
Che mumènt d’agitasiùn
cuand t spiciòvi ch’i 
murdijsu!!!
Cun i öğ ansu stupùn
e ra còna strèccia an man
ti t şmantiòvi d’esi ar mùnd.
A ra prümma sparla d su,
che d’an maş a tùtt cùl guri
a s puşòva ansir fundùn,
cuancia pèss t avghìvi a curi
sùt ar spundi, vars a ti:
t fòvi nènta tèmp a dili
che şò jün l’òva murdì.
A metò dra matinò
cuànd che 
u su u t bristulìva4, 
a gujivu i pès ciapòi 
d’ant ‘na cióta lì a riva 
e a ‘ndòvu drìčč an piòsa.
Ra pü gran suddisfasiùn
l’era d fa vègghi a i amiş
ch’i speròvu t fèisi vóla,
d’esi u pscôu5 méi dir paìş.

1 dursìva… zampillava
2 şuasòvu… attraversavamo
3 bucùn… esche
4 bristulìva… scottava
5 pscôu… pescatori.

La pesca nell’Orba
Quelle estati 
che l’acqua dell’Orba
cantava nelle rapide
e sulle sponde zampillavano
fontanelle d’acqua pura,
partivamo la mattina,
appena dopo il levar del sole,
io, Teresio e il figlio di Laidìn,
per andare a pescare 
i cavedani
nell’acqua fonda, 
la dal mulino.
Con la canna e un pugno 
di ciliegie
e nei piedi due vecchi stivali
guadavamo la corrente
ci portavamo verso i prati.
Poi, camminando 
accovacciati 
ci avvicinavamo allo sbocco 
del bedale li… cominciava 
l’acqua fonda;
senza far alcun rumore
lanciavamo le nostre esche.
Solo allora ci sentivamo
veramente dei pescatori
e ognuno sperava
di essere il primo 
a farsi onore.
Che momenti di agitazione
quando aspettavamo 
che abboccassero!!!
Con gli occhi sul galleggiante
e la canna stretta in mano
ti scordavi di essere al mondo.
Al primo raggio di sole,
che d’in mezzo a tutti 
quei salici
si posava sulla fossa,
quanti pesci vedevi correre
sotto le sponde, verso di te:
non facevi in tempo a dirlo
che già uno aveva abboccato.
A metà mattinata,
quando il sole ti abbrustoliva,
coglievamo i pesci catturati
da una fossa li sulla riva
e andavamo dritti in piazza.
La più gran soddisfazione 
era di far vedere agli amici,
che speravano fallissi, d’esser
del paese il miglior pescatore. 

a cura di G.B. Demicheli
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Castelferro News
Un tavola imbandita e una tombola 
per San Biagio patrono
Domenica 7 febbraio nel salone del Circolo Fenalc di 
Castelferro si è svolto il tradizionale pranzo di San Biagio, 
organizzato dalla Polisportiva Mario Denegri e dal Circolo 
stesso. È questo un appuntamento molto sentito dagli 
abitanti del paese, che partecipano ogni anno numerosi 
per festeggiare il loro Santo Patrono e per ritrovarsi in 
allegria e convivialità. È stato molto apprezzato il menù, 
veramente delizioso e raffinato, preparato da alcuni membri 
della Polisportiva coordinati dalla sig.ra Rossana Gonella; 
per fare solo alcuni esempi: rose di bresaola con salsa al 
basilico… bagnetto cotto alessandrino… zabaione e biscotto 
della nonna… una vera delizia per il palato! Al termine 
del pranzo, la tradizionale tombola ha portato allegria e 
divertimento per grandi e piccini.

Sulla neve a prendere il sole
Domenica 14 febbraio i ragazzi e i bambini di Castelferro 
hanno partecipato ad una giornata sulla neve in Val d’Aosta, 
a Pila, con genitori e amici. Grande divertimento per tutti in 
una splendida giornata di sole! 

Da Lucia ed Emma le donne di Castelferro 
festeggiano in allegria
Ancora pranzi e cene! Pare che non sappiamo fare altro! 
Sabato 6 marzo, sempre nel salone del Circolo Fenalc, 
opportunamente addobbato con fiori e mimose, si è svolta 
la cena delle Donne; un pò in anticipo, d’accordo, ma era 
la data migliore per poterci ritrovare tutte insieme. Ottimo il 
menù, preparato dai gestori del Circolo, ottima la compagnia: 
dalla Donna più giovane, Lucia, 5 anni, alla più anziana, 
Emma, 91 anni, tutte si sono divertite e hanno apprezzato la 
cena, la musica, i fiori offerti dalla Polisportiva.

Quattro chiacchiere al mini market
Ovvero, dialogo tra una cliente e una cassiera 
di un supermercato della zona

Cliente: Scusi, signora, può dirmi dove posso trovare il 
cous-cous?
Cassiera: Il cous-cous?? Perché non cucina invece una 
buona bagna cauda?
Cliente: Veramente mi piacciono entrambe, ma oggi mi 
servirebbe il cous-cous…
Cassiera: Può trovarlo nella prima corsia, accanto al riso, lo 
riconoscerà dal burqa! (?)
Cassiera: Lei, con il suo cous-cous, proprio alla mia cassa 
doveva venire?
Cliente: Se vuole, posso cambiare cassa!
Cassiera: Perché oggi non mangia un buon piatto di lasagne 
al forno?
(a questo punto la mia pazienza è quasi esaurita e rispondo 
in modo un pò risentito)
Cliente: Fino a prova contraria mangio quel che mi pare!
(la cassiera non aggiunge altro e termina il conto, con 
gentilezza)
Possibile obiezione della cassiera: “Ma signora, stavo solo 
scherzando!”
Risposta della cliente: “Potrei anche crederlo, ma le 
assicuro che non è stato divertente”.
Commento: la strada per l’integrazione, la comprensione 
interculturale, la collaborazione, la realizzazione di una 
società multietnica, sarà ancora lunga, difficile e tutta in 
salita!

A Castelferro è già estate!!!
(b.c.) - La Polisportiva Ma-
rio Denegri e il Circolo Fe-
nalc di Castelferro sono già 
al lavoro per programmare 
le attività estive della fra-
zione, al fine di offrire a tutti 
occasioni di divertimento 
e svago nelle calde serate 
di giugno, luglio e agosto. 
Sono in definizione in que-
sti giorni le date della quarta 
edizione della rassegna te-
atrale “Asino chi ride!”, un 
appuntamento con alcune tra 
le migliori compagnie ama-
toriali della provincia che 
nelle scorse edizioni ha pro-
posto sul palco di Castelfer-
ro sketch di cabaret, musi-
cals, spettacoli brillanti e le 
sempreverdi commedie del 
repertorio di G. Govi. Anche 
il tradizionale appuntamento 
con il podismo attende solo 
di trovare una data per in-
serirsi tra il fitto calendario 
di manifestazioni sportive 
provinciali. Nella “Cammi-
nata dei Colli Castelferresi” 
si potranno sfidare gli amici 
o solo godere del suggestivo 
tramonto tra le colline del 
Monferrato. Il premio fina-
le per tutti sarà una maxi-
spaghettata che compenserà 
abbondantemente lo sforzo 
di aver percorso i circa sei 
chilometri del tracciato…
E che Castelferro abbia di-
mestichezza coi fornelli 
non vi è dubbio alcuno… 

Lo testimonia la lunga tra-
dizione della sagra dei sala-
mini d’asino che quest’anno 
giungerà alla sua trentacin-
quesima edizione. 
Dal 12 al 19 agosto miglia-
ia di buongustai potranno 
assaggiare le specialità del-
la tradizione piemontese a 
base di carne d’asino, tra cui 
i favolosi salamini al cartoc-
cio, lo stracotto e l’arrosto. 
La particolare cura con cui 
viene seguita la “filiera” 
dell’asino fin dall’acquisto 
degli animali, passando per 
la macellazione e l’insacca-
tura presso laboratori arti-
gianali locali contribuisce 
all’assoluta qualità delle 
carni. A rendere ancora più  
gustoso un menù assoluta-
mente completo gli agnolotti 
al sugo o al vino, gli sfizio-
si antipasti equini, i classici 
dolci della nonna e i vini 
doc della Cantina Sociale di 
Mantovana.
Ma altre novità “bollono in 
pentola” per festeggiare i 
sette lustri di una tra le più 
celebri kermesse gastrono-
miche della provincia… 
La Polisportiva Mario De-
negri e il Circolo Fenalc di 
Castelferro vogliono offrire 
alle migliaia di visitatori del-
la Sagra dei Salamini d’asi-
no un ambiente per il dopo-
cena rinnovato e sempre 
più accogliente. Sta infatti 

Nella frazione 
del comune di Predosa

 fervono i preparativi 
per le manifestazioni 

2010…

prendendo vita il progetto di 
ristrutturazione dello spazio 
esterno del circolo con la co-
struzione di una nuova pista 
da ballo, la pavimentazione 
in porfido dell’area esterna, 
l’ampliamento e la risiste-
mazione dell’area giochi per 
bambini, il completamento 
con nuovi arredi urbani per 
offrire agli utenti un servizio 
della massima qualità.  
Non resta quindi che atten-
dere la fine di questo lungo 
inverno e darsi appuntamen-
to a Castelferro per trascor-
rere piacevoli serate all’in-
segna dell’allegria e della 
buona cucina.

Per ulteriori 
informazioni 

su Castelferro 
e tutte le sue iniziative:

www.castelferro.it 
info@castelferro.it 

Giuseppe 347/31.16.707
Simone 349/34.33.532

Circolo Fenalc
0131/710.342

Credo che bisognerebbe an-
dare indietro nel tempo di pa-
recchi secoli per trovare l’ori-
gine dell’attività della pesca 
nel nostro fiume, per sapere 
quando i nostri maggiori si 
accorsero che erano comme-
stibili i guizzanti animali che 
vivono nelle sue acque.
Più vicino basta andare per 
scoprire che anche la polen-
ta, per la quale come si sa 
bisogna ringraziare un certo 
Cristoforo Colombo, si può 
sposare con il pesce. Perso-
nalmente non riesco a supera-
re il contrasto fra la quasi li-
quida gialla puré, che “ va giù 
come l’olio”, e il lavorio necessario per trova-
re un po’ di polpa divorabile fra tutte quelle 
spinette in parte microscopiche che fanno dei 

pesci d’acqua dolce, non so con quali rispetta-
bili eccezioni, un “ mangia-sputa”. Altra cosa 
sono, se non tutti, almeno certi pesci di mare, 

La Pesca all’Orba e… “a l’orba”

segue a pag. 26

Dai Trèj Paìs

Sopra e nella pagina precedente: quadri di Cesare Viazzi
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L’Associazione di Manto-
vana fu costituita con atto 
notarile il 4 aprile 1958 a 
firma di 19 soci fondatori, 
in rappresentanza di tutto il 
paese. Il primo Consiglio di 
Amministrazione era forma-
to da: Cesare Gandini, Tere-
sio Scarsi, Francesco Parodi, 
Carlo Rosa, Teobaldo Gan-
dini, Pasquale Cartasegna, 
Giuseppe Scagliola, Carlo 
Gandini, Eugenio Gandini. 
Cesare Gandini fu nominato 
presidente e Teresio Scarsi 
vice-presidente. Il neo costi-
tuito C.d.A., sempre presso il 
notaio, diede mandato al pre-
sidente di acquistare a nome, 
per conto e nell’interesse 
dell’associazione, valendosi 
dei contributi degli associati, 
un appezzamento di terreno 
su cui sarebbe sorto l’edificio 
destinato ad ospitare l’Asso-
ciazione. L’art 2 dello Statuto 
Sociale dell’Associazione di 
Mantovana, a riprova dei no-
bili ideali che la animavano, 
recitava così: “L’Associa-
zione ha per scopo la fratel-
lanza, l’istruzione morale e 
civica e la ricreazione degli 
associati e dei loro familia-
ri e tutto quanto può essere 
giovevole per il benessere del 
paese e pubblico. L’Associa-
zione non ha scopi di lucro”. 
L’Associazione inoltre, circo-
stanza più unica che rara per 
quei tempi “incandescenti”, 
nacque assolutamente priva 
di fini politici. Anzi, per es-
sere sicuri che la politica non 
avrebbe in alcun modo minac-
ciato l’unità del paese, i soci 
fondatori introdussero l’art. 
48: “Nei locali dell’Associa-
zione sono vietate nel modo 
più assoluto le conferenze e 
le adunanze che comunque 
possano avere attinenza con 
la politica di un qualsiasi 
partito. E pertanto il socio o 
i soci che tentassero di tenere 
o far tenere conferenze o adu-
nanze di tale genere, saranno 
ritenuti decaduti di legge e 
di fatto a tutti gli effetti dal-
la qualifica di soci per anni 
tre, immediatamente”. Ciò 
non significa, ben inteso, che 
l’Associazione non fosse vi-
vacizzata, allora come ora, 
da appassionate discussioni 
che le hanno permesso di rag-
giungere il traguardo dei 50 
anni di attività con un certo 
brio… In questi ultimi anni 

Dai Trèj Paìs
L’Associazione di Mantovana Pro Loco: storia e iniziative

l’Associazione, dimostran-
do una notevole flessibilità 
e capacità di adattamento 
all’evoluzione dell’ambiente 
esterno, si è impegnata per la 
sua trasformazione statutaria. 
L’Associazione di Mantova-
na si è infatti mutata in Asso-
ciazione di Mantovana Pro 
Loco il 6 dicembre 2006 ed 
è entrata a far parte dell’UN-
PLI, l’Unione delle Pro Loco 
italiane. Questa spinta al rin-
novamento, dettata da motivi 
burocratici, ha prodotto effet-

ti molto positivi, laddove ha 
stimolato un’ancora più viva 
e dinamica partecipazione 
degli associati alle sue atti-
vità. Il senso di appartenen-
za all’Associazione è stato 
rinforzato dalla creazione, da 
parte di un gruppo di giovani 
soci, di un logo che identifica 
la nuova Pro Loco e nel con-
tempo richiama, attraverso 
un cuore rosso posto al cen-
tro, quell’amore incondizio-
nato per il proprio paese che 
50 anni fa aveva spinto un 

intraprendente gruppo di abi-
tanti a porre le basi dell’as-
sociazionismo mantovanino. 
Dopo la sua trasformazione 
in Pro Loco, l’associazione 
continua la sua opera ricrea-
tiva e di aggregazione con il 
salone-bar, il bocciodromo, 
varie iniziative disseminate 
lungo l’arco dell’anno e, so-
prattutto, l’organizzazione 
della rinomata “Sagra del 
Bollito Misto”.

Viviana Maranzana

La Sagra del 
Bollito Misto

(v.m.) - Dal 1987 ad oggi, 
con questa favolosa sagra, 
abbiamo realizzato:
♦ la costruzione del boccio-
dromo, fiore all’occhiello di 
Mantovana che, da sempre, 
richiama giocatori e appas-
sionati anche da fuori;
♦ l’acquisto e l’installazione 
di una struttura di lamiera 
per ospitare lo stand della 
sagra;
♦ la ristrutturazione interna 
ed esterna dei locali adibiti 
a bar, sala TV e biliardo, de-
hor estivo;
♦ la costruzione di una 
nuova e moderna cucina at-
trezzata a ridosso della ex-
scuola e il rifacimento della 
pavimentazione dello stand;
♦ Il rifacimento e l’amplia-
mento della pista da ballo;
♦ La ristrutturazione del tet-
to delle scuole.
Altri progetti sono tuttora in 
cantiere per rendere Man-
tovana ancora più bella ed 
accogliente.

www.prolocomantovana.it

La Pro Loco di 
Mantovana, accanto 

alla Sagra del Bollito 
Misto, organizza anche 

altre iniziative come 
il Cenone di Capodanno 

e le gite turistiche, e ha 
proposto nuovi eventi, 

quali, ad esempio, la festa 
di fine anno scolastico 

per i bambini, la “Fiesta 
Latina”, la cena sociale

Nelle foto: 
in alto 

la vecchia società; 
a fianco i componenti 

della Sagra 
del Bollito Misto 

del 12 agosto 1981; 
in quella sotto, 

il team della Sagra del 2008

In occasione dei 50 anni di attività la Pro Loco ha donato alla Chiesa, 
affinché le distribuisca in cambio di un’offerta, 100 magliette con il suo logo

50° anno di attività
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compresa la salacca che, si 
dice, i nostri anche non molto 
lontani antenati appendevano 
al soffitto perché tutti i mem-
bri della famiglia potessero 
battervi contro, per insaporir-
la, la loro fetta di polenta di 
razione. Ma, si sa, l’econo-
mia di allora non concedeva 
molto agli schizzinosi, e an-
che i pesci dell’Orba, c erto 
più gustosi e più appetibili di 
adesso, con quelle acque così 
pulite, potevano dare il loro 
contributo alla risoluzione di 
quell’allora non secondario 
problema di quadrare il pran-
zo con la cena.
Ma un altro particolare voglio 
ricordare. Anch’io da ragazzo 
andavo a pescare, e pensavo 
così di dare il mio contributo 
al bilancio familiare. Ma giac-
ché pretendevo poi che le mie 
prede finissero nella familiare 
pentola (o padella se, guerra 
permettendo, l’olio c’era) non 
potevo poi esimermi dall’in-
goiare un po’ di quella polpa. 
Comunque, mi sentivo pesca-
tore, e con la rete a bilancia
(“rèj” o, con termine forestie-
ro, ma forse anche predosino, 
“alvôu”) e con molta pazien-
za riuscivo anche a portare a 
casa tanta preda che ne poteva 
finire anche in pentole di altre 
famiglie. Ho detto pazienza: 
già, perché bisognava piaz-
zare bene la rete e stare muti 
“come pesci” ad aspettare che 
qualche incauto cavedano, 
barbo, lasca…. non sapesse 
che “fidarsi è bene, ma…”, e 
osasse avventurarsi sulla rete, 
a volte opportunamente tinta 
per essere quasi invisibile. E 
si doveva essere molto pronti 
a tirarla su, impedendo anche 
ai cavedani, più astuti e svelti, 
di tagliare la corda e di rac-
contare ai compagni l’avven-
tura (come avranno fatto se i 
pesci sono muti?) invitandoli 
a ricordare specialmente la 
seconda parte del proverbio a 
cui ho accennato sopra.
C’era poi chi andava a pesca 
in”raveşşa”, cioè in corrente: 
bisognava piazzare, anche in 
squadra di più pescatori, la 
rete,o le reti in fila, trasversal-
mente alla corrente fin quasi 
a bloccare lo scorrere dell’ac-
qua in modo che un lato emer-
gesse, mentre magari qualcu-
no a monte faceva rumore per 
spaventare e scombussolare 
i pesci e indurli a sbattere 
contro la parte sollevata della 

segue dalla pag. 24

Predosa - La domanda che 
mi sento rivolgere più spesso 
dai miei concittadini è que-
sta: i quattro consiglieri della 
minoranza sono stati votati 
da quasi il sessanta per cen-
to degli elettori del comune 
di Predosa; che cosa fate per 
rappresentarli? Domanda dif-
ficile. Ho dedicato al mio pa-
ese gli ultimi nove anni della 
mia vita, e mi sono impegna-
to per individuare progetti, 
finanziarli, sostenerli e realizzarli: alcuni sono 
anche ben visibili. Questo è quello che so fare, 
molto più che dedicarmi all’esercizio della cri-
tica, per quanto debba riconoscere che anche la 
critica è necessaria. Preferisco tuttavia avanzare 
qualche proposta, che parte da una considera-
zione doverosa: l’amministrazione in carica 
ha ricevuto in eredità da quella precedente una 
situazione invidiabile: i conti del comune ri-
sanati, un indebitamento bassissimo, il piano 
regolatore approvato e operativo, molti lavori 
deliberati e finanziati, la circonvallazione alla 
fase esecutiva (più di dieci milioni di euro di 
denaro pubblico pioveranno su Predosa per il 
maggiore investimento sul nostro territorio che 
sia mai avvenuto). Ci sono tutte le premesse per 
andare avanti. Sulla questione asilo nido, nel 
mio programma elettorale avevo privilegiato 
l’aspetto della celerità nell’avvio del servizio: 
ora che questo aspetto è venuto a cadere, per-
chè l’amministrazione ha fatto una scelta diver-
sa, varrebbe la pena di ripensare l’intera que-
stione degli insediamenti scolastici nel nostro 
comune: non mi sembra un buona idea quella 
di avere tre poli scolastici anziché due. Riten-
go decisamente preferibile mantenere due soli 
poli, ciascuno con la sua cucina: quello di via 
Gramsci (per la prima infanzia) e quello di viale 
Marconi, ampliando quest’ultimo con l’edificio 
della palestra comunale di via Cavour (ora sot-
toutilizzata), collegato alla scuola con una pas-
serella sopra via Circonvallazione. E lasciando 
ad altri usi il piano terra del palazzo comunale. 
Secondo argomento: l’ufficio postale di Castel-
ferro, non essendo sede comunale, non è tutela-
to dalla garanzia contro la chiusura stipulata tra 
Stato e Poste Italiane. Consci di ciò, gli abitanti 
della frazione, nel corso degli ultimi anni han-
no fatto lavorare l’ufficio per consentirgli una 
redditività sufficiente a mantenerlo in vita. Da 
qualche mese però l’apertura si è ridotta a tre 
giorni la settimana: sono evidenti le motivazio-
ni organizzative di questa scelta aziendale, ma 
dall’altro lato è evidente che un negozio aper-
to tre giorni vende meno di uno aperto sei. E’ 
cominciato un processo di sgretolamento che 
porterà lentamente alla chiusura. Credo non sia 
necessario spendere parole per dire che l’ufficio 
postale è una risorsa essenziale per Castelferro, 
per gli anziani e non solo, per l’immagine e l’at-
trattività del paese. Bisogna difenderlo: ho pre-
sentato una interrogazione al sindaco per pro-
porre una soluzione: fruire della convenzione 

tra Poste, Regione e ANCI per 
fare dell’ufficio un sportello 
decentrato del Comune. Per 
dare qualche servizio in più ai 
cittadini, e soprattutto per ga-
rantirsi, con un vero e proprio 
contratto, che l’ufficio resterà 
aperto. Terzo argomento, con 
il quale dal piccolo passiamo 
al grande: il Governo ha rilan-
ciato il nucleare che un refe-
rendum di venti anni fa aveva 
seppellito; il Parlamento ha 

approvato una legge delega che consentirà al 
Governo di decidere tutto, senza sentire nessu-
no, togliendo di fatto voce in capitolo agli enti 
ai quali spetterebbe di norma la gestione del ter-
ritorio, comuni, province e regioni. Il nucleare 
è materia che divide: gli scienziati (sulla enti-
tà e governabilità del rischio), e gli economisti 
(sui costi: la presunta convenienza del nucleare 
è tale solo ignorando i costi della dismissione 
degli impianti obsoleti e dello stoccaggio delle 
scorie). Quando gli esperti non offrono ragione-
voli certezze, la parola torna alla politica, cioè a 
noi cittadini. E un comune non può tacere: deve 
dire se vuole o no una centrale sul proprio terri-
torio o su quello dei suoi vicini; se vuole che le 
scorie siano stoccate nella propria regione op-
pure no. Con i miei colleghi di lista, avevamo 
già detto una parola chiara nel programma am-
ministrativo per le elezioni comunali: pensiamo 
che il gioco non valga la candela, che i rischi 
siano maggiori dei benefici, che non possiamo 
lasciare in eredità alle future generazioni, oltre 
alla droga, al bullismo e al debito pubblico, an-
che una bella dotazione di scorie nucleari con 
il loro corredo di malformazioni e di tumori. E 
non possiamo, come cittadini e come comunità 
locali, essere espropriati della facoltà di scelta 
con la giustificazione che l’argomento è trop-
po importante; proprio perché è importante, è 
giusto che partecipiamo alla scelta. Tra l’altro, 
a scanso di equivoci, qui non c’entra nulla la 
sindrome NIMBY. E’ evidente che il pericolo 
nucleare non cambia spostando l’impianto di 
pochi o tanti chilometri: se la tecnologia attual-
mente disponibile presenta tutti i rischi (e la 
certezza delle scorie) che ogni giorno ci vengo-
no ricordati, semplicemente le centrali (quelle 
oggi previste dal governo) non si devono fare. 
Un trattato di non proliferazione del nucleare 
civile dovrebbe affiancare l’esistente trattato di 
non proliferazione del nucleare militare. Mentre 
continua la ricerca selettiva verso soluzioni tec-
nicamente ed economicamente più accettabili. 
La mia proposta è che il nostro comune si attivi 
con gli altri comuni della regione perchè si ab-
bia una ampia ed estesa presa di posizione: non 
vogliamo in Piemonte né centrali né depositi di 
scorie, e chiediamo che il sito di Saluggia sia 
liberato e bonificato.

Giancarlo Rapetti
Consigliere comunale 
itrepaesi@gmail.com

La voce della Minoranza:
non opposizione ma proposte

rete: l’abile pescatore vedeva 
luccicare il ventre chiaro e ti-
rava su l’attrezzo.
Ma la pesca che più mi pia-
ceva, e che normalmente più 
rendeva, era quella alla cie-
ca: e qualche forestiero, poco 
esperto di dialetto, poteva 
stentare a capire la differen-
za fra pesca “al’Urba”, cioè 
all’Orba, e “al’orba”, cioè alla 
cieca appunto. Si praticava 
molto bene sotto il vecchio 
ponte, che ad ogni pilastro 
presentava acque abbastanza 
profonde, e ancor meglio, e al-
lora era veramente alla cieca, 
quando c’era “l’Urba nitta”, 
cioè resa torbida dalla terra 
che i rii vi riversavano dopo 
qualche abbondante pioggia, 
specialmente se violenta, sot-
traendola alle colline circo-
stanti. Era una pesca facilis-
sima, perché se il pescatore, 
o per la profondità, o per la 
posizione, o perché l’acqua 
era “nitta”, non vedeva i pesci, 
ancor meno i pesci potevano 
accorgersi quando entravano 
sopra la rete, quindi nuotava-
no tranquilli, come se niente 
fosse, per cui non occorrevano 
particolari accorgimenti: ba-
stava tirar su ogni tanto e, se la 
dea bendata era propizia, qual-
cosa di solido e guizzante si 
vedeva affiorare. Purtroppo…
ogni medaglia ha il suo ro-
vescio: la cecità non lasciava 
vedere neppure gli oggetti in-
gombranti presenti nell’acqua, 
magari trasportati dalla piena. 
Non parlo solo della tradizio-
nale scarpa: non era raro il 
caso che la rete si impigliasse 
in qualche ramo, magari spi-
noso, o fosse schiacciata sul 
fondo da pietre fatte rotolare 
dalla corrente: ci si poteva dire 
fortunati se si riusciva a ricu-
perare la rete a brandelli e non 
a dover…tagliare la corda che 
la reggeva con le bacchette 
che la tenevano tesa e perdere, 
si fa per dire…capra e cavoli.

Dino Oddone

La pesca che più 
mi piaceva, e che 

normalmente più rendeva, 
era quella alla cieca. 

Si praticava molto bene 
sotto il vecchio ponte, 

che ad ogni pilastro 
presentava acque 

abbastanza profonde. 
Quando poi c’era 

“l’Urba nitta”, la pesca 
era ancor più alla cieca


