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Il sindaco risponde ai quesiti di «Predosa Futura»

Don Gianni Cossai

I relatori della serata

L’ultimo caro saluto a Don 
Gianni

Si conclude il progetto 
«Emotivamente»

Il suo operato è stato breve ma ha 
lasciato un’impronta incancellabile

Nei prossimi giorni verrà ripetuta 
la serata conclusiva

Servizio a pag. 20

Servizio a pag. 20

Inserto a cura del Comune di Predosa e della Biblioteca «Achille Pesce»

E’ giunta alla nostra at-
tenzione la lettera aper-
ta dell’Associazione 

Predosa Futura, la quale ci 
stimola ad una risposta ai cit-
tadini.
Il bilancio di previsione 
2010, approvato da Consi-
glio comunale il 23 marzo, 
si presenta in una situazione 
di equilibrio dimostrando la 
coerenza delle scelte/obietti-
vi con la previsione. Il ren-
diconto di gestione 2009 ap-
provato nell’ultimo consiglio 
ha visto un consistente avan-
zo di Amministrazione, con-
seguenza di maggiori entrate, 
recupero tributi evasi e parte 
dell’avanzo 2008 non appli-
cato. La manovra economi-
co-finanziaria che il Comu-
ne ha attuato per conseguire 
gli equilibri di bilancio, ha 
lasciato invariate le aliquote 
delle entrate tributarie,  tran-
ne l’aumento del’8% della ta-
riffa sulla raccolta dei rifiuti; 
mantenendo la copertura per 
questo servizio al 98% a cari-
co dei contribuenti. 
Uno dei principali compiti di 
ogni Amministrazione Co-
munale è quello di compiere 
scelte utili a soddisfare i bi-
sogni generali della colletti-
vità, nel rispetto delle rego-
le imposte dalle normative di 
contabilità generale dello Sta-
to, questo significa anche pia-
nificare preventivamente gli 
interventi, secondo un crite-
rio di priorità ed esigenza.
L’attuale Amministrazione ha 

E-mail: daitrejpais@libero.it - bibliopredosa@libero.it

programmato nuove inizia-
tive, tenendo ben presente il 
proprio programma proposto 
agli elettori, in ottemperanza 
dello stesso ha tenuto aperto 
il dialogo con i direttivi  del-
le varie associazioni presenti 
sul territorio, con particolare 
attenzione alle proposte avan-
zate. 
L’Amministrazione comuna-
le nel pianificare le proprie 
scelte deve sapere  a priori, 
quale sarà l’entità della spe-
sa, non è pensabile in que-
sti momenti particolarmente 
difficili “saltare nel buio” e 
mettere a rischio la stabilità 
del bilancio comunale.
Il Micro nido è stato il primo 
impegno affrontato, la pra-
tica avviata nel 2007 dalla 
precedente Amministrazio-
ne è stata accolta per l’asse-
gnazione di un contributo in 
conto capitale di € 59.475,00 
a fronte di una spesa ammes-
sa di € 91.500,00 per la re-

alizzazione della struttura da 
adibire a micro-nido da 8 po-
sti integrato con la scuola 
dell’infanzia di via Gramsci 
e il refettorio individuato nel 
locale sito in via Cavour già 
adibito a sede O.N.M.I.
La documentazione  richie-
sta è stata trasmessa dall’at-
tuale Amministrazione il 18 
agosto entro i termini fissati 
dalla Regione (21/08/2009). 
L’autorizzazione regionale 
tardava a giungere, nel frat-
tempo attraverso l’assemblea 
con le famiglie interessa-
te al servizio si è riscontra-
to un numero consistente di 
potenziali utenti, l’Ammini-
strazione nel predisporre le 
ultime variazioni di bilancio 
decideva quindi di applica-
re l’avanzo 2008 per finan-
ziarsi autonomamente l’ope-
ra predisponendo un nuovo 
progetto per la realizzazio-
ne di un micro-nido, questa 
volta da 18 posti, occupando 

i locali sottostanti il palaz-
zo municipale già sede della 
scuola materna.
A fine novembre 2009, lo 
stesso giorno del Consiglio 
Comunale  perveniva la co-
municazione circa la de-
terminazione regionale di 
concessione del contributo 
quantificato in € 59.023,00.
Il nuovo progetto veniva ap-
provato il 23 febbraio 2010 
e rispettosi dei 180 giorni 
per la consegna dei lavori il 
cantiere è stato consegnato 
il 15 aprile 2010. A tutt’og-
gi i lavori sono in fase di ul-
timazione, l’arredamento è 
già stato ordinato ed è stato 
approvato il capitolato per 
la gara riguardante l’affida-
mento del servizio. 
I lavori di manutenzione 
dell’asilo segnalati nel no-
vembre 2009 sono stati ese-
guiti durante le vacavze pa-
squali; per quanto riguarda 
l’area esterna è stato conse-

gnato il matriale.
I “ritardi” come definito 
dall’associazione Predosa 
futura sono dovuti alla di-
sponibilità di bilancio per gli 
impegni di spesa e ai tempi 
di consegna, alla possibili-
tà di effettuare i lavori nelle 
aule.
Il doposcuola è un altro ser-
vizio che stiamo avviando 
con una cooperativa di ser-
vizi non avendo trovato la di-
sponibilità del personale sco-
lastico.
In ultimo, a fronte della cri-
tica mossa sul mancato stan-
ziamento di fondi a favore 
delle famiglie non ci sentia-
mo toccati in quanto gli inter-
venti in atto sono molteplici 
e prevedono un considerevo-
le contributo da parte del bi-
lancio a favore delle famiglie 
predosine.

Il Sindaco e l’Amministra-
zione Comunale 

NOVITÀ!!!!! SI MOLANO CATENE 
PER MOTOSEGHE CON NUOVO SISTEMA 

A MACCHINA DI PRECISIONE!

Alimenti per cani, gatti, uccellini e animali da compagnia

Si eseguono composizioni floreali per ogni occasione

Tutto per il giardinaggio

Oggettistica e articoli per la casa

di AITA MARIA

Piazza Matteotti, 28
Cell. 339/44.30.998 - Predosa (AL)
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Predosa - È un iniziativa for-
temente voluta dall’Ammini-
strazione comunale di Predo-
sa e portata a conclusione con 
entusiasmo e successo. Que-
sto progetto ha visto la colla-
borazione della Cooperativa 
Progetto A (cooperativa socia-
le d’animazione e sostegno di 
progetti educativi) Cissaca e 
la nostra Amministrazione co-
munale nella logica di far luce 
e sensibilizzare la popolazione 
su tematiche socio-educative 
strettamente correlate alle esi-
genze specifiche del nostro ter-
ritorio. Questo contesto ha vi-
sto protagonisti gli adolescenti 
e tutti gli attori responsabili 
della loro crescita. Si è chia-
mato in causa le diverse agen-
zie preposte all’educazione. In 
primis le famiglie, che devono 
riprendersi con consapevolez-
za il ruolo di educare e respon-
sabilizzare invece di delegare e 
abdicare alle istituzioni c’è sta-
to il coinvolgimento dei centri 
d’aggregazione: oratori, grup-
pi sportivi e Pro Loco per agire 
insieme al sostegno dei giova-
ni. Per sanificare tutto il con-
testo-territorio dove il giovane 

vive. Questo progetto ha for-
nito in un contesto di incon-
tri e riflessione strumenti con-
sapevoli di relazione per agire 
in concerto con e per i ragaz-
zi strumenti per prendersi cura 
di loro e insegnarli a prender-
si cura di se stessi e degli altri 
in un accompagnamento nelle 
loro difficoltà ricorrenti. Solo 
imparando insieme strategie 
per affrontare problematiche e 
conflitti si può tenere sotto con-
trollo un contesto per renderlo 

e mantenerlo sano. La possi-
bilità di proporre gli incontri 
del progetto Emotivamente sul 
territorio di Predosa ha rap-
presentato una sfida di cresci-
ta concertata dalle significative 
risonanze educative. 
Il supporto di professionisti 
competenti, crediamo abbia 
costituito un ulteriore elemen-
to di coesione e aggregazio-
ne della comunità la finalità di 
questi incontri mediati da tec-
nici è quella di avere creato la 

premessa per la costituzione di 
un gruppo di Auto-mutuo tra 
i partecipanti; nell’ambito del 
quale poter continuare il per-
corso intrapreso in modo au-
tonomo in seno alla comuni-
tà. Questi strumenti in mano 
ai ragazzi e alle agenzie e alle 
agenzie preposte devono forni-
re la capacità di cogliere i se-
gnali di disagio e risolverli in 
nuce. Parliamo di devianze so-
ciali sempre in agguato come l 
avvicinarsi a sostanze di abuso 
e la costituzione di branchi au-
togestititi. 
Gli argomenti oggetto di in-
contro sono stati: L’Ascolto, 
La Comunicazione, La Ge-
stione Della Rabbia e Conflit-
to. In questi incontri non è sta-
ta somministrata informazione 
ma fatta formazione essendo 
lo scopo e fine ultimo quello 
di formate i partecipanti in un 
coinvolgimento attivo. Le tre 
serate sono state gestite modu-
lando l’argomentazione in virtù 
delle problematiche ed esigen-
ze esposte dagli attori coinvolti 
quali protagonisti della crescita 
consapevole. 
I rappresentati delle associa-
zioni del territorio coinvolte 
nel progetto e presenti in sala 
Pro Loco e parrocchia della 
Natività S. Maria Vergine di 
Predosa hanno fatto da spon-
sor e da apripista per garantire 
un continuum di quest’inizia-
tiva mettendo a disposizione i 
luoghi d’aggregazione e la loro 
supervisione. Raccogliendo la 
sfida di creare un giardino sano 
dove poter crescere e confron-
tarsi nel nostro territorio ci sarà 
nelle prossime iniziative an-
che il coinvolgimento delle as-
sociazioni di aggregazione di 
Mantovana e Castelferro per 
chiudere il cerchio su tutto il 
territorio in una forma di cre-
scita e appartenenza.

Monica Scagliola ed
Edoardo Piccio

Chiarimenti sui 
centri estivi

Si conclude il progetto «Emotivamente»
Predosa - In merito ai 
centri estivi che si stan-
no svolgendo nel comune 
riteniamo necessario dare 
informazioni più chiare 
ai predosini.
L’intenzione dell’Ammi-
nistrazione è quella di 
garantire ai bambini par-
tecipanti un servizio sti-
molante e divertente ma 
al contempo sicuro e sen-
za iniziative approssima-
tive. 
Il costo del servizio 
quest’anno è aumentato 
da 65 € (e non 60 € come 
erroneamente diffuso 
dall’associazione Predo-
safutura) a 75 € perché 
abbiamo preferito tutela-
re i bambini prevedendo 
un servizio con maggio-
re attenzione e sicurezza, 
utilizzando mezzi idonei 
al trasporto extra-comu-
nale per gli spostamenti 
alle piscine. 
Altra novità è la maggio-
re attenzione al territo-
rio ed all’ambiente con 
interventi settimanali di 
animatori dell’Ente Par-
co del Po. 
Da evidenziare anche 
il cambiamento del-
la gestione del servizio, 
quest’anno affidato a 
“Pazzanimazione”. 
Da quanto sopra descrit-
to e da altre differenze, 
peraltro note ai genito-
ri perché già dai primi di 
maggio dotati di un pro-
gramma giornaliero del-
le attività previste, si 
evidenzia quindi la non 
comparabilità del servi-
zio dell’anno scorso con 
quello di quest’anno che, 
già dalle adesioni, pare 
avere la fiducia di bambi-
ni e genitori.

L’Amministrazione 
comunale

...ciao Don Gianni
Predosa - “Benvenuto tra noi, Don Gian-
ni, un sincero e sentito benvenuto da tut-
ta la comunità di Predosa, un augurio 
(che facciamo egoisticamente a noi) di 
una sua lunga vita pastorale in mezzo 
a noi”. Era il 18 ottobre 2008, giorno 
dell’ingresso ufficiale di Don 
Gianni Cossai quale arcipre-
te della Parrocchia Nati-
vità di Maria Vergine di 
Predosa. Quell’augurio 
non si è avverato, per-
ché Don Gianni è de-
ceduto il 18 giugno 
2010, a soli 63 anni.
L’operato di questo 
nostro amato Pastore 
in quel di Predosa è stato 

breve, ma ha lasciato un’impronta in-
cancellabile. Ci diceva sempre che 
“la Parrocchia è una grande fami-
glia per crescere insieme”. Tutta la 
comunità predosina, grandi e pic-

coli, in questo breve spazio 
di tempo che il Signore lo 
ha lasciato con noi, è cer-
tamente cresciuta in me-
glio, sia spiritualmente 

che umanamente.
Ne parleremo più a 
lungo prossimamen-
te in un numero dei 
Trej Pajs.

La Comunità  
Parrocchiale di Predosa

Nella foto da sinistra il vice sindaco Franco Maranzana, Maurizio Rossetti, 
Alessio Repetto, l’assessore Alessandra Laguzzi e Giorgio Baccan

L’edicolaAngolo 

lettura

Qui si legge l’inchiostro fresco Giocattoli

P ro fumer ia
Articoli regalo
C a r t o l e r i a
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Le antiche contrade di Predosa Corsi di musica

Predosa - Delineare storica-
mente l’assetto del territorio e 
le origini dell’abitato di Pre-
dosa non è cosa facile a causa 
della mancanza di una solida 
piattaforma documentaria.
Avvalendomi però dei pre-
gevoli contributi scritti dagli 
storici locali, cercherò di dare 
un’interpretazione circa gli 
insediamenti che andarono a 
formare il nostro paese.
Probabilmente Predosa era 
anticamente formata da due 
contrade: la Polcevera e la 
Grafiniana, due centri abitati 
che si svilupparono intorno al 
castello e al suo ricetto. Quale 
delle due si sia sviluppata pri-
ma non c’è certezza di saper-
lo perché ad oggi sono ancora 
molti i punti oscuri. Il termi-
ne “Grafiniana” veniva inter-
pretato, dalla tradizione popo-
lare, come “zona infestata da 
ladri”; in questo caso, con tut-
ta probabilità si faceva riferi-
mento all’espressione dialet-
tale “grafignà” che significa 
appunto “rubare”. Attualmen-
te Grafiniana è un paese in 
provincia di Milano e secon-
do alcuni potrebbe trattarsi di 
una migrazione di persone da 
quella località che si sareb-
bero poi stanziati nella par-
te settentrionale del territorio 
predosino. A testimonianza di 

questi influssi lombardi ricor-
diamo una cerimonia tipica 
proveniente da questa contra-
da detta “la businò”.
Il nome “Pusèivra” invece, 
italianizzato in “Polcevera, 
Ponzevola, Polcevola”, po-
trebbe derivare da “pursè” 
(porci), termine dialettale che 
fa riferimento ai maiali sel-
vatici molto diffusi sul terri-
torio perché zona boschiva o 
da “pulifera” perché i rii por-
tavano sporcizia dalla collina. 
I primi insediamenti umani di 
questa comunità si presume 
potessero arrivare dalla Val 
Polcevera, quindi dal geno-
vesato, e le influenze dialetta-
li, come nel caso precedente, 
potrebbero confermare questa 
ipotesi. 
Ovviamente per chiarire me-
glio i significati di entrambe 
sono necessarie conoscenze 
storiche più solide, ma da re-
centi ricerche è emerso che i 
luoghi di culto possono aiutar-
ci a localizzare meglio questi 
due insediamenti.
La regione della Grafinia-
na era anche detta borgo di 
Santa Maria (negli atti nota-
rili del tempo compare infat-
ti la dicitura di “Grafiniana in 
borgo di Santa Maria”) per-
ché sull’angolo della Rocca 
sorgeva un’antica chiesa, de-

dicata a Santa Maria, al cui 
interno c’erano una cappel-
la dedicata alla Beatissima 
Vergine del Rosario e un’al-
tra dedicata a San Giorgio. 
Inoltre c’era anche un altro 
altare o monumento dedica-
to a San Sebastiano. Questa 
chiesa non si sa esattamente 
quando fu edificata, sappiamo 
però che non fu costruita ca-
sualmente in quel luogo, per-
ché già sede di un monumento 
adibito a luogo di culto proba-
bilmente non cristiano. Intor-
no alla seconda metà del 1500 
ci fu un trasporto della cappel-
la di San Sebastiano in rione 
Polcevera, dove c’era già un 
pilone votivo, poi trasformato 
in oratorio. Nel 1620 infine fu 
costruita la chiesa parrocchia-
le di Santa Maria Maddale-
na, su un terreno donato dai 
Padri Barnabiti, proprio nel 
centro del paese quasi a voler 
rappresentare l’anello di con-
giunzione tra le due comuni-
tà. Polcevera e Grafiniana 
rappresentano dunque le con-
trade storiche che anticamen-
te dividevano il paese in due; 
si trattava ovviamente di una 
divisione politica – religiosa 
del tempo che talvolta fu an-
che motivo di qualche rivalità.

Sara Toriggia

Predosa - Da due anni è ini-
ziata una proficua collabora-
zione dell’Associazione LA 
School Of Arts con il Co-
mune, la Biblioteca e le As-
sociazioni di Predosa, col-
laborazione iniziata con la 
promozione di un corso esti-
vo per ragazzi all’interno del 
centro estivo comunale e con-
tinuata poi nei due anni suc-
cessivi con il corso annuale 
prima di avviamento alla mu-
sica attraverso la propedeuti-
ca e poi con i corsi di tastiera 
e chitarra iniziati quest’anno.
Secondo recenti studi della 
Comunità Europea lo studio 
della musica e soprattutto di 
uno strumento musicale, av-
viato in modo ludico ma ri-
goroso, stimola l’apprendi-
mento di tutte le discipline e 
la razionalità nello studio, per 
questo è importante avvicina-
re nella prima età scolare un 
bambino al mondo dei suoni 
che gli sarà così assolutamen-
te familiare in seguito.

I giovani allievi, nel caso spe-
cifico di questi corsi sono stati 
avvicinati alla musica e al rit-
mo attraverso una metodolo-
gia innovativa ed accattivante 
che prevede lo sviluppo vo-
cale attraverso la memorizza-
zione prima di semplici melo-
die e poi di canti più difficili, 
l’acquisizione di senso ritmi-
co attraverso la lettura delle 
note e lo sviluppo della ma-
nualità strumentale prima con 
lo studio del flauto dolce e poi 
con il passaggio allo strumen-
to prescelto.
L’entusiasmo e la continuità 
con cui i bambini hanno par-
tecipato fa ben sperare per 
l’iniziativa futura e ulteriori 
approfondimenti.
L’Associazione dispone inol-
tre di un sito internet www.la-
school.it sul quale si possono 
trovare dettagliate informa-
zioni sulle attività e progetti 
futuri.

Giacomo Pastorini  

 Probabilmente 
 Predosa era 
anticamente formata 
da due contrade: la 
Polcevera e la Grafiniana, 
due centri abitati che si 
svilupparono intorno al 
castello e al suo ricetto. 
Quale delle due si sia 
sviluppata prima non c’è 
certezza di saperlo perché 
ad oggi sono ancora molti 
i punti oscuri. 

Nella foto vista della Grafiniana 
dalla Polcevera

Ecco i nomi dei bimbi nati tra il 2 aprile e il 31 maggio 2010:

è arrivata la cicogna

Prime 
colazioni - 

Aperitivi della casa - 
stuzzichini il tutto servito in 

saletta interna o in ampio dehors

Un locale completamente rinnovato per rendere ancora più accogliete Predosa!!!
Bar Roma, Via Gramsci, n. 32

Predosa (Al)
Bar Roma, Via Gramsci, n. 32

Predosa (Al)

Superenalotto, Win for Life, Gratta e vinci
Pagamenti (multe, tasse rifiuti, bollette, ecc.) 

Ricariche telefoniche e postali 
Carte telefoniche nazionali e internazionali

Piana Irene di Mauro e Roberta Ciubrich, nata il 7 
aprile 2010

El Houat Samia di Abderrahim e Fatima Boukhlik, 
nata il 17 aprile 2010

Maghini Cristian di Angelo e Aurora 
Chiavetta,nato il 28 aprile 2010

Spina Vittoria di Fulvio e Michela Canepa, nata il 
18 maggio 2010

Ghali Lugein di Mohamed Bechir e Houda 
Kamoun,nata il 20 maggio 2010
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Castelferro - Da non perde-
re anche quest’anno l’appun-
tamento con la Sagra dei Sa-
lamini d’Asino dal 12 al 19 
agosto a Castelferro, piccola 
frazione del comune di Pre-
dosa già nota agli appassio-
nati sportivi per una delle più 
forti squadre di tamburello di 
sempre dominatrice assoluta 
negli anni Novanta del cam-
pionato italiano.
La manifestazione, giunta alla 
sua XXXVª edizione, è cono-
sciuta e riconosciuta a livello 
nazionale per la prelibatezza 
dei suoi piatti. Nata per gioco 
in una calda notte dell’agosto 
1975 come una scommessa 
fra amici, trasforma la pas-
sione per uno squisito prodot-
to della gastronomia locale 
in qualcosa di più della soli-
ta rimpatriata. Trasmettendo 
entusiasmo a tutto il borgo, 
anno dopo anno la sagra coin-
volge sempre più buongustai 
e festaioli, anziani e giovani, 
gente dei dintorni e “forestie-
ri”. Ora, a 35 anni di distanza, 
la Sagra del Salamino d’Asi-
no è una realtà consolidata 
dell’enogastronomia piemon-
tese: la sua unicità deriva dal-
la cura nella scelta dell’umi-
le, sincero protagonista della 
kermesse: l’asino. Il controllo 
completo della filiera di pro-
duzione del salamino e delle 
altre specialità, differenzia la 
Sagra da tutte le altre mani-
festazioni in cui viene servita 
carne d’asino.
Il menù comprende i tradi-
zionali salamini al cartoccio, 
piatto forte della manifesta-
zione, a cui si aggiungono 
l’arrosto e lo stracotto della 
stessa pregiata carne e la po-
lenta, tipica della tradizione 
regionale, condita con il pre-
libato ragù chiamato “tapulo-
ne”.

Accanto a questi piatti si pos-
sono degustare i tradizionali 
agnolotti piemontesi, varia-
mente conditi, e una scelta di 
secondi, contorni e dolci che 
ogni giorno vengono confe-
zionati con cura e dedizio-
ne dallo staff di persone che 
in questa manifestazione in-
vestono molta parte del loro 
tempo e delle loro energie.
Oltre all’attenta preparazione 
dei piatti si può contare sulla 
freschezza dei prodotti e sulla 
trentennale esperienza di chi 
si preoccupa della cucina.
Per accompagnare il nostro 
ricco menù è disponibile una 
selezione di vini locali bian-
chi e rossi, forniti dalla Can-
tina Sociale di Mantovana, 
partner consueto delle serate 
enogastronomiche castelfer-
resi o un’ottima birra artigia-
nale del Birrificio Nicese 
Ad accogliervi troverete un 
ambiente completamente ri-
strutturato con ampia disponi-
bilità di posti a sedere, di cui 
400 al coperto.
Lo stand rimane aperto dal-
le 19 alle 23, e per allietarvi 
nell’attesa della cena, potrete 
godere dell’aperitivo offerto 
gratuitamente dalla Polispor-
tiva Mario DeNegri e della 
pesca di beneficenza parroc-
chiale, mentre, per le vie del 
paese, potrete intrattenervi a 
curiosare tra le colorate ban-
carelle di oggetti tradiziona-
le ed esotici. I visitatori più 
giovani avranno a disposizio-
ne giostre, giochi e dolciumi 
per passare una serata spen-
sierata.
Dopo la cena il divertimen-
to continua presso l’area 
esterna del circolo Fenalc: 
quest’anno i nostri ospiti ver-
ranno accolti in un’area rin-
novata nelle strutture, negli 
arredi e nell’illuminazione. 

Castelferro: “35ª Sagra dei Salamini 
d’asino”, la tradizione che si rinnova…

Una vera e propria “piazza-
salotto” nella quale ascolta-
re buona musica, incontrare 
e conoscere nuovi amici e far 
giocare in tutta sicurezza i più 
piccoli… Se alla fine della se-
rata pensate di essere un po’ 
troppo “allegri”, Castelferro 
si preoccupa anche della vo-

stra sicurezza permettendovi 
di effettuare l’alcool test. Per-
ciò, se dovete aspettare prima 
di mettervi alla guida, intrat-
tenetevi ancora con noi ma-
gari con un giro di liscio sulla 
nuovissima pista messa a di-
sposizione gratuitamente dal 
circolo. Tutto il personale, del 

paese e non, che con passio-
ne si occupa di questa inizia-
tiva, vi aspetta numerosi per 
una serata di buona cucina e 
divertimento!

Tutti a scuola… di tamburello!
Castelferro - L’anno scolastico è ormai ter-
minato e dopo un lungo inverno passato a su-
dare sui libri è giunto il momento di diver-
tirsi. Come? Imparando e riscoprendo uno 
sport che ha dato grandi soddisfazioni alle 
nostre zone e che ha radici lontane nei cen-
tri dell’ovadese e del novese: il tamburello. 
L’iniziativa, promossa dai comuni di Predo-
sa, Carpeneto, Rivalta Bormida, e Basaluz-
zo ha avuto l’entusiastica adesione di decine 
di piccoli atleti che, suddivisi per età, si stan-
no cimentando con i primi fondamentali di 
questo sport. La Polisportiva Denegri di Ca-
stelferro, l’Associazione Tamburello Carpe-
neto 2000 A.S.D. e la società sportiva Due 
Valli hanno messo a disposizione i propri sfe-
risteri ed i propri campioni trasformatisi così 
in pazienti e scrupolosi insegnanti, pronti a 
motivare e incoraggiare i giovani allievi alle 
prese con una disciplina che impone eserci-

zio e costanza. Il corso, iniziato il giorno 15 
maggio ha già dato i primi “frutti” sportivi, 
come la partecipazione il 6 giugno alla “Fe-
sta dello Sport” di Grillano di alcune squadre 
formatesi durante i pomeriggi di allenamento 
a Castelferro e Carpeneto. 
Le società tamburellistiche dell’astigia-
no hanno da anni avviato la collaborazione 
con il mondo della scuola per alimentare con 
nuova linfa questa disciplina tradizionale pie-
montese. Questa strada, a giudicare dai primi 
risultati anche nelle nostre zone, sembra dav-
vero essere quella giusta!

Per informazioni o per iscrivere altri bambini 
all’iniziativa è possibile contattare:
Sig. Corte - Basaluzzo 338/69.44.178
Sig. Sardi - Predosa 338/34.71.097
Sig. Caviglia - Rivalta Bormida 348/92.68.749 
Sig. Olivieri - Carpeneto 338/83.37.478

Per informazioni 
www.castelferro.it  
info@castelferro.it

Intermediario Assicurativo Maurizio Zacchini
Ufficio di Novi Ligure Via Pavese, 53/1 

Tel. 0143/75.276

Auto, Salute, Casa, Famiglia, 
Professione: raccontaci quello 

che ti sta più a cuore. 
Le tue storie ci aiutano a fare 

meglio il nostro lavoro!



Giugno - Luglio 2010 27Dai trej pais

In gita a..

Grazzano 
Visconti

Un tema sui campi di sterminio 
Alessandria - Giovedì 4 feb-
braio, insieme ai miei compa-
gni di scuola, mi sono recato 
a visitare la mostra “Prove di 
sterminio: l’eliminazione dei 
disabili nella Germania na-
zista”.
Gli insegnanti ci avevano an-
ticipato che avremmo visto 
immagini e sentito raccon-
ti raccolti dalla Cooperativa 
Omnibus sul programma di 
sterminio delle persone disa-
bili, o soltanto “diverse”, du-
rante il regime nazista.
Arrivati ad Alessandria due 
accompagnatori ci hanno pre-
sentato la mostra realizzata 
con la collaborazione di alcuni 
ragazzi disabili. In una gran-
de sala avevano posizionato 
grandi cartelloni che spiega-
vano come i nazisti avessero 
deciso di uccidere portatori di 
handicap con la giustificazio-
ne che erano un costo per la 
società. Con l’aiuto di diver-
si scienziati cercavano di con-
vincere i famigliari a portare 
queste persone, spesso bam-
bini, in centri dove, con rag-
giri e menzogne, venivano 
uccisi e subito eliminati nei 
forni crematori per non la-
sciare traccia degli omicidi. 
Alle famiglie venivano scritte 
lettere che comunicavano una 
improvvisa malattia a cui se-
guiva la morte.
Contemporaneamente in Ger-
mania si iniziò la sterilizza-
zione di tutte le categoria di 
persone indesiderate con l’in-
tento, in questo modo, di ren-
dere migliore il popolo te-
desco. Si cercava di dare la 
possibilità di aver figli solo 
a chi possedeva i “giusti” re-
quisiti fisici, religiosi, politi-
ci e di razza. Inoltre i nazisti 
usavano i disabili come cavie 
per testare un nuovo strumen-
to di morte usato poi soprat-
tutto per eliminare gli ebrei: il 
gas asfissiante.
Ho provato forti emozioni che 

Predosa - Giovedì 20 maggio 
noi alunni della scuola prima-
ria di Predosa, accompagnati 
da tutte le nostre maestre, ci 
siamo recati in gita a Graz-
zano Visconti, in provincia di 
Piacenza.
Tutti insieme abbiamo svolto 
un’attività riguardante la sto-
ria di Robin Hood.
All’interno del borgo medie-
vale, un animatore travesti-
to da Little John, ci ha fatto 
mettere in cerchio e ha scel-
to i bambini più piccoli per 
formare il suo esercito, quel-
lo dei contadini poveri. Inve-
ce noi più grandi, siamo rima-
sti con due personaggi molto 
severi e pignoli: lo sceriffo di 
Nottingham e il principe Gio-
vanni. All’inizio avevamo un 
po’ paura perché questi erano 
sgarbati, ci sgridavano appena 
sentivamo ridere o parlare.
Ci hanno preparati per il com-
battimento, indossando tu-
niche rosse con uno stemma 
e armandoci di elmi, lance e 
spade. In fila per due abbiamo 

raggiunto un ponticello, dove 
siamo riusciti a bloccare la 
strada all’esercito dei contadi-
ni. Little John, fedele amico 
di Robin Hood, era l’incarica-
to di riscuotere le tasse della 
popolazione e consegnarle al 
principe Giovanni; ha infilato 
nel sacchetto alcuni sassolini 
al posto dei soldi, lo ha portato 
allo sceriffo ed è fuggito con 
i suoi uomini. Solo più tardi 
ci siamo accorti dell’ingan-
no. Era venuto il momento di 
combattere. In un grande pra-
to si sono svolte ben tre batta-
glie! Il gruppo comandato da 
Little John ha sconfitto i due 
malvagi, che abbiamo sopran-
nominato “caproni” e rinchiu-
si in prigione. Alla fine Robin 
Hood e Lady Marion ci han-
no nominati cavalieri come 
premio per la vittoria. Siamo 
tornati a casa, felici della stu-
penda gita e dell’emozionante 
avventura!

Gli alunni della scuola 
primaria di Predosa

mi hanno portato a contatto 
con un dolore enorme. Duran-
te la spiegazione, vedendo le 
immagini e ascoltando la gui-
da, provavo una grande com-
passione e un forte dispia-
cere per quegli infelici che 
venivano trascinati in posti 
orribili per essere uccisi bru-
talmente. Ad aumentare que-
sta sensazione si sono aggiun-
ti due filmati che mostravano 
la testimonianza di alcuni so-
pravvissuti tornati a visitare i 
luoghi delle loro torture. Tra 
questi, vi era una donna che 
in gioventù era stata porta-
ta in una di queste “case di 
cura” con altri bambini. Si 
era salvata solo perché ave-
va risposto correttamente alle 
domande “come ti chiami?” e 
“quanti anni hai?”. Era que-
sto il modo che i nazisti usa-
vano per capire se un bambi-
no aveva un ritardo mentale.
Sono rimasto scosso pensan-
do a quanti bambini non ave-
vano risposto perché intimori-
ti ed erano stati uccisi; quanti 
di loro potevano salvarsi e di-
ventare uomini? 
È atroce pensare che una sem-
plice risposta possa spezzare 
una vita.
Il nazismo è stato una ver-
gogna per tutta l’umanità ma 

certi principi e teorie sono an-
cora attuali. Vi sono ancora 
popoli che soffrono perché il 
regime che li governa è cru-
dele con le minoranze religio-
se o etniche. Vi sono dittatori 
che lasciano morire migliaia 
di bambini di stenti solo per 
arricchirsi o mantenere il po-
tere.
La guerra, la distruzione, la 
povertà derivano anche dal 
concetto che il “diverso” deve 
essere emarginato e cancella-
to dalla società.
Io credo invece che dobbia-
mo conoscere e apprezzare 
ciò che non è come noi per-
ché possiamo imparare tanto 
da tutti.
Penso che se mi facessero vo-
lare o stare sott’acqua oppu-
re al buio sarei anch’io un di-
sabile per gli uccelli, i pesci 
o i pipistrelli; è solo da come 
guardiamo le cose che le ren-
diamo uguali o diverse da noi.
Einstein, il grande scienzia-
to ebreo, ad un giornalista che 
gli chiese di che razza fosse, 
rispose, con un grande sorri-
so, “UMANA”.  

Scritto da Pietro Zerbo 
(classe terza - scuola seconda-
ria di primo grado “A. Moro” 
di Predosa)

La notizia

Giovedì 10 giugno il Sindaco e il Presidente di Biblioteca 
presso la palestra della scuola hanno consegnato  gli attestati 
di partecipazione dell’iniziativa “Il sabato nel villaggio”.
I partecipanti sono stati: Riccardo Bruseschetti, Francesco 
Desimoni, Christian Longhi, Francesco Meloni, Lorenzo 
Oddone, Rebecca Pagnotta, Marco Pugliese e Chiara Ratti.
Bravi ragazzi!

SALI - TABACCHI
VALORI BOLLATI - GIORNALI
ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA
Servizio anche a domicilio

via XXV Aprile, 34
Tel. 0131/71.03.08
15077 Mantovana (AL)
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A lezione di Tamburello per valorizzare le tradizioni

Predosa - In questi ultimi mesi, il 
comune di Predosa sta avviando 
numerosi progetti e manifestazio-
ni per valorizzare le tradizioni del 
nostro territorio.
Una di queste tradizioni da recu-
perare è lo sport del tamburello di 
cui il territorio di Predosa è carat-
terizzato.
Per fare ciò sono stati avviati due 
progetti:
• Il primo è rivolto alla scuola me-
dia che ha potuto dedicare parte 
delle ore di educazione fisica allo 
sport del tamburello. Durante le 
lezioni, iniziate a metà aprile, agli 
alunni sono state insegnate e mes-
se in pratica le regole base del tam-
burello. Questo è stato possibile 
grazie al comune che ha appoggia-
to l’iniziativa mettendo a disposi-
zione il pala-tenda di Predosa af-
finché le lezioni avvenissero nel 
miglior modo possibile.
• Il secondo progetto è stato avvia-
to a maggio sempre dal Comune in 
collaborazione con la società tam-
burello di Castelferro e i comuni 
di Basaluzzo e Carpeneto e Ri-
valta Bormida. Si tratta del cor-
so di tamburello estivo che, avrà 
l’obiettivo di far riscoprire ed av-
vicinare giovani e non, allo sport 
della nostra zona. L’insegnamen-
to sarà possibile grazie alla dispo-
nibilità di alcuni allenatori profes-
sionisti di questa disciplina.
L’iniziativa è già stata accolta con 
entusiasmo da molte persone di di-
verse età,  speriamo in altre ade-
sioni per rinnovare una tradizione 
nata sulle nostre terre.

Gli alunni della scuola media di 
Predosa

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.

Via per Retorto, 31 - 15077 Predosa (AL) - Tel. 0131.719936 (r.a.) - Fax 0131.719938

Il nostro impianto di Predosa è edifi cato su platee in cemento armato 
con interposizione di telo in HDPE da 2 mm e collettamento integrale 

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.

SOLUZIONI GLOBALI PER L’AMBIENTE

 è edifi cato su platee in cemento armato

Si ritirano toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose (codici 080317 e 080318)

 
Per valorizzare 

 
le tradizioni, 

a Predosa sono stati 
avviati, nelle scuole  

e nel periodo estivo, 
due progetti finalizzati

al recupero di uno sport quale  il tamburello
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A luglio tutti in piazza 
a Predosa

Predosa - Anche quest’an-
no presso il Parco Castello in 
piazza a Predosa si svolgerà 
la Festa del Paese.
La Pro Loco di Predosa, già 
cimentatasi nel mese di giu-
gno con la “Fragolata” che si 
ripete da ormai 25 anni e con 
una novità dell’anno “Notte 
Rock”, concerto della cover 
band “Ostetrica Gamberini” 
di grande successo, per il ter-
zo anno consecutivo, torna a 
portare in piazza i predosini e 
tutti coloro che vogliono pas-
sare piacevoli serate diverse 
dal solito.
I divertimenti proposti vol-
gono a soddisfare le esigen-
ze di tutti, prevedendo infat-
ti: serate danzanti sia con 
ballo liscio sia con musica 
latino-americana, animazio-
ne per bambini, momenti di 
sport con il torneo di calcio 
e la corsa podistica e, a con-
clusione dei quattro giorni di 
festa, durante l’ultima sera-
ta, banchetti anche alla sera e 

gli ormai immancabili fuochi 
artificiali!!
Pizza e farinata, cucinate in 
forni a legna, restano comun-
que le principesse delle sera-
te, che, insieme con la calu-
ra di luglio, impongono una 
particolare attenzione anche 
nella scelta delle bevande... 
ma non ci facciamo coglie-
re impreparati nemmeno dal-
la sete, infatti la vasta scelta 
di prodotti di qualità ci per-
mette di soddisfare tutti, pas-
sando dalla Cantina Sociale 
di Mantovana che propone 
come tutti gli anni ottimi vini 
per tutti i palati, ad arrivare 
alla prelibata birra artigiana-
le dei mastri birrai ovadesi, 
anch’essa ormai tradizione 
delle feste della Pro Loco. 
Altre proposte culinarie sono: 
panini, sangria, anguria...
Che dire... non mancate per-
ché c’è da mangiare e da di-
vertirsi per tutti!

La Pro Loco

Cantina Sociale di Mantovana
“Propone i suoi Ottimi 
e Genuini vini DOC”

I nostri vini, sono disponibili 
in Bag in Box da 5 e 10 lt.  

Consegne domicilio in tutta la Provincia 
senza costi aggiuntivi

          VINCITORE DELL’OSCAR DOUJA D’OR DI     ASTI 2007
MERENGO DOC 2008 – CITTA’ ACQUI TERME 2008

... è in vendita 

la favolosa 

“Bonarda 2009”!!!
 Fraz. Mantovana, Predosa (Al) - Tel/fax. 0131.710131 - www.mantovana.it – info@mantovana.com
Orario: mattino 8/12 –  pom. 14/18 – Domenica: 9/12 CHIUSO I FESTIVI

APERITIVO IN CANTINA 
(solo domenica mattina)

Si personalizzano le bottiglie 

per eventi e ricorrenze !!!!!!
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CRI: cronistoria di una presenza ventennale nel nostro comune

Predosa - La Croce Rossa 
Italiana è un’Associazione 
umanitaria basata sul volon-
tariato, uno dei sette principi 
fondamentali del movimen-
to; è un ente di diritto pubbli-
co con prerogative di caratte-
re internazionale. Regolata a 
seguito di normative legisla-
tive, è posta sotto l’alto pa-
tronato del Presidente della 
Repubblica, sottoposta alla 
vigilanza dello Stato e sotto 
il controllo del Ministero del-
la Salute e della Difesa, per 
quanto di loro rispettiva com-
petenza.
Le componenti volontaristi-
che dell’Associazione (che 
espletano i compiti statutari) 
sono sei, così suddivise:
• il Corpo Militare
• il Corpo delle Infermiere 
Volontarie
• il Comitato Nazionale Fem-
minile
• i Volontari del Soccorso (la 
componente più numerosa)
• i Pionieri
• i Donatori del Sangue
La Croce Rossa Italiana è 
strutturata in un Comitato 
Centrale, Comitati Regio-
nali, Provinciali e Locali, 
Gruppi e Delegazioni con ri-
spettivi rappresentanti eletti 
dai Soci attivi. Qualche dato 
statistico attuale: in Italia più 
di 150.000 volontari e soci at-
tivi, oltre 5.000 tra personale 
civile, infermieri e dipendenti 
del Corpo, 10.000 tra ambu-
lanze e mezzi vari di soccor-
so, la gestione del 118 in mol-
te regioni… Questa è la Croce 
Rossa Italiana. In questo pa-
norama così vasto, c’è anche 
la nostra, piccola ma efficien-
te, Delegazione di Predosa.

Un po’ di cronistoria
Il Gruppo di Predosa, nato 
nel 1991 con il primo corso 
di volontari, a cui hanno fat-
to seguito a breve termine ben 
altri tre corsi, è diventato atti-

vo nel 1992; una settantina di 
volontari, di età compresa tra 
i 18 ed i 65 anni, con un’al-
ternanza di turni dal venerdì 
alla domenica, 24 ore su 24: 
primo responsabile del grup-
po il geometra Roberto Ta-
sca. La sede iniziale è stata in 
via Gramsci, nei locali mes-
si a disposizione dal Comu-
ne, che li ha forniti dei ser-
vizi indispensabili. Altri aiuti 
sono stati offerti da enti, im-
prese locali, associazioni e 
cittadini del nostro Comu-
ne. Un sostanzioso contribu-
to ci fu dato allora dalla Dit-
ta Grafoplast (oggi 3M), per 
l’acquisto di una buona par-
te dell’abbigliamento. Pri-
ma ambulanza: un vecchio 
Ducato, dismesso dalla sede 
provinciale, ma ancora fun-
zionante (a ricordarlo ora… 
un vero e proprio dinosauro 
mobile…). I volontari furo-
no sempre numerosi e attivi,  
motivati nel servizio, anche 
se il gruppo, con il passare 
degli anni, subì cambiamen-
ti: come in ogni associazione 

c’è chi lascia e chi arriva, chi 
si trasferisce, chi se ne va per 
lavoro o per studio… La sede 
di via Gramsci è sempre stata, 
nei fine settimana, un luogo di 
aggregazione, di amicizia, di 
“stare insieme” per offrire un 
servizio alla nostra comunità; 
alcuni volontari di allora sono 
purtroppo deceduti, ma sono 
tuttora ricordati con affetto 

per la loro costante presenza e 
disponibilità. L’alluvione del 
novembre 1994, che ebbe tra-
giche conseguenze per il terri-
torio piemontese e soprattut-
to per quello alessandrino, ha 
visto i nostri volontari impe-
gnati “nello svolgimento del-
le attività connesse all’emer-
genza alluvione, con opere 
di soccorso e di assistenza 

in favore delle popolazio-
ni colpite”, come testimonia-
no i numerosi riconoscimen-
ti ricevuti dalle autorità di 
Alessandria, comunali e pro-
vinciali, nonché dal Diparti-
mento di Protezione Civile e 
dal Comitato Nazionale CRI. 
La lunga guerra nei Balcani, 
i fatti della Bosnia e del Ko-
sovo hanno visto anche la no-
stra Delegazione impegnata, 
a fianco della CRI naziona-
le, nella raccolta dei generi 
di prima necessità, alimenti, 
vestiario, medicinali…, gene-
rosamente offerti dalla nostra 
gente. Alla fine degli anni ’90, 
con la riforma della Sanità e 
l’istituzione, a livello nazio-
nale, del “118”, la nostra De-
legazione, non potendo ade-
rire, per varie motivazioni, al 
nuovo servizio attivo perma-
nente, ha stabilito, come linea 
guida tuttora valida, il princi-
pio di migliorare ed ampliare 
la presenza attiva sul territo-
rio della nostra comunità. E 
così è avvenuto, ed avviene 
tuttora, come evidenzieremo 

Qualche informazione ora circa i servizi resi 
dalla CRI di Predosa:

• servizi di trasporto su prenotazione per visite varie, per ma-
lati che usufruiscono del servizio ADI, sottoposti a chemio-
terapia, radioterapia, controlli periodici per diabetici, fisiote-
rapia riabilitativa e altro, servizi che, molte volte,  sono una 
vera e propria assistenza, perché i volontari restano accanto 
ai trasportati quando sono soli o manca il familiare accom-
pagnatore;

• servizio bisettimanale per tabulati e trasporto sangue da Pre-
dosa ad Alessandria;

• prestito gratuito di attrezzature varie (frutto di donazioni) qua-
li materassi antidecubito, girelli, carrozzelle, deambulatori, 
materiale protesico vario per una immediata disponibilità, al 
fine di sopperire alle carenze del materiale che dovrebbe esse-
re erogato dal servizio territoriale dell’Asl. Chi avesse neces-
sità di usufruirne, può rivolgersi  alla sede CRI.

Specialità ravioli d’asino 
e ravioli del Plin
Salumi di prima scelta
Servizio a domicilio

di Luigina Mastronardo
Via Pelizza, 14
15077 Castelferro (AL)

ORARIO da maggio ad agosto
dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12.30

dal venerdì al sabato mattino dalle 8 alle 12.30
pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30
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qui di seguito. Continuiamo 
la cronistoria... Nel 1999, con 
una sottoscrizione pubblica 
a cui hanno aderito Comune, 
enti, associazioni e cittadi-
ni del nostro territorio, è sta-
to acquistato il primo nuovo 
mezzo, attrezzato anche per 
il trasporto disabili (anco-
ra oggi in funzione anche se 
declassato). Come ambulan-
za, però, ancora un vecchio 
catorcio dismesso dalla sede 
provinciale… 
Intanto, dopo la chiusura de-
gli ambulatori distrettuali e 
dei relativi servizi, nel no-
stro Comune è venuto a man-
care soprattutto un servizio 
importante quale quello del 
prelievo del sangue per ana-
lisi varie. Grazie all’allora di-
sponibilità dei medici di base 
(per i prelievi) e dei volonta-
ri (per il trasporto) la popo-
lazione del nostro Comune, 
soprattutto gli anziani, usu-
fruisce così di un servizio im-
portante, senza dover affron-
tare disagi per spostarsi nei 
centri ospedalieri. A tutt’oggi 
i prelievi per analisi vengono 
effettuati al giovedì dal nostro 
medico di base Dott. Dome-
nico Moro. Nel 2001, inoltre, 
si è costituito il primo grup-
po Donatori Sangue CRI: da 
allora le donazioni, effettuate 
due volte nel corso dell’anno, 
hanno sempre visto l’adesio-
ne costante di circa 30 dona-
tori.
Nell’arco di questo primo 
decennio del duemila, han-
no avuto luogo altri corsi per 
volontari, la maggioranza dei 
quali è tuttora in servizio atti-
vo. E veniamo al 2005: fiore 
all’occhiello l’acquisto della 
prima vera ambulanza no-
stra, accessoriata ed attrez-
zata come “Dio comanda”, 
come richiede cioè un tra-
sporto moderno ed efficien-
te… Altra sottoscrizione pub-
blica, contributi vari come 
prima, ma soprattutto una co-
spicua donazione della Signo-
ra Catterina Passalacqua ve-
dova Carbone, in memoria 

del Dott. Giacomo Carbone, 
nostro concittadino.
Ultimo dato di cronaca degno 
di nota: nel febbraio 2007 è 
avvenuto lo spostamento del-
la sede da via Gramsci a piaz-
za Matteotti n. 21, in una parte 
dei locali del Circolo parroc-
chiale, assegnati in comodato 
d’uso (Comune – Parrocchia). 
I nuovi locali, ristrutturati, 
abbelliti e resi idonei e indi-

pendenti per quanto riguarda 
i servizi indispensabili, dal la-
voro dei volontari, sono stati 
resi funzionali grazie ad ar-
redi donati dal Comune (di-
smessi dall’Unione Iride), da 
cittadini comuni e dalla Ditta 
Verasco mobili (che ultima-
mente ha donato anche lettini 
e materassi da utilizzare per le 
donazioni del sangue… anco-
ra un sentito grazie per la ge-

nerosità!). L’autorimessa per 
i mezzi CRI è stata ricavata 
e ubicata nei locali del vec-
chio bocciodromo, poi locale 
Proloco, con uscita in via Ca-
vour. E poi… eureka! Ora sia-
mo pure informatizzati, dotati 
di computer, posta elettronica 
e fax! Oggi la CRI di Predosa 
svolge certamente un servizio 
di utilità sociale, con spirito 
di servizio ed umiltà, senza 

clamori e senza atteggiamenti 
sovradimensionati da “Ram-
bismo”: è pur vero, però, che 
molte volte “anche conoscen-
do la realtà che ci circonda 
e le associazioni che ne fan-
no parte integrante, non ci 
accorgiamo della loro bene-
merita utilità se non quando 
ricorriamo loro e ne dobbia-
mo essere fruitori per neces-
sità”, come ebbe a scrivere 
una gentile signora di Predo-
sa, ringraziando i volontari. I 
volontari del soccorso hanno 
cercato sempre di essere atti-
vi nelle situazioni che si sono 
presentate nel “quotidiano” 
della nostra comunità, con la 
massima disponibilità di ogni 
singolo volontario, secondo il 
principio che “la CRI non è 
solo emergenza”.
Mi sia permessa, infine, una 
considerazione strettamente 
personale: la solidarietà “lai-
ca” e la carità “cristiana” 
sono, a mio avviso, due facce 
della stessa medaglia:  il me-
rito va a tutti i Volontari del 
Soccorso che hanno operato 
in questi vent’anni a Predosa.

Nucci Bisio Bocca
(Volontario del Soccorso)

La CRI in numeri...

TETTI PRE-TAGLIATI - CAPRIATE - TRAVI LAMELLARI

di Piana Fabrizio & C. SNC

Tel. 0143/84.13.90
337/24.02.55

Via XX Settembre, 92
15060 SIlvano d’Orba

LEGNAME DA COSTRUZIONE E PER RIVESTIMENTI - PELLET PER STUFE

La struttura organizzativa
• Delegato Cri  Dott. Domenico Moro
• Ispettore (Commissario) Giacomo Mistretta
• Vice   Angelo Bortolotto
   Maurizio Lanzavecchia
• Vds Attivi  29 (27 Autisti)
• Donatori Sangue 30 Circa
• Pionieri  11
• Soci Ordinari  40

Il parco Macchine
• N. 1 Ambulanza
• N. 2 Auto (Kangoo e Punto)
• N. 1 Scooter

La media Annuale Viaggi/Km
• N. 600 Circa  Viaggi
• Km 25.000/30.000    Percorsi
• Tel. Cri Sede  0131/71.777
• Cellulare   339/17.44.896
• Fax   0131/71.90.38
• E-Mail   Cripredosa@Alice.It
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Mantovana - Venerdì 16 aprile è stato 
rinnovato il Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Associazione di Mantovana Pro 
Loco, che ad oggi è così composto: Clau-
dio Gandini (Presidente), Daniele Maran-
zana, (Vice presidente), Barbara Scarsi 
(Segretaria), Angelo Balbi, Flavio Gandi-
ni, Marco Gandini, Carlo Guazzardi, Ful-
vio Maranzana, Virginia Morbelli. Sono 
inoltre stati eletti revisori dei conti: Arian-
na Gandini, Gianpiero Scarsi, Gian Piero 
Scopa. Il nuovo Cda si è già messo a lavo-
ro: ecco il calendario dei prossimi eventi a 
Mantovana:

“Asini di Bocce” 
È un’iniziativa della Pro Loco che coin-
volge chiunque voglia avvicinarsi al mon-
do delle bocce o, semplicemente, passare 
un venerdì sera in compagnia. Chi non ha 
esperienza in fatto di bocce, ma vuole di-

vertirsi un po’ sul campo, può partecipare 
a queste serate durante le quali si organiz-
zano gare tra le più “improbabili” squadre, 
formate, appunto, da... asini di bocce! Se 
siete interessati a cimentarvi in questo ap-
passionante sport, potete contattare il bar 
di Mantovana (Tel 0131/71.01.67). Chis-
sà che in voi non si nasconda il talento del 
bocciatore…!

“La Luna nel Vigneto” 
La scuola elementare “E. de Amicis” di 
Predosa, la Biblioteca Comunale “A. Pe-
sce”, la Pro Loco di Mantovana e la Can-
tina Sociale hanno promosso, sabato 29 
maggio alle ore 21.00 presso il bar di Man-
tovana, una serata interamente dedicata 
alla Luna. 
Oltre ai racconti e alle poesie scritte e lette 
dagli alunni delle classi 4ª e 5ª elementa-
re della Scuola “E. de Amicis”, il pubblico 

potrà ascoltare le curiosità della tradizione 
contadina legate alla luna raccontate dal 
professor Oddone e, per finire, tanta mu-
sica!

“Anello di Mantovana, 6° Memorial 
Giuseppe Colla” 

Domenica 6 giugno la Cantina Sociale di 
Mantovana, con il patrocinio dell’A.I.C.S. 
(Comitato Provinciale di Alessandria), or-
ganizza una gara podistica di 11 km circa 
libera a tutti. Al termine, ci sarà un gusto-
so rinfresco per partecipanti e accompa-
gnatori, annaffiato da tanto buon vino della 
nostra Cantina… Le iscrizioni si aprirono 
alle ore 8.00 nel piazzale della Cantina. 
La partenza è prevista per le ore 9.00. Per 
maggiori informazioni: Cantina Sociale di 
Mantovana, 0131/71.01.31.

Viviana Maranzana

Il ricco calendario di appuntamenti della Pro Loco di Mantovana

Dal 4 all’11 agosto, in occasione del Santo Pa-
trono di Mantovana, San Lorenzo, la Pro Loco 
sarà lieta di deliziarvi il palato con il suo indimen-
ticabile bollito, proposto nelle sue componenti 
classiche: il magro bianco stellato, la testina, la 
lingua e il cotechino; il tutto accompagnato dal-
lo squisito bagnetto preparato con acciughe, prez-
zemolo e l’aggiunta di un ingrediente segreto che 
lo rende davvero speciale. Ma Mantovana non è 
solo bollito... La Pro Loco propone infatti un ric-
co menù valorizzato dai rinomati vini della Canti-
na Sociale di Mantovana:  vasto assortimento di 
antipasti, agnolotti, tagliatelle, polenta, carni alla 
piastra, arrosto, brasato, formaggi e dolci a volon-
tà. Il servizio di ristorazione (oltre 700 posti com-
pletamente al coperto) è attivo tutte le sere dal-
le 19.30 alle 23.00, anche in caso di maltempo. 
Inoltre, tutte le serate saranno allietate da balli e 
musiche delle migliori band e orchestre. Per farvi 
un’idea di tutto ciò che offre Mantovana, consul-
tate il nostro sito. (v. m.)

«Sagra del Bollito Misto» 
35ª Edizione

www.prolocomantovana.it.

lasciamo che sia il sorriso
dei nostri ospiti a parlarvi di noi

residenze per anziani alessandria e castelferro
Residenza Anni Azzurri Alessandria
strada Rosta, 1 15121 - Alessandria

Tel. 0131 348135

Residenza Anni Azzurri Castelferro
via Carpeneto, 1 15077 - fraz. Castelferro -Predosa (AL)

Tel. 0131 710390

Il calore di un’atmosfera familiare e la certezza
di assistenza medica e riabilitativa adeguata,
anche per anziani non auto-sufficienti.
È questo che garantiamo ai tuoi cari: competenza,
attenzione e ascolto costanti.

Vieni a trovarci presso una delle nostre residenze.
è il modo migliore per comprendere come si vive
da noi.

Chiama subito per emergenza canicola e promozioni
soggiorni estivi.
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Predosafutura: con i bambini per il futuro del paese

Predosa - Con l’estate 2010 
Predosafutura entra nel suo 
terzo anno di vita.
Come i bambini di 3 anni, an-
che Predosafutura quest’an-
no è entrata all’asilo ed ha 
subito pensato e finanziato il 
corso di educazione motoria 
ed il corso di avvicinamento 
alla lingua inglese. 
I percorsi didattici sono sta-
ti progettati e realizzati con 
la fattiva partecipazione del-
le insegnanti e della direzione 
didattica e sono stati condotti 
da Emanuela Rava e da Me-
lissa Ori del gruppo Marick: 
bravissimi tutti, partecipazio-
ne totale e un gran successo.
È prevista per la metà di giu-
gno anche una festa di fine 
corso in cui i genitori dell’as-
sociazione incontreranno 
bambini ed insegnanti per 
congratularsi per il bel lavoro 
svolto durante l’anno.
Predosafutura, forte del so-
stegno dei propri soci e del-
la popolazione che intervie-
ne sempre numerosa alle feste 
(la festa nella via di settem-
bre, la castagnata di Otto-
bre, arriva Babbo Natale, il 
Carnevale), e sostiene le ini-
ziative associative, si è fat-
ta portavoce sia verso l’Am-
ministrazione Comunale che 
verso l’Istituto scolastico del-
le esigenze delle famiglie per 
un paese a misura di bambini.
Come associazione sia-
mo particolarmente contenti 
dell’ottima sinergia, sempre 
nel rispetto dei ruoli e del-
le regole, che si è instaurata 

con la dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo di Castellazzo,  
per le attività da noi svolte.
Abbiamo assunto nei con-
fronti delle amministrazioni 
comunali che si sono succe-
dute negli anni anche un ruolo 
di critica, ma sempre costrut-
tiva, per spronare il raggiun-
gimento degli obiettivi prefis-
sati.
In particolare abbiamo sotto-
lineato con una lettera pub-
blica il ritardo con cui sono 
avvenuti alcuni lavori per 
l’utilizzo delle aree esterne 
della scuola materna, il ritar-
do con cui avverrà l’apertu-
ra del micronido (in un primo 
tempo promessa per gennaio 
2010) e la riduzione del con-
tributo comunale con conse-
guente aumento della retta 
per il centro estivo che passa 
dai 60 ai 75 euro: non certo 
un incentivo ma un consisten-
te aggravio per le famiglie dei 
piccoli del comune. 
Consapevoli che l’ammini-
strazione comunale ha tem-
pi lunghi e che non sempre 
è possibile mantenere le pro-
messe.
È peraltro evidente l’atten-
zione degli Amministrato-
ri al mondo dell’infanzia che 
si concretizza con l’avvio dei 
lavori per il micronido, la re-
alizzazione dell’estate ragaz-
zi e gli interventi di manuten-
zione nelle scuole. 
Sentiamo il dovere di rimar-
care le esigenze delle fami-
glie che, per prime, investono 
sul futuro proprio e dei propri 

figli, che nel comune di Pre-
dosa pagano le tasse, spendo-
no per case più belle, vivono i 
parchi e le strade del paese in 
maniera sostenibile e attenta.
L’obbiettivo è sempre di pro-
porre e fare iniziative nuove e 
interessanti al fine di stimola-
re nei più piccoli una cultura 
di collaborazione e di parteci-
pazione attiva nei progetti del 
nostro paese, per il nostro pa-
ese.
Associatevi numerosi: più 
siamo più facciamo.
 
L’Associazione Predosafutura 

Predosa - Anche quest’an-
no, il 17 e il 18 aprile, la CRI 
sezione di Predosa, si è fatta 
promotrice di “Fiori d’Azzur-
ro” la manifestazione di Te-
lefono Azzurro che raccoglie 
fondi per potenziare le attivi-
tà a favore dei bambini e degli 
adolescenti. Un’altra raccolta 
fondi è stata promossa dome-
nica 9 giugno nelle piazze di 
Predosa, Castelferro e Man-
tovana. Sono state distribu-
ite le azalee dell’AIRC a tut-
ti coloro che hanno effettuato 
donazioni a favore dell’Asso-
ciazione che si occupa della 
Ricerca sul cancro. Un grazie 
alla popolazione del Comune 
e dintorni che ha risposto ge-
nerosamente ad entrambe le 
manifestazioni benefiche.

Rosanna Lineo

Azalee in piazza

SEMPRE APERTO 

Pranzi di lavoro 10 Euro

Ampio dehors ideale per feste 

per bambini, compleanni, 

ricorrenze e per passare 

insieme il tempo libero

Prime colazioni 

Ricchi aperitivi della casa 

Biliardo a stecca e a boccette

Zona lettura

C i r C o l oC irColo

Viale rimembranze, 4 

Castelferro (Al)

Tel. 0131/71.03.42
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Via Mazzini, 55 
Novi Ligure (AL) 

Tel. 339/65.50.743
• dal martedì al sabato

dalle 10 alle 19di Mercy
NewStyle

• Capelli sintetici per allungamenti e treccine
• Capelli veri per extension
• Creme, balsami e trattamenti per capelli
• Parrucche

Via Vecchia Novi, 1 - Tassarolo
Tel. 346/31.81.146 - ClaudioChiuso lunedìAperto dal martedì alla domenica 

dalle 18,30 alle 24,00

Tutti giorni le nostre pizze 

con il forno a legna

Dal martedì al venerdì le 

focacce al formaggio

Il mercoledì la farinata!

Pizze da asportoConsegnamo pizze a domicilio a:
Basaluzzo, Capriata, Francavilla, Rovereto e San Cristoforo

Pizzeria

www.pizzeriatassarolo.com
pizzeriatassarolo@yahoo.it

«Tassarolo»

Ampia sala giochi con flipper, calciobalilla, biliardo, videogiochi e giochi di abilità

nuova 
gestione


