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La “Novi” 
veleggia sui mari

Servizi Sabrina Cazzulo a pagg. 26-27 del Magazine

Pasturana: 
abitare nel 

verde

Servizio di Claudia Gambarotta a pag. 21 del Magazine

Un’ intervista al Cav. del Lavoro, 
Flavio Repetto e il Contrammira-

glio Giuseppe Cavo Dragone

I nuovi stili 
di vita nella “città 

dei paesi”

La voce di Rondinaria

I tartufi  di Trisobbio 
e i “Sapori d’autunno” 

a Tagliolo

segue a pag. 2

Flavio Repetto Giuseppe 
Cavo Dragone Enzo De Cicco

Contiene l’inchiostrino
Quando “Villa Orsini” era un villaggio: i ricordi di Enzo Compalati pagg. 23 e 30

San Martino, l’agricoltura fa 
i conti e lancia i distretti

Capriata D’Orba - San Mar-
tino per i contadini è un pe-
riodo di rifl essione. Si chiude 
l’anno agrario e  con l’inverno 
alle porte si pensa a come sarà 
la prossima stagione. Stagioni 
intese come guadagni, che da 
un po’ di tempo non sono più 
fl oridi come quelli di una vol-
ta. L’agricoltura? C’è solo da 
rimetterci. Basta  fare qual-
che domanda in giro e subito 
la risposta è pronta. Oggi  a 
sentire tanti agricoltori della 
zona  l’attività porta solo del 
gran lavoro e poche  soddi-
sfazioni, a meno che non si 
hanno grosse aziende agrico-
le. Allora perchè  continuare 
a lavorare la terra? “Chi ha 
terreni lasciati magari da ge-
nerazioni dispiace abbando-
nare tutto dopo  che i nostri 
nonni e i nostri padri hanno 
fatto tanta fatica per posse-
dere appezzamenti di terreno 
- spiega un agricoltore - Ma 
andare avanti è sempre più 
diffi cile  Le vigne in questa 
zona rendono poco e le per-
centuali di vendita dell’uva 
sono basse,  rispetto  a zone 
come il gaviese. Da noi l’uva 
è pagata pochissimo e tanti 
stanno pensando di vendere o 
trasformare i vigneti. Il grano 

Da questo mese, è operativo 
il nostro sito. Da oggi po-
trete comodamente leggere 
sui vostri monitor i nostri 
articoli. Con questo si con-

cretizza il nostro sogno: 
quello di creare una comu-
nità allargata di persone 
disponibili al dialogo e alla 
discussione.

www.inchiostrofresco.it

poi  arriva dall’estero e il no-
stro non lo vuole nessuno. C’è 
da mettere in conto i costi dei 
fertilizzanti che aumentano 
sempre di più  e quelli del ga-
solio per le macchine agrico-
le. Da tempo si va  avanti cosi  
e alla fi ne c’è solo da sudare  
altro che da guadagnare, ma  
l’attaccamento alla propria 
terra e alla tradizione conta-
dina a volte è cosi forte che 
dispiace mandare tutto per 
aria”. 
Una situazione non per niente 
rosea se si aggiungono poi i 

Grandi lavori 
Oltre Orba

Le Ferrovie eliminano 
i passaggi a livello sulla 
“Ovada - Alessandria”
e ridisegnano la viabilità.
In località “Pedaggera” 
partito il primo cavalcavia. 
Ecco le ruspe all’opera   

 La nuova 
legge sui Distretti 
rurali 
e agroalimentari, 
varata qualche mese 
fa da Consiglio 
Regionale  potrebbe 
rivitalizzare  
l’agricoltura 
spingendola verso 
una produzione 
altamente 
specializzata.

www.inchiostrofresco.it

Spicca il volo il concorso letterario 
Il 
d’Orba
corso Letterario Nazionale di 
Poesia e Narrativa “
Rondinaria

. 

. Sul prossimo numero 
ampio servizio sull’evento.

Grandi lavori 
Oltre Orba

I primi 53 anni 
del Lions di 
Novi Ligure

Enzo De Cicco presenta 
il programma dei Lions 

per il 2008/2009

Tutto a pagg. 17 e 19 de l’inchiostro

Servizi di Marta Calcagno 
a pag. 12 de l’inchiostro e 

a pag. 24 del Magazine

Giuseppina Pomero
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LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Tali e quali
La concorrenza dovrebbe stimolare la fanta-
sia, la creatività, la trovata originale e inedita.
Ognuno dovrebbe ambire a sentirsi diverso, uni-
co, inimitabile. Ma spesso la competizione è solo nel rincorrersi e 
nell’imitarsi. I due principali telegiornali delle 20 sono imbaraz-
zanti: danno le stesse notizie nello stesso istante, basta fare zap-
ping ed ecco il doppione: lo stesso politico che parla, il medesimo 
fatto di cronaca, le telecamere puntate su identiche situazioni. A 
questo punto potrebbero farli a reti unifi cate. Non è un bel segnale. 
Per fare qualcosa di nuovo bisognerebbe chiudersi in una stanza e 
meditare a lungo. Copiare dal compagno di banco non porta molto 
lontano. 
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tagli che le “leggi fi nanziarie” 
di volta in volta colpiscono 
gli agricoltori, non per ultimo 
l’azzeramento del Fondo di 
Solidarietà per gli anni 2009-
2010 e 2011 per i risarcimenti 
da calamità atmosferiche, che 
non fa altro che accrescere il 
pessimismo tra gli agricoltori 
della zona. Adesso comunque 
è arrivata la nuova legge sui 
distretti rurali e agroalimen-
tari, varata qualche mese fa 
da Consiglio Regionale e che  
potrebbe in qualche modo ri-
vitalizzare  l’agricoltura. La 
nuova legge punta su quei 
distretti “economici sociali 
con una produzione agricola 
coerente con le vocazioni na-
turali del territorio e signifi -
cativa per l’economia locale, 
un’identità storica omogenea, 
una consolidata integrazione 
tra le attività agricole e le al-
tre attività locali”. I distretti 
poi sono stati divisi in rurali 
e agroalimentari: “Con questa 
nuova legge - spiega l’asses-
sore regionale all’Agricoltu-
ra, il diessino  Mino Taricco 
– abbiamo voluto introdurre 
un diverso modo di fare si-
stema sul territorio e una 
diversa modalità per la sua 
gestione, potremmo dire un 
nuovo approccio culturale, 
che non si limiti a distribuire 
risorse, ma punti a integrare 
gli attori della fi liera - dalla 
produzione alla commercia-
lizzazione alla promozione 
- a coordinare le iniziative, a 
favorire la partecipazione di 
tutte le forze sociali ed eco-
nomiche per uno sviluppo del 
territorio nel suo complesso. 
La normativa mira anche a 
regolare in maniera coerente 
settori sinora frammentati e, 
nello stesso tempo, a prevede-
re elementi di fl essibilità che 
consentano un costante ade-
guamento al mercato. Questo 
nuovo modello organizzativo 
e progettuale, che è in linea 
con gli orientamenti nazio-
nali e comunitari, crediamo 
possa costituire un fattore 
importante di crescita, di svi-
luppo sostenibile, un motore 
per la competitività dei nostri 

territori”.
Ogni distretto elabora e sot-
topone all’approvazione della  
Giunta Regionale un Piano 
di triennale di attività che a 
partire dall’analisi della situa-
zione, individua gli strumenti 
e le strutture utili alla sua va-
lorizzazione (quali, a titolo 
esemplifi cativo, le strade del 
vino e le strade dei prodotti di 
qualità, le attività agrituristi-
che, le agroteche, le Enoteche 
Regionali e le Botteghe del 
vino). 
La nuova legge non prevede 
stanziamenti di risorse speci-
fi che. Nella provincia di Ales-
sandria, è situato il distretto 
orticolo (oltre al riso) e che 
si caratterizza per la produ-
zione orticola e pataticola, 
fortemente orientata alla lotta 
integrata e biologica. 
                                               
                                               
                        Gianni Ricca
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Basaluzzo - Nello scorso 
numero del nostro giornale 
abbiamo riportato in prima 
pagina un articolo sull’inau-
gurazione, venerdì 3 ottobre, 
di una nuova piattaforma lo-
gistica, sede della FM Logi-
stic a Capriata d’Orba. 
L’impianto dell’azienda fran-
cese, leader della logistica, ha 
un magazzino già operativo, 
in cui si lavora con la Saiwa, 
ma ha in progetto la realizza-
zione di altre strutture che, 
una volta a regime, offriran-
no circa 200 posti di lavoro, 
mentre, allo stato attuale, 
sono occupati 20 dipendenti. 
La Blu s.c. di Capriata d’Or-
ba, una delle 82mila imprese 
cooperative presenti in Italia, 
è attiva nella struttura con cir-
ca 70 dipendenti. 
Il direttore della cooperativa, 
Claudio Piccin, mi riceve 
negli uffi ci di Basaluzzo: tori-
nese, laureato in Medicina, ha 
cominciato a collaborare con 
cooperative dagli anni ’80. 
D: Quando è cominciata l’at-
tività della Cooperativa?
Abbiamo cominciato a ope-
rare sul territorio dal 2001, 
in un bacino di azione che 
comprende le aree tra Ovada 
e Serravalle Scrivia, operando 
prevalentemente nel settore 
alimentare, ma non esclusiva-
mente. Ci occupiamo di con-
fezionamento e imballaggi 
conto terzi, gestione magaz-
zini e depositi, facchinaggio e 
supporto operativo.

D: Ci sono state ricadute 
sulla sua attività dalla crisi 
fi nanziaria che ha interessa-
to i mercati in queste ultime 
settimane? 
In un lavoro come il nostro, 
lavorando cioè per conto terzi, 
siamo infl uenzati dalle fl es-
sioni del mondo economico: 
i manufatti che manipoliamo 
sono destinati a un ceto me-
dio-basso che più risente del-
la crisi. Abbiamo conosciuto, 
però, altri periodi di diffi col-
tà, magari non imputabili a 

una crisi economica, ma, ad 
esempio, generati da problemi 
legislativi, ci sentiamo quindi 
pronti ad affrontare la situa-
zione. Il nostro corpo sociale 
ha in noi un riferimento che 
non vogliamo disattendere. 

D: I vostri soci lavoratori 
come si confi gurano?
La logistica nasce come lavo-
ro prettamente maschile, ma 
con i mezzi oggi a disposi-
zione le cose si sono evolute, 
abbiamo ad esempio donne 
carrelliste o che comunque 
svolgono attività che un tem-
po erano di esclusiva com-
petenza maschile. Ci sono 
attività di squadra, come ad 
esempio il confezionamento, 
in cui le donne, per maggior 
capacità manuale, sono pre-
dominanti. In questi momenti 
di crisi poi, abbiamo casi di 
donne che si stanno re-inse-
rendo nel mondo del lavoro 
attraverso la nostra coopera-
tiva. Abbiamo circa 100 soci 
lavoratori. Il nostro personale 
include lavoratori sia locali 
sia provenienti da altri Paesi: 
russi, romeni, ecuadoregni, 
nigeriani, indiani, pakistani. 
A porre l’accento su que-
st’aspetto, il nostro logo rap-
presenta una catena formata 
da anelli su cui sono riportate 
le bandiere dei Paesi di pro-
venienza dei nostri soci lavo-
ratori. Le diverse etnie col-
laborano sul lavoro tra loro: 
abbiamo fatto la scelta di farli 
interagire mescolando le varie 
nazionalità, mantenendo co-
stanti standard lavorativi che 
alla base hanno fattori quali 
disciplina, pulizia e igiene. 
Abbiamo scelto quest’anno di 
sponsorizzare la Novi Basket 
(vedi articolo apparso su l’in-
chiostro fresco n. 8/2008) an-
che per offrire ai nostri lavo-
ratori un momento di svago e 
un senso di appartenenza alla 
cooperativa, seguendo una 
squadra che, in un certo sen-
so, appartiene e rappresenta 
anche loro.

D: Parliamo della formazio-
ne dei lavoratori.
La forza lavoro è il nostro pa-
trimonio. Agiamo con grande 
trasparenza su un impegno 
monitorato, creando un grup-
po di lavoro per il futuro della 
logistica, creando una profes-
sionalità più qualifi cata, ad 
esempio, tramite l’uso del-
l’informatica. 

D: L’attività di FM Logi-
stic da cosa si differenzia da 
quella delle altre logistiche? 
L’impatto ambientale viene 
attenuato da particolari di-
rettive regolamentari? 
La FM Logistic è un gruppo 
che ha grande esperienza al-
l’estero, e opera dedicando 
una grande attenzione sia 
alla sicurezza sia all’ambien-
te. L’area è stata progettata 
proiettando nel futuro la sua 
evoluzione: inoltre, visitando 
la struttura, è evidente una 
cura nel mantenere l’area in 
condizioni ottimali. Per chi 
abita nella zona, è della mas-
sima importanza che ci sia 
un’offerta di lavoro che non 
va a penalizzare il territorio. 
Inoltre i fruitori dell’impianto 
stessi sono sensibilizzati al ri-
spetto dell’ambiente. L’obiet-
tivo è di crescere e mantenere 
gli impegni nei confronti dei 
vari attori coinvolti e delle 
molteplici componenti con la 
massima trasparenza anche ri-
spetto al tema dell’ambiente.

Claudia Gambarotta

Un esempio di vitalità imprenditoriale: 
la Blu s.c. di Capriata d’Orba

Evento a San 
Cristoforo

Sabato 29 novembre nella 
“Bottega Regionale del 
Vino” dibattito sulla viti-
cultura e cena per degusta-
re prodotti tipici locali

La Redazione

Nelle foto: due interni della 
“Casa Lunga” sita all’interno 
del Parco del Castello.
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Per completare il nostro ser-
vizio sulla vicenda Villa Or-
sini abbiamo chiesto all’Uf-
fi cio Tecnico comunale un 
pro memoria illustrativo, che 
riceviamo e pubblichiamo.
 

Alla Redazione de 
“l’inchiostro fresco”

In qualità di responsabile 
tecnico dell’Uffi cio Edilizia 
Pubblica e Privata dell’Unio-
ne di Comuni “Comunità Col-
linare del Gavi” svolgo il mio 
servizio nei comuni di Capria-
ta d’Orba, Francavilla Bisio e 
Tassarolo. Ho assunto questo 
incarico dall’ottobre 2005 per 
il comune di Capriata d’Orba 
e dal marzo 2006 per l’Unione 
dei Comuni. Le pratiche pre-
sentate nel comune di Capria-
ta d’Orba dalla Società “Te-
nuta Villa Orsini” sono state 
sino ad oggi numerose, circa 
50 tra denuncie inizio attività 
e permessi di costruire; tutte 
di particolare complessità per 
il loro esame in quanto spes-
se volte erano molto carenti 
nelle documentazioni previ-
ste dalle vigenti leggi e anche 
molte volte contraddittorie. 
Ringrazio la Giunta comuna-
le che, vista la situazione, mi 
ha messo da subito a dispo-
sizione la consulenza dello 
Studio Legale “Monti” di 
Casale Monferrato che viene 
considerato, nell’ambito del-
la nostra Regione, uno studio 
di avvocati amministrativisti 
tra i più competenti. Questo 
mi ha permesso di svolgere 
il mio lavoro, oltre che con 
la dovuta rigorosità, con una 
maggiore serenità. Tra l’altro 
i miei provvedimenti han-
no dato origine a numerose 
controversie con la Società; 
questi hanno determinato sei 
denuncie penali per abusi edi-
lizi commessi dalla Società, 
uno di questi ha avuto come 
conseguenza il sequestro giu-
diziario disposto dalla Procu-
ra di Alessandria per due im-
mobili siti in Capriata d’Orba 
in via Casetre.
Altri provvedimenti hanno 
determinato sei ricorsi al TAR 
da parte della Società; di que-
sti uno è stato respinto ed ora 
giace in Consiglio di Stato su 
ricorso della Società stessa, 
altri cinque ricorsi al TAR 

sono stati accolti e quindi an-
nullati i miei provvedimenti; 
su di questi, non avendo il 
TAR sentenziato riconosci-
menti di danni a favore della 
Società Tenuta Villa Orsini, 
la Giunta comunale ha deci-
so di non ricorrere al Consi-
glio di Stato in quanto ritiene 
esaustivo il provvedimento 
del Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) che in que-
ste materie ha facoltà di in-
terpretare la legge al di sopra 
delle interpretazioni che io e 
lo Studio Monti abbiamo rite-
nuto di dare.
Nel contempo il sottoscritto 
ha subito numerose denuncie 
sia penali che civili da parte 
della Società.
Per quanto riguarda le cau-
se penali ad oggi ho avuto 
un’archiviazione, mentre una 
denuncia si è trasformata in 
una condanna per calunnia 
nei miei confronti da parte 
dell’Amministratore di Tenu-
ta Villa Orsini. Per quanto ri-
guarda le cause civili ad oggi 
non c’è stato ancora alcun 
pronunciamento.
Credo sia importante sottoli-
neare il fatto che la Giunta co-
munale non ha mai interferito 
nei miei atti.
Tanto dovevo relazionare 
come da vostra richiesta, con 
ossequi 

Geom. Stefano Cairello

Villa Orsini: 
l’ iter burocratico 

Trieste - Nei giorni dal 22 al 
25 ottobre si è tenuta a Trieste 
la XXV Assemblea Nazionale 
dei Comuni Italiani. A que-
sta assemblea, che aveva per 
tema il Federalismo, ha par-
tecipato il sindaco di Capriata 
d’Orba, Pier Sandro Cassulo 
in qualità di membro della 
Consulta Nazionale dei pic-
coli comuni. 
D.: Quale è stato il punto sul 
quale vi siete soffermati più 
a lungo?
Sulla solidarietà e sussidia-
rietà tra i comuni che sarà 
quanto mai necessaria dopo 
l’entrata in vigore la legge sul 
federalismo fi scale.  

D.: Il tutto ovviamente alla 
luce delle disparità economi-
che tra Nord e Sud?
Certamente. Dalla relazione 
del ministro Roberto Calde-
roli sono emerse specie le co-
nosciute disparità tra il Nord 
e il Sud che purtroppo in tutti 
questi anni non sono state col-
mate. Il Ministro ha portato 
ad esempio come un corso di 
scuola materna statale a Mila-
no costi per alunno settemila 

euro annui, mentre a Roma 
sale a tredicimila Euro, così 
come una sacca di sangue da 
trasfusione a Milano costi un 
Euro, mentre a Roma quattro 
Euro. 

D.: Quali misure immediate 
da prendere sono state indi-
cate?
Il Ministro ha ribadito la 
necessità di eliminare per 
i comuni italiani la “spesa 
storica”, la quale fa sì che 
un comune del Nord che nel 
tempo precedente alla ri-
forma aveva usato criteri di 
risparmio è penalizzato nei 
confronti di chi invece non ha 

seguito lo stesso virtuoso per-
corso di spesa pubblica.
D.: Altri argomenti signifi ca-
tivi?
Si è altresì discusso sul fatto 
che quegli Amministratori co-
munali che portano i bilanci 
comunali al dissesto non pos-
sano più fare i pubblici ammi-
nistratori. Questo alla luce di 
ciò che è successo a Roma e 
Catania, dove il Governo ha 
dovuto fare uno stanziamen-
to do 500 milioni di Euro per 
Roma e 150 milioni di Euro 
per Catania per impedire la 
chiusura del comune.

Sabrina Cazzulo

Federalismo fi scale e 
virtuosa amministrazione pubblica

In Italia, in Europa e nel 
mondo intero, dopo aver co-
vato per anni sotto le ceneri, 
è esplosa la recessione. Pur-
troppo in Italia, e anche a 
Capriata, in molti fanno fi nta 
che non ci sia, oppure hanno 
la fortuna di non subirla o di 
non accorgersene. In tempi 
di recessione, le Ammini-
strazioni pubbliche hanno 
solo due soluzioni da adotta-
re: aumentare tasse ed impo-
ste oppure contenere le spese 
sociali tagliando gli sprechi. 
Il Governo italiano e anche 
l’Amministrazione comuna-
le di Capriata d’Orba hanno 
scelto di adottare la seconda 
soluzione e credo di poter 
affermare che quest’ultima 
sia l’unica strada da percor-
rere guidata dal buon senso. 
Infatti aumentare le tasse im-
poverirebbe sempre di più la 
popolazione comprimereb-
be i consumi ed i risparmi 

creando quindi disoccupa-
zione e povertà. 
Come non capire perciò che 
certe spese non sono più so-
stenibili; come non condi-
videre il taglio delle spese 
superfl ue come ad esempio 
tutte quelle sostenute dalle 
strutture pubbliche dove sono 
molto di più gli assistenti che 
non gli assistiti. Per non ci-
tare tutti quegli Enti pubblici 
che ancora sopravvivono con 
personale e spese non giu-
stifi cate dagli obiettivi.Nel 
comune di Capriata d’Orba 
il Bilancio 2008 ha permes-
so di non aumentare né le 
imposte, né le tasse di com-
petenza comunale, anzi la 
Giunta ha abbassato di uno 
0,25% l’Addizionale IRPEF 
cosa forse unica in Italia, 
dove la maggior parte dei 
comuni l’hanno aumentata 
anche pesantemente, nono-
stante questa pesi soprattut-

to su lavoratori dipendenti e 
pensionati. Alcuni giorni fa 
una madre mi ha chiesto se lo 
Scuolabus comunale poteva 
essere utilizzato per il fi glio 
che, tra l’altro, abita a non 
più di centocinquanta metri 
dalla Scuola. La mia risposta 
è stata che per fare il servizio 
scuolabus anche nel concen-
trico urbano (ovviamente 
si dovrebbe fare per tutti gli 
alunni che abitano nel con-
centrico stesso) avrebbe 
comportato l’acquisto di un 
nuovo mezzo e l’assunzione 
di un autista con un costo 
medio di circa 50 mila Euro 
da affrontare ovviamente con 
l’aumento delle tasse comu-
nali. A questo punto mi è sta-
to risposto: “Peccato, un ser-
vizio che serve non lo fate!”. 
Ecco un esempio di chi non 
ha capito o fa fi nta di non ca-
pire…

Pier Sandro Cassulo

Parliamone! 

Amministrare in tempi di recessione

Nel prossimo numero  
Eccellenza artigiana

Maddalena Repetto 
di Capriata d’Orba, 

premiata alle “Terrazze” 
di Tagliolo Monferrato 
“Artigiano dell’anno”.

A tu per tu con il 
Sindaco di Capriata d’Orba…

Venerdì 21 novembre grande serata enogastronomia e musicale alla Bottega del Vino “Il Diavolo sulle Colline” di Rocca Grimalda con l’eccezionale partecipazione di 
Cicetti di Radio Zeta in collegamento diretto. Partecipate numerosi!!!
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Il Comune informa

• Impianti sportivi - Lavori già terminati
Lavori agli spogliatoi del campo di calcio: 33 mila Euro 
Fornitura e posa recinzione del campo di calcio e di 5 cancelli 
pedonali e carrabili; pavimentazione in calcestruzzo armato a 
lato dell’area manifestazioni Pro Loco; fornitura e posa “panchi-
ne” comprensive di fondazioni: 15 mila Euro. 
• Impianti sportivi - Ulteriori investimenti per i prossimi 
mesi
Realizzazione di opere accessorie all’area sportiva quali: for-
nitura e posa di reti raccolta palloni, fondazioni per la posa in 
opera delle tribunette esistenti nel campo di tamburello; posa in 
opera di altri due cancelli pedonali per l’accesso all’area mani-
festazioni Pro Loco. Costo 6mila Euro. 
Realizzazione di nuovo campetto di calcio. Il costo 8.300 Euro. 
• Ampliamento di edifi cio scolastico
Appaltati i lavori per l’ampliamento dell’edifi cio scolastico con 
un locale polifunzionale (palestra, rappresentazioni, riunioni, 
ecc.). Importo 140 mila Euro, di cui Euro 99 mila fi nanziati 
dalla Regione Piemonte. I lavori iniziati ad ottobre, sono stati 
affi dati alla ditta “Litia” di Mornese. A fi anco del locale polifun-
zionale sarà costruito un magazzino per i mezzi e le attrezzature 
dell’Unione Collinare e del Nucleo di Protezione Civile; l’im-
porto delle opere è di Euro 35 mila (di cui Euro 15 mila a carico 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino). L’appalto dei 
lavori è stato affi dato alla ditta di cui sopra.
• Sistemazione “Rio Fossarasso”
Appaltato alla ditta Terracom di Torino un ulteriore lotto di la-
vori di difesa spondale lungo il rio “Fossarasso”: Euro 387.000 
(Totalmente a carico della Regione Piemonte ).
• Manutenzione stradale
Sono in via di aggiudicazione (progetto pronto da tempo, appro-
vato dalla Giunta, offerte delle ditte già pervenute e da valutare 
per aggiudicare i lavori) le opere di manutenzione stradale in 
alcune vie del Comune per un importo totale di Euro 43.000 (di 
cui 35.000 a carico della Regione). I lavori riguardano la posa di 
guard-rail lungo via Dante e lungo la via Carducci; l’asfaltatura 
di un tratto di via Dante, di via Belvedere e di via Rio Vallone; 
questi lavori sono previsti nei prossimi mesi.
• Trattamento acque potabili
La Società di gestione del servizio idrico (Gestione Acqua 
S.p.A.) appalterà entro il mese di novembre 2008 i lavori per la 
realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque potabili 
(addolcitore): importo Euro 58.000. Quest’opera fi nanziata in 
parte della Società stessa, dai Comuni di Tassarolo e Francavil-
la Bisio e dalla Regione Piemonte, migliorerà notevolmente la 
qualità dell’acqua potabile, evitando le attuali spiacevoli incro-
stazioni (calcare) nelle tubazioni, caldaie, lavatrici, boiler, ecc. 

 Enzo Semino – Assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Francavilla Bisio

Energia elettrica dalla luce
Francavilla Bisio - Un im-
pianto fotovoltaico, sfruttando 
un particolare effetto fi sico, 
trasforma la luce in energia 
elettrica. Una serie di “pan-
nelli solari”, opportunamente 
esposti nell’orientamento più 
favorevole per “catturare” 
la luce del sole, producono, 
nelle loro “celle” la corrente 
continua, la quale viene tra-
sformata in alternata a 220 
Volt e resa disponibile per le 
normali utenze domestiche. 
Anche a Francavilla Bisio, 
nell’ambito del programma 
di razionalizzazione e con-
tenimento della spesa e dei 
consumi energetici, il Comu-
ne si doterà di un impianto di 
questo tipo. Sarà ubicato sul 
tetto del Palazzo Municipa-
le e sarà del tipo “connesso 
alla rete”, cioè sarà in grado 
di “scambiare” energia con la 
rete di distribuzione (ENEL) 
per prelevare energia in caso 
di necessità, ma principal-
mente per “cedere” (vendere) 
energia alla rete. Il vantaggio 
ambientale è evidente, si trat-

ta di produrre energia pulita 
per gli utilizzi della scuola 
ed degli uffi ci comunali; il 
vantaggio economico invece 
è dovuto alla vendita del sur-
plus di energia alla rete elet-
trica nazionale; ciò avverrà 
durante le ore diurne, orari in 
cui l’energia ceduta è molto 
ben pagata dal Gestore elettri-
co. Il pareggio di bilancio di 
questo investimento, tenendo 
conto del fatto che la spesa 
globale di installazione sarà 
di circa 50.000 €, avverrà in 
10-12 anni e, tenendo ancora 
conto del fatto che i pannelli 
sono garantiti per un funzio-
namento continuo di 25 anni, 
ciò consentirà un buon rispar-
mio economico al nostro co-
mune già nell’immediato ed 
un guadagno netto negli anni 
a venire.

Mario Mazzarello

 In alto lo 
schema di un impianto 
fotovoltaico. In basso 
i pannelli solari posti 
in opera

  

Nel prossimo numero “La Biblioteca: storia, gestione 
e promozione”. Servizio di Zerocinque
Sempre nel prossimo numero un articolo sull’armadio 
farmaceutico di Francavilla Bisio
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Show room NOVI LIGURE
via Serravalle, 65 (ex laboratorio csa)

tel. 0143.323.993 
fax 0143.197.0140

Orari: lun-ven 8,30 - 12,30 e 15,00 - 19,00
sab 8,30 - 12,30 e 15,30 - 19,00

Show room TORTONA
Via G. Pernigotti, 33
Angolo circonvalazione
tel. 0131.894.403
fax 0131.873.561
Orario: lun-ven 8,00 - 12,00 e 14,00 - 19,00
sab 8,00 - 19,00 e 15,30 - 19,00 puntofuoconovi@libero.it
puntofuoco@libero.it

Il calore che arreda la tua casa
Grande assortimento di stufe e caminetti 

a legna e a pellet. Nella nostra esposizione potrete vedere caminetti
e stufe funzionanti a scopo dimostrativo

Soluzioni di qualità per ogni vostra esigenza
Sopralluoghi e assistenza post- vendita

www.puntofuocotortona.it 

CERAMICA

PIETRA

LEGNO

Per favore… mi consenta… 
da Tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio

Tassarolo - Pasturana
La storia è sempre verde

A Tassarolo, nei pressi della 
Madonnina di Sant’Ambro-
gio, chiesa venerata e custo-
dita dai tassarolesi, si può 
scorgere un “pezzo” di storia 
con delle radici davvero robu-
ste....la Rovere Verde.
Alcuni documenti risalenti al 
1631, periodo della famosa 
peste raccontata dal Manzo-
ni, annotano alcune sepol-
ture sotto la Rovere Verde. 
In casi di grandi epidemie, 
non essendoci più posto nei 
cimiteri, era usanza comune 
seppellire i morti in luoghi 
facilmente riconoscibili, ciò 
fa supporre che allora la Ro-
vere Verde fosse già un albero 
di considerevoli dimensioni. 
Una tradizione popolare la 
farebbe risalire addirittura al 
XIV secolo, ma questa ipotesi 
è scarsamente probabile.
Questo stupendo e maestoso 
albero di Quercus Crenata, 

raro esemplare di ibrido tra la 
quercia (Quercus Cerris) e la 
quercia da sughero ( Quercus 
Suber), specie appartenente 
alla famiglia delle Fagacee, 
originarie del Mediterraneo, 
che risiede in questo luogo da 
più di 400 anni.
Possiede un altezza di dicias-
sette metri ed una circonfe-
renza alla base del tronco di 
oltre quattro metri, mentre la 

chioma possente e vigorosa, 
raggiunge i 25 metri di dia-
metro. Questa pianta è citata 
e catalogata tra gli alberi mo-
numentali della nostra ragio-
ne in differenti monografi e 
che ne segnalano la presenza 
nei territori in cui sono ubi-
cati questi rari esemplari del 
regno vegetale.

Maddalena Fava

Nuova incursione, l’ennesima, di cinghiali nei campi di 
Tassarolo. Negli ultimi giorni di ottobre un branco piutto-
sto numeroso di ungulati, visto lo scempio compiuto, ha 
letteralmente arato un lungo tratto del campo da golf che 
costeggia la strada Tassarolo – Francavilla. Già nei mesi 
precedenti, prati, orti, vigne e lo stesso campo da golf, 
avevano subito la stessa sorte con seri danni alle colture.
Ora, se Lei mi consente signor Direttore, sarei curioso 
di sapere chi dovrebbe intervenire per far cessare que-
sto scandalo che dura ormai da anni. Si legge di progetti 
avviati dalla Regione Piemonte per monitorare gli spo-
stamenti degli animali con sistemi radio e di catture per 
marcare gli esemplari rimasti in gabbia … e chissà quanto 
ci costano questi esperimenti. Ma i danni chi li paga? E i 
rimborsi sono adeguati al danno? Chi ha innescato questa 
situazione perversa si rende conto di cosa ha combinato? 
Qualcuno propone di spargere esche avvelenate nel terri-
torio per cercare di eliminare il maggior numero possibile 
di porcastri dannosi. A mio avviso non sarebbe una buona 
cosa. 

Alla prossima signor Direttore.
Dino B. Bergaglio

Cinghiali a spasso tra 
Tassarolo e Francavilla

«Tassarolo – La notte sopra il 7 corrente in una cascina 
sulle fi ni di questo comune una fanciulla di circa 20 anni 
dopo aver lavorato alcune ore a cucire, prese il lume per 
andare a letto.
In quell’atto, colpita dal solito male (mal caduco) cadde 
a terra; il lume ripieno di petrolio si ruppe ed il lucigno-
lo acceso produsse una fi amma, che si appiccò alle vesti 
della disgraziata fanciulla. La quale non potendo sottrarsi 
al pericolo rimase abbruciata. La famiglia al mattino se-
guente, trovò l’orrendo spettacolo della ragazza carboniz-
zata».

Tratto da: La Società – Periodico del circondario di Novi 
Ligure - domenica 9 maggio 1897 

Dino B. Bergaglio

Corrispondenza da Tassarolo 
nell’Ottocento

Una dinamica coppia gestisce dal 2001 il for-
no comunale di Pasturana: Nelvis e Francesco 
Galluzzi. Nel “forno - pasticceria Prù” non 
mancano cose buone da mangiare e i sorrisi 
della fornaia che, arrivata dalla Colombia, con 
il suo carattere allegro e cordiale, si occupa 
della clientela, mentre Francesco sforna pane, 

PASTURANA - I NOSTRI COMMERCIANTI 

Il  “Forno- Pasticceria Prù” 
focaccia, canestrelli, grissini: rinomati sono 
poi gli immancabili “baci di dama” e i “brutti 
ma buoni”. Alla domenica in via Garibaldi si 
sente il profumo delle paste: oltre ad avere il 
pane fresco anche nei giorni festivi, i pastura-
nesi hanno la fortuna di avere una pasticceria 
sotto casa. Pensare che, tempo fa, l’attuale for-
no era la sede del Palazzo Comunale.

Claudia Gambarotta

Corrispondenze
Da Tassarolo ci scrive Italo Priano infor-
mandoci che gli alberi del Viale delle fami-
glie stanno morendo e che  in Loc. Cascina 
Rovere Verde esiste un sito archeologico a 
rischio. Ci occuperemo di questi due inte-
ressanti argomenti nei prossimi numeri.
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Il PD a Berlusconi: 
meno ostentazione,  più sostanza

L’Oltregiogo insegue l’idea 
del Distretto territoriale

Castelletto d’Orba - Lunedì 
20 ottobre, indetto dal Partito 
democratico (PD) contro la 
politica economica e socia-
le del Governo Berlusconi, 
si è tenuto presso il “Centro 
Incontri “ di Castelletto d’Or-
ba, in Piazza Marconi, alle  
ore 21, un dibattito pubblico 
organizzato dai  Circoli di 
Castelletto e Montaldeo del 
PD sul tema: “Prezzi, reddi-
ti, produzione, consumi: così 
non va”. 
Sono intervenuti : Federico 
Fornaro, della Segreteria re-
gionale del PD, l’On. Mario 
Lovelli e il Cons. Prov. Dino 
Angelini. Fornaro nel suo 
intervento ha messo in luce 
la gravità della crisi econo-
mica attuale, evidenziando il 
pericolo di una “recessione 
economica”. “Bisogna uscire 
dalla crisi – ha detto Fornaro 
- difendendo i risparmiatori, 
l’economia reale, perchè il si-
stema delle imprese non può 
essere strozzato da un insie-
me di tassi vertiginosi, da qui 
l’esigenza di  strutturare  ma-
novre, affi nché la situazione si 
risollevi”. Su questo aspetto 
molte rifl essioni che si sono 
accese nell’uditorio sul mo-
nito di Fornaro volto ad una 
politica “dalle regole precise, 
a fronte di una conduzione di 
Governo che nega l’evidente 
rapporto tra crisi fi nanziaria 
e crisi economica”.
L’On. Mario Lovelli ha rivol-
to pesanti critiche all’attività 
svolta dall’attuale Governo in 
questi sei mesi di vita, duran-
te i quali: “le contraddizioni 
negli obiettivi programmatici 
sono emerse evidenti, nono-
stante lo sfoggio di decisio-
nismo unito ad un’indubbia 
capacità comunicativa – ha 
sottolineato il relatore -  per 
tentare di convincere posi-
tivamente  l’opinione pub-
blica”, nonostante “la prova 
di muscoli – ha continuato 
Lovelli - sulla  questione 
dell’immondizia a Napoli, al 

Federalismo, alla questione 
Alitalia”.
L’onorevole, poi, ha ribadito 
che  l’obiettivo prioritario del 
Partito Democratico è sostan-
zialmente  quello di contrasta-
re la crisi di questi mesi, da 
una parte  accettando il prov-
vedimento attuato dal governo 
Berlusconi di intervenire in 
aiuto alle Banche italiane, ma 
soprattutto di predisporre in-
terventi determinanti a favore 
delle famiglie, incentivando 
i consumi, sostenendo il cre-
dito delle piccole imprese, 
per fronteggiare la crisi pro-
duttiva e conseguentemente 
il problema dell’occupazione 
giovanile. 
“Occorre un piano di inve-
stimenti in infrastrutture, un 
intervento per aumentare i 
redditi da lavoro, i salari, 
gli stipendi, le pensioni degli 
italiani, la riduzione del peso 
delle tasse sui lavoratori di-
pendenti e sui pensionati”, 
ha detto ancora Lovelli au-
spicando che questi interventi 
vengano inseriti  nel disegno 
di legge della fi nanziaria, al-
l’attenzione della Camera.
Qualche considerazione in 
chiusura  sull’emergenza scuo-

la, di fronte ad un panorama di 
scioperi e proteste, contro la 
“Riforma Gelmini”. Durante 
il dibattito è stato evidenziato 
che, a differenza del Governo 
Prodi quando si tentava di 
razionalizzare l’inserimento 
del personale precario della 
scuola, oggi l’attuale Gover-
no blocca inesorabilmente il 
processo di stabilizzazione 
del precariato. Ricordiamo ai 
nostri lettori che non ci saran-
no licenziamenti, ma 87.000 
posti di personale docente e 
45.000 di personale non do-
cente non verranno coperti e 
che l’organizzazione del siste-
ma scolastico verrà modifi cata 
con il ritorno al maestro unico 
nella scuola primaria. 
Su questo argomento duran-
te il convegno è emerso che 
per innovare la scuola, per il 
PD. “È necessaria  una rifor-
ma radicale e non tornare al 
maestro unico o di abolire il 
tempo pieno, depotenziando  
cioè uno dei servizi migliori 
del sistema scolastico nazio-
nale”

Marta Calcagno

Federico Fornaro 
durante il suo intervento 

con a fi anco 
l’On. Mario Lovelli

Alessandria - Martedì 21 ot-
tobre alle ore 9.30 presso il 
Salone consiliare di Palazzo 
Guasco, ha avuto luogo un 
incontro tematico di notevole 
attualità ed importanza per i 
comuni dell’Oltregiogo ligure 
– piemontese. Erano presen-
ti Dino Angelini, consigliere 
provinciale di Alessandria, Ro-
berto Carlo, consulente della 
Regione Piemonte, l’Assessore 
della Provincia di Alessandria,  
Maria Rita Rossa, e i Sindaci 
dei paesi dell’Oltregiogo .
Un appuntamento importante 
per condividere un proget-
to comune, quello di dar vita 
ad un Distretto territoriale 
- culturale, che comprenda il 
territorio appartenente ai Co-
muni dell’Oltregiogo; un pro-
getto integrato quindi, mirato 
principalmente ad un’azione 
condivisa di valorizzazione e 
promozione del territorio, at-
traverso una sinergia di intenti, 
di iniziative, di attività.
“E’ un progetto ambito,  ma 
possibile,- sostiene  Dino An-
gelini, - che si potrà realizzare 
solo con l’impegno e la volon-
tà di tutti i Comuni  e associa-
zioni  che vorranno proseguire 
insieme l’opera valorizzazione 
dei nostri paesi, così  ricchi di 
storia, di tradizioni, di cultura 
e di arte.” Vengono proposti  
tavoli di lavoro, come  primo 
appuntamento, tra Comuni, 
Comunità montane e collinari, 
associazioni culturali ed enti 
locali, per realizzare un unico 
disegno promozionale e  per 
tentare di capire quali  fatto-
ri  comuni potrebbero entrare 
in gioco al fi ne di  riscotruire 
in maniera nuova gli elementi 
identitari del territorio, di tro-
vare chiavi di lettura e temi in-
torno ai quali interpretare e or-
ganizzare l’intero  patrimonio 
culturale . Il Consulente della 
Regione Piemonte, Roberto 
Carlo, dopo aver chiarito che 
la posizione della Regione  nei 
confronti dei Progetti territo-
riali, favorevole alla loro spe-

rimentazione,  mostra esempi 
concreti di zone in cui tali pro-
getti hanno preso il via (Valle 
Susa, Pinerolese, Langhe ecc.). 
illustrando le modalità di lavo-
ro in termini organizzativi e 
gestionali. Partire dalle risorse 
esistenti valorizzandole, met-
tendole in rete, defi nire priorità 
e determinare le condizioni di 
possibili convergenze , sembra 
essere il denominatore comune 
del progetto. Emerge infi ne il 
tema prioritario di trovare le 
risorse economiche, per fi nan-
ziare un percorso di così ampio 
respiro, evidenziato in prima 
battuta dai Sindaci dei vari 
Comuni presenti. Interventi in 
questo senso sono stai quelli 
dei sindaci di Capriata d’Orba, 
Lerma, Roccagrimalda,San 
Cristoforo, e poi dall’assessore 
provinciale Maria Rita Rossa.  
Su questo e altri temi  l’im-
pegno emerso è quello di ri-
tornare a discutere per trovare 
accordi mirati alla costituzione 
di un vero e proprio distretto 
territoriale.

Marta Calcagno

 L’Associazione 
“Oltregiogo” riunisce 

12 comuni del Monferrato  
(Mornese, Voltaggio, Casa-

leggio Boiro, Parodi Ligure, 
Bosio, Montaldeo, San Cri-

stoforo, Lerma, Carrosio, 
Francavilla Bisio, Tassarolo 

e Capriata d’Orba) con 
l’obiettivo di valorizzare le 

identità locali per uno svilup-
po socio economico del terri-

torio e dei suoi prodotti.

Il Consigliere Provinciale, 
Dino Angelini

ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Tel. 0143.841115
Fax 0143.882245

Via XX Settembre, 24 - Silvano d’Orba (AL)

Ristorante - Bar

“Cavallo Grigio”
prime colazioni - aperitivi
sala da thé - sala giochi

Piazza Cesare Battisti, n°75
Silvano d’Orba

“Cavallo Grigio”

Castelletto d’Orba
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Pasta Fresca 

piazza Cesare Battisti, 71 - Silvano d’Orba
T e l .  014 3 / 8 4 .18 . 2 2

GastronomiaPRODUZIONE PROPRIA

ravioli � pansotti � focaccia al formaggio � sughi � lasagne al forno � ripieni

Noleggio e vendita di DVD
Euro!!!

1
Tariff e noleggio a par� re da

SILVANO D’ORBA - Piazza Cesare Ba�  s� , 7 - Tel. 0143/88.23.39

Noleggio e vendita di DVD

Basaluzzo

Basaluzzo – A volte il gioco 
delle date e gli intrecci dei 
numeri rivelano delle situa-
zioni che altrimenti non sal-
terebbero immediatamente 
all’occhio e rendono i fatti 
più chiari nella loro realtà ef-
fettiva e nella durata del tem-
po. Entriamo nella merce-
ria di Pinuccia Oddone per 
un ritratto e scopriamo che 
proprio il giorno prima – il 
23 ottobre – cadeva il tren-
tesimo anno dell’apertura 
del suo negozio di merceria: 
1978-2008, davvero un tappa 
lunghissima, quasi una vita, 
sempre in quella che una vol-
ta si sarebbe chiamata una 
bottega e oggi è un esempio, 
purtroppo raro da incontrare, 
di piccolo negozio al servizio 
dei cittadini, con un genere 
di prodotto diffi cile da trova-
re nei grandi magazzini.
La Oddone non solo non si 
sente confi nata in un piccolo 
mondo antico, ma anzi riven-
dica con tenacia e passione il 
proprio ruolo e l’unicità del 
tipo di commercio che eser-
cita: “Mi piace vendere e poi 
il rapporto con la gente che 
conosco mi dà fi ducia e la 
voglia di proseguire”. Nativa 
di Basaluzzo, il padre di Ca-
priata e la mamma di Rocca 
Grimalda, ha incominciato a 
lavorare molto giovane: “La 
scuola non mi piaceva mol-
to e quindi, dopo un anno di 
corso da stenodattilografa, 
ho cominciato a lavorare a 
Novi, prima come impiegata 
in un ditta di macchina da 
scrivere, poi presso un av-
vocato e in seguito all’auto-
scuola «Cellerino» dove il 
titolare avrebbe voluto che 
mi fermassi, ma ero ancora 
troppo giovane e gli orari un 
po’ pesanti. Dopo è arrivato 
un impiego presso il super-
mercato Degli Antoni e an-
cora un lavoro nel negozio 
di abbigliamento «Repetto» 
che, se non avessi abbando-
nato per il matrimonio e la 

Pinuccia Oddone, 
trent’anni di lavoro con il sorriso

L’EMERGENZA ADESSO È LA NOSTRA

SENZA L’INSERIMENTO DI NUOVI VOLONTARILA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE TEME DI NON POTER 

CONTINUARE A GARANTIRE I SERVIZI ATTUALI.

DATECI UNA MANO A PROSEGUIRE IN QUESTA 
NOSTRA OPERA CHE È A DISPOSIZIONE DI TUTTI 

E HA BISOGNO DI TUTTI.

AIUTACI AD AIUTARE
Il Presidente 

   Mauro Masini

(d.f.) - La Croce Verde Ova-
dese, sezione di Basaluzzo, 
continua ad avere la necessi-
tà urgente di nuovi volontari 
che possano dare una mano 
a quelli attuali. Se, nei paesi 
assistiti dai suoi servizi, ma 
anche in altri comuni, ci fosse 
qualcuno disposto ad offri-

re parte del suo tempo e del 
suo impegno quotidiano per 
prestarsi come milite farebbe 
un gesto generoso che avreb-
be un riverbero su tutta la co-
munità locale. Aiutare gli altri 
fa bene anzitutto a se stessi. 
Proviamoci.

Un sostegno alla 
Croce Verde

Presieduto da 
Drusiana De-
gliantoni, con 
vicepresidente 
Paolo Selmi 
e consiglieri, 
Francesca Ba-
rella, Claudio 
Borsotti, Alber-
to Piacentino, 
davanti ad un 
notaio si è for-
malmente costi-
tuito il comitato 
“No cava” a tu-
tela del paesag-
gio in regione 
Montebello a 
Basaluzzo, dove 
dovrebbe essere 
estratto del ma-
teriale argillo-
so. Il comitato si propone di 
seguire l’iter amministrativo 
connesso alle concessioni per 
eseguire questi lavori. Al pari 
de “Il Popolo dell’Acqua” 
di Predosa questo è un bel-
l’esempio di partecipazione 

politica dal basso condotta 
alla luce del sole e non dietro 
anonime sigle come purtrop-
po è recentemente accaduto a 
Capriata d’Orba per una ana-
loga questione. 

Gian Battista Cassulo

Mobilitazione popolare

Il prof. Bartolomeo Minetti, già Sindaco di Silvano d’Orba dal 1985 
al 1999, ha presentato il 15 novembre alle ore 21 presso il Salone 
dell’Oratorio parrocchiale il suo libro “Poesie di un papà tra pas-
sato e presente”.  Con l’intervento del gruppo “Cantachiaro” di 
Silvano e sotto la regia di Pier Franco Romero, le voci narranti di 
Fabrizio Gualco, Maria Ausilia Piano e Marina Gardini hanno 
interpretato alcuni brani, suscitando forti emozioni tra il numeroso 
pubblico presente. Il ricavato della vendita di questo volume andrà a 
sostegno dell’Associazione oncologica “Vela” di Ovada. Nel prossi-
mo numero ampio servizio di Marta Calcagno.

La Redazione

gravidanza, sarebbe rimasto 
quello defi nitivo”. Invece, 
nel 1978, arriva il negozio di 
merceria, maglieria, fi lati e 
intimo, in via Francavilla, un 
esercizio sempre uguale nel 
tempo, a dimostrazione che 
per fortuna alcune cose pos-
sono rimanere intatte e se-
gnare un principio di fedeltà. 
“Certo, la clientela è quella 
di una certa età, ma posso 
dire di avere persone affezio-
nate e costanti che continua-
no a venire, anche dai paesi 
vicini.” Spesso il negozio lo 
fa il commerciante, nel senso 
che uno va a comprare per-
ché sa che trova competenza 
e disponibilità, attributi che, 
per mille motivi, il centro 
commerciale non si può per-
mettere. “Anche se anche io 

ho notato una certa fl essione 
negli acquisti, perché una 
crisi generalizzata è reale e 
tanti comprano ugualmen-
te, ma con più oculatezza di 
prima.” La Oddone ha l’en-
tusiasmo del primo giorno e 
la pensione è ancora lontana 
e non è neppure sospirata. 
“Forse ne parliamo nel 2014, 
ma comunque sono le perso-
ne per prime a chiedermi di 
continuare e io lo faccio mol-
to volentieri.” 
Meno male che qualcosa an-
cora resiste al trambusto dei 
cambiamenti e qualcuno ha 
voglia di continuare con il 
sorriso sulle labbra. Avanti 
così, Pinuccia.

Davide Ferreri

Evento a Silvano d’Orba

Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti miglio-
ri delle singole persone. Italo Calvino



8 Novembre 2008

Predosa – Don Giovanni 
(“ma preferisco il diminu-
tivo Gianni, con cui poi mi 
conoscono tutti”) Cossai ha 
due limpidi occhi chiari di 
un azzurro terso e pieno che 
sembrano sempre voler sfug-
gire oltre lo sguardo di chi 
hanno di fronte, ma in real-
tà rincorrono un punto dove 
la parola possa inseguire un 
germe di verità o almeno 
allinearsi al credo profondo 
di chi le sta pronunciando. 
Perché l’impressione che su-
scita sulle prime questo prete 
è netta: un sincero uomo di 
fede che, nonostante le ine-
vitabili diffi coltà del servire 
sacerdotale che negli anni si 
sono accumulate, non vuole 
demordere, anzi riprendere 
con il consueto entusiasmo il 
suo apostolato.
Don Gianni ha fatto da poco 
il suo ingresso a Predosa e 
questa è l’occasione anche 
per un’autopresentazione a 
benefi cio dei suoi nuovi par-
rocchiani.

D.: Don Cossai, quali sono 
le sue origini?
Sono nato nel 1947 a Cara-
magna, nel cuneese, e il mio 
cognome è tipico di quelle 
zone. Quando avevo 5 anni 
la mia famiglia si è trasferi-
ta ad Alessandria perché mio 
padre faceva il fattore alla 
cascina Santa Maddalena 
che si trova nelle campagne 
del quartiere Cristo. 

D.: Come è stato il suo iter 
di studi?
Sono entrato in seminario già 
a 11 anni, per la prima media. 
Allora, come si sa, era il solo 

modo per studiare e poi quasi 
tutti non proseguivano nella 
vita religiosa. Io l’ho fat-
to, continuando con il liceo 
classico e teologia, sempre 
ad Alessandria, fi no all’ordi-
nazione avvenuta il 24 giu-
gno del 1972 con il vescovo 
Giuseppe Almici.

D.: Le parrocchie dove è sta-
to destinato.
Per i primi nove sono stato 
viceparroco a Felizzano, poi 
fui trasferito ad Alessandria, 
nella chiesa dove avvenne 
l’ordinazione, quella del Suf-
fragio, dove ero viceparroco 
del titolare don Antonio De 
Martini con un capriatese 
che ricordo ancora con gran-
de affetto, don Angelo Cam-
pora.
In seguito è venuto il momen-
to della prima volta a Castel-
lazzo Bormida, viceparroco 
a S. Maria della Corte che 
aveva come responsabile 
mons. Giuseppe Capra, vi-
cario generale. Poi il trasferi-
mento ancora ad Alessandria, 
prima come viceparroco a S. 
Maria di Castello, con don 
Luigi Martinengo. A questo 

periodo risale anche l’ap-
profondimento di studi teo-
logici, incoraggiato da don 
Martinengo, all’istituto “Te-
resiano” di Roma, a seguire 
un lungo periodo nella chiesa 
dei SS. Alessandro e Carlo, 
in centro città, dal 1983 al 
‘95. La fase recente è quella 
del ritorno a Castellazzo (dal 
1994 al mese scorso) con un 
storia lunga, bella e molto fa-
ticosa. 

D: Adesso, l’arrivo a Predo-
sa.
Dove sono stato accolto con 
calore e generosità. Il giorno 
dell’ingresso, il 19 ottobre, 
alla presenza del vescovo di 
Alessandria mons. Giuseppe 
Versaldi, mi hanno riservato 
una festa di benvenuto che mi 
ha commosso e di cui torno a 
ringraziare tutti i predosini.

D.: Come intende operare 
nella nuova parrocchia?
È necessario partire con 
cautela e, per i primi tempi, 
ascoltare con umiltà tutti e 
vedere quali realtà esistano 
già nel paese. Da parte mia 
comunque non posso che ini-

ziare con la consueta missio-
ne sacerdotale che si basa su 
tre pilastri: l’annuncio (e per 
fortuna c’è un gruppo nume-
roso di bambini alle lezioni di 
catechismo), la celebrazione 
(la domenica è la festa di una 
famiglia che si ritrova) e la 
carità (testimonianza vissuta 
fatta di attenzione all’altro, 
senza escludere nessuno). 
C’è anche un’associazione 
di volontari molto attiva – 
«Predosa futura» – che penso 
possa essere molto utile per 
la formazione dei giovani e 
dare una mano importante al-
l’avvicinamento dei giovani 
a certi valori positivi.

D.: Come vede il ruolo e la 
funzione della Chiesa nella 
società di oggi, dominata da 
tutt’altri interessi e prospet-
tive?
La Chiesa non va interpreta-
ta solo come gerarchia, ma 
prima di tutto incontro e par-
tecipazione. Il cristiano do-
vrebbe armonizzare in modo 
equilibrato il suo rapporto 
orizzontale con il mondo e la 
sua vocazione verticale. Per 
questo il compito del creden-

te è condividere il Vangelo 
con tutti, uscire dal proprio 
orticello e venire a contat-
to con il suo prossimo. La 
domanda che mi devo fare, 
incontrando un fratello ma-
gari distante dalle mie idee, 
è: «Questa persona è vicina o 
lontana dal Regno di Dio?» Il 
cristiano può trasformare le 
cose senza fare rumore, ma 
usando gli occhi del cuore e 
la Chiesa può essere la fon-
tana del villaggio che porta 
un po’ di ristoro, rifl essione, 
condivisione e carità per tut-
ti.

D.: Certo, l’evangelizzazio-
ne non è facile.
Soprattutto nei confronti 
dei giovani, che volentieri 
assorbono i comportamenti 
negativi degli adulti. Certo, 
il vuoto di valori a volte fa 
paura. C’è una svendita della 
capacità raziocinante e una 
diffi coltà crescente a metter-
si in relazione con l’altro, ma 
bisogna insistere e cogliere 
tutti i segni di speranza e di 
fi ducia attorno a noi.

 
****

Don Cossai si accende una si-
garetta, come se le volute del 
fumo andassero a inseguire 
un ulteriore ricordo nascosto 
da qualche parte. Il suo par-
lare è sempre appassionato e 
si percepisce che nasce dal-
l’esperienza umile, diretta e 
vissuta delle cose. “La vita 
del sacerdote o è missione o 
non è”, conclude. E lui sem-
bra proprio credere in quello 
che dice e in quello che fa.
   

Davide Ferreri 

La Chiesa non 
va interpretata 

solo come 
gerarchia, ma 
prima di tutto 

incontro e 
partecipazione.

Predosa

La bottega del v
ino

La bottega del v
ino

Il diavolo sull
e colline

Il diavolo sull
e colline

Piazza Vittorio Veneto, 15
15078 Rocca Grimalda (AL)
Tel. 0143/87.31.23 - cell. 340/32.50.594
APERTI TUTTI I VENERDÌ - SABATO E DOMENICA

Venerdì e sabato ore 17,00-24,00
Domenica ore 11,00-24,00 
(per degustazioni libere di vini e prodotti tipici)
Da martedì a domenica ore 7,30 -23,00 per vendita vini

La bottega del Vino 
nel centro storico di 

Roccagrimalda, accoglie 
l’ospite in un’atmosfera 

calda e rilassante, dove si 
possono degustare il vino 
e le grappe del territorio, 
accompagnati da piatti 

tipici locali abbinati con 
maestri dalla gestrice.

 Per iniziare 
bene la giornata con 
una bella colazione e 
il giornale davanti agli 
occhi, per gustare un 
buon aperitivo, per uno 
spuntino veloce, per 
una merenda a metà 
pomeriggio, oppure 
per stare in compagnia 
con gli amici, il Bar 
Genova è il tuo Bar.
Il Bar dove il tempo ti 
diventa amico ...  

a Rocca Grimalda il Bar Genova ... 
dove il tempo diventa amico

Prime colazioni

Aperitivi e stuzzichini

Spuntini con panini 

farciti, toast, piadine

Degustazione vini

Sala da Thè

Sala lettura giornali

Piazza Vittorio Veneto, 13
Rocca Grimalda (AL)
Tel. 0143 / 87.31.23

a Rocca Grimalda il Bar Genova ... 
dove il tempo diventa amico

Il parroco cerca di servire la gioia dei suoi fratelli
VIAGGIO NELLE PARROCCHIE 5 a cura di Davide Ferreri / Don Giovanni Cossai
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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.

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

SOLUZIONI GLOBALI PER L’AMBIENTE

Predosa
Predosa per Natale si regala l’asilo 

Predosa - Il Comune di Pre-
dosa per Natale ha deciso 
di farsi un bel regalo. Infatti 
manca poco all’inaugurazio-
ne del nuovo asilo che verrà  
probabilmente aperto il 19 
dicembre con uno spettaco-
lo dei bambini delle scuole  
elementari che frequenta-
no i corsi di musica e che si 
esibiranno in un concertino. 
All’inaugurazione del ristrut-
turato edifi cio che ospiterà la 
scuola materna statale “Suor 
Maria Giacomina”, sono at-
tesi il  presidente della pro-
vincia Paolo Filippi e la vice 
Maria Grazia Morando, al-
cune personalità regionali e 
tante altre religiose e militari. 
Predosa festeggerà così un  
Natale davvero speciale, con 
la struttura ottocentesca di via 
Roma rimessa a nuovo dopo 
che da moltissimi anni era in 
stato di abbandono. Una casa 
che fu donata da una  bene-
fattrice predosina, Giuditta 
Campi, all’amministrazione 
comunale alla fi ne dell’Ot-
tocento, proprio nell’intento 
di ospitare una “casa”  per i 
più piccini.. L’asilo è stato in 
funzione dai primi anni del 
1900 fi no agli anni Settanta, 
per poi essere, piano piano, 
abbandonato a causa del de-
terioramento. La struttura era 
servita anche da sede al Con-
sorzio dell’Iride, l’associa-
zione di Comuni tra Predosa, 
Capriata e Basaluzzo e come 
sede del Museo dell’Oro fi no 
al 1997, prima del trasferi-
mento a Silvano d’Orba, per 
poi essere abbandonata.  Cosi 
le “materne” per più di 30 
anni sono state  ospitate pri-
ma nella parrocchia poi  in un 
locale  del Comune in piazza 

Matteotti, in attesa dei lavo-
ri che sono stati appaltati nei 
primi anni del 2000 : “Una 
spesa di circa 140 mila euro 
con fondi della Regione, della 
Provincia e del Comune  che 
ci hanno permesso di iniziare 
i lavori e di portarli a termine 
- dice il l’assessore Gino Pa-
storini - lavori che sono  an-
dati a rilento anche per  molti 
imprevisti legati alla struttura 
vecchia e al rifacimento dove-
roso di tutti gli impianti. Per 
Predosa  è un ottima occasio-
ne, soprattutto per i bambini 
che potranno cosi usufruire di 
una struttura fi nalmente  effi -
ciente, in più  nei nuovi locali 
verrà anche  ospitato l’asilo 
nido per i piccolissimi fi no a 3 

anni,  una soluzione ottimale 
per i genitori visto che  nella 
nostra zona si registra anche 
un incremento demografi co. 
Mi fa piacere anche sottoli-
neare la manifestazione  pre 
natalizia dei bambini delle 
scuole elementari dei corsi di 
musica, un quindicina in tutto, 
che offriranno, dopo aver  im-
parato i fondamenti musicali 
attraverso il gioco. La struttu-
ra  avrà anche ampi spazi per 
il tempo libero, con cortile 
dalla parte verso l’Orba, tut-
to ombreggiato, l’ideale per 
bambini che potranno cosi 
oltre a giocare e imparare an-
che tante cose sulla natura”.    

Gianni Ricca

Nella foto in alto l’Assessore Gino Pastorini in redazione intervistato 
da Gianni Ricca. Nella foto piccola l’ingresso dell’asilo. 

Per Natale 
Predosa si regala 

il nuovo asilo e 
l’asilo nido per i  

piccolissimi fi no a 
tre anni

Tutti insieme, senza gettone
Predosa -  Il mandato del-
l’Amministrazione predosina 
guidata da Mario Trucco  e 
dai suoi consiglieri  volge 
a termine. Il “listone mul-
ticolore” tra alti e bassi ha 
comunque dato prova di ma-
turità, cercando di governare 
insieme  per la comunità. Un 
aspetto però che molti pre-
dosini non conoscono è che 
i consiglieri comunali non 
hanno mai percepito nessun  
compenso, ovvero  i getto-
ni  di indennità previsti per 
la loro “prestazione” in con-
siglio comunale sono stati  
interamente lasciati a bilan-
cio, per cui  parecchie volte 

con le piccole spese ci han-
no rimesso di tasca propria,  
preferendo di conseguenza 
lasciare i soldi (a conti fatti 
una cifra non esigua) per le 
opere  necessarie del paese. 
La maggior parte  dei consi-
glieri poi sono tutti in  pensio-
ne.  Questo è un aspetto che 
tanti cittadini non conoscono 
ed è giusto che venga ricono-
sciuto.   La Giunta eletta  nel 
2004 è  composta da: sindaco 
Mario Trucco, vicesindaco 
Gianfranco Pollarolo, asses-
sore Ezio Ferrari assessori 
esterni Giacomo Pastorini e 
Marco Gandini.

(g.r.)

Predosa -  Tanti  bambini han-
no partecipato alla Castagnata 
che si è svolta presso il cortile 
del Circolo parrocchiale di 
Predosa in concomitanza con 
la festa di inizio dei corsi di 
catechismo. Giochi, divertimenti con merenda a base di frittel-
le, dolci, cioccolata calda e tante, tante caldarroste. 
A organizzare la manifestazione è stata Predosafutura , “l’as-
sociazione tra genitori per un paese a misura di bambini” di cui 
è presidente Marco Pastorini. La festa è stata effettuata in col-
laborazione con la Pro Loco. Prossima iniziativa il 24 dicembre  
con… Babbo Natale in piazza a Predosa 
 (g.r.)

Tanti bambini alla castagnata
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Via Gramsci, 12 
15100 CASCINAGROSSA (AL)
Tel. 320 6169681 - 339 4731195

PREPARAZIONE CANTIERI EDILI

 ALFIO FORESTA ALFIO FORESTA

Politica & Territorio

Novi Ligure - Quasi casual-
mente al Bar Principe incon-
tro Gigi Moncalvo, candidato 
in pectore per il Partito della 
Libertà (Pdl) – oltre a UDC, I 
Leghisti di Novi, e La Destra 
- alla carica di sindaco della 
città e, sia per la comune pas-
sione per la politica sia per 
gli stessi studi sulle scienze 
sociali, non ho potuto fare a 
meno di intervistarlo sui futu-
ri scenari novesi. Così davan-
ti a un buon caffè macchiato 
caldo, io, e un bollente thè al 
limone, lui, ci siamo amiche-
volmente scambiate queste 
impressioni che qui riporto 
per i nostri lettori. 

D.: Caro Gigi, la tua è stata 
una partenza “in quarta” 
come si sul dire. Puoi spie-
gare ai nostri lettori qual è 
la molla che ti ha spinto a 
gettarti nella mischia nella 
inusuale veste, per te che sei 
un giornalista, di “candidato 
sindaco” di una città com-
plessa come Novi?
Se fossi partito “in quarta” 
come dici tu, avrei già rotto il 
motore! No, la mia è stata una 
partenza molto cauta, ragio-
nata e, soprattutto, condivisa 
da chi mi sostiene. E non mi 
sto avventurando nemmeno 
su una strada nuova, perché 
un giornalista, per il suo la-
voro, è sempre immerso nella 
politica nel senso più genera-
le del termine. Comunque, sia 
per formazione sia per studi 
universitari, ho fatto anche 
politica “militante”. Infatti, 
negli anni della mia gioventù 
ho aderito alla D.C. e al suo 
movimento giovanile. Poi ho 
iniziato il mio lavoro di gior-
nalista, e non presso testate di 
partito che mi avrebbero an-
che potuto garantire un seggio 
parlamentare, ma in giornali 
“veri”, dove nelle redazioni 
prevaleva la professionalità e 
le effettive capacità sulla fede 
partitica.

D.: Possiamo dunque dire 

Novi Ligure - Elezioni amministrative/1
Servizio a cura di Gian Battista Cassulo

Rondinaria - Recentemente 
su le pagine de La Stampa, 
sotto lo stesso titolo di que-
sto articolo, era apparso un 
pezzo a fi rma di Michael 
Walzer, uno studioso d’oltre 
oceano di Scienze sociali, 
nel quale l’autore sosteneva 
l’inderogabile necessità, per 
mantenere in piedi un siste-
ma democratico, di addestra-
re i cittadini ad essere tali. 
Si potrebbe dire che questa 
sia in defi nitiva una consi-
derazione più aggiornata di 
quanto già sosteneva Lord 
Beveridge, quando nel 1942, 
incaricato da Winston Chur-
chill di redigere un Piano 
sociale (il Welfare State) per 
risollevare le sorti dell’In-
ghilterra piegata dalla guer-
ra, diceva che l’ignoranza 
è “una cattiva erbaccia che 
i dittatori possono coltivare 
tra i gonzi, ma che nessuna 
democrazia può permettersi 
di far crescere tra i suoi cit-
tadini”. Principi come “po-
tere” (il governo), “legge” 
(parlamento e magistratura) 
e “libertà” (i rapporti tra gli 
individui e tra individuo e 
Stato), senza una sia pur mi-
nima conoscenza delle cose, 
rimarrebbero appunto paro-
le vuote di signifi cato con il 
risultato di favorire perico-
lose derive (degenerazioni 
sistemiche). Tra una società 
dispotica dove vi è legge e 
potere senza libertà e una 
società anarchica dove vi è 
legge e libertà senza potere, 
è infatti molto meglio vivere 
in una società democratica, 
dove la contemporanea pre-
senza della legge, del potere e 
della libertà pone l’individuo 
al riparo dalla prepotenza (il 
dispotismo) e dal disordine 
(l’anarchia). 
Una società democratica, 
secondo quanto ci ha inse-
gnato Rousseau (Il contrat-
to sociale – 1762), si fonda 
però sulla volontà generale 

che legittima “dal basso” la 
sovranità dello Stato. Una 
volontà generale all’interno 
della quale il singolo, per 
contrastare l’egoismo indi-
vidualista insito nella natura 
dell’uomo, si riscatta diven-
tando cittadino. Ed è qui il 
punto che caratterizza ogni 
società. Ovvero una società 
è più o meno evoluta, più o 
meno aperta, in funzione del-
la preparazione (la cultura ci-
vica) dei suoi cittadini, tanto 
da poter dire che i governan-
ti altro non sono che lo spec-
chio dei governati. 
È alla luce di queste consi-
derazioni che il nostro foglio 
d’informazione locale è usci-
to, sin dal 2005, dalle aule 
universitarie e dagli ambien-
ti strettamente culturali per 
gettarsi tra la gente e concor-
rere, sia pure nel suo piccolo, 
a tenere viva, attraverso il 
dialogo e il confronto delle 
diverse opinioni, la “cultura 
politica” indispensabile al ci-
vile convivere e al ricambio 
della classe dirigente. 
In tal senso, già partendo da 
questo numero, ci attiveremo 
per far conoscere ai nostri 
lettori le diverse posizioni 
dei candidati che nel prossi-
mo anno saranno in lista per 
le elezioni amministrative.

Gian Battista Cassulo

Cittadini non si nasce, si diventa

Una società è più o 
meno evoluta, più o 
meno aperta, in funzio-
ne della preparazione 
(la cultura civica) dei 
suoi cittadini, tanto da 
poter dire che i gover-
nanti altro non sono che 
lo specchio dei 
governati.

Parte in “quarta” la “campagna” di Gigi Moncalvo

che hai sempre avuto que-
sto desiderio di cimentarti in 
una “partecipazione diretta”, 
ma che eri impossibilitato 
a “scendere in campo”, per 
usare una frase berlusco-
niana, in prima persona per 
non incorrere in un possibile 
confl itto di interessi con la 
tua professione?
Esatto. Ciò nonostante ho fat-
to politica con la P maiuscola 
perché nel momento in cui tu 
ti ritrovi a difendere un Enzo 
Tortora quando tutti lo accu-
sano e metti in luce le anoma-
lie della Giustizia, fai politica 
o, come si suol dire, un “gior-
nalismo militante”. Adesso, 
però, che mi sono liberato dai 
miei impegni prevalenti (ndr.: 
RAI, giornali, ecc.) posso fi -
nalmente dedicarmi alla mia 
grande passione con quello 
spirito  di servizio che già ci 
aveva indicato un grande sin-
daco: Giorgio La Pira.

D.: Con quali carte vincenti 
ti presenti a questa partita?
Con quelle di un giocatore che 
non bara. A Novi non ho inte-
ressi prevalenti da difendere, 

non ho beni al sole da valoriz-
zare, terreni su cui speculare, 
palazzi da costruire, appar-
tamenti da vendere. Queste 
sono le mie carte vincenti. 
Questa è la mia vera forza, 
ma nel sistema di potere che 
strangola questa città, questa 
mia indipendenza comporta-
mentale, diventa “pericolosa” 
perché potrebbe spezzare e ri-
muovere quella ragnatela che 
avvolge i partiti, intessuta da 
chi, per continuare a vivere e 
a prosperare alle spalle della 
gente comune, più che di “te-
ste pensanti”, ha bisogno di 
burattini.

D.: Sarebbe a dire che a Novi 
c’è un “grande vecchio”?
Certamente e questo lo si 
vede nelle indicazioni delle 
candidature e nell’indirizzare 
i consensi. Metodi che una 
volta si defi nivano stalinisti, 
da nomenklatura.

D.: Un esempio?
Senza andare tanto indietro 
nel tempo, proprio in que-
sti giorni in cui il Segretario 
provinciale della Lega Nord, 

          Un Sindaco 
di “pronto 
intervento”: 
è l’unica 
medicina per 
riavvicinare la 
gente alle 
Istituzioni.

Chi è Gigi Moncalvo
Gigi Moncalvo si è laureato nel 1973 presso l’Università degli Studi di 
Genova in Scienze Politiche e nel 1974, quando ancora fresco di studi, ha 
iniziato la sua carriera giornalistica, sotto la guida di Piero Ottone, nella 
redazione de Il Secolo XIX. Nel 1975, sotto la direzione di Cesare Lanza,  
passa al “Corriere della Sera”, dove vi resterà sino al 1980. poi, in qualità 
di redattore centrale si trasferisce a “L’Occhio”, con Maurizio Costanzo 
e tre anni dopo diviene Caposervizio a “Il Giorno”. In televisione entra 
nel 1981 a “Buon giorno Italia”, su Canale 5, per poi passare a numerosi 
altri Talk-sohw e format televisivi. È stato dirigente Rai e poi, dal 2002 al 
2004, direttore de “La Padania”. Ha pubblicato una decina di libri. 

Maria Rosa Porta, sostenuta da 
una lista civica e dalla Lega Nord, 
si stata presentata nei giorni scorsi 
come terzo candidato sindaco per le 
prossime elezioni comunali a Novi 
Ligure, andandosi così ad aggiun-

Ultima ora: Maria Rosa Porta candidata
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Se il sindaco non si fa trovare e non risponde
Se nessuno ascolta i vostri problemi

Se non vi sentite sicuri nemmeno a casa vostra
Se il vostro talento, o quello dei vostri figli, non è riconosciuto
Se qualcuno vi è passato avanti solo perché aveva la “tessera”

Se nessuno si preoccupa della zona in cui abitate

A DISPOSIZIONE
DI TUTTI 

TELEFONATEMI 347-85.53.574
gigimoncalvo@alice.it

GIGI
MONCALVO

candidato
Sindaco

per le
elezioni

comunali
del 2009

BASTA

CASTA

Oreste Rossi, stringe accordi 
con il Pdl per le Provinciali 
del 2009 e per le Comunali  
di Casale e Tortona, su Novi 
sabota la mia candidatura e 
fa saltare l’accordo con la 
Pdl novese. Questa è la prova 
che Rossi diventa il miglior 
alleato di Lorenzo Robbiano 
e cerca, chissà perché, di im-
pedire l’operazione “Mandia-
moli a casa”, contro i poteri 
forti locali.

D.: In questo scenario che ci 
descrivi, per la gente comune 
cosa accadrebbe?
Il primo dato è quello dell’ag-
gravio economico: la mossa 
della Lega alessandrina pro-
voca un danno di 250 mila 
Euro ai novesi costringendo-
li ad andare al ballottaggio e 
quindi alle spese di un secon-
do turno. 
Il secondo dato è quello della 
trasparenza negata: infatti due 
soli candidati permettono, 
con questo sistema elettorale 
maggioritario, semplici e im-
mediati paragoni un po’ come 
sta avvenendo oltre oceano 
nel duello Obama-McCain 
sui rispettivi programmi, sulle 
loro biografi e personali, sulla 
loro credibilità. Più candidati 
offuscano questa semplicità.
Il terzo dato è quello del co-
siddetto “mercato delle vac-
che”: arrivare al ballottaggio 
attraverso più candidati al pri-
mo turno consente al “partito 
degli affari” di parare brutte 
sorprese al primo turno e ave-
re quindici giorni di tempo in 
più per contrattare, con gli uni 
o con gli altri, posti di pote-
re e di sotto governo, un po’ 
come accadeva ai tempi di 
andreottiana memoria.

D.: Gli antidoti?
Ricostruire i canali di “parte-
cipazione politica dal basso” 
distrutti volutamente in questi 
anni e sostituiti da vuoti para-
venti (Consigli di quartiere, 
assemblee, ecc.) che hanno fi -
nito per allontanare ancor più 

La presenza di più 
candidati al primo 
turno favorirà il 
“ballottaggio”. 
Il “partito degli 
affari” sarà così 
favorito perchè, 
oltre a parare brutte 
sorprese,  potrà avere 
quindici giorni di 
tempo in più per 
contrattare, con gli 
uni o con gli altri, 
posti di sotto governo, 
un po’ come 
accadeva ai tempi di 
andreottiana 
memoria.

“l’inchiostro fresco” 
successivamente 

intervisterà Maria Rosa 
Porta e gli altri 

eventuali candidati sin-
daci oltre, naturalmente, 

il sindaco uscente 
Lorenzo Robbiano.

Dal Segretario Provinciale del-
la Lega Nord, Oreste Rossi, al 
quale abbiamo chiesto lumi sul-
la vicenda “Sindaco di Novi”, 
riceviamo pubblichiamo:

La Lega Nord ha 
i suoi candidati

Credo sia bene precisare 
come siano andati realmen-
te i fatti sulla candidatura di 
Gigi Moncalvo a Sindaco di 
Novi Ligure. La Lega Nord 
per Novi chiedeva un pro-
prio candidato e per questo 
aveva sollecitato l’appoggio 
delle forze alleate. I nomi in-
dicati erano Antonio Moret-
tini e Claudio Raffaghello. 
Dopo un periodo di silenzio, 
sugli organi di informazio-
ne è apparsa la notizia della 
candidatura di Moncalvo per 
il Centrodestra, sulla quale 
è confl uita anche un’im-
portante parte della sezione 
leghista. Nonostante ripe-
tuti richiami come segrete-
ria provinciale, nazionale 
attraverso Roberto Cota e 
federale con Umberto Bos-
si in occasione dell’incon-
tro a Capriata d’Orba del 
22 agosto scorso, una parte 
della sezione ha continuato 
a sostenere quella candida-
tura, fi no a inserire il nome 
del segretario cittadino nel 
Comitato elettorale. A que-
sto punto il Consiglio na-
zionale della Lega, ritenuto 
inammissibile questo tipo di 
comportamento, ha delibera-
to all’unanimità il divieto di 
appoggiare Moncalvo sinda-
co e ribadito che chi, tra gli 
iscritti, avesse continuato su 
questa strada, sarebbe auto-
maticamente uscito dal par-
tito. Il sottoscritto ha quindi 
nominato commissario Nan-
do Tempesta. Questi sono i 
fatti reali e documentati. La 
Lega ha le mani libere, non 
accetta ricatti da nessuno ed 
è intenzionata a presentare 
con altre forze politiche di-
sponibili un terzo polo che 
si proporrà con un proprio 
candidato sindaco. 

Oreste Rossi

la gente anziché avvicinarla 
alle Istituzioni. Quindi, per 
me, operazione “Porte Aper-
te” del mio uffi cio dove tutti 
potranno venire a segnalarmi 
tutto, dopo averlo documen-
tato. Solo così, senza esporsi 
ed essere soggetti a ritorsioni, 
potranno fi darsi  di un Sinda-
co, il Sindaco di “pronto in-
tervento” sempre al servizio 
della gente.
D.: Una domanda di rito: 

come sarà la tua squadra?
Ovviamente ho in mente 
molti nomi nuovi, ma se li 
proponessi già adesso in pri-
ma battuta altro non farei che 
scimmiottare la vecchia po-
litica che sa solo proporsi in 
termini autoreferenziali. Pos-
so comunque anticipare che 
la mia squadra, in omaggio 
alla volontà della gente, usci-
rà in parte dalle urne elettora-
li perché sulla base delle pre-
ferenze si capirà se e quanto 
qualcuno è rappresentativo o 
meno. Al di là delle preferen-
ze, credo comunque di saper 
intuire il valore e i possibi-
li contributi che potrebbero 
dare alla città persone che, a 
prescindere che siano in lista 
o meno, sono da considerar-
si  sicuramente delle risorse. 
Penso ad esempio a persone 
come Giancarlo Contorbia, 
Osvaldo Repetti, Paolo Ga-
malero, Gabriella Costiero, 
Alberto Masoero.

          Per la 
mia squadra 
ho in mente 
nomi nuovi e 
terrò conto 
delle preferenze 
ottenute dai miei 
candidati

Con questa interessante no-
vità chiudiamo qui questa 
nostra intervista che consi-
deriamo una prima tappa di 
un viaggio tra i candidati di 
queste amministrative che si 
prospettano ricche di colpi di 
scena e di confronti “veri”. 
Il prossimo personaggio che 
intervisteremo sarà il sinda-
co uscente, Lorenzo Robbia-
no, non prima, però, di avere 
sentito, per dovere di cronaca, 
Oreste Rossi, tirato dentro per 
i capelli in questo nostro in-
contro con Gigi Moncalvo.  

Gian Battista Cassulo

Il manifesto elettorale di Gigi 
Moncalvo affi sso sui muri 
di Novi  Ligure

MONTOBBIO GIANGIUSEPPE - NUOVA EMMETI

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

Via Capriata, 4/10 - 15060 San Cristoforo (AL)
Tel./ fax: 0143/46100 - cell. 333/63.97.453 - 334/38895550

MONTOBBIO GIANGIUSEPPE - NUOVA EMMETI

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

Vi propone la sua quindicinale esperienza nel campo delle

Per gli 
esercizi 

commerciali 
certifi cazioni:

Haccp e 626

Ultima ora: Maria Rosa Porta candidata
gere a Gigi Moncalvo e al sindaco uscente Loren-
zo Robbiano. L’ex capogruppo di Forza Italia si è 
staccata dal Pdl e un’altra spaccatura è avvenuta nel-
la Lega Nord, dove una parte appoggerà la Porta e 
un’altra Moncalvo.    

(g.r.)
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Benso Elisabetta
Agente Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria 

per le agenzie di:
Capriata d’Orba, via Provinciale 2, tel. 0143.46101

Gavi, via Voltaggio 37r, tel. 0143.642520

Stoccaggio cereali e oleaginose • Concimi - Sementi - Fitofarmaci •  Hobbystica giardini 
Mangimi per grandi e piccoli animali da cortile e da compagnia (cani e gatti)

Benso Elisabetta BENSO
RICCARDO

Movimento terra - Trasporti di materiale - Fognature e asfalti
Potatura alberi grande fusto - Taglio erba giardino

Via Stazione, 1 - 15060 Capriata d’Orba (AL) - Tel. 0143.46.553

BENSO
RICCARDO

Trisobbio

“Tarsobi, tartufi  e vino”

Trisobbio - Anche quest’an-
no, come la tradizione vuole, 
nel piccolo borgo medievale  
di Trisobbio, ha avuto luo-
go  la quinta edizione della 
Mostra mercato del tartufo 
bianco e del buon vino del 
Monferrato.
L’appuntamento di domenica 
26 ottobre è stato senza dub-
bio uno dei  momenti più at-
tesi dagli  appassionati e dagli 
estimatori del tartufo, il pre-
zioso tubero delle nostre col-
line che: “nulla ha da invidia-
re a quello di Alba - dicono 
gli esperti - sia per profumo, 
sia per caratteristiche orga-
nolettiche.”
Una giornata intera per cele-
brare degnamente il re delle 
nostre tavole, attraverso un 
percorso segnalato all’interno 
del centro storico, tra le bel-
lezze del paesaggio, la sug-
gestione dei vicoli medievali 
, il frastuono della festa, le 
musiche degli spettacoli che 
animavano gli angoli più belli 
del borgo. 
I numerosi stand di “trifolau”si 
sono dispiegati lungo il per-
corso , mostrando e vendendo 
i preziosi tuberi bianchi, attra-
zione straordinaria per molte 
persone, alcune delle quali, 
dati i prezzi di vendita, che 
si aggiravano intorno ai 300 
euro all’etto, si limitavano a 
sentirne l’inebriante profumo. 
“L’annata attuale - ha spiega-

to il Presidente della Provincia 
di Alessandria,  Paolo Filippi 
- ha visto  una scarsissima   
produzione   di tartufi , a cau-
sa delle scarse piogge che si 
sono abbattute fi n’ora  in Pie-
monte. Tuttavia, i nostri pro-
dotti restano testimonianza di  
eccellenza,  sia per profumo 
che per la qualità, elementi di 
pregio di un territorio ricco 
di tradizioni gastronomiche , 
di cultura contadina e sapo-
ri antichi..Il vino e il tartufo 
- prosegue Filippi -  onorano 
i nostri paesi e ne valorizzano 
le tradizioni”. 
Insieme al Sindaco di Tri-
sobbio, Antonio Facchino, e  
l’Assessore M.G. Comaschi, 
il Presidente della Provincia 
ha premiato l’esemplare di 
tartufo più bello e profumato, 
che è andato al Sig. Sandro 

Santamaria di Ovada.
Il pomeriggio è proseguito  
con spettacoli di fuoco, gio-
colieri, trampolieri, farinata e 
castagne per tutti.
Oltre al mercato del tartufo, 
cuore pulsante della manife-
stazione, sono stati protago-
nisti i grandi vini,  che han-
no reso famoso il territorio, 
i salumi, i formaggi, i dolci, 
i profumati mieli di collina, 
le nocciole, le erbe e, tutte le 
sorprendenti specialità della 
zona.
Hanno mantenuto il patro-
cinio della consueta “Fiera 
d’autunno”, il Comune di 
Trisobbio, l’Unione dei Ca-
stelli tra l’orba e la Bormida,  
la Provincia di Alessandria e 
la Regione Piemonte. 
                                               

              Marta Calcagno

Il tartufo nei tempi…    

Gli antichi lo considera-
vano cibo degli Dei, con 
poteri afrodisiaci ben uti-
lizzati dall’ardente Giove, 
mentre i ricettari romani 
consigliavano di cuocere 
i Tuberi (la classifi cazione 
dei funghi arriverà molto 
secoli più tardi), sotto la 
cenere e di consumarli con 
il miele. Nel Medioevo si 
diffi dava di queste strane 
creature della natura, te-
mendone effetti velenosi. 
La consacrazione arriva 
solo negli ultimi due se-
coli, alle corti dei nobili, 
anche se la cucina povera 
del territorio non disdegnò 
mai un’insalata di tartufo 
che a prezzi correnti fa-
rebbe oggi tremare molte 
carte di credito. Degno di 
menzione oggi è il “Centro 
Nazionale Studi Tartufo”, 
un Istituto unico al mondo 
specializzato nella ricerca 
e nella divulgazione della 
cultura tartufi cola. Qui si 
studiano i profumi, si ri-
cercano nuove tecniche di 
conservazione, si raccol-

gono esperienze gastro-
nomiche a base di tartufo, 
si organizzano seminari di 
degustazione. Oltre cento 
giudici di analisi senso-
riale agiscono sui mercati 
e in apposite commissioni 
di certifi cazione per ga-
rantire la qualità assoluta 
del prodotto: il Mercato 
del Tartufo Bianco d’Alba 
rimane l’unico garantito, 
con un’analisi attenta di 
ogni esemplare, per sani-
tà e tipologia del prodotto 
commercializzato. 
Va sottolineato  inoltre che 
il tartufo bianco pregiato è 
stato fi nora trovato solo 
nel centronord dell’Italia e 
nell’Istria. Le zone tipiche 
di produzione si trovano 
nel Piemonte meridiona-
le e precisamente sulle 
rinomate e caratteristiche 
colline di Torino, delle 
Langhe e del Monferrato. 
La città di Alba vanta il 
più vecchio mercato che, 
per la qualità del prodot-
to trattato, ne determina il 
prezzo“uffi ciale”. 

Nella foto in alto il Presidente della Provincia di Alessandria, Paolo Filippi 
insieme al Sindaco di Trisobbio, Antonio Facchino, e l’Assessore M.G. Coma-
schi. Nell’altra foto un momento degli spettacoli

I nostri prodotti 
sono testimonianza 

di eccellenza, 
sia per profumo 
che per qualità, 

e onorano 
i nostri paesi 

valorizzandone 
le tradizioni.

Il primo classifi -
cato della  premia-
zione al “tartufo 
più bello e pro-
fumato” è stato il 
Sig. Sandro San-
tamaria, (Ovada),  
che ormai da di-
versi anni coniuga 
il lavoro, alla pas-
sione per la ricerca 
del tubero.
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Bar Fulvio lvio l

Via Ovada, n.° 7 - Basaluzzo (Al) 

per iniziare bene la giornata!per iniziare bene la giornata!
di Iacazzi M.di Iacazzi M.

Bar Fulvio lvio l

Via Ovada, n.° 7 - Basaluzzo (Al) 

per una pausa laper una pausa lavoper una pausa lavoper una pausa la ro
di Iacazzi M.di Iacazzi M.

Scrivete alla redazione: Via Roma, n.° 50 - 15060 Capriata d’Orba (AL)

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

Silvano D’Orba - La Silvane-
se è in cerca di nuovi di sup-
porters. La formazione ovade-
se che milita nel campionato 
di seconda categoria girone 
R vuole rinnovare il “feeling” 
con i tifosi, invitandoli  trami-
te i suoi dirigenti a seguire la 
formazione anche in trasferta. 
L’Unione Sportiva Dilettanti-
stica Silvanese nasce uffi cial-
mente nel 1965 (prima solo at-
tività non organizzata) ed inizia 
a disputare campionati uffi ciali 
FIGC a partire dalla stagione 
1988-1989. In questi vent’anni 
sono stati molti i calciatori ad 
indossare la maglia della Sil-
vanese, ma la squadra ora pre-
sieduta da Valter Moiso (nella 
foto), fi gura storica del calcio 
silvanese, non ha mai raggiun-
to alti livelli, limitandosi però 
a ben fi gurare nei campionati 
di seconda e terza categoria. 
Sulla panchina della ‘Magica’ 
(questo il nome che hanno af-
fi bbiato alla loro squadra i gio-
vani supporters) siede da oltre 
dieci anni Mauro Gollo, un 
vero simbolo della Silvanese. 
Quest’anno la squadra, dopo il 
buon ottavo posto della scorsa 
stagione, è stata ulteriormen-
te rinforzata con gli innesti di 
Marchelli, terzino proveniente 
dall’Ovada, i giovani Garrì, 
Stojanovic, Picasso, Repetto, 
Busi e Spazal, con la confer-
ma di tutti i tesserati. Valerio 
Motta dirigente degli arancio-
blu è soddisfatto del momento 
positivo: “Abbiamo un’ottima 
rosa, ricca di giocatori esperti 
e di ragazzi di sicuro avvenire. 
Sono molto contento di poter 
annoverare tra le nostre fi la, 
molti calciatori residenti a Sil-
vano, cosa da non sottovalu-
tare - spiega il dirigente della 

La “Magica” Silvanese a caccia di supportes

Silvanese - inoltre il nostro è 
un gruppo molto unito e non 
sappiamo cosa siano i proble-
mi “di spogliatoio”. Merito so-
prattutto del grande carattere 
dei ragazzi oltre che dello staff, 
dato che siamo un bel gruppo 
di amici, ed il calcio, come tutti 
gli sport, sa unire le persone”. 
Proprio la funzione sociale è 
uno degli aspetti che lo sport 
deve avere nella nostra zona, 
e la Silvanese è una società 
modello, dato che sono molte-
plici i motivi per coinvolgere i 
silvanesi a seguire i propri be-
niamini. “Sicuramente – con-
tinua Motta – alla domenica è 

bello che tutti i ragazzi di Sil-
vano siano a vedere la partita 
della squadra del loro paese 
piuttosto che magari stare a 
bivaccare in un bar, e spero 
che nel prossimo futuro possa 
vedere nelle gare interne molti 
altri silvanesi, perché il calcio 
moderno ha reso pigri gli ap-
passionati, che preferiscono 
vedere la Serie A alla televisio-
ne piuttosto che assistere dal 
vivo ad uno spettacolo, seppur 
di un altro livello, comunque 
sempre importante. Consiglio 
a tutti poi di visitare il nostro 
blog http://silvanese.maxiblog.
it, dove si possono trovare tut-

te le informazioni utili sulla 
nostra squadra, le cronache 
della partite, con servizio fo-
tografi co, risultati, classifi che 
e notizie sul campionato. Inol-
tre – conclude il dirigente sil-
vanese – la nostra società ha 
anche una squadra di calcio 
iscritta al campionato amatori 
UISP ed organizza un corso di 
ginnastica per adulti presso la 
palestra scolastica. Speriamo 
nei prossimi anni di poter usu-
fruire di maggior strutture e 
sviluppare, perché no, qualche 
attività sportiva diversa”.

La Redazione Sportiva

La squadra 
presieduta da 

Valter Mosio ha 
sempre ben 
fi gurato nei 

campionati di 
seconda e terza 

categoria 

La Silvanese 
è un bel gruppo di 
amici ed il calcio 

come tutti gli sport 
deve unire le 

persone svolgendo 
una vera e propria 

funzione sociale

Capriata d’Orba - Pesca 
grossa ed è proprio il caso 
di dirlo per Alberto Ferra-
ro, capriatese che assieme 
ad Andrea Reale di Novi 
ha vinto una gara di pesca 
nazionale a coppie che si è 
disputata sul lago di Vive-
rone. 
Nella tre  giorni il giova-
ne capriatese si è superato 
pescando nelle fasi finali 
della competizione un car-
pa di 17 kg che gli è valsa 
la vittoria finale. Alberto 
ha iniziato fin da giovanis-
simo a “solcare” i torrenti 
di casa e si è sempre messo 
in luce nelle gare di carp-
fishing che si disputano nel 
nord Italia dove abbondano 
le carpe. 
Nella tre giorni che si è di-
sputata sul  bellissimo lago 
che si trova nei comprenso-
ri di Biella, Vercelli e Ivrea 
hanno partecipato una cin-
quantina di  pescatori. 
Nel carpfishing ogni pesce 
pescato, come del resto in 
tutta la pesca sportiva, vie-
ne rilasciato dopo essere 
stato pesato, con grande ri-
spetto  verso la natura.

Gianni Ricca

Pesca grossa per 
Alberto Ferraro

Alberto Ferraro mentre mostra 
orgoglioso i suoi 17 kg di carpa.



Castelferro - Sette campio-
nati vinti, il primo nel 1992, 
dominando la scena tambu-
rellistica della massima serie 
fi no al 1997 e l’ultimo nel 
2000 (nel 1978 vinse l’Ova-
da prima formazione del-
l’ovadese e scrivere il nome 
nell’Albo d’Oro), tanto da 
diventare la formazione più 
scudettata d’Italia, poi del 
Castelferro, la mitica forma-
zione pigliatutto del tambu-
rello di casa nostra non si è 
più sentito parlare. Adesso 
la formazione locale  milita 
in serie C nello stesso girone 
del Basaluzzo, “Quest’anno 
abbiamo concluso il cam-
pionato con un piazzamento 
dignitoso – spiega Simo-
ne Gandini che gioca nella 
formazione castelferrese - 
speriamo di iniziare bene il 
prossimo torneo che partirà 
a marzo del 2009. Dal canto 
nostro proseguiremo l’atti-
vità con il solito entusiasmo 
anche se per rilanciare il 
tamburello a Castelferro e in 
tutta la zona occorrerebbe ri-
partire dalle scuole e portare 
i bambini sul campo, l’unico 
modo per farli  avvicinare a 
questa disciplina e rilanciar-
la”. La formazione del presi-
dente Giancarlo Salvi mili-
terà anche il prossimo anno 
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Finito il mito Castelferro adesso tocca 

a Carpeneto e Cremolino

in serie C, nel girone  asti-
giano e dovrà vedersela con 
formazioni di tutto rispetto: 
“È vero che la geografi a del 
tamburello è cambiata in 
questi anni – continua Gan-
dini - L’astigiano e la zona 
di Torino sono ormai terre 
dove il tamburello è diven-
tato sport  riconosciuto e se-
guito, e dove anche le dispo-
nibilità fi nanziarie sono di 
un certo rilievo. Molto bene 
poi si stanno comportando 
le formazioni lombarde e to-
scane”. La squadra base del 
Castelferro per la prossima 
stagione sarà composta da: 
Simone Gandini, Giuseppe 
Boccassi, Matteo Gandini, 
Marco Vignolo, Andrea Sac-

chinelli e Alberto Niceti. A 
rubare la scena al mito Ca-
stelferro nell’élite del pros-
simo campionato di tambu-
rello di serie A c’è adesso  il 
Cremolino che quest’anno 
ha disputato i play off incon-
trando purtroppo il forte Cal-
lianetto Torino poi diventato 
campione d’Italia e dal pros-
simo campionato 2009 che si 
disputerà in primavera anche  
il Carpeneto, fresco vincito-
re del campionato di serie B 
e proprio in questi giorni ha 
fatto suo anche lo scudetto di 
serie B contro il forte Goito 
Mantova, una bella impresa 
basti  pensare che solo un 
anno fa  la formazione ova-
dese era in serie C. 

Il Carpeneto è cosi la  secon-
da squadra della nostra zona 
e di tutta la nostra provincia 
a militare in massima serie. 
Il tamburello ha trovato la 
sua forma sportiva soltanto 
negli anni Settanta e da allo-
ra dai tornei paesani si è ar-
rivati ad  avere veri e proprio 
campionati. Il primo torneo 
fu chiamato torneo del Mon-
ferrato (tamburello a muro) 
e poi in seguito cambiò nome 
con l’avvento di altre società 
del centro Italia. Adesso c’è 
un ritorno di interesse per il 
tamburello. 
La scalata in serie A del 
Carpeneto nel campionato 
di tamburello Fit (ricordia-
mo che la federazione non 
è riconosciuta dal Coni) ha 
aggiunto nuova linfa a que-
sto sport forse poco amato 
dai giovani (anche se sono 
parecchi i campionato giova-
nili) ma che ha un grande ri-
chiamo come tradizione nei 
paesi dove c’è anche molta 
rivalità. Inoltre si gioca an-
che a livello femminile e 
proprio ad Ovada c’è la for-
mazione campione d’Italia 
di tambass: l’Ovada Paolo 
Campora, che a luglio ha 
vinto il titolo Italiano.

Gianni Ricca

La formazione del Carpeneto. Capriata D’Orba - Dome-
nica 26 ottobre si è inaugu-
rato ufficialmente il nuovo 
Centro sportivo di Capriata 
d’Orba con la disputa di un 
quadrangolare di calcio a 
7 tra le formazioni locali 
dell’ASD Capriatese, Cral 
Saiwa e le formazioni ospi-
ti del CRB San Giacomo e 
Novital di Novi Ligure. 
La manifestazione, ottima-
mente riuscita sia sul piano 
organizzativo che su quello 
tecnico, ha visto prevale-
re la formazione casalinga 
dell’ASD Capriatese, for-
mazione molto esperta che 
da tempo disputa anche 
il campionato provinciale 
Aics a 11 giocatori e che 
in una finale accesa e ricca 
di contenuti agonistici, ha 

La Capriatese 
sui 

Inaugurato 
uffi cialmente

 il nuovo Centro 
sportivo di 

Capriata 
d’Orba con un 
quadrangolare 

molto combattuto

Deposito mobili
Traslochi

Capi appesi
Logistica

Servizi Italia – Estero

Furgone fi no a 9 mc.
Centinato

Fino a 18 mc.

L’ALTERNATIVA AL FURGONOLEGGIO
 Servizio a 
chiamata 
con furgone 
su misura 
dedicato 
al tuo 
trasporto

TTM Trasporto Taxi Merci - Novi Ligure (Al) 
www.ttm-taximerci.it - ttm@email.it
Tel. 0143/321.810 - FAX 0143/76.589
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l’originale

CAFFÈ STORICO CANNON D’ORO

PANE CALDO TUTTI I GIORNI  
FOCACCIA AL FORMAGGIO � PIZZA � DOLCIUMI

FARINATA
SABATO E DOMENICA

a Capriata
Piazza Garibaldi
tel. 0143/46151

Ovada - Le nostre terre 
hanno una tradizione cicli-
stica unica in Italia se non 
addirittura nel mondo. Non 
solo abbiamo i più forti fuo-
riclasse di sempre, Coppi e 
Girardengo, ma anche una 
schiera di professionisti, di-
lettanti e amatori di altissi-
mo livello. Al proposito mi 
permetto di segnalare alla 
vostra attenzione il libro 
“Ovadesi in bicicletta” nel 
quale sono riportate biogra-
fie e foto di un grande nu-
mero di campioni del peda-
le di ieri e di oggi. 
Andare in bicicletta è stato 
agli esordi della sua inven-
zione, un modo efficace per 
aumentare la capacità di 
movimento. 
Oggi è sempre più il modo 
naturale e semplice per vi-
vere all’aria aperta, per sta-
re bene con se stessi e in 
gruppo con gli amici, per 
immergersi nella natura e 
contemplarne scorci segreti 
e ampi panorami.
In ogni stagione le nostre 
valli ci meravigliano con le 
suggestioni dei colori e dei 
profumi; le brezze ci scom-
pigliano i capelli anche se le 
norme di sicurezza ci sugge-
riscono di indossare sempre 
il caschetto protettivo. 
Affrontare un qualsiasi per-
corso, stradale o sterrato, è 
motivo per misurarci con 
l’obiettivo che ci siamo po-
sti, qualsiasi sia la pendenza 
della salita o la distanza che 
vogliamo coprire.
Quando siamo in bici sap-
piamo che possiamo con-
tare solo sulle nostre forze 
(sempre che non imbroglia-

mo attaccandoci al primo 
trattore che passa!!!). 
È spirito di sacrificio, ci 
attira poco per volta e ci 
assorbe pedalata dopo pe-
dalata. 
Sappiamo che in fondo alla 
strada ci sarà la felicità, la 
gioia, la nostra vittoria.
Un aneddoto per conclu-
dere: il “bifolco Sandrino”, 
epico personaggio dei Bian-
chini, in un estate assolata, 
di ritorno dal mare, in pros-
simità della galleria del 
Turchino, dopo ben dodici 
chilometri di salita ininter-
rotta, scorgendo un pacioso 
parroco di campagna im-
merso nella siesta pomeri-
diana, gli chiese a brucia-
pelo “Padre, perché Dio ha 
inventato le salite?” Il prete, 
serafico, gli rispose: “Per 
darti l’ebbrezza della disce-
sa, fi gliolo”.

Davide Boretti

Da questo mese l’inchio-
stro fresco ha un nuovo 
collaboratore che assieme 
a Giovanni Chiesa e Pie-
ro Marenco, si occuperà 
di sport e di ambiente, dal 
punto di vista della… bici-
cletta, la sua grande passio-
ne. Ecco una breve scheda 
di presentazione di questo 
nostro nuovo collaboratore.

Davide Boretti arriva cuc-
ciolo ai “Bianchini” nei pri-
mi anni Sessanta già con la 
passione per la velocità con 
il girello, il triciclo e le bici 
senza rotelle. Nel ‘76 il papà 
gli regala la mitica Bianchi 
Record 746 e la mamma 
lo comincia a portare tutte 
le domeniche alle compe-
tizioni con la maglia della 
gloriosa fratelli Zanazzi. 
Per conseguire la laurea in 
Scienze dell’Informazione 
è costretto a staccarsi con 
dolore dall’attività dilet-
tantistica, ma riprende con 
crescente intensità da ama-
tore sin dalla metà degli 
anni Ottanta. Oggi continua 
a gareggiare nelle competi-
zioni amatoriali di breve e 
media distanza. Difende i 
colori della Cicli Guizzardi 
di Ovada vivendo in equili-
brio con le diffi coltà di alle-
narsi regolarmente a causa 
degli impegni lavorativi. 
Si mantiene in forma tutto 
l’anno entusiasmandosi con 
lo spinning in un primario 
Centro fi tness di Ovada. 

Dopo la salita c’è sempre una discesa

Dai banchi 
dell’Università alla 

sella della bici

Davide Boretti in redazione.

prevalso sul CRB San Gia-
como per 7 a 5 dopo essersi 
addirittura trovata in svan-
taggio per ben due volte sul 
punteggio prima di 1 a 4 e 
poi di 4 a 5. 
Precedentemente, in semi-
finale, l’ASD Capriatese si 
era imposta, non tanto facil-
mente, per 3 a 1 sui novesi 
della Novital dopo essersi 
trovata anche stavolta sot-
to come risultato per 1 a 0, 
mentre il CRB San Giaco-
mo, nell’altra semifinale si 
era faticosamente imposto 
per 3 a 2 sul Cral Saiwa. 
Cral Saiwa che nella fina-
le per il 3° e 4° posto si è 
dovuta arrendere ai novesi 
solo dopo i calci di rigore 
dopo aver terminato i tempi 
regolamentari in parità (2 
a 2 recuperando da 0 a 2). 
“Onore ai ragazzi di mister 
Ponasso che hanno disputa-
to una bella finale – dicono 
gli organizzatori del torneo 
- e un grazie agli sponsor 
intervenuti a sostegno della 
manifestazione, Cral Saiwa 
e “Come una volta” (nego-
zio di pasta fresca) di Mad-

dalena Repetto e Giuseppe 
Ferrando. Un grazie parti-
colare poi anche all’asses-
sore allo sport di Capriata, 
Franco Norbiato, sempre 
pronto e disponibile a qual-
siasi intervento di carattere 
sportivo e al sindaco Pier-
sandro Cassulo e a tutti 
coloro che direttamente e 
indirettamente hanno per-
messo la creazione di un 
centro sportivo comunale 
che promette di avere un 
ampio e meritato futuro non 
solo in ambito territoriale 
ma in tutto il comparto pro-
vinciale”. 
La squadra del Cral Saiwa, 
prosegue invece la sua av-
ventura nel campionato 
provinciale ACSI di calcio 
a 7. 
Nei turni che si sono sus-
seguiti ha sfidato come 
previsto dal calendario di 
campionato: a Prasco la Ta-
vernetta; a Melazzo il Cold 
Line e a Capriata la Gorri-
no Scavi.

(L.C.)

domina il Quadrangolare 
 nuovi campi
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Via Novi, 97 - Basaluzzo (AL)
Uff. 0143/489.495 - Fax 0143/489.112
E-mail: info_giadamotor@libero.it

Varie occasioni “semestrali”
Tutte le agevolazioni e ogni tipo di 

fi nanziamento personalizzato su auto 
e 4X4 nuove e usate

Assistenza meccanica 0143/489.496 
Assistenza carrozzeria 0143/887.970

LA REGINA DEL MESE

TOYOTA YARIS
Full Opt. 
1,4 DID, 
Anno 2006  9.500 €

IL NOSTRO POKER D’ASSI DI NOVEMBRE!

1
2

3

JEEP CHEROKEE
2.5 TDI full optional
anno 1999 - km 34.000

1

2

3

4

€ 5.500

FORD FUSION
1.6 TDCI full optional
anno 2006 - km 33.000
 € 9.000

RENAULT LAGUNA S.W.
1.9 DCI - 105cv - anno 2003
full optional 
€ 8.000

RENAULT ESPACE
2.2 DCI - anno 2005
full optional
€ 10.000 

GRANDE OCCASIONE!!! 
 NISSAN TERRANO  full optional autocarro
2.7 TDI - anno 2000 al prezzo di 9.500 Euro!

Rivenditore Renault

FIAT STILO S.W.
Full Opt. 1,9 MTJ 140 CV, 
Anno 2005, Km. 75.000
€ 9.000

FIAT PANDA
Anno 2002 versione Hobby, 
vetri elettrici, chiusura centr. 
Km. 90.000 € 3.000

4

Ruote & Motori
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9.500 €

Cultura & territorio

SWITCH 1988 SRLLa nostra società opera da oltre 10 anni con signifi cativi 
risultati nei seguenti settori: bonifi che ambientali, 
rimozione amianto friabile e compatto, smaltimento

rifi uti, disinfestazione e manutenzione del verde.  In particolare nella 
nostra unità locale di Castelletto d’Orba in provincia di Alessandria 
siamo specializzati nel riciclo degli imballaggi di vario genere tra 
cui carta, cartone, vetro, plastica e legno provenienti da raccolta 
differenziata e indifferenziata (autorizzazione AL 245 del 08/08/02). 
La nostra società dispone di cassoni scarrabili da 20 e 30 mc che 
vengono noleggiati per la raccolta e il trasporto dei rifi uti.  Disponiamo 
anche di un vasto parco di autocarri autorizzati al trasporto dei rifi uti 
pericolosi e non pericolosi (autorizzazione GE 542/O del 20/05/02). 
Oltre al nostro centro di Castelletto d’Orba siamo convenzionati 
con diverse piattaforme di smaltimento e riciclo al fi ne di ottimizzare 
lo smaltimento dei rifi uti per la ns. clientela. SWITCH 1988 SRL è in 
possesso della certifi cazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 ed è in 
corso di certifi cazione ambientale 14001.

Via Macaggi, 23/3
16121 GENOVA

Tel. 010/71.00.48 - Fax 010/86.94.759

Unità locale di Castelletto d’Orba Tel./Fax 0143/830.402
e-mail: info@switch1988.com

www.switch1988.com

Novi Ligure - Martedì 14 
ottobre, presso l’Albergo 
Ristorante della “Corona”, 
si è svolto il primo meeting 
ordinario del Lions Club di 
Novi Ligure, dopo la serata di 
apertura dell’anno avvenuta 
al cospetto del Governatore 
Distrettuale quindici giorni 
prima.
Davanti a una folta rappre-
sentanza della stampa locale 
il Presidente, dott. Enzo De 
Cicco, ha presentato, il pro-
gramma per l’anno 2008/09 
rispondendo poi con grande 
disponibilità ad alcune nostre 
domande.

D.: Ci può riassumere la sto-
ria dei Lions in generale con 
un cenno particolare alla se-
zione di Novi Ligure?
Il Lions Clubs Internazionale 
è una grande organizzazione 
umanitaria del mondo. Fon-
data nel 1917, l’associazione 
ha come motto “We Serve, 
Noi Serviamo”. In tutto il 
mondo i Lions Clubs sono 
riconosciuti sopratutto per il 
servizio ai non vedenti ed a 
quanti hanno gravi problemi 
di vista, accettando la sfi da 
lanciata da Helen Keller di 
divenire “Cavalieri dei non-
vedenti nella crociata contro 
le tenebre” in occasione del-
la Convention Internazionale 
del 1925 dove questa donna 
cieca, sorda e muta si era pre-
sentata davanti ai Lions riuni-
ti chiedendo aiuto per chi era 
nelle sue stesse condizioni. 
Ad oggi i Lions Clubs sono 
impegnati sia a livello inter-
nazionale che locale. Tutto 
ciò ha permesso di ampliare o 
costruire moltissimi ospedali 
oculistici e dotarli delle più 
moderne attrezzature, di cura-

re migliaia di persone affette 
da glaucoma e di sottoporsi a 
trapianti di cornea. 
Per quanto riguarda il Lions 
Club di Novi Ligure questo è 
nato, fra i primi in Italia, nel 
marzo 1955 proprio al Risto-
rante della Corona nella “sala 
del camino”, grazie a quindici 
professionisti dell’epoca. Il 
Conte Italo Bottazzi è l’uni-
co socio fondatore ancora con 
noi da quel giorno di marzo 
del ‘55.

D.: Quali sono gli scopi  del 
lionismo?
Gli scopi della nostra associa-
zione si posso riassumere in 
queste poche e semplici frasi 
che poi sono gli scopi “uffi -
ciali” di tutti i Clubs Lion.

• Creare e stimolare uno spiri-
to di comprensione fra i popo-
li del mondo.
• Prendere attivo interesse al 
bene civico, culturale, sociale 
e morale della comunità.
• Promuovere principi di 
buon governo e di buona cit-
tadinanza.

• Unire i Club con i vincoli 
dell’amicizia e della recipro-
ca comprensione.

• Stabilire una sede per la li-
bera ed aperta discussione di 
tutti gli argomenti di interesse 
pubblico con la sola eccezio-
ne della politica di parte e del 
settarismo confessionale.

• Incoraggiare le persone che 
si dedicano al servizio a mi-
gliorare la loro comunità sen-
za scopo di lucro e a promuo-
vere un costante elevamento 
del livello di effi cienza e di 
serietà morale nel commercio, 
nell’industria, nelle professio-
ni, negli incarichi pubblici ed 
anche nel comportamento in 
privato.

D.: Abbiamo parlato del 
vostro impegno per i non 
vedenti. Per questa causa, 
possono impegnarsi anche 
coloro che non fanno parte 
dell’associazione?
Certo, e tutti potrebbero fare 
molto per aiutarci; i “Service” 
sono organizzati dal nostro 

Club ma rivolti a tutti.
Tra le nostre iniziative ad 
esempio la raccolta degli oc-
chiali usati: chi non possiede 
in casa un paio di occhiali 
non più utilizzabili perché nel 
frattempo le lenti (o la monta-
tura) non rispondono più alle 
nostre esigenze? Gli occhiali 
vengono raccolti e spediti al 
nostro centro di Torino, sud-
divisi per tipo sono inviati a 
chi ne ha bisogno (in genere 
paesi africani); il primo no-
stro punto di raccolta a Novi è 
presso la farmacia del nostro 
socio Antonio Bajardi, in via 
Girardengo. Nell’ambito del 
nostro Distretto poi è in cor-
so una  raccolta fondi per la 
Banca degli Occhi della Fon-
dazione Melvin Jones, nostro 
fi ore all’occhiello, grazie a 
una lotteria. Il primo premio è 
una crociera di una settimana 
per due persone.

D.: Quindi i vostri Service 
sono rivolti principalmente 
alle persone più bisognose 
e deboli, ma  vi sono anche 
iniziative dedicate alla diffu-

sione della cultura e dell’arte 
oltre a iniziative di preven-
zione di patologie che non 
riguardano solo la vista?
Sì. I nostri service sono a 
360°. Il 20 novembre ad 
esempio,  presso il foyer del 
Teatro Marenco sarà allesti-
ta una mostra di quadri con 
relativo catalogo curata dal 
nostro socio Franco Barella 
che durerà sino al 4 dicembre; 
il pittore Sergio Fava, che ha 
realizzato le opere esposte, 
ha messo a disposizione del 
nostro Club una cinquantina 
di tele che verranno vendute; 
con il ricavato abbiamo pen-
sato di restaurare un’opera 
d’arte presente in città… Ab-
biamo chiamato questo Servi-
ce “l’arte in aiuto dell’arte”.
Per quanto riguarda la “sa-
lute”, quest’anno abbiamo 
messo a punto un ricco pro-
gramma di “prevenzione e 
salute” rivolto a tutta la  cit-
tadinanza: molti soci dei Club 
Lion sono medici, come il 
sottoscritto, e si mettono a 
disposizione della comunità 

I primi Cinquantatre anni dei Lions di Novi Ligure
          Il Lions Club 
di Novi Ligure è nato 
nel marzo del 1955.
Il nostro motto è:
“We Serve, Noi Ser-
viamo”. 
In tutto il mondo i 
Lions Clubs 
sono riconosciuti 
sopratutto per il 
servizio 
ai non vedenti.

segue a pag. 19
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ATTENZIONE:
proseguono 

le offerte 
Outlet Valex

BASALUZZO - VIA VECCHIA NOVI, 13/B - TEL. 0143 489.787

EDILIZIA
ISOLANTI
PIASTRELLE
CARTONGESSO

IL FAI DA TE

OFFERTE VALIDE DAL 22/11/08 AL 20/12/08

DA BRICO OK
SCATTA IL NATALE
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FINO A NATALE

Per i tuoi 
addobbi 

natalizi, per 
i tuoi alberi 

sempre 
verdi, per le 
luci e per le  
decorazioni 
più ricercate

alla 
NUOVA 

ISOLCASA.
SIlvana e il 
suo staff di 

collaboratori 
sapranno 

ottimamente 
consigliarti...

alla alla 
rivolgiti
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IMPRESA EDILE

APPARTAMENTI IN ZONA TRANQUILLA
� GARAGE
� CANTINA

� POSTO AUTO
� POSSIBILITÀ 
  DI PERSONALIZZAZIONE 

VENDE  DIRETTAMENTE

PER INFORMAZIONI:   TEL. 339/119.43.92Residenza “Le Cicale”

cri.candiotto@libero.it

FABRIZIO SCALZO
Impianti di riscaldamento e Condizionamento

Impianti idrosanitari
Assistenza autorizzata caldaie Hermann e Ecofl am

Analisi fumi

PRONTO ALLESTIMENTO DI BAGNI & CUCINE “CHIAVI IN MANO” 
TUTTO COMPRESO!!!

Via Valle, 17 - 15060 SILVANO D’ORBA 
Cell. 368/326.19.00 - Tel. 0143/84.11.30

Il tuo idraulico di fi ducia

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

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

Strada Ganduzze, n. 4 - Capriata d’Orba (AL)
Tel. - Fax 0143/462.29 cell. 336/46.41.40

Cultura & Territorio

per realizzare brevi convegni 
di informazione su argomenti 
specifi ci a cui in genere se-
guono visite mediche che ri-
guardano la patologia trattata. 
A Novi quest’anno parleremo 
di osteroposi, spalla dolorosa, 
vista e un argomento dedica-
to esclusivamente alle don-
ne: la senologia. Tutti questi 
appuntamenti prevedono un 
convegno tenuto da esperti 
e una visita specialistica di 
screening ovviamente gratui-
ta. Inizieremo l’11 novembre, 
ospiti dell’Unitre, parlando di 
sordità; dopo la conferenza 
chi lo desidera potrà essere 
sottoposto gratuitamente a un 
esame dell’udito.

D.: I giovani presenti alla se-
rata che si è appena conclu-
sa seguono le vostre orme o 
hanno un programma tutto 
loro?
I giovani del Leo Club, che 
questa sera avete visto rap-
presentati dalla Sig.ina Fran-
cesca Ravera e da Giacomo 
Pucci, hanno un loro pro-
gramma, che spazia dall’an-
dare nelle scuole ed affronta-
re il problema del bullismo e 
dell’acoolismo, all’impegnar-
si per la campagna dell’An-
fass, del Banco Alimentare e 
Farmaceutico a quello di re-
perire fondi per la costruzio-
ne di acquedotti in Burkina 
Faso. Eessendo i nostri “cuc-
cioli”, noi li seguiamo molto 
da vicino non facendogli mai 
mancare il nostro appoggio: 
in un momento in cui si di-
scute molto di giovani, è un 
vero piacere avere a che fare 
con ragazzi come questi!

D.: Quale è stato il primo 
service di questo anno Lio-

nistico?
Abbiamo raccolto un appel-
lo di alcuni insegnanti della 
Scuola Elementare Martiri 
della Benedicta di Novi che 
non avevano più fondi neces-
sari per un corso di musico-
terapia rivolto a bambini di-
versamente abil presenti nella 
scuola…il corso rischiava di 
non iniziare e sarebbe stato 
un vero peccato.

D.: Concludendo c’è un mes-
saggio che è partito da qui e 
oggi è un simbolo che gira 
per il mondo?
Come fi ore all’occhiello del 
Club Lions di Novi Ligure 
c’è il “poster per la Pace”, un 
concorso che vede impegnati 
i ragazzi dai 12 ai 13 anni di 
età di tutto il mondo in una 
gara di disegno per esprime-
re il signifi cato che loro stessi 
danno alla parola Pace… il 
club di Novi ha avuto l’ono-
re di vincere il Primo Premio 
Internazionale assoluto nel 
2003 grazie a un disegno del-
la studentessa Sansebastiano, 
novese, che ha ricevuto il ri-
conoscimento nella sede del-
l’ONU, e l’onore di vedere 

il proprio disegno diventare 
l’immagine di un francobol-
lo!

Ringraziamo il nostro ospite 
per la collaborazione e racco-
gliamo il suo invito a seguire 
le iniziative dei Lions di Novi 
per aiutare chi è meno fortu-
nato di noi.

Sabrina Cazzulo

I primi Cinquantatre anni dei Lions di Novi Ligure - segue a pag. 17

Crisi. Questa è la parola con cui 
qualsiasi cittadino italiano cer-
cherebbe di identifi care il suo 
paese. L’Italia è in crisi, e lo è 
da ogni punto di vista. L’econo-
mia ci crolla addosso, i ricerca-
tori vanno all’estero in cerca di 
fortuna, rinnegati dalle nostre 
università, e nel momento di 
maggior bisogno, nel momento 
in cui è giusto istruire, informa-
re e in particolare formare, lo 
stato decide di migliorarsi ta-
gliando sulla scuola. Il Ministro 
dell’Istruzione pochi giorni fa si 
domandava stupita perché mai 
studenti ed insegnanti fossero in 
piazza a protestare contro la “ri-
forma scolastica” da lei fi rmata, 
ma diffi cilmente pensabile che 
dalla stessa sia stata scritta. Se 
avesse scritto il decreto legge 
che noi tutti abbiamo letto, si 
sarebbe facilmente accorta delle 
principali motivazioni del dis-
senso popolare. Ma si difende, o 
meglio viene difesa dal Premier 
Berlusconi, dicendo che non 
ci saranno tagli sulla scuola: 
e il Ministro Gelmini è giusto. 
Gelmini dice inoltre che nella 
scuola elementare il tempo pie-
no non verrà ridotto: e la Gel-
mini è un Ministo responsabile, 
e consapevole. Consapevole, si 

spera, anche del fatto che ha po-
sto la fi rma su un decreto legge, 
e non su una riforma scolastica. 
Su un ampliamento di una legge 
fi nanziaria che spezza le colon-
ne portanti di un paese già di per 
se traballante, non su una rifor-
ma scolastica. Un decreto sulla 
scuola signifi ca portare una leg-
ge in parlamento precludendo 
ogni confronto fra le parti poli-
tiche, impedendo il dialogo ed 
eventuali modifi che, cercando 
di migliorare la scuola “inse-
gnando” in prima persona a non 
dialogare e a non informare. 
Formare è anche, e soprattutto, 
informare. Non siamo informati 
tutt’ora delle reali motivazioni 
del perché una legge sulla scuo-
la sia decreto e non riforma, del 
perché si parli solo dei pochi 
punti che la costituiscono, cer-
cando di confondere e non di 
informare. Ma a informare per 
fortuna ci sono telegiornali di 
sette reti differenti, delle quali 
solo una non subisce una sel-
vaggia censura: e non è quella 
nazionale, sfortunatamente. 
L’informazione era cosa di tutti, 
ed ora di molto pochi. La scuola 
ieri era per tutti, e domani… bè, 
domani è un altro giorno.

Giulia Sola

Ecco i 
facinorosi!

Un’opinione sulla scuola

rivolgiti
Nelle foto: in alto il dott. Enzo De Cicco, 
presidente del Lions Club di Novi Ligure; 
in basso Francesca Ravera, Cerimoniere 
distrettuale del Leo Club.

L’11 novembre presso la 
Biblioteca di Novi Ligure il 
Lions Club ha organizzato 

un convegno sui 
disturbi dell’udito.
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di Christian Repetto

� Convenzionato con   
 le maggiori compagnie  
 assicurative
� Gestione gratuita
 delle pratiche
 per accertamento 
 e pagamento del danno

Via Novi, 70 - 15060 BASALUZZO (AL)
Tel. 0143/48.90.96 - Fax: 0143/ 48.78.07 - Cell: 347/57.31.411

Carrozzeria - Offi cina - Noleggio Auto - Lavaggio

� Auto non stop - soccorso stradale 
 (24 h su 24) gratuito nel raggio di 200 km
� Attrezzature all’avanguardia e 
 moderni sistemi di lavorazione 
 nel rispetto dell’ambiente
� Orari fl essibili articolati su 12 ore al giorno 
 per essere più vicini al cliente
� Quattro vetture sostitutive

La carrozzeria è impegnata 
nel sociale con campagne di 

sensibilizzazione nelle scuole sulla 
sicurezza stradale 

e distribuisce  il gadget/kit 
con misuratore 

usa e getta del tasso alcolico

www.sansoneauto.it 
email: autosansone@tiscali.it

di Marco Depau & C. s.a.s.

Servizio riparazione e recupero autovettore

Trasporto carroattrezzi leggero e pesante

SEDE
Viale Unione Europea, n. 5
15067 NOVI LIGURE - AL
Tel. 0143/323.876
fax: 0143/320.952
cell: 348/30.56.894

UNITÀ LOCALE
Via Cassano, n. 78
15069 SERRAVALLE SCRIVIA - AL
email: acimoreno@tiscali.it
www.autoffi cinadepau.it

AUTOFFICINA  MERLO MORENOAUTOFFICINA  MERLO MORENO


