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Istituzioni

Servizio di Sabrina Cazzulo a pag. 9

“Il diavolo sulle colline” si fa 
sentire a Rocca Grimalda

Il Capitano Carlo 
Giordano si presentaLucia Sommariva Piero e Marisa

Contiene l’inchiostrino di Natale

La politica si 
rinnova solo 

attraverso una nuova 
classe dirigente e 

innovativi processi 
culturali.

Silvano d’Orba

Bartolomeo Minetti 
ha presentato il libro 

della sua vita

Servizio di Marta Calcagno nel Magazine

Oggi più che mai i partiti sog-
giacciono ad un ceto dirigente 
formato da professionisti del-
la politica. Un ceto che, per 
consolidare il proprio potere 
personale, ha rinunciato ad 
incentivare una militanza di 
base dalla quale estrarre una 
classe politica di ricambio 
più fresca e motivata. Una 
moderna classe politica che, 
dopo la caduta delle vecchie 
ideologie, dovrebbe armarsi 
di nuovi valori, defi niti post-
materialisti per farsi paladina 
degli strati più deboli della 
società e per perseguire poli-
tiche più attente agli interessi 
generali. Invece, a qualsiasi 
livello, la politica è sempre 
più prigioniera dei cosiddetti 
gruppi di pressione, ormai 
talmente forti da controllare, 
spesso in prima persona, le 
assemblee elettive. Così come 
dimostra il moltiplicarsi dei 

Comunità & 
democrazia

segue a pag. 2

Il democratico Barack Oba-
ma è il 44° Presidente degli 
Stati Uniti d’America. Ha 
vinto le elezioni dopo un tour 
di “primarie” fatto a “pancia 
a terra” sostenuto da una in-
crollabile sicurezza nella vit-
toria fi nale, che poi è arrivata 
tra il tripudio generale. Bello 
il gesto del suo avversario po-
litico, il repubblicano John 
McCain che, ad urne chiuse, 
si è immediatamente presen-
tato al nuovo Presidente per 
dichiararsi pronto a collabo-
rare nell’interesse dell’Ame-
rica. Non c’è che dire, queste 
ultime elezioni americane 
sono state un grande esem-
pio di democrazia partecipata 
e vissuta. Speriamo solo che 
l’estremismo, magari pilota-
to, non provochi gesti insulsi. 
Sarebbe un dramma per tutto 

segue a pag. 2

La “Stars and 
Stripes” per 

Barack ObamaA volte quando mi chiama-
no giornalista mi scappa un 
po’ da ridere. Perché essere 
giornalisti potrebbe sembrare 
uno “stato di grazia” o meglio 
l’introduzione a una profes-
sione che tanti sognano. O 
ancora una parola magica di 
cui vantarsi e potersi mettere 
in mostra. In realtà io, come 
le persone che “lavorano” in 
redazione, i collaboratori de 
l’inchiostro fresco (compresi 
i piccoli redattori de l’inchio-
strino, abili e arruolati) siamo 
persone che vogliono portare 
i fatti e le cronache a cono-
scenza di tutti, al di là della 
semplice notizia che spesso è 
vuota e trascriverli su un fo-
glio di carta stampata, per far-
la leggerla a più gente possi-
bile, senza per questo doverci 
vantare di appartenere alla 
“casta” giornalistica. Perché 
giornalisti lo siamo tutti. Ba-
sta avere un fatto da raccon-
tare, una storia da scrivere, 
dei ricordi da rispolverare e il 
gioco è fatto. Questo è quanto 
cerchiamo di fare a “La Voce 
di Rondinaria”, radunare un 
gruppo non tanto di giornali-
sti con la tessera dell’Ordine 
(che ormai hanno tutti), ma 
organizzare un gruppo di ami-
ci e di persone che  vogliono 
raccontare i fatti di casa loro 
e far conoscere i personaggi 
e le tradizioni dei paesi in cui 

vivono con tanto entusiasmo. 
Di conseguenza possono es-
sere giornalisti anche: i sin-
daci, i presidenti degli Enti, i 
commercianti, i bambini delle 
scuole,  gli sportivi, gli storici 
locali e tutta la gente comune  
che ha qualche cosa da pub-
blicare sempre nel reciproco 
rispetto degli altri e stimo-
lando un dibattito per contri-
buire anche ad essere “attivi” 
nel paese dove si vive, e non 
di “mugugnare” sotto voce 
come fanno in tanti. Con l’an-
no che si conclude l’inchio-
stro fresco dopo aver fatto 
un salto di qualità notevole, 
dovuto soprattutto alla “te-
stardaggine” del nostro edito-
re, lancia anche questa sfi da: 
quella di diventare il mensile 

dei “fatti” della zona, con un  
prodotto editoriale che ambi-
sce a entrare nelle case della 
gente per portare cronaca vera 
e fare compagnia. Se riusci-
remo a diventare “voce” di 
tutti,  contribuiremo a rende-
re anche omogenea una zona 
spesso frazionata non solo 
geografi camente, ma anche 
(troppe volte) nel  cuore della 
gente e riunirla sotto un nuo-
vo aspetto sociale e culturale. 
Troppo ambiziosi?. Io credo 
di no.  Abbattere i campani-
lismi e “dare voce ai fatti”, 
come diceva Piergiovanni 
Agnes, indimenticato diretto-
re de Il Popolo. 
Per questo dico dobbiamo es-
sere tutti giornalisti.

Gianni Ricca

Siamo tutti giornalisti

Maria Rosa Porta in 
poll position 

per il seggio più alto 
di Novi Ligure.

Servizio pag. 10-11
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LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Basta uno
Lasciamo stare il Natale come tempo eccezionale, 
perché ormai tutto è eccezione. Magari vediamolo 
come somma del tempo ordinario. Come il sacchet-
to di briciole raccolte nell’intero anno. Partire dal poco 

per arrivare all’impossibile. Se abbiamo ascoltato o 
prestato attenzione anche ad una sola persona (o 
ad una persona sola) donandogli il nostro tem-
po e la nostra comprensione, è già molto. Come 
noi dell’inchiostro fresco, se per caso abbiamo 

sfi orato un cuore o solleticato una mente. Un’idea 
scritta su un piccolo giornale come un messaggio 

in una bottiglia. Le onde del mare, poi, portano ben oltre 
l’immaginazione più fantasiosa.  Auguri! 
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il pianeta. Noi de l’inchiostro 
fresco salutiamo la vittoria di 
Barack Obama anche perché 
Capriata e tutti i paesi di Ron-
dinaria dall’America hanno 
avuto molto. Mio nonno si è 
conquistato il benessere eco-
nomico e sociale qui a Ca-
priata, lavorando duramente 
nei primi anni del Novecento 
nelle miniere del Pennsylva-
nia e così come per lui è sta-
to per tanti altri  capriatesi e 
se oggi Capriata, come tutta 
Rondinaria, è fi orente lo deve 
proprio all’America. E poi 
l’America ha liberato l’Eu-
ropa dai totalitarismi e con 
il suo sostegno economico ci 
ha permesso di realizzare il 

Welfare State (lo Stato Socia-
le) del quale ancora adesso ne 
sentiamo i benefi ci.
Per questi motivi, anche in 
segno di riconoscenza, nel 
salutare il 44° Presidente de-
gli Stati Uniti d’America, la 
nostra prima pagina di questo 
numero è addobbata con la 
“Stars and Stripes”, ovvero 
la gloriosa bandiera america-
na.
Il tutto anche in considera-
zione che Capriata d’Orba 
tra i suoi cittadini onorari 
annovera sin dal 1919 il 28° 
Presidente U.S.A., Thomas 
Woodrow Wilson.

Gian Battista Cassulo   

casi di “confl itto d’interesse” 
che, prolifera sino ai livelli 
amministrativi più vicini ai 
cittadini. È, infatti, sempre 
più frequente vedere sedute 
nei Consigli Comunali fi gure 
che, per l’attribuzione di una 
pluralità d’incarichi istituzio-
nali, sfacciatamente rivestono 
contemporaneamente il ruolo 
del “controllore” con quello 
del “controllato”. Il tutto in 
un disordine istituzionale che 
a me sembra propedeutico ad 
un imbarbarimento del siste-
ma. In questo senso mi pare 
giusto che gruppi di cittadini - 
che, per via della destruttura-
zione dei partiti in corso, non 
riescono ad intravedere quella 
necessaria trasparenza poli-
tica utile al buon funziona-
mento delle Istituzioni - non 
rimangano spettatori apatici, 
ma tentino di far sentire la 
propria voce in un moto col-
lettivo di partecipazione poli-
tica dal basso, al di là d’ogni 
schieramento, al di là d’ogni 
dogma. Per tale ragione que-
sta partecipazione democrati-
ca dovrebbe assumere anche 
il volto di una civile protesta 
nei confronti di una élite (la 
“casta”) la quale, pur di per-
petuare il proprio potere, non 
esita a cambiare i simboli per 
non modifi care nulla. 
Per concorrere ad impedire 

questa cristallizzazione, che 
assomiglia molto alla gestio-
ne patrimoniale della cosa 
pubblica, l’inchiostro fresco 
seguirà con particolare cura 
l’evolversi della campagna 
elettorale per le prossime 
elezioni amministrative, sti-
molando tra la gente, attra-
verso la libertà d’espressio-
ne, il senso della comunità, 
e perorando l’uguaglianza 
(nei doveri e nei diritti) e la 
solidarietà tra la gente. È un 
compito arduo in questo mon-
do sempre più dominato dal-
l’individualismo, oggi reso 
ancora più incattivito dalla 
riduzione e dall’erosione 
dei redditi provocata sia dai 
mancati controlli sul corretto 
passaggio dalla vecchia Lira 
all’Euro, sia dalle speculazio-
ni fi nanziarie. Per tale motivo 
l’inchiostro fresco per con-
trastare, sia pure nel suo pic-
colo, i cosiddetti poteri forti, 
e per spingere la gente comu-
ne alla partecipazione attiva, 
dovrà impegnarsi non poco, 
ricorrendo, per mantenersi il 
più possibile indipendente da 
ogni condizionamento, alle 
donazioni liberali dei soste-
nitori e al mercato pubblici-
tario che è sinonimo di demo-
crazia. 

Gian Battista Cassulo

continua da pag. 1 - Comunità & democrazia

Francavilla Bisio - Anche 
l’anno scolastico in corso è 
incominciato con preoccupa-
zioni legate alle notizie che 
l’interpretazione del testo 
del Decreto ministeriale n. 
137/08 aveva sollevato, non-
ché per le dichiarazioni di re-
sponsabili scolastici a livello 
regionale che avevano allar-
mato, non poco, tutti noi.
Il sistema scolastico italiano 
ha, da tempo, urgente biso-
gno di essere riformato: sia-
mo ai primi posti, tra i Paesi 
dell’Ocse, come spesa per 
l’istruzione ma questo dato 
non rifl ette e non incide sul-
la qualità. Il numero di ore di 
lezione degli alunni supera 
del 20% la media degli altri 
Paesi ma ai primi posti per la 
qualità dell’apprendimento vi 
sono Nazioni dove a scuola si 
sta molto meno…
Nel nostro piccolo però vor-
remmo che anche l’attuale 
Governo abbandonasse una 
politica centralistica – in ma-
teria scolastica – perseguita 
con l’emissione di normative 
che pretendono di determina-
re ogni singolo aspetto del-
la vita scolastica. Le misure 
prese dall’attuale Ministro 
Gelmini, in realtà, non si sco-
stano - nei principi ed in mol-
te proposte - da quelle sug-
gerite dai precedenti Ministri 
Padoa Schioppa e Fioroni 
nella prospettiva del vinco-
lo di pareggio entro il 2011 
richiesto all’Italia dall’Unio-
ne Europea. La razionaliz-
zazione di spesa all’interno 
del sistema tanto elefantiaco 
quanto improduttivo è urgen-
te ed indispensabile… ma, 
nel nostro piccolo, vorremmo 
che il capoverso del Decreto 
in cui si parla di numeri… 
fosse ridiscusso, tenendo 
conto delle realtà territoriali 
sì, numericamente piccole, 
ma funzionanti ed effi cienti! 
Per questo motivo abbiamo 
partecipato alle diverse riu-
nioni ed iniziative promosse 
a livello locale a chiarimento 
della situazione resa preoccu-
pante (per noi) dalle previste 

La nostra scuola elementare
            Per noi la 
scuola elementare 
rappresenta 
un elemento di 
aggregazione sociale, 
fondamentale per 
contrastare l’abbandono 
del paese verso 
grandi centri urbani

chiusure o soppressioni delle 
scuole con meno di 50 alunni. 
Abbiamo da subito ritenuto 
questo provvedimento legi-
slativo non legittimo dal pun-
to di vista giuridico (perché 
l’organizzazione della rete 
scolastica è di stretta compe-
tenza degli Enti Locali e della 
Regione Piemonte, non del 
Governo) e perché molte real-
tà come la nostra verrebbero 
fortemente penalizzate sia 
nel momento presente per il 
pendolarismo a cui sarebbero 
costretti i nostri bambini, sia 
per il futuro della nostra Co-
munità che – come detto in 
altra comunicazione – sta au-
mentando nel numero di abi-
tanti che, crediamo, spinti alla 
scelta di vivere a Francavilla 
Bisio grazie alla qualità della 
vita ed alla presenza di servizi 
fondamentali.
In effetti la nostra qualità 
territoriale – e quella di tanti 
altri piccoli Comuni – è frutto 
di un impegno perseguito in 
tanti anni anche con ingenti 
risorse economiche per mi-
gliorare e sviluppare le atti-
vità scolastiche ed il servizio 
globalmente inteso, non da 
ultimo, proprio il 15 ottobre 
scorso, sono iniziati i lavori 
per l’ampliamento dell’edifi -
cio comunale che prevedono 
anche la realizzazione della 
palestra.
Al momento attuale le nostre 
preoccupazioni si sono muta-
te in concrete speranze: nella 
riunione provinciale del 18 
novembre scorso è stata an-
nunciata la proroga all’attua-
zione del Decreto Gelmini e 
l’apertura del dialogo con gli 
Enti locali per il riordino del-

la rete scolastica. La Regio-
ne Piemonte – che avrebbe 
dovuto presentare il piano di 
razionalizzazione entro il 30 
novembre 2008 – ha avuto una 
importante deroga attraverso 
un emendamento presentato 
ed approvato dal Senato: la 
data slitta di un anno (30 no-
vembre 2009, ad anno scola-
stico iniziato) quindi il tutto si 
rimanda al 2010. Un risultato 
signifi cativo che speriamo 
dia inizio ad una migliore 
riorganizzazione della Scuo-
la a tutela delle esigenze dei 
piccoli comuni e delle realtà 
periferiche a rischio. Per noi 
la scuola elementare rappre-
senta un elemento di aggrega-
zione sociale, fondamentale 
per contrastare l’abbandono 
del paese verso grandi centri 
urbani e crea in noi la consa-
pevolezza che questo nostro 
prezioso presidio culturale 
debba sopravvivere! L’istru-
zione è un bene di tutti, è 
un diritto di tutti: per questo 
difendiamo la permanenza 
della nostra scuola ritenendo  
indispensabile una riforma 
per meglio adeguarla ai tempi 
ed alle esigenze europee, ma 
altresì certi che ogni seria ri-
forma si costruisce attraverso 
il dialogo con le componenti 
reali della scuola e del terri-
torio.

Rosa Mazzarello Fenu  
Vice Sindaco di Francavilla Bisio   

Vedere a pag. 19 una lettera 
giunta in redazione sempre 
sullo stesso argomento di una 
nostra lettrice che si fi rma 
Ester.   
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P U N TOIL
di Daniele Poggio

Tra pochi giorni ci lasceremo alle spalle il 2008, un che 
è stato ricco di avvenimenti veramente importanti a tutti i 
livelli. 

A livello internazionale due sono stati gli argomenti che 
hanno richiamato su di loro la luce dei rifl ettori: in negativo 
la grande crisi economica che certamente ci trascineremo 
anche nel 2009 e forse oltre, in positivo la grande vittoria 
di Barack Obama, primo presidente nero degli Stati Uniti 
d’America, che ha portato una ventata di ottimismo a tutti i 
livelli con aspettative di pace e prosperità mondiale. 

A livello nazionale la crisi economica, la sicurezza, l’im-
migrazione hanno dominato in senso inquietante le prime 
pagine dei giornali, mentre la vittoria della Casa della Li-
bertà e della Lega ha suscitato nel Paese l’aspettativa di una 
imminente modernizzazione della politica e della società

Per il 2009 mi auguro che i grandi temi non continuino ad 
oscurare due problemi meno evidenti ma di notevole rile-
vanza economica, sociale e morale. Mi auguro che questo 
Governo metta mano alle varie Finanziarie che ai vari li-
velli di governance (Stato, Regioni e province) “nascono 
come funghi”, le quali, con tasse e balzelli vari su mutui e 
prestiti, stanno mettendo in ginocchio le famiglie.
Spero che si trovi un argine alle stragi della strada dovute 
in gran numero agli effetti di droga e alcool.
Tutti gli anni circa un milione di animali vengono torturati 
e uccisi per eseguire esperimenti e test il più delle volte 
inutili. È ora che uno Stato che si ritiene civile ponga fi ne 
a questo orrore! 
Bisogna arrivare ad un punto fermo sulla questione dell’eu-
tanasia; il Governo regolamenti questa materia.
Vi sarebbero ancora molti altri argomenti da sottoporre alla 
vostra attenzione e all’attenzione della politica, ma avre-
mo altre occasioni per approfondire anche altre questioni 
ugualmente importanti.

Per ora mi rimane soltanto lo spazio per i saluti ai lettori 
de l’inchiostro fresco, al quale auguro lunga vita in quanto 
lo ritengo un giornale libero e indipendente, merce rara di 
questi tempi.

A tutti un buon Natale in famiglia e un Felice Anno Nuo-
vo!!! 

Tra luci e ombre si chiude il 2008. 
Attendiamo con serenità il 2009

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

Premiata 
Maddalena 
Repetto.
Servizio a 
pagina 24 
del 
Magazine.

 Eccellenza artigiana 
a CapriataNel Magazine

Tutto sul Presepe Vivente di Capriata 
d’Orba. La sua storia, i suoi personaggi.

Dal Palazzo Municipale - 
Dopo tanti anni di Ammini-
strazione comunale credo sia 
giusto mettere a fuoco il ruo-
lo che all’interno della Giun-
ta comunale è tra i meno ap-
pariscenti, ma fondamentale 
per un buon andamento di un 
comune. Vi sono due modi 
per gestire un buon bilancio 
comunale, uno è quello “bu-
rocratico”, cioè gestito in 
modo asettico facendo sem-
plici previsioni annuali di 
spesa ed entrate spendendo 
non prima che si siano con-
cretizzate le entrate.
Normalmente questo tipo di 
bilancio era gestito nel pas-
sato nella maggior parte dei 
comuni italiani dai Segretari 
comunali e dava come risul-
tato un’amministrazione co-
munale sana ma molto lenta 
nel realizzare le opere pub-
bliche, quindi di fatto un’am-
ministrazione poco pronta ad 
affrontare le esigenze e le 
emergenze della collettività. 
L’altro modo di gestire il bi-

lancio comunale sano è quel-
lo “dinamico”, che consiste 
nel modifi care continuamen-
te nel corso dell’anno i capi-
toli di previsione preveden-
done di nuovi e aggiungere 
o togliere risorse a seconda 
della loro utilità nell’imme-
diatezza. 
Questo tipo di gestione ri-
chiede la presenza di un as-
sessore molto bravo ad intui-
re per tempo gli intendimenti 
del sindaco e degli altri asses-
sori valutando attentamente 
che i loro progetti, per essere 
realizzati, non corrano rischi 
di trovarsi “a metà dell’ope-
ra” privi di fi nanziamenti e 
facendo continue verifi che 
di cassa per controllare la 
consistenza delle risorse per 
liquidare le fatture in paga-
mento.
Ad esempio il mio assessore 
al bilancio, il dott. Lorenzo 
Bianchi, è veramente ecce-
zionale nell’interpretare que-
sto ruolo.
Non a caso sia io che gli altri 

assessori o consiglieri dele-
gati alcune volte riceviamo 
delle sonore “lavate di testa” 
se, prima di prendere deci-
sioni di spesa, non lo con-
sultiamo tempestivamente, 
anche se devo riconoscere 
che quando ciò, per motivi 
contingenti, non può avveni-
re è comunque molto abile a 
trovare il rimedio, magari a 
passare giornate a “girare e 
rigirare” cifre assieme alla 
ragionera del comune sig.ra 
Daniela Poggio.
Quindi credo sia dovero-
so portare a conoscenza dei 
lettori che, quando una pub-
blica amministrazione ri-
sponde tempestivamente alla 
necessità della comunità e 
nello stesso tempo ha un bi-
lancio sano, il merito non è 
dei singoli ma della squadra 
e quindi anche di chi non ap-
pare, ma lavora dietro le co-
siddette quinte.

Piersandro Cassulo

L’Assessore al Bilancio comunale: 
uno “sconosciuto” importante

La Saoms di Capriata tra storia e futuro. Un interessante pre-
sentazione di Dino Bergaglio, esperto di storia locale.

L’Africa chiama Capriata, una mostra fotografi ca di grande 
interesse organizzata dalla Saoms.

Nello Speciale Omnibus
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Nel primo anno di lavoro del-
la riconfermata Amministra-
zione Comunale, giungano ai 
francavillesi, 
a nome degli 
Amministra- tori, i 
migliori auguri per le 
Festività 
imminenti. 

La storia
La Biblioteca Civica di Fran-
cavilla Bisio, istituita nella 
primavera del 2004, ha tra-
sferito il giorno 14 maggio   
2005 la propria sede da quel-
la provvisoria in Via Guasco 
n.12, che è stata operativa dal 
25 settembre 2004, a quel-
la defi nitiva di Via Guasco 
n.39; il nuovo immobile che 
ospita la Biblioteca è frutto di 
un acquisto che il Comune ha 
effettuato nel 2003 e succes-
sivamente ristrutturato utiliz-
zando Fondi Europei ed in 
parte con risorse proprie.
Il sevizio della Biblioteca Ci-
vica ha la fi nalità di accresce-
re e divulgare la cultura della 
lettura tra la cittadinanza, essa 
è organizzata nelle seguenti 
sezioni:
• Narrativa italiana e straniera
• Saggistica italiana e straniera
• Ragazzi 
• Nati per Leggere (da zero a 
sei anni)
• Studi locali
• Cultura anglo-americana 
• Monografi ca su John F. 
Kennedy
Le ultime due sezioni sono 

dedicate a Franco Fossati 
e contengono una preziosa 
raccolta di volumi originali 
in lingua americana donati 
dalla famiglia Fossati. I volu-
mi sono in parte di letteratura 
(Cultura anglo-americana) 
ed in parte di monografi e de-
dicate al Presidente John F. 
Kennedy; questa raccolta rap-
presenta un piccolo “gioiello” 
della nostra Biblioteca ed il 
valore aggiunto che gli è sta-
to dato consiste nel fatto che 
i volumi sono registrati su 
ISBN e quindi di loro si trova 
facilmente notizia in Internet. 
Il giorno 11 ottobre 2008, in 
occasione della “Giornata 
della cultura Americana”, 
evento interamente dedicato 
ai rapporti culturali ed eco-

nomici tra Basso Piemonte e 
Stati Uniti d’America, e di cui 
è stato dato ampio resoconto 
sulle pagine de l’inchiostro, i 
volumi dedicati al Presidente 
Kennedy sono stati presentati 
in una apprezzata mostra bi-
bliografi ca.

Prestiti e consultazioni
Tutti, anche i non residenti, 
possono accedere al servizio 
di prestito a domicilio. È suf-
fi ciente possedere la tessera 
della Biblioteca Civica, che si 
ottiene gratuitamente median-
te la compilazione di un mo-
dulo e la presentazione di un 
documento di identità. L’età 
minima per avere la tessera è 
di 14 anni compiuti. Per i mi-
norenni occorre che la richie-
sta di tessera sia controfi rmata 
da un genitore. È richiesto un 
impegno alla buona conserva-
zione del materiale in prestito 
ed alla sua puntuale restitu-
zione. Il numero massimo di 
volumi in consultazione per 
ogni persona è di 3 (tre).
Il servizio è gratuito. Ogni 
prestito effettuato ha la dura-
ta variabile (in genere da 15 

giorni ad un mese) a seconda 
dell’importanza del libro. 
Qualora l’utenza non trovi il 
testo desiderato nel patrimo-
nio librario della Biblioteca 
Civica di Francavilla Bisio, 
viene effettuato anche un ser-
vizio di “prestito interbiblio-
tecario” con le altre Bibliote-
che del Sistema, in quanto la 
Biblioteca aderisce al Sistema 
Bibliotecario del Novese che 
ha nella Biblioteca di Novi 
Ligure il suo Centro Rete.
Per i volumi facenti parte 
della servizio consultazione, 
non è consentito il prestito a 
domicilio, ma solamente la 
consultazione in sede. 

La Redazione di Francavilla Bisio

Francavilla Bisio

Dal gennaio 2006 a Franca-
villa Bisio esiste ed è tutt’ 
ora operativo un armadio 
farmaceutico ubicato, pur 
con le dovute separazioni 
dettate dalla legislazione vi-
gente, nello stesso stabile di 
proprietà comunale dove è 
funzionante l’ambulatorio del 
medico di base. 
Secondo le defi nizioni di leg-
ge, un armadio farmaceutico 
è una “succursale” di una 
farmacia esistente con l’unica 
differenza dovuta all’orario 
limitato nel tempo. 
L’armadio farmaceutico di 
Francavilla Bisio, infatti, 
prevede un orario di apertu-
ra contemporaneo a quello 
dell’ambulatorio medico in 
modo da favorire l’utenza nel 
reperire in loco i farmaci di 
cui ha necessità. 
L’ubicazione adiacente al-
l’ambulatorio inoltre consen-
te ai pazienti di avere in tempi 
molto rapidi (praticamente 
all’istante) le medicine pre-
scritte dal medico. 
Oltre ai farmaci l’armadio 
farmaceutico, come d’altron-
de tutte le farmacie, costitui-
sce un presidio medico del 
territorio in quanto è possibi-
le rivolgersi al farmacista in 
orario di apertura, anche per 
tutti i servizi e consigli che 
normalmente l’utenza richie-
de alla farmacie.

L’armadio 
farmaceutico

        Parliamo di 
servizi attivi nel 
nostro territorio 

I residenti a Francavilla 
Bisio hanno superato il 
numero di 500 unità. È un 
traguardo importante, dopo 
lo spopolamento degli anni 
Sessanta e la lenta ma co-
stante ripresa iniziata negli 
anni Ottanta, esso indica 
che anche nei piccoli centri 
rurali, laddove vengono perseguite dalle am-
ministrazioni politiche di servizi, la gente ap-
prezza e risiede volentieri. Per gli appassionati 
di statistica, proviamo a esporre alcuni dati, 

sia in forma grafi ca che in 
forma analitica che possa-
no contribuire a conoscerci 
meglio.
Il grafi co illustra l’anda-
mento della popolazione in 
occasione dei censimenti 
dall’unità d’Italia fi no ad 
oggi. Risulta evidente il 

picco del 1901 (772 persone), così come la 
fl essione del dopoguerra con  il minimo storico 
del censimento 1981 (403 unità) e l’incremen-
to degli ultimi anni.             Mario Mazzarello

La Biblioteca Civica di Francavilla Bisio

La mente è come 
un paracadute,
 funziona solo 

quando è aperta. 
(Albert Einstein).

Orari
Gli orari di apertura al 

pubblico sono i seguenti.
Martedì e Giovedì dalle ore 

15,30 alle ore 17,30 
Sabato dalle ore 10,00 

alle ore 12,00.

Conosciamoci meglio Gli Auguri 
del Sindaco

La Biblioteca augura 
Buon Natale e Felice 

Anno nuovo ai suoi utenti.
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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.iwww.puntofuocotortona.it t 

CERAMICA

PIETRA

LEGNO

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

Tassarolo - Pasturana

Quando le leggi na-
zionali non erano an-
cora emanate a tutela 
della salute, della pre-
videnza e dell’istru-
zione dei cittadini, a 
Tassarolo, come al-
trove, anche se esiste-
vano già le confrater-
nite di carità, uomini 

di buona volontà si riunirono in associazioni per provve-
dere ai loro bisogni senza l’aiuto dello stato o di magnati 
benefattori. Nacque così la Società Unitaria Patriottica di 
Mutuo Soccorso nel 1868 (sarebbe opportuno ricordarne 
il 140° di fondazione), per sovvenire ai bisogni dei soci in 
caso di malattia o infortunio; l’istituzione dell’Asilo Infan-
tile (1909 – il prossimo anno compirebbe il primo secolo 
di vita) per educare e custodire i bambini di ambo i sessi 
durante il giorno. 
Debbo ora alla cortesia e disponibilità della signora Giu-
seppina Rovella se mi è stato permesso di prendere visione 
di una Convenzione per la costituzione dell’”Associazione 
per la mutua assicurazione contro i danni derivanti dalla 
mortalità del bestiame bovino di Tassarolo” costituitasi, in 
paese, nel 1919.
Lo statuto, un libretto formato cm 10,5 per 15,5 di cinque 
pagine, dato alle stampe per i tipi della Tipografi a Salvato-
re Raimondi di Novi Ligure nel 1921, recita testualmente: 
“L’anno mille novecento diciannove ed all’otto di Giugno 
in un locale del Municipio di Tassarolo, si sono riuniti i 
sottoscritti proprietari di bestiame di questo comune, i 
quali hanno stipulato […] di costituire una Associazione  
per la mutua assicurazione contro i danni derivanti dal-
la mortalità del bestiame bovino e per procurare con ogni 
mezzo l’aumento del medesimo”. […] 
Seguono le direttive per il funzionamento dell’Associazio-
ne e le regole generali di comportamento degli associati. 
L’Amministrazione provvisoria era formata da Gemme 
Luigi, Merlano Domenico, Merlano Carlo, Fava Cirillo 
e Ghio Domenico. 
Al momento non abbiamo notizie su durata e attività di 
questa associazione.

Alla prossima signor direttore.

Quando la solidarietà non era 
“aria fritta”

I natali della nostra gioventù 
erano decisamente differen-
ti da quelli odierni. In modo 
particolare a Tassarolo, in pie-
no periodo bellico 1940/45, 
dove non esisteva nessuna ve-
trina illuminata e addobbata a 
festa, né luminarie per le vie 
del paese e nemmeno altopar-
lanti a diffondere i canti na-
talizi nei giorni che precede-
vano la sacra ricorrenza. Non 
mancavano però le novene, 
celebrate in forma solenne la 
sera, dopo cena e seguite con 
devota partecipazione dalla 
quasi totalità della popolazio-
ne, in particolare le pie donne, 
dove si cantava – massacran-
do il latino – il Regem ventu-
rum Dominum, venite, adore-
mus in risposta ai cantori del 
coro che intonavano il Canto 
delle Profezie. Ma il tripudio 
dei canti raggiungeva l’apice 
quando si dava inizio all’inno 
sacro En clara vox redarguit, 
Obscura quæque personans 
dove le voci più possenti 
perforavano altro che le séte 
miroie, le proverbiali sette 
pareti. Concludeva la serata la 
solenne benedizione impartita 
dal parroco - al quale il sacri-
sta aveva posto sulle spalle il 
piviale, sacro paramento tutto 
sfavillante di pagliuzze dora-
te - con largo uso di incenso 
nel turibolo (che per noi era il 
teribile). Alla vigilia, la pre-
parazione del piccolo presepe 
con il muschio che sostituiva 
l’erba, un pezzo di specchio 
rotto a fungere da laghetto e il 
ruscello rappresentato da stri-
sce di carta stagnola. Le case 
di sughero posizionate sulle 
rocce di carta da pacchi, ap-
positamente macchiate, e sta-
tuine in gesso di pastori, con 

le pecore, assieme alla sacra 
famiglia con il pargoletto tra 
il bue e l’asinello completa-
vano lo scenario della rappre-
sentazione
Alla messa di mezzanotte del 
24 dicembre, la chiesa era 
addobbata a festa dal solerte 
e scrupoloso Sandrein (Ales-
sandro Rebora, il sacrestano 
della nostra gioventù) e illu-
minata a “giorno” dalle par-
simoniose lampadine dei sei 
lampadari della navata unica, 
che irradiavano al massimo 15 
watt l’una con una tensione di 
125 volt - e dalle numerose 
candele dei candelabri – quel-
li dalle feste - poste sull’altar 
maggiore anch’esso preparato 
dalle abili mani delle reveren-
de suore con tovaglie imma-

colate e fi nemente ricamate. 
Al momento della comunione 
poi, erano in maggior parte 
gli uomini - preventivamente 
confessati da sacerdoti venuti 
da fuori, chiamati dal parroco 
- a ricevere la particola con-
sacrata. Una celebrazione di 
grande stupore e meraviglia 
che affascinava e coinvolgeva 
i credenti. Finita la sacra fun-
zione, tutti a casa, magari con 
il ghiaccio sulle strade o i can-
delotti alle grondaie, ma rassi-
curati dal fatto che il prete (il 
trabiccolo di legno e lamiera) 
con la s-ciunfeta (lo scaldino) 
aveva preparato il letto acco-
gliente. Al mattino del Santo 
Giorno un’occhiata alla fi ne-
stra, tutta arabescata dalle for-
me prodotte dal ghiaccio sui 
vetri, per vedere quali erano i 
doni che Gesù Bambino ave-
va portato: arance, banane e 
torroncini e un libro che con-
servo ancora gelosamente. A 
mezzogiorno si andava dalla 
nonna, alla cascina Osteria, 
dove ci attendevano agnolot-
ti e polli (rigorosamente ru-
spanti) arrosto, ma anche dal-
l’immancabile cappone lesso. 
Sapendo dove era assegnato 
il posto di papà, primo com-
pito mio era quello di mettere 
sotto il suo piatto la letterina 
di Natale che la maestra ci fa-
ceva compilare piena di buoni 
propositi e scritta in bella cal-
ligrafi a. Al termine del lauto 
pasto l’immancabile recita 
della poesia di Natale rivol-
ta ai parenti presenti i quali 
mettendo mano al portafogli 
scucivano qualche liretta e un 
lungo applauso. 

Dino B. Bergaglio

Un Natale d’altri tempi

“Luoghi 
immaginari 2008”

Tassarolo - Sabato 20 dicem-
bre 2008 si terrà festival “Luo-
ghi immaginari 2008”.  Alle 
ore 21.15 presso il salone del-
la Società di Mutuo Soccorso 
concerto di musica classica. 
Si esibiranno Giovanni Sardo 
al violino e Sergio Scappini 
alla fi sarmonica.. Sardo è uno 
dei musicisti più affermati in 
Italia e suona su un violino 
italiano di fi ne ‘700, copia di 
un G.B. Guadagnino del 1737. 
Scappini è titolare della catte-
dra di Fisarmonica presso il 
conservatorio G Verdi di Mi-
lano ed è vincitore del concor-
so per “fi sarmonica da palco-
scenico” del Teatro alla Scala 
di Milano. Ingresso libero fi no 
ad esaurimento posti. Sempre 
in serata “Aspettando il Nata-
le”, rappresentazione natalizia 
lungo le vie del paese. (g.r.)
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ALBERGO RISTORANTE

ITALIAITALIA
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

Castelletto D’Orba - Lunedì 
17 novembre 2008, ha preso 
il via un progetto presentato 
dal Comune di Castelletto per 
realizzare: “I cantieri di lavo-
ro per disoccupati”, un’op-
portunità lavorativa per chi si 
trova senza lavoro e intende 
adoperarsi per favorire l’ac-
crescimento delle risorse già 
esistenti nel Comune, agevo-
lando il funzionamento dei 
servizi.
È un’iniziativa fi nanziata dal-
la Regione Piemonte, dalla 
Provincia di Alessandria e 
in parte dall’Amministrazio-
ne comunale di Castelletto; 
prevede l’assunzione di tre 
lavoratori scelti con un ban-
do pubblico, per 36 ore setti-
manali e per complessivi 130 
giorni lavorativi. 
Si tratta di  un utile suppor-
to, anche se per ora parziale 
e in fase iniziale, ai compar-
ti della mensa scolastica, 
all’assistenza doposcuola, 
alla gestione ed animazione 
del Centro Incontri, alla Bi-
blioteca civica, ed in ultimo 
favorisce l’incremento della 
manodopera necessaria per la 
pulizia e il giardinaggio delle 
aree verdi del paese.
“È un segnale importante di 
attenzione nei confronti dei 
giovani cittadini castellettesi 
in cerca di lavoro, che si tro-
vano in una situazione econo-
mica molto diffi cile”- dice il 
Sindaco Federico Fornaro, 

ed aggiunge - abbiamo pre-
sentato un progetto che è sta-
to giudicato tra i migliori tra 
quelli fi nanziati. Esso si inse-
risce nel quadro di una scelta 
di attenzione  alla scuola e 
agli anziani che ha caratte-
rizzato la nostra attenzione 
amministrativa di questi anni. 
È la prima volta che il nostro 
Comune decide di impegnarsi 
nell’attivazione di un cantiere 
di lavoro e siamo molto fi du-
ciosi  che i risultati premie-
ranno questa nuova scelta”.
Le parole del Sindaco, sono 
soprattutto un buon auspicio, 
per motivare quella fascia di 
popolazione che vive in con-
dizioni di disagio economico, 
affi nché credano in possibili 
future possibilità di lavoro, e 
soprattutto danno la conferma  
che ci troviamo di fronte ad 
un paese in cui l’Istituzione 
comunale opera e lavora nel-
l’interesse dei suoi cittadini.

Marta Calcagno

Apre un nuovo “cantiere 
di lavoro” a Castelletto 

(g.b.) - Ecco 
uno spazzaneve 

“ecologico”  a otto 
zampe in una bella 
foto di Giancarlo 

Bina. Pulisce 
bene i terreni, 

non inquina, non 
fa rumore e…. 

produce anche un 
buon letame…. 

A Rondinaria A Rondinaria è è arrivata la nevearrivata la neveA Rondinaria è arrivata la neve

Un Natale per tutti, tutti per il Natale: 
questo il programma della Pro Loco

 La Pro loco 
pensa ad un Natale 
per grandi e piccini 

all’insegna 
della tradizione, 

degli affetti 
e della semplicità

Filastrocche di NataleFilastrocche di Natale
Grande appuntamento per mam-
me e papà la Vigilia di Natale 
a partire dalle ore 20,45 nella 
Chiesa di San Lorenzo per lo 
spettacolo che i bambini di Ca-
stelletto d’Orba interpreteranno 
nell’attesa di Babbo Natale. 
Canzoni, sketch e recite per rie-
vocare la Nascita di Gesù,  il tut-
to con un pizzico di fantasia. 

Castelletto d’Orba - Anche 
quest’anno, come è consue-
tudine, l’associazione Pro 
loco di Castelletto d’Orba si 
prepara a festeggiare il Na-
tale vicino alla popolazione, 
proponendo per le imminenti 
festività varie iniziative, gesti 
di solidarietà per gli anziani e 
piccoli doni per i bambini.
Ce ne ha parlato la Presidente 
dell’associazione castellet-
tese, Maria Rosa Pedemon-
te, che abbiamo intervistato 
insieme a Marina Leonci-
ni (vedi foto), consigliere e 
membro attivo dell’associa-
zione.
“Anche quest’anno la Pro 
loco vuole onorare l’impegno 
di rendere omaggio agli ul-
traottantenni del paese, agli 
ospiti delle case di riposo 
situate nei dintorni, Lercaro, 
Sant’Antonio di Basaluzzo, 
Serenella di Novi, Sant’Anna 
di Ovada eccetera – ci ha di-
chiarato la signora Pedemon-
te - recandosi a far loro visita 
per porgere più  affettuosi 
auguri di buon Natale. E’ un 
segnale importante, secondo 
noi, - prosegue la Presidente 
-  una conferma della nostra 
presenza vicino a chi soffre o 
a chi non ha la possibilità di 
vivere il Natale in famiglia. 
Portiamo loro un panettone  
a cui leghiamo un bellissimo 
biglietto d’auguri scritto dai 
bambini delle scuole elemen-
tari, e soprattutto offriamo  
un sorriso, quello che atten-
dono ogni anno,  più di ogni 
altro dono”. 
Oltre a gesti di solidarietà ed 
amicizia verso gli anziani, la 
Pro loco pensa anche ai più 
piccoli, e la notte del 24  di-
cembre in occasione delle 
recite interpretate dai bam-
bini della scuola  al termine 
della santa Messa, saluta con 
loro l’arrivo di Babbo Natale, 
aiutandolo nella distribuzione 
dei pacchi regalo per tutti .
Infi ne il giorno 6 gennaio, a 
conclusione delle feste natali-

zie, non potrà mancare l’arri-
vo della Befana, che vestita di 
stracci, giungerà nella piazza 
del Paese e saluterà i bambini, 
portando loro le calze piene di 
cioccolatini e caramelle.
“E’ sempre una grande sod-
disfazione – ci dicono ancora 
alla Pro Loco - potersi adope-
rare per rendere ancora più 
lieti i momenti di festa, riusci-
re a stupire e incantare i bam-
bini, che la vigilia di Natale 
arrivano infreddoliti nella 

Piazza, per ricevere un miste-
rioso regalo da Babbo, con la 
curiosità e la meraviglia che 
si legge nei loro occhi”. 

*****
Anche noi de l’inchiostro 
fresco concordiamo su que-
ste parole e su questi inten-
dimenti, perché è sempre una 
grande soddisfazione poter 
trasmettere a tutti un senti-
mento di amicizia che, in un 
piccolo paese come Castellet-
to nel quale è presente un for-
te attaccamento alle tradizio-
ni popolari della festa, rende 
il Natale un vero momento di 
gioia comune. 
Ricordiamo che la Pro loco 
di Castelletto si impegna e 
si adopera per varie iniziati-
ve a favore del paese, di cui 
vi daremo notizia nei numeri 
seguenti.

  Marta Calcagno
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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 – La pausa natali-
zia e l’anno che va a conclu-
sione sono sempre momenti 
di resoconti, somme e bilan-
ci. Ci rivolgiamo al sindaco 
Remo Bollano per avere un 
breve panorama della situa-
zione amministrativa del 
comune. “Per prima cosa”, 
esordisce il primo cittadino, 
“vorrei esprimere i più sin-
ceri auguri di buone festività 
e di un sereno anno nuovo a 
tutti i cittadini basaluzzesi, 
a nome mio personale e del-
l’Amministrazione comuna-
le di cui sono a capo. Spero 
che, nonostante il momento 
critico generale, le nostre 
famiglie abbiano sempre la 
possibilità di guardare con 
fi ducia e speranza al futuro 
che le attende”.

D.: Sindaco, quali sono stati 
gli interventi pubblici più si-
gnifi cativi dell’anno che sta 
fi nendo?
Abbiamo provveduto all’il-
luminazione della zona peri-
ferica verso il cimitero, sulla 
strada che conduce a Freso-
nara. Sotto i lampioni appe-
na installati c’è in progetto 
di costruire una banchina 
pedonale per coloro che vo-
gliono raggiungere a piedi 
il camposanto. È in corso il 
rifacimento totale del tetto 
delle scuole, un lavoro ur-
gente che andava affrontato. 
Sempre in ambito scolastico, 
abbiamo acquistato, anche 
con un contributo regionale, 
un nuovo scuolabus con 28 
posti, più grande del prece-
dente e rispettoso di tutte le 
norme di sicurezza per i tra-
sporto dei bambini, mentre la 
mensa è stata estesa anche 
alle scuole elementari con un 
buon numero di adesioni.
Ancora, il Comune ha prov-
veduto con fondi propri 
all’asfaltatura e alla siste-
mazione della strada che 
conduce all’Asilo e al nuovo 
villaggio residenziale, men-

Remo Bollano fa il punto sulla 
Basaluzzo che si affaccia al 2009

tre procederà all’asfaltatura 
del parcheggio del Centro 
sportivo sul lato di via Fran-
cavilla. 
Un intervento che non ri-
guarda l’Amministrazione, 
ma l’Acos, sarà la nuova rete 

fognaria che servirà la zona 
industriale di via Vecchia 
Novi. Infi ne, il 28 novembre 
è stato redatto il nuovo Pia-
no Regolatore che adesso 
deve passare al vaglio della 
Regione.
Mentre, per quanto riguarda 
la Polizia municipale, a par-
tire dal 1 gennaio, i vigili ur-
bani di 4 comuni, Basaluzzo, 
Bosco, Fresonara e Predosa, 
svolgeranno il loro servizio 
anche oltre il loro territorio, 
a benefi cio degli altri tre.

D.: Qual è la situazione ge-
nerale di bilancio del Comu-
ne? 
Purtroppo sono tempi abba-
stanza magri, sia per i tagli 
a livello nazionale sia perché 
non abbiamo più i fondi del-
l’I.C.I. e così abbiamo cerca-
to di sopperire alle mancan-
ze con una gestione oculata 
delle uscite. Attualmente il 
comune di Basaluzzo riesce 
a coprire tutti i servizi che 
vengono erogati e dunque il 
bilancio è positivo, ma per i 
futuro rimangono delle incer-
tezze perché lo Stato garanti-
sce dei fi nanziamenti ma non 
sa ancora quantifi carli con 
delle cifre esatte e poi non è 
ancora in grado di stabilire 
nessuna refusione sul manca-
to guadagno che avremo con 
l’abolizione dell’I.C.I. sulla 
prima casa. 

Davide Ferreri

          Il comune di 
Basaluzzo riesce a 
coprire tutti i servizi 
che vengono erogati 
e dunque il bilancio 
è positivo, ma per i 
futuro si profi lano 
incertezze

Gamalero: 
l’uomo dei pozzi

Basaluzzo – “Mio zio Mario, 
grande uomo da cui ho impa-
rato molto a partire dal mio 
mestiere, mi diceva che erano 
fondamentali lo spirito di ini-
ziativa, lo spirito di sacrifi cio e 
non spaventarsi della realtà”. 
Si può partire dalla confi denza 
fi nale per raccontare la storia di 
Giovanni Gamalero, impren-
ditore di Basaluzzo, a capo di 
una ditta collaudata da lui stes-
so portata avanti, con l’aiuto 
dei fi gli Dario e Bruno.
Nato nel 1947, dopo la scuo-
la professionale che allora si 
chiamava “avviamento” (al 
lavoro) è subito entrato in of-
fi cina con lo zio e in pratica 
non è più uscito dal giro. “Ho 
incominciato a lavorare a 14 
anni nel settore elettro-mec-
canico della torneria, degli 
acquedotti e delle stazioni di 
pompaggio. Lì, con grande sa-
crifi cio, ho capito il senso del 
lavoro e quale poteva essere il 
mio futuro, ha costituito il mio 
vero apprendistato. A 17 anni 
e mezzo avevo già un aiutante, 
poi sono andato a prestare il 
servizio di leva”.

D.: Come è nata l’idea di met-
tersi in proprio? 
“Mi hanno congedato da mi-
litare nell’agosto del 1968 e 
il giorno dopo la licenza era 
già al lavoro per conto mio. 
Sentivo di avere il bagaglio 
giusto di esperienza e volontà 
affrontare il settore dell’idrau-
lica, nonostante l’età giovane 
e i pochi soldi: sono partito 
con una 500 scassata e 36mila 
lire: tutto qui.”

D.: La seconda svolta è stata 
nel campo della trivellazione 
e del sollevamento acque? 
“Esatto. Avevo capito che, con 
le nuove tecniche a disposi-
zione, gli idraulici darebbero 
diventati sempre di più. Dove-
vo aggiornarmi in un campo 
più specifi co. Nel 1986 sono 
partito con il sollevamento a 
percussione.” In cosa consi-

ste? “Si tratta di un macchi-
nario ingombrante, diffi cile da 
piazzare, che però permette le 
perforazioni di grandi quanti-
tà. La terra in esubero viene 
asportata fuori dal pozzo e 
compressa sul fondo.” 

D.: L’altro metodo è quello 
della trivella? 
“Certo, più agile, comodo e 
per le perforazioni ridotte, ad 
esempio nei giardini di priva-
ti.”
D.: Qual è il cliente tipo? 

“Sia coloro che vogliono l’ac-
qua per uso domestico sia 
coloro che cercano l’acqua a 
scopo di irrigazione agricola o 
per scopi industriali.”

D.: Fino a che profondità si 
arriva a scavare? 
“Esistono tre fasce di falde: la 
prima, detta freatica, arriva 
fi no ai 18/20 meri, la seconda 
intorno ai 42, per concludere 
con la più profonda che rag-
giunge i 60 metri sottoterra. 
Più si scava e più sono neces-
sarie cautele, autorizzazioni e 
relazioni geologiche sulla con-
formazione del terreno che si 
va a sondare.”

Gamalero parlerebbe all’infi ni-
to, con l’entusiasmo del primo 
giorno e la conversazione con 
lui è interessante e gradevole 
anche per un profano che non 
ne sa nulla. Una volta tanto si 
parla del mondo di sotto. Gian-
ni ha fatto coincidere la sua 
passione con il suo lavoro: 
una fortuna non da poco, ma 
tutta meritata.  

Davide Ferreri

I giovani 
e la politica

(m.c.) - Il Sindaco di Castellet-
to d’Orba, Federico Fornaro, 
e il “Sindaco” del Consiglio 
Comunale dei ragazzi, Elisa 
Mazzarello, sono stati presenti 
venerdì 5 dicembre  alla ce-
rimonia di istituzione del Re-
gistro dei Consigli Comunali 
dei ragazzi, che si è svolta a 
Torino, nell’aula del Consiglio 
regionale del Piemonte, alla 
presenza del Presidente del-
l’Assemblea regionale, Davide 
Gariglio e dell’assessore re-
gionale all’Istruzione, Gianna 
Pentenero. Da un censimento 
realizzato dalla Regione risul-
ta che in Piemonte sono attivi 
68 consigli comunali dei ra-
gazzi (di cui 12 nella provincia 
di Alessandria). A Castelletto 
d’Orba, la prima elezione ri-
sale al 2005 e rappresenta da 
allora un importante occasione 
di rifl essione collettiva per gli 
alunni delle locali scuole me-
die (appartenenti all’Istituto 
Comprensivo Sandro Pertini 
di Ovada) sui temi della parte-
cipazione, della democrazia e 
della cittadinanza attiva. 
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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 ... a Rocca Grimalda il Bar Genova ... 
dove il tempo diventa amicodove 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

Predosa - Forse qualcuno le 
ha dimenticate, oppure non 
le conosce del tutto, ma sono 
parecchie le bellezze artisti-
che dei paesi che andrebbero 
rivalutate o perlomeno  fatte 
conoscere a chi viene a visi-
tare le nostre parti. Soprattut-
to le strutture secolari degli 
ex Oratori che ospitavano 
Confraternite tanto in voga 
nel Seicento, oggi lasciate 
nel dimenticatoio, ma che 
potrebbero diventare notevo-
lissima risorsa per il turismo 
della zona. 
Adesso che si è concretizzato 
il restauro dell’ex Oratorio 
della SS Trinità di Castel-
ferro un’altra bella struttura 
non parrocchiale sempre a 
Predosa meriterebbe di tor-
nare all’antico splendore. È 
l’ex Oratorio di San Seba-
stiano, che una volta ospita-
va anche la confraternita, e 
che è conpatrono di Predosa 
(la sua festa si celebra la ter-
za domenica di gennaio con 
tradizionale pranzo nei locali 
della parrocchia). 
L’antica confraternita intito-
lata al Santo era dedita a ope-
re a favore della famiglia con 
un Monte di Pietà che fi nan-
ziava le persone in diffi coltà 
soprattutto contadini che vi-
vevano di pura sussistenza. 
L’Oratorio di San Sebastiano 
è una struttura che meritereb-
be un restauro conservativo e 
che è da aggiungere alla casa 
di Cesare Viazzi che ha por-
tato con la sua pittura l’Or-
ba alla ribalta nazionale e al 
cimitero che vanta una statua 
del Canonica, assieme alla 
chiesa parrocchiale, bellezze 
artistiche che contribuirebbe-
ro a destare ancora maggior 

interesse tra i turisti che non 
vivono solo di sagre. “Per 
quanto riguarda l’Oratorio 
di San Sebastiano il restau-
ro si renderebbe necessario 
sopratutto per conservare i 
dipinti  interni che risalgo-
no al ‘600 come lo stesso ex 
Oratorio e che sono opera di 
artisti di primo piano – rac-
conta Gino Pastorini, asses-
sore alla Cultura di Predosa 
- e un’opera notevole che a 
mio avviso va assolutamen-
te salvaguardata e ci siamo 
già mossi nel ricercare un 
contributo per effettuare un 
restauro”. 
La Sovrintendenza avrebbe 
già valutato i lavori da fare 
che riguarderebbero la strut-
tura interna e una parte degli 
arredi: “Se per Castelferro il 

progetto di restauro riguar-
dava soprattutto l’esterno e 
l’affresco della facciata an-
teriore, nel caso dell’Orato-
rio di San Sebastiano c’è da 
considerare il valore artisti-
co di quello che c’è all’inter-
no dell’ex Oratorio – spiega 
ancora Pastorini - Ad ogni 
modo ci siamo già messi in 
moto, poi si vedrà”. Per il 
contributo che è in fase di va-
lutazione e che si aggirerebbe 
intorno 100 mila euro il Co-
mune avrebbe pensato a un 
fi nanziamento regionale, ma 
certamente busserà alla porta 
di qualche ente e poi cerche-
rà naturalmente di avere un 
aiuto dalla Curia, che valute-
rà  i lavori da eseguire

Gianni Ricca

Predosa – Predosafutura e la 
Pro loco stanno ultimando i 
preparativi per la festa di Na-
tale che si svolgerà in piazza 
anche se tutto è ancora avvolto 
nel mistero: “Si dice che Babbo 
Natale in persona sia rimasto 
talmente ben impressionato 
dall’accoglienza che gli è stata 
riservata lo scorso anno che, 
nonostante gli impegni e l’età 
voglia per forza tornare a Pre-
dosa a consegnare un regalino 
a tutti i bambini - dice divertito 
Marco Pastorini, presidente di 
Predosafutura - Contro il pa-
rere del suo medico personale, 
vuole sfi dare il freddo e la neve 
e arrivare la sera del 24 dicem-
bre sulla carrozza scoppiettante 
che si fermerà dalle parti della 
piazza del paese dove pronun-
cerà un breve discorso prima 
di distribuire i doni e ripartire 
per la faticosa notte di Natale. 

Naturalmente ciò che non do-
vrà mancare per far sentire a 
suo agio il simpatico vegliardo 
saranno vini, salumi, dolci e 
cioccolata calda. L’organizza-
zione chiederà aiuto a tutti per 
preparare una bella festa al 
vecchio in rosso. Ulteriori e più 
precise notizie verranno diffuse 
a mezzo passaparola”.
Intanto Predosafutura si gode 
il successo della “castagnata” 
organizzata in collaborazione 
con Pro loco e Circolo Parroc-
chiale. 
Parte dei proventi della festa 
sono stati utilizzati da Predosa-
futura come contributo al cor-
so di musica per bambini che 
l’Amministrazione comunale 
ha organizzato grazie all’aiuto 
di tutte le associazioni del ter-
ritorio e che è iniziato nel mese 
di novembre.

(g.r.)

Un gioiello dimenticato: 
l’ex Oratorio di San Sebastiano 

Babbo Natale sorprenderà 
i bambini di Predosa

Rocca Grimalda - Si rin-
nova la tradizione della 
Lachera, il carnevale tipico 
che si svolge come di con-
sueto nei giorni di 13-14-15 
febbraio a Rocca Grimalda. 
Le vie del centro storico 
saranno animate dai favo-
losi personaggi mascheran-
ti  usciti dalla tradizione e 
dalla fantasia popolare. Il 
13   i fi guranti si spostano  
di cascina in cascina per la 
“questua”. Il 14 la mani-
festazione del carnevale si 
sposta nelle campagne di 
San Giacomo e nel pome-
riggio viene organizzato 

un Piadinutella party per 
i bambini. Alle 21  il Gran 
Ballo in piazza e alle  22 si 
brucia il “Carva”.Domenica 
15  la Lachera si anima nel 
centro storico con sfi lata e 
giocolieri. Quest’anno sa-
ranno ospiti gli spagnoli del 
Moixiganga Di Terragona, 
antica festa in maschera del-
la Catalogna. 
Collaborano al Carneva-
le: Lachera, Saoms, CRB 
San Giacomo, Polisportiva, 
Gruppo Parrocchiale, Mu-
seo della Maschera.

(g.r.)

Torna la Lachera 
a Rocca Grimalda
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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

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

delle acque meteoriche. 
A completamento delle misure di controllo e sicurezza l’Azienda è dotata 

anche di un sistema di video sorveglianza collegato a Centrale Operativa.

Dal territorio
“Come sempre dalla parte dei cittadini”

Novi Ligure - Questi ultimi mesi 
del 2008 hanno visto il passag-
gio di consegne tra il Capitano 
Roberto Capriolo ed il Capita-
no Carlo Giordano al comando 
della Compagnia dei Carabinie-
ri di Novi Ligure. La redazione 
de l’inchiostro fresco, che cura 
un’apposita rubrica dedicata 
alle Istituzioni, non poteva certo 
esimersi dal salutare e fare gli 
auguri per una brillante carriera 
al comandante uscente e dare 
il benvenuto a quello entrante. 
L’occasione si è presentata con 
lo scambio degli auguri natali-
zi patrocinata dal Club Fratelli 
Rosselli, che è l’editore del no-
stro foglio d’informazione loca-
le, avvenuta sabato 22 novembre 
presso il ristorante “Il Moro” di 
Capriata d’Orba. Il Capitano ha 
mostrato grande interesse per i 
mezzi di informazione, anche 
locali, perché rappresentano il 
tramite fra opinione pubblica e 
istituzioni, esattamente come le 
forze dell’ordine sono il fi ltro 
fra senso civico e rispetto delle 
leggi. Iniziamo col chiedere al 
Capitano Giordano che situa-
zione ha “ereditato” dal Capita-
no Capriolo. 
“Ho ricevuto in eredità una si-
tuazione ed un territorio molto 
curato e seguito - ci ha risposto 
con grande franchezza il capita-
no - anche se ci sono delle situa-
zioni delicate e dei problemi da 
risolvere al più presto”.

D.: Cosa prevede il Suo pro-
gramma?
Una  costante presenza di ca-
rabinieri sul territorio,  che si 
traduce in una maggiore proie-
zione esterna di servizi ovvero 
più pattuglie e perlustrazioni 
che continuano a rappresentare 
l’essenza dell’attività dell’Arma 

Un’intervista 
di Sabrina 
Cazzulo al nuovo 
Comandante della 
Compagnia dei 
Carabinieri di 
Novi Ligure, 
Capitano Carlo 
Giordano

La scheda
Capitano Carlo Giordano, 42 anni, piemontese, di Castagnola 
delle Lanze. Arruolato a 18 anni nell’Arma dei Carabinieri, 
ha frequentato la Scuola per Sottuffi ciali di Velletri e Vicenza, 
conseguendo il grado di Vicebrigadiere. Ha prestato servizio 
dal 1990 al 2000 a Busto Arsizio e Varese con i vari gradi. 
Dopo la promozione a Sottotenente ha comandato il Nucleo 
Operativo e Radiomobile di Acqui Terme, da Tenente ha co-
mandanto il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di 
Alessandria occupandosi di indagini ed inchieste per cinque 
anni. Oggi ricopre il grado di Capitano e tra le sue mansioni 
vi è il compito di dirigere e coordinare l’attività delle undici 
caserme sparse sul nostro territorio. (S.C.)

ri all’uscita dal cimitero o della 
chiesa, si spacciano per amici 
di un vostro parente che non 
riescono a contattare e al quale 
devono consegnare un pacco da 
pagare in contrassegno. E quan-
do andate a ritirare la pensio-
ne non andate da soli, ma fate 
gruppo. 

Ringraziando il Capitano Carlo 
Giordano per il tempo conces-
soci, lo assicuriamo che sare-
mo sempre a disposizione per 
collaborare a far sì che la gente 
si senta informata e quindi più 
sicura.

Sabrina Cazzulo

Il Vicesindaco di Capriata d’Orba, dott. Daniele Poggio, consegna al 
capitano Carlo Giordano un attestato del Comune.

Un momento 
dell’incontro 
mentre 
Davide Ferreri  
illustra le 
fi nalità de 
l’inchiostro 
fresco.

Novi Ligure - Mercoledì 3 
dicembre alle ore 5, con l’im-
piego di un elicottero che ha 
illuminato a giorno la città, è 
scattata una vasta operazione 
antidroga, che ha sgominato 

un’intera banda il cui “centro 
spaccio” era in via Pinan Ci-
chero. I nostri complimenti ai 
Carabinieri di Novi e di Ales-
sandria.

La Redazione

Spettacolare operazione dei Carabinieri

anche in una società in continuo 
cambiamento come l’attuale.

Invito tutti i cittadini di questa 
bella realtà territoriale a rivol-
gersi con fi ducia ai carabinieri, 
a segnalare sempre qualunque 
situazione sospetta, anche quel-
le apparentemente più banali: 
possono rivelarsi utili al nostro 
compito. Credo moltissimo nel 
costante dialogo tra cittadini e 
carabinieri che, ripeto, sono al 
servizio della collettività.

D.: Ci parli allora a grandi li-
nee delle cose che prevede di 
seguire in modo specifi co.
Il territorio che dobbiamo segui-
re è ampio e difforme, nel senso 
che accanto a centri urbani im-
portanti abbiamo piccoli centri 
e cascine isolate, e l’età media 
della popolazione è elevata. 
Focalizzeremo l’attenzione sul-
la sicurezza, sia quella stradale 
– per cui stiamo organizzando 
per i fi ne settimana dei mirati 
servizi lungo le vie di maggior 
traffi co per il controllo degli 
automobilisti  e del tasso alco-
lemico – sia quella delle abita-
zioni, con frequenti passaggi di 
pattuglie soprattutto nelle aree 
più isolate. Inoltre pensiamo di 

incontrare i giovani per parlare 
di sicurezza stradale, special-
mente coloro i quali si appresta-
no a prendere il “patentino”. Da 
ultimo ma da non sottovalutare 
è l’attenzione che presteremo 
agli anziani, con dei momenti di 
incontro per metterli in guardia 
da tutti coloro i quali cercano 
di raggirarli in ogni modo ed in 
ogni luogo. Vorrei ricordare alle 
persone sole e anziane, impos-
sibilitate a raggiungere uno dei 
nostri comandi per presentare 
una denuncia o fare un’istanza, 
che i carabinieri in questo caso 
andranno direttamente al domi-
cilio dell’interessato per assol-
vere all’incombenza. Invito per-
tanto chi ha necessità di questo 
genere a rivolgersi telefonica-
mente al comando stazione più 
vicino.

D.: Cosa si sente di dire ai no-
stri anziani a riguardo?
Mai aprire la porta a personag-
gi che si spacciano per funzio-
nari dell’Inps, della società di 
servizi, quali acqua, luce e gas, 
nessuno è autorizzato a venire 
a casa vostra e chiedere soldi o 
controllare il contatore. E poi 
non credete a coloro che, maga-
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Novi Ligure - Nell’infi nita 
transizione politica tra il vec-
chio e il nuovo (?!) che da anni 
ormai stiamo vivendo (1992) e 
che forse, come alcuni osserva-
tori commentano, sta sfocian-
do in una post-democrazia, mi 
sembra opportuno ricordare, 
anche per esorcizzare questo 
nuovo scenario, che l’apparte-
nenza ad un credo politico non è attestata dalla tessera di par-
tito che si ha in tasca, ma dal sentimento che ognuno di noi sa 
esprimere nella vita di tutti i giorni. Questo vale in primo luogo 
per chi milita nella Sinistra e in particolare per chi si riconosce 
nell’area della Sinistra liberale alla quale culturalmente mi sen-
to di far parte. Non si appartiene, infatti, a questo schieramento 
per il semplice fatto di essere iscritto, ma solo se veramente si 
condividono valori come libertà, uguaglianza e solidarietà. 
A tal proposito, ed anche in considerazione che tra pochi mesi 
a Novi Ligure vi saranno le elezioni amministrative, mi chiedo 
se, per quanto concerne il campo amministrativo, in questa cit-
tà la Sinistra locale ha saputo veramente onorare questi valori 
che in termini pratici potrebbero essere tradotti nella lotta alla 
speculazione edilizia, nella difesa dell’ambiente, nell’oculato 
impiego delle risorse pubbliche a partire dalla valorizzazione 
del personale del Comune a fronte d’incarichi esterni, nell’aiuto 
reale agli strati più deboli della comunità attivando i mecca-
nismi previsti dall’Unione Europea, quali l’abbattimento delle 
tariffe urbane, il sostegno all’istruzione, l’incentivazione alla 
formazione di nuovi nuclei familiari, la creazione di nuovi posti 
di lavoro tramite una gestione razionale del territorio, oppure 
no? Ecco, personalmente ritengo che la partita politico/ammi-
nistrativa che tra poco si giocherà a Novi susciterà nell’eletto-
rato più attento, quello meno ideologizzato, questa rifl essione: 
ovvero, la Sinistra a Novi ha governato facendo fede ai suoi 
tradizionali valori o si è comportata semplicemente come un 
gruppo di potere?
Molto probabilmente saranno gli elettori di centro a deciderlo

Gian Battista Cassulo

Via Gramsci, 12 
15100 CASCINAGROSSA (AL)
Tel. 320 6169681 - 339 4731195
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Per contenere 
il professionismo 
politico occorre 

stimolare una 
forte partecipazione 

politica dal basso.

Novi Ligure – Dopo Gigi 
Moncalvo, nella corsa al seg-
gio più alto della città, incon-
triamo l’altro candidato in liz-
za, Maria Rosa Porta, la cui 
designazione è uscita un po’ 
a sorpresa dal cilindro della 
politica novese, suscitando 
nuove aspettative. 
Infatti, da come era partita la 
campagna elettorale, i book-
maker locali davano già per 
scontato un testa un testa tra 
Gigi Moncalvo e Lorenzo 
Robbiano, il principe al quale 
togliere lo scettro di un potere 
gelosamente tramandato dal 
vecchio P.C.I. ai suoi attuali 
nipotini del Partito Democra-
tico. 
A Novi Ligure, se si esclude 
la breve parentesi pentaparti-
tica della seconda metà degli 
anni Ottanta realizzata grazie 
alla presenza di due consi-
glieri repubblicani, una vera 
alternanza di governo non è 
mai esistita perché le varie 
minoranze succedutesi a Pa-
lazzo Pallavicini sostanzial-
mente si sono rivelate funzio-
nali all’esthablisment locale, 
con un’opposizione di mera 
facciata. 
La tornata elettorale che nella 
prossima primavera scalderà 
i cuori dei novesi potrebbe 
rappresentare una vera svolta 
di questa politica “consocia-
tiva” che per sessant’anni ha 
governato Novi Ligure? Il 
2008 rappresenterà per questa 
cittadina la fi ne dell’Ancien 
régime? 
La spaccatura che si è creata 
nel Centro Destra con il dua-
lismo Porta/Moncalvo potreb-
be vanifi care le aspettative di 
un capovolgimento dell’attua-
le situazione, ma la grinta che 
questi due personaggi stanno 
dimostrando, fanno immagi-
nare giochi ancora aperti. 
A meno ché dal mare ma-
gnum della politica di an-
dreottiana memoria (la de-
mocristiana politica “dei due 
forni” degli anni Sessanta, che 
la Sinistra fece propria con lo 
slogan: “Partito di lotta, par-

tito di governo”), non approdi 
anche a Novi quel detto gatto-
pardesco del “cambiare tutto 
per non cambiare nulla”. 
Questa è un po’ la preoccupa-
zione ed il motivo della scelta 
politica di Maria Rosa Porta  
che, invitata nella nostra reda-
zione, inizia a parlarci del suo 
impegno politico proprio par-
tendo da questo argomento. 
“Ogni cinque anni, all’atto 
della scelta dei candidati – ci 
dice infatti la neo candidata 
Sindaco – sembra che a Novi 
si risvegli una sorta di “mano 
invisibile” per sfasciare le 
opportunità politiche più fa-
vorevoli costruite nel tempo e 
con fatica per mandare a casa 
l’attuale potere dominante. È 
questa  una cosa che proprio 
non so spiegarmi!”.  

D.: Adam Smith considerava 
questa “mano invisibile” il 
toccasana per il mercato, ma 
nel caso della  politica no-
vese è dunque una specie di 
sfascia carrozze?
Certamente. Per quanto ri-
guarda il mio schieramento, 
quello del Centro Destra, in-
vece di trovare con serenità al 
proprio interno il candidato 
da fare emergere, anche sot-
toponendolo preventivamente 
al gradimento dei cittadini e 
degli iscritti con delle vere e 
proprie “primarie”,  si assiste 
invece a nomine calate dal-
l’alto. Imposte, quasi guidate 
da quella “mano invisibile” 
che prima dicevo. 

D.: Alcuni esempi di questa 
“mano invisibile”?
Nel 2004, la scelta di un can-
didato esterno alla coalizio-
ne Pinuccio Ponta, aveva 
comunque un senso perché 
attraverso di lui si voleva ten-
tare di ricostruire un clima 
simile a quello del Pentapar-
tito degli anni Ottanta, dove 
la componente laica liberale 
e socialista si incontrava con 
quella cattolica democristia-
na. Completamente diversa 
la logica con cui ci si è mossi 

negli ultimi anni: per le ulti-
me elezioni politiche ha favo-
rito l’investitura “romana” di 
una candidatura locale, non so 
quanto condivisa dalla base, 
adesso, nel 2009, ha imposto 
l’ingresso ex novo di Moncal-
vo, mandando all’aria l’origi-
naria idea di creare un pool di 
nomi sui quali poter trovare 
un’intesa condivisa partendo 
dal basso, ovvero dal popolo 
del Centro Destra, o, per me-
glio dire, da tutta quella gente 
che vorrebbe spodestare il re-
gime che da anni, indisturba-
to, governa Novi. 

D.: Il Centro Destra diviso in 
due tronconi, quali possibi-
lità avrà di riuscire nei suoi 
intenti?
Per quanto mi concerne sono 
ottimista in questo sono so-
stenuta da una Lista Civica 
che sarà formata da elemen-
ti di spiccata professionalità 
provenienti dalla cosiddetta 
Società Civile e poi perché 
sono appoggiata dall’unico 
partito che ancora può van-
tare una vera e propria mili-
tanza di base molto radicata 
sul territorio, un partito che 
da sempre sceglie oltre le lo-
giche spartitorie e come me 

A Novi Ligure contro il “parti

Nelle foto: a destra una veduta 
aerea di Novi Ligure evidenzia la 

speculazione edilizia avvenuta 
negli anni Settanta;

sopra Maria Rosa Porta.

Non è la tessera che 
contraddistingue l’individuo

Qui accanto intervistiamo Maria Rosa Porta: 
ecco la sua scheda “politica”

Maria Rosa Porta, 47 anni, sposata, una fi glia adolescente. Insegnante di 
Scuola Primaria. Candidato Sindaco Indipendente nel 1999 sfi orò per una 
manciata di voti il ballottaggio con il sindaco uscente Mario Lovelli otte-
nendo percentualemnte il miglior risultato del Centro-destra degli ultimi 
cinquant’anni. 
Eletta in Consiglio Comunale nel 1999, rieletta nel 2004 con il più largo 
consenso di preferenze personali (370) della sua coalizione, seconda solo 
al Sindaco uscente dopo dieci anni di mandato. Ha ricoperto fi no al 27 
ottobre 2008 il ruolo di capogruppo di Forza Italia. Oggi siede nell’assise 
cittadina come cons. comunale indipendente. Ha maturato la sua esperienza 
amministrativa come membro di diritto di tutte le Commissioni Consiliari 
del Comune di Novi Ligure e, come Presidente della IV Commissione Sa-
nità, cultura e affari sociali ha promosso e fortemente voluto la costituzione 
della Consulta Comunale Pari Opportunità. In questi anni ha operato anche 
come Rappresentante Sindacale della CISL Scuola e come Consigliere del-
la Commissione Provinciale Pari Opportunità.



11Dicembre 2008 Politica & Territorio

MONTOBBIO GIANGIUSEPPE - NUOVA EMMETIMONTOBBIO 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 
Legge 81

pensa che si debbano mettere 
gli uomini e le donne giusti al 
posto giusto la Lega Nord. 

D.: Quali saranno i punti 
programmatici di eccellenza 
del suo schieramento?
Certamente l’attenzione per 
la vivibilità. Vorrei vivere in 
una città meno caotica, più 
ordinata, più raccolta attorno 
alle sue antiche origini, che 
non guardi solo all’espansio-
ne urbana, disordinata e in-
controllata ma rivolta anche 
al recupero dell’esistente. E 
non solo del Centro Storico, 
oggi bello nelle sue facciate 
ma vuoto della sua novesità, 
ma anche della prima fascia 
urbana realizzata negli anni 
Settanta che sta scivolando 
nel degrado. 

D.: Un secco No al “partito 
del mattone” dunque?
Un no al “partito del matto-
ne” che gioca al di fuori delle 
regole. A Novi operano anche 
imprenditori che hanno un 
concetto moderno di impren-
ditoria, che si sono affranca-
ti dal vecchio modo di fare 
“affari” e che ritengo siano 
capaci di dialogare con una 
amministrazione pubblica co-

niugando il raggiungimento 
dei loro obiettivi di guadagno 
con quelli del bene pubbli-
co.  Nelle mie liste nessuno 
dei sostenitori di quel partito! 
Come dicevo prima, sono per 
attuare delle politiche pubbli-
che mirate ad incentivare le 
ristrutturazioni, magari con 
“bonus” e riduzioni, se non 
con l’abolizione, degli oneri 
previsti per questo tipo di in-
tervento. È necessario incana-
lare l’espansione che, se non 
guidata rischia di stravolgere 
il territorio sia sotto l’aspetto 
urbanistico, sia, soprattutto, 
sotto l’aspetto sociale.

D.: Occorreranno forti moti-
vazioni per sostenere questo 
programma. Quali requisiti 
dovrà dunque avere il perso-
nale politico chiamato a rea-
lizzarlo?
Io credo che chi negli anni pas-
sati si è speso gratuitamente, 
operando in silenzio e senza 
nulla chiedere, sia il perso-
nale più indicato a rispondere 
a questa mia chiamata. Sono 
convinta che per vincere que-
sta battaglia serva l’impegno 
di quanti si dedicano al bene 
collettivo quotidianamente 
mettendo al centro del loro 

lavoro l’uomo, la famiglia, 
l’ambiente. Chi meglio della 
gente che si è dedicata al vo-
lontariato potrà comprende-
re che solo con una città più 
contenuta, maggiori potranno 
essere le risorse da destinare 
al Terzo Settore, ovvero per 
beni e servizi di valenza pub-
blica e collettiva? Chi meglio 
di quei politici che negli anni 
passati sono stati emarginati 
per aver sostenuto queste ne-
cessità, potrà condividere le 
mie intenzioni?

D.: L’avversario da battere?
Sicuramente Robbiano, che 
con la sua politica del “pro-
grammar facendo” ha ridotto 
Novi ad una serie di enclave, 
dove ognuno difende il suo 
orticello, dove manca una vi-
sione unitaria della città, dove 
è prevalsa la politica di parti-
to sugli interessi della gente 
comune come ha dimostrato 
il sindaco sulla questione 
Ospedale non difendendolo a 
dovere, lasciando che la sede 
della Asl venisse trasferita a 
Casale Monferrato.  

D.: Per concludere, quali le 
prime mosse in caso di vitto-
ria?

Ridisegnare la città per ritro-
vare, da un lato, la sua novesi-
tà e, dall’altro, per valorizzare 
il patrimonio urbanistico esi-
stente. Creare ampi parcheggi 
a ridosso del Centro Storico 
per rivitalizzare il suo com-
mercio e il suo ruolo di ag-
gregazione sociale, favorendo 
soste a basso costo anche nel 
nuovo Movicentro oggi poco 
utilizzato. Spingere sugli 
eventi culturali per promuo-
vere l’immagine della città. 
Rendere più appetibili le aree 
per gli insediamenti produt-
tivi facilitando le normative 
e riordinarle nella loro com-
posizione tipologica secondo 
nuovi criteri di assegnazione, 
anche per ridurre il traffi co 
pesante nel concentrico urba-
no. Proteggere Novi con una 
rete di Video sorveglianza 
collegata alle varie Forze del-
l’Ordine, comprese quelle pri-
vate, che dovranno interagire 
tra loro, magari con l’ausilio 
delle cosiddette “Ronde”, che 
altro non dovrebbero essere 
che i cittadini stessi con la 
loro civica attenzione verso 
la città che giornalmente vi-
vono.

Gian Battista Cassulo 

ito del mattone” per una città più libera
        Abbiamo 
incontrato 
Maria Rosa 
Porta, 
candidato 
sindaco a 
Novi Ligure, 
dal 1999 in po-
litica prima in 
Forza Italia 
ed oggi a capo 
di una Lista 
Civica

Nella classica tripartizione 
del voto individuata dai 
politologi nel voto di ap-
partenenza (espresso da 
chi è legato all’ideologia), 
nel voto di scambio 
(espresso da chi vuole trar-
re vantaggi personali dal 
voto) e dal voto di opinio-
ne (espresso da chi ragiona 
con la propria testa sulla 
base dei fatti), stiamo assi-
stendo ad una sempre più 
ampia predominanza del 
voto di opinione che pro-
duce quella mobilità elet-
torale utile all’alternanza 
di governo. Tra chi espri-
me il voto di opinione vi 
sono anche gli indecisi e 
chi non ha una netta collo-
cazione partitica. Questi 
ultimi potremmo anche de-
fi nirli elettori di centro che 
però devono essere tenuti 
ben distinti dai partiti di 
centro.
I primi, come scriveva 
Franco Bruni su La Stam-
pa del 19 agosto 2001, 
sono preziosi, i secondi 
dannosi. Gli elettori di 
centro sono preziosi per-
ché meno ideologici e più 
orientati ai risultati di 
quanto non lo siano i loro 
concittadini di destra e di 
sinistra; hanno una mobili-
tà di voto che vivacizza la 
competizione tra i due 
schieramenti e rafforza il 
controllo dell’opposizione 
sulla maggioranza. 
I partiti di centro invece, 
come sottolineava Euge-
nio Scalfari su La Repub-
blica del 21 agosto 
2005, sono dannosi perché 
quando assumono consi-
stenza diventano inamovi-
bili e depotenziano la com-
petizione politica a sfavore 
del buon governo. Perso-
nalmente direi che tendono 
a diventare l’ago della bi-
lancia, con tutti i danni che 
la storia degli anni Ottanta 
ci ha consegnato a futura 
memoria.

Gian Battista Cassulo

Chi sono gli 
elettori di centro?

Novi vista dall’alto
La foto aerea sopra pubblicata è stata scattata per l’inchiostro fre-
sco da Stefano Bragato, mentre sorvolava Novi Ligure a bordo di 
un Piper condotto dal comandante Paolo Boano, pilota d’avia-
zione dotato di brevetto ATPL il quale, unisce la sua passione per 
il volo al suo lavoro aereo. Pubblicheremo altre foto della zona di 
Rondinaria vista dall’alto, perchè dall’alto le cose si vedono più 
nitidamente nella loro reale dimensione.                               (g.b.)

Novi vista dall’alto: il Centro Storico 
assediato dalla speculazione edilizia 
esplosa a partire dagli anni Settanta.



12 Dicembre 2008

Benso ElisabettaBenso Elisabetta
Agente Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria 

per le agenzie di:
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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)
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Movimento terra - Trasporti di materiale - Fognature e asfalti
Potatura alberi grande fusto - Taglio erba giardino
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 Nella nostra 
società sembra 
che ci sia molta 
indifferenza, in 
realtà la via della 
ricerca è molto 
perseguita. 
Chi si avvicina a 
noi spesso vuole 

intraprendere un 
cammino spirituale 
di ritrovamento 
di sé, anche se non 
sempre è credente. 
Il ruolo della 
Chiesa è proprio 
questo, da sempre

VIAGGIO NELLE PARROCCHIE 5 a cura di Davide Ferreri / Don Giovanni Cossai

Uno scrigno in Val d’Orba: l’arte e la contemplazione
Capriata d’Orba – Salendo 
al monastero dei Frati Con-
templativi, quando si prende 
la strada di Villa Carolina, il 
biancore pulito della neve, la 
carezza dolce del sole inver-
nale, il silenzio rinfrancante 
della collina che ascende con 
prudenza, inducono a pensieri 
buoni e a considerare la pace 
del cuore un risvolto non im-
possibile del vivere in mezzo 
agli altri.
Padre Domenico Parietari 
e padre Elia Citterio sono al 
monastero di Villa Bricco dal 
1970: “Sull’onda del Conci-
lio Vaticano II pensavamo di 
poter dare vita ad un’espe-
rienza del genere, segnata 
dalla contemplazione e dalla 
meditazione spirituale. Ab-
biamo individuato questo luo-
go come confacente al nostro 
stile di vita. La casa, costruita 
da Brizzolesi nel 1912, fa-
ceva parte di Villa Carolina 
e la marchesa Gavotti ce la 
concesse in affi tto per la cifra 
simbolica di una lira all’anno 
e poi fece un atto di donazio-
ne alla Diocesi di Alessandria 
che tuttora è la proprietaria. 
Abbiamo così raggiunto il no-
stro scopo: essere ritirati ma 
non isolati dal mondo.”
Padre Domenico, nato a Mor-
nese nel 1942, ha lavorato fi no 
a 27 anni, la sua è stata una 
vocazione adulta realizzata 
nel seminario di Alessandria. 
“Sono stato ordinato nel 1975 
da mons. Giuseppe Almici a 
Capriata e attualmente rico-
pro diversi incarichi all’inter-
no della diocesi: sono padre 
spirituale del seminario, vado 
a visitare i detenuti nel carce-
re “Don Soria” della città, se-
guo i pellegrinaggi a Lourdes 
per l’OFTAL e sono delegato 
per la vita consacrata tenen-
do i rapporti fra il vescovo 
e le congregazioni religiose 
femminili.” Con questa seque-
la di impegni, si sfata da solo 
il luogo comune di una vita 

esclusivamente contemplata 
e dedicata alla preghiera so-
litaria. “Certo - aggiunge pa-
dre Domenico - perché nella 
Chiesa esistono varie anime e 
le ferite interiori sono urgenti 
come i bisogni materiali. Vedo 
per esempio del tutto coerente 
la rifl essione del mattino sulle 
Scritture e una visita ai carce-
rati il pomeriggio”.
Padre Elia invece è nato a In-
verigo (Como), una delle tante 
città del mobile che sorgono in 
riva al lago, nel 1950 e la sua 
prima vocazione è stata quella 
missionaria. ”Ho frequentato i 
missionari della «Consolata» 
e sono sempre stato legato a 
loro. Poi ho seguito anch’io il 
progetto di padre Domenico 
e dopo 40 anni siamo ancora 
qui.”  
Come si svolge la giornata-
tipo all’interno del monastero? 
“Dalle 6 alle 8,30 del mattino 
abbiamo la «lectio divina», 
che comprende lodi, medita-
zione, lettura e celebrazione 
della S. Messa. Fino a mez-
zogiorno poi lavoro o studio a 
seconda degli impegni. Al po-
meriggio la recita dei Vespri, 
lo studio sacro e, dopo cena, 
la «compieta», l’ultima pre-
ghiera del giorno”.
Quali persone si avvicinano 
a voi per parlare, confi darsi, 
trovare una strada perduta? 
“Molte - prosegue padre Do-
menico - da diversi luoghi e 
di tutte le estrazioni. Di solito 
cercano una serenità perduta 
a seguito di un problema o di 
un trauma recente. Nella no-
stra società sembra che ci sia 
molta indifferenza, in realtà la 
via della ricerca è molto per-
seguita. Chi si avvicina a noi 
spesso vuole intraprendere un 
cammino spirituale di ritro-
vamento di sé, anche se non 
sempre è credente. Il ruolo 
della Chiesa è proprio questo, 
da sempre: cercare di portare 
serenità nel cuore degli affl it-
ti. E anche oggi, in un mondo 

molto progredito e parcelliz-
zato, trovo enormi motivi di 
speranza e di confronto con 
chi si rivolge a me.” 
Che tipo di sofferenza avvi-
cinate nei vostri incontri? Ri-
sponde padre Elia: “Prima di 
tutto la diffi coltà di affrontare 
la fatica del vivere quotidiano. 
Ma questi bisogni e queste ur-
genze possono risvegliare un 
percorso che si stava affac-
ciando nella coscienza della 
persona”.
Il sole del primo pomeriggio 
entra generoso, quasi benedi-
cente, nella biblioteca zeppa 
di libri e volumi. Qui si respi-
ra un’aria salubre e concilian-
te. Ci sono luoghi che riesco-
no ancora a esprimere tutto il 
loro fascino discreto e umile. 
Padre Elia fa un’ultima, inat-
tesa raccomandazione: “Per 
favore non dimentichi il no-
stro sito internet: www.con-
templativi.it, troverà diverse 
notizie interessanti.” 
Altro che fuori dal mondo.

Davide Ferreri

Con questa intervista termina il 
“viaggio nelle Parrocchie” 

di Davide Ferreri

In alto la Chiesa interna dei Frati Contemplativi, in basso a sini-
stra Padre Domenico, a destra Padre Elia
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Via Ovada, n.° 7 - Basaluzzo (Al)

per iniziare bene la giornata!
di Iacazzi M.

Via Ovada, n.° 7 - Basaluzzo (Al) 

per una pausa lavoaa ro
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

 Nella foto in 
alto Nicotra con il 
pugile Di Massa 
(terzo da sinistra)
Nella foto in basso  
Nicotra con  il pugile 
capriatese Motta

Capriata - A vederlo sembra 
il classico sergente dei marines. 
Rosario Nicotra, urla ordini alla 
schiera dei pugili che si allenano 
col piglio severo. Ma ha il cuore 
d’oro, ai suoi ragazzi vuole bene 
si vede e ne va fi ero. A guardar-
li impegnati nella “palestra”, si 
prova un misto di tenerezza e 
di ammirazione. Dalla fase del 
“peso” (perché ogni atleta prima 
dell’allenamento si sottopone al 
peso) diretta con scrupolo dal 
maestro Nicotra, alla sistema-
zione dei sacchi e dell’attrezza-
tura per l’allenamento, ai primi  
esercizi di riscaldamento, non si 
può fare a meno di accostare la 
scenografi a al mitico “Rocky”. 
Tutti i grandi pugili del passato 
si sono sempre allenati agli inizi 
della loro carriera in posti inade-
guati, partendo da zero. Ci met-
tono tanto orgoglio e poi  sacri-
fi cio, in una disciplina che non ti 
regala niente, almeno all’inizio, 
a parte la fatica. Sono studenti, 
operai, impiegati, qualche im-
prenditore e una ragazza che per 
ora fa solo ginnastica. Arrivano 
da ogni zona: Basaluzzo, Rival-
ta, Gavi, Novi. È  questo il bello 
della palestra di Nicotra, la pas-
sione che aleggia e l’entusiasmo 
che lega questi uomini e donne. 
Ci sono ragazzi di 14 anni come 
Patric Amato di Novi e ragazzi 
più grandi che Nicotra dirige: 
impartisce lezioni, da consigli, si 
informa su chi manca e sullo stato 
di salute di qualche giovane. Si, i 
Rocky nascono anche cosi, dalle 
palestre che non sono palestre, 
tra la luce opaca e la polvere che 
sale e le fronti impregnate di su-
dore. Da situazioni che non sono 
situazioni ideali, dalla passione 
che tradisce l’orgoglio di tirare 
di boxe e poi domani si vedrà. 
Anche Capriata ne deve essere 
fi era.                                    (g.r.)      

Rocky di casa 
nostra

Capriata - La boxe a Ca-
priata è una realtà. A portarla 
nel paesino dell’ovadese nel 
1991 è stato Rosario Nico-
tra, pugile dilettante a sua 
volta, maestro e tecnico poi, 
ma soprattutto un grande ap-
passionato di questo sport. 
La società pugilistica ASD 
Sestri Boxe Nicotra fa parte 
del comitato sportivo ligure e 
conta una quarantina di atleti, 
tra agonisti, amatori e persone 
che fanno “semplicemente” 
ginnastica e che si ritrovano 
il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 19 alle 21. Nicotra è un 
appassionato che da anni con-
tinua  tra tante fatiche a tene-
re in piedi la palestra che ha 
sede nella Saoms, uno sforzo 
notevole, che ha regalato e 
regala soddisfazioni, basta 
pensare agli exploit del peso 
massimo Cristian Rubaudo, 
del mediomassimo Caso, di 
Carlo Musso e di alcune nuo-
ve leve di Capriata a partire 
da Stefano Motta e della zona 
come Francisco Pestarino e 
Alberto Di Massa. Nicotra è 
uno sportivo che si contraddi-
stingue come ogni buon pugi-
le per la sua generosità, per il 
suo orgoglio  e per non aver 
“peli sulla lingua”: “Certo 
che se avessimo una palestra 
adeguata sarebbe tutta un’al-
tra cosa – sostiene il maestro 
Nicotra - invece palestre agi-
bili per questo sport a Ca-
priata non ce ne sono, mentre 
abbondano “altri” impianti 
sportivi, anzi si moltiplicano.  
Verrebbe la voglia di mandare 
tutto per aria, ma la passione 
è tanta e i risultati ci sono e i 
giovani si avvicinano a que-

La Boxe cresce a Capriata d’Orba, 
ma mancano gli impianti

sto sport con entusiasmo. Da 
anni ci alleniamo in un locale 
della Saoms pagando natu-
ralmente l’affi tto, affrontando  
anche parecchi disagi, come 
le docce in un’altra struttura 
e nessun spogliatoio, proprio 
per il fatto che in paese non 
c’è una struttura adatta. Poi 
va tenuto conto che in pale-
stra arrivano anche giovani 
e donne che seguono i nostri 
corsi per fare ginnastica, e 
che potrebbero poi intrapren-
dere un domani l’attività pu-
gilistica. Però nessuno ci vie-
ne incontro – si sfoga Nicotra 
- a Capriata si fanno piscine, 
campi di calcio, ma non pale-

stre per il pugilato o per altri 
sporti di squadra e questa è 
una mancanza grave. L’ulti-
ma volta che abbiamo orga-
nizzato un incontro esibizione 
a Capriata c’era una bella 
folla. Mi ricordo che quella 
volta nel giugno del 2000 an-
ch’io incrociai i guantoni con 
un pugile di Ovada Susetti un 
professionista di 2° serie in 
una piazza stracolma. Quella 
volta ricevetti anche  gli au-
guri di Benito Michelon ex 
campione italiano dei medio-
massimi e vecchia gloria del 
pugilato alessandrino venu-
to a Capriata per salutarmi. 
Oggi ci sono tanti giovani 

entusiasti che hanno ottenuto 
risultati davvero ottimi anche 
a livello nazionale e che vo-
gliono continuare l’attività. 
Bisognerebbe metterli in con-
dizioni di non stufarsi”.  

Gianni Ricca 

La boxe a 
Capriata d’Orba 

è stata portata 
nel 1991 da 

Rosario Nicotra. 
I risultati sono 

ottimi e i giovani si 
avvicinano a 

questo sport con 
entusiasmo.

Michele Bruni stupendo 
argento a Mortara

Novi Ligure - Michele 
Bruni, ginnasta della For-
za e Virtù di Novi Ligure 
ha ottenuto la medaglia 
d’argento ai Campionati 
Italiani di Ginnastica che si 
sono svolti a Mortara. Mi-
chele, 18 anni, frequenta la 
5° classe del Liceo Scienti-
fi co Amaldi di Novi e si era 
laureato di recente cam-
pione interregionale alle 
Parallele, conquistando 
anche il secondo posto agli 
Anelli e il sesto al Cavallo 
con maniglie. Nel prossi-
mo numero un ampio ser-
vizio su questa promessa 
dello sport novese.  (g.r.)
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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  Servizio a 
chiamata chiamata 
con furgone con furgone 
su misura su misura 
dedicato dedicato 
al tuo al tuo 
trasportotrasporto

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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La Polisportiva Castellettese: 
un esempio di organizzazione

Castelletto d’Orba - Venerdì 
31 ottobre, come previsto, si 
è svolta l’assemblea annuale 
della Polisportiva Comunale 
Castellettese, che aveva al-
l’ordine del giorno l’approva-
zione del bilancio consuntivo, 
il bilancio di previsione, la re-
lazione della scorsa stagione, 
l’elezione del nuovo Direttivo 
e del Presidente.
In seno al Consiglio Direttivo 
sono stati confermati  Rosan-
na Zenner e Mauro Pesta-
rino. Nuovi eletti  Daniela 
Camera, Barbara Borgatta, 
Lucia Grassi, Norino Mon-
talbano e Maurizio di Dio.
 Nuovo Presidente sarà  l’ex 
consigliere Nazzarena Car-
rari (nella foto a fi anco) .
A completare il Consiglio 
Direttivo si conferma, come 
negli ultimi quattro anni, in 
veste di delegato del Sindaco, 
l’Assessore allo Sport  Sal-
vatore Magrì , che abbiamo 
intervistato.
“Sono soddisfatto di questo 
nuovo direttivo, che si compo-
ne di  nuovi amici, segno che 
la Polisportiva - ha detto l’As-
sessore - coinvolge l’interesse 
di un sempre maggior numero 
di persone. Mi sembra dove-
roso comunque  ringraziare 
il Presidente uscente, Mau-
rizio di Dio,  che è stato il 

principale protagonista della 
rinascita della Polisportiva, 
ha favorito un incremento no-
tevole delle attività sportive 
ed è stato un ottimo gestore 
delle varie manifestazioni 
anche extrasportive castellet-
tesi, compresi i Centri Estivi, 
che hanno avuto un successo 
strepitoso, testimoniato dalle 
numerose presenze di bam-
bini. Un augurio di buon la-

voro - aggiunge Magrì -  va 
senz’altro rivolto  alla nuova 
Presidente Nazzarena Car-
rari, che sono sicuro troverà 
terreno fertile per mostrare  le 
sue ottime capacità” .
La Signora Carrari è sempre 
stata vicina all’ambiente dello 
sport, in particolare del calcio, 
essendo la moglie di Pietro 
Spalla, che da circa venti anni 
si occupa del calcio a Castel-
letto. La signora Carrari già 
negli anni scorsi aveva rico-
perto la carica di Segretaria  e 
di Vice Presidente della Poli-
sportiva.
“Ho accettato l’incarico - 
sostiene la nuova Presidente 
- confi dando in un’ampia col-
laborazione da parte di tutti i 

consiglieri del Direttivo e dei 
tanti volontari vicini alla Po-
lisportiva. Spero di riuscire 
a dare continuità all’attività 
della Polisportiva, aprendo 
a quanti hanno voglia di col-
laborare per  fare sport nel 
nostro paese, soprattutto ai 
giovani”.

 Marta Calcagno

 Spero 
di riuscire a 

dare continuità 
all’attività della 

Polisportiva, 
soprattutto per i 

giovani del paese

Minigolf: a 
Rapallo l’MGC 

in evidenza
Novi ligure - Chiusura con 
il botto alla 18° Edizione del 
Trofeo Internazionale del 
Tigullio di minigolf, a cui 
hanno partecipato 80 atleti in 
rappresentanza di 12 società. 
Nella classifi ca assoluta, si 
registra il secondo posto di 
Paolo Porta  che è a un passo 
dal titolo italiano (al momento 
in cui scriviamo c’è ancora  una 
gara da giocare) e daremo ampia 
notizia nel prossimo numero. 
Vincere la classifi ca nazionale 
per il quarto anno consecutivo 
sarebbe per Paolo un record 
assoluto, in quanto nella storia 
mai nessun giocatore vi era 
riuscito. Altri buoni risultati per 
il MGC Novi a Rapallo sono 
arrivati dalla categoria Senior 
Donne, dove Silvana Poldi 
ha ottenuto la vittoria con un 
eccellente punteggio di 96 colpi 
(parziali 32-31-33) che non 
lascia spazio alle avversarie, 
staccate nettamente. Sale sul 
podio anche la squadra a 4 
giocatori, composta da Paolo 
Porta, Piero Porta, Matteo 
Pirovano e Giuseppe Monga. 
Con un totale di 252 colpi il 
MGC Novi è arrivato appaiato 
al ASMI Valdarno, e per 
questo ha dovuto effettuare uno 
spareggio per il 2./3. posto, che 
si è risolto a favore dei giocatori 
toscani alla terza pista.  

(g.r.)
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A Novi Ligure la  “Casa della Natura”
Altri nostri punti vendita:

Gavi, via Mameli, n.° 3 
Tel. 0143/64.36.32

Alessandria, via Bergamo, n.° 64
 Tel. 0131/26.30.68

Tortona, piazza E. Mietta, n.° 6 
angolo corso Montebello 

Tel. 0131/86.81.68
Casale Monferrato, via Lanza, n.° 97 

Tel. 0142/79.085
Bra, corso Garibaldi, n.° 8  

Tel. 0172/43.09.07
Ge - Pontedecimo, via Anfossi, n.° 168 r 

Tel. 010/726.19.75
Asti - Corso  Vittoria, n.°105

Tel. 0141/53.15.22
Ovada - Via Cairoli, n° 116/112

Tel. 0143/83.31.27

Vi troverete tutta la nostra 
produzione di cosmetici 

ed integratori alimentari, 
nonché un vasto settore per 

l’alimentazione biologica
e articoli regalo.

A Novi Ligure la  “Casa della Natura”A Novi Ligure la  “Casa della Natura”

Novi Ligure, via P. Giacometti, n.° 42 - Tel. 0143/70.636 - www.erbafl or.it - info@erbafl or.it

Per un regalo Per un regalo 
natalizio molto natalizio molto 

originaleoriginale

San Cristoforo – Si è svolto 
domenica 9 novembre a Ro-
vetta (BG) il trofeo interna-
zionale di karate “Memorial 
Mario Mapelli e Leonardo 
Maida” con più di 500 atleti 
ed i portacolori della nostra 
Rondinaria sono stati Loren-
zo Lasagna e Agnese Bian-
chi, Letizia De Franchi ed 
Arianna Fiumara. 
Lorenzo si è piazzato al 3° po-
sto nel Kumite +53 kg. Agne-
se ha sbaragliato gli avversari 
salendo sul gradino più alto 
del podio, mentre Letizia ed 
Arianna si sono classifi cate 
5° posto. Abbiamo scambiato 
qualche battuta con Agnese, 
classe 1997,  e solo da due 
anni frequenta la palestra di 
Gavi, la Sgk. Questa è stata 
la competizione con la quale 
ha rotto il ghiaccio, trattando-

si questa appunto la prima in 
assoluto. “Prima di salire sul 
Tatami ero emozionata dal ti-
more di non ricordare più la 
sequenza degli esercizi - ci 
racconta Agnese, mostrando 
orgogliosa la sua medaglia 
d’oro - ma una volta iniziato 
ho sentito dentro di me una 
grande calma e la consape-
volezza di potercela fare” e 
ora dice, tutta contenta,  di 
essere pronta a partecipare a 
tutte le competizioni a cui, il 
maestro Enzo Cabotta lo ri-
terrà opportuno. Complimenti 
alla giovane karateca, ed un 
in bocca al lupo naturalmen-
te anche agli altri componenti 
sancristoforesi della società 
Sgk per i prossimi impegni.

Sabrina Cazzulo

Concerto Natalizio a Silvano d’Orba

ilvano d’Orba - Sabato 20 
Dicembre alle ore 21 presso 
il teatro dell’Oratorio Par-
rocchiale  di Silvano d’Orba, 
si rinnoverà il tradizionale 
appuntamento con il gruppo 
“Cantachiaro” e il concerto 
Natalizio. 
Questo gruppo da ormai pa-
recchi anni si esibisce con 
grande successo proponendo 
spettacoli sempre diversi e 
simpatici regalando al loro 
pubblico “ore di serenità”, 
come ci hanno detto alcuni 
fans. Il Cantachiaro è nato 
nel 1990 da un’idea di Ugo 
Chiappino, Angela Minetti e 
Fabiola Oltracqua, dal coro 
Parrocchiale di Silvano d’Or-
ba (ancora oggi comunque at-
tivo nella nostra parrocchia). 
“L’idea era quella di presen-
tare un concerto con canzoni 
di musica leggera, gospel, 
spirituals per trascorrere in-
sieme una serata spensierata 
che conducesse poi al Natale 
– dice la Presidente della Pro 
Loco, Angela Minetti che 
organizza l’evento -  ma col 
trascorrere degli anni il sem-
plice concerto si è trasforma-

to in spettacolo vero e proprio 
ed ogni anno abbiamo il pia-
cere di assistere a qualcosa di 
nuovo e di allegro”. 
Lo spettacolo di quest’anno 
sarà molto variegato: si at-
traverseranno varie epoche 
e vari stili musicali. Anche 
i bambini e i ragazzi delle 

Pesca di 
Benefi cenza 

e Presepe  
a San Giovanni

Capriata d’Orba – Or-
ganizzato da Rosanna Ta-
gliafi co presso l’Oratorio 
di San Giovanni si è svolta 
una “Pesca di Benefi cenza” 
e sono state aperte le visite 
al Presepe realizzato con 
grande senso artistico nel 
bel contesto di questo ora-
torio del Seicento che me-
riterebbe di essere riportato 
ai suoi antichi splendori per 
la sua pregevole architettu-
ra dallo stile barocco pie-
montese.  (g.b.)

Piccoli campioni

 All’interno 
dello spettacolo, 
durante un breve 

intervallo, il Babbo 
Natale della Pro Loco 
consegnerà caramelle 

e cioccolatini a tutti 
gli intervenuti.

scuole saranno coinvolti e  
parteciperanno, come  ormai 
tradizione, al concerto.
Il gruppo è formato da otto 
elementi: Angela Minetti, Ugo 
Chiappino, Simona Minetti, 
Daniela Minetti, Marco Gelli, 
Fabiola Oltracqua, Mara Gelli 
e Cristiana Dandria.
All’interno dello spettacolo 
durante un breve intervallo il 
Babbo Natale della Pro Loco 
consegnerà caramelle e cioc-
colatini a tutti gli intervenuti.
Al termine della serata si po-
trà degustare l’ottima farinata 
dell’Associazione Pro Loco 
di Silvano d’Orba.

Sabrina Cazzulo

Ero emozionata, 
ma sul Tatami 
ho capito che 

potevo farcela 
e dentro di me 
ho sentito una 
grande calma

Spettacolino di Natale
San Cristoforo.-  Nella palestra comunale di San Cristoforo 
giovedì 18 dicembre è andato in scena lo spettacolino di 
Natale realizzato dai bimbi del paese. Grande affl uenza di 
pubblico, di mamme, di papà, applausi e… occhi lucidi per 
una “prima” degna dei migliori teatri.  (s.c.)
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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 MESELA REGINA DEL MESE

Renault Modus Renault Modus 
1,5 DCI 82 CV Dynamique 1,5 DCI 82 CV Dynamique 
Anno 2004  Anno 2004  99.500 €.500 €

IL NOSTRO POKER D’ASSI DI DICEMBRE!
2RENAULT CLIO 

1,4 16V Cambio Automatico 
Full Opt – Anno 2002 

1

2

€ 5.500

RENAULT MEGANE 
Grand Tour 1,9 DCI 130 CV 
Dynamique – Anno 2006 
€ 12.500

3 RENAULT MASTER 
2,2 DCI – Anno 2000 
€ 8.000 + IVA

GRANDE OCCASIONE!!! 
 NISSAN NISSAN MICRAMICRA   impianto GPL 10 
anno 2002 al prezzo di 4.0004.000  EuroEuro!

Rivenditore Renault

DAIHATSU TERIOS 
1,5 CX Full Opt 
€ 17.800

VOLKWAGEN PASSAT 
1,9 TDI 130 CV Full Opt 
Anno 2001 € 8.500

Ruote & Motori

1

3

Auguri 
di Buone 

Feste
dalla Giada 

Motor
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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

La Biblioteca nella storia

Una biblioteca è una collezio-
ne ordinata di libri. Il termine 
può riguardare una collezio-
ne privata personale, ma più 
spesso viene utilizzato per 
una estesa collezione fondata 
e mantenuta da un ente locale 
(municipio, regioni, univer-
sità) o da una istituzione, e 
che viene condivisa da molte 
persone che singolarmente 
non sono in grado di affron-
tare l’acquisizione di tanti 
libri. La parola è composta 
di due parole greche: βιβλίον 
(biblíon, “libro”, “opera”) e 
θήκη (théke, “scrigno”, “ripo-
stiglio”).
L’esistenza di biblioteche an-
tiche è documentata da nume-
rose testimonianze e reperti 
archeologici. A Ninive gli ar-
cheologi hanno rinvenuto in 
una parte del palazzo reale di 
Assurbanipal 22.000 tavolette 
d’argilla, corrispondenti alla 
biblioteca ed agli archivi del 
palazzo. Altre notevoli colle-
zioni di tavolette sono state 
scoperte a Lagash in Meso-
potamia, ad Hattusa, capitale 
degli Ittiti, a Babilonia e ad 
Ebla.
Per tutto il periodo antico e 
fi no alla caduta dell’impero 
romano, le biblioteche pro-
sperarono presso tutte le ci-
viltà. Solo la crisi che pervase 
il mondo occidentale dopo la 
caduta dell’impero interessò 
anche le biblioteche causan-
done una battuta d’arresto 
nello sviluppo. 
La formazione di grandi rac-
colte librarie riprese solo con 
la Rinascita Carolingia, grazie 
soprattutto all’espansione dei 
monasteri benedettini. I frati 
impiegavano molto del loro 

tempo negli 
“scriptoria”, 
atelier di co-
piatura dei 
manosc r i t t i 
associati alle 
b ib l i o t eche 
monastiche. 
Solo dal se-
colo XVII si 
assiste alla 

nascita delle prime grandi bi-
blioteche pubbliche, come la 
Biblioteca Angelica di Roma, 
la Biblioteca Ambrosiana 
di Milano, la Biblioteca Bo-
dleiana di Oxford e quella 
della Cambridge University. 
Ma è a partire dal XX secolo, 
con la nascita della scienza bi-
blioteconomica, che le biblio-
teche conoscono una radicale 
trasformazione, dovuta da una 
parte al miglioramento dei 
cataloghi ed all’impulso alla 
classifi cazione delle opere, 
grazie ai contributi di Melvil 
Dewey e di Eugène Morel, e 
dall’altra alla spinta data alla 
formazione professionale dei 
bibliotecari, accompagnata da 
una più intensa cooperazione 
tra le biblioteche.
In questo periodo si assiste an-
che alla diversifi cazione delle 
attività bibliotecarie, median-
te l’organizzazione di mostre, 
incontri di lettura e conferen-
ze ed il miglioramento dei ser-
vizi offerti agli utenti.
Lo sviluppo delle bibliote-
che pubbliche si intensifi ca 
in Italia a partire dagli anni 
‘70 e, dagli anni ‘80, si assi-
ste ad un crescente sviluppo 
dell’utilizzo del computer per 
l’informatizzazione dei ca-
taloghi e per la gestione del 
prestito, con una estensione 
del servizio anche alla messa 
a disposizione degli utenti di 

selezioni tematiche di siti web 
di qualità. E successivamente 
all’avvento della biblioteca 
digitale.

Gestione di una Biblioteca

La gestione di una moderna 
biblioteca signifi ca allesti-
re spazi, governare risorse 
umane, incrementare e valo-
rizzare le raccolte, informare 
costantemente l’utenza ed an-
dare incontro ai suoi desideri. 
Una volta acquisito il libro, 
in biblioteca devono essere 
effettuate una sequenza di 
operazioni che consistono nel-
l’attribuzione di un numero di 
inventario e nella trascrizione 
dei suoi elementi identifi cativi 
nel registro inventario; suc-
cessivamente sul libro vanno 
annotate queste informazioni 
assieme ad un timbro che nor-
malmente viene posto nella 
pagina di frontespizio ed in al-
tre pagine prestabilite. A que-
sto punto il libro è pronto per 
essere catalogato, cioè messo 
a disposizione del pubblico 
mediante il suo inserimento 
(informatico) nell’argomento 
di cui il libro tratta (cataloga-
zione Dewey). Solo quando il 
libro è “rintracciabile” in base 
ai suoi “attributi” (autore, edi-
tore, argomento, titolo, anno 
di pubblicazione ecc…), esso 
diventa vivo perché disponibi-
le alla lettura e consultazione 
da parte di chiunque.

Una Biblioteca per tutti

Quanti amano la lettura, cono-
scono il piacere di comprare 
libri per arricchire la propria 
biblioteca privata: anche ne-
gli acquisti più disparati, c’è 
una qualche logica e prevale 

l’idea di costituire un fondo 
librario (magari piccolo), ma 
a misura dei propri gusti. Una 
biblioteca dovrebbe saper svi-
luppare la capacità di poter es-
sere vista da ogni utente come 
la “propria” biblioteca, riu-
scendo quindi a soddisfarne 
le esigenze di conoscenza, di 
studio e/o di lettura, senza pri-
varlo del piacere della scoper-
ta inattesa o dell’ideazione di 
percorsi individuali di ricerca. 
Ma proprio questa opportu-
nità dovrebbe sviluppare nel-
l’utente il desiderio di consi-
derare così “sua” la biblioteca 
da sentire il bisogno di essere 
parte attiva anche nella sua 
difesa, e nella sua promozione 
sia presso gli altri cittadini, sia 
in tutte le possibili occasioni 
pubbliche in cui possa capitare 
di dover dare per scontato che 
la biblioteca è necessaria. Si 
sottintende pertanto che la bi-
blioteca debba essere un luo-
go di aggregazione sociale, 
indispensabile per la crescita 
culturale della collettività che 
la frequenta o che potrebbe 
frequentarla.

Zerocinque

La Biblioteca: storia, gestione e promozione
MATTINO
S’apre ed appare con le 
sue speranze
Il sole conosce le nuvole
Starà a me cercarlo

VERSO SERA
Sotto le ali delle rondini
Ho volato anch’io nel-
l’aria della sera

NOTTE 
Ch’io riposi nelle sue 
mani,
i sogni siano nuvole da 
percorrere
e le risposte arrivino al 
risveglio

(da 361° di Piero Selmi*)

* L’autore, novese di 
nascita e ovadese di 
adozione, fi gura di spicco 
della vita culturale con-
temporanea, ha ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti 
e lusinghiera attenzione 
critica; alcune sue opere 
sono state musicate e 
cantate. 

L’angolo della Poesia
di Zerocinque

La BachecaLa Bacheca

Capriata d’Orba - Sabato 29 novembre, presso la Ci-
vica Biblioteca di Capriata, è stato presentato il 1° Con-
corso Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa “Sulle 
ali di Rondinaria”. Il bando di concorso e il regolamen-
to sono consultabili sul sito:

www.inchiostrofresco.it
Dal numero di febbraio dedicheremo a questo evento un 
apposito spazio. La Redazione

Sulle ali di Rondinaria
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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 TEIL FAI DA TE

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

DA BRICO OK
SCATTA IL NATALE

FINO A NATALE

Per i tuoi Per i tuoi 
addobbi addobbi 

natalizi, per natalizi, per 
i tuoi alberi i tuoi alberi 

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

alla alla 
NUOVA NUOVA 

ISOLCASAISOLCASA..
SIlvana e il SIlvana e il 
suo staff di suo staff di 

collaboratori collaboratori 
sapranno sapranno 

ottimamente ottimamente 
consigliarti...consigliarti...

rivolgitirivolgiti

Lo staff Lo staff 

della Nuova Isolcasa
della Nuova Isolcasa

augura a tutti augura a tutti 

Buone FesteBuone Feste
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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 CicaleResidenza “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
Un’opinione sulla scuola/2

rivolgiti

È sancito anche dalla Costi-
tuzione che i diritti e le li-
bertà individuali non devono 
essere di danno ad altri sog-
getti. E se si vuole si fa pre-
sto a trovare il rovescio della 
medaglia in tutte le cose.
Continuano le “assemblee 
studentesche” o pseudo tali e 
i cortei organizzati . 
Ma sapete cosa ne pensa 
buona parte degli studenti, 
specie quelli che si alzano 
all’alba e si fanno giornal-
mente fi or di km sui mezzi 
pubblici per andare a scuola? 
“Sono una perdita di tempo”, 
“Alle assemblee parlano con 
dei megafoni scalcinati e 
non si capisce neanche cosa 
dicono”, “Ci tolgono ore di 
lezione”, “Non è giusto che 
noi studenti minorenni venia-
mo obbligati ad uscire dalla 
scuola dai più vecchi per an-
dare ai cortei”.
Ed ecco il punto: chi sorve-
glia i minori? Alcuni profes-
sori da tutto ciò ne escono 
male e non fanno una gran 
bella fi gura. 
Ho ammirato molto l’anno 
scorso quell’insegnante che 
in classe reagì parandosi da-
vanti a uno studente “mari-
natore” di professione (che 
aveva scambiato la scuola per 
un albergo dal quale entrare e 
uscire a piacimento) dicendo-
gli: “Sei in classe e nella mia 
ora non vai da nessuna par-
te”. Non per nulla noi geni-
tori siamo tenuti a presentare 
alla scuola giustifi cazioni e 
particolari richieste fi rmate 

quando i ragazzi necessitino 
di un’uscita anticipata o un 
ingresso posticipato. 
Ora invece, cavalcando l’on-
da delle proteste tutto diven-
ta lecito, da parte della scuo-
la, e lo dimostra questo breve 
scambio di battute: studente 
quindicenne: “Prof., i vecchi 
hanno sospeso l’assemblea 
in aula magna, sono usciti e 
vogliono farci uscire tutti in 
corteo. Noi di seconda pos-
siamo tornare in classe?”, 
prof. di lettere: “No, uscite 
pure, tanto per noi profes-
sori siete tutti giù all’assem-
blea”!
Ma come? Mentre il prof si 
nasconde dietro un dito mio 
fi glio, per fortuna chi ha più 
cervello lo usi, sta venendo a 
casa! Ma io lo credo a scuola, 
sotto lo sguardo vigile di per-
sonale docente pagato dallo 
stato!
Non stupiamoci se la scuola 
ha bisogno di cambiamenti, 
che devono avvenire prima di 
tutto nei cervelli. Un consi-
glio? “Ma andate tutti quanti 
a studiare che è meglio!”.

Ester

AAA scuola seria cercasi, 
astenersi perditempo. 

Ovvero, 
quando la

protesta lede i 
diritti altrui.

Rieccoci! È da giugno che non 
abbiamo appuntamenti, e al-
cune persone si sono lamenta-
te con me per aver lasciato in 
sospeso i lavori. Non è colpa 
mia. Ma non divaghiamo. Dob-
biamo parlare della ë. Che dire 
di questa vocale indistinta? Si 
tratta di un’arcaica pronuncia 
della e simile alla e muta fran-
cese. Nei dialetti alessandrini 
si deve omettere, dopo di essa, 
il raddoppio della consonante, 
anche se la tentazione è forte. 
Diffusa in tutte le parlate pie-
montesi, al mio paese la usia-
mo per pronunciare corretta-
mente parole come: sigarëta, 
carëta, pët, rastlët… A volte 
può trovarsi anche al posto di 
altre fi nte vocali. Un esempio 
è evidente sul cartello stradale 
che dopo l’Acquanera avverte 
l’incauto passante che è arri-
vato a FËRSNÈRA. È vero 
che gli indigeni pronunciano 
il toponimo al grido di FAR-
SNÈRA, ma, nonostante il ten-
tativo di raggiro, la prima A… 
non è una A! Sul cartellone del-
la i non ci fermiamo nemmeno. 
Se siete capaci a pronunciarla 
in italiano, in piemontese ha 
lo stesso suono. Il tempo gua-
dagnato prima lo andremo a 
perdere con le o. Iniziamo con 
quella accentata grave: ò. Ser-
ve a pronunciare correttamente 
le parole con la o aperta (per 
intenderci, in italiano: còro, te-
sòro…). Mentre, però, nel pie-
montese occidentale, è giusta-
mente e largamente usata, nella 
nostra terra di frontiera viene 

erroneamente confusa con la 
o di cantò, balò, mangiò… 
(verbi 1ª coniugazione) che 
in realtà, sebbene pronunciati 
come sopra, andrebbero scrit-
ti correttamente: cantä, balä, 
mangiä… trattandosi non di 
una o, ma di una a velarizza-
ta che le genti del Monferrato 
e zone limitrofe hanno trasfor-
mato in o. Allo stesso modo e 
per lo stesso motivo si pronun-
cia còr, fi rmògg, mòta, ma si 
scrive: cär, fi rmägg, mäta. 
Molto più diffusa, da noi, la ó 
chiusa, quella di dóp, passarót, 
fanciót… E la o senza accenti? 
La o senza accenti è più vele-
nosa di una suocera invadente. 
Nemmeno uno scisma avrebbe 
creato spaccature così profonde 
e odi ricambiati tra chi afferma 
che scrivendosi o si debba leg-
gere o, e chi, blasfemo per gli 
alessandrini, ha la sfrontatezza 
di dichiarare che si scrive o, 
ma si legge u! Io sto certa-
mente dalla parte degli sfron-
tati, altrimenti nemmeno avrei 
inventato questa rubrica. Le 
mie motivazioni sono già state 
ampiamente illustrate nelle pre-
cedenti puntate. Voi lettori fate 
come volete, purché sappiate 
dare una ragione culturale alla 
scelta. A mia difesa faccio met-
tere agli atti che la pronuncia u 
della o ha dei moventi storici. 
Nel 1100, quando si cominciò a 
scrivere in piemontese, la u ita-
liana non esisteva. Quando, nel 
1700, è stata codifi cata la gra-
fi a, si è pensato quindi di ren-
dere il suono u con la o perché 

con la u si indicava già il suono 
corrispondente alla ü tedesca, 
per intenderci quello di sucri, 
scur, cru… che in piemontese 
si riproduce però, come vedete, 
con la vocale u senza occhi 
sulla testa! Andando sul sofi -
sticato si potrebbe aggiungere 
che il suono u, come in italiano, 
della o deriva da molte parole 
latine che avevano la o con ac-
cento lungo: da sōl (sole) il pie-
montese sol, da pōmus (frutto) 
il nostro pom (mela), da fl ōs 
= fi ò (fi ore)… Un altro tipico 
suono sparso per la regione è 
quello che ci serve per artico-
lare parole come feu (fuoco), 
euri (olio), neucc (notte), 
breu (brodo)… che come ve-
dete si ricava da eu, scritto e 
pronunciato alla francese, non 
esistendo, nel piemontese, il 
fonema ö! Concludiamo le vo-
cali con un regalo che la koiné 
generosamente ha donato alle 
genti di Rondinaria e del Mon-
ferrato: la ä.  Il suo utilizzo è 
per noi indispensabile, come 
accennato sopra, nella desinen-
za dei verbi della prima coniu-
gazione e per scrivere centinaia 
di parole delle quali abbiamo 
trasformato la a tonica in una 
vocale talmente velarizzata che 
pronunciamo o, per cui aggiun-
gendo altri esempi a quelli di 
cui sopra, scriveremo: cär in-
vece di cor, armäri invece di 
armori e rompabäli invece di 
rompaboli quando non ne pos-
siamo più dello scocciatore di 
turno. 

(continua)

Scusandoci con i lettori, riprendiamo le pubblicazioni della richiestissima rubrica di Domenico Bisio 
“Mi brucia la lingua”

Parliamo della vocali

MI BRUCIA LA LINGUA
Rubrica di ortografi a e fonologia a cura del maestro Domenico Bisio 

domenicobisio@alice.it
5° puntata

Attendiamo altri commenti
redazione@inchiostrofresco.it
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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 autovetture

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 MORENOAUTOFFICINA  MERLO MORENO
Buon Natale e Felice Anno NuovoBuon Natale e Felice Anno Nuovo    Buon Natale e Felice Anno NuovoBuon Natale e Felice Anno Nuovo


