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Servizio “di bucatodi bucato” per 
scapoli e “disammogliati”

Anche solo stiratura!
Anche solo stiratura!

Un mare di camper per un mare di sogni. Servizio di Piero Marenco a pag. 17
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Consorzio 
irriguo

Tutte lenotizie a pag. 3

L’Amag in 
Val Bormida

Servizio di Sabrina Cazzulo a pag.23

Elette a Capriata le 
nuove cariche sociali

Lorenzo Repetto 
presenta un 

nuovo progetto

Predosa

Il Vescovo Mons. 
Giuseppe Versaldi 
in visita alla zona 

pastorale Orba 
Servizio di Claudia Gambarotta a pag.21

Cari Lettori

Quest’anno l’inchiostro fre-
sco si presenta in edicola con 
numerose novità quasi per 
scongiurare questo momento 
di crisi, che noi consideriamo 
invece un toccasana per 
quel rinnovamento sociale 
indispensabile al mondo degli 
anni duemila, dove le antiche 
appartenenze e le vecchie 
ideologie ormai sono state 
consegnate alla storia. E con 
tale convinzione abbiamo 
provveduto a fare alcuni 
investimenti. Da quest’anno, 
infatti, ci allargheremo defi ni-
tivamente su Pasturana, Rocca 
Grimalda, Lerma e Tagliolo 
Monferrato e aumenteremo 
le pagine dedicate a l’inchio-
strino, la nostra “punta di 
diamante”, la cui mini reda-
zione ha inglobato anche il 1° 
Circolo Didattico di Ovada
- al quale diamo un caloroso 
benvenuto - rendendo così 
unico questo esperimento 
pedagogico che, articolandosi 
su più scuole da Novi Ligure 
sino ad Ovada,  ha l’obiettivo 
di stimolare negli alunni e 
negli studenti un senso civico 
di cittadinanza attiva per 
meglio affrontare il futuro. 
Per soddisfare queste nuove 
esigenze siamo stati obbligati 
a modifi care le nostre modali-

segue a pag. 2

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Lasciate che i piccoli…
È strano: come specie ci siamo evoluti e 
molto, ma come singoli individui tendiamo 
a peggiorare nel corso della vita. Con il passare 
degli anni si incalliscono le cattive abitudini, ci fi diamo sempre 
meno degli altri, ci chiudiamo in convincimenti pigri che non 
ascoltano più niente e nessuno. Dovremmo imparare dai bambini 
e riscoprire quelle pieghe fanciulle che senz’altro ognuno di noi 
conserva nascoste dentro di sé. I bambini sono fantasiosi, si fi da-
no di tutti, non discriminano nessuno, non fanno calcoli, amano 
giocare per il solo gusto di farlo. Dice il Vangelo: «Lasciate che i 
piccoli vengano a me». Lasciamoli tornare un po’ in noi.

Capriata d’Orba - Dal 1° 
dicembre a Capriata d’Orba 
c’è lo sportello assistenziale 
sociale. È aperto il 1° e il 3° 
mercoledì del mese dalle 10
alle 11 e ci sono le assistenti 
sociali del Centro Servizi 
alla Persona (Csp) di Novi, il 
consorzio che associa  Novi e 
altri paesi del novese nell’as-
sistenza sociale e del quale fa 
parte anche il comune capria-
tese che ha come referente il 
sindaco Piersandro Cassulo. 
Una decisione presa da tempo 
che arriva in un momento in 
cui il disagio sociale causato 
anche dalla crisi economica 
si fa sempre più pressante e 
coinvolge indistintamente 
giovani e anziani. “Non 
sarà però l’unica novità
– fa presente il sindaco di
Capriata, Piersandro Cassulo
- nello stesso locale  messo a 
disposizione in Comune per 
l’assistenza sociale, avremo 
anche un uffi cio che sarà  cu-
rato dal Distretto Asl di Novi, 
dedicato soprattutto ai servizi 
sanitari per agli anziani e che 
agirà da struttura decentrata. 
Si potranno prenotare esami 
e avere assistenza  sanitaria 
domiciliare,in questo senso 
verranno organizzati anche 

Tutti a caccia del bonus per tirare avanti 
e aumenta l’assistenza

corsi  di informazione sempre 
sulla terza età a scopo pre-
ventivo. Questo uffi cio verrà 
aperto nei prossimi mesi e 
ci siamo già accordati con il 
direttore del Distretto il dot-
tor Roberto Massacrane,di 
conseguenza i capriatesi 
verranno messi al corrente 
di tutte le sue funzionalità
al più presto”. Sul versante 
assistenziale invece  il Con-
sorzio Servizi al Persona di 
Novi ha deciso di allargare 
il suo raggio di azione con lo 

segue a pag. 2

Novi Ligure – Il Sindaco 
Lorenzo Robbiano 

presenta il suo consuntivo 
politico/amministrativo. 

Servizio a pagg. 24 e 25

           Il Sindaco di Capriata 
d’Orba, Piersandro Cassulo, 
assieme a Paolo Giovine, 
mentre consegna a 
B.A. Xavier e Gabriela C. 
Muntean un contributo di 
500 Euro tratto dai proventi 
del Presepe vivente. 
La coppia, dopo essere stata 
licenziata da una tenuta del 
paese perché in attesa di un 
fi glio, è ora provvisoriamente 
ospitata presso il 
Centro Anziani capriatese.
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tà di stampa e, nel ringraziare 
la Litograf di Novi Ligure 
che sino ad oggi ci ha accom-
pagnato nel nostro percorso, 
da quest’anno l’inchiostro 
fresco sarà “tirato in rotativa” 
al San Biagio Centro Stampa
di Genova Bolzaneto, dove 
stampano anche Il Secolo 
XIX e Il Corriere della Sera e 
da lì verrà distribuito diretta-
mente nelle edicole ed inviato 
ai suoi fedeli sostenitori. Le 
pagine del mensile saranno 
48, tutte a colori, sia per dare 
maggiore risalto alle foto, 
sia per favorire una lettura 
più agile, sia per rendere più 
incisiva la pubblicità, sia per 
dare maggiore risalto al la-
voro svolto dai mini redattori 
de l’inchiostrino. Per rendere 
ancor più facilmente fruibile 
l’inchiostro fresco, lo abbia-
mo inoltre diviso in sei sezio-
ni: la prima è quella destinata 
ai paesi, alla cronaca, ai fatti 
accaduti, alla politica locale, 
la seconda alle Istituzioni per 
contribuire a renderle il più 
possibile vicine alla gente e 
al territorio, la terza alla vita 
di paese per dare diritto di 
tribuna a tutti quei personaggi 
che hanno dato e danno lustro 
ai loro posti, la quarta al Ma-
gazine per la cultura, per gli 
spettacoli, per le rubriche e 
per commentare o presentare 
gli eventi di maggior rilievo 
di Rondinaria e del suo 
circondario, la quinta per lo 
Sport che da quest’anno potrà 
contare su tre pagine complete 
e la sesta per l’inchiostrino. 
Inoltre, per essere più puntua-
li con tutti voi, ci siamo dati 
anche delle scadenze precise, 
per cui saremo in edicola 
ogni ultimo sabato del mese, 
mentre nelle case giungerà “a 
ruota” nei giorni successivi. 
Dopo il “colore”, la “rotativa” 
e una nuova organizzazione 
del lavoro dunque, e questo 
ci pare un buon risultato del 
quale andare fi eri. 
Come vedete il nostro non 
è uno sforzo da poco, ma af-

frontiamo questa nostra sfi da 
con il futuro armati con quello 
spirito da pionieri che ci ha 
accompagnato sin dall’inizio 
in questa nostra avventura 
editoriale: andiamo sempre 
avanti alla ricerca di una 
nuova frontiera, quasi come 
in una sfi da con noi stessi, alla 
faccia di tutte le Cassandre del 
malaugurio che vedono crisi e 
disastri anche là dove non ci 
sono. Noi abbiamo la fortuna 
di vivere in un posto dove 
l’economia è reale, dove si 
“produce quel che si mangia”. 
Qui non si gioca con la fi nanza 
creativa, ma ci sono aziende 
solide che svolgono con rigore 
il loro mestiere, qui c’è una 
ricca e fi tta rete commerciale, 
qui la disoccupazione non 
esiste o, meglio esiste solo per 
chi non ha voglia di lavorare. 
Noi qui siamo a Rondinaria, 
un comprensorio economica-
mente e geografi camente forte, 
e questa forza è anche la forza 
del nostro foglio d’informa-
zione locale, come dimostra la 
copiosa pubblicità che riuscia-
mo mensilmente a raccogliere. 
A tutti, dunque, dal Club Fra-
telli Rosselli, che è l’editore di 
questo foglio d’informazione 
locale, un buon 2009 e una 
buona lettura da parte di tutti 
noi de l’inchiostro fresco che 
mensilmente ci impegniamo 
a dare il nostro contributo 
per rendere migliore e più 
accogliente la zona dove ci è 
capitato di vivere ogni giorno 
la nostra vita.

Gian Battista Cassulo

continua da pag. 1 - Il Csp è vicino alla gente continua da pag. 1 - Cari Lettori

sportello di Capriata: “Sem-
bra quasi impossibile, ma 
in certi  Comuni tanta gente 
non conosce affatto il Csp e 
non sa a chi rivolgersi per 
l’assistenza – spiega Giacin-
to Smacchia presidente del 
Centro Servizi alla Persona 
di Novi – per questo, spesso 
e volentieri si rivolgono agli 
uffi ci comunali. Per questo 
abbiamo preso la decisione 
di aprire uno sportello a 
Capriata, prima parecchie 
persone si rivolgevano per 
necessità a Basaluzzo, adesso 
hanno anche a  Capriata le 
assistenti sociali”. 
Al Csp hanno constatato, dati 
alla mano, che il bisogno di 
assistenza in questi ultimi 
mesi è cresciuto  notevol-
mente: “I segnali ci sono 
tutti – dice ancora Smacchia
– famiglie a basso reddito, 
persone sole, giovani e an-
ziani, ma anche famiglie con 
fi gli con handicap a carico, 
si cerca di intervenire dove è 
necessario fornendo persona-
le specializzato e in parecchi 
casi anche assistenza econo-
mica. Per esempio a Natale 
abbiamo distribuito pacchi 
dono a famiglie disagiate, un 
po’ come si  faceva una volta, 
con generi di prima necessità 
e abbiamo visto che i nuclei 
che lo hanno richiesto sono 
aumentati. I Comuni ci danno 
una mano intervenendo dove 
è possibile, ad esempio a 

Il Csp avvierà
 nel 2009 

il “Progetto 
Famiglia”,

a sostegno dei
 nuclei familiari

 più deboli.

Centro commerciale “Tre Valli”
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Novi si può ottenere un bonus 
sociale sull’energia elettrica. 
In pratica uno sconto appli-
cato alle bollette dell’energia 
elettrica nell’abitazione di 
residenza e possono ottenerlo 
i clienti presso quali vive un 
soggetto affetto da grave 
malattia costretto a utilizzare 
apparecchiature elettro-
medicali necessari per il 
mantenimento in vita. Anche 
l’Acos ogni anno contribuisce  
con uno sconto sulle bollette 
del gas alle famiglie più 
povere, naturalmente tutto 
attestato da documenti che 
comprovino il basso reddito”. 
Inoltre abbiamo richiesto un 
fi nanziamento per un corso 
per badanti che però è ancora 
tutto da defi nire”.
 Il Csp è vicino a quanti hanno 
bisogno e lo fa con sevizi 
sempre più richiesti  ma che 

naturalmente sono legati alle 
risorse fi nanziarie disponibili.  
Il Consorzio Servizi alla 
Persona ha approvato a fi ne 
anno il proprio bilancio che 
ammonta a circa 5 milioni
e 300 mila euro. L’Ente ge-
stisce servizi a favore di una 
popolazione complessiva di 
71.730 abitanti distribuiti in 
31 Comuni: “In quest’ottica 
tutti i servizi verranno man-
tenuti – conclude Smacchia 
- Il Csp poi avvierà in questo 
2009 il “Progetto Famiglia”,  
che consiste in una serie di 
servizi forniti alle famiglie 
e che vanno dall’assistenza 
domiciliare, al contributo 
economico, all’aiuto allo 
studio per i bambini in età 
scolare,  con un servizio post 
scolastico”. 

Gianni Ricca         

Giacinto Smacchia.

La BachecaLa Bacheca
Pro Loco di Capriata d’Orba

Convenzione assicurazioni Sai - Fondiaria - Milano
e Tesseramento sociale

La Pro Loco di Capriata d’Orba informa che le tessere per ottenere lo sconto sulle assicurazioni conven-
zionate e quelle sociali, dovranno essere ritirate presso la sede della Pro Loco, sita in via della Chiesa, n° 
3 - Capriata d’Orba, dal 31 gennaio al 30 aprile nel giorno di sabato dalle ore 10 alle ore 12.
In caso di sede chiusa telefonare al  numero 0143/.46.207
Il termine del tesseramento è inderogabilmente fi ssato al 30 aprile 2009. Dopo la sopraindicata data non 
verranno più rilasciate tessere Unplicard usufruibili dello sconto assicurazioni.

Il Presedente
Franco Priano
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Piazza Garibaldi, 2
15060 Capriata d’Orba (AL) 

CristinaCristina

Tel. 0143 / 46.89.99

Slot machines, sala per 
ricevimenti, cerimonie, 
compleanni, feste di famiglia...

ENOTECA

A mezzogiorno piatti caldi e freddi
AnnaAnna

Per le tue prime colazioni, per i tuoi 
aperitivi, per uno stuzzichino a metà 
pomeriggio ... il bar Sole & Luna è a 
tua disposizione tutti i giorni della 
settimana!!!

Capriata d-Orba

Eletto il consiglio di amministrazione 
della Saoms

Capriata d’Orba - È stato rinnovato l’11 gennaio il consiglio di 
amministrazione della S.A.O.M.S, la storica società di Mutuo Soccorso 
di Capriata. Nella riunione successiva del 16 gennaio il consiglio ha 
provveduto a eleggere anche il presidente, dove è stato riconfermato 
Carlo Campora. Questo il nuovo consiglio di amministrazione: 
presidente Carlo Francesco Campora; vicepresidenti Aldo Gualco e 
Giovanni Bisio; segretario Alessandro Moncalvo; tesoriere Marcella 
Milanese; consiglieri Nicola Audi, Vittorio Camera, Eugenio 
Pestarino, Pier Carlo Sciutto, Elvio Semino, Mauro Tiglio. Il Collegio 
dei sindaci revisori risulta invece  composto da: Ermanno Bertinieri , 
Mario Gualco e Sandro Tortarolo che sono i sindaci effettivi. Giacomo 
Ferraro e Giancarlo Ponasso sono stati nominati supplenti.    

Il Consorzio irriguo capriatese 
volta pagina

Il neo presidente, Stefano Norando nella redazione de l’inchiostro fresco.

Capriata d’Orba - Il 14 
dicembre 2008 presso la Sala 
consiliare di Capriata d’Orba 
è stata convocata l’Assemblea 
degli utenti del Consorzio 
Irriguo capriatese. Nel corso 
della seduta, che è stata una 
delle più partecipate di questo 
sodalizio, il presidente uscente, 
Giuseppe Ponasso, ha letto la 
sua relazione di fi ne mandato, 
dando il via alle operazioni di 
voto per l’elezione dei nuovi 
membri del Consiglio direttivo 
del Consorzio. Dal successivo 
scrutinio sono risultati eletti 
nell’ordine: Pier Luigi Boffi to, 
Stefano Norando, Giacomo 
Roveglia, Roberto Zumino, 
Carlo Bianchi, Gian Franco 
Boffi to, Michele Ottonello, 
Luigi Olivieri, Giuseppe 
Santagostino, Pier Giuseppe 
Bianchi, Marco Boffi to, 
Giuseppina Poggio, Francesco 
Buscaglia. 
Sono rimasti esclusi: Pierfranco 
Sardi, già vice presidente e 
uno tra gli ultimi tre a pari 
risultato, e cioè, Massimo 
Repetto, Andrea Campora e il 
presidente uscente, Giuseppe 
Ponasso.
Successivamente il 20 
gennaio 2009 questo nuovo 
Consiglio direttivo si è riunito 
per eleggere il Presidente ed il 
Vice presidente, ma prima si è 
dovuto procedere all’esclusione 
di un membro in sovrappiù
dei tre eletti a pari risultato. 
Infatti, a norma dell’art. 20 
dello Statuto, a parità di voti 
viene eletto il consorziato che 
ha una maggiore interessenza. 
Quindi l’escluso sarebbe stato 
Giuseppe Ponasso, che però è 
subentrato ad Andrea Campora
in quanto dimissionario.
Il Consiglio direttivo che in tal 
modo è risultato formalmente 
composto da quindici membri. 
sotto la notarile segreteria 
del Geom. Carlo Sciutto, ha 
poi proceduto all’elezione 
dei suoi vertici, ponendo alla 

presidenza Stefano Norando e 
alla vice presidenza, Giacomo 
Roveglia. “Per molto tempo 
a Capriata si è parlato di 
“guerra dell’acqua” – ci ha 
dichiarato Stefano Norando
subito dopo la sua nomina - con 
dispute accese senza rifl ettere 

La scheda del 
Consorzio Irriguo 

capriatese

• È stato costituito nel 
1963
• I terreni irrigati sono di 
natura argillosa
• Superfi cie consorzio: 
450 ettari
• Superfi cie irrigabile: 350 
ettari
• Utenti. 370
• Sviluppo lineare dei 
canali: ml. 25.000
• Chiuse: n. 40
• È gestito dagli utenti che 
eleggono ogni tre anni un 
Consiglio direttivo.
• Il Consiglio è costituito 
da 15 membri
• L’acquarolo è il sig. 
Gian Franco Boffi to
assunto nel 1989
• Segretario e tecnico di 
riferimento è il Geom. 
Carlo Sciutto

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

sulle negative conseguenze 
che tale contrapposizione 
avrebbe generato sullo stesso 
consorzio; con il 20 gennaio 
2009 si è aperto un nuovo 
ciclo per il Consorzio irriguo 
di Capriata d’Orba. Il gruppo 
dei nuovi consiglieri eletti, 
con la collaborazione di 
quelli rimasti dalla precedente 
amministrazione, dovrà infatti 
impegnarsi al massimo per 
dare continuità al lavoro già 
fatto – ha sottolineato Norando
- portando a termine i progetti 
già in essere e valutare quelli 
futuri. L’impegno di tutti 
noi sarà dunque quello – ha 
concluso il neo Presidente - di 
dare trasparenza e democrazia 
per il “fi ne” del Consorzio, 
ovvero per l’irrigazione del 
suo comprensorio. Il tutto, 
cercando la collaborazione 
di quegli Enti al quale il 
Consorzio stesso, per la sua 
attività,  deve avere un saldo 
riferimento istituzionale”. 
Il nuovo Consiglio direttivo ha 
già iniziato le sue riunioni di 
routine ed una volta visionati 
gli atti della passata gestione, 
metterà al corrente gli utenti 
del quadro globale del 
Consorzio. 

Gian Battista Cassulo

In occasione delle elezioni amministrative emerge ancora una 
volta il problema del limite dei due mandati per i sindaci. 
Le opinioni sull’utilità o meno di questo limite ha da subito 
dato origine a notevoli prese di posizioni trasversalmente alle 
varie componenti politiche. Ultimamente sembrerebbe prevalere 
l’opinione che il limite potrebbe essere innalzato a tre mandati 
oppure abolito nei comuni sino a cinque mila abitanti, classifi cati 
come piccoli comuni. Essendo membro della Consulta Nazionale 
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) mi sono 
trovato a dover dibattere questo tema in numerosi incontri sia a 
livello regionale che nazionale, ed ovviamente, come spesso suc-
cede, sono emersi fattori positivi e non sulla questione in oggetto. 
In particolare tutti sono concordi nel considerare differente il 
ruolo del sindaco tra i comuni inferiori e quelli superiori ai cinque 
mila abitanti, infatti nei piccoli comuni il sindaco quasi sempre 
agisce anche in ruoli operativi, acquisendo quindi esperienze e 
conoscenze utili ad economizzare i costi del bilancio comunale 
sempre più povero di entrate.
È pertanto certo che in questo caso, il sindaco ha maggiori 
possibilità di riuscire ad affrontare le esigenze dei suoi cittadini 
anche in relazione  ai complessi rapporti (governance) che ormai 
regolano la gestione fi nanziaria a livello intercomunale attraverso 
Consorzi, Unioni di comuni e ATO (Ambiti Territoriali provin-
ciali Omogenei).
D’altro canto è anche vero che la limitazione dei mandati ha 
favorito il ricambio generazionale, portando nuove leve e quindi 
nuove idee e programmi in sintonia con una società che subisce 
continui cambiamenti. Personalmente penso che non ci possa 
essere una regola generale perché ogni comune può avere realtà 
diverse e penso che i cittadini siano i migliori giudici per capire 
quando è necessario un rinnovamento del loro sindaco. Rimane 
comunque una considerazione che ha visto una posizione unitaria 
all’interno dell’ANCI, infatti se è vero che è importante favorire 
il ricambio dei sindaci, non si capisce perché la stessa cosa non lo 
sia per i parlamentari o i consiglieri regionali i quali, non solo 
non hanno limiti di mandato, ma in molti casi non vengono più 
neppure eletti dai cittadini, ma bensì dalle segreterie di partito.

Piersandro Cassulo  

Un sindaco a breve o a lungo mandato?
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Nella foto a fi anco Matteo Avanzo 
mentre presenta il suo lavoro.

Nella foto sopra da sinistra a destra: 
la Presidente Pro Loco 

Marina Picollo, l’OLP Gianna 
Bagnasco, Matteo Avanzo, 

Eleonora Norbiato, Segr. gen. del 
Comitato regionale UNPLI, e il 

formatore UNPLI Rosa Mazzarello.

F F
Via Novi, 70 - BASALUZZO (AL)

www.fratiaimpianti.com - info@fratiaimpianti.com
Tel. 0143/489.975 - cell: 348/318.12.94 - cell: 347/278.25.40

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARIIMPIANTI IDRO TERMO SANITARI

ANTINCENDIO - GASANTINCENDIO - GAS
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Francavilla Bisio - Domenica 
14 Dicembre alle ore 16, nella 
sala conferenze della Società, è 
stato presentato il lavoro che il 
Volontario del Servizio Civile 
Matteo Avanzo ha svolto pres-
so la Pro Loco di Francavilla 
Bisio per l’anno 2007 / 2008. 
Il progetto a cui la Pro Loco 
ha aderito è la continuazione 
di quello sviluppato nell’anno 
2006/2007, infatti il titolo è 
“Andar per Valli fase 2 – Co-
noscere il Territorio attraverso 
le Pro Loco”. Questo progetto 
è stato elaborato e presentato 
dall’UNPLI (Unione Nazio-
nale delle Pro Loco Italiane) e 
si propone di facilitare e divul-
gare la conoscenza del nostro 
territorio attraverso le Pro 
Loco, in particolare mostrando 
che queste associazioni non 
signifi cano solo sagre e feste, 
ma impegno etico e civile, 
di cultura e conoscenza. Le 
Pro Loco sono infatti uno dei 
migliori veicoli di promozione 
delle realtà locali e nelle loro 
azioni non c’è lucro, non ci 
sono vantaggi personali e 
soprattutto non c’è guadagno, 
parola magica che oggigiorno 
sembra poter aprire tutte le 
porte. Far parte di una Pro 
Loco signifi ca vivere mo-
menti di intensa socialità, di 
aggregazione, di scambio di 
opinioni, di fatica ed impegno 
sempre però ripagati da grandi 
soddisfazioni. Dopo un  saluto 
del Sindaco a tutti gli interve-
nuti, la parola è passata al Se-
gretario Generale del Comitato 
Regionale e referente per il 
Piemonte al Comitato UNPLI 
Nazionale Eleonora Norbiato 

Progetto “Andar per Valli fase 2”
Conoscere il territorio attraverso le Pro Loco

per “raccontare” al numeroso 
pubblico presente le fi nalità, 
gli scopi e le caratteristiche 
dell’UNPLI, nonché per far 
conoscere come dietro le Pro 
Loco esista un’organizzazione 
di coordinamento che si impe-
gna per dare loro supporto e 
consulenza. Si è poi passati alla 
proiezione delle due presenta-
zioni da parte del volontario 
del Servizio Civile, il quale ha 
sottolineato la grande vitalità 
che la Pro Loco ha dimostrato 
sostenendo la realizzazione di 
questi progetti dell’UNPLI. 
La prima parte della presen-
tazione era focalizzata sulle 
attività della Pro Loco (nella 
fattispecie quella di Franca-

villa Bisio) per promuovere 
il territorio, ed aveva come 
motivo di base (take away) il 
tema “Come fare promozione 
del territorio”. Il volontario del 
Servizio Civile ha illustrato le 
fi nalità della Pro Loco di Fran-
cavilla Bisio e il suo impegno 
nella promozione non soltanto 
della cucina locale, ma anche 
di eventi culturali di grande 
risonanza su tutto il territorio 
regionale ed in buona parte 
anche su quello extraregionale. 
Per favorire la conoscenza de-
gli obiettivi a cui mira e delle 
attività che la Pro Loco svolge, 
e per festeggiare i “20 anni di 
Ravioli”, è stato quindi realiz-
zato un pieghevole che traccia 

la storia dell’Associazione nel 
tempo, spiega quali sono gli 
intenti da essa perseguiti e si 
propone di far “crescere” il 
volontariato, soprattutto tra i 
più giovani. 
La seconda parte della presen-
tazione, invece, era incentrata 
sul monumento emergente del 
Castello Guasco di Francavilla 
Bisio inteso come elemento di 
attrazione per la promozione 
del territorio, il cui take away 
è stato: “La storia: un legame 
tra ieri e oggi”. In questa parte 
è stata affrontata la storia di 
questo magnifi co maniero, 
con la presentazione della 
documentazione fotografi ca 
relativa all’ultima grande ri-
strutturazione datata tra il 1895 
ed il 1898, che già da qualche 
mese si può trovare esposta 
presso la “Sala Giriodi” della 
Biblioteca Civica di Franca-
villa Bisio. Dopo 60 anni di 
chiusura, nel 2005 il Castello 
Guasco è stato fi nalmente 
riaperto al pubblico, grazie 
alla disponibilità del proprie-
tario, Conte Cesare Giriodi. E 
proprio dal 2005 la pro Loco 
ha iniziato a realizzare eventi 
culturali, concerti e rievoca-
zioni storiche che si svolgono 
in questa straordinaria cornice, 
sempre con grande successo 
e con una partecipazione di 
pubblico davvero notevole. 
Chi fosse interessato a visio-
nare integralmente il progetto 
presentato e conoscere le atti-
vità della Pro Loco dell’anno 
2009, può consultare il sito: 
www.francavillabisio.com

Alice Maria Mazzarello

Via Nino Bixio, 10
15067 NOVI LIGURE (AL)
Tel. 0143/31.40.88
Telefax: 0143/70.350
email: info@bailocostruzioni.it

Bailo Bailo s.r.l.s.r.l.
Costruzioni GeneraliCostruzioni Generali
Bailo s.r.l.
Costruzioni Generali

““PProfessionalità  e i più moderni rofessionalità  e i più moderni 
mezzi tecnologici a vostra disposizionemezzi tecnologici a vostra disposizione””

(d.f.) - Il Concorso “Sulle ali 
di Rondinaria”, patrocinato 
dalla Provincia di Alessandria 
e dall’Unione Collinare del 
Gavi, organizzato grazie al 
sostegno del “Club Fratelli 
Rosselli” di Capriata d’Orba, 
editore de “l’inchiostro fre-
sco”, presentato lo scorso 29 
novembre nella sala consilia-
re di Capriata, sta ottenendo 
incoraggianti adesioni da 
ogni parte d’Italia. Prevede 
una sezione di narrativa e 
una di poesia, dedicate a 
scritti comunque inediti, e 
l’ideatrice Mariuccia Sciutto 
ha inserito anche una speciale 
giuria degli autori, per cui tutti 
i concorrenti potranno giudi-
care gli altri partecipanti.    
Grazie alle inserzioni su vari 
giornali e riviste specializzate 
e alla diffusione on line del 
bando di concorso, il premio 
letterario sta riscuotendo un 
buon successo e la proroga 
della scadenza fi ssata al 28 
febbraio dovrebbe incremen-
tare ancora l’arrivo di lavori.
Il Concorso vuole avere una 
doppia fi nalità: far conoscere 
la zona di Rondinaria anche 
oltre i suoi confi ni e legarla 
ad un fatto culturale come un 
premio letterario che valorizza 
la poesia e la scrittura creati-
va, in modo da far convergere 
un territorio e un’iniziativa di 
pregio per mostrare il meglio 
di quanto la nostra realtà sa 
offrire. Anche se con mezzi 
limitati, la passione civica e lo 
scrupolo di dare un contributo 
alla collettività possono otte-
nere risultati onorevoli. 

“Sulle ali di 
Rondinaria” 
prende il volo
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I nostri servizi
• Costruzione e montaggio di serramenti e persiane 
 in alluminio con profi li a norma CEE.
• Tapparelle in alluminio, pvc e acciaio.
• Cassonetti – Verande – Vetrine
• Portoncini d’ingresso
• Zanzariere fi sse e scorrevoli
• Veneziane
• Cancelletti estensibili
• Porte blindate e porte interne

since 1983

Concessionari per il Basso Piemonte del marchio 
STABIL, il meglio del pvc

Sgravi fi scali del 55% sostituendo 
i tuoi vecchi infi ssi con nuove fi nestre e porte

Nuova sede di Capriata d’Orba (Al)
Via Roma, n. 80 

Tel. 0143/46.00.15 - Fax. 0143/46.07.57
c.s.serramenti@libero.itPreventivi gratuiti

P R O M O Z I O N E  

- Serramenti in PVC “pellicolato legno” allo stesso 
prezzo del “bianco”!!!
- Una o più zanzariere in omaggio a chi sostituisce i 
vecchi serramenti con nuovi in “alluminio” o in “PVC” !!!

Sino al 
30 marzo 2009

Francavilla Bisio

Francavilla Bisio - Che Gerry 
Scotti, dallo sgabello del “Mi-
lionario”, abbia formulato “gli 
auguri alla signora Pinuccia 
di Francavilla Bisio che oggi 
compie cent’anni” ci ha indub-
biamente portato alla ribalta 
nazionale ma che Pinuccia ab-
bia scelto di festeggiare questo 
importante evento con la “sua” 
gente a Francavilla Bisio, luo-
go in cui è giunta neonata e che 
tutt’oggi defi nisce il più bel 
paese che esista! ci ha onorati e 
resi oltremodo felici. Nel pome-
riggio di domenica 4 gennaio, 
giornata fredda e soleggiata, 
presso il salone La Società di 
Francavilla, addobbato di fi ori e 
festoni, con un grande numero 
100 al centro della sala come un 
lampadario, si è tenuto un even-
to che defi niremmo indimenti-
cabile sia per il compleanno 
eccezionale, sia – soprattutto 
– per la carica dirompente, la 
lucidità, l’allegria che Pinuc-
cia Rossi Vianello (nella foto) 
è riuscita con estrema facilità a 
trasmettere a chi le era accanto. 
E’ giunta a Francavilla Bisio 
in seguito ad un accadimento 
molto triste: a nove mesi muo-
re la sua mamma ed una zia la 
“porta a balia” presso l’ostetri-
ca del paese, resasi disponibile 
ad accoglierla. Da quei pochi 
mesi sino ad ora Pinuccia si è 
radicata nel luogo, nelle tradi-
zioni e, soprattutto, nelle amici-
zie e negli affetti francavillesi. 
Gli eventi della vita la allonta-
narono (matrimonio, tre fi gli) 
conducendola a Genova ma da 
lì per la durata dell’intera esta-
te, le feste natalizie e pasquali, 
ogni altra occasione, è sempre 

ritornata alle “radici”… Come 
ora: trascorse le festività ha vo-
luto concluderle con la sua Fe-
sta di Compleanno prima di far 
ritorno alla città della lanterna, 
in attesa di ripartire nella bella 
stagione… Eravamo in tanti a 
festeggiarla: i fi gli, i nipoti, i 
pronipoti, le autorità (detto da 
lei), gli amici (coetanei dei fi -
gli), i giovani (fi gli degli amici) 
i quali, per essere “inquadrati” 
dovevano presentarsi a lei ci-
tando il nome dei nonni! Erava-
mo tutti felici di festeggiarla: ha 
iniziato il Sindaco con un’intro-
duzione a metà tra ruolo e sim-
patica amicizia; ha continuato 
la sottoscritta leggendo una fi -
lastrocca (noi, ansiosi di far fe-
sta, siam stupiti che a cent’anni 
ci si possa anche arrivare, con 
un senno da invidiare) per sot-
tolineare l’affetto che lega tutti 
noi ad una persona così specia-
le. Sono state lette anche sue 
composizioni, in rima, riguar-
danti il passato, i tempi duri 
delle guerre, gli eventi gioiosi e 
tristi, perché Pinuccia compone 
poesie che scrive di suo pugno. 
Ha ricevuto molti omaggi e tan-

ti fi ori; lei ha  ringraziato tutti 
con una commozione molto 
controllata, con la sua sponta-
nea allegria, con la gioia con la 
quale ha sempre salutato ogni 
francavillese incontrato nelle 
sue passeggiate, sia giovane 
che anziano. Ascoltandola, pen-
sando all’età, avvolta da quel-
l’allure scintillante di energia, 
si poteva pensare che il tempo 
su di lei ha fatto il lavoro che 
il mare fa con le conchiglie: le-
vigate e dorate dal sole. Pareva 
una situazione quasi imbaraz-
zante per la quale veniva spon-
taneo fare un passo indietro per 
contemplarla meglio. E quanti 
racconti e raccomandazioni (a 
noi soprattutto per il nostro ruo-
lo di amministratori) e consigli 
così saggi, così profondi, dettati 
dall’esperienza, dalla rettitudi-
ne, dal riferimento di fede con 
cui ha vissuto la lunga vita. La 
sua corrida…che - si potrebbe 
dire – l’ha posta sul trampolino 
prima ancora che imparasse a 
nuotare.

Rosa Mazzarello Fenu 

Pinuccia ha compiuto 100 anni! Il Compleanno
Sono tutti in grande affanno
Non lo sai? È un compleanno!
Loro vogliono festeggiare,
tu seccata stai a guardare.
Si festeggiano i vent’anni,
lunga vita e tanti anni
gioia e amore ti sorrida
anche se la vita è una corrida.
Da un toro inferocito
rischi sempre di esser colpito
se ti salvi da una cornata
la tua vita è assicurata.

Quante cornate ho preso io
chi mi ha salvato è stato il 
Buon Dio!
Quanti ruzzoloni mi han fatto 
fare
ma sempre e da sola mi so 
rialzare.
Posso dire, in fede mia,
che dalle trappole son fuggita 
via, 
anche le ferite e i colpi alla 
schiena
mi hanno lasciata tranquilla 
e serena.

Chi cova nel cuore odio e 
veleno
Non potrà mai essere felice e 
sereno.
“ama il prossimo tuo come te 
stesso”
Io l’ho sempre fatto, come 
prima anche adesso.
Io amo il mio prossimo, 
quello buono
il falso e cattivo lo ignoro e 
l’abbandono.
Nel mio cuore resta solo 
l’amicizia vera
Perché anche vecchia sono 
sincera.

Pinuccia Rossi Vianello

In pieno clima natalizio si 
è svolta una iniziativa, pro-
mossa dall’Amministrazione 
comunale, molto signifi cativa 
per un aspetto del tutto parti-
colare: la visita del Sindaco 
e della Giunta comunale 
agli anziani residenti di età 
superiore agli ottant’anni, 
per gli auguri e la consegna 
di un omaggio. Anche que-
st’anno il “pensiero” offerto 
a coloro che hanno raggiunto 
la ragguardevole età e oltre, è 
stato il caffè, confezionato in 
un sacchetto colorato, chiuso 
con un fermapacco natalizio. 
Come per gli anni scorsi, ad 
offrire il prodotto è stata, 
generosamente, la ditta Torre-
fazione It-cafè di Alessandria 
(Via Einaudi, 59) nella perso-
na di Enza Lubiano Anfosso 
la quale, non avendo mai 
dimenticato la propria origi-
ne francavillese, ha voluto 
ripetere la sponsorizzazione, 
sostenendo totalmente l’ini-
ziativa dell’Amministrazione 
comunale. Ad Enza va il 
nostro ringraziamento più 
sentito sia per aver fornito 
un caffé di eccellente qualità, 
sia per aver voluto, attraverso 
gli amici (Sindaco e Giunta), 
far pervenire agli anziani 
di Francavilla Bisio (luogo 
in cui è nata ed ha trascorso 
l’infanzia), il suo tangibile 
ricordo. La generosità affet-
tuosa è un frutto che matura 
lungo la vita e spesso si lascia 
“cadere” accanto alle proprie 
radici…

La redazione di 
Francavilla Bisio

Un “dolce” caffè 
per gli anziani
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Per il 2009 il comune di Tas-
sarolo ha messo in cantiere 
numerosi lavori che illustre-
remo singolarmente nei pros-
simo numeri de l’inchiostro 
fresco. Tra questi interventi, i 
più importanti sono quelli che 
riguardano la manutenzione 
dell’impianto sportivo “Ste-
fano e Lorenzo Pernigotti”, 
le scuole e la realizzazione 
dell’area mercatale.  
Per quanto concerne la 
manutenzione impianto 
sportivo “Stefano e Lorenzo 
Pernigottti” è previsto il rifa-
cimento del fondo del campo, 
l’impianto di irrigazione, la ri-
strutturazione degli spogliatoi 
con l’eventuale sostituzione 
dei sanitari. È prevista anche 
la sostituzione della caldaia 
che, probabilmente, sarà 
alimentata tramite l’utilizzo 
di pannelli solari. Inoltre 
verranno abbattute le barriere 

Tassarolo e le sue opere 
pubbliche

Previsti 
un piano per 

il colore e 
fi nanziamenti 

comunali 
per il rifacimento 

alle facciate,
 per rendere

 più accogliente 
il paese

architettoniche presenti. Per 
l’edifi cio scolastico il proget-
to di riqualifi cazione prevede 
l’inserimento di un ascensore 
e la realizzazione della scala 
esterna per accedere alla 
scuola elementare situata al 
primo piano per dividere l’en-
trata degli alunni da quella 
dei bambini dell’asilo sito al 
piano terra. Sono inoltre pre-
visti alcuni lavori agli interni 
comprendenti l’eventuale 

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

Tassarolo

Ai tempi dei nostri anni verdi, il 17 gennaio era il giorno 
deputato alla benedizione degli animali. Correva – e 
corre ancor oggi – infatti la festa di Sant’Antonio abate, 
il fraticello raffi gurato con il porcellino al fi anco, per 
intenderci, protettore di tutte le bestie. Sul sagrato della 
nostra parrocchiale il prevosto don Pietro Pastorini da 
Predosa, assistito dal sacrista, il buon Alessandro Rebora 
(Sandrein), si prodigava di buon mattino e con un freddo 
caino, ad aspergere d’acqua benedetta buoi, cavalli, asini, 
muli, pecore, capre, qualche gatto e qualche cane, pochi 
canarini in gabbia, tutti in composta attesa della tradizio-
nale benedizione.
Alle invocazioni delle litanie e delle preghiere, lo stuolo 
dei quadrupedi e dei bipedi rispondeva con muggiti, nitri-
ti, belati e miagolii, come se la platea avesse ringraziato il 
sacerdote per il sacro gesto di tradizione cristiana. 
Da lunga pezza ormai questa usanza si è persa. È sparita 
soprattutto per mancanza di materia prima. Ora, … se Lei 
mi consente sig. Direttore, mi piacerebbe qui rievocare 
con la mente la stessa ricorrenza ipoteticamente celebrata 
il 17 gennaio di quest’anno e perciò in tempi moderni. 
Dinnanzi alla chiesa avrei immaginato stuoli di merli dal 
becco giallo (non sono spariti del tutto), turbe di polli (da 
spennare), volpi sotto le ascelle, grilli parlanti, pappagalli 
laureati e pontifi canti, caproni impettiti, caprioli dai palchi 
ben sviluppati, cinghiali dal pelo ispido e dalle zanne pro-
minenti, pecore da tosare, mucche infi occhettate, qualche 
cappone (ormai rarissimo), gatti spelacchiati, cani randagi 
e mezzi orbi e un solitario asinello bigio dalle orecchie a 
sventola. 
Questa la caotica compagnia zoologica presente in sosti-
tuzione di buoi, cavalli, asini e muli ormai scomparsi dal 
territorio di Tassarolo.
Una compagine variopinta in paziente attesa del sacro rito 
per una salutare remissione da eventuali peccati commes-
si inconsapevolmente durante l’anno, …poiché anche le 
bestie peccano … 

Alla prossima sig. Direttore.

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

Una “moderna” benedizione 
degli “animali”…

imbiancatura e altri piccoli 
interventi di manutenzione. 
L’area mercatale invece verrà 
realizzata in via dei Martiri e 
sarà dotata di tutti gli impianti 
tecnici occorrenti utili agli 
operatori che usufruiranno di 
tale spazio commerciale, non-
ché di idonei servizi igienici.
In atto c’è anche lo studio e 
la progettazione per la realiz-
zazione del piano del colore 
di interesse del centro storico. 
Ultima novità molto impor-
tante riguarda la iscrizione 
a bilancio di fi nanziamenti 
comunali per chi effettuerà 
lavori per il miglioramento 
delle facciate.
A tale proposito è stato 
approvato un regolamento 
che indica le modalità per 
accedere a tali fondi.

Maddalena Fava

Invito
a Francavilla Bisio

Domenica 1° Marzo presso 
“La Società” di Francavilla 

Bisio, alle ore 15
la Compagnia del 

Sottoscala
presenta

“Pentolaccia per grandi 
e piccini”

Ingresso libero
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Pasturana - Il mese di 
dicembre si conferma un 
periodo di attività intensa 
anche per Pro Loco, SOMS, 
Comune e Parrocchia che 
hanno cercato di creare 
momenti di aggregazione 
e incontro tra i cittadini del 
paese. Come primo appunta-
mento del mese c’è stata la 
tradizionale premiazione di 
coloro che, nell’anno 2008, 
hanno compiuto ottant’anni, 
organizzata dalla SOMS nel 
rinnovato locale “La Con-
cordia” (vedi foto a lato).
Alla presenza del presidente 
dalla SOMS, Oscar Pesce, 
affi ancato dal Sindaco di Pa-
sturana Giuseppina Pomero, 
dal presidente della Pro 
Loco Massimo Subbrero, 
dall’assessore provinciale 
Nadia Parodi, dal consi-
gliere regionale Rocchino 
Muliere, sono stati premiati 
dieci ottantenni, giustamente 
orgogliosi di aver raggiunto 
un ragguardevole traguardo, 
con una bella targa che 
riproduce appunto la facciata 
della “Società” di Pastura-

na. Gli intervenuti hanno 
concordato sull’importanza, 
mai abbastanza sottolineata, 
delle persone più in là con gli 
anni, custodi e testimoni di 
avvenimenti umani e storici 
che sono il fondamento della 
nostra società civile. 
Al termine della cerimonia si 
è festeggiato con un piacevo-
le aperitivo. 
Dopo gli arzilli ottantenni, 
sono stati protagonisti i bam-
bini: molto stupore tra loro, 
infatti, ha suscitato la visita, 
la sera della vigilia di Natale, 
di Babbo Natale arrivato 
presso i locali della SOMS 
per distribuire diversi doni. 
Nel corso della stessa serata si 
svolta la tradizionale tombo-
la di Natale organizzata dalla 
Pro Loco, il cui premio più 
importante consisteva in una 
bicicletta. Al termine della 
tombola c’è stato un brindisi 
con spumante e panettone e 
auguri per tutti. 
Una simpatica tradizione vuo-
le che alla serata si porti un 
dono impacchettato in forma 
anonima, per uno scambio di 

regali originale: abitare in un 
paese signifi ca anche vivere 
in una grande famiglia, dove 
si dona e si riceve quello che 
è nelle possibilità di ciascuno. 
Ovviamente, l’ultima festa 
è stata quella dedicata alla 
Befana, che è personalmente 
arrivata in casa canonica nel 
pomeriggio del 6 gennaio, 
accolta, tra lanci di caramel-
le, da tanti ragazzi e bambini 
accompagnati dalle famiglie 
e da don Paolo. 
I sempre attivi operatori 
pastorali hanno organizzato 
tombola a premi e merenda 
per tutti, entrambe molto 
apprezzate  dai partecipanti. 
Segnaliamo infi ne che la 
bella iniziativa natalizia del 
gruppo bibliotecario “scam-
biolibri-riempiamo le ceste”, 
proseguirà nel mese di gen-
naio: chi lo desidera può 
recarsi in biblioteca, nella 
sede del Palazzo Comunale 
di Pasturana, con un libro 
che ha già letto e prenderne 
un altro.

Claudia Gambarotta

Dicembre a Pasturana
Dal Palazzo Comunale- Il 
Comune di Pasturana, in 
collaborazione con la sede 
novese della Croce Rossa, 
ha attivato il servizio di Te-
lesoccorso pensato per quei 
cittadini ultrasettantenni che 
vivono soli e che sono affetti 
da particolari patologie. 
Al momento, sono state mes-
se a disposizione dei cittadini 
6 apparecchiature che metto-
no, in caso di emergenza, in 
contatto con la Croce Rossa, 
24 ore su 24. 
L’Amministrazione Comu-
nale non esclude l’acquisto 
di altre apparecchiature se ci 
saranno richieste in più degli 
apparecchi disponibili, anche 
il limite d’età è indicativo, 
casi particolari di richieste 
saranno valutati volta per 
volta. Abbiamo chiesto al 
Sindaco, Giuseppina Pome-
ro, un commento a questa 
scelta: “L’Amministrazione 
Comunale ha come centro 
d’azione il cittadino, con le 
sue esigenze e richieste. In 
tal senso – ci ha precisato il 
Sindaco - ci siamo mossi con 
i nostri provvedimenti fa-
cendo offerte mirate ai reali 
bisogni della cittadinanza 
e avendo sempre l’obiettivo 
di non incrementare la pres-
sione fi scale sui cittadini. 
E’ emerso che il tema della 
sicurezza era quello più sen-
tito dai pasturanesi: abbiamo 
attivato così un servizio di 
sorveglianza notturna pri-
vata del territorio, abbiamo 
aumentato la segnaletica 
stradale e, per cercare di 
aiutare concretamente gli 
anziani, abbiamo organizzato 

Telesoccorso al via

Giuseppina Pomero, 
sindaco di Pasturana

il servizio di telesoccorso. La 
Regione copre il 70% del co-
sto, per il cittadino il servizio 
è completamente gratuito”. 
L’apparecchio che viene 
consegnato è molto semplice 
da usare, si tratta di una 
specie di telecomando con un 
pulsante: una volta premuto 
si attiva un collegamento 
con un operatore della Croce 
Rossa, che si prende carico 
del problema, allertando 
parenti o amici che l’anziano 
ha precedentemente indicato, 
ed attiva il soccorso ritenuto 
più idoneo. 
Questo servizio costituisce 
una buona soluzione in 
quanto consente agli anziani 
di rimanere nella propria 
casa, mantenendo proprie 
abitudini e vivendo la realtà 
di ogni giorno con più se-
renità e sicurezza, sapendo 
che in qualsiasi momento c’è 
sempre qualcuno in grado di 
attivare l’intervento di emer-
genza più appropriato. Per 
ogni informazione rivolgersi 
presso gli uffi ci comunali.

Claudia Gambarotta
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CARNI NAZIONALI 
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SALUMI E FORMAGGI
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Capriata d’Orba - Si è 
svolto giovedì 15 gennaio 
alle ore 21, nella Sala 
Consiliare del Comune di 
Capriata d’Orba, un nuovo 
incontro tra i vari Sindaci 
dei Comuni dell’Oltre-
giogo ligure/piemontese, 
insieme ai rappresentanti 
di varie associazioni cul-
turali e locali, coordinati 
dalle Università di Genova, 
(Dipartimento di Ricerca 
sociale), ed Alessandria 
e dalla Sopraintendenza i 
beni architettonici. A due 
passi dal riconoscimento 
del “Distretto territoriale 
culturale ed ambientale 
dell’Oltregiogo”, si lavora  
a tavolino per strutturare 
organicamente una serie 
di proposte legate alla va-
lorizzazione dei paesi del-
l’Oltregiogo, per defi nine 
l’identità culturale, storica, 
artistica, all’interno di un 
disegno che mirerebbe a 
creare una sinergia di va-
lori, di intenti,di risorse ed 
una visibilità che andrebbe 
a favorire un sempre mag-
gior sviluppo del territorio 
e delle sue peculiarità. Con 
il riconoscimento regionale 
si potranno presentare pro-
getti e ottenere fondi per 
rendere i paesi sempre al 
centro dell’interesse della 
gente.

Marta Calcagno

Oltregiogo: 
a due passi dal 
riconoscimento 
della Regione

Il Golf di Villa Carolina: la chiave di sviluppo di Castelletto
Castelletto d’Orba - Prose-
guono i lavori  di urbanizza-
zione in Località Montone, 
nel territorio di Castelletto ai 
confi ni con Capriata d’Orba, 
una area con una superfi cie 
territoriale complessiva di 
ben 335 mila  metri quadrati, 
che fi n dal 1995 era stata de-
stinata ad interventi turistico 
ricettivi.
L’Amministrazione Comuna-
le di Castelletto ha negli anni 
scorsi richiesto ai privati di 
rivedere il piano d’interven-
to, dando il via libera a un 
progetto che prevede sia la 
costruzione di un centinaio 
di villette residenziali, sia 
l’ampliamento del Golf club 
Villa Carolina, che permet-
terà al suo green di passare 
da 27 a 36 buche, diventando 
una placca territoriale omo-
genea in condominio tra i 
due comuni limitrofi .
“In autunno l’impresa priva-
ta ha iniziato i lavori infra-
strutturali dell’acquedotto e 
della rete fognaria – afferma 
il Sindaco  di Castelletto, 
Federico Fornaro -  ed è in 
fase avanzata la creazione 
delle prime sette buche del 
golf, inoltre in questi giorni 
sta per essere rilasciato il 
permesso di costruzione 
delle prime venti unità im-
mobiliari”. 
A questo proposito c’è da 
precisare che il Comune 
- come ci ha detto il Sindaco 
- si impegna ad erogare 
l’acqua solo per usi civili, 
mentre per le piscine, il 
green e il verde privato 
l’approvvigionamento  delle 
risorse idriche competeranno 

ai privati.

D.: Quale valore aggiunto 
apporterà tale intervento al 
paese da lei amministrato?
Rappresenta per noi un 
tassello importante per il 
rilancio dell’immagine turi-
stica di Castelletto e dell’in-
tera zona, che come abbiamo 
sempre dichiarato, necessita 
dell’intervento del capitale 
privato. Con l’ampliamento 
a 36 buche, il golf diventerà 
senza dubbio una delle più 
importanti strutture sportive 
del nord d’Italia.

D.: L’iter politico/ammi-
nistrativo nel quale si è 
dipanato il dibattito su que-
sto argomento non è stato 
privo di contrasti. Sono stati 
appianati o c’è  ancora aria 
di scontro?
Finalmente quelli che in que-
sti anni sono stati impegnati 
a “gufare” contro il Montone 
spero si metteranno il cuore 
in pace. Con un pizzico 
di orgoglio posso dire che 
questa amministrazione ha 
dimostrato che è possibile 
coniugare interesse pubblico 
e privato senza perdere di 
vista gli obiettivi strategici 
e soprattutto l’interesse 
generale.

D.: Quali sono gli obiettivi 
a cui l’Amministrazione 
comunale aspira  per l’anno 
2009, oltre a quello già 
previsto?
Come già le ho accennato, 
per noi, l’obiettivo principale 
è senz’altro quello di favorire 
l’immagine turistica  di Ca-

stelletto, inteso come paese 
“delle acque e del vino”. 
In quest’ottica predisporre-
mo la messa in opera di un 
parcheggio video sorveglia-
to con un’area dedicata ai 
camper ed infi ne opereremo  
il restyling delle fonti San 
Rocco e Santa Limbania. 

Marta Calcagno

Nelle foto: il sindaco di Castelletto 
d’Orba, Federico Fornaro e una 
suggestiva veduta del green con 
sullo sfondo il monte Tobio.

     Il progetto 
prevede sia la 

costruzione di un 
centinaio di villette 

residenziali, sia 
l’ampliamento del 

Golf club Villa 
Carolina, che 

permetterà al suo 
green di passare da 

27 a 36 buche

Il Golf Club di Villa Carolina 
nasce alla fi ne degli anni 

Ottanta grazie all’iniziativa 
imprenditoriale del notaio  

avvocato Franco Maccagno, 
ed è sostenuto, tra non poche 

diffi coltà, dal sindaco di Capriata 
d’Orba, Pier Sandro Cassulo. 

Adesso, sotto la spinta del 
Cav. Giorgio Tacchino e con 

l’appoggio dell’amministrazione 
comunale di Castelletto d’Orba, 

il golf trova il suo perfetto 
completamento, nel silenzio 

“assordante” degli ambientalisti 
locali, che all’epoca chiesero 

ed ottennero persino un 
referendum contro il golf.
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IMPRESA EDILE

PER INFORMAZIONI:   TEL. 339/119.43.92

Residenza “Le CicaleResidenza “Le Cicale””

APPARTAMENTI IN
ZONA TRANQUILLA

● GARAGE
● CANTINA

●  POSTO AUTO
●  POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE 
 D’INTERNI

VENDE  DIRETTAMENTE
cri.candiotto@libero.it

Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba - Come 
un tempo, da ben quattro 
generazioni, vive ed opera si-
lenziosa, l’arte manifatturiera 
della famiglia De Lorenzi, 
sarti d’alta moda, raffi nati 
maestri dell’abito classico da 
uomo, sapienti artigiani del 
cucito e dell’abito su misura. 
In un suggestivo e quanto 
mai angusto vicolo di questo 
paese del Monferrato, si trova 
la loro antica sartoria, senza 
insegna, senza vetrine espo-
sitive, ma solo una porticina 
apre l’accesso al laboratorio, 
rimasto intatto nel corso degli 
anni, nel quale regna l’odore 
inconfondibile dei tessuti 
pregiati, che si accatastano 
nei vecchi scaffali di legno 
che tappezzano le pareti e ne 
impreziosiscono l’aspetto. “È 
rimasto tutto come una vol-
ta”, conferma Giuseppe De 
Lorenzi, titolare della sartoria 
insieme alla sorella, detentore 
di un’arte che si perpetua nel 
tempo, di una passione per il 
cucito  che ha caratterizzato 
la loro famiglia dai primi del 
‘900, quando il bis nonno 
iniziò a creare i primi vestiti  
d’alta moda a Montaldeo. I 
De Lorenzi oggi scelgono di 
restare nell’anonimato, rifi u-
tano ogni sorta di pubblicità, 
perché non ne hanno bisogno 
essendo le loro confezioni 
ricercatissime ed apprezzate 
da numerosi ed affezionati  
clienti, che vi giungono pun-
tualmente ogni stagione, per 
accaparrarsi il giaccone per 
l’inverno o l’abito su misura 

per la primavera. Arrivano da 
Milano, Torino, Genova, pro-
fessionisti e chi fa dell’abito 
classico il trend della sua 
professione, chi ha bisogno di 
un marchio di qualità e vuole 
una confezione esclusiva 
nella cura del particolare e 
nell’accuratezza delle fi nitu-
re. Non si lasciano scappare 
i nomi degli acquirenti, per la 
privacy, - dicono i sarti - ma 
dai loro sguardi si intuisce be-
nissimo  che sono personaggi 
anche del mondo dello spetta-
colo, esigenti ed attenti al det-
taglio.  Trapela solo il nome 
di Ornella Muti, alla quale, a 
quanto dicono, non interessa 
restare nell’anonimato, lei  
porta da tempo amici e co-

noscenti, perché sicura di far 
bella fi gura e, quando viene 
nella sua casa di Lerma, tele-
fona  alla sartoria per essere 
ricevuta su appuntamento. 
“Bisogna mettersi in attesa 
ed aspettare pazientemente  
per settimane”, - sostiene con 
un sorriso bonario  Giuseppe  
De Lorenzi - “i nostri capi 
richiedono un lavoro accura-
to”, così come un vino di alta 
qualità necessita di particolari 
attenzioni, affi nché possa  
regalarci insostituibili gioie 
del gusto e dell’olfatto. Un 
vestito su misura, allo stesso 
modo abbisogna di piccoli ed 
importanti accorgimenti, nel-
la cura, nella manutenzione, 
nella stiratura, così che una 

Dalle mani d’oro dei sarti De Lorenzi i migliori 
vestiti in giro per il mondo

Tutto è 
rimasto come 

una volta, 
anche i tempi 

di lavorazione

volta indossato possa essere 
davvero unico e perfetto nella 
vestibilità. Salire al piano 
superiore per osservare da  
vicino il laboratorio signifi ca 
constatare che tutti gli tutti 
gli attrezzi utilizzati sono 
quelli di un tempo, manichini 
indossano vestiti in fase di 
lavorazione, antiche macchi-
ne da cucire,  vecchi  ferri 
da stiro, maniche di giacche 
imbastite, i cui  modelli sono 
esposti con cuciture rimboc-
cate e  rifi nite, le asole tagliate 
a mano e cucite con fi lo di 
seta anche sui polsi, taschini 
a barchetta. Il tutto creato con 
tessuti  scelti dal cliente, e per 
chi vuole anche fi rmati  “Loro 
Piana o Ermenegildo Zegna”. 
Il prezzo dell’abito classico 
d’alta moda si aggira intorno 
ai 350.00 euro, che aumenta 
se confezionato con tessuti 
di marca, ma è assolutamente 
competitivo, anzi si potrebbe 
defi nire sottocosto, rispetto 
agli atelier milanesi, che si 
avvalgono della più moderna 
innovazione tecnologica e, 
seppur fedeli alla lavorazione 
artigianale, producono capi 
venduti a cifre da capogiro. 
Lontani dal Pret a porter , 
dalla moda creata per tutti,  
i sarti De Lorenzi sigillano 
i segreti dell’antica arte del 
cucito e ci offrono ancora un 
sogno quasi scomparso, forse 
da molti dimenticato.

Marta Calcagno

Nella foto il laboratorio 
artigianale di sartoria e  

sotto, Giuseppe De Lorenzi.

Dal Palazzo 
M u n i c i p a l e 
- Anche il 2008 
è stato un anno 
di crescita per 
la popolazione 
di Castelletto 
d’Orba passata dai 2.076 
abitanti all’1/1/2008 ai 2.118 del 
31/12/2008. Le famiglie sfi orano 
il migliaio: per l’esattezza il 
numero di 996. Sono stati po-
sitivi sia il saldo (+1) tra nati 
(19) e morti (18) sia quello ( + 
41) tra i nuovi iscritti (108) e 
le cancellazioni (67). Dei 108 
nuovi iscritti negli elenchi della 
popolazione residente  risulta che  
43 sono stranieri. Complessiva-
mente la popolazione straniera 
a Castelletto d’Orba assomma a 
197 residenti pari al 9.3%, con 
una larghissima predominanza 
di cittadini comunitari, originari 
della Romania e della Polonia. 
L’aumento della popolazione 
dovrebbe far rifl ettere, a fronte di 
una situazione demografi ca nazio-
nale  in cui il saldo naturale non è 
ovunque positivo, oggi siamo di 
fronte ad un cambio di tendenza. 
Un cambiamento dovuto in parte 
all’insediamento di stranieri, ma 
anche ad un complessivo miglio-
ramento della qualità della vita, 
che favorisce sia l’allungamento 
dell’età cronologica, che nuove 
nascite.
“Era dal censimento del 1961 
che Castelletto non superava il 
“muro” dei 2.100 abitanti - dice 
il sindaco Federico Fornaro - 
allora risultarono residenti 2.084 
persone, che divennero 1.913 nel 
1971, 1.833 nel 1981, 1.849 nel 
1991 e 1.891 nel 2001. Da alcuni 
anni il dato di crescita viene 
costantemente confermato. Molto 
importante è il saldo positivo tra 
nati e morti, che fa ben sperare 
per il nostro futuro e testimonia di 
una comunità che seppur lenta-
mente si sta ringiovanendo” .

Marta Calcagno

Castelletto cresce

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
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Pasta Fresca & Gastronomia

Piazza Cesare Battisti, 71 - 15060 Silvano D’Orba (AL)

Tel. 0143 841822

lla ttradizione ggastronomica iitaliana
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PRODUZIONE PROPRIA

RAVIOLI - PANSOTTI - LASAGNE AL FORNO - SUGHI

RIPIENI - FOCACCIA AL FORMAGGIO
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Silvano d’Orba

Silvano d’Orba - Appunta-
mento di rilievo con libri e 
cibo nelle scorse settimane 
a Silvano dove sono stati 
presentati due volumi che 
riguardano i “tesori” nostro 
territorio. A Villa Bottaro 
organizzato dallo Slow Food 
sono state presentate due gui-
de di sicuro interesse. Si tratta 
della Guida ai Vini d’Italia e 
quella delle Osterie d’Italia.
“Abbiamo voluto anche 
premiare e  mettere in evi-
denza i vini della Provincia 
di Alessandria,  che sono stati 
segnalati con tre bicchieri e 
due bicchieri rossi e che han-
no raggiunto le fi nali durante 
le degustazioni dell’edizione 
2009 della guida edita dal 
Gambero Rosso e Slow Food 
e che hanno raggiunto un 
gradimento molto elevato 
– dice Giovanni Norese, 
presidente dello Slow Food 
Condotta del Gavi, che ha 
fatto gli onori di casa -. Oste-
rie d’Italia, si tratta invece 
di una guida dedicata alla 
ristorazione, curata da Paola 
Gho e che oltre a presentare 
una alta qualità di proposte 
culinarie, ricerca portate 

dove la tradizione e i prodotti 
del territorio sono tenuti nella 
massima considerazione, il 
tutto ad un prezzo massimo 
di 35 euro vini esclusi, e na-
turalmente si fa riferimento a 
parecchie osterie della zona  
del Novese”. 
Alla presentazione sono inter-
venuti Silvio Barbero, segre-
tario nazionale Slow Food, 
Gianni Fabrizio e Giancarlo 
Gariglio, tra i principali colla-
boratori di Vini d’Italia, oltre 
a Paola Gho che ha curato 
Osterie d’Italia. E’ seguito un 
aperitivo dove è stato messo 
in abbinamento le realtà del 
territorio cioè i prodotti del 
presidio Slow Food locali, 
con Bollicine del Gavi offerte 
dal Consorzio Tutela del 
Gavi. La cena per gli ospiti 
presenti è stata organizzata da: 
Ristorante Belvedere di Gre-
misco Azienda Agrituristica 
Vallenostra di Mongiardino 
Ligure, Ristorante Tre Merli 
di Morano sul Po’, Bun Ben 
Bon di Nizza Monferrato, 
Trattoria Ratmataz di Ales-
sandria, Ristorante Belvedere 
di Pessinate. 

Vini d’Italia e Osterie 
d’Italia, due guide sui tesori 

del nostro territorio

P A N I F I C I O
di Luca Albertin 

via Roma, 24 - 15060 Silvano d’Orba
cell: 339 / 65.46.944

Grissini stirati all’acqua 
di nostra produzione

Ingredienti: Acqua, sale, farina 00 e lievito

Focaccia mista
 al formaggio - allo zucchero
con la cipolla - con le patate

SPECIALITà : 
PANE CON LA POLENTA

CONSEGNE A DOMICILIO

Silvano d’Orba - Un 
altro paese ha scelto la 
salvaguardia  dell’ambiente 
del patrimonio storico 
improntando la sua futura 
politica sul richiamo turistico 
un po’ che stanno facendo 
tutti i paesi della zona. Lo ha 
scelto la Giunta di Silvano 
d’Orba guidata dal sindaco 
Pino Coco, che nei giorni 
scorsi ha approvato con il 
placet anche della minoranza 
la variante strutturale del 
Piano Regolatore Generale 
con un occhio di riguardo  
alle scelte ambientali dato 
che l’amministrazione si è 
anche avvalsa, per approvare 
il Prg, di una legge regionale 
che promuove la valutazione 
strategica ambientale. “Una 
scelta che ci permetterà 
di continuare un discorso 
di tutela del paesaggio e 
dell’aspetto storico del paese 
– spiegano in Comune – inol-
tre di sviluppare una nuova 
parte residenziale del paese 
verso il versante di Novi e di 
Castelletto, mentre nessuna 
possibilità di costruire nelle 
zone del centro come via 
Roma”. 
Per il resto il Comune di 
Silvano mira al completa-
mento l’area industriale della 
“Caraffa” con aggiustamenti  
in una zona di forte espansio-
ne. Con i prodotti tipici poi 
Silvano gioca la carta della 
promozione del suo territorio 
favorendo quindi l’ampliarsi 
di iniziative a favore delle 

Silvano cresce e punta 
ai prodotti tipici

note distillerie che hanno fat-
to conoscere il paese anche 
fuori dai suoi confi ni. 
Le rinomate grappe di Barile 
e la distilleria Gualco in 
questo senso sono principali 
di una produzione tipica che 
Silvano vuole portare in giro 
per la sua promozione. Pro-
prio Paola Gho, articolista  
de La Stampa, dove conduce 
la rubrica “I consigli di Slow 

Food” più volte si è occupata 
con altri esperti della grappa 
che si produce a Silvano. 
Un’idea potrebbe essere 
quella di una carta di identità 
delle grappe nostrane, un po’ 
sul modello veneto, dove in 
base alle caratteristiche chi-
miche ed organolettiche della 
grappa, si crea un gruppo, in 
grado di valutare le principali 
caratteristiche sensoriali, pri-
mo passo della certifi cazione 
della grappa con l’obiettivo 
di tutelare e valorizzare il 
prodotto con benefi ci per 
i consumatori i produttori 
ed l’immagine della zona 
stessa. La grappa di Silvano 
ricordiamo poi che è stata 
presemte anche al salone del 
gusto 2008 con la distilleria 
Gualco e sul tavolo dei capi 
di stato convocati da Berlu-
sconi nel G8 di Genova.

M.G.T.

La via principale di Silvano d’Orba 
sempre molto traffi cata.

Il sinda co Giuseppe Coco.

A Silvano d’Orba il 19 febbraio 

il Bar Drogheria 
ha inaugurato i suoi locali completamente rinnovati. 

Nel prossimo numero un servizio di Sabrina Cazzulo su 
questo storico locale di Silvano d’Orba.
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Ovada - Il Carnevale Ovade-
se è  vicino alla soglia delle 
trenta edizioni. Si festeggia 
infatti quest’anno la 29° con il 
corteo domenica 22 febbraio 
grazie all’organizzazione della 
Pro Loco di Ovada e dell’Alto 
Monferrato Ovadese con il 
patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Ovada. Una manifestazione 
ripresa nel lontano 1980 da 
un gruppo di genitori del 
rinnovato Ricreatorio Don 
Salvi e poi proseguita con 
entusiasmo dalla Pro Loco. Da 
questo punto di ritrovo, ricco 
di ricordi per i più anziani, 
nacquero diversi momenti di 
aggregazione quali la StraO-
vada ed appunto il Carnevale 
Ovadese con successi senza 
precedenti. Prime edizioni 
davvero superlative con i 
gruppi che si ritrovavano nei 
box e nei capannoni per l’al-
lestimento dei carri allegorici, 
con pochi soldi, ma vogliosi 
di ricercare quei valori impor-
tanti, da tempo assenti, quali 
la gioia dello stare insieme, 
condividere amicizia e lavoro. 
Si continua ancora oggi, 
anche se ci si lamenta della 
mancanza di tempo, perchè la 
vita più frenetica ha assorbito 
gli  spazi di libertà. Non si è 
appena fi nito di festeggiare 
il Natale e brindare al nuovo 
anno che bisogna già pensare 
all’allestimento del carro e alla 
preparazione dei costumi. 
Tutti comunque ricorderanno 
le sfi late di Tagliolo Monfer-
rato, Silvano, Capriata e i 
carri di Molare da far invidia 
al famoso Viareggio che poi 
si riversavano la domenica 

successiva ad Ovada per un 
gran fi nale. Carnevale non 
si limitava però a queste 
apparizioni: dopo tanto 
lavoro si usciva dalla città e 
si continuava a festeggiare 
partecipando al Carnevale 
di Bistagno, di Basaluzzo, di 
Alessandria e addirittura in 
Liguria. Una moda festaiola 
per continuare una tradizione 
locale. Molti poi ricorderanno 
anche le premiazioni delle ma-
schere all’ex Enal oggi Teatro 
Comunale e allo Splendor, 
il pagliaccio Tata presente in 
alcune edizioni. 
I più anziani ricordano l’unica 
maschera ovadese «Baci-
ciun». Bacciccia Piccardo, 
personaggio caratteristico ed 
esperto della pesca, che un 
giorno decise di inventare 
questa maschera. 
Nel pomeriggio del martedì 
grasso in tenuta da pescatore 
si sistemava in Piazza Assunta  
con una lenza alla quale aveva 
appeso un fi co secco per 
attirare i ragazzi. Così alzava 
ed abbassava la canna e dopo 

Il Carnevale di Ovada tra storia e divertimento

(l.r.) - La Pro Loco di Ovada e 
dell’Alto Monferrato Ovadese 
è guidata da un direttivo con 
a capo il Presidente Tonino 
Rasore, suoi collaboratori con 
varie mansioni sono: Anna 
Maria Parodi, Margherita 
Gaggino, Edo Cavanna, Luisa 
Arecco, Danilo Ferrari, Lina 
Turco. La Pro Loco si con-
traddistingue per numerose 
iniziative. Tra queste segna-
liamo le sette edizioni del 
Mercatino dell’Antiquariato; 
la sagra del gelato artigianale 
con i fuochi artifi ciali, la sagra 
gastronomica Paesi e Sapori, 
Alberi in Piazza in occasione 
del Natale, il primo Palio delle 
Balle di paglia; il Carnevale e 
il contributo a manifestazioni 
sportive, culturali e ricreative.  

Il “motore” della Pro Loco 

tanti tentativi qualcuno riusci-
va ad afferrare la preda. Come 
sono cambiati i tempi, oggi ci 
vuol ben altro per far divertire i 
giovani! Il Carnevale Ovadese 

sappia però ritrovare lo spirito 
giusto: la voglia di  creare 
insieme e passare momenti di 
allegria e simpatia!

Luisa Russo

Questo il programma della 
sfi lata: ritrovo: dalle ore  12.30 
alle 13.30 in P.zza Martiri 
della Benedicta partenza: ore 
14.00; percorso: Via Fiume, 
Via Cavour, C.so Martiri della 
Libertà, P.zza XX Settembre 
(transito al contrario), Via 
Torino, Via Sant’Antonio, 
Via XXV Aprile (transito 
al contrario), Via Fiume. 
Arrivo: P.zza Martiri della 
Benedicta ore 16.00 circa 
dove seguirà la premiazione. 
Ogni responsabile di gruppo 
o associazione che aveva pre-
sentato domanda di iscrizione 
allo IAT, dovrà ritirare presso 
la Scuola Primaria Padre Da-
milano il giorno della sfi lata 
dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
il numero assegnatogli che 
dovrà essere esposto in ma-
niera ben visibile all’inizio e 
alla fi ne di ogni gruppo/carro. 
L’Ente organizzatore, non ac-
cetterà l’iscrizione separata di 
carro e gruppo, da una stessa 
Associazione, qualora ne rav-
visi uno stesso fi lo conduttore 
o un medesimo tema, in tale 
caso carro e gruppo saranno 
considerati una unica entità. 
La Giuria, a giudizio insin-
dacabile, stilerà una classifi ca 
ed assegnerà il primo premio  
al carro e al gruppo; tutti gli 
altri saranno premiati a pari 
merito. In caso di maltempo 
la sfi lata viene posticipata alla 
domenica successiva.

Luisa Russo

Tutto sulla 
sfi lata
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autoffi cinaautoffi cina Camera
di Leopoldo Camera

Loc. Colombara, 324 15078 - ROCCA GRIMALDA (AL)
Tel. e Fax 0143/87.30.09 - l.camera@tiscali.it

RIPARAZIONI AUTO E TRATTORI

PREPARAZIONE PER REVISIONI

BOLLINO BLU - AUTODIAGNOSI

RICARICA CONDIZIONATORI

VENDITA ATTREZZI AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO

SOCCORSO SOCCORSO 
STRADALESTRADALE
339/33.23.780339/33.23.780

Sempre a vostra disposizione!Sempre a vostra disposizione!

Rocca Grimalda

Noi possiamo fornirti le migliori gomme 
delle migliori marche e pneumatici ricostruiti 

in Italia che rispondono alle più avanzate 
normative e un’assistenza precisa, esperta, 
cordiale e continua, prima e dopo la vendita. 

Il resto dipende da te, noi ti daremo gli 
strumenti migliori per viaggiare in sicurezza

Via Voltri, 27/B - 15076 OVADAOVADA (AL) 
Tel. 0143/81.108 - Fax. 0143/841.386 

www.lermagomme.it - info@lermagomme.it

Rocca Grimalda - Hanno 
prodotto l’effetto desiderato 
le proteste degli abitanti di 
Rocca Grimalda  e di San 
Giacomo contro una centra-
le a biomasse che avrebbe 
dovuto produrre biogas tra le 
pregiate colline rocchesi, un  
progetto della società Siram 
di Milano, per un impianto, 
sei megawatt, neanche tanto 
piccolo per produrre energia 
utilizzando prodotti vegetali 
e di foraggio, da utilizzare 
per scopi domestici. 
Il sindaco Fabio Barisione  
aveva convocato  i cittadini 
a Palazzo Borgatta per 
illustrare il progetto che la 
società lombarda avrebbe 
voluto realizzare nelle col-
line del dolcetto, progetto 
che per la verità si fa anche  
fatica a  capire come potesse 
convivere con la politica 
di tutela  paesaggistica e di 
sviluppo del turismo fi no ad 
oggi prospettato dall’ammi-
nistrazione rocchese: “La 
nostra  presa di posizione è 
stata decisa - spiega  Davide 
Juliano, imprenditore della 
tenuta Montebello di San 
Giacomo a due passi dal 
terreno in cui doveva sorgere  
la centrale - un netto rifi uto 
ad un progetto  che sarebbe 
stato una “bella mazzata” 
per tutti i viticoltori della 
zona che hanno investito 
nella loro attività e che 
contano di potenziarla, sa-
rebbe stata una scelta senza 
senso visto che  la stessa 
area ha avanzato richiesta 

per entrare a far parte del 
patrimonio dell’Unesco per 
la sua bellezza. Il sindaco 
comunque ci ha assicurato 
che verrà  ritirato il progetto 
davanti alla Conferenza dei 
Servizi (ndr.: si è svolta il 17 
febbraio) garantendo quindi 
di prestare attenzione alle 
nostre richieste”. Il progetto 
di questa centrale ha trovato 
comunque opposizioni anche 
a Palazzo Ghilini per  i 
notevoli problemi che ne 
deriverebbero dalla viabilità 
nella zona oltre al danno 
turistico, e a meno di  grosse 
sorprese dell’ultima ora, il 
progetto dovrebbe cadere 
nel dimenticatoio. A Rocca 
Grimalda poi non tutti i con-
siglieri sono stati favorevoli 
al  digestore: “Ho espresso 
la mia contrarietà assoluta a 
questa iniziativa. - dice Mar-
co Recaneschi, consigliere  

comunale - Sono contrario 
per una serie di problemi che  
potrebbe portare  questo im-
pianto e che mi sembra non 
attuabile nel contesto di una 
politica fi no ad oggi impron-
tata sull’espansione turistica 
che la Giunta ha coltivato in 
questi anni  – prosegue Reca-
neschi – questa comunque  è 
una posizione personale che 
riferirò in Consiglio”. 
In effetti sembra strano che 
l’amministrazione rocchese 
abbia voluto vagliare un pro-
getto che, per quanto garan-
tito, arriverebbe a contrastare 
la sua politica di tutela del 
territorio in una zona dove  il 
dolcetto ha l’habitat naturale, 
considerato poi che a livello 
occupazionale la società 
milanese aveva garantito una 
sola decina di assunzioni.  

Gianni Ricca

Centrale a biomasse sulle colline, 
il Comune fa marcia indietro

Il poggio di Rocca Grimalda con lan sua suggestiva vista sulla Valle dell’Orba.

Rocca Grimalda – È stata come sempre un successo la 
Lachera, il popolare carnevale di Rocca Grimalda ormai uscito 
dai confi ni dell’antico borgo paesano e che  ha vissuto il suo 
momento di gloria anche all’estero. La festa che si è tenuta il 
13 e 14 e 15 febbraio per le vie  del paese e che ha richiamato  
numerosi visitatori, ha avuto anche un prologo di tutto rispetto 
si è tenuto in Germania a Stoccarda, in occasione del carnevale 
europeo. Cinquanta rocchesi sono cosi partiti  per una festa  “una 
tantum: “Nel senso che è stata una festa esclusiva ad invito e 
con i soli gruppi che si rifanno al carnevale popolare e che si è 
tenuta  dal 23 al 25 gennaio in  occasione del Narrefest 2009, 
– spiega Giorgio Perfumo uno degli organizzatori del carnevale 
di Rocca Grimalda – allo storico carnevale svevo/alemanno 
hanno partecipato maschere di undici paesi europei, l’Italia 
era rappresentata oltre che da Roccogrimalda, da Marmoiada 
(Nuoro), Sappada (Belluno) e Dosoledo (Belluno). Lo storico 
quartiere di Bad Cannstatt è stato cosi in mano a 3.800 maschere 
di 47 associazioni locali ed europee, uno spettacolo unico e 
indimenticabile, una sfi lata vista da 100 mila persone, dato che 
queste feste popolari sono molto sentite in Germania“. 
Il tutto è avvenuto nell’ottica di uno scambio culturale che 
da diversi anni viene portano  avanti gli orgenizzatori della 
Lachera, che in particolari occasioni viene “esportata” in Italia e 
all‘estero, anche se la rappresentazione al di fuori del tradizionale 
contesto temporale e territoriale risente di inevitabili limitazioni 
spettacolari e rituali. “Nel nostro sito sono documentate tutte le 
trasferte in Italia e all’estero – spiegano ancora gli organizzatori 
- che partono dalla prima del 1938 quella di Roma, poi nel 1952 
a Milano, Napoli nel ‘53, Torino nel ‘61 e Venezia nel 2000. In 
Europa siamo stati in Francia, Germania, Belgio e in Croazia 
nel carnevale del 2007. In questo contesto sono arrivati a Rocca 
Grimalda per la sfi lata 2009 due gruppi europei: gli inglesi del 
“Boojum” e gli spagnoli della “Moixiganga” de Terragona”.     

 Gianni Ricca

La Lachera  di scena al La Lachera  di scena al 
“Narrenfest” di Stoccarda“Narrenfest” di Stoccarda
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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.

Predosa

Predosa - Un bel colpo davve-
ro per Predosa, ma non solo per 
questo paese, anche i comuni 
limitrofi , soprattutto Capriata 
e Silvano avranno benefi ci, e 
poi il collegamento tra le zone 
industriali di Alessandria e 
Ovada. La circonvallazione 
di Predosa si appresta dunque 
a diventare realtà, dopo che 
fi nalmente ha avuto l’incipit 
giusto per poter partire: e cioè 
il sospirato fi nanziamento. La 
Provincia fi nanzierà il progetto 
con 1.5 milioni di euro, il Con-
siglio comunale di Predosa sul 
fi nire del 2008 ha approvato 
la convenzione mettendo sul 
piatto uno stanziamento di 200 
mila euro, mentre il restante 
importo, per un totale di circa 
11 milioni di euro necessari 
per la realizzazione dell’opera, 
verrà ripartito tra Ferrovie e 
Regione la quale interverrà 
con 3 milioni di euro .Si  aper-
to cosi l’iter di realizzazione 
del progetto per la Circonval-
lazione presentato da Rfi  (Rete 
Ferroviaria Italiana) in siner-
gia con Regione, Provincia e 
Comune che metteranno in tal 
modo fi ne alla telenovela  Cir-
convallazione, opera che tutti 
sognavano. Dopo trent’anni di 
attese e rinvii, inizia adesso la 
fase operativa. “Nei prossimi 
mesi ci sarà l’approvazione da 
parte di Provincia e Regione 
della convenzione,  poi verso 
l’estate potranno iniziare i 
lavori- spiega il sindaco di 
Predosa Mario Trucco- è 
un’opera considerevole che 
darà respiro al paese ma anche 
a tutta la zona che cosi avrà 
una deviazione del traffi co 
pesante  fi nalmente defi nitiva, 

Circonvallazione al via

Predosa - Il cognome più 
diffuso a Predosa? Gan-
dini con 131 persone che 
portano questo cognome a 
seguire ci sono 36 Laguzzi 
e 36 Maranzana.
Questi i cognomi più  
comuni a Predosa e nelle 
frazioni Mantovana e 
Castelferro. 
In una ipotetica classifi ca 
seguono ancora nell’ordi-
ne: Lanzavecchia 29, Re 
29, Carosio, 26, Oddone 
21  Pastorini 17, Demi-
cheli 14 e Merlo 14.

(g.r.)

Curiosità: 
a Predosa 

ci sono 131 
Gandini

anche in prospettiva del 
progetto del casello autostra-
dale a cui si integrerà il nuovo 
assetto viario, tutta la zona 
industriale avrà di rifl esso 
enormi vantaggi,  si può dire 
che inizierà una nuova era per 
Predosa.”. Il fi nanziamento 
sarà erogato in due fasi per una 
cifra intorno agli 11 milioni di 
euro e quindi considerevole, 
dove solo un piccola quota 
sarà a carico del comune di 
Predosa che vi accederà 
tramite un mutuo, mentre il 
resto sarà diviso tra gli enti che 
partecipano al progetto. “Ver-
ranno realizzate due rotatorie 
e verranno sostituiti i passaggi 
a livello sulle tratte di Castel-
ferro, Mantovana e Rio Secco. 
Siamo soddisfatti comunque 
per come sono andare le cose 
visto che la Circonvallazione 
era un progetto inserito nel 
nostro programma elettorale e 
fortemente voluto da tutti noi.  
Possiamo dire da parte nostra 
di aver coronato il mandato 
nel migliore dei modi”.

Gianni Ricca   

Le ruspe al lavoro in località Pedaggera per il sovrappasso ferroviario.

Predosa - Caprioli e cinghiali? 
A Predosa soprattutto sulla 
provinciale per Ovada non 
è raro potersi imbattere in 
questi ungulati. In certi casi 
possono anche rappresentare 
un pericolo in un tratto di zona 
molto traffi cato da chi si reca 
a lavorare nelle fabbriche dei 
dintorni. In passato ci sono stati 
poi incidenti causati da caprioli 
e qualche cinghiale è addirittura 
fi nito  in autostrada. Di certo 
questi animali si moltiplicano 
a grande velocità e sembrano 
gradire sempre di più il territo-
rio ovadese e sono parecchie le 
richieste di allungare la stagione 
venatoria: “Dieci anni fa non 
era così – dice un cacciatore 
di Mantovana – oggi caprioli 
e cinghiali si sono riprodotti 
in maniera esponenziale anche 
favoriti  da un ambiente conge-
niale, la sola attività venatoria 
serve a poco, poi nella zona 
di Rondinaria che fa parte di 
una delle quattro fasce ATC 
di territorio organizzato dalla 
Provincia di Alessandria, la 
ATC RC2, la caccia ai caprioli 
non è consentita, mentre quella 
al cinghiale va fatta a gruppi di 
tre cacciatori in aree circoscritte 
e con armi e cartucce di legge”. 
La caccia al cinghiale  nella no-

stra zona comunque, nonostante 
le polemiche e i divieti, fa molti 
proseliti e a Silvano d’Orba c’è 
anche una associazione cinghia-
lista. Nella sola zona dell’ales-
sandrino verso il versante ligure 
sono stati abbattuti nell’ultima 
stagione circa 3000 cinghiali, 
con 53 squadre scese in campo 
e 3000 cacciatori, per “opera-
zioni” ritenute indispensabili. 
“Di solito si interviene quando i 
contadini esasperati dalle con-
tinue invasioni dei cinghiali si 
rivolgono ai sindaci e agli enti 
per attuare il fenomeno, ma tanti 
preferiscono fare una richiesta 
danni alla Provincia. Inoltre 
ci sono aree protette come la 
“Garzaia” dove non si può cac-
ciare. Caprioli e cinghiali nei 
parchi protetti si moltiplicano 
e in parecchi casi distruggono 
la vegetazione, per non parlare 
della pericolosità dei cinghiali 
verso le persone, certi ungulati 
raggiungono dimensioni note-
voli – dice ancora il cacciatore 
- Comunque le priorità sono 
verso il versante ligure, nella 
la zona di Acqui Terme dove i 
cinghiali fanno molti più danni 
e i cacciatori vengono chiamati 
per fermare al furia distruttiva 
di questi animali”. 

(g.r.)

Cinghiali nel mirino

Inviateci i cognomi 
curiosi della zona, li 

pubblicheremo
Una “famiglia” a passeggio...Una “famiglia” a passeggio...



14 Febbraio 2009

Da Rondinaria - Proprio la 
consapevolezza di vivere in 
realtà ancora vivibili e, come 
si dice, a dimensione d’uomo, 
deve darci la responsabilità di 
conservarle per come sono, 
cercando di fare solo pochi e 
indispensabili cambiamenti.
Come ormai è sempre più chia-
ro a livello nazionale e globale, 
l’evoluzione e il progresso non 
possono andare avanti all’in-
fi nito e anzi le tecnologie e i 
ritrovati si spendono per attua-
re una sistematica limitazione: 
dei danni, dell’inquinamento, 
delle produzioni inutili, della 
cementifi cazione, dell’urba-
nizzazione scriteriata.
Allora anche i nostri piccoli 
centri che hanno nella qualità 
della vita e negli spazi ancora 
abitabili la loro invidiabile 
fortuna e il loro valore aggiun-
to non devono cadere nella 
tentazione dell’ingrandimento 
eccessivo, dello spreco, del 
gigantismo e della cementifi -
cazione obbligata.
Recuperare, i tutti i sensi, i 
nostri luoghi è la mossa più in-
telligente e saggia per avviarci 
al futuro partendo dalla nostra 
tradizione migliore. 
Servono nuove case? Si 
ristrutturino prima quelle già 
esistenti. Ci vogliono nuovi 

impianti? Non ne serve uno 
per paese e poi bisogna sempre 
valutare dove costruirlo. Na-
scerà una nuova fabbrica? Che 
non sia un pugno nell’occhio 
a chi la vede e anche le aree 
industriali abbiano una loro 
dignità estetica. Ogni periferia 
deve diventare il centro degli 
interessi delle Amministrazio-
ni.
Soprattutto, noi abbiamo il pri-
vilegio di avere attorno a noi 
tanto verde e una natura ancora 
alla portata di tutti: incremen-
tiamo gli spazi pubblici dove 
le famiglie possano andare 
con i fi gli a stare all’aperto e 
a giocare liberamente. Sarebbe 
la prima rivoluzione da fare in 
nome della tutela del paesag-
gio.  

(d.f.)      

Trattamenti viso
Trattamenti corpo
Depilazione
Pedicure
Manicure
Doccia solare

Via Marconi 46 - 15060 Basaluzzo (AL) - Tel. 0143.489923

Il bello è conquista tutto il resto è rinuncia... Il bello è conquista tutto il resto è rinuncia... 
lasciati conquistarelasciati conquistare

Basaluzzo - Fresonara

Basaluzzo – Nonostante i 
cambiamenti e le trasforma-
zioni, per fortuna alcuni luoghi 
rimangono sempre uguali e 
allora entrandoci sembra di ri-
pescare una parte di sé che non 
è del tutto passata. Capita per il 
“Bar Fulvio” da quasi mezzo 
secolo nel solito posto e con la 
stessa persona dietro al banco, 
quasi a dire che il tempo si è 
fermato o perlomeno è passato 
con gentilezza e senza troppi 
scossoni né rimpianti.
Carla Remotti accoglie tutti 
allo stesso modo con eleganza e 
buonumore: frangetta bionda e 
occhi di un azzurro vispo e sba-
razzino, uno chignon vezzoso 
che le raccoglie i capelli e una 
energia inesauribile che la porta 
più che a camminare a saltare 
leggera da un posto all’altro.

D.: Carla, a quando risale 
l’apertura del locale?
Era il 1960. Mio marito Fulvio 
ed io ci eravamo sposati il 4 
agosto e dopo un breve viaggio 
di nozze a Portofi no abbiamo 
aperto il 19 agosto, la vigilia di 
S. Gioacchino, la festa patrona-
le di Basaluzzo. I locali erano 
quelli della stazione del paese, 
dismessa perché il treno sulla 
tratta Novi-Ovada non circola-
va più. Abbiamo incominciato 

in affi tto e poi siamo diventati 
proprietari rilevando anche il 
distributore di benzina di fronte 
nel 1969. Con la doppia attività 
tutto divenne più faticoso, ma 
comunque ce l’abbiamo fatta. 
Nel ’77 purtroppo è mancato 
mio marito e ho dovuto 
continuare da sola, con uno 
sforzo ancora maggiore. Ma 
comunque sono ancora qui e 
il prossimo anno festeggerò 
i cinquant’anni di lavoro che 
mi sembrano proprio un bel 
traguardo.

D.: Senz’altro questo lavoro 
ha comportato un grande 
impegno e orari diffi cili da 
sopportare.
Certamente. Stavamo aperti 
dalle cinque e mezza del 
mattino all’una di notte. Turni 
davvero lunghi e faticosi. Ma 
poi ci si abitua presto e per for-
tuna ho avuto sempre la grande 
passione di stare in mezzo alla 
gente e di servirla con allegria 
e generosità. Da molti anni poi 
mi aiuta mio fi glio Guglielmo, 
che è passato a condurre il bar. 
Diciamo che io sono la mente e 
lui è il braccio.  

D.: Come è cambiata la clien-
tela in questi cinquant’anni di 
attività?

Sul sito de 
l’inchiostro fresco

www.inchiostrofresco.it
un pezzo di 

Domenico Bisio 
nella rubrica “Mi brucia la 

lingua”, titolato 
“Questa volta parliamo di 

consonanti e ancora 
di accenti”

Mi brucia la 
lingua

Carla Remotti, il bar come passioneCarla Remotti, il bar come passione
Nei primi tempi, quando c’era 
una società diversa e meno 
mobile, le persone erano 
soprattutto quelle del paese 
che si fermavano molto anche 
a giocare a carte perché le 
alternative erano poche. Poi ab-
biamo lavorato soprattutto sul 
transito della strada provinciale 
e la clientela si è diversifi cata. 
Hanno successo soprattutto il 
cappuccino di Guglielmo e a 
pranzo i suoi panini “fetish”. 
La cosa che mi fa più piacere 
comunque è che i clienti diven-
tino anche confi denti e amici e 
non dimentichino mai di pas-
sare a salutarmi: è il segno che 
qualcosa è rimasto. Certamente 
si vede anche dal tipo di consu-
mazioni che la crisi attuale sta 
infl uendo molto sulle tasche di 
molti e ne risentono anche le 
spese nei bar. Inoltre vedo gente 
sempre meno incline al sorriso 
e alla battuta, ma più arrabbiata 
e scontrosa, ma anche questo è 
un segno dei tempi.     

D.: Cosa si aspetta ancora dal 
domani?
Di continuare così, a divertirmi 
e a stare in forma lavorando. 
Dopo tutto è la vita che ho 
scelto e che rifarei certamente, 
nonostante la fatica e i tempi 
duri. Io resisto, resisto e resisto. 
Il prossimo anno, poi, c’è da 
festeggiare il mezzo secolo 
continuato di apertura. Ti sem-
bra poco? 

Con la forza e la convinzione 
con cui lo dice non rimane 
che crederle e complimentarsi 
per un’avventura così rara e 
simpatica.

Davide Ferreri

Ampliamento urbano o 
recupero dell’esistente?

via G. Marconi, 50 - Basaluzzo (AL)
Tel. 0143/488.023 - Fax 0143/488.805

SERVIZI:

· Ricariche telefoniche Tim,    

 Vodafone, Wind, 3, ricariche    

 internazionali.

· Pagamento bollette: canone Rai,   

 Telecom, Enel, bollo auto.

· Ricevitoria Lotto, Superenalotto   

 e Punto Snai.

· Articoli regalo: profumeria,    

 giocattoli, bigiotteria...

· Edicola e cartoleria

· Gratta e Vinci

Tabaccheria Olivieri

 

 

 

 

 

 

 

 

Centenari: 68 TO (1° estratto - 3° estratto)
Abbinamenti: 68-65-58
 68-90
 68-22-20
Centenari: 20 BA-CA-NA
Abbinamenti: 20-85 
 20-5 oppure 20-85-5-90
 20-90

I NUMERI DI MAX
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GG Impianti idraulici 
Riscaldamento 

Condizionamento
Trivellazione 

pozzi
Trattamento 

e sollevamento 
acque

GAMALERO GIOVANNI

Via Ovada, 2b - 15060 Basaluzzo (AL)
Tel. 0143/489373

da noi Le più moderne da noi Le più moderne 
attrezzature per “trovare” l’acquaattrezzature per “trovare” l’acqua
da noi Le più moderne 
attrezzature per “trovare” l’acqua

Istituzioni

Il Questore di Alessandria dott. Mario Rosario Masini

In Confi denza...
Dialogo con i poliziotti della

Questura della Provincia di Alessandria

“Siamo della rivista della 
Polizia di Stato, vuole abbo-
narsi?”. Anche lo scorso anno 
abbiamo ricevuto numerose 
segnalazioni di cittadini che 
comunicavano di essere stati 
contattati telefonicamente da 
soggetti interessati a proporre 
sottoscrizioni ad abbonamenti 
a questa o a quella rivista 
della Polizia di Stato. C’è chi 
si spaccia per poliziotto e chi 
dice di essere un appartenente 
ad un sindacato di polizia 
e propone abbonamenti 
particolarmente onerosi per 
ricevere a casa la rivista 
“uffi ciale”. ATTENZIONE, 
è solo una truffa! Ricordate 
sempre che in Italia, pur esi-
stendo diverse organizzazioni 
che si occupano di polizia in 
senso generale, esiste una 
sola “Polizia”: la “Polizia di 
Stato”. Pur essendoci diverse 
pubblicazioni che si interes-
sano dell’argomento, esiste 
un’unica rivista uffi ciale della 
Polizia di Stato che tratta 
di temi di attualità, società, 
cultura, e che, soprattutto, 
“scava a fondo” nel mondo 
della sicurezza: si chiama 
“Poliziamoderna”.
Per la sottoscrizione degli 
abbonamenti la rivista non si 
avvale di intermediari, né di 
contatti telefonici.                                                                                        
Pertanto, i cittadini che 
dovessero ricevere telefonate  
o visite di sedicenti poliziotti 
che pubblicizzano o che 

Imbrogli formato stampa

(g.b.) - È uscito in questi giorni un bando di concorso 
indetto dall’Accademia Militare di Modena per 
l’ammissione di 50 Allievi al primo anno del Corso per 
la formazione degli uffi ciali dell’Arma dei Carabinieri. 
I giovani in età compresa tra i 17 e i 22 anni, che 
desiderano accedere a tale corso, devono essere cittadini 
italiani ed avere conseguito il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado utile per l’accesso al corso 
di laurea magistrale in “giurisprudenza”. 
Per quanto concerne i requisiti richiesti, oltre a quelli 
morali e di condotta, tra quelli fi sici è contemplato quello 
dell’altezza, che, per i maschi, non deve essere inferiore 
a cm. 170, mentre per le femmine è di cm. 165. 
Al corso non potranno accedere gli “obiettori di 
coscienza”, salvo specifi che disposizioni di legge. 
La domanda di partecipazione potra essere presentata 
on-line sul sito www.carabinieri.it, area concorsi, 
oppure redatta su un apposito modello allegato al bando, 
scaricabile dal sito citato, e spedita con raccomandata 
A/R.    

cercano di vendere riviste, 
possono telefonare al 113 o 
recarsi di persona presso il 
più vicino uffi cio di polizia.

Se pensate ad un 
eventuale abbonamento 

a “Poliziamoderna” 
potete visitare i siti 

www.poliziadistato.it e 
www.poliziamoderna.it 

Giovani in divisa: 
un nuovo Corso per Allievi uffi ciali 

nell’Arma dei Carabinieri
E
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EFFETTO NOTTE   

 ARREDAMENTI

Viale Unione Europea, 21 - NOVI LIGURE (AL) 
Tel. 0143.74.69.37 

effettonottemobili@alice.it

Soluzioni per la zona notte

 Un’offerta 
speciale per tutto 
il 2008, pratichiamo 
ancora i prezzi 
del 2007!

“
”

Novi Ligure - Alunni e 
insegnanti delle classi quarte 
della scuola primaria Pascoli 
di Novi Ligure sono stati 
individuati quali referenti 
per la sperimentazione “Un 
computer per ogni studente”, 
dall’ITIS Majorana di Gru-
gliasco, scuola ospitante della 
sperimentazione promossa 
dal gruppo consiliare della 
Regione Piemonte, per l’uti-
lizzo dei JumPC (computer 
ultraportatili a basso costo) 
messi a disposizione dalla 
Olidata. 
Il JumPC è uno strumento 
complementare e, allo stesso 
tempo alternativo, alla 
didattica; i bambini possono 
utilizzarlo anche a casa e i 
genitori stessi sono coinvolti 
nella sperimentazione. 
Il gruppo delle insegnanti 
(Lombardi, Guencio, 
Massone), coordinate dalla 
maestra Lombardi, che tiene 
i contatti con il Majorana, 
organizza gli obiettivi, i 

contenuti, il monitoraggio 
della sperimentazione, 
scambiando le esperienze con 
L’Istituto ospitante. 
Al 1° Circolo di Novi Ligure, 
che ospita anche la nostra 
redazione de l’inchiostrino, 
i complimenti de l’inchiostro 
fresco.

La Redazione

Un computer per ogni 
studente

Gli alunni del 1° 
Circolo didattico di 

Novi Ligure, assieme 
a quelli delle scuole 

elementari di Capriata 
d’Orba, Francavilla 
Bisio e Tassarolo, da 

questo numero saranno  
affi ancati nella redazione 

de l’inchiostrino 
anche dagli alunni 

del 1° Circolo didattico 
di Ovada. 

Ai nuovi mini-redattori 
un caloroso benvenuto!!!
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la la Nuova IsolcasaNuova Isolcasa ti offre un’intera gamma di stufe a prezzo di realizzo!!!  ti offre un’intera gamma di stufe a prezzo di realizzo!!! 
Chiedi di Chiedi di AlexAlex e da lui fatti consigliare il migliore modello per la tua casa… e da lui fatti consigliare il migliore modello per la tua casa…

Alex vi aspetta...

Speciale

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

Grandiosa svendita di stufeGrandiosa svendita di stufe
Le bollette del gas sono troppo alte? Le bollette del gas sono troppo alte? 
Passa alla stufa a legna o a pellets…Passa alla stufa a legna o a pellets…

ti scaldi tanto e spendi poco… ti scaldi tanto e spendi poco… 
e ora c’è anche l’occasione giustae ora c’è anche l’occasione giusta
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Silvano d’Orba – Molte 
sono le attività che nascono, 
ma poche sono quelle che re-
sistono nel tempo. La Coino-
va, specializzata nella com-
mercializzazione di veicoli 
ricreazionali, i Camper, è una 
di queste ultime. Ve la presen-
tiamo attraverso una nostra 
intervista ad uno dei suoi tito-
lari, Gianfranco Prugno. 

D.: Qual è in breve la storia 
di questa azienda?
L’azienda è nata dieci anni fa, 
fondata da due soci con quin-
dici anni di esperienza nel set-
tore dell’auto carrozzeria ed 
autoriparazione, per sopperire 
alla scarsità di assistenza tec-
nica nel mondo dei veicoli ri-
creazionali. È stata una ovvia 
conseguenza avvicinarsi, nel 
giro di pochi mesi, alla parte 
commerciale di questo mon-
do, la vendita ed il noleggio.

D.: Quali sono le sue caratte-
ristiche principali?
In questa nostra nuova sede, 
inaugurata nel Settembre 
2004, che è ubicata nella Zona 
Industriale di Silvano D’Orba 
(AL), l’Azienda occupa 1500 
metri quadrati di fabbricato 
coperto, di cui 600 dedicati 
esclusivamente all’offi cina, 
e 5000 metri quadrati di sco-
perto. 
Ci troviamo in una posizione 
strategica a circa 7 Km dal 
Casello Autostradale di Ova-
da della A/26 (Genova Voltri 
- Gravellona Toce), comodi 
da raggiungere sia dalla Li-
guria che dalle province Pie-
montesi. 
Siamo aperti dal Lunedì al 
Sabato dalle ore otto alle do-
dici  e dalle quattordici alle 
diciannove.

D.: Può illustrare ai nostri 
lettori gli aspetti più signifi -
cativi dell’attività commer-
ciale della Coinova? 
I marchi che noi trattiamo 
sono la migliore risposta alla 
sua domanda. Commercia-
lizziamo infatti i prestigiosi 
motorhome tedeschi Cartha-
go, rinomati nel settore degli 
autocaravan per competenza 
e qualità da più di 26 anni, 
sono tecnologicamente al-
l’avanguardia e sono il top 
nelle rispettive categorie a 
partire dalla funzionalità, dal 
valore affascinante della sua 
tecnologia fi no alle dotazioni 
esclusive garantiscono viaggi 
senza confi ni in ogni stagio-
ne, il gruppo Wingamm, il 
semintegrale monoscocca in 
vetroresina realizzato in un 
blocco unico, dal design ac-
cattivante, compatto, robusto 
e con un isolamento termico 
superiore a quello delle tra-
dizionali strutture, si rivolge 
alla clientela che cerca un 
prodotto superiore alla seria-
lità industriale, Weinsberg del 
gruppo tedesco Knaus Tab-

bert lo storico marchio dif-
fuso in Germania e nei paesi 
del Nord Europa dagli anni 
Sessanta, arrivato in Italia da 
tre anni, si colloca nella fascia 
alta di mercato, Benimar del 
gruppo Triganò che propone  
autocaravan  particolarmente 
accattivanti e piacevoli per i 
gusti Italiani; l’obiettivo della 
Triganò per Benimar è quello 
di aumentare nel giro di pochi 
anni la produzione, a tal fi ne 
ha ampliato la gamma offren-
do al pubblico camper profi la-
ti e mansardati sia nella fascia 
media che nella fascia alta di 
mercato; Sharky del gruppo 
Sea, l’ultimo nato del gruppo 
Sea, si posiziona nella fascia 
di ingresso e media del mer-
cato con un ottimo rapporto 
qualità - prezzo e piantine cel-

lula ben disposte ed effi caci.

D.: Accanto alla commer-
cializzazione dei mezzi, quali 
altri servizi avete disponibili 
per la vostra clientela?
Il servizio di noleggio e la 
commercializzazione del-
l’usato. Il nostro parco noleg-
gio è composto da dieci mezzi 
nelle varie tipologie e dispo-
sizioni, che ogni anno ven-
gono sostituiti per offrire alla 
nostra clientela sempre mezzi 
aggiornati ed effi cienti.
L’usato da noi proposto, ga-
rantito indipendentemente 
dall’anzianità (100% sulle in-
fi ltrazioni, l’impiantistica ed 
accessori cellula), è garantito 
inoltre sulle parti meccaniche 
attraverso assistenza assicura-
tiva. Nel parco usato ruotano 

regolarmente tutti i veicoli ex 
noleggio con meno di un anno 
di vita e quindi con garanzie 
uffi ciali attive delle rispettive 
case.

D.: E per facilitare e incre-
mentare gli acquisti?
È possibile fi nanziare tutti i 
camper nuovi ed usati fi no 
a 120 mesi a tassi agevolati,  
con possibilità di usufruire 
di coperture assicurative vita 
del richiedente. Le fi nanzia-
rie utilizzate sono esclusiva-
mente quelle selezionate da 
Assocamp, garanzia quindi di 
serietà e professionalità.

D.: Ancora una domanda: 
qual è il “valore aggiunto” 
della vostra azienda? 
L’offi cina, che è il punto di 
forza e orgoglio della nostra 
azienda! È attrezzata in modo 
da poter garantire alla nostra 
clientela la rapida soluzio-
ne di qualsiasi problema. Il 
responsabile dell’offi cina, il 
Sig. Gianni, Socio fondatore, 
è un riferimento importante 
per tutti coloro che affi dano 
il camper alle sue cure. Nel 
nostro Market potrete trovare 
accessori e ricambi tecnici e 
farvi consigliare su modifi che 
ed installazioni.   

***
Acquistare il camper da Coi-
nova signifi ca non solo ave-
re un mezzo adeguato alle 
proprie esigenze, ma anche 
godere di un post vendita e 
un servizio assistenza perso-
nalizzato e mirato alle aspet-
tative della clientela che giu-
stamente oggi, ed ancor di 
più nel prossimo futuro, non 
vorrà acquistare un semplice 
oggetto ma un servizio com-
pleto.

Piero Marenco

Abbiamo 
intervistato 

Gianfranco Prugno, 
uno dei titolari della 

ditta Coinova

VENDITATT
NOLEGGIO

ASSISTENZA

Tel. 0143/88.20.93TT
www.coinova.com
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Servizio a cura di Piero Marenco

LLe attività imprenditoriali e attività imprenditoriali 
di Rondinariadi Rondinaria

UN INDIRIZZO 
SICURO PER 

I CAMPERISTI

Via Lerma, 91
SILVLL ANO D’ORBA (AL)

O
M

A
G

G
IO

Prime colazioni
Aperitivi e stuzzichini
Spuntini con panini 
farciti, toast, piadine

Degustazione vini
Sala da Thè
Sala lettura giornali
Tabaccheria

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

 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 , o per stare 
in compagnia con gli amici, 
il Bar Genova è il tuo Bar...

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

Un mare di Camper, per un mare di sogni



18 Febbraio 2009

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
 Il titolare 
 dell’autoffi cina, 
 Marco Depau, 
a bordo della sua auto 
da rally, impegnato
in un diffi cile passaggio.
Nel prossimo numero, 
nelle pagine dello sport, 
ampio servizio 
sulla sua 
attività agonistica

Ruote & Motori
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del d
ott. Filippo O

pizzi

Capriata d’Orba

Farmacia
dott. Opizzi Filippo

Preparazioni
fi toterapiche

Via S. Glicerio, 2
Tel. 0143/46.112

Inviateci i vostri racconti, i vostri aneddoti, le vostre foto, le curiosità paesane
redazione@inchiostrofresco.it

Prima di addentrarmi nel 
tema del mutuo soccorso 
nella zona del novese e, in 
particolare, a Capriata d’Or-
ba credo debba assolvere 
ad un compito importante. 
Quello cioè di ringraziare 
con profonda convinzione 
e riconoscenza l’ospite 
principe di questa serata, il 
padrone di casa – l’amico 
Carlo Campora - Presidente 
della SAOMS di Capriata 
che ci ospita in questa 
splendida sede costruita con 
il sacrifi cio ed il sudore dei 
vostri padri cent’anni fa. 
Ringrazio e saluto con un 
caloroso, ideale abbraccio 
l’amico sindaco Piersan-
dro Cassulo, i dirigenti 
della Saoms e tutti voi e, 
a nome del Centro Studi 
In Novitate che ho l’onore 
di rappresentare e della 
consorella Società Unitaria 
Patriottica di Mutuo Soc-
corso di Tassarolo, brindo 
alla salute di questa vostra 
Società che proprio in questi 
giorni compie centotrentatre 
anni di vita.
Per meglio comprendere i 
prodromi del mutuo soccor-
so nella società dei nostri 
nonni occorre riandare nel-

Il Mutuo Soccorso ed il valore della solidarietà nella zona 
del novese nel tempo andato

l’ottocento quando l’area 
del novese con Regio Editto 
10 novembre 1818 e relative 
Regie Patenti del 14 dicem-
bre viene elevata al rango di 
provincia comprendente 36 
comunità, distribuita in sei 
Mandamenti di Novi, Ser-
ravalle, Rocchetta Ligure, 
Gavi, Capriata e Castelletto 
d’Orba. Conta complessiva-
mente 56.538 abitanti. 
Siamo ancora nel terri-
torio della Serenissima 
Repubblica Ligure e per il 
funzionamento della nuova 
provincia sono assegnate 
alla Città di Novi una In-

tendenza, un Tribunale di 
Commercio ed un Consiglio 
di Giustizia sostituito da un 
Tribunale di Prefettura il 22 
settembre 1827. 
Per effetto della legge n. 
3702 del 23 ottobre 1859 
(la legge Rattazzi) Novi (e 
il novese) viene scorporata 
da Genova dove era parte 
integrante come Circonda-
rio Giudiziario dipendente 
dalla Corte d’Appello della 
Serenissima ed inclusa come 
capoluogo di Circondario 
della Provincia di Alessan-
dria in terra Piemontese. 
Il Circondario così concepito 

conta 7 Preture, 38 comuni 
e una popolazione di 77.855 
abitanti. Questa la situazio-
ne politico-amministrativa 
della zona.
Nell’Ottocento la popola-
zione, nella maggior parte 
contadina, è addetta alla 
produzione di colture cerea-
licole che mirano a soddi-
sfare i fabbisogni familiari. 
Le condizioni economiche 
però sono disastrose, le 
abitazioni sono sovente dei 
tuguri, la tubercolosi miete 
ancora numerose vittime e il 
consumo della carne è quasi 
inesistente. 

In questo contesto un ruolo 
importante di solidarietà vie-
ne svolto dalle confraternite 
di carità – sodalizi di laici 
inseriti nella vita religiosa 
di una comunità – che oltre 
ad accompagnare i morti al 
camposanto, celebrare ogni 
domenica l’Uffi cio dei de-
funti, assistere gli ammalati 
e i moribondi, provvedevano 
a distribuire ai confratelli 
indigenti o ai poveri della 
parrocchia, granaglie e mez-
zi di sussistenza in natura 
o in danaro la cui raccolta 

Sabato 29 novembre 
a Capriata d’Orba 
presso la Saoms 
si è svolto un 
interessante dibattito 
sull’associazionismo. 
Pubblichiamo qui di 
seguito un sunto 
dell’intervento dello 
studioso di storia locale,  
Dino Bergaglio

La Saoms di Capriata d’Orba festeggia il suo compleanno Dino Bergaglio

segue a pag. 20

AntonellaAntonella
PARRUCCHIERA PER SIGNORA

Via Mazzini, 67 - Capriata d’Orba
per appuntamenti 335.5211578

taglio - piega
phon - lozione - tinte

Antonella

riparazioni e revisioni auto

Servizio carroattrezzi
cell. 333/835.40.45

Autoffi cina 

Strada Rondaneto, n° 1
15060 Capriata d’Orba (AL)

Tel. e fax 0143/46.261Sciutto & Repetto CICHEROIMPIANTI
IMPIANTI ELETTRICI DAL 1959

INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
CIVILI - INDUSTRIALI - ANTIFURTO

IMPIANTI TV SATELLITARI - AUTOMAZIONE CANCELLI
CONDIZIONATORI

Via Mazzini, 60 -  15060 Capriata d’Orba
Tel. e Fax 0143.46.127 - franco.cichero@libero.it

L a  v e t r i n a  d i  C a p r i a t a  d ’ O r b a
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con l’intento di calmierare 
i prezzi dei generi di prima 
necessità. 
Se prima erano i contadini ad 
essere aiutati dalle confrater-
nite, adesso è la volta degli 
operai ad essere assistiti dall 
Società di Mutuo Soccorso, 
ma sulla base di un concetto 
nuovo di solidarietà non più 
legato dalla discrezionalità 
caritativa. 
Le nuove associazioni 
vengono infatti create dagli 
elementi più attivi di una 
comunità per contribuire 
unitariamente al benessere 
dei soci. Tutti pagano 
una cifra uguale per poi 
utilizzarla in caso di neces-
sità, generalmente per la 
corresponsione dei sussidi, 
il pagamento degli stipendi 
– se necessari – gli affi tti dei 
locali societari, l’acquisto 
della cancelleria, mobili 
e suppellettili, le spese di 
stampa degli statuti. Ogni 
altra utilizzazione era seve-
ramente proibita. 
La bandiera sociale era og-

getto di una serie accurata 
di norme di comportamento 
per la sua confezione, la 
custodia e l’utilizzo e ogni 
Società si preoccupava di 
esporre il vessillo migliore 
per ben fi gurare nei confronti 
dell’opinione pubblica per-
ché la bandiera signifi cava 
identità e l’orgoglio dello 
stare assieme. 

Dino Bergaglio

         Roberto 
Benso con il 
suo libro ci 
guida alla 
scoperta 
dell’Oratorio di 
San Giuseppe, 
un gioiello 
di Capriata 
d’Orba

          Nelle foto 
a fi anco, alcuni 
momenti della 
cerimonia per il 
centenario 
della Saoms 
di Capriata.
Sotto: la bandiera 
storica.

Vita di Paese

e custodia veniva operata 
da questuanti a tale scopo 
appositamente designati e 
ritenuti responsabili di am-
manchi o deterioramenti. 
Nella seconda metà dell’Ot-
tocento, in seguito all’Unità 
d’Italia, con l’avvio anche 
nel nostro Paese dell’indu-
strializzazione e la nascita 
di nuove infrastrutture (il 
treno) ed (17 marzo 1861) 
l’utilizzo delle nuove tec-
nologie, l’orario di lavoro 
superiore alle otto ore gior-
naliere, l’impiego di mano-
dopera minorile maschile e 
femminile, portano ed una 
condizione penosa la vita 
degli operai. 
Viene così il momento 
delle Società di Mutuo 
Soccorso che svolgono il 
loro intervento a favore 
dell’emancipazione dei 
lavoratori con scuole di 
alfabetizzazione, sussidi di 
malattia, assistenza medica, 
aiuti alle famiglie dei soci 
defunti o alla realizzazione 
di cooperative di consumo 

continua da pag. 19 - Mutuo Soccorso

Capriata D’Orba - Un po’ in 
silenzio, ma che non è sfuggito 
agli addetti alle cose storiche 
e a tutti gli appassionati, è 
uscito sul fi nire del 2008 un 
bel libretto su Capriata d’Or-
ba  scritto da Roberto Benso, 
storico di rango che non ha 
bisogno di tante presentazioni 
dal titolo: Capriata D’Orba: 
Confraternita della SS 
Annunziata Oratorio di San 
Giuseppe. 
Quarantanove interessantis-
sime pagine con il patrocinio 
della fondazione Crt, della 
Provincia di Alessandria e del 
Comune di Capriata d’Orba 
ed edito dalla Confraternita 
della SS Annunziata. 
Il libro corredato da  fotografi e 
originali di Leardo Traverso 
è un viaggio storico diviso 
in due parti, che inizia con 
alcune testimonianze dell’alta 
antichità degli insediamenti 
umani a Capriata d’Orba, 
risalenti all’epoca romana, 
mentre la presenza di un 
edifi cio religioso è testimo-
niata  verso il 1100. In seguito 

Benso ricollegandosi alla sto-
ria tracciata da Bartolomeo 
Campora, conosciuto storico 
dell’Ottocento, risale agli anni 
della Repubblica di Genova: 
la terra genovese diventerà 
infl uente anche nella storia  
religiosa di Capriata. La visita 
guidata dell’Oratorio della 
SS Annunziata di Capriata 
d’Orba dedicato a San Giu-
seppe, che sorge al culmine 
del rilievo di Castelvecchio,  
porta a scoprire tesori nasco-
sti nel tempo e che meritano 
di essere riscritti. Dall’Altare 
maggiore, opera dello sculto-
re genovese Carlo Brignetti, 
al Coro settecentesco in noce, 
ai crocifi ssi e dipinti opera di 
artigiani e artisti devoti. 
Nell’Oratorio è posta anche la 
tomba di Bartolomeo Campo-
ra con in basso l’immagine a 
bassorilievo dello storico ca-
priatese. Un libro che vale la 
pena di sfogliare, ma ancora 
di più vale la pena di fare una 
visita alla Confraternita. 

(g.r.)

Un tesoro a Capriata

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

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
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BENSOBENSO
RICCARDORICCARDO

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

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

BENSO
RICCARDO

Agente Consorzio Agrario Provinciale 
di Alessandria per le agenzie di:

Capriata d’Orba, via Provinciale 2, tel. 0143.46101
Gavi, via Voltaggio 37r, tel. 0143.642520

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

Benso ElisabettaBenso ElisabettaBenso Elisabetta
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Il Vescovo ha illustrato 
ai parroci 
una nuova formula 
per scandire 
il cammino dei giovani
nell’iniziazione
cristiana 

Aperto anche la domenicadomenica dalle 9,00 alle 13,00
Corso Martiri della Libertà, n°48 - 15076 OvadaOvada (AL)

Tel. 0143/835.360 - cell. 347/440.08.24

•  Articoli da regalo.
•  Composizioni 
 fl oreali accurate 
 per ogni ricorrenza,   
 con servizio a domicilio.

•  Servizi completi 
per matrimonio.
• Arte funeraria

da noi le tue mimose per la “festa della Donna”

Vita di Paese

(m.c.) - Grande cordoglio 
per la morte del grande mu-
sicista Fred Ferrari, che ci 
ha lasciato dopo mesi di 
malattia e sofferenza. 
La sua musica e la sua 
arte saranno ricordati per 
sempre, perché hanno se-
gnato con grande incisività 
il panorama musicale na-
zionale ed internazionale, 
con la partecipazione al 
festival di Tokyo nel ’73, 
la collaborazione con En-
rico Ruggeri, Mia Martini 
Ornella Vanoni, Iva Zanic-
chi e altre grandi voci della 
musica italiana. Un mu-
sicista stimato ed apprez-
zato dal grande pubblico, 
appassionato per la musica 
ed il pianoforte, che suo-
nava con grande maestria. 
Ci ha lasciato dopo anni 
di straordinaria carriera 
musicale; con lui abbiamo 
perso oltre ad un grande 
talento, un uomo di grande 
umanità e rigore morale.

Lutto per 
Fred Ferrari

Predosa - Mercoledì 21 gen-
naio alle 21, presso la casa 
canonica della Parrocchia 
Natività di Maria Vergine in 
Predosa, si è svolto un incon-
tro tra il Vescovo della diocesi 
di Alessandria, S. Ecc. Mons. 
Giuseppe Versaldi, e i sacer-
doti della zona Orba accom-
pagnati da operatori pastorali 
e catechisti. Erano presenti 
i parroci: don Aldo e Padre 
Domenico dei Fratelli Con-
templativi di Gesù di Capria-
ta, don Mariano di Casalcer-
melli, don Gianni di Predosa, 
don Umberto di Castelferro 
e Mantovana, don Giovanni 
di Portanova e Castelspina  
e don Paolo di Pasturana e 
Tassarolo, vicario della Zona 
Pastorale Orba. Nell’incontro 
si è affrontato il tema dell’ini-
ziazione cristiana dei ragazzi, 
intesa come cammino di for-
mazione e di apprendistato 
per diventare cristiani: questo 
percorso è scandito dai sa-
cramenti, attraverso i quali si 
realizza la maturità della fede. 

Il Vescovo Versaldi ha sottoli-
neato come la cultura contem-
poranea e, in alcuni casi, an-
che l’educazione famigliare, 
siano di scarso supporto alla 
formazione religiosa: proprio 
per questi fattori emerge la 
necessità di un rinnovamento 
dell’approccio catechistico, 
integrandolo maggiormen-
te nella vita della comunità 
parrocchiale, con il coinvol-
gimento delle famiglie stesse, 
dove sia possibile, creando 
nelle comunità una rete di 
rapporti umani e sociali che 
siano esempio e testimonianza 
vera e vivace di una fede vis-
suta nel quotidiano. Il rinno-
vamento dell’organizzazione 
catechistica coinvolge inoltre 
anche la questione di modi e 
tempi dell’amministrazione 
dei sacramenti. A questo pro-
posito il Vescovo ha ripropo-
sto l’indicazione, già più volte 
caldeggiata dal suo predeces-
sore S. Ecc. Mons. Fernando 
Charrier, vescovo emerito, di 
comporre il cammino d’ini-

ziazione cristiana nella scan-
sione: battesimo, penitenza, 
cresima ed eucarestia. Il Ve-
scovo ha sottolineato come 
questa struttura sacramentale 
sia frutto di lunghi studi, ri-
cerche e attente valutazioni, 
poiché la formazione dei fan-
ciulli è ritenuta di fondamen-
tale importanza. Per ragioni 
storiche la cresima era stata 
spostata nel tempo, negli anni 
Settanta la Conferenza Epi-
scopale Italiana aveva fatto 
la scelta di amministrarla nel 
periodo dell’adolescenza per 
lasciare ai ragazzi la possi-
bilità di affrontare il sacra-
mento con maggior maturità. 
Ora la diocesi di Alessandria, 
assieme a varie diocesi del 
territorio italiano, ha scelto di 
conferire, in via per ora spe-
rimentale, il sacramento del-
la confermazione prima del 
sacramento dell’eucarestia, 
in quanto quest’ordine è con-
siderato in grado di favorire 
una corretta comprensione 
della cresima e, allo stesso 

Visita del Vescovo Versaldi alla Zona Pastorale Orba

tempo, pone l’accento sul-
l’eucarestia come punto d’ar-
rivo sacramentale dell’inizia-
zione cristiana. L’eucaristia, 
infatti,  rappresenta per ogni 
cristiano  la fonte e il culmine 
della propria vita cristiana ed 
aiuta, assieme alla Parola di 
Dio, a comprendere meglio 
la funzione del culto liturgico 
domenicale che ogni cristiano 
è chiamato a vivere nelle par-
rocchie.   Il Vescovo Versaldi 
ha poi sottolineato che ogni 
parrocchia potrà adottare un 
criterio di fl essibilità nell’ap-
plicare la nuova formula, sia 
riguardo all’età dei ragazzi, 
sia nella formula in cui cele-
brare i sacramenti: alcuni par-
roci potrebbero, infatti, sce-
gliere di amministrare i due 
sacramenti all’interno di una 
stessa liturgia. Ogni singola 
parrocchia appartenente alla 
diocesi di Alessandria dovrà 
quindi affrontare le diffi coltà 
che questa soluzione prospet-
ta, anche perché non tutte le 
diocesi hanno adottato questa 
procedura, fattore che può 
creare confusione nei parroc-
chiani. Questa innovazione 
richiederà quindi, da parte 
dei sacerdoti e catechisti, un 
grande impegno e nuovi me-
todi da approntare.

Claudia Gambarotta

Nel prossimo numero 
pubblicheremo altri 
ricordi e necrologie.

Onoranze funebri 
OVADESI di Grillo e Spazal

Diurno, notturno e festivo. 
Con comprensione, rispetto ed onestà off riamo i nostri servizi

Vestizione e composizione salma - pratiche burocratiche 

camera ardente - addobbi - cofani comuni e di lusso - fi ori 

e corone - stampa e affi  ssione manifesti - autofunebre 

trasporti ovunque - ritratti e foto ricordo - iscrizione lapidi e 

monumenti - ringraziamenti - servizi cimiteriali - cremazioni

Capriata Tel. 0143/84.13.13

Silvano d’Orba, Via XX Settembre, n. 72

Tel. 0143/84.12.46 - Fax 0143/88.24.50

Ovada Tel. e Fax 0143/83.37.76 

Molare Tel. e Fax 0143/88.90.89 

Novi Ligure 

Grillo: 335/142.08.65
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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

Egregio Direttore, 

sono un affezionato lettore de 
“l’inchiostro fresco” e voglio 
fare  a Lei ed ai suoi colla-
boratori i complimenti per il 
bel giornale che avete saputo 
creare, perchè leggendolo si 
nota la passione e la voglia 
che impiegate per miglio-
rarlo di numero in numero. 
Inoltre mi avete dato modo 
di conoscere “Rondinaria”, 
storia di cui io, ad esempio, 
non essendo originario del 
novese, ma arrivato dall’ales-
sandrino, non conoscevo 
affatto e che ho trovato molto 
interessante. Tornando al 
giornale, ho apprezzato come 
avete affrontato l’avvicinarsi 
delle elezioni per la scelta del 
prossimo sindaco di Novi Li-
gure. Purtroppo ho trovato le 
interviste non particolarmente 
“graffi anti” nel senso che non 
hanno dato modo di capire 
bene cosa vorrebbero fare 
“realmente” i signori Mon-
calvo e Porta, quelli di cui 
avete parlato fi no ad oggi, al 
di là dei soliti proclami eletto-
rali per la città, insomma  non 
ho trovato un motivo che mi 
porti a preferire un candidato 
piuttosto che un altro. 
Abito a Novi Ligure da di-
ciotto anni, e purtroppo ho 
vissuto di anno in anno il con-
tinuo regredire della città. Per 
carità, di interventi ne sono 
stati fatti. Ricordo il Museo 
del Ciclismo, la rivalutazione 
dell’aera ex Ilva, la nuova 
piazza della Stazione, la 
galleria Commerciale,  il 

rifacimento di metà (quando 
l’altra metà?) del viale della 
Rimembranza, la Piscina 
coperta. 
Ma per chi arriva da fuori 
a parte le “solite” manife-
stazioni legate al ciclismo 
c’è davvero molto poco da 
offrire. Non siamo neanche 
un esempio di strade pulite, di 
traffi co organizzato, di acco-
glienza, per non palare della 
sicurezza, nelle ore serali, a 
Novi scende il coprifuoco, e 
non è “salutare” uscire di casa. 
Credo che sia giunta l’ora per 
chi assumerà la carica di Pri-
mo Cittadino di pensare una 
volta tanto ai novesi. L’unica 
opera di cui c’era forse dav-
vero bisogno era la Piscina 
coperta, e lo dimostrano le 
moltissime iscrizioni che tutti 
gli anni vengono registrate 
dalla segreteria della struttura, 

purtroppo però, cosa strana, 
non riesce a funzionare come 
dovrebbe: tutte le volte che 
iniziano i corsi molti bambini 
non possono partecipare 
perchè ci sono troppi iscritti, 
e devono rimandare la parte-
cipazione al corso successivo, 
però la società che gestisce la 
piscina è in passivo, ha i conti 
in rosso, come è possibile? 
Vogliamo passare al Festival 
Marenco? Quanti novesi 
seguono davvero questi 
spettacoli? Si potrebbe orga-
nizzare anche qualche cosa di 
diverso. Vorrei sapere perchè 
le cittadine vicino a noi, ma 
anche i paesi, riescono ad 
avere concerti di cantanti di 
grandezza nazionale ed in-
ternazionale, come Jovanotti 
ad Acqui Terme o i Sonohra 
a Vignole Borbera e a Novi 
niente? Per passare a questioni 

più pratiche mi chiedo quante 
altre città hanno la pista 
ciclabile sui marciapiedi? Noi 
novesi possiamo vantare una 
cosa del genere in via Garibal-
di dove lo stesso marciapiede 
serve ai pedoni ed ai ciclisti, 
come anche Viale Saffi , senza 
neanche una riga di demar-
cazione, così se un ciclista, 
distrattamente, investe un 
bambino o un pedone sbatte 
contro un ciclista, come si fa 
a capire chi ha ragione e che 
torto? Per non parlare della 
circolazione stradale dove 
sembrerebbe tutto permesso 
dalla sosta selvaggia, alla 
velocità pericolosa senza 
mai vedere l’intervento di 
un vigile urbano. Altra nota 
negativa è data dalla sporcizia 
dei marciapiedi, disseminati 
di escrementi di cani, ai cui 
proprietari non viene affatto 

praticata nessuna ammenda.  
Due cose ancora ci terrei far 
notare, e so che molti novesi 
vorrebbero vedere rifi orire: 
sono il Parco Aurora e il 
Parco del Castello. Questi 
sono gli unici punti verdi 
abbastanza grandi da poter 
essere frequentati sia da 
bambini, ragazzi anziani e 
persone che amano passare 
del tempo all’aria aperta, 
quindi sono giustamente la-
sciati al degrado più assoluto 
da parte dei nostri ammini-
stratori comunali. Il Parco 
Aurora sopravvive grazie ad 
un gruppo di appassionati e 
volenterosi amanti del Mini-
golf, che a loro spese tentano 
di tenere in ordine e il più 
possibile pulito questo pic-
colo polmone verde, invece 
il Castello è assolutamente 
abbandonato, ormai non si va 
quasi più neanche a fare jog-
ging, perchè c’è pericolo di 
fare brutti incontri o di ferirsi 
con oggetti pericolosi. Ma 
sarebbe così diffi cile ripulire, 
riassettare, ripristinare il bar, 
mettere un servizio di navetta 
per permettere a chiunque di 
potersi recare al parco, garan-
tendo un servizio di vigilanza 
da parte dell’Associazione 
Carabinieri e di volontari? 
Speriamo questa volta che 
chi “salga” a palazzo o si 
riconfermi, si occupi un po’ 
meno degli interessi politici e 
di più dei problemi della città. 
Le rinnovo i complimenti e 
cordialmente la saluto.

Lettera fi rmata

Prossimo sindaco? “Io speriamo che me la cavo”
Un lettore ci scrive da Novi:



23Febbraio 2009

tà di 50.000 abitanti equiva-
lenti, ma oggi la popolazione 
residente, inclusa quella dei 
Comuni vicini è di 60.000 
abitanti equivalenti”. 

D.: Cosa fare dunque per 
soddisfare pienamente que-
sta domanda?
Anzitutto nello studio di fat-
tibilità, già redatto dal nostro 
Uffi cio tecnico proponiamo 
un intervento suddiviso in tre 
fasi: 
1°) Creazione di una nuova 
fase di denitrifi cazione per le 
linee esistenti con la costru-
zione di due nuove vasche 
interrate adiacenti alla linea 
di ossidazione, con installati 
appositi miscelatori;
2°) Potenziamento delle tre 
linee di ossidazione già esi-
stenti, ed attualmente ope-
rative, con la costruzione di 
una nuova linea in parallelo 
e con l’installazione di nuovi 
compressori a portata varia-
bile e di una nuova rete di 

diffusori, che porteranno ad 
un aumento del carico di ac-
que refl ue trattate;
3°) Realizzazione di un im-
pianto di fi ltrazione fi nale 
con dischi a tela e vasca di 
fl occulazione per il dosag-
gio di prodotti chimici per 
migliorare la delicata fase di 
abbattimento di fosforo ed 
azoto, con tali trattamenti si 
potrà ottenere così il rispetto 
dei limiti nelle aree sensibili. 
Il progetto preliminare per 
questi interventi prevede un 
costo dell’opera di 1.873.300 
euro. 

D.: E poi?
Con unna parte dei fi nan-
ziamenti raddoppieremo 
l’impianto di depurazione 
di Cassine arrivando così al 
valore richiesto pari a 5000 
abitanti equivalenti, per sod-
disfare tutta l’utenza Anche 
in questo caso per adeguare 
l’impianto alle aree sensibili 
verrà previsto l’inserimento 

di un trattamento terziario 
spinto con fi ltrazione fi na-
le. Il progetto preliminare 
di quest’opera, redatto dai 
tecnici AMAG, prevede un 
costo per l’adeguamento del-
l’intero impianto di 772.900 
euro.

D.: Sono previsti altri inter-
venti?
Sì. Per la città di Bistagno 
verrà realizzato non solo 
l’ampliamento dell’attuale 
impianto di depurazione me-
diante la costruzione di una 
nuova linea di processo ed 
un trattamento terziario per 
l’abbattimento dei parametri 
azoto e fosforo per il rispetto 
delle aree sensibili, ma an-
che un nuovo collettore per 
collegare le aree produttive 
della zona al depuratore. E’ 
prevista, inoltre, una nuo-
va interconnessione fra il 
comune di Bistagno e l’im-
pianto di potabilizzazione in 
località Quartino di Melaz-

Località Pedaggera 
15060 Capriata d’Orba

Alessandria - ITALY
tel. 0143 46.74.14  
www.pedaggera.it 
info@pedaggera.it

Si trova all’interno della straordinaria tenuta quattrocentesca  de “La Pedaggera”
Il locale è aperto Venerdì e Sabato alla sera e la Domenica a mezzogiorno.

Potrete gustare in un accogliente salone dalle volte a botte menù agrituristici con piatti 
a base di stoccafisso, bolliti misti, gnocco fritto e salumi piacentini, “pisarei e fasò”.

✤ cerimonie
✤ banchetti

✤ meeting
✤ hotel

Osteria  “Il Giardino dei Monaci”

Prenotate per Comunioni, Cresime e Matrimoni. Salone da 160 posti. Dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno, pranzi di lavoro a 10 Euro Vasta gamma di birre artigianali italiane e estere

Servizio a cura di Sabrina Cazzulo
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Acqui Terme – Abbiamo 
incontrato Lorenzo Repet-
to, Presidente dell’AMAG, 
Azienda alessandrina che 
gestisce il Servizio Idrico 
Integrato (Acquedotto, Fo-
gnature, Depurazione) nel-
l’acquese,nell’alessandrino e 
in oltre 60 Comuni e che for-
nisce Gas ed Energia Elettri-
ca in Alessandria e in nume-
rosi centri, mentre con alcuni 
tecnici stava effettuando un 
sopralluogo ad Acqui Terme 
per avviare un progetto a lar-
go raggio mirato al defi nitivo 
risanamento ambientale della 
Valle Bormida e con lui ab-
biamo fatto il punto sugli in-
terventi che in questo senso 
quanto prima dovranno esse-
re attivati. 
Interventi che avranno una 
ricaduta positiva non solo 
per questa valle, ma anche la 
vicina Valle dell’Orba, dalla 
quale, con il recente inter-
vento di interconnessione 
idrica, sempre realizzato dal-
l’AMAG, giunge ora a tutto 
l’acquese l’ottima acqua po-
tabile captata dalle falde frea-
tiche sottostanti Predosa. 
“I contributi garantiti dal-
lo Stato per risanare questo 
territorio dalle scorie e dal-
l’inquinamento accumulatesi 
a seguito dell’attività del-
l’ACNA di Cengio – ci dice 
Lorenzo Repetto - permet-
teranno la realizzazione di 
progetti dedicati al sistema 
idrico integrato e volti al mi-
glioramento ambientale. In 
particolare per la città di Ac-
qui Terme l’impianto di de-
purazione, gestito dall’azien-
da che presiedo – precisa il 
Presidente dell’AMAG - at-
tualmente ha una potenziali-

In Val Bormida rinasce l’ambiente

        Una 
nostra 
intervista a 
Lorenzo 
Repetto, 
presidente 
dell’Amag 
alessandrina

zo, che consentirà una mag-
giore elasticità agli schemi 
acquedottistici, mitigando 
la progressiva diminuzione 
delle risorse idriche, per ef-
fetto dei cambiamenti idro-
meteorologici ed il possibile 
inquinamento delle fonti di 
approvvigionamento, trasfe-
rendo la risorsa dalle zone in 
surplus idrico a quelle sog-
gette a crisi, contenendo le 
situazioni d’emergenza. Tali 
interventi risolveranno anche 
i problemi acquedottistici di 
Terzo d’Acqui. L’importo 
previsto per tali opere è di 
circa 1.500.000 euro.

D.: Per la progettazione di 
opere così complesse vi siete 
appoggiati a qualche Studio 
specializzato?
No. Per tutte queste opere, 
che riguardano il sistema 
idrico integrato sul territorio 
gestito da AMAG,  gli studi 
di fattibilità, i progetti preli-
minari sono stati realizzati in-
ternamente dal nostro Uffi cio 
tecnico, seguendo una preci-
sa politica aziendale, adotta-
ta sin dal primo Consiglio di 
Amministrazione che ho pre-
sieduto Una politica azien-
dale volta al mantenimento 
all’interno dell’Azienda, 
attraverso il potenziamento 
del settore  tecnico, di tutte 
le operatività progettuali, sia 
per favorire la conseguente 
crescita professionale degli 
addetti AMAG, sia per man-
tenere sotto il diretto e com-
pleto controllo dell’Azienda 
che presiedo tutte le fasi tec-
niche necessarie per le nuove 
realizzazioni.

Sabrina Cazzulo

BenzinaBenzina
diesel - gpldiesel - gpl

Via Novi, 53 - Ovada (AL)
Tel./Fax 0143/81.188

Benzina
diesel - gpl

Via Novi, 53 - Ovada (AL)
Tel./Fax 0143/81.188

AutolavaggioAutolavaggio
self-serviceself-service
Autolavaggio
self-service
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         La città 
gode buona 
salute, come ci 
confermano
i dati 
sull’andamento 
demografi co 
e si presenta 
con tutte le carte 
in regola per 
affrontare il 
2009.
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 Via Castelletto, 9 - Silvano d’Orba (AL) Tel. 0143/84.18.15 -  Tel. 339/5435353 - Tel. 380/2592437

Novi Ligure - Elezioni amministrative /3 

Cinque anni vissuti con passione
Dal Palazzo Municipale –  
Ci siamo recati a Novi Ligu-
re per intervistare il Sindaco 
della città che fu di Romual-
do Marenco, del quale pro-
prio in questi giorni  è uscita 
una interessante biografi a a 
fi rma di Luigi Federico Ga-
ravaglia, pronipote del gran-
de musicista e fondatore, in 
ricordo dell’illustre bisnonno, 
della casa editrice Excelsior. 
Incontriamo il sindaco Lo-
renzo Robbiano a Palazzo 
Pallavicini, nell’uffi cio che 
dal dopoguerra ad oggi è sta-
to di Carlo Acquistapace, Ar-
mando Pagella, Mario Angeli 
e in ultimo di Mario Lovelli, 
oggi deputato ed autorevole 
membro del PD.  

D.: Signor Sindaco, prima di 
iniziare una domanda d’ob-
bligo: la città gode buona 
salute? 
Direi proprio di sì come del 
resto ci conferma l’analisi 
demografi ca che evidenzia un 
ulteriore aumento della popo-
lazione. Gli ultimi dati, quelli 
defi nitivi registrati alla fi ne di 
dicembre, ci fanno infatti con-
tare 250 abitanti in più rispet-
to al 2007, per cui oggi Novi 
raggiunge la quota di 28.581 
residenti contro i 28.331 del-
l’anno scorso. Si tratta di un 
incremento demografi co tra 
i più consistenti degli ulti-
mi anni, segno che continua 
la positiva attrazione urbana 
esercitata da Novi e dal terri-
torio circostante.

D.: Nonostante la crisi eco-
nomica dunque Novi sta vi-
vendo un momento felice? 
Dobbiamo pensare che siamo 
in presenza di una crisi eco-
nomica internazionale tra le 
più gravi degli ultimi tempi. 
E’ impensabile, quindi, che la 

nostra città sia esente da effet-
ti negativi. Contrariamente ad 
altre realtà, però, il comparto 
commerciale sta attraversan-
do una fase di sostanziale 
tenuta e le informazioni in 
nostro possesso conferma-
no che, in generale, il tessu-
to economico novese è sano 
ed è in grado di riconvertire 
le proprie attività. Secondo 
i dati della Camera di Com-
mercio, riferiti ai primi nove 
mesi del 2008, si registra un 
valore positivo nel movimen-
to delle aziende. Il saldo è di 
32 unità in più. L’aumento dei 
locali pubblici, inoltre, segue 
di pari passo la rinnovata ca-
pacità attrattiva del nostro ter-
ritorio. Continua l’attività del 
Distretto Commerciale, isti-
tuito dalla Regione Piemonte 
in via sperimentale, che nel 
corso dell’anno ha contribuito 
a promuovere il territorio con 
un workshop riservato agli 
operatori turistici e ha parte-
cipato all’edizione 2008 del 
COM.PA, il Salone europeo 
della comunicazione pubbli-
ca, dei servizi al cittadino e 
alle imprese, che si è svolto 
ad ottobre nel nuovo quartiere 
fi eristico di Milano-Rho.

D.: Lo sviluppo economico 

va a braccetto con l’asset-
to urbanistico del territorio. 
Cosa ci dice a questo propo-
sito?
Abbiamo programmato vasti 
interventi di riqualifi cazione, 
insieme ad una maggiore at-
tenzione per i lavori relativi 
alla manutenzione della città. 
Nel mese di giugno, il Consi-
glio Comunale ha approvato 
il Piano di Recupero del com-
plesso dell’ex San Giorgio che 
prevede spazi abitativi, nego-
zi e uffi ci. È stata approvata la 
variante al Piano Integrato di 
Riqualifi cazione Urbana nel-
la zona “Euronovi” (area ex 
Ilva), dove vi sarà una parte 
più ampia riservata al centro 
commerciale sequenziale uni-
tà abitative mono o bifamilia-
ri rispetto ai palazzi previsti 
in precedenza. L’intervento 
si completa con l’area verde, 
dotata di parcheggi e unità di 
servizio a controllo della stes-
sa, due nuovi posteggi davanti 
al Museo dei Campionissimi 
e la possibilità di realizzare 
una struttura ricettiva in via 
Ovada.

D.: E per quanto riguarda la 
Z3, l’ex area del maneggio 
sulla quale oggi si discute 
tanto? 

Nel mese di ottobre, il Con-
siglio Comunale ha approva-
to il programma di intervento 
in questa zona urbanistica. Il 
progetto tiene conto di tutti i 
condizionamenti costituiti dal 
perimetro e dalla localizza-
zione dell’area con l’obiettivo 
di connettere ed armonizzare 
gli interventi sui singoli lotti, 
attraverso la realizzazione di 
nuovi volumi e la riqualifi ca-
zione del tessuto edilizio, dei 
percorsi, delle aree pubbliche. 
Il programma di interventi ha 
due meriti principali, da una 
parte consente di sbloccare le 
proprietà dei privati che insi-
stono sull’area Z3, dall’altra 
permette di avviare un’ampia 
discussione in Consiglio Co-
munale e in tutta la città sulla 
prossima riqualifi cazione del-
le aree pubbliche.

D.: Anche le infrastrutture 
aiutano il decollo dell’eco-
nomia cittadina. Su questo 
fronte cosa è stato fatto ? 
Il 25 luglio è stato inaugu-
rato il Movicentro. L’opera, 
realizzata in quasi due anni 
di lavoro ininterrotto, ha tra-
sformato l’area antistante la 
stazione ferroviaria in una 
moderna piattaforma di scam-
bio per favorire chi si sposta 
in auto, in treno e in autobus, 
mentre l’ampio posteggio 
sotterraneo, dotato di video 
sorveglianza e di un sistema 
di allarme, consente di conte-
nere comodamente oltre 200 
autovetture. 

D.: Piattaforma di interscam-
bio ma anche piazza? 
Certamente. La grande area 
pedonale consente ora di vi-
vere il centro cittadino in 
un modo nuovo. Accanto ad 
elementi cari alla memoria 
della città come la vecchia 

fontana, che è stata ristrut-
turata, il Movicentro è anche 
uno spazio di relazione. Punto 
di forza è un percorso pedo-
nale che ha come momento 
centrale il monumento alla 
Costituzione con impressi i 
12 articoli fondamentali del-
l’ordinamento repubblicano 
del nostro Paese. Al termine, 
sorge una fontana a raso con i 
colori della bandiera italiana. 

D.: Per quanto concerne i la-
vori pubblici cosa ci dice? 
E’ stata ultimata la  riquali-
fi cazione di via Roma. Nel 
corso dell’anno, inoltre sono 
stati realizzati nuovi percorsi 
ciclo pedonali insieme alle 
sette stazioni del bike sha-
ring, sistema innovativo di 
noleggio biciclette per incen-
tivare mezzi di trasporto alter-
nativi all’automobile.
Ricordo poi i vari interventi di 
manutenzione per mantenere 
in ordine varie strade cittadi-
ne, la prossima realizzazione 
del parcheggio di attesta-
mento nei pressi della piscina 
comunale ed il potenziamento 
dell’illuminazione pubblica. 
Inoltre, circa 100 mila euro 
serviranno a migliorare gli 
impianti sportivi.

D.: In merito alla Pubblica 
Istruzione quali iniziative ha 
preso la sua Amministrazio-
ne? 
Sono stati appaltati i lavori 
per sostituire la scuola ele-
mentare “Martiri della Bene-
dicta” con un nuovo edifi cio, 
che sorgerà sempre in via 
Rattazzi, nell’area occupata 
dal campo di calcio “collinet-
ta”.  Si tratta di uno dei primi 
progetti avviati in Piemonte 
nel settore pubblico a preve-
dere particolari tecniche di 
costruzione, come, ad esem-

Lorenzo Robbiano
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Abbiamo intervistato il Sindaco di Novi Ligure, Lorenzo Robbiano

pio, l’impiego di materiale 
ecocompatibile e l’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili. 
Inoltre la Giunta comunale ha 
approvato importanti proget-
ti di edilizia scolastica, quali 
l’adeguamento funzionale 
dell’Isola dei Bambini, dove 
sarà trasferito l’asilo nido 
Aquilone, e il progetto preli-
minare per la realizzazione di 
un nuovo refettorio alla scuo-
la materna Pieve. 

D.: E per la Cultura? 
Il 2008 è stato caratterizzato 
dagli eventi inseriti nel Festi-
val Marenco, dagli spettacoli 
estivi, e dalla stagione teatrale 
proposta al Teatro Paolo Gia-
cometti. 
Un contributo eccezionale è 
stato offerto dai componenti 
dell’Associazione “Quelli del 
‘38” che, per festeggiare il loro 
70° compleanno, hanno orga-
nizzato una serie di manifesta-
zioni di grande rilievo ed inte-

resse culturale, culminate con 
la Santa Messa alla Collegiata 
trasmessa in diretta su Rai Uno 
il 28 settembre scorso. Le ini-
ziative hanno avuto anche uno 
scopo benefi co: il ricavato è 
stato devoluto per fi nanziare il 
restauro del coro ligneo della 
Collegiata.

D.: Novi ha sempre vantato 
una grande tradizione nello 
sport. Quali iniziative avete 
preso per incentivarlo? 
Il programma di Novinbici ha 
presentato eventi di grande ri-
chiamo come il traguardo vo-
lante della Milano - Sanremo, 
la Gran Fondo Dolci Terre, 
la Coppa Romita, la seconda 
edizione dei campionati Uni-
versitari di Ciclismo, il Trofeo 
Fantozzi, la partenza del Giro 
dell’Appennino, la giornata 
dedicata a Maurizio Fondriest 
per il 20° anniversario della 
sua vittoria iridata il “Fausto 

Coppi & Costante Girarden-
go Souvenir”, e soprattutto la 
partenza del Giro del Piemon-
te. Nel 2008, inoltre, ha preso 
il via “Piemonte Ciclabile”, un 
progetto turistico della Provin-
cia di Alessandria che vede il 
Comune di Novi come sogget-
to capo fi la. Per quanto riguar-
da gli impianti sportivi, ricordo 
che è attualmente in fase di 
realizzazione la nuova pale-
stra della società di ginnastica 
Forza e Virtù, mentre è previ-
sta prossimamente l’apertura 
del centro benessere annesso 
alla piscina comunale.

D.: Un altro comparto molto 
importante è quello della sa-
nità e dell’assistenza. 
È vero e anche lì vi sono novità 
importanti nella sanità e nel-
l’assistenza. Grazie alla Regio-
ne Piemonte,  che ha stanziato 
risorse per un ammontare di 
circa 1.590.000 euro, sono sta-
te acquistate  le attrezzature di 

una nuova T.A.C. per il repar-
to di radiologia  ed un ecografo 
con doppler  per il reparto di 
neurologia  dell’Ospedale San 
Giacomo e sarà fi nanziato un 
intervento al Poliambulatorio 
per adeguare il sistema antin-
cendio e l’impianto di condi-
zionamento.

D.: Signor Sindaco, per chiu-
dere questa nostra intervista, 
che messaggio manderebbe 
ai suoi concittadini ad esem-
pio sui temi della sicurezza e 
del decoro urbano? 
Di non credere al facile allar-
mismo. Novi è una città sicura, 
infatti, in base ai poteri confe-
riti ai Sindaci dal cosiddetto 
“Decreto sicurezza”, sono en-
trate in vigore tre nuove ordi-
nanze in materia di sicurezza e 
decoro urbano. In particolare, 
le prime due contengono nor-
me per contrastare le attività 
di accattonaggio molesto e gli 
atti vandalici, mentre la terza, 

emanata a scopo preventivo, 
riguarda la prostituzione in 
luogo pubblico. Nel corso 
dell’anno sono state installate 
nuove telecamere in aggiunta 
a quelle già attive (tra cui una 
in via Verdi, una nel Parco Ni-
cholas Green ed una sull’edifi -
cio scolastico Doria tra via Ca-
vallotti e viale Saffi ). Un’altra 
novità riguarda l’ammoderna-
mento della videosorveglianza 
interna al Comando di Polizia 
Municipale e della stessa cen-
trale operativa, attrezzata con 
monitor a più alta risoluzione. 
Per intensifi care la presenza 
dei Vigili Urbani, sono stati as-
sunti due nuovi vigili ed è sta-
to riorganizzato il servizio di 
prossimità. Da sottolineare an-
che la profi cua collaborazione 
con le Forze dell’Ordine e con 
i volontari dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. Inoltre, 
il Gruppo comunale di volon-
tari del Servizio di Protezione 
Civile ha svolto un’importan-
te verifi ca e aggiornamento di 
uomini e mezzi a disposizione 
con l’esercitazione Obertenga 
2008.
Per quanto riguarda il deco-
ro urbano, vorrei sottolineare 
i buoni risultati raggiunti nel 
campo della raccolta dei rifi uti. 
Il servizio porta a porta neces-
sita ancora di qualche inter-
vento migliorativo, ma la pie-
na attivazione in tutta la città, 
raggiunta nel corso dell’anno, 
sta portando ottimi risultati. La 
percentuale di “differenziata” 
ha toccato il 48%, la produ-
zione giornaliera pro capite di 
rifi uti è scesa a 700 grammi, 
quantità che rappresenta la 
quota da raggiungere secondo 
la normativa di riferimento.

Gian Battista Cassulo
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L’Immobiliare San Mat-
teo, operante dal 1999, 
è una società di consu-
lenza e realizzazione im-
mobiliare che si avvale 
di professionisti esperti 
e competenti, in grado 
di garantirvi un servizio 
accurato ed altamen-
te qualitativo. Da molti 
anni, i nostri funzionari 
operano con successo 
nel settore delle costru-
zioni immobiliari, deter-
minando quale valore 
aggiunto più prezioso 
a chi sceglie di acqui-
stare i nostri immobili, 
la nostra esperienza e 
capillarità organizzativa. 
Un’esperienza plurien-
nale nata per soddisfa-
re ed assistere i nostri 
clienti dal primo con-
tatto alle pratiche legali 
conclusive.

Siamo operativi con fabbricati in ristrutturazione e nuove realizzazioni 
nelle realtà di Castellazzo Bormida, Sale, San Sebastiano Curone.

IMMOBILIARE 
SAN MATTEO

Sede fi scale: 
Via Legnano, 46 

Alessandria
Sede Operativa: 
Via Tortona, 50 

Alessandria
Tel. e fax: 0131/236458

Per Info e visite

Geom. Riccardo Bocchio
335/8336793

Sig. Agati Alessio                 
335/6264116

Nel pieno centro storico di Capriata d’Orba, in 
Via San Giovanni, 4 , ristrutturiamo antico palazzo in pietra e 
mattone, rendendolo funzionale ed effi ciente ad opportunità 
commerciali, abitative e di investimento. Dall’ottima fruibilità 
degli spazi vengono ricavate n° 2 unità commerciali poste a 
piano terra prospicienti via San Giovanni,
 n° 3 unità abitative a piano primo
 n° 2 unità abitative a piano secondo.
L’immobile è dotato di fi niture e materiali 
di pregio tra i quali:

Prezzi a partire da € 1500,00/mq

- infi ssi in legno con vetri basso emissivo 
per il - contenimento energetico,
- portoncini di ingresso blindati,
- riscaldamento autonomo,
- impianto TV satellitare centralizzato 
 con parabola
- predisposizione impianto antintrusione
ampia cantina per ogni unità. 
Studio di arredamenti interno seguito dai 
designer della Damasio Arredamenti di 
Quattordio (AL)

Nel Centro Storico di Capriata d’Orba: 
vita di paese, vita di città


