
questa nomina che signifi ca 
molto, in quanto attraver-
so questo lavoro posso fare 
qualcosa di utile e tangibile 
per i cittadini.

D.: Quali saranno i suoi pri-

mi provvedimenti? 
Ho ricevuto in “eredità” 
un’ottima situazione ospe-
daliera, ma che dovrà conti-
nuamente essere migliorata 

Il nostro nuovo mezzo
per il “Servizio clienti”

15067 NOVI LIGURE (AL) - Via De Ambrosis, 9 - Tel. e Fax 0143.73003 - E-mail: lavanderia.iris@libero.it
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SPECIALIZZAZIONE LAVAGGIO A SECCO

di Danilo G. Persano

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

Anche solo stiratura!
Anche solo stiratura!

Quand’ero bambino... la storia di San Giacomo e del suo Crb a pagina 12
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I vigili del fuoco 
volontari

Servizio di Claudia Gambarotta a pag. 25 nello Speciale Omnibus

A protezione 
dei bimbi e 

degli anziani

Nella rubrica “In Confi denza...” a pag.17

Alcuni consigli 
del Questore di 

Alessandria

Dino Crocco a 
Pozzolo 

Inaugurata la 
rassegna sulla 
musica anni ‘60

Tutto a pag. 15 in Qui Pozzolo!

segue a pag. 2

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Specchio dei miei errori
Una cosa almeno è sicurissima: siamo 
mammiferi che imitano. Fino ai tredici, 
quattordici anni, ma in pratica per tutta la 
vita, non facciamo altro che assorbire comportamenti, lin-
guaggi e abitudini. Dopo, la libertà consiste soprattutto nel 
vivere secondo la propria interiorità e non seguire troppo 
le direzioni indicate da altri. Per questo è inutile e disone-
sto additare sempre «i nostri giovani» per quello che fanno 
e dicono di sbagliato. Hanno assunto il volto rifl esso nelle 
facce degli adulti. 
Se il vetro è rotto o appannato non è certo colpa loro.

A Predosa 
la campagna 

elettorale fa già 
scintille

Servizio a pag. 13

Genova Bolzaneto - Quasi a testimonianza dei rapporti che 
storicamente legano Genova al novese e all’ovadese, ecco dove 
da quest’anno nascerà “l’inchiostro fresco”, che, dopo aver 
mosso i suoi primi passi dal 1985 al 1995 a Novi e dopo essersi 
trasferito nel Capoluogo ligure ove è rimasto sino al 2005, oggi 
si è radicato in questa porzione geografi ca dell’Oltregiogo 
genovese, da alcuni storici locali denominata Rondinaria in 
omaggio ad un insediamento romano i cui resti sono ancora 
oggi visibili in quel di Silvano d’Orba. 
Ma adesso “l’inchiostro fresco” torna nuovamente a Genova, 
quasi per riannodare con essa gli antichi legami. Tutto ciò accade 
per una scelta editoriale obbligata. Infatti per aumentare la sua 
tiratura, “l’inchiostro fresco”, come già anticipato nel numero di 

Ecco dove nasce l’inchiostroEcco dove nasce l’inchiostroUn progetto ospedaliero per ridurre 
le liste d’attesa

Inaugurata a Bosio 
la nuova caserma 

Ovada - Parte da Via Ruffi -
ni una nuova fase nella ri-
strutturazione dell’assistenza 
ospedaliera ed ambulatoriale 
dell’ovadese. Accade ad ope-
ra del dott. Simone Porretto, 
appena nominato Direttore di 
Presidio. 
Incontriamo il dott. Porretto, 
subentrato al Dott. Flavio 
Boraso (ndr: ora Direttore del 
Dipartimento delle Direzioni 
Sanitarie ASL AL), di mattina 
presto, prima del normale ini-
zio della sua giornata zeppa di 
impegni e riunioni. 
La sua disponibilità, comun-
que, ci ha permesso di racco-
gliere questa intervista che, 
da quanto ci ha detto il nostro 
interlocutore, rispecchia gli 
intendimenti ai quali si rifà la 
sanità alessandrina. 

D. Ci racconti chi è Simone 
Porretto e la sua carriera?
Arrivo da Genova, ho una 
laurea in Medicina-Chirurgia 
con Specialistica in Igiene e 
Medicina Preventiva e Tecni-
ca Ospedaliera, sono Consi-
gliere dell’Ordine dei Medici 
Provinciale dal 1997 \e dopo 
essere stato per parecchi 
anni direttore e responsabile 
in vari reparti e progetti in 
diverse strutture ospedalie-
re alessandrine, ho ricevuto 

          Occorre 
stimolare 
le eccellenze e le 
singole competenze, 
riorganizzando il 
sistema ospedaliero, 
puntando molto 
sulla umanizzazione 
dell’assistenza.

segue a pag. 3

Il San Biagio stampa di Genova BolzanetoIl San Biagio stampa di Genova Bolzaneto
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Ovada – Per affrontare i biso-
gni delle persone che soffrono 
per problemi connessi al disa-
gio psichico è stato avviato 
ad Ovada un interessante me-
todo di cura che prevede una 
stretta collaborazione tra il 
Consorzio Servizi Sociali del 
comune, il Centro di Salute 
Mentale dell’ospedale e la lo-
cale associazione di volonta-
riato “Il Tiretto”. Questo pro-
getto, come ci hanno detto i 
promotori di questa iniziativa 
tutta ovadese, nasce dalla ne-
cessità pratica di avviare una 
fruttuosa collaborazione tra 
sanità, sociale e volontariato 
con “l’obiettivo – sottolineato 

dai promotori - di promuovere 
l’immagine delle persone con 
disturbi mentali, evitarne la 
discriminazione e favorirne 
la riabilitazione con il conse-
guente inserimento nella co-
munità di appartenenza”. 
Il modello integrato di riferi-
mento prevede un coordina-
mento sistematico fra il Cen-
tro di Salute Mentale - che 
si occupa dell’accoglienza, 
della valutazione e della som-
ministrazione delle terapie 
farmacologiche e psicologi-
che necessari per il migliora-
mento clinico - e il Consorzio 
Servizi Sociali che si propone 
per la risoluzione dei proble-

dalla prima
continua da pag. 1 - Un progetto ospedaliero

Centro commerciale “Tre Valli”
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alla luce delle nuove esigenze 
connesse ai continui cambia-
menti in sanità e ad una zona 
in crescita quale è la nostra. 
Quindi mio specifi co compito 
si concentrerà essenzialmente 
su due obiettivi. Ovvero su 
una pianifi cazione organica 
nell’erogazione dei servizi 
per soddisfare al meglio i bi-
sogni dell’utenza, e il conti-
nuo  monitoraggio delle liste 
d’attesa.

D.: Cosa intende per pianifi -
cazione organica dei servizi?
Mi riferisco al miglioramen-
to del sistema organizzativo 
ospedaliero attraverso strate-
gie che prevedono la massima 
attenzione alla continuità as-
sistenziale con l’ integrazione 
ospedale - territorio, all’otti-
mizzazione delle competenze 
ed alla massima condivisione 
e motivazione del personale. 

D.: In termini pratici come 
realizzerà questa sua strate-
gia aziendale?
Portando a termine gli am-
modernamenti già avviati 
dal mio predecessore per ri-
qualifi care i singoli reparti e 
servizi, affrontando le singole 
questioni sia dal punto di vi-
sta degli utenti che del per-
sonale, senza, naturalmente, 
tralasciare la valorizzazione 
delle competenze e delle ec-
cellenze che sono presenti lo-
calmente. 

D.: E per quanto riguarda le 
liste d’attesa?
Si lavorerà sull’’appropria-
tezza e sulle reali necessità 
del paziente, defi nendo crite-
ri chiari ed oggettivi per tut-
ti gli operatori sanitari che 
opereranno come un’equipe 
unica per dare risposte certe 
e commisurate alla gravità ed 
urgenza clinica.
Perle prestazioni ambula-
toriali si andrà da un tempo 
minimo di attesa per la visita 
o gli esami diagnostici di 48 
ore (codice rosso) ad un mas-

simo di 30 e 60 giorni (codice 
verde).

D.: Non è un programma sin 
troppo ambizioso?
Sono perfettamente consape-
vole che quanto ho esposto 
non è attuabile “ora e subi-
to”, ma che occorrerà pro-
cedere per gradi. Sono però 
convinto che, grazie anche al 
lavoro già fatto sin da prima 
del mio arrivo, l’obiettivo è 
più vicino e raggiungibile.

D.: Assieme a questo suo 
nuovo incarico ha altre com-
petenze professionali alle 
quali rispondere? 
Si, devo occuparmi anche del 
Centro Unico di Prenotazione 
Provinciale, in convenzione 
anche con l’ASO di Alessan-
dria, nonché delle convenzio-
ni con le Case di Cura Pri-
vate presenti in provincia di 
Alessandria. Anche qui dovrò 
cercare di ottimizzare questo 
settore per offrire agli utenti 
un servizio il più ampio e pro-
fessionale  possibile.

D.: Per concludere qual è il 
suo obiettivo fi nale?
Assieme ai miei collaboratori 
sto lavorando per raggiun-
gere l’obiettivo di creare uno 
spirito di squadra e  di siner-
gia tra gli operatori, stimo-
lando le eccellenze e le sin-
gole competenze, per porre al 
centro del nostro progetto di 
riorganizzazione ospedaliera 
il paziente, puntando molto 
sulla umanizzazione dell’as-
sistenza e sulla presa in cari-
co globale del cittadino che si 
rivolge alle nostre strutture.

Sabrina Cazzulo

Sanità, sociale e volontariato: 
una task force contro il disagio psichico

In una società così complessa come la nostra - dove oggi 
anche Internet, pur facilitando una più ampia circolazione 

delle idee e favorendo il mondo del lavoro, nasconde il 
rischio di rendere l’individuo sempre più solo - l’ansia 
che ci fa vivere la nostra epoca, così  ricca di profonde 

trasformazioni sociali politiche ed economiche, potrebbe 
spingere il singolo individuo, come argomentava Erich 

Fromm, verso il buio del disagio psichico. 
Questo pericolo è oggi avvertito da molti e sul territorio 
stanno nascendo numerose associazioni che, assieme al 

mondo della sanità, si stanno occupando di questo tema. 
Ad Ovada è da poco nata l’associazione il Tiretto, di cui qui 

di seguito riportiamo un resoconto di Luisa Russo, mentre 
a Novi già da tempo è operativa l’associazione DIAPSI 

presieduta da Patrizia Grosso e della quale su queste 
pagine si è già ampiamente occupata Marta Calcagno.

La redazione

segue a pag. 11

I nostri Servizi 
Speciali

Nel prossimo numero: 

“Ovada allo specchio” 

a cura di Luisa Russo

L’associazione “Il TirettoL’associazione “Il Tiretto” alla StraNovi” alla StraNovi
mi connessi alla vita di tutti i 
giorni (diffi coltà economiche 
momentanee o di lungo perio-
do, un’abitazione decorosa, 
il lavoro, la responsabilità di 
eventuali parenti a carico) che 
accompagnano il paziente. 
“L’osservazione quotidiana 
dei problemi ci insegna che 
in questi casi è necessario 
creare un lavoro di equipe
– spiega la dottoressa Patri-
zia Giacobbe, responsabile 
del Centro di Salute Mentale 
di Ovada – in cui contributi 
dello psichiatra, dello psico-
logo, degli operatori sanitari 
e dei volontari contribuisca-
no a combattere l’isolamento 
del paziente in cura. Terapie e 
recupero sociale si affi ancano 
creando presupposti migliori 
per la risoluzione dei pro-
blemi clinici e delle diffi coltà 
sociali”.  
L’esperienza del “Rifugio”, 
nata da qualche tempo ad 
Ovada in piazza San Do-
menico, rappresenta proprio 
l’esempio pratico di questo 
sinergia fra sanità e sociale: i 
pazienti vivono un’esperienza 
di convivenza fra loro, la cor-
retta gestione di infermieri e 
educatori permette loro il re-
cupero di una certa autonomia 
di scelte, facendoli sentire al 
tempo stesso membri di una 
comunità con diritti e doveri. 
Fra le diverse attività previ-
ste per il 2009 con gli ospiti 
del rifugio e con i pazienti 
seguiti dal Centro di Salute 
Mentale, saranno proposti 
corsi di musica (in partico-
lare l’uso delle percussioni) 
e danza che affi ancheran-
no momenti più specifi ci di 
attività sportiva vissuti al 
coperto e all’aria aperta..
“Utilizzare la pratica sporti-
va come parte integrante di 
un approccio integrato alla 
riabilitazione psichiatrica
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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
Parliamone! 

A tu per tu con il Sindaco di Capriata d’Orba…
P U N TOIL

Un’opposizione seria con la 
quale dialogare

Si è sempre più vicini ad un traguardo che la Lega Nord 
insegue da anni: la modernizzazione di questo nostro stato 
traghettandolo gradatamente da un modello centralista ad 
uno federalista. Da sempre la Lega, movimento del Nord, 
ha cercato (negli schieramenti di Destra o di Sinistra) l’in-
terlocutore privilegiato disposto a condividere questo gran-
de obiettivo di cambiamento, di riforma vera del paese, già 
propugnata nel Risorgimento da illustri pensatori come 
Carlo Cattaneo. Nel corso degli anni, a far data dalla ca-
duta del Muro di Berlino (9 novembre 1989), si è arrivati 
in Italia ad una certa forma di bipolarismo con un Centro 
destra e un Centro sinistra. Quest’ultimo specialmente ha 
attraversato e attraversa momenti di crisi, trasformazioni, 
perdite di tutti i tipi (di consensi, di numeri, di uomini e 
di “pezzi” al proprio interno), fi no all’ultima sconfi tta am-
ministrativa in Sardegna che è stata la classica goccia che 
ha fatto traboccare il vaso tanto da causare lo sconforto più 
totale e le dimissioni del suo leader, Walter Veltroni.
A questo punto il panorama politico vede un Parlamento 
con una opposizione allo sbando. Gli elettori di quella par-
te sono sconcertati. La Lega osserva questo scenario con 
preoccupazione, convinta che in una buona democrazia il 
ruolo dell’opposizione sia fondamentale per tutti gli equi-
libri. Umberto Bossi, personaggio dalla straordinaria ca-
pacità politica ed eccezionale uomo di dialogo, questo lo 
sa bene e lo ha fatto notare. Vedremo se ora l’opposizione 
si interrogherà seriamente e se aldilà delle lotte interne per 
designare il nuovo comandante, indovinerà ciò che la gente 
comune potrebbe suggerire a lor signori e cioè che la gente 
va ascoltata sui temi programmatici fondamentali che han-
no portato l’attuale governo a governare. 
I temi che la Lega sostiene da sempre: federalismo, sicurez-
za, giustizia. Serve un dialogo con una opposizione costrut-
tiva e seria per arrivare a mettere ordine nel caos che rischia 
di regnare in questa Italia. Finora invece abbiamo solo visto 
scontri, scambi di insulti e tanti “NO” per partito preso. 
La gente vuole risposte che possono venire solo dal dialogo 
e da conseguenti decisioni, è stufa di “buonismi”, di discorsi 
sterili e propagandistici sul politicaIly correct, sul razzismo, 
è stufa di retorica arrogante e toni diffamatori. 
La gente chiede maturità e serietà sui temi fondamentali 
che condizionano la vita di tutti noi. Prima o poi, a suon di 
cantonate, anche i seguaci del “yes, we can” lo dovranno 
capire: è in gioco la democrazia, la credibilità di uno Stato, 
il benessere dei suoi cittadini!

Daniele Poggio
Vice Sindaco di Capriata d’Orba

febbraio, si è dovuto rivolgere al San Biagio Stampa di Genova 
Bolzaneto, dalle cui rotative giornalmente escono “Il Secolo 
XIX”e il “Corriere della Sera”. Da oggi inoltre “l’inchiostro” 
avrà anche una maggiore versatilità nella sua impaginazione, 
perché, grazie alle nuove procedure di stampa connesse alla 
“rotativa”, potrà aumentare o diminuire le sue pagine in base 
alle esigenze che di volta in volta si presenteranno. 
Ad esempio, con questo numero il mensile si presenta in 
edicola con 56 pagine sia per soddisfare il crescente numero di 
notizie che giungono in redazione, sia per dare più spazio alla 
pubblicità che è in costante aumento, quasi a dimostrazione, da 
un lato, della salute “economica” di Rondinaria e, dall’altro, 
del buon livello di gradimento che questo foglio d’informazione 
sa suscitare.
Cambiare le modalità di stampa, per noi rappresenta dunque 
una sfi da molto importante, perché, con l’abbattimento dei 
costi, potremo permetterci il lusso di inseguire - nella più ampia 
libertà - il nostro intento culturale e pedagogico volto a stimolare 
un sentimento di cittadinanza attiva, che abbiamo scelto di 
onorare attraverso quell’antico e insostituibile strumento che è 
la carta stampata.

La redazione

continua da pag. 1 - Ecco dove nasce l’inchiostro

Ci stiamo avvicinando alla data 
del 6/7 giugno quando due 
terzi dei comuni della nostra 
Provincia rinnoveranno i loro 
Consigli comunali. Queste 
elezioni saranno concomitanti 
con le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio provinciale e del 
Parlamento europeo. È fuori 
discussione che per i cittadi-
ni le elezioni comunali sono 
quelle maggiormente sentite 
e partecipate, sia perché la ge-
stione della realtà comunale è 
cosa quotidiana che tocca tutte 
le famiglie, sia perché, men-
tre nelle elezioni provinciali 
ed europee i candidati sono 
considerati “politici” (ovvero 
calati dall’alto), mentre nelle 
elezioni comunali a “scendere 
in campo” sono quelle persone 
che, pur non militando in un 
partito politico, vogliono de-
dicare parte del proprio tempo 
alla gestione della comunità 
nella quale vivono.
Ovviamente ognuno di noi ha 
una preferenza per questo o 
quello schieramento politico, 

però gli elettori nelle elezioni 
comunali generalmente votano 
per il candidato che ritengono 
utile alla comunità, anche  se 
questi è schierato o simpatiz-
za per un partito diverso dal 
loro. La formazione delle li-
ste, specie nei piccoli comu-
ni, è un momento di grande 
partecipazione democratica 
ed ha anche un suo particolare 
fascino. Riunioni più o meno 
segrete, pettegolezzi, indiscre-
zioni e litigi, amicizie di lunga 
data che si spezzano, situazio-
ni familiari che si complicano: 
questi sono gli ingredienti di 
un meccanismo che, tra l’altro, 
penso sia una delle più belle 
espressioni della partecipazio-
ne popolare alla realtà ammi-
nistrativa. È molto bello notare 
l’entusiasmo che accompagna 
i candidati nella campagna 
elettorale durante la quale “si 
fanno cose che nessuno avreb-
be mai pensato di poter fare”. 
Ci si riunisce e si discute anche 
animatamente per preparare il 
programma elettorale e c’è 

chi corre a stampare volantini 
e fac-simili di scheda, chi si fa 
in tre per incontrare gli elettori 
per spiegare loro le motivazio-
ni del perché devono votare la 
propria lista con l’indicazio-
ne del proprio nominativo (la 
preferenza!) sulla scheda. Poi 
arriva il giorno delle elezioni, 
e con esso l’ansia di leggere 
dalle espressioni del viso degli 
elettori per chi hanno votato 
ed infi ne il grande giorno del 
risultato, la gioia degli eletti e 
la delusione degli sconfi tti. Ini-
zia così la vita amministrativa
del Sindaco, degli Assessori e 
dei Consiglieri. Sul prosieguo 
della realtà amministrativa a 
cui vanno incontro gli eletti, 
considerata la mia lunga espe-
rienza ormai trentennale, non 
voglio soffermarmi per non 
togliere l’entusiasmo a chi sta 
pensando di candidarsi, ma do 
solo un consiglio:  bisogna ave-
re tanto tempo a disposizione, 
tanta pazienza, ma soprattutto 
tanto, tanto buon senso…

Piersandro Cassulo

Associazione Amici dell’Alto 
Monferrato organizza

Domenica 24 maggio 2009
una gita a: 

Venaria Reale con visita alla 
Abbazia di Vezzolano

ore 7,30 partenza da Capriata 
Quote di partecipazione: 
20 Euro adulti
10 Euro bambini sotto i 12 
anni
La quota comprende: 
viaggio ed entrata alla reggia, 
ai giardini e all’abbazia
Pranzo al sacco o nei 
ristoranti/bar della reggia o 
del paese.

Per informazioni
• Daniele Poggio: 349/834.64.19
• Sandra Arata: 338/898.13.09
• Cristina Dameri: 333/270.98.96
• Nadia Genzone: 339/260.32.48  

Le elezioni comunali 
tra riti ed aspettative
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Noi di San Rocco

Calendario manifestazioni 2009

 • Domenica 05 aprile: il Gruppo 
Giovani del Comitato porterà un 
cero Pasquale alla Santa Messa 
delle ore 11.15 per la benedizione. 
Al termine della funzione religio-
sa il cero sarà collocato all’interno 
della Chiesa di San Rocco e verrà 
acceso dalla bambina più piccola 
del Gruppo.
• In data da concordare con Don 
Aldo Dolermo (probabilmente un 
giovedì) nel mese di maggio: alle 
ore 20.30 verrà celebrata una Santa 
Messa, dedicata alla Beata Vergine 
Maria
• Domenica 17 maggio: in con-
comitanza con la manifestazione 
organizzata dall’Unione Collinare 
del Gavi, Don Aldo Dolermo ce-
lebrerà una Santa Messa alle ore 
9.00 circa. Durante tutta la giornata 
il Comitato organizzerà una pesca 
di benefi cenza.
• Martedì 02 giugno: il Comitato 
organizzerà una Santa Messa, ce-
lebrata dal parroco Don Aldo Do-
lermo, a favore dei benemeriti e di 
tutta la popolazione capriatese
• Giovedì 11 giugno: in concomi-
tanza con l’ultimo giorno di scuo-
la per la primaria e la secondaria, 
Don Aldo Dolermo impartirà una 

Francavilla Bisio – Il Ra-
violo, ormai è risaputo, è il 
piatto tipico del nostro paese, 
la “punta di diamante” delle 
nostre manifestazioni culina-
rie. Ma non solo. Il Raviolo 
è molto di più di una pasta ri-
piena, molto di più di un pro-
dotto gastronomico. Il Raviolo 
è anche il simbolo, per i fran-
cavillesi che instancabilmente 
partecipano alle sagre e per 
coloro che giungono numero-
si per gustarlo, di un intenso 
lavoro di volontariato. Con 
queste motivazioni, nell’an-
no 2006 il direttivo ProLoco 
decise di istituire un premio, 
denominato appunto “Ravio-
lo d’Argento”, da riconoscere 
ogni anno ad una persona che 
si fosse particolarmente distin-

ta per i suoi meriti nell’ambito 
della promozione del prodotto 
e della nostra zona. Nel 2006 il 
riconoscimento fu assegnato a 
Mimma Caligaris, giornalista 
della testata locale “Il Picco-
lo”, la quale, estimatrice sia 
del prodotto che della realtà 
francavillese, da molti anni si 
prodiga nello scrivere articoli 
più che lusinghieri sulle atti-
vità della Pro Loco e del Co-
mune di Francavilla Bisio, riu-
scendo a cogliere e a trasferire 
ai lettori lo spirito che è alla 
base di ogni evento. L’anno 
successivo, invece, il “Ravio-
lo d’Argento” fu consegnato 
alla Maestra Paola Coda, pri-
mo Presidente della Pro Loco 
Francavilla Bisio, pioniera di 
un’associazione ormai famosa 

“Raviolo d’Argento” Story
in tutto il territorio provinciale 
e non solo. Paola, insegnante 
presso la scuola elementare 
di Gavi, ha guidato per molti 
anni la ProLoco francavillese, 
avviandola lungo una strada 
ricca di successi. In lei i fran-
cavillesi hanno riconosciuto la 
passione e la dedizione tipici 
di chi ama, sostiene e promuo-
ve il proprio paese.
Nel 2008, infi ne, il premio è 
stato assegnato a Piero Man-
telli. Piero, per tutti Pierino, ri-
sulta essere tra i soci fondatori 
dell’Associazione (1986) e, 
da allora, non ha mai lesinato 
il suo impegno sia in termini 
di presenza che di effi cienza. 
Anche se il passare degli anni 
può far sentire il peso degli ac-
ciacchi, dei problemi di salute, 
della stanchezza fi sica, Pierino 
a questi aspetti non ha dato mai 
molto peso. La sua disponibi-
lità, sempre sorretta da tanta 
umiltà, non ha mai conosciuto 
cedimenti: il caldo o il freddo, 
il giorno o la sera, il sole o la 
pioggia, non hanno mai tratte-
nuto questo “gigante buono” 
che, francavillese di adozione, 
ha integrato sé stesso e la sua 
famiglia nel clima di volon-
tariato che anima non solo la 
Pro Loco ma tutte le attività 
che vanno a benefi cio della 
comunità. Pierino è la classica 
persona che dà senza preten-
dere di ricevere in cambio, e 
che si spende sempre per gli 
altri con una serenità di fondo 
che stupisce ogni volta che se 
ne presenta l’occasione.

Alice M. Mazzarello

Nella foto da sinistra: il vice sindaco Rosa Mazzarello Fenu, la presidente 
della Pro Loco Marina Picollo, il sindaco Mario Mazzarello e Piero Mantelli.

Prodotti a base naturale per il 
controllo peso!!!

Valutazione Massa Grassa 
ed assistenza gratuita!!!

Siete pronti per la “prova costume”?Siete pronti per la “prova costume”?

Per info Raff aella Gandini 
Francavilla Bisio (AL)
0143/50.266 – Cell. 335/140.79.51

Via Guasco, 48 - 15060 Francavilla Bisio (AL) 
acconciaturelucia@fastwebnet.it

Acconciature LuciaAcconciature Lucia
Vi aspetta a 
FRANCAVILLA BISIO
per la cura della vostra persona 

Creazioni per ricorrenze 
“speciali”

Taglio
Piega
Tinte
Colpi di sole
Permanenti

cell: 338 / 249.44.56 

Capriata d’Orba

benedizione a tutti i bambini pre-
senti.
• Domenica 14 giugno: in occa-
sione della celebrazione del Cor-
pus Domini, il Gruppo Giovani 
parteciperà alla Processione con lo 
Stendardo ed il Crocifi sso di San 
Rocco. La stessa cosa avverrà an-
che per la serata di giovedì 18 giu-
gno 2009.
•  Domenica 5 luglio: il Gruppo 
Giovani si unirà ai festeggiamenti 
in occasione del santo patrono di 
San Pietro con lo Stendardo ed il 
Crocifi sso
• 14 – 15 – 16 agosto: per la ricor-
renza del triduo di San Rocco, ver-
ranno celebrate diverse funzioni 
religiose che termineranno la sera 
del 16 con la tradizionale proces-
sione con la statua ed i crocifi ssi 
delle confraternite capriatesi per le 
vie del paese al lume di candela e 
la distribuzione del pane benedet-
to. Nel corso di questi giorni, po-
trebbero essere realizzate diverse 
iniziative come ad esempio i gio-
chi per i bambini, la pesca di bene-
fi cenza, un concorso di fotografi a 
oppure di poesia.
• Domenica 04 ottobre: in oc-
casione dei festeggiamenti della 
Madonna del Rosario, il Gruppo 
Giovani sfi lerà per il paese con le 
altre confraternite.

È inoltre intenzione di alcuni 
membri del Comitato organizzare 
una gita in Francia, a Montpellier, 
città natale di San Rocco.
Il presente calendario potrebbe su-
bire alcune variazioni, in base agli 
impegni ed alle disponibilità degli 
organizzatori.
Per informazioni:
347/078.10.76 Raffaella
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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  

Una o più zanzariere in omaggio a chi 
sostituisce i vecchi serramenti con 
nuovi in “alluminio” o in “PVC” !!!

per tutto il 
mese 

di aprile

Francavilla Bisio

• Venerdì 17 aprile alle ore 21.00 presso salone “La Società”, 
per FrancavillaLibri presentazione del volume di Alberto Piccini 
“L’ultima guerra. Testimonianze dalla Resistenza”
• Sabato 18 aprile alle ore 17.00 presso la Chiesa Parrocchiale 
Santa Messa di suffragio seguita da commemorazione dei caduti 
alla Benedicta presso il cimitero comunale.
• Domenica 19 aprile alle ore 10.15 Santa Messa di benedizione 
del nuovo Gonfalone Comunale e a seguire, nell’ambito della ma-
nifestazione nazionale “Piccola Grande Italia”, presso i locali della 
Società conferenza sulla Costituzione della Repubblica Italiana.
• Sabato 16 e domenica 17 maggio manifestazione 

“TuttiInCollina”“TuttiInCollina”
organizzata dall’Unione Collinare del Gavi comprendente i comuni di Ca-
priata d’Orba, Francavilla Bisio e Tassarolo. 

Info sul sito www.tuttincollina.it 

L’angolo della Poesia
(di Zerocinque)

Noi
 
Noi che crediamo  
che la felicità sia
nelle piccole cose.

Noi che ascoltiamo
la voce del vento e
il silenzio della notte.
Noi che dentro
l’acqua del fi ume
disegniamo cerchi e
prendiamo la luna.

Noi che abbiamo
voglia di ridere
alla fi ne della giornata.
Noi che dopo tanti anni
ci teniamo ancora per mano.

Verena Pensa

Finalista alla rassegna di poesie
San Valentino…

Innamorati a Camogli 2009

Manifestazioni aprile - maggio 2009Manifestazioni aprile - maggio 2009

Nella pagina 
Cultura & Spettacoli 
una recensione sulla 

Compagnia del Sottoscala

Gonfalone 
Comunale

Al termine del 2008 è giunto 
alla Prefettura di Alessandria 
il decreto di approvazione e di 
autorizzazione da parte del Pre-
sidente della Repubblica per la 
realizzazione del Gonfalone Co-
munale di Francavilla Bisio, de-
creto consegnato al ViceSindaco 
dal Prefetto il 19 gennaio u.s. nel 
corso di una cerimonia semplice 
ma signifi cativa. E’ ora in atto 
la realizzazione vera e propria 
del Gonfalone: si tratterà di un 
drappo (bianco racchiuso in un 
perimetro rosso) contenente il 
ricamo dello stemma, completo 
di corona turrita (Repubblica 
Italiana), con sottostante i rami 
di rovere ed ulivo legati da na-
stro tricolore. Al di sopra di tutto 
la dicitura: Comune di Franca-
villa Bisio. Ampio servizio sul 
prossimo numero del giornale.

La redazione di 
Francavilla Bisio

Francavilla Bisio – Domenica 1 
marzo alle ore 15.00 presso la So-
cietà la Compagnia del Sottoscala 
è “andata in scena” per la prima 
volta nell’anno 2009, proponendo 
un divertente pomeriggio dedica-
to ai più piccoli. Lo spettacolo è 
iniziato con l’esibizione del mago 
OeffaM, che ha presentato uno 
show unico al mondo: giochi di 
prestigio e illusioni hanno lasciato a 
bocca aperta il numeroso pubblico 
intervenuto, composto non solo di 
bambini ma anche di tanti genitori 
e nonni. Il pomeriggio è continuato 
all’insegna dei giochi e delle risa-
te. I membri della Compagnia del 
Sottoscala hanno infatti presentato 
alcuni sketch dedicati al mondo dei 
più piccoli, tra i quali molto succes-
so ha riscosso la parodia della scuo-
la, composta da un’improbabile 
classe di alunni pestiferi. Al termi-
ne della rappresentazione, la rottura 
della “Pentolaccia” ha regalato ai 
bambini una pioggia di caramelle e 
dolci sorprese!

Alice M. Mazzarello

Carnevale in 
Società

Parlando di “quote rosa”, 
Francavilla Bisio è sicura-
mente un paese all’avanguar-
dia. Infatti, non solo può van-
tare un’attiva ProLoco gestita 
quasi interamente da donne, 
ma vede anche la presenza sul 
territorio di numerose attività 
imprenditoriali, commerciali 
e agricole condotte in modo 
egregio da signore di ogni età. 
E a ben rappresentare la cate-
goria delle imprenditrici del 
nostro paese c’è sicuramente 
Maria Luigina Giacobbe, da 
tutti conosciuta come Marisa, 
titolare, insieme al fi glio Mo-

Marzo, mese delle donne
Ritratto di Marisa

reno, della Panetteria Fara. 
Nativa di Serravalle, Marisa 
sposa nel lontano 1949 Carlo 
Fara, e apre con lui un forno a 
Novi ligure, in via Cavallotti. 
Poi, nel 1966, il trasferimen-
to a Francavilla Bisio, dove il 
forno è diventato il vero pun-
to di riferimento per i franca-
villesi e anche per gli abitanti 
dei comuni limitrofi . Parlare 
di Marisa signifi ca parlare 
di una donna forte, genero-
sa e sempre sorridente. Tanti 
sono i ricordi che mi legano 
a lei: il profumo del pane e 
dei canestrelli, i pomeriggi 
nel retrobottega ad osserva-
re le sue sapienti mani che 
impastavano, le caramelle al 
limone che mi permetteva di 
mangiare (anche di nasco-
sto dalla nonna), i suoi modi 
gentili e il suo sorriso aperto 
e gioioso. Tanti anni sono 
passati da quei momenti, ma 
ogni volta che entro in panet-
teria i ricordi mi assalgono e 
mi sembra di rivivere quelle 
stesse emozioni. Voglio bene 
a Marisa, e sono certa di non 
essere l’unica tra i ragazzi di 
Francavilla Bisio che sono 
cresciuti mangiando la “sua” 
focaccia a scuola, all’inter-
vallo. Mi si apre il cuore 

quando, andando in negozio a 
comprare il pane, Marisa vie-
ne a baciarmi, mi chiama af-
fettuosamente “topino” e mi 
dice di restare sempre quella 
che sono. Nonostante il pas-
sare del tempo e una malattia 
agli occhi che le impedisce di 
vedere bene, Marisa è rimasta 
sempre quella che era: una 
donna forte e umile, combat-
tiva e fragile al tempo stesso, 
sicuramente un simbolo per 
tutte le donne di Francavilla 
Bisio.

Alice Maria Mazzarello

La Francabirra

Parlare di Marisa 
signifi ca parlare di una 

donna forte, generosa 
e sempre sorridente, 

sicuramente un simbolo 
per tutte le donne di 

Francavilla Bisio.

Giovedì 12 marzo u.s. presso 
il locale “Saint Paul” di Novi 
Ligure è stata presentata la 
“FrancaBirra”, birra arti-
gianale prodotta da Maurizio 
Mazzarello titolare del Pub 
1340 di Francavilla Bisio. 
La FrancaBirra è prodotta 
in quantità limitata nelle due 
versioni, chiara e rossa (ciara 
e rusa) ed è un prodotto non 
pastorizzato e senza aggiun-
ta di conservanti.Abbinata al 
piatto tipico del “Raviolo”, 
la FrancaBirra sarà presente 
alla manifestazione “Italian 
Style” che si terrà a Houston 
(Texas – USA) nel prossimo 
settembre e di cui presentere-
mo il programma non appena 
defi nito. 

La redazione di 
Francavilla Bisio
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Tassarolo - Sabato 28 feb-
braio u.s. i soci della Società 
Unitaria Patriottica di Mu-
tuo Soccorso sono stati con-
vocati in assemblea ordinaria 
per discutere e deliberare 
sull’attività e sulle prospetti-
ve future del sodalizio. Dopo 
un minuto di raccoglimento 
in memoria dei soci defunti, 
è seguita la relazione morale 
del presidente Ezio Merlano. 
Nella sua esposizione, il pre-
sidente ha illustrato l’operato 
dei suoi primi dodici mesi 
alla guida dell’associazione, 
mettendo in evidenza i lavo-
ri eseguiti nella sede sociale 
per adeguarla alle normative 
di legge in materia di impian-
ti idraulici ed elettrici, isola-
menti termici alle pareti, so-
stituzione infi ssi, nuova tin-
teggiatura interna e ripristino 
del loggione. Le opere sono 
state rese possibili grazie 
ai contributi della Regione 
Piemonte – Assessorato alla 

Cultura, a quelli del comune 
di Tassarolo e alle copiose 
donazioni di sostegno di soci 
benemeriti. 
Evidenziate, infi ne, dettaglia-
tamente le manifestazioni, 
organizzate e da organizzare, 
a favore dei soci - che risul-
tano essere 134 - e dell’intera 

comunità tassarolese. Ratifi -
cata la relazione, l’assemblea 
è stata chiamata a discutere e 
deliberare sui bilanci consun-
tivo 2008 e preventivo 2009 i 
quali, dopo attenta disamina, 
sono stati approvati all’una-
nimità. 
I presenti hanno poi espresso 
parere favorevole al prose-
guimento e al completamen-
to dei lavori di ristrutturazio-
ne (punto 3 dell’o.d.g.) e di 
programmare adeguatamente 
i festeggiamenti, previsti per 
ottobre, ricorrendo il primo 
centenario di costruzione 
dell’edifi co (punto 4). L’as-
semblea (punto 5) ha quindi 
dato mandato al consiglio di 
amministrazione di valutare 
risorse e tempi di realizza-
zione per la sistemazione 
degli spazi esterni al fi ne di 
renderli più accoglienti e 
funzionali. 

Dino B. Bergaglio

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
Per favore… mi consenta… 

da Tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio

Se Lei mi consente, sig. Di-
rettore, vorrei qui ricordare 
una persona importante per 
Tassarolo ( e non solo), un 
uomo di specchiata retti-
tudine e di dirittura morale 
ineccepibile, un politico 
dalla fede incrollabile, un 
socialista puro, un amico 
caro che ci ha prematura-
mente lasciati creando un 
vuoto incolmabile intorno 
a noi, Gian Carlo Scotti. 
Sposato alla signora Maria 
Luisa Fava, di origini tas-
sarolesi, Gian Carlo amava 
trascorrere nel nostro paese 
i mesi estivi partecipando 
attivamente a tutte le ini-
ziative qui organizzate. Da 
molti anni iscritto alla So-
cietà Unitaria Patriottica 

di Mutuo Soccorso aveva 
sempre cercato di sostenere 
le iniziative promosse dal 
sodalizio, impegnandosi a 
livello locale, provinciale e 
regionale facendo pervenire 
cospicui contributi permet-
tendone cosi il regolare e 
felice svolgimento di ogni 
manifestazione. Per il suo 
profondo attaccamento alla 
ultracentenaria, benemeri-
ta istituzione, la stessa gli 
conferì il 4 novembre 2001, 
la Medaglia d’Oro, ricono-
scimento riservato ai soci 
più anziani del sodalizio. Ci 
mancherai molto Gianni …
Alla vedova e ai fi gli, rinno-
viamo le nostre più affettuo-
se e fraterne condoglianze.

Riuniti in assemblea i soci della 
Società di Mutuo Soccorso

Il presidente Ezio Merlano 
ha illustrato l’operato dei 

suoi primi dodici mesi alla 
guida dell’associazione, 

mettendo in evidenza i lavo-
ri eseguiti nella sede sociale 

per adeguarla alle norma-
tive di legge in materia di 
impianti idraulici ed elet-

trici, isolamenti termici alle 
pareti, sostituzione infi ssi, 

nuova tinteggiatura interna 
e ripristino del loggione. 

Consiglio di amministrazione 
2008/2011 

Presidente Ezio Merlano, 
vicepresidente Luigi Cavria-
ni, segretario Giorgio Bisio, 

tesoriere Alessandro Gemme, 
consiglieri Maria Grazia Co-
dogno, Lidia Soro, Roberto 

Bergaglio, Enrico Bisio, 
Giuseppe Buffarello, Ernaldo 

Merlano, Renzo Merlano. 
Collegio sindacale: presidente 
Dr. Giuseppe Fava, membri 

effettivi Ornella Soro e Merla-
no Francesco, supplenti Pietro 
Cabella e Nazario Andreetta. 
Probiviri: Paolino Gemme, 

Fausto Merlano e 
Natalino Scotti.

Il nuovo volto dell’Esercito Italiano
Pozzolo Formigaro – Giovedì 26 marzo nella bella cornice del Ca-
stello di Pozzolo Formigaro, ospite il Generale di Brigata Piercor-
rado Meano, si è svolto un interessante dibattito sulla presenza fem-
minile nelle Forze Armate. L’incontro, organizzato dal Lions Club 
di Novi Ligure con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di 
Pozzolo, ha avuto un grande riscontro di pubblico. 
Nel prossimo numero un ampio servizio a fi rma della nostra inviata, 
Claudia Gambarotta.       La Redazione
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(c.g.) - Divertimento e alle-
gria sono stati protagonisti 
delle feste che sono state 
organizzate in paese per la 
gioia dei bambini. Martedì 
“grasso” si è festeggiato in 
casa canonica, dove un nu-
meroso gruppo di bambini e 
ragazzi, tutti rigorosamente 
in maschera, hanno animato 
il pomeriggio: non sono man-
cati giochi, musica, merenda 
e il gran fi nale con la rottura 
della “pentolaccia”, colma di 
caramelle, cioccolatini, lecca 
lecca e una cascata di corian-
doli. Domenica 1 marzo, festa 
di Carnevale presso il salo-
ne della SOMS, dove un bel 
gruppo di bambini in masche-
ra ha seguito i giochi proposti 
dall’animazione. 

Pasturana

Pasturana - Grande soddi-
sfazione per la Pro Loco, che 
ha totalizzato quest’anno la 
cifra mai raggiunta fi nora di 
294 iscritti su 1127 abitanti: 
questo dato conferma il buo-
no stato di salute dell’associa-
zione e che gli sforzi compiu-
ti in questi anni, fi nalizzati a 
creare un gruppo coeso e dei 
rapporti di collaborazione con 
altri gruppi presenti nel terri-
torio (SOMS, Or.Est oratorio 
estivo della parrocchia, Gran-
de Schiuma, Scuola di ballo 
Desirè) sono stati profi cui. 
“Sono molto gratifi cato del 
buon riscontro che le nostre 
iniziative stanno ottenendo - 
afferma il presidente della Pro 
Loco, Massimo Subbrero - la 
nostra associazione, che si 
fonda sul costante impegno di 
numerosi volontari, cerca da 
anni di portare in paese mo-
menti di aggregazione sociale 
sia culturale che di  svago. Il 
successo del tesseramento di 

quest’anno indica che i nostri 
sforzi stanno andando nella 
giusta direzione: è importan-
te per noi rilevare che più 
della metà delle famiglie del 
paese hanno almeno un tes-
serato alla Pro Loco. Vorrei 
inoltre rimarcare che, oltre 
a nuovi tesserati residenti a 
Pasturana, abbiamo  iscritti  
che abitano in  paesi del cir-
condario come anche  in città 
lontane,  quali Torino, Geno-
va e addirittura in Svizzera. 
Si tratta – sottolinea Subbrero 
con particolare orgoglio - di 
pasturanesi che hanno il desi-
derio di sentire vicino il paese 
d’origine, questo anche tra-
mite il nostro giornalino, “A 
sigera”, dove riportiamo tutte 
le nostre iniziative  e che re-
capitiamo ad ogni tesserato, 
mensilmente, da ben 24 anni 
a questa parte”.

Claudia Gambarotta

Grande successo nella campagna 
tesseramento della Pro Loco

(c.g.) - E’ l’unico pozzo che è 
rimasto dei tanti  che c’erano 
in paese. Quando ancora non 
c’era l’acquedotto, succedeva, 
specialmente in estate, che i 
pozzi privati si prosciugasse-
ro: si andava allora ad attinge-
re l’acqua nei pozzi pubblici. 

Per prendere l’acqua, si uti-
lizzava un verricello di legno 
detto in dialetto pasturanese 
“kurlu”: in seguito, duran-
te gli anni Trenta, il podestà 
fece sistemare una pompa a 
manovella. Succedeva poi, ai 
più sfortunati, che si staccasse 

il secchio: si utilizzava allora, 
per recuperarlo in fondo al 
pozzo, un attrezzo fornito di 
uncini chiamato “granfi u”, 
che non tutti possedevano, si 
correva quindi a farselo pre-
stare dalla vicina o dai paren-
ti. Molti anni fa questo luogo 
è stato testimone anche di un 
evento drammatico, rimasto 
nella memoria di molti pa-
sturanesi: in un caldo luglio, 
proprio qualche giorno prima 
della festa di san’Anna, pa-
trona del paese,  la perpetua 
si gettò nel pozzo, con grande 
costernazione di tutti. 

Pasturana - In occasione della Festa della donna, il 
gruppo dei Volontari della Biblioteca ha organizzato una 
serata dedicata ad un viaggio della signora Luisa Arecco, 
raccontando con le sue diapositive la sua esperienza in Egitto. 
Nel corso della serata è stato posto l’accento sulla passione 
per i viaggi e la  curiosità per il mondo della viaggiatrice 
pasturanese, temi che offerto spunti di rifl essione per gli 
intervenuti. Sabato 6 marzo, nel salone della SOMS, è stata 
poi organizzata una cena in onore delle donne, con una 
graditissima esibizione di tango argentino. Nel corso di 
domenica 8 marzo, la Pro Loco  ha ricordato la festa della 
donna donando mazzetti di mimose a tutte le donne. 

Feste di Carnevale

Luoghi storici di Pasturana: 
il pozzo di via Garibaldi

8 marzo: 
omaggio alle donne

I Centri storici 
sono i luoghi della 

memoria collettiva. 
Conservarli è un 

dovere di tutti.
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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

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

San Cristoforo - I ragazzi della IV e V elementare della scuola 
di San Cristoforo nei primi mesi di quest’anno scolastico si sono 
cimentati nella scrittura di racconti fantastici. L’elaborazione di 
questo creativo lavoro didattico si è articolato su tre fasi: lettura 
ed analisi di testi narrativi, ideazione e redazione i racconti, 
passaggio tra scrittura normale e videoscrittura, impaginazione. 
Gli scrittori in erba hanno vissuto molto bene questa esperienza, 
passando da una iniziale sensazione di incertezza ad una 
grande soddisfazione fi nale. “Tra i due momenti – ci ha detto 
l’insegnante Anna Maria Masullo che ha seguito il progetto 
– i ragazzi hanno conosciuto la grande collaborazione 
all’interno del gruppo di lavor, la consapevolezza di potercela 
fare e l’entusiasmo del risultato”. Anna Maria Masullo, ha 
fornito ai suoi allievi le tracce da seguire. Per la classe IV i 
ragazzi dovevano partire da una fase per poi aggiungere tutto 
ciò che veniva loro in mente; per la V invece sono state date 
delle scalette che comprendevano la tipologia dello scritto 
(fi aba, storia avventurosa, storia gialla, storia d’amore e storia 
del terrore) e gli “ingredienti” narrativi che sarebbero dovuti 
comparire.
“L’esperimento è stato l’elemento predominante all’interno dei 
gruppi e durante le ore di lavoro – ci dice ancora l’insegnante 
– e tutti gli alunni, dopo i primi momenti di incertezza, si sono 
impegnati ed hanno dato il meglio”. I lavori sono stati donati alla 
Biblioteca comunale di San Cristoforo, dove sono consultabili.  
“Un’esperienza indimenticabile”, questo il commento degli 
alunni della scuola di San Cristoforo, che hanno altre novità 
per l’anno scolastico in corso,  delle quali ci daranno notizia nei 
prossimi numeri de “l’inchiostro fresco”.

Sabrina Cazzulo  

Gli scrittori del futuro Finalmente il “Montone” è partito

    Ho sempre 
creduto nel progetto 

del Montone
e continuerò  

a crederci, conscio
di aver fatto tutto 

il possibile perché 
si arrivasse alle 

decisioni odierne

In seguito all’intervista al 
sindaco di Castelletto d’Orba, 
Federico Fornaro, apparsa sul 
numero di febbraio a fi rma di 
Marta Calcagno, riceviamo e 
pubblichiamo la seguente nota 
inviataci da Lorenzo Repetto, già 
sindaco del paese dal 1990 al 2004. 
Per i nostri lettori ricordiamo che il 
“Montone” è una località destinata 
ad un insediamento residenziale 
connesso all’ampliamento del Golf 
Club di Villa Carolina.  (c.g.b.)

Non possiamo che esserne fe-
lici ma soprattutto fi eri perché 
è un’importantissima opera-
zione di sviluppo per il nostro 
paese, che abbiamo pensato, 
sostenuto e fortemente voluto 
già dal lontano 1994, quando 
Sindaco di Castelletto d’Orba 
era il sottoscritto.
Certo ha ragione il nostro sig. 
Sindaco Federico Fornaro a 
dire che fi nalmente i “gufi ” si 
metteranno l’animo in pace; 
purtroppo, però, si è dimenti-
cato di ricordare che, tra i gufi , 
il “capintesta” fu proprio Lui, 
che ha sempre contestato que-
sto progetto dagli inizi degli 
anni ‘90.
Il nostro Sig. Sindaco sban-
diera a tutti i venti che lui da 
questa operazione ha ricevuto 
molti soldi per rimpinguare le 
casse comunali. È vero i sol-
di, soprattutto di questi tem-
pi, sono importanti, ma sono 
niente se questi vanno a di-
scapito della Comunità che si 
rappresenta.
Secondo le nostre intenzioni 
sarebbe stato bello poter an-
dare “gratuitamente” tra le 
pendici del Montone con i no-

stri bambini, i nostri anziani, 
per poter godere di un luogo 
di pace e di serenità nel ver-
de, liberi di fare passeggiate 
e percorsi sportivi,  ora inve-
ce, ne usufruiranno soltanto i 
novelli Tiger Woods, poiché 
nonostante quel che blatera 
il nostro Sig. Sindaco il golf 
non è proprio uno sport per 
tutti.
È trita la polemica sui conte-
nuti dell’operazione “Mon-
tone” e sulla sua ricomposi-
zione -fortemente voluta dal 
sig. Sindaco Federico Fornaro 
- che presta attenzioni mol-
to più vicine all’interesse del 
privato attuatore che della col-
lettività.
Una cosa, però, è doveroso ri-
cordarla: quando, non ancora 
Sindaco, il dr. Federico Forna-
ro sosteneva che lo sviluppo 
del Montone fosse un insulso 
spreco di risorse territoriali e 
che si alleava con Associazio-
ni Ambientaliste per palesare 
il suo dissenso presentando 
istanze presso la Regione 
Piemonte al fi ne che la stessa 
non approvasse la Variante al 
Piano Regolatore Generale 

Comunale dove era inserita 
l’area del Montone,  gli stessi 
che ora con tono di disprezzo 
egli chiama “Gufi ”,  lavorava-
no in silenzio, per poter otte-
nere quanto si sta ottenendo 
oggi!!!
Forse la memoria del Sindaco 
Federico Fornaro difetta, op-
pure all’attuale Sindaco man-
ca l’umiltà di ammettere i pro-
pri errori o, semplicemente, di 
essersi accorto che l’idea nata 
dalla precedente Amministra-
zione Comunale era valida e 
dava la possibilità a tutti i Ca-
stellettesi  di dire “andiamo al 
Montone”.
Di certo non si può continua-
mente accusare coloro che, 
unitamente al sottoscritto,  
hanno sempre creduto nel 
progetto del Montone e che 
continueranno a crederci e che 
sono, forse con un poco di di-
sillusione, consci di aver fatto 
di tutto perché si arrivasse ad 
oggi.
E ora non è più tempo per le 
parole, l’operazione è partita 
evviva “il Montone”. 

Lorenzo Repetto
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Castelletto d’Orba - L’am-
ministrazione comunale di 
Castelletto d’Orba è al lavoro 
per preparare l’edizione 2009 
della “Rassegna dei Vini e dei 
Sapori dell’Alto Monferrato”, 
in programma nel Centro spor-
tivo in località Castelvero dal 
17 al 19 aprile prossimi, grazie 
al contributo della “Regione 
Piemonte”, della “Provincia di 
Alessandria”, della “Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ales-
sandria” e della banca “Cassa 
di Risparmio di Alessandria.”
“Rispetto agli anni scorsi, ab-
biamo deciso di posticipare 
di un mese circa le date del-
la manifestazione – spiegano 
gli organizzatori - Una scelta 
dettata dalla necessità di non 
sovrapporci con il Prowine di 
Dusseldorf e il Vinitaly di Ve-
rona, un fatto che in passato 
aveva creato qualche problema 
agli espositori. Una data più 
spostata verso la primavera, 
poi, dovrebbe favorire l’affl us-
so dei visitatori dalle regioni 
del Nord Ovest e aumentare i 
contatti utili per gli stessi ope-
ratori”.
Tra gli obiettivi di quest’anno 
certamente vi è la valorizzazio-
ne dell’importante risultato ot-
tenuto con la DOCG dell’ova-
dese, un’opportunità da sfrutta-
re, senza commettere errori per 
rilanciare l’agricoltura e il set-
tore vitivinicolo nei 22 comuni 
della zona di produzione, che si 
apprestano a dar vita all’Eno-
teca regionale di Ovada.
Sono quindi allo studio, d’inte-
sa con il “Consorzio di Tutela 
del Dolcetto” di Ovada e con 

la Provincia di Alessandria, 
eventi per promuovere que-
sto importante vino e rifl ettere 
sulle strategie commerciali e di 
marketing da adottare per fa-
vorire la conoscenza e la pene-
trazione sui mercati esteri del 
prodotto.
“Parlare dell’Ovada non si-
gnifi ca assolutamente dimen-
ticarsi degli altri grandi vini 
del nostro territorio a comin-
ciare dalle DOCG del Gavi e 
della Barbera – precisano gli 
organizzatori – La presenza del 
Consorzio di Tutela del Gavi è 
una garanzia di attenzione per 
uno dei pochi vini italiani che 
non sta risentendo dei venti di 
crisi”.

Vengono riconfermate anche le 
preziose collaborazioni con la 
delegazione di Alessandria del-
l’Onav (assaggiatori di vino) 
e dell’AIS (sommeiller); oltre 
ai laboratori del gusto di Slow 
Food.
Punto di forza della manife-
stazione sarà ancora una volta 
il ristorante, dove si potranno 
gustare i piatti tipici della tradi-
zione culinaria dell’Alto Mon-
ferrato, terra di confi ne tra Pie-
monte e Liguria, preparati dal 
grande chef Claudio Barisone, 
responsabile della promozio-
ne nel mondo della tradizione 
gastronomica dell’ “Alto Mon-
ferrato”, con la collaborazione 
dei volontari delle associazioni 
castellettesi.

Marta Calcagno

*****

Castelletto d’Orba – È  
stato consegnato nei giorni 
scorsi il nuovo mezzo di 
protezione civile, assegnato al 
Comune di Castelletto d’Orba 
nell’ambito del “Progetto 
Safety Vehicle 2008”, della 
Fondazione CRT..
Si tratta di una Fiat Panda 
4X4, completamente attrezzata 
con tutti gli accessori per 
le emergenze, che sarà data 
in dotazione al Gruppo 
Comunale di Protezione 
Civile di Castelletto d’Orba, 
fondato nel 2004 e che 

attualmente può contare su 
di una quarantina di volontari 
attivi sul territorio.
Il contributo della Fondazione 
CRT è stato di 13.000 euro su 
di una spesa complessiva di 
circa 19.000 euro.

(m.c.)

Kermesse dei vini e dei sapori 
dell’Alto Monferrato

Dal 
17 al 19 aprile 

2009 la “Rassegna 
dei vini e dei 

sapori dell’Alto 
Monferrato” 

a Castelletto d’Orba

Battesimo con la neve per la nuova 
Panda  della Protezione civile 

Valerio Rinaldo Tacchino
“Il viaggio nella notte”

Pavia - E’ questo il titolo della  
prima pubblicazione delle poe-
sie di Valerio Rinaldo Tacchi-
no, castellettese di nascita, (16 
giugno 1949 ), amato e stimato 
dai compaesani, per il suo ge-
neroso sorriso, la sua spontanea 
giovialità, la sua  grazia e la sua 
sorprendente cultura. Le poesie 
della raccolta sono state compo-
ste nel suo ultimo anno di vita,  
una sorta di diario personale, in-
timo ma allo stesso tempo eru-
dito, impreziosito da meditazioni 
teologiche, memorie dell’infanzia, rievocazioni dei luoghi 
in cui visse gli anni più belli. Seguirà un’altra raccolta, 
curata dalla Biblioteca di Castelletto d’Orba dal titolo “Il 
troppo bello a volte può far male”, di cui daremo informa-
zioni in tempi successivi. Il primo volume è stato presen-
tato il 7 marzo alle ore 15 nell’Aula Magna del “Collegio 
Ghislieri” di Pavia. 
 Marta Calcagno

Nelle pagine  “Politica & Territorio” reportage di Marta Calcagno sulla pre-
sentazione del libro di Federico Fornaro “L’anomalia riformista. Le occasione 

perdute della sinistra italiana” presentato il 2 marzo ad Acqui Terme

Sopralluoghi e preventivi gratuiti CASA DELL A MANTOVANA
Esclusivisti Prodotti ARQUATIARQUATI

Sede e produzione:
Prol. Via Piave – 15100 Alessandria 

Tel. 0131/25.22.40 - Fax 0131/26.03.68

Un marchio sicuro: Arquati

DALLA TENDA  AL DIVANODALLA TENDA  AL DIVANO OMBRELLONIOMBRELLONIcasadellamantovanasnc@virgilio.it

Tende interne - Tessuti da arredamento - Tende da sole - Ombrelloni

Show room
Via Vochieri, n. 19 – 15100 Alessandria 

Tel. e Fax 0131/52.206

Gli operatori (del settore 
del vino e dei prodotti tipici 
del territorio) interessati a 

partecipare possono mettersi 
direttamente in contatto con il 
Comune di Castelletto d’Orba 

(Tel. 0143/830.032).
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Silvia e Va-
lentina, la fi -
glia ingenua; 
Valerio Mot-
ta, Ingegner 
Camogli; Ila-
ria Pollarolo, 

Mandrogne, nobildonna di 
dubbie origini francesi; Ric-
cardo Basso, Clementino, 
novizio; Luciano Ottonello 
e Giorgia Barbetta, Pinuccio 
e Rosetta, giovane coppia di 
sposi contadini, e Vanessa 
Furfaro, Sabrina, femme fa-
tale. 
Uno spettacolo che la compa-
gnia spera di poter replicare 
successivamente in qualche 
altro teatro della zona, perché 
ridere, si sa, fa bene ed aiuta a 
vivere meglio. (v.m)

Pasta Fresca & Gastronomia

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

Tel. 0143 841822

lla ttradizione ggastronomica iitaliana
sulla ttua ttavola

PRODUZIONE PROPRIA

RAVIOLI - PANSOTTI - LASAGNE AL FORNO - SUGHI

RIPIENI - FOCACCIA AL FORMAGGIO
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Silvano d’Orba

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 paese 
molto ‘vivo’. Se ne ha la con-
ferma dalla mole di impegni 
ed appuntamenti delle varie 
forme sempre in programma 
nel piccolo comune della Val 
d’Orba, che vedrà impegnati 
Sabato 28 Marzo, presso il 
teatro dell’oratorio parroc-
chiale, i ragazzi della compa-
gnia teatrale ‘Le Maschere’ 
con lo spettacolo ‘Albergo 
Tuttaquiete… ma non troppo’, 
divertente commedia scritta 
da Claudio Passeri, riadat-
tando la più nota ‘Fiorentini 
a Viareggio’ di Dory Cei, con 
la regia affi data a Marco Ga-
glione.
La divertente commedia narra 
le disavventure che accadono 
in un albergo di Genova, alla 
vigilia di Ferragosto, con per-
sonaggi ridicoli e ben stereo-
tipati che intreccierano le loro 

Un albergo tutto da ridere…

(v.m.) - In quel di Silvano, 
il 23 novembre 2008 si sono 
allegramente ritrovati gli 
amici della Leva del 1942 di 
Capriata d’Orba  per festeg-
giare il loro stare insieme al-
l’Albergo Italia, dove sono 
stati trattati benissimo e dove 
hanno gustato con vero piace-
re le ottime porte del ristoran-
te. Ecco nella foto i simpatici 
componenti della Leva, da-
vanti alla torta per festeggiare 
la loro 66° candelina.

 I capriatesi della Leva del 1942 
in trasferta a Silvano

Nella foto: Tonino, Luciano, Pianino, Bruno, Gian Piero, Franco, Memo, 
Pier Paolo, Renzo, Opizzi, Adriana, Alda, Marisa, Lina.

Nella foto in alto: l’autore della 
commedia, Claudio Passeri.

Silvano d’Orba - Il 19 feb-
braio il Bar Drogheria di 
Silvano d’Orba, dopo più di 
un mese di grandi lavori, si è 
presentato alla sua affeziona-
tissima clientela con un nuo-
vo look degno dei migliori 
locali cittadini. Entrando si 
nota subito l’architettura so-
bria ed elegante, che assegna i 
giusti spazi alla degustazione 
e all’accoglienza, dividendo 
la zona riservata al banco da 
quella destinata ai tavoli, sim-
metricamente ripartiti tra la 
clientela che desidera seguire 
gli eventi in TV e quella che 
invece preferisce consumare 
una colazione, un aperitivo o 
uno spuntino, chiacchieran-
do o magari dando solo uno 
sguardo ai giornali sempre 
puntualmente in visione. Il 
nuovo bancone, alle cui spal-
le in zona defi lata è ospitata 
una batteria di Slot Machi-
nes, è un gioiello di tecnolo-
gia che permette al personale 
di muoversi liberamente e 
agli avventori di gustare le or-

Un nuovo bar per far 
stare insieme la gente

dinazioni con grande como-
dità. Cosa molto importante 
questa, anche perché i bar 
nei paesi sono indispensabili, 
quali luogo di aggregazione 
della gente e quindi ospitarli 
al meglio signifi ca dare un 
impulso alla vita collettiva 
del posto.  
I nostri complimenti dunque 
ai gestori di questo locale, 
che, senza lasciarsi intimi-
dire da una crisi sulla qua-
le qualcuno ci soffi a un po’ 
troppo sopra, hanno investito 
nella loro realtà cercando di 
migliorare la propria offerta 
commerciale. 

Sabrina Cazzulo   

vite in questo periodo di va-
canza con risultati esilaranti.
Sul palco saliranno in dodici: 
Marco Gaglione, nel ruolo 
del cameriere Max; Alessia 
Albani, Maria proprietaria 
del Tuttaquiete; Claudio Pas-
seri e Marco Siri, Colonnello 
a riposo e Isabella, la moglie; 
Beatrice Spazal e Camilla 
Burato, la grossolana madre 

 In un albergo 
di Genova, alla vigilia 
di Ferragosto, alcuni 

personaggi ridicoli 
e ben stereotipati 

intreccierano le loro 
vite con risultati 

esilaranti.
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Via Marconi - angolo Piazza Demicheli, 3
15067 Novi Ligure (AL) - Tel. 0143/74.61.60

 
Via Serravalle, 30 -  Centro Commerciale “Il Forte”
15066 Gavi (AL) Loc. Valle - Tel. 0143/64.30.13 

A GAVI (Loc. Valle) A NOVI LIGURE

(Aperto La Domenica
(Aperto La Domenica))

Moda e dintorni
Abbigliamento donne

semplice, pratico, attuale e adattabile 
ad ogni occasione

ARRIVI PRIMAVERA ESTATE 2009
PREZZI SEMPRE OKNOVITÀ, MODA DI TENDENZA TAGLIE DAL 42 AL 54

DA 6 ANNI DA 30 ANNI

– ci dicono ancora i promotori 
dell’iniziativa - è il presuppo-
sto fondante di questo proget-
to: esso consiste in una serie 
di attività sportive di gruppo 
come la partecipazione a ma-
nifestazioni podistiche vere 
e proprie (Stra Acqui, Stra 
Novi), passeggiate sui per-
corsi verdi di Costa d’Ova-
da, Madonna delle Rocche e 
Santa Lucia in preparazione 
ad escursioni più impegnative 
(ndr.: ascesa del Monte Tob-
bio - 1.093 metri)”. É nato 
infatti il “Memorial Fioretta 
Cappellini”, gara podistica 
organizzata assieme al Co-
mune di Castelletto d’Orba 
e alla locale Polisportiva, il 
cui ricavato è destinato alla 
Comunità di “Alba Chiara” 
di Voltaggio. Da quest’anno 
la manifestazione prenderà 
la forma di “Camminata non 
competitiva” su due diversi 
percorsi di dodici chilometri, 
per atleti più preparati, e sei 
per tutti gli altri, con un par-
ticolare invito ai partecipanti 
della: “Su e giù per il Mon-
ferrato” e ai loro familiari. La 
data sarà quella del 2 giugno 
2009. 
Il “Tiretto” si prepara ora 
anche ad un altro progetto: 
“Casa famiglia” (accoglienza 
e solidarietà e responsabilità) 
e nella continuazione delle at-
tività creative e sportive (im-
pegno costante che accenda 
interesse per la vita che com-
batta il disagio esistenziale e 
la noia) nella consapevolezza 
che si tratta di una terapia sen-
za controindicazioni.

Luisa Russo

continua da pag. 2 - Sanità, 
Sociale e Volontariato

Ovada - Scuole e Croce Ver-
de, un rapporto che si raffor-
za di anno in anno,  grazie ad 
una fruttuosa collaborazione 
che si materializza nell’ormai 
consolidato appuntamento 
saggistico del “Concorso sul 
Volontariato”, giunto que-
st’anno alla sua nona edizio-
ne. 
La Pubblica Assistenza ha in-
fatti bisogno di far conoscere 
alla gente, soprattutto ai gio-
vani, la sua attività in materia 
di soccorso e la scuola rap-
presenta certamente il terre-
no più fertile per un’effi cace 
azione di sensibilizzazione 
anche per reclutare, in futu-
ro, nuovi militi. 
I dati resi noti dalla Cro-
ce Verde sui servizi che ha 
espletato nel corso del 2008 
mettono in evidenza nume-
ri importanti: 11.000 servizi 
erogati e 450.000 chilometri 
percorsi, questa in breve la 
tipologia degli interventi ef-
fettuati dai militi della Cro-
ce Verde ovadese, che non 
vogliono lasciare cadere, ma 
a rafforzare un sodalizio im-
portantissimo per la colletti-
vità, fondato nel lontano 11 
gennaio 1946 da alcuni ova-
desi che già ne avvertivano la 
necessità e che oggi rappre-
senta un modello di impegno 
civile. 
Il nuovo anno che si è aperto 
con iniziative importanti: ol-
tre allo svolgimento del cor-
so per la certifi cazione dei 
soccorritori, l’allestimento 
di una nuova ambulanza, 
sta per terminare in questi 

Scuola e Volontariato ad Ovada vanno a braccetto

giorni il già detto Concorso 
sul Volontariato in concomi-
tanza con l’anno scolastico 
2008/2009.
Il concorso, rivolto agli stu-
denti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado 
ovadesi, contemplava sette 
tracce sulle quali i parteci-
panti in questi mesi hanno 
lavorato sodo.
Il Concorso è stato diviso in 
due percorsi distinti: il primo 
contemplava una parte didat-
tica con lo scopo di far co-
noscere la struttura e l’orga-
nizzazione sul territorio delle 
Pubbliche Assistenze, defi -
nire il sistema di emergenza 
nazionale, identifi care le sue 
componenti ed introdurre il 
giovane all’interno del siste-
ma 118 quale elemento attivo 
della catena del soccorso. 
Il secondo percorso, invece, 
ha guidato gli studenti nella 
descrizione di quanto appre-
so anche tramite approfon-

dimenti con gli in-
segnanti, attraverso 
un elaborato scritto o grafi co, 
espressione di un lavoro in-
dividuale o di gruppo. Signi-
fi cativo il titolo del concorso 
denominato «inform@zione» 
per far dare ai giovani, nel 
quadro della formazione alla 
cittadinanza attiva, uno stru-
mento di conoscenza con cui 
confrontarsi ed agire. 
La Croce Verde ha messo in 
palio 2.500 Euro che poi ver-
ranno assegnati all’Istituto di 
appartenenza degli studenti 
giudicati classi meritevoli. 
La Commissione è composta 
dalla Prof.ssa Lucia Barba 
e dai commissari il Mae-
stro Giancarlo Soldi, Ser-
gio Scarsi in rappresentanza 
della Croce Verde Ovadese e 
Maria Paola Giacchero se-
gretaria organizzativa.
Il concorso ha il patrocinio 
della Città d Ovada, dell’Uf-
fi cio Scolastico Provinciale 

di Alessandria e dell’ANPAS 
Comitato Regionale Piemon-
tese.    
Anche quest’anno verrà as-
segnato un premio speciale 
fuori concorso alla memoria 
di Grazia Deprimi Vignolo, 
prematuramente scomparsa, 
ideatrice dei primi concorsi 
e coadiutrice del libro sul-
la storia della Croce Verde. 
Partecipano Associazioni, 
Gruppi, Circoli, Ricreatori 
e strutture di aggregazione 
giovanili di Ovada e dei co-
muni del Comprensorio.
Per non dimenticare chi ha 
operato nel solco della soli-
darietà e nel volontariato, il 
Comune lo scorso 19 apri-
le ha inaugurato “Largo 11 
gennaio 1946”, un lembo 
di strada adiacente l’attuale 
sede della Croce Verde.                                                                                         

 Luisa Russo 

Agli sgoccioli 
il nono Concorso 

sul Volontariato 
rivolto alle scuole, 

indetto dalla Croce 
Verde Ovadese

Qui Ovada
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San Giacomo di Rocca Gri-
malda - Il Crb, il Circolo 
Ricreativo Bocciofi lo, di cui 
è presidente Donato Zilan-
te, non è soltanto un piccolo 
punto ricreativo di uno sper-
duto paesino del Monferrato, 
ma è un circolo privato che 
inaspettatamente dal 1981 è 
sopravvissuto  e addirittura si 
è rinnovato, contrassegnando  
la storia di un paese  a ridosso 
di Rocca Grimalda (San Gia-
como dei Boschi come era 
chiamata anticamente) e che 
a breve diventerà  patrimonio 
dell’Unesco, per la bellezza 
dei suoi luoghi. 
È una lezione che tanti al-
tri dovrebbero ricordare, di 
come queste persone legate 
da una integrazione totale,  
sono sopravvissute per ben 
25 anni producendo una sorta 
di memoria storica che reste-
rà indelebile. Per di più tutto 
questo  è stato dato alle stam-
pe con un volumetto uscito 

nel 2006, appunto per cele-
brare i 25 anni di fondazione 
del Crb e che è passato un po’ 
inosservato: “25 anni di atti-
vità 1881-2006”, la storia del 
circolo ricreativo sangiaco-
mese, ma che in defi nitiva è 
la storia di un paese fi ero e dei 
suoi abitanti. 
Il libretto è stato realizzato 
con l’aiuto di Mauro Belpe-
rio, per le ricerche di archi-
vio, Bruno Campora per le 
memorie locali, Leoluca Co-
tella, stesura testi e la storia 
del CRB, Giorgio Perfumo, 
appunti e ricerche  con la 
supervisione  e il coordina-
mento di Mario Recaneschi. 
Nel libretto di 68 pagine c’è 
l’affresco di vita della San 
Giacomo anni ‘50 con  le sue 
feste, lo sport, la tradizione: 
“È uno spaccato di vita del 
nostro paese, – spiega Leo-
luca Cotella, infaticabile pro-
motore delle iniziative di San 
Giacomo - tanti episodi legati 

Quand’ero bambino… la storia di 
San Giacomo e del suo “Crb”

assieme per formare un ricor-
do storico. La cosa più bella 
è stata sentire tutte le storie  
narrate da Bruno Campora e 
legarle assieme, una  raccol-
ta orale di fatti che abbiano 
custodito e trascritto per chi 
verrà dopo di noi e che altri-
menti sarebbe andata perdu-
ta. È  stato bello sentirle dalla 
sua voce – aggiunge  Cotella 
– È proprio così che inizia 
il libro: quando ero bambi-
no… una voce narrante che 
ci porta a spasso nel tempo e 
nella vita sangiacomese degli 
anni’50. Quanti ricordi, la 
scuola, le feste, i divertimenti 
come il lancio dello stoccafi s-
so, che proprio nelle settima-
ne scorse ha a avuto un altro 
epilogo, e il festeggiamento 
con la cena al Crb, tutti mo-
menti indimenticabili. Per il 
futuro comunque è allo studio 
un secondo libretto che  sarà 
non meno interessante”. 
Proprio Cotella ha curato la 
storia del CRB dalla sua  na-
scita negli anni Ottanta  fi no 
ad oggi. 
Nel 1998 la bocciofi la ha ab-
bandonato la sua vecchia sede 
per trasferirsi in quella nuo-
va più funzionale. Il Crb alle 
soglie del 2009 ha poi anche 
un sito www.crbsangiacomo.
it dove è scaricabile anche 
la  pubblicazione del 25° an-
niversario con tutte le imma-
gini. 

Gianni Ricca

I nuovi locali di San Giacomo

Predosa – È riuscita nei miglio-
re dei modi la festa di carneva-
le che si è tenuto al Palatenda 
della Proloco, organizzata dal-
l’associazione Predosafutura. 
Frittelle per tutti, gonfi abili 
e animazione con Lello per i 
bambini che hanno riempito di 
gioia e coriandoli il tendone. 
Una festa che ha lasciato soddi-
sfatti  gli organizzatori e il suo 
presidente Marco Pastorini 

D.: Presidente contento del 
successo?
La partecipazione di bambini e 
genitori è sempre alta e anche il 
tesseramento va bene.

D.: Un tesseramento?
Si, Predosafutura si auto fi -
nanzia con il tesseramento e 
le offerte alle feste. I proventi 
li utilizziamo per fare in modo 
che le feste siano divertenti con 
animatori, gonfi abili, burattinai 
e poi sosteniamo il progetto di 
educazione musicale promosso 
del Comune, abbiamo parteci-
pato all’acquisto della TV per il 
nuovo asilo, sosteniamo un’as-
sociazione di soggetti svantag-
giati in Senegal.

D.: Progetti per il futuro?

Con la festa di carnevale si 
è dato inizio al progetto Ri-
giocattolo per il recupero e il 
riutilizzo dei giocattoli usati 
promosso dalla Parrocchia e da 
Predosafutura. 
Per la primavera è prevista la 
questua delle uova il mercole-
dì prima di Pasqua ed il tradi-
zionale merendino lungo l’Or-
ba al lunedì. Con questi eventi 
Predosafutura, l’associazione 
di genitori per un paese a misu-
ra di bambini, vuole conferma-
re il proprio impegno a fi anco 
del circolo parrocchiale, della 
Proloco, della Biblioteca e del 
Comune per rendere Predosa 
un paese sempre più vivibile e 
stimolante.

D.: Una Predosa unita per i 
bambini?
Questa è la nostra aspirazione, 
ma registriamo l’impegno di 
tutti. Don Gianni ci è molto vi-
cino e il comune, per esempio. 
ha inaugurato il nuovo asilo, ha 
promosso il corso di musica ed 
ora siamo in attesa di notizie 
certe relative all’attivazione del 
micronido.

D.: Servirà anche  un asilo 
nido a Predosa
Noi siamo convinti che i servi-
zi qualifi chino una comunità e 
siamo contenti che quest’am-
ministrazione stia investendo 
in questo senso. L’asilo nido è 
un servizio estremamente utile 
ed atteso dai genitori del paese, 
un servizio per il quale siamo 
disponibili a dare un contributo 
di idee e risorse. 

 Gianni Ricca

Il “Rigiocattolo” a Predosa

Rocca Grimalda
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È un sfi da diffi cile 
iniziata con molte 

perplessità che 
porto avanti con 

determinazione per 
infondere in tutti i 

predosini un nuovo 
senso di cittadinanza 

attiva con uguali diritti 
e uguali doveri.

Predosa

TROVERETE TUTTE LE 
INFORMAZIONI SU DI NOI 
E SUI NOSTRI PRODOTTI

PER LA SALUTE,
IL BENESSERE E LA 

COSMETICA NATURALE

Punti vendita:
Gavi, 

via Mameli, n.° 3 
Tel. 0143/64.36.32

Alessandria
via Bergamo, n.° 64

 Tel. 0131/26.30.68
Tortona

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

Tel. 0131/86.81.68
Casale Monferrato

via Lanza, n.° 97 
Tel. 0142/79.085

Bra
corso Garibaldi, n.° 8  
Tel. 0172/43.09.07
Ge - Pontedecimo

via Anfossi, n.° 168 r 
Tel. 010/726.19.75

Asti 
Corso  Vittoria, n.°105

Tel. 0141/53.15.22
Ovada 

Via Cairoli, n° 116/112
Tel. 0143/83.31.27

Novi Ligure
via P. Giacometti, n.° 42 

Tel. 0143/70.636 

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO

W W W.E R B A F L O R. I T

Il principio attivo dello Star beneIl principio attivo dello Star beneIl principio attivo dello Star bene

Predosa – Luigi Nervi scende 
in campo e si candida a diven-
tare sindaco di Predosa  alle 
prossime elezioni amministra-
tive che si terranno a giugno. 
Al momento in cui scriviamo 
è certo che Mario Trucco, 
attuale sindaco di Predosa 
che ha molto ben operato nel 
corso del suo mandato, non si 
ripresenterà e sembra che in 
paese si profi li una sfi da con 
altre due liste, una che sareb-
be  legata alla sinistra con 
parecchi nomi nuovi guidata 
da Mauro Lanzavecchia pre-
sidente della Pro loco e una di 
centrodestra che farebbe capo 
all’ex sindaco Sardi. Nervi  
sta preparando una lista che 
si chiamerà “Aria nuova” 
e che presenterà anch’essa 
volti nuovi, giovani uomini 
e donne. “Soprattutto donne 
-  chiarisce  Nervi - che han-
no parecchia determinazione, 
ma  voglio gente nuova che 
porti un vero rinnovamento”.  
Sessantuno anni ben portati, 
ex comandate dei vigili di Ac-
qui Terme, Nervi di origine 
ovadese a Predosa ci vive da 
pochi mesi, anche se in pae-
se lo conoscono molto bene 
avendo sposato una  predosi-
na. È un signore deciso, che, 
quando parla, guarda dritto 
negli occhi dell’interlocuto-
re. È salito anche agli onori 
della cronaca quando a gen-
naio del 2007, per protestare  
contro le “famiglie di fatto” 
volute dal governo Prodi, ha 
percorso circa 600 km a pie-
di da Acqui a Roma in difesa 
di principi che per lui sono 

Luigi Nervi si candida a Predosa e vuole “Aria Nuova”

irrinunciabili. Una famiglia 
che difende anche dal suo sito 
www.luiginervi.it dato che è 
consulente matrimoniale e ri-
sponde a domande sui proble-
mi della coppia tramite una 
Web Tv. “La famiglia viene 
al primo posto – fa sapere il 
candidato sindaco di Predosa 
– mi sono battuto e mi bat-

terò con determinazione per 
fare in modo che venga sem-
pre tutelata e questi per me 
sono concetti sacri. Poi sono 
fermamente convinto che i 
valori del cattolicesimo de-
vono essere salvaguardati e 
difesi. La famiglia insomma 
è “una”, indivisibile, non ci 
possono essere alternative”. 

La lista “Aria nuova”, parte 
comunque tra mille diffi coltà, 
ha pochi fondi per fare  pro-
paganda. “E’ un sfi da diffi cile 
iniziata con molte perplessità 
– dice ancora l’ex comandate 
dei vigili di Acqui - che porto 
avanti con determinazione e 
incoraggiamenti. Non abbia-
mo un colore politico, non ab-

biamo tessere di partito e la 
sfi da è  quella di trasformare 
tutti i predosini in cittadini 
con uguali diritti, insieme poi 
si deciderà le questioni politi-
che da affrontare, è una lista 
civica pura e tale vuole resta-
re”. Luigi Nervi non ha par-
ticolari esperienze politiche e 
la sua attività principale è ri-
volta nel mondo del volonta-
riato. Assieme al Lions Club 
di Genova Santa Caterina e il 
“Banco degli occhi Melvin 
Jones” è impegnato da tem-
po in importanti iniziative per 
la salute, e lavora al proget-
to “Prevenzione è salute” di 
Alessandria, insieme all’As-
sociazione italiana ciechi di 
Alessandria che ha creato la 
prima clinica mobile.

Gianni Ricca 

Predosa - Sono quasi terminati i lavori 
di integrazione della struttura sportiva di 
via Cesare Viazzi. A breve riprenderanno 
le ultime sistemazioni per la tribuna, 
interrotti dopo le forti nevicate che 
hanno rallentato il completamento del 
progetto di riqualifi cazione del campo 
di calcio. L’importo per questo ultimo 
lotto di strutture si aggira sui 60 mila 
euro ed è stato fi nanziato con un mutuo 
erogato dall’Istituto del Credito Sportivo 
e con una stanziamento a bilancio del 
Comune. Con questi ultimi lavori  la 
zona sportiva di Predosa  dovrebbe 
arrivare al suo top.

(g.r.)

Tribune del campo sportivo quasi ok

Nelle foto in alto: il candidato sindaco di Predosa, Luigi Nervi, mentre è intervistato in redazione da Gianni Ricca.

Elezioni amministrative 
2009

“l’inchiostro fresco” apre 
le sue pagine a tutti i 

candidati che desiderano 
far sentire la propria voce

Le tribune in costruzione, sullo sfondo una delle torri faro. 

Luigi Nervi in redazione intervistato da Gianni Ricca.
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Basaluzzo – Nella tabaccheria e edi-
cola della famiglia Olivieri il pri-
mogenito Massimiliano degli ottimi 
Carlo e Delia, dà una mano alla gra-
ziosa sorella Chiara e ha il dominio 
sulla postazione delle giocate della 
ricevitoria e lì diventa Max, il mago 
dei numeri.
Nato nel 1973, diplomatosi geometra 
ad Alessandria, lavora da undici anni 
alla «Michelin» di Spinetta Marengo, 
ma il tempo libero lo passa quasi tutto 
fra ambi e ruote più o meno fortunate.

D.: Chi sono i giocatori abituali?
Certamente prevalgono quelli di Ba-
saluzzo, ma c’è un buon numero di 
clienti affezionati che vengono anche 
dai paesi vicini, perché poi si entra 
anche in rapida confi denza con le per-
sone.

D.: Quali scommesse hanno più suc-
cesso?
Senz’altro la maggioranza delle gioca-
te riguardano il lotto e il superenalot-
to, ma da quando siamo anche punto 
SNAI, ci sono le singole puntate sulle 
partite di calcio e di basket. L’ippica è 
meno seguita, ma potrebbe tornare a 
interessare i puntatori. 

D.: Esiste un metodo per prevedere le 

uscite dei numeri?
Personalmente mi affi do molto ai 
giornali specializzati, perché esistono 
diverse forme di studio statistico del-
le uscite dei numeri, come ad esem-
pio quello della «ciclometria» sulla 
successione temporale dei numeri o 
quello della «spaziometria» sulla di-
sposizione dei numeri all’interno del-
la scacchiera delle 90 caselle. Poi di 
volta in volta si possono valutare tutte 
le uscite in relazione ad una sola ruota 
con dati che prendono in esame i nu-
meri per decine, fi gure, cadenze, radi-
cali, gemelli e vertibili.

D.: Quali sono state le vincite mag-
giori realizzate?
Una quaterna su Palermo da 22.000 €., 
un terno su Roma da 9.000 e un ambo 
secco pronosticato su ruota fi ssa che 
ha accumulato piccole vincite per un 
totale di 7-8.000 €, più vincite varie 
per diverse migliaia di euro al «Gratta 
e vinci».

D.: Quale rimane allora il metodo più 
sicuro per avvicinare la fortuna?
Seguire i consigli del mago, ovvia-
mente.

Davide Ferreri

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

Rinnova 
l’aspetto della pelle 
dei tuoi piedi e delle 
tue mani con 
la CERA DI 
PARAFFINA

Trattamenti viso
Trattamenti corpo
Depilazione
Pedicure
Manicure
Doccia solare

Il bello è conquist a tutt o il res to è rinuncia... 
lasciati conquist are

Basaluzzo - Fresonara

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: 9 NA estratto
Abbinamenti: 9-1     9-81    9-90    9-89
 9-89-90
Ambata e Ambo: 29-19 CA-FI 
Abbinamenti: 29-4   29-39   29-64   
 19-4   19-39   19-64
TO-VE 62 ambata e estratto in 3a posizione
62-51   62-50   62-46   62-15   62-20

I NUMERI DI MAX

Max, il mago dei numeri

Fresonara - A Fresonara c’è il teatro. 
Si chiama Teatro Comunale. È nato, o 
se volete, è rinato, dopo 40 anni esatti di 
oblio, l’8 settembre del 2003. Ad oggi 
è stato sede, nei suoi 66 mesi di vita, 
di 93 manifestazioni di vario genere, 
tra le quali 49 rappresentazioni teatrali 
portate in scena da 26 Compagnie 
diverse. Se facciamo una media di 
soltanto 50 persone per manifestazione, 
al suo interno si sono già assiepati 
4.650 spettatori: 6 volte e mezzo gli 
abitanti del paese. Il Gruppo Teatro 
Scuola di Fresonara e i Dispari di 
Alessandria sono primi, a pari merito, 
con sei pièces a testa portate in scena. 
Tutto questa prefazione per arrivare 
ad una conclusione che in provincia 
ci invidiano in parecchi, e cioè che: 
il Teatro di Fresonara… non è un 
teatro! Il fatto è che il nostro, è molto 
più di un teatro, anzi, è qualcosa che 
implica un concetto completamente 
diverso. 
I teatri sono tutti uguali. Si dividono 
in due parti: al di qua e al di là del 
sipario. Da una parte c’è un certo 
numero di poltroncine di velluto rosso, 
e dall’altra si apre la scatola magica 
col suo predominante colore nero. Da 
una parte ci si siede e se si è fortunati 
si applaude. Dall’altra si sta in piedi 
e se si ricordano le battute, si recita. 
Che noia! 
Quella costruzione che dà sul rosa 
in Piazza Don Orione, invece, non 
è un teatro, ma la casa di chi vuole 
fare teatro. In altre parole è la casa di 
chi, volendosi divertire con l’arte di 
Melpomene e di Talia, ha la possibilità 
di appropriarsene per un certo periodo, 
farla sua, arredarla a piacimento così 
come si fa nella propria abitazione 
ed esprimere, recitando, ballando, 

cantando, i suoi sentimenti, i suoi 
capricci, il suo genio, le sue qualità, 
i suoi messaggi. Lo può fare da solo, 
in compagnia, nel silenzio della platea 
vuota o di fronte ad un pubblico 
plaudente. Durante una prova o alla 
prima assoluta. Il risultato fi nale è che 
il teatro non è più la rappresentazione 
della vita, ma un momento di vita. 
Il tutto al prezzo di un sorriso e 
una stretta di mano. A sua volta il 
pubblico, prima di entrare, è invitato 
a porsi la domanda: “Chi c’è stasera 
in platea?”. 
Avete letto bene, ho proprio scritto: 
platea. Sì, perché chi viene nella casa 
di chi fa teatro, non deve preoccuparsi 
di chi sta sul palco. 
Deve essere contento che seduto 
di fi anco a lui ci sono quel signore 
e quella signora che assomigliano 
entrambi ai suoi vicini di casa. Proprio 
quei due vicini che da mesi non ha 
nemmeno il tempo di salutare al 
mattino per via dei turni sfalsati e la 
sera intuisce essere sul sofà a godersi 
la televisione attraverso i lampi di luce 
blu che escono dai tagli delle persiane 
obbligatoriamente chiuse. Chiuse, 
perché la sera non si dà confi denza 
a nessuno, e una persiana aperta 
potrebbe indurre qualche importuno a 
voler ricambiare un sorriso dal vetro. 
C’è Scherzi a parte stasera, ma domani 
non saranno uno scherzo le otto ore in 
uffi cio a fi anco del collega nato per far 
la parte dello scocciatore assillante. 
Nella casa di chi vuole fare teatro, 
invece, di fi anco c’è l’occasione per 
offrire un sorriso e un caffè durante 
l’intervallo. O di farseli offrire. Quanto 
tempo era che non vi accadeva?

Dom&Nico BISio

Si chiama comunale, 
ma non è un teatro

Ruspe al lavoro

A febbraio sono iniziati i lavori di demolizio-
ne dell’ex Filanda. Quest’angolo del Centro 
Storico di Basaluzzo verrà presto recuperato.
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MACELLERIA ALL’ INGROSSO E AL DETTAGLIOMACELLERIA ALL’ INGROSSO E AL DETTAGLIOMACELLERIA ALL’ INGROSSO E AL DETTAGLIO
di Lorenzo Bagliani e C. snc

Via Pietro Isola, 126 - 15067 Novi Ligure (AL) Tel. 336 / 44.17.86 - fax: 0143 / 75.34.6

QUALITQUALITÀÀ E RISPARMIO ASSICURATI! E RISPARMIO ASSICURATI!

CARNI SCELTE 
DI PRIMA QUALITÀ

CARNI NAZIONALI 
PROVENIENTI  DA 

ALLEVAMENTI SELEZIONATI

SALUMI E FORMAGGI

A NOVI LIGUREA NOVI LIGURE

FORNITURA DI PRODOTTI ANCHE SOTTOVUOTO

Pozzolo Formigaro - Il  bat-
terista del gruppo “Scooters” 
di Ovada, ora noto come 
Dino Crocco, ha inaugurato 
venerdì 27 febbraio, presso 
il bar Centrale, la mostra or-
ganizzata dal centro culturale 
“La Frascheta”, dedicata ai 
“Cantanti e complessi beat e 
pop degli anni ‘60 e ‘70 del 
basso alessandrino”. 
Nel weekend tra il 27 febbraio 
e domenica 1° marzo, è stato 
possibile fare un salto indie-
tro nel tempo e curiosare tra 
dischi, foto, riviste d’epoca: i 
musicisti della nostra provin-
cia, protagonisti della scena 
musicale negli anni ‘60, sono 
stati rievocati, con le loro 
zampe d’elefante, i capelli 
lunghi e le chitarre appese 
al collo. Tra i nomi dei com-
plessi presenti ricordiamo: i 
Paladini, i Boomers, i Pag-
gi, i Componenti, i Cobra2, 
i Bengel, i Quarrymen, gli 
Esquimesi, Donatello, i Five 
Killers, i Leoni, gli Hoods, 
gli Scooters, i Beathovens, 
don Bernini. 
Abbiamo chiesto a Dino 
Crocco un ricordo di quegli 
anni: “È stato un bellissimo 
periodo, in cui ho girato il 
mondo con il gruppo degli 
Scooters, tra alti e bassi e 
mille avventure. Il gruppo de-
gli Scooters, con la canzone 
“La motoretta” ha venduto 
un milione di dischi nel ‘66, 
partecipando alla manifesta-
zione canora “Un disco per 
l’estate”, canzone che poi è 

Tornano i mitici complessi degli anni ’60: 
POPPOZZOLO

stata anche tradotta in ingle-
se dal gruppo dei Tremeloss. 
Devo dire che io non sono no-
stalgico, non rimpiango que-
gli anni e vivo il presente con 
gioia: ogni mattina, quando 
mi sveglio, sono contento e 
ringrazio di esserci”. 
Il simpatico conduttore ha poi 
inaugurato la mostra raccon-
tando ad un divertito pubbli-

co alcuni aneddoti della sua 
carriera. Non tutti sanno che 
Dino Crocco ha prodotto uno 
dei primi dischi di Zucchero, 
quando ancora si faceva chia-
mare con il suo vero nome, 
Adelmo Fornaciari. 
Si conobbero a Forte dei Mar-
mi, dove Crocco si esibiva nel 
noto locale “La capannina” e 
ancora oggi sono in contatto. 

In un vivace scambio di bat-
tute con Enzo Baldon ha poi 
ricordato il periodo in cui en-
trambi lavoravano a Telecity, 
in un clima pioneristico e di 
grande liberta espressiva. 
La mostra, curata da Fran-
cesco Uda de “Archivio 
Dischi”e Alessio Marino, 
presenta materiale vario, do-
nato dai gruppi dell’epoca. 
Appassionato degli anni ’60, 
Alessio Marino ha fondato il  
“Centro Studi sul beat ita-
liano”, con sede a Viguzzolo, 
con lo scopo di non disper-
dere il patrimonio musicale 
dell’epoca nella nostra zona. 
Ci racconta che negli anni ‘60 
si sono formati tanti gruppi 
in provincia, perché c’erano 
molti spazi in cui esibirsi e 
poche possibilità di diverti-
mento: anche nei “dancing” 
si suonava dal vivo. 
I gruppi, a parte l’eccezione 
degli “Scooters”, in cui Fred 
Ferrari, recentemente scom-
parso, era l’autore delle can-
zoni, proponevano successi 
inglesi o americani riadattati 
in italiano. 

Claudia Gambarotta

Gli anni ‘60 hanno 
rappresentato un 

bellissimo periodo. 
Ho girato il mondo con 

il gruppo degli Scooters, 
tra alti e bassi e 
mille avventure. 

Non sono nostalgico, 
ma vivo il presente con 

gioia: ogni mattina, 
quando mi sveglio, 

sono contento e 
ringrazio di esserci

In alto Dino Crocco 
mentre legge l’inchiostro. 

Qui sopra un Dino Crocco ventenne.

A Pozzolo “l’inchiostro 
fresco” si può leggere 

al Bar Centrale 
sito in piazza Italia 

oppure ritirarlo 
gratuitamente presso 

l’edicola del paese

(c.g.) - Da qualche tempo si re-
gistrano avvelenamenti di cani e 
gatti nella zona detta “bandita”, 
cioè un’area di ripopolamento 
e cattura della selvaggina, si-
tuata tra le località Boschetti, 
Marcona e strada Moncastello: 
sembra, fi nora, che siano stati 
avvelenati circa 30 cani e altret-
tanti gatti. A livello nazionale, è 
stato constatato che queste cru-
deltà si infi ttiscono nelle zone 
adiacenti ad aziende faunistico-
venatorie o in aree di ripopola-
mento e cattura, come nel caso 
di Pozzolo. Queste forme di 
avvelenamento, effettuate attra-
verso l’utilizzo di bocconi è, per 
la legge, un reato che contempla 
severe sanzioni penali. L’uso 
dei bocconi avvelenati è molto 
pericoloso, in quanto può col-
pire in maniera  indiscriminata 
anche esseri umani, special-
mente bambini. Le esche con-
tengono un micidiale cocktail a 
base di pesticidi e veleni di ogni 
tipo (erbicidi, veleno per topi) 
fi no alla stricnina e sono confe-
zionati come polpette o biscotti. 
Se avete il sospetto che il vostro 
animale abbia ingerito veleno, 
ricorrete tempestivamente alle 
cure del veterinario. I sintomi 
possono manifestarsi in vario 
modo, a seconda del tipo di ve-
leno ingerito e comparire anche 
molto tempo dopo ingestione 
del boccone: a volte hanno si ri-
scontrano convulsioni e tremori, 
irrigidimenti, segnali di soffoca-
mento. Nell’accudire l’animale 
è importante cautelarsi evitando 
di porre le mani vicino alla sua 
bocca, per non correre il rischio 
di essere accidentalmente mor-
sicati e, nel caso dei gatti, fare 
attenzione alle unghie. 

Cani e gatti 
avvelenati a Pozzolo
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La scuola d’arme, 
oltre alla interpretazione 

storica, ha come fi ne la 
formazione caratteriale 

delle persone. 
Non solo pratica di 
combattimento, ma 

anche ricerca di se stessi, 
attraverso antichi valori 

mai tramontati. 
Una palestra di spada 
e di vitaper insegnare 

ai ragazzi un codice 
cavalleresco che vale 

per la vita.

Capriata d’Orba - Vittorio 
Rebuffo ha tutti i connotati del 
cavaliere medioevale. Con la 
lunga barba sembra un tem-
plare sbucato dal passato. In 
realtà Rebuffo è un artista con 
all’attivo anche diverse mostre 
ed è un grande  appassionato di 
spada medioevale. Ha pensato  
bene di costruire a Ovada una 
“scuola d’arme” che si chiama 
“Novalis”, in omaggio a Georg 
Philipps Friedric Von Harden-
berg, detto Novalis, uno dei 
grandi scrittori romantici del-
la fi ne del ‘700 e  mettere la sua 
esperienza di schermidore che 
dura da ben 12 anni al servizio 
chi vuole imparare a “tirare” 
con queste armi antiche. “L’epo-
ca storica va 1050  al 1500, in 
pratica dalle crociate ai mo-
schettieri – esordisce Rebuffo - 
insegniamo a tutti senza distin-
zione di sesso e di età, come si 
tiene in mano una spada antica. 
L’idea di tenere lezioni a Ca-
priata è venuta quasi per caso, 
poi vista la grande disponibili-
tà della Saoms a concederci i 
locali per organizzare  questo 
corso che si svolge al venerdì 
alle 21 e alla domenica mattina 
alle 11, abbiamo deciso di tuf-
farci in questa avventura. Non 
c’è niente di pericoloso, anche 
se le armi sono vere, ma abbia-
mo protezioni adeguate e tanta 
precauzione nel maneggiarle, 
poi si paga solo una quota sim-
bolica”. 
Al corso partecipano una quin-
dicina di allievi che arrivano 
da tutta la provincia e anche da 
Genova “La scuola d’arme ha 
come fi ne oltre alla interpre-
tazione storica, la formazione  

A Capriata gli ultimi romantici della spada
Storia & Tradizione

caratteriale delle persone, non 
solo pratica di combattimento, 
ma anche ricerca di se stessi, 
attraverso antichi valori mai 
tramontati, una palestra di spa-
da e di vita. Ai ragazzi insegnia-
mo un codice cavalleresco che 
vale per la vita”. 
Gli schermidori seguono poi una 
specie di “bibbia” della scher-
ma, a che è un libro di spade del 
‘500 opera di  Achille Marozzo, 
una trattatista  bolognese, dove 
vengono insegnati tutti i fonda-

mentali di questa disciplina. “Il 
1° maggio proprio a Capriata  
organizzeremo nel cortile del-
la Saoms una manifestazione 
dimostrativa e una festa con 
banchetti di varia oggettistica 
– ci anticipa Rebuffo – Chi vo-
lesse contattarmi per  maggiori 
informazioni mi può chiamare 
allo 0143-81079 - 3388773113 
e sarò contento di dare tutte le 
spiegazioni possibili sulla no-
stra scuola d’arme”.

Gianni Ricca

(g.r.) - Per capire lo spirito 
della scherma antica è utile 
rifarsi, come fanno gli stessi 
praticanti, a un antico libro 
del 1536, opera del  celebre 
trattatista bolognese Achille 
Marozzo. Il titolo completo 
del trattato riportato sulla 
copertina è “Opera Nova 
de Achille Marozzo, Mastro 
Generali de l’Arte de l’Ar-
mi”, mentre la prima pagina 
stampata incomincia con la 
frase “Opera Nova Chia-
mata Duello, O Vero Fiore 
dell’Armi de Singulari Abat-
timenti Offensivi, & Difensi-
vi”. Il trattato Opera Nova, 
venne considerato la mag-
giore opera schermistica del 
‘500 e, ad oggi si può affer-
mare che sia il più completo 
testo di scherma moderna. Il 
libro riporta svariati tipi di 
combattimento (con tantissi-
me  fi gure e posizioni) per il 
duello a fra due contendenti: 

spada, spada e pugnale, spa-
da e cappa, spada e rotella, 
spada e targone, spada e tar-
ga, pugnale, pugnale e cap-
pa, ronca, partigiana, parti-
giana e rotella, picca, spie-
do, ma la parte maggiore è 
dedicata al combattimento 
di spada e brocchiero, spada 
a due mani e tecniche di au-
todifesa da disarmato contro 
armato di pugnale, oltre ad 
una corposa parte dedicata 
al regolamento del duello 
in sé. Le armi e i fi guranti 
spesso e volentieri vengono 
invitati a celebrazioni di fe-
ste medioevali e sfi late sto-
riche che si svolgono  nella 
provincia di  Alessandria. La 
scuola d’armi Novalis, non 
è esclusivamente votata alla 
rappresentazione storica, ma 
pratica soprattutto la scher-
ma, anche se non di rado ac-
cetta di partecipare a sfi late 
storiche.   

Achille Marozzo e l’arte della 
scherma nel ‘500

Nella foto in alto 
il maestro d’arme, 
Vittorio Rebuffo.
A fi anco alcuni 
giovani impegnati 
in un combattimento.
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Nel numero di Dicembre 2008 
ci siamo occupati dei reati che, 
sempre più spesso, vengono 
compiuti nei confronti dei bam-
bini. Abbiamo illustrato l’atti-
vità dell’Uffi cio Minori della 
Questura, l’utilità del numero 
“114 Emergenza Infanzia” e, 
infi ne su “l’inchiostrino”, ci 
siamo rivolti proprio ai più pic-
coli con una serie di consigli e 
suggerimenti da seguire in caso 
di diffi coltà.
Oggi ci rivolgiamo ai genitori, 
nella speranza di riuscire a for-
nire anche a loro un supporto nel 
diffi cile compito che sono chia-
mati a svolgere quotidianamente 
con i loro fi gli:

• dedica del tempo a parlare 
con i tuoi fi gli: potresti scopri-
re qualcosa che non ti aspetti e 
mantenere aperto un dialogo pri-
vilegiato per le loro diffi coltà;

• insegna loro non solo il nome e 
il cognome ma fagli conoscere il 
resto della famiglia: aumenterà 
il loro senso di identità e sapran-
no a chi rivolgersi al momento 
del bisogno;

• scegli bene a chi dai informa-
zioni personali e familiari: inse-
gna loro ad avere fi ducia negli 
altri, ma mettili in guardia sulle 
possibili insidie;

• permetti loro di fare esperienze 
di autonomia ma preservali dai 
cattivi incontri chiedendo aper-
tamente informazioni sulle loro 
amicizie e sui loro spostamenti;
 
• disilludili sul fatto che “sono 
tutti buoni”;

• senza fare il “poliziotto”, fai 
in modo di sapere dove sono e 

come sono rintracciabili anche 
se hanno avuto impegni non 
programmati: partita di calcetto, 
festicciola, incontro amoroso, 
sciopero a scuola;

• se non puoi accompagnare i 
tuoi fi gli a scuola, mandali con 
qualcuno di cui ti fi di o in grup-
po;

• insegnagli che è sempre me-
glio non accettare nulla dagli 
estranei e che le cose preparate 
in casa sono sempre le migliori;

• ricorda che dire “no” è un loro 
diritto ed è sintomo di una cre-
scita sana: permettigli di espri-
merlo anche nei tuoi confronti 
e chiedigli il motivo; la discus-
sione è senz’altro più produttiva 
delle parole non espresse;

• se desiderano qualcosa che non 
puoi o non vuoi concedere loro, 
mantieni la posizione ma cerca 
anche di spiegare i motivi e le 
tue necessità: solo i “SI” non 
hanno bisogno di motivazione;

• se sei separato/a o divorziato/a 
e loro sono con l’altro genitore, 
accertati di essere informato/a 
sempre, prima di un viaggio, an-
che improvviso, che li coinvol-
ga. Essere informati non vuol 
dire decidere o, peggio, opporsi 
ad un progetto di viaggio che fa-
ranno con l’altro genitore;

• non coltivare il seme della 
sfi ducia(cresceranno pieni di 
insicurezze) ma quello del dub-
bio sì: proteggerli non vuol dire 
insegnar loro a fuggire di fronte 
a chiunque solo perché potrebbe 
essere un “cattivo”;

• se possibile, tieni il computer 

in un posto centrale della casa. 
Aiuta i tuoi bambini ad usarlo 
in maniera equilibrata, stabili-
sci regole ben precise, senza di-
menticare che la “Rete” è come 
il mondo reale: ci sono le cose 
belle e quelle brutte e adottando 
un minimo di precauzioni si può 
esplorare il virtuale in tutta tran-
quillità;

• non tentare di dissuaderli dal 
commettere qualche marachella 
prospettando loro di “…chiama-
re la Polizia” o di “farli portare 
via dai Carabinieri”. E’ meglio 
che imparino a chiamare la Po-
lizia senza temerla;

• per qualsiasi problema legato 
a molestie nei loro confronti, 
chiama tranquillamente l’Uffi -
cio Minori – 113. Ci sono per-
sone in grado di ascoltarti e di 
proporti soluzioni.

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

Il Questore di Alessandria 
dott. Mario Rosario Masini

In Confi denza...
Dialogo con i poliziotti della

Questura della Provincia di Alessandria
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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!

“
”

Il 2 ottobre si è la “Festa dei Nonni”, istituita quasi quattro anni 
fa allo scopo di conferire la dovuta importanza al ruolo svolto dai 
nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. I nonni 
rappresentano fi gure e modelli di vita che affi ancano e aiutano i ge-
nitori nell’assistenza quotidiana e nella crescita dei bambini, specie 
sotto il profi lo della sfera affettiva. Il nonno è la fi gura familiare 
che ricorre spesso nelle storie, nelle favole, nelle fi abe che ci hanno 
raccontato e che noi raccontiamo ai nostri piccoli.
Troppo spesso ci si dimentica di loro, soprattutto quando possono 
rappresentare un fastidio, un intralcio per la realizzazione delle no-
stre futilità.
Invece bisogna star vicini ai nostri nonni, guardarli negli occhi: ve-
dremo quello che hanno rappresentato per i nostri genitori e per 
noi. Come in uno specchio che si apre sul nostro futuro, potremo 
intravedere quello che noi stessi rappresenteremo per i nostri fi gli, 
per i nostri nipoti. 
I nonni hanno solo voglia di parlare e di essere ascoltati. Hanno 
voglia di sentirsi ancora vivi, di sapere che qualcuno ha ancora bi-
sogno di loro, dei loro consigli, della loro esperienza. 
Non togliamo loro la possibilità di guardare ancora al futuro e non 
lasciamoli soli: nonostante le continue campagne di prevenzione 
contro le truffe, sono sempre troppi gli anziani che fi niscono nelle 
mani di persone avide e senza scrupoli che si approfi ttano delle loro 
fragilità, delle loro insicurezze e del loro bisogno di essere ascol-
tati.  

Il Questore dott. Mario Rosario Masini

La prevenzione dei reati contro i bambini: 
l’importanza del ruolo dei genitori e dei nonni

…e non dimentichiamoci 
dei più grandi

L’L’elicottero di Davide è atterrato all’Irideelicottero di Davide è atterrato all’Iride
L’11 febbraio 

durante un’operazione di 
controllo dei Carabinieri 

all’Iride è atterrato 
l’elicottero che due anni 
fa esaudì il desiderio di 

un bambino gravemente 
malato: Davide.

Vedere servizio a pag. 23

Istituzioni
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…e per l’estate che …e per l’estate che 
si avvicina a grandi si avvicina a grandi 
passi, assieme alla passi, assieme alla 
““prova costumeprova costume”, ”, 

pensate anche al pensate anche al 
vostro giardino per vostro giardino per 
arredarlo con una arredarlo con una 

bella piscinabella piscina……

la la Nuova IsolcasaNuova Isolcasa ti offre un’intera gamma di stufe a prezzo  ti offre un’intera gamma di stufe a prezzo 
di realizzo!!! Chiedi di di realizzo!!! Chiedi di AlexAlex e da lui fatti consigliare il migliore  e da lui fatti consigliare il migliore 

modello per la tua casa…modello per la tua casa…

Alex vi aspetta...

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

Prosegue la grandiosa svendita Prosegue la grandiosa svendita 
di stufedi 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

L’inverno L’inverno è è fi nito… prepariamoci alla bella stagione…!!!!!
L’inverno 
fi nalmente è 
fi nito!!! Viva la 
bella stagione, 
ma non fate le 
cicale… pensate 
già sin d’ora 
ai prossimi 
freddi…alla 
Nuova Isolcasa è 
ancora possibile 
acquistare le 
ultime stufe a 
legna o a pellet a 
prezzi favolosi…

Corri alla Nuova Isolaca per Corri alla Nuova Isolaca per 
farti fare un preventivo e farti fare un preventivo e 
chiedere un sopralluogo!!!chiedere un sopralluogo!!!

Speciale
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Servizio a cura di Sabrina Cazzulo

LLe attività imprenditoriali e attività imprenditoriali 
di Rondinariadi Rondinaria

LUCIANO E MARISA 
Alimentari & Tabacchi

Via Roma, n. 2 - 15060 - Capriata d’Orba (Al)

since 1963

Cortesia, disponibilità, e soprattutto prodotti genuini sempre a vostra disposizione 

O
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Capriata d’Orba - La Bodrato, rinomata fabbrica di 
cioccolato, viene rilevata nel 2001, da tre giovani ca-
priatesi che le danno un nuovo impulso, facendola ra-
dicare ancor più sul territorio. Questi giovani sono la 
prova vivente del fatto che, quando si riescono a fondere 
passione, tradizione, conoscenza del territorio e inno-
vazione, si possono raggiungere risultati straordinari. I 
tre protagonisti di questa storia sono Fabio Bergaglio 
(laurato proprio con una tesi sulla sociologia del cioc-
colato), la sorella Paola che lascia un ruolo importante 
nelle agenzie di viaggio del gruppo Happy Tour e Pier 
Giuseppe Bianchi, per il quale si tratta di un ritorno al 
primo amore in quanto da ragazzo aveva lavorato in-
sieme al fondatore Luciano Bodrato rimanendo affasci-
nato dal mondo del cioccolato. La tradizione sta tutta 
nel rispetto e nella conservazione delle antiche ricette e 
pratiche artigianali di produzione, con lavorazione ma-
nuale. Dalla conoscenza e dall’attaccamento al territorio 
deriva la scelta di impiegare materie prime selezionate 
e appartenenti alle nostre zone come le Nocciole del-
le Langhe utilizzate per il nocciolato tagliato a coltello 
oppure ricoperte di cioccolato; le Ciliegie di Garbagna 
(presidio slow food) e le grappe della distilleria Gualco 
di Silvano d’Orba sono gli ingredienti che stanno alla 
base del rinomato boero; la menta di Pancalieri unita 
al cioccolato fondente per le squisite preline alla menta. 
Grande attenzione e ricerca è posta anche per seleziona-
re le diverse tipologie di cacao, ed ecco infatti la realiz-
zazione di tavolette da degustazione prodotte con cacao 
criollo (considerata la più pregia-
ta varietà di cacao al mondo) 
provenienti da piantagioni in 
Ecuador ed in Venezuela.

Una nuova veste grafi ca per i prodotti e l’inseri-
mento di nuove forze vendita, hanno permesso ai 
prodotti Bodrato di essere presenti in diversi punti 
vendita in tutta italia come ad esempio nella grande 
boutique del gusto  “Eataly” a Torino o la prestigio-
sa e da poco rinnovata “La Rinascente” in Piazza 
Duomo a Milano, ma anche all’estero in particolar 
modo in Inghilterra dove potete gustare il ciocco-
lato Bodrato  presso il grande magazzino del lusso 
Harrods. Nei progetti futuri c’è un ulteriore spinta 
verso mercati esteri, avendo già preso contatti con 
importatori per l’Asia e gli Stati Uniti. E’ così che 
insieme ai prodotti Bodrato anche il nome di Ca-
priata d’Orba (ben evidenziato sulle confezioni)  
varca i confi ni  italiani. “Diversi nostri clienti ita-
liani e stranieri, in visita alla nostra fabbrica, sono 
rimasti incatati dalla bellezza del nostro paese e 
delle nostre colline -  dichiara  Fabio Bergaglio 
-  noi siamo molto legati a Capriata e penso che 
realtà come la nostra siano una risorsa per il ter-
ritorio, come lo sono il golf, i ristoranti, le aziende 
vitivinicole per attirare quei turisti in cerca di una 
dimensione rurale lontana dal caos delle città”.

Alcuni riconoscimenti
Fu il noto giornalista enogastronomico Paolo 
Massobrio, il primo a rendersi conto dell’eccel-
lenza dei prodotti Bodrato inserendoli sulla sua 
Guida Critica & Golosa ed assegnando diversi 
anni fa il premio “Artigiano radioso” (premio 
riservato ai migliori produttori d’Italia).

La scatola degustazione assortita Bodrato che 
racchiude 14 diverse varietà di cioccolatini ripie-
ni tra cui la pralina con crema di caffè huehue-
tenango   (una varietà arabica coltivata in Gua-
temala - presidio slow food)  e la pralina Bonet 
(una rivisitazione del tipico dolce piemontese) 
conquistò a Londra l’ambito premio Great taste 
Awards.

La nota casa editrice Gambero Rosso, annovera 
la Bodrato nell’elite della cioccolateria europea, 
inserendola nel libro dal titolo: I maestri dei 
cioccolato, le grandi fi rme italiane ed europee.

Via San Cristoforo,  15 - Capriata d’Orba (AL)
Tel.  0143/468.902

Bodrato cioccolato, 
una realtà ormai consolidata

Una nuova immagine 
per oltrepassare i confi ni
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di Christian Repetto

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

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

Carrozzeria - Offi cina - Noleggio Auto - Lavaggio

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

La carrozzeria è impegnata 
nel sociale con campagne di 

sensibilizzazione nelle scuole sulla 
sicurezza stradale 

e distribuisce  il gadget/kit 
con misuratore 

usa e getta del tasso alcolico

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

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

Servizio riparazione e recupero autovetture

Trasporto carroattrezzi leggero e pesante

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

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

AUTOFFICINA  MERLO MORENOAUTOFFICINA  MERLO MORENOAUTOFFICINA  MERLO MORENO
 Il titolare 
 dell’autoffi cina, 
 Marco Depau, 
a bordo della sua auto 
da rally, impegnato
in un diffi cile passaggio.
A pagina 41
un servizio di Marta 
Calcagno  
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

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

Le nuove famiglie capriatesi

Ai due gemellini appena arrivati
gli auguri di tutti noi!

Capriata d’Orba - E chi l’ha 
mai detto che la danza è solo 
divertimento, tempo libero o 
occasione per trovare l’anima 
gemella? La danza è anche 
impegno, arte, sport e passione 
e questo mix bene lo imperso-
nano due appassionati balleri-
ni di Capriata d’Orba, marito 
e moglie nella vita di tutti i 
giorni, fi gure aeree nelle loro 
esibizioni sulle piste da ballo. 
Parliamo di Marina Persano 
e di Bruno Enrico Bellomo, i 
due neo maestri capriatesi che 
hanno conquistato, nella classe 
Master per la disciplina Liscio 
Tradizionale Piemontese, la 
medaglia di bronzo ai Campio-
nati italiani svolti a Foligno tra 
il 24 e il 25 gennaio 2009.
D.:  Come è nata la vostra pas-
sione per il ballo?
Un amico ci ha trascinati in “pi-
sta” e da quel momento abbia-
mo scoperto in noi una nuova 
vocazione, tanto da arrivare a 
diplomarci Maestri di Ballo…
D.: Come si ottiene questo di-
ploma?
Dopo avere sostenuto appositi 
esami presso il Midas, che è 
l’Associazione dei Maestri di 
Ballo, i cui centri sono presenti 
in ogni regione. 
Il Diploma è riconosciuto dalla 
Federazione Italiana Danza 
Sportiva, che è entrata a far 

parte del C.O.N.I. nel 2007.
D.: Una vostra breve scheda di 
presentazione?
È da 2001 che partecipiamo a 
gare di importante livello. Nel 
2003 ci siamo classifi cati al 1° 
posto al Campionato Italiano 
di Follonica, accedendo di me-
rito alla classe B nel 2004. Nel 
2005 siamo entrati in Classe 
A e abbiamo gareggiato fi no a 
dicembre 2008, quando siamo 
diventati Maestri di Ballo. Le 
discipline da noi praticate, oltre 
al Liscio Tradizionale Piemon-
tese, sono il Ballo da Sala e le 
Danze Argentine.
D.: Presso quale scuola di bal-
lo avete sviluppato la vostra 
carriera?
Presso la G.A.B. Gruppo Ama-
tori Ballo di Brusasco (TO), 
dove siamo ancora attualmente 
iscritti.

D.: Per i vestiti da ballo vi 
sono appositi atelier e con che 
criterio si scelgono?
Vi sono appositi atelier che 
confezionano su misura gli 
abiti che vengono indossati a 
seconda della disciplina prati-
cata. Il cavaliere è sempre ve-
stito con il frac di colore scuro, 
mentre la dama può scegliere 
liberamente sia il modello che 
il colore. 
D.: Ancora una domanda. 
Qual’è il pungolo che vi spin-
ge in questa vostra attività 
sportiva e quale deve essere 
l’ingrediente principale per 
meglio riuscire?
L’ingrediente principale è cer-
tamente l’affi atamento di cop-
pia e quindi il ballo aiuta anche 
a rafforzare il matrimonio e poi 
c’è l’autostima che si rinnova 
ogni volta che si deve scendere 
in pista grazie alla consapevo-
lezza delle ore di allenamento 
sostenute. 
Infatti anche solo un’ora alla 
settimana di ballo, aiuta a su-
perare lo stress e a rendere la 
coppia più coesa.
Il ballo dunque come sport e 
come scuola di vita, nell’esem-
pio di questa simpatica coppia 
di capriatesi.

Gian Battista Cassulo

Il ballo: una passione che supera la fatica

(g.b.)- I nostri paesi per un certo tempo sono stati soggetti ad 
una sorta di spopolamento. La vicinanza della città e le oppor-
tunità di lavoro che in essa si potevano trovare hanno infatti fa-
vorito una lenta ma continua migrazione verso i centri urbani ai 
quali la zona di Rondinaria è legata, in primo luogo Genova. 
Da alcuni anni però questa tendenza sembra essere invertita 
e sono in molti a ritornare ai propri paesi d’origine, complice 
forse anche Internet che favorisce scambi culturali e di lavo-
ro prima impensabili. Anche la ricerca di una migliore qualità 
della vita spinge ormai numerose coppie a trasferirsi nei paesi 
di Rondinaria, convincendo anche chi già abita qui, a fermarsi 
in pianta stabile senza spaventarsi nel “mettere casa”, come ci 
dimostra questa bella famigliola che, con i due nuovi gemellini, 
è venuta a trovarci in redazione.

Nella foto: il papà 
Maurizio Ottria, la 
mamma Valentina 

Gualco, in mezzo la 
fi glioletta Florinda di 7 

anni. In braccio i due 
gemellini, Lorenzo e 

Sofi a arrivati nel 2008.
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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

L e  a t t i v i t à  i m p r e n d i t o r i a l i  d i  C a p r i a t a  d ’ O r b a

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

Rondinaria - Le abbondanti ne-
vicate di questo inverno stanno 
lasciando il segno anche sullo 
stato delle pavimentazioni stra-
dali di Rondinaria. Sulle strade 
a più ampia percorrenza, quali 
la provinciale Ovada – Novi vi 
sono situazioni di particolare 
pericolosità in molti punti. Per 
citarne uno, forse il più eclatan-
te, il ponte sul torrente Piota a 
Silvano d’Orba, in specie in 
direzione Ovada. Ampi tratti 
del manto superfi ciale sono sta-
ti divelti e pericolose buche si 
distendono fi no a centro strada 
mettendo a repentaglio la sicu-
rezza e l’incolumità dei mez-
zi in transito con rischi anche 
per le componenti meccaniche 
(pneumatici, sospensioni). Gli 
spartineve hanno offerto un 
contributo decisivo per arrivare 
a questa situazione. D’altra par-
te, tuttavia, senza il tempestivo 
intervento di uomini e mezzi, 
la circolazione stradale sarebbe 
stata pressoché impossibile. 
Chi abitualmente si muove al 
mattino presto ricorderà bene 
le diffi coltà di guida dovute alla 
patina di neve pressata stabil-
mente attaccata alla sede strada-
le. Pneumatici da neve e quattro 
ruote motrici non erano certo 
garanzia di alcuna sicurezza an-
che a velocità moderata!!!
Il tema della pavimentazione 
stradale ricorre puntualmen-
te in queste circostanze ed è 
oggetto di attenzione da parte 
di tutti, comprese le istituzio-
ni pubbliche che si devono far 
carico di garantire la costante 
sicurezza e manutenzione delle 
nostre strade.

Le problematiche connesse ad 
una buona pavimentazione stra-
dale sono molteplici: i grossi 
carichi dinamici rappresentati 
da camion e vetture; la dilata-
zione termica (da punte di -15 
a massime di oltre 40 gradi esti-
vi); la garanzia di aderenza per 
i pneumatici; i micro-cedimenti 
del terreno; l’effetto corrosivo 
del sale; la resistenza agli spar-
tineve; un costo di esercizio 
compatibile con la qualità ne-
cessaria a garantire la sicurezza 
della circolazione; il rispetto 
dell’ambiente.
Come noto, la pavimentazione 
stradale è costituita da strati: 
quello più superfi ciale, il manto 
soggetto ad usura, comunemen-
te (ma impropriamente) deno-
minato asfalto, è composto da 
uno strato di conglomerato bi-
tuminoso artifi ciale a granulo-
metria fi ne stabilita in base alle 
stime di degrado.
Viene sostanzialmente ottenuto 
miscelando opportune quanti-
tà di inerti grossi (ghiaia), fi ni 
(sabbia e fi ller) e bitume. Nelle 
strade a più veloce percorrenza 
(per inciso - su tutte le tratte au-
tostradali delle nostre zone) vie-
ne steso un asfalto detto “dre-
nante”. Visto da vicino si pre-
senta molto poroso e consente 
alla pioggia di defl uire molto 
più velocemente diminuendo 
anche l’acqua alzata dagli pneu-
matici che riduce la visibilità.
L’asfaltatura consiste nella ste-
sura di uno strato che varia da 8 
a 15 cm di spessore, a seconda 
delle necessità, su di un rilevato 

L’asfalto delle nostre strade: 
conosciamolo meglio

segue nella pag. a fi anco

Capriata d’Orba - È venuto a 
trovarci in redazione una sim-
paticissima persona che fa un 
mestiere alquanto inusuale: il 
clown di professione. È il sig. 
Gianluca Vanini, rientrato da 
poco in Italia dopo aver sog-
giornato a lungo in Spagna 
dove ha svolto, con l’ausilio 
della locale Croce Rossa, una 
preziosa collaborazione con 
ospedali spagnoli per portare, 
con la sua allegria, un sollie-
vo ai piccoli degenti. 
Vanini attualmente “gira” per 
le scuole elementari e medie 
per organizzare corsi circen-
si e spettacoli per gli alunni, 
coinvolgendoli nei suoi gio-
chi con scherzi e numeri vari. 
“Anche questo è un metodo 
didattico – ci dice Vanini, in 
arte “ex Cippalippa” oggi 
“Pallino” – per stimolare ne-
gli alunni la loro creatività 

che a volte stenta a 
manifestarsi comple-
tamente”. 
Anche le feste di 
compleanno, gli an-
niversari o per ani-
mare una ricorrenza 
particolare sono le 
occasioni buone dove 
Vanini è presente con 
le sue scenette e la 
sua abilità di gio-
coliere, e con le sue 
performance riesce a 
coinvolgere tutti, dai 
grandi ai più piccini.
La redazione augura 
a questo simpatico personag-
gio i migliori auguri per la sua 
attività che la vuole vedere 
affermata anche qui da noi a 
Rondinaria.

Sabrina Cazzulo

Un clown per le strade 
di Rondinaria 

Per contattarlo 
il suo cellulare è: 
338/20.26.550, 

oppure 
Tel. 02/422.90.151 

gianlucavanini@tiscali.it
clippalippa7@gmail.com

Un fulmine che non ci voleva
Capriata d’Orba - Venerdì 6 
febbraio, durante un nubifragio, 
tra tuoni, vento e neve, un 
fulmine ha centrato con una 
violenza inaudita un palo 
della Telecom e mezza Valle 
dell’Orba è rimasta senza 
telefoni. Il lunedì successivo, 
a macchie, buona parte delle 
utenze sono state ripristinate, 
ma più di mezza Capriata, 
tutta Pratelborato, nonché altre 
numerose località hanno dovuto 
aspettare sino a giovedì 19 l’uso 
corrente della linea telefonica, 

che nel frattempo, con un 
notevole impegno di uomini 
e mezzi della Ditta S.I.T.I. di 
Alessandria, era stata riparata. 
Alcune ditte della zona, per i 
danni che hanno avuto nella 
loro attività commerciale, 
stanno organizzandosi per 
rivalersi sull’azienda telefonica 
per il lungo disagio al quale 
sono state costrette. Anche l’uso 
di Internet infatti per quasi tutto 
il mese di febbraio è risultato 
compromesso.

Sabrina Cazzulo   

Un tecnico della Ditta S.I.T.I al 
lavoro.
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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

Vita di Paese
segue dalla pag. a fi anco - Asfalto

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

L’11 di febbraio, subito dopo 
il ponte sul Lemme, venendo 
da Novi in direzione Capria-
ta, sulla mia destra ho visto 
atterrare nel bel mezzo di un 
campo, lucido ed imponente, 
un elicottero dei Carabinieri. 
Era in atto una operazione a 
vasto raggio per il control-
lo del territorio e ho avuto 
l’impressione, nel vedere le 
operazioni delle Forze del-
l’Ordine, che se un tempo la 
gente si sentiva “infastidita” 
nell’incappare in un posto di 
blocco, oggi non è più così, 
perché respira un senso civico 
di sicurezza nel toccare con 
mano la presenza dello Stato 
sul territorio.
Ecco la foto dell’elicottero 
che noi della zona già cono-
sciamo perché circa due anni 
fa, su interessamento dell’al-
lora comandante la Compa-
gnia dei Carabinieri di Novi 

Ligure, Cap. Roberto Caprio-
lo, esaudì il desiderio di un 
bimbo, Davide, gravemente 
malato, che voleva provare 
l’emozione del volo. L’even-
to fu poi anche ricordato l’8 
maggio 2008 al “Giacometti” 
di Novi Ligure dalla “B.B. 
Orchestra & Friends” al gran 
completo, che si esibì di fron-
te ad un folto pubblico per 
ricordare quel bimbo il quale, 
nonostante le amorevoli cure 
e la mobilitazione di tutta la 
città, purtroppo dovette cede-
re alla sua malattia. 
La serata servì a raccogliere 
fondi per una borsa di studio 
di un ricercatore dell’Asso-
ciazione Italiana per la lotta 
al neuroblastoma, così come 
ricordò in quella sede il diret-
tore della stessa associazione, 
il dott. Filippo Leonardo di 
Genova.

Gian Battista Cassulo

L’elicottero di Davide è 
atterrato all’Iride

segue da pag. 17 - Istituzioni

Capriata d’Orba - Questo 
articolo mi tocca nel profon-
do e, credetemi, lo scrivo con 
immensa gioia ma nello stesso 
tempo con tanta fatica perché 
il ricordo della mia cara zia 
mi fa molto soffrire, perché 
la nostra è una famiglia molto 
unita e così è stato da sempre 
e ora mia zia mi manca pro-
fondamente. Avrete capito di 
chi sto parlando, di mia zia 
Dina, il cui vero nome era 
Adelaide, ma tutti qui a Ca-
priata la chiamavamo così.
Adelaide, è mancata da poco, 
il 27 dicembre, e dopo un 
mese di sofferenza che ho 
vissuto con lei, era stremata. 
Aveva 95 anni vissuti sino 
ad un mese fa senza mai un 
problema per così dire grave 
di salute, solo le sue povere 
gambe non la sorreggevano 
più e quelle gambe di strada 
ne avevano fatta tanta davve-
ro. 
Alla giovane età di 14 anni 
era andata in Francia a Mona-
co a servizio presso una ricca 
famiglia dove è rimasta per 
molti anni imparando corret-
tamente il francese e il lavoro 
di governante e di segretaria. 
Ricordo che usava la macchi-
na da scrivere ad una velocità 
sorprendente battendo i testi 
sia in italiano che in francese. 
Pensate al coraggio di una ra-
gazzina andata in quell’epoca 
lontano da casa per sostenere 
la famiglia con il suo stipen-
dio che ogni mese inviava alla 
mamma. Successivamente si 
trasferì a Genova a servizio 
da una famiglia di armatori 
greci, i Lignos, e lì imparò 
anche il greco seguendo il suo 

datore di lavoro sulle navi aiu-
tando la signora Lignos nella 
gestione della casa. I signori 
Lignos erano molto buoni; li 
ho conosciuti personalmente 
perché d’estate venivano in 
campagna a casa mia. Ricordo 
che la signora amava molto i 
gatti, noi ne avevamo molti e 
li coccolava come dei bimbi. 
Io passavo molto tempo con 
la signora che, non avendo 
avuto fi gli, riversava su di me 
il suo affetto e mi insegnava a 
comportarmi da buona signo-
rina. Amava molto spazzolare 
i miei lunghissimi capelli, poi 
mi parlava in greco per farme-
lo apprendere ma, purtroppo, 
ricordo solo qualche parola. 
La zia Dina è rimasta a ser-
vizio presso il signori Lignos 
sino alla loro morte curandoli 
amorevolmente come fossero 
stati i suoi genitori. 
Mia zia Dina si è sempre 
prestata per gli altri, infatti, 
quando si è ammalata mia zia 
Rina, sua cognata, la moglie 
di Carlo, il fratello, lei le e 
stata accanto, così pure a Car-
lo ammalatosi di una forma 

leucemica. 
Per tutti Dina è sempre stata 
presente sin da bambina, dan-
do senza mai chiedere nulla. 
La ricordo ancora con il suo 
sorriso e le belle estati passa-
te assieme, e ricordo l’affet-
to che la legava alla cognata 
Anna, la moglie di Giovanni, 
un altro suo fratello. Ricordo 
la complicità che le univa, 
quasi fossero sorelle, e ricor-
do quel suo modo di essere 
positivo che riusciva ad in-
fondermi. 
Ora non c’è più anche se il 
suo ricordo non morirà mai in 
me e in quanti le hanno voluto 
bene. Ciao zia Dina ci ritro-
veremo, il fi lo dei pensieri e 
dell’affetto che ci ha legato 
in vita la morte non può spez-
zarlo, ma solo darci la forza 
di continuare a vivere nella 
speranza che un giorno ci po-
tremo riabbracciare.

Lorenza Lombardo

Una donna vissuta per gli altri: la zia Dinarullato e ben compattato. Questo 
strato, comunemente chiamato 
“toutvenant bitumato”, contie-
ne bitume che viene miscelato 
agli inerti in appositi impianti 
per ottenere un prodotto di ca-
ratteristiche uniformi, stabile e 
duraturo nel tempo.  Il compo-
sto fi nale viene steso a caldo e 
livellato con apposite macchine 
semoventi viene infi ne com-
pressi con rulli vibranti. 
Negli anni più recenti è inoltre 
diventata di uso sempre più fre-
quente, per molte strade asfalta-
te e deteriorate, la pratica della 

“fresatura”, che consiste nel-
l’asportare, con speciali mac-
chine, il vecchio asfalto per uno 
spessore che va dai 3 ai 10 cm 
sostituendo quindi il tutto con 
materiale bitumato di nuova 
produzione. 
Per le strade cittadine questo 
sistema si è reso assolutamente 
necessario quando a forza di so-
vrapporre strati di conglomera-
to sui vecchi manti si è fi nito per 
determinare strade con livella-
ture superiori al necessario.

Davide Boretti

Raduno dei 
cercatori d’oro

Predosa - Lunedì 13 apri-
le si terrà la tradizionale 
“Pasquetta con i cercatori 
d’oro”, manifestazione aper-
ta a tutti organizzata dall’as-
sociazione Cercatori d’Oro
Ore 10, ritrovo nel Parco Co-
munale lung’Orba a Predo-
sa e dimostrazioni lavaggio 
delle sabbie aurifere; ore 13 
picnic nel Parco organizzato 
dalla Proloco; ore 15 parten-
za alla ricerca dell’oro con 
propri mezzi. Nel prossimo 
numero ampio servizio
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Quando si diventa un simbolo 
si è senz’altro pagato un prez-
zo molto alto, in dolore fi si-
co, sofferenza morale, altezza 
e pena della testimonianza. 
Così E. E. non è morta inva-
no. Anzi. Aldilà di come la si 
pensi, ci ha costretti a pensare 
(e a sentire) che di questi tem-
pi non è tanto, è tutto.
Di solito la cronaca spreme i 
casi del momento all’invero-
simile con una saturazione e 
un accanimento che alla fi ne 
disturbano e annoiano. Nel 
caso di E. E. no: ogni volta 
gli aggiornamenti della sua 
penosissima vicenda giunge-
vano come una nuova e atte-
sa scossa per la coscienza, la 
mente e il cuore. Più che pa-
nini o acqua veniva voglia di 
porgerle una carezza delicata, 
farle sentire un affetto che tra-
passasse lo schermo e ci avvi-
cinasse a lei, per quel sorriso 
delle foto del tempo giovane e 
felice, adesso spento ma non 
cancellato. E. E. è stata sola 
nel suo calvario, ma al mo-
mento della morte insieme a 
tutti quelli che l’hanno sentita 
accanto. 
Una morte che almeno aiuta a 
vivere chi è rimasto.  

Davide Ferreri 

Se persino la matematica, fred-
da disciplina, ai più alti livelli 
diventa a volte un’opinione, fi -
guriamoci quanti punti di vista 
possono esserci su questioni 
legate alla vita  e alla morte. 
Non è necessario essere fi lo-
sofi  per capire che l’assoluta 
verità e la sicurezza di essere 
nel giusto non esistono quando 
si  parla di decisioni prese da 
esseri umani. Possono esserci 
convinzioni personali, valori 
condivisi, posizioni di como-
do, scelte dettate dalla neces-
sità. 
Abbiamo assistito negli ul-
timi mesi ad una ennesima 

strumentalizzazione mediati-
ca di un dramma umano, una 
tragedia familiare diventata di 
dominio pubblico. In Italia ci 
sono migliaia di persone che 
sopravvivono in stato “vege-
tativo”, una condizione che ha 
ancora tanti misteri anche per 
gli stessi medici; di fatto una 
di quelle condizioni trappola 
in cui l’essere umano (male-
detta la sorte!) può sprofonda-
re. Nel caso specifi co però, in 
molti si sono chiesti cosa spin-
ga un genitore ad accanirsi per 
anni nei tribunali per ottenere 
un timbro su un foglio di carta, 
una dichiarazione legale fat-

ta da comuni mortali estranei 
alla sua tragica vicenda che lo 
autorizzino (o lo mallevino?) 
a far trapassare la fi glia. Se da 
un lato, con distacco emotivo, 
possiamo guardare alle sue 
convinzioni, o presunte tali, e 
capirle (d’altronde chi non ha 
mai pronunciato le parole “me-
glio morire piuttosto che…”? 
), dall’altro c’è da dire “ma al-
lora perché aspettare 17 anni 
se egli voleva solo esaudire le 
volontà della fi glia?” Vista da 
quella angolazione una simile 
lunga attesa avrebbe dovuto 
essere considerata una cru-
deltà in più, aggiunta a quella 

È vero, chi non vive all’inter-
no della scuola non si accor-
ge e può comprendere quanto 
noi insegnanti siamo tenuti in 
primo luogo a dimostrare una 
ferrea deontologia professio-
nale, poi in seconda battuta 
al rispetto di normative rigo-
rose e precise. Mi riferisco al 
fatto che dobbiamo porci  nei 
confronti degli alunni, come 
modello di correttezza e buon 
senso. Non è una favola o fal-
sa retorica, vorrei spiegarlo a 
chi generalizza  e scredita la 
categoria docenti prendendo 
per universali esempi di catti-
va condotta. Il docente non è 
un semplice impiegato statale, 
obbligato a conoscere le per-
fette modalità per compilare 
carte su carte, ma è  chi si oc-
cupa di un compito importan-
te, duplice, in realtà, quello di 
istruire ed educare. Vi sembra 

poca cosa? Nella scuola di 
oggi, multietnica, è sempre 
più diffi cile e complesso sia 
l’istruire che l’educare. Ma i  
docenti sono chiamati a far-
lo incondizionatamente, si 
devono preoccupare di saper 
educare bene gli alunni, spie-
gando e ribadendo le regole 
di buona condotta  scolastica, 
di cui spesso i ragazzi sono 
ignari, di creare un clima po-
sitivo tra compagni, di scru-
tare le diffi coltà e i problemi 
dei singoli, devono provvede-
re a discuterne in consiglio di 
classe, convocano le famiglie 

per esporre loro i problemi, 
tentare delle soluzioni  di re-
cupero, progettare interventi 
individualizzati. Come mai 
però di tutto questo non se ne 
parla mai? Come mai è più 
facile additare l’intero corpo 
docente per una nonché mi-
nima inadempienza di qual-
cuno e non se  ne evidenzino 
mai le positività della massa? 
Reputo questo atteggiamento 
non corretto, nei confronti 
della categoria, e mi riferisco 
a quelle persone che hanno 
scritto su queste pagine paro-
le di disprezzo per la scuola 
e gli insegnanti; forse sareb-
be il caso valutassero atten-
tamente quanto di positivo la 
scuola e i docenti che la rap-
presentano hanno trasmesso 
al proprio fi glio.

Marta Calcagno

Per Eluana Eterne questioni di vita e di morte

Insegnare: un’impegnativa missione

del destino! Più ci penso e più 
qualcosa non mi torna, è qui 
che le convinzioni scricchiola-
no. Non mi torna nemmeno il 
fatto che un padre diserti i fu-
nerali della fi glia, uffi cialmen-
te per evitare l’assalto media-
tico (suscitato in fondo da lui 
medesimo) e lo si veda subito 
dopo “ospite” battagliero di 
Santoro in TV!
L’unica cosa chiara è che in-
timamente non può esserci 
chiarezza e i tentativi dell’uo-
mo di codifi care tutte le cose 
sono vani e ingiusti, anche se 
le “menti eccelse” della politi-
ca ancora una volta non han-
no perso occasione per fare a 
gara in dibattiti e per insultarsi 
a vicenda in trasmissioni il cui 
solo intento è quello di fare 
audience e gli uni e gli altri, 
politici e giornalisti, in nome 
della visibilità e del volersi 
esprimere a tutti i costi su tut-
to come unici portatori della 
verità vera, spesso sollevano 
dei polveroni di cui l’opinio-
ne pubblica e la vita in genere 
può fare anche a meno.
Così mentre il padre di Terry 
scrive al padre di Eluana in 
nome della speranza e del-
l’amore, qualcuno propone 
al secondo di candidarsi alle 
elezioni europee e lui pensa di 
pubblicare un libro. 
E’ evidente che le sfaccettature 
nell’ essere umano sono infi nite 
e non c’è legge né decreto che 
possano livellarle.  Di fronte 
al dolore e alla sofferenza, di 
fronte alle tematiche infi nite 
della vita, per defi nizione ogni 
parola diventa superfi ciale e 
incompleta.

Ester

Indirizzate le vostre 
lettere a:

l’inchiostro fresco
via Roma, 50

15060 Capriata d’Orba (AL)
oppure 

direttamente alla email:
redazione@inchiostrofresco.it
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mezzi tecnologici a vostra disposizionemezzi tecnologici a vostra disposizione””

Nei precedenti numeri abbiamo 
già pubblicato alcuni commenti 
sul mondo della scuola. Oggi 
aggiungiamo questa rifl essione, 
vista “al di qua della cattedra”, 
della prof.ssa Marta Calcagno, che 
è anche una valida collaboratrice 
de l’inchiostro fresco.
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Bosio - In una splendida mat-
tina di sole, sabato 21 feb-
braio, si è svolta la cerimonia 
di inaugurazione del nuovo 
distaccamento dei Vigili del 
Fuoco Volontari a Bosio. 
Davanti ai militi in divisa e 
schierati in riga, si è svolta la 
cerimonia dell’alzabandiera 
seguita dal tradizionale taglio 
del nastro inaugurale, alla 
presenza delle più alte cariche 
della Provincia, con a capo il 
Prefetto di Alessandria, dott. 
Paolo Francesco Castaldo, il 
Questore, dott. Mario Rosa-
rio Masini, il Presidente Na-
zionale, Cav. Gronchi, il Cap-
pellano dei Vigili del Fuoco 
Mons. Franco Pandini  e ad 
un folto pubblico di cittadini. 
Molto toccante è poi stata la 
lettura, da parte di un Vigile, 
della preghiera a santa Barba-
ra. Le autorità, nei loro discor-
si uffi ciali, hanno rivolto pa-
role di encomio nei confronti 
dell’iniziativa e dei volontari. 
In particolare, il Comandante, 
ing. Marco Cavriani, ha sot-
tolineato l’importanza della 
presenza del nuovo distacca-
mento a Bosio, che si è potuto 
realizzare grazie alla sinergia 
tra i diversi enti coinvolti, tra 
i quali Sindaco e amministra-
zione comunale tutta.

Claudia Gambarotta

(c.g.) - I Vigili del Fuoco 
Volontari operano in forza 
al Corpo Nazionale dei Vi-
gili del Fuoco. I Volontari 
devono avere determinati 
requisiti di idoneità e ven-
gono istruiti dai Comandi 
provinciali dei Vigili con 
un corso di 120 ore. 
È importante rilevare che, 
una volta operativi, hanno 
stessi doveri e responsabili-
tà del personale permanen-
te. La loro attività non si 
limita a interventi di pron-
to soccorso, ma prevede la 
prevenzione e l’istruzione 
della cittadinanza, la colla-
borazione nelle manifesta-
zioni. Inoltre provvedono a 
mantenere in perfetto stato 
“operativo” la sede di servi-
zio ed effettuano la manu-
tenzione degli automezzi e 
delle attrezzature che hanno 
in consegna. Così, i risarci-
menti che i Vigili ottengono 
a intervento, sono destinati  
a questi scopi. 
A Bosio, i Volontari opera-
no il sabato e la domenica 
con turni di 4 persone per la 
durata di 12 ore. Alcuni dei 
20 Volontari  hanno svolto 
il servizio militare presso 
i Vigili del Fuoco e hanno 
scelto questo tipo di  volon-
tariato perché sono rimasti 
coinvolti dall’esperienza, 
altri hanno scelto per grati-
fi cazione personale di ade-
rire all’iniziativa. 
Tra loro vi sono geometri, 
impiegati, operai: giova-
ni uomini, tutti sotto i 40 
anni, accomunati tra loro 
da  grande entusiasmo e 
spirito di corpo. Il distac-
camento di Bosio è stato 
creato in base all’iniziativa 
“Soccorso Italia 20 minu-
ti”, per garantire un pronto 
intervento con la massima 
tempestività. 

La caserma e i mezzi
(c.g.) - I Vigili Volontari Danilo e Roberto Antona, di Capriata, ci 
ha accompagnato nella visita ai mezzi e la caserma, che ha sede nel-
la piazza principale di Bosio, illustrandoci le varie attrezzature che 
i Vigili utilizzano per la loro attività: dalla sala radio agli armadietti 
rossi e lucidi, tutto risplende nuovo in un clima di effi cienza e ener-
gia. In particolare, è stato interessante vedere da vicino l’autopompa  
di soccorso detta APS (il sogno di ogni ragazzino), tirata a lustro e 
parcheggiata, in bella mostra, davanti alla caserma. L’autopompa è 
il mezzo principale in quanto, oltre a svolgere la funzione di pompa, 
ha sei posti per trasportare la squadra di vigili sul luogo dell’inter-
vento. I Vigili ci hanno mostrato i vari  scompartimenti, in cui c’è 
tutta l’attrezzatura utile: gruppo da taglio oleodinamico, cuscini sol-
levatori, autorespiratori, motosega, gruppo elettrogeno, scale varie 
e naturalmente tutto il materiale per gli incendi (manichette, lance). 
La caserma sarà presto dotata di un camion con autobotte.

Abbiamo chiesto al Prefetto di 
Alessandria e al Questore un 
commento sull’attività dei Vi-
gili del Fuoco Volontari. 
Il Prefetto ha posto l’accento 
sull’importanza di questo tipo 
d’iniziative, dove i cittadini si 
rendono utili alla collettività 
mentre il Questore si è dichia-
rato orgoglioso di tale dinami-
smo sociale. 
Entrambi, poi, hanno rilevato 
l’importanza di un Volonta-
riato svolto in maniera consa-
pevole e formato tramite una 
seria e scrupolosa preparazio-
ne. La preparazione tecnica è 

Il commento del Prefetto e del Questore
di basilare importanza: il cit-
tadino deve avere una buona 
assistenza e bisogna evitare il 

rischio di una formazione im-
provvisata, di cui poi gli utenti 
e i volontari stessi potrebbero 
essere vittime. 
Il Prefetto, che tra i numero-
si ed importanti incarichi, ha 
operato presso la Direzione 
Generale di Protezione Civile, 
ha poi ricordato che la stessa 
Protezione Civile si appog-
gia sul volontariato, cosa che 
consente allo Stato italiano di 
limitare le spese,  grazie all’au-
tofi nanziamento praticato da 
molti gruppi. 

Claudia Gambarotta

Sabato, appena fi nita la ceri-
monia d’inaugurazione della 
nuova caserma,  è giunta ai 
Vigili del Fuoco Volontari 
una chiamata, e, lasciando 
tutto com’era, la squadra è 
partita per Carrega Ligure 
dove, in appoggio al distac-
camento di Novi Ligure, ha 
contribuito, dopo 4 ore di la-
voro, allo spegnimento di un 
incendio boschivo forse di 
origine dolosa.

Per eventuali informazioni o 
adesioni al progetto di Bosio 
rivolgersi al sig. Danilo Antona 
all’indirizzo mail: 

antona.danilo@alice.it

                Un giorno senza 
rischio è non vissuto, 
poiché per noi credenti la 
morte è vita, è luce: nel 
terrore dei crolli, nel furore 
delle acque, nell’inferno 
dei roghi. La nostra vita è il 
fuoco, la nostra fede è Dio

Da un versetto della preghiera a 
Santa Barbara patrona dei Vigili 
del Fuoco

La pubblicità su “l’inchiostro” costa poco e rende tanto!! Telefona al numero 0143/46.569
redazione@inchiostrofresco.it 
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Acqui Terme - Lunedì 2 mar-
zo alle ore 21, nella sala di 
Palazzo Robellini è stato pre-
sentato dinnanzi ad un folto 
pubblico il libro di Federico 
Fornaro “L’anomalia  rifor-
mista” (Marsilio editore).
Con l’autore erano presenti 
Gianfranco Morgando (Se-
gretario  Regionale del PD), 
Sergio Soave, (Docente di 
storia contemporanea del-
l’Università di Torino), Gian-
franco Ferraris (Consigliere 
Provinciale PD)  nonché coor-
dinatore della serata.
Il libro è un’analisi approfon-
dita e puntuale sulle ragioni 
culturali e politiche che hanno 
impedito l’affermarsi in Italia 
di un partito socialista rifor-
mista a vocazione maggiori-
taria, una rifl essione storica 
sulla complesse vicende che 
hanno caratterizzato il rifor-
mismo socialista in Italia e sui 
caratteri di quella che è stata 
defi nita l’anomalia riformi-
sta.
Scrive Federico Fornaro nel-
la prefazione del testo: “Oggi 
stiamo vivendo il paradosso 
che il termine riformista, dopo 
decenni di ostracismo, è en-
trato a far parte del vocabola-
rio della politica sia di destra 
sia di sinistra, fi no a risultare 
svuotato di una consistenza di 
contenuti e usurato per l’uso 
improprio che troppo spesso 
se ne è fatto. Questo successo 
mediatico tuttavia nasconde il 
persistere di un diffuso defi cit 
d una cultura di governo che 
ha radici  profonde nella sto-
ria della sinistra italiana. Ma 
quali sono le ragioni che han-
no impedito l’affermarsi di 
un grande partito riformista? 
Chi sono stati i nemici storici 
dei riformisti? La rifl essione 
sulle scelte e sugli errori che 
fi no ad oggi si sono compiuti e 
che sono all’origine dell’ano-
malia riformista del nostro 
Paese non può che aiutarci, 

In un libro le occasioni perdute 
della Sinistra in Italia

nell’attuale complessa contin-
genza politica, ad evitare di 
cadere nelle trappole ideolo-
giche del passato.”
Si tratta dunque di un testo che 
analizza puntualmente e criti-
camente periodi importanti 
della storia d’Italia, consente 
al lettore di rifl ettere sul pas-
sato e sul presente, sugli errori 
compiuti, sulle debolezze dei 
riformisti e sulle diffi coltà di 
confrontarsi col governo, con 
la speranza però che le nuo-
ve generazioni sappiano fare 
tesoro delle manchevolezze 
del passato per costruire una 
nuova realtà, migliore e più 
giusta.
Fornaro auspica il rilancio di 
un grande progetto culturale 
e politico del riformismo di 
sinistra, con un leader auto-
revole e capace di interpretare 
autenticamente la tradizione 
e allo stesso tempo farsi por-
tavoce di rinnovamento della 
politica italiana. 

Il compito della sinistra italia-
na riformista si dice dunque 
aperto e volto alla costruzio-
ne di un Partito Democratico 
che, ben lungi dal cadere negli 
errori passati di non saper co-
gliere “le occasioni perdute”, 
sia invece in grado di affron-
tare le sfi de del cambiamento 
con spirito di profondo rinno-
vamento ed apertura, per fa-
vorire il futuro miglioramento 
dello Stato.
De “L’anomalia riformista” è 
stato detto che è un libro che 
“tutti dovrebbero leggere”, 
perché ha grandi meriti. In 
primo luogo bisogna apprez-
zare la semplicità e la chiarez-
za con la quale l’autore riesce 
ad interpretare periodi della 
storia italiana, densi di inve-
ce complessità e controversie 
ideologiche, in secondo luogo 
per l’abile e attenta ricostru-
zione di una un periodo sto-
rico ben noto, attraverso una  
puntuale e critica ricerca sto-

rica degli eventi che lo hanno 
contraddistinto.
Fornaro è infatti da molti 
anni studioso e ricercatore di 
storia contemporanea, colla-
boratore con note riviste “Il 
Riformista”, “Le ragioni del 
socialismo”, “Quaderno di 
Storia Contemporanea”, non-
ché autore di libri e biografi e, 
quali “Biografi a di Giuseppe 
Romita”, “Giuseppe Saragat”. 
È inoltre autore di alcune voci 
del Dizionario del Fascismo.
Il Circolo culturale “Club 
Fratelli Rosselli” che è l’edi-
tore de “l’inchiostro fresco”, 
organizzerà a data da stabilirsi 
un dibattito su questo tema, 
soprattutto alla luce degli esiti 
della stagione del Pool Mani 
Pulite di Milano, che di fatto 
mise a nudo un intreccio tra 
politica e affari all’interno 
del quale l’area socialista ne 
risultò pesantemente com-
promessa, proprio per avere 
barattato l’ideologia con posti 
di potere.

Marta Calcagno

Il termine riformista, 
dopo decenni di 

ostracismo, è entrato a 
far parte del vocabolario 

della politica sia di destra 
sia di sinistra, fi no a 

risultare svuotato 
di una consistenza di 

contenuti.

Un appello per il 
testamento biologico
Da Delfus riceviamo e 
pubblichiamo il seguente 
appello per il diritto alla 
libertà di cura:

Rispettiamo l’Articolo 32 
della Costituzione.
Il Parlamento, con molti anni di 
ritardo e sull’onda emotiva legata 
alla drammatica vicenda di Eluana 
Englaro, si prepara a discutere e 
votare una legge sul testamento 
biologico. 
Dopo quasi 15 anni di discussioni, 
chiediamo che il Parlamento 
approvi questo importantissimo 
provvedimento che riguarda la vita 
di ciascun cittadino. Il Parlamento, 
dove siedono i rappresentanti del 
popolo, deve infatti tenere conto 
dell’orientamento generale degli 
italiani.
Rivendichiamo l’indipendenza dei 
cittadini nella scelta delle terapie, 
come scritto nella Costituzione.
Rivendichiamo tale diritto per tutte 
le persone, per coloro che possono 
parlare e decidere, e anche per chi 
ha perso l’integrità intellettiva e non 
può più comunicare, ma ha lasciato 
precise indicazioni sulle proprie 
volontà.
Chiediamo che la legge sul 
testamento biologico rispetti il 
diritto di ogni persona a poter 
scegliere.
Chiediamo una legge che dia a chi 
lo vuole, e solo a chi lo vuole, la 
possibilità di indicare, quando si è 
pienamente consapevoli e informati, 
le terapie alle quali si vuole essere 
sottoposti, così come quelle che si 
intendono rifi utare, se un giorno si 
perderà la coscienza e con essa la 
possibilità di esprimersi.
Chiediamo una legge che anche nel 
nostro Paese dia le giuste regole in 
questa materia, ma rifi utiamo che 
una qualunque terapia o trattamento 
medico siano imposti dallo Stato 
contro la volontà espressa del 
cittadino.
Vogliamo una legge che confermi il 
diritto alla salute ma non il dovere 
alle terapie.
Vogliamo una legge di libertà, che 
confermi ciò che è indicato nella 
Costituzione.

Primo Firmatario:
Ignazio Marino, chirurgo e senatore

La Redazione

Per saperne di più, interpellare 
direttamente Delfus alla e-mail:

delfo44@alice.it

Rifi uti speciali in 
Località Malvista: 
OK dalla Provincia

Rocca Grimalda - La Giun-
ta provinciale, presieduta da 
Paolo Filippi, ha espresso 
giudizio positivo di com-
patibilità ambientale rela-
tivamente al progetto per 
attività di recupero di rifi uti 
speciali non pericolosi con 
impianto di triturazione in 
località Malvista del Co-
mune di Rocca Grimalda, 
presentato dalla ditta Gran-
di Scavi S.r.l. di Ovada. 
Tale giudizio si basa sulle 
risultanze delle Conferenze 
dei Servizi svoltesi il 23 set-
tembre 2008 e il 19 gennaio 
2009 e sulla relazione tecni-
ca del responsabile dell’Or-
gano Tecnico del V.I.A.
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Nel 2007, in seguito all’ap-
pello lanciato da un gruppo di 
persone impegnate nella poli-
tica attiva per sostenere a Novi 
Ligure il nascente Partito De-
mocratico, scrivevo su Il Se-
colo XIX dell’8 luglio che quel 
partito avrebbe rappresentato 
una forzatura sia alla nostra 
storia politica, sia alle nostre 
radici culturali. Nessuno però, 
a livello locale, raccolse il mio 
modesto appello. Anzi su Il 
Secolo XIX del 9 settembre 
2007 l’allora segretario regio-
nale dei DS, Federico Forna-
ro si impegnava per le “prima-
rie” a favore di Veltroni alla 
guida di un P.D. inteso come 
un partito di popolo radicato 
sul territorio. Senza mettere 
in dubbio l’onestà intellettua-
le di Fornaro, mi domandavo 
però che cosa avrebbe potuto 
signifi care nel nostro Paese la 
denominazione “Partito De-
mocratico”. 
Ovvero mi interrogavo se ef-
fettivamente in tale termino-
logia era contenuto un  rife-
rimento al Democratic Party 
statunitense, come propugna-
vano Fassino e Veltroni. Se 
così fosse stato, continuavo 
a chiedermi quali attinenze 
avrebbe potuto avere il nuovo 
partito democratico con il per-
corso politico che si è svilup-
pato nel nostro Paese dal 17 
marzo 1861, data di nascita del 
Regno d’Italia, sino ad oggi. 
Si sviluppò, forse, anche qui 
da noi un dibattito sul federa-
lismo, come accadde oltreo-
ceano, quando i democratici di 
Thomas Jefferson defi nirono 
la loro ideologia in contrappo-
sizione a quella dei repubbli-
cani di Alexander Hamilton 
prima e durante la Convenzio-
ne di Filadelfi a del 1787? 
No, per il semplice motivo che 
la nascita del nostro Stato si 
materializzò con l’automatica 
estensione dello Statuto Al-
bertino di Casa Savoia ai ter-

ritori del nuovo Regno, che si 
formò in termini accentratori, 
mentre le istanze federali re-
starono relegate nel novero di 
una ristretta élite di pensatori, 
tra i quali Carlo Cattaneo oggi 
molto rivalutato.
E allora, se questa è la nostra 
storia, quali potevano essere 
le argomentazioni per perora-
re anche qui da noi la nascita 
di un partito democratico sul 
solco del modello statuniten-
se? Non certo per le radici 
federaliste ideologicamente 
vagheggiate dai democratici 
statunitensi, perché nel pano-
rama locale c’è già la Lega 
Nord che sta inseguendo un 
disegno istituzionale di tale 
tipo. Dov’era, dunque, il nesso 
culturale per rincorrere questo 
modello di partito che appar-
tiene ad un’altra cultura, ad al-
tre tradizioni, ad altri contesti 
politici? Nessuno raccolse la 
provocazione e mi rispose. 
Oggi stiamo tutti vedendo non 
solo cosa è accaduto nella Si-
nistra, ma cosa sta accadendo 
al Partito Democratico stes-
so. Personalmente continuo 
a ritenere, come scrivevo su 
Il Secolo XIX di due anni fa, 
che la nostra cultura politica, 
in omaggio alle nostre radi-
ci storico/politiche che sono 
germogliate nel Risorgimento, 
dovrebbe non dimenticare i 
grandi movimenti che sino ad 
oggi ci hanno accompagnato 
nel nostro percorso di matura-
zione democratica. 
Oggi, fortunatamente termina-

ta - con il crollo del Muro di 
Berlino - la stagione del “bi-
partitismo imperfetto”, (per il 
quale, citando Giorgio Galli, 
nel nostro Paese era impossi-
bile avviare una reale politica 
dell’alternanza), a mio giudi-
zio, più che discutere sulla na-
scita di nuovi soggetti partitici, 
credo sia più utile ragionare 
attorno ad una nuova legge 
elettorale (e conseguentemen-
te a nuovi regolamenti parla-
mentari per la formazione dei 
gruppi). 
Credo infatti che essa potrà, da 
un lato, rappresentare l’unica 
via per far nascere due schie-
ramenti veramente alterna-
tivi e, dall’altro, sconfi ggere 
l’attuale frantumazione delle 
rappresentanze (il “multipar-
titismo estremo polarizzato”, 
per dirla alla Giovanni Sar-
tori), dove partiti e partitini, 
al momento del voto popolare 
si coalizzano, per poi divider-
si immediatamente nelle aule 
parlamentari. 
Quindi, se è vero come è vero 
che l’area politica che il Parti-
to Democratico avrebbe volu-
to intercettare era quella che si 
rifaceva ad uno schieramento 
progressista propugnante va-
lori ispirati alla solidarietà, 
alla giustizia sociale, all’ugua-
glianza (non all’egualitarismo) 
dei cittadini nei doveri e nei 
diritti, personalmente, più che 
emulare i nostri amici nord 
americani, ritenevo e ritengo 
necessario rispolverare le ban-
diere del glorioso Partito so-
cialdemocratico, perché oggi, 
per la salvezza della Sinistra, 
non c’è nulla di più attuale che 
quell’idea riformista di una 
moderna socialdemocrazia 
europea idealizzata da Giu-
seppe Saragat con la scissione 
di Palazzo Barberini dell’11 
gennaio 1947.   

Gian Battista Cassulo

Più che un Partito Democratico a sinistra 
servirebbe un Partito Socialdemocratico

Giuseppe Saragat

Robbiano Robbiano Geom. Claudio
Inerti & Calcestruzzi
Lavori edili e stradali

Via Novi, n° 1 - 15076 Ovada  (Al)
Tel. 0143/86.396 - Fax 0143/86.397 - 392/417.54.98 - calcestruzzirobbiano@libero.it

Ad Ovada

un punto 

di riferimento  

per l’edilizia

L’impianto di via Novi 
di facile accessibilità

Comunque la si pensi, l’idea 
delle ronde (o come vengo-
no anche chiamate “gruppi 
di controllo del territorio” 
o “protezione civica” che al 
limite suona meglio) punta il 
dito su un problema reale che 
senz’altro ha radici profonde 
e di cui la sicurezza è solo il 
sintomo, l’effetto evidente, 
ma le cause sono maggiori e 
più profonde, perché mettono 
in campo il senso di comunità, 
il territorio e l’appartenenza.
Quando è così forte la richie-
sta di protezione da ricorrere 
anche ad un intervento privato 
evidentemente si percepisce 
un’emergenza che ha bisogno 
di interventi eccezionali su 
cui vale la pena rifl ettere. 

1) Se non sembrano basta-
re le forze ordinarie e ogni 
volta comunque che si fa ri-
corso a mezzi straordinari è 
bene valutare ogni aspetto del 
problema per non cadere da 
un’illegalità all’altra e perché 
le mani libere è più facile che 
procurino altri guasti oltre 
a sanare, se li sanano, quelli 
presenti. 

2) Siamo già nelle fase della 
repressione e dunque del ri-
medio, ma se la malattia (la 
causa) non viene esaminata si 
rimanderà sempre la soluzio-
ne e la causa prima è comun-
que che lo spazio delle città e 
dei paesi non viene più vissu-
to come un elemento di comu-
nanza culturale, ambientale, 
ricreativa o associativa.
 
3) Perché tanti quartieri de-
serti e vuoti? Come mai po-
che persone escono, vanno 
per strada, si riuniscono, par-
lano, discutono, hanno voglia 
di stare assieme?

Ammesso che possano dare 
un contributo le ronde, per-
ché dobbiamo ridurre la cit-

tadinanza a controllo, segna-
lazione, polizia disarmata, 
gendarmeria e pattugliamento 
a piedi? Se c’è davvero un in-
tento buono e serio, aldilà di 
allontanare i male intenziona-
ti, quando metteremo insieme 
gli uomini di buona volontà? 
Complice la TV che aiuta la 
segregazione, ci vogliono più 
occasioni per mettere “il naso 
fuori di casa” e maggiori sfo-
ghi verso l’esterno, delle oc-
casioni accattivanti per riunir-
si e creare delle relazioni.
Ecco allora che un lavoro in 
profondità va fatto giorno per 
giorno, a fondo, sul territorio, 
nelle proprie realtà, per creare 
occasioni di incontro, incen-
tivare l’integrazione e dif-
fondere degli interessi, come 
nel suo piccolo ma con la sua 
capillarità sta facendo anche 
l’inchiostro fresco. 
Nelle strade c’è posto per tut-
ti, ci vuole un buon motivo 
per frequentarle.

Davide Ferreri

Una ronda di nome 
“inchiostro fresco”

Si valuta 
l’impianto 

Fotovoltaico
Predosa – Verrà sottopo-
sto alla fase di Valutazio-
ne di Impatto Ambien-
tale, prevista dall’art 12 
“Fase di Valutazione e 
giudizio di compatibilità 
ambientale”, il progetto 
per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico a 
Predosa di Pn 2267Kwp 
con un progetto presenta-
to dalla Ditta SV III srl di 
Milano. 
Lo ha deciso la Giunta 
Provinciale presieduta da 
Paolo Filippi. 
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 Via Castelletto, 9 - Silvano d’Orba (AL) 

Parliamo di noi

Rondinaria - La distribuzione di un giorna
unisce chi scrive e chi legge non è per questo
essa è quella che veramente fa “girare” la n
case.
“l’inchiostro fresco”, che è distribuito gratui
pubblicitari che giungono sempre più corp
senso di quanto il nostro foglio d’informaz
riesce ad avere una capillarità così vasta in 
distribuzione che sostanzialmente è rappres
dei singoli paesi e da alcuni punti di appogg
Ligure ed Ovada, che delimitano la sua zon
Inoltre l’inchiostro lo si può leggere in tut
questo che le notizie che mensilmente rip
comune, facilitando così la circolazione d
posizioni, favorendo il dialogo tra Istituzion
sue colonne, gomito a gomito, i grandi e pic
Il tutto inteso come palestra di cittadinanza a
civile convivenza.
Ed è per questo motivo che oggi “l’inchiostro
le sue due migliori pagine centrali.

La “logistica” di un giornale si bas

Il furgon
Rondinar

Ecco dove siamo ad Ovada...

A
N

C
H

E
QUI SI LEGGE
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“l’inchiostro fresco” conta 80 punti 
di lettura distribuiti tra i principali 
bar e locali pubblici di Novi Ligure 
e Ovada nonché nelle principali 
biblioteche locali. Nei paesi di 
Rondinaria lo si può trovare nelle 

singole edicole e in tutti gli esercizi 
commerciali. l’inchiostro fresco è 

distribuito gratuitamente.

Edicola di Corso Martiri Edicola di Corso Martiri 
della Libertà della Libertà 

Edicola Centro Commerciale 
Il Forte

Gavi loc. Valle

Bar “Bar “GianninoGiannino”, piazza Matteotti”, piazza Matteotti

Bar “Bar “I due farabuttiI due farabutti”, ”, 
piazza XX Settembrepiazza XX Settembre

“Dillo con 
un fi ore” di 
Corso Martiri 
della Libertà

Bar “Bar “Le Rendex-VousLe Rendex-Vous”, piazza Mazzini”, piazza Mazzini

Bar Bar Centrale, Centrale, piazza Italia piazza Italia Edicola di Pozzolo FormigaroEdicola di Pozzolo Formigaro

...e a Pozzolo Formigaro

O
M
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G
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Parliamo di noi

le, anche se è l’ultima fase della catena che 
o la meno importante, anzi possiamo dire che 
notizia, che la fa arrivare direttamente nelle 

itamente e che si mantiene grazie agli introiti 
posi in redazione dandoci materialmente il 
zione locale è ben accettato dalla gente, se 
Rondinaria lo deve proprio alla sua rete di 

sentata dalla buona volontà degli edicolanti 
gio che l’inchiostro ha nei due poli di Novi 
a di infl uenza.
tti i locali pubblici del circondario ed è per 
porta fanno presto a diventare patrimonio 

delle idee, mettendo a confronto le singole 
ni e gente comune, facendo collaborare sulle 
cini de l’inchiostrino. 
attiva per un futuro miglio, per una migliore 

o fresco” dedica alla sua rete di distribuzione 

Gian Battista Cassulo

a sulle edicole e sui punti di lettura

ne di Sandro Bisio che mensilmente porterà in giro per 
ria l’inchiostro fresco

...ecco dove siamo a Novi

Lavanderia Iris, via De Ambrosis Edicola di via Marconi 

Edicola di piazza 
Pernigotti

Edicola dei giardinetti 
(Scuole Pascoli) 

Edicola di via Papa Giovanni  

Centro Commerciale 
Le Tre Valli - Supermercato 

Unes Basaluzzo

Bar Alla Corte del Caffè 
via Girardengo

O
M
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G
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Nel Centro Storico di Capriata d’Orba: Nel Centro Storico di Capriata d’Orba: 

vita di paese, vita di città

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


