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Capriata d’Orba: 
urbanistica

Servizio a pag. 3 

Novi Ligure:
Giulia Gemme 

Servizio di Claudia Gambarotta a pag. 41

Una speranza 
per le Olimpiadi

Ovada allo 
specchio

Una città che sta 
cambiando volto

Servizio di Luisa Russo a pag. 11

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Sosta obbligata
Le tragedie e i lutti, come sempre, servono 
soprattutto ai sopravvissuti. Le catastro-
fi , e insieme a loro le guerre, si sono sempre 
accanite sul nostro povero mondo impotente e debolissimo. 
Ma almeno obbligano ad una reazione. Come in questi giorni, 
quando sono tornate in circolazione parole del tutto dimen-
ticate nel nostro quotidiano: pietà, fratelli, “ho perso tutto”, 
morte, resurrezione, silenzio. Questa è la vera notizia: l’Italia 
s’è fermata. A pensare. A piangere. A rifl ettere.
Le lacrime lasciano immobili e feriti, ma la pausa del dolore 
ravviva nelle gambe la forza dell’umiltà. Coraggio, Abruzzo.

All’internoAll’interno un  un 
ampio ampio  servizio de  servizio de 
““ll’inchiostrino’inchiostrino” di ” di 

Novi Ligure sul Novi Ligure sul 
British War CemeteryBritish War Cemetery  

di Arquata Scriviadi Arquata Scrivia

Svolta nella vicenda 
di“Villa Orsini”

Nelle pagine interne leggerete 
un’interessante intervista di Sa-
brina Cazzulo al dott. Gian Carlo 
Bina del Servizio veterinario della 
nuova ASL AL provinciale, sulla 
questione dei cani abbandonati e 
del loro ritorno allo stato selvaggio. 
I recenti fatti accaduti in Sicilia, 
che hanno messo in mostra una 
crudeltà senza pari dell’uomo sugli 
animali e di conseguenza di questi 
ultimi sull’uomo stesso, ci han-
no fatto rifl ettere qui in redazione 
su quanto sta accadendo in quella 
regione. Eppure lo Stato non l’ha 
lasciata sola perché ha stanziato nel 
tempo più di tre milioni di euro per 
la tutela degli animali abbandonati. 
E allora, di fronte all’aggressivo 
fenomeno del randagismo che colà 

si perpetua, ci viene spontaneo do-
mandare: dove sono andati a fi nire 
quei soldi? Come sono stati spe-
si? Perché non sono stati attivati i 
dovuti controlli sulla loro corretta 
gestione? Domande che inevita-
bilmente dovrebbero trovare la 
loro risposta nella classe politica 
locale. Ma la classe politica non è 
forse l’espressione della cosiddetta 
Società Civile? Non siamo forse 
noi con i nostri quotidiani atteggia-
menti, con il nostro senso critico, 
con la nostra attenzione a quello 
che ci accade attorno, ad esercita-
re, così come prevedono gli art. 3, 
4, 18, 21 e 49 della Costituzione, 
quel costante controllo sulla clas-

Classe politica e 
società civile

segue a pag. 31

Castelletto d’Orba – Serata 
di fuoco il 15 aprile 2009 nel 
Consiglio comunale castel-
lettese. Questa la cronaca di 
quella che si preannunciava 
come un’importante e rituale 
convocazione e che invece è 
terminata con un nulla di fat-
to, lasciando in un imbarazza-
to sconcerto anche il pubblico 
presente alla seduta. 
Tra i vari punti in discussione 

vi era infatti l’approvazione 
del Conto Consuntivo al Bi-
lancio 2008, atto fondamen-
tale di ogni amministrazione 
comunale, perché illustra ciò 
che la Maggioranza - e la 
Giunta che ne è l’espressio-
ne operativa - ha realizzato 
nell’anno precedente rispetto 
alle previsioni di spesa che 
aveva assunto in ordine alle 
varie politiche pubbliche 

Una Maggioranza che si sta disgregando: 
giallo politico a Castelletto d’Orba

segue a pag. 2

Su dodici 
Consiglieri 

comunali solo sei si 
presentano al voto sul 
Bilancio Consuntivo 2008
 e manca il numero legale.  
La Maggioranza è assente,  
la Minoranza attacca, il 
consigliere Walter Musso 
chiede spiegazioni, il 
sindaco Federico Fornaro 
scioglie la seduta. 
Tutto rinviato”

La sanità ovadese nel 
j’accuse di Padre Ugo: 

“Così non va”
Tutto a pag. 35 in un servizio di Marta Calcagno

programmate. Una riunione 
che, tanto per dare un para-
metro di valutazione, potrem-
mo paragonarla a quella che 
normalmente fa ogni singola 
famiglia, quando alla fi ne del-
l’anno, si riunisce intorno al 
tavolo per, come si suol dire, 
“tirare le somme”.
Nonostante l’importanza di 
tale adunanza, in Consiglio 
comunale però erano presen-
ti solo il Sindaco, Federico 
Fornararo, il consigliere 
dissidente Walter Musso e 
la Minoranza al completo 
(ndr.: Lorenzo Repetto, Paolo 
Cazzulo, Giovanni Massone 
e Gian Luigi Bisio), mentre 
i banchi della Maggioranza 
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Rondinaria - Poco più di qua-
ranta giorni alle elezioni ammi-
nistrative che dovranno rinno-
vare nella nostra zona numerosi 
consigli comunali. Per la pre-
sentazione delle liste c’è tempo 
ancora poche settimane ma tanti 
( al momento in cui scriviamo) 
sono già usciti allo scoperto. 
Eccetto Francavilla Bisio che 
aveva già rinnovato le sue rap-
presentanze locali, eleggendo 
Mario Mazzarello a primo cit-
tadino, tutti i comuni sono pron-
ti alla sfi da. Tante sono le con-
ferme e poche le rinunce dovute  
per di più al fatto che alcuni dei 
sindaci uscenti hanno già fatto 
il “giro di boa” della seconda 
candidatura.. Partiamo in ordine  
alfabetico da Basaluzzo, dove 
Remo Bollano non si candiderà 
più. Al suo posto Gianfranco 
Ludovici, consigliere comunale 
uscente ed ex sindaco che gui-
derà una lista civica. A Capriata  
si sfi deranno Piersandro Cas-
sulo che praticamente  ha  con-
fermato, visti i buoni risultati, 
gran parte della giunta uscente 
e Ermanno Bertinieri che gui-
derà una lista civica dove pro-
babilmente  ci sarà anche posto 
per Giuseppe Ponasso  ex pre-
sidente del Consorzio Irriguo e 
alcuni  consiglieri uscenti di mi-
noranza. A Carpeneto si rican-
dida Massimiliano Olivieri, che 
ha intenzione in caso di vittoria 
di “aprire” anche alla mino-

ranza. A Castelletto d’Orba in 
ballo ancora Federico Fornaro 
per il PD, mentre  l’opposizio-
ne si sta organizzando dietro a 
una  lista non senza problemi, 
visto che è arrivata pensare di 
candidare una anziana signora 
di 99 anni: Amelia Montob-
bio come provocazione per  i 
mancati accordi sul candidato 
da presentare tra Lega e e Pdl, 
dato che Ferdinando Sciutto, 
il candidato proposto dal Popo-
lo della Libertà non piace  alla 
Lega, che potrebbe clamorosa-
mente appoggiare anche la lista 
di Fornaro. A Cremolino giochi 
fatti con Piergiorgio Giacobbe 
che guiderà una lista di sini-
stra. A Fresonara dovrebbe  
farsi da parte Andrea Morasca 
sindaco uscente e al suo posto  
ci sarebbe una lista guidata da 
Massino Bisio.  A Lerma esce 
di scena  Massimo Arata al se-
condo mandato e sarebbe  pron-
to Bruno Aloisio, a Molare si 
ricandiderà Gianmarco Bisio, 
mentre a Mornese e Montaldeo 
sono pronti Marco Mazzarello 
e Antonello Pestarino, sindaci 
uscenti. A Pasturana  si ripre-
senta Giuseppina Pomero  che 
guiderà una lista civica mentre 
a Predosa  c’è un boom di liste 
con ben quattro candidati sin-
daci: Luigi Nervi  lista  civica 
“Aria Nuova”, Mauro Lanza-
vecchia lista civica, Giuseppe 
Sardi già sindaco di Predosa e 

un’altra dell’ultima ora con il 
consigliere uscente l’avvoca-
to Giancarlo Rapetti. Esce di 
scena invece il sindaco Mario 
Trucco che ha ritenuto con-
clusa la sua  esperienza  am-
ministrativa. Voci  dell’ultima 
ora però andrebbero verso un 
ridimensionamento delle liste 
con qualche clamoroso appa-
rentamento di nomi. A Rocca 
Grimalda si ripresenta Fabio 
Barisione mentre un’altra lista 
di opposizione dovrebbe esse-
re guidata da un esponente del 
Pdl uscito dopo una selezione 
voluta dal coordinatore Fabio 
Moiso. A San Cristoforo si ri-
presenta Fabio Ferrari mentre  
a Silvano d’Orba esce di scena 
Pino Coco al secondo mandato 
e si dovrebbe presentare Ivana 
Maggiorino, che dovrà veder-
sela con l’imprenditore Carlo 
Grillo. A Trisobbio continuerà 
a candidarsi Antonio Facchino, 
impegnato in una battaglia tutta 
targata Pd dato che il suo anta-
gonista dovrebbe essere Marco 
Comaschi, fi glio dell’assesso-
re provinciale Pd Gianfranco 
Comaschi. A  lascia  Luigi Ca-
vriani, che si presenterà per la 
Provincia, mentre a Tagliolo si 
ripresenterà Franca Repetto. 
C’è ancora qualche nodo da 
sciogliere ma nelle prossime 
settime  le liste dovranno pronte.                                                                                             

Gianni Ricca

Al voto al voto: tante conferme 
e nelle liste qualche sorpresa

Stabilimento grafi co San Biagio Stampa Ge-Bolzaneto. La tiratura di questo numero è di 5.000 copie

            Nei paesi di 
            Rondinaria si 
stanno predisponendo 
le liste per le elezioni 
amministrative di giugno. 
È questo un particolare 
momento dal quale si può 
desumere il grado del 
“senso civico” presente 
nelle diverse 
comunità

Nella foto un seggio mentre prepara 
la documentazione elettorale

erano completamente deserti, 
se si esclude quella dell’as-
sessore Rosanna Zenner, che 
però, essendo esterna al Con-
siglio, non ha diritto di voto. 
Dopo l’appello del Segreta-
rio, essendo risultati presenti 
solo sei consiglieri su dodici, 
il sindaco scioglie la seduta 
per mancanza del numero le-
gale e, ignorando la richiesta 
del consigliere Walter Musso 
volta a verifi care il Regola-
mento del Consiglio, ordina 
al messo comunale lo sgom-
bro dell’aula. 
“Con questa triste pagina 
Castelletto ha comunque rag-
giunto un guinness dei prima-
ti – ci ha detto il consigliere 
Lorenzo Repetto all’indo-
mani della seduta – perché 
l’amministrazione Fornaro, 
con quello che è accaduto ieri 
sera in Consiglio, ha aggiun-
to un ulteriore trofeo negati-
vo agli altri già collezionati. 
L’amministrazione Fornaro in 
questi cinque anni si è infatti 
contraddistinta: A) per avere 
un sindaco, unico caso in Ita-
lia, che ha giurato due volte, 
B) per avere approvato una 
Variante al Piano Regolatore 
(ndr.: atto fondamentale per la 
gestione del territorio) in se-
conda convocazione con solo 
quattro voti favorevoli oltre 
a quello del sindaco, C) per 
avere avuto un sindaco che, 
in procinto a ricandidarsi 
alla guida del paese e al Col-
legio provinciale di Ovada, 
non è riuscito, per l’assenza 
dei consiglieri di Maggioran-
za, a fare approvare il Conto 
consuntivo, dovendo riunire il 
Consiglio in seconda convo-
cazione. Questa – conclude 
il capo gruppo di Minoranza, 
Lorenzo Repetto – è una brut-
ta pagina nella storia politica 
e amministrativa del comune 
di Castelletto”.
Per dovere di cronaca dobbia-
mo informare che tre consi-
glieri di Maggioranza, e pre-
cisamente Anna Tacchino, 
Mauro Azzi e Guido Gandi-

continua da pag. 1 - La maggioranza vacilla a Castelletto

no, erano presenti in piazza 
davanti al Municipio, ma non 
sono entrati in Sala consiglio. 
Se fossero entrati ci sareb-
be stato il numero legale e il 
Consiglio comunale avrebbe 
potuto proseguire i lavori con 
il rischio per il sindaco, privo 
della sua maggioranza, di ve-
dere bocciato un documento 
fondamentale come quello 
del Bilancio consuntivo sul 
quale la Minoranza consiliare 
capeggiata da Lorenzo Repet-
to non è d’accordo.
Intanto Castelletto d’Orba si 
prepara alla campagna elet-
torale che, con questi ultimi 
fatti, si preannuncia ancor più 
incandescente. Le liste in gio-
co sono due. Una è capitanata 
dal Sindaco uscente e l’altra 
guidata da Ferdinando Sciut-
to, mentre della novantano-
venne “nonna leghista”, che 
in un primo momento aveva 
avanzato la sua candidatura, 
non si hanno più notizie. 
Ma più che sulla composizio-
ne di queste liste o formazioni 
partitiche e sui loro scontri in 
campagna elettorale, la gente 
di Castelletto - e anche noi 
che scriviamo - si sta interro-
gando su cosa c’è veramente 
dietro a questa incredibile si-
tuazione di disagio e di con-
trasto che si respira per le vie 
del paese e che in particolar 
modo sta lacerando i Consi-
glieri di Maggioranza, i quali 
sino a ieri sostenevano il sin-
daco Federico Fornaro. 

Gian Battista Cassulo

Sopra Walter Musso, in prima pagina 
Lorenzo Repetto e il sindaco Federico 
Fornaro
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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!!!

P U N TOIL

Globalizzazione? No, grazie
Globlizzazione: chi non conosce questo vocabolo? Chi non 
lo ha mai sentito pronunciare? Penso nessuno, perché ormai è 
un termine sulla bocca di tutti, usato o come panacea di tutti i 
mali, o come il grande colpevole dell’attuale crisi economica. 
Globalizzazione dunque, che, come il prezzemolo, la si ritrova 
ovunque, enfatizzata dai mass media che, con la loro maestria 
di persuasori occulti,  l’hanno monopolizzata per pilotare l’opi-
nione pubblica, spesso manipolandola.
Io, però, non voglio sottostare a questo gioco e non voglio sog-
giacere all’idea di una globalizzazione che di fatto viene intesa 
come una omologazione di tutto e di tutti e chiedo a voi letto-
ri di rifl ettere sui pericoli ai quali potremmo andare incontro, 
perdendo la nostra identità, i nostri valori, la nostra cultura, la 
nostra specifi cità. Io sono nato capriatese e come tale vorrei 
continuare a vivere. Vorrei poter continuare a mangiare e bere 
come ho sempre fatto senza essere ossessionato da una pub-
blicità martellante che inneggia ai grandi scentri commerciali 
che poi mi “rifi lano” ciò che a loro fa comodo. Vorrei poter 
continuare a professare la mia religione, quella cattolica, senza 
sentirmi criminalizzato quando chiedo di mantenere i simboli 
del mio credo al loro posto e non rimossi e vorrei continuare 
a vivere nella mia serenità le festività della chiesa che hanno 
scandito per secoli il passare delle stagioni. E credo che il desi-
derio di non “voltare le spalle” alla propria storia valga anche 
per i non credenti, che intuiscono benissimo quali potrebbero 
essere i rischi  connessi al privarsi dei principi che hanno rego-
lato la nostra civiltà.
Mi può star bene di vivere nei futuri Stati Uniti d’Europa, a pat-
to però che vengano rispettate le molteplici diversità locali, così 
come fecero nel lontano 1787 i costituzionalisti americani in 
quel di Filadelfi a. “Le diversità uniscono”, propugnavano infat-
ti i federalisti d’Oltreoceano dando vita ad un progetto costitu-
zionale che oggi si sta rivelando come uno dei più lungimiranti. 
La Nuova Europa dovrà dunque essere quella dei Popoli e dei 
territori nei quali essi vivono, non certo l’Europa dei banchieri 
e degli affari che annientano, come appunto la globalizzazione 
che degli affari ne è l’espressione, ogni singola identità.
Cari lettori ribelliamoci dunque al meccanismo infernale di una 
globalizzazione dietro la quale si annida la maschera del grande 
capitale, della speculazione fi nanziaria e dello sfruttamento dei 
più deboli. Una globalizzazione che ci vorrebbe trasformare in 
robot tutti uguali. Contrapponiamo ad esssa la fi erezza della no-
stra piemontesità, così come i bavaresi, i baschi, i veneti, ecc.. 
vanno fi eri della loro.Continuiamo a bere Barbera e Barolo a 
gustare i nostri prodotti, a seguire e praticare i nostri sport e così 
via. Andiamo fi eri delle nostre meraviglie: le Alpi, i laghi, i fi u-
mi, le nostre colline e teniamo sempre alta la nostra bandiera. 
Viva il Piemonte.  

Daniele Poggio
Vice Sindaco di Capriata d’Orba

“L’identit“L’identità è à è 
un valore un valore 

che non che non 
si baratta”si baratta”

Capriata d’Orba - Il Pubbli-
co Ministero della Procura di 
Alessandria Dott.ssa Trentini 
ha rinviato a giudizio diretto 
l’amministratore delegato di 
“Tenuta Villa Orsini Spa”, 
dott. Maurizio Canali, ed il 
capo cantiere sig. Prodan per 
i seguenti reati penali perpe-
trati in Capriata d’Orba: 

• Abusi edilizi nelle due pa-
lazzine in via Casetre

• Mancato rispetto dell’ordi-
nanza di “sospensione lavo-
ri” emessa dall’Uffi cio Tec-
nico comunale

• Violazione dei sigilli appo-
sti al cantiere su ordine del-
la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Ales-
sandria 

Si apre così un altro proce-
dimento penale nei confronti 
dell’amministratore delegato 
di Villa Orsini, già condanna-
to nel 2008 ad oltre un anno 
di reclusione per calunnia nei 
confronti del geom. Stefano 
Cairello, responsabile del-
l’Uffi cio Tecnico comunale. 
Tra l’altro pare che lo stesso 
dott. Canali risulti iscritto nel 

registro degli indagati per al-
tri reati di abuso edilizio che 
potrebbero sfociare in altret-
tanti processi penali.
Questa vicenda si fa sempre 
più  intricata e complessa.
Abbiamo chiesto al Sindaco 
e ad altri componenti del-
la Giunta comunale quale è 
nella vicenda in questione la 
posizione della civica ammi-
nistrazione ed abbiamo avuto 
la conferma che nei giorni 
scorsi è stata deliberata la co-
stituzione dell’Amministra-
zione comunale quale parte 
civile nel processo fi ssato per 
il giorno 12 gennaio 2010. 
Il Sindaco a questo proposito 
ha affermato: “Per l’ennesi-
ma volta non comprendiamo 
l’ostinarsi della Società Villa 
Orsini a non rispettare quel-
le stesse regole che gli altri 
cittadini o imprenditori han-
no sempre rispettato, consi-
derato tra l’altro che l’Am-
ministrazione comunale era 
ed è favorevole alla maggior 
parte dei progetti che questa 
Società nel tempo ha propo-
sto. Purtroppo – continua 
Pier Sandro Cassulo -  anche 
quando bastava semplice-
mente versare al Comune gli 
Oneri di urbanizzazione, ciò 

non è mai avvenuto. Questi 
atteggiamenti di aperta sfi da 
nei confronti dell’Ammini-
strazione comunale – con-
clude piuttosto amareggiato 
il Sindaco -  risultano ancor 
più incomprensibili dato che 
l’Amministrazione stessa 
aveva approvato nella Va-
riante al Piano Regolatore 
tutte le loro richieste di nuo-
ve edifi cazioni, sia di edilizia 
residenziale, che ricettiva. 
Non è certo colpa nostra se 
la Regione Piemonte ha dra-
sticamente tagliato e condi-
zionato i loro progetti”.
Questa vicenda, che da qua-
si cinque anni tiene banco 
nelle cronache giudiziarie, 
per la complessità delle sue 
procedure burocratiche e per 
i multivelli decisionali che 
ha coinvolto (Comune, Pro-
vincia e Regione) avrebbe 
potuto alimentare polemiche 
fuorvianti, fortunatamente 
tacitate sia dalla trasparenza 
comunicativa dell’Ammini-
strazione comunale capriate-
se, sia dai numerosi resoconti 
giornalistici apparsi sui di-
versi organi d’informazione 
locale. 

Gian Battista Cassulo      

Un “Rinvio a giudizio” per la Società 
“Tenuta Villa Orsini”

3Aprile 2009 Capriata d’Orba

Per la complessità 
delle sue procedure 
burocratiche, questa 

vicenda avrebbe potuto ali-
mentare polemiche fuorvianti, 
fortunatamente tacitate dalla 
trasparenza comunicativa del-
l’Amministrazione comunale 
capriatese e da numerosi reso-
conti giornalistici apparsi sui 
diversi organi d’in-
formazione locale

Nella foto: l’immobile di via Casetre 
sottoposto a sequestro giudiziario

La rubrica “Parliamone! A tu per tu con il sindaco di Capriata d’Orba...” è a pagina 8



organizza la manifestazione

con la partecipazione straordinaria di 

con la sponsorizzazione di 

P R O G R A M M A

Dalle 11.00: “BuffOlimpiadi” pres-
so campo Sportivo Comunale: Una 
serie incredibile di giochi per tutte 
le età che arrivano direttamente 
dal passato e dal futuro a cura 
dell’associazione Tuttingioco con la 
colorata partecipazione del Fan-
tasyPark per i piu piccoli.
 
Tassarolo
Dalle 10.30: Discesa con i carretti-
ni per i bambini: in tutta sicurezza i 
bambini potranno divertirsi su pic-
cole macchinine di legno (www.fi cs.
it) e “Battesimo della Sella” presso 
il Centro Sportivo Comunale a cura 
dell’associazione sportiva “I Tre 
Ponti”.
Dalle 11.00: Esposizione delle 
“SoapBox” nel piazzale del Centro 
Sportivo Comunale.
Dalle 14.30: Trofeo del consorzio 
del Gavi gara di “Soap Box”: Ec-
cezionale giornata di campionato 
per i carretti di legno più pazzi 
d’Italia che si sfi dano lungo ripi-
de discesa a velocità mozzafi ato. 
(www.boxrally.it) 
 Tutta la giornata di Domenica:

Visita alle Cantine aperte di Ca-
priata D’Orba e Tassarolo dove 
potrai degustare ed acquistare 
a prezzi promozionali i famosi 
bianchi di Gavi ed i rossi Dolcetto, 
Barbera, Nibiò percorrendo itine-
rari anche in bicicletta attraverso 
paesaggi incontaminati.

Guasco: All’interno della suggesti-
va corte del castello si potrà ba-
rattare ogni tipo di merce, proprio 
come accadeva una volta. Porta 
anche tu ciò che non usi più, scopri-
rai quanto è divertente mercanteg-
giare. (www.zerorelativo.it)
A cura di TuttinGioco e Compagnia 
del Sottoscala 
Dalle 11.00: Campo Prova Avio-
superfi cie
Prova in tutta sicurezza l’emozione 
del volo!
Dalle 17.30: Castello Animato
Spettacoli di Artisti di Strada nella 
“Corte delle logge” Castello Guasco 
a cura dell’Ass. Iannatampè.
 
Capriata D’Orba
Dalle 10.30: “Trattorata” presso 
Campo giochi scuole - via Brizzo-
lesi
Esposizione di trattori antichi ed 
esposizione Equina.
“Battesimo della Sella” a cura  del 
gruppo ippico “Le Miniere” di 
Capriata d’Orba con il coordina-
mento di Angelo Tassera, vendita 
attrezzature per equitazione.

SABATO 16 MAGGIO 2009 
 
Gavi 
Dalle 15.30: Visita al Forte 
di Gavi 
Ingresso € 2 
Ingresso ridotto età comprese tra i 
18 ed i 25 anni € 1 
Gratuito Under 18 e Over 65 
Associazione Amici del Forte (www.
fortedigavi.it) 
E’ gradita la prenotazione 
Tel. 0143/64.26.79 
 
Francavilla Bisio 
Ore 19.30 Aperitivo Improvvisato 
nella “Corte delle logge” del Ca-
stello organizzato da “Pub 1340” 
in collaborazione con la Pro Loco, a 
seguire esplosivo spettacolo di Im-
provvisazione Teatrale a cura della 
compagnia Quinta tinta di Torino 
(www.quintatinta.it) 
 
Capriata D’Orba
Ore 19.00: Cena con Delitto alla 
“Tenuta Pedaggera”: Le squadre di 
“investigatori” dovranno aggirarsi 
per le diverse location della tenuta 
e condurre pressanti interrogatori 
verso i sospetti nonché scovare gli 
indizi nascosti tra gli arredi. Il tutto 
accompagnato da piatti veramen-
te sfi ziosi.
(www.delittodalvivo.it)
Prenotazione obbligatoria
(Anna) Tel. 348/605.71.46 
 
Tassarolo
Ore 21.30: I cinghiali
Incredibile discesa notturna di Mtb 
da parte di un gruppo di ragazzi 
veramente scatenati.
 

 Domenica 17 Maggio
 
Francavilla Bisio
Dalle 10.30: “Sbatto & Baratto” 
nella “Corte delle logge” Castello 

COME TROVARCI?
CHIEDETE LE VOSTRE
INFORMAZIONI AGLI

INFO POINT DI:
 

 Francavilla Bisio
Biblioteca Civica 
Via Guasco 39

Capriata D’Orba
Piazza Garibaldi 

Tassarolo
Centro Sportivo Comunale 

Inoltre presso gli InfoPoint:
potrai acquistare il PASS 

(costo 5€) che ti permetterà di 
accedere a tutti gli eventi, ai 
punti ristoro ed usufruire delle 
Bus-Navette per spostamenti 

tra un paese e l’altro.
All’InfoPoint potrai avere tutte 

le informazioni necessarie.
 

Maggiori informazioni all’Uffi cio 
turistico dell’Unione Collinare 
del Gavi presso il comune di 
Capriata d’Orba al numero 

0143/46.102 interno vocale 2. 

Punti Ristoro
Dalle ore 12.00 alle 15.00 e 

dalle 19.00 alle 22.00
Menù tipico delle ProLoco con 
i famosi Ravioli di Francavilla 
Bisio e Agnolotti di Tassarolo. 

Potrete gustare anche le 
prelibatezze locali nei 
ristoranti del territorio. 

L’UNIONE COLLINARE DEL GAVI

4 Aprile 2009Unione Collinare
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Revest Du Bion - Anche i 
più scettici sono capitolati 
di fronte all’evidenza…Eb-
bene sì, i ravioli di Franca-
villa sono andati in trasferta 
in Francia (a Revest, Alta 
Provenza) e per una intera 
fi ne settimana sono stati ap-
prezzati, applauditi ed accla-
mati con l’accento sulla “i”: 
raviolì!
Ma tutto ciò come è avvenu-
to? Così. Il nostro Sindaco ha 
un caro amico (grande esti-
matore ed assiduo frequenta-
tore delle nostre sagre) a sua 
volta amico di un gruppo di 
persone (alcune sono Con-
siglieri comunali) di Revest 
Du Bion alle quali, nel corso 
dei frequenti soggiorni, ha  
indubbiamente declamato la 
bontà dei nostri ravioli, solle-
citando le loro papille gusta-
tive e le recondite aspirazioni  
gastronomiche  al punto da 
far desiderare  fortemente la 
possibilità di gustarli a casa 

loro, ossia a Revest. Noi, a 
dire il vero, abbiamo avuto 
iniziali perplessità poi, forti 
del fatto che bisogna sempre 
osare… confezionato il miti-
co prodotto francavillese e, 
raccolto un manipolo di vo-
lontari, siamo partiti (freezer 
inserito) alla volta della Fran-
cia, via Monginevro. La di-
stanza di circa 500 km è stata 
colmata all’insegna della pia-
cevole compagnia con mini-
mi accenni all’interrogativo: 
come andrà a fi nire? All’arri-
vo nel piccolo centro dell’Al-
ta Provenza e con l’ingresso 
alla Maison du temp libre 
(una sorta di Soms, nuova di 
zecca!) tutte le apprensioni 
del prima si sono annullate 
davanti ad una accoglienza 
ed una cordialità disarman-
ti. Stentato italiano da parte 
loro, pressoché perfetto… il 
nostro francese, hanno fatto 
da sostegno ad una serata di 
conoscenza ed interscambi. 

Al Sindaco del luogo sono 
stati consegnati testi narrativi 
su Francavilla (la Guida ed il 
libro di Italo Galliano), pie-
ghevoli Pro Loco e Bibliote-
ca, il catalogo della Mostra 
su J.F. Kennedy ed altro 
materiale della Giornata di 
Cultura Americana (occhi 
spalancati su questa docu-

Raviolì... mais oui, mais oui
Al Sindaco di Re-
vest sono stati con-
segnati alcuni testi 

su Francavilla, i Canestrelli 
Moreno, le due edizioni delle  
Bustine di zucchero franca-
villesi e alcune co-
pie de l’inchiostro 
fresco

Nella foto da sinistra: Il sindaco di 
Francavilla Bisio, Mario Mazzarel-
lo, la presidente della Pro Loco di 
Revest, Madame Viviane, il sindaco 
di Gamalero, Nadia Taverna, e due 
degli organizzatori, Paolo Repetto 
con Lene di Revest

Piccola grande 
Italia

mentazione) nonché i Cane-
strelli Moreno, eccellenza 
dolciaria francavillese e le 
due edizioni delle nostre Bu-
stine di zucchero, unitamente 
a copie de l’inchiostro fresco 
che contenevano l’articolo di 
Alice su Raviolo d’argento 
e sue precedenti assegnazio-
ni. Il giorno successivo per 
la comunità di Revest l’ap-
puntamento a tavola è stato 
all’insegna dell’Aioli’ (sal-
sa maionese all’aglio quale 
accompagnamento di pesce 
lesso, verdure cotte a vapo-
re, uova sode) per precedere 
quello serale la cui portata 
(molto attesa) rappresentata 
dai Ravioli. Serviti dai nostri 
giovani (otto, con noi otto…
anta) nei due modi: a “culo 
nudo” ed al sugo, hanno rac-
colto apprezzamenti, lodi e 
ripetuti applausi per il corso 
della cena che si è conclusa 
con festeggiamenti e danze 
in nostro onore. 
Alla partenza, il giorno dopo, 
ancora sincere manifestazioni 
di compiacimento e di ripro-
messa di ulteriore occasione 
di incontro. La pioggia (e la 
neve) sulla via del ritorno 
sono state un complemento 
naturale ed ininfl uente sulla 
gioia di questa straordina-
ria esperienza che, a livello 
umano, ci ha veramente ar-
ricchiti e gratifi cati, eviden-
ziando  (ce n’era bisogno?) 
che i Ravioli di Francavilla 
– ora possiamo dirlo - hanno 
acquisito fama internaziona-
le!

Rosa Mazzarello Fenu

(A.M.M.) - Domenica 19 mar-
zo alle ore 11.15 presso la sede 
S.O.M.S “La Fratellanza” di 
Francavilla Bisio si è svolta la 
manifestazione “Piccola Gran-
de Italia”, festa che si ripete ogni 
anno dal 2004, realizzata sotto il 
patrocinio della Presidenza della 
Repubblica e che vede l’adesio-
ne di migliaia di Comuni, Parchi 
e Comunità Montane. Ospite 
d’eccezione della giornata è sta-
to il Professor Renato Balduzzi, 
ordinario di Diritto Costituzio-
nale e Diritto Costituzionale 
della Salute e Organizzazione 
Sanitaria presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Univer-
sità del Piemonte “Avogadro” 
di Alessandria. Lo studioso ha 
presentato una brillante relazio-
ne riguardante la Costituzione 
Italiana, in particolare circa l’or-
dinamento costituzionale e le or-
ganizzazioni amministrative con 
specifi co riferimento ai simboli 
(bandiere, gonfaloni, stemmi) 
che la Repubblica concede. 

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

Acconciature LuciaAcconciature Lucia
Vi aspetta a 
FRANCAVILLA BISIO
nel suo locale 
completamente rinnovato 

Taglio
Piega
Tinte
Colpi di sole
Permanenti

cell: 338 / 249.44.56 

Creazioni per ricorrenze 
“speciali”

Da oggi Da oggi 

anche anche 
Hair Hair 

Extensions
Extensions

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

Sottoscala for Emergency

(A.M.M.) - Venerdì 24 aprile 
alle ore 21.30 presso lo Spor-
ting Club Bellaria – La Baita 
di Novi 2 – Pasturana andrà in 
scena un esilarante spettacolo 
della Compagnia del Sotto-
scala. Il ricavato della serata 
sarà devoluto ad Emergency. 
Per assistere alla rappresenta-
zione è necessario sottoscri-
vere una tessera associativa 
allo Sporting Club Bellaria 
valida per tutto il 2009 del 
costo di 2,50 €. L’ingresso è 
ad offerta minima di 1 €.
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Deposito mobili
Traslochi

Capi appesi
Logistica

Servizi Italia – Estero

Furgone fi no a 9 mc.
Centinato

Fino a 18 mc.

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

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

Tassarolo

Tassarolo - In occasione della 
festa “Voler Bene all’Italia, 
Piccola grande Italia”, mani-

festazione patrocinata dal Pre-
sidente della Repubblica che 
il 19 aprile ultimo scorso si è 
svolta in tutta Italia, a Tassa-
rolo la giornata è stata dedica-
ta al “decennale” del progetto 
di recupero dell’antico vitigno 
autoctono denominato Nibiö.
Nel pomeriggio presso la So-
cietà di Mutuo Soccorso in 
via dei Martiri è stata allestita 

uno stand per la degustazione 
del Nibiö e di altri prodotti 
tipici. La giornata poi è pro-
seguita con lettura di poesie e 
brani dedicati al vino accom-
pagnati da piano forte e vio-
lino, ed esibizione di gruppo 
folkloristico che proporrà mu-
siche occitane.

Maddalena Fava

Piccola grande Italia

(m.f.) - Nell’anno 2007 si è 
costituita a Tassarolo l’As-
sociazione “La Terra del Ni-
biö”, dopo anni di ricerche 
e di studi che il Comune di 
Tassarolo ha condotto, con 
il Centro sperimentale della 
Regione Piemonte la “Tenu-
ta Cannona”, sullo storico 
vitigno noto come “Nibiò da 
a Picùla Rusa”.
Di questo vitigno si ha con-
ferma già nell’ottocento 
dove, con il nome di “neb-
biolo” fi gura nel mercuriale 
delle uve della città di Novi 
Ligure. 
Era l’uva migliore e la più 
attesa sul mercato.
Le fi nalità dell’associazione 
per la promozione del Ni-

biö è quella di valorizzare 
questo raro e antico vitigno 
e intende tutelare la natura-
lità del vino che si ottiene. A 
tele scopo l’associazione si è 
dotata di severi e verifi cabi-
li criteri di produzione tra i 

quali:
i vigneti costituiti  unica-
mente con viti certifi cate 
provenienti dalla selezione 
dei ceppi più antichi di Ni-
biö, sono misurati e identi-
fi cabili cartografi camente; 
la produzione per ettaro non 
deve superare i 60 quintali.
Il Nibiö potrà essere posto in 
vendita solo dopo due mesi 
di affi namento in bottiglia, 
solo il 15 novembre dell’an-
no successivo alla vendem-
mia.
Una fascetta numerata e con 
il marchio Terra del Nibiö 
consentirà l’identifi cazione 
del Nibiö  prodotto dai vi-
ticoltori che hanno aderito 
all’associazione.

La terra del Nibiö

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

Nell’Ottocento, Tassarolo e 
Roma alla pari

Non sembra vero ma è così.
E non è un pesce d’aprile! 
Per favore signor Diretto-
re, mi consenta di riportare
una corrispondenza appar-
sa nel 1896 sul settimana-
le La Penna Novese - Pe-
riodico Amministrativo, 
Letterario, Illustrato, - «il
giornale più scanzonato e
anticonformista di Novi
…».
Sul numero 19 dell’11 ot-
tobre 1896 troviamo una
critica sulla chiusura degli
uffi ci comunali di Novi
Ligure, ritenuta illegale, 
dalle ore 12 alle 14. Nella
Corrispondenza l’articoli-
sta scrive testualmente: Il 
nostro Municipio continua
ad accrescere le specialità 
Novesi.
Quando da mezzogior-
no alle due, gli impiegati
hanno il loro solito riposo 
giornaliero, al nostro Mu-
nicipio si mette tanto di
catenaccio e chi ne vuole 
sapere qualche cosa faccia
anticamera sul pianerotto-

lo. Questo si può scusare 
dai Novesi che sono così 
indolenti da permettere 
anche di vedere chiudersi 
sul naso la porta del loro 
palazzo, ma cosa dirà un 
forestiere, che cercando 
di mettere i suoi bisogni in 
relazione all’orario delle 
strade ferrate, o alla como-
dità ed esigenza dei propri 
affari, si rivolgesse dalle 
12 alle 14 in Municipio per 
avere utili informazioni su-
gli uffi ci stessi che alle 14 
si riaprono? 
Non si potrebbe fare come 
si fa da Roma sin a Tassa-
rolo, dove l’inserviente co-
munale rimane per turno 
al servizio del pubblico? 
Speriamo che ci si ascolte-
rà e diciamo francamente 
che ci meraviglierebbe di 
vedere continuato un siste-
ma che va dall’indelicato 
sino all’irregolare.  
Alla prossima sig. Diretto-
re.

Dino B. Bergaglio

Tassarolo - Apprendiamo 
con piacere che il Presiden-
te della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, ha conferito al 
sig. Italo Priano, su proposta 
del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, On. Silvio Ber-
lusconi, l’onorifi cenza di Ca-
valiere dell’Ordine “Al meri-
to della Repubblica Italiana” 
con decreto fi rmato in data 27 
dicembre 2008. 

Al neo Cavaliere, che colti-
va una sincera passione per 
l’ambientalismo, i compli-
menti della Redazione. 

(C.G.B.) 

Un nuovo Cavaliere abita a Tassarolo
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            Luciano 
Pavarotti, Andrea 
Bocelli, Bettino Craxi, 
Emilio Fede, Max 
Biaggi, Anna Falchi, 
sono solo alcuni dei 
numerosi personaggi 
che Paolo Boano 
ha trasportato sul 
suo aereo taxi con il 
quale segue anche 
eventi sportivi come la 
Milano-Sanremo e il 
Giro d’Italia per 
conto della Rai.

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

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

Sgravi fi scali del 55% sostituendo 

i tuoi vecchi infi ssi con nuove fi nestre e porte

Pasturana

Pasturana – “Sono sempre 
stato attirato dal volo e dagli 
aerei, fi n da quand’ero ragaz-
zo”. Paolo Boano inizia così 
a raccontarci la sua storia, che 
sembra uscita da un roman-
zo di successo, di quelli che 
ci spingono a leggere ancora 
qualche pagina in là, perché 
vogliamo assolutamente ve-
dere cosa succede al protago-
nista. 
Gli ingredienti ci sono tutti: 
un pilota d’aereo, l’avventu-
ra, lo spirito intraprendente, la 
natura, le situazioni pericolo-
se, i personaggi famosi. “Ho 
cominciato negli anni ‘70 
prendendo la licenza da pri-
vato perché avevo il desiderio 
di vedere la terra da un’ottica 
diversa: mi ha entusiasmato 
vedere un mondo nuovo con 
una dimensione diversa, mi 
colpiva vedere tutto più bello, 
più defi nito, più ordinato”. 
Racconta i suoi primi voli: 
“All’inizio pilotavo gli alian-
ti: è un’esperienza molto in-
teressante, perché bisogna 
capire il vento come gira e 
sentire le bolle d’aria che al-
zano l’aliante, così alla fi ne si 
crea un rapporto speciale tra 
pilota, aliante e gli elementi 
della natura. Da lì sono pas-
sato a pilotare gli aerei a mo-
tore (Piper, Cessna, Robin) 
per trainare gli alianti e a 
trasportare i paracadutisti”.
Un passo successivo Paolo 
Boano lo ha compiuto negli 
anni ‘80. “Ho conseguito poi 
le licenze di pilota commer-
ciale e di volo strumentale 
IFR. Tra le attività che ho 
svolto, ricordo quella effet-

Voglia di volare

tuata in collaborazione con 
la Guardia Forestale, per 
avvistare eventuali incendi e 
presenza di bracconieri. Mi 
è anche capitato di svolgere 
ricerca ittica per coordinare i 
pescherecci in cerca di tonni, 
vicino a Malta e alla Tunisia. 
Un altro lavoro che ho fatto 
è stato quello di trasporto 
passeggeri: con l’aereo taxi 
ho volato in tanti posti, direi 
nelle principali città italiane 
ed europee”. 
Nella sua lunga carriera, il 
pilota ha dovuto affrontare 
anche voli rischiosi: “Mi è 
capitato di volare a Baghdad 
durante la guerra per tra-
sportare del personale. Avvi-

cinandomi alla pista d’atter-
raggio dovevo rispettare una 
particolare procedura per 
non correre rischi. Guardan-
do dall’alto, concentrato nel-
la manovra, mi aveva colpito 
vedere che tutto intorno era in 
un forte stato di abbandono”. 
Non sono mancati momenti 
più leggeri.“Nella mia attività 
di aereo-taxi ho trasportato 
molti personaggi noti, sia del 
mondo dell’imprenditoria, 
della politica, dello sport e 
dello spettacolo”. 
Gli chiediamo di fare qual-
che nome e lui cita: Luciano 
Pavarotti, Andrea Bocelli, 
Bettino Craxi, Emilio Fede, 
Max Biaggi e Anna Falchi. 

Oltre a questo, Paolo Boa-
no, si è anche dedicato al-
l’insegnamento. “Sono stato 
istruttore di volo in molte 
scuole del Piemonte, ho fat-
to prendere il brevetto a 110 
persone. Mi piaceva quest’at-
tività, anche per i legami che 
si instauravano con gli allie-
vi: molto spesso si creavano 
dei rapporti di confi denza, 
probabilmente favoriti dalle 
circostanze davvero uniche in 
cui queste conoscenze avveni-
vano”. 
In volo, qualche volta, si è 
trovato in situazioni critiche. 
“Non mi sono mai trovato in 

segue a pag. 8

Nella foto il comandante 
Paolo Boano

Mi ripresento

Giuseppina Pomero, Sinda-
co di Pasturana, annuncia la 
sua ricandidatura a sindaco 
per le elezioni amministrati-
ve del 6-7 giugno: eletta nel 
2004, illustra la sua decisio-
ne ”L’entusiasmo rimane, 
ho accettato l’incarico an-
che per portare a termine 
i progetti avviati con l’am-
ministrazione comunale. Il 
centro dei nostri progetti è 
sempre il cittadino e la sua 
sicurezza: uno dei prossimi 
provvedimenti sarà la co-
struzione di un marciapie-
de nel centro storico, di cui 
abbiamo ottenuto il nullao-
sta della Provincia, inoltre 
provvederemo ad un poten-
ziamento dell’illuminazione 
anche come deterrente a 
eventuali malintenziona-
ti”. Nell’ultimo numero de 
“l’inchiostro”, nella rubrica 
“Parliamone”, Piersandro 
Cassulo, sindaco di Capria-
ta, ha sollevato il problema 
del limite dei due mandati ai 
sindaci, “Condivido in parte 
le osservazioni di Cassulo” 
afferma a questo proposito 
Giuseppina Pomero, “Ag-
giungerei però una conside-
razione, ritengo infatti che 
il limite al secondo mandato 
e, di conseguenza, un mag-
gior turn-over degli ammi-
nistratori, offra più possibi-
lità  a chi vuole avvicinarsi 

Il sindaco 
Giuseppina Pomero 

annuncia  la sua  
ricandidatura

segue a pag. 8
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CARNI SCELTE 
DI PRIMA QUALITÀ

CARNI NAZIONALI 
PROVENIENTI  DA 

ALLEVAMENTI SELEZIONATI

SALUMI E FORMAGGI

A NOVI LIGUREA NOVI LIGURE

FORNITURA DI PRODOTTI ANCHE SOTTOVUOTO

diffi coltà per problemi di ma-
nutenzione, ma, occasional-
mente, è stato il tempo atmo-
sferico a causarmi qualche 
diffi coltà, inaspettatamente 
infatti si può trovare grandi-
ne, ghiaccio o turbolenze”. 
Negli ultimi anni capita di 
sentir nominare Paolo Boano 
nel corso delle dirette spor-
tive. “Da circa 10 anni lavo-
ro per la RAI, pilotando un 
aereo che fa da ponte tra le 
moto e gli elicotteri. Voliamo 
a 8 mila metri, ruotando sopra 
gli elicotteri per trasmettere le 
immagini in diretta dei prin-
cipali eventi sportivi. Seguirò 
la “Milano - San Remo” e il 
“Giro d’Italia”. 
“Per le tappe del “Giro” che 
si corrono nel Nord Italia, 
ogni giorno partiamo e tor-
niamo a Genova, per le tappe 
a Sud abbiamo una base fi ssa 
in una città meridionale”. 
Alla fi ne della nostra chiac-
chierata, Paolo fa una battuta, 
sorridendo, che illustra alla 
perfezione come intende la 
sua professione: “Non vole-
rei mai come pilota di linea 
per una compagnia aerea, mi 
sembrerebbe di fare l’impie-
gato”.

Claudia Gambarotta

continua da pag. 7 - Boano

all’amministrazione degli 
enti locali e soprattutto 
possa essere un importante 
incentivo per coinvolgere in 
modo più rilevante  il mon-
do femminile. Nell’opinione 
comune le donne sono ri-
tenute poco capaci di deci-
dere, mentre al contrario, 
nella mia esperienza, ho 
sempre riscontrato in loro 
una propensione al gioco 
di squadra e alla collabora-
zione. Ritengo molto impor-
tante il coinvolgimento di  
presenze  femminili nell’am-
ministrazione comunale, 
come anche dei giovani, per 
contribuire anche alla loro 
formazione. La scommessa 
è inoltre quella di coinvol-
gere i nuovi cittadini.”

Claudia Gambarotta

continua da pag. 7 - Pomero
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Parliamone! 
A tu per tu con il Sindaco di Capriata d’Orba…

Dal Territorio
Il ruolo del comune 
nella crisi economica 
mondiale

Sicuramente l’Italia in que-
sta crisi economica mondia-
le presenta aspetti negativi 
e positivi nei confronti degli 
altri stati del mondo; l’aspet-
to maggiormente negativo è 
rappresentato dal consistente 
Debito Pubblico, mentre gli 
aspetti positivi sono soprat-
tutto rappresentati dall’alta 
capacità produttiva delle 
nostre imprese e dallo scarso 
indebitamento delle famiglie.
Fortunatamente viene stimato 
che in Italia circa l’80% delle 
famiglie vive in case di pro-
prietà e che quasi tutti i com-
ponenti maggiorenni di ogni 
nucleo familiare sono lavo-
ratori. Fatta questa premessa 
di carattere generale, io cre-
do che un Comune, grande o 
piccolo che sia, debba cercare 
di agevolare le realtà produt-
tive presenti sul suo territorio; 
per gli Amministratori locali 
è infatti fondamentale cercare 
di impiegare le risorse dispo-
nibili nel proprio bilancio per 
favorire attività produttive 
e quindi contribuire a man-
tenere il più alto possibile il 
livello di occupazione delle 
imprese locali.

 I migliori  
 ammortizzatori 
sociali sono 

quelli che si ritrovano 
all’interno della famiglia 
e nella solidarietà tra gli 
individui, che diventano 
persone e 
cittadini nello 
stare insieme

D’altro canto è necessario in-
tervenire con sgravi di tasse, 
imposte e tributi (acquedotto, 
spazzatura, bollette in genere, 
ecc.) per quelle famiglie mo-
noreddito in cui l’unico lavo-
ratore perda il posto di lavoro 
e quando gli ammortizzatori 
sociali, messi in opera direi 
molto effi cacemente e tem-
pestivamente dal governo na-
zionale, purtroppo non siano 
suffi cienti a rispondere alle 
minime esigenze familiari.
È ovvio che le amministra-
zioni locali per reperire le ri-
sorse necessarie debbano fare 
un’attenta analisi del proprio 
bilancio, eliminando tutte 
quelle spese non indispen-
sabili e che non abbiano una 
ricaduta positiva sulla occu-

“Chi fa politica ha un solo dovere: quello di prevedere”
Ugo La Malfa

(cgb) - Per sottolineare la necessità di rendere più coesa la nostra società, come ci dice qui 
sopra il sindaco di Capriata d’Orba, Piersandro Cassulo, riportiamo a pagina 35 alcune con-
siderazioni sulla forza di vigilanza delle idee e un breve resoconto  sulla storia de “Il Popolo 
dell’Acqua” nato a Predosa il 17 febbraio 2006, a  dimostrazione di quanto sia importante per 
una società grande o piccola che sia, l’associazionismo, inteso come elemento fondamentale 
di partecipazione politica dal basso.

pazione.
Rimane poi l’aspetto fonda-
mentale che deve emergere 
dallo spirito della comunità 
locale che è quello della so-
lidarietà e della pace sociale 
e a questo obiettivo devono 
concorrere tutte le persone 
che in un comune hanno un 
ruolo pubblico, dal Sindaco, 
al Parroco, ai Presidenti di 
una qualsiasi associazione. 
Infatti è fondamentale lavora-
re tutti insieme per un unico 
obiettivo: quello di rendere 
coesa la nostra società per far 
sì che, dopo la crisi, il nostro 
“stare insieme” risulti miglio-
re.

Pier Sandro Cassulo

(m.c.) - Giovedì 7 maggio 
alle ore 21,00 presso la Ci-
vica Biblioteca di Capriata 
d’Orba, sita nel nuovo Pa-
lazzo Municipale, Tavola 
rotonda sul tema: “Aggres-
sività e violenza: compor-
tamento umano o patolo-
gia?”. Interverranno la dott.
ssa Ornalla Grillo, il dott. 
Massimo Pietrasanta e il 
dott. Gianfranco Lucci del 
Servizio di Salute Mentale 
della ASL AL. 
La serata è patrocinata dal-
l’Unione Collinare del Gavi 
e dalla DI.A.PSI. di Novi 
Ligure.

Convegno della 
DI.A.PSI.

(m.c.) - Il Museo Paleon-
tologico “Giulio Maini” 
di Ovada, sempre attivo, 
organizza sabato 25 aprile 
alle ore 16 un “Laboratorio 
– gioco per bambini” tito-
lato “Impariamo i fossili”. 
Inoltre sabato 25 e domeni-
ca 26 aprile il Museo aprirà 
la sua esposizione di fossili 
ad una visita guidata per 
adulti sul tema: “Quando 
ad Ovada c’era il mare”.

Per informazioni:
Associazione Calappilia 

Simone Lerma 
340/274.89.89

Attenzione 
Museo...
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Castelletto d’Orba - Gran-
de partecipazione ed enorme 
successo alla “Rassegna dei 
Vini e dei Sapori dell’Alto 
Monferrato” edizione 2009, 
che si è svolta a Castelletto 
d’Orba, presso il Centro spor-
tivo (loc. Castelvero) dal  17 
al 19 aprile, patrocinata anche 
quest’anno dall’amministra-
zione comunale di Castelletto 
d’Orba, con il contributo della 
Regione Piemonte, della Pro-
vincia di Alessandria, della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria e della 
Banca Cassa di Risparmio di 
Alessandria.
Un’occasione unica per co-
noscere i grandi prodotti 
dell’enologia della zona, ma 
anche una straordinaria op-
portunità per i visitatori di 
apprezzare le tradizioni ga-
stronomiche del territorio, di 
una cucina tipicamente legata 
ai prodotti della terra.

Canti & Balli alla rassegna dei vini

(m.c.) - Anche la Pasticce-
ria Alessia di Castelletto 
non è mancata all’appunta-
mento con i sapori,  e si è 
collocata nello “Stand del 
gusto”, offrendo al pubbli-
co la degustazione delle sue 
ottime produzioni dolciarie: 
gli alessini,  gli amaretti,  i 
baci e  i “brutti ma buoni”. 
A sorpresa quest’anno de-
gustazione di squisiti gelati 
di produzione propria, “al 
vino”, per onorare il favolo-
so dolcetto DOCG.

I gelati al vino di “Alessia”I gelati al vino di “Alessia”

Il territorio del-
l’Alto Monferrato 
ha una grande vo-

cazione vitivinicola e tra gli 
obiettivi di quest’anno cer-
tamente vi è la valorizzazio-
ne dell’importante risultato 
ottenuto con la DOCG del 
Dolcetto di Ovada, un’op-
portunità da sfruttare per 
rilanciare l’agricoltura e il 
settore vitivinicolo nei 22 co-
muni della zona di produzio-
ne, che si apprestano a dar 
vita all’Enoteca re-
gionale di Ovada.

Hanno onorato l’apertura 
della manifestazione il Vice 
Presidente della Regione Pie-
monte, Paolo Peveraro, il 
Presidente della Provincia di 
Alessandria,Paolo Filippi, e 
il Sindaco di Castelletto d’Or-
ba, Federico Fornaro. 
“La rassegna dei vini e dei 
sapori dell’Alto Monferrato 
- spiega il Sindaco Fornaro 
- offre al visitatore una pano-
ramica della ricchezza delle 
tradizioni vitivinicole e ga-
stronomiche del nostro terri-
torio. Attraverso i laboratori 
del gusto e le degustazioni si 
vuole aiutare il consumatore a 
riconoscere ed apprezzare la 
qualità della produzione viti-
vinicola dell’Alto Monferrato 
che non ha nulla da invidia-
re alle migliori zone italiane 
ed internazionali condotte a 
vigneto - prosegue Fornaro - 
La rassegna di spettacoli mu-
sicali “Terra e Vino”, inoltre 
intende mettere in evidenza le 

feconde radici culturali della 
civiltà contadina e i percorsi 
di trasmissione della memo-
ria tra le generazione”. 
Nell’area spettacoli,  la ras-
segna di musica popolare ha 
visto esibirsi  la “Banda Bri-
sca” e Bernard Loffet, il sa-
bato “I tre martelli” in “Una 
sera all’osteria in canti di 
vini” e poi i “Teamballo” con 
canti e melodie del Piemonte 
e dell’Appennino emiliano. 
Infi ne domenica 19 il gruppo 
“I Musetta” e il trio “Brisco”, 
hanno proposto canti e balli 
del Piemonte e della Francia.
“Con questa manifestazione – 
afferma Fornaro - Castelletto 
d’Orba vuole dare il proprio 
contributo per il rafforzamen-
to dell’immagine di una terra, 
quella dell’Alto Monferrato , 
così ricca di storia, di bellez-
ze naturali,di tradizioni cultu-
rali e di prodotti di qualità.”

Marta Calcagno

Festa equestre 
a Tagliolo

(m .c.) - Ormai come consue-
tudine, presso il “Centro Ippi-
co Tagliolo”, in località Piano-
moglia, nei giorni 2-3 maggio 
avrà luogo, a Tagliolo Monfer-
rato, la “Festa Equestre”, con 
il patrocinio dell’Amministra-
zione comunale e in collabora-
zione con l’A.S.D. Tagliolese, 
l’associazione DI.A.PSI, l’as-
sociazione culturale il Tiretto, 
il Consorzio dei servizi Socia-
li di Ovada. Sabato 2 maggio, 
con inizio alle 10,30 si svolerà 
una manifestazione equetre 
e verrà aperto un mercatino 
di prodotti tipici. Poi pranzo 
negli appositi stands a base di 
agnolotti, polenta, asado e ro-
sticceria. Nel pomeriggio sa-
ranno sempre i cavalli, con il 
battesimo della sella, a farla da 
padrone. Domenica 3 la festa 
proseguirà con una esibizione 
cinofi la e una dimostrazione 
dei maestri di ballo Miche-
le e Ornella Vignola. Vi sarà 
anche un angolo per la cultura 
con una lettura di poesie e poi 
ancora un battesimo della sella 
e giri in calesse. La chiusura 
della due giorni sarà dedicata 
agli amanti della musica d’au-
tore con un importante appun-
tamento alle ore 16.00 nella 
favolosa ambientazione del 
Castello medievale, con Mar-
cello Crocco e Giorgia Salemi, 
in concerto  di fl auto ed arpa. 
Questa manifestazione, come 
al solito, sarà all’insegna del-
la solidarietà e dell’impegno 
sociale, che vede associazioni 
come la DI.A.PSI. di Novi 
Ligure e il Tiretto di Ovada in 
prima linea.
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(c.g.) – “Visto i risultati po-
litici passati amministrativi 
locali di Silvano, valutando 
la situazione politica aspra 
e senza contenuti che possa 
soddisfare il cittadino meno 
abbiente, noi di Rifondazione 
Comunista ci asterremo da 
questa tornata elettorale….”, 
questa in sintesi è l’incipit di 
un manifesto fi rmato da Pip-
po Carrubba che nel mese di 
marzo è apparso sui tabelloni 
di Silvano d’Orba. Non c’è 
che dire: in fatto di schiet-
tezza Pippo Carrubba non lo 
batte nessuno e, al di là del-
la condivisione o meno del 
suo messaggio, la cosa gli fa 
onore perché le frasi sibilline 
di “democristiana” memoria 
non sono certo il suo pane. E 
così a fronte di dichiarazioni 
del tipo: “Né a sinistra, né a 
destra ma avanti” che pro-
nunciava un doroteo come 
Flaminio Piccoli, rimaste fa-
mose nella storiografi a della 

cosiddetta Prima Repubbli-
ca, il nostro Pippo ha invece 
l’innato dono di lanciare al 
suo elettorato messaggi molto 
netti. “Noi abbiamo la nostra 
identità e rifi utiamo masche-
re di comodo – ci dice infatti 
Pippo Carrubba che casula-
mente lo abbiamo incontrato 
nella fornitissima edicola di 
Silvano d’Orba – e non con-
dividiamo la formazione di 
Liste Civiche dove dentro vi 
è una mescolanza di persone 
iscritte a partiti diversi”. 
È insomma l’identità partitica 
che Carrubba vuole salva-
guardare anche a costo di ri-
manere fuori dalla “stanza dei 
bottoni”, tanto per usare una 
celebre frase di Pietro Nenni. 
“Con questo sistema eletto-
rale maggioritario formazio-
ni come la nostra, che non 
vogliono confusioni di sorta, 
ne escono fortemente pena-

Pippo Carrubba nella “trincea” 
di Rifondazione Comunista

segue a pag. 16

Pasta Fresca & Gastronomia

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

Tel. 0143 841822

la 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 – Anche a 
Silvano l’aria elettorale inizia 
a farsi sentire, ma a differenza 
di altri paesi del circondario, 
dove le liste si stanno facen-
do quasi come ai tempi dei 
carbonari, in questo dinamico 
paese della Valle dell’Orba, 
il confronto tra le varie par-
ti si sta dipanando alla luce 
del sole ed è molto vivo. In-
fatti c’è già una chiara presa 
di posizione di Rifondazione 
Comunista (vedere articolo a 
lato) ed ora nella contesa per 
il seggio più alto del Consi-
glio comunale si è fatto avanti 
anche Carlo Grillo, un noto 
imprenditore silvanese, che lo 
abbiamo incontrato nella sede 
della sua azienda di onoranze 
funebri.

D.:  Sig. Grillo come possia-
mo presentarla ai lettori de 
“l’inchiostro fresco”?
Come una persona che ha 
sempre lavorato per far cre-

scere la propria azienda. Ho 
iniziato questa mia attività nel 
delicato settore delle Onoran-
ze funebri al seguito di mio 
padre, Eliseo Grillo, che nel 
1958 avviò questo servizio 
qui a Silvano e poi, grazie 
agli insegnamenti ricevuti, 
ho provveduto ad ampliarlo 
sino a coprire con il mio col-
lega Emilio Spazal di Molare, 
tutto l’ovadese. Ora è mio fi -
glio Dario a curare la nostra 
presenza in zona ed io posso 
fi nalmente dedicarmi con più 
tempo libero al mio paese.

D.: Ecco, dunque la politica! 
Come le è nata questa pas-
sione?
Più che per la politica la mia 
passione è per il mio paese. 
Qui non siamo a Roma. Noi 
ci conosciamo tutti e la poli-
tica dei partiti a noi interessa 
alquanto marginalmente. Ciò 
che veramente ci tiene insie-
me è l’interesse per il nostro 

paese. Io sono nato e vissuto 
sempre qui. Mi sento attaccato 
ai miei posti e alle vicende lo-
cali. Le vivo quotidianamente 
quando mi ritrovo al bar con 
gli amici e conoscenti, quan-
do parlo in piazza, quando 
vado a comprare il giornale. 
Ed è lì, parlando con la gente 
che mi è scattato il desiderio 
di fare qualcosa per Silvano 
impegnandomi direttamente. 
Ora ho il tempo libero ne-
cessario per dedicarmi al mio 
paese.

D.: Quali saranno i punti 
forti del suo programma?
La sicurezza dei miei compae-
sani a partire da una viabilità 
ordinata, la pulizia delle stra-
de e dei luoghi pubblici per 
far vivere i residenti in un am-
biente accogliente e per favo-
rire “l’immagine” del paese in 
termini di promozione turisti-

Silvano d’Orba, l’ultimo baluardo di 
Rondinaria, la città dei paesi

             Più che per la 
politica la mia passione 
è per il mio paese. 
Sono nato e vissuto 
sempre qui. Mi sento 
attaccato ai miei posti 
e alle vicende locali. 
Le vivo quotidianamente 
e vorrei essere utile alla 
mia gente.

Nella foto Carlo Grillo 
nel suo uffi cio.

segue a pag. 16
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Bar Drogheria

Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

Degustazione vini tipici 
Gelateria artigianale - Sala tv 
Sala giochi - Superenalotto 

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

AldoAldo
LucaLuca

Lo staff  del Bar DrogheriaLo staff  del Bar Drogheria

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

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

Moda e dintorni
Tutto per la vostra eleganza, semplice, pratica 

e di classe.  In arrivo la collezione 
primavera-estate 2009

A GAVI

A NOVI LIGURE

Ovada - Il 2008 si è chiuso 
nemmeno da tre mesi, e già i 
rifl ettori sono puntati su nuo-
vi programmi, analisi e impe-
gni di questo 2009 che molti 
politici blasonati non esitano 
a defi nire “orribile”.
Noi de “l’inchiostro”, anche 
per meglio capire cosa ci ri-
serverà il futuro, per lo meno 
a livello locale, abbiamo vo-
luto dare uno sguardo ad una 
delle città più importanti che 
confi nano con Rondinaria: 
Ovada.
Come punto di partenza sia-
mo andati a curiosare nel suo 
archivio statistico per scatta-
re una fotografi a dell’esisten-
te con l’intento di verifi care, 
alla luce dei dati raccolti,  la 
compatibilità dei programmi 
e delle “promesse” elettorali 
che da qui sino a tutto maggio 
i vari esponenti politici ci pro-
porranno, suggerendo magari 
loro alcuni spunti per tentare 
di trovare tutti assieme nuovi 
stimoli per una città  miglio-
re.  
Tra i primi dati che abbiamo 
desunto dagli archivi, salta 
agli occhi il fatto positivo del-
l’aumento della popolazione, 
che però comporta un rove-
scio della medaglia connesso 
alla ricerca di lavoro, alle po-
vertà in aumento, con alcune 
eccezioni comunque rispetto 
ad altre analoghe realtà del 
nostro Paese. Ma vediamo nel 
merito questi numeri.
Gli abitanti in Ovada sono 
37 in più rispetto allo scorso 
anno e precisamente 11.912 
di cui 6.239 donne e 5673 
maschi. Il saldo del ricambio 

Una città che sta cambiando volto

generazionale della popola-
zione però è negativo con 171 
decessi a fronte di 94 nascite, 
mentre è positivo il movimen-
to migrazione.  I nuovi iscritti 
all’anagrafe sono stati infatti 
479 di cui 327 provenienti da 
altri comuni, 138 dall’estero, 
più altri 14 riconosciuti resi-
denti. Hanno invece abbando-
nato Ovada 341 persone che 
si sono trasferite in altri co-
muni, 12 all’estero e sempre 
12 in altri luoghi.
In aumento gli stranieri nella 
misura di 875 di cui 402  ma-
schi (dei quali 111 minorenni) 
e 473 femmine (delle quali 
101 minorenni) contro i 731 
del 2007 grazie al saldo na-
turale positivo (15 nati e un 
decesso) e il movimento mi-
gratorio con 198 nuovi iscritti 
e 68 cancellati. Per quanto ri-
guarda le famiglie sono 5.519 

e  10 convivenze uffi ciali, 
mentre le famiglie straniere 
sono 301. La maggioranza 
straniera è rappresentata da 
equadoregni, seguita da ru-
meni, albanesi e marocchini.
Tra i paesi della zona il più 
popoloso è Molare con 2.263, 
seguito da Castelletto d’Or-
ba con 2.118, quindi Silvano 
d’Orba 1969, Tagliolo Mon-
ferrato 1.546, Rocca Grimal-
da 1.532, Cremolino 1077, 
Carpeneto 970, Cassinelle 
935, Lerma 871, Mornese 
726, Montaldo 713, Trisob-
bio 676,  Belforte Monferrato 
478, Casaleggio Boiro 405. 
Problema lavoro in primo 
piano: tema quanto mai attua-
le dibattuto anche in conve-
gni come quello recente della 
Confartigianato, ma Ovada e 
il suo hinterland potrebbero 
rappresentare un’ inversione 

di tendenza, ma chiaramen-
te il tutto è poi legato ad una 
panoramica economica na-
zionale e globalizzata decisa-
mente instabile.  Analizzando 
infatti  i dati che ci ha fornito 
l’Osservatorio  Provincia-
le del Mercato del Lavoro  
di Alessandria per quel che 
riguarda Ovada i disoccu-
pati iscritti sono scesi dagli 
806 del 31/12/2007 a 774 al 
31/12/2008. In particolare 
447 disoccupati, 53 in sospen-
sione dell’anzianità, 15 per-
sone con attività lavorative o 
formative senza contratto, 66 
precari con attività lavorativa 
che non sospende lo stato di 
disoccupazione, 188 inoccu-
pati e 5 inoccupati con attività 
lavorativa o formativa senza 
contratto. Andamento invece 
opposto se pur di poco tra i 
paesi della zona che passano 

da un 752 alla fi ne del 2007 
a 766 alla fi ne del 2008. In 
particolare 495 disoccupati; 
una donna in reinserimento 
lavorativo; 50 in sospensio-
ne dell’anzianità; 19  perso-
ne con attività lavorativa o 
formativa senza contratto; 54 
precari con attività lavorativa 
che non sospende lo status di 
disoccupazione; 143 inoccu-
pati; 4 inoccupati con attività 
lavorativa o formativa senza 
contratto. Sono maggiori gli 
avviati al lavoro rispetto ai li-
cenziati sia in Ovada che nel-
la zona per cui questo anche 
questo dato è da salutare con 
ottimismo. Così si registrano 
in città  1.244 avviati al lavoro 
contro i 1.160 licenziati anche 
se questi ultimi  sono aumen-
tati rispetto alla scorso anno 
quando al 31/12/2007 erano 
1.015.  Anche nella zona tro-
viamo 1.851 avviati al lavoro 
al 31/12/2008  contro i 1.489 
licenziati. Tra i 1.244 avviati 
al lavoro di Ovada  904 sono 
quelli a tempo determinato 
(226 part-time e  678 a tempo 
pieno), 340 a tempo indeter-
minato  (138 part-time e 202 
a tempo pieno). 
Dalla lettura di questi sem-
brerebbe dunque emergere la 
buona salute che gode Ovada 
e la sua zona di infl uenza dati 
e quindi, al di là delle grida 
d’allarme lanciate da molte 
Cassandre del malaugurio, 
un quadro meno negativo del 
prevedibile che ci induce a 
pensare ad un futuro migliore 
e alla speranza di respingere 
la recessione. 

Luisa Russo

              Siamo andati a 
curiosare nell’archivio 
statistico di Ovada ed 
abbiamo constatato che 
un ovadese su tredici è 
straniero. 
Ovada è sempre più 
multietnica 
e la crescita della sua 
popolazione è legata a 
questo fenomeno che, 
però, comporta il dato 
negativo connesso alle 
nuove povertà, 
con alcune eccezioni 
rispetto ad altre 
analoghe realtà 
del nostro Paese. 



Predosa – C’è una nuova squa-
dra di calcio amatoriale a Pre-
dosa. Sono ragazzi che amano 
il calcio, giocano per passione 
e per divertimento, si trovano 
agli allenamenti e alle partite 
con quello spirito di gruppo e 
con quella voglia di vincere che 
sono così importanti per una 
squadra, sono gli ingredienti 
fondamentali, per diventare 
una buona formazione.
È il Predosa, categoria ama-
tori UISP, Direttore sportivo 
Franco Ciliberto, Presidente 
Francesco Spanò, allenatore 
Fausto Riva. Quest’ultimo, 
che abbiamo intervistato, ci ha 
raccontato di essere stato un 
giocatore della squadra fi no a 
l’anno scorso ed essersi poi de-
dicato solo agli allenamenti per 
problemi di salute. Ora si trova 
a “preparare” i suoi stessi ex 
compagni, con quelle normali 
diffi coltà legate al rapporto di 
conoscenza che rendono a vol-
te  problematiche le scelte da 
affrontare, le decisioni tecniche 
da prendere. “La buona cono-
scenza delle abilità dei  gioca-
tori d’altra parte – aggiunge 

Riva – mi consente di fare delle 
scelte organizzative oculate ed 
esatte, a capire i punti di debo-
lezza della squadra e lavorare 
per porvi rimedio”.
Un campionato dunque tutto 
da giocare e una squadra che si 
sta formando calcisticamente, 
sta scoprendo la sua forza, sta 
lavorando per migliorare, sta 
giocando per accrescere le sue 
performance. 
“I ragazzi si allenano due sere 
a settimana, - aggiunge Riva - 
con impegno, perché credono a 
quello che fanno, sono un bel 
gruppo, coeso, solidale, ani-
mato da sano spirito sportivo. 
Abbiamo molto da lavorare, 
ma ciò che conta - prosegue 
- è che essi si divertano e non 
perdano mai la voglia di essere 
una squadra”

D.: Come si evolve il campio-
nato la nuova formazione ?
Nella sfi da contro la Campese 
abbiamo ottenuto il pareggio 
1-1 con buone azioni dei nostri 
e mia soddisfazione per l’im-
pegno, contro il Tortona per la 
coppa UISP non è andata come 

pensavo, abbiamo perso 2-1, 
ma il mach è stato comunque 
ricco di emozioni, un bello 
spettacolo di gioco.

D.: Potrebbe allora defi nire gli 
obiettivi per il futuro del Pre-
dosa ? 
Senz’altro quello principale di 
giocare per migliorare, per de-
fi nire una sempre miglior cono-
scenza tra i giocatori, mettere a 
punto le tecniche calcistiche, 
affi nare le strategie di gioco.  
L’obiettivo da non perdere mai 
di vista è saper motivare i ra-
gazzi, nonostante le sconfi tte, i 
momenti di diffi coltà che pos-
sono sopraggiungere.

****
Con le parole del mister au-
guriamo alla squadra, a questa 
giovane squadra, una buona 
stagione calcistica e soprattut-
to di vivere tante soddisfazioni 
per il futuro.

Marta Calcagno

Altre partite di campionato  
disputate ad Aprile: 

Predosa –Roquette e Predosa – Incisa 

Come trovarciCome trovarcia Carpenetoa Carpeneto

Da martedì a giovedì solo mezzogiorno - Da venerdì a domenica mezzogiorno e sera
Sulla terrazza, “cene a tema” anche su ordinazione - Cucina tipica ligure e piemontese

Piazza Vittorio Emanuele II, n°.5
15071 - Carpeneto (AL)

Tel. 0143/84.50.18È gradita la prenotazione

Bar Ristorante “Portogallo”Bar Ristorante “Portogallo”
da Alice e Patriziada Alice e Patrizia

un ristorantino romantico, una cucina semplice,un ristorantino romantico, una cucina semplice, 
la cura dei particolari -la cura dei particolari - CChiuso il lunedìhiuso il lunedì

La sala da pranzoLa sala da pranzo

IIl dehor con terrazza e giardinol dehor con terrazza e giardino

Il barIl bar

Aperitivi della casaAperitivi della casa

Una squadra, tutto il paese

Rocca Grimalda - Tutto pron-
to per sabato 16 maggio quando 
verrà intitolata con una ceri-
monia solenne, la scuola d’in-
fanzia cittadina all’astrofi sico 
Livio Scarsi, personaggio di 
spicco della fi sica mondiale na-
tivo di Rocca Grimalda e che 
lo ha visto nella sua intensa vita 
di studi protagonista in impor-
tanti programmi di ricerca nel 
campo della fi sica, dell’astrofi -
sica e della ricerca spaziale. Un  
evento che i rocchesi aspettano 
e che è stato fortemente voluto 
dalla giunta guidata dal sindaco 
Fabio Barisione, che ha deciso 
nell’ultimo Consiglio comunale 
di intitolare l’edifi cio scolastico 
che ospita oggi le scuole mater-
ne al grande scienziato scom-
parso nel 2006. “Saranno pre-
senti gli amici e i collaboratori 
più stretti, nonché la famiglia 
che ora abita a Palermo, città 
dove il professore ha vissuto 
per più di trent’anni – spiega 
la dottoressa Marzia Tiglio, che 
cura gli eventi culturali a Rocca 
Grimalda – È un’intitolazio-
ne doverosa fatta dal Comune 

per ricordare un concittadino  
di spicco, un grande nel pa-
norama della fi sica mondiale. 
Un’occasione anche per far 
conoscere ai più giovani un il-
lustre scienziato concittadino  e 
avvicinarli a una materia come 
quella dell’astrofi sica a tratti 
astratta, ma molto affascinante, 
con un percorso  formativo che 
partirà dell’universo e dai suoi 
elementi più semplici, tramite 
la stesura di elaborati che sa-
ranno preparati dai bambini e 
una visita guidata all’osserva-
torio di Lerma”. 
Livio Scarsi, nato a Rocca Gri-
malda nel 1927, si laureò in fi -
sica all’Università di Genova. 
Successivamente lavorò  con i 
più importanti  enti di ricerca 
compreso il  Massachusetts 
Institute of Technology. Nel  
1967 si trasferì a Palermo dove  
assunse la cattedra di Fisica 
Superiore presso la Facoltà di 
Scienze, fu fondatore e diret-
tore per molti anni dell’Istituto 
di Astrofi sica Spaziale e Fisica 
Cosmica del CNR di Palermo e 
divenne membro dell’Accade-
mia dei Lincei.  
Scarsi per più di trent’anni res-
se la facoltà a Palermo dove 
progettò e realizzò agli inizi 
degli anni ‘90 anche il laborato-
rio LAX (Laboratorio per speri-
mentazione con radiazione X), 
per spegnesi a 79 anni  nel 2006  
nel suo paese natale di Rocca 
Grimalda.

Gianni Ricca

Ricordato 
Livio Scarsi

12 Aprile 2009

I ragazzi si 
allenano due sere 
a settimana, con 

impegno, perché credono 
a quello che fanno. Sono 
un bel gruppo, coeso, 
solidale, animato 
da sano spirito 
sportivo

Oltre Orba

Nella foto: l’allenatore Franco Riva



SABATO 25 APRILE
Ore 11.00 “Da angelo del focolare 
a femme fatale”. Moda e costumi 
femminili nell’epoca del Liberty
CATERINA OLCESE SPINGARDI
Soprintendenza Beni storici, artistici
e antropologici – Genova

Liberty ricamato
THESSY SCHOENHOLZER 
NICHOLS
docente di modellistica fi lologica
Polimoda Università di Firenze

Ore 15.30 Lezione di “Tip tap”,
ballo in voga nella Belle époque
ELENA PAVONI
ballerina e insegnante

DOMENICA 26 APRILE
ROCCA IN FIORE
grandi composizioni fl oreali, allestite 
da fi oristi professionisti, orneranno 
il centro storico di Rocca Grimalda, 
per iniziativa dell’Amministrazione 
comunale.
ore 11.00 L’iris, alla scoperta del 
tempo perduto nel giardino profumato 
degli dei SONIA M. LANZAROTTI
Offi cina Profumo-Farmaceutica
di Santa Maria Novella
Ore 15.30 Giardini sani in tempi grami
ANNA PEYRON E SUSANNA 
MAGISTRETTI
esperte in giardinaggio
e coltivazione delle piante
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Dall’iris al Liberty

(c. g.) - Il binomio iris e Liberty 
è stato protagonista di ben due 
week end, 18 -19 aprile e 25 - 
26 aprile, a Rocca Grimalda. 
All’interno della manifestazio-
ne “Paesaggi e castelli” pro-
mossa dalla Provincia di Ales-
sandria, numerosi sono stati gli 
appuntamenti dedicati a questo 
bel fi ore nell’evento “Dall’iris 
al Liberty”: moda, fi ori, arte e 
profumi, conversazioni, mer-
catino di oggetti d’arte. Tra gli 
eventi che si sono succeduti, 
spiccano nomi di rilievo del 
settore, che hanno declinato il 
tema nei suoi vari aspetti: si è 
tenuta una conversazione sul 
Liberty a cura della “Wolso-
niana”, Fondazione regionale 
per la cultura e lo spettacolo 
di Genova, l’Ente Decorazio-
ne Floreale per Amatori ha 
allestito un centro tavola nello 
stile Liberty, Caterina Olcese 
Spingardi della Soprainteden-
za Beni Storici artistici e an-
tropologici di Genova ha rac-
contato “Moda e costumi fem-
minili nell’epoca del Liberty”, 
Thessy Schoenholzer Nichols, 
docente di “modellistica fi lo-
logica” Polimoda - Università 
di Firenze, ha sottolineato la 
preziosità dei ricami Liberty. 
Si è poi parlato de “L’iris alla 
scoperta del tempo perduto nel 
giardino profumato degli dei” 
con Sonia M. Lanzarotti del-
l’Offi cina Profumo Farmaceu-
tica di Santa Maria Novella di 
Firenze e di come coltivare le 
piante utilizzando poca acqua 
nella conversazione “Giardi-
ni in tempi grami” con Anna 
Peyron e Susanna Magistretti, 
esperte in giardinaggio e colti-
vazione delle piante.

struttura?
Abbiamo fatto questa scel-
ta, io e tre delle mie sorelle, 
ognuna per un proprio motivo 
personale, ma per tutte noi è 
stato fondamentale il fatto che 
questa struttura ci offrisse la 
possibilità di vivere insieme 
con le nostre famiglie. C’è chi 
abita qui stabilmente e chi, 
tra noi, viene nei fi ne setti-
mana. Sottolineo che ognuna 
di noi si occupa del castello 
secondo la propria propen-
sione, quindi, ad esempio, c’è 
chi si occupa del giardino, chi 
ne valorizza il lato artistico: 
la manutenzione di una co-
struzione di questa portata è 
davvero complessa e richiede 
lo sforzo continuato di tutta la 
famiglia.

D: C’è qualche leggenda le-
gata al complesso?
Al castello è legata la rappre-

sentazione del Carnevale nel 
rito della “Lachera”. Secon-
do la tradizione, infatti, pare 
che i Malaspina esercitas-
sero lo “ius primae noctis”: 
la leggenda della “Lachera” 
narra che una coppia di spo-
si si ribellò al feudatario. C’è 
poi il racconto leggendario 
del perfi do Isnardo, signore 
Malaspina: aveva due fratelli 
maggiori, che lo precedevano 
nella linea di successione ere-
ditaria. Li fece quindi impri-
gionare per dieci anni, in se-
guito costrinse uno ad andare 
in guerra e l’altro a chiudersi 
in convento. Abbiamo poi ve-
rifi cato che Battistina Mala-
spina era una nostra antenata, 
come anche abbiamo un avo, 
nel nostro albero genealogi-
co, appartenete alla famiglia 
Trotti: sembra che davvero la 
nostra famiglia fosse destina-
ta a questo castello. 

D: Che tipo d’iniziative avete 
intrapreso per valorizzare il 
castello?
Oltre a partecipare all’inizia-
tiva “Castelli aperti” (vedi 
sito www.castelliaperti.it), ab-
biamo aderito all’Associazio-
ne Culturale Castelli Aperti 
del Piemonte (vedi sito www.
castellipiemontesi.it), che riu-
nisce alcuni proprietari di ca-
stelli della nostra regione, con 
lo scopo di organizzare un 
tipo di turismo culturale per 
coloro che apprezzano la sto-
ria, le bellezze architettoniche 
e paesaggistiche e i sapori del 
territorio. Oltre alla possibili-
tà, che già offriamo, di orga-
nizzare banchetti e cerimonie, 
abbiamo in progetto di realiz-
zare una struttura assimilabile 
ad un “bed and breakfast”.

Claudia Gambarotta

Un castello in condominioUn castello in condominio

Rocca Grimalda – È davvero 
un privilegio visitare un ca-
stello in compagnia di chi lo 
vive quotidianamente e ne co-
nosce gli angoli più segreti e 
ogni pianta che lo circonda. La 
signora Anna Giulia De Rege 
di Donato Sola, che, insieme 
a tre delle sue sei sorelle, ha 
acquistato qualche anno fa 
questo imponente castello che 
domina dall’alto il circonda-
rio, ci ha accompagnato, illu-
strandocene le caratteristiche, 
in una visita dedicata ai lettori 
dell’Inchiostro.

D: Qual è la storia di questo 
castello? 
La struttura è nata nel ‘200 
come torre d’avvistamento, 
in seguito, nel ‘400 è stato 
costruito un secondo accor-
pamento, ancora leggibile 
osservando la struttura dal-
l’esterno. Nonostante questo, 
l’aspetto del castello risulta 
ordinato, perché le sue strut-
ture sono state unite in modo 
armonioso. È appartenuto a 
nobili famiglie quali i Mala-
spina, i Trotti e i Grimaldi, 
questi ultimi per 200 anni. Il 
giardino pensile all’italiana è 
stato realizzato nel Settecento 
e recentemente restaurato, an-
che grazie al contributo della 
Regione Piemonte ed è stato 
inserito nel circuito dei “giar-
dini storici”. L’abbiamo inol-
tre impreziosito con un erbaio 
di piante aromatiche, per ri-
chiamare l’origine medioevale 
del castello. Occasionalmente 
viene utilizzato  per eventi e 
manifestazioni a sfondo cultu-
rale ed artistico.
 
D: Cosa vi ha spinto a sce-
gliere di vivere in questa 

A Rocca 
Grimalda 

una grande impresa 
familiare



L’Adsl non 
arriva: 

Mantovana 
protesta

M a n t o -
vana – La 
tecnologia 
Adsl  or-
mai è ar-
rivata  in 
tutti  i paesi 
dell’ovade-
se  anche 
i  più piccoli  ne potranno 
fare uso. Non tutti però. A 
Mantovana c’è ancora chi 
l’aspetta e per il momento 
nonostante la richiesta fatta 
e la promessa di Telecom 
di intervenire, qualcuno  
né è rimasto escluso.  
“Pare che ci siano cittadi-
ni di serie A e di serie B – 
sentenzia un abitante  della 
frazione -  qualcuno che 
ha la fortuna di avere la 
linea nuova ha tutti i ser-
vizi da tempo,  mentre chi  
invece  usufruisce ancora 
della vecchia linea  sta 
aspettando l’installazione 
dell’Adsl. Abbiano fatto 
richiesta alla Telecom da  
diversi mesi e siamo in 
lista  di attesa, una lista 
che sembra  non avere mai 
fi ne.  Capisco benissimo 
che a Mantovana sono po-
chi i privati che chiedono 
questo servizio, ma la cosa 
imbarazzante e che  c’è chi 
ne usufruisce da tempo, 
mentre per altri resta  un 
tabù”. 

 (g.r.)

14 Aprile 2009Predosa

Predosa - Le due frazioni di 
Predosa, Castelferro e Manto-
vana, avranno un rappresentante 
ciascuna nella giunta comunale 
nel caso in cui la lista guidata 
da Maurizio Lanzavecchia, 44 
anni impiegato all’Acos, candi-
dato alla poltrona di primo cit-
tadino, dovesse vincere. Questa 
è una delle novità signifi cative  
portate  avanti dal  presidente 
della Pro Loco e consigliere 
nell’attuale amministrazione 
comunale. Lanzavecchia que-
sta volta però alza la mira: sarà 
a capo  di una  lista civica  in-
novativa, composta soprattutto 
da giovani  e donne, con una età  
che va dai 22 ai 55 anni  “A chi 
ci rimprovera di essere troppo 
giovani e quindi poco esperti 
per amministrare,  rispondo 
che  è ora che  in paese ci sia 
un ricambio  generazionale del-
la classe dirigente,  soprattutto 
per il futuro e le  elezioni di giu-
gno  sono una buona occasione 
per avviare  questo  rinnova-
mento in cui credo moltissimo 
– esordisce il candidato sindaco 
di Predosa - Inoltre devo subito 
contestare  l’etichetta di “sini-
stra” con cui è stata bollata la 
nostra lista, perché noi ci pre-
sentiamo “per  Predosa”, sen-
za  collocazioni partitiche, pur 
avendo le nostre idee, con una  
lista civica e candidati che non 
hanno nessun interesse parti-
colare, se non la voglia di fare 
bene per il luogo dove vivono e 
questo a mio avviso  mi sembra 
già un buon biglietto da visita. 

Lanzavecchia ci prova e apre la porta    
a Castelferro e Mantovana

È un esperienza che vogliamo 
provare  fortemente per portare 
Predosa  su una strada  di no-
vità”. 
La lista non ha  ancora un nome,  
ma candidati e  programma 
sono già defi niti: “Ci sarà par-
ticolare attenzione al mondo del 
lavoro, cercando di favorire lo 
sviluppo di nuovi insediamen-

ti industriali e artigianali, che 
portino lavoro e questo attra-
verso incentivi per i nuovi siti 
che decideranno di  impiantarsi 
nella zona industriale, vigilan-
do con attenzione che non si 
ripetano insediamenti di azien-
de malsane che non vorremmo 
più vedere sul nostro territorio, 
come la storia recente del no-

stro paese ha subito  –  ribatte 
il consigliere comunale uscente 
-  poi un nuovo centro cultura-
le fi nalmente funzionale e un 
occhio attento alla sicurezza 
dei cittadini, portando avanti 
e completando il progetto delle 
telecamere in paese. La nostra 
politica poi avrà riguardo per 
le frazioni, dove in caso di vit-
toria  garantiremo un assesso-
re  per  Castelferro e uno per 
Mantovana  visto che ora c’è 
un po’ di scollamento in questi 
paesi con la realtà centrale am-
ministrativa di Predosa”. 
Altro asso nella manica di Lan-
zavecchia,  l’idea di una politica 
che  integri  anche altri comuni 
del territorio: “Si studierà una 
collaborazione con i comuni 
limitrofi   per preservare l’omo-
geneità della nostra zona, il 
progetto UNESCO è una gran-
de occasione da perseguire, 
da cui ne deriverebbero nuove 
iniziative culturali e turistiche, 
considerando e valutando tutti 
assieme i vincoli e le esigenze 
degli agricoltori. Il fatto  poi 
che a  Predosa ci sia un vero 
boom di liste a mio avviso non è 
una cosa negativa, anzi, signifi -
ca che in paese c’è  buona par-
tecipazione a prescindere dalle 
idee. Infi ne – conclude Lanza-
vecchia - in caso di vittoria non 
si  chiuderà  la  porta in faccia 
a nessuno. Chi avrà  voglia di 
lavorare per Predosa sarà sem-
pre il benvenuto”.

 Gianni Ricca

           Si potrebbe     
          riformare una 
unione di Comuni  
per preservare 
l’omogeneità della 
nostra zona, favorire 
lo sviluppo di 
nuovi insediamenti 
industriali e 
artigianali,  che 
portino lavoro e
garantiremo un 
consigliere per 
Castelferro e  
Mantovana

SOLUZIONI GLOBALI PER L’AMBIENTE
Un’importante momento del recupero è 
anche quello della triturazione dei fi ltri 
dell’olio. Grazie al nostro moderno impianto 
di Predosa siamo in grado di sottrarre alla 
discarica ingenti quantità di rifi uti, e poter 
invece destinare a giusto recupero migliaia 
di tonnellate di metalli e di oli esausti.

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

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

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

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

CirconvallazioneCirconvallazione

Predosa - Nella sala del Consiglio comunale, l’8 aprile è stato 
fi rmato il protocollo d’intesa per la circonvallazione dell’abitato



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

Trattamenti visoTrattamenti viso
Trattamenti corpoTrattamenti corpo
DepilazioneDepilazione
PedicurePedicure
ManicureManicure
Doccia solareDoccia solare

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

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

(c.g.b.) - L’ing. Riccardo 
Raimondo, titolare di un av-
viato studio di ingegneria in 
Basaluzzo e promotore del-
l’edilizia volta al risparmio 
energetico, è stato presente 
alla 13° Mostra Mercato di 
Pavia “Casa dolce casa” 
dove ha presentato la sua 
attività in ordine soprattutto 
alla coibentazione delle co-
perture dei fabbricati civili e 
industriali.

Casa dolce casa
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Basaluzzo – Per le prossime 
consultazioni amministrative 
del 7 giugno evidentemen-
te sono nel pieno le strategie 
individuali e di squadra per 
la presentazione delle liste da 
schierare nella tornata elet-
torale. Come era risaputo da 
tempo, Gianfranco Ludovici, 
classe 1938, già primo citta-
dino per due legislature, dal 
1995 al 2004, e prima anco-
ra consigliere e poi assesso-
re, sarà a capo di una lista, 
“Insieme per Basaluzzo”, 
che sfi derà l’erede di quella 
uscente dell’attuale sindaco 
Remo Bollano.
I toni di Ludovici sono pacati 
ma fermi, pensa di poter dare 
ancora il proprio contributo 
alla collettività e consulta un 
ricco faldone di fogli, appunti 
e documenti, ma è reticente 
a scoprire tutte le sue carte, 

Alessandria - Domenica 29 
marzo scorso si è svolta una 
festa all’insegna del ballo e 
della musica presso i locali 
della Casa di Riposo “Anni 
azzurri – Orchidea” di Ales-
sandria in Località Cabanet-
te.
Tra le molteplici iniziative or-
ganizzate all’interno di questa 
struttura, quella di domenica, 
con ballo 
e musica si è svolta in una fa-
miliare atmosfera di amicizia 
e sano divertimento in un al-
legro  pomeriggio di serenità 
in cui tutti sono stati coinvolti 
dai ballerini. Hanno aperto le 
danze i maestri Michele ed 
Ornella Vignola cui hanno 
fatto seguito i provetti balle-
rini Carlo e Laura Lanzavec-
chia, amici dei maestri, allie-
vi dell’ADS Desiré di Novi 
Ligure, con applauditissime 
esibizioni. 
A seguire, sulla pista da bal-
lo hanno fatto il loro esordio 
quattro coppie di ballerini: 

Grazia e Romano, Fiorenza 
e Franco, Riccardo e Anto-
nietta, Silvana e Fausto, che 
hanno voluto aderire a questa 
iniziativa di solidarietà. 
Queste coppie frequentano i 
corsi di ballo presso la SMS 
di Basaluzzo. Altri parteci-
panti ai corsi erano inoltre 
presenti e coinvolti in questa 
atmosfera di amicizia e di 
gioco. Nel mezzo di questo 
piacevole pomeriggio è stato 
offerto un buffet con pizza a 
volontà per tutti. Al termine 
delle esibizioni dei ballerini, 
tutti i presenti, parenti, amici 
si sono scatenati a ritmo di 
valzer, tanghi, mazurke, cha-
cha ecc. diffi cile è stato inter-
rompere la musica per i saluti, 
ma si è potuto fare solo con la 
promessa di un arrivederci a 
presto. Per realizzare momen-
ti di solidarietà non ci vuole 
molto, basta sensibilità e tanta 
semplicità.

Sabrina Cazzulo

I ballerini della 
Sms ad Alessandria

L’ex sindaco si candida per le 
amministrative di giugno

ho intenzione di scendere in 
polemiche o affrontare litigi 
con alcuno.

D.: Quale difetto può impu-
tare all’attuale amministra-
zione?
Quando entreremo nel det-
taglio del nostro programma 
parleremo anche delle caren-
ze di coloro che adesso ammi-
nistrano, anche se mi sembra 
evidente il loro immobilismo 
durante questi 5 anni.

D.: Su quali ambiti insisterà 
il vostro programma?
Anzitutto metteremo in chia-
ro i valori che ispirano la no-
stra azione per Basaluzzo, poi 
dettaglieremo gli interventi 
in merito all’economia e allo 
sviluppo, alla valorizzazio-
ne delle attività economiche, 
all’agricoltura, al decoro del 
paese e alla cultura come in-
dustria. 

D.: Un pronostico.
Penso che abbiamo buone 
possibilità di farcela.

D.: La cosa migliore e la più 
sgradevole nell’essere a capo 
di un paese?
Il fatto positivo che ti lascia 
tanto: gli amici che si incon-
trano e i collaborati con cui si 
lavora. L’aspetto meno piace-
vole e più stressante è la mole 
di impegni e il dover essere 
sempre sotto pressione.

Davide Ferreri

anche perché, come si sa, le 
campagne elettorali si ani-
mano sempre di più avvici-
nandosi il giorno del giudizio 
popolare, ma prima languono 
nelle voci sommesse e nelle 
tattiche di posizionamento.

D.: Come intende affrontare 
questa competizione eletto-
rale?
Nel più assoluto fair play. Se 
non verrò chiamato in causa 
con attacchi personali, non 
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ca, favorire l’associazionismo 
per rendere sempre più viva 
la vita sociale locale avendo 
come punto di riferimento le 
iniziative ormai collaudate e 
l’attività parrocchiale.

D.: Il tema della viabilità qui 
a Silvano non è molto sempli-
ce da risolvere! 
È vero. Silvano è praticamente 
attraversata da fl ussi di traffi -
co egualmente intensi. Uno si 
sviluppa sulla circonvallazio-
ne, nata come strada “a scor-
rimento veloce”, che ormai sta 
diventando una via di paese, 
e l’altro lungo la direttrice 
interna di via XX Settembre, 
Piazza Cesare Battisti e via 
Roma sulla quale praticamente 
si affaccia tutta la vita sociale 
locale, a partire dagli esercizi 
commerciali per arrivare ai 
locali di uso pubblico. Il tutto 
con parcheggi molto ridotti e 
distribuiti in modo disordinato. 
Inoltre la conformazione via-
ria, soprattutto in via XX Set-
tembre, invita gli automobilisti 
a pigiare sull’acceleratore.

D.: I possibili rimedi?
Anzitutto occorrerà creare 

continua da pag. 10 - L’ultimo baluardo di Rondinaria

continua da pag. 10 
Pippo Carrubba nella 
trincea di “Rifondazione”

lizzate e quindi a Silvano non 
potrà più esserci una voce che 
canta fuori dal coro”, conclu-
de con una certa amarezza 
Carrubba e sul suo partito, 
che con la scissione ventilata 
da Niki Vendola sta passando 
un periodo particolarmente 
diffi cile, dice: “I Congressi 
sono fatti per defi nire una li-
nea politica e la maggioranza 
che ne esce eletta deve poi so-
stenerla. Una ristretta mino-
ranza capeggiata da Vendola 
voleva invece appropriarsi di 
tutto il partito”.

Siamo disponibili a pubblicare 
altre voci sulle amministrative 
silvanesi.                   La Redazione

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

Fresonara - Ve la ricordate la canzone di Enzo Jannacci: 
Quelli che…? Tra le decine di ipotesi ne risalta una che dice: 
…quelli che fanno un mestiere come un altro, oh yes! Ebbene, 
tra questi, ce n’è uno che richiede un’approfondita specializ-
zazione: il mestiere di fermarti per strada. O al campo sporti-
vo. O al cancello della scuola. Detiene il record dei lavoratori 
più assidui. Non sono mai in sciopero. Non sono mai assenti 
ingiustifi cati. Loro ci sono sempre. Arrivano in netto antici-
po sul luogo del lavoro. E sul datore di lavoro, che sarebbe 
la vittima di turno. Si sono preparati la puzza sotto il naso 
da casa. Ne hanno discusso con parenti ed amici impiegati 
nella stessa attività, i quali hanno suggerito sguardo fi ero, lin-
guaggio senza pietà e atteggiamento duro. Li noti subito dagli 
occhi stralunati, le labbra strette. Normalmente sono brutti, 
dentro e fuori. Mentre gli altri salutano cordialmente, questi 
rimangono impassibili. Aspettano che tu ti giri di 62 gradi per 
assalirti alle spalle. Esattamente nel momento in cui la tua 
coda dell’occhio li perde di vista, esclamano: - Ah! (come se 
fossero lì per caso e per caso fosse loro venuto in mente che 
sono cretini) scusi, volevo dire… E ti vomitano addosso tut-
to quanto fa emetico. Naturalmente trovano coincidenze col 
prosieguo della canzone. In effetti sono… quelli diversi dagli 
altri, oh yes! Tanto diversi che nel giro di pochi secondi cado-
no in deleterie (per loro) contraddizioni e non riuscendo più a 
raccapezzarsi nelle proprie, vorrebbero essere… quelli che ti 
spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yes! Negli anni 
di goliardia, in queste occasioni sapevo improvvisare bene la 
parte della spalla. Tenevo bordone mentre si sfogavano, poi 
sostenendo le loro ragioni, indicavo nel vicino di casa, nel 
sindaco, nei politici che sono tutti ladri e nel pullman in ritar-
do, i colpevoli certi dei loro cagionevoli problemi. Così fi niva 
che mi ringraziavano per i consigli e giuravano sulla suocera 
che avrebbero vendicato gli affronti subiti. Alla prima occa-
sione avrebbero fermato per strada chi di dovere e… se per 
caso la colpa fosse stata dell’Arfea, si sarebbero buttati anche 
sotto la corriera! Invecchiando non ho più voglia di ascoltarli. 
Sono di una monotonia estenuante. Però li benedico. Grazie a 
loro ho scritto decine di commedie, con relativi aggiornamen-
ti e rielaborazioni. Ho potuto mettere in scena tutti i copioni 
possibili su questo strano mestiere. Purtroppo, ancora oggi, 
al di là dello specifi co argomento, seguono sempre l’antica 
scaletta. Così, per non annoiarmi mentre rimettono, ripasso 
quanto ho guadagnato, grazie a loro, in diritti d’autore. Ciò 
che sfugge alla mia contabilità è se hanno le ferie pagate (e 
se le hanno, chi fermeranno sulla spiaggia, tanto per restare 
in esercizio); se, oltre lo sguardo, anche il lavoro è in nero e 
se c’è un’età pensionabile o se continueranno a tempo inde-
terminato. 
Al contrario ci sono coloro che non escono di casa nemmeno 
durante il terremoto. Dal cortile fermano gli incauti passanti 
a spiegar loro per chi devono votare alle prossime Ammini-
strative. Parlano sottovoce (non si sa mai…) e tengono sotto 
controllo, con movimenti rapidi del collo, tutta la via (non si 
sa mai…) Ma dir di più non so, perché ho sempre rifi utato i 
copioni dei loro teatrini. Però, credetemi, quelli che fanno più 
tenerezza, sono… quelli che non c’erano [ma sanno] oh yes!

Dom&Nico BiSio

Quelli che… ti fermano lungo la strada
nuove aree di parcheggio co-
mode per chi si deve recare nel 
Centro Storico, dando così or-
dine alle aree di sosta interne, 
razionalizzandole, e poi si do-
vranno attivare dei dissuasori 
di velocità nei tratti viari più a 
rischio.  

D.: Se lei fosse stato alla gui-
da del comune in questi anni 
cosa avrebbe fatto a tal pro-
posito?
Avrei curato meglio la realiz-
zazione delle tre rotonde, che 
sono necessarie, ma che attual-
mente risultano pericolose alla 
circolazione. Poi non avrei ac-
colto la richiesta della società 
che ha intenzione di rilevare 
l’ex albergo Bisio per realiz-
zare sul terreno comunale in 
fregio alla circonvallazione, 
prima della bretella per Oltre 
Orba, una struttura ospedalie-
ra non ancora ben defi nita, ma 
lì avrei realizzato un bel par-
cheggio ad uso del concentrico 
del paese. 

D.: Altri punti che le stanno 
a cuore?
Sempre a proposito dell’Hotel 
Bisio, non condivido la scelta 
con la quale l’amministrazione 
uscente vorrebbe permutare il 
terreno di proprietà comunale 
prima citato, con quello di per-
tinenza di questo hotel posto a 
confi ne con il campo sportivo. 
E poi c’è il grande tema del-
l’acqua.

D.: Ecco, su questo si è molto 
discusso qui a Silvano. Cosa 
ci può dire?
L’acqua qui non è buona. Ma 
le colpe risalgono a tempi 
lontani. Noi abbiamo sempre 
avuto un solo pozzo (ndr: sito 
dietro l’area cimiteriale) e la 
costruzione di un secondo di-
stante dal primo in linea d’aria 
non più di seicento metri non 
ha risolto la situazione. Così 
come non ha risolto nulla l’in-
terconnessione idrica con Ca-
priata che comunque ringrazio 
per la buona volontà  dimo-

strata nei nostri confronti. A 
mio giudizio, per dissetare 
Silvano, occorrerebbe siglare 
accordi diversifi cati con i co-
muni limitrofi , mentre l’acqua 
proveniente dagli attuali pozzi 
bisognerebbe usarla per le no-
stre aree industriali, che sono 
molto estese e che sono da 
curare al massimo perché con-
corrono a creare la ricchezza 
locale.

D.: Per concludere, se doves-
se dipingere una cartolina 
della Silvano del 2000, quali 
pennelli userebbe?
Quelli del turismo, della risco-
perta della villeggiatura, del 
buon vivere grazie alle infra-
strutture che già qui abbiamo, 
in primo luogo il golf di Villa 
Carolina, e del paesaggio. Qui 
poi, grazie ad Internet, si po-
trebbe attirare un nuovo ceto 
di residenti e rendere ancora 
più dinamica la vita sociale 
locale. Ma per fare tutto que-
sto non si può ragionare solo 
in termini campanile, occorre 
guardare oltre i confi ni comu-
nali e stringere patti di colla-
borazione con le amministra-
zione comunali limitrofe così 
come si fa tra buoni vicini. Il 
tutto per promuovere questa 
fetta del Basso Piemonte che 
gli amici de “Ir Bagiu” chia-
mano di Rondinaria. Prima di 
tutto però dobbiamo noi stessi 
essere gelosi custodi del nostro 
territorio e non come invece 
accade ora disinteressandosi 
dell’ambiente.

D.: Ovvero?
Ovvero non contrastando il de-
grado che sino ad poco tempo 
fa ha regnato lungo le sponde 
dell’Orba dove vi era quasi 
una discarica a cielo aperto 
di frigo, lavatrici, materassi e 
quant’altro. Solo adesso, sotto 
elezioni, qualcuno è interve-
nuto a sanare questo scempio. 
Siamo sicuri che un domani 
non si ripeterà?

Gian Battista Cassulo



Pozzolo Formigaro - Tanta 
gente e grande commozio-
ne per l’ultimo saluto a don 
Pietro, scomparso la mattina 
di domenica 15 marzo all’età 
di 88 anni, nella sua cascina 
alla Merella. Aveva trascorso 
54 anni come parroco della 
chiesa di san Nicolò a Pozzo-

lo, incarico che aveva lascia-
to l’anno scorso. Monsignor 
Gambarotta era stato ordi-
nato sacerdote nel 1945 e da 
allora si era dedicato alla sua 
missione sacerdotale dividen-
dosi tra attività parrocchiale e 
mondo del lavoro, prodigan-
dosi all’interno delle fabbri-
che della diocesi di Tortona, 
a cui faceva capo.  Operando 
come Cappellano del Lavoro, 
ha attraversato con gli operai 
gli anni diffi cili della rico-
struzione del dopo guerra e 
quelli, altrettanto duri, delle 
contestazioni e degli scioperi 
negli anni ’70. Altra sua at-
tenzione è stata sempre quella 
rivolta ai bambini e agli ado-
lescenti: era stato promotore 
della fondazione del gruppo 
Scout a Novi Ligure. A Poz-
zolo è riuscito poi a costruire 
il teatro “Lorenzo Perosi”, 
che, ancor oggi, è l’unica sala 

pubblica in cui organizzare 
piccoli spettacoli. La lunga 
permanenza nella parrocchia 
di san Nicolò a Pozzolo lo 
aveva portato a un rapporto 
famigliare con i suoi parroc-
chiani, accompagnandoli nel-
le tappe fondamentali della 
vita: in tanti possono raccon-
tare di aver visto don Pietro 
celebrare il proprio matrimo-
nio, quello dei fi gli e il batte-
simo dei nipoti. Il suo ricordo 
rimarrà vivo, nelle persone 
che lo hanno incontrato, come 
esempio di carità e amore ver-
so il prossimo.

 
Claudia Gambarotta

GG Impianti idraulici 
Riscaldamento 

Condizionamento
Trivellazione 
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Trattamento 
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GAMALERO GIOVANNI

Via Ovada, 2b - 15060 Basaluzzo (AL)
Tel. 0143/489373
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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 2009, pratichiamo 
ancora i prezzi 
del 2008!
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Pozzolo Formigaro - Per una 
curiosa coincidenza, Dino 
Ferretti ha scattato un paio di 
fotografi e che hanno ottenuto 
un successo e una risonanza 
particolare, ambedue con lo 
stesso insolito tema: la siccità. 
“Sembra che io abbia una pro-
pensione per quest’aspetto” ci 
racconta.  “Nel 2007 una mia 
foto è stata inserita in un volu-
me a cura dell’ANSA, perchè 
giudicata tra le migliori del 
mondo tra quelle pubblicate 
dall’agenzia giornalistica, ed 
era proprio il ritratto del greto 
del Po in secca. Inoltre, qualche 
tempo fa, un mio scatto ha fatto 
da sfondo a una puntata della 
trasmissione di Rai Uno “Por-
ta a Porta” condotta da Bruno 
Vespa: per tutta la durata del 
talk show è stata ripresa una 
mia fotografi a, che ritraeva un 
paesaggio di campagna con dei 
girasoli ormai secchi”. Dalla 
passione che l’ha coinvolto da 
universitario, quando ha comin-
ciato a scattare le prime foto in 
bianco e nero per poi sviluppar-
le in camera oscura, Dino ha 
poi cominciato la sua carriera, 
sempre più a livello professio-
nale: “All’inizio ho collaborato 
con una casa editrice nel settore 
dell’artigianato e mi sono così 
inserito nel settore giornalistico, 
in seguito ho iniziato a scattare 
foto di cronaca per Il Piccolo. 
Dal 2000 lavoro per l’ANSA, 
occupandomi della zona di 
Alessandria e dell’Oltre Po pa-
vese e collaboro con Il Secolo 
XIX, inoltre, da qualche anno, 
fotografo anche per alcuni setti-
manali, ad esempio Oggi e Chi, 
dove le mie foto sono utilizzate 

Dino Ferretti: una vita da fotografo

L’ultimo caro saluto a don Pietro

La foto di don Pietro è stata 
scattata da Dino Ferretti, 
che ringraziamo per la 
gentile concessione.

per corredare servizi sull’attua-
lità. Lavorare per la cronaca ri-
chiede una grande prontezza di 
rifl essi, occorre essere rapidi in 
situazioni non agevoli e il lavo-
ro è costituito in gran parte da 
scatti immediati. Per svolgere 
la mia professione occorre poi 
essere iscritti all’albo dei gior-
nalisti, anche per aver accesso 
a particolari manifestazioni”. 
Dino Ferretti ha osservato 
l’evoluzione della professione 
di fotografo avvenuta grazie ad 
internet. “All’inizio della mia 
carriera, una volta scattate le 
foto, dovevo correre in camera 

oscura e stamparle per poi con-
segnarle ai giornali. Negli anni 
‘80 c’è stato l’avvento dei mini-
lab, che stampavano le foto in 
un’ora, ma c’era sempre la ne-
cessità di consegnarle personal-
mente alle redazioni. Ora, gra-
zie ad internet, sono in grado 
di inviare i miei scatti in tempo 
reale dal luogo in cui mi trovo. 
Con la tecnologia del digitale 
sono arrivate macchine fotogra-
fi che bellissime, ed ho abban-
donato la pellicola. Ho un mio 
archivio di  foto, ma raramente 
le stampo, tendenza che è stato 
scandita proprio con l’introdu-

zione della tecnologia digitale, 
che ha segnato un crollo nella 
stampa delle fotografi e”. Chie-
diamo a Dino se, anche nella 
cronaca, esiste il fenomeno del 
ritocco delle fotografi e: “Asso-
lutamente no” afferma “sarebbe 
una scorrettezza”. Dino Ferretti 
ha testimoniato con le sue foto 
alcuni avvenimenti di grande 
rilevanza “Qualche anno fa ho 
seguito il meeting ECOFIN 
a Stresa, dov’erano presenti i 
Ministri dell’Economia e del-
le Finanze degli stati membri 
dell’Unione Europea, occasio-
ne in cui ho lavorato in mezzo 
a guardie del corpo e sistemi 
di sicurezza straordinari. Sono 
stato poi l’unico fotografo a 
documentare il rilascio della 
signora Valdata, vittima di un 
sequestro: avvisato dall’ANSA, 
sono corso sul posto e sono 
riuscito a fotografarla”. Nelle 
varie sfaccettature che il mezzo 
offre, Dino ha una preferenza 
“Mi piace molto la foto creati-
va, realizzata con fi ltri ed effetti 
speciali. Ormai ho poco tempo 
per dedicarmi a quest’aspetto, 
perché sono molto impegnato 
con il mio lavoro”. Chiediamo 
a Dino, in conclusione, di spie-
garci la magia delle immagini: 
“Il fascino della fotografi a sta 
nel catturare un’immagine che 
dura nel tempo, possibilità che 
è data praticamente a tutti colo-
ro che hanno voglia di provare. 
E’ un tipo di espressione ac-
cessibile a tutti, anche ai meno 
esperti, l’importante è catturare 
quell’attimo speciale e irripeti-
bile”.

 Claudia Gambarotta
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Il Questore di Alessandria 
dott. Mario Rosario Masini

In Confi denza...
Dialogo con i poliziotti della Questura della Provincia di Alessandria

Istituzioni

Stagione della neve: tempo 
di sci. Niente di più bello e 
sano, soprattutto in un inver-
no, come quello che stiamo 
per lasciarci alle spalle, in cui 
la neve è caduta abbondante 
ovunque.
Purtroppo, però, non sono 
mancate le cattive notizie: 
troppe imprudenze, troppe 
disgrazie. Sulla neve ci sono 
delle cose che vanno assolu-
tamente evitate. La montagna 
può regalare gioie ed emozio-
ni, ma bisogna trattarla con 
rispetto e cautela: chi viola 
le leggi che la regolano può 
ritrovarsi contro un nemico 
mortale.
Sciatori spericolati che si di-
vertono a “sfi orare” a tutta ve-
locità bambini e principianti 
incerti, amanti del fuoripista 
che non hanno il minimo ti-
more delle valanghe. E non 
dimentichiamoci dell’allarme 
droga e alcol: sono veramente 
tanti coloro che inforcano sci 
e snowboard “rinvigoriti” da 
robuste bevute come antidoto 
al freddo. È  proprio così che 
si diventa nemici di se stessi e 
pericolo per gli altri.
Da molto tempo la Polizia 
di Stato è presente con i suoi 
specialisti nelle zone sciisti-
che, organizzando servizi di 
osservazione per prevenire e 
sanzionare comportamenti a 

rischio.
Le strade di questi poliziotti 
sono le piste da sci e le infra-
zioni più pericolose che ven-
gono contestate agli sciatori 
sono proprio quelle del fuori 
pista e del mancato rispetto 
della segnaletica e, nello spe-
cifi co dell’alcol, le pattuglie 
di alta montagna contestano 
l’articolo del codice che pre-
vede i comportamenti perico-
losi e molesti degli ubriachi.
Gli agenti, inoltre, devono 
controllare che i ragazzini 
indossino il casco, che non 
si verifi chino furti e fornire 
consigli e informazioni agli 
sciatori. Ma non solo: il loro 
compito è anche quello di in-
tervenire e prestare aiuto agli 
infortunati e di fare le inda-

gini in caso di incidenti mor-
tali o molto gravi.
Per lanciare precisi richiami 
alla responsabilità, il Centro 
di addestramento alpino di 
Moena e le Questure delle 
province di montagna orga-
nizzano conferenze per sen-
sibilizzare tutti a comporta-
menti responsabili.
Ricordiamo allora a tutti gli 
amanti degli “sport bianchi” 
che solo la prudenza e il ri-
spetto di se stessi e degli altri 
possono far sì che una mera-
vigliosa vacanza sulla neve 
non si trasformi in un incubo 
da dimenticare.

Buon divertimento a tutti dai 
poliziotti della Questura di 

Alessandria!

Vacanze sulla neve: l’importanza 
di sciare sicuri

Per contattarci:
Redazione della rubrica: tel. 0131/31.06.40 - fax: 0131/31.05.00 - www.poliziadistato.it 

Automazione di processo
Progettazione impianti 

Sviluppo software  - Installazioni elettriche 
Montaggi meccanici 

Impianti “chiavi in mano”
Via Asti, 7 - Basaluzzo (AL)
Tel. 0143.48.98.91 - Fax 0143.48.98.94 www.prismagroup.it

Un Centro Sportivo 
di alto livello

Capriata d’Orba - È stato inau-
gurato il 21 aprile il Centro Spor-
tivo comunale che la Società 
Brizzolesi avrà presto in gestio-
ne; realizzato grazie anche all’in-
tervento di importanti realtà im-
penditoriali locali quali la Saiwa, 
FM Logistic e Arcalgas. “Siamo 
particolarmente felici - ci ha det-
to il suo Presidente Gianni Fran-
za - di questo risultato raggiunto, 
perchè i nostri giovani troveran-
no qui in paese l’opportunità 
per divertirsi e crescere meglio 
praticando lo sport”. Questi im-
pianti, che saranno degnamente 
completati con la prossima aper-
tura del complesso natatorio che 
la Tre A Italia sta realizzando in 
fregio al Centro Sportivo, daran-
no a Capriata d’Orba quel valore 
aggiunto già conferito a suo tem-
po dal Golf Club Villa Carolina, 
che renderà il paese ancor più 
appetibile sia per la residenza, sia 
per la villeggiatura. 

Gian Battista Cassulo

L’area del complesso natatorio della 
Tre A Italia di prossima apertura

I campi di calcio in erba 
sintetica

Il campo polivalente da tennis 
e calcetto

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

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

Via Macaggi, 23/3
16121 GENOVA

Tel. 010/71.00.48 - Fax 010/86.94.759

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

www.switch1988.com

A cura di Sabrina Cazzulo e Marta Calcagno

LLe attività imprenditoriali e attività imprenditoriali 
di Rondinariadi Rondinaria

Dalla redazione – Nell’am-
bito di un serie di articoli che 
stiamo pubblicando sulle at-
tività emergenti e sulle nuove 
professioni presenti qui a Ron-
dinaria, abbiamo invitato in 
redazione Raffaella Gandini, 
distributore indipendente Her-
balife, per conoscere più da vi-
cino la sua realtà lavorativa e il 
suo ”mondo”. 

D.: Innanzitutto, che cos’è 
Herbalife
È una multinazionale che opera 
con 70 autorizzazioni dei Mi-
nisteri della Salute, coprendo i 
2/3 della popolazione mondia-
le. È nata nel 1980 in America, 
più precisamente a Los Ange-
les. Creata per venire incontro 
a coloro che avevano problemi 
di peso, oggi l’ampia gamma 
di integratori Herbalife per 
esigenze specifi che compren-
de prodotti che favoriscono il 
benessere dell’organismo, dal 
sistema cardiovascolare al si-
stema immunitario.

D.: Tutti possono assumere 
questi integratori o hanno 
controindicazioni?
Non hanno assolutamente 
contro indicazioni, e possono 

Salute e corretta alimentazione: 
un binomio perfetto

essere assunti dai piccoli e dai 
nonnini.

D.: Se faccio una vita regola-
ta, frequento regolarmente la 
palestra perchè dovrei assu-
mere i prodotti Herbalife?
Spesso, anche quando credia-
mo di seguire una buona dieta, 
in realtà non raggiungiamo un 
apporto giornaliero suffi ciente 
di vitamine, sali minerali, ed 
altri nutrimenti.

D.:  Dove possiamo trovare i 
prodotti?
Non esistono negozi nel vero 
senso del termine, perchè il 
distributore ti segue passo a 
passo nel raggiungimento del 

tuo obiettivo, studiando il caso 
specifi co. Sia questo: perdita 
peso, aumento massa magra, 
mantenimento o miglioramen-
to delle prestazioni sportive 
sottolineando che non è so-
stanza “dopante” o comunque 
illecita. A conferma di quanto 
detto, siamo sponsor nutrizio-
nali della squadra dell’Inter.

D.: Dove possiamo contattar-
la?
Ho l’uffi cio a Francavilla 
Bisio e i miei recapiti e sono  
sono a disposizione per ogni 
tipo di informazioni senza nes-
sun impegno

D.: E se volessimo andare a 

vedere tutti i  prodotti?
Il sito dell’azienda è 
www.herbalife.com.

D.: Cosa desidera aggiungere 
sulla sua attività?
Può essere o un lavoro full-
time come nel mio caso, che dà 
delle soddisfazioni immense, o 
altrimenti può essere un aiuto 
economico per coloro che han-
no già un lavoro, ma vogliono 
arrotondare.

D.: In un periodo di crisi come 
quello attuale, gli integratori 
alimentari non ne risentono?
Assolutamente no. Perchè un 
pasto completo con tutti gli 
apporti nutritivi per star bene 
costa da 2 a 3 euro, sicuramen-
te più economico che il pasto 
tradizionale. Stiamo andando 
contro corrente, nel senso che 
stiamo crescendo come fat-
turato e le zone che andiamo 
a coprire sono in aumento, e 
proprio per questo stiamo ri-
cercando collaboratori. 

Sabrina Cazzulo

Raffaella Gandini in redazione intervistata da Sabrina Cazzulo

BenzinaBenzina
diesel - gpldiesel - gpl

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

Benzina
diesel - gpl

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

AutolavaggioAutolavaggio
self-serviceself-service
Autolavaggio
self-service

Per conttattare Raffaella Gandini: 
tel. 0143/50.266 - Cell. 335/140.79.51  

e-mail raffaellagandini@yahoo.it. 

Rondinaria 
economy

(g. b. c.) - Nei numeri preceden-
ti abbiamo iniziato a proporre 
ai nostri lettori una carrellata 
sugli imprenditori, artigiani e 
commercianti di Rondinaria, 
la “città dei paesi”. Proseguia-
mo in questo nostro percorso 
anche nel presente numero, più 
motivati che mai perchè, nel 
fervore di questi operatori eco-
nomici impegnati a rinnovare 
e a rilanciare le loro attività 
investendo capitali più o meno 
grandi, vediamo segnali più che 
postivi per il futuro della nostra 
zona. Una zona che essendo il 
naturale retroterra di Genova e 
di Savona sarà senz’altro in-
teressata da nuovi insedimenti 
produttivi, i quali, per meglio 
essere accolti, dovranno, per 
forza di cose, trovare un tessu-
to economico di per se stesso 
già fl orido e dinamico. Ma que-
sto fervore imprenditoriale dei 
privati dovrà trovare un suo na-
turale referente in primo luogo 
nel potere politico locale, che 
dovrà gestire in termini equi-
librati la crescita del territorio. 
E tale crescita dovrà assoluta-
mente passare attraverso un 
coordinamento delle singole 
amministrazioni comunali af-
fi ni tra  loro. Come appunto lo 
sono  i paesi che si riconoscono 
in Rondinaria. 
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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

Rinnovato il salone Rinnovato il salone 
“Acconciature Lucia”“Acconciature Lucia”

Dinamica, preparata, intraprendente 
e creativa, Lucia sa esaudire ogni 
desiderio delle sue clienti rispettando 
gusti personali ed esigenze. Il nuovo 
locale è stato molto apprezzato dalle 
numerose persone intervenute, amiche 
ed affezionate clienti della titolare, che 
hanno brindato insieme a lei ed alla 
sua bella famiglia – il marito Diego, 
le fi glie Ilaria ed Anna – augurandole 
ancora molti anni di lavoro e di soddi-
sfazioni. Gli auguri più sinceri anche 
dalla Redazione di Francavilla Bisio.

(A.M.M.)

Francavilla Bisio – A chiusura del mese di mar-
zo, mese dedicato alle donne, ancora una nota 

“in rosa”: martedì 31 marzo alle ore 17 è stato 
inaugurato il salone “Acconciature Lucia” di Lu-

cia Manconi, recentemente rimesso a nuovo. Le 
pareti rosa pastello unite ad un arredamento mo-

derno, minimal ma molto chic, giocato sui toni 
del grigio e marrone, rendono il nuovo salone 

“Acconciature Lucia” un ambiente molto confor-
tevole e curato. Lucia, basaluzzese, lavora da 13 

anni a Francavilla Bisio, ed è ormai perfettamente 
inserita nella realtà locale. 

Capriata d’Orba – Prose-
guendo il nostro viaggio tra 
i commercianti e gli artigiani 
di Rondinaria, questa volta 
capitiamo in un negozio di 
alimentari e di prodotti per la 
casa non molto distante dalla 
nostra redazione. È il Mini 
– Market ACCABI di Via 
Brizzolesi che Carla Motta,  
aiutata dai suoi fi gli, gestisce 
a Capriata d’Orba da molto 
tempo e che negli anni ha con-
quistato una solida clientela 
non solo tra i capriatesi, ma 
anche tra le numerose persone 
che abitano nel circondario. 
Carla infatti ha saputo unire 
nel suo esercizio commerciale 
la familiarità tipica dei vecchi 
negozi dove il commerciante 
è anche un po’ il confessore 
del suo cliente e l’effi cienza 
e la razionalità che caratte-
rizza i supermercati dove chi 
entra “sa già dove mettere le 
mani”. Il tutto nel più ampio 
rispetto delle norme igieniche 
dove chi è addetto alla vendi-

ta non maneggia soldi. Ma il 
negozio di Carla Motta è an-
che rispettoso dell’ambiente, 
come si può vedere dalla foto 
sopra, dove i cartoni degli im-
balli sono raccolti e piegati in 
ordine per il loro conferimen-
to alla raccolta differenzia-
ta senza ingombrare troppo 
spazio. Brava Carla, ti meriti 
proprio i complimenti della 
Redazione…  

Marta Calcagno

Un Mini-Market 
ben rifornito

Matteo Cassulo con la commessa Pinuccia al banco dei salumi

Nella foto in alto: il sindaco di Francavilla Bisio, Mario Mazzarel-
lo, al brindisi inaugurale con Enrica, Simona, Lucia e Diego

Un particolare del nuovo salone
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Basaluzzo - Innovazione, tec-
nologia, nuovi sistemi di lavo-
razione, professionalità, sono 
i termini che oggi defi niscono  
il  futuro dell’industria, in una 
realtà complessa e sempre più  
esigente come la nostra.
Anche le attività artigianali 
che ancora esistono, si sono 
per lo più svecchiate dei meto-
di tradizionali, per abbracciare 
il continuo progresso della tec-
nologia e trasformare le lavo-
razioni manuali in sistemi di 
produzione veloci, precisi e di 
alto livello qualitativo.
È quanto abbiamo riscontrato 
facendo visita all’autocarroz-
zeria Sansone di Basaluzzo, di 
Christian Repetto, un’azienda 
che unisce alla professionalità 
tecnica in campo automobili-
stico un forte impegno di rin-
novamento in senso “ecologi-
co”. 
Infatti le normali riparazioni di 
carrozzeria e offi cina avven-
gono seguendo i più moderni  
criteri “eco sostenibili”, nel 
rispetto dell’ambiente e delle 
persone che ne fanno parte, 
basti pensare ai cicli di verni-
ciatura all’H2O, all’utilizzo 
di detergenti biodegradabili, 
alla consuetudine di sostituire 
l’auto in riparazione con una 
a metano, con un conseguente 
forte risparmio di metri cubi di 
anidride carbonica (CO2) al-
l’anno. Sono queste e altre an-
cora, le importanti innovazioni 
nel campo della carrozzeria di 
cui l’autocarrozzeria Sansone 
si fa garante, risultando tra gli 

La carrozzeria Sansone presenta il suo innovativo ciclo di lavorazione
Il nuovo volto 
dell’industria 
e dell’artigianato è 

nei processi produttivi 
eseguiti nel rispetto 
dell’ambiente: la 
carrozzeria Sansone 
nel suo settore ha 
anticipato i tempi

Dalla new economy all’ecologia nei processi tecnologici: un esempio a Basaluzzo

A sinistra il titolare della Carrozze-
ria Sansone, Christian Repetto.
A destra l’auto da rally di Marco 
Depau

la nostra fi losofi a in termini di 
prodotti automobilistici a bas-
so consumo e basso costo, e 
ancora una volta ribadire l’im-
portanza del nuovo mercato 
delle autovetture “a minor im-
patto ambientale”, elettriche, 
gpl, metano, con soluzioni ed 
applicazioni tecnologiche che 
consentono il massimo rispar-
mio per l’acquirente.

D.: Per concludere, un ac-
cenno al suo interesse per il 
mondo sportivo dell’automo-
bile, in particolare per l’auto 
da rally, di cui è stato sponsor 
qualche anno fa, vero? 
Si  ho sponsorizzato l’auto da 
rally di Marco Depau, un ami-
co, un grande pilota. La nostra 
collaborazione è nata per una 
pregressa relazione tra la scu-
deria dell’auto da rally e la mia 
azienda, da qui l’amicizia e il 
piacere di  essere uno sponsor.

Marta Calcagno

operatori del settore più inno-
vativi e all’avanguardia per si-
stemi di lavorazione e utilizzo 
di materiali.
“Il mio obiettivo principale – 
ci riferisce Christian Repetto 
– è da tempo quello di offrire 
un servizio ottimale al cliente, 
oggi  attraverso l’utilizzo di 
sistemi “spot repair”, (ripara-
zione rapida), assolutamente 
innovativi nel  campo  della 
carrozzeria, sistemi cioè che 
utilizzano le vernici ad acqua, 
prive di esalazioni di solventi 
organici, quindi compatibili 
con le recenti leggi di tutela 
ambientale, unitamente al  ri-
sparmio  che ne deriva dal loro 
utilizzo.

D.: A questo riguardo ha in-
trapreso recentemente  una 
serie di campagne di sensi-
bilizzazione nelle scuole, sia 
sulla sicurezza stradale  che 
su tematiche di tutela ambien-
tale?

Si, ritengo sia indispensabile 
far crescere già nei ragazzi una 
mentalità nuova, aperta alla 
conoscenza delle nuove tec-
nologie e alle  innovazioni in 
campo artigianale, in linea con 
le principali tematiche di tutela 
ambientale.

D.: Anche nell’ambito del 
mercato automobilistico la 
sua azienda  pone grande at-
tenzione al “risparmio” pro-
muovendo l’utilizzo del meta-
no come carburante a basso 
costo e come  vantaggiosa 
soluzione per ridurre l’inqui-
namento. Conferma?
Senz’altro, esporremo a que-
sto proposito la nuova “Panda 
Ecopower” a metano, alla mo-
stra “Autonuova Dimensio-
ne” che si terrà presso il centro 
fi eristico “Dolci Terre” in Via-
le Campionissimi a Novi Ligu-
re, nei giorni 27-28-29 marzo 
2009. Un’occasione importan-
te per far conoscere da vicino 

Pubblichiamo, per gli appas-
sionati di motori, le caratte-
ristiche tecniche dell’auto da 
rally di Marco Depau, utiliz-
zata per le gare:
Renault  Clio R3:  
6 marce con cambio sequen-
ziale; cilindrata 2000 cc.; 
250cv.
preparazione rf  rally team

Le attività imprenditoriali

F F
Via Novi, 70 - BASALUZZO (AL)

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

IMPIANTI IDRO TERMO SANITARIIMPIANTI IDRO TERMO SANITARI

ANTINCENDIO - GASANTINCENDIO - GAS

CONDIZIONAMENTO - GRONDAIECONDIZIONAMENTO - GRONDAIE

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

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

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

Per le vie di Novi

Andando a spasso la dome-
nica per le vie del centro 
storico novese, è facile 

incontrare simpatici perso-
naggi come questo clown, 
napoletano verace, che leg-

ge l’inchiostro...
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Boscomarengo - Statale Novi -Alessandria  - www.erossposi.it  - 0131-298162

con il patrocinio Società di Mutuo Soccorso
Gavazzanese - Onlus

GAVAZZANA
maggio17 2009

mostra di pittura

degustazione di vini e prodotti tipici

dei Colli Tortnesi

Festa dell’ArteAAAAAAAelAAA’AAAAAAAAAAAAAAAAAAAstaAAAAeell’sta

Echi del seicento
rievocazione storica con la compagnia della “Picca e del Moschetto”

- coro gospel -
concerto con i sunshine gospel choir di Voghera - dirige il Maestro Mauro Penacca

Congregazione delle Suore Benedettine della Divina Provvidenza

P R O G R A M M A

ORE 10 – 11,30 - Palazzo Municipale – P.za don Carlo Sterpi
Validazione iscrizione artisti e assegnazione dei posti.

ORE 11 – 18 - Vie del centro storico
Organizzazione personale di ogni artista di una piccola 
esposizione di opere di pittura o scultura.
Partecipazione di 70 artisti provenienti da Piemonte, Liguria e 
Lombardia.
Realizzazione estemporanea di opere pittoriche o scultoree.

ORE 11 – 18 - Vie del centro storico e Belvedere San Martino
“Echi del Seicento” - Rievocazione storica di un saccheggio 
avvenuto nel 1655 all’antica Abbazia di Santa Maria di Castiglione 

- Trenta artisti della “Compagnia della Picca e del Moschetto”, in 
costume, impianteranno un antico accampamento in una spianata 
sotto il Belvedere; nel corso della giornata battaglie, duelli di 
Cavalieri, una sfilata per le vie e una rappresentazione teatrale.

ORE 11 – 18 - Cantine della Casa natale di don Carlo Sterpi 
“Esposizione e degustazione dei prodotti dei colli tortonesi” con 
presenza di produttori del comparto agroalimentare e vitivinicolo 
della Strada del Vino dei Colli Tortonesi.

ORE 14 – 18 - Belvedere San Martino
“Frittellata” - Distribuzione di frittelle dolci (“farsòi”) e salate
(“farciulle”), accompagnate dal Cortese dei Colli Tortonesi - 
Esibizione di Gruppi canori –“I trampolieri”– Spettacolo di artisti 
da strada

ORE 15 – 17 - Sala della Biblioteca - Casa natale d. Carlo Sterpi
“Mostra Fotografica: 7 anni di pittura a Gavazzana” - Rassegna 
fotografica degli eventi culturali realizzati dal 2003 al 2009 – 
Gavazzana, paese dipinto

ORE 16 - Coro Gospel 
Concerto con i “Sunshine Gospel Choir” di Voghera dirige il 
Maestro Mauro Penacca Congregazione delle Suore Benedettine 
della Divina Provvidenza

ORE 17 - Cantine della Casa natale del Ven. don Carlo Sterpi
Progetto turistico “Orizzonti: cielo, terra e mare” - Inaugurazione 
Centro Espositivo e Percorsi Turistici  per passeggiate a piedi e 
in bicicletta nella nostra campagna.

ORE 18 - Belvedere San Martino
Cerimonia di chiusura della festa, con consegna ad ogni artista 
dell’attestato di partecipazione
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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

Fabio Ferrari: 
un sindaco e il suo paese

(s.c.) - Dopo la cerimonia per 
la presentazione del Gonfa-
lone municipale, sabato 21 
marzo si è tenuto il convegno 
titolato: “2009, evoluzione del 
mercato del Vino” che ha anti-
cipato l’apertura della Bottega. 

Durante la serata è stata pre-
miata dal Prefertto Francesco 
Paolo Castaldo la proprietaria 
dell’Azienda vitivinicola “La 
Scolca” di Gavi, Chiara Sol-
dati (nella foto),  come Donna 
dell’anno 2008. 

Decolla la “Bottega del 
vino” di san Cristoforo

San Cristoforo - Il 21 mar-
zo scorso l’Amministrazione 
comunale di san Cristoforo 
con il patrocinio della Regio-
ne Piemonte ha inaugurato la 
“Bottega del vino”, i cui ca-
ratteristici  locali sono stati 
ricavati nella cosiddetta Casa 
lunga, un edifi cio di origine 
medievale ubicato all’interno 
della cinta muraria del ca-
stello. Nel corso della serata 
d’onore abbiamo incontrato 
il sindaco, Fabio Ferrari, 
giunto ormai alla fi ne del 
suo secondo mandato e quin-

di senza più la possibilità di 
potersi ricandidare. Abbiamo 
così colto l’occasione per 
raccoglie dalla sua viva voce 
un’impressione sulla sua atti-
vità amministrativa che prati-
camente si sta chiudendo con 
la presentazione del Gonfa-
lone comunale avvenuta in 
giornata alla presenza delle 
massime autorità della pro-
vincia. 
 
D.: Sig. Sindaco è soddisfat-
to di avere tenuto a battesi-
mo all’avvicinarsi del fi ne 

mandato la presentazione 
uffi ciale del gonfalone del 
comune? 
Nell’approssimarsi del fi ne 
mandato è un onore avere 
tenuto a battesimo il Gonfa-
lone del comune, ad un paio 
d’anni dall’avvio della prati-
ca. L’esserci riuscito per me 
è rappresenta una punta d’or-
goglio in quanto per poter 
ottenere la riproduzione delle 
nostre insegne comunali sul-
lo stendardo, abbiamo dovuto 

Nella foto da sinistra Angeleri, Don 
Sanguineti, Fabio Ferrari, e il Pre-
fetto di Alessandria dott. Francesco 
Paolo Castaldo

          Essere 
riuscito a dare il 
mio Comune un suo 
Gonfalone è per me 
un punto d’orgoglio 
in quanto è stata resa 
visibile l’identità 
storica e culturale
di San Cristoforo.

segue a pag. 24

Foto FerrettiFoto Ferretti

Foto FerrettiFoto Ferretti

Le autorità e il pubblico nel salone della Casa LungaLe autorità e il pubblico nel salone della Casa Lunga
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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

Capriata d’Orba - È il po-
stino che suona sempre due 
volte, ma qui non c’è un Jack 
Nicholson con una Jessica 
Lange come nel fi lm di Bob 
Rafelson, ma un simpatico 
giovane ventottenne di Novi 
Ligure, Attilio Diana, da sei 
anni in Posta. Già da un po’ 
di tempo porta in giro per Ca-
priata lettere, raccomandate e 

pacchi  a bordo della 
sua Panda d’ordinanza 
e svolge il suo incarico 
con allegria. 
I primi passi nel mon-
do delle buste e dei 
bustoni li ha mossi sot-
to la guida di Franco 
Ghillino, purtroppo 
prematuramente scom-
parso. “Mi piace svol-
gere questa mansione 
– ci confi da Attilio 
- che l’amico Franco 
mi ha insegnato con 
affetto dicendomi che 
l’avrei sostituito quan-
do sarebbe andato in 
pensione. Purtroppo 

alla pensione Franco non 
c’è arrivato e a me, oggi, mi 
sembra di proseguire il suo 
lavoro…”. 
Buon lavoro Attilio e un gra-
zie anche da l’inchiostro che 
una volta al mese ti fa scarpi-
nare per tutta Capriata.

La Redazione 

Chi suona il campanello?

La BachecaLa Bacheca

attivare una pratica burocrati-
ca molto lunga e complessa. 

D.: Quale particolarità ri-
porta questo Gonfalone? 
In Italia vi sono altri paesi 
che hanno un nome uguale 
al nostro. Ad esempio vi è 
un “san Cristoforo al mon-
te”. Noi invece siamo l’unico 
paese in Italia che riporta nel 
suo stemma solo il nome di 
san Cristoforo, senza altre di-
citure. Siamo onorati di avere 
questo santo nel nostro stem-
ma perché con ciò vogliamo 
dare una connotazione forte 
alle nostre tradizioni che so-
stanzialmente si riassumono 
in una vita cristiana andata di 
pari passo con la vita del pae-
se. Inoltre il Santo patrono è 
stato riprodotto in grandezza 
naturale, per evidenziarne 
l’importanza, in quanto la no-
stra comunità sin dall’epoca 
medioevale ha accolto i pel-

legrini qui in transito tra Li-
guria e Lombardia

D.: Com’è cambiato San 
Cristoforo in questi ultimi 
dieci anni?
Il numero di abitanti è rimasto 
stabile intorno alle 600 unità, 
e ciò è stato possibile in quan-
to molte persone hanno scelto 
di venire a scegliere come re-
sidenza stabile il nostro paese 
per la buona “qualità della 
vita” che qui si respira. I ser-
vizi presenti (ndr.: negozi, 
piscina comunale, scuole, di-
spensario farmaceutico, uff. 
postale) hanno indubbiamen-
te convinto le giovani coppie 
a rimanere in loco.

D.: Realtà extracomunitari e 
stranieri in  generale?
Per quanto riguarda cittadi-
ni provenienti da altri Paesi 
della Unione Europea, i primi 
ad insediarsi a San Cristoforo 

continua da pag. 23 - Fabio Ferrari: un sindaco e il suo paese

(s.c.) - Presso la Sala con-
gressi del Comune di San 
Cristoforo, sabato 21 marzo, 
alla presenza del Consiglio 
comunale, delle autorità po-
litiche e militari, il parroco, 
don Felice Sangiuneti, ha 
benedetto e inaugurato il 
Gonfalone del Comune. 
Tecnicamente il gonfalone è 
formato da un drappo qua-
drangolare di un metro per 
due, nel quale saranno pre-
senti gli elementi che con-
traddistinguono il comune, 
lo scudo e vari elementi che 

sono uguali per tutti i gonfa-
loni. Quello di S. Cristoforo 
è formato da una corona, 
ovvero la sovranità sul pro-
prio territorio, poi lo scudo, 
all’interno del quale si trova 
rappresentato San Cristoforo 
mentre traghetta Gesù sulle 
proprie spalle e il Castello 
Spinola, il tutto sovrastato 
dalle Aquile degli Spinola di 
Luccoli.

Il nuovo Gonfalone

sono stati i polacchi, seguiti 
poi dai romeni. Entrambe le 
etnie si sono integrate molto 
bene nel contesto locale. Non 
sono presenti invece extraco-
munitari. 

D.: Il recente Piano Casa 
può riguardare il suo Comu-
ne?
A mio parere questa proposta 
governativa servirà a snellire 
i fl ussi burocratici nei grandi 
comuni. Di fatto la normati-
va vigente permette già, per 
determinati interventi edilizi, 
l’esecuzione dei lavori dopo 
la semplice presentazione di 
una “denuncia di inizio atti-
vità” (Dia) stilata da un tec-
nico professionista. Il Piano 
Casa proposto, anche se non 
è proprio una novità, lo riten-
go comunque positivo e non 
porterà, come sostengono al-
cuni, ad una “cementifi cazio-
ne” selvaggia.

D.: Quali delle opere svilup-
pate nei suoi due mandati 
amministrativi le ha lasciato 
i migliori ricordi?
Le Opere Pubbliche sono sta-
te parecchie, dal Patio del Ci-
mitero, all’allargamento della 
strettoia di via Ferrari, alla ri-
qualifi cazione dell’ex centro 
di raccolta delle uve, oltre al 
gonfalone, vorrei ricordare 
l’ultima opera pubblica che 
è in fase di appalto e i cui 
lavori inizieranno a breve: è 
il secondo lotto di messa in 
sicurezza della zona frano-
sa nei pressi della Società di 
mutuo soccorso.

Sabrina Cazzulo

Le foto riportate negli articoli per la ce-
rimonia di presentazione del Gonfalone 
sono state eseguite da Dino Ferretti

Il 1° maggio feste a Cremolino e 
San Giacomo

Dal tetto di Rondinaria - 1° maggio all’insegna delle feste pri-
maverili nell’antico borgo di Cremolino. Nel pomeriggio è pre-
vista la Festa delle Frittelle che si terrà  nelle vie della città. Ci 
sarà anche una rievocazione storica in costume e verrà allestito 
un mercatino di prodotti tipici  lungo il borgo medioevale. A 
San Giacomo,  sempre il 1° maggio, si terrà invece la consueta 
grigliata in piazza  e a partire  dal mattino una gara di bocce 
presso nei campi del Crb di San Giacomo.                       (g.r.)
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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

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

Capriata d’Orba - I giorni 
passano in fretta. Mesi e sta-
gioni  vanno via e con loro 
anche tanti nostri cari amici. 
Il 8 dicembre è mancata Mery 
Cassulo, zia del nostro fonda-
tore de “l’inchiostro fresco”. 
Una persona brillante che non 
dimostrava la sua età. Era vi-
tale e con lei mi soffermavo 
spesso e volentieri a parlare 
perché era “giovane dentro”. 
Nata in Pensilvanya, ad Avel-
la ai confi ni con la Virginia 
nel lontano 1921 perché il 
padre, Battista, era emigrato 
negli Stati Uniti assieme a 
tanti nostri concittadini – tra 
i quali anche mio nonno - per 
lavorare nelle miniere di car-
bone, dove la moglie, Gina, 
alla giovane età di venti anni 
lo raggiunse con appuntato al 
petto un cartello con su scritto 
“I’m wife of Battista Cassulo” 
(Sono la moglie di Battista 
Cassulo) per trovarlo al suo 
arrivo a New York. 
Ma ci pensate a quanto dove-
va essere grande il loro amore, 
quasi una favola d’altri tempi! 
Lì ebbero quattro fi gli. Mary 
era la più piccina e quando 
tornarono in Italia non aveva 
che tre anni. Nessuno di loro 
conosceva la nostra lingua, 
ma parlavano inglese e il pae-
se li soprannominò “gli ame-
ricani”.
Mary crebbe e divenne una 
bellissima ragazza. Conobbe 
Eugenio (Genio). Si sposò e 
con lui aprì un forno. Da pic-
cina andavo con la mamma 

La Mery, un’americana 
capriatese

a prendere un biscotto che 
lei sorridente mi porgeva dal 
bancone e sento ancora il pro-
fumo del pane che mi portavo 
addosso sino a casa. 
Era tanto buona Mary, al ve-
nerdì lasciava a disposizione 
il forno per chi voleva cuo-
cere le proprie torte e con la 
mamma andavamo sempre a 
portare i nostri dolci e mentre 
aspettavamo di vederli cresce-
re e prendere una forma dora-
ta e croccante, lei mi faceva 
giocare ed io, che ero molto 
curiosa, la assistevo mentre 
“tirava le sfoglie” e con tanta 
pazienza mi prendeva per la 
manina e mi spiegava come 
trattare l’impasto. Da piccina 
ero molto timida, ma con lei 
restavo volentieri.
Un caro saluto da tutti noi ad 
una fi gura che al paese manca 
e mancherà. Un altro pezzo di 
storia se ne è andato e con lei i 
ricordi di un tempo felice.

Lorenza Lombardo 

Capriata d’Orba - Presso il 
Bocciodromo municipale di 
Capriata d’Orba, organizzato 
dalla Bocciofi la capriatese, 
si è svolto da 2 al 12 marzo il 
tradizionale Torneo invernale; 
a poule, al quale hanno parte-
cipato sedici quadrette divise 
in due gironi – otto squadre 
CDDD e otto squadre CCDD 
con fi nale unifi cate tra i vincen-
ti dei due gironi – vi è stata una 
buona affl uenza di pubblico che 
via via ha assistito e tifato per le 
varie squadre che hanno gioca-
to a un buon livello, dando vita 
a partite molto avvincenti dal-
l’esito sempre incerto fi no alla 
fi ne dell’ultima boccia.
Nel girone CDDD si sono af-
frontate otto formazioni, tra le 
quali spiccavano cinque squa-
dre della Società capriatese che 
hanno cercato di contendersi 
l’accesso alla fi nale scontran-
dosi con formazioni di Costa 
d’Ovada, Serravalle Scrivia 
e Vallestura. Quest’ultima ha 
avuto la meglio in fi nale del 
girone con Costa d’Ovada, che 
è uscita di scena con onore dan-
do vita ad una rimonta entusia-
smante, ma la squadra di Rave-
ra ha dovuto cedere le armi di 
fronte agli agguerriti portacolo-
ri della Vallestura capitanati da 
Balbi. Per i capriatesi solo la 
squadra di Robbiano ha passa-
to la poule perdendo nei quarti 
di fi nale.
Nel girone CCDD si sono af-
frontate otto formazioni tra le 
quali solo una era la portaco-
lori della Capriatese capitana-
ta del presidente Macciò che, 

Un Torneo invernale combattuto 
sino all’ultima boccia

dopo aver passato la poule, si 
è fermata nei quarti di fi nale 
mentre a contendersi l’accesso 
alla fi nale di girone vi erano tre 
squadre della Vallestura, Costa 
d’Ovada, Castellazzo Bormi-
da, San Michele e la G.E.P. 
Valver di Busalla.
Proprio quest’ultima, giocan-
do molto bene tutte le partite, 
ha superato in fi nale di girone 
la Vallestura di Candido. La 
fi nale tra i due gironi ha visto 
prevalere le quadrette di Busal-
la (Guido – Grasso – Magini 

– Romani) su Vallestura (Balbi 
– Ravera – Sciutto – Pastorino) 
per 13 a 11, dopo una partita 
molto avvincente e ricca di col-
pi di scena.
Dopo un breve ringraziamento 
del consigliere Ruggeri verso 
tutti gli sponsor della manife-
stazione, si è passati alla pre-
miazione e al rinfresco che ha 
chiuso defi nitivamente la mani-
festazione dando a tutti appun-
tamento al prossimo torneo.

Sabrina Cazzulo  

Nelle foto: in alto un momento del 
torneo, a fi anco il bar della bocciofi la.

             Le bocce hanno 
sempre coniugato 
ottimamente sport, 
salute e tempo libero. 
Capriata d’Orba con il 
suo attivo bocciodromo 
è all’avanguardia in 
questo settore.
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Vasto assortimento di piante ornamentali da giardino, 
fiori freschi e composizioni  su ordinazione

Addobbi per ogni occasione

Allestimenti di interni 
ed esterni 

Progettazione giardini, cura e manutenzione del verde. Preventivi gratuiti

Via Ovada - Silvano d’Orba (AL) - Tel.-Fax 0143/88.23.74 - Cell. 338/12.11.589

Vasta scelta di gerani e surfinie

Rondinaria - Per la maggior 
parte dei ciclisti con il mese di 
febbraio si aprono timidi spiragli 
per un breve allenamento pome-
ridiano all’aria aperta. Il clima si 
fa meno rigido e le giornate si al-
lungano quel tanto che basta per 
concedere un paio di ore di luce 
fi no alle 18 che possono bastare 
per mantenersi in forma anche in 
settimana. Certo, non vogliamo 
dimenticare i molti appassionati 
che si allenano a qualsiasi ora in 
garage sui rulli davanti alla tv, 
coloro che si dilettano con lo 
spinning in palestra, i temerari 
che escono con le dinamo sotto 
il manubrio anche a notte fon-
da rischiando l’osso del collo e 
i più fortunati (ciclisticamente 
parlando) che trovano spazio 
nella giornata per pedalare alla 
luce del sole. Ecco quindi un 
percorso facile per tutti coloro 
che gravitano fra Capriata, Gavi 
e Novi. E’ la strada che collega 
Gavi a Basaluzzo passando per 
Francavilla Bisio. Vi si arriva 
agevolmente da tutte le dire-

zioni; è poco traffi cata e con un 
fondo stradale buono in ogni 
stagione; è ampia quanto basta 
per garantire massima sicurez-
za e, dettaglio non indifferente,  
è esposta in direzione ovest-est 
col vantaggio del sole che la il-
lumina fi no all’ultima goccia di 
tramonto. È divisibile sostan-
zialmente in due parti: un lungo 
rettilineo e un saliscendi dolce, 
misto, giusto da variare il ritmo. 
Il vento spinge quasi sempre in 
direzione ovest verso Basaluzzo. 
Si può effettuare qualsiasi tipo di 
allenamento, può essere percorsa 
indifferentemente nei due sensi, 
si possono trovare varianti altret-
tanto piacevoli (tra tutte l’anello 
Basaluzzo, Pasturana, Franca-
villa). Anche gli agonisti più ac-
caniti e concentrati tuttavia non 
riescono a non notare due perle 
lungo questo tracciato: la Pieve 
di Santa Maria sul Lemme, sita 
sulla strada per San Cristoforo 
e da molto tempo abbandonata 
e sconsacrata ed il castello di 
Francavilla.

La Pieve
La Pieve è collocata sul lato op-
posto della strada, ma si vede 
distintamente alla nostra destra 
(direzione Gavi) solo dal dosso 
appena oltrepassato il bivio per 
Rovereto e Tassarolo. Fu co-
struita prima del 1000, forse sui 
resti di un preesistente tempio 
longobardo-bizantino, su una 
roccia sporgente sul Lemme, 
a strapiombo sull’ampia ansa 
creata dal fi ume. Era una chiesa 
a tre navate di cui oggi rimane 
solo la parte centrale alta e snel-
la con l’abside dai pregevoli 
archetti pensili e due monofore 
ben conservate; la facciata è a ca-
panna con lesene asimmetriche; 
all’interno l’abside conserva due 
affreschi primitivi raffi guranti S. 
Pietro e S. Paolo (informazioni 
di dettaglio tratte dal sito inter-
net del Comune di Gavi).

Il Castello di Francavilla Bisio
Il castello di Francavilla sovrasta 
l’abitato del paese omonimo. Di-
versamente dalla maggior parte 

dei castelli della nostra zona, 
l’attuale costruzione è il risultato 
di interventi successivi condotti 
fi no ad inizio Novecento ancor-
ché ci siano testimonianze stori-
che della presenza di un borgo 
fortifi cato già attorno ai primi 
anni successivi al mille. Ma, le 
radici storiche della strada che 
oggi usiamo come allenamento 
quotidiano sono ben più remote 
e riconducibili, dapprima, alle 
congiunzioni fra le grandi arterie 
di comunicazione dell’Antica 
Roma, e, più tardi, ai pellegrini 
in transito sulle diramazioni del-
la Via Francigena. 

Torneremo su queste divagazio-
ni storico-culturali nelle prossi-
me occasioni: per ora pensiamo 
a pedalare, in grande agilità e di 
potenza, perché la stagione ago-
nistica sta per aprirsi e vogliamo 
essere pronti per indossare il no-
stro numero sulla schiena, più in 
forma che mai.

Davide Boretti

Le prime pedalate di aprile 
sulle strade di Rondinaria

Pedalando assieme a Davide Boretti

                Nella foto i dirigenti 
della Make in box - Pernigotti 
spa di Novi Ligure nella sede 
della Croce Verde Ovadese 
sezione di Basaluzzo con la 
presidentessa della Pro Loco, 
Luisa Tardito, per predisporre il 
2° Gran Tour di Rondinaria che 
si correrà il 9 agosto 2009, il cui 
ricavato sarà a sostegno della 
Croce Verde.

2° Gran Tour 2° Gran Tour 
di Rondinariadi Rondinaria

9 agosto 20099 agosto 2009

Anche quest’anno si svol-
gerà il Gran Tour di Ron-
dinaria. Il “giro” prevede 
la partenza da Basaluzzo e 
si snoderà su un tracciato 
completamente diverso da 
quello dello scorso anno. 
I cicloamatori, infatti, an-
dranno a conoscere quella 
parte di Rondinaria che 
si estende  verso la Val 
Lemme. 
I cicloamatori pedaleran-
no dunque in direzione di 
Bosio, Lerma, Casaleggio 
Boiro, gettandosi poi su 
Silvano, e dopo una pun-
tatina sino a Predosa, rien-
treranno a Basaluzzo. Posti 
fantastici, tutti da vedere. 

La partenza del primo Gran Tour 
di Rondinaria edizione 2008

CicloturisticaCicloturistica
 non competitiva non competitiva

 di 75 km. circa di 75 km. circa



“B…come buleta” non è solo 
il titolo di un gustosissimo 
spettacolo di varietà del grup-
po dei “Legnanesi”, è anche 
un incubo al quale nessuno 
può sottrarsi.
In TV ci stanno promettendo 
un risparmio, che dovremmo 
vedere nei prossimi mesi, su 
gas e luce. Ce lo presentano 
non come una naturale con-
seguenza del calo del prezzo 
del petrolio, ma quasi come 
un regalone per il quale do-
vrebbe essere il caso di esulta-
re. Mentre aspettiamo questo 
raggio di sole, “becchiamoci” 
l’aumento del canone Tele-
com. Ogni volta che arriva 
questa B…(= bolletta), la pri-
ma tentazione per chi come 
me usa poco il telefono è quel-
la di dare la disdetta. Osservo 
l’ultima arrivata: in un perio-
do ad alto rischio di “logor-
rea telefonica” come quello 
natalizio risulta che il canone 
più annessi e connessi equi-
valgono ad una volta e mezza 
il costo dei consumi. Per pa-
garla regaliamo ancora 1 euro 
e 10 ( solo un euro era poco ) 
alle poste che anch’esse non si 
fanno mai  mancare nulla. “Si, 
è vero,” dirà qualcuno “ ma la 
tecnologia, la modernità delle 
linee, degli impianti…!”
In verità non c’è un senso lo-
gico se si pensa che un guasto 
alle linee dovuto ad un fulmi-
ne riesce a tenere mezzo pae-
se come ad esempio Capriata, 
isolato per circa un mese! Im-
magino in questo frangente la 

felicità di che usa il telefono 
per la propria attività o il pa-
nico delle vecchiette sole in 
casa. Penso allora ai vari con-
sigli di amministrazione con i 
loro presidentoni e consiglieri 
e i dirigenti strapagati che gi-
rano con i loro notebook sotto 
braccio, penso agli sponsor  
e ai testimonial miliardari e 

vedo un fi ume di denaro e un 
giro di affari pazzesco per i ge-
stori della telefonia e dei ser-
vizi in genere. Per farmi usare 
un cavo del telefono è proprio 
il caso di dover mantenere mi-
gliaia di privilegiati?
Per quanto riguarda l’elettri-
cità poi, che dire dei fanta-
stici contatori “intelligenti”? 
Quelli bianchi che con tanta 
propaganda hanno sostitui-
to quelli neri “di una volta”. 
Ne dicevano meraviglie: al 
nuovo contatore nulla sfugge, 
permette la lettura in tempo 
reale e ti aiuta a risparmiare 
permettendoti di conoscere 
sempre i tuoi consumi, basta 
con la seccatura di doverli co-
municare in tempo utile, basta 
con i conguagli! Evviva! Tut-
to vero? Neanche per sogno: 
la maggior parte delle “B…” 
sono stimate ovvero escono 
con i consumi presunti che 
equivale a dire: “Tu comincia 
a pagare poi si vedrà!” Il mo-
tivo? Me lo spiega un addetto 
informatico in vena di confi -
denze. 
I contatori saranno anche ok, 
ma non sono supportati da un 
sistema informatico a monte, 
cioè nei punti di raccolta dati; 
detto in soldini, i contatori 
non possono dialogare come 
sperato con chi fattura le no-
stre “B…”
La solita B…ufala all’italia-
na.
B…uona B…olletta a tutti!

Ester

“B…come buleta”

Ester… nando…!!!
Rifl essioni a ruota libera di Ester.
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Una nuova edicola per 

l’inchiostro fresco

Agli altri punti di 
distrubuzione de 
l’inchiostro fresco, si 

è aggiunto a Novi Ligure, anche 
l’edicola dei Portici Vecchi in 
corso Marenco n. 103 A. Al nostro 
amico edicolante un ringrazia-
mento da parte di tutti 
noi della redazione

Pasturana - Ecco in questa istantanea Lorenzo Gotta e Angelo Laguzzi 
mentre leggono “come due scolaretti” l’inchiostro fresco di febbraio...

Chi legge l’inchiostro?Chi legge l’inchiostro?

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

I Lions di Novi anche que-
st’anno hanno raccolto una 
montagna di occhiali per le 
popolazioni meno fortunate 

del Terzo Mondo.
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L’USATO GARANTITOATO GARAN

LE OFFERTE DI APRILE E MAGGIO

BMW 320d Touring PAK M3 
anno 2007, 
26.500,00 Euro

BMW X5 3,0 d Futura 
anno 2005
33.000,00 Euro

Mitsubischi L200 D.C. Targhet Full Opt. 
anno 2007
20.000,00 Euro

Porche Cayenne 4,55 
anno 12/2005
35.000,00 Euro

Ferrari 360 Modena Cabrio F1 
anno 2004
Trattativa riservata in sede

Via Roma, 118 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel. 0143/417164 - fax 0143/41.96.56

info@fornasari-auto.com - www.fornasari-auto.com

“FORNASARI” È 

PRESENTE NEL 

MONDO DELLO 

SPORT CON UNA 

SUA SQUADRA 

CICLISTICA

e per il tuo tempo libero, 
ecco uno dei nostri camper 
da noleggiare o da acquistare



Alle 
Amministrazioni 

comunali spettano 
le verifi che 
sull’identifi cazione 
dei cani. Ai servizi 
veterinari delle Asl 
compete l’osservazione 
sanitaria sui 
canili. 

Tel. 0143 / 87.31.23
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Località Pedaggera 
15060 Capriata d’Orba

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

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

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

✤ cerimonie
✤ banchetti

✤ meeting
✤ hotel

Osteria  “Il Giardino dei Monaci”

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

Dopo aver letto sui giornali e 
visto nei Tg i terribili episodi 
dove cani in branco o isolati, 
aggredendo l’uomo, sono ri-
tornati allo stato selvaggio, 
per saperne di più e per capire 
come possono accadere simi-
li fatti, ma anche per preve-
nirli, abbiamo incontrato in 
redazione il Dr. Gian Carlo 
Bina, responsabile del Servi-
zio veterinario della Provincia 
di Alessandria e direttore del 
Presidio Multizonale di Profi -
lassi e polizia veterinaria del-
le province di Alessandria ed 
Asti, al quale abbiamo rivolto 
alcune domande 

D.: Come mai ci sono delle 
realtà in cui i cani possono 
diventare così pericolosi?
Il cane deriva dal lupo, il lupo 
per sopravvivere ha bisogno 
del branco per poter cacciare. 
Il lupo è indispensabile per 
contenere determinate specie. 
Faceva e fa una selezione na-
turale, predando gli individui 
più deboli. Di conseguenza si 
riproducono solo i soggetti più 
forti. Il lupo non uccide mai 
per il gusto di uccidere, ma 
solo per nutrirsi. Raramente 
fa una strage, perchè sa che 
potrebbe rimanere senza cibo 
e, di conseguenza, morire di 
fame. Nel branco si riproduce 
solo la femmina capo-bran-
co chiamata Alfa. Quando il 
gruppo diventa troppo nume-
roso si forma un’altra famiglia 
e si sposta in un nuovo terri-
torio.
Il cane ha un atavismo come il 
lupo che, se abbandonato, ha 
bisogno per sopravvivere del 

Cani senza collare: 
il migliore amico dell’uomo si ribella

branco, ma a differenza del 
lupo, quando arriva in un greg-
ge può fare una strage perchè 
ha perso il senso di equilibrio 
della natura. Il branco diventa 
aggressivo anche per fame, 
ma più frequentemente per 
difendere il territorio da in-
trusi. Il bimbo ucciso correva 
in bicicletta e questo può aver 
scatenato l’istinto predatorio 
oltre che quello della difesa 
del territorio.

D.: I controlli sui canili a chi 
competono?
Ci sono normative a livello 
nazionale che obbligano i co-
muni (norma contro il randa-
gismo) ed è competenza degli 
stessi provvedere al servizio 
di accalappiamento e custodia 
dei cani randagi.
Ai servizi veterinari delle Asl 
compete l’osservazione sani-
taria di questi cani e la gestio-
ne dell’anagrafe canina.

C’è una norma nazionale che 
obbliga i proprietari dei cani 
ad iscriverli all’anagrafe ca-
nina. Tutti i cani quindi devo-
no essere identifi cati. Prima si 
identifi cavano con il tatuag-
gio, ora con il microchip che 
ha agevolato molto l’opera-
zione. Dal codice si risale 
al proprietario, purtroppo in 
tante realtà questa legge vie-
ne in parte disattesa rendendo 
impossibile restituire il cane. I 
comuni hanno anche il dovere 
di vigilare sull’avvenuta iden-
tifi cazione in quanto, i cani 
non restituiti e non affi dati a 
nuovo proprietario, sono a ca-
rico del comune.

D.: Da noi la situazione co-
m’è? Tutto affi dato ai canili 
cittadini o anche a gestori 
privati?
La maggior parte dei Comu-
ni non svolge direttamente il 
servizio ma lo ha appaltato 

ad associazioni animaliste o a 
ditte private. La situazione dei 
nostri canili pubblici è molta 
buona, la rete è effi ciente ed il 
servizio viene svolto regolar-
mente. 

D.: L’affi do sta fallendo, cosa 
si pensa di fare in alternati-
va?
Non è vero che stia fallendo 
perchè da noi sono numerosi 
gli affi di sotto controllo so-
pratutto da parte delle associa-
zioni protezionistiche. Il cane 
affi dato ad un nuovo proprie-
tario non è più un onere per 
il Comune. Tengo a precisare 
che dai canili i cani escono 
solo se identifi cati, ovvero 
con il microchip.

D.: Fare un cenno che siamo 
alle porte dell’estate, con gli 
immancabili abbandoni di 
animali
Il problema nasce alla radi-

ce, in quanto alcune persone 
adottano un cane irresponsa-
bilmente, non valutando gli 
impegni che ciò comporta per 
parecchi anni. 

D.: Quali sono i suoi progetti 
per il futuro dei nostri amici 
a quattro zampe?
La Regione Piemonte ha chie-
sto a  tutte le Asl di elaborare 
un progetto sul tema “svuotia-
mo i canili”, io ho cambiato 
il tema in “non riempiamoli”. 
L’unica soluzione per non 
riempire i canili è l’identifi ca-
zione, poiché se tutti rispettas-
simo le regole non ci sarebbe-
ro i canili rifugio, il Comune 
non avrebbe enormi spese, ci 
sarebbero solo i canili sani-
tari, in quanto i cani scappati 
verrebbero accalappiati, por-
tati nei canili sanitari, identifi -
cati e di conseguenza riconse-
gnati ai legittimi proprietari. I 
tecnici della prevenzione (vi-
gili sanitari) dell’Asl provin-
ciale di Alessandria e Asti, vi-
siteranno tutti i comuni (303) 
verifi cando se sono state ap-
plicate le norme sul randagi-
smo, daranno del materiale in-
formativo e divulgativo, ed in 
collaborazione con la polizia 
municipale, a campione, con-
trolleranno l’identifi cazione 
di alcuni cani in ogni comune. 
Prenderanno in considerazio-
ne eventuali casi-problema, 
dove per esempio persone an-
ziane che risiedono in luoghi 
disagiati e non sono in grado  
di portare i propri cani nelle 
varie sedi di identifi cazione, 

segue a pag. 31

Nella foto il Dott. Gian Carlo Bina 
intervistato in redazione da Sabrina 
Cazzulo
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Via Castelletto, 9 - Silvano d’Orba (AL)        Tel. 0143/84.18.15 -  Tel. 339/5435353 - Tel. 380/2592437

Le donne nelle Forze Armate
Pozzolo Formigaro - In una 
bella serata primaverile si è 
svolta, presso il Castello di 
Pozzolo Formigaro, giovedì 
26 marzo, una conferenza 
organizzata dal Lions Club 
Novi Ligure-Valli Curone 
e Grue, che ha visto come 
relatore il Comandante del 
Comando Militare Liguria, 
Generale di Brigata Pier-
corrado Meano. 
Il tema della conferenza 
era “L’Esercito Italiano nel 
terzo Millennio e la presen-
za femminile nelle Forze 
Armate”. Erano presenti 
il Prefetto di Alessandria, 
dott. Paolo Francesco Ca-

staldo, il Questore, dott. 
Mario Rosario Masini, il 
Sindaco di Pozzolo Silva-
no, il Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Novi Ligure,Capitano 
Carlo Giordano, ed espo-
nenti dell’Esercito. 
Il Presidente del Lions 
Club, dott. Enzo De Cic-
co, ha introdotto la serata 
sottolineando come queste 
iniziative siano utili per av-
vicinare la cittadinanza alle 
istituzioni, per favorire un 
clima di coesione e com-
prensione reciproca. 

Claudia Gambarotta

Il nuovo volto delle nostre Forze Armate
Abbiamo 

intervistato
il Generale 

Domenico de Simone, 
già Colonnello 

comandante del 
157° Btg. “Leoni di 

Liguria”
 di stanza a 

         Novi Ligure

ROMA - Le missioni di pace 
che i nostri militari stanno 
svolgendo nelle varie parti 
del mondo, là dove ancora 
regna la violenza e l’ordine 
tribale, hanno ormai messo 
sotto l’occhio di tutti il nuovo 
volto delle nostre Forze Ar-
mate, all’interno delle quali 
già da qualche anno la pre-
senza femminile è ormai una 
realtà consolidata. 
Di ciò si è recentemente par-
lato, come riferiamo in questa 
stessa pagina, a Pozzolo For-
migaro nel corso di una Ta-
vola rotonda organizzata dai 
Lions di Novi Ligure, ma per 
approfondire il tema ci siamo 
rivolti al Generale, oggi a ri-
poso, Domenico De Simone, 
che nella metà degli anni Ot-
tanta comandò il 157° Btg. 
“Leoni di Liguria” allora di 
stanza a Novi Ligure. 
De Simone oggi è Segretario 
Generale del Centro Studi 
Difesa e Sicurezza (Ce.Stu.
Di.S.) di Roma, presieduto 
dal Generale Luigi Ramponi, 
e in tale veste lo incontriamo 
nei suoi uffi ci romani, siti in 
via Carlo Alberto dalla Chie-
sa.

D.: Sig. Generale anzitutto 
una domanda d’obbligo: che 
ricordo ha di Novi Ligure?
Bellissimo e la mia non è una 
risposta di maniera, ma viene 
veramente dal cuore, in primo 
luogo perché a quei tempi ero 
un “giovane” Colonnello in 
carriera e poi perché a Novi 
Ligure, nell’ambito delle di-
rettive “Caserme Aperte”, 
emanate dall’allora Ministro 

della Difesa, Giovanni Spa-
dolini, avevo iniziato un pro-
fi cuo lavoro di integrazione 
tra il mondo militare e quello 
civile, che in quell’epoca era-
no ancora slegati tra loro. In 
quell’ottica la caserma “Gior-
gi” divenne in breve tempo 
luogo di incontri istituzionali, 
culturali e anche mondani.

D.: Oggi qui a Roma di che 
cosa si occupa?
In una prospettiva naziona-
le e internazionale, dal 2002 
sviluppo l’attività del Centro 
Studi Difesa e Sicurezza vol-
ta a migliorare, sotto il profi lo 
sociale, economico, giuridi-
co-diplomatico e tecnologi-
co, una migliore conoscenza 
della questione “difesa e si-
curezza”, anche in ordine alla 
tutela dei diritti fondamentali 
dell’uomo, in molte parti del 
pianeta disatteso.

D.: I Lions di Novi Ligure 
hanno recentemente orga-
nizzato un incontro sul nuo-
vo volto dell’Esercito Italia-
no, con un particolare rife-
rimento alle donne in divisa. 

Come si sviluppa l’attività 
del Centro per supportare 
l’immagine delle nuove For-
ze Armate e del nuovo model-
lo di difesa non più articolato 
sulla leva, ma su militari di 
professione?
Organizzando convegni come 
uno molto tecnico sulla cy-
ber war o proponendo con-

fronti di natura politologia 
come facemmo nel 2005 con 
un dibattito che ebbe ampio 
riscontro sulla democrazia 
intesa come un’arma contro 
il terrorismo. E proprio sul 
terrorismo abbiamo organiz-
zato anche un corso informa-
tivo sul suo excursus storico. 
Inoltre siamo alla terza  edi-
zione del premio “Bravo” che 
viene annualmente assegnato 
agli appartenenti alle Forze 
Armate e alle Forze dell’Or-
dine che si sono distinti nello 
svolgimento del loro dovere 
per perizia ed abnegazione. 
Ogni Corpo segnala una ter-
na di nomi di meritevoli ed 
una apposita commissione 
della quale faccio parte stila 
una graduatoria di merito per 
conferire il premio che viene 
consegnato nel corso di una 

solenne cerimonia, in genere 
tenuta presso l’Auditorium di 
Roma, alla presenza delle più 
alte Autorità dello Stato.

*****

Ringraziando il Generale Do-
menico De Simone per la sua 
grande disponibilità, ci con-
gediamo da lui non senza pri-
ma averlo invitato ad un suo 
ritorno a Novi Ligure, per am-
pliare in un pubblico incontro 
quanto qui ci ha anticipato, 
anche alla luce del nostro 
dettato costituzionale che, 
all’art. 52 Titolo IV Rapporti 
politici, vede l’ordinamento 
delle Forze Armate impron-
tato allo spirito democratico 
della Repubblica.

Gian Battista Cassulo

La copertina della raccolta degli 
atti di un convegno promosso 
dal Ce.Stu.Di.S. di Roma



in via eccezionale, il Servizio 
veterinario glieli identifi cherà 
a domicilio.

****
Nel ringraziare il Dr. Gian 
Carlo Bina per la sua grande 
disponibilità, ricordiamo alle 
amministrazioni comunali 
l’importanza della corretta 
gestione dell’anagrafe cani-
na che, oltre a far risparmiare 
denaro pubblico, tutela la sa-
lute, l’integrità pubblica e il 
benessere degli animali, ed ai 
lettori che un cane (così come 
gli altri animali ormai defi ni-
ti “da compagnia”) non è un 
oggetto, ma un essere vivente 
che ha bisogno di spazi suoi, 
di libertà e di cure e soprattut-
to di affetto. 

Sabrina Cazzulo

continua da pag. 29
Cani senza collare

La vicenda della Banca Ro-
mana del 1889 fu uno dei più 
spinosi problemi che il neona-
to Regno d’Italia (17 marzo 
1861) dovette affrontare. Fu 
contemporaneamente scanda-
lo politico/morale per i nomi 
“eccellenti” coinvolti, e dis-
sesto fi nanziario, a causa dei 
buchi di bilancio provocati.
All’epoca, i Savoia, incapaci 
di unifi care gli istituti di cre-
dito, avevano autorizzato sei 
banche a stampare moneta: la 
Banca Nazionale, il Banco di 
Napoli, il Banco di Sicilia, la 
Banca Nazionale Toscana e la 
Banca Toscana di Credito e la 
Banca Romana. 
Su quest’ultima, erede di una 
struttura del quasi scomparso 
Stato Pontifi cio, iniziarono a 
circolare voci di gravi irrego-
larità fi nanziarie. Per chiarire 
ogni dubbio, fu nominata una 
commissione d’inchiesta, pre-
sieduta dal senatore Giacomo 
Alvisi. Gli inquirenti appu-
rarono che la circolazione di 
valuta eccedeva di 25 milio-
ni quella autorizzata e che la 
banca era gravata da nume-

rosi crediti irrecuperabili, per 
coprire i quali aveva stampato 
clandestinamente 9 milioni di 
biglietti. 
Il principale responsabile (ed 
“anima nera” della vicenda) 
dell’illecito era il governa-
tore dell’istituto, Bernardo 
Tangolongo, mercante, ban-
cario e faccendiere di dubbia 
fama, invischiato negli affari 
poco puliti del potere romano 
e torinese. Il governo, spinto 
dal ministro del Tesoro Gio-
vanni Giolitti (1842 – 1928), 
tentò di soffocare lo scandalo 
e di aggiustare tutto sottoban-
co; furono lo stesso Alvisi, 
infastidito dal poco risalto 
dato alla sua indagine, l’eco-
nomista Maffeo Pantaleoni 

ed il deputato repubblicano 
Napoleone Colajanni a sve-
lare al pubblico l’entità della 
questione: i biglietti clande-
stini ammontavano a settanta 
milioni di lire, la Banca ne 
aveva ordinati altri quaranta 
ad uno stampatore di Londra 
e le casseforti erano piene di 
cambiali in sofferenza. 
Il Governo fu costretto a 
creare una nuova commis-
sione d’inchiesta, mentre lo 
scandalo si allargava a mac-
chia d’olio, coinvolgendo 
personalità di spicco (come il 
deputato Rocco De Zerbi, de-
bitore del Tangolongo, morto 
in circostanze poco chiare nel 
1893) e altri istituti fi nanziari, 
come il Banco di Sicilia. 

Da quel periodo confuso, 
travagliato e poco edifi cante 
emergono due fatti principa-
li. Primo, il processo a carico 
di Tangolongo e complici per 
truffa ai danni dello Stato si 
concluse nel 1894 con l’as-
soluzione degli imputati. A 
tal proposito, fu denunciato 
l’occultamento di prove fon-
damentali; su questa base, 
alcuni storici ritengono che 
Tangolongo abbia “compra-
to” il verdetto favorevole, 
barattandolo con il non coin-
volgimento di politici di pri-
mo piano, suoi debitori (tra i 
nomi più eccellenti, France-
sco Crispi e Giovanni Gio-
litti). Secondo, la nascita, per 
volere del Giolitti, della Ban-
ca d’Italia, avvenuta nel 1893 
tramite fusione degli istituti 
creditizi principali. 
Lo scandalo devastante era 
riuscito laddove buoni propo-
siti ed abilità politiche erano 
miseramente naufragate; a 
volte, qualcosa di positivo na-
sce da qualcosa di negativo.

Matteo Clerici

Soldi sporchi: lo scandalo della banca romana
Minò la credibilità dei 
politici del tempo, ma 

favorì la creazione 
della Banca d’Italia. 

Breve storia di un 
mistero politico-

economico non ancora 
del tutto chiarito

Una brutta vicenda del Regno d’Italia
rubrica di cultura politica a cura di Matteo Clerici

continua da pag. 1 - 
Classe politica e 

società civile
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 Franco Pedemonte 
vi attende in agenzia 
per darvi la migliore 
assistenza

se politica che abbiamo scelto con 
il nostro voto?  Qualcuno mi dirà 
che la citata Società Civile ormai è 
troppo impegnata a seguire i miti 
del Grande Fratello, di Amici, 
dell’Isola dei Famosi per potersi 
occupare di quanto le sta accaden-
do attorno, qualcun altro mi dirà 
che la Costituzione è sconosciuta 
alla stragrande maggioranza della 
gente anche perché mai nessuno 
si è preso la briga di insegnarla, 
qualcun altro ancora mi dirà che 
i processi culturali d’imitazione 
sono tutti indirizzati verso model-
li comportamentali che premiano 
l’apparenza più che la sostanza e i 
più “politicizzati” mi faranno nota-
re che con il nuovo sistema eletto-
rale ai cittadini è stata tolta anche la 
possibilità di scegliere attraverso il 
sistema delle preferenze i loro rap-
presentanti in Parlamento. 
E di fronte a queste obiezioni, al-
tro non posso ammettere che   tutti 
costoro hanno perfettamente ragio-
ne… 

Gian Battista Cassulo

L’AmaL’Amaldi in corsa allaldi in corsa alla StrAlessandria StrAlessandria
Novi Ligure - Gli studenti del liceo 
Amaldi di Novi Ligure, sezione linguisti-
ca, sono impegnati per il secondo anno in 
uno stage formativo per promuovere una 
campagna di sensibilizzazione del pro-
getto “Cambogia acqua pulita per tutti”. 
Il progetto, gestito dall’ICS (Istituto per 
la Cooperazione allo Sviluppo) e sostenu-
to da sempre dal Comune di Novi Ligure, 
si propone di completare la costruzione di 
pozzi e di sistemi di potabilizzazione del-
l’acqua in Cambogia. I fondi per fi nan-
ziare questo progetto vengono ricavati da 
numerose iniziative, in primo luogo dalla 
StrAlessandria, una corsa di 6 km, aper-
ta a tutti, grandi e piccoli, amatori e pro-
fessionisti, che si terrà venerdì 8 maggio 

2009 con ritrovo in Piazza della Libertà 
alle ore 20.00 circa.
Per i più piccoli (scuole dell’infanzia e 
elementari) verrà organizzata la StraRa-
gazzi che si terrà a partire dalle ore 14.00 
dello stesso giorno. I ragazzi del Liceo 
Amaldi promuovono nella loro cittadina 
l’evento “StrAlessandria” nella giornata 
di Sabato 25 aprile (in mattinata).
“Se proprio non siete atleti, - dicono gli 
studenti - non preoccupatevi! Aiutare la 
Cambogia, è facile come bere un bicchier 
d’acqua. Basta iscriversi alla StrAles-
sandria e il ricavato servirà “a portare 
l’acqua al villaggio”.  

(g. b.)

Non lasciar passare 
l’acqua sotto i ponti! 

Iscriversi alla StrAlessandria costa solo 
5 euro, tu riceverai subito la magliet-
ta “StrAlessandria” e noi non avremo 
“l’acqua alla gola”. Solo con l’aiuto di 
tutti “porteremo acqua” dove ne hanno 
bisogno. Non fare “il pesce fuor d’ac-
qua”, dai una mano anche TU!

Per maggiori informazioni:
Bossi Giulia della classe 4L sezione linguistica 
del Liceo Amaldi di Novi Ligure: 
giuly_b_7@hotmail.it
Cell. 340/491.37.45
Insegnanti responsabili dello stage 
Maria Bertelli chiaracecilia@libero.it
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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 pensate anche 

al vostro giardino per arredarlo con 
al vostro giardino per arredarlo con 

una una bella piscinabella piscina……

ATTENZIONE:
proseguono 

le offerte 
Outlet Valex
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EDILIZIA
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PIASTRELLE
CARTONGESSO

IL FAI DA TEIL FAI DA TE

Per tutte queste cose corri alla Nuova Isolaca per farti 

Per tutte queste cose corri alla Nuova Isolaca per farti 

fare un preventivo e chiedere un sopralluogo!!!

fare un preventivo e chiedere un sopralluogo!!!

Arriva il sole… scaldiamo l’acqua…!!!!Arriva il sole… scaldiamo l’acqua…!!!!

Il sole è una fonte di energia naturale quasi inesauribile e allora perché 
non approfi ttarne? Perché spendere soldi in bollette del gas?

Risparmiamo con le fonti energetiche alternative.Risparmiamo con le fonti energetiche alternative.
Con i pannelli                     che si possono agevolmente installar e nel giro   
di 24 ore, con una minima interruzione dell’impianto esistente, sul tetto 
o sul terrazzo, avrai l’acqua calda tutto l’anno e nei pochi giorni in cui  
l’energia solare non è sufficiente scatterà automaticamente un   
integratore elettrico per non lasciarti al freddo sotto la doccia. 
Alla Nuova Isolcasa ti attende Alex  per illustrarti ancor meglio quanto 
qui  ti abbiamo anticipato e ti farà vedere un pannello 
direttamente in azione....

.

Hai un giardino e non hai tempo (o voglia) 
di annaffi arlo? No problem!!! Alla Nuova 
Isolcasa  potrai trovare il Colibrì system che 
ti permetterà, con le sue tubature interrate 
e con il suo erogatore temporizzato, di dare 
acqua alle tue piante e mantenere il tuo 
giardino sempre in fi ore…
…

.. senza il tuo intervento
..e per chi vive in un appartamento ed ha 

una piccola serra da curare da oggi può 
anche partire per un bel viaggetto senza 
preoccupazioni perché alla Nuova Isolcasa 
c’è                        che penserà a bagnare 
giornalmente piante e fi ori ...   

PREVENTIVO E 

PROGETTAZIONE GRATUITA

,




