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Il popolo di 
Rondinaria 

alle urne

Come per tutti gli italiani, an-
che per i cittadini di Rondinaria 
si avvicina un nuovo e intenso 

appuntamento elettorale. Le consultazio-
ni popolari sono come le feste comandate 
della democrazia: solennità che aggiun-
gono valore e peso al lavoro quotidiano 
e alla vita feriale.
A partire dalle Amministrative di tanti 
Comuni fino alle Europee, abbiamo un 
esempio chiaro di cosa dovrebbe essere 
la partecipazione e la politica: una for-
za centrifuga che parte dal minuscolo 
centro per allargarsi e raggiungere le 
istituzioni più alte, in nome di una parità 
che tramite la scheda elettorale cerca di 
passare dalla carta delle intenzioni alla 
sostanza della costruzione del futuro.
In questi momenti ognuno può giocare le 
sue carte. Basta solo che non siano truc-
cate e la posta in palio non spetti ai soliti 
(eletti). 
Buon voto a tutti. 

La redazione

6-7 giugno: abbiamo il dovere di esercitare un diritto
Quando un cittadino si reca al seggio per l’ennesima chiamata elettorale pensa a quante volte 
ha già ripetuto quel diritto dovere e se non sia inutile tentare ogni volta di darsi un domani 
migliore, con una formula che potrebbe sembrare una fragile illusione collettiva. Le facce che 
adesso occhieggiano sorridenti dai manifesti di propaganda fra poco torneranno a dormire in 
scantinati bui e nelle sedi di partito per riposarsi un po’. Poi succede che un ex operaio con la 
quinta elementare diventi il presidente del Brasile o un nero pronipote di schiavi abbia in mano 
una buona fetta di mondo. E allora viene voglia di andare a votare tutti i giorni.

Davide Ferreri
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“Una visita ti salva la vista”
Capriata d’Orba – Gior-
nata  di prevenzione a Ca-
priata domenica scorsa, con 
l’Unità Mobile Oftalmica 
parcheggiata vicino alla So-
cietà. 
Numerosi capriatesi grazie 
all’impegno dei medici im-
pegnati e dei volontari Sa-
oms che hanno organizzato 
la giornata si sono fatti  con-
trollare la vista.

Stabilimento grafico San Biagio Stampa Ge-Bolzaneto. La tiratura di questo numero è di 6.000 copie

Capriata d’Orba - Sono sta-
ti affissi nel paese manifesti 
della società “Tenuta Villa 
Orsini S.p.A.” il cui testo è 
visibile nella foto a lato. Ab-
biamo chiesto agli uffici co-
munali competenti eventuali 
chiarimenti per la parte di 
loro interesse. I dirigenti dei 
servizi comunali interessati, 
però, non hanno voluto rila-
sciarci dichiarazioni in merito 
poiché il responsabile dell’uf-
ficio tecnico, l’ispettore della 
polizia urbana e la responsa-
bile dell’ufficio ragioneria 
sono stati recentemente de-
nunciati dalla Tenuta stessa 
in relazione ai loro compiti 
istituzionali. 
Per saperne di più ci siamo 
quindi rivolti al sindaco Pier 
Sandro Cassulo il quale ci 
ha consegnato copia delle 
norme del Piano Regolatore 
così come sono state appro-
vate dalla Regione Piemon-
te, norme (art. 29)  che pub-
blichiamo nei suoi passaggi 
fondamentali a lato di questo 
articolo. 
Il sindaco ha poi affermato: 
“Nel merito di quanto scrit-
to nei confronti dell’Ammi-
nistrazione comunale credo 
sia utile verificare quanto ha 
stabilito nel Piano Regolato-
re la Regione Piemonte, con-
tenuti in cui la Società stessa 
ha avuto, su sua richiesta, 

copia ufficiale. Come si potrà 
vedere – continua il Sindaco -  
l’operato dell’amministrazio-
ne comunale si dovrà limitare 
all’applicazione del disposto 
regionale. Purtroppo ad oggi 
non si è concretizzato nulla 
delle condizioni poste dal Pia-
no Regolatore e mi riferisco 
in particolare alla stipula di 
un PEC (ndr: Piano Esecutivo 
Convenzionato) tra la società 

L’attuazione dell’intervento di 
cui al presente articolo dovrà 
avvenire mediante la predispo-
sizione e approvazione di uno 
strumento urbanistico esecu-
tivo PEC esteso a tutta l’area 
individuata dal progetto di 
PEC e dovrà prevedere tempi 
e modalità di esecuzione degli 
interventi ammessi.
L’approvazione del PEC e la 
stipula della convenzione sono 
subordinati all’ottenimento 
del parere favorevole preven-
tivo da parte della Commissio-
ne Impianti Sportivi (CIS) del 
CONI sul progetto del percor-
so del campo del golf e all’ot-
tenimento delle autorizzazioni 
provinciali per l’escavazione 
dei pozzi necessari per l’ap-
provvigionamento idrico.
Richiamando infine per quanto 
applicabili, i disposti dell’arti-
colo 45 della Legge Regiona-
le 56/77 e successive modifi-
cazioni e integrazioni., circa 
i contenuti delle convenzioni 
relative ai piani esecutivi, 
si rammenta che, in sede di 
convenzione, per l’attivazio-
ne degli interventi a carattere 
residenziale, deve essere co-
munque previsto l’obbligo, a 
carico dei proponenti privati, 
di allacciamento alle infra-

strutture primarie (tra cui prio-
ritariamente la rete fognaria 
esistente).
Gli interventi ammessi sono: 
- edifici del centro termale 
compresi i servizi accessori 
per una superficie utile lorda 
ammissibile di mq. 9000.
- edifici residenziali e relativi 
accessori per una volumetria 
realizzabile di mc 3200.
- edifici del complesso sporti-
vo con una superficie utile lor-
da di mq 3900. Gli interventi 
edificatori potranno essere au-
torizzati solo dopo che saran-
no stati recuperati e cambiati 
di destinazione i fabbricati 
agricoli esistenti e dopo aver 
ottenuto l’omologazione del 
campo da golf. Il rilascio del 
permesso di costruire degli 
edifici a destinazione resi-
denziale sarà vincolata alla 
realizzazione del percorso di 
golf, della piscina e dei cam-
pi da tennis; non sarà possi-
bile procedere al rilascio dei 
permessi di costruire relativi 
ai 3200 metri cubi a carattere 
residenziale dal loro inizio la-
vori, prima della omologazio-
ne di tutto il percorso da golf. 
Non è prevista la cessione di 
aree per standards all’Ammi-
nistrazione Comunale. 

Si apre un altro capitolo nella vicenda di “Villa Orsini”
Art. 29 – Aree Turistiche Finalizzate 

All’esercizio dello svago e dello Sport (G5)

Ringraziamento

e il comune, alla presenta-
zione dell’approvazione da 
parte del CONI del progetto 
del campo da golf, all’aver 
completato la ristrutturazio-
ne delle cubature esistenti, il 
tutto prima di poter iniziare 
a costruire le nuove edifica-
zioni concesse. Speriamo che 
la cerimonia annunciata nel 
manifesto – conclude il Sin-
daco - sia l’inizio di un iter 
che dovrebbe portare nelle 
casse del comune cospicui 
oneri di urbanizzazione vi-
sto che da oltre un anno sono 
iniziati i lavori di ristruttu-
razione e a tutt’oggi l’ufficio 
di ragioneria non ha anco-
ra introitato alcun accredi-
to dell’ammontare di oltre 
150.000 Euro dovuti per detti 
lavori, somme con le quali, se 
versate, potrebbero iniziare 
subito i lavori per la Casa di 
riposo”.

Gian Battista Cassulo

La Croce Verde Ovadese Onlus sezione di 
Basaluzzo ringrazia per la generosa offerta 
in memoria del sig. Norbiato le famiglie 
Giovanni Negrisolo e Giustiniana Norbiato, 
Nella Negrisolo, Edoardina e Miotto Repetto, 
nonché l’Ente UNPLI/ Piemonte di Cavour. 

I Militi della Croce Verde
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Cristina

Tel. 0143 / 46.89.99

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

ENOTECA

A mezzogiorno piatti caldi e freddi
Anna

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!!!

Federalismo fiscale: finalmente è legge!!!!
Il 29 aprile 2009 sarà una data destinata ad 
entrare nella nostra storia in quanto il Senato 
della Repubblica ha approvato in via definiti-
va il disegno di legge sul Federalismo fisca-
le che, con il voto favorevole del PDL, della 
Lega e dell’Italia dei Valori, con l’astensione 
del Pd e il voto contrario dell’Udc, diverrà 
legge dello Stato. Col Federalismo fiscale si 
chiude dunque un’epoca caratterizzata da un 
modello di Stato improntato al centralismo e 
assistenzialismo che, in un clima politico in-
gessato da un bipartitismo imperfetto,  ha ca-
ratterizzato il nostro assetto istituzionale dal 
dopoguerra ad oggi. Spiegare in poche righe 
la portata di questa legge è praticamente im-
possibile, posso solo dare un accenno a due 
concetti basilari che vi stanno alla base. Pri-
mo, reperendo risorse in loco, e non a cascata 
dallo Stato, chi dirige è più responsabile e più 
controllato. Secondo, l’introduzione del para-

metro di spesa standard permette di superare 
il sistema della spesa storica. In parole sem-
plici fino ad oggi lo Stato liquidava agli Enti 
periferici le opere pubbliche e le più disparate 
prestazioni in base a quello che storicamente 
avevano speso nel corso degli anni preceden-
ti. D’ora in poi tali trasferimenti statali avver-
ranno invece in base ad una media nazionale. 
In tal modo saranno premiate le Regioni più 
virtuose e penalizzate le altre. A tutto ciò si 
aggiunga che il flusso di denaro che veniva 
dirottato dalle organizzazioni malavitose ver-
rà ridimensionato. Questo sarà un duro colpo 
in primo luogo per la mafia che non è solo un 
organismo criminale ma uno stato dentro lo 
Stato: se non vogliamo diventare “cosa loro” 
ritorniamo ad essere padroni a casa nostra.

Daniele Poggio
Vice Sindaco di Capriata d’Orba
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A volte accade di ascoltare 
cittadini che si lamentano per-
ché non vengono fatte rispet-
tare leggi o regolamenti co-
munali. Quando ascolto que-
ste lamentele che molte volte 
sono anche giuste, non riesco 
a non farmi venire alla mente 
quel famoso detto: “Vedi la 
pagliuzza nell’occhio del tuo 
vicino senza accorgerti della 
trave che c’è nel tuo”; infatti 
molti Valori che nel passato 
erano punti fermi della so-
cietà civile ormai, di genera-
zione in generazione, stanno 
scomparendo.
Il rispetto verso i genitori, gli 
anziani e di chi ha la respon-
sabilità di gestire un insieme 
di persone, pare non sia più 
un patrimonio delle nuove 
generazioni; forse nel corso 
di questi anni siamo passati 
da un estremo all’altro, cer-
to è che se agli inizi del ‘900 
nella famiglia il ruolo pater-
no era persino troppo autori-
tario, e spesse volte le madri 
dovevano quasi proteggere 
i figli dalle violenze mora-
li o materiali paterne, oggi 
ascoltiamo molti ragazzini 
usare parole volgari, se non 
addirittura “mandare a quel 
paese” chiunque rappresenti 

l’autorità costituita, compresi 
anche i genitori.
Rimane quindi ovvio che le 
nuove generazioni tendono a 
non rispettare le regole, sal-
vo poi a lamentarsi quando 
il mancato rispetto di esse da 
parte degli altri li danneggi, 
L’egoismo di ogni singola 
persona finisce per tanto per 
prevalere sul bene comune.
Personalmente non credo ad 
un inversione di tendenza, 
anche perché quello che forse 
potrebbe favorirla sarebbe-
ro eventi di natura talmente 
drammatica come guerre o 
pandemie che mi sento di 
escludere a priori; rimane 
però il fatto che scomparendo 
il concetto di famiglia ognu-
no dovrà sempre di più bada-
re a se stesso.
Non a caso nel comune di Ca-
priata d’Orba nel programma 
della prossima amministra-
zione della lista da me gui-
data l’obbiettivo prioritario, 
in questo montante indivi-
dualismo, è quello di realiz-
zare una casa di risposo per 
anziani per tutelarli nel mo-
mento più delicato della loro 
esistenza.

Pier Sandro Cassulo

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

Le leggi non sono un optional

“Dalle promesse…. ai fatti”: 
la lista di Pier Sandro Cassulo

Le nuove famiglie di Capriata

Dai campi sportivi – Nel-
la bella cornice del nuovo 
Centro sportivo intitolato al 
notaio ed avvocato Franco 
Maccagno, nella mattinata 
domenica 10 maggio, schiera-
ti come per dare inizio ad una 
partita molto impegnativa, 

sono “scesi in campo”i dodici 
componenti della lista “Dalle 
promesse…ai fatti” che so-
sterrà alle amministrative di 

giugno la candidatura di Pier 
Sandro Cassulo a sindaco di 
Capriata d’Orba.
Ecco i loro nomi: Poggio 
Giovanni Battista Daniele, 
Bagnasco Paolo, Bergaglio 
Maggiorina Anna (Rina), 
Bianchi Lorenzo, Bisogno 
Antonella, Carboni Francesco 
Giuseppe, Chiappino Ilaria, 
Macciò Valentina, Milanese 
Pio Tommaso, Norbiato Fran-
co, Oddone Giancarlo,  Sca-
vino Ferdinando (Dino). La 
sera al bocciodromo, alla pre-
senza dell’On. Oreste Rossi, 
la Lista a fatto il suo esordio 
“politico”, discutendo sul 
tema: “Prospettive europee a 
favore del nostro territorio”. 
Grande affluenza di pubblico 
per una grande aspettativa.

Gian Battista Cassulo

P U N T O

IL “Col federalismo 
fiscale si chiude 

un’epoca improntata 
al centralismo”
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I nostri servizi
• Costruzione e montaggio di serramenti e persiane 
 in alluminio con profi li a norma CEE.
• Tapparelle in alluminio, pvc e acciaio.
• Cassonetti – Verande – Vetrine
• Portoncini d’ingresso
• Zanzariere fi sse e scorrevoli
• Veneziane
• Cancelletti estensibili
• Porte blindate e porte interne

since 1983
Concessionari per il Basso Piemonte 

del marchio STABIL, 
il meglio del pvc

Capriata d’Orba (Al) Via Roma, n. 80 
Tel. 0143/46.00.15 - Fax. 0143/46.07.57

Cell. 333.9041644   e.mail: c.s.serramenti@libero.itPreventivi gratuiti

Sgravi fi scali del 55% sostituendo 

i tuoi vecchi infi ssi con nuove fi nestre e porte

dalla questione acquedotto, 
dove consideriamo priorita-
rio il rifacimento delle linee 
di distribuzione dell’acqua, 
ormai fatiscenti. Poi sulla 
sicurezza  bisognerà svilup-
pare un progetto di video 
sorveglianza di zone strategi-
che del territorio comunale. 
Riteniamo necessaria anche 
la creazione di una struttura 
articolata per fare cultura, 
adatta a famiglie e studenti 
nel recupero extrascolastico. 
Vogliamo poi  soddisfare le 
esigenze degli anziani con 
servizi e strutture di suppor-
to alle necessità quotidiane, 
vogliamo inoltre puntare 
sull’incentivazione all’utiliz-
zo (anche scolastico) degli 
attuali  impianti sportivi, ol-
tre a pensare alla loro coper-
tura per evitarne il degrado, 
per una formazione sportiva 
e fisica dei giovani capriate-
si. Sullo sviluppo economico 
riteniamo utile uno sportello 
imprese per un dialogo con i 
cittadini al fine di incentiva-
re l’auto imprenditorialità e 
conseguentemente migliorare 
le possibilità occupazionali. 
Capriata – conclude Berti-
nieri - necessita di un risve-
glio in termini di immagine e 
di promozione sul territorio, 
per questo ci batteremo per 
rendere il paese più aperto ad 
ogni iniziativa che possa por-
tare vantaggi alla comunità 
capriatese”.

Gianni Ricca       

Capriata d’Orba -  Ermanno 
Bertinieri ha un po’ l’aria di 
quello che all’ultimo momen-
to ha dovuto cambiare rotta. 
Ma così, come il termine  di 
gergo marinaresco non gli si 
addice, a lui che  laureato in 
scienze Strategiche  ha fatto  
la carriera  militare nell’eser-
cito,  non lo trova neanche  
del tutto impreparato ai col-
pi di scena.  Di professione 
Logistics  manager, vive a 
Capriata dal 1973 (da quando 
era in servizio alla “Giorgi” 
di Novi) ed è coniugato con la 
signora Paola Bozzola e ha un 
figlio,  Massimo. Poi nell’80 
lascia l’esercito e passa a la-
vorare nel settore della logi-
stica del freddo e a quella dei 
prodotti chimici della Monte-
dison. “Forse qualcuno cre-
deva di mettermi in difficoltà, 
nel momento  in cui si è trat-
tato di chiudere la lista, fa-
cendomi mancare l’appoggio 
promesso, e di conseguenza 
farmi desistere a presentarmi 
- spiega il candidato sindaco 
del movimento “Per Capria-
ta diversa – Bertinieri Sinda-
co” – ma non potevo certo ti-
rami indietro, non è nella mia 
cultura. Eravamo d’accordo, 
con gli esponenti della sini-
stra di Capriata, di formare 
una lista civica moderata, 
da contrapporre a quella del 
sindaco uscente Piersandro 
Cassulo, ma senza “guerre 
sante”, con un confronto le-
ale sui programmi. All’ultimo 
momento, alcuni personaggi 

Ermanno Bertinieri candidato - manager che 
non ama “le guerre sante”

Ermanno Bertinieri fotografato al suo gazebo con sullo sfondo il municipio

hanno fatto marcia indietro, a 
loro dire per ordini di scude-
ria, ma non avendo loro una 
scuderia, certamente inco-
raggiati in questa direzione 
dal “grande burattinaio di 
Novi”, mi hanno  comunica-
to che avrebbero fatto una 
lista propria. Uno “scher-
zetto” non da poco, visto che 
mi avevano incoraggiato a 
scendere in campo e a metter-
ci la faccia. Così – continua 
Bertinieri – non è rimasto 
altro da fare che tirare dirit-
to e completare  la lista no-
nostante le difficoltà, anche 
per rispetto verso i miei so-
stenitori che avevano già con 
entusiasmo dichiarato il loro 
pieno appoggio”. Bertinieri 

oggi è “Logistics consulting 
manager” presso l’Interpor-
to di Rivalta Scrivia e già nel 
1999, Presidente della Poli-
sportiva Capriatese, aveva 
dato un contributo importan-
te alla coalizione che aveva 
vinto le elezioni amministra-
tive di Capriata. “Non voglio 
fare “guerre sante” contro 
nessuno, – sentenzia ancora 
con voce decisa il candidato 
capriatese - mi contrappongo 
solo al sindaco uscente sul 
piano dei programmi per am-
ministrare un paese che  a mio 
avviso merita uno sviluppo 
diverso. L’obiettivo  primario 
della nostra lista è quello di 
puntare alle politiche socia-
li e del territorio, partendo 

Da Rondinaria - Ci sia-
mo, tra qualche  settimana 
si tornerà a votare. Mai 
come questa volta c’è sta-
to un proliferare di liste 
nei comuni di Rondina-
ria, di candidati, nuovi e 
vecchi e mai come questa 
volta la tecnologia (avete 
visto quanti hanno usato 
you tube o quanti siti sono 
stati  allestiti dai candidati 
per farsi propaganda?) l’ha 
fatta da padrone. 
Non è calato comunque il 
fascino della carta stam-
pata come mezzo di co-
municazione, che ha man-
tenuto il suo “appeal”, 
considerato i candidati che 
sono venuti a farci visita 
a “l’inchiostro fresco”, 
usando il giornale come  
mezzo per comunicare con 
gli elettori. Abbiamo poi 
volutamente rifiutato ogni 
inserzione elettorale a pa-
gamento proprio per dar 
spazio a tutti (ma  proprio 
tutti) i candidati sindaci 
che ce l’hanno chiesto. Al 
di là dell’utilizzo delle tec-
nologie nuove c’è comun-
que un segno di un risve-
glio dell’impegno verso 
il proprio paese. Indipen-
dentemente da chi vincerà  
“politicamente”  le elezio-
ni, mi sembra  doveroso 
(senza la pretesa di fare 
testo) sottolineare che nei 
paesi l’impegno dei futuri 
sindaci dovrà essere totale 

I paesi sono 
della gente

segue a pag. 5



sandro Cassulo, con l’ottica 
di far bene per il nostro paese 
e per i suoi cittadini”. Arata 
parla pacatamente delle pole-
miche portate avanti dal can-
didato Ermanno Bertinieri, 
che mirava  a una lista 
unica di opposizione 
con  lo stesso Ara-
ta, che alla fine 
ha scelto di  an-
dare per la sua 
strada . “Quello 
che posso dire è 
che abbiamo vi-
sto che mancavano 
i presupposti per fare 
una lista comune – continua il 
candidato sindaco – e questo 
lo dico serenamente,  senza  
forzature. Abbiamo deciso di 

conseguenza con tutti i can-
didati di proseguire per la 
nostra strada,  democratica-
mente senza “diktac”  politi-
ci. La nostra è una lista civica 
che ha  al suo interno  per-

sone  anche di  tenden-
ze politiche diverse,  

accomunate però 
dalla voglia di 
proporre qual-
che casa di nuo-
vo. Non capisco 
quindi tutte le 

polemiche sca-
turite, è stata una 

scelta democratica”. 
Chiarita quindi la “querelle” 
che  tiene  banco a  Capriata 
in questi giorni, si parla ora  
di programmi:: “Direi  che  
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tra le questioni  che dovranno 
essere affrontate c’è princi-
palmente quella che riguarda 
l’acquedotto, che sicuramente 
dovrà  essere  riammodernato 
con lavori di ristrutturazione, 
poi la promozione turistica – 
chiarisce  Giampietro Arata 
-  Capriata necessita di nuove 
iniziative che si possano inte-
grare  con quelle  già esisten-
ti e che possano rilanciala  
come zona  di turismo  e por-
tare nuove presenze. Bisogna 
guardare  avanti  per rendere 
il paese, che vive  a cavallo 
delle vie di Novi e Ovada  ap-
petibile ai visitatori  e che non 
sia solo un luogo di transito. 
Sul discorso sicurezza aveva-
mo già in passato sostenuto 
un accordo con un istituto di 
vigilanza perchè  potesse  con 
al sua presenza  proteggere la 
nostra fascia territorio. L’idea 
è quella  adesso di trovare un 
accordo per l’istituzione di 
un servizio di vigilanza con 
l’aiuto dell’Associazione 
Carabinieri in congedo di 
Novi.  Sull’associazionismo 
tra comuni per utilizzare ser-
vizi sono in parte d’accordo,  
ma  bisogna comunque pun-
tare anche  alle convenzioni 
tra Comuni. Il  confronto – 
ricorda infine Arata – lo fac-
ciamo sui programmi e sulle 
idee che abbiamo presentato 
alla gente, lasciando da parte 
polemiche che non giovano a 
nessuno”. 

Gianni Ricca

Capriata d’Orba – La lista   si 
chiama  “Il Nostro Paese”ed 
ha come simbolo una bella ve-
duta di Capriata. Il candidato 
sindaco è Gianpietro Arata.  
42 anni. Impiegato ammini-
strativo, single, Arata è con-
sigliere comunale uscente di 
minoranza, ex assessore al 
bilancio, eletto nell’ultima 
tornata  elettorale, quando la 
lista dell’ex sindaco Carletto 
Sericano (di cui Arata  face-
va  parte) aveva ottenuto 640 
preferenze, mentre Piersan-
dro Cassulo era diventato 
sindaco, dopo una bella lotta, 
ottenendo 710 voti. Faccia da 
bravo ragazzo è il candidato 
più giovane delle tre liste in 
lizza per la poltrona di primo 
cittadino. Parla con  toni pa-
cati quando  spiega  come si è 
giunti a formare la lista: “Ab-
biamo scelto come simbolo il 
paese di Capriata per dare 
un segno di continuità e allo 
stesso tempo proporre  nuove 
idee, per questo ci sono nella 
lista  persone con  esperienze 
amministrative, tra cui l’ex 
sindaco  Carletto Sericano e 
il consigliere di opposizione 
Vittorio Camera – dice Arata 
- Poi alcuni giovani e quattro 
donne. Abbiamo anche un in-
dirizzo e-mail: il nostropaese.
capriata@gmail.com dove 
aspettiamo i suggerimenti di 
tutti i capriatesi, per una ge-
stione della cosa pubblica  a 
cui tutti devono partecipare.  
Ci proponiamo come altera-
tiva al sindaco uscente Pier-

Giampietro Arata candidato sindaco:  
per rilanciare “Il Nostro Paese”

Giampietro Arata in redazione durante l’intervista

e improntato a una politica 
di  riavvicinamento verso 
la gente. Tanti vedono il 
Comune come un luogo 
esclusivamente burocrati-
co, con assessori e delibe-
re e il sindaco un “passa 
carte” lontano dai bisogni 
della  popolazione. Per 
questo gli amministratori 
devono tornare  alla gen-
te, e semplificare il dialogo 
con i cittadini. Poi pun-
tare  sull’aggregazione. 
Un Comune avrà sempre 
difficoltà  a sostenere lot-
te e a offrire servizi se sta 
rintanato nella sua piccola 
realtà Per questo il futuro 
nei  paesi è l’associazio-
ne, il convivere mettendo 
da parte  i campanilismi 
e  le lotte alla “Peppone e  
don Camillo”, personaggi 
simpatici, ma ormai fuori 
da ogni contesto moder-
no. Bisognerà lavorare per 
sfruttare appieno le risorse 
del territorio.  

Gianni Ricca

continua da pag. 4 - I paesi 
sono della gente
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(r. m.) - Con una semplice ma significativa cerimonia che per 
l’Amministrazione comunale – promotrice della manifestazione - 
da ventitre anni rappresenta la forma migliore per “ricordare”, si è 
tenuta, sabato 18 aprile, la commemorazione dei Caduti alla Be-
nedica. La celebrazione ha avuto inizio con la S. Messa a suffragio 
nella Chiesa parrocchiale cui hanno partecipato, oltre ai familiari,  
anche i rappresentanti dell’Associazione Memoria della Benedica,  
di Associazioni combattentistiche, tra cui l’ANPI, a testimoniare il 
desiderio di perpetuare il ricordo del sacrificio dei giovani caduti 
per la libertà. Al termine il corteo ha raggiunto il cimitero dove, 
nel Sacrario, riposano le spoglie di Amedeo Mazzarello, Gaetano 
Rebora, Luigi Traverso, fucilati alla Benedicta e del paracaduti-
sta Giustino Grosso, abbattuto nel cielo di Macerata. Qui il Sin-
daco, dott. Mario Mazzarello, ha deposto una corona d’alloro e, 
sottolineando il significato che da molti anni rappresenta questo 
appuntamento, ha  introdotto la commemorazione ufficiale svolta  
dalla prof.ssa Sveva. Nel breve discorso la rappresentante dell’As-
sociazione Memoria della Benedica ha evidenziato come sia im-
portante ricordare e trasmettere alle giovani generazioni quanto 
abbia contribuito, per  il  raggiungimento della libertà,  il sacrificio 
di tanti  giovani che, nel compimento della loro “lotta partigiana”, 
hanno eroicamente attuato nel nome del  grande ideale. Libertà 
include giustizia ed il desiderio che sia applicata ad ogni essere 
umano e resa alla portata di ognuno. Libertà è solidarietà degli uni 
nei confronti degli altri e non solo nei momenti di pericolo ma un 
sentimento su cui fare leva nei rapporti tra persone. Il dott. Barella, 
presidente dell’ANPI novese, ha ringraziato gli amministratori e  la 
comunità da loro rappresentata, per i sentimenti di stima ed amici-
zia che si sono consolidati nel ritrovarsi ogni anno - da molti anni - 
nel nome dei giovani Caduti. Anche per questo, anche per i  legami 
scaturiti dal loro ricordo, non è stato vano il sacrificio di queste 
giovani vite. Una preghiera ha concluso la commemorazione. 

Francavilla Bisio - Nemme-
no la pioggia ha frenato lo 
svolgersi del programma di 
domenica 19 aprile a Franca-
villa Bisio. È stata una giorna-
ta importante e densa di signi-
ficato per l’Amministrazione 
comunale proponente, per la 
comunità e per le rappresen-
tanze dei paesi limitrofi. Alla 
presenza del Prefetto di Ales-
sandria, dott. Francesco Pa-
olo Castaldo, massima auto-
rità istituzionale, nella chiesa 
parrocchiale, al termine della 
S. Messa, è stato inaugurato 
e benedetto il “Gonfalone” 
comunale. La scelta della data 
non è stata casuale: la Gior-
nata della Piccola Grande 
Italia, ossia la festa dei pic-
coli Comuni, fissata a livello 
nazionale, ha dato lo spunto 
per inserire nelle manifesta-
zioni proprie della ricorrenza 
l’evento che gli amministrato-
ri attendevano da tempo. 
La realizzazione del gonfalone 
- al di là dell’apparente visibi-
lità che un Comune può avere 
nel corso di manifestazioni – 
rappresenta simbolicamente il 
vessillo di identificazione oltre 
ad attribuire l’alto significato 
di appartenenza per chi crede 
nelle istituzioni ed ha grande 
rispetto per le proprie radici. Il 
senso di comunità e di unione 
– ha affermato il Parroco, don 
Aldo Tacchino – trova con-
ferma anche attraverso i sim-
boli ed il labaro comunale ne 
rappresenta la forma più alta 
e completa. Al termine della 
celebrazione il Gonfalone ha 
preceduto il corteo di autorità 
e partecipanti ed ha raggiunto 

“la Società” dove, dopo il sa-
luto del Sindaco, dott. Mario 
Mazzarello, si sono succeduti 
gli  interventi programmati. 
S.E. il Prefetto ha dimostrato 
vero apprezzamento per l’av-
venuta realizzazione sottoli-
neando che proprio nei piccoli 
Comuni (di cui in Piemonte 
vi è alta percentuale a livello 
nazionale) il significato del 
labaro riveste un’importanza 
particolare. Il dott. Fabrizio 
Angeleri, curatore dell’iter 
per l’ottenimento delle auto-
rizzazioni all’uso dello stem-
ma comunale e l’approvazio-
ne della miniatura (bozza) per 
la materiale realizzazione, 
ha illustrato il significato dei 
simboli che figurano all’in-
terno dello scudo (sannitico 
moderno). La croce - eviden-
te riferimento alla cristiani-
tà - che suddivide in quattro 

riquadri ospitanti, al primo e 
al quarto, la torre (mattonata, 
finestrata e merlata) riman-
do all’epoca feudale in cui 
ha origine Francavilla ed al 
secondo e al terzo, tre spighe 
di grano dorate, annodate 
riferimento alla coltura pre-
valente nella piana di Bisio 
e sinonimo di abbondanza e 
prosperità. E’ seguito l’inter-
vento del prof. Renato Bal-
duzzi, costituzionalista, che 
ha impostato la sua dotta rela-
zione partendo dall’art. 5 del-
la Costituzione, là dove i Pic-
coli Comuni sono citati come 
realtà esistente ed importante 
per la vita della Nazione e dei 
cittadini. Le numerose autori-
tà civili e di arma presenti, i 
Sindaci dei comuni limitrofi 
(accompagnati dai propri gon-
faloni) ed il pubblico che ha 
gremito il salone, hanno po-
tuto successivamente condi-
videre la gioia degliAmmini-
stratori nel corso del rinfresco 
che ha chiuso la significativa 
manifestazione.

Rosa Mazzarello

Inaugurato il nuovo Gonfalone Ricordo della Benedicta

Chiesetta del cimitero
(R.M.) - Costruita nel 1958 
ad opera del Principe Emilio 
Guasco di Bisio, necessitava 
di una ristrutturazione ma so-
prattutto – viste le nuove nor-
mative – di un’azione di bo-
nifica poiché la copertura del 
tetto era stata realizzata con 
lastre di amianto. Anche la 
chiesetta del cimitero – come 
altre tombe private – grazie 

all’interessamento del Conte 
Cesare Giriodi, è stata non 
solo ristrutturata ma abbelli-
ta. Con raffinata semplicità è 
stato costruito il nuovo altare 
nel rispetto delle norme post 
conciliari che indicano gli al-
tari rivolti verso l’assemblea. 
La ristrutturazione della pic-
cola chiesetta del Cimitero 
è stata completata con l’uti-

lizzo di marmi preziosi per 
l’altare ed una decorazione 
retrostante sobria, il mante-
nimento dell’antico cancello 
in ferro ed il rifacimento del 
tetto con tavolato di legno a 
vista. Tutta la comunità fran-
cavillese è sinceramente grata 
al Conte Giriodi di Bisio per 
quest’opera rinnovata in me-
moria dei suoi predecessori.

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 

anche 
Hair 

Extensions

Prodotti a base naturale per il 
controllo peso!!!

Valutazione Massa Grassa 
ed assistenza gratuita!!!

Siete pronti per la “prova costume”?

Distributore indipendente Raffaella Gandini 
Francavilla Bisio (AL)
0143/50.266 – Cell. 335/140.79.51
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Per favore… mi consenta… 

da Tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio

Deposito mobili
Traslochi

Capi appesi
Logistica

Servizi Italia – Estero

Furgone fi no a 9 mc.
Centinato

Fino a 18 mc.

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

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

Le elezioni comunali e pro-
vinciali, con quelle europee, 
sono ormai dietro l’angolo. 
Apprendiamo con soddisfa-
zione che un gruppo di gio-
vani volenterosi si è riunito, 
sotto l’occhio vigile degli an-
ziani per dar vita ad una lista 
di candidati. Ed è già un mi-
racolo se si è riusciti a trovare 
chi ha voglia di prendersi sul-
le spalle la proverbiale gatta 
da pelare. Al momento di 
stendere queste note non ab-
biamo notizia di una seconda 
lista, ma se anche fosse, per 
favore … mi consenta signor 
Direttore di indicare un mio 
modesto promemoria al futu-
ro sindaco. 
Il quale sarà sicuramente un 
galantuomo, corretto, che 
avrà buon gusto, sia attento 
e guardingo ma rapido nelle 
decisioni dopo aver valutato 
responsabilmente ogni sin-
gola questione senza prestare 
orecchio alle sirene interes-
sate che stazioneranno ine-
vitabilmente nell’ anticamera 
del suo ufficio. Capacità e 
fermezza, dovranno esse-
re le sue prerogative, con la 
collaborazione non solo dei 
consiglieri ma di tutta la po-
polazione. Tassarolo non ha 
bisogno di opere faraoniche 
né di sogni irrealizzabili. Il 
tessuto urbano non ha più 
nulla di storico tanto meno di 

antico, se si esclude il castel-
lo Spinola e pochissimi altri 
fabbricati in centro paese. 
Tutto è stato trasformato in 
chiave moderna e discutibi-
le ormai da lunga pezza … 
e purtroppo si continua a ri-
petere. Il rapporto cemento-
territorio (peraltro assai fra-
noso in tutto il comune) ha 
già superato ogni limite di 
ragionevole tolleranza. Pen-
si, il futuro primo cittadino, 
al decoro delle strade, degli 
edifici pubblici, dell’illumi-
nazione pubblica. Potenzi 
la nettezza urbana (non le 
tariffe) con più cassonetti 
per la raccolta differenziata 
insistendo fino alla noia per-
ché venga attuata e rispettata, 
multando chi venisse sorpre-
so a non adempiere a questo 
sacrosanto dovere.
Guardi all’interesse generale 
cercando di distinguere tra le 
esigenze vere e giuste e non 
ai piagnistei dei soliti noti. 
Sia sordo alle raccomanda-
zioni e alle facili promesse, 
faccia “giustizia giusta” non 
solo per gli amici e non cer-
chi il tornaconto personale. 
Sarà così giudicato favorevol-
mente dagli elettori e dormirà 
sonni tranquilli consapevole 
di avere la coscienza a posto. 
Alla prossima sig. Direttore.

Dino B. Bergaglio

Alcune riflessioni per 
il nuovo sindaco

Inaugurata la nuova sede A.I.B.

Tassarolo - Per le elezioni 
del 6,7 giugno 2009 a Tassa-
rolo si è presentata una  solo 
una lista che sarebbe la conti-
nuazione della lista in carica 
che ha il nome “Insieme per 
Tassarolo”. Il candidato Sin-
daco è Paolo Mario Castel-
lano. I candidati consiglieri 
sono: Cavriani Giuseppe 
Luigi; Gemme Maria Ama-
lia; Zarri Fabrizio; Cortez 
Ernie; Merlano Giuseppe; 
Lava Marco; Merlano Fe-
derica; Permunian Claudio, 
Risso Daniele; Pedemonte 
Rita; Barisone Andrea; Fava 
Roberto. Il programma della 

lista candidata proseguirà gli 
obbiettivi dell’amministra-
zione precedente. Per la pri-
ma volta dopo decenni non 
c’è stata la presentazione di 
nessun altra lista.

Per il comune una sola lista: un 
esempio di concordia politica

Sabato 9 maggio, alla presen-
za delle autorità, di numerose 
squadre A.I.B. (Corpo An-
tincendi Boschivi) della pro-
vincia di Alessandria e della 
popolazione, è stata inaugu-
rata la rinnovata sede della 
squadra A.I.B. di Tassarolo. 
Preceduta dalla Santa Messa 
in parrocchia, la cerimonia 
ha visto il taglio del nastro 
e lo scoprimento della targa 
da parte della vedova Mari-
sa Montobbio e della figlia 
Graziella del socio volontario 
Renzo Ghiglione prematura-
mente scomparso nel 2007 e 
a cui è stata intitolata. Dopo 
l’allocuzione del Sindaco 
Giuseppe Cavriani è stato il 
parroco, don Paolo Favato 
a benedire i locali, concessi 
dal comune e ubicati al piano 
terra delle scuole elementari, 
dove opereranno i volontari 
di Tassarolo. Renzo Ghiglio-
ne è stato uno tra i primi ad 
aderire con slancio alla nuo-
va struttura di volontariato, 
partecipando con assiduità ai 
vari corsi di addestramento 
che venivano organizzati dal 
Corpo Regionale per prepara-
re i volontari ad operare nelle 
fasi delicate di spegnimento 
degli incendi boschivi. I col-
leghi, guidati dal caposquadra 
Roberto Bergaglio, si sono 
quindi recati sulla tomba di 
Renzo dove hanno deposto 
un mazzo di fiori.

Dino B. Bergaglio 

Nella foto in alto un momento 
dell’inaugurazione della sede Anti-
cendi Boschivi di Tassarolo

Il taglio del nastro 
e lo scoprimento 
della targa è sta-

to eseguito dalla vedova 
Marisa Montobbio e dalla 
figlia Graziella del socio 
volontario Renzo Ghiglio-
ne prematuramente scom-
parso nel 2007 e a cui è 
stata intitolata la 
sede A.I.B.
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Capriata d’Orba - Pier 
Sandro Cassulo è nato a Ge-
nova il 28 novembre 1949 e 
risiede a Capriata d’Orba, 
n. 37. È un funzionario del-
le Ferrovie dello Stato, oggi 
a riposo, dove ha ricoperto 
prestigiosi incarichi come 
Capo Stazione Titolare della 
stazione di Ovada dal 1980 
al 1985, Capo Stazione Tito-
lare della stazione di Genova 
Principe dal 1995 al 1997 
e, infine, Capo Reparto re-
sponsabile della Circolazio-
ne Treni per la tratta Genova 
– Alessandria – Tortona dal 

1998 al 2000. Sul piano po-
litico - amministrativo è stato 
Vice Sindaco del Comune di 
Silvano d’Orba dal 1980 al 
1985, per poi diventare Vice 

presidente del Comprensorio 
di Alessandria dal 1982 al 
1987, dove si è adoperato per 
favorire il trasferimento della 
Saiwa da Genova a Capria-
ta d’Orba, per poi diventare 
Sindaco del Comune di Ca-
priata per due mandati conse-
cutivi, dal 1985 al 1999 e, in 
ultimo, dal 2004 ad oggi.
A livello nazionale, dal 2006, 
è Membro della Consulta 
ANCI per i piccoli comu-
ni e, nell’ambito partitico, è 
Vice coordinatore provincia-
le di Forza Italia dal 2000 al 
2004.              (g. b.)

Tassarolo – Giuseppe Cavriani, per la precisione  
Giuseppe Luigi Cavriani, nato a Novi Ligure il 
24 luglio1951 risiede dal 1978 a Tassarolo e dal 
2008, dopo 33 anni di servizio presso la Polizia 
Municipale di Novi Ligure con la funzione di 
Ispettore, è in pensione, ma non per questo si è 
messo “in panchina”. Anzi tutto il tempo libero 
che ora ha a disposizione lo sta mettendo a servi-
zio della sua comunità, unendolo alle conoscenze 
amministrative acquisite nel corso della sua 
attività lavorativa, durante la quale ha avuto una 
particolare attenzione per il mondo giovanile.  
Nell’ambito professionale infatti si è lungamente 
occupato dell’educazione stradale nelle Scuole. 
Dal 1988 al 2000 Presidente della Società di Mu-
tuo Soccorso di Tassarolo (S.U.P.M.S.), tuttora 
Vicepresidente. Nel 1999 eletto Sindaco del Co-
mune di Tassarolo e riconfermato nel 2004. Dal 
gennaio 2009 consigliere del Gruppo Alpini di 
Novi Ligure. Questa la sua scheda, adesso tocca 
agli elettori.            (g. b.)

I candidati dell’Unione Collinare del Gavi alla Provincia
Un imprenditore della politca: Pier Sandro Cassulo

Giuseppe Cavriani, “Vigile” nella vita, 
vigile in politica

Dall’unione Collinare del 
gavi – Nella nostra carrellata 
sui Candidati per il Consiglio 
Provinciale di Alessandria 
che hanno amministrato i co-
muni dell’Unione Collinare 
del Gavi, non poteva manca-
re il nome di Daniele Poggio 
che corre sotto le insegne 
della Lega Nord nel Colle-
gio di Gavi. Poggio è laure-
ato in Medicina e Chirurgia 
e dal 1984 ha un avviato stu-
dio odontoiatrico a Capriata 
d’Orba, dove in quest’ultimo 
quinquenni ha ricoperto la 
carica di Vice sindaco. Da-
niele Poggio, classe 1955, 
si può dire sia nato politica-

mente con la Lega della qua-
le ha la tessera sin dal 1990. 
È stato candidato al Senato 
della Repubblica e tuttora 
ricopre la carica di Segreta-
rio dell’Associazione “Alto 
Monferrato”.  Per una sua 
più attenta conoscenza vi ri-
mandiamo ad un suo articolo 
che, i questa edizione, appa-
re a pagina 21, dove Poggio 
indica nella tutela del pae-
saggio, inteso come un bene 
collettivo, la chiave di volta 
dell’economia di questa zona 
che noi de l’inchiostro chia-
miamo Rondinaria. 

La redazione

Daniele Poggio: valorizziamo
 il nostro territorio

Ecco i tre pubblici amministratori dell’Unione Collinare del Gavi, 
(da sinistra nella foto) Giuseppe Cavriani, Pier Sandro Cassulo 
e Daniele Poggio in lista per le “provinciali” rispettivamente 
nel Partito Democratico, nel Popolo della Libertà e nella Lega. 

Militano in partiti diversi, ma sono grandi amiconi ed hanno una 
grande stima reciproca: questo è il volto bello della politica dove 
l’odio personale e l’astio non hanno diritto di cittadinanza

MACELLERIA ALL’ INGROSSO E AL DETTAGLIOMACELLERIA ALL’ INGROSSO E AL DETTAGLIO
di Lorenzo Bagliani e C. snc

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

QUALITÀ E RISPARMIO ASSICURATI!

CARNI SCELTE 
DI PRIMA QUALITÀ

CARNI NAZIONALI 
PROVENIENTI  DA 

ALLEVAMENTI SELEZIONATI

SALUMI E FORMAGGI

A NOVI LIGURE

FORNITURA DI PRODOTTI ANCHE SOTTOVUOTO



Dal Palazzo Comunale - I 
cittadini di Pasturana trove-
ranno, nella loro scheda per 
eleggere il nuovo sindaco, 
due liste: una è la lista deno-
minata “Pasturana progres-
sista” della uscente Ammi-
nistrazione, che ripropone 
come candidato sindaco la 
signora Giuseppina Pomero, 
l’altra è la lista “Impegno 
per Pasturana-Forza Italia” 
che propone come candidato 
sindaco il signor Salvatore 
Aprile. Nato nel 1969, resi-
dente in Alessandria, laure-
ato in ingegneria meccanica, 
il signor Aprile lavora a Novi 
Ligure presso un’azienda che 
si occupa di installazioni, 
impiantistica e manutenzio-
ni industriali. In omaggio al 
ruolo istituzionale coperto, 
abbiamo chiesto al Sindaco 
uscente, Giuseppina Pome-
ro, di delineare un breve sun-
to del  programma elettorale 
della lista che la sostiene.
 
D: Quali sono i punti priori-
tari del vostro programma?

Due sono gli elementi che la 
nostra lista mette al centro 
del programma: il cittadino 
e il territorio. Abbiamo, nel 
nostro programma, punti 
semplici, chiari e realizzabi-
li: sicurezza, scuola, lavori 
pubblici, servizi al cittadi-
no, ambiente e territorio, 
valorizzazione del ruolo del 
volontariato, dialogo e tra-
sparenza con il sistema co-
mune costituiscono l’ambito 
in cui andremo a focalizzare 
i nostri sforzi, finalizzati al 
miglioramento del nostro 
territorio.

D: In questi anni Pasturana 
ha visto un notevole svilup-
po edilizio.
Il nostro comune ha registra-
to un constante sviluppo de-
mografico, per altro necessa-
rio a creare un futuro certo e 
sostenibile soprattutto per le 
nuove generazioni. Le aree 
interessate alle costruzioni 
erano già state individuate 
nel piano regolatore genera-
le approvato nel 1999 e  la 

mia amministrazione ha avu-
to l’onere di gestire la cresci-
ta urbanistica: il fatto che i 
lotti siano stati ceduti quasi 
contemporaneamente ci ha 
impegnato nella stesura e 
nell’approvazione del PEC 
(piani di edilizia conven-
zionali) indispensabili per 
individuare e realizzare le 
annesse opere pubbliche che 
successivamente passeranno 
al patrimonio comunale. La 
nostra sfida per i prossimi 
anni, se gli elettori ci confer-
meranno la fiducia ricevuta 
nelle precedenti amministra-
tive, sarà quella  di verificare 
l’osservanza dell’applicazio-
ne delle norme urbanistiche, 
di accogliere i nuovi cittadini 
pasturanesi fornendo a tutti 
adeguati servizi, cercando 
di migliorare ulteriormente  
l’attuale stile di vita del no-
stro paese, tranquillo, sano, 
attivo e limitando lo sviluppo 
urbanistico all’attuale situa-
zione approvata. 

Claudia Gambarotta

GG Impianti idraulici 
Riscaldamento 

Condizionamento
Trivellazione 

pozzi
Trattamento 

e sollevamento 
acque

GAMALERO GIOVANNI

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

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

Un’amicizia all’insegna 
della cultura

 Gemellaggio tra le Scuole 
 elementari di Pasturana (Al) 
e Roletto (To), foto di gruppo

Pasturana – Un’idea sempli-
ce e originale ha dato la possi-
bilità ad un gruppo di alunni di 
due scuole diverse e lontane di 
compiere un’importante gesto 
concreto di socializzazione. 
Grazie al lavoro e all’interes-
samento delle maestre, i ragaz-
zi hanno avuto la possibilità di 
arricchirsi e fare un’esperienza 
davvero unica. La classe 4° 
elementare della Scuola Ele-
mentare Leonardo Da Vinci 
di Pasturana ha, infatti, or-
ganizzato un gemellaggio con 
la Scuola Elementare Gianni 
Rodari di Roletto, un paese in 
provincia di Torino. Capitanati 
dalle maestre Gemma Orlando 
di Pasturana e le maestre Pao-
la Scaglia e Silvia Marcelli di 
Roletto, i bambini in un primo 
momento si sono contattati tra-
mite lettere, mail, foto e dise-
gni e poi, come nelle migliori 
storie d’amicizia epistolare, 

hanno deciso di incontrarsi, 
dopo un’attenta pianificazione. 
Infatti, il 2 e 3 aprile, i bambini 
di Roletto sono stati ospitati a 
Pasturana, dove hanno visitato 
il paese, il Museo del Cicli-
smo a Novi Ligure e l’antica 
Libarna. Come nella migliore 
tradizione pionieristica, han-
no dormito poi nella palestra 
della scuola nei sacchi a pelo. 
I ragazzi sono stati accolti dal 
Sindaco, Giuseppina Pomero, 
che ha loro chiesto notizie di 
Roletto, confrontando le realtà 
dei due paesi . Grande entusia-
smo dei bambini per la nuova 
esperienza, con la promessa di 
ricambiare la visita. Le mae-
stre ringraziano l’Amministra-
zione comunale, la Pro loco, 
la SOMS e tutti quelli che si 
sono prodigati per il successo 
dell’iniziativa.

Claudia Gambarotta

Amministrative 2009 a Pasturana: 
una sfida a due

In omaggio al 
ruolo istituzionale 
coperto, abbiamo 

chiesto al Sindaco uscente, 
Giuseppina Pomero, di de-
lineare un breve sunto del  
programma eletto-
rale della lista che 
la sostiene

Nella foto a Sinistra Salvatore 
Aprile, a fianco Giuseppina Pomero
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Castelletto d’Orba – Ve-
nerdì 8 maggio la lista 
“Tradizione, innovazione e 
sviluppo” capitanata Ferdi-
nando Sciutto ha depositato 
il suo simbolo in Municipio 
e adesso nel comune delle 
acque sorgive, che hanno 
sempre attirato numerosi tu-
risti, il confronto elettorale è 
avviato. 
“Ho formato una lista com-
posta prevalentemente da 
giovani castellettesi – ci dice 
Ferdinando Sciutto con una 
punta di orgoglio – perché 
con il loro entusiasmo vor-
rei mettermi al servizio della 
comunità per guidarla nei 
prossimi cinque anni con 
forti motivazioni e grande 
impegno”. Castelletto infatti 
sta attraversando un momen-
to molto delicato. “Il paese 
– ci dice a questo proposito 

Sciutto – è scosso da crisi 
amministrativa e sociale che 

Ferdinando Sciutto
(g. b.)  - 50 anni. Diplomato al Liceo Scientifico di Ovada. 
Agente di Commercio nel settore farmaceutico, dove si oc-
cupa del rifornimento e della distribuzione di farmaci alle 
farmacie ubicate su tutto il territorio piemontese. 
Nel suo impegno politico/amministrativo, vuole portare sia 
la sua esperienza lavorativa più che ventennale condotta a 
contatto di aziende multinazionali, sia il suo amore per il 
paese, del quale è un profondo conoscitore, nel quale è nato 
e cresciuto.
Il Sindaco di Alessandria, Pier Carlo Fabbio, ha presenzia-
to all’illustrazione del programma della lista di Ferdinando 
Sciutto, avvenuta il 19 maggio presso il Circolo ANSPI Don 
Bosco e il 20 maggio presso il Circolo San Maurizio Frazio-
ne Crebini – Cazzuli.

Nell’ambiente e nelle tradizioni  la 
chiave di sviluppo di Castelletto

di fatto blocca quello svilup-
po, in primo luogo turistico 
ricettivo, che tutti i cittadini 
vorrebbero vedere realizzato 
per riportare la nostra co-
munità agli antichi fasti che 
hanno travalicato i confini 
della nostra provincia”. Con 
quali mezzi si potrebbe rea-
lizzare questo programma?   
“Oggi vi sono degli strumen-
ti che potrebbero farci cono-
scere ancor più nel mondo 
–sottolinea Sciutto – Penso 
ad Internet, ma anche alle 
grandi opportunità rappre-
sentate dalle infrastrutture 
turistiche e sportive a noi 
vicine, che ormai sono una 
realtà consolidata. 
E poi la nostra grande in-
dustria è l’ambiente e le 
risorse naturali che, se sal-
vaguardate e valorizzate a 
dovere, potranno avere una 
ricaduta altamente positiva 
su tutta la gente di Castel-
letto. Penso ad una sinergia 
tra acque e vino – continua 
Sciutto – dove le acque oli-
gominerali e i vini doc po-
trebbero rappresentare il 
biglietto da visita del paese. 
E sempre a proposito di am-
biente – conclude il candida-
to sindaco - mi piacerebbe 
che il mio paese diventasse 
un esempio nello sviluppo di 
politiche ambientali rivolte 
al risparmio energetico e al 
maggior utilizzo delle ener-
gie rinnovabili”.

Gian Battista Cassulo

All’ombra del castello 
due liste in lizza

San Cristoforo - Anche a san Cristoforo grande bagarre per 
le imminenti elezioni comunali. In questa tornata elettorale si 
sfidano due liste, una, guidata da una donna, Monica Ghio, ed è 
la riconferma, tranne un tour over, dell’amministrazione comu-
nale uscente, mentre l’altra lista, capitanata da Pietro (Piero) 
Bagnasco, è formata da persone che sono alla loro prima espe-
rienza amministrativa. Come cittadina di San Cristoforo, altro 
non posso che augurare il mio in bocca al lupo ad entrambe le 
squadre, con l’auspicio che sia una campagna elettorale agguer-
rita, ma educata!!!!!

Sabrina Cazzulo  

“Il Campanile” 

Candidato sindaco 
Monica Ghio

Consiglieri: 
Fabio Ferrari, Elio Ghio. 
Luana Anna Rosa Bianchi, 
Marco Brozzo, Alessan-
dra Ferrari, Cristina Pozzi, 
Mauro Roncali, Andrea 
Tacchino, Stefano Tacchi-
no, Silvana Tancredi

“Nuove prospettive”

Candidato sindaco 
Pietro Ermenegildo Ba-
gnasco
Consiglieri: Antonella 
Grossi, Simona Orlando, 
Roberto Gallo, Mauro Avi-
gnolo, Andrea Zoppellaro, 
Alessia Pittaluga, Gian-
luigi Bianchi, Giuseppi-
na Prestifilippo, Morena 
Aime

A pagina 20 un commento del sindaco uscente Fabio Ferrari
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Uno slogan significativo, rive-
latore di un pensiero forte  per 
i sostenitori della terza lista 
civica che si è presentata per 
Castelletto alle elezioni Am-
ministrative del 6/7 giugno, a 
sostegno della candidata Sin-
daco Antonietta Lerma.
Castelletto “libera” – dico-
no i candidati - da contrasti 
e tensioni ideologiche, quelle 
che in questi anni  hanno in-
fuocato il panorama sociale 
e scatenato gli animi dei so-
stenitori della maggioranza al 
governo del paese e l’opposi-
zione, libera da orientamenti 
politici ed ideologici, una 
lista che non porti la politica 
nel Comune ma che si ponga 
al servizio dei cittadini per tu-
telarne gli interessi, e andare 
incontro alle loro richieste.
“Tredici persone comuni”, 
sono quelle vorrebbero porta-
re avanti un programma elet-
torale volto al rinnovamento 
totale del paese, “partendo da 
zero- sostiene Antonietta Ler-
ma – per realizzare obiettivi 
importanti, quali la valorizza-
zione del patrimonio cultura-
le e soprattutto di fondamen-
tale importanza aumentare 
notevolmente la visibilità e la 
vivibilità di un territorio che 
possiede straordinarie po-
tenzialità, eccezionali risorse 
ambientali, culturali ed arti-
stiche.”
Una serie di interventi dunque 
mirati a rilanciare l’immagine 
di Castelletto, in concomi-
tanza con l’incremento del 

Castelletto d’Orba

Bar Drogheria

Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

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

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

Aldo
Luca

Lo staff  del Bar Drogheria

 

IMPRESA EDILE

PER INFORMAZIONI:   TEL. 339/119.43.92

Residenza “Le Cicale”

APPARTAMENTI IN
ZONA TRANQUILLA

� GARAGE
� CANTINA

�  POSTO AUTO
�  POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE 
 D’INTERNI

VENDE  DIRETTAMENTE
cri.candiotto@libero.it

È stata ufficializzata la com-
posizione della lista “Insieme 
per Castelletto”, che appog-
gerà la candidatura a Sindaco 
Federico Fornaro nelle pros-
sime elezioni comunali. 
Si tratta di un gruppo di perso-
ne che risponde all’obiettivo 
di garantire un perfetto equili-
brio tra una giusta esigenza di 
continuità amministrativa e di 
esperienza (si sono candidati 
il vicesindaco, due assessori e 
tre consiglieri comunali uscen-
ti), unitamente alla necessaria 
dose di novità (sei candidati 
per la prima volta).
La lista composta da dodi-
ci candidati per il Consiglio 
Comunale è simboleggiata 
dallo slogan “insieme per 
Castelletto”, che come spie-
ga il Sindaco Fornaro: “Con 
passione ed onestà verso il 
futuro esso sintetizza l’idea 
di amministrazione capace di 
continuare il lavoro iniziato in 
questi cinque anni apportan-
do le indispensabili innova-
zioni  e cambiamenti, per te-
nere il passo con una società 
in profondo cambiamento. - e 
prosegue - Pensare alla gran-
de senza dimenticare indietro 
nessuno è l’altro nostro obiet-
tivo per rilanciare l’economia 
castellettese, garantendo però 
la massima attenzione ai bi-
sogni degli anziani e dei più 
giovani”.
La lista risulta composta dai 
seguenti candidati: Azzi Mau-
ro (38 anni) agente di com-
mercio – Consigliere comuna-

Federico Fornaro
(m c.) - 46 anni. Laureato in Scienze Politiche all’Università di 
Torino. Dirigente industriale, attualmente è responsabile dello 
sviluppo di un progetto di sostegno alla ricerca scientifica.
Dal giugno 2004 Sindaco di Castelletto d’Orba e Consigliere 
della Provincia di Alessandria. 
Stimato saggista, storico e giornalista pubblicista.
Tra le pubblicazioni ricordiamo le biografie di Giuseppe Ro-
mita (Milano 1996)  e di Giuseppe Saragat (Venezia 2004), 
il saggio. “L’anomalia Riformista”. “Le occasioni perdute 
della Sinistra italiana” (Venezia 2008), alcune voci del Dizio-
nario del Fascismo vol. II (Torino 2003). E’ stato Presiden-
te dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 
contemporanea in Provincia di Alessandria dal 2000 al 2004, 
autore del racconto storico “Aria di Libertà. Storia di un par-
tigiano bambino” (settembre 2008).

Federico Fornaro rimane in pista 
e presenta la sua squadra

“Tredici persone 
comuni per il Comune”

le, Cavanna Stefano (39 anni) 
dipendente della Provincia, 

Cazzulo Roberta (32 anni) 
Laureata in Scienze Politiche 
– Master in innovazione del-
la Pubblica Amministrazione, 
Gandino Guido (50 anni)  In-
gegnere – Consigliere Comu-
nale, Maranzana Amelia (67 
anni) Assessore alle Politiche 
Sociali, Massone Andrea (36 
anni) Agricoltore, Pesce Ma-
rio (49 anni ) Vicesindaco, Pe-
starino Giuseppe Mauro, (57 
anni ) Commerciante, Picasso 
Luigi (23 anni) studente, Rau-
ti Alessandra Maria (45 anni ) 
laureata in filosofia – Titolare 
Bed & Breakfast “Casa Fonte 
Volpe”, Tacchino Anna (61 
anni) Pensionata, Consigliere 
comunale, Zenner Rosanna 
(50 anni) Commessa – Asses-
sore al Turismo , cultura e Ma-
nifestazioni.

Marta Calcagno

segue a pag. 12 - 1a colonna

“Castelletto Libera”

Candidato Sindaco: 
Antonietta Lerma

Consiglieri:
Arecco Lorenzo, Arecco 
Luigi, Cazzulo Anna Ma-
ria, Figliano Giuseppina, 
Giordano Pier Luigi, Mar-
zano Roberto, Minetti Er-
menegilda, Minetto Fran-
co, Montobbio Carmela 
Maria, Oltracqua Luigi 
Donato, Tareo Giovanni 
Lorenzo, Vacava Dorinda
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Pasta Fresca & Gastrono
mia

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

Tel. 0143 841822

la tradizione gastronomica italiana
sulla tua tavola

PRODUZIONE PROPRIA

RAVIOLI - PANSOTTI - LASAGNE AL FORNO - SUGHI

RIPIENI - FOCACCIA AL FORMAGGIO
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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 - È stata pre-
sentata alla città la lista n.° 1 
“Progetto per Silvano”, che 
appoggerà la candidatura a 
Sindaco di Ivana Maggiolino. 
La lista, composta da 12 perso-
ne, rappresenta l’impegno sul 
territorio di un gruppo politi-
co che in parte ha già lavorato 
fattivamente per amministrare 
il paese, in parte coinvolge 
giovani pieni di buona volon-
tà e iniziativa, con l’obiettivo 
comune sia di valorizzare le 
potenzialità e le risorse di Sil-
vano, sia  affrontare con deter-
minazione le problematiche a 
cui l’utenza ha bisogno di tro-
vare risposte. Dopo la presen-
tazione dei componenti  lista 
da parte dei Sindaco uscente 
Giuseppe Coco, che ha rimar-
cato la forte presenza di giova-
ni nel gruppo, segno visibile 
di una ventata di “novità nella 
continuità”, gli interventi dei 
candidati hanno evidenziato 
un variegato programma elet-
torale  volto a proseguire con 
umiltà una politica di bilancio 
prudente e solida, che come 
dimostra il passato,  consente 
di ridurre la pressione fiscale 
senza rinunciare ai numerosi 
investimenti.
Interventi mirati alla sanità  e 
alla pubblica assistenza, ai 
servizi sociali, con un occhio 
di riguardo ai soggetti debo-
li. Attenzione al mondo della 
scuola, che a Silvano esiste in 
tutti gli ordini, dalla materna 
alla media e  deve continuare 
ad essere un importante ser-
vizio per il paese; attenzione, 
alle associazioni culturali vive 

Con il paese nel cuore Cambiamo!

e pulsanti nel territorio, al te-
atro e alla musica, attenzione 
all’urbanistica e alla viabilità, 
in un paese che si sviluppa 
intorno ad una lunga strada 
centrale trafficata e affolla-
ta, attenzione all’ambiente e 
all’ecologia, alle attività com-
merciali, allo sport e alle poli-
tiche giovanili.
“Un programma attento dun-
que al rispetto delle tradizioni 
paesane- sostiene Ivana Mag-
giolino -  e alla loro valorizza-
zione sociale, nell’ottica però 
di una rivisitazione ed appro-
fondimento dei contenuti per 
tutelare e rilanciare l’identità 
del paese”. 
Lo slogan, molto significativo 
e rappresentativo del messag-
gio da trasmettere alla gente, 
“Progetto per Silvano …con 
il paese nel cuore”, è stato 
ideato da Gianni Sozzi, cu-
ratore fotografico ed organiz-
zatore dell’immagine grafica 
della campagna con il pieno 
sostegno del team dei candi-
dati.

Marta Calcagno

“Progetto per Silvano”

Candidata Sindaco: 
Ivana Maggiolino

Consiglieri:

Cacciavillani Giulia Rita, 
Ghigliotti Carla Maria, Pe-
rasso Alessandra, Perasso 
Paola Giulietta, Scarcella 
Maria Rosa, Albani Igor, 
Campora Massimiliano, 
Carlevaro Giacomo Nico-
la,  Coco Giuseppe, Gual-
co Angelo Luigi, Motta 
Valerio, Perasso Daniele.

“Progetto per Silvano”

Candidato Sindaco: 
Carlo Grillo

Consiglieri:

Banchero Massimo, Bona-
mico Maurizio, Campora 
Simone, Dandria Giusep-
pe, Farina Cristina, Maz-
zucco Pancrazio, Minetti 
Daniela, Piana Giuseppe, 
Racca Katia, Renzoni Ga-
briella, Scalzo Giambatti-
sta, Tacchino Giuseppe.

(m.c.) - Nel numero prece-
dente de “l’inchiostro fresco” 
avevamo intervistato l’altro 
candidato sindaco di Silvano 
d’Orba, Carlo Grillo, ma an-
cora non avevamo a disposi-
zione la lista e il simbolo. 
Per la par condicio provve-
diamo qui di seguito a colma-
re la nostra lacuna.

turismo e il potenziamento 
di quelle strutture ricetti-
ve che oggi Castelletto non 
possiede. Dall’attenzione ai 
giovani, alla scuola, alle strut-
ture ludiche per i bambini che 
hanno bisogno di un parco  
dove giocare, alla  sensibilità 
per gli anziani e i più deboli 
attraverso interventi a carat-
tere sociale. “Investire senza 
sprecare, con un occhio di ri-
guardo al bilancio comunale, 
che - a detta del capogruppo 
– deve essere un elemento  di 
assoluta trasparenza e  deve 
poter essere visionato da chi 
lo desidera.”
Hanno scelto Antonietta Ler-
ma a sostegno della lista per-
ché possiede i requisiti giusti 
per guidare un’amministra-
zione al servizio del cittadino, 
perché è animata dalla pas-
sione e dalla devozione per 
il suo paese e perché ha tanta 
determinazione e desiderio di 
dare una ventata di novità ad 
un paese da troppo tempo tea-
tro di conflitti di parte.
Antonietta Lerma è respon-
sabile dell’Ufficio contabilità 
della Ditta “Grafoplast” di 
Predosa, mamma di una bam-
bina. 

Marta Calcagno

continua da pag. 11 - 
Antonietta Lerma

Tra un candidato e l’altro...

“Quanto sarebbe meglio se 
i voti si potessero pesare, 
anziché contare”

Lichtenberg, 
“Osservazioni e pensieri”
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Come trovarcia 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”
da Alice e Patrizia

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

La sala da pranzo

Il dehor con terrazza e giardino

Il bar

Aperitivi della casa

San giacono - In occasione 
della ricorrenza della Festa 
del 1° Maggio, il Circolo Ri-
creativo di San Giacomo ha 
organizzato anche quest’anno, 
come tradizione ormai da pa-
recchio tempo consolidata in 
ambito territoriale e comuna-
le, la grigliata rustica a base 
di spiedini, braciole, salcicce 
e costine con il tutto innaffia-
to da buon nero vino novello 
del posto. La manifestazione 
ha raccolto sotto la tenso-
struttura del locale Circolo un 
buon numero di commensali 
(circa trecento persone) che 
hanno saputo godersi al me-
glio quanto di buono prodotto 
e cucinato dallo staff organiz-
zatore del CRB san Giacomo. 
Alla fine del pranzo (concluso 
con fragole con gelato e caf-

fè al banco) gli intervenuti, 
vista anche la bella giornata 
che ha fatto da contorno alla 
manifestazione, hanno potuto 
rilassarsi o sedendosi all’om-
bra delle strutture in dotazio-
ne al Circolo o crogiolandosi 
al sole ascoltando la coppia di 
suonatori-cantanti, melodica-
mente e musicalmente prepa-
rati, che hanno provveduto a 
concludere una giornata per-
fettamente riuscita sotto ogni 
punto di vista.
Gli organizzatori della ma-
nifestazione danno appun-
tamento, a tutti coloro che 
vorranno partecipare, come 
da calendario, al mese di giu-
gno per una nuova mangiata e 
questa volta a base di pesce.

(L.C).

Rocca grimalda – Il cammi-
no di Santa Limbiana  ritorna 
a Rocca Grimalda. L’edizione 
2008  ha  avuto un successo 
notevole e adesso si sta alle-
stendo il percorso 2009 che si 
svolgerà in due tappe, dal 12-
14 giugno e a settembre. Un 
appuntamento importante per 
i pellegrini, ma anche per chi 
ama  la natura. Il cammino di 
Santa Limbiana per chi non lo 
sapesse è un  percorso di trek-
kin che  si rifà  al culto della 
santa cipriota scappata a Ge-
nova nel XIII secolo e che par-
te da Genova e arriva ad Ova-
da e Fraconalto passando per 
Rocca Grimalda, Voltaggio, 
Gavi Ligure, San Cristoforo, 
Carrosio e Castelletto d’Orba. 
Una riscoperta spirituale ma 
anche storica, artistica, eno-
gastronomica e naturalistica 
da Genova,  al basso Piemon-
te, che ha parecchi estimatori. 
Proprio a Rocca Grimalda  c’è 
la chiesa di Santa Limbiana  
che è protettrice dei viaggia-
tori. Ma il cammino di Santa  
Limbiana  non è soltanto una 
bella passeggiata tra il verde, 
ma un nuovo modo di intende-
re una  cultura enogastronomia 
che si divide appunto tra Ge-
nova e i paesi del Monferrato. 
Adesso infatti a tutelare tutto 
questo c’è anche un consorzio 
genovese, che di recente ha 
anche acquisito un nuovo logo 
che è stato ideato dagli stu-
denti della Accademia Brera 
di Milano e che è stato scelto 
dai sindaci del “Cammino” e 

dal consorzio stesso. Il Con-
sorzio del cammino di Santa 
Limbania ha sede a Genova 
- Prà e il  presidente è Aldo 
Pastorino. Sorto un anno fa  
conta un centinaio di soci e 
si propone di  promuovere lo 
sviluppo economico, sociale 
ed ambientale delle imprese 
del territorio nell’area Appen-
nino alessandrino e genovese 
attraverso anche un distretto 
(in fase di costruzione) agro-
turistico-ambientale. A questo 
consorzio fanno capo i comu-
ni del “cammino”. Durante la 
manifestazione poi i comu-
ni organizzeranno vari spazi  
enogastronomici. A Rocca 
Grimalda ne è previsto uno 
davanti al Museo della ma-
schera  con vino e prodotti 
tipici della zona.  Tra  gli ap-
puntamenti poi di rilievo il 
Santo Giubileo a Cremolino, 
al Santuario della Bucetta, 

meta di numerosi pellegrinag-
gi un giubileo che si rinnova 
ogni anno ad agosto. 

Gianni Ricca

San Giacomo in festa 
per il 1° Maggio

Gli studenti del Brera “inventano” il 
logo del Consorzio di Santa Limbiana

Rocca grimalda – Sarà una 
sfida  di fuoco a Rocca Grimalda 
nelle prossime  amministrative 
per eleggere il primo cittadino. A 
scendere in campo c’è il  sindaco 
uscente  Fabio Barisione ,41 anni, 
architetto e punta di diamante 
del Pd locale che da cinque anni  
amministra lo splendido comune 
alle porte di Ovada  che sarà 
a capo di una lista civica  con 
parecchi consiglieri dell’amministrazione 
passata riconfermati e Guido Grillo, 71 anni, 
pensionato, nativo di Rocca Grimalda, ma  

consigliere comunale a Genova per 
Forza Italia che da tempo vive  la 
realtà rocchese.  Guiderà una lista 
di giovani. Nel 2008 il consigliere 
del PdL era stato protagonista 
di un convengo  incentrato sulle 
possibilità di sviluppo sull’asse 
“Liguria e Piemonte” con 
parecchi big nazionali organizzato 
a Rocca Grimalda Una sfida 
quindi soprattutto “politica” 

che non  mancherà di far scintille anche se 
la campagna elettorale per il momento si è 
svolta  abbastanza sotto tono. 

Rocca Grimalda: Fabio Barisione 
se la vedrà con Guido Grillo
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Ovada - Sono tre le liste che 
scendono in campo per con-
quistare «Palazzo Delfino». 
Alla lista di centro sinistra 
“Insieme per Ovada” capeg-
giata dal sindaco uscente An-
drea Oddone, si contrappon-
gono la lista civica “Fare per 
Ovada” con candidato a sin-
daco Eugenio Boccaccio e lo 
schieramento di centro destra 
con Gianni Viano capolista.
Mentre Andrea Oddone e 
Gianni Viano sono conside-
rati “animali” (per usare un 
termine caro al compianto 
Vincenzo Genocchio) della 
politica, il personaggio nuovo 
è Eugenio Boccaccio.
Il sindaco uscente Andrea Od-
done si ripresenta dopo il pri-
mo mandato e viene ricordato 
come il politico delle grandi 
riqualificazioni urbanistiche: 
una su tutte il rione delle Aie, 
da anni in una situazione fati-
scente, l’ex area Lai e  Vico 
Chiuso San Francesco, oltre 
ad una serie innumerevole di 
realizzazioni. È il sindaco che 
ha voluto essere tra la gente 
della piazza, del mercato e 
che accolto lamentele e pro-
poste ogni mercoledì presso 
il suo ufficio. “Mi piacerebbe 
risolvere il problema della 
casa – dice –  perchè vengono 
sovente da me  persone anzia-
ne e sole che non dispongono 
di un alloggio adeguato; mi 
piacerebbe aumentare i servi-
zi a favore delle famiglie, ma 
chiaramente il tutto va poi a 
scontrarsi con le misure dei 
patti di stabilità che i Comuni 
sono obbligati ad osservare”. 

Andrea Oddone è un politico 
di “lungo corso”, ha iniziato a 
far politica dal ‘70, vivendo la 
trasformazione della sinistra: 
socio fondatore del Pds a Ri-
mini, oltre ad aver occupato  
assessorati   fin dal 1988. È 
a capo di uno schieramento  
che ripropone la denomina-
zione “Insieme per Ovada” e 
comprende il PD, i Socialisti, 
l’Italia dei Valori,  i Modera-
ti, i Repubblicani  e il Circolo 
della Sinistra .
Gianni Viano, iscritto alla 
Lega dal ‘90, vanta già prece-
denti impegni amministrativi 
sui banchi dell’opposizione 
nel ‘95 e nel ‘99. Ora è a capo 
di una lista di centro destra 
che raggruppa il Popolo del-
le Libertà e della Lega e  che 
cerca di contrastare la sinistra. 
“C’è la volontà di cambiare – 
dice – e questo l’ho avvertito 
nella raccolta delle firme per 
la presentazione della lista. 
Anche gli stessi candidati si 
sono resi disponibili presen-
tandosi direttamente, sen-
za dover andare a cercare i 

nomi. Buon segno!”. In caso 
di vittoria Viano avrà a fian-
co per sei mesi Dino Bosio 
per la riorganizzazione della 
macchina amministrativa. Un 
obiettivo: “Prima cosa vorrei  
fare un’indagine sulla pover-
tà in Ovada – precisa – non 
tutti hanno la dignità di an-
dare alla S. Vincenzo, i poveri 
sono molto di più. Poi la sicu-
rezza: bisogna rifondare  tut-
to quello che non va e andare 
al bandolo della matassa per 
sbrogliare la situazione” Via-
no di professione analista chi-
mico, segno zodiacale Vergi-
ne, dice che il mese di Giugno 
sarà fortunato per cui spera in 
un grosso risultato elettorale. 

“Dirò dopo il 6 giugno  – con-
clude  - chi ha voluto la terza 
lista con il ruolo solo di di-
sturbatore” .
Il personaggio nuovo è Eu-
genio Boccaccio, mai sceso 
in politica in prima persona 
se non in una piccola paren-
tesi alle provinciali del ‘95 
con lo schieramento dei Cri-
stiani Democratici. Libero 
professionista, proviene dalla 
famiglia patriarcale di Grilla-
no dove  fa parte con i fratelli 
dell’Associazione sportiva 
culturale.  Nel programma 
intende “Fare per la città” 
dove essersi impegnato nella 
frazione, da cui il nome della 
lista “Fare per Ovada”. Un 

lista dichiaratamente civica 
e che rimarrà tale fino alla 
conclusione del mandato. In 
Ovada c’è interesse e curio-
sità attorno a questo schiera-
mento tanto che qualcuno ha 
battezzato Boccaccio  “l’uo-
mo della provvidenza”. “Mi 
sono trovato di fronte – dice 
Boccaccio – ad argomenti  
quali il Lercaro con dietro 
una possibile speculazio-
ne edilizia e l’ Ospedale che  
fanno rivoltare la posizione 
di ovadese. Per cui sollecitato 
nuovamente da molti ho com-
piuto un passo che probabil-
mente prima non avrei fatto». 
In effetti la  storia della candi-
datura di Boccaccio è curiosa: 
nel toto sindaco veniva con-
siderato in un primo tempo  
uno degli elementi di punta 
della lista del centro destra, 
ma aveva declinato l’invito. 
Successivamente è sceso in 
campo a capo di un’altra lista 
dove rientrano alcuni consi-
glieri della passata minoran-
za quali Cappello, Bruzzo, 
Ferrari e il capogruppo di 
“RinnOvada”, Fulvio Briata. 
Dunque la bagarre e la cac-
cia al voto è già iniziata da 
tempo in modi diversi: con il 
camper di StranOvada, nelle 
piazze, nelle case...Tutti sono 
convinti di portar via voti agli 
avversari. Le sorprese potreb-
bero non mancare anche se 
bisogna ammettere che l’elet-
torato ovadese è tutto partico-
lare e a precise domande non 
si “sbottona”.

Luisa Russo

Una partita tutta da giocare sul filo del rinnovamento

La Bacheca
A pagina 21 “Venti di crisi ad Ovada” 

di Luisa Russo

A pagina 61 “I vincitori del concorso letterario Calliope” 
di Marta Calcagno

A pagina 59 “La Compagnia ABretti in scena” 
di Marta Calcagno
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Novi Ligure – Tra i numerosi 
politici locali dell’Ancien régi-
me, la cosiddetta Prima Repub-
blica, che continuano a combat-
tere nell’arena della Seconda, 
quella del maggioritario e della 
“personalizzazione” dello scon-
tro elettorale, abbiamo scelto 
d’intervistare Piero Vernetti, 
per un motivo molto semplice: 
liberale era e liberale è rimasto 
e come tale oggi si presenta sot-
to le insegne del Popolo della 
Libertà per la Provincia.
“Ho un sogno – ci dice rice-
vendoci nel suo studio di avvo-
cato -  far conoscere il nostro 
territorio a quattro milioni di 
persone che, ogni anno, fan-
no shopping all’Outlet.” Piero 
Vernetti, candidato al consiglio 
provinciale nel Collegio Novi 
1 (oltre a una parte di Novi, ne 
fanno parte Basaluzzo, Franca-
villa, Fresonara, Pasturana, Tas-
sarolo) è convinto che la nostra 
zona abbia le carte in regola per 
“trattenere” i protagonisti del-

lo shopping “toccata e fuga” e 
lo spiega con entusiasmo: “Si 
deve investire sulle ricchezze 
artistiche e sulla bellezza della 
nostra collina, il cui signore e 
protagonista è sicuramente il 
Gavi: ci sono paesaggi che non 
hanno niente da invidiare ad 
altre aree, penso alle Langhe, 
al Monferrato, o addirittura 
alle colline toscane. È sola-
mente un’area più ristretta, ma 
non per questo meno appetibi-
le. Dobbiamo costruire un per-
corso turistico e culturale che 
comprenda le “gemme” che 
oggi sono trascurate, in alcuni 
casi addirittura chiuse al pub-
blico, e che dovrebbero invece 
essere rilanciate e fatte cono-
scere: penso alla pinacoteca 
di Voltaggio, al Forte di Gavi, 
alla quadreria del seicento nel-
la Collegiata di Novi, alla ba-
silica della Maddalena, a San-
ta Croce di Bosco Marengo, 
all’abbazia di Rivalta Scrivia. 

Nel turismo il futuro 
del Basso Piemonte

L’esercito di Lorenzo Robbiano 
“scende in campo”

Novi Ligure - Nadia Pasto-
rino, nata il 21giugno1970 ad 
Alessandria, sposata e madre 
di tre bimbi. Ispettore Prin-
cipale all’Acquisizione per 
circa dieci anni in Alleanza 
Assicurazioni con la quale 
collabora sporadicamente 
tuttora, si è avvicinata alla 
politica dopo aver conosciu-
to Antonio Di Pietro alla fine 
del 2000, in visita a Canelli 
presso un Istituto per disabili 
psichici.
Dopo circa un anno, fu no-
minata commissario per la 
Provincia di Alessandria e 
nel 2005 è stata poi eletta a 
Congresso Segretario Politi-
co Provinciale; attualmente 
ricopre la carica di Assesso-

re Provinciale con deleghe 
al Personale ed ai Progetti 
Europei.
Collabora con molte associa-

Novi Ligure - Venerdì 24 
aprile presso il bar “Sergino” 
di viale Aurelio Saffi, l’ex 
mitico “Bar Agostino” dove 
negli anni Sessanta furoreg-
giava la “meglio gioventù” 
novese, è stata presentata la 
lista del Partito Democratico 
che appoggia la candidatura 
di Lorenzo Robbiano a sin-
daco della città. Questi i nomi 
dei 20 rappresentanti che, 
secondo lo statuto del PD, 
sono equamente suddivisi tra 
uomini e donne: Cecilia Ber-
gaglio, Paola Cavanna, Adeli-
na Gallucci, Enzo Garassino, 
Alfredo Lolaico, Alessandra 
Magenta, Concetta Malvasi, 
Dilva Manfredi,  Germano 
Marubbi, Bruno Motta, Irene 
Noli, Patrizia Rebora, Rober-
to Rossi, Martina Sciutto, Pa-
olo Selmi, Simone Tedeschi, 
Guido Trespioli, Andrea Vi-
gnoli, Michela Ziccardi, Bia-
gio Zigrino.
Con questa lista la candida-
tura a Sindaco di Lorenzo 
Robbiano è sostenuta, in to-
tale, da sei liste. Oltre al PD, 
hanno aderito infatti il Partito 
Socialista, Italia dei Valori, 
“Unità per Novi” (che rag-
gruppa Rifondazione Comu-
nista, Sinistra Democratica e 
il Partito dei Comunisti Italia-
ni), i Moderati e la lista civica 
“20 per Novi”.

Gian Battista Cassulo

Pastorino: una Provincia 
più vicina all’Europa

Foto scattata nel dehor del bar Sergino - Viale Saffi, Novi Ligure

A pagina 16 una dichiarazione 
dell’ex sindaco Mario Angelisegue a pag. 17 segue a pag. 17
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Rapetti si candida: l’Orba come 
risorsa, poi le nuove  tecnologie

Predosa- Giancarlo Rapetti 
è consigliere nella ammini-
strazione uscente guidata da 
Mario Trucco, del quale si 
considera il naturale conti-
nuatore. Avvocato, esperto di 
organizzazione, ora impren-
ditore. Sessantadue anni, da 
trenta sposato con Ornella, 
una figlia architetto. Adesso 
è candidato sindaco a Predo-
sa con la lista  “I tre paesi” e 
propone  nomi nuovi, diversi 
giovani e un solo consigliere 
uscente. “Il sindaco Trucco 
lascia un Comune in buona 
salute – esordisce Rapetti 
– ora si può puntare ad un 
nuovo sviluppo. Abbiamo due 
sistemi di eccellenza, l’Orba 
(fino a Retorto; e chi non è 
giovanissimo ricorda il miti-
co Lido) e la collina (Castel-
ferro – Mantovana - Cerret-
ta), dove la Cantina Sociale 
di Mantovana rappresenta il 
punto di convergenza tra tu-
rismo, agricoltura e attività 
produttiva”.
Ci sono almeno altri tre ar-
gomenti a cui Rapetti dimo-
stra di tenere molto. Il primo 
è la sicurezza dei cittadini: 
“Consideriamo la sicurezza, 
a trecentosassanta gradi, una 
priorità assoluta”. 
Il secondo è la cura quotidia-
na del territorio: “Un paese 
bello e ordinato, con i par-
chi gioco, i cimiteri, il verde 
pubblico curati, le strade ben 
tenute, è gradevole per chi ci 
vive e può attrarre nuovi abi-
tanti”. 

Il terzo argomento è rappre-
sentato dai servizi per i bam-
bini e gli anziani: “Abbiamo 
preso l’impegno di aprire il 
nido, il cui iter è stato iniziato 
dall’amministrazione uscente, 
entro l’anno solare 2009. La-
voreremo dal 9 giugno per re-
alizzare questo obiettivo, che 
consideriamo un atto di fidu-
cia nel futuro del paese. Per 
gli anziani, ci proponiamo di 
riqualificare e riattivare, in 
accordo con il CISSACA e 
utilizzando anche il gruppo di 
Protezione Civile, il servizio 
di assistenza domiciliare”.
Dal punto di vista politico, “I 
tre paesi” è una lista civica: 
“Vera – precisa Rapetti – li-
bera dalle tutele partitocrati-
che, esplicite o nascoste”. 
La collaborazione intercomu-
nale è sempre più necessaria 
e spesso imposta dalla legge. 

Come si porrà Predosa in que-
sto quadro? Il candidato Ra-
petti ha le idee chiare in pro-
posito: “Faremo convenzioni 
tutte le volte che sarà neces-
sario con i partners più adatti 
per i vari servizi. Quello che 
certamente non faremo sarà 
ripetere la fallimentare espe-
rienza dell’Unione Iride”.
Una questione importante è 
quella delle infrastrutture: la 
circonvallazione è alla fase 
esecutiva, del casello invece 
si continua a parlare ma non 
è chiaro quando si concretiz-
zerà: “La circonvallazione 
è un grande successo anche 
personale del sindaco Truc-
co – commenta Rapetti - si 
tratta ora di seguirne la rea-
lizzazione, facendo attenzio-
ne ai problemi del commercio 
locale e degli agricoltori”. 
Anche sulla questione casel-
lo autostradale la posizione 
di Rapetti è netta: “Circolano 
diverse ipotesi, ma sia chiaro 
che non consentiremo nuovi 
chilometri di autostrada in 
casa nostra senza una uscita 
a servizio del comune di Pre-
dosa; non lasceremo comun-
que distruggere il nostro ter-
ritorio dal percorso Boidina 
– Marinotta – Bandiasso. La 
tutela ambientale – ci tiene a 
concludere Giancarlo Rapetti 
– viene prima di tutto. Siamo 
per lo sviluppo sostenibile, 
quello al servizio dell’uomo, 
e non il contrario”.

Gianni Ricca
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Predosa - È stato varato il 
calendario della Pro loco 
di Predosa, guidata Mau-
rizio Lanzavecchia. Nella 
riunione del direttivo si è 
tracciato  anche un bilan-
cio dell’attività 2008, che 
ha mobilitato una grande 
partecipazione. La Pro loco 
è stata impegnata il 16-17 
maggio a Ovada con Paesi 
e Sapori, un evento basato 
su una serie di degustazio-
ni di prodotti tipici. Grande 
attesa invece per il 12-13-
14 giugno presso il pala-
tenda comunale, con la 24° 
edizione della Sagra delle 
Fragole, con esibizioni 
della scuola New Th ersi-
core di Predosa e cene tipi-
che. A luglio in programma 
il 18-19-20-21 la Festa del 
Paese, in piazza e sul ca-
stello, con balli e cene, piz-
za, farinata, piadine e dol-
ci tipici. Predosa Futura 
inoltre organizzerà una se-
rata dedicata ai bambini e la 
prima gara podistica Parco 
dell’Orba. Il 21 verrà alle-
stito anche un mercatino 
con bancarelle giorno e sera 
e fuochi d’artificio. Dal 31 
luglio al 3 agosto si terrà in-
vece la Sagra dell’Agnolot-
to predosino, nel palatenda 
comunale, poi a settembre 
Festa Nella Via, mercati-
no, spettacoli teatrali e una 
processione serale. Ultimo 
appuntamento il 31 dicem-
bre con il Cenone di fine 
anno.                        (g.r.)

Il voto a Novi: 
un rebus…

Novi Ligure – Siamo ormai 
alle ultime battute di questa 
campagna elettorale che, a 
colpi di manifesti e gazebo, 
si è svolta “all’americana” 
per le vie di Novi. Cosa ne 
pensano i novesi di un tale 
sfoggio di “opulenza” par-
titica?. I più guardano fra-
stornati, altri, tra i numerosi 
“faccioni” accattivanti che 
“occhieggano” dai muri, cer-
cano il “nuovo che avanza”. 
Ad uno degli ex sindaci della 
città, Mario Angeli che gui-
dò la civica amministrazione 
dal 1985 al 1995, abbiamo 
chiesto un parere su questo 
confronto elettorale.  “Novi 
Ligure sta attraversando 
una fase di espansione molto 
delicata – ci ha detto Mario 
Angeli – pertanto è neces-
saria una continuità am-
ministrativa che non spezzi 
questo percorso, ma che lo 
sappia accompagnare alla 
sua naturale e migliore con-
clusione. Ecco perché – con-
clude Angeli – è necessario 
il 6/7 giugno votare sociali-
sta”.                           (g. b.)

A giugno Sagra 
delle Fragole
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Sardi si ripresenta: con i cittadini 

un rapporto franco e leale
Predosa  - Per Giancarlo Sar-
di, direttore amministrativo 
scolastico la candidatura alla 
poltrona di primo cittadino di 
Predosa  non è una novità. Era 
già stato sindaco del paese nel 
cinquennio1999 -2004 e mette 
a disposizione il suo bagaglio 
di  amministratore esperto,  
anche se si presenta a capo di 
una lista civica con tanti volti 
nuovi e che avrà come simbo-
lo i campanili dei tre  paesi.   
Sardi  non si era  ripresentato 
alle ultime amministrative . 
“Avevo lasciato per motivi di 
lavoro, perché fare il sindaco,  
richiede tempo e partecipa-
zioni e non può esser una fi-
gura  improvvisata – racconta 
il candidato sindaco – poi una 
vicenda giudiziaria mi ha vi-
sto indebitamente protagoni-
sta, fino a quando la giustizia, 
seppur lenta, ha riconosciuto 
la mia totale estraneità ai fat-
ti, riscattando la mia onestà, 
e questo l’ho spiegato e bene 
in una lettera che ho inviato 
a tutti cittadini di Predosa, 
perché si sappia che non ho 
niente da nascondere. Adesso, 
avendo più tempo a disposi-
zione, mi ripresento con una 
lista civica piena di giovani: 
ragazzi e ragazze, future leve 
dell’amministrazione comu-
nale per formare un gruppo 
adatto a un ricambio gene-
razionale, che in politica sa-
rebbe sacrosanto, inoltre sono 
tutti ragazzi preparati, alcuni 
laureati ”. 
Giancarlo Sardi parla con en-

tusiasmo, segno che la voglia 
di fare per il paese non l’ha 
persa per strada  Nel  pro-
gramma della lista ci sono 
promesse di  migliorare i ser-
vizi,  di valorizzare il centro 
storico, poi naturalmente un 
occhio di riguardo alla scuo-
la e ai servizi scolastici: “Il 
nostro programma di lavoro 
punta a migliorare la qualità 
della vita di tutti i cittadini, 
attraverso iniziative mirate 
all’occupazione, all’efficien-
za dei servizi, rivolti soprat-
tutto alla scuola, alla mensa, 
agli anziani, alla famiglia 
con l’aiuto di giovani tecnici 
preparati. Per fare questo poi 
sarà fondamentale l’alleanza 
con altri paesi limitrofi perché 
solo cosi facendo, si potranno 
avere  risposte adeguate, per-
ché da solo un Comune non 
avrà mai risorse a sufficienza.  
In questo senso  già nel 2001 
avevo dato vita all’Unione 
dell’Iride che era partita pro-
prio dall’idea di migliorare 

la qualità dei servizi con una 
associazione di amministra-
zioni locali amiche che aveva 
messo da parte i campanilismi 
per il bene comune e la cosa  
funzionava”.
Sardi poi fa della collabora-
zione con le associazioni e del 
rapporto con i cittadini  il pun-
to prioritario del suo program-
ma: “Chi mi conosce lo sa 
bene, l’ho già fatto in passato,  
riaprirò la porta del Comune 
a  tutti i cittadini,  ascolterò 
tutti quelli che avranno pro-
poste da fare,  dalle associa-
zioni di cui il nostro paese è 
ricco e che sono una risorsa 
importante,  al singolo citta-
dino - conclude il candidato di 
Predosa – inoltre tutti  avran-
no porte  aperte a riunioni  
e  saranno sempre informati 
sulle decisioni che prederemo. 
Il rapporto con i predosini 
dovrà essere sempre franco e 
leale”.

Gianni Ricca

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.

Questi sono solamente alcuni 
esempi di quello che il nostro 
territorio può offrire ai visita-
tori, senza dimenticare gli altri 
castelli medioevali, nei quali si 
potrebbero ricreare ambienta-
zioni d’epoca e allestire spet-
tacoli.”

D.: Come trasformare questo 
disegno in un concreto proget-
to operativo?
“Bisogna salire a monte, rag-
giungere le case di quei quattro 
milioni di persone che arrivano 
all’Outlet da ogni parte d’Italia 
e d’Europa. I riferimenti sono i 
tour operators, sia quelli che 
cercano nuove offerte da pro-
porre alla clientela, sia quelli 
che costruiscono itinerari com-
prendenti lo shopping nel cen-
tro commerciale di Serravalle; 
va coinvolta la stampa specia-
lizzata, per curare la promozio-
ne del territorio; servono pub-
blicazioni artistiche e culturali 
con finalità divulgative. Al 
tempo stesso, bisogna miglio-
rare l’offerta ricettiva: da una 
parte si deve coinvolgere nel 
progetto una primaria catena 
alberghiera internazionale per 
costruire un grande albergo, 
che abbia anche caratteristiche 
di centro congressi con tutti 
servizi collegati, per ospitare 
convention di ogni genere alle 
quali sono da sempre collegate 
escursioni e altre attività legate 
al territorio; dall’altra si devo-
no promuovere gli agriturismo, 
per coloro che vogliono tra-
scorrere il weekend tra i filari 
del Gavi.”

D.: Come misurare le ricadute 
economiche sul nostro territo-

zioni di volontariato ed è 
stata fondatrice e Presiden-
te della Sezione Femmini-
le fino al 2005 della CRI di 
Serravalle Scrivia. 
Candidata alle Provinciali 
sui collegi di Novi I  e di 
Arquata Scrivia  Val Bor-
bera ai nostri taccuini ha 
detto: “Per il futuro vedo 
la Provincia di Alessan-
dria al centro dell’Europa, 
attenta a cogliere le mol-
teplici opportunità anche 
di finanziamento ma non 
solo, che l’unione di que-
ste 27 Nazioni sa riversare 
sul nostro territorio”. Do-
menica 17 maggio lo stes-
so Di Pietro è sceso a Novi 
Ligure per dare man forte a 
Nadia Pastorino.

continua da pag. 15 
Nadia Pastorino

continua da pag. 15 - Vernetti

rio?
“Sono immense. Se guardiamo 
al passato, pensiamo a quan-
ta ricchezza ha prodotto negli 
anni l’Outlet, attorno al qua-
le, oggi, lavorano più di mille 
persone. Dieci anni fa, erano 
in pochi a scommetterci. Oggi 
serve un ulteriore salto in avan-
ti. Quattro milioni di persone 
sono i potenziali clienti di tante 
attività già esistenti o da creare 
ex novo. Bisogna crederci e co-
struire una grande sinergia tra 
pubblico e privato. Occorrono 
nuove amministrazioni pubbli-
che che affrontino con mentali-
tà imprenditoriale questa sfida. 
Questo è il compito della nuova 
Provincia, questo è l’obiettivo 
che mi pongo, se sarò eletto a 
Palazzo Ghilini, nella nuova 
compagine guidata da Franco 
Stradella.”                       (g.b.)
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Via Marconi 46 - 15060 Basaluzzo (AL) - Tel. e Fax 0143.489923

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

Trattamenti viso
Trattamenti corpo
Depilazione
Pedicure
Manicure
Doccia solare

I� ���l� � c�nq��st � ��tt � �� �es t� � ����nci�... 
l�sci��� c�nq��st �r�

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

Con le previsioni precedenti
CENTRATO AMBI SECCHI 
VE: 62 - 46        FI: 19 - 4

NUOVE PREVISIONI CENTENARI MI - PA:
27 - ESTRATTO in 1° e  3° posizione

ABBINAMENTI:      27-22      29-27      88-90
AMBATE BOMBA: CA - BA 77
ABBINAMENTI:     77-22      48-77      53-35

I numerI dI max

Due scorci di Basaluzzo che metterebbe in cartolina?

Tre opere o iniziative prioritarie per Basaluzzo?

Il valore che le piacerebbe connotasse Basaluzzo durante il suo mandato? 

una qualità che riconosco al mio avversario 

Il proprio programma in un motto

Nome: Gianfranco
Cognome: Ludovici
Età: 71 anni
Professione: pensionato 
dell’Ilva
Stato civile: coniugato 
e nonno di due nipoti, 
Gianmarco e Francesca 
Come trascorre il 
tempo libero: tennis, 
giardinaggio e frequenti 
contatti amministrativi 
e di amicizia all’interno 
dell’Anci (Associazione 
Nazionale Comuni 
Italiani)
Luogo ideale per una 
vacanza: città d’arte
Libro preferito: “Un 
arcobaleno nella notte” 
di Dominique Lapierre
Film preferito (o più 
visto) “Gli intoccabili” 
di Brian De Palma
Cantante o gruppo 
preferito: Vasco Rossi
Squadra del cuore: 
Milan 

Nome: Maddalena Paola 
(Marilena)
Cognome: Spagnolo
Professione: pensionata
Stato civile: coniugata
Come trascorre il tempo 
libero? Curo l’orto, il giar-
dino, amo cucinare. Assisto 
mia madre e i suoceri e mi 
concedo qualche giorno al 
mare.
Luogo ideale per una va-
canza? Amo molto l’Italia 
e pertanto qualsiasi posto al 
mare della nostra penisola.
Libro preferito? Riviste set-
toriali (economiche, finan-
ziarie causa deformazione 
professionale)
Film preferito? Quelli diver-
tenti tipo film di Natale
Cantante o gruppo preferi-
to? Non ho un cantante pre-
ferito, ma apprezzo la buona 
musica specialmente quella 
delle giovani promesse.
Squadra del cuore? Non ho 
una squadra preferita

Confronto Ludovici - Spagnolo

Ludovici - Le vedute aeree del centro storico 
e della zona industriale. 
La Chiesa di Santa Maria e quella 
dell’Oratorio 

Spagnolo - Il Comune perché è la casa di tutti 
i basaluzzesi; il Mulino ed il Castello perché 
rappresentano la nostra storia. 

Ludovici - 1. Un asilo nido
2. L’installazione di impianti fotovoltaici sugli 
edifici pubblici 
3. Il sottopasso di via Ferreri e la circonvallazione 
per i mezzi pesanti sulla strada per Gavi
.

Spagnolo - 1. La ristrutturazione della Filanda 
con rivalutazione dell’oratorio e di tutto il 
centro storico. 
2. Viabilità atta a garantire sicurezza a tutte le 
nostre famiglie. 
3. Innovazione a 360 gradi.

Ludovici -La cultura come investimento e 
volano dello sviluppo economico territoriale.

Spagnolo - Un’attenzione particolare ai giovani 
ed agli anziani affinché i primi possano trovare 
nel paese divertimenti ed affiatamento senza 
doverli cercare altrove, per i secondi quel 
sentirsi ancora protagonisti della vita del paese 
che li aiuta a rimanere giovani.

Ludovici -Ancorata alle tradizioni. Spagnolo -  La tenacia nonostante l’età.

Ludovici -Visione del futuro. Spagnolo - Il coraggio di cambiare il futuro 
del nostro paese e l’impegno di servirlo al 
meglio.

Basaluzzo - La competizione 
elettorale a Basaluzzo, che re-
centemente per la prima volta 
nella sua storia ha superato i 
2000 abitanti, vede contrap-
porsi nella corsa alla poltrona 
di primo cittadino, Gianfranco 
Ludovici già sindaco per due 
mandati consecutivi, dal 1995 

al 2004, attualmente consiglie-
re di minoranza e Marilena 
Spagnolo, assessore uscente 
al bilancio nell’amministrazio-
ne guidata da Remo Bollano. 
L’intervista che segue li mette a 
confronto con le stesse doman-
de per spiegare le linee essen-
ziali dell’azione futura in caso 

di elezione anche con alcuni 
riferimenti alla vita privata e 
personale per cercare di non ri-
durre la competizione elettorale 
a semplice scontro e contrap-
posizione. Entrambi i candidati 
hanno esperienza nell’Ammi-
nistrazione locale e nell’asso-
ciazionismo basaluzzese. 

Pagina a cura di Davide Ferreri



Fresonara - Anche a Fresona-
ra, piccolo ma vivace centro ad 
antica vocazione agricola, pro-
teso nella pianura verso Ales-
sandria, è tempo di confronto 

elettorale. Si sfidano Massimo 
Bisio con un’esperienza ven-
tennale nell’amministrazione 
locale (già primo cittadino per 
tre mandati consecutivi dal 

1990 al 2004 e attualmente vi-
cesindaco) e Federico Giorgio 
Ferrari, capogruppo di mino-
ranza. Questa intervista doppia 
li mette a confronto.

19maggio - giugno 2009 Fresonara

TrovereTe TuTTe le 
informazioni su di noi 
e sui nosTri prodoTTi

per la saluTe,
il benessere e la 

cosmeTica naTurale

Punti vendita:
Gavi, 

via Mameli, n.° 3 
Tel. 0143/64.36.32

Alessandria
via Bergamo, n.° 64

 Tel. 0131/26.30.68
Tortona

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

Tel. 0131/86.81.68
Casale Monferrato

via Lanza, n.° 97 
Tel. 0142/79.085

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

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

Asti 
Corso  Vittoria, n.°105

Tel. 0141/53.15.22
Ovada 

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

Novi Ligure
via P. Giacometti, n.° 42 

Tel. 0143/70.636

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO

WWW.ERBAFLOR.IT

Quali sono i componenti della sua Lista? 

Tre opere o iniziative prioritarie per Fresonara

Il valore che le piacerebbe connotasse Fresonara durante il suo mandato? 

una qualità che riconosco al mio avversario? 

Il proprio programma in un motto..  

Nome: Federico Giorgio
Cognome: Ferrari
Età: 60 anni
Professione: pensionato 
Stato civile: una compagna 
e due figlie meravigliose
Come trascorre il tempo 
libero: dopo 40 anni 
passati o in ufficio o 
lontano da casa per 
lavoro, mi piace guidare 
un trattore, fare una 
passeggiata a cavallo o 
leggere un buon libro
Luogo ideale per una 
vacanza: per me vivere 
a Fresonara è già come 
essere in vacanza, però 
anche su una spiaggia 
del Mar Rosso andrebbe 
benissimo
Libro preferito: “Mondo 
senza fine” di Ken Follett
Film preferito (o più visto) 
“Nuovo Cinema Paradiso” 
Cantante o gruppo 
preferito Andrea Bocelli
Squadra del cuore: Inter 

Nome: Massimo
Cognome: Bisio
Età: 50 anni
Professione: insegnante 
Stato civile: celibe
Come trascorre il tempo 
libero: lettura o al campo 
sportivo con gli amici. 
Continuo a dedicarmi 
all’attività politica facendo 
parte del Consiglio 
direttivo dell’Anci 
(Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) Piemonte 
e della Consulta Nazionale 
dei Piccoli Comuni
Luogo ideale per una 
vacanza: montagna
Libro preferito (o più 
letto): Gli otto peccati 
capitali della nostra civiltà 
(Konrad Lorenz)
Film preferito (o più visto) 
Balla coi lupi
Cantante o gruppo 
preferito Vasco Rossi
Squadra del cuore: 
Juventus

Bisio e Ferrari faccia a faccia

Ferrari - Federica Ferretti (37 anni, 
impiegata,) Carlo Tagliafico (53 anni, 
impiegato), Silvia Borsano (35 anni, 
insegnante), Stefano Dellachà (42 anni, 
impiegato tecnico), Anna Gerola (75 anni, 
insegnante in pensione), Marcello Borlando 
(30 anni, operaio metalmeccanico), Alberto 
Gamaleri (26 anni, agricoltore), Piero 
Grondona (61 anni, pensionato Enel), 
Mariangela Gamaleri (46 anni, casalinga), 
Matteo Cerboncini (23 anni, musicista), 
Achille Barco (71 anni, insegnante 
universitario in pensione) Enrico Cecchetto 
(51 anni, tecnico installatore) 

Bisio - Valter Bidone (54 anni, pensionato 
Ilva), Eugenio Boccardo (24 anni, ingegnere 
gestionale), Alessandra Colombo (53 
anni, impiegata), Cesare Ferrari (38 anni, 
imprenditore agricolo), Dino Giuseppe 
Ferrari (48 anni, dipendente provincia di 
Alessandria), Riccardo Lanzone (36 anni, 
bancario), Mario Lume (70 anni, agricoltore), 
Gian Franco Maglietti (58 anni, dipendente 
FS), Paola Penovi (38 anni, impiegata), 
Francesco Profilo (47 anni, commerciante), 
Claudio Venturi (38 anni, operaio) e Rocco 
Votano (63 anni, ex sind.)

Ferrari - 1. Sistemazione definitiva della 
viabilità (asfaltature e messa in sicurezza delle 
strade)
2. Sistemazione definitiva del parcheggio 
della Chiesa Parrocchiale e del viale 
antistante la scuola elementare e materna con 
pavimentazione adeguata, panchine e alberi
3. Aiuto concreto ed incondizionato a tutti coloro 
i qual si occupano di attività sportive, culturali 
sociali, ricreative e di intrattenimento.

Bisio - 1. Mantenere e/o ottimizzare i servizi 
essenziali quali: Scuole, raccolta rifiuti, 
acquedotto, vari tipi di assistenza.
2. Realizzazione area verde-sportiva con il 
necessario adeguamento delle strutture.
3. Nuove attività produttive per incrementare 
l’occupazione.

Ferrari - L’armonia che ora manca. Bisio - Maggiore partecipazione.

Ferrari - Ad oggi ho avuto troppo pochi 
contatti personali per poterne carpire pregi o 
difetti.

Bisio - La voglia di mettersi in gioco.

Ferrari - Far recuperare al paese il tempo 
perso in questi ultimi vent’anni.

Bisio - “Fiducia a chi ha cambiato davvero 
Fresonara”.

Pagina a cura di Davide Ferreri



Pozzolo Formigaro - C’è gran-
de fermento in paese per le ele-
zioni per il rinnovo dell’Am-
ministrazione Comunale, sono 
ben sei, infatti, le liste che si 
propongono ai cittadini: il Sin-
daco uscente, signor Rober-
to Silvano, si ripresenta con 
“Rinnovamento per Pozzolo”, 
la signora Monica Manfredini 
con la lista “Pozzolo Domani 
con Manfredini”, “Pozzolo al 
centro” candida come Sinda-
co il signor Enrico Orlando, 
“Sicurezza per Pozzolo” con 
il candidato signor Daniele 
Costa, l’ex Sindaco signor 
Giovanni Masini si presenta 
appoggiato da “Progetto Pro 
Pozzolo” e la signora Luciana 
Lavelli, insegnante, è la candi-
data della lista “Per Pozzolo e 
le sue frazioni”. Due candidati  
di quest’ultima lista, il signor 

Gabriele Ferretti e il signor 
Moreno Carpaneto ci fanno 
conoscere il loro programma.

D: Com’è composta la vostra 
lista ?
Siamo un gruppo di cittadini 
pozzolesi che si sono posti il 
quesito su quale potesse essere 
il futuro migliore per il paese: 
da qui è nata l’idea di costituire 
la nostra lista civica, svincolata 
da schieramenti politici, il cui 
collante è la condivisione di 
idee, programmi ed obiettivi. 
In questi mesi ciascuno di noi 
ha contribuito ad un intenso 
lavoro di gruppo orientato ad 
una visione comune, cercando 
di fare proposte alla comunità 
concrete e realizzabili.

D: Quali sono i punti forti del 
vostro programma?

Il nostro intento è quello di 
sottoporre all’attenzione dei 
nostri cittadini il codice di 
comportamento e di assu-
mere la piena responsabilità 
del suo rispetto. Se eletti, of-
friremo quindi a tutti i cittadini 
una ulteriore garanzia di am-
ministrare secondo moralità, 
onestà, credibilità e trasparen-
za.  La figura di vice sindaco 
sarà scelta degli elettori sulla 
base del numero delle prefe-
renze. Il nostro lavoro sarà 
dedicato al programma urba-
nistico e ad un piano per la 
viabilità, per ridurre il traffico 
veicolare all’interno del paese 
( proponiamo di attivare lo stu-
dio di fattibilità per realizzare 
una futura circonvallazione 
ad est di Cascine san Marzia-
no ) e per rendere più fruibili 
i parcheggi. Per le frazioni, ci 
occuperemo delle opere pub-
bliche necessarie e delle loro 
specifiche esigenze (verrà isti-
tuito uno specifico assessorato) 
. Politiche sociali, ambientali e 
sicurezza rappresentano punti 
irrinunciabili per il migliora-
mento della qualità della vita 
del cittadino, creando oppor-
tunità di crescita collettiva ed 
individuale.

Claudia Gambarotta 

20 maggio - giugno 2009Qui Pozzolo

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

(c.g.) - Un bel gruppo di poz-
zolesi ha festeggiato, domeni-
ca 26 aprile, il traguardo dei 
settantanni: qualche ricordo, 
tanta allegria e un bel pranzo 
tutti insieme, dopo la Messa 
celebrata nella chiesa di san 
Nicolò. Facciamo gli auguri a 

tutti con una frase di un loro 
coetaneo, Giovanni Trapat-
toni, che nel giorno del suo 
settantesimo compleanno, ha 
così commentato: “L’età è 
quella che porti in testa, non 
la roba scritta nei certificati”. 

(foto di Dino Ferretti)

Pozzolo Formigaro - In 
occasione della 14° rasse-
gna” Castelli aperti 2009” 
sarà possibile visitare il Ca-
stello ogni domenica fino 
al 25 ottobre, con ingres-
so gratuito e visita gui-
data, dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30. Il Castello, di 
origine medioevale, è sede 
del Municipio. Nel corso 
della visita sarà possibile 
ammirare, nella Sala con-

siliare di origine quattro-
centesca, cinque fucili ad 
avancarica della Guardia 
Nazionale risalenti al 1848 
e gli affreschi di France-
schino Boxilio, alcune tele 
ed una scultura lignea raffi-
gurante una Madonna con 
Bambinello. Interessante la 
Tomba Romana a pozzetto 
presente al piano inferiore, 
rinvenuta nel 1958 in loca-
lità Zinzini.

L’età non conta nulla, 
l’importante è lo spirito

Il Castello di Pozzolo 
apre le sue porte

“Pozzolo e i suoi settantenni d’assalto”

Castello aperto alle visite

Pozzolo Formigaro alle urne nel 
caos di sei liste civiche: un record!

La mia mia soddisfazione? Aver mantenuto le promesse
San Cristoforo - Incontro il Sindaco uscente 
di San Cristoforo, geom. Fabio Ferrari, col 
quale scambio alcune battute sul suo operato 
svolto da amministratore locale nel corso di 
questi due mandati, e gli chiedo di tracciare 
un “bilancio”.
“È stata un’esperienza positiva, appagante, la 
quale mi ha permesso di crescere a livello di 
contatti interpersonali e gestione del tempo. I 
primi 5 anni, ovvero la mia prima legislatura 
(e anche prima esperienza assoluta come am-
ministratore) è stata molto impegnativa per 
la mia formazione e per la conoscenza della 
macchina amministrativa, iniziando lavori 

importanti; nella seconda legislatura sono 
stati completati i progetti e gli obiettivi. A tal 
proposito posso ritenere di aver fatto, insieme 
alla mia squadra un buon lavoro, e sottolineo 
che abbiamo portato a termine tutto il pro-
gramma, anzi lo abbiamo integrato con opere 
non preventivate. Concludendo ringrazio sen-
titamente coloro che sono stati al mio fianco 
in queste due legislature e passo il testimo-
ne da candidato sindaco alla Sig.ra Monica 
Ghio, ed insieme agli altri componenti della 
lista ci riproponiamo, se gli elettori ci confer-
meranno la fiducia, per continuare a lavorare 
per il bene del nostro Paese”.               (s. c.)
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AGENZIA DI OVADA 
via Torino, 40

Tel. 0143/83.31.29 
Fax 0143/82.25.06

w w w . t r a v e r s o i m m o b i l i a r e . i t
ovada@traverso immobi l ia re . i t

 Franco Pedemonte 
vi attende in agenzia 
per darvi la migliore 
assistenza

Via Bottazzi, 1
 15047 Spinetta Marengo (AL)
  cell: 333/68.89.676

Aria nuova a casa tua ... 
con le pareti rinfrescate 

e rimesse a nuovo dal pennello 
di Massimiliano!!!

(l.r.) - Arriva la crisi anche 
ad Ovada in questi primi 
mesi del 2009? Sembrereb-
be propro di sì dopo le voci 
della cassa integrazione alla 
Sapsa Bedding di Silvano 
d’Orba, la Nicol’s di Capria-
ta d’Orba, senza poi contare 
altre aziende della città dove 
non si parla di cassa, ma di 
un rallentamento nelle com-
messe si vverte. Anche gli 
stessi commercianti avverto-
no un calo: ci si rivolge solo 
ai generi di prima necessità. 
Anche su base provincia-
le i dati non sono incorag-
gianti: il 43% ha ridotto il 
proprio fatturato e il 9% ha 
ridimensionato il personale 
Situazione dunque non ro-
sea ribadita tra l’altro anche 
durante la festa dei lavora-
tori del 1 maggio durante le 
manifestazioni. Per contro 
aumenta la povertà e questi 
segnali arrivano dal Con-
sorzio Per contro aumenta 
la povertà e questi segnali 
arrivano dal Consorzio Ser-
vizi Sociali, dalla Caritas e 
dalla S. Vincenzo. Si spera 
in un’ inversione di tenden-
za in quanto i dati del 2008 

Venti di crisi anche 
ad Ovada

Il nostro territorio è la nostra 
risorsa: è un bene prezioso

Un ciclone di nome Sabrina

Capriata d’Orba - Approfit-
to dello spazio che “l’inchio-
stro fresco” mi ha concesso, 
per spendere alcune parole 
sulle ormai prossime elezio-
ni del Consiglio provinciale. 
Personalmente presento la 
mia candidatura a consigliere 
per la Lega Nord nel colle-
gio di Gavi che comprende 
i seguenti comuni: Capriata, 
Castelletto, San Cristoforo, 
Gavi, Carrosio, Parodi, Vol-
taggio, Fraconalto, Bosio, 
Montaldeo.
Il territorio ha una sua omo-
geneità di contenuti ambien-
tali ed economici da valoriz-
zare e conservare. Proporsi 
per una candidatura in questo 
ambito vuol dire conoscere 
il territorio e i suoi problemi 
e averli a cuore e soprattutto 
rendersi disponibile ad ascol-
tare le istanze che da esso 
arrivano tramite i cittadini. 
Questo è un dato di fatto che 
esula dalla retorica elettora-
le: il consigliere provinciale 
deve essere un punto di rife-
rimento conosciuto e attivo, 
non certo un semplice get-
tone in più sulle spalle della 
Provincia.
Da uomini “moderni” siamo 
abituati a dare per scontate 
certe caratteristiche dell’am-
biente in cui viviamo, per 
riscoprirlo proviamo a guar-
darlo con l’occhio del “tu-
rista”: abbiamo colline e 
vigneti coltivati in maniera 
esemplare che rivelano la 
cultura tramandataci dai no-
stri padri, abbiamo un ter-
ritorio ricco di sorgenti che 
vanno tutelate e preservate, le 
zone pianeggianti sono fertili 
e produttive. I paesi hanno 
caratteristiche storiche poco 
valorizzate, ma apprezzabi-
li e a volte sorprendenti. Gli 
imprenditori sono coraggiosi 
e ricchi di iniziativa e meri-
terebbero maggiori sostegni 

Capriata d’Orba - Anche la 
nostra Sabrina Cazzulo, in-
viata speciale de “l’inchiostro 
fresco”, ha deciso di “scende-
re in campo”, presentandosi 
per il collegio provinciale di 
Gavi sotto le insegne del Po-
polo della Libertà. Noi abbia-
mo cercato di convincerla a 
desistere, ma lei imperterrita 
non demorde ed è impegnata 
in una serrata campagna elet-
torale. 
Sabrina, in bocca al lupo!!!

Nella foto Sabrina Cazzulo con il 
direttore di “Libero”, Vittorio Feltri

resi noti dell’’Osservatorio 
provinciale del lavoro con 
sede in Alessandria sembra-
vano piuttosto incoraggianti. 
Gli avviati al lavoro in città 
furono 1244 (645 maschi 
e 599 femmine) di cui 364 
part-time e 880 a tempo pie-
no mentre nella zona furono 
1451 (1018 a tempo pieno e 
433 part-time. Nell’anno ap-
pena trascorso relativamente 
agli extracomunitari nel Co-
mune di Ovada l’avviamen-
to al lavoro ha interessato 
236 persone (130 a tempo 
determinato e 96 a tempo 
parziale) di cui 10 perso-
ne in agricoltura (1 Africa 
meditteraneia, 1 Asia e 8 
dell’Europa non UE); 103 
nell’industria (22 dell’Afri-
ca Mediterranea, 29 Ame-
rica Centro Sud, 1 America 
del Nord, 1 dell’Asia e 50 
dell’Europa non Ue), mentre 
il numero maggiore si regi-
stra nei Servizi (commercio, 
trasporti, alberghi ristoranti 
ecc con 117 stranieri avviati 
di cui 2 Africa altri; 11 Afri-
ca mediterranea; 32 America 
centro Sud; 6 dell’Asia, 66 
dell’Europa non UE. Sono 
invece 6 gli avviati in settori 
non definiti. In zona invece 
sono stati 314 gli avviati al 
lavoro extracomunitari di 
cui 230 a tempo determinto e 
106 a tempo parziale. Infine 
per la parte relativa alla ces-
sazione in Ovada sono state 
1160 di cui 27 licenziamenti 
per giusta causa,565 per fine 
rapporto a termine, 15 per ri-
soluzione del periodo di pro-
va, 2 per decesso, 324 per 
dimissioni e pensionamenti, 
227 per altri motivi. In zona 
invece registriamo 1480 ces-
sazione. Un dato in aumento 
questo se rapportato al 2007, 
quando in città le cessazioni 
furono 1015, mentre in zona 
1102.

per i loro prodotti; pensiamo 
al vino, al cioccolato, ai pro-
dotti tipici. La fortuna di certi 
prodotti che hanno “sfonda-
to” sul mercato (vedi il vino 
Gavi doc) hanno un po’ oscu-
rato altri prodotti minori ma 
non per questo meno validi. 
Indubbiamente il prodotto 
che prende il nome dal terri-
torio di Gavi è una forza eco-
nomica e di richiamo per la 
nostra zona e merita continua 
attenzione e salvaguardia.

Oltre a questo occhio di ri-
guardo per l’ambiente in 
generale la Lega Nord porta 
ovviamente avanti in tutte le 
amministrazioni locali i pro-
pri temi peculiari, qualun-
que sia la propria funzione 
(a volte si ottiene di più in 
posizioni apparentemente 
subalterne che dall’alto di 
scranni faraonici ma troppo 
facilmente attaccabili), che 
riguardano ovviamente la si-
curezza e i problemi ad essa 
legati a fronte di un sempre 
maggiore numero di cittadini 
stranieri extracomunitari nel 
nostro paese; la salute e  que-
sto tema, e lo dico da medico, 
non viene certo dopo quello 
economico; la tutela delle 
famiglie, innanzitutto quelle 
italiane, regolarmente “tassa-
te” da sempre e in tutti i modi 
dai vari organismi dello stato 
e quindi a maggior ragione 
titolari di diritti e di priorità.
Il voto alla Lega Nord per 
la Provincia è un atto dovu-
to per chi si sente legato alle 
proprie radici e la Lega lo è 
da sempre. 

Daniele Poggio
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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 SANITARI

ANTINCENDIO - GAS

CONDIZIONAMENTO - GRONDAIE

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

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

“Professionalità  e i più moderni 
mezzi tecnologici a vostra disposizione”

La Bendicta - Domenica 5 
aprile, festa di Pasqua, nel 
cortile della Benendicta sono 
stati ricordati i martiri parti-
giani uccisi dal nazifascismo 
nell’aprile 1944. Un folto 
pubblico ha partecipato alla 
manifestazione, alla celebra-
zione della messa e all’orazio-
ne ufficiale tenuta quest’anno 
dal sindaco di Genova, Marta 
Vincenzi. Un’altra manifesta-

zione importante, ormai tradi-
zionale, si svolgerà, sempre 
alla Benedicta, domenica 31 
maggio, alle ore 16.30, con 
il Concerto per la Festa della 
Repubblica, tenuto dall’Or-
chestra e Coro del Conserva-
torio “Niccolò Paganini” di 
Genova, diretti dal maestro 
Antonio Tappero Merlo.

Gian Piero Armano.

Novi Ligure - Il “Service 
del Tricolore”, (per Servi-
ce intendiamo i servizi che 
i Lions Clubs dedicano alla 
comunità), è una delle inizia-
tive dei nostri Clubs a valen-
za nazionale.
Ogni singolo Club che inten-
de aderire deve versare una 
quota al proprio Distretto di 
appartenenza (il ricavato ver-
rà devoluto in beneficenza) 
per acquistare una Bandiera 
che può essere un tricolore o 
la bandiera europea.
Quest’anno il Club di Novi 
Ligure ha deciso di donare la 
bandiera nazionale alla Ca-
serma dei Carabinieri della 
Città; l’atto vuol essere un 
segno di riconoscenza per 
l’operato dei nostri Carabi-
nieri che quotidianamente 
vigilano sulla nostra Città e 
anche per dare il benvenuto 
al nuovo Comandante del-
la Compagnia, il Capitano 

Carlo Giordano, insediatosi 
ormai da qualche mese.
È stato così deciso di conse-
gnare la Bandiera organiz-
zando una Cerimonia il gior-
no sabato 6 giugno alle ore 
10 in piazza Pascoli proprio 
davanti alla caserma dei Ca-
rabinieri; questa data è stata 
scelta perché vicina a quella 
della Festa dell’Arma di cui 
potrà essere senz’altro una 
gradita appendice per i no-
vesi che non hanno la possi-

bilità di festeggiare i “loro” 
Carabinieri (la Cerimonia 
della festa dell’Arma si svol-
ge infatti in maniera ufficiale 
solo nella sede della Regione 
Carabinieri ad Alessandria).
Il Lions Club ha anche pen-
sato di coinvolgere gli scola-
ri delle Scuole Primarie della 
Città con l’aiuto dei Dirigenti 
Scolastici e degli Insegnanti, 
in un’iniziativa chiamata “un 
pensiero sul  Tricolore”. 
I piccoli alunni dovranno 
scrivere su biglietti i loro 
pensierini che verranno poi 
affidati a tanti palloncini 
liberati nel corso della Ce-
rimonia. Il Lions Club pre-
mierà i pensierini ritenuti più 
significativi.
Ovviamente confidiamo nel-
la presenza di tutti voi per fe-
steggiare la nostra Bandiera 
e i nostri Carabinieri.

Lions Club di Novi Ligure

 Sono la tua  
 bandiera, 
l’Italia, la tua Patria
Ricordati di me, onorami, 
rispettami e difendimi
Ricordati che al di sopra 
di ogni ideologia mi avrai 
sempre unico simbolo di 
concordia, di fratellanza, 
fra gli italiani.
Ricordati che finché 
apparirò libera nelle tue 
strade, tu sarai libero. 
Fammi sventolare alle tue 
finestre, mostra a 
tutti che tu sei 
ITALIANO.

Una festa per il Tricoloreil 31 maggioil 31 maggio
 Dal Lions Club 
 di Novi Ligure 
riceviamo e con 
grande disponibilità 
pubblichiamo questo 
articolo per pubblicizzare 
l’iniziativa che si terrà a 
Novi Ligure il 6 giugno 
per la consegna, ai 
Carabinieri del 
Tricolore

 Sono la tua  
 bandiera, 
l’Italia, la tua Patria
Ricordati di me, onorami, 
rispettami e difendimi
Ricordati che al di sopra 
di ogni ideologia mi avrai 
sempre unico simbolo di 
concordia, di fratellanza, 
fra gli italiani.
Ricordati che finché 
apparirò libera nelle tue 
strade, tu sarai libero. 
Fammi sventolare alle tue 
finestre, mostra a 
tutti che tu sei 
ITALIANO.

I colori della bandiera italia-
na fanno la loro comparsa nel 
1796 per opera di Napoleone 
che li adotta come vessillo 
della Legione Lombarda della 
Repubblica Traspadana. Non 
si tratta però di una vera e pro-
pria bandiera nazionale. Sol-
tanto l’anno dopo, nel 1797, 
con l’occupazione francese 
dell’Emilia Romagna il trico-
lore bianco, rosso e verde vie-
ne scelto come bandiera della 
nascente Repubblica Cispa-

dana. Rispetto alla preceden-
te bandiera, le bande colorate 
sono orizzontali con al centro 
una faretra con quattro frecce 
e la sigla R.C. (Repubblica 
Cispadana). La disposizione 
del tricolore cambia ancora 
una volta nel 1802, quando la 
Repubblica Cispadana prende 
il nome di Repubblica Italia-
na (di Napoleone). Le strisce 
sono sostituite da tre quadrati, 
rosso bianco e verde, disposti 
l’uno entro l’altro. Nel 1805 i 

territori del Nord Italia sono 
ribattezzati Regno Italico e 
anche la bandiera viene a sua 
volta parzialmente modificata 
nella disposizione dei colori. 
Con il Congresso di Vienna 
(1814 - 1815) e la compar-
sa di napoleone dalla scena 
europea, il tricolore cade in 
oblio. Riappare nel 1831 con 
la Giovane Italia di Giusep-
pe Mazzini nella versione a 
bande verticali che ancora 
oggi conosciamo. Fatta ec-

cezione per lievi modifiche 
alle tonalità dei colori e per la 
presenza dello stemma Savo-
ia o della Repubblica Sociale 
al centro della banda bianca, 
la bandiera non cambia più il 
suo aspetto giungendo (quasi) 
intatta fino ai nostri giorni. 
Nel 1946 l’Italia repubblicana 
conferma la bandiera tricolore 
a strisce verticali, eliminando 
ogni stemma centrale.

Conosciamo la nostra Bandiera

altro servizio a pag. 56
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Alessandria - La caserma 
“Valfrè di Bonzo”, ha ospi-
tato, sabato 9 maggio, la ce-
lebrazione dell’anniversario 
della 157° fondazione della 
Polizia, con una cerimonia 
solenne, alla presenza del 
Questore Dott. Mario Rosa-
rio Masini, del Prefetto Dott. 
Francesco Paolo Castaldo e 
delle maggiori autorità civi-
li, militari, delle associazioni 
combattentistiche e d’Arma 
presenti sul territorio e di una 
nutrita rappresentanza di stu-
denti delle scuole della Pro-
vincia, tra cui un gruppo di 
bambini della scuola elemen-
tare di Capriata d’Orba, che 
scrivono sull’Inchiostrino. I 
vari corpi della Polizia di Sta-
to hanno sfilato accompagna-
ti dalla musica della banda e 
dai bambini che sventolavano 
le bandierine con il tricolore. 
Erano presenti anche le rap-
presentanze di diversi Co-
muni della zona, che hanno 
sfilato con i gonfaloni in un 
clima di festoso. All’interno 
del cortile sono stati allesti-
ti numerosi stand dedicati 
all’attività che i poliziotti 
prodigano nei vari settori 
della sicurezza, mettendo in 
luce, in particolare, il modello 
della “Polizia di Prossimità”, 
ossia un’attività svolta in col-
laborazione con i cittadini, a 
stretto contatto con la gente, 
per il fine comune della sicu-
rezza. Per l’occasione sono 
state esposte le divise di spe-
cialità e veicoli e mezzi in uso 

alle diverse articolazioni della 
Polizia di Stato, molto ammi-
rate e oggetto di curiosità da 
parte dei cittadini. Lo slogan 
della manifestazione è stato: 
“C’è più sicurezza insieme”, 
a evidenziare che la sicurezza 
è frutto del coinvolgimento e 
dell’azione comune di tutti. Il 
Questore Mario Rosario Ma-
sini ha poi tenuto un discor-
so sull’attività della Polizia 
di Stato, che è partito da un 
saluto rivolto ai terremotati 
abruzzesi:“Il mio primo pen-
siero, commosso e solidale, al 
quale, ne sono certo, si unisce 
anche il vostro, è per le popo-
lazioni d’Abruzzo, così dura-
mente provate.” C’è stato poi 
spazio per un episodio perso-
nale: “Questa Caserma, oggi 
affidata alla custodia del Co-
mune, è a me particolarmente 

cara perché proprio tra que-
ste mura, nel  lontano 1966, 
ho trascorso i primi tre giorni 
del mio servizio di leva.” Nel-
la caserma sono stati recente-
mente accolti gli abitanti delle 

aeree minacciate dall’esonda-
zione del Tanaro “Si è trattato 
di una circostanza che, anco-
ra una volta, ha messo in luce 
la compostezza ed il senso 
civico degli alessandrini.” Il 

Questore ha poi menzionato 
i Caduti e in particolare la 
figura del Questore di Fiume 
italiana, Giovanni Palatucci, 
morto nel campo di concen-
tramento di Dachau, che riu-
scì a salvare oltre 6.000 ebrei 
dalla deportazione. Il discorso 
ha poi proseguito tracciando 
un bilancio sull’attività svolta 
dalla Polizia “Sono pervenute 
al 113 5.095 chiamate-circa 
14 segnalazioni al giorno, per 
un totale di 3.547 interventi 
annui. Il personale dell’Uf-
ficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico, ha pro-
ceduto, nell’anno, a 100 ar-
resti, 62 dei quali a carico di 
stranieri, ed a 202 denunce a 
piede libero, delle quali 142 a 
carico di stranieri.”

Claudia Gambarotta

Istituzioni

Il Questore di Alessandria 
dott. Mario Rosario Masini

In Confidenza...
Dialogo con i poliziotti della Questura della Provincia di Alessandria

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

Via Castelletto, 9 - Silvano d’Orba (AL)        Tel. 0143/84.18.15 -  Tel. 339/5435353 - Tel. 380/2592437

La Polizia spegne la 
sua 157a candelina

  Sono pervenute al  
              113 5.095 chiamate-
circa 14 segnalazioni al 
giorno, per un totale di 3.547 
interventi annui. Il personale 
dell’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico, 
ha proceduto, nell’anno, a 
100 arresti, 62 dei quali a 
carico di stranieri, ed a 202 
denunce a piede libero, delle 
quali 142 a 
carico di stranieri.

Nella foto a sinistra gli agenti 
schierati.
Sotto: la redazione de 
“l’inchiostrino” in partenza per la 
cerimonia della festa della Polizia
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…e per l’estate che 

si avvicina a grandi 

passi, assieme alla 

“prova costume”, pensate anche 

al vostro giardino per arredarlo con 

una bella piscina…

ATTENZIONE:
proseguono 

le offerte 
Outlet Valex

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

EDILIZIA
ISOLANTI
PIASTRELLE
CARTONGESSO

IL FAI DA TE

Per tutte queste cose corri alla Nuova Isolaca per farti 

fare un preventivo e chiedere un sopralluogo!!!

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.
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

,



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

Tel. 0143 / 87.31.23

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

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

Tel. 0143 / 87.31.23

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

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

Carpeneto - Situata in una 
via appena dietro la piaz-
za principale del paese, la 
“Casa dei Leoni” colpisce 
già dall’esterno, con il suo 
grazioso muro di cinta e le 
cappelle leggibili da chi pas-
sa in strada. È il colpo d’oc-
chio che ha incuriosito l’at-
tuale proprietaria, l’architetto 
Caterina Mandirola che, con 
la famiglia, era alle ricerca di 
una casa di campagna in que-
sta zona. Ci racconta che un 
giorno, per caso, ha percorso 
questa via ed è rimasta con-
quistata dalla particolarità 
della residenza, e appena l’ha 
vista, nonostante richiedesse 
restauri urgenti ed importanti, 
ne è rimasta affascinata e ne 
ha deciso l’acquisto.“Anche 
se la casa era in un forte 
stato di abbandono, io la ve-
devo già sistemata” spiega 
l’architetto Mandirola “una 
volta visitata all’interno ho 
potuto osservare molti det-
tagli e particolarità che mi 
hanno convinta ad affrontare 
un lungo recupero della casa, 
durato circa 18 anni e non 
ancora ultimato”.
Sedute nel porticato ottocen-
tesco della casa, in un’atmo-
sfera incantata di pace e tran-
quillità, parliamo un po’ di 
questo palazzo così affasci-
nante e ricco di storia, il cui 
nome deriva dalle pitture che 
ne decorano la facciata, raffi-
guranti teste di leone e dalle 
statue poste in giardino

D: A che epoca risale la co-
struzione della residenza?  
Originariamente era di pro-
prietà della famiglia dei 
Fallabrini, che ha costruito 
questo palazzo su di un pre-
esistente insediamento costi-
tuito da case a schiera di ori-
gine medioevale. Nel corso 

del tempo sono stati attuati 
diversi interventi, nel Sette-
cento è stata costruita la Cap-
pella, consacrata nel 1744 (lo 
è tutt’ora), mentre la seconda 
Cappella ed il porticato risal-
gono all’Ottocento. 

D: Ha in progetto qualche 
iniziativa particolare?
Vorrei sistemare il giardino 
in modo da creare uno spazio 
per organizzare eventi riguar-
danti le piante e il mondo del 
giardino: come architetto pa-
esaggista mi occupo, tra le 
altre cose, di realizzare ma-
nifestazioni ed esposizioni 
legate al verde ed al giardino 

e qui avrei l’opportunità per 
valorizzare al meglio uno 
spazio della casa che tanto 
amo. Tutto ciò richiede un 
grande impegno, specialmen-
te in termini di tempo, che 
purtroppo un po’ mi manca. 
L’estate scorsa ho organiz-
zato dei corsi di acquerello 
botanico tenuti dalla pittrice 
Simonetta Chiarugi e ho in 
programma di ripetere l’espe-
rienza anche quest’anno, dato 
che è l’iniziativa ha trovato 
un ottimo riscontro.

D: Qual è il pezzo forte della 
casa?
Direi senz’altro la cucina, che 

non ha subito alcuna trasfor-
mazione ed è rimasta intatta 
nel tempo. Qui, come in tutta 
la casa, il nostro intervento 
è stato indirizzato ad un re-
cupero conservativo sia dal 
punto di vista architettonico 
che decorativo, cercando di 
mantenere il più possibile 
i materiali dell’epoca. Ad 
esempio, ci siamo prodigati 
con grande tenacia affinché 
fossero recuperati gli infissi 
originali della casa , scelta di 
cui siamo molto felici, dato 
l’ottimo risultato.

Mi chiedo a questo punto se, 
anche in questa antica dimo-
ra, c’è una “presenza” del 
passato. L’architetto Man-
dirola mi racconta una leg-
genda: “Un giovane, appar-
tenente alla famiglia degli 
antichi proprietari, si tolse 
la vita gettandosi nel pozzo 
della cucina a causa di un 
amore contrastato: era inna-
morato infatti di una giovane 
del paese, mentre la famiglia 
lo voleva sposo di una nobile 
dama. Ne avverto ancor oggi 
la presenza gentile in alcuni 
piccoli segni.”

Claudia Gambarotta

Una visita alla “Casa dei Leoni” di Carpeneto
             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

(c.g.) - Secondo gli stori-
ci la fondazione del paese 
deriva dal “Castrum Car-
pani” (Carpeneto) all’an-
tica postazione militare e 
strategica posta tra i due 
rami della via Emilia che 
portavano a Genova da 
Tortona e Acqui Terme. 
Già in un documento del 
999 viene citato come Ca-
strum Carpani. In epoca 
successiva l’Ordine dei 
Benedettini fondò in zona 
alcune abbazie: l’Abba-
zia di Sezzé (Sezzadio), 
possedeva bene anche nel 
territorio di Carpeneto. Ci 
furono poi incursioni da 
parte dei Saraceni che di-
strussero il convento di S. 
Donino. 
I contadini fuggirono e 
stabilirono il loro insedia-
mento sull’altura vicina, 
l’attuale frazione Madon-
na della Villa. Carpeneto 
fu quindi feudo degli Ale-
ramici, marchesi del Mon-
ferrato,  documenti datati 
1164 citano che Barbaros-
sa confermò la loro pro-
prietà sul feudo. 
Nel 1191 gli Angioini, al-
leati di Alessandria, tolse-
ro Carpeneto al marchese 
di Monferrato. Nel 1305 il 
feudo passò sotto gli Spi-
nola, in seguito a matri-
monio.  Nel 1500 passò in 
feudo ai Tortonesi, nobili 
d’Alba e nel 1567 ai Ro-
berti d’Acqui, a cui poi se-
guirono i duchi di Manto-
va. Seguì da allora le sorti 
del marchesato del Mon-
ferrato, fino all’annessio-
ne agli stati sabaudi. 
I Savoia nel secolo XVIII– 
XIX contribuirono alla 
costruzione della chiesa 
parrocchiale. 

Nelle foto due particolari della Casa 
dei Leoni

Conosciamo 
Carpeneto
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SERVIZIO DI RISTORO 
a cura dell’Associazione Volontariato S. Vincenzo

LE mAgIE DELLA ScIEnZA 
a cura del cicap

gIOVEDì 21 e VEnERDì 22
al Parco Bettole di Strada cassano

SI gIOcA PER… ImPARARE
Educazione stradale per i bambini

Con la collaborazione del Comando della Polizia 
Municipale e l’adesione delle Scuole Elementari del 
territorio percorsi e mezzi di trasporto funzionali 
all’apprendimento delle fondamentali regole di 
comportamento per la circolazione in città. 
(Ai partecipanti sarà offerto da Acos un piccolo 
spuntino e un gadget omaggio)

DOmEnIcA 24
Parco Bettole - strada cassano

Si conclude alla grande la Festa dell’Acqua, 
dell’Ambiente e della Solidarietà

gIOcHI SPORTIVI
(Minivolley, Ginnastica Artistica, 

Torneo giovanile di Calcetto, 
Dimostrazioni e trattamenti Shiatsu

mUSIcA E BALLO
gIOcHI gOnFIABILI 

mOSTRA DI PITTURA e arte in genere

SABATO 23
piazza Dellepiane - novi Ligure

Ore 15.00 - Partenza 

PEDALATA EcOLOgIcA PER LA FRAScHETA
a cura del D.L.F. di Novi Ligure - con fermata e 
merenda al Parco di Bettole

Ore 16,00 - Esibizione del 
cORO PIccOLE nOTE 

della Scuola Pascoli di novi Ligure

Ore 17,00 - Presentazione
“Le Iniziative di Solidarietà dell’ATO6 

per i Paesi del Terzo mondo” 
A seguire - concerto del racconto musicale 

“Al Palazzo dell’Emiro Arabo”
(Una goccia nel Deserto)

Voce narrante: Cino Tortorella;
Flauto: Marlaena Kessick; Arpa: Eleonora Perolini.
in collaborazione con l’A.ato6 “Alessandrino”, con il sostegno 
della Compagnia San Paolo di Torino, nel quadro della Rassegna 
“Richiami dall’Orizzonte”, Ente Concerti Castello di Belveglio.
A fine concerto allo stand dell’A.ato6 sarà offerta in omaggio ai cittadini 
una borsa contenente una bottiglia di vetro personalizzata “ATO6”, 
una confezione di “Cristallina” (iniziativa realizzata in collaborazione 
con Ferrero S.p.A.) e materiale informativo - e da Acos “vino e focaccia”.

Ore 18,00 - Esibizione della 

cORALE nOVESE 
diretta dal m° Alessandro Urbano
Ore 21
Rappresentazione
   dello spettacolo
a cura della Casa del Giovane della Parrocchia di San Pietro
(nell’androne del Palazzo Dellepiane sarà allestita una Mostra fotografica 
e gazebo informativi dell’iniziativa di solidarietà verso i popoli d’Africa).SERVIZIO DI AUTOBUS gRATUITO 

da novi Ligure e Tortona al Parco Bettole e ritorno

a nOVI LIgURE

dal 21 al 24 maggio 2009
presso

 gli impianti dell’Acquedotto di Strada cassano e in piazza Dellepiane


