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L’ovadese determinante 
per l’elezione di Filippi

Un elettorato sempre più maturo 
caratterizza la nostra società

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Nonostante tutto

L’arte più nobile e antica, quella della 
politica, nata insieme alla filosofia e ma-
dre della democrazia greca, mette insieme nel miglior modo 
possibile l’astratto e il concreto: la perfezione del discorso 
(l’oratoria) e la sua possibile realizzazione pratica (il bene 
dei cittadini). Per questo, nel momento in cui gode di un cre-
dito minimo fra la gente, devono andare una lode e un rico-
noscimento a tutti coloro di buona volontà (vincitori e vinti) 
che, nonostante tutto, soprattutto a livello locale, hanno avu-
to la costanza di mettersi in gioco e sfidarsi per fare una buo-
na teoria e fatti anche migliori. Che i tuffi estivi portino mag-
giore speranza in acque più pulite.

Rondinaria - Che l’elettorato 
fosse sempre più indipenden-
te dalla voce dei partiti già lo 
si era intuito da tempo. Nel-
le Università, così come nel-
le varie tavole rotonde, o me-
glio, nei diversi “salotti televi-
sivi” alla Bruno Vespa, illustri 
ospiti quali ad esempio il prof. 
Giovanni Sartori, si spreca-
vano nello spiegare come il 
cosiddetto “voto di apparte-
nenza”, ovvero quello espres-
so dai sostenitori più sfegatati 
di questo o quel partito indi-
pendentemente dall’operato di 
quel partito stesso, ormai ave-
va fatto il suo tempo e che al 
suo posto stava facendo capo-
lino il cosiddetto “voto d’opi-
nione”, cioè quello espresso da 
un elettorato che vota seguen-
do, più che le indicazioni della 
propaganda elettorale, una sua 
valutazione personale sui pro-
grammi che gli vengono sotto-
posti a giudizio. Questo secon-
do tipo di elettore è indubbia-
mente la copia più evoluta del 
primo, nel senso che alla poli-
tica vissuta con il cuore, per al-
cuni con l’odio, adesso sosti-
tuisce quella praticata con la 
ragione, “per concorrere con 
metodo democratico a deter-

Alessandria - Nel ballottag-
gio per l’elezione del Presi-
dente della Provincia, Paolo 
Filippi, Centrosinistra, si con-
ferma presidente con il 51,3% 
pari a 88.849 voti superando 
lo sfidante Franco Stradella 
del Centrodestra con il 48,7% 
pari a 84.283. In questa com-
petizione Ovada si riconfer-
ma determinante per le ele-
zioni della lista di Paolo Filip-
pi con 3.050 voti validi pari al 
66%  che supera del doppio  
la lista di Stradella con 1529 
voti pari al 33,4%; un dato 
entusiasmante vista l’affluen-
za alle urne che è stata in per-
centuale del 47,08%, un calo 
per altro registrato in tutte le 
consultazioni elettorali.
“Il ringraziamento va a tutta 
la squadra e a tutti coloro che 
direttamente e indirettamente 
hanno collaborato per que-
sto risultato – ha commen-
tato Filippi dopo il responso 
delle urne - sia pure nel sano 
confronto con il candidato di 
Centrodestra, Stradella”.
Durante i festeggiamenti a 
Palazzo Ghilini, emblemati-
co il gesto del neo-presidente 
che ha voluto a fianco a sé al 
tavolo della Giunta il Sinda-
co di Ovada, Andrea Oddo-
ne quale dimostrazione  del 
grande contributo in termi-
ni di consensi che Ovada e 
l’Ovadese hanno portato alla 

sua elezione.
Dopo la prima tornata eletto-
rale del 6 e 7 giugno che ve-
deva in provincia il candi-
dato del Centrodestra Fran-
co Stradella in vantaggio con 
il 46,63% su Filippi con il 
43,33%, (nell’Ovadese  Filip-
pi otteneva il 54,3% dei con-
sensi), al ballottaggio il recu-
pero dell’Presidente uscente è 
stato veramente notevole. La 
convergenza tra la coalizione 
di Filippi e l’UDC ha sicura-
mente favorito la vittoria.
Tra i diciotto consiglieri pro-
vinciali che siederanno sui 
banchi della maggioranza per 
la zona del ovadese-novese 
vi saranno: Graziano Moro, 
Gian Franco Comaschi, Fe-
derico Fornaro, Maria Grazia 
Morando, Giacinto Smacchia, 
Carlo Massa, Dino Angelini.
Anche altri comuni centro 
zona hanno offerto il loro 
contributo per l’elezione di  
Filippi, quali Novi Ligure e 
Acqui Terme. «Un moderato 
– è stato il commento raccolto 
a Palazzo Ghilini -  che ha sa-
puto accattivarsi la simpatia 
di molti, tenendo conto anche 
dei numerosi lavori svolti  in 
termine di arterie stradali ed 
altri opere che la Giunta Fi-
lippi ha saputo concretizza-
re”.

Luisa Russo

minare la politica naziona-
le”, come recita il nostro Det-
tato costituzionale all’art. 49, 
quando al Titolo IV dei rappor-
ti politici, parla dei partiti. C’è 
da dire che il “voto di apparte-
nenza” , in auge sino agli anni 
Ottanta quando ancora i vecchi 
partiti non erano stati travolti 
dal crollo del “Muro di Berli-
no” e poi da Tangentopoli, era 
favorito dal sistema elettorale 
proporzionale, che premiava la 
fedeltà alle varie ideologie, le 
quali spesso diventavano una 
copertura a meri giochi di po-
tere, mentre il “voto di opinio-
ne” è tipico dei sistemi eletto-
rali maggioritari, dove le ideo-
logie si fanno da parte di fron-
te ai programmi e soprattutto 

 A Capriata nemmeno il sindaco uscente si 
 aspettava un risultato a lui così favorevole. A 
Castelletto d’Orba il paese ha premiato tra i tre can-
didati quello che sentiva più vero. A Predosa e a Ba-
saluzzo la scelta è caduta su chi ha saputo trasmettere 
fiducia in ordine alla  competenza amministrativa. A 
Novi Ligure e ad Ovada sono state punite le lotte in-
testine, mentre in Provincia la fiducia è andata a chi 
ha saputo dare l’immagine di una vicinanza alla
gente. Il tutto contraddicendo le varie aspettative  

segue a pag. 16

agli uomini che quei program-
mi devono realizzare. Nel no-
stro sistema politico, anche se 
è ormai dal 1993 che vige un 
sistema elettorale maggiori-
tario, questo secondo tipo di 
voto, quasi come se l’elettorato 
fosse ancora schiavo di antichi 
pregiudizi, ha stentato ad emer-
gere, perché la volatilità eletto-
rale, ovvero il cambiamento 
di voto, sino alle politiche del 
2008 è rimasto in buona misu-
ra contenuta all’interno dei due 
Poli (Centrodestra e Centrosi-
nistra) nei quali si sono raccolti 
i resti dei vecchi partiti. Infatti, 
il meccanismo del cosiddetto 
“bipartitismo imperfetto”, in-
terpretato per più di trent’an-
ni dalla Democrazia Cristiana 
e dal Partito Comunista dove 
la prima rappresentava il gran-
de partito dell’ordine e il se-
condo lo schieramento sovver-
sivo (e quindi destinato mai a 
governare), stava quasi per ri-
prodursi nel nuovo, auspice gli 
uomini politici del vecchio si-
stema che tentavano di trovare 
una loro ricollocazione . Con le 
“politiche” del 2008, che incre-
dibilmente hanno spazzato via 
dal Parlamento la Sinistra più 
radicale perché pesantemen-
te punita dal suo elettorato, la 
volatilità elettorale è uscita dal 
recinto dei Poli e con quelle 
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Capriata d’Orba – “Dopo 
la nuova sede comunale, tra-
sferita l’anno scorso a nell’ex 
Villa Saia, adesso parola pas-
sa alle nuove tecnologie per 
rendere sempre più vicina la 
civica amministrazione ca-
priatese alla sua gente”, que-
sto è ciò che ci ha dichiara-
to con visibile soddisfazione 
il riconfermato sindaco Pier 
Sandro Cassulo nell’illustrar-
ci il progetto che permetterà a 
chiunque di accedere agli atti 
e alle delibere consiliari di 
maggior interesse semplice-
mente “chattando” sul pro-
prio computer. È la E-demo-
cracy, termine che deriva dal-
la combinazione delle paro-
le “elettronica” e “democra-
zia” tanto cara ai giovani, che 
sbarca a Capriata rendendo 
così il nuovo Municipio ancor 
più aperto e trasparente, come 
si conviene ad ogni Centro 
Sociale, perché quando il re-
styling dell’ex Villa Saia sarà 
terminato ad affacciarsi sul-
la piazza principale del paese 
non vi sarà solo l’edificio del 
comune, ma anche una Casa 
di riposo per anziani, un Po-
liambulatorio, la Bibliote-
ca Civica  e una Enoteca per 
valorizzare i prodotti agrico-
li locali.
Già da ora il Comune ha un 

suo sito, ma con le nuove in-
novazioni tecnologiche in atto 
diventerà interattivo e senza 
dubbio favorirà la partecipa-
zione e la democrazia rappre-
sentativa, rendendo i proces-
si decisionali più accessibili e 
più chiari a tutti i cittadini e 
quindi meno soggetti a possi-
bili distorsioni e manipolazio-
ni informative spesso usate da 
chi ha interesse a pescare nel 
torbido.
La democrazia infatti, per 
mantenersi tale ha bisogno di 
una costante e puntuale infor-
mazione che sappia suscitare 
e stimolare il dialogo e l’inte-
resse tra la gente.

Gian Battista Cassulo

Piazza Garibaldi, 2
15060 Capriata d’Orba (AL) 

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!!!

Capriata d’Orba

“A scuola di Costituzio-
ne”…. proprio così, la clas-
se seconda media di Capria-
ta d’Orba è andata a scuola di 
Costituzione. Giovedì 4 giu-
gno, i 26 alunni della classe 
seconda sono stati accompa-
gnati dall’insegnante di lette-
re Marta Calcagno e da Gian 
Battista Cassulo, studioso, 
nonché Cultore di materie 
storiche all’Università di Ge-
nova, a Novi Ligure in Piaz-
za Giovanni Falcone e Pao-
lo Borsellino, per assistere ad 
una lezione sulle origini del-
le Costituzioni e sull’analisi 
dei 12 Principi fondamenta-
li della nostra Carta Costitu-
zionale.
Un luogo suggestivo, una 
Piazza che evoca la memo-
ria di due magistrati dell’an-
timafia che si sono sacrificati 
per difendere gli ideali di de-
mocrazia e giustizia, gli stes-
si ideali che sostanziano ed 
ispirano i principi della nostra 
Costituzione italiana. Un luo-
go dunque dove i “diritti e i 
doveri”, una volta tanto non 
vengono negati, ma spiegati, 
analizzati e fatti vivere nel-
la coscienza individuale dei 
ragazzi, per farli diventare 
parte del patrimonio collet-
tivo e personale di ciascuno. 
E all’ombra dei 12 cippi che 
illustravano i Principi Fon-
damentali della Costituzione 

italiana è stato messo in evi-
denza il principio dell’ugua-
glianza di tutti di fronte alla 
legge, che fonda la sua auto-
rità sul consenso del popolo e 
si regge su una Costituzione 
scritta, in cui viene solenne-
mente sancito. Si è parlato di 
diritto al lavoro, grande con-
quista raggiunta con fatica dal 
movimento sindacale, del di-
ritto all’istruzione e alla pa-
cifica convivenza tra i popoli. 
Temi che hanno coinvolto gli 
alunni in una riflessione cri-
tica, a partire da esempi mu-
tuati dalla realtà odierna. Af-
finché la Costituzione non re-
sti un semplice pezzo di car-
ta, stampato e dimenticato, 
ma sia un dettato di estrema 
attualità ed applicazione, oc-
corre sia conosciuto a partire 

proprio dai ragazzi, dai citta-
dini di domani, perché essi sa-
ranno chiamati a vivere in un 
contesto sociale ricco di dif-
ficoltà, si troveranno di fron-
te a problematiche sempre più 
complesse, che potranno af-
frontare dignitosamente solo 
se conosceranno i termini del-
la legge e del diritto sociale. 
E’ questo un obiettivo educa-
tivo che la scuola inderoga-
bilmente deve assolvere, un 
traguardo importante per for-
mare la coscienza civica del 
cittadino che sappia orientarsi 
nella società di domani. 
Un grazie di cuore va rivolto 
soprattutto al Sindaco di Novi 
Ligure Lorenzo Robbiano, 
per aver favorito con estrema 
disponibilità la nostra inizia-
tiva, averci dimostrato gran-
de apprezzamento e consen-
so, sia alla Dirigente Scola-
stica dell’Istituto Compren-
sivo, Anna Maria Bisio per 
aver accolto favorevolmente 
tale progetto, ed infine un rin-
graziamento doveroso a Gian 
Battista Cassulo, straordina-
rio conoscitore ed appassio-
nato cultore della materia.

(m. c.)

(Altro servizio a pagina 29 in 
Vita di Paese)

La E-democracy 
sbarca a Capriata

Gli alunni delle medie di Capriata 
vanno a «scuola di Costituzione»

Indianapolis a Capriata?
Capriata d’Orba - Da un 
po’ di tempo alcuni residen-
ti di Capriata alta si stanno 
lamentando perché sulla sa-
lita che porta a San Cristo-
foro auto e moto si scatena-
no a cento all’ora. 
Un Suv recentemente ar-
rivato in cima a tutto gas, 
non è riuscito a svoltare 
né a destra, né a sinistra e 
si è schiantato nello sterra-

to. Bisogna intervenire con 
decisione sia sul versante 
della vigilanza, sia su quel-
lo della messa in sicurezza 
dei pedoni. 
A questo proposito sareb-
be infatti più che utile pro-
seguire il marciapiede che 
attualmente si ferma all’al-
tezza dell’acquedotto alme-
no sin in cima alla salita. 

(g.b.)

Ieri: Le condizioni di vita 
degli operai all’epoca del-
la seconda Rivoluzione In-
dustriale non erano buone. 
I primi industriali, per vin-
cere la concorrenza, cerca-
vano di ottenere dagli ope-
rai tutto il lavoro possibile, 
turni lunghissimi di lavo-
ro, ambienti malsani, pa-
ghe basse e nessun tipo di 
assistenza.

Oggi: Lo sciopero è rico-
nosciuto come un mezzo 
di protesta per migliorare 
le condizioni di impiego. 
Il diritto di sciopero è rico-
nosciuto per legge. La Co-
stituzione protegge i diritti 
dei lavoratori, in particola-
re: (art.35-39-40). La leg-
ge stabilisce la durata mas-
sima della giornata di lavo-
ro art.36. 

La classe seconda 
media di Capriata 
d’Orba schierata 
di fronte al Muni-
cipio con i diplo-
mi appena ricevuti 
dal Sindaco
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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

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

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

Sgravi fi scali del 55% sostituendo 

i tuoi vecchi infi ssi con nuove fi nestre e porte

Francavilla Bisio - Con de-
liberazione n. 16 adottata 
all’unanimità durante il Con-
siglio comunale del 22 aprile 
u.s., è stato approvato il Rego-
lamento per la valorizzazione 
delle attività agro-alimentari, 
tradizionali, locali con istitu-
zione della Denominazione 
Comunale, meglio nota con 
l’abbreviazione De.Co.
La proposta di dotare il nostro 
Comune di questo particola-
re, specifico documento, si 
inserisce tra le iniziative volte 
alla difesa ed alla promozio-
ne delle colture e culture del 
nostro territorio. E’ compito 
dell’Amministrazione comu-
nale seguire un percorso per 
giungere all’attribuzione del-
la De.Co., percorso compre-
so tra due distinti passaggi. 
Il primo atto (la deliberazio-
ne sopra citata) riguarda l’ap-
provazione del Regolamento 
e l’istituzione di un Registro 
delle Denominazioni Comu-
nali; il secondo: l’iscrizione 
di un determinato prodotto 
agro-alimentare nel suddetto 
registro. Il significato di que-
sta iniziativa va riconosciuto 
nel suo spirito originario os-
sia: censimento della ricchez-
za della nostra produttività e 
strumento di marketing terri-
toriale. La De.Co. si applic-
cherà nello specifico a pro-
duzioni agro alimentari e la 
legge a cui si fa riferimento 
parla di tradizioni ed espe-
rienze relative a questo gene-

re di attività. Ciò permette di 
allargare il campo ai prodotti 
particolari del nostro artigia-
nato locale strettamente legati 
al settore agro alimentare. La 
De.Co. è soprattutto indiriz-
zata al prodotto che deve es-
sere valorizzato per il proprio 
inconfutabile valore identita-
rio e fungere da sigla di “tu-
tela” nell’utilizzo della deno-
minazione protetta. Il prodot-
to – previa richiesta e valuta-
zione dei parametri e criteri 
di ammissione – verrà detto 
a Denominazione Comunale 
quando sarà iscritto nell’ap-
posito Registro che sarà isti-
tuito. Il Comune, con questo 
atto, non diventerà un vettore 
di propaganda commerciale, 
ma solo un garante della de-
nominazione attraverso il ri-
conoscimento di una qualità 
produttiva la quale potrà fre-
giarsi con la dicitura: “Deno-
minazione Comunale”.

Rosa Mazzarello Fenu

Francavilla - Sabato 18 lu-
glio alle ore 21.15 presso la 
Corte delle Logge del Castello 
Guasco andrà in scena lo spet-
tacolo “Cameriere… Cham-
pagne!” della Compagnia del 
Sottoscala. Nella suggestiva 
cornice del maniero medie-
vale i giovani attori presen-
teranno scene tratte dalle tra-
smissioni comiche più diver-
tenti della televisione italiana, 
prima fra tutte “Zelig”. Oltre 
agli sketch comici verrà altre-
sì messo in scena un medley 
musicale davvero esplosivo, 
tratto da un famoso e recente 
film. L’ingresso allo spettaco-
lo è ad offerta. I proventi della 
rappresentazione saranno de-
stinati ad un intento benefico 
e devoluti all’Associazione 
JADA – Associazione Diabe-
tici Alessandria Junior, che 
opera dal 2006 per diffondere 
le conoscenze sul diabete gio-
vanile, assiste ragazzi e fami-
glie nelle cure mediche, orga-
nizza campi scuola ed eventi 
ludici e ricreativi per giovani 
cercando così di sensibilizza-
re l’opinione pubblica sull’ar-
gomento. (www.associazio-
nejada.it)  
Domenica 19 luglio alle ore 
21.15 sempre all’interno del-
la Corte del Castello Guasco 
gli amanti della musica di 
alto livello potranno assiste-
re, all’interno del “VII Festi-
val Internazionale della Fi-
sarmonica Guido Bogliolo”, 
al Concerto del Maestro Gia-

como M. Bogliolo e dell’Or-
chestra Svizzera. Tale festival 
è stato messo a punto dall’As-
sociazione “Le fisarmoniche 
di Stradella” con l’intento di 
valorizzare questo importan-
te strumento della tradizione 
popolare. Il Maestro Boglio-
lo, Direttore Artistico del Fe-
stival, concertista di fama in-
ternazionale e meritatamente 
insignito di numerosi premi 
e riconoscimenti, offrirà in-
sieme all’Orchestra Svizzera 
uno spettacolo di grande pre-
gio. La fisarmonica, general-
mente utilizzata per musiche 
ballabili o popolari, suonerà 
brani da concerto di piacevo-
le ascolto, completamente dal 
vivo senza l’utilizzo di suoni 
elettronici.
Si cambia registro invece gio-
vedì 23, venerdì 24 e saba-
to 25 luglio. Dalle ore 19.00 
avrà luogo, presso gli spazi 
Pro Loco, la “FrancaBirra-
Fest”, seconda festa della bir-
ra tutta francavillese! Come 

lo scorso anno, Pro Loco e 
Pub 1340 uniranno le forze 
ed offriranno un gustosissimo 
menù di carne, il tutto innaf-
fiato dall’ottima FrancaBirra 
prodotta dal Pub 1340 e dal 
birrificio Henquet di Ovada. 
Le tre serate saranno animate 
da tre gruppi musicali: giove-
dì 23 si ballerà con gli Axis, 
che riproporranno i grandi 
successi rock degli anni ’70; 
venerdì 24 sarà la volta de-
gli Half Step Down, che of-
friranno un repertorio “Hard 
Blues e Rock’n’Roll con pun-
te di electro pop anni ’80 allo 
stato brado”; direttamen-
te dagli States, in particolare 
dal Massachusetts, arriva Su-
san Cattaneo, l’artista dal re-
pertorio country-rock che ani-
merà la serata conclusiva del-
la manifestazione, sabato 25, 
iniziando così proprio a Fran-
cavilla Bisio il suo tour italia-
no. E ogni sera, al suono della 
campana, ultimo giro di Fran-
caBirra!     (a. m. m.)

Istituzione della De.Co.  
a Francavilla Bisio

Francavilla: il ricco programma 
delle manifestazioni di luglio

Politica
V’è un’unica regola per gli 
uomini politici di tutto il 
mondo: quando sei al pote-
re non dire le stesse cose che 
dici quando sei all’opposi-
zione. Se ti ci provi, ci gua-
dagni soltanto di dover fare 
quello che gli altri hanno 
trovato impossibile.

John Galsworthy, Ancella
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Francavilla Bisio - Nella se-
duta di Consiglio Comuna-
le di lunedì 16 marzo u.s. è 
stato approvato all’unanimità 
il nuovo Piano Comunale di 
Protezione Civile. L’evoluzio-
ne della legislazione vigen-
te ha imposto la necessità di 
aggiornare il nostro piano in 
quanto la stesura precedente 
risaliva all’anno 2002 e quin-
di non era più aggiornata né 
in termini di adempimenti di 
legge, né in termini di conte-
nuti. Infatti, il piano del 2002 
non poteva tenere conto delle 
nuove risorse di cui il nostro 
Comune si è dotato in questi 
anni: 
1) Un gruppo di volontari di 
Protezione Civile;
2) Nuovi mezzi a disposizio-
ne acquistati dall’Unione Col-
linare del Gavi; 
3) Variazione del C.O.M. 
(Centro Operativo Misto) di 
appartenenza da parte di Fran-

I volontari del Piano Comunale di Protezione Civile

Intervento del gruppo di Protezione Civile ad Alessandria
Dai resoconti dei quotidiani abbiamo tutti 
appreso che le abbondanti piogge di fine 
aprile hanno provocato delle esondazioni 
del fiume Tanaro in alcuni punti del no-
stro capoluogo di provincia.
La Protezione Civile di Alessandria è 
prontamente intervenuta sul problema in 
tre fasi ben distinte:
Durante il preallarme, con monitoraggio 
e controllo dell’innalzamento del livello 
dei fiumi;
Durante l’ondata di piena, con distribu-
zione di sacchi di sabbia ed evacuazioni 
delle abitazioni a rischio;
Nel caso di straripamenti laddove la rot-
tura degli argini ha provocato allagamenti 
con conseguenti danni.
È in questa terza fase che il C.O.M. 16 
(Centro Operativo Misto) di Ovada, sem-

pre presente già in fase di preallarme e in 
costante coordinamento con la Protezio-
ne Civile di Alessandria, ha richiesto l’in-
tervento del gruppo di Francavilla Bisio 
dedicato alle attrezzature, avendo neces-
sità di utilizzare le motopompe autoade-
scanti che abbiamo in dotazione. Così, il 
1° maggio, il gruppo attrezzature si è pre-
sentato nel centro di San Michele per ri-
cevere le istruzioni operative dell’inter-
vento. La zona assegnata era vicino alla 
sede della motorizzazione civile di Ales-
sandria, e l’aiuto è consistito nello svuo-
tare le cantine dall’acqua, quindi nel ripu-
lire muri e pavimenti ed aiutare le persone 
colpite anche nello sgombero dei locali.
Nella breve pausa pranzo, sempre a San 
Michele, l’incontro con altri gruppi e lo 
scambio d’informazioni ed opinioni è sta-

ta una ottima occasione di aggregazio-
ne. Per noi residenti a Francavilla Bisio 
è stato inevitabile ritornare con la memo-
ria all’alluvione del 2002 che ci ha colpiti 
nel cuore del paese e ricordare le difficol-
tà incontrate nel pulire strade e rifare fos-
si. Proprio per quanto concerne i fossi, la 
loro pulizia e manutenzione è condizio-
ne indispensabile per regolare il deflus-
so dell’acqua e va eseguita con regolari-
tà. Non bisogna mai abbassare la guardia 
ed i frontisti devono provvedere con re-
golarità e sollecitudine alla manutenzione 
del proprio tratto di fossati di scolo, se-
gnalando al comune eventuali problemi 
emergenti.

Dario Bagnasco 
Consigliere alla sicurezza urbana

cavilla Bisio;
4) Nuova struttura (in costru-
zione dietro il Palazzo Muni-
cipale) che fungerà da ricove-
ro attrezzi e sede.
Il personale volontario costi-
tuisce una componente essen-
ziale delle strutture di Prote-
zione Civile; infatti il sito uf-
ficiale della Protezione Civile 
Nazionale riconosce ed incen-
tiva questa componente fon-
damentale della sua organiz-
zazione locale. A questi grup-
pi Comunali o Intercomunali 
di Volontariato è riconosciu-
ta la insostituibile efficacia di 
azione sia nelle attività di pre-
venzione che in quelle di pri-
mo ed immediato soccorso. 

Il gruppo del nostro Comune 
si è formato nel 2005 ed è at-
tualmente composto da 24 vo-
lontari, coordinati dall’asses-
sore competente; il loro com-
pito è finalizzato a prevedere 
e prevenire le varie ipotesi di 
rischio presenti sul territorio 
comunale in dipendenza del-
la sua posizione geografica, 
della natura del suolo, della 
presenza di insediamenti abi-
tativi; di soccorrere la popo-
lazione sinistrata; di svolgere 
ogni altra attività necessaria 
ed indifferibile diretta a supe-
rare l’emergenza connessa ad 
eventi calamitosi.
Il nostro gruppo di volontari  
è suddiviso in  3 reparti, con 

competenze ed incarichi di-
versi:
1) Pronto intervento, utiliz-
zo mezzi: Emergenze (incendi 
boschivi, caduta alberi, puli-
zia urgente), trasporto, prelie-
vo materiali; si occupa anche 
della manutenzione ordinaria 
delle attrezzature.
2) Comunicazioni: Avvisi alla 
cittadinanza, collegamenti con 
l’Unione Collinare, il C.O.M., 
la Provincia, la Prefettura, la 
Regione e per tenere i contatti 
tra i membri del gruppo.
3) Controllo territorio e viabi-
lità: Sopralluoghi al territorio, 
in particolare corsi d’acqua e 
strade, blocco e regolamenta-
zione del traffico durante le 

emergenze, responsabilità sul 
posizionamento della segnale-
tica di emergenza. Tutti i vo-
lontari hanno seguito un corso 
di formazione ed hanno parte-
cipato ad esercitazioni orga-
nizzate dal C.O.M. di Ovada 
con grande entusiasmo, orgo-
gliosi di far parte del volonta-
riato della Protezione Civile, 
sempre disponibili alle emer-
genze immediate del paese, e 
lo hanno dimostrato in que-
sto inverno saturo di nevicate, 
con interventi mirati di sgom-
bero neve.

Ernesto Gemme
Assessore alla Protezione 

Civile

 Il personale 
 volontario 
costituisce una 
componente 
essenziale delle 
strutture di Protezione 
Civile; il sito ufficiale 
della Protezione 
Civile Nazionale 
riconosce ed incentiva 
questa componente 
fondamentale della 
sua organizzazione 
locale

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

A Tassarolo le urne si sono 
chiuse con un risultato scon-
tato. Quello della conferma 
dell’unica lista presentatasi 
alla competizione elettorale 
(e non certo per “un esempio 
di concordia politica”). Sulla 
traccia delle poche indicazio-
ni in nostro possesso sul pro-
gramma presentato (…prose-
guirà gli obbiettivi dell’am-
ministrazione precedente …), 
se Lei mi consente … signor 
Direttore… proporrei alcune 
considerazioni sull’operativi-
tà del nuovo governo che an-
drà ad insediarsi a palazzo. 
Una delle peculiarità del no-
stro territorio è sicuramente 
la bellezza delle colline co-
perte da vigneti e boschi e 
prati. Impareggiabile e salu-
tare polmone verde di tutta la 
pianura che si estende ai piedi 
delle colline stesse. Non esi-
stono industrie di nessun ge-
nere, né attività artigianali in-
quinanti e nemmeno partico-
lari prodotti di eccellenza. La 
tipicità del nostro territorio 
è la produzione del pregiato 
cortese, o Gavi, di gran lun-
ga superiore di alcuni bianchi 
che si fregiano dello stesso 
nome. È a quella mezza doz-
zina di aziende che si prodi-
gano a tenere alto il nome di 
Tassarolo, attraverso le loro 
etichette, peraltro con ricono-

scimenti nazionale ed inter-
nazionali, che la futura am-
ministrazione deve prestare 
la massima attenzione e so-
stegno. Non va dimentica-
to inoltre che è tuttora attiva 
l’associazione Terra del Ni-
biö creata, proprio a Tassaro-
lo, con lo scopo di valorizza-
re un antico ed autoctono viti-
gno di dolcetto. Anche questa 
associazione si dovrebbe sup-
portare con incentivi perché 
possa propagandare adegua-
tamente quello straordinario 
vino che alcuni viticultori si 
sono impegnati a riscoprire e 
produrre. 
Altra fonte di richiamo tu-
ristico è sicuramente l’ultra 
centenaria Rovere Verde che 
sembra tornata nell’oblio ge-
nerale dopo un iniziale quan-
to effimero entusiasmo ini-
ziale. Difficoltà di accesso, 
mancata manutenzione, di-
sattesa acquisizione del sito 
da parte della pubblica am-
ministrazione, stanno portan-
do nel dimenticatoio questo 
raro esemplare di albero mo-
numentale tutelato da decreto 
legge. Con una grande ocu-
latezza delle risorse econo-
miche si può fare … questo 
ed altro. I migliori auguri di 
buon lavoro signor Sindaco.

Dino B. Bergaglio

Amministrare 
programmando

Tassarolo 
si fa bella

Tassarolo – Uno degli ul-
timi atti dell’Amministra-
zione Comunale di Tas-
sarolo sotto la guida del 
sindaco uscente Giusep-
pe Cavriani è stato l’ap-
provazione del Bando per 
l’assegnazione di contribu-
ti comunali finalizzati alla 
riqualificazione delle fac-
ciate degli edifici compre-
si nel Centro storico diret-
tamente prospicienti sulle 
strade e piazze pubbliche. 
Le domande e gli elabora-
ti dovranno pervenire agli 
uffici comunali entro il 31 
maggio, il 31 agosto e il 31 
gennaio 2010. 
Il Regolamento è consul-
tabile presso gli Uffici o 
sul sito www.comune.tas-
sarolo.al.it e per informa-
zioni rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico il mercoledì dal-
le ore 9 alle ore 12 (Tel. 
0143/34.20.03)

Tassarolo - Sabato 30 mag-
gio 2009 presso i saloni del-
la S.U.M.P.S sono stati con-
segnati il Premio Studio e il 
Premio Stampa 2009. Ricor-
diamo che è il dodicesimo 
anno per il Premio Stampa e il 
tredicesimo per il Premio Stu-
dio. Il premio stampa è stato 
conferito a Monsignor Lui-
gi Riccardi, direttore storico 
della Voce Alessandrina.
Il premio Studi è stato as-
segnato alle classi quarta e 
quinta della scuola elementa-
re che hanno fatto una ricer-
ca sui Sindaci di Tassarolo dal 
1818 fino al 1960. I bambini 
che hanno partecipato sono 
i seguenti: Bruno Giacomo, 
Covalea Francesco, Dan-
te Francesco, Formiga Fan 

Jean Franco, Merlano Isa-
bella e Merli Stefano. 
Alla manifestazione hanno 
partecipato numerose perso-
ne che hanno ascoltato con 
interesse l’esposizione del la-
voro fatto dai bambini. Il la-
voro eseguito è stato presen-
tato attraverso la proiezione 
di immagini e altrettanto ap-
prezzata è stata la presenta-
zione del dottor Marco Cara-
magna, attuale Direttore della 
Voce Alessandrina, che ha il-
lustrato il profilo del premiato 
Monsignor Riccardi.
Molto apprezzato è stato l’in-
tervento finale di Monsignor 
Riccardi che ha parlato di eti-
ca giornalistica.

Maddalena Fava

Conferito e il Premio Stampa a 
Monsignor Luigi Riccardi

 Nell’ambito 
           della manife-
stazione è stato con-
segnato ai bambini 
delle classi IV e V il 
Premio Studi per una 
ricerca sui Sindaci 
di Tassarolo

Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

Vendita Vini  Ristorante Banchetti Cerimonie e Pranzi di lavoro  Pernottamenti

DEHORS ESTIVO

A pagina 17 un commento sul nuovo Sindaco
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Pasturana- Presso il Centro 
Sportivo del paese gli alunni 
della scuola elementare “Da 
Vinci” hanno rappresentato 
uno spettacolo da loro idea-
to, “Una storia da non but-
tare”, realizzato nell’ambito 
del progetto “Rifiuto? No! 
Amico di seconda mano” 
cofinanziato da C.S.R. e pa-
trocinato dal Comune di Pa-
sturana. 
Un’iniziativa, proposta dal-
le sempre attive maestre, 
coinvolgente ed educativa, 
finalizzata a sensibilizzare 
gli alunni sul tema del rici-
clo. Oltre allo spettacolo, i 
bambini si sono impegnati 
nell’allestimento di una mo-
stra ,“Rifiuti artistici”, dove 
ognuno di loro ha realizzato 

un oggetto riciclando mate-
riali vari. Nello spettacolo i 
bambini hanno entusiasmato 
il pubblico. Alessandro No-
sotti, dell’Associazione Tea-
tro distinto, l’attore che li ha 
guidati in un laboratorio te-
atrale, ci ha illustrato il pro-
cesso creativo che ha portato 
alla realizzazione dello spet-
tacolo. 
“Siamo partiti dalle sugge-
stioni dei bambini, discu-
tendo con loro sul proble-
ma dell’inquinamento che 
sta avvelenando la terra 
e l’umanità e da lì abbia-
mo lavorato allo spettaco-
lo, privilegiando le immagi-
ni sulla parola perché hanno 
un maggiore impatto. Ogni 
bambino ha recitato alme-

no una battuta, il mio lavo-
ro è stato quello di far com-
prendere loro il significato di 
ciò che dicevano per aiutar-
li a dirla con tutta l’anima. 
Attraverso questi laboratori 
cerchiamo di sviluppare l’in-
telligenza emotiva dei bam-
bini, aiutandoli ad esprimer-
si senza inculcare loro nozio-
ni precostituite”. 
Per “festeggiare” la fine 
dell’anno scolastico i bam-
bini della scuola elementare, 
hanno poi organizzato “la fe-
sta degli animali”, momento 
unico e originale di aggrega-
zione, in cui ogni alunno ha 
portato un piccolo animale 
nel cortile della scuola.

Claudia Gambarotta

Pasturana - Con il 75,61% 
dei voti, Giuseppina Po-
mero è stata rieletta sinda-
co di Pasturana: la lista ci-
vica “Pasturana progressi-
sta”, da lei guidata, si è in-
fatti aggiudicata la vittoria 
con 580 voti contro i 187 
ottenuti da “Impegno per 
Pasturana - Il popolo del-
la libertà”, con il candida-
to sindaco Salvatore Apri-
le. Gli 806 votanti hanno 
delineato, con le loro pre-
ferenze, il consiglio comu-
nale, che sarà così com-
posto: sindaco Giuseppi-
na Pomero, consiglieri di 
maggioranza: Alessandro 
Raggio, Lorenzo Gotta, 
Camillo Milano, Pierluigi 
Meloncelli, Marika Dra-
gonetti, Marco Mazzarel-
lo, Valerio Ghiara. Consi-
glieri di minoranza: Sal-
vatore Aprile, Elena Con-
te, Nadia Comunian, Ma-
nuel Cavallero.“Ero con-
sapevole” commenta Sal-
vatore Aprile” che sareb-
be stato difficile vincere, 
io non abito a Pasturana e 
non sono conosciuto, inol-
tre abbiamo organizzato la 
lista un paio di mesi prima 
del confronto elettorale. Il 
nostro intento è stato quel-
lo di offrire un’alternati-
va ai cittadini di Pastura-
na. All’interno del consi-
glio comunale faremo un 
confronto sui programmi 
e faremo nostri i punti in 

comune, dove non ci sarà 
intesa proporremo alter-
native. E’ intenzione mia e 
dei miei consiglieri comu-
nicare mensilmente il no-
stro operato ai cittadini, 
in modo da far conoscere 
le nostre iniziative e dare 
la voce anche alla mino-
ranza, in piena democra-
zia. Penso di poter mettere 
a disposizione il mio baga-
glio di esperienza, avendo 
lavorato per anni all’este-
ro come ingegnere in si-
tuazioni, a volte, molto cri-
tiche. Ho conosciuto, inol-
tre, i consiglieri della mag-
gioranza e ho riscontrato 
un clima sereno e di colla-
borazione. Da un semplice 
gesto, come il brindisi che 
c’è stato tra tutti i candida-
ti alla fine dello scrutinio, 
mi auguro si possa prose-
guire collaborando per il 
bene comune del paese e 
dei cittadini: i presupposti 
ci sono.” (c. g.)

Pomero e Aprile 
commentano i risulati

Uno spettacolo scritto e interpretato 
dagli alunni delle elementari
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Il suo paese è San Cristoforo, 
piccolo borgo di case, baciate 
dai freddi venti di tramontana 
e dalla calura umida dello sci-
rocco estivo, ma dall’aspetto 
imponente e maestoso, si ar-
roccano su un’altura che so-
vrasta la valle, mostra all’in-
terno antiche e ben conservate 
vestigia romane. Proprio qui, 
nel cuore del paese, vive Simo-
ne Repetto, un giovane artista, 
ancora poco conosciuto, ma di 
spiccato talento pittorico. Ed è 
proprio San Cristoforo il pri-
mo, vero, ispiratore delle sue 
opere. Simone percorre i vico-
li, ne scopre l’intima essenza, 
osserva i dettagli che caratte-
rizzano l’architettura, interpre-
ta e disegna con occhio acuto 
ed estrema precisione grafica i 
tesori dell’abitato, delle chie-
se e dei monumenti, sceglien-
do quelli che testimoniano un 
passato da tramandare e far ri-
vivere. Le sue produzioni pre-
valentemente a china, possono 
essere dunque considerati veri 
e propri documenti storici, fe-
deli riproduzioni che immorta-
lano per sempre la storia di un 
luogo e ne impreziosiscono il 
ricordo. Splendidi sono i dise-
gni a china che accompagnano 
il testo di Andrea Scotto, “Sul-
la Strada di San Cristoforo” 
(dicembre 2007) - Storie e do-
cumenti dal Medioevo al No-
vecento-, realizzati sulla base 
di una attenta ed approfondita 
ricerca storica di immagini e 
descrizioni di un epoca remo-

ta, i cui resti non sono oggi più 
visibili e sono stati pertanto ri-
costruiti e riprodotti pittorica-
mente. Le rappresentazioni a 
china e ad olio (figure e scor-
ci) eseguiti da Simone rivelano 
le sue doti naturali di pittore ed 
artista. In tutte le opere si rico-
nosce l’ispirazione naturalisti-
ca e paesaggistica che lo con-
traddistingue e la ricerca per-
sonalissima di un suo modo di 
vedere ed interpretare la realtà. 
Simone partecipa a varie ma-
nifestazioni pittoriche, la 6° 
edizione di “Arte sotto le stel-
le” a Sardigliano (AL), con-
corsi di pittura, “Vargo, angoli 
verdi ed angoli in fiore” 2008 
– “Luci e colori di Vargo” 
2006. a cui vince la medaglia 
d’oro, espone i suoi quadri in 
vari saloni, in ultimo la mostra 
delle sue pitture a Novi Ligu-
re dal 28 maggio al 2 giugno. 
I quadri sono in vendita, anche 
commissionati su ordinazione 
e sono richiesti da un pubblico 
che ama i paesi e i loro tesori.                              

(m. c.)

Simone Repetto, un 
pittore di talento

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

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

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

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

A GAVI

A NOVI LIGURE

ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Via XX Settembre, 24 - Silvano d’Orba (AL)
TEL. 0143.841115 - Fax 0143.882245

A San Cristoforo l’ultima 
tornata elettorale per le am-
ministrative vede sia una ven-
tata di novità sia una linea di 
continuità con le due passate 
legislature.
Il responso delle urne ha vi-
sto vincitrice la lista guida-
ta da Monica Ghio, abbiamo 
posto alcune domande sul suo 
percorso amministrativo e sul 
programma per i prossimi 5 
anni.
D.: Quale emozione prova ad 
essere la prima donna a San 
Cristoforo ad indossare la fa-
scia tricolore?
È una forte emozione ed 
un’immensa soddisfazione, 
anche perché sono stata per 
due legislature vice-sinda-
co durante l’amministrazio-
ne guidata dal Sindaco Fabio 
Ferrari.
D.: è un riconoscimento al 
lavoro svolto, dunque? 
Sì e spero di riuscire a porta-
re in questa amministrazione 
il senso pratico che caratteriz-
za noi donne. 
D.: Quali sono state le ragio-
ni per cui ha accettato que-
sta sfida?
Una motivazione molto “for-
te” è stata quella di dare con-
tinuità amministrativa a San 
Cristoforo, ovvero l’attuale 
maggioranza in Consiglio co-
munale è formata dalle stesse 
persone con cui ho collabora-
to nelle legislature preceden-
ti. Tutte persone che si con-
traddistinguono per un grande 

senso di appartenenza al terri-
torio e di amore per il paese.
D.: Ci sono voci più o meno 
insistenti che danno il Co-
mune di San Cristoforo 
come prossimo ad entrare 
nell’Unione Collinare, con 
Capriata d’Orba, Franca-
villa Bisio e Tassarolo, ma 
il suo predecessore ha sem-
pre temporeggiato, lei come 
si pone?
Ci hanno contattato. Siamo in 
attesa di un incontro per co-
noscere quali siano i bene-
fici e gli impegni pertinenti. 
Dopo potremo valutare tut-
ti gli aspetti e con la dovuta 
serenità prenderemo una de-
cisione.
D.: Per quanto riguarda la 
viabilità, cosa intendete fare 
circa l’allargamento della 
sede stradale della SP 177 
che collega San Cristoforo a 
Capriata d’Orba?
Avevamo un accordo con 
l’Amministrazione provin-
ciale precedente per il suo in-
serimento nelle opere da rea-

lizzare. Non intendiamo “re-
stare alla finestra”, ma sare-
mo parte attiva, cercando il 
dialogo con la Provincia per 
far procede i lavori. 
D.: Per il paese, cosa inten-
de fare la sua Amministra-
zione?
Il punto principale è il mante-
nimento ed il miglioramento 
delle scuole; pulizia e riqua-
lificazione del parco del ca-
stello e potenziamento della 
raccolta differenziata. Tengo 
a sottolineare che la pressio-
ne fiscale per quanto concerne 
le tasse comunali verrà con-
tenuta. Per quanto riguarda il 
centro sportivo comunale, ab-
biamo intenzione di rifare il 
campo da calcio in sintetico e 
siamo certi che sarà un “valo-
re aggiunto” per il paese.

***

Nel ringraziare per la gentile 
disponibilità la nuova inquili-
na di Palazzo Spinola, le au-
guriamo buon lavoro ed at-
tendiamo di vedere i risultati 
dell’operato di questa nuova 
amministrazione.

Sabrina Cazzulo

Incontro con Monica Ghio, 
neo eletta a San Cristoforo

Nel prossimo numero 
un servizio completo sul 
Gay Pride che si è tenuto 
a Genova
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...e per chi desidera 
prenotare per più tempo 

un nostro mezzo, 
ecco un’altra nostra 

interessante proposta: 
una settimana intera 
con la Nuova Panda 

a 270 Euro, 
IVA e tutte le assicurazioni 

incluse 
(pari a 38 Euro al giorno) !!!!

Corso R. Marenco, n. 133/A - 15067 Novi Ligure (Al)  
Tel. 0143/32.31.30  Fax. 0143/74.53.24  novirent@mediacomm.it

Solo da noi la comodità di poter disporre 
di un’automobile 

o di un mezzo commerciale, 
anche per un solo giorno, 

come se fosse di tua proprietà 
ad un prezzo 

veramente 
competitivo!!!

Novi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi RentNovi Rent
Auto, Furgoni e Minibus in noleggio libero (senza conducente)                   Since1985

A Novi Ligure 
    un servizio esclusivo

Corso R. Marenco, n. 133/A - 15067 
Tel. 0143/32.31.30  Fax. 0143/74.53.24  novirent@mediacomm.it

 la comodità di poter disporre 
di un’automobile 

o di un mezzo commerciale, 
anche per un solo giorno

come se fosse di tua proprietà 
ad un prezzo 

Auto, Furgoni e Minibus in noleggio libero (senza conducente)                   Since1985

    un servizio esclusivo    un servizio esclusivo

Tel. 0143/32.31.30  Fax. 0143/74.53.24  novirent@mediacomm.it

Solo da noi la comodità di poter disporre Solo da noi la comodità di poter disporre Solo da noi
di un’automobile 

o di un mezzo commerciale, 
anche per un solo giorno

Un esempio di tariffa minima 

per 24 ore: 45 Euro + IVA 
incluse tutte le assicurazioni

Castelletto d’Orba - Conclu-
se le “amministrative” con la 
vittoria schiacciante della lista 
“Insieme per Castelletto” (719 
voti), capeggiata da Federico 
Fornaro, ha inizio, per i vin-
citori, un nuovo quinquennio 
per dare corso al programma 
presentato in campagna elet-
torale.
Il precedente quinquennio è  
stato caratterizzato da un forte 
impegno dell’Amministrazio-
ne uscente, oggi riconfermata, 
durante il quale sono avvenu-
ti grandi mutamenti nel paese. 
Basti pensare alle opere per la 
rete fognaria e per l’acque-
dotto, alla realizzazione di un 
campo da calcio in erba sinte-
tica, alla creazione del “Cen-
tro Incontro”, per la distribu-
zione gratuita di pasti alle per-
sone meno abbienti, alle varie 
opere di manutenzione stra-
dale, tinteggiatura del Muni-
cipio, alla creazione di un po-
steggio videosorvegliato con 
annessa area camper attrezza-
ta, alla messa in sicurezza del 
“Rio Albarola”, al parco gio-
chi di Santa Limbania e San 
Rocco 2, alle opere anti frana 
tra San Rocco e Strada Bozzo-
lina, al rilancio della tradizio-
ne vitivinicola e storica di Ca-
stelletto attraverso varie mani-
festazioni culturali, enogastro-
nomiche, musicali e pittoriche. 
Molto apprezzata è stata l’at-
tenzione della Civica ammi-
nistrazione per il Borgo della 
“Torniella”, grande orgoglio 

dei bravi artisti e pittori castel-
lettesi, che hanno saputo ren-
derla un luogo di straordina-
ria bellezza. Eccellente è stato 
il lavoro di incremento e svi-
luppo del settore culturale con 
l’ampliamento dell’orario di 
apertura della Biblioteca civi-
ca e con numerose iniziative 
sociali, storico - culturali e ar-
tistiche, a cui hanno fatto capo 
il gruppo degli amici della Bi-
blioteca stessa e del suo Presi-
dente Sergio Picasso.
In questo momento di passag-
gio verso il nuovo quinquen-
nio politico - amministrativo, 
terminano, con il compiaci-
mento della nuova coalizione 
in carica, le controversie lega-
te alla mancata approvazione 
del Conto Consuntivo 2008, 
essendo stata affissa all’Albo 
pretorio la delibera con cui, la 
Dott.ssa Rosa Maccarone, no-
minata Commissario ad acta il 
3 giugno scorso dal Difensore 

Civico Regionale, ha approva-
to il rendiconto della gestione 
2008 del Comune di Castel-
letto. Il Conto Consuntivo ha 
presentato un avanzo di ammi-
nistrazione di 40.690,82 euro 
e nella delibera si dà atto che 
alla fine dell’esercizio consi-
derato non sussistevano debiti 
fuori bilancio. Compiacimen-
to anche da parte del Sinda-
co: “Finalmente è stata mes-
sa la parola fine su questa vi-
cenda, ingigantita ad arte per 
danneggiare la mia immagine 
e - prosegue Fornaro - cercare 
di condizionare la campagna 
elettorale. Faccio notare che il 
Conto Consuntivo è stato ap-
provato, dal Commissario ad 
acta, che non ha sollevato al-
cun rilievo, sia di forma sia di 
merito”.
Con queste parole il Sindaco 
ritiene definitivamente chiusa 
una vicenda che si smentisce 
da sola e che ha posto in rilievo 
quanto l’operato dell’Ammini-
strazione sia stato improntato 
all’insegna della trasparenza e 
dell’onestà.
Si aprirà ora una nuova campa-
gna di lavoro a favore del pa-
ese, alla luce della continuità 
e dell’impegno, per rilanciare 
sempre di più l’immagine del 
territorio, ricco di storia, cultu-
ra, tradizioni, per valorizzarne 
turisticamente le bellezze e le 
risorse naturali, al fine di ac-
crescerne la notorietà.

Marta Calcagno

Federico Fornaro riconfermato a 
pieni voti alla carica di Sindaco

Borgo Torniella Parcheggio videosorvegliato

Campo in erba sintetica Strada in località Crebini Cazzuli

Centro Incontro Municipio

Centro Polisportivo “Castelvero” Parco Giochi Santa Limbania
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Silvano d’Orba - Sono due le 
donne alla guida del paese di 
Silvano d’Orba, il neo Sinda-
co Ivana Maggiolino e il Vice 
Sindaco Maria Rosa Scarcel-
la. Una volta tanto le donne 
primeggiano nell’amministra-
zione di un Comune,  e come si 
sa, le donne sono per tradizio-
ne abili organizzatrici e straor-
dinarie menti pensanti. Questo 
fa presagire un futuro di fattivo 
operato e di continui mutamen-
ti per la crescita di un paese, 
che già in passato  ha registrato 
un forte incremento demografi-
co ed ha accresciuto negli anni 
la sua notorietà in campo cultu-
rale ed artistico.
La nuova coalizione lavorerà 
per il paese, per venire incon-
tro alle esigenze dell’utenza, 
dei bisogni fondamentali del-
la gente, così com’era stato an-
nunciato in campagna elettora-
le. “Ci siamo candidati - dice 
il Sindaco Ivana Maggiolino 

- ad amministrare il nostro pa-
ese con la ferma convinzione 
che l’istituzione comunale non 
solo debba garantire una buo-
na amministrazione, ma anche 
promuovere la partecipazione, 
la solidarietà e il rispetto del-
le diversità. Così come è sta-
to fatto in passato saranno la 
coerenza, l’umiltà e l’onestà 
a guidarci nei prossimi cinque 
anni.”
D: Quali saranno i primi 
obiettivi che l’amministrazio-
ne intende perseguire  per il 
paese di Silvano?
Sicuramente di prioritaria im-
portanza sarà l’adozione de-
finitiva del Piano Regolatore 
con la convocazione dell’ulti-
ma conferenza dei Servizi con 
la Regione e la Provincia. In 
secondo luogo provvederemo 
alla costituzione della “Con-
sulta giovanile”, che ha come 
obiettivo quello di coinvolgere 
i giovani nella vita sociale del 

paese con iniziative di carattere 
sportivo, culturale, sociale, da 
proporre in Consiglio Comu-
nale. In ultimo, ma non meno 
importante, l’istituzione del 
“Punto di ascolto”, di cui si oc-
cuperà l’ex Sindaco Giuseppe 
Coco, per favorire, in collabo-
razione con il “Consorzio Ser-
vizi Sociali alla Persona”, po-
litiche di natura socio-sanitaria 
e per contenere il disagio gio-
vanile.
D: In “una delle capitali mon-
diali della grappa” e dell’arte, 
legata al teatro dei burattini, 
come proseguiranno le inizia-
tive per attrarre sempre di più 
turisti da ogni parte?
Proseguiranno come al solito 
nel grande entusiasmo di tut-
ti coloro i quali hanno sempre 
attorno a queste iniziative, e 
l’Amministrazione comunale 
non farà mancare il suo l’ap-

lerma – Nell’ultima torna-
ta elettorale del 6 e 7 giugno 
scorso a Lerma ha prevalso 
Bruno Aloisio, 61 anni, ex re-
sponsabile della manutenzio-
ne dell’Ilva di Novi Ligure, 
assessore uscente, che è arri-
vato alla carica di primo cit-
tadino con i 364 voti della sua 
lista “Fatti concreti per Ler-
ma” battendo la concorrente 
“Progetto Lerma” (229 voti) 
del candidato Carlo Rossi.

D.: Sindaco, come descrive-
rebbe in breve la fisionomia 
di Lerma?
Lerma è un paese a chiara e 
consolidata vocazione agri-
cola, poco sviluppato a livel-
lo industriale, ma questa, in-
sieme al centro storico, è pro-
prio la sua forza e il suo con-
notato. 
Spero che prevalga questa sua 
dimensione ridotta ma acco-
gliente, con un incremento 
dell’offerta turistica che deve 
diventare sempre maggiore 
con iniziative che valorizzino 
il nostro territorio e le nostre 
manifestazioni. 

D.: Come commenta la sua 
vittoria e come sarà compo-
sta la sua squadra di gover-
no locale?
Penso di essere stato premiato 
come persona che si è sempre 
spesa per il suo paese e che 
alla fine è riuscita a convince-
re così la maggioranza degli 
elettori. I miei due assessori, 

Amedeo Mori e Nevio Pellini, 
li cito molto volentieri perché 
sono le colonne portanti del-
la nostra Amministrazione, in-
sieme ad Adelaide Calderone 
che sarà il vicesindaco.

D.: Su cosa si concentrerà la 
sua prima azione da sinda-
co?
Il mio primo intervento riguar-
derà l’acquedotto che ho se-
guito per molto tempo già nel-
la passata legislatura in quali-
tà di assessore. Dovremo por-
tare a tre le cisterne di raccolta 
dell’acqua per renderci anco-
ra più autonomi nei momenti 
di necessità idrica. Un secon-
do lavoro che ritengo molto 
importante per la nostra col-
lettività è l’abbattimento del-
le barriere architettoniche che 
impediscono un accesso age-
vole agli uffici del Comune. 

Davide Ferreri

Silvano d’Orba

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

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

Grissini stirati all’acqua 
di nostra produzione

Ingredienti: Acqua, sale, farina 00 e lievito

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

SPECIALITà : 
PANE CON LA POLENTA

CONSEGNE A DOMICILIO

piazza Cesare Battisti, 71 - Silvano d’Orba
T e l .  014 3 / 8 4 .18 . 2 2

Pasta Fresca GastronomiaPRODUZIONE PROPRIA

ravioli � pansotti � focaccia al formaggio � sughi � lasagne al forno � ripieni

Raviolini .................................13 euro al Kg.
Ravioloni ..............................13 euro al Kg.
Pansotti .................................13 euro al Kg.
Gnocchi .....................................7 euro al Kg.

Lasagne al forno .....12 euro al Kg.
Taglierini ..................................5 euro al Kg.
Fettucce ................................. 5 euro al Kg.
Pappardelle .........................5 euro al Kg.

Tutto per mangiare comodamente a casa vostra…
…. come se foste nel migliore dei ristoranti!!!

La lista del buon appetito

A Lerma ha vinto 
Bruno Aloisio

Silvano: un comune all’insegna 
del rinnovamento nella continuità

segue a pag. 17

Nella foto a sinistra il sindaco Ivana 
Maggiolino, a destra il vice sindaco 
Maria Rosa Scarcella

 Ci siamo 
 candidati ad 
amministrare il nostro 
paese con la ferma con-
vinzione che l’istituzione 
comunale non debba solo 
garantire una buona am-
ministrazione, ma sappia 
coinvolgere anche i 
cittadini nelle scelte
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Via Novi, n. 2  - 15076 Ovada (Al)            Tel./Fax 0143/833.744

 Ad Ovada  l’Accademia del Fuoristrada

Solo per questo mese 
una grande occasione 
una “Cuore” 1000 a benzina 
Km 0 in offerta a 11 mila Euro
 “Chiavi in mano”

Fuoristrada di tuttele marche 
e altre incredibili occasioni

SOLO PER 
QUESTO MESE

€  11.000

Sono iniziati dal 19 giugno 
i venerdì di “Spese pazze al 
chiar di luna”, l’appunta-
mento estivo serale che preve-
de l’apertura dei negozi dalle 
21 alle 24 e che allieta le pas-
seggiate degli Ovadesi e non. 
Il programma prevede serate 
a tema: dalle degustazioni del 
salato e il saggio della Scuola 
Matra, agli stuzzicchini dolci 
con il concerto organizzato da 
“Jovanet” in Piazza Assun-
ta; il 3 luglio la serata dello 
Sport con partecipazione del-
le palestre e “Strong Man”; 
il 10 animazione medioeva-
le con gruppo “ I Templari”; 
il 17 mostra canina in Piazza 
S. Domenico; il 24 animazio-
ne con il “Teatro del Corvo”. 
Ogni sera nelle piazze princi-
pali della città le concessiona-
rie della zona presenteranno 
i nuovi modelli delle diverse 
case automobilistiche.

Nell’ultimo venerdì, il 31 lu-
glio, la seconda edizione del 
“Palio delle Balle di Paglia” 
organizzato dalla Pro Loco 
che prevede alla sera una 
competizione sportiva di ro-
tolamento delle balle di paglia 
da Piazza XX Settembre per 
le vie del centro storico fino 

a raggiungere nuovamente la 
Piazza. Le squadre sono com-
poste da quattro partecipanti 
o maschi, o femmine che con 
spinte dovranno percorrere 
l’intero percorso. Vincerà chi 
nel minor tempo possibile ri-
uscirà nell’impresa e saran-
no consegnati prodotti enoga-
stronomici del territorio. Ogni 
squadra verserà come iscri-
zione 80 Euro presso lo IAT 
di Ovada in Via Cairoli. Il ter-
mine ultimo per le iscrizioni è 
domenica 26 luglio.
La novità è rappresentata 
dall’allestimento delle ban-
diere lungo le vie del centro 
che daranno una nota di co-
lore che si unirà all’estrosi-
tà delle squadre che già nella 
passata edizione si erano pre-
sentate con diverse caratteri-
stiche. 

Luisa Russo 

Gli appuntamenti estivi del venerdì 
con «Spese pazze al chiar di Luna»

Più «banca» nelle 
Poste rinnovate

Ovada - «Spirito di servi-
zio, cortesia, disponibili-
tà, professionalità e mag-
gior sicurezza per i clienti». 
Questo è quanto racchiuso 
nei locali rinnovati dell’uf-
ficio postale di Ovada che 
dal 29 maggio scorso ac-
coglie i clienti nella nuova 
sede di Via Mons. Fiorello 
Cavanna, 16.
In un momento in cui i ser-
vizi vengono tagliati o ri-
dimensionati, le Poste Ita-
liane investono milioni di 
Euro per offrire un’ impor-
tante struttura per la città di 
Ovada, accogliente e pro-
gettata per garantire la mas-
sima funzionalità. L’Ufficio 
è dotato di sette sportelli in-
formatizzati di cui quattro 
per i servizi finanziari e tre 
per quelli postali. Uno dei 

quattro sportelli dei servizi 
finanziari è riservato ai cor-
rentisti bancoposta che po-
tranno così ridurre i tempi 
di attesa. Un ulteriore spor-
tello e una sala attrezzata 
con personale specializza-
to sono riservati ai servi-
zi «PosteBusiness», intera-
mente dedicati alle esigen-
ze dei professionisti e del-
le piccole e medie imprese. 
Per accedere agli sportelli 
funziona il nuovo sistema di 
gestione dell’affluenza dei 
clienti, ritirando dall’appo-
sito distributore, un taglian-
do numerato. Inoltre per i 
clienti che desiderano avere 
informazioni dettagliate sui 
prodotti finanziari d’investi-
mento (Buoni postali, Poliz-
ze vita, Fondi Comuni ecc) 

segue a 12
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Dopo le elezioni amministrati-
ve, Ovada rimane “feudo del-
la sinistra”: la riconferma di 
Andrea Oddone alla guida di 
Palazzo Delfino con uno sha-
re del 53,24% premia il lavoro 
svolto in questi anni dalla mag-
gioranza con una squadra com-
patta che ha saputo essere vici-
no ai cittadini e ai loro proble-
mi. Analizzando il voto, rispet-
to alla precedente tornata elet-
torale, si registra un calo del 
10%, ma «Insieme per Ovada» 
ottiene oltre la metà percentua-
le. Questi i commenti raccolti 
tra la gente, che fin dalle pri-
me ore dello spoglio, girava-
no nella piazza del Comune e 
prendevano d’assalto i rappre-
sentanti di lista nel momento in 
cui si recavano in sede per la 
registrazione dei dati. Un dato 
però deve fare riflettere: que-
sta volta le preferenze ai can-
didati hanno seguito un anda-
mento anomalo. Alcuni hanno 
ricevuto moltissimi voti, altri 
per poco non sono stati eletti. 
Ciò potrebbe significare che i 
votanti per “non dispiacere a 
nessuno” hanno preferito dare 
il voto di lista e non quello di 
preferenza. Aumentano le pre-
senze femminili (otto in tutto) 
nella nuova composizione del 
Consiglio Comunale, tutte pro-
venienti da esperienze politi-
che e lavorative diverse: Bruz-
zo Elisabetta, Caneva Manue-
la, Caneva Sabrina, Ferrari 
Liviana, Ferrari Silvia, Rave-
ra Franca, Robbiano Laura 
Giovanna, Tardito Laura. Ri-
spetto alla precedente legisla-
tura, mancano invece all’ap-

pello: Mario Lottero, Loren-
zo Pestarino, Calì Salvatore, 
Presenti Carmelo. Dai risul-
tati emersi la lista Centro De-
stra per Ovada esce sconfitta; 
c’è delusione da parte del can-
didato Sindaco Viano, che così 
commenta “Stiamo comple-
tando l’analisi di quanto suc-
cesso. Rifarei tutto quello che 
ho fatto, sono comunque sod-
disfatto perché il mio gruppo 
ha espresso piena disponibilità 
nel continuare a fare politica 
dentro e fuori; soprattutto i di-
versi candidati si sono distinti 
per capacità individuali e poli-
tiche, non inferiori ad alcuno. 
Mi auguro che tutta l’opposi-
zione faccia sentire la sua voce 
con frequenza e spirito d’os-
servazione”. Il candidato Sin-
daco Oddone ha festeggiato la 
sera stessa nella sede del PD 
con il gruppo che ha lavorato 
con lui e con alcuni candida-
ti sindaci riconfermati: Fran-
ca Repetto di Tagliolo e Fabio 
Barisione di Rocca Grimalda. 

“Il mio grazie va alla squadra 
che ha saputo dare piena visi-
bilità e unione di intenti. Senza 
il gioco di squadra non si vin-
ce. Continua il rinnovamento 
della lista con new entry e con-
tinueremo negli impegni già 
assunti per la città”. La sor-
presa, anche se ventilata alla 
vigilia e che ha fatto “tremare” 
non poco allo spoglio, è stata 
quella di Eugenio Boccaccio 
attestatosi al 30,57% di voti 
«rubati» soprattutto alla lista 
di Viano e a quella di Oddone. 
Soddisfatto il diretto interessa-
to: “Si tratta di un’attestazio-
ne di stima verso il sottoscrit-
to, la famiglia che rappresento 
e la lista. Ritenendomi un por-
tavoce della Chiesa con “C” 
maiuscola, mi dispiace che la 
chiesa locale sia stata indiriz-
zata verso il centro sinistra. 
Non dovendo però dipendere 
da nessun partito sono con-
vinto di operare per il meglio 
e secondo le convinzioni reli-
giose che ispirano i miei prin-

cipi”. Questi gli eletti in Con-
siglio e le preferenze espres-
se: “Centro Destra per Ova-
da” candidato Sindaco Viano 
Giovanni Giuseppe: Ottonel-
lo Lomellini Enrico (66 pre-
ferenze); “Insieme per Ova-
da” candidato Sindaco Andrea 
Oddone: Briata Roberto (85), 
Caneva Manuela (82), Caneva 
Sabrina (190), Esposito Mario 
(118), Ferrari Silvia (69), Gag-
gero Flavio (124), Lantero Pa-
olo Giuseppe (287), Morchio 
Andrea (52), Olivieri Giovan-
ni Battista (238), Ravera Fran-
ca (182), Robbiano Laura Gio-
vanna (75), Subrero Simone 
(60). Tardito Laura Maria (62); 
“Fare per Ovada” candidato 
Sindaco Eugenio Boccaccio: 
Briata Fulvio Giacomo (140), 
Bruzzo Elisabetta (75), Capel-
lo Sergio (98), Ferrari Liviana 
(102). La prima riunione del 
Consiglio si è tenuta domenica 
28 giugno.

Luisa Russo

Andrea Oddone riconfermato «Primo cittadino»

Nella foto il sindaco di Ovada al 
centro brinda con quello di Rocca 
(Barisione a sinistra) e a destra 
quello di Tagliolo Franca Repetto

          Il mio grazie va 
         alla squadra che 
ha saputo dare piena 
visibilità e unione di 
intenti. Continua il 
rinnovamento della 
lista e continueremo 
negli impegni già 
assunti per 
la città

e di finanziamento (mutui, 
prestiti ecc), sono riservate 
due apposite sale. Comple-
ta le dotazioni dell’ufficio 
una «self area» aperta 24 
ore su 24 cioè una zona ad 
accesso protetto che ospita 
le caselle postali chiuse e il 
postamat.
A livello di sicurezza inter-
na ed esterna, si segnalano 
le blindature, la videosor-
veglianza, la riduzione del 
contante agli sportelli con i 
«cassetti antirapina». Sono 
state eliminate le barriere 
architettoniche, nuovi ban-
coni sostituiscono le vetra-
te che dividevano cliente e 
personale, mentre i disa-
bili hanno a disposizione 
uno sportello con piano ri-
bassato.
Soddisfazione per quanto 
realizzato da parte del di-
rettore della Filiale di Po-
ste Italiane  di Alessandria 
2 Emanuele Gentile, del di-
rettore dell’Ufficio di Ova-
da Renato Scifò, del capo 
del personale Anna Pap-
palardo e naturalmente del 
personale in forza all’Uff-
ficio di Ovada dopo un pe-
riodo di circa sette mesi 
trascorso in un container 
per mantenere il servizio.
Anche i clienti hanno sa-
lutato favorevolmente 
l’apertura del nuovo uffi-
cio postale: l’afflusso è no-
tevole, ma grazie all’infor-
matizzazione, il servizio è 
veloce e l’attesa più con-
fortevole.

Luisa Russo

continua da pag. 11 - Poste
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SALUMI E FORMAGGI

A NOVI LIGURE

Ovada - Il volontariato ova-
dese è andato in scena pres-
so il Pala Don Bosco di Mor-
nese in occasione della nona 
edizione del Concorso della 
Croce Verde.
Ancora una volta la dimostra-
zione di come pullula il cuo-
re della generosità è arrivata 
dagli elaborati preparati da-
gli Isituti Scolastici ovadesi 
in occasione di questo appun-
tamento: circa 600 gli alunni 
che hanno partecipato e ade-
rito all’iniziativa.
Le pareti del centro polifun-
zionale erano infatti piene di 
cartelloni e disegni, costru-
zioni in cartone, riferimenti a 
diapositive e CD, senza con-
tare la proiezione di filmati.
Tutti, dai più piccoli ai più 
grandi, hanno dimostrato di 
possedere una vena creati-
va veramente particolare: dal 
semplice disegno, alla rap-
presentazione teatrale, all’in-
tervista informatizzata, allo 
spot, alle poesie recitate e 
dialogate, ai pensieri sempli-
ci, alle canzoni e ai brani mu-
sicali eseguiti con il flauto.
Il messaggio comunque tra-
smesso è stato quello di sen-
tire “il servizio del 118” come 
risposta ai bisogni della gen-
te che nelle diverse occasio-
ni della vita può trovarsi in 
difficoltà e l’essere testimoni 
di una fratellanza che non ha 
confini. 
“Il binomio volontariato e so-
lidarietà deve continuare- ha 

affermato il Sindaco Oddone- 
e deve soprattutto crescere 
nella cultura dei giovani nel-
la consapevolezza che solo 
aiutando gli altri si può esse-
re veri protagonisti”. 
Il presidente Gasti, poi, ha an-
che ricordato che in questi ul-
timi due mesi l’impegno del-
la Croce Verde Ovadese si è 
profuso fra le terre terremo-
tate d’Abruzzo con partenze 
quindicinali di tre volonta-
ri per volta (e continuerà an-
che in questi mesi estivi), non 
solo per rispondere alle cure e 
necessità ospedaliere, ma per 
offrire le proprie capacità la-
vorative a supporto dei citta-
dini. Nelle diverse afferma-
zioni degli studenti delle Su-
periori più volte è stata cita-
ta la frase “Vorrei diventare 
volontario”, che speriamo di-
venti realtà a fronte delle ri-
chieste sempre più pressanti di 
un ripopolamento dell’eserci-
to dei volontari che ricordia-
mo nel 2008 ha svolto più di 

10.000 servizi e percorso più 
di 500.000 chilometri.
Sicuramente non è stato faci-
le il compito della giuria che 
ha dovuto premiare le diverse 
tracce proposte e realizzate e 
si avvertiva forte  l’emozione 
dei presenti quando venivano 
chiamati per ritirare la perga-
mena a ricordo dell’esperien-
za, sempre accompagnata da 
uno scroscio di applausi. Si-
gnificativo il premio speciale 
“Grazia Deprimi” consegna-
to dalle figlie della compian-
ta all’assessore Nadia Incerpi 
per il Comitato delle Mamme 
di Belforte. 
Si attende ora la decima edi-
zione che, a detta degli or-
ganizzatori, sarà ancora più 
coinvolgente , ma sempre nel-
lo spirito di forte aggregazio-
ne per imparare a trovarsi e a 
vivere insieme esperienze co-
struttive di servizio e di aper-
tura agli altri.

Luisa Russo

Il Concorso Croce Verde premia 
gli alunni delle scuole ovadesi

Trisobbio - Con il motto “En-
tusiasmo ed esperienza” la li-
sta di Marco Comaschi, il più 
giovane Sindaco d’Italia, ha 
vinto a Trisobbio, un paese di 
680 abitanti, con una percen-
tuale del 52,8% contro il 47% 
della lista opposta “Insieme 
per Trisobbio” capeggiata da 
Antonio Facchino.
“Ero molto fiducioso dell’esi-
to positivo – ha dichiarato 
- perché il mio programma 
presentato alla popolazio-
ne ha trovato immediati con-
sensi. Lo scorso 18 giugno vi 
è stato l’insediamento della 
Giunta e la prima nomina del 
Vice Sindaco Mario Arosio e 
Assessori Claudio Bruzzone, 
Remo Giacobbe e Fernando 
Lusardi. 
Quali sono i primi obiettivi 
che si prefigge?
“Le prime mosse che inten-
do attuare riguardano l’atti-
vità gestionale del Castello e 
dell’Enoteca, la piscina, pun-
to di riferimento della zona e 
tutta l’attività ricettivo-turi-
stica, rispondendo altresì alla 
cura delle aree verdi.
Sul piano socio assistenziale 
l’attenzione verso gli anziani 
è una priorità, per cui cerche-
remo di prevedere un prelie-
vo calendarizzato del sangue, 
così il trasporto, in collabora-
zione con la Protezione Civi-
le, per esigenze mediche delle 
persone sole e che non posso-
no avere aiuti dai familiari. 
Ma anche per i nuovi nati ri-

teniamo possibile un aiuto 
concreto: oltre ad un attestato 
di congratulazioni alla fami-
glia pensiamo di elargire un 
buono spesa  spendibile pres-
so negozi convenzionati”.
Quali sono invece i macro – 
obiettivi da raggiungere?
“Nella programmazione de-
gli interventi il primo obietti-
vo va alla realizzazione delle 
strutture per la Pro Loco e al 
rifacimento generale dell’en-
trata del paese. L’attenzione 
poi è sullo sviluppo del cen-
tro-storico con il recupero 
delle case, dando un aiuto ai 
privati, e anche un potenzia-
mento dell’impianto sportivo. 
Si dovranno poi concludere le 
valutazioni sull’edificio della 
Casa di Riposo”.
Auguriamo quindi un buon 
lavoro a questo Primo Citta-
dino ventitreenne che sfata un 
po’ la considerazione comu-
ne del disinteresse dei giovani 
alla vita politica dei paesi. 

(l. r.)

Marco Comaschi, 
sindaco a 23 anni
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Gian Carlo Sardi: “Ascolteremo la 
gente per governare al meglio”

Fabio Barisione 
al giro di boa

Predosa –  Dopo un difficile 
confronto elettorale che nel 
paese di Oltre Orba ha visto in 
gioco ben quattro liste, Gian 
Carlo Sardi, portando a casa 
563 voti con la sua “Vivere 
Predosa, Castelferro, Manto-
vana insieme”, l’ha spuntata 
sul suo principale avversario, 
Maurizio Lanzavecchia, che, 
con “Uniti per i tre paesi”, ha 
ottenuto 508 voti. Bene anche 
Giancarlo Rapetti, il quale 
con “I tre paesi” ha raccolto 
237 voti. Fanalino di coda, 
“Aria nuova” di Luigi Ner-
vi sulla quale sono confluite 
solo 88 adesioni. “Grazie alla 
fiducia dei nostri elettori il 
risultato amministrativo del 
6-7 giugno è stato a noi favo-
revole con nostra grande sod-
disfazione”, ci ha dichiarato 
a scrutini appena terminati il 
neo sindaco Gian Carlo Sardi, 
che considera la percentuale 
ottenuta del 38,8% un’ottima 
affermazione anche sul piano 
personale, perché ha dovuto 
vedersela con altre due liste 
concorrenti, quelle di Rapetti 
e di Nervi, che praticamente 
pescavano nello stesso bacino 
di consensi. “I punti princi-
pali del nostro programma 
amministrativo – ci dice Sardi 
guardando all’immediato fu-
turo - riguarderanno: opere 
pubbliche, viabilità, illumina-
zione, agricoltura e ambien-
te, servizi socio-assistenziali, 
sport e tempo libero, sicurez-
za del territorio, associazio-

nismo tra enti e promozione 
turistica. Ci attiveremo da 
subito - prosegue il neo sin-
daco - affinché questi impe-
gni si concretizzino durante il 
nostro mandato amministra-
tivo attraverso la ricerca di 
finanziamenti provinciali, re-
gionali, statali e comunitari”. 
Una Predosa collegata ad un 
contesto territoriale più ampio 
è dunque quella che già pro-
spetta Sardi.  
“Altro punto cardine - ci pre-
cisa ancora il nuovo inquilino 
del Palazzo Municipale - sarà 
l’attenzione per il sociale e 
le esigenze di ogni singolo 
cittadino, per rendere Predo-
sa, Castelferro e Mantova-
na più vivibili e a misura di 
ogni suo abitante. Vogliamo 
anche coinvolgere i giova-
ni e i giovanissimi in attività 
ludico-sportive, con l’ausilio 
di personale competente ed 
esperto e con la collaborazio-
ne delle associazioni e delle 

società sportive presenti, ciò 
consentirà di poter utilizzare 
gli impianti già presenti per 
stimolare e fare crescere il 
senso di aggregazione ed ap-
partenenza alla società ed al 
territorio. Riteniamo infatti 
importante coinvolgere i gio-
vani in attività sane svolte nel 
proprio paese  così da potere 
radicarli nel loro contesto di 
appartenenza”. La partecipa-
zione della gente diventa quin-
di un elemento fondamentale 
per la nuova amministrazione, 
ma come verrà attuato questo 
progetto di coinvolgimento 
dal basso?
“Stiamo costituendo gruppi di 
lavoro che spaziano nei diver-
si ambiti di competenza, con il 
contributo sia dei consiglieri 
comunali, sia di esperti esterni 
che metteranno a disposizione 
le proprie conoscenze e com-
petenze per potere migliorare 

Rocca grimalda - Riconfer-
mato a Rocca Grimalda Fabio 
Barisione con la lista “Insie-
me per Rocca” con 669 voti 
raggiungendo il 66% di pre-
ferenze. Una vittoria che va-
lorizza il percorso costrutti-
vo e aperto del candidato Sin-
daco e dei suoi collaboratori 
che ha sempre risposto alle 
esigenze del loro territorio 
e dei cittadini. Per la prima 
volta nella storia del Comu-
ne, dal dopoguerra, entrano 
a far parte della Giunta due 
donne: Scarsi Graziella, As-
sessore alle Attività Econo-
miche e al Turismo e Noemi 
Barisone Assessore all’As-
sistenza e alle Politiche Gio-
vanili; accanto a loro Gianni 
Peruzzo che oltre a ricoprire 
la carica di Vice Sindaco sarà 
anche l’Assessore ai Lavo-
ri Pubblici e Giancarlo Sub-
brero Assessore al Bilancio e 
ai Servizi Pubblici (Trasporti 
e Rifiuti)
“Vogliamo continuare a va-
lorizzare questa zona – ha 
espresso Barisione - che in 
questi ultimi anni ha visto un 
crescendo di affluenza di fa-
miglie e abbiamo calcolato 
circa 150 persone in più che 
si sono ivi stabilite. Soprattut-
to la frazione San Giacomo è 
diventata punto di riferimento 
di nuove abitazioni e insedia-
mento di  famiglie: per questo 
pensiamo ad una riqualifica-
zione della zona adiacente al 
Circolo Bocciofila e alla cre-

azione di una piazza davan-
ti alla Chiesa di San Giaco-
mo. Nel paese proseguiremo 
la pavimentazione in pietra 
delle vie e dopo un interven-
to di consolidamento del Bel-
vedere prevediamo di dargli 
una nuova veste con un nuo-
vo arredo urbano. Pensia-
mo di riaprire la Biblioteca 
e continueremo a garantire i 
servizi, soprattutto le scuole, 
(dell’infanzia e primaria) e la 
Casa di Riposo. Le difficoltà 
certo non mancano perché il 
trasferimento di risorse da 
parte del governo centrale è 
lento (attendiamo ad esempio 
circa 42.000 euro dal versa-
mento dell’I.C.I. dello scorso 
anno), ma abbiamo deciso di 
rinunciare all’indennità che 
ci spetta per il nostro impe-
gno nella comunità in modo 
da recuperare risorse da in-
vestire nel sociale. La novità 
nella politica amministrativa 
è l’adesione al “Contratto di 
fiume”, progetto intercomu-
nale e provinciale, che preve-
de l’avvicinamento del citta-
dino al fiume non solo come 
percorso turistico e ciclabi-
le, ma come risorsa e presen-
za essenziale in tutte le sue 
peculiarità. I corsi d’acqua 
di riferimento sono il Piota 
e l’Orba e i paesi aderenti: 
Rocca, Silvano, Bosco Ma-
rengo, Tagliolo, Predosa, Ca-
salcermelli, Lerma.”

Luisa Russo segue nella pagina accanto
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Il ritorno di 
Gianfranco Ludovici

Massimo Bisio eletto 
per la quarta volta

Basaluzzo – “A volte ritorna-
no”, come diceva il titolo di 
un romanzo di Stephen King 
e gianfranco ludovici è tor-
nato ad essere il primo cittadi-
no di Basaluzzo con una vitto-
ria piuttosto netta alle ultime 
consultazioni amministrative. 
La sua lista, “Insieme per Ba-
saluzzo”, ha prevalso sull’al-
tra, “Pagine Nuove”, capeg-
giata da Marilena Spagnolo, 
per 828 a 524 voti. Adesso è 
tempo di mettersi al lavoro, 
per quello che è il terzo man-
dato di Ludovici, dopo i due 
consecutivi dal 1995 al 2004.

D: Si aspettava un risultato 
di queste proporzioni?
Sinceramente no. Confidavo 
nella vittoria, come tutti colo-
ro che si mettono in compe-
tizione, ma un riconoscimen-
to in termini di voti di questo 
tipo non lo sospettavo. Anche 
perché ho cercato di fare una 
campagna elettorale parlan-
do solo del mio programma 
e senza tirare in ballo la par-
te avversa.

D: Come sarà composta la 
giunta comunale e a chi an-
dranno gli assessorati?
Il vicesindaco, con dele-
ga anche all’Agricoltu-
ra, sarà Cesare Demi-
cheli, alle Opere Pub-
bliche lavorerà Silvana 
Cravenna, si occuperà 
del Bilancio Antonino 
Rotondi, mentre l’as-

sessorato all’Ambiente sarà 
di competenza di luigi Tar-
taglione.
Un gesto che mi piace sottoli-
neare, perché testimonia del-
la coesione all’interno della 
nostra squadra, è che i quat-
tro assessori si sono dimessi 
da consiglieri (e faranno par-
te quindi solo della Giunta co-
munale) per far posto ai nostri 
quattro candidati esclusi dai 
primi otto più votati, in modo 
da coinvolgere nell’ammini-
strazione tutti coloro che si 
sono impegnati nella campa-
gna elettorale.
 
D: Quale sarà la prima azio-
ne del suo nuovo mandato?
Sono già state inviate alla Se-
zione Urbanistica della Re-
gione Piemonte le variazioni 
al Piano Regolatore, che in-
tendiamo seguire con gran-
de cura soprattutto per armo-
nizzare la parte industriale e 

quella abita-
tiva di Ba-

saluzzo.

Davide 
Ferreri

Fresonara – È proprio il caso 
di dire che ha calato il poker: 
Massimo Bisio, 50 anni, pro-
fessore di Scienze sociali al li-
ceo “Balbo” di Casale, è riu-
scito in un filotto inusuale: per 
la quarta volta ricoprirà la cari-
ca di primo cittadino di Freso-
nara. La sua lista, con 299 voti, 
ha prevalso sull’antagonista, 
“Insieme per cambiare” di Fe-
derico Giorgio Ferrari, che ha 
ottenuto il consenso di 212 fre-
sonaresi. 

D.: Come giudica questa sua 
straordinaria longevità poli-
tica?
Evidentemente i miei concitta-
dini vedono in me colui che ha 
fatto e può ancora fare il pos-
sibile per il bene del paese no-
nostante, a fronte delle inizia-
tive che vorrei mettere in atto, 
le risorse siano sempre scarse 
e non sia facile far quadrare il 
bilancio. Bisogna dunque con-
fidare anche nei finanziamenti 
regionali ed europei per prose-
guire nelle iniziative in cantie-
re.    

D.: Da chi sarà composta la 
sua Giunta?
Il vicesindaco sarà Gianfran-
co Maglietti, mentre i tre as-
sessorati andranno a Paola Pe-
novi, Dino Giuseppe Ferrari 
e Francesco Profilo. Ho volu-
to poi dare un’apposita delega 
allo sport e alle manifestazio-
ni ad un giovane che ha ottenu-
to un ottimo riscontro elettora-

le, Eugenio Boccardo, ragaz-
zo motivato che penso possa 
dare stimoli e motivazioni alla 
vita culturale e sociale di Fre-
sonara.

D.: Quali priorità individua 
per Fresonara? 
Per prima cosa vorrei aprire 
una nuova Biblioteca, poi ulti-
meremo  i lavori in via Came-
ra e in via don Contardi, ma 
quello che mi preme rimarca-
re è la scommessa per il futuro, 
perché vorrei che Fresonara, 
pur rimanendo un luogo inte-
gro, appartato e tranquillo, nel-
lo stesso tempo ripopolasse e 
rivitalizzasse il suo centro sto-
rico, dove nuove famiglie han-
no già trovato alloggio e spero 
che continuino a incrementare 
la nostra popolazione.     (d. f.)

Nel prossimo numero 
ospiteremo i commenti 
degli altri candidati 
sindaci ed un saluto dei 
sindaco uscenti

i servizi ed apportare nuo-
ve idee – ci risponde Sar-
di che a questo proposito 
dimostra di avere progetti 
già precisi – e rinnoviamo 
la nostra disponibilità e 
apertura a ogni suggeri-
mento che arriverà dalla 
popolazione. Da parte mia 
e della giunta c’è la voglia 
di comprendere i reali pro-
blemi dei cittadini per pro-
vare a risolverli utilizzando 
un semplice ma dimentica-
to sistema, l’ascolto della 
gente. Saremo sempre di-
sponibili ad un confronto 
libero e democratico con 
i consiglieri che sono stati 
eletti nella minoranza al 
fine di lavorare tutti insie-
me per il bene dei cittadini. 
Lavoreremo con impegno e 
assiduità affinché i nostri 
elettori non restino delu-
si”. 
Intendimenti questi che 
senz’altro potranno avere 
un seguito in quanto il neo 
sindaco potrà governare il 
paese al riparo da una soli-
da maggioranza.

Gian Battista Cassulo

continua dalla pagina pre-
cedente - Gian Carlo Sardi: 
“Ascolteremo la gente per 
governare al meglio”
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 Un’offerta speciale 
per tutto il 2009, pratichiamo 
ancora i prezzi del 2008!

 Un’offerta speciale 
per tutto il 2009, pratichiamo “per tutto il 2009, pratichiamo 
ancora i prezzi del 2008!”

Soluzioni � r la zona notte

Da oggi anche nuovo stand cucine.  VISITATECI !!!
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ANTICHI

Novi ligure - Lotta al car-
diopalma per la conqui-
sta del seggio più alto del-
la città. Questa potrebbe es-
sere la sintetica definizione 
di una campagna elettorale 
che per Novi Ligure ha avu-
to punte dell’incredibile sia 
per la violenza dei toni usati, 
sia per le grandi risorse che 
in essa sono state profuse. 
Uscita di scena al primo tur-
no la pur bravissima Maria 
Rosa Porta che, sostenuta 
dalla Lega Nord, aveva rea-
lizzato un buon 13,9% (1435 
voti), il successivo confronto 
politico è stato dominato dal 
duello tra il sindaco uscen-
te, Lorenzo Robbiano (Cen-
trosinistra) e Gigi Moncalvo 
(Centrodestra). Soprattutto 
quest’ultimo schieramento 
ha dato vita ad un confron-
to elettorale imperniato sul-
la possente mobilitazione dei 
“big” nazionali più in vista 
che non hanno disdegnato di 
scendere nella cittadina pie-
montese per sostenere i pro-
pri candidati. Tutto ciò, però, 
non è bastato al Centrodestra 
per conquistare Novi Ligure, 
da sempre baluardo della Si-
nistra, se si esclude un inter-
mezzo nel 1985 quando, gra-
zie ad un exploit dell’allora 
Partito Repubblicano guida-
to da Franco Fossati, il Par-
tito Comunista andò per la 
prima volta all’opposizione, 
perché si crearono le premes-
se per costituire una giunta 
pentapartitica, in omaggio 
all’allora quadro nazionale. 
Lorenzo Robbiano nei quin-

dici giorni antecedenti al bal-
lottaggio è riuscito a ricom-
pattare attorno alla sua per-
sona le diverse forze, oltre 
che del mondo politico, del 
mondo economico, dell’as-
sociazionismo e, soprattutto, 
della cultura che, hanno indi-
viduato in Robbiano la per-
sona più adatta a traghettare 
Novi verso la sua definitiva 
trasformazione da piccola ca-
pitale dell’Iri a città “centro 
zona” aperta ad una plurali-
tà di insediamenti produttivi 
e artigianali, al commercio e 
al terziario. “Durante questa 
campagna - dicono nell’en-
tourage di Gigi Moncalvo - 
siamo riusciti a far parlare 
Novi di politica portando qui 
da noi i più alti esponenti del 
Governo nazionale. Voleva-
mo far voltare definitivamen-
te pagina a questa città, ma 
evidentemente, non siamo 
stati capiti. Forse - conclu-
dono i supporters di Moncal-
vo - i legami che la vecchia 

nomemclatura ha saputo in-
trecciare in tutti questi anni 
a Novi e nel novese sono an-
cora difficili da sciogliere”. 
Lorenzo Robbiano, dal can-
to suo, scioglie finalmente la 
tensione che lo ha accompa-
gnato negli ultimi giorni del-
la campagna elettorale. “Ero 
sicuro che la mia gente non 
mi avrebbe abbandonato, ma 
devo essere sincero con me 
stesso, ad un certo punto ho 
vacillato - ci dice il neo sin-
daco già al suo posto di la-
voro a Palazzo Pallavicini - 
perchè i toni usati contro di 
me in questa campagna elet-
torale sono stati veramente 
dirompenti ed ho anche do-
vuto fronteggiare un appa-
rato organizzativo che nella 
mia lunga carriera politica 
non mi era mai capitato di 
vedere”. 
\La vittoria di Robbiano, co-
munque, per gli analisti del 
voto, ma anche per molte 
persone comuni era data per 

scontata. Al primo turno in-
fatti Robbiano, sostenuto 
dal Pd, dal Ps, dai Modera-
ti e dall’Italia dei Valori, era 
uscita con un ottimo 46,7% 
contro il 39,3% realizzato da 
Gigi Moncalvo sostenuto dal 
PdL, UDC, da La Destra e da 
una parte di leghisti che non 
avevano seguito le indicazio-
ni del segretario Oreste Ros-
si, contrario alla candidatura 
Moncalvo. Maria Rosa Por-
ta, che sostanzialmente nel 
lasciare liberi i sui sostenito-
ri di votare secondo coscien-
za, ha senz’altro contribuito, 
a nostro giudizio, alla vitto-
ria di Lorenzo Robbiano. 
Vedremo ora quale sarà il 
futuro assetto politico del-
la città che, con la vittoria 
di Robbiano, può ora conta-
re su quella continuità ammi-
nistrativa necessaria al com-
pletamento delle numerose 
politiche pubbliche ad oggi 
ancora in essere. 

(g. b. c.)

 Ero sicuro che 
 la mia gente 
non mi avrebbe ab-
bandonato, ma devo 
essere sincero con 
me stesso, ad un cer-
to punto ho vacilla-
to perché i toni usati 
contro di me in questa 
campagna elettorale 
sono stati veramente 
dirompenti

elezioni, a nostro giudizio, 
si potrebbe dire che il voto 
di opinione abbia iniziato 
a funzionare a pieno titolo, 
liberando l’elettore da ogni 
residuo vincolo alle anti-
che appartenenze. Anzi po-
tremmo spingerci ad affer-
mare che con quelle elezio-
ni, l’elettore abbia addirit-
tura saputo scindere la pro-
pria fedeltà alle ideologie 
dall’esercizio “meccanico” 
del voto, nel senso che con 
il voto ha premiato o puni-
to una compagine, non con-
fondendolo però con il suo 
credo, con i suoi sentimen-
ti, proprio come i due omini 
della famosissima vignetta 
di Altan di qualche anno fa, 
che recitavano: “Il voto lo 
do ma il consenso possono 
scordarselo”.  Con le ammi-
nistrative di Giugno, anche 
se in qualche caso ci è parso 
di assistere allo sconvenien-
te uso del “voto di scambio” 
(“se tu mi voti, io poi ti fa-
vorisco in questo o quello”) 
punito dalla legge, abbiamo 
avuto un’ulteriore conferma 
di questa mobilità elettorale 
e, in barba a tutti i sondag-
gi, l’elettorato, sia a livello 
di paesi, sia livello di città 
centro zona, sia a livello di 
provincia, ha scelto seguen-
do la propria opinione, sen-
za lasciarsi influenzare da 
campagne martellanti, da 
parole d’ordine e quant’al-
tro. Novi Ligure ne è un 
esempio.

Gian Battista Cassulo 

continua da pag. 2 - Un 
elettorato sempre più maturo
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Roberto Silvano si riconferma 

sindaco con oltre il 40% dei suffragi
A Tassarolo tutto 

secondo programma

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!!!

Pozzolo Formigaro - Al termine di un’ac-
cesa e agguerrita campagna elettorale, i 
cittadini pozzolesi hanno scelto di ri-
confermare come loro sindaco Rober-
to Silvano. Il clima d’attesa che si era 
creato, tra tanti pronostici, ha avuto il 
suo epilogo quando, scrutinate tutte 
le schede nei 5 seggi, è risulta-
to che i 3.244 votanti aveva-
no così espresso il loro giu-
dizio: 1.293 voti alla lista 
del sindaco uscente, Ro-
berto Silvano, 521 alla 
lista Orlando, 436 alla 
lista Costa, 376 alla lista 
Manfredini, 326 alla lista 
Lavelli, 137 voti alla lista 
Masini. Con il 41,85% di voti, il sindaco Silva-
no si prepara ad un nuovo mandato. Per com-
mentare la sua rielezione, il sindaco ha scritto 
una lettera, di cui riportiamo alcuni passaggi. 
“È mio dovere con la presente ringraziare 
tutti i Pozzolesi che con il voto di ieri hanno 
riconfermato me ed i miei compagni di li-
sta. Questa rinnovata fiducia a dire il vero 
è così ampia da essere per noi inaspettata. 
Inaspettata non per la mole di lavoro fatto 
in questi cinque anni ma per la frammen-
tazione che ha visto le compagini “avver-
sarie” in questa tornata elettorale. Sono 
felice, orgoglioso e nel contempo so di 
avere nuovamente una grande responsa-
bilità. Felice perché nonostante prenda 
sempre più piede la società dell’immagine 
i pozzolesi sono riusciti a valutare il no-
stro operato in modo oggettivo e concre-
to, un operato nuovo per Pozzolo fatto di 
opere pubbliche al servizio del sociale, di 
dialogo e rigore economico, di persone e 
di sensibilità ambientale.” Il sindaco fa le 
sue considerazioni sul futuro. “E’ con que-
sto spirito che in questi prossimi cinque 
anni continueremo a lavorare, affrontan-

do le sfide locali che vedranno il com-
pletamento della Scuola Materna 
da noi avviato, la cura del nostro 
centro storico ed il miglioramento 
dei servizi per i cittadini a partire 
dal pubblicare on-line i video dei 

consigli comunali; affronteremo le 
sfide regionali e nazionali che 

vedono una riduzione conti-
nua dei trasferimenti ed una 
oggettiva impossibilità per 
l’ente di aumentare l’or-
ganico anche ove ci sia-
no situazioni di sofferen-
za. Abbiamo il dovere 
di portare il nostro pa-
ese avanti con uno svi-

luppo sostenibile, dobbiamo incentivare la 
sana imprenditoria, essere motore di cul-
tura e indirizzo per i giovani. 
Il Comune ha per sua natura il primo rap-
porto tra il singolo cittadino e le istituzio-
ni, in un momento internazionale così de-
licato, dobbiamo essere i primi tutori della 
legalità, i primi ad intervenire nelle pro-
blematiche sociali ed i promotori della co-
noscenza del patrimonio storico cultura-
le per le generazioni a venire. Da questa 
campagna elettorale - conclude infine Ro-
berto Silvano- possiamo trarre un gran-
de insegnamento ovvero che i fatti hanno 
una forza travolgente che prima o poi vie-
ne fuori e che a nulla serve demonizzare 
l’avversario ma ciò che paga sono la pas-
sione e l’umiltà. Concludo ringraziando 
chi ha lavorato materialmente per questo 
successo, allestendo gli eventi, portando 
le attrezzature, parlando con gli elettori 
e sottraendo alla propria vita privata del 
tempo per appoggiare questa lista. Grazie 
a tutti.”

Claudia Gambarotta 

c.g.-Il sindaco Roberto 
Silvano, ha inaugurato 
due opere pubbliche con 
funzione di aggregazione 
sociale. All’inizio di giu-
gno è stato, infatti, com-
pletato il Centro Sportivo 
con la realizzazione di un 
Paddinodromo, una ten-
sostruttura che copre una 
struttura in legno, che po-
trà essere utilizzato per 
eventi sportivi e cultura-
li. Sono inoltre stati ulti-
mati i lavori di riqualifi-
cazione di Viale Armano 
Oreste, chiamato in paese 
la “Lea”, e di via Pozzo 
Borlasca.

Due nuove «opere» per PozzoloLuglio a Pozzolo
Calendario delle manifestazioni del mese di luglio:
-dal 2 al 5 luglio si terrà il “Torneo di Beach Volley Me-
morial Mamma Stefania”  
-dal 4 al 5 luglio “Festa Nazionale delle Pro Loco” a 
Bettole, con serate gastronomiche e danzanti
-11 luglio “Concerto d’estate della Banda” presso il 
cortile del Castello Comunale

(g. b.) - Competizio-
ne senza storia a Tas-
sarolo. Paolo Mario 
Castellano, alla gui-
da dell’unica lista in 
corsa per il Comune, 
è il nuovo Sindaco del 
paese del Nibiö, e va 
a sostituire Giuseppe 
Cavriani non più rie-
leggibile sindaco

poggio per conservare le tra-
dizioni e la cultura locale. 
Verranno riproposte le tradi-
zionali serate di spettacolo 
con grandi compagnie di bu-
rattinai nel mese di luglio. Si 
sono appena avviati i labora-
tori a cura dell’Associazione 
amici dei burattini, per bam-
bini dai cinque anni in poi, 
che si cimenteranno nel con 
uno spettacolo finale nell’am-
bito delle serate previste dal 
carnet degli appuntamenti. 
E in ultimo, entro il mese di 
settembre verranno probabil-
mente ultimati i lavori di ri-
strutturazione dell’edificio 
scolastico.
D: Cosa vorrebbe dire ora ai 

silvanesi che l’hanno eletta e 
le hanno dato fiducia?
Vorrei ringraziarli di cuore 
per la fiducia dimostrata col 
voto. La più grande soddi-
sfazione sta nel considerare 
l’apprezzamento che la gente 
ha dimostrato verso il nostro 
gruppo, verso una coalizione 
di amici e di persone che in 
questi anni ha saputo dimo-
strare alla gente grande impe-
gno e attenzione, anche per il 
singolo individuo, “aprendo 
le porte del Comune”, affin-
ché esso possa essere davvero 
un luogo di interesse colletti-
vo e sociale.

Marta Calcagno 

continua da pag. 10 

Silvano: un comune all’insegna del rinnovamento nella 
continuità
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Il Questore di Alessandria 
dott. Mario Rosario Masini

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

Per contattarci: Tel. 0131/31.06.40 fax: 0131/31.05.00
 www.poliziadistato.it 

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

Sta per arrivare l’estate e, 
quest’anno, vogliamo parlar-
vi di una delle tante leggen-
de metropolitane che circola-
no soprattutto nella bella sta-
gione e che hanno il potere di 
turbare il sonno sia di chi par-
te per le vacanze sia di coloro 
i quali restano in città: il codi-
ce degli zingari. 
Si tratta di un “codice” che 
gli zingari utilizzerebbero per 
indicare ai loro pari se una 
casa è appetibile, se è abitata 
da persone amichevoli o dif-
fidenti, generose o avare, da 
una donna sola (magari anzia-
na); se è stata visitata da poco, 
se è custodita da un cane da 
guardia o se si trova nelle vi-
cinanze di un presidio di po-
lizia; se non vale la pena en-
trarci perché non contiene al-
cunché di valore o se invece 
promette un buon bottino; se 
è preferibile ripulirla di notte, 
di mattina, di pomeriggio, di 
domenica o nei giorni feriali. 
I caratteri misteriosi apparte-
nenti a questo presunto codice 
segreto compaiono e scompa-
iono senza sosta e non si sa 
bene da chi siano diffusi. Si 
sa solo che costituiscono un 
corposo “vocabolario”, com-
posto quasi esclusivamente 
da lettere e figure geometri-
che elementari variamente di-
sposte: cerchi grandi e picco-
li, quadrati, triangoli, ellissi, 
rombi, lineette inclinate, in-
crociate, parallele ecc. Bene, 
questo vocabolario è da con-
siderarsi una vera e propria 
“bufala”.
Distratti come siamo dalla 
classica leva psicologica della 
paura, del pregiudizio dell’al-
tro e dai luoghi comuni, il no-

stro buon senso a volte non 
coglie subito le incongruenze 
che pure esistono.
Intanto bisogna ricordare che 
la cultura degli zingari è ora-
le: è dunque difficile che ri-
corrano ad una forma, sia 
pure primitiva, di scrittura. 
Ma la cosa ancor meno credi-
bile è un’altra: perché alcuni 
zingari dovrebbero indicare 
ad altri zingari che una casa è 
stata svaligiata da poco o se-
gnalarla come appetibile, col 
rischio che il colpo lo faccia 
qualcun altro? 
E poi, ve lo immaginate uno 
“zingaro” che sbircia le case 
di un quartiere alla ricerca del 
codice? Gli risulterebbe assai 
difficile passare inosservato. 
Non è più probabile che gli 
eventuali suoi complici gli in-
dichino il numero civico, il 
piano, gli descrivano il luogo, 
l’edificio, o che lo portino sul 
posto prima del “colpo”?
Invece che un misterioso e 
indecifrabile codice segreto, 
non potrebbe trattarsi di un 
atto di micro vandalismo? 
Potrebbe anche essere ope-
ra del “graffitaro” della porta 
accanto, o quella di un buon-
tempone, o più semplicemen-
te, degli scarabocchi di un 
bambino.
Dunque state tranquilli, non 
fatevi prendere dal panico e 
trascorrete l’estate in sereni-
tà.

Il codice degli zingari

Buone 
vacanze a tutti!

I poliziotti della 
Questura di Alessandria.

La festa del Tricolore

La consegna della Bandiera

Novi ligure - Sabato 6 giu-
gno, nella bella cornice di 
Piazza Pascoli, davanti alla 
caserma dei Carabinieri di 
Novi Ligure, il Lions Club 
nella figura del suo Presi-
dente, il dott. Enzo De Cic-
co, ha consegnato il Tricolore 
al Capitano Carlo Giordano, 
da poco nominato nuovo co-
mandante della locale Com-
pagnia dei Carabinieri (n.d.r.: 
vedi articolo in basso). La 
cerimonia, alla quale erano 
presenti tutte le Associazioni 
d’Arma, è stata ravvivata dal-
la presenza degli alunni delle 
scuole elementari “Pascoli” 
che, dopo la messa al campo, 
hanno liberato un grappolo 

di palloncini bianchi, rossi e 
verdi con ancorati ad una cor-
dicella alcuni pensierini sulla 

Costituzione. Bella manife-
stazione semplice, ma com-
pleta.                          (B.C.)   

Novi ligure - Cerimonia so-
lenne, domenica 6 giugno, in 
piazza Pascoli per la conse-
gna della Bandiera italiana, da 
parte del Lion Clubs alla lo-
cale caserma dei Carabinieri. 
Preceduta dalla Santa Messa 
officiata da don Carlo Leardi, 
durante la quale è stata recita-
ta la preghiera del Carabiniere 
e quella dei Lions, il passag-
gio del vessillo Tricolore dal-
le mani del Presidente Lions 
Dott. Enzo De Cicco a quelle 
del Capitano Carlo Giorda-
no, comandante la Compa-
gnia della Benemerita di 
Novi, è avvenuta al ter-
mine del sacro rito mentre 
la banda musicale R. Ma-
renco eseguiva impecca-
bilmente l’inno di Ma-
meli. A far da corona 
alla solenne cerimonia 
presenti autorità istitu-
zionali, il sindaco Renzo 
Robbiano, l’on. Mario 
Lovelli, il consigliere 
regionale Rocchino 
Muliere, assessori e 
consiglieri comuna-

li in carica, aderenti al Lions 
di Novi, rappresentanze d’ar-
ma con i labari e uno sparu-
to drappello di bambini delle 
scuole elementari che al ter-
mine della funzione religio-
sa hanno lanciato un grappolo 
di palloncini colorati – come 
la bandiera – con dei bigliet-
tini su cui erano scritte frasi 
sul tricolore. È stata appun-
to la scarsa partecipazione di 
pubblico a rattristarci per un 

evento così importante. 
Segno del disinteresse 

generale verso il 
nostro simbolo 

di unità na-
z i o n a l e 

e di poca attenzione per l’ar-
ma che ci tutela nella nostra 
vita quotidiana. Quel simbo-
lo che la Costituzione collo-
ca con precisione nel 12° ar-
ticolo. Lo stesso simbolo che 
il 7 gennaio dovrebbe essere 
onorato e festeggiato come 
prescrive la legge n° 671 del 
31/12/1996 e che la legge n° 
22 del 5/2/1998 ne dispone il 
corretto uso, mentre il decreto 
del Presidente della Repubbli-
ca n° 121 del 7/4/2000 ne re-
gola dettagliatamente il modo 
di esposizione. In modo par-

ticolare sarebbe oppor-
tuno che tutti avesse-
ro sempre presente 
l’art. 292 “Vilipen-

dio o danneggiamen-
to alla bandiera o ad 
altro emblema del-
lo Stato” del Codi-
ce penale che tute-
la la bandiera italia-
na. … 
Ma così pare non 

sia.

Dino B. Bergaglio
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Tagliolo Monferrato - A Ta-
gliolo Monferrato, in località 
Caraffa, l’area industriale che 
unisce questo paese del vino a 
Silvano d’Orba, da poco tem-
po si è trasferita da Predosa 
un’attività produttiva che sin 
dal 1993 si è specializzata nel-
la progettazione e produzione 
di nastri trasportatori, frantoi e 
vagli vibranti. 
È la Bruco System Srl, la cui 
titolare è la signora Franca 
Cremaschi, una dinamica im-
prenditrice che in collabora-
zione con la figlia Valentina 
ed i propri tecnici, dal 2000 ha 
completamente rivoluzionato 
questa azienda conferendole 
innovative soluzioni per l’edi-
lizia. “Abbiamo pensato di 
progettare e produrre attrez-
zature per le piccole e medie 
imprese che lavorano soprat-
tutto nel settore del movimen-
to delle  terre e  nelle ristruttu-

razioni edili – ci dice infatti la 
sig.ra Cremaschi – e in tal sen-
so abbiamo realizzato nastri 
trasportatori di terra o ghia-
ia di ridotte dimensioni molto 
versatili, che vengono  utiliz-
zati in cantieri dislocati in tut-
ta la penisola  per interventi 
nell’edilizia quali quelli di ri-

strutturazioni nei centri stori-
ci, scavi, sottomurazione o di 
ampliamento cantine. In que-
sto caso – ci precisa con una 
punta di orgoglio la signora 
Cremaschi - abbiniamo i no-
stri nastri a dei mini frantoi e 
vagli, sempre di nostra produ-
zione, che servono alla frantu-
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La Bruco System di Tagliolo: azienda leader 
nella produzione di macchine per l’edilizia

 Abbiamo 
 realizzato na-
stri trasportatori di ter-

ra o ghiaia di ridotte 
dimensioni molto ver-
satili, che possono es-

sere usati per interven-
ti nell’edilizia, ma an-

che per piccole cave di 
ghiaia o argilla in abbi-
namento a mini frantoi 

e vagli sempre di nostra 
produzione

Nella foto gli uffici della Bruco 
System

Nella foto in basso i nastri 
trasportatori della Bruco System 
usati in sequenza

mazione appunto dei materiali 
di risulta, con varie e specifi-
che pezzature, riutilizzabili ”. 
Per farci meglio comprendere 
la adattabilità di questi nastri 
trasportatori, la titolare del-
la ditta ci fa assistere ad una 
dimostrazione pratica dell’im-
pianto completo di una serie di 
nastri collocati in successione 
trasporta materiali, con vaglio 
e frantoio. 
Non a caso questi nastri sono 
stati denominati “Bruco”, pro-
prio per la loro adattabilità ai 
vari ambienti di lavoro ed an-
che per la diversità del mate-
riale trasportabile. Con questi 
nastri infatti è possibile trasfe-
rire, ad esempio, anche la le-
gna da ardere nei rustici an-
nessi alle abitazioni.
Un’attività dunque di sicuro 
successo che rende ancor più 
completo il panorama delle at-
tività produttive di Rondina-
ria.

Gian Battista Cassulo 

Tra Tagliolo Monferrato e 
Silvano d’Orba ormai è un 
pullulare di capannoni in-
dustriali che raccolgono le 
produzioni più diverse, da 
quelle alimentari, come la 
Moccagatta, a quelle manu-
fatturiere come la Sealy In-
ternational, leader mondia-
le nella produzione di mate-
rassi. Accanto a queste real-
tà produttive che rappresen-
tano una valida risorsa oc-
cupazionale, vi sono anche 
realtà commerciali, come la 
Coinova, specializzata nel 
settore della compravendi-
ta e noleggio di camper. Ac-
canto a questa vitalità pro-
duttiva vi sono anche nu-
merosi capannoni destinati 
allo stoccaggio di merci e di 
mezzi dei più svariati gene-
ri, ad esempio gommoni ed 
imbarcazioni varie. Il com-
plesso di questa varietà im-
prenditoriale è però servito 
da infrastrutture che a no-
stro giudizio dovrebbero es-
sere potenziate. La viabilità, 
come la segnaletica strada-
le, sono carenti, come sono 
carenti i punti luce e l’illu-
minazione degli incroci più 
pericolosi. 
Sotto l’aspetto estetico do-
vrebbe, sempre a nostro 
giudizio, essere curato mag-
giormente il verde pubblico, 
anche per dare un biglietto 
da visita migliore si per gli 
operatori economici che già 
vi operano, sia per che vo-
lessero trasferire le loro atti-
vità in zona. 

(g. b.)

La Caraffa: luci e 
ombre di un’area 

industriale

Carrellata mensile sul mondo imprenditoriale locale

Le attività imprenditoriali 
di Rondinaria



20 luglio 2009

e ... a “bagni terminati”,

lasciato alle spalle il caldo estivo,

preparatevi per tempo all’INVERNO 

con le “grintose“ stufe 

a legna e pellet 

e i tecnologici 

caminetti ad aria 

della NUOVA ISOLCASA

ATTENZIONE:
proseguono 

le offerte 
Outlet Valex

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

EDILIZIA
ISOLANTI
PIASTRELLE
CARTONGESSO

IL FAI DA TE

Siamo in ESTATE ....

e dopo la “prova costume” 

trasformate il giardino in una MIAMI BEACH 

          con le favolose piscine della NUOVA ISOLCASA

           Alex vi consiglierà 

            nel migliore dei modi

dal Caldo .....

       ....  al Caldo !!!

Venite a trovarci,
  Vi accontenteremo ..         ... parola di Alex

Vi divertirete un mondo 
a CASA VOSTRA

trasformate il giardino in una 
trasformate il giardino in una 

          con le favolose piscine della NUOVA ISOLCASA

          con le favolose piscine della NUOVA ISOLCASA

           Alex vi consiglierà 
           Alex vi consiglierà 

            nel migliore dei modi
            nel migliore dei modi
            nel migliore dei modi

Vi divertirete un mondo Vi divertirete un mondo 
a partire 

da € 990 

Speciale


