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SPECIALIZZAZIONE LAVAGGIO A SECCO

di Danilo G. Persano

Servizio “di bucato” per 
scapoli e “disammogliati”

Anche solo stiratura!

Inizia la scuola col pericolo «tagli»
«l’inchiostro» e l’Oltregiogo

Per non dimenticare

Cari lettori,
con la ripresa autunnale della “vita di tutti i giorni”, anche 
l’inchiostro si presenta nelle edicole con una rinnovata “vo-
glia di fare”. La riapertura delle scuole, la ripresa economica 
che tutti ci dicono sia alle porte, ma soprattutto i nuovi amici 
che abbiamo incontrato quest’estate ci hanno dato una spinta 
verso nuove mete. 
è con questi nuovi amici, infatti, che abbiamo gettato le basi 
per realizzare un ambizioso progetto: quello di allargare la dif-
fusione de l’inchiostro a tutta quella vasta area geografica che 
va sotto il nome dell’Oltregiogo genovese. Un’area che per 
ragioni storiche, politiche ed economiche è omogenea, ma a 
cavallo di due province: Genova e Alessandria. 
Questa zona, dove le relazioni di interscambio sono continue, 
è priva di un organo di informazione locale che la copra in 
termini sistematici. Eppure la gente dell’Alta Valle Scrivia si 
riversa su Novi, come quella della Valle Stura si riversa su 
Ovada, e Novi e Ovada non avrebbero senso senza l’hinter-
land di queste due valli. Bene, noi con questi nuovi amici ab-
biamo gettato le basi per dare corpo a questo progetto e da 
questo numero l’inchiostro, la cui tiratura salirà a 7.000 co-
pie, verrà letto da Casella sino a Masone, passando per i poli 
di Novi e di Ovada, con Rondinaria al centro, mettendo così 
a confronto diverse realtà e dando agli operatori economici 
di tutto l’Oltregiogo la possibilità di raggiungere un mercato 
sempre più ampio. 
Tutto ciò per noi è un lavoro non indifferente ma la soddisfa-
zione che stiamo avendo nel veder crescere questo foglio di 
informazione locale ci ripaga di tutte le fatiche

Gian Battista Cassulosegue a pag. 2

L’Italia nel 2011 compie i 150 anni della sua unità

Rondinaria - Si è ritornati a 
scuola e come da qualche anno 
a questa parte non mancano le 
polemiche, soprattutto per i ta-
gli operati nelle scuole pubbli-
che sia dell’organico dei docen-
ti sia del personale ATA (am-
ministrativi e collaboratori sco-
lastici) dovuti alla manovra fi-
nanziaria del governo, tagli che 
si riflettono sull’organizzazione 
didattica e logistica con inevi-
tabili ripercussioni sui servizi 
e sulla qualità dell’offerta for-
mativa degli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado.
I dirigenti, per altro, hanno la-l’inchiostro fresco è vicino ai familiari dei nostri soldati 

caduti nelle zone più difficili e più sfortunate del Mondo
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Avviso ai Lettori
Da ottobre partirà la campagna di sostegno a “l’inchiostro fresco”. Chi volesse aiutarlo 
a crescere ancora, potrà versare sul Conto Corrente Postale n. 68492081 intestato a: 
“Club Fratelli Rosselli” di Capriata d’Orba un importo minimo di € 30,00 (trenta).
Chi verserà il contributo di sostegno riceverà mensilmente il nostro foglio di informazione.
Il Club Fratelli Rosselli è l’editore de “l’inchiostro fresco”
L’importo versato è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

Il Presidente del Club Fratelli Rosselli di Capriata d’Orba
Gian Battista Cassulo

l’inchiostro frescosince 1985 Anno XXIV

Direttore onorario:
Rino Vaccaro

Direttore responsabile:
Luisa Russo

Grafica: 
Claudia Scarfì, 
Oriana Basto,
Gian Luca Ponte

Presidente e Legale Rappresentante:
Gian Battista Cassulo
Comitato dei Garanti:
Renato Milano
Responsabile trattamento dati (D.Lgs. 
30/06/03 n. 196): Gian Battista Cassulo
Amministrazione: Giusy Croazzo

Editore: “Club F.lli Rosselli” - C.F. e P.Iva 02096520065 - Iscriz. C.C.I.A.A. n. 226160 del 4/10/05
Reg.Trib. di AL n. 322 del 31/01/1985 - Iscriz. R.O.C. n. 11700 del 12/02/1998ù
Sede Legale: Via Porta Leone, 30 - 15060 Capriata d’Orba (AL)

Redazione:
Davide Ferreri, Alice M. Mazzarello, Sabrina 
Cazzulo, Marta Calcagno, Claudia Gamba-
rotta, Maddalena Fava, Dino Bergaglio.
Rubriche:
Matteo Clerici, Giancarlo Bina, Mariano Cu-
nietti, Paola Barione, Enzo De Cicco, Piero 
Marenco, Davide Boretti, Giovanni Chiesa, 
Domenico Bisio.
Sport:
Silvia Rinaldi.  

redazione@inchiostrofresco.it
Tel. 0143/46.569

Stabilimento grafico San Biagio Stampa Ge-Bolzaneto. La tiratura di questo numero è di 7.000 copie

dalla Prima

Basaluzzo - è profonda la 
preoccupazione per la situa-
zione creatasi nel Servizio Ci-
vile Nazionale che ha riper-
cussioni anche nel nostro ter-
ritorio. Si è assistito negli ulti-
mi anni ad una costante dimi-
nuzione del Fondo Naziona-
le e, stando al documento di 
programmazione economica, 
esso subirà un ulteriore taglio 
nel 2010. Abbiamo chiesto 
al Segretario generale Unpli-
Piemonte nonché Responsa-
bile del Centro Formazione e 
SCN UNPLI Nord Ovest Ele-
onora Norbiato di Basaluz-
zo di illustrarci la situazione: 
“Anno orribilis il 2008, e an-
cora più critico il 2009 che ha 
visto ulteriormente diminuito 
il numero di giovani assegna-
ti passando dai circa 35.000 a 
circa 25.000. 
Il problema - ci dice la Nor-
biato - sono sempre i tagli 
economici giunti al 42% ri-
spetto al 2008, poi se entria-
mo nel merito di ogni singolo 
Ente le variazioni sono in al-
cuni casi eclatanti toccando il 
100%. Certo è che - continua 
la responsabile dell’UNPLI-
Piemonte - rispetto al 2007 la 
riduzione è del 62% e le as-
sociazioni che in questi anni 
hanno piano piano apprez-
zato l’apporto dei giovani 
all’interno della loro organiz-
zazione ne scontano l’assenza 
non solo in termini di risorsa 
umana ma, e questo secon-
do il mio parere, soprattutto 
come risorsa intellettuale e di 
rinnovamento della struttura. 
Molti sicuramente non sono a 
conoscenza che le Pro Loco 
possono essere sede di Servi-
zio Civile e nella provincia di 
Alessandria abbiamo 10 sedi 
accreditate che in questi anni, 
dal 2005 al 2009, hanno dato 
opportunità di lavoro a cir-
ca 150 giovani. La mancanza 

di finanziamento nel 2008 ha 
segnato sicuramente l’opera 
iniziata da queste Pro Loco 
di eccellenza, ma esse hanno 
avuto la pazienza di attendere 
ed ora nel mese di novembre - 
ci anticipa la nostra interlocu-
trice - prenderanno avvio 14 
giovani selezionati lo scorso 
luglio. 
I giovani che negli anni pas-
sati hanno prestato servi-
zio hanno potuto conoscere 
la realtà della loro Pro Loco 
dall’interno, una realtà che 
non è solo “sagra, patatine, 
braciola e birra”. è stata per 
loro l’occasione di pratica-
re una cittadinanza attiva, di 
sviluppare idee realizzando il 
progetto al quale erano asse-
gnati. Seguiti dall’Operatore 
locale di progetto che gior-
no dopo giorno ha scambia-
to con loro esperienze e cono-
scenze traendo da loro la vi-
sione giovane della realtà che 
ci circonda. L’Unpli - conclu-
de la Norbiato - sta operando 
una sorta di porta a porta con 
tutti gli esponenti politici per 
sensibilizzarli a quanto sarà 
riveduto dalla bozza Giova-
nardi che verrà discussa nel 
prossimo autunno e che pre-
vede un contingente annua-

le di almeno 40 mila giova-
ni. Un traguardo necessario 
per tenere in vita questa espe-
rienza e dare l’occasione ad 
altri giovani di conoscere re-
altà vicine ma a volte così di-
stanti”. 
Oltre alle Pro Loco stanno 
soffrendo tutte le Associazio-
ni di volontariato che offrono 
servizi come la Caritas, Tele-
fono Azzurro, Unitalsi, AN-
PAS tanto per citarne alcune. 
Rimanendo però in ambito lo-
cale, il grido d’allarme è sta-
to lanciato dalla Croce Verde 
Ovadese: così il 30 settembre 
i sei volontari assegnati (tre 
destinati al servizio di urgen-
za del 118 e tre a servizi di ac-
compagnamento socio sanita-
ri) termineranno il servizio e 
non saranno più sostituiti. 
Lo scorso anno il Sodalizio ha 
effettuato 10.853 servizi pari 
a Km. 437.394 impiegando 18 
ambulanze di cui 3 “autome-
diche” ed un mezzo fuoristra-
da; la raccolta firme avviata in 
agosto si è conclusa l’11 set-
tembre presso la sede di Ova-
da e presso i comuni di Bel-
forte Monferrato, Tagliolo. 
Molare, Castelletto d’Orba, 
Montaldeo, Rocca Grimalda, 
Trisobbio e Cassinelle. Il re-
ferente delle relazioni esterne 
Giancarlo Marchelli sottoli-
nea: “La Pubblica Assistenza 
ha sostenuto con convinzione 
questa iniziativa di raccolta 
firme perchè la mancata ap-
provazione dei progetti regio-
nali per un totale di 219 posti 
di cui 32 per associazioni pre-
senti nella nostra provincia e 
6 per la Croce Verde Ovade-
se, rappresenta non solo una 
battaglia a difesa del Servizio 
Civile Nazionale ma anche un 
impegno concreto a sostegno 
dell’attività del Sodalizio”.

Luisa Russo

Norbiato: è emergenza volontariato
La Croce Verde Ovadese cerca militivorato tutta l’estate per ottenere 

posti in più e alcuni hanno tro-
vato soluzioni alternative per 
rispondere alle esigenze delle 
famiglie (vedi il caso del ples-
so di Pasturana con i nonni vi-
gili). L’avvio delle lezioni il 14 
settembre ha visto ancora posti 
vacanti da coprire che solo con 
le nomine dei capi d’istituto sa-
ranno completate, ma il quadro 
non è roseo. Vediamo in alcu-
ni piccoli dettagli la riforma del 
Ministro Maria Stella Gelmini: 
più alunni per classe (alle supe-
riori 36/39 alunni), meno inse-
gnanti, compresi quelli di so-
stegno per i ragazzi con diversa 
abilità, maestri unici o “preva-
lenti” alla Primaria con quattro 
modelli orari, sdoppiamento di 
laboratori nella Secondaria di 
primo grado (ex - scuola media) 
e potenziamento dell’ingle-
se (solo compatibilmente con 
l’organico d’istituto), nuovi in-
dirizzi ai licei, agli istituti tec-
nici e professionali con meno 
cattedre e meno ore di lezio-
ne (intanto per restare in ambi-
to locale diminuzione delle ore 
di Scienze al Pascal di Ovada 
nel corso biologico sperimenta-
le di eccellenza). Dal 2011 sa-
ranno obbligatori solo gli e-bo-
ok scaricabili da Internet o ma-
nuali ibridi (un po’ cartacei e un 
po’ elettronici). Salgono quindi 

le proteste delle famiglie, degli 
operatori scolastici, degli enti 
locali chiamati a sopperire a si-
tuazioni critiche con le magre 
casse dei Comuni. Quest’anno 
la nota provocatoria “estiva” 
è stata quella del “dialetto ob-
bligatorio”  di Umberto Bos-
si, che forse manca dai banchi 
di scuola da troppo tempo, per-
ché oggi le classi sono costitui-
te solo per la metà da nativi del 
luogo e nessuno più parla “la 
lingua dei nonni”: ciò non si-
gnifica rinnegare le tradizioni e 
gli idiomi locali, (non mancano 
di certo progetti particolari fra 
scuola e territorio e associazioni 
che si occupano di queste tema-
tiche), ma possedere una buona 
padronanza della lingua italia-
na eviterebbe strafalcioni orto-
grafici e grammaticali di cui si 
lamentano i rettori delle univer-
sità ai test di ingresso dei futuri 
dottori. Gli scenari e le prospet-
tive per il nuovo anno scolasti-
co richiedono un atteggiamen-
to di stabilità, valorizzazione e 
innovazione che vanno oltre gli 
elementi di trasformazione del 
sistema e richiamano tutti ge-
nitori, docenti e non, studenti, 
enti locali, provincia, regione a 
una corresponsabilità condivisa 
e aperta.

Luisa Russo

continua da pag. 1 - Inizia la scuola col pericolo di «tagli»

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Lentamente

Un esperimento recente, semplice ed 
esemplificativo, ha dimostrato che il traf-
fico delle macchine si congestiona, a differenza di quello dei 
pedoni, per un motivo banale e rivoluzionario: chi cammina 
sui marciapiedi va più piano e regola meglio i suoi sposta-
menti, avendo più visuale a disposizione e tempo per spo-
starsi.
Una cautela dovrebbe animarci al ritorno dalle vacanze: 
smetterla di vivere in apnea, in un vorticoso trambusto inin-
terrotto che annebbia le idee e irrita i nervi. Non si proceda 
né da furibondi né da lumache: semplicemente a passo d’uo-
mo.
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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

Dal Palazzo Municipale - Lu-
nedì 7 settembre è ripresa uf-
ficialmente la stagione politi-
co/amministrative del comu-
ne di Capriata d’Orba, con la 
convocazione di un Consiglio 
comunale nel corso del quale 
si è discusso un corposo ordi-
ne del giorno. La seduta è ini-
ziata con le comunicazioni del 
Sindaco, Pier Sandro Cassulo, 
con le quali ha messo al corren-
te il Consiglio di aver nominato 
quali membri in rappresentan-
za del comune nel Consorzio di 
Depurazione delle Acque Re-
flue sito in località Iride, per la 
maggioranza consiliare, il vice 
Sindaco Daniele Poggio e il 
Capo gruppo consiliare Fran-
cesco Carboni e, per la per mi-
noranza, il consigliere Moncal-
vo. Nel contempo ha comuni-
cato che il nuovo responsabile 
della Protezione Civile sarà il 
Colonnello (ndr.: oggi a ripo-
so) Ermanno Bertinieri. “Desi-
dero, anche a nome di tutto il 
Consiglio, ringraziare di vivo 
cuore – ha detto a questo pro-
posito il Sindaco - l’ex assesso-
re Giovanni Ferrari per aver 
gestito ottimamente il servizio 
di Protezione Civile per cinque 
anni, e nel dare il benvenuto al 
dott. Bertinieri, desidero dargli 
il mio più ampio riconoscimen-
to personale, in quanto Berti-
nieri pur sconfitto quale can-
didato sindaco alle recenti ele-
zioni si è oggi reso disponibile 
a collaborare con l’attuale am-
ministrazione in carica nell’in-
teresse dell’intera comunità ca-
priatese, e questo – ha conclu-
so il Sindaco in termini molto 
calorosi - gli fa doppiamente 
onore”.
In apertura il Sindaco ha anche 
fatto un cenno alla situazione 
in essere sulla questione Villa 
Orsini in ordine delle citazio-
ni ricevute dai Consiglieri co-
munali di maggioranza da par-

te di questa Società. Le citazio-
ni, ha spiegato il Sindaco, erano 
conseguenti alla deliberazio-
ne espressa dai Consiglieri di 
maggioranza su un parere poli-
tico richiesto dal sindaco stesso 
in relazione al Piano di Edilizia 
Convenzionato (P.E.C.) presen-
tato Tenuta Villa Orsini stessa 
e respinto dal Sindaco per ca-
renza di documentazione. Con 
l’occasione il Sindaco ha col-
to l’occasione per fare il pun-
to sulle varie vicende giudizia-
rie che da ormai ben tre anni 
stanno tengono banco nella vita 
amministrativa del comune. 
“Dal punto di vista penale nes-
sun amministratore comunale e 
nessun dipendente è attualmen-
te oggetto di avviso di reato – ha 
detto il Sindaco - mentre l’Am-
ministratore Delegato della So-
cietà dopo la condanna per ca-
lunnia nei confronti del respon-
sabile dell’Ufficio Tecnico co-
munale, ha ricevuto ben due 
rinvii a giudizio in cui la Giun-
ta comunale si è costituita par-
te civile. Dal punto di vista dei 
procedimenti in sede civile – ha 
precisato poi il Sindaco di fron-
te ad un uditorio molto attento 
- sino ad oggi l’unica sentenza 
emessa è stata favorevole al co-
mune”. Infine sono stati appro-

A Ermanno Bertinieri la guida della Protezione Civile 
e altre nuove nomine in Consiglio comunale

Capriata d’Orba - Il 9 e il 15 
agosto la devozione dei capria-
tesi è tornata a farsi sentire con 
gli appuntamenti, il primo ai 
Cascinotti e il secondo al Bar-
canello con due messe voti-
ve celebrate dall’infaticabile 
Don Aldo Dolermo. Ai Casci-
notti, il 9 agosto, è stato ricor-
dato l’indimenticabile Andrea 
Alfonso, detto “Sparviero”, 
mancato nel 2008, che tanto 
fece per Capriata negli anni 
tragici della Resistenza. Il 15 
agosto, sempre per ricordare 
quel periodo bellico, gli amici 
del Barcanello hanno onorato 
la loro Madonnina. Al termine 
delle due manifestazioni, nella 
più grande fratellanza, vino e 
dolci per tutti. (b. c.)

Ricorrenze capriatesi

In alto Don Aldo con Fulvio, il figlio di “Sparviero”, davanti alla Ma-
donnina dei Cascinotti
Sotto il rinfresco ai Cascinotti

vati all’unanimità gli altri punti 
all’O.d.g. quali: la variante par-
ziale riguardante al P.R.G.C. re-
lativa alla società Villa Caroli-
na, che ha consentito lo sposta-
mento  di aree destinate al golf 
all’interno della stesa proprietà, 
gli equilibri di bilancio presen-
tati all’Assemblea dall’Asses-
sore Lorenzo Bianchi, la so-
stituzione di un membro della 
Commissione edilizia, il Geom. 

Marco Lasagna, dimissionario 
per motivi personali, con l’Ing. 
Enrico Vecchione, in ultimo è 
stata approvata l’istituzione di 
un referente nella figura del sig. 
Gesualdo Russo, (ndr.: previ-
sto in adesione agli accordi as-
sunti da tutti i comuni ricaden-
ti nell’ambito di Acos Ambien-
te) autorizzato ad esercitare le 
mansioni di Pubblico Ufficiale 
per il controllo del corretto uso 

dello smaltimento da parte dei 
privati dei rifiuti solidi urbani. 
Con la sola astensione della mi-
noranza consiliare, sono state 
poi approvate alcune variazioni 
di bilancio.

Gian Battista Cassulo

Teatro
Giacometti

Mercoledì 21
Giovedi 22

I maneggi
per maritare
una figlia

Commedia in tre atti di 
Nicolò Bacigalupo

Compagnia Teatrale
“In Sciou Palcu“

di Silvestri Maurizio

Ex Ilva - Via Piane - Novi Ligure (AL)

In collaborazione 
con

l’ ISITUTO GASLINI 
di Genova

OTTOBRE 2009
ORE 21

Nella foto il dottor Ermanno 
Bertinieri nuovo responsabile della 
Protezione Civile
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Bar Drogheria

Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

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

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

Aldo
Luca

Lo staff  del Bar Drogheria

Francavilla Bisio – Termi-
nato il “chiuso per ferie” di 
agosto, il settembre franca-
villese è iniziato con un im-
portante evento di grande 
valore affettivo per la comu-
nità. 
Martedì 1° settembre alle ore 
20.30 presso il campo sporti-

I ragazzi della Novese ‘85 si aggiudicano la quarta 
edizione del «Memorial Pier Luigi Priano»

W la leva del ‘91

 A questa 
 edizione del 
Memorial ha voluto 
partecipare anche 
il Lions Club Valli 
Borbera e Spinti, di cui 
Piero fu socio. Bruno 
Isolabella, il Sindaco 
Mario Mazzarello e 
Anna Gatto, hanno 
premiato i capitani 
delle tre formazioni, 

Nella foto la squadra deli Ragazzi 
della Novese 1985

Ecco i nomi dei ragazzi della leva: Stefania Sasso, Vanessa Oddone, Daniela Poggio, Francesca Dolcino, 
Federica Franza, Sofia Bozzola, Luca Cassulo, Alberto Sciutto, Iuri Manzoni, Alessio Barbieri

PREVENTIVI 
GRATUITI

Vasto assortimento di piante ornamentali da giardino, 
fiori freschi e composizioni  su ordinazione

Progettazione giardini, cura e manutenzione del verde. Preventivi gratuiti

Crisantemi di San Remo 
recisi e in vaso

Da questo mese presso di noi la famosa 
pietra tipica di Langa 

tagliata a spacco per rivestimenti, muretti a secco, 
pavimentazioni e arredo giardino in genere

Capriata d’Orba - Se è vera 
la Teoria di Darwin sull’evo-
luzione della specie, questi ra-
gazzi del ’91 la confermano. 
Di Leva in Leva infatti qui a 
Capriata si va sempre meglio 
e i giovani stanno crescendo 
bene, rispettosi degli altri, del 
paese e quindi di sé stessi. 
Questa Leva si è comportata 
ottimamente. Si sono diverti-
ti, hanno fatto divertire e sono 
entrati al meglio nella loro età 
adulta. W la leva del 1991.

La Redazione

A quattro anni e mezzo dalla 
scomparsa dell’Ing. Priano, 
l’Amministrazione Comuna-
le ha desiderato ancora una 
volta ricordare la figura di 
un amico attraverso una ma-
nifestazione che rappresenta 
sicuramente il modo miglio-
re per non dimenticare Pie-
ro. I ragazzi dell’85 sono in-
fatti i giovani – tra cui il fi-
glio Lorenzo – appartenenti 
alla squadra giovanile della 
Novese che l’Ing Priano se-
guiva con tanta passione. 
Ormai cresciuti e destinati 
ad altre squadre, da quattro 
anni si riuniscono a Franca-
villa Bisio per giocare ricor-
dandolo. 
A questa edizione del Me-
morial ha voluto partecipa-

re anche il Lions Club Valli 
Borbera e Spinti, di cui Pie-
ro fu socio. 
Il Delegato di Zona Bruno 
Isolabella, il Sindaco Mario 
Mazzarello e Anna Gatto, 
moglie dell’Ing. Priano, han-
no premiato i capitani delle 
tre formazioni, tra le quali la 
vincente è risultata proprio la 
squadra dei Ragazzi dell’85. 
Prima di concludere la serata 
con il rinfresco offerto dal-
la Pro Loco, Anna ha volu-
to donare al Lions Club Val-
li Borbera e Spinti un quadro 
di sua creazione per ricorda-
re la passione del marito per 
il calcio, con la speranza che 
esso sia riutilizzato dal Lions 
Club a scopo benefico. 
      (a.m.m.)

vo ha avuto luogo il 4° Me-
morial Pier Luigi Priano, 
torneo triangolare di calcio 

tra le squadre A.S. Vignole-
se, A.S. Tassarolo e Ragazzi 
dell’A.C. Novese ’85. 
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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

USA Culture Day: 
Giornata della 

Cultura Americana
Francavilla Bisio - 
Quest’anno il programma 
sarà articolato su due fine 
settimana e sarà struttura-
to come segue:
9 Ottobre 2009: Inaugu-
razione della Giornata 
presso il Teatro Comuna-
le di Alessandria con la 
proiezione del film “Ame-
rican Graffiti” di George 
Lucas.
10 Ottobre 2009: Alle ore 
15,30 presso il Salone La 
Società di Francavilla Bi-
sio, relazione su “Eccel-
lenze agroalimentari del 
territorio e mercati USA. 
Bilanci e prospettive a un 
anno dalla prima giornata 
americana”. 
Alle ore 18,30 presso il 
Pub 1340 “Aperitivo con 
l’autore”: Massimo Rub-
boli (Università di Ge-
nova) legge la “Disob-
bedienza Civile” di H.D. 
Thoreau.
17 Ottobre 2009: Alle ore 
15,30 presso il Salone La 
Società di Francavilla Bi-
sio, apertura mostra “Il 
mio nome è TEX” dedica-
ta al fumetto Tex Willer.
18 ottobre 2009 dalle ore 
10,00 alle ore 19,00 aper-
tura della mostra al pub-
blico; dalle ore 16,30 un 
disegnatore della “Sergio 
Bonelli Editore” sarà pre-
sente per autografare le 
locandine della mostra.

 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.  
Arrivi autunno - inverno 2009 - 2010

A GAVIA GAVI

A NOVI LIGUREA NOVI LIGURE

Francavilla Bisio - “Lavoro 
sintetico in cui Pavese e Fe-
noglio sono parallelamen-
te affrontati rispetto al tema 
della guerra e dell’impegno 
politico. Le diverse esperien-
ze letterarie e di vita mostra-
no divergenti percorsi che 
trovano tuttavia un punto di 
incontro nel comune amo-
re per il luogo d’origine, le 
Langhe.” Questa la motiva-
zione espressa dalla giuria 
che ha designato Ilenia Ber-
tin come vincitrice della sot-
to-sezione Lavori Scolastici 
del prestigioso Premio Ce-
sare Pavese 2009 – sezione 
opere inedite (XXVI edizio-
ne), organizzato dal Cepam 
– Centro Pavesiano Museo 
Casa Natale in collabora-
zione con Fondazione Cesa-
re Pavese, Fondazione per il 
Libro, la Musica e la Cultura 
del Comune di Santo Stefano 
Belbo.
Ilenia ha 16 anni e frequen-
ta l’Itis Ciampini Biologico 
di Novi Ligure; con la sua ri-
servatezza che cela determi-
nazione, e un 9 d’italiano in 
pagella, ha sbaragliato gli av-
versari proponendo un ela-
borato efficace e ben scrit-
to, davvero meritevole della 
vittoria. Ho incontrato Ilenia 
presso la Biblioteca Civica di 
Francavilla Bisio, luogo che 
la studentessa, lettrice appas-
sionata, frequenta assidua-
mente. 

Ilenia, come sei venuta a co-
noscenza del concorso?
Grazie al mio Prof. d’italia-
no, Guido Rosso, che ha pen-
sato di fare questo tema alla 
fine di un progetto su Pave-
se e Fenoglio al quale aveva 
partecipato lui, e poi ha deci-
so che il tema migliore della 
classe lo avrebbe mandato al 
concorso. C’erano una serie 
di tracce sviluppabili, ne ho 
scelta una, ho scritto il tema 
documentandomi e poi gli 
ho dato un titolo per poterlo 
mandare al concorso. Ho evi-
denziato soprattutto che, pur 
essendo due scrittori legati al 
territorio, le Langhe, Pavese 
se ne distacca e va a Torino, 
mentre Fenoglio rimane.

Come ti sei documentata?
Libri, libri, libri… Ho letto 

le vite degli autori, poi da al-
tri libri ho preso collegamen-
ti con altri autori. Mi docu-
mentavo a casa, poi ho scrit-
to l’elaborato a scuola nelle 
ore d’italiano. Alla fine l’ela-
borato è risultato lungo otto 
pagine scritte al computer. 

Cosa ti hanno detto i tuoi 
compagni quando il Profes-
sore ha deciso di scegliere il 
tuo tema?
Il mio Prof. è abituato, scri-
vo sempre temi lunghissimi! 
Più che altro i miei compagni 
mi hanno detto che sono una 
matta!

Quanto ti hanno detto che 
avevi vinto, cos’hai provato? 
E come te l’hanno comuni-
cato?
Hanno chiamato mia zia a 
Francavilla, mia zia ha chia-
mato mia cugina e mia cugi-
na ha chiamato me. Ho pen-
sato: “Non è possibile!” (la 
madre di Ilenia interviene di-
cendo che, ricevuta la noti-
zia, Ilenia saltava di gioia).

Parlaci della cerimonia di 
premiazione.
é avvenuta a Santo Stefa-
no Belbo lo scorso 29 ago-
sto. é stata lunga! Le autorità 
hanno parlato molto, ci han-
no portato a fare un giro nei 
luoghi pavesiani. Comun-
que erano luoghi che avevo 
già visto perché eravamo an-
dati in gita con il Professo-

re durante l’anno scolastico. 
La premiazione è avvenuta 
presso la casa di Pavese che 
è sede del Cepam, sono state 
premiate le opere inedite con 
le varie sotto-sezioni.

Quali sono state le tue sen-
sazioni?
Non ci credevo davvero. Poi 
mi hanno chiamata anche 
dal Salone del Libro di Tori-
no, volevano una mia foto da 
mettere sui giornali… Strano 
ed emozionante!

Sei molto giovane, ma quali 
sono le tue aspirazioni?
Nell’ambito della scrittura 
per ora non so, ma dopo le 
superiori forse farò Biologia 
Alimentare ad Alessandria… 
ma ho ancora tempo per pen-
sarci.

Terminiamo il nostro incon-
tro e ci intratteniamo ancora 
qualche minuto a chiacchie-
rare del più e del meno. Poi 
Ilenia saluta e se ne va, strin-
gendo tra le mani un libro 
preso a prestito dalla Biblio-
teca. Dimostrazione, questa, 
della sua passione per la let-
tura, che la porterà, ci augu-
riamo, molto molto lontano. 
Congratulazioni Ilenia!

Alice Maria Mazzarello

La francavillese Ilenia Bertin vince il 
«Premio Cesare Pavese 2009»

Nella foto Ilenia Bertin con la Targa 
del premio
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Tassarolo… il mio paese

il sindaco di Tassarolo, Paolo Castellano, scrive ai suoi cittadini

Lavori pubblici in corso
L’amministrazione comuna-
le di Tassarolo ha dato il via 
nel mese di Luglio ai lavori 
di ristrutturazione edilizia che 
interessano due realtà impor-
tanti per il paese: la scuola ed 
il centro sportivo.
L’intervento previsto per 
l’edificio scolastico, riguarda 
il rifacimento degli ambien-
ti interni al  fine di migliorare 
l’efficienza degli spazi dispo-
nibili rendendoli più sicuri ed 
idonei.
Importanti lavori verranno 
eseguiti anche esternamen-
te con la realizzazione di un 
ascensore esterno che permet-
terà, insieme ad altre modifi-
che l’accesso e la fruizione a 
persone disabili.
La fine parziale dei lavori è 
prevista per la fine del mese 
di agosto, puntuale per la par-
tenza del nuovo anno scola-
stico.
Il rifacimento degli spoglia-
toi, per renderli accessibili 
sempre ai disabili e più fun-
zionali per tutti ed il nuovo 
manto erboso del campo da 
calcio sono, invece, gli inter-
venti che interessano il cen-
tro sportivo “Paolo e Lorenzo 
Pernigotti”     
Purtroppo i tempi di realizza-
zione del campo da gioco con 
il relativo impianto di irriga-
zione automatizzato non sa-
ranno brevi, causa il periodo 
estivo, questo comporterà al-

cuni disagi per la squadra   di 
Tassarolo sia per gli allena-
menti che per l’inizio cam-
pionato.
La dirigenza, i ragazzi della 
squadra insieme all’Ammi-
nistrazione Comunale hanno 
trovato una temporanea solu-
zione per la fase degli allena-
menti e per le prime partite di 
campionato grazie alla dispo-
nibilità dei Comuni di Fran-
cavilla Bisio e Pasturana.
L’amministrazione Comuna-
le di Tassarolo ha voluto così  
dare inizio concretamente al 
proprio programma, il quale 
porterà negli anni a consegui-
re altri importanti obbiettivi 
tutti volti a migliorare la qua-
lità del paese e del territorio 
in cui viviamo .  

Paolo Castellano

Tassarolo - Con la recita dei 
Ss. Vespri solenni, alla pre-
senza del Vescovo della dio-
cesi di Alessandria S.Ecc. 
Monsignor Giuseppe Ver-
saldi e del Vescovo emerito 
di Alessandria S.Ecc. Mon-
signor Fernando Charrier, 
si è celebrata, domenica 13 
settembre, la conclusione 
degli interventi conservati-
vi e di restauro del presbi-
terio, delle cappelle laterali 
e della navata centrale della 
chiesa parrocchiale dedicata 
a san Nicolao v., all’interno 
dei festeggiamenti dedicati 
alla Patrona di Tassarolo: la 
Beata Vergine Maria venera-
ta sotto il titolo di Madonni-
na di sant’Ambrogio. Sono 
intervenuti il Prefetto  Dott. 

Francesco Paolo Castaldo, 
il Sindaco di Tassarolo, Pa-
olo Castellano, rappresen-
tanti delle Istituzioni, Sinda-
ci dei paesi vicini. Numerosi 
fenomeni di degrado, dovuti 
principalmente ai danni cau-
sati dal terremoto dell’apri-
le 2003 e dall’usura del tem-
po, hanno reso necessario il 
restauro interno dell’edifi-
cio. Sotto la guida del par-
roco, don Paolo Favato, i 
lavori, iniziati nel settembre 
2007, si sono conclusi nel lu-
glio 2009. L’opera di restau-
ro è stata resa possibile gra-
zie ai fondi messi a disposi-
zione da: Regione Piemonte, 
Fondazione CRT, Pro Loco 
e dalla buona volontà di nu-
merosi parrocchiani. Fina-

lità dell’intervento di restau-
ro è stata quella di restituire 
l’originale aspetto della chie-
sa, legando le fasi pittoriche 
e storiche che la parrocchia-
le ha attraversato. Una solen-
ne processione, con le Con-
fraternite del circondario 
che hanno portato in spalla 
pesantissimi crocifissi, i co-
sidetti “Cristi” e il simulacro 
della Madonnina, ha conclu-
so la cerimonia. Nel nutrito 
programma delle celebrazio-
ni dedicate alla patrona si è 
inoltre tenuto un graditissimo 
concerto del Coro degli “Al-
pini Valtanaro” di Alessan-
dria, diretto dall’Alpino Lu-
dovico Baratto.

Claudia Gambarotta

Ultimati i lavori di restauro alla 
Parrocchia di San Nicolao

 Il restauro di 
 una Chiesa è 
sempre segno di una fede 
che si esprime anche 
attraverso la visibilità 
di opere che diventano 
testimonianza della 
presenza dell’amore di Dio 
nel mondo e della risposta 
dei credenti al Dio 
che si è rivelato.
S. Ecc. Monsignor Giuseppe Versaldi

Nella foto: da sinistra don Paolo 
Favato, S.Ecc.Monsignor Charrier e 
S.Ecc. Monsignor Versaldi Vescovo 
della diocesi di Alessandria

Atti vandalici 
in paese

(b. c.) - Nella notte di lune-
dì 24 agosto sono stati ro-
vesciati numerosi conteni-
tori per la raccolta differen-
ziata dei rifiuti. Il Comune 
di Tassarolo ha presentato 
denuncia alla Procura del-
la Repubblica contro igno-
ti per il reato di “getto pe-
ricoloso di cose”. 

Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

Vendita Vini  Ristorante Banchetti Cerimonie e Pranzi di lavoro  Pernottamenti

DEHORS ESTIVO
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Pasturana - Nel mese scorso 
avevamo dato notizia dell’av-
vio del birrificio Birra Pastu-
rana: in quest’intervista San-
dro Merlano, uno dei promo-
tori dell’iniziativa, ci raccon-
ta questa nuova avventura in-
trapresa con Stefano Becchi, 
Cristiano Laguzzi, Pier Luigi 
Meloncelli e Simone Sparag-
gio, con l’appoggio di nume-
rosi sostenitori e amici.

D: Comincia ad esserci un 
legame importante tra Pa-
sturana e la birra.
Nel 2000, con la realizzazio-
ne del museo birrario e polo 
collezionistico, c’è stato un 
primo interesse che si è svi-
luppato, nel 2003, con un ri-
nomato festival (Artebirra 
Pasturana) organizzato con 
la Pro Loco e subito dopo 
un’associazione (Confra-

ternita della Grande Schiu-
ma). Si è creata così una sor-
ta di scuola ed uno scambio 
di esperienze, sulla cui scor-
ta si è deciso di continuare il 
cammino, facendo nascere il 
birrificio. 

D: Com’è organizzata la 
produzione?
L’impianto di produzione è 
di nostra progettazione, con 
sala cottura (6 ettolitri) in-
teramente costruita da noi. Il 
mastro birraio cura con amo-
re e passione le ricette, se-
lezionando i migliori ingre-
dienti e monitorando costan-
temente la qualità dell’acqua 
di Pasturana, particolarmente 
adatta per i nostri prodotti. Le 
nostre birre non sono né mi-
crofiltrate né pastorizzate, 
conservano quindi tutta la 
gamma di aromi e gusti tipi-

ca del prodotto vivo. Filo di 
Arianna, Filo Malpelo, Filo 
Doppio, Filo di Fumo sono 
i nomi che abbiamo dato alle 
birre che produciamo.

D: Dove possiamo trovare 
le vostre birre?
Dal 14 luglio è attivo uno 
spaccio di birre da asporto 
presso il birrificio sito in via 
Poggio 4, con i seguenti ora-
ri: al martedì, al giovedì e alla 
domenica dalle 16 alle 19. La 
si può inoltre gustare presso il 
bar La Concordia e il risto-
rante Locanda di san Marti-
no in Pasturana e, a Novi Li-
gure, presso la Farinata La 
Rotonda. Abbiamo inoltre un 
sito www.birrapasturana.it , 
dove trovare tutte le informa-
zioni utili.

Claudia Gambarotta

Pasturana – L’inizio dell’an-
no scolastico è stato inaugu-
rato con una novità: la presen-
za del “Nonno Vigile” davan-
ti alle scuole. Il servizio è stato 
attivato dall’Amministrazione 
Comunale, con la collaborazio-
ne di un gruppo di 8 volontari 
che hanno compiuto il 65esi-
mo anno d’età. La loro attività 
si svolge presso la scuola “Leo-
nardo da Vinci” del paese, che 
ospita sezioni di scuola prima-
ria e d’infanzia, con il compito 
di aiutare gli alunni nei vari mo-
menti delle attività scolastiche: 
sorvegliano l’entrata e l’usci-
ta dei bambini, si preoccupa-
no di garantire la loro sicurezza 
nell’attraversamento stradale, 
controllano il territorio circo-
stante per prevenire, grazie alla 
loro esperienza, eventuali pro-
blemi, moderando anche even-
tuali comportamenti scorretti 

degli automobilisti più indisci-
plinati ed assistono il corpo in-
segnante nelle uscite didattiche 
e nelle altre attività program-
mate. I volontari trovano così il 
modo di mettere a frutto la loro 
esperienza e la voglia di impe-
gnarsi. Inoltre, con il loro esem-
pio, sono la conferma che ad 
ogni età si è utili alla comunità 
e si può essere attivi, capaci ed 
attenti. Altrettanto importante è 
il legame con i bambini: i nostri 
“Nonni Vigili” rappresentano 
per loro una fonte d’ispirazio-
ne per quelle regole di rispetto 
e collaborazione che sono alla 
base di ogni comunità, fattori 
fondamentali nella formazione 
dei futuri cittadini. Una figu-
ra amica quindi, che crea nuo-
vi legami di amicizia tra adulti 
e bambini, aggregando ulterior-
mente il tessuto sociale del pae-
se.                        (c. g.)

Arriva il nonno vigile in 
aiuto dei piccoli alunni

Birra e Pasturana: un legame 
sempre più indissolubile

 Il mastro 
 birraio cura 
con amore e passione 
le ricette, selezionando 
i migliori ingredienti 
e monitorando 
costantemente la 
qualità dell’acqua 
di Pasturana, 
particolarmente 
adatta per i 
nostri prodotti. 

Nella foto da sinistra Steve, Sandro, 
Cri, Pierlu e Simone
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CHIUSO LA DOMENICA - AMPIO PARCHEGGIO CLIENTI

A R G E N T E R I A

Gioielli
Morellato

Orologi
Kienzle

MANUEL.ZED
gioielli in acciaio

 Via Rossini, 8 – (fronte strada provinciale Novi –Basaluzzo) Tel. 0143/489.489

Da oggi nuovamente 
nella storica sede di Basaluzzo 

per continuare a soddisfare 
al meglio la propria clientela

Articoli 
da regalo

Gavi - Si è conclusa l’ope-
razione con la quale “Enel 
Sole” ha installato lungo tutta 
via Mameli, 33 nuove lampa-
de, in sostituzione delle 19 di 
tipo anonimo e ormai inade-
guate alle esigenze cittadine. 
Illuminata dai questi lampioni 
la Gavi notturna ha cambiato 
volto. “Sono lampade a luce 
bianca, tale da rispettare per-
fettamente i colori delle fac-
ciate. - spiega Pierpaolo Ba-
gnasco capo dell’Ufficio Tec-
nico comunale - L’operazione 
rientra nel piano di riqualifi-
cazione del centro cittadino 
che prevede la totale revisione 
dell’arredo urbano”.
Esprime soddisfazione an-
che il sindaco: “Avevamo pro-
messo di terminare l’impian-
to in tempo utile per dare luce 
alla festa patronale di San 
Giacomo, del 25 luglio – af-

ferma  Nicoletta Albano - e, 
grazie all’impegno dei tecni-
ci, abbiamo mantenuto l’im-
pegno”. Il costo dell’interven-
to, 23.000 euro, gode del con-
tributo pari al 50 %, previsto 
per comuni penalizzati dalla 
nascita di centri commerciali 
periferici. Il modello scelto ri-
specchia l’antico disegno del-
le prime lampade elettriche in-
stallate, come documentano le 
numerose foto d’epoca.
“Gavi è una città millenaria – 
conclude il sindaco – ma fat-
ta eccezione per il Portino, e 
la chiesa di San Giacomo, i 
palazzi più antichi risalgono 
al tardo medioevo, come testi-
monia lo stile gotico eviden-
ziato da molti edifici. è chia-
ro che l’illuminazione odier-
na non poteva fare riferimento 
alle fiaccole o ai lumi a olio in 
uso in quell’epoca”.    (a. m.)

Gavi - Come era consuetudi-
ne in un recente passato, Gavi 
ha voluto accogliere i gitanti 
vacanzieri dell’estate con una 
iniziativa simpatica e coin-
volgente.
Per tutto il mese di agosto, 
ogni giovedì sera i negozi 
sono rimasti aperti e le strade 
sono state allietate da anima-
zioni, musica, degustazioni.
Le luci delle vetrine si sono 
sommate a quelle della nuo-
va, efficiente illuminazione 
realizzata a tempo di record 
da “Enel Sole”, cancellando 
quella triste penombra che, 
per lunghi anni, ha contrad-
distinto le vie del centro ga-
viese.
Il pubblico ha gradito questo 
invito e si è riversato nume-
roso lungo le strade così ani-
mate. Nonostante la sempre 
più invadente presenza della 

grande distribuzione, abbia 
notevolmente ridotto il nu-
mero dei negozi tradiziona-
li, Gavi presenta sempre un 
interessante comparto com-
merciale. Tra quelli che han-
no perseverato incuranti del-
la concorrenza, spicca il for-
no di Giovanni Traverso che, 
proprio in questa occasione, 
ha festeggiato il superamento 
del mezzo secolo di attività.
La manifestazione agosta-
na di Gavi ha avuto quindi il 
pregio di celebrare questo im-
portante compleanno. Al pro-
posito, merita un cenno anche 
un altro esercente gaviese, 
molto vicino ad un identico 
traguardo. Si tratta del mitico 
“Mara”, che da 49 anni vende 
giornali e articoli di cartoleria 
(vedi foto a fianco). Notevole 
il fatto che in entrambi i casi 
queste imprese siano condot-

te tuttora dai loro iniziatori. Il 
negozio-forno di largo Grop-
pallo vede ancora al lavoro 
Giovanni Traverso e sua mo-
glie Edda, tanto che, nono-
stante il positivo inserimento 
dei figli, venga sempre iden-
tificato come “Da Giovan-
ni” e, ancora più sovente “Da 
Edda”. L’edicola di Via Ma-
meli, che in estate si raddop-
pia con il chiosco di Piazza 
Dante, è ancora saldamente al 
suo posto Alberto Montesso-
ro (Mara), in collaborazione 
con la figlia Adelaide (Delia) 
che ne è diventata la titolare.
Tanti anni di costante applica-
zione, al servizio della clien-
tela, fanno ormai considerare 
questi due leggendari eserci-
zi, quale preciso ed irrinun-
ciabile punto di riferimento. 

Andrea Merlo

Nuova illuminazione 
per il centro di Gavi 

Nel programma Gavi sotto le stelle 
l’anniversario di «Giovanni il fornaio»
Gavi presenta sempre 
un interessante 
comparto commerciale
La manifestazione 
agostana di Gavi ha 
avuto anche il pregio di 
celebrare l’importante 
compleanno del forno 
di Giovanni Traverso 
che ha spento la sua 
cinquantesima candelina 
e quello di «Mara», 
al secolo Alberto 
Montessoro, da 49 anni 
al servizio 
dell’informazione

«Mara»: da 49 
anni in edicola!!

Tanti auguri da 
«l’inchiostro fresco»
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È gradita 
la prenotazione

Locale
Climatizzato

Il locale è situato nel centro storico di Bosio 
(Al), in una località incantevole nel cuore 
del Parco delle Capanne di Marcarolo tra i 
vigneti di Piemonte e Liguria, comodamente 
raggiungibile dal casello autostradale di 
Ovada (A26) e da quello di Serravalle 
Scrivia (A7). I piatti sono preparati con 
grande cura dalla titolare Loredana, che 
pone particolare attenzione alla genuinità 
delle materie prime e trasmette tutta la 
passione per l’arte della cucina.passione per l’arte della cucina.passione per l’arte della cucina.

Via Serra, 16 - 15060 Bosio (Al)     Tel. 0143/68.51.26      www.collinepiemontesi.it

Mercoledì, giovedì 
e domenica sera
Menù completo 
degustazione 
carne piemontese 
alla piastra Euro 13
Durante la settimana 
pranzi di lavoro a 10 Euro 
tutto compreso dal primo al caffè!!!!

Cene romantiche, banchetti, feste, riunioni, serate a tema  ....  per conoscere e apprezzare i gusti del nostro territorio…

CHIUSO IL LUNEDì

Bosio - Finita l’estate, a Bo-
sio si fa un bilancio degli 
eventi realizzati nell’ambito 
de ”Agosto Bosiese”. 
In primo piano le manifesta-
zioni legate alla festa patro-
nale di San Bernardo. 
L’edizione 2009 del “Ma-
jor”, la festa musicale idea-
ta e organizzata dai giovani 

Bosio - Si rinnova il tradizio-
nale appuntamento fisso di 
fine autunno con la Castagna-
ta Bosiese, domenica 11 ot-
tobre. Proprio Bosio è stato 
uno dei primi paesi dell’ales-
sandrino a dedicare una sagra 
alla castagna: la manifestazio-
ne è nata nel lontano 1968, da 
un’idea del compianto Gui-
do Mario. Quest’anno, la Ca-
stagnata, è inserita nell’am-
bito dell’iniziativa “Itinerari 
d’Arte in Piemonte”, promos-
sa dalla Regione Piemonte per 
valorizzare il patrimonio sto-
rico, artistico e culturale del-
le aree urbane più piccole e 
meno conosciute della nostra 
regione, ma non per questo 
meno interessanti e prestigio-
se. L’interesse regionale verso 
la manifestazione ha incorag-
giato l’Amministrazione Co-
munale a rilanciare questa fe-
sta, favorendo il recupero del-
le antiche tradizioni contadi-
ne. Dalle ore 14 sarà possibi-

le gustare le caldarroste fatte 
cuocere a fuoco vivo nelle tipi-
che padelle bucherellate e de-
poste in botti di legno tagliate 
a metà per conservarne il calo-
re. Insieme alle castagne si po-
trà assaggiare la famosa torta 
di riso di Bosio, realizzata dal-
le abili mani delle donne bo-
siesi, il tutto accompagnato da 
vino novello. Le strade del pa-
ese, eccezionalmente chiuse al 
traffico, saranno animate dalla 
presenza di numerose banca-
relle. Da segnalare la presen-
za dei gazebo del Parco Ca-
panne di Marcarolo, Ecomu-
seo Cascina Moglioni, Comu-
nità Montana Alta Val Lem-
me Alto Ovadese, Cantina 
di Montagna di Lerma. Sarà 
inoltre allestita una mostra di 
attrezzi agricoli messi a dispo-
sizione da Marziano Merlo e 
una mostra micologica orga-
nizzata dal Consorzio di Mi-
glioramento Fondiario di Bo-
sio.                          (c. g.)

Tutte le manifestazioni bosiesi del 
mese di agosto

Appuntamento con la 
Castagnata d’autunno

 Il paese, 
 “tirato a 
lucido” grazie al lavoro 
di numerosi volontari, 
ha accolto l’Arcivescovo 
di Genova, Cardinal 
Angelo Bagnasco, 
che ha celebrato la 
funzione religiosa e 
ha partecipato alla 
processione di 
San Bernardo.

della ProLoco, verrà ricorda-
ta per alcune novità che sicu-
ramente saranno riproposte e 
migliorate nei prossimi anni. 
Lo spettacolo pirotecnico è 
stato preceduto dall’esibizio-
ne di un gruppo di giovani 
“giocolieri e mangiafuoco” 
che hanno affascinato gran-
di e piccini con i loro nume-
ri. Gli spettatori più attenti 
avranno notato la riduzione 
della durata dei fuochi artifi-
ciali rispetto al passato: que-
sto perché, in accordo con la 
ditta produttrice, è stato deci-
so di eliminare i tempi mor-
ti tra un fuoco e l’altro ren-
dendo più avvincente lo spet-
tacolo. Tra le vie del paese, 
chiuse per la prima volta al 
traffico, hanno trovato collo-
cazione più di 50 bancarelle 
di oggettistica e prodotti tipi-
ci. Oltre ai giovani si è pensa-

to anche al divertimento degli 
adulti, riservando uno spazio 
al ballo liscio e latino ame-
ricano nella centrale Piazza 
Repubblica. Grazie al lavo-
ro di numerosi volontari, che 
hanno provveduto a ripulire 
le strade, il giorno seguente 
il paese era pronto a riceve-
re la visita dell’Arcivescovo 
di Genova, Cardinal Ange-
lo Bagnasco, che ha celebra-
to la funzione religiosa e ha 
partecipato alla processione 
di San Bernardo. 
Da sottolineare, infine, il 
successo della Corsa di San 
Bernardo - 4° Trofeo Ma-
rio Guido: la corsa podisti-
ca di circa 6 km organizzata 
dall’Atletica Serravallese ha 
richiamato quasi un centina-
io di atleti. 

Claudia Gambarotta

Nella foto il Cardinale Angelo Bag-
nasco con il sindaco Marco Ratti

…a Bosio nel Borgo…
(b.c.) - Grazie all’intraprendenza dell’Antica Trattoria del 
Canto e del Bar Centro, il cuore di Bosio è stato animato, 
a luglio e  agosto, da una serie di serate gastronomiche ac-
compagnate da musiche “sotto le stelle”, riscuotendo grandi 
consensi tra i residenti e i numerosi “forestieri” che sempre 
più stanno riscoprendo il piacere della villeggiatura in queste 
colline dell’Oltregiogo genovese. Le iniziative di cena più 
musica dal vivo proseguiranno per tutta la stagione invernale 
presso la Antica Trattoria del Canto. 
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ri e momenti drammatici della 
vita dei santi,  di Gesù e l’esta-
si di san Francesco. Tra i  pit-
tori presenti  ricordiamo An-
drea Semino, Domenico Fia-
sella, Domenico Piola, Luca 
Cambiaso, Bernardo Strozzi, 
Giacchino Assereto, Sinibaldo 
Scorza, pittore di Voltaggio, 
che dipinse per il refettorio la 
tela “Gesù confortato dagli 
angeli”: essendo un pittore na-
turalista, inserì nell’opera di-
versi elementi floreali, vegetali 
e animali . Alcune  opere sono 
state recentemente restaurate a 
cura della Soprintendenza alle 
gallerie del Piemonte. Queste 
tele sono state raccolte, a par-
tire dal 1870, da padre Pietro 
Repetto il quale aveva raduna-
to questo notevole patrimonio 
artistico  in poco meno di un 
trentennio grazie anche all’aiu-
to della Duchessa di Gallie-
ra Maria De Ferrari  Brigno-
le Sale, di cui era confessore e 
che trascorreva periodi a Vol-
taggio. Nel 1901 il Superiore 
Generale dell’Ordine, Padre 
Bernardo D’Andermatt, ema-
nò un provvedimento che vin-
colava la raccolta al Convento 
di Voltaggio e fino agli anni ’50 
i frati si occuparono dei dipin-
ti. Successivamente cominciò 
a rendersi indispensabile un 
intervento conservativo che si 
realizzò nel 1967 per iniziati-
va di Padre Ugolino, Superio-
re del Convento, che promosse 
un “Comitato per il riordino 
e la sistemazione della Pina-
coteca”,  con il restauro delle 
opere e la creazione di spazi 
espositivi adeguati, giungendo 

così all’attuale sistemazione. 
Se si riuscirà ad ottenere fondi 
e permessi necessari, un ulte-
riore restauro porterà all’utiliz-
zo di tutti gli spazi conventua-
li, permettendo l’esposizione 
completa della collezione che 
vanta circa 200 opere, molte 
delle quali necessitano di re-
stauro. Prima di lasciare la Pi-
nacoteca, proprio sotto il regi-
stro delle firme dei visitatori, 
non dimenticate di osservare il 
ritratto di padre Pietro Repetto, 
“nume tutelare” del Convento.

Claudia Gambarotta

Oltregiogo

Produciamo su nostro brevetto 
limitatori d’altezza per impedire l’accesso 
a spazi pubblici e privati 
ad automezzi non autorizzati.
“il limitatore”
è indispensabile per salvaguardare 
il corretto uso degli spiazzi, 
dei parcheggi comunali, 
nonché delle aree condominiali 

Tel. 0143/827.162 – Fax 0143/827.852 Cell. 339/823.72.97
Via Sericano – 15060 Castelletto d’Orba (Al) cavallari.salvador@infi nito.it www.cavallari.org

Carpenteria metallica e acciaio inox di Salvador Cavallari

Voltaggio - Grazie all’attività 
dell’associazione “L’Arcan-
gelo”, nata quest’anno, la Pi-
nacoteca del paese è stata ria-
perta ad ha riscosso un ottimo 
successo di pubblico. Molti vi-
sitatori si sono recati a Voltag-
gio per visitare questa esposi-
zione che è la seconda come 
importanza in Piemonte, dopo 
la Galleria Sabauda di Tori-
no. La struttura conventuale è 
molto suggestiva: salendo per 
la strada ciottolata, circondata 
dal verde, si arriva all’ingresso 
della Pinacoteca, posto di fian-
co alla rigorosa facciata del-
la chiesa, dedicata a San Mi-
chele Arcangelo. Il Convento 
dei Cappuccini risale al ‘600: 
Voltaggio era sulla via percor-
sa dai frati che si spostavano 
verso i conventi maggiori, e il 
paese costruì loro il convento 
per dar loro ospitalità. Al gior-
no d’oggi il convento non ac-
coglie più frati cappuccini, che 
hanno lasciato la struttura nel 
1987. La visita guidata preve-
de un percorso che comprende 
la chiesa e alcune sale, in cui 
sono esposte circa 80 opere 
di arte sacra dipinte nel ‘600, 
epoca in cui l’arte religiosa ha 
assunto caratteristiche di popo-
larità e realisticità anche nella 
raffigurazione dei personaggi, 
per rendere le opere più vici-
ne ai fedeli, in modo da recu-
perare la devozione popolare. 
I frati cappuccini sono sempre 
stati legati alla meditazione sul 
tema della Passione di Gesù 
e sulla morte, per cui i quadri 
raffigurano questi temi a loro 
vicini: numerosi sono i marti-

Visita alla Pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio

(c.g.) - “L’associazione è 
nata quest’anno, dall’ini-
ziativa di un gruppo di vo-
lontari, con l’intento di va-
lorizzare e promuovere la 
Pinacoteca Cappuccina di 
Voltaggio e di consolidar-
ne l’importanza quale polo 
culturale, religioso e turisti-
co per tutto il territorio li-
gure e piemontese” spiega il 
presidente dall’Associazio-
ne, Luciano Bisio. “Le sale 
e la chiesa sono state aper-
te al pubblico grazie all’in-
teressamento dell’Ammini-
strazione Comunale e Luca 
Temolo Dall’Igna, curatore 
delle mostre dei Cappucci-
ni, che sono i proprietari del 
Convento. In accordo con i 

vari enti coinvolti intendia-
mo  promuovere la Pinaco-
teca valorizzando la strut-
tura anche tramite manife-
stazioni musicali e religiose. 
L’apertura della Pinacoteca 
ha riscosso un ottimo suc-
cesso, numerosi sono stati i 
visitatori che sono arrivati 
da tutta la provincia”. 
I volontari dell’Associazio-
ne, in collaborazione con 
il personale comunale pre-
posto, vi accompagneranno 
alla scoperta di questo teso-
ro artistico, con la possibili-
tà di prenotare visite guidate 
per gruppi. 

Informazioni presso la sede: 
Via Luca Bottaro, 1 

15060 Voltaggio (AL)
cell. 347/46.08.672

Associazione Pinacoteca 
Voltaggio «L’arcangelo»

La Pinacoteca ad 
ottobre è aperta:

Domenica 4 Ottobre 2009:  
15.00 – 18.00

Domenica 11 Ottobre 2009 : 
10.00 – 12.30/15.00 – 18.00
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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

Castelletto d’Orba - Lunedì 
10 agosto hanno gremito piazza 
Marconi numerosissime perso-
ne giunte a Castelletto d’Orba 
per seguire il concerto dell’Or-
chestra Classica di Alessan-
dria e la Fisarmonica di Gian-
ni Coscia. Uno spettacolo mol-
to seguito ed apprezzato già gli 
anni scorsi, ma che non aveva 
mai registrato prima d’ora una 
tale  affluenza. “Il tango del-
la passione” è stato il motivo 
ispiratore della serata musica-
le, essendo la riproposizione 
di una serie di brani di tango, 
tratti dai più grandi composi-
tori italiani e stranieri di tan-
go. Una serie di melodie han-
no ricordato le famose origini 
del ballo, motivi di indubbia 
memoria che si sono ripresen-
tati  alla modernità diventando 

estremamente attuali e sempre 
accattivanti, come quelli di G. 
M Rodriguez, A. Piazzolla, C 
Gardel, G. Coscia, C. Lenzi/E. 
Donato. Immancabile il ricor-
do di Fred Ferrari, a cui è stata 
dedicata la serata. “Fred è stato 
sempre un caro amico - sostie-
ne Gianni Coscia - un sosteni-
tore dell’Orchestra classica di 
Alessandria, un arrangiatore 
musicale di eccezionale bra-
vura, l’unico capace di poter 
mettere mano a certi pezzi con 
grande maestria”. L’evento ri-
entra nelle manifestazioni di 
“Andar per Castelletto 2009”, 
organizzate dal Comune, con 
il Patrocinio della Provincia di 
Alessandria e il contributo di  
Telecity Italia 7 Gold.

Marta Calcagno

(m. c.) - “Attimi e momenti 
monferrini”, così è stata in-
titolata la mostra personale di 
quadri di Rita Tacchino, al-
lestita a Castelletto d’Orba, 
presso il Centro Incontri dal 
14 al 23 agosto. La pittrice ca-
stellettese nota ed apprezzata 
per le sue pitture ad olio, ha 
esposto una vasta serie di ope-
re che denotano il suo attacca-
mento per il paesaggio rurale, 
quello del Monferrato, la sua 
terra, in cui dominano incon-
trastate  la bellezza e la sem-
plicità della natura. Ambien-
ti e paesaggi pieni di luce e 
ariosità, ampie distese di pra-
ti fioriti sormontati da gran-
di querce verdeggianti che si 
stagliano su un cielo azzurro 
terso sono i soggetti predilet-
ti della sua ricerca pittorica. è 
il colore a dominare e donare 
raffinata bellezza, è  l’estrema 
precisione delle linee a carat-
terizzare il suo tratto pittorico, 
volutamente creata per im-
mortalare fedelmente partico-
lari che l’ambiente naturale of-

L’estate di Castelletto d’Orba tra musica, spettacoli e cultura
Le note dell’Orchestra di Alessandria I quadri di Rita Tacchino

Castelletto d’Orba - Il 16 
agosto, in Piazza Marconi a 
Castelletto d’Orba, Marcel-
lo Crocco (flauto traverso) 
ed Andrea Oddone (piano-
forte), si sono esibiti in un 
suggestivo concerto. “Sto-
ria della musica”. Un reper-
torio articolato su una vasta 
scelta di pezzi tratti dalla 
tradizione popolare irlan-
dese, alcuni musical e brani 
di tango classico. Straordi-
narie le interpretazioni mu-
sicali di Crocco e Oddone, 
due celebrità del panorama 
musicale contemporaneo, 
attesi e seguiti da un folto 
pubblico in tutti gli appun-
tamenti della loro tournee 
estiva.                       (m. c.)

 I castellettesi, 
 nell’estate 
appena conclusa, non 
si sono certo annoiati. 
Ecco in questa pagina 
un riassunto delle 
principali iniziative 
tenute a battesimo 
dall’Amministrazione 
comunale

Nella foto il sindaco Federico Forn-
aro sul palco con Gianni Coscia

Crocco e Oddone in 
«Musica d’autore»

Nella foto in alto una delle opere di 
Rita Tacchino. Sotto la pittrice

fre ad un osservatrice attenta. 
Grande dolcezza e intima poe-
sia emergono  dalle sue pitture 
ed evidenziano note di spicca-
ta femminilità, così  ha affer-
mato il pittore Ermanno Luz-
zani nella sua presentazione 
dell’autrice: “il giorno in cui 
nel suo maturare, ci regalerà 
un tocco in più di spontaneità, 
potremmo asserire con certez-
za di aver ritrovato quel pa-
esaggio che solo la dolcezza 
femminile può donare”. Vedere anche un ampio servizio sulla Pro Loco a pagina 13



12 Settembre 2009Silvano 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

Pasta Fresca & Gastrono
mia

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

Tel. 0143 841822

la tradizione gastronomica italiana
sulla tua tavola

PRODUZIONE PROPRIA

RAVIOLI - PANSOTTI - LASAGNE AL FORNO - SUGHI

RIPIENI - FOCACCIA AL FORMAGGIO
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Spettacolo di ginnastica artistica delle ragazze 
della SG Due Valli al campo sportivo di Silvano

Silvano d’Orba - Spettacola-
ri sono state le esibizioni del-
le atlete della squadra ago-
nistica di ginnastica artisti-
ca femminile SG Due Valli, 
che si sono svolte domenica 
30 agosto al Campo Sportivo 
Comunale.
Sono atlete si età compre-
sa tra i nove e i sedici anni, 
di alto livello sportivo, redu-
ci del Campionato nazionale 
UISP  di Fano, in cui si sono 
distinte tutte con ottimi piaz-
zamenti su un numero di oltre 
1000 partecipanti, sia a livel-
lo individuale che a squadre.
A Silvano si sono cimentate 
in vari esercizi di corpo libero 
e trave, con grande bravura, e 
lo hanno fatto per farsi cono-
scere e per presentare la socie-
tà sportiva in cui si allenano,  
costituita da poco tempo, la  
SG 2 Valli, (che comprende il 
settore calcio dal 2004 e quel-
lo di ginnastica artistica fem-
minile dal 2008) con un pro-
getto ambizioso: incrementa-
re la diffusione dello sport tra 
i giovani dei nostri paesi e fa-
vorendo l’aggregazione delle 
diverse realtà sportive presen-
ti in zona.
Grazie all’impegno delle Am-
ministrazioni comunali in pri-
mo luogo, che hanno offer-
to la possibilità di utilizzare 
i campi sportivi cittadini, il 
trasporto pulmino dei ragaz-
zi dall’abitazione al centro 
sportivo, e degli organizzato-
ri dello staff tecnico calcio e 

ginnastica artistica, la società 
SG due Valli nel giro di po-
chi anni è diventata un centro 
sportivo che raccoglie ad oggi 
ben 182 iscritti.
Il settore ginnastica artisti-
ca femminile dal 2008 ha av-
viato corsi base e avviamen-
to alla ginnastica artistica nel-

le palestre di Silvano e Mor-
nese per bimbe tra i cinque 
e i nove anni, corso base per 
ragazze dai dieci anni in poi, 
che si terrà anche il prossimo 
anno, corso pre-agonistico e 
agonistico con tre allenamenti 
settimanali. Durante il primo 
anno di attività della società 

sportiva SG Due Valli ginna-
stica artistica, ben 55 giova-
ni atlete si sono cimentate in 
questo sport e hanno parteci-
pato con entusiasmo al sag-
gio di fine anno.
La manifestazione di dome-
nica a Silvano a ottenuto il 
plauso del pubblico interve-
nuto, del Consigliere comu-
nale Giuseppe Coco e del 
Sindaco Ivana Maggiolino 
che è intervenuta per premia-
re le ginnaste della 2 Valli e i 
loro valenti preparatori atle-
tici Simona Espinoza, Lino 
Fulgenti, Elena Polentes.
Per concludere il pomeriggio 
sportivo in allegria e con  tan-
ti applausi è stato presenta-
to un breve saggio intitolato 
“Peter Pan”, tratto dall’omo-
nimo cartone animato. 

Marta Calcagno

Le autorità durante la premiazione

La coreografia dedicata a Peter Pan

(b. c.) - Il tocco femmini-
le che guida la nuova am-
ministrazione silvanese si 
può notare immediatamen-
te passeggiando per Silva-
no. Una bella aiuola ben 
curata dà, infatti, il benve-
nuto agli ospiti del paese 
che provengono da Capria-
ta d’Orba, mentre la segna-
letica orizzontale ridise-
gnata per le vie del Centro 
Storico, consegna agli au-
tomobilisti indicazioni più 
precise e, soprattutto, po-
sti auto finalmente adatti 
ad ospitare anche le auto-
vetture di maggior volume. 
Certo è che sul piano del-
la viabilità Silvano d’Or-
ba dovrà impegnarsi mol-
to soprattutto per quanto 
riguarda il piano parcheg-
gi, anche per liberare il più 
possibile il Centro Storico 
dalle restrizioni dovute ai 
veicoli in sosta.

Novità a 
Silvano d’Orba



Settembre 2009 13dal Territoirio

IMPRESA EDILE

PER INFORMAZIONI:   TEL. 339/119.43.92

Residenza “Le Cicale”

APPARTAMENTI IN
ZONA TRANQUILLA

● GARAGE
● CANTINA

●  POSTO AUTO
●  POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE 
 D’INTERNI

VENDE  DIRETTAMENTE
cri.candiotto@libero.it

FABRIZIO SCALZO
Impianti di riscaldamento e Condizionamento

Impianti idrosanitari
Assistenza autorizzata caldaie Hermann e Ecofl am

Analisi fumi

PRONTO ALLESTIMENTO DI BAGNI & CUCINE “CHIAVI IN MANO” 
TUTTO COMPRESO!!!

Via Valle, 17 - 15060 SILVANO D’ORBA 
Cell. 368/326.19.00 - Tel. 0143/84.11.30

Il tuo idraulico di fi ducia

Carpeneto - Con il titolo “Pe-
peroncino in giardino, due 
giorni dedicati al peperonci-
no, varietà e virtù” si è tenuta 
a Carpeneto, presso “La Casa 
dei Leoni”, una mostra mer-
cato, corsi di acquarello bo-
tanico ed un’esposizione fo-
tografica tutto dedicato al pe-
peroncino, nel week end del 
5-6 settembre. L’allestimento 
è stato curato dai vivaisti fra-
telli Gramaglia di Collegno, 
che hanno fornito le piante e 

ne hanno illustrato le caratte-
ristiche ai numerosi visitato-
ri. Passeggiando nel giardino 
della residenza, gli appassio-
nati hanno potuto ammirare 
svariati esemplari di forme e 
colori insoliti. Una curiosità: 
la sensazione di bruciore che 
si avverte in bocca gustando 
cibi che contengono peperon-
cino non è un reale aumento 
della temperatura ma è una 
sensazione provocata da una 
sostanza, la cascina.

Carpeneto scopre le virtù 
del peperoncino

Musica sull’acqua a Castelletto 
d’Orba: un successo della Pro Loco

Gavi - Al via i corsi di Karate, presso la Società 
sportiva S.G.K. (scuola gioco Karate). Si terranno il 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18 alle 20, presso 
il Centro Commerciale “Il Forte”. Le iscrizioni sono 
aperte ai bambini dai cinque anni in su, ragazzi e adulti. 
Anche corsi di difesa personale.

Castelletto d’Orba - tre gior-
ni all’insegna della tradizione 
gastronomica piemontese, ve-
nerdì 11 sabato 12 e domeni-
ca13 settembre, alla “Sagra 
dell’uva e del vino”, organiz-
zata come di consueto, dalla 
Pro Loco del paese, presso il 
campo sportivo di Castelvero. 
Nei giorni in cui si consuma 
l’antico rito della vendemmia, 
ristorazione e musica fanno 
da protagonisti all’ormai noto 
appuntamento con la cucina 
tradizionale e da quest’anno 
anche con spettacolo. 
Novità assoluta, mai prima 
d’ora presentata nelle nostre 
zone sono state le spettaco-
lari fontane danzanti, giochi 
di luce, fuoco e vapore allo-
cati nel Piazzale del Palazzet-
to dello Sport, una straordina-
ria esibizione d’acqua ritmata 
dalla musica, che ha attirato 

e divertito più di cinquecen-
to persone. “è stato uno spet-
tacolo unico – commenta Lo-
renzo Repetto, vicepresidente 
della Pro Loco di Castelletto 
– una novità che ebbi occa-
sione di scoprire  solo qual-
che tempo fa a Barcellona e 
abbiamo voluto proporre an-
che qui, certi che avrebbe ot-
tenuto un ottimo indice di 
gradimento”. 
Verrà presentata anche il 
prossimo anno? “è possibi-
le, introducendo ancora altre 
novità sulle fontane”, rispon-
de Lorenzo Repetto con aria 
soddisfatta.
La “Sagra dell’uva e del vino” 

ripropone ogni anno i miglio-
ri piatti tipici della cucina pie-
montese accompagnati dal  
buon vino del Monferrato, tra 
cui le “lasagnette con porri 
e gorgonzola”, di alta quali-
tà gastronomica, prelibatezze 
che hanno attirato quest’anno 
più di mille buon gustai. Im-
portantissima anche quest’an-
no la partecipazione numero-
sa degli anziani di Lercaro, 
che sono stati portati qui per 
poter prendere parte ai festeg-
giamenti. 
“Certamente - aggiunge Re-
petto - la nostra attenzione 
vuole essere rivolta a tutta la 
popolazione, ai nostri anziani 
della casa di riposo, che sono 
ospiti sempre graditissimi, 
a cui vogliamo riservare un 
momento di svago e festa”.

Marta Calcagno

La Bacheca

 è stato uno 
 spettacolo 
unico, una novità che 
ebbi occasione di 
scoprire  solo qualche 
tempo fa a Barcellona 
e abbiamo voluto 
proporre anche qui, 
certi che avrebbe 
ottenuto un 
ottimo indice di 
gradimento

Ricordiamo a tutti i lettori 
l’appuntamento con la “Ca-
stagnata d’ottobre” sempre 
a Castelletto d’Orba

Nella foto Lorenzo Repetto mentre 
abbraccia la signora Maria Rosa 
presidente della Pro Loco
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Ovada - Giunge alla quar-
ta edizione il premio “Testi-
mone di pace”   organizzato 
dal Comune di Ovada e dal 
Centro per la Pace e la Non-
violenza “Rachel Corrie”, 
in stretta collaborazione con 
l’Associazione Articolo 21, 
la Tavola della Pace e la tra-
smissione radiofonica Fah-
renheit (RADIO RAI 3), ri-
servato a personalità italiane 
e non che si distinguano per 
il proprio impegno nell’ambi-
to della pace e della nonvio-
lenza. Quest’anno la premia-
zione è fissata per il prossimo 
4 ottobre alle ore 21 presso 
il Cinema Teatro Comunale  
verrà conferito,  al coman-
dante e all’equipaggio del 
peschereccio “Twenty Two” 
che il 28 novembre scorso, al 
largo di Lampedusa, ha tratto 
in salvo, in condizioni di mare 
pericolosissime, 300 migranti 
che si trovavano in balia del-
le onde. L’eroica azione dei  
marinai di Mazara del Vallo 
è stata riconosciuta dall’Alto 
Commissariato Onu per i Ri-
fugiati.
 “Il Premio che ha ottenuto 
l’Alto Patronato della Presi-
denza della Repubblica e ci 
ha consentito già la partecipa-
zione alla Giornata dell’Infor-
mazione al Quirinale lo scor-
so  2008 - evidenzia il Vice 
Sindaco Sabrina Caneva-  è 
frutto di un paziente e fatico-
so lavoro di sensibilizzazione 
e confronto che si tenta di re-

alizzare con cittadini, associa-
zioni e amministratori, nella 
speranza di costruire una co-
munità mondiale dove i dirit-
ti umani siano contemplati da 
tutti, e dove i valori di pace, 
solidarietà, partecipazione, 
collaborazione e responsabili-
tà morale di ogni singolo cit-
tadino possano attraversare la 
nostra vita, e si possano espri-
mere nel lavoro, nelle ammi-
nistrazioni, nelle famiglie e 
nei rapporti interpersonali”. 

Per la sezione informazione, 
il premio è stato attribuito a 
“Ristretti Orizzonti”, il gior-
nale della Casa di Reclusio-
ne di Padova e dell’Istituto 
di Pena Femminile della Giu-
decca, per la serietà, l’impe-
gno, l’equilibrio con cui esso 
ha contribuito alla riflessione 
sui temi del senso della pena 
e del rapporto fra autori di re-
ato e vittime, nel rispetto non 
facile della sensibilità degli 
uni e degli altri. La piena coe-

Qui Ovada

Casa del Ca� èCasa del Ca� è
Caffetteria, Cioccolateria,Gelateria
..... E cesti per ogni occasione

La nostra specialità 
Stick House 
il gelato italiano su stecco

Piazza Assunta, 22 Ovada (Al) Tel. 0143/381.035
www.itacaffè.eu  -  taorminamose@libero.it

NUOVA AUTOCARROZZERIA PINO
di Edoardo Mottin

NUOVA AUTOCARROZZERIA PINO
Via Rocca Grimalda, 
47 15076 Ovada (Al) 

Tel. 0143/81.296   
Fax 0143/832.350  
Cell. 336/51.27.94
nuovapino@libero.it

AUTORIZZATA

L’alto patronato del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, per il premio «Testimone di Pace»

renza fra le finalità del nostro 
Premio e l’attività svolta da 
Ristretti Orizzonti è eviden-
ziata dalle parole della diret-
trice stessa del giornale, Or-
nella Favero: “..A noi interes-
sa in modo particolare questa 
idea di un lavoro collettivo di 
tessitura di un tessuto di me-
diazione allargata, un percor-
so in cui le vittime con le loro 
testimonianze aiutano gli au-
tori di reato ad arrivare a una 
piena assunzione di responsa-
bilità, e in questo modo con-
tribuiscono a spezzare la ca-
tena dell’odio, dentro a una 
società che ha un enorme bi-
sogno di smetterla di odiare e 
forse può essere stimolata a 
farlo proprio vedendo le vit-
time di reato, quelle che sa-
rebbero anche “autorizzate” 

a odiare, scegliere invece la 
strada del dialogo.” 
Per la sezione scuola il Pre-
mio sarà conferito all’Istituto 
Superiore Statale “G.Falcone” 
di Bergamo per un progetto 
che si è sviluppato in diversi 
anni scolastici e ha coinvol-
to alunni italiani e stranieri 
e operatori extra-scolastici. I 
video presentati riflettono sui 
percorsi dell’integrazione in 
un nuovo mondo e della co-
struzione di una nuova iden-
tità. La multiculturalità della 
società e della scuola italiana, 
ancorché non demonizzate, 
vengono presentate come un 
vissuto rassicurante per citta-
dini che fanno le stesse cose e 
hanno gli stessi sogni.

Luisa Russo

Oltre al riconoscimento “Testimone di Pace”, 
il premio comprende una sezione dedicata 
all’informazione ed una agli studenti delle 
superiori. 
La Giuria è composta da: Eleonora Barbieri 
Masini, Luigi Bettazzi, Eros Cruccolini (Mayors 
for Peace), Tano D’Amico, Giovanni De Luna, 
Flavio Lotti (Tavola della Pace), Lidia Menapace, 
Giorgio Nebbia, Marino Sinibaldi. 

 Prestigiosa 
 adesione 
del Presidente 
della Repubblica 
accompagnata da 
speciale Medaglia 
Presidenziale. Ha 
anche ottenuto il 
patrocinio di Genova 
«Città dei Diritti». Il 16 
ottobre invito a Roma 
per l’incontro con 
Napolitano

Nella foto il Presidente Giorgio 
Napolitano con il sindaco Andrea 
Oddone con alcuni partecipanti
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Ovada - Eugenio Boccac-
cio, il capogruppo di “Fare 
per Ovada”, è portavoce di 
un malcontento che serpeg-
gia tra gli Ovadesi.
“Sono un neofita della po-
litica e in questa mia prima 
esperienza la mia attenzione 
è rivolta al meccanismo bu-
rocratico sotteso al governo 
della città. I fatti accaduti 
recentemente (l’aggressione 
da parte di ecuadoreni ad un 
imprenditore edile e la spac-
cata  di una vetrina di nego-
zio di abbigliamento) metto-
no in primo piano il proble-
ma della sicurezza, che già 
avevo preannunciato in cam-
pagna elettorale, ma che era 
stato interpretato come “esa-
gerazione”. E’ necessario 
prendere seri provvedimen-
ti senza essere accusati di 

“razzismo” che vanno dall’ 
integrazione vera all’utiliz-
zo dell’organico dei vigili ur-
bani con il pagamento degli 
straordinari, in modo da ga-
rantire tranquillità agli abi-
tanti”.
Sul tavolo di discussione re-
stano i problemi del centro 
storico con  parcheggi in-
sufficienti che determinano 
un’involuzione del commer-
cio locale “ Il calo di vendi-
te nelle vie principali  dovuto 
alla ZTL  ripropone l’aper-
tura del cuore della città,  la 
mancanza di posti auto com-
porta difficoltà per il flusso  
turistico che andrebbe po-
tenziato visto il declino dell’ 
industria e dell’agricoltura. 
Una possibile soluzione po-
trebbe essere quella di una 
collaborazione fra pubblico 

Ovada - Abbiamo interpella-
to Gianni Viano sulle Com-
missioni Consiliari dalle qua-
li il Centro Destra per Ovada 
non ne fa parte: “Le tre Com-
missioni all’interno del Con-
siglio Comunale di Ovada, 
non danno parere vincolante 
nei confronti della Giunta, ma 
hanno come unico scopo quel-
lo di analizzare un po’ più ap-
profonditamente gli argomenti 
portati in discussione e quin-
di in approvazione in Consi-
glio Comunale. Il Sindaco, per 
sgombrare il campo da even-
tuali dubbi, ha subito ribadito 
nella prima riunione dei “Ca-
pigruppo” che la Presidenza 
della Commissione Bilancio 
aspettava inderogabilmente 
alla Maggioranza.
Se la scelta va in ordine de-
crescente, alla lista “Centro-
destra per Ovada” aspettava 
quella non voluta dagli altri, 
cioè quella della Cultura.
Ci siamo chiesti se dovevamo 
necessariamente ambire ad 
una Presidenza di Commis-
sione pressoché inutile, o es-
sere invece interessati ai con-
tenuti che le stesse Commis-
sioni porteranno in discussio-
ne. Abbiamo optato per questa 
scelta usando un mezzo pra-
tico quale quello dell’interro-
gazione o dell’interpellanza, 
metodo rapido per chiedere al 
Sindaco o alla Giunta, un ve-
loce chiarimento su un proble-
ma od un fatto amministrati-
vo, nella possibilità di produr-
re una mozione, atto cioè che 

si conclude con un dibattito ed 
una votazione all’interno del-
lo stesso Consiglio Comunale. 
Ciò ci permette di trattare ar-
gomenti di considerevole im-
portanza, come l’occupazione, 
la sanità e il socio assistenzia-
le, la sicurezza, o il recupero 
del Centro storico.
Riteniamo di non avere biso-
gno di poltrone o cariche fit-
tizie ma chiari strumenti ope-
rativi per diventare portavo-
ce delle istanze degli ovadesi, 
e far conoscere all’Ammini-
strazione, quali sono le reali 
esigenze della Città, e cosa e 
come fare per risolvere alme-
no in parte, i problemi che gli 
Ovadesi vivono quotidiana-
mente ormai da parecchi anni. 
Siamo disponibili al dialogo e 
a lavorare con chiunque voglia 
costruire qualcosa di utile, re-
stando sempre vigili ed attenti 
a quello che succederà in Città 
ed in Amministrazione”. (l. r.)

Qui Ovada
Sicurezza, centro storico, parcheggi 

e rotonde: i problemi della città
Intervista a Viano sulle 
Commissioni consiliari

Le commissioni 
Consiliari

Appuntamenti 
a teatro 

Questa la composizio-
ne delle tre commissioni 
consiliari. Lavori Pubbli-
ci: Laura Tardito, Manuela 
Caneva per la maggioran-
za, Sergio Capello, Fulvio 
Briata per la minoranza. 
Bilancio: Mario Esposito, 
Franca Ravera per la mag-
gioranza; Eugenio Boc-
caccio, Elisabetta Bruzzo 
per la minoranza. Cultu-
ra: Andrea Morchio, Lau-
ra Robbiano per la mag-
gioranza; Liviana Ferrari, 
Elisabetta Bruzzo per la 
minoranza. Commissione 
Consultiva per l’Agricol-
tura e le Foreste: Robbia-
no Laura Giovanna e Otto-
nello Lomellini Enrico. 

Ovada - Inizio XIV rasse-
gna teatrale Don Salvi allo 
Splendor sabato 3 ottobre 
con “Buonanotte Betti-
na” di Garinei e Giovan-
nini con compagnia Spas-
so Carrabile di Nizza. Sa-
bato 17 rassegna “Teatro 
in famiglia”, i ragazzi di 
Borgoallegro “I colori del-
la musica”.

Nella foto Eugenio Boccaccio
capogrupo di «Fare per Oada»

e privato per l’individuazio-
ne di aree utilizzabili”.
Il capogruppo, “come un 
fiume in piena”, tocca altri 
aspetti di governo della città: 
cantieri di lavoro non più or-
ganizzati dal Comune, roton-
de provvisorie nella viabilità, 
risorse idriche ed energetiche 
inutilizzate (vedi la Diga di 
Molare). 

Luisa Russo
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 Per iniziare 
bene la giornata con 
una bella colazione e 
il giornale davanti agli 
occhi, per gustare un 
buon aperitivo, per uno 
spuntino veloce, per 
una merenda a metà 
pomeriggio, oppure 
per stare in compagnia 
con gli amici, il Bar 
Genova è il tuo Bar.
Il Bar dove il tempo ti 
diventa amico ...  

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

Prime colazioni

Aperitivi e stuzzichini

Spuntini con panini 

farciti, toast, piadine

Degustazione vini

Sala da Thè

Sala lettura giornali

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

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

Vecchia Darsena di Genova

Aperitivi e Cene alla Francese    

 L'Ostricheria di Genova ! 

 Aperitivi e Cene 

 alla Francese    

 con Ostriche, 

 Crostacei, 

 Coquillage 

  Calata Andalò Dinegro - Vecchia Darsena di Genova
(vicino al Galata-Museo Mare)   tel. 347.7139020 
www.indarsena.it   orario 18-24 chiuso il martedì    

    

Torna a ottobre il «Mercantinfiera» al Castello di Rocca
Il programma

Rocca Grimalda - L’Asso-
ciazione Castelli Aperti ri-
unisce la maggior parte dei 
castelli del Monferrato, tut-
tora abitati, curandone la 
promozione e promuovendo-
ne la visita, in accordo con la 
Provincia di Alessandria. 
Ogni castello propone an-
nualmente diverse iniziative 
e quello di Rocca si sta im-
pegnando fortemente per of-
frire proposte di intratteni-
mento culturale di qualità. 
Così, nelle giornate del 9-10-
11 ottobre si terrà una mani-
festazione legata alla produ-
zione agricola del territorio, 
all’ambiente, alla cultura bo-
tanica, agli animali da corte e 
giardino, rari e da collezione. 
Il Mercanteinfiera prevede 
spazi dedicati a grandi e pic-

coli a seconda dei giorni. Un 
momento molto atteso è rap-
presentato, nelle giornate di 
venerdì e sabato, dall’incon-
tro con Libereso Guglielmi, 
il mitico giardiniere della fa-
miglia di Italo Calvino, oggi 
più che ottantenne, appassio-
nato narratore, grande esper-
to delle erbe che crescono 
spontanee e delle loro incre-
dibili “doti nascoste”. 
Sabato, o domenica, su pre-
notazione, oltre a quanto 
previsto dalla manifestazio-
ne, potranno essere svilup-
pati itinerari a carattere ar-
tistico-ambientale per grup-
pi. Domenica 11 ottobre ci 
saranno proposte per soddi-
sfare tutte le fasce d’età, con 
la presenza del mercato con 
prodotti agricoli “a km 0”, 

quindi a produzione locale, 
gruppi di acquisto, esposi-
zione di animali da bassa 
corte e giardino, passeggia-
te sugli asinelli, la mostra: 
“Fogli botanici, le famiglie 
della flora italiana rappre-
sentate dall’erbario Sella”, 
a cura del Museo Regiona-
le di Scienze naturali di To-
rino, visita al Castello e al 
suo giardino all’italiana, re-
centemente restaurato. Nel-
la stessa giornata l’Ammini-
strazione comunale, che cura 
l’allestimento del mercato 
orticolo nelle vie dell’anti-
co borgo, ospita anche la tra-
dizionale “Castagnata” con 
animazione musicale e punti 
di ristoro .

Claudia Gambarotta

Venerdi 9 ottobre
Giornata dedicata alle  scuo-
le:
• visita al giardino del Ca-
stello (giardino barocco fine 
‘700 comprendente: giardi-
no all’italiana, giardino ro-
mantico e giardino dei sem-
plici)
• incontro con Libereso Gu-
glielmi, il mitico giardiniere-
botanico di Calvino
• benvenuto all’asinello
• visita al Museo della Ma-
schera – antico borgo di 
Rocca Grimalda
• picnic con visita ai vigneti 
e al percorso botanico della 
Tenuta Cannona, centro spe-
rimentale vitivinicole della 
Regione Piemonte, (oppure 
rientro a scuola, o a casa) 

Sabato 10 ottobre
Programma per i gruppi:
• visita a un castello o dimo-
ra del Monferrato (Cremoli-
no, Prasco, Orsara, Morsa-
sco, Villa Ottolenghi)
• pranzo a Rocca Grimalda, 
o Ovada, o Cremolino
• visita al giardino del Ca-
stello Rocca Grimalda (giar-
dino barocco di fine ‘700 
comprendente: giardino 
all’italiana, giardino roman-
tico e giardino dei semplici)
• incontro con Libereso Gu-
glielmi, giardiniere-botani-
co di Calvino, curatore di 
un recente libro “Oltre il 
giardino”, prezioso ricetta-

rio che prende spunto dalla 
sua grande sapienza vegeta-
le della flora spontanea, col-
tivata in tanti anni di appas-
sionata attività.
• bancarelle di erboristeria
• visita al Museo della Ma-
schera – antico borgo di 
Rocca Grimalda
Domenica 11 ottobre   
• Nel Borgo  di Rocca Gri-
malda: 
Mercatino di orto-frutta “a 
km 0” e Gruppi di acquisto di 
produzione agricola biologica 
Visita al Museo della Ma-
schera e antico borgo 
Castagnata 
Punti ristori e intrattenimen-
to musicale.
• All’ingresso del castello: 
Banchi di erboristeria, pian-
te officinali e orticole
• Nel giardino del castel-
lo (biglietto di ingresso) 
– Orario apertura 10,00 
/ 13,00 – 14,30 / 18,30 
Mostra di animali da corte e 
giardino, rari e decorativi a 
cura di allevatori amatoriali 
Per i bambini: passeggiata a 
dorso degli asinelli
Nel cortile del castello:
• A cura del Museo Regiona-
le di Scienze naturali di To-
rino: “Fogli botanici. Le fa-
miglie della flora italiana” 
rappresentati dall’erbario 
dei coniugi Sella, fotografa-
to da Angelo Garoglio 
Visita  guidata al giardino e 
al Castello.

 Ci saranno  
 proposte per 
soddisfare tutte le fasce 
d’età, con la presenza 
del mercato con 
prodotti agricoli “a km 
0”, quindi a produzione 
locale, gruppi di 
acquisto, esposizione di 
animali da bassa corte 
e giardino, 
passeggiate sugli 
asinelli, la mostra

Nella foto il Castello di Rocca 
Grimalda sede della manifestazione
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esaggio e sulla rivalutazione 
degli spazi verdi. 
Nei giorni 5, 6, 7 e 8 di set-
tembre a Predosa, durante la 
Festa patronale, alcune del-
le associazioni del luogo si 
sono unite per proporre mol-
teplici attività al fine di stuz-
zicare i diversi interessi dei 
predosini. 
Sabato 5, l’Associazione 
Pescatori Predosa ha orga-
nizzato nel parco del castel-
lo la commedia teatrale “Pi-
gna secca e pigna verde” di 
Gilberto Govi, interpretato 
magistralmente dalla com-
pagnia teatrale Smile di Ar-
quata Scrivia. Domenica è 
stata la volta dei più piccini, 
Predosafutura infatti ha or-
ganizzato tutto un pomerig-
gio per incuriosire e diverti-
re i bimbi del paese. Anche la 
Pro Loco di Predosa ha par-

tecipato all’evento, allesten-
do quattro forni preparan-
do pizze e farinate per tutti, 

ma si è potuta gustare anche 
la polenta con funghi o for-
maggi, il tutto annaffiato dai 

Predosa

Aperto:   Giovedì - Venerdì - Sabato 
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00

AziendA AgricolA 
FrAtelli gAndini

SPACCIO CARNI - VENDITA DIRETTA DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE - BOVINI NATI E ALLEVATI IN AZIENDA

Via del Boschetto, 8 Frazione Mantovana
15077 Predosa (Al) Tel. 0131/710.197

E.mail:   f.lli-gandini@libero.it

AZIENDA AGRICOLA PERLA
Produzione e vendita frutta

Località Michelina, 271 bis San Giacomo
Rocca Grimalda (Al) Tel. 0143/876.206 Cell. 393/85.75.937

Mele   Pesche   Kiwi   Agrumi

Predosa chiude in bellezza la sua ricca e coinvolgente estate

Foto «cult» alla Festa Patronale

Predosa - Anche quest’anno, 
con la Festa patronale della 
Natività della Beata Vergine 
Maria, il comune di Predo-
sa ha concluso una lunga sta-
gione di feste e sagre. 
Il mese di agosto, come tut-
ti gli anni, ha proposto di-
verse iniziative enogastro-
nomiche, iniziando i primi 
giorni del mese con la Sa-
gra dell’Agnolotto predosi-
no presso il Palatenda, dove 
gli agnolotti col sugo di stu-
fato e lo struzzo l’hanno fat-
ta da padrone; passando per 
la Sagra del Bollito Misto 
di Mantovana, ormai da de-
cenni presente nel calenda-
rio delle iniziative del terri-
torio e che quest’anno ha su-
perato le più rosee aspettati-
ve con una grande affluenza 
e bollito assicurato per tutti! 
Quella del Salamino d’asino 
di Castelferro, appuntamen-
to ormai imprescindibile del 
ferragosto della nostre zone, 
ha concluso questa serie di 
manifestazioni. Attività no-
vella di quest’estate, ma che 
tutti ci auguriamo di rivivere 
il prossimo anno perché mol-
to interessante, è stata quella 
organizzata dall’Arcicaccia 
che ha visto coinvolti i nostri 
amici a quattro zampe con 
gare di agility, e mostra ca-
nina lungo l’Orba, senza di-
menticare il tradizionale tiro 
alla sagoma nei campi gara 
allestiti presso il Palatenda. 
Una 3 giorni non solo di di-
vertimento ma anche di cul-
tura, con incontri e convegni 
incentrati sulla tutela del pa-

L’amministrazione comu-
nale di Predosa, con quella 
di Sezzadio, Casalcermel-
li, Castelspina e Gamalero, 
ha aderito alla Convenzione 
per l’esercizio in forma as-
sociata delle funzioni ammi-
nistrative in materia di pa-
esaggio, come stabilito da 
delibera del Consiglio co-
munale.        (a. l.)

Quest’anno il comune di 
Predosa promuoverà un’at-
tività legata all’insegnamen-
to della musica, sotto forma 
propedeutica per i bambi-
ni delle Scuole primarie in 
modo tale da ampliare l’of-
ferta formativa. (a. l.)

Commissione 
paesaggistica

Musica a 
scuola

vini della Cantina Sociale di 
Mantovana e accompagna-
to dalle torte preparate dalle 
donne della Croce Rossa. In 
conclusione, il giorno 8 set-
tembre, dopo la Santa Mes-
sa ufficiata dal Vescovo del-
la diocesi Mons. Giuseppe 
Versaldi e la Processione per 
le vie del paese, i pPredosi-
ni hanno visto conclusa la fe-
sta patronale con la Corale di 
Ovada, che ha siglato la fine 
delle attività estive del pae-
se.                        (a. l.)

(cl. sc.) - Girando per Predo-
sa, tra banchetti in allestimen-
to, bigonce trainate da trattori 
e tanta allegria per le strade, 
l’obiettivo della nostra mac-
china fotografica ha colto di 
sorpresa questi personaggi 
che tanto hanno dato e dan-
no alla vita sociale del paese. 
Da sinistra l’attuale sindaco 
Giancarlo Sardi, il “vecchio” 
sindaco Mario Trucco, la di-
namica responsabile della Bi-
blioteca Civica, Nucci Bisio e 
l’ispettore della Croce Rossa, 
Giacomo Mistretta. 



18 Settembre 2009

Fresonara – Consigliere comu-
nale molto giovane, da pochi 
giorni venticinquenne, Euge-
nio Boccardo, neo ingegnere, ha 
un’espressione timida ma decisa, 
che sembra badare al sodo delle 
questioni senza soffermarsi trop-
po sui dettagli marginali. Il sin-
daco Massimo Bisio lo ha indivi-
duato per cercare di promuovere 
iniziative e progetti che possano 
ravvivare la socialità e i motivi di 
incontro, divertimento e cultura a 
Fresonara.

Quali sono state le manifesta-
zioni svolte finora a Fresona-
ra?
In giugno si è svolta la rassegna 
hobbistica fresonarese e la rap-
presentazione di musica popola-
re “Calagiubella”, a Ferragosto 
abbiamo avuto una cena riser-
vata ai fresonaresi in piazza don 
Orione, dato che permane l’in-
disponibilità della tensostruttura 
del campo sportivo.

Cosa c’è in cantiere nel breve 
periodo?
In ottobre, domenica 18 o 25, è 
in programma, sempre in piaz-
za don Orione, una giornata ga-
stronomica autunnale con pizza, 
farinata e castagne. Si terrà un in-
teressante dimostrazione di pro-
dotti in ferro battuto presentati 
da fabbri locali e dei dintorni, per 
rivalutare l’artigianato e le mani-
fatture che stanno scomparendo. 
è in previsione per venerdì 9 ot-
tobre un concerto in ricordo del 
compianto don Angelo Fasciolo, 
ottimo organista, con un concer-

to di fisarmoniche di Carlo For-
tunato e Gianluca Campi (cam-
pione Mondiale di Fisarmonica 
nel 2000 in Portogallo), che apri-
rà le manifestazioni del “Natale 
di Fresonara”, mentre a novem-
bre inizia la rassegna teatrale.

Qualche prospettiva allettante 
da anticipare?
Per la prossima primavera sto 
lavorando a due progetti che mi 
piacerebbe molto portare a realiz-
zazione: la rappresentazione sto-
rica, con i costumi dell’epoca e la 
scherma medievale, della distru-
zione di Fresonara del 1404 ad 
opera del casalese Facino Cane 
e l’allestimento di un pendolo di 
Foucault per le scuole, che poi è 
la dimostrazione empirica della 
rotazione terrestre. Il puntale alla 
base del pendolo traccia dei pic-
coli solchi nella sabbia o si muo-
ve con regolarità fra birilli posi-
zionati a uguale distanza. Sareb-
be un modo utile e interessante 
per attirare qualche visitatore e 
ripercorre fatti storici di rilievo 
locale e non solo.            (d. f.)

Fresonara

PUB,  PANINOTECA,  BIRRA ALLA SPINA

Via Santa Maria, 3  
15060 Basaluzzo (Al)

APERTO 
dalle 16,30 alle 2 
chiuso il lunedì

Venerdì e Sabato musica dal vivo e life  - Domenica latino/americano

A Basaluzzo si è rinnovato uno dei più simpatici 
luoghi di aggregazione giovanile

Ma il Coyote Ugly non è solo musica , 
ma anche sport

Coyote in collaborazione con l’ANSPI Sport 
Basaluzzo ASD vi offre:

Campi polivalenti per calcetto 
a 5 e 7 giocatori all’aperto e al coperto
Per informazioni 348/67.67.477 Roberto

Campi e corsi da tennis per bambini, 
ragazzi e adulti individuali e collettivi
Per informazioni 338/91.96.536 Vanessa

Interista a Eugenio Boccardo sui prossimi appuntamenti 
culturali e sulle rievocazioni storiche in costume

Nato a Novi Ligure il 9 set-
tembre 1984. Si è laureato 
a Genova, polo di Savona, 
in Ingegneria gestionale. 
Sta facendo uno stage la-
vorativo in una azienda 
edile. Alla sua prima espe-
rienza in Consiglio, ha la 
delega alle manifestazione 
e agli eventi sportivi.

Chi è Eugenio Boccardo?

 Mi piacerebbe 
 allestire il 
modello del pendolo 
di Foucault per le 
scuole, che poi è la 
dimostrazione empirica 
della rotazione terrestre. 
Il puntale alla base 
del pendolo traccia 
dei piccoli solchi nella 
sabbia o si muove con 
regolarità fra birilli 
posizionati a 
uguale distanza

Nella foto da sinistra il consigliere  
Eugenio Boccardo, il sindaco Mas-
simo Bisio e il vice sindaco Gian 
Franco Maglietti

Terminati i restauri 
della chiesa campestre

Fresonara - Domenica 27 
settembre alle ore 16,30 ven-
gono inaugurati, con la bene-
dizione del parroco di Freso-
nara don Sandro Cazzulo, i 
lavori di ristrutturazione in-
terna ed esterna che hanno 
restituito all’originale la fac-
ciata e gli affreschi della Pie-
ve di San Glicerio all’ingres-
so del paese. 
Sul prossimo numero de l’in-
chiostro fresco ampia crona-
ca dell’avvenimento e detta-
gli storici sulla chiesa.

Fresonara 
aTeatro

Fresonara - “Il Teatro dei 
bambini, per i bambini, re-
citato dai bambini”. Con 
questo slogan, anche per 
l’anno scolastico 2009-10, 
nella locale Scuola Prima-
ria, gli alunni delle cinque 
classi saranno impegnati 
nel Progetto Teatrale che 
dal 1984 contraddistingue 
il plesso di Fresonara in 
qualità e ricchezza d’ini-
ziative riguardanti la dram-
matizzazione. Il progetto è 
svolto sotto la guida degli 
insegnanti Domenico Bi-
sio ed Elisabetta Siri.
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destinate quasi a sparire. Nello 
specifico del caso di Basaluz-
zo, dove ci sono ottime realtà 
di produttori e allevatori, man-
cano però i prodotti tipici che 
potrebbe incrementare il “chi-
lometro zero” che è una delle 
possibili cure della crisi.   

Cosa si intende per “chilo-
metro zero”?
Il chilometro zero è una for-
mula di vendita del prodotto 
per cui si riduce al minimo la 
filiera che intercorre fra pro-
duttore e consumatore, anzi è 
lo stesso contadino che porta 
sul mercato o in centri di ven-
dita il frutto del suo lavoro. In 
questo modo si incentiva la 
merce locale, la produzione è 
garantita dalla provenienza e 
c’è una maggiore possibilità 
di sopravvivenza dell’azienda. 
Possono diventare prodotti di 
quest’ambito anche frutti no-
strani come la farina o i cere-
ali o il vino.

In che modo può essere aiu-
tata l’agricoltura?

Ripeto che la situazione non 
è molto rosea, ma qualcosa si 
può fare. Ad esempio esiste il 
PSR (Piano di Sviluppo Rura-
le) che incentiva le produzioni 
che sono attente all’ecologia e 
a inquinare il meno possibile. 
Andrebbe sempre premiata la 
produzione onesta, controllata 
e di qualità. Ad esempio i PAC 
(un’integrazione al reddito del 
settore agricolo), nati come in-
centivo e sussistenza anche 
per i suoli incolti, in vari casi 
si sono dimostrati un modo 
per assistere con molto denaro 
aziende che erano invogliate a 
non seminare. La buona agri-
coltura invece è fatta di lavoro 
e di genuinità. 

Davide Ferreri

Basaluzzo

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

SERVIZI:
∙ Ricariche telefoniche Tim,    
 Vodafone, Wind, 3, ricariche    
 internazionali.
∙ Pagamento bollette: canone Rai,   
 Telecom, Enel, bollo auto.
∙ Ricevitoria Lotto, Superenalotto    
e Punto Snai.
∙ Articoli regalo: profumeria,    
 giocattoli, bigiotteria...
∙ Edicola e cartoleria
∙ Gratta e Vinci

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

Tabaccheria Olivieri

I NUMERI DI MAX
Da ottobre 

NUOVA GESTIONE
prosegue 

la tradizione 
e la fortuna

con i numeri 
del mago max

∙ Ricariche telefoniche Tim,    
 Vodafone, Wind, 3, ricariche    

∙ Pagamento bollette: canone Rai,   

∙ Ricevitoria Lotto, Superenalotto    

∙ Articoli regalo: profumeria,    

∙ Ricariche telefoniche Tim,    
 Vodafone, Wind, 3, ricariche    

∙ Pagamento bollette: canone Rai,   

∙ Ricevitoria Lotto, Superenalotto    

∙ Articoli regalo: profumeria,    

∙ Ricariche telefoniche Tim,    
 Vodafone, Wind, 3, ricariche    

∙ Pagamento bollette: canone Rai,   

∙ Ricevitoria Lotto, Superenalotto    

∙ Articoli regalo: profumeria,    

∙ Ricariche telefoniche Tim,    
 Vodafone, Wind, 3, ricariche    

∙ Pagamento bollette: canone Rai,   

∙ Ricevitoria Lotto, Superenalotto    

∙ Articoli regalo: profumeria,    

Milano - Napoli
35 - 9 - 90
Napoli
62 - 35 - 90

Al via i corsi 
di ballo

Basaluzzo - Come ogni 
anno, nel mese di otto-
bre, riprendono le attivi-
tà ludico-ricreative orga-
nizzate dalla Società di 
Mutuo Soccorso di Ba-
saluzzo per i propri Soci.
Il calendario, ricco di ini-
ziative, riprende il primo 
di ottobre con i corsi di 
ballo per soci in collabo-
razione con i maestri Mi-
chele e Ornella, istrut-
tori scelti dalla S.M.S. 
per i loro meriti nella 
danza sportiva ottenu-
ti sia a livello regionale 
che nazionale; gli istrut-
tori sono altresì volon-
tari dell’Associazione 
DI.A.PSI di Novi Ligure 
con la quale collaborano 
istruendo corsi di danza-
terapia.
I corsi di ballo sono strut-
turati su tre serate distin-
te per i vari livelli di ap-
prendimento: martedì-
giovedì e venerdì.
Tra le altre attività lu-
diche promosse dalla 
S.M.S. figurano corsi di 
ginnastica e arti marzia-
li, la sala principale è an-
che un antico teatro che 
si presta ad attività di 
spettacolo.
La finalità della S.M.S. 
è quella di creare socia-
lizzazione e con una sta-
gione che si preannun-
cia così intensa e ricca, 
raggiunge pienamente lo 
scopo.                  (b.c.)

Basaluzzo –  Faccia da buono 
ed espressione mite e giovia-
le, Cesare Demicheli, vicesin-
daco dell’amministrazione di 
Gianfranco Ludovici con de-
lega all’agricoltura, ha l’aria 
di aver assimilato una sua fi-
losofia di vita, per cui, senza 
troppe esaltazioni o tristezze, 
riesce ad affrontare le vicende 
che gli si parano davanti con 
cautela, sorriso e buon senso, 
doti abbastanza rare, se non 
in via d’estinzione. Con lui, 
per la delega comunale che gli 
compete e l’esperienza diretta 
che ha maturato, parliamo di 
settore primario e di produzio-
ne agricola.

Com’è lo stato generale 
dell’agricoltura?
Purtroppo bisogna registrare 
una situazione nel complesso 
critica, perché a fronte di tante 
persone che ancora si dedicano 
al settore, la resa economica è 
sempre meno adeguata. Cre-
scono le spese per attrezzature, 
concimi e sementi e i ricavi dei 
prodotti diminuiscono costan-
temente. Bisogna anche valu-
tare la concorrenza, poi, della 
merce proveniente dall’este-
ro. Se poi un giovane volesse 
diventare coltivatore diretto, 
senza una tradizione familia-
re alle spalle e dunque una ri-
serva di capitale garantita, non 
potrebbe fare nulla. La passio-
ne per la terra da sola non ba-
sta più e sono convinto che nel 
giro di pochi anni le aziende 
di piccole dimensioni saranno 

Cesare Demicheli: «Sarebbe opportuno 
incrementare il chilometro zero»

Cesare Demicheli è nato a 
Novi Ligure il 30/06/1939. 
Benzinaio e agricoltore, 
anche da pensionato con-
tinua la coltivazione della 
terra. Fumatore incallito, 
non dà segni di pentimen-
to. è alla sua prima espe-
rienza di amministratore 
locale. 

Chi è Cesare Demicheli?

 La gestione 
 tradizionale 
dell’agricoltura è in 
un momento di crisi, 
bisogna cercare nuove 
soluzioni che puntino 
sulla qualità. 
Anche il settore 
primario subisce 
il processo di 
globalizzazione per 
cui sono destinate 
a rimanere attive 
soprattutto le 
grandi aziende

Nella foto il vice sindaco di Basa-
luzzo Cesare Demicheli
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Corso Marenco, 145 - NOVI LIGURE (AL)
Tel./Fax 0143.75662 - e-mail: lampadarifl amp@libero.it

(c.g.) - Numerose le inizia-
tive in sostegno agli anzia-
ni: da metà settembre sino al 
10 Ottobre si è svolto un ser-
vizio di trasporto alle Terme 
di Rivanazzano, organizzato 
dall’Osservatorio Sociale di 
Pozzolo, grazie al supporto di 
volontari. E’ stata inoltre in-
detta la prima assemblea per 
eleggere il Comitato di Ge-
stione del Centro Anziani e 
organizzarne l’attività: tra le 
varie iniziative, sono già in 
funzione i corsi di computer 
e inglese, con un buon suc-
cesso di iscritti. L’Assessora-
to alle Politiche Sociali, con 
a capo l’assessore Domeni-
co Miloscio, ha collaborato 
proficuamente con i Volonta-
ri dell’Osservatorio Sociale, 

la Pro Loco e il Forum Giova-
nile per il supporto all’interno 
dell’Osservatorio Sociale.

Pozzolo Formigaro - L’auti-
smo viene definito dalla co-
munità scientifica internazio-
nale come un disturbo del-
lo sviluppo che si manifesta 
entro il terzo anno di età con 
gravi deficit nelle aree del-
la comunicazione, dell’inte-
razione sociale, dell’imma-
ginazione e con problemi di 
comportamento, accompa-
gnandosi ad un aspetto fisi-
co normale, perdura per tut-
ta la vita. 
Per questo i bambini che sof-
frono di autismo vengono de-
finiti “bambini della Luna” 
proprio per la loro distan-
za e isolamento dagli altri: a 
causa della patologia incon-

trano difficoltà e limitazio-
ni nell’adattamento in ambi-
to famigliare, sociale e sco-
lastico. 
Le famiglie sono in grande 
difficoltà, data la scarsa in-
formazione presente tanto 
nella gente comune quanto 
negli stessi operatori sanitari. 
Per fornire aiuto e coordina-
mento ai genitori, agli inse-
gnanti, agli operatori e ai vo-
lontari delle associazioni im-
pegnate nel settore dell’auti-
smo, sabato 12 settembre, si 
è svolto un Convegno, pres-
so il Castello, “Alleanze per 
l’autismo: quale evoluzio-
ne?”, organizzato dall’Asso-
ciazione Alleanze per l’Auti-

smo con il patrocinio del Co-
mune di Pozzolo e dal Cen-
tro Servizi della Provincia di 
Alessandria. Sono intervenuti 
la dottoressa Donata Vivanti, 
Presidente di Autismo Italia 
ed Autismo Europa, il dottor 
Franco Nardocci, Presidente 
S.I.M.P.I.A., dottor Giuseppe 
Maurizio Arduino, psicologo 
responsabile Coordinamen-
to Autismo ASL CN1 Mon-
dovì, dottor Dante Besana, 
direttore U.O.N.P.I.A.S.O. 
Alessandria, che hanno trat-
tato vari aspetti della patolo-
gia autistica dalla prima in-
fanzia all’adolescenza.

Claudia Gambarotta

(c.g.) - Sono passati cent’an-
ni dalla vicenda di Fiorenti-
na Tosi, protagonista di una 
“prodigiosa guarigione”. La 
donna, originaria di Pozzo-
lo, era affetta da una grave 
malattia polmonare e ridot-
ta in fin di vita: fu curata ne-
gli ospedali di Torino e Ver-
celli senza risultati. La povera 
donna decise di affidarsi alla 
fede e ricevette il sacramento 
dell’estrema unzione. Il gior-
no seguente si riebbe, decise 
quindi di onorare un impegno 
preso e intraprendere un pel-

legrinaggio a Lourdes. Il suo 
stato di salute durante il viag-
gio peggiorò, ma partecipò, il 
18 settembre 1909, alla pro-
cessione del S.S. Sacramen-
to. Durante la funzione reli-
giosa svenne, ma quando si 
riebbe, la sua guarigione ap-
parve totale: si alzò dal letto 
e, rientrata in Italia, tornò a 
Pozzolo in visita alla famiglia 
d’origine, accompagnata da 
don Vincenzo Ferretti, parro-
co di Salogni, dove la donna 
abitava, anch’egli originario 
di Pozzolo.

Iniziative per gli anziani Convegno «Alleanze per l’Autismo»

Fiorentina Tosi, 100 anni fa 
la «prodigiosa guarigione»

 Le famiglie 
 sono in grande 
difficoltà, data la 
scarsa informazione 
presente tanto nella 
gente comune quanto 
negli stessi operatori 
sanitari. Per fornire 
aiuto e coordinamento 
ai genitori, agli 
insegnanti, agli 
operatori e ai volontari 
delle associazioni 
impegnate nel settore 
dell’autismo, sabato 
12 settembre, 
si è svolto un 
Convegno, 
presso il Castello

Nella foto il Castello di Pozzolo For-
migaro sede dell’incontro

Nella foto Domenico Miloscio

BRUCO SYSTEM SRL

soluzioni per l’edilizia

PRODUZIONE -  VENDITA - NOLEGGIO 
NASTRI TRASPORTATORI, FRANTOI, VAGLI VIBRANTI

SEDE E STABILIMENTO A TAGLIOLO MONFERRATO (AL) LOCALITÀ BESSICHE, 67/C
TEL. 0039 143 882900 FAX 0039 143 882741  E.mail: info@brucosystem.it

I nostri nastri sono adattabili a qualsiasi esigenza perché 
possono essere utilizzati singolarmente oppure combinati insieme
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Dal Palazzo comunale - Un 
calendario di eventi per cele-
brare degnamente il mito di 
Fausto Coppi nel 2010, cin-
quantesimo anniversario del-
la sua morte. Questo è l’obiet-
tivo dei Sindaci di Novi Ligu-
re, Castellania e Tortona che 
insieme al Presidente della 
Provincia, Paolo Filippi e al 
giornalista sportivo Gian Pa-
olo Ormezzano sono stati i 
protagonisti della conferenza 
stampa che si è tenuta questa 
mattina, giorno in cui Coppi 
avrebbe compiuto il suo no-
vantesimo compleanno, pres-
so il Museo dei Campionissi-
mi di Novi. Ad aprire l’incon-
tro è stato il padrone di casa, 
il Sindaco Lorenzo Robbiano, 
che ha presentato il Comitato 
d’Onore nominato per l’oc-
casione. L’organismo, che si 
occuperà di organizzare le 
manifestazioni, sarà presie-
duto dai figli dell’indimenti-
cato campione, Marina e Fau-
stino Coppi. Altre prestigiose 
adesioni sono quelle del Pre-
sidente della Federazione Ci-
clistica Italiana, Renato Di 
Rocco (rappresentato questa 
mattina dal Consigliere Fe-
derale Carlo Buzzi), dell’On. 
Mario Lovelli, della Regione 
Piemonte (con il Presidente 
Mercedes Bresso e l’Asses-
sore allo sport Giuliana Ma-
nica) della Provincia di Ales-
sandria e dei tre Sindaci dei 
Comuni interessati; ne fanno 
parte, inoltre, i gregari che 
hanno condiviso le imprese 
sportive del grande Airone, 
numerose associazioni spor-

tive e società ciclistiche del-
la zona, insieme ad altre per-
sonalità ed enti legati al ter-
ritorio e al ciclismo. Nell’an-
nunciare la prossima ufficia-
lizzazione del Comitato, il 
Sindaco Robbiano ha poi an-
ticipato le iniziative principa-
li del prossimo anno. Tra que-
ste, una tappa del Giro d’Ita-
lia 2010, dedicata a Coppi, 
che interesserà i tre Comuni 
e sarà resa nota nelle pros-
sime settimane; un percorso 
speciale della Coppa Romita, 
gara riservata alle categorie 
elite ed under 23, che coin-
volgerà il territorio con arri-
vo a Castellania; una grande 
mostra sul mito di Coppi, cu-
rata dal giornalista Gian Pao-

lo Ormezzano; la costituzio-
ne di un marchio identificati-
vo e di un tavolo tecnico per 
coordinare e promuovere tutti 
gli eventi in programma.
Il Sindaco di Castellania, 
Sergio Vallenzona, ha ricor-
dato la bella mostra su Fau-
sto Coppi inaugurata sabato 
scorso in paese e ha sottoli-
neato l’impegno della sua co-
munità nel celebrare la figura 
dell’illustre concittadino.
Massimo Berutti, Primo Cit-
tadino di Tortona, ha voluto 
subito sgombrare il campo 
da eventuali polemiche cam-
panilistiche annunciando un 
impegno comune che vada 
anche al di là delle celebra-
zioni e serva a realizzare ini-

ziative per avvicinare i giova-
ni al ciclismo.
Il Presidente Paolo Filippi, 
ha assicurato l’impegno della 
Provincia a sostenere una ri-
correnza importante, che ol-
tre a rendere omaggio al mito 
di Coppi potrà creare ricadute 
positive per tutto il territorio 
alessandrino, sia in termini di 
prestigio che di presenze turi-
stiche. La chiusura è stata af-
fidata a Gian Paolo Ormezza-
no, grande firma del giorna-
lismo sportivo, che ha antici-
pato la struttura della mostra 
di cui sarà curatore. 
Il mito di Coppi verrà affron-
tato secondo quattro filoni: 
l’Africa (dove maturò la tra-
gedia che lo portò alla morte, 

ma che prima ancora segnò il 
Campionissimo come prigio-
niero di guerra); Torino, cit-
tà molto amata da Coppi; il 
dualismo con Gino Bartali, 
che segnò un’epoca; il fratel-
lo Serse, poco conosciuto ri-
spetto a Fausto, ma che ebbe 
una grande importanza nella 
sua vita.

Michele Carozzi

Coppi, un mito che continua e rivive nelle sue Terre

Strada per Pozzolo Formigaro, 43 - 15057 Tortona (Al) Tel. 0131/81.71.39  www.demasi-impianti.it - info@demasi-impianti.it

Antifurti
Impianti fotovoltaici
Cancelli automatici
Impianti elettrici
Condizionamento
Antenne
Videosorveglianza

Qui Novi

Nella foto: da sinistra il giornalista 
Gian Paolo Ormezzano, il sindaco di 
Tortona, Massimo Berutti, il sindaco 
di Novi Ligure, Lorenzo Robbiano, il 
sindaco di Castellania, Sergio Val-
lenzona e il presidente della Provin-
cia, Paolo Filippi.

Nel 2010 le celebrazioni del 50° anniversario della morteNel 2010 le celebrazioni del 50° anniversario della morte
 A pagina 34 prende il via 
 una serie di articoli a firma 
di Davide Boretti sugli itinerari del 
tortonese, dove il grande campione 
iniziò la sua carriera



22 Settembre 2009

CARROZZERIAMERLINOs.n.c 15067 Novi Ligure (Al)  
Str. del Turchino, 32
Tel. 0143-743340
Fax 0143-314361
www.carozzeriamerlino.com
gilopumo2@tiscali.it

SOSTITUZIONE RAPIDA VETRI   -   RECUPERO DANNI   -   AUTO SOSTITUTIVA

Da sempre presente 
a Novi Ligure 
nel mondo dell’auto

Punto di riferimento per chi desidera 
tenere costantemente in ordine 
il proprio automezzo e per le 
riparazioni anche più delicate. 
Dotata delle migliori 
e moderne attrezzature 
al servizio della sua clientela.

 ATTREZZATA CON 
 DIMA A 3 PUNTI

Intervista Maria Rosa Porta, neo 
Presidente del Consiglio comunale

Novi è musica: tutto 
sugli appuntamenti

Novi Ligure - è stata un’idea 
del Maestro d’Orchestra 
Maurizio Billi, quella inserire 
la Rassegna musicale novese 
a partire dall’edizione 2005, 
nel Programma del Festival 
Internazionale “Romualdo 
Marenco”, e da allora si esi-
biscono a Novi Ligure gruppi 
musicali e artisti del panora-
ma nazionale ed internaziona-
le (vedere articolo a fianco).
Dal 26 agosto si è aperto il si-
pario della musica d’autore 
con la pianista Leonora Ar-
mellini, 17 anni (vedere foto 
a fianco), giovane promessa 
della musica classica, genio 
precocissimo votato alla mu-
sica. Dalla tenera età di cin-
que anni si esibisce in concer-
to davanti alle telecamere e 
colleziona in seguito succes-
si e fama nel panorama na-
zionale ed internazionale. La 
musicista presenta al Chio-
stro della Biblioteca di Novi 
Ligure un recital che propo-
ne un repertorio molto vario 
di brani; F. Mendelssohn “Va-
riaation Serieuses in Re mi-
nore op, 54”, “Rondò Capric-
cioso op.14”, R. Schuman, “Il 
Carnevale di Vienna op 26”, 
F. Chopin “Scherzo n.4 in MI 
maggiore op.54”, C. Debus-
sy “Estampes”, S. Prokofiev 
“Sonata n.3 op.28”.
Grande plauso del pubblico 
di fronte al coinvolgimento 
che l’artista ha saputo creare 
con la sua straordinaria abilità 
musicale ed interpretativa. 

Il secondo appuntamento con 
la musica è stato Domenica 30 
agosto nell’Auditorium Dol-
ci Terre di Novi, con il Con-
certo di Gala dell’Orchestra 
Sinfonica della Rai, diretta 
magistralmente dal maestro 
Maurizio Billi, che ha per-
sonalmente curato la revisio-
ne della Suite tratta dall’Ex-
celsior, traendo spunto da un 
manoscritto autografo di Ma-
renco (autore del Gran bal-
lo), custodito nella Biblioteca 
di Novi Ligure. Gli appunta-
menti musicali sono prosegui-
ti il 19 settembre (ore 21) nel 
Chiostro del Centro Culturale 
“Capurro” con il concerto dei 
Percussionisti dell’Orchestra 
Sinfonica della Rai (Claudio 
Romano, Maurizio Bianchi-
ni, Carmelo Gullotto, Alber-
to Occhiena). Il 25 settembre 
appuntamento con il Concer-

Dalla sede municipale – Ab-
biamo incontrato a Palazzo 
Pallavicini, il Presidente del 
Consiglio comunale, Maria 
Rosa Porta, alla quale, come 
prima domanda le abbiamo 
chiesto quale impressione pro-
va nel sedersi sul Seggio più 
alto del Consiglio Comunale. 
“Avrei preferito stare seduta 
sulla poltrona del Sindaco! – 
esclama simpaticamente Ma-
ria Rosa Porta, quasi per rom-
pere il ghiaccio - posso dire 
comunque che il mio ruolo di 
Presidente del Consiglio Co-
munale è un riconoscimento 
importante. La mia è senz’al-
tro una figura istituzionale di 
garanzia, oltreché una cresci-
ta dal punto di vista della tra-
sparenza.
Non dimentichiamo che è la 
prima volta nella storia del-
le Amministrazioni pubbliche 
che viene affidato all’opposi-
zione un tale ruolo, ed è la pri-
ma volta che è affidato ad una 
donna”.

Come impronterà i lavori del 
Consiglio e come pensa di 
compenetrare, omogeneizza-
re i lavori delle Commissioni 
consiliari?
I lavori del Consiglio verran-
no portati avanti in collabora-
zione con il Vicepresidente del 
Consiglio  Michela Ziccardi, 
sulla base di un programma 
d’intervento che abbiamo ap-
pena steso. Uno degli obietti-
vi prioritari è quello di favori-

re al massimo la trasparenza e 
la comunicazione con i citta-
dini, ad esempio attraverso una 
strutturazione sempre più chia-
ra ed efficace del sito Internet 
del Comune, attraverso uno 
spazio dedicato alla Presiden-
za del Consiglio, ai Consiglie-
ri stessi, con una e mail perso-
nale che favorisca il dialogo 
diretto con i cittadini.  Inoltre 
pensiamo di organizzare  per 
i mesi di ottobre – novembre 
due seminari rivolti agli am-
ministratori locali su temi im-
portanti, come ad esempio il 
funzionamento della macchina 
comunale, il bilancio del Co-
mune e altri di indubbio inte-
resse. Essi dovrebbero costi-
tuire uno strumento importan-
te per i nuovi Consiglieri eletti 
per far sì che possano possede-
re gli strumenti  opportuni per 
svolgere al meglio la loro at-
tività. Da Gennaio inoltre svi-
lupperemo un tema di grande 

importanza sociale, quello del 
lavoro nella sua accezione ge-
nerica, attraverso la promozio-
ne di seminari ed incontri aper-
ti con i cittadini novesi.
Per quanto riguarda i lavori 
delle Commissioni consiliari, 
ognuna di esse ha il suo Presi-
dente, per cui il mio ruolo sarà 
limitato al fatto di coordinare 
il complesso delle attività.

Su quali criteri pensa di im-
postare il rapporto di collabo-
razione con il Sindaco?
Indiscutibilmente sarà mia vo-
lontà impostare un dialogo ba-
sato sulla trasparenza di in-
tenti, sulla chiarezza e soprat-
tutto non mancherà la volon-
tà di collaborare fattivamente 
al buon funzionamento della 
macchina consigliare.

Quali iniziative intraprenderà 
per favorire la massima tra-
sparenza con i cittadini nel 
lavoro del Consiglio?
Certamente utilizzerò tutti i 
mezzi di comunicazione a di-
sposizione per rendere pub-
blico l’Ordine del giorno del 
Consiglio ed eventualmente 
anche i contenuti di maggior 
interesse pubblico. 
Una proposta ancora da veri-
ficare sarebbe quella di vide-
oregistrare le sedute del Con-
siglio Comunale così che tutti 
quanti lo desiderano possono 
prendervi parte on line…

Marta Calcagno segue a pag. 23

Qui Novi
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Soluzioni � r la zona notte
 Un’offerta 
speciale per tutto 
il 2009, pratichiamo 
ancora i prezzi 
del 2008!

 Un’offerta 
speciale per tutto “
ancora i prezzi 
del 2008!del 2008!”

Da oggi anche nuovo stand cucine.  VISITATECI !!!

Soluzioni � r la zona notte

Al via la Rassegna musicale dedicata al 
compositore novese Romualdo Marenco

Novi Ligure - Giunge 
quest’anno alla 8a edizione il 
prestigioso Concorso annua-
le di composizione per banda 
dedicato al musicista novese 
Romualdo Marenco (1841-
1907), occasione straordina-
ria per onorarne la memoria, 
riconfermare e riscoprire la 
sua figura di artista a lungo 
dimenticata.
Tale Concorso costituisce 
oggi un appuntamento im-
portante, perché rappresen-
ta l’occasione di qualifica-
zione a livello internaziona-
le dell’Orchestra di fiati, che 
non ha mai avuto negli ulti-
mi decenni il privilegio di 
confrontarsi con tradizioni di 
alto profilo artistico, con Pae-
si come la Germania, la Fran-
cia, L’Olanda, gli Stati Uniti, 
che vantano di tale particola-
re categoria.
IL Concorso è diventato quin-
di un prestigioso punto di rife-

rimento nell’ambito dei Con-
corsi internazionali di que-
sto settore, i cui membri del-
la giuria, che si sono alternati 
nelle varie edizioni preceden-
ti del Concorso costituiscono 
le figure più rappresentative 
di musicisti e compositori a 
livello internazionale.
Basti citare alcuni nomi, dal 
Direttore artistico Mauri-
zio Billi, di Jan Van der Ro-
ost, Philip Sparke, Bernardo 
Adam Ferrero, David Mac-
Bride, Giancarlo Aleppo, Le-
onardo Douglas Bo, Manuel 
Ruiz Gomez.
Nell’edizione 2009 oltre che 
alla sezione per banda è stata 
prevista anche la sezione per 
strumento solo- euphonium, 
rappresentativo dell’orche-
stra di fiati, e anche quest’an-
no come per gli anni prece-
denti la giuria è stata com-
posta da eminenti personalità 
del panorama musicale e ban-

distico internazionale: Mau-
rizio Billi (Italia), Bruce Fra-
ser (Gran Bretagna), Thomas 
Fraschillo (Usa),Alex Ruoff 
(Germania), Jan Van Der Ro-
ost (Belgio), Fulvio Creux( 
Italia), Jean Philippe Vanbe-
selaere (Francia).
I vincitori del Concorso in-
ternazionale per Banda “Ro-
mualdo Marenco” sono stati 
premiati in apertura della se-
rata di Gala dell’omonimo Fe-
stival, alla presenza del Sin-
daco di Novi Lorenzo Rob-
biano e l’assessore alla cul-
tura Simone Tedeschi. Nella 
sezione “Composizione per 
banda” la giuria internazio-
nale ha deciso all’unanimità 
di non assegnare il Premio, 
ma attribuire una menzione 
speciale alla composizione “ 
Three Movements For Wind 
Orchestra” del Compositore 
Raul Carrion Ferris di Mon-
troy /(Spagna). Nella sezio-

to Musicale Romualdo Ma-
renco di Novi Ligure, diretto 
dal Maestro Andrea Oddone, 
giorno in cui la Biblioteca ci-
vica festeggerà il decimo an-
niversario dell’inaugurazio-
ne.
Nello spettacolare oratorio 
della Maddalena, il 10 otto-
bre (ore 21) si esibirà il duo 
Glavina - Anfossi, con un 
programma per violoncello 
e pianoforte.Ancora il 29 ot-
tobre alle ore 21, Bruno Ca-
nino, Marco Schiavo e Ser-
gio Marchigiani, affronteran-
no un prestigioso programma 
musicale: il concerto per tre 
pianoforti e orchestra com-
posto da Mozart. Il Trio sarà 
accompagnato dall’Orchestra 
classica di Alessandria, diret-
ta da Maurizio Billi. Chiuderà 
la Rassegna un gruppo di li-
vello internazionale, “Il Gre-
enwich Trio”, che si esibirà a 
fine novembre presso l’Audi-
torioum Museo dei Campio-
nissimi.Nel rispetto della tra-
dizione, il Festival si chiude 
con il Gran Concerto di fine 
anno, in programma il 27 Di-
cembre alle ore 21, presso 
l’Auditorium delle Dolci Ter-
re di Novi. Protagonista sarà 
ancora l’Orchestra classica 
di Alessandria con un pro-
gramma di musiche di Strauss 
e Romualdo Marenco. 
Importanti partner interna-
zionali del Concorso sono la 
Elah Dofour che da sempre 
sostiene l’iniziativa, l’An-
saldo sistemi industriali e la 
Campari Italia s.p.a., oltre a 
molte aziende del territorio 
novese.                      (m. c.)

continua da pag. 22

 La Direzione 
 artistica è 
stata affidata per 
la settima volta al 
Maestro Maurizio Billi, 
Direttore della Banda 
Musicale della Polizia 
di Stato ma anche 
compositore 
di successo

Nella foto Leonora Armellini du-
rante la sua esibizione

ne “Composizione per stru-
mento solo _Euphonium” ha 
vino il compositore Angelo 
Soriani di Tavernerio (Como) 
con la composizione dal ti-
tolo “Composizione VIII”, 
con una menzione speciale al 
compositore Medema Dou-
we (Olanda) con la composi-
zione dal titolo “the Clown”. 
Le Composizioni ammesse al 
Concorso sono state 33, dodi-
ci per banda e 21 per eupho-
nium, create da artisti prove-
nienti da tutto il mondo.
La Direzione artistica è stata 
affidata per la settima volta al 
Maestro Maurizio Billi, noto 
non solo per la carica di Di-
rettore della Banda Musicale 
della Polizia di Stato, che ri-
copre brillantemente da anni, 
ma anche per la sua attività di 
compositore di successo.
Il Concorso si è avvalso inol-
tre del Patrocinio della Pro-
vincia di Alessandria, della 
Regione Piemonte, del Mini-
stero dei Beni Culturali e per 
la quinta volta consecutiva 
dell’Alto Patronato  del Pre-
sidente della Repubblica.
Per la qualità artistica delle 
scelte e per il continuo impe-
gno profuso, tale manifesta-
zione ha raggiunto un impor-
tante livello qualitativo, tale 
da dare rilievo a livello na-
zionale ed internazionale alla 
città di Novi Ligure e al suo 
territorio.

Marta Calcagno



24 Settembre 2009Attualità

Via Guasco, 13 - Tel. e Fax 0143/50.186 - FRANCAVILLA BISIO (AL)

da noi
i veri canestrelli 
di Francavilla Bisio,
premiati con 
l’eccellenza 
artigiana 2006

Panetteria 
Fara

Panetteria 
Fara

La “Bottega” di Francavilla Bisio
Carni freschissime, salumi e formaggi, 

frutta e verdura, 
surgelati, mini market ... 

la qualità al miglior prezzo

Ti aspettiamo tutti i giorni compreso mercoledì pomeriggio 
e domenica - Chiuso il lunedì

Consegne a domicilio al mattino

TUTTO CIÒ CHE CERCHI NEL 

TUO NEGOZIO DI PAESE ... 

QUELLO CHE NON C’È 

TE LO PROCURIAMO!

 Tel. 0143/50.132 Ogni giorno nuove off erte. 
Prezzi esposti in vetrina

Francavilla Bisio (AL) 
Via Guasco, n.° 9 

Deromanizzare...

Ester… nando…!!!
Riflessioni a ruota libera di Ester.

Capriata d’Orba - Transi-
tando per il paese ho nota-
to che alla Madonnetta di 
via Stazione si stanno facen-
do dei lavori e incuriosita ho 
chiesto alla Franca Montob-
bio che da tempo si occupa 
della cappelletta cosa stesse-
ro facendo.
Ho così saputo che l’umidità 
che saliva dalle fondamenta  
stava rovinando i muri della 
costruzione e che bisognava 
porvi rimedio.
In accordo con Don Aldo, 
sempre sensibile alle miglio-
rie dei luoghi di culto, si sono 
avviati i lavori di ristruttura-
zione che sono abbastanza 
complessi e costosi. I soldi a 

disposizione pochi, ma cono-
scendo la devozione che i ca-
priatesi hanno sempre avuto 
per la Madonnetta si spera di 
superare l’ostacolo.
Il riferimento alla devozione 

dei capriatesi alla Madonnet-
ta lo testimoniano la vetrinet-
ta contenente i “cuoricini” per 
G.R., i quadretti appesi alle 
pareti della chiesetta e il ri-
cordo di quando i nostri com-
paesani, scrivendo dall’Ame-
rica ai parenti, allegavano 
qualche dollaro da offrire per 
“loro” alla Madonnetta.
Qualche persona generosa si 
è offerta per qualche lavoret-
to, speriamo che con l’aiu-
to di tutti si possa fare la no-
stra Madonnetta sempre più 
bella con la speranza che non 
ci faccia mancare mai la sua 
protezione.

Una capriatese

Capriata d’Orba - Ad ago-
sto a Capriata ha trionfato la 
Festa della Padania. Il gran 
successo di pubblico è cul-
minato l’ultima sera con cir-
ca 2500 presenze, giunte dal-
la provincia e oltre, attirate 
dalla partecipazione del mini-
stro Umberto Bossi e da altri 
esponenti della Lega Nord di 
vario livello tra cui Tino Ros-
si neo eletto europarlamenta-
re, Roberto Cota, Michelino 
Davico. 
Il risultato della manifesta-
zione è stato veramente me-
ritato visto il numero di vo-
lontari capriatesi (oltre 100) 
che ne sostengono l’organiz-
zazione prestandosi nel clas-
sico periodo delle ferie esti-
ve. Caposaldo della macchina 
organizzativa, il dott. Danie-
le Poggio, ha seguito instan-
cabile ogni dettaglio di quella 
che è diventata molto più di 
una semplice sagra del fritto 
di pesce. La sera di domenica 
23, l’attesa per il segretario fe-
derale Bossi è stata grande. In 
ritardo giustificato, reduce da 
altre tappe dopo aver lascia-
to Calalzo di Cadore la mat-

tina stessa, ha dichiarato su-
bito dal palco di essere stan-
co. Alla fine, una volta seduto 
a tavola ha riacquistato spiri-
to e energie. Nell’intervento 
pubblico e nell’intervista che 
ci ha rilasciato ha toccato i 
temi più caldi che la Lega sta 
trattando oggi: al primo posto 
i salari valutati su base terri-
toriale ossia adeguati al costo 
della vita che al Nord è più 
elevato che al Sud. La logi-
ca vedrebbe sgravi fiscali per 
gli imprenditori e più soldi in 
busta paga per i lavoratori del 
nord, niente razzismo antime-
ridionalista o volontà di to-
gliere soldi al sud. E qui Bos-
si ricorda come i media ven-
gano strumentalizzati da un  
sistema che cerca di difender-
si in tutti i modi, lanciando 
anche attraverso di essi, accu-
se infondate alla Lega. Bos-
si dal palco prima e nelle in-
terviste dopo assicura che le 
trattative per raggiungere ri-
sultati concreti sono in atto e 
coinvolgono anche i sindaca-
ti. Tra l’altro, scherzando, ha 
detto che: “Quando si tratta-
no temi di soldi è d’obbligo 

Cercasi aiuto per la Madonnetta

Parola d’ordine deromanizza-
re. Il partito di Umberto Bos-
si rilancia con forza il punto 
di vista delle genti del nord, 
cultura, radici, tradizioni, lin-
gue. I padani son rimasti per 
anni a guardare dalla fine-
stra la sorte della propria ter-
ra, avendo demandato ad al-
tri la gestione politica da cui 
tutto poi dipende. Se “la cul-
tura e gli intellettuali incido-
no sui cervelli”, come dice il 
leader della Lega, e da sem-
pre la cultura è legata alla po-
litica, due più due fa quattro. 
Decenni di politica romano-
centrica hanno prodotto ton-
nellate di cultura meridional-
romanesca e l’una ha soste-
nuto l’altra. Senza merito to-
gliere ai rappresentanti di co-
tanta parte, col loro permesso 
ci siamo anche noi, abbiamo 
modi di fare, parlate, dialetti, 
accenti particolari, divertenti, 
spontanei e specchio di modi 
di vivere e di essere, degni di 

comparire in ogni forma di 
rappresentazione e di manife-
stazione che l’uomo ha creato 
per tramandare la propria cul-
tura. Ecco il perché dell’in-
segnamento dei dialetti nelle 
scuole, come fatto formativo, 
di senso civico e per i bambi-
ni anche ludico. Lo dimostra-
no alcune scuole che hanno 
concretizzato questo tipo di 
esperienza, e ne abbiamo di 
vicinissime. Scoprire che ci 
sono nel nostro bagaglio fra-
si e modi di dire intraducibi-

li alla lettera nella lingua co-
mune può essere stupefacen-
te e rivela la ricchezza di un 
mondo da cui volenti o nolen-
ti noi discendiamo. La que-
stione del dialetto è la punta 
di un iceberg sotto la quale 
c’è tanto altro lavoro da svol-
gere, come ad esempio rive-
dere la storia da punti di vista 
imparziali, sfatare certi miti 
e leggende ovvero pregiudizi 
su popoli ed etnie “massacra-
ti” da decenni, a volte seco-
li, di storicismo fazioso e ve-
ramente razzista. Per fortuna 
qualcosa si è mosso in questa 
direzione. è passata la paura 
delle rappresaglie e delle per-
secuzioni di papalica memo-
ria Ci sono voluti anni, ma 
il processo è inarrestabile e 
non  involutivo, come qualcu-
no accusa; ci stiamo riappro-
priando di ciò che è già nostro 
e non può morire, per rispetto 
dei nostri avi e dei nostri po-
steri.

Il leader della Lega a 
Capriata d’Orba

 La rubrica 
 condotta 
da Ester ospita, in 
occasione della visita 
del leader della Lega,  
una riflessione sulla 
questione dei dialetti e 
sul loro insegnamento. 
La pubblichiamo 
sperando di accendere 
un fruttuoso dibattito
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ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Tel. 0143.841115
Fax 0143.882245

Via XX Settembre, 24 - Silvano d’Orba (AL)
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!!!

Il Questore di Alessandria 
dott. Mario Rosario Masini

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

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

(b. c.) - Già un anno fa ci sia-
mo addentrati nell’affasci-
nante e, talvolta, pericoloso 
mondo del web.
Vi abbiamo parlato del “phi-
shing”, del “vishing” e del-
le false vendite on line, cer-
cando di fornirvi alcuni con-
sigli per evitare di rimanere 
intrappolati nelle truffe della 
rete.
Purtroppo, però, i rischi che 
si corrono sul web non sono 
solo quelli legati alle truffe: 
vi può capitare ad esempio, 
mentre state “navigando”, di 
imbattervi per caso in mate-
riale pedopornografico.
Contattate subito la Polizia 
Postale e delle Comunica-
zioni, telefonicamente o via 
mail, anche nel caso in cui 
doveste ricevere messaggi di 
posta elettronica con allegati 
di natura pedopornografica.
Se, invece, tramite una chat-
line, venite contattati da un 
utente che lascia intendere di 
avere la disponibilità di im-
magini o video che ritraggo-
no rapporti sessuali con mi-
nori, conservate il testo della 
conversazione con le indica-
zioni del giorno e dell’ora in 
cui è avvenuta, specificando 
anche il servizio di chat usa-
to.
Navigare in Internet, però, 
non è una prerogativa degli 
adulti: sono sempre di più gli 
adolescenti e i bambini che 
per studio o per gioco navi-
gano sul web.
Sono proprio loro la catego-
ria più vulnerabile ed esposta 
ai rischi e, proprio per que-
sto, ci rivolgiamo ai genitori, 
agli insegnanti ed agli stessi 
ragazzi fornendo alcuni con-
sigli per un uso consapevole 
e sicuro del web:

Se sei un genitore o 
un insegnante:

• Incoraggia il tuo bambino o 
il tuo alunno alla navigazio-
ne sicura; insegnagli la caute-
la nella comunicazione ad al-
tri dei suoi dati personali; ac-
compagnalo nella navigazio-
ne e suggeriscigli di navigare 
con fratelli più grandi, amici 
o compagni di classe. Prepa-
ralo all’evenienza dell’incon-
tro con cose sgradevoli e dan-
nose che si possono trovare 
sulla rete e chiedigli di par-
larne con te.
• Informalo che le chat room 
possono essere divertentissi-
me ma che è importante non 
subire passivamente situazio-
ni di disagio o fastidio.
• Ricordagli che spesso, dietro 
nomi legati a un personaggio 
dei fumetti o dei cartoni ani-
mati, si nascondono pedofili 
che adescano bambini via in-
ternet: “Topolino”, “Minnie”, 
“Pocahontas”, sono nomi che 
i più piccoli conoscono bene 
e, per questo, estremamente 
adatti a carpire con più faci-
lità la loro fiducia.

Se sei un bambino:

• Non dare mai informazio-
ni come il tuo nome e cogno-
me, indirizzo, nome della 
scuola o numero di telefono 
a persone conosciute su in-
ternet.
• Non mandare mai le tue 
foto a qualcuno conosciu-
to sul web senza il permesso 
dei tuoi genitori.
• Leggi i messaggi di posta 
elettronica con i tuoi, con-
trollando con loro gli even-
tuali allegati.
• Informa subito i tuoi geni-
tori o i tuoi insegnanti se leg-
gi o vedi qualcosa su inter-
net che ti spaventa o che ti fa 
sentire a disagio: ad esempio 
fotografie di persone adulte 
o di bambini nudi.
• Non fissare incontri con 
persone conosciute in in-
ternet senza il permesso dei 
tuoi genitori.
• Ricordati che “on line” le 
persone possono non essere 
quello che dicono di essere. 
La bambina o il bambino con 
cui credi di chattare potrebbe 
essere un uomo adulto.

Internet: navighiamo in sicurezza
Sempre sull’argomento, vedere anche sul n. 5 di luglio 2009 
de “l’inchiostro fresco” l’intervista di Claudia Gambarotta 
al Comandante della Polizia Postale e delle Comunicazioni, 
dott. Beniamo Simioli

recarsi a Calalzo perché pa-
ese di Tremonti”. 
Ma sempre a Calalzo di Ca-
dore, ci ha detto poi Bossi, 
c’è la chiesa dedicata al beato 
Marco d’Aviano il frate cap-
puccino che dedicò la sua vita 
con la Lega Santa, alla lotta 
contro l’avanzata dell’Islam 
in Europa. 
Il Senatur si è soffermato 
quindi sulla polemica in me-
rito alle celebrazioni del 150° 
della nascita dell’Italia uni-
ta, processo conclusosi con la 
Prima Guerra Mondiale. 
Bossi ha liquidato le retori-
che su inni e bandiere ripor-
tando la storia ai suoi “sche-
letri nell’armadio” afferman-
do: “Ci dicano qual è la veri-
tà sulle ragioni dell’entrata in 
guerra dei Savoia. Perché il 
re decise una cosa che in fon-
do, non gli conveniva?” e, ri-
cordando i caduti di quel pri-
mo conflitto mondiale dice: 
“Quella guerra «patriottica» 
sterminò una intera genera-
zione di giovani”. è stata poi 
la volta, nelle dichiarazio-
ni di Bossi, della questione: 
immigrazione clandestina. 
“Quando è troppa è troppa - 
ha sbottato il segretario - bi-
sogna aiutare le popolazioni 
in difficoltà, creando a casa 
loro lo sviluppo che consenta 
alla gente di non dover fuggi-
re dalla propria terra e que-
sto non lo si fa dando soldi 
ai governi senza scrupoli che 
guardano agli interessi di po-
tere e non al bene della popo-
lazione”. 
Le tragedie del mare, ha ag-
giunto Roberto Cota, saran-
no sempre proporzionate al 
numero delle partenze dei 
barconi. Per avvicinarci a 
temi più territoriali tenendo 
in considerandazione l’eco-
nomia parzialmente agrico-
la delle nostre zone abbiamo 
chiesto a Umberto Bossi qua-
li strategie potrebbe mettere 
in atto la Lega per favorire e 
invogliare i giovani ad avvi-
cinarsi all’agricoltura, intesa 
come sbocco lavorativo e im-
prenditoriale da un lato e di 

recupero del territorio dall’al-
tro; la risposta è stata che “La 
Lega sta cercando di creare 
le condizioni per cui lo Stato, 
invece di spendere soldi per 
andare a restaurare e recupe-
rare qualche vecchio palazzo 
qua e là, si decida a regalare 
ai giovani di buona volontà i 
suoi terreni liberi, che sono 
molti, specie in montagna. 
Ecco un aiuto per i giovani.” 
E a proposito di giovani e la-
voro Bossi pensa che col Fe-
deralismo la Lega si batterà 
anche per ottenere la possibi-
lità di indire concorsi pubbli-
ci a livello regionale. In vista 
delle elezioni regionali, poi, i 
rapporti con Silvio Berlusco-
ni, ha assicurato Bossi, sono 
buoni sottolineando che la 
Lega: “Porterà a casa parec-
chio”. 
Una curiosità, si ventila di ac-
cordi con l’UDC. A volte ri-
tornano? “Vedo che Casini, - 
dice Umberto facendo il ge-
sto di mescolare con la mano, 
- ci sta provando con Berlu-
sconi”.

Ester Matis
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Bosco Marengo: fair play 

e stili comportamentali

Bosco Marengo - Nel Consi-
glio comunale di Bosco Ma-
rengo per voce di due consi-
glieri di minoranza, Giulio 
Armano e Francesco Girau-
di, in una accaldata convo-
cazione del 28 luglio si è in-
nescato un vivace dibattito 
sull’introduzione di un rego-
lamento comportamentale per 
i Consiglieri che, su proposta 
del sindaco Angela Lambo-
rizio e in omaggio alle nor-
me statutarie, dovrebbe esse-
re adottato, per disciplinare le 
sedute consiliari. 
Oltre a imporre tempi conte-
nuti per gli interventi, questo 
regolamento prevede anche 
l’obbligo per i consiglieri di 
stare seduti durante l’esposi-
zione delle loro disquisizio-
ni, di non gesticolare, di non 
rivolgersi al pubblico, ma 
all’assemblea.
Posto che il Consigliere in 
quanto tale rappresenta la co-
munità intera nella quale è 
stato eletto e che, quindi, ha 
l’obbligo, quanto meno mora-
le, di conformarsi ad uno stile 
comportamentale consono al 
suo status di uomo pubblico, 
su alcuni contenuti di questo 
regolamento - contro il quale 

i due consiglieri di minoranza 
hanno presentato esposto al 
Prefetto di Alessandria, dott. 
Paolo Francesco Castaldo - 
avremmo alcune osservazioni 
da evidenziare.
Dando atto al sindaco di Bo-
sco Marengo di aver giusta-
mente accesa l’attenzione su 
un problema che comunque 
esiste, ovvero sul corretto 
svolgimento dei Consigli co-
munali anche dal punto di vi-
sta formale dell’etichetta (che 
implica il concetto di rispetto 
verso le Istituzioni e verso gli 
altri), tramite questo nostro 
foglio d’informazione locale, 
nel solco della sua linea edi-
toriale volta a rendere più vi-
cine le Istituzioni ai cittadini, 
approfondiremo questo tema 
a far data dal prossimo nu-
mero di ottobre con alcuni in-
terventi a firma del Prof. An-
drea Mignone, titolare del-
la Cattedra di Scienza Politi-
ca dell’Università di Genova 
e di due suoi collaboratori, 
Fabio Sozzi, ricercatore uni-
versitario, e Franco Astengo, 
Cultore della materia “Siste-
ma politico italiano”.

Gian Battista Cassulo

Rocca Grimalda e 
la Polisportiva 

(b. c.) – La Polisportiva di 
Rocca Grimalda, con i pro-
venti della “Sagra della 
Perbureira”, un gustosis-
simo piatto locale a base di 
lasagne condite con aglio e 
fagioli, svoltasi nell’ultima 
settimana di agosto, questo 
dinamico sodalizio rocche-
se, presieduto da Marco 
Pernigotti, ha restaurato il 
portone in legno dell’anti-
co Oratorio delle Grazie. 
Ora l’appuntamento è per 
l’11 ottobre  per la tradi-
zionale “Castagnata”.

Raccolta fondi per il «Progetto 
Beniamino» in Argentina

Silvano d’Orba - A conclu-
sione del Ferragosto Silva-
nese, puntuale si è tenuta la 
“Mission Day”, la cena or-
ganizzata dall’Oratorio di 
Silvano con il patrocinio 
dell’Amministrazione Co-
munale e della Croce Rossa 
in collaborazione con le As-
sociazioni presso gli impian-
ti sportivi comunali “Stefa-
no Rapetti”. 
Il programma prevedeva 
la celebrazione della San-
ta Messa per le Missioni, la 
tombola aspettando la cena e 
infine il convivio a cui hanno 
partecipato in molti. 
L’evento, insieme ad altre 
iniziative nell’anno (la Ca-
stagnata, la vendita dei dol-
ci a Paesi e Sapori in Ovada, 
le giornate missionarie) con-
tribuisce alla raccolta di fon-
di per il Progetto Beniami-
no, nella missione in Argen-
tina, a cura di Don Benia-
mino Riccardi che all’inizio 
del suo ministero sacerdo-
tale negli anni ‘70 era stato 
quivi vice-parroco e poi, per 
“fidei donum”, missionario 
ad Herrera. 

Il legame fra il paese e il Don 
è sempre stato molto forte, al 
di là delle distanze spazio - 
temporali, e quando presen-
tò il suo progetto di costru-
zione di una scuola agraria 
al fine di garantire un’occu-
pazione a tanti giovani e mi-
gliorarne la condizione so-
ciale, subito è partita  la gara 
di solidarietà. 
Il Progetto, sostenuto dal 
Vescovo di Tortona Martino 
Canessa e da tutta la Dioce-
si, nonché dal Parroco Don 
Sandro Cassulo, nonostan-
te le difficoltà burocratiche 
del governo centrale, proce-
de con fermezza e determi-
nazione, frutto della straor-

dinaria ambizione e fede di 
questo sacerdote. 
Una nota particolare è stata 
evidenziata dal Sindaco Iva-
na Maggiolino che ha mes-
so in luce il valore formativo 
ed educativo della scuola, da 
noi molte volte sottovaluta-
ta, e là considerata risposta 
attiva alla precarietà e all’in-
digenza. 
Il missionario, nelle prossi-
me vacanze natalizie, ritor-
nerà in Italia per un periodo 
di riposo e incontrare la co-
munità silvanese, aggiornan-
doci sugli sviluppi del pro-
getto e sulla sua attiva testi-
monianza .
Silvano d’Orba, siamo certi, 
non mancherà all’appunta-
mento, perché come sostie-
ne Don Sandro: “Noi conti-
nueremo a sostenere il no-
stro Don Beniamino perché 
continui a credere nella sua 
missione e che gli permette-
rà di realizzare ancora tan-
to, in uno spirito di comu-
nione e fratellanza che non 
ha confini”.

Luisa Russo

 Continueremo 
 a sostenere 
Don Beniamino perché 
continui a credere 
nella sua missione 
che gli permetterà 
di realizzare ancora 
tanto, in uno spirito 
di comunione e 
fratellanza, ha detto 
Don Cassulo

La vista del portone restaurato purtroppo deturpata dalla presenza di 
un cassonetto per la raccolta dei rifiuti

LVR
Piazza Mazzini 5 - Ovada (AL)   Tel. 347/38.59.365 - 346/31.17.016

Wine bar
Cocktails
Aperitivi

Caffetteria Saletta interna 
a disposizione 
per festeggiare 

eventi particolari

Le Rendez  - Vous
Nel centro storico di Ovada 
un locale per una pausa gradevole!
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Ovada – Archiviato il pe-
riodo elettorale, con i suoi 
scontri e le sue lotte per la 
conquista dei consensi, dopo 
la pausa estiva per i nuovi 
Consiglieri comunali ovade-
si giunge il momento per ini-
ziare a lavorare nell’interes-
se della loro città. 
In questo senso il Consiglio 
comunale, al quale compe-
te l’indirizzo politico sul-
le grandi scelte cittadine e il 
controllo dell’operato della 
Giunta, ha formato le Com-
missioni consiliari per snel-
lire le sue sedute e costituito 
i Gruppi consiliari per dare 
voce, in una sorta di demo-
cratica pluralità, ai partiti e 
alle liste che hanno animato 
la campagna elettorale. 
In questo senso una partico-
larità è presentata dalla lista 
“Centro Destra per Ovada”, 
che correva sotto le inse-
gne del  Popolo della Liber-
tà (Pdl) e dalla Lega Nord 
e che aveva come candida-
to sindaco il leghista Gian-
ni Viano. 
Nonostante il poco lusinghie-
ro risultato ottenuto, questa 
lista è riuscita comunque a 

formare un Gruppo consi-
liare denominato come la li-
sta di origine “Centro De-
stra per Ovada”e costituito, 
oltre che dal suo candidato 
sindaco, anche da un espo-
nente del PdL: si tratta del 
dott. Enrico Ottonello Lo-
mellini, giovane discenden-
te dell’omonima ed impor-
tante famiglia patrizia geno-
vese, da anni trapiantato ad 
Ovada.
In tale conteso sono così rap-
presentati all’interno di que-
sto Gruppo consiliare, i due 
partiti (Pdl e Lega Nord) che 
attualmente si riconoscono 
nella attuale maggioranza 
che guida il governo nazio-
nale. “Nell’ambito del mio 
gruppo – ci dice il consiglie-
re Lomellini – mi farò cari-
co di rappresentare ufficial-
mente in Consiglio il Pdl, 
per dare voce e sostanza a 
quella componente politi-
ca che ha sostenuto il nostro 
candidato sindaco, il quale, 
pur militando in un partito 
diverso dal mio, ha la mia 
più ampia fiducia, anche in 
virtù dell’alleanza elettorale 
che ci ha unito e - sottolinea 

concludendo Lomellini - del 
comune lavoro che i nostri 
due partiti stanno conducen-
do a livello nazionale”.  
Ciò senza dubbio rappresen-
terà un motivo di chiarez-
za anche per gli elettori del 
PdL che, a palazzo Delfi-
no, avranno in Lomellini un 
loro rappresentante ufficiale 
e senza dubbio aumenterà la 
pluralità del confronto politi-
co a livello locale.    (m. c.) 

Autolavaggio Cristall Car
di Guarna Pamela

INOLTRE
Parcheggio Camper 
al coperto + lavaggio 

OMAGGIO
a partire da 80 Euro al mese!!!!!

Strada Lerma – Loc. Caraffa   
Via Bessiche, n. 55 - 15070 
Tagliolo Monferrato (Al)

Tel. 0143/841.728  
Cell. 393/907.27.35 Prossima aPertura officina

Lavaggi Auto - Camper - Furgoni – Moto - Celle Frigorifere
Autolavaggio Moquettes - Lavaggi interni completi
Tagliandi Completi
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(l. r.) - Costa d’Ovada la fra-
zione sulle alture di Ovada 
che si caratterizza non solo 
per le numerose manifesta-
zioni estive, guarda anche al 
futuro. Durante l’appunta-
mento di «Costa Fiorita» ac-
canto alle rappresentanti della 
Saoms vestite da contadinella 
che accoglievano i turisti nel-
la visita della frazione, anche 
un gruppetto di giovani sono 
state coinvolte nella festa per 

farle partecipi delle iniziative 
locali, ma soprattutto per con-
tinuare un legame tra passa-
to e futuro. «Dobbiamo  tra-
mandare - dice il presidente 
della Saoms Giuliano Gag-
gero - queste tradizioni, in 
quanto rappresentano la sto-
ria, la cultura di una frazio-
ne, quindi ben vengano anche 
quei piccoli gesti che possono 
gettare un seme e lasciare il 
segno».

Le contadinelle della 
Soms a Costa Fiorita

Enrico Ottonello Lomellini darà 
voce al PdL nel Consiglio ovadese

L’Associazione Di.A.Psi.-
Piemonte sez. Novi Ligu-
re esprime i suoi più sentiti 
ringraziamenti ai Volontari 
della Sez. di Arquata Scri-
via dell’OFTAL che han-
no permesso, grazie al loro 
gentile invito, ad un gruppo 
di utenti del Centro di Salu-
te mentale di Novi Ligure 
ed ai loro familiari di parte-
cipare al pellegrinaggio dio-
cesano al Santuario di N.S. 
di Lourdes.
è stata un’esperienza me-

ravigliosa quella della pre-
ghiera comunitaria a Maria, 
quella della gentilezza e cor-
tesia dimostrata dall’Oftal ai 
nostri ragazzi ed ai loro fa-
miliari. Sentiti ringrazia-
menti vanno anche al nostro 
Vescovo Mons. Martino 
Canessa che non ci ha fatto 
mancare, durante il soggior-
no, il Suo paterno sorriso e 
conforto.  

Il Consiglio Direttivo della 
Di.A.Psi.- Novi Ligure

La Di.A.Psi. a Lourdes
Riceviamo e pubblichiamo

 Nell’ambito 
 del mio gruppo 
– ci dice il consigliere 
Lomellini – mi farò 
carico di rappresentare 
ufficialmente in 
Consiglio il Pdl, per 
dare voce e sostanza 
a quella componente 
politica che ha 
sostenuto il nostro 
candidato sindaco, che 
gode della mia 
più ampia fiducia

Nella foto il Consigliere comunale 
Enrico Ottonello Lomellini in 
redazione

Conosciamo Enrico 
Ottonello Lomellini

Anno di nascita: 1971
Luogo di nascita: Torino
Titolo di studio: Laurea in 
Storia (Università di Ge-
nova)
Professione: dipendente 
Ministero della Difesa
Libro preferito: quello 
scritto da me
Attività di volontariato: 
membro del Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta
Sport: equitazione
Hobby: politica
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Ovada - Nel quinto anno di attività l’Asso-
ciazione di Volontariato Ovada Due Stelle ha  
presentato due giornate particolari: il “Pre-
mio Pertini” l’8 settembre e domenica 13 la 
“Giornata con i Madonnari” .
La consegna del premio «Sandro Pertini»  
è stata preceduta nel pomeriggio, presso le 
Cantine di Palazzo Delfino, da un convegno 
sulla figura di Pertini, con la proiezione di un 
video “La lunga vita del Presidente”, per un 
approfondimento  critico e storico sulla  fi-
gura dell’indimenticato Presidente affinché i 
suoi insegnamenti ed i suoi esempi non si ri-
ducano, col passare del tempo, a sterile let-
teratura.
In serata invece presso l’Oratorio della SS. 
Annunziata si è svolta la consegna del pre-
mio a Giuseppe Viganò, milanese, che sal-
vò due bambini marocchini, vicini di casa,  
dall’incendio della propria abitazione. 
A seguire l’intrattenimento musicale del Coro 
«Rocce Nere» di Rossiglione, dirette dal ma-
estro Gian Carlo Olivieri.
Il premio «Sandro Pertini» che viene conse-

gnato ad una persona che si è distinta per un 
atto di civico coraggio, ha ottenuto negli anni 
sempre maggiori riconoscimenti, quali il Pre-
mio di Rappresentanza del Presidente del-
la Repubblica, il Premio di Rappresentanza 
del Presidente del Senato della Repubblica,  
il Premio di Rappresentanza del Presidente 
della Camera dei Deputati, l’alto Patronato 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
presto allargherà i suoi orizzonti. 
Il 13 settembre nelle piazze del centro stori-
co sei artisti madonnari certificati di Mantova 
del C.C.A.M. (Centro Culturale Artisti Ma-
donnari) hanno dato sfoggio del loro talen-
to offrendo un eccezionale spettacolo di arte 
estemporanea. 
Le opere saranno oggetto di un’asta a scopo 
raccolta fondi che si svolgerà domenica 11 
ottobre alle ore 16 presso la Sala Esposizioni 
di piazza Cereseto. 
Il ricavato sarà utilizzato da Ovada Due Stelle 
per attivare progetti di valorizzazione e pro-
mozione culturale e dare nuova linfa ai progetti 
storici.                                                 (l.r.)

Tagliolo Monferrato - Tre 
giorni di festa, giochi, mu-
siche, rievocazioni storiche 
e momenti di approfondi-
mento culturale, si sono 
susseguiti nel borgo medie-
vale tagliolese, un’occasio-
ne straordinaria per onora-
re le tradizioni vitivinicole, 
l’enogastronomia e  la va-
sta cultura popolare legata 
alla terra monferrina. 
“Le storie del vino” si è 
intitolata  la kermesse set-
tembrina, perché è stato il 
vino il vero protagonista,  
quel vino a cui si sono vo-
tate nei secoli  intere gene-
razioni contadine, con  la 
devozione alla terra, l’os-
sequioso rispetto dei ritmi 
legati al lavoro stagiona-
le e, con la loro operosità  
hanno contribuito a rende-
re sempre più importante e 
prestigioso un prodotto che 
oggi si colloca tra i più ri-
nomati del Monferrato: il 
Dolcetto. 
“Le storie del vino”, per 
tradizione segnano il mo-
mento in cui ha inizio l’an-
tico rito della vendemmia, 
ed entrano a far parte degli 
appuntamenti regionali più 
importanti, per la ricchez-
za e la qualità degli eventi 
proposti.
La manifestazione organiz-
zata  dall’ Amministrazione 
comunale di Tagliolo Mon-
ferrato, Sindaco Franca 
Repetto, con la collabora-
zione del Circolo Ricreati-
vo Culturale tagliolese,  il 
Patrocinio della Provincia 
di Alessandria e della Re-
gione Piemonte, la Cassa 
di Risparmio di Alessan-
dria, ha avuto inizio vener-
dì 4 settembre con la Pre-
miazione di vini seleziona-
ti al XII Concorso Enolo-
gico del Dolcetto di Ovada, 

cia Barba ci regala un’ope-
ra che porta alla luce prin-
cipi e tradizioni dell’antica 
saggezza popolare, molti 
dei quali oggi rischiano di 
essere dimenticati. 
“Non solo il testo vuole es-
sere una completa e appro-
fondita rievocazione stori-
ca delle feste tradizionali 
monferrine, – spiega Sere-
na Garbarino, Assessore 
alla cultura del Comune di 
Tagliolo, - ma offre la pos-
sibilità di riflettere e pen-
sare alla metamorfosi del-
la società contadina e dei 
suoi riti popolari, alcuni 
dei quali sopravvivono an-
cora oggi, perché appar-
tengono al patrimonio sto-
rico della civiltà moderna 
e ne sono indissolubilmen-
te parte integrante.”
Al termine Mark Cooper, 
art designer e fotografo in-
glese, mostra un suo singo-
lare e originalissimo stu-
dio fotografico su luoghi  
e momenti del paesaggio 
contadino, creando effetti 
di grande suggestione .

Marta Calcagno

Nel ristorante “Della Pace“ in San Cristoforo la Bottega del Gavi,
un angolo dedicato al vino con degustazioni di prodotti selezionati

“fuori dal coro“ menù a tema e “aperitivo divino“ 
OPEN WINE A TUTTE LE ORE

Via Ferrari, n. 57 – 15060 San Cristoforo (Al) 
Tel. 0143/68.21.23  ristorantelapace@gmail.com

Ristorante della Pace

dal Territorio

Il «Pertini» e i «Madonnari» 
coinvolgono gli ovadesi

Le storie del Vino a Tagliolo: una 
kermesse durata tre giorni

Le iniziative dell’Associazione Ovada Due Stelle Onlus

per proseguire con degu-
stazione di vini tipici locali 
e assaggi di prodotti  del-
la cucina piemontese, dan-
ze e spettacoli folkloristici 
nella splendida cornice del 
Castello Pinelli-Gentile. 
Anche la giornata di Saba-
to è stata ricca di appun-
tamenti: dalla Fiera del 
bestiame alla pigiatura 
dell’uva e la corsa con ce-
stini di uva per i bambini. 
Molto seguita l’esibizione 
dei “Balestrieri del Man-
draccio”, e nel giorno di 
domenica il corteo storico 
e lo spettacolo degli sban-
dieratori di San Marzanot-

to. Tipico “Il Palio delle 
botti”, in cui varie squadre 
hanno gareggiato facen-
do ruzzolare le botti per le 
vie del paese. Immancabile 
l’appuntamento con la sto-
ria, con la scrittrice Lucia 
Barba, che ha presentato il 
volume “I giorni della fe-
sta”, una preziosissima ri-
cerca storica sulle feste, le  
tradizioni religiose e laiche 
che hanno caratterizzato i 
paesi del Monferrato, cor-
redata di antiche immagi-
ni fotografiche di luoghi e 
personaggi locali. 
Stimatissima scrittrice e 
studiosa di storia locale Lu-
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Capriata d’Orba – Presso 
la Bocciofila capriatese si è 
svolto dal 24 luglio al 1 ago-
sto il tradizionale torneo esti-
vo di chiusura della stagione 
all’aperto per gli amanti di 
questo sport.
Hanno partecipato 16 ter-
ne divise in due gironi che si 
sono affrontate con il siste-
ma “poule”, in una gara che 
ha visto la sponsorizzazione 
della società Prisma Impian-
ti di Basaluzzo che ha dato 
il nome alla competizione. 
Vi è stata un’ottima affluen-
za di pubblico che via via ha 
assistito e tifato per le varie 
squadre che hanno giocato ad 
un buon livello, dando vita 
a partite molto avvincenti, 
dall’esito sempre incerto fino 
all’ultima boccia.
Nel primo girone, quello for-
mato da terne con due com-
ponenti di categoria “d” e uno 
di categoria “c”, si affronta-
vano le squadre Vallestura 
(Barigiane, Zaninetta, Pog-
gi), Marcheli Ovada (An-

dreancich, Martini, Caneva), 
Gollo Spurghi (Farcinto, Pa-
storino, Sciutto), Capriate-
se (Pesciò, Castanò, Carra-
ra), Prisma Impianti (Ben-
so, Destro, Tancredi), Negri-
ni Molare (Biancato, Ginoc-
chio, Giardini) Boccia Acqui 
(Marchelli, Armino, Oddera) 
e S. Michele (Mattio, Zana-
ga, Gilardenghi), con la Pri-
sma Impianti e la Gollo Spur-
ghi che si sono giocate l’ac-
ceso alla finale a favore di 
quest’ultima. Nell’altro giro-
ne, tutto composto da forma-
zioni con giocatori di catego-
ria “d”, si affrontavano: Co-
sta Ovada (Ottonelli, Sciut-
to, Aloisio), Novese (Tardi-
to, Alvigini, Porotto) Prisma 
Impianti (Ruggieri, Biliotti, 
Pinazzi), Belvedere (Delpia-
no, Nunzio, Ranella), Rossi-
glione Sobrero, Sotgiu, Ra-
vera), Novese (Adamo, Rava, 
Mignacco), Capriatese (Rob-
biano, Ferrari, Ferrando) e 
Boccia Acqui (Ravera, Ga-
vaglio, Zaccone), con Costa 

Ovada che ha ottenuto l’ac-
cesso alla finalissima persa 
però nei confronti della Gollo 
Spurghi, classificatasi prima, 
che si è aggiudicata la coppa 
del trofeo.
A fine gara è stato sorteggiato 
il biglietto vincitore della lot-
teria che ha guadagnato una 
bicicletta sportiva sempre of-
ferta dalla Prisma 
Impianti di Valerio Alfonso 
che, fuori sede per motivi di 
lavoro, ha fatto pervenire un 
messaggio di saluto ai parte-
cipanti e un incoraggiamento 
per proseguire in questo pas-
satempo così antico e nobi-
le, utile per la socializzazio-
ne fra le persone e il manteni-
mento dello spirito di gruppo. 
Il rinfresco finale ha concluso 
la stagione estiva di gare uf-
ficiali che riprenderanno im-
mancabilmente l’anno pros-
simo.
 

Renato Ruggieri
(Vice Presidente della

 Bocciofila capriatese)

Gavi - “Un cuore grande 
così” (Ucgc), associazione 
senza scopo di lucro che rega-
la abbonamenti per poter assi-
stere alle partite del Genoa alle 
persone che avrebbero invece 
difficoltà a trascorrere serena-
mente il fine settimana, prova 
ad uscire dai confini regiona-
li, anche per diffondere un di-
verso approccio al calcio ed 
ha trovato una sponda ideale 
nel Genoa club Gavi Vallem-
me, una realtà oramai radicata 
nel territorio (attualmente gli 
iscritti sono 128).
La collaborazione economi-
ca ed organizzativa prevede, 
per il primo anno, che il club 
possa gestire due abbonamen-
ti del settore distinti. Questi 
abbonamenti non sono nomi-
nativi, contrariamente al soli-
to, e quindi il club li userà a 
rotazione per poter accompa-
gnare allo stadio due persone, 
ogni volta che il Genoa gioca 
in casa. Per poter coinvolgere 
le persone nel modo più ampio 
e trasparente possibile, già in 
fase di presentazione ad “Un 
cuore grande così” il club si 
è proposto come coordinatore 
dell’iniziativa insieme al par-
roco di Gavi, don Gianni Per-
tica, ed alla preside del plesso 
scolastico di Gavi, la dott.ssa 
Anna Maria Bisio; in questo 
modo vorremmo poter giunge-
re più facilmente alle persone 
che usufruiranno di questi ab-
bonamenti, cioè gli anziani, i 
bambini, o comunque le per-
sone che sarebbero interessa-
te, ma che non hanno la pos-
sibilità di assistere dal vero 
ad una partita. Infatti, in linea 
con i principi di Ucgc, anche 
il Genoa club Gavi Vallemme 
vorrebbe dare la priorità non 
al tifoso che già normalmente 
andrebbe allo stadio con mez-
zi propri, ma appunto alle per-
sone, tranquillamente anche 

non genoane, che però abbia-
mo piacere di trascorrere una 
domenica in modo magari in-
solito; gli abbonamenti, che 
andranno ogni volta a perso-
ne diverse, sono due e quin-
di possono essere destinati a 
padre e figlio, anziano ed ac-
compagnatore, oppure possia-
mo essere noi del club gli ac-
compagnatori e quindi i frui-
tori potrebbero essere due per-
sone entrambe nella necessità 
di essere accompagnate. Non 
è più indispensabile che i fru-
itori siano ospiti di strutture, 
possono essere cioè cittadi-
ni comuni, che però meritino 
di godere di questo beneficio, 
grazie anche alla segnalazio-
ne di altre persone. Quindi gli 
organizzatori chiedono alle as-
sociazioni presenti sul territo-
rio di segnalare casi che a loro 
possano sembrare in linea con 
il progetto o presso la sede del 
club in via Mameli 99 a Gavi, 
o al numero 348/00.09.474 del 
Segretario organizzativo Mar-
co Rabbia.             (l.r.)

La Gollo Spurghi vince il torneo 
estivo della Bocciofila capriatese

Due abbonamenti gratis 
per le partite del Genoa

La “Gollo Spurghi”, vincitrice del Torneo Prisma Impianti, riceve la Coppa da Renato Ruggieri

 Nasce una 
 collaborazione 
tra Genoa Club 
Gavi - Val Lemme e 
l’Associazione «Un 
cuore grande così» a 
favore delle persone 
in difficoltà. Scopo 
dell’iniziativa offrire 
un pomeriggio di svago 
anche ai non genoani.
Non è più indispensabile 
che i fruitori siano ospiti 
di strutture, possono 
essere cioè cittadini 
comuni, che però 
meritino di godere di 
questo beneficio, grazie 
anche alla 
segnalazione di 
altre persone
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 Pubblicità

Tel 0143/46.569

la Pubblicità
 sull’inchiostro fresco

Costa POCO ...
 ... Rende TANTOCarrellata mensile sul mondo imprenditoriale locale

Le attività imprenditoriali 
di Rondinaria

APS: «Nati e cresciuti per stare al vostro passo»

Tagliolo Monferrato - “Nati 
e cresciuti per stare al vostro 
passo”, questo è lo slogan che 
caratterizza l’APS prodotti 
speciali, un’azienda di Ovada 
specializzata nell’esecuzione 
di pavimentazioni industria-
li in materiali speciali (resine 
epossidiche e poliuretaniche) 
e in poliuretano cemento, nata 
15 anni or sono come azienda 
artigianale con solo tre ope-
rai, oggi diventata una del-
le più innovative e moderne 
aziende  nel campo della pa-
vimentazione. 
L’azienda nasce con l’obietti-
vo di sviluppare sul mercato 
italiano soluzioni alternative 
alle pavimentazioni tradizio-
nali, in grado di dare risposte 
alternative e specifiche ad un 
mercato che si evolve costan-
temente. Per questo l’Aps si 
dedica a continue ricerche di 
materiali speciali, a tecnolo-
gie di lavorazione sempre più 
sofisticate, che permettano di 
offrire al cliente un servizio 
personalizzato sulla base del-

le molteplici esigenze di mer-
cato, offrendo garanzie, in 
certi casi anche decennali.
Così nel giro di pochi anni 
l’Aps si è guadagnata fama 
internazionale, tanto da di-
ventare importatore esclu-
sivo per l’Italia di prodotti  
della società francese Grou-
peTLM e della multinaziona-
le Flowcrete Groupe plc, so-
cietà inglese leader nella pro-
duzione di materiali  per pavi-
mentazione. 
“L’Aps crede nella professio-
nalità, nell’ecologia del pro-
prio territorio e nella quali-
tà della vita”, dice Antonino 
Caneva, fondatore dell’azien-
da e attualmente Presidente 
ed Amministratore delegato, 
- da sempre prestiamo molta 
attenzione  alla selezione dei 
fornitori, sensibili alle tema-
tiche ambientali, infatti mol-
ti dei prodotti utilizzati sono 
certificati secondo le attuali 

normative europee e arrivano 
dai Paesi in cui tali normati-
ve sono rigorosissime come 
la Svezia, la Germania e l’In-
ghilterra.
Il fiore all’occhiello della 
produzione è rappresentato, 
a quanto ci dice il Presiden-
te, dai rivestimenti continui 
per pavimenti, cioè tutta una 
gamma di trattamenti di fini-
tura  destinati a rendere il sot-
tofondo, generalmente in cls, 
idoneo a resistere alle lavo-
razioni in brevissimo tempo. 
I materiali sono in prevalen-
za di poliuretano – cemento e 
resine modificate, selezionati 
secondo rigidi criteri qualita-
tivi. 
è proprio sulla qualità che 
punta l’interesse dell’azienda 
APS , basti pensare  alle pavi-
mentazioni per l’industria ali-
mentare, che richiedono cer-
tamente l’adozione di  par-
ticolari criteri di sicurezza e 
qualità.

Quali progetti intende por-

tare avanti per l’immediato 
futuro? Chiediamo ancora 
al Presidente dell’azienda.
L’attenzione all’ambien-
te e alla salute sono elemen-
ti di grande importanza per 
una azienda che vuole essere 
competitiva sul mercato, per 
questo abbiamo pensato al 
pavimento “sostenibile”, la 
cui composizione non contie-
ne solventi, sostanze tossiche 
, le cui esalazioni potrebbero 
nuocere alla salute dei tecnici 
di settore. 
Si tratta di una pavimenta-
zione antimicrobica Fowfresh  
che sfrutta - in esclusiva mon-
diale - la tecnologia polygie-
ne agli ioni d’argento.
Occorre dare al cliente il mi-
glior prodotto, - prosegue 
Agostino Caneva - a parti-
re dalla consulenza in fase di 
progettazione fino alla predi-
sposizione di un programma 
di manutenzione delle pavi-
mentazioni.
Chi volesse contattarci può 
farlo al sito www.apsitalia.

it”
Le soluzioni Aps fanno brec-
cia in tutta Europa, è sta-
to detto, e soprattutto essa si 
distingue come azienda cer-
tificata dal marchio di quali-
tà. “Certamente la certifica-
zione è un valido criterio per 
la distinzione di un’azienda, 
- sostiene Agostino Caneva -  
l’Aps possiede la certificazio-
ne di qualità ISO 9001:2000 
con la società Bureau Veritas 
e dal 2005-06 ha ottenuto la 
certificazione di qualità per 
la progettazione e la realizza-
zione di rivestimenti continui, 
essenziale per ottenere un 
elemento di distinzione dalla 
ditte concorrenti”. E per una 
azienda al passo con l’evolu-
zione come l’Aps, credere nel-
la professionalità, nell’ecolo-
gia e soprattutto nella sicurez-
za del prodotto è certamente 
la carta vincente per prosegui-
re nella strada dello sviluppo 
e del successo .

Marta Calcagno

 L’Aps crede 
 nella 
professionalità, 
nell’ecologia del 
proprio territorio e 
nella qualità della vita. 
Da sempre prestiamo 
molta attenzione  alla 
selezione dei fornitori, 
sensibili alle 
tematiche 
ambientali

Nella foto a sinistra la sede 
dell’APS.
A destra un esempio di pavimen-
tazione
Nel riquadro Agostino Caneva 

L’antica fabbrica artigiana del
MATERASSAIO di Molare

risolverà ogni tuo problema

 via Circonvallazione, n.° 4 -  15074 Molare (Al)
              Tel. 0143/889.323 - Cell. 347/012.96.22il materassaiodicarusog@gmail.com

Orario: 
dal Lunedì 

al Sabato 
9,00 – 12,30  e 
15,30 – 19,30

Materassi - Reti - Letti in ferro battuto
Rifacimento materassi e guanciali in LANA 



34 Settembre 2009Sulle strade di Coppi

Villalvernia - Come si può 
immaginare un qualsiasi 
giro nei colli tortonesi sen-
za aver prima fatto un salu-
to al grande Fausto e a suo 
fratello Serse in quel di Ca-
stellania?
Ed è proprio lassù che vo-
gliamo inerpicarci per ce-
lebrare questa prima tappa 
che apre una nuova serie di 
racconti del pedale che pro-
prio fra questi splendidi col-
li tortonesi ci fanno rivivere 
il mito di un ciclismo eroi-
co ormai scomparso ai nostri 
giorni.
Prendiamo appuntamen-
to con gli amici della Cro-
ce Verde di Villalvernia per 
stabilire il punto di partenza 
di questo giro e mi sento, an-
che a nome di tanti altri ci-
clisti agonisti, di ringraziare 
questi ragazzi/e e tutti gli al-
tri amici delle varie sezioni 
(in particolare Ovada e Ba-
saluzzo), che ad ogni gara ci 
seguono come angeli custo-
di, con la speranza che mai 
abbiano da intervenire in no-

Andiamo a spasso sulle strade del Grande Fausto
 Anche la 
 Fondazione Cassa 
 di Risparmio 
di Tortona, assieme 
all’Associazione Fausto e 
Serse Coppi, ai Comuni di 
Castellania e di Tortona, 
con il patrocinio di 
Comunità Montana Valli 
Curone, Grue e Ossona, 
Provincia e Regione, 
promuove un progetto per 
ricordare il novantesimo 
anniversario della nascita e 
il cinquantesimo della morte 
di Fausto Coppi. 
Noi de “l’inchiostro” 
ricordiamo il grande 
campione con una serie di 
articoli sulle strade dei Colli 
Tortonesi dove 
l’«Airone» si allenavaIn questa foto l’internazionalità di Fausto Coppi Fausto Coppi 15 settembre 1919 - 2 gennaio 1960

Hotel ristorante Il Carrettino
Strada provinciale per Pozzolo, 15

 15057 Tortona Fr. Rivalta Scrivia (AL)
Tel 0131/860.930 
fax 0131/860.955
www.ilcarrettino.it
info@ilcarrettino.it 

In un contesto country, il luogo ideale 
dove organizzare Cresime, 
Comunioni e Matrimoni ... e cene aziendali 

Prenotate per tempo!

Riconoscimenti e 
onorificenze a convegno

Novi Ligure - Il Delegato co-
munale dell’Associazione Na-
zionale Insigniti Onorificen-
ze Cavalleresche (A.N.I.O.C.), 
Dino Bergaglio, ci ha prean-
nunciato checia il “Conve-
gno d’autunno” dell’Asso-
ciazione si aprirà il 25 ottobre 
2009 a Novi Ligure con una 
santa messa celebrata alle ore 
11,00presso la Chiesa dell’In-
signe Collegiata. La successi-
va riunione conviviale e il con-
vegno si svolgeranno al risto-
rante “Il Carrettino” di Rival-
ta Scrivia. Ampio servizio nel 
prossimo numero.          (b. c.)

stro soccorso.
Villalvernia è un piccolo 
centro a metà strada circa fra 
Tortona e Serravalle. Fonda-
to presumibilmente nel corso 
del X secolo è stato in feu-
do ai vescovi di Tortona fino 
agli inizi del 1400 quando 
Filippo Maria Visconti lo ha 
concesso in feudo a Gugliel-
mo d’Alvernia. Da qui il le-
game con la omonima fami-

glia durato circa 200 anni 
prima della vendita ai mila-
nesi.
Ci lasciamo alle spalle la 
strada provinciale 153 ed il 
Borgo Antico, costruito a ri-
dosso della collina e quasi 
completamente distrutto dal 
bombardamento americano 
del ’44. Saliamo nella dire-
zione di Carezzano, distan-
te circa 5 km.  Ad ogni pe-

dalata ci sentiamo sulle orme 
di Fausto e quasi ci pare pos-
sa affiancarci da un momen-
to all’altro con la sua bici-
cletta da trasporto del pane 
per poi levarsi sui pedali e 
lasciarci lì come paletti lun-
go la strada, noi con la no-
stra specialissima ipertecno-
logica in fibra di carbonio!!! 
La strada spiana, si rifiata e 
ci appaiono in prospettiva le 

case del borgo di Carezzano. 
Nell’abitato centrale la stra-
da riprende a salire con qual-
che curva di buona penden-
za; un attimo di recupero e 
si giunge a Carezzano Su-
periore ove si svolta secca-
mente a destra e si imbocca 
il tratto finale in leggera pen-
denza che conduce a Castel-
lania.  Grazie a importanti 
iniziative di valorizzazione 
del territorio realizzate negli 
anni recenti oggi possiamo 
integrare sport, cultura, sto-
ria e gastronomia per rende-
re ancor più completa e gra-
devole la nostra gita.
Arriviamo di buon ritmo a 
Castellania, piccolo centro di 
meno di 100 anime residenti: 
ogni cosa si richiama al mito 
di Fausto. 
Non ho molto da dire poi-
ché tutto è già stato detto e 
scritto. La prima sensazione, 
guardandosi attorno, è che il 
tempo si sia fermato come in 
una stampa d’epoca. 
La seconda, ascoltandosi, 
è quel brivido calmo che ti 
scorre dentro quando ti trovi 
a contatto con qualche luogo 
che suscita in te un’emozio-
ne particolare.

Davide Boretti
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La Mostra dell’Artigianato per uscire dalla crisi

Ovada - “L’Ovadese in mo-
stra” con le sue eccellen-
ze ha eletto la zona, capita-
le dell’artigianato, in una tre 
giorni di grande interesse in 
piazza Martiri della Benedic-
ta e che ha visto l’afflusso di  
migliaia di visitatori. Come 
le precedenti edizioni il suc-
cesso dell’iniziativa è sta-
ta un’opportunità di rilancio 
dell’economia locale con una 
panoramica ampia e attenta al 
territorio. Su 1800 metri qua-
drati la tensostruttura che ha 
ospitato 72 imprese artigiane 
ha offerto la vetrina delle atti-
vità economiche presentando 
il campionario del mercato, 
compresa l’edilizia, rispon-
dendo così in concreto al tun-
nel della crisi economica che 
stiamo vivendo.

L’ovadese in verità ha risenti-
to in ritardo della crisi rispetto 
alle zone centrali, ma non per 
questo si è fatta attendere la 
risposta sicura ed efficace de-
gli imprenditori artigiani con 
le Associazioni di Categoria 
che si sono subito attivate fa-
cendo squadra e con estrema 
duttilità e flessibilità hanno 
reagito; i risultati che tutti si 
attendono con ogni probabili-
tà saranno visibili nel 2011.
L’inaugurazione della mostra 
è stata contraddistinta dalla 
presenza di molte autorità ci-
vili e militari oltre agli  espo-
nenti politici locali, provin-
ciali e regionali: il vice presi-
dente della Regione Piemon-
te, Paolo Peveraro, il presi-
dente della Provincia, Paolo 
Filippi, il consigliere regiona-

le Rocco Muliere, l’on. Ma-
rio Lovelli, il presidente della 
Camera di Commercio, Piero 
Martinotti, il vice presidente 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, Gio-
vanni Maria Ghè, il vice pre-
fetto Cusimano, il Sindaco 
Andrea Oddone e i Sindaci 
della zona, l’assessore alle at-
tività economiche del Comu-
ne di Ovada Silvia Ferrari; 
questa risposta a largo raggio 
risponde ad un preciso inten-
to di impegno e disponibilità 
per l’organizzazione di eventi 
promozionali in sinergia con 
il territorio. Non dimentichia-
mo, infatti, che le piccole e 
medie imprese rappresentano 
il fulcro dell’economia regio-
nale piemontese: su 467.000 
oltre 450.000 sono quelle 

con meno di nove addetti e il 
2009 è stato l’anno che ha vi-
sto l’attuazione della Legge 
sull’Artigianato e del Credito 
agevolato.
“La vitalità delle imprese ar-
tigiane che rischiano in pro-
prio - ha affermato Giorgio 
Lottero della Confartigiana-
to - attualizzano il mercato  e 
contribuiscono alla crescita 
sociale con quella ricerca di 
valori che vedono l’uomo al 
centro dell’attività produtti-
va”.
Peraltro il presidente del CNA 
Mauro Scalzo ha  così evi-
denziato le difficoltà: “Il ter-
ritorio dell’Ovadese ha mol-
to da offrire, ieri come oggi, 
ma gli investimenti richiedo-
no facilità di accesso al cre-
dito e le agevolazioni banca-

rie non rispettano le esigenze 
delle imprese”.
Non solo mostra di attivi-
tà economiche ma anche of-
ferta di svago e divertimento 
come il concerto della Banda 
Rebora il venerdì sera, il con-
certo della “BeB Orchestra” 
di Novi Ligure il sabato con 
musiche swing, ristorante of-
ferto dalla Policoop, bar cura-
to dalla Gelateria Lung’Orba, 
presentazione della squadra 
di calcio nella serata di dome-
nica.  
All’esterno erano presenti le 
auto di ultima generazione 
esposte dai concessionari del-
la zona, lo spazio con la pare-
te di roccia allestita dal Cai e 
scivolo gigante per i bambini.

Luisa Russo

Leggi
“l’inchiostro fresco”
la voce mensile dell’oltregiogo

2009
2009in mostrain mostramostramostraOVADA

 La terza 
 edizione, che 
ha visto una forte 
affluenza di pubblico, 
ha fatto apprezzare 
le eccellenze e le 
unicità  
per il rilancio 
dell’Ovadese

Nella foto a sinistra Franco Camera 
della PubbliO di Ovada
A destra le autorità tra gli stands
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Dodicimila visitatori 

nei tre giorni di Mostra
Le «Aie»: un complesso immobiliare per il Centro Storico

Un’Ovada in.. Mostra all’in-
segna delle innovazioni, ma 
questo è stato lo spirito degli 
organizzatori per coinvolge-
re il maggior numero di vi-
sitatori. 
Le cifre parlano chiaro: in 
dodicimila hanno visitato 
nei tre giorni la rassegna e 
questo è già il primo numero 
che rappresenta un confor-
to e sul quale lavorare per la 
prossima edizione. 
Indovinato comunque l’al-
lestimento dell’accoglien-
za turistica gestito dallo IAT 
(Informazione Accoglienza 
Turistica) con Cristina ed 
Anna, oltre alla reception 
della mostra con Lina. 
é stato infatti sistemato a 
cura dell’organizzazione un 
particolare strumento conta 
persone che ha rilevato gli 
ingressi tenendo anche con-
to del passaggio degli espo-
sitori e di coloro che in mo-
stra erano entrati più di una 
volta. Un dato che non fa 

che aumentare il movimen-
to turistico di italiani e stra-
nieri che si sta registrando in 
Ovada. «Specialmente nella 
serata del sabato – confer-
ma Cristina dallo IAT – si è 
raggiunto il massimo di vi-
sitatori anche stranieri, te-
nendo conto che già in molti 
erano passati nelle settima-
ne precedenti  nell’ufficio di 
via Cairoli per chiedere in-
formazioni su questo appun-
tamento». 
Uno stand istituzionale volu-
to dall’Amministrazione Co-
munale, ma che ha incontrato 
il parere favorevole di molti. 
«Le manifestazioni in svolgi-
mento nella zona – continua 
Anna dello IAT - rappresen-
tano infatti la richiesta mag-
giore, circa il 65% , di co-
loro che si recano presso gli 
sportelli». 
Naturalmente lo stand ha 
rappresentato un’opportuni-
tà in più per pubblicizzare 
tutte le altre iniziative. (l. r.)

 Nel pieno 
 del Centro 
Storico di Ovada 
sta nascendo un 
villaggio innovativo e 
autosufficiente 
per rispondere ai nuovi 
stili di vita 
dove lo spazio per il 
lavoro, per il tempo 
libero  e per gli affetti 
della vita domestica 
spesso,  grazie alle 
nuove tecnologie, 
combaciano 

Nella foto in alto il plastico del 
complesso «Le Aie»
Qui a fianco la foto storica della 
firma per la convenzione di questo 
progetto urbanistico

Due passi tra 
gli stands

La PubbliO 

Oltre ai consolidati sistemi 
e prodotti per riprodurre 
immagini su superfici inu-
suali ( vetrine – automezzi 
– grandi superfici esterne) 
ha presentato due autenti-
che novita’:
un procedimento per ripro-
durre direttamente imma-
gini su materiali sino ad 
oggi personalizzabili sola-
mente sovrapponendo film 
adesivi. Adesso  si possono 
personalizzare il vetro, gli 
specchi, il marmo, i metal-
li decorando direttamente 
con inchiostri a basso im-
patto ambientale fissati tra-
mite l’esposizione ai raggi 
u.v.a. , ottenendo grafiche 
resistenti al graffio ed agli 
agenti atmosferici per lun-
go tempo un sistema di tra-
sposizione immagini diret-
tamente sui muri , ottenen-
do un’effetto del tutto si-
mile all’affresco, di basso 
costo e di grande impatto 

Il Mobilificio Rasore

Il mobilificio Rasore di 
Lerma,  ha quale punto 
di forza la gamma ricca e 
particolareggiata di cuci-
ne, e la falegnameria inter-
na, che permette ai clien-
ti di realizzare adattamen-
ti specifici e di superare  le 
problematiche dei mobili 
di serie.
In fiera ad Ovada ha pre-
sentato un letto con vano 
ripostiglio sottostante che, 
a differenza di quelli gia’ 
in commercio, presenta 
l’opzione “comfort” cioè 
la possibilita’ di rifare me-
glio il letto in quanto non 
ci si deve chinare ma è il 
letto che si alza.

segue a pag. 37

 Gli operatori  
 economici 
della Valle Stura sono 
sempre più interessati 
ad “affacciarsi” 
su Ovada, sia per 
allargare il loro 
mercato, sia per 
rammagliare al 
meglio i loro interessi 
commerciali e 
produttivi. Nella foto 
qui a fianco la signora 
Daniela Stagno, di 
Rossiglione, che da 
poco ha aperto in 
via Cairoli un punto 
espositivo della sua 
attività artigianale
per tendaggi

La Valle Stura 
si riversa su 

Ovada
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Ovada chiama 

Barisciano
Le «Aie»: un complesso immobiliare per il Centro Storico

(l.r.) - Gli alunni della scuola primaria di Barisciano, uno dei 
comuni colpiti dal terremoto, sono stati lo scorso agosto ospita-
ti ad Ovada, grazie al gruppo della Protezione Civile e del Co-
mune. 
Lo stretto legame tra i volontari e gli abitanti terremotati è stato  
da subito recepito e massiccio l’intervento di sostegno a tal pun-
to che  il comune  Barisciano è stato “adottato”.  Si è  realizza-
ta infatti una funzionale tendopoli, un’installazione dei servizi 
e quanto altro occorresse per la rinascita della cittadina. L’idea 
poi di offrire qualche possibilità di svago ai bambini è stata 
pienamente accolta dall’Amministrazione comunale: i ragazzi 
hanno trascorso una giornata al Parco Acquatico Lavagello di 
Castelletto d’Orba  e una all’Acquario di Genova, soggiornan-
do nella notte all’Ostello del Geirino. Sono stati poi ospiti dei 
campionati mondiali di ricerca dell’oro in svolgimento a Zu-
biana (Biella). Questi momenti importanti sono stati rivissuti 
nella “Ovada in mostra” durante la proiezione delle diapositive 
proposte dal gruppo ovadese di Protezione Civile.
L’attività  dei volontari continua sempre nello spirito di aiu-
to e piena collaborazione: i recenti interventi in Liguria per gli 
incendi continuano ad essere la piena testimonianza di questa 
operosa realtà.  

(l. r.) - Una “Ovada in Mo-
stra” con un’offerta diver-
sificata: non solo artigiana-
to, ma anche mercato immo-
biliare. Così si è presentato 
lo stand di Recupero Rione 
“Le Aie”, che ha presentato il 
nuovo quartiere dove la quali-
tà dell’abitare, il progetto e le 
lavorazioni tengono conto dei 
materiali innovativi (riscalda-
mento a basso consumo ener-
getico, barriera al rumore), 
flessibilità di spazi (lavan-
deria condominiale, box con 
rampe di riscaldamento, of-
ficina per piccole riparazioni 
e possibilità di lavaggio per i 
residenti e non), dimensiona-
mento degli alloggi (da 30 a 
200 mq.). 
Era possibile, attraverso il pla-
stico realizzato, anticipare la 
visione realistica degli inter-
venti e molte sono le richie-
ste pervenute di investimen-
to immobiliare. L’architetto 
Andrea Lanza si è dichiarato 
soddisfatto di questo evento e 
alla prossima edizione ci si ri-
troverà con un centro storico 
innovato e migliorato. 

Data storica 
per Ovada, 6 
novembre 2006 
in Comune ad 
Ovada stipulta 
convenzione 
urbanistica: da 
sinistra il dirigente 
del settore tecnico 
Guido Chiappone, 
il sindaco 
Oddone Andrea, 
il segretrario 
generale Rossana 
Carosio, Andrea 
Lanza, il notaio 
Franco Borghero 
e Paola Lanza.

Arata Marmi

Arata Marmi, l’azienda 
ovadese che quest’anno 
festeggerà i 55 anni di at-
tività ha presentato lavo-
ri realizzati con macchi-
nari a controllo numeri-
co su piani cucina, top da 
bagno, e fregi su cami-
ni e tavoli. Spiccava an-
che il vasto assortimento 
di quarzi tecnici per l’ar-
redamento di interni vol-
ti alla clientela privata ma 
oramai sempre più richie-
sti anche da attività com-
merciali

Gollo Serramenti

Da citare tra gli espositori 
in maniera evidente. Non 
ci sono note particolari se 
non la produzione sia di 
serramenti in pvc che al-
luminio, porte e portonci-
ni blindati. 
Possibilità di ottenere 
l’agevolazione fiscale del 
55% …vedete poi voi…  

Curiosità

I dati dell’affluenza 
turistica dal 1° giugno al 

31 agosto

Totale passaggi effettuati 
3638 di cui 241 stranieri 
e 2362 locali e 1035 fuori 
provincia. 
La provenienza degli 
stranieri sono stati il 44% 
Tedeschi, 33% di Ingle-
si, l’8% Francesi e prove-
nienti da altri Stati Euro-
pei solo l’8%. 
Il 65% delle richieste di 
informazioni sono state 
rivolte per le diverse ma-
nifestazioni promosse nel 
territorio, il 10% per gli 
itinerari alternativi. 
Il 5% per la ristorazione, 
il 4% per la biglietteria e 
il 2% per il ricettivo.

continua da pag. 36
Due passi tra gli stands
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