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Leggetelo con 
Francesco Fossati 

quest’anno al suo 
esordio scolastico 

qui ritratto con 
il fratellino 

Lorenzo

rondinaria - Periodo senz’al-
tro difficile quello che stiamo 
attraversando, ma giungono 
spiragli di luce dal settore ass-
sitenziale a livello regionale. 
Il territorio di «Rondinaria» 
che può vantare un trend di 
invecchiamento sensibile ri-
spondente alla miglior quali-
tà della vita, evidenzia anche 
una serie di problematiche 
per le persone  ultrasessanta-
cinquenni non autosufficien-
ti assistite a domicilio. Spes-
so la cura domiciliare è svol-
ta da un familiare che si priva 
di una vita personale,  pur di 
essere di supporto al proprio 
caro, ma molte volte si richie-
de la collaborazione di una 
badante o personale qualifi-

cato per svolgere le mansio-
ni richieste. Per far fronte alle 
diverse necessità che il quoti-
diano richiede per l’assisten-
za, la Regione Piemonte ha 
istituito e diventerà  operativo 
a breve un «assegno di cura» 
che viene elargito attraverso 
il Fondo Sociale Nazionale e 
che prevede la compilazione 
di una domanda che va inol-
trata all’Unità di Valutazione 
Geriatrica (Uvg) attraverso 
gli sportelli dei Consorzi.  
Alla  domanda vanno allegati 
le dichiarazioni economiche, 
ossia una sorta di ISEE che 
già viene richiesto per le inte-
grazioni delle rette nelle case 
di riposo, la fotocopia del co-
dice fiscale e dell’eventuale 

ricevuta del canone di affitto. 
Spetterà all’Unità di Valuta-
zione Geriatrica individuare 
i bisogni sanitari e redarre la 
stesura di un Piano Assisten-
ziale Integrato, più comune-
mente chiamato «P.A.I.» as-
segnando un punteggio di 
assistenza. Nei casi di bassa 
assistenza all’anziano viene 
erogato un assegno mensile 
di 800 Euro, 1.100 Euro per 
media intensità, 1.350 Euro 
per alta intensità e 1.640 Euro 
se il beneficiario è senza rete 
famigliare.
A fronte di una richiesta sem-
pre più pressante di personale 
qualificato si registra peraltro 
un incremento delle domande 
per partecipare ai corsi di ri-

qualifica e formazione di ba-
danti e di Operatore Socio Sa-
nitario (OSS). E’ allo studio 

la formulazione di un elenco 
professionale dal quale attin-
gere i nominativi per rende-
re  più sbrigativa l’individua-
zione della persona prescelta, 
evitando così quel passa paro-
la che vige tra la domanda e 
l’offerta da parte delle fami-
glie.
Ma l’intervento della Regione 
Piemonte non si limita all’as-
sistenza domiciliare: si stanno 
anche attivando i «P.E.P.S.» 
cioè i Profili e i Piani di Sa-
lute richiesti  ad ogni Distret-
to Sanitario. Del resto nel pia-
no socio sanitario regionale 
si evince che «La salute non  
è semplicemente assenza di 
malattia o di infermità, ma è 
lo stato di completo benesse-

Arriva l’assegno 
di cura per 
l’anziano non 
autosufficiente

Arriva l’assegno 
di cura per 
l’anziano non 
autosufficiente

 I vecchi sono 
 bambini per la 
seconda volta, citava 
Aristofane, ed è vero. 
Per tale motivo bisogna 
rispettarli doppiamente 
perchè rappresentano il 
nostro passato ma sono 
anche il nostro futuro, 
come lo sono i bimbi. 
Per tale motivo una 
società equa e solidale 
non può non pensare 
ai propri anziani 

Nella foto il Centro anziani diurno 
di Novi Ligure

segue a pag. 2
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Le News di Rondinaria

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Tu no

Un verbo molto usato nel nostro Paese 
lo fotografa bene e dice di un peccato 
nazionale grave: delegittimare, vale a dire non considerare 
opportuno che una persona stia al posto che ricopre, non 
solo perché incompetente, ma dannosa per tutti. Prende 
vita così il peggiore dei vizi: il rancore verso il prossimo. E 
allora: i politici rubano, i professori poltriscono, i giornalisti 
diffamano, i giudici umiliano, i medici rovinano, i netturbini 
non spazzano, i mimi parlano e via discorrendo. Si additano 
in giro solo parassiti e incapaci. Meno male che ci sono tutti 
gli altri a tenere in rotta la barca italiana. I veri salvatori della 
patria, e con tutte quelle zecche sulla schiena. 

Si comunica che dal 12 ot-
tobre 2009, è disponibi-
le presso gli studi dei Me-
dici di famiglia, il Vaccino 
antinfluenzale stagionale. 
Conformemente alle indi-
cazioni del Ministero della 
Salute e della Regione Pie-
monte, i Medici di famiglia 
praticheranno la vaccina-
zione, in questa prima fase, 
esclusivamente ai propri as-
sistiti di età superiore a 64 
anni (65 anni compiuti). 
Gli utenti interessati sono 
pregati di contattare il pro-
prio Medico di Famiglia 
per conoscere le modalità e 
gli orari di somministrazio-
ne del vaccino. 
Si precisa, inoltre, che ai 
soggetti di età fino a 64 anni 
che rientrano tra le catego-
rie a rischio per l’influen-

za da virus A H1N1, ai sensi 
dell’ordinanza del Ministe-
ro della Salute, verrà offer-
to il vaccino antinfluenzale 
pandemico, non appena di-
sponibile, e solo successi-
vamente all’esecuzione del-
lo stesso gli stessi potranno 
essere sottoposti a vacci-
nazione con vaccino antin-
fluenzale stagionale, sem-
pre a carico dei Medici di 
famiglia. 
L’esecuzione del vaccino 
pandemico, solo ed esclu-
sivamente per le categorie 
previste dall’ordinanza del 
Ministero della Salute, sarà 
eseguita negli ambulato-
ri distrettuali dell’ASL se-
condo le modalità che ver-
ranno precisate, non appena 
disponibile il vaccino, in un 
successivo comunicato. 

Disponibile il vaccino 
antinfluenzale

A colloquio con Carboni, presidente del Consorzio Depurazione

importanti aziende. Il compito 
è far sì che le acque reflue con-
fluite all’impianto, attraverso 
vari processi e lavorazioni ven-
gano depurate e quindi nuova-
mente rilasciate purchè rispon-
denti ai rigidi parametri richie-

sti dalle normative di legge in 
materia ambientale.

Quindi è un incarico di gran-
de responsabilità...
Certamente, è un incarico im-
pegnativo che richiede anche 
un’assunzione di responsa-
bilità da parte del Presidente 
al quale spettano le decisioni 
quotidiane e spesso importan-
ti al fine di garantire la corretta 
gestione sia tecnica sia  econo-
mica dell’impianto. In poche 
parole, non è permesso sba-
gliare.

Per il futuro?
Non il futuro, ma il presen-
te che vuole dire accelerare e 
concludere il potenziamento 
dell’impianto di depurazione 
con la realizzazione della ter-
za linea, che ad onor del vero 

va dato atto al mio predeces-
sore la lungimiranza per aver 
già fatto predisporre qualche 
anno fa il progetto in tal senso, 
e per il quale occorrerà un in-
vestimento di circa 6.000.000 
di euro.

Perché sarebbe necessario un 
ulteriore ampliamento ?
Perché in questi anni, anche 
grazie al depuratore, la nostra 
zona è stata interessata da uno 
sviluppo sempre crescente tan-
to per le civili abitazioni quan-
to per gli insediamenti  indu-
striali i cui collegamenti alla 
rete fognaria del Consorzio di 
depurazione hanno determina-
to la quasi saturazione della ca-
pacità ricettiva delle acque re-
flue da conferire all’impianto.

Sabrina Cazzulo

basaluzzo - Incontriamo il 
neo-presidente del Consorzio 
di Depurazione delle Acque 
Reflue, Francesco Carboni.

Cos’è che la fa andare avan-
ti, ripresentandosi ad ogni 
tornata elettorale con lo stes-
so entusiasmo?
Certamente la voglia di fare 
sempre di più per il mio Comu-
ne e poi per il grande consenso 
in termini di voti personali che 
ho sinora ottenuto ad ogni tor-
nata elettorale e che mi impone 
quindi  di non tradire le aspet-
tative del mio elettorato.

Abbiamo letto di qualche 
diatriba all’interno del suo 
schieramento politico, è sta-
ta una presidenza ottenuta  
grazie alla seconda vittoria 
consecutiva del Comune alle 
ultime elezioni?
No, la mia candidatura alla pre-
sidenza del consorzio è stata 
una decisione autonoma, certa-
mente dettata dal forte consen-
so personale e determinata dal 
fatto di volerla ambiziosamen-
te portare nel mio comune. 
Evidentemente il mio lavoro 
svolto sul territorio e la mia 
credibilità, nonché il rapporto 
fiduciario con l’elettorato han-
no fatto sì che non vi fossero 

problemi nella scelta della mia 
persona alla guida dell’Ente.

Che cos’è il Consorzio di De-
purazione delle Acque re-
flue?
È un ente pubblico nato nel 
1980 che comprende i Comuni 
di  Predosa, Basaluzzo, Capria-
ta d’Orba, Castelletto d’Orba e 
Silvano d’Orba, che  con il suo 
impianto ubicato nel Comune 
di Basaluzzo e i suoi 75 Km di 
rete fognaria gestisce la depu-
razione delle acque reflue pro-
venienti da 17 Comuni ed 8 

Chi è 
Francesco 
Carboni

(s. c.) - Un libero professio-
nista appassionato di politi-
ca, fortemente legato al suo 
territorio e per il quale ha 
sempre cercato di fare il me-
glio, impegnato dal 1995 pri-
ma tra le fila di Forza Italia 
e poi, nel PdL. Come ammi-
nistratore locale è entrato nel 
Consiglio comunale di Ca-
priata nel 1995 nella squadra 
dell’attuale sindaco ricopren-
do la carica di Consigliere 
Comunale di maggioranza.

re, fisico, mentale e socia-
le della collettività che si 
configura come bene co-
mune e come diritto uma-
no». 
Dunque la sanità e l’assi-
stenza  procedono in paral-
lelo e richiedono una pre-
cisa programmazione sa-
nitaria che parte dalla co-
noscenza del territorio e 
dell’ambiente, delle cau-
se di morte e delle malat-
tie più diffuse in modo da  
attivare una rete di preven-
zione indirizzando anche 
gli investimenti.  
Quindi si sta attualizzando 
quella sinergia tra Servizi 
Sociali, Amministrazioni 
Comunali e Aziende Sani-
tarie che punta sulla valo-
rizzazione, sulle esigenze e 
le istanze dell’anziano.

Luisa Russo

continua da pag. 1 - 
Arriva l’assegno di cura per 
l’anziano non autosufficiente

Avviso                          Dall’Asl 22 riceviamo e pubblichiamo
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minore sofferenza possibile o 
che non vengano somministra-
ti estrogeni o controllando i 
periodi di somministrazione di 
antibiotici che poi non abbiano 
ricadute sulle carni.

Infine, la medicina dello 
sport.
Certo, intesa più come educa-
zione alla salute che non so-
lamente agonismo o compe-
titività professionista. Chi fa 
un’attività fisica calibrata ri-
schia molto meno di ammalar-
si o di danneggiare il proprio 
corpo.

Per tornare al suo primo 
ruolo, come vede la medicina 
veterinaria in Italia?
Non per amore di patria, ma 
devo dire che siamo all’avan-
guardia con un’aggiunta di se-
rietà diciamo così istituzionale 
e di sistema. 
Mentre in Francia, ad esempio, 
i medici veterinari dipendono 
dal Ministero dell’Agricoltura, 
dove possono sussistere legit-
timi interessi, in Italia dipen-
diamo dal Ministero della Sa-
lute per salvaguardare innan-
zitutto il bene comune. 
Insomma, curiamo senza ave-
re nulla da vendere. E non è 
poco. 

Davide Ferreri

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
Nomina di grande prestigio per il dottor Giancarlo Bina

Capriata d’Orba, un 
comune virtuoso

Novi Ligure - Per quanto 
concerne il Comune di Ca-
priata d’Orba la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti sta regi-
strando un continuo migliora-
mento ed è passata dal 29,65 
(valore medio anno 2007) 
al 44,02 (valore medio anno 
2009); nel mese di agosto 
2009 a raggiunto addirittura 
il 48,88%, ma occorre anco-
ra migliorare l’attenzione, in 
particolare per quanto concer-
ne la quantità di rifiuto indif-
ferenziato (Kg abitante/gior-
no) conferito in discarica che 
risulta ancora poco soddisfa-

cente. Sono in corso i lavori 
per la realizzazione dei Cen-
tri di Raccolta (a valenza in-
tercomunale) di Francavilla 
Bisio e Predosa che dovreb-
bero disincentivare il penoso 
fenomeno degli abbandoni e 
nel contempo apportare un 
miglioramento nella raccolta 
differenziata. Seguiranno poi 
i Centri di Raccolta di Catel-
lazzo Bormida, Novi Ligure 
ed Arquata Scrivia con ulte-
riori favorevoli risultati.

L’Ufficio Stampa di 
Acos Ambiente

Capriata d’Orba – Dagli 
amati animali e dalla zootec-
nia esercitata sul campo ad un 
ruolo direttivo e manageria-
le di primo piano nel Sistema 
Sanitario Provinciale: è sta-
to questo il recente passaggio 
professionale del dottor Gian-
carlo Bina, veterinario e ca-
priatese d’adozione da più di 
trent’anni. 
Abbiamo cercato di approfon-
dire la portata e il ruolo del suo 
nuovo incarico.

Dottore, di quali ambiti si oc-
cupa il dipartimento di Pre-
venzione che adesso dirige?
Praticamente di tutti gli ambi-
ti che riguardano la salute pub-
blica, e cioè sia la parte medica 
sia quella veterinaria.
Il primo servizio della parte 
medica è il S.I.A.N. (Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione), 
l’area che si occupa di tutti gli 
alimenti e di tutti i generi com-
mestibili che arrivano sulle 
nostre tavole e dunque svolge 
controlli nei supermercati, nei 
ristoranti e nei negozi al detta-
glio.
Il S.I.S.P. (Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica) si occupa del-
le malattie infettive, dei virus 
esotici e di quelli che si posso-
no contrarre con viaggi inter-
nazionali. Il caso di cui si sta 
occupando e che sta suscitan-
do un grande interesse è quello 
del reperimento dei vaccini per 
l’influenza cosiddetta “A”.
Il terzo servizio medico è ge-
stito dallo S.PRE.S.A.L. (Ser-
vizio Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro) che vigi-
la sui luoghi di lavoro per tu-
telare la sicurezza e l’applica-
zione delle normative a riguar-
do come la 626. In questo caso 
non operano medici ma tecni-
ci della prevenzione. Abbiamo 
anche un nuovo e importan-
te “Centro Amianto” che non 
a caso ha sede a Casale ed il 
riferimento per tutta la nostra 
regione.

Per quanto riguarda i servizi 
di prevenzione veterinaria?
Esistono tre branche veteri-
narie: la prima, detta area A, 
si occupa delle malattie infet-
tive trasmissibili da animale a 
uomo (zoonosi) e da anima-
le ad animale, mentre recen-
temente sono ricomparse ma-
lattie come la tubercolosi che 
viene trasmessa da uomo ad 
animale (antropozoonosi). Un 

altro servizio importante del-
la prima area è quello relativo 
all’anagrafe bovina e canina.
L’area B controlla tutti gli ali-
menti di origine animale: la 
carne, il pesce, il latte, il miele 
e quant’altro, con la filiera da-
gli allevamenti, ai macelli, ai 
laboratori, ai banconi. L’area 
C è quella che vigila sul benes-
sere degli animali, controllan-
do il loro stato di mantenimen-
to o che siano macellati con la 

Chi è 
Giancarlo 

Bina
Nato a Pozzol Groppo (Al) 
nel 1950, ha frequenta-
to l’istituto agrario “Carlo 
Gallini” di Voghera, poi si 
è laureato in Medicina ve-
terinaria alla “Statale” di 
Milano. Ha iniziato come 
libero professionista lavo-
rando come fra le provin-
ce di Pavia e Alessandria 
nella condotta di Varzi, dal 
gennaio 1976 venne trasfe-
rito ad interim a Capriata 
d’Orba, anche se poi è di-
ventato il suo luogo defini-
tivo di residenza e di lavo-
ro.
Dal 1985, dopo la rifor-
ma sanitaria, è dipenden-
te dell’ASL (prima USL). 
Nel 1990 ha vinto il con-
corso come Direttore del 
Presidio multizonale di 
profilassi e polizia veteri-
naria di Alessandria e Asti. 
Due anni fa ha avuto il co-
ordinamento dei servizi 
veterinari per accorparli 
in uno sola ASL che com-
prendesse le precedenti 
ASL 20, 21 e 22.
Dal 1 ottobre è Direttore 
del Dipartimento di Pre-
venzione dell’ASL AL che 
comprende servizi medici, 
servizi veterinari e di me-
dicina dello sport. (d. f.)

 Mentre in 
 Francia, ad 
esempio, i medici 
veterinari dipendono 
dal Ministero 
dell’Agricoltura, dove 
possono sussistere 
legittimi interessi, in 
Italia dipendiamo dal 
Ministero della Salute 
per salvaguardare 
innanzitutto il 
bene comune. 

 Il dottor Bina 
 è il nuovo 
direttore del 
Dipartimento di 
Prevenzione 
dell’Asl AL

Nella foto il dottor Giancarlo Bina 
durante l’intervista

Il 25° di Don Aldo

(b. c.) - Il 18 ottobre Don 
Aldo Dolermo ha acceso la 
sua venticinquesima can-
delina come parroco di Ca-
priata d’Orba. Il 25 ottobre 
i suoi parrocchiani lo hanno 
festeggiato. Dalla redazio-
ne gli auguri de l’inchiostro 
fresco.



4 Ottobre 2009Dal Territorio
Torna «Diario Insieme» 

di «Orizzonti Novi»
Cosa accade alla Fiera 

di Santa Caterina?
Sabato 31 ottobre prepara-
tevi per la notte delle stre-
ghe più spaventosa che ci 
sia! Halloween in Castel-
lo – Dolcetto o…Barbe-
ra? Maghi, streghe, vam-
piri e fantasmi si incontre-
ranno a Francavilla Bisio, 
nella magnifica e sugge-
stiva cornice della Corte 
delle Logge del Castello 
Guasco, per dare vita ad 
una nottata…da brivido!!! 
Dalle ore 19.00 fino a not-
te fonda potrete gustare un 
menù “raccapricciante” 
proposto dalla ProLoco, 
di cui il piatto forte sarà 
il “Polentone delle stre-
ghe”, con sugo di carne e 
salsiccia. E poi ancora ra-
violi, tiramisù e vin brulé. 
Inoltre, animazione con le 
esibizioni di danza della 
palestra “Athena”, carto-
manzia, lettura delle rune, 
vendita di pozioni strega-
te e spettacoli di intratteni-
mento per grandi e piccini 
curati dalla Compagnia del 
Sottoscala. Vi aspettiamo 
numerosi! Sempre che ab-
biate abbastanza fegato…

(a.m.m.)

La notte di 
Halloween a 
Francavilla

Novi Ligure - é stato distri-
buito a tutte le scuole primarie 
e secondarie di primo grado 
di Novi Ligure e di varie zone 
della provincia di Alessandria 
il nuovo Diario scolastico 
“Insieme”, curato dall’Asso-
ciazione culturale “Orizzonti 
Novi”, sotto il coordinamen-
to del Prof. Osvaldo Repetti, 
già Dirigente scolastico del 1° 
Circolo di Novi Ligure. é una 
nuova edizione che si caratte-
rizza per la scelta dei conte-
nuti e per la sua veste grafica, 
essenziale ed elegante.
L’opera presenta agli alunni 
e alle scuole uno “spaccato” 
del territorio, della sua sto-
ria e delle sue tradizioni, an-
che con contributi originali 
prodotti dagli stessi studenti, 
guidati in questo progetto da-
gli insegnanti. “é anche que-
sto un segno della volontà e 
della capacità delle scuole di 
aprirsi al territorio, conside-
rato – ci dice un insegnan-
te - un vero “libro di testo”, 
in cui riconoscere, accanto 

agli elementi del passato, an-
che aspetti importanti della 
vita odierna in una prospet-
tiva che guarda al futuro”. é 
questo il caso dell’argomento 
“acqua”, uno dei pezzi forti 
del Diario di quest’anno, che 
la considera nei suoi aspetti 
storici, fisici, scientifici, lette-
rari, artistici, con rinvii ad au-
tori importanti. 
Su questa traccia, molto in-
teressanti appaiono le pagine 
dedicate agli antichi mestieri 
del Po, illustrati da belle fo-
tografie d’epoca e il percor-
so dedicato alla coltivazione 
del riso, oltre che la ricerca 
sull’acqua in Val Borbera.
Riflessioni ed approfondimen-
ti sono dedicati poi ai costumi 
e alle tradizioni dei nostri pa-
esi: di assoluto rilievo, storico 
ed archivistico, le pagine de-
dicate all’emigrazione dalle 
nostre terre all’America o alla 
storia della Resistenza delle 
nostre valli (Curone e Borbe-
ra). Lo sguardo quest’anno si 
allarga poi anche oltre la no-
stra provincia, con pagine de-
dicate ad altri siti della Regio-
ne Piemonte, degni di memo-
ria e di visite anche da parte 
delle scolaresche.
Oltre ai vari Enti, tra gli spon-
sor segnaliamo le partecipa-
zioni di ditte e privati, con-
sapevoli dell’importanza del-
la valorizzazione del territo-
rio sul quale operano come 
la “Novi” del cav. Repetto e il 
Forno dell’Antica Ricetta. 

(b. c.)

Novi Ligure - Il programma 
della 402a edizione della Fiera 
di Santa Caterina viene così 
riassunto:
• Luna Park dal 13 al 25 no-
vembre. Festa del bambino 
martedì 17 e venerdì 20 no-
vembre. 
• Trenino Turistico in Città dal 
7 novembre all’8 dicembre.
• Bancarelle e macchine agri-
cole dal 22 al 25 novembre.
• Fiera Bestiame il 22 novem-
bre presso l’Ippodromo Roma-
nengo - fiera commerciale con 
vendita di bovini, equini ecc.. 
La società che gestisce l’Ippo-
dromo Romanengo organizza 
inoltre una rassegna zootecni-
ca sulle razze Piemontesi a ri-
schio di estinzione ed una se-
rie di eventi e spettacoli colla-
terali.
• Centro Fieristico, dal 22 al 
29 novembre “A come Asino, 
Attrezzo, Aratro” – esposizio-
ne di macchine ed utensili da 
lavoro di un tempo. La mostra 
proporrà attrezzi e macchine  
agricole d’epoca provenien-
ti da raccolte private. L’orario 
al pubblico durante tutti i gior-
ni di apertura sarà dalle 15.00 
alle 19.00 - Biglietto di in-
gresso di 2 €. All’interno, du-
rante l’orario di apertura, sarà 
realizzata un’area nella quale 
stazioneranno alcuni asinelli 
il cui proprietario sig. Matteo 
Beccuti, un giovane allevato-
re della Valle Borbera, Azien-
da agricola “La Stalla dei Ciu-
chi” di Cantalupo Ligure, in-
tratterrà sia le scuole al matti-

no sia il pubblico al pomerig-
gio con animazione, informa-
zioni sulla razza e cavalcate 
per i più piccoli all’esterno del 
centro. 
Il giorno 25 novembre, San-
ta Caterina, in viale Campio-
nissimi nell’area antistante il 
centro fieristico, si svolgerà un 
concorso di attacchi da lavoro, 
con premiazione degli attac-
chi più belli e relativa sfilata in 
Città. L’organizzazione di tale 
evento, curata dall’Associazio-
ne Carrozze e Cavalli di Ca-
priata d’Orba, consentirà al 
pubblico di ammirare antichi 
attacchi da lavoro di vario ge-
nere e relativi animali, con la 
dimostrazione di come veniva-
no utilizzati e le informazioni 
del caso.
• Concorso grafico per le 
scuole. Sono stati elaborati due 
bandi di concorso, uno per le 
scuole elementari ed uno per 
le scuole medie che individua-
no quale protagonista, come 
per gli anni scorsi,  un animale 
della fattoria; l’asino. 

Un invito a Basaluzzo

Vi invitano
Venerdì 13 novembre 2009

Alla presentazione del libro di Maurizio Mortara
Tecnico radiologo presso l’Ospedale Civile di Ovada, 
impegnato in una missione umanitaria in Afghanistan

alle ore 21,30 presso 
la Sala Consiliare 
del Comune di Basaluzzo

“Afghanistan dall’altra parte 
delle stelle”

L’autore sarà intervistato da 
Vittorio De Benedictis, 
giornalista de Il Secolo XIX Modera Davide Ferreri

Il ricavato della vendita dei libri sarà interamente devoluto ad Emergency

con il patrocinio 
del Comune di Basaluzzoe
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Vedere annuncio dettagliato a pag. 55 nelle opinioni
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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

Bar Drogheria

Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

Degustazione vini tipici 
Sala tv 

Sala giochi - Superenalotto 

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

Bar Drogheria

Aldo
Luca

Lo staff  del Bar Drogheria

GELATERIA ARTIGIANALE

Francavilla Bisio – Memo-
re del successo dello scorso 
anno, anche per il 2009 il Co-
mune di Francavilla Bisio ha 
organizzato una nutrita ras-
segna di eventi per celebra-
re la cultura statunitense. Sa-
bato 10 ottobre ha così avu-
to il via l’USA Culture Day 
2009, articolato in una serie 
di incontri che si sono pro-
tratti fino al weekend succes-
sivo. Sabato 10 ottobre dal-
le ore 15.30 presso la Socie-
tà di Francavilla Bisio si è te-
nuta la conferenza dal titolo 
“Francavilla Style: eccellen-
ze agroalimentari del territo-
rio e mercati USA. Bilanci e 
prospettive a un anno dalla 
Prima Giornata della Cultu-
ra Americana”. 
Dopo l’introduzione ed i 
ringraziamenti del Sindaco 

Mario Maz-
zarello e del 
V i c e s i n d a -
co Rosa Maz-
zarello Fenu, 
hanno porta-
to i loro saluti 
Jack Hillma-
ier, Console 
per la Stampa 
e la Cultura del 
Consolato Ge-
nerale USA e Milano; Ga-
brio Secco, Assessore alle 
Politiche per l’immigrazione 
del Comune di Alessandria; 
Fabrizio Priano, Camera 
di Commercio di Alessan-
dria; Claudio Gemme, Mem-
ber of American Chamber of 
Commerce in Italy. A segui-
re, la conferenza è stata con-
dotta egregiamente da Lino 
Rava, Assessore Provincia-

le all’Agricoltura, il quale ha 
conversato, lanciando inte-
ressanti spunti di riflessione, 
con Mino Taricco, Assessore 
Regionale all’Agricoltura, e 
con Ugo Cavallera, Membro 
della Commissione Agricol-
tura del Consiglio Regionale 
del Piemonte. 
Sabato 17 ottobre dalle ore 
15.30 sempre presso la So-
cietà adibita a sala espositiva, 

è stata inaugurata 
la mostra “Il mio 
nome è Tex”, de-
dicata ad uno dei 
personaggi più 
cari agli amanti 
dei fumetti: Tex 
Willer. Piercarlo 
Fabbio, Sindaco 
di Alessandria, 
Giuliana Roma-
no Bussola, As-

sessore alla Cultura del Co-
mune di Casale Monferrato 
ed Ugo Boccassi, storico del 
fumetto, hanno inaugurato la 
mostra lasciando poi la paro-
la all’ospite d’eccezione del-
la giornata, Luigi “Cortez” 
Corteggi, Art Director della 
Sergio Bonelli Editore.
L’esposizione era composta 
da una serie di pannelli sud-
divisi per temi, recanti alcu-

ne delle strisce più note del 
celebre fumetto e corredate 
da didascalie e foto scattate 
in America oltre 60 anni fa 
da Gianluigi Bonelli, il cre-
atore di Tex. In alcune teche, 
inoltre, erano esposti gli albi 
originali di Tex, curati da 
Aldo Gabbiano, collezioni-
sta di Casale Monferrato.
L’apertura della mostra al 
pubblico è continuata dome-
nica 18 dalle ore 10.00 alle 
ore 19.00, con la presenza di 
un ospite molto atteso e gra-
dito: Claudio Villa, coperti-
nista di Tex, che ha incon-
trato i numerosi lettori inter-
venuti e gli appassionati fir-
mando locandine, risponden-
do alle curiosità e regalan-
do ai più fortunati qualche 
schizzo creato sul momento. 

(a.m.m.)

USA Culture Day 2009: dai mercati 
USA all’Amermica di Tex Willer

USA Culture Day 2009: dai mercati 
USA all’Amermica di Tex Willer

Da sinistra: Mino Taricco, Lino Rava e Ugo Cavallera

Claudio Villa mentre firma le locandine della mostra

Luigi Corteggi e Claudio Villa con i Cowboys e le Cowgirls
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Per favore… mi consenta… 

da Tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio

Piazza della Libertà: 
gioia e dolori

Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

Vendita Vini  Ristorante Banchetti Cerimonie e Pranzi di lavoro  Pernottamenti

PRESSO LE NOSTRE CANTINE 
VENDITA DIRETTA DI VINI
PRODOTTI DALLA TENUTA

La minuscola Piazza Libertà 
che prospetta la parrocchiale 
di San Nicolao e il Municipio, 
oltre alle case che le fanno co-
rona, un tempo centro di ag-
gregazione sociale – in modo 
particolare la domenica matti-
na dopo la messa – è stata op-
portunamente lastricata alcu-
ni anni fa con cubetti di porfi-
do, lastre di marmo e pietre di 
fiume. Un buon lavoro com-
piuto e da lodare, ma … (c’è 
sempre un ma, come ogni me-
daglia ha il suo rovescio) per 
favore … mi consenta sig Di-
rettore, vorrei far notare come 
l’opera meritoria, negli inten-
ti, abbia sortito per contro un 
effetto negativo. Quello cioè 
di togliere un certo numero di 
posti auto (così necessari per 
il paese) anche se poi i divie-
ti sono costantemente ignorati 

nella totale e generale indiffe-
renza. Altra pecca è la manu-
tenzione che vede qua e là lar-
ghe occhiaie di ciottoli scon-
nessi dovute probabilmente 
al logorio causato dai mezzi 
che settimanalmente allesti-
scono i loro “banchetti”. Al-
tro punto “dolente” della pa-
vimentazione antichizzata, 
sono quelle pietre posiziona-
te con le punte rivolte all’in-
sù così da far camminare, chi 
indossa scarpe leggere, come 
se fosse sui carboni arden-
ti. Non va dimenticato inol-
tre che le gentili signore e si-
gnorine calzando scarpe con 
i tacchi alti sono a rischio di 
cadute in modo particolare 
nel tratto iniziale in discesa di 
via S. Nicolao. E se dovessero 
cadere … non vorremmo che 
succedesse come (ricordate la 
barzelletta?) quando giunse in 
un paese il nuovo parroco e le 
pie donne confessassero ripe-
tute “cadute”… notturne pro-
prio nei paraggi della chiesa. 
Al che il sacerdote, allarmato 
da così numerosi e frequenti 
“capitomboli”, corse dal sin-
daco a protestare per la catti-
va manutenzione delle strade 
poiché in quel “guaio” era in-
corsa anche la moglie del pri-
mo cittadino…
Alla prossima sig. Direttore. 

Dino B. Bergaglio

tassarolo - Nella splendida 
cornice della ristrutturata sede 
sociale della Società Unitaria 
Patriottica di Mutuo Soccor-
so di Tassarolo, e alla presen-
za di un pubblico attento e qua-
lificato, sabato 10 ottobre han-
no avuto inizio i festeggiamen-
ti per il Centenario di inaugu-
razione del fabbricato dove ha 
sede la Società.
Dopo il taglio del nastro da par-
te della Dottoressa Elisabet-
ta Succo e del presidente Ezio 
Merlano, don Paolo Favato ha 
benedetto i locali di recente ri-
strutturati grazie ai contributi 
della Regione Piemonte, As-
sessorato alla Cultura. È segui-
ta l’inaugurazione della mostra 
sull’editoria delle SOMS che 
ha preceduto il convegno “So-
cietà Unitaria Patriottica di 
Mutuo Soccorso: un esempio 
di recupero edilizio attraverso 
il rispetto dell’ambiente”.
Ha introdotto l’appuntamento 
Dino B. Bergaglio, presidente 

emerito della Società e coordi-
natore dell’incontro, traccian-
do un sintetico ma esauriente 
profilo del primo secolo di vita 
della sede sociale. 
Il presidente Merlano ha porta-
to il saluto dell’Amministrazio-
ne in carica ringraziando tutti 
gli enti e le persone che hanno 
collaborato e contribuito negli 
anni a sostenere l’associazione, 
in modo particolare la Dott.ssa 
Succo e la Dott.ssa Barbara 
Menegatti responsabile della 
sezione staccata della “Fonda-
zione Centro per lo studio e la 
documentazione delle soms” di 
Castellazzo Bormida, sempre 
vicine alle nostre attività.
Paolo Castellano, sindaco di 
Tassarolo, ha rimarcato i pro-
grammi di collaborazione tra 
l’ente pubblico e il sodalizio 
ultracentenario per uno svilup-
po culturale ed economico di 
tutto il paese. 
Rocchino Muliere, consigliere 
regionale, ha poi espresso i sa-

luti e gli auguri del Consiglio 
regionale auspicando alla So-
cietà un lungo e fecondo prose-
guimento del cammino di soli-
darietà intrapreso.
Giuseppe Cavriani, già pre-
sidente della Società e sinda-
co emerito di Tassarolo, ha ri-
percorso il periodo della sua 
gestione nell’Ente ricordando 
i tempi in cui il mantenimen-
to della struttura societaria era 
interamente sostenuta dai soci 
più volenterosi che operava-
no con scarsi mezzi economi-
ci. Elisabetta Succo, funziona-
ria della Regione Piemonte e 
responsabile del progetto “Un 
filo d’acqua” ha esposto con 
chiarezza e precisione le fina-
lità del progetto che mira al re-
cupero degli immobili di pro-
prietà delle società aderenti al 
disegno e si impegnino ad ospi-
tare un turismo di cultura nel-
le loro sedi o a disporre di fo-
resterie sempre al servizio dei 
visitatori in transito sul territo-
rio. Ha preso quindi la parola 
Adriano Dolo consigliere della 
“Fondazione Centro per lo stu-
dio e la documentazione delle 
Società di M.S. – omlus” e pre-
sidente della Società di Mutuo 
Soccorso di Castellazzo Bor-
mida. Nella sua esposizione 
egli ha messo in risalto il ruo-
lo importante della Fondazione 
che mira al recupero e alla sal-
vaguardia del patrimonio stori-
co e culturale delle società di 
m.s. L’architetto progettista e 

Compie 100 anni la Società Unitaria 
Patriottica di Mutuo Soccorso

segue a pag. 10 
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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

Pasturana - Il 4 novembre è 
un giorno importante per la 
storia d’Italia: si celebra in 
questa data l’armistizio che 
nel 1918 pose fine alle osti-
lità tra l’Italia e l’Austria - 
Ungheria, concluse sul cam-
po con la vittoriosa offensiva 
di Vittorio Veneto, guerra che 
costò la vita  a 689.000 italia-
ni mentre 1.050.000 furono i 
mutilati e i feriti. 
Per rinnovare il ricordo dei 
caduti, in onore delle ricom-
pense al Valor Militare con-
cesse ai combattenti pastura-
nesi di tutte le guerre, in con-
comitanza con la ricorrenza 
del 2 novembre, il Comune 
di Pasturana, in associazione 
con l’Istituto del Nastro Az-
zurro tra i combattenti de-
corati al Valor Militare del-
la Federazione Provinciale di 
Alessandria, ha organizza-
to una commemorazione do-
menica 8 novembre. Fondato 
nel 1923, l’Istituto del Nastro 
Azzurro persegue i seguen-
ti scopi: “Nobilitare il segno 
del valore richiedendo ai pro-
pri associati la fedele osser-
vanza delle leggi dell’onore 
e del dovere; affermare con 
l’esempio e le opere il valo-
re e le virtù del soldato ita-
liano, tutelare il rispetto e 
l’amore per la Patria e dif-
fondere, specie tra i giovani, 
la coscienza dei doveri e l’os-
servanza delle leggi”. Il pro-
gramma della giornata preve-
de un incontro tra i parenti dei 
decorati al Valor Militare con 

le Autorità, con un interven-
to del Generale Luigi Tur-
chi, Presidente dell’Istituto 
del Nastro Azzurro, a segui-
re una S. Messa in suffragio 
presso la chiesa san Martino, 
alle ore 10. La celebrazione 
proseguirà con un corteo di-
retto al Cimitero Comunale 
e la deposizione di una coro-
na presso al stele dei caduti. 
Verranno ricordati alcuni de-
corati di Pasturana: Fioren-
tino Forlano, Elio Gualco e 
Michele Gualco. Significati-
ve le parole dell’attestato che 

sancisce il conferimento del-
la Medaglia di Bronzo al va-
lor militare al soldato Miche-
le Gualco, in data 23 gennaio 
1921: “Durante un contrat-
tacco notturno avversario, 
avuta resa inservibile la pro-
pria pistola mitragliatrice, si 
difese valorosamente col mo-
schetto e colle bomba a mano, 
tenendo fronte ai nemici, fin-
ché rimase ferito. Punta Zoc- 
Casa Madal (Monte Grappa) 
29 Ottobre 1918”. Poche ri-
ghe che ricostruiscono uno 
scenario terribile: attraverso 
il ricordo di queste figure fa-
migliari che tanto sacrificaro-
no negli anni della guerra, la 
manifestazione ha l’intenzio-
ne di rinsaldare e promuove-
re il rispetto delle istituzioni, 
l’attaccamento nei confronti 
dei valori sociali, l’osservan-
za delle leggi e la coscienza 
dei doveri verso la patria. 

Claudia Gambarotta

I Caduti della Prima Guerra 
Mondiale ricordati a Pasturana

Monsignor Versaldi 
conferisce la Cresima

(c.g.) - Grande attesa per la 
visita di Sua Ecc. Monsignor 
Giuseppe Versaldi, Vescovo 
della Diocesi di Alessandria, 
giunto in paese domenica 4 
Ottobre per il conferimen-
to del sacramento della Cre-
sima. La fotografia  lo ritrae 
accanto a don Paolo Fava-
to, parroco della chiesa di san 
Martino, circondato dai Cre-

simati: Alessandro, Beatri-
ce, Carola, Caterina, Giulia, 
Sara, Tommaso, Virginia. 
Il Vescovo ha salutato i suoi 
diocesani con parole di ap-
prezzamento per la partecipa-
zione tanto numerosa quanto 
affettuosa e raccolta alla ceri-
monia. Foto per gentile con-
cessione di “Mcfoto” di Novi 
Ligure. 

Settimana 
della cultura

Dal 13 al 20 novembre è 
in programma la settima-
na della cultura con incon-
tri, dibattiti e mostre in Sala 
Europa, sul tema: 

“La censura”

Il Presidente della Pro Loco di 
Pasturana, Massimo Subbre-

ro, ha consegnato le offer-
te raccolte dalle varie 
associazioni presenti 
in paese, nelle mani 
del signor Franco De 
Sanctis, rappresen-
tante di Goriano Si-

coli, paese abruzzese 
colpito dal sisma. (c.g.)

Solidarietà per l’Abruzzo
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Gavi - Tornano in via Mame-
li i marciapiedi che erano sta-
ti eliminati con le asfaltature 
del primo dopoguerra. 
L’intervento farà parte del 
progetto di qualificazione ur-
bana promosso dalla Leg-
ge regionale n. 28 ed al De-
creto Giunta Regionale 29 e 
38 del 2009. Tutto ciò è sta-
to deciso nell’ultima seduta 
di Consiglio comunale di fine 
agosto, quando è stata discus-
sa ed approvata l’adesione al 
bando regionale da parte del 
Comune di Gavi, che preve-
de per le amministrazioni co-
munali l’accesso ai contributi 
finalizzati alla riqualificazio-
ne dei Centri Storici. “Dopo 
aver analizzato le varie criti-
cità della viabilità del nostro 
centro cittadino – commenta 
il sindaco Nicoletta Albano – 
e dopo una attenta disamina 
degli esercizi commerciali, il 
nostro Ufficio Tecnico ha ela-
borato un progetto che preve-
de una nuova illuminazio-
ne pubblica, il Piano colore 
per le facciate, i marciapiedi 
in via Mameli, il Piano vetri-
ne e insegne dei negozi. L’in-
tervento riguarderà anche 
la parte pedonale di piazza 
Roma. Di rilevante importan-
za l’adozione dei marciapiedi 
nella via principale, dove, in-
sieme a veicoli di ogni gene-
re, transitano i pedoni e dove 
si affacciano quasi tutti i ne-
gozi della città. Aderendo al 
piano vetrine anche i singo-
li esercenti potranno ottene-

re una interessante quota di 
finanziamento”. 
Nel corso dello stesso Consi-
glio comunale è stata appro-
vata l’adozione della Varian-
te Parziale al P.R.G.C. (Pia-
no Regolatore Generale Co-
munale), finalizzata all’utiliz-
zo dell’area comunale dell’ex 
capannone CIT di via Roma. 
Con la demolizione del vec-
chio e degradato stabile, si 
renderanno edificabili, 1700 
mq, parte dei quali potranno 
essere ceduti a privati per la 
realizzazione di edifici resi-
denziali o commerciali. Sono 
previste nel progetto di mas-
sima, due palazzine a tre pia-
ni con possibile area commer-
ciale al piano terra di quella 
che si affaccia su via Roma.  
La trasformazione dell’area 

prevede inoltre la copertura 
dell’ampio cortile, con la re-
alizzazione di un terrazzo a 
giardino da destinare all’uso 
pubblico, quale ampliamento 
dell’esistente area giochi per 
bambini. Nello spazio sotto-
stante sono previsti due piani 
di parcheggi. “Un piano che 
tiene conto del suggerimen-
to della Ragione Piemonte – 
conclude il sindaco - la qua-
le ritiene oggi fondamentale, 
esprimere un controllo urba-
nistico per le operazioni im-
mobiliari in contesti sensibi-
li”. Per l’intera operazione, 
il cui progetto sarà sottopo-
sto all’esame della Regione, 
è previsto un finanziamento 
di circa 700.000 euro pari a 
circa il 70 % dell’intero costo 
dell’intervento.         (a. m.)

Gavi - A settembre le pareti 
esterne della scuola elemen-
tare di Piazza Dante sono sta-
te imbrattate da scritte e mac-
chie, eseguite utilizzando pic-
coli pennarelli e sfregando 
sull’intonaco le bacche strap-
pate dai vasi che ornano l’in-
gresso. Si tratta di una azione 
senza alcun senso, elementa-
re ed anche un poco ingenua, 
opera sicuramente di ragazzi-
ni. “E’ comunque il segno di 
un disagio giovanile derivan-
te da noia o peggio da poco 
praticato senso civico”. È il 
commento dell’amministra-
zione comunale che dovrà 
provvedere ad una energica 
ripulitura.        (a. m.)

Progetto per un nuovo arredo 
urbano del Centro Storico

Vandalismo alle scuole 
elementari

Serate culturali in Enoteca
(b. c.) - Il programma del-
la prossima edizione è il se-
guente: venerdì 13 novem-
bre, “Un tiranno a Gavi: 
Facino Cane”. Relatori: An-
drea Merlo e Andrea Scotto
Venerdì 20 settembre, Bat-
taglie in terra Gaviese – 
Tassara – assedio del for-
te. Relatori: Andrea Merlo e 
Armando Di Raimondo
Luigi Montecucco scultore 
gaviese. Relatore: Roberto 
Benso
Venerdì 6 novembre, Ron-
dinaria e Oltregiogo geno-
vese. Relatori: Gian Batti-
sta Cassulo e Sergio Pede-

monte.
Venerdì 28 novembre, I per-
sonaggi popolari del ‘900. 
Relatori: Andrea Merlo, 
Gianni Re

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

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

A GAVI (Loc. Valle) A NOVI LIGURE

(Aperto La Domenica)

Moda e dintorni
Abbigliamento donne

semplice, pratico, attuale e adattabile 
ad ogni occasione

ARRIVI AUTUNNO INVERNO 2009 - 2010
PREZZI SEMPRE OK

A GAVI 

NOVITÀ, MODA DI TENDENZA TAGLIE DAL 42 AL 54

DA 6 ANNI DA 30 ANNI

Uno scorcio di via Mameli “ristretta” dalle auto in sosta
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Via Serra, 16 - 15060 Bosio (Al)
Tel. 0143/68.51.26  www.collinepiemontesi.it

È gradita 
la prenotazione

Locale
Climatizzato

CHIUSO IL LUNEDì

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.

Via Serra, 16 - 15060 Bosio (Al)
…per conoscere e apprezzare i gusti del nostro territorio…

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

La Biblioteca di Bosio aderisce 
al Sistema Bibliotecario Novese

Collaborazione tra 
Comune e primarie

bosio - All’apertura del nuovo 
anno scolastico, gli alunni della 
Scuola primaria del paese han-
no trovato alcuni cambiamenti. 
Durante i mesi estivi, l’edificio 
che ospita la Scuola Primaria e 
dell’Infanzia è stato oggetto di 
importanti e necessarie opere 
di ammodernamento e manu-
tenzione realizzate grazie allo 
stanziamento di fondi ottenuti 
dall’Amministrazione uscen-
te. È stata rifatta la pavimenta-
zione dell’ingresso e dell’atrio 
centrale e sostituiti gli scarichi 
dei servizi igienici. Per rendere 
l’edificio conforme alle norma-
tive sulla sicurezza si è prov-
veduto a cambiare le porte che 
ancora non disponevano di ma-
niglie antipanico e a sostituire 
la caldaia. I lavori all’inter-
no dell’istituto sono terminati 
prima dell’inizio delle lezioni 
mentre all’esterno, la ditta ap-
paltatrice, sta ancora lavoran-
do per realizzare l’isolamento 
termico dell’edificio e riparare 
il tetto. Per quel che riguarda 
l’offerta formativa, su richiesta 
delle maestre, sono state con-
cordate con l’Amministrazione 
Comunale una serie di lezioni 
su tematiche che, pur non es-
sendo esplicitamente inserite 
nel programma scolastico, ri-
sultano importanti per la for-
mazione dei più piccoli. Par-
leranno ai ragazzi con un lin-
guaggio semplice e chiaro il 
Sindaco Marco Ratti, l’Asses-
sore Massimo Merlo e i Con-
siglieri Tobia Ghio e Paola 
Merlo. Entro la fine di ottobre 

si terrà una lezione su un tema 
di grande attualità: l’influenza. 
In particolare, Tobia Ghio spie-
gherà a tutte le classi i compor-
tamenti da tenere per ridurre il 
rischio di contagio. Il Sindaco 
illustrerà alle classi IV e V la 
storia locale con particolare at-
tenzione alla Resistenza e ter-
rà una serie di incontri di edu-
cazione stradale, nei quali sono 
previste anche alcune prove 
pratiche. Massimo Merlo par-
lerà di tutela dell’ambiente e 
del risparmio energetico, men-
tre Paola Merlo spiegherà agli 
alunni della classe V, cosa si-
gnifica essere cittadini europei. 
Il Comune ha inoltre deciso di 
finanziare un corso di musica 
per i bambini, che si svolgerà 
prima delle vacanze di Natale.

(c. g.)

bosio - Come indicato nel 
programma elettorale, l’Am-
ministrazione Comunale di 
Bosio ha riattivato il servizio 
di Biblioteca Civica. La Bi-
blioteca, storicamente situata 
all’interno dell’edificio sco-
lastico “Dante Alighieri”, era 
stata chiusa dalla precedente 
Amministrazione per la ne-
cessità di ampliare lo spazio 
destinato all’ambulatorio per 
prelievi. Grazie all’impegno 
di alcuni volontari, la Biblio-
teca è stata da poco riaperta 
nei locali posti al 2˚ piano del 
Palazzo Municipale di via 
Umberto I. Chi ama la lettura 
può richiedere in prestito gra-
tuitamente le pubblicazioni 
già presenti nella preesisten-
te Biblioteca: romanzi, sag-
gi, enciclopedie, manuali di 
pratica, volumi dedicati alla 
storia locale, alla Resistenza 
e all’eccidio della Benedicta. 
Inoltre, grazie alla disponi-
bilità di Giuseppe Cavriani, 
che ha ricoperto la carica di 
Sindaco di Tassarolo per due 
mandati, è stata intrapresa 
un’interessante collaborazio-
ne con la Biblioteca di Tas-
sarolo attraverso uno “scam-
bio” diretto di libri, grazie al 
quale è possibile reperire vo-
lumi recenti e della letteratu-
ra italiana e straniera. Inoltre, 
per migliorare l’efficienza del 
servizio offerto alla popola-
zione, il Comune di Bosio ha 
recentemente aderito al Siste-
ma Bibliotecario Novese, del 
quale fanno già parte nume-

rose biblioteche dei Paesi li-
mitrofi. La Biblioteca Civica 
di Novi supporterà la catalo-
gazione dei volumi di Bosio e 
fornirà periodicamente nuove 
pubblicazioni. Inoltre, la Bi-
blioteca di Bosio, potrà usu-
fruire del prestito interbiblio-
tecario: se l’utente richiede 
un libro non disponibile, que-
sto potrà essere reperito pres-
so le altre biblioteche che fan-
no parte della rete. Dalla ria-
pertura, avvenuta nel mese di 

agosto, l’utenza della biblio-
teca è costantemente cresciu-
ta. Molto positivo è l’interes-
se dimostrato dai bambini che 
frequentano le scuole elemen-
tari, che possono trovare mol-
ti libri adatti alla loro età. La 
Biblioteca è aperta al pubbli-
co il mercoledì dalle 21 alle 
22 e il venerdì dalle 17,30 alle 
18,30. Se si troveranno volon-
tari disposti a collaborare, in 
futuro l’orario di apertura del-
la biblioteca potrà essere este-
so. Per il mese di novembre e 
dicembre sono in programma 
alcuni incontri culturali, pre-
sentazioni di volumi di autori 
locali e non, approfondimen-
ti dedicati al dialetto, ed altre 
interessanti manifestazioni.

Claudia Gambarotta

 Molto positivo 
 è l’interesse 
dimostrato dai bambini 
che frequentano le 
scuole primarie, 
che possono trovare 
molti libri adatti alla 
loro età. 
La Biblioteca è aperta 
al pubblico il mercoledì 
dalle 21 alle 22 e il 
venerdì dalle 
17,30 alle 18,30

Il parco giochi della scuolaL’ingresso del Municipio
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since 1983

Concessionari per il Basso Piemonte 
del marchio STABIL, 

il meglio del pvc

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

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

Sgravi fi scali del 55% sostituendo 

i tuoi vecchi infi ssi con nuove fi nestre e porte

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

Lerma – Il sindaco di Ler-
ma, paese minuto e grazioso 
arroccato sulle alture di Ova-
da, Bruno Aloisio mostra un 
entusiasmo visibile che balza 
agli occhi per il lavoro a cui 
è stato chiamato e questo, in 
tempi in cui le amministrazio-
ni sono spesso messe sotto ac-
cusa o rimproverate a vario ti-
tolo, è una nota di merito cha 
va sottolineata. Lo abbiamo 
incontrato per fare un bilancio 
dei mesi iniziali del suo man-
dato a capo del comune.

Come è stato l’impatto con 
l’amministrazione per lei 
che è alla prima esperienza 
da sindaco?
Devo dire fantastico, bellis-
simo. Per chi come me non 
è mai stato un politico im-
pegnato nell’amministrazio-
ne locale al più alto vertice, 
è stata la scoperta di un mon-
do quanto mai vario e interes-
sante, soprattutto per il rap-
porto diretto e personale che 
si stabilisce con i propri con-
cittadini nel tentativo di risol-
vere problemi reali. È un im-
pegno senz’altro più gravoso 
di quanto pensassi ma le gra-
tificazioni sono enormi e ogni 
giorno si impara qualcosa in 
più.

Qual è il primo risultato rag-
giunto che può sicuramente 
mettere in conto?
Che abbiamo passato l’estate 
appena terminata senza pro-
blemi idrici con l’acquedot-

to e, per chi conosce la real-
tà di Lerma, questo non può 
che essere un grande obiettivo 
raggiunto. A causa della man-
canza di una cisterna l’acqua 
di sorgente delle Capanne di 
Marcarolo è sempre al limite 
del fabbisogno e spesso negli 
anni scarseggiava. Adesso non 
è più così e voglio fare in par-
ticolare il nome del consiglie-
re Nevio Pellini che si è speso 
tanto per questa riuscita.  
Desidero anche render noto 
che, dopo 11 anni, finalmen-
te è stato approvato il Piano 
Regolatore, che potrà ancora 
essere modificato, ma almeno 
adesso abbiamo una base cer-
ta su cui lavorare e progetta-
re.

Altri lavori eseguiti.
La strada principale del paese 
che porta al cimitero, via San 

Giovanni, è stata rinforzata. 
Da pochi giorni sono partiti i 
lavori per mettere in sicurez-
za il guard-rail del ponte del-
la Cirimilla. Per quanto ri-
guarda i rifiuti, abbiamo prov-
veduto a chiudere l’isola eco-
logica a causa di alcuni com-
portamenti scorretti nel con-
ferimento dei rifiuti che han-
no danneggiato l’intero paese, 
ma in compenso la raccolta 
differenziata viene fatta con 
buon senso e sta dando buo-
ni risultati.

Un progetto a più lunga sca-
denza?
Senz’altro l’ampliamento del-
la sede comunale, con lo spo-
stamento al piano superiore 
del dispensario farmaceuti-
co e dello studio medico, con 
l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche. Per questo 

progetto però sarà indispen-
sabile un finanziamento re-
gionale. Poi, grazie anche ad 
un intervento del Coni, per la 
prossima estate è prevista la 
messa in sicurezza della va-
sca principale delle nostre pi-
scine.
Vorrei in ultimo ricordare an-
che la buona riuscita della 
“Sagra del fungo” organizza-
ta dalla Pro Loco, con un otti-
mo successo di gente giunta a 
Lerma per l’occasione.

Infine, un rammarico.
Il fatto che la nostra squadra 
di calcio deve andare a gioca-
re il campionato a Capriata a 
proprie spese e non ho potuto 
aiutarla con un finanziamento 
e questo mi spiace. Spero di 
poter provvedere in futuro.

Davide Ferreri

Parla il Sindaco Bruno Aloisio: «Dall’acqua 
alla raccolta differenziata i primi risultati»

 Ho scoperto 
nell’amministrazione 
locale al più alto 
vertice, un mondo 
quanto mai vario e 
interessante, soprattutto 
per il rapporto 
diretto e personale 
che si stabilisce con 
i concittadini nel 
tentativo di 
risolvere i problemi 
reali della vita 
di tutti i giorni

Nella foto il sindaco Bruno Aloisio 
nel suo ufficio

direttore dei lavori di ristrut-
turazione, Simona Armaleo, 
nella sua breve ma dettaglia-
ta relazione sui metodi segui-
ti nell’esecuzione dell’inter-
vento, ha illustrato tecniche e 
materiali utilizzati nei lavori. 
Lavori che sono sempre sta-
ti seguiti scrupolosamente ol-
tre che dalla Dott.ssa Succo, 
anche dall’architetto Dona-
tella Frè consulente esterno 
per l’applicazione delle linee 
guida dei progetti regionali 
“Un filo d’acqua” e “Nessu-
no è un’isola”. Una carrella-
ta di immagini sulle varie fasi 
dell’intervento, curate dal 
consigliere Alessandro Gem-
me, e proiettate su schermo 
gigante, con sottofondo mu-
sicale del maestro Romualdo 
Marenco, hanno concluso la 
prima giornata di celebrazio-
ni. Domenica 11 ben ventidue 
Società di mutuo soccorso 
hanno partecipato con le loro 
bandiere e labari alla giornata 
conclusiva dei festeggiamen-
ti del Centenario di inaugura-
zione delle sede sociale. 
Al corteo che si è recato al 
camposanto per deporre una 
corona in ricordo di tutti i 
soci defunti, è seguita la San-
ta Messa in suffragio sempre 
degli associati scomparsi. 
La giornata si è conclusa con 
il pranzo del Centenario in un 
clima di vera e gioiosa fratel-
lanza. Da segnalare le Società 
di mutuo soccorso provenien-
ti da più lontano con le loro 
bandiere: quella di Lavagna 
(GE) e di Grimaldi (IM).

(d.b.b.)

continua da pag. 6  
Sumps Tassarolo 100 anni
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Castelletto d’Orba - È ritor-
nata per il quarto anno con-
secutivo nei giorni di saba-
to 3 e domenica 4 ottobre 
la tradizionale edizione del 
Festival autunnale di mu-
sica e danze della cultura 
popolare “Terra e Vino”, 
organizzata dall’Ammini-
strazione Comunale con 
il sostegno della Regione 
Piemonte, della Provin-
cia di Alessandria e della 
Fondazione CRT.
Un appuntamento atteso 
da molte persone, che sono 
giunte da lontano per assa-
porare i piatti tradizionali 
della cucina piemontese e 
ascoltare le musiche tradi-
zionali di ben sette gruppi 
italiani e stranieri.
Si sono esibiti infatti al 
centro sportivo di Località 
Castelvero sabato 3 ottobre 
La Banda Brisca (folkre-
vival), i Canto Antico, che 
sono giunti dal sud Italia, i 
Gasconha Plus dalla Fran-
cia e domenica 4 si sono 
alternati i Pifferi origina-
ri dell’Appennino Ligure 
Piemontese, il gruppo In-
canto, Nicola Podda dal-
la Sardegna e il duo Silvio 
Peron e Gabriele Ferrero 
dall’Occitania.
Una sorta di notte bianca di 
musiche popolari e danze, 
con ballerini provenienti 
da tutt’Italia, dalla Francia 
e dalla Spagna, una grande 
affluenza di pubblico, esti-

matore della musica popo-
lare e della danza tradizio-
nale.
Nell’ambito del festival ha 
funzionato attivamente un 
servizio ristorante che ha 
proposto una serie di piat-
ti tipici locali e vini Doc e 
Docg dell’Alto Monferra-
to, oltre ad un servizio bar 
aperto fino a tarda notte.
“Quest’evento per un in-
tero week-end ha elevato 
Castelletto d’Orba e tutto 
l’Ovadese, a capitale ita-
liana della musica popola-
re - sottolinea il Sindaco di 
Castelletto d’Orba Fede-
rico Fornaro - un genere 
che affonda le proprie ra-
dici nella cultura e nelle 
tradizioni della civiltà con-
tadina della nostra zona e 
che giustamente sta riscuo-

tendo un successo crescen-
te anche tra le giovani ge-
nerazioni. Siamo orgoglio-
si di aver fatto crescere ne-
gli anni, questa manifesta-
zione, che attira centinaia 
di appassionati da regioni 
ed anche nazioni lontane”.
Un omaggio dunque alla 
tradizione musicale di va-
rie località europee e a 
quella enogastronomica 
propriamente locale, un bi-
nomio vincente per aprire 
sempre più il nostro terri-
torio alla mondanità e alla 
cultura europea.

Marta Calcagno

(m. c.) - Continuano anche nei 
mesi autunnali ed invernali le 
iniziative promosse dalla Bi-
blioteca civica di Castelletto 
con il sostegno dell’Ammini-
strazione comunale, quest’an-
no con una grande novità, un 
interessante appuntamento con 
la storia dell’arte, proposto ed 
articolato nel suo svolgimen-
to da un noto pittore molarese, 
nonché studioso e grande co-
noscitore dell’ arte contempo-
ranea : Ermanno Luzzani.
Abbiamo avuto modo di cono-
scerlo nell’estate 2009 a Ca-
stelletto, paese a cui è legato 
dall’infanzia e lo abbiamo ap-
prezzato ed elogiato in occa-
sione della presentazione del-
la mostra personale di affre-
schi nel mese di maggio. Oggi 
Luzzani è entrato a far parte di 
un sodalizio affiatato di pitto-
ri castellettesi, ne è spesso il 
portavoce, un illustre rappre-
sentante di un arte pittorica 
che ancora oggi a Castelletto è 
viva e pulsante, anzi offre lu-
stro e onore ad un paese pic-
colo, ricco di storia e di tradi-
zioni, aperto alle innovazioni 
e al progresso. Ermanno Luz-
zani, reduce dalle esperienze 
del passato, come organizza-
tore e relatore di alcuni corsi 
di storia dell’arte ad Ovada, 
vorrebbe riproporre la stessa 
gratificante esperienza, pro-
gettando una serie di incontri 
sul tema “Dalla Roma Paleo-
cristiana all’intenso messag-
gio di Giotto nelle opere dei 

maestri del trecento”. Si trat-
terà di un percorso storico ar-
tistico (scultoreo e pittorico), 
che prenderà il via con la pre-
sentazione delle vite ed alcu-
ni aneddoti dei grandi maestri 
dal III al XII secolo e lascerà 
spazio all’analisi delle opere e 
alla loro interpretazione criti-
ca. Un’occasione straordina-
ria per arricchire o completa-
re la conoscenza della storia 
dell’arte italiana e confrontar-
si con un esperto in materia. 
Il corso è completamente gra-
tuito.

Castelletto d’Orba

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

Carpenteria metallica e acciaio inox di Salvador Cavallari

«Terra e Vino» un marchio 
consolidato per Castelletto d’Orba

Corso di Storia dell’arte
con Ermanno Luzzani

Nella foto un momento 
dell’happening musicale 
castellettese

Chi fosse interessato a par-
tecipare è pregato di con-
tattare la Biblioteca civi-
ca il martedì e il giovedì 
dalle 21 alle 23 al numero 
0143/78.27.176
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P A N I F I C I O
di Luca Albertin 

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

Grissini stirati all’acqua 
di nostra produzione

Ingredienti: Acqua, sale, farina 00 e lievito

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

SPECIALITà : 
PANE CON LA POLENTA

CONSEGNE A DOMICILIO

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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In Redazione è pervenuta 
una lettera genericamente si-
glata da un gruppo di citta-
dini, riguardante la situazio-
ne dell’edilizia scolastica nel 
comune di Silvano d’Orba. 
Noi, come organo di infor-
mazione locale, non possia-
mo pubblicarla perché è so-
stanzialmente anonima. 
La lettera è conservata in re-
dazione e siamo disponibi-
li a renderla pubblica solo se 
ci perverrà copia debitamen-
te sottoscritta, sia pure con 
la postilla di omettere la fir-

ma. La libertà di pensiero e di 
cronaca è sacra così come re-
cita l’Articolo 21 della Costi-
tuzione. 
Ma, proprio per rendere 
omaggio al nostro Dettato 
costituzionale, ognuno di noi, 
sia chi lavora all’interno dei 
giornali, sia il cittadino che ai 
giornali si rivolge, deve avere 
il coraggio di esprimere a viso 
aperto le proprie opinioni e di 
“mettersi in gioco” quando lo 
ritiene utile e necessario.

Gian Battista Cassulo

Silvano d’Orba, che 
paese è questo?

In un libro narrata la 
storia del paese

Un sipario si apre su Silvano: 
prosegue la kermesse dei burattini

Silvano d’Orba - Prosegue 
con grande entusiasmo di 
grandi e piccini la V edizione 
della Rassegna autunnale di 
spettacoli di burattini e pupaz-
zi, “Ai bravi burattinai d’Ita-
lia”, patrocinata dall’Ammi-
nistrazione comunale di Sil-
vano in collaborazione con 
la società teatrale “amici dei 
burattini”.
Dopo la Kermesse estiva, che 
ha visto i bambini diventare 
protagonisti del teatro, il pro-
getto d’animazione continua, 
con la riproposizione di una 
serie di seminari tra arte e for-
mazione dal titolo “Sipario 
d’Orba 2009”, una ‘occasio-
ne straordinaria per conoscere 
tecniche, metodi, personalità 
artistiche teatrali, a cui vengo-
no abbinati gli spettacoli sera-
li della rassegna.
“é un progetto artistico cul-
turale che prosegue da ormai 
cinque anni – afferma l’asses-
sore alla cultura del Comune 

di Silvano Maria Rosa Scar-
cella - rivolto a coloro che a 
vario titolo si avvicinano al 
teatro di animazione ed inten-
dono approfondire le temati-
che, inerenti principalmente 
al mondo dello spettacolo e 
della recitazione”. Gli spetta-
coli serali hanno avuto inizio 
nel mese di settembre, da sa-
bato 19 con la messa in sce-
na della rappresentazione te-
atrale “Naftalina” della com-
pagnia Miniambulanti, saba-
to 3 ottobre “Fanfurla Roch” 
dell’Allegra Brigata, e prose-
guiranno Sabato 24 Ottobre 
alle ore 21 con le “Avventure 
di Pulcinella” di Orlando del-
la morte, per giungere a Saba-
to 7 novembre con “Burattini 
a sorpresa”, a cura dell’Alle-
gra Brigata /Sine tema e Teato 
del Corvo.
“Da quest’anno inoltre – ci 
informa l’assessore Maria 
Rosa Scarcella - c’è una novi-
tà assoluta che l’Amministra-

zione comunale è orgogliosa 
di proporre, ossia la realizza-
zione di un progetto pilota ri-
volto ai ragazzi nella diffici-
le età dell’adolescenza, quelli 
che da sempre hanno seguito 
l’animazione teatrale dei bu-
rattini partecipando ai corsi 
di formazione estivi, ma che 
ovviamente per motivi lega-
ti all’avanzare dell’età resta-
no esclusi. Per loro sono sta-
ti attivati laboratori tematici 
specifici, grazie alla straordi-
naria perizia teatrale di Elis 
Terracini e Giuseppe Bono-
figlio, i quali sanno dare agli 
interventi una valenza peda-
gogica oltrechè artistica”.
Silvano con i suoi burattini 
si qualifica indiscutibilmen-
te come il “paese del teatro” 
,dove l’arte, la tradizione delle 
maschere, l’improvvisazione 
scenica vivono nei secoli con 
la stessa vitalità di un tempo.

Marta Calcagno

 é un progetto 
 artistico 
culturale che prosegue 
da ormai cinque 
anni rivolto a coloro 
che a vario titolo si 
avvicinano al teatro 
di animazione ed 
intendono approfondire 
le tematiche, inerenti 
principalmente al 
mondo dello 
spettacolo e della 
recitazione

Finalmente il tanto atteso volu-
me edito dal Circolo dialettale 
silvanese “Ir Bagiu” è giunto 
nelle mani degli appassiona-
ti di storia e dialetto locale. Si 
tratta di uno splendido reper-
torio fotografico  di immagi-
ni, che coprono il periodo che 
va dal 1908 al 1980 e ripercor-
rono la storia di un luogo e di 
un popolo legato strettamente 
alla tradizione contadina, così 
ricco e affascinante, fonte  sto-
rica di indubitabile valore .
“Non lasciamo nel cassetto 
la nostra storia” recita il ti-
tolo, tanto significativo ed es-
senziale. Verrà presentato il 7 
novembre alle ore 16 presso il 
salone dell’Oratorio di Silva-

no d’Orba. 
Verrà dedicato ampio servizio 
nella prossima edizione del 
giornale.

Marta Calcagno

Una via del Centro Storico 
silvanese debitamente pavimentata 
in porfido come dovrebbero essere 
tutte le strade del concentrico



Ottobre 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

Unione dei Castelli per 
gli immigrati Trisobbio

L’Amag abbatte i costi del gas: 
un aiuto concreto alle famiglie

trisobbio - È stato aperto  
lo Sportello Immigrati pres-
so l’Unione dei Castelli tra 
l’Orba e la Bormida. Anche 
le realtà di questi  piccoli Co-
muni hanno, infatti, registra-
to un aumento del fenomeno 
dell’immigrazione, prima li-
mitato ai soli centri cittadi-
ni maggiori. Come è accadu-
to per i connazionali migran-
ti del secolo scorso, le prime 
generazioni, infatti, si sono 
stabilite nelle città più grandi, 
ma quelle successive, si sono 
stabilite via via nei centri mi-
nori, facilitate anche dai co-
sti più accessibili di servizi e 
case. I paesi dell’Unione dei 
Castelli infatti hanno registra-
to nell’intervallo dal 2002 al 
2007 un aumento dei cittadini 
stranieri in valore assoluto del 
216%, passando dal 2,04% 
al  4,30%  della popolazio-
ne  residente totale. L’etnia 
che conta il numero maggio-
ri stranieri proviene dall’Est 
Europeo, circa 90 residenti, 
come è noto ad oggi facenti 
parte dell’Unione Europea a 
25; minore, ma maggiormen-
te concentrata in un unico co-
mune (Trisobbio), anche la 
presenza dell’etnia nordafri-
cana mentre quella sudame-
ricana è prevalentemente pre-
sente nei comuni di Montaldo 
e Castelnuovo Bormida.
Riconoscendo l’importanza 
che ha il processo di integra-
zione come elemento che rie-
sce a prevenire i problemi le-
gati alla difficoltà di compren-

sione e dialogo, che possono 
nascere dall’incontro di cul-
ture differenti, è stato intro-
dotto questo nuovo servizio. 
Lo sportello offrirà in primo 
luogo informazioni ai cittadi-
ni italiani e stranieri in merito 
ai recenti provvedimenti go-
vernativi. Sarà inoltre sempre 
possibile ottenere consulenza 
e supporto per la compilazio-
ne del kit da consegnare alla 
posta per ottenere o rinnova-
re i permessi di soggiorno. 
L’idea è di andare un po’ oltre 
la semplice informazione; è 
previsto per cittadini ed enti, 
un’attività gratuita di media-
zione culturale, nell’ambito 
della scuola, in caso di diffi-
coltà di integrazione, spesso 
non solo legate alla lingua, 
ma anche all’apprendimento 
dei bambini stranieri o ancora 
nel caso di accesso, frequen-
temente per le donne, ai ser-
vizi sanitari come consultori, 
servizi pediatrici ecc.
Lo sportello sarà aperto tut-
ti i Sabati mattina dalle 9.00 
alle 12.00 presso la sede 
dell’Unione dei Castelli tra 
l’Orba e la Bormida, Palaz-
zo municipale in via De Ros-
si, a Trisobbio, ed un giorno 
al mese dalle 9.00 alle 12.00 a 
turno presso la sede degli altri 
Comuni dell’Unione: il primo 
giovedì del mese a Cremoli-
no, il secondo giovedì a Car-
peneto, il terzo mercoledì del 
mese a Montaldo Bormida ed 
il quarto giovedì a Castelnuo-
vo Bormida.

Alessandria - Incontriamo il 
Presidente dell’Amag, Loren-
zo Repetto, il quale, in siner-
gia con il comune di Alessan-
dria ha avviato alcune inizia-
tive anti-crisi per sostenere la 
cosiddetta “economia dome-
stica” di tutte le famiglie, ma 
soprattutto per quelle meno 
abbienti. 

Presidente, ci spiega questo 
nuovo traguardo?
Abbiamo sposato una misura 
del Ministero dello Sviluppo 
economico, il quale permette-
rà alle famiglie con bassi red-
diti di ottenere una riduzione 
delle bollette del gas di circa 
il 15%, ovvero 25 euro per i 
bassi consumi fino ad un mas-
simo di 160 euro per una fa-
miglia di 4 componenti, men-
tre per le famiglie composte 
da più di 4 persone il rispar-
mio potrà arrivare a 230 euro. 
In un momento in cui le poli-
tiche anti-ciclice e quelle assi-

stenziali sono sempre più ne-
cessarie, questo pone l’Amag 
all’avanguardia. 

Chi può accedere a questa 
tariffa? 
Potranno accedere alla “Ta-
riffa Sociale” tutti i clienti 
domestici diretti ed indiret-
ti che dispongono di un ISEE 
di valore inferiore o uguale a 
7.500,00 euro o con un ISEE 
di valore fino a 20.000,00 
euro per i nuclei famigliari 
con quattro o più figli a cari-
co.

Chi sono i clienti “domesti-
ci” diretti ed indiretti?
I clienti “domestici” diret-
ti sono i titolari (persone fi-
siche) di un contratto di for-
nitura di gas naturale utilizza-
to per alimentare applicazio-
ni in locali adibiti ad abita-
zioni a carattere famigliare e 
locali annessi o pertinenti alla 
stessa. I clienti domestici in-

diretti sono colore i quali in-
vece sono titolari di un con-
tratto che alimenta un intero 
edificio diviso in più unità ca-
tastali.

Come si può verificare se 
esistono i requisiti per acce-
dere a questa tariffa?
Il cittadino si deve recare 
presso il proprio comune di 
residenza o presso l’istituto 
preposto, compilare la previ-
sta modulistica.

e…
….stiamo attendendo a breve 
che il provvedimento discipli-
ni le condizioni di accesso a 
bonus a coloro i quali sono in 
condizioni di disagio fisico.

Grazie al Presidente Repetto 
che come al solito è sempre 
gentilissimo e gli auguriamo 
buon lavoro.

Sabrina Cazzulo

 La nuova 
politica economica 
dell’Ente alessandrino 
avviata dal suo 
presidente, Lorenzo 
Repetto, in sinergia 
con l’amministrazione 
comunale di 
Alessandria guidata 
da Piercarlo Fabbio, 
prevede consistenti 
risparmi sulle bollette 
del gas a vantaggio 
delle famiglie



14 Ottobre 2009Qui Ovada

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

affetteria, Cioccolateria,G
..... E cesti per ogni occasione

La nostra specialità

Casa del Ca� èCasa del Ca� èCasa del Ca� è

affetteria, Gelateriaaffetteria, Cioccolateria,G

Si confezionano 

 Cesti Regalo Natalizi

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

«Solidarietà Sempreverde»: il X 
concorso della Croce Verde Ovadese

Quindicesimo Charter 
Night del Lions Ovada

Due momenti significativi per 
la Croce Verde Ovadese: pre-
sentazione del X Concorso 
“Solidarietà Sempreverde” e 
inaugurazione della terza au-
tomedica per il trasporto  dia-
lizzati e malati oncologici.
Presso la Sala Polivalente di 
Belforte Monferrato alla pre-
senza delle massime autorità 
regionali e locali è stato illu-
strato il programma del Con-
corso che interesserà le scuo-
le primarie e secondarie di 
primo grado del territorio. Il 
tema prescelto è “ Il ruolo del-
le Pubbliche Assistenze nelle 
calamità”. Il 2009 si configura 
dal punto di vista del soccor-
so un anno tristemente noto; 
le calamità spesso sono deter-
minate dall’incuria dell’uomo 
verso l’ambiente oppure de-
terminate da fenomeni natu-
rali  spesso sottovalutati (ter-
remoti) e che richiamano ad 
una migliore osservazione e 
cura dell’esistente. 
“Il ruolo del volontariato co-
stituisce una ricchezza  che 
spesso prende il posto delle 
istituzioni – ha commentato 
il Sindaco Oddone – ma non 
per questo bisogna abbassare 
la guardia. Coinvolgere i gio-
vani nel volontariato socia-
le significa offrire alternative 
valide per la crescita e la for-
mazione”.
Chi dedica infatti il suo tem-
po libero nel volontariato ar-
ricchisce se stesso e gli altri e 
anche nei semplici gesti quo-

tidiani, come il raccogliere un 
pezzo di carta, si possono mi-
tigare i danni futuri. Purtrop-
po come ha rilevato  l’Asses-
sore Provinciale alle Politiche 
sociali  Morando in quest’ul-
tima finanziaria e nella pros-
sima i fondi regionali sono 
stati notevolmente decurta-
ti  e a fronte di 100.000 ri-
chieste di servizio civile solo 
25.000  saranno finanziate. La 
Regione Piemonte ha tentato 
di ovviare a queste necessità, 
che mettono in crisi il mondo 
del volontariato, e ha messo 
a disposizione 500.000 euro.  
L’ANPAS, essendo un ente 
nazionale, non potrà accede-
re ai finanziamenti   regiona-
li e già vive situazioni di di-
sagio: dallo scorso 10 ottobre 
nella sede ovadese  mancano 
10 volontari con inevitabili 
conseguenze sul piano ope-
rativo. Quindi solo attraver-
so la valorizzazione del ruolo 
e della funzione dei volonta-
ri del soccorso si può  inne-
scare quel germe di solidarie-

tà   che  “deve essere punto di 
partenza per una cittadinan-
za attiva – come ha sottoli-
neato il Presidente Gasti – e 
cominciare dalle scuole pri-
marie e secondarie di primo 
grado rappresenta un valore 
aggiunto. In questi anni sono 
stati coinvolti più di settemila 
studenti e speriamo che mol-
ti possono seguire il percorso 
tracciato”.
Altro appuntamento di rilievo 
è stata la benedizione del 66° 
mezzo in dotazione alla Cro-
ce Verde Ovadese dalla data 
della Fondazione: si tratta di 
un’auto medica Ford Focus 
donata da Liliana Tortarolo in 
memoria del marito Antonio 
Grosso. 

Luisa Russo

Ovada - Presso Villa Ca-
rolina si è tenuto il “Char-
ter Night” in occasione del 
quindicesimo complean-
no del Lions Club di Ovada 
che quest’anno ha come pre-
sidente Alessandro Bruno, 
Past President Renzo Poggio, 
primo Vice President Paolo 
Polidori, secondo vice Presi-
dent Enrico Cavanna, terzo 
vice President Roberto Car-
lini, segretaria Alessandra 
Ravera, Tesoriera Paola Ba-
retto, Cerimoniere Claudio 
Palli, censore Giampietro 
Perfumo, PR Comitato Soci: 
Gianni Nicoletti; Consiglieri: 
Mino  Campora Isnaldi, Ric-
cardo Catalano, Angelo Maz-
zarello, Renato Nespolo, Fa-
bio Raffaghello.
Ripercorrendone la storia 
sono stati ricordati gli sco-
pi e le finalità della Associa-
zione, da sempre impegnata 
nell’interesse sociale, morale 
e culturale del territorio inte-
so non geograficamente, ma 
come espressione della co-

munità. Gli impegni del Club 
ovadese in questo anno sono 
caratterizzati dal mondo del-
lo sport, della pittura, della 
scienza nonché dalla conse-
gna dei premi Rinaldo Caro-
sio, Poster per la Pace, Trico-
lore e Creativamente senz’al-
col. 
I prossimi appuntamenti 
sono: 5 novembre “Parlia-
mo di stalking con un magi-
strato”; 19 novembre: “Dal-
la Terra alla Luna e oltre....”; 
3 dicembre “Il carisma que-
sto sconosciuto”; 18 dicem-
bre “Interclub degli auguri”; 
21 gennaio 2010 “Lo sport 
come lo vede un cronista”; 4 
febbraio “L’avventura euro-
pea nello spazio”; 18 febbra-
io “Nomine e visita del Go-
vernatore”; 4 marzo “Talk.
show lo sport e la disabilità”; 
18 marzo: “L’uomo della Sin-
done”; 1 aprile “Riscopriamo 
gli affreschi di Lerma”; 22 
maggio Consegna dei premi; 
3 giugno “Fotopittura la nuo-
va frontiera”.           (l. r.)

Nella foto da sinistra Don Giorgio 
Santi, la vice sindaco Sabrina Ca-
neva, Liliana Tortarolo, il presidente 
Giuseppe Gasti, un volontario e Gi-
ancarlo Marchelli all’inaugurazione 
dell’auto medica

Nella foto da sinistra: il presidente del consorzio Giorgio Briccola, 
Alessandro Isolabella, Marisa Mazzarello, l’assessore alla cultura del 
comune di Ovada, Gian Battista Olivieri, il presidente Alessandro Bruno, 
l’ingegnere Giovanni Castellani e consorte, Don Giorgio Santi
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Ovada - Due lusti di attività, 
ventisette volontari,  oltre 600 
famiglie (ma il numero è de-
stinato ad aumentare nei pros-
simi mesi) che chiedono aiuto 
allo Sportello Caritas Parroc-
chiale Ovadese. Un momento 
di riflessione e di confronto è 
stato offerto dal convegno te-
nutosi al Teatro Splendor  in 
cui sono intervenuti  il Vesco-
vo Pier Giorgio Micchiardi, 
il Sindaco  Andrea Oddone, il 
Parroco Don  Giorgio Santi,  
il Direttore della Caritas di To-
rino Pierluigi Dovis e il coor-
dinatore dello Sportello Cari-
tas di Ovada Giorgio  Maren-
co. Ha aperto i lavori del con-
vegno il Vescovo Micchiar-
di che ha definito l’esperien-
za ovadese “un gioiello e un 
esempio nella Diocesi Acque-
se, perchè si coniugano ascol-
to, impegno, aiuto e condivi-
sione. Questo modello aperto 

e costruttivo può costituire un 
punto di riferimento anche per 
i giovani nella scelta di un vo-
lontariato serio”. Si registra-
no in questi ultimi mesi dati 
allarmanti: crescono le fami-
glie povere, non solo più stra-
niere e decresce di pari passo 
la solidarietà. Le cause vanno 
ricercate nella  grave crisi eco-
nomica che stiamo vivendo 
nel nostro mondo globalizzato 
e che, come ha ben sottolinea-
to Dovis, evidenzia l’aumento  
del senso di vulnerabilità che 
colpisce non solo le fasce più 
umili della società, ma anche 
strati tradizionalmente protet-
ti. “Sempre più persone – ha 
riferito il Sindaco - si rivol-
gono al mio ufficio per chie-
dere aiuto per pagare affitto, 
bollette del gas e della luce. 
La struttura e la composizione 
familiare dei residenti in que-
sti ultimi anni si è notevolmen-

te modificata: sono circa 850  
le famiglie formate da un solo 
componente, molti anziani o 
genitori single  con prole, con 
notevoli problemi. Come isti-
tuzione abbiamo dato soste-
gno alle locazioni impegnan-
do risorse e in accordo con il 
Consorzio Servizi Sociali del 
Distretto”. 
D’altro canto, come ha riferito 
il coordinatore del gruppo ova-
dese Marenco “La sinergia 
che in questi anni si è attuata 
con le associazioni che lavo-
rano a favore della comunità 
sul territorio ci ha permesso di 
concretizzare gli sforzi e di at-
tualizzare il messaggio cultu-
rale dell’accoglienza. Stando 
ai dati  del 2008 dal Banco Ali-
mentare di Torino tramite Ca-
ritas Diocesana sono perve-
nuti oltre 31 quintali di generi 
alimentari che si associano ai 
150 Kg che la COOP Liguria 

tramite il suo supermercato in 
Ovada ha fatto giungere allo 
Sportello. Alta è la spesa per 
i medicinali, così per l’acqui-
sto dei pannolini per bambini 
a cui si riesce far fronte grazie 
alle donazioni di famiglie ova-
desi. Alcuni volontari poi han-
no raccolto quote per “ado-
zioni a distanza. Lo Sportello 
Lavoro e le Borse Lavoro atti-
vati  per rispondere all’ascol-
to dei bisogni degli immigrati  
costituiscono due elementi ca-
ratteristici del nostro impegno 
e che suggellano quella rete di 
collaborazione e di confronto 
con le Istituzioni”. La gran-
de sfida che oggi richiama la 
testimonianza della Carità ri-
chiede “un discernimento co-
munitario – ha aggiunto Don 
Santi- che potrà essere l’im-
pulso per il domani”.

Luisa Russo

Qui Ovada
Convegno Caritas: riflessioni e progetti dopo 10 anni di attività

Informazioni sullo 
sportello Caritas

Lo sportello Caritas è 
aperto il mercoledì e il sa-
bato dalle 9,30 alle 11,30 e 
si avvale della presenza di 
venticinque operatori che 
a turno gestiscono lo spor-
tello. Le famiglie ovadesi 
possono collaborare dan-
do un contributo mensi-
le di sei euro per un anno 
a sostegno delle iniziative 
oppure versando un’offer-
ta libera. é possibile, inol-
tre, collaborare offrendo o 
segnalando opportunità di 
lavoro, generi alimentari, 
mobilio e abiti telefonando 
allo 0143/83.21.41 o rivol-
gendosi direttamente alla 
sede in via Santa teresa, 1 
ad Ovada.

Nella foto a sinistra Vittoria Tasca, 
Madre Milena e Alverino
A destra le signore Rita, Lucia e 
Serafina al guardaroba

 Un gioiello 
 e un esempio 
nella Diocesi Acquese, 
perchè si coniugano 
ascolto, impegno, 
aiuto e condivisione. 
Questo modello aperto e 
costruttivo può 
costituire un punto di 
riferimento anche per i 
giovani nella 
scelta di un 
volontariato serio

OVA
DA

OVA
DA

ad OVADA
potrai trovare

l’inchiostro fresco
anche presso 
la lavanderia

Corso Italia 48/F
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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 amicoNoi possiamo fornirti le migliori gomme 

delle migliori marche e pneumatici ricostruiti 
che rispondono alle più avanzate normative 

e un’assistenza precisa, esperta, cordiale e continua. 
Il resto dipende da te, noi ti daremo gli strumenti 

migliori per viaggiare in sicurezza

Via Voltri, 27/B - 15076 OVADA (AL) 
Tel. 0143/81.108 - Fax. 0143/841.386 

www.lermagomme.it - info@lermagomme.it

PRIMA DI PARTIRE PER LE 
VACANZE INVERNALI CONTROLLA 

LE TUE GOMME.. VIAGGERAI IN SICUREZZA

In base alle leggi vigenti dal 1° novembre solo con gomme invernali 
o catene a bordo avrai la certezza di poter circolare 

ovunque ed in ogni condizione

Tarragona, l’antica Tarraco, 
fu una delle città più impor-
tanti del Mediterraneo ed è 
riconosciuta come Patrimo-
nio dell'Umanità; ogni anno 
si  festeggia Santa Tecla or-
ganizzando sfilate di grup-
pi storici e spettacolari torri 
umane: quest'anno a rappre-
sentare l'Italia c'era la La-
chera di Rocca Grimalda 
che ha ricambiato la visita 
dello scorso febbraio in oc-
casione del Carnevale. 

La Lachera di Roccagrimalda a Tarragona

«Tarsobi, tartufi e vino»: in arrivo la sesta edizione
trisobbio – Anche quest’an-
no l’autunno trisobbiese è sta-
to animato da “Tarsöbi, tartu-
fi e vino”, l’ormai tradiziona-
le mostra-mercato del tartufo 
e del Dolcetto d’Ovada che 
si è svolto domenica 25 otto-
bre a Trisobbio, tagliando il 
ragguardevole traguardo del-
la sesta edizione. Per tutto il 
giorno le vie del paese han-
no ospitato numerose inizia-
tive volte a riscoprire due tra 
i più rinomati prodotti delle 
nostre zone e a rivivere atmo-
sfere fiabesche e medievaleg-
gianti. Come di consueto ad 
esporre e vendere i preziosi 
tuberi sono stati solo i cerca-
tori della zona. È stato allesti-

to il “Mercatino Aleramico”, 
presso il quale era possibile 
acquistare prodotti gastrono-
mici tipici e oggetti artigia-
nali. Sparsi per le vie più ca-
ratteristiche del centro storico 
vi erano poi numerosi angoli 
di degustazione: la Pro Loco 
ha preparato le Miasse e to-
ast al tartufo, la SAOMS le 
caldarroste, il Gruppo amici 
Gaslini la farinata; inoltre si 
sono potuti degustare la fo-
caccia di Marco e il Dolcetto 
d’Ovada; era presente anche 
uno stand a cura de i Grissi-
nari “Dotto”. I palati più esi-
genti hanno potuto invece av-
valersi di un pranzo o di una 
cena nel suggestivo Ristoran-

te del Castello, o una degusta-
zione nell’enoteca di Trisob-
bio, il cui menù della giorna-
ta ha avuto ovviamente per 
protagonista il tartufo. Non 
sono mancati poi gli spetta-
coli: a partire dal pomeriggio 
Trisobbio ha fatto da scena-
rio a danze, combattimenti, e 
sfilate in costume medievale 
mentre gli appassionati d’ar-
te hanno potuto ammirare le 
opere di Gianfranco Oddo-
ne ed Ellirio Picchio presso 
i locali dell’Ufficio Turistico 
Punto d’Unione.  È stato inol-
tre premiato il tartufo Bianco 
d’Alba più grande, la “trifo-
la” più prelibata e profuma-
ta, raccolta nelle nostre valli. 

Infine nei locali dell’Enoteca 
di Trisobbio si è svolto un la-
boratorio di degustazione di 
vino biologico a cura dell’As-
sociazione Bio di Vino e con 
la partecipazione di somme-
liers dell’ONAV. I più roman-
tici hanno potuto rivivere le 
atmosfere dei tempi che fu-
rono con una passeggiata in 
carrozza. L’iniziativa ha avu-
to il patrocinio della Regione 
Piemonte, della Provincia di 
Alessandria, dell’Unione dei 
Castelli tra l’Orba e la Bormi-
da, della “Strada del Tartufo 
bianco d’Alba” e dell’“Asso-
ciazione Biodivino”.

Alessandro Giacobbe

rocca Grimalda - Nei gior-
ni 18/19/20/21 settembre il 
gruppo la Lachera di Roc-
ca Grimalda ha partecipato  
al XVII incontro di folclo-
re internazionale a Tarrago-
na (Spagna) ospite del grup-
po la Moixiganga che aveva  
partecipato all’edizione 2009 
del carnevale rocchese. Il fol-
to gruppo della Lachera (cir-
ca 50  persone) ha sfilato tra 
due ali di folla sulla Rambla 
di Tarragona con esibizione 
finale notturna nella suggesti-
va cornice dell’anfiteatro del 
Duomo. 
Particolarmente toccante l’in-
contro con le delegazioni dei 
gruppi provenienti da tutta la 
Spagna durante il ricevimen-
to presso l’Alcalde (Sindaco) 
della città. 
La trasferta della Lachera, 
ormai abituata ad uscite in-
ternazionali, si inserisce nel 
programma di scambi che il 
gruppo rocchese da anni in-
trattiene con altre tradizioni 
calendariali di rilievo in tutta 
Europa, e come sempre è vei-
colo per far conoscere il terri-
torio e le peculiarità della no-
stra zona.  

La Lachera di Roccagrimalda a Tarragona
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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

Biblioteca: Pastorini è 
il nuovo Presidente

La biblioteca di Predosa, una 
risorsa ormai più che trentennale

(a. l.) - Sabato 17 ottobre, alle 
ore 15.00 si è riunito il primo 
Consiglio di Biblioteca del 
quinquennio 2009 - 2014, or-
gano che viene rinnovato ad 
ogni cambio dell’Ammini-
strazione comunale. Il Con-
siglio, nominato dal Sindaco, 
è formato da 14 membri così 
ripartiti: tre rappresentanti del 
Consiglio comunale, due per 
la maggioranza, il Capogrup-
po consiliare, Giorgio Pam-
puro, e il Consigliere Monica 
Scagliola, ed uno per la mi-
noranza, il Consigliere Valter 
Repetti, due insegnanti in rap-
presentanza degli istituti sco-
lastici: Dina Sardi ed Enrica 
Gasparini; cinque rappresen-
tanti le Associazioni culturali 
esistenti nel territorio comu-
nale: per il circolo A.R.C.I. 
Teresa Dardano, per la Par-
rocchia della Natività di Ma-
ria Vergine, Rosanna Lineo, 
per la Pro Loco di Predosa, 

Marco Laguzzi, per la Pro 
Loco di Mantovana, Vivia-
na Maranzana, per il Circo-
lo F.E.N.A.L.C. di Castelfer-
ro, Gianna Carosio. 
Chiudono il gruppo dei nuo-
vi consiglieri i quattro rappre-
sentanti degli utenti designa-
ti dall’Assemblea degli iscrit-
ti al prestito: Giovanni Batti-
sta Demicheli, Edoardo Od-
done, Giacomo Pastorini e 
Sara Toriggia. 
Nel rispetto dell’Ordine del 
giorno, l’Assemblea ha eletto 
il nuovo Presidente nella per-
sona di Giacomo Pastorini. 
Al neo Presidente il Sindaco 
di Predosa, Giancarlo Sar-
di, a nome di tutta la comu-
nità ha espresso i più sentiti 
auguri di buon lavoro data la 
reale importanza della funzio-
ne della Biblioteca nella vita 
socio-culturale non solo loca-
le, ma di tutto il comprensorio 
dell’Oltre Orba.

Predosa - Le radici della Bi-
blioteca civica “A. Pesce” 
risalgono agli anni Sessan-
ta, quando il maestro Tere-
sio Ricci collocò nell’attuale 
edificio scolastico un “Cen-
tro di lettura”.
Una vera e propria Bibliote-
ca comunale venne istituita 
successivamente, nel 1975, 
con delibera del Consi-
glio comunale, ed intitolata 
ad Achille Pesce, trovando 
successivamente la definiti-
va collocazione nell’attua-
le sede, in Piazza Matteotti 
all’angolo con Via Cavour.
Scopo principe della Biblio-
teca civica “A. Pesce”, come 
descritto nell’atto costitu-
tivo, è: “la diffusione del-
la cultura, lo sviluppo della 
sensibilità sociale e la pre-
servazione dei valori origi-
nali e delle tradizioni loca-
li”, il tutto nell’intenzione 
di permettere una maggiore 

accessibilità al servizio gra-
zie anche ad una semplice e 
immediata disposizione dei 
libri, per una facile ed au-
tonoma consultazione degli 
stessi. 
La Biblioteca è frequenta-

ta da un’utenza varia, e co-
pre tutte le fasce d’età, ben-
ché ci sia da parte degli in-
segnanti della scuola Prima-
ria e dell’Infanzia di Predosa 
una particolare attenzione al 
fine di educare sempre più i 
bimbi alla lettura, grazie an-
che all’offerta da parte della 
struttura che ormai ha all’at-
tivo un inventario ricchissi-
mo, con più di 8.000 volumi 
rivolti a tutte le età. 
I costi e la gestione, sono 
a carico del Comune che 
provvede a mantenere ag-
giornata la struttura, dotan-
dola anche degli strumen-
ti informatici per la catalo-
gazione dei volumi, al fine 
di semplificare e sveltire la 
consultazione dei libri da 
parte degli utenti ed ottimiz-
zare la ricerca e la gestione 
dei prestiti e della cataloga-
zione da parte della bibliote-
caria.                      (a. l.)

Riqualificata la 
via principale

Si sono conclusi in via 
Gramsci a Predosa  i lavori 
di riasfaltatura della strada 
e posa a centro carreggiata 
di canalina in pietra, il pro-
getto per la ristrutturazione 
è stato deliberato dalla pre-
cedente amministrazione 
ed appaltato con consegna 
dei lavori il giorno 18 mag-
gio, con validità dell’appal-
to a 120 giorni e inizio degli 
stessi il giorno 15 settem-
bre.      (a. l.)

 La diffusione 
 della cultura, 
lo sviluppo della 
sensibilità sociale e 
la preservazione dei 
valori originali e 
delle tradizioni 
locali. La Biblioteca 
osserva il seguente 
orario: Martedì e 
Sabato dalle ora 16.30 
alle ora 18.30 e il 
Giovedì dalle ore 9.30 
alle ore 12.00.

 L’Assemblea 
 ha eletto il 
nuovo Presidente 
Giacomo Pastorini. 
Al neo eletto il Sindaco 
di Predosa, Giancarlo 
Sardi, a nome di tutta 
la comunità ha espresso 
gli auguri di buon 
lavoro per l’importanza 
della Biblioteca civica 
nella vita socio-
culturale non 
solo locale
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La RAEL Elettromeccanica 
è specializzata nei seguenti 
comparti produttivi:
- Avvolgimenti e Riavvolgimenti di tutte le macchine elettriche
- Produzione/Vendita e Riparazione Motori Elettrici
- Elettropompe di ogni genere
- Componenti Elettromeccanici (inverter, elettrotreni, bobine, 
 trasformatori, aspiratori, ventilatori, gruppi elettrogeni, eccetera)
- Convertitori di frequenza (Mono e Trif) ed Aghi vibranti per edilizia

RAEL Elettromeccanica 
di Incoronato G. & C.
Via Vecchia Novi, n. 1/C - 15060 Basaluzzo (Al)

Tel. 0143/489914
info@raelelettromeccanica.com
www.raelelettromeccanica.com

avvolgimenti - motori elettrici - convertitori di frequenza - elettroponte

Fresonara - Poco si cono-
sce di questa modesta pieve, 
posta in essere dalla religio-
sità dei fresonaresi, in ricor-
do di un grande vescovo, un 
edificio sacro che nonostante 
sua ubicazione in aperta cam-
pagna, mantenutasi sino alla 
fine dell’ottocento, ha vissu-
to direttamente i grandi eventi 
storici che hanno coinvolto la 
nostra Fresonara.
San Glicerio è stata nei secoli 
non solo edificio di culto ma 
all’occorrenza si è trasforma-
ta in temporaneo ostello per 
milizie durante le varie guer-
re e battaglie, ospedale duran-
te le grandi epidemie, e an-
che tristemente obitorio acco-
gliendo alcune vittime dell’al-
luvione del 1935.
La pieve di S. Glicerio venne 
edificata per elemosina intor-
no agli inizi del XVII secolo 
su area di proprietà del nobi-
le casato dei Grillo di Mon-
dragone, non esistono riferi-
menti temporali circa la sua 
edificazione, il Goggi assicu-
ra la presenza di San Gulfe-
rio a Fresonara nel 1612, ri-
levando il dato da una visita 
pastorale.
Un piccolo sentiero conduce-
va esclusivamente a San Gli-
cerio attraverso un ponticello 
posto sul rio Montecravata 
all’incrocio individuato dal-
la confluenza della “via del 
Bosco” e dalla “via da Novi” 
prosecuzione della “via Mae-
stra” che proveniva dall’abi-
tato di Fresonara.
Le vicissitudini e i diversi 
interventi che questa chiesa 

campestre ha subito nel cor-
so della sua esistenza han-
no notevolmente modificato 
l’aspetto originario, addirit-
tura l’orientamento del corpo 
santo, lasciando ai nostri oc-
chi l’attuale austera facciata 
caratterizzata dall’unica deco-
razione pittorica dove si iden-
tifica l’immagine del santo.
Il Vernetti in alcune sue anno-
tazioni racconta che S. Glice-
rio nel giugno 1657 fu lette-
ralmente scoperchiata durante 
un pauroso saccheggio opera-
to dalle milizie francesi che 
lasciarono alle loro spalle an-
che diverse abitazioni del pa-
ese in fiamme.
Un’altra visita pastorale nel 
1751 riconduce alla primitiva 
conformazione dell’edificio 
e descrive il corpo santo con 
cinque finestre laterali alla 
navata e sul prospetto fronta-
le un portoncino di ingresso 

compreso tra di piccole fine-
stre, all’interno il pavimento 
della singola navata costituiva 
un unico piano col presbiterio 
in prossimità della zona posta 
ad oriente dello stabile, con-
fermando l’originario orienta-
mento verso occidente, detta-
to forse un’antica consuetudi-
ne della costruzione degli edi-
fici sacri. Nel 1799 San Glice-
rio diede asilo ad un picchetto 
di soldati francesi che prima 
di abbandonare il luogo, ese-
guendo forse una determina-
ta strategia demolirono il tet-
to devastando anche parte del 
soffitto.
La chiesa fu ripristinata e più 
tardi, nel 1822, il portica-
to posto a riparare l’origina-
rio ingresso venne trasforma-
to nella odierna sagrestia con 
la realizzazione di una scala 
e di un nuovo vano sopra di 
esso per ospitare un guardia-

no della pieve: non sappia-
mo se fu in quella circostanza 
che venne invertito l’orienta-
mento interno del corpo san-
to che avrebbe già potuto es-
sere attuato precedentemen-
te. Le cronache del tempo ci 
rimandano alla necessità di 
effettuare l’intervento di tra-
sformazione in quanto il por-
ticato considerato fuori mano 
era stato in diversi episodi ri-
cettacolo di persone di malaf-
fare e teatro di attività illecite, 
e questo induce a pensare che 
l’originario sentiero, ancora 
presente in una mappa di fine 
‘700, venne, in parte abban-
donato in parte ampliato, pro-
prio nella prima metà dell’ot-
tocento in favore di un nuovo 
e tuttora attuale tracciato di 
strada provinciale per Basa-
luzzo.

Carlo Fortunato

San Glicerio a Fresonara, la storia della pieve L’inaugurazione 
del 27 settembre
Domenica 27 settembre 
alle ore 16,30 si è svolta 
l’inaugurazione dei lavo-
ri di restauro dell’Orato-
rio di San Glicerio. Don 
Cazzulo ha officiato la 
benedizione e la mes-
sa con la partecipazione 
della corale parrocchiale, 
dei cresimandi, dei co-
municandi e di numero-
si fedeli. Prima della ce-
lebrazione si sono tenuti 
gli interventi del sinda-
co di Fresonara, Massi-
mo Bisio, di Carlo For-
tunato, che ha tenuto una 
relazione storica sull’edi-
ficio, dell’ingegner Enzo 
Rosa, progettista dei la-
vori, del professor Gio-
vanni Bonardi, restau-
ratore e della dottoressa 
Valeria Moratti, direttri-
ce dell’Ufficio diocesano 
dei Beni Culturali di Tor-
tona. 
Le opere di recupero sono 
state eseguite dall’impre-
sa Giancarlo Zuccotti e 
figli di Basaluzzo. Hanno 
collaborato i fabbri Ugo e 
Giuliano Laguzzi e il lat-
toniere Gianni Guido.

***

Nel prossimo numero de 
“l’inchiostro fresco” am-
pio servizio di approfon-
dimento e di descrizio-
ne dei lavori svolti come 
restauro conservativo, 
come recupero degli af-
freschi e rifacimento del 
tetto. 

 La pieve di 
 San Glicerio 
venne edificata per 
elemosina intorno agli 
inizi del XVII secolo su 
area di proprietà del 
nobile casato dei Grillo 
di Mondragone, non 
esistono riferimenti 
temporali circa la sua 
edificazione, il Goggi 
assicura la presenza 
di San Gulferio a 
Fresonara nel 1612

Nella foto Don Sandro Cazzulo e il 
Sindaco di Fresonara Massimo Bisio 
durante la messa di inaugurazione 
dei restauri
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basaluzzo – È uno degli as-
sessori della linea verde del-
la squadra di Gianfranco 
Ludovici con il compito di 
occuparsi di Ambiente e Ri-
fiuti. Contento dei compagni 
di avventura (“Persone in 
gran parte giovani con tanta 
voglia di fare con cui è faci-
le collaborare”) e del primo 
cittadino (“Ho sempre avuto 
un rapporto privilegiato con 
Ludovici, che ritengo una 
persona molto idonea a gui-
dare il nostro comune, per 
capacità ed esperienza”), 
Luigi tartaglione ha com-
piuto da pochi giorni 35 anni 
e traccia un bilancio dei pri-
mi mesi di attività pubblica.

Come sta andando il com-
parto dei rifiuti e la raccol-
ta differenziata?
Purtroppo, e lo dico con ram-
marico, Basaluzzo, dati alla 
mano, si sta dimostrando ri-
spetto ai paesi limitrofi una 
realtà poco virtuosa. I rifiu-
ti vengono conferiti in quan-
tità eccessiva rispetto al tet-
to giornaliero previsto di un 
chilo pro capite e soprattutto 
in modo non corretto mesco-
lando prodotti di scarto che 
andrebbero separati. 
In tema di rifiuti è poi in via 
di progettazione una nuova 
isola ecologica a Francavil-
la, a cui farà riferimento an-
che Basaluzzo, con un guar-
diano specializzato che va-
luterà anche la natura delle 
cose depositate nell’isola per 
scongiurare proprio i com-
portanti scorretti. Come Co-

mune abbiamo anche il gra-
ve problema dei detriti edili 
che spesso vengono lasciati 
presso i corsi d’acqua (Lem-
me e Riasco), anche se que-
sta pessima abitudine potreb-
be riguardare pure abitanti di 
altri paesi. 
A livello personale, poi, se 
dipendesse da me sostituirei 
l’attuale tassa sulla nettez-
za (in base ai metri quadra-
ti abitativi) con una tariffa a 
persona e a nuclei familia-
ri. Ma questa è una opinione 
che non so se troverà realiz-
zazione in futuro.

Come si potrebbe valoriz-
zare il verde attorno a ba-
saluzzo e la campagna di 
cui dispone?
Il verde e la campagna sono 
le nostre grandi risorse di sa-
lute, paesaggio e benesse-
re. Dovremo fare di tutto per 

preservarli e ampliarli, con 
percorsi ciclabili, iniziative 
ecologiche e aree verdi aper-
te a tutti. Inoltre vorremmo 
predisporre impianti fotovol-
taici e di pannelli solari sugli 
edifici pubblici (scuole, co-
mune e palestra).

Un accenno al calcio e 
all’esodo forzato dell’Aqua-
nera a Novi.
Premesso che è un orgoglio 
anche per l’amministrazione 
comunale avere una squadra 
di calcio in serie D e ci spia-
ce molto che sia stata costret-
ta a emigrare a Novi, resta il 
fatto che, come ha dimostra-
to anche il sopralluogo de-
gli addetti della Federazio-
ne avvenuto di recente, per 
portare a norma l’impianto 
del calcio è necessaria una 
somma di denaro esorbitan-
te, che l’amministrazione al 

momento non può certo sob-
barcarsi. 

Davide Ferreri  

Intervista all’assessore Luigi TartaglioneParte il mercato 
a chilometro zero

(d. f.) - Da domenica 1 no-
vembre inizia a Basaluzzo 
il mercato contadino dal-
la filiera corta, detto anche 
“chilometro zero”.
Vuole essere un tentati-
vo dell’Amministrazione 
comunale di valorizzare 
i prodotti locali e nostra-
ni accorciando i passag-
gi intermedi fra produtto-
ri e consumatori. Il merca-
to infatti sarà aperto a tut-
ti i contadini, gli allevato-
ri e i coltivatori diretti che 
vogliono proporre i frutti 
della terra direttamente al 
pubblico.
In piazza Garibaldi, nella 
mattinata del 1 novembre, 
incomincerà questo esperi-
mento che se avrà successo 
alimenterà la filiera corta e 
avvicinerà i consumatori a 
chi lavora in proprio la ter-
ra, con un doppio obietti-
vo: aumentare l’offerta e 
garantire la provenienza.

 Il verde e la 
 campagna sono 
le nostre grandi risorse 
di salute, paesaggio e 
benessere. Dovremo 
fare di tutto per 
preservarli e ampliarli, 
con percorsi ciclabili, 
iniziative ecologiche 
e aree verdi aperte a 
tutti. Inoltre vorremmo 
predisporre pannelli 
solari sugli 
edifici pubblici

Nella foto l’assessore ad Ambiente e 
Rifiuti, Luigi Tartaglione

Chi è Luigi 
Tartaglione

Luigi (Gigi) Tartaglione è 
nato a Novi Ligure il 22 ot-
tobre 1974. Dopo due anni 
di perito si è dedicato al 
calcio a buoni livelli dimo-
strando un talento precoce. 
Ha giocato nella Boschese 
e nel Casale (due anni di 
professionismo della cate-
goria Beretti) con l’attuale 
allenatore dell’Aquanera 
Viassi. Attualmente lavo-
ra in un’azienda locale di 
prodotti chimici e alimen-
tari. È sposato da quattro 
anni con Monica.
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LAVAGGIO ACCURATO PER AUTO TUNING (NEW)
LUCIDATURA AUTO E MOTO

CERATURA PROTETTIVA AUTO E MOTO
LAVAGGIO SMACCHIATURA INTERNI
IGIENIZZANTE INTERNI ALL’OZONO

LAVAGGIO SOTTO SCOCCA
LAVAGGIO ACCURATO MOTO E SCOOTER

INGRASSAGGIO CATENA MOTO

Strada del Turchino, 155
NOVI LIGURE (AL) 

Tel. 338.3683812

ORARI:
da LUN a SAB   8 - 19

DOM   8 - 12

Novi Ligure - I bambini e 
gli alunni delle scuole del 1° 
Circolo di Novi (Pascoli, Ro-
dari, Arcobaleno, Garibaldi), 
si sono da subito attivati nei 
confronti dei coetanei delle 
scuole abruzzesi terremota-
te, dimostrando sensibilità e 
forte senso di solidarietà.
Appena dopo l’accaduto nel-
le sezioni e nelle classi si è 
parlato del sisma e dei suo 
luttuoso seguito, ed è stata 
effettuata una raccolta in de-
naro (circa 1.200 euro) per la 
quale ogni alunno ha devolu-
to, consapevolmente e spon-
taneamente, anche piccolis-
simi risparmi.
Tale somma è stata versata 
direttamente (tramite con-
to corrente bancario) alle 
scuole del Circolo Didatti-

co Amiternum, de L’Aqui-
la, fra le più colpite della re-
gione, dopo aver contattato 
la Dirigente che ci ha fornito 
notizie, foto ed anche la pos-
sibilità di continuare il dialo-
go con un possibile gemel-
laggio. Il nostro aiuto è sta-
to molto apprezzato e la Di-
rigente ci ha inviato i ringra-
ziamenti di tutto il Circolo, 
insieme alla conferma che 
gli euro saranno utilizzati per 
riacquistare sussidi didattici.
Il gemellaggio proposto fra il 
1° Circolo didattico di Novi 
ed il Circolo Amiternum è 
stato formalizzato proprio in 
questi giorni dai rispettivi or-
gani collegiali.
Il gemellaggio sarà quindi 
concretamente avviato con 
una serie di iniziative didat-

tiche che le scuole scambie-
ranno nel corso dell’anno 
scolastico, coinvolgendo tut-
ti gli alunni.
Con l’aiuto dei Vigili del 
Fuoco di Alessandria, il 
giorno 17 settembre, fati-
cosamente, a causa dei di-
sagi in cui ancora le scuole 
abruzzesi vivono, sono par-
tite le confezioni dei mate-
riali didattici che gli alunni 
del 1° Circolo di Novi han-
no raccolto nelle settimane 
successive al sisma, proprio 
per donarli ai loro amici che 
non hanno più né la scuola 
né sussidi o materiale scola-
stico.

Gli alunni del Primo 
Circolo di Novi 

e le loro insegnanti.

Un gemellaggio tra le scuole 
di Novi Ligure e quelle de L’Aquila

A Franco Contorbia il 
Premio «Torre d’Oro»

 Gli alunni del 
 1° Circolo 
Didattico di Novi 
Ligure si sono attivati 
per aiutare i loro 
coetanei de L’Aquila. 
Il 17 settembre i Vigili 
del Fuoco si sono recati 
alle «Pascoli» 
per raccogliere 
i doni da portare 
in Abruzzo

Ampio servizio ne “l’inchiostrino” a pag. 30

Nella foto i Vigili del Fuoco davanti 
all’ingresso delle Scuole Pascoli

Novi Ligure - La Caritas 
Diocesana di Tortona orga-
nizza per i ragazzi del terzo, 
quarto e quinto anno delle 
Scuole Superiori  un’espe-
rienza di avvicinamento al 
volontariato dal titolo “DI.
VERSO.ME” sviluppata in 
corso di formazione e stage 
pratico di 20 ore.  Gli esper-
ti che conduranno questa 
esperienza sono la psicologa 
e psicoterapeuta Alessan-
dra Arona, l’Associazione 
Culturale Teatrodistinto con 
Alessandro, Daniel e Lau-
ra, l’educatore Fabio Za-

nardi dell’Azione Cattolica 
e Pastorale Giovanile. Gli 
incontri si terranno presso 
i locali del Centro Ascolto 
Caritas di Novi dalle 15 alle 
17. Le date nel mese di no-
vembre saranno il 7, 14, 21, 
mentre 5 e 12 nel mese di di-
cembre. 
L’attività concreta si svolge-
rà nel periodo febbraio-apri-
le 2010 con modalità e tem-
pi da concordare (2 ore set-
timanali per circa due mesi). 
Al termine verrà rilasciata 
certificazione dei crediti for-
mativi maturati. 

La Caritas per il volontariato

Nella foto il professor Franco Contorbia mentre riceve dal sindaco Lorenzo 
Robbiano il premio “Torre d’Oro”. A sinistra il presidente dell’Associazione 
“In Novitate” Renzo Piccinini.
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bosco Marengo - La data 
del 9 novembre 1989 rappre-
senta  una di quelle giornate 
della recente storia mondiale 
che ci ha visti testimoni di-
retti, uno di quei momenti dei 
quali ricordiamo i particola-
ri, dov’eravamo e cosa sta-
vamo facendo nel momento 
esatto in cui abbiamo appre-
so la notizia: il muro di Ber-
lino era stato abbattuto. Era 
una barriera di cemento alta 
tre metri e lunga 155 km, ma 
il suo significato simbolico è 
andato ben oltre: la divisione 
delle famiglie berlinesi, di un 
Paese e dell’Europa, separata 
in due blocchi contrapposti. 
Vent’anni dopo, le speranze 
che quel crollo hanno portato 
con sé sono state parzialmen-
te disattese e le opportunità 
non completamente colte: per 
analizzare questo momento 
particolare di crisi mondiale, 
nel Complesso Monumenta-
le di Santa Croce si è tenuto, 
nei giorni 9-10 ottobre, una 
Conferenza Internazionale 

organizzata dal “World Poli-
tical Forum”, che ha portato 
in Provincia uno straordina-
rio gruppo di lavoro, forma-
to dalle massime personalità 
ed esponenti del mondo po-
litico, religioso, economico e 
culturale: 40 fra statisti, alti 
funzionari ed esperti prove-
nienti da oltre 20 Paesi e cin-
que continenti. Tra i nomi più 
noti citiamo Felipe Gonzàlez, 
Massimo D’Alema, Sua. Em. 
il Cardinale Angelo Sodano, 
Fausto Bertinotti, Giulietto 
Chiesa. 
Numerosa la rappresentanza 
politica locale, con la presen-
za del Presidente della Regio-
ne Piemonte Mercedes Bres-
so, Paolo Filippi, Presidente 
della Provincia di Alessandria, 
Angela Lamborizio, Sindaco 
di Bosco Marengo con Sinda-
ci dei paesi vicini ed esponen-
ti dei partiti politici ed auto-
rità. Fondato nel 2003, con il 
supporto della Regione Pie-
monte, della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Torino 

e della Fondazione della Cas-
sa di Risparmio di Alessan-
dria, il “World Political Fo-
rum” è una organizzazione 
non governativa che si occu-
pa di far incontrare e circola-
re idee, esperienze, conoscen-
ze di esponenti di vari setto-
ri. Sede permanente del WPF 
è il Complesso Monumen-
tale di Santa Croce, magni-
fica struttura voluta da Papa 
Pio V, di cui è in atto un re-
stauro che è stato illustrato in 
una conferenza stampa all’in-
terno dei lavori del WPF. As-
sente per motivi di salute, Mi-
khail Gorbaciov è il Presi-
dente del WPF, ultimo segre-
tario generale del Partito Co-
munista dell’Unione Sovieti-
ca (PCUS) dal 1985 al 1991, 
agente catalizzatore dei pro-
cessi di riforma che hanno 
poi  portato alla dissoluzio-
ne dell’URSS e dello stesso 
PCUS, testimone e protagoni-
sta di trasformazioni  storiche 
e politiche che hanno portato 
ai cambiamenti che l’Europa 

ha attraversato in questi anni. 
Alla Conferenza sono inter-
venute personalità che hanno 
avuto a che fare con il proces-
so che ha portato alla stori-
ca caduta del Muro di Berli-
no: a Bosco Marengo si sono 
confrontati sulle conseguen-
ze storiche di quel momento 
alla luce dell’attuale contesto 
politico mondiale creatosi dal 
1989 ad oggi e per analizza-
re la realtà del futuro. E’ stato 
sottolineato come la fine della 
“guerra fredda” e della divi-
sione del mondo in due bloc-
chi contrapposti non ha avuto 
le ricadute sperate nel pano-
rama mondiale: si sono crea-
ti nuovi contrasti e problema-
tiche che hanno portato alla 
mancanza attuale di una sta-
bilità politica a livello mon-
diale. 
La crisi economica attuale 
rappresenta uno dei moltepli-
ci aspetti di una crisi a livel-
lo mondiale che rivela l’ina-
deguatezza e l’insufficienza 
dell’attuale modello di svi-

luppo. I problemi che afflig-
gono l’umanità, dalla sfida 
per l’ambiente, al clima, ai 
problemi sociali sono temi 
cari al WPF, che propone il 
confronto e la cooperazione 
“abbattendo i muri” proprio 
per raggiungere accordi e so-
luzioni possibili. 
Questa impostazione pare 
condivisa anche dal Presi-
dente degli Stati Uniti, Ba-
rak Obama, che, nel discorso 
recentemente rivolto all’As-
semblea Generale delle Na-
zioni Unite, ha individuato la 
necessità di «andare in una 
direzione diversa basata sulla 
cooperazione, su comuni inte-
ressi e mutuo rispetto». A noi 
cittadini, rimane una riflessio-
ne: se la consapevolezza della 
necessità di un cambiamento 
di rotta è ormai un dato acqui-
sito tra i governanti a livello 
mondiale, a quando la realiz-
zazione di questa conversio-
ne?

Claudia Gambarotta

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
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 La 
 maggior 
superficie a 
disposizione ha 
permesso di esporre 
un numero maggiore 
di opere, tra le quali 
spiccano i dipinti 
Pellizza da Volpedo e 
dei pittori divisionisti, 
tra i quali Morbellini, 
Nomellini, Previati e 
Segantini. 

Nella foto il dipinto di Lomellini, 
«Piazza Caricamento»

Pozzolo Formigaro - Per ri-
evocare antiche reminescenze 
medioevali, la Pro Loco del 
paese ha organizzato una sug-
gestiva manifestazione stori-
ca. 
Sabato 19 settembre si è svol-
ta una cena nelle cantine del 
Castello, ribattezzate per l’oc-
casione “Osteria del manie-
ro”, con piatti realizzati con 
ricette dell’epoca e serviti da 
gentili dame e cavalieri in co-
stume, in una caratteristica at-
mosfera creata dalla luce del-
la candele, dalle tovaglie ru-
stiche di juta e stoviglie in ter-
racotta. 
Non sono mancati intratteni-
menti con giullari, giocolie-
ri sputafuoco a cura dell’As-
sociazione Culturale “Jannà 
Tampé” e duelli d’arme del 
“Gruppo Storico Ordine di 

san Michele”. La domenica 
successiva, nonostante la piog-
gia intermittente, è stato ricre-
ato un piccolo borgo medioe-
vale presso il Castello, con il 
mercatino medioevale a cura 
de “I Mercanti del Tempo”, 
la ricostruzione di un ac-
campamento militare a cura 
dell’“Ordine di san Michele”e 
un sorprendente spettacolo di 
falconeria. 
Si è inoltre svolta una proces-
sione religiosa per la ricorren-
za della Madonna Addolora-
ta che è partita dalla chiesa di 
san Martino, processione ar-
ricchita dalla presenza della 
Corale Pozzolese in costume 
medioevale.          (c. g.)

tortona - È stato ufficial-
mente presentato, venerdì 9 
ottobre, il riallestimento del-
la Pinacoteca della Fonda-
zione della CRT: la colle-
zione è stata infatti trasferita 
in nuovi spazi espositivi siti 
in Corso Leoniero. 
La maggior superficie a di-
sposizione, organizzata su 
due piani, ha permesso di 
esporre un numero maggio-
re di opere, tra le quali spic-
cano i dipinti Pellizza da 
Volpedo (Fiore reciso 1903, 
La Sacra Famiglia 1892, La 
donna dell’emigrato 1888, 
L’annegato1984, Il ritrat-
to di Giovanni Cantù 1895) 
e dei pittori divisionisti, tra 
i quali Morbellini, Nomel-
lini, Previati e Segantini. 
Non mancano inoltre ope-
re di artisti tortonesi, quali 

Angelo Barabino e Cesare 
Saccaggi, sistemate in due 
sale espositive a loro dedi-
cate. In tutto una cinquanti-
na di opere, selezionate tra 
le più significative del pe-
riodo artistico a cavallo tra 
‘800 e ‘900. 
Una forma di comodato plu-
riennale ha consentito inol-
tre di esporre prestigiose 
opere provenienti da colle-
zioni private. Gli spazi espo-
sitivi del palazzetto medie-
vale, che sino ad oggi ospi-
tavano la collezione d’arte 
permanente, saranno prepo-
sti ad ospitare mostre d’arte 
temporanee. La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Tor-
tona ha inoltre annunciato 
un progetto espositivo che 
sarà realizzato nell’autunno 
2010, con una mostra dal ti-

tolo “Da Fattori a Casora-
ti. Capolavori della colle-
zione Ojetti”,  realizzato in 
collaborazione con il Centro 
Matteucci per l’Arte Mo-
derna, in cui verranno espo-
sti le opere più rappresen-
tative della collezione d’ar-
te di Ugo Ojetti, scrittore e 
giornalista nonché profondo 
conoscitore ed appassiona-
to studioso di arte della pri-
ma metà del Novecento, con 
sezioni monografiche dedi-
cate ai Macchiaioli, inizia-
tori della pittura moderna 
italiana. Saranno visibili al 
pubblico opere di Giovanni 
Fattori, Odoardo Borrani, 
Telemaco Signorini, Pelliz-
za da Volpedo, Oscar Ghi-
glia e Felice Casorati.

Claudia Gambarotta

Un giorno vissuto nelle 
suggestioni del passato

Tortona: rinnovata la Pinacoteca 
della Fondazione CRT

Nella foto un momento dello spet-
tacolo di falconeria
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EFFETTO NOTTE   

                                                      ARREDAMENTI

Viale Unione Europea, 21 - NOVI LIGURE (AL)    Tel. 0143.74.69.37   -   effettonottemobili@alice.it 

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
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Dal Palazzo Comunale - 
Seduto dietro ad una gran-
de scrivania, coperta da car-
te di lavoro e da una fitta fila 
di post-it gialli, il Sindaco di 
Tortona, Massimo Berutti, 
ci riceve per raccontarci la 
città che amministra dal 23 
giugno 2009. La carica di 
Primo Cittadino è arrivata 
dopo una lunga serie di espe-
rienze in politica: Berutti, 42 
anni, ha infatti cominciato 
a fare politica a metà degli 
anni ’90. Eletto Sindaco di 
Montemarzino nel 2004, ha 
ricoperto numerosi incari-
chi, all’interno della Comu-
nità Montana Valli Curone, 
Grue e Ossola e nel Consi-
glio Provinciale. 

Signor Sindaco, quali sono 
le linee di sviluppo che ca-
ratterizzeranno il suo man-
dato amministrativo?
Partiamo dallo sviluppo eco-
nomico: punteremo ad una 
riorganizzazione della città, 
che si svilupperà nella parte 
esterna, quindi la zona lungo 
l’oltre Scrivia, un’area stra-
tegica che si sta evolvendo 
come area logistica, che do-
vrà  diventare il cuore pro-
duttivo della città. 
Bisognerà poi lavorare sullo 
sviluppo della città, sia dal 
punto di vista residenzia-
le sia dal punto di vista del-
la riqualificazione, creando 
un’integrazione tra la città e 
il commercio: c’è già un pia-
no per il commercio e che 
andrà in approvazione defi-
nitiva a breve, dopodiché, in 
parallelo, dovremo migliora-
re, in alcuni aspetti, il siste-
ma delle infrastrutture. Que-

ste sono le linee di sviluppo 
principali,  è chiaro che non 
può esserci sviluppo senza 
una qualità della vita posi-
tiva, quindi dovremmo esse-
re attenti a tutto quello che è 
la parte legata all’aspetto so-
ciale, a sostegno delle fasce 
più deboli. Il programma è 
molto articolato per cui non 
si può puntare su un aspetto, 
ma ci vuole organicità negli 
interventi.

Per quanto riguarda i rap-
porti tra tortona e il suo 
territorio circostante, come 
si rapporta con i Sindaci 
dei Comuni vicini? 
Fino ad oggi abbiamo avu-
to poche occasioni per la-
vorare insieme, ma con gli 
incarichi ricoperti in prece-
denza ho avuto l’opportuni-

tà di lavorare costantemente 
con i Sindaci della zona e ho 
sempre avuto buoni rapporti. 
L’obiettivo è di costruire un 
vero e proprio percorso sem-
pre più sinergico con il ter-
ritorio e tra i vari Sindaci e 
Assessori. Da parte mia c’è 
la massima collaborazione 
sempre più orientata alla cre-
azione di un sistema.

Prima ci siamo sofferma-
ti sul rapporto tra torto-
na e il suo territorio e sul-
lo sviluppo economico del-
la città. In questo senso, 
qual’è la sua opinione sul-
la linea ferroviaria ad Alta 
Velocità (o Alta Capacità) 
“tortona - Novi Ligure – 
Genova” (conosciuta an-
che come terzo Valico dei 
Giovi), che unirà la città 

di Genova a quelle di Mila-
no e torino?
Se il progetto del Terzo Va-
lico sarà avviato, credo che 
Tortona non potrà che bene-
ficiarne, se si considera che 
già la logistica è in fase di 
crescita e di sviluppo, con 
il Terzo Valico diventereb-
be quello che io definisco 
“area strategica di svilup-
po del Nord Ovest”, in parti-
colare, sui corridoi strategici 
europei. 
Ci sono possibilità di svi-
luppo di aree all’interno del 
contesto della Provincia, e 
per Tortona questa dinami-
ca diventa essenziale, quindi 
per noi il Terzo Valico è im-
portante e, ad oggi, sembra 
che ci siano i presupposti per 
la sua realizzazione.

La sua Amministrazione ha 
intenzione di favorire siste-
mi di produzione di ener-
gia alternativa, in tenden-
za con la regione Piemonte 
che diventerà, nel 2010, la 
prima regione d’Italia per 
impianti fotovoltaici ?
Abbiamo molta attenzione 
nei confronti di tutte le for-
me di energia alternativa o 
comunque innovativa, è una 
politica che condivido. Si 
tratta di una scelta, però, che 
va fatta con le giuste ana-
lisi, inoltre, avendo sul ter-
ritorio la presenza del Polo 
d’Innovazione Tecnologica 
ad indirizzo energetico, que-
sto costituisce un elemento 
essenziale per fare le giuste 
valutazioni. 
 

Claudia Gambarotta

Tortona
Massimo Berutti: la mia idea di Tortona, una 

città che coniuga sviluppo economico e sociale

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

 Sviluppo 
 economico 
del territorio, 
riorganizzazione e 
riqualificazione della 
città dal punto di 
vista urbanistico e 
sociale, la logistica e le 
infrastrutture, le energie 
alternative: questi i punti 
toccati nell’intervista 
dalla quale emerge 
una Tortona che si sta 
preparando al futuro

A sinistra il Sindaco Massimo 
Berutti. A destra l’ex Caserma 
Passalacqua sede del Municipio

L’ex Caserma Passalacqua razionalmente ristrutturata tra il 1993 e il 1999 
grazie ai fondi dell’Amministrazione comunale e della Regione Piemonte, 
oltre ad essere la sede municipale è anche un vero e proprio Centro Servizi 
polifunzionale a disposizione dei cittadini
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VENDITA DIRETTA DELLA MIGLIORE 
PRODUZIONE IN LEGNO MASSICCIO 

D E P O S I T O  M O B I L I  A R T I G I A N I  V E N E T I

F I N A N Z I A M E N T I  A  T A S S O  Z E R O *
DEPOSITO DEL PIEMONTE SS.35 BIS DEI GIOVI, 41 - TRA ALESSANDRIA E NOVI LIGURE - TEL. 0131 29.84.97

ORARI: 9.00/12.30 - 15.30/19.30 CHIUSO IL LUNEDI MATTINA APERTI ANCHE DI DOMENICA E FESTIVI (solo pomeriggio)
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art. MMB 815
Porta telefono 2 
porte ante bugnate 
1 cassetto 
cm L.63 P.37 H.79

99

FINO AL 13 DICEMBRE

199

499

489

art. RSR 13
Cristalliera 3 porte 3 cassetti
Arte Povera - cm L.169 P.46 H.212

art. TMP 203
Scrittoio porta 
computer piano 
pelle - cm L.130 
P.74 H.83

299

art. GMI 765
Divano scivolante 3 posti letto matrimoniale fusto 
in legno massiccio. Rivestimento: tessuti assortiti 
cm L.184 P.105 H.85 - aperto P.195

589

129

art. VDX 54
Porta CD in legno
massiccio Arte Povera
cm L.58 P.23 H.129

art. RSR 14
Credenza 4 porte
4 cassetti
cm L.215 P.46 H.106

art. INT 188
Armadio1 porta
1 cassetto 
cappello volto
cm L.96 P.56 H.196

occasione
irripetibile

17,90

 art. MMB 886 
Credenza 2 porte
2 cassetti anta bugnata
cm L.160 P.45 H.100

art. DNT 200 
Soggiorno con 
vano tv ed ante
a telaio
cm L.200 P.50 
H.218

599 299

art. VSA 126
Sedia Savoy
seduta paglia

anniversarioanniversario
Speciale

anniversario
129129129

art. VSA 126
Sedia Savoy

anniversario
151515


