
IDEE REGALO
PER NATALE ANNO XXIV / N. 9 / NOVembre - dIcembre 2009

Sped. in abb. post. D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1 D.C.B. / Alessandria / nr 570 anno 2005 / Taxe perçue / Tassa risc. ord. (inf. 500 pz)

Via San Cristoforo,  15
Capriata d’Orba (AL)

Tel.  0143.468902Direttore Responsabile... Luisa Russo
Direttore onorario........... Rino Vaccaro

 inserto centrale

www.inchiostrofresco.it - redazione@inchiostrofresco.it                             Distribuito gratuitamente

I caratteristici presepi 
della Valle Scrivia 
e della Valle Stura

Servizio negli Echi della Valle Scrivia e nelle pagine della Valle Stura a cura di Silvio Queirolo, Massimo Calissano e Fabio Cavanna

Conosciamo l’Oltregiogo genovese - Indagine storica a pagina 79 a cura di Sergio Pedemonte Un Cavaliere Templare a San Cristoforo - Tutto a pagina 10

Bancomat e 
carte di credito

Speciale a pag. 29 nelle Istituzioni

Il Questore di 
Alessandria vi 
invita a vigilare

Quello di Orero ambientato 
all’aperto, quello di Campo 

Ligure meccanizzato

Nell’inchiostrino
le offerte di 

per i bimbi ...per i bimbi ...

le offerte di 

per i bimbi ...PAG
44

Il nostro nuovo mezzo
per il “Servizio clienti”

15067 NOVI LIGURE (AL) - Via De Ambrosis, 9 - Tel. e Fax 0143.73003 - E-mail: lavanderia.iris@libero.it

37 ANNI
DI ATTIVITÀ!!!

1972

2009

SPECIALIZZAZIONE LAVAGGIO A SECCO

di Danilo G. Persano

 (AL) - Via De Ambrosis, 9 - Tel. e Fax 0143.73003 - E-mail: lavanderia.iris@libero.it

Servizio “di bucato” per 
scapoli e “disammogliati”

Anche solo stiratura!

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

masone - La strada provin-
ciale 456 del Turchino col-
lega Genova al Monferrato 
e costituiva, fino all’apertu-
ra della autostrada A26 “dei 
Trafori”, l’unica via di colle-
gamento tra il mare e la Val-
le Stura. Spesso ancora oggi, 
è l’unica alternativa all’au-
tostrada nel caso, purtroppo 
non infrequente, che questa 
sia chiusa o bloccata per neve 
o traffico particolarmente in-
tenso o incidenti di rilevante 
entità. L’attuale tunnel situa-
to alla sommità del valico del 
Turchino, risalente 1872, ha 
ormai da anni una sagoma ri-
dotta che limita il passaggio 

ai mezzi pesanti e consente 
il solo transito a senso alter-
nato regolato da un impian-
to semaforico preso in cari-
co dalla Provincia di Genova 
nell’ottobre del 2001. Al fine 
di ovviare a questo inconve-
niente e per rendere piena-
mente percorribile la strada, 
il 6 aprile 2007 la PRO.NO, 
l’agenzia di stampa della Pro-
vincia di Genova, riportava 
la notizia dell’avvenuta ap-
provazione del progetto di un 
nuovo tunnel e della relativa 
variante di valico del Turchi-
no. L’Assessore Provincia-

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Forza Babbo

Caro Babbo, scusi sa (anzi scusa, perché 
oggi tutti danno del tu a tutti), mi sa che 
quest’anno abbiamo proprio bisogno di te, proprio perché 
sei fuori moda e ci puoi portare un po’ di fiaba nella nostra 
monotona realtà (l’unica emozione sincera dell’anno è stata 
l’installazione di magnifici decoder nelle nostre case). Atten-
to però: sei vecchio (ti vorranno mettere in un ospizio), sei 
sovrappeso (ti imporranno una dieta), hai un colore rubizzo 
sospetto e soprattutto tenti di regalare gioia gratis quando 
tutti corrono all’asterisco per verificare la possibile fregatu-
ra. Non devi resistere, ma proprio esistere. 

Auguri soprattutto a te.

Il nuovo tunnel del Turchino: un’opera 
attesa da vent’anni, ma ancora ferma

 Il tunnel, 
 ancora oggi, 
è l’unica alternativa 
all’autostrada nel 
caso, purtroppo non 
infrequente, che questa 
sia chiusa o bloccata 
per neve o traffico 
particolarmente intenso 
o incidenti di 
rilevante entità

Nella foto l’attuale traforo realizzato 
nel lontano 1872

segue a pag. 2

é da più di quindici anni 
che nell’Oltregiogo ge-
novese si sente parlare di 
grandi opere e di infra-
strutture quali il Terzo Va-
lico, in Valle Scrivia, o il 
Bruco, in Valle Stura, per 
non parlare poi della mol-
to discussa Tangenziale 
ovest di Novi Ligure. Su 
questi argomenti troverete 
nelle pagine interne alcune 
considerazioni da parte del 
sindaco di Pozzolo Formi-
garo, Roberto Silvano, e 
del sindaco di Novi Ligu-
re, Lorenzo Robbiano, in-
tervistati rispettivamente 
da Claudia Gambarotta e 
da Marta Calcagno. Ac-
canto però alle opere ci-
tate a nostro giudizio non 
si dovrebbero dimentica-
re i lavori di adeguamen-
to alla viabilità già esisten-
te, come ci dimostra l’arti-
colo qui a fianco a firma di 
Enrico Piccardo, o quello 
in seconda pagina sul recu-
pero della strada del Termo 
a firma di Luisa Russo. A 
volte per inseguire i grandi 
sogni ci si dimentica della 
realtà di tutti i giorni.

Gian Battista Cassulo

Le grandi 
opere

Il presepe di Orero Il presepe di Campo Ligure
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Avviso ai Lettori
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Le News di Rondinaria

Ovada - Liguria e Piemon-
te collegate da una nuova ar-
teria che presto sarà asfaltata. 
Si tratta della strada del Ter-
mo che attraverso la frazio-
ne di Costa d’Ovada collega 
la città con Rossiglione. La 
strada del Turchino 456 in 
questo ultimo anno è rimasta 
chiusa più volte  causa fra-
ne e l’esigenza di trovare un 
percorso alternativo da parte 
degli abitanti della zona, cir-
ca una trentina di famiglie, è 
stata prioritaria, oltre alla va-
lorizzazione del territorio. 
L’Amministrazione Comu-
nale di Ovada, più volte sol-
lecitata, ha approvato i lavo-
ri di asfaltatura, dando via 
al progetto esecutivo, repe-
rendo le risorse sottoscri-
vendo un mutuo da 300.000 
euro, comprensivo di  un in-
tervento completo che preve-
de la canalizzazione delle ac-
que, il sostegno del terreno e 
quanto occorre per un’opera 
di consolidamento. La Strada 
del Termo rappresenta per gli 
Ovadesi e non solo una “via 
della storia”, ricca di valo-
ri culturali e umani: era scel-
ta come via per Genova (si 

racconta che lo stesso San 
Paolo della Croce la percor-
resse per andare nella grande 
città), così sono ivi presen-
ti un’edicola della Madon-
na della Salve eretta da Pie-
tro Nervi alla fine dell’Ot-

tocento come ex-voto, e la 
Cappelletta de la Carbona-
ta, ora demolita, nel bivio fra 
la strada per Santa Lucia e il 
Termo. Il paesaggio è peral-
tro pittoresco con un’estesa 
superficie boschiva a cavallo 
tra le valli Orba e Stura, che 
nelle giornate limpide con-
sente di spaziare tra le vette 
dell’Appennino Ligure- Pie-
montese.                      (l. r.)

Un’antica via di collegamento 
tra Piemonte e Liguria

La Valle Stura, fino alla realizzazione della 
strada statale detta “del Turchino”  era colle-
gata alla marina dalla strada detta della “Ca-
nellona” che attraverso la Cappelletta di Ma-
sone giungeva a Voltri. Ma si trattava di una 
semplice mulattiera non carreggiabile che 
isolava di fatto la nostra valle. Intorno alla 
metà dell’800 si iniziò a discutere di una nuo-
va strada e nel 1855 i Comuni di Campofred-
do (l’odierna Campo Ligure), Masone e Ros-
siglione, affidarono all’ingegner Giannotto 
Cattaneo la stesura del progetto. Non poche 
furono però le difficoltà, soprattutto econo-
miche ed il Consorzio dei comuni dovette at-
tendere l’intervento finanziario del Governo 

centrale che nel maggio del 1863 finalmen-
te stanziò le somme necessarie per la realiz-
zazione dell’opera, ben 600.000 lire di allo-
ra! I lavori presero avvio; vennero sospesi nel 
1867 per la grande alluvione che colpì la val-
lata e nell’aprile 1869 la strada, nel tratto tra 
Voltri e Masone era sostanzialmente termina-
ta. L’inaugurazione avvenne il 31 dicembre 
1870, ma quella stessa notte franò il centro 
della galleria del Turchino, per cui si dovette 
attendere il 1872 affinchè la strada fosse defi-
nitivamente aperta al traffico nel tracciato an-
cor oggi percorso.

Massimo Calissano

Il traforo del Turchino tra storia e memoria

le alla viabilità Piero Fossa-
ti annunciava il lancio della 
gara pubblica per il seguente 
mese di maggio 2007, preve-
dendo l’assegnazione dei la-
vori entro l’estate dello stesso 
anno e la fine dei lavori a due 
anni (estate 2009). Secondo il 
progetto elaborato dagli uffici 
tecnici della Provincia la nuo-
va galleria verrà aperta ad una 
quota inferiore dell’attuale di 
circa 10 metri; sarà lunga cir-
ca 300 metri e dotata di due 
corsie di 3,25 metri ciascuna 
con due percorsi pedonali la-
terali larghi un metro. Saran-
no inoltre realizzati 150 metri 
di viabilità esterna compresa 
una rotatoria per consentire 
il raccordo tra la provinciale 
del Turchino e la strada pa-
noramica del Faiallo. Il co-
sto previsto nel 2007, inseri-
to nel programma triennale 
dei lavori pubblici 2005/2007 
della Provincia di Genova, 
era di €. 7.500.000,00 suddi-
visi tra Regione Liguria (€. 
3.854.000,00) e Provincia di 
Genova (€. 3.646.000,00). Di 
questi €. 1.800.000,00 sono 
destinati all’acquisizione dei 
terreni, alle verifiche ed ai 
collaudi. Ad oggi però, no-
nostante gli annunci apparsi 

a giugno sulla stampa regio-
nale in occasione delle recen-
ti elezioni amministrative co-
munali (alle quali erano inte-
ressati i comuni di Masone 
e Mele)  il cantiere di lavoro 
non è ancora partito. Per l’oc-
casione erano stati tagliati gli 
alberi insistenti sulle aree agli 
imbocchi della galleria, e re-
centemente sono apparsi un 
container ed una ruspa, che 
negli ultimi giorni di novem-
bre, lato Mele, ha iniziato a 
movimentare il sito cantiera-
bile e in molti si stanno chie-
dendo se sia l’effettivo inizio 
dei lavori...
In tutta questa vicenda, co-
munque, meraviglia il silen-
zio delle amministrazioni co-
munali di Masone e Mele di-
rettamente interessate al vali-
co, visto che l’assenso ai la-
vori, come gestori del terri-
torio era venuto proprio da 
loro. Permangono comunque 
in Valle molti interrogativi, 
sull’effettivo avvio di questo  
progetto trattandosi di un’in-
derogabile opera pubblica e la 
gente aspetta risposte plausi-
bili per questo intervento atte-
so da almeno 20 anni.

Enrico Piccardo

continua da pag. 1 - Il nuovo tunnel del Turchino...
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Piazza Garibaldi, 2
15060 Capriata d’Orba (AL) 

Cristina

Tel. 0143 / 46.89.99

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

ENOTECA

A mezzogiorno piatti caldi e freddi
Anna

Per le tue prime colazioni, per i tuoi 
aperitivi, per uno stuzzichino a metà 
pomeriggio ... il bar Sole & Luna è a 
tua disposizione tutti i giorni della 
settimana!!! Buon Natale

Capriata d’Orba
Tenuta Villa Orsini: presentato dalla Maggioranza 

un documento in Consiglio Comunale

milano - Prestigioso ricono-
scimento per un capriatese 
doc, Alvio Pestarino (il se-
sto da sinistra nella foto) che 
a Milano, l’8 novembre, ha ri-
cevuto un ambitissimo rico-
noscimento nell’ambito del-
la manifestazione “Golosaria 
2009”, per la sua produzio-
ne vinicola: il Top Hundred 

2009 assegnato al “Passito” 
(Cortese 2006). A premiarlo 
niente popò di meno che Pa-
olo Massobrio e Marco Gat-
ti. Da oggi dunque anche Ca-
priata può annoverare un suo 
vino tra i 100 migliori d’Ita-
lia. Al vignaiolo Alvio Pe-
starino i complimenti del-
la Redazione.            (l. r.)

Un vino capriatese tra
i migliori d’Italia

Giovedì 26 novembre pres-
so il Tribunale civile di 
Novi Ligure si è svolta 
l’udienza relativa alla cita-
zione che Tenuta Villa Or-
sini ha rivolto nei confron-
ti della nostra testata in me-
rito ad un articolo da essa 
ritenuto lesivo per la sua 
immagine. La causa verrà 
chiamata all’udienza il 24 
febbraio 2010. Noi de l’in-
chiostro, attendiamo lo svi-
luppo degli eventi con pie-
na fiducia nella Magistra-
tura, proseguendo il nostro 
lavoro con quello spirito di 
servizio verso i nostri lettori 
che ci contraddistingue.

 La Redazione

Rinviata 
l’udienza

capriata d’Orba - “Sta-
vo leggendo “Mondo senza 
fine” di Ken Follett, ambien-
tato nell’Inghilterra del 1300 
dove dalla penna dell’autore 
emergono figure di lord e ca-
valieri che con arroganza e 
intimidazione fanno violenza 
sugli abitanti dei loro villag-
gi e non sono puniti dalla leg-
ge. L’intimidazione per me è 
una forma inaccettabile. For-
tunatamente oggi la giustizia 
seppur lentamente punisce 
chi pensa di usarla impune-
mente”. 
Con queste parole il sinda-
co di Capriata d’Orba, Pier 
Sandro Cassulo, di fronte 
ai nostri taccuini per la con-
sueta intervista di fine anno, 
ha voluto commentare la se-
duta consiliare del 1° no-
vembre 2009 dove la mag-
gioranza che regge le sorti 
della Civica amministrazio-
ne capriatese ha prodotto un 

documento per fare chiarez-
za sulla questione “Villa Or-
sini”, che è l’argomento che 
più ha tenuto banco anche in 
questo 2009 che sta per chiu-

dersi. Dalla visione di tale do-
cumento, che ripercorre e ri-
assume l’iter delle denuncie, 
citazioni per danni e di ricorsi 
al TAR presentati dalla Socie-
tà Tenuta Villa Orsini contro 
amministratori e dipendenti 
comunali, emerge la regolari-
tà amministrativa seguita dal 
Comune di Capriata d’Orba 
in questa vicenda, che alcuni, 
pochi per la verità, hanno an-
che tentato, con scarse fortu-
ne, di strumentalizzare politi-
camente.  
“Tutte le oltre venti denun-
cie penali della Società sono 
state archiviate dai P.M. del-
la Procura di Alessandria, 
tranne una che ha visto l’A.D. 
della Tenuta condannato per 
calunnia – si legge infatti in 
questo documento – e della 
decina di citazioni per dan-
ni, le prime quattro andate a 
sentenza hanno visto respin-
te le richieste della Tenuta, 
che anzi si è vista addebitare 

tutte le spese di giudizio”. E 
per quanto riguarda le senten-
ze del TAR Piemonte a favo-
re della Tenuta? “Se si vanno 
ad analizzarne i contenuti – ci 
risponde a questo proposito il 
Sindaco - risulta chiaramen-
te che quelle a favore, trat-
tandosi di mere interpretazio-
ni sulla norma non consentite 
al nostro Ufficio Tecnico, non 
hanno portato alcun sostan-
ziale progresso nelle capacità 
edificatorie della Tenuta”.
E per quelle a favore del Co-
mune? 
“Le tre sentenze del TAR Pie-
monte a favore del comune 
sono state invece sostanziali – 
ci sottolinea ancora il Sindaco 
leggendoci una parte del do-
cumento ora agli atti del Con-
siglio comunale e da tutta la 
popolazione capriatese con-
sultabile - perché hanno defi-
nito: illegittima la costruzione 
della piscina privata in area 
vincolata, legittimo il calcolo 

fatto dal Comune per il paga-
mento degli oneri a sanatoria 
relativi agli abusi realizzati 
nel complesso di via Casetre, 
legittimo il non accoglimento 
del P.E.C. (ndr: Piano di Edili-
zia Convenzionato presentato 
dalla Tenuta) da parte del Sin-
daco per carenza di documen-
tazione”. Alla luce di quanto 
è successo,  qual’era e qual è 
la posizione dell’Amministra-
zione comunale nei confronti 
di Tenuta Villa Orsini? “Le 
maggioranze della precedente 
e di questa Amministrazione 
comunale – ci precisa il Sin-
daco - hanno sempre ribadito 
di condividere la realizzazio-
ne di un progetto turistico ri-
cettivo nell’area Villa Orsini, 
da realizzarsi però – ci sotto-
linea il nostro interlocutore - 
nel pieno rispetto delle leggi, 
norme regionali e aspettative 
comunali”. Dove sta, allora, 
l’origine di questo contenzio-
so? “La risposta – ci dice an-
cora il Sindaco - è scritta nel 
documento depositato in Con-
siglio, dove si legge che ad 
oggi abbiamo solo registra-

(c.g.b.) - Giovedì 19 novembre, per ordine dell’Autorità giu-
diziaria sono stati rimossi i manufatti eretti da Tenuta Vil-
la Orsini, che di fatto impedivano l’accesso ad una stradina 
sulla quale grava una servitù di passaggio a favore della fa-
miglia Roggero in regione Panattiano. Il sindaco Pier San-
dro Cassulo interpellato in merito ha dichiarato: “Giustizia 
è fatta. Dopo quasi due anni di sofferenze per una famiglia 
praticamente sequestrata nella propria casa, finalmente l’in-
tervento del giudice ha normalizzato una situazione incredi-
bile”
Nella foto i lavori di ripristino dell’accesso.

Giù le sbarre in regione Panattiano

segue a pag. 76

Un vino capriatese tra
i migliori d’Italia
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Ovada - Nelle zone a tradizio-
ne agricola, è frequente trova-
re, nella bella stagione, mostre 
all’aperto di macchine agrico-
le d’epoca. Tra le altre, molto 
ricca e frequentata è quella che 
si svolge, ogni estate da cin-
que anni, a Capriata d’Orba. 
In queste rassegne si può as-
sistere anche a sfilate dei mez-
zi ancora funzionanti e dimo-
strazioni di aratura dei campi o 
trebbiatura del grano.
Tra i mezzi che suscitano mag-
giore attenzione tra appassio-
nati e visitatori sono special-
mente i vecchi trattori a testa 
calda.
Il “testa calda” è un motore 
endotermico ad iniezione, così 
detto perché l’accensione e è 
ottenuta mediante l’utilizzo di 
una superficie rovente, la testa-
ta (definita anche calotta o va-

porizzatore). In pratica si scal-
da il prominente “muso” del 
trattore, utilizzando una fiam-
ma alimentata con petrolio o 
benzina, o più spesso un bru-
ciatore a gas liquido. 
Un tempo, in alcuni modelli, si 
usava anche la modalità di ac-
censione alternativa, con una 
piccola cartuccia d’esplosivo 
(per i profani la cosa potrebbe 
anche sembrare strana!) inse-
rita nell’apposita fessura della 
stessa, che si accendeva dan-
do fuoco alla miccia (oppure, 
con un altro tipo, con una per-
cussione tipo quella di un fuci-
le): l’esplosione che ne segui-
va provocava l’avviamento. 
Perciò era d’uso anche la de-
nominazione trattore a miccia. 
Questi trattori sono caratteriz-
zati anche da un grosso volano, 
che gli esperti trattoristi utiliz-

zano, con opportuni movimen-
ti, per aumentare la compres-
sione nella fase di accensione.
Sono motori piuttosto rumo-
rosi e, dato il basso numero di 
giri, emettono un suono incon-
fondibile. 
Per gli appassionati è come 
un suono musicale: si parla di 
sentir cantare il motore. I primi 
motori a testa calda nacquero a 
fine ‘800, a 4 tempi, per pas-
sare dopo pochi anni alla mo-
dalità a 2 tempi. Il primo trat-
tore italiano di questo tipo fu 
realizzato nel 1924 dalla Bub-
ba. Seguirono i trattori delle 
storiche case Landini e Pietro 
Orsi. Tra gli stranieri, i Lanz 
Bulldog e gli Ursus sono i più 

noti.
Secondo alcuni gli Orsi, di 
cui si parla più diffusamen-
te nell’articolo a fianco, han-
no una linea particolarmente 
robusta e compatta che li ren-
de esteticamente più suggesti-
vi (ma i sostenitori dei Lan-
dini possono non essere d’ac-
cordo). La produzione terminò 
alla fine degli anni ‘50. Ma an-
cora fino gli anni ‘70 si pote-
vano vedere in esercizio i vec-
chi Orsi o Landini che traina-
vano le grosse macchine per 
la trebbiatura. Nelle strade di 
campagna si vedevano, duran-
te l’estate, spostarsi da una ca-
scina all’altra dei veri e propri 
trenini agricoli, con il trattore 
lento e rumoroso che traina-
va il lungo imballatore rosso, 
l’enorme trebbiatrice arancio-
ne e in coda pure un carretto 

carico di bidoni di carburan-
te e attrezzi vari. La trebbia-
tura sull’aia della cascina poi 
era nello stesso tempo un lavo-
ro organizzato che impegnava 
una ventina di persone ed una 
festa cui molti bambini assiste-
vano volentieri.
I mitici testa calda sono via via 
stati soppiantati dai modelli 
diesel, considerati più moder-
ni ed efficienti; e, per la treb-
biatura, sostituiti dalle gigan-
tesche mietitrebbia, che con-
sentono risparmio di tempo e 
personale. 
Così anche l’epopea di questi 
trattori terminò, come quella 
dei cavalli da tiro, delle cariche 
della cavalleria o dei lampioni 
a petrolio. Con qualche rim-
pianto, almeno sentimentale.

Stefano Rivara

Dal Territorio

ristorante 
“il cacciatore”

Strada Voltri 94 Località Gnocchetto 15076 OVADA (Al)              TEL./FAX 0143/83.58.92

È GRADITA LA PRENOTAZIONE
Tutti i venerdì
cena in 
musica con

Corinne 
Vigo

 Ad attendervi Vi sarà il gestore del locale Dino Gramat-
ica originario di Bellagio giunto ad Ovada con il suo baga-
glio di provetto ristoratore conquistata in rinomati locali Eu-
ropei.
In cucina lo affi anca lo chef Gino Cotto diplomato all’Istituto 
Alberghiero di Acqui Terme con esperienze acquisite nei 
migliori locali Liguri.

Annesso al ristorante vi è l’Hotel Bellagio, così chiamato 
da Dino Gramatica in omaggio ai vecchi tempi, per ora 
dotato di nove camere, ma che presto diventeranno 23.

Tutto dunque per accogliere e ristorare anche la clientela 
più esigente.Ex Cavallino rosso

Dai mitici trattori a testa calda alle moderne mietitrebbie: 
così è cambiata la meccanizzazione in agricoltura

 I primi motori 
 a testa calda 
nacquero a fine ‘800, 
a 4 tempi, per passare 
dopo pochi anni alla 
modalità a 2 tempi. 
Il primo trattore 
italiano di questo tipo 
fu realizzato nel 1924 
dalla Bubba. Seguirono 
i trattori delle case 
Landini e Pietro Orsi

Nella foto a sinistra una esposizione 
di testa calda alla “Trattorata” di 
Capriata d’Orba
A destra una moderna mietitrebbia 
in azione

A pagina 27 la storia della 
ditta fondata da Pietro Orsi
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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

ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Tel. 0143.841115
Fax 0143.882245

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

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

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

e rimesse a nuovo dal pennello 
di Massimiliano!!!

dalla biblioteca civica – 
Il prestigioso Centro Stu-
di in Novitate di Novi Ligu-
re, egregiamente diretto dal 
Dott. Renzo Piccinini, ha fat-
to dono alla Biblioteca Civi-
ca di Francavilla Bisio di un 
prestigioso volume in lingua 
inglese, che andrà ad arric-
chire il Fondo Franco Fossa-
ti, composto da circa 400 vo-
lumi di storia e cultura anglo-
americana. Il volume si inti-
tola “Eisenhower American 
Hero. The historical record of 
his life”, edito nel 1969 dal-
la United Press International, 
e ripercorre tutta la vita del 
Presidente americano Dwight 
David Eisenhower (1890-
1969), dai suoi esordi sul-
la scena politica fino all’ele-
zione e agli ultimi, importan-
ti anni di attività. Il volume è 
corredato da numerose foto-
grafie storiche che ritraggo-
no Eisenhower in alcuni dei 
momenti più intensi della sua 
carriera politica. 

La Biblioteca Civica di Fran-
cavilla Bisio ringrazia il Cen-
tro Studi In Novitate per que-
sto prezioso volume, donato 
in occasione del quarantesi-
mo anno dalla morte di que-
sto protagonista della storia 
americana del secolo scor-
so, che contribuisce ad au-
mentare considerevolmente 
il prestigio del Fondo Fran-
co Fossati.   (a.m.m.)

Francavilla bisio – Da una 
recente indagine di mercato 
è emerso che la birra è una 
delle bevande più apprezza-
te dagli italiani. Infatti ben il 
42% la preferisce al vino per 
accompagnare una buona 
cena o una pizza. La produ-
zione della birra in Italia sta 
risorgendo a nuova vita, anzi 
sta vivendo un vero e proprio 
boom di produzione e consu-
mo. E se si parla di birra, a 
Francavilla Bisio, si parla di 
Pub 1340, locale aperto nel 
1988 da Maurizio e Nadia 
Mazzarello e diventato or-
mai punto di riferimento per 
chi ama gustare un’ottima 
“bionda” (ma perché no, an-
che una rossa!). Tutte le birre 
proposte nel locale sono ar-
tigianali, prodotte ad Ovada 
dal birrificio Henquet. Tra di 
esse, due sono ricetta esclu-
siva del Pub 1340: la Fran-
cabirra chiara doppio mal-
to, di colore oro carico, con 
un finale leggermente luppo-
lato, e la Francabirra rossa, 
dal sapore avvolgente e mor-
bido. 
Le altre birre, sempre della 
linea del Birrificio Henquet, 
sono la Pilsio, birra leggera 
e dissetante, la Torbida, birra 
chiara tipo weiss di frumen-
to con lieviti in sospensione, 
dal gusto piacevolmente flo-
reale, e la Pontebuio, birra 
scura tipo schwarz che ricor-
da nel finale sentori di caffè e 
cacao amaro. E per promuo-
vere al meglio la birra in tut-

te le sue varianti, da due anni 
a questa parte è nata anche la 
FrancaBirraFest, festa del-
la birra con cucina in colla-
borazione con la ProLoco di 
Francavilla Bisio.
Anche quest’anno inoltre, 
come già nel 2008, il Pub 
1340 è stato presente alla 
manifestazione “Dolciterre 
di Novi”, svoltasi dal 5 all’8 
dicembre a Novi Ligure, 
dove è stato possibile trovare 
la Francabirra di Natale in 
tiratura limitata di 150 botti-
glie; per tutte le festività na-
talizie, la Francabirra di Na-
tale, birra invernale prodotta 
esclusivamente a fine anno, 
si potrà gustare alla spina 
presso il locale.
Insomma, una vera e propria 
evoluzione quella che sta su-
bendo il Pub 1340. Il loca-
le infatti non è più solo una 
birreria, ma anche luogo di 
incontro per gli appassiona-

ti di musica live. Già da di-
versi mesi cantanti di fama 
internazionale si esibiscono 
nel locale due volte a setti-
mana, e questi incontri live 
ed unplugged proseguiranno 
per tutto l’inverno. I miglio-
ri gruppi rock e blues italiani 
e stranieri si alterneranno nel 
locale, trasformandolo così 
in un vero palcoscenico di 
grande prestigio.
Locale eclettico, il Pub 1340 
si trasforma anche, all’oc-
correnza, in caffè letterario. 
Lo scorso ottobre, infatti, lo 
studioso Massimo Rubboli 
e l’Associazione Culturale 
Lettere e Arti lo hanno scelto 
per un “aperitivo con l’auto-
re”, presentando un famoso 
testo di Henry David Thore-
au, “La disobbedienza civi-
le”. Un incontro, questo, che 
sicuramente aprirà la strada 
ad altri momenti culturali.

(a.m.m.)

Dwight Eisenhower, 
American Hero

Al Pub 1340, la Francabirra chiara 
e rossa, live music &... 

Il Sindaco e 
l’Amministrazione 

Comunale di 
Francavilla Bisio 

augurano un 
Felice Natale 

ed un Sereno e 
Prosperoso 2010.
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Per favore… mi consenta… 

da Tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio

Auguri, Auguri, 
Auguri…

Dorinda Viacava ha aperto il suo atelier a Gavi
e vi propone:

 Maglieria uomo/donna in lana MerinoBlend, 
 in cotone e in puro Cashmere

Taglie forti dalla 38 alla 88 della Giancarlos & Pascal
Abbigliamento sportivo Marville since 1972

Camicie su misura e confezionate - Calze uomo su misura

PROSSIMAMENTE IN ARRIVO GIUBBETTI SPORTIVI

ATELIER
Piazza Roma, n. 5, 

15066 GAVI (Al)
Tel. 0143/642.219

www.viacava5.com  info@viacava5.com

Vestiamo con eleganza
persone esili

e robuste
www.viacava5.com  info@viacava5.com

 Maglieria uomo/donna in lana 
 in cotone e in 

Francavilla bisio - L’impian-
to di potabilizzazione dell’ac-
quedotto comunale (realizzato 
da Gestione Acqua Spa e fi-
nanziato in parte dalla Regio-
ne Piemonte ed in parte dai 
comuni di Francavilla Bisio 
e Tassarolo) è entrato in fun-
zione in maniera definitiva nei 
primi giorni del mese di no-
vembre. Ma qual è il funzio-
namento e quali i benefici per 
tutti gli utenti che usufruiscono 
del servizio idrico?
Il termine “addolcire” signifi-
ca togliere all’acqua la durezza 
dovuta ai sali di calcio e ma-
gnesio scambiandoli, tramite 
un processo elettrolitico, con 
sali di sodio, i quali non incro-
stano le superfici con cui ven-
gono in contatto (tubazioni, 
serpentine, elettrodomestici, 
stoviglie, ecc.). Per ottenere lo 
“scambio” l’acqua viene fatta 
passare attraverso un letto di 
resine, preventivamente cari-
cate con cloruro di sodio (sale 
grosso da cucina). Nell’im-
pianto realizzato è presente il 
contenitore in acciaio (addol-
citore) al cui interno si trovano 

le resine scambiatrici ad eleva-
ta resistenza all’usura e basso 
consumo di sale. Tale conteni-
tore è alimentato da un altro re-
cipiente in cui è stoccato il “ri-
generante” delle resine in con-
tinuo scambio tra di loro. L’ac-
qua del pozzo, da cui attinge 
sia il comune di Francavilla 
Bisio sia il Comune di Tassa-
rolo, viene fatta transitare at-
traverso l’addolcitore e accu-
mulata nella nuova vasca posta 
al di sotto del pavimento del 
locale, da cui viene successi-
vamente pompata alle rispetti-
ve vasche di accumulo dei due 
comuni. Il rifornimento di sale 
per il funzionamento dell’im-
pianto deve essere effettua-
to 1 – 2 volte la settimana da 
parte di Gestione Acqua Spa. 
Il miglioramento della qualità 
dell’acqua è già da adesso evi-
dente per l’abbassamento della 
“durezza”, lasciando inalterate 
tutte le altre proprietà utili alla 
nostra salute.

Enzo Semino – 
Assessore ai lavori pubblici 
Comune Francavilla Bisio

Per favore… mi consenta sig. 
Direttore di formulare i miei 
migliori auguri di Buone Fe-
ste a tutti, ma proprio a tutti, 
vicini e lontani (come diceva 
il mitico Nunzio Filogamo), 
agli amici, ai meno amici e ai 
non amici; a quanti operano 
disinteressatamente nel socia-
le e nella cosa pubblica per il 
bene comune e non per il pro-
prio tornaconto; a quanti agi-
scono alla luce del sole come 
a quelli che “maneggiano” 
dietro le quinte perché non 
hanno il pudore di mostrare 
la faccia. Buona Natale gente, 
Buona Natale e Felice Anno 
Nuovo ai politici, ai politi-
canti e a chi ha molta “politi-
ca” da vendere e crede di non 
averne da comprare! Buona 
Natale e Felice Anno Nuovo 
ai bianchi, ai rossi, ai verdi, 
ai neri, ai violacei (dal fred-
do) e ai gialli (dalla bile)... a 
quelli che “legano” e a quel-
li che “slegano”; ai giovani, 
ai “grandi” e agli anziani. A 
quanti vendono molto fumo e 
poco arrosto. 
Buona fine (del 2009) e Buon 
principio del 2010. E ricor-
diamoci che dopo Natale vie-
ne Santo Stefano, quindi il 
Capodanno; verrà poi la Be-
fana cui farà seguito il Carne-
vale… infine, inesorabile, in-
combe la Quaresima. E che 
Quaresima.

Circola voce insistente, ov-
viamente tutta da verificare, 
che le essenze messe a dimo-
ra nel “Viale delle Famiglie” 
verranno presto sostituite vi-
sto che proprio non riescano a 
sopravvivere perché non han-
no trovato il loro hàbitat ide-
ale e continuano a morire. La 
sostituzione sarebbe indolo-
re, non avrebbe cioè aggravi 
sul bilancio comunale, poiché 
le gaggie stanziali - da quasi 
cent’anni – stanno crescendo 
rigogliose e hanno già sovra-
stato quegli alberelli che sten-
tatamente e stiticamente rie-
scono a sopravvivere.  
Alla prossima sig. Direttore 

Dino B. Bergaglio

In funzione l’impianto 
di potabilizzazione

Tassarolo - Per ricorda-
re il primo secolo di vita 
dell’«Asilo Infantile» Pao-
lo Spinola (oggi “Associa-
zione Asilo Infantile Paolo 
Spinola”) l’attuale Ammi-
nistrazione guidata dal pre-
sidente Gian Luigi Traver-
so, ha programmato una se-
rie di manifestazioni svolte-
si sabato 28 novembre. Alle 
ore 15 sono iniziati i giochi 
e “meraviglie della natura” 
per bambini e ragazzi pres-
so la palestra delle scuole, 
proposte e dirette da Clau-
dio Casonato, tecnico del 
Cicap. È seguita una suc-
culenta merenda con pane 
e nutella per tutti i giovani 
frequentatori dell’asilo cu-
rata dal personale dell’As-
sociazione. Don Paolo Fa-
vato ha quindi benedetto i 
locali rinnovati della strut-
tura pubblica cui è seguita la 
S. Messa nella parrocchiale 
di S. Nicolao. 
Al termine della sacra fun-
zione, presso la sede della 
SUMPS, Daniela Scavio e 
Marco Alice hanno esegui-
to un concerto di musica 
classica. Sempre alla SUM-
PS si è tenuta la “cena dei 
cento anni” cui ha fatto se-
guito un brindisi del Cente-
nario. La “Compagnia del 
sottoscala”, ha concluso 
la serata e i festeggiamenti 
con lo spettacolo di cabaret 
‘A tragggedia finisce…’ ri-
scuotendo un meritato suc-
cesso. (d. b. b.)

L’asilo compie 
100 anni

(d. b.) - Domenica 20 di-
cembre l’Amministrazione 
comunale organizza in par-
rocchia un concerto con te-
sti liberamente tratti dagli 
scritti di eminenti autori. 
Musiche di J.S. Bach, G.F. 
Haendel, W.A. Mozart, J. 
Brams, I. Berlin, e spiritual. 
All’organo il M.tro Alberti-
ni. Al termine, scambio di 
auguri con panettoni offerti 
dalla Pro Loco.

Concerto 
di Natale
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di Marco Sanni
marco.sanni@tele2.it

Impianti elettrici 
civili e industriali 
“chiavi in mano”
Sopralluoghi e preventivi gratuiti 

assistenza tecnica riparazioni 
e pronto intervento

Impianti fotovoltaici, 
Impianti per antifurto

Antenne TV digitale terrestre e satellitare 
Automazioni di cancelli, basculanti, tapparelle

Impianti citofonici e video sorveglianza
Impianti elettrici in domotica

Via Verdi 11 – 15060 Pasturana (Al)       Cell. 338/48.42.210

Pasturana - Le sue ultime 
creazioni sono alcune sta-
tuine: “Sedute non le fan-
no, così me le sono costruite, 
come anche le panchine e al-
cune sedute in sughero” così 
ci racconta Orlando Laguz-
zi, 72 anni. In una stanza della 
sua abitazione prepara, ogni 
Natale, un presepio che occu-
pa diversi metri, con una sce-
nografia che costruisce pezzo 
per pezzo nel corso dell’anno 
“quando mi viene l’idea”, af-
ferma, riassumendo così sbri-
gativamente la sua creatività.

com’è nata la sua passione? 
L’ho sempre avuta: quando 
mia figlia era bambina lo co-
struivamo  insieme, ci diverti-
va cambiare  di anno in anno. 
Ricordo un Natale, ad esem-
pio, in cui ne abbiamo realiz-

zato uno utilizzando i matton-
cini Lego. Ho continuato poi 
a fare diversi allestimenti. 

ci racconti il suo presepe. 
Circa sei anni fa mi è venu-
ta l’idea di riutilizzare tappi di 
sughero, rigorosamente usati. 
E’ un materiale facilmente re-
peribile e lo si lavora bene, ci 
ho realizzato casette, cascine, 
case di montagna, e anche un 
castello. Con il legno costru-
isco sedie, tavoli, letti, arma-
di  per ricreare  l’arredamen-
to delle case contadine.  Con 

altri materiali, sempre natura-
li,  creo alcune parti della sce-
nografia, come, ad esempio, 
le scale in pietra per raggiun-
gere i vari livelli del presepio. 
Ho poi un paio di fontane con 
l’acqua e un’illuminazione 
suggestiva. Inoltre, lo com-
pleto con muschio, pietre e 
materiali naturali che raccol-
go personalmente nei boschi.

chi viene a vederlo? 
Tante persone, bambini e 
adulti. In particolare, i bam-
bini che abitano vicino a me 
hanno cominciato a venire, ne 
hanno parlato a scuola e quin-
di sono arrivate intere scola-
resche. Queste visite mi sti-
molano a cambiare spesso e 
a rinnovare l’allestimento, 
per offrire qualcosa di diver-
so. (c. g.)

dal Palazzo comunale - La 
libertà d’espressione, canta-
ta e recitata, è stata prota-
gonista dei due spettacoli 
presentati all’interno della 
“Settimana della Cultura”, 
organizzata dall’Ammini-
strazione Comunale presso 
la Sala Europa dal 13 al 20 
ottobre. 
“Quest’anno, per la prima 
volta, abbiamo seguito un 
tema conduttore: la libertà 
di pensiero. Il primo spetta-
colo, di carattere musicale, 
ha illustrato come la censu-
ra ha operato nel limitare 
la libertà di espressione nei 
testi delle canzoni. Abbia-
mo poi proposto un lavoro 
teatrale, “Il volo”, libera-
mente ispirato dal libro “Il 
gabbiano Jonathan Livin-
gstone”, che ha offerto agli 
spettatori uno spunto di ri-
flessione sulla libertà”,così 
commenta il Sindaco Giu-
seppina Pomero. 
Nello spazio espositivo del-
la Sala Europa è stata ospi-
tata una mostra che ha illu-
strato l’opera dei censori sui 
testi degli autori italiani e 
stranieri, allestita dall’Asso-
ciazione Culturale Mnemo-
syne. 
Le “forbici” censorie sono 
intervenute sulla parole di  
Luigi Tenco, dei Nomadi, 
Francesco Guccini, Fabri-
zio De André,  I ribelli, 
Lucio Dalla, Vasco Rossi e 
tanti altri: il gruppo Varinel-
la Acoustic Group ha pro-

posto alcune di queste can-
zoni ad un attento pubblico. 
Il secondo appuntamento ha 
proposto lo spettacolo tea-
trale “Il volo” di e con Mat-
teo Alfonso dell’Associa-
zione Narramondo. 
Lo stesso autore ne delinea 
così la traccia: “Dentro que-
sta piccola storia, che ha 
la forma di una favola, c’è 
la possibilità di scorgere il 
cuore di tutto quello che po-
tremmo chiamare il Volo”. 
Quindi il tema del volo de-
clinato nei suoi più affasci-
nanti aspetti: dall’atto fisico,  
alla fantasia, all’intelligenza 
e all’amore. 

Claudia Gambarotta           

Il sughero protagonista con Gesù 
Bambino del Presepe di Pasturana
 Ho sempre 
 avuto la 
passione per il 
Presepe. Quando mia 
figlia era bambina lo 
costruivamo insieme e  
ci divertiva cambiare  
di anno in anno. 
Ricordo un Natale, 
ad esempio, in cui ne 
abbiamo realizzato uno 
utilizzando i 
mattoncini Lego

La censura tema della 
Settimana della Cultura

Nella foto, l’attore Matteo Alfonso.

Nella foto il Presepe di Orlando 
Laguzzi dell’anno passato 

Vladimir Osokin
Nello sport a pagina 90 
una «medaglia d’oro» 

alle Olimpiadi del 1980 in 
visita a Pasturana 



8 Novembre - dicembre 2009Val Lemme

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

In cartellone a Gavi Un albero di Natale 
per le scuole di Bosio

Gavi - Grazie all’iniziati-
va dell’Amministrazione 
Comunale di Gavi, un ri-
levante numero di cittadi-
ni ha potuto assistere, sa-
bato 31 ottobre 2009, alla 
cerimonia di solenne or-
dinazione presbiteriale di 
padre Matteo Siro, frate 
minore cappuccino.
Anche il sindaco Nicolet-
ta Albano ed alcuni am-
ministratori hanno fatto 
parte della comitiva che si 
è recata ad Assisi, portan-
do a testimonianza della 
città, il Gonfalone comu-
nale. Frate Matteo Siro ha 
celebrato la prima Santa 
Messa dopo l’investitura, 
nella Basilica Inferiore di 
S. Francesco D’Assisi

Matteo Siro 
sacerdote

Sabato 14 novembre 2009
1) “Ti me a daiesci ‘na grat-
tatin-a in ta’ schen-na?”
Tre atti di Piero Campodoni-
co e Lucio Dambra
Compagnia Teatrale Genove-
se “G.Govi” Di Genova

Mercoledì 9 dicembre 2009
2) L’attore
di Mario Soldati
adattamento teatrale di Tul-
lio Kezich e Alessandra Le-
vantesi
con Giulio Bosetti, Marina 
Bonfigli, Antonio Salines
Elio Aldrighetti, Alice Redini
regia di Giulio Bosetti 
Compagnia del Teatro Car-
cano

Giovedì 17 dicembre 2009
3) mondi capovolti
tratto dal libro Non torneró 
col dubbio e con il vuoto 
a cura dell’associazione Me-
dici Senza Frontiere
uno spettacolo di e con Mar-
co Alotto, Gianni Bissaca, 
Elena Bucci, Marco Sgrosso
Itaca Teatro/Le Belle Bandie-
re

Sabato 19 dicembre 2009
4) “eccentrici esperimenti 
e mirabolanti magie”
Dalla trasmissione per ragaz-
zi “Trebisonda” di RAI 3
Di e con Marco Sereno Ca-
landri

Giovedì 14 gennaio 2010
3) Orson Welles’ roast
Un omaggio affettuoso
scritto da Michele De Vita 
Conti e Giuseppe Battiston

con Giuseppe Battiston
musica originale di Riccardo 
Sala
aiuto regista Elia Dal Maso
regia di Michele De Vita 
Conti
Fondazione Teatro Piemon-
te Europa - in collaborazione 
con Electric Twins Theatre E 
Imaie
Vincitore del Premio Hy-
strio-Teatro Festival Manto-
va 2009, PREMIO ETI Gli 
Olimpici del teatro 2009 – 
Miglior interprete di mono-
logo

Domenica 24 gennaio 2010
4) Pene d’amor Perdute
di William Shakespeare
con Marina Suma e Stefano 
Artissunch
regia di Stefano Artissunch
Synergie Teatrali – Teatro 
Ventidio Basso in collabora-
zione con AMAT

Sabato 13 febbraio 2010
5) macario
Il sogno di una maschera
con Mauro Macario, Gianlui-
gi Cavaliere, Valeria Fabiano, 
Sara D’Agostino
arrangiamenti musicali di  
Fabio Rossato
testo e regia di Mauro Maca-
rio
Doc - Compagnia Dei Passa-
tisti

Tutti gli spettacoli hanno 
inizio alle ore 21.15

Il programma potrebbe 
subire variazioni

(c.g.) - La Scuola Elementare 
“Dante Alighieri” di Bosio ha 
aderito all’iniziativa promos-
sa dal Servizio Europe Direct 
della Provincia di Alessandria 
denominata “Scambio di de-
corazioni natalizie europee”. 
Il progetto, coordinato dal 
“Centro d’informazione eu-
ropea” della contea del Den-
bighshire nel Regno Unito, 
prevede la realizzazione da 
parte degli alunni di decora-
zioni natalizie rappresentati-
ve delle tradizioni locali, re-
gionali o nazionali. Prima di 
Natale le scuole partecipan-
ti di tutta Europa si scambie-
ranno le decorazioni via po-
sta. La scuola di Bosio rice-
verà le decorazioni da tutte le 
altre scuole europee iscritte 
all’iniziativa e potrà così cre-
are un albero di Natale euro-
peo. Al progetto partecipano 
scuole elementari di Belgio, 
Bulgaria, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Malta, Olan-
da, Portogallo, Regno Unito, 

Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia e Spagna per un 
totale di 30 istituti iscritti. In 
provincia di Alessandria, as-
sieme a Bosio hanno aderito 
allo “Scambio di decorazio-
ni natalizie europee” la scuo-
la elementare di Cremolino 
e il II Circolo di Acqui Ter-
me. Grazie all’impegno del-
le insegnati, che incentivano 
l’utilizzo di forme di appren-
dimento alternative basate sul 
divertimento e la creatività, 
i bambini di Bosio potranno 
conoscere le tradizioni lega-
te alla celebrazioni delle festi-
vità natalizie negli altri paesi 
dell’Unione europea. Inol-
tre, la Scuola Elementare avrà 
modo di instaurare rapporti di 
collaborazione duraturi con 
scuole di altri Stati che po-
tranno un giorno tradursi in 
scambi e visite.

Nella foto le scuole del primo circolo 
di Bosio

 Nella foto 
 Fra matteo 
Siro al termine 
della cerimonia di 
investitura 
tenutasi ad Assisi
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Gavi - Un lavoro iniziato al-
cuni anni fa quando il picco-
lo edificio religioso stava per 
crollare, nella indifferenza ge-
nerale. In quella occasione il 
Gruppo Alpini di Gavi aveva 
messo in sicurezza lo stabi-
le con un paziente intervento 
conservativo. Una famiglia del 
luogo, che aveva voluto restare 
anonima, aveva finanziato l’ac-
quisto del materiale, mentre la 
mano d’opera era stata presta-
ta gratuitamente. Quando non 
restava che rifinire l’interno 
e collocare gli infissi, tutto si 
era fermato di fronte all’irri-
solto dubbio sulle competen-
ze. Questa chiesetta, infatti, 
ha una storia piuttosto contro-
versa. Essa svolgeva in passa-
to la sua funzione religiosa per 
il piccolo agglomerato di case 
chiamato, appunto, San De-
fendente e raggiungibile per 
mezzo di una strada interpo-
derale che costituisce, ancora 
oggi, il confine tra il territorio 
del comune di Gavi (a destra) 

e quello di Serravalle Scrivia 
(a sinistra). Trattandosi di una 
borgata gaviese, tutte le case 
sono state costruite sul lato de-
stro. Solo la chiesetta posa le 
sue fondamenta sul lato sini-
stro, in territorio serravallese, 
dipendendo quindi dalla par-
rocchia di quel comune. In se-
guito a questa incongruenza la 
appartenenza della chiesetta di 
San Defendente è stata a lungo 
dibattuta. Un contenzioso sul 
quale, nel tempo, si sono alter-
nate sentenze vescovili che la 
assegnavano ora a Gavi, ora a 
Serravalle, senza mai giungere 
ad una duratura conclusione. 
All’inizio del secolo scorso era 
stato chiesto un parere al Va-
ticano il quale aveva senten-
ziato in maniera definitiva la 
priorità serravallese. Una de-
cisione che aveva lasciato tut-
ti scontenti. Infatti Serravalle 
non ha alcuna necessità di ser-
virsi di quell’altare, non aven-
do abitazioni nelle vicinanze, 
mentre un intero villaggio ga-

viese, che per secoli vi ha se-
guito le funzioni religiose, ne 
risultava praticamente escluso. 
Inoltre la chiesetta non appar-
tiene alla Chiesa in quanto col-
locata su terreno privato, il che 
complica ulteriormente la si-
tuazione, anche se i proprieta-
ri hanno dato il loro consenso 
all’uso pubblico della struttura 
e del terreno asservito. “Nono-
stante tutto siamo intenzionati 
a portare a termine l’interven-
to - afferma il presidente del 
gruppo alpini, Ezio Pestarino 
- Per il materiale occorrente, 
abbiamo chiesto un piccolo 
contributo ai due comuni inte-
ressati, mentre la mano d’ope-
ra la forniremo ancora una 
volta gratuitamente”. Una di-
sponibilità encomiabile, tenuto 
conto che San Defendente non 
è il patrono degli Alpini. “Il 
nostro protettore è San Mauri-
zio che era il comandante del-
la legione romana in cui San 
Defendente ha subito il marti-
rio. Ma non è questo che ci ha 

spinti ad intervenire. Abbiamo 
deciso di adottare la chiesetta 
sulla Crenna perché ci rattri-
stava vederla andare in rovi-
na dopo che per tanti anni era 
stata venerata dai nostri ante-
nati. Possiamo già annunciare 
che entro la primavera prossi-
ma la cappella sarà ritorna-
ta al suo primitivo splendore. 
Non ci sarà più l’antico affre-
sco che riproduceva il santo 
in divisa da legionario roma-
no perché, purtroppo, è andato 
perduto. In sostituzione verrà 
collocato un dipinto su legno 
eseguito dalla pittrice gaviese 
Rosa Mazzarello”.
La Chiesetta è attualmente 
sconsacrata e dovrà essere la 
parrocchia di Serravalle a far-
si promotrice della auspicabile 
riabilitazione al culto. “Occor-
rerà la dispensa del Vescovo di 
Tortona, Monsignor Canessa, 
poiché Serravalle dipende da 
quella Diocesi. La parrocchia 
di Gavi è invece dipendente 
dalla Diocesi di Genova e per-
tanto un suo eventuale inter-
vento presenterebbe qualche 
difficoltà in più. Per quanto 
riguarda il sostegno economi-
co da parte dei due comuni – 
conclude Pestarino – soltanto 
Gavi è intervenuto con un con-
tributo di mille euro. Da Ser-
ravalle, invece, non è arrivato 
nulla, a causa, così ci hanno 
detto, di indisponibilità di bi-
lancio.”
In ogni caso la vicenda si av-
via ad una felice conclusione 
grazie agli Alpini di Gavi, per 
i quali evidentemente, la fede 
non può avere confini.  (a. m.)

San Defendente restaurata grazie agli Alpini
 Occorrerà la 
 dispensa del 
Vescovo di Tortona, 
Monsignor Canessa, 
poiché Serravalle 
dipende da quella 
Diocesi. Gavi è invece 
dipendente dalla Diocesi 
di Genova e pertanto un 
suo eventuale intervento 
presenterebbe qualche 
difficoltà in più.

Nella foto la cappella di 
San Defendente

Voltaggio - Per il periodo 
Natalizio, l’associazione 
“L’Arcangelo”, organizza 
un’esposizione straordina-
ria del Presepe del Con-
vento composto da figu-
rine settecentesche liguri 
di Scuola di Anton Maria 
Maragliano (1664-1739), 
figura più nota nel pano-
rama scultoreo e presepia-
le di Genova del ‘700. Le 
figurine artigianali furono 
portate a Voltaggio sul fi-
nire del 1800, assieme ai 
quadri, dal fondatore del-
la Pinacoteca Cappuccina, 
Padre Pietro Repetto. Il 
frate fece costruire un lo-
cale attiguo al Convento 
dove, nel periodo natali-
zio, i voltaggini potevano 
ammirare le statuine di le-
gno con i loro fini e colora-
ti indumenti cuciti a mano 
con preziose stoffe geno-
vesi. I frati Cappuccini 
hanno una lunga tradizione 
legata al presepe: la tradi-
zione vuole che fu proprio 
san Francesco il primo a 
realizzarne uno, nel 1223, 
a Greccio.
L’esposizione straordinaria  
avrà le seguenti date e ora-
ri di apertura :
24 dicembre 2009 orario 
20,30-22,30
26-27 dicembre 2009 ora-
rio 15,00-18,00
1-3-6-10 gennaio 2010 
orario 15,00-18,00

Claudia Gambarotta

Presepe del ‘700 
in Pinacoteca

È gradita 
la prenotazione

Locale
Climatizzato

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

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

Mercoledì, giovedì 
e domenica sera
Menù completo 
degustazione 
primo, secondo, contorno,
dolce della casa, caffè, acqua 
Euro 15
Durante la settimana 
pranzi di lavoro a 10 Euro 
tutto compreso dal primo al caffè!!!!

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

CHIUSO IL LUNEDì

Locale raccomandato 
da ORIGINAL ITALY

APERTO A 
NATALE E 
CAPODANNO
SU PRENOTAZIONE 
PER PRANZO NATALIZIO 
E CENONE DI FINE ANNO
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San cristoforo - 10 ottobre 
2009: una data importante per 
il paese di San Cristoforo per-
chè è la data che segna per un 
giovane del posto, Marcello 
Ferrari, l’ingresso nella nobi-
le famiglia dei Cavalieri Tem-
plari con una cerimonia di in-
vestitura svoltasi nel Santuario 
di S. Francesco e S. Antonio a 
Cava dé Tirreni (Salerno).

chi è marcello Ferrari?
Leva 1973, membro di una 
famiglia “storica” del paese. 
Svolgo un’attività dipendente 
nell’ambito dell’automazione 
industriale presso una multi-
nazionale tedesca. Impegna-
to nel sociale come volonta-
rio del soccorso presso la Cro-
ce Rossa Italiana - sezione di 
Gavi.

Perché questa scelta? 
A monte c’è la passione per la 
storia templare e del Medioe-
vo. Dopo anni di studi, di ri-
cerche, sono riuscito ad entra-

re in contatto con la Confra-
ternita dei Cavalieri Templari 
“Ugone dei Pagani” di Nuce-
ria-Paganorum (Salerno).

come mai una confraterni-
ta così lontana?
La mia scelta è caduta su di 
loro perché in questa Con-
fraternita Templare ho trova-
to l’operatività valoriale nella 
quale io credo: amicizia, ge-
nerosità, disponibilità verso i 
bisognosi, fratellanza univer-
sale. Altro valido motivi è che 
Ugone dei Pagani, fondatore e 
primo Gran Maestro dei Ca-
valieri Templare è originario 
di questa terra salernitana. Ul-
tima motivazione è che que-
sta Confraternita si richiama 
all’Ordine dei Poveri Cavalie-
ri di Cristo, vero ed originale 
nome dei Cavalieri Templari..

come si svolge la cerimonia 
dell’investitura?
Ingresso processionale in 
Chiesa dei postulanti e dei ca-

valieri, unitamente alle auto-
rità religiose, accompagnati 
dalle note dell’Inno dei Tem-
plari; celebrazione della Santa 
Messa officiata dal Gran Pre-
lato Internazionale di Malta 
Mons. Lawrence Bonnici, co-
adiuvato dall’Assistente Spi-
rituale Nazionale don Enzo 
dott. Ruggiero; al termine si 
da inizio alla cerimonia di in-
vestitura. 
Il Gran Prelato, indossando 
le decorazioni cavalleresche 
della Confraternita Templare, 
impartisce la benedizione al 
Gran Priore Internazionale il 
quale da’ inizio alla investitura 
al rango di Cavaliere o Dama, 
dopo che il Cerimoniere sim-
bolicamente offre gli speroni 
e la spada ai postulanti. Dopo 
una serie di passaggi, si giu-
ra sul Vangelo fedeltà e di-
sponibilità verso tutti i fratel-
li, osservanza delle leggi del-
la Confraternita; si conclude 
con  la vestizione delle deco-
razioni e del Mantello. L’Or-

dine è aperto anche alle donne 
che partecipano allo stesso ce-
rimoniale.

che rapporto avete con la 
Santa romana chiesa ?
Siamo onorati ed orgogliosi 
di aver ricevuto il 9 novem-
bre 2005 la Benedizione di 
Sua Santità il Papa Benedet-
to XVI; Sua Ecc. Mons. An-
drea Gemma - Vescovo em. di 
Isernia-Venafro ci ha onorati 
del Suo alto Protettorato Spi-
rituale; disponiamo della be-
nedizione e della benevolen-
za di Sua Ecc. Mons. Anto-
nio Riboldi – Vescovo em. di 
Acerra-Napoli; abbiamo vari 
rappresentanti del Clero che 
hanno aderito alla nostra Con-
fraternita Templare. L’Ordi-
ne è aperto a tutte le religio-
ni e  razze in rispetto dell’art. 
15 dello statuto della Confra-
ternita (il nostro buon Dio è il 
Padre di tutti); non per nien-
te uno dei sigilli templari raffi-
gura due cavalieri su un unico 
cavallo, simbolo, a mio avvi-
so, di reale e pura fratellanza 
tra i popoli.

Non posso che ringraziare il 
neo Cav. Fr. Marcello Ferrari 
per averci permesso di cono-
scere un po’ il mondo Templa-
re che si pensava fosse anda-
to perduto ed informare i let-
tori che, nel caso avessero do-
mande da porre al nostro ospi-
te possono inviarmele in reda-
zione e sarà mia cura fargliele 
avere.

Sabrina Cazzulo

Un Cavaliere Templare a San Cristoforo
 La mia scelta è 
 caduta su di 
loro perché in questa 
Confraternita Templare 
ho trovato l’operatività 
valoriale nella quale 
io credo: amicizia, 
generosità, 
disponibilità verso i 
bisognosi,
 fratellanza 
universale

Nella foto il momento 
dell’investitura di Marcello Ferrari

Congratulazioni 
alla nostra col-
lega di penna 
Sabrina Caz-

zulo, che è di-
ventata gior-
nalista pub-
blicista, ed 
è  iscritta 
a l l ’ O r d i -
ne Nazio-
nale dei 
Giorna-

listi con la 
tessera n. 
135434.

Il suo lavoro svolto in que-
sti anni su questa testata è 
stato eclettico, meticoloso 
e molto impegnato, ci ha 
fatto conoscere con le sue 
interviste personaggi di ri-
lievo internazionale e con 
i suoi servizi angoli poco 
conosciuti del nostro terri-
torio, aggiungendovi la sua 
impronta, originalissima.  
Ora, frequenta un Master 
Multimediale a Milano, 
rivolto ai Giornalisti Pub-
blicisti, che sicuramente 
le permetterà di affinare le 
sue competenze e raggiun-
gere ulteriori obiettivi in 
campo giornalistico.
Sabrina ha portato sempre 
in redazione entusiasmo ed 
energia, buoni propositi e 
ottime idee: a detta di qual-
cuno “un vero ciclone” di 
vitalità  e fantasia. E’ dun-
que  una preziosa presenza 
per tutta la redazione e so-
prattutto un’amica sincera 
ed insostituibile.    (m. c.)

Un «ciclone» di 
nome Sabrina

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

Un idea per il tuo NATALE
e per il tuo CAPODANNO !
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castelletto d’Orba - Dome-
nica 8 novembre, alle ore 17, 
presso il Centro Incontri del 
Comune di Castelletto d’Orba 
si è tenuta la  presentazione del 
libro “Storie dell’antiquario” 
di Sandro Buoro.
L’iniziativa è stata organizzata 
dalla Biblioteca Civica di Ca-
stelletto d’Orba, in collabora-
zione con l’Amministrazione 
Comunale. Un appuntamento 
importante con la poesia e la 
letteratura, con un autore che 
si racconta attraverso vicende 
narrate, sa esprimere emble-
maticamente la sua visione lu-
cida e amara della vita con ri-
flessioni che fanno meditare. 
Sono spesso domande, inter-
rogativi, che offrono lo spun-
to per un’analisi personale sui 
tempi, quelli di oggi  parago-
nati a quelli di ieri,  per evi-
denziare quanto una tanto “ne-
fasta” e incessante evoluzio-
ne abbia portato l’uomo ad un 
mutamento dei valori ,una ri-
duzione  della capacità di co-

gliere l’essenza delle cose, ab-
bia perso la forza e la tenacia 
per sopportare le avversità, il 
coraggio delle scelte  e soprat-
tutto non sappia più controllare 
la realtà di fronte alla stermina-
ta varietà di possibili situazioni 
che oggi caratterizzano l’esi-
stenza umana. “Abbiamo an-
cora la capacità di giudicare? 
O il ventaglio delle possibilità 
da esaminare è tale che sfugge 
al controllo umano?”

La tanto provocatoria  e acu-
ta  analisi dell’autore si deli-
nea anche nei suoi testi di poe-
sia come “Paesaggi e oltre”, di 
prosa “Storie dell’antiquario”, 
suo primo lavoro di narrativa. 
Qui Sandro Buoro racconta i 
suoi ricordi, esprime idee e ri-
evoca  forti emozioni, sapendo 
talvolta trasfigurare con gran-
de maestria la realtà,  dal piano 
reale a quello fantastico, senza 
fare mai uso di  artifici lingui-

stici o retorica, ma in maniera 
assolutamente cruda e perso-
nalissima. Sono estremamente 
precise e minuziose le descri-
zioni di ambienti, oggetti e per-
sonaggi, filtrati dalla sua stra-
ordinaria interpretazione cri-
tica, che lascia trasparire una 
sorta di compassionevole di-
sposizione a leggere in manie-
ra anticonformista i fatti, con 
un finale generalmente sor-
prendente, ma sempre credibi-
le. Le sue storie esprimono la 
grande cultura e la vivacità in-
tellettuale di un uomo che vive 
la vita intensamente, che è at-
tento ai dettagli, alle sfumatu-
re, rese talvolta così trasparenti 
da colpire il lettore  più dei fatti 
narrati, le sue impressioni sono 
così vere che sembrano quel-
le che ognuno di noi vorrebbe 
esprimere, ma non osa farlo e 
per timore o vergogna si limita 
a farle vivere nella propria im-
maginazione, recluse per sem-
pre.
Sono storie scritte in tre mesi, 
alcune inventate, sogni,  al-
tre rielaborazioni di vicende 
narrate da persone che l’auto-
re ascolta con piacere “ci sono 
persone - dice Sandro Buoro - 
che vorrebbero essere raccon-
tate, perché da sole non hanno 
la forza e il coraggio  di far-
lo,”. Un libro da leggere e sco-
prire, indubbiamente  per tan-
ti motivi, ma credo anche e so-
prattutto perché dietro a certi  
racconti si nascondano storie 
di vita nonché  riflessioni che 
appartengono a tutti noi .

Marta Calcagno

Sandro Buoro in «Storie dell’antiquario»
 Abbiamo ancora 
 la capacità di 
giudicare? O il ventaglio 
delle possibilità da 
esaminare è tale che 
sfugge al controllo 
umano? Ci sono persone 
- dice Sandro Buoro - 
che vorrebbero essere 
raccontate, perché da 
sole non hanno la forza e 
il coraggio di farlo

Nella foto Sandro Boro durante la 
presentazione della sua opera

Conosciamo Sandro Buoro
Sandro Buoro nasce a Grosseto nel 1947, vive ad Alessandria 
dal 1959 dove inizia giovanissimo la sua carriera di docente, 
dalle scuole primarie fino alle secondarie superiori. é Dirigen-
te scolastico all’Istituto Comprensivo di Vignale Monferrato. 
Poeta, scrittore, giornalista, appassionato di cinematografia. 
Scrive tre raccolte poetiche “Che il viaggio finisca qui?” del  
1985, “Il viaggio infinito –Canti di Ulisse”, del 1996 “Versi 
compatti” del 2000, pubblica numerosi saggi pedagogici e ar-
ticoli storici.
Nel 1970 scrive “Nuova scuola a tempo pieno” diffusa in 5000 
copie.

rondinaria - Sono sta-
ti approvati e finanziati i 
progetti delle Pro Loco 
alessandrine sul Servizio 
civile. 
Il contesto territoriale è 
costituito da alcuni co-
muni dislocati nelle valli 
Scrivia, Lemme, Orba e 
Bormida confluenti nel-
la pianura e sono Tassa-
rolo, Pozzolo Formigaro, 
Pratolungo, San Cristo-
foro, Carbonara e Carez-
zano. Diciassette i volon-
tari scelti nell’età compre-
sa fra i 18 e i 28 anni che 
prenderanno servizio il 
prossimo 7 gennaio nelle 
diverse sedi e che attue-
ranno le tematiche previ-
ste sul recupero del patri-
monio storico locale, non-
ché sulle tradizioni della 
cultura popolare. 
La Pro Loco di Carezza-
no assumerà il ruolo di 
Pro Loco Capofila del 
progetto. Si sta costituen-
do a Tortona il Centro di 
Formazione Unpli Nord 
Ovest che comprende 
quattro regioni (Piemonte, 
Lombardia, Liguria e To-
scana) con sede a Palazzo 
Guidobono nei locali del 
Museo Civico, punto di 
riferimento per tutte le at-
tività dell’Unpli. Sarà si-
glato a breve un protocol-
lo di intesa con l’ISNART 
(Istituto di statistiche del-
le Camere di Commercio 
d’Italia) per monitorare 
le attività delle Pro Loco 
del Piemonte.     (l. r.)

Novità per le 
Pro Loco

di Carmen 
e il Pirata

BAR 
TABACCHERIA

In collaborazione con

ORGANIZZA LA

FESTA DI CAPODANNO 
con Cenone

prenotazione e info:
Andrea o Carmen 0143/48.77.44

Ernesto 339/69.70.961

ORE 20,00 APERITIVO
ORE 20,45 CENA CON 
 ANTIPASTI
 2 PRIMI
 2 SECONDI
 DESSERT CAFFÈ
E A MEZZANOTTE BRINDISI
CON SPUMANTE E PANETTONE

Dopo la serata continua con
MUSICA E BALLI

LATINO AMERICANI
e intrattenimenti vari

Prezzo € 60 a persona 
(acconto 50%)

CENTRO COMMERCIALE TRE VALLI - BASALUZZO

FESTA DI CAPODANNO

Andrea o Carmen 0143/48.77.44
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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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Silvano d’Orba

Silvano d’Orba - Un libro 
di immagini, antiche testimo-
nianze di storia paesana, pez-
zi di vita, straordinarie me-
morie di luoghi e personaggi, 
che non possono essere più 
dimenticati.
é stato presentato sabato 14 
novembre a Silvano d’Orba, 
dai membri del  Circolo  Dia-
lettale  “Ir Bagiu”, il nuovo 
volume intitolato “Silvano 
d’Orba-Album 1”, con l’elo-
quente sottotitolo “Non la-
sciamo nel cassetto la nostra 
storia...”, chiara testimonian-
za dell’intento ideologico che 
ha sorretto i curatori dell’edi-
zione, ossia quella di dedi-
care ai Silvanesi un prezioso 
scrigno di ricordi di un epo-
ca  che va dalla prima guerra 
mondiale ad oggi, ma che ri-
schia di cadere nell’oblio del 
tempo, se non si porta  ala-
cremente alla luce della me-
moria
Gli amici del Circolo dialet-
tale decidono di farlo proprio 

in questa data, in 
cui si festeggia 
il decimo com-
pleanno dell’As-
sociazione e ri-
cordano quando 
dieci anni pri-
ma, il caro ami-
co Sergio Basso 
iniziò a cimen-
tarsi a scrivere 
per la prima volta  alcune fra-
si in dialetto silvanese. Da al-
lora tanti successi e soddisfa-
zioni, non ultima sarà la pub-
blicazione di questo volume, 
interamente dedicato al pas-
sato.
“Si è scelto di usare la foto-
grafia come mezzo privile-
giato per raccontare il pro-
gresso, il mutamento della 
vita dei silvanesi e la vicen-
de dell’emigrazione verso gli 
Stati Uniti d’America all’ini-
zio del 900, le vecchie im-
magini delle distillerie, del 
mondo contadino, dei mestie-
ri, una straordinaria testi-

monianza delle nostre radi-
ci - afferma Roberto Basso, 
membro del circolo – nella 
sua relazione di presentazio-
ne al  volume.
Il libro quindi vuole sostan-
zialmente contribuire a ren-
der più forte il senso di ap-
partenenza dei silvanesi alla  
loro terra, a sollecitare le me-
morie dei grandi eventi sto-
rici che hanno caratterizzato 
Silvano, ma soprattutto di-
ventare il primo documento 
fotografico di storia locale. 
“Il merito del lavoro va at-
tribuito a tutti i componenti 
del Circolo dialettale e a tut-

Da Silvano d’Orba le immagini del passato
 Il libro vuole 
 attraverso 
immagini e 
testimonianze di storia 
paesana contribuisce 
a rendere più forte il 
senso di appartenenza 
dei silvanesi 
alla loro terra

Nella foto da sinistra Pierfranco 
Romero, Claudio Passeri, Roberto 
Basso, Marina Elettre Maranetto e 
Ivana Maggiolino
In basso la copertina del volume

ti i silvanesi che hanno volu-
to contribuire a mostrare le 
antiche  fotografie” – ha af-
fermato il Sindaco di Silvano 
Ivana Maggiolino – la quale 
con grande orgoglio ha anche 
ringraziato e salutato i suoi 
cittadini, complimentando-
si per il forte senso di comu-
nione e solidarietà che hanno 
dimostrato partecipando alla 
serata, volgendo infine un ac-
corato pensiero  alla memoria 
di Elio Robbiano, indimenti-
cabile collaboratore del Cir-
colo “Ir Bagiu”, mancato re-
centemente all’affetto di tut-
ti. La Professoressa Marina 
Elettra Maranetto, insigne 
scrittrice e pittrice silvane-
se, ha poi portato il suo mes-
saggio, ispirato da sentimenti 
profondi ed autentica poesia 
per la silvanesità. In chiusura 
il saluto del Presidente Clau-
dio Passeri  e le sempre affet-
tuose e bonarie parole di Pier 
Franco Romero  che hanno 
illustrato il panorama degli  
ambitissimi progetti futuri 
che il Circolo dialettale vor-
rebbe perseguire. 

Marta Calcagno

Ovada - Un’altra azienda 
della Valle Stura ha aper-
to una sua finestra ad Ova-
da. é la Cablotech - Point 
di Daniele Piccardo, che 
da Masone, dove è nata 
10 anni fa, dal 18 dicem-
bre opererà anche ad Ova-
da nella sua nuova sede di 
via Gramsci ai n. 103-105-
107. “Trattiamo materia-
le elettrico, quadri elettri-
ci e impianti speciali - dice 
il suo titolare Daniele Pic-
cardo - dei quali provve-
diamo all’installazione, 
certificandola a norma di 
legge, e alla vendita. Sia-
mo anche specializzati nel 
montaggio di sistemi an-
tintrusione e videosorve-
glianza”. Per gli operatori 
del settore, dunque, da di-
cembre ad Ovada si apri-
rà un loro punto di riferi-
mento che, senza dubbio, 
si rivelerà indispensabile 
alla loro attività.      (b. c.)

La Valle Stura 
chiama Ovada

via roma 111, 
16010 masone (Ge)

Tel. 010/92.63.40
cell. 393/902.48.78

e-mail: cablotech2@libero.it

CabloteCh - Point 

Il Sindaco e l’Amministrazione co-
munale di Silvano augurano ai letto-
ri de l’inchiostro buon Natale e felice 
anno nuovo.

***
Silvano d’Orba - Sabato 12 di-
cembre presso la Soms avverrà la 
presentazione del libro di Mauri-
zio Mortara “Dall’altra parte del-
le Stelle” con la partecipazione de-
gli alunni delle scuole.          (b. c.)
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rocca Grimalda -  Ad anni 
alterni un appassionato stu-
dioso di storia locale, Aldo 
Barisone, si “diverte” a cre-
are un calendario dialetta-
le, in cui sono descritti mo-
menti storici importanti, per-
sonaggi più o meno noti e la 
nascita di quelle istituzioni 
che hanno influito fortemen-
te nella crescita sociale del-
la comunità. Tutto ciò con 
un “contorno”di perle una 
ricerca di saggezza popola-
re come i proverbi e modi di 
dire e il risultato di una ricer-
ca sul lessico dialettale che 
sta scomparendo. Gli inten-
dimenti di Barisione sono 
quelli di “contrabbandare” 
un poco di storia e di cultu-
ra popolare, anche per coloro 
che non si sono mai interes-
sati di queste materie di sicu-

ra tradizione, e lasciare una 
traccia lessicale per chi vo-
lesse, in futuro, approfondire 
la conoscenza del dialetto di 
Rocca, abbastanza differente 
dagli altri idiomi locali.

Viviana Carezzano

(v. c.) - Riuscirà Elisabet-
ta Debevilacqua ad afferma-
re anche a Rocca Grimalda, 
come già a Milano, il suo sti-
le nel designer? Inconfondibi-
li sono i suoi quadri materici, 
dei pregio e di piccole dimen-
sioni, molto ben incorniciati. 
E soprattutto questa partico-
larissima “artigiana dell’ar-
te” è capace di inventarsi, con 
l’aiuto dell’amica Elena, con 
esperienze nella moda, origi-

nalissimi vestiti in stile liber-
ty. Il liberty domina ovunque, 
negli scialli e nelle coperte 
croscet, nei lampadari in ferro 
battuto decorati da bacche e 
pigne, ai buffi pon-pon porta-
chiave (da armadio). I tessuti 
sono originali, coperte in pez-
ze  antiche e moderne,e poi le 
piantine che crescono sul ter-
reno  di casa in coloratissime 
cassette, vero e proprio cam-
pione di femminilità. 

carpeneto - Giornata parti-
colare quella di domenica 1 
novembre a Terre Sparse, la 
Fattoria Didattica di Carpe-
neto che promuove una serie 
di belle e innovative attività 
con i bambini di tutte le età 
ponendoli come protagoni-
sti di un’avventura appassio-
nante: l’avventura della natu-
ra. In questa prima domenica 
novembrina infatti tutti gli al-
lievi della Fattoria Didattica 
si sono cimentati in una com-
petizione a squadre. I gruppi 
composti da bambini di diver-
se età (dai 4 ai 10 anni) hanno 
gareggiato in 4 prove di abili-
tà. Prima prova: pulizia box e 
presentazione dei cavalli; se-
conda prova: percorso a ca-
vallo con simulazione ostaco-
li in campagna, prove di agili-
tà sul cavallo; terza prova: co-
struzione di un recinto e con-
duzione di animali e gregge; 
quarta prova: pulitura, carda-
tura e filatura lana. Circa qua-
ranta sono stati i bambini che 
hanno partecipato, con tan-
to entusiasmo ed un pizzico 
di sano agonismo. Questa è 
la prima gara che viene fat-
ta dalla Fattoria Didattica e 
i bambini che hanno parteci-
pato sono gli allievi che han-
no frequentato i corsi di Ter-
re Sparse, alcuni da questa 
estate, altri da poche lezioni 
ma lo spirito della competi-
zione è stato essenzialmen-
te quello dell’organizzazione 
e della collaborazione all’in-
terno del gruppo, interagen-

do insieme e cooperando per 
conseguire un obiettivo co-
mune, privilegiando in que-
sto caso lo spirito di squa-
dra. Ogni prova è stata valu-
tata con punteggio da 0 a 10 
e al termine delle prove, ac-
compagnata da un tifo da sta-
dio, si è svolta la premiazio-
ne, con grande soddisfazione 
per la responsabile della fat-
toria Cristiana e dei suoi col-
laboratori Franco, Barbara e 
dell’istruttrice di equitazione 
Maia per gli risultati ottenu-
ti. I corsi a Terre Sparse pro-
seguono per tutto l’anno con 
programmi legati alle stagio-
ni e al lavoro da svolgere in 
una fattoria che alleva anima-
li e questa gara è stata un pri-
mo traguardo importante rag-
giunto, la prossima è prevista 
in prossimità delle feste nata-
lizie. Le attività di Terre Spar-
se possono essere svolte dai 
bambini dai 4 ai 12 anni, ed 
ogni lezione prevede diversi 
gradi di difficoltà con istrutto-

ri diversi a secondo delle at-
titudini e capacità individuali. 
Da oggi fino a Natale i corsi 
prevedono per esempio l’al-
lenamento percorso con cani 
e alpaca, cani e cavalli, cani 
e pecore; equilibrio sul caval-
lo: passo trotto galoppo con il 
volteggio, prove di abilità per 
le uscite primaverili con i ca-
valli (obiettivo per la prima-
vera è la passeggiata a caval-
lo); addestramento dei pony; 
gestione degli animali nel pe-
riodo invernale: alimentazio-
ne, cura; cura dei finimenti 
(selle ecc dei cavalli). Un luo-
go incantevole, immerso nelle 
colline ovadesi, attività sane 
ed educative per i ragazzi per 
imparare a conoscere gli altri 
e se stessi, personale specia-
lizzato che lavora con passio-
ne credendo in quello che fa: 
questi gli ingredienti di Terre 
Sparse.

Terre Sparse: una domenica di gare 
riservata ai bambini dai 4 ai 10 anni

Nella foto un bambino impegnato 
nella prova di agilità su cavallo

Un «Calendario dialettale» 
come memoria storica

Milano chiama Rocca 
nel designer

Nella foto Aldo Barisone

AZIENDA AGRICOLA   PERLA
Mele   Pesche   Kiwi   Agrumi

PERLAPERLA
Mele   Pesche   Kiwi   AgrumiMele   Pesche   Kiwi   AgrumiMele   Pesche   Kiwi   Agrumi

Produzione 
e vendita frutta

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

IDEA REGALO
per Natale e Capodanno
un semplice cestino di frutta
con confettura di mele 
per rallegrare la tua tavola
Sebastiano

Sebastiano
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Ovada - Con la sottoscrizio-
ne dell’atto alla presenza del 
Notaio Carbone, è stata uf-
ficialmente costituita l’Asso-
ciazione Enoteca di Ovada e 
del Monferrato.
L’Associazione è costituita 
da diciannove Comuni appar-
tenenti al disciplinare D.O.C. 
(Belforte Monferrato – Car-
peneto – Casaleggio Boi-
ro – Cassinelle - Castelletto 
d’Orba - Cremolino – Ler-
ma - Molare – Montaldeo - 
Montaldo Bormida – Morne-
se - Morsasco – Ovada – Pra-
sco – Rocca Girmalda - San 
Cristoforo - Silvano d’Orba - 
Tagliolo Monferrato - Trisob-
bio), dalla Provincia di Ales-
sandria, dalla C.C.I.A.A., dal 
Consorzio Tutela del Dol-
cetto d’Ovada e dalla tenuta 
Cannona.
Presidente dell’Associazione 
è stato nominato il Sindaco 
di Ovada, Andrea Luigi Od-
done e Vicepresidente il Pre-
sidente del Consorzio Tutela 
del Dolcetto d’Ovada, Anna 
Alemanni, ai quali compe-

te ora l’incarico di richiedere 
alla Regione il riconoscimen-
to di Enoteca “Regionale”.
Con il riconoscimento da 
parte della Regione, l’Enote-
ca  sarà promotrice dello svi-
luppo e della promozione non 
solo della produzione vitivi-
nicola, ma altresì del turismo 
e dell’enogastronomia loca-
li che verranno introdotti in 
specifici e diversificati circu-
iti del settore, anche a livello 
internazionale.
L’impegno di tutti coloro che 
hanno creduto e lavorato per 
la costituzione dell’Enoteca è 
pertanto quello di sviluppar-
ne concretamente il funzio-
namento in modo da offrire 
ad Ovada ed all’Ovadese, fi-
nalmente, un riconosciuto ed 
affermato spazio nella realtà 
della produzione vitivinicola 
d’eccellenza nonché del tu-
rismo anche enogastronomi-
co, attività tutte che adegua-
tamente coltivate possono es-
sere considerate elemento de-
terminante dell’economia del 
nostro territorio.       (l. r.)

L’enoteca di Ovada e 
del Monferrato

Ovada - L’Assemblea 
dell’ISRAL ha nominato 
membro del consiglio di am-
ministrazione Massimo Ara-
ta (nella foto), ex sindaco di 
Lerma e fondatore del Centro 
per la Pace e la Nonviolenza 
“Rachel Corrie”. La nomina 
rafforza una collaborazione 
stretta che in questi anni c’è 
stata tra l’ISRAL e il Cen-
tro per la Pace “Rachel Cor-
rie”, collaborazione che vuo-
le crescere sempre di più per 
costruire insieme, in un terri-
torio come il nostro così offe-
so dalla violenza nazifascista, 
una cultura di pace e nonvio-
lenza. Fondato nell’inverno 
1976-77, l’Isral (Istituto per la 
storia della resistenza e della 
società contemporanea in pro-
vincia di Alessandria) fa par-
te della rete di oltre sessanta 
Istituti storici della Resisten-
za operanti in Italia. L’Isral 
si propone come laboratorio 
culturale di storia contempo-
ranea che conservando la Re-
sistenza come ambito cultura-
le ed etico di ispirazione, di-
spiega la sua attività in più di-
rezioni: la ricerca innanzitut-
to, ma in pari tempo l’iniziati-
va editoriale, la conservazio-
ne archivistica e bibliotecaria, 
la ricerca didattica e la forma-
zione docente, la consulen-
za scientifica e l’organizza-
zione culturale. La struttura 
istituzionale, un consorzio di 
Enti pubblici, ha consentito di 
raggiungere con queste attivi-
tà numerose località del terri-

torio, in un processo di cono-
scenza e di valorizzazione del 
patrimonio culturale provin-
ciale. Oggi l’Isral si presenta 
come cantiere aperto di ela-
borazione storica e di costru-
zione della cittadinanza de-
mocratica, in cui convergono 
le competenze e le voci di più 
soggetti e istituzioni culturali, 
in primo luogo l’università, in 
un reale passaggio della me-
moria tra le generazioni. 

Massimo Arata entra 
nel consiglio dell’Isral

 Oggi l’Isral 
 si presenta 
come cantiere aperto 
di elaborazione storica 
e di costruzione 
della cittadinanza 
democratica, in 
cui convergono le 
competenze e le voci 
di più soggetti e 
istituzioni culturali, 
in primo luogo 
l’università, in un 
reale passaggio della 
memoria tra 
le generazioni

bosio - Dopo il buon suc-
cesso di pubblico registrato 
alla presentazione del libro 
di Maurizio Mortara “Af-
ghanistan dall’altra parte 
delle stelle”, nell’ambito 
delle iniziative promosse 
a seguito della riapertura 
della Biblioteca Civica, il 
Comune di Bosio, dome-
nica 13 dicembre alle ore 
15, ospita Dino Bergaglio, 
corrispondente da Tassa-
rolo per “l’inchiostro fre-
sco” e autore di numerose 
pubblicazioni sulla storia 
e le tradizioni locali,  che 
presenterà il suo ultimo li-
bro, “Colori e profumi di 
un paese”. Insieme all’au-
tore interverrà Roberto 
Benso. L’evento si svol-
gerà nella Sala del Consi-
glio della Comunità Mon-
tana in piazza Repubblica 
2 e sarà seguito da un ape-
ritivo.                     (c.g.)

Colori e profumi 
di un paese

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

  LUCI,OMBRE ed ACQUEMONFERRINE

                                                                       *
    Sotto la Chiesa di San Giovanni. Piazza Garibaldi, 11 Ovada

Dal 5 al 24 Dicembre 2009. Esclusi i martedì. 8 Dicembre aperto.  
orario: feriali 16*19 - festivi 10*12 - 16*19. L'artista sarà presente.  

                            Inaugurazione sabato 5 Dicembre ore 18.

                              Presenterà la mostra il Prof. Enrico Scarsi                      
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Ovada - Sul finire del 2009 
incontriamo il sindaco di 
Ovada, Andrea Oddone, per 
tracciare un breve quadro 
su quanto è stato fatto e su 
quanto si dovrà fare per ren-
dere competitiva questa cit-
tadina, che sempre più si sta 
proponendo come la piccola 
capitale della Valle Stura.

Quali le più importanti sfi-
de del nuovo mandato?
Dopo le AIE e vico chiuso 
San Francesco occorre pro-
cedere con altre azioni di ri-
qualificazione del Centro 
Storico che non necessaria-
mente devono essere altret-
tanto radicali. Nel contempo, 
pur non essendo noi a “ge-
stire” l’area della Rebba re-
lativa agli insediamenti pro-
duttivi per piccole aziende 
continueremo a sollecitare 
interventi, modifiche, accor-
gimenti tali per cui si possa 
finalmente pervenire ai ri-
sultati sperati. La vera sfida 
in tempi di crisi è mantenere 
alta la qualità dei servizi per 
una buona qualità della vita 
ed è “procedere” su un bi-
nario di sviluppo che realiz-
zi le aspettative delle nostre 
comunità. Per questi proces-
si sicuramente non possiamo 
fare da soli, ma c’è bisogno 
del concorso di tutte le istitu-
zioni pubbliche e di un “pri-
vato” che  raccolga e rilanci 
la “sfida”.

Potremo definire la nostra 

città un laboratorio territo-
riale per la sostenibilità, lo 
sviluppo della qualità e del-
le politiche sociali?
Se possiamo definirlo non lo 
so, che ci stiamo provando 
sicuramente sì! Da anni ab-
biamo proposto una diversa 
qualità dello sviluppo (svi-
luppo misto) che tenga in 
maggior considerazione ter-
ritorio e prodotti locali ed 
oggi integriamo questi con-
cetti con il richiamo alla pace 
quale stile e qualità di vita. 
L’ottenimento della DOCG 
per il nostro dolcetto, la co-
stituzione dell’associazione 
per l’Enoteca (di cui abbia-
mo chiesto il riconoscimento 
regionale) sono solo gli ulti-
mi tasselli tesi alla valorizza-
zione di territorio e prodotti. 
Il fotovoltaico al Geirino ed 

alcune modifiche in campo 
urbanistico propedeutiche ad 
una edilizia di maggior qua-
lità sono segnali piccoli ma 
significativi di tale volontà. 
Certo il cammino è ancora 
lungo ed è anche un proces-
so culturale che deve matu-
rare ma l’impostazione c’è e 
la volontà pure. Sul sociale 
credo che i risultati raggiun-
ti siano significativi poiché 
la “rete sociale” copre ormai 
gran parte dei bisogni emersi 
anche se periodi di crisi come 
questi avrebbero necessità di 
ulteriori interventi.

Secondo gli ultimi dati, non 
siamo un paese riciclone. 
cosa intendete fare per far 
entrare i cittadini nella lo-
gica continua della diffe-
renziata?

Intanto incomincio col dire 
che non avendo raggiunto gli 
obiettivi fissati nel 2007 ci 
è appena arrivata una multa 
di 25000 € circa!  Forse non 
è molto, un po’ meno di 5 € 
a nucleo familiare, ma non 
è un bel biglietto da visita! 
Il nuovo metodo di raccol-
ta è partito da 3 anni circa, 
si è progressivamente esteso 
sul territorio, sono state fatte 
delle prove, ci sono state ri-
sposte molto positive ed al-
tre meno, è certo che qualche 
cosa andrà rivista. Questo 
varrà per la società che svol-
ge il servizio ma anche per la 
gente che produce e smalti-
sce “rifiuto” perché senza la 
necessaria collaborazione tra 
le parti difficilmente si otten-
gono buoni risultati.

Quali sono i problemi am-
ministrativi della città che 
la preoccupano di più?
Ho già detto dei “rifiuti” 
e della “pulizia”, di alcu-
ni grandi temi che sono sul 
tappeto, ma incominciano a 
preoccuparmi anche le pic-
cole cose! Noi stiamo im-
pegnando il 65% degli oneri 
di urbanizzazione nelle spe-
se correnti perché ci manca-
no risorse importanti da tra-
sferimenti. Questo significa 
che potremo lasciare irrisol-
ti interventi di manutenzione 
ordinaria con negative con-
seguenze per il decoro del-
la Città. Nel contempo, pro-
prio col 2010, probabilmente 
avremo la possibilità di “far 
partire” lavori significativi 
e che rischiamo di non rea-
lizzare per effetto del patto 
di stabilità. Problema aperto 
resta la situazione del Lerca-
ro. Se l’attività corrente va 
progressivamente miglioran-
do per effetto dell’aumento 
delle rette e del numero de-
gli ospiti, resta un pesante 
fardello pregresso che rende 
più difficile anche l’attualità. 
Fra i problemi che meritano 
attenzione voglio ancora ci-
tare quello legato alla perce-
zione della sicurezza in Cit-
tà. Ho ormai sostituito il ter-
mine “sicurezza” con “lega-
lità” perché è generalmente 
riconosciuto che noi viviamo 
una realtà locale sicuramente 

Qui Ovada

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

Caffetteria, Cioccolateria, Gelateria
..... E cesti per ogni occasione

La nostra specialità 
Stick House 
il gelato italiano su stecco

Casa del Ca� èCasa del Ca� è

Piazza Assunta, 22 Ovada (Al) 
Tel. 0143/381.035

Si confezionano 

  Cesti Regalo 

Natalizi  Cesti Regalo 
  Cesti Regalo 
  Cesti Regalo 
  Cesti Regalo 

Natalizi

A tu per tu con il sindaco, Andrea Oddone, su quanto 
è stato fatto e quanto è ancora da fare per Ovada

 Dopo le 
 AIE e vico 
chiuso San Francesco, 
occorre procedere 
con altre azioni di 
riqualificazione del 
Centro Storico. Nel 
contempo, pur non 
essendo noi a “gestire” 
l’area della Rebba, 
continueremo a 
sollecitare interventi, 
modifiche 
e accorgimenti

Nella foto il sindaco Andrea Oddone 
durante una seduta del Consiglio 
comunale

segue a pag. 16
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Ovada - Si avvicina il Natale 
e la scelta del menù da propor-
re a parenti e amici è un’otti-
ma occasione per scendere fra 
i fornelli e cimentarsi 
con ricette originali. 
In città è nata nel cen-
tro storico un percorso 
del gusto attraverso la 
conoscenza delle ma-
terie prime, l’utilizzo 
dei migliori strumenti 
per la cottura e l’inse-
gnamento delle tecni-
che e dei segreti per re-
alizzare piatti perfetti. 
Questo l’obiettivo pro-
posto dai corsi di cuci-
na e di alimentazione 
che lo storico negozio di 
cose per la casa Parodi 
di via Cairoli gestito da Anna 
e Gianna, offre ai clienti e a 
chi vuole avvicinarsi a que-

sto mondo. Per questo è sta-
ta creata nel retro del nego-
zio una confortevole cucina 
attrezzata con spazi 

nuovi per ...nuove avventure. 
Gli appuntamenti che si sus-
segguono ininterrottamente 

dalla scorsa primavera vedo-
no l’alternarsi dell’esperto di 
nutrizione Dott. Paolo Bel-

lingeri con gli chef del ter-
ritorio Claudio Barisone, 
Elena, Alessio e l’enologo 
Alberto Mallarino ai grup-
pi di almeno quindici per-
sone che settimanalmente 
si incontrano e scoprono 
i piaceri della tavola. Gli 
appuntamenti del 2009 si 
chiudono con il 18 dicem-
bre dopo una serie di in-
contri a tema. Così il 9 di-
cembre «Da invito a invi-
to» con chef Alessio; l’11  
con Chef Claudio Bariso-
ne «Il cappon magro»; il 
15 «I Dolci» con il Dott. 

Bellingeri; il 16 «Avvicinan-
doci al Natale» con chef Ele-
na; il 18 «Cenone (Addio 
2009)» con chef Alessio.  

Qui Ovada

NUOVA AUTOCARROZZERIA PINO
di Edoardo Mottin

AUTORIZZATA

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

Premiati gli artigiani ovadesi

Un corso di cucina per realizzare 
prelibatezze in vista delle feste

Ovada - Nella quarta edizione della “Festa 
dell’artigiano” promossa dal CNA di Ovada 
sono state premiate quattro aziende artigiane 
scelte dall’apposito comitato interno.
Per la categoria «Artigiano pensionato» Gio-
vanni Canestri, storico panettiere ovadese in 
attività dal 1968 sino a pochi mesi fa, come 
esempio per la categoria, peraltro la sua atti-
vità è oggi proseguita dal figlio Paolo.
Per la categoria «Giovane artigiano» Carme-
la Pronestì, estetista in Ovada, per aver sapu-
to  realizzare, pur nelle difficoltà dell’attua-
le periodo il suo sogno con professionalità e 
competenza.
Per la categoria «Artigiano dell’anno» ai tre 

soci storici della Ditta «Elettrauto 81» Pie-
tro Scotti, Giovanni Barbato, Pasquale Bar-
bato, per la loro grande umanità e professio-
nalità che ne hanno fatto uno degli elettrau-
to più apprezzati e conosciuti della provincia. 
Ricordiamo che Pietro Scotti dal 2008 si è 
collocato in pensione e quindi non fa più par-
te dell’azienda).
Premio speciale a Luigi Albani, storico co-
loritore, membro fondatore dell’Unione Ar-
tigiani ad Ovada nell’ormai lontano 1977 e 
a lungo dirigente locale e provinciale, per il 
grande impegno, la passione ed il tempo pre-
stati in tutti questi anni alla CNA – Unione 
Artigiani.

buona rispetto ad altre città o 
zone. Alcuni episodi però mi 
portano a dire che dobbiamo 
preservare questa situazio-
ne e quindi dobbiamo mette-
re in campo oggi politiche di 
“prevenzione” piuttosto che 
di “cura” domani.

La situazione economica 
generale è impegnativa e 
critica allo stesso tempo: 
quali le prospettive che av-
verte nel nostro territorio?
Tutti i dati ci dicono che la 
nostra zona è stata colpi-
ta meno che altre parti della 
provincia  dalla crisi globale 
provocata dall’ormai famosa 
“bolla finanziaria”. Proba-
bilmente il sistema di picco-
le e piccolissime aziende ha 
retto e sta reggendo, ma è in-
dubbio che  la crisi è arriva-
ta. Purtroppo ha toccato un 
po’ tutti i settori (proprio per 
effetto del calo dei consumi) 
e drammatico è l’appello del 
mondo agricolo per  un’agri-
coltura che sta morendo. Nel 
nostro piccolo abbiamo so-
stenuto la Mostra della atti-
vità economiche, proviamo a 
far partire l’area di via Mo-
lare, l’Enoteca quale stru-
mento di promozione zona-
le, ma è evidente che senza 
una ripresa globale e nazio-
nale questi sono dei “panni-
celli caldi”! Ora i dati dicono 
che c’è ripresa (anche se au-
menterà ancora la disoccupa-
zione) per cui il compito del 
pubblico è quello di accom-
pagnare sul terreno del pos-
sibile chi si trova in difficoltà 
e quel privato che investe per 

farsi trovare preparato ad ag-
ganciarsi al treno della ripre-
sa stessa. Possono fare tutto 
ciò da soli i Comuni?

Il confronto con gli altri 
Sindaci dell’Ovadese e del-
la Valle Stura
Senza dubbio posso afferma-
re che c’è un ottimo rapporto 
con i Sindaci dell’Ovadese 
e su temi comuni anche con 
quelli di Valle. 
È evidente che il rapporto è 
privilegiato all’interno del 
nostro Distretto dove ci le-
gano priorità quali la sanità, 
l’assistenza, i rifiuti, il cani-
le, i trasporti su gomma, l’ac-
qua, le scuole, la qualità del-
lo sviluppo, anche se alcuni 
di questi servizi sono condi-
visi altresì dalle comunità di 
Valle. Direi che quello che 
servirebbe sarebbe un’ulte-
riore integrazione tra i diver-
si “municipi”, cosa non fa-
cile, ma non per cattiva vo-
lontà degli amministratori. 
Spesso è un insieme di cose 
da affrontare quotidianamen-
te che lasciano meno tempo 
da dedicare alle questioni zo-
nali. Credo di poter dire che 
su alcuni temi  si stia svol-
gendo un buon lavoro di co-
ordinamento nella nostra 
Provincia!

Il messaggio di auguri per 
il nuovo anno
Onde non cadere nella retori-
ca Buone Feste a tutti augu-
randoci un 2010 nettamente 
più bello del 2009.

Luisa Russo

continua da pag. 15 - A tu per tu con il sindaco Oddone
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Ovada - Si chiama “Il Castel-
lo che non c’è” la nuova as-
sociazione che comprende re-
sidenti, commercianti e pro-
fessionisti di piazza Mazzini, 
via Roma e zone limitrofe. Le 
prime iniziative nelle giorna-
te del 6, 12, 13, 19 e 20 di-
cembre, dalle 17 alle 20, con 
accensione di lanterne e di-
stribuzione di dolce e salato. 
Alcune attività commercia-
li si “improvvisano” gallerie 
d’arte ospitando pittori e foto 
d’epoca. I bambini sono invi-
tati a scrivere la lettera a Bab-
bo Natale che verrà poi con-
segnata, a cura dei commer-
cianti, nella Casa di Babbo 
Natale in via Roma. Premia-
zione il 20 dicembre con rico-
noscimenti a tutti e premi par-
ticolari ai primi tre classifica-
ti. Iniziative anche nelle altre 
vie del Centro Storico. (l. r.)

Qui Ovada
Ricco di eventi il calendario 

natalizio delle frazioni ovadesi
Nasce in centro «Il 

Castello che non c’è»
(l. r.) - Il presepe è una del-
le più significative tradizioni 
natalizie. La sua caratteristica 
peculiare è racchiusa nelle dif-
ferenti e molteplici ambienta-
zioni in cui è collocato, frutto 
di originalità, ma anche di di-
versi modi di vedere e sentire 
queste rappresentazioni.
In tutte le Chiese della città si 
possono visitare i presepi più 
suggestivi, ma fra tutti spic-
ca quello allestito dal Gruppo 
Calasanzio nella Chiesa dei 
PP. Scolopi, dove si terrà an-
che il concerto del Coro il 23 
alle ore 21. Gli organizzatori 
lo apriranno al pubblico  po-
chi giorni prima della S. Mes-
sa di Mezzanotte, ma il tema, 
come sempre, si lega all’attua-
lità  dei grandi problemi o ri-
flessioni. Altre rappresenta-
zioni nella Parrocchiale N.S. 
Assunta grazie ai volontari , al 
Santuario di S. Paolo in corso 
Italia, dalle Passioniste. Atti-
ve anche le frazioni. Il Natale 
Costese 2009 presentato dalla 
Saoms è caratterizzato da nu-
merose iniziative. Nel periodo 
prenatalizio, visita agli anziani 
del paese per gli auguri di Buo-
ne Feste. Il 24 dicembre alle 
22 fiaccolata con la collabora-
zione del Consiglio Pastorale; 
davanti alla parrocchia arrive-
ranno i pastori e Babbo Natale 
che donerà a tutti i bimbi pre-
senti i «babbini», seguirà alle 
22.30 la Santa Messa di Nata-
le con canti tradizionali a cura 
della corale di Costa, al termi-
ne, presso la Saoms ristoro per 

tutti con cioccolata calda e pa-
nettone. Domenica 27 e in re-
plica il 3 gennaio 2010 presso 
l’Oratorio alle 21,gradito ritor-
no de «Il meglio dell’ingarbu-
gliata», recite di scenette co-
miche e di tutto un po’. Sabato 
12  gita turistica ad Aosta per 
visitare la città ed i «merca-
tini di Natale». Domenica 13 
festa a Santa Lucia: alle 15 S. 
Messa, poi vin brulè, castagne 
e dolcetti. Domenica 3 gen-
naio alle 16 presso la Saoms 
festa del pensionato e ricono-
scimento  del «socio pensio-
nato». Il giorni dell’Epifania 
sempre presso la Saoms alle 
15.30 la «Befana dei bambini 
e non». Domenica 31 genna-
io gita a Sanremo per assistere 
al corso fiorito. Alla frazione 
Grillano, S.Messa alle 22.30 
con canti; al termine scambio 
degli auguri con panettone, 
china calda. L’organizzazione 
degli eventi dell’U.S. Grilla-
no prepara il presepe all’inter-
no della Chiesa e all’esterno. 
Un maxi schermo illuminato 
rappresentante un tema nata-
lizio accompagnerà con i suoi 
colori tutti coloro che attraver-
seranno la frazione tra due ali 
di festoni. Un segno di augu-
rio per chi vive e per chi pas-
sa a dimostrare che anche in 
questo periodo c’è la luce e la 
vita.
A San Lorenzo d’Ovada S. 
Messa di mezzanotte alle 24 
celebrata da Don Filippo Pia-
na; raggiungeranno la funzio-
ne religiosa anche un grup-

po di camminatori del CAI di 
Ovada che si daranno appunta-
mento in piazza Nervi ad Ova-
da alle 21.30 per raggiungere 
a piedi la frazione. Canti nata-
lizi del coro diretto dalla prof.
ssa Sara Calandra; al termine 
Mauro dei «Tre Moschettieri» 
offre cioccolata calda, panet-
tone. Presepio allestito dai vo-
lontari Gino Mariani, Corin-
na Piana, Patrizia Grillo, En-
rico Canobbio. Al Gnocchetto 
di Ovada S. Messa alle 21 del 
24 dicembre poi apertura del 
presepe allestito dalla famiglia 
Pastorino. 

Ovada - Giunge alla XI edi-
zione la manifestazione nata-
lizia rivolta agli alunni di tutte 
le scuole del Comune di Ova-
da denominata “Addobba un 
albero per la tua città” orga-
nizzata dalla Pro Loco di Ova-
da e del Monferrato Ovadese. 
Il tema proposto per l’edizio-
ne 2009 è “L’albero di ieri e 
l’albero di oggi” dove tutti gli 
addobbi dovranno essere con-
fezionati dagli alunni, come 
per le edizioni precedenti, 
con materiale povero e possi-
bilmente di riciclo. Gli alberi 
posizionati in piazza Assun-
ta o sul sagrato della Parroc-
chia rimaranno per il perio-
do natalizio fino al 7 gennaio 
e renderanno suggestiva l’at-
mosfera natalizia. Domeni-

ca 13 dicembre alle ore 15.30 
alunni, docenti e genitori si 
ritroveranno in piazza per lo 
scambio di auguri da parte 
dell’Amministrazione Comu-
nale, con la straordinaria par-
tecipazione di Babbo Natale 
e la consegna dei premi a tut-
te le classi partecipanti. Verrà 
inoltre distribuita la cioccola-
ta calda. Intanto la Pro Loco 
di Ovada e dell’Alto Monfer-
rato ha provveduto a rinnova-
re il direttivo che risulta for-
mato da Tonino Rasore, pre-
sidente, Danilo Ferrari, vi-
cepresidente, Maria Luigia 
Arecco, segretaria, Edo Ca-
vanna, tesoriere, Anna Ma-
ria Parodi, Lina Turco, Luca 
Cravera, Pietro Pini, Marco  
Ferrari, consiglieri.

Alberi in piazza con la Pro Loco
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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

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

f.lli-gandini@libero.it

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

Auguri !

I bimbi di Predosa nel 2010 
avranno un «Nido» tutto per loro

Costi ridotti ed energia 
pulita con il fotovoltaico

Cari concittadini,
il 2009 è ormai giun-
to al termine e, per-

ciò, approfitto dell’occasione 
per fare alcune considerazioni. 
Nei primi mesi del mio man-
dato, ho iniziato a lavorare con 
impegno e volontà, coordina-
to e supportato da tutti i con-
siglieri, dall’assessore e dal vi-
ce-sindaco. Ad ognuno di loro 
va un mio particolare ringra-
ziamento per quanto hanno fin 
qui svolto e per tutto il lungo 
cammino che ci attende e che 
insieme intendiamo percorre-
re. E, a proposito di ringrazia-
menti, consentitemi di eviden-
ziare, il preziosissimo lavoro 
svolto da tutti i volontari del-
le Associazioni, della Croce 
Rossa, della Protezione Civi-
le che, gratuitamente, prestano 
il loro tempo a sostegno del-
la comunità. Infine, mi preme 
informare che nel Consiglio 
del 26 novembre applicando 
l’avanzo di amministrazione 
sarà data esecuzione ai lavori 
per realizzare  il “Nido” per i 
bimbi che saranno accuditi, da 
personale qualificato, in una 
parte dei locali dell’ex scuola 
materna visto che ad oggi non 
è pervenuto il provvedimen-
to autorizzativo dalla Regione 
Piemonte in merito al contri-
buto. L’impegno assunto con 
le famiglie non poteva protrar-
si ancora per mesi inoltre il lo-
cale in precedenza individuato 
è più idoneo al potenziamento 
della scuola materna attraverso 
un’eventuale sezione primave-

ra. È iniziata dal mese di otto-
bre la gestione congiunta del 
servizio di polizia municipale 
con i comuni di Bosco Maren-
go, Basaluzzo, Fresonara tutti 
convenzionati con il Corpo di 
Polizia municipale di Alessan-
dria. Il nuovo servizio consen-
tirà un maggior controllo sul-
la velocità dei veicoli in transi-
to, tanto richiesto dai cittadini. 
In parallelo a questa iniziativa 
è allo studio la possibilità di 
creare l’Agenzia della Polizia 
Locale con il Comune di Ales-
sandria. Operazione questa 
non semplicissima. Tutti sia-
mo d’accordo sull’importanza 
di unire le forze per affronta-
re il problema della vigilanza 
e della sicurezza dei cittadini, 
ma certamente riuscire a su-
perare ancora alcune resisten-
ze non è né facile né immedia-
to. Come promesso nel nostro 
programma elettorale, in occa-
sione della preparazione del bi-
lancio 2010 avremo occasione 
di incontrare i cittadini in pub-
bliche riunioni a Predosa, Ca-
stelferro e Mantovana. Que-
sta sarà l’occasione per pre-
sentare ciò che l’Amministra-
zione intende fare. Per quanto 
riguarda il comparto stradale, 
è giunta la notizia che è sta-
ta pubblicata la gara pubblica 
di appalto per i lavori relativi 
alla soppressione dei passag-
gi a livello nell’abitato di Pre-
dosa e la nuova circonvalla-
zione. L’Amministrazione in-
tende mantenere ben salda la 
volontà di portare a compi-

mento il progetto nell’interes-
se generale della collettività e  
nel rispetto degli impegni pre-
si dal Comune, valutando con 
l’Ente preposto all’esecuzione 
dell’opera quelle soluzioni tec-
niche migliorative, sia sotto il 
profilo funzionale sia della si-
curezza stradale. 
In un periodo sociale così dif-
ficile tornare a dare significa-
to ai valori più importanti è un 
compito che spetta davvero ad 
ognuno di noi: nessuno può 
permettersi di stare alla fine-
stra ma tutti dobbiamo avere il 
nostro ruolo. Il mio rinnovato 
impegno per il prossimo anno 
continuerà ad essere quello di 
scegliere il meglio per il nostro 
Comune, sempre nel rispetto 
delle regole ma anche sempre 
per il bene dei cittadini; la con-
sapevolezza che tante scelte 
non potranno trovare il gradi-
mento di tutti mi porta a rinno-
vare anche la mia disponibilità 
nei confronti di tutti coloro che 
vorranno indicarmi i loro sug-
gerimenti. Un ultimo pensiero 
va a chi sta vivendo situazioni 
di difficoltà e sofferenza: che 
il nuovo anno porti ad ognuno 
la forza di superare i momen-
ti difficili, con l’auspicio che 
soprattutto la situazione occu-
pazionale, che preoccupa mol-
te delle nostre famiglie, possa 
trovare nuovo slancio.
Buon Natale e felice 
2010.

Il Sindaco
Giancarlo Sardi 

Predosa - Finalmente è in 
dirittura d’arrivo nel Comu-
ne di Predosa il primo im-
pianto solare fotovoltaico.
Dopo varie valutazioni  
sull’individuare del sito, sul-
le soluzioni tecnologiche e 
sulla proposta economica 
migliore l’amministrazione 
comunale di Predosa è or-
mai al giro di boa per attuare 
questa politica pubblica che, 
come dicono in Comune, 
“avrà notevoli ricadute posi-
tive sul territorio non solo in 
termini di risparmio energe-
tico, ma anche sul piano del 
rispetto ambientale”. 
Prima dell’inizio lavori de-
vono essere espletate anco-
ra alcune questioni burocra-
tiche, “ma - assicurano in 
comune - l’impianto sarà 
pronto entro il 2010 e già 
sin dal prossimo anno sarà 
possibile sfruttare i benefici 
“puliti” prodotti dal fotovol-
taico”.
La scelta del sito è ricadu-
ta sulle tribune del campo 
sportivo comunale in quanto 
presentano un’ottima espo-
sizione verso sud, non han-
no ostacoli lungo la traietto-
ria giornaliera del sole ed ha 
una superficie piana comple-
tamente utilizzabile. 
Infatti sulla copertura delle 
tribune verranno istallati mo-
duli solari per una superficie 
pari a circa 150 metri qua-
dri completamente integra-
ti nella falda, il che permet-
terà di ottenere un impianto 

di quasi 20 KWp. “Utiliz-
zando pannelli totalmente 
integrati e non superando i 
20 KWp/impianto si può ot-
tenere il contributo massi-
mo previsto dal Conto Ener-
gia come quota incentivante 
– ci precisano ancora i tec-
nici comunali -  ovvero 0,46 
€ /kWh per l’energia pro-
dotta. Il beneficio economi-
co sarà inoltre implementato 
dall’autoconsumo dell’ener-
gia prodotta, per un valore 
pari al suo prezzo d’acquisto 
per una quota pari al 100% 
dell’energia prodotta, grazie 
al beneficio dello scambio 
sul posto”. 
Questa formula infatti per-
mette di abbattere il costo 
dell’energia consumata sul 
posto e quindi permette un 
notevole risparmio econo-
mico ed inoltre, utilizzando 
la formula del leasing, per-
mette di non avere costi di 
gestione in quanto pagati di-
rettamente dal conto energia. 
Infine, come ci ha anche sot-
tolineato il sindaco di Predo-
sa, Gian Carlo Sardi, rimar-
rà un margine lordo, cre-
scente nel corso degli anni, 
che entrerà direttamente nel-
le casse comunali. 
E questo è solo il primo pro-
getto; infatti sono in fase di 
studio altri interventi volti 
ad aumentare il contributo in 
energia pulita del Comune 
di Predosa.

Riccardo Rizzo
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Fresonara – Grazie ad un in-
tervento strutturale e di recu-
pero artistico la pieve cam-
pestre di San Glicerio, situa-
ta sulla strada per Basaluzzo 
all’ingresso del paese, è stata 
restituita nelle migliori condi-
zioni alla comunità fresonare-
se e alla devozione popolare.
Il logorio del tempo che stava 
lavorando a danno dell’edifico 
e alcune crepe provocate dal 
sisma dell’aprile 2003 hanno 
indotto il parroco don Sandro 
Cazzulo ad intervenire su que-
sta pieve che prevede una co-
pertura del tetto in coppi, una 
sola navata divisa in due cam-
pate voltate a vela, la pavi-
mentazione in cotto e la fac-
ciata “a capanna” con l’affre-
sco recante l’immagine di San 
Glicerio.

Le scosse del terre-
moto avevano inciso 
soprattutto sul cam-
panile, che è un cor-
po a sé rispetto alla 
chiesa e sulla zona 
posteriore che venne 
aggiunta in un perio-
do successivo. Tra-
mite tiranti sono state 
ancorate le mura por-
tanti per dare stabili-

A tutti i fresonaresi esprimo i 
migliori auguri di un sereno Na-
tale e di un anno nuovo che sia 
migliore del precedente. In par-
ticolare esprimo ai bambini del-
le scuole elementari l’augurio 
che il prossimo anno scolastico 
possano ritrovare il loro plesso 
aperto. Visto che i bambini rap-
presentano il nostro presente più 
bello e sincero, ma soprattutto 
sono i cittadini di domani, è mia 
intenzione fare tutto il possibile 
e attivarmi con le risorse a mia 
disposizione perchéla nostra 
sede scolastica da sempre pre-
sente nel nostro comune possa 
mantenersi e non subire tagli e 
ridimensionamenti. 

Il Sindaco
Massimo Bisio

La ristrutturazione della pieve di San Glicerio
e l’immagine del Santo riportata all’originale

 Secondo le fonti
 bibliografiche 
locali (Cav. Pietro 
Vernetti - “Fresonara 
inedita”) “l’affresco 
che rappresenta il 
Divo Glicerio è del 
S. Sebastiano pittore 
di Novi e fu fatto 
probabilmente nel 
1818”. Sulla facciata 
infatti si legge ancora: 
“Ristorato ad elemosina 
MDCCCXXII”

Nelle foto come si presentava e come 
si presenta la Pieve campestre dopo 
gli interventi di riqualificazione 
della copertura e del campanile

tà all’insieme durante i lavori. 
Il tetto, interamente rifatto, è 
costituito da tavolato in abete, 
telo impermeabile, listellatura 
e coppi. 
L’affresco della facciata risul-
tava la parte più deteriorata 
anche se l’intonaco era anco-
ra attaccato la muro, ma sen-
za la necessaria compattezza 
che impedisse le infiltrazioni 
di acqua e umidità. Con inter-
vento accurato di fissaggio del 
dipinto, stuccatura delle par-
ti mancanti, distensione della 
pellicola fissativa e tinteggia-
tura si è portata l’immagine 
al primitivo colore. La chiesa 
rinnovata è stata inaugurata e 

benedetta domenica 
28 settembre, “ma 
lo sforzo economico 
sostenuto per un in-
tervento importan-
te e non ordinario”, 
dice don Cazzulo, 
“anche con il con-
tributo della Regio-
ne Piemonte e della 
CRT di Torino, ol-
tre che della Dio-
cesi tortonese, ha 
dato un ottimo ri-
sultato e sono con-
vinto di aver messo 
mano ad una pieve 
storica che per la 
sua tradizione e il 
suo valore meritava 
questo tipo di impe-
gno”. 

Davide Ferreri

Gli auguri del 
sindaco Bisio

 L'Ostricheria di Genova ! 

 Aperitivi e Cene 

 alla Francese    

 con Ostriche, 

 Crostacei, 

 Coquillage 

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

 Prenotate per la Cena della Vigilia 
e per il Cenone di Capodanno ! 

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, etc..)
- 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

www.raelelettromeccanica.com

Nasce l’Onlus
«Volunteers»

Acqui Terme - Sull’on-
da del successo del libro di 
Maurizio Mortara “Dall’ 
altra parte delle stelle” si è 
costituita ad Acqui Terme 
l’associazione Onlus Volun-
teers, finalizzata a sostenere 
progetti umanitari in zone di 
guerra e povertà. “Dall’ al-
tra parte delle stelle il buio 
della guerra uccide miglia-
ia di persone. Ogni socio 
accende una stella”. Questo 
lo slogan dell’ associazione.
Nel prossimo numero am-
pio servizio.     (d. f.)
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basaluzzo – Purtroppo o per 
fortuna il bilancio è sempre la 
voce critica, primaria e fonda-
mentale di ogni ente o ammi-
nistrazione e anche i piccoli 
comuni non fanno eccezione. 
Ne parliamo con l’assessore 
competente Antonino Rotondi 
(nella foto), espressione deci-
sa da primo della classe, però 
simpatico e alla mano, di quel-
li che lasciavano copiare per-
ché tanto sapevano di pren-
dere il massimo dei voti, che 
mostra anche una confortevole 
dose di autoironia, che di que-
sti tempi va bene, perché la se-
rietà che ci grava addosso è già 
sufficiente.

Quali spazi di autonomia ge-
stionale e finanziaria ha un 
piccolo comune, senza dover 
dipendere dagli enti superio-
ri, come Stato o regione?
Dopo il taglio dell’ICI certa-
mente i comuni hanno avuto 
meno risorse, anche se i rim-
borsi arrivano e si può anco-
ra fare affidamento su alcune 
tasse locali come la TARSU o 
l’addizionale IRPEF. 
Certo si cammina sempre sul 
filo, ma l’importante è calibra-
re bene le priorità che, nel caso 
della nostra amministrazione, 
puntano sul mantenimento di 
tutti i servizi che garantiscono 
alla nostra comunità di rima-
nere unita e avere punti di ri-
ferimento su cui contare sem-
pre.

come si può fotografare il 

bilancio del comune di ba-
saluzzo?
Il bilancio è in pareggio, come 
deve essere, anche perché al-
trimenti non potremmo andare 
avanti, ma bisogna coniugare 
le esigenze delle casse pubbli-
che con le scelte oculate della 
politica.

Prospettive dunque di spesa 
e di gestione per il futuro?
Idee ce ne sono molte sulla 
carta. 
La loro realizzazione dipende-
rà sempre dal non sforare al-
cuni parametri e dall’utilizzare 
al meglio le risorse eccezionali 

che potrebbero arrivare.

Un “bilancio” questa volta 
dell’esperienza personale di 
amministratore.
Devo dire di essere soddisfat-
to, perché anche se mi occupo 
di una materia che sembrereb-
be fredda e poco allettante, ca-
pisco che anche con la gestio-
ne delle risorse si possono ri-
solvere tanti piccoli e grandi 
problemi che danno un senso 
all’agire quotidiano e gratifi-
cano l’opera di chi si impegna 
sul campo.

Davide Ferreri

basaluzzo - Con grande gio-
ia, assieme al mio staff por-
go un saluto a tutti i basaluz-
zesi.
Sono passati pochi mesi 
dall’insediamento della nuo-
va Amministrazione, ma al-
cuni progetti sono già stati 
realizzati: potenziamento del 
mercato e nuovo Mercato 
contadino, riattivazione del 
procedimento del Piano Re-
golatore Comunale, inizia-
tive in materia di sicurezza, 
acquisto di automezzi ed ot-
timizzazione dei servizi ge-
stiti in forma associata.
Sono piccoli passi, che dimo-
strano però come il Comune 
sia presente e lavori avendo 
a cuore il benessere e la so-
luzione dei problemi dei cit-
tadini.
Il  Municipio è la casa di tut-
ti i cittadini di Basaluzzo: gli 
amministratori e il personale 

lavorano in coordinamento 
per offrire il miglior servizio 
possibile.
Come Sindaco non ho mai 
lesinato tempo ed energie; 
cercherò sempre di ascolta-
re le vostre richieste e dare il 
mio contributo di supporto e 
consiglio.
Vi garantisco il massimo im-
pegno per il lavoro dei pros-
simi anni, per riconsegnare 
ai cittadini di Basaluzzo il 
loro paese, impreziosito da 
qualcosa in più. Spero, con il 
vostro aiuto e il vostro soste-
gno, di riuscire nell’impresa.
Colgo l’occasione per augu-
rare un Buon Natale e un 
Felice Anno Nuovo, carico 
di serenità e di salute per voi 
e per tutte le persone a voi 
care.

Il Sindaco
Gianfranco Ludovici

Intervista all’assessore al Bilancio 
Antonino Rotondi

Il saluto del Sindaco in 
occasione del Natale

Conosciamo Antonino Rotondi

Antonino Rotondi è nato a Novi Ligure il 1 luglio 1967. 
Dopo il diploma in ragioneria si è laureato in con un tesi in 
Scienze della Finanza presso la Facoltà di Giurispruden-
za di Genova. Attualmente è avvocato civilista in Alessan-
dria. Dopo una legislatura all’opposizione è al suo primo 
incarico da assessore.  

Per un regalo diverso e utile
Un contributo che darebbe senz’altro un senso 
particolare alle festività natalizie, è quello alla 
Croce Verde Ovadese, sezione di Basaluzzo, 

la nostra pubblica assistenza che ha bisogno di 
aiuto per continuare ad aiutare. 

Ecco le coordinate postali e bancarie: 
c/c postale n. 10482156 - c/c bancario n. 

12889/4 ABI 6075 CAB 47980
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dal Palazzo comunale - 
Tentennamenti e indecisio-
ni non sembrano davvero far 
parte del carattere del Sinda-
co, Angela Lamborizio, che  
dice di sè: “Sono caparbia, 
per ottenere i risultati che 
mi prefiggo insisto, chiamo e 
faccio di tutto: voglio lasciare  
qualcosa di concreto al mio 
paese”. Non ha nessuna tesse-
ra di partito, e il suo ruolo isti-
tuzionale lo delinea così: “Lo 
scriverei qui, dietro la mia 
scrivania, dove c’è il ritratto 
di Papa San Pio V: il Sindaco 
è il Sindaco di tutti”. 

Tra gli interventi realizzati  
l’anno scorso quali desidera 
porre in evidenza?
Il ripristino dei Bastioni Me-
dioevali  e i lavori di restauro 
del complesso di Santa Cro-
ce. Al momento stiamo lavo-
rando a quello che sarà il Mu-
seo di Santa Croce, parallela-
mente sono in atto lavori per 
la messa in sicurezza della bi-
blioteca. Probabilmente ci sa-
ranno altri fondi in arrivo per 
il proseguimento del restauro 
della chiesa.

Quali sono le problematiche 
ambientali di bosco maren-
go? 
Sono enormi: la presenza di 
ditte inquinanti sul territorio 
comporta problematiche com-
plesse da affrontare, più gran-
di di quelle che può gestire un 
Comune piccolo come Bosco 
Marengo. Con l’ex Fabbri-

cazioni Nucleari la questio-
ne è tutt’ora aperta. Ora sia-
mo nella fase di “decommis-
sioning” (o smantellamento). 
Dal 2007 non c’è più uranio 
all’interno dell’edificio, rima-
ne del materiale da smaltire, 
ma non ci sono più scorie. Il 
sito non diventerà una centra-
le nucleare nazionale, perché 
non ottempera a fondamenta-
li requisiti richiesti, quali, ad 
esempio, la presenza d’acqua. 
La questione del  personale è 
estremamente delicata: i lavo-
ratori dovrebbe essere trasfe-
riti all’FN di Saluggia (Ver-
celli), dove, tuttavia, alcuni 
macchinari verranno porta-
ti solo a marzo. Inoltre, uno 
specifico macchinario, essen-

ziale per continuare il lavoro 
di ricerca, non può essere ri-
collocato a Saluggia per moti-
vi di spazio. 

c’è una collaborazione  con 
i comuni del circondario 
per la condivisione di servi-
zi ?
Collaboriamo con altri Comu-
ni già dal 2007: avendo solo 
un Vigile Urbano, l’Ammini-
strazione ha stipulato  una con-
venzione, rinnovata quest’an-
no con Fresonara, Predosa 
e Basaluzzo per rafforzare e 
migliorare il servizio di presi-
dio del territorio. La conven-
zione è partita con un finan-
ziamento regionale triennale: 
abbiamo acquistato un’auto-
vettura, apparecchiature radio 
e un autovelox. Inoltre, ab-
biamo una convenzione con 
la città di Alessandria per al-
tri due Vigili Urbani. Ricorre-

remo in futuro a questa solu-
zione, per affrontare crescen-
ti esigenze che il nostro Co-
mune, con le sue sole risorse, 
non può risolvere. 

Priorità per il 2010?
Senz’altro il sociale: la mia 
attenzione è rivolta, in parti-
colar modo, anziani e ai gio-
vani. Per i primi vorrei realiz-
zare degli alloggi funzionali 
, riutilizzando una bellissima 
struttura,  la “Casa di riposo”. 
Penso che i giovani abbiano 
bisogno di punti fermi, quali 
possono essere l’“Oratorio” o 
la “Scuola di chitarra” : biso-
gna seguirli da vicini, dando-
gli dei valori e delle regole. 

Un augurio di Natale rivol-
to ai cittadini di bosco ma-
rengo.
Visto che stiamo attraversan-
do un periodo di crisi, augu-
ro a tutti la possibilità di lavo-
rare. Inoltre, spero che chi ha 
bisogno si rivolga all’Ammi-
nistrazione Comunale. Mi au-
guro, infine, che ci sia più par-
tecipazione da parte dei citta-
dini e che il nostro sia un pa-
ese unito.

Claudia Gambarotta

Ripristino dei Bastioni Medievali e restauro di Santa Croce, 
questi i progetti del Sindaco Angela Lamborizio

 Angela 
 Lamborizio 
augura a tutti la 
possibilità di lavorare. 
Inoltre, spera che chi 
ha bisogno si rivolga 
all’Amministrazione 
Comunale. Auguro, 
infine, che ci sia più 
partecipazione da parte 
dei cittadini e che il 
nostro sia un 
paese unito.

Nella foto il Sindaco Angela 
Lamborizio durante l’ultimo World 
Political Forum

Chi è 
Angela Lamborizio 

Nata ad Alessandria, rima-
ne orfana di padre quando 
ha appena sei mesi. Cresciu-
ta con la madre e i nonni, 
ha studiato presso il “Col-
legio degli orfani di guer-
ra” di Bergamo. Ha lavorato 
alla Telecom, è sposata e ha 
un figlio. E’ al suo secondo 
mandato in qualità di Sinda-
co di Bosco Marengo.

Attenzione, sul prossi-
mo numero un appro-
fondimento sul restau-
ro del Complesso di 
Santa Croce



22 Novembre - dicembre 2009Pozzolo Formigaro

dal Palazzo comunale - La 
sede del Comune di Pozzolo 
Formigaro è situata presso il 
Castello medioevale. Nell’uf-
ficio del Sindaco, Roberto Sil-
vano, vengono anche celebra-
ti i matrimoni civili: dal diva-
netto su cui siedono gli sposi, 
gli abbiamo rivolto alcune do-
mande. 

Sindaco, il ministro Scajola 
ha dichiarato (dai quotidiani 
nazionali, in data 18/11/2009) 
che i lavori per il “Terzo Va-
lico” partiranno nel genna-
io 2010. La “linea ad alta ca-
pacità” passerà da Pozzolo: 
quali sono le sue valutazioni 
in proposito?
E’ un argomento reiterato, che 
ogni tanto si ripresenta. Il Ter-
zo Valico presenta  problema-
tiche  ed anche opportunità: 

nell’ottica di oggi, la costru-
zione di una linea ferroviaria 
di quel tipo porterà disagi, però 
è necessario valutare che stia-
mo costruendo per il futuro. La 
linea ad alta capacità sicura-
mente darà  problematiche di 
tipo ambientale: per avere un 
minore impatto dal punto di vi-
sta viabilistico, come Comune 
abbiamo ottenuto  l’apertura 
di un casello sulla bretella fra 
la A7 e la A26. Questo casel-
lo ridurrebbe il tratto di percor-
renza dei mezzi d’opera e dre-
nerebbe il traffico che esce da 
Rivalta Scrivia verso Pozzolo 
in direzione Genova. A livello 
economico, se realizzeremo un 
retroporto, potremo  moltipli-
care i traffici commerciali su 
Genova, porto più importan-
te del Mediterraneo ma che, al 
giorno d’oggi, ha un volume in 

traffici che è meno di un deci-
mo di quello del porto di Rot-
terdam. Con la  nuova linea 
ferroviaria, la merce, dai porti 
di Genova, Savona e La Spe-
zia, potrà essere caricata diret-
tamente dalla nave su dei treni 
navetta giungendo nella nostra 
zona. Inoltre a Pozzolo c’è la 
Dogana Pubblica della Pro-
vincia di Alessandria, che ci 

permette di ricevere aziende 
che hanno peculiarità di scam-
bi internazionali. Ho alcune 
riserve sul progetto in merito 
al cosiddetto shunt, cioè quel 
tratto che si distacca dalla linea 
principale, che deve passare da 
Pozzolo in interrato, perché 
solleva alcune problematiche. 
Al momento attuale non pos-
so affermare se ci saranno al-
tre trattative per la modifica di 
quel tratto.

La questione della “Tangen-
zialina”.
Riguardo alla tangenziale  non 
c’è ancora nulla di forma-
le né di decisionale: arriverà 
un’ipotesi progettuale e noi 
faremo le nostre valutazio-
ni. Quest’ipotesi sarà triango-
lata fra i Comuni di Pozzolo, 
di Novi Ligure e la Regione 

(che finanzia il lavoro). Senza 
dubbio c’è la necessità di una 
tangenziale, per allontanare il 
traffico dal centro del paese. 
Sottolineo che sarebbe  impor-
tante che venisse realizzata la 
circonvallazione in una trance 
unica, per non causare proble-
matiche di traffico e disorien-
tamento nella cittadinanza. 

Le “trunere” (da “trouni” os-
sia mattoni) sono le tipiche 
case in terra del centro sto-
rico pozzolese. c’è qualche 
iniziativa in merito?
C’è un progetto che sta portan-
do avanti il Comune di Pozzo-
lo con le Scuole Medie e la Bi-
blioteca oggi punto di incontro 
della cultura locale del Comu-
ne. E’ importante coinvolgere 
i giovani per trasmettergli la 
memoria storica del paese e 
per fargli sentire che apparten-
gono ad un territorio con radi-
ci profonde. Il nostro è uno dei 
pochi paese il cui centro stori-
co è costituito da case in terra: 
anche la chiesa delle Ghiare è 
stata costruita così.

cosa si augura per 2010?
Mi auguro, nell’interesse di 
tutti, che ci sia una ripresa 
economica. Presumibilmente, 
nella seconda metà del 2010, 
si riprenderà a lavorare in ma-
niera più tranquilla. Il Comu-
ne, per lavorare bene, necessi-
tà di riflesso che tutto intorno a 
sé funzioni adeguatamente, ed 
è quello che auspico per l’anno 
prossimo.

Claudia Gambarotta

Intervista a  Roberto Silvano, Sindaco di Pozzolo Formigaro  
 Il Centro Storico 
 di Pozzolo ha 
come peculiarità il fatto 
che le case sono state 
costruite in terra, le 
famose “trunere”. 
Il Comune con le Scuole 
Elementari e Medie 
sta portando avanti un 
progetto per coinvolgere 
i giovani per fargli 
sentire che appartengono 
ad un territorio con 
radici profonde e per 
tramandare la 
memoria storica

Chi è 
Roberto Silvano 

Nato nel 1959, lavora come 
geometra - assicuratore, spo-
sato. é al secondo mandato 
come Sindaco e come Pre-
sidente dell’Assemblea dei 
Sindaci per il Consorzio In-
tercomunale del Novese dei 
Servizi alla Persona.    

Nella foto a sinistra il sindaco Ro-
berto Silvano e a destra il Castello 
sede del Municipio

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 ARTIGIANALEPREVENTIVI 
GRATUITI

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

ABETI DI TUTTE LE DIMENSIONI PER IL TUO NATALE

IDEE REGALO
presso di noi la famosa 

pietra tipica di Langa 
tagliata a spacco per rivestimenti, muretti a secco, 

pavimentazioni e arredo giardino in genere
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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

dal Palazzo municipale - 
Sono passati pochi mesi dal-
la sua seconda investitura a 
Sindaco di Novi Ligure e per 
Lorenzo Robbiano, archivia-
to il confronto elettorale, si 
sta profilando un  periodo  di 
intenso lavoro e impegno so-
ciale, perché sul suo tavolo si 
presentano situazioni ammi-
nistrative non facili, indub-
biamente collegate anche alla 
particolare congiuntura eco-
nomica del momento. In que-
sto particolare contesto, lo ab-
biamo intervistato per cono-
scere quali siano le questioni 
che lo stanno tenendo parti-
colarmente occupato e su cui 
dovrà intervenire con grande 
incisività. 
“Certamente  le varie  politi-
che pubbliche avviate duran-
te il mio precedente mandato 
– ci risponde Lorenzo Rob-
biano - stanno trovando il 
loro seguito. Quindi le sto af-
frontando in un clima politi-
co di con continuità e con  la 
consueta attenzione. Sono pe-
raltro consapevole, che la cri-
si economica del momento in-
veste tutti i settori produttivi  
e seppur si ravvisano minimi 
segnali di ripresa, non si può 
concretamente ancora intra-
vedere una via d’uscita defi-
nitiva. Ciò che mi rincuora e 
mi fa ben sperare è comunque 
il fatto che nella nostra zona 
la situazione economica è 
senz’altro meno compromes-
sa che in altre parti del Pae-
se, perché qui da noi si stanno 
profilando nuovi insediamen-
ti industriali ed importanti fi-
nanziamenti  da parte delle 
industrie esistenti”.

Per favorire gli insediamen-

ti occorrono le infrastruttu-
re. Oggi si sente  tanto par-
lare  della cosiddetta “Tan-
genzialina”, cioè della  frui-
bilità della strada di castel-
gazzo come alternativa alla 
Tangenziale Ovest. Potreb-
be informarci su questo ar-
gomento?
Ci stiamo lavorando sopra. 
Senz’altro la strada potreb-
be essere un’alternativa vali-
da per by passare Novi e per 
risolvere i problemi del nodo 
viario che circonda la cit-
tà. La “Tangenzialina” po-
trebbe favorire i collegamen-
ti tra il casello autostradale di 
Novi con la strada statale 35 
bis dei Giovi, evitando ingor-
ghi di traffico nel centro urba-
no. Avevamo già presentato 
un progetto preliminare circa 
sei o sette anni fa, ma non sia-
mo ancora in grado di forni-

re notizie certe sulla fattibilità 
del progetto. I problemi che si 
frappongono sono numerosi e 
non in ultimo quello di repe-
rire i finanziamenti economi-
ci  per un opera di tale por-
tata. Naturalmente è stata fat-
ta precisa richiesta di contri-
buti  alla Regione Piemonte 
e alla Provincia di Alessan-
dria, tanto più  che suddetta 
strada diventerà provinciale. 
Non essendo ancora stato ap-
provato un progetto definitivo 
non possiamo ipotizzare nem-
meno i costi complessivi con 
una certa esattezza, ma certa-
mente si parla di alcuni milio-
ni di Euro.

Una domanda su un even-
to che si annuncia impor-
tantissimo per l’immagine 
della città di Novi: il “cin-
quantesimo anniversario” 

della morte di Fausto cop-
pi. come si prepara Novi a 
ricordare il grande campio-
ne?
Novi si sta preparando 
all’evento con l’impegno, la 
sensibilità e l’attenzione do-
vuta ad un grande Campio-
ne. Siamo riusciti, a distanza 
di 32 anni, ad ottenere nuova-
mente che la nostra città sia 
l’arrivo della quinta tappa  
del Giro d’Italia il 13 maggio 
2010. Inaugureremo inoltre al 
Museo dei Campionissimi, in 
data da definirsi, una mostra 
inedita su Fausto Coppi, cura-
ta personalmente da Gian Pa-
olo Ormezzano, noto giorna-
lista sportivo. Come iniziati-
ve collaterali si sta discutendo 
in questi giorni sulla possibi-
lità di organizzare un Conve-
gno sul tema del “mito” nella 
storia, nelle società, nei popo-

li, attraverso cui analizzare il 
“mito nello sport”, in omag-
gio al nostro grande Campio-
ne. Altre iniziative prenderan-
no forma in tempi diversi con 
le scuole del novese.

*****

Infrastrutture ed eventi cul-
turali sono dunque per il sin-
daco di Novi la chiave per af-
frontare le sfide che il pros-
simo 2010, con il suo nuovo 
“modo di essere” del mondo 
che ci circonda, metterà di 
fronte agli occhi di tutti noi. 
Politici, imprenditori, studio-
si, gente comune dovranno 
infatti vedersela con evolu-
zioni epocali che andranno ad 
incidere anche sulla vita mi-
nuta di tutti i giorni. 
La politica del territorio e 
la sua gestione, in quest’ot-
tica di cambiamenti struttu-
rali della nostra società, di-
venta in tal modo basilare per 
una sua crescita equilibrata e 
predisporne le linee guida (il 
“Piano Strategico”) diven-
ta sinonimo di buona ammi-
nistrazione. L’individuazio-
ne nella fruibilità del territo-
rio a partire da una sua razio-
nale viabilità unita all’idea 
di dare al territorio urbano 
stesso dei precisi confini ol-
tre i quali non sbordare, come 
ci è sembrato di capire an-
che da un’intervista rilasciata 
dall’Assessore all’Urbanisti-
ca, Paola Cavanna, a “Il no-
stro Giornale” del 28 novem-
bre, ci pare un’ottima cosa, 
soprattutto se legata ad una 
“idea di città” che trova nella 
cultura la sua sintesi.. 
 

Marta Calcagno

Infrastrutture e grandi eventi per favorire 
la crescita di Novi Ligure: questa la ricetta 

del Sindaco Lorenzo Robbiano

Infrastrutture e grandi eventi per favorire 
la crescita di Novi Ligure: questa la ricetta 

del Sindaco Lorenzo Robbiano
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Novi Ligure – Anche il “Boc-
cardo” l’Istituto comprensivo 
di Novi Ligure, presenta il 
suo calendario, dove non ap-
paiono le solite “bellone”, ma 
i lavori dei più noti e bravi ar-
tisti, oggi scomparsi, del no-
vese. 
Tra essi Tito Giovanni Ber-
telli (Genova 1879-1946), Li-
cio Chiapuzzo ( Novi Ligu-
re 1897-1987), Carlo Foglia 
(Mozzate 1916 -  Novi Ligu-
re 1982), Gerolamo Leggero 
(Novi Ligure 1892 - Genova 
1978), Beppe Levrero (Ge-
nova-Voltri1901 - Novi Li-
gure 1986), Mario Maserati 
(Voghera 1890 - Novi Ligure 
1981), Franco Stegani (Ge-

nova1948 - Basaluzzo 2003), 
Cesare Viazzi (Alessandria  
1857- Predosa 1943). 
Un ottimo lavoro che premia 
sia gli studenti, sia gli inse-
gnanti del Boccardo.    (b.c.)

Novi Ligure - L’Amministrazione Comunale ed il Consiglio 
comunale di Novi Ligure partecipano al grave lutto per la  
scomparsa di Aureliano Regoli, deceduto all’età di 76 anni.
Il Sindaco, Lorenzo Robbiano, evidenziandone la grande 
generosità, ha ricordato la sua figura come quella di un pro-
tagonista di una nuova stagione amministrativa, essendo sta-
to il primo Presidente del Consiglio comunale di Novi Li-
gure, figura istituita dopo la riforma della legge elettorale del 
1993. Regoli, infatti, ha ricoperto tale carica istituzionale dal 
1995 al 1999; il suo impegno politico continuò negli anni 
successivi, quando ricoprì la carica di Consigliere Comunale 
da luglio a dicembre del 1999 e dal luglio 2004 al settembre 
2007. Aureliano Regoli, inoltre, è stato Presidente del CSP 
(Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Per-
sona) dal dicembre 1999 al novembre 2004. Oltre al campo 
politico e amministrativo, si ricorda la sua attività sindacale 
nella U.I.L e il suo impegno sociale a sostegno delle varie as-
sociazioni di volontariato cittadine.
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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

Alessandria - Lunedì 9 no-
vembre l’Istituto per la Coo-
perazione allo Sviluppo (ICS) 
ha ricevuto presso la propria 
sede una classe del Liceul Te-
oretic “Dante Alighieri” di 
Bucarest. Si tratta di una clas-
se speciale dove viene inse-
gnata la lingua italiana. I 16 
studenti, accompagnati dal-
la preside e da un’insegnante, 
hanno trascorso una settima-
na a Novi Ligure, Comune so-
cio del consorzio ICS, per uno 
scambio con alcuni studenti 
dell’I.C. “Boccardo Doria”. 
Questo scambio è stato pos-
sibile grazie all’interessamen-
to di un docente alessandrino, 
il Prof. Paolo Repetto, che da 
un anno insegna Lingua italia-
na a Bucarest. A maggio, un 

gruppo di studenti novesi sarà 
ospitato a Bucarest. Durante 
la trasferta italiana, gli studen-
ti romeni hanno incontrato le 
due classi del Liceo “Amaldi” 
di Novi Ligure che stanno av-
viando un’attività di scambio 
virtuale con il Liceo HCC di 
Alba Iulia attraverso il proget-
to di E-cooperation avviato 
dall’ICS. Inoltre gli operatori 
ICS, in occasione della visita 
alla sede, hanno avuto modo di 
illustrare ai ragazzi le numero-
se iniziative che hanno mes-
so in campo per far conoscere 
la Romania al territorio ales-
sandrino: il corso di formazio-
ne per insegnanti “Avvicinar-
si alla Romania”, il bando di 
concorso “Romania. Tanti 
mondi da scoprire” e il per-

corso “Voci dalla Romania” 
per le scuole superiori e, na-
turalmente, il fiore all’occhiel-
lo dell’ICS: la StrAlessandria 
2010, dedicata al gemellag-
gio Alba Iulia - Alessandria. 
Al benvenuto dell’ICS è se-
guita una visita alla Provincia 
di Alessandria, dove la classe 
è stata simpaticamente accolta 
dall’Assessore Massimo Bar-
badoro, convinto sostenitore 
dei progetti ICS ad Alba Iulia.

Arianna Gandini

La nuova Europa: la Romania, un 
paese sempre più vicino all’Italia

Il «Boccardo» presenta 
il suo calendario

All’età di settantasei anni 
ci ha lasciato Aureliano Regoli

Nella foto: gli studenti del Liceul 
Teoretic “Dante Alighieri” di Bucar-
est con alcuni studenti del “Boccardo 
– Doria” di Novi Ligure nella sede 
dell’Amministrazione Provinciale di 
Alessandria. Al centro l’Assessore 
provinciale, Massimo Barbadoro

In copertina il “Castello di Novi 
nell’800” Luigi Gerolamo Leggero - 
riproduzione  realizzata dagli alunni 
della scuola media statale “G. Boc-
cardo” di Novi Ligure
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Novi Ligure - é proprio così, 
uno straordinario omaggio 
alla cultura letteraria piemon-
tese e al ricordo di scrittori 
del ‘900, che si caratterizza-
rono come tra i più significati-
vi della terra  langhigiana,  ci 
giunge dall’Istituto Tecnico 
Industriale Ciampini di Novi 
Ligure, attraverso la ripropo-
sizione di una serie di incontri 
formativi d’autore.
L’iniziativa ha avuto luogo 
per la prima volta  lo scorso 
anno, su progetto del Prof. 
Guido Rosso, docente di let-
tere dell’Istituto Tecnico, non-
ché grande studioso e appas-
sionato dei  piemontesi Cesa-
re Pavese e Beppe Fenoglio, 
redattore di saggi e commenti 
di notevole valore letterario. 
Sull’onda del successo e con-
siderata la  grande parteci-
pazione dei docenti di varie 
Scuole Superiori del novese, 
ottenuta nella prima edizio-
ne del corso intitolato “Cesa-
re Pavese: autore di oggi a 
cent’anni dalla nascita,”esso 
viene riproposto ad un anno 
di distanza, sulla figura uma-
na e letteraria di Beppe Feno-
glio.
Relatori di grande fama quali 
Giuseppe Corsini, già Sinda-
co di San Benedetto Belbo, il 
Prof. Giuseppe Zaccaria, do-
cente all’Università Avoga-
dro del Piemonte Orientale, la  
Dottoressa Marisa Fenoglio, 
scrittrice, sorella dell’autore, 
il Prof.Barberi Squarotti, do-
cente all’Università degli Stu-

di di Torino, Giulio Parusso, 
Direttore dell’associazione 
Centro Studi di Letteratura, 
Storia, Arte e cultura “Beppe 
Fenoglio”, hanno sapiente-
mente analizzato la figura ed 
alcune opere fenogliane sot-
tolineandone la straordinaria 
attualità.
Immancabili il sostegno e il fa-
vore per l’attuazione dell’ini-
ziativa da parte  del Dirigente 
Scolastico dell’Itis Ciampini 
il Dott. Claudio Bruzzone, la 
collaborazione dalla Bibliote-
ca Civica di Novi, che ha inse-
rito le opere di Fenoglio nella 
rassegna Librinmostra.
Ed è stato il Prof. Guido Ros-
so a coordinare gli interventi 
e a cimentarsi in  una appro-
fondita e puntuale trattazione 

tesa a mettere in luce, attra-
verso l’analisi dei luoghi più 
significativi di San Benedetto 
Belbo e Alba, gli aspetti più 
insoliti e singolari che legaro-

no Fenoglio alla sua terra, of-
frendo svariati ed interessan-
tissimi spunti di riflessione ai 
docenti.
Sono luoghi che Guido Rosso 

conosce intimamente, perché 
meta di numerosissimi viag-
gi, di escursioni domenicali, 
di percorsi  di studio e medi-
tazione, sono le vestigia di un 
passato intriso di memorie e 
di impronte, densi di signifi-
cato storico e civile, che ren-
dono incancellabile ed eterna  
l’immagine dell’autore. 
“Pavese e Fenoglio devono 
essere considerati oggi come  
scrittori  estremamente attua-
li – sostiene il Prof. Rosso – 
per la loro libertà intellettua-
le, per la genialità espressiva, 
per la capacità di non scende-
re a compromessi, per l’incre-
dibile sensibilità umana che li 
ha portati a saper interpreta-
re in modo universale situa-
zioni che l’uomo comune pro-
va nel corso della sua vita.”
Fenoglio appare oggi  uno dei 
pochi autori del nostro secolo 
destinato a durare nel tempo, 
c’è un’immediata coerenza tra 
il suo vivere e il suo fare let-
teratura: senza retorica, in cui 
i temi dei suoi romanzi ruota-
no intorno ai problemi più im-
portanti dell’esistenza umana 
nella sua totalità .
L’autore ci offre la possibilità 
di riflettere sulla nostra storia, 
ripensare alle vicende umane 
in chiave moderna, traducibili 
e rivisitabili insieme ai ragaz-
zi, affinché la letteratura non 
muoia tra i banchi di scuo-
la, ma sia viva e attuale oggi 
come in passato.

Marta Calcagno

Qui Novi speciale scuole

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   8,30 - 19

DOM   8,30 - 12

Laboratorio e offi cina: 
Via Altiero Spinelli
15067 Novi Ligure (Al) 
fabrizio.segala@fastwebnet.it
Tel. 0143/380.588
Cell. 348/580.58.09

RI.CO.CI.OL.
dal 1984

di Fabrizio Segala

Cell. 348/580.58.09

Fabrizio Segala con la sua esperienza tecnica 

di Perito Industriale è a vostra disposizio
ne per:

Costruzione e riparazione di 
cilindri oleodinamici
per macchine agricole, 

industriali e per edilizia

INOLTRE
Rivendita di guarnizioni 

e componenti per cilindri
Riparazione di a� rezzature 

oleodinamiche

All’I.t.i.s. «Ciampini» la letteratura piemontese è tra i 
docenti e anche tra i banchi di scuola...

Guido Rosso: la nota biografica
(m. c.) - 48 anni, novese, si 
laurea con una tesi di filolo-
gia  italiana sugli scritti po-
litici di Giovanni Faldella. 
All’inizio della sua carriera 
lavorativa insegna Letteratu-
ra e Storia alle Scuole Supe-
riori  in Provincia di Cuneo, 
poi ad Acqui Terme all’Istitu-
to d’Arte, in seguito all’Istitu-
to Tecnico Industriale statale 
“Barletti” di Ovada ed infi-
ne approda alla sede attuale, 

Itis Ciampini di Novi Ligu-
re, dove per due anni conse-
cutivi dal  2004 al 2009 rico-
pre l’incarico di Vicepreside. 
é membro della Giuria di due 
importanti Concorsi letterari 
nazionali, autore di numerose 
pubblicazioni: “Colline”, “La 
nuova civiltà”, numerosi arti-
coli di ispirazione pavesiana e 
di critica, coautore della pub-
blicazione degli Atti del Con-
vegno su Pavese del 2008.

 Pavese e 
 Fenoglio 
devono essere 
considerati oggi come  
scrittori estremamente 
attuali – sostiene 
Guido Rosso – per 
la loro libertà, per la 
capacità di non scendere 
a compromessi, per 
l’incredibile sensibilità 
umana che li ha  portati 
a saper interpretare 
in modo universale 
situazioni che l’uomo 
comune prova nel 
corso della vita

Nella foto il prof. Guido Rosso
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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

Novi Ligure - Anche 
quest’anno l’Amministrazio-
ne Comunale di Novi Ligure 
ha dedicato nell’ambito della 
Fiera di Santa Caterina, un 
ampio spazio al settore zo-
otecnico. Il 22 di novembre 
presso l’ippodromo si è svol-
ta la tradizionale Fiera del Be-
stiame che ha richiamato alle-
vatori e agricoltori della zona 

riscuotendo un grande con-
senso. Presso i Centro Fieri-
stico Dolci Terre, dal 22 fino 
al 29 novembre è stata poi 
aperta una mostra interamen-
te dedicata alle antiche attrez-
zature del mondo contadino. 
Non a caso il titolo di questa 
iniziativa che ha richiamato 
anche l’interesse delle scola-
resche, era “A come Asino, 
Attrezzo, Aratro”. Ma il clou 
del tradizionale appuntamen-
to di Santa Caterina sono stati 
la sfilata e il concorso di “At-
tacchi da lavoro” che il Co-
mune di Novi ha organizzato 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Carrozze e Cavalli e 
del Gruppo Italiano At-
tacchi di Capriata d’Or-
ba. Per l’occasione han-
no sfilato carri da lavoro 
d’epoca appositamen-
te restaurati, trainati da 
cavalli, buoi e asini con 
conducenti a cassetta o 
a piedi, in rigorosa te-
nuta storica.       (b. c.)

Cavalli, asini e buoi ancora una volta protagonisti della Fiera

ASSOcIAZIONe cArrOZZe
e cAVALLI

cAScINA cASTeL FOrTe
C/o Gian Carlo Bina

via Brizzolesi, 19
15060 Capriata d’Orba (AL)

Nella foto in alto una coppia di 
buoi traina un carro con sacchi 
di farina
A fianco i possenti cavalli di una 
quadriglia per il trasporto di botti 
Nella foto piccola il dott. Gian-
carlo Bina a “cassetta”
Nel riquadro il logo dell’Asso-
ciazione “Cavalli e Carrozze” di 
Capriata d’Orba
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Tortona - L’immagine del 
trattore a testa calda è legata 
soprattutto ai trattori Orsi, in-
sieme alla Landini massima 
espressione della moderniz-
zazione agricola in Italia nella 
prima metà del secolo scorso. 
La ditta Pietro Orsi nacque 
a Tortona nel 1881, quando 
il fondatore, un abile fabbro, 
iniziò la produzione di sem-
plici attrezzi agricoli in ferro. 
Mentre la notorietà della dit-
ta cresceva, la produzione si 
indirizzava verso attrezzature 
più complesse.
Ma le maggiori innovazioni 
vennero introdotte per opera 
del figlio Giuseppe, nato nel 
1882. Si racconta fra l’altro 
che quest’ultimo, dopo una 
prima gioventù un po’ disim-
pegnata e in disaccordo con 
il padre Pietro da lui ritenuto 
troppo conservatore, fu con-
vinto proprio da don Orione 
(cui è dedicato il noto san-
tuario di Tortona) a dedicar-
si seriamente allo sviluppo 
dell’azienda; cosa che, in ef-
fetti, poi fece egregiamente.
Nel 1902 la Orsi produsse la 
prima pressaforaggi (o pres-
sapaglia o imballatore) italia-
na, nel 1904 la prima trebbia-
trice, nel 1907 la locomobile 
a vapore che serviva per for-
nire il movimento all’accop-
piata delle due macchine pre-
cedenti nella la trebbiatura. 
Nel 1917 la ditta si trasferì nei 
nuovi capannoni in via Emi-
lia, passando dalle dimensio-
ni artigianali a quelle di una 
vera e propria industria.
Successivamente, nel 1930, 
su progetto dell’ing. Luigi 
Orsi, figlio di Giuseppe, ini-
ziò la costruzione dei famo-
si trattori a testa calda (di 

La ditta Orsi, tra dinastia e leggenda

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

cui si parla più diffusamente 
nell’altro articolo). Nel corso 
degli anni, con modelli come 
30Hp, Argo, Maremma, Arti-
glio, Astore, e gli ineguaglia-
bili SuperOrsi del 1934 e del 
1948, nonché l’Anteo, un raro 
testa calda cingolato, uni-
ti alla produzione delle altre 
macchine agricole (la Orsi era 
l’unica in grado di produrre il 
treno completo trattore-treb-
biatrice - pressaforaggi), la 

Orsi contribuì in maniera im-
portante alla meccanizzazione 
dell’agricoltura. I Super Orsi 
erano i più imponenti e po-
tenti, ed avevano oltre la ver-
sione agricola, quella strada-
le utilizzata tra l’altro nel por-
to di Genova per movimenta-
re carri pesanti. Il Super Orsi 
RV era molto innovativo per 
i tempi, presentando il “Re-
golatore Variabile” dell’inie-
zione. L’Argo era così chia-

mato come acronimo di A Ri-
cordo Giuseppe Orsi, scom-
parso al tempo dell’uscita di 
questo trattore. La produzio-
ne dei testa calda terminò nel 
1959: ultimo modello l’Orsi 
O35, costruito in pochissimi 
esemplari, sfortunato ultimo 
tentativo dell’azienda di insi-
stere sulla linea dei testa calda 
quando i concorrenti si erano 
già defilati. Nel frattempo, la 
Orsi cercava di entrare nella 

produzione dei moderni trat-
tori diesel, costituendo accor-
di, per la fornitura dei moto-
ri, prima con una ditta sviz-
zera e poi una tedesca. Ma i 
concorrenti a quel punto era-
no più avanti e l’azienda en-
trò in crisi.
Dopo il fallimento dichiara-
to nel luglio 1964, i diretti di-
scendenti del fondatore, tra 
cui il pronipote Luigi, hanno 
ricostituito una ditta Orsi che 
si occupa di commercializ-
zazione di macchine agricole 
(ORSI ora sta per Organizza-
zione Rappresentanza Società 
Industriali, ma il nome vuole 
anche a significare una con-
tinuità e un ricordo che non 
deve andare disperso.)
Parte dei locali della vecchia 
fabbrica Orsi di Tortona sono 
oggi sede di un bel museo 
sulle macchine Orsi d’epoca, 
che si può visitare su preno-
tazione (è possibile rivolgersi 
alla signora Damilano pres-
so il Comune di Tortona, tel. 
0131/86.42.97)
Qualcuno dice che le ditte sep-
pero mettersi in fretta in passo 
con i tempi, come la Landini, 
proseguirono nella produzio-
ne. Mentre la Orsi, che quasi 
fino all’ultimo aveva puntato 
soprattutto sui modelli a te-
sta calda, finì con l’andare in-
contro al fallimento. Che sia 
proprio così oppure no, per 
una volta, in un mondo dove 
il successo si misura con il 
risultato economico o com-
merciale, ci piace ricordare 
con nostalgia la gloriosa Orsi, 
come la fabbrica dei più miti-
ci trattori che abbiano calcato 
i nostri campi.

Stefano Rivara

Sopra, una mietitrebbia Orsi
A lato l’Orsi Argo 55

 La ditta Pietro 
 Orsi nacque a 
Tortona nel 1881, ma 
fu il figlio di Pietro, 
Giuseppe Orsi, convinto 
da don Orione, a 
imprimere un grande 
sviluppo all’azienda. 
Nel 1902 la Orsi 
produsse, infatti, la 
prima pressaformaggi 
e nel 1904 la prima 
trebbiatrice
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SO.GE.DI.SO.GE.DI.

OFFRIAMO 
AGLI AUTOMOBILISTI

SERVIZIO DI FIDELTY CARD 
PER RIFORNIMENTO 24 ore SU 24 PER BENZINA E GASOLIO

ORARIO:
TUTTI I GIORNI 

dalle 7.30 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 19.30

 il mercoledì 
solo mattina 

dalle 7.30 alle 12.30

GPL e METANO
orario continuato

dalle 12.30 alle 15.00
tutti i giorni 

esclusa la domenica

AREA 
RIFORNIMENTO 
MEZZI PESANTI 

CON 
COLONNINA

G.P.L.
AUTO

Una rete di distribuzione 
dal volto amico

di Ratti Francesco & C. s.a.s.
DISTRIBUTORE CARBURANTI 
STRADA PER BOSCO MARENGO 
NOVI LIGURE (ZONA ILVA)
ratti@fratelliratti.it

BAR TAVOLA CALDA

... e inoltre per rendere più 
gradevole la sosta durante  

il rifornimento, ecco 
il nostro punto di ristoro ..

NOVI LIGURE (ZONA ILVA)
ratti@fratelliratti.it
NOVI LIGURE (ZONA ILVA)
ratti@fratelliratti.it

Auguri di 
        Buon Natale 
e Felice 2010
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Il Questore di Alessandria 
dott. Mario Rosario Masini

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

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

Bancomat e carte di credito

Costruzioni civili e industriali. Specializzata 
in ristrutturazioni e recupero di immobili di pregioin ristrutturazioni e recupero di immobili di pregio

Oddone Giuseppe
L’impresa dispone di tutte le più moderne attrezzature

Strada Ganduzze, n. 4 - Capriata d’Orba (AL)
Tel. - Fax 0143/462.29 cell. 336/46.41.40

Costruzioni civili e industriali. Specializzata 

Via Capriata, 4/10 - 15060 San Cristoforo (AL)
Tel./ fax: 0143/46100 - cell. 333/63.97.453 - 334/38895550

DEBLATIZZAZIONI
Abitazioni civili, esercizi commerciali, 
impianti industriali
DISINFEZIONI
Ospedali, case di riposo, 
convitti, mense

DERATTIZZAZIONI
Abitazioni civili, impianti industriali, 
esercizi commerciali
DISINFESTAZIONI
Esercizi commerciali, fabbriche, 
abitazioni, ospedali

MONTOBBIO GIANGIUSEPPE - NUOVA EMMETI
Vi propone la sua quindicinale esperienza nel campo delle

Per gli 
esercizi 

commerciali 
certifi cazioni:

Haccp e 
Legge 81

Alessandria - Siamo qua-
si arrivati alla fine dell’anno: 
tempo di auguri e di regali da 
scambiarsi con amici e paren-
ti. Potete far parte della cate-
goria dei più “solerti” che, a 
più di un mese dal Santo Na-
tale, hanno quasi terminato i 
loro acquisti, oppure di quella 
schiera piuttosto folta di “ri-
tardatari” che rimandano tutto 
all’ultimo minuto ma, in en-
trambi i casi, non potete non 
prestare la massima attenzio-
ne quando utilizzate il vostro 
bancomat o la vostra carta di 
credito per effettuare paga-
menti. Ovviamente non solo 
in questo periodo dell’anno 
ma sempre. Solo pochi gior-
ni fa i poliziotti della Squa-
dra Mobile della Questura di 
Alessandria e quelli della Se-
zione di Polizia Postale e Co-
municazioni hanno colto in 
flagrante due giovani rome-
ni che stavano tentando di in-
stallare, su uno sportello au-
tomatico di una banca ales-
sandrina, un’apparecchiatura 
in grado di intercettare i co-
dici PIN di bancomat e car-
te di credito. Fortunatamente 
un passante ha notato i movi-
menti sospetti dei due giovani 
ed ha avvertito la Polizia che, 
pochi minuti dopo, ha rag-
giunto la banca in questione 
e li ha fermati. Questa volta è 
andata bene, ma non sempre è 
così. Ecco perché, oltre a ri-
cordarvi di non cedere mai la 
vostra carta e il vostro PIN ad 
altre persone, vi suggeriamo 
altri accorgimenti per evitare 
brutte sorprese:

cON IL bANcOmAT

Allo sportello:
• Osservate l’apparecchiatura 

alla ricerca di anomalie e mo-
difiche. Sulla verticale o dia-
gonale della tastiera può es-
serci una  microtelecamera;
• Controllate se la fessu-
ra dove si inserisce la tesse-
ra è ben fissa. Se si muove o 
si stacca potrebbe significare 
che è stata coperta con uno 
“skimmer”, dispositivo capa-
ce di leggere e, in alcuni casi, 
immagazzinare su una memo-
ria i dati della banda magneti-
ca del vostro bancomat e della 
vostra carta di credito. 
• Verificate se anche la tastie-
ra è ben fissa. Spesso i malfat-
tori sovrappongono una loro 
tastiera per catturare il   co-
dice PIN.  In questo caso c’è 
un gradino di un paio di mil-
limetri.
• Digitate il codice nascon-
dendo con il palmo dell’altra 
mano l’operazione.
Nel caso di dubbi non intro-
ducete la tessera e non inse-
rite il PIN. Allontanatevi e 
chiamate la Polizia.

cON Le cArTe 
dI credITO

• Non perdete mai di vista la 
tessera;
• Controllate ogni mese 
l’estratto conto: è l’unico 
modo per accorgersi di even-
tuali spese mai effettuate;
• Se vi arriva un estratto conto 
con addebiti impropri denun-
ciate alla Polizia la clonazio-
ne della carta, disconoscendo 
le spese addebitate;
• Nel caso di acquisti sul web 
verificate che la pagina del 
sito sia sicura (contrassegna-
ta cioè da un lucchetto po-
sto sulla parte inferiore del-
lo schermo). Se così non è si 
corre il rischio di vedersi ru-

bare i dati;
• Se vi arrivano messaggi di 
posta elettronica dove vi si 
chiede la comunicazione di 
dati sensibili relativi alla vo-
stra carta di credito o al vo-
stro conto corrente, non ri-
spondete ad alcuna richiesta 
ed avvertite subito la banca o 
la Polizia avendo l’accortezza 
di non cancellare l’e-mail.

Sono frequenti, purtroppo, 
anche episodi di frodi con 
bancomat e carte di credito 
all’interno di esercizi com-
merciali. È importante dun-
que che anche i gestori stiano 
attenti ai movimenti sospetti e 
che li segnalino alla Polizia.
Ecco, allora, un paio di consi-
gli per i commercianti:
In caso di sospetto di utiliz-
zo fraudolento di carta di cre-
dito clonata,  confrontate il 
numero della carta di credito 
che compare sul supporto pla-
stico con quello (15 o 16 ci-
fre) stampato dal P.O.S. sullo 
scontrino subito sotto la data 
e l’ora della transazione. 
A volte è preceduto dalla let-
tera “C” ma se il dato è dif-
forme significa che  la carta è 
clonata;
Controllate frequentemente il 
macchinario P.O.S. per im-
pedirne la manomissione e la 
modifica da parte di qualcuno 
che ha la possibilità di acces-
so all’apparecchio.

Il Questore e tutti i Poliziotti 
di Alessandria

Pozzolo Formigaro - Nono-
stante le autorità sanitarie af-
fermino che il virus è meno 
aggressivo dell’influenza sta-
gionale, i cittadini accolgono 
con costante preoccupazio-
ne le notizie sull’influenza A  
H1N1. Allo scopo di rassicu-
rare la cittadinanza e chiarire 
alcuni punti, l’Associazione 
Culturale “La Frascheta”, ha 
organizato un’incontro con al-
cuni medici della zona, il 16 
ottobre presso la Sala Consi-
liare del Castello. Erano pre-
senti il dottor Giancarlo Fa-
ragli, il dottor Mauro Brusa, 
il dottor Mario Marco Merlo, 
Referente Vaccinale del Di-
stretto Sanitario di Novi Li-
gure. Che cos’è la nuova in-
fluenza: è una infezione virale 
acuta dell’apparato respirato-
rio con sintomi fondamental-
mente simili a quelli classici 
dell’influenza. Come per l’in-
fluenza classica sono possibi-
li complicazioni gravi. I pri-
mi casi della nuova influenza 
umana da virus A H1N1 sono 
stati legati a contatti ravvicina-
ti tra maiali e uomo; il nuovo 

virus è infatti  di derivazione 
suina. Sintomi: febbre di circa 
38° o superiore, accompagna-
ta da altri sintomi, quali cefa-
lea, malessere generalizzato, 
debolezza. Ci sono poi i sin-
tomi respiratori: tosse, mal di 
gola, raffreddore. Come si tra-
smette il virus: per via diretta, 
cioè attraverso le piccole goc-
ce di saliva conseguenza di 
starnuti, colpi di tosse, collo-
qui molto ravvicinati e per via 
indiretta, quindi attraverso il 
contatto con mani contamina-
te. é definitivamente esclusa, 
invece, ogni possibilità di tra-
smissione del virus mangian-
do carne di maiale o prodot-
ti ottenuti dalla lavorazione 
di questa. Le regole della pre-
venzione: per proteggersi ade-
guatamente basta osservare 
una serie di precauzioni sem-
plici nella vita di tutti i giorni, 
la più semplice ed efficace è 
quella di lavasi le mani. 

Claudia Gambarotta

Come difendersi 
dall’Influenza A H1N1

Nella foto, il dottor Giancarlo 
Faragli durante la conferenza

Sperando di avervi fornito 
anche questa volta il nostro, 
seppur modesto, contributo, 
vi auguriamo un sereno Na-
tale ed un Felice 2010.
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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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DEPOSITO MOBIL I  ARTIGIANI  VENETI

L’atmosfera
della TRADIZIONE,
il fascino del LEGNO.

Le attività produttive


