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Rondinaria: 
un’idea che inizia 
a «prendere piede»
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storia locale in 
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Un volume per 
conoscere meglio 

la Valle SturaCristina Parodi

Isola del 
Cantone: parla 
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Il consenso e 
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Servizio di Sergio “Teddy” di Tonno a pag. 37

Piero Ottonello

Per dare omogeneità 
al territorio, i Comuni 

devo «parlare» tra loro
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per il “Servizio clienti”
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SPECIALIZZAZIONE LAVAGGIO A SECCO

di Danilo G. Persano

Servizio “di bucato” per 
scapoli e “disammogliati”

Servizio «fidelity card»
Anche solo stiratura!

Alessandria - Dal 1°genna-
io 2008 è entrato in vigore il 
nuovo assetto del sistema sa-
nitario piemontese e le tre Asl 
operanti nella provincia di 
Alessandria (ASL 20, 21, 22) 
sono state accorpate nell’ASL 
Al. Ci siamo rivolti all’avvo-
cato Gian Paolo Zanetta, Di-
rettore Generale dell’ASL Al, 
per comprendere il modello 
organizzativo adottato e quali 
novità coinvolgeranno la rete 
ospedaliera e i singoli servizi 
ai cittadini.

Avvocato Zanetta, qua-
li sono le principali proble-

matiche che si sono riscon-
trate nell’integrazione tra le 
tre ASL?
Le tre ASL, presenti nella 
stessa Provincia, applicava-
no, in alcuni casi, modalità 
di funzionamento, procedu-
re, processi d’informatizza-
zione che erano difformi. è 
stata poi riscontrata una di-
versità di approccio mentale 
nell’affrontare la tematica del 
territorio: far ragionare e in-
tegrare questi diversi sistemi 
tra loro ha rappresentato una 
notevole problematica. Il no-
stro lavoro, quindi, si è con-
cretizzato in un’azione tesa ad 

Rondinaria - Ricomincia 
un anno, per molti versi an-
cora difficile sul  piano eco-
nomico, ma che non ci sco-
raggia nel proporci come 
editoriale di informazione 
che abbraccia tutti i paesi 
dalla Valle Scrivia alla Val-
le Stura. Come avrete nota-
to, per i fedeli lettori, abbia-
mo cercato di diffondere il 
mensile, il più capillarmen-
te possibile raggiungendo 
il ragguardevole numero di 
8000 copie (andate a ruba 
nella scorsa uscita), che 
volenterosi collaboratori le 
distribuiscono, nonché co-
adiuvano nella circolarità 
delle notizie. Ora ci prefig-
giamo di arrivare a 10.000, 
una sfida sul territorio, per 
essere il più possibile vi-
cino alla gente, documen-
tando là ove  normalmente 
la cronaca quotidiana non 
può giungere. Naturalmen-
te la nostra forza sta nella 
pubblicità che mensilmen-
te riusciamo a raccogliere: 
per questo ci impegniamo 
per essere più competitivi 
e attivi, augurando un sere-
no 2010. 

Luisa Russo

Sanità alessandrina: più efficienza grazie ad un 
nuovo Centro Unico di Prenotazione provinciale

Nel 2010: più 
motivati che mai

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

14 anni

La parola a P., 14 anni, e allo stralcio di un 
suo tema: «Se ci fosse Gesù davanti a me gli 
chiederei non più così tanta ingiustizia, il diritto di vivere tutti 
allo stesso modo. Ad esempio un bambino che nasce in Africa e 
uno in America. Certamente il primo bambino non ha nessuna 
colpa eppure è meno fortunato perché lì non hanno da mangia-
re, da bere e neppure un ospedale vicino. Perché questa ingiu-
stizia? Che colpa hanno i bambini? Non sono loro che decidono 
dove nascere. Un’altra cosa ingiusta credo siano i soldi, per-
ché secondo me tutti dovrebbero guadagnare allo stesso modo 
e così nessuno dovrà più morire a causa della fame. Ma nella 
vita nessuno di noi saprà mai tutti i segreti del nostro pianeta». 

uniformare, organizzare tutte 
le procedure e le attività che 
venivano svolte qui all’in-
terno dell’ azienda, operan-
do in modo da ottenere una 
risposta uniforme su tutto il 
territorio della Provincia al 
cittadino che richiede servi-
zi sanitari o assistenziali. Lo 
scopo è garantire equità e mi-
glior utilizzo di risorse.

Parliamo dei Distretti Sani-
tari. Quale sarà la loro col-
locazione nel prossimo fu-
turo?

 Questa è la 
 Provincia più 
anziana del Piemonte, 
con il 25% di ultra 
sessantacinquenni. La 
politica sugli anziani 
è stata una dei nostri 
punti d’azione più 
importanti: l’abbiamo 
gestita cercando di 
uniformare le procedure 
e le liste d’attesa, 
renderle trasparenti

Nella foto l’avvocato Gian Paolo 
Zanetta direttore dell’ASL AL segue a pag. 2

Mario Trucco Giacomo Pastorini

Sul nostro sito 
www.inchiostrofresco.it
la nuova rubrica: 

«Amaldi News»
a cura degli studenti del 
liceo novese.

Articolo a pagina 54
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Nella riorganizzazione azien-
dale, abbiamo puntato molto 
sui Distretti perché un’azien-
da sanitaria di questa portata 
territoriale certamente com-
porta la necessità di avere dei 
punti di riferimento non solo 
per i cittadini, ma anche per la 
nostra stessa organizzazione 
sul territorio. Ad ogni Comu-
ne- capofila è stato riferito un 
Distretto, con un ospedale di 
riferimento. I Distretti avran-
no, in futuro, un’importante 
prospettiva, perché dovranno 
essere  strumenti atti non solo 
a fotografare il fabbisogno di 
salute, ma anche di definirne 
la risposta. 

Qual è la funzione dei Sin-
daci all’interno dei Distret-
ti? 
I Sindaci hanno un ruolo fon-
damentale, perché  costitui-
scono  il primo sensore dei 
bisogni dei cittadini. La loro 
collaborazione  rappresenta 
per noi un fattore  importante, 
indipendentemente dall’ap-
partenenza del colore politi-
co. 

La provincia di Alessandria  
è uno dei territori più “vec-
chi” d’italia: quali sono le 
politiche nei confronti degli 
anziani?
Questa è la Provincia più 
anziana del Piemonte, per-
ché la percentuale degli ul-
tra sessantacinquenni è ol-
tre il 25%. La politica sugli 
anziani è stata una dei nostri 
punti d’azione più importan-
ti: l’abbiamo gestita cercan-
do di uniformare le procedu-

re e le liste d’attesa, renderle 
trasparenti. Stiamo comple-
tando un sistema d’informa-
tizzazione che ci porterà ad 
avere un’anagrafe unica in-
formatizzata su tutto il terri-
torio. Uno dei prossimi obiet-
tivi sarà, inoltre, la creazione 
di un CUP Provinciale, gra-
zie all’unificazione delle pre-
notazioni saranno diminuiti i 
disagi di chi ha problemi  nel-
la mobilità. Passeremo, inol-
tre,  alla trasmissione in rete 
di tutte le immagini diagno-
stiche, semplificazione che 
agevolerà tutti i cittadini, gli 
anziani in particolare. 

Rapporto tra strutture pri-
vate e pubbliche.
La presenza dei privati è piut-
tosto forte, sia in termini am-
bulatoriali  che di ricovero. 
Tenuto conto che in  Provin-
cia si registra da sempre una 
forte tendenza alla mobilità 
soprattutto verso la Lombar-
dia,  la strategia ottimale del 
pubblico e privato dovrebbe 
essere quella di far fronte co-
mune nel dare la risposta ai 
bisogni dei cittadini qui, nel 
nostro territorio. 
Quale sarà lo sviluppo del-
le strutture ospedaliere in 
Provincia.
Avviando questa situazione 
di accorpamento, abbiamo 
dichiarato che non intende-
vamo chiudere nessuno degli 
ospedali presenti, anche se ci 
sono delle strutture  che sfio-
rano la soglia minima di po-
sti letto. La nostra intenzio-
ne è stata quella di lavorare  
sull’integrazione e sulla spe-
cializzazione degli ospedali, 
come si è realizzato ad Ova-
da, dove c’è uno degli ospe-
dali più piccoli della realtà 
provinciale, ma che si sta svi-
luppando bene con un indiriz-
zo di specializzazione nel set-
tore riabilitativo da un lato e 
nel settore della medicina on-
cologica dall’altro. 

Claudia Gambarotta

(l. r.) - Si è costituita la Confe-
renza Aziendale di Partecipa-
zione dell’ASL di Alessandria, 
composta da rappresentanti de-
gli utenti, del Terzo settore e 
dell’imprenditorialità sociale 
che collaborano con il Siste-
ma dei servizi sanitari, come 
previsto dalle disposizioni le-
gislative. Dura in carica tre 
anni dalla sua costituzione ed 
ha il compito di interloquire 
con il mondo del volontariato 
in modo proficuo e costruttivo. 
Della Conferenza fanno parte 
6 componenti di parte azien-
dale dell’ASL e 24 associazio-
ni di volontariato con relativi 
supplenti.
Per l’ASL: Direttore Sanita-
rio Gianfranco Ghiazza, Di-
rettore Amministrativo Stefa-
no Manfredi, Coordinatore dei 
Presidi ospedalieri Flavio Bo-
raso, Coordinatore Distretti 
Territoriali Roberto Stura, Co-
ordinatore SITRO M. Elisena 
Focati, Responsabile Quali-
tà/Comunicazione Francesca 
Chessa.
Le 24 Associazioni di Volonta-
riato sono: AIAS (Associazio-
ne Italiana Assistenza Spastici) 
di Alessandria rappresentante 
Savino Di Donna (supplente 
A.P.O.S di Felizzano rappr. Fe-
derica Gismondi); AIDO (As-
soc. Italiana  Donatori Organi) 
rappr. Giani Graziella (Sup-
pl. AITF (Assoc. Italiana Tra-
piantati di Fegato) rappr. Pie-
ro Grassano) AiMA (Assoc. 
Ital. Malattia di Alzheimer) 
rappr. Daniela Conzano (sup-
pl. ADISCO (Assoc. Donatri-
ci Italiane Sangue di Cordone 
Ombelicale) rappr. Oria Tri-
foglio) AISM (Assoc. Italiana 
Sclerosi Multipla) rappr. Patri-
zia Marchesotti (suppl. BIOS 
(Volontariato Donne operate 
al seno) rappr. Tonelli Anna; 
ALT/76 (Assoc. Lotta alle Tos-
sicodipendenze) di Casale rap-
pr. Enza Gastaldi (suppl. Mat-

teo25 Tortona rappr. Bonatti 
Pinuccia); ANFASS (Assoc. 
Nazionale Famiglie di Persone 
con Disabilità Intellettiva o re-
lazionale di Novi Ligure) rap-
pr. Antonio Bajardi SEA (Ser-
vizio Emergenza Anziani di 
Novi Ligure rappr. Gian Paolo 
Alisio); APROVA (Assoc. Per 
la Promozione del Volontariato 
Alessandrino) rappr. Luca Ga-
ravelli (Suppl. APMC (Assoc. 
Prevenzione Malattie Cuore) 
rappr. Giuseppe Massimel-
li; AUSER di Casale (Assoc. 
Per l’Autogestione dei servizi 
e la Solidarietà) rappr. Rossel-

la Caccin (Suppl. AVO (Assoc. 
Volontari Ospedalieri Casale) 
Rappr. Grazia Bocca Baloc-
co; AVEAS (Assoc. Volontari 
per l’Ecologia, l’Ambiente e la 
Solidarietà) rappr. Sebastiano 
Maccanti (suppl. ACAT (Club 
Alcolisti in Trattamento) rap-
pr. Claudio Ferrali; AVULSS 
Acqui – Ovada  Associaz. Vo-
lontariato Socio sanitario) rap-
pr. Laura Maria Fant (suppl. 
AVULSS di Valenza rappr. Li-
liana Ponzano Rabbia)
Castellazzo Soccorso rappr. 
Giuseppina Donetti (suppl. 
ENPA (Ente Nazionale Prote-
zione Animali) di Acqui Terme 
rappr. Piero Rapetti;
Centro Down rappr. Barto-
li Stefania (Suppl. JADA di 
Alessandria (Junior Associa-
zione Diabetici rappr. Andrea 
Di Tullio; Cittadinanza Atti-
va rappr. Ideo Gabriele (Sup-
pl. Gruppo Volontariato As-
sistenza Handicappati Acqui) 
rappr. Pavoletti Giuseppe; Co-
munità San Benedetto rappr. 
Scaltritti Fabio (Suppl. Coom-
pany & Coop. Sociale rappr. 
Renzo Sacco); Confartigia-
nato di Alessandria rappr. An-
gelo Giambrone (Suppl. Cari-
tas Diocesana Tortona rappr. 
Baggini Moreno); Confra-
ternita Misericordia Torto-
na Casale rappr. Marzia Da-
miani (suppl. Confraternita 
Misericordia rappr. Massimo 
Boarin); Cooperativa Socia-
le Lavoro e Liberazione rappr. 
Rossella Foco (suppl. Assoc.
Novese Donatori Volonta-
ri Sangue rappr. Maria Rosa 
Ballestrero); Croce Rossa Ita-
liana di AL rappr. Alessandro 
Garzone (suppl. AL.AIL (as-
soc. Italiana contro le Leuce-
mie) rappr. Lorella Gambari-
ni); Excalibur Valenza rappr. 
Franco Gruzzo (suppl. Vivere 
Insieme Valenza rappr. Gio-
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Incarico di prestigio nel mondo del 
volontariato per Lorenzo La Fratta

 In questo 
 articolo 

presentiamo l’elenco 
completo delle 

Associazioni titolari e 
supplenti del mondo 

del volontariato 
provinciale aderenti 

alla Conferenza di 
partecipazione dell’ASL 

AL, nel cui Ufficio di 
Presidenza è stato eletto 

Lorenzo La Fratta

segue a pag. 12

Nella foto Lorenzo La Fratta
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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!!!

Tenuta Pedaggera - Qua-
le futuro per i piccoli comu-
ni? è questo l’interrogativo 
al quale un incontro dibatti-
to, appositamente convocato 
nella bella cornice della Te-
nuta Pedaggera di Capria-
ta d’Orba  dall’Unione Col-
linare del Gavi, dall’ANCI, 
dal Consorzio Depurazio-
ne Acque Reflue della Val-
le dell’Orba e dal Comune 
di Capriata, vorrebbe dare 
una risposta certa, anche se 
la strada già imboccata da 
molte amministrazioni lo-
cali sembra univoca: quel-
la dell’associazionismo o 
dell’unione tra più comuni 
contigui o similari. 
L’aumento dei costi del per-
sonale, dei servizi e le au-
mentate incombenze di leg-
ge spingono infatti quasi tutti 
i comuni in questa direzione, 
che se a livello macro è in-
quadrabile nelle cosiddette 
“Aree metropolitane”, pre-
viste dalla Legge 8 giugno 
1990 n. 142, a livello micro, 
si realizza nelle Unioni, re-
golamentate dal Decreto le-
gislativo n. 267 del 18 ago-
sto 2000. 
E attorno a questo tavolo di 
discussione i settori in ap-
profondimento che emer-
gono sono sostanzialmente 
due: la “liberalizzazione dei 
servizi comunali” e la “ri-
forma delle autonomie”. 
Sul primo il confronto, su una 
relazione dell’Ing. Salvatore 
De Giorgio, Dirigente del-
la Regione Piemonte, vede 
le autorevoli voci dell’On. 
Franco Stradella, dei Consi-
glieri Regionali Ugo Caval-
lera e Marco Botta, del co-
ordinatore nazionale Piccoli 
Comuni dell’ANCI, Mauro 
Guerra e di manager pubbli-
ci quali Lorenzo Repetto.   
Il secondo tema, su relazione 
dell’On. Michelino Davico, 
Sottosegretario agli Interni, 

Amministratori a convegno sul futuro dei piccoli comuni

Tutto ok nonostante la neve
Capriata d’Orba – 
“Grazie per le strade 
pulite subito dopo la neve”, 
questo potrebbe essere 
l’inizio di una lettera al 
nucleo della “Protezione 
civile” di Capriata d’Orba. 
Nonostante le abbondanti 
nevicate, infatti, tutti gli 
accessi, anche quelli alle 
cascine più lontane dal 
concentrico, sono stati 
garantiti dal Comune. 
Una particolare nota va 
rivolta ai pensionati della 
Protezione Civile, che si 
sono prodigati per liberare 
gli accessi delle abitazioni 
delle persone anziane, 
imprigionate dai cumuli 
di neve accumulati dagli 
spartineve. Con l’occasione 
il sindaco ed il responsabile 
della Protezione Civile, 
Ermanno Bertinieri, 
ricordano che le persone 
anziane e sole possono 
rivolgersi in Comune per 
chiedere assistenza in caso 
di forti nevicate.  (b.c.)

 La nuova 
 normativa sugli 
Enti Locali scaturisce 
dal Titolo V della 
Costituzione modificato 
dall’ultima riforma 
costituzionale approvata 
a maggioranza l’8 
marzo 2001 sul finire 
della XIII Legislatura, 
quando già le elezioni 
erano state indette 
dall’allora Presidente 
della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi

viene invece esaminato alla 
luce delle esperienze “sul 
campo” della Senatrice Ros-
sana Boldi, del Consigliere 
regionale Rocchino Mulie-
re, del coordinatore regiona-
le Piccoli Comuni dell’Anci, 
Celeste Martina e del coor-
dinatore nazionale Unioni 
Anci, Dimitri Tasso. 
“Sono particolarmente sod-
disfatto di questo dibattito – 
ci dice il sindaco di Capriata 
d’Orba, Pier Sandro Cassu-
lo, nella sua qualità di Presi-
dente del convegno – perché 
nella nostra zona l’associa-
zionismo tra comuni è un 
fatto ormai già consolida-
to da molti anni, che sta di-
mostrando, con la sua razio-

quali saranno le conseguen-
ze che sia la liberalizzazione 
dei servizi comunali, come 
ad esempio gli acquedot-
ti, sia la riforma degli Enti 
Locali, avranno sui piccoli 
comuni. Nell’ambito del di-
battito – prosegue il sinda-
co – ho voluto lasciare am-
pio spazio agli interventi 
degli amministratori comu-
nali affinché attraverso le 
loro domande si possa ave-
re più certezze su materie 
così innovative che avran-
no importanti ricadute sulle 
popolazioni di tanti comuni 
italiani. Non solo certezze – 
conclude Pier Sandro Cas-
sulo – ma anche riscontri su 
quelle che sono le peculiari-

tà del nostro territorio nel-
la speranza che l’intervento 
degli “addetti” riesca a far 
modificare le normative pe-
nalizzanti i piccoli comuni”.
La politica dunque sembra 
sempre più interessata a re-
alizzare quel progetto or-
ganico che vede al centro i 
comuni con le loro identità, 
con i loro campanili, concor-
rere assieme alla creazione 
di una nuova forma di am-
ministrazione del territorio. 
Un’utopia che già da tem-
po, sul piano culturale alcuni 
studiosi di storia locale stan-
no perseguendo: Rondinaria, 
la città dei paesi.

Gian Battista Cassulo

nalizzazione dei servizi sul 
territorio, tutta la sua vali-
dità. Inoltre questo incon-
tro ha lo scopo di chiarire 

 I volontari 
 Giovanni 
Ferrari e Mario Cazzuli 
hanno recentemente 
ricevuto i ringraziamenti 
dell’Amministrazione 
Proviniciale di 
Alessandria per 
l’impegno prestato 
durante l’alluvione 
dell’aprile 2009

Nella foto la recente nevicata di gennaio
In alto foto storica del gruppo di Protezione Civile dell’Unione 
Collinare del Gavi
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realizzazione.

L’episodio o l’aneddoto più 
simpatico?
La ricerca in un primo momen-
to a Capriata e poi nei paesi vi-
cini dell’asino e del bue per la 
capanna.

Sicuramente hai trovato 
scetticismo, ma quale tipo di 

difficoltà, se ce ne sono state 
hai riscontrato?
Soprattutto nel fare accetta-
re l’idea del bue e dell’asi-
no vero. Grande difficol-
tà far capire l’idea e decidere 
chi avrebbe “messo in scena” 
Gesù Bambino. Dopo discus-
sioni ed idee, siamo arrivati 
alla conclusione che “la parte” 
l’avrebbe avuta l’ultimo nato 

del paese.

Ma non è un onore fare il 
Bambinello?
Certo, ma la mamma si preoc-
cupa per il freddo, allora è arri-
vata la culla riscaldata.

Com’è cambiato il Presepe 
in questi anni?
Beh, moltissimo, dapprima era 
solo in piazza, poi con gli anni 
ci siamo allargati sia come lo-
cation che come figuranti, fino 
ad arrivare ad “occupare” tutto 
il Centro Storico.

Oggi, con l’esperienza acqui-
sita lo rifaresti?
Sicuramente sì, è diventato 
uno degli eventi più importanti 
di Capriata.

Secondo te, i capriatesi lo 

Capriata d’Orba - Esempio 
di come una semplice “bou-
tade” o sogno ed amore per il 
proprio paese possa diventare 
uno degli eventi dell’anno, co-
nosciuto a livello interregio-
nale, sto parlando del Presepe 
Vivente di Capriata d’Orba in 
provincia di Alessandria. Eb-
bene, era il 1985, al bar, si tro-
vava un gruppo di amici per il 
caffè. Tra questi amici il neo 
Parroco della comunità Don 
Aldo, che descrive Capriata 
come un luogo spento, il no-
stro ospite gli replica dicendo: 
“ma cosa pensi, noi capriate-
si, se vogliamo, siamo capaci 
di organizzare un presepe vi-
vente in piazza”, il Don prende 
la palla al balzo: “vedremo”, 
il capriatese illustre: Gianni 
Bianchi. 
Detto fatto...
...La macchina organizzativa si 
mette in moto...

È stata una semplice battu-
ta o era “qualcosa” che cam-
peggiava in testa da tempo?
Inizialmente è stata una sem-
plice battuta, non mi andava 
che il “mio” paese venisse de-
scritto in tal modo, ma il pen-
siero e la voglia di fare qualco-
sa per Capriata era già presente 
in me da tempo, senza per altro 
sapere come attuarla.

Come ha reagito la comunità 
capriatese?
La reazione più diffusa è stato 
lo stupore, ma l’idea è piaciu-
ta. Dopo una serie di riunioni 
che ci hanno visto peregrinare 
per il paese, siamo arrivati alla 

Da una discussione al bar è nato il Presepe di Capriata
 Era il 1985, 
 al bar, si 
trovano un gruppo di 
amici per il caffè. Tra 
questi amici il neo 
Parroco della comunità 
Don Aldo e Gianni 
Bianchi...

Nella foto Gianni Bianchi

sentono “loro” o lo subisco-
no come un qualcosa che al-
tri hanno deciso di mettere in 
scena?
I miei compaesani lo sento ve-
ramente ed ovviamente come 
“loro”, apportando suggeri-
menti e critiche costruttive che 
fanno solo il bene dell’evento.

Però, io che faccio da anni il 
giro d’apertura con l’ami-
co Francesco Carboni, non 
ti ho mai incontrato, se non 
nella tarda serata, mesco-
lato ai visitatori, guardi la 
“tua”creatura da lontano?
Si, mi piace fare il giro mesco-
lato ai visitatori, guardarlo con 
calma, sentire i commenti del 
pubblico. Mi piace guardarlo 
con il senso dell’osservazione 
con uno sguardo piuttosto cri-
tico.

Ultima domanda, hai un al-
tro sogno nel cassetto per 
Capriata…?
Capriata è il “mio” paese, è 
sempre nel mio cuore ed è 
ovvio cercare di migliorarne 
l’immagine. 

***
Dopo queste parole e l’aver 
sentito quanto amore nutra per 
Capriata, sicuramente scovere-
mo ancora altre iniziative che 
vedono Gianni tra i promoto-
ri. Non mi resta che ringraziar-
lo per la consueta gentilezza e 
collaborazione e dare appunta-
mento ai nostri lettori al pros-
simo numero.

Sabrina Cazzulo

In collina tra i vigneti e in pianura 
nei campi è caccia continua...

In questo foto di gruppo ecco i cacciatori capriatesi con la loro mascotte mentre si pre-
parano ad una «battuta» nei «ricchi» territori dell’Unione Collinare del Gavi 

In collina tra i vigneti e in pianura 
nei campi è caccia continua...

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

frutta e verdura, 
surgelati, mini market ... 

la qualità al miglior prezzo

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

Consegne a domicilio al mattino

TUTTO CIÒ CHE CERCHI NEL 

TUO NEGOZIO DI PAESE ... 

QUELLO CHE NON C’È 

TE LO PROCURIAMO!

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

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

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

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

Panetteria 
Fara

Panetteria 
Fara
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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 noi 
Hair 

Extensions cell: 338 / 249.44.56 

Via Guasco, 48 - 15060 Francavilla Bisio (AL) 
acconciaturelucia@fastwebnet.it

fitoterapia - omeopatia
consulenza dietologica gratuita su appuntamento

La Farmacia Opizzi è un partner
Le Montfleury

L’unione fa la forza: un Comune non vive mai... «da solo»
Francavilla Bisio - Nell’or-
dinamento amministrativo vi-
gente in Italia il Comune è un 
Ente territoriale e di decen-
tramento statale e regionale i 
cui elementi costitutivi natura-
li e giuridici sono il territorio, 
la popolazione, la personalità 
e l’ordinamento giuridico. 
Il nostro Comune appartiene 
alla fascia (per ciò che riguar-
da la legge italiana) dei Comu-
ni al di sotto dei 5.000 abitanti 
e proprio per l’entità numerica 
rientra nel novero dei “piccoli 
Comuni” che, da alcuni anni, 
sono ricordati in una Giornata 
istituita con apposito Decreto 
dal Presidente della Repubbli-
ca Ciampi e denominata Festa 
della piccola grande Italia. 
Il nostro piccolo Comune – 
proprio per l’estensione terri-
toriale ed il numero degli abi-
tanti – non ha mezzi e risorse 
sufficienti a fronteggiare i co-
sti dettati dalla situazione eco-
nomica degli ultimi anni, non 
riceve, inoltre, congrui finan-
ziamenti, che provvedimen-
ti ministeriali (le cosiddette 
“finanziarie”) hanno drasti-
camente ridotto, per cui sono 
state oculatamente adottate 
scelte amministrative di con-
divisione, se non di unione, 
con altri comuni (con identi-
ca tipologia di esigenze) e di 
adesione ad enti sovracomu-
nali, consorzi ed associazioni.
Con deliberazione del Consi-
glio comunale del settembre 
2004 è stata istituita l’Unione 
di Comuni denominata “Co-
munità Collinare del Gavi” 
tra i Comuni di Capriata 
d’Orba e Francavilla Bisio e, 

con decorrenza primo gennaio 
2008, Tassarolo. 
Questa unione di Enti loca-
li è finalizzata, concretamen-
te parlando, ad ottimizzare le 
risorse disponibili, all’accesso 
a fondi regionali e statali che, 
proprio perché in unione, sono 
erogati con maggior facilità e 
rapidità. Inoltre, una suddivi-
sione di spese legate a settori 
di intervento che il nostro Co-
mune, da solo, non avrebbe 
potuto affrontare come la co-
stituzione ed il funzionamen-
to del Gruppo di Protezione 
Civile, la Polizia Municipa-
le, l’Ufficio Tecnico, l’acqui-
sto del pulmino per il traspor-
to alunni, solo per citare alcuni 
esempi.
Per quanto riguarda il fare par-
te di consorzi, una delle più 
importanti ed utili a livello so-
ciale è l’adesione al Consor-
zio Intercomunale del Novese 
dei Servizi alla Persona di cui 
il nostro comune fa parte sin 
dalla costituzione dello stesso, 
unitamente ad altri 31 comu-
ni che gravitano nell’area no-
vese. 
Appartenere a questo consor-
zio significa garantire una tu-
tela sanitaria, assistenziale ed 
economica ai cittadini franca-
villesi che versano in condi-
zioni disagiate tali da neces-
sitare un intervento in questi 
specifici settori. 
Anche l’eventuale inserimen-
to di bambini diversamente 
abili nella scuola elementare 
è un aspetto che rientra nelle 
competenze del Consorzio al 
fine di garantire il diritto allo 
studio per tutti. Francavilla 

Bisio aderisce altresì a socie-
tà gestionali (vuoi per imposi-
zioni di legge, vuoi per scelte 
amministrative aventi  ricadu-
ta di utilità per la popolazio-
ne): ACOS s.p.a., SRT s.p.a, 
società pubbliche per il recu-
pero ed il trattamento dei ri-
fiuti. A queste società sono 
associati altri 15 Comuni del-
la nostra zona per far sì che il 
recupero ed il trattamento dei 
rifiuti siano attuati nel rispet-
to della normativa vigente in 
materia. 
Il Consorzio Intercomuna-
le Trasporti (CIT s.p.a.) a cui 
aderiamo unitamente ad altri 
17 Comuni dell’area novese, 
fornisce un importante servi-
zio di trasporto pubblico da 
e per la città su cui gravitano 
le esigenze della cittadinanza: 

scuola media inferiore e supe-
riore, lavoro, ospedale.
Alcuni servizi, a causa del-
la complessità della gestione, 
sono stati dati in concessio-
ne. All’ACOS s.p.a nel lonta-
no 1987, la gestione del ser-
vizio gas metano e, sempre 
alla stessa società, nel genna-
io 2004, è stata affidata la ge-
stione del servizio acquedotto 
e fognatura. 
Il nostro Comune ha inoltre 
stipulato convenzioni finaliz-
zate all’ottenimento di un ser-
vizio eccellente e ad un conte-
nimento dei costi, tra queste la 
convenzione di Segreteria con 
i Comuni di Predosa e Pa-
sturana; la convenzione con 
i Comuni di Capriata d’Or-
ba, San Cristoforo e Tassa-
rolo per il servizio trasporto 

alunni scuole medie inferiori; 
la convenzione con il Comune 
di Pasturana per la gestione 
degli emolumenti al persona-
le dipendente e agli ammini-
stratori; la convenzione con il 
Comune di Novi Ligure per la 
gestione del servizio bibliote-
cario e per l’uso dell’obitorio 
dotato delle attrezzature a nor-
ma del DPR 285/90, sui cimi-
teri dei grandi centri urbani.
Inoltre ancora, l’adesione del 
nostro Comune allo Sportello 
Unico per le attività produtti-
ve; al “Canile sanitario e ri-
fugio” costituito tra i Comu-
ni dell’ex USL 73; l’adesione 
al Gruppo di Azione Locale – 
GAL Aleramico – per attuare 
iniziative della Comunità eu-
ropea in materia di sviluppo 
rurale; l’adesione al Comitato 
di coordinamento per la dife-
sa fitosanitaria integrata delle 
colture (con i Comuni di Bo-
sio, Gavi, Novi, Tassarolo).
Infine, l’essere parte di asso-
ciazioni di promozione territo-
riale e culturali: Associazione 
Comuni del Monferrato, per 
la promozione e la tutela delle 
autonomie locali; Associazio-
ne “Strada del Vino dell’Alto 
Monferrato” in collaborazio-
ne con la Provincia di Ales-
sandria, per la promozione di 
iniziative economico-turisti-
che; Associazione Oltregiogo, 
avente fini turistico–ricreativi; 
Associazione “Memoria della 
Benedicta” per il perpetuarsi 
del ricordo dei nostri Caduti.
Tutto ciò per evidenziare che 
un Comune di piccole dimen-

 A pagina 47 e 
 48 parliamo di 
Rondinaria, la mitica 
città dei paesi che si 
vorrebbe far rifiorire 
qui nell’Oltregiogo 
genovese. In questo 
articolo sulla vita 
amministrativa del 
comune di Francavilla 
risalta la quantità di 
servizi che i comuni 
già usufruiscono in 
condominio tra di loro. 
Rondinaria dovrebbe 
amalgamare in termini 
omogenei questi 
servizi, ma i campanili 
resterebbero sempre i 
simboli dei vari paesi...

segue a pag. 48
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Per favore… mi consenta… 
da Tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio

Tassarolo - Per favore… mi 
consenta sig. Direttore di 
mettere in risalto il pieno suc-
cesso che ha ottenuto la serata 
enogastronomica organizza-
ta dall’Amministrazione Co-
munale di Tassarolo in colla-
borazione con l’Associazione 
“Terra del Nibiö” e avente lo 
scopo di valorizzare i prodotti 
tipici del paese.
La manifestazione tenuta-
si presso la Pizzeria «a Tas-
sarolo», la sera di giove-
dì 17 dicembre, ha registrato 
gli interventi dell’ex sindaco 
Giuseppe Cavriani, dell’at-
tuale primo cittadino Paolo 
Castellano, della presiden-
te dell’Associazione “Ter-
ra del Nibiö” Luigia Zucchi, 
dell’enologo Fabrizio Ga-
staldo e del produttore Stefa-
no Bellotti. 
Tutti hanno ripercorso, in 
modo diverso, le varie tappe 
che hanno portato dalla fase 
sperimentale all’attuale im-
missione sul mercato del vino 
ottenuto da quel prestigioso 
vitigno autoctono che è il Ni-
biö, forma dialettale di Neb-
biolo, che Nebbiolo non è, ma 
si tratta di una storica selezio-
ne locale di vite con partico-
lare pregio che nell’ottocento 
spuntava, in zona, il miglior 
prezzo sul mercato delle uve 
e del vino. 
Abbandonato gradualmente 
per la poca resa e per proble-
mi di cascola alla maturazio-

ne, per lasciar posto a mas-
sicce piantagioni di Cortese, 
era ormai in via di estinzio-
ne. è stato riportato in auge 
grazie alla tenace perseveran-
za di pochi ardimentosi che 
hanno creduto nella sua valo-
rizzazione e, dopo un perio-
do di sperimentazione sotto 
la guida dei tecnici della Te-
nuta Cannona, si è riusciti 
a immettere sul mercato un 
prodotto di nicchia richiesto 
e apprezzato anche all’este-
ro: Inghilterra, Stati Uniti 
d’America, Giappone.
Alla serata erano presenti set-
te etichette con la relativa fa-
scetta identificativa dell’As-
sociazione che ne garantisce 
i severi e verificabili criteri 
di coltivazione, vinificazio-
ne, commercializzazione e 
genuinità del prodotto.  Dieci 
gli ettari di impianti che sono 
a pieno regime di produzio-
ne e che hanno raggiunto, nel 

2008, circa 50.000 bottiglie 
tutte assorbite dal mercato 
nazionale ed internazionale. 
Questi i dati salienti emersi 
dal convegno che ha prece-
duto la degustazione di altri 
prodotti locali tra cui i mitici 
gnocchetti in brodo elaborati 
dalle sapienti mani di Marisa 
Montobbio, dal salamino di 
Tassarolo, dagli agnolotti ti-
pici del posto, dalle pizze con 
il suddetto e dagli stessi sala-
mini cotti con le patate al for-
no. Ad ogni piatto un partico-
lare e sapiente sorso di Nibiö 
che ha fatto veramente onore 
alla nuova pizzeria «A Tassa-
rolo», all’Amministrazione 
Comunale e all’Associazione 
“Terra del Nibiö”.

Dino B. Bergaglio  

Sette etichette per un vino: il Nibiö

Nella foto in alto autorità e commen-
sali durante la cena alla pizzeria «A 
Tassarolo»

Foto di  Valdir  Vekshari

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

«Enel Sole» illumina 
Tassarolo che sarà 

anche videosorvegliata
Tassarolo - Con una spesa di 
circa 8.000 euro, è stata mi-
gliorata ed ampliata l’illumi-
nazione pubblica nel Centro 
Storico, via Bisio, via Mazzi-
ni sostituendo le vecchie lam-
pade con i lampioni stile an-
tico come quelli già installati 
precedentemente in altre vie. 
Anche il campanile della par-
rocchiale è stato adeguata-
mente illuminato dalla parte 
di piazza Libertà in attesa del 
completamento del restauro 
dell’Oratorio della Confrater-
nita della SS Annunziata così 
da dare adeguata luce anche 
alla parte retrostante della tor-
re campanaria di via Garibal-
di. “Questi ultimi interventi 
- spiega il sindaco Paolo Ca-
stellano - fanno parte di un 
progetto a più ampio raggio 
che l’attuale Amministrazio-
ne Comunale in accordo con 
la società Enel Sole intende 
realizzare nei prossimi anni. 
Illuminare il paese - precisa 
il sindaco Castellano - signi-
fica renderlo più sicuro, sal-
vaguardando i suoi abitanti 
con interventi che migliori-
no la visibilità e permettono 
la fruizione serale e notturna 
delle strade del centro stori-
co e delle zone periferiche”. 
Una mappatura dell’impian-
to di pubblica illuminazio-
ne esistente e la verifica del-
la sua rispondenza alle leggi 
regionali, è stata predisposta 
dall’Amministrazione Comu-

nale con l’individuazione del-
le zone in cui sarà sostituita 
l’attuale luminaria delle vie. 
A proposito di sicurezza, non 
va dimenticata l’installazio-
ne della telecamera in piazza 
Libertà che sorveglia l’area 
compresa tra il Municipio, la 
Chiesa di S. Nicolao e l’in-
gresso del castello, a trecen-
tosessanta gradi, 24 ore su 
24. La formula adottata, spie-
ga ancora il sindaco, è quel-
la dell’affitto del sistema, che 
permette di avere sempre un 
dispositivo tecnologicamente 
aggiornato, efficiente e con-
trollato. Se l’esperimento sarà 
soddisfacente, non è esclusa 
la videosorveglianza anche 
per altre vie del paese così da 
rendere Tassarolo ancora più 
sicuro. 
Anche l’edificio che ospita le 
scuole elementari e la scuo-
la materna, già asilo infantile 
Paolo Spinola, è interessato 
da importanti lavori di ristrut-
turazione. A breve è prevista 
l’installazione di un ascenso-
re che collegherà i tre piani 
dell’edificio.
Una buona notizia dell’ultima 
ora. Il panificio di piazza Li-
bertà, dal 4 gennaio, è torna-
to ad essere gestito dal miti-
co Ermanno Zarri - il Nanni 
per parenti ed amici - e dalla 
consorte la signora Carla Fa-
sciolo. 

Dino B. Bergaglio
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di Marco Sanni
info@sma-elettrotech.com
www.sma-elettrotech.com

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

Quali convenzioni ha in es-
sere e quali ha deciso di atti-
vare la sua Amministrazio-
ne?
Ci impegniamo al rinnovo 
delle convenzioni, che finora 
hanno avuto dei ritorni mol-
to positivi:  gestione del Cen-

tro Sportivo con la Pro Loco, 
servizio di vigilanza, conven-
zione con il Comune di Novi 
Ligure per l’utilizzo dell’asi-
lo nido, lotta biologica alle 
zanzare. Inizieremo, inoltre, 
una collaborazione con l’As-
sociazione Nazionale Cara-

binieri, per organizzare un 
nucleo che sorvegli saltuaria-
mente il territorio.

Quali iniziative per il socia-
le?
Per le fasce più deboli, ripro-
porremo il “bando calore”, 

Il Sindaco Giuseppina Pomero: il 2010 per Pasturana
 Ci impegniamo 
 al rinnovo delle 
convenzioni, che finora 
hanno avuto dei ritorni 
molto positivi: gestione 
del Centro Sportivo 
con la Pro Loco, 
servizio di vigilanza, 
Inizieremo, inoltre, 
una collaborazione 
con l’Associazione 
Nazionale Carabinieri, 
per organizzare un 
nucleo che sorvegli 
il territorio.

Nella foto il sindaco Giuseppina 
Pomero

Pasturana - Rieletta per il 
suo secondo mandato nel giu-
gno del 2009, Giuseppina 
Pomero, Sindaco di Pastura-
na, ci ha illustrato le iniziative 
dei primi mesi di mandato e 
le attività che verranno avvia-
te per il 2010. In uno scambio 
di battute prima dell’intervi-
sta, il Sindaco ci ha manife-
stato le sempre maggiori dif-
ficoltà nel gestire un Comune, 
nel mantenere i servizi offerti 
fino ad oggi, con la riduzione 
dei trasferimenti delle risor-
se finanziarie, da parte dello 
Stato.

Quali sono state le attività 
principali dopo le elezioni 
di giugno?
In questo periodo, l’Ammini-
strazione ha concluso la pri-
ma parte della realizzazione 
del marciapiede in via Roma 
(opera decisa con il bilancio 
del 2009) e, una volta che sa-
ranno ultimate la costruzione 
delle case in via Antica Pie-
ve, sarà completato con l’ulti-
mo tratto. Il marciapiede è di 
estrema importanza per sal-
vaguardare  dal traffico, che 
quotidianamente transita in 
modo piuttosto consistente, 
sia i pedoni (ad esempio gli 
alunni che si recano a scuo-
la) che gli abitanti della via 
principale del paese. Sem-
pre per aumentare la sicurez-
za, abbiamo potenziato l’il-
luminazione della suddetta 
via. Prima dell’inizio dell’an-
no scolastico, si è provveduto 
ad interventi di manutenzione 
delle scuole. 

che consiste in un rimborso 
del 70% delle spese sostenute 
per il riscaldamento ai citta-
dini che ne faranno richiesta. 
Il progetto è stato finanziato, 
per il biennio precedente, con 
il trasferimento al Comune 
del 5 per mille delle ritenute 
subìte e che, in fase di dichia-
razione dei redditi, sono sta-
te indirizzate dai contribuen-
ti al Comune. Questi fondi 
possono essere utilizzati dai 
Comuni solo per fini sociali. 
Abbiamo ancora qualche ap-
parecchio disponibile per il 
servizio di telesoccorso, con 
collegamento di 24 ore su 24 
con la Croce Rossa di Novi 
Ligure. Con il Centro Servizi 
alla Persona di Novi Ligure, 
con il quale siamo convenzio-
nati, siamo in fase di organiz-
zazione di uno sportello di 
ascolto nel nostro Comune, 
per qualsiasi segnalazione di 
disagio.

gli interventi più impegna-
tivi?
Sottolineo due interventi: la 
costruzione di tribune e di 
una struttura, nell’area sotto-
stante alle stesse, utilizzabile 
sia come palestra che per le 
varie sagre e manifestazioni, 
e il recupero dell’immobile di 
proprietà comunale, la “Casa 
Arecco”. Per entrambe le ini-
ziative si è presentato un dos-
sier di candidatura alla Regio-
ne Piemonte, favorevolmente 
accolto con l’erogazione di 
un contributo.

Claudia Gambarotta

Pasturana - Brindisi di 
Natale per i consiglie-
ri comunali e i rappre-
sentanti dei gruppi di 
volontariato che opera-
no in paese. Il Sindaco, 
Giuseppina Pomero, (al 
centro nella foto) ha ri-
unito, presso il Palaz-
zo Comunale, esponenti 
della Pro Loco, volonta-
ri della Protezione Ci-
vile, i Nonni Vigile, i 
volontari della Biblio-
teca Comunale. (c. .g.)

I volontari riuniti per il brindisi di Natale 
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Val Lemme - Al di la di quel-
lo che possono sostenere gli 
ambientalisti, il Terzo Valico 
è per Genova e per il suo por-
to, una reale necessità. Ma è 
anche motivo di acceso dibat-
tito tra fautori ed oppositori 
del progetto. Oltre a conside-
rarla un’opera inutile, i con-
trari si dicono preoccupati per 
l’impatto ambientale e l’al-
to costo. Tesi che i promoto-
ri del progetto contestano re-
cisamente. 
D’altronde è evidente che sen-
za un efficiente collegamento 
con l’entroterra, il Porto di 
Genova continuerà ad essere 
superato da quelli di Livorno 
e di Vado. Non sono troppo 
lontani i tempi in cui lo sca-
lo genovese era considerato il 
porto più importante del Me-
diterraneo, meritandosi quel 
titolo con la felice collocazio-
ne e l’efficiente strutturazio-
ne. Con movimentazioni da 
record lo scalo genovese ave-
va ben meritato quella quali-
fica fino a che le carenze di 
spazio (n.d.r.: unite ad un si-
stema corporativo della sua 
gestione) e l’asfittica rete di 
collegamenti, non avevano 
drasticamente ridimensiona-

to la sua efficienza operativa.
Fino a oggi, in favore del Ter-
zo Valico, si registra il parere 
degli industriali, degli opera-
tori mercantili e degli esper-
ti di politiche economiche, 
mentre le critiche sono venu-
te dagli ambientalisti ed in ge-
nere da alcuni proprietari ter-
rieri dell’oltregiogo.
L’onda del dissenso è stata 
alimentata da argomentazioni 
di ogni tipo. Insieme alle re-
ali preoccupazioni per il di-
sagio che porterebbero i can-
tieri e la massa di materiali da 
movimentare, si sono ascol-
tate fantasie come quella del-
le mucche che non avrebbe-
ro fatto più latte a causa delle 
vibrazioni generate dai tre-
ni sotterranei, delle falde ac-
quifere a servizio degli ac-
quedotti locali sarebbero state 
cancellate, dei minerali nocivi 
del sottosuolo sarebbero ve-
nuti alla luce causando  letali 
inquinamenti. 
Non si può negare che il ter-
ritorio, a livello ambientale, 
avrà un prezzo da pagare, ma 
lo scopo sembrerebbe giusti-
ficare ampiamente ogni even-
tuale sacrificio.
Genova è in costante involu-

zione da quando il porto ha 
perduto la sua competitività e 
solo un completo rilancio del-
le banchine può invertire tale 
tendenza. E questo può avve-
nire soltanto con la realizza-
zione del Terzo Valico. 
Da notare che non sarebbe 
soltanto il capoluogo ligure 
a goderne i benefici, poiché 
anche l’area dell’Oltregio-
go acquisirebbe importanza, 
sia operativa che economica. 
Nell’immediato l’attività dei 
cantieri porterebbe occupa-
zione e circolazione di dena-
ro, in seguito la gestione delle 
aree di stoccaggio, la movi-
mentazione merci, le manu-
tenzioni, rappresenterebbe-
ro un duraturo sostegno per 
l’imprenditoria locale.
L’impiego di denaro sarà di 
grande rilevanza e suscite-
rà gli appetiti di moltissime 
imprese di costruzione. Sarà 
pertanto necessario un seve-
ro controllo sulla concessio-
ne degli appalti (e soprattut-
to dei sub-appalti), per evitare 
che ad aggiudicarsi i lavori 
siano i più furbi, in luogo dei 
più affidabili. 

Andrea Merlo

Il Terzo Valico torna 
di attualità

Il Terzo Valico torna 
di attualità

 Le «Grandi 
 Opere» unite 
al rinnovamento e al 
potenziamento delle 
linee ferroviarie 
esistenti potrebbero 
rilanciare le economie 
nazionali e locali 

Una rivisitazione storica 
di Andrea Merlo sulla 
Gavi che non c’è più

Nella foto il «foro pilota» della 
galleria di valico a Fraconalto

gavi - Nel quartiere “Chiap-
pa” del comune di Gavi vi 
sono alcuni edifici di un cer-
to pregio le cui facciate sono 
state recentemente restaurate 
ed affrescate. La fedele ricer-
ca dei colori e dei decori ha 
restituito loro l’antico splen-
dore, eliminando, però, il gri-
giore e le ferite che in qual-
che modo ne raccontavano la 
storia.
Il loro uso, ormai esclusiva-
mente residenziale, fa sbia-
dire il ricordo delle vocazioni 
industriali, artigianali e ri-
cettive nelle quali un tempo, 
questi palazzi si identificava-
no. Non è un caso che soven-
te siano stati gli stessi inse-
diamenti a suggerire le linee 
architettoniche degli edifici, e 
non il contrario. Basti pensa-
re che  quelle mura, ancora un 
secolo fa, ospitavano una fi-
landa per la seta, una bottega 
di maniscalco, un’officina di 
mastro carraio, un forno pub-
blico, una chiesa, un’impresa 
di trasporti, un paio di negozi 
di alimentari ed una leggen-
daria locanda.
Queste attività, che hanno 
rappresentato l’operosità e 
le consuetudini di un passato 

non troppo remoto, oggi non 
ci sono più, ma vengono an-
cora ricordate proprio per la 
loro antica importanza.
Nessuno rammenta invece, 
che fino agli anni Cinquan-
ta del secolo scorso, in quel 
quartiere c’era un edificio che 
tutti conoscevano come “Pa-
lazzo Venezia”.

il Palazzo Venezia di gavi
Erano stati alcuni irriveren-
ti burloni del vernacolo loca-
le a regalare a questo antico 
immobile tale identificazione, 
che faceva chiaro riferimento 
al romano palazzo del Gover-
no dell’epoca fascista. 
Quest’ultimo, progettato nel 
1455 dall’architetto France-
sco Del Borgo, per conto del 
cardinale Pietro Barbo, era 
stato in precedenza residen-
za papale ed in seguito sede 
di ambasciata della antica re-
pubblica di Venezia (da cui la 
denominazione).
Nell’immaginario popolare 
in quelle stanze si aggiravano 
numerose persone che ana-
lizzavano, criticavano e giu-
dicavano il popolo italiano. 

Quando a 
Gavi c’era 

«Palazzo 
Venezia»

segue nel Magazine a pag. 58

Automazione di processo
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Sviluppo software  - Installazioni elettriche 
Montaggi meccanici 

Impianti “chiavi in mano”
Via Asti, 7 - Basaluzzo (AL)
Tel. 0143.48.98.91 - Fax 0143.48.98.94 www.prismagroup.it
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Via Serra, 16 - 15060 Bosio (Al)
Tel. 0143/68.51.26  www.collinepiemontesi.it

È gradita 
la prenotazione

Locale
Climatizzato

CHIUSO IL LUNEDì

Mercoledì, giovedì 
e domenica sera

Menù completo degustazione 
carne piemontese alla piastra 

Euro 13

Durante la settimana 
pranzi di lavoro a 10 Euro 

tutto compreso dal primo al caffè!!!!

Cene romantiche, banchetti, feste, riunioni, serate a tema.

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

Via Roma n. 3
15066 Gavi (AL)

Concessionario Scott - Coppi - DSB

Vendita
Noleggio
Riparazioni
Abbigliamento e Accessori

Tel. e Fax 0143/642.612

hobbybici@libero.ithobbybici@libero.ithobbybici@libero.ithobbybici@libero.ithobbybici@libero.it

A Gavi I nostri marchi:

Vendita
Noleggio
Riparazioni
Abbigliamento e Accessori

Tel. e Fax 0143/642.612

«Comuni Riuniti» per l’acquedotto

L’Unione europea e i suoi cittadini

Adsl «fai da te» a Bosio
Bosio - “Laudato sì, mi Si-
gnore, per sor’acqua, la qua-
le è molto utile et hù mele et 
preziosa et casta”: con que-
sta citazione tratta dal “Can-
tico delle Creature” di San 
Francesco d’Assisi si è aper-
ta la riunione dello scorso 29 
dicembre indetta dal Sindaco 
Marco Ratti per spiegare alla 
popolazione la scelta di aderi-
re a “Comuni Riuniti”, la so-
cietà in house della quale fan-
no parte le Amministrazioni 
di Belforte Monferrato, Ler-
ma e Fresonara per la gestio-
ne in autonomia degli acque-
dotti, riconosciuta dell’A.T.O. 
6 “Alessandrino” (associazio-
ne degli Enti Locali per l’or-
ganizzazione del Servizio 
Idrico Integrato). Con l’ade-
sione a Comuni Riuniti Bo-
sio eviterà di dare in gestione 
a società private il proprio ac-
quedotto, così come previsto 
dal decreto Ronchi, meglio 
noto come legge 166/2009 
sulla privatizzazione dell’ac-
qua. Gestire in autonomia il 
proprio acquedotto presenta 
notevoli vantaggi economici, 
organizzativi e tecnici e ga-
rantisce la fornitura di acqua 
sorgiva alla popolazione. Nel 
corso della riunione il Sinda-
co ha messo in evidenza la 
necessità di incrementare le 
tariffe rispetto a quelle appli-
cate fino a questo momento, 
tuttavia l’aumento sarà note-
volmente contenuto rispetto 
a quello previsto dal gesto-
re privato che ha l’obbligo 
di realizzare un utile e deve 
far fronte a elevati costi ge-

stionali che invece una socie-
tà in house non prevede: ba-
sti pensare che il consiglio di 
amministrazione della società 
in house è formato dai sinda-
ci i quali vi partecipano a tito-
lo gratuito. L’aumento conte-
nuto delle tariffe è giustificato 
dalla necessità di elaborare un 
programma triennale di inve-
stimenti per il miglioramento 
ed il potenziamento del ser-
vizio. Ai Comuni che aderi-
scono a “Comuni Riuniti” è 
garantita la totale autonomia 
sul proprio territorio: decide-
re gli investimenti, gestire il 
bilancio e scegliere le tariffe. 
Inoltre gli interventi di ma-
nutenzione saranno effettua-
ti dagli operai del Comune e 
i cittadini potranno continua-
re a rivolgersi ai dipendenti 
comunali per ogni questione 
relativa all’acquedotto. Infi-
ne, nelle emergenze i comu-
ni associati si sosterranno vi-
cendevolmente  mettendo a 
disposizione le proprie mae-
stranze. Il Sindaco ha invita-
to a partecipare all’incontro la 
Dott.ssa Mirella Cordaro, di-
rettore generale della Comuni 
Riuniti di Netro nelle Preal-
pi biellesi. Hanno preso parte 
alla riunione anche i sindaci 
degli altri comuni consorzia-
ti: Franco Ravera di Belfor-
te Monferrato, Bruno Aloisio 
di Lerma e Massimo Bisio di 
Fresonara Danilo Repetto di 
Casaleggio Boiro. In partico-
lare, il Sindaco di Belforte ha 
risposto ai dubbi relativi alla 
possibilità di ricevere contri-
buti pubblici per la manuten-

zione dell’acquedotto attuan-
do questa operazione facendo 
l’esempio dei fondi pubblici 
appena accordati al Comune 
di Belforte per l’acquedotto. 
Alla luce del parere positivo 
espresso da coloro che hanno 
partecipato alla riunione pub-
blica, nel Consiglio comunale 
indetto il 30 novembre è sta-
to approvato a maggioranza 
l’adesione di Bosio a “Comu-
ni riuniti”. 

Paola Merlo

(p. m.) - é stato installato gra-
tuitamente dalla Wireless Li-
guria un impianto pilota pres-
so la vasca dell’acquedotto. Il 
segnale fornito viene lanciato 
da un pannello a diffusore Wi-
reless ubicato a Monte Spineto 
che garantisce una buona co-
pertura sulla quasi totalità del 
centro abitato di Bosio, ad ec-
cezione delle frazione Capan-
ne di Marcarolo e Perghelle. 
Il servizio è qualitativamente 
molto valido e offre una ban-
da minima garantita che nes-

sun altro operatore offre (mi-
nimo in download di 356 kb 
e in upload di 128 kb). L’Ing. 
Carlo De Mari, responsabile 
di Wireless Liguria, ha rispo-
sto, durante una serie di incon-
tri con la cittadinanza, a nume-
rosi interrogativi di carattere 
tecnico che hanno sciolto ogni 
dubbio. L’amministrazione 
comunale ha ora intenzione di 
stipulare una convenzione con 
Wireless Liguria per fornire il 
servizio di Adsl agli operatori 
economici e ai bosiesi.

(c. g.) - La scuola primaria “Dante Alighieri” di Bo-
sio, come già abbiamo anticipato nel numero di di-
cembre, ha aderito all’iniziativa promossa dal Ser-
vizio Europe Direct della Provincia di Alessandria 
dal titolo “Scambio di decorazioni natalizie euro-
pee”.  Ecco nella foto gli alunni che, sotto la guida 
delle loro bravissime insegnanti, hanno realizzato le 
loro decorazioni, oggi “in giro” per l’Europa!!!
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San Cristoforo, luogo dove i 
filari si intrecciano e si rincor-
rono, tra il Gavi ed il Dolcet-
to, esiste anche l’elisir di lunga 
vita. Ebbene si, qui trascorre 
le sue giornate nonno Agosti-
no, noto in paese come Rena-
to, annata 1909, che cura l’orto 
come un giovincello.
Lo incontriamo in questo tem-
po invernale, dopo aver festeg-
giato con la famiglia, la proni-
potina Giada e la comunità. Io 
mi lamento per il freddo e lui 
subito mi riprende e mi rac-
conta del secolo scorso, ma 
andiamo con ordine…

Chi è Renato ghio?
Annata 1909 e più precisa-
mente 8 novembre. Primo-
genito di 5 figli, nella vita ho 
fatto di tutto. Dal contadino al 
manovale, passando per i lavo-
ri della “camionabile” come si 
usava dire dell’autostrada Mi-
lano-Serravalle.

Cosa ci può dire di quella 
vita?
Era una vita più dura, ma 
all’aria aperta. La gente era 
più vicina, ci si aiutava di più. 
Se qualcuno aveva dei proble-
mi si faceva squadra.

Qual è il suo “elisir”?
La vita all’aria aperta e il desti-
no che ha deciso di farti giun-
gere a spegnere 100 candeline.

Come trascorre le sue gior-
nate?
Al mattino aiuto mia nuora 
Ivana nelle faccende domesti-
che, vado a fare la spesa, e col-
laboro per accudire la pronipo-

tina Giada. Le prime ore del 
pomeriggio le dedico alla cura 
dell’orto, delle galline e delle 
oche. Poi, vado a fare la partita 
alle carte nella Società.
 
Com’è cambiato il paese?
Tantissimo, dove ora ci sono 
villette e piscine una volta 
c’erano filari e boschi. Se tor-
nassero in vita amici che sono 
morti tanti anni fa non si ri-
troverebbero. Il paese era tut-
to intorno al castello, la vita 
si svolgeva con i ritmi del ca-
stello, i terreni erano degli Spi-
nola e la popolazione era alle 
loro dipendenze.

i giovani di oggi cercano il 
guadagno facile, lei cosa ne 
pensa?
Una volta ci si impegnava e si 
lavorava duro, penso che oggi 
la maggior parte dei giovani 
sia in gamba e che lavori bene, 
ma poche mele marce rovina-
no tutto il cestino...

Lei che ha passato le due 
guerre cosa ci racconta e le 
notizie come arrivavano?
Le difficoltà della guerra han-
no avvicinato le persone. Per 
quanto riguarda invece le noti-
zie, arrivano con il conta goc-
ce, non tutti sapevano leggere, 
i giornali costavano cari e le 
edicole scarseggiavano ed an-
dare fino a Gavi per acquistare 
il giornale come accade oggi 
era impensabile.

Le battaglie che le donne nel 
mondo hanno portato avan-
ti, qui sono state avvertite?
No. Le donne del paese sono 
sempre state al loro posto, nel 
senso che non si sono interes-
sate ai cambiamenti ed alle 
mode. Hanno sempre pensato 
alla famiglia.

Come ci descrive l’arrivo 
della televisione nelle case?
L’arrivo della televisione nel-

le case ci fu quando i figli, 
dopo lo studio hanno iniziato 
a lavorare. Penso che sia sta-
to il grazie di una generazione 
ai loro padri ed alle loro ma-
dri, che con tanti sacrifici han-
no dato loro la libertà, l’indi-
pendenza e la consapevolezza 
di appartenere ad una genera-
zione di “fortunati” che pote-
vano guardare al futuro con se-
renità. Accanto alla televisione 
ho assistito anche all’arrivo 
del frigorifero, dell’acqua 
corrente in casa, al riscalda-
mento, insomma ad una serie 
di cose che oggi, all’inizio del 
terzo millennio sono naturali, 
ma per me, che quando nacqui 
le donne non portavano i pan-
taloni, vi assicuro che erano 
cose impensabili.

Alla sua pronipotina giada 
cosa dice?
Alla piccola Giada non posso 
che augurare tutto il bene del 
mondo, ricordadole che tut-
to ciò che per lei ora è norma-
le un giorno, anche se lontano 
nel tempo non era neppure im-
maginabile e di amare sempre 
la sua terra anche se le vicis-
situdini della vita dovessero 
portarla lontana dalle radici.

***
Congedandomi da nonno Re-
nato non posso che ringra-
ziarlo, sapendo che di cose da 
raccontarci ne avrebbe ancora 
tante, ma lo spazio è tiranno e 
gli diamo appuntamento allo 
spegnimento della 101 cande-
lina.

Sabrina Cazzulo

1909: nonno Agostino e l’«elisir di lunga vita»

San Cristoforo

vanna Illario); Fulvio Mi-
netti rappr. Francesca Bio-
latto (suppl. LILT (Lega 
Italiana Lotta Tumori Casa-
le) rappr: Massimo Iaretti);
Italia Nostra rappr. Gian-
franco Manuelli (suppl. 
ME.DEA Contrasto Vio-
lenza Donne rappr. Carlotta 
Sartorio); Marcondiro Co-
operativa Sociale Tortona 
rappr. Valentino Balestrero 
(suppl. Consolidale-Con-
sorzio Di Cooperative So-
ciali s.c.s. Rappr. Ettore Li-
bener); Osservatorio Attivo 
Ovada e DI.A.PSI rappr. 
Lorenzo La Fratta (suppl. 
VELA rappr. Anna Laura 
Ravera); VITAS di Casale 
(Volontari Italiani Assisten-
za Sofferenti) rappr. Silvana 
Banfi (suppl. Enrico Cuc-
chi Tortona rappr. Pia Ca-
magna)
Al suddetto numero di asso-
ciazioni si è giunto dopo un 
intenso lavoro di selezione e 
candidatura delle stesse. Le 
24 associazioni titolari, che 
si ricorda esprimono l’in-
tero territorio provinciale, 
hanno provveduto ad eleg-
gere i  tre membri dell’Uf-
ficio di Presidenza della 
Conferenza che “spettano” 
al mondo del volontariato: 
Marzia Damiani, Savino Di 
Donna e Lorenzo La Fratta. 
Un risultato inaspettato per 
La Fratta, da alcuni anni re-
sidente a Castelletto d’Or-
ba, che premia l’impegno 
profuso sia nell’Osservato-
rio Attivo di Ovada, sia nel-
la DIA.PSI di Novi Ligure.

continua da pag. 2 - Incarico 
di prestigio nel mondo ...
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Castelletto d’Orba - Si è 
svolta martedì 22 dicembre 
una serata dedicata al ricor-
do dei tragici eventi legati al 
terremoto dell’Abruzzo, orga-
nizzata dell’Amministrazione 
comunale e da alcuni mem-
bri della Protezione civile di 
Castelletto. Il sindaco Fe-
derico Fornaro alla presen-
za dell’Assessore regionale 
della Protezione civile Carlo 
Massa, l’assessore comunale 
alla protezione civile Amelia 
Maranzana, ed ad alcuni pro-
tagonisti della missione uma-
nitaria nelle terre terremotate 
ha voluto ricordare  i momen-
ti più significativi che han-
no caratterizzato l’interven-
to dei volontari castellettesi. 
Occorre far presente che il 
gruppo della Protezione Civi-
le di Castelletto d’Orba, nato 
nel 2004, è andato crescendo 
anno dopo anno e rappresen-
ta oggi una significativa real-
tà nell’ambito della comunità 

Castelletto d’Or-
ba - Per non tra-
dire la tradizio-
ne e compiacere 
a tante famiglie 
castellettesi che 
attendono ogni 
anno il calendario 
natalizio, anche 
quest’anno i ra-
gazzi delle scuole 
medie di Castel-
letto hanno rea-
lizzato il Calen-
dario illustrato 
2010.
Grazie alla colla-
borazione attiva 
degli insegnan-
ti, ogni pagina è stata corre-
data da disegni di giochi e 
giocattoli della tradizione, 
il cui significato è stato tra-
dotto in italiano, inglese e 
francese e immancabilmen-
te anche nel dialetto castel-
lettese. 
La novità di quest’anno è 
stata la presenza in ogni 
mese, di una ricetta ci cuci-
na riguardante le buone me-
rende di un tempo. 
Da pane e uva, al croccan-
te, il pane, la focaccia dol-
ce e il focaccino, il budi-
no, le frittelle e tante altre. 
Il Calendario,come ogni 
anno, è stato realizzato con 
il finanziamento dell’Am-
ministrazione comunale di 
Castelletto ed il contributo 
della Provincia di Alessan-
dria – assessorato alla cul-
tura, con i fondi della legge 
regionale per la valorizza-
zione del patrimonio lingui-

stico piemontese.
Ecco cosa ci dice il Sinda-
co di Castelletto d’Orba Fe-
derico Fornaro in merito a 
tale iniziativa: “Crediamo 
che un calendario così uni-
co sia il modo migliore per 
augurare un 2010 di pace e 
serenità. I giochi e le meren-
de di una volta sono la com-
ponente fondamentale della 
trasmissione della memoria 
delle nostre radici contadi-
ne: oggi abbiamo un grande 
bisogno di riscoprire i valo-
ri veri della tradizione per 
riuscire ad interpretare al 
meglio la modernità”. 
Il Sindaco porge poi un sen-
tito ringraziamento agli in-
segnanti e ai ragazzi delle 
scuole medie che hanno di-
mostrato come sempre tanta 
passione ed impegno nella 
realizzazione del calendario 
ottenendo un risultato arti-
stico ragguardevole. (m. c.)

castellettesi. Una serie di pro-
iezioni, commentate da Oscar 
Fossen, hanno rievocato in 
particolare i momenti lieti, 
vissuti dai ragazzi nei cam-
pi di accoglienza, a testimo-
nianza che nulla può abbatte-
re l’animo umano, se si riesce 
a creare spirito di solidarietà 
e di gruppo, quello spirito che 

ha animato per tutto il periodo 
l’intero gruppo.   
A fine serata sono state conse-
gnate targhe d’argento in rin-
graziamento ai membri della 
Protezione civile ed un panet-
tone  per augurare a tutti buo-
ne feste.

Marta Calcagno

Per non dimenticare l’Abruzzo Il Calendario illustrato

Castelletto d’Orba

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

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

Carpenteria metallica e acciaio inox di Salvador Cavallari

 Il gruppo della 
 Protezione 
Civile di Castelletto 
d’Orba, nato nel 2004, 
è andato crescendo 
anno dopo anno e 
rappresenta oggi una 
significativa realtà 
nell’ambito della 
comunità 
castellettesi

Nella foto il Sindaco Federico 
Fornaro consegna la targa a Carlo 
Massa

(m .c.) - Anche la Biblio-
teca di Castelletto d’Orba 
promuoverà nel mese di 
febbraio, in data da desti-
narsi, una serata dedica-
ta all’Afghanistan e alle 
tragedie della popolazio-
ne. Interverrà Maurizio 
Mortara (nella foto), tec-
nico radiologo di Emer-
gency, con la presenta-
zione del suo nuovo libro: 
“Afghanistan dall’altra 
parte delle stelle”. 

Maurizio Mortara in Biblioteca
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necessariamente avvenire at-
traverso la registrazione di 
un atto ufficiale, come è av-
venuto nel 2001 per la dona-
zione dei ruderi del vecchio 
castello Zucca e del Bricco di 
S. Carlo. I tempi della stret-
ta di mano per suggellare un 
accordo sono finiti, forse sono 
davvero un lontano ricordo 
dell’epoca feudale.

e la strada adiacente al mu-
lino, che favorisce l’acces-
so al torrente Piota è chiusa 
con una transenna indican-
te lavori in corso? 
La strada è stata temporane-
amente chiusa dal proprieta-
rio del vecchio mulino, per 
effettuare interventi di manu-
tenzione straordinaria al tetto 
dello stabile, per la messa in 

Silvano d’Orba

Bar Drogheria

Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

Degustazione vini tipici 
Sala tv 

Sala giochi - Superenalotto 

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

Bar Drogheria

Aldo
Luca

Lo staff  del Bar Drogheria

GELATERIA ARTIGIANALE

ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Tel. 0143.841115
Fax 0143.882245

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

Piazza C. Battisti, 11 - 15060 Silvano d’Orba (AL)
e-mail: michelabocca@libero.it

Tabaccheria Michela Bocca 
dal 1994 in Silvano d’Orba

Gratta e Vinci - Lotto - Tutte le Lotterie!!!!!

I Nostri Servizi 
Ricariche on line - Pagamenti bollette
Servizi Western Union

Self Service sigarette 24 ore su 24

Facciamo chiarezza: parla il 
Sindaco Ivana Maggiolino

Silvano d’Orba - Serrata di 
piazze? Lucchetti e catene per 
chiudere strade e sentieri? A 
detta di alcuni un vero ritor-
no al feudalesimo, ai tempi 
oscuri, in cui il potere politico 
e amministrativo del feudata-
rio regnava incontrastato, in 
assenza di ogni forma di go-
verno istituzionalizzato (cfr. 
nella pagina a fianco l’artico-
lo: La minoranza consiliare si 
chiede: «Silvano torna al feu-
dalesimo?»).
A Silvano a ben vedere i tem-
pi bui sono finiti da un pezzo 
e per fare chiarezza sulla mi-
steriosa questione abbiamo 
interpellato il Sindaco Ivana 
Maggiolino, la voce più au-
torevole, in grado di fornirci 
notizie più precise ed attendi-
bili.

in merito alla chiusura di 
alcuni luoghi considerati di 
uso pubblico, come ad esem-
pio la “piazzetta di Villa Su-
periore”, donata ai silvanesi 
più di cento anni fa dal Dott.
Belimbau, attraverso un ca-
loroso gesto fondato sulla 
parola, come si pone l’Am-
ministrazione Comunale?
I silvanesi- spiega Ivana 
Maggiolino - devono sapere 
che l’accesso a suddetta piaz-
zetta è stato chiuso dal nuo-
vo proprietario del castello, il 
quale peraltro ha mantenuto 
inalterato il passaggio pedo-
nale di coloro che abitavano 
le case adiacenti la “piazzet-
ta”. Posso dire che non esisto-
no, ad oggi, atti ufficiali che 
testimonino la proprietà co-
munale della piazzetta e quin-
di del popolo. Sappiamo tutti 
che qualsiasi donazione deve 

Silvano d’Orba - In seguito 
al manifesto affisso dal grup-
po consigliare di minoranza 
di Silvano d’Orba, ci sentia-
mo in dovere di chiarire la 
nostra posizione in merito. 
Vogliamo precisare che la 
Consulta è una, apolitica e 
apartitica, aperta a tutti i gio-
vani tra i sedici ed i trentadue 
anni. Lo scopo della Con-
sulta è di riunire e rendere 

partecipi il maggior nume-
ro di ragazzi alla vita attiva 
del paese attraverso incon-
tri e discussioni atti a racco-
gliere idee e proposte comu-
ni da presentare al Consiglio 
Comunale, dove membri di 
maggioranza e minoranza 
decideranno se approvare o 
meno le più adeguate all’at-
tività amministrativa. 
Vorremmo ricordare come 

rappresentanti della no-
stra generazione, che il no-
stro interesse non rivolto ad 
un partito o all’altro ma alle 
necessità culturali e sociali 
dell’intera comunità. 
Strumentalizzazione, sopru-
si e non-cultura sono cose 
che non ci riguardano perché 
al contrario di come siamo 
stati etichettati, siamo orgo-
gliosi della nostra libertà di 

pensiero e della nostra indi-
pendenza, pertanto invitiamo 
tutti alla futura conferenza 
stampa di presentazione del-
la consulta giovanile. 

I membri firmatari della «Consulta 
Giovanile Silvanese»: 
Massimo Amato, Mattia Burato, 
Giulia Cacciavillani, Simone Cam-
pora, Giacomo Carlevaro, Valerio 
Motta, Alessandra Perasso.

Una nota della «Consulta Giovanile Silvanese»

Nella foto grande la strada Mulino 
In alto il sindaco di Silvano, Ivana 
Maggiolino

 Ho atteso 
 che i 
Consiglieri di 
minoranza producessero 
un’interpellanza 
scritta in ordine ai 
dubbi che mi avevano 
manifestato oralmente 
sulla chiusura di alcune 
strade. Essa tuttavia 
non è mai arrivata. 
Sono stati invece affissi 
manifesti contro la mia 
Amministrazione

segue nella pagina a fianco
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T a b a c c h e r i a  d i
D I  M A S S I M I L I A N O  C A M P O R A 
T a b a c c h e r i a  d i
D I  M A S S I M I L I A N O  C A M P O R A 

Via Roma, 42 - 15060 Silvano d’Orba (AL) - Tel. 0143/84.14.48 - email: camporagm@tele2.it

• Giocattoli e 
pubblicazioni per 
bambini 0-11 anni

• Cancelleria, 
cartolibreria tutto      
per la scuola

• Si prenotano libri di 
testo

• Idee regalo
• Gratta e Vinci - Lotto

   I nostri servizi:
• Self service tabacchi       

24 ore su 24
• Ricariche telefoniche
• Pagamento bollette
• Bolli auto
• Marche da bollo
• Fotocopie
•  Cosmetica e      

profumeria

•
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

La minoranza consiliare si chiede: 
«Silvano torna al feudalesimo?»

Silvano d’Orba - In alcune 
occasioni della vita anche le 
antiche favole brutte posso-
no diventare realtà, infatti da 
quando il Castello di Silvano 
d’Orba è stato acquisito da un 
nuovo padrone, si è assistito 
alla posa di catene, lucchetti 
e staccionate per la chiusu-
ra di piazze, strade, sentieri, 
da sempre aperti al pubblico. 
Tutto questo è avvenuto tra il 
malumore e le critiche della 
gente, ma quel che più col-
pisce, tra il pesante silenzio 
delle autorità comunali, tanto 
da farle apparire quasi timo-
rose. Costoro, infatti, hanno 
lasciato chiudere la piazzet-
ta della Villa Superiore, fio-
re all’occhiello della comuni-
tà, dimenticandosi che questa 
era stata donata insieme ad 
altre proprietà, dal rimpianto 
Dott. Eugenio Belimbau, ol-
tre un secolo fa, alla popola-
zione della Villa Superiore e 
quindi a tutto il paese, al fine 
di garantirne un uso pubbli-
co.. La donazione, (hanno 
sempre raccontato gli anzia-
ni) avvenuta nel massimo ca-
lore reciproco, tra la gente del 
luogo e il dott. Belimbau, non 
ebbe bisogno di atti ufficiali 
scritti perché allora bastava la 
parola data. 
In base a tutto questo le Am-
ministrazioni susseguenti re-
alizzarono opere di manu-
tenzione, resesi necessarie 
a causa di piogge alluviona-
li a dimostrazione che tutti 
gli organi competenti ne ri-

conoscevano l’uso pubbli-
co. Adesso la domanda sor-
ge spontanea: come mai le 
ultime Amministrazioni co-
munali hanno accettato pas-
sivamente degli interventi 
di chiusura così drastici sen-
za opporsi? Ad oggi l’ultima 
azione è stata quella di chiu-
dere la strada adiacente il 
mulino che da accesso al tor-
rente Piota, quindi a luoghi 
demaniali, e da sempre utiliz-
zata dai silvanesi. 
Di questo passo dove arrive-
remo? Non è ora di dire ba-
sta a questo tipo di “atteggia-
menti”? sicuramente SI!!!! 

Quindi a tutta la popolazione 
ma principalmente a voi gio-
vani, visto le intenzioni che 
avete dimostrato attraverso 
la richiesta di istituire con-
sulte per conoscere meglio la 
politica amministrativa, non 
sottostate a soprusi, non fa-
tevi strumentalizzare e non 
appiattitevi sulla non cultura, 
cercate la verità lontano dagli 
inganni perché con il tempo 
riaffiorano e presto ve ne ren-
derete conto!!!

P.D.L. Sezione di Silvano 
d’Orba e Gruppo 

Consiliare di Minoranza

sicurezza della struttura, che 
versava in pessime condizio-
ni. La salvaguardia dell’inco-
lumità delle persone che fan-
no uso di suddetta strada è 
obbligatoria, attraverso appo-
sita segnaletica che indichi il 
divieto di passaggio. Ad oggi  
la strada è stata riaperta.

Ma come spiega il malumo-
re di alcuni, che hanno addi-
rittura attaccato manifesti 
in paese per rendere pubbli-
ca una situazione a dir poco 
preoccupante?
Ho atteso che i Consiglieri 
di minoranza producessero 
un’interpellanza scritta in or-
dine ai dubbi che mi avevano 
manifestato oralmente, affin-
ché potessi sottoscrivere  con 
chiarezza ed in modo ufficiale 
i fatti e fornire loro le spiega-
zioni necessarie, così da dis-
sipare ogni malumore. Essa 
tuttavia non è mai arrivata. 
Sono stati invece stampati 
tanti manifesti vagamente in-
giuriosi verso la pubblica am-
ministrazione. Mi rammarico 
molto di questo gesto, perché 
credo che il compito princi-
pale di ogni Amministrazione 
pubblica sia quello di essere 
garanzia di trasparenza ver-
so i cittadini , penso che  l’ac-
cessibilità delle informazioni 
sull’azione amministrativa sia 
un dovere assoluto verso tut-
ti. Lavoriamo ogni giorno per 
i nostri cittadini, per fugare 
ogni possibile dubbio su argo-
menti che riguardano il bene 
pubblico.

Marta Calcagno

continua dalla pagina a fianco 
- Facciamo chiarezza...

(m. c.) - Nuovo anno, tem-
po di conteggi e statistiche, 
di bilanci e valutazioni.
A Silvano la statistica sulla 
popolazione residente met-
te di buon umore : la popo-
lazione silvanese è aumen-
tata dal 2007 al 2009 di 14° 
unità , con un saldo com-
plessivo di 2000 persone.
A fronte di un calo demo-
grafico generale Silvano ri-
sulta essere un paese in cui 
la qualità della vita è molto 
buona e ciò fa ben sperare 
lo sarà  anche nei prossimi 
decenni.
Abbiamo chiesto al Sin-
daco un’opinione in meri-
to , soprattutto che metta in 
luce quali sono a suo avvi-
so sono le cause principali 
di tale incremento.
“Il risultato dell’incremen-
to demografico – sostiene 
Ivana Maggiolino – è si-
curamente frutto della re-
alizzazione avvenuta negli 
ultimi anni di nuove unità 
abitative, inoltre è da ri-
cercare nell’ampliamen-
to  delle aziende produttive 
esistenti sul territorio, no-
nostante la crisi nazionale, 
in ultimo direi è da consi-
derare il grado di vivibilità 
del paese stesso. Silvano – 
prosegue il Sindaco – è un 
paese in cui si vive ancora 
a misura d’uomo, dove le 
famiglie possono trovare i 
servizi essenziali, la scuo-
la, l’ambulatorio medico, 
la farmacia, la banca, la 
posta, il campo sportivo, 

Crescita demografica

segue a pag. 54
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AZIENDA AGRICOLA PERLA
Produzione e vendita frutta

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

Mele   Pesche   Kiwi   Agrumi

di Carnevale e danze intorno 
al fuoco.
Momento clou, come dice-
vamo, la domenica quando 
in mattinata riprende la que-
stua della Lachera che dopo 
aver visitato le ultime casci-
ne ritorna in paese alle 15 
per esibire i prodotti raccol-
ti ed esegue i balli tradizio-
nali nelle varie parti del cen-
tro storico seguendo l’antico 
percorso della Porta sotto il 
Castello fino alla chiesa di 
Santa Limbania in Castel-
vero con danze finali al Bel-
vedere. Ospite del Carnevale 
2010 “Ell Ball de Bastons di 
Vilanova i la Geltrù”: antica 
e movimentata danza ritua-
le catalana documentata dal 
XVIII secolo, che per le mo-
venze, i colori, le musiche, 
i combattimenti con bastoni 
dimostra origini molto an-
tiche legate ai rituali propi-
ziatori e guerreschi dell’area 

mediterrranea. Il paese sarà 
animato dal Teatro dell’Or-
tica con trampolieri e gioco-
lieri, i fratelli Robelli con il 
grande circo di clowneria e 
giocoleria, i Pietrantica che 
ogni anno portano novità e 
riscoperte, Alfierina e Tojo 
con l’allegria brigata. 
Da ricordare che il Carnevale 
di Rocca si svolge con qual-
siasi condizione di tempo e in 
caso di pioggia gli spettacoli 
si effettueranno nelle grandi 
cantine di Palazzo Borgatta.  
Non mancheranno nel centro 
storico la distribuzione di ge-
neri alimentari a cura delle 
associazioni locali. 
Collaborano al Carnevale di 
Rocca Grimalda, la Lachera, 
Saoms, CRB San Giacomo, 
Polisportiva, Gruppo Par-
rocchiale, Museo della Ma-
schera.

Luisa Russo 

Rocca Grimalda come Rio de JaneiroErmanno Luzzati pittore
Rocca grimalda - Tre gior-
ni di festeggiamenti per il 
Carnevale di Rocca Gri-
malda in programma il 5- 6 
e 7 febbraio. Il culmine della 
manifestazione sarà nel po-
meriggio della domenica 7 
con la partecipazione straor-
dinaria dalla Spagna del «Ell 
Ball de Bastons di Vilanova 
i la Geltrù», ma anche nei 
giorni precedenti numerose 
iniziative si intraprenderan-
no, come vuole tradizione. 
Un appuntamento presti-
gioso per il piccolo centro 
dell’ovadese che coinvolge 
specialmente nelle giorna-
te di sabato e domenica mi-
gliaia di visitatori. Dal tardo 
pomeriggio del 5 febbraio e 
fino a notte inoltrata, perso-
naggi, accompagnati da lar-
go seguito, si spostano nelle 
campagne di Rocca Grimal-
da visitando cantine e casci-
ne dove si svolgono danze 
intorno a fuochi accesi sulle 
aie con abbodnanti offerte di 
vini e generi alimentari.
Dalle 17.30 del 5 febbraio 
il Centro Storico è anima-
to dalla questua dei bambini 
che accompagnati dal suono 
dei tamburi e coperchi, bus-
sano di porta in porta chie-
dendo dolci e frutta. Alle 19 
ritrovo nelle cantine di Pa-
lazzo Borgatta per il Pia-
dinutella Party; alle 21 a 
Palazzo Borgatta gran bal-
lo con la Banda Brisca con 
danze piemontesi e occitane; 
alle 22 spazio ai giovani con 
disco party con DJ, mentre 
nei giardini del Museo della 
Maschera alle 22 gran falò 

Rocca grimalda - Cogliere 
l’unicità dell’attimo negli ac-
querelli di Ermanno Luzza-
ti. Gli acquerelli del Maestro 
pittore rappresentano moti-
vi in cui la natura è ricca di 
fascino e piace a tutti. La ri-
cerca del nostro acquerellista 
è continua e di tutta una vita 
dedicata alla pittura ad acqua 
nel dare un significato a que-
ste tre dimensioni: luce, om-
bra, acqua. 
Dice il maestro che l’unica 
via ancora da esplorare de-
gna di entusiasmanti sco-
perte, mai ultima, sia: “La 
matericità della luce”. Così 
l’impalpabilità di un raggio 
di sole sui cascinali e nelle 
viti “infuocate,in un tempo 
di tardo autunno”. 
Luce profondità e armonia 
nella freschezza della lavora-
zione dei verdi e dei bianchi, 
a macchioline, che danno il 
senso della purezza. Nei suoi 
acquerelli sono ricorrenti i 
sentieri di Rocca Grimalda, 
i raggi rossi di villa Gabriel-
li, il castagneto di Morbello 
e i boschi di Molare. 
Quindi vi sono rappresenta-
ti i colori del Monferrato, ma 

Nella foto la Lachera nell’ultima trasferta

anche della vicina Liguria 
nei paesaggi sanremesi. An-
che le cornici sapientemente 
e sobriamente forgiate sono 
di tipo toscano e valorizzano 
il dipinto. A Rocca Grimal-
da e poi Ovada adesso, han-
no accolto molto bene l’arte 
e l’artista Ermanno Luzza-
ti, d’origine milanese, la cui 
“vaporosità” negli acquerelli 
ricorda quella degli impres-
sionisti.

Viviana Carezzano

(b. c.) - I comuni di Rocca 
Grimalda, Silvano d’Orba 
e Castelletto d’Orba sono 
state premiate dalla Regione 
come esempio di buona pra-
tica amministrativa. Il patto 
di collaborazione testimonia  
la progettualità e la gestio-

ne del territorio con la ricer-
ca di fondi. Grazie a  questo, 
Rocca ha potuto accedere a 
centoventimila euro dalla 
Regione per l’installazione 
di totem e audio-guide nel 
centro storico e fondi per 
l’area di Santa Limbania. 

Premiate le Amministrazioni

Pasta Fresca & Gastronomia

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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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 Caffè

Dal Palazzo Municipale - 
Nel corso dell’anno scola-
stico. 2008/2009, il Comune 
di Ovada, su proposta del-
la Commissione Mensa, ha 
avviato una nuova iniziati-
va denominata “La giornata 
della frutta”, che prevedeva 
la distribuzione di frutta du-
rante l’intervallo del matti-
no, una volta alla settimana, 
nella giornata stabilita dalla 
Ditta Concessionaria, a cir-
ca 400 alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° 
Grado frequentanti le classi 
a tal fine individuate dai diri-
genti scolastici.
“Dai questionari sommi-
nistrati nel corso dell’an-
no 2008 – dichiara l’as-
sessore Sabrina Caneva 

ha inoltre stabilito di avvia-
re, nel corso dell’Anno Sco-
lastico 2009/2010, l’iniziati-
va “La giornata della frutta” 
o analoga iniziativa comun-
que denominata, che preve-
de la distribuzione di frutta 
durante l’intervallo del mat-
tino, una o più volte alla setti-
mana, agli alunni della Scuo-
la Secondaria di 1° Grado 
“Sandro Pertini” di Ova-
da frequentanti le classi a tal 
fine individuate dai dirigen-
ti scolastici. Anche per l’an-
no scolastico. 2009/2010, in-
fine, le attività di educazione 
alimentare saranno arricchi-
te da incontri tematici rivolti 
agli alunni delle Scuole Pri-
marie e Secondarie di Pri-
mo Grado, organizzati diret-
tamente dalla Coop Liguria.
Le iniziative proseguiran-
no fino a giugno 2010 con 
l’intento di stimolare alun-
ni e genitori a “sfruttare” 
al massimo la frutta. (l. r.)

Ad Ovada continua con successo «Sfrutta la frutta»

Orto e viaggi nell’ovadese
(l. r.) - Con Deliberazione della Giunta Co-
munale n. 178 del 21 dicembre 2009, il Co-
mune di Ovada ha aderito ai Progetti “Giar-
dino delle Erbe Aromatiche e Officinali / Il 
Giardino racconta”, elaborato dalla Dire-
zione Didattica 1° Circolo di Ovada, e “Im-
pariamo con l’orto”, proposto dall’Istituto 
Comprensivo di Ovada per l’A.S. 2009/2010, 
nell’ambito dei quali sono previste attività di 
laboratorio di educazione ambientale per gli 
alunni. L’Amministrazione, riconoscendo-
ne la valenza didattico-formativa e condivi-
dendone le finalità, ha ritenuto pertanto di so-
stenerne le attività, erogando un contributo 
straordinario di € 300,00 a favore di ciascun 
Progetto. Con Deliberazione n. 179 del 21 di-
cembre 2009 la Giunta Comunale ha inoltre 
disposto l’erogazione di un contributo straor-

dinario di € 500,00 a ciascuna delle suddette 
Istituzioni Scolastiche, a sostegno dell’orga-
nizzazione, nel corso del corrente Anno Sco-
lastico, di visite di istruzione in ambito loca-
le e altre iniziative rivolte agli alunni e tese 
alla valorizzazione delle risorse ovadesi, con 
l’obiettivo di migliorare la conoscenza, da 
parte dei bambini e dei ragazzi, del territorio 
nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - am-
bientali, economici, artistici e culturali.
“Insieme alle nostre scuole – dichiara l’asses-
sore Sabrina Caneva – lavoriamo ad un pro-
getto di valorizzazione del territorio Ovade-
se e delle sue peculiarità. E’ importante che 
i nostri bambini conoscano l’ambiente in cui 
vivono e, con il progetto dell’orto in partico-
lare, recuperino quella dimensione legata al 
rapporto con la terra e con la natura”.

- con l’obiettivo di valuta-
re i risultati e l’impatto pro-
dotti sull’utenza dal Progetto 
“Sfrutta la frutta” in termi-
ni di educazione alimentare 

e di cambiamento reale delle 
abitudini di alunni e genitori, 
è emerso che il Progetto ha 
contribuito ad aumentare il 
consumo di frutta e verdura 

 Il Progetto 
 “Sfrutta 
la frutta” è stato 
presentato in diretta 
al Tg3 Piemonte lo 
scorso 20 gennaio. 
è in collaborazione 
con l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione del 
Comune di Ovada, la 
ditta Policoop, l’Istituto 
Comprensivo e il primo 
circolo di Ovada

da parte degli alunni e a sen-
sibilizzare le loro famiglie, 
per la maggior parte favore-
voli ad una ripresa di inizia-
tive analoghe. Questo ci ha 
stimolato a continuare il pro-
getto e ampliarlo”. 
Il Comune di Ovada, la Di-
rezione Didattica 1° Circolo 
e l’Istituto Comprensivo di 
Ovada, pertanto, hanno ade-
rito al Programma comunita-
rio “Frutta nelle scuole”, che 
prevede la distribuzione gra-
tuita nelle scuole di prodotti 
ortofrutticoli freschi, stagio-
nali e di qualità e/o prodotti 
ottenuti con metodi di produ-
zione integrata certificate, in-
teramente finanziato a livello 
comunitario e nazionale.
Considerato che la prima an-
nualità del Programma coin-
volgerà esclusivamente gli 
alunni delle Scuole Prima-
rie, il Comune di Ovada, con 
Deliberazione della Giunta n. 
182 del 21 dicembre 2009, 

«A. Bretti» replica

(l. r.) - Giovedì 28 gennaio 
al Teatro Comunale di Ova-
da alle ore 21 appuntamento 
con il teatro: La Compagnia 
Teatrale A. Bretti presenta 
“La Fortuna” per l’associa-
zione onlus “Volunteers” 
in aiuto alle popolazioni 
dell’Afghanistan, mettendo 
a disposizione repliche dei 
propri spettacoli e devolven-
do l’incasso. Il leader e fon-
datore di questa associazio-
ne è Maurizio Mortara.

Nella foto l’istituto comprensivo 
«Sandro Pertini»
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Comune di Carpeneto
Vero affare! Vendesi Casa da ristrutturare, 
indipendente su 4 lati, su un unico livello, 
di circa 117 mq oltre che porticato e cantina 
sottostante di circa 30 mq. Giardino privato. 
Affrettatevi, richiesta € 45.000.
 

Comune di trisobbio
bella casa di campagna di circa 200 mq 
indipendente su 4 lati con circa 15.000 
mq di terreno. Occasione da non perdere, 
posizione dominante e panoramica, ottima 
esposizione, € 180.000.

Via torino, 51 - 15071 Carpeneto (aL) - tel. 0143/85.307
Cell. 377/12.79.182 - e-mail: latorreimmobiliare@email.it

Ovada - Si profilano nuo-
vi appuntamenti e progetti 
dell’Associazione Vela che ha 
rinnovato il Consiglio Diretti-
vo fino al 2013 nelle persone 
di: Presidente Angela Bolgeo, 
Vice Carla Viviano, Segreta-
rio Vanda Antonietta Marti-
ni, Tesoriere Franca Ravera, 
Consiglieri Patrizia Donzelli, 
Juan Espinoza, Marisa Gor-
rino, Clara Lattuga, Rosa 
Elena Puglisi, Anna Lau-
ra Ravera; Comitato tecnico 
Marco Musso e Paola Vare-
se. “Questo inizio anno è dif-
ficile - hanno commentato la 
Vice e il Segretario- perchè 
dobbiamo rinunciare dell’ap-
porto dei ragazzi del Servizio 
Civile, soprattutto di questi 
ultimi due Simone Robbiano 
e Elisa Ferrando che hanno 
svolto il loro servizio egregia-
mente. Dovremo strutturare 
nuovamente il nostro servi-
zio volontario in modo da ga-

rantire la presenza continua 
nell’ufficio, nei servizi  e nel-
le sale di attesa”. Un primo 
momento di aggregazione del 
nuovo Consiglio è stato l’al-
lestimento del presepio con 
materiale di recupero esposto 
alla Badia di Tiglieto e visibi-
le fino a febbraio. Ora il nuo-
vo progetto da attuare è deno-
minato “A.A. Attesa Attiva”, 
cioè trasformare l’attesa in 
uno spazio creativo che possa 
diventare esso stesso un mo-
mento di recupero psicologi-
co del malato e dei suoi fami-
liari. Spesso l’attesa nella vita 
del malato è un momento di 
ansia, preoccupazione, qual-
che volta rabbia o silenzio 
interiore: vivere questo sta-
to d’animo con motivi di in-
teresse diversi significa occu-
pare un tempo-attesa in modo 
costruttivo.
A Febbraio sistemazione de-
gli arredi nei “locali-tisane-

ria” con collocazione della 
Biblioteca e dei giornali ade-
guatamente dipinti a trom-
pe-l’oeil; organizzazione di 
gite brevi per consolidare o 
instaurare nuove amicizie; 
corsi di ginnastica bisetti-
manali  specifici anche in 
piscina nella Palestra Vital 
con istruttori e apparecchiatu-
re  per recuperare forma fisica 
e qualità della vita. A Marzo 
corsi di nutrizione con lezioni 
teoriche al salone della Coop 
e parte pratica al Ristorante 
Grotta: alimentarsi in modo 
corretto rientra nel piano di 
prevenzione della malattia 
oncologica, così come nelle 
fasi della chemioterapia o del-
la radioterapia è necessario ri-
acquisire un rapporto equi-
librato con il cibo riducendo  
il rischio di recidiva. Come 
consuetudine il primo venerdì 
dopo l’inizio della primave-
ra Festa del Gelsomino, mo-

mento conviviale e di mu-
sica nella danza della vita.  
“Considerare il cancro una 
malattia come le altre è mol-
to difficile – spiegano i re-
sponsabili del Consiglio Di-
rettivo – sia per la persona 
coinvolta, sia per i familia-
ri. Spesso ci si rinchiude in 
un bozzolo, negandosi tutti i 
piaceri da quello di una sem-
plice passeggiata o una se-
rata con amici in compagnia 
della musica. Migliorare in-
vece la qualità della vita, in 
un momento di sofferenza, si-
gnifica rispondere ai bisogni 

del malato in modo adegua-
to e funzionale. La “tego-
la del cancro” che cade sul-
la famiglia rivoluziona modi, 
tempi, relazioni e quando le 
difficoltà sembrano insor-
montabili ecco che una sem-
plice organizzazione come la 
nostra può intervenire dando 
suggerimenti, consigli buro-
cratici, aiuti, supporto psi-
cologico ed emozionale. Per 
scelta il Direttivo è costitu-
ito da pazienti guariti o loro 
familiari (in gran parte don-
ne) che assumono decisioni in 
base alle esigenze osservate”. 
La forza di questa Associa-
zione sta nella Carta dei Valo-
ri del  Volontariato  che opera 
nel silenzio, ma fa sentire la 
sua presenza nella passione e 
nell’entusiasmo degli opera-
tori che nella quotidianità of-
frono dono di sé per gli altri.                                                                         

Luisa Russo

Nuovo Direttivo e prossimi progetti per Vela
 Spesso ci si 
 rinchiude in 
un bozzolo, negandosi 
tutti i piaceri da quello 
di una passeggiata o 
una serata con amici 
in compagnia della 
musica. Migliorare 
la qualità della vita 
significa rispondere 
ai bisogni del malato 
in modo adeguato e 
funzionale

Nella foto a sinistra il direttivo 
dell’Associazione Vela
A destra il Presepe preparato dai 
membri dell’Associazione

LAGO 
VAL 
NOCI

di Giovanni “Nanni” 
Zannarini

Allevamento 
amatoriale 
del Pastore 
Tedesco
Loc. Caiasca
Lago Val Noci 
Montoggio (Ge)
cell. 3478889677 

www.paginegialle.it/lagovalnoci
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Ovada - L’Ovadese è il terr-
ritorio dalle mille risorse: an-
che nel turismo si caratterizza 
per  un  movimento popola-
re legato a, feste, sagre  e uno 
religioso riferito ai Santi Pro-
tettori. Per quanto riguarda 
il primo è stato lo IAT di via 
Cairoli a comunicare i dati 
del flusso turistico con grande 
soddisfazione degli addetti ai 
lavori per numeri che aumen-
tano di anno in anno.
Sono oltre 10.000 i passaggi 
allo IAT (Ufficio Turistico) 
per avere informazioni sul-
le iniziative e le manifesta-

Ovada - Il Dolcetto d’Ovada 
va in trasferta a Casale Mon-
ferrato: nei week-end del 
13/14 e del 20/21 febbraio 
infatti, presso il “Monferra-
to Shopping Center” di Vil-
lanova Monferrato, si terrà 
l’evento “Quattro giorni ben 
decantati”. Tre Aziende del 
territorio dell’ovadese  porte-
ranno i loro vini e soprattutto 
il Dolcetto d’Ovada, per pro-
porlo con degustazioni gui-

date da enologi. Le azien-
de che interverranno sono: 
Azienda Agricola Facchino 
di Rocca Grimalda, Cantina 
Sociale di Mantovana e Ca-
scina Boccaccio di Taglio-
lo Monferrato. Il progetto 
come spiega Marco Recane-
schi della Crea Graphic De-
sign ideatore e coordinato-
re dell’evento reso possibile 

grazie alla collaborazione 
con il Centro Commerciale 
“Monferrato Shopping Cen-
ter”, e più in generale con le 
Gallerie Bennet, nasce dal-
la volontà di promuovere 
un’eccellenza del nostro ter-
ritorio, proponendolo ad un 
pubblico vasto quale l’uten-
za di un centro commercia-
le, soprattutto nei week-end. 
La scelta delle tipologie del-

le aziende non è stata casua-
le: la presenza di una Cantina 
sociale a cui conferiscono le 
loro uve più di duecento pro-
duttori rappresenta un settore 
del mercato ed una tipologia 
di vinificazione di più largo 
consumo. 
I Vini Facchino, da anni sul 
territorio sono un bell’esem-
pio di un’ azienda a condu-
zione familiare che in que-
sti anni è cresciuta arrivando 
a produrre dalle 250 alle 300 
mila bottiglie all’anno. La 
Cascina Boccaccio è invece 
una delle tante piccole azien-
de fiore all’occhiello del-
la nostra Provincia, che con 
passione e dedizione porta 
avanti il metodo di vinifica-
zione delle nostre tradizioni 
e della nostra cultura loca-

le. I produttori ovviamente 
non faranno degustare solo il 
Dolcetto, ma tutta la loro ti-
pologia vinicola, dai rossi ai 
bianchi. L’evento è anche un 
modo per promuovere il ter-
ritorio, senza dimenticarsi 
che sia casalese, alessandri-
no, acquese o novese, con-
corre a rendere la provin-
cia di Alessandria una delle 
zone più belle del Piemonte: 
uno spazio infatti sarà alle-
stito con uno stand nel qua-
le vi saranno immagini del-
le zone di provenienza delle 
aziende presenti, oltre che a 
strumenti ed oggetti che un 
tempo erano indispensabi-
li in cantina. L’appuntamen-
to è quindi a febbraio, per 
“decantare” uno dei molti 
nostri ottimi prodotti. (l. r.)

Qui Ovada

LVR

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

Wine bar

Cocktails

Aperitivi

Caffetteria

Le Rendez - Vous
Nel centro storico di Ovada 

un locale per una pausa gradevole!

W

Saletta interna 
a disposizione 
per festeggiare 

eventi particolari

Ad Ovada

Piazza XX Settembre, 19/20
15076 - Ovada (AL)

Per prenotazioni telefonare al numero 

0143/833.252

  Pasta Fresca - Gastronomia
COME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTACOME UNA VOLTA

ANCORA OGGI prepariamo 
specialità gastronomiche tradizionali 

con gusti e sapori

Turismo religioso e non nell’ovadese

«Quattro giorni ben decantati»

Ovada si «maschera»
(l. r.) - Tutto è pronto ad Ova-
da per festeggiare, il 14 feb-
braio, la 30° edizione del 
Carnevale organizzato dalla 
Pro Loco. Una manifestazio-
ne da sempre amata che coin-
volge gruppi mascherati, car-
ri allegorici, istituti scolastici 
non solo della città, ma aperto 
a tutti coloro che lo desidera-
no. Ovada infatti può vantare 
il record di essere ancora uno 
dei pochi centri che organizza 
la sfilata, con carri e maschere 
allestite dai gruppi, rispettan-
do l’antica tradizione del Car-
nevale.
Come precisa Maria Lui-
gia Arecco, segretaria del-
la Pro Loco, per partecipare 
alla sfilata bisogna compilare 
la scheda disponibile presso 
l’ufficio Iat di Ovada in via 
Cairoli a cui farla pervenire 
entro il 6 febbraio. 
La procedura dell’iscrizione  
prevede che ciascuna scheda, 
compilata in ogni sua parte 
dal responsabile, dovrà anche 
essere corredata da una breve 
relazione del carro e del grup-
po. L’Ente organizzatore non 
accetterà l’iscrizione separa-
ta di carro e gruppo, da una 
stessa associazione, qualora 
ravvisi lo stesso filo condutto-
re o un medesimo tempo. 
In tal caso carro e gruppo ven-
gono considerati un’unica en-
tità. Poi ogni responabile do-
vrà ritirare presso la Scuola 
Padre Damilano dalle 12. 30 
alle 13.30 del 14 febbraio il 
numero assegnatogli che do-
vrà essere esposto in manie-
ra ben visibile all’inizio e alla 
fine di ogni gruppo o carro.

Il ritrovo per la sfilata è fis-
sato tra le 12.30 e le 13.30 in 
piazza Martiri della Benedic-
ta (piazza rossa), quindi alle 
14 la partenza per un tour at-
traverso le vie del Centro Sto-
rico e ritorno in piazza Marti-
ri della Benedicta dovrà avrà 
luogo la premiazione. La giu-
ria stilerà una classifica ed as-
segnerà il premio sia al carro 
sia al gruppo che si classifi-
cheranno primi, mentre tut-
ti gli altri saranno premiati a 
pari merito. 

Orario Iat: martedì e domenica dalle 9 
alle 12 o il mercoledì, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

Telefono e Fax: 0143/82.10.43. segue a pag. 30
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DEVI ANDARE IN AEROPORTO?
DEVI ANDARE A MILANO, A GENOVA?

DEVI ANDARE A CENA 
E NON VUOI RISCHIARE LA PATENTE?

TI PORTIAMO NOI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

BERLINE E MINIBUS 8 POSTI MERCEDES
PUNTUALITÀ, AFFIDABILITÀ E CORTESIA

TAXI LAGO NCC

PER INFO 
329/152.98.12

taxilago@vodafone.it
www.taxilago.it Aperto:   Giovedì - Venerdì - Sabato 

dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00

AziendA AgricolA 
FrAtelli gAndini

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

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

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

Parte la commissione agricoltura del Comune di Predosa

Luigi Nervi ...la mia Africa

Predosa - Come anticipato nei 
mesi scorsi, entra in funzio-
ne la Commissione Agricoltu-
ra del Comune di Predosa. La 
finalità è quella di tenere in-
formati e dare supporto tecni-
co agli imprenditori agricoli e 
non, del nostro territorio, sulle 
possibilità di sviluppo, sui pro-
getti comunitari e su possibili 
investimenti legati al territorio, 
all’agricoltura e all’ambiente. 
In questo primo appuntamen-
to parleremo di possibili inve-
stimenti legati al fotovoltaico 
e del rimboschimento dei ter-
reni agricoli. Ormai è chiaro 
che sia fondamentale riusci-
re a produrre energia da fonti 
rinnovabili; per questo lo Sta-
to incentiva per una durata di 
vent’anni la realizzazione di 
impianti fotovoltaici. 
Le tariffe sono molto interes-
santi e attualmente si può sti-
mare un rendimento pari al 
13% per investimenti di questa 
tipologia. L’incentivo riguarda 
sia impianti su tetti (interes-
sante anche per la possibilità 
di rimuovere lastre in ethernit, 
in questo caso si ha un incen-
tivo superiore del 5%) sia per 
impianti a terra, privilegian-
do in questo caso terreni a mi-
nor produttività (terza classe di 
produttività secondo l’IPLA) e 
possibilmente abbastanza vici-
ni ad una cabina elettrica. Esi-
stono diverse società che in 
questi ultimi mesi stanno inve-
stendo in questo settore affit-
tando o addirittura comprando 
terreni a prezzi molto interes-
santi e in alcuni casi senza pre-
cludere l’attività agricola sul 

terreno  per esempio utilizzan-
do impianti ad “inseguimento”. 
Per quanto riguarda il “rim-
boschimento” la Regione Pie-
monte ha rilasciato un bozza 
del testo riguardante le linee 
guida della nuova misura 221 
del PSR (Programma di svi-
luppo rurale) denominata “Pri-

mo Imboschimento dei terreni 
agricoli”. 
La misura risulta essere un 
proseguimento della vecchia 
Mis. H dello scorso PSR 2000-
2006. 
I principali obiettivi che la mi-
sura si prefigge sono i seguenti: 
a) ricostituzione delle reti eco-

logiche, miglioramento del pa-
esaggio e protezione delle ri-
sorse idriche; 
b) riduzione dei gas serra, tra-
mite l’assorbimento di carbo-
nio nelle piante e nel suolo; 
c) protezione del territorio e 
del suolo da fenomeni di ero-
sione, perdita di sostanza orga-

nica e dissesto idraulico; 
d) miglioramento delle pro-
duzioni legnose e della mul-
tifunzionalità delle imprese 
agricole. La misura prevede la 
realizzazione di tre tipologie di 
impianto: arboricoltura da le-
gno a ciclo medio lungo con 
latifoglie di pregio; arboricol-
tura a ciclo breve (pioppeti); 
boschi permanenti. L’accesso 
ai contributi sarà diversifica-
to per tipologia e per qualifica 
del beneficiario. Gli aiuti pre-
visti riguarderanno le spese per 
l’impianto, la manutenzione 
per i primi cinque anni e l’in-
dennizzo per il mancato red-
dito. La realizzazione di im-
pianti a ciclo breve consentirà 
l’accesso al solo contributo per 
le spese di impianto. Il finan-
ziamento concesso sarà pari al 
70% delle spese sostenute ele-
vabile all’80% per gli impianti 
realizzati su terreni ricadenti in 
Area Natura 2000 e in Z.V.N.
Per le altre tipologie di impian-
ti sarà possibile chiedere con-
temporaneamente tutte e tre le 
voci contributive con variazio-
ni in base alle zone di impian-
to ed alle qualifiche dei bene-
ficiari. 
La Commissione è a disposi-
zione per ulteriori chiarimenti 
e per indirizzare gli interessa-
ti verso la soluzione migliore e 
con le più alte opportunità eco-
nomiche. 

Riccardo Rizzo

 Fotovoltaico, 
  energie 
rinnovabili, 
imboschimenti di 
terreni agricoli, 
bonifiche, programmi di 
sviluppo rurale: questi 
i principali obiettivi 
della Commissione 
Agricolura illustrati 
in questo articolo 
dall’agronomo, dott. 
Riccardo Rizzo

Nella foto un pioppeto nella piana 
della Valle dell’Orba

Commissione agricolutura 
commissione.agricoltura.predosa@gmail.com 

Cell. 338/52.61.681

Nel prossimo numero vi 
proporremo in esclusiva 
l’intervista al compaesano 
Luigi Nervi, già Coman-
dante della Polizia Muni-
cipale di Acqui Terme, ora 
in pensione, il quale, du-
rante le festività appena tra-
scorse, si è recato in Gam-
bia, per un sopralluogo per 
impiantare una innovati-
va Sala Operatoria Mobile 
prefabbricata per la trattazio-
ne di piccoli e medi interven-

ti chirurgici. Tutta la crona-
ca ed i risultati del viaggio 
nel prossimo numero. (a. l.)
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A MASONE la Cablotech Srl Ad OVADA la Cablotech Point

Mail: cablotech2@libero.it - Web: www.cablotech.com

Impianti video

Elettrifi cazioni cancelli

Impianti civili, industriali e speciali

Sede Uffi ci: Via Roma, 11 - Masone (GE)
Sede Operativa: Via D. Vigne, 42 - Mele (GE)

Tel. e Fax 010/92.63.40
Cell. 393/902.48.87

Antinfortunistica

Utensileria

Tutto per l’elettricista

dalla lampadina al condizionamento

Vi forniamo Impianti “chiavi in mano”

Via Gramsci, 105
15076 - Ovada (AL)

Cell. 393/929.60.55

Bosco Marengo - La chiesa 
di Santa Croce fa parte del 
complesso domenicano vo-
luto da Papa Pio V, nella se-
conda metà del Cinquecento. 
Costruita a croce latina, ospita 
pregevoli opere, tra cui alcune 
tavole di Giorgio Vasari (sto-
rico dell’arte, pittore e archi-
tetto progettista degli Uffizi 
di Firenze) e, da alcuni anni, 
è oggetto di  un complesso re-
stauro, il cui curatore è l’ar-
chitetto novese Beppe Mer-
lano. Lo abbiamo raggiunto 
nel suo studio, nel cuore del 
centro storico di Novi, dove ci 
ha illustrato le linee principali 
del suo progetto.

Finora è stato recuperata la 
navata centrale, il lato de-
stro del transetto e le prime 
due cappelle del fianco de-
stro della navata. il restau-
ro ha ripristinato le originali 
decorazioni cinquecentesche 
o ha lasciato a vista le varie 
trasformazioni che, nel cor-
so del tempo, si sono succe-
dute?
Per le prime due cappelle ab-
biamo rimosso tutte le ri-
dipinture, fino ad arrivare 
all’originale, che risale al cin-
quecento. Tali ridipinture, di 
epoca ottocentesca, sono sta-
te rimosse con un delicato in-
tervento di delaminazione 
impiegando bisturi meccani-
ci. Tale fase è stata precedu-
ta da una capillare campagna 
di saggi stratigrafici  finaliz-
zati a comprendere il livello 
di conservazione dello strato 
originale, dopodichè abbiamo 

Intervista a Beppe Merlano sul restauro di Santa Croce
 La chiesa di 
 Santa Croce 
fa parte del complesso 
domenicano voluto da 
Papa Pio V a Bosco 
Marengo. Ospita 
pregevoli opere, tra cui 
due tele del Vasari 
Da alcuni anni, è 
oggetto di un 
complesso restauro

Foto per gentile concessione 
dell’architetto Merlano

saranno  oggetto di restau-
ro? 
Per quanto riguarda “ Il Giu-
dizio Universale” l’interven-
to di restauro, è stato eseguito 
intorno agli anni Ottanta del 
Novecento, pertanto la tavola 
si trova oggi in un buono sta-
to di conservazione. La pala 
del “Martirio di san Pietro” 
, invece,  rimossa di recente 
dopo trecento anni circa dalla 
sua collocazione dovrà sicura-
mente affrontare un delicato 
intervento di restauro come  
pure la pala  “L’Adorazione 
dei Magi” ubicata nella quar-
ta cappella destra. A questo 
proposito si ricorda che pro-
prio tale cappella con la terza 
sempre di destra e la quarta di 
sinistra costituirà il prossimo 
lotto di lavori di restauro che 
dovranno essere conclusi en-
tro il 2011. 
Nel 2011, infatti, ricorrono i 
cinquecento anni della na-
scita di Giorgio Vasari ed il 
Comune di Arezzo ( luogo di 
nascita del Vasari) e le So-
printendenze Toscane si stan-
no attivando per  celebrare 
questo importante anniversa-
rio. Ci auguriamo che anche 
le Soprintendenze Piemonte-
si a cui è affidata la tutela del-
la Chiesa ed il Comune di Bo-
sco Marengo si possano unire 
a quelle Toscane per promuo-
vere finalmente a scala na-
zionale l’importante patrimo-
nio artistico conservato nella 
Chiesa di Santa Croce di Bo-
sco Marengo.     

Claudia Gambarotta

avviato la delaminazione ma-
nuale.

Quali sono state le maggio-
ri difficoltà che finora ha in-
contrato nel progetto del re-
stauro di Santa Croce?
Sostanzialmente la maggior 
difficoltà è stata rappresen-
tata dal comprendere la stra-
tificazione di interventi che 
si sono attuati nella chiesa, 
quali e quanti tipi di trasfor-
mazione sono stati eseguiti 
nel corso dei secoli all’inter-
no della Chiesa. Per indagare, 
abbiamo adottato il metodo di 
mettere a confronto i dati de-
sumibili dallo studio della  do-
cumentazione d’archivio, con 
i risultati delle analisi eseguite 
sul posto. 

il cantiere del restauro si 
manifesta, a volte, come il 

luogo di scoperta dei ‘valo-
ri nascosti’ nella costruzio-
ne. in Santa Croce è emerso 
qualche elemento di questo 
tipo? 
In corrispondenza della parete 
di fondo delle prime due cap-
pelle sono riaffiorate rispet-
tivamente  le figure di Santa 
Caterina e  di San Domenico, 
di San Pietro e di San Paolo 
poste ai  lati dei  quadri  cen-
trali che identificano le stes-
se cappelle. Tali figure, pri-
ma dell’intervento di restauro,  
erano completamente cancel-
late da campiture assegnabili 
alla fine dell’Ottocento.

Santa Croce è stata la pri-
ma chiesa in cui trovaro-
no applicazione le tesi della 
Controriforma espresse nel 
Concilio di Trento (1545-
1563). Dove si individuano 

questi parametri?
Nell’organizzazione seriale 
delle cappelle laterali rispet-
to alla navata centrale e nella 
riduzione dell’apparato deco-
rativo ed iconografico. In cor-
rispondenza delle cappelle, 
infatti, la decorazione è limi-
tata alla superficie identificata 
dalla parete di fondo mentre le 
pareti laterali, a semplice mar-
morino bianco, erano ricoper-
te da tessuti (zendado) cre-
misi. Naturalmente, tutte le 
cappelle della chiesa non ci 
sono giunte nell’ assetto origi-
nario, alcune sono state sono 
state trasformate e quindi ade-
guate ad un linguaggio del 
‘600 e del ‘700.

Le tre tavole Vasariane: 
“L’Adorazione dei Magi”, 
“il giudizio Universale” e 
“il Martirio di san Pietro”, 
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CHIUSO LA DOMENICA - AMPIO PARCHEGGIO CLIENTI
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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 
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A San Valentino un pensiero 
prezioso per il tuo amore
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A San Valentino un pensiero 
prezioso per il tuo amore

Intervista al presidente del Comitato 
«Salviamo la scuola di Fresonara»

25 anni, ma fa ancora 
le elementari

Fresonara – Abbiamo inter-
vistato Carlo Fortunato pre-
sidente del Comitato Civico di 
genitori e non solo, “Salviamo 
la scuola di Fresonara”, so-
dalizio nato appositamente per 
affrontare il tema dei possibili 
tagli alle piccole realtà scola-
stiche che, però, rappresentano 
una tradizione e un riferimento 
pluridecennale da non disper-
dere.

Come si presenta la situazio-
ne allo stato attuale?
Il plesso di Fresonara è stato 
definito borderline in consi-
derazione della vicinanza con 
Basaluzzo e Novi Ligure e 
quindi economicamente com-
patibile ad una loro fusione, 
ma credo che il problema vero 
sia quello di riconoscere quan-
to la scuola di Fresonara ab-
bia offerto ai propri alunni, sia 
della primaria che dell’infan-
zia, grandi opportunità forma-

tive non di ieri o di oggi ma di 
sempre, insomma una scuola 
con caratteristiche di eccellen-
za. Facendo sentire la nostra 
voce, quella della cittadinanza, 
e soprattutto sostenendo moti-
vazioni più che valide e pro-
getti precisi di didattica sono 
riscontrabili buone possibilità 
per il raggiungimento del no-
stro scopo.

Come si è mosso il Comitato?
Il Comitato si è costituito uf-
ficialmente con uno Statuto e 
un Regolamento il 9 dicembre 
2009 ed ha intrapreso diver-
se iniziative ritenute necessa-
rie per la valorizzazione del-
la nostra scuola. Abbiamo per 
fine mese individuato il decol-
lo di un progetto di doposcuola 
con l’aumento in termini ora-
ri e dell’offerta formativa, ap-
provato dal Comune di Freso-
nara lo scorso 21 dicembre, ed 
è stato con successo sottopo-

sto al dirigente scolastico del II 
Circolo novese, Felice Arlotta, 
da cui la scuola dipende. Possi-
bilità quindi di estendere l’ora-
rio di permanenza a scuola dal-
le 7,45 dalle mattino alle 18,30 
di sera per dare la possibilità ai 
bambini di seguire tutte quel-
le attività che, grazie anche al 
contributo della Pro Loco, e di 
volontariato oltre che al contri-
buto generoso degli insegnanti, 
possono aumentare. Un mensa 
dove non si amministrano cibi 
precotti, l’attività teatrale non 
in aula ma in un teatro, le atti-
vità musicali, la lingua inglese, 
le attività manuali e ricreati-
ve, l’approccio all’informatica, 
sono tutte offerte supplemen-
tari che completano la forma-
zione dei bambini che vanno 
a beneficio anche della scuola 
dell’Infanzia.

Quali prospettive si aprono?
Adesso la decisione spetta al 
Provveditore e alla Regione 
per individuazione dei limiti 
numerici. Noi semplicemen-
te vogliamo dimostrare che la 
scuola di Fresonara può avere 
le risorse e il materiale uma-
no per proseguire la sua opera. 
Certo le iscrizioni di fine feb-
braio saranno una tappa impor-
tante per il nostro futuro. Con 
una apposita casella di posta 
elettronica comitatoscuolafre-
sonara@virgilio.it o al nume-
ro 329/84.41.636 rimaniamo 
a disposizione di tutti per in-
formazioni da dare e sugge-
rimenti da ricevere. (d. f.)

Fresonara - Settembre 1984. 
Il giovane maestro vede avve-
rato un sogno: insegnare nel 
plesso del suo paese. Nelle 
stesse spoglie aule in cui era 
stato alunno delle elementa-
ri, sotto lo sguardo severo di 
docenti dei quali, adesso, era 
un collega. E allora il giova-
ne maestro pensò: perché non 
creare un laboratorio teatrale 
scolastico per incamerare de-
naro da investire nell’acqui-
sto di materiale didattico? Il 
progetto è chiaro: gli alunni 
seguono un vero corso di re-
citazione, le rappresentazioni 
si mettono in scena di fronte 
ad un pubblico pagante, con 
il denaro incassato si compra 
ciò che Direzione Didattica e 
Comune, sempre con le lacri-
me agli occhi, non avrebbero 
mai acquistato per mancanza 
di fondi. Nasce così il Gruppo 
Teatro Scuola, in un periodo 
in cui il teatro a scuola si chia-
ma drammatizzazione. Ed in-
fatti fu un dramma far capire 
al Circolo, ai genitori, al pub-
blico pagante (e mugugnante) 
che l’idea avrebbe anticipa-
to di 25 anni la tanto odier-
na decantata autonomia della 
scuola. Con le scenografie e 
i costumi del Bosco dai ros-
si capelli, dal 1993 il Grup-
po Teatro Scuola è una vera 
Compagnia Teatrale. Così, 
il Teatro dei bambini, per i 
bambini, recitato dai bambi-
ni, con le sue 20 pièces in re-
pertorio replicate per 72 volte, 
ha portato nelle casse scola-

stiche il denaro per acquista-
re, in barba alle miserie stata-
li, tutto quanto fa, del Gruppo 
Teatro Scuola, lo sponsor di 
se stesso, producendo al suo 
interno dalle scenografie, ai 
costumi, alle locandine. 
Senza contare fotocopiatrice, 
lavagna luminosa, videopro-
iettore, accessori per l’infor-
matica, episcopio, fax, cor-
dless, centinaia di libri per la 
biblioteca, apparecchi hi-fi, 
strumenti musicali, materia-
li per esperimenti scientifici, 
arte e immagine, attività mo-
toria e di consumo. Seguono 
gli incassi devoluti in bene-
ficenza ad Enti assistenziali 
ed Ospedali, facendo sempre 
partecipi gli alunni della con-
creta importanza della loro at-
tività, che li inserisce, come 
modello da seguire, nella tan-
gibile realtà in cui vivono. 

P. S. Il non più giovane mae-
stro si dimenticava di riferire 
che l’attività, completamen-
te gratuita per le tasche delle 
famiglie, ha permesso anche 
ai bambini diversamente abi-
li o con gravi difficoltà di ap-
prendimento, di raggiungere 
risultati scolastici e di relazio-
ne sorprendenti. Dal Grup-
po Teatro Scuola sono usci-
ti alunni che oggi sono attori 
in filodrammatiche, musicisti 
professionisti, artisti in spet-
tacoli itineranti e... un regista 
cinematografico.

Dom&Nico BISio
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Il pesce fresco lo portiamo noi, voi pensate a cucinare

Mare Blu da Salvo Mare Blu da Angela
Qualità e Cortesia

Ecco dove siamo tutte le mattine dalle 8,30 alle 12,30:

Consegne a domicilio su ordinazionePesce fresco tutti i giorni Abbiamo anche lo Stoccafi sso e Merluzzo pronto e salato

Per ordini: Cell. 339/54.59.749 - 348/82.67.362 Per ordini: Cell. 347/42.98.259

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Frugarolo

Gavi

Mandrogne

Gavi

Casalcermelli

Capriata  d’O.

Basaluzzo

Oviglio

Sezzadio

Fresonata

Parlano Bruno Aloisio e Massimo Bisio della Comuni Riuniti
con questa soluzione riusciamo 
a mantenere le tariffe più bas-
se di quelle fissate dall’autori-
tà d’ambito e con una gestione 
non troppo dispendiosa (a Fre-
sonara ad esempio abbiamo 
solo due pozzi con l’acqua pre-
levata da pompe) manteniamo 
nelle nostre casse i soldi delle 
imposte sui consumi. L’espe-
rienza dei «comuni riuniti» è 
stato sperimentata nel biellese 
e anche nella nostra zona sta 
dando buoni risultati.”
Sulla stessa linea di pensiero 
si muove il primo cittadino di 
Lerma, Bruno Aloisio: “Per-

sonalmente ho sempre investi-
to molto del mio tempo e del-
la mia passione per i problemi 
idrici di Lerma già nella pas-
sata legislatura quando ero as-
sessore. Adesso il problema mi 
sta ancora più a cuore come 
sindaco. La gestione in house 
prospetta secondo me valide 
soluzioni soprattutto per i pic-
coli centri come Lerma. Innan-
zitutto gli introiti delle bollette 
rimangono nelle casse comu-
nali e possono essere investiti 
per la comunità e poi, a livel-
lo tecnico e operativo, possia-
mo intervenire direttamente e 

con più rapidità, mentre affi-
dandoci ad una gestione ester-
na avremmo dovuto delegare. 
Nel caso di Lerma poi vorrei 
sostituire le attuali cinque va-
sche contenitive in cemento ar-
mato, che incamerano l’acqua 
per caduta delle nostre otto 
fonti, con altri serbatoi in ac-
ciaio inossidabile. Sarebbe un 
investimento per il futuro e la 
possibilità, un domani, di po-
ter abbassare le tariffe grazie 
ad un sistema di tubature total-
mente rinnovato.”

Davide Ferreri

In ricordo di Franco Rizzuto
 Ciao, Franco, te ne sei an-
dato inaspettatamente in un 
giorno tiepido di fine anno 
dopo che hai voluto chiudere 
una saracinesca che ti sepa-
rasse dal mondo, con la tua 
sola casa, come barriera, a 
proteggere i tuoi pensieri, 
all’ultimo tristi e amari. Par-
tiamo dalla fine: eri un uomo 
vero: spontaneo, sincero, au-
toironico, brillante e umile.
Forse vivevi in uno stato di 
nostalgia per alcune cose 
che non avevi potuto avere in 
dono, ma la tua tenerezza e 
le tue passioni le compensa-
vano. 
Avevi studiato poco, eppure 
la tua casa era piena di libri 
(“A me hanno salvato loro, 
professore”, mi hai confida-

to un giorno), non eri padre, 
ma amavi come pochi i bam-
bini, non ti eri sposato, ma 
saresti stato un ottimo mari-
to e nelle donne trovavi il fio-
re meraviglioso del giardino 
del mondo e il loro profumo 
era per te una trappola dol-
cissima e irresistibile.
Eri troppo distante dal dire 
comune e dagli atteggia-
menti dei mediocri: genero-
so, altruista, non diffidavi di 
nessuno ed eri aperto a ogni 
dialogo senza pregiudizi né 
ostilità: per questo eri libe-
ro, e indifeso. Ti interessavi 
di cose lontane, di deboli, ul-
timi, emarginati (“Purtroppo 
sono un sognatore”), sempre 
pronto a prendere la parte di 
chi aveva meno, come Madre 

Teresa di Calcutta che hai 
fatto dipingere sul muro di 
casa. Con te finalmente la te-
sta prendeva un po’ aria e si 
poteva parlare anche di idee, 
mondi possibili, solidarietà, 
miserie e grandezze umane 
e non solo di prezzi di case 
al metro quadro. Avendo co-
nosciuto le difficoltà del vi-
vere, non giudicavi mai nes-

suno anzi assolvevi i peccati 
come chi è dentro la mischia 
senza avere pretese di pre-
cedenza o superiorità. 
E poi le tue battute fulmi-
nanti che ravvivavano una 
conversazione spenta o 
spandevano allegria con 
una precisione infallibile: il 
sorriso era il navigatore del 
tuo camminare e la fiamma 
della tua intelligenza.

Da dove mi ascolti, e scusa 
se ti ho annoiato, scendi dal-
la moto e prendi il bicchiere 
come facevamo al bar: ogni 
brindisi non è mai l’ultimo. 
Una pacca sulla spalla e un 
arrivederci, Franco, amico 
mio grande e sfortunato.

Davide

Rondinaria - Per effetto del-
la legge regionale Galli degli 
anni Novanta non è più pos-
sibile per i comuni gestire gli 
acquedotti “in economia”, cioè 
autonomamente sia dal punto 
di vista tecnico come finanzia-
rio, ma bisogna creare o socie-
tà a responsabilità limitata op-
pure affidarsi a una gestione 
esterna. 
Tre comuni di Rondinaria, 
Belforte capofila e di segui-
to Lerma e Fresonara hanno 
scelto la prima strada – detta 
di gestione in house, appun-
to “in casa” cioè mantenendo 
una certa autonomia d’azione 
– e hanno costituito una società 
che ha un cosiddetto “control-
lo analogo”, vale a dire simile 
agli altri servizi comunali. I tre 
Comuni, rimanendo comunque 
indipendenti, perché ognuno 
attinge l’acqua come prima e 
possono anche applicare tariffe 
diverse, costituendo una socie-
tà a capitale pubblico al 100% 
sono in regola con l’ATO (l’au-
torità d’ambito che fissa le ta-
riffe provinciali) e riescono a 
mantenere la gestione dell’ac-
quedotto pensando di ottimiz-
zare costi e ricavi: gli oneri di 
spesa e i soldi delle tasse ri-
mangono ai comuni e rimane 
il controllo diretto di un bene 
fondamentale. Due primi cit-
tadini interpellati si dichiarano 
soddisfatti della scelta adottata.
“Premettendo che l’acqua è 
un bene e un diritto primario 
che penso che sia opportuno 
rimanga in mano alle ammini-
strazioni locali - dice il sindaco 
di Fresonara Massimo Bisio, - 

 Accordo fra i 
 comuni di 
Fresonara, Lerma e 
Belforte Monferrato 
con una società a 
responsabilità limitata, 
interamente a capitale 
pubblico per la gestione 
autonoma degli 
acquedotti. 
Ne parlano due dei tre 
sindaci: Bruno Aloisio 
e Massimo Bisio che 
delineano un primo 
bilancio dell’iniziativa 

Basaluzzo
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SWITCH 1988 SRLLa nostra società opera da oltre 10 anni con signifi cativi 
risultati nei seguenti settori: bonifi che ambientali, 
rimozione amianto friabile e compatto, smaltimento

rifi uti, disinfestazione e manutenzione del verde.  In particolare nella 
nostra unità locale di Castelletto d’Orba in provincia di Alessandria 
siamo specializzati nel riciclo degli imballaggi di vario genere tra 
cui carta, cartone, vetro, plastica e legno provenienti da raccolta 
differenziata e indifferenziata (autorizzazione AL 245 del 08/08/02). 
La nostra società dispone di cassoni scarrabili da 20 e 30 mc che 
vengono noleggiati per la raccolta e il trasporto dei rifi uti.  Disponiamo 
anche di un vasto parco di autocarri autorizzati al trasporto dei rifi uti 
pericolosi e non pericolosi (autorizzazione GE 542/O del 20/05/02). 
Oltre al nostro centro di Castelletto d’Orba siamo convenzionati 
con diverse piattaforme di smaltimento e riciclo al fi ne di ottimizzare 
lo smaltimento dei rifi uti per la ns. clientela. SWITCH 1988 SRL è in 
possesso della certifi cazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 ed è in 
corso di certifi cazione ambientale 14001.

Via Macaggi, 23/3
16121 GENOVA

Tel. 010/71.00.48 - Fax 010/86.94.759

Unità locale di Castelletto d’Orba Tel./Fax 0143/830.402
e-mail: info@switch1988.com

www.switch1988.com

Pozzolo Formigaro - Ci sia-
mo rivolti all’Assessore Do-
menico Miloscio per cono-
scere meglio le iniziative 
dedicate alla Terza Età che 
l’Assessorato alle Politiche 
Sociali ha programmato per i 
prossimi mesi. “Vista la den-
sità di popolazione anziana, 
l’Amministrazione Comu-
nale rivolge un’attenzione 
particolare ai cittadini della 
Terza Età e alle loro proble-
matiche. Attraverso il Cen-
tro Anziani stiamo creando 
attività culturali e occasio-
ni di socializzazione” com-
menta l’Assessore Miloscio.
Quali sono le prossime ini-
ziative del Centro Anziani?
Dopo la gita a Verona, per la 
visita alla 26° Mostra Inter-
nazionale dei Presepi, che 
ha visto una nutrita e simpa-
tica partecipazione da parte 
di nonni e nipoti, sono state 

organizzate diverse proposte.  
Dal 2 Febbraio iniziano i cor-
si d’ inglese  presso il Centro 
Anziani, a cui sarà possibile 
iscriversi dal 18 al 30 gen-
naio presso il Centro tutti i 
giorni (tranne la domenica) 
dalle ore 15,00 alle 18,00. 
Importante iniziativa di 
carattere culturale sarà 
l’apertura, nel mese di 
Febbraio,della Biblioteca 
Interna del Centro Anziani 
in collaborazione con la Bi-
blioteca Comunale. Occa-
sione di svago e divertimen-
to per i nostri anziani sarà la 
visita presso gli studi televi-
sivi Mediaset, nel giorno 18 
febbraio, per assistere come 
pubblico alla registrazione 
del programma televisivo 
“Il Milionario” condotto da 
Gerry Scotti.

Claudia Gambarotta

Pozzolo Formigaro - L’As-
sociazione Culturale di Pro-
mozione Sociale “La Fra-
scheta” organizza, dal  30 
gennaio al 7 febbraio, pres-
so lo spazio espositivo del 
Castello, una mostra foto-
grafica dal titolo “I paesag-
gi della Frascheta”. Finali-
tà dell’iniziativa è quella di 
riscoprire e promuovere un 
territorio inteso come patri-
monio di tutti: per questo la 
mostra è formulata non come 
un concorso, ma come propo-
sta estesa a tutti coloro che si 
sentono parte di questa real-
tà e che desiderano illustrar-
ne gli angoli più significativi, 
ciascuno secondo la propria 
sensibilità. Gli organizzato-
ri si sono rivolti al fotografo 
pozzolese Dino Ferretti per 
avere una consulenza tecni-
ca qualificata, in modo da ga-
rantire  omogeneità nei lavori 
esposti. Coloro che deside-
rano partecipare alla mostra, 
possono contattare l’Asso-
ciazione “La Frascheta”, in-
viando gli elaborati via posta 
elettronica, scrivendo a: con-
tatti@associazionelafrasche-
ta.it, oppure telefonando agli 
organizzatori Stefano Silva-
no (333.3236573) o Massi-
mo Tamiazzo (329.8573243). 
La stampa sarà a cura del par-
tecipante ed avrà il forma-
to obbligatorio di 20x30 o 
30x45. Al termine della mo-
stra i lavori esposti potran-
no essere esposti nel sito 

Illustrate le iniziative 
del Centro Anziani

«I paesaggi della Frascheta» in una 
mostra fotografica aperta a tutti

Presentazione del libro «Pozzolo 
e la Seconda Guerra Mondiale»

 Vista la 
 densità di 
popolazione anziana, 
l’Amministrazione 
rivolge un’attenzione 
particolare ai cittadini 
della Terza Età. 
Attraverso il Centro 
Anziani stiamo 
creando attività 
culturali e occasioni 
di socializzazione

(c. g.) - Presso la Sala del 
Consiglio Comunale è sta-
to presentato, il 24 genna-
io, il nuovo libro dell’autore 
pozzolese Dario Grassi, dal 
titolo “Pozzolo e la Secon-
da Guerra Mondiale”. Da-
rio Grassi aggiunge così un 
nuovo capitolo alla sua ope-
ra dedicata al paese, dopo i 
libri:  “Storia di Pozzolo nel 
Secolo XIX”, 2000, “Poz-
zolo: cento anni d’emigra-
zione in tutto il mondo”, 
2003,”Pozzolo dall’ammi-
nistrazione Liberale al Ven-
tennio attraverso il Biennio 
rosso”, 2005, “Personaggi 

e avvenimenti del Venten-
nio pozzolese 1922-1940”, 
2007. 

dell’Associazione (http://
nuke.associazionelafrascheta.
it/) in formato digitale. (c .g.)

Foto di Stefano Silvano - 
La Frascheta d’inverno - 
Domenica 20 dicembre 2009

Nella foto l’Assessore Domenico 
Miloscio
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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

Novi Ligure - Novi, una cit-
tà demograficamente in cre-
scita che con 115 unità in più 
rispetto al 2008 si attesta su 
28.696 abitanti, si affaccia al 
2010 con un record a livello 
provinciale: l’incremento oc-
cupazionale del 24,7%, dove 
il traino è nel settore indu-
striale. è in questo dato sta-
tistico, infatti, che si com-
pensano le flessioni registrate 
nel novese nel corso del 2008 
nel settore del commercio 
(-24,9%) e la sostanziale sta-
bilità in quello dell’agricol-
tura, qualificando questa cit-
tà, la terza della provincia, 
dopo il Capoluogo e Casale 
Monferrato, per popolazione, 
come un polo produttivo di 
tutto rispetto che produce ric-
chezza anche per il suo hin-
terland.
Il settore del commercio, che 
da sempre ha caratterizzato la 
storia di Novi come la recen-
te Fiera di Santa Caterina ha 
ricordato, non per questo sta 
scivolando nell’oblio. è viva 
infatti l’attività del Distretto 
Commerciale novese istituito 
dalla Regione Piemonte che, 
con il suo Portale Internet 
scelto come progetto finalista 
del premio E-Gov 2009, sarà 
la prima esperienza di questo 
tipo a diventare definitiva. 
Ed anche l’attività del Di-
stretto avrà positive ricadute 
sul territorio gravitante attor-
no a questa città dove le at-
tività produttive si sposano 
con un soddisfacente livel-
lo della qualità della vita, un 

ti anche adeguamenti struttu-
rali ad alcuni impianti sporti-
vi quali il pattinodromo e il 
bocciodromo comunale e re-
alizzata la nuova palestra del-
la Forza e Virtù, un sodali-
zio che sta facendo conoscere 
Novi in Italia e all’estero. 
“Mi sento particolarmente 
soddisfatto dell’operato del-
la mia Giunta, che sostenu-
ta da una maggioranza molto 
coesa uscita dalle Ammini-
strative del giugno scorso, ha 
saputo affrontare le difficol-
tà del 2009 con un impegno 
degno di nota – ci ha detto il 
Sindaco, Lorenzo Robbiano 
– Ed proprio grazie a questo 
sostegno che siamo riusci-
ti tutti assieme ad assicurar-
ci una tappa del giro d’ita-
lia, il 13 maggio 2010 che, 
oltre a rilanciare l’immagine 
della città, favorirà l’attività 
del Museo dei Campionissi-
mi in procinto a celebrare il 
50° anniversario della scom-
parsa di Fausto Coppi. Per 
il futuro la mia segreta aspi-
razione sarà quella di vede-
re – conclude il Sindaco – il 
restauro del Teatro Romual-
do Marenco completamente 
terminato secondo il proget-
to di adeguamento funziona-
le che abbiamo ufficialmente 
presentato, già nella mia pre-
cedente amministrazione, l’8 
aprile scorso”.
Dunque una città pronta a 
“scendere in campo” nel 
2010 presentando i suoi mi-
gliori biglietti da visita quali 

Una città che non teme la crisi, ma che l’aggredisce

cui indicatore è dato dall’as-
sistenza agli anziani erogata 
dal Consorzio Intercomuna-
le del Novese dei Servizi alla 
Persona, da poco presieduto 
da Ippolito Negro che ha dato 
il cambio a Giacinto Smac-
chia, che annovera tra le sue 

realtà anche un Centro diur-
no in Salita Brachetta, presso 
il quale entro il 2010 entrerà 
in funzione anche un punto di 
riferimento socio formativo 
per il portatori di handicap.
Sempre nel campo della vivi-
bilità la Novi del 2010 avrà a 

disposizione un nuovo Punto 
Giovani realizzato nei locali 
dell’ex lavatoio pubblico di 
Corso Piave e una rinnovata 
sede per l’asilo nido “Aqui-
lone” nell’edificio “Isola dei 
bambini”. 
Unito a ciò sono stati ultima-

 Una città pronta 
 a “scendere in 
campo” nel 2010 con 
i suoi migliori biglietti 
da visita quali gli eventi 
indetti da Dolci Terre di 
Novi, e attraendo nuovi 
insediamenti produttivi 
attraverso una politica 
di sostegno alle nuove 
aziende 

Ricordata a la figura 
del maresciallo 

Giovanni Lupano al 
quale è intitolata la 

caserma dei Carabinieri

A pagina 35, nelle Istituzioni, servizio sull’argomento a firma 
di Dino Bergaglio.

Nella foto da sinistra Dr. Renzo 
Piccinini Presidente Centro Studi 
“In Novitate”; Brig. C. Vincenzo 
Pietracatella Alfiere A.N.C.;  Capi-
tano Carlo Giordano Comandante 
Compagnia Carabinieri Novi L.; 
Cav. Uff. Dino Bergaglio Delegato 
A.N.I.O.C. di Novi L. ; Maresciallo 
A. S. UPS Marco Pingaro Coman-
dante Stazione Carabinieri Novi L.; 
Carabiniere scelto Donato Soleti; 
App. Sc. Gesualdo Russo Presidente 
A.N.C. Novi L.

Nella foto da sinistra il Sindaco 
Lorenzo Robbiano con il 
Comandante Armando Caruso alla 
festa dei Vigili Urbani del 2009

segue a pag. 27
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Corso Marenco, 145 - NOVI LIGURE (AL)
Tel./Fax 0143.75662 - e-mail: lampadarifl amp@libero.it

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

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

Moda e dintorni
Tutto per la vostra eleganza, semplice, 

pratica e di classe,  
oggi a prezzo di saldo

A GAVIA GAVI

A NOVI LIGUREA NOVI LIGURE

Novi Ligure - é in svolgi-
mento presso il Centro di For-
mazione Professionale «Casa 
di Carità Arti e Mestieri»di 
Novi Ligure il Master di Eno-
logia e Marketing, organizza-
to con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacen-
za. Adesioni senza precedenti 
con allievi provenienti da tut-
ta l’Italia e dall’estero (Agri-
gento, Portici Napoli, Raven-
na, Novara, Brescia, Bulgaria 
e Germania). Si tratta del ter-
zo anno consecutivo che si 
svolge questo Master per ini-
ziativa anche dell’Istituto di 
Enologia e Ingegneria Agro 
Alimentare e che ha rilascia-
to nelle precedenti edizioni 
trenta attestati. La Provincia 
di Alessandria approvando 
questo corso ha voluto dare 
un riconoscimento al territo-
rio e soprattutto al compar-
to del vino, dalla produzione 
alla degustazione e alla com-
mercializzazione che rappre-
senta una grande tradizione 
anche nella nostra zona. Il 
corso della durata di 720 ore 
di cui 280 di stage si svol-
ge nelle giornate di mercole-
dì, giovedì e venerdì ed asse-
gna 60 crediti, mentre la fine 
del corso è prevista per giu-
gno 2010. è completamente 
gratuito e questo rappresenta 
un vantaggio rispetto ad altri 
master dai costi elevati. Mol-
ti non si sono lasciati sfuggi-
re questa occasione e le varie 
regioni presenti costituiscono 
anche motivo di confronto su 
un prodotto di grande richia-
mo ed interesse. Direttore del 
Master Universitario è il prof. 
De Faveri che farà anche par-
te della Commissione d’esa-
me finale insieme ad almeno 

quattro docenti delle discipli-
ne di insegnamento. «Obiet-
tivo del corso – afferma il 
Dott. De Faveri – è quello di 

completare sia le conoscenze 
scientifiche e metodologiche 
di base, sia quelle operati-
ve necessarie ad inserirsi nel 

settore». Anche per il Cen-
tro della Casa di Carità Arti 
e Mestieri diretto da Tiziana 
Uggetti, la presenza del Ma-

ster rappresenta un qualcosa 
di veramente prestigioso che 
allarga gli orizzonti della For-
mazione Professionale. (m. c.)

Novi Ligure - Prima riu-
nione tecnica per la sezio-
ne AIA di Novi Ligure con 
la presenza di un ospite il-
lustre: il presidente nazio-
nale Marcello Nicchi. La 
riunione tenutasi presso il 
Museo dei Campionissimi 
ha visto la partecipazione 
del responsabile tecnico na-
zionale Alfredo Trentalan-
ge, del presidente della Re-
gione Liguria Andrea Torti, 
dei presidenti  sezionali del-
la Liguria, del presidente di 
Alessandria, oltre a tutti gli 
iscritti della sezione di Novi 
Ligure e in rappresentanza 
dell’Amministrazione Co-
munale il Sindaco Lorenzo 
Robbiano, l’assessore allo 
sport Germano Marubbi e 

il presidente del Consiglio 
Comunale Maria Rosa Por-
ta. Oltre cento gli intervenu-
ti per una serata straordinaria 

per le giacchette nere. Intan-
to sono entrati a far parte del-
la famiglia novese altri undi-
ci iscritti con il nuovo corso: 

Bagnasco, Famma, Bocchio, 
Oliva, Demantino, Panella, 
Isolabella, Perkoswi, Ber-
to, Testa e Lazzarini. (e. p.)

Terzo «Master in enologia e marketing» 
alla Casa di Carità Arti e Mestieri

Arbitri: riunione tecnica 
con Marcello Nicchi

Nella foto da sinistra l’assessore allo sport Germano Marubbi, il sindaco Lorenzo Robbiano, Alfredo 
Trentalange, Marcello Nicchi, Andrea Torti, un componente della sezione ligure e Mario Pastorello 

 Foto Dino Ferretti
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EFFETTO NOTTE   

                                                      ARREDAMENTI

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

 Un’offerta 
speciale per tutto 
il 2010, pratichiamo 
ancora i prezzi 
del 2009!

Un’offerta Un’offerta 
speciale per tutto speciale per tutto speciale per tutto speciale per tutto “
ancora i prezzi ancora i prezzi 
del 2009!del 2009!”

Soluzioni per la zona notte ed ora anche per la zona giorno 

Materassi e tutti 

i tipi di rete

Il Natale di Volontari, Operatori ed Utenti
del Dipartimento di Salute Mentale

tale? “La Festa di Natale 
svolta nel salone ASL pres-
so l’ex-caserma Giorni è sta-
ta inoltre una bella occasione 
per stare insieme tra utenti, 
volontari e personale che ha 
offerto la possibilità di am-
mirare le diapositive eseguite 
durante il corso di Pet-terapy 
condotto dalle dott.sse Fran-
cesca Tinelli e Stefania Fusco 
e organizzato dall’Ass. “il Ti-
retto” per gli utenti della co-
munità “Albachiara “ di Vol-
taggio. Naturalmente la star 
assoluta è stata Alice, splen-
dido esemplare di Golden re-
triver, presente ovviamente in 
sala. La festa è quindi prose-
guita con l’intervento della 
Presidente Di.A.Psi. Patrizia 

Grosso che ha avuto parole di 
plauso e ringraziamento per 
tutti i volontari che si presta-
no con dedizione ad offrire la 
loro attività in questo settore. 
Ha presentato poi il noto pit-
tore Lino Bottale, che ha of-
ferto generosamente una sua 
opera, posta in palio quale 
1° premio per una  lotteria di 
cui lo stesso Maestro novese 
ha estratto i numeri vincenti. 
Per la cronaca, oltre all’ope-
ra del Bottale, vi erano in pa-
lio altri due dipinti offerti da 
una volontaria ed alcuni cesti 
natalizi.”
Non saranno mancati  i ma-
estri Michele ed Ornella Vi-
gnola, che già abilmente 
conducono il corso di ballo 

che settimanalmente offro-
no, per conto della Di.A.Psi., 
agli utenti del Centro diur-
no. “Certamente – confer-
ma Lorenzo la Fratta - dan-
ze sfrenati tanghi e mazurche 
hanno allietato i numerosi 
presenti che hanno infine po-
tuto gustare un buon buffet.”
L’augurio per quanti si ado-
perano in questo settore è che 
anche il 2010 sia un anno pro-
ficuo all’insegna del “fare in-
sieme”, sempre di più, sem-
pre meglio, con le persone 
utenti del Dipartimento di Sa-
lute mentale e con quanti vor-
ranno dedicare un po’ del loro 
tempo al bene degli altri.

Marta Calcagno 

Novi Ligure - Una serie di 
belle iniziative hanno punteg-
giato il periodo di fine anno e 
reso ancora più forte la colla-
borazione tra il  Dipartimen-
to di salute Mentale dell’ASL 
AL del basso alessandrino 
(Novi, Ovada, Acqui) e le 
Associazioni di Volontariato 
agenti nel settore ( Di.A.Psi-
Novi ed il Tiretto di Ovada).
Abbiamo chiesto a Loren-
zo La Fratta, nostro amico e 
prezioso collaboratore mem-
bro dell’Associazione Diap-
si di Novi Ligure di farci una 
breve rassegna di quelli che 
sono stati i momenti più si-
gnificativi che hanno caratte-
rizzato la fine del 2009 per le 
associazioni di volontariato. 
“Gli utenti del Centro Diur-
no di Novi Ligure - ci ha det-
to Lorenzo La Fratta - coa-
diuvati dai volontari della 
Di.A.Psi e dal personale del 
Dipartimento Salute menta-
le, hanno allestito, nell’atrio 
dell’Ospedale civile di Novi 
Ligure un bellissimo Presepe 
composto da figurine costrui-
te dagli utenti stessi presso il 
Centro. 
è un Presepe che, proprio 
perché preparato da chi sof-
fre un disagio, indica la spe-
ranza di avviarsi ad una gua-
rigione, ad un reinserimento 
pieno nella società e nella ri-
abilitazione, che è poi l’ana-
logo percorso che quei pa-
stori, quella notte, facevano 
seguendo quella stella. 
Come si è festeggiato il Na-

 Gli utenti 
 del Centro 
Diurno di Novi 
Ligure coadiuvati dai 
volontari della Di.A.Psi 
e dal personale del 
Dipartimento Salute 
mentale, hanno 
allestito, nell’atrio 
dell’Ospedale civile 
di Novi Ligure un 
bellissimo Presepe 
composto da figurine 
costruite dagli 
utenti stessi presso 
il Centro

Nella foto il Presepe allestito 
nell’atrio dell’Ospedale San Gia-
como di Novi Ligure

gli eventi indetti da Dolci 
Terre di Novi, la cui ap-
pena conclusa quattordi-
cesima edizione dedicata 
all’arte della pasticceria è 
stata un successone e a fa-
vorire nuovi insediamenti 
produttivi praticando a so-
stegno delle nuove aziende 
oneri di urbanizzazione 
invariati, uno sconto del 
10% sul prezzo per le aree 
industriali pubbliche non 
assegnate e una riduzione 
sulla tassa rifiuti del 90% 
concordata con il Consor-
zio Servizi Rifiuti, da poco 
presieduto da Guido Tre-
spioli. Il tutto nel quadro di 
un progetto di trasparenza 
che vede interessato anche 
il sito internet del Comu-
ne, ora implementato per 
consentire i pagamenti on 
line per favorire l’utenza 
che prossimamente, nei lo-
cali a piano terra del Palaz-
zo Comunale di via Paolo 
Giacometti, avrà a disposi-
zione anche uno Sportello 
del Cittadino. E questo in 
una città dove la sicurezza 
sembra sia un dato acquisi-
to grazie al coordinamento 
tra le varie Forze dell’Or-
dine, i Vigili Urbani e i 
volontari dell’Associa-
zione Nazionale Carabi-
nieri, mentre per la Pro-
tezione Civile è in atto un 
bando di reclutamento per 
aumentare i volontari del 
Gruppo Comunale.  (m. c.)

continua da pag. 25 
Una città che non 
teme la crisi, ma che 
l’aggredisce
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ATTENZIONE:
proseguono 

le offerte 
Outlet Valex

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

EDILIZIA
ISOLANTI
PIASTRELLE
CARTONGESSO

IL FAI DA TE

Isolamento di sottotetti non abitabili

Migliorare la qualità abitativa della propria casa con inter-
venti mirati e veloci è più semplice di quanto si possa cre-
dere. Capita spesso, infatti, che le nostre abitazioni siano 
troppo fredde, troppo rumorose, oppure abbiano degli spa-
zi che non riusciamo a sfruttare al massimo. Attraverso facili 
operazioni di fai da te è possibile intervenire per eliminare 
queste situazioni di disagio, migliorando al tempo stesso 
la nostra casa e la qualità della nostra vita. Gli interventi 
proposti mirano, attraverso l’applicazione di un isolamento 
adeguato in polistirene estruso o in lana di roccia,  a ottimiz-
zare il risparmio energetico  della copertura. Ciò comporta 
ovviamente un benefi cio in termini d’innalzamento delle 

temperature in inverno e di riduzione della stessa in estate. 
Questa volta ci occupiamo dell’isolamento del solaio... 

L’isolamento dell’ultimo solaio consente di sfruttare uno 
spazio inutilizzato, come un sottotetto non abitabile, per ri-
durre al minimo le dispersioni termiche del tetto.
Questo intervento è particolarmente effi  cace nel caso di 
abitazioni mono e bi-familiari in cui la copertura, se male 
isolata, rappresenta una delle principali fonti di spreco. L’ap-
plicazione è adatta anche per edifi ci multipiano, poiché per-
mette di ridurre in modo sensibile gli sprechi migliorando il 
comfort termico degli ultimi piani.
Per ottenere una prestazione ottimale è necessario raggiun-
gere un adeguato valore di trasmittanza termica (parametro 
che indica il fl usso di calore attraverso una superfi cie e che 
deve essere il più basso possibile). Attraverso l’applicazione 
di un isolante con uno spessore uguale o superiore ai 12 cm 
si rientra nei parametri imposti dal decreto legislativo 311 e 
cosi facendo si ha la possibilità di detrarre il 55% della spesa.
• Nel caso di sottotetti abitabili si consiglia di posizionare i 
pannelli isolanti al di sotto del tavolato, nello spazio com-

preso tra le travi di falda, avendo cura di inserirli in modo 
leggermente forzato. I pannelli devono avere lo stesso spes-
sore delle travi (ad es. 12 cm).Fissare dei listelli in legno di 
spessore ridotto perpendicolarmente alle travi, con viti e 
avvitatore. Utilizzando una spara graff ette, fi ssare ai listelli 
un telo plastico con funzione di barriera al vapore. Applicare 
il rivestimento interno in pannelli di cartongesso, fi ssando-
lo ai listelli con viti e avvitatore. Stendere un’apposita garza 
(specifi ca per stuccature) in corrispondenza delle giunture 
tra i pannelli di cartongesso e stuccare la giuntura per una 
larghezza doppia rispetto a quella della garza. Una volta 
asciugato lo stucco si può procedere alla tinteggiatura delle 
pareti utilizzando l’apposito rullo.
• Nel caso di sottotetti non abitabili si appoggiano semplice-
mente i pannelli avendo cura di non tralasciare alcun parti-
colare per evitare fastidiosi ponti termici.

Migliorare il comfort abitativo
I consigli di Alex

I materiali da utilizzare sono:

• pannelli di lana di roccia  

• pannelli di polistirene estruso 

vieni a trovarci e sapremo consigliarti al meglio oppure invia una 
mail all’indirizzo alessandro@nuovaisolcasa.com

Sono iniziati 
i saldi delle

stufe a pellet

€ 990,00
a partire da
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Vi aspettia
mo


