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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!

Simone Franceschi Rita Crosta

All’interno un 
viaggio tra i candidati  

per il rinnovo dei 
Consigli Regionali di 
Piemonte e Liguria. 

Elezioni regionali del 
28 e 29 marzo 2010

Oltregiogo - Rullano i 
tamburi per le elezioni re-
gionali che si svolgeranno 
il 28 e il 29 marzo (dome-
nica e lunedì) per eleggere 
il governatore delle Regio-
ni Liguria e Piemonte per 
il quinquennio 2010-2015. 
Per un’informazione poli-
tica aderente al territorio di 
Rondinaria abbiamo dato 
“voce” ad alcuni candidati 
che si presenteranno nelle 
liste di entrambe le coali-
zioni di Centro-destra e di 
Centro-sinistra. 
A Ronco Scrivia si vota 
anche per il Consiglio Co-
munale, per cui conosce-
remo anche il futuro pri-
mo cittadino. Un esercizio 
al voto a cui noi tutti sia-
mo chiamati per dovere 
civico secondo quanto re-
citato dalla Costituzione 
(art. 48), dove tutti sono 
protagonisti dagli eletto-
ri ai candidati, rispettan-
do ognuno i propri ruoli di 
competenza. 
Al momento di andare in 
stampa non sono state an-
cora completate le liste 
che presentano, tra l’altro, 
molti nomi di candidati lo-
cali. 

Luisa Russo

Ci si prepara al 
voto regionale

di Piemonte e Liguria
Mercedes Bresso

Claudio Burlando Sandro Biasotti

Roberto Cota

Quattro candidati per la presidenza

Dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia
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LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Cose da grandi

Che brutta cosa, e odiosa, mettere in testa 
ai giovani concetti a cui neanche minima-
mente avrebbero pensato. Nei bambini e nei ragazzi, ad esem-
pio, ben difficilmente germina l’idea di classificarsi in base a 
razza, lingua, provenienza, nazionalità. Vedo ogni giorno con-
vivere duecento (200) ragazzini che fanno di tutto fuorché pen-
sare alle reciproche origini o al luogo di nascita. C’è invece una 
magnifica mescolanza basata su affetti, simpatie, diversità al li-
mite solo opposizioni di caratteri o gusti. 
Poi cresceranno e qualcuno incomincerà a dirgli di modificare 
i loro criteri di giudizio. Già la pianta-uomo spesso cresce male 
o storta, ci manca solo mettersi a fare innesti sbagliati.

Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

Ristorante e foresteria per pernottamenti • Ampi spazi a disposizione per Matrimoni, Comunioni e Cresime

PRESSO LE NOSTRE CANTINE 
VENDITA DIRETTA DI VINI
PRODOTTI DALLA TENUTA

Dal lunedì al sabato pranzi di lavoro a 10 euro tutto compreso

A Ronco siamo qui
Una data popolare, storica 
quella dell’8 marzo, in quanto 
antica giornata internaziona-
le della donna, testimonianza 
delle pionieristiche lotte per 
l’emancipazione femminile, 
per conquistare dignità indi-
viduale e difendere la pace: 
due temi di grandissima at-
tualità. 
Trasformata nel tempo con la 
“Festa della Donna” è diven-
tata l’occasione per proporre 
gli inviti più allettanti e dispa-
rati, ma non può limitarsi solo 
a questo.
In realtà il ruolo e l’impegno 
sociale delle donne nelle so-
cietà contemporanee è prio-
ritario e riaffermarli significa 
proporre la realtà dei proble-
mi femminili, anche se per-
mangono ancora resistenze. 
Chi scorre le statistiche che 
qua e là appaiono nei media 
culturali ed economici  non 
può non sottolineare che il bi-
nomio donna-impresa  è qual-
cosa di arduo e difficile, fra 
lo slalom degli impegni fami-
liari e gli incarichi in azien-
da. Per altro si legge che “le 
imprese al femminile escono 
con il saldo positivo da que-
sta crisi globale”, “sono più 
attente e oculate dei mana-
gers maschili” anche in quel-
le aziende non prettamen-
te femminili; la figura della 
donna imprenditrice è spesso  
legata a quella sfera occupa-
zionale come i beauty-center, 
i negozi di acconciature o di 
vendita al dettaglio.
Tanto per citare qualche dato 
nella nostra regione, forni-
to da fonti ufficiali, 111 mila 
sono le imprese guidate da 
donne (tremila in più rispet-
to a cinque anni fa) e 813mila 
occupate (60mila in più ri-
spetto al quinquennio prece-

Un 8 marzo dedicato alle donne
dente) così il tasso di occu-
pazione femminile è passato 
nell’ultimo decennio dal 48% 
del 1999 al 57% del 2008, con 
un notevole incremento anche 
da parte dell’imprenditoria 
delle donne straniere.  
Se poi guardiamo nel nostro 
territorio, la scelta di dedi-
carsi alla vita politica è for-
te e talvolta coraggiosa: Ova-
da, Tagliolo, Silvano d’Orba, 
Gavi, Pasturana, Ronco Scri-
via hanno il loro primo cit-
tadino o il vice in “rosa” (e 
per qualcuno è già il secondo 
mandato). Per non parlare poi 
delle “donne di paese” con 
incarichi prestigiosi in orga-

nismi internazionali o a capo 
di aziende o di servizi ammi-
nistrativi, pubblici, nel campo 
della sanità e nello sport dove 
sono molte le società al fem-
minile che disputano regolari 
campionati.
Quindi il rituale della mimosa 
dovrà essere un promemoria 
di quello che il mondo fem-
minile rappresenta nel foco-
lare domestico e oltre, perchè 
diventare cittadine consape-
voli e prendere in mano le re-
dini del potere farà bene an-
che agli uomini e sarà forse 
l’augurio più bello.  

Luisa Russo

(b. c.) - Le origini della fe-
sta dell’8 Marzo risalgono al 
lontano 1908, quando, pochi 
giorni prima di questa data, a 
New York, le operaie dell’in-
dustria tessile Cotton scio-
perarono per protestare con-
tro le terribili condizioni in 
cui erano costrette a lavora-
re. Lo sciopero si protrasse 
per alcuni giorni, finché l’8 
marzo il proprietario Mr. Jo-
hnson, bloccò tutte le porte 
della fabbrica per impedire 
alle operaie di uscire. Allo 
stabilimento venne appicca-
to il fuoco e le 129 operaie 
prigioniere all’interno mori-
rono arse dalle fiamme. Suc-
cessivamente questa data 
venne proposta come gior-
nata di lotta internazionale, a 
favore delle donne, da Rosa 
Luxemburg, proprio in ri-
cordo della tragedia. Questo 
triste accadimento, ha dato 
il via negli anni immediata-

mente successivi ad una se-
rie di celebrazioni che i pri-
mi tempi erano circoscritte 
agli Stati Uniti e avevano 
come unico scopo il ricordo 
della orribile fine fatta dalle 
operaie morte nel rogo della 
fabbrica. 

(fonte: www.italiadonna.it)

Le origini della Festa della Donna
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ARTIGIANO 
IN EVOLUZIONE
dalla tradizione all’innovazione

come progettarla costruirla arredarla viverla
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La QUALITà 
dELLa VIta NELLa 
casa dOmOtIca

La QUALITà 
dEgLI INtErVENtI 
pEr mIgLIOrarLa

La QUALITà 
artIgIaNaLE artIstIca 
pEr ImprEZIOsIrLa

iNgresso gratuito

NOVI LIGURE
19-20 E 21 mARzO

ceNtro Fieristico
viale dei campioNissimipresenta

mostra mercato dell’eccellenza 
artigiana in piemonte

spaZIO CASA

Piemonte
Eccellenza Artigiana

PERCHÈ LA QUALITÀ RICONOSCIUTA SIA RICONOSCIBILE

edizioNe 2010

Città di 
Novi Ligure Provincia di

Alessandria

REGIONE 
PIEMONTE C 

C 
I A

 A

camera di
commercio

industria
artigianato

e agricoltura
di alessandria

Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

la Bottega
dell’eccelleNza 

artigiaNa
Vetro

Strumenti muSicali
reStauro edile e ligneo

gelateria
PaSticceria

diStillati
altre attiVità artiStiche

ceramica
gioielleria

legno
Ferro battuto

StamPa
teSSile e Sartoria

VENErdì: dalle 17 alle 23 - saBatO: dalle10 alle 23 - dOmENIca: dalle 10 alle 20
www.comune.noviligure.al.it

Eventi
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Capriata d’Orba – In una 
nostra carrellata tra i nume-
rosi candidati che si stanno 
presentando alle imminen-
ti elezioni regionali abbiamo 
deciso di partire incontrando, 
in redazione, uno dei più gio-
vani, Riccardo Molinari, 26 
anni, laurea in giurisprudenza 
col massimo dei voti, prati-
cante avvocato, che è il Coor-
dinatore del Movimento Gio-
vani Padani della provincia 
di Alessandria.

Notiamo la sua giovane età. 
La Lega punta sui giovani?
Anche il nostro candidato alla 
presidenza della Regione Pie-
monte è un giovane: Roberto 
Cota, una delle punte di dia-
mante della dirigenza emer-
gente. 
La struttura stessa del movi-
mento Lega Nord deve mol-
to ai propri gruppi giovani-
li, sempre attivi e fortemente 
presenti. La Lega, poi, stori-
camente ha il gruppo parla-
mentare più giovane e, detto 
per inciso, con la percentuale 
più alta di laureati, a dispet-
to delle denigrazioni di certi 
media.

Cosa vogliono e cosa si 
aspettano oggi i giovani dal-
la politica?
I giovani possono cambia-
re le sorti della politica e del 
paese. Politica e ruoli istitu-
zionali devono essere al ser-
vizio della nostra identità, 
dei nostri valori e tradizioni. 
I giovani vogliono chiarezza 
e trasparenza, qualità che ri-

Largo ai giovani, aria nuova in Piemonte

trovano nel movimento del-
la Lega e nelle sue battaglie, 
come quelle per la sicurezza 
e per la tutela del lavoro sul 
territorio.

Ci riassume la sua esperien-
za nella Lega Nord?
Sono entrato in Lega da ado-
lescente, guidato dalle parole 
di  Umberto Bossi e da quel 
sogno di libertà che ha con-
vinto tanti altri ragazzi come 
me. Mi sono interessato di 
coordinamento studentesco a 
partire dal mio liceo di Ales-
sandria fino a diventare Coor-
dinatore Nazionale degli Stu-
denti Padani. 
Questo lavoro ha portato an-
che nuova linfa  al Movimen-
to e nelle sezioni. Sono poi 
entrato nell’Ente Regionale 
Piemontese per il Diritto allo 
Studio dove ho portato il mio 
contributo alla battaglia con-
tro un sistema che premia i 
furbi o chi proviene da altri 
paesi  e rischia di negare ai 
nostri giovani, specie i meno 
abbienti, il diritto a frequenta-

re l’Università. Oggi rappre-
sento la Lega in amministra-
zione quale Presidente di una 
società di gestione calore, la 
Ream s.p.a. e continuo il Co-
ordinamento Giovani.

Da candidato alle regiona-
li 2010, come sta andando la 
sua campagna elettorale?
Nel pieno stile della Lega, 
all’aperto, nelle piazze e nelle 
vie dei nostri comuni, a con-
tatto con la gente, senza chiu-
dersi in qualche sala convegni 
a fare monologhi su questio-
ni che tutti ben conosciamo. 
Preferiamo dare la parola alla 
gente, per questo ho attivato 
l’iniziativa “Scrivi il tuo fu-
turo” con la quale avvicinia-
mo le persone, distribuiamo 
volantini e moduli per la rac-
colta di suggerimenti, consi-
gli, voci e problemi diretta-
mente dal territorio. Anche 
su internet è possibile inol-
trare segnalazioni e proposte 
sui siti www.riccardomolina-
ri.com e www.scrviiltuofutu-
ro.com.

Salutiamoci con un finale 
benaugurate rivolgendoci ai 
Suoi sostenitori reali e po-
tenziali.
Posso dire ai lettori de “l’in-
chiostro fresco”, in particola-
re ai giovani, che la Lega in 
Piemonte ha la chance storica 
con Roberto Cota di arriva-
re a guidare per la prima vol-
ta la Regione e il Piemonte ha 
l’opportunità di scegliere un 
vero cambiamento. 
Personalmente sono gra-
to alla dirigenza e ai ragazzi 
che hanno lavorato con me in 
questi anni per la fiducia ac-
cordatami e vivo questa can-
didatura già come un premio 
da condividere, con orgoglio 
e anche con responsabilità. 
Per questo garantisco il mio 
impegno, in caso di elezione, 
nel dare voce alla Provincia 
e ai problemi che ci vengono 
segnalati, cercando di non de-
ludere chi crede in me e nel 
Movimento che rappresento.

Ester Matis

 Politica e ruoli 
 istituzionali devono essere 
al servizio della nostra identità, dei 
nostri valori e tradizioni. In questo 
senso i giovani possono cambiare 
le sorti della politica e del paese, 
dando la parola alla gente, per 
questo ho attivato l’iniziativa 
“Scrivi il tuo futuro” con la 
quale avviciniamo le persone 
raccogliendo suggerimenti, 
consigli, voci e problemi 
direttamente dal territorio

(l. r.) - In queste pagine, 
dedicate alle elezioni re-
gionali, presentiamo al-
cuni candidati equamente 
ripartiti tra i due schiera-
menti di Centrodestra e 
Centrosinistra. Meritano, 
però, ugualmente la ribal-
ta gli altri candidati della 
nostra zona alle regionali. 
Mentre andiamo in stam-
pa apprendiamo che Gian 
Franco Comaschi, attua-
le assessore nella giun-
ta provinciale Filippi, ex 
sindaco di Trisobbio, non 
fa parte del listino della 
Bresso. L’Italia dei Va-
lori presenta Paolo Ron-
chetti consigliere comu-
nale a Tortona; un novese 
Francesco Moro nella li-
sta della Federazione di 
Sinistra; nei Moderati si 
presenta Piero Chirico, 
studente universitario di 
Novi Ligure. 
Novità anche per il Par-
tito Socialista Italiano 
con l’ex calciatore dei gri-
gi Roberto Briata, attuale 
assessore della giunta Od-
done ad Ovada; la signora 
Cattaneo di Novi Ligure, 
presidente della Commis-
sione Edilizia e il dirigen-
te d’azienda Gian Luca 
Chiesa di Tortona. 
Un volto conosciuto ai 
novesi anche nella lista 
de La De-
stra: si tratta 
dell’impren-
ditore Mau-
ro Tasso. 

Candidati a 
confronto

DOLCINO 
OFFICINA RIPARAZIONI 

per macchine agricole, 
macchine movimento terra e 
veicoli industriali in genere

Offi cina Dolcino via Viazzi, n. 35/B - 15077 Predosa (Al) - Cell. 349/373.10.62 - 345/390.22.60 - dolcino.roberto.sas@gmail.com

Con la nuova macchina operatrice  per 
brenature sul posto, l’offi cina Dolcino ha 
rivoluzionato i tradizionali sistemi d’in-
tervento eseguendo, con una impareggia-
bile versatilità,  direttamente in cantiere

Assistenza in cantiere

ALESAGGIO BARICENTRICO (attacco benne-braccio)
RIPORTO SALDATURA (ripristino sedi boccole)
ELIMINAZIONE DI GIOCHI D’USURA
CREAZIONE SEDE SEEGER
MASCHIATURA
FILETTATURA
FORATURA

               Inoltre presso di noi:

 Installazione ganci traino

 Pressature tubi idraulici

 Assistenza attrezzature 

spargisale e spartineve
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Via Castelletto, 9 - Silvano d’Orba (AL)        Tel. 0143/84.18.15 -  Tel. 339/5435353 - Tel. 380/2592437

Novi Ligure – Nel nove-
ro dei candidati locali che si 
stanno confrontando in que-
sta campagna elettorale per 
le Regionali, non potevamo 
ignorare Rocchino Muliere, 
politico “storico” della zona 
del novese e dell’ovadese, 
che si è sempre distinto per la 
sua capacità di essere vicino 
alla sua gente. 

Cosa ha rappresentato la 
sua esperienza in Consiglio 
regionale in questo quin-
quennio? 
Alla guida del gruppo prin-
cipale della maggioranza del 
PD  è stato  per me un perio-
do di forte impegno e di sod-
disfazione per i risultati rag-
giunti. Di questo ho parlato 
con i cittadini dell’alessan-
drino nelle decine di incon-
tri che ho  svolto per illustra-
re quanto da noi realizzato. 
Un’occasione per far cono-
scere il nostro lavoro, ma an-
che per ascoltare critiche e 
accettare consigli sul futuro 
della nostra azione.
Due le prospettive che hanno 
mosso il Centrosinistra e la 
Giunta guidata da Mercedes 
Bresso: da una parte sostene-
re in modo adeguato i ceti più 
deboli, gli anziani, i lavorato-
ri in difficoltà. Dall’altra aiu-
tare con opportuni interven-
ti lo sviluppo dell’economia 
piemontese. 
Anche in questo periodo 
nero, per la pesantissima cri-
si economica, abbiamo lavo-
rato sul doppio versante dei 
cittadini e delle imprese: da 

Un impegno per un Piemonte più competitivo e solidale

una parte stiamo sostenen-
do concretamente famiglie e 
cittadini che hanno sempre 
maggiori difficoltà. In parti-

colare, rispetto al 2008,  nel 
2009 a questo scopo sono 
stati messi a disposizione in 
più 100 milioni di euro.  Tut-

 Due le 
 prospettive 
che hanno mosso il 
Centrosinistra e la 
Giunta guidata da 
Mercedes Bresso: da 
una parte sostenere in 
modo adeguato i ceti 
più deboli, gli anziani, i 
lavoratori in difficoltà. 
Dall’altra aiutare con 
opportuni interventi lo 
sviluppo dell’economia 
piemontese. 

(e. p.) - Nato il 24 giugno 
1957 a Carezzano (AL). 
Dal 1979 al 1982 segretario 
provinciale della FGCI, nel 
1983 segretario del PCI del-
la Zona di Novi Ligure, dal 
1994 al 2000 segretario pro-
vinciale dei Democratici di 
Sinistra. Dal 1980 al 1985 
consigliere comunale di 
Alessandria e dal 1985 con-
sigliere comunale di Novi 
Ligure, dove nel Novanta è 
diventato assessore con de-
lega al Bilancio, Commer-
cio e Viabilità. Eletto nel 
1995 e nel 1999 nel Consi-
glio provinciale, si è dimes-

so nel 2003. Nel 2000  eletto 
in Consiglio regionale e per 
l’intera legislatura ha svolto 
l’incarico di vicepresidente 
della Giunta delle Elezioni. 
Nelle elezioni 2005 è stato 
rieletto in Consiglio regio-
nale, nella circoscrizione 
di Alessandria, con 10.402 
voti di preferenza. Capo-
gruppo dei DS fino al 30 
novembre 2007, quando è 
stato eletto presidente del 
nuovo gruppo Partito De-
mocratico. Unico consiglie-
re a essere presente nel 2009 
a tutte le sedute del Consi-
glio regionale.

Chi è Rocchino Muliere

te risorse destinate alla fasce 
più deboli, dalle integrazio-
ni per la cassa integrazio-
ne ai soldi per pagare affitti 
e bollette dei meno abbienti; 
dai contributi per i cantieri di 
lavoro e l’occupazione delle 
persone disabili, all’assisten-
za economica per i poveri e i 
disoccupati di lungo periodo.

Sulla situazione  locale qua-
le l’impegno della regione? 
Grazie ad un accordo con il 
governo, ora la cassa inte-
grazione viene erogata anche 
a quei lavoratori di piccole 
realtà che prima non ne ave-
vano diritto e rischiavano di 
trovarsi da un giorno all’altro 
sul lastrico. 
Non sono mancati gli inve-
stimenti a sostegno dell’eco-
nomia piemontese: dal raf-
forzamento del credito alle 
piccole e medie imprese at-
traverso i Confidi, fino ai 
contributi per irrobustire il 
nostro sistema produttivo. 
Una cifra su tutte: 250 mi-
lioni di euro a favore della 
competitività e della ricerca 
delle imprese. 
Il governo regionale non ha 
certo dimenticato l’Ovadese 
e il Novese - territori che mi 
sono particolarmente cari per 
la mia storia personale e po-
litica - a partire dal tema del-
le infrastrutture, in particola-
re la viabilità. 
Dopo la realizzazione del-
la variante di Strevi, siamo 
alle prese con la realizzazio-
ne di quella di Predosa e del 
relativo casello autostradale. 

Restano alla nostra attenzio-
ne i nodi viari di Serraval-
le e di Gavi, e la variante di 
Novi, con la nuova progetta-
zione che risolverebbe, con 
un buon risparmio, il proble-
ma del traffico pesante, gra-
zie alla cosiddetta “tangen-
zialina”.
Anche nella tutela della sa-
lute abbiamo operato con 
scrupolo, salvaguardando i 
presidi sanitari di Novi e di 
Ovada, realtà che intendiamo 
rafforzare. Sul piano cultura-
le, è in via di definizione un 
accordo di programma con 
il Comune di Novi per il re-
cupero del teatro Romualdo 
Marenco.
Sull’ambiente, poi, siamo 
ancora impegnati nel risana-
mento dell’Ecolibarna, af-
fiancando ai pochi contribu-
ti del ministero dell’ambiente 
sostanziosi fondi regionali e 
un impegno forte perché la 
bonifica proceda. Un impe-
gno che non intendiamo ral-
lentare, così come non si 
fermerà quello nel settore 
agricolo, in particolare nella 
difesa e sviluppo della quali-
tà delle nostre produzioni vi-
tivinicole. 
Sono risultati concreti, im-
portanti, che dimostrano la 
serietà del nostro lavoro e di 
quello della Presidente Bres-
so. Su questa strada, con gli 
opportuni aggiustamenti, in-
tendiamo proseguire se sare-
mo confermati alla guida del-
la Regione.

Enzo Prato

Nella foto Rocchino Muliere durante 
una seduta del Consiglio Regionale
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Automazione di processo
Progettazione impianti 

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

Alessandria - Una Regio-
ne più vicina alla gente, che 
sappia rilanciare l’economia 
del territorio con progetti ca-
librati sulle reali dimensioni 
produttive locali. è questa 
la “ricetta” lanciata da Ugo 
Cavallera, candidato nel-
le liste del Pdl alle prossime 
elezioni del Consiglio re-
gionale, che ha molte idee e 
progetti per il futuro del Pie-
monte, a cominciare da una 
seria riforma della gestione 
di trasporti e servizi sanitari.

Quali sono le principali cri-
ticità che la Giunta bresso 
lascia in eredità al futuro 
governo regionale?
Sono sotto gli occhi di tutti 
le forti difficoltà che sta at-
traversando il settore dei tra-
sporti pubblici ferroviari. In 
questo campo la Regione 
non è stata in grado di con-
dizionare efficacemente il 
gestore del servizio, Treni-
talia, e le conseguenze sono 
tristemente note: sporcizia 
e guasti dei convogli, ritar-
di cronici, riduzione del nu-
mero di corse e di coinciden-
ze, a fronte paradossalmente 
di un aumento delle tarif-
fe. L’apertura del bando di 
gara per la liberalizzazione 
del servizio, anche se condi-
visibile in linea di principio, 
è avvenuta in ritardo ed ora 
permangono molte incertez-
ze sulle condizioni alle qua-
li verrà gestito il servizio nel 
lungo periodo transitorio, 
pari a circa 3 anni, entro il 
quale diventeranno operativi 

Una Regione che sappia veramente superare i localismi

i nuovi aggiudicatari.
L’appalto sarà infatti suddi-
viso in lotti, che potrebbero 
quindi risultare più o meno 
appetibili e dare adito a di-
sparità di servizio o, peggio, 
all’eventualità che in qual-
che lotto il servizio non ven-
ga aggiudicato. In quel caso 
l’unica alternativa sareb-
be accettare le condizioni di 
Trenitalia, ovviamente con 
una forza contrattuale regio-
nale molto più debole. 

Come vede invece il futuro 
della sanità piemontese?
Anche in questo settore la 
Giunta Bresso non ha cer-
to brillato per coerenza, 
passando da un piano so-
ciosanitario ambizioso a de-
ludenti realizzazioni. Le 
opere di edilizia sanitaria an-
nunciate rimangono ancora 
sulla carta, mentre la gestio-

 Ai  
 qualunquismi 
demagogici 
contrappongo 
l’esperienza sul campo, 
alla politica dei grandi 
clamori preferisco 
quella dei fatti concreti. 
Ancora e sempre più 
convinto che le ragioni 
del dialogo e del leale 
confronto siano l’unica 
strada per dare voce 
anche in Regione ai 
volti, alle storie e ai 
problemi del 
nostro territorio

(s. c.) - Nato a bosco Ma-
rengo nel ‘45, sposato con 
un figlio, viene dall’asso-
ciazionismo giovanile cat-
tolico. Consigliere regio-
nale uscente Pdl-Forza 
Italia, è stato dal 1993 al 
2005 assessore regionale 
del Piemonte con diver-
se deleghe fra cui l’am-
biente, le opere pubbli-
che, l’agricoltura. é stato 
assessore comunale e pro-
vinciale e più volte consi-
gliere. Ha lavorato nel set-
tore dell’energia elettrica 
ed è stato amministratore 
della Cassa di Risparmio 
di Alessandria.

Una gradita sorpre-
sa per i lettori della ri-
vista e, soprattutto, per 
coloro che amano lo  
sport. Giuseppe Rocca, 
docente all’Università di 
Genova, propone le “Vite 
parallele”, rigorosa-
mente documentate e in-
sieme affettuosamente 
partecipate, di Costante Gi-
rardengo e Fausto Coppi, 
i primi due atleti ad essere  
qualificati “Campionissi-
mi” del ciclismo. Questa 
una breve anticipazione di 
quanto potrete trovare nel 
nuovo numero della rivi-
sta “In Novitate”. (b .c.)

Chi è Ugo 
Cavallera

In Novitate 
è in libreria

ne corrente delle risorse ha 
visto crescere notevolmente 
la spesa sanitaria, senza che 
ne conseguisse tuttavia un 
incremento effettivo dei ser-
vizi in termini quali-quanti-
tativi. A mio giudizio questo 
è il risultato di un’imposta-
zione dirigista e burocrati-
ca, che ha rappresentato la 
pecca più grave della gestio-
ne del governo regionale di 
centrosinistra. La strisciante 
centralizzazione dell’ammi-
nistrazione sanitaria non ha 
prodotto infatti gli annun-
ciati risparmi ma, al contra-
rio, ha penalizzato la “peri-
feria” della regione, secondo 
quell’ottica torinocentrica 
che caratterizza molte scel-
te della Giunta Bresso. Il 
Pdl vuole contrapporre inve-
ce un approccio flessibile ed 
efficiente, che guarda a mo-
delli virtuosi già sperimenta-
ti in altre regioni, adattandoli 
però alle richieste e alle spe-
cificità del nostro territorio.

Se sarà eletto quali saran-
no le prime azioni che met-
terà in campo a favore del-
la Valle d’Orba?
Serve un impegno decisi-
vo per rilanciare lo sviluppo 
nel rispetto dell’ambiente, 
con localizzazioni produtti-
ve favorite dal nuovo casel-
lo autostradale di Predosa, 
che è un’assoluta priorità. 
Per quanto riguarda la logi-
stica occorre valutare le op-
portunità a lungo ricordate 
ma non ancora colte. Biso-
gna soprattutto superare i 

localismi ed evitare che la 
moltiplicazione dei proget-
ti fra Terzo Valico e altri in-
terventi, come l’annuncia-
to “bruco”, un nastro merci 
automatizzato che dovrebbe 
“bucare” l’Appennino, ri-
schino di disperdere l’atten-
zione delle istituzioni e degli 
imprenditori, cadendo in un 
nulla di fatto. è invece pro-
prio il momento di unire le 
forze, cercando in primis di 
impegnarsi per valorizzare 
gli insediamenti già esisten-
ti, consolidando le aree pro-
duttive già individuate.

Elena Correggia
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Mornese - Marco Mazzarello (foto), 
attuale Sindaco di Mornese si presen-
ta per la prima volta candidato alle re-
gionali  per l’UDC. Lo abbiamo in-
contrato per chiedergli di presentarsi 
direttamente ai suoi elettori dalle co-
lonne del nostro foglio d’informazio-
ne locale

Sig. Sindaco come è giunto a questa 
decisione?
Vista l’esperienza quasi trentenna-
le di Amministratore, il mio impegno 
sarà quello di collaborare e di lavora-
re fianco a fianco con le Amministra-
zioni Locali, al fine di fornire loro in 
questi momenti di difficoltà un aiuto 
concreto nel mantenimento e nell’in-
cremento dei servizi primari di cui i 
cittadini hanno pienamente diritto. 
Grande attenzione sarà rivolta alle 
scuole, con una politica di sforzo co-
stante per il mantenimento dei ples-
si scolastici, come già avvenuto nel 
paese di cui sono Sindaco, Mornese. 
Il settore scolastico è uno dei più si-
gnificativi per rendersi conto che una 
normativa adottata per città di grandi 
dimensioni, quali possono essere To-
rino o Alessandria, difficilmente potrà 
adattarsi anche a realtà decisamente 
più piccole come le nostre; basti pen-
sare ad esempio alle norme relative 
ai numeri per la costituzione di una 
classe scolastica. Inoltre, sempre a 
questo proposito, occorre specificare 
che la Regione Piemonte è una regio-
ne particolare, avendo la stragrande 
maggioranza dei comuni con meno di 
5000 abitanti; è, dunque, necessario 

Novi Ligure - è Osvaldo Repetti il 
candidato novese per le elezioni re-
gionali. La decisione è stata assun-
ta da Alleanza per l’Italia di Rutelli 
e U.D.C. di Casini, che presenteran-
no una lista unitaria in Regione. L’uf-
ficializzazione è avvenuta nel corso di 
un incontro provinciale alla presenza 
dei responsabili dei due partiti, Gio-
vanni Barosini per l’UDC e Fran-
cesco Giannattasio per Alleanza per 
l’Italia. Gli organismi provinciali han-
no fatto proprie in  quella sede  le de-
cisioni assunte dai rispettivi partiti 
nelle diverse riunioni di zona.
Osvaldo Repetti è persona molto 
nota e stimata a Novi e in zona. Ha 
svolto per ventotto anni la funzio-
ne di Dirigente scolastico, prima nel 
Circolo didattico di Gavi, poi pres-
so le scuole elementari della città, al 
1° Circolo didattico di Novi Ligure 
(Scuole“Pascoli” -“Rodari”)per oltre 
un ventennio. è stato insegnante ele-
mentare e di lettere nella scuola me-
dia. 
In campo scolastico ha ricoperto l’in-
carico di Presidente del Distretto sco-
lastico n° 73 di Novi Ligure per oltre 
un decennio. Ha svolto attività politi-
ca come esponente della Democrazia 
Cristiana, poi del Partito Popolare e 
infine della Margherita. Consigliere 
Comunale a Novi per quattro mandati 
ed ha ricoperto l’incarico di Assesso-
re alla Pubblica Istruzione e Cultu-
ra nel 1985 con il pentapartito guidato 
dal Sindaco Mario Angeli.
Alleanza per l’Italia e U.D.C. si pre-
senteranno alle elezioni col simbolo 

dell’U.D.C., e sosterranno la candi-
datura a Presidente della Regione di 
Mercedes Bresso, con la quale hanno 
sottoscritto un accordo che, dice Re-
petti: “evidenzia tra i suoi principi e 
valori la centralità della persona, la 
sussidiarietà, orizzontale e vertica-
le, la solidarietà e che ha tra i pun-
ti qualificanti dell’azione di gover-
no la famiglia, il lavoro, l’attenzione 
allo sviluppo e alle piccole imprese. 
Sull’energia è stato concordato un 
forte sostegno alla ricerca e all’appli-
cazione locale delle energie alterna-
tive. Quanto alla famiglia, auspican-
do almeno una parziale applicazione 
del federalismo fiscale, si prevedono 
interventi sulla fiscalità regionale im-
prontati al principio del “quoziente 
familiare”. (m. c.)

Scuole e trasporti nel 
programma di Mazzarello

Osvaldo Repetti si presenta 
alle elezioni Regionali

effettuare una politica di salvaguardia 
e di tutela delle Amministrazioni Lo-
cali, per evitare che esse si ritrovino 
ad affrontare problematiche che tra-
valicano dalla realtà del territorio. 

Quali altri problemi sono urgenti?
Un argomento che mi sta particolar-
mente a cuore è quello dei traspor-
ti, soprattutto dei trasporti su rotaia. 
Anche in questo campo la Regione 
Piemonte è una zona strategica, una 
terra di confine e, quindi, di fonda-
mentale importanza per l’attraversa-
mento delle vie di comunicazione; 
per questo motivo, è necessario un 
ragionamento attento su questo ar-
gomento. è sotto gli occhi di tutti il 
problema dei treni regionali, sporchi, 
sovraffollati e sempre letteralmen-
te in ritardo; per chi non lo sapesse, 
basti chiedere alle migliaia di studen-
ti e di lavoratori che quotidianamen-
te si servono di questi mezzi pubblici. 
Ritengo, perciò, che a questo riguar-
do sia necessaria un’efficace e pron-
ta politica regionale, che non sia 
orientata ad appaltare a privati, ben-
sì che miri a migliorare sensibilmen-
te dall’interno il trasporto ferroviario, 
rendendolo confortevole ed in orario, 
in modo tale da incrementare la fidu-
cia dei cittadini in questo servizio, 
perché utilizzando i mezzi pubbli-
ci si contribuisce ad una sentita ridu-
zione dell’inquinamento e del traffico 
su strada.  In conclusione il mio im-
pegno e quello del mio partito sarà 
quello di rendere i cittadini e gli am-
ministratori locali i veri padroni del 
proprio territorio, limitando l’intru-
sione di soggetti esterni speculatori, 
perché credo che non si via cosa più 
gratificante che lavorare per la pro-
pria terra e per la propria gente. (e. p.)

Savona – L’Italia sta avviandosi alla 
scadenza delle elezioni regionali del 
28 e 29 Marzo 2010 in una situazio-
ne di vero e proprio disfacimento non 
solo del suo territorio (Calabria e Sici-
lia sono esempi fin troppo facili da in-
dicare) ma politico, economico, istitu-
zionale e soprattutto morale.
Negli anni scorsi si è discusso molto 
di “crisi” e “superamento” dello “Sta-
to Nazione”, di ritorno in forma nuova 
della antica contraddizione tra centro 
e periferia che, in Europa, avrebbe 
dovuto trovare una risposta proprio 
a livello continentale, attraverso un 
meccanismo di relazioni sovra regio-
nali: l’Europa nel frattempo non si è 
fatta, sul piano politico, adottando an-

che un meccanismo indiscriminato di 
allargamento di tipo “nazionale”, e la 
crisi finanziaria ed economica ha ri-
portato in auge – appunto – quel con-
cetto di “Stato Nazione” che appariva, 
ai più, come uno strumento da oltre-
passare. In Italia, come cita Giusep-
pe De Rita in un suo articolo titolato: 
“La crisi dei leader e i partiti federa-
li”, apparso sul Corriere della Sera 
martedì 16 febbraio, questo stato di 
cose ha assunto una acutezza negativa 
particolare, per via della regressione 
dal ruolo di saldatura ricoperta fino 
ad un certo punto dal sistema politi-
co nel suo complesso. Quanto al supe-

Elezioni regionali e «crisi dello Stato Nazione»
L’intervento

segue a pag. 71

di Franco Astengo*

Quando parliamo di “morale” 
ci riferiamo al senso 
complessivo delle vicende in 
corso, 
affidando una responsabilità 
precisa alla “politica”, 
intesa come arena all’interno 
della quale 
i soggetti dovrebbero indicare 
un orientamento,
 una strada per il futuro: per 
questo motivo 
la corruzione della “politica” 
è fatto ben diverso 
dalla corruzione “privata”
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Quale futuro per i piccoli Comuni? 
Gli amministratori domandano

(g.b.) - In fregio al convegno 
“Quale futuro per i picco-
li comuni” abbiamo sentito 
Riccardo Molinari, laurea-
to in legge e specializzato in 
diritto amministrativo.
“La riforma degli Enti Lo-
cali – ci ha detto Molina-
ri - punta su un taglio agli 
sprechi nell’amministrazio-
ne pubblica, di certo que-
sto problema si manifesta 
più ad alti livelli che non nei 
piccoli comuni, dove spesso 
gli amministratori prestano 
la loro opera a puro titolo 
di volontariato nel più am-
pio spirito di servizio alla 
comunità. Gli sprechi veri 
stanno in Regione. Un caso 
su tutti il premio Grinzane 

Cavour. A questo proposito 
posso dire con sicurezza che 
il compito che mi ritaglie-
rò in Regione sarà proprio 
quello di combattere questo 
tipo di sprechi”. 

No agli sprechi in Regione

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!!!

Nella foto da sinistra Riccardo Mo-
linari con il vicesindaco di Capriata 
d’Orba, Daniele Poggio

 I piccoli 
 comuni 
avranno dallo Stato e 
dalle Regioni vantaggi 
economici e normativi, 
ma quelli con 
popolazione inferiore a 
3000 abitanti dovranno 
obbligatoriamente 
associarsi in 
Convenzione o 
in Unione

 Con il 
 Decreto Legge 
n. 2 del 25 gennaio 
2010 “Interventi 
urgenti per Enti Locali 
e Regioni”, dal 2011, 
quando la gran parte 
delle amministrazioni 
locali dovranno essere 
rinnovate, scatteranno 
le nuove norme con 
le quali il numero dei 
consiglieri comunali 
e provinciali, e in 
proporzione quello 
degli Assessori, subirà 
una riduzione del 20%. 
Assieme a ciò vi sarà 
la soppressione di una 
serie di organismi 
quali il difensore 
civico, le circoscrizioni 
di decentramento, la 
figura del direttore 
generale e i “consorzi 
di funzioni”. Inoltre, 
sempre a far data 
dal 2011, per 
l’adeguamento alla 
disciplina comunitaria 
in materia di servizi 
pubblici locali di 
rilevanza economica 
i comuni dovranno 
cedere almeno il 40% 
del capitale sociale ad 
un socio privato scelto 
mediante procedura ad 
evidenza pubblica

Nella foto grande un momento del 
convegno

Capriata d’Orba - Il 30 
gennaio ultimo scorso, or-
ganizzato dall’Unione Col-
linare del Gavi, dalla Con-
sulta Regionale dei Piccoli 
Comuni, dal Consorzio De-
purazione Acque Reflue del-
la Valle dell’Orba e dal Co-
mune di Capriata d’Orba, si 
è svolto alla tenuta di Pedag-
gera un convegno sul futuro 
dei piccoli comuni, dal qua-
le sono emerse importanti ed 
utili indicazioni per i pubbli-
ci amministratori e per il nu-
meroso pubblico presente. 
Per quanto riguarda la rifor-

ma degli Enti locali è stata 
di fatto ufficializzata dal Sot-
tosegretario agli Interni Sen. 
Michelino Davico nei 5000 
abitanti l’indicazione del li-
mite che caratterizza i picco-
li comuni. Nel merito il Sot-
tosegretario ha chiarito che i 
piccoli comuni avranno dal-
lo Stato e dalle Regioni van-
taggi economici e normativi, 
ma quelli con popolazione 
inferiore a 3000 abitanti do-
vranno obbligatoriamente 
associarsi in Convenzione 
o in Unione. Su questo nuo-
vo scenario abbiamo chie-

sto al Sindaco di Capriata 
d’Orba, Piersandro Cassu-
lo che è stato l’ispiratore di 
questo convegno, il suo pun-
to di vista. “Questo fatto – ci 
ha risposto il sindaco - unita-
mente alla riduzione del nu-
mero degli assessori e dei 
consiglieri comunali, alla 
soppressione dei consorzi tra 
comuni per il solo esercizio 
delle funzioni  ed all’obbligo 
di esternalizzare parzialmen-
te ai privati i servizi pubblici, 
rappresenta una modifica so-
stanziale nella vita ammini-
strativa dei piccoli comuni”. 

L’incontro ha chiarito molti 
aspetti normativi ma ha la-
sciato dubbi su quelli che po-
trebbero essere i conseguenti 
risultati positivi di questa ri-
forma che mira a razionaliz-
zare, semplificare ed ottene-
re un contenimento di costi. 
“Le Unioni di comuni sono 
sicuramente un buon stru-
mento per razionalizzare i 
servizi – ci ha detto a questo 
proposito Piersandro Cassulo 
- ma, secondo la mia perso-
nale esperienza, le economie 

“Il Comune: unità primordiale; 
la Regione: zona intermedia ed 

indispensabile 
fra la nazione e i Comuni”

Giuseppe Mazzini 

Nell’ultimo decennio del 
Novecento, dopo quaranta-
due anni dall’avvio del no-
stro attuale regime demo-
cratico (1° gennaio 1948), 
le Autonomie Locali sono 
state oggetto di sostanzia-
li modifiche. Infatti sul-
la base di pressanti richie-
ste localistiche, che sin dal 
1979 avevano preso corpo 
con la presentazione della 
“Liga veneta” alle elezio-
ni europee di quell’anno, 
fu sentita la necessità di 
adeguarle alle nuove esi-
genze dettate da un gene-
rale cambiamento dovuto 
in principal modo al radi-
cale mutamento del quadro 
geopolitico scaturito dalla 
caduta del Muro di Ber-
lino (9 novembre 1989). 
Sotto il VI governo Andre-
otti l’8 giugno 1990 ven-
ne così varata la Legge n. 
142 sull’Ordinamento del-
le Autonomie locali, e, a 
ruota, l’8 agosto 1990 la n. 
241 sulla trasparenza am-
ministrativa. Queste due 
leggi, concedendo da un 
lato potestà statutaria a co-
muni e province e, dall’al-
tro, stabilendo un nuovo 
rapporto tra ente locale e 
cittadini, mandavano defi-
nitivamente in pensione i 
due Testi unici della Legge 
comunale e provinciale del 
1915 e del 1934, nonché 
il Regolamento del 1911, 
che sino ad allora aveva-
no regolato la vita ammi-
nistrativa locale. L’esplo-
sione della stagione del 
Pool Mani Pulite (17 feb-

Il riordino delle 
autonomie locali

segue a pag. 10
segue a pag. 10
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braio 1992, arresto di Mario 
Chiesa amministratore del 
Pio Albergo Trivulzio di Mi-
lano) accelerò ancor più que-
sto processo innovatore e il 
25 marzo 1993 venne varata, 
sul finire del governo Ama-
to, la Legge n. 81 sull’elezio-
ne diretta del Sindaco e del 
Presidente della Provincia, 
contestualmente all’elezio-
ne dei rispettivi consigli. Ciò 
nel tentativo di dare stabili-
tà al governo dell’ente loca-
le ed equilibrio tra le funzioni 
di governo (la Giunta) e quel-
le di indirizzo e di control-
lo (i Consigli). Il fallimento 
della Commissione Bicame-
rale (1997 – 1998) presiedu-
ta da Massimo D’Alema, che 
prevedeva una rivisitazio-
ne complessiva della secon-
da parte della Costituzione, 
sembrò fermare il processo 
di rinnovamento dell’ordina-
mento della Repubblica, che 
però riprese il suo cammino 
con la legge costituzionale 
n. 1 del 22 novembre 1999, 
la quale, nel modificare l’art. 
122 della Costituzione, isti-
tuì l’elezione diretta dei Pre-
sidenti delle regioni allo sco-
po di rafforzarne la figura e 
per dare una effettiva centra-
lità al governo regionale. In-
tanto tra il 1997 ed 1998 fu-
rono approvate alcuni leggi, 
definite leggi “Bassanini” 
dal nome del ministro pro-
ponente, che, “a costituzione 
invariata”, apportavano im-
portanti modifiche nell’eser-
cizio della pubblica ammini-
strazione, in particolare sotto 
l’aspetto del  rapporto con il 
potere politico e la sempli-
ficazione della stesura degli 
atti e delle procedure. Sul fi-
nire della XIII Legislatura, 
quando già le elezioni erano 
state indette dal Presidente 
della Repubblica, Carlo Aze-
glio Ciampi, sotto il secondo 
governo Amato venne appro-
vata “a maggioranza” la leg-
ge costituzionale n. 3 dell’8 
marzo 2001 sulla riforma del 

realizzate dovrebbero servi-
re a migliorare la qualità e 
la quantità dei servizi ero-
gati più che a un effettivo ri-
sparmio; infatti non dobbia-
mo dimenticare che oggi più 
che mai – ci sottolinea Cas-
sulo - i comuni rappresenta-
no per i cittadini il più con-
creto punto di riferimento 
delle varie realtà pubbliche 
(non c’è statistica che non lo 
confermi) ed il cittadino sem-
pre di  più accetta di pagare 
importi maggiori per i servi-
zi ma pretende qualità ed ef-
ficienza, nonché più servizi 
pubblici”. 
Come dunque coniugare ef-
ficienza e diritti di rappre-
sentanza? 
“Certamente la realtà impo-
ne delle scelte perché la rap-
presentanza istituzionale è 
un grande elemento di demo-
crazia – ci precisa con  il Sin-
daco - però nei comuni medio 

grandi è certamente oggetto 
di costi notevoli . Tutti gli 
organismi  all’interno di un 
comune, che hanno indub-
biamente grande valenza de-
mocratica, debbono esistere 
ma ad esempio l’attività dei 
consigli comunali, delle cir-
coscrizioni, delle commis-
sioni, dei gruppi consiliari, 
delle assemblee delle azien-
de partecipate – suggerisce il 
nostro interlocutore - posso-
no essere oggetto per i suoi 
componenti solo di rimborso 
spese a meno che l’ammini-
stratore pubblico non assuma 
ad esempio un ruolo di Sin-
daco, Assessore,  Presidente 
o di Amministratore delegato 
e quindi  un ruolo che richie-
da presenza costante e preci-
se responsabilità”. 
e per i servizi che la legge 
invita ad esternalizzare? 
“Per quanto riguarda i sin-
goli servizi – ci precisa Pier-
sandro Cassulo - bisogna 
fare dei distinguo su quella 
che è la gestione esternaliz-
zata ai privati; infatti specie 
nei piccoli comuni ci posso-
no essere gestioni di servi-
zi che potrebbero avere più 
qualità e maggiore economi-
cità se gestiti da un sogget-
to privato, ma in particolari 
realtà il rischio di questa ge-
stione potrebbe essere pena-
lizzante per situazioni poco 
remunerative e quindi  sicu-
ramente si correrebbe il ri-
schio di penalizzare forte-
mente alcune categorie di 
cittadini. Ad esempio – con-
clude il Sindaco - credo che 
esternalizzare la gestione 
dell’acquedotto del mio co-
mune comporterebbe sicura-
mente un aumento delle tarif-
fe ed un peggiore servizio di 
quello attuale; personalmen-
te credo che sia fondamenta-
le che i piccoli comuni pos-
sano avere la possibilità di 
scegliere le modalità per ero-
gare i loro servizi”.

Sabrina Cazzulo

(g.b.) - Nel corso del conve-
gno sui piccoli comuni un in-
tervento piuttosto critico è 
stato quello di Lorenzo Re-
petto, Presidente dell’Amag 
alessandrina, il quale, nel ri-
assumere gli interventi attuati 
da tale azienda e quelli in cor-

so d’opera, ha espresso dubbi 
e perplessità sulla nuova nor-
mativa (D.L. 25 settembre 
2009 n. 135) che, nel quadro 
di una “liberalizzazione” dei 
servizi, imporrebbe (Art. 15) 
una quota del 40% del capi-
tale delle aziende pubbliche 

da cedere ad un socio privato. 
Per Repetto, infatti, la scelta 
di società miste pubblico/pri-
vati per la gestione dei servizi 
dovrebbe prevedere delle re-
gole il più pubblicistiche pos-
sibile sia per le assunzioni, sia 
per gli acquisti e gli appalti.   

No al caos nelle assunzioni e negli appalti

continua da pag. 9 - Il riordino delle autonomie locali continua da pag. 9 - Quale futuro per i piccoli comuni?
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Titolo V della Costituzione 
(competenze delle Regioni, 
Province e Comuni) e per la 
prima volta fu convocato un 
Referendum confermativo 
(per il quale non è richiesto 
alcun quorum di partecipanti) 
che, sia pure con una scarsa 
adesione di votanti (34,10%), 
espresse una risposta afferma-
tiva (64,20%) sulla riforma, 
dando il via libera all’attua-
le assetto del decentramen-
to amministrativo. Nel 2006, 
anche in questo caso sul finire 
della XIV Legislatura, il ter-
zo governo Berlusconi (2005 
– 2006), non ritenendo idonea 
quest’ultima riforma alle esi-
genze del Paese, fece appro-
vare dal Parlamento una nuo-
va riforma costituzionale che 
prevedeva anche il riassetto 
della magistratura. Tale ri-
forma, che andò sotto il nome 
di “Devolution”, in quanto, su 
spinta della Lega Nord, con-

templava una politica delle ri-
sorse basata sul federalismo 
fiscale, non avendo  raggiun-
to la maggioranza parlamen-
tare dei 2/3, così come spe-
cificatamente richiesto dalle 
norme di procedura contenu-
te nell’art. 138 della Costitu-
zione, fu sottoposta il 25 e 26 
giugno 2006 a referendum 
confermativo, ma venne boc-
ciata dall’elettorato con cir-
ca 16 milioni di voti contrari. 
Nel corso dell’attuale legisla-
tura è stata approvata una leg-
ge-delega della durata di due 
anni per il varo definitivo del 
federalismo fiscale, mentre è 
ancora aperto il dibattito sulla 
prospettiva complessiva delle 
riforme istituzionali e costitu-
zionali.

Gian Battista Cassulo e 
Franco Astengo

Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Genova

 Per Repetto, 
 la formazione 
di società miste 
pubblico/private per 
la gestione dei servizi 
dovrebbe prevedere delle 
regole il più possibile 
pubblicistiche sia per le 
assunzioni, sia per gli 
acquisti e gli appalti.   

Nella foto Lorenzo Repetto con il 
sindaco di Predosa Giancarlo Sardi 
durante una pausa del convegno a 
La Pedaggera
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Masone - Il 19 novembre 2009 in 
Parlamento è stato commutato in 
legge il decreto Ronchi, contesta-
to perché nel suo articolo 15 priva-
tizza i servizi pubblici locali, tra cui 
l’acqua. Anche a Masone il PD, che 
governa in comune, ha giustamen-
te sollevato le sue perplessità intor-
no al provvedimento, sottolineando 
come sia pericoloso privatizzare un 
bene come l’acqua, che dovrebbe es-
sere accessibile a tutti. Tale pensie-
ro è stato riassunto in un volantino in 
cui si sottolinea anche che il decreto 
proviene da un governo di Centrode-
stra: ciò metterebbe in difficoltà l’op-
posizione che tanto aveva contestato 
in passato la partecipazione, giusti-
ficata dalla legge Galli, del comune 
di Masone all’AMTER, una società 
composta per il 51% da vari comuni 
(tutta la Vallestura, Cogoleto, Arenza-
no, Mele) e per il 49% da Iride Acqua 
Gas, società privata che gestisce gli 
acquedotti della provincia di Genova, 
compreso quello masonese.
Abbiamo deciso di informarci su que-
sto avvenimento e abbiamo trova-
to dei dati interessanti, che spingono 
a fare delle domande. Dal momento 
in cui Masone ha deciso di parteci-
pare all’AMTER le tariffe sul consu-
mo di acqua sono aumentate, nei vari 
scaglioni, rispettivamente del 131%, 
del 148%, del 341%, del 376%, e del 
429%. Osservando i bilanci dell’AM-
TER si nota negli ultimi anni un con-
sistente aumento dei ricavi, giusti-
ficato dall’incremento delle tariffe: 
chiunque si aspetterebbe un incre-
mento degli utili che, ricordiamo, 
possono essere suddivisi su delibera 
del consiglio di amministrazione tra 
l’Iride e i comuni. Però si nota che 
i costi aumentano e gli utili o non ci 
sono o sono minimi. Le voci di costo 
che hanno subito un maggiore incre-
mento sono quelle dell’acquisto di 
acqua e dei servizi pagati alla stes-
sa Iride che gestisce l’acquedotto. Ci 
si aspetterebbe che i costi subiscano 
al limite piccoli aumenti, in quanto il 
servizio prestato alla popolazione è lo 
stesso degli anni passati. Perché que-

sti incrementi?
I numeri dimostrano quanto tale scel-
ta politico/amministrativa sia econo-
micamente svantaggiosa per i maso-
nesi. L’unica spiegazione possibile 
sul perché sia stata perseguita, va for-
se ricercata nell’impossibilità da par-
te del comune ad agire diversamen-
te, in quanto obbligato ad applicare la 
legge Galli, fatta propria dall’ammi-
nistrazione provinciale, che impone-
va ed impone la semplificazione della 
gestione dei servizi pubblici. Questa 
del resto è anche la motivazione uffi-
ciale dell’amministrazione comunale 
che ha preso il provvedimento.
Come è possibile allora che molti co-
muni del basso Piemonte come Ca-
priata d’Orba abbiano ancora in ge-
stione l’acquedotto e vi applichino 
tariffe proprie ancora oggi? Anche in 
provincia di Alessandria è stata appli-
cata la legge Galli. Se quindi si pote-
va fare diversamente, come mai non 
si è tentato nulla, anzi si è approvata 
la partecipazione all’AMTER in tut-
ta fretta?
Confidando nell’intelligenza dei no-
stri amministratori, suppongo che non 
abbiano accettato questa situazione 
senza una motivazione razionale, al-
trimenti l’unica spiegazione possibile 

Capriata d’Orba - Oggi è più attua-
le che mai la questione dell’approv-
vigionamento idrico e della sua di-
stribuzione. In un quadro normativo 
molto complesso e alla luce di diret-
tive europee che invitano alla libera-
lizzazione dei servizi pubblici, tale 
problema tocca anche la Valle Stura 
e nell’ambito di un confronto tra am-
ministratori locali, abbiamo sentito il 
sindaco di Capriata d’Orba, Piersan-
dro Cassulo, (foto) per capire come 
ha affrontato questa politica pubblica 
nel suo comune. 

Sig. Sindaco in questi giorni, a causa 
delle novità introdotte dal “decreto 
ronchi” si parla molto di acquedot-
ti.  Come è gestito attualmente l’ac-
quedotto a Capriata d’Orba?
Noi attuiamo una gestione diretta co-
munale che per la manutenzione ordi-
naria si avvale del personale comuna-
le. La gestione della cabina pompe è 
curata da due ditte esterne:  una per 
la parte idraulica e l’altra per la par-
te elettrica.
 
Le risulta che nell’area del basso 
Piemonte ci siano altre gestioni Co-
munali, dirette come la vostra o at-
traverso consorzi od associazioni di 
comuni?
Ci sono alcuni comuni che operano in 
gestione diretta come noi ed altri che 
hanno creato dei consorzi quali: Con-
sorzio Madonna della Rocchetta al 
quale partecipano i comuni di Castel-
letto d’Orba, Parodi, S. Cristoforo ed 
altri che hanno creato aziende di co-
muni come Lerma, Belforte, Bosio ed 
altri ancora.

Come è stato possibile alla luce del-
la legge  36/1994 “Galli” che impo-
neva la gestione nelle forme previ-
ste dalla legge 142/1990 e cioè: a) in 
economia; b) in concessione a terzi; 
c) a mezzo di azienda speciale; d) a 
mezzo di istituzione; e) a mezzo di 
società per azioni a prevalente capi-
tale pubblico?
Noi realizziamo il ciclo completo del-
le acque in quanto siamo proprietari 

dei pozzi di captazione, dei sistemi di 
pompaggio, delle condutture di addu-
zione, trasporto e distribuzione non-
ché della rete fognaria ed in quota par-
te degli impianti di depurazione.

Parliamo di tariffe dell’acqua. Qua-
li tariffe applicate? Quelle fissate 
dall’ATO o avete tariffe comunali?
Applichiamo tariffe comunali che ri-
sultano decisamente più basse di quel-
le fissate dall’ATO e precisamente:

Quali aumenti tariffari ci sono stati 
dal 2004 al 2010?
Abbiamo tenuto le tariffe bloccate dal 
2000 al 2004 e poi abbiamo applicato 
un aumento del 30%; Le tariffe ripor-
tate sopra, tuttora in vigore. 

La gestione degli acquedotti: l’esperienza di Capriata d’Orba
Il «modello Capriata» è esportabile?Intervista al sindaco Piersandro Cassulo

segue a pag. 13segue a pag. 13

• Fascia da 0 a 60 metri cubi 0,2580 euro/mc.
• Fascia da 61 a 150  mc. 0,2690  euro/mc.
• Fascia da 151 a 250  mc. 0,3100  euro/mc.
• Fascia da 251 a 500  mc. 0,3360  euro/mc.
• Fascia oltre i 500  mc. 0,6200  euro/mc.
• Servizio fognatura 0,0880 euro/mc.
• Servizio depurazione 0,321088  euro/mc..

L’antica fabbrica artigiana del
MATERASSAIO di Molare

risolverà ogni tuo problema

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

Orario: 
dal Lunedì 

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

Materassi - Reti - Letti in ferro battuto
Rifacimento materassi e guanciali in LANA 
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è stato molto chiaro in propo-
sito,  ma a questo punto cosa 
ti aspetti dai cittadini ?
Ovviamente non voglio fare 
di tutta l’erba un fascio per-
ché sono certo che la maggior 
parte degli utenti si compor-
ta correttamente, ma proprio 
perché sono costoro che alla 
fine subiscono passivamente 
molte delle conseguenze ne-
gative - per non parlare di chi 
ha la sfortuna di vivere vici-
no al depuratore che invece le 
conseguenze negative le vi-
vono e le sentono molto più 
intensamente - mi aspetto che 
tutti, utenti, cittadini e azien-
de  facciano la loro parte  di-
ligentemente collaborando 
così a migliorare il servizio 
insostituibile che l’impianto 
di Depurazione fornisce alla 
nostra collettività.

il depuratore della nostra 
valle è una struttura indi-
pendente, ma è collegato ad 
altre strutture? 
Come ha ben detto, il no-
stro impianto di depurazio-
ne  è una struttura autono-
ma che appartiene al 100%  
ai cinque Comuni che  l’han-
no  realizzato  e quindi  è esso 
stesso un Ente pubblico. è la 
sua funzione sociale che lo 
accomuna ad altre realtà si-
mili e tutte  rispondono agli 
Enti che esercitano il pote-
re di controllo  sicuramente 
amministrativo e talvolta an-
che  politico. Il 30 di Genna-
io u.s. sono stato invitato ad 
Imperia per l’inaugurazio-
ne del depuratore che entre-
rà presto in funzione e que-
sto mi ha fatto sicuramente 
piacere perché non si ha così 
spesso l’occasione di poter 
ammirare  un’opera tecnolo-

Basaluzzo-Imperia: consorzi di depurazione a confronto
 Il Presidente 
 del Consorzio 
Acque Reflue di Basaluzzo, 
Francesco Carboni, si è 
recato ad Imperia, su invito 
del sindaco della città 
ligure, Paolo Strescino, 
per l’inaugurazione, alla 
presenza del Ministro 
delle Infrastrutture e dello 
Sviluppo Economico, 
Claudio Scajola, di 
un analogo impianto 
realizzato con tecniche 
innnovative 

gica all’avanguardia e non da 
meno perché è stata una nuo-
va occasione per incontrare 
nuovamente il Ministro del-
lo Sviluppo economico On. 
Claudio Scajola al quale ho 
consegnato personalmente 
il progetto dell’ampliamen-
to della terza linea del no-
stro depuratore di Basaluzzo 
e con esso la richiesta di fi-
nanziamento. 

Quando nasce la sua perso-
nale conoscenza con il Mi-
nistro Scajola?
Nasce nel 1995 quando era  
Sindaco della Città di Impe-
ria ed io impegnato a dirige-
re i lavori  di un’opera pub-
blica molto importante nella 
stessa città e quindi i contat-
ti con gli organi politici e i 
dirigenti del  Comune erano 
abbastanza frequenti. Aven-
do poi passato quasi sei anni 
ad Imperia  ho conosciuto 
molti esponenti politici loca-
li che si sono succeduti sia 
nell’amministrazione comu-
nale di Imperia sia nella Pro-
vincia e con grande piacere 
ritrovo oggi alcuni di loro in 
Regione Liguria a ricoprire 
incarichi altrettanto impor-
tanti. Inoltre altri miei cono-
scenti che avevo lasciato ad 
Imperia agli inizi della car-
riera politica, oggi sono alla 
guida dell’amministrazione 
comunale, come il Sindaco 
Strescino o fanno parte del-
la Giunta come l’Assessore 
all’Ambiente, Amoretti. 

Una sua riflessione finale?
Non so se queste mie per-
sonali amicizie serviranno a 
farci ottenere i finanziamenti 
che ci occorrono per amplia-
re il nostro depuratore, ma 
credo che se non avessi osa-
to chiedere anche il loro auto-
revole interessamento, sarei 
comunque rimasto col dub-
bio se nell’interesse comune 
avrei dovuto farlo comunque. 
Mi impegno sin d’ora  a far-
vi conoscere come andranno 
le cose .

Sabrina Cazzulo

basaluzzo - Sono ormai tra-
scorsi i primi 100 giorni 
dell’insediamento della nuo-
va presidenza del Consor-
zio depurazione delle acque 
reflue della Valle dell’Orba. 
Incontriamo il presidente, 
Francesco Carboni per fare 
un primo bilancio.

Presidente, scontato il pri-
mo periodo di “rodaggio”  
vorremmo che facesse un 
primo bilancio della sua ge-
stione del Consorzio di de-
purazione Acque reflue del-
la Valle dell’Orba.
La gestione del Consorzio di 
depurazione è estremamen-
te delicata e quindi, per ga-
rantire un servizio essenzia-
le alla collettività, in questi 
mesi abbiamo approfondito 
le modalità dei conferimen-
ti delle acque reflue in arrivo 
al depuratore  sia attraverso 
la rete consortile e sia  trami-
te  autobotti individuando ed 
eliminando alcuni punti de-
boli che in passato potrebbe-
ro aver  contribuito ad accen-
tuare quelle criticità più volte 
segnalate anche dai cittadini 
che abitano nella zona circo-
stante. 

Ci spieghi meglio cosa in-
tende per criticità 
Va detto innanzitutto che la 
depurazione delle acque re-
flue avviene attraverso una 
serie di processi tra cui quello 
assolutamente necessario ba-
sato sull’azione metabolica 
di microrganismi  (ndr: bat-
teri che utilizzano le sostan-
ze organiche e l’ossigeno di-
sciolti nel liquame per la loro 
attività e riproduzione) for-
mando fiocchi costituiti da 
colonie di batteri facilmen-
te eliminabili nella successi-
va fase di sedimentazione. è 
quindi evidente che l’immis-
sione, accidentale o voluta di 
proposito, nel depuratore di 
acque reflue diverse da quel-
le consentite, come ad esem-
pio solventi,  prodotti chi-
mici o petroliferi, provoca il 
collasso dell’azione depura-
tiva esercitata dai microrga-

nismi generando la famige-
rata “puzza” che finisce per 
espandersi nella zone imme-
diatamente  vicine al depura-
tore come è successo spesse 
volte nel passato. 

Quali sono stati gli inter-
venti più immediati che 
avete adottato sin ora per 
evitare che ciò avvenga di 
nuovo?
Ci rendiamo conto che non 
esiste nessun intervento radi-
cale e mirato a garantire in via 
assoluta che nessuno possa in 
futuro scaricare nella rete fo-
gnaria liquami più o meno 
pericolosi che comunque non 
potrebbero essere accettati 
dall’impianto di depurazione, 
ma tuttavia, stiamo  adottan-
do una serie  di accorgimen-
ti tali da farci ben sperare che 
d’ora in avanti sia finalmen-
te  più difficile per chi inten-
de fare il “furbo” e poi farla 
franca. Per i controlli interni 
sono state installate  le tele-
camere a circuito chiuso che 
di giorno, dagli uffici, ci per-
mette di verificare l’attività 
di conferimento con le  au-
tobotti, e di notte di garanti-
re che nessuna attività diver-
sa da quella consentita venga 
messa in atto. Stiamo lavo-
rando ad una riforma dei re-
golamenti interni e una vol-
ta approvati dall’assemblea 
renderanno operativi anche 
i collegati protocolli studia-
ti appositamente per rende-
re chiare e trasparenti tutte le 
varie fasi legate alla gestio-
ne. La novità più importante 
riguarda sicuramente il cam-
biamento e l’intensificazione 
del sistema di controllo sulla 
qualità chimico /fisiche  del-
le acque reflue sia domesti-
che che industriali in entrata 
nell’impianto di depurazione, 
essendo il Consorzio  deter-
minato a combattere ogni il-
lecito sversamento di liqua-
mi non autorizzati  nella rete 
consortile, ricorrendo anche 
alla immediata segnalazio-
ne degli eventuali  responsa-
bili all’autorità giudiziaria in 
quanto  reati di natura penale.
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gonzi, ma che nessuna demo-
crazia può permettersi tra i 
suoi cittadini”. Una partecipa-
zione politica diffusa, dunque, 
basata sulla conoscenza delle 
regole e dei meccanismi che 
stanno alla base della civica 
convivenza insegnata sin dai 
banchi di scuola. Necessità 
questa oggi ancor più sentita 
dopo l’implosione dei grandi 
partiti storici che hanno vi-
sto un pauroso calo nella loro 
militanza di base. Ma queste 
regole devono essere certe e 
la Costituzione ne deve fare 
fede. Se oggi siamo in mezzo 
ad un guado (l’infinita transi-
zione italiana) forse lo dobbia-
mo anche ai ritardi e, per un 
certo verso, anche alla non an-
cora completa attuazione del-
la nostra legge fondamentale. 
Se infatti i Padri costituenti 
hanno redatto il nostro testo 
costituzionale, che è uno dei 
più invidiati, nell’arco di poco 
più che un anno (dal 20 luglio 
1946 al dicembre 1947), la 
sua attuazione non è stata al-
trettanto rapida. Ad esempio, 

la Corte Costituzionale è stata 
istituita nel 1956, il Consiglio 
Superiore della Magistratu-
ra è stato varato con ben die-
ci anni di ritardo (1958) e per 
quanto riguarda le Regioni i 
primi Consigli sono stati eletti 
appena nel 1970 e si è dovuto 
attendere il D.P.R. n.° 616 del 
1977 per vederle finalmente (e 
parzialmente) operative con il 
decentramento di alcuni po-
teri dallo Stato, mentre per la 
nuova normativa sulle Auto-
nomie Locali, come si legge 
nell’articolo sul riordino del-
le Autonomie Locali a pagina 
9, risale solo agli anni Novan-
ta. Se poi si pensa che la com-
pleta parità tra uomo e don-
na nelle funzioni pubbliche, 
sancita dall’art. 51 della Co-
stituzione, è entrato in vigo-
re solo il 9 febbraio 1961 con 
legge n.° 66, si capisce quan-
to sia stato lungo il cammino 
della certezza delle regole. Un 
cammino ancora in corso per-
ché, ad esempio, l’art. 46 sul-
la cogestione, che dovrebbe 
vedere i lavoratori coinvol-

ti nella gestione 
delle aziende, se 
si esclude l’espe-
rienza di  un im-
prenditore il-
luminato come 
Adriano Olivet-
ti (1901 – 1960), 
è ancora lettera 
morta.
Preparazione cul-
turale, partecipa-
zione politica dal 
basso e attuazione e rispet-
to della Costituzione, dunque 
per chiudere l’infinita transi-
zione del nostro sistema poli-
tico, scoppiata nel 1992 (i nati 
di quell’anno quest’anno ac-
quisiranno il diritto di voto!!!) 
e far camminare la democra-
zia effettivamente sulle gam-
be dei cittadini che: “devono 
essere fatti”, perché “cittadi-
ni non si nasce”, come dice 
Walzer. Il tutto per acquisire 
un’etica di comportamento 
pubblico che deve portare il 
singolo a muoversi nel campo 
della politica con quella liber-
tà di pensiero che la riassu-

merei in questa testimonianza 
di un grande vecchio, Vittorio 
Foa, del quale tutti noi sentia-
mo la mancanza, quando nel 
2008, nel pieno di una enne-
sima “stagione dei veleni”, 
ebbe a dire: “La sinistra non 
deve lasciarsi confondere con 
il mondo della finanza. Che 
ha la sua logica, ma quella 
della politica è un’altra cosa. 
Io sono seguace di Fassino e 
dei DS, ma non sono iscritto 
all’Unipol. È chiaro”.

*Gian Battista Cassulo è presidente del 

Circolo Culturale “Club Fratelli Rosselli” 

di Rondinaria
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Come funziona il vostro ac-
quedotto? Qualità dell’ac-
qua, costi di funzionamento 
e ricavi.
Emungendo da una falda ar-
tesiana godiamo di un’ac-
qua di ottima qualità: Il costo 
principale del nostro servizio 
è rappresentato dall’impor-
to di 50.000 euro circa per 
l’energia elettrica necessa-
rio al sistema di pompaggio. 
I ricavi ammontano a circa 
70.000. euro.

Alla luce di quanto si sen-
te in merito alla gestione 
degli acquedotti in italia 
(mala gestione della regio-
ne Umbria denunciata  dal-
la trasmissione rAi 3 del 
7.2.2010) siete un’isola feli-
ce?
Possiamo dirci soddisfatti, i 
nostri conti sono in ordine.

Come intendete difendere 
quella che in tutta eviden-
za risulta una gestione ot-
timale, per costi e servizio 
da quanto previsto dal D.L. 
135 del 25.9.2009 (decreto 
ronchi)?
Noi intendiamo attuare ogni 
azione per conservare la no-
stra gestione autonoma; Al li-
mite potremmo realizzare un 
consorzio di comuni per me-
glio attuare le direttive euro-
pee e comunque resisteremo 
alla cessione ricorrendo, se 
occorresse, ad azioni giudi-
ziarie.

Quanti soldi date all’ATO 
per servizi?
Noi non paghiamo ne ricevia-
mo nulla dall’ATO

Giorgio Ottonello

potrebbe essere una eccessi-
va obbedienza al cartello dei 
partiti del Centrosinistra, 
che governava e governa in 
provincia di Genova. Certo, 
pensare che anche in un pa-
ese piccolo come Masone si 
dia più importanza alla poli-
tica che all’interesse dei cit-
tadini, è triste. Le perplessi-
tà sulla legge Ronchi sono 
più che condivisibili, ma 
poco credibili se a farle è chi 
in precedenza ha approvato 
senza la minima opposizio-
ne un provvedimento che av-
viava alla privatizzazione dei 
servizi pubblici, con l’unica 
differenza che a emanarlo era 
stato un governo dello stesso 
orientamento politico. Inol-
tre al comma 3 dell’articolo 
15 del famoso decreto si leg-
ge che è concessa in situazio-
ni particolari l’assegnazione 

del servizio a “società a ca-
pitale interamente pubblico, 
partecipata dall’ente loca-
le”, che in sostanza sarebbe 
il tipo di gestione che ave-
va Masone e l’intera Valle-
stura prima della legge Gal-
li. Ovviamente una società 
a capitale interamente pub-
blico comporta il non pro-
seguimento della partecipa-
zione all’AMTER, che con 
questa legge decade e deve 
essere rinegoziato.  Di certo 
un’eventuale gestione pro-
pria dell’acquedotto da parte 
di Masone o della Vallestura 
non sarebbe ben vista dalla 
provincia: resta da capire se 
per una volta si riuscirà a di-
scutere, anche pubblicamen-
te, e a prendere una decisio-
ne nell’interesse dei cittadini, 
senza guardare al partito di 
destra o di sinistra. (g. o.)

continua da pag. 11 - Intervista al sindaco Piersandro Cassulo continua da pag. 11 - Il «modello Capriata» è esportabile?

rondinaria - La campagna 
elettorale per le prossime Re-
gionali, anche se riferita ad un 
contesto politico/amministra-
tivo limitato alle singole realtà 
territoriali, indubbiamente si 
svolgerà sotto il segno del più 
ampio dibattito sulle riforme 
istituzionali e sul rapporto tra 
i grandi gruppi economici e 
l’influenza che essi hanno sul-
la politica. Il gioco degli in-
teressi e la loro pressione sul 
potere dominante sostanzial-
mente è un fatto acquisito in 
ogni democrazia caratterizza-
ta da quel pluralismo che alla 
fin fine la tiene viva e salda. 
Ma il tutto deve svolgersi in 
un clima di civile confron-
to governato, da un lato, dal-
la certezza delle regole e, 
dall’altro, da una forte parte-
cipazione politica dal basso. 
La certezza delle regole sta 
nel rispetto della Costituzio-
ne e il livello di partecipa-
zione è collegato al grado di 
preparazione culturale dei 
singoli individui. Su questo 
secondo punto molti studio-
si di Scienza Politica ultima-
mente stanno concentrando la 
loro attenzione in quanto, per 
parafrasare la famosa frase di 
Massimo D’Azeglio: “Fatta 
l’Italia, bisogna fare gli ita-
liani”, si potrebbe dire che: 
“Fatta la democrazia, biso-
gna fare i cittadini”, come 
ci conferma anche un filoso-
fo della politica statunitense, 
Michael Walzer, quando so-
stiene che nelle scuole pub-
bliche deve essere insegnata 
l’educazione civica quale ma-
teria fondamentale per la for-
mazione dell’individuo. 
Senza cultura e senza parte-
cipazione ogni forma demo-
cratica, infatti, sarebbe ne più 
ne meno che un guscio vuo-
to. Non a caso Lord Beverid-
ge nel 1942, presentando a 
Winston Churchill il suo pro-
getto di riforme sociali, nella 
premessa citava che: “L’igno-
ranza è un’erbaccia che i dit-
tatori possono coltivare tra i 

Certezza delle regole e partecipazione politica: 
questi gli ingredienti della democrazia

di Gian Battista Cassulo*
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Agente Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria 
per le agenzie di Capriata d’Orba e Gavi

Benso ElisabettaBenso Elisabetta

GAVI, 
via Voltaggio 37r, tel. 0143.642520

CAPRIATA D’ORBA, 
via Provinciale 2, tel. 0143.46101

Hobbistica, tutto per:
giardinaggio, serre, concimi, 

piante ornamentali e da frutto, 
insetticidi, fitofarmaci

Vigna
Campi

Cani & Gatti
Piante & Fiori

Abbigliamento lavoro

Prodotti per campi e vigne
(concimi e fitofarmaci)

Stoccaggio Cereali 
- Grano 
- Orzo 
- Colza 
- Girasole

e.mail:  betta1976@infinito.it

Benso
RiccaRdo
Benso
RiccaRdo

Movimento terra - Trasporti di materiale - Fognature e asfalti
Potatura alberi grande fusto - Taglio erba giardino

Via Stazione, 1 - 15060 Capriata d’Orba (AL) - Tel. 0143.46.553

I lavori di sbancamento 
e riqualificazione del sito

della piscina comunale 
di Capriata d’Orba

Una delegazione a Bussi sul Tirino per aiutare la ricostruzione

francavilla bisio - è stata 
senz’altro una domenica spe-
ciale quella del 24 gennaio 
scorso, che rimarrà indimenti-
cabile per la “delegazione” che 
ha consegnato quanto raccol-
to, nella nostra comunità, con 
la sottoscrizione pro Abruzzo. 
Il lungo viaggio, affrontato in 
una sola giornata, è stato dap-
prima sorretto da tanto entu-
siasmo e, dopo, da un “meteo” 
favorevolissimo (se pensiamo 
che nella notte stessa e il lune-
dì successivo, ha nevicato…).
Le cose sono andate più o 
meno così. Terminata la rac-
colta nel mese di dicembre, 
aperte le scatole-urna e inte-
grata, da parte della Pro Loco 
Francavilla Bisio, la somma 
stabilita di 5.000 euro com-
plessivi, avremmo potuto in-
viare il tutto attraverso un bo-
nifico bancario ma, l’idea di 
stringere la mano ai responsa-

bili della Protezione Civile di 
Bussi sul Tirino, ci ha molto 
coinvolti ed allora, Sindaco, 
Presidente Pro Loco, Assesso-
re responsabile Protezione Ci-
vile di Francavilla Bisio (Tino 
Gemme), alcuni componenti il 
Gruppo stesso (Enzo Semino, 
Maurizio Mazzarello, Bru-
no Filippo Mazzarello, Diego 
Bagnasco), questi ultimi per 
garantire il ricambio alla gui-
da del mezzo, e la sottoscrit-
ta, hanno deciso di consegnare 
personalmente quanto destina-
to a Bussi Soccorso per l’ac-
quisto di un’ambulanza attrez-
zata a 118.
Partenza alle 5.30 da Franca-
villa Bisio con il pulmino del-
la Protezione Civile Unione 
Collinare giù verso l’Abruz-
zo percorrendo l’autostrada e, 
con sole soste “tecniche” per 
rifornimento carburante, sia-
mo giunti a Bussi alle 12.30. 

L’accoglienza presso la sede di 
Bussi Soccorso è stata caloro-
sa al di là delle previsioni (del 
resto gli abruzzesi fanno della 
cordialità un pilastro del loro 
carattere): accanto alla sede 
(l’unico container rimasto) ed 
ai mezzi di pronto interven-
to posteggiati sotto gli alberi 
del Lungo Tirino, tanti sorrisi 
e sincere strette di mano han-
no accolto gli otto della de-
legazione francavillese. Suc-
cessivamente, al ristorante, la 
conoscenza delle persone (au-
torità comunali, provinciali e 
componenti di Bussi Soccor-
so) si è approfondita attraver-
so un dialogo fitto e gioioso, 
ricco di particolari e con molti 
riferimenti alla tragedia patita 
nell’aprile scorso. Alle 15.30 
il trasferimento presso la sala 
consiliare dove si è tenuta la 
cerimonia della consegna alla 
presenza di gran parte della 

popolazione di Bussi. Qui la 
commozione è stata grande: 
di fronte a noi tanta gente con 
gli occhi lucidi che applau-
diva manifestando una gioia 
sincera, sentimento che il pa-
ese nell’ultimo anno non ave-
va provato perché le occasio-
ni per sorridere non erano state 
molte…. 
Il nostro gesto di solidarietà è 
stato non solo apprezzato per 
la finalità da noi individua-
ta ma per quanto ha rappre-
sentato in termini umani: an-
che se distanti, anche se noi 
al Nord e loro al Centro, an-
che se l’evento sismico è an-
cora presente per le Istituzioni 
che devono provvedere alla ri-
costruzione, i cittadini di Bus-
si sul Tirino hanno toccato con 
mano lo spirito di condivisio-
ne che ha animato il nostro ge-
sto di solidarietà. Il momento 
del commiato è stato un po’ 

sofferto tanto era cordiale l’at-
mosfera che circondava tutti 
noi. Ma la strada da ripercorre-
re era tanta ed il buio già sce-
so. Quindi alle 17.40 motore 
in moto e partenza… Inizial-
mente nessuno sul pulmino 
parlava: come un film ognu-
no di noi nella mente faceva 
scorrere immagini e riascolta-
va parole, frasi… Alternando-
si alla guida i “ragazzi” della 
delegazione ci hanno riportati 
a Francavilla Bisio un quarto 
d’ora prima della mezzanotte! 
Una giornata speciale, unica, 
tanto intensa da sembrare lun-
ga una settimana. Tanto densa 
di significato da far ripetere la 
frase comparsa sul Il Messag-
gero nelle pagine Abruzzo che 
annunciava con un articolo il 
nostro arrivo: “Milletrecento 
chilometri di solidarietà!”

Rosa Mazzarello Fenu

 Il gesto di 
 solidarietà 
è stato non solo 
apprezzato per la finalità 
da noi individuata 
ma per quanto ha 
rappresentato in termini 
umani: i cittadini di 
Bussi sul Tirino hanno 
toccato con mano lo 
spirito di condivisione 
che ha animato 
il nostro gesto

Nella foto a destra Tino Gemme 
mostra la targa ricevuta

La foto di gruppo della delegazione francavillese con i 
volontari della Protezione Civile di Bussi sul Tirino

Politica e Territorio
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fitoterapia - omeopatia
consulenza dietologica gratuita su appuntamento

La Farmacia Opizzi è un partner
Le Montfleury

Esperti nel 
trattamento 

della pietra di 
Luserna

operiamo nei 
settori: 

Edilizia 
Arredamento 

Funeraria  

LAVORIAMO
Pietre – Marmi – Graniti – Ardesia

Agglomerati di Quarzo ed altro

Grande esperienza con più 
di 25 anni nel settore e nell’alta qualità 

della lavorazione delle pietre 
e materiali per ogni esigenza

 - Piani cucine
 - Top bagni
 - Pavimenti
 - Scale
 - Rivestimenti per interni ed esterni
 - Zoccolino
 - Caminetti

PREVENTIVI 
GRATUITI

della pietra di 

 - Zoccolino
 - Caminetti

Marmi Giacobbe 
di Giacobbe Valter & C. s.n.c.

Loc. Rondaneto – Via Roma - 15060 Capriata d’Orba (Al) 
marmigiacobbe@libero.it

Tel. 0143/80.244  Fax 0143/36.00.02

Ringraziamo l’It-Cafè

Ecco la leva del ‘42

Da sinistra: Luciano, Mario, Renzo (Aureliana), Bruno, Pier 
Paolo, Giannino, Lisetta, Alda, Adriana, Bruna, Lina, Franco, 
Tonino e Renzo
Tutti felici e contenti al ristorante trattoria “Da Renato” ai Pessenti

oggi come ieri

I lavori forestali  
nell’Unione Collinare del Gavi

Anche nell’autunno 2009, 
come negli anni precedenti, 
l’Assessorato Regionale alla 
Montagna ha messo a dispo-
sizione dell’Unione Colli-
nare del Gavi le squadre fo-
restali del Settore Gestione 
Proprietà Forestali Vivaisti-
che della Regione Piemon-
te, che hanno realizzato due 
aree attrezzate nei Comuni di 
Capriata d’Orba e Franca-
villa Bisio. In Capriata, adia-
cente alle scuole elementari, 
si è attuata un’area recinta-
ta in cui sono allocati i gio-

chi per i bambini creando un 
“parco giochi” che consen-
te ai piccoli di divertirsi, li-
beri, a contatto della natura, 
in un luogo privo di rischi, 
pur rimanendo costantemen-
te sotto l’occhio degli adulti. 
In Francavilla, invece, è sta-
ta realizzata un’area attrez-
zata per pick nick in cui ri-
salta un’artistica ed originale 
“fontana agreste” costruita 
con un tronco d’albero, attor-
no alla quale sono stati po-
sizionati due tavoli in legno 
con relative panchine, per 
consentire ai gitanti di fare 
confortevoli spuntini all’om-
bra degli alberi. Le Ammi-
nistrazioni Comunali hanno 
espresso piena soddisfazione 
alla Regione Piemonte per il 
buon risultato ottenuto grazie 
alla professionalità del Diret-
tore dei Lavori dottor Juan 

Andrès Perez, che oltre alla 
progettazione ha coordinato 
la squadra preposta costitui-
ta dai Sigg. Massimo Ciliber-
ti e Sabrina Mazzarello che 
con solerzia e professionali-
tà ha realizzato tutti i manu-
fatti riscuotendo la completa 
approvazione, non solo degli 
Amministratori, ma anche di 
tutta la cittadinanza, grata per 
la disponibilità dimostrata nel 
superare i numerosi ostacoli 
presentatisi in fase realizzati-
va, sovente anche in situazio-
ni di notevole disagio. (b. c.)

francavilla bisio - Tra le ul-
time iniziative 2009 dell’Am-
ministrazione comunale se ne 
annovera una consueta e mol-
to significativa per un aspetto 
del tutto particolare: la visita 
del Sindaco e dei componenti 
la Giunta agli anziani residenti 
di età superiore agli ottant’an-
ni per gli auguri natalizi e la 
consegna di un omaggio. An-
che quest’anno il pensiero of-
ferto a coloro che hanno rag-
giunto la ragguardevole età e 
oltre, è stato il caffé racchiu-
so in un sacchetto colorato con 
chiudipacco natalizio ed anche 
quest’anno il caffé è stato for-
nito dalla Torrefazione It-cafè 

di Alessandria il cui titolare 
è figlio di Enza Lubiano An-
fosso la quale ha voluto spon-
sorizzare totalmente l’iniziati-
va dell’Amministrazione. Ad 
Enza va il nostro ringraziamen-
to più sentito sia per aver forni-
to un caffé di eccellente qualità, 
sia per aver voluto, ancora una 
volta, attraverso gli amici (Sin-
daco e Giunta), far pervenire 
agli anziani del luogo in cui è 
nata ed ha trascorso l’infanzia, 
il suo tangibile ricordo. Il cuore 
generoso di Enza ha dettato an-
che quest’anno un gesto affet-
tuoso per gli anziani, suoi con-
cittadini, che la ricordano con 
simpatia e riconoscenza. (r.m.f.) 

Le Amministrazioni 
Comunali hanno 
espresso piena 
soddisfazione alla 
Regione Piemonte 
per il buon risultato 
ottenuto grazie alla 
professionalità del 
Direttore dei Lavori 
Juan Andrès Perez
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since 1983

Concessionari per il Basso Piemonte 
del marchio STABIL, 

il meglio del pvc

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

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

Sgravi fi scali del 55% sostituendo 

i tuoi vecchi infi ssi con nuove fi nestre e porte

I nostri servizi
• Costruzione e montaggio di serramenti e persiane in alluminio con
 profi li a norma CEE.
• Tapparelle in alluminio, 
 pvc e acciaio.
• Cassonetti – Verande – Vetrine
• Portoncini d’ingresso
• Zanzariere fi sse e scorrevoli
• Veneziane
• Cancelletti estensibili
• Porte blindate e porte interne

Per favore… mi consenta… 
da Tassarolo (per questa volta) la voce di Sabrina Cazzulo

A Dino e Paola Bergaglio

Mi consenta… Dino, vedendo 
questa bella famiglia, non possia-
mo esimerci dal dire….
Ma chi sono questi ragazzi del 
terzo millennio, con uno sguardo 
così dolce ed interessato al futu-
ro, con figli che sono cresciuti col 
senso della famiglia e nuore che 
hanno saputo inserirsi nel contesto 
domestico???!!!. 
Oggi, in un’epoca dove è più sem-
plice separarsi che restare insie-
me, a voi due, i complimenti sin-
ceri da parte di tutta la redazione 
de “l’inchiostro Fresco”…. e 
che ne dite di passare il testimo-
ne ai vostri ragazzi…??? (s. c.)

 Sotto questo 
 gelo polare, ci sono 
due cuori che, a distanza 
di ben 50 ANNI, battono 
ancora all’unisono!!!

Nella foto da destra Dino Bergaglio e la moglie 
Paola con i nipoti Luca, Giacomo, e Filippo

Dino Bergaglio e la moglie Paola nel giorno del 
matrimonio, il 28 febbraio del 1960

Per favore… mi consenta… 
da Tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio Quaresima

Tassarolo - Siamo entrati 
nel pieno della Quaresima. 
Quanto è rimasto delle qua-
resime dei tempi andati? Se 
Lei mi consente… sig. Diret-
tore vorrei richiamare l’atten-
zione degli amici lettori come 
la Chiesa, un tempo, prescri-
veva: «la quaresima è un tem-
po speciale di digiuno e di pe-
nitenza, istituito dalla Chiesa 
fino dai tempi degli Apostoli, 
in preparazione alla solenni-
tà di Pasqua». E uno dei pre-
cetti generali stabiliva di non 
mangiar carne al venerdì e nei 
giorni proibiti e digiunare nei 
giorni prescritti. In quaresi-
ma, che dura quaranta giorni 

dal tempo delle Ceneri a Pa-
squa, non ci si poteva sposa-
re poiché la prescrizione era: 
non celebrare solennemente 
le nozze nei tempi proibiti! E 
la norma era scrupolosamen-
te osservata. Oggi ci si sposa 
anche nel dì dei Morti. Quanti 
fioretti e mortificazioni si fa-
cevano nella nostra età scola-
re sotto l’attenta e vigile gui-
da delle reverende Suore. Si 
rinunciava alle caramelle, ai 
giochi, alle piccole e grandi 

voglie quotidiane per offrir-
le, in sacrificio, al Signore si-
curi che un giorno ne sarem-
mo stati ricompensati. Oggi 
la Chiesa, Madre benigna, 
avuto riguardo alla debolezza 
dell’uomo e ad altri giusti mo-
tivi, ha molto mitigato queste 
prescrizioni, che noi, mortali 
peccatori, abbiamo ulterior-
mente addolcito. Come non 
dimenticare il dramma se si 
inghiottiva un sorso d’acqua 
prima della Comunione che 

doveva essere ricevuta con il 
digiuno prima della mezza-
notte… E come si poteva rice-
vere la Comunione se non si 
era confessati?    
E nessuno sgarrava! Oggi i 
quaranta giorni della Qua-
resima sono diventati qua-
si normali come tutti gli al-
tri dell’anno. Balli, carnevali, 
pranzi, baldorie si susseguono 
a ritmo frenetico dimenticando 
digiuni e penitenze da molti, 
troppi, di noi Cristiani. (d. b.)

La Lachera 
«va a scuola»

rocca Grimalda - La 
Lachera diventa materia 
didattica. A Rocca Gri-
malda capita anche que-
sto: alcuni responsabili 
del gruppo folcloristico 
si sono infatti recati pres-
so la scuola primaria per 
raccontare le origini anti-
chissime di questi riti che 
si perdono nel tempo: dal 
pittoresco corteo che ini-
zia le feste del Carneva-
le con la questua di casci-
na in cascina, le origini di 
queste peregrinazioni che 
culminavano in balli pro-
piziatori intorno al fuo-
co per invocare la buona 
stagione. Si è poi inserito 
in tempo medioevale an-
che il ricordo della ribel-
lione popolare che vuole 
il signore del castello che 
pretendeva di esercitare 
lo Jus primae noctis sul-
le giovani spose.
Gli alunni hanno assistito  
con attenzione i racconti 
oltre ad aver visto i filma-
ti della Lachera durante 
le uscite internazionali. 
Una iniziativa impor-
tante intesa anche tra-
mandare alle giovani 
generazioni queste tradi-
zioni che non devono es-
sere dimenticate. (l. r.)

(vedere altro servizio sulla 
storia della Lachera “Non 
un Carnevale ma un salto 

nella storia” a firma di Aldo 
Barisione a pagina 25)
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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

Pasturana - Cominceran-
no a breve i lavori di recupe-
ro dell’immobile di proprietà 
comunale, la “Casa Arecco”, 
con il contributo della Re-
gione Piemonte, come ci ha 
preannunciato il Sindaco, 
Giuseppina Pomero, nell’in-
tervista pubblicata sul nu-
mero scorso de “l’inchiostro 
fresco”, che così introduce 
l’iniziativa: “Nuove oppor-
tunità di sviluppo devono es-
sere colte dalla promozio-
ne anche in chiave turistica, 
sfruttando le bellezze natu-
ralistiche delle nostre colli-
ne. La realizzazione di questo 
progetto permetterebbe al no-
stro comune di fare un salto 
di qualità sotto il profilo delle 
ricettività, attualmente inesi-
stente, che vuole essere rivol-
ta sia al mondo del ciclismo, 
per il contesto storico-spor-
tivo in cui viviamo sia a tut-
ti coloro che vorranno farci 
visita”. La casa è stata donata 
al Comune da Luisa Arecco, 

Nasce il «Punto tappa» per cicloturisti
 La realizzazione 
 di questo 
progetto permetterebbe 
a Pasturana di fare un 
salto di qualità sotto il 
profilo delle ricettività, 
attualmente inesistente, 
che vuole essere rivolta 
sia al mondo del 
ciclismo, per il contesto 
storico-sportivo 
in cui viviamo

Pasturana - è parti-
to da poco un nuovo 
progetto della Regione 
Piemonte, la “Vetrina 
dei Comuni”, rivolto 
alla valorizzazione dei 
piccoli centri e per of-
frirgli una maggior vi-
sibilità: Pasturana ha 
aderito all’iniziativa ed 
è quindi possibile ac-
cedere al sito ufficiale 
del Comune attraverso 
il link del sito del Con-
siglio Regionale (www.
consiglioregionale.pie-
monte.it). Inaugurata 
il 17 dicembre 2009, 
presso l’Urp (Ufficio 
Relazioni con il Pub-
blico) la “Vetrina dei 
Comuni del Piemon-
te” è un progetto che 
vuole offrire uno spa-
zio ai piccoli comuni 
piemontesi (in Piemon-
te ci sono circa mille 
paesi con popolazione 
inferiore a 5 mila abi-
tanti) per promuovere 
il territorio e divulga-
re pubblicazioni mira-
te a valorizzarne l’im-
magine, le iniziative e 
le manifestazioni. 
Inoltre, presso la sede 
dell’URP a Torino, è 
stato predisposto uno 
spazio dedicato a li-
bri storici e turistici, 
ed alle pubblicazio-
ni relative a specifiche 
manifestazioni del-
la tradizione locale dei 
Comuni aderenti. (c. g.)

La «Vetrina dei 
piccoli Comuni»

Nella foto “Casa Arecco”

scomparsa nel 2003, pastu-
ranese che tanto amava viag-
giare quanto  il proprio paese. 

L’Amministrazione Comuna-
le ha vagliato diverse opzio-
ni, valutandone la fattibilità. 

Scartata l’ipotesi di riadatta-
re la “Casa Arecco” come Bi-
blioteca Comunale (che ha 
sede, dal 2005, all’interno del 
Palazzo Comunale), in quan-
to l’abitazione non poteva so-
stenere strutturalmente il cari-
co dei libri, è stato studiato un 
progetto di recupero che rap-
presenta una novità dal pun-
to della ricettività nella nostra 
zona. Il progetto vede, infat-
ti, lo sviluppo di un “punto 
tappa”, ovvero di un centro 
per i servizi al ciclista,  dota-
to di alcuni posti  letto (8-12) 
con punto di cottura e servizi 
da utilizzarsi per brevi perio-
di in autogestione dai poten-
ziali gruppi di cicloturisti. La 
struttura diventerà una base 
locale da cui partire per vi-
sitare i dintorni. L’iniziativa, 
infatti, è parte di un più am-
pio contesto che coinvolge i 
paesi limitrofi, accomunati da 
un paesaggio collinare di alto 
valore paesaggistico. Il nostro 
è un territorio ricco di storia 
e tradizione ciclistica, le cui 
testimonianze sono raccol-
te nel Museo del Ciclismo, e 
numerose sono le manifesta-
zioni a carattere nazionale che 
vengono ospitate nella vicina 
Novi Ligure, quali il Gran 
Fondo Dolci Terre Novesi, il 
Giro dell’Appennino Profes-
sionisti, la Coppa Romita. A 
Pasturana, inoltre, si svolge la 
Giornata del Fuoristrada nel 
mese di novembre, dedicata a 
percorsi cicloturistici. 

Claudia Gambarotta

Quando la natura diventa arte

Un nostro affezionato lettore di Pasturana ci ha inviato questa curiosa 
fotografia: con le basse temperature di questi giorni,infatti, si sono for-
mate queste decorative stalattiti di ghiaccio.
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Gavi - A Gavi l’antica imma-
gine commerciale e ricettiva 
che ne faceva un irresistibile 
polo di attrazione turistica, è 
ormai un lontano ricordo.
é senza dubbio l’effetto 
dell’incalzante grande di-
stribuzione, del mutare delle 
mode e dei gusti, della scar-
sa ed inadeguata operazione 
promozionale. Ma soprattut-
to l’involuzione gaviese è do-
vuta all’abnorme traffico vei-
colare che si riversa nel suo 
Centro Storico, dove la via 
principale, un tempo sede del 
commercio locale, ha assunto 
l’aspetto dell’arteria di gran-
de comunicazione.
Ad aggravare questa già pe-
sante penalizzazione, ha con-
tribuito la chiusura ai mezzi 
pesanti da parte dei comuni 
di Serravalle Scrivia e Novi 
Ligure, con conseguente di-
rottamento di tutto il traffico 

sull’asse Basaluzzo - Fran-
cavilla - Gavi.
In tale maniera si è risolto il 
problema del trasporto locale 
ma, nel contempo, si è snatu-
rata la fisionomia di una stori-
ca struttura medioevale.
Ne ha risentito naturalmente 
il commercio, l’apparato ri-
cettivo e l’indotto turistico sul 
quale si basava in larga parte 
l’economia locale.
In verità anche Gavi aveva 
tentato di limitare il traffico 
pesante, come Serravalle e 
Novi, ma tale provvedimen-
to è stato sospeso dal TAR del 
Piemonte e, trascorsi ormai 
due anni, è tuttora inapplica-
bile per mancanza di una sen-
tenza definitiva.
La Provincia, titolare dell’as-
se viabile, ha già fatto predi-
sporre il progetto di una cir-
convallazione, che intende 
realizzare non appena potrà 

disporre delle necessarie ri-
sorse. 
Come si può osservare nel di-
segno allegato, la circonvalla-
zione dovrebbe collegare via 
Serravalle con le due provin-
ciali di Basaluzzo e Capriata. 
Ciò comporterebbe la costru-
zione di sei svincoli, un via-
dotto ed un nuovo ponte sul 
Lemme. Si dovrebbe poi al-
largare e consolidare la stra-
da vicinale di Forneto fino al 
congiungimento con la pro-
vinciale di Parodi Ligure in 
località “Neviera”. Da quel 
punto si dovrebbe raggiunge-
re la variante sulla provinciale 
di Voltaggio in località Mad-
dalena, mediante un viadotto 
di circa un chilometro. L’inte-
ro tracciato, che misurerebbe 
circa 2,5 chilometri, si snode-
rebbe tutto su terreni privati, 
rendendo necessaria una lun-
ga serie di espropri. Infine, 

questo percorso tutto in su-
perficie, determinerebbe un 
forte impatto ambientale, ol-
tre a richiedere onerose spe-
se di insonorizzazione, manu-
tenzione, decespugliazione e 
sgombero neve.
Esiste però una alternati-
va che consentirebbe di evi-
tare tutte le difficoltà citate. 
Un tracciato di soli 900 me-
tri, tutto in galleria, che col-
legherebbe, senza necessitare 
di svincoli particolari, l’area 
dell’ex cava (attuale deposi-
to dei mezzi CIT) sul lato a 
sud-est e la piazzetta antistan-
te l’Enoteca del Gavi a nord-
ovest della città.
Impatto ambientale, manu-
tenzione, sgombero neve, 
espropri, viadotti, nuovi ponti 
e rotatorie, non sarebbero più 
necessari. 
Per la realizzazione in super-
ficie è stato previsto un co-

sto di 10 milioni di euro (più 
la spesa per gli espropri). La 
galleria costerebbe un poco di 
più nell’immediato ma, come 
si è visto, farebbe risparmia-
re sul lungo termine. Sen-
za contare che un tunnel di 
così limitata lunghezza, con 
le odierne attrezzature si po-
trebbe realizzare nell’arco di 
un anno o poco più. 
Da considerare, infine, che 
l’imbocco sul lato di via Ser-
ravalle consentirebbe di risa-
nare l’area della ex cava, con-
solidare la strada del Forte e 
ricavare una ampia zona di 
parcheggio. Sul lato a nord-
ovest, la galleria immettereb-
be direttamente sul ponte del 
Neirone, collegando le pro-
vinciali di San Cristoforo, 
di Francavilla oltre a quel-
la per Novi che nel proget-
to della circonvallazione ri-
sulta invece esclusa. (a. m.)

Risolvere il problema del traffico per dare nuova vita a Gavi
 L’involuzione 
 gaviese è 
dovuta all’abnorme 
traffico veicolare che si 
riversa nel suo Centro 
Storico, dove la via 
principale, un tempo 
sede del commercio 
locale, è diventata un 
budello saturo di gas 
di scarico

Nella foto a sinistra il centro di 
Gavi. A destra il disegno dell’ipote-
tica circonvallazione

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

Fresonara

Progetto
 galler

ia

Ipotesi 
circonvallazione

Centro 
Storico

Torrente Lemme



febbraio 2010 19Val Lemme

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

La Quadreria dei 
Frati Cappuccini

A Novi Ligure, il 30 mar-
zo alle ore 15.30, pres-
so la sala conferenze del-
la Biblioteca Civica la 
professoressa Elisabetta 
Ghezzi, che in passato ha 
ricoperto l’incarico di cu-
ratrice della Pinacoteca, 
terrà una conferenza sul 
tema “Momenti ed aspetti 
di vita e cultura Cappuc-
cina. La Quadreria dei 
Frati Cappuccini di Vol-
taggio”. La conferenza è 
organizzata da L’Arcange-
lo Associazione Pinacote-
ca Voltaggio, promossa da 
UNITRE’ di Novi Ligure 
con il patrocinio dei Mu-
seo Beni Culturali Cappuc-
cini di Genova.

Gavi - Si è svolta presso la 
sede di via Mameli 99, la ri-
unione del Genoa club Gavi 
Vallemme per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo.
Nel 2009 al Genoa Club Val 
Lemme si sono iscritte 142 
persone, un numero imprevi-
sto e ragguardevole.
Le attività principali sono sta-
te: ovviamente la visione del-
le partite presso la sede ed allo 
stadio; alcuni incontri convi-
viali, a cui hanno partecipato 
anche gli ex giocatori Clau-
dio Onofri e Sidio Corradi; 
l’’esposizione domenicale del-
lo striscione del club allo sta-
dio, striscione che è stato in-
quadrato anche durante gli 
incontri della Europa Lea-
gue dalle televisioni nazionali 
ed europee; l’adesione al pro-
getto “Un cuore grande così” 
portato avanti grazie alla tifo-
seria organizzata, progetto che 
ci permette di accompagnare 
allo stadio ogni volta due per-
sone nuove (di cui uno è un 
bambino o un anziano) gratu-
itamente; la realizzazione del-
la sede
Per il 2010 gli obiettivi sono: 
la visione delle partite, pos-

sibilmente realizzando anche 
qualche trasferta allo stadio; 
gli incontri conviviali (pran-
zi e cene), se possibile uniti 
alla valorizzazione del nostro 
territorio, così come è già av-
venuto in passato; mantenere 
l’esposizione dello striscione 
allo stadio, secondo piano del 
settore distinti; portare avanti 
e rinnovare l’adesione ad “Un 
cuore grande così”; la visita 
al museo del Genoa. Il nuo-
vo direttivo è composto dalle 
seguenti persone tra cui sette 
donne su 15 persone: Maria 
Rosa Cepollina, Mauro Bel-
trame, Maura Curto, Corrado 
Gualco, Emiliano Eroso, De-
bora Barisone, Federica Ame-
ri, Andrea Merlo, Gianna Fer-
rando, Renzo Rimassa, Paolo 
Candia, Alessandro Zunino, 
Alba Amucano, Anita Traver-
so, Marco Rabbia. Il Consiglio 
Direttivo si riunirà nei prossi-
mi giorni ed eleggerà Presiden-
te Maria Rosa Cepollina, vice 
Presidente Mauro Beltrame, 
mentre alle altre persone sa-
ranno conferiti gli incarichi di 
consigliere, segretario, sindaci 
e probi viri, così come preve-
de lo statuto del club. (b. c.)

e la gente comune?
Devo dire che mi sento molto 
confortata per la risposta calo-
rosa che ho avuto dalla gente 
e dai miei più stretti amici che 
hanno partecipato all’incon-
tro con il quale ho comunicato 
questa mia scelta. è  stato bel-
lo ritrovarsi al centro di tanto 
entusiasmo. Oltre a molti miei 
cittadini, ho visto infatti anche 
tante persone della nostra pro-
vincia, tra cui amministratori 
pubblici e professionisti, con 
i quali non ho mai smesso di 
collaborare e la cui presenza 
mi ha veramente gratificato. 

Andrea Merlo

Il Genoa Club ha 
rinnovato il direttivo

Nicoletta Albano sceglie l’UDC
Gavi – Il sindaco di Gavi, Ni-
coletta Albano, ha deciso uf-
ficialmente di aderire al mo-
vimento politico dell’UDC 
(Unione di Centro), acco-
gliendo lo proposta politica 
del responsabile regionale del 
partito, il parlamentare pie-
montese On. Michele Vietti. 
Nicoletta Albano è stata Con-
sigliere Regionale dal 2000 al 
2005, eletta nelle fila di For-
za Italia: nominata Presidente 
della Commissione Agricoltu-
ra-Turismo della Regione Pie-
monte, carica che ha ricoperto 
riscuotendo gli apprezzamen-
ti di numerosi amministratori 
locali della Provincia di Ales-
sandria. Dal 2005 non ha più 
avuto tessere di partito e a 
Gavi ha vinto le elezioni co-
munali nel 2006 presentando-
si come indipendente con una 
lista civica che portava il suo 
nome.

Come nasce questa decisio-
ne a lungo ipotizzata dai me-
dia e sempre smentita? 
è una decisione che ho pre-
so dopo una lunga riflessione, 
consultandomi con i miei più 
stretti amici e collaboratori, 
primi fra tutti con gli ammini-
stratori del Comune di Gavi, 
in cui rivesto il mio ruolo isti-
tuzionale di Sindaco.

È stata una scelta sofferta, 
dopo le esperienze con Lega 
Nord e forza italia? 
Per me si tratta di un “ritor-
no a casa”, tornerò infatti a 
militare per quel simbolo che 
ha caratterizzato lo mia gio-

ventù politica e lo mia sto-
ria familiare e gaviese. Non 
solo: l’UDC è oggi un partito 
di centro, moderato, che può 
raccogliere le aspirazioni di 
tutti coloro che vogliono un 
vero cambiamento politico, al 
di là del bipolarismo dei due 
schieramenti che continuano 
ad ingessare negativamente la 
società italiana.

i suoi collaboratori e, so-
prattutto, i suoi consiglieri 
politici, sono stati d’accordo 
su questa sua nuova colloca-
zione?
Tutto il mio gruppo ha rite-
nuto che lo politica dell’UDC 
sul territorio piemontese rap-
presenti una scelta innovativa; 
un modo nuovo e moderno di 
fare politica, al di là di rigidi 
schemi precostituiti: l’UDC, 
appoggiando come candida-
to alla Presidenza Mercedes 
Bresso, attuale governatore 
della Regione, ha compiuto 
una scelta politica costruttiva 
per il nostro territorio. Come 
Sindaco, infatti, devo ricono-
scere alla attuale Presiden-
te della Regione una grande 
concretezza e capacità di ri-
solvere i problemi che quo-
tidianamente incontrano gli 
amministratori pubblici. 

 Il mio gruppo 
 ha ritenuto che 
l’UDC sul territorio 
piemontese rappresenti 
un modo nuovo e 
moderno di 
fare politica
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Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

Degustazione vini tipici 
Sala tv 

Sala giochi - Superenalotto 

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

Aldo
Luca

Lo staff 

Comprando 

1 kg del nostro
 

gelato artig
ianale 

ti r
egaliamo 2 euro di 

fortu
na... ti r

egaliamo 

ti r
egaliamo 

GELATERIA        ARTIGIANALE

Novità: 

Spiedomenù...

a 8 euro!!!

Bar Drogheria
CHIUSO LA DOMENICA - AMPIO PARCHEGGIO CLIENTI

O R E F I C E R I AArticoli da regalo 

per il tuo 8 marzo

Gioielli
Morellato

Orologi
Kienzle

MANUEL.ZED
gioielli in acciaio

Da oggi 
nuovamente 
nella storica 

sede di Basaluzzo 
per continuare 

a soddisfare al meglio 
la propria clientela

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

San Cristoforo - Incontria-
mo Padre Don Mario Bosio, 
il quale ci dedica un po’ del 
suo tempo di vacanza per rac-
contarci di lui, della sua vita e 
della sua Missione.

Chi è Padre Mario bosio?
Classe 1934, in una famiglia 
modesta, e fondatore della 
SOMS locale. 
Partito dal paese all’età di 11 
anni, dopo aver ricevuto l’of-
ferta di “imparare” un me-
stiere, sono entrato in una 
scuola di religiose ad Albisso-
la Superiore, volevo impara-
re a fare il meccanico, ma non 
era possibile, così ho fatto il 
calzolaio. Ad un certo punto, 
dopo aver conosciuto dei Pa-
dri Missionari straordinari, 
e rimasto entusiasmato della 
loro vita, sono diventato pa-
dre laico dirigendo la scuola 
di calzolai, fino al 52, mi de-
dicai alla segreteria nel 53, 
poi iniziai a viaggiare, Tren-
to, Roma e nuovamente Al-
bissola, poi Monza e qui rife-
ci il calzolaio, in un seminario 
con 106 ragazzi.
In estate si andava in monta-
gna sull’Adamello, a Savoire, 
dove i ragazzi studiavano per 
gli esami di riparazione.
Essendo un amante della 
montagna per 4 anni restai a 
Monza (‘54 - ‘58), nel frat-
tempo avevo preso i voti defi-
nitivi quale fratello laico. Ma 
l’anno fondamentale della 
mia vita è il 1958, Sant’An-
tonio del Texas, vicino a Na-
poli. Nel seminario sono stato 
l’educatore dei corsi per i ra-

gazzi dagli 11 ai 14 anni, fa-
cevo fare loro i compiti. Qui 
ho incontrato il prof. Man-
dato, che un giorno mi pro-
pose di sostenere gli esami 
per la III media, e grazie a lui 
sono riuscito a prendere la li-
cenza media. Sempre sotto la 
spinta del Prof. Mandato, ho 
frequentato le magistrali, di 
giorno lavoravo e di notte stu-
diavo. Entrato in questo cor-
so all’ultimo anno sono ri-
uscito a diplomarmi, all’età 
di 39 anni. Ora con il diplo-
ma in tasca potevo iscrivermi 
all’Università Teologica di 
Castellamare di Stabia, qui 
ho frequentato come al soli-
to, mattino di studio, pome-
riggio lavoro e notte studiare. 
Non sono riuscito ad avere la 
licenza, in quanto dopo i pri-
mi 5 anni per ottenere il di-
ploma, sono stato trasferito 
a Bari nel 1979 e qui ho fre-

quentato 2 anni per la licenza 
Biblico Patristica all’Istituto 
Ecumenico S. Nicola di Bari, 
perché il mio tutor è stato fat-
to vescovo e la trafila sarebbe 
stata troppo lunga, ho deciso 
di rinunciare, tanto continua-
vo a lavorare. Appena ordina-
to sacerdote mi hanno manda-
to in Puglia, con il mandato 
di ricercare le vocazioni e fare 
l’educatore.
Volevo andare in missione, 
ma i superiori non mi manda-
vano perché facevo un lavo-
ro per il futuro. Grazie al mio 
impegno abbiamo riaperto il 
seminario Minore per i ragaz-
zi, con 50 studenti solo nel 
primo anno. Piano piano la ti-
midezza stava sciamando. 
Ad Andria sono riuscito a im-
postare l’Associazione Catto-
lica, riuscendo ad agganciare 
le mie idee con la realtà, sot-
tolineando che il mio gruppo 

di preghiera si è sostituito alla 
domenica allo stadio. 
I campi estivi formativi sono 
stati un passaggio fondamen-
tale per la crescita di questi 
giovani.
Sul sociale si è lavorato mol-
to, gruppi di volontariato e di 
preghiera. Ad Andria abbia-
mo sottoscritto lo statuto della 
“città solidale”, firmato da 24 
gruppi, un lavoro che è durato 
molti anni, i seminari stava-
no chiudendo per mancanza 
di vocazioni, mi sono trasfe-
rito in un santuario. Poi mi 
sono dedicato alla televisione 
per circa 9 anni, con “Oltre…. 
Tra utopia e speranza”. Dove 
si parlava di problemi giorna-
lieri, di degrado ambientale, 
emarginazione. 
Nel 1994 sono partito per 
l’Albania, per aiutare un mis-
sionario che aveva dei proget-
ti per quella terra. Qui siamo 

andati con un gruppo di vo-
lontari già noti. Al mio ritor-
no in Italia una frase che mi 
ha tormentato nei momenti 
cruciali della mia vita. “qui in 
Albania padre Mario è spre-
cato”, e quando le cose non 
andavano come speravo me 
la racconto per vedere meglio 
il mio futuro. In Albania sono 
rimasto per 15 anni, ora inve-
ce faccio il pendolare.

Un fatto positivo ed uno ne-
gativo del soggiorno in Al-
bania?
Un popolo con una grande 
fede, con una grande dignità 
nella sofferenza, ed un gran-
de rispetto per il Sacerdote, 
un attaccamento alla famiglia. 
Un aspetto negativo, sembra 
che a volte tutto gli sembra 
gli sia dovuto, la riconoscen-
za non esiste.

il futuro di padre Mario?
Ora sono ad Andria in via de-
finitiva, ogni tanto vado in Al-
bania per sovrintendere 

Perché proprio il padri De-
honiani?
Perché mi scrissero e mi det-
tero una prospettiva di vita 
che a San Cristoforo non 
avrei avuto.

Non mi resta che ringrazia-
re Padre Mario Bosio per la 
splendida occasione che ci ha 
dato, rimanendo a disposizio-
ne qualora volesse tornare sul 
nostro giornale.

Sabrina Cazzulo

Don Mario: in giro per il Mondo per evangelizzare le genti
 Ad Andria 
 abbiamo 
sottoscritto lo statuto 
della “città solidale”, 
firmato da 24 gruppi, 
un lavoro che è durato 
molti anni. Poi mi 
sono dedicato alla 
televisione per circa 
9 anni, con “Oltre…. 
Tra utopia e speranza”. 
Nel 1994 sono partito 
per l’Albania... Ora 
sono definitivamente 
rientrato ad Andira

Nella foto Padre Mario Bosio
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Castelletto d’Orba- Prosegue 
a Castelletto d’Orba la tournee 
di Maurizio Mortara, radio-
logo dell’ospedale di Ovada, 
tornato da circa un anno in Ita-
lia, dopo un lungo periodo tra-
scorso in terra afgana, come 
membro di Emergency, una 
delle più grandi associazioni 
medico chirurgiche mondiali, 
che opera a favore delle vit-
time civili delle guerre. è ve-
nuto venerdì 11 febbraio su 
invito dell’Amministrazione 
comunale, per presentare il suo 
libro “Afghanistan dall’altra 
parte delle stelle”, un resocon-
to personale, crudo e a tratti 
commovente di storie tragiche 
e sconvolgenti che attanaglia-
no il popolo afghano , una ri-
flessione pacata e introspettiva 
sugli aspetti complessi  e con-
traddittori che caratterizzano 
la gente comune, una testimo-
nianza diretta dell’esperienza  
umanitaria compiuta nel segno 
del coraggio e della dedizione 
per chi soffre. Maurizio Mor-
tara è stato a Castelletto d’Or-
ba soprattutto per raccontare 
alla gente la sua esperienza di 
uomo e di medico, presentan-
do l’Afghanistan come un pae-
se dilaniato dalla guerra, dalla 
povertà, dalla ferocia inaudita 
dei guerriglieri talebani, dalla 
violenza dei soldati occidenta-
li che , nell’intento di restituire 
la pace e l’ordine ad un popo-
lo sottomesso e perseguitato, 
contribuiscono a fomentare fo-
colai di guerra e di repressio-
ne. Ci presenta un popolo de-
vastato dalla violenza, senza 
speranza né illusioni, dove i di-

Rassegna dei vini 2010 Maurizio Mortara e l’Afghanistan

in Breve

Capriata d’Orba - Vener-
dì 19 febbraio nella Chiesa 
di San Baudolino in Ales-
sandria si sono svolte le 
esequie di Stefano Puglie-
se padre dell’Ispettore del-
la Polizia Municipale di 
Capriata d’Orba, France-
sco Pugliese. La redazione 
de l’inchiostro fresco por-
ge le condoglianze alla fa-
miglia Pugliese.

in Breve

Montaldeo - Il parroco, 
Don Mario, il 7 marzo 
compie 80 anni. Tutta la 
cittadinanza insieme alla 
Pro Loco lo festeggia au-
gurandogli... 100 di questi 
giorni. 

Luigi Corona

Compleanno

Lutto

Cervia - Si è svolto il 13-
14 febbraio a Cervia il Ra-
duno nazionale degli uffi-
ciali di gara e degli atleti 
della nazionale di karate 
“progetto giovani”.Al ma-
estro Carbotta della socie-
tà S.G.K.di Gavi è stato 
conferito l’incarico di re-
sponsabile della Commis-
sione arbitrale degli Uffi-
ciali di gara.
Per gli appassionati non 
mancate al 7 trofeo di ka-
rate che si terrà a Morta-
ra il 14 marzo , e in ultimo 
il 28 marzo al Palazzetto 
dello sport di Stazzano si 
svolgeranno le gare per il 
Campionato interregiona-
le valevole per le qualifi-
cazioni ai Campionati ita-
liani di Karate. La Società 
S.G.k di Gavi parteciperà 
alle suddette manifestazio-
ne con un buon numero di 
atleti.

karate news

Castelletto d’Orba - Dovre-
mo attendere il 29 e 30 mag-
gio per onorare i vini e i pro-
dotti tipici del Monferrato, 
quelli che Castelletto ci pro-
pone da ben 14 anni , attraver-
so la tradizionale “Rassegna 
dell’uva e del vino”, svoltasi 
da sempre nel mese di marzo. 
è una novità 2010, una scelta 
indispensabile, legata a mol-
ti fattori, ci spiega il Sindaco  
Federico Fornaro: “In primo 
luogo i rapporti tra i costi e i 
benefici non erano più soste-
nibili, da qui l’idea - ci spiega 

il sindaco - di unire tale ma-
nifestazione con quella che si 
terrà a maggio, “Alla risco-
perta dell’arte e del vino”, 
che tra l’altro dal 2005 sta ot-
tenendo un grande riscontro 
di pubblico, in secondo luogo 
siamo arrivati alla conclusio-
ne che l’attuale format non sia 
più idoneo. L’obiettivo - con-
clude Fornaro - è senz’altro 
quello di promuovere i vini e 
i prodotti tipici della zona, 
ma senza tralasciare la cultu-
ra e il territorio”. Un connu-
bio nuovo quindi, in cui i vini 
sposeranno la musica e il fol-
clore, un tentativo di rende-
re ancora più viva e uniforme 
la nostra tradizione, che ren-
derà protagonista il paese di 
Castelletto, perché diventerà 
teatro dell’esposizione e non 
più come in passato il Centro 
polifunzionale di Castelve-
ro. “Era necessario - aggiun-
ge il Sindaco - trovare nuove 
formule, in questo modo i vini 
entreranno in paese, nel bor-
go storico della Torniella, nel 
riccetto intorno al Castello. 
Abbiamo intenzione di mettere 
a disposizione degli espositori 
piccoli spazi, a costi ridottis-
simi, ricavati nelle vie del cen-
tro, nei cortili e nelle piazzet-
te: in questo modo riusciremo 
a ricreare un’atmosfera mol-
to più suggestiva”. Ben ven-
ga allora il cambiamento, se 
orientato ad affermare i valo-
ri del territorio e del paese, a 
valorizzarne le bellezze e le 
peculiarità, in una visione che 
vuole rinnovare il passato alla 
luce della tradizione.(m. c.)

fare portavoce di un progetto 
umanitario ambizioso, fatto di 
aiuti concreti, “un investimen-
to - dice egli stesso - che ripa-
ga più di qualsiasi altro, re-
galandoci interessi altissimi, 
senza pari. Basterebbe investi-
re quel superfluo che noi occi-
dentali abbiamo fatto diventa-
re necessario per la vita, per 
contribuire almeno a donare 
loro una speranza”, quella di 
poter accendere qualche luce 
di quelle stelle che in Afgha-
nistan non brillano più. (m. c.)

ritti umani non esistono e l’in-
fanzia è un valore dimentica-
to. Nella sua analisi profonda 
e oggettiva, Maurizio Morta-
ra esorta tutti a non dimenti-
care questo popolo, lontano 
geograficamente, diverso per 
cultura e tradizioni dal mondo 
occidentale, ma profondamen-
te uguale a noi, nella sofferen-
za, nei sentimenti. Ci racconta 
brevemente di aver costituito 
un’associazione (onlus) con 
l’intento di raccogliere fondi 
per l’acquisto di una Tac per 
gli ospedali di Emergency (at-
tualmente ce ne sono 5 in tutto 
il paese, che consta di 32 mi-
lioni di abitanti) e di volersi 

 Prossimo 
appuntamneto con 
Maurizio Mortara 
nella venerdì 5 marzo 
alle ore 21 nella Sala 
Consiliare del Comune 
di Predosa dove sarà 
intervistato da Miriam 
Massone, giornalista de 
La Stampa
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Carpeneto
Disponiamo di diversi lotti edificabili, con 
alto indice edificatorio, in ottime posizioni e 
di diverse metrature.
A partire da € 30.000.

 
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

Ad Ovada

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

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

Per prenotazioni telefonare al numero
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Piazza XX Settembre, 19/20 - 15076 - Ovada (AL)

Ovada - Sono cinque i Proget-
ti Gemma realizzati nel 2009 
nella zona ovadese da parte 
del Movimento per la Vita di 
Ovada. Un risultato importan-
te che promuove la crescita di 
una cultura in difesa della vi-
sta stessa. Tra le varie iniziati-
ve il Progetto Gemma è il più 
significativo ed è un prezioso 
strumento istituito nel 1994 
finalizzato all’adozione a di-
stanza di madri in difficoltà. 
Mediante questo progetto che 
si realizza attraverso i Centri 
di Aiuto alla Vita, si può, con 
un contributo mensile di circa 
160 Euro aiutare una mam-
ma per 18 mesi per permettere 
così la nascita e la crescita di 
una nuova vita; l’aiuto viene 
garantito per il periodo della 
gravidanza e per gli ulteriori 
nove mesi dopo il parto.
Il Movimento alla Vita di 
Ovada ha realizzato nel corso 

dei suoi 7 anni, anche grazie 
al generoso contributo della 
popolazione, ben 18 Proget-
ti Gemma in diverse locali-
tà italiane di cui appunto i 5 
nella zona. Inoltre è stato dato 
un contributo continuativo 
alle mamme e ai bambini bi-
sognosi. Ma come sostengo-
no i volontari di Ovada non 
si tratta di un contributo a sè 
in quanto durante il periodo 
dell’adozione, si possono ri-
cevere notizie relative al bim-
bo e terminati i 18 mesi, se la 
mamma acconsente, su richie-
sta scritta sarà possibile cono-
scere la mamma e il bambi-
no per continuare il rapporto. 
Intanto continuano ad arriva-
re ad Ovada segni di incorag-
giamento per proseguire con 
determinazione il lavoro: un 
esempio è arrivato dalla ven-
dita di primule, quale simbolo 
della vita nascente.  

Giacomo Boccaccio festeggia con 
la famiglia i suoi primi 103 anni

«Progetto Gemma» 
per il sì alla vita

Ovada - Giacomo Boccac-
cio, 103 anni festeggiati lo 
scorso 14 febbraio: un’età ve-
neranda, un cammino invidia-
bile, con tutte le difficoltà che 
la vita riserba ad ognuno, fra  
pesanti fatiche della campa-
gna, sogni e speranze, un “es-
serci” con serenità e spirito di 
sacrificio.
Le sue giornate scandite dal 
lavoro nei campi e nei vigne-
ti della frazione Grillano, mai 
lontane da una viva fede che 
si è nutrita ogni giorno di pre-
ghiera insieme (recita del Ro-
sario) con i sette figli e della 
moglie Pipina, in compagnia 
del fratello Vincenzo e del-
lo zio Giuspin, conosciuto in 
Ovada come il “benefattore 
dei poveri”. Al lavoro agri-
colo affiancava il mestiere di 
falegname con somma mae-
stria, tanto che sentiva forte 

la vicinanza con S. Giuseppe 
affermando: “Mi sento un suo 
povero imitatore e questo mi 
fa felice”
Altra sua passione era la mu-
sica, soprattutto lirica, che 

trasferiva anche con una voce 
fascinosa nel canto liturgico 
durante le celebrazioni reli-
giose.
Si è recato in Terra Santa, ha 
visitato Lourdes e Fatima ri-
portandone un’impressione 
profonda che tuttora lo ac-
compagna e lo conforta.
Ma Giacomo rappresenta an-
che l’imitatore impareggiabi-
le di personaggi caratteristici 
di Grillano e dintorni: imbat-
tibile giocatore di tamburel-
lo negli anni fra le due guerre 
mondiali in quelle indimen-
ticabili tenzoni agonistiche 
passate alla storia.
Giacomo non dimentica nulla 
e i ricordi scorrono nella sua 
mente con lucidità e calma, 
tanto lo si vorrebbe ascoltare 
e interrogare a dispetto della 
sua resistenza e del tempo ti-
ranno.  

 Giacomo 
 rappresenta 
anche l’imitatore 
impareggiabile 
di personaggi 
caratteristici di 
Grillano e dintorni: 
imbattibile giocatore 
di tamburello negli 
anni fra le due guerre 
mondiali in quelle 
indimenticabili 
tenzoni agonistiche

Nella foto da sinistra Liliana, Lucia, 
Giacomo, Anna Maria, Giovanna, 
Gemma e Terenzio

Ovada - Per il 65° anniversa-
rio della Liberazione, sarà ce-
lebrata ad Ovada una Messa 
Solenne in suffragio di Sua 
Maestà Umberto II di Savoia, 
Comandante del Corpo di Li-
berazione del Regio Esercito 
Italiano, e di tutti i Caduti per 
la libertà delle Forze Armate 
Italiane. La funzione, che si 
terrà nella Chiesa di San Do-
menico sabato 20 marzo alle 
ore 18.00, sarà officiata da 

Mons. Giovanni Ferrando, 
Cappellano dell’Istituto Na-
zionale per la Guardia d’Ono-
re alle Reale Tombe del Pan-
theon. Parteciperà altresì una 
rappresentanza di Cavalieri 
e Dame del Sovrano Milita-
re Ordine di Malta della De-
legazione del Piemonte, Ordi-
ne al quale Umberto di Savoia 
apparteneva in qualità di Ca-
valiere di Gran Croce di Ono-
re e Devozione.(e. o. l.)

Messa in suffragio di Umberto II di Savoia
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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 CaffèCasa del Caffè

Piazza Assunta, 22 Ovada (Al) 
Tel. 0143/381.035
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Ovada - Il problema treno ap-
proda a Canale 5. è un argo-
mento di cui si parla con in-
sistenza legato soprattutto 
alla linea ferroviaria Genova 
- Ovada - Acqui Terme dove 
oltre alle non buone condizio-
ni che sono costretti a viag-
giare i passeggeri si registrano 
anche ritardi paurosi.
Ci ha pensato Maurizio Sil-
vestri ad intervistare i pas-
seggeri una mattina presso la 
stazione ferroviaria di Ovada, 
portando un po’ di allegria tra 
i passeggeri infreddoliti che si 
apprestavano a salire sui va-
goni per poi iniziare una gior-
nata di lavoro. Con le sue bat-
tute alla genovese e con quello 
spirito che lo contraddistingue 
Maurizio nelle vesti del co-
mandante di marina   Giovan-
ni Bevilacqua tratto da «Colpi 
di timone» di Govi,  è ritorna-

to a parlare di un problema 
che è sulla bocca di tutti, com-
presi i media nazionali. Come 
ha sottolineato lo stesso Silve-
stri sono emersi suggerimenti 
importanti e le solite lamente-
le, considerando che il tutto si 
è svolto all’improvviso, senza 
preavviso. Le interviste sono 
poi continuate al mercato di 
Ovada nel centro della città, 
tra gli applausi dell’improvvi-
sato pubblico. Silvestri con la 
sua  cadenza genovese, ancora 
una volta ha colto nel segno.
Speriamo che altrettanta ac-
coglienza ed attenzione venga 
riservata dall’organizzazione 
di Striscia la Notizia che fa 
capo ad Antonio Ricci. Infatti 
il «girato» curato da un came-
ramen di Canale 5 e che com-
prende anche immagini del 
mercato di Ovada, sarà ogget-
to di un provino.  

Ovada - é Beppe Barisione il 
nuovo presidente della Croce 
Verde Ovadese. è stato eletto  
durante la prima riunione del 
nuovo consiglio direttivo, du-
rante il quale si è anche prov-
veduto alla assegnazione del-
le cariche. 
Il neo presidente, un uomo 
della «vecchia guardia» che 
aveva già catalizzato intor-
no alla sua figura l’80% dei 
voti, è stato infatti premiato 
per la sua presenza costan-
te. Vice presidente Vincen-
zo Nervi; segretario e addetto 
alle pubbliche relazioni Gian-
carlo Marchelli; quindi Ivan 
Tedesco direttore dei servizi e 
Carmelo Presenti vice diret-
tore dei servizi; Andrea La-
guzzi direzione automezzi e 
Corrado Morchio direzione 
sede. Entrano nel consiglio 
quali rappresentanti dei militi 

Gabriella Androne e Andrea 
Baretto.
Tra le varie iniziative del so-
dalizio da registrare la dona-
zione di un ambulanza ad una 
comunità del Marocco. Gra-
zie infatti ad un cittadino di 
origini marocchine, Abdel-
keber Bounane, che da alcu-
ni anni presta servizio come 
milite nella Croce Verde ova-
dese è stato avviato il proget-
to di invio di un ambulanza 
Fiat Ducato all’associazio-
ne «El Amria» che opera in 
una provincia a nord di Mar-
rakesh. L’ambulanza ovadese 
avrà il compito di trasporta-
re gli ammalti della provincia 
di Kalaa all’ospedale di rife-
rimento. L’ambulanza dopo 
un viaggio di cinque gior-
ni su un traghetto partito da 
Genova, è giunto nei giorni 
scorsi a destinazione. (l. r.)

Il «problema treni» in 
un provino di «Striscia»

Corso Avulss 
per volontari

Il nuovo direttivo alla 
Croce Verde Ovadese

Nella foto da sinistra Carmelo Presenti, Andrea Laguzzi, 
il presidente Beppe Barisione, Ivan Tedesco, Corrado 
Morchio, Vincenzo Nervi e Giancarlo Marchelli

Si terrà dal 15 marzo al 
22 maggio il corso base 
per il volontariato socio 
sanitario 2010 organizzato 
dall’Avulss Onlus di 
Ovada presso il Santuario 
S. Paolo della Croce di 
Corso Italia. 
Il corso si prefigge lo scopo 
di acquisire la preparazione 
di base per un volontariato, 
qualificato e riconosciuto, 
in modo da essere una 
presenza attiva accanto a 
chi si trova in situazione 
di bisogno e difficoltà. I 
volontari possono operare 
nelle case di riposo, negli 
ospedali e accanto ai malati 
a domicilio. Strutturato in 
tre parti prevede i seguenti 
appuntamenti: lunedì 
15 marzo presentazione 
del corso a cura del 
Prof. Agostino Sciutto e 
relazione del dott. Emilio 
De Lucchi sul tema 
“Situazione di bisogno 
e attuali risposte del 
territorio”; giovedì 18 
marzo il dott. Giancarlo 
Faragli tratterà “Il 
servizio del volontario 
in rapporto alla cultura 
della salute, al territorio e 
alla legislazione vigente”; 
giovedì 25 marzo il 
Parroco Don Giorgio Santi 
“Comunità cristiana e 
pastorale della carità”; 
sabato 27 marzo prima 
giornata al Santuario 
delle Rocche. (l. r.)
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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

•

ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Tel. 0143.841115
Fax 0143.882245

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

Pierfranco Romero e la sua Rondinaria
Silvano d’Orba - La sua im-
magine di scrittore è legata 
indissolubilmente alla storia 
di Rondinaria, l’antica cit-
tà dell’oro, definita mitica e 
leggendaria, così che non si 
possa citare il nome di Pier-
franco Romero senza fare 
una rapida associazione men-
tale con  la sua terra, quella 
stessa che scoprì da bambino 
e che lo ispirò così tanto inti-
mamente da iniziare un lun-
go ed approfondito percorso 
di studio e scoperta.
Oggi, dopo anni di ricerche 
ed ipotesi storiche, di studi 
bibliografici su testi autore-
voli, di indagini personali sui 
ritrovamenti fossili, Pierfran-
co ci regala un libro dal titolo 
“Sempre viva la mia Rondi-
naria”, in cui racconta i suoi 
studi e sostiene con prove 
fondate che Rondinaria fos-
se esistita già in tempi anti-
chissimi, risalenti all’epoca 
pre-cristiana , dei re e degli 
imperatori romani . Sfoglian-
dolo troviamo fotografie au-
tentiche, scolorite dal tempo, 
luoghi perduti e dimentica-
ti della Silvano antica, carte 
geografiche che rappresenta-
no curiosi confini, immagini 
di tombe e cavalieri romani 
armati , di utensili e monili 
che risalgono ad un passato 
che ci appartiene, ed è per 
questo che il libro incuriosi-
sce e attrae, svela particolari 
sconosciuti sfatando la leg-
genda che sta dietro all’esi-
stenza della famosa città.
“Sono lieto di presentare la 

mia ricerca - sostiene l’auto-
re- perché desidero presenta-
re ai lettori la città di Ron-
dinaria, farne conoscere la 
leggenda ,le vicende stori-
che che la caratterizzarono e 
condividere i dubbi e le per-
plessità sulle indagini e i ri-
trovamenti.
Sappiamo che il suo interes-
se per Rondinaria ha origini 
infantili .
“Si, iniziò in un autunno pio-
voso di un giorno in cui an-
dai con il nonno a passeg-
giare lungo la strada che 
porta al cimitero di Silva-
no d’Orba, quando all’im-
provviso vidi  “Le Torraz-
ze” e rimasi così colpito 
da tale visione che il 
nonno iniziò a sve-
larmi la storia 
di quei rude-
ri, che dis-
se fossero 

dell’antica città di Rondina-
ria. Nacque da allora una 
straordinaria voglia di cono-
scere il passato.
A distanza di parecchi anni, 
le vecchie storie di Rondina-
ria sono diventate ipotesi sto-
rica e oggi pare che abbiano 
trovato un loro fondamento 
tanto che  sia derivata la te-
oria che ci presenta oggi nel 
testo.
“Si il libro la rivela, avvalo-
ra cioè l’idea che Rondina-

ria sia esisti-
ta con una 

p r e c i s a 
colloca-
z i o n e 
geo -po-
l i t i c a  

lungo 
u n 

tracciato a forma di quadri-
latero, con un primo vertice 
nel punto di confluenza del 
Piota con l’Orba (dove svet-
tano le Torrazze di Silvano), 
poi seguendo il corso dello 
Stura si può individuare il 
secondo punto, un terzo at-
traversando le Capanne di 
Marcarolo verso il Lemme 
in direzione Gavi, e l’ultimo 
a Basaluzzo. Ce lo testimo-
niano i ritrovamenti archeo-
logici in varie zone, rinvenuti 
lungo i secoli”.
Cosa direbbe oggi ad uno 
storico o ad un archeologo 
che come lei voglia tenta-
re di fare ulteriore chiarezza 
nel tentativo di restituire alla 
gente di oggi tutta  la verità 
su Rondinaria?
“Faccio un accorato e senti-
to appello a tutti gli studiosi 
, archeologi o storici che in-
tendano parlare di Rondina-
ria, perché credo che ci sia 
ancora molto da scoprire , 
molto di cui valga la pena in-
dagare e soprattutto perché 
non si possano  tacere o di-
menticare le origini della no-
stra civiltà”.
La presentazione del libro 
si terrà sabato 6 marzo alle 
ore 21 presso il teatro della 
SOMS di Silvano d’Orba. 
Si ringraziano per la collabo-
razione l’Amministrazione 
comunaledi Silvano d’Orba 
e l’Assessorato alla cultura 
della Provincia di Alessan-
dria

Marta Calcagno

Un convegno 
sulla Benedicta

Per non dimenticare

Alessandria - Anche 
quest’anno sarà dedica-
to un giorno per onorare 
la memoria dei caduti del-
la Benedicta, presso l’As-
sociazione Cultura e Svi-
luppo (Piazza Fabrizio De 
Andrè 76) di Alessandria, 
che organizzerà Giovedì 
11 marzo dalle ore 19 alle 
ore 22.30 una tavola roton-
da sul tema “Resistenti, re-
nitenti, imboscati: le scel-
te e i destini”.
Prenderanno parte alla se-
rata il Prof. Vittorio Ti-
grino, dell’Università del 
Piemonte Orientale “A. 
Avogadro” Dipartimento 
Polis, il Prof. Guido Levi, 
dell’ILSREC e dell’Uni-
versità di Genova.
Presiederà la serata Il Prof. 
Andrea Foco, Presidente 
dell’Associazione “Memo-
ria della Benedica”.
Nel corso della serata sarà 
proiettato il dvd “Il Bivio” 
di Maurizio Orlandi, che 
illustra le vicende legate 
alla strage della Benedica 
del 6/7 aprile 1944. 
Nel prossimo numero de 
“l’inchiostro fresco” verrà 
dedicato un ampio servizio 
di commento sulla serata .

Marta Calcagno
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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

Si prenotano 
cesti regalo

per le festività
pasquali

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

Conseguita la laurea in leg-
ge all’università di Torino, ri-
tornò a vivere nel paese na-
tio, dividendo il suo tempo tra 
la coltivazione dei suoi vasti 
vigneti e la cura dei pubblici 
affari. Nominato Sindaco per 
la prima volta nel 1874,en-
trò nello stesso anno al Con-
siglio provinciale come rap-
presentante del mandamento 
di Carpeneto e passò suc-
cessivamente a far parte del-
la Deputazione provinciale, 
fino a che nel 1882 fu eletto 
rappresentante del collegio 
di Acqui alla Camera dei De-
putati, carica detenuta fino al 
1897,anno nel quale si ritirò 
dalla politica militante.
Rieletto Sindaco nel 1898,ten-

ne la carica fino al 1914, in-
centivando fortemente la co-
struzione e la manutenzione 

delle vie di comunicazione 
con gli altri comuni amplian-
do le possibilità di  commer-
cio. Il comune sotto la sua 
amministrazione partecipò at-
tivamente alla realizzazione 
della linea ferroviaria  Ovada 
- Alessandria. Nel 1900 no-
minato Senatore del Regno 
e fu uno dei più assidui e ze-
lanti lavoratori ricoprendo la 
carica di Segretario della pre-
sidenza del Senato,fino alla 
sua morte. Fu altresì insigni-
to della Commenda dei SS. 
Maurizio e Lazzaro.    
Rocca  Grimalda ha dedicato 
una piazza in Onore di questo 
insigne uomo politico

Aldo Barisione 

rocca Grimalda - Il mese di 
febbraio è sinonimo di carne-
vale in tutto il mondo; par-
ticolarissimo quello che si 
svolge nel nostro paesino.
Perché particolarissimo? 
Non per il suo maestoso ca-
stello, le chiese monumenta-
li o il museo della maschera, 
di livello europeo, ma perché 
vanta una unicità facente par-
te primissima del suo carne-
vale. 
Si tratta della Lachera, grup-
po folcloristico assai noto 
nella tradizione propria di 
Rocca Grimalda e di cui vale 
la pena di parlare in “bre-
ve dettaglio”, soffermandosi 
un poco sulle caratteristiche 
spettacolari di personaggi, 
musiche e danze.
C’è il “bebè”, maschera che 
rappresenta in definitiva 
l’animo umano, cioè tutto e 
il contrario di tutto, il diavo-
lo con le corna del caprone, 
il potere della religione, con 
l’abito rosso e la papalina, la 
fertilità,la corruzione, il ma-
schio e la femmina, (per attri-

Il Senatore Carlo Borgatta

Profili di personaggi illustri
A cura di Aldo Barisione

Borgatta Gran Cordone  
Avv. Carlo
Senatore

Nato in Rocca Grimalda  
il 17 marzo 1840, 

Morto il 19 agosto 1914

Non un Carnevale ma 
un salto nella storia

 Alla Tenuta 
 Montebello 
di Rocca Grimalda, 
località San 
Giacomo, accolti dal 
simpaticissimo Davide, 
è possibile fare dei 
fantastici “pranzi di 
lavoro” a 10 euro, 
tutto compreso, in 
un casale “country” 
recentemente 
ristrutturato. 
é un’occasione 
da non perdere!!!

Errata corrige

Nel numero precedente a 
pagina 16 in un articolo de-
dicato alla pittura, avevamo 
erroneamente scritto Er-
manno Luzzati anziché Er-
manno Luzzani. Ci scusia-
mo con il diretto interessato 
e con i nostri lettori.

buti mostra solo due pon-pon  
rossi). Il bebè è un giullare 
che ha il compito di divertire 
il pubblico con scherzi e laz-
zi e di “infastidire” la sfilata.
La sposa danza con lo spo-
so ed è accompagnata da due 
“lachèi”, col compito di di-
strarla e non pensare al suo 
“triste destino”, cioè del-
la “prima notte” delle nozze 
pretesa dal signorotto locale.
Ci sono gli “zuavi”, guardie 
del Signore, e le “damigelle”, 
in linea con gli sposi che co-
stituiscono il centro del cor-
teo.
Partecipano al corteo gli ami-
ci dello sposo; coppie di “mu-
lattieri” e i “trapulin” che 
avanzano facendo schioccare 
gli staffili in aria.
C’è ancora una maschera; 
“l’uomo nero”, rappresen-
tante del Potere militare, che 
chiude il corteo.
Il tutto avviene a passo di 
danza con le originali musi-
che della giga, calisun e la-
chera, con l’aggiunta delle 
popolari monferrina e cu-
renta d’i butèi. Ritornando 
alla “jus primae noctis”di cui 
sopra, c’è da dire che talvol-
ta la sposa s’innamorava del 
signorotto e di conseguen-
za nascevano relazioni più 
o meno nascoste, e figli na-
turali, di cui di solito si cu-
rava il Signore assegnan-
dogli una piccola parte dei 
suoi possedimenti. (a. b.)
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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.itVia R. Sambuco, n. 8 – 15070 Castelferro di Predosa (Al) 

Tel.0131/710.337   Cell. 335/593.50.27  e.mail: info@pastafrescaottria.it

negozi - sagre paesane - servizio ristoranti

Tortellini

Agnolotti

Pansotti

Diavoletti

Gnocchi 

Gnocchi ripieni

 dal 1978  Pasta Fresca

“Ottria  Vincenzo”
Pasta fresca di farina di grano tenero con ripieno – senza conservanti

Un ospedale targato Predosa in Gambia
Predosa - Come anticipato 
nel numero precedente, ab-
biamo incontrato Luigi Ner-
vi, ex comandante della Po-
lizia Municipale acquese, 
predosino di adozione, di ri-
torno dal suo viaggio umani-
tario in Africa.

Qual è stato il motivo del 
viaggio? 
è stato un viaggio ricogniti-
vo per verificare se in loco ci 
possono essere le condizioni 
per installare una sala opera-
toria mobile, che intendiamo 
donare alla popolazione.

Perché avete scelto proprio 
il Gambia? 
è stata una coincidenza, la 
nostra intenzione è sempre 
stata quella di donare una di 
queste sale ad una missio-
ne africana. Avendo acquisi-
to come cugino un ragazzo di 
origini gambiane che vive ad 
Ovada da molti anni, Assane, 
ho parlato con lui del nostro 
progetto, che mi ha descrit-
to le condizioni del suo pae-
se d’origine. Ho colto quindi 
l’occasione di propormi come  
accompagnatore nel suo viag-
gio in Gambia per vedere di 
persona la situazione. Lui si è 
offerto molto volentieri come 
cicerone ed interprete e così 
siamo partiti.

Come è andato il viaggio? 
è andato molto oltre le aspet-
tative, ho avuto tre incontri 
con il Ministro della Sanità, 
che ha dimostrato grande in-
teresse per il progetto. Il mio 

Come descritto su l’in-
chiostro fresco di genna-
io a pagina 20 “Parte la 
commissione agricoltura 
del Comune di Predosa”, 
è stato approvato il bando 
regionale “Misura 221” 
per l’imboschimento di 
terreni agricoli. 
L’apertura è avvenuta a 
metà febbraio. Importan-
te sottolineare il bonus di 
punti in graduatoria per co-
loro che possiedono o che 
possiederanno una certifi-
cazione forestale sui terre-
ni interessati dalla doman-
da (sia per i pioppi, sia per 
arboricoltura di pregio).
Il Comune di Predosa è 
intenzionato, vista la cat-
tiva condizione di alcune 
strade bianche a costitui-
re una rete di strade con-
sortili.
A breve partiranno i pri-
mi corsi di formazione or-
ganizzati in collaborazio-
ne con i sindacati agricoli. 
Probabilmente il primo 
avrà come argomento “il 
patentino per i prodotti fi-
tosanitari tossici e nocivi”.

Riccardo Rizzo

Per avere informazioni aggiun-
tive scrivere una mail al se-

guente indirizzo:
 commissione.agricoltura.

predosa@gmail.com 
o contattare il numero 

338/52.61.681
Dott. Agr. riccardo rizzo

soggiorno è stato prolunga-
to di una decina di giorni ri-
spetto al previsto per dare la 
possibilità alle autorità di or-
ganizzare gli incontri tra le di-
verse istituzioni coinvolte; era 
stato persino pianificato un 
convegno con i Ministri del-
la Sanità dei paesi limitrofi, 
anch’essi interessati all’idea. 
Confesso che nessuno di noi 
avrebbe potuto immaginare 
l’attenzione che si è creata in-
torno alla nostra struttura, mi 
hanno persino affiancato una 
guardia del corpo per tutta la 
durata del soggiorno! Quello 
che più mi ha colpito duran-
te la mia permanenza è stata 
l’ospitalità e la generosità de-
gli abitanti, la loro capacità di 
affrontare una vita di povertà 
e di stenti con estrema digni-
tà. I bambini sono affettuosis-
simi, allegri e riescono a tra-

sformare qualunque oggetto 
in divertimento.  

Ora che cosa succederà? 
Abbiamo avviato le procedu-
re per il rilascio di un brevetto 
internazionale sul nostro pro-
getto; appena questa sarà con-
clusa inizieremo la produzio-
ne della sala operatoria, che 
verrà testata e quindi recapi-
tata al Gambia.   

entro quando prevede che 
sarà conclusa? 
Di preciso non lo sappiamo, 
speriamo di riuscire a com-
pletarla entro la fine dell’an-
no, ma non ne siamo sicuri; 
molto dipenderà da quando 
durerà la procedura di brevet-
to internazionale.

esattamente di cosa si trat-
ta? 

È una Sala Operatoria Mo-
bile (SOM), dotata delle più 
moderne apparecchiature 
elettromedicali e collegabile 
tramite satellite con qualun-
que località, completamen-
te autonoma e facilmente tra-
sportabile.   

Da dove nasce l’idea? 
La prima iniziativa in tal sen-
so è stata la costruzione della 
clinica mobile oftalmica  per 
screening di popolazione del-
la Provincia di Alessandria. 
Presentandola alla Fiera di 
Bologna, con due amici inge-
gneri è nata l’idea, o meglio la 
sfida, di progettare e costruire 
una struttura che consentisse 
di procedere ad interventi chi-
rurgici, anche complessi, in 
condizioni critiche.  

Alessandra Laguzzi

In breve

 Abbiamo 
 avviato le 
procedure per il 
rilascio di un brevetto 
internazionale sul 
nostro progetto; 
appena questa sarà 
conclusa inizieremo 
la produzione della 
sala operatoria, che 
verrà testata e quindi 
recapitata al Gambia. 

La Bacheca
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basaluzzo – “Non avrei mai 
creduto di arrivare a cento 
anni e uno”, lo dice all’inizio 
e alla fine del nostro incontro, 
con sincerità e candore, quan-
do il tono si impunta soprat-
tutto su quel “e uno” a trovar-
lo francamente esagerato.
Lei, Maria Petronilla Cam-
pi, conosciuta semplicemen-
te come Nilla, basaluzzese di 
nascita, parla con una voce 
flebile e cristallina, con una 
naturalezza che non conosce 
finzioni o filtri, anche perché 
solo alla fine della chiacchie-
rata crederà che davvero “po-
trò vedermi sul giornale”.
Nata il 19 aprile 1909, fra 
meno di due mesi sarà di un 
anno oltre il secolo e bisogne-
rà aggiungere un altro festeg-
giamento eccezionale a quel-
lo trascorso dei cento esatti. 
Corpo esile ma in forma, po-
stura eretta e tranquilla sul-
la sua poltrona, la maggio-
ranza dei capelli non ancora 
bianchi, Petronilla snoccio-
la i suoi ricordi con precisio-
ne e tenerezza, perché è sem-
pre sul punto di scusarsi o di 
schermirsi (“certe cose non le 
ricordo più bene”) e invece, 
con garbo e simpatia, all’im-
provviso estrae dalla lunga 
memoria accumulata un par-
ticolare divertente o una bat-
tuta fenomenale che colpisco-
no per la limpida innocenza 
di chi rimane attaccata alla 
vita con uno spirito raro e una 
dote che andrebbe insegnata e 
tramandata: la semplicità.
“Sono nata a Basaluzzo, ter-
za di quattro fratelli. Era-

vamo due maschi e due 
femmine. L’infanzia l’ho 
trascorsa però a Casei 
Gerola perché mio padre 
Bernardo faceva l’autista 
all’onorevole Meardi. Le 
elementari dunque le ho 
fatte nell’Oltrepò e, fini-
ta la quinta, sono venuta a 
lavorare giovanissima alla 
filanda di Basaluzzo dove si 
lavorava la seta prodotta dai 
bachi. Ero una bambina e mi 
adattavo a fare di tutto. Poi, a 
sedici anni, ho incominciato 
a fare la parrucchiera aiutata 
da mia madre ed è iniziata la 
stagione più bella della mia 
vita: pettinare, vedere tante 
persone, essere ben voluta da 
tutti e andare anche a domi-
cilio per persone importanti 
come la marchesa Negrotto-
Cambiaso o a villa Spinola. 
Della guerra ho anche un bel 

ricordo perché mi sono spo-
sata nel 1942 con mio mari-
to Giuseppe, che tutti chia-
mavano Armando, però non 
abbiamo potuto permetterci 
neppure il viaggio di nozze, 
ma ho ancora in mente i bom-
bardamenti e il suono del-
le sirena che ci avvertiva di 
scappare da casa. Io uscivo 
con una statuetta della Ma-
donna fasciata in mano, per 
non perderla e perché mi pro-
teggesse anche in quella oc-
casione.”
Come trascorre la sua gior-

nata tipo?
“Mi sveglio intorno alle 9, 
faccio colazione e poi reci-
to il rosario chiedendo an-
che salute e protezione per 
i miei familiari, per mia 
nuora Teresa che mi accu-
disce benissimo e non mi fa 
mancare nulla e per mia ni-
pote Simona, che io chia-

mo il mio gioiello e che ogni 
volta che la vedo mi si allar-
ga il cuor perché le voglio 
veramente bene. Poi pranzo 
e vado a letto per un pisoli-
no di circa due ore. Mi alzo e 
sto sulla poltrona con un bic-
chiere d’acqua per dissetar-
mi ogni tanto. Alla sera dopo 
cena guardo la tv, soprattutto 
il programma dei pacchi che 
mi diverte tanto e poi dopo le 
nove torno a coricarmi. Dor-
mo quasi tutta la notte e al-
trimenti sto nel letto ferma a 

pensare. Alla domenica guar-
do la Messa in televisione. 
Riesco ad andare a giocare a 
carte qualche volta dalla mia 
vicina a briscola e nella mez-
za stagione esco con la car-
rozzella accompagnata da 
mia nuora.”
e la salute?
“Per fortuna va bene. Le ana-
lisi e la pressione sono a po-
sto. E poi, a cento anni e pas-
sa, ho sconfitto il diabete che 
è meno di prima. O almeno, 
io non lo sento più”.
A tavola come si regola?
“Mangio di tutto e mi piace 
bere un po’ di vino ogni gior-
no. Bianco o rosso non ha 
importanza. Ma preferisco il 
rosso. E poi al caffè non ri-
nuncio, quello mi trova sem-
pre”.
e dell’italia di oggi, cosa co-
nosce? 
“Praticamente niente e nessu-
no”. Può essere questo il pre-
supposto per altri anni lunghi 
e sereni, nonna Nilla, perché 
a vedere fuori di casa non si 
acquista molto in buonumo-
re. Infine la domanda di rito, 
senz’altro la più scontata: 
“Qual è il segreto della lun-
ga vita?” “Io ho sempre lavo-
rato, lavorato e lavorato. Ma 
a un giovane posso dire che 
si può lavorare anche meno”.
Prima di congedarci arriva 
l’ultima stoccata che strappa 
un riso sincero: “Non avrei 
mai creduto di arrivare a cen-
touno anni. Al massimo a no-
vantanove.”

Davide Ferreri  

Basaluzzo

PRODUZIONE 
E VENDITA

Maglieria Uomo - Donna - Bambino 

Pura lana e cashmere

Anche capi su misura
Si effettuano riparazioni

Via Novi, n. 49 - Basaluzzo (AL)
Tel. 0143/489.182

Aperto anche il Sabato

Nonna Petronilla e la carica dei 101 (anni)

 A cento anni ho 
 sconfitto il diabete. O 
almeno non lo sento più.
Come ho fatto a raggiungere 
la mia età? Ho lavorato. 
lavorato, lavorato. Ma a un 
giovane direi anche: puoi 
anche lavorare poco.

Maria Petronilla Campi, nata a 
Basaluzzo il 19 aprile 1909
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CARROZZERIAMERLINOs.n.c 15067 Novi Ligure (Al)  
Str. del Turchino, 32
Tel. 0143-743340
Fax 0143-314361
www.carozzeriamerlino.com
gilopumo2@tiscali.it

SOSTITUZIONE RAPIDA VETRI   -   RECUPERO DANNI   -   AUTO SOSTITUTIVA

Da sempre presente 
a Novi Ligure 
nel mondo dell’auto

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

 ATTREZZATA CON 
 DIMA A 3 PUNTI

Novi Ligure - L’Associa-
zione culturale “Laborato-
ri d’Arte” in collaborazio-
ne con il Punto Giovani 
organizza dal mese di gen-
naio 2010 un laboratorio 
di disegno e pittura rivolto 
ai ragazzi delle Scuole Se-
condarie di primo grado. Il 
corso è a numero chiuso e 
si svolgerà presso la sede 
del Comitato di Quartie-
re G3 di Novi Ligure tut-
ti i giovedì dalle 15,00 alle 
17,00. Il Laboratorio sarà 
tenuto da Patrizia Borro-
meo, docente di educazio-
ne artistica, e si propone di 
sviluppare le attitudini dei 
partecipanti nel campo del 
disegno e della pittura.
I mezzi espressivi usati 
sono quelli classici (olio, 
disegno, pastelli, tempe-
ra, autoritratti, pittura con 
acrilici, acquerello), senza 
porre limiti su eventuali al-
tri strumenti che ogni par-
tecipante potrà proporre 
e sperimentare. Per infor-
mazioni e iscrizioni: Pun-
to Giovani c.so Piave, 51 
– Novi Ligure (AL) Tel. 
0143/32.25.03 e.mail: in-
formagiovaninovi@libe-
ro.it  nei seguenti orari: 
lunedì-martedì-mercole-
dì: 14.30-18.00; giovedì: 
9.00-12.30 e 14.30-18.00; 
sabato: 9.00-12.30. Sig.
ra Wilma Borra  Cell. 
338/742.32.26 e.mail: la-
boratori.darte@alice.it

Marta Calcagno

Corso di 
pittura

«Flamp»: 50 anni... portati bene

Nella foto da sinistra Monica Rumore, il piccolo Daniele Cavo, Matilde 
Panizza e dietro mentre fa capolino, Maurizio (Mimmo) Rumore

(g. b.) - Giuseppe Rumore 
nel 1959, aiutato dalla mo-
glie Matilde, apriva un ne-
gozio di “elettricità”. Da al-
lora quel negozio ha servito 
migliaia di novesi, è cresciu-
to e si è specializzato nella 
vendita di lampadari. Oggi 
Giuseppe non c’è più ed è il 
figlio Mimmo che conduce 
l’attività, ma dietro il banco 
ininterrottamente da 50 anni 
vi è ancora la mamma Matil-
de. Per questo cinquantesimo 
gli auguri della redazione.

Novi Ligure - Anche la città 
di Novi Ligure ha aderito al 
“Patto Locale per la Sicurez-
za Integrata” della Provincia 
di Alessandria, “La Provincia 
sicura”, che oltre all’Ammi-
nistrazione provinciale, capo-
fila del progetto, è stato sot-
toscritto da altri 53 partner 
tra soggetti pubblici e privati, 
istituzionali e non. 
L’obiettivo è quello di pro-
muovere e garantire sicurezza 
sull’intero territorio provin-
ciale, attraverso interventi che 
vadano a contrastare e preve-
nire la violenza, in particola-
re contro donne e i minori. Il 
Patto, che sarà realizzato tra 
febbraio 2010 e aprile 2011, 
verrà gestito e coordinato dal-
la Provincia di Alessandria, 
ideatrice dell’iniziativa, con 
il sostegno della Regione Pie-
monte ed in stretta collabo-
razione tra il Settore Polizia 
e Sicurezza Locale, guida-
to dall’assessore Gian Fran-
co Comaschi,  e quello del-
le Pari Opportunità, facente 
capo all’assessore Maria 
Grazia Morando.
L’accordo di collaborazione 
vedrà il coinvolgimento di tut-
ti quegli enti che, sul territo-
rio provinciale, si occupano di 
politiche, strategie, interventi 
per la sicurezza, il contrasto 
alla violenza, la promozione 
delle pari opportunità e delle 
condizioni uguaglianza, parità 
e rispetto tra donne e uomini. 
Tutti i partner collaboreranno 
in una logica di rete, facendo 
circolare informazioni e co-

municazioni, mettendo a di-
sposizione conoscenze, ma-
teriali, capacità progettuale e 
programmatica, condividendo 
obiettivi e metodologie di in-
tervento. 
Il Patto agirà su diversi ambiti 
di intervento, tra cui assisten-
za e aiuto alle vittime di rea-
ti, in particolare donne, italia-
ne e straniere; iniziative nelle 
scuole, con momenti didatti-

ci ed educativi che forniscano 
informazioni e sviluppino la 
sensibilità sul tema della vio-
lenza; informazione e sensi-
bilizzazione alla cittadinanza, 
con particolare attenzione ver-
so la popolazione immigrata, 
per creare una capacità diffusa 
di riconoscimento, di contra-
sto e prevenzione dei reati di 
violenza; diffusione, scambio 
di informazioni e di dati attra-

verso strumenti multimediali. 
Lo stanziamento per la rea-
lizzazione delle azioni previ-
ste ammonta a circa 200 mila 
euro: la Regione Piemon-
te parteciperà al progetto con 
quasi 168 mila euro, mentre 
un cofinanziamento di 29.700 
euro sarà a carico della Pro-
vincia di Alessandria.

Marta Calcagno

Novi aderisce al Patto locale per la Sicurezza
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casi di violenza segnalati - vittime straniere per paese di provenienza - anno 2007

Dati segnalati nei “Pronto Soccorso della Provincia di Alessandria relativi ai casi di violenza subiti da donne”
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Estetica
Monica

Trattamenti  completi viso e corpo • Depilazione al miele e 
al titanio • Manicure e pedicure • Doccia solare • Mini corsi di 
trucco • Trucco spose personalizzato • Linfodrenaggio • Bendaggi  
Aromatermomassaggio • Sauna • Idromassaggio • Fanghi termali  
Hot Stone Massage • Trattamento rimodellante a raggi infrarossi  
Pressoterapia • Velasmooth • Cioccoterapia • FRENCH MANICURE

Trattamenti e prezzi speciali teen agers
Trattamento del Benessere
Hot Stone Massage Corso Italia, 48 

Novi Ligure (AL)
Tel. 0143/74.55.32

Cell. 333/692.66.10

Monica Evelina

Massaggi

Massaggio balinese - Infoltimento ciglia 
Ricostruzione acrilico e gel 

 Trucco spose personalizzato 
Pacchetti personalizzati

Speciale Spose

Svedese • Alle erbe • Alle rose • 
Malese •  Connettivale • Balinese  

Novi Ligure - è giunto anche 
quest’anno per seicentomila 
ragazzi italiani il tempo delle 
iscrizioni alla scuola superio-
re, un momento non sempre 
facile, legato a molte legitti-
me indecisioni e perplessità 
su quale sia la scelta miglio-
re, per di più quest’anno acui-
te notevolmente da incertezze 
ministeriali, legate al confi-
gurarsi del nuovo panorama 
scolastico in attesa di cambia-
mento.
Nel novese nonostante i ten-
tennamenti legati ad una ri-
forma che sta tardando a farsi 
annunciare, gli istituti scola-
stici superiori hanno comun-
que aperto le porte ai nuovi 
iscritti, cercando di presen-
tare, anche se con una cer-
ta approssimazione, le novi-
tà dell’offerta formativa del 
prossimo anno.
Il Dirigente scolastico 
dell’Itis, Dott. Claudio Bruz-
zone, nel corso della prima 
giornata dell’open day, svol-
ta domenica 7 febbraio, ha 
manifestato la sua grande 
soddisfazione nel constata-
re un alto indice di presenze 
nell’istituto da lui diretto, no-
nostante la grande incertezza 
legata alla riforma degli ordi-
namenti scolastici. 
Ciò costituisce un sicuro se-
gnale di interesse, verso una 
scuola come l’Itis Ciampini 
di Novi Ligure, che da sem-
pre si è posta come obiettivo 
prioritario quello di garanti-
re il massimo della professio-
nalità, in un contesto formati-

Grande successo per le «Porte aperte» dell’Itis Ciampini

vo che ha prediletto i rapporti 
scuola-lavoro e ne ha favori-
to al massimo l’interazione.
Lo dimostrano il ventaglio di 
proposte progettuali che ven-
gono attuate ogni anno, che 
vanno dagli scambi interna-
zionali di studenti, al teatro 
in classe, alle olimpiadi della 
matematica, ai corsi per il pa-
tentino del ciclomotore, agli 
incontri letterari d’autore, al 
coro d’Istituto, agli stage di 
lavoro, al giornale scolastico. 
I Dirigente del Ciampini ha 
ribadito che il permanere di  
una scarsa definizione del-
le norme degli ordinamen-
ti scolastici e la loro lentezza 
attuativa, ha prodotto in que-
sta fase dell’anno un pesante 
impatto sulle scuole di istru-
zione secondaria, che non 
sono ancora state in grado di 
fornire notizie certe su quel-

lo che sarà l’assetto organiz-
zativo dei corsi da attuare, né 
sull’esatta divisione oraria 
delle materie. 
Tuttavia è stato possibile 
chiarire, sulla base delle di-
rettive ministeriali pervenu-
te fin’ora, che  all’Istituto 
Ciampini verrà mantenuta 
l’offerta formativa degli at-
tuali tre corsi di studio modi-
ficando soltanto le denomina-
zioni, come appaiono nel box 
di seguito riportato: 

• Corso Meccanico: meccani-
ca, meccatronica ed energia. 
• Corso Elettronico: elettro-
nica ed elettrotecnica.
• Corso Biologico: chimica, 
materiali e biotecnologie.

Tutti gli indirizzi consentono 
l’accesso a qualsiasi Facoltà 
Universitaria. 
Viene confermata anche l’at-

tivazione dei corsi serali per 
adulti, così come la presenza 
di un compatto corpo docen-
ti, delle medesime strutture 
organizzative, delle dotazioni 
laboratoriali, come garanzia 
di continuità tra i corsi attuali 
e quelli rinnovati. 
è auspicabile che in occa-
sione del prossimo appunta-
mento con la “scuola aper-
ta”, che resta fissato per il 6 
marzo sarà possibile fornire 
all’utenza interessata infor-
mazioni più precise. (b. c.)

Borse di studio
Non si possono dimenti-
care gli ex diplomati che 
hanno ritirato la borsa di 
studio essendosi diplomati 
lo scorso anno con una vo-
tazione di 100/100. (Giulia 
Bassano, Selena Silvano, 
Marco Valentino, Marta 
Cotogno, Marika Fannin, 
Elena Mandarino, Elena 
Repetti, Annalisa Zanchet-
ta). Un encomio particola-
re è stato rivolto dal Prof. 
Morgavi, in qualità di Vi-
cepreside, agli studenti 
della scuola che hanno ot-
tenuto eccellenti risultati 
(Matteo Olivieri, Federico 
Calabresi, Ilenia Rita Ber-
tin, Luca Canegallo, Davi-
de Trifoglietti).

 Il Dirigente 
 scolastico 
dell’Itis, Dott. Claudio 
Bruzzone, nel corso 
della prima giornata 
dell’open day, ha 
manifestato la sua 
grande soddisfazione 
nel constatare l’alto 
indice di presenze 
nell’istituto da lui 
diretto

Il dirigente scolastico, dott. 
Claudio Bruzzone

Il gruppo degli ex diplomati vincitori della borsa di studio
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SOLUZIONI GLOBALI PER L’AMBIENTE
Un’importante momento del recupero è 
anche quello della triturazione dei fi ltri 
dell’olio. Grazie al nostro moderno impianto 
di Predosa siamo in grado di sottrarre alla 
discarica ingenti quantità di rifi uti, e poter 
invece destinare a giusto recupero migliaia 
di tonnellate di metalli e di oli esausti.

Via per Retorto, 31 - 15077 Predosa (AL) - Tel. 0131.719936 (r.a.) - Fax 0131.719938

Il nostro impianto di Predosa è edifi cato su platee in cemento armato 
con interposizione di telo in HDPE da 2 mm e collettamento integrale 

delle acque meteoriche. 
A completamento delle misure di controllo e sicurezza l’Azienda è dotata 

anche di un sistema di video sorveglianza collegato a Centrale Operativa.

SOLUZIONI GLOBALI PER L’AMBIENTE

 è edifi cato su platee in cemento armato

Si ritirano toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose (codici 080317 e 080318)

Dario Grassi racconta Pozzolo 
durante la Seconda Guerra Mondiale

Serata di poesia nelle 
cantine del Castello

Pozzolo formigaro - Presen-
tato presso la Sala del Consi-
glio Comunale, il nuovo libro 
dell’autore pozzolese Dario 
Grassi, dal titolo “Pozzolo e 
la Seconda Guerra Mondia-
le”, racconta come la disa-
strosa avventura della guerra 
abbia stravolto le vite degli 
abitanti del suo paese. Emer-
gono le difficoltà di quel tri-
ste periodo vissute nella quo-
tidianità, le storie di uomini 
chiamati al fronte e di chi è 
rimasto, come tante donne,  
nell’anonimato delle batta-
glie sostenute nel quotidiano, 
come sottolinea l’autore nella 
sua introduzione: “E’ balzata 
evidente la figura della donna 
che, nei lunghi e tristi anni, 
ha guidato materialmente e 
moralmente la famiglia, sosti-
tuendo coloro che erano par-
titi per difendere la Patria”. 
A  Dario Grassi, professore di 
lettere in pensione, collabo-
ratore della rivista “In Novi-
tate”, abbiamo rivolto alcune 
domande.

Professor Grassi, quale me-
todo ha seguito per le sue ri-
cerche?
Già da giovanissimo ho impa-
rato i nomi dei pozzolesi che 
hanno sacrificato in guerra 
la loro giovinezza e, in molti 
casi, la vita: quand’ero alun-
no delle scuole elementari mi 
recavo, con i miei insegnanti, 
nelle ricorrenze del 25 apri-
le e del 4 novembre, alle ce-

rimonie civili e religiose che 
ricordavano i nostri caduti. 
Inoltre, ho avuto occasione 
di conoscere personalmente 
i combattenti pozzolesi del-
la Seconda Guerra Mondia-
le e ne ho trascritto puntual-
mente i ricordi. Quando poi 
ho pensato a questo volume, 
ecco che queste fonti orali 
sono state utili e interessanti, 
unitamente alla ricerca da me 
svolta tra i giornali dell’epo-
ca, le fotografie, l’Archivio 
Storico Comunale di Pozzolo 
Formigaro, quello di Stato di 
Alessandria, la consultazio-
ne degli “stati di servizio” e 
dei “fogli matricolari” repe-
riti presso il Ministero della 
Difesa di Roma e il Coman-
do Esercito “Liguria” di Ge-
nova.

Nel libro ci sono episodi 
molto toccanti.
Nel corso della stesura del li-
bro mi sono spesso commos-
so per le tristi vicende dei 
combattenti. Ricordo  un epi-
sodio tra tanti, la storia dei 
fratelli Quinto e Edoardo 
Raggio, che s’incontrarono 
durante la ritirata in Russia. 
Edoardo chiese al fratello di 
ritornare con la sua squadra, 
ma Quinto volle rimanere con 
la sua Compagnia di apparte-
nenza e non fece più ritorno, 
al contrario di Edoardo.  

Claudia Gambarotta

(c.g.) - L’Assessorato alla 
Cultura  del Comune ha orga-
nizzato , sabato 6 marzo alle 
ore 21 presso le cantine del 
Castello, con ingresso gratu-
ito, una serata con Mara Re-
deghieri e Nicola Bonacini  
che proporranno una lettura 
musicata in omaggio alla poe-
tessa Alda Merini in occasio-
ne della Festa della donna. 
Mara Redeghieri è stata can-
tante solista nel gruppo de-
gli Ustmamò e ha collaborato 
alla stesura dell’album Di-
spetto di Gianna Nannini  tra 
cui il brano ‘Meravigliosa 
Creatura’. Ha scritto e can-
tato il brano di chiusura del 
film Denti di Gabriele Salva-
tores. L’accompagna Nicola 
Bonacini, diplomato in basso 
elettrico al C.P.M. di Milano, 

sviluppando poi il suo talen-
to suonando poi diversi gene-
ri musicali in svariati gruppi. 

Nella foto Dario Grassi durante la 
conferenza di presentazione

(foto Elisabetta Goggi)

Alta Velocità 
(c.g.) - Il Sindaco Roberto 
Silvano ha partecipato, lu-
nedì 8 febbraio a Genova, 
alla cerimonia d’inaugura-
zione dei lavori del Terzo 
Valico, con la presenza dei 
Ministri Scaiola e Matte-
oli. 
Il primo lotto funzionale 
dell’Alta Velocità Ferro-
viaria Genova-Milano sarà 
la costruzione di un tunnel 
di 54 chilometri che par-
tendo da Genova arriverà 
a Tortona. 

in Breve

Un intenso primo piano 
di Mara Redeghieri
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Cantina Sociale di Mantovana
“Propone i suoi Ottimi 
e Genuini vini DOC”

I nostri vini, sono disponibili 
in Bag in Box da 5 e 10 lt.  

Consegne domicilio in tutta la Provincia 
senza costi aggiuntivi

          VINCITORE DELL’OSCAR DOUJA D’OR DI     ASTI 2007
MERENGO DOC 2008 – CITTA’ ACQUI TERME 2008

... è in vendita 

la favolosa 

“Bonarda 2009”!!!
 Fraz. Mantovana, Predosa (Al) - Tel/fax. 0131.710131 - www.mantovana.it – info@mantovana.com
Orario: mattino 8/12 –  pom. 14/18 – Domenica: 9/12 CHIUSO I FESTIVI

APERITIVO IN CANTINA 
(solo domenica mattina)

Si personalizzano le bottiglie 

per eventi e ricorrenze !!!!!!

Dopo il Far West, il New Deal e il Civil Rights Act, la nuova 
frontiera degli americani di oggi è: reinventare se stessi

Tortona- Gli antichi romani 
dicevano”homo faber fortu-
nae suae”, ovvero “l’uomo è 
artefice della propria sorte”: 
gli americani ne hanno fatto 
una filosofia di vita. Questo 
è l’atteggiamento che illustra 
Mario Calabresi nel suo li-
bro “La fortuna non esiste. 
Storie di uomini e donne che 
hanno avuto il coraggio di 
rialzarsi”. Presentato al Te-
atro Comunale con il patro-
cinio della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Tortona 
e l’assessorato alle politiche 
culturali del Comune, il libro 
è nato dall’esperienza vissuta 
dal direttore del giornale La 
stampa quando ha viaggiato 
per tre anni negli Stati Uni-
ti, seguendo la lunga campa-
gna elettorale come inviato, 

all’epoca, de la repubblica. 
La crisi economica ameri-
cana è raccontata attraverso 
storie di chi è riuscito a supe-
rarla reinventandosi un’oc-
casione per ripartire, metten-
do sostanzialmente in moto 
la volontà dell’ottimismo 
“Nel momento in cui ho fat-
to questo viaggio ero partito 
per raccontare una difficoltà 
e invece ho trovato una ca-
pacità, una forza di reagire, 
una voglia d’inventarsi cose 
nuove che mi ha impressio-
nato” racconta Calabresi. 
Uno degli slogan della cam-
pagna elettorale che ripete-
va Joe Biden, il vice di  Ba-
rak Obama “Non importa 
quante volte cadi. Quello che 
conta è la velocità con cui ti 
rimetti in piedi” è il filo con-

duttore del libro. Calabresi 
ha portato a esempio la vi-
cenda degli operai della fab-
brica più antica degli USA, la 
General Motors di Janesvil-
le, nello Stato del Wisconsin 
“La GM aveva più di 2.000 
dipendenti e produceva SUV. 
Ha chiuso, licenziando da un 
giorno all’altro tutti gli ope-
rai. Janesville è una piccola 
cittadina e la chiusura del-
la fabbrica ha provocato il 
fallimento di altre attività 
correlate. Qui però non ho 
trovato un luogo di dispera-
zione. In molti hanno reagi-
to: diversi operai, ad esem-
pio, sono andati al college 
per formarsi professional-
mente”. 
Un clima di speranza che ha 
incarnato Barak Obama, con 

la sua storia personale, che si 
trova però davanti la grande 
sfida di risolvere la crisi eco-
nomica ricreando occupazio-
ne. Il Direttore ha  individua-
to i motivi che hanno formato 
la mentalità  americana 
“L’idea che ci possa essere 
una seconda chance, che si 
possa ricominciare appartie-
ne alla storia degli Stati Uni-
ti, Paese fatto di gente che è 
partita scappando da fame e 
disoccupazione, come nelle 
ondate migratorie  nel ‘600 
e ‘800, o dalla guerra e da 
persecuzioni razziali. Queste 
persone sono  arrivate negli 
USA con l’idea che lì poteva-
no ricominciare”. Calabre-
si ha illustrato come la cri-
si mondiale abbia colpito in 
modo diverso “La grandez-

za e la profondità della cri-
si americana  è stata avver-
tita in modo diverso in Italia, 
perché noi abbiamo una rete 
di sostegno che deriva dalla 
tradizione di risparmio fa-
migliare, dallo stato socia-
le. Tuttavia, per gli america-
ni, la mancanza di una rete 
di sostegno è la spinta a dar-
si da fare”. La prima sto-
ria del libro racconta la sto-
ria emblematica della nonna 
di Mario Calabresi, che nata 
prematura e data per mor-
ta, è sopravissuta grazie al 
coraggio e la risolutezza di 
un medico, che l’ha salvata. 
Da questa “doppia nascita”, 
nonna Maria aveva tratto una 
lezione “Mai arrendersi”.

Claudia Gambarotta

 La GM aveva 
 a Janesville 
più di 2.000 dipendenti 
e produceva SUV. 
La chiusura della 
fabbrica ha provocato 
il fallimento di altre 
attività correlate. Gli 
operai hanno reagito 
andando al college per 
acquisire una nuova 
professionalità

Nella foto a sinistra il Mario 
Calabresi
A destra la platea che ha assistito al 
convegno
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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

Nelle proprie abitazioni non gioca un 
ruolo importante solamente l’isolamento 
termico ma anche quello acustico. A volte, 
un vicino un po’ troppo rumoroso o quelli 
derivanti dalle strade, ferrovie etc , può se-
riamente minare la propria  serenità. Ecco 
allora un consiglio per migliorare la pro-
pria situazione. L’installazione di una con-
troparete è un intervento indicato per mi-
gliorare le caratteristiche acustiche di un 
divisorio esistente. L’utilizzo di tecnologie 
a secco opportunamente stratifi cate con-
sente di ottenere elevate prestazioni in 
poco spazio e con limitato disagio per gli 
occupanti.  L’impiego di una lastra in car-
tongesso e/o gessofi bra con interposto un 
elemento isolante fi broso in lana di roccia, 
in ambito acustico, crea di fatto un sistema 
“massa-molla-massa” in grado di attenua-
re la propagazione del rumore. All’interno 
del sistema la molla è rappresentata dal 
pannello in lana di roccia. Per questa parti-
colare applicazione si consiglia un pannel-
lo di 70 kg/m3 (Rockwool Acoustic 225),    
densità che ottimizza le prestazioni di as-
sorbimento acustico. Questo intervento, 
indicato anche nel fai da te, deve tuttavia 
essere accompagnato dall’applicazione di 
determinati accorgimenti nonché preci-
sione nella posa in opera. 

Installazione
• Determinato lo spessore fi nale della pa-
rete, eseguire il tracciamento a terra per il 
posizionamento della guida a “U”, avendo 
cura di lasciare 1 cm di distanza tra la pare-
te esistente e l’intelaiatura metallica che si 
andrà a posare successivamente. Tramite 
l’utilizzo di fi lo a piombo, eseguire il trac-
ciamento a soffi  tto. 
E’ molto importante verifi care la perfetta 
corrispondenza tra i due tracciamenti, su-
periore e inferiore, al fi ne di garantire la 

perfetta verticalità della controparete.
• Applicare il nastro biadesivo di guarni-
zione sul pavimento, sul soffi  tto e sui muri 
perimetrali in corrispondenza del perime-
tro tracciato in precedenza. 
• Posizionare a terra e sul soffi  tto, sul na-
stro biadesivo, il profi lo guida a “U”, garan-
tendo la perfetta corrispondenza tramite 
l’utilizzo del fi lo a piombo. Provvedere al 

fi ssaggio meccanico dei profi li tramite ido-
nei tasselli.* 
• Posizionare i profi li sui muri perimetra-
li, sempre in corrispondenza del nastro 
adesivo. Irrigidire l’intelaiatura metallica 
utilizzando un sistema di rivetti sui nodi. 
• Misurare la larghezza del pannello iso-
lante in lana di roccia Rockwool e ripor-
tarla sulle guide orizzontali: in questo 
modo si stabilisce la distanza cui inserire 
gli altri elementi verticali dell’intelaiatura 
“montanti”(uno ogni 60 cm). 
• Posizionare i profi li metallici a “C” in cor-
rispondenza delle misure prese in prece-
denza, avendo cura di garantire la perfet-
ta verticalità dei profi li stessi. Provvedere 
al successivo fi ssaggio tramite l’utilizzo di 
rivetti. 
• Inserire i pannelli isolanti in lana di roccia 
nei vani della struttura creata in preceden-
za, a giunti sfalsati. Il pannello deve essere 
inserito nella scanalatura a “U” della guida 
metallica con un minimo sforzo. I pannelli 
devono essere posizionati uno sopra l’al-
tro partendo dal basso. Lo spazio restante 
(fi no ad al soffi  tto) viene riempito da un 
pannello tagliato a misura con un cutter.
• Applicare i pannelli in cartongesso o ges-
sofi bra, avvitandoli con viti ed avvitatore 
alla gabbia metallica. 
• Stendere un’apposita garza (specifi ca per 
stuccature) in corrispondenza delle giun-
ture tra i pannelli di cartongesso o gessofi -
bra e stuccare la giuntura per una larghez-
za doppia rispetto a quella della garza. 
Una volta asciugato lo stucco procedere 
alla tinteggiatura della parete utilizzando 
l’apposito rullo. 

* In fase di fi ssaggio prestare attenzione ai rivestimenti esistenti 
(non utilizzare la pistola sparachiodi su supporti fragili, quali 
blocchi forati, cls cellulare, ecc.) e a non intervenire in prossimità 
di canalizzazioni di impianti. 

Una soluzione per vicini un po’ troppo rumorosi
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