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A Masone si 
discute sul 
problema «acqua»

Intervista di Giorgio Ottonello a pag. 63

Gruppo AMAG 
una realtà 
invidiabile

Inserto speciale da pag. 71 a pag. 74

I progetti e le 
nuove strategie del 
Gruppo per il 2010 Piersandro Cassulo

Unione di 
comuni: nasce 

Rondinaria?
Piersandro 

Cassulo risponde 
a Giancarlo Sardi

Tutto a pag. 11

Lorenzo Repetto

Un’intervista al 
Sindaco di Masone 

Paolo Ottonello

Il nostro nuovo mezzo
per il “Servizio clienti”
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SPECIALIZZAZIONE LAVAGGIO A SECCO

di Danilo G. Persano

Servizio “di bucato” per 
scapoli e “disammogliati”

Servizio «fidelity card»
Anche solo stiratura!

Ne   
della Valle Scrivia 
uno speciale sulla 

CoStitUzioNe 
a cura degli alunni di 

Ronco Scrivia

Busalla - Di acqua ne è 
passata tanta sotto i ponti 
di Busalla ma da quando 
è in carica questa ammini-
strazione pare che anche i 
torrenti scorrano più len-
tamente. Un esempio “lu-
minoso” è quello dei lavo-
ri per la realizzazione del 
corpo aggiunto nella scuo-
la di Sarissola che dovreb-
be ospitare gli alunni delle 
medie dell’intero comune. 
A Busalla c’è una vecchia 
scuola che non si può pro-
prio più adeguare alle nuo-
ve normative. Il Comune, 
giustamente, ha deciso di 
trovare un’altra soluzio-
ne e ha iniziato a cerca-
re i soldi per realizzazione 
l’opera. È la fine del 2007 
quando la Regione Ligu-
ria concede un contribu-
to di quasi mezzo milione 
di euro per la realizzazio-
ne dell’ambizioso proget-
to. Certo, il tutto costa ol-
tre un milione e mezzo di 
euro, ma alla fine ci sarà 
una scuola nuova, moder-
na e attrezzata per i ragaz-
zini della Valle al posto de-
gli attuali locali fatiscenti. 
C’è solo un “piccolo” pro-
blema.  La Regione si è 

Le scuole 
chiedono aiuto

Dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’italia

LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

troppo elementare

Fino a non molto tempo fa, anche per es-
sere un cittadino buono e dignitoso, bastava-
no le dritte chiare e semplici imparate alla scuola elementare, 
a catechismo o gli ammonimenti saggi delle nonne premurose: 
“comportati bene”, “sii sempre onesto”, “attento a fare brutte fi-
gure”, “non fare lo scemo in giro”.
Oggi, nella Patria della Corruzione e della Disinvoltura, tutte 
queste cautele di buon senso sono favole per bimbi. Il proble-
ma è: il mondo è troppo complicato per quelle regole elementari 
per cui bisogna aggiornare la morale oppure a fare lo scemo in 
giro, non solo non ti dicono niente, ma ti becchi anche un sacco 
di applausi? Mah. segue a pag. 2

Come orientarsi nelle nuove 
superiori della nostra zona

 La riforma 
 Gelmini 
contempla un’ampia 
collaborazione fra le 
diverse realtà scolastiche 
e il mondo del lavoro. Ad 
Alessandria si è svolto il 
convegno sul tema “Cosa 
farò da grande”. Sono 
intervenuti gli operatori 
scolastici 
e le associazioni 
di categoria

Nella foto da sinistra il dirigente del 
Ciampini di Novi, Claudio Bruz-
zone, la dirigente Nava Cellerino 
del Liceo Scientifico di Alessandria, 
la dott.ssa Paola d’Alessandro, 
dirigente CSA di Alessandria e la 
coordinatrice dell’Istituto Santa 
Caterina di Ovada Luciana Repetto

Alessandria - Scadrà il pros-
simo 26 marzo il termine ulti-
mo per le iscrizioni alla scuola 
superiore che vedrà dal prossi-
mo settembre una nuova orga-
nizzazione dettata dalla rifor-
ma Gelmini: solo 6 licei di cui 
due novità: musicale coreutico 
e scienze umane oltre al classi-
co, scientifico, artistico, lingui-
stico.
Ci sarà un liceo scientifico tec-
nologico, dove non è previsto lo 
studio del latino, mentre il liceo 
delle scienze umane (ex magi-
strale) avrà un indirizzo giuridi-
co economico, anch’esso senza 
latino. Al “classico”, sarà intro-

dotto l’insegnamento della lin-
gua straniera per l’intero quin-
quennio. Il liceo linguistico, 
invece, prevederà l’insegna-
mento di tre lingue straniere. I 
nuovi istituti tecnici professio-
nali avranno due ambiti di stu-
dio (economico e tecnologi-
co). La nuova scuola superiore 
punta allo sviluppo delle com-
petenze di base, ma consente 
una maggiore flessibilità che 
permette il collegamento con il 
mondo dell’impresa a cui man-
cano molte figure professiona-
li come tecnici meccanici, cuo-

segue a pag. 2
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Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

PRESSO LE NOSTRE CANTINE 
VENDITA DIRETTA DI VINI
PRODOTTI DALLA TENUTA

Pranzi di lavoro in un ambiente 
rilassante, esclusivo e signorile 

tra il verde delle colline 
di Rocca Grimalda

Info: cell. 335 7664951 - www.tenutamontebello.com

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

è qui l’inchiostro!!! 
il nostro tris d’assi in Valle Scrivia

Ronco Scrivia

Busalla

Busalla

edicola di corso italia

edicola di via Roma

edicola di via Vittorio Veneto

data una regola – sacrosanta 
- che fissa in due anni il ter-
mine per appaltare il lavoro. 
Passata quella data, zac!, il 
contributo viene revocato. 
Niente paura, due anni sono 
lunghi. E infatti fino al giu-
gno del 2009 (cioè per 18 
mesi) non accade praticamen-
te nulla! Dopo le elezioni la 
pressione delle opposizioni e 
del neonato Comitato dei ge-
nitori mette, come suol dirsi, 
il pepe sotto la coda alla giun-
ta “Pastorino Due”. Ci sono, 
certo, alcuni problemi per tro-
vare il milione di euro neces-
sario ma anche se le aliena-
zioni previste (la scuola di 
Semino e quella attuale che 
sarà trasformata in case di ci-
vile abitazione) non sono an-
cora perfezionate si va avanti 
lo stesso. Nel volgere di pochi 
mesi si individua il progetti-
sta e si approva il progetto. 
Risparmiando soldi e tempo 
neanche si stessero facendo i 
cento metri piani. Ma la fret-
ta è cattiva consigliera e lo 
zampino, stavolta, ce lo met-

te il tAR che annulla l’inca-
rico al gruppo di progettazio-
ne scelto dalla Provincia per 
conto del comune di Busal-
la e sposta indietro le lancet-
te di almeno quattro mesi. Il 
contributo sarebbe perduto se 
non intervenisse il Presidente 
della Regione, Claudio Bur-
lando, versione Babbo Nata-
le, a concedere una magnani-
ma proroga di un anno (ma in 
Italia, specie sotto elezioni, 
chi mai l’ha negata!). 
Adesso si ricomincia, con il 
fondato rischio di dover paga-
re due volte il progetto e con 
molto tempo perso alle spal-
le. Un altro inverno si avvia a 
terminare e la vecchia scuola 
sta sempre lì, ben piantata (si 
fa per dire) per terra. Ora un 
po’ di tempo c’è,  basterebbe 
usarlo bene. Senza fare le cor-
se, confrontandosi con geni-
tori e docenti, magari cercan-
do soluzioni meno costose. 
Chissà che le “facciate” non 
siano istruttive, per una volta.

Marco Bagnasco

continua dalla prima - Le scuole chiedono aiuto

chi, infermieri, baristi, addetti 
alla sartoria, panificatori, ser-
ramentisti, per altro sottolinea-
to anche dal dirigente scolasti-
co Paola d’Alessandro, dell’ex 
Provveditorato agli Studi. La ri-
forma - che ha creato subbuglio 
e disinformazione fra gli utenti 
e il mondo della scuola dove si 
registrano pareri positivi e ne-
gativi - chiede un’ampia colla-
borazione fra le parti; le diverse 
realtà scolastiche, le quali, pur 
avendo organizzato il loro open 
day nelle rispettive sedi, non 
sono mancate all’appuntamen-
to in Alessandria presso la sede 
di via Gentilini per il convegno: 

“Su cosa farò da grande”. Era-
no presenti anche le agenzie di 
formazione professionale e le 
associazioni di categoria di in-
dustria, commercio, agricoltura 
e artigianato presenti nel terri-
torio. L’iniziativa è stata lode-
vole, anche se la partecipazione 
delle famiglie  è stata   minore 
del previsto. La scelta per il do-
mani nel mondo del lavoro ri-
chiede attenzione e scrupolosa 
valutazione da parte degli stu-
denti e delle famiglie per esse-
re competitivi nel mercato glo-
balizzato.

Luisa Russo

continua dalla prima - Come orientarsi nelle nuove superiori

(e. p.) - Vediamo ora nel det-
taglio l’offerta formativa degli 
istituti superiori, prima nel no-
vese poi nell’ovadese.
Liceo Amaldi, Novi Ligure - 
con i seguenti indirizzi : classi-
co,  scientifico, scientifico con 
opzione scienze applicate, lin-
guistico, linguistico bilingue, 
scienze umane  
Ciampini - Boccardo, isti-
tuto d’istruzione seconda-
ria superiore: elettronica e 
elettrotecnica, informatica e 
telecomunicazioni, meccanica 
meccatr.energia, chimica ma-
teriali e biotecnologia, servizi 
commerciali e per l’enogastro-
nomia e ospitalità alberghiera, 
amministrativo finanza e mar-
keting, turismo.
Barletti, Ovada, Istituto d’istru-
zione Secondaria Superiore: 
Liceo scientifico, scientifico 
con opzione scienze applicate, 
meccanica meccatronica ener-
gia, amministrazione finanza e 
marketing
Santa Caterina, Madri Pie, 
Ovada: Liceo Linguistico con 
tre lingue straniere, Liceo 
Scienze Umane anche nell’op-
zione economico sociale .

Agenzie formative presenti 
nel territorio:

Foral, Novi Ligure: Operatore 
meccanico indirizzo attrezzi-
sta (durata triennale), operatore 
elettrico installatore manuten-
tore impianti di automazione 
industriale (biennale)
Casa di Carità Arti e Mestieri, 
Novi Ligure: operatore al servi-
zio all’impresa (durata biennale 
e triennale)
Cnosfap, Serravalle Scrivia: 
operatore Servizi all’Impresa 
(durata triennale)
Casa di Carità Arti e Mestieri, 
Ovada: operatore meccanico su 
macchine utensili ( durata trien-
nale) e operatore trattamento 
estetici indirizzo acconciatore 
(durata biennale)
ial Tortona: operatore elettrico 
indirizzo manutentore.

L’offerta formativa
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Pasticceria

a Busalla

dal 1892

www.pasticceriavalente.itValente
www.pasticceriavalente.it

Produzione artigianale di 
Uova e Colombe pasquali

Laboratorio: via Guido Rossa, 14  
Busalla Sarissola (Ge) 
Tel. & Fax: 010/964.21.51  
E-mail: pasticceriavalente@libero.it

Punto vendita:   
Busalla (Ge)
via Vittorio Veneto, 18
Tel. 010/964.02.14

Punto vendita: 
Caffè Gel, corso Italia, 10/14 
Novi Ligure (AL)
Tel. 0143/75.660

dal 1892
dal 1892

ValenteValenteValenteValenteValente
dal 1892

Valente
dal 1892
dal 1892

Valente
dal 1892

Si confezionano Uova di Pasqua 

con sorprese personalizzate

Inoltre la nostra produzione è disponibile presso la Torrefazione Bocchia a Recco, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante

Festività pasquali
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i giovani e il futuro della loro società: parla Riccardo Molinari

Rinnovare la Regione 
abbattendo i posti di potere

 La Lega Nord 
 è una sola, 
attenzione alle 
“patacche”: le 
liste create per fare 
confusione, equivocando 
su nomi e simboli, 
hanno sempre lo 
scopo di rubarci voti. 
Dopo aver ingannato i 
cittadini, scompariranno 
nel nulla. Hanno 
maggiore dignità le 
borsette “taroccate” 
dei vu cumprà!

Alessandria (Lissandria) -  
Al termine della campagna 
elettorale per le regionali, la 
sensazione generale è che ad 
ogni elezione si accentuino gli 
scontri, le polemiche, i colpi 
bassi. Il tentativo fatto in Pie-
monte (e smascherato) di usa-
re firme di petizioni popolari, 
per poi “girarle” a sostegno di 
liste, è una truffa bella e buona 
a danno di tutti i cittadini. Ciò 
nuoce gravemente al gioco de-
mocratico. Il diritto di voto è 
sempre più spesso manipolato 
e vilipeso.
Il candidato della Lega Nord, 
Riccardo Molinari, evita ec-
cessive polemiche e guar-
da al concreto e al futuro. In 
questa campagna elettorale è 
stato costantemente in piazza 
con i suoi ragazzi a distribui-
re volantini e proprio da una 
di queste piazze si rivolge ai 
lettori de l’inchiostro: “Noi 
siamo lontani da quel tipo di 
stratagemmi truffaldini e non 
abbiamo problemi a farci so-
stenere dalla gente. Purtrop-
po da tempo ha preso piede 
e forza l’idea che il mondo 
sia dei furbi e non degli one-
sti. è davvero arrivato il mo-
mento di cambiare, specie se 
si pensa che certi partiti sono 
diventati dei contenitori dove 
dentro c’è un po’ di tutto. Ca-
povolgere la situazione spetta 
innanzitutto alle nuove gene-
razioni”.

Una bella responsabilità per 
un giovane che si candida a 
queste regionali.

In questi anni di militanza nel-
la Lega, nel mio piccolo, mi 
sono potuto allenare in incari-
chi di una certa responsabilità. 
La cosa non mi spaventa. Bi-
sogna restare fedeli ai propri 
ideali e valori, ascoltare i sug-
gerimenti che vengono dal-
la base e la coerenza pagherà 
sempre e comunque.

Nei tuoi interventi hai più 
volte puntato il dito sulla ne-
cessità di porre fine a certi 
sprechi fatti con soldi pub-
blici.
La Lega nelle istituzioni deve 
essere garanzia di controllo. 
Alla trasparenza nella ordina-
ria amministrazione si aggiun-
ge la spinta che a tutti i livel-
li la Lega può dare per portare 
avanti il federalismo che a li-
vello territorio significa più ri-
sorse da gestire in modo ra-
zionale per i servizi che i 
cittadini chiedono. (e. m.)

La Lega, partito di riforme e 
di cambiamento, col suo can-
didato al consiglio regionale, 
Riccardo Molinari, guarda 
al rinnovamento della classe 
dirigente anche in opposizio-
ne ad un tipo di vecchia poli-
tica fatta mestiere. 
Lo ha dimostrato l’ultima as-
semblea dei Giovani Pada-
ni tenutasi ad Alessandria in 
presenza dell’on. Cota, can-
didato alla presidenza del-
la Regione Piemonte: i Gio-
vani, sostenitori di Molinari, 
sono un fiume in piena pron-
to a travolgere “rappresen-
tanti del popolo” che hanno 
ricercato nelle istituzioni più 
un posto di potere per crea-
re clientelismi e alimenta-
re il proprio interesse perso-

nale anziché quello comune. 
Ma lo scontro principale è 
ideologico e sul piano del-
le priorità, il vero abisso tra 
Sinistra e Lega: pensiamo a 
certe “sinistre” proposte tipo 
le “stanze del fumo” dove i 
drogati avrebbero potuto fare 
i loro comodi, o gli incenti-
vi alla pillola abortiva, o alla 
circoncisione rituale per gli 
extracomunitari a spese del 
servizio sanitario, cioè dei 
cittadini. 
I giovani subiscono gli errori 
dei vecchi e il mondo che da 
essi ereditano. Forse è arriva-
to il momento di dare loro la 
possibilità di cambiare agen-
do in prima persona.

Ester Matis

Riccardo 
Molinari è…

Un brillante ventiseien-
ne alessandrino, laureato in 
giurisprudenza col massimo 
dei voti, praticante avvoca-
to. Padre medico gastroente-
rologo, madre imprenditrice 
agricola. La passione per la 
politica e gli ideali di libertà 
lo portano ad entrare in Lega 
nel 1999. Si interessa di co-
ordinamento studentesco fin 
dagli anni del liceo. Ha fat-
to parte dell’Ente Regiona-
le Piemontese per il Diritto 
allo Studio. Oggi è coordi-
natore provinciale del Mo-
vimento Giovani Padani. 
Rappresenta la Lega Nord in 
amministrazione ricoprendo 
il ruolo di membro del c.d.a. 
Edisu e di presidente della 
Ream s.p.a. 

www.riccardomolinari.com
www.scriviiltuofuturo.com
www.iostoconcota.com

Tel. 0131/26.38.22
Cell. 347/85.61.657
info@riccardomolinari.com

Committente responsabile Gianpaolo Lumi

Scrivi il tuo futuro
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ANCORA INSIEME
per la Nostra Provincia

IN PIEMONTE

BRUNO
RUTALLO
L’uomo dei fatti, l’uomo delle concretezze

BRUNO
RUTALLO
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il Piemonte ha ancora bisogno di Mercedes Bresso

L’appello al voto di Bruno Rutallo

 Mi impegnerò 
 per la 
promozione del 
territorio nel suo 
complesso premendo 
per un turismo legato 
alla rivalutazione 
dei prodotti tipici, 
al sostegno dei 
piccoli comuni, al 
rafforzamento della 
struttura produttiva 
locale e alla tutela 
dei lavoratori

Sant’Agata Fossili - “Non 
dobbiamo permettere che il la-
voro sino ad oggi fatto si fer-
mi a metà cammino  - ci dice 
Bruno Rutallo, consiglie-
re regionale uscente e nuova-
mente candidato con Mercede 
Bresso alle prossime regiona-
li – soprattutto ora che, spe-
cie in alcuni settori, siamo 
ad un passo dal poter tocca-
re con mano i risultati concre-
ti di un lungo periodo di lavo-
ro”. Ed è su questi risultati già 
conseguiti ma da completa-
re che chiediamo a Rutallo di 
farci un quadrio completo per 
i nostri lettori. “Nella sanità - 
ci risponde Rutallo - dove gli 
obiettivi diventano quelli di 
potenziare le strutture esistenti 
per rendere ancor più efficien-
ti i servizi e più brevi le attese, 
già significativamente ridotte, 
senza dimenticare la necessi-

tà di realizzare nel capoluo-
go della nostra provincia una 
struttura sanitaria nuova e di 
assoluta eccellenza, capace di 
far terminare definitivamen-
te il fenomeno della migra-
zione sanitaria verso struttu-

Cinque anni in Regione, cinque anni 
di grande lavoro, attento ed appassio-
nato, svolto senza guardare troppo le 

lancette dell’orologio. Un confronto continuo 
con persone di ogni età, con temi sempre dif-
ferenti, con problemi che esigevano risposte 
certe e rapide. Ma ce l’abbiamo fatta ed oggi 
posso dire con grande serenità di essere soddi-
sfatto... I risultati di quest’impegno sono sot-
to gli occhi di tutta la provincia di Alessandria: 
sia per i grandi temi, come la sanità, il diritto 
al lavoro e alla casa, i trasporti e le comuni-
cazioni, la difesa delle famiglie... sia per i set-
tori di eccellenza, a partire dall’agricoltura per 
arrivare al turismo, all’artigianato, alle picco-

le e medie imprese che possono contare oggi 
su garanzie più concrete. Sostegni e aiuti che 
hanno coinvolto anche i piccoli comuni della 
nostra provincia e  le loro Unioni, in partico-
lare quelli delle zone collinari e di montagna. 
Sulla concretezza dei risultati raggiunti e sul 
buon funzionamento della macchina regionale 
in questi anni, Vi chiedo di rinnovare nelle ele-
zioni del 28/29 marzo la fiducia alla presiden-
te Bresso. Per quanto mi riguarda sono pronto 
a continuare il mio lavoro al Suo fianco, rin-
novando quell’impegno per il nostro territorio 
che da sempre mi contraddistingue. 

Bruno Rutallo

Curriculum 

(b. c.) - Imprenditore nel set-
tore della moda e vicesinda-
co di Sant’Agata Fossili, ne è 
stato primo cittadino dal 1980 
al 2004.
In Consiglio Provinciale di 
Alessandria è stato capo-
gruppo della Margherita, as-
sessore ai Lavori Pubblici, 
trasporti e Valorizzazione 
dei prodotti tipici dal 1999 al 
2005. 
Nelle elezioni 2005 è stato 
eletto per la prima volta in 
Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circo-
scrizione di Alessandria, con 
4.122 voti di preferenza.
Ha aderito al gruppo Partito 
Democratico costituito il 30 
novembre 2007.
È Presidente della II Commis-
sione Consiliare, Lavori Pub-
blici, Trasporti e Urbanistica. 

“apertura” del Piemonte ver-
so la Liguria (con il terzo Va-
lico) e verso la Francia con la 
linea ad alta velocità “torino 
– Lione”,  senza dimenticare, 
per quanto concerne le opere 
stradali, il completamento dei 
lavori in corso che porteranno 
la nostra provincia ad essere 
dotate di una rete viaria eccel-
lente, con grandi benefici per 
il turismo, specie quello lega-
to ai castelli del Monferrato e 
a Marengo, strettamente di-
pendente da un buon sistema 
di comunicazione”. 
Il turismo dunque come ele-
mento di sviluppo locale?
“Certamente, ma un turismo 
mirato alla promozione del 
territorio nel suo complesso – 
sottolinea Rutallo – ovvero un 
turismo legato ai luoghi ma 
soprattutto ai prodotti tipici, 
dai tartufi ai salumi, dai dol-
ci alla frutta, dal miele ai for-
maggi e su tutti, ovviamente, 
il vino e quindi con un grande 
sostegno previsto per le pro-
duzioni di qualità e per l’agri-
coltura, specie quella che pre-
vede una produzione da filiera 
corta”. 
recentemente a Capriata 
d’Orba si è svolto un conve-
gno sui Piccoli Comuni e sul-
la loro sopravvivenza, cosa 
ci può dire a questo propo-
sito? 
“Il sostegno ai piccoli comu-
ni, che rischiano di essere for-
temente messi in crisi dai ta-
gli e disagi,  sarà uno dei miei 
principali impegni che affron-

Nella foto Bruno Rutallo

re vicine. Per quanto riguarda 
il settore delle infrastrutture 
– prosegue Rutallo – dobbia-
mo andare avanti con la mo-
dernizzazione ed il potenzia-
mento dei collegamenti che 
garantiranno una definitiva 

terò forte anche dell’esperien-
za che ho acquisito proprio 
alla guida di un piccolo comu-
ne come Sant’Agata Fossili, 
ma accanto a ciò – conclude 
Rutallo – bisognerà rafforza-
re la struttura produttiva di 
tutto il territorio favorendo ad 
esempio il credito alle impre-
se, la loro ricollocazione, tu-
telando l’occupazione locale e 
producendo un impegno serio 
e coscienzioso contro la crisi. 
In poche parole, tanti fatti”.

Gian Battista Cassulo
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La RaGIONE del DIALOGO

L’impegno di Ugo Cavallera per una sanità più vicina alla gente

Anziani e case di riposo: 
servono più contributi regionali

Alla sanità inefficiente 
ed eccessivamente 
centralizzata della 

Giunta Bresso 
rispondiamo con meno 

sprechi, più prevenzione, 
più collegamenti fra il 
medico di famiglia e il 
medico dell’ospedale. 
Vogliamo un sistema 

sanitario che punti 
sull’eccellenza e sappia 
adattarsi alle specificità 

del nostro territorio

Pochi investimen-
ti, tanti sprechi e 

inutile burocrazia: è 
questa la pesante eredità che 
la Giunta regionale di Cen-
trosinistra ha lasciato in dote 
al futuro governo del Pie-
monte e ciò senza che si sia 
registrato un incremento dei 
servizi in termini quali-quan-
titativi.  
Per imprimere un cambio di 
direzione alla sanità piemon-
tese in evidente stato di dif-
ficoltà, nonostante l’impegno 
generalizzato degli operatori 
sanitari, vogliamo combattere 

l’impostazione dirigista che 
finora ha rappresentato il male 
più grave della gestione Bres-
so. Di contro, intendiamo pro-
porre un approccio diverso, 
più flessibile ed efficiente, che 
guarda ai modelli virtuosi già 
sperimentati in altre Regioni, 
come la Lombardia, adattan-
dolo però alle esigenze e spe-
cificità del nostro territorio. 
L’atteggiamento “torinocen-
trico” della Giunta Bresso si 
è infatti tradotto in una cen-
tralizzazione che ha impo-
verito le periferie territoriali, 
senza tuttavia produrre nella 

La crisi economica in atto 
mette a dura prova le catego-
rie socialmente più deboli e in 
primo luogo gli anziani. La 
Regione in questi anni non è 
riuscita ad approvare le leggi 
più attese in campo socio-as-
sistenziale, a cominciare dal 
riordino delle ipab che garan-
tiscono assistenza ai disabili 
e anziani e operano anche nel 
campo educativo infantile. 
Oggi occorrono invece servi-
zi socio-assistenziali di eleva-
ta qualità. In primis il servizio 
domiciliare, che deve esse-
re maggiormente finanziato 
anche per garantire la forma-
zione di équipe professiona-
li in grado di seguire le per-
sone non autosufficienti. Una 

gestione delle risorse più ra-
gionata, trasparente ed effi-
ciente permetterà inoltre di 
offrire, in alternativa, istitu-
ti di accoglienza e ricovero 
in linea con le esigenze degli 
assistiti. Deve in questo sen-
so rafforzarsi l’impegno della 
Regione a fornire maggiori 
contributi, in modo da pro-
seguire l’adeguamento delle 
case di riposo, secondo cri-
teri di rispondenza non mera-
mente formali. Un più cospi-
cuo intervento regionale per il 
pagamento delle rette consen-
tirebbe infatti di migliorare 
gli aspetti sostanziali del ser-
vizio, senza tuttavia gravare 
economicamente troppo sulle 
famiglie dei ricoverati. 

il curriculum vitae di Ugo Cavallera

sostanza gli annunciati rispar-
mi, come nel caso degli accor-
pamenti delle ASL. A questo 
modello, inadeguato nei fat-
ti, contrapponiamo un meto-
do nuovo che parte “dal bas-
so”, dove la programmazione 
rimane sicuramente necessa-
ria ma risulta l’esito di un dia-
logo costante e di un dibatti-
to condiviso sia con gli enti 
che governano localmente il 
territorio, sia con la catego-
ria dei professionisti sanitari 
e degli operatori dell’ammi-
nistrazione, che conoscono 
dall’interno le problematiche 

più urgenti della sanità. Que-
sto metodo ha l’obiettivo di 
abbattere gli sprechi, perse-
guendo una razionalizzazio-
ne delle risorse laddove sia 
più facilmente realizzabile e 
meno traumatica, in un’ottica 
di ridistribuzione della qua-
lità e dell’eccellenza. Inoltre 
vogliamo rendere più stretto il 
rapporto fra medici di base e 
medici ospedalieri, affinché la 
presa in carico del paziente si 
traduca in una effettiva conti-
nuità assistenziale. 

Ugo Cavallera

Nato a Bosco Marengo nel ‘45, sposato con 
un figlio, proviene dall’associazionismo gio-
vanile cattolico. Consigliere regionale uscen-
te per il Pdl-Forza italia, è stato dal 1993 al 
2005 assessore regionale del Piemonte e nel-
la Vii legislatura ha assunto le deleghe per 
l’Ambiente, l’Agricoltura e la Qualità, la 

Caccia e la Pesca, l’energia, le Risorse idri-
che, la Pianificazione e la Vigilanza parchi. 
È stato assessore comunale e provinciale e più 
volte consigliere. 
Ha lavorato nel settore dell’energia elettrica 
ed è stato amministratore della Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria.
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di insegnanti e personale non 
costituisca assolutamente la 
soluzione al problema, anzi 
indebolisca e riduca il livello 
delle nostre scuole, da sempre 

fiore all’occhiello della nostra 
società. 
La riduzione drastica ed indi-
scriminata del numero delle 
scuole, così come la diminu-

Una breve cronologia

• dal 1985 al 1990 - Asses-
sore del Comune di Mornese
• dal 1985 al 1990 - Assesso-
re della Comunità Montana 
Val Lemme - Alto Ovadese
• dal 1990 al 1995 - Asses-
sore del Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo
• dal 1995 al 1999 - Vice 
Sindaco del Comune di 
Mornese
• dal 1995 al 1999 - Presi-
dente della Comunità Mon-
tana Val Lemme - Alto Ova-
dese
• dal 1999 al 2004 - Vice 
Sindaco del Comune di 
Mornese
• dal 1999 al 2004 - Presi-
dente della Comunità Mon-
tana Val Lemme - Alto Ova-
dese
• dal 1999 al 2004 - Mem-
bro della Giunta Regionale 
UNCEM (Unione Naziona-
le Comuni ed Enti Montani)
• dal 2004 al 2009 - Sindaco 
del Comune di Mornese
• dal 2004 al 2009 - Presi-
dente della Comunità Mon-
tana Val Lemme - Alto Ova-
dese
• dal 2004 al 2009 - Mem-
bro della Giunta Regionale 
UNCEM (Unione Naziona-
le Comuni ed Enti Montani)
• dal 2004 al 2009 - Membro 
del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Agenzia Ale-
xala per la promozione del 
turismo nella Provincia di 
Alessandria
• dal giugno 2009 Rieletto 
Sindaco di Mornese
• Attualmente Commissario 
della Comunità Montana Val 
Lemme - Alto Ovadese dopo 
l’accorpamento con la Co-
munità Montana Suol d’Ale-
ramo.

zione degli uffici postali, del-
le linee di trasporti e di molti 
altri servizi, non può portare 
ad altro, se non che alla len-
ta desertificazione dei nostri 
borghi montani e collinari. 
A tutto ciò intendo dar voce 
a livello regionale e, in caso 
di elezione, chiunque potrà ri-
scontrare in me un esponente 
della Regione presente in ma-
niera stabile, sempre dispo-
nibile, che continuerà ad abi-
tare ma soprattutto a vivere 
questo nostro territorio, come 
d’altronde già avvenuto nel-
lo svolgimento dell’attività di 
Sindaco di Mornese e di Pre-
sidente della Comunità Mon-
tana Alta Val Lemme e Alto 
Ovadese.

Marco Mazzarello 

Marco Giovan-
ni Mazzarello 
nato a Mornese 
(n.d.r.: Mornese 
è il paese nata-
le di Santa Ma-
ria Domenica 
Mazzarello, co-
fondatrice con 
Don Bosco del-
le Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice.) 
il 07/03/1961 e 
residente in Mornese via San Lorenzo 4. Spo-
sato con Laura dal 1988 e padre di Simone, 
20 anni, studente di architettura presso l’Uni-
versità di Genova e di Giorgia, 15 anni, al se-
condo anno di ragioneria.
Dipendente Telecom Italia dal 1988 respon-
sabile distretto 0143 per guasti e attivazioni 
con 21 tecnici sottoposti.

Attività Amministrativa
Si è presentato per la prima volta alle Co-
munali nel 1985 a soli 24 anni giungendo 
quarto come numero di preferenze assolu-
te su 3 liste e 36 candidati. Nel 1990, ri-
tenendo non sussistessero le condizioni per 
presentarsi, non si candidò, ma fu ugual-
mente inserito come esterno nella giun-
ta del Parco Naturale delle Capanne di 
Marcarolo. Si ripresentò alle Comuna-
li nel 1995 e nel 1999 giungendo primo in 
assoluto come numero di preferenze in en-
trambe le tornate, andando a ricoprire per 
ambedue i mandati la carica di Vice Sinda-
co e di Presidente della Comunità Monta-
na Val Lemme - Alto ovadese. Nel 2004 
si candidò a Sindaco vincendo le elezio-
ni e fu riconfermato alla carica di Presi-
dente della Comunità Montana Val Lem-
me - Alto Ovadese per la terza volta. Nel 
giugno 2009 fu riconfermato Sindaco. 

Chi è Marco Mazzarello

mornese - La mia decisione 
di partecipare in prima per-
sona alle Elezioni Regiona-
li del 28-29 marzo nelle liste 
dell’UDC è frutto di una scel-
ta ragionata e ponderata. Ri-
tengo, infatti, che la Regione 
sia di fondamentale impor-
tanza per il lavoro delle no-
stre Amministrazioni Locali, 
per coadiuvarle nello svilup-
po e nell’incremento dei ser-
vizi di pubblica utilità e nel-
la valorizzazione sociale ed 
economica del nostro territo-
rio. Il mio impegno costante 
sarà quello di trasmettere e di 
esporre con forza le proble-
matiche e le necessità di que-
sta terra, una zona di confine 
e, dunque, di rilevanza note-
vole in materia di vie di co-
municazione, di sostegno del-
le ragioni dei nostri piccoli 
centri e di dialogo con altre 
realtà. 
Uno dei servizi di pubblica 
utilità, che credo che sia im-
prescindibile per la soprav-
vivenza dei nostri piccoli co-
muni, è il servizio scolastico. 
Il mantenimento dei presidi 
scolastici e la loro presenza 
sul territorio è da sempre un 
argomento che mi sta molto 
a cuore; ricordo ancora le nu-
merose “battaglie” (vinte) al 
fine di evitare la chiusura del 
plesso del mio paese e sono 
pronto a ricominciare in qual-
siasi momento nel caso si ri-
presentasse questa sconvene-
vole eventualità. Credo che 
la Riforma Gelmini e il suo 
conseguente taglio selvaggio 

 Ha 
iniziato la sua 
carriera politica 
presentandosi per 
la prima volta 
alle Comunali nel 
1985 a soli 24 anni 
giungendo quarto 
come numero di 
preferenze assolute
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Questione politica e questione morale
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Genova - “Questione politi-
ca e questione morale”: un ti-
tolo usato e abusato nel corso 
degli ultimi 30 anni (ed an-
che prima..) per commentare 
lo sviluppo delle vicende poli-
tiche italiane: un titolo che tor-
na ancora d’attualità (se mai ce 
ne fosse stato bisogno) in que-
sti giorni, davanti ai fatti che 
si stanno dispiegando davanti 
all’opinione pubblica.
Cosa c’è di diverso rispetto al 
passato?
Da un certo punto di vista 
poco, l’organizzazione del 
rapporto di affari tra politica, 
imprenditoria, amministrazio-
ne più o meno appare inalterata 
(nelle intercettazioni rese pub-
bliche pare riecheggiare il fa-
tidico: “A Fra’ che te serve?”, 
in certi passaggi giustificazio-
nisti pare tornare di moda “la 
macchia nera su di un vestito 
bianco” dal titolo di Rinascita, 
nel 1985, quando si tentò di de-
nunciare la malversazione im-
perante negli enti Locali im-
perniata su di un distorto ruolo 
“pivotale” (n.d.r. al centro del 
sistema) del PSi che le vicende 
Biffi Gentili a Torino e teardo 
in Liguria avevano disvelato, 
ma della quale non si voleva 

prendere coscienza per timore 
di alterare il quadro delle alle-
anze nel Comuni, nelle Provin-
ce e nelle Regioni: solo sette 
anni dopo il “mariuolo” Ma-
rio Chiesa consentì di mette-
re allo scoperto gran parte del 
traffico).
Così come non pare cambiato 
il ruolo di “supplenza” eser-
citato dalla magistratura nei 
confronti della politica (a dif-
ferenza di allora, però, il parti-
to dei PM è anche presente in 
Parlamento).
Enucleiamo però almeno due 
elementi di evidenti “diversi-
tà” rispetto all’epoca di tan-
gentopoli: il primo si riferisce 
alla reazione del ceto politi-
co di governo (tipica di chi si 
sente arroccato nel fortino del 
“cartel party”) che tenta di co-
artare, per via legislativa, la 
giustizia (penso che tutti si sa-
ranno accorti che certe leggi 
non sono “ad personam” come 
si tentava di far credere, ma ri-
guardano un intero ceto poli-
tico, all’interno anche di una 
idea di “alternanza”). Il secon-
do elemento emerge dall’ana-
lisi dei fatti portata avanti dai 
principali mezzi di comunica-
zione di massa (parlo dei gior-

nali: perché dalla TV si capisce 
davvero ben poco ed il messag-
gio dei “talk-show” è comun-
que indirizzato a quella che, 
abbastanza impropriamente, è 
stata definita “anti-politica”. 
Una “anti-politica” sparsa a 
piene mani anche in passato, 
per far sì che dalla “questione 
morale” emergessero i fatto-
ri determinanti di uno sposta-
mento complessivo a destra: 
populismo, personalizzazio-
ne della politica, cooptazio-
ne dall’alto e/o “dal basso” se 
guardiamo ai criteri di selezio-
ne del ceto dirigente, cui ov-
viamente non possono opporsi 
le “primarie all’italiana” che, 
fra l’altro, non si fanno proprio 
nelle occasioni in cui potreb-
bero anche avere un senso, al 
di là del nostro personale giu-
dizio negativo sullo strumento 
in sé; giudizio ancora più ne-
gativo per l’assenza dei minimi 
strumenti di garanzia che il PD 
rifiuta di adottare quando deci-
de di usare quest’arma a dop-
pio taglio).
Non basta per fronteggiare 
questo stato di cose, assai gra-
ve, quella che è stata definita 
“bella” o “buona” politica: in-
tenzioni di cui appare lastricata 

di sassi la strada dell’inferno, 
come dimostrano casi clamo-
rosi che non possono essere di-
menticati soltanto perché ci si 
trova in campagna elettorale.
Serve, invece, prima di tutto 
l’ingresso sulla scena politi-
ca italiana di un soggetto che 
manca: un soggetto in grado di 
indicare, in prospettiva, un di-
verso modello di società, di re-
lazioni politiche, economiche 
sociali.
Un soggetto dove l’interesse 
pubblico e collettivo prevale, 
che non sia “un’isola”, si con-
fronti con il resto, ma si realiz-
zi comunque attraverso stru-
menti di agibilità dell’azione 
politica in modo da tenere as-
sieme la partecipazione, la 
rappresentanza, la capacità di 
direzione.
Serve un partito che intrec-
ci assieme questione politica 
e questione morale, nell’ac-
cezione in cui Machiavelli di-
stingue i partiti dalle fazioni 
(portatrici di disordini), quali 
portatori degli “umori socia-
li”: un partito portatore, insie-
me, di una ragione universale e 
strumento per l’intervento nel-
le istituzioni ed, insieme, pun-
to di coagulo del blocco socia-

le più avanzato.
Abbiamo ceduto su questo ter-
reno; abbiamo ceduto al cor-
porativismo e ad una idea, sba-
gliata, di democrazia diretta 
di tipo sostanzialmente “refe-
rendaria” (non a caso tutte le 
ultime tornate elettorali in Ita-
lia, sono state praticamente dei 
“referendum” su di una perso-
na).
Occorre questa idea di partito, 
comprendendo appieno come 
quella che è stata definita “par-
titocrazia” (da Maranini) può 
essere superata soltanto tor-
nando alla piena rilevanza del-
la rappresentanza politica col-
lettiva.
A questo modo, nel recupero di 
questo tipo di idea di partito, 
può sciogliersi in positivo l’in-
treccio tra “questione politica” 
e “questione morale”, interpre-
tando la crescente complessità 
sociale nella forma della ten-
sione al cambiamento ed impe-
dendo che il definitivo crollo 
della partecipazione politica 
apra la strada al trionfo finale 
dei “corpi separati”.

*Franco Astengo collabora con 
la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova

una riflessione di Franco Astengo*
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Francavilla Bisio - Tra le at-
tività imprenditoriali di Fran-
cavilla Bisio ne troviamo una 
molto importante: l’azienda 
agraria gestita da Carla Ricci 
(nella foto), con la preziosis-
sima collaborazione della so-
rella Giuseppina e della nipo-
te Rossella. Quello di Carla è 
un mestiere antico ed autenti-
co, di cui le giovani genera-
zioni hanno ormai scarse co-
noscenze. 
Entrando, mi tornano in mente 
i ricordi di bambina, di quan-
do mio fratello ed io accom-
pagnavamo la nonna “al mu-
lino” a comprare le semenze 
per l’orto. Ricordo i profumi 
di allora, gli stessi che perce-
pisco addentrandomi, e vedo 
la bilancia antica sulla quale 
Carla ci pesava: per noi bam-
bini era molto divertente salire 
sulla pedana e sentirla oscilla-
re sotto i nostri piedi. Carla è 
una donna riservata e molto 
sensibile, allora cerco di tran-
quillizzarla prima di iniziare 
l’intervista.

In cosa consiste la tua atti-
vità?
La mia attività è un’agra-
ria. Prima era mulino, poi da 
quando sono mancati i miei 

genitori non macino più, ma 
vendo solamente i prodotti.

Quali sono i prodotti che of-
fri ai tuoi clienti? 
Prevalentemente polenta, fari-
na mangimi per i polli, per i 
conigli, per i cavalli, per i gat-
ti, per i cani. E poi semenze e 
articoli di giardinaggio. Vendo 
un po’ di tutto... ma manca pur 
sempre qualcosa! 

Da che anno è partita l’atti-
vità?
Mio papà ha iniziato nel 1956, 
io avevo nove anni e anche se 
ero piccola ho iniziato anch’io 
a dare una mano.

Hai sempre collaborato con 
tuo padre o hai fatto anche 
altri lavori?
Io sono sempre stata qua, ho 
fatto sempre questo lavoro. 
Ovviamente andavo a scuola e 
poi aiutavo. Mi piace, ti dico 
la verità, mi piace fare questo 
lavoro. Anche se a una certa 
età si diventa più stanchi, a me 
piace. E soprattutto mi piace 
stare a Francavilla Bisio, mi 
dispiacerebbe proprio anda-
re via.

C’è stata un’evoluzione nel-

la tua attività? 
Sì, prima mio papà macinava, 
era proprio un altro tipo di la-
voro. Poi da quando l’attività è 
passata a me ho smesso di ma-
cinare, e vendo i prodotti già 
pronti. Mia nipote e mia so-
rella per fortuna mi aiutano, 
a volte è necessario essere in 
due, se magari mi consegnano 
la merce e bisogna scaricarla. 
E poi è anche un lavoro un po’ 
pesante, ora per fortuna fanno 
i sacchetti più leggeri!

Pensi che la tua attività ab-
bia risentito della crisi eco-
nomica?
Ma no, direi di no, perché sia-
mo in un paese… io ho co-
munque il mio giro di clienti 
anche dagli altri paesi qui in-
torno. Ora c’è un po’ di cal-
ma perché siamo in inverno, 
in primavera invece si lavora 
un po’ di più. 

Saluto Carla e la ringrazio, e 
prima di congedarmi le confi-
do ciò che ho provato entran-
do, rivivendo i ricordi di bam-
bina... e lei, prontamente, mi 
risponde: “Vuoi mica pesar-
ti?”

Alice Maria Mazzarello

A Francavilla Bisio l’imprenditoria 
si tinge di rosa con Carla Ricci

 Io sono sempre 
 stata qua, ho 
fatto sempre questo 
lavoro. Ovviamente 
andavo a scuola e poi 
aiutavo. Mi piace, ti 
dico la verità, mi piace 
fare questo lavoro. 
Anche se a una certa 
età si diventa più 
stanchi, a me piace. E 
soprattutto mi piace 
stare a Francavilla 
Bisio, mi dispiacerebbe 
proprio andare via

Vorrei porgere un caloroso ringraziamento a quanti sono stati 
vicino alla mia famiglia, colpita dal dolore per la perdita del 
caro Stefano. Fu un uomo di grande levatura morale ed intel-
lettuale, leale e rispettoso di tutti, padre affettuoso e maestro 
di vita, importante figura di riferimento per la moglie e i fi-
gli. Nel ricordarlo, vorrei ringraziare anche coloro che come 
lui hanno creduto nell’importanza della ricerca contro le ma-
lattie oncologiche ed hanno offerto un importante contributo 
all’associazione italiana per la ricerca su cancro (A.I.R.C.).
Grazie a Bisio Gian Carlo, Bruno Sandrino, Persano Mari-
na, Bianchi Lorenzo, Vignolo Dario, Poggio Daniela, Paro-
di Massimo, Bersaglio Rina, Poggio Daniele, Boffito Pao-
lo, Panissa Carlo, Pascali Raffaele, Repetto Claudio, Bianchi 
Michela, Sciarti Antonio, Gemme Tino, Mazzarello Rosa, 
Traverso Paolo e tanti altri ancora.

Francesco Pugliese
Polizia Locale - Unione Collinare del “Gavi”

in memoria di Stefano Pugliese
ringraziamento

Basaluzzo informa...

Basaluzzo - L’Amministra-
zione Comunale di Basaluzzo 
ha iniziato la sua attività ope-
rando su più fronti.
Il mercato “Km zero”, dopo i 
buoni risultati dei primi mesi 
è stato potenziato e si terrà 
ogni domenica mattina in con-
comitanza col mercato ambu-
lante. L’impegno per la va-
lorizzazione dei prodotti del 
territorio e della filiera corta 
ha avuto il suo completamen-
to in questi giorni con l’instal-
lazione di un distributore di 
latte fresco e prodotti caseari, 
situato sotto il porticato della 
Sede Municipale, auspicando 
che il suo utilizzo possa diven-

tare una buona abitudine per i 
basaluzzesi. Nelle prossime 
settimane verrà installato un 
sistema di videosorveglian-
za, le telecamere dislocate nei 
punti critici del territorio co-
munale garantiranno una mi-
gliore sicurezza per i cittadi-
ni. Nei prossimi mesi verrà 
realizzato un impianto foto-
voltaico che garantirà ai citta-
dini una fonte di energia rin-
novabile contribuendo alla 
salvaguardia dell’ambiente. 
Questi sono solo piccoli pas-
si che testimoniano l’impegno 
concreto dell’Amministra-
zione per la realizzazione del 
proprio programma. (g.m.g.)
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Piazza Garibaldi, 2
15060 Capriata d’Orba (AL) 

Cristina

Tel. 0143 / 46.89.99

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

ENOTECA

A mezzogiorno piatti caldi e freddi
Anna

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

iride e Unione Collinare del Gavi: due modelli a 
confronto. Dopo Sardi parla Piersandro Cassulo

 Siamo in una 
 fase 
interlocutoria 
abbastanza avanzata 
con i comuni di San 
Cristoforo, Castelletto 
d’orba, Silvano d’orba 
e forse Roccagrimalda 
per costituire una 
Unione che potrebbe 
denominarsi del “Gavi 
e del Dolcetto” oppure 
di “Rondinaria”

Capriata d’Orba - Dopo l’in-
tervista apparsa sul numero 
di febbraio 2010, al sindaco 
di Predosa, Giancarlo Sar-
di, ospitiamo in questo nume-
ro il sindaco di Capriata d’or-
ba, Piersandro Cassulo che tra 
l’altro è anche l’attuale Presi-
dente dell’Unione di Comuni 
denominata “Comunità Colli-
nare del Gavi”.

Signor Sindaco il suo collega 
Giancarlo Sardi ha lamentato 
il fallimento dell’iride indivi-
duando la causa nelle decisio-
ni assunte dalle Amministra-
zioni comunali di Capriata e 
Basaluzzo di uscire dall’Unio-
ne.
Come succede in molti casi le 
prime esperienze a volte falli-
scono ma spesso servono a co-
struire situazioni analoghe che 
però fanno tesoro degli erro-
ri che si erano commessi nel-
le prime esperienze; la costi-
tuzione dell’Unione iride, di 
cui ho fatto parte come consi-
gliere in rappresentanza della 
minoranza di Capriata,  è sta-
ta da subito da me sostenuta 
con il mio voto favorevole per-
ché sono sempre stato convin-
to che l’unione dei servizi co-
munali per i piccoli comuni sia 
l’unico modo per migliorare ed 
aumentare i servizi che le Am-
ministrazioni comunali devo-
no dare ai cittadini. Però nella 
costruzione dell’Unione iri-
de sono stati commessi alcu-
ni errori che erano stati da me 
messi in evidenza già nel cor-
so del mandato e che hanno de-
terminato in seguito l’abbando-
no dell’Unione da parte dei due 
comuni citati.

Quali sono stati in sintesi 
questi errori?
Innanzitutto l’aver individua-
to il comune di Predosa come 
unica sede dell’Unione sia isti-

tuzionale che organizzativa ha 
determinato un principio di su-
balternità degli altri due comu-
ni (bisogna considerare hanno 
all’incirca lo stesso numero di 
abitanti) gettando le premesse, 
dal punto di vista istituziona-
le, per far diventare Predosa il 
comune capoluogo dell’Unio-
ne. A ciò bisogna aggiungere 
poi il fatto che tutto il perso-
nale era stato collocato a Pre-
dosa lasciando agli altri comu-
ni solo la figura di un referente. 
L’insieme di queste cose avreb-
be inevitabilmente trasformato 
nel tempo gli altri due comuni 
in frazioni.
Inoltre, occorre dire che è sta-
to anche un errore l’inserire di 
colpo nell’Unione l’organizza-
zione di tutti i servizi comunali, 
configurando in tal modo una 
situazione che ha disorientato 
il personale dipendente, crean-
do moltissimi disservizi. Rie-
pilogando, quindi, si potrebbe 
dire che Predosa aveva la sede 
dell’Unione e di tutti i servizi 
comunali, Basaluzzo il ruolo 
guida attraverso la Presidenza 
e quale ruolo avrebbe avuto a 
questo punto Capriata?!! Co-
munque non è stato certo que-
sto ultimo particolare che ha 
determinato la nostra decisio-
ne di uscire dall’Unione, infatti 

non abbiamo neanche posto in 
discussione i ruoli come possi-
bilità di rimanervi; forse, se ci 
fosse stata proposta la sede e 
l’accentramento del personale a 
Capriata, non nego che avrem-
mo dovuto pensarci, ma questo 
non è avvenuto.

Perché quindi è stata creata 
una nuova Unione?
Il principio fondamentale 
dell’Unione dei comuni del 
Gavi è stato quello di unifica-
re i servizi in base alle caratte-
ristiche dei singoli comuni e di 
lasciar decidere sia l’organiz-
zazione istituzionale sia l’or-
ganizzazione dei servizi ai co-
muni più piccoli ben sapendo 
che il comune più grande, se 
da un lato acquisiva prestigio, 
dall’altro doveva farsi carico di 
un maggiore onere finanziario 
e gestionale. Altra differenza 
sostanziale con “iride” è stata 
quella di non accentrare il per-
sonale ma di lasciare ognuno al 
proprio posto pur assolvendo 
alle funzioni del proprio comu-
ne e a quelle dell’Unione.

ma l’Unione del Gavi ha pro-
spettive di crescita?
Gli amministratori dei tre co-
muni fondatori, stanno lavo-
rando da tempo affinché ciò av-

venga ed infatti siamo in una 
fase interlocutoria abbastanza 
avanzata con i comuni di San 
Cristoforo, Castelletto, Silva-
no e forse Roccagrimalda per 
costituire una Unione che po-
trebbe denominarsi del “Gavi e 
del Dolcetto” oppure di “Ron-
dinaria”.

ma con la sua esperienza, ha 
già in mente come potrebbe 
essere organizzata una Unio-
ne che raccoglierebbe circa 
10.000 abitanti.
Realizzarla sarebbe un sogno, 
un’eredità che lasceremmo 
alle future generazioni. Que-
sta Unione, infatti, sarebbe un 
nucleo che si inserirebbe tra i 
due centri zona di Novi ed ova-
da con pari importanza. Perso-
nalmente credo che all’interno 
di questa nuova Unione ogni 
singolo comune dovrebbe ave-
re un settore di cui occuparsi a 
nome di tutta l’Unione, a se-
conda della sua specifica voca-
zione; in questo caso l’assesso-
re di quel settore sarà il sindaco 
di quel comune, che si avvar-
rebbe del suo stesso personale. 
Bisognerà, poi, stabilire per la 
presidenza dell’Unione una ro-
tazione tra i sindaci disponibili 
per motivi di tempo e di lavo-
ro a ricoprire tale ruolo. (b. c.)

Nella foto da sinistra Piersandro Cas-
sulo con Mario Mazzarello

Nasce un 
nuovo motoclub 

Capriata d’Orba - Risen-
timento ed amarezza ser-
peggiano tra un gruppo di 
circa venti motociclisti , 
quasi tutti originari di Ca-
priata d’orba, appartenen-
ti fino ad un mese fa alla 
sezione “Gimmy”, affilia-
ta alla storica associazione 
nazionale di motociclismo 
“Madonnina dei Centau-
ri”, sezione di Alessandria.
L’attuale Presidente del-
la suddetta associazione, 
Claudio Gaglione, stima-
to ed apprezzato da tut-
ti gli amici dei motori, ha 
costituito un nuovo diretti-
vo, precludendo la possibi-
lità di rinnovare l’iscrizio-
ne ai membri iscritti negli 
anni precedenti, adducendo 
loro che il ritardo del rin-
novo delle tessere associa-
tive non avrebbe consentito 
la conferma dell’iscrizione 
al club per il 2010. Polemi-
ca e delusione hanno carat-
terizzato l’intero gruppo 
per vari giorni, ma ora gra-
zie allo spirito di gruppo 
e alla passione che li lega 
alla moto e al loro paese, 
hanno costituito una nuo-
va associazione chiamata 
“Club in Motor” con sede 
a San Gioachino, presie-
duta da edi Ferrari, Vice-
presidente Simona Lo Mo-
naco e consiglieri Fausto 
Cabiddu, enzo Podda e 
Luca Grifero. 
Il loro obiettivo è quello di 
programmare nuovamen-
te raduni, feste e varie ini-
ziative di paese, per favori-
re lo spirito di comunanza 
tra la gente e rappresentare 
un punto di riferimento per 
quanti, come loro, voglio-
no fare della moto la loro 
passione.

Marta Calcagno
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DEVI ANDARE IN AEROPORTO?
DEVI ANDARE A MILANO, A GENOVA?

DEVI ANDARE A CENA 
E NON VUOI RISCHIARE LA PATENTE?

TI PORTIAMO NOI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

BERLINE E MINIBUS 8 POSTI MERCEDES
PUNTUALITÀ, AFFIDABILITÀ E CORTESIA

TAXI LAGO NCC

PER INFO 
329/152.98.12

taxilago@vodafone.it
www.taxilago.it

Francavilla Bisio - Nei pic-
coli comuni quali Francavil-
la Bisio, con un numero di 
bambini in età scolare piut-
tosto limitato e natalità relati-
vamente bassa, la condizione 
inerente alla scuola si fa sem-
pre più pressante. Da molto 
tempo ormai, ogni anno, la 
Scuola elementare del paese 
rischia la chiusura. Chiusura 
fino ad oggi scongiurata gra-
zie all’impegno dell’Ammi-
nistrazione Comunale che si 
premura di mantenerla aper-
ta in quanto servizio fonda-
mentale per il paese. Ne par-
liamo con Rosa Mazzarello 
Fenu, Assessore con delega 
alla scuola, che da tempo se-
gue questa problematica.

Quando sono iniziati i pro-
blemi relativi alla Scuola 
Elementare di Francavilla 
Bisio?
Più di vent’anni fa, era il 
1989, nel corso del primo 
mandato guidato da Mario 
Mazzarello. Tutta la Giun-
ta comunale, riconoscendo il 
possibile rischio di chiusura e 
il danno che avrebbe provoca-
to la perdita di questa struttu-
ra, ha difeso con le unghie e 
con i denti la Scuola elemen-
tare di Francavilla Bisio. Da 
allora ad oggi ciò ha sempre 
rappresentato una priorità an-
che perché, purtroppo, la re-
altà numerica piuttosto esigua 
non consente minimamente di 
“abbassare la guardia”.

Cosa materialmente è stato 

fatto per salvare la scuola 
dal rischio chiusura?
Proprio dal 1989 sono stati at-
tuati e si sono succeduti alcu-
ni ricorsi al tAR (Tribunale 
Amministrativo Regionale – 
sede di Torino) per scongiu-
rare appunto la chiusura della 
scuola e opporsi al decreto di 
soppressione. Una data cru-
ciale fu il 1997: per “rafforza-
re” l’azione e renderla ancora 
più efficace, il Comune chie-
se ai genitori che sarebbero 
stati interessati dalla soppres-
sione perché aventi figli fre-
quentanti la Scuola Elemen-
tare, di appoggiare il ricorso 
dell’ente pubblico proponen-
done uno parallelo. Ovvia-
mente all’epoca il Comune 
si fece carico di tutte le spese 
procedurali e pertanto ai geni-
tori venne chiesta solamente 
la disponibilità ad una firma. 
Nell’anno 2009 i genitori fir-
matari di quel ricorso hanno 
ottenuto un risarcimento pro-
prio perché il tAR non ha an-
cora emesso alcuna sentenza 
sul caso.

Qual è la preoccupazione 
più urgente dell’Ammini-
strazione Comunale riguar-
do al tema scuola?
Sicuramente il sistema sco-
lastico italiano ha, da tem-
po, urgente bisogno di esse-
re riformato: siamo ai primi 
posti, tra i Paesi dell’ocse, 
come spesa per l’istruzione, 
ma questo dato non riflette e 
non incide sulla qualità. Nel 
nostro piccolo vorremmo che 

il Governo abbandonasse una 
politica centralistica – in ma-
teria scolastica – perseguita 
con l’emissione di normative 
che pretendono di determina-
re ogni singolo aspetto della 
vita scolastica. Insomma, vor-
remmo che il capoverso del 
Decreto in cui si parla di nu-
meri fosse ridiscusso, tenendo 
conto delle realtà territoria-
li sì, numericamente piccole, 
ma funzionanti ed efficienti! 
Per questo motivo abbiamo 
partecipato alle diverse riu-
nioni ed iniziative promosse 
a livello locale a chiarimento 
della situazione resa preoccu-
pante (per noi) dalle previste 
chiusure o soppressioni delle 
scuole con meno di 50 alun-
ni inizialmente, numero suc-
cessivamente abbassato a 35. 
Abbiamo da subito ritenuto 
questo provvedimento legi-
slativo non legittimo dal pun-
to di vista giuridico (perché 
l’organizzazione della rete 
scolastica è di stretta compe-
tenza degli enti Locali e del-
la Regione Piemonte, non del 
Governo) e perché molte real-

tà come la nostra verrebbero 
fortemente penalizzate sia nel 
momento presente per il pen-
dolarismo a cui sarebbero co-
stretti i nostri bambini, sia per 
il futuro della nostra Comuni-
tà che sta pian piano aumen-
tando nel numero di abitan-
ti che, crediamo, siano spinti 
alla scelta di vivere a Franca-
villa Bisio grazie alla qualità 
della vita ed alla presenza di 
servizi fondamentali.

Qual è la situazione odierna 
relativa alla tematica scola-
stica? 
Al momento attuale le nostre 
preoccupazioni si sono mutate 
in concrete speranze: alla fine 
del 2008 era stata annunciata 
la proroga all’attuazione del  
Decreto Gelmini e l’apertura 
del dialogo con gli Enti locali 
per il riordino della rete sco-
lastica. La Regione Piemonte 
– che avrebbe dovuto presen-
tare il piano di razionalizza-
zione entro il 30 novembre 
2008 – ebbe un’importante 
deroga attraverso un emenda-
mento presentato ed approva-

to dal Senato: la data risulta-
va così slittata di un anno (30 
novembre 2009, ad anno sco-
lastico iniziato) quindi il tutto 
è stato ovviamente rimanda-
to al 2010. Ad oggi l’Ammi-
nistrazione Comunale nutre 
concrete speranze poiché il 
numero degli alunni risultan-
ti dalla preiscrizione è nume-
ricamente elevato rispetto al 
passato, al punto da far ritene-
re necessaria la seconda ma-
estra titolare affiancata come 
di consueto da insegnanti per 
materie specifiche ed attività 
integrative. Un risultato signi-
ficativo che auspichiamo dia 
inizio ad una migliore riorga-
nizzazione della Scuola a tu-
tela delle esigenze dei piccoli 
comuni e delle realtà periferi-
che a rischio. Per noi la scuo-
la elementare rappresenta un 
elemento di aggregazione so-
ciale, fondamentale per con-
trastare l’abbandono del pae-
se verso grandi centri urbani 
e crea in noi la consapevolez-
za che questo nostro prezioso 
presidio culturale debba so-
pravvivere! L’istruzione è un 
bene di tutti, è un diritto di 
tutti: per questo difendiamo 
la permanenza della nostra 
scuola ritenendo indispensa-
bile una riforma per meglio 
adeguarla ai tempi ed alle esi-
genze europee, ma altresì cer-
ti che ogni seria riforma si co-
struisce attraverso il dialogo 
con le componenti reali della 
scuola e del territorio.

Alice Maria Mazzarello

La Scuola elementare, una risorsa preziosa per il paese
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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

Per favore… mi consenta… a proposito di Unioni
da tassarolo la voce di Dino B. Bergaglio

tassarolo Provincia?

«il buio e le lucciole»

e quella piemontese, suppor-
tata da validissime ragioni 
storiche, geografiche, socio-
economiche, sanitario-assi-
stenziali, carneval-folclori-
stiche, enogastronomiche e 
persino demoplutocratiche 
(qualche parolone ci sta sem-
pre bene…). All’oceanico ra-
duno, con sfoggio di cartelli 
recanti la scritta”Genova ci 
è mamma – Torino ci è ma-
trigna”, sono intervenuti tut-
ti i sindaci dell’oltregioogo 
(qualcuno dice citragiogo, e 
deve avere le sue buone ra-
gioni), accompagnati dai 
messi comunali recanti gli 
storici gonfaloni,[…] Al ta-
volo della presidenza sedeva-
no i rappresentanti delle cit-
tà di Lecco, Biella, Verbania, 
Casale Monferrato, Chiavari, 
aspiranti a diventare - anche 
loro – capoluoghi di provin-
cia, nonché il sindaco di Ca-
tanzaro che da anni va soste-
nendo l’esigenza che la sua 
nobile città debba essere in-
corporata nel Piemonte, in 
virtù del fatto che c’è in Ca-
labria un Comune a nome 
Guardia Piemonte, il che è 
stato sottolineato dai presen-
ti con bordate di fischi. Di 
sessantotto sindaci presenti, 
uno s’è dichiarato favorevole 
al passaggio di tutto l’Oltre-
giogo (o Citragiogo) alla Li-
guria, uno favorevole al Pie-
monte e 66 perplessi. Ora 

si tratta di persuadere que-
sta massa di amletici ammi-
nistratori a pronunziarsi e si 
nutre fiducia che, alla fine, la 
Liguria avrà partita vinta.
Perché proprio Tassarolo 
provincia? Intanto (ragioni 
storiche), perché fu a lungo 
feudo degli Spinola (che non 
sono mai stati piemontesi,che 
si sappia); poi perché diretta-
mente collegata con Genova 
dalla nuova autostrada Tas-
sarolo – Pontedecimo; in ter-
zo luogo perché di qui passa 
la ferrovia Calcutta – Tehe-
ran – Ladispoli – Tassarolo 
– Genova Principe; in quar-
ta istanza perché a Tassa-
rolo l’agnolotto piemontese 
ed il raviolo ligure si sposa-
no felicemente; infine per il 
semplice fatto che iul gran-
de castello che domina l’illu-
stre cittadina (ormai fa d’uo-
po chiamarla così) potrebbe 
ospitare tutti gli uffici pro-
vinciali istituendi: prefettu-
ra, questura, poste, servizi fi-
nanziari, manicomio e canile 
intercomunale. […] Sin qui 
la nuda cronaca dell’even-
to storico. Al termine dei la-
vori, i convegnisti – tanto per 
cambiare – hanno preso par-
te ad una colazione di lavoro. 
A spese del comm. Pantalone 
Toccamè  […] firmato: L’an-
ticonformista

Dino B. Bergaglio

Francavilla Bisio - Quest’an-
no, a Francavilla Bisio, mar-
zo si è tinto di Rosa. La “r” 
maiuscola è voluta: domenica 
14 marzo alle ore 16 presso il 
Salone “La Società” di Fran-
cavilla Bisio, lo storico Ro-
berto Livraghi ha presentato 
il libro scritto da Rosa Maz-
zarello Fenu, intitolato “il 
buio e le lucciole. Persone e 
racconti francavillesi”, edi-
to dall’Associazione culturale 
Guido Botta di Alessandria. 
Hanno aperto il pomeriggio i 
Quarrymen, gruppo musica-
le molto noto negli anni ’60 e 
recentemente riunitosi, che ha 
omaggiato le signore presen-
ti con un repertorio di canzoni 
dedicate alla donna. A segui-
re, nella sala gremita di gente, 
la presentazione del volume: 
dopo i sentiti saluti di aper-
tura del Sindaco Mario Maz-
zarello e del Sindaco di Ales-
sandria Pier Carlo Fabbio, 
Roberto Livraghi ha parlato 
della “nostra” Rosa, docen-
te, giornalista e da molti anni 
vice sindaco e assessore del 

Comune di Francavilla Bisio, 
raccontando le motivazioni 
che l’hanno spinta a pubbli-
care il volume e leggendo-
ne alcuni significativi stralci. 
Il libro rappresenta un vero 
e proprio “flusso di coscien-
za” emozionante e toccan-
te, e ripercorre la vita del no-
stro paese e delle persone che 
lo hanno attraversato. Ricordi 
vivi, gioie sentite, cocenti de-
lusioni, ad ogni pagina Rosa 
ci parla di sé e del suo mondo, 
il mondo di Francavilla Bi-
sio di cui lei, da tanti anni, si 
prende cura con amore e de-
dizione. 
Questa passione per il suo pa-
ese si evince anche dalla fi-
nalità che la vendita del libro 
possiede: il ricavato sarà in-
fatti totalmente destinato alla 
Biblioteca Civica di Franca-
villa Bisio per aumentarne il 
patrimonio librario. Al ter-
mine, un aperitivo per stem-
perare l’emozione ed incon-
trare l’autrice. 

Alice Maria Mazzarello

Nella foto Rosa Mazzarello Fenu con i Quarrymen mostra la sua pubblicazione

Questo il titolo di una For-
ca caudina apparsa sul setti-
manale Il Popolo di Novi del 
10 gennaio 1988 e che, se lei 
mi consente… sig. Direttore, 
vorrei riproporre. Questo il 
testo: A cura del Centro Studi 
“Giovanni Leopardi”, fioren-
te in quel di Novi, si è tenu-
to nella vicina ridente locali-
tà di Tassarolo un convegno a 
sostegno dell’iniziativa vol-
ta a fare della stessa Tassa-
rolo un capoluogo di provin-
cia. Perché Tassarolo? Ma 
perché, santiddio, è il solo ed 
unico vero punto di incontro 
tra due civiltà, quella ligure 

Tassarolo - Da gennaio 
tassarolo fa parte di un 
“energy team” formato 
da 54 Comuni che, con il 
patrocinio di Legambiene, 
hanno intrapreso un’ini-
ziativa per un migliore 
sfruttamento delle energie 
sul territorio. L’Ammini-
strazione sarà quindi se-
guita da un professionista 
del settore, che si occupe-
rà di accompagnare il Co-
mune in questo processo 
di valutazione e miglio-
ramento delle criticità ri-
guardante proprio l’ambi-
to energetico. 

tassarolo fa parte 
dell’energy team 
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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

Aprile mese

dell’antifurto

«La Provincia Sicura»: un progetto 
per la violenza contro le donne

Un punto di ascolto 
dedicato agli adolescenti

Pasturana - Dopo un ge-
sto simbolico di solidarie-
tà, con la deposizione di un 
mazzo di rose bianche a ri-
cordo delle donne vittime di 
violenza, in occasione del-
la “Cerimonia del ricordo”, 
l’Amministrazione Comu-
nale ha concretizzato l’im-
pegno contro quest’odioso 
crimine aderendo al Patto 
Locale per la sicurezza inte-
grata chiamato “La Provin-
cia sicura”. Il Patto, che sarà 
realizzato tra febbraio 2010 
e aprile 2011, verrà gestito 
e coordinato dalla Provin-
cia di Alessandria, ideatrice 
dell’iniziativa, con il soste-

gno della Regione Piemon-
te. Dalla definizione fornita 
dalle Nazioni Unite, si inten-
de violenza contro le donne 
“ogni atto di violenza fonda-
ta sul genere che abbia come 
risultato, un danno o una 
sofferenza fisica, sessuale o 
psicologica per le donne, in-
cluse le minacce di tali atti, 
la coercizione o la privazio-
ne arbitraria della libertà”. 
Un fenomeno del tutto som-
merso, dato che, secondo 
un’indagine ISTAT, il 95% 
dei reati non viene denun-
ciato. I dati sono preoccu-
panti, pur riferendoci al terri-
torio limitato della provincia 

alessandrina. Da un monito-
raggio delle azienda sanitarie 
Asl-Al e A.S.O. nel corso del 
2007, sono 539 le donne che 
sono ricorse alle cure presso 
i Pronto Soccorso locali in 
seguito a violenze fisiche o 
sessuali. 
Tra queste, 361 sono italiane, 
nel 51% dei casi tra i 30 e i 
50 anni. Con il Patto locale 
si agirà su diversi ambiti, tra 
cui assistenza e aiuto alle vit-
time,  iniziative di informa-
zione e sensibilizzazione sul 
tema della violenza, scambio 
di dati tra gli operatori.

Claudia Gambarotta (c.g.) - Presso il Palazzo Comu-
nale è stato attivato uno spor-
tello di ascolto curato dell’edu-
catore professionale Samuele 
Ravera, iniziativa gratuita re-
alizzata in associazione con il 
Consorzio intercomunale del 
Novese. L’educatore, che ope-
ra presso la cooperativa “Pun-
to Service”, sarà a disposizione 
dei ragazzi  tutti i giovedì dal-
le 14.30 alle 15.30 nel Palazzo 
Comunale, nella sala al piano 
terra. Ci siamo rivolti a Samue-
le Ravera per farci spiegare i 
dettegli di questo nuovo servi-
zio.

Come funziona lo sportello?
È rivolto a tutti i ragazzi che av-
vertono l’esigenza di confron-
tarsi sulle loro problematiche:  
penso, ad esempio, a rapporti 
personali, con i coetanei, con i 
genitori come anche alle diffi-

coltà scolastiche. Il nostro in-
tento è di proporre alla gioventù 
una valvola di sfogo per parlare

Avrà altre funzioni? 
Se qualche cittadino presen-
ta una problematica specifi-
ca, sarà mio compito indiriz-
zarlo all’opportuno servizio. 
C’è quindi disponibilità rivolta 
a tutti, dai servizi alla persona 
alle varie opportunità disponi-
bili.

Cosa diresti ad un ragazzo 
per invitarlo a rivolgersi allo 
sportello senza timori?
Qui si offre ai ragazzi l’oppor-
tunità di avere un colloquio 
molto informale in modo che si 
sentano a loro agio. Spero inol-
tre di “ricevere” qualcosa da 
loro: l’ascolto è uno scambio 
reciproco di esperienze molto 
interessante.

c.g.- Festeggiano i birrai di Bir-
ra Pasturana per il successo 
ottenuto alla manifestazione 
“Pianeta Birra” di Rimini,  in-
detto dall’associazione Union-
birrai, dove hanno ottenuto il 
Primo Premio per la catego-
ria “birre alla frutta”con l’ulti-
ma nata della loro produzione, 
“Filo Forte oro”. Caratterizza-
ta dall’utilizzo di vinacce esau-
ste di moscato passito di Stre-
vi, grazie ad una sinergia con il 
marchio “MoferraLto”, questa 
birra invernale è ottima come 
aperitivo, da abbinare con for-
maggi molto stagionati od er-
borinati. 

Primo premio per Birra Pasturana 
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Pro Loco: dopo la passata esperienza 

un nuovo corso all’insegna dei giovani
Un bene restituito 

alla comunità

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

Bosio - L’oratorio della SS. 
Annunziata, sede dell’omo-
nima Confraternita, è ospi-
tato in un edificio di grande 
rilevanza storica per Bosio: 
può ritenersi infatti la più an-
tica struttura ancora esistente 
nel paese. Le prime testimo-
nianze della sua presenza ri-
salgono infatti al XVi seco-
lo quando viene citato come 
“Casaccia Sancti Martiani” 
dal visitatore apostolico. Ne-
gli antichi registri parrocchia-
li datati 1652 viene indicato 
come “oratorio dei Discipli-
nanti sotto il titolo della Bea-
tissima Vergine”. 
Purtroppo, negli ultimi decen-
ni, la struttura ha conosciuto 
un lento e progressivo deca-
dimento. Un gruppo di volon-
tari bosiesi ha deciso di farsi 
carico dei lavori di ristruttura-
zione, resi ormai indispensa-
bili dal pericolo di cedimenti 
strutturali. 
L’opera di restauro, inizia lo 
scorso settembre, è stata pro-
mossa da Gastaldo Carlo, che 
ha coordinato i lavori e si è 
battuto al fine di ottenere un 
sostegno economico da par-
te di enti pubblici e soggetti 
privati. Anche grazie al con-
tributo della Cassa di Rispar-
mio di Torino, in breve tempo 
è stata portata a termine la ri-
strutturazione dalla parte late-
rale. Rimane adesso da realiz-
zare il recupero della facciata. 
“Vorrei riconoscere il giusto 
merito ai volontari che han-

no speso tempo e fatica per 
riportare l’edificio all’antico 
splendore. - ci ha detto Car-
lo Gastaldo - inoltre vorrei 
ringraziare le ditte tre Colli, 
Dellacasa, Scorza eros e en-
rico Merlo che hanno fornito 
i materiali necessari per i la-
vori. Infine - conclude Gastal-
do - non vorrei dimenticare 
l’importante contributo dato 
dall’arch. Simona Cipollina 
che ha seguito i lavori a titolo 
gratuito”. 
L’importanza del recupe-
ro di questa struttura, che è 
una delle più significative 
di Bosio, è molto sentita an-
che dalla popolazione, che ha 
offerto un sostegno econo-
mico al progetto di recupe-
ro, concorrendo, in occasione 
di eventi promossi dall’Am-
ministrazione comunale e 
dalla Pro Loco, ad apporsi-
te raccolte di fondi. (p. m.)

(p. m.) - Dopo una serie di in-
contri preliminari, a Bosio un 
gruppo di cittadini ha deciso di 
fondare una nuova Pro Loco. 
La presidenza è stata affida-
ta a Manuel Persano, affian-
cato dai vice, Nicola Gastal-
do e ignazio Cucco. Tesoriere, 
Marco Boni; magazziniere, 
timus Bogdan e segretario 
Patrizia Lombardo. Comple-
tano l’assetto istituzionale i 
consiglieri. Quanto prima il di-
rettivo comunicherà il calen-
dario delle manifestazioni per 
il 2010. “Nel corso del  primo 

anno di attività - ci dice il neo 
presidente Persano - puntere-
mo sugli eventi tradizionali 
quali la Sagra della Lasagna, 
che verrà nuovamente propo-

sta. Molte energie verranno 
spese per la Festa del Major, 
evento principale dell’Agosto 
Bosiese. Infine - conclude Per-
sano - la Castagnata, evento 
storico di Bosio da ormai qua-
rant’anni e che sarà inclusa 
tra gli eventi promossi dal Di-
stretto culturale dell’oltregio-
go di cui è membro il comune 
di Bosio”. Tra le novità in fase 
di definizione, Manuel Persa-
no mette in evidenza anche il 
pranzo per le persone anziane 
che si terrà domenica 18 aprile 
presso il Salone Parrocchiale. 

Dal prossimo numero anche 
noi saremo su l’inchiostrino!

La Bacheca
Chi desidera diventare socio 
della nuova Pro Loco potrà 
acquistare la tessera presso il 
negozio di alimentari Luisito 
Gastaldo. Il costo della tesse-
ra è di euro 7. Al momento i 
tesserati sono circa 60.
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A Gavi è d’obbligo una sosta
«AlBarbarossa» per degustare 
gli aperitivi del barman Fabio 
e per apprezzare la cucina 
casalinga di Ginetta.

Due sale interne e dehors estivo.

Durante la settimana dal martedì
al sabato a mezzogiorno 
menu a 10 Euro per pranzi 
di lavoro eccezionali.

Sabato sera cenette 
a lume di candela. 

È gradita la prenotazione.

Bar Trattoria «AlBarbarossa»

Via XX Settembre, 1 - 15066 Gavi (AL) - Chiuso il lunedì
Tel. 0143/64.27.70 - albarbarossa@libero.it

Il barman Fabio

ITALCAR

ItaLcar
SOUND

Full Parts Service

Italcar Sound
Full Parts Services

Via Mario Gea, n.11
15076 Ovada (AL)

Tel e Fax 0143/81.292
italcar@netunion.it

ITALCAR NON TI  LASCIA MAI A PIEDI

Ad Ovada c’è il TUO elettrauto di fiducia

ELETTRAUTO
MECCANICO
TAGLIANDI
AUTORADIO HI-FI
BOLLINO BLU
RICARICA CONDIZIONATORI
PRE-REVISIONI
NOLEGGIO AUTO

Gavi - Franco Pedemonte 
aveva praticato il calcio con 
notevole successo, ma egli 
amava anche altri sport, ec-
cellendo in tutte le discipline 
grazie alla sua naturale eclet-
ticità. L’ingrata consuetudi-
ne umana lo avrebbe già fat-
to dimenticare del tutto se, 
all’epoca, qualcuno non aves-
se deciso di intitolare al suo 
nome lo stadio calcistico di 
Gavi, la sua città.
Di lui ci racconta Alber-
to Montessoro, il miti-
co “Mara”, suo coetaneo: 
“Franco era un talento puro. 
Superava tutti in ogni specia-
lità, anche non sportiva. Ram-
mento che quando, da adole-
scenti, stavamo imparando a 
giocare a biliardo, dopo po-
chi tentativi e qualche vera 
partita, egli era già il miglio-
re di tutti. Nello sport eccelle-
va con naturalezza disarman-
te in ogni disciplina. Grande 
giocatore di bocce, era un 
vero fenomeno al gioco del 
tamburello. A calcio ci faceva 
impazzire con i suoi dribbling 
ubriacanti e con il tiro di rara 
precisione. Correva con una 
falcata fluida ed elegante che 
gli consentiva di primeggia-
re anche in campo podistico”. 
Insomma, un vero fenome-
no, senza alcun punto debole. 
“Un punto debole, in verità ce 
lo aveva – commenta Mara – 
portava dentro di se un con-
tinuo senso di paura, forse 
causato da qualche violento 
trauma infantile. Ricordo che 
era sufficiente il rombo di un 

tuono, per 
vederlo fuggi-

re a casa, magari la-
sciando a metà una partita 

di bocce o di tamburello.  Re-
stava rinchiuso, tutto treman-
te, nella sua stanza fino a che 
il temporale non cessava del 
tutto”.  Nato a Gavi nel 1925, 
abitava nel primo tratto di via 
Garibaldi, proprio nelle vici-
nanze del forno dei Semino, 
dove lavorava suo padre. Fin 
da giovane si era cimentato in 
moltissime corse podistiche, 
vincendo sempre con disar-
mante facilità. Si trattava di 
corse caserecce, fra atleti lo-
cali, il più delle volte affron-
tate a piedi scalzi, ma questo 
non deve far credere che non 
vi fossero antagonisti validi. 
In quell’epoca di quasi inesi-
stente motorizzazione, la pra-
tica pedestre era una necessità 
quotidiana e  fin da bambini, 
la corsa era il diversivo più 
praticato. Tutti, quindi, sape-
vano correre veloci, ma con 
Franco Pedemonte non c’era 

nulla da fare: vinceva sem-
pre lui. In occasione di una 
di queste gare era presente 
un tecnico sportivo genovese 
che subito si era interessato a 
lui. “Come si chiama quel ra-
gazzo che va così forte?” ave-
va chiesto ad uno spettatore. 
“Quello è Franco” era stata la 
risposta. Il tecnico si era la-
sciato sfuggire un commento 
in dialetto ligure: “Atru che 
francu, quellu lì u l’è in cavu-
rin!”. In vernacolo “francu” 
significava una lira. 
Esisteva allora una moneta da 
due lire detta appunto “Cavu-
rin” poiché vi era riprodotta 
l’immagine del leggendario 
statista piemontese. In prati-
ca l’osservatore aveva volu-
to assegnare al giovane Pede-
monte un valore doppio: non 
Franco (francu), bensì Cavu-
rin (due franchi).
Da quel giorno, rispondendo 
alla consuetudine popolare del 
soprannome, il giovane podi-
sta era diventato per tutti “Ca-
vurin”. Chissà quali traguardi 
e quanti trionfi avrebbero ar-

r i s o 
al giova-
ne Franco se la 
sua carriera sportiva 
non fosse stata fermata da 
un evento terribile e crudele. 
L’Italia era entrata in guer-
ra quando egli aveva appena 
compiuto 17 anni, ed era an-
cora al sicuro dalla chiamata 
alle armi, ma due anni dopo 
quando si avvicinava l’epo-
ca della cartolina precetto, il 
conflitto era ancora in pieno 
svolgimento ed il pericolo di 
essere mandato al fronte si fa-
ceva  incombente.   
Per questo “Cavurin” aveva 
scelto di fuggire in montagna 
aggregandosi ai partigiani 
di stanza alla Benedica, sul-
le pendici del Monte tobbio. 
Una militanza che era durata 
molto poco. 
Qualche mese dopo, in quel-
la zona aveva avuto luogo il 
famoso rastrellamento del 6 
aprile ’44, nel quale avevano 
perso la vita 74 giovani, bar-
baramente fucilati dopo es-

La storia di un atleta: l’ultima corsa del «Cavurin»

La moneta da due lire ave-
va anche la versione car-
tacea. In quest’ultima era 
raffigurata l’immagine di 
Cavour. È probabilmen-
te quello il motivo per il 
quale in Liguria veniva 
identificata come “Cavu-
rin”. Esiste anche una se-
conda ipotesi che riguar-
da il potere di acquisto di 
quella moneta. Due lire era 
esattamente il costo di una 
scatola dei preziosi sigari 
“Cavour” e da ciò potreb-
be essere derivato il nomi-
gnolo vernacolare. 
Due lire dell’epoca corri-

Perchè Cavurin

sersi arresi ai tedeschi, senza 
combattere. Tra questi Fran-
co Pedemonte, con l’unica 
differenza che la sua fucila-
zione era avvenuta un paio di 
giorni dopo, nei pressi del ci-
mitero di Voltaggio. 
Considerando quanto ci ha 
confidato Mara, circa la sua 
paura, è facile immaginare 
con quale terrore agli abbia 
affrontato il plotone di ese-
cuzione! E così, in quella Pa-
squa di sangue, cessava per 
sempre la corsa del leggenda-
rio “Cavurin”, vittima di una 
guerra che lui non avrebbe 
mai voluto combattere e della 
quale non aveva mai compre-
so le ragioni. 
Se mai ce ne fossero state!

Ricerca storica a cura di Andrea Merlo

segue a pag. 17
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Via Serra, 16 - 15060 Bosio (Al)
Tel. 0143/68.51.26  www.collinepiemontesi.it

È gradita 
la prenotazione

Locale
Climatizzato

CHIUSO IL LUNEDì

Durante la settimana 
pranzi di lavoro a 10 Euro 

tutto compreso dal primo al caffè!!!!

Locale segnalato da
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

Gavi - L’immagine della cit-
tà di Gavi non è più quella di 
una volta. Si tratta, purtroppo, 
di un cambiamento di segno 
negativo. Quali siano i moti-
vi è molto difficile da stabi-
lire. Forse le cause sono più 
di una, forse sono cambiati i 
tempi, forse si sono perduti i 
valori del passato. Anche se 
è impresa ardua dare una ri-
sposta a tali interrogativi, pro-
viamo ad analizzare il caso 
con razionalità, esaminando 
nell’ordine: causa, effetto, ri-
medio.

Causa
Una delle cause della reces-
sione è certamente, in termini 
generali, la crisi economica 
che ha penalizzato le attivi-
tà produttive e commerciali 
in ogni parte d’Italia. Accan-
to a ciò, a livello prettamen-
te locale nel peggiorare la si-
tuazione, si sono aggiunti altri 
specifiche questioni quali ad 
esempio per Gavi, una man-
cata o erronea razionalizza-
zione nell’uso delle risorse 
esistenti e del territorio. 
Potremmo infatti citare l’uti-
lizzo di via Mameli, che, pur 
inserita nel contesto urbano, 
ma essendo ancora strada 
provinciale, permette il libero 
accesso ad ogni tipo e dimen-
sione di veicoli. Eppure si 
tratta della via principale del 
Centro Storico, sede di quasi 
tutti gli esercizi commerciali 
e ricettivi, unica percorrenza, 
inoltre, per i pedoni. La via è 
di origine medioevale e pre-
senta dimensioni poco adatte 

continua da pag. 16 - 
Perchè Cavourin

spondono pressappoco a 
dieci euro di oggi. Un va-
lore non trascurabile ma 
comunque troppo poco per 
un giovane in cerca di eva-
sioni. Significativo è il ri-
tornello di una canzonci-
na popolare dell’epoca che 
ammoniva su certi giova-
notti, sempre ben vestiti, 
ma con pochi soldi in ta-
sca.
Ghen serti zuvenotti
Cun ‘e scarpe de lustrin
Se g’ammieè in te stacche
Nu g’han mancu in Cavu-
rin
Ci sono certi giovanotti
Con le scarpe di coppale
Se guardate loro in tasca
Non hanno nemmeno due 
lire

è qui l’inchiostro
a Carrosio!!!

edicola Alimentari
Allegri

Daniela

Gavi: una cura «da cavallo» per il suo rilancio

al traffico pesante. Il suo per-
corso presenta, tra l’altro, fre-
quenti restringimenti in tratti 
nei quali è assolutamente im-
possibile la presenza contem-
poranea di camion e pedoni. 
È inutile sottolineare come il 
commercio in tale situazione, 
ne venga pesantemente pena-
lizzato. Non solo il commer-
cio però, perché così anche le 
abitazioni che si affacciano 
su quella arteria, vedono ri-
dotta la loro appetibilità.
Inoltre il sorgere in periferia 
di un importante centro com-
merciale ha inciso notevol-
mente sugli affari dei singoli 
negozianti di quartiere.
In sintesi, camion in Centro 
Storico, crisi economica ge-
nerale, supermercati in peri-
feria, riduzione dell’offerta 
commerciale, sono le più im-
portanti cause del contingen-

te decadimento dell’immagi-
ne gaviese.
   

effetto
Il centro di Gavi, un tempo 
fiore all’occhiello dell’inte-
ro territorio, tanto da far con-
siderare questa città “capita-
le della Val Lemme”, sembra 

avere perduta l’immagine 
vincente che per lunghi anni 
è stata sua peculiare caratte-
ristica. Nelle vie medioevali 
gaviesi, così ricche di riscon-
tri storici ed architettonici, si 
sono rarefatte le presenze tu-
ristiche, ed anche la sua po-
polazione le percorre fret-
tolosamente considerandole 
semplici itinerari e non più 
luoghi di incontro e occasio-
ni di dialogo. La prima con-
seguenza di una così sensibi-
le diminuzione di visitatori è 
stata la riduzione della pro-
posta commerciale. La ca-
renza di potenziali acquirenti 
ha indotto molti negozianti a 
chiudere il loro esercizio, di-
minuendo ulteriormente i re-
sidui richiami di interesse.
I negozi dismessi sono di-
ventati box per auto o, peg-
gio, semplici serrande chiuse. 
Il Centro Storico ha ceduto 
così buona parte della sua vo-
cazione imprenditoriale per 
diventare un più anonimo, 
seppure piacevole, centro re-
sidenziale. 
Resta ancora, fortunatamen-
te, il comparto ricettività (bar, 
pubs, ristoranti, trattorie) che 
svolge ancora un prezioso 
compito, limitato però, qua-
si esclusivamente, alle ore se-
rali. 
Lo scomparso vociare della 
gente per strada avrebbe por-
tato tra queste mura un malin-
conico silenzio, se non fosse 
per l’invadente, quasi costan-
te rumore dei veicoli che vi 

 Il nostro 
 corrispondente 
da Gavi, Andrea 
Merlo, nel tracciare 
sinteticamente la 
situazione ambientale 
della piccola capitale 
della Val Lemme, 
propone una ricetta per 
curarne l’immagine

segue a pag. 80



18 marzo 2010Castelletto d’Orba

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

Ricordando Roul Luke Robinson, l’americano di Castelletto

Castelletto d’Orba - Sono 
passati pochi mesi dalla 
scomparsa di Roul Luke Ro-
binson, cittadino americano 
(Summit, 23 settembre 1922), 
ma castellettese di adozione, 
uomo popolare in paese, ama-
to e ben voluto da quanti lo 
conobbero e lo frequentarono. 
Qualcuno lo ricorderà certa-
mente durante la cerimonia in 
cui venne insignito della citta-
dinanza onoraria, in occasio-
ne del 60° anniversario della 
Liberazione, per aver parte-
cipato come soldato ameri-
cano alla campagna d’italia,  
(1943 - 45) ed aver contribu-
ito quindi alla sconfitta defi-
nitiva della dittatura nazista e 
del fascismo imperanti.
Una vita intensa, spesa per 
ben 27 anni nell’esercito 
americano, puntellata da va-

rie onorificenze al valore, 
impegnato in diverse offen-
sive, dallo sbarco in Sicilia, 
a Mazzara del Vallo, poi ad 
Anzio dove venne ferito, e 
sul finire del 1952 in Corea, 
quindi nelle Filippine e poi in 
Giappone.
Il resto della sua vita lo di-
vise tra la famiglia, che amò 
sempre profondamente, e le 
numerose occupazioni la-
vorative, che lo portarono a 
viaggiare all’estero, in Li-
bia e successivamente a Lon-
dra con incarichi di prestigio,  
sempre accettati con quella 
grande umiltà e saggezza che 
contraddistinsero la sua per-
sona.
Castelletto d’orba fu per lui 
il luogo dove trascorse per 
molti anni le estati, con il 
quale ebbe sempre un legame 

profondo; era la terra dei suoi 
cari parenti, che qui vi giun-
sero dopo il bombardamento 
della casa di Genova da parte 
degli inglesi, durante il secon-
do conflitto mondiale.
La sua modestia e il suo amo-
re per le piccole cose umili, 
per la assolata campagna ca-
stellettese, per il gioco delle 
bocce a Capriata, lo fecero 
sentire strettamente radicato 

ad un Italia madrina, ed assa-
porare la condizione del vive-
re in una nuova ed autentica 
famiglia, in cui non perse mai 
la fierezza di essere cittadino 
americano.
Anzi portò in italia la sua 
America, la fede profondis-
sima, i valori di cittadino, la 
cultura americana e la gran-
dissima passione per la mu-
sica. Fu un vero cultore del-
la musica. “In casa nostra 
non poteva mancare il pia-
noforte - dice il figlio Roul 
Robinson con grande nostal-
gia ed un pizzico di commo-
zione. - Mio padre conosce-
va bene la musica moderna, 
cantava in chiesa con animo 
puro e devoto, incarnava la fi-
gura dell’americano che ama 
la libertà, il valore dell’ugua-
glianza, la dignità umana e 

soprattutto la straordinaria 
capacità di amare incondi-
zionatamente il prossimo, al 
di la delle differenze etniche 
e sociali”. 
“Un sorriso benevolo non 
mancava mai sul suo viso – 
esclama il nipote Brian Ro-
binson, (n.d.r.: artista che 
vive e lavora a Castelletto 
d’Orba) - era ciò che gli fa-
cilitava sorprendentemente la 
comunicazione, che lo rende-
va unico nei modi e grande 
nello spirito”.
Nonostante il tempo incle-
mente, una grande folla ha 
gremito la chiesa di Sant’An-
tonio di Castelletto per 
l’estremo saluto, il 25 genna-
io 2010, giorno in cui molti 
piansero.

Marta Calcagno

 La sua 
 modestia e 
il suo amore per le 
piccole cose umili, per 
la campagna, lo fecero 
sentire strettamente 
radicato ad un’Italia 
adottiva ed assaporare la 
condizione del vivere in 
una nuova ed autentica 
famiglia,in cui non perse 
mai la fierezza di essere 
cittadino americano

Nella foto a sinistra il sindaco 
Federico Fornaro con Raul Luke 
Robinson
A destra Raul Robinson con Brian 
Robinson durante l’intervista

 L’America non 
 è soltanto 
un parte del mondo. 
L’America è uno stato 
d’animo, una passione. E 
qualunque europeo può, 
da un momento all’altro, 
ammalarsi d’America.

Mario Soldati 
(America primo amore, 1935)
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Silvano d’Orba - Molti di 
noi non conoscono con pre-
cisione il significato di “Co-
munità alloggio”e associano 
tale termine alla più ampia 
caratterizzazione di “casa di 
riposo” per anziani. Bisogna 
allora chiarire che quella di 
Silvano d’orba è una comu-
nità, ovvero una struttura re-
sidenziale che offre ospitalità 
e alloggio ad un ridotto nu-
mero di soggetti autosuffi-
cienti. Una struttura “nuova”, 
sostanzialmente diversa dalla 
casa di riposo, perché quasi 
totalmente autofinanziata dai 
suoi abitanti, disposti a vivere 
in comunione gli uni con gli 
altri in un rapporto condivi-
sione dell’immobile. La pro-
posta di istituire tale struttu-
ra fu avanzata alla fine degli 
anni ottanta, dall’amministra-
zione comunale di Silvano, 
grazie all’interesse e al con-
tributo dell’ex U.S.S.L. 74 di 
ovada. Fu istituita principal-
mente per l’alta presenza di 
anziani (oltre il 35% dei re-
sidenti) a cui, oltre all’insor-
gere delle difficoltà dell’età, 
spesso si associavano isola-
mento e solitudine, sentimen-
ti purtroppo così diffusi tra 
gli anziani, che hanno fatto 
accrescere negli anni sempre 
maggiori richieste  di ospita-
lità. 
“Nel corso degli oltre ven-
ti anni di vita si sono avvi-
cendate poco più d’un cen-
tinaio di persone – ci spiega 
Giuseppe Coco - ex Sindaco 

Un condominio dove gli anziani non vivono soli Auguri cara 
vecchia Soms

(m. c.) - Le procedure sta-
tutarie per il rinnovo degli 
organi sociali della Società 
operaia di Mutuo Soccorso 
di Silvano hanno avuto ini-
zio con l’assemblea dei soci 
il 14 febbraio e sono  pro-
seguite nel corso del consi-
glio comunale di giovedì 11 
marzo con l’indicazione dei 
rappresentanti di sua com-
petenza.
Quindi domenica 14 marzo, 
nella seduta di insediamen-
to del nuovo consiglio di 
amministrazione, sono sta-
ti eletti i nuovi organi diri-
genti: Fulvio Gastaldo è il 
nuovo presidente, Giulia 
Cacciavillani la vice e sono 
stati individuati Luisa Man-
zini e Stefano Moiso quali 
segretari.
Si conclude così un primo 
ed importante atto che con-
segna alla nuova generazio-
ne l’antico sodalizio, che 
ha contribuito in modo de-
terminante all’affermazio-
ne dei valori di solidarietà 
e fraternità nella comuni-
tà silvanese. Il nuovo di-
rettivo è infatti radicalmen-
te rinnovato e ringiovanito; 
ne fanno parte Maria Chiara 
Camera, Federica Dal Cin, 
Alessandra Perasso, Elena 
Polentes, Giacomo Carle-
varo, Carlo Grillo, Cristian 
Moiso. Il collegio sindacale 
è composto da Silvia Ferret-
ti, Mattia Buratto, Gian Pa-
olo Bosisio, Angelo Gualco 
e Federico Pesce.

Recentemente la struttura è 
utilizzata anche da un’utenza 
relativamente più giovane, ri-
spondendo a nuove esigenze, 
così che alla serenità dell’am-
biente si sono aggiunte viva-
cità e irrequietezza. 
Entrando nel salone si rima-
ne colpiti per la ricchezza di 
umanità degli ospiti, che si 
esprimono con lucidità ed 
emozionano, riportando alla 
memoria persone, situazioni 
e fatti poco conosciuti o ca-
duti nell’oblio. Sorprendo-
no ad esempio le vicende di 
un longilineo e longevo per-
sonaggio che in gioventù la-
sciò il paese ed una promet-
tente carriera da atleta, per 
misurare le capacità e la bra-
ma di arricchirsi piantando 
chiodi e stringendo bulloni 
sopra i grattacieli in costru-
zione di Manhatthan; così 
come stupiscono le privazio-
ni, gli stenti e le paure che 
ebbe a soffrire un ospite che 
scelse la ribellione, per salire 
alla Benedicta da partigiano 
ed essere braccato nel rastrel-
lamento nazista.
Pagine di storia, che si pos-
sono ancora sfogliare, ten-
dendo l’orecchio paziente-
mente a queste persone, che 
sono vecchi solo in apparen-
za. Ogni comunità dovrebbe 
misurare la sua sete di moder-
nità lasciando piena libertà di 
espressione a questi preziosi 
testimoni del nostro tempo.

Marta Calcagno

di Silvano d’Orba, un nume-
ro limitato, che dimostra non 
solo l’accessibilità e la soste-
nibilità delle rette (850 euro 
mensili), ma anche l’indice 
di gradimento riscontrato dai 
frequentatori, che di norma 
vi dimorano per tutta la vec-
chiaia, senza precoci abban-

doni. La posizione centra-
le,- prosegue - sul retro del 
municipio, che si affaccia su  
Piazza Battisti e l’ottimo ser-
vizio reso dal personale della 
cooperativa a cui è affidata la 
gestione e l’ambiente, ne fa-
voriscono gli accessi e rendo-
no gradevole il soggiorno”. 

Una discarica a cielo aperto
 Là 
dove scorrono 
le chiare, 
fresche e dolci 
acque del 
Lemme ecco 
cosa appare 
all’occhio del 
viandante...

Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

Degustazione vini tipici 
Sala tv 

Sala giochi - Superenalotto 

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

Aldo
Luca

Lo staff 

Gelateria 

Artig
ianale

GELATERIA        ARTIGIANALE

Novità: 

Spiedomenù...

a 8 euro!!!

Bar DrogheriaT a b a c c h e r i a  d i
D I  M A S S I M I L I A N O  C A M P O R A 
T a b a c c h e r i a  d i
D I  M A S S I M I L I A N O  C A M P O R A 

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

• Giocattoli e 
pubblicazioni per 
bambini 0-11 anni

• Cancelleria, 
cartolibreria tutto      
per la scuola

• Si prenotano libri di 
testo

• Idee regalo
• Gratta e Vinci - Lotto

   I nostri servizi:
• Self service tabacchi       

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

profumeria

•

francaviLLa Bisio



20 marzo 2010Silvano d’Orba

A trent’anni dalla morte di erminio Macario...

Palmieri, maestro della cri-
tica teatrale del tempo: “Ma-
cario con quel viso a uovo, 
uno uovo dipinto, pasquale, 
con la bocca a fetta di coco-
mero, il ricciolo sulla fronte, 
la camminata a dondolo e la 
buffoneria attonita, è il fra-
tello minore di Arlecchino di 

Brighella, di Gianduia. Maca-
rio è nato nel 500 e ha recitato 
davanti ai re. è finalmente fio-
rita dalla commedia dell’arte 
un’altra maschera. è Maca-
rio, è un classico”.
Pupi ci parla di Macario dise-
gnandolo come una maschera, 
quella dell’innocenza, con-

trapposta al suo parlare intrec-
ciato e contorto, ricordando i 
suoi occhi spalancati, il suo 
ciuffo in fronte e la sua attitu-
dine lunare, che sembrava elo-
giare la poesia, quella che c’è 
in ogni uomo, ma che in lui vi-
veva e si coglieva nell’imme-
diatezza delle sue battute. Pupi 

 Pupi diventò 
 amico di 
Macario, confidente, 
così che potè 
presentargli molte 
battute, ben accette e 
utilizzate subito nelle 
sue commedie.
Pupi ce lo ricorda con 
compiacimento e una 
vena nostalgica del 
tempo che fu, in questo 
articolo

Silvano d’Orba - Era il 26 
marzo 1980, il giorno in cui 
scomparve una delle figure 
più popolari del teatro italia-
no, grande comico torinese, re 
incontrastato del varietà e del-
la rivista, maestro di umori-
smo e comicità: erminio Ma-
cario. Si spense in una clinica 
torinese all’età di 77 anni as-
sistito amorevolmente dalla 
moglie Giulia e idealmente da 
tutto il popolo italiano, che lo 
ha amato e apprezzato da vivo 
e continua a perpetuarne il ri-
cordo anche dopo trent’anni 
dalla scomparsa. Non possia-
mo esimerci allora di anda-
re intervistare  uno dei colla-
boratori del grande Macario, 
Pupi Mazzucco, di Silvano 
d’Orba, coautore di varie ope-
re teatrali, tra cui ricordiamo 
“Pop a tempo di bit”, (1966-
67), ideata insieme a Raffaele 
Cile, ed interpretata così abil-
mente da Macario da riscuo-
tere un successo straordinario 
in tutta Italia. 
Pupi diventò amico di Maca-
rio, confidente, così che potè 
presentargli molte battute, ben 
accette e utilizzate subito nel-
le sue commedie.
Così ce lo ricorda Pupi con 
compiacimento e una vena 
nostalgica del tempo che fu: 
“Macario è un giocattolo, un 
burattino, un cartoon, moder-
nissimo. Seguite gli ammic-
camenti, le pause, gli stupo-
ri di topo Gigio... e vi trovate 
Macario.” Ci ricorda ciò che 
scrisse eugenio Ferdinando 

rievoca il passato e accanto al 
teatro d’autore menziona an-
che il teatro dei burattini,un 
altro pezzo della sua vita. Fu 
ideatore a Silvano d’orba in-
sieme agli amici Mantegazza 
e Baldo, nel 1990, del Premio 
“Ai bravi burattinai d’ita-
lia”, che è giunto quest’anno 
alla ventesima edizione, man-
tenendo alto l’indice di gradi-
mento del pubblico.
“Per vent’anni - dice Pupi 
Mazzucco - abbiamo visto i 
sorrisi dei bambini, i loro stu-
pori, le urla di gioia, i lacri-
moni all’apparire dell’orco 
cattivo.. quante risate hanno 
accompagnato l’arte dei no-
stri bravi burattinai d’Italia”.
Per festeggiare il ventenna-
le del Premio  ci saranno fe-
steggiamenti?
“Voglio sperare che l’asso-
ciazione “amici dei buratti-
ni”- sostiene Pupi Mazzuc-
co - ritrovi il vero spirito, per 
onorare questo originale ap-
puntamento culturale, anche 
perché a pochi chilometri da 
Silvano d’Orba vivono arti-
sti del tutto degni di ricevere 
i nostri prestigiosi attestati”.
Silvano è diventato oggi un 
punto di riferimento naziona-
le importantissimo per l’arte 
dei burattini, grazie anche ad 
una tradizione che affonda le 
sue radici in una delle perso-
nalità più creative , vivaci ed 
eclettiche del teatro leggero 
italiano .

Marta Calcagno

Quattro 
ragazze al bar

Capriata d’Orba - Il 
nostro obiettivo ha sor-
preso queste quattro 
simpatiche ragazze al 
bar della Saoms di Ca-
priata d’orba mentre 
progettavano un viag-
gio a bordo dell’Ame-
rigo Vespucci. (b. c.)

Nella foto Macario con durante uno 
spettacolo con le “marionette”

ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Tel. 0143.841115
Fax 0143.882245

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

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
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Una nuova sede 
per la Biblioteca

a  Lerma

Dal lunedì al venerdì 
Pranzi di lavoro a 10 Euro tutto compreso 

(primo, secondo, contorno, acqua e vino)

... e per il vostro week-end un punto 
di riferimento «gastronomico» 
irrinunciabile...

Prenotate per comunioni, cresime, matrimoni e cene aziendali

Il pizzaiolo Timoty 

detto “Tito”  
specialità: pizza Sabry 

(pomodoro, mozzarella, 

zucchini, salsa d’aglio, origano, 

pomodorini, grana a scaglie)

La cuoca Giuliana 
specialità: pasta fatta in casa, cucina casalinga e, nostro 
cavallo di battaglia, i ravioli...
e Francesca 
la titolare del locale

Piazza Genova, n. 3 - 15070 Lerma (Al)  

Tel. 0143/877.633  Fax 0143/345.262
Chiuso il martedì - È gradita la prenotazione

Quattro chiacchiere con le amiche al bar...
Lerma - La vita piana e 
distesa di uno dei comu-
ni di Rondinaria è tutta 
riassunta in questa bella 
foto che riprende un grup-
po di simpatiche “ragaz-
ze” mentre discutono tra 
loro comodamente sedute 
ad un tavolino del bar ri-
storante “L’Aquila Nera” 
di Lerma. A Lerma si vive 
bene. Dall’alto del suo ca-
stello si domina tutte le 
montagne circostanti e ci 
si sente protetti dal mon-
te tobbio che svetta impo-
nente su tutti gli altri. (g. b.)

Lerma – Lavori in corso per 
la piscina comunale, il cimite-
ro e alcuni tratti di fognatura 
a Lerma. Il primo cittadino, 
Bruno Aloisio, approfondi-
sce l’argomento: “La pisci-
na verrà portata a norma per 
uniformare la profondità del-
lo spazio balneabile e inoltre 
saranno rifatti gli spoglia-
toi e adeguata l’infermeria. 
Per quanto riguarda il ci-
mitero verrà sostituita par-
te delle copertura in eternit, 
sarà messa a norma la came-
ra mortuaria e verranno co-
struiti i primi sei loculi nuovi 
e un servizio igienico. Nel-
la rete fognaria verranno ri-
fatti e adeguati quattro tratti, 
quello all’entrata del paese, 
sopra San Sebastiano, quello 
di Mascatagliata e in località 
Cazzuli-Grassano e il tratto 
che comprende viale Giardini 
e via San Giovanni.”
A breve è previsto anche il 
trasferimento della bibliote-
ca in un altro locale più am-
pio del centro polifunzionale 
di piazza Genova. La presi-
dente della biblioteca, Cristi-
na Bassanite, moglie del sin-
daco, illustra il progetto: “Dal 
2004 ad oggi siamo stati in 
altri locali che adesso di-
venteranno una sede per gli 
anziani che desiderano in-
contrarsi e condividere uno 
spazio. Questa nuova col-
locazione della biblioteca è 
nell’ex museo dell’oro e, gra-
zie ad una metratura maggio-

Nato a Rocca Grimalda il I° 
giugno 1821, morto a Rocca 
Grimalda il 31 maggio 1909.
Laureatosi a Genova nel 
1842, valente giureconsul-
to del foro Genovese, venne 
ammesso a patrocinare anche 
presso la Corte di Cassazione 
di Milano.
Studiosissimo, fu redattore 
della “Gazzetta dei Tribuna-
li”. Nel 1867 e 1868 fu eletto 
consigliere Provinciale e dal  
1867 al 1889 consigliere co-
munale.
Rappresentante in Parlamen-
to nella decima legislatura per 
il Collegio di Capriata, ne fu 
confermato per l’undicesima, 
conservando quindi l’alto uf-

ficio di Deputato dal 1867 
al 1874, fraternamente ami-
co stimato di De Pretis e di 
Saracco. Fu pure consiglie-
re comunale di Genova nel 
1877. Disgustato delle cose 
politiche e delle forensi, (da 
la “Gazzetta d’Acqui” del 5-6 
giugno 1909), ricusò l’ono-

re di un seggio al Senato e si 
ritrasse a Rocca Grimalda nel 
1894, dove visse circa quindi-
ci anni da patriarca nella quie-
te del suo delizioso eremo di 
Pocapaglia, ricco di vigneti e 
di prati, amato e venerato per 
tutto il Monferrato, dove il 
suo nome era popolarissimo.
Fu Presidente dell’Asilo in-
fantile di Rocca Grimalda  
fondato nel 1882 per pubbli-
ca sottoscrizione, supplendo 
del proprio a tutte le deficien-
ze di entrata e fornendolo di 
materiale didattico. Fu anche, 
a periodi alterni, Presidente o 
consigliere delle varie Com-
missioni comunali di assi-
stenza.

il Cavalier emilio Merialdi

Profili di personaggi illustri dell’Alto Monferrato
A cura di Aldo Barisione

re, potremo proseguire anche 
le attività collegate: il corso 
di due giorni di kumihimo 
(arte giapponese dell’intrec-
cio di fili usato anticamente 
per le armature dei samurai), 
che quest’anno si svolgerà il 
12 e il 13 giugno, con par-
tecipanti che provengono da 
tutta Italia per seguire le le-
zioni dell’insegnante ame-
ricana Giovanna imperia e 
della mia collaboratrice Li-
dia Musetti. Inoltre teniamo 
anche un regolare corso di pe-
yote (tessitura con l’ago di 
perle di varie dimensioni) e 
vorremmo iniziare quello di 
inglese e di computer. La pre-
senza in biblioteca di perso-
ne interessate alla lettura è 
costante e la nuova sede, con 
l’arrivo della bella stagione e 
dei villeggianti, è un incenti-
vo a proseguire sulla nostra 
strada”.

Davide Ferreri
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rocca Grimalda - Buongu-
sto della “vivandiera” d’alta 
classe, formatasi “ai fornelli” 
provenendo da un’esperien-
za autodidatta notevole: è sta-
ta per molti anni in Madaga-
scar, prima di “approdare” a 
Rocca Grimalda. È creatrice 
di alcuni piatti unici, prepara-
ti con spettacolari decorazioni 
a base di salse e verdure va-
rie, sapientemente presentate 
sui piatti da portata, anch’es-
si personalizzati: quadrati, de-
sign in ceramica bianchissi-
ma. Il ristorante da lei gestito 
si trova nella prima piazza del 
paese. Chiedo alla Sig.ra Fos-
sa cosa “prova” nel prepara-
re la sua gastronomia, fatta di 
“piatti e piattini”. 
Insomma, cos’è per lei lo 
“stare ai fornelli?”.
“Ai fornelli cerco sempre di 
creare e preparare ai frequen-
tatori cose nuove, la cucina, 

per lo più me la invento io - ri-
sponde la signora Fossa -. Le 
sensazioni che mi dà ciò che 
faccio in cucina, è un po’ quel-
lo che prova un artigiano nel 
creare le cose che sa fare e in-
ventarne di nuove per sé e per 
gli altri e mette “l’anima”in 
quello che fa.
Tra le varie cose da propor-
re al cliente - prosegue la ri-
storatrice - c’è la tradizionale 
“peirbujeira”; che, mi hanno 
detto le donne di Rocca du-
rante la sagra paesana, non 
è altro che pasta e fagioli ese-
guita così: lunghissima cot-
tura di salsa, fagioli, aglio a 
volontà, olio extravergine e 
pasta fatta a mano”.  
Sulla Rotonda, un’ampia ter-
razza da dove si gode una vista 
superlativa sulla valle dell’or-
ba e meta di turisti e amatori 
fotografi, si gusta questa ri-
cetta in grandi tavolate e con 
“mangia e bevi” in allegria.

Viviana Carezzano

Alto Monferrato
inaugurazione di una nuova ala 

alla «Casa di Spiritualità»

Via Provinciale 23 - 15070 Tagliolo Monferrato (AL) - Tel. 0143/89.187

di Parodi Laura & C. s.n.c.

MOBILI PARODI

Arredamenti completi
cucine - soggiorni

camere da letto
camerette per bambini

Si e� ettuano 
rilievi sul posto 

per arredi su misura

Via Mazzini, 8 - 15070 Tagliolo Monferrato (AL)

Caffè della
Loggia

di Nadia Zanca & C.

            Aperitivi della casa 
     e gelateria, luogo idale 
               per le prime colazioni 
  e per un break durante 
  la giornata. Ampio dehor estivo 
     di fronte al castello di Tagliolo.

mornese - Inaugurazione e 
benedizione della cosiddet-
ta «ala portineria» della Casa 
di Spiritualità «Santa Maria 
Mazzarello», ubicata in frazio-
ne Mazzarelli, presso il luo-
go natale della Santa. Questo 
edificio, che vede sorgere di 
fianco a sé un Santuario, con-
sacrato e inaugurato nel 1972 
(anno del centenario dalla fon-
dazione dell’Istituto), è sta-
to costruito in due riprese tra 
il 1961 e il 1971 e funziona 
quale centro di riflessione e 
di preghiera, con la possibi-
lità di svolgere esercizi spiri-
tuali, corsi di formazione, in-
contri e giornate di studio. 
La Casa ha da sempre accol-
to un gran numero di persone 
provenienti da tutto il mon-
do, sia laiche sia religiose; 
per questo motivo, si è deciso 
di procedere con lavori di ri-
strutturazione e di ammoder-

namento del centro, interventi 
che riguardano l’intero stabile, 
eccetto il Santuario. Le prime 
opere di manutenzione risal-
gono all’ottobre del 2008 e si 
sono concluse nei giorni scor-
si, con l’ultimazione della par-
te iniziale del progetto. I lavori 
hanno portato alla realizzazio-
ne di 50 camere, ognuna do-
tata di propri servizi, di due 
sale-riunioni con 60 posti a se-
dere e attrezzate per videocon-
ferenze e di una sala pranzo. 
All’interno, altresì, è stata co-
struita una piccola cappella, il 
cui crocefisso è fissato sopra 
una croce in mosaico di tin-
ta celeste; di fronte all’abside 
campeggiano due vetrate rap-
presentanti Don Bosco e San-
ta Maria Mazzarello. La fine 
di tutti i lavori è prevista per 
marzo 2011, quando la Casa 
di Spiritualità potrà contare di 
un numero complessivo di 100 

posti letto, di un’ulteriore sala 
per riunioni e di due aree de-
dicate a museo: una sarà posta 
all’interno dell’edificio e con-
terrà esposte le testimonian-
ze delle sorelle salesiane pro-
venienti dall’intero pianeta, e 
l’altra, già esistente tuttora, è, 
invece, collocata presso la casa 
natia, una costruzione in pie-
tra, dove sarà possibile rical-
care le varie fasi della vita di 
Maria Mazzarello. Come già 
accade oggi, a maggior ragio-
ne al termine di tutti gli inter-
venti di manutenzione e am-
modernamento, il Centro, ora 
diventato a tutti gli effetti in-
ternazionale, sarà aperto tutto 
l’anno per chiunque abbia in-
tenzione di trascorrere qualche 
giornata di riflessione e pre-
ghiera o soltanto voglia visita-
re il museo e diventare parteci-
pe dell’esperienza di fede delle 
missionarie salesiane. (s. p.)

 Famoso in tutto 
 il mondo per 
aver dato nel 1837 i 
natali ad una santa, 
Maria Domenica 
Mazzarello, fondatrice 
insieme a Don Bosco 
dell’Istituto delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, 
vive una storia non 
soltanto religiosa, ma 
anche culturale e sociale

Nella foto il taglio del nastro di Suor 
Vilma Tallone economa generale e 
Suor Angela Schiavo ispettrice

A Rocca si coniuga 
turismo e buona cucina

Nel numero precedente a 
pagina 25 l’articolo tito-
lato “Non un carnevale 
ma un salto nella storia” 
deve intendersi firmato da 
Viviana Carezzano e non 
da a.b. come erroneamen-
te riportato. 
Ci scusiamo con i lettori.

errata corrige

 La promozione 
del territorio passa 
attraverso le più 
diverse iniziative: 
sportive, culturali e 
religiose. Anche la 
buona cucina concorre 
a far conoscere meglio i 
nostri posti
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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

Il pesce fresco lo portiamo noi, voi pensate a cucinare
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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

Le Confraternite al «Santuario delle Rocche» di Molare 
rinnovano la loro tradizione di presenza sul territorio

 Una innovativa 
 riunione delle 
confraternite liguri 
e piemontesi che 
presenziano le singole 
stazioni della Via Crucis 
lungo il percorso che 
conduce al Santuario 
della Madonna delle 
Rocche offrendo un 
panorama complessivo 
della loro attività

Nelle foto la sfilata di alcune confra-
ternite per le vie di Ovada

Ovada - Ritorna in scena la compagnia te-
atrale «In Sciou Palcu» di Maurizio Silve-
stri per scopo benefico.
Mercoledì 7 aprile alle 21.15 al Teatro Co-
munale di ovada di corso Libertà, con il 
patrocinio del Comune, viene presenta-
to Govi per Haiti ovvero, come sottolinea 
Maurizio Silvestri «Tocchetti che fan rie». 
L’incasso verrà devoluto all’Unicef per il 
terremoto di Haiti e le prenotazioni si ten-

gono presso lo iAt di Ovada in via Cairoli 
al numero telefonico 0143/82.10.43. Nar-
ratore della serata Gianluigi Repetto, men-
tre sul palco saliranno  oltre a Maurizio 
Silvestri, Maria Grazia Campi, Mauro Fer-
rari, Giovanni Scivoletto, Fabio Travaini, 
Silvia Peccenini, Mauro Villa, Cinzia Mal-
guti, Erika Falone, Rachele Villa, Graziella 
Baldo, Andrea Verdese, Giampiero Sciut-
to, Grazia Ghigliotti, Donatella Merlo.

«in Sciou Palcü» in scena per Haiti

(l. r.) - Le Confraterni-
te dell’ovadese unitamente a 
quelle della Diocesi di Acqui 
si ritrovano sabato 27 marzo 
al Santuario delle Rocche di 
Molare in occasione dell’an-
nuale incontro e per la Quare-
sima. 
Il programma comprende alle 
9.30 la registrazione delle con-
fraternite; ore 10 preghiera da 
parte di Mons. Pier Giorgio 
Micchiardi, Vescovo di Acqui 
e comunicazioni del Priorato; 
ore 10.30 presentazione sus-
sidio catechistico «La spiri-
tualità del confratello» a cura 
della Confederazione nazio-
nale delle Confraternite delle 
Diocesi d’Italia; ore 11.30 Via 
Crucis e al termine adorazione 
eucaristica.
La meditazione della Via Cru-
cis viene svolta attraverso le 
stazioni situate lungo il viale 

che conduce al Santuario e i 
confratelli indossano i tradi-
zionali paramenti con cappa e 
tabarro. 
Ad ogni confraternita è sta-
ta assegnata una stazione per 
la riflessione con il seguente 
calendario: i stazione: Con-
fraternita S. Caterina di Ac-
qui; ii stazione: Confraternita 

N.S. Assunta di Campo Ligu-
re; iii stazione: Confraternita 
del Suffragio di Sassello; iV 
stazione: Confraternita di S. 
Rocco di Bandita Cassinelle; 
V stazione: Confraternita di S. 
Giacomo di Toleto; Vi stazio-
ne: Confraternita SS. Annun-
ziata di Ovada; Vii stazione: 
Confraternita del SS. Sacra-

mento di Costa d’Ovada; Viii 
stazione: Confratternita di S. 
Niccolò di Tagliolo Monfer-
rato; iX stazione: Confrater-
nita del Suffragio di Ponzone; 
X stazione: Confraternita del-
la SS. Annunziata di Belforte 
Monferrato; Xi stazione: Con-
fraternita della SS. Trinità di 
Melazzo; Xii stazione: Con-

fraternita della SS. Annunziata 
di Strevi; Xiii stazione: Con-
fraternita di S. Giovanni Bat-
tista di Ovada; XiV stazione: 
Arciconfraternita Natività di 
Maria SS. E San Carlo in Ma-
sone. 
Le Confraternite parteciperan-
no il 17 aprile all’ostensione 
della Sindone a Torino.
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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

  Pasta Fresca - Gastronomia  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

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

il tricolore dei Lions alla «Rebora» Gli appuntamenti 
del corso Avulss

«impariamo 
con i fossili»

Proseguiranno nel mese di 
aprile gli appuntamenti del 
Corso Avulss. 
Questa seconda parte ha 
come tema di fondo una 
formazione socio-sanita-
ria di base per il volonta-
rio e vedrà la presenza dei 
seguenti relatori: giovedì 
8 aprile Dott. Mario Pe-
tronio “ Nozioni di educa-
zione socio-sanitaria per 
la prevenzione e la pro-
mozione della qualità del-
la vita”; lunedì 12 aprile 
Dottor Giovanni Grassi
“L’anziano e il malato cro-
nico. Nozioni fondamen-
tali per un uso corretto 
dei farmaci e una sana ali-
mentazione”; giovedì 15 
aprile Dott. Ornella Gril-
lo “Il malato mentale: il 
suo mondo interiore, le 
cure psichiatriche, approc-
cio adeguato”; lunedì 19 
aprile Dott. Mauro Rasore 
“Malattie infettive: droghe 
e conseguenze quali  AIDS 
e Alcolismo”; giovedì 22 
aprile Dott. Paola Varese “ 
Il malato oncologico: tera-
pia del dolore; uso e abuso 
di farmaci fase terminale”; 
lunedì 26 aprile Dott. Ila-
ria Ambrosino “ I volontari 
e la comunicazione”; gio-
vedì 29 aprile Dott. Mar-
co Musso
“Conoscere meglio se stes-
si per migliorare i rapporti 
interpersonali e il servizio 
a favore del prossimo”. 

Ovada - L’Associazione 
Calappilia continua con 
successo, presso il Museo 
Paleontologico Giulio Mai-
ni l’iniziativa “impariamo 
con i fossili” laboratori per 
i bambini dai 6 agli 11 anni. 
Le attività dedicate alla pa-
leontologia sono costituite 
da un laboratorio-gioco che 
riscuote grande entusiasmo 
tra i bambini protagonisti 
di una simulazione di ricer-
ca di fossili durante la qua-
le imparano a riconoscerli 
e a classificarli. Si termi-
na poi con la “caccia al te-
soro” presso l’esposizione 
museale. Un’iniziativa che 
mira a far apprendere i di-
versi aspetti di questa scien-
za che, attraverso giochi 
divertenti e stimolanti, con-
sente ai piccoli partecipanti 
di approfondire la più antica 
storia del territorio. Il pros-
simo appuntamento è previ-
sto per sabato 27 marzo alle 
ore 16 presso il Museo. La 
durata del laboratorio è di 
circa un’ora. È necessario 
effettuare la prenotazione 
chiamando, dopo le ore 17, 
il referente Alberto Motta 
al numero 347/75.20.743. 
Il costo dell’attività è di € 
4.00 a bambino. Da aprile a 
giugno i laboratori si trasfe-
riranno presso i parchi citta-
dini e saranno dedicati alle 
scienze naturali pur mante-
nendo la stessa periodicità 
del terzo e quarto sabato del 
mese.

Ovada - Nella serata del de-
cennale del “Meeting naziona-
le disabili” è stato consegnato 
il tricolore del Lions Club 
ovadese alla Civica Scuola 
di Musica “Antonio Rebora” 
nelle mani del direttore Mae-
stro Ponte e all’Assessore alla 
Cultura olivieri con la se-
guente motivazione  espres-
sa dal Presidente Alessandro 
Bruno “per aver mantenuto 
in vita una fervida tradizione 
musicale che onora una pic-
cola cittadina come la nostra 
e che nei suoi rappresentan-
ti esporta un alto valore cul-
turale e artistico di notevole 
prestigio”. Una serata ricca di 
emozioni con la E maiuscola 
perchè è stata l’occasione per 
riflettere sulla “mission” dello 
sport in condizione di disabi-
lità e sul valore della passio-
ne anche nelle piccole azioni 
di ogni giorno che sembrano 
miracolose agli occhi dei nor-

mo dotati. Le straordinarie 
storie raccontate sul palco, sa-
pientemente moderate da Gigi 
Frumento, hanno evidenziato  
come la ferrea volontà  condu-
ce a traguardi inimmaginabili 
atleti o soggetti diversamente 
abili che altrimenti sarebbero 
vittime di un isolamento fami-
liare e sociale.
Il pubblico presente è rima-
sto colpito dalle dichiarazio-
ni di Andrea Cadili Rispi, un 
nuotatore non vedente para-
limpico che ha già ottenuto 
affermazioni internazionali e 
nazionali nella sua speciali-
tà che ha dichiarato “Noi di-
sabili abbiamo una cultura 
partecipativa diversa, perchè 
già fare qualcosa di “norma-
le” per noi è già vincere. Ci 
sottoponiamo a duri allena-
menti come tutti gli altri atle-
ti, ma con la differenza che ci 
alleniamo dopo sei o sette ore 
di  lavoro. Facciamo la stes-

sa fatica degli altri, ma con 
uno spirito diverso”. Dal pal-
co del teatro Splendor l’an-
nuncio della prossima impre-
sa: l’attraversamento a nuoto 
dello Stretto di Messina nella 
terza settimana di luglio.
Altre esperienze significative 
quelle svolte dagli educatori 
dello Zainetto con il psicote-
rapeuta Peter Larsen che at-
traverso la danza e la musica 
riescono a “svegliare il tempo 
che esce dal silenzio” offren-
do uno spazio dove esprimersi 
nel rispetto delle regole e del-
la libertà. 
Infine due storie sull’epiles-
sia, quelle di Silvia e Mari-
ka che hanno dimostrato il 
coraggio di vivere sapiente-
mente  con questa malattia. 
Il Talk Show è stato allietato 
dalle musiche e dalle canzoni 
del gruppo “Non plus Ultra”.

Luisa Russo

 Noi disabili 
 abbiamo una 
cultura partecipativa 
diversa, perchè già fare 
qualcosa di “normale” 
per noi è già vincere. 
Ci sottoponiamo a duri 
allenamenti come tutti 
gli altri atleti, ma con 
la differenza che ci 
alleniamo dopo sei o 
sette ore di lavoro

Nella foto da sinistra Bruno Alessan-
dro, Ivano Ponte e GB Olivieri
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L’artigiano dell’anno è  
Giandomenico Arata

ovada cambia volto con la 
riqualificazione del Centro Storico

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

Per Pasqua si 

confezionano 

  Cesti Regalo

Prenotatevi per tempo

Per Pasqua si 
Per Pasqua si 

confezionano 
confezionano 

  Cesti Regalo
  Cesti Regalo
  Cesti Regalo
  Cesti Regalo
  Cesti Regalo

Prenotatevi per tempo
Prenotatevi per tempo
Prenotatevi per tempo

Ovada - Un particolare 
candelabro in marmo bian-
co di Carrara con rilievo 
che riporta il logo dei Padri 
Passionisti è il dono che la 
Ditta Arata Marmi di Ova-
da ha offerto al Santua-
rio della Chiesa di San Pa-
olo della Croce in occasione 
del riconoscimento Artigiano 
dell’Anno 2010. Come vuole 
infatti la tradizione chi viene 
premiato dalla Confederazio-
ne Nazionale dell’Artigiana-
to dà ulteriore dimostrazione 
delle sue qualità realizzando 
un oggetto artistico ineren-
te alla sua attività di impresa: 
un’opera che sintetizza la li-
nea architettonica del Santua-
rio pur nella sua semplicità.
La storia di questa Ditta, ri-
nomata in provincia e oltre, 
risale a tre generazioni di 
maestri del marmo che ne-
gli anni si sono succeduti con 
amorevole passione a questo 
mestiere così antico e ancora 

molto apprezzato. L’azienda 
di via Molare conta oggi sei 
dipendenti ed è all’avanguar-
dia nella scelta dei macchina-
ri e nella fornitura dei marmi 
che si utilizzano nell’edili-
zia, nell’arredamento, nel-
le cucine, nelle lapidi fune-
rarie. Dopo il papà Giobatta 
che iniziò il laboratorio insie-
me ad un socio nel 1955, l’at-
tività è continuata dal figlio 
Giandomenico Arata che ne 
è tuttora titolare e prosegue 
con i figli Michela e Gabrie-
le, impiegati nell’impresa.  
Un segnale positivo nel pano-
rama dell’artigianato ovade-
se che emerge con professio-
nalità e competenza in questo 
momento di delicata situazio-
ne economica. (l. r.)

Ovada - Sta rinascendo 
l’ovada del Centro Storico 
dopo anni di degrado e ab-
bandono, un’impronta nuova 
di rilancio che interessa via 
Voltegna, vico San France-
sco (area Coop) e le Aie, vie 
storiche e di prestigio ai lati 
delle quali sorgono case con 
caratteristiche tipicamente 
genovesi o caseggiati ex novo 
realizzati secondo le nuove 
direttive sul risparmio ener-
getico. Anche in questo perio-
do di crisi c’è richiesta di ac-
quisto di abitazioni nel cuore 
della città, soprattutto da par-
te di estimatori
L’Amministrazione Comu-
nale cerca peraltro di andare 
incontro ai privati proprieta-
ri di palazzi che necessitano 
di ristrutturazione, soprattut-
to delle facciate, evitando il 
pagamento della tosap (tas-
sa occupazione suolo pubbli-
co), riportando così all’antico 
splendore gli edifici e rivalu-
tando di conseguenza l’im-
magine della città. Un’ope-
razione necessaria che avrà 
sicuramente delle favorevoli 
ripercussioni a livello abita-
tivo e turistico, con vantag-
gi per tutti, soprattutto nelle 
zone strategiche come piazza 
Assunta, piazza Garibaldi e 
piazza Mazzini. In via Volte-
gna l’edificio recuperato a tre 
piani è stato mantenuto nel-
la sua forma di fine Settecen-
to e inizio ottocento, lascian-
do inalterato il portale a sesto 
acuto e il dipinto in facciata, 

realizzando dieci appartamen-
ti e una superficie artigiana-
le – commerciale di circa tre-
cento metri quadri; nel rione 
Aie altri nuovi appartamenti e 
in vico San Francesco i lavo-

ri dopo lo sbancamento della 
Casa del Popolo procedono 
a ritmo serrato per la realiz-
zazione di nuovi alloggi a di-
verse metrature già vendute. 
Non mancano però le osser-
vazioni di chi già vive e lavo-
ra in zona che se da una parte 
è favorevole a questo cambia-
mento mette però in evidenza 
che devono essere risolti di-
versi problemi come il gua-
no dei piccioni che impedi-
sce l’apertura di persiane e lo 
scorrimento dell’acqua piova-
na nei pluviali costringendo 
ad una continua manutenzio-
ne straordinaria, una miglio-
re illuminazione pubblica, 
nonché un’attenta vigilanza 
da parte delle forze dell’ordi-
ne nei “carrugi” tipici. Quin-
di, viste le premesse, a breve 
si noterà un nuovo volto del 
Centro Storico.

Luisa Russo

Sopra: il lavori nel quartiere Aie
Sotto: intervento di riqualificazione 
in via Voltegna
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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

CHIUSO LA DOMENICA - AMPIO PARCHEGGIO CLIENTI

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

per il tua Pasqua

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

Trisobbio - Sabato 27 mar-
zo la Pro Loco di trisobbio 
in collaborazione con la Pro-
tezione Civile organizza una 
giornata in difesa dell’am-
biente con la pulizia del terri-
torio. È questa una delle prime 
iniziative della rinnovata  Pro 
Loco formata da un gruppo di 
giovani che hanno deciso di 
provare a realizzare qualcosa 
per il paese (n.d.r.: in omag-
gio all’art. 4 della Costituzio-
ne). Durante il 2009 si era re-
alizzato un calendario ricco di 
iniziative, partendo dalle cene 
sociali, proseguendo con ap-
puntamenti in piazza, e cul-
minando con la tra-
dizionale sagra.
Il ricavato dei 
vari eventi è sta-
to utilizzato sia 
per acquista-
re le attrezzatu-
re professionali 
necessarie anche 
in base alle norme 
sanitarie vigenti, sia per 
partecipare a iniziative di soli-
darietà in ambito locale (a fa-
vore del restauro della cano-
nica) sia in ambito nazionale 
(raccolta fondi per terremoto 
in Abruzzo). Quest’anno gli 
eventi in piazza si sono aper-
ti con “l’aperitivo in piazza” 
in prossimità dell’8 marzo, 
sotto il porticato delle Scuo-
le Vecchie, all’ingresso del 
paese distribuendolo gratui-
tamente a tutti i presenti e un 
omaggio floreale alle signo-
re e continueranno il 2 mag-
gio con la seconda edizione di 

“Due Passi Nel Verde”: Par-
tendo dalle Piscine, si per-
corre il Percorso Verde fino 
a raggiungere la chiesetta di 
San Rocco e poi il Borgo me-
dievale per un piccolo ristoro; 
seguirà il 21 e 23 maggio tor-
tona Sapori e Saperi, un pro-
getto che nasce  come volano 
di conoscenza del borgo fuo-
ri dal solito bacino di uten-
za e come una vetrina in cui 
le diverse Pro Loco potranno 
far conoscere il proprio terri-
torio attraverso piatti tradizio-
nali e rievocazione di antichi 
mestieri. 
La Pro Loco ha anche cre-

ato un sito internet 
(www.proloco-

trisobbio.alter-
vista.org) e un 
gruppo su Face-
book in modo da 
mantenere i con-
tatti anche con 

gli amici che, per 
esigenze di lavoro o 

altro, non sono residenti 
fissi nel paese. Con l’adegua-
mento alla legge 383/2000 la 
Pro Loco di Trisobbio è la ter-
za associazione (dopo Basa-
luzzo e Castellazzo Bormida) 
della provincia a potersi iscri-
vere al Registro Nazionale 
Associazioni di Promozione 
Sociale, il che consente di ac-
cedere a finanziamenti comu-
nitarie e far parte delle asso-
ciazioni che possono essere 
destinatarie del 5 per mille e 
ottenere agevolazioni fiscali.

Luisa Russo

Una Pro Loco «giovane»i fornai del terzo millennio

Ovada - Si parla molto di 
alimentazione salutare e non 
con prodotti oGM (organi-
smi geneticamente modifica-
ti) e i consumatori sono sem-
pre più attenti ad un acquisto 
consapevole. Così da qualche 
tempo si registra un ritorno al 
pane non industriale, ma pro-
dotto dai panifici artiginali 
che utlizzano ingredienti ad 
hoc velando un delicato pro-
fumo nelle loro vicinanze. In 
ovada i fornai con più tradi-
zione sono Roberto e Gino 
Gatti di via Buffa, che conti-
nuano questa arte dalle origi-
ni antichissime. Gli inventori 
del pane lievitato furono gli 
egizi e lo storico greco ero-
doto (V secolo a.C.) scriveva: 
“Fanno ogni cosa differen-
te dai comuni mortali: impa-
stano la farina con i piedi e 
il fango con le mani”; infat-
ti dalle loro mani uscivano 

splendidi vasi e sotto i loro 
piedi usciva una pasta morbi-
da e omogenea. L’impasto ve-
niva realizzato da uomini che 
tenendosi in equilibrio grazie 
ad una lunga pertica, pigiava-
no con i piedi a ritmo di musi-
ca accompagnati da suonato-
ri di flauto. Anche i Romani 
basarono la loro economia e 
la loro politica sul grano, con-
quistando il mondo intero per 
il frumento e forse per questo 
lo persero. 
Gli antichi abitanti d’Italia 
coltivavano il miglio, il far-
ro, l’orzo, ma non conosce-
vano il grano. Solo le vitto-
riose spedizioni in oriente, 
con l’arrivo degli schiavi gre-
ci fecero conoscere i segreti 
dell’arte panificatoria, della 
lievitazione e della cottura. Il 
grano sarà ancora nella storia 
un protagonista importante, 
soprattutto nelle rivoluzioni. 

Il pane bianco così come noi 
lo conosciamo sarà per molto 
tempo un vessillo del benes-
sere, un elemento di divisio-
ne fra ricchi e poveri e rappre-
senterà il raggiungimento di 
un’eguaglianza, frutto di lotte 
e sacrifici.
Oggi abbiamo l’imbaraz-
zo della scelta, fra le diver-
se tipologie: pane comune, 
pane all’olio, pane di semo-
la di grano duro, pane inte-
grale, focaccia; all’interno 
di esse pullula una varietà di 
forme: rosetta, libretto, pape-
ra, navetta, biova, foglietta, 
spaccatina, messicana, mic-
ca, treccia, foglia, torciglione, 
ciabatta, capriccio, banana, 
parigino, pan carrè, bastone, 
pugliese o altamura.  
Il sapore della qualità e il gu-
sto dei consumatori si in-
contrano in un felice connu-
bio che non ha eguali. (w. s.)

 Il pane bianco 
 così come noi 
lo conosciamo sarà per 
molto tempo un vessillo 
del benessere, ma è 
stato ed è ancora un 
elemento di divisione 
fra ricchi e poveri. 
Quando il pane bianco 
sarà su tutte le tavole 
del Mondo potremo dire 
di avere superato le 
disuguaglianze

Nella foto i fornai Gatti, il loro forno 
è uno dei più antichi di Ovada
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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

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

Via 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

i «contratti di fiume» e i contributi comunitari e regionali
Predosa - Prima di entrare 
nel merito degli argomenti 
trattati in questo appuntamen-
to è doveroso precisare alcu-
ni punti. La nostra idea di at-
tivare un gruppo di lavoro su 
argomenti inerenti l’agricol-
tura e l’ambiente non è rivol-
ta solo al comune di Predosa 
ma ha l’ambizione di infor-
mare ed interagire con tutte 
le realtà del nostro territorio. 
Attualmente la commissione 
è formata dalle seguenti figu-
re: Fabio Gandini (impren-
ditore agricolo), Daniele Ma-
ranzana (dipendente Saiwa/ 
agricoltore), Franco Maran-
zana (imprenditore agrico-
lo) e Riccardo Rizzo (agro-
nomo). Saremmo molto lieti 
di ampliare lo staff con altre 
figure professionali del setto-
re in modo da migliorare ed 
implementare gli argomenti 
trattati. Il primo risultato otte-
nuto è stato l’organizzazione 
di un incontro con argomen-
to i “contratti di fiume” avve-
nuto il 26 febbraio e al quale 
hanno partecipato i responsa-
bili provinciali del progetto, 
i rappresentanti dei sindacati 
agricoli, i sindaci dei comuni 
interessati. Il contratto di fiu-
me dell’Orba ha le seguenti 
finalità: la tutela dell’acque, 
il ripristino paesaggistico-
ambientale, la difesa del ter-
ritorio e la sua valorizzazio-
ne. Entrando nello specifico 
il progetto prevede la tutela 
qualitativa delle acque (cen-
simento degli scarichi, inter-
venti di manutenzione straor-
dinaria), la tutela quantitativa 

 La 
 Commissione 
Agricoltura di 
Predosa svolge una 
funzione territoriale 
ed è a disposizione dei 
Comuni e dei singoli 
agricoltori che vogliono 
avvalersi della sua 
preziosa consulenza

delle acque (bilancio idrico, 
gestione sistema acqua, in-
stallazione di sistemi di mi-
surazione, realizzazione di 

bacini di accumulo), riqua-
lificazione integrata del tor-
rente Orba (aggiornamento 
catasto aree demaniali, ge-

stione vegetazione ripariale, 
interventi di piantumazione 
di colture arboree), valoriz-
zazione turistico-ricreativa 

(carte tematiche con sentie-
ri, allestimento di zone ido-
nee per la realizzazione di 
aree attrezzate, promozio-
ne del territorio). I comuni 
aderenti al progetto potran-
no beneficiare di contribu-
ti comunitari e regionali per 
interventi volti alla riqualifi-
cazione dei tratti di fiume di 
pertinenza ed inoltre è molto 
interessante il fatto che nelle 
nuove misure aperte in que-
sti giorni del piano di svilup-
po rurale 2007 - 2013 (216 
“creazione di fasce tampo-
ne, siepi e filari” e  221 “rim-
boschimenti”) ci siano punti 
di priorità per quelle aziende 
che rientrano in questo terri-
torio, ovvero in comuni che 
abbiano sottoscritto il con-
tratto. Si ricorda inoltre che 
hanno priorità le aziende ri-
cadenti in zona vulnerabi-
le ai nitrati, in comuni con 
indice di boscosità inferiore 
al 10% e che intendano par-
tecipare ad una certificazio-
ne forestale. Il termine ulti-
mo per la presentazione della 
domanda per i “rimboschi-
menti” è il 31 di marzo. (a. l.)

Per ulteriori informazioni 
potete contattare la com-
missione al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: 
commissione.agricoltura.
predosa@gmail.com op-
pure il Dott. Agr. 
Riccardo Rizzo, 
cell. 338/526.16.81

La Bacheca

(b. c.) - Presentato a Predosa il resoconto con 
foto e filmati di un viaggio straordinario di 
Giancarlo Rapetti. Nel prossimo numero ap-
profondiremo questa incredibile avventura con 
un’intervista esclusiva.

Nella foto a lato Giancarlo Rapetti mentre 
commenta diapositive e filmati

Nella foto, da sinistra, i componen-
ti della commissione agricoltura: 
il cons. com. Daniele Maranzana, 
il dott. Riccardo Rizzo, cons. com. 
e agronomo, il sindaco Giancarlo 
Sardi con il suo vice, Franco Ma-
ranzana (manca il cons. com. Fabio 
Gandini)



28 marzo 2010Fresonara

Fresonara – Alcune doman-
de al sindaco di Fresonara, 
Massimo Bisio, perché il pa-
ese sta per varare un proget-
to che potrebbe rivelarsi una 
scommessa innovativa sulle 
fonti di energia solare per la 
produzione di elettricità.

Come vi è venuta l’idea di 
puntare sul fotovoltaico?
In effetti l’energia con fon-
ti alternative faceva parte del 
nostro programma elettora-
le. Poi abbiamo avuto contat-
ti con una società partecipa-
ta della Regione Liguria, la 
Sviluppo italia, e con il suo 
rappresentante Massimo Pre-
stini, per cui, grazie alla loro 
consulenza, abbiamo lanciato 
il bando di concorso che sca-
drà il 2 aprile prossimo. La 
società che vincerà dovrà oc-
cuparsi della costruzione di 
tutto l’impianto fotovoltaico: 
installazione dei pannelli, re-
cinzione, videosorveglianza e 

allacciamento alle centraline.

Dove dovrebbero essere in-
stallati i pannelli?
In via Giustizia, in aperta 
campagna, alle porte del pa-
ese, nei pressi della SAF, la 
cooperativa agricola fresona-
rese. 
Sono cinque ettari per un tota-
le di 49.520 mq., di proprietà 
per un ettaro del Comune, per 
un ettaro e mezzo della Par-
rocchia e della Curia diocesa-
na e per il resto di privati che, 
se il progetto andrà in porto, 
verranno indennizzati per la 
cessione della loro superficie. 

Ci sarà un impatto ambien-
tale?
Minimo, perché lo spazio è in 
aperta campagna e verranno 
piantate delle siepi di recin-
zione.

Come saranno i rapporti 
fra la società appaltatrice e 

l’Enel?
Per vent’anni verrà ceduto il 
terreno alla società appalta-
trice che venderà la corrente 
prodotta ad una società Enel, 
la GSE, che distribuirà la cor-
rente a sua volta. 
Se la società appaltatrice la-
vora sul suolo pubblico poi ha 
diritto ad un rimorso maggio-
re da parte dell’Enel stesso. I 
lavori dovranno terminare en-
tro la fine dell’anno, con l’im-
pianto già in funzione per la 
produzione di un milione di 
kwh.

C’è ottimismo per l’adesio-
ne al bando di concorso?
Sì, perché è un ambito inno-
vativo in forte espansione e 
poi la zona prescelta, secon-
do studi di settore, ha una 
buona irradiazione solare che 
permette rese energetiche mi-
gliori che altri posti.

Davide Ferreri

Fresonara - Bisogna accen-
dere il PC. Poi cliccare su In-
ternet. Nella finestrella del 
motore di ricerca scrivere: 
www.loscagnofresonara.it. 
Rigorosamente tutto attac-
cato, come va di moda ne-
gli indirizzi web. Si apre la 
home page dell’Associazio-
ne Culturale Lo Scagno. La 
strisciata in alto ci presenta 
alcuni scorci del paese. As-
solutamente deserti. Certo la 
cultura, qui, se si escludono 
le manifestazioni per il Com-
pleanno di Fresonara, non la 
trovi per strada. A meno che 
non si vogliano far passare 
per culturali e ricerca delle 
proprie radici alimentari… 
le pantagrueliche abbuffate 
che dalle nostre parti si spac-
ciano per sagre. Scorrendo il 
menu troviamo diverse sezio-
ni. Alla voce Fresonara pas-
siamo in rassegna il dialetto, 
gli eventi, le curiosità, le foto 
e la mappa del paese. Appe-
na sotto si possono ritrovare 
le sei pagine, moltiplicate per 
43, in pdf, che da 10 anni e 9 
mesi danno vita alla minusco-
la rivista che Lo Scagno pub-
blica ogni cambio di stagio-
ne. Compreso il vocabolario 
etimologico, che a trovarne 
un altro, in provincia, biso-
gna indossare gli stivali delle 
sette leghe. Alla terza sezione 
veniamo a conoscenza degli 
appuntamenti, delle stagio-
ni teatrali e delle manifesta-
zioni (con relative tabelle ri-
assuntive) che riguardano il 
teatro Comunale. Passando 

sotto scopriamo che dietro le 
Compagnie Teatrali: Ra vigna 
ar Gèri, A. Bottazzi, il Carro 
di Tespi e dell’unico Gruppo 
Teatro Scuola della provin-
cia, non c’è piantato soltan-
to un chiodo fisso... ma una 
notevole professionalità nel-
la regia, nella scenografia, nei 
costumi e nell’arte della reci-
tazione. Non poteva manca-
re, dati gli ultimi eventi ac-
caduti, una sezione dedicata 
alla locale Scuola Primaria. 
Leggendone con attenzione il 
P.O.F., le attività scolastiche 
e le programmazioni, si ca-
pisce il perché certe obiezio-
ni di coloro che non mandano 
i bambini a scuola a Fresona-
ra siano soltanto scuse. Natu-
ralmente non mancano sezio-
ni più rilassanti, quali quelle 
dedicate ai proverbi e ai modi 
di dire fresonaresi, ai cogno-
mi dei bacecchi, alle statisti-
che, al meteo, e nientemeno 
che all’ora locale. Lo sapeva-
te che quando in Italia suona 
mezzogiorno, in realtà a Fre-
sonara sono soltanto le 11, 34 
minuti e 44 secondi? 
Ecco spiegato, dunque, il mo-
tivo per cui Fresonara è sem-
pre indietro: colpa del fuso 
orario, e non dei cervelli 
(fusi). Ed eravate a conoscen-
za che facendo un giro com-
pleto della Terra camminando 
dritti sul parallelo locale (44° 
46’) si percorrono 28.440 
Km? Un bello sconto rispetto 
ai 40.000 km dell’Equatore…

Dom&Nico BISio

La scommessa del fotovoltaico www.loscagnofresonara.it
 Per vent’anni 
 verrà ceduto 
il terreno alla società 
appaltatrice che 
venderà la corrente 
prodotta ad una società 
Enel, la GSE, che 
distribuirà la corrente a 
sua volta. Se la società 
appaltatrice lavora sul 
suolo pubblico poi ha 
diritto ad un rimorso 
maggiore da parte 
dell’Enel stesso
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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

Pozzolo Formigaro - Le case 
in terra, che caratterizzano e 
definiscono con il loro valore 
ambientale il paesaggio del-
la campagna pozzolese, co-
stituiscono un patrimonio ar-
chitettonico da valorizzare e 
difendere. Le “trunere”, ter-
mine che deriva dal voca-
bolo “trun” ossia “mattone 
crudo” o “impasto di terra”, 
rappresentano una tipologia 
costruttiva largamente diffu-
sa sul territorio, non solo in 
aperta campagna: il centro 
storico del paese è infatti co-
stituito da abitazioni realizza-
te con questa antica tecnica.  
Con l’obiettivo di trasmettere 
ai più giovani l’importanza di 
queste testimonianze della ci-
viltà contadina, realizzate in 
totale sintonia con l’ambiente, 

è stato organizzato un labora-
torio dedicato agli alunni del-
la Scuola elementare enrico 
Fermi. Per coinvolgere attiva-
mente gli alunni nella scoper-
ta del territorio in cui vivono, 

sono state proposte attività ri-
volte ad approfondire tema-
tiche legate alla sua storia, le 
sue peculiarità ecologiche ed 
ambientali, condividendo le 
testimonianze e le esperien-

Nuovo orario per gli 
uffici comunali

Dal 1°Marzo gli Uffici Co-
munali, ogni secondo saba-
to del mese, saranno aperti 
dalle ore 9 alle ore 12. Oltre 
all’Ufficio Anagrafe (aperto 
tutti i sabati), saranno aper-
ti l’ufficio di Polizia Muni-
cipale, l’Ufficio Segreteria, 
Protocollo, Servizi Cimite-
riali, Ragioneria, Economa-
to e Tributi.

A scuola di «trunere», un patrimonio da valorizzare

Fiera delle Palme e Castello aperto
c.g.-Domenica 28 marzo si 
rinnova l’appuntamento  con 
la Fiera delle Palme, nel-
le vie del centro storico: non 
mancheranno bancarelle di 
merci varie, artigianato e pro-
dotti gastronomici locali. Nel-
la stessa domenica ripartono 
le visite guidate al Castello, 
all’interno della 15° rassegna 
“Castelli aperti”, che prose-
guirà fino al 31 ottobre 2010. 
Organizzate dal Comune, in 
collaborazione con l’associa-
zione “Pozzolo d’argento”, 
le visite sono guidate e ad in-
gresso gratuito (orario 15.00 
alle 18.30). Nella foto, gentile per concessione di Dino Ferretti, la fiera nel centro storico

ze delle generazioni dei non-
ni della Frascheta, ascoltando 
direttamente dalla loro voce 
il racconto di  episodi e fat-
ti vissuti. Al termine dell’an-
no scolastico il laboratorio si 
concluderà con lo svolgimen-
to di attività artistiche e ma-
nuali mirate a dimostrare le 
potenzialità della terra cruda. 
La prima lezione si è svolta 
mercoledì 17 febbraio presso 
le cantine del Castello di Poz-
zolo Formigaro con la parte-
cipazione dell’Arch. Chiara 
Robboni, autrice di pubblica-
zioni sulle case di terra della 
Frascheta e dell’Arch. Ales-
sandra Locatelli, curatrice del 
censimento delle case di ter-
ra per il Comune di Pozzolo 
Formigaro. Molto interesse ha 
suscitato la descrizione della 
tecnica costruttiva della “ter-
ra pressata” (pisè) utilizzata 
nei secoli scorsi per la costru-
zione delle case di terra, nelle 
quali molti degli alunni vivo-

no ancora. In autunno, i con-
tadini preparavano dei mucchi 
di terra  esposti poi alla neve 
e alla pioggia dell’inverno. In 
primavera testavano se il ter-
reno era pronto, semplicemen-
te lavorandolo con la mano: se 
questa rimaneva pulita il terre-
no allora era pronto ad essere 
impiegato. Quest’antica tipo-
logia costruttiva risulta par-
ticolarmente efficace, perché 
l’argilla della Frascheta ha 
particolari proprietà che ren-
dono le case in terra ben pro-
tette dal caldo e dal freddo e 
dagli agenti atmosferici inqui-
nanti. I contadini avevano così 
scoperto un materiale a costo 
zero, resistente e con una for-
te coibenza termica. Il proget-
to è a cura dell’Associazione 
Culturale di Promozione So-
ciale La Frascheta di Pozzolo 
Formigaro con la collabora-
zione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria.

Claudia Gambarotta 

 Molto 
 interesse ha 
suscitato la descrizione 
della tecnica costruttiva 
della “terra pressata” 
(pisè) utilizzata nei 
secoli scorsi per la 
costruzione delle 
case di terra

Nella foto, da sinistra: Arch. Chiara 
Robboni, Arch. Alessandra Locatelli  
e alcune rappresentanti del direttivo 
dell’Associazione Culturale La Fra-
scheta - Letizia Fracchia, Meri Fer-
retti, Paola Marenzana
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Massaggi
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Corso Italia, 48 
Novi Ligure (AL)

Tel. 0143/74.55.32
Cell. 333/692.66.10

Massaggio balinese - Infoltimento ciglia 
Ricostruzione acrilico e gel 

 Trucco spose personalizzato 
Pacchetti personalizzati

Speciale Spose

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

e

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 

Estetica
Monica

Bar Sport

corso Marenco, 97 - 15067 Novi Ligure (AL) - Tel. 0143/74.38.08

Colazioni
Aperitivi

Amaretti di Gavi

Baci di Tortona

Superenalotto

Ricariche 

telefoniche
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Novi diventa centro 
tecnico regionale 
per la ginnastica 

artistica 

La palestra comunale uti-
lizzata dalla Società Forza 
e Virtù è stata individuata 
come nuovo centro di con-
trollo tecnico regionale per 
la ginnastica artistica fem-
minile. La notizia giunge 
direttamente dal Presiden-
te Regionale della Federa-
zione Ginnastica d’italia, 
Prof. Valter Peroni, il quale 
informa che la palestra no-
vese di via Carducci potrà 
essere utilizzata da tutte le 
società del Piemonte e della 
Valle d’Aosta .
Ciò è avvenuto grazie ad un 
accordo specifico con il Co-
mitato Liguria, con la fina-
lità di offrire un punto d’in-
contro e di scambio tecnico 
con le varie società sportive, 
oltre che per dare la possibi-
lità di utilizzare un impianto 
dotato di attrezzatura com-
pleta, omologata in situazio-
ne di gara.
In pratica, le migliori gin-
naste di queste tre regioni 
svolgeranno attività di alta 
specializzazione presso il 
centro tecnico novese, con 
l’obiettivo di partecipare ai 
Campionati di Categoria. 
Si tratta, quindi, di un pre-
stigioso riconoscimento, sia 
per la qualità dell’impian-
to sportivo che per l’attività 
svolta da atleti e tecnici del-
la Forza e Virtù.  

Marta Calcagno

Novi Ligure - È diventato la 
tecnologia più importante a cui 
l’europa, insieme ai grandi 
paesi industrializzati punta con 
grande ambizione. “Il fotovol-
taico caratterizzerà il futuro in 
campo energetico”, hanno det-
to molte voci autorevoli in ma-
teria, nell’ambito di strategie 
di diversificazione delle fonti, 
per favorire  lo sviluppo del-
le energie rinnovabili, le qua-
li, per le loro prerogative di 
disponibilità praticamente ine-
sauribile e di produzione puli-
ta, risultano essere oggi sicure 
ed affidabili, così da garantire 
sicurezza energetica e sosteni-
bilità ambientale.
Anche nella nostra provincia 
si è posta grande attenzione al 
problema dell’approvvigiona-
mento energetico, vari Comuni 
tra cui quello di Novi Ligure, 
hanno avviato indagini esplo-
rative di mercato per l’installa-
zione di impianti fotovoltaici 
su immobili comunali. 
In particolare l’Amministra-
zione comunale novese ha 
esposto un avviso pubblico, 
disponibile anche on line sul 
sito Internet del Comune, che 
contiene le modalità per pre-
sentare la dichiarazione d’in-
teresse.
I siti in cui potranno essere in-
stallati gli impianti sono suddi-
visi in quattro zone della città. 
• La prima zona comprende lo 
stadio comunale, il plesso sco-
lastico Rodari (con annessa 
palestra), l’asilo nido Aquilone 
(edificio ex Isola dei Bambini) 
e la sede dell’Associazione Al-

pini in via Pinan Cichero. 
• Nella zona 2 sono inseriti il 
Cimitero Urbano (eccetto aree 
monumentali vincolate), il 
Museo dei Campionissimi ed il 
centro fieristico, la scuola ma-
terna e parte del centro com-
merciale del quartiere GIII, il 
centro diurno (ex Colonia so-
lare) ed i magazzini comunali 
(edificio ex Zavaglia). 
• La zona 3 comprende le 
scuole Oneto, Boccardo e Zuc-
ca (con annesse palestre), le 
scuole materna Pieve e Buoz-
zi, Palazzo Lucedio. 
• Infine, nella zona 4 sono 
comprese la scuola elementare 
Pascoli, la scuola media Doria, 
l’edificio FORAL di via Car-
ducci (con annessa la Palestra 
Forza & Virtù) e la scuola Ma-
terna Garibaldi.
I soggetti interessati dovran-
no impegnarsi a realizzare ed 
installare gli impianti fotovol-
taici garantendone il funzio-

namento per la durata del con-
tratto (prevista in 20 anni). In 
questo modo, il Comune po-
trà utilizzare l’energia elettri-
ca prodotta usufruendo del ser-
vizio di “scambio sul posto”. 
La manutenzione sarà a carico 
della ditta contraente e l’im-
pianto concesso in utilizzo al 
Comune per tutta la durata del 
contratto; al termine passerà in 
proprietà dell’Amministrazio-
ne Comunale senza alcun cor-
rispettivo. 
Infine, la ditta contraente do-
vrà finanziare interamente con 
fondi propri la fornitura e la 
posa in opera dell’impianto, 
oltre che la sua manutenzio-
ne ordinaria ventennale (com-
presi oneri fiscali e di assicura-
zione) ed otterrà in cambio dal 
Comune tutto o in parte l’in-
centivo GSE (Gestore dei Ser-
vizi Energetici) prodotto nei 20 
anni.
“L’installazione di impianti 

fotovoltaici – dice il Sindaco 
Lorenzo Robbiano - è un im-
pegno che intendiamo realiz-
zare nel corso di questo anno, 
per poi concentrarci sul tema 
più generale del risparmio 
energetico attraverso l’elabo-
razione di un Piano Energeti-
co Comunale. Ciò comporte-
rà vari interventi, in funzione 
di un piano triennale di inve-
stimenti, che comprenderanno 
sia l’illuminazione pubblica, 
che le strutture degli edifici co-
munali”.

Marta Calcagno

Novi Ligure «abbraccia» le energie alternative

Per informazioni relative ai 
plessi comunali è possibile 
contattare il Settore Lavori 
Pubblici - Via Gramsci, 11 
- Novi Ligure (AL), dove si 
può prendere visione della 
documentazione di sintesi. 
È necessario appuntamento 
telefonico con i tecnici in-
caricati: Arch. Gian Luigi 
Scaglia tel. 0143/77.23.16 
ed Arch. Massimiliano 
Mauro tel. 0143/77.23.34 
Fax 0143/77.23.67.

Le dichiarazioni d’interes-
se devono pervenire entro 
le ore 12 del 22 marzo 2010 
all’Ufficio Protocollo del 
Comune in via Gramsci, 11 
- 15067 Novi Ligure. 
Il testo integrale dell’avviso 
è disponibile sul sito www.
comune.noviligure.al.it

Per informazioni
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Fausto Coppi

(b. c.) - Ha preso il via una 
nuova iniziativa per celebra-
re il 50° anniversario della 
scomparsa di Fausto Coppi. 
Si tratta del concorso nazio-
nale, promosso dalla Provin-
cia di Alessandria, “La più 
bella fiaba raccontata dai 
miei nonni su Fausto Cop-
pi”. L’iniziativa è rivolta agli 
studenti della scuola prima-
ria, secondaria inferiore e su-
periore ed è patrocinata dal-
la Provincia di Alessandria, 
dalla Regione Piemonte, dai 
Comuni di Novi Ligure, Ca-
stellania, Tortona e dalla Co-
munità Montana Valli Curo-
ne – Grue - Ossona, Borbera 
e Spinti.
Possono partecipare studenti 
o gruppi con un lavoro scrit-
turale o figurato da invia-
re all’Assessorato Politiche 
Giovanili della Provincia di 
Alessandria (Piazza della Li-
bertà, 17) entro le ore 12 del 
15 Aprile 2010. Sono previsti 
numerosi premi, tra cui per-
sonal computer, abbigliamen-
to sportivo ed anche la parte-
cipazione al campus scuola 
di ciclismo in programma a 
Novi Ligure nel mese di giu-
gno. La premiazione avver-
rà sabato 8 maggio (ore 16) 
presso il Museo dei Cam-
pionissimi di Novi Ligure. Il 
bando completo è reperibile 
sui siti: www.provincia.ales-
sandria.it e www.comune.
noviligure.al.it. Per informa-
zioni: tel. 0131/30.46.78; e-
mail: ezio.balostro@provin-
cia.alessandria.it

Novi Ligure - Venerdì 5 mar-
zo alle 21 l’Associazione 
Ascolta l’Africa della Par-
rocchia di San Pietro di Novi 
Ligure, in occasione della 
festa della donna, ha orga-
nizzato presso la Biblioteca 
Civica l’incontro “Immigra-
zione al femminile - La cultu-
ra dell’accoglienza attraver-
so il pensiero delle donne”, 
terza iniziativa sulla donna 
che il gruppo propone. Dopo 
i saluti del Vice Presidente di 
Ascolta l’Africa, Valerio Fer-
rari, ha preso la parola Na-
dia Biancato, Delegata per 
la Provincia di Alessandria 
del Fondo delle Nazioni Uni-
te, per spiegare che l’oNU 
nel 1976 ha creato il fondo 
che si occupa del migliora-
mento della condizione della 
donna nel tempo, intervenen-
do sui problemi che affliggo-
no maggiormente l’universo 
femminile. La serata è entra-
ta nel vivo con l’intervento di 
Alice Mazzarello, laureata in 
Comunicazione Intercultura-
le presso l’Università di Ge-
nova e ora specializzanda in 
Antropologia Culturale ed Et-
nologia, che ha proposto uno 
studio antropologico sulla mi-
grazione marocchina, in par-
ticolare della donna, sotto-
lineando come il fenomeno 
migratorio sia diventato una 
parte importante della nostra 
società. Lo studio, realizzato 
in sei mesi attraverso intervi-
ste alla comunità marocchi-
na di Novi, vuole dare uno 
spaccato della vita degli im-

anche per via del più alto li-
vello di istruzione, e che co-
stituiscono una novità nella 
migrazione, perché rappre-
sentano un flusso autonomo 
di donne che scappano dal-
la loro terra per fuggire alla 
società patriarcale e da rife-
rimenti culturali troppo for-
ti o rigidi o per voglia di li-
bertà, nonostante le sanzioni 
che ricevono dalla loro co-
munità. Questo categoria di 
donne, - conclude la relatri-
ce - comunque, abbandona la 
terra madre, avendo presen-
te cosa significhi emigrare, 
poiché hanno la testimonian-
za di amici o parenti. Inoltre, 
proprio perché sono da sole, 
devono lavorare e sono mol-
to più integrate rispetto alle 
donne enucleate nella pri-
ma categoria”. Alice Mazza-
rello ha, inoltre, letto le te-
stimonianze di alcune donne 
marocchine che hanno rac-
contato la loro storia perso-
nale, regalando un panorama 
ricco e variegato. Infine, è in-
tervenuta zahara osman Ali, 
Interprete della Commissione 
Territoriale per la Protezione 
Internazionale dei Rifugia-
ti a Torino e Milano, che ha 
raccontato la sua esperienza 
di donna immigrata dalla So-
malia e il suo difficile percor-
so di integrazione. Moderatri-
ce della serata è stata Sandra 
Mantero, referente del Comi-
tato locale della sezione della 
Croce Rossa di Novi. 

Michela Ferrando

migrati. “La comunità ma-
rocchina - ha detto la dott.ssa 
Mazzarello - è la più antica a 
Novi, molto organizzata e con 
forti valori che spesso impedi-
scono una piena integrazione 
con il resto della popolazione 
locale. I marocchini presenti 
a Novi provengono da Casa-
blanca, Marrakech e dai ter-
ritori limitrofi ed hanno, per 
lo più, una bassa istruzio-
ne, anche se questo non è un 
ostacolo all’inserimento la-
vorativo o sociale. Il proble-
ma di inserimento - prosegue 
la Mazzarello - riguarda so-
prattutto le donne, e, a questo 
proposito, molti progetti del 
Centro Servizi alla Persona 
del Comune di Novi sono vol-
ti all’integrazione delle don-
ne marocchine. Un aspetto 
molto importante del fenome-

no migratorio è la figura del-
la donna che funge da ponte 
tra le due culture. Quando la 
donna giunge in Italia, deve 
ricostruire la sua immagine 
di persona e a lei spetta il dif-
ficile compito di coesione di 
gruppo e di tenere i rappor-
ti tra le due culture: si occu-
pa della casa, delle cerimo-
nie, della relazioni sociali, di 
mantenere i valori della loro 
tradizione, pur adattandoli 
ai valori della società in cui 
si trovano a vivere. Due sono 
le macrocategorie di donne 
che ho riscontrato: vi sono le 
donne sposate che raggiun-
gono il marito e che si inte-
grano meno, perché è il co-
niuge che lavora e si occupa 
di mandare le rimesse in Ma-
rocco, e quelle non sposate o 
vedove che partono da sole, 

«Ascolta l’Africa» parla di immigrazione «rosa»

Gavi - Il nostro obiettivo ha 
immortalato domenica 7 mar-
zo 2010 due simpaticissime 
pioniere della Croce Rossa di 
Gavi, Greta Persano e Giulia 
Gemme, mentre raccolgono, 
all’ombra del campanile della 
chiesa di San Giacomo, fondi 
per la lotta alla sclerosi mul-
tipla vendendo gardenie per 
conto dell’AiSM (Associa-
zione Italiana Sclerosi Mul-
tipla).
Eccole nella foto mentre leg-
gono “l’inchiostro fresco” 
mentre attendono le donazio-
ni dei gaviesi. (a.m.) 

Simpatia & Volontariato

www.guidagiorgio.it

Guida Giorgio
Via G.G. Longo, 144R 16155 Genova  
Tel/Fax +39/010/6984221 
e-mail: guidagiorgio@tele2.it

Un servizio no stress per la realizzazione del 
tuo impianto fotovoltaico.

Sopralluogo, progettazione, installazione e sup-
porto burocratico, la nostra esperienza applicata 
ad un servizio di consulenza personalizzata per 
fornire soluzioni efficaci.Rilassati: 

L’energia la 
mettiamo noi! GIORGIO GUIDA
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FUORI  TUTTO
SCONTI 

DAL  20% AL  50%
PER RINNOVO 
ESPOSIZIONE

BRICOLAGE - CASA - GIARDINAGGIO - DECORAZIONE
OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE  SOLO PRESSO IL PUNTO VENDITA DI BASALUZZO

TEL: 0143 489 787 - 0143 489 788 
FAX: 0143 489 795
e-mail: bricook@nuovaisolcasa.com

BASALUZZO (AL) 
VIA VECCHIA NOVI 13/B  DA LUNEDÌ A VENERDÌ:

7.30-12.00/14.00-19.00 
SABATO: 

7.30/12.00 - 15.00/19.00
DOMENICA: 15.00/19.30

ORARI

Speciale


