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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!

Mancano 
gli asili nido...

Predosa - Parte da Predosa 
un nuovo servizio comunale 
rivolto ai bambini dai 6 mesi 
fino ai 3 anni denominato “Il 
Castello dei bimbi” gesti-
to da una cooperativa sociale 
alessandrina che vanta al suo 
attivo altre strutture simili an-
che nelle  zone e nelle altre re-
gioni limitrofe. Una necessità 
dettata dalle  richieste delle 
giovani famiglie che hanno 
bisogno di una collocazione 
dei loro piccoli, tanto più che 
i nonni  o sono distanti o im-
pegnati ancora nel lavoro essi 
stessi. Ci sono 18 posti dispo-
nibili con orari abbastanza di-
latati (7.30/17.30) con pos-
sibilità di turno parziale o a 
tempo pieno. La differenza 
rispetto ad un baby-parking è 
che l’agenzia educativa scel-
ta opera secondo una precisa 
programmazione delle attivi-
tà finalizzate all’autonomia, 
alla socializzazione, allo svi-
luppo integrale  del bambino 
in pieno accordo con la fami-
glia. Per questo è stato istitu-
ito anche uno Sportello Psi-
copedagogico dove i diversi 
esperti (psicopedagogista, pe-
diatra, operatrice in media-
zione familiare) si alterneran-
no e saranno a disposizione 
delle famiglie per le eventua-
li domande educative. I co-

sti sono abbastanza elevati: 
580 euro per un tempo pieno, 
380 per quello parziale a con-
dizione che il numero degli 
utenti sia completo. 
Dopo Predosa, che già ha pre-
sentato i locali ai futuri “frui-
tori”, anche altri paesi dell’O-
vadese avvertendo questa 
necessità si stanno attivando 
per gestire nuovi spazi edu-
cativi: Cremolino, Molare, 
Carpeneto.
Per Cremolino l’apertura è 
prevista per l’anno scolasti-
co 2011/2012. «Abbiamo sei 
mesi di tempo - dice il sin-
daco Pier Giorgio Giacob-
be - per redigere il progetto e 

presentarlo in Regione». Da 
Torino arriverà un contributo 
di 106 mila Euro su una spesa 
di 166 mila Euro. La struttu-
ra  integrata con la scuola ma-
terna situata accanto ai campi 
sportivi, potrà ospitare fino a 
dieci bambini di età compresa 
tra i 12 e 36 mesi. Rimane poi 
da stabilire  la gestione, se af-
fidarla al 1° Circolo di Ovada 
o a privati.
Aprirà il marzo del prossimo 
anno il micronido comunale 
di Carpeneto. Anche qui  la 
Regione ha erogato un con-
tributo di 234.000 Euro fi-
nanziando il 60% dell’ultima 
fase dei lavori. Il micronido 

verrebbe sistemato  al piano 
terra di una struttura a tre pia-
ni del nuovo centro religioso 
dell’Ordine delle Suore Car-
melitane Teresiane. Proprio 
la madre generale dell’Ordi-
ne, Suor Luisa Laudazi è ar-
rivata a Carpeneto per verifi-
care la situazione dei lavori e 
finanziare il completamento 
dell’opera iniziata nel 2006 
per una spesa preventiva di 
500 mila Euro. 
Anche a Molare non appena 
saranno ultimati i lavori si ap-
presta ad inaugurare un  nuo-
vo asilo nido in Via Roma.

Luisa Russo

...e il bambino dove lo metto?!

Il Consigliere Comunale 
Monica Scagliola

 Fino al 4 ottobre 
 sono aperte  
le iscrizioni al nuovo 
servizio comunale  
a Predosa gestito  
dalla Cooperativa Sociale
“Progetto A”

(l.r.) - Cominciamo questo 
nuovo numero parlando di un 
tema a cuore di molte giovani 
famiglie: a chi affidare i pro-
pri piccoli in assenza di non-
ni o familiari o baby-sitter? 
La scelta è sempre personale 
e va valutata in base a moti-
vazioni personali, senza per 
altro abdicare alle proprie re-
sponsabilità. La struttura più 
idonea e la soluzione più ef-
ficace è l’asilo nido perchè 
personale specializzato, am-
bienti attrezzati su misura of-
frono un servizio completo 
e attento alle specifiche esi-
genze dei bambini. Ma spes-
so ci si trova di fronte a liste 
di attesa negli asili dei Co-
muni centri-zona (vedi Novi 
Ligure o paesi in espansio-
ne come Serravalle Scrivia 
dopo la presenza dell’Outlet) 
che comporta a rinunce per la 
mamma lavoratrice; in questo 
ultimo anno si avverte, inve-
ce, nel territorio di Rondina-
ria un’attenzione particolare 
a questo problema. Diversi 
comuni (tra cui Predosa, Cre-
molino, Molare, Carpeneto) 
si stanno attivando nell’offri-
re questo servizio, consape-
voli che il soddisfare queste 
richieste si rifletta nella scelta 
abitativa delle  giovani cop-
pie anche nei piccoli paesi. 

Dal prossimo
numero torna

“ ”
delle scuole

di Rondinaria
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L'Arca di Noè di Davide Ferreri

Una lieta notizia arriva in 
redazione dopo la riapertura  
dalla pausa estiva. Il nostro 
grafico ed impaginatore  
Luca Bardini si è unito  
in matrimonio con Ilaria  
presso il Santuario della  
Madonna della Guardia  
di Gavi circondato  
da tanti amici e parenti.  
Ai neo sposi tanti cari auguri  
da parte della redazione  
de “l’inchiostro”. 

In primo piano
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Pranzi di lavoro in un ambiente 
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Ovada - In attesa dell’entrata 
in funzione di nidi comunali, 
pullulano servizi di Baby Par-
king, ovvero strutture dedica-
te a tutti i genitori che hanno 
necessità di lasciare per brevi 
periodi i figli in custodia in un 
posto sicuro e fidato. In gene-
re sono aziende private dotate 
di personale qualificato e pro-
fessionale, ma in Ovada si re-

gistra un  Baby Parking  Co-
munale che raggruppa anche 
utenti dei Comuni limitrofi. 
Per l’anno educativo in cor-
so i dati aggiornati al 1 set-
tembre 2010 sono i seguenti: 
posti autorizzati n°25; iscrit-
ti 50; frequentanti nell’anno 
educativo 25; frequentanti di 
Ovada 18; Castelletto d’Orba 
2; Cremolino 1; Lerma 2; Sil-

vano d’Orba 2. Restano in li-
sta di attesa 25 bambini di cui 
la maggior parte di Ovada e 1 
di Silvano d’Orba. Il privato  
anche qui si organizza offren-
do nuovi spazi: è di prossima 
apertura quello in Via Mario 
Gea nei locali dell’ex CRAL 
ORMIG e delle Missioni di 
San Paolo. 

(l.r.)

Dal 1° settembre la redazione de “l’inchiostro fresco” si è 
trasferita nella sua nuova sede di Via Cara, 2, sempre a Ca-
priata d’Orba. 

Cari Lettori, abbiamo preso questa de-
cisione per poter meglio svolgere que-
sta nostra attività di “volontariato civile” 
al servizio sia di Rondinaria, la mitica 
Città dei Paesi che vorremmo vedere 
realizzata tra Novi ed Ovada nella Val-
le dell’Orba, sia dell’Oltregiogo geno-
vese, per concorrere a dare omogeneità 

ad un territorio ricco di storia 
e di interessi comuni come è 
quello che va dall’Alta Valle 
Scrivia all’Alta Valle Stura, 
dove noi distribuiamo il no-
stro “inchiostro”. 
Il tutto anche per offrire agli 
operatori economici uno 
strumento utile alle loro at-
tività imprenditoriali e com-
merciali, e per fornire ai po-
litici locali, al mondo del 
volontariato e a quello dello 
sport un adeguato palcosce-
nico dal quale far conoscere 
e raffrontare iniziative e radi-
carsi sul territorio. 
E questo nostro impegno 
vorremmo esercitarlo an-
che per onorare al meglio 

e concretamente la nostra 
Carta costituzionale a nor-
ma dell’art. 4 secondo com-
ma dei suoi Principi Fon-
damentali, muovendoci alla 
luce degli artt. 18 (libertà di 
associazione) e 21 (libertà di 
stampa) dei diritti e dei dove-
ri dei cittadini.
Non a caso tutta l’attività de 
“l’inchiostro fresco” e de 
“l’inchiostrino”, l’inserto in-
teramente curato dagli alunni 
e dagli studenti delle scuole 
ricadenti nella nostra zona di 
distribuzione, per il 2011 sarà 
interamente dedicata al 150° 
anniversario dell’Unità d’I-
talia. 

Gian Battista Cassulo

L’inchiostro ha cambiato casa

Ad Ovada apre un  
Baby-parking privato

Sposi... in redazione

Perché è una finestra sul cortile più rialzata, era a tre pia-
ni, come una moderna nave da crociera. Perché diluvi at-
torno a noi ne abbiamo quanti vogliamo. Perché è giusto 
imbarcare tutti, animali puri e impuri, perché nessuno può 
decidere chi rimane a terra. Perché Noè visse 6oo anni e 
dunque davvero non è mai troppo tardi per sperare che 
la colomba ritorni con buone notizie e poi perché il buon 
vecchio ha inventato il vino e un posto d’onore nella sto-
ria ce l’aveva comunque assicurato.

Perché l'Arca di Noè
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Le proposte gastronomiche francavillesi 
continuano per o� rire a tutti la possibilità 
di apprezzare le prime giornate d’inizio 

autunno – ancora soleggiate -  e quelle di � ne 
vendemmia. E, per chi non avesse  potuto 
partecipare  al consueto appuntamento di 
Agosto  o per chi – entusiasta e ghiottone – vuole 
fare bis, la Pro Loco propone una festa che vedrà 
protagonista l’impareggiabile raviolo a�  ancato 
da un menù allettante, degno di essere preso in 
considerazione.
La Raviolata d’Autunno si svolgerà nei giorni 2 - 3  
Ottobre (sabato sera; domenica a mezzogiorno) 
presso gli spazi pubblici, al coperto e l’intento 
sarà di soddisfare “il palato” di tutti coloro che 
vorranno gustare gli ineguagliabili Ravioli – ora 
certi� cati con la sigla De.Co. Denominazione 
Comunale d’Origine - unitamente ad altre 
prelibatezze. In questo appuntamento 
gastronomico non potrà mancare il piatto 
tipico della stagione autunnale: la polenta,  
servita con  trippa “accomodata” o associata al  
sapore dolceforte del gorgonzola. Altro piatto 
tipicamente autunnale: pasta e faglioli, che potrà 
soddisfare il desiderio di coloro che lo ricordano 
quale preparazione accurata fatta dalla nonna!... 
Fesa di vitello arrosto con patatine e salamini 
alla piastra successivamente “a� ogati” nel Gavi, 
rappresentano un diversivo. La cena o il pranzo 
potrebbero iniziare con gustosissimo lardo o 
salame crudo nostrano mentre la conclusione 
dovrà essere assolutamente golosa: le pere 
“Bianchi” cotte a vapore con “colata” di cioccolato 
fondente “Novi” fuso, sponsorizzazione  della 
Elah-Doufour S.p.A. di Novi Ligure ed il Tiramisù 
per riscaldare non solo il cuore... Il tutto inna�  ato 
da vini bianchi DOCG  Gavi e rossi DOC. 
Con un menù così particolare potrebbe 
essere super� uo ripetere l’invito. La domenica 
pomeriggio sarà anche possibile partecipare 
ed ammirare il V Raduno di trattori d’epoca: 
esemplari del passato più o meno recente ed 
assistere alla “trebbiatura del grano” come 
accadeva nel secolo scorso.  
Allora, prima di pensare a chiuderci in casa, 
perché non fare “un salto” a Francavilla Bisio: 
luogo in cui si sta bene – non solo a tavola – e 
dove la giusta atmosfera sembra quasi 
un prolungamento di vacanze…

Rosa Mazzarello Fenu

Raviolata d’Autunno a Francavilla Bisio

Questa pagina è stata realizzata con la collaborazione dei nostri fornitori, che 
hanno condiviso i nostri successi, attraverso l’alta qualità dei loro prodotti.

Pro Loco Francavilla Bisio
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Via Guasco, 13 - Francavilla Bisio -  0143.50186

Via Guasco 13
Francavilla Bisio
Tel. 0143/50.186

Panetteria 
Fara

Località BESSICHE
15070 Tagliolo Monferrato (AL)

tel. 0143 841850
tel. 0143 882248
fax: 0143 840928
email: info@saragel.it

Località FORNACE, 50 
15070 Tagliolo Monferrato (AL)

tel. 0143 896216
tel. 0143 896527
tel. 0143 896891
fax: 0143 896928 

Via Gramsci, 35 - Arquata Scrivia (AL)
tel: 0143 635302 r. a. - fax: 0143 635794

e-mail: blsrl@libero.it

Azienda Avicola

Loc. Generassi
Rovereto di Gavi
Tel. 335.5256791

Vanni Bianchi

Mulino
Agraria 
Prodotti zootecnici

CARLA RICCI
Via IV Novembre, 2 

Francavilla Bisio
Tel. 0143 50135

BIANCHI S.r.l.
Frazione Fontanasse, 17
15070 PORTANOVA (AL)
tel. 0131 279180
 fax 0131 279121
www.bianchisrl.com
e-mail: company@bianchisrl.com

Pere e castagne
cotte a vapore

Frazione Fontanasse, 17
Portanova (AL)
Tel. 0131 279180
Fax 0131 279121
www.bianchisrl.com
e-mail: company@bianchisrl.com

Cavanna Luigino & C. snc

ALIMENTARI              MINI MARKET
FRANCAVILLA BISIO (AL) - Tel. 0143/50.132

dal martedì al sabato 7,45 - 12,30  16,00 - 19,30
domenica 8,30 - 12,30  16,30 - 19,30
chiuso lunedì tutto il giorno

Ingrosso frutta e verdura

LA BASSIGNANA

Via Novi, 14c - Località Laprato - Franvilla Bisio (AL)
Tel. 0143 350402 - Fax 0143 350914

info@mignanego.com  www.mignanego.com

Via Provinciale, 2 
Capriata d’Orba (AL)
Tel e fax 0143/46182
Email : info@produttori-insieme.it

Produttori Insieme
CO.PROVIT. S.C.R.L.

s.s. fraz. Rovereto 172
Gavi (AL)

tel/fax 0143.643606

fontanassa

Rovereto di Gavi (AL)
Tel. Fax 0143 682150
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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

Villalvernia - Una serata 
benefica, quella tenutasi lo 
scorso 21 agosto presso il 
campo sportivo di Villalver-
nia. Un evento musicale nel 
ricordo di Marta Cimento, la 
psicologa scomparsa prema-
turamente nel 2008, all’età 
di 31 anni. A patrocinare la 
manifestazione, fortemente 
voluta dai genitori di Marta, 
Celestino e Ada, sono stati 
il Comune e l’Associazione 
Calcio di Villalvernia, con il 
fondamentale sostegno delle 
Pro loco di Villalvernia e di 
Francavilla Bisio. 
Marta, nativa di Villalver-
nia ma trasferitasi per lavo-
ro a Padova, era una ragazza 
sempre disponibile e mol-
to predisposta ad aiutare gli 
altri. Vicepresidente dell’O-
pera nomadi padovana, se-
guiva con passione i bambi-
ni delle comunità rom e sinti 
e con l’assessorato ai Servizi 
sociali si stava impegnando 
per la realizzazione del «Vil-
laggio della Speranza», con 
la finalità d i 
dare una 
casa a 
queste 
fami-
g l i e . 
I n 

prima linea anche nella lot-
ta alla violenza su donne e 
minori, Marta lavorava al 
pronto soccorso dell’Ospe-
dale San Giovanni e Paolo 
di Venezia, occupandosi del-

lo sportello d’ascolto attivo 
24 ore su 24. 
Intrattenitori della serata 

sono stati i Quarrymen, 
storico grup-

po riuni-

tosi nel 2010 dopo circa 
quarant’anni dal suo scio-
glimento. Sul palco, in-
sieme a Eugenio Bottaro 
(batteria), Francesco Pa-
rise (chitarra) e Giorgio 
Boaretto (chitarra), anche 
il papà di Marta, Celesti-
no Cimento (basso e voce) 
e Agostino Fenu (tastiera-
organo e voce), quest’ulti-
mo nativo di Villalvernia 
ma da molti anni trasferito-

si a Francavilla Bisio. 
Per portare avanti gli ideali 
di Marta, i fondi raccolti du-
rante la serata sono stati de-
voluti alle missioni delle Pic-
cole Figlie del Sacro Cuore 
di Gesù di Sale presenti in 
Madagascar, Romania e 
Perù.

Alice Maria Mazzarello

Francavilla bisio - Il Co-
mune di Francavilla Bi-
sio ha approvato, nell’anno 
2009, il Regolamento per la 
valorizzazione delle attivi-
tà agro-alimentari, tradizio-
nali e locali con istituzione 
della Denominazione Co-
munale, meglio nota con 
l’abbreviazione De.Co.. La 
proposta di dotare il Co-
mune di questo particolare, 
specifico documento, si in-
serisce tra le iniziative vo-
lute dall’Amministrazione 
per la difesa e la promozio-
ne delle colture e culture del 
nostro territorio. È compito 
dell’Amministrazione co-
munale seguire un percorso 
per giungere all’attribuzio-
ne della De.Co., percorso 
compreso tra due distinti 
passaggi. Il primo atto (la 
deliberazione sopra cita-
ta) riguarda l’approvazione 
del Regolamento e l’istitu-
zione di un Registro delle 
Denominazioni Comuna-
li; il secondo è l’iscrizione 
di un determinato prodot-
to agro-alimentare nel sud-
detto registro. La Pro Loco 
di Francavilla Bisio, da cir-
ca vent’anni, per le sue sa-
gre, propone il “Raviolo 
di Francavilla Bisio”, pa-
sta ripiena tipica della Val 
Lemme, e ha quindi potu-
to a pieno titolo usufruire 
dell’opportunità di ottene-
re, per questo suo prestigio-
so piatto, la denominazio-

ne De.Co.. La Pro Loco, al 
fine di avere una produzio-
ne sufficiente a far fronte 
alla richiesta delle sue ma-
nifestazioni, si è dotata di 
un laboratorio di confezio-
namento autorizzato ed è 
quindi in grado di realizzare 
il “Raviolo” partendo uni-
camente dagli ingredien-
ti di base, opportunamen-
te selezionati da una severa 
scelta dei fornitori.
Il Presidente Pro Loco, con-
siderato l’assoluto “con-
trollo” che l’associazione 
stessa ha sulla produzione 
(e ovviamente sulla som-
ministrazione) del prodot-
to, ha colto l’occasione del-
la istituzione della De.Co. 
per richiederne subito il ri-
conoscimento e aggiunge-
re una certificazione “uffi-
ciale” alle molte “ufficiose” 
ottenute di anno in anno dal 
numeroso pubblico che in-
terviene a gustare il preliba-
to piatto. 
Pertanto, a far data dal 2 
agosto 2010, il “Raviolo di 
Francavilla Bisio”, unita-
mente ai “Canestrelli Mo-
reno” prodotti a Franca-
villa Bisio dalla Panetteria 
Fara, si può fregiare della 
dicitura “Denominazione 
Comunale”, avendo il Con-
siglio comunale ratificato 
all’unanimità la proposta 
dell’apposita Commissione 
istituita per l’esame delle ri-
chieste di iscrizione. (a. m. m.)

Raviolo: la Pro Loco ottiene la 
Denominazione Comunale

Le Pro Loco di Francavilla Bisio e 
Villalvernia hanno ricordato Marta

 Marta, nativa 
 di Villalvernia
era una ragazza sempre 
disponibile e molto 
predisposta ad aiutare 
gli altri. Vicepresidente 
dell’Opera nomadi 
padovana, seguiva con 
passione i bambini 
delle comunità rom 
e sinti e si stava 
impegnando per la 
realizzazione del 
«Villaggio della 
Speranza» 

Marta Cimento

I Quarrymen
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Slot machines
Sala per ricevimenti

Cerimonie 
Compleanni

 Feste di famiglia
Enoteca

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!!!

Piazza Garibaldi, 2 Tel. 0143/46.89.99

A mezzogiorno piatti caldi e freddi

Capriata d’Orba

Capriata d’Orba - Il 1992 è 
stato un anno dirompente per 
il nostro sistema politico per-
ché ha segnato la fine di un’e-
poca. Da poco infatti era ca-
duto il Muro di Berlino e con 
esso quella divisione geopo-
litica che spezzava in due il 
mondo dalla fine della Secon-
da Guerra Mondiale. 
La scena mondiale era calcata 
dalle grandi figure di Mikhail 
S. Gorbaciov, al cui posto con 
un colpo di mano da poco era 
subentrato Boris Elstin, e da 
Bill Clinton che con le loro 
strette di mano avevano san-
cito la nascita di un nuovo 
mondo. 
L’Unione Sovietica si era 
sciolta nel 1991 e, mentre 
gli U.S.A. restavano l’unica 
grande potenza nello scac-
chiere internazionale sul qua-
le iniziava già ad allungarsi 
l’ombra della Cina, nel vec-
chio continente il processo 

di unificazione europea pren-
deva un nuovo slancio con la 
progressiva limitazione della 
sovranità nazionale dei sin-
goli stati e con la conseguen-
te nascita di nuove realtà re-
gionali. 
In questo contesto, nel nostro 
Paese scoppiava la stagione 
del Pool Mani Pulite di Mila-
no che avrebbe nel giro di due 
anni liquidato il nostro inges-
sato sistema delle rappresen-
tanze abituato sin dal 1948 a 
vivere in simbiosi con l’Est e 
con l’Ovest. Di lì a poco in-
fatti i grandi partiti - chiesa 
come il P.C.I. e la D.C. assie-

me agli altri minori sarebbe-
ro spariti, dando vita a quella 
grande fase di “infinita” tran-
sizione che ancora oggi stia-
mo vivendo. 
I ragazzi nati nel 1992 che a 
Capriata d’Orba questa esta-
te hanno festeggiato il loro 
ingresso nella maggiore età 
sono gli eredi di quella stagio-
ne perché dovranno realizza-
re, anche per tutti noi, un nuo-
vo futuro. 
La loro Festa della Leva li 
ha quindi battezzati non solo 
maggiorenni, ma a tutti gli ef-
fetti Cittadini del loro Paese. 
Speriamo sappiano onorare a 
questo loro alto compito alla 
luce del dettato costituziona-
le e nella consapevolezza che 
la democrazia è una delle più 
faticose forme di rappresen-
tanza perché richiede da tut-
ti ogni giorno un civico im-
pegno.

Gian Battista Cassulo 

I giovani del 1992 e il loro futuro

 È più difficile 
 essere un eroe 
tutti i giorni 
che un giorno solo

Pirandello, 
“Il piacere 

dell’onestà” (1917)

In un mondo dove 
le regole 
sembrano 

diventate un optional  
si parla sempre più spesso 
di diritti e sempre più poco 
di doveri. Eppure nella 
nostra Costituzione sono 
presenti sia gli uni 
come gli altri

La Redazione

Dal Palazzo municipale -  Ci 
sono momenti in cui è  com-
plicato fare il Sindaco di un 
paese, perché le amare sor-
prese che meno ti aspetti sono 
spesso dietro l’angolo: uno  
lavora molte ore al giorno, tut-
ti i giorni, per portare benefi-
ci alla comunità che deve am-
ministrare, trascurando molto 
spesso anche i propri impe-
gni, soddisfatto però nel vede-
re che i programmi sono sta-
ti realizzati, ma a volte resta 
“di stucco” quando si rende 
conto che la cosiddetta “So-
cietà civile” non si preoccu-
pa in molti casi di educare le 
nuove generazioni al rispetto 
delle regole. Una delle ragio-
ni per cui sono sempre anda-
to orgoglioso e che per me era 
motivo di vanto fino a qualche 
anno fa è stata sicuramente la 
buona educazione dei giova-
ni Capriatesi tutti impegnati a 
studiare o lavorare rispettan-

do le buone regole dell’esu-
beranza giovanile ma soprat-
tutto evitandone gli eccessi. 
La droga, i reati delinquen-
ziali erano assenti nel territo-
rio comunale ma oggi non è 
più così. Già ero rimasto alli-
bito quando visitando le aule 
scolastiche insieme al Preside 
avevo visto studenti che al no-
stro ingresso rimanevano se-
duti o meglio sdraiati nei loro 
banchi o comportarsi con  tan-
ta ineducazione nei confronti 
degli adulti, ma quello che è 
successo durante e dopo i tra-
dizionali festeggiamenti della 

La società 
non è più 

civile?
Dal sindaco di Capriata 
d’Orba, Piersandro Cas-
sulo, in merito alla Festa 
della Leva 1992, ricevia-
mo e pubblichiamo questo 
commento sperando di atti-
vare un più ampio dibattito 
sulla questione giovanile 
non solo a Capriata d’Or-
ba ma in tutta Rondinaria. 
A questo proposito antici-
piamo che sono in corso 
contatti con la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’U-
niversità degli studi di Ge-
nova per condurre un’inda-
gine conoscitiva sui nostri 
giovani, sulle loro aspetta-
tive, sul loro grado di in-
tegrazione coordinata dal 
prof. Andrea Mignone ti-
tolare della Cattedra “Si-
stema politico Italiano” e 
finanziata da un gruppo di 
imprenditori locali.

La Lettera

segue a pag. 45
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dal 1784

PIZZETTE, PIZZA AL 
TAGLIO, PIZZE FARCITE, 

PASTICCERIA SECCA, 
BACI DI DAMA, 

CANESTRELLI BOLLITI E 
AL VINO DI GAVI, FETTE 

BISCOTTATE

A Novi Ligure

Focaccia stirata - Focaccia padella - Focaccia olive - Focaccia al formaggio tipo recco
Focaccia pugliese - Focaccia alle verdure - Focaccia ai peperoni - Focaccia alle patate

PRODOTTI DI ALTA QUALITà ESENTI DA ADDITIVI E CONSERVANTI

NOVI LIGURE  -  Via Girardengo - TEL. 0143/20.07  -  Via Roma 129 - TEL. 0143/74.67.96

Merceria 
Ferrando

Merceria 
Ferrando

Merceria Merceria 
FerrandoFerrando

Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria Merceria 
FerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrandoFerrando

Via Girardengo, n. 55 
15067 Novi Ligure (Al)

Tel. 0143/32.18.33

 Tutto per il cucito

 Intimo Donna Uomo Bambino

 Idee regalo

 Si eseguono piccole riparazioni

I nostri marchi

Vi aspetto!!!
         LuciaVia Girardengo, n. 55 

15067 Novi Ligure (Al)
Tel. 0143/32.18.33

...dal bottone all’intimo per 
uomo, donna e bambino...

...dal bottone all’intimo per 
uomo, donna e bambino...

La grinta di un parroco di paese
san Cristorofo - Nell’anno 
del Signore 1929, e più preci-
samente il 24 aprile, in quel di 
Canelli (AT) nacque un bim-
bo, uno dei tanti di quell’an-
no, che in futuro si sarebbe di-
stinto ed avrebbe partecipato 
attivamente alla vita sociale 
di un paese indossando la ve-
ste clericale.
Approdato a San Cristoforo 
quale vice parroco nel 1956, 
venne trasferito prima a Ma-
sone e poi a Castelnuovo 
B.da per svolgere le mansioni 
di vice parroco per poi tornare 
come titolare della parrocchia 
di San Cristoforo nel 1962, 
incarico che lo vedrà impe-
gnato fino alla sua scomparsa 
avvenuta il 18 dicembre1990.
A vent’anni dalla scomparsa 
cerchiamo di fare conoscere 
alle nuove generazioni Don 
Michele Scaglione.
Il parroco del paese che, con 
pregi e difetti come tutti, ha 
cambiato e fatto crescere an-
che economicamente una co-
munità chiusa e fondata e fon-
data sul lavoro della terra.
La “sua prima volta” a San 
Cristoforo fu con il mandato 
di vice parroco, dove l’arci-
prete era don Torriglia, era il 
suo primo incarico e subito si 
capì (raccontano i testimoni) 
che era fatto di pasta partico-
lare, speciale e lungimirante. 
Trasferito per motivi di “in-
compatibilità” di carattere di-
remmo oggi….
Nel primo periodo instaurò 
un’amicizia profonda con il 
Commendatore Arrigo Marè 

e grazie a quest’amicizia ed 
un “cavillo” riuscì a tornare.
Ebbene si, grazie alla clau-
sola legata all’opzione del 
marchese di poter nominare 
il parroco, essendo la chiesa 
“cappella del castello” ed il 
commendatore proprietario 
del castello.
Indimenticabili le omelie, di 
sacro non c’era nulla o quasi, 
ma era una relazione di cosa 
fosse accaduto durante la set-
timana, di cosa avessero com-
binato i ragazzi e non solo…
In quel periodo circolava pa-
recchia droga tra i giovani del 
paese, vi erano alcuni che ne 
facevano uso, e lui, sempre 
dal pulpito faceva nomi e co-
gnomi, non faceva sconti a 
nessuno e “diceva le cose in 
faccia”, sempre pronto a rac-
cogliere le siringhe lasciate 
negli angoli più disparate.
Ad ogni del giorno e della 
notte lo si poteva incontrare 
per le vie del paese.
Altra unicità era l’interroga-

zione durante la cerimonia 
della Prima Comunione.
Era molto noto anche fuo-
ri dal territorio comunale, in 
quanto grazie alle sue ami-
cizie politiche ed all’influen-
za che in quegli anni aveva 
il clero, riusciva, dietro com-
penso , con la telefonata giu-
sta a far “riformare” un gio-
vane dal servizio militare, ad 
avere le carte in regola per 
avere la pensione o l’invali-
dità, o trovare occupazione 
presso le grandi aziende allo-
ra statali.
Oltre ad occuparsi di sociale, 
anche in politica volle mette-
re il becco…
Nel 1986 fu il regista della li-
sta che vedeva come candi-
dato sindaco il Commendator 
Marè.

L’amministrazione comunale 
era sempre stata guidata dalla 
DC, ma quelle elezioni furo-
no lo spartiacque, in quanto, 
la DC per timore di perdere 
strinse l’alleanza con il PCI, 
sodalizio mai più sciolto…
Anche nel settore immobi-
liare ha fatto la sua parte, in 
piazza Vittorio Veneto, dove 
ora sorge la palazzina che 
ospita il bar gestito dalla Da-
niela Pucci, il salone da par-
rucchiera per signore “Rober-
ta”, ed  alcuni appartamenti, 
sorgeva l’oratorio della Con-
fraternita Santi Giacomo e 
Cristoforo. 
Inoltre, la canonica che vedia-
mo è frutto del suo impegno, 
le solette erano in canne into-
nacate, fatiscenti e pericolan-
ti. Non ha mai abbandonato 
i genitori, curandoli ed assi-
stendoli fino alla fine dei loro 
giorni.
Il primo circolo ricreativo 
fu creato dietro alla chiesa 
dell’Annunziata, consisteva 
in un campo da tennis su ce-
mento, uno scivolo per i bam-
bini ed un gestore per i gelati 
e le bibite.
Poi, dove ora sorge la piscina, 
creò il campo da calcio in ter-
ra, uno dei primi campi del-
la zona.
Non voglio dare un giudizio 
sulla persona o sul suo ope-
rato, ma sono convinta che 
se oggi fosse ancora tra noi, 
certe cose non sarebbero ac-
cadute.

Sabrina Cazzulo

I riflettori si stanno accen-
dendo sui Campionati del 
Mondo di Karate in pro-
gramma a Caorle dal 21 
al 24 ottobre ed un atleta 
di San Cristoforo vestirà 
il kimono della Naziona-
le Italiana, Lorenzo Lasa-
gna. Abbiamo seguito in 
questi anni l’ascesa sporti-
va del vallemmino, che ha 
iniziato circa 10 anni fa e 
gara dopo gara è riuscito a 
far parte del team iridato, 
risultato ottenuto grazie al 
secondo posto guadagnato 
in primavera ai Campiona-
ti Italiani. A Caorle, come 
dice il maestro Carbotta: 
“non sarà facile ma è già 
un risultato ed una soddi-
sfazione per tutti vedere il 
nostro atleta sul tatami a 
rappresentare l’Italia ai 
Campionati del Mondo”. 
In bocca al lupo dalla reda-
zione dell’Inchiostro fre-
sco.                    (m. c.)

Un sancristoforese 
ai MondiaLi di 

Karate

 Indimenticabili 
 le omelie. Di 
sacro non c’era nulla 
o quasi, ma era una 
relazione di cosa fosse 
accaduto durante la 
settimana, di cosa 
avessero combinato i 
ragazzi e non solo…
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FARMACIA
BIANCHI
MARCELLA

Omeopatia - Erboristeria - Cosmesi
Articoli sanitari - Veterinaria
Noleggio bilance - Aerosol
Magnetoterapia - Tiralatte
Ricerca intolleranza alimentari
Preparazioni Galeniche
Fisioterapiche e Omeopatiche
Analisi del sangue di prima istanza 

Le specialità e i servizi della nostra farmacia

Via Roma 16 - PASTURANA (AL) 
Tel/Fax 0143.58407 - e.mail: bianchi.farmacia@alice.it

ORARIO: 9-12.30 e 

15.30-19.30 da LUNEDì 

al SABATO. Chiuso 

MARTEDì mattina

APERTA LA PRIMA

DOMENICA DEL MESE

la linea cosmetici ideata 
dalla Dott.ssa Bianchi Marcella

attività sportive, giochi, labo-
ratori, gite, assistendo i bam-
bini nelle loro piccole esigen-
ze quotidiane. Notevole lo 
sforzo logistico-organizza-
tivo a cui hanno contribuito 

il Comune di Pasturana, la 
Pro-Loco e numerosi volon-
tari che si sono resi disponi-
bili per garantire pasti caldi e 
assistenza continua.  
All’Or.Est hanno partecipa-

to ragazzi di molti comuni li-
mitrofi (Novi Ligure, Capria-
ta d’Orba, Francavilla Bisio, 
Tassarolo,San Cristoforo, Ba-
saluzzo, Bosco Marengo), una 
“piccola Rondinaria”, esem-

Pasturana - Grande festa sa-
bato 11 settembre per ritrova-
re amici e rinnovare i ricordi 
della gioiosa esperienza che 
numerosi bambini e ragazzi 
(dai 5 ai 13 anni) hanno vis-
suto nel mese di luglio, quan-
do si sono ritrovati a condi-
videre la giornata presso il 
Centro Sportivo Comunale 
di Pasturana, partecipando 
all’Or. Est, ovvero l’oratorio 
estivo proposto dalla Parroc-
chia san Martino, che ha otte-
nuto quest’anno un record di 
partecipazioni. Partito quat-
tro anni fa, con una formula 
che prevedeva incontri po-
meridiani per la durata di una 
settimana, si è sviluppato fino 
ad arrivare ad accogliere circa 
180 ragazzi per tre settimane 
dalle ore 10 alle ore 18 (con 
possibilità di partecipare al 
pre-Or.Est dalle 8.30). Sot-
to la guida del parroco, don 
Paolo Favato, grande è sta-
to l’impegno degli animato-
ri e degli educatori, che han-
no organizzato le giornate con 

pio di  un’unione intercomu-
nale che condivide servizi e 
attività a vantaggio di tutta 
la comunità. Il Vice Sindaco 
di Francavilla Bisio, Rosa 
Mazzarello, ha raccolto le im-
pressioni positive dei ragazzi 
del paese “Il progetto didat-
tico-ricreativo ha soddisfatto 
tutti, proprio tutti, i numero-
si partecipanti che, in un cli-
ma accogliente e gioioso han-
no potuto fare esperienza di 
un nuovo modo di stare insie-
me. Un ringraziamento quin-
di agli animatori che han-
no saputo gestire la ciurma 
in maniera efficiente e a don 
Paolo Favato promotore del 
progetto e attento conoscito-
re delle dinamiche di aggre-
gazione dei ragazzi. Genitori 
e Nonni ci hanno riferito che 
la festa finale è stata alquanto 
rumorosa…ma densa di tan-
ti abbracci, tanti sorrisi e un 
po’ di disappunto per la fine 
dell’avventura” 

Claudia Gambarotta

“L’Arcangelo Associazione Pinacoteca 
Voltaggio” presenta presso il Convento-
Pinacoteca dei Frati Cappuccini di 
Voltaggio (AL), domenica 26 Settembre 
alle ore  17.30 all’interno del X Festival 
Internazionale” A.F. Lavagnino” Musica 
& Cinema, il concerto: “CANTARE...
IL CINEMA” con il Coro dell’Istituto 
Musicale “Brera” di Novara diretto  
da Francesco Iorio, al pianoforte Andrea 
Albertini e il soprano Angelica Cirillo 
e il mezzosoprano Amanda Malandra. 
Verranno eseguite musiche di: Vivaldi, 
Haendel, Bach, Mozart, Verdi, Bellini, 
Donizetti, Orff, Puccini, Morricone.
Ingresso ad offerta fino ad  
esaurimento posti

Concerto presso il Convento dei Frati di Voltaggio

Info : tel.  347 4608672  -  www.pinacotecadivoltaggio.it

Panetteria Fara
via Guasco, 13
15060 Francavilla Bisio 
Tel. 0143/50.186

Taglio
Piega
Tinte
Colpi di sole
Permanenti

Creazioni 
per ricorrenze 

“speciali”

Acconciature LuciaAcconciature Lucia

a FRANCAVILLA BISIO

Via Guasco, 48 - 15060 Francavilla Bisio (AL) 
acconciaturelucia@fastwebnet.it - cell: 338 / 249.44.56

Da noi 
Hair 

Extensions

I ragazzi di Don Favato in festa
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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

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

Ovada -  Il 12 agosto, presso 
l’ospedale di Ovada, è morto 
Dino Crocco: aveva compiu-
to 78 anni, l’8 marzo scorso. 
Era nota la gravità della ma-
lattia, che lo aveva colpito da 
tempo e per la quale era stato 
ricoverato più volte . 
Grazie al suo eccezionale ca-
rattere, alla briosità che ave-
va sempre in corpo, e al co-
raggio che lo animava, aveva 
reagito alla malasorte e di-
messo dall’ospedale, contro i 
consigli di tutti, era salito sul 
palcoscenico, per quello che 
doveva essere il suo ultimo 
spettacolo. Ne aveva in pro-
gramma altri, come è apparso 
sui manifesti di alcune sagre, 
che sono rimasti esposti an-
che dopo il suo funerale.
Era uno dei personaggi di 
Ovada, più popolari, e più co-
nosciuti: si era meritato nel 
1988, l’“Ancora d’Argento”, 
quale “Ovadese dell’Anno”, 
perché aveva saputo portare 
in un modo, magari frivolo, 
ma  genuino, un po’ di ovade-
sità, in  ogni dove.
Proveniente da una famiglia 
modesta di Ovada,  nato in 
uno dei rioni più popolari del-
la città, per affrontare la vita, 
fin da ragazzo, si  dedicò a di-
versi mestieri, come lui dice-
va “…per campare…”. Dal 
meccanico alla Carle & Mon-
tanari, al biscottaio, al com-
messo viaggiatore, al barista. 
Aveva imparato a suonare la 
fisarmonica, proprio quan-
do gestiva il bar “Tavernet-

ta” in via San Sebastiano, e 
così inizia il suo legame con 
la musica, tanto che in canti-
na aveva sistemato una bat-
teria, con la quale si allenava 
a suonare, mentre a servire il 
caffè nel bar soprastante, la-
sciava la mamma Carolina. 
In lui maturava il desiderio di 
darsi al mondo dello spettaco-
lo e  alcuni personaggi di pri-
mo piano della musica, come 
Luciano Taioli, Nunzio Filo-
gamo, Giorgio Consolini, lo 
incoraggiavano quando eb-
bero occasione di passare alla 

“Tavernetta”. Determinan-
ti sarebbero stati gli approc-
ci con Di Stefano, la famo-
sa “Uardietta”, il compianto 
vigile comunale, suonatore di 
filicorno della banda cittadi-
na, che - si racconta - sarebbe 
approdato in Ovada, per rin-
forzare l’organico del com-
plesso musicale, e questa sua 
disponibilità sarebbe stata ri-
cambiata con un posto alle di-
pendenze del Comune. Final-
mente Dino riesce ad avviarsi 
nell’ambiente tanto sognato, 
e dopo il primo gruppo musi-

cale “I Quighen” e poi i “4 
Assi”, con i quali debutta al 
Lavagello di Castelletto d’Or-
ba e ottiene anche una scrittu-
ra  al Rube Trapea di Roma 
in via Veneto. Il complesso, 
nel frattempo viene denomi-
nato “Gli Scooters” del quale 
fanno parte oltre a Dino, Ma-
rio Bocca al trombone, Mirko 
Mazza alla chitarra, Pasqua-
lino Carloni al basso, Fran-
co Sorrenti, chitarra e Fred 
Ferrari alle tastiere, che ap-
proda a “La Capannina” di 
Forte dei Marmi, “all’Arlec-
chino” di Torino, al “Leroy” 
di Genova, al “Flamenco” 
di Bologna, allo “Shaker” di 
Napoli e al “Gallery” di Tori-
no. Con il loro disco “la Mo-
toretta” partecipano al Disco 
per l’estate - edizione 1965. 
Dopo Inghilterra e Argenti-
na, “Gli Scooters” concludo-
no la loro esperienza. Ognu-
no  va per la sua strada e Dino 
si rifugia nella sua cascina a 
Cremolino, e scherzosamente 
si definisce “Coltivatore mal 
diretto”, ma ai lavori nei vi-
gneti ci pensa quel brav’uo-
mo del suocero. Intanto  con-
tinua a suonare con Cesare 
Marchini. Conosciuto Gior-
gio Tacchino, non si lascia 
sfuggire l’occasione di en-
trare nel mondo della tele-
visione e c’è da dire che lo 
sviluppo che ha avuto Tele-
city si deve in buona parte  a 
lui. Aveva iniziato con l’idea 
di fare della televisione, un 
mezzo di informazione diret-

ta alla gente, e per la gente, 
dando notizie, ma anche rac-
cogliendo informazioni, valo-
rizzando eventi, e denuncian-
do situazioni anomali, come 
le alluvioni in Valle Stura ed 
Alessandria.  Ma a Dino  va 
il merito di aver ideato e re-
alizzato trasmissioni di  in-
trattenimento come “Fratelli 
d’Italia”, “L’erba del vici-
no”, “Caccia al campione” e 
“I Tre minuti con…”.  Ecco-
lo  sul teleschermo anche  con 
“Radio Zeta” e  “Musica In-
sieme” dove formava una fe-
lice coppia con la simpatica 
Romina. Recentemente ave-
va inciso anche un altro CD, 
con i suoi più famosi succes-
si. Dino  è stato una persona 
comune, generosa, che ha sa-
puto creare un eccezionale le-
game con la gente, instaurare 
un rapporto sincero con qual-
siasi interlocutore, senza mai 
fare distinzione. Per lui tut-
ti erano amici, già da quando 
ragazzo frequentava la scuo-
la, sempre pronto ad inventa-
re bonari dispetti anche  agli 
insegnanti. Sempre coeren-
te con i suoi ideali, maturati 
dalla esperienza della sua fa-
miglia, anche se ultimamente, 
come tanti di noi,  denunciava 
una  certa confusione, ma sen-
za mai rinnegare il passato. Ci 
teneva ad essere un uomo di 
spettacolo, ma anche uno del 
popolo  e questo  è stato  con-
fermato dalle migliaia di per-
sone presenti al suo addio.

Renzo Bottero

Ricordando Dino Crocco

Dino Crocco in una vecchia immagine  
al Bar Storico di Capriata d'Orba,  
mentre legge l'inchiostro fresco
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P A N I F I C I O
di Luca Albertin 

In autunno torna 
l’impareggiabile 

farinata di Albertin

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

PANE CON LA POLENTA

CONSEGNE A DOMICILIO

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

P A N I F I C I O

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 Drogheria

silvano d’Orba - Eccoci a 
fare il punto con la nostra vi-
sita sul primo “compleanno” 
dell’Amministrazione comu-
nale di Silvano, retta dal sin-
daco Ivana Maggiolino e dai 
suoi stretti collaboratori, al 
fine di conoscere quali no-
vità, progetti, iniziative sono 
stati avviati in questo seppur 
breve periodo di mandato.
Ci accolgono il Sindaco e 
il vicesindaco, Maria Rosa 
Scarcella.
Per prima cosa chiediamo di 
farci una considerazione su 
come è trascorso questo anno 
di lavoro alla guida del paese 
in un periodo denso di com-
plessità come quello che stia-
mo vivendo.
“In effetti quello attuale non 
è un momento semplice, spe-
cialmente per chi deve gesti-
re ed amministrare un Co-
mune. La crisi economica 
ha limitato necessariamente 
la predisposizione di investi-
menti, e qualora possibili, ha 
costretto a «limarne» i costi. 
Tuttavia da una analisi dei 
dati a mia disposizione posso 
affermare con certezza che 
abbiamo mantenuto i servizi 
già strutturati in preceden-
za, cercando anzi di apporta-
re quelle modifiche funziona-
li a settori che necessitavano 
di un intervento migliorati-
vo. Dati confortanti, che at-
testano una situazione non 
così grave come si potrebbe 
pensare.

Definiamo allora più pre-
cisamente quali sono stati i  

sono  al centro dei nostri in-
teressi, in quanto siamo con-
vinti siano uno strumento im-
portante di coesione tra la 
gente, favoriscano l’attac-
camento alle proprie radi-
ci, oltrechè siano fattori di 
incremento del turismo lo-
cale. L’assessore alla cultu-
ra, vicesindaco, Maria Rosa 
Scarcella cura personalmen-
te le iniziative legate al mon-
do dei burattini promuoven-
do svariate attività formative 
lungo tutto il corso dell’an-
no. Sono ormai molto cono-
sciute ed apprezzate da molti.

Cosa ci dice Sindaco delle 
polemiche della Minoranza 
Consiliare in riferimento ad 
alcune inadempienze ammi-
nistrative dell’ultimo perio-
do?
Ribadisco ancora una volta 
che sono sempre disponibi-
le a suggerimenti operativi, 
ad un dialogo aperto e sere-
no, qualora volto a contribu-
ire al miglioramento dei ser-
vizi per il cittadino. Non sono 
invece disposta ad accettare 
polemiche finalizzate a scre-
ditare il nostro operato, sen-
za apportare elementi propo-
sitivi e fattivi. Da un anno a 
questa parte l’Amministra-
zione comunale ha cercato di 
profondere il massimo impe-
gno per soddisfare i bisogni 
dei cittadini, e lo ha fatto con 
«il Paese nel cuore» come re-
cita lo slogan elettorale, che 
si è tradotto in realtà. 

Marta Calcagno

settori su cui siete interve-
nuti con una certa priorità.
I lavori pubblici hanno ri-
chiesto un’attenzione parti-
colare. Si è reso necessario 
completare la ristrutturazio-
ne dell’edificio scolastico, la  
manutenzione dell’area ver-
de di pertinenza, potenzian-
dola di impianto di video-
sorveglianza, per garantire 
al massimo la sicurezza dei 
bambini. In secondo luogo 
il completamento dei lavori 
di ripristino e manutenzione 
di alcune vie del paese, via 
San Giovanni, via Stazione e 
via Roccagrimalda, che sono 
state dotate di una nuova il-
luminazione. Si stanno ter-
minando i lavori di costru-
zione del marciapiede di via 
XX Settembre, gli interventi 
di manutenzione straordina-
ria di via Villa Superiore. 

Verrà attivato a breve il se-
maforo sulla “Ovada - 
Novi” all’incrocio con stra-
da Cimitero, per consentire 
l’attraversamento pedonale 
in sicurezza. Importante se-
gnalare che sono finalmen-
te giunti all’epilogo i nostri 
sforzi finalizzati all’appro-
vazione della variante strut-
turale del Piano Regolatore 
,entrata in vigore a maggio 
2010, con l’obiettivo  di ot-
tenere un adeguamento nor-
mativo e di ridefinizione della 
zonizzazione urbanistica, al 
fine  di tutelare  e promuovere 
il paesaggio in chiave di svi-
luppo economico.
Sarebbe lungo fare ancora 
un elenco delle opere di in-
tervento avviate, ma occor-
re sottolineare che l’Ammini-
strazione è particolarmente 
sensibile alle problematiche 
sociali. Sono state infatti 
mantenute le “borse lavori” 
che hanno portato all’impie-
go nelle strutture comunali 

di varie persone indigenti, è 
proseguito il soggiorno ma-
rino quindicinale degli an-
ziani, il sostegno alle attività 
estive per bambini che si sono 
svolte nell’oratorio che ha 
visto raddoppiare il numero 
delle iscrizioni, vari servizi 
navetta per gli abitanti delle 
frazioni in occasione di feste 
paesane di un certo rilievo.
Una grande novità inerente al 
servizio scolastico della scuo-
la media è stata l’istituzione 
di figure assistenziali duran-
te il momento del pranzo per 
assolvere la richiesta delle 
famiglie di adeguare l’ora-
rio su cinque giorni settima-
nali comprensivi della mensa 
assistita.

Silvano è famosa per il te-
atro dei burattini, che ogni 
anno riceve grande ricono-
scimento da un folto pubbli-
co. Ci sono novità?
La cultura e il mantenimen-
to delle tradizioni popolari 

Maggiolino: «Amministriamo con “il Paese nel cuore”»

 Per soddisfare 
 i bisogni dei 
cittadini ci stiamo 
adoperando sotto 
il profilo politico-
amministrativo con «il 
Paese nel cuore» così 
come recitava il nostro 
slogan in campagna 
elettorale, che 
tentiamo di tradurlo 
in realtà. 

Da sinistra il vice sindaco, Maria Rosa Scarcella 
con il sindaco Ivana Maggiolino
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T a b a c c h e r i a  d i
D I  M A S S I M I L I A N O  C A M P O R A 
T a b a c c h e r i a  d i
D I  M A S S I M I L I A N O  C A M P O R A 

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

• Giocattoli e 
pubblicazioni per 
bambini 0-11 anni

• Cancelleria, 
cartolibreria tutto      
per la scuola

• Si prenotano libri di 
testo

• Idee regalo
• Gratta e Vinci - Lotto

   I nostri servizi:
• Self service tabacchi       

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

profumeria

•

Impianti elettrici

civili - industriali

progettazione
vendita
installazione

materiale 
elettrico

minuteria 
elettrica

antifurti

automazioni

illuminotecnica

fotovoltaico

...nuova vendita  
elettrodomestici!

Largo XXV Aprile 5 - Silvano d’Orba
347.2211082 - 333.5871030 - 335.5783100

Castelletto d’Orba - È ter-
minata l’estate castellettese 
all’insegna dell’arte pittori-
ca , del teatro d’autore, della 
musica e della gastronomia, 
con l’ultimo appuntamento 
di fine agosto alla sagra cam-
pagnola nella frazione Crebi-
ni Cazzuli, a cura del Circolo 
Acli-San Maurizio. L’ultimo 
di una lunga serie, iniziata il 
mese di giugno, che ha arti-
colato una vasta gamma di 
iniziative , dalle mostre d’ar-
te di G. Dolcino e E. Luzza-
ni, alle passeggiate sotto le 
stelle nelle frazioni del paese, 
ai trofei calcistici, alle esibi-
zioni musicali, agli spettaco-
li di animazione per bambini, 
di cabaret e per gli appassio-
nati della pittura mostre col-
lettive in Torniella. È stata 
l’arte a primeggiare tra le va-
rie iniziative, grazie al fervo-
re e all’entusiasmo degli arti-
sti castellettesi, che in questi 
anni hanno costituito un vero 
sodalizio artistico, promuo-
vendo costantemente incon-
tri d’autore dai più dispara-
ti temi e scenari, ambientati 
principalmente nel sugge-
stivo borgo storico della 
Torniella di Castelletto. 
“Siamo soddisfatti – dice 
il Sindaco Federico 
Fornaro – per-
ché credo che 
gli sforzi pro-
fusi dall’Am-
ministrazio-
ne comunale 

e dai membri della bibliote-
ca civica nell’organizzazio-
ne delle varie iniziative sia-
no stati sempre ampiamente 
premiati dalla presenza del 
numeroso pubblico. Con un 
pizzico di orgoglio, possiamo 
dire di aver promosso non 
soltanto forme di svago e di-
vertimento, fondate sul man-
giar bene e sul diletto, ma 
anche momenti di conoscen-
za e divulgazione  dell’arte 
e della cultura. Importante è 
ricordare che grazie alla col-
laborazione della Provincia 
di Alessandria e al contribu-
to di Telecity-Italia7Gold i 
costi non hanno gravato sul 
bilancio comunale.” Ci au-
guriamo - prosegue il Sin-
daco - che nonostante i ta-
gli alla spesa pubblica, le 
difficoltà a trovare contribu-
ti regionali, gli sponsor di-
sponibili al finanziamento, si 
potrà anche nel 2011 regala-
re alla gente un’estate all’in-
segna del divertimento e del-
la cultura”. Con le parole del 
Sindaco si chiude quindi la 

parentesi estiva, ma si an-
nuncia l’arrivo di un 

autunno che si apre 
con musiche e dan-
ze della cultura po-
polare, ancora pro-

tagoniste alla 
nuova edizio-
ne di “Terra 
e Vino” di sa-
bato 2 ottobre 
2010. (m. c.)

Si conclude l’estate castellettese 
tra pittura teatro e musica 

Federico Fornaro

Castelletto d’Orba - Ce lo 
dice Bernardo Beisso, uno 
dei componenti della  cono-
sciutissima  Bandabrisca: 
“L’appuntamento di  “Terra 
e vino” a Castelletto d’Or-
ba è diventato una delle più 
ricche e apprezzate manife-
stazioni folcloristiche di mu-
siche e balli della tradizione  
popolare italiana ed euro-
pea”. È stata una scommes-
sa che è valso la pena giocare, 
cinque anni fa, quando il Sin-
daco Federico Fornaro ha 
deciso di  promuovere e far 
conoscere per la prima volta 
un genere di musica nuovo, 
con il grande  rischio di non 
essere capito ed apprezzato. È 
diventato invece un appunta-
mento attesissimo, che si rin-
nova ogni anno ed attira  un 
sempre maggior numero di 
persone, da ogni parte d’Italia 
e d’Europa. 
 “Non poteva essere altrimen-
ti – ci precisa Beisso – il Fe-
stival di Castelletto è tra i 
pochi che raccoglie un così 
vasto numero di interpre-
ti della danza e della musi-
ca popolare tradizionale, da 
quella  guascona ai canti e 
i balli della tradizione par-
tenopea, dai ritmi sardi alle 
danze bretoni, musiche da 
ballo francesi e bal folk della 
tradizione dell’Appennino li-
gure. Si tratta di una musica 
antica ma relativamente nuo-
va,- continua Beisso, direttore 
artistico del Festival - perché 

Terra & Vino e Musica:  
una scommessa vinta

da soli 15 anni muove i primi 
passi nel panorama musicale 
italiano ed europeo. È un ge-
nere che  affonda le sue radici 
nella cultura di antichi popoli 
le cui tradizioni si sarebbero 
perse  nella notte dei tempi, 
se non fossero state riscoper-
te e valorizzate. La musica 
che viene presentata a Terra 
e Vino - conclude Beisso - è 
proprio il risultato di una lun-
ga e attenta ricerca di quelle 
tradizioni, un prezioso incon-
tro delle più belle musiche po-
polari oggi riscoperte“ .
Durante la  “notte bianca “ di 
Terra e vino 2010  che avrà 
luogo sabato 2 ottobre pres-

so il Centro sportivo di Ca-
stelvero, sarà allestito un ri-
storante (l’inizio della cena 
di sabato è previsto per le 
ore 19) con piatti tipici loca-
li (agnolotti, gnocchi, zuppa 
di ceci, arrosti, salumi, for-
maggi) oltre ad un servizio 
bar, aperto fino a tarda notte. 
All’ingresso vi sarà anche la 
possibilità di degustare i vini 
Doc e Docg dei produttori di 
Castelletto d’Orba. 
L’ingresso è gratuito, gra-
zie al sostegno della Regio-
ne Piemonte, della Provincia 
di Alessandria e della fonda-
zione CRT.

Marta Calcagno
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Macelleria & Salumeria
Repetto Francesco

Tel. 0143/837.627
Corso Italia 52, 15076 Ovada

...per soddisfare i gusti di tutti i palati 
con carni e salumi  di ottima qualità!

...ad OVADA
la nuova

Rinnovo e duplicati Patenti di guida 
e Porto d’armi - Conversioni patenti 
estere e militari - Rinnovi e duplicati 
patenti nautiche per imbarcazioni 

entro e oltre le 12 miglia - Passaggi 
di proprietà - Immatricolazioni 

e reimmatricolazioni di tutti i veicoli 
e imbarcazioni - Targhe e libretti 
ciclomotori - Duplicati patentini 
ciclomotori - Rilascia licenze 
contro proprio e conto terzi

Ogni mercoledì dalle ore 17.30 
visite mediche in sede

Disbrigo pratiche veicoli d’epoca 
e di interesse storico

Studio di consulenza 
automobilistica & nautica

CarShip

CarShip P.zza Matteotti, 12 - Predosa (AL) - Tel 0131/71.136 - carship@consultant.com

Presso la CarShip
il Commissario tecnico, 

Claudio Bruzzo, 
del Club Ruote d’Epoca 

“Riviera dei Fiori” di Albenga 
è a vostra disposizione 

gratuita per i soci del club 
per indicazioni e consigli 

e per l’omologazione 
delle vostre vetture 

e moto storiche. 
È gradita la prenotazione 

per un appuntamento.

Ovada - L’Ing. Elio Ardizzo-
ne, ovadese, impegnato nel 
volontariato e nel sociale, è 
stato Presidente dell’Econet 
per tre anni, come da manda-
to, passando ora il timone a 
Tito Negrini.
Ardizzone ha vissuto in pri-
ma persona la trasformazione 
della società servizi SAAMO 
in quella più specifica del-
la Raccolta dei Rifiuti: ecco 
quindi la nascita di Econet che 
raggruppa ben 50 comuni con 
80.000 abitanti dall’Ovadese 
all’Acquese comprendendo  i 
comuni della Comunità Mon-
tana Suol d’Aleramo e della 
Val Lemme oltre a Gavi.  
Con la nascita e la crescita di 
Econet qual è stata la rispo-
sta degli Ovadesi alla raccol-
ta differenziata?
“La nascita di Econet deri-
va dal fatto che la normati-
va sui rifiuti si poneva come 
obiettivo quello di eliminare 
la frammentazione allora esi-
stente, utilizzando i consorzi 
di bacino ai quali era affida-
to il compito di uniformare e 
razionalizzare la raccolta dei 
rifiuti.Proprio ciò ha costretto 
i Comuni della nostra zona ad 
unirsi, seppur con tanti dub-
bi e a costituire una nuova 
società che si occupasse del 
servizio, ed è per questo che 
è nata la Econet. 
Nel frattempo sono stati ap-
provati i nuovi criteri di rac-
colta ed è da ciò che è nato il 
nuovo servizio di raccolta dif-

ferenziata porta a porta.
Occorre subito sgomberare 
il campo da false aspettative, 
la raccolta differenziata come 
è attualmente intesa costa, e 
non porta ad alcuna riduzione 
delle tariffe, perchè il porta a 
porta richiede  più del doppio 
del personale e di mezzi della 
raccolta tradizionale”.
Detto questo veniamo al noc-
ciolo della domanda, come 
ha risposto la gente?
Male, perché a parte una spa-
ruta minoranza che ha com-
preso il valore dell’operazio-
ne, la maggior parte non ha 
voluto impegnarsi e lavora-
re per contribuire al successo 
della raccolta.

Gli Ovadesi “rifiutano”  
la differenziata

Il “Testimoni di Pace” a Giuseppina Sgrò

segue a pag. 13

Ovada - Sono due gli appun-
tamenti al Teatro Comuna-
le per la quinta edizione del 
premio “Testimoni di pace” 
organizzato dal Comune di 
Ovada, dal Centro Pace Ra-
chel Corrie, dall’Associazio-
ne Articolo 21, dalla trasmis-
sione radiofonica Fahrenheit 
con il sostegno della Regio-
ne Piemonte, della Provincia 
di Alessandria, della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, la prestigiosa 
adesione del Presidente della 
Repubblica accompagnata da 
speciale medaglia presiden-
ziale e il patrocinio di Genova 
Città dei Diritti. Il 4 ottobre 

alle 21 con il coordinamento 
di Marino Sinibaldi, diretto-
re Rai Radio Tre, il massi-
mo riconoscimento verrà as-
segnato Giuseppina Sgrò e al 
laboratorio di tessitura di Ria-
ce; “una donna - sottolinea il 
vicesindaco di Ovada Sabri-
na Caneva - che ha riscoper-
to l’arte della tessitura, cre-
ando economia e un nuovo 
modo vivere. Una storia au-
tentica, da raccontare, secon-

do lo spirito di questo premio 
che va alla riscoperta di per-
sone che sono anche dietro le 
quinte”. Per la sezione Infor-
mazione riconoscimento al 
giornalista siciliano Riccardo 
Orioles che nel 1982 insie-
me a Giuseppe Fava fondò il 
mensile “I Siciliani” che con 
un rigoroso giornalismo d’in-
chiesta denunciarono le atti-
vità illecite di Cosa Nostra in 
Sicilia. Per la sezione Scuo-
la invece un istituto già pre-
sente le precedenti edizioni: 
il “Virgilio” - Liceo Scienze 
Naturali di Pozzuoli per il vi-
deo documentario “Lo dico 
a Te”, realizzato nell’ambi-

to del progetto “Noi Volon-
tari e gli Esclusi dal Medi-
terraneo”. Il premio speciale 
“Rachel Corrie”, assegnato 
dall’associazione, quest’anno 
andrà a Vittorio Arrigoni, ori-
ginario di Cantù, attivista per 
i diritti umani e da molti anni 

impegnato come volontario 
nel mondo.
La mattinata dedicata alla 
scuola è invece in program-
ma martedì 5 ottobre alle 10 
con il coordinamento di Mas-
simo Cirri, conduttore della 
tramissione radiofonica Ca-
terpillar - Rai Radio Due e 
vedrà anche la partecipazio-
ne degli istituti Superiori del-
la città. Oltre 60 i lavori pre-
sentati, in rappresentanza di 
36  scuole e 17 provincie per 
una partecipazione davvero 
record con elaborati sia in for-
ma tradizionale sia su suppor-
ti elettonici.
Il Testimone di Pace riceve-

rà un contributo in denaro di 
Euro 5.000 e un’opera d’arte 
realizzata da Renata Boero 
Un’opera della Boero andrà 
anche alla sezione Informa-
zione.
La scuola vincitrice si aggiu-
dica invece un contributo in 
denaro di Euro 1.000 e la par-
tecipazione ad una puntata di 
Fahrenheit.    

Luisa Russo
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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

Nasce un progetto per ricordare i 
volontari della Croce Verde Ovadese

Ovada (l.r.) - Un progetto 
di recupero della storia della 
Croce Verde e di valorizza-
zione della memoria di quei 
volontari che hanno contribu-
to, in modo significativo, alla 
crescita e allo sviluppo del so-
dalizio, è in atto presso la Pub-
blica Assistenza di Ovada.
La prima iniziativa in que-
sta ottica è stata l’inagurazio-
ne del Fiat Ducato, intitola-
to alla memoria di Camera 
Giuseppe Armano. Una fi-
gura che alle parole prefe-
riva i fatti e al clamore il si-
lenzio operoso; un volontario 
che ha speso parte della pro-
pria vita per portare aiuto  

agli altri.Milite, donatore di 
sangue, dirigente e vice pre-
sidente, è mancato ai suoi 
cari nell’agosto del 1985.
Un esempio seguito dal-
la moglie Maria Lina Rave-
ra, dai figli Enrico e Mario, 
la nuora Gabriella ed oggi 
i nipoti Matteo e Beatrice.
«È infatti importante - sot-
tolinea il segreteraio Gian-
carlo Marchelli - fermare le 
testimoninaze, i sentimenti, 

gli stati d’animo, prima, che 
con il trascorrere inesorabi-
le degli anni, si assopiscano 
ed inevitabilmente si perda-
no per sempre. Uomini, fat-
ti ed episodi si mescolano 
alle tante fatiche, quotidia-
ne, alle (poche) soddisfazio-
ni ed a numerose battaglie 
combattute e vinte in silenzio 
per il bene della collettività. 
Camera Armano era uno di 
questi». Sono state inaugu-
rate due Fiat Punto rispetti-
vamente per le sedi di Ova-
da e Basaluzzo. Ricordiamo 
che il 4 ottobre è previsto il 
termine per la domanda di 
due posti di servizio civile.

La madrina Maria 
Lina Ravera (con i 
fiori) davanti all'am-
bulanza con i figli En-
rico e Mario, la nuora 
e i nipoti

Di chi è la colpa?
“Forse dell’azienda che non 
ha saputo organizzare il ser-
vizio o forse delle ammini-
strazioni che non hanno vo-
luto intervenire nei confronti 
dei cittadini che hanno deci-
so di non rispettare le regole e 
dei cittadini stessi che si sono 
rifiutati di collaborare.
Spesso è sufficiente che altri 
non dividano o inseriscano 
nei contenitori sbagliati i ma-
teriali per vanificare lo sfor-
zo, ed aumentare notevolmen-
te i costi dello smaltimento. 
Inviterei tutti a fare una prova 
per una settimana, da dedica-
re a dividere con attenzione 
il nostro rifiuto e a separare 
gli imballi inutili, cosa rimar-
rebbe? Cosa occorre fare: 
aumentare l’informazione al 
fine di far crescere la consa-
pevolezza dei propri doveri 
e punire chi non si comporta 
correttamente”.
Quali sono le prospettive nel-
la nuova cultura del ricliclo 
con cui formare le future ge-
nerazioni?
“C’è ancora molto da lavo-
rare, soprattutto a livello cul-
turale, ritengo comunque che 
il problema debba essere af-
frontato all’origine e non alla 
fine della filiera del rifiuto. 
Sarebbe più  semplice anziché 

differenziare la raccolta non 
produrre il rifiuto.
Si sta già lavorando sui sac-
chetti che vengono distribui-
ti nei supermercati e che tra 
breve verranno aboliti; per-
ché non mettere in campo la 
fantasia e la tradizione: non 
si potrebbe tornare alle botti-
glie di vetro? Reintrodurre il 
vetro a rendere? Incentivare 
la riduzione dell’usa e getta? 
Credo che con semplici ac-
corgimanti forse renderemmo 
la raccolta differenziata mol-
to più semplice e in parte non 
necessaria.
Concedetemi una nota finale: 
i tre anni di Econet sono stati 
molto più impegnativi di quel-
lo che pensavo, ma sono sta-
ti sicuramente un’esperien-
za indimenticabile che mi ha 
consentito, grazie soprattutto 
all’apporto di splendidi col-
laboratori, di dimostrare che 
anche un’azienda a capitale 
pubblico possa operare guar-
dando all’efficienza e alla 
produttività, pur mantenendo 
un ambiente di lavoro sereno 
e collaborativo e soprattutto 
rimanendo sul mercato con 
tariffe concorrenziali e gene-
rando quegli utili che gli con-
sentono di autofinanziarsi per 
ammodernare le attrezzature 
e migliorare il servizio”.

segue da pag. 12 - “Gli ovadesi rifiutano la differenziata”

Un posto per “VeLa”
L'Associazione “Vela” comunica che è disponibile un posto 
per lo svolgimento del Servizio Civile presso la sede dell'O-
spedale di Ovada. Le domande dovranno pervenire presso 
l'associazione entro il 4 di ottobre 2010.
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Maria Rosa nel suo atelier
Rinnova il tuo look!

2000 immagini
Parrucchiera Uomo - Donna - Bambino
Tel. 0143/48.99.56 - Cell. 333/65.11.529

Via O. Zuccotti, 1 - Basaluzzo (AL)

ORARIO:
martedì e mercoledì
senza appuntamento
mattino 8,30 - 11,30
pomeriggio 14 - 17,30

giovedì, venerdì e sabato
con appuntamento

giovedì e venerdì 8,30 - 11,30 
pomeriggio 14 - 17,30

sabato dalle 8,30 alle 17 continuato

idrotermosanitari

cell. 380/50.71.261

Piccole riparazioni
Pulizia di 
stufe a 

Metano e GPL

al vosto servizio

Anche al Sabato

basaluzzo – Venerdì 20 ago-
sto, presso l’ex sferisterio co-
munale, si è svolto il concer-
to benefico del complesso 
delle Quattro Chitarre in una 
splendida rivisitazione del re-
pertorio di Fabrizio de An-
dré dal titolo “Canto d’amore 
corrisposto”. I quattro com-
ponenti, Carlo Ghirardato, 
voce solista, Pasquale Dieni, 
Gianni Amore e Gino Ca-
bona hanno fatto vibrare la 
serata di fronte a un pubbli-
co attento e coinvolto che ha 
superato le 600 presenze, con 
un afflusso inatteso che forni-
va davvero un bellissimo col-
po d’occhio. L’inchiostro fre-
sco è stato per il terzo anno 
l’organizzatore dell’evento e 
le “Quattro chitarre”, ormai 
note per la loro attività che 
procede da otto anni con con-
ferme di seguito e di critica, 
sono state la garanzia di qua-
lità e buona musica, per una 
autore classico come De An-
drè che riesce a piacere mira-
colosamente a personalità e 
generazioni molto distanti fra 
loro. All’inizio della serata il 
sindaco di Basaluzzo Gian-
franco Ludovici ha sottoli-

neato la valenza culturale e 
sociale di questi appuntamen-
ti soprattutto quando si rivol-
gono ad associazioni come la 
Di.A.Psi.(difesa dell’amma-
lato psichico) che operano sul 
territorio spesso in condizio-
ni di precarietà ma nonostan-
te tutto resistono con tenacia e 
ostinazione, come ha ribadito 
la presidente Patrizia Gros-
so facendo riflettere i presen-
ti sulla natura spesso subdola, 
difficile e complessa del di-
sagio psichico e delle malat-
tie mentali, sia per i soggetti 
colpiti che per i loro familiari. 
A conclusione della parte in-
troduttiva l’esperto musicale 
e collezionista sergio “ted-
dy” Di tonno ha presentato 
in sintesi la figura di De An-
drè in rapporto delle contem-
poranee esperienze italiane e 
francesi con riferimenti an-
che ai legami e alle amicizie 
del cantautore con l’entroter-
ra ligure e appenninico su cui 
ha anche scritto un libro ricco 
e documentato (Fabrizio de 
Andrè e la Genova d’appen-
nino, Joker 2009). 
Nell’intervallo del concerto 
il club “Fratelli Rosselli” di 

Capriata d’Orba, editore del 
nostro mensile, e l’Ammini-
strazione basaluzzese hanno 
voluto rendere omaggio, nel 
65° anniversario della fine del 
Secondo conflitto mondiale, 
a due compaesani sopravvis-
suti ai campi di prigionia na-
zisti: Adriano Campi, clas-
se 1922, catturato in Grecia 
dopo l’8 settembre e depor-
tato in Germania e Lussem-
burgo come IMI (internato 
militare italiano), premiato 
da un altro IMI di San Cri-
stoforo, Alvise brengi, clas-
se 1918, e Natale sericano, 
classe 1924, per due anni pri-
gioniero di guerra a Berlino e 
rientrato a casa solo nell’ot-
tobre del 1945. Due storie 
come tante, normali e ecce-
zionali assieme, che racconta-
no ancora, attraverso le facce 
e i corpi degli scampati la be-
stialità drammatica di accadi-
menti che paiono lontani ma 
che per fortuna hanno anco-
ra testimoni presenti e storie 
vive da non dimenticare e da 
portare a conoscenza di una 
platea più vasta possibile.

Davide Ferreri

Le “Quattro chitarre” in concerto,  
la poesia di De André per la Di.A.Psi

Da sinistra: il sindaco Ludovici con Adriano Campi e Alvise Brengi

Gianfranco Sericano (secondo da sinistra) ritira la targa  
per il padre Natale consegnata dal consigliere Gemma
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Salumi - Formaggi - Gastronomia - Carne fresca

Brioches - Focaccia al formaggio - Focaccia stirata 
Pizza del Forno dell’antica ricetta

Prodotti tipici lucani

La Bottega dei Sapori
di Michela Cirasola

Via Marconi, n. 49 - 15060 Basaluzzo (Al)

...da noi trovi tutto per la casa e tutto per la persona
Domenica mattina  

sempre aperto con pane 

appena sfornato!

DI.A.PSI: la sua storia e le sue finalità

“Musica in Castello” a Basaluzzo

Domenica sera 12 settembre il castello di Ba-
saluzzo ha messo a disposizione una parte del 
suo suggestivo parco per ospitare un concer-
to di musica classica (Pergolesi e altri) e con-
temporanea (musiche d'autore e per film). Sul 

palco si sono alternati il soprano Raffaella 
Tassistro, il mezzo soprano Claudia Cesara-
no, la voce solista Erik Bosio, con il direttore 
Gian Marco Bosio che ha diretto i cameristi 
dell'Orchestra Classica di Alessandria.

Novi Ligure - La Di.A.Psi. 
(Difesa Ammalati Psichici) 
di Novi Ligure è una associa-
zione di volontariato compo-
sta da famigliari di sofferen-
ti psichici,da volontari e da 
quanti condividono la volon-
tà di operare per promuovere 
e favorire la salute mentale. In 
particolare l’Associazione si 
propone: di offrire consulen-
za ai familiari, di diffondere, 
senza pregiudizi, la conoscen-
za del disturbo psichico e sen-
sibilizzare l’opinione pubblica 
per la prevenzione della malat-
tia psichica ed il superamento 
dello stigma sui malati; di farsi 
interlocutore tra i pazienti e la 

Sanità pubblica, per sollecita-
re una sempre migliore qualità 
dei servizi erogati, di interve-
nire per favorire la riabilitazio-
ne, il recupero ed il reinseri-
mento sociale dei pazienti; di 
organizzare iniziative per of-
frire ai malati psichici momen-
ti di socializzazione e di ani-
mazione. 
A questo scopo promuove rac-
colte di fondi indispensabi-
li per realizzare progetti qua-
li il corso di teatro, di ballo e 
di bocce, gite in pullman e in 
barca, camminate, uscite in 
pizzeria, feste di Natale, Car-
nevale e chiusura annuale dei 
vari corsi. Si intende sottoline-

are come col proprio lavoro la 
Di.A.Psi, si ponga in appoggio 
al Dipartimento di salute men-
tale di ASL AL. impegnando 
al massimo le proprie possibi-
lità e che questo tipo di attività 
produce ottime risultanze sul 
cammino della riabilitazione 
degli utenti e ciò visto nell’ot-
tica del “Fare assieme” (ope-
ratori, volontari, utenti) che 
non è solo un azzeccato slogan 
ma un impegno di lavoro co-
mune e solidale anche per altre 
iniziative rivolte alla riabilita-
zione dal disagio psichico.

Lorenzo La Fratta
Vice Presidente Di.A.Psi.

basaluzzo - Oggi si chia-
ma A.D.I s.r.l. che signi-
fica Ausiliari Distribuzio-
ne Italia, quella che fino 
a poco tempo fa si chia-
mava Eurosan, una nota 
azienda di Basaluzzo all’a-
vanguardia nella revisio-
ne, vendita, noleggio ed 
assistenza post vendita di 
motospazzatrici e lava-
pavimenti nuove e usate.  
Una vasta gamma di mac-
chinari per la pulizia pro-
fessionale affollano lo spa-
zio espositivo di Basaluzzo, 
dalle lavapavimenti su sca-
la industriale alle spazza-
trici meccaniche aspiranti, 
aspiratori e idropulitrici di 
vari modelli, indispensabili 
per la pulizia stradale.
Uno dei due titolari dell’a-
zienda, il Sig. Davide Co-
lonna ci spiega quanto il 
mercato delle attrezzature 
per le pulizie non risenta 
eccessivamente della crisi 
che si è abbattuta nell’in-
tero mercato globale, per il 
fatto che oggi si rende sem-
pre più necessario l’acqui-
sto dei macchinari da parte 
dei Comuni, delle imprese 
di pulizia stradale e quegli 

enti preposti alla manuten-
zione del manto stradale . 
In un tempo in cui si presta 
grande attenzione all’am-
biente, alla salute dei citta-
dini alla riduzione dell’im-
patto ambientale , non si 
può rinunciare alla tecno-
logia, che si fa sempre più 
sofisticata anche nel campo 
delle attrezzature per il la-
vaggio. 
Proprio per questo moti-
vo l’equipe di meccanici 
specializzati dell’azienda 
ADI garantisce qualificati 
interventi di revisione del 
prodotto usato, il ripristi-
no delle di tutte le sue fun-
zionalità e il controllo at-
tento sulla qualità dei suoi 
componenti per garantire la 
massima affidabilità nell’u-
tilizzo. La ditta ADI ven-
de in tutt’Italia ed è leader 
nel mercato italiano, grazie 
alla qualità dei suoi prodot-
ti, unici per prestazioni. 
“Chi sceglie ADI può con-
tare su un servizio che met-
te al primo posto la soddi-
sfazione dei propri clienti” 
– dice con orgoglio il tito-
lare.

Marta Calcagno

ADI: le migliori macchine  
per la pulizia
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Farmacia Dr. Moccagatta

Farmacia 
Dr. Moccagatta

A Basaluzzo la Farmacia che ti è sempre vicina: 
Servizi
Misurazione pressione gratuita
Autoanalisi del sangue  
  (glicemia, colesterolo, trigliceridi, acidi urici, transaminasi, INR)
Affitto tiralatte elettrico doppio
Affitto bilancia elettronica
Affitto stampelle
Distributore di profilattici esterno

Presentando questo coupon 

riceverete un simpatico 

omaggio

Reparti
Cosmesi (Lierac, Caudalie, Avène, Rilastil)
Fitoterapia - Omeopatia
Elettromedicali (Omron, Pic, Visomat)
Sanitaria 
  (Linea Gibaud, normale e ortho, Dr. Scholl’s, occhiali e lenti a contatto)
Alimenti senza zucchero
Prodotti per bambini - Giochi Chicco
Prodotti per animali

Orario
Dal lunedì 
al sabato 

8,45-12,45; 
15,30-19,30

Aperta per turno 
tutte le seconde 

domeniche del mese
La farmacia non chiude per ferie

Via Marconi, 2 - 15060 Basaluzzo (Al) tel. 0143/489.146
farmaciamoccagatta@virgilio.it

Fresonara - “In questo pae-
se non c’è mai niente!” Inizia 
così il colloquio, protocolla-
to in piedi, con il mio interlo-
cutore di turno. Naturalmente 
la sentenza è dell’interlocu-
tore. Perché a me, fino ad un 
secondo prima, era sembrato 
che qualcosa ci fosse! Certo 
nulla di eccezionale, ma in-
somma… Faccio notare che 
da gennaio ad agosto, nel Te-
atro Comunale, molti testi-
moni giurano di avere inter-
cettato 16 manifestazioni, le 
più diverse. Mi risponde che 
lui non fa la spia. E poi a tea-
tro non va, il figlio frequenta 
le primarie altrove, disgusta 
le sagre e non si interessa de-
gli antichi mestieri. Continuo 
ricordandogli che per un mese 
il paese è stato addobbato con 
bandiere e striscioni multico-
lori… Conferma di avere vi-
sto di sfuggita che c’era del-
la roba appesa per le vie, ma 
che al campo sportivo si svol-
gesse da anni il Torneo dei 
Quattro Rioni, non ne era al 
corrente. Poi, non essendo at-
tratto dal calcio, gli è sfuggi-
to anche il torneo del suddetto 
sport. Alla ricerca di qualco-
sa che possa fargli giungere 
un messaggio di fraterna co-
munione, mi aggrappo ai fe-
steggiamenti per il Comple-
anno di Fresonara. Dal 2001 
ad oggi ce ne sono stati 37! E 
invece il discorso s’impanta-
na subito, perché afferma di 
non conoscere nessuna signo-
ra che si chiama Fresonara… 
Gli rivelo, allora, che ci sono 

anche momenti di generosa 
solidarietà, con la raccolta di 
migliaia di euro da destinare 
ad associazioni umanitarie. 
Però lui non si fida: chissà che 
fine fanno i soldi… Ribadisco 
che se è solo per quello, l’As-
sociazione Culturale Lo Sca-
gno lavora gratuitamente dal 
1999. Ma come si fa a spie-
gare cos’era lo scagno, dov’è 
il Bedale e i proverbi in dia-
letto a chi non è mai stato giù 
dalla Crosia… Mentre sto per 
raccontargli delle tradizionali 
processioni religiose, mi in-
terrompe per chiedermi se ci 
fosse stato un incidente, mer-
coledì 8 settembre, quando i 
carabinieri hanno bloccato il 
traffico all’incrocio del mo-
numento. Mi domando perché 
io devo essere così cretino 
da perdere il mio tempo con 
lui. Ed è a proposito di cre-
tini, che il suo verdetto non 
ammette appello: il paese ne è 
pieno! Ah - gli confesso sotto-
voce - ecco perché quando lei 
era in ferie correva voce che 
ne mancasse uno! Fa finta di 
niente… ma ha capito. Sposta 
di lato i piedi, sintomo che se 
ne vuol andare. Lo anticipo: 
me ne vado via prima io. Lo 
incontro il giorno dopo. Che 
fortuna, posso informarlo che 
anche quest’anno ci sarà il 
concerto dedicato a Don Fa-
sciolo. Non saluta. Volge lo 
sguardo altrove. Alla ricerca 
di se stesso che a Fresonara 
non c’è… 

Dom&Nico BISio

AH SÌ? NON LO SAPEVO…
La ricerca di se stessi

Edito dalla Sagep di Geno-
va, è in libreria “Sono par-
titi tutti”. Il libro, firmato da 
Giovanni Meriana, descri-
ve l’abbandono di un piccolo 
paese dell’alta Val Borbera, 
Reneusi, che dalla fine de-
gli anni Cinquanta vede cala-
re la sua popolazione e rice-
ve il suo colpo di grazia da 
un duplice fatto di sangue. 
Per il suo racconto, l’autore 
usa come sfondo il partico-
lare quadro sociale di questo 
paesino dove la vita si svol-
ge in termini praticamente 
isolati dagli altri centri della 
val Borbera, senza elettricità 
e nessun’altra risorsa che non 
viene se non dalla terra. 
I ricordi della sua infanzia 
contadina nel periodo della 
guerra servono poi a Meriana 
per arricchire il libro di altri 

“Ancora una volta 
Giovanni Meriana 
restituisce alla memoria 
storie dimenticate o poco 
conosciute, offrendo un 
altro tassello alle realtà 
rurali dell’Appenino  
ligure-piemontese” 

“Sono partiti tutti”, 
storie dei nostri paesi

Un aiuto prezioso
Capriata d’Orba - Vorrei ringraziare i Carabinieri della stazione di Capriata d’Orba 
per il loro paziente lavoro di accertamento sulle responsabilità di un incidente che in data 16 
agosto 2010 mi ha visto purtroppo vittima al semaforo di intersezione tra via della Stazione 
e la strada provinciale Novi – Ovada. Senza il loro intervento, infatti, non avrei saputo dimo-
strare con certezza la mia buona fede in quanto privo di testimoni. Dall’esame di una teleca-
mera ubicata nei pressi del semaforo i Carabinieri sono invece riusciti con certezza a definire 
le esatte dinamiche dell’incidente nel quale ho subito danni sia alla mia persona sia al mezzo 
che stavo conducendo. Ancora un grazie ai Carabinieri da parte di Ezio Vanotti.

Chi è Giovanni Meriana?
Giovanni Meriana è nato a Savignone (Ge) nel 1932. 
Laureato in Lettere e Geografia, è uno stimato scrittore e 
storico. Le sue pubblicazioni includono romanzi storico-
geografici, saggi sulla civilità contadina, racconti e persi-
no fiabe in genovese. Tra il 1993 e il 1997 è stato asses-
sore alla Cultura del Comune di Genova. È presidente del 
Centro di Studi Storici dell’Alta Valle Scrivia. Dirige il 
Foglio, periodico della Biblioteca Comunale di Tiglieto.

racconti con curiosi 
ritratti dei protagoni-
sti del panorama cul-
turale genovese del 
dopoguerra cono-
sciuti nei suoi anni 
giovanili.
Il libro, presenta-
to questa estate con 
letture di Cristina 
Parodi a Savignone nella lo-
cale Biblioteca, come per gli 
altri scritti dell’autore, è stato 

accolto con gran-
de interesse dai cultori di sto-
ria locale e non. 
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DArio & MArika vi aspettano nella 
loro tabaccheria multi servizi 

completamente rinnovata Corso Marenco, 171 15067 Novi Ligure (Al) - Tel. 0143/72.716

Novi Ligure - Coordinatrice del Circolo 
del Partito Democratico di Novi Ligure, 
25 anni, studentessa di Storia Contempo-
ranea, Cecilia Bergaglio nutre una gran-
de passione per la politica. 
Con lei abbiamo affrontato la questione 
della partecipazione giovanile all’inter-
no del suo Partito.

C’è una buona presenza di giovani nel 
Circolo del PD novese?
All’interno del nostro Circolo, attivo e 
presente sul territorio, possiamo conta-
re sulla presenza di numerosi giovani, 
anche impegnati in ruoli di responsabi-
lità. Oltre a me, che ricopro l'incarico 
di Coordinatrice, ci sono tre giovani in 
Giunta, Simone Tedeschi, Paola Cavan-
na e Germano Marubbi, grazie ad una 
coraggiosa scelta del sindaco Lorenzo 
Robbiano. Da pco più di un anno ab-
biamo una Sezione Giovanile, i Giova-
ni Democratici, che sono circa venticin-
que ragazzi, attivi e che si ritrovano per 
collaborare: il loro Segretario, France-
sco Andronico, sta facendo un ottimo la-
voro. Cerchiamo di coinvolgere i giova-
ni anche grazie alle nuove tecnologie, ad 
esempio tramite Facebook.

Qual è la molla che, secondo te, ha av-
vicinato alla politica i giovani della vo-
stra sezione?
Il pregiudizio negativo nei confronti del-
la politica da parte della mia generazio-
ne a livello nazionale è forte, forse a li-
vello locale si riscontra meno distacco. 
Personalmente ho una passione in-
nata per la politica, oltre a essere 
coinvolta nel Partito studio Sto-
ria Contemporanea e Storia 
dei Partiti presso l’Univer-
sità. I miei coetanei che fre-
quentano la Sezione coltiva-
no la stessa mia passione e 
nutrono un profondo inte-

resse per la nostra città.

A proposito di questo, quali sono i temi 
caldi su Novi di cui vi state occupando?
Nostro attuale interesse è portare avanti 
i temi del programma elettorale con cui 
come Centrosinistra abbiamo vinto le 
scorse elezioni amministrative: la nostra 
idea per il futuro della città si fonda su 
energie alternative, tutela dell’ambiente 
– ad esempio, siamo a fianco del Comi-
tato per la Bonifica del sito di Ecolibar-
na per cercare di salvaguardare le acque 
dello Scrivia e la salute dei cittadini - e 
redazione del Piano Strategico, che do-
vrà sostituire il Piano Regolatore, ormai 
esautorato. In particolare, poi, priorità 
dell’autunno saranno i congressi provin-
ciali e di circolo, con 

il quale rinnoveremo gli organismi diri-
genti: è mia intenzione ripropormi alla 
carica di segretaria cittadina, con un 
programma concreto per la città. Ovvia-
mente, se non si svolgeranno le elezioni 
politiche: in quel caso lavoreremo per la 
campagna elettorale.

Avete dibattuto anche sul tema del “re-
ferendum sull’acqua”.
A Novi abbiamo discusso molto su que-
sto tema, con un confronto acceso ma 
costruttivo. Abbiamo aderito al referen-
dum sull’acqua, anche se non tutti era-
no d’accordo e abbiamo elaborato un 
documento in cui definiamo la nostra po-
sizione: siamo per il controllo pubblico, 
che garantisca la difesa degli interessi 
dei cittadini, come le tariffe e la qualità 
dell’acqua. La proposta di legge del PD 
sulla gestione dei servizi idrici va in que-
sta direzione, prevedendo forme di con-
trollo miste.

Cosa diresti ad un giovane per invitar-
lo ad interessarsi di politica?
Gli direi che avvicinarsi ad un partito è 
una lezione di civiltà, di valori civici ed è 
un modo di occuparsi del bene pubblico. 
Ci vuole tanta volontà, passione, occorre 
sacrificare il proprio tempo ma si riesce 
ad ottenere qualcosa di positivo per il 
bene comune. La soddisfazione maggio-
re è toccare con mano risutlati concreti.

rapporto con i giovani degli 
altri partiti c’è un confron-

to?
Anche se negli altri par-
titi non c’è una presen-
za così forte di giova-
ni, abbiamo rapporti 
continui e costruttivi 
con tutti.

Claudia Gambarotta

Cecilia Bergaglio: i giovani del PD novese
L’idea del partito che si so-
vrappone allo Stato si è con-
solidata nel sistema politico 
italiano quando i grandi par-
titi, accollatosi il compito di 
ricostruire la società dopo la 
tragedia della seconda guer-
ra mondiale, si identificaro-
no in larga parte nella forza 
del richiamo ideologico. An-
che i nostri partiti storici in-
fatti non riuscirono a tracciare 
un confine definito tra partito 
e Stato, nonostante il preciso 
dettato dell’art. 49 della Co-
stituzione, per il quale: “tutti 
i cittadini hanno diritto di as-
sociarsi liberamente in parti-
ti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la 
politica nazionale”. Solo in 
seguito alla caduta del Muro 
di Berlino (9 novembre 1989) 
e con l’avvio delle indagini 
del Pool Mani Pulite di Mi-
lano (1992) il nostro sistema 
delle rappresentanze si è mes-
so in discussione e ha tentato 
un rinnovamento, ma il risul-
tato si è risolto nella nascita di 
numerosi partiti personali. Il 
vero rinnovamento forse sta 
nei giovani, con la speranza 
che essi sappiamo finalmen-
te avviare un vero dualismo 
tra partiti e Stato, dove i primi 
hanno il compito di raccor-
do e sintesi tra Società Civi-
le e il mondo delle Istituzioni, 
stimolando la partecipazione 
politica, facendo così diven-
tare la libertà oltre cu un di-
ritto anche un dovere.

F. Astengo e G. B. Cassulo

i gioVani e Le 
eredità storiche
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Alpini in festa a Novi Ligure il 23 settembre per la festa del 
loro patrono, san maurizio. eccoli con una loro delegazione 
che sfila per le vie della città  

Chi era San Maurizio?
Maurizio come uno degli ufficiali comandanti, della Legio-
ne Tebana. Questa pare fosse originaria dell’Egitto ed era sta-
ta trasferita dall’Oriente dall’imperatore Massimiano Erculeo 
per perseguitare i cristiani della Gallia. Il vescovo Eucherio 
parla di seimilaseicento soldati, tutti cristiani. Questi cristiani 
si rifiutarono di combattere i loro correligionari. Massimiano 
ordinò quindi di flagellarne uno ogni dieci e poi di decapitarli, 
ma inutilmente perché i sopravvissuti rimasero fermi nella loro 
convinzione. Dopo una seconda decimazione, durante la quale i 
capi della legione, Maurizio, Essuperio e Candido, incoraggia-
vano i loro compagni, fu decapitata tutta la truppa.
Con decreto papale del 19 luglio 1941, Papa Pio XII ha dichia-
rato “San Maurizio martire celeste patrono presso Dio del Cor-
po dell’Esercito Italiano denominato Alpini”.

Nota pervenuta dal Gruppo Alpini di Novi Ligure

Alpini in festa a Novi Ligure

(l.r.) - Continua la sua espansione la Fondazione 
Casa di Carità Arti e Mestieri, il Centro di Forma-
zione Professionale che dopo la sede dell’Oratorio 
Votivo di Via Gramsci in Ovada e quella di Strada 
Boscomarengo di Novi Ligure, dai giorni scorsi 
ha rilevato anche lo  IAL di Tortona in Via Emilia.
NOVI LIGURE
La sede di Novi Ligure, completamente ristrut-
turata al suo interno si appresta ad accogliere il 
nuovo corso biennale di “Operatore Trattamenti 
Estetici - indirizzo Estetica”. Sono stati infatti si-
stemati all’ultimo piano  i locali idonei ad ospita-
re un corso di estetica . Ci sono ancora dei posti 
diponibili per coloro che intendono iscriversi. Le 
condizioni sono quelle di essere nell’età compre-
sa tra i 15 e i 18 anni oltre ad aver frequentato un 
anno di scuola superiore.
La grande novità è anche rappresentata dal corso 
di Logistica in svolgimento dal 13 settembre  scor-

so  presso l’Istituto Tecnico “Giulio Ciampini” di 
Via Verdi a Novi Ligure dove la Casa di Carità è 
capofila del corso. Oltre venti gli iscritti ad un cor-
so di grande attualità e interesse  in una zona che 
viene definita logistica per la presenza di numero-
se industrie. Vengono ancora riproposti il Master 
in  Enologia e Marketing per laureati in collabora-
zione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
e il Prelavorativo, triennale riservto a persone di-
versamente abili. 
OVADA 
Ad Ovada nel settore artigianale è attivo da due 
anni l’operatore Trattamenti Estetici - indirizzo 
Acconciatore che si affianca per il settore indu-
stria all’Operatore Macchine  Utensili a controllo 
numerico. Tra le ultime novità si avvia un corso di 
informatica di base  denominato “Non è mai trop-
po tardi” di 45 ore con tre ore settimanali. Il corso 
ha come scopo quello di avvicinare tutti ad usa-

re il computer, capire cosa è Internet, usare la po-
sta elettronica ed imparare ad usufruire dei servizi 
presenti sulla rete. 
Offrire un corso di alfabetizzazione informati-
ca per persone adulte che non hanno mai utiliz-
zato il computer significa impegnarsi nella lotta 
al nuovo analfabetismo e contrastare il rischio di 
una spaccatura sociale e comunicativa tra giovani 
ed anziani, inoltre la rete può davvero essere una 
grossa opportunità riuscire a comunicare di più e 
meglio con chi si vuole. Inoltre nel prossimo au-
tunno sarà disponibile un corso di informatica  ri-
volto a coloro che hanno già acquisito conoscenze 
di informatica di base e desiderano apprendere le 
nozioni necessarie per scaricare ed elaborare foto 
digitali,  disegnare con il computer (ad esempio 
con PAINT), realizzare presentazioni e …fare tan-
te altre attività interessanti e divertenti per impie-
gare il tempo libero.

Casa di Carità Novi Ligure e Ovada: corsi che spaziano nei vari settori
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Sono ancora  disponibili i libri di testo per tutte le scuole

Sono ancora  disponibili i libri di testo per tutte le scuole

Via Girardengo, 14 - NOVI LIGURE (AL)

Degustazione e vendita  
dei migliori caffè & The sfusi
Vasto assortimento di cioccolatini e caramelle,  
insieme alle specialità del Piemonte… 
vieni a trovarci...
Confezione e cesti per Natale  
anche su prenotazione  
con consegna  
a domicilio.

Novi Ligure - Si aggiunge 
un nuovo servizio a quel-
li offerti dallo Sportello del 
Cittadino, l’ufficio comuna-
le inaugurato alla fine dello 
scorso febbraio, che forni-
sce informazioni al pubbli-
co.

Sportello Pari Opportunità
Il 20 settembre prossimo, in-
fatti, verrà attivato lo Spor-
tello Pari Opportunità, che 
sarà aperto al pubblico ogni 
terzo lunedì del mese dal-
le ore 14,30 alle 16,30. L’i-
niziativa, nata dalla colla-
borazione tra l’Assessorato 
Affari Sociali e la Consul-
ta comunale per le Pari Op-
portunità, ha l’obiettivo di 
offrire un punto di ascol-
to e di consulenza rivol-
to non solo alle donne, ma 
anche a chi vuole confida-
re discriminazioni ed abusi. 
Lo Sportello servirà anche a 
dare informazioni sulle atti-
vità e le iniziative organiz-
zate dalla Consulta, nonché 
a raccogliere direttamente 
dai cittadini idee e proposte. 
Si ricorda che lo Sportello del 
Cittadino offre assistenza e 
consulenze in diversi ambi-
ti: sportello Immigrati con 
la presenza di una mediatri-
ce culturale. Il servizio è at-
tivo per tre mattine alla set-
timana, dalle ore 10 alle 12, 
con questa cadenza: lunedì 
lingua albanese, martedì lin-

gua spagnola, mercoledì lin-
gua araba.

Sportello Consumatori
Ogni giovedì mattina, dal-
le ore 10 alle 12, i cittadini 
possono chiedere informa-
zioni sui diritti dei consuma-
tori alle associazioni che si 
alterneranno ogni mese allo 
Sportello Consumatori dove 
è prevista la presenza delle 
Associazioni dei Consumato-
ri. Hanno aderito all’iniziati-
va Adiconsum, Adoc, Feder-
consumatori, Codacons. 

Lo Sportello del Cittadino ri-
mane aperto al pubblico tut-
ti i giorni (da lunedì a saba-
to) dalle ore 9,00 alle 12,00 
e lunedì e mercoledì anche 
dalle 15,00 alle 16,30. Negli 
orari di chiusura al pubblico 
svolge attività di back office 
e mantiene una linea diret-
ta con i cittadini rispondendo 
alle richieste telefoniche o ri-
cevute per posta elettronica.
Oltre che direttamente in 
sede, infatti, i contatti posso-
no avvenire telefonicamen-
te al numero 0143/772.277, 
al numero verde 800.702811 
(attivo 24 ore su 24 con se-
greteria), oppure all’indirizzo 
sportellodelcittadino@co-
mune.noviligure.al.it attra-
verso messaggi di posta elet-
tronica.

Marta Calcagno

Si ampliano i servizi dello 
Sportello del cittadino

Un titolo quanto mai significativo ed allo stes-
so tempo enigmatico,  quello scelto da Loren-
zo Robbiano per il suo nuovo libro, sottilmente 
provocatorio se riferito ai suoi avversari poli-
tici rimasti senza parole di fronte alla sconfitta 
delle amministrative 2009, assolutamente sim-
bolico se  riferito   alla bocca sempre asciutta, 
avvertita prima di ogni discorso a forte impat-
to emotivo.
Un racconto preciso e puntuale di una cam-
pagna elettorale infuocata e bizzarra, piena di 
colpi di scena e sfavillanti sorprese ad effet-
to, che vengono ritratti dalla voce di un uomo 
saggio e capace di autocontrollo , riflessivo ed 
abile a destreggiarsi tra le provocazioni e gli  
attacchi inattesi e discriminatori.
Dalle pagine traspare tuttavia l’immagine di un 
politico  che vive con sofferenza e con grande 
tensione un momento cruciale della sua vita, 
attraverso l’introspezione, la riflessione perso-
nale, l’interrogarsi sulle vicende e sui fatti ac-
caduti in passato per scorgerne la logica che 
sorregge il presente, facendo emergere sempre 
il suo forte senso civico, l’amore per Novi e 
per i suoi abitanti, unitamente alla volontà di 

esserci e continuare a fare qualcosa per loro.
La postfazione ad un anno dal ballottaggio te-

stimonia la soddisfazione del Sin-
daco Robbiano per la formazione 
della nuova Giunta, per la volon-
tà di rinnovamento che sostiene 
l’intero gruppo, con la consapevo-
lezza che solo il serio  lavoro e l’ 
impegno costante saranno l’arma 
vincente per farsi sempre ben vo-
lere  dai cittadini.
Un libro sincero e chiaro come 
il suo autore, dedicato al ricor-
do di  due persone  scomparse 
da poco tempo Egidio Sonsino e 
Gian Carlo Scotti, a cui Robbiano 
era legato da profonda amicizia. 

Marta Calcagno

Una pubblica riflessione  
di Lorenzo Robbiano

 Sul versante 
 umanitario 
Robbiano si trova 
impegnato in un 
progetto denominato 
“Ascolta l’Africa”, 
finalizzato alla 
realizzazione di un 
centro giovanile in 
Burundi, pertanto 
partirà per visitare
il paese 
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(c.g.) - È significativo riper-
correre le attività del primo 
intenso anno d’attività del-
la Pro Loco: scorrendo il ca-
lendario delle manifestazio-
ni traspare una “gran voglia 
di fare”. Nell’autunno del 
1970 si è tenuto un concerto 
dell’Orchestra Archi Nove-
se presso l’Oratorio dei Bat-
tuti Bianchi. Al “Cinema 
Moderno” è stata organizza-
ta poi una rassegna cinema-
tografica, tra i film presenta-
ti “Mamma Roma” e “Io la 
conoscevo bene”. Nel dicem-
bre dello stesso anno è usci-
ta la rivista “Un po’ di Pozzo-
lo” distribuita gratuitamente 
alle 1300 famiglie del paese e 
a circa 400 ai residenti all’e-
stero. Negli anni successivi si 

sono susseguiti numeri unici 
a cura della Pro Loco: nel ’72 
“Il pozzo della Borlasca”, 
nel ’73 “La Torre della Bar-
locca”, nel ’74 “La contrada 
delle roveri”. Da sottolineare  
la 1° Rassegna Internaziona-
le di Pittura del 1971, con il 
tema “Aspetti e vita dell’am-
biente pozzolese e frascheta-
no” in cui vengono esposte 
220 opere presso il Castel-

lo. Nel 1971 infine, la famo-
sa “Gara della pastasciutta” , 
che si svolge ancora oggi.
 (Nella foto di Dino Ferretti, 
l’edizione di quest’anno del-
la “Gara della pastasciutta”)
Appuntamenti
Sabato 18 spettacolo dei Ian-
na Tampè alle 21,15  nel cor-
tile del Castello. Domenica 
26 settembre  alle 21,15  con-
certo di musica classica nel-
la Sala del Consiglio presso 
il Castello, con i solisti: Lucia 
Scilipoti soprano, Gianfran-
co Cerreto tenore, maestro 
accompagnatore al pianofor-
te Lorenzo Caramagna. Mu-
siche di Chopin, Schubert, 
Donizetti,Verdi, Puccini, Ci-
lea, Lèhar. A seguire un rin-
fresco.

Pozzolo Formigaro - Al-
cuni numeri hanno un fa-
scino particolare, rappre-
sentano dei passaggi e 
delle tappe simboliche. Il 
numero quaranta è proprio 
uno di questi: compiere, 
ad esempio, quarant’anni 
porta solitamente le per-
sone a fare un piccolo bi-
lancio della propria vita. 
Nella Bibbia, il numero 
quaranta simboleggia la 
purificazione: Noè passa 
nell’arca 40 giorni, stes-
so numero i giorni che tra-
scorse Mosè nel deserto, 
come anche Gesù, la Qua-
resima dura 40 giorni. E’ 
dunque importante anche 
per la Pro Loco l’aver rag-
giunto questo importante 
traguardo, a testimoniare 
che perdura vivo l’interes-
se nella  valorizzazione del 
territorio. Durante questi 
anni, l’attività dell’Asso-
ciazione ha diretto i suoi 
sforzi in alcune principali 
direzioni: la  tutela dei va-
lori artistici ed ambientali, 
lo studio delle fonti stori-
che, la ricerca di documen-
ti inediti riguardanti il pas-
sato, il coordinamento di 
tutte le iniziative tendenti 
a migliorare la comunità. 
Non sono mancate mani-
festazioni a carattere spor-
tivo, folkloristico e gastro-
nomico. Auguri dunque 
alla Pro Loco…ai prossi-
mi quarant’anni.

Claudia Gambarotta

i priMi 40 anni siLVano d'orbaUn bilancio della Pro Loco di 
Pozzolo a 40 anni dalla nascita

I volontari della Pro Loco durante 
una scherzosa gara di "mangia 
spaghetti"

Mario Silvano (1970-74)
Giorgio Caramagna (1974-86)
Giovanni Gammieri (1986-87)
Fabrizio Palenzona (1987-89)
Angelo Viola (1989-92)
Giorgio Caramagna (1992-95 ) 
Luciana Viola (1995-98) 
Enrico Orlando (1998-04) 
Giorgio Palenzona (2004-2010)

L'aLbo dei 
presidenti

La magia dei burattini:
6ª rAsseGNA 

“sIPArIO D’OrbA”

A Silvano d’Orba a par-
tire dal 18 settembre, 
fino a novembre si terrà 
la sesta edizione di “SI-
PARIO D’ORBA”, in-
detta dall’Associazione 
Amici dei Burattini di Sil-
vano d’Orba e patrocinato 
dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune, dal Mi-
nistero dei Beni Culturali, 
dalla Regione Piemonte e  
dalla Provincia di Alessan-
dria.
Le rappresentazioni si ter-
ranno a Silvano d’Orba nel 
Teatro SOMS alle ore 21, 
dove le compagnie dei bu-
rattinai provenienti da tut-
ta Italia e non solo, propor-
ranno i loro spettacoli per 
la gioia ed il divertimento 
di grandi e piccini. 
Agli spettacoli sono colle-
gati dei seminari di forma-
zione per burattinai, edu-
catori ed insegnanti.
Le iscrizioni a questi se-
minari sono pervenute da 
varie parti d’Italia, a di-
mostrazione che questo 
percorso si è consolidato 
nel tempo fino a diventare 
uno dei momenti formativi 
più importanti a livello na-
zionale.       (m.c.)

Per ulteriori informazioni:
www.amicideiburattini.it
info@amicideiburattini.it
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...in attività

da 30 anni!

Alessandria - Incontriamo e 
diamo il benvenuto nella no-
stra provincia al nuovo questo-
re di Alessandria, dr. Giovanni 
Bartolomeo Scifo.

Chi è il questore Scifo?
Un funzionario dello Stato 
Italiano che crede nella colla-
borazione tra istituzione e cit-
tadino. Ponendo come base 
per tutte le libertà sancite dalla 
nostra Costituzione la sicurez-
za. Ovvero, se si riesce ad in-
staurare un buon rapporto con 
il cittadino questo non vede 
più la polizia come  limitatrice 
di libertà , ma il mezzo tramite 
il quale combattere la crimina-
lità ed aumentare la sicurezza.

Programma dei cento giorni?
Non amo questo proclama, in 
quanto è più adatto alla poli-
tica, dove si deve segnare una 
differenziazione con il go-
verno precedente, mentre noi 
dobbiamo continuare e mi-
gliorare il lavoro già iniziato. 
Sono convinto che non si pos-
sano avere risultati nell’imme-
diato, pur avendo ricevuto dal 
mio predecessore, dr. Masini, 
una questura molto ben or-
ganizzata e molto collabora-
tiva. Per tanto ho già iniziato 
a lavorare ed incontrarmi con 
i miei collaboratori e le altre 
istituzioni raccogliendo sug-
gerimenti.
Il lavoro dev’essere fatto bene, 
e per mantenere i risultati nel 
tempo dev’essere predisposto 
e studiato nei minimi partico-

lari, portato avanti con crite-
rio e sapendo incentivare gli 
operatori. Spetta al questore 
saper individuare le peculia-
rità personali dei collaboratori 
e saperle mettere in campo nel 
modo migliore. Questo è ciò 
che deve fare un leader, e se 
questo risultato non lo si rie-
sce ad ottenere, è meglio cam-
biare mestiere. Più un sogget-
to si sente parte integrante ed 
importante di un’operazione 
e più sarà collaborativo, effi-
ciente ed efficace. 

Si sente parlare di meritocra-
zia, lei cosa ne pensa?
Fondamentale, in quanto per 
l’agente che fa un ottimo lavo-
ro il riconoscimento dev’esse-
re individuale, ma il beneficio 
è della collettività

Sulla sicurezza cosa ci dice?
Sulla sicurezza sono sempre 
stato impegnato anche prima 
del 1995, anno in cui ufficial-
mente è nata la collaborazione 
con le scuole di ogni ordine e 

grado. Io ed alcuni miei colla-
boratori utilizzavamo il tempo 
libero per incontrare gli stu-
denti, oggi lo si fa pianificando 
gli incontri con i responsabili 
scolastici e gli agenti vengono 
formati per avere un linguag-
gio più vicino specialmente ai 
bimbi delle scuole primarie.

Lei pensa molto ai ragazzi ed 
ai giovani
Certo, penso molto ai ragazzi 
ed ai giovani in quanto si ten-
de sempre a pensare che si-
ano il futuro, ma è sbagliato 
in quanto loro sono la società 
dell’oggi, se noi li informiamo 
e formiamo con certi valori, 
la società non potrà che trarne 
miglioramenti 

Un saluto ai nostri lettori
Concludendo mi sento di dire 
che noi possiamo lavorare sen-
za fermarci, ma se non abbia-
mo la collaborazione ed il so-
stegno della popolazione molti 
interventi mirati non riuscire-
mo ad ottenerli. 
Congedandomi dal mio ospite, 
non posso che ringraziarlo per 
la gentile e cordiale ospitalità 
con la quale è avvenuta questa 
chiacchierata, e lo informo che 
la nostra testata sarà a disposi-
zione come sempre qual’ora ci 
fossero notizie o avvisi per la 
popolazione, o per continuare 
la collaborazione già instaura-
ta con il suo predecessore dr. 
Masini

Sabrina Cazzulo

Incontro con il Questore di Alessandria: 
Giovanni Bartolomeo Scifo

Nella foto Questore Giovanni Bar-
etolomeo Scifo

Novi Ligure: - Prenderà 
il via in città il prossimo 
lunedì 4 ottobre dalle 
ore 20.30 alle ore 23.00, 
il corso di primo livello 
per aspiranti sommelier 
F.I.S.A.R. (Federazione 
Italiana Sommelier Al-
bergatori e Ristoratori), 
iniziativa è promossa dal-
la Delegazione F.I.S.A.R. 
di Alessandria con il pa-
trocinio del Comune di 
Novi Ligure ed in colla-
borazione con il Comi-
tato Sport di Novi che 
accoglierà i neo parteci-
panti nei propri locali. 
Il corso consta di  12 le-
zioni che si svolgeranno 
presso il Centro sportivo 
(ex all Seasons) in Viale 
Pinan Cichero   109. La 
quota di partecipazione 
è di 400 euro, cifra che 
comprende il costo dei 
vini in degustazione e di 
tutto il materiale didatti-
co necessario per il corso.
Il progetto che si pone la 
Delegazione alessandrina 
è quello di formare Som-
melier che siano esperti 

degustatori e conoscito-
ri dell’eno-gastronomia, 
nonché apprezzati “opi-
nion leader” nel settore 
dell’enologia, un campo 
tanto difficile quanto en-
tusiasmante ed affasci-
nante. Per raggiungere 
quest’obbiettivo la Fisar 
promuove corsi di alta 
qualità alla fine dei qua-
li verrà rilasciato un at-
testato professionale di 
Sommelier necessario 
per intraprendere anche 
un nuovo lavoro o sem-
plicemente per avere una 
qualifica prestigiosa nel 
settore enologico.
Le lezioni del primo li-
vello termineranno lu-
nedì 20 Dicembre 2010.
I candidati potranno suc-
cessivamente aspirare al 
2° livello previsto per 
il 7 marzo 2011 e quin-
di terminare il percor-
so con il 3° livello che 
inizierà il 19 Settembre 
2011 conseguendo così 
dopo l’esame finale, l’at-
testato di Sommelier pro-
fessionista.

Al via il corso per 
aspiranti sommelier

Per info ed iscrizioni contattare i seguenti numeri:  
340 3818762 Segreteria Fisar,  

349 3718161 Sommelier Fisar Claudio Odino,  
338 4342154, Consigliere Fisar Maria Pia Gori, 
0143 643149 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 
19.00 (da martedì a sabato) www.fisaralessandria.com



22 settembre 2010Dal territorio

Onoranze funebri 
OVADESI di Grillo e Spazal

Diurno, notturno e festivo. 
Con comprensione, rispetto ed onestà off riamo i nostri servizi

Vestizione e composizione salma - pratiche burocratiche 
camera ardente - addobbi - cofani comuni e di lusso - fi ori 

e corone - stampa e affi  ssione manifesti - autofunebre 
trasporti ovunque - ritratti e foto ricordo - iscrizione lapidi e 
monumenti - ringraziamenti - servizi cimiteriali - cremazioni

Capriata Tel. 0143/84.13.13
Silvano d’Orba, Via XX Settembre, n. 72
Tel. 0143/84.12.46 - Fax 0143/88.24.50

Ovada Tel. e Fax 0143/83.37.76 
Molare Tel. e Fax 0143/88.90.89 

Novi Ligure 

Grillo: 335/142.08.65

Aperto anche la domenica dalle 9,00 alle 13,00
Corso Martiri della Libertà, n°48 - 15076 Ovada (AL)

Tel. 0143/835.360 - cell. 347/440.08.24

•  Articoli da regalo.
•  Composizioni 
 fl oreali accurate 
 per ogni ricorrenza,   
 con servizio a domicilio.

•  Servizi completi 
per matrimonio.
• Arte funeraria

Il Memorial “Costante Gi-
rardengo” giunto quest’an-
no alla 29ª edizione, riserva-
to ai corridori della categoria 
Juniores (17/18 anni) tesse-
rati alla Federazione Cicli-
stica Italiana, ha allargato la 
sua sfera organizzativa esten-
dendo il percorso nell’amena 
Vallemme, con partenza da 
Voltaggio e tradizionale arri-
vo a Tassarolo.
La gara svoltasi su di un se-
vero percorso, ha assegnato 
la vittoria al lombardo Loren-
zo Marafante del G. S. MAS-
SÌ –Supermercati il quale ha 
coperto gli 84 km del trac-
ciato in 2.14’39” alla media 
di 37,430 chilometri all’ora, 
staccando di 17” il pur bra-
vo Alberto Marengo della 
U.C.A.B. di  Biella, giovane 
promessa del ciclismo pie-
montese, Campione Regiona-
le in carica. Terzo classificato 
Marco Tizza del G.S. Massì 
mentre quarto è risultato Mar-
co Padovan G.S. Massì. 
105 gli atleti iscritti, con 85 
partenti e 36 arrivati. Ad or-
ganizzare il prestigioso even-
to, le società ciclistiche nove-
si S.C. Pietro Fossati e A.S.D. 
Make in Box con il contributo 
fattivo del sindaco emerito di 
Tassarolo Giuseppe Cavriani 
e con il patrocinio dell’Asso-
ciazione Oltregiogo - presie-
duta da Dino Angelini – alla 
quale aderiscono Comuni e 
pro Loco della Vallemme che 
hanno dato un notevole sup-
porto alla manifestazione, 
permettendo di realizzare un 

XXIX MEMORIAL “COSTANTE GIRARDENGO” 

ottimo risultato tecnico, orga-
nizzativo e di partecipazione 
atletica. 
Al vincitore è andato in pre-
mio, oltre a quelli previsti 
dalla tabella F.C.I., la dota-
zione Rotare Club di Novi e 
della Pro Loco di Tassarolo, 
al 2° classificato la dotazio-
ne dell’Inchiostro Fresco, al 
terzo la dotazione Azzi Auto-
scuola di Novi mentre al 4° la 
dotazione Comune di Tassa-
rolo in memoria di Giancarlo 
Scotti da sempre grande ani-
matore del Memorial.
La partenza da Voltaggio ha 
voluto ricordare un evento 
di straordinaria importanza. 
Nel 1938, Costante Girarden-
go era Commissario Tecni-

co della Nazionale Italiana di 
Ciclismo Professionisti e in 
quell’anno scelse proprio Vol-
taggio come sede logistica 
(Grand’Albergo Voltaggio) e 
di preparazione atletica sul-
le nostre strade, in vista della 
partecipazione della squadra 
Italiana al 32° Tour de Fran-
ce, riservato allora alle squa-
dre, poi vinto da Gino Bartali. 
A ricordo dell’evento, la Pro 
Loco di Voltaggio ha allestito 
nei primi giorni d’agosto una 
interessante esposizione foto-
grafica con materiale d’archi-
vio della S.C. Pietro Fossati 
inerente la permanenza del-
la squadra italiana nel ridente 
paese della Vallemme. 

Dino Bergaglio

La consegna del Premio Tor-
re d’Oro 2010 alla Società 
Elah Dufour Novi è confer-
mata  domenica 26 settembre, 
ore 10,30, presso la Bibliote-
ca Civica di Novi Ligure.
All’incontro interverranno, 
Francesco Surdich, Preside 
della Facoltà di Lettere, Uni-
versità degli Studi di Geno-
va, su “La via del cacao dalle 
Americhe all’ Europa”, Ren-
zo Piccinini, Presidente del 
Centro Studi “In Novitate”, 
su “La Novi, storia di un’im-
presa fondata nel 1903”, Fla-
vio Repetto, Presidente del-
la Società Elah Dofour Novi,  
coordinerà gli interventi An-
drea Sisti, Vice Presidente del 
Centro Studi.
Nel corso della cerimonia 
sarà assegnato un riconosci-
mento a Paolo Milanese, di-
pendente della “Novi” dal 
1948 al 1986, il  dirigente, 
memoria storica della fabbri-
ca, ha accompagnato la cre-
scita dell’Azienda anche nei 

difficili anni Ottanta con de-
dizione e professionalità.
Il premio Torre d’Oro istituito 
nel 1983 dal Centro Studi “In 
Novitate” si avvale del patro-
cinio della Provincia di Ales-
sandria, del Comune di Novi 
Ligure, della preziosa col-
laborazione del Centro Ora-
fo fratelli Ghio di Serraval-
le Scrivia, e, in questa XXVI 
edizione è diretto al mondo 
del lavoro, a quanti , donne e 
uomini dal 1903 hanno con-
tribuito a fare della “Novi” un 
marchio affermato in Italia e 
all’estero, simbolo dell’ope-
rosità dei novesi. 
Il premio va alla Società 
Elah Dufour Novi,  la qua-
le ha mantenuto e rilanciato 
il marchio “Novi” garanten-
do importanti prospettive di 
sviluppo del nostro territorio, 
consolidandone la vocazio-
ne storica alla produzione di 
qualità nel settore  dolciario.        

Marta Calcagno

PREMIO TORRE D’ORO 2010

TRISOBBIO A TAVOLA CON TRE SERATE
“Trisobbio a tavola”è l’inizia-
tiva che prende il via sabato 2 
ottobre presso la Vineria del 
Cavaliere. Si tratta di tre ap-
puntamenti ideati dal Comune 
di Trisobbio con Biodivino e 
il patrocinio della Provincia di 
Alessandria e la condotta Gavi 
– Ovada di Slow Food. Sono le 
aziende del territorio trisobbiese 
che presentano le serate gastro-
nomiche ognuna con un menù 
particolare. Sabato 2 ottobre in 
tavola sformatino di zucca, ta-
gliatelle ai funghi, arrosto e co-
stine al forno con patate, bunet 
a nostra cura e torta di Trisob-
bio. Sabato 6  Novembre serata 
con tagliere di salumi nostrani, 
tagliolino al sugo di salsiccia, 
brasato con polneta, panna cotta 

con salsa al caco e torta del Ca-
stello. Infine sabato 4 dicembre 
menù con cotecnhino con purea 
di lenticchie, ravioli al sugo o in 
tazza, bollito misto e bagnet, pa-
nettone artigianale. Alla presen-
tazione della manifestazione in-
terventi di Enzo Codogno dello 
Slow Food Gavi – Ovada, Gian 
Luigi Corona dell’Onav provin-
ciale, Daniela Ferrari presidente 
Biodivino, Lucia Barba ricerca-
trice e storica dell’enogastro-
nomia locale oltre al sindaco di 
Trisobbio Marco Comaschi e 
l’Assessore alle attività econo-
miche Mario Arosio. 
Per prenotazioni telefona-
re tutti i giorni dalle 18 alle 
23 esclusi i lunedì al numero 
0143/87.12.74. 


