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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!

Contiene l’inserto

12 pagine 
interamente dedicate 

a Predosa

Padova - L’Assemblea 
dell’Anci (Associazione 
Nazionale Comuni Italia-
ni) che si è svolta a Pado-
va dal 10 al 13 novembre 
scorso, ha visto nella gior-
nata d’apertura la presen-
za del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Na-
politano il  quale ha elo-
giato i Sindaci per il loro 
prezioso impegno quoti-
diano sul territorio ed ha 
ribadito i temi legati all’U-
nità nazionale. A seguito 
è intervenuto il Presidente 
nazionale dell’Anci, Ser-
gio Chiamparino, Sindaco 
di Torino, il quale, pur ri-
conoscendo lo stato di cri-
si in atto specie nel  mon-
do occidentale, ha chiesto 
al Governo di attuare a fa-
vore dei comuni provvedi-
menti pur limitati ma certi 
ed in particolare allegge-
rire il patto di stabilità, in 
modo da consentire a quei 
comuni in regola con i con-
ti di poter fare investimenti 
in opere pubbliche con le 
risorse economiche in loro 

Comuni virtuosi, 
comuni spreconi

le, tanto per fare esempi, in 
un’ottica   di  “economici-
tà, efficienza e di riduzione 
delle spese” come si recita al 
comma 30 della Legge 122 
del 30 luglio 2010, non di-
menticando altresì il fare si-
stema con la Provincia e la 
Regione di appartenenza.   
Sono quindi necessari incon-
tri programmatici e puntuali 
che consentano di monitora-

re il raggio di azione d’in-
tervento, omogeneizzandosi 
con il territorio di riferimen-
to.  
Nelle nostre zone dobbia-
mo tuttavia sottolineare che 
in questi anni questo proces-
so di integrazione è già sta-
to in parte attuato: vedasi il 
Consorzio Servizi Sociali, 
Trasporti, Servizi Scolastici, 
Polizia Municipale, servi-

 Con il 
 1° gennaio 
2011 dovrebbero 
entrare  in vigore le 
nuove disposizioni di 
legge che prevedono la 
gestione delle funzioni 
fondamentali dei 
Comuni al di sotto dei 5 
mila abitanti in forma 
associata, ma molti 
amministratori locali 
sperano in una deroga, 
intesa non come un 
rinvio al problema, ma  
per delineare meglio un 
piano attuativo chiaro e 
ben definito

Rondinaria - Cosa potreb-
bero trovare con il nuovo 
anno  i Comuni  fino a 5000 
abitanti in materia di fede-
ralismo fiscale? 
Questo uno dei tanti interro-
gativi a cui sono chiamati i 
primi cittadini in relazione 
alle recenti leggi che punta-
no una particolare attenzio-
ne alla programmazione e 
alla gestione dei servizi co-
munali. In parole sempli-
ci significa che gli Enti Lo-
cali dovrebbero esercitare 
le funzioni fondamenta-
li in forma associata: tutela 
dell’ambiente, servizi socia-
li,  viabilità e trasporto pub-
blico, scuole, polizia locale, 
asili nido,  protezione civi-

zio Smaltimento Rifiuti che 
sono realtà concrete di riferi-
mento con risultati positivi. 
Quindi il cambiamento di 
per sé non è una novità: il 
dubbio resta nella futura 
gestione e  nell’autonomia 
impositiva che il Comune è 
chiamato ad esercitare, cioè 
alla completa revisione delle 
tariffe  che necessariamente 
è costretto a richiedere ai cit-
tadini per garantire i servizi, 
visto il decentramento in ter-
mini economici dal governo 
centrale. 
Il tutto si scontra ancora  con 
la grave  crisi economica 
che stiamo vivendo, per cui 
molti sono i Sindaci, scet-
tici sui tempi di attuazione 
della Finanziaria, che do-
vrebbe entrare in vigore dal 
1 gennaio 2011,  e che spe-
rano  così  in una deroga in-
tesa non come un rinvio al 
problema, ma  per delinea-
re un piano attuativo chiaro 
e ben definito in ordine alla  
stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica.  

Luisa Russo

Cosa porterà il 2011 
ai piccoli comuni?

Capriata d'Orba

Svolta nell'annosa vicenda «Tenuta Villa 
Orsini». La «Residenza del Principe 

S.p.A.» nuova interlocutrice del Comune
Tutto a pag. 3 in una intervista al Sindaco Pier Sandro Cassulo

segue a pag. 2

A Padova i conti 
dei comuni 
sul tavolo

Inserto a cura del Comune di Predosa e della Biblioteca «Achille Pesce»

L’angioletto 
Fabio Icardi contiene  da pag. 65 a pag. 95

30 pagine curate da bambini, ragazzi e insegnanti
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La Soap-politics e i ruderi 
romani

Riflessioni a ruota libera di Ester.
Ester… nando…!!!

Il crollo della casa dei gladia-
tori a Pompei è un segno, un 
simbolo di qualcosa che ha 
fatto il suo tempo e non reg-
ge più. Anche in questa Roma 
del 2010 tra le più alte cariche 
dello Stato è in atto un duel-
lo tra moderni gladiatori dove 
nell’arena c’è in gioco il po-
tere, la visibilità, gli interessi 
personali. Un duello combat-
tuto a colpi di sfiducia reci-
proca, basati su argomenti di 
sabbia impastati con l’acqua 
sporca portata da televisioni e 
giornali. 
Mentre il Nord-est affoga let-
teralmente e in silenzio, a 
Roma si usa il paravento del 
crollo delle antiche pietre (è 
chiaro che sui ruderi ci campa 
un bel po’ di gente, nel nome 
della storia, s’intende) e per 
questi si scalpita alla grande, 
lasciando sui TG passare qua-
si in secondo piano le case e 
le campagne invase dalle ac-
que di torrenti e fiumi offesi 
dall’incuria degli uomini. 
Intanto, incurante delle richie-
ste di rinnovamento che ven-

gono dalla gente, qualcuno 
cerca di farci credere che ciò 
che deve scandalizzare e pre-
occupare gli italiani in questo 
momento sono le barzellette 
e le avventure del Premier. Si 
sono perse di vista le priorità!!
Senza nulla togliere la valore 
dell’antichità, non siamo più 
ai tempi dei gladiatori, dove il 
“popolo bue” si divertiva ve-
dendo scorrere il sangue ed 
era tenuto buono con panem 
et circenses. I realities, le sto-
rie squallide, le inchieste mor-
bose non possono diventare il 
nostro pane quotidiano. Sa-
rebbe il trionfo dell’apparen-
za e del pettegolezzo che di-
stoglie i cervelli dai problemi 
reali e dal lavoro e i risulta-
ti ottenuti da un governo tra i 
più odiati della storia. 
Ciò che deve realmente scan-
dalizzare è la perdita di pudo-
re di certi personaggi che una 
volta eletti sotto una bandie-
ra e un programma vincenti, 
pensano di poter dare un cal-
cio a chi li ha votati e soste-
nuti e spaziare liberamente in 

lungo e in largo per tutto l’ar-
co costituzionale, fare e di-
sfare partiti, cambiare idee e 
programmi, trasformare gli 
alleati in avversari e così via 
senza rinunciare alla poltro-
na, allo stipendio e ai privile-
gi. Troppo comodo!
Tutto il resto sono chiacchie-
re e tra chi si svaga in festini 
circondato da donnine allegre 
e chi invece se le “sposa” e se 
le porta in giro con lo strasci-
co di tutto il loro pesante e di-
scutibile passato (e presente) 
non vogliamo dire chi sia me-
glio. Sicuramente è peggio chi 
usa come suoi i soldi pubblici 
o chi si è macchiato di noncu-
ranza, presunzione, arroganza, 
come quegli amministratori 
che (finalmente!) si sono visti 
recapitare l’accusa di attenta-
to alla salute pubblica e diffu-
sione di epidemia per il man-
cato smaltimento dei rifiuti 
(vedi Campania). Ma a notizie 
come questa che risalto viene 
dato? (ndr: su La Stampa del 
9 novembre 2010 la notizia 
dell’avviso di garanzia al Sin-
daco di Napoli, Rosa Russo 
Jervolino, e all’ex presidente 
della Regione Campania, An-
tonio Bassolino, per l’accusa 
di “epidemia colposa” in con-
corso con altre 36 persone per 
fatti risalenti al 2007 e 2008, 
appare solo a pag. 19 su uno 
spazio ridotto di due colonne)
Vergogna quindi agli incon-
cludenti dibattiti tv e tra-
smissioni radiofoniche che 
sprecano tempo e denaro dei 
contribuenti con falsi mora-
lismi e sondaggi idioti. Ver-
gogna a quei politici che alle 
nostre spalle e con i nostri sol-
di vivono fuori dalla storia e 
intralciano il cammino rifor-
matore. Speriamo che prima 
o poi facciano la fine di quei 
ruderi!

Ester Matis

possesso, oggi blocca-
te dal patto stesso. Nel cor-
so dell’assemblea è emerso, 
seppur in modo sommerso, 
il tema che a mio parere sta 
dividendo le forze politiche 
anche trasversalmente 
e cioè il problema 
della differente 
realtà economi-
ca tra Nord e Sud 
Italia. Il sotto-
scritto è stato uno 
dei pochi che 
ha avuto il co-
raggio di dir-
lo apertamente 
nella riunione 
della Consul-
ta nazionale 
dei piccoli co-
muni. Quando 
un comune di 
3.400 abitan-
ti in provincia 
di Messina ha 
un corpo dei 
Vigili urbani 
composto da 
12 agenti compresi i graduati 
e la nostra Unione di Comu-
ni, pure di 3.400 abitanti,  ne 
ha uno con l’aggiunta di die-
ci ore mensili di un Agente 
di un’altra Unione per poter 
eseguire i controlli stradali, 
si può comprendere perché il 
Governo sia obbligato a vieta-
re il turn over per il personale 
con una norma che poi finisce 
per penalizzare i comuni del 
Nord che a suo tempo aveva-
no assunto solo il personale 
indispensabile. Quando era 
ormai prassi che solo i Co-
muni e le imprese del Nord 
attingevano ai finanziamen-
ti comunitari  facendoli frut-
tare con una costante attività 
lavorativa, e questo consenti-
va ai cittadini dei comuni del 
Centro sud molti “privilegi”, 
si può parimenti comprende-
re che oggi tutto questo non è 

più possibile perché i finan-
ziamenti europei stanno an-
dando prioritariamente alle 
nazioni di nuovo ingresso 
nella Comunità europea ed 
inoltre la crisi non consen-
te più alle imprese del Cen-
tro nord di produrre per tut-
ta la nazione. È chiaro però 
che i problemi economici 
nei comuni del Sud sono 
decisamente maggiori, la 

disoccupazione ha 
percentuali altis-

sime, i redditi 
pro capite sono 
tra i più bas-
si e la crimi-
nalità organiz-

zata trionfa in 
queste situazioni 

ed io non so qua-
le potrebbe essere 
lo strumento che 
un qualsiasi Go-
verno possa usare 
per risolvere que-
sta situazione, ma 
io fortunatamen-

te sono solo un sindaco di un 
paese di 2.000 abitanti!!!. 

Pier Sandro Cassulo

continua dalla prima pagina - Comuni virtuosi, comuni spreconi

L'Arca di Noè di Davide Ferreri

La delusione peggiore è essere stoppati sul più bello, 
come nelle barzellette dove si torna indietro sulla soglia 
dell’ultima porta. Fino a non più di un decennio fa l’impe-
rativo era preciso e assillante: ci voleva per forza il pezzo 
di carta, come minimo il diploma, la scuola come unico 
accesso per il futuro, la teoria prima di tutto. Adesso, in 
breve, si è capovolto tutto, “con la cultura non si mangia” 
e sotto con il lavoro produttivo. Che peccato. Come can-
tava Enzo Jannacci “se me lo dicevi prima”. 

Se me lo dicevi prima
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www.cassulo.net per vedere il video del trenino di Pierino  "Ir Quinze" Cassulo

dal Palazzo Municipale - 
Grande colpo di scena nel 
Consiglio Comunale di Ca-
priata d’Orba (Al) del 5 no-
vembre ultimo scorso, per 
quanto riguarda la ormai an-
nosa pratica immobiliare tu-
ristico sportiva della Tenuta 
Villa Orsini s.p.a.. La S.p.a. 
Tenuta Villa Orsini sta ceden-
do la proprietà dell’area sulla 
quale dovrebbe sorgere il con-
trastato, ormai da anni, pro-
getto immobiliare turistico 
sportivo ad un’altra società, la 
Residenza del Principe S.p.a., 
che subentrerebbe in toto nei 
rapporti con l’Amministrazio-
ne comunale rispondendo a 
questa su tutti gli oneri e pen-
denze che la Tenuta Villa Or-
sini s.p.a. ha ed eventualmente 
avrà nei confronti del comune 
di Capriata e dei suoi ammini-
stratori. A tal fine il rappresen-
tante della nuova Società, che 
è sostanzialmente costituita 
da un gruppo d’imprese edi-
li lombarde, ha consegnato al 
Sindaco nel corso del Consi-
glio Comunale un atto d’im-
pegno unilaterale che  pub-
blichiamo a lato. Il Consiglio 
Comunale ha deliberato, con il 
voto favorevole della maggio-
ranza ed un’astensione della 
minoranza, la disponibilità a 
rivedere il Piano Regolatore 
comunale tenendo conto an-
che dell’entrata in vigore della 
Legge regionale 20/99 a con-
dizione che non venga meno il 
rispetto delle normative tecni-
che e giuridiche e l’approva-
zione degli Enti designati dal-
le leggi stesse.  Nel merito di 
questa inaspettata svolta ab-
biamo sentito il Sindaco Pier 
Sandro Cassulo: “Innanzitut-
to devo precisare che il percor-
so per arrivare ad una defini-
tiva soluzione è ancora lungo 
e tortuoso. Abbiamo chiesto 
all’Assessorato all’Urbani-
stica della Regione Piemonte 
un incontro per avere chiari-
menti sull’applicazione della 
legge 20 alla base delle nuo-
ve richieste della Società, in-
contro che ha avuto luogo  a 
Torino il giorno 8 novembre 
con la presenza anche del fun-
zionario all’urbanistica della 

La società La Residenza del Principe s.p.a. 
(di seguito “La Società”), con sede in Mila-
no (MI), Via Gian Battista Vico nr. 32, qui 
rappresentata dall’avv. Amos Pradelli nel-
la sua qualità di nominato membro del CDA 
ed espressamente autorizzato dall’assemblea 
dei soci in tal senso, subordinatamente alla 
disponibilità dell’ Amministrazione comuna-
le ad approvare il nuovo progetto riguardante 
la Tenuta Villa Orsini, “presentato al Con-
siglio Comunale riunito in seduta ufficiale il 
giorno 05 novembre 2010, 

fatti salvi 
l’approvazione del progetto generale da parte 
della Regione Piemonte in occasione dell’in-
contro del giorno 08/11/2010;
il rispetto della piena fattibilità sotto tutti i 
profili tecnici e giuridici del progetto;
la relativa approvazione degli Enti designati;
il giudizio discrezionale di corrispondenza 
all’interesse pubblico di tale approvazione;

si impegna
in modo unilaterale ed irrevocabile per tre 
anni a quanto segue:

La Società sarà l’unica e diretta interlocutri-
ce dell’Amministrazione comunale per l’iter 
di svolgimento dell’intero progetto di Tenuta 
Villa Orsini.

La Società si impegna a surrogare Tenuta 
Villa Orsini S.p.a nonché Società ed Enti 
alla stessa collegabili qualora si verificas-
se inadempienza, a seguito di richiesta degli 
interessati, nel pagamento di quanto even-
tualmente dovuto a qualsiasi titolo al Co-
mune di Capriata d’Orba, al Sindaco, agli 
Amministratori comunali, ai dipendenti ed 
ai tecnici incaricati a seguito di Sentenze fa-

vorevoli ai suddetti, in sede civile, penale ed 
amministrativa nei procedimenti pendenti ed 
in quelli che venissero ancora intrapresi nei 
confronti degli stessi soggetti da Tenuta Vil-
la Orsini s.p.a. e da Società od Enti ad essa 
collegabili, il tutto anche in caso di Senten-
ze sostanzialmente favorevoli ai suddetti, ma 
con spese compensate. Per i procedimenti 
già conclusi e passati in giudicato, La Socie-
tà dovrà provvedere a versare gradualmente 
quanto dovuto al Comune di Capriata d’Or-
ba, al Sindaco, agli Amministratori comuna-
li, ai dipendenti ed ai Tecnici incaricati da Te-
nuta Villa Orsini S.p.a. e da Società od Enti.

La Società provvederà a versare le somme 
dovute al Comune a titolo di canoni e tributo 
locali arretrati da Tenuta Villa Orsini S.p.a. 
nonché da Società od Enti alla stessa colle-
gati.

La Società si impegna, per quanto possibi-
le, a risolvere consensualmente, anche con la 
mediazione del Sindaco, le conflittualità av-
viate da Tenuta Villa Orsini S.p.a. e/o da So-
cietà ed Enti ad essi collegabili con persone 
od imprese del territorio.

Con la definitiva approvazione degli atti di 
competenza comunale la presente proposta 
diviene irrevocabile senza necessità di ulte-
riori pattuizioni ed il Comune potrà preten-
derne la totale esecuzione da parte della So-
cietà.

La Residenza del Principe S.p.a.
Avv. Amos Prandelli

Milano, lì 5 novembre 2010

Atto unilaterale d’impegno nei confronti 
del Comune di Capriata d’Orba

Provincia di Alessandria. In 
questo incontro – ci ha infor-
mato Pier Sandro Cassulo - è 
emerso che  è possibile l’ap-
plicazione della legge 20 sicu-
ramente  per la Tenuta, molto 
più difficile rimane l’applica-
zione stessa su fabbricato ex 
distilleria Montobbio, anche 
se in questo caso la Direzio-
ne ha chiaramente lasciato in-
tendere che l’opera di bonifi-
ca dell’area, che sicuramente 
sarà particolarmente onerosa, 
potrebbe essere premiata nel 
contesto di un bilanciamento 
costi/ricavi. Comunque il tut-
to dovrà essere portato avan-
ti con un percorso di variazio-
ne degli strumenti urbanistici 
che non sarà certo breve. Ov-
viamente – conclude il Sinda-
co - le aspettative della nuo-
va Società erano tese ad avere 
tempi rapidi per l’apertura 
dei cantieri, ma considerato 
che l’Amministrazione comu-
nale ha ferma intenzione di 
portare avanti il progetto con 
la nuova Società, credo che 
non ci saranno problemi a ri-
spettare i tempi dovuti.” 
Non ci stupiscono certamen-
te le affermazioni del Sinda-
co sulla volontà della maggio-
ranza dell’Amministrazione 
comunale favorevoli al pro-
getto, infatti la posizione del 
Sindaco fin dall’ormai lonta-
no 2006 è sempre stata quel-
la di essere propenso al pro-
getto a condizione che fossero 
rispettate tutte le norme di 
legge in vigore; questa sua 
posizione moralmente intran-
sigente, cosa ormai rara nella 
nostra classe politica attuale,  
gli è costata anni di denuncie 
penali e civili, che, nel tenta-
tivo di condizionarlo, hanno 
coinvolto anche i suoi stessi 
famigliari, ma oggi dopo tut-
te le sentenze a lui favorevoli 
ed i numerosi rinvii a giudizio 
per reati penali dei responsa-
bili della Tenuta Villa Orsi-
ni S.p.a. questa nuova svolta 
potrebbe significare un futuro 
certo per le casse comunali e 
per il nostro paese e chi nella 
redazione, come chi scrive, è 
un capriatese non può che dir-
gli: “Grazie comunque vada,  
Pier Sandro”.   

Gian Battista Cassulo

 La Tenuta  
 Villa Orsini 
S.p.a. sta cedendo la 
proprietà dell’area, 
sulla quale dovrebbe 
sorgere il contrastato, 
ormai da anni, progetto 
immobiliare turistico 
sportivo, ad un’altra 
società, la Residenza 
del Principe S.p.a., 
che subentrerebbe in 
toto nei rapporti con 
l’Amministrazione 
comunale 

Nell'immagine l'originario progetto 
ipotizzato da Tenuta Villa Orsini spa

Svolta nell'annosa vicenda «Tenuta Villa Orsini»
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(b.c.) - Il Vice Presiden-
te del Consiglio regiona-
le, dott. Riccardo Molina-
ri (nella foto) ci comunica 
che sino al 31 agosto 2011 
sono state sospese le nor-
me per il taglio della legna 
in attesa di un nuovo rego-
lamento più moderno ed 
efficace. In questo lasso di 
tempo sarà possibile il ta-
glio della legna in aree en-
tro i 2 mila metri quadrati 
senza alcuna comunicazio-
ne alla  Forestale della Re-
gione.

taglialegna 
faCilitati

P U N T O

IL

COSTA POCO MA RENDE TANTO!!!
 GRAZIE ALLE SUE 10.000 COPIE DISTRIBUITE 

IN MODO GRATUITO E CAPILLARE SU UN TERRITORIO CHE, 
PARTENDO DALLA VALLE STURA E DALL’ALTA VALLE 

DELL’ORBA, ABBRACCIANDO L’OVADESE, LA VAL LEMME, IL 
NOVESE E LA VAL BORBERA, GIUNGE SINO IN VALLE SCRIVIA...

www.inchiostrofresco.it - redazione@inchiostrofresco.it
Tel. 0143/46.569 - Via Cara, 4 - 15060 Capriata d’Orba (AL)

Chi desidera sostenere “l’inchiostro fresco” e “l’inchiostrino” 
può effettuare una donazione versando un contributo 
sul Conto Corrente Postale n. 68492081 intestato a: 

Associazione Club Fratelli Rosselli

IL MIGLIORE 

STRUMENTO

PER LA VOSTRA

PUBBLICITÀ?

Dal federalismo una nuova  
etica sociale per stare insieme

di Daniele Poggio

Quando Umberto Bossi e la 
Lega predicano la necessità di 
concorsi su base regionale e 
del decentramento dei mini-
steri lo fanno per motivi ben 
precisi e non certo per spirito 
sovversivo. Guardiamo cosa 
è successo all’ultimo concor-
so per la professione di nota-
io: alla seconda prova scrit-
ta è successo il finimondo fra 
i candidati perché la traccia 
d’esame era 
praticamente 
uguale ad una 
esercitazione, 
anche presen-
te su internet, 
già fatta ese-
guire da una 
scuola notari-
le romana ai 
propri allievi. Inoltre, era di-
scutibile la composizione del-
la commissione d’esame, nel-
la quale non compariva un 
solo membro del Nord, ma sei 
magistrati romani, tre docenti 
romani (di cui uno sostituito 
all’ultimo) e sei notai, tutti del 
Sud. La prova è stata sospesa 
per “motivi di ordine pubbli-
co”, ma la cosa scandalosa non 
è certo la reazione dei candi-
dati, bensì l’ennesima truffa 
da parte di un sistema che va 
cambiato profondamente: in 
questo caso è andata così, ma 

quanti altri concorsi, nei rami 
più disparati, si sono svolti re-
golarmente truccati? 
Per quanto riguarda il decentra-
mento dei ministeri il discorso 
è simile. La Lega non pretende 
nulla di strano, visto che in al-
tre nazioni europee, ad esem-
pio l’Inghilterra e la Francia, 
i ministeri sono dislocati nel-
le principali città e non con-
centrati esclusivamente nella 

capitale. An-
che in Italia 
sarebbe una 
grossa op-
portunità per 
tanti nostri 
giovani qua-
lificati avere 
la possibili-
tà di lavorare 

nel pubblico e vicino a casa, 
senza “passare” da Roma. 
Altro che razzismo! Queste 
questioni sono veramente im-
portanti per il Nord, la Lega 
le porta avanti da sempre con 
la battaglia per il federalismo. 
Ora, le polemiche, gli scalda-
letti, e ad ultimo l’ombra del-
la crisi di governo rischia-
no di paralizzare nuovamente 
l’avviato processo di riforme. 
Chiediamoci tutti a chi dire 
grazie di questo “impaluda-
mento”: forse a chi i voti li 
prende da Roma in giù!

 Nella foto da sinistra il vicepresidente del Consiglio Regionale, Riccardo 
 Molinari, l’europarlamentare Oreste Rossi e il segretario zonale Daniele 
Poggio nella nuova sede “capriatese” della Lega Nord

La leva del '60 in festa

La Lega Nord «cambia casa»

capriata d’Orba - All’Albergo ristorante “Il 
Moro” si sono ritrovati il 7 novembre i giovani ca-
priatesi del 1960. Dopo la messa officiata da Don 
Aldo Dolermo i “ragazzi” si sono seduti attorno 
ad un tavolo per un bel pranzo di “leva”, dove 
hanno brindato alla “meglio gioventù”!!!! Auguri 
anche dalla redazione de l’inchiostro… (b.c.)

Da sinistra: Puente Garcia Beatriz, Loret-
ta Cazzulo, Roberto Semino, Maria Grazia 
Ponte, Claudia Montessoro, Massimo 
Bagnasco, Piera Semino, Piero Benso, 
Lucia Caviglia, Maria Mantoan, Angela 
Guencio, Franco Protto, Claudio Gaglio-
ne, Pasquale Marchelli, Enrico Primo, 
Claudio Bianchi

 La Lega non 
 pretende nulla 
di strano. Ad esempio in 
Inghilterra e Francia, i 
ministeri sono dislocati 
nelle principali città e 
non concentrati 
nella capitale

capriata d’Orba - Le bandiere della Lega 
non sventolano più sul limitare della piazza 
Garibaldi di Capriata d’Orba? Niente pau-
ra, la sede non è sparita, si è solo spostata più 
avanti,  in via Roma 50, in locali rinnovati 
e “rinverditi”, come dimostra il colore del-
le pareti. Per inaugurare il nuovo ufficio, sa-
bato 20 novembre si è tenuta una serata alla 
presenza dell’eurodeputato On. Oreste Ros-
si e del Consigliere Regiona-
le Riccardo Molinari. Oltre 
ottanta persone, tra militan-
ti, sostenitori, simpatizzanti 
e autorità locali si sono ritro-
vati, riempiendoli, nei loca-
li della Associazione Amici 
dell’Alto Monferrato (die-
tro l’antica torre) dove è sta-
ta offerta una cena a base di 
prodotti locali (capriatesi). Il 
dott. Poggio Daniele, segre-
tario di sezione e vicesinda-
co, ha ringraziato sindaco e 
membri del consiglio comu-
nale per la loro presenza e 
per gli oltre sei anni di lavo-
ro svolto in modo impeccabi-
le che hanno visto la realiz-
zazione di opere di notevole 
importanza, sottolineando 

inoltre il ruolo di mediazione che il gruppo 
Lega Nord ha svolto in questi anni e la regia 
del sindaco Pier Sandro Cassulo.
Non poteva mancare nella serata uno sguar-
do di attenzione all’esterno e precisamente 
alla sciagura che ha colpito il Veneto con le 
ultime esondazioni. 
Il segretario Poggio ha fatto notare lo scar-
so risalto dato dai media alla drammatica al-

luvione e ha ricordato che le 
oltre 1300 sedi della Lega 
Nord di tutte le regioni, stan-
no raccogliendo fondi per i 
fratelli veneti. Anche nella 
serata di sabato i convenuti 
hanno dato il proprio contri-
buto raggiungendo la cifra di 
circa 300 euro.
La nuova sede della sezione 
Lega Nord Alto Monferra-
to sarà aperta ogni mercoledì 
sera dalle ore 21.00. A que-
sto proposito ricordiamo che 
è sempre aperta la campagna 
tesseramento per i sostenito-
ri che con 10 euro possono 
dare un aiuto alla causa pa-
dana.

Ester Matis
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Taglio
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Tinte
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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

ALBERGO RISTORANTE

ITALIA
di Perasso Alberto

Tel. 0143.841115
Fax 0143.882245

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

la visita dell’assOCiaziOne Maria bOer

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. 348/38.41.058

A mezzogiorno piatti caldi e freddi

Capriata d’Orba

(a.m.m.) - Sabato 23 otto-
bre il Comune di Franca-
villa Bisio ha ricevuto la 
gradita visita di un’ampia 
rappresentanza dell’Asso-
ciazione Insegnanti Maria 
Boer, costituita a Genova Ri-
varolo nel 1989 e formata da 
insegnanti in servizio e quie-
scenza, da familiari e amici. 
L’Associazione, senza fini di 
lucro, svolge parecchie at-
tività culturali e ricreative 
da ottobre a giugno di ogni 
anno. Questa visita è stata 
fortemente voluta dal Presi-
dente dell’Associazione, sig. 
Giovanni Masi, e dalla Prof.
ssa Gisa Bagnara Mattrel, 
consigliere di amministrazio-
ne della stessa Associazione. 
Gisa, legata a Francavilla Bi-
sio per motivi familiari e da 
tempo sostenitrice delle atti-
vità della Pro Loco, è autri-
ce del libro “Francavilla Bi-
sio e dintorni: ripercorrendo 
il passato” (edito nel 2009 a 
cura della nostra Pro Loco) 
per il quale ha ricevuto il pri-
mo premio alla terza edizione 
2009/2010 del concorso sto-
rico letterario “Casate, Ca-
stelli e Borghi del Monfer-
rato” promosso dal Comune 
di Cremolino in collabora-
zione con Unione dei Ca-
stelli tra l’Orba e la Bormi-
da, Provincia di Alessandria, 
con il patrocinio della Re-
gione Piemonte e la collabo-
razione di Isral, Accademia 
Urbense, Iter, Società stori-
ca del Novese, Pro Julia Der-
thona, Centro Studi in Novi-
tate, Società di Storia Arte e 

Archeologia per le Province 
di Alessandria e Asti, Asso-
ciazione Marchesi del Mon-
ferrato, volto alla valorizza-
zione degli studi storici dei 
nostri luoghi. La motivazio-
ne del premio è stata: “Per la 
qualità della ricerca, metico-
losa, documentata e puntua-
le, e come riconoscimento al 
ruolo della Pro Loco a favo-
re della ricerca storica loca-
le”. Gli ospiti sono stati rice-
vuti nella sala “La Società” 
dal Presidente SOMS Gian-
franco Mazzarello e dal Vi-
cepresidente Pro Loco Bruno 
Filippo Mazzarello e hanno 
potuto gustare i prodotti lo-
cali; in seguito la comitiva ha 
proseguito la visita a Fran-
cavilla rimanendo a lungo 
presso la Biblioteca Civica e 
il Centro Studi J.F.Kennedy, 
per poi recarsi a scoprire gli 
esterni e la Corte delle Log-
ge del Castello Guasco e in-
trattenendosi a leggere gli 
otto pannelli esplicativi re-
alizzati nell’ambito del pro-
getto UNPLI “Percorsi di 
vita e patrimonio immate-
riale della tradizione”, po-
sti in altrettanti punti del ter-
ritorio (la Biblioteca Civica, 
la SOMS “La Fratellanza”, lo 
Stand Pro Loco degli Spazi 
Pubblici, la Fontana, la Ma-
donnetta, il Comune, la Chie-
sa parrocchiale e il Castello 
Guasco). Tappa successiva 
è stata la tenuta Bisio, dove 
i visitatori hanno potuto am-
mirare le bellezze della villa 
e della cappella e passeggiare 
nei giardini. 

laurea

Genova - Martedi 9 novem-
bre scorso presso l’Univer-
sità degli Studi di Genova, 
Alice Maria Mazzarello ha 
brillantemente conseguito 
la laurea magistrale in An-
tropologia Culturale ed Et-
nologia (votazione 110/110 
con lode) discutendo la tesi: 
“In nome dell’onore. La vio-
lenza sulle donne nella per-
cezione dei migranti maroc-
chini a Genova”. 
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa 
Luisa Faldini; Correlatori: 
Chiar.mo Prof. Bruno Bar-
ba e Dott.ssa Cristina Nota-
rangelo. Le congratulazio-

ni di papà, mamma, Bruno, 
Luca, Elena e nonna Li-
liana. Anche la Redazio-
ne si complimenta con Ali-
ce Maria Mazzarello. (b. c.)

Francavilla Bisio - Saba-
to 6 novembre alle ore 16.00 
nella Chiesa parrocchiale di 
Francavilla Bisio si è tenu-
ta la Messa per commemora-
re i Caduti della Prima Guer-
ra Mondiale. Al termine della 
funzione religiosa, il corteo 
aperto dal tricolore si è recato 
presso il Municipio per la so-
lenne cerimonia: davanti alle 
lapidi recanti i nomi dei cadu-
ti, il Sindaco Mario Mazza-
rello, prendendo spunto dalle 
parole pronunciate dal Presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano in occasione 
della cerimonia svoltasi il 4 
novembre presso l’Altare del-
la Patria a Roma, desideran-
do far conoscere un episodio 
poco noto della nostra patria, 
ha catturato l’attenzione dei 
numerosi presenti leggendo 
il bollettino di guerra n. 1268 
scritto dal Generale Armando 
Diaz il 4 novembre 1918, in 
cui si annuncia la vittoria con-
tro l’esercito austro-ungarico. 
La cerimonia è poi proseguita 
con la narrazione della storia 
del Milite Ignoto, un anoni-
mo combattente caduto in bat-
taglia e scelto come simbolo 
dell’onore militare. La storia 
ricorda che tra tutti i periti in 
guerra non identificati, furo-
no scelte undici salme prove-
nienti dalle zone di Rovereto, 
Dolomiti, Altipiani, Grappa, 
Montello, Basso Piave, Ca-
dore, Gorizia, Basso Isonzo, 
San Michele e il tratto da Ca-
stagnevizza al mare. Le spo-
glie dei soldati furono ricove-
rate a Gorizia e trasportate ad 

Aquileia il 28 ottobre 1921; 
in quel luogo fu scelta la sal-
ma che avrebbe rappresenta-
to il sacrificio di seicentomila 
italiani. La scelta venne com-
piuta da una popolana, Maria 
Bergamas di Trieste, il cui fi-
glio Antonio aveva disertato 
dall’esercito austriaco per ar-
ruolarsi nelle file italiane, ed 
era caduto in combattimento 
senza che il suo corpo potesse 
essere riconosciuto. 
I dieci corpi rimasti furono 
tumulati ad Aquileia, men-

tre la salma prescelta, da quel 
momento identificata come il 
Milite Ignoto, fu trasporta-
ta a Roma e tumulata nel sa-
cello dell’Altare della Patria 
il 4 novembre 1921. Al Mili-
te Ignoto fu concessa la me-
daglia d’oro con questa moti-
vazione: “Degno figlio di una 
stirpe prode e di una millena-
ria civiltà, resistette inflessi-
bile nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio nelle 
più cruente battaglie e cadde 
combattendo senz’altro pre-
mio sperare che la vittoria e 
la grandezza della patria.”
In chiusura della solenne ce-
rimonia commemorativa il 
Vicesindaco Rosa Mazza-
rello, Ministro Straordinario 
dell’Eucarestia, ha pronun-
ciato alcune preghiere a suf-
fragio dei Caduti. (a.m.m.)

La commemorazione dei Caduti
 Furono scelte 
 tra quelle non 
identificate, undici 
salme di soldati caduti 
sui vari fronti, ed una 
divenne quella del 
Milite Ignoto
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P A N I F I C I O
di Luca Albertin 

Venite a gustare 
l’impareggiabile 

farinata «Albertin»

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

PANE CON LA POLENTA

CONSEGNE A DOMICILIO

farinata «

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

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  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

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

•

nOMinatO il direttivO della CrOCe verde

Bosio - Si è tenuta a inizio 
novembre l’Assemblea stra-
ordinaria dei soci della Cro-
ce Verde di Bosio per la no-
mina del nuovo direttivo in 
seguito alla caduta del pre-
cedente per fine mandato. 
In realtà, i termini del vec-
chio mandato erano scadu-
ti già da alcuni mesi, ma l’e-
lezione delle nuove cariche 
è stata rinviata a causa del-
le oggettive difficoltà che la 
Croce Verde si è trovata ad 
affrontare nel 2009, soprat-
tutto a causa della mancan-
za di un numero di volontari 
sufficiente a garantire un ser-
vizio efficiente. Nella scor-
sa primavera la Pro Loco di 
Bosio aveva convocato un 
incontro con la popolazione 
per sensibilizzare i bosiesi 
sulla necessità di mantenere 
operativo il servizio di primo 
soccorso, soprattutto per  un 
paese dove la percentuale di 
anziani è elevata e il Pronto 
Soccorso più vicino dista cir-
ca 20 Km. In tale occasione, 
anche grazie alla presenza di 
un operatore della centrale 
di Alessandria del 118, si era 
discusso in merito all’oppor-
tunità di organizzare il cor-
so per volontario soccorri-
tore a Bosio. Vista la buona 
adesione, soprattutto da parte 
dei giovani, il corso ha avu-
to inizio nel mese di maggio 
e terminerà alla fine 2010, 
quando i volontari che al mo-
mento stanno effettuando le 
ore di tirocinio, riceveranno 
la qualifica di militi del 118 
riconosciuta a livello regio-

nale. In pochi mesi si sono 
così create le condizioni per 
dare nuovo slancio alla Cro-
ce Verde anche attraverso la 
nomina del nuovo direttivo. 
L’Assemblea, presieduta da 
Massimo Merlo, ha votato 
all’unanimità per la ricon-
ferma del Presidente uscente 
Monica Pisello, che in questi 
anni ha dedicato molte ener-
gie per mantenere attivo il 
118 a Bosio. Il ruolo di Vi-
cepresidente è stato affidato 
a Alfredo Merlo, segretaria 
sarà Linda Guido. Le restan-
ti cariche sono: Alessandro 
Poggi responsabile dei mez-
zi, Paola Ghio Responsabi-
le dei Servizi e Paola Mer-
lo tesoriere.  Le cariche sono 
diventate esecutive trascorsi 
dieci giorni dall’elezione. Al 
termine dell’Assemblea la 
rieletta Presidente si dichia-
ra soddisfatta dalla composi-
zione del nuovo direttivo che 
ha il merito di responsabiliz-
zare i nuovi volontari. Anche 
il Presidente della Pro Loco 
Manuel Persano ha volu-
to intervenire ricordando il 
contributo offerto alla Cro-
ce Verde non solo dalla Pro 
Loco, ma anche dall’Ammi-
nistrazione comunale e dai 
bosiesi in generale. In par-
ticolare, parte dei proventi 
delle manifestazioni promos-
se nel 2010 sono stati devo-
luti alla Croce Verde e sono 
serviti tra le altre cose per fi-
nanziare l’acquisto delle di-
vise dei nuovi volontari.

Paola Merlo

Più volte mi sono inoltra-
to in quelli che, un tempo, 
erano estesi boschi di quer-
ce e castagni, immense fon-
ti di sostentamento per la po-
polazione di quei luoghi che 
oggi appaiono impervi, ma 
un tempo ospitali. Ho imboc-
cato i vari sentieri che con-
ducevano alle cascine (al-
cuni non esistono nemmeno 
più), quei sentieri che, all‘e-
poca, erano percorsi conti-
nuamente da giovani, talvolta 
con un carico sulle spalle di 
fieno o legna. Quanti anima-
li hanno consumato gli zoc-
coli su quelle pietre aguzze. 
Quante volte le ruote dei car-
ri hanno battuto quel terreno. 
Oggi tutto ciò può sembrare 
strano, quasi un utopia, ma 
la vita di una volta era quel-
la, in quell’epoca che sem-
bra essere lontano da noi , ma 
che, riflettendo, è più vicino 
di quanto sembri perché quel-
li che oggi sono gli anzia-
ni, un tempo erano i ragazzi 
che percorrevano quei sen-
tieri scoscesi. Di tutto quello 
che era “la vita” contadina ci 
resta poco: i ricordi, qualche 
reperto da museo o da orna-
mento; ma per comprende-
re ciò che è stato basta salire 
lassù, sulle montagne e  ve-
dere le cascine dove vi sono 
nati bambini interamente co-
perte da rovi, con le querce 
che escono dal tetto: una vi-
sione fa venire il groppo alla 

gola. La struttura delle casci-
ne era umile, infatti, erano co-
struite con materiali presenti 
sul territorio, ovvero pietre e 
sabbia dei fiumi incastonate 
senza l’ausilio di cemento, o 
per lo meno in minima parte. 
Il tetto era costituito da assi 
rudimentali di legno (in ge-
nere castagno). La copertu-
ra poteva essere di legno (le 
cosiddette scandole), di tavo-
lette di terra cotta denomina-
te in gergo “pisanin” oppure 
con i classici coppi del me-

desimo materiale, ma possia-
mo trovare vari altri materiali 
spostandoci di paese in pae-
se. Per quanto riguarda la di-
stribuzione interna dei locali 
interna troviamo una cucina 
piuttosto ampia, in genere di-
sposta nel vano sovrastante la 
stalla in modo da preservare 
il calore, e le camere da letto, 
in genere piccole. Ma le strut-
ture, come ho già detto, pos-
sono variare.
La vita si svolgeva in genere 
in cucina o nella stalla, a cau-
sa della presenza di calore. La 
stalla, nelle sere invernali, 
era anche un posto dove sta-
re in compagnia raccontando 
storie ai più piccoli e facendo 
i lavori manuali quali la sgra-
natura del granturco. 
In molti casi, queste casci-
ne sono state scenario di lot-
ta partigiana, nascondigli 
per molti giovani che dopo 
l’8 settembre 1943 hanno la-
sciato le armi per iniziare così 
una guerriglia contro le squa-
dre nazifasciste.  
Purtroppo questi resti che 
narrano un ampia storia del 
secolo scorso  si stanno esau-
rendo, o per lo meno li fac-
ciamo esaurire perché dob-
biamo pensare al presente e 
non troviamo mai un secondo 
per comprendere davvero che 
senza il passato, il presente 
non sarebbe così.

Ian Bertolini

I resti del passato:  
le antiche cascine

Mornese - Mi chiamo Ian Ber-
tolini, sono nato a Genova il 13 
maggio 1996 dove ho trascor-
so i miei anni fino alla quinta 
elementare. Mio nonno è origi-
nario di Mornese dove ho con-
tinuato a venire in campagna 
sino al 2007 e in quell’anno 
ci siamo trasferiti lì definitiva-
mente. Finalmente ho trovato 
il luogo ideale che sognavo da 
anni: il contatto con la natura e 
con il bosco in particolare. Ho 
trascorso le medie a Mornese. 
Oggi studio ad Ovada presso 
il liceo scientifico Bliaise Pa-
scal. Mi ha sempre appassiona-
to la scrittura, già da bambino 
scrivevo storie. In quest’ulti-
mo periodo mi piace dedicarmi 
alla cronaca ma, prima d’ora, 
non ho mai pubblicato nulla.

Ian Bertolini 

Chi è Ian Bertolini?
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GOLD 2000
GOLD 2000

Compro Oro

Via Ruffini 57/B OVADA (AL) - Di fronte  all’ospedale nuovo
cesaregrassi@yahoo.it

328/39.11.970

san CristOfOrO

San cristoforo - Apertu-
ra delle festività natalizie in 
grande stile, sabato 11 di-
cembre alle ore 17 si inaugu-
ra il Presepe Meccanizzato 
ad opera del Gruppo Alpi-
ni ed Amici degli Alpini di 
San Cristoforo, presso la fo-
resteria del Castello, a segui-
re dalle ore 18 un apericena 
nella Bottega Regionale del 
Vino ad opera della locale Pro 
Loco in sinergia con la Sa-
oms, mentre alle ore 21, nella 
Sala del Torchio della Fore-
steria si terrà il concerto na-
talizio dell’Orchestra Junior 
classica di Alessandria, il tut-
to con il patrocinio del Comu-
ne. Dunque torna la tradizione 
del Presepe, non la solita rap-
presentazione, ma sarà com-
posto da  personaggi, luoghi 
e circostanze locali. Sarà pos-
sibile visitarlo nei giorni festi-
vi e prefestivi dalle ore 11 alle 
ore 17, fino al fine Gennaio. 
Inoltre per il primo anno è sta-
to ideato e posto in vendita un 
calendario fotografico del pa-
ese, con scorci naturalistici e 
particolari, che sarà possibile 
acquistare presso gli esercizi 
commerciali locali. Le festivi-
tà si concluderanno e mandate 
in soffitta con la consueta fe-
sta nella serata del 5 Gennaio 
dalle ore 20,30 nel parco del 
Castello Spinola con l’arrivo 
di alcune Befane che, scaldate 
dal tradizionale falò, distribui-
ranno calze ricolme di dolciu-
mi ai più piccini.

Sabrina Cazzulo

Da Natale 
all’Epifania

e i profumi antichi permette-
ranno di calarsi in un’ambien-
tazione agreste e rurale tra-
smettendo un calore del tutto 
eccezionale per una notte di 
dicembre. Nel piazzale della 
Chiesa sarà allestita una ca-
panna, protagonista dell’av-
venimento culmine della se-
rata: l’arrivo di San Giuseppe 
e Maria, nella fedele ripropo-
sizione della scena tipica del-
la natività.
A Mezzanotte, inoltre, per 
tutti coloro che lo desidere-
ranno, sarà possibile assistere 
alla Santissima Messa di Na-
tale presso la Chiesa Parroc-
chiale. Al termine della ce-
lebrazione, sempre in piazza 
della Loggia, saranno distri-
buiti a tutti i partecipanti pa-
nettone e pandoro.
Nella medesima serata si po-

trà visitare anche il sugge-
stivo Presepe permanente 
di San Silvestro, ubicato in 
un sotterraneo a fianco del-
la Chiesa Parrocchiale e im-
preziosito quest’anno di ul-
teriori statue e nuovi scorci. 
La scena della nascita di No-
stro Signore, rappresentata in 
maniera precisa e ricca di det-
tagli, è inserita nell’ambien-
tazione classica di Mornese, 
della quale si possono facil-
mente riconoscere sullo sfon-
do la Parrocchia ed il Castel-
lo, accanto alla ricostruzione 
di momenti tipici della vita 
artigiana e contadina. È sta-
ta allestita, inoltre, un’area 
espositiva, recante tutt’oggi 
più di 70 presepi provenien-
ti da tutto il mondo, dall’A-
laska al Congo, ed arricchi-
ta di anno in anno grazie al 
prezioso contributo dei mis-
sionari pellegrini e delle suo-
re dell’Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice. Il prese-
pe permanente e l’adiacente 
area espositiva saranno visi-
tabili durante la manifestazio-
ne del Presepe Vivente ed al-
tresì durante l’intero periodo 
natalizio e i fine settimana 
dalle ore 15 alle ore 19. In-
fine, un ultimo invito: da ini-
zio dicembre, al centro di via 
Chiesa, sarà possibile visitare 
l’ormai classico presepe alle-
stito con impegno e costan-
za dal giovane Ian Bertolini, 
che, da alcuni anni, fornisce 
il proprio prezioso contri-
buto per allietare le festivi-
tà natalizie mornesine. (s. p.)

(l. r.)  - L’Arcangelo Asso-
ciazione Pinacoteca Vol-
taggio in collaborazione 
con il Circolo Culturale 
“La Via del Sale” di Ge-
nova-Pontedecimo presen-
ta “Il Natale è Presepe” 
esposizione di presepi tra-
dizionali nella chiesa del 
convento dei frati Cap-
puccini di Voltaggio dall’8 
dicembre 2010 al 9 gen-
naio 2011, orario d’aper-
tura: dalle 15 alle 18 tutti 
i giorni festivi (chiuso il 25 
dicembre), apertura straor-
dinaria: 24 dicembre 2010 
dalle ore 21 alle ore 23. In-
gresso ad offerta. 

espOsiziOne di 
presepi a vOltaggiO

Informazioni: 
Tel. 347/46.08.672

e-mail: 
info@pinacotecadivoltaggio.it
www.pinacotecadivoltaggio.it  

Mornese - A Mornese, la not-
te di Natale si tinge di magi-
co, riscoprendo suoni e colori 
di antica memoria, oggigior-
no quasi dimenticati.
L’Amministrazione Comu-
nale, grazie alla collaborazio-
ne dell’Associazione giova-
nile Mornese E20 e di alcuni 
cittadini volontari, organizza-
no, la sera della Vigilia di Na-
tale, il Presepe Vivente, ma-
nifestazione riproposta per il 
terzo anno consecutivo, ma 
che veniva già organizzata in 
quel di Mornese una ventina 
di anni orsono.
L’evento si svolgerà nel cen-
tro storico del paese e punto 
e di ritrovo sarà la Piazza del-
la Loggia, dove, accanto ad 
una ricostruzione del prese-
pe ad altezza d’uomo realiz-
zata grazie al volontariato di 
Franca Sobrero, verranno of-
ferti a tutti vino, focacce, sa-
lumi, castagne, dolci, bibite 
e vin brulé. La manifestazio-
ne avrà luogo lungo via Chie-
sa, al principio della quale, i 
ragazzi delle Scuole organiz-
zeranno un simpatico gioco a 
premi, mentre Babbo Natale 
distribuirà a tutti i bimbi dol-
cetti e caramelle. Procedendo 
verso la Parrocchia, si arrive-
rà al cuore dell’evento: varie 
postazioni di antichi mestie-
ri, artigiani e diversi animali 
tipici della nostra tradizione 
contadina ricreeranno l’atmo-
sfera ideale per rivivere il cli-
ma della natività e dell’attesa 
di nostro Signore. Le luci del-
le torce, i versi degli animali 

Mornese: una Betlemme di Rondinaria
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Monsignor 
Alfredo Scarsi

Profili di personaggi illustri 
dell’Alto Monferrato

A cura di Aldo Barisione

la posta de “l’inchiostro”la posta de “l’inchiostro”
Fotovoltaico sì, 

ma dove?
moltiplicati come funghi negli 
ultimi 20 anni: si potrebbe be-
nissimo costruire delle strut-
ture per sostenere i pannel-
li sopraelevate pochi metri da 
terra, e le auto potrebbero es-
sere posteggiate sotto (stareb-
bero pure all’ombra). I costi 
d’installazione aumenterebbe-
ro leggermente, ma si avrebbe 
un grande risparmio di suolo, 
poiché lo stesso spazio avreb-
be due usi compatibili tra loro, 
un po’ come per l’installazio-
ne sui tetti. I terreni agrico-
li, se non sono più utilizzati, 
si potrebbero al limite lasciar 
tornare al loro stato natura-
le, che alle nostre latitudini è 
normalmente il bosco o fore-
sta (e ne avremmo sì bisogno 
anche di boschi, per riassorbi-
re la CO2 (Anidride carboni-
ca), regolare il clima, fermare 
le frane, favorire la biodiver-

sità, ottenere prodotti di spon-
tanea crescita, e, se si vuo-
le, anche per il paesaggio e la 
possibilità di avere aree ricre-
ative). Ma il punto principa-
le è che i problemi di energia 
e ambiente sono troppo im-
portanti per essere lasciati ai 
semplici meccanismi di mer-
cato, per cui si va a mettere il 
pannello solare dove conviene 
di più economicamente senza 
pensare alle esternalità, cioè ai 
costi, per tutti. Dovrebbe es-
sere la società civile ad indi-
rizzare opportunità e risorse 
dove conviene alla collettività 
e non solo a chi ci vuole gua-
dagnarci sopra. Stando atten-
ti ai ricatti più o meno voluti, 
come accaduto in un comune 
dell’alessandrino, dove si pro-
pone quale alternativa per un 
vasto terreno agricolo di desti-
narlo o ai pannelli fotovoltaici 
o all’insediamento di un cam-
po nomadi. Conoscendo l’av-
versione delle popolazioni per 
gli stanziamenti degli “zinga-
ri”, è chiaro che la prima solu-
zione viene facilmente caldeg-
giata.  Sarebbe invece ora che 
chi ha a cuore il futuro della 
sua terra, e magari anche delle 
terre circostanti, non si adatti 
alla logica del “male minore” 
e provi a vedere le cose con 
maggiore consapevolezza e 
determinazione.

Stefano Rivara

Ovada – L’interessante inter-
vento del dott. Riccardo Riz-
zo apparso sul nel numero di 
Giugno/Luglio de l’inchiostro 
fresco, sotto il titolo: “Alcune 
riflessioni sul futuro energe-
tico”, mi ha stimolato alcune 
osservazioni per quanto con-
cerne gli impianti fotovoltai-
ci installati sui terreni agricoli.
Pienamente d’accordo sul fat-
to che vada incrementato lo 
sfruttamento di fonti di ener-
gia rinnovabili (solare, eolico, 
ecc). Ma sono meno convin-
to sull’opportunità di destina-
re ampie aree di terreni agri-
coli, anche se attualmente non 
coltivati, ai pannelli sola-
ri. Anche perché di superfici 
da utilizzare allo scopo ce ne 
sarebbero davvero tante: tet-
ti di edifici, pubblici e priva-
ti, compresi gli ampi capan-
noni e magazzini industriali, 
le stazioni ferroviarie, gli im-
pianti di distribuzione. Inoltre, 
le ampie aree destinate a par-
cheggio auto, specialmente 
intorno ai centri commerciali, 

Nato a Rocca Grimalda intorno al 1885, 
morto a Rocca il 16/4/1970,ordinato Sa-
cerdote nel 1908, laureatosi nel 1911, re-
sterà in seminario  come Vice Direttore, 
professore e maestro sicuro di verità e di 
vita. Mons. Scarsi sintetizzava in sé, mi-
rabilmente, la più nobile e gloriosa tradi-
zione sacerdotale e ascetica del Clero e 
della Diocesi acquese: era una istituzio-
ne vivente. Pur ricco di scienza ed espe-
rienza, preparava le lezioni con serietà, 
come se fosse la prima volta. Fin dalla 
giovinezza aveva fatto dello studio e del-
la Scienza teologica-morale, giuridica e 

della storia ecclesiastica, il suo impegno più assiduo e appas-
sionato. Alla morte del suo predecessore sarà nominato Vicario 
Generale e si apre per lui un nuovo prezioso capitolo della sua 
vita generosa e sempre di Servizio. Mons. Scarsi ha sempre in-
segnato fino alla veneranda età di ottantacinque anni.
Modesto, pio, giusto quasi oltre il credibile, la regola, il dove-
re, l'obbedienza, la carità delicata e generosa erano per lui cose 
sacre da praticare, prima che essere mero oggetto di disserta-
zione, ecco i fondamenti di vita da lui tracciati. Mons. Scarsi 
si è acquisito un posto d'onore nel clero e nella diocesi sono le 
parole del Vescovo alla sua commemorazione funebre. (a. b.)

Il Comune di Ovada bandisce il concorso «Testimoni di 
Pace». Il bando propone agli studenti di realizzare un elabora-
to sul tema della pace, che metta in risalto il valore della pace 
e della non violenza per la costruzione di una società come 
«territorio di pace».Si tratta di un'iniziativa dall'alta valenza 
educativa e culturale, per cui la Direzione Generale dell'uf-
ficio Scolastico Regionale per il Piemonte, invita i dirigenti 
scolastici delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo 
grado, statali e paritarie, ad assicurare la più ampia diffusione.

COnCOrsO «testiMOni di paCe»
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RIGENERAZIONE BATTERIE PER TRAPANI 
E AVVITATORI

DUPLICAZIONE TELECOMANDI PER 
APRICANCELLO

MODELLISMO STATICO E DINAMICO 

BATTERIE PER TUTTI I TIPI DI SOFT AIR

PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI TV

Accumulatori e Batterie di ogni tipo
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Ovada - La Pro Loco di Ova-
da e del Monferrato Ovadese, 
organizza, anche per il prossi-
mo Natale con il patrocinio del 
Comune di Ovada,  la manife-
stazione natalizia rivolta agli 
alunni di tutte le Scuole (In-
fanzia e Primaria) del Comune 
di Ovada denominata “Addob-
ba un albero per la tua cit-
tà”. La manifestazione giunge 
quest’anno alla XII Edizione, 
ed il tema proposto per que-
sto Natale è il seguente. “Con 
bambini e colori Babbo Natale 
si prepara a festeggiare i 150 
anni di Italia unita”, tutti gli 

addobbi dovranno essere con-
fezionati, come per le edizioni 
precedenti dagli alunni con ma-
teriale povero e possibilmen-
te di riciclo. Gli alberi, saranno 
posizionati in piazza Assun-
ta giovedì 16 dicembre dalle 
ore 14 potranno essere addob-
bati, e domenica 19 dicembre 
2010 alle ore 15.30 tutti i par-
tecipanti: alunni, docenti e ge-
nitori parteciperanno alla festa: 
arriverà Babbo Natale per lo 
scambio degli auguri da parte 
dell’Amministrazione Comu-
nale e la consegna dei premi  a 
tutte le classi partecipanti. (l. r.)

Ovada - Le vie del Centro Sto-
rico sono  illuminate con par-
ticolari luci che creano un ef-
fetto più coinvolgente, mentre 
sempre in collaborazione con i 
commercianti, le Piscine Gei-
rino e la Pro Loco è in pieno 
svolgimento una grandiosa lot-
teria. Oltre cinquanta esercen-
ti della città aderiscono all’i-
niziativa «Gratis in Piscina» 
dove con un minimo di spesa 
è possibile partecipare al con-
corso in svolgimento fino al 6 
gennaio 2011. Il cliente riceve 
infatti una cartolina che deve 
compilare e riconsegnare all’e-
sercente. Verranno estratti nel 
mese di gennaio venti premi 
consistenti in un abbonamento 

stagionale o mensile alla nuo-
va piscina del Geirino Anche 
gli esercenti in abbinamento 
ai clienti vincitori riceveranno 
gratuitamente un abbonamento. 
Tra le altre manifestazioni nata-
lizie da ricordare i presepi con 
quello sempre attuale in San 
Domenico, tradizionale nella 
Parrocchiale dell’Assunta e 
nell’Oratorio dell’Annunzia-
ta. Particolarmente animate per 
il Natale le frazioni di Costa, 
Grillano, S.Lorenzo e Gnoc-
chetto. Infine tra i calendari da 
registrare la singolare inziati-
va della Croce Verde Ovade-
se con l’obiettivo di raccoglie-
re fondi per regalare all’Ente 
una nuova auto medica. (l. r.)

Ovada - Sarà una vacan-
za natalizia alternativa quel-
la che si appresta a vivere un 
gruppo di volontari (tra cui 
5 ovadesi) con a capo Padre 
Ugo Barani  dal prossimo 27 
dicembre fino all’8 gennaio 
2011: si partirà alla volta di 
Daloa (Costa d’Avorio) per 
realizzare importanti e urgenti 
lavori di  rifacimento del tet-
to al Dispensario, alla Chie-
sa e al Centro Culturale. Del 
gruppo faranno parte anche 
tre medici: il Primario Cre-
monesi, del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Galliera di Ge-
nova e due medici di Como 
che saranno impegnati a tem-
po pieno nelle sale operato-
rie. L’attività missionaria co-
stituisce un fiore all’occhiello 
dei Padri Scolopi: la missio-
ne fondata nel 1991 da tre sa-
cerdoti scolopi della Provin-
cia Ligure, Padre Levo, Padre 
Dallio e Padre Colombo, 
prosegue a pieno ritmo, sot-
to la direzione di Padre Ste-
fano Locatelli, con altri sa-
cerdoti locali. Il forte legame 
che lega gli ovadesi all’Afri-
ca è testimoniato dall’attività 
del Gruppo Calasanzio e dal 
Coro che organizzano appun-
tamenti gastronomici e musi-
cali per sensibilizzare e rac-
cogliere fondi per le missioni. 
Lo scorso marzo è partito in-
fatti un container stracolmo 
di materiali raccolti grazie 
alla generosità di molti: medi-
cinali, computer, macchine da 

cucire, cucine in acciaio inos-
sidabile, libri, quaderni, pen-
ne, una moto per Padre Ste-
fano e persino una campana 
per un villaggio. 
“Il nostro obiettivo principale 
- afferma Padre Ugo Barani 
-  è di fornire i mezzi necessa-
ri per vivere dignitosamente, 
imparando anche ad essere 
indipendenti e a creare delle 
attività lavorative in loco: le 
macchine da cucire, ad esem-
pio, rappresentano per le 
donne del villaggio un’occa-
sione  di lavoro da non sotto-
valutare. Così le cure  fornite 
dal dispensario, nel Lebbro-
sario e le attività del Centro 
Culturale  sono  opportunità 
di crescita e di valorizzazione 
della persona. Il nostro esser-
ci non si esaurisce nel prin-
cipio di sussidiarietà, ma è 
mezzo di promozione e rispet-

to della natura umana” .
Così i tredici villaggi costitui-
ti si avvalgono della direzione 
di Padre Stefano e grazie agli 
aiuti sempre copiosi è possi-
bile  garantire con adozione a 
distanza cibo e materiale sco-
lastico per i bambini. Ma non 
c’è solo l’Africa: anche l’In-
dia è nel cuore della generosi-
tà degli ovadesi. 
Sono più di 50 le adozioni a 
distanza sostenute tramite l’I-
stituto delle Suore di Maria 
Bambina, in stretto contatto 
con i Padri Scolopi.
Come ultimo appello Padre 
Ugo dichiara: “Avremmo la 
necessità di un fisioterapista 
e di un dentista per la missio-
ne”. Speriamo che questo Na-
tale ci riservi questo grande 
regalo!

Luisa Russo

Ovadesi in missione per
una vacanza diversa

Addobba un albero 
per la tua città

Molte iniziative nel 
dicembre ovadese

Nella foto da sinistra: Padre Ugo Barani,  
Padre Stefano Locatelli e Padre Provinciale Dante Sarti
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Tagli personalizzati per donna,  
uomo e bambino

Ricostruzione dei capelli
Colorazioni senza ammoniaca

Mèches e riflessi di luce
Acconciature per cerimonie  
con make-up

...lucidi, corposi, un taglio definito:
una nuova te …a colpo d’occhio!

w
w

w
.a

cc
on

ci
at

ur
ec

ol
po

.c
om

C
o

rs
o

 S
a
ra

c
c
o

, 
n

. 
2

7
3

 -
 1

5
0

7
6

 O
va

d
a
 (

A
l)

Orario: dal martedì al venerdì 8,30 - 12,00 e 14,00 - 19.00
Sabato continuato dalle 8,30 alle 19,00 - Tel. 0143/86575

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

Ovada - I giovani ovadesi si 
divertono in trasferta a cau-
sa della mancanza di un cen-
tro predisposto dove riunirsi. 
I due circoli ricreativi presen-
ti in loco non attirano partico-
larmente i ragazzi a causa dello 
scarso feeling che c’è tra la ge-
nerazione “giovane” e i giochi 
da tavolo. I ragazzi minorenni, 
che sono sprovvisti di paten-
te, devono ricorrere alla buo-
na volontà dei genitori che, a 
turno, accompagnano i figli e 
i loro amici nei luoghi deside-
rati. Durante la settimana, gra-
zie a impegni scolastici e spor-
tivi, viene meno la necessità di 
un incontro quotidiano, men-
tre nel week-end si cerca il di-
vertimento altrove. I luoghi più 
gettonati sono i supermercati, 
le discoteche, gli stadi e i pub 
dell’alessandrino e del geno-
vese, nonostante a Ovada sia-
no presenti tre pub, sette bar e 
due cinema. A causa della ripe-
titività di questi locali, i giova-
ni ovadesi hanno riscoperto il 
piacere di riunirsi in casa, sfi-
dandosi alle consolle e orga-
nizzando tornei di poker, mol-
to sponsorizzato dai network 
nazionali. Negli ultimi anni 
in città sono state aperte due 
agenzie di scommesse sportive 
che hanno riscosso un grande 
successo, soprattutto durante 

il campionato di calcio. Al sa-
bato pomeriggio i ragazzi più 
giovani si incontrano all’Ora-
torio o nel gruppo degli scout, 
che vanta un numero di iscrit-
ti maggiore ogni anno. Storica-
mente Ovada non ha mai avuto 
un luogo predisposto al ritro-
vo quotidiano: nel primo do-
poguerra i giovani ovadesi si 
incontravano al dancing “La 
conchiglia” situato in corso 
Martiri della Libertà, dove bal-
lavano e si ritrovavano nelle 
serate estive per ascoltare mu-
sica dal vivo di orchestre fa-
mose, tra cui gli Scooters ca-
pitanati dal compianto Dino 
Crocco. Oggi al posto del dan-
cing sorge la bocciofila ovade-
se. I bar più gettonati erano il 
bar Sport in piazza dei Cap-
puccini, che è tutt’ora aperto 
con un’altra denominazione, 
e il bar Nello dove si poteva 
giocare al Totocalcio, molto in 
voga a quei tempi. Le genera-
zioni scorse si accontentavano 
di quel poco che offriva la loro 
città mentre i giovani di oggi si 
spostano con una facilità sor-
prendente, mettendo in peri-
colo la propria incolumità ogni 
sabato notte. Eppure Ovada è 
sempre quella, dal dopoguer-
ra... 

Luca Piana

Ovada e i giovani: dal Bar 
Sport al centro scommesse

Grillano - Alla Locanda del 
Grillo, da novembre, sono ri-
partiti i Fine Settimana Eno-
gastronomici. Questi ormai 
consuetudinari appuntamen-
ti, che offrono la possibilità di 
trascorrere i week-end in un 
modo simpatico ed inusuale, 
sono curati, presso il Castel-
lo di Grillano, dall’Azienda 
Agricola “Carlotta e Rivaro-
la” dell’Ing. Francesco To-
rello Rovereto (nella foto). 
La sistemazione negli allog-
gi della Locanda, il saluto di 
benvenuto sulla terrazza pa-
noramica con breve storia del 
Borgo, la visita guidata alle 
cantine del Castello con il-

lustrazione delle diverse fasi 
della vinificazione, dalla ven-
demmia all’imbottigliamen-
to, la degustazione di quattro 
vini accompagnati da specia-
lità gastronomiche della zona, 
la serata, con cena in un ri-
storante tipico del luogo con 
menù alla carta (vini esclu-
si), il pernottamento e la pri-
ma colazione: questo in breve 
il programma di un week-end 
che farà sentire gli ospiti “ca-
stellani per un giorno”. 
Il tutto al prezzo promoziona-
le di 65 euro a persona. Un’e-
mozione da non perdere.

Gian Battista Cassulo

Azienda Agricola Carlotta e Rivarola
Castello di Grillano 

 Frazione Grillano 4, Ovada (Alessandria)
Tel. 0143/82.10.85 - 338/48.56.811

Ing. Francesco Torello Rovereto 
E-mail: info@carlottaerivarola.it 

Nell’ovadese castellani per un giorno

L’Azienda Agricola Car-
lotta e Rivarola ha il suo 
nucleo centrale nel “Ca-
stello di Grillano”, che 
insieme ai vigneti, ai 
fabbricati rurali e alle can-
tine costituisce una sorta di 
borgo caratterizzante l’abi-
tato dell’omonima frazio-
ne. Situata nel comune di 
Ovada, sul crinale lungo 
la dorsale Ovada-Grilla-
no-Guardia-Cremolino in 
zona collinare ad una quo-
ta di circa duecento metri 
sul livello del mare, da tre 
generazioni l’azienda è de-
dicata unicamente alla col-
tivazione della vite (prin-
cipe è il vitigno Dolcetto, 
oltre a Barbera, Cortese e 
Chardonnay) ed alla vini-
ficazione nel rispetto del-
le antiche tradizioni per 
la realizzazione di prodot-
ti di alta qualità. La totali-
tà dell’uva prodotta, e solo 
questa, viene vinificata in 
azienda; il vino prodotto 
viene venduto direttamen-
te, principalmente a un’af-
fezionata clientela priva-
ta. Le piccole dimensioni 
aziendali favoriscono un 
attento controllo di tutte 
le fasi produttive e garan-
tiscono il raggiungimento 
di alti standards qualitativi.

Cosimo De Mercurio

la stOria della 
azienda CarlOtta 

e rivarOla

www.carlottaerivarola.it

infOrMaziOni
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PRODUZIONE 
Maglieria ed accessori 
in puro cashmere
e cashmere/seta

MACCHINARI 
Telai a navetta del 1800
Macchine per maglieria

di Minetto Rosa Anna & C. s.a.s.
Produzione interamente

realizzata da artigiani italiani

VENDITA AL DETTAGLIO

Via Repubblica, 29
Campo Ligure (Ge) 
Tel.  010/92.10.54
Fax  010/92.09.26

e.mail: arianna@ariannacashmere.it

A Cremolino campane in concerto Natale con Don Roberto

cremolino - In occasione delle 
prossime feste Natalizie la Par-
rocchia e la Pro Loco di Cre-
molino organizzano due con-
certi in programma  Sabato 11 e 
Domenica 12 Dicembre.

ConCerto di Campane
Sabato 11 Dicembre con inizio 
alle ore 17, avrà luogo  un con-
certo di melodie natalizie ese-
guite sul restaurato concerto di 
Campane della Parrocchiale di 
N. S. del Carmine. Il concerto 
di otto campane ha visto la sua 
inaugurazione lo scorso 7 ago-
sto in occasione della festa pa-
tronale di Sant’Alberto con le 
magistrali esecuzioni dell’As-
sociazione  Campanari  della 
Genova Carillons, che hanno 
provveduto a far risuonare i sa-
cri bronzi dopo sei anni di for-
zato silenzio, dovuto all’even-
to tellurico del 2004 che aveva 
danneggiato la torre campana-
ria. Tale associazione nata nel 
1992 a Genova con la lungimi-
rante idea dell’attuale Presiden-
te il maestro Michele Mante-

ro, esperto di campane, con lo 
scopo di  riunire i migliori suo-
natori di campane, specializza-
ti nel suono a tastiera genove-
se, ha come obiettivo  quello di 
non abbandonare questa impor-
tantissima tradizione, traman-
dandola alle generazioni future 
affinché non esista mai l’ac-
clamato “ultimo campanaro”. 
Prova di questo, l’ampia forbice 

d’età dei Soci che dimostrano 
quanto sia forte questa equipe, 
composta da elementi prove-
nienti anche da fuori Regione.

il Coro
Domenica 12 Dicembre alle ore 
15,30 presso l’auditorium del-
la Fondazione Karmel, avrà 
luogo il tradizionale Concer-
to di Natale patrocinato dalla 
Pro Loco, che quest’anno  ve-
drà  impegnati  nelle magistra-
li  esecuzioni  il  famoso Coro 
A.n.a. Rocce Nere  di  Rossi-
glione sotto la direzione dell’at-
tuale Maestro Gian Carlo Oli-
vieri.

la tombola
La tombola della Befana in 
programma il 5 gennaio 2011 
alle 20.15 presso l’Auditorum 
chiude le manifestazioni. 
Cremolino attende tutti coloro 
che vogliono assaporare le tra-
dizioni e il buon canto, in un 
momento  di  festa.       

Luisa Russo

 Dopo sei anni 
 di forzato 
silenzio, in seguito 
al terremoto del 
2004, le campane 
di Cremolino oggi 
restaurate, tornano a 
suonare a distesa 
sulle colline 
dell’ovadese...

Nella foto le campane restaurate

Belforte e Tagliolo - Le Comu-
nità Parrocchiali di Belforte e 
Tagliolo Monferrato si appre-
stano a vivere il primo Natale 
con il nuovo Parroco. È Don 
Roberto Caviglione, il pastore 
che il Vescovo della Diocesi di 
Acqui Terme ha assegnato alle 
due Parrocchie dopo le dimis-
sioni di Don Gandolfo per Ta-
gliolo Monferrato e la diparti-
ta di Don Wandro per Belforte 
avvenuta nel 2007. Da circa 
quattro mesi una nuova guida 
spirituale è a servizio delle co-
munità proprio come si legge 
nel Vangelo «Io sono in mez-
zo a Voi». Don Roberto, ovade-
se, vocazione adulta, proviene 
dalle esperienze di Masone e 
Spigno Monferrato, ma si pre-
senta con un curriculum pre-
stigioso: musicista affermato, 
violino nell’Orchestra Clas-
sica di Alessandria e poi una 
«chiamata» alla quale non ha 
potuto sottrarsi. La sua presen-
za nei due centri tra loro con-
finanti inizia a dare frutti co-
piosi: a Belforte Monferrato 
continua l’attività del catechi-
smo  presso i locali della Soms 
tutti i venerdì dalle 15 alle 17 e, 
secondo la nomina del Vesco-
vo, il Parroco abita nella 
Canonica recentemene 
ristrutturata. A Taglio-
lo Monferrato invece è 
stato individuato un lo-
cale da adibire ad 
Oratorio dove 
era dapprima si-
stemato il pre-
sepio perma-
nente. Una 

parte dello stesso troverà spa-
zio durante le feste in Parroc-
chia, mentre poi si cercherà 
un’altra sistemazione più con-
sona. I lavori hanno preso il 
via con celerità in quanto non 
si trattava solo di smantella-
re il presepio, ma anche di ri-
strutturare l’intero ambiente e 
renderlo accogliente. Con que-
sto nuovo spazio la comunità 
potrà finalmente ritrovarsi per 
un cammino di comunione e di 
fede. Per la celebrazione del-
la S. Messa di Mezzanotte del 
Natale è intenzione del Parro-
co procedere in modo alterna-
to tra i due paesi, celebrando 
la Vigilia solennemente l’u-
na alle ore 22 e l’altra alle 24. 
Don Roberto è anche impegna-
to in Diocesi ad Acqui Terme 
per impegni nella Curia vesco-
vile ma nel contempo assicu-
ra una presenza assidua con le 
S. Messe festive alle 8 e alle 11 
a Tagliolo e alle 10 a Belforte, 
mentre nei giorni feriali alle ore 
8 a Tagliolo e alle 17 il martedì 
a Belforte. Ma Don Roberto è 
anche legato alle due comunità 
da motivi affettivi famigliari: la 
mamma Tea Sossi (che accudi-
sce il sacerdote e lo segue), na-

tiva di Berforte Monferrato, 
si sposò proprio a Tagliolo 
Monferrato con Lanfran-
co nel ‘54, per cui è pro-

prio un disegno divino 
che al Don sia sta-

ta affidata la cura 
delle anime 

dei due centri 
dell’ovade-
se. (l. r.)Don Roberto

(l. r.) - Saranno le fisarmoniche 
di Castelfidardo ad augurare 
buon 2011. Il tradizionale con-
certo in programma per  lunedì 
3 gennaio 2011 alle 21, si svol-
gerà presso il Teatro Comuna-
le di Ovada grazie all'organiz-
zazione dell'Amministrazione 
Comunale. 
Come sottolinea l'assessore 
alla Cultura Gian Battista Oli-
vieri: «Dopo l'orchestra di fiati 
dello scorso anno, per il 2011 
abbiamo individuato le fisar-
moniche per augurare a tutti 
gli ovadesi un buon anno».

Info: I.A.T. di Via Cairoli Ovada

A suon di fisarmonica
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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 la persona

Domenica mattina  

sempre aperto con pane 

appena sfornato!

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

Via O. Zuccotti, 1 - Basaluzzo (AL)

2000 immagini

Rinnova il 
tuo look 

per feste

AUGURA  

BUONE FESTE

Tre domande flash al sindaco 
Ludovici per una panoramica 
sulla situazione attuale e pros-
sima ventura dell’Amministra-
zione che presiede.

Quali lavori qualificanti sono 
stati fatti nell’anno che sta 
concludendosi?
Abbiamo svolto essenzialmen-
te lavori di ordinaria ammini-

strazione che sono però costan-
ti, necessari e numerosi. Entro 
la fine dell’anno asfalteremo le 
vie della nuova zona residen-
ziale in prossimità della scuola 
materna, in particolare via Ce-
sare Zuccotti e via Bottazzi.

Per il 2011 l’intervento mag-
giore riguarderà l’ex filan-
da?

Gli auguri del sindaco
Basaluzzo - Con l’avvicinar-
si del Santo Natale, nel ri-
volgere a tutti i basaluzzesi 
l’augurio di passare dei gior-
ni gioiosi, sereni, vissuti con 
calore nelle proprie famiglie 
e tra amici, colgo l’occasione 
anche per ringraziare quanti, 
con me, lavorano giorno per 
giorno nella ricerca di risorse 
e nuove soluzioni: le associa-
zioni, i dipendenti comunali e 
tanti altri che non elenco, ma 
che sono fondamentali, per-
ché contribuiscono a rende-
re più agevoli il cammino ed 
i progetti del nostro paese. 
Non è facile arginare le dif-
ficoltà di una crisi economi-
ca silenziosa ma tangibile e le 
scelte che si intendono opera-
re sono mirate a garantire non 
solo un migliore e più ordi-
nato assetto del nostro paese 
ma anche nuove possibilità 
per chi attende una dignitosa 
occupazione. In questo fine 
anno l’occasione di assegna-
re borse di studio a giovani 
basaluzzesi, nell’ambito di un 

progetto intercomunale, dà 
una concreta opportunità non 
solo di lavoro, seppur tempo-
raneo, ma anche di dialogo 
con i concittadini più anziani 
dai quali trarre insegnamenti 
e nuove chiavi di lettura dagli 
antichi mestieri che erano so-
stegno della vita di un tempo. 
È pur vero che stiamo 
attraversando un tempo che 
ci chiede di riveder abitudini 
consolidate: ma è altrettanto 
vero che proprio nel momento 
di crisi si gettano le basi per 
ripartire. 
A quanti si spendono per il 
nostro paese, per il conso-
lidarsi di un tessuto sociale 
articolato, per una migliore 
qualità della nostra vita, rin-
novo il ringraziamento pro-
fondo dell’Amministrazione 
che rappresento.   

Buone feste a tutti 
i basaluzzesi 

Gianfranco Ludovici 
e il Consiglio Comunale  

Chi soffre il disagio psichico è 
come una rosa bianca, delicata, 
fragile, profumata che va accudita 
con tanto amore e dedizione ecco 
perché l’associazione di volonta-
riato Di.A.Psi, seguendo l’indica-
zione del poeta, può dire “Coltivo 
una rosa bianca in giugno come 
in gennaio”. La Di.A.Psi lavo-
ra al fianco di chi soffre il disa-
gio psichico da oltre 10 anni af-
fiancando e complementando, 
per quanto può, il Dipartimento 
di Salute mentale (Novi-Acqui-
Ovada) dell’ASL AL. Anche in 
questo 2010 abbiamo avuto di-
verse iniziative come ad esem-
pio la serata danzante del primo 
giugno alle “Dolci terre di Novi”, 

lo spettacolo musicale “Le 4 Chi-
tarre interpretano Fabrizio De 
Andrè” svoltosi in agosto a Ba-
saluzzo e sponsorizzato da “l’in-
chiostro fresco” o lo spettacolo 
teatrale “7 spose per 7 fratelli” 
interpretato dalla Compagnia tea-
trale “La Bisarca” presso il teatro 
Giacometti di Novi. Questi con-
tatti consentono all’associazione 
di raggiungere vasti strati di po-
polazione e quindi sensibilizzarla 
a queste problematiche.
Altri momenti di integrazione dei 
nostri ragazzi con la società “nor-
male” (se posso usare come eu-
femismo questo aggettivo) sono 
stati la partecipazione al Carne-
vale di Stazzano il 16 febbraio 

e la partecipazione  alla 5.a edi-
zione della “Gara di solidarie-
tà” presso la Bocciofila di Staz-
zano in settembre e poi le gite in 
autobus (Santa Sindone a Torino  
e museo delle bambole ad An-
gera), le camminate nei boschi 
in Val Borbera in aprile e mag-
gio o quelle in barca nel golfo di 
Genova nei mesi estivi. Ma non 
dimentichiamo il gruppo teatra-
le che quest’anno ha realizzato il 
lavoro titolato “Boh! E allora?”.
A tutti quelli che ci hanno aiutato, 
a quanti iniziano a conoscerci, a 
quanti vorranno darci una mano a 
coltivare il nostro splendido “ro-
seto” un sereno Natale ed un pro-
spero anno nuovo.

Lorenzo La Fratta

il 2010 della di.a.psi nOvese

Per fare un regalo sempli-
ce, utile, immediato e vi-
cino, dona un contributo 
alla Croce Verde Ovadese 
sezione di Basaluzzo che 
ogni giorno opera sul ter-
ritorio per alleviare soffe-
renze e mettersi al servi-
zio di chi ha necessità: c/c 
bancario 12889/4 - c/c po-
stale 10482156
La Croce Verde ha anche 
costante bisogno di militi 
e volontari: facciamoci un 
pensiero per l’anno nuovo 
quando partiranno i corsi 
di formazione.

Nel 2011 la riqualificazione dell’ex filanda

La proprietà che possiede lo 
spazio sta valutando una modi-
fica del vecchio progetto di in-
tervento e in secondo luogo ci 
sarà l’intervento del Comune 
sulla viabilità e sugli spazi li-
beri, con la possibilità anche di 
fare garage sotterranei se ce ne 
saranno le condizioni e i con-
tributi.

Forse c’è stato un rincaro 
della tassa sui rifiuti.
A parte un aumento per il tra-
sporto e lo smaltimento dei ri-
fiuti, soprattutto c’è stata l’e-
quiparazione delle pertinenze 
fra abitazioni e garage e can-
tine, determinando inevitabil-
mente la salita di certe tariffe.

Davide Ferreri

un aiutO alla 
CrOCe verde
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Massaggi
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Corso Italia, 48 
Novi Ligure (AL)

Tel. 0143/74.55.32
Cell. 333/692.66.10

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

fsfs

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

Trattamenti e prezzi speciali teen agers
Trattamento del Benessere
Hot Stone Massage 

Estetica
Monica

Dicembre è il mese ideale 
per prendersi cura 

del viso... 
consigliatevi con 

Monica

Bar Drogheria

Bar Drogheria - Paninoteca 
Colazione & Spuntini 

Degustazione vini tipici 
Gelateria artigianale - Sala tv 
Sala giochi - Superenalotto 

via Roma 
15060 Silvano d’Orba (AL)

Aldo
Luca

Lo staff  del Bar Drogheria

Pasturana - Questa è un’in-
tervista davvero esclusiva, 
perché le domande sono state 
preparate dagli alunni della 5° 
classe della Scuola Elementa-
re Leonardo da Vinci del pae-
se. In accordo con le maestre, 
abbiamo proposto questa espe-
rienza didattica un po’speciale 
per legare alla vita da cittadini 
anche i ragazzi e per renderli 
più consapevoli del funziona-
mento della macchina ammi-
nistrativa.

Quando ha deciso di fare il 
Sindaco? (Milena)
Mi hanno proposto di fare il 
Sindaco nel 2004, ma vi voglio 
ricordare che i sindaci vengo-
no eletti dai cittadini. Accet-
tare la candidatura significa 
mettersi a servizio, così io ho 
scelto di mettermi a disposi-
zione dei miei concittadini.

come si fa a diventare Sin-
daco? (Luca G.)
I cittadini eleggono il Sindaco 
anche in base al programma 
che il candidato ha presentato 
e che si è impegnato, una volta 
eletto, a cercare di realizzare.

come si svolge il lavoro del 
Sindaco? (Chiara)
Il Sindaco non lavora da solo. 
Dopo l’elezione, il Sindaco no-
mina i membri di Giunta, che 
sono i più stretti collaborato-
ri e si confronta regolarmente 
con il Consiglio Comunale.
Quanto tempo libero ha un 
Sindaco ? (Francesco)
Nel mio caso poco, perché ho 

mantenuto il mio lavoro e ho 
una famiglia da seguire.

Le piace fare il Sindaco di 
questo paese? (Elisa)
Si, credo non si possa fare il 
Sindaco se non c’è passione 
e se non si è convinti di poter 
essere utili al territorio che si 
ama.

Si guadagna tanto a fare il 
Sindaco? (Luca G.)
Lo stipendio è calcolato in 
base al numero degli abitan-
ti del paese. Io, avendo un la-
voro, prendo il 50% della cifra 
stabilita per legge.

Quando Lei era una bambi-
na come noi, quale mestiere 
sognava di fare da grande ? 
(Ludovico)
Mi sarebbe piaciuto fare l’av-
vocato. In realtà, il lavoro che 
attualmente svolgo ha dei pun-
ti in comune con questa pro-
fessione.

Quante riunioni fa un Sinda-
co in un mese? (Francesco)
Ci sono riunioni ufficiali e 
non ufficiali. Oltre alle riunio-
ni di Giunta e del Consiglio 
Comunale, il Sindaco presiede 
a riunioni in cui rappresenta il 
Comune. C’è poi un contatto 
continuo con la cittadinanza.

Potremmo noi alunni della 
classe 5° visitare il comune 
e partecipare a un consiglio 
comunale? (Vittoria )
Certamente, le assemblee con-
siliari sono pubbliche e quindi 

tutti i cittadini possono parte-
cipare (ma senza diritto di pa-
rola).

Ha in mente progetti per la 
scuola di Pasturana? (Luca 
Ge.)
Il compito, che, per legge, 
compete all’Amministrazio-
ne Comunale, riguarda prin-
cipalmente la struttura: la sua 
manutenzione, gli arredi e tut-
ti i costi per il funzionamento, 
l’organizzazione del servizio 
mensa. Considerando la scuo-
la un elemento fondamentale 
per il nostro territorio spesso, 
collaboriamo con il dirigente 
scolastico e le vostre insegnan-
ti per realizzare progetti didat-
tici. Negli anni sono stati rea-
lizzati corsi di teatro, musica. 
Mantengo la disponibilità an-
che per il futuro.

Quali sono i suoi progetti per 
invogliare i bambini a fre-
quentare la scuola di Pastu-
rana? (Eugenio)
Direi ai bambini che la scuola è 
accogliente e che ci sono spa-
zi esterni a disposizione degli 
alunni nei momenti di pausa. 
Racconterei della presenza dei 
“nonni vigile”, che  accolgono 
giornalmente i bambini all’in-
gresso e all’uscita per aiutarli, 
dando anche la loro disponi-
bilità nell’accompagnarli nel-
le uscite didattiche. Inoltre la 
scuola è dotata di una palestra 
e di una aula computer.

Lei ha in mente di costruire 
nuovi servizi pubblici per il 

paese ? (Mithya) 
Servizi completamente nuo-
vi al momento no, ma sicura-
mente cercheremo di rendere 
sempre più fruibile il Centro 
Sportivo e le aree che già at-
tualmente ospitano i giochi. 
Mi piacerebbe che tutti i bam-
bini di Pasturana frequentas-
sero la Biblioteca Comuna-
le considerandola non solo un 
luogo dove si possono pren-
dere in prestito libri ma dove 
ci si può anche incontrare con 
gli amici. Siamo disponibili ad 
organizzare proiezioni in Sala 
Europa.

Quanti dipendenti ci sono 
nel comune di Pasturana? 
(Francesco) 
Ci sono sette unità, ma non 
tutti svolgono un orario a tem-
po pieno.

Lei lavora anche il sabato e 
la domenica ? (Sara)
Il Sindaco è sempre reperibi-
le dai cittadini, quindi anche 
nel fine settimana. Il sabato, 
in particolare, ricevo la cittadi-
nanza in Comune.

Quest’anno sarebbe possibi-
le fare un murales, nei locali 
della mensa scolastica, come 
hanno fatto i bambini della 
classe 5° precedente? (Vitto-
ria) 
Si, mi piacerebbe anche cono-
scere il tema che volete raffi-
gurare.

Servizio coordinato da 
Claudia Gambarotta

«Signor Sindaco ci dica» i bambini chiedono...

(c. g.) - Presso la Sala Eu-
ropa nel Palazzo Comuna-
le, si è svolta la Settimana 
della Cultura organizza-
ta dal Comune di Pastu-
rana, con il tema “Giocat-
toli e libri: valore collante 
di tempo e spazio”. Tre se-
rate a cui ha dato il via la 
rappresentazione teatrale 
“L’Oceano in mezzo…” 
presentata dall’Associa-
zione Culturale Teatro Ta-
scabile di Alessandria, con 
musiche di Guido Astori e 
Roberto Ivaldi e le coreo-
grafie di Giuseppe Patris 
e Carla Pochettino. Sono 
stati poi presentati due li-
bri: “Il libro unione delle 
culture”, presenti gli au-
tori Claudio Balostro (“Il 
vigile Rollo”) e Maurizio 
Traverso (“Il respiro di 
Jennifer”). Ha concluso la 
manifestazione un incon-
tro sui giocattoli “Giocat-
toli: quando il tempo non 
ha età”. Nel corso del-
la settimana, esposizione 
giocattoli dal 1900 al 1970 
a cura dell’Associazione 
Italiana Giocattolo e mo-
stra pittura di Maria Zi-
mari. Evento sostenuto da 
Banca Carige.

settiMana 
della Cultura

Le
 in

terviste da grandi
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NOVI LIGURE

Via Ariosto 6
Tel. 0143 323631

Via Ovada 25 
Tel. 0143 741702

Piazza XX Settembre 7
Tel. 348 1607333

CASSANO SPINOLA

Via Circonvallazione 28
Tel.  345 3233831

NOVI LIGURE

Via Ariosto 6

PANETTERIA - PASTICCERIAPANETTERIA - PASTICCERIA

Simpatiche colazioni, divertenti aperitivi  
     e pause pranzo...

...e per Natale  
cesti e confezioni  

regalo!!!

via Papa Giovanni XXIII, 15in
fo
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BAR

Una gru sospesa 
su via Girardengo
Novi Ligure – Una enorme 
gru, da poco smontata, ha fat-
to compagnia per alcuni mesi 
a questa parte ai novesi duran-
te il loro passeggio in via Gi-
rardengo. La particolarità di 
questa gru che ha attirato gran-
de curiosità consisteva nel suo 
basamento telescopico, ovvero 
sopraelevato, che ha consenti-
to per tutta la durata dei lavori 
del rifacimento della copertu-
ra del Palazzo Sauli, il passag-
gio pedonale e carraio nella via 
principale della città, da sem-
pre conosciuta come “il salotto 
di Novi” per la sua vitalità so-
ciale e commerciale. Non solo 
i bambini, ma anche gli adulti 
si sono divertiti a guardare da 
sotto il basamento la struttu-
ra portante della gru al lavoro 
commentando positivamente 
la scelta fatta dai tecnici addet-
ti ai lavori per la poca invasivi-
tà dell’intervento edilizio. “È 
stata una soluzione innovati-
va per la difficile gestione del 
cantiere che non ha una pro-
pria pertinenza da usare per 
gli impianti – ci hanno det-
to i responsabili dello Studio 
Sciutto – e pertanto abbiamo 
dovuto ricorrere a questo par-
ticolare tipo di gru brevettata 
dalla Gelco. Di queste gru per 
dimensione e tipologia ne esi-
stono solo cinque in tutto il ter-
ritorio nazionale e sono certi-
ficate e garantite per  passarci 
sotto sia a piedi che con i mez-

zi di soccorso”. Dunque una 
scelta strategica intelligente e 
rispettosa del territorio, questa 
operata dallo studio Sciutto 
formato dal geom. Pier Carlo 
Sciutto, dall’arch. Andrea G. 
A. Sciutto e dall’ Ing. Adria-

no Sciutto che,  con le specia-
lizzate maestranze della  ditta 
F.lli Conidi di Novi Ligure, ha 
curato un  difficile intervento 
per il rifacimento del tetto, con 
l’inserimento di uno strato di 
isolante per il miglioramento 
energetico dell’edificio, man-
tenendo, ove possibile, le ca-
priate esistenti, in considera-
zione del valore storico di una 
struttura come quella di “Pa-
lazzo Sauli”, che, al di là del-
la sua storia, per i novesi delle 
generazioni del Dopoguerra ha 

rappresentato molto. 
Lì per anni è stato ospitato il 
“Cinema Iris”, di proprietà  
dei coniugi Armando Bruz-
zone e Amneris Tommasig, 
con tanto di galleria d’acces-
so da via Girardengo, ove vi 
era ubicata l’omonima “La-
vanderia Iris” ideata e gestita 
dall’indimenticabile Lino Per-
sano e lo scalone che dava ac-
cesso al primo piano per anni 
sede del vecchio P.C.I. novese. 
Sul fronte prospiciente la stra-
da vi era poi una delle prime 

sale giochi e il rinomato ne-
gozio di stoffe e abbigliamen-
to “Carrea” dalla bella vetrina 
ancora in legno antico, mentre 
sull’angolo c’era il signorile 
Bar Cervinia, ottimamente ge-
stito da Bianca e Guido, tap-
pa obbligato prima o dopo la 
visione di un bel film. Insom-
ma un palazzo che ai novesi 
non più giovani ricorda ancora 
tante cose di una città che forse 
non c’è più.

Gian Battista Cassulo 

Novi Ligure - Presso l’Audi-
torium della Civica Bibliote-
ca di Novi Ligure il Centro 
Studi “In Novitate”, in colla-
borazione con l’Amministra-
zione Comunale ed il Centro 
Culturale F. Capurro, ha ri-
cordato, a dieci anni dalla sua 
scomparsa, la figura di Cesa-
re Simonassi, imprenditore 
lungimirante e raffinato col-
lezionista, con una mostra di 
rari documenti storici. L’e-
sposizione ha riscosso un am-
pio consenso di pubblico ed è 
stata curata da Roberto Ben-
so, come coordinatore scien-
tifico, e da Renzo Piccinini, 
Andrea Sisti, per le ricerche 
ed approfondimenti tematici. 
Attraverso un percorso arti-
colato in sezioni, la mostra ha 
proposto ai visitatori rari do-
cumenti che raccontano alcu-
ni momenti fra i più significa-
tivi della storia di Novi e del 
Novese nei secoli XVII – XX 
e una specifica sezione è sta-
ta dedicata anche alla raccolta 
di Cesare Simonassi nel con-
testo del collezionismo napo-
leonico. 

Marta Calcagno

la passiOne di un 
COlleziOnista

Sopra la gru vista dal suo interno

A lato partendo da sinistra Antonio 
Garrettino (della ditta F.lli Conidi), 
Arch. Andrea G.A. Sciutto, Ing. Adri-
ano Sciutto e Rizzerio Conidi (della 
ditta F.lli Conidi).


