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Ma dove vai bellezza in bicicletta?
(g.b.) – La famosa canzone di Marchesi e D’Anzi, forse pro-
prio non si adatta a questo intraprendente ciclista perché diffi-
cilmente una ragazza con le gonne potrebbe usare questa bici, 
ma a Renato Villetta di Rossiglione va tutta la nostra simpatia 
per il suo ingegno di inventore!!!!

R I S T O R A N T E
FUNGHI E CARNI SELEZIONATE ALLA BRACE

VENERDÌ SABATO E DOMENICA
O SU PRENOTAZIONE

AMPI SALONI PER RICEVIMENTI E MEETING

dal 1949 al vostro servizio

passo del Turchino - 16010 Genova Mele
tel. 010 631821 - cell. 338 9581159 - e-mail: ristorante.damario@yahoo.it

AUTORIPARAZIONI GOMMISTA
Sciutto Renzo

- pneumatici delle 
  migliori marche
- auto, moto, agricoli
- convergenza elettronica
- ricarica condizionatori
- diagnosi computerizzata
- servizio batterie varta
- cerchi in lega, ricambi
- lubrificanti
- tagliandi in garanzia
- autoficcina consorziata Punto Pro

Via Valle Stura Sx. 1 - 16010 Rossiglione (GE) 
Tel. / Fax. 010/924388  P.I. 03333110108

lavorazioni orafe ancora interamente prodotte 
a mano. In un epoca in cui tutto è quasi ormai 
realizzato industrialmente la Filigrana valoriz-
za la manodopera, si tratta di un’arte che ri-
chiede grande manualità ed esperienza nozioni 
che non si imparano a scuola ma che vengono 
tramandate di generazione in generazione nei 
laboratori delle botteghe.

Si sente ripagato di tutti i sacrifici fatti? Che 
cosa si prova ad essere uno dei punti di ri-
ferimento di un’arte orafa così particolare?
Certamente, anche se ad  essere sincero dopo 
gli ultimi fatti accaduti legati ad aspetti di 
commercializzazione della Filigrana mi sen-
to un po’ deluso e dispiaciuto. Ho da sempre 
cercato di valorizzare la Filigrana originale del 
mio paese senza mai “contaminarla” con pro-
duzioni importate da altre nazioni dell’Est Eu-
ropa piuttosto che dall’Oriente. La mia azien-
da commercializza solo Filigrana prodotta nei 
nostri laboratori e questo mi permetto di esse-
re  orgoglioso del mio lavoro. Oggi però tutto 
questo rischia di essere vanificato da chi per 
contenere i costi e aumentare le vendite non 
si fa scrupolo a vendere Filigrana estera come 
prodotto locale.

Ad oggi Campo Ligure è ormai a tutti gli 
effetti in Italia il centro più importante per 
la Produzione della Filigrana ritiene che sia 
un artigianato con potenzialità per il futuro 
o come sta accadendo per tante lavorazioni 
sia destinato a scomparire?
Le potenzialità ci sono anche se bisognerebbe 
riuscire ad incentivare i giovani per farli avvi-
cinare a questo artigianato, sicuramente come 
le ho detto prima se però si lavora senza ri-
spettare le regole si fa solo del male al nostro 
artigianato che perde credibilità e soprattutto 
perde di valore aspetti che possono portare 
solo ad un rapido declino.

Secondo Lei la Regione Liguria, La Camera 
di Commercio e la Confartigianato si sono 
adoperate per sponsorizzare e dare visibi-
lità ad una attività come la vostra che crea 
delle e vere opere d’arte?

Gli Enti e le Associazioni provinciali e regio-
nali sono sempre state abbastanza pronte ad 
aiutare la nostra arte orafa con sponsorizza-
zioni e pubblicità. Nel 2009 con il loro aiuto 
è stato creato un marchio D.O.C per tutelare 
l’autenticità del prodotto nei confronti dei 
clienti, ma realizzando questo progetto sono 
stati però commessi degli errori di imparzialità 
e trasparenza nell’assegnazione del marchio. 
Si sono verificati dei comportamenti che non 
mi aspettavo da Enti così importanti. 

Come mai quest’anno non si terrà la con-
sueta Mostra della Filigrana?
In accordo con molti miei “colleghi”, che 
come me hanno ottenuto a pieno titolo il rico-
noscimento D.O.C, abbiamo deciso di non re-
alizzare la 43° Mostra della Filigrana per dare 
evidenza alla nostra protesta sull’assegnazione 
del marchio.

Quali sono le motivazioni sulle quali Lei e 
altri suoi “colleghi” orafi basate questa pro-
testa?
Secondo noi sono stati fatti degli errori macro-
scopici nell’assegnazione del marchio D.O.C. 
in quanto è stato attribuito anche a chi non ave-
va i requisiti o meglio a chi non avrebbe dovu-
to neanche farne richiesta perché non produce 
Filigrana di Campo Ligure ma commercializza 
Filigrana estera.

Ci sono le possibilità per sperare di ritrova-
re in calendario la Mostra della Filigrana?
Da parte di noi Filogranisti vi è tutta la volontà 
di ritornare già dal prossimo anno a collaborare 
per la Mostra con la speranza che possa essere 
migliorata e ampliata. Si tratta però di ottenere 
da parte degli Enti in questione un passo indie-
tro per ridiscutere e rielaborare un sistema di 
valutazione per il marchio D.O.C che davvero 
possa tutelare chi con sacrificio e dedizione 
produce la Filigrana di Campo Ligure.

Daniele Antipode

segue da pag.19

Rossiglione – Si conclude-
rà domenica 2 ottobre, la 
XVIII edizione dell’Expo 
Valle Stura, la mostra mer-
cato che, da quasi vent’anni, 
propone al pubblico un’am-
pia varietà di prodotti, par-
tendo da quelli tipici locali 
a confronto con le diverse 
realtà delle zone e delle re-
gioni vicine.
Ampio spazio è stato dato 
alle produzioni artigianali ti-
piche locali, come la filigra-
na, il legno, il ferro battuto 
e la ceramica, ma anche alle 
più moderne produzioni: 
impianti solari termici, at-
trezzature agricole e arreda-
menti per interni ed esterni. 
Non sono mancati i prodotti 
tipici liguri: formaggi, lat-
te, pesto, olio, vino, miele e 

sciroppi, abbinati con gusto 
ai prodotti piemontesi come 
formaggi o i vini. 
Il programma ha contempla-
to, come ogni anno, eventi 
collaterali di grande richia-
mo per il pubblico che han-
no coinvolto noti gruppi mu-
sicali per gli intrattenimenti 
serali e pomeridiani. 
Ci sono stati inoltre i giochi 
e i laboratori per i bambini 
che hanno così, divertendo-
si, hanno imparato cose nuo-
ve tra la soddisfazione dei 
genitori. 
Tra le iniziative di settore se-
gnaliamo l’importanza che 
hanno rivestito gli incontri e  
le presentazioni delle eccel-
lenze della Valle.

(m.c.)
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Campo Ligure - Sabato 3 settembre, un folto 
pubblico ha salutato l’inaugurazione del “Giar-
dino di Tugnin” a Campo Ligure, il località 
Can-na. Si tratta di una vasta area, prospiciente il 
torrente Langassino, nella quale sono state collo-
cate oltre otto grandi statue lignee realizzate dal-
lo scultore campese Gianfranco Timossi. Già ci 
eravamo occupati di questo grande artista, pub-
blicando un servizio sulla fontana in pietra da lui 
realizzata in via Pian del Rosso. Questa volta si 
tratta di opere in legno. La particolarità di queste 
statue sta innanzitutto nella loro dimensione ed 
origine. Si tratta infatti di grossi tronchi, con rami 
e radici,  prevalentemente di ulivo, di età secola-
re provenienti dall’isola di Rodi, destinati ad 
essere trasformati in carbone. Grazie 
all’aiuto di Michele Senatore, esor-
disce Timossi, un italiano che vive 
da anni a Rodi, siamo riusciti a re-
cuperare i grossi tronchi ed a farli 
giungere a Campo Ligure. La 
grande maestria del Timos-
si, è quindi consistita nel 
ricavarvi i soggetti più 
vari, sia mitologici che 
religiosi, seguendo la 
contorta conformazione 
del legno, la sua vena 
ed il colore. Il risultato 
è quindi stupefacente. In 
totale vi sono 8 statue raf-
figuranti: la trilogia della 
Divina Commedia (Para-
diso, Purgatorio e Inferno) 
e 5 statue a che raffigura-
no soggetti della mitolo-
gia greca. L’ulivo più vec-
chio ha certamente più di 
sette secoli! Dopo aver 
cercato invano varie 
collocazioni per le sue 
statue, Timossi ha 
trovato nel Giar-
dino di Tugnin 
la collocazione 
ideale. Ai piedi del 

castello Spinola, su terrazze degradanti verso il 
torrente, la statue sono disposte su un anfiteatro 
naturale che ne consente una completa veduta di 
insieme. Laddove Antonio Morani detto appunto 
“Tugnin” ha, durante questi anni, curato il sito, 
piantandovi i bei faggi che fanno ora da cornice 
alle opere. Il sito è poi facilmente raggiungibi-
le dalla strada  e ben sorvegliabile, onde evitare 
atti di vandalismo. Il lavoro di sistemazione si è 
svolto durante l’estate, mediante la realizzazione 
di apposite coperture di protezione. Il legno è più 
che stagionato, commenta Timossi, ma la prote-
zione dal sole e dagli agenti atmosferici diretti è 
indispensabile per una buona conservazione del-
le opere.

Timossi, coglie occasione della 
nostra intervista per         rin-

graziare tutti coloro che     
     si sono prodigati per la      
   realizzazione del “Giar-
dino”. Innanzitutto gli 

amici della Can-na, 
il circolo di via Pian 
del Rosso, quindi 
il signor GB Riz-
zo (Giannone), il 

prof. Paolo Bottero 
e tutti gli sponsor 

locali che hanno con-
tribuito gene-

rosamente. 

(m.c.)

Le statue di Timossi 
nel “giardino di Tugnin”

Esco dal lavoro, corro in stazione, salgo sul treno in transito 
a Sampierdarena alla 17,12 e diretto a Genova. Mi siedo 
nel vagone di testa, in mano ho il borsello e la giacca. In 
galleria il treno si ferma e io guardo impaziente il buio oltre 
i finestrini. Mentre il treno finisce la sua corsa sul binario 
tronco di Genova Brignole indosso la giacca e scendo. 

Sono le 17,30. Una signora di Rossiglione ha finito la sua 
giornata di lavoro e sale sul treno diretto ad Acqui. Trova un 
borsello nero, lo raccoglie e un tintinnio le rivela che dentro 
c’è un mazzo di chiavi. Pensa: chi l’ha perso come tornerà a 
casa? Il treno è ancora fermo. Scende, corre all’ufficio della 
Polizia Ferroviaria, lo consegna. 

Sulla fermata del bus cerco il biglietto, mi tasto, controllo, 
il borsello non c’è più. Sento un tuffo in testa e il cuore 
partire al galoppo. Oddio! Le chiavi di casa, il portafogli, 
la patente. Torno indietro correndo, risalgo il fiume di gente 
che esce, volo sulla grande scala, mi guardo intorno. Il bi-
nario tronco è desolatamente vuoto.

Sampierdarena, Borzoli, Acquasanta, Mele, la signora di 
Rossiglione pensa che tra poco sarà a casa, fra tre giorni 
è Pasqua.

Ormai sono rassegnato. In trent’anni di vita ho visto scivo-
lare via, come sabbia tra le dita, il valore dell’onestà che i 
miei nonni e i miei genitori mi hanno insegnato. Quando 
alla Polizia Ferroviaria mi consegnano il borsello intatto 
il sollievo è grande. Chiedo il nome di chi l’ha portato, me 
lo danno e quando ringrazio la signora di Rossiglione mi 
sento rispondere “Di niente, ho fatto solo il mio dovere”.  E 
pure trova il modo di dire grazie a me.

Con questo gesto ho ricevuto un bel regalo di Pasqua, una 
rinnovata fiducia che il valore dell’onestà esiste ancora, una 
grande lezione di vita. Grazie!

Stefano G.Nella foto Antonio Morani e Gianfranco Timossi

TRAVO
TRAVOOnoranze e Trasporti Funebri 

Servizio Completo 24 ore su 24
16010 Rossiglione Piazza 2/3 Gennaio 11

16013 Campo Ligure Via Don Minzoni 24
16010 Masone Via Roma 81

Tiglieto e Urbe
Telefono 010 92 58 16

Filippo Travo 329 95 40 638
Vincenzo Pastorino 366 72 13 906

il fiore è...

Addobbi floreali per cerimonie

16010 Rossiglione Piazza 2/3 Gennaio 11
Telefono 010 92 58 16
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Rossiglione - Recentemente il co-
mune di Rossiglione ha lanciato la 
proposta di attrezzare un piccolo sito 
per la lavorazione dei residui umidi 
della raccolta differenziata al fine di 
poter mettere a disposizione dei pro-
pri cittadini una congrua cifra che si 
otterrebbe tramite l’utilizzazione del 
metano prodotto dal compostag-
gio e la generazione e la 
vendita dell’energia 
elettrica generata. 
Questo impian-
to delocaliz-
zato rispetto 
al paese non 
d o v r e b b e 
creare, vista 
la dimensio-
ne, impatti 
a m b i e n t a l i 
s favorevo l i . 
Personalmente 
condivido l’idea 
e se necessario la so-
sterrò ove venisse critica-
ta. Si tratta di una proposta coraggiosa 
che fa onore al sindaco Cristino Mar-
tini. Il Sindaco di Rossiglione ha capi-
to che con i chiari di luna della finanza 
pubblica occorre trovare altre strade 
per sostenere i magri bilanci comuna-
li. Su questo esempio per i paesi della 
Valle Stura è arrivato il momento di 
cominciare a fare qualche riflessione 

sugli impianti di teleriscaldamento 
che consentono una drastica riduzione 
dell’emissione di anidride carbonica, 
significativi risparmi per gli utenti al-
lacciati ed un ritorno economico per 
le esangui casse comunali. I siti per la 
ubicazione di tali impianti non man-
cano di certo lungo la nostra Valle. La 
loro realizzazione è a totale carico di 

finanziarie private (cosa che 
non è più possibile per 

gli acquedotti visto 
l’esito deleterio 

del referendum). 
Il teleriscal-
damento è un 
sistema cen-
tralizzato di 
p r o d u z i o n e 
termica e ener-

gia elettrica re-
alizzato con l’u-

nico impianto ad 
alto rendimento che 

sostituisce un congruo 
numero di piccoli impian-

ti di riscaldamento frammentati sul 
territorio. Si tratta di avere centri di 
generazione delocalizzati per ciascun 
paese o per una coppia di paesi vicini, 
dal quale si dipartono le tubazioni di 
adduzione dell’acqua calda fino agli 
allacci condominiali. I vantaggi pos-
sono essere così sintetizzati:
• L’eliminazione delle caldaie condo-

miniali o di utenze singole estingue 
totalmente la possibilità di incidenti 
domestici.
• Si ha la possibilità di liberare aree 
preziose all’interno dei palazzi utiliz-
zabili a seconda dei casi come cantine, 
posteggi ecc… 
• L’unico ingombro è limitato a quello 
di una piccola area per mettere la cen-
tralina di smistamento per la distribu-
zione interna del calore.
• Si eliminano rumori, odori ed emis-
sioni in atmosfera all’interno dei cen-
tri abitati.
• La disponibilità del servizio (riscal-
damento e acqua calda sanitaria) è as-
sicurata 24 h su 24 h per tutto l’anno 
grazie a più caldaie disponibili.
• Una rete di teleriscaldamento produ-
ce il 20% in meno di anidride carboni-
ca al camino rispetto alla somma delle 
caldaie condominiali o individuali. I 
fumi immessi in atmosfera di un unico 
impianto sono più facilmente mante-
nuti sotto controllo.
• Possibilità di utilizzare per la com-
bustione oltre al metano anche risorse 
energetiche locali (Le famose biomas-
se vulgo legname).
• Risparmio economico degli utenti 
derivante da ottimizzazione dei costi 
di acquisto del materiale combustibi-

le, della manutenzione a carico del ge-
store e dalla non più necessaria sosti-
tuzione degli impianti obsoleti e da un 
costo concordato inferiore del 10/15% 
rispetto a quello che ciascun inquilino 
sborsa annualmente.
• Tutti i costi di realizzazione de-
gli impianti fino alla centralina del 
condominio compresa sono a carico 
dell’investitore che ricupera i costi 
attraverso tariffe agli utenti più bas-
se rispetto ad oggi e concordate e la 
vendita a terzi dell’energia elettrica 
prodotta quando gli impianti non fun-
zionano a pieno regime (mesi estivi, 
ore notturne).  
• Anche i comuni possono, tramite op-
portuni accordi, trarre delle preziose 
risorse economiche ed ottenere qual-
che investimento pubblico mirato. 
 Ad oggi vi sono ditte specializzate per 
il finanziamento e la realizzazione di 
tali impianti, già in funzione in molte 
città e paesi. Sarebbe opportuno che, 
nell’ambito dell’Unione dei Comuni 
si cominciasse ad avere qualche con-
tatto con dette aziende al fine di avere 
un quadro preciso dal punto di vista 
tecnologico, finanziario ed economico 
prima di prendere qualsiasi decisione 
in merito.

Enrico Piccardo

Quando il teleriscaldamento in Valle Stura?

In alto uno schema
tipo del 
teleriscaldamento

Nel tondo un 
particolare delle
centrali a biomasse

Qui affianco lo 
schema illustra il 
funzionamento delle
centrali a biomasse

Servizio continuato notturno e feStivo tel. 010/41.42.41

via roma 64
maSone (Ge)
tel. 010/92.61.09

Referenti: Domenico Ottonello
Cell. 340/455.17.65

Rinaldo Pastorino
Cell. 348/412.72.82

La Valle Stura
onoranze funebri spa

via GramSci 27
campo liGure (Ge)
tel. 010/92.10.74

la generale
pompe funebri spa

gruppo
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Comuni:servizi ai cittadini 
e Finanziaria 2011

Valle Stura

“L’estate sta finendo...un anno se ne va...”, così canta un mo-
tivo di qualche anno fa e questo è quanto mi viene da dire nel 
momento in cui mi accingo a preparare l’articolo per il nostro  
“Inchiostro Fresco’’ e a salutare attraverso le sue pagine i vil-
leggianti che ci fanno ancora compagnia negli ultimi scorci 
di estate 2011. Iniziata sotto gli scrosci di piogge e folate di 
vento molto frequenti a giugno e luglio, l’estate 2011 ci ha 
regalato splendide e calde giornate ad agosto che ancora si 
protraggono e ci fanno ben apprezzare la tranquillità e ame-
nità dei nostri paesaggi. Come ogni estate, anche quest’anno 
è stato un piacere incontrare i molti turisti che, affezionati 
alla nostra Valle, hanno voluto trascorrere qui le loro vacan-
ze; visi noti, si sono accompagnati ai nuovi arrivi...In parti-
colare la Pro Loco, ma anche le altre Associazioni, i Circoli 
ricreativi, gli operatori economici, i giovani si sono adoperati 
per rendere piacevole il soggiorno ai nostri villeggianti: in-
vitanti sagre e spettacoli di ogni genere si sono succeduti da 
giugno ad ora portanto una nota allegra in tutte le frazioni... 
Grazie agli organizzatori e a quanti hanno partecipato alle 
nostre feste, apprezzando sia la buona cucina, sia le musiche, 
sia le rappresentazioni teatrali; auspichiamo siano buoni mo-
tivi per incontrarci l’anno prossimo.

12 Settembre: inizio anno scolastico 2011 – 2012, attraverso 
le righe di “ Inchiostro Fresco “ un cordiale saluto agli alunni, 
alle loro famiglie, agli insegnanti, alla Dirigente, ai collabo-
ratori scolastici, con un fervido augurio di buon lavoro.

                                             
 Maria Caterina Ramorino

Urbe - In relazione alle nor-
me inserite nella Finanziaria 
2011, ed in particolare al Patto 
di Stabilità anche per i picco-
li Comuni e future Unioni di 
Comuni, obbligatorie per l’e-
spletamento di tutti i servizi, 
il comune di Urbe ha aderito 
il 15 settembre, in linea con 
le decisioni dell’ANCI alla 
giornata nazionale di protesta 
(giornata in comune) che si è 
svolta contemporaneamente 
in 8094 Comuni durante la 
quale i Sindaci hanno aperto 
le porte dei municipi alla cit-
tadinanza per dare notizie sui 
costi dei comuni e per dare in-
formazioni sugli effetti della 
manovra nei singoli enti. 

Carissimi cittadini,

oggi dirò al Prefetto e al Ministro dell’Interno che questo Co-
mune non è più in grado di dare i servizi ai cittadini.Siamo ar-
rivati a questa forma di protesta, contestuale in tutti i Comuni 
italiani,  perché non siamo riusciti a far cambiare una mano-
vra economica necessaria ma sbagliata nelle parti riguardano 
le istituzioni territoriali; ovvero, le riforme riguardanti gli 
Enti Locali dovrebbero essere affrontate nell’ambito di una 
riforma Istituzionale e non con una manovra finanziaria.
Non vogliamo peggiorare la qualità della vostra vita ma cer-
care di migliorare i servizi e le prestazioni in tutti i settori e 
di difendere i vostri diritti. Oggi non è più possibile perché 
si preferisce togliere ai Comuni invece di andare a vedere 
dove le risorse si sprecano realmente. Ogni anno i Comuni 
hanno portato soldi alle casse dello stato per un totale di oltre 
3 miliardi di euro. Lo Stato continua a sprecare e noi siamo 
costretti ad aumentare le tasse o a chiudere i servizi.
Ho deciso di scrivervi per far conoscere a che punto siamo 
arrivati e perché ognuno di voi possa rendersi conto che la 
protesta che i Comuni e l’ANCI stanno facendo non è la pro-
testa della “casta” ma di chi lavora seriamente per rendere i 
nostri Comuni ed il nostro Paese sempre più solidi, competi-
tivi e vivibili.
Se mi verrete a trovare vi aprirò le porte del vostro Comune.

      Il Sindaco
15 settembre 2011

                                                                                                 Alla cortese attenzione
di S.E. il Prefetto di...

Oggetto: riconsegna al Governo delle deleghe del Sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000

La presente per informarLa in via preventiva che nella giornata del 15 settembre 
p.v. le funzioni esercitate dal Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, attraverso 

i relativi uffici del Comune, riguardanti in particolare la tenuta dei registri di stato civile e 
di popolazione potranno subire sospensioni temporanee nel corso della giornata lavorativa 
nell’erogazione dei relativi servizi, a causa dello svolgimento dell’iniziativa generale su tutto 
il territorio Nazionale finalizzata ad illustrare ai cittadini gli effetti negativi sui servizi ero-
gati dal Comune conseguenti alle norme contenute nella manovra economico finanziaria 
approvata.Il personale impiegato in codesti servizi verrà, nel pieno rispetto della 
disciplina contrattuale, nel periodo di tempo considerato impiegato in altre attività.
 

Il Sindaco

                                                                                                  

via Circonvallazione 4 - Molare (AL)   ilmaterassaiodicaruso@gmail.com

Il Materassaio Tel. 0143/889.323
Cell. 347/012.96.22

Materassi a molle e in lattice 
delle migliori marche
reti di ogni tipo e misura
letti in “ferro battuto”

Sconti sui materassi

in esposizione!!!
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                             Lavori in corso

-Installati, grazie al prezioso contributo economico 

del B.I.M.
(Bacino Imbrifero Montano del fiume Po) n. 2 lam-

pade fotovoltaiche per l’illuminazione pubblica in 

zone sprovviste di rete.

-Ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero 

di Martina

-Iniziati i lavori di pulizia dell’alveo del torrente 

Orba a S. Pietro d’Olba e Martina, finanziati con 

fondi della Provinciadi Savona.

-Intervento di ripristino parziale di via Chiavarino, 

in attesa di eseguire le opere di consolidamento del 

terreno.      

                                     AVVISI

-Presso il Comune di Pontinvrea è disponibile il servizio

Idrogeologico convenzionato. Tel. 019 – 705001 

-A breve sarà operativa la Commissione paesaggistica in 

Convenzione con il Comune di Albisola Superiore

-Si rende noto che a partire dal 4.10.2011 al 4.11.2011

verranno trasformate le frequenze televisive in digitale.

I cittadini dovranno munirsi di attrezzatura adeguata (decoder). 

Per eventuali problemi che si venissero a creare 

(riposizionamento antenne/funzionamento del decoder) 

occorre rivolgersi al proprio tecnico di fiducia.

N.B. per maggiori informazioni è disponibile presso gli uffici 

Comunali un’apposita nota informativa del Ministero dello

Sviluppo Economico   

Rifiuti ingombranti..e mancanza di senso civico. 
La raccolta differenziata nel nostro Comune, per il periodo 2010-2011 ha 
raggiunto solo  la percentuale, deludente del 19% .

Dopo tutti gli sforzi  dell’Amministrazione Comunale fatti negli ultimi anni, 
una percentuale così bassa ci lascia l’amaro in bocca. Le cause dell’insucces-
so sono da ricercare essenzialmente nella insensibilità di una parte dell’uten-
za per il rispetto del territorio e del suo ambiente.

Ci riferiamo in particolare allo smaltimento dei rifiuti ingombranti che rag-
giunge il massimo nei mesi di Luglio e Agosto.

Tutti sanno che il sistema concordato tra l’Amministrazione e la ditta di rac-
colta ha assolutamente  escluso dall’inizio, lo stazionamento indiscriminato 
dei rifiuti nell’area concessa gratuitamente e gentilmente dal Sig. Tortorolo  
Giampiero.

Il calendario della raccolta dei rifiuti ingombranti prevede infatti che,il confe-
rimento avvenga il primo lunedì di ogni mese, mediante la consegna  diretta 
dei materiali al mezzo della ditta Aimeri che stazione nel sito indicato.

I soliti ignoti (ma non troppo) cittadini non hanno collaborato, trasformando 
la zona in una degradante discarica abusiva; di conseguenza, oltre a rendere 
l’ambiente indecoroso, hanno esposto l’Amministrazione Comunale a pesan-
ti sanzioni amministrative per violazione  delle leggi ambientali in materia 
di rifiuti.

Onde evitare questo indecoroso e incivile comportamento l’Amministrazione 
si è vista costretta ad interrompere anticipatamente il servizio.

Ci attiveremo comunque, con ogni mezzo, contro  l’insensibilità e l’inciviltà 
di quella parte di utenti che si ostina ad abbandonare i rifiuti sul territorio del 
Comune.

Invitiamo pertanto tutte le Associazioni Ambientaliste, la guardia Forestale, 
la Polizia Provinciale i Carabinieri e la popolazione, a vigilare collaborando 
con l’Amministrazione per combattere insieme lo smaltimento incivile sul 
nostro territorio; si provvederà ad assumere i conseguenti provvedimenti sta-
biliti dalle norme vigenti.
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Dal Municipio - Segnali in-
coraggianti. Roberto Prando, 
neo assessore nella Giunta ar-
quatese ha imboccato la strada 
giusta. Le buone prospettive si 
desumono dall’impegno mani-
festato da subito e dal canale 
autentico e credibile aperto con 
i cittadini, che hanno percepi-
to una concretezza di intenti e 
buone prospettive.

Assessore, è consapevole che 
la legittima soddisfazione di 
chi l’ha sostenuta si trasfor-
ma in curiosità, desideri, do-
manda di prestazioni?
Sono consapevole del fatto 
che le persone che mi hanno 
sostenuto si aspettano cose 
concrete, perché in campa-
gna elettorale ho promesso 
che mi sarei adoperato al 
massimo per dare più effi-
cienza nel personale e mag-
giore attenzione alla sicurez-
za, cosa di cui mi sto occu-
pando molto seriamente.

Come intende procedere 
nell’ascolto dei cittadini, nel 
setaccio dei bisogni?
Per me non è difficile ascoltare 
i miei concittadini, vivo e la-
voro ad Arquata, chiunque mi 
può chiedere qualunque cosa, 
nell’ambito delle mie compe-

tenze. Ho ottimi colleghi, forse 
io pago lo scotto dell’inespe-
rienza della matricola, ma con 
la volontà e con l’aiuto del Sin-
daco, che non mi fa mancare 
utili consigli, penso di poter-
mela cavare.
 
Quali sono progetti da realiz-
zare?
Abbiamo iniziato, con il coman-
dante dei vigili Fabrizio Repet-
to a monitorare la segnaletica 
verticale, che in alcune zone di 
Arquata e delle frazioni è da 
sostituire e stiamo già ripristi-
nando la segnaletica orizzon-
tale. Intendiamo incrementare 
la video-sorveglianza, anche 
attraverso finanziamenti ester-
ni. Cerco di parlare con i dipen-
denti per capire i loro problemi 
e come meglio farli lavorare.

é importante per Lei nell’at-
tività amministrativa, sia 
pure a livello locale, inten-
dere la politica come luogo 

di elaborazione di idee e di 
cultura?
Nel momento in cui uno sceglie 
di amministrare fa politica, an-
che se non si lega ad alcun par-
tito. La politica con la P maiu-
scola è una delle cose più belle 
che l’uomo abbia inventato, 
anche perché nella vita non 
esiste chi ha completamente 
torto o completamente ragione. 
Mediazione, discussione, saper 
accettare le idee degli altri, 
tutto questo è “Politica”. Ho 
scelto la bandiera della Lega 
perché credo nel federalismo, 
nei valori della mia gente e nel-
le nostre tradizioni culturali. 
Penso che lavoro e casa appar-
tengano ai cittadini, credo che 
le nostre città debbano torna-
re ad essere vivibili e sicure, 
sia di giorno che di notte, e il 
mio impegno sarà totale per 
amministrare secondo queste 
regole di vita.

Marisa Pessino

Intervista  a  Roberto Prando  new- entry  nel  consiglio comunale  di Arquata Scrivia

Una città sicura dove 
vivere diventa piacevole

“Arquata si presenta come una città sempre 
più vivibile, sia sotto il profilo della sicurezza 
che della viabilità”, spiega il comandante del-
la Polizia Municipale, Fabrizio Repetto.
“Dopo l’insediamento della seconda Giun-
ta Spineto abbiamo focalizzato l’attenzione, 
assieme a Roberto Prando, nostro Assessore 
di riferimento,  su modifiche viabili, quale ad 
esempio l’istituzione del senso unico in Lar-
go Mazzini, ben accolto dall’Ufficio tecnico 
provinciale. Si riduce così a zero l’incrocio 
veicolare che si immetteva in via Roma,  si 
disciplinano i posteggi, riducendo le soste 
selvagge e si garantisce una migliore viabili-
tà e meno pericolo. Sempre in largo Mazzini 
abbiamo sostituito nell’impianto semaforico 
la lanterna con “luci rosse”, con luci led, che 
consentono una migliore visibilità di giorno e 
risparmio energetico. 
L’impianto è in funzione 24 ore per prevenire 

la pericolosità ed offrire migliori garanzie di 
sicurezza. Sempre in tema di semafori abbia-
mo realizzato ex novo l’impianto di Varinella 
all’incrocio con la località “Pessino”. 
Ci stiamo occupando del Movicentro per ri-
lanciare nell’interesse dei pendolari con la 
necessità di chiudere la strada al fine di ese-
guire i lavori del cantiere, armonizzando le 
varie necessità. Abbiamo chiuso alcune aree, 
ne sono state aperte altre. Non trascurata la 
manutenzione ordinaria del suolo, attraverso 
ditte esterne, e mantenuta efficiente la segna-
letica orizzontale e verticale. 
È nostra intenzione infine ampliare il sistema 
di video sorveglianza esistente con il coinvol-
gimento dei privati, soprattutto commercianti. 
È questo un discorso più ampio, a largo rag-
gio”, conclude il Comandante.

(m.p.)

Il futuro della viabilità arquatese
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Arquata Scrivia - Nicoletta Cucinella, 
assessore alla Cultura e al Turismo del 
Comune di Arquata, vuole esplorare, 
con la quinta rassegna AR.QUA.TRA 
del 1 e 2 Ottobre 2011, tutte le facce 
di 150 anni di storia arquatese, alline-
andosi alla ricorrenza storica dell’Unità 
d’Italia. L’intenzione è quella di viva-
cizzare il territorio con un importante 
evento culturale, come una cosa viva, 
dal respiro continuo, attraverso sapori, 
colori, immagini e musica. Particolare 
attenzione sarà rivolta alla storia e alla 
cultura del territorio, al nostro passato, 
patrimonio di ricchezza tramandato da-
gli anziani, detentori della memoria ge-
losamente custodita, offerto alle nuove 
generazioni come depositarie di impor-
tanti valori. 
E dunque per mantenere vivo il rap-
porto fra vecchie e nuove generazioni 
AR.QUA.TRA (Artigianato, Qualità, T 
radizione) ripropone per la quinta volta 
i prodotti d’eccellenza dell’artigiana-
to ed enogastronomici locali, crea una 
continuità nella promozione del terri-
torio, contestualizzandolo con prodotti 
tipici, con tradizioni locali culturali, ri-
scopre l’artigianato e le bellezze storico 
artistico di Arquata.
L’evento, della durata di due giorni (1 
- 2 ottobre 2011), sarà allestito a partire 
dal Borgo con un percorso che si snode-
rà nelle vie e nelle piazze dove saranno 
dislocate le postazioni degli artigiani 
eccellenti, forniti dall’amministrazione 
comunale e in una decina di casette di 
legno collocate in piazza Santo Bertelli.
Uno spazio scenografico per l’esposi-
zione delle eccellenze sarà Palazzo Spi-
nola (sede del Comune), dove quest’an-
no verrà presentato il tema “150 anni di 
storia arquatese”, ambientazione con 
manifesti, fotografie e giocattoli d’e-
poca, personaggi illustri di Arquata, 
documenti. “Il Borgo in festa” in via In-
teriore riprodurrà in miniatura spaccati 
di vita, mestieri e personaggi davvero 
esistiti,  “gli angoli gustosi” in piazza 
Vittorio Veneto offriranno degustazioni 
tipiche, “ricordando la terra” metterà in 
mostra antichi attrezzi agricoli, “ruo-
te classiche” delizieranno gli amanti 

di auto e moto d’epoca, “l’officina dei 
sensi” attirerà l’attenzione dei più pic-
coli. Una quinta edizione da record! In 
soli due giorni molti saranno gli eventi 
collaterali che si svolgeranno.
La partecipazione della Corale e della 
Banda musicale arquatesi, la presenza 
della Liuteria artigiana di Lucia Bellani, 
marchio di eccellenza piemontese, che 
diffonderà le dolci note della sua arpa e 
la fisarmonica simbolo della nostra tra-
dizione, accompagneranno il pubblico 
durante la visita alla mostra di Palazzo 
Spinola. E ancora i canterini della 4 Val-
li allieteranno l’evento lungo via Libar-
na con i loro tipici canti da osteria.

Marisa Pessino

AR.QUA.TRA.: 150 anni di storia arquatese

Uno spazio scenografico
a disposizione per l’esposizione 

delle eccellenze sarà Palazzo Spinola 
(sede del Comune), dove quest’anno 
verrà presentato il tema “150 anni 

di storia arquatese”.

(g.b.) - Il 21 luglio 
2011, presso la Facoltà 
di “Scienze Matemati-
che Fisiche e Naturali” 
dell’Università di Geno-
va, il nostro collaborato-
re, Giacomo Ponzano, si 
è brillantemente laureato 
in “Scienze Ambientali”, 
discutendo una tesi su un 
esempio di bonifica di 
terreno e di acque sotter-
ranee nel sito di Arquata 
Scrivia con relatori, per 
l’Università di Genova, il 
Chiarissimo Prof. Gian-
carlo Albertelli,  e l’Arch. 
Monica Ubaldeschi  
dell’Ufficio Ambiente del 
Comune di Arquata Scri-
via. Al neo dottore i com-
plimenti della redazione.

Nelle foto alcuni momenti
della passata edizione 2010

Laurea

Quinta edizione della rassegna sulle tradizioni e la cultura del territorio
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L’università 
della terza 
età ha 

avviato i suoi corsi 
con tre laboratori 
molto 
seguiti.

Arquata Scrivia - La chiu-
sura dei laboratori dell’UNI-
TRE (università delle tre età) 
di Arquata Scrivia è l’occa-
sione per fare un primo bi-
lancio della nuova iniziativa 
che ha preso piede grazie 
all’input delle Amministra-
zioni comunali di Arquata e 
di Grondona, per volontà de-
gli assessori alla cultura dei 
rispettivi comuni, Nicoletta 
Cucinella e Umberto Bagna-
sco. 
Gli iscritti sono stati 150. Per 
i laboratori, partiti maggio 
e conclusi a fine giugno, i  
docenti, tutti volontari (così 
come si regge sul volonta-
riato l’intera struttura), sono 
stati tre. Ginnastica dolce, 
docente Giacomo Ponzano, 
59 iscritti, educazione ali-
mentare, docente Roberto 
Pochettini, 74 iscritti, ballo, 
docente Anna Glakowsi, 37 
iscritti. Molti hanno seguito 

UNITRE
Speciale

UNITRE:PARTECIPAZIONE DA RECORD
Più che positivo il bilancio delle attività appena concluse. Gli iscritti sono stati 150

contemporaneamente due 
o tre laboratori e, proprio ai 
partecipanti, abbiamo posto 
alcune domande per sondare 
il gradimento e le eventuali 
criticità.
Trova interessante questa 
iniziativa?
Tutti la considerano non solo 
interessante, ma ne sono en-
tusiasti.

Quali e quanti laboratori 
ha scelto?

molto positivo, anzi entusia-
sta l’approccio con il docen-
te. Interessate in modo parti-
colare le persone anziane che 
non avevano mai praticato 
sport.

Siamo ancora in fase speri-
mentale, cambiereste qual-
cosa?
Per la maggior parte dei fre-
quentanti bene così. 
Qualcun altro propone di ri-
durre il numero dei parteci-

Almeno due quasi tutti, alcu-
ni tutti e tre.

Come si è trovato frequen-
tando i corsi?
Molto bene educazione ali-
mentare, perchè giudicata in-
teressante sia la parte teorica 
che pratica. 
Inoltre tutto è spiegato con 
grande competenza e profes-
sionalità. Ballo entusiasman-
te, l’insegnante è simpatica e 
preparata. Ginnastica dolce, 

panti alle lezioni.

Cosa ha imparato?
Innanzi tutto a socializzare, 
inoltre lo scambio di opinio-
ni e di esperienze fra persone 
di età diverse con differenti 
conoscenze è positivo. Ben 
vengano corsi di questo li-
vello. Una giovane signora 
genovese che abita in Valle 
Spinti si rallegra di aver tro-
vato anche qui da noi tale 
opportunità, che pensava 
esistesse solo in città. “Sono 
veramente contenta!”

Quali proposte per i corsi 
futuri?
I più gettonati sono giar-
dinaggio, potatura, cucito, 
maglia, uncinetto. E ancora, 
al corso di cucina sarebbe in-
teressante aggiungere alcune 
lezioni di presentazione dei 
cibi e della tavola.

Marisa Pessino

A sinistra Nicoletta Cucinella, 
a destra Umberto Bagnasco

via Martiri della Benedicta 3 - 15060 Vignole Borbera (AL)
Tel. 0143/63.08.58 - email: lai.impianti@libero.it

Impianti elettrici civilli e industriali
Antifurti

Automazione
Rilevazione incendio

Videosorveglianza e reti strutturate
Fotovoltaici

GeoPaint
Produzione e vendita pitture e vernici

loc. Precipiano 2
15060 Vignole Borbera (AL)
tel. 0143 67783  
fax 0143 67583

via Lungotorrente Secca 27
16163 Genova
tel. 010 714476  
fax  010 7171359
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Investimenti immobiliari vincenti

 Un investimento in tutta serenità, 
che fa reddito, nei migliori luoghi di 
villeggiatura, al mare, in montagna o in 
città, per diventare proprietari di immo-
bili di qualità a condizioni eccezionali.
Affi tto pluriennale garantito al net-
to di tutte le spese, solida pensione 
complementare, previdenza familiare 
e possibilità di soggiorno.
Regime fi scale vantaggioso per gli 
immobili su suolo francese.
Mutuo agevolato e servizio “chiavi 
in mano”.

 

 L’investitore è accompagnato da consulenti immo-
biliari altamente qualifi cati durante tutto il processo di 
acquisto (consulenza fi scale, fi nanziamento, prestazio-
ne completa che sgrava il compratore da tutte le incom-
benze legate all’acquisto del bene).

Disponiamo di una vasta scelta di immobili con so-
luzioni mirate o occasionali a partire da 90.000 euro.

tel.: 010 3106036   
mobile: 338 2360433  

fax: 010 3694308
e-mail: gillibrignole@gmail.com

Arquata Scrivia - L’USAM 
Karate, una fra le più attive 
associazioni sportive arquate-
si, ha raggiunto il 6 Agosto i 
vent’anni di attività. 
Questo risultato è stato pos-
sibile grazie all’impegno, to-
talmente gratuito, profuso dai 
molti appassionati di arti mar-
ziali che si sono avvicendati 
nella scuola arquatese nel corso 
degli anni.
L’associazione persegue l’o-
biettivo di trasmettere il Kara-
te-Do inteso come filosofia di 
vita che permette di armonizza-
re il corpo, la mente e l’energia 
oltre che come forma di autodi-
fesa a mani nude.
Gli istruttori USAM hanno 
scelto di insegnare a titolo gra-
tuito, senza nemmeno rimborsi 
spese, perché vedono nelle arti 

marziali in generale e nel Ka-
rate-Do in particolare uno stru-
mento di promozione sociale. 
In praticata il Karate-Do lavora 
sul raggiungimento dell’equi-
librio di tre fattori: il corpo, la 
mente e l’energia. 
Più ci si avvicina a questo equi-
librio più l’individuo: gode 
di migliore salute, andando a 
gravare meno sul sistema sani-
tario; aumenta il controllo sulle 
proprie emozioni, con effetti 
positivi sulle relazioni interper-
sonali; incrementa e canalizza 
la propria energia vitale, ac-
crescendo la resistenza ai molti 
stress dei nostri giorni ed infine 
migliora la capacita di autodi-
fesa, qualità sempre più utile di 
questi tempi.
Da Settembre sono quindi ri-
presi i corsi dell’USAM Karate 

con novità logistiche e tecni-
che. 
Prima innovazione è che da 
quest’anno ci si allena un gior-
no in più: il Lunedì (lezione ri-
servata ai maggiori di 12 anni). 
I Corsi si svolgono quindi il 

Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 
18.45 alle 20.30 presso la pa-
lestra scuole medie di Arquata 
Scrivia. Il martedì e venerdì 
al secondo turno, dalle 20.30 
alle 21.30, sono previste delle 

attività integrative (Nei Gong, 
Qi Gong, Thai Boxe, Xing Yi 
Quan, Katà superiori) che ven-
gono di volta in volta concorda-
te in base alla disponibilità de-
gli istruttori. Dal punto di vista 
tecnico in questa stagione verrà 
dedicata particolare attenzione 
a: lavoro in coppia propedeu-
tico al combattimento, colpi di 
ginocchio e gomito, prepara-
zione atletica (wai gong) e kata 
con applicazioni. 
Sarà attivato anche un corso a 
numero chiuso di sport da com-
battimento, con requisiti di am-
missione, curato dal pluricam-
pione Coach, Dino Bellucci.  
Tutte le lezioni sono riservate 
ai maggiori di 8 anni. 
Da dieci anni l’associazione, 
affiliata alla WTKA Karate 
Italia, segue inoltre gli inse-

 I vent’anni dell’Usam Karate

gnamenti della Nei Dan School 
del Maesto Flavio Daniele e del 
Maestro Guo Ming (George) 
Xu. Soddisfatta dei fantastici e 
intensi vent’anni trascorsi l’as-
sociazione si propone di conti-
nuare seriamente l’attività di ri-
cerca, studio e pratica delle arti 
marziali per molto tempo anco-
ra. La missione sarà sicuramen-
te molto agevolata  dal fantasti-
co clima di amicizia, condivi-
sione e passione che si è creato 
fra i soci in questi vent’anni.  
L’augurio è che altri validi 
compagni si uniscano all’U-
SAM Karate di Arquata Scrivia 
in questo emozionante viaggio 
nel mondo delle arti marziali. 
Per informazioni rivolgersi al 
numero 340 6670821

Giacomo Ponzano
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cell. 340.9315713    
tel. 0143.1430478 
fax. 0143.1430456  

massimo@mj-oddone.com     
www.mj-oddone.com

via Molare 81 - Ovada (AL)

Busalla - La storia della Raffineria Iplom (acroni-
mo di Industria Piemontese Lavorazioni Oli Mine-
rali) nasce nel 1931 quando fu fondata a Moncalie-
ri dall’ingegner Giovan Battista Profumo, ma è nel 
1943 con il suo trasferimento a Busalla che inizia la 
sua storia in Vallescrivia, una storia lunga che incide 
profondamente la Vallescrivia e principalmente Bu-
salla. Oggi l’Iplom è un azienda affermata che con-
tribuisce a dar lavoro centinaia di persone cosa non 
trascurabile al giorno oggi, ma rimane il fatto che il 
suo impatto ambientale è notevole. Ma siamo sicuri 
che le azioni intraprese dal comune di Busalla sia-
no quelle corrette per il benessere della collettività? 
Vediamo ora come si è sviluppata la vicenda negli 
ultimi anni tra l’Amministrazione di Busalla e l’I-
plom in merito alla costruzione del nuovo impianto 
Autoil 2. Nel 2009 l’Amministrazione di Busalla fa 
ricorso al TAR contro il ministero dell’Ambiente nei 
confronti dell’Iplom per annullare una serie di auto-
rizzazioni tra cui il parere del 18 dicembre 2008 del-
la Commissione tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale, ovvero il VIA. Il comune di Busalla ospita 
da molto tempo sul suo territorio una raffineria di oli 
combustibili, e si ritiene leso dalla determinazione 
ministeriale che ha escluso l’impianto in questione 
dalla procedura di VIA in relazione al progetto Au-
toil 2: con i motivi da ultimo proposti è impugnato 
il decreto ministeriale con cui è stata assentita l’au-
torizzazione integrata ambientale per la raffineria di 
proprietà della società Iplom spa. Con sentenza del 
9 giugno 2011 il TAR respinge i ricorsi del Comune, 
di cui i punti salienti  sono così riassunti: la partenza 
di Autoil 2 che consente di raddoppiare la depurazio-
ne del zolfo dal gasolio, lasciandone invariata la sua 
produzione non deve passare dalla Valutazione di Im-
patto Ambientale, operazione complessa che avrebbe 
sottoposto l’impianto a d una verifica più complessa 
sul  impatto sul territorio, perché non è previsto come 
sostiene il Sindaco di Busalla l’aumento di produzio-
ne del gasolio. E che tale non aumento della produt-
tività della struttura è stata verificata dalla commis-
sione ministeriale istruttoria. Respinto anche il ricor-
so sulla possibilità che lo Scrivia in piena possa far 
danni, il tribunale rileva che si tratta di questioni già 
sollevate dall’amministrazione ricorrente con i mo-
tivi esaminati in precedenza, la cui rilevanza risulta 

La storia infinita tra il comune di 
Busalla e l’IPLOM

sminuita dalle produzioni 11 febbraio 2011 della con-
trointeressata, che danno conto dell’approfondito esa-
me operato del progetto attuato dagli organi interessati 
alla tutela ambientale. Insomma l’Iplom vince su tutti i 
fronti, ma nonostante ciò continua la battaglia giudizia-
ria contro la IPLOM e, dopo la drammatica sentenza del 
TAR, il Comune ha deciso di procedere con il ricorso al 
Consiglio di Stato, costo 6 mila euro solo per le spese 

legali. Nella più totale obbiettività abbiamo cercato di 
sentire l’opinione del Sindaco in merito alla questione 
ma purtroppo non abbiamo avuto risposta, di seguito in-
vece le opinioni dei due capogruppo di minoranza Marco 
Bagnasco di Busalla Democratica e Gianni Summa di 
Busalla Domani.

Alessandro Coppola

Marco Bagnasco 
di “Busalla Democratica”

Gianni Summa 
di “Busalla Domani”

Noi pensiamo 
che la senten-

za del TAR favorevole 
alla IPLOM - per 11 a 
0 - apra una fase nuova. 
Crediamo che sia giun-
to il momento di abban-
donare la fallimentare 
scelta dei ricorsi a raf-
fica – per di più costosi 
per il cittadino - e usare 
altre armi che la legge 
ci offre.

Ciclicamente 
ormai da cin-
quant’anni si 

dibatte di Iplom, o me-
glio, ognuno dice la 
sua poiché un dibattito 
vero non c’è mai stato. 
Noi riteniamo che la 
presenza della Raffi-
neria all’interno di un 
conglomerato abitato, 
a pochi metri dall’auto-
strada...

Intervista prosegue a pag.30 Intervista prosegue a pag.30
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via G. Rossa 21 - 16012 Busalla (GE)
tel. 010 9640937 - fax 010 9760053

e-mail: progettoautoservice@tiscali.it

Pneumatici ed assetti
impianti audio, antifurto,

condizionatori elaborazioni
tuning e... Molto altro ancora!!!

Noi pensiamo che la sentenza del TAR favorevole alla IPLOM - per 
11 a 0 - apra una fase nuova. Crediamo che sia giunto il momento di 
abbandonare la fallimentare scelta dei ricorsi a raffica – per di più 
costosi per il cittadino - e usare altre armi che la legge ci offre. Su 
tutte quella dei PROGRAMMI INTEGRATI che in altri territori, cito 
solo Lombardia e Puglia, sono regolati da norme regionali. Bisogna 
passare dalla politica del pugno sul tavolo a quella del confronto che 
non significa, si badi bene, collusione: con il piano regolatore occorre 
esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di pe-

ricoli di incidente rilevante che la legge ci assegna, incrementare i  controlli e le ispezioni, farci 
risarcire i vincoli che la presenza della raffineria comporta per la valle intera. Non solo per i cosid-
detti diritti edificatori – cioè l’impossibilità di realizzare nuove costruzioni o ampliamenti entro un 
certo raggio – ma anche per la sicurezza, la viabilità, ecc. Farlo infine con un confronto finalmente 
pubblico e trasparente: basta con le “grida” del primo cittadino senza contraddittorio, con le lettere 
chilometriche che non dicono nulla, con il silenzio che da 8 anni è calato sul Piano Urbanistico! Lo 
dicevamo in campagna elettorale e lo ribadiamo: non basta uno slogan per governare il paese. E i 
fatti purtroppo ci stanno dando drammaticamente ragione.

Ciclicamente ormai da cinquant’anni si dibatte di Iplom, o meglio, 
ognuno dice la sua poiché un dibattito vero non c’è mai stato. Noi 
riteniamo che la presenza della Raffineria all’interno di un conglo-
merato abitato, a pochi metri da un’autostrada e dalla ferrovia e sul-
la riva di un torrente sia semplicemente un’assurdità. In tutti questi 
anni la contrapposizione tra i favorevoli e i contrari è stata aspra ma 
sempre in sordina con l’eccezione di una partecipata fiaccolata dopo 
l’incendio del 2005. Una parte della popolazione ha subito il disagio 
di convivere con un petrolchimico in casa senza ottenere alcun van-
taggio. Quello che meraviglia che dopo i due incendi che fortunatamente non hanno provocato 
danni alle persone nessuno, e sottolineo nessuno, abbia messo seriamente in discussione la presen-
za dell’impianto e messo in pratica qualsivoglia azione salvo un “tavolo” per discutere di deloca-
lizzazione che non mi risulta si sia mai riunito. Ma questo è solo il passato. Oggi la Raffineria ha 
ultimato i lavori di adeguamento dell’impianto cosiddetto Autoil 2, ha ottenuto l’Autorizzazione 
Ministeriale che allunga a tempo indefinito la sua presenza sul territorio. Fanno sorridere le ini-
ziative del Comune con ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato che fino ad oggi sono solo servite 
a pagare profumatamente Consulenti ed Avvocati. La Iplom c’è e nessuno può farci nulla, se non 
aprire un dialogo, che fino ad oggi non c’è stato, per ottenere una doverosa, adeguata ricaduta eco-
nomica a beneficio di tutta la Comunità, effettuare  controlli autonomi sugli eventuali inquinanti e 
definire il Piano di emergenza esterno che oggi incredibilmente  non esiste. Questo dovrebbe fare 
il Comune ma evidentemente non ne ha alcuna intenzione.

segue a pag.31

Musica e architettura
L’Associazione Schola 

Cantorum S. Stefano di 
Genova (presieduta dall’Arch. 
Danila Aita, soprano barocco, 
e diretta dal Maestro Valentino 
Ermacora, clavicembalista), in 
collaborazione con la “Rete 
Museale Alta Valle Scrivia 
e Val Trebbia” (presieduta 
dall’Arch. Silvana Balbi), ha 
promosso il progetto “Note 
barocche in Valle Scrivia… 
tra Musica e Architettura”, 
una manifestazione musicale e 
culturale per proporre una rete 
di eventi musicali di prestigio 
accessibili ad un pubblico più 
vasto, anche per valorizzare 
le risorse culturali, artistiche e 
architettoniche dell’Alta Valle 
Scrivia. 
Savignone - La Schola Canto-
rum S. Stefano di Genova nel 
mese di luglio ha proposto, 
con il contributo della IPLOM 
e dei Comuni di Busalla, Cro-
cefieschi e Savignone, una se-
rie di concerti in Valle Scrivia, 
che ha visto l’intervento di 
musicisti di grande spessore, 
italiani e stranieri, tra i quali la 
clavicembalista coreana Kim 
Ji Eun (che ha vinto numero-
si premi in concorsi nazionali 
ed internazionali e svolge at-
tività concertistica in Italia, 
Svizzera, Germania, Spagna); 
la flautista Daorsa Dervishi 
(che svolge concerti presso 
prestigiose Istituzioni tra cui 
l’Università di Musica e Arti 
Rappresentative di Vienna, 
l’Accademia delle Belle Arti 

di Tirana, il Comune e il Tea-
tro di Durazzo, l’Istituto Peri 
di Reggio Emilia, il Museo Ci-
vico di Cremona, l’Accademia 
di Brera di Milano, la Basilica 
di San Marco di Milano), il 
violinista barocco Pierluigi 
Mencattini, direttore del Fe-
stival Internazionale di Musica 
Antica “Seicentonovecento” e 
fondatore dell’Ensemble “La-
birinto Armonico” di Pescara, 
l’organista e clavicembalista 
Walter d’Arcangelo (musicista 
di livello internazionale, che ha 
al suo attivo numerosi concer-
ti in Italia, Austria,Germania, 
Francia,  Ungheria, Belgio, 
Polonia, Slovenia, Norvegia, 
Spagna, Svizzera, Repubblica 
della Slovacchia nei quali ha 
riscosso notevole successo sia 
di pubblico che di critica).
Il tutto con la presenza del 
coro e dei solisti della Schola 
Cantorum S. Stefano di Geno-
va e il Maestro Valentino 
Ermacora, 
organista e 
clavicembalista, 
titolare della 

Raffineria Iplom, Il dibattito - segue da pag.29
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Aperto tutti i giorni
SAbAto e DomenicA Solo SerAle

Sarissola – Il Circolo parrocchiale di Sarissola per sostenere la locale 
scuola materna ha organizzato anche quest’anno la “Superfiera cam-
pestre, che tra il 1° e il 4 settembre ha proposto al numerosissimo pub-
blico convenuto un ricco programma a base di serate gastronomiche, 
danzanti e di intrattenimento in genere. 
Uno dei pezzi forti di questa manifestazione giunta ormai alla sua 45° 
edizione,  è stata la sfilata della “Bandarotta fraudolenta”, il recital di 
Marco Marzocca reduce dai successi di Zeling e il torneo di Squash 
svoltosi sabato mattina, mentre nella giornata conclusiva di domenica 

si è rinnovato l’appuntamento per il “Trofeo S’2011” una marcia non 
competitiva con annesso il XXI memorial Fabrizio Zeggio ed un radu-
no delle mitiche Fiat 500. 
I tradizionali meeting conviviali del Pranzo e della Cena campestre 
coronati dal concerto degli Eight System hanno concluso questa bella 
tre giorni dedicati alla Parrocchia di San Giorgio ottimamente condotta 
da Don Gian Paolo Civilini.

Gian Battista Cassulo 

La Superfiera Campestre 2011 conquista Sarissola

             
L’azienda 

nasce nel 1902 
per iniziativa 

di G.B. Leopoldo 
Crocco, emigrato 

da Ovada a Genova 
all’età di otto anni per 
intraprendere l’attività 
di pasticciere presso 
la ditta dei fratelli 
Francesco ed Elia 

Besagno. La pasticceria 
Poldo oggi continua 

questa storia...

Musica - segue da pag.30

Pontedecimo - La famosa Pasticceria 
Poldo di Pontedecimo lancia un nuovo 
croissant: tutto nasce da una scommessa 
fatta dal titolare Francesco Crocco, due anni 
fa nella caffetteria di Sampierdarena “Tre 
Corone” che ha insistito per essere rifornita 
dai croissant di Poldo e da lì per il titolare è 
nata una sfida per raggiungere numerosi bar 
e caffetterie di Genova. Oggi la pasticceria 
ne serve circa trenta, tenendo la media di 
un migliaio di pezzi giornalmente sfornati, 
il tutto con un crescente successo perché la 
pasticceria Poldo, trattandosi di una ditta 
artigianale che vuole mantenere questa sua 
impronta, produce dei croissant dai gusti 
originali: per esempio al pistacchio, allo 
zabaione, alla pasta di mandorla, al maròn 
glâces e alla nocciola. Ma non è tutto qui, 

perché la voglia di 
innovarsi alla pasticceria Poldo non 
manca. Infatti, dopo questi cornetti 
o brioche che dir si voglia e dopo 
ancora i famosi cioccolatini al pesto 
che hanno avuto l’onore di cronaca 

addirittura 
s u l l a 

Settimana Enigmistica, da 
circa tre mesi alla Poldo stanno 

studiando un croissant molto 
speciale: sarà prodotto con farina 
biologica e con una crema particolare 
all’arancio e impastata con uvetta 

caramellata, il titolare gli ha dato 
il nome di zagara, ovvero il  

fiore dell’arancio. Questo 
dolce che sarà  distribuito dal 
primo settembre in tutte le 
caffetterie servite da Poldo e 
logicamente nel punto vendita 

di Pontedecimo, speriamo arrivi 
presto anche Oltre Appennino e a 

Rondinaria.

Fabio Mazzari

Sopra una delle prime foto della pasticceria, sotto i preparativi per la Zagara

Da Ovada a Pontedecimo 
l’avventura di un’azienda dolciaria... 

La pasticceria “Poldo” 
di Pontedecimo

Una  pasticceria di Pontedecimo (Genova) vende con grande successosin-
golari cioccolatini al pesto, la gustosa specialità gastronomica ligure a base 
di basilico, pinoli e aglio, normalmente usata per condire la pastasciutta.

Cattedra di Clavicembalo 
e Tastiere Antiche presso il 
Conservatorio Statale di Pia-
cenza. Proseguendo il percor-
so di riscoperta del repertorio 
musicale poco conosciuto in-
trapreso da anni dalla Schola 
Cantorum, in tutti i concerti 
sono state presentate opere di 
antichi autori del Seicento e 
del Settecento raramente ese-
guite, accanto a capolavori 
musicali del periodo barocco. 
Un valore aggiunto - dal punto 
di vista del prestigio cultura-
le del progetto - è stato dato 
dall’utilizzo, in tutti gli eventi, 
di pregiati strumenti originali 
del periodo barocco o di copie 
filologiche.
Tutti i concerti, che sono stati 
preceduti da una breve illu-
strazione dei pregi artistici e 
architettonici delle sedi della 
Rete Museale della Valle Scri-
via ove si sono svolti, hanno 
creato un proficuo incontro 
tra Musica e Architettura mol-
to apprezzato dal pubblico di 
residenti e di villeggianti che 
hanno seguito i vari eventi.

(f.m.)
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Dopo l’illustrazione delle dif-
ficoltà tecniche da superare, 

dei progetti e del loro iter politi-
co/burocratico, vediamo ora nei 
dettagli l’operatività per la realiz-
zazione di questo traforo. 

Cantiere di Ponterosso. È il 
cantiere da cui fu aperta la gal-
leria di “direzione” per il gran-
de rettilineo. Uno dei problemi 
era quello dello “smarino”, cioè 
della sistemazione della roc-
cia scavata, che fu allocata nel 
vallone di Montanesi, a monte 
del cantiere. Anche l’approv-
vigionamento dei materiali da 
costruzione era difficoltoso: fu 
necessario collegare il cantie-
re con la stazione di Busalla a 
mezzo di un binario di servizio 
e tramite un treno giornaliero 
portare calce, sabbia, mattoni, 
legname, ecc.

Cantiere del Pozzo 2. Si trova-
va nella valle del Migliarese, sul 
versante nord dei Giovi ad una 
distanza di circa due chilometri 
dalla stazione di Busalla. La se-
zione del pozzo (dapprima pre-
visto per la sola ventilazione e 
quindi con misure 5x2,5 m) è di 
circa 4x3,5 metri ed è profondo 
168,16 metri. Abbandonato nel 
giugno 1887 fu utilizzato come 
pozzo di ventilazione attivando 
l’aspirazione dalla galleria tra-
mite un grande focolare.

Cantiere del Pozzo 3. Sito ai 
bordi della Busalletta a metri 
822 dal precedente, fu iniziato 
nell’ottobre del 1884. Il pozzo 
è profondo 112,27 metri ed è in 

terreni che non dettero mai pro-
blemi durante lo scavo.

Cantiere di Busalla. Era comu-
nicante con la galleria tramite 
due finestre inclinate al 32%, 
lunghe 284 metri e distanti 15 
metri una dall’altra. I materiali 
di scavo venivano portati lungo 
il greto dello Scrivia, passando 
sopra la linea ferroviaria dopo 
aver deviato la statale. L’acqua 
necessaria al cantiere (circa 90 
mc all’ora) era fornita in parte da 
una condotta derivata nel torren-
te Suja e da due pompe installate 
nello Scrivia. I lavori termina-
rono nel febbraio 1887, ma con 
la risoluzione del contratto tra 
l’Impresa e l’Amministrazione 
il cantiere fu riattivato e sostituì 
quello del pozzo n° 2.

Cantiere del Pozzo 7.  Posto 
sulla sinistra dello Scrivia vici-
no al rio Traversa quasi a livello 
della statale dei Giovi. Il pozzo 
è profondo solo 59,68 metri ma 
si impiegarono sei mesi a costru-
irlo a causa della presenza d’ac-
qua alla profondità di 5 metri.

Cantiere del Pozzo 8. Anch’es-
so vicino alla statale e destinato 
alla costruzione di un pozzo pro-
fondo 52,51 metri dalla sagoma 
elittica molto schiacciata.

Cantiere della finestra della 

Pieve. Servì per un attacco in-
clinato, con pendenza del 25%, 
lungo 100 metri che sbucava 
nello spazio tra la statale e la 
ferrovia ad un livello per cui fu 
possibile sottopassare quest’ul-

tima e portare lo smarino nello 
Scrivia. I primi 15 metri furono 
scavati in un detrito sciolto che 
metteva in comunicazione con 
la falda del torrente provocando 
quindi infiltrazioni di acqua.

Cantiere di Ronco. I lavori per 
la galleria iniziarono il 2 giugno 
1883 e terminarono a ottobre 
1885. L’impatto con il paesag-
gio fu notevole: Padre Borghe-
ro scriveva su Il Cittadino che 
“… si scorgono a Ronco ingenti 
masse di terreno, dove ammon-
ticchiato, dove precipitato nello 
Scrivia da molte centinaia di la-
voratori, strane voragini aperte 
nel fianco dei monti, senza che 
abbiano ancora una forma ben 
definita; nuovi alvei scavati alle 
acque, l’alveo stesso dello Scri-
via, per tutto di viva pietra, mes-
so sossopra per la lunghezza di 
500 metri; in esso alveo scavate 
lunghissime fosse che rassomi-
gliano a nulla conosciuto, qua 
e là ammonticchiati quanti ma-
teriali sembrano dover bastare 
alla fabbrica di una città, e, in 
mezzo a tutto questo, un formi-
colio attivissimo di lavoranti 
…”. Di fatto il paese venne divi-
so, demolite alcune case, devia-
ta la strada statale, ricoperti dei 
ruscelli, relegata la parrocchiale 
tra lo Scrivia ed i binari.
I materiali da costruzione e or-
ganizzazione sanitaria. 
La realizzazione di un’opera 
così impegnativa come la Suc-
cursale, richiese enormi sforzi 
anche per il reperimento dei 
materiali da costruzione: imma-

giniamo le difficoltà nel coor-
dinare le operazioni di scavo e 
rivestimento delle gallerie con 
il trasporto e lo stoccaggio del-
la pietra da taglio o dei mattoni, 
la collocazione del materiale di 
risulta e l’alloggio degli operai. 
Sempre dalla pubblicazione de-
gli ingegneri Capello e Giachino 
veniamo a conoscenza che la 
pietra da taglio in arenaria del 
portale nord della galleria Ron-
co proviene esclusivamente da 
Pietrabissara, mentre quella del 
portale sud è in granito di Bave-
no. Altre cave per il materiale di 
rivestimento della galleria furo-
no quelle di Casella (puddinga), 
Finalborgo (calcare), Arquata 
(arenaria), Borgone presso Susa 
(gneiss), Isola del Giglio (gra-
nito) e Villavecchia di Ronco 
(calcari). I lastroni dei tombini 
provenivano invece da Cairo 
Montenotte (arenarie micacee), 
da Voltaggio e Gavi (arenarie si-
licee), da Moltrasio sul Lago di 
Como (calcari neri) e da Luserna 
presso Pinerolo (micascisti).
I mattoni furono cotti nelle for-
naci di Arquata, Ronco, Serra-
valle, Cantalupo, Alessandria 
e Valenza e se ne impiegaro-
no circa 80 milioni. In quanto 
alla malta, fino a tutto il 1885, 
fu usata una composizione di 
calce di Casale, sabbia dello 
Scrivia lavata e pozzolana di 
Roma. Quindi si passò alla calce 
di Marsiglia e alla sabbia della 
Bormida o di Finalmarina.
Il cantiere di Busalla disponeva 

La storia della Galleria di Ronco Scrivia

Le difficoltà  incontrate nel traforo
Quarta e ultima puntata a cura di S.Pedemonte Cantieri, materiali e organizzazione sanitaria

segue a pag. 40

La vita è 
beLLa!!!!

Isola del Cantone - Ci sono 
tanti modi per vivere la vita, 
ma uno dei più veri è nei 
piccoli borghi dove la rete 
della solidarietà rappresenta 
ancora un valore e dove c’è 
reciproca conoscenza, an-
che se questa a volte va un 
po’ stretta, ma è il prezzo 
da pagare pur di non vivere 
nell’anonimato delle gran-
di città dove l’alienazione 
spesso la fa da padrona sui 
comportamenti delle perso-
ne. Inoltre nei piccoli centri, 
come quelli dell’Oltregiogo 
genovese ben collegati con 
le grandi città del nord e ser-
viti da Internet,  anche la cri-
si in atto, che a nostro avviso 
non è economia ma, ancor 
peggio, sociale, la si sente 
meno e forse si fa meno fati-
ca a guardare al futuro, come 
ci dimostra questa bella foto 
del nonno Carlo Rivara, 
con “l’inchiostro fresco” in 
mano, mentre “sorveglia” 
le sue due nipotine, Elisa 
(sull’altalena) e Anna, spen-
sieratamente intente a gioca-
re .

Gian Battista Cassulo

Rist orante • Bar • Pizzeria

i Sapori del Borgo

La vera pizza napoletana,  sapientemente 
lavorata a mano da oltre 30 anni 
nella più classica tradizione partenopea, 
cotta nel forno a legna, la puoi gustare 
a Borgo Fornari, 
via Trento e Trieste, 96
Ronco Scrivia (GE)  - Tel. 010 8591168

La tua pizzeria di fiducia, con dehors estivo, salone 
per ricevimenti, ideale per matrimoni, cresime, 

battesimi, addii celibato, pranzi e cene aziendali.

Pizze da asporto -  Nel periodo scolastico pizza a pranzo
A breve servizio Wi-Fi - Chiuso il mercoledì
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Isola del Cantone -  Lasciata alle 
spalle Isola del Cantone e attra-
versato lo Scrivia e il Vobbia, ad-
dentrandoci ancor più nell’aspro 
paesaggio degli Appennini, ci si 
ritrova in un mondo ancora antico 
che sa offrire angoli mozzafiato 
come il Castello della Pietra che, 
con la sua incredibile architettura 
spartana, forse è l’immagine più 
emblematica di questi posti dalla 
natura ancora selvaggia.
Ma qui abbarbicati sui monti non 
vi sono solo i castelli o le fortezze, 
ma anche manciate di case, veri e 
propri paesini quasi come quelli 
del regno di Lilliput. 
Uno di questi è Montecanne, fra-
zione di Isola del Cantone, appol-
laiato come una cresta di gallo in 
vetta al monte omonimo a quasi 
ottocento metri sul livello del 
mare. E su questo crinale spazzato 
dal vento, tutte in fila e servite da 
un’unica strada si contano le case 
dei tredici abitanti che vi risiedo-
no alcuni stabilmente, altri solo 
nella bella stagione. Il paesino, 
che ci accoglie con il saluto di una 
vera e propria mandria di mucche 
al pascolo, dista sette chilometri 

Montecanne

circa dal suo capoluogo al quale è 
collegato con una strada a tornan-
ti, ripida ma ben tenuta. Durante il 
periodo scolastico vi è un servizio 
di Scuolabus e il servizio spaz-
zatura è accettabile, quasi ottimo 
anche se qualcuno si lamenta per 
la distribuzione interna dei cas-
sonetti. Vi è un piccolo cimitero 
dove stare in raccoglimento tra le 
poche lapidi, sulle quali il cogno-
me dei Mignone è il più diffuso, 
non è difficile. Poco distante si 
trova la chiesa, il cui accesso dal 
piazzale è però poco agibile, che 
viene aperta una volta all’anno 
per la Festa patronale che cade il 5 
agosto in occasione della Madon-
na della Neve. Accanto alla chiesa 
si trova un campo da bocce per la 
verità inutilizzato da diverso tem-
po, ma la speranza è che la Dioce-
si di Tortona, dalla quale dipende 
Montecanne, prima o poi inter-
venga anche per riordinare questo 
edificio religioso il cui frontale 
si affaccia verso i monti della 

Val Borbera alla quale un tempo 
Montecanne era collegata da una 
delle numerose Vie del Sale che 
univano il porto di Genova al suo 
naturale retroterra. E questa Via 
del Sale andava verso Tortona 
passando per Rocchetta Ligure 
che da qui si vede con nitidezza 
apparire tra una fuga e l’altra di 
dossi montuosi tra loro quasi pa-
ralleli. E dall’alto di questa cresta 
volgendo l’occhio verso Isola si 
vede in basso, quasi schiacciata in 
fondo ad un dirupo, l’autostrada 
che da qui appare come una pic-
colissima lingua d’asfalto. I tetti 
delle case che dal verde dei monti 
si confondono con l’azzurro del 
cielo: questa è dunque Montecan-
ne. Un piccolo paradiso direte voi, 
e invece no, perché anche qui non 
mancano piccole controversie do-
vute soprattutto a contenziosi per 
questioni di confini e per i danni 
causati da animali selvatici quali 
cinghiali e daini che sono attrat-
ti da chi incautamente dà ad essi 

del cibo oppure che fuoriescono 
da un’ampia zona protetta di po-
polamento e cattura ormai troppo 
sovraffollata, adiacente al paese e 
posta immediatamente a ridosso 
di una zona di caccia, che in tal 
modo diventa artatamente mol-
to appetibile per gli amanti delle 
doppiette. 
Piccole tensioni sociali queste, 
che forse si amplificano anche per 
la struttura urbanistica del luogo 
tutta imperniata su un asse viario 
stretto e poco agibile. Forse la 
mano pubblica potrebbe concor-
rere a smussare questi dissapori 
avviando alcuni interventi quali 
la creazione di un parcheggio per 
i visitatori e per i residenti stessi, 
una migliore regolamentazione 
del zona di ripopolamento per 
limitare i danni provocati dagli 
animali, e, non ultimo, avviare un 
“piano del colore” per disciplina-
re architettonicamente il recupero 
delle vecchie case in modo tale 
da far diventare questo borgo un 

piccolo gioiellino incastonato 
nell’Appennino ligure piemonte-
se. E se anche la Curia prendes-
se a cuore questa sua chiesetta di 
montagna che, con i suoi spazi, 
potrebbe diventare un ottimo vo-
lano di aggregazione locale, a no-
stro giudizio la vita a Montecanne 
potrebbe trascorrere ancor meglio 
di quel che oggi non è, perché 
vivere ad un passo dal cielo non 
cosa che a tutti è consentita.

Gian Battista Cassulo       

Là dove con un dito si tocca il cielo
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Ronco Scrivia - Ogni anno sco-
lastico inizia e si conclude con 
una seduta del Collegio dei Do-
centi, in quella di fine Giugno 
all’Istituto Comprensivo di Ron-
co, prima dell’atteso “rompete 
le righe”, c’è stato un momento 
dedicato ai saluti, non a quelli 
che si scambiano gli insegnan-
ti ormai prossimi alle ferie, ma 
quelli rivolti a un Dirigente che 
va in pensione. Eh sì, perché il 
Preside Baraldi ha scelto di con-
cludere la sua lunga carriera per 
dedicare più tempo alla famiglia, 
in particolare al suo nipotino.
Quando a metà anno si è diffusa 
la notizia del suo prossimo pen-
sionamento siamo stati in molti a 
chiedergli: “Ma è proprio vero? 
Non c’è speranza che ci ripensi?” 
perché il Preside Baraldi è stato 
un capo Istituto capace, presente, 

attento alle necessità della scuola 
e di chi nella scuola ci vive, ed 
è perciò con  rincrescimento che 
abbiamo appreso la sua intenzio-
ne di lasciare.
Certo di anni nella scuola ne ha 
trascorsi tanti: da insegnante ele-
mentare prima, da docente della 
Scuola Superiore poi e infine da 
Dirigente, lasciando sempre in 
chi lo ha conosciuto il ricordo 
di un insegnate, un collega, un 
“capo” disponibile e partecipe.
Sulla sua disponibilità - qualità 
che in un Dirigente non è sempre 
scontata – ho un ricordo perso-
nale che mi sembra possa servire 
per rendere l’idea. 
Lo scorso Novembre insieme a 
due colleghe ho deciso di par-
tecipare al concorso indetto per 
far sì chi i giovani ricordino  la 
Shoah: lavorando a classi aperte  

con tre terze e una seconda, con 
l’aiuto del professare di musica, 
che ha registrato “Auschwitz”,  
come colonna sonora, abbiamo 
realizzato un Power Point.
Il lavoro è stato impegnativo, 
svolto in tempi strettissimi, dal 
momento che  gli elaborati era-
no da consegnare entro i primi di 
Dicembre.
Qualche problema tecnico relati-
vo al funzionamento dei compu-
ter ci ha causato un po’ di ritardo 
sulla tabella di marcia, tanto da 
farci consegnare il lavoro in se-
greteria perché venisse spedito 
proprio l’ultimo giorno utile.
Contattando l’Ufficio  Scolastico 
si è scoperto che i lavori doveva-
no tassativamente pervenire quel 
giorno stesso e non potevano 
essere semplicemente inviati per 
Posta come pensavamo di fare.
Così il Preside ha deciso che 
avrebbe portato e consegnato di 
persona  il Power Point, salvando  
il nostro lavoro (che  per inciso 
ha vinto il primo premio).
Se non è disponibilità questa!!
Un grazie, Preside, a nome dei 
colleghi, dei collaboratori, dei 
ragazzi e … ci venga a salutare, 
sa dove trovarci.

Alessandra Remorino

Dedicato al preside Sergio Baraldi

       Il preside Sergio Baraldi da quest’anno 
è in pensione e il corpo docenti dell’istituto 
comprensivo di Ronco Scrivia ha voluto
dedicargli questo articolo a firma della 
prof. ssa  Alessandra Remorino che noi 
pubblichiamo con vero piacere.

Torino – Lunedì 19 settembre 
presso la sede del Consiglio 
Regionale a Palazzo Lascaris 
si è riunito per la prima volta 
il Consiglio delle Autonomie 
Locali (CAL),  ovvero l’orga-
nismo di consultazione della 
Regione che deve esprimere 
pareri obbligatori su questio-
ni riguardanti gli enti locali e 
valutazioni sulle proposte di 
bilancio e di programmazione 
della Regione stessa. Il CAL è 
uno strumento operativo di ri-
levanza costituzionale previ-
sto dall’art. 123 dalla Costitu-
zione e la Regione Piemonte, 
dopo averlo inserito negli ar-
ticoli 88 e 89 delle sue norme 
statutarie approvate il 4 marzo 
2005, lo ha poi formalizzato il 
7 agosto 2006 con Legge re-
gionale n. 30 ed in ultimo, in 
data 30 maggio 2011, con la 
delibera n. 68 dell’Ufficio di 
Presidenza, ne ha emanato le 
disposizioni attuative. Questo 
nuovo strumento di mediazio-
ne e di dialogo tra il potere re-
gionale e quello periferico che 
sostanzialmente nasce a fini di 
coordinamento fra la Regione 

e il suo sistema di enti locali è 
composto - tra membri eletti, 
designati e di diritto - da ses-
santuno rappresentanti. Tra i 
membri di questo importante 
organismo costituzionale, per 
la nostra zona, oltre al Presi-
dente della Provincia Paolo 
Filippi e al Sindaco di Ales-
sandria, Piercarlo Fabbio, vi 
sono anche, per i comuni al di 
sopra dei cinquemila abitan-
ti, il sindaco di Novi Ligure, 
Lorenzo Robbiano, e, per le 
Unioni Collinari, il sindaco di 
Capriata d’Orba, Piersandro 
Cassulo. “Per me è un onore 
far parte di questo organi-
smo – ci ha detto il sindaco di 
Capriata d’Orba, Piersandro 
Cassulo – perché è una sor-
ta di seconda camera della 
Regione Piemonte che dovrà 
esprimere pareri obbligatori, 
che la Regione può non acco-
gliere solo in modo motivato, 
riguardanti le tematiche degli 
enti locali e pertanto anche 
le realtà più piccole come i 
nostri paesi – conclude visi-
bilmente soddisfatto Cassu-
lo – potranno far sentire nei 

E’ nata la seconda camera della Regione

via Bedale 9
15060 Basaluzzo (AL)
tel e fax 0143 489397
e-mail: nocoma@tiscali.it 

di Notarangelo Matteo & C.
Produzione - Vendita - Assistenza

Manutenzione di macchine agricole
Ricambistica - Commercializzazione dell’usato 

Carpenteria in ferro di ogni tipo e officina

via Bedale 9
15060 Basaluzzo (AL)
tel e fax 0143 489397
e-mail: nocoma@tiscali.it 

Progettiamo e realizziamo
strutture mobili o � sse

per pro loco, sagre
e feste pesane

Ricambistica - Commercializzazione dell’usato 
Carpenteria in ferro di ogni tipo e officina

Progettiamo e realizziamo



Settembre/Ottobre 2011 35

Predosa - Gli emissari di 
Nerone si presentarono a Se-
neca, che dell’imperatore era 
stato il maestro, con questa 
proposta: “Tu devi morire, 
noi non ti uccidiamo se tu ti 
uccidi, scegliendo la tecnica 
di suicidio che preferisci”. 
Ovviamente il filosofo scelse 
il suicidio (i metodi dei sica-
ri sarebbero stati più brutali). 
Tutti conosciamo la politica 
del carciofo, che si mangia 
foglia per foglia. Queste due 
immagini ci aiutano a capire 
che cosa sta succedendo alle 
istituzioni locali. Con la prima 
formulazione del famigerato 
articolo 16 della “manovra”, 
il governo prevedeva l’ucci-
sione dei comuni fino a 1.000 
abitanti, e l’invito al suicidio 
per quelli fino a 5.000. Ferma 
e compatta è stata la presa di 
posizione dei piccoli comuni, 
rappresentata da una serie di 
iniziative: la prima, ancora 
una volta in Piemonte, con 
oltre 500 sindaci a Torino in 
piazza Castello sotto il sole 
del 22 agosto (il sindaco di 
Predosa … non c’era). Il 
governo allora ha finto una 
marcia indietro, riformulando 
l’art. 16, togliendo l’uccisione 
diretta, ma confermando anzi 
rafforzando l’istigazione al suicidio per tutti, 
ed estendendo la fascia dei comuni a rischio 
fino a 15.000 abitanti. La motivazione addotta 
per questo scempio è “la riduzione dei costi 
della rappresentanza politica”: affermazione 
aritmeticamente ridicola, ma soprattutto falsa: 

cancellare o indebolire i pic-
coli comuni significa ottenere 
almeno uno, ma più proba-
bilmente entrambi, di questi 
due effetti: aumentare i costi, 
e diminuire i servizi per i cit-
tadini. Perché è presto detto: 
cancellare i piccoli consigli 
comunali significa rinunciare 
al lavoro volontario di miglia-
ia di persone; l’alternativa è: 
o pagare o non fare; spesso, 
pagare e fare meno. E poi, per 
definizione, più si è lontani 
dal centro delle decisioni, più 
si è periferici, meno si bene-
ficia dell’interesse di chi de-
cide: se si vuole abbandonare 
ad un destino di degrado gran 
parte del territorio, cancellare 
la rappresentanza democrati-
ca delle piccole comunità è la 
strada più sicura. Non so qua-
li sono stati gli sviluppi della 
situazione nell’intervallo tra 
quando ho scritto e quando il 
lettore legge. Una convinzio-
ne comunque mi sostiene: che 
si farà strada nelle coscienze 
dei cittadini la rivolta civi-
le contro la riduzione della 
democrazia rappresentata 
dall’indebolimento delle isti-
tuzioni locali e che gli elettori 
sapranno punire i responsabili 
di questo scempio, se ci sarà: 

i parlamentari che l’avranno votato, e gli am-
ministratori locali che non avranno fatto nulla 
per opporsi.

Giancarlo Rapetti 

Nerone, il carciofo,
e i piccoli comuni

A proposito del 
dibattito sui piccoli 

comuni  dal consiglere 
comunale di Predosa 
dott. Giancarlo Rapetti 
riceviamo
e pubblichiamo:

termini più appropriati la loro 
voce e proprio per dare ancor 
più valore a questo mio impe-
gno nel quale credo, rinunce-
rò al gettone di presenza che 
mi compete”. Anche Robbia-
no si dichiara soddisfatto di 
questo suo nuovo incarico 
perché, nella sua qualità di 
sindaco di un importante co-
mune centro zona come Novi 
Ligure, potrà ancor meglio far 
sentire a Torino la voce e le 
istanze del Basso Piemonte ed 

anche lui parteciperà alle riu-
nioni a titolo gratuito.
I neo consiglieri di questa 
“seconda camera” regiona-
le percepiranno un gettone 
di presenza di trenta euro a 
seduta più i rimborsi spese 
documentati e decadranno se 
assenti per più di tre sedute 
consecutive, mentre il perso-
nale burocratico sarà reperito 
tra i ranghi della Regione.

(G.B.) 

Eccellenti risultati per la Castellettese pattinaggio
Castelletto d’Orba - é con il mese di settembre il via allo 
sport per grandi e piccini. Inizia infatti la stagione  sportiva 
per gli amanti del pattinaggio, presso la Polisportiva castel-
lettese con i maestri Simona Alessia Mario e Jessica.Un ap-
puntamento che si rinnova già da molti anni e coinvolge un 
buon gruppo di giovani atleti, alcuni  dei quali si esibiscono 
a livello agonistico con eccellenti risultati.I ragazzi della Ca-
stellettese infatti  si sono fatti onore al Campionato nazionale 
di pattinaggio (aics) che si è svolto a Misano Adriatico dal 
4 all’ 11 settembre, ottenendo gloriosamente il 23° posto su 
126 società partecipanti. Complimenti dunque  agli atleti del-
la Castellettese che si sono ottimamente classificati.

Marta Calcagno

Parlaci di te.

Intermediario assicurativo
Maurizio Zacchni

Ufficio di Novi Ligure
via Pavese 53/1 - tel. 0143 75276

La previdenza
con 3 linee

di investimento.
Per un futuro pieno

di interessi.
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Gentile 
Sig. Cassulo

Le scrivo per comu-
nicarle che dal primo settem-
bre sono stata posta ufficial-
mente in pensione, conclu-
dendo una carriera ricca di 

soddisfazioni, gioie, periodi 
belli e periodi bui. La mia 
carriera è stata particolare, da 
ragazza mi hanno costretto a 
fare il liceo classico, ho quindi 
frequentato per cinque anni il 
“Mazzini”, quello di De An-
drè.. per intenderci. In realtà 
io volevo fare le magistrali, 
ma i miei, forti dell’esperien-
za di mia sorella, che dopo 
sei anni di precariato (come 
viene chiamato ora, prima 
erano anni di supplenze in 
posti sperduti, tipo Vallenzo-
na, Vobbietta, Borlasca, e non 
serviti da corriera, né tanto 
meno c’erano automobili alla 
portata di povere ventenni) è 
finita in banca se voleva uno 
stipendio. Dicevo dunque 
che i miei me l’hanno impe-
dito e forse a ragione. 
Stavo raccontando dunque 
i miei anni al liceo, studi 
impegnativi, faticosi con 
insegnanti esigenti e se-

veri, erano i tempi 
della scuola 

dell’u-
m i -
lia-

zione, mi ricordo un certo 
professore (tralascio il nome) 
che non mi/ci risparmiava laz-
zi e prese in giro, e si divertiva 
a leggere ad alta voce i passi 
più ameni dei nostri temi, si-
curamente ingenui e immatu-
ri. Immagini noi adolescenti 
come ci sentivamo, e, in parti-
colare, noi della provincia, dei 
paesani malvestiti, con scarpe 
pesanti adatte alla neve, ri-
spetto ai compagni di città. 
La nostra autostima (se c’era) 
precipitava in caduta libera...

La maestra Francolini va in pensione
La maestra Ornella 
Francolini di Busalla, 
da  settembre in pen-
sione, ci ha inviato 
questa bella lettera 
che pubblichiamo in-
tegralmente per una 
forma di rispetto e di 
riconoscenza al suo 
lavoro,  perché nella 
scuola c’è l’anticipa-
zione delle responsa-
bilità che si presente-
ranno nella vita futura. 
Per citare il Mazzini, 
l’educazione infatti  è 
il pane dell’anima e 
trasmettere cultura è 
un compito difficile che 
richiede preparazione, 
abnegazione e doti 
personali. Perché la 
precedente generazio-
ne  possa rinnovarsi in 
una nuova discenden-
za occorre che gli inse-
gnamenti non vengano 
imposti, ma proposti, 
ridiscussi, approvati e 
continuamente rinvi-
goriti dalla ricerca. E 
ciò si può consegui-
re solo con la  libertà 
di insegnamento alla 
quale abbiamo voluto 
apportare un piccolo 
contributo anche  con 
il nostro “inchiostrino”.

Gian Battista Cassulo

(*) Frase estrapolata 
dai “Doveri dell’Uomo” 
di Giuseppe Mazzini.

Nella scuola
c’è l’anticipazione

delle responsabilità personali
che si presenteranno

nella complessità della vita 
futura. Ciò è la sintesi

del lavoro (o missione?)
degli insegnanti

segue a pag. 37

In un bosco tutto incantato
oggi ho colto le magie del creato,
a te maestra mia le voglio donare
per avermi sempre insegnato a sognare.
In un campo tutto fiorito
oggi ho colto la gioia di un sorriso,
a te maestra mia lo voglio donare
per avermi saputo sopportare.
Nella favola della natura
oggi ho smarrito  la mia paura
e te maestra mia voglio ringraziare 
per avermi saputo insegnare a volare.
Nella fiaba che mi hai raccontato
non mi avevi detto che ti avrei lasciato,
nel mondo ogni cosa ha un suo perché
ed io come farò senza una maestra come te.
Allora, dopo le favole viene la vita vera
da te volerò via in mongolfiera
nel cuoricino mio sempre tu sarai,
maestra mia di me non ti scordare mai.

forse era un suo sistema pe-
dagogico...non so, comun-
que dopo la maturità, mi ero 
talmente convinta di valere 
meno di niente che ho rinun-
ciato all’idea dell’università e 
ho pensato di impiegarmi, ho 
frequentato quindi un corso di 
stenodattilografia. 
Nel frattempo era arrivato l’a-
more e di conseguenza il ma-
trimonio e i bambini, perciò 
invece d’impiegarmi mi sono 
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segue da pag. 36

proposta come insegnante di 
stenodattilo in un piccolo isti-
tuto privato per segretarie d’a-
zienda a Sarissola, frazione 
di Busalla. Dopo il secondo 
figlio però, arrivato poco dopo 
il primo, il mio lauto stipendio 
non mi permetteva l’aiuto di 
una babysitter, né tantomeno 
di un aiuto domestico, indi-
spensabile per continuare il 
lavoro, è seguito perciò un 
intervallo casalingo..finché a 
30 anni ho provato a prende-
re il tanto agognato diploma 
magistrale, qualche anno di 
doposcuola, dopodiché, dopo 
8 anni senza concorsi, nell’83 
hanno bandito un concorso 
che, non so come (era destino 
si vede), sono riuscita a pas-
sare e, dopo qualche peripe-
zia sono approdata al ruolo. 
A quel punto  ho cominciato 
a insegnare in valle: Vetreria, 
Passo Giovi, Ponterosso, Bu-
salla, Sarissola e di nuovo, 
e definitivamente Busalla. 
Quanti bambini ho conosciuto 
che ormai sono uomini e don-
ne che ancora riconosco e mi 
riconoscono... Quante persone 
e famiglie conosco e ho co-
nosciuto anche intimamente 
perché tante mamme e papà, 
a volte mi hanno confidato le 
loro pene, i loro dubbi, qual-
cuno mi ha anche apertamen-
te criticato e osteggiato, ma è 
normale, anzi fisiologico direi 
perché non c’è insegnante de-
gna di poter stare accanto al 
proprio figlio (sono mamma 
anch’io e lo capisco bene), fi-
gurarsi poi se gli dà un brutto 
voto o lo rimprovera... sono 
finiti i tempi della fiducia e 
del rispetto nei confronti del-

la maestra, rimane solo qual-
che mamma straniera che ha 
un tale atteggiamento ed è 
talmente gradito e motivante 
per noi, proprio perché l’inse-
gnante rappresenta un punto 
di riferimento e chissà quante 
critiche alle spalle, ma ci sta 
.....! Sono passata ieri da Ve-
treria dove ha decollato la mia 
carriera, al posto della scuo-
letta c’è un bell’edificio giallo 
e nero, i tempi delle scuole in 
ogni paese sono finiti, quan-
ti cambiamenti ho visto! Ho 
vissuto l’epoca del maestro 
unico, seguita a quella del 
tempo pieno e poi dei moduli, 
per tornare ora al maestro tut-
tologo; per non parlare della 
didattica, c’è stato un tempo 
che guai a insegnare la gram-
matica.., il sistema globale, il 
sistema Deva, la scrittura solo 
in stampatello, l’insiemistica, 
i numeri in colore, l’abbaco, il 
sistema binario, ternario, e poi 
i programmi, i progetti, l’in-
troduzione dell’informatica 
con relativi corsi e controcor-
si, gli aggiornamenti, l’ingle-
se, la scuola delle tre “i”..per 
cominciare poi, col governo 
dell’unione, l’inizio dei tagli, 
ampiamente continuata e mol-
tiplicata dai governi successi-
vi. L’introduzione degli han-
dicappati, chiamati poi disabi-
li, poi portatori di handicap o 
gli attuali diversamente abili, 
e infine gli stranieri, oggi in 
una classe c’è il mondo: ecua-
doriani, rumeni, arabi, rus-
si, cinesi... Comunque tutto 
ciò è terminato, il 17 giugno 
tutto il corpo insegnante, il 
Preside, il personale ausilia-
rio e di segreteria, mi hanno 
festeggiato presentandomi 
una composizione floreale, 

con orchidee e tronchetti del-
la felicità, nonché kalankoe, 
confezionato con arte dalla 
vicaria, la mitica Dorita che 
me l’ha consegnato insieme 
a un pendente in oro bianco e 
diamanti, per non parlare della 
lettera commovente che mi ha 
scritto la mia collega di soste-
gno Serena con cui ho lavora-
to durante l’anno, condividen-
do momenti belli e brutti. Lei 
dice di avere imparato tanto 
da me e io ho assorbito da lei 
l’entusiasmo e la gioia della 
sua giovinezza.  Anche la ma-
estra Mirella collega di modu-
lo da anni, mi ha consegnato 
uno splendido biglietto, ma 
tutti mi hanno dimostrato di 
avermi voluto bene e di avere 
perdonato i mie tanti errori e 
impazienze che sicuramente 
ho commesso in tanti anni di 
lavoro insieme. Colgo perciò 
l’occasione di ringraziarli tutti 
dalle pagine de “l’inchiostro 
fresco”. Poi, il 22 del mese, 
in occasione della consegna 
delle schede, i miei scolari mi 
hanno voluto fare una delle 
loro sorprese di cui tanto ab-
biamo riso in questi quattro 
anni, ma questa è stata la più 
bella, gradita e commovente, 
è una poesia che vi allego nel 
box. Ecco dunque, sig. Cas-
sulo, in qualche riga la storia 
bella di una maestra, arrivata 
con gioia al capolinea, se le 
sembra e vuole pubblicarla 
nel suo giornalino, mi sta bene 
e approfitto per salutarla e rin-
graziarla di avere pubblicato 
con passione tanti dei nostri 
lavori scolastici, facendo usci-
re il mondo della scuola dalle 
sua mura.

Ornella Francolini

L’università sotto il gazebo 

Fresonara - Terza: l’Académie des Scienzes de l’Institut de 
France. Seconda: l’Accademia dei Lincei. Vince e  stravin-
ce, l’Accademia degli Onniscienti del Lamento Fresonare-
se. Con sede principale sotto il Gazebo del Pianto, a volte 
le lezioni, causa la sudorazione estiva degli illustri insigni 
cattedratici, sono tenute in sedute straordinarie all’ombra 
dell’acacia fiocchina. La principale onniscienza trattata è 
l’Orto. Macché ortodonzia, ortodossia, ortoepia, ortofrenia, 
ortopedia, ortogenesi, ortognatismo… Orto! Orto e basta. 
Orto inteso come estensione di terreno cintato, dove si col-
tivano erbaggi. Cintato perché per gli accademici della cu-
linaria scienza potrebbe essere permesso di ballare in un 
campo minato, coricarsi su una pista di Formula Uno, ma 
guai a lasciare l’impronta di un solo tacco proprio dove si è 
seminato a spaglio. Di grande fama sono anche i relatori 
di Filosofia dell’Amministrazione, intesa come Comune e 
sottintesa come Sindaco del paese, che naturalmente non 
ne armonizza una giusta. Peccato che lo Stato abbia taglia-
to i fondi per i ricercatori dell’Accademia, altrimenti avreb-
bero potuto approfondire lo studio sulla psicodinamica per 
comprendere i processi mentali inconsci che spingono la 
maggioranza dei fresonaresi a votarlo ininterrottamente da 
25 anni. I dottori in Patologia, Podologia e Psicolabilità  del 
Calciatore sono i più seguiti dai giovani laureandi, i quali, 
estasiati dalla profondità degli argomenti, possono annega-
re… scusate, possono laurearsi, nel giro di due campionati, 
nei seguenti rami: Calciomercato fallimentare della Juve, 
Calciatori-bandiera e Calciatori-bandierine, Con i soldi si 
compra tutto. Causa i miei cronici ritardi alle lezioni dovuti 
a piccoli lavori domestici post-pranzo, purtroppo ho saltato 
quasi tutto il corso su: lo Stato, lo Stato sono io, Se fossi 
io lo Stato, Guarda in che stato sono! Mi sono fatto dare 
comunque gli appunti verbali dagli assidui frequentatori e 
ho scoperto che a Fresonara tutti sarebbero capaci di es-
sere al posto di Berlusconi, o di Prodi, e pure di Bersani, 
che intanto sono tutti uguali, cioè: ladri, delinquenti, mafiosi, 
carichi di soldi e mentre a noi tolgono persino il militare che 
abbiamo già riscattato, loro vanno in pensione dopo una 
sola legislazione. Altre materie altrettanto importanti per il 
corso di laurea, che prevede severi esami da sostenere di 
fronte alle acculturate commissioni, sono: C’era una volta 
a Fresonara (che era meglio di adesso); I giovani moderni 
(che per loro è troppo comoda); I Giornalisti (che scrivono 
per riempire le pagine). Argomenti a corollario dei menzio-
nati possono essere richiesti a piacimento. Basta gettare 
l’amo e i professori tuttologi… abboccano.           

Dom&Nico Bisio
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Il “Frugone” deve continuare 
ad avere una destinazione sanitaria

La posta de l’inchiostro

Busalla - Ebbene sì! Non c’è mai 
limite al peggio, ci eravamo lasciati 
con la promessa della prossima aper-
tura della Residenza Sanitaria Assi-
stenziale all’ex ospedale Frugone ed 
invece ad oggi è diventato un centro 
di accoglienza per trenta immigrati 
richiedenti asilo arrivati dalla Puglia . 
Dopo che sono state spese ingenti 
risorse in questi mesi per completa-
re i lavori di recupero della struttura 
dell’ex ospedale Frugone al fine di 
dotare i cittadini e tutto il territorio 

della Valle Scrivia di servizi socio sanitari  quale la RSA (Residenza Sa-
nitaria Assistenziale), oggi completamente assenti, la Regione ha pensato 
bene di destinare l’immobile ad altro scopo. Un Sindaco che si oppone alla 
RSA al Frugone presta il fianco a scelte quale la posizione regionale. Che 
però non è comunque giustificata: la ASL ha detto – e scritto – che i lavori al 
Frugone per la messa in sicurezza sarebbero terminati a settembre. E a quel 
punto l’autorizzazione per la RSA serebbe un atto dovuto. Perché tale de-
cisione? Di sicuro pesa anche la scelta dell’Amministrazione di Busalla di 
non voler firmare le certificazioni e richieste di autorizzazione per la RSA, 
forse tale decisione è forse stata pagata dalla cittadinanza creando l’assist 
alla Regione? Nello stesso tempo lascia perplessa la decisione della Regio-
ne di usare una struttura nuova e trasformarla in un centro di accoglienza, 
ricordando che la Valle Scrivia è dotata di altri siti idonei per ospitare gli im-
migrati. Se non troppo tardi ormai una soluzione potrebbe essere la rapida 
concertazione con i Comuni (quindi l’impegno dei Sindaci) del Distretto 
socio-sanitario (Scrivia e Polcevera) per individuare una soluzione condi-
visa, spostando i profughi in 4/5 strutture più piccole sparse per le due valla 
Il Frugone deve avere una destinazione sanitaria, RSA o comunque una 
destinazione diversa da quella dell’ospitalità ai profughi. Che pure devono 
essere accolti, per un tempo limitato ed in numero limitato ovviamente, in 
ragione di un inalienabile senso di accoglienza che la Valle Scrivia – unita 
– non può negare. 
Nel frattempo la Vallascrivia continua a rimanere senza un presidio medi-
co e in attesa dell’Automedica 118 per altro votata all’unanimità in sede di 
consiglio Regionale.

Alessandro Coppola

       Sulla questione 
dell’ex ospedale 

Frugone di Busalla,
che la Regione

ha provvisoriamente 
destinato a Centro

di accoglienza
per immigrati, 

riceviamo
e pubblichiamo

questa nota.

Tutti al mare, ovvero alcune 
riflessioni post vacanziere

Riflessioni «ferroviarie» di Stefano Rivara
La voce del binario

Rondinaria - Dopo che molti 
hanno preferito, domenica 12 
giugno, andare a votare per i 
quattro referendum (a mio pa-
rere: per fortuna!) invece che 
andare al mare, come qualcuno 
consigliava metaforicamente, 
l’estate iniziava con una picco-
la buona notizia: l’Arenaways, 
compagnia alessandrina che, 
per prima, ha ten-
tato di fare con-
correnza a Treni-
talia in Piemonte, 
ha realizzato un 
Treno del mare 
giornaliero da 
Torino a Livor-
no, con fermate 
anche ad Ales-
sandria, Genova 
e poi Levanto e 
nelle località del-
le Cinque Terre, 
con possibilità di 
ritorno alla sera. 
Sempre in attesa della decisione 
sui ricorsi che, se accolti, per-
metterebbero alla stessa Arena-
ways di effettuare fermate nelle 
stazioni intermedie sulle linee 
per Milano, quindi attuare il 
progetto del percorso ad anello 
(o meglio triangolo), che dopo 
Milano e Torino avrebbe il terzo 
vertice ad Arquata Scrivia. Pur-
troppo un’istanza di fallimento, 
effetto dei mille ostacoli frappo-
sti dal monopolista Trenitalia, 

ha reso  questo progetto molto 
più incerto. Per il resto, è an-
dato in scena il solito copione: 
difficoltà soprattutto sull’Acqui-
Ovada-Genova, ad agosto quan-
do, per i lavori programmati, il 
servizio si è svolto solamente 
attraverso i più disagevoli bus. 
Chi ha deciso di usare il mezzo 
privato ha rischiato di rimanere 

intrappolato in code chilometri-
che (quest’anno, tuttavia, meno 
frequenti del solito, forse per 
la riduzione del numero di va-
canzieri) del collo di bottiglia 
rappresentato dalla confluenza 
dell’autostrada Voltri- Santhià 
sulla Genova-Savona. L’anno-
so disservizio ha spinto alcuni 
utenti di Ovada ad attuare una 
Class Action nei confronti di 
Trenitalia Liguria, iniziativa 
peraltro non condivisa dall’As-

sociazione Pendolari dell’Ac-
quese. Bisognerebbe potenziare 
questi collegamenti locali, ma i 
finanziamenti per linee e treni 
regionali sono ridottissimi. Però 
si insiste nel voler impiegare 
risorse considerevoli per un’o-
pera dispendiosa (finanziata 
dall’Unione Europea solo in mi-
nima parte) e devastante come 

il supertunnel della 
Val di Susa, proget-
tato decenni fa sulla 
base di previsioni di 
aumento dei traffici 
esageratamente ot-
timistiche. Persino 
agendo manu milita-
ri, sotto la spinta de-
gli interessi di lobbies 
influenti e di tanti po-
liticanti (di maggio-
ranza e opposizione) 
che, spesso insieme 
ai maggiori organi 

d’informazione, si comportano 
da loro portavoce in maniera 
acritica. Perciò: Tutti al mare, 
anche perché nell’estate appena 
conclusa in certe zone di mon-
tagna ci si sarebbe potuto trova-
re nel bel mezzo di un’assurda 
guerra tra le forze dello Stato e 
alcuni suoi cittadini. Neanche 
fossimo in Afghanistan.

Stefano Rivara

In foto la splendida cornice della Baia di Portobello
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Cambio ai vertici della Questura alessandrina

Rubrica riservata alla Questura di Alessandria 
In Confidenza...

Il secondo blocco di questio-
ni sulle quali non è possibile 
mantenere reticenze è quel-
lo relativo ai rapporti tra il 
P.C.I. e l’U.R.S.S. (tanto 
per tornare a Fassino c’è da 
ricordare che, nel suo libro 
appena citato, al momento 
dell’iscrizione dell’attuale 
segretario DS al PCI, sia-
mo negli anni Sessanta, non 
compare traccia dell’URSS 
e della Rivoluzione d’Otto-
bre). 
Si tratta di un argomento 
difficile da affrontare per 
chi redige queste note, en-
trato in rotta di collisione 
con il Partito fin dalla “Pri-
mavera di Praga”. 
Ovviamente escludo qualsi-
asi velleità “dell’avevamo 
sempre detto”. Si tratta di 
ricordare, con attenzione, 
come il P.C.I. si fosse mos-
so con grave ritardo sulla 
stessa linea del memoriale 
di Yalta, nel quale Togliatti 
riteneva fosse il momento 
non certo di un distacco 
plateale, ma di una sostan-
ziale presa di distanza. Al 
“tragico errore”, come fu 
giudicata dalla Direzione 
del P.C.I., l’invasione di 

Il P.C.I. tra il Muro di 
Berlino e l’Unione Sovietica

Nel numero di Luglio/Agosto Franco Astengo, analizzando 
l’azione politica di Berlinguer, aveva esaminato sia pur 
sinteticamente le radici del Compromesso storico. In questa 
puntata conclusiva l’autore si sofferma sui rapporti tra il P.C.I. 
e l’ex Unione Sovietica.

segue a pag. 40

Praga, seguì una sostan-
ziale accettazione dello 
“status quo”, almeno fino 
al 1981, allorquando scop-
piarono le questioni polac-
ca ed  afgana. Così come 
risultò troppo evidente-
mente legata a problemi di 
politica interna la dichiara-
zione sull’”ombrello della 
N.A.T.O.” alla vigilia delle 
elezioni del 1976. 
Certo si trattò di un itine-
rario non facile da percor-
rere: non credo che Berlin-
guer si facesse  illusioni sul 
gruppo dirigente sovietico 
(del quale pensava il peg-
gio possibile), ma, piutto-
sto del timore che (chi ha 
fatto parte del gruppo del 
Manifesto può essere buon 
testimone su questo punto) 
se il P.C.I. avesse aperto 
il dossier sull’U.R.S.S. il 
P.C.U.S. avrebbe organiz-
zato una frazione al suo 
interno (come era stato con 
Lister rispetto al P.C.E.) 
e dell’idea che, infine, era 
utile per il P.C.I. avere, 
comunque, alle spalle una 

Alessandria - Con la fine di 
Agosto ai vertici della Que-
stura di Alessandria c’è stato 
un avvicendamento. Il Que-
store Giovanni Bartolomeo 
Scifo, dopo essersi insediato 
il 6 agosto a Cosenza dove ha 
sostituito il suo collega Raf-
faele Salerno, destinato al Vi-
minale, ha passato il testimo-
ne al nuovo Questore di Ales-
sandria, Filippo Dispenza che 
si è presentato agli organi di 
stampa locali il 6 settembre 
ultimo scorso. Per il Questore 
uscente la nuova sede rappre-
senta un avvicinamento alla 
famiglia, mentre per l’entran-
te è un po’ come un ritorno a 
casa perché il dott. Dispenza, 
quando ancora era cadetto 
presso l’Accademia di Poli-
zia, ha partecipato come alfie-
re e come capo di compagnia 
ad alcuni giuramenti presso la 
Scuola di Polizia di Alessan-
dria. Il nuovo Questore, che 
sino ad oggi ha ottenuto tre 
encomi solenni e undici enco-

mi per la sua attività investi-
gativa sia a livello nazionale 
come internazionale, nel cor-
so della conferenza stampa ha 
garantito che si impegnerà al 
massimo soprattutto sul ver-
sante della prevenzione dei 
reati, con una particolare at-
tenzione per il crimine orga-
nizzato. Il Questore uscente 
nella sua lettera di commiato 
ha colto l’occasione per fare 
brevemente il punto sulla sua 
attività volta principalmente 
a realizzare un sistema di si-
curezza integrato con le altre 
forze dell’ordine e con le Isti-
tuzioni, non dimenticandosi 
di citare nel suo saluto il suo 
predecessore, il dott. Mario 
Rosario Masini, che di questa 
strategia organizzativa è stato 
un fervente sostenitore.  Noi 
della redazione, nel dare il 
benvenuto al dott. Filippo Di-
spenza, al quale continuere-
mo più che volentieri a lascia-
re disponibile questo spazio, 
salutiamo contestualmente il 

dott. Scifo al quale continue-
remo ad inviare “l’inchiostro 
fresco” per non fargli dimen-
ticare le colline dell’Alto 
Monferrato. 
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segue da pag. 39 - “Il P.c.I.”
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Riepilogo delle precedenti puntate

N. 1 Gennaio/Febbraio: “21 gennaio 2011, il P.C.I. avrebbe 
compiuto novant’anni”, Introduzione  pag. 35
N. 2 Marzo: “Palmiro Togliatti”, seconda puntata, pag. 45
N. 3 Aprile: “Enrico Berlinguer”, terza puntata, pag. 44
N. 4 Maggio: “Enrico Berlinguer”, quarta puntata, pag. 44
N. 6 Luglio/Agosto: “Le radici del compromesso storico”, 
quinta puntata, pag 45

Il cantiere di Busalla dispone-
va di un ospedale dell’Impresa 
con trenta letti, aveva un medi-
co proprio ed infermieri stabili: 
durante l’epidemia di colera 
del 1884 e di quella vaiolosa 
del 1886 i contagiati venivano 
curati in un apposito lazzaretto 
indipendente. Nei cantieri della 
Pieve e di Ronco si curavano i 
malati leggeri con l’ausilio del 
medico condotto, mentre da 
Ponterosso si portavano all’o-
spedale di Rivarolo. 
Per quanto riguarda le vittime 
non conosciamo i dati dei poz-
zi e della finestra di Pieve, ma il 
cantiere di Ponterosso in cui si 
presentarono i problemi di spin-
ta della roccia ebbe il maggior 
numero di malati e di infortuni 
mortali. A Ronco, dove le con-
dizioni di scavo erano migliori, 
non ci fu nessuna vittima. Con-
frontando anche i giorni lavorati 
con il numero di operai presenti 
si dovrebbero dedurre 6 mina-
tori caduti sul lavoro per l’im-
bocco sud e 4 per il cantiere di 
Busalla. 
Se fossero i soli verrebbe rispet-
tata la media che si aveva nei 
lavori in galleria fino a qualche 

decina di anni fa: circa una vitti-
ma al chilometro di scavo. 
E con questo ricordo agli operai 
vittime per il nostro progresso, 
concludiamo questa nostra rico-
struzione storica utile non solo 
alla memoria, ma anche a far an-
cor più apprezzare i nostri posti.

Sergio Pedemonte

Le precedenti puntate 
le trovate nei numeri di: 

Marzo 2011, Introduzione: “Il 
quadro generale”, pag. 44

Aprile 2011, 1° puntata: “Il 
primo traforo dei Giovi: la 

Galleria di Busalla”, pag. 48

Maggio 2011, 2° puntata: “23 
agosto 1882: viene approvato il 
progetto per la Succursale dei 

Giovi”, pag. 42

Giugno 2011, 3° puntata: 
“Aprile 1889: la galleria di 

Ronco entra in servizio”, pag. 46 

Luglio/Agosto 2011, 4° puntata: 
“Considerazioni sui terreni 

attraversati”, pag. 42 

segue da pag. 32 - “Giovi”

grande potenza, per dege-
nerata che fosse. Si trattò 
di un insieme di valutazioni 
opinabili, che  impediro-
no a tutto il P.C.I. di avere 
rapporti con le dissidenze 
dell’Est, almeno fino agli 
anni Ottanta inoltrati: dis-
sidenze che non erano tutte 
di destra (sono disponibili 
gli atti del convegno “Pote-
re ed opposizione nelle so-
cietà post–rivoluzionarie”, 
svoltosi a Venezia nell’au-
tunno del 1977 che registrò, 
per il P.C.I., le sole parte-
cipazioni, a titolo personale 
di Lucio Lombardo Radice 
e Bruno Trentin). 
Questi sono i punti salienti 
(e gli interrogativi) sui qua-
li riflettere, anche dispo-

nendo di limitate capacità 
intellettuali come accade 
nella nostra situazione di 
periferia dell’Impero.
Preme una precisazione 
conclusiva: difendere la 
figura morale e politica di 
Enrico Berlinguer da attac-
chi tutto sommati volgari 
e da gravi omissioni sulla 
sua storia di dirigente del 
movimento operaio, deve 
significare cercare la strada 
per una valutazione seria ed 
obiettiva, non solo del suo 
operato, ma di una intera 
fase storica, il cui esito è 
risultato del tutto decisivo 
per determinare un periodo 
di difficile transizione che 
stiamo, ancor oggi, attra-
versando.

Franco Astengo

Chiare fresche 
dolci acque…

(g.b.) – La Valle Scrivia tra 
le sue bellezze annovera 
anche zampillanti fonti di 
acqua freschissima, come 
quella di Isolabuona, dove 
abbiamo sorpreso Giacomo 
a dissetarsi con quest’acqua 
“purissima, levissima… e 
ronchesissima”!!!!!  
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Latte fresCo in via GirardenGo

(g.b.) - Ecco qui im-
mortalato dal nostro 
obiettivo Carlo Ruz-
zon, concessionario 
di zona della Centrale 
del latte di Alessan-
dria, mentre conse-
gna in via Girarden-
go il suo giornaliero 
“fiume di latte”... Al 
simpatico Carlo un 
ringraziamento per il 
suo giornaliero lavo-
ro da parte de “l’n-
chiostro fresco”.    

         (g.b.) - Nel numero precedente abbiamo       
        già  parlato di Elena Aru.
       Elena Aru è un attrice di teatro che si 
occupa di laboratori teatrali per bambini,

Per info chiamare il numero : 333.7925926 
oppure scrivere a: ma.ela2012@libero.it

 ragazzi e adulti. Collabora nelle scuole materne ed elemen-
tari come insegnante di teatro,scrive sceneggiature e dirige 
spettacoli come regista.
A settembre/ottobre ripartirà con un nuovo progetto teatrale 
in cui verranno  coinvolte più discipline artistiche con spetta-
colo finale,  quindi si cercano ragazzi e ragazze che vogliono 
mettersi in gioco con divertimento e motivazione.

VI ASPETTIAMO!

Vignole Borbera – Notte 
magica quella del 21 ago-
sto a Vignole Borbera per 

la sfilata di acconciature, ab-
bigliamento e gioielli organiz-

zata da “Colpi di testa”, l’hairsyles vignolese 
di Paola Pizzo (nel tondo). La serata, presen-
tata da Lidia Moro di Novi Ligure e da Paolo 
Fossati di Vignole, ha visto in passerella otto 
ragazze e otto ragazzi più due bambini, che 
hanno proposto i capi di Tezenis Intimo (Ser-

ravalle) e Sposi d’Autore (Vignole), i gioielli 
di Donna più (Serravalle) e le acconciature 
di Mulino Bianchi (Novi). “Sono stata molto 
contenta della serata, non solo per il numero-
so pubblico presente, ma anche per l’impegno 
e la professionalità delle maniquenne e dei 
modelli – ci ha detto Paola Pizzo – che, pur 
non del mestiere, hanno domi strato grande 
professionalità e, soprattutto, suscitato una 
grande simpatia ”.  

(g.b.)

Ronco Scrivia - L’Unicef di Ronco Scri-
via con l’Amministrazione Comunale e il 
C.I.V. Due Castelli ha organizzato venerdì 
9 settembre  scorso una serata di intratteni-
mento per raccogliere fondi per il progetto 
emergenza Somalia. Hanno raccolto gli ap-
plausi del numeroso pubblico presente Ste-
fano D, l’artista gonfiabile e i dj Flavio.B 
e Gianni Marino. Erano presenti numerosi 
stand tra i quali spiaccava quello della 
O.M.P. Racing, con le sue auto da Rally.
Anche “l’inchiostro fresco” era presente 
con un suo stand a questa movida il cui 
ricavato è andato a favore della causa soste-
nuta dall’Unicef.
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Bilancio Associazione Club Fratelli Rosselli editrice de «l’inchiostro fresco» anno 2010

Il Legale rappresentante 
dell’Associazione  “Club Fratelli Rosselli” 

Dott. Gian Battista Cassulo 

ENTRATE
• Introiti pubblicitari Euro 62.355,00
• Storno IVA  Euro 6.235,00
• Donazioni Euro 4.040,00

     Totale ENTRATE  Euro 72.630,00

A) Esercizio
Enel  Euro 930,63
Telecom Euro 1.246,50
Gas  Euro 279,23
Sede Affi  tto Euro 1.200,00
Man. Computer. Euro 2707,32
Assicurazioni Euro 159,21
Allestimento sede via Cara 4  Euro 12.436,00
SOMMANO Euro 18.958,89

B) Composizione e Stampa
Stampa Euro 32.810,92
Composizione Euro 11.100,00
Redazione Euro 2.400,00
SOMMANO Euro 46.310,92

C) Logistica
Spese postali Euro 2.020,50
Distribuzione Euro 720,00
SOMMANO Euro 2.740,50

D) Spese uffi  cio
Contabilità Euro 754,56
SOMMANO Euro 754,56

E) Eventi
Le Quattro Chitarre Siae Euro 218,00
G. Tour di Rondinaria Euro 250,00
Libro Afganistan Euro 500,00
SOMMANO Euro 968,00

F) Promozione e Sito
Inserzioni pubb.rie su La Stampa, 
Il Secolo XIX e Aruba… Euro 2.108,767
SOMMANO Euro 2.108,767

Totale USCITE Euro 71.841,63

USCITE

Il bilancio  2010 dell’Associazione si chiude con 
un attivo di Euro 788,37 che verrà totalmente 

reinvestitoin tecnologie nella nuova sede 
della redazione de “l’inchiostro fresco” e per 
organizzare spettacoli a scopo di benefi cenza.
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Grafico tiratura e zone di distribuzione dal 2005 ad oggi
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Nel 2006 distribuivamo 
1.300 copie mensili, oggi 
raggiungiamo le 10.000.

La nostra area di distribuzio-
ne tocca ben tre regioni: Ligu-
ria, Piemonte e Lombardia.

Come ogni anno, per la do-
vuta trasparenza che deve 

contraddistinguere un organo 
d’informazione, pubblichiamo 
il bilancio dell’associazione 
culturale “Club F.lli Rosselli” 
che è l’editore de “l’inchio-
stro fresco”. Come vedete dai 
numeri e dai grafici riprodotti 
in questa pagina, salta subito 
agli occhi che “l’inchiostro fre-
sco” gode di un’ottima salute 
nonostante la crisi economica 
in atto, che a nostro giudizio, 
come riportiamo anche in un 
altro pezzo, è (ancor peggio) di 
natura sociale. E questo perché 

Ecco il nostro bilancio
non abbiamo paura del futuro 
ma lo affrontiamo a muso duro, 
continuando ad investire nella 
nostra redazione e ad ampliare 
la nostra area di distribuzione, 
che con l’inserimento della Val 
Borbera, avvenuto quest’anno 
la riteniamo completata. Co-
priamo infatti ad oggi in termi-
ni omogenei tutta quell’area a 
cavallo tra Piemonte e Liguria 
che va sotto il nome dell’Oltre-
giogo genovese e che, sebbene 
divisa amministrativamente, è 
un tutt’uno per storia, cultura e 
tradizioni, nonché per comuni 
interessi economici. E proprio 

per questo, noi de “l’inchio-
stro” abbiamo voluto darle 
un’unica voce, sperando di ri-
uscire nel nostro intento,. Ma 
siamo sicuri di farcela perché 
voi ci state leggendo sempre 
più in maggior numero, come 
si vede dall’aumento della rac-
colta pubblicitaria e delle copie 
distribuite. A tutti voi lettori e 
inserzionisti un grazie da 

Gian Battista Cassulo
Club F.lli Rosselli

Crescita Diffusione

Pubblicità & 
libertà di stampa
 

       I giornali non 
devono vivere né con 
i soldi degli editori, 
né con i soldi delle 
vendite e degli abbo-
namenti, ma con la 
pubblicità

(da una citazione di Eu-
genio Torelli Viollier, del 
1876, anno in cui fondò il 
“Corriere della Sera” con 
altre quattro persone)

Chi siamo
Come è nato questo in-

chiostro fresco? Il gior-
nale in se stesso risale al 
1985, quando, a Novi Ligu-
re, in una stagione densa di 
cambiamenti, quasi al pari 
dell’attuale, assieme ad Al-
fonso Gatti, Renato Milano, 
Igino Moro, Massimo Putzu 
con l’allora Direttore respon-
sabile, Stefano Rizzi, deci-
demmo di fare sentire la no-
stra voce in un mondo dove 
l’opportunismo sembrava es-
sere diventato l’unico partito 
politico dominante. 
In quell’epoca, mi ricordo, 
appoggiammo la candidatura 
dell’On. Guido Martino, un 
repubblicano di specchiata 
onestà civile ed intellettuale 
eletto nel collegio “Cuneo – 
Alessandria – Asti”, ma gli 
eventi ci schiacciarono senza

Parliamo di noi

segue a pag. 43

Nella foto qui accanto Gian Battista 
Cassulo, presidente dell’associazione   

culturale “Club F.lliRosselli”
    editrice de 

“l’inchiostro fresco”
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però vincerci. 
In noi allora maturò l’idea 
che, per concorrere alla cre-
scita democratica della nostra 
società, occorreva, sia pure 
nel nostro piccolo, stimolare 
un nuovo senso della parte-
cipazione politica dal basso 
a partire in primo luogo dalla 
cura della libertà di stampa. 
A nostro modo di vedere oc-
correva, insomma, creare, per 
lo meno a livello locale, una 
nuova “leva” di giornalisti 
per fare circolare “senza lacci 
e senza laccioli” le notizie e 
le opinioni. 
Ed ecco l’inchiostro fresco 
assieme a Don Agnes, il mi-
tico Direttore de “Il Popo-
lo di Novi”, ad organizzare 
nel 1989 nell’Aula Magna 
del Collegio San Giorgio di 
Novi Ligure, il primo corso 
di giornalismo i cui allie-
vi furono poi premiati dal 
Direttore de Il Secolo XIX, 
Gaetano Rizzuto. Con quelle 
nostre iniziative cercavamo, 
tutto sommato, di rendere più 
delineato il mondo nel quale 
vivevamo, ma anche in quel-
la stagione fummo vinti dal 
trasformismo che seguì la ca-
duta del “Muro di Berlino”. 
E così nel 1994, per reagire 
a quella politica diventata 
un vero e proprio “mercato 
elettorale”, ci schierammo 
per il “maggioritario”, che a 
noi de l’inchiostro sembrò, in 
quell’epoca, l’unico rimedio 
per rendere più trasparente il 
panorama partitico di allora. 
Sostenemmo la  candidatu-
ra, nel neonato collegio uni-
nominale “Novi – Tortona”, 
di Riccardo Prete, un altro 
medico, anch’egli - al pari 
di Guido Martino - dignito-

so nel suo impegno politico, 
militante nelle file del “Patto 
Segni”. Ma in quegli anni, 
dove i partiti “implodendo” 
cambiavano nome, ma non 
abitudini, ci sentimmo nuo-
vamente traditi dalle transu-
manze partitiche che tennero 
a battesimo quella che poi 
verrà definita dai politologi 
“l’infinita transizione ita-
liana”. Il giornale, sotto la 
guida di un nuovo direttore, 
Rino Vaccaro, un profondo 
studioso di materie giuri-
diche nonché bibliotecario 
della Regione Liguria, si tra-
sferì a Genova sia nelle aule 
universitarie, dove tenne i 
contatti con gli studenti della 
Facoltà di Scienze Politiche, 
sia nella “città politica”, dove 
si schierò con Adriano Sansa, 

magistrato e grande firma di 
“Famiglia cristiana”, sindaco 
uscente del Capoluogo ligure 
non più ripresentato nel 1997 
dagli apparati partitici geno-
vesi perché ritenuto non suf-
ficientemente ligio ai “giochi 
di palazzo”. 
A Genova l’inchiostro fresco 
sostenne l’associazione Li-
beraMente,  presieduta dallo 
stesso Sansa, e il Comitato 
per la Difesa della Costitu-
zione creato da Edoardo Ben-
venuto, il compianto Preside 
della Facoltà di Architettura 
della città, con l’intento di 
concorrere a far conoscere 
veramente il dettato costitu-

zionale prima ancora di ve-
derlo modificato. 
Gli eventi politici che segui-
rono, ove, invece che al cam-
biamento, assistemmo al con-
clamato insediamento al po-
tere dei cosiddetti politici di 
professione e al conseguente 
sfaldarsi della militanza di 
base, ci indussero, come 
giornale, a ritagliarci uno 
spazio pedagogico, sia per 
documentare quella cruciale 
stagione sia per stimolare un 
nuovo e non più indilaziona-
bile senso di cittadinanza atti-
va.  Dal 2001 l’inchiostro fre-
sco ha trasferito la sua reda-
zione a Capriata d’Orba, una 
realà piccola ma per questo 
non meno importante, perché 
con le moderne tecnologie 
paesi come questi si stanno 

vivendo un’urbanizzazione 
di ritorno, con luci e ombre 
annesse. Per tale motivo, an-
che per mettere nel modo il 
più indipendente possibile a 
virtuoso confronto le espe-
rienze più diverse, “l’inchio-
stro fresco” progressivamen-
te dal 2005 ha allargato la sua 
presenza a tutto l’Oltregiogo 
genovese dove attualmente vi 
distribuisce diecimila copie 
mensili, trovando le sue ri-
sorse economiche nella pub-
blicità intesa quale mezzo di 
finanziamento democratico e 
trasparente della libera stam-
pa. Un impegno pesante, que-
sto, ma sopportabile perché 
condiviso con un gruppo di 
amici sempre più affiatato e 
determinato che mai, che si è 
ritrovato sotto le insegne del 
“Club Fratelli Rosselli” che è 
l’editore di questo foglio.

Gian Battista Cassulo

Parliamo di noi

continua da pag. 42

(g.b.) - Dal mese di Luglio si sono aggiunti ai nostri punti di distribuzione 3 nuove edicole rispettivamente in viale Saffi  a Novi Ligure, in via 
Libarna 384 ad Arquata Scrivia e a Busalla presso la Staziona F.S. L’ Inchiostro Fresco ringrazia di cuore questi edioolanti grazie ai quali il nostro 
giornale può raggiungere sempre  più numerosi lettori.
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Varinella - Musica dal 
vivo a Varinella il 5 agosto 
scorso con il concerto dei 
“Varinella Acoustic Group” 
(V.A.G.). “Musica e parole” 
mix vincente, ha immesso 
nel concerto mezz’ora di 
monologo teatrale, recitato 
da Federica Sassaroli, at-
trice professionista, che ha 
presentato in sintesi l’intera 
storia del libro “Novecento” 
di Alessandro Baricco.
La dimensione lirica del te-
atro di Federica ha segnato 
un percorso creativo unico 
di grande intensità, molto 
apprezzato dal pubblico. Il 
gruppo V.A.G., nato attorno 
agli anni 2000 a Varinel-
la, frazione di Arquata, si è 
sempre più consolidato, in 
collaborazione con il locale 
circolo Arci, e alla scuola 

di musica “Club Battisti”, il 
cui responsabile, il maestro 
Gege Picollo, affermato pro-
fessionista diplomato in chi-
tarra jazz presso il conserva-
torio di Alessandria ne cura 
i corsi, assieme a Umberto 
Ferrarazzo, pure diplomato 
al conservatorio. Si è inizia-
to un percorso di avvicina-
mento dei giovani alla musi-
ca e si sono sviluppati corsi 
specifici rivolti a tutti coloro 
che sentono la necessità di 
approfondire la conoscenza 
del proprio strumento.
In questi anni il V.A.G. ha 
presentato vari concerti a 
tema, spaziando tra le can-
zoni più rappresentative 
degli anni 60\70\80 e orga-
nizzando una serata evento 
tutta dedicata a Lucio Bat-
tisti. Importante il concerto 

dedicato alle “canzoni cen-
surate”, con mostra esplica-
tiva curata dall’associazione 
Mnemosyne, tenutosi a Va-
rinella, Arquata e Pasturana. 
Interessante il concerto de-
dicato alla libertà presentato 
da Sin. Tonia di Alessandria, 
in cui sono state proposte 
canzoni di Gaber, De An-
drè, Guccini, De Gregori, 
Piovani, Dylan, Baglioni. 
Il gruppo ha reinventato il 
modo di sentire la canzone: 
un distillato del pensiero 
musicale, qualcosa che va 
oltre le definizioni dei gene-
ri. “Volevamo qualcosa che 
ci rappresentasse a fondo - 
dice Pasquale un componen-
te del gruppo -Siamo amici 
appassionati di musica, con 
esperienze diverse che si 
sono ritrovati, ci divertiamo, 

è un modo per stare insie-
me”. Interviene Mauro Gri-
maldi tastiera e voce, non-
ché presidente del circolo 
Arci “Stiamo lavorando con 
l’Amministrazione comuna-
le per trovare locali idonei 
dove ospitare i sempre più 
numerosi iscritti ai vari corsi 
della scuola di musica, che 
continua a crescere”. 
I “V.A.G.” sono Pasquale 
Boragine (chitarra e voce), 
Massimo Boragine (batteria 
e voce), Ezio Dò (chitarra), 
Mauro Grimaldi (tastiera e 
voce ), Walter Merlo (bas-
so e voce), Alfonso Pastore 
(chitarra), Francesca Pecco-
rini (voce solista). Collabora 
a titolo amichevole il mae-
stro Gege Picollo. 

(m.p.)

Varinella Acoustic Group: concerto di “Musica & Parole”
una stella 
emergente

Spettacoli

Erika Cicero, studentessa  del 
liceo scientifico di Ovada, ha 
16 anni, vive a Castelletto ed 
ha una carriera di modella 
davanti.Il 16 luglio a Vaglio 
Serra, in occasione del con-
corso “Miss Lady Vintage” si 
è aggiudicata il primo posto 
e la possibilità di partecipare 
direttamente alla finale regio-
nale di “Fotomodella dell’an-
no” e il 28 agosto, ad Aosta 
ha partecipato alla finale re-
gionale arrivando seconda.
Questo le ha consentito il di-
ritto di partecipare alla pre-
finale nazionale di Fiuggi .

Deborah Marengo

since 1983

Concessionari per il Basso Piemonte 
del marchio STABIL, 

il meglio del pvc

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

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

Sgravi fi scali del 55% sostituendo 

i tuoi vecchi infi ssi con nuove fi nestre e porte

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

Rifacimento materassi e 
guanciali in LANA 

ilmaterassaiodicarusog@gmail.com via Circonvallazione, n.° 4 

Tel. 0143/889.323 
 Cell. 347/012.96.22

Molare (AL)

Gian Paolo Piana primo nel lavoro e nello sport

Ovada - L’Ovada Calcio ha iniziato la stagione con 
a capo un nuovo presidente: è Gian Paolo Piana, 
promotore finanziario della Finanza e Futura del 
gruppo Deutsche Bank, impegnato non solo dietro la 
scrivania nello studio di Piazzetta Stura alla ricerca 
di nuovi sponsor, ma anche in prima persona nella 
struttura societaria.
Come nel lavoro dove Gianpaolo è risultato nel 
2010 il primo in Italia come attività produttiva, così 
anche nello sport intende dare un’impronta.
Il presidente, come si suol dire, è sceso in campo 
a fianco di papà Franco, presidente Saamo, con 
il contributo di tanti altri: dal direttore generale 
Giorgio Arata, ai consiglieri Giacomo Minetto, 
Carlo Perfumo, Andrea Oddone, Paolo Esposti, 
Carmelo Presenti, il segretario Giovanni Tacchino 
e alcuni genitori che hanno posizionato una tettoia 
davanti ai nuovo uffici. Così la struttura sportiva, 
tanto cara agli ovadesi e ricca di ricordi per molti, 
è stata sottoposta ad un vero e proprio restling 
ecologico rendendo possibile usufruire un ufficio, 

un posto per eventuali ritrovi e i vecchi spogliatoi 
adibiti a magazzino in attesa di un utilizzo migliore.
Il colpo d’occhio non è male e l’impegno del 
nuovo presidente è una scommessa per lo sport 
ovadese. Gian Paolo Piana succede ad Enrico 
Cavanna in tutto; con la collaborazione dei suoi più 
stretti collaboratori cercherà di rilanciare il calcio 
portandolo a palcoscenici che Ovada merita, ma 
con un occhio vigile sul bilancio che dovrà essere 
attentamente curato e seguito. Migliore persona 
dunque non poteva esserci per coprire un compito 
così delicato. Già da qualche anno occupava la carica 
di vice presidente, ora il grande balzo, consapevole 
che non si possono compiere passi spropositati. 
Gian Paolo si sta così piano piano affezionando al 
mondo del calcio, dopo essere stato a stretto contatto 
con il settore giovanile. C’è bisogno di tanta gente 
per la riuscita del progetto Ovada, affezionati solo 
al pallone e raggruppati sotto una voce comune: 
volontariato. La squadra al via nella 1° categoria, 
sotto la guida di Marco Taffuri, è in un girone tutto 
alessandrino dove non mancheranno i derby con 
Pro Molare, Tagliolese e Castellettese. Un primo 
impegno è stato quello di confermare gran parte dei 
giocatori della scorsa stagione, soprattutto i giovani, 
mentre tra i nuovi arrivi la politica della società è stata 
quella di far rientrare giovani locali in forza ad altre 
squadre. Così sono da leggere gli arrivi di Barletto 
e Carmino dall’Acqui, Stocco dall’Aquanera, oltre 
a quelli di Riccardo Filimbaia e Alessio Sciutto dal 
Tagliolo, Mattia Olivieri dal Carpeneto. Ritorna 
Nicolò Pivetta al centro dell’attacco, un nuovo 
arrivo è quello di Marco Macedda dal Bevingross.
Oltre centocinquanta sono i ragazzi del settore 
giovanile dell’Ovada Calcio al via con tutte le 
categorie. Questi i tecnici: Juniores. Emanuele 
Galimberti, Allievi. Marco Albertelli; Giovanissimi: 
Mario Tamani; Esordio a 11. Fabio Librizzi, 
Esordienti a 9: Vincenzo Avenoso; Pulcini 2011. 
Massimiliano Baratti, Pulcini 2002: Andrea 
Gaggero, Puclini 2003: Roberto Pappalardo, Primi 
Calci: Vincenzo Avenoso. 

Enzo Prato  

L’Ovada calcio inizia la stagione presentando il nuovo presidente

Cicli GuizzarCicli GuizzardidiCicli GuizzarCicli GuizzarCicli GuizzarCicli GuizzarCicli GuizzarCicli Guizzar
Ad Ovada

Cicli Guizzardi

Cicli GuizzarCicli GuizzardidiCicli GuizzarCicli GuizzarCicli GuizzarCicli GuizzardidiC.so Martiri della Libertà, 30-32 - Tel./Fax 0143/86.021
info@cicliguizzardi.it - www.cicliguizzardi.it

Disponibile servizio di lavaggio bici.
Possibilità di testare 3 modelli diversi di Biammortizzatore Specialized.

Motoscollinando ha fatto centro
Capriata d’Orba – Il 21 agosto sotto un sol 
leone 117 motociclisti provenienti da tutta la 
provincia di Alessandria e anche da fuori si 
sono dati appuntamento, con punzonatura a 
Predosa e arrivo a Capriata d’Orba, per un 
tour turistico sulle strade di  Rondinaria. La 
manifestazione, nata con l’intento di promuo-
vere il turismo locale e le sue eccellenze ga-
stronomiche, ha colpito nel segno come di-
mostra la lettera del Presidente del Moto Club 
Madonnina dei Centauri, giunta in redazione 
e che e riportiamo a pagina 47. Anche “l’in-
chiostro fresco” si accoda a questo apprezza-
mento che fa onore all’attività di volontariato 
culturale, sportivo e di tempo libero che nella 
nostra zona dimostra grande creatività e im-
pegno civico.

La Redazione

L’organizzazione ringrazia gli sponsor che 
hanno permesso la realizzazione dell’even-
to:
Gima Auto Sport – Termignoni – Todauto 
– Bike Plastic – Novi Gomme – Il Rocchin – 
l’Accessorio – Carrozzeria Progetto – Sole e 
Luna – Marietto Moto
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Novi Ligure - Oltre quattro-
cento iscritti, numerosi titoli 
all’attivo di cui un terzo po-
sto nazionale, un movimento 
che non ha eguali in campo 
nazionale ed anche interna-
zionale. Stiamo parlando 
della Forza e Virtù di Novi 
Ligure,  prossima al 120° 
compleanno di fondazione e 
in crescita numerica e quali-
tativa di anno in anno. Una 
grande realtà abbinata ad un 
prestigioso sponsor del ter-
ritorio, la «Novi» del Cav. 
Flavio Repetto oltre ad altri 
minori che hanno deciso di 
affiancare il loro marchio 
alla gloriosa società della 
ginnastica. L’attività non ha 
conosciuto soste nemmeno 
durante l’estate in quanto 
bisogna preparare i prossi-
mi impegni con l’obiettivo 
di migliorare per ritrovare 
nuove emozioni e stimoli. A 
settembre intanto hanno ria-
perto  regolarmente i corsi. 
La Forza e Virtù dal 2009 
svolge l’attività presso la 
nuova palestra di Via Car-
ducci, costruita apposita-
mente per la ginnastica, ma 
la società annovera anche 
sezioni staccate a Molare, 
Frugarolo e alla Scuola Pa-
scoli, sotto un binomio di 
“crescita-qualità”.
Soddisfazione dunque in 
casa novese a conclusione di 
questa prima parte di stagio-
ne che ha visto al via l’ago-
nista femminile allenata da 
Roberto Gemme, Eleonora 
Gabrielli e Giulia Callieris; 
l’agonista maschile con An-
drea Lamborizio; la Promo-
zione con gli istruttori Elena 
Semino, Sara Cartesegna, 

Fulvio Bonardo e la elite 
con la responsabile Carlotta 
Carraturo, oltre ai numerosi 
corsi per le più piccole.
Inutile nascondere che il 
miglior piazzamento è sta-
to ottenuto nell’agonistica 
femminile nel campionato 
di serie A2, terza a livello 
nazionale a conclusione del-
le quattro prove di Ancona, 
Bari, Padova e Firenze. Le 
atlete Giulia Gemme, Car-
lotta Necchi, Marta Novel-
lo, Arianna Rocca, Arianna 
Scurati e Camilla Zalli han-
no ripetuto lo stesso risulta-
to dello scorso anno. “Resta 
il rammarico – afferma l’al-
lenatore Roberto Gemme 
– che si poteva aspirare a 
qualcosa di più che significa 
il grande salto, ma ci prove-
remo il prossimo anno spe-
rando di essere aiutati anche 
dalla buona sorte”.  I piazza-
menti continuano nei cam-
pionati italiani assoluti indi-
viduali di Meda con il terzo 
posto nel volteggio di Arian-
na Rocca e il nono posto di 
Giulia Gemme. Un bronzo 
comunque che mancava da 
Novi Ligure dagli anni 70 
ai tempi di Patrizia Russoni 
e Barbara Gemme Un altro 
importante riconoscimento è 
arrivato per Arianna Necchi 
e Giulia Gemme impegnate 
in questi giorni a Milano in 
vista di un test internaziona-
le che si è svolto a Mortara 
il 9 luglio e dove le novesi 
faranno parte della squa-
dra di Montecarlo. Un’altra 
coppia, quella delle più gio-
vani Emma Novello e Va-
lentina Massone in quel di 
Conversano (Puglia) hanno 

Nuova stagione per la Forza e Virtù
Al traguardo dei 120 anni di continui successi

preso parte al campionato 
categoria Allieve dopo aver 
effettuato la trafila delle 
qualificazioni nei regionali e 
interregionali. Per la Masso-
ne undicesimo posto finale 

risultando la migliore delle 
piemontesi. Spostandoci in-
vece sul settore maschile la 
serie B ha disputato la finale 
nazionale a Cesena, la serie 
C dopo aver vinto il cam-

pionato regionale  ha preso 
parte alle finali nazionali di 
Pesaro conquistando buoni 
piazzamenti.

Enzo Prato

Conferme e promozioni
per la sezione arbitri di Novi Ligure

Novi Ligure - Aumenta ancora, in termini 
di numeri, la sezione arbitri di Novi Ligure 
dopo le ultime promozioni. Sono infatti 130 
gli iscritti grazie al buon lavoro del presidente 
Mario Pastorello.Tra gli esordi per il campiona-
to di Eccellenza troviamo Andrea Degiovanni 
ed Emanuele Testa; per la Promozione Enrico 
Burrone e per la 1° categoria Giorgio Ghio e 
Viktor Trajanovski. Premio Fabrizio Laguzzi a 
Marco Colaretta; la borsa di studio Fabrizio La-
guzzi a Yassine Hamdaoui; il Premio Regiona-
le Gustavo Collaretta a Giovanni Cruccioli vice 
presidente regionale dell’Associazione Italiana 
Arbitri di Genova, mentre i Premi dell’Organo 
Tecnico Sezionale sono stati assegnati a Loris 
Bocchio e Roberto Lazzarini. Tra le altre con-

ferme Stefano Farina alla Lega Pro (Ex Can-C), 
Roberto Iannello assistente arbitrale nazionale 
alla serie A, Roberto Chiarello arbitro naziona-
le di calcio a 5; Alessandro Pergola osservatore 
arbitrale al campionato nazionale interregiona-
le, mentre Diego Fasciolo, osservatore arbitrale 
della sezione, è stato promosso a componente 
del Comitato Regionale Liguria con l’inca-
rico di responsabile referente informatico.
Direttivo:presidente Mario Pastorello; vice. 
Alessandro pergola; segretario: Massimiliano 
Fortunato; consiglieri: Andrea Foti, Marco Co-
laretta, Andrea Degiovanni, Simone Persano, 
Dario Vitiello, Giorgio Pampuro.  

Enzo Prato
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(e.p.) - Ha avuto inizio  presso 
il campo sportivo di Pasturana,  
il raduno pre-campionato delle 
squadre Allievi e Giovanissi-
mi dell’A.S.D. Tiger Novi, la 
neo società di calcio giovanile 
costituitasi a Novi Ligure. Una 
trentina di ragazzi delle leve 
’95-’96-’97 e ’98, agli ordini dei 
mister delle due squadre, Marco 
Storace (Allievi) e Antonio Ar-
mento (Giovanissimi) si sono 
ritrovati per gli allenamenti  dal-
le 17 in poi e  proseguiranno gli 
allenamenti lunedì, mercoledì e 
venerdì nello stesso orario.Pre-
so il Centro Sportivo Comunale 
(ex All Season) di viale Pinan 
Cichero, sono iniziati gli alle-
namenti per ragazzi e bambini 
delle leve dal ’99 al 2006, segui-
ti dagli allenatori Luca Rebora 
e Claudio Patelli,. Queste leve 
continueranno gli allenamenti 
nelle giornate di martedì e di 
giovedì dalle ore 17 alle 18,30. 
Intanto  la squadra Giovanissi-
mi di mister Antonio Armento, 
ha fatto la sua primissima uscita, 
disputando una partitella ami-
chevole ad Alessandria contro la 
squadra di mister Maurizio Fos-
sati l’A.C.F. Alessandria, che 
milita nel campionato di serie 
A femminile. Per la cronaca la 
partita è finita 6-0 per le ragazze, 
ma i ragazzi di mister Armento, 
alcuni ’98 alla prima gara a 11 
e con pochi giorni di prepara-
zione, hanno dimostrato buoni 
spunti di gioco. Si ricorda che 
la neo società novese, A.S.D. 
TIGER NOVI  ha stipulato un 

accordo con la Società di calcio 
femminile A.C.F. ALESSAN-
DRIA, per avviare una colla-
borazione fra i due sodalizi. 
L’accordo prevede che l’A.S.D. 
Tiger Novi, lancia anche la leva 
calcistica per ragazze e bambi-
ne. Quelle nate dal ’98 al 2006, 
si alleneranno e giocheranno 
presso le squadre del nuovo 
sodalizio novese, mentre quelle 
che hanno più di 14 anni saranno 
indirizzate all’A.C.F. Alessan-
dria. Inoltre, gli allenamenti del-
le ragazze/bambine dell’A.S.D. 
TIGER NOVI saranno seguiti, 
oltre che dai mister della locale 
società, anche da mister Mauri-
zio Fossati, allenatore appunto 
della prima squadra dell’A.C.F. 
ALESSANDRIA che milita nel 
Campionato di Serie A. Prose-
guono, nel frattempo le iscri-
zioni all’ A.S.D. TIGER NOVI. 
La quota annua d’iscrizione è 
di €.150, oltre all’assicurazione 
che è facoltativa, ai tesserati ver-
rà consegnato un corredo marca 
ErreA, comprensivo di Kit di 
gioco, Tuta di rappresentanza, 
K-way, Borsa, Giaccone e T-
Shirt d’allenamento. I dirigenti 
dell’A.S.D. Tiger Novi, saranno 
presenti nelle giornate di Mar-
tedì, Giovedì  dalle ore 17 alle 
19  presso il Centro Sportivo 
Comunale v.le Pinan Cichero di 
Novi Ligure.

Cantina Sociale di Mantovana
Sconto del 5%

su ogni acquisto con la
CARTA FEDELTÀ!

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

I nostri vini, sono disponibili 

in Bag in Box da 5 e 10 lt.  

Consegne domicilio in tutta la 

Provincia senza costi aggiuntivi Fraz. Mantovana, Predosa (Al) - Tel/fax. 0131.710131 - www.mantovana.it – info@mantovana.com
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Al via gli allenamenti
dell’A.s.d. Tiger Novi

Per informazioni e contatti

cell. 335.6882654 - 339.7334611 
- 334.3720380 - 349.3133652

A Claudio Gaglione, responsabile della sezione “Gimmy” di Capriata d’Orba
Caro Claudio, a nome del Direttivo del Moto Club Madonnina dei Centauri faccio i miei più vivi complimenti alla Sezione 

“Gimmy” di Capriata d’Orba (Al) per l’ottima organizzazione della manifestazione “Motocollinando per le strade del 

Monferrato” svoltasi domenica scorsa. La Sezione “Gimmy”, fortemente voluta da te e pienamente appoggiata dal 

Consiglio Direttivo, si è dimostrata all’altezza degli standard di qualità di cui gode il nostro sodalizio all’interno del mondo 

del mototurismo. L’aver poi saputo coinvolgere altre realtà al di fuori del Moto Club è stata l’arma vincente e dimostra 

ancora una volta che uniti si ottengono risultati positivi. Non possiamo che essere tutti orgogliosi dell’apprezzamento di tutti 

i partecipanti che, nonostante la giornata torrida, hanno gradito sia il programma turistico che quello eno-gastronomico.Luigi Bussetti Presiente Moto Club Madonnina dei Centauri Alessandria  

Foto di gruppo del Moto Collinando 2011

Basaluzzo  - Il 16 maggio scorso il neonato 
Circolo Bocciofila basaluzzese (società di-
lettantistica) ha iniziato il suo corso facendo 
registrare ogni sera la presenza di molti gio-
catori appassionati e un cospicuo numero di 
spettatori presso il bar gestito da Giuseppe 
Castrogiovanni e dalla moglie Santina. C’è 
stato anche l’incoraggiante coinvolgimento 
di giocatori e soci provenienti dai paesi vi-
cini (Capriata, Pasturana, Novi) in modo da 
creare un centro di ritrovo serale nel nome 
dell’allegria, della convivialità e dell’ami-

cizia.
Ogni sera si svolgono delle gare nei 4 campi 
da gioco che il comune ha messo a disposi-
zione della Bocciofila, mentre il 25 e il 26 
agosto si è svolto il tradizionale “Torneo di 
S. Gioacchino”, con la vittoria della squadra 
di Claudio Pareto, Graziella Bergaglio, e 
Danila Tosi (nella foto). Seconda classificata 
la formazione di Ercole Fonfone, Ilde Bian-
chi, Mario Campasso, per l’arbitraggio di 
Paolo Amistà. 

(d.f.)

Il torneo di bocce di “s.Gioacchino”



UNA FIERA SPOSI
DA “VIVERE”

Dal 2 al 4 dicembre a Bosco Marengo, presso il Complesso Monumentale di S. Croce

Un concetto di fiera inedito, dove tutto si sperimenta attraverso i sensi

LA LOCATION, TRA FASCINO E STORIA

Domenica 4 dicembre la fiera ospiterà  
le selezioni ufficiali del GF 2012

Abiti, fiori, anelli, sala, menu…  
queste sono solo alcune delle voci 
da spuntare sulla lista delle cose da 

fare dei futuri sposi. Prima del fatidico “sì”, 
dietro le quinte di un matrimonio da favola, 
c’è tanto, tantissimo lavoro per raggiungere 
la realizzazione di un sogno, il matrimonio 
perfetto. Ed è proprio nel backstage  
di quel sogno, il più atteso e romantico,  
che comequandosposi, la nuova fiera 
dedicata alle nozze con il patrocinio della 
Provincia di Alessandria e del Comune 
di Bosco Marengo, vuole trasportare 
i suoi visitatori grazie a workshop, 
intrattenimento e a un’attenta selezione  
di professionisti del settore. 

Già dal nome, appaiono subito chiari 
gli obiettivi: dare risposte alle 
domande di tutti i fidanzati che 

si apprestano a compiere il grande passo, 
anticipando i loro desideri con competenza  
e professionalità. Ma non è tutto. “Questa 
sarà una fiera molto diversa dalle altre”  
ci spiegano gli organizzatori, un dream  
team formato da Mariano Minetto  
e Antonella Cabella di MC Auditing snc, 
Annette Tuxen di Matrimonio in Corso  
e Veronica Ferrari. “I futuri sposi vedranno 
il matrimonio che hanno sempre sognato 
prendere forma davanti ai loro occhi lungo 
lo spazio espositivo di comequandosposi 
in un percorso poli-sensoriale fatto di 
prove, emozioni e contatti diretti”. Tanti 
gli eventi in programma: buffet, sfilate, 

workshop organizzati dagli espositori e, 
sabato 3 dicembre, uno spettacolo di danza 
itinerante con un testimonial speciale 
ancora segreto. comequandosposi si profila, 
quindi, come un appuntamento davvero 
imperdibile, nella nostra provincia, per 
provare dal vivo la felicità di un matrimonio 
da favola. E, per chi vuole sentirsi 
protagonista non solo nel gran giorno, 
domenica 4 ci sarà l’occasione per tutti i 
visitatori di fare un provino per il GF 2012. 
Info e programma su www.comequandosposi.it

www.comequandosposi.it

2 - 4 dicembre 2011

Complesso monumentale di S. Croce 

Per la sua prima edizione,  
comequandosposi ha scelto la prestigiosa 
cornice del Complesso Monumentale  
di Santa Croce, a Bosco Marengo.  
un gioiello architettonico di epoca 
tardorinascimentale che già da diversi  
anni ospita mostre ed eventi di rilievo  
per il nostro territorio.

Ricca di eventi e possibilità per gli 
espositori, comequandosposi si 
profila come un’occasione commerciale 
di particolare interesse per il nostro 
territorio e per tutti gli operatori del 
settore. Oggi più che mai, con i futuri 
sposi sempre più esigenti e attenti alle 
tendenze, diventa fondamentale trovare 
nuovi e più efficaci modi di presentarsi. 
Per questo durante la fiera verrà data la 
possibilità agli espositori che ne faranno 
richiesta di organizzare gratuitamente 
uno o più workshop in un’area dedicata.
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Tel. 0143 1430473 • Fax 0131 020133 • 
Mobile 347 4758029 
info@comequandosposi.it 
www.comequandosposi.it

  facebook.com/ComeQuandoSposi

UN’OPPORTUNITÀ PER IL NOSTRO 
TERRITORIO

Iscriviti alla newsletter  
per avere in anteprima tutte le news  
e le info relative a comequandosposi.
Ma non solo: riceverai via mail,  
in esclusiva, un coupon per un 
ingresso omaggio alla fiera.  
Non perdere questa occasione!


